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La tragedia davanti a
un circolo ricreativo
di Lucera. Secondo i
carabinieri la vittima
potrebbe essere lo
stesso attentatore

Foggia. Esplode ordigno, muore un 26enne Ferrara. Fermata baby-gang con 4 minori
Hanno rapinato e picchiato altri ragazzi

Foggia. È stato trovato in una pozza di
sangue, dilaniato dall’esplosione: è
morto poco dopo essere stato ricove-
rato negli Ospedali Riuniti di Foggia Va-
lerio Petrone, che avrebbe compiuto 26
anni a maggio. Probabilmente è stato
lui, nella notte di venerdì, a piazzare
l’ordigno rudimentale in via Pasubio,
angolo via Po, a Lucera, quella stessa
bomba che gli è improvvisamente e-
splosa fra le mani, provocandogli feri-
te, soprattutto al bacino, che poi han-

no provocato la sua morte. Ancora gial-
lo sul movente. Il giovane, secondo u-
na prima ricostruzione dell’accaduto,
stava probabilmente collocando l’or-
digno davanti all’ingresso di un circo-
lo ricreativo, l’Italsud, quando si è veri-
ficata l’esplosione che lo ha travolto.
Soccorso dagli operatori del 118, è mor-
to poco dopo il ricovero in ospedale. Si
indaga anche per verificare se vi siano
collegamenti con altri analoghi episo-
di, almeno quattro, avvenuti nella zo-

na. La certezza che il giovane morto
stesse compiendo l’attentato si potrà
avere solo dopo l’esame autoptico però
le ferite, mortali, sono compatibili col
fatto che la vittima stesse maneggian-
do l’ordigno e fosse accovacciato su di
esso. Al momento dell’esplosione il cir-
colo ricreativo, solitamente frequenta-
to da molti giovani del paese, era chiu-
so. Petrone, disoccupato, era noto alle
forze dell’ordine per piccoli reati come
furti e truffe, ma non era pregiudicato.

Ferrara. «Usavano la violenza per la vio-
lenza». Forse, spiegano in questura, «sia-
mo addirittura al di sotto dei futili motivi».
Erano quattro i ragazzini che terrorizzava-
no i coetanei in centro storico a Ferrara.
Tre di origini marocchine e un italiano. Ed
era lui, l’italiano, il più cattivo. Aveva im-
parato i rudimenti del pugilato e li usava,
colpendo ragazzini più indifesi assieme ai
compagni di scorribanda. Gli amici della
gang. Una baby-gang, per la precisione, vi-
sto che i quattro denunciati per diversi rea-

ti, tra cui lesioni e rapina, hanno tutti un’età
compresa tra i 14 e i 17 anni. Sono loro i re-
sponsabili degli atti di violenza e bullismo
ai danni di coetanei avvenuti fra la fine di
dicembre e il febbraio scorso davanti ai fa-
st food cittadini. I reati andavano oltre le
semplici molestie: botte e percosse per tut-
ti (nasi e costole rotte), anche con setti-
mane di prognosi per i malcapitati, più la
rapina. Tranne l’italiano (al momento ir-
reperibile), tutti gli altri minori avevano già
dei precedenti.
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Centro per la Vita

«Zona di racket
e prostituzione»
LUCIA BELLASPIGA

essuna tutela, per una giovane donna disperata al
punto da abbandonare il proprio figlio davanti a un
bar. Nessuna tutela nella lunga fascia casertana «tra

Lago Patria e Mondragone, una zona a densità altissima di
immigrazione, soprattutto africana e dall’Europa dell’Est,
dove prostituzione, criminalità e la camorra dei Casalesi la
fanno da padrone. Qui anche per le associazioni di volon-
tariato, le uniche che tentino di sottrarre queste donne al-
la schiavitù, è difficile dare una mano». Così la dottoressa
Maria Vittoria Cammarota, medico da 33 anni e da 25 di-
rettore del Centro per la Vita "Luigi Saccone" di Pozzuoli.
Siamo al terzo neonato abbandonato in pochi giorni. E
di questi solo uno, il maschietto di Giarre (Catania), è
stato depositato nella "culla per la vita", la ruota aperta
nel 2012 dal Centro di Aiuto alla Vita. Perché abbando-
narli per strada o addirittura gettarli in un cassonetto, se
ci sono queste possibilità?
Giornali e istituzioni non fanno nulla per far conoscere al-
le donne le opportunità che esistono sul territorio. Le mam-
me non sanno di poter consegnare senza alcun rischio il
bambino nelle "culle" o ai Centri di Aiuto alla Vita (Cav). Ma
nemmeno sanno che la legge consente a qualsiasi donna,
anche nella situazione più rosea e regolare, di partorire il
bimbo e poi lasciarlo in ospedale: basta firmare la rinuncia
alla maternità e andarsene senza lasciare traccia. Subito il
piccolo diventa adottabile. Si chiama maternità segreta.
Perché tanto silenzio su realtà che vanno incontro alla vi-
ta e danno risposte concrete? Non sarebbe interesse di tut-
ti evitare le morti nei cassonetti o gli abbandoni sul ciglio
della strada?
Assistenti sociali e persino ginecologi sono spesso impre-
parati, sono loro i primi a non conoscere le ruote della vita
o i Cav. Quanto ai media e alle istituzioni, impera una men-
talità laicista, che va solo nella direzione dell’aborto ma re-
spinge ogni forma di tutela della vita: si parla tanto di dirit-
ti dell’uomo e poi si dimenticano i più piccoli. Il laico puro
in realtà difende la vita. Ricordo i casi di Norberto Bobbio,
filosofo laicissimo, e di Eduardo De Filippo, che compose
una splendida poesia contro l’aborto. Come scrisse l’Onu
nel 1948 con la "Dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo", ciascuno ha diritto alla tutela della propria persona,
perché quel bambino no? È un senso di civiltà far vivere i
bambini, di civiltà laica. La stessa legge 194 "per la tutela
sociale della maternità e sull’aborto" prevede che ogni don-
na venga informata su tutte le possibilità che ha di essere
aiutata a tenere il proprio figlio, dunque perché quasi nes-
suna sa nulla dei supporti che il Cav può darle? Ma nem-
meno della "maternità segreta" o delle "culle per la vita"?
Solo i consultori di matrice cristiana fanno informazione.
Nella sua lunga esperienza in Campania, ha incontrato
casi significativi?
Moltissimi. Di recente due coniugi ungheresi, entrambi ba-
danti, si sono sentiti dire dai servizi sociali che, non aven-
do lei la cittadinanza, il bimbo le sarebbe stato tolto appe-
na nato. Un’assurdità. Nonostante al Centro "Saccone" l’a-
vessimo presa in carico gratuitamente grazie ai sei gineco-
logi volontari che abbiamo, ha lasciato qui il marito e in
pieno inverno, rischiando la vita del bimbo, è scappata in
patria a partorire. E loro erano regolarmente sposati. Figu-
riamoci la disperazione della ragazza che ha abbandonato
ieri il bimbo, certamente sola, probabilmente una schiava
del racket. L’unica nota positiva è che deponendolo davanti
a un bar certo non voleva che morisse... Chissà, aiutata,
quanto avrebbe voluto tenerselo. Era un suo diritto, la leg-
ge lo prevede, ma nessuno si è curato di farglielo sapere.

N

Un’altra neonata abbandonata
Terzo caso in 8 giorni. Mpv: subito una pubblicità progresso
VIVIANA DALOISO

manuela, l’hanno chiamata. Perché ad ac-
corgersi di lei, che si muoveva piano e pian-
geva avvolta in una copertina vicino ai cas-

sonetti, è stato un operatore ecologico di nome E-
manuele. Ed Emanuele è il nome dell’infermiere
che l’ha presa tra le braccia alla clinica Pineta Gran-
de, per prestarle le prime cure. La sua mamma, ie-
ri mattina presto, l’ha lasciata vicino a un bar sul-
la strada provinciale che collega Villa Literno e Ca-
stel Volturno, nel Casertano. Due chili e mezzo, il
cordone ombelicale reciso in modo professiona-
le, la pelle chiarissima: una bimba amata, tenuta
in grembo fino alla fine e poi chissà per quale di-
sperata ragione abbandonata per strada.
Emanuela per fortuna sta bene: il proprietario del
bar non s’è accorto subito della sua presenza den-
tro alla borsa di plastica in cui l’aveva accoccolata
la madre, forse per trasportarla inosservata. Così
l’ha spostata vicino alla spazzatura, dove poi è sta-
ta trovata e rianimata: faceva fatica a respirare, l’in-
tervento dell’operatore ecologico e della polizia è
stato provvidenziale. Le telecamere di videosorve-
glianza riprendono quei momenti, e quelli dram-
matici di qualche minuto prima: una donna anche
lei chiara di carnagione, gli occhiali scuri e il cap-
puccio, che si avvicina e adagia piano il “pacco”. O-
ra gli agenti del Commissariato di Aversa sono sul-
le sue tracce: vogliono stabilire chi sia, perché sia
arrivata alla decisione.
La zona di Castel Volturno, d’altronde, è di quelle

E

ad altissimo tasso di abbandono: «Abbiamo infor-
mato il Tribunale dei minori non solo per la situa-
zione di Emanuela, ma anche per un’altra – ha
spiegato il direttore sanitario della clinica, Vin-
cenzo Schiavone –. È una bimba nata prematura,
pesa appena 500 grammi. L’ha partorita e poi ab-
bandonata una donna italiana, usufruendo della
legge apposita».
Già, perché la legge consentirebbe alle donne di
partorire nell’assoluto anonimato negli ospedali i-
taliani, con la certezza di vedere i propri piccoli as-

sicurati all’amore di un’altra famiglia. E lungo lo
Stivale sono una ormai una cinquantina, sparse in
tutte le regioni, le “culle per la vita”: strutture rea-
lizzate appositamente per permettere alle mamme
in difficoltà di lasciare i neonati, nel pieno rispetto
della sicurezza del bambino e della privacy di chi
lo deposita. Il problema è l’assenza quasi totale di
informazione in merito: negli ultimi otto giorni
quello di Emanuela è il terzo caso di neonato ab-
bandonato, dopo quello di Milano (un maschiet-
to, Alberto, anche lui lasciato per strada il giorno di
Pasquetta) e di Giarre, dove la madre ha usufruito
invece della “culla per la vita” locale. «È evidente che
innanzi a questo fenomeno drammatico e sempre
più diffuso misuriamo una mancanza da parte del-
le istituzioni – lamenta il presidente del Movimen-
to per la vita Gian Luigi Gigli –: serve una campa-
gna di sensibilizzazione capillare e incisiva, per
questo scriveremo immediatamente al ministro
Lorenzin, affinché il governo si muova immedia-
tamente con l’attivazione di un numero verde o di
una pubblicità progresso dedicata». Nel nostro Pae-
se ogni anno sono una media di 400 i parti anoni-
mi che avvengono in ospedale: «L’obiettivo è quel-
lo di far crescere questo numero a discapito pro-
prio degli abbandoni – continua Gigli –. Una ma-
dre che porta a termine una gravidanza non vuo-
le abortire e questa scelta per la vita è un dono, ol-
tre che un grande gesto di coraggio. È assurdo che
sia sprecata, e che quell’aborto evitato possa tra-
sformarsi poi in un infanticidio».
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CASERTA Le immagini dell’abbandono della piccola Emanuela

La piccola Emanuela
salvata dalla strada

nel Casertano. Appello
al governo: serve

informazione

Palermo. Quei “miracoli” per salvare Dario
ALESSANDRA TURRISI
PALERMO

ario avrà otto anni ormai,
gli stessi riccioli biondi di
allora, la pelle chiarissima e

gli occhi azzurri che hanno ri-
schiato di chiudersi per sempre in
una fredda giornata del febbraio
2007. La storia di quel bambino di
pochi mesi, trovato agonizzante in
una pozza di sangue nella casa del-
la madre belga ad Agrigento e tra-
sportato in elisoccorso a Palermo,
fece il giro d’Italia. 
Dario fu trovato con una ferita di
arma da taglio alla gola, con altri
segni di traumi sul corpicino, vitti-
ma della violenza della madre. Poi
il coma, il ricovero, le cure amore-
voli dei sanitari e dei volontari, i pe-
luche ai piedi del lettino di riani-
mazione; infine, il risveglio e l’ini-
zio di una nuova vita. È stata una
volontaria palermitana, Maria, a
crescerlo per i primi, fondamenta-

li, mesi dopo le dimissioni dall’o-
spedale, su decreto di affido del Tri-
bunale per i minorenni. Un atto di
amore infinito, fatto di contatto fi-
sico e abnegazione totale, per pla-
care l’angoscia e il dolore di un lat-
tante che aveva conosciuto solo
violenza. Se lo ricorda bene la pre-
sidente del Centro aiuto alla vita
di Palermo, Giuliana Cupane:
«Questa donna è stata straordina-
ria, è riuscita a far fiorire questo
bambino. Noi del Cav le davamo u-
na mano per i vestitini, le necessità
materiali. Poi ha fatto tutto il suo
amore immenso».
Ma quei primi mesi di vita trascor-
si tra privazioni e degrado hanno
purtroppo lasciato problemi di ti-
po motorio e cognitivo. Non suffi-
cienti, però, a rendere impossibile
un “miracolo”: l’adozione. Dario è
stato accolto da una famiglia
straordinaria nel Lazio, che lo se-
gue da anni con attenzione e ab-
negazione, affidandolo a mani e-

sperte di logopedisti e fisioterapi-
sti, facendo crescere questo bam-
bino nel miglior modo possibile.
Ma per una storia di salvezza ce ne
sono purtroppo tante altre di vite
mai nate che, però, il Movimento
per la vita di Palermo vuole custo-
dire e affidare alla preghiera. Lo di-
mostra un diario dedicato ai bim-
bi mai nati a causa di aborti, posto
all’ingresso della cappella aperta
nel 2008 al cimitero di Santa Maria
dei Rotoli a Palermo. 
«Miei cari figli, sono la mamma. Vi
prego di perdonarmi» e si intuisce

che la donna abbia praticato più
volte l’interruzione di gravidanza.
«Vi prego di perdonarmi per aver-
vi privato del dono della vita – scri-
ve – sono molto pentita. Non capi-
sco come ho potuto fare una cosa
così atroce. Perdono, perdono».
Così come un’altra donna chiede a
Gesù di «avere pietà di me che non
ho avuto la forza e la maturità di a-
vere un figlio che oggi avrebbe più
o meno 24 anni e che ho sentito il
bisogno di ricordare dandogli un
nome e di seppellire in questa cap-
pella sperando che riposi in pace».
«La sofferenza delle donne – os-
serva la presidente del Mpv di Pa-
lermo, Rosa Rao – testimonia il
dramma dell’aborto, censurato
dalla nostra società, che rimane
tutta la vita. A partire dal 2 no-
vembre 2008, facciamo celebrare
una messa il primo sabato del me-
se nella chiesa del cimitero e a-
scoltiamo il dolore delle donne
che con noi recitano la coroncina

alla Divina Misericordia nella cap-
pelletta dedicata ai bambini non
nati. Il cappellano, padre Piero
Furnari, riceve molte confessioni
di aborti compiuti in giovinezza
da donne anche anziane. Con noi
c’è sempre una psicologa che in-
tercetta la richiesta di aiuto e
conforto».
E sta per essere ripristinato il ser-
vizio della “culla per la vita” nei
locali delle suore di San Vincen-
zo, che da due anni tra le polemi-
che è disattivato. Un’altra culla
salva-bebè è stata donata all’o-
spedale Civico dall’Inner Wheel
lo scorso autunno, ma da poche
settimane un accordo tra Univer-
sità, Policlinico e Movimento per
la vita permetterà presto di riatti-
vare la culla delle suore, dotan-
dola di un impianto di video-sor-
veglianza collegato 24 ore su 24
con l’Unità di terapia intensiva
neonatale del Policlinico. 
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iccardo, due anni.  Mesia,  4 anni. Antonio, 10 an-
ni. Francesco, 9 anni. Alessia, 9 anni. Tonia, 8 an-
ni, Dalia 13 anni …  E si potrebbe continuare  per
parecchio tempo ancora. È  lungo l’elenco  dei

bambini uccisi  dal cancro in Campania. Il peggio è che,
purtroppo, la lista si allunga sempre più. Ogni giorno. 
Non passa un solo giorno, infatti, che non  veniamo rag-
giunti dalla notizia di un altro innocente che, dopo aver
lottato strenuamente, si arrende e dice addio alla vita.  L’al-
tro giorno è volato in cielo il piccolo Checco. Aveva 4 an-
ni appena il bambino di Battipaglia, nel Salernitano. Co-
me i tanti piccoli amici con i quali ha condiviso dolore e
speranze nelle lunghe  giornate passate insieme negli  o-
spedali, anche Checco se ne  è andato. Ci furono giorni in
cui sembrò  che ce l’avesse fatta. Che avesse vinto la lotta
contro la iena che non gli ha dato  tregua. Che l’avesse con-
vinta ad andare via. 
Nel primo giorno di questa primavera, Checco incontrò pa-
pa Francesco a Napoli. Da lui ricevette la benezione insie-
me alla sua mamma. Francesco promise la sua vicinanza e
la sua preghiera. La speranza, come un mendicante, ritornò
a picchiare alla porta della sua casa.  Riportò un poco di pa-

ce, di serenità nei
cuori dei genitori. La
malattia invece non
ne ha voluto sapere.
È ritornata. Più for-
te di prima. Più fero-
ce e determinata. È
ritornata questa vol-
ta con l’intento di mettere la parola fine. E lo ha fatto. Sen-
za pietà. Ha preso il sopravvento su quel corpicino ormai sen-
za forza. La falce che tutti livella è passata impietosa e ha
reciso la giovanissima pianta. Il dolore è immenso, come
immensa è la rabbia che abita i cuori di tutti. 
Solo poco prima che Checco volasse via, ad Acerra aveva
smesso di vivere Marco, che di anni ne aveva 16. Il vescovo
della città. Antonio Di Donna, nella toccante omelia fune-
bre disse tra l’altro: «La morte di Marco, come quella di tan-
ti altri, pesa sulla coscienza di tutti …»  Ricordo il dolore di
questo pastore buono appena un mese fa, durante un altro
funerale, quello di Pasquale. Pasquale  aveva da poco su-
perato la maggiore età. Anche in quella occasione Di Don-
na ebbe parole di consolazione per i genitori e di speranza

per i giovani, che a
centinaia affollava-
no il Duomo della
cittadina. Ma alzò
alta la sua voce per
richiamare l’atten-
zione dei responsa-
bili della cosa pub-

blica sulla tristissima situazione che si è venuta a creare
nella Terra dei fuochi e in particolare ad Acerra. Sono trop-
pe le giovani vite che si ammalano all’alba stessa dell’esi-
stenza. Troppe le morti premature che gettano nel dolore e
nello sconcerto genitori, parenti, amici. Purtroppo alla
preoccupazione dei cittadini non fa riscontro, in egual mo-
do, quella delle isitituzioni. 
La risposta è sempre lenta. Lenta ed estenuante. Lenta e par-
ziale. Ancora siamo lontani dall’aver individuato il capo
per dipanare una matassa ingarbugliata che fa soffrire un
popolo intero. Ancora siamo lontani dall’aver imboccato la
strada da percorrere. Ancora c’è chi tenta di negare o smi-
nuire il disastro in atto. Ancora si tenta di imbrogliare le
carte per far ricadere la colpa di ciò che è avvenuto e avvie-

ne sui singoli cittadini. Ancora c’è chi vorrebbe individuare
negli stili di vita la causa che porta  ad ammalarsi e poi a
morire tanti bambini, adolescenti e giovani genitori. Il dram-
ma ambientale in Campania è un fatto dal quale occorre
venire fuori a tutti i costi. Se non ci sono studi scientifici che
dicono con chiarezza come stanno le cose, bisogna chieder-
li e incentivarli. Le morti di questi innocenti ci mettono con
le spalle al muro. Nessuno può far finta di non vedere. Nes-
suno può tirare i remi nella sua piccola barca e guardare dal-
l’altro lato. Chiediamo al presidente della Repubblica, - che
solo poche settimane disse «quanto accaduto in Campania,
nella cosiddetta "Terra dei fuochi" è emblema del degrado
italiano, la rappresentazione di una drammatica situazio-
ne di uno sfruttamento cinico e senza futuro»  - di farsi vo-
ce di chi non ha voce. Di riportare al centro della discussio-
ne politica questo «emblema del degrado italiano» che per
noi si traduce in un vero disastro umanitario. Lo invitiamo,
ancora una volta, a recarsi da noi per incontrare le corag-
giose «mamme di tutti», che dopo la morte dei loro bambi-
ni, lottano strenuamente per  gridare al mondo il dolore
della loro terra e dei loro cuori.
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Terra dei Fuochi

Il tumore uccide Checco,
accarezzato dal Papa

MAURIZIO PATRICIELLO

Adottato dopo la violenza
della madre e gli stenti che

lo hanno segnato, la sua
vicenda commosse l’Italia

Ora ha 8 anni e una famiglia


