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18 Occasioni

Oggetti usati

GRATUITAMENTE

sgombriamo appartamenti, magazzini, box,

negozi, officine. Compriamo rimanenze mer-

ci, arredamenti ristorazione 3287981395.

30 Servizi Vari

AAAAAAA

tornata daniela bellissima affascinante

3337494237.

AAAA

novità palermo stazione massaggiatrice

brava senza fretta 3803850456.

AAA

bellissima donna bionda disponibilissima

massaggiatrice per momenti passionali

3392782195.

AGRIGENTO

novità pochi giorni massaggiatrice, esperta
in tutto, zona ospedale vecchio 3272203431.
PALERMO

affascinante spettacolare signora 37enne
esperta massaggiatrice completissima
3349958671.

PALERMO

Elena strepitosa brasiliana dolcissima veri
massaggi tutti giorni fino tardi 3356708266.

PALERMO

prima volta signora matura spagnola mas-
saggi completissimi 3661059339.

SAN LEONE

sandra bionda strepitosa massaggiatrice
vellutata coccolona esclusivi momenti ri-
lassanti 3510641799.

SS 113 ALCAMO

dolcissima bionda naturale, 23enne, mas-
saggi vero relax riservatissimo 3334953529.

ANNUNCI

la vicenda della costa concordia

Cinque anni fa il naufragio della nave davanti all’Isola del Giglio: 32 morti, decine di feriti e milioni di danni

Schettino in carcere: dovrà restarci 16 anni
0 La Cassazione ha confermato la condanna. Il comandante: «Busso in prigione perché credo nella giustizia italiana»

Margherita Nanetti
roma

OOO Francesco Schettino è entrato
nel carcere romano di Rebibbia, dove
si è costituito, non appena la Cassa-
zione ha confermato la condanna a
sedici anni di reclusione per l’ex co-
mandante della Costa Concordia, il
transatlantico che naufragò davanti
all’isola del Giglio la sera del 13 gen-
naio 2012 per la scellerata manovra di
avvicinamento effettuata ad alta ve-
locità. A bordo erano in 4.229, tra cro-
ceristi ed equipaggio, morirono 32
persone, decine i feriti. Imponenti le
operazioni di salvataggio in diretta tv
nel mondo. Ottanta milioni di euro di
risarcimento per le vittime e i soprav-
vissuti sono stati finora pagati dalla

società armatrice Costa che ha anco-
ra qualche conto in sospeso, in via di
definizione con le pubbliche ammi-
nistrazioni. «Busso al carcere perché
credo nella giustizia», ha detto Schet-
tino ai suoi legali Donato Laino e Sa-
verio Senese appena gli hanno co-
municato il verdetto dei supremi giu-
dici. La decisione se la aspettava, tan-
to che aveva lasciato la sua casa di
Meta di Sorrento per essere nei din-
torni di Rebibbia ed evitare di finire in
uno dei sovraffollati carceri napole-
tani. Non si danno per vinti i suoi di-
fensori che preannunciano un ricor-
so alla Corte di giustizia Ue.

«Ritengo che nel processo a Schet-
tino ci siano state una serie di viola-
zioni dei diritti di difesa e faremo ri-
corso a Strasburgo», ha annunciato
Senese davanti alle telecamere sotto
il «Palazzaccio». «Schettino si ricono-
sce responsabile ma non colpevole
perché sulla Concordia c'era un team
di comando, lui non era solo, e la na-
ve presentava molte deficienze», ha
aggiunto Senese che nella sua arringa

aveva chiesto l'azzeramento del pro-
cesso d’appello per irregolarità nella
formazione del collegio e aveva ca-
valcato la tesi del «complotto e sabo-
taggio» da parte degli ufficiali della
Concordia. Sul fatto che le responsa-
bilità del naufragio non sono solo
dell’ex comandante e non tutte le col-
pe sono venute a galla, ha concordato
l’avvocato Massimiliano Gabrielli,

del comitato «Giustizia per la Con-
cordia», che ha difeso alcune vittime:
«Si è chiuso un capitolo importante
di questa tragica vicenda: peccato
che sia solo Schettino ad entrare in
carcere».

Dal Giglio, il sindaco Sergio Ortelli
ha ricordato che per l'isola e i suoi
abitanti, che si profusero nei soccorsi
e che hanno ospitato il cantiere ma-

rittimo per il recupero del relitto fino
al 23 luglio 2014, quando è stato tra-
sportato a Genova per la demolizio-
ne, «rimane l’amarezza per la strada
ancora in salita per il riconoscimento
dei danni subiti e delle somme antici-
pate durante l’emergenza: 568 mila
euro che Costa non ci vuole ricono-
scere».

«No comment» da Gregorio De

Falco, l'ufficiale della capitaneria di
porto di Livorno che guidò i soccorsi
e invano ordinò a Schettino di risalire
a bordo in una telefonata diventata
virale a livello planetario e che risolle-
vò il senso dell’onore dei marinai ita-
liani travolto dall’abbandono della
nave da parte di Schettino. Nella sua
requisitoria il sostituto procuratore
della Suprema Corte Francesco Sal-
zano aveva chiesto la conferma della
condanna di Schettino e il rinvio alla
Corte di Appello di Firenze per ina-
sprire la pena, in accoglimento del ri-
corso del Pg di Firenze che aveva
chiesto la condanna a 27 anni. «È sta-
to un naufragio di tali immani pro-
porzioni e connotato da gravissime
negligenze e macroscopiche infra-
zioni delle procedure» che non è pos-
sibile concedere le attenuanti all’uo -
mo che deliberatamente «non inviò il
segnale di falla all’equipaggio per far
scattare l’ammaina scialuppa e met-
tere subito in salvo i passeggeri», ave-
va sottolineato il Pg. La Cassazione ha
deciso che 16 anni possono bastare.

priolo

Le parole più taglienti e laceranti le
dice pensando proprio alla sentenza
perché «il comandante Schettino
avrebbe potuto anche prendere l’er -
gastolo ma mia moglie non me la re-
stituirà nessuno». Sono passati or-
mai più di 5 anni ma Elio Vincenzi,
l’insegnante di Priolo marito della
leonfortese Maria Grazia Trecarichi,
una delle 32 vittime di quella dram-
matica notte, conserva ancora tanta
rabbia in corpo.

OOO Quali sono le sue emozioni e le
sue sensazioni davanti all’epilogo
di una vicenda così drammatica
per la sua vita e quella di sua figlia
Stefania?

«Ancora nella mia mente c’è
quella telefonata che tante volte ab-
biamo sentito, pochi minuti dopo

mezzanotte, quando si sente la nave
che si inclina e mia moglie che cade
in acqua. In quelle acque dove la sua
vita si è spezzata».

OOO Quella notte ha rischiato di

perdere anche sua figlia...
«Sì, e in questo sento non posso

che sentirmi fortunato perché Stefa-
nia è ancora con me. Non è stato fa-
cile rimettersi in piedi dopo una tra-
gedia di questo tipo e per tanto tem-
po mia figlia non è voluta tornare a
casa. Oggi sento di tante persone che
ancora fanno i conti con i traumi e le
cicatrici che questa storia ha lasciato
in ciascuno di noi. Se io non avessi

avuto mia figlia, non so come avrei
fatto per questo mi sento fortunato.
Oggi guardo al futuro e ritrovo il mio
amore per il mare, lo stesso che mi
fece immergere in quelle acque dove
mia moglie ha perso la vita. Oggi
portiamo avanti insieme a Marcello
Mica l’attività del Nemo diving cen-
ter anche e soprattutto nel nome di
mia moglie. È per lei che vogliamo
impegnarci nel sociale anche attra-

verso questo amore per il mare».

OOO Se potesse parlare con il co-
mandante Schettino, cosa vorreb-
be dirgli?

«Di smetterla con le falsità. Meri-
ta la condanna. Mia moglie e altre 31
persone sono morte e lui, oggi, con-
tinua a scrivere libri e a raccontare
verità che sono smentite dai fatti. Il
comandante Schettino ha sostenuto

di essere stato sbalzato dalla nave
durante quei tragici momenti ma i
fatti, anche video lo smentiscono. E
allora, davvero, la smetta di dire bu-
gie perché sappiamo tutti che lui ha
abbandonato quella nave che stava
barcollando su se stessa. Come tante
altre persone io non ho mai digerito
tutte queste bugie che offendono la
memoria delle persone morte quella
notte».

OOO In tutti questi anni vi siete sen-
titi sostenuti dallo Stato?

«Sì, devo dire di sì, a cominciare
dal corpo della Capitaneria di porto.
Ma non sono solo le istituzioni che ci
sono state vicine, anche tante perso-
ne comuni così come tanti amici di
mia figlia che l’hanno aiutata anche
nelle cose piccole come tornare a
studiare per diplomarsi e poter an-
dare all’università. E mi piace sotto-
lineare, qui, anche la grande solida-
rietà ottenuta da tante maestranze
della Costa crociere che ci hanno più
volte espresso la loro vicinanza. So-
no tutte cose che non potrò mai di-
menticare». (*gaur*) Gaspare URso

«È soltanto un bugiardo,
merita questa sentenza»

Il comandante del transatlantico
che naufragò davanti all’isola del
Giglio la sera del 13 gennaio 2012
si è costituito a Rebibbia. Il comi-
tato «Giustizia per la Concordia»:
non è il solo colpevole.

La Costa Concordia inclinata su un fianco davanti all’isola del Giglio. A sinistra, Elio Vincenzi

l’intervista. Il marito di Maria Grazia Trecarichi

psichiatria. Due giornate di studi al Policlinico, il direttore della Scuola di specializzazione: «Sul cyberbullismo la Sicilia si allinea col trend mondiale di aumento»

I tanti volti della violenza, La Barbera: «In crescita sulla Rete»
palermo

OOO «La violenza e le sue dimensioni
psicopatologiche socio-culturali e te-
rapeutiche», è stato il tema scelto dal-
la Società italiana di Psichiatria (Sip)
per il suo convegno regionale 2017,
organizzato dalla Cattedra di Psichia-
tria e Scuola di specializzazione in Psi-
chiatria, diretta da Daniele La Barbera
e dalla Sip, presieduta da Francesco
Chimez: i due giorni di studio si sono
conclusi ieri al Policlinico «P. Giacco-
ne». Spiega La Barbera: «Abbiamo af-
frontato le numerose sfaccettature
della violenza, da quella subite dal pa-
ziente psichiatrico come soggetto fra-
gile e vulnerabile, a quelle sulle don-
ne, o sui bambini o sui disabili, fino a
quella del terrorismo e del fondamen-
talismo religioso, senza trascurare le
nuove sfide poste dai comportamenti
violenti, come il cyberstalking o il
cyberbullismo, che si avvalgono della
mediazione dei dispositivi tecnologi-
ci e della Rete: proprio in questo am-
bito, la Sicilia si allinea a un tragico
trend mondiale che riguarda l’au -
mento esponenziale di queste azioni.
Abbiamo discusso sulle cause di certi
comportamenti per capire se si pos-
sono intercettare e prevenire».

Risultati: «Sappiamo che esiste una

trasmissione transgenerazionale: il
soggetto che subisce violenza da vitti-
ma, crescendo, può diventare carne-
fice, tende cioè a riprodurre la violen-
za subita, con una sorta di identifica-
zione con l’aggressore. Un dato in-
quietante che segnala un fallimento,

un mancato percorso di trasforma-
zione».

C’è anche un numero drammatico:
sono 1682 gli orfani a seguito di fem-
minicidi. «La violenza sulle donne ha
raggiunto numeri tremendi ed è in
leggero aumento - aggiunge La Barbe-

ra -. Bisogna aumentare in questi or-
fani la capacità di resilienza, cioè la
capacità di resistere agli effetti di-
struttivi di un trauma grave. Oggi è an-
che possibile che la vittima riesca a
elaborare il vissuto violento e trasfor-
marlo in un elemento di profondità, di
umanità. In una ricchezza. Un vissuto
drammatico può diventare, insom-
ma, un fattore propulsivo della perso-
nalità». C’è dell’altro, una notizia che
ha dell’incredibile: «Si abbina alla po-
lemica sulla pasticciata legge sul pos-
sesso delle armi. Arriva dagli Usa, do-
ve le donne uccise dai mariti sono più
di tutte le vittime provocate dagli at-
tentati dell’Isis in giro per il mondo.
L’accesso così facile alle armi è una
follia». Sul territorio, chi ha bisogno,
cosa trova? «Esistono gli sportelli, i
consultori, ed è anche di fondamenta-
le importanza l’azione di associazioni
di volontariato e onlus che si occupa-
no di donne a scopo preventivo e tera-
peutico e fanno lavoro di rete con le
strutture sanitarie, l’Asp e le forze
dell’ordine». Un altro tema, quasi an-
tropologico: il padre compare nella
storia dell’uomo 150 mila anni fa, il
suo ruolo è culturale, non naturale co-
me quello della madre. Continua La
Barbera: «Nel mio intervento ho spie-

gato che oggi la crisi della figura pater-
na favorirebbe l’emergere del polo
istintuale, spiegando così l’aumento
della violenza sul femminile. Il tutto si
abbina alla riorganizzazione
dell’identità sessuale femminile che
fa indietreggiare l’uomo che si perce-
pisce precario e minacciato dal ruolo
femminile. Un grande cambiamento
culturale».

Interviene il direttore del Policlini-
co, Fabrizio De Nicola: «Il Policlinico

da 10 anni partecipa alla rete antivio-
lenza assieme agli altri soggetti e,
qualche giorno fa, ci siamo attivati per
rinnovare la nostra reta aziendale an-
tiviolenza che mette insieme varie
professionalità. Siamo sempre dispo-
nibili a ospitare convegni di questa
importanza, come faremo a fine mese
con il Maudsley Forum che quest’an -
no da Londra si trasferisce a Palermo e
porterà in città i più importanti psi-
chiatri d’Europa. I servizi ci sono, è
importante però che vengano comu-
nicati, bisogna che donne e bambini
sappiano di non essere soli». (*anfi*)

antonella filippi

Daniele La Barbera, direttore della Scuola di specializzazione in Psichiatria


