
il caso Usa, migliaia in marcia
per dire no al razzismo
Contro la polizia violenta le mamme dei ragazzi neri uccisi
«Se i nostri figli fossero stati bianchi sarebbero ancora vivi»

sposi 70 anni dopo

Divisi
dalla guerra
riuniti
da Facebook
BELLANO. «È sempre amore, anche ad
una certa età». Con queste parole e un
volto raggiante don Cesare Terraneo,
il parroco della chiesa dei Santi
Nazzaro e Celso a Bellano (Lecco), ha
concluso la cerimonia di nozze tra
Antonia Gottifredi, 86 anni, e
Giovanni Molinari, 89 anni. Una storia
a lieto fine che inizia nel secolo
scorso, quando settanta anni fa i due
si conobbero frequentandosi per mesi
per poi perdersi di vista a causa della
guerra. Lei era commessa al
Cotonificio Cantoni, lui invece faceva
il militare all’Accademia Modena. Poi,
dopo il secondo conflitto mondiale,
venne assunto all’Eni a San Donato
Milanese e le loro strade si separano:
lei sulle rive del Lario, lui invece con
una famiglia nel Milanese. Ma, a
distanza di settant’anni si ritrovano,
entrambi vedovi e pronti a riprendere
la loro storia d’amore. «Per la verità
l’avevo cercato con una lettera dopo la
guerra - ricorda la sposa - ma non ho
avuto risposta». Lui torna a Bellano,
chiede della “signora Gottifredi” ma
non la trova. Meglio usare il web e
così, con l’aiuto delle nipoti, rintraccia
su Facebook la “signora Antonia”. E su
una panchina che si affaccia sul lago
con un mazzo di rose rosse, conquista
di nuovo il suo cuore, un anno fa. Da
allora, come racconta Antonia, inizia il
loro nuovo amore, con il matrimonio
che viene fissato per luglio e poi
rinviato per un incidente capitato allo
sposo. In mattinata, davanti a parenti
e qualche amico di famiglia, sono
state quindi celebrate le nozze, alla
presenza anche del sindaco di Bellano
Roberto Santalucia. I due sono arrivati
con vetture distinte, come si conviene
a ogni matrimonio, e ad attenderli
sulla porta della chiesa nipoti e
pronipoti. Lei in abito grigio con
pelliccia, accompagnata dal figlio
Luigi all’altare. Lui in smoking a
braccetto con la nipote Francesca
all’ingresso in chiesa, che è stata
addobbata con rose rosse. «Abbiamo
scelto le rose - ha detto Antonia -
perché è il fiore da noi preferito. E il
regalo che mi è più rimasto nel cuore
è quel mazzo di rose rosse che mi ha
regalato sul lungo lago». Il parroco
don Cesare Terraneo ha unito i due
sposi in matrimonio. «Il vostro sogno
- ha detto durante la cerimonia - si sta
ora avverando». «Giovanni è sempre
stato un romantico e lo è stato anche
oggi (ieri per chi legge, ndr) », ha detto
all’uscita dalla chiesa la sposa. Poi il
pranzo al hotel Meridiana e il giro in
auto davanti a quel luogo, l’ex
Cotonificio Cantoni, dove è iniziata la
loro storia.

SERENA DI RONZA

NEW YORK. Giustizia per tutti, bianchi e
neri. L’America scende in piazza: da Wa-
shington a New York, decine di migliaia
di persone chiedono uguali diritti e una
polizia più giusta, che non discrimini per
il colore della pelle. Una folla pacifica,
composta da circa 10.000 persone, con-
quista Pennsylvania Avenue nella capita-
le Usa e marcia verso Capitol Hill. Molti
con le mani alzate, a simboleggiare i ra-
gazzi neri disarmati uccisi dalla polizia.
Molti con felpe e striscioni con la scritta
“I can’t breathe”, non posso respirare, la
frase pronunciata da Eric Garner poco
prima di morire per mano di un agente.
La marcia è in memoria e per chiedere
giustizia per i casi più eclatanti degli ul-
timi anni: da Trayvon Martin a Tamir Ri-
ce, da Eric Garner a Michael Brown.

La famiglie dei 4 ragazzi sono simbo-
licamente riunite nella marcia. E le
mamme rilasciano la prima intervista
congiunta: ai microfoni della Cnn espri-
mono il loro dolore, ma anche la rabbia.
«I nostri figli sarebbero vivi se fossero
stati bianchi» affermano. E cercano di
spiegare come la comunità nera vive
quella che per loro è una mancanza di
giustizia. I poliziotti che hanno ucciso
Brown e Garner non sono stati incrimi-
nati. Neanche la guardia privata respon-
sabile della morte di Martin. Decisioni
che hanno sollevato critiche e tensioni,
come quelle a Ferguson. E dato vita a un
movimento spontaneo che, sotto la gui-

da del reverendo Al Sharpton e della sua
National Action Network, è arrivato alla
marcia sulla capitale e nelle maggiori
città americane. «Basta violenza della
polizia», «Black lives matter», la vita dei
neri conta, sono alcuni degli striscioni
agitati nelle vie delle città americane.

A New York circa 3.000 persone mar-
ciano verso il quartier generale della po-
lizia per protestare contro l’atteggiamen-
to razzista, confermato con il caso Garner
ma già emerso in passato con la pratica
dello stop-and-frisk, fermare e perquisi-
re, adottata nella maggior parte dei casi
nei confronti dei neri. Il caso Garner,
l’uomo di colore ucciso a Staten Island,
ha riaperto il dibattito. «Se fosse stato
bianco e fosse stato preso a fare la stessa
cosa, vendere sigarette, sarebbe stato
fermato e non avrebbe perso la vita» af-
ferma Gwen Carr, la madre di Eric Gar-
ner. Il video dell’uccisione mostra come
l’uomo, disarmato e con le mani alzate,
sia stato attaccato dagli agenti che non si
sono fermati neanche quando a terra di-
ceva di non poter respirare.

La polizia di New York replica attac-
cando Bill De Blasio: il sindaco non deve
partecipare ai funerali degli agenti mor-
ti in servizio perché sarebbe un «insulto
alla loro memoria e al loro sacrificio». Il
sindacato degli agenti del New York Po-
lice Deapartment non usa mezzi termi-
ni per criticare il sindaco che - a loro av-
viso - non ha mostrato «il sostegno e
l’appoggio che meritano» dopo le pole-
miche seguite alla decisione del grand

jury di non incriminare l’agente bianco
che ha ucciso Eric Garner, l’uomo di co-
lore morto a Staten Island.

I toni duri della polizia, che lancia una
petizione online per vietare a De Blasio
di partecipare ai funerali degli agenti,
arriva nel giorno della marcia su Wa-
shington.

De Blasio, dal canto suo, critica i toni
duri della polizia, si dice «profondamen-
te deluso». «Una retorica incendiaria co-
me questa serve solo a dividere la città»
afferma De Blasio. Per il sindaco si tratta
di una nuova grana che si aggiunge alle
difficoltà nella gestione delle relazioni
razziali. Secondo un sondaggio di New
York Times e Siena College, la maggio-
ranza dei cittadini di New York è convin-
ta che la città si stia muovendo nella di-
rezione sbagliata per quanto riguarda le
relazioni razziali. Il 48% ritiene che le re-
lazioni fra razze in città non siano buone,
una percentuale in aumento rispetto al
30% della fine dell’era di Michael Bloom-
berg. Per De Blasio, democratico libera-
le salito al potere promettendo una nuo-
va era culturale, si tratta di un duro col-
po. La sua posizione cauta è approvata
dal 28% degli abitanti della città, a fron-
te di un 37% che ritiene che il suo atteg-
giamento abbia peggiorato la situazione.
E il divario razziale è evidente per quan-
to riguarda l’approvazione in generale:
Bloomberg incassava tassi di approvazio-
ne simili fra bianchi e neri, De Blasio è in-
vece promosso dal 70% dei neri e dal
32% bianchi.

I CASI
“I can’t
breathe”, non
posso
respirare, la
frase
pronunciata
da Eric Garner
poco prima di
morire per
mano di un
agente. La
marcia è in
memoria e per
chiedere
giustizia per i
casi più
eclatanti degli
ultimi anni: da
Trayvon
Martin a Tamir
Rice, da Eric
Garner a
Michael
Brown.

La polemica. I poliziotti
di NY: «Il sindaco De
Blasio non partecipi ai
funerali degli agenti
caduti in servizio»

BILL DE BLASIO
sindaco di New York

“La polizia:
il sindaco
non dà il
sostegno e
l’appoggio
che
meritiamo

Il primo
cittadino:
retorica
che serve
solo a
dividere
la città

Gli slogan:
«Basta
violenza
della
polizia» e
«La vita
dei neri
conta»

“Gli occhi
elettronici
a 3.500
metri di
profondità
serviranno
a varie
discipline

Portopalo, rivelatore sottomarino per studiare i neutrini
A 80 KM DALLA COSTA. Il progetto europeo per carpire i segreti dell’universo è un’opportunità per il territorio
PORTOPALO. Una sfida internazionale nel
mare Mediterraneo. Una vasta colla-
borazione europea guidata dall’Istituto
nazionale di Fisica nucleare ha realizza-
to un grande rivelatore sottomarino
per studiare l’evoluzione dell’universo.
KM3NeT- Italia, è stato installato nel
mar Ionio a 3.500 metri di profondità, a
circa 80 km dalle coste della Sicilia. Il
progetto europeo ha come obiettivo la
realizzazione del più grande telescopio
per neutrini al mondo.

Ieri mattina si è svolto a Portopalo un
convegno internazionale, dagli aspetti
multidisciplinari, organizzato dai “La-
boratori nazionali del Sud dell’Istituto
nazionale di Fisica nucleare”, intitolato
“Il Mediterraneo e la Sicilia: un labora-
torio di accoglienza e scienza”. Relato-

ri di fama internazionale hanno discus-
so su una nuova visione del ruolo della
Sicilia e del Mediterraneo quali innova-
tivi laboratori per lo sviluppo di nuovi
modelli di collaborazione tra la comu-
nità scientifica europea e il territorio.

Ad aprire i lavori il sindaco di Porto-
palo, Giuseppe Mirarchi: «Questa è
un’impresa scientifica e tecnologica di
assoluto rilievo - ha sottolineato - che
rappresenta anche una grossa opportu-
nità di sviluppo per Portopalo e la Sici-
lia tutta». «Installare i nostri occhi elet-
tronici a 3.500 metri di profondità - ha
detto Nando Ferroni, presidente dell’I-
stituto nazionale Fisica nucleare, vuol
dire carpire i segreti dell’universo, capi-
re le informazioni che portano i neutri-
ni intesi come messaggeri di un univer-

so primordiale; il progetto porta nuove
competenze al territorio».

È intervenuto anche il rettore dell’u-
niversità di Catania, Giacomo Pignata-
ro. A parlare dell’infrastruttura cablata
di ricerca interdisciplinare nel Mediter-
raneo è stato Paolo Favali direttore del-

l’Ingv.
L’Ue e l’immigrazione è stato l’ argo-

mento trattato da Michela Giuffrida,
membro commissione europea per lo
sviluppo regionale.

La realizzazione del progetto, dopo il
positivo superamento delle numerose
prove condotte nel corso di questi anni,
è iniziata con la posa della prima torre
sottomarina ancorata, lo scorso mese di
novembre, a 80 km al largo di Portopa-
lo e a 3.500 metri di profondità. «La
realizzazione è partita, dopo un’atten-
ta e accurata fase di studio e di notevo-
li difficoltà operative - ha dichiarato
Giacomo Cuttone, direttore dei Labora-
tori nazionali del Sud e responsabile del
progetto -. I dati acquisiti dai rivelatori
del telescopio sottomarino, oltre allo

studio dei neutrini di origine cosmica
ed extragalattica, saranno di grande
utilità anche in diversi ambiti discipli-
nari quali la geologia, la biologia mari-
na, la vulcanologia e la sismologia».

Portopalo diventa quindi il nuovo
centro della ricerca europea e il punto
di incontro della grande comunità di
scienziati che collabora a un progetto
dagli aspetti multidisciplinari. Il labora-
torio di Fisica dei Laboratori nazionali
del Sud dell’Infn, per l’acquisizione dei
dati provenienti dal telescopio sotto-
marino, sorge all’interno dell’area por-
tuale della cittadina. L’edificio utiliz-
zato è stato ricavato da un vecchio edi-
ficio utilizzato nel passato per il depo-
sito dei vini.

CARMEN ORVIETO

KM3NET
ha l’obiettivo di
espandere il
rivelatore con
ulteriori 200
strutture di
rivelazione,
superando in tal
modo la
sensibilità del
telescopio
statunitense per
neutrini
IceCube,
operante nei
ghiacci
dell’Antartide LA TORRE DELL’OSSERVATORIO NEUTRINI

Sfiorata collisione
Tra un caccia russo
e un aereo passeggeri

STOCCOLMA. Sfiorata ancora una volta una
tragedia a causa della maggiore attività dei
caccia russi nei cieli dell’Europa settentrionale.
Il ministro della Difesa svedese, Peter Hultqvist,
ha infatti confermato che venerdì si è sfiorata la
collisione tra un aereo militare russo ed un
aereo passeggeri. La tragedia è stata evitata
perché i controllori di volo militari svedesi si
sono accorti della presenza di una caccia,
“invisibile” ai radar normali perché in volo con
il trasponder spento, nella traiettoria dell’aereo
di linea. «Si tratta di un caccia militare russo,

l’abbiamo identificato attraverso i nostri piloti
di combattimento, non ci sono dubbi sulla
nazionalità - ha detto il ministro della Difesa - è
una cosa grave, inappropriata ed
estremamente pericolosa». Il ministro ha
confermato così la notizia diffusa dai media
svedesi, ma ha precisato che l’incidente è
avvenuto molto vicino alla spazio aereo
svedese ma non al suo interno. Secondo quanto
riportato dal quotidiano svedese Dagens
Nyheter la collisione è stata evitata per un
soffio.

LONDRA. La falla informatica che venerdì ha gettato nel caos i voli da e per Londra
«non ha precedenti», secondo l’ente britannico per il traffico aereo (Nats), secondo
il quale, tuttavia, in nessun momento è stata compromessa la sicurezza di
passeggeri e operatori. Adesso è l’ora delle recriminazioni, e il segretario ai
trasporti, Patrick McLoughlin, ha dichiarato che quanto accaduto è «inaccettabile»,
mentre l’opposizione laburista va all’attacco e chiama il governo a risponderne dai
banchi della Camera dei Comuni.

LONDRA

Caos nei cieli, bufera sul governo

LA SICILIADOMENIC A 14 DICEMBRE 2014
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