ii manifesto

~

-~

\

~ _:so::cie~ta__ __ _ _ _ _ _ _ _ __
JESOLO, GIO

sabolo •I luqkl ,o:>Q

_

VANE TUNISINO IN FIN DI VITA.

lb

Massacrato ~a ~nco,

esu1tanza su1 social
donna se gllene b.wno da te,. ragazzi!,) dice una voce fenummlc mentre uoa voce m~ile 1,
risponde, poco pri!Th1 d1 fermaII Jnscgui10 c ndon o in fin di re ii video: , ·ndcmo via. d;uJ,.
vita a furi.i di bolte per aver'~:
Un pesraggio qucslo di Jesolo
stidit o i clienti scduri ai t,1voll d1 chc segue di poch1 giorm queUo
unbar. ~quanto acG1dutoa Jes<?" accndulo nella nolle
Ira giovedl
lo .id un J8enne runisino res~~5 e venerdl 26 Juglio a Pescar.t,
clcnle a Padova. attual.me.nte nqu.tJldO un gruppo di sette parcoveralo oel repa110 di 1erapi.t
sonc ha aggredito un g,ovane
inlensiva a!J'ospedale di Mestre.
gay colpevole di 1enere per maI sa u.itari non hanno a.ncora
sciolto la prognosi e J'uomo ve.:- no ii suocomp;igno.
E come per PesGlr.l, il grave
sa in serio pericolo di vita per II
grnvissimo trauma c:ranio-fac- cpisodio di vio lenz.a consumalosi aJesolo ha avuto come nsconciale riponato.
Icarabinieri hanno identifica- tro prese di posizioni q~to
10 tre degli aggressori grazie al· meno tiepide, se non add1n_ttule telecamere di sorvcglianz.a. Si ra favorevoli agli aggresson da
panedelle istituzioni e degli amtratta cli trentenni incensu..rati
di Jesolo che sooo stati accusati ministralori. Cos!, come il smda·
di lesioni personali gr.wissime co di Pescara si erifiura10 di ma·
in concorso. Acrusa che potreb-- oifestare solidariet-\ al r.igazzo
be divenrare anche omicidio col· picchiato oeUa sua dt~. anche
poso nel caso la vittima non so- il suo conispondenre di Jesolo,
sl e ben guardato anche solo
pravvivesse al pestaggio.
ll ratto e accadulo alle 3,50 dall'esprimere una nota cLi con:
del mattino di giovedi 2 luglio danna di quanto eaccaduro o di
nella centralissima piazza Mila- preoccupazione per le coodiz.io-no. cuore della ,movida, estiva ni della vittima. ell momentodejesolana.. Secondo a1rune testi- licato richiede anenzione anmonianze il 38enne tunisino, a che nelle cons:iderazioni che si
torso nudo e in pa.lesi condizii> pos.sono rare. Dichiarazioni mi
ni di ebbrezza akolica. avrebbe riservero di fatle solo dopo aver
inlilstidilo e insultato gli awen- incontroto i capigruppodel Contori di un locale, lanciando an- siglio comunale con i quali mi
che una bottlglietta di vetro che confrontero pet individuare
comunque non ha colpito nessu-- una presa di posizione congiunno. Quando il 38enne si eallon• ta, ha spiegato ii prirno dttildiranato, un gruppo di giovani av- no di Jesolo. Valerio Zoggia. riventori deJ b..u si e immediata- servandosi dJ veri..ficare se l'epimente messoal suo inseguimen- sodio eimputabile ad una cc.tttito, e una vo lta raggiunto. ha co- va movida1, per clirla con le sue
minciato a picdt.iarlo violen te- parole, o ad una questione razmente, continuando a massa- zia1e. L.1 dtt.iclina vcneta e go-crarlo cti botte andte quando la vernata da una maggioranza
vittim.a era stesa a terr.i e non da- composta dJ fo rz..1 Jta.lia, Cjyj.
va pill segni di reazione. Tutto si che e Pd.
esvolto senza cbe nessuno rncerMa il vt!ro immondezza.io di
venisse per fenna rli. II pesrag- odio e vigliaccheria e emerso
gio estato cosi violento che an- nci soc1al.cHanno fatto bene,
che i rre giovan..i veneti banno ri- si Ieggc in fondo alle pagine
portato alcune lesioni, sia pure web dei quotldiani locali cbe
leggere, come escoriazioni alle hanno abilltato i commenti dei
mani e una fra.ttura ad un dito.
lettori. Spero che i1 tunhino
Nesswio dei passanti e inter- non mtloia solo perch• poi son
veauto per fermare l'.:iggressio- capaci di dare l'erg;is1olo ai tre
ne, abbiamo scritto, ma qualcu- giovani,.11 peggio lo si trova ru
no non ha perso l'occasionc di Fb. P. non serve sporcarsi l.:i vifilmare Ja scena ch~ eimmedfa- sta sulle pagine dichiarataml'nta mente fin.ita sui social e su1si- te razziste o xcnofobe. B..1st.i frc..
ti dei quotJdiani. 52 secondi di quenrare il gruppo •Sei di Jesoviolenza inaudit.1 e gratuita cui lose ... •. «HJnno fotto bene dt>fan noda sfondo le urla della vit- vevano dame di pill .. .~. tCosl
tirua e i commenti cti chi stava avra c:.1pito chc si:tmo in Veneregi.strando col eel Iulare. •Mado- toe non in Mrica 1o, , Rispe tta ii
na se i ghe ne ga d?t. f'ioi • (cl\.1a.- Pacse chc ti ospita ti d,1 ma.ngfare <la donnire e soldi. Qua sei in
La vittima avrebbe Venetoe iwueti si fa nno rispct·
tare•. cGiu.sto noncht:' uece,;;sadlsturbato
rio mnamcnto ,, d:i-J or.1! Rila movida nottuma prendiamod il tcrritoriot Aih.late a Firenze Roma Napoli do\-e
in stato di ebrezza. vi amano• si legi,'I! pa11 p.1ri, ,1ggmstando solo i tant i t>ITori di
Tre gli aggressori
ottogr;,fia.

RICCARDO BOTTAZZO

Vtilezftl

Un gruppo di mfgrantl • bordo de IlaOcean Viking loto d1 Flavlo Gaspenni -SOS Med1terrnnee

Stato d'emergenza sulla Viking
«Dobbiamo sbarcare subito»
La ong: «Impossibt1e garantire la sicurezza». Sei tentativi di suicidio in 24 ore tra i migranti
Ci\RLO IANIA

II 1..1 decisionc vlcne prc~a
nd porucriggio, quando ii

turata anch e in seguito ai
scttc rifiuti ricevuti ad altrettanti rich.ieste di un pa rto sicuro verso ii quale dirigersL B questo mentre a bordo l e concUzioni fisiche e psi-

com,,ndantedelfa Ocean Vikiugsi rendc conto d1e Juj e
11 s uo equJp.rggio rischlano cologicbe dei migranti pegdi non cont.roUare pill fa si- gioravano con iJ passare de Iruazionc a bordo. •·Si ~ dcte- le ore: sunch ezza, ansia , derioral a a l punto cbc la sicu- lu sione per non poter comurczza de i 180 sopravvissuti nicare aHe f.:un.iglie di esseC' ddl'equ ipagb'lo non puO
re in salvo. Ma anc h e incerpill esscrc garantita•. spi~ tezza p e r non sapere dove e
ga . Po i f.l quella che devc es- quando potranno rimettere
scrgli se.mbrata l'unica cosa i piedi a terra.
giu~ta dol fare: dic.hiara alle
In 44 hanno ceduto priaulotit~ italianc lo stato d' e- ma degli altti: , Si t rovano
m crgc n1.a e mettl' la prua in una stato di acuto disade ll a nave in clirezio nc della gio men tale - spiega lo staff
Sicili a.
de ll a Viking - e hanno
Oopo novc gi om i dl navi- es presso l'intenzione di ingazion c. m a soprattutto do- fllggere danni ,1 se stessi e
po ~c i h:.'ntativi d i suiddio in agli al tri. compresi m e mbri
sole 24 ore , !'ultimo dei qua- dell'equ ipaggio,. Pe r loro
11 icri martinaquan<lo un uo- la ong chi cde c he vcngano
mo ha cercato di impi cc.,rsi evacuati al pill presto, ma
.m l po nt e, la nave dclla o ng ;mche questa ricbiesta ri•
Sos Mcdit c1rJ nCe pro va a ma ne pe1· m o ltc ore senza
mcttc re fine allo stallo nel riceve re ri sposta ne da Roc111a le l'indiffcrc nza di lralia mane dalla Va lletta.
c Ma ll.i . e p iU in gener;1lc
Quasi tutti i migranti prodell' Eu rop;1, l' h:mno preci- vengono da Bangladesh, Papil:1la insicru l' al MI O ca rico
kistan . Egitto, Tunisia e Maell uo mi ni, donn c c bambi- rocco, tra loro an che du!! soni. 25 per la precisione , 17 le donne , una deJlt: quali in•
dei quali non accompagna- r.: in ta, Su molti sono ancora
ti. Una scdl.i cl ispcrata, ma- vi sibili i segni delle torture

subite in Libi a_ , Siamo estre-mamente preoccupati per
il UveUo di msia che sta crescendo rapidamente», dice
ii responsabile comunicazfoni de Ua ong. Laurent
Bondard, ch e si trova a bordo della nave. d i team stil
fomendo supporto a tutti ,
ma dopa quello che hanno
passato alcun e delJe 180
persone salvate tenerle su
una nave in mare per un periodo cosl lungo none sostenibile: devono sbarcare in
un luogo sicuro,.
La Ocean Viking batte
bandie ra noivegese e questo probabi hnente rende le
case pill difficili per chi. a
Roma, deve decidere ii via Libera a llo sbarco. Non essen•
do una nave italiana, e probabile infatti chc prima di
indicare un porto dove diri•
gere ii governo cerch..i di avere rasslcurazioni dall' Europa circa la successiva distri-

La nave davantl
le coste slciliane.
Senza rlsposta
sette richleste
di un porto slcuro

buzione deJ profugh.L U silenzlo seguito aUe sette richieste di un porto sicuro
avan zate da Sos Mecliterran~e f.i presupporre che nessuno Stato si sia fano avanti, ma anche che il m ecca.nism o messo a punto un anno

fa alla Valletta tra Malta, Italia, Francia e Germania, dopa un buon avvio comincia
forse a incontrare qualche
clifficolta. La disttibuzione
dei migranti in Europa sar.l
uno dei temi all 'ordine del
giomo del cons iglio dei mi·
nistri dell'lntemo Ue che si
in videoconferenza ii
prossimo 7 luglio. Attraver•
so ii ministro Horst Seehofer la Germania, presidentc
di tomo dell'Ue, chiedera
nna maggiore collaboraziooe verso i Paesi del Mediterraneo ma non e detto che
l'invito si traduca in un ai uto concreto. Ne per glJ Sta ti.
ne per i migranti.
lntanto !'Ocean Viking rima.ne in attesa.. Jeri sera la nave si rrovava in srand-by a 16
miglla dalle co~'1e siciliane,
a1 momenta senza alcuna in·
tenz.ione di forz,u·e la m.mo

terra

nonostante la siruaz ione a
bordo sia sempre pill dramm.atica.

CORTEO A NAPOLI PER RICORDARE IL QUINDICENNE UGO RUSSO

Ucciso da un carabiniere, gli amici: «Quanto conta la vita di un ragazzo?»
AIJIIIANA J'OUJC~

Napoli

II M:.i n L~dl s1!lono riuniti in as•
scmblc;i nel l1IOl'e di Montcsan•
il'rl pomcriggio hanno atllil·
wnato in cortco via l'oll'dO. AJ
1i one c· aJl;1citt."1 fanno la slL'SSi1
do111:md;1: ,Qunnto conrn 1,1vita
d1 un r,1g;1zzo'h Ugo Russo avrv;i 15,1nn ic viveva in vicoP.:irndiso. prop rio trd Monlcsan to c via
Toledo. J,1 uotre d,•1 29 feb br.1io
con un amlro 1e11tOrnn lll'IJ pi!IIOla giOl.·•,ut olo Ji rn11i..nare dcl
ro ll'X un a.lLm ragazzo tli 2J an·
n.i, cht· l' r.l 111 aut o con la tid:111Zilta. Un ragaZ7,0 chc di mcsticrc fa
10 .

ii rarJbi.nicre: ha cst:r..ino la pi·
stol;i e ha )plLrJ IO, Trt.' colpi hanno r,1ggiunto Ugo, :dt rl Jue sono
and;ui a vuoto. Ugu ~ morto pocodopo in ospedalc, ii carJbinit.'il.' ~ i.nd.ig-Jto pt.·rornicidiovolonllltio. l;i famiglia tiu dall'inizio
ha avulO una convi.n.zio11e: 1Gli
ha spar.110 al corpo - ricolltn1isct•
il pad,e, Vincenzo· f.1ccndogli fa.
11! un balzo indfou·o. Ugosi erial·
1..a10 per scappan: 1.ua ii mililan·
gli l1J sparato ;incor.1, colpend~
lo alla nucJ,.
In a11csa dcll'esilo dcll'auJopsia.l'avvOCJ todclln famiglla Rus~o. Anto nio Monn.Ile, spicg.1: ,Ci
slamo foni uo 'idea di co me sono

audate IL' cosl' confonat.i da i nomi datl Slomo fo11i di um1writ;\ c spcrt1mo possa vcnire n gal·
la JX' r .!it'IISOdi briusllliJ. Presun 1fa 1110 chc i fa tti s tJ no OlVV('llUti
in un,1 n-11a m.;mil'l'J, se non fossl!ro avvl!nul i in quel modo oggi
sr;m.'mo co n Ugo in carrl're. maH.tri in comuniti11,
Jgl'niwri e I trc fratl'lli hanno
passalo la pandL•mia rinchitUI in
Gt~-a. cin-oudati dal dolon• c dai
rkordi. Gli amlci pcr el:tlxm1re iJ
Jutto h:uu10 fondato una squa-

dr.1 di ra lclo )lOpoJan,, Real Qs
ci~ Qua1ti<rl spagnoli, sulla magila II vollo di Ugo. Dopa la sua
mortc, sono finiti tut Ii sul b.imcu

degli imput;1ti. le vitc passate nl
sl'taccio.
Che rJgazzoera Ugo Ju racco,e
tu il p;1dre: cl-lo fa no le stessl'
sruolc dl mto figlio, mi ;ivcvano
messo in un,1 d ou se di r.1g.11.2.1
co n famigll" "dlflk ili". nrssuno
hacontinm1togli srucli. Ai mki ligll ho sempre cletto Ji non lfr-

Unmllltare,
lndagato
per omlcidio
volontarlo, ha
reaglto alla raplna

marsi pl·rchC st non studi non
s~1 ~l('ssuno. U~o em lnte.lligeu1issuuo mil faocava :id applica.rsi, t profossorl nonl 'hanno aiuta•

10. cosl l'banno ru lontanaio.
Non l' col pa loro, i! c:he nou ce la
fanno•.
CCln la_tc.17,.1_lnNUa. ha prov;i10 ;1 fare il b.1nstr1 ronsegna.udo
cafil, dallc8alle 20 p~rS0 euro .i
'":'_uuuann d o~ 7 euro ,11giomo.
L .1ppren.d.1_sta muratore, qul"Uo

t he pon-a I sarchi tH ~ mentu l'
prendc mono della solha 1 a
nttro, ~ fattoriuo: con,cb'Oa po111.odo~ dal fruui vc i\do\o alle
trJt~nl'. Usuo sogno cm tare ii
pluaiulo per andnr, via.

,,g;,

1
Ll oosa che mi ha tiuto pill
m.1.lt' •rjcco mu tlp.atl.rc -C' nonri•
ccv~re n~ppure un:1piccoln solid~uwt\. ma non a me-.,\ medicouo che ho I pr<ccdcnti pcnali.

maalmcuoaJL1 madre.Mi h., futto rillt•ltcre: non siamu nrs~ u~u. ~~ s~gli non h,, i pill >,:Ii sll':\·
" dmtu degli al lri. Ilo ,ompr,·
ct•r~:1ro ~l i~on fan: ~b,1gliarl' i
mid figh. Mio nlJM e p.1rla fr.ln ~s('. tn.g)rsc. l' sp.1~ 111lo. v.i .1
sru~IJ1.•lavoramnw nll1.•. r. l'h:mno lcmi.llo!!gJi hai111,, dt•lto ~pu-

re tu fa.l le rapin1:r. Viv1.·ndo ros~. serupt~sotto aa11s.:1. nun si ar·
nv.1 dn 0(\SSUll,1 p.1rk l\t'pplll'C'
s\'11ai le l".1paci1,h .

