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«Oggi aCharlie sarà staccata la spina»
Igenitori del neonato: noi lasciati soli
Londra, la raramalattia a 10mesi. La coppia voleva portarlo negli Usa, il no dei giudici

Bologna, giovanemaghrebino condannato a 8 anni

Botte e abusi sulle sorelle: «Siete troppo occidentali»

Sì, ho vinto

M amma e figlio al su-
permercato lungo il

corridoio degli yogurt. «Ora basta
con quel telefono, Luca». «Voglio bat-
tere il mio record, mamma, un atti-
mo…». «Ancora uno e poi basta, eh,mi
raccomando…». «Séééééééé, ho vinto,
ho vinto, ho vinto!!!». «Vabbè, hai vinto
ma adesso mettilo via e guarda dove
cammini». «Mamma, ma allora mi
vuoi proprio male…». «T’ho detto di
metterlo via, Luca, e non farmelo ripe-
tere sennò te lo sequestro». «Un attimo
solo, ancora un attimo». «Ora basta
con quel coso sempre in mano, Luca».
« S é é é é é é , h o v i n t o a n c o r a ,
sééééééé!!!». «Bene, adesso hai fini-
to?». «Ancora un’altra volta e giuro
che…». «Luca, lo sai che se perdo la pa-
zienza…». «Se la perdo io è peggio,
mamma…». © RIPRODUZIONE RISERVATA

di Paolo Di StefanoUn padre assente per lavoro,
una madre relegata nella mi-
gliore delle ipotesi a comparsa
e lui, appena 17enne, calato
nel ruolo di capofamiglia con
il compito di preservare le so-
relline più piccole dalla cultu-
ra occidentale ed educarle se-
condo il modello islamico.
Un incarico interpretato in

modo distorto, per usare un
eufemismo, da un ragazzino
divenuto padre-padrone del
destino delle sorelle di 13 e 15
anni, originarie del Marocco
ma cresciute nella provincia
Bolognese, la cui unica colpa è
stata quella di voler frequenta-
re i coetanei, vivere liberamen-
te le prime esperienze senti-
mentali, vestire come ogni ra-
gazzina della loro età, navigare
su internet e avere un profilo
Facebook. «Roba da occiden-
tali, voi siete musulmane»,
avrebbe ripetutamente detto
loro.

All’inizio sono arrivate pu-
nizioni e divieti, poi, in una
escalation senza freni, botte,
angherie, vessazioni ripetute e
infine gli abusi sessuali. Una
storia terribile, che risale a cir-
ca un anno fa, rimasta a lungo
tra lemura di casa fino a quan-
do un’insegnante della scuola
che frequentavano le due so-
relle non si è insospettita per
le assenze prolungate delle ra-
gazzine e i lividi che ha notato
sulle braccia e le gambe della
più piccola.
L’orrore andava avanti da 6

mesi ed è venuto fuori un poco
alla volta, dopo l’intervento dei
servizi sociali e le indagini dei
carabinieri coordinate dalla
Procura per i minori di Bolo-
gna. Le sorelline sono state
sentite in audizioni protette in
sede di incidente probatorio e
dopo iniziali e comprensibili
difficoltà hanno raccontato
cosa accadeva a casa in un pae-

se della provincia bolognese.
Delle violenze sessuali ha par-
lato la più grande, spiegando
che il fratello abusò di lei dopo
che si ribellò ai maltrattamen-
ti e alle percosse. Gli investiga-
tori le hanno ritenute credibili:
sono state subito collocate in
una comunità protetta. È stato
sentito anche il padre che in
quel periodo era fuori dall’Ita-
lia per lavoro,mentre lamadre
ha negato tutto facendo nasce-
re il sospetto che volesse pro-
teggere il figlio che di quella
famiglia, in quanto maschio,
era diventato la guida.
Ieri l’altro, di questa brutta

storia di abusi si è discusso al
Tribunale per i minorenni do-
ve si è celebrata l’ultima udien-
za che vedeva imputato il ra-
gazzo, nel frattempo diventato
maggiorenne, per violenza
sessuale e maltrattamenti ag-
gravati. La difesa del giovane
ha negato e respinto le accuse,

limitandosi a confermare solo
una certa severità nell’adem-
piere al compito che gli aveva
affidato il padre.
Il pm ha insistito sulla fon-

datezza del racconto delle vit-
time e ha chiesto una condan-
na a sette anni. Il Tribunale
presieduto dal presidente Giu-
seppe Spadaro, che aveva già
dichiarato decaduta la patria
potestà dei genitori, ha con-
dannato il giovane a otto anni.
Resta libero e in attesa della
sentenza di appello. Nei mesi
scorsi, sempre a Bologna, a
una ragazzina del Bangladesh
la madre aveva rasato i capelli
perché rifiutava di portare il
velo. È stata allontanata dalla
famiglia e ospitata in una co-
munità, mentre per i genitori
la Procura ordinaria ha chiesto
il giudizio immediato permal-
trattamenti.

Gianluca Rotondi
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Il caso

di Luigi Ippolito

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

LONDRA Oggi il piccolo Charlie
Gard si addormenta per sem-
pre. Ma non potrà farlo nella
sua culla: i medici di Londra
che hannodeciso di staccare la
spina al bambino inglese ma-
lato hanno negato ai genitori il
permesso di farlo morire in
casa.
«Abbiamo promesso ogni

giorno al nostro bimbo che lo
avremmo riportato indietro»,
ha detto la madre, Connie
Yates, in un video straziante
girato in ospedale e fatto per-
venire alMail online. «Voleva-
mo fargli il bagnetto — ha ag-
giunto il padre Chris — met-
terlo nella culla in cui non ha
mai potuto dormire, ma ce lo
hanno negato. Sappiamo che
nostro figlio morirà ma non
abbiamo voce in capitolo su
come accadrà».
La coppia ha anche diffuso

una foto in cui i due genitori
appaiono sdraiati accanto a
Charlie, dicendo di «voler pas-
sare le ultime ore preziose vi-
cino al nostro bimbo». «Non
ci hanno permesso di sceglie-
re se far vivere nostro figlio e
non ci hanno permesso di sce-
gliere dove o quando morirà»,
hanno scritto su Facebook.
Il piccolo era nato dieci me-

si fa con una rarissima malat-
tia genetica, la sindrome da
deperimento mitocondriale,
che causa il progressivo inde-
bolimento dei muscoli: si co-
noscono solo sedici casi al
mondo e non c’è una cura.
Charlie ha trascorso la sua bre-
vissima vita attaccato a un re-
spiratore: secondo i dottori del
Great Ormond Street Hospital
non è in grado di sentire, ha
subito gravi danni cerebrali e
può sopravvivere solo grazie
alla ventilazione artificiale.
Ma, sostengono, a prezzo di
tali sofferenze che la cosa mi-
gliore è staccare la spina.
I genitori si sono rivolti alla

magistratura, chiedendo di
poter traferire Charlie in Ame-
rica per sottoporlo a una cura
sperimentale, che secondo i
medici londinesi però non of-
fre alcuna garanzia. Ma il loro
ricorso è stato respinto tre vol-
te: prima dal giudice di un’Alta

corte, poi da una corte d’appel-
lo e infine dalla corte suprema.
Allora hanno tentato la strada
della Corte europea dei diritti
umani a Strasburgo: ma anche
questi magistrati lunedì han-
no dato ragione ai dottori e au-
torizzato la cessazione delle
cure.

Ieri si è appreso che oggi
verrà staccata la spina. «Siamo
stati spogliati dei nostri diritti
di genitori — ha accusato il
padre —. Il nostro ultimo de-
siderio, quando tutto è andato
contro di noi, era di portare il
nostro piccolo a morire a ca-
sa». «Li abbiamo pregati di

concederci il weekend — ha
aggiunto la madre —. Amici e
parenti volevano venire a vede-
re Charlie per l’ultima volta.
Ma non c’è tempo neppure per
questo. I dottori ci avevano
detto che non si sarebbero af-
frettati a spegnere il ventilato-
re. Ma ci stanno mettendo

fretta: non solo non siamo au-
torizzati a portare nostro figlio
in un altro ospedale per salvar-
gli la vita, ma non possiamo
neppure scegliere come e
quando morirà». La coppia si
era anche offerta di pagare pri-
vatamente per trasportare il
bambino a casa con un ventila-
tore mobile: ma inutilmente.
I genitori di Charlie hanno

annunciato che doneranno il
milione e 400 mila sterline
(circa un milione e seicento-
mila euro) che era stato raccol-
to per portare il piccolo in
America: il denaro verrà usato
per curare altri bambini e per
mettere su una fondazione in
nome di Charlie. «Se lui non
ha avuto una possibilità, vo-
gliamo fare in modo che altri
bambini innocenti vengano
salvati—ha detto lamadre—.
Charlie morirà sapendo che è
stato amato damigliaia di per-
sone».
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Insieme
A sinistra,
Chris Gard
e Connie Yates
— genitori
di Charlie,
10 mesi,
a cui oggi sarà
staccata
la spina —
hanno scritto
su Facebook
un post contro
i diversi giudici
che non hanno
consentito
di far curare
il loro bambino
negli Stati Uniti
(Ansa)

Le tappe

La scelta dei medici
e la battaglia legale

1
Charlie Gard, 10 mesi, è al Great
Ormond Street Hospital di Londra
per una sindrome di deperimento
mitocondriale: una malattia
genetica, rara e mortale. Oggi
sarà staccata la spina al neonato
perché secondo i medici soffre
troppo. L’ok è arrivato dopo una
dura battaglia legale con i
genitori

La malattia rarissima:
solo 17 casi nel mondo

2
La sindrome di deperimento
mitocondriale è una malattia che
provoca un progressivo indeboli-
mento dei muscoli. Nel mondo ci
sono soltanto altri sedici pazienti
come Charlie che si trova nel
reparto di terapia intensiva
dell’ospedale londinese intubato
e attaccato a macchinari che lo
hanno tenuto in vita

La raccolta fondi
e le decisioni dei giudici

3
I genitori di Charlie volevano
trasferirlo negli Stati Uniti dove si
sta sperimentando una cura. Per
questo avevano promosso una
raccolta fondi per raggiungere il
milione e mezzo di sterline
necessarie. Ma sia i giudici
britannici sia quelli della Corte di
Strasburgo hanno dato ragione ai
medici del Regno Unito

❞Li abbiamo
pregati di
concederci
il weekend:
amici
e parenti
volevano
venire a
vedere
Charlie
per l’ultima
volta.Ma
ci hanno
messo
fretta. Non
possiamo
neanche
farlomorire
a casa sua

La vicenda

● La famiglia
di orgini
maghrebine
risiedeva
nel Bolognese.
Quando il
padre è partito
ha affidato
le figlie di 13
e 15 anni al
fratello 17enne

● Le violenze
sono continua-
te per sei mesi.
La colpa
delle ragazze:
condurre
uno stile di vita
troppo
occidentale
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