
Schiacciati. Soffocati. Seppelliti vi-
vi in una fossa comune fatta di le-
gno. Poco. Due metri per tre. Sol-
tanto. C’erano entrati in 26, in una
stiva che era già una bara. La loro
malasorte è stata arrivare per pri-
mi. Imbarcarsi prima degli altri in
queste carrette che trasportano di-
sperazione verso l’Europa. Verso
la sopravvivenza, la vita. Ma trova-
no morte. Perché non c’era abba-
stanza spazio per tutti, e a loro è
toccato di scendere giù, di morire
come topi. Agitandosi, chiaman-
do aiuto, battendo il legno sopra
le loro teste, perché di aria non ce
n’era più, perché forse arrivava la
nafta del motore ad annunciar lo-
ro la morte, si saprà dopo l’autop-
sia. Ma si sa che così è arrivato ago-
sto a Lampedusa. Col gelo nel san-
gue. Con i cadaveri stesi sul molo
Favaloro. Una fila raggelante che
mal si sposa con l’atmosfera esti-
va. Da un lato del molo i cadaveri,
dall’altro i materassini. La musica
da spiaggia. L’estate. Nel mediter-
raneo che bagna il cuore del di-
scernimento umano: mors tua vi-
ta mea. C’era riuscito un uomo ad
uscire dalla stiva, hanno racconta-
to i superstiti, ma l’hanno punito
ributtandolo in mare.

La nave era ferma col motore in
avarìa a largo dell’isola siciliana,
dove l’ha avvistata all’alba di ieri
un elicottero della guardia di fi-
nanza. Subito sono scattati i soc-
corsi: due motovedette della Guar-
dia Costiera, una della Guardia di
Finanza, che hanno tratto in salvo
271 persone - 36 donne e 21 mino-
ri -, e aperto la stiva dell’orrore. Lì
dove non si vorrebbe mai guarda-
re: 25 cadaveri soffocati dalla di-
sperazione altrui. Una storia che
racconta più di ogni altra e lacri-
mevole da cosa arrivano, da dove i
migranti: «Quest'ennesima trage-
dia del mare evidenzia il senso
dell'uomo che decade, che muore
proprio nel momento in cui cerca

una vita migliore. Non si può rimane-
re insensibili davanti a quei cadaveri
recuperati dentro una stiva di un bar-
cone. Quei corpi ci devono far riflet-
tere di cosa è un uomo e di quanto
infinitamente vale». Lo dice il vesco-
vo di Mazara del Vallo (Tp), compo-
nente della commissioni per le mi-
grazioni della Cei, Domenico Moga-
vero. E continua «Riguarda tutti, cri-
stiani e non, e ci impone una rifles-
sione profonda». Morte o choc: «I so-
pravvissuti sono molto provati per
quanto accaduto ai loro compagni
di viaggio. Sembra che a bordo ci sia-
no stati momenti di forte tensione
dovuti al sovraffollamento perché
sul ponte non c'era spazio per tutti»,
ha detto, commentando l’ennesima
tragedia il portavoce del Unhcr, Lau-
ra Boldrini. Una volta a terra lo stra-
zio dei parenti e degli amici di alcu-
ne delle vittime. Avrebbero voluto

restare al fianco dei loro cari per una
veglia funebre ma sono stati portati
via. «Mi auguro - proseguiva Boldri-
ni - che possano riuscire a comme-
morare i loro defunti».

ANCORA UNO SBARCO
Con i cadaveri stesi sul molo, sono
sbarcati anche 56 tunisini. Perché la
Storia a Lampedusa è senza sosta. E
non finisce neanche con la morte. I
cadaveri saranno trasportati a Porto
Empedocle e seppelliti nei cimiteri
di Agrigento. Il sindaco Bernardino
De Rubeis s’è, però, detto disponibi-
le a ospitare 6 salme. Ma sul cimite-
ro di Lampedusa, dove tanti migran-
ti hanno trovato una meta finale, è
mistero sulla scomparsa di 3 cadave-
ri. Erano stati trovati morti accanto
al barcone che s’era incagliato sugli
scogli l’8 maggio scorso. Erano stati
sepolti nel cimitero dell’isola, in

un’ala esterna, quasi isolata. Ora, pe-
rò, dei tre corpi non c’è più traccia. Lì
dove erano stati seppelliti c’è invece
una cappella con sei posti. «Mi chie-
do che fine abbiano fatto le tre sal-
me sepolte a maggio», dice Peppino
Palmeri, capogruppo del Pd al Consi-
glio comunale di Lampedusa, che ha
presentato un'interrogazione per far
luce sulla vicenda. «Le altre decine
di sepolture dove giacciono migran-
ti morti - continua Palmeri - versano
in stato di completo abbandono, tut-
te prive di qualsiasi segno identifica-
tivo». Ce n’è soltanto una in cui «ab-
biamo improvvisato un lapide», rac-
conta Paola La Rosa, lampedusana.
Alla meno peggio hanno creato un
cartello, e scritto il nome: «Ester, co-
sì ci pareva si chiamasse, ma non sia-
mo neanche sicuri. Volevamo ren-
derle omaggio, facciamo quel che
possiamo». ❖
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Primo Piano

Nuova strage a Lampedusa
A Lampedusa sono ricomincia-
ti gli sbarchi, ed è subito trage-
dia: le motovedette ieri matti-
na hanno tratto in salvo un’im-
barcazione in avaria al largo
dell’isola. A bordo sono stati
scoperti 25 cadaveri.

MANUELA MODICA

Le operazioni di sbarco del barcone giunto ieri a Lampedusa con venticinque cadaveri a bordo

pAsfissiati nell’imbarcazione in avaria che le motovedette erano riuscite a scortare in porto
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