
4  
LA PROVINCIA

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

Mariateresa Lietti 

damente addolorati - dice la pre-
side Marzia Pontremoli - Spes-
so, in casi come questi, la scuola 
diventa il luogo adatto in cui vi-
vere la propria infanzia al riparo
dalle problematiche familiari. 
Conoscevamo le difficoltà della 
famiglia ed eravamo in costante 
contatto con i Servizi sociali per 
cercare di sostenerli al meglio».

La situazione di Siff in parti-
colare era nota a molti, i genitori
chiacchieravano di questo ra-
gazzino, descritto come irre-
quieto, difficile da tenere sedu-
to. La mancanza di lavoro del pa-
dre, l’assenza della madre, i biso-
gni delle sorelline, tutti quei 
grandi problemi del mondo de-
gli adulti che cadono come ma-
cigni nel mondo dei bambini.  
Sergio Baccilieri

me i loro nomi sui registri. Gli 
alunni stanno ancora aspettan-
do i loro compagni. Non li vede-
vano dalla ripresa delle lezioni, il
padre per dei problemi econo-
mici si è opposto, non ha voluto 
mandarli a scuola. È stata una 
scelta tenace, presa per princi-
pio, fatta per orgoglio da un geni-
tore comunque presente, anche 
se in difficoltà. Forse era già un 
campanello d’allarme, la mani-
festazione di una non piena pa-
dronanza di sé stesso. Sembrava
aver inscenato una sorta di pro-
testa silenziosa contro il Comu-
ne, quei servizi sociali che a suo 
dire non lo stavano assistendo 
bene. Un comportamento di si-
curo discutibile». Ora serpeggia 
un doloroso senso di colpa in 
tanti genitori. «Siamo profon-

scolo. «Il più grande, Siff, era 
iscritto al musicale, alla Foscolo 
– ricorda Maria Teresa Lietti, 
docente e vice preside dell’isti-
tuto – aveva il senso del ritmo, 
aveva voglia di suonare. L’anno 
scorso, nel passaggio dalle ele-
mentari di via Sinigaglia, aveva 
seguito un corso e superato il 
test d’ammissione. Avrebbe 
suonato il clarinetto. Anche per 
questo martedì, alla riapertura 
delle lezioni dopo il referen-
dum, tutta la comunità scolasti-

Borgovico
Insegnanti e studenti

dell’istituto comprensivo

martedì suoneranno

tutti insieme

 Docenti e alunni delle 
scuole dell’istituto comprensi-
vo Como Borgovico si prepara-
no insieme a ricordare i quattro 
bambini scomparsi. Tutti dove-
vano sedere su un banco: alla 
Raschi, alla Corridoni e alla Fo-

La scuola ricorda i fratellini
Musica e palloncini bianchi

ca suonerà per ricordare i quat-
tro fratelli». Ieri sono comparsi 
messaggi all’ingresso della scuo-
la e sulla pagina iniziale del sito 
web. Insegnanti e genitori han-
no pensato di far volare in cielo 
palloncini bianchi. Servono dei 
simboli ai quali attaccarsi, dei ri-
ti, per cercare di capire cos’è ac-
caduto, per cercare di spiegarlo a
tutti quei bambini, i compagni di
classe, che venerdì mattina già 
sapevano tutto. «I banchi vuoti 
sono ancora lì – dice Lietti – co-

COMO

PAOLO MORETTI

«La sera prima Faycal 
mi ha detto che voleva fare un 
gesto clamoroso contro gli assi-
stenti sociali. Il rammarico che
mi porto dentro è di non aver 
capito quello che stava per fare
veramente». Roberto Ramac-
ciati è un volontario del Banco 
di Solidarietà di Como. Ed è una
delle numerose persone che, 
nell’ultimo anno, si era stretta 
attorno a quell’uomo e ai suoi 
quattro bambini: «Era un uo-
mo circondato dal bene, mi cre-
da. Ma ha detto di no a tutto il 
bene che aveva attorno». 

Manie di persecuzione

Non era un papà solo, l’uomo 
che ha dato fuoco alla casa dove
viveva uccidendo se stesso e i 
suoi quattro figli: Saphiria, 3 
anni, Soraya, 5 anni, Sophia, 7 
anni, e Siff, 11 anni. «Aveva in-
staurato una quantità di rap-
porti e di legami di aiuto che se
li avessero tutti i nostri assistiti
avremmo risolto la solitudine 
che spesso accompagna la po-
vertà» spiega Ramacciati.

«Mia moglie era la maestra
di asilo di una delle bambine. 
Mi ha segnalato la situazione di
Faycal e così abbiamo riattivato
la consegna del pacco alimen-
tare». Attenzione: non si pensi 
a una mera “consegna”. «Noi - 
spiega Roberto - cerchiamo di 
creare rapporti di amicizia con 
le persone che vediamo, di va-

I vigili del fuoco al loro arrivo 

in via Per San Fermo mentre 

salgono verso l’appartamento 

in fiamme FOTO ANDREA BUTTI

lorizzare il rapporto umano. 
Spesso la povertà si lega a una 
sorta di solitudine personale». 
Nel caso di Haitot «c’era anche 
una sorta di mania di persecu-
zione. Quando Faycal veniva ri-
chiamato a una forma di re-
sponsabilità diversa nei con-
fronti di quello che accadeva at-
torno, allora chiudeva i ponti». 
Ponti che, successivamente, 
venivano riaperti: «Perché era 
molto bravo a incutere tene-
rezza. Dopotutto era una per-
sona molto gentile e garbata, 
ma sapeva essere anche molto 
testardo». 

La decisione di non mandare
i figli a scuola per motivi econo-
mici, ad esempio, viene con-
traddetta dai numerosi aiuti ri-
cevuti e offerti: «Io stesso, il 
giorno prima l’inizio delle 

«Mi ha chiamato
Non ho capito
cos’aveva in testa»
L’amico. Il volontario del Banco di Solidarietà di Como

«Era un uomo circondato dal bene, a cui ha detto no»

scuole, gli avevo portato dei 
quaderni, i grembiuli e l’abbo-
namento per il bus». Ramac-
ciati non ha dubbi: «Era un pa-
dre che voleva molto bene ai 
suoi figli e li trattava molto be-
ne, ma li ha anche usati come 
arma, e adesso come vittime, 
nella sua battaglia contro i ser-
vizi sociali».

La sera prima della strage
l’uomo ha telefonato a Roberto:
«Mi ha detto che voleva fare un
gesto clamoroso contro i servi-
zi sociali. Ho pensato che voles-
se far del male agli assistenti so-
ciali. Anche perché con il bene 
che voleva ai figli mai avrei pen-
sato a una cosa del genere». 

«Questa tragedia ci unisca»

I servizi sociali nel mirino, dun-
que. Ma il volontario del Banco
di Solidarietà lo dice chiara-
mente: «Nessuno giudichi. 
Questa tragedia di deve unire, 
non dividere. Ogni schiera-
mento polemico, in questa sto-
ria, non è umano. Anche perché
se gli avessero portato via i figli
qualcuno avrebbe detto: non si 
può. Visto che gli sono stati la-
sciati ora qualcuno dice: non si 
doveva. Comunque si giudica, 
si sbaglia. La città di Como - 
conclude Roberto Ramacciati -
non è perfetta, ma la capacità di
solidarietà che c’è qui è un’ec-
cellenza. È stato Faycal a dire 
no a tutto questo bene. E, nono-
stante tutto, io continuerò a vo-
lergli bene».

Roberto Ramacciati

La tragedia della disperazione 

Patrizia Toia (Pd)

L’europarlamentare all’Anci
«Ripensare la presa in carico» 

L’europarlamentare del Pd 

Patrizia Toia (Pd) ha inviato una 

lettera al presidente dell’Anci 

Lombardia, il sindaco di Lecco 

Virginio Brivio chiedendogli di 

avviare una riflessione, con 

interventi concreti sul tema dei 

Servizi sociali e dei minori. 

Nella sua lettera parla della 

“presa in carico” da parte dei 

Servizi sociali e dice che «è 

necessario capire bene in cosa 

consista questa fase e se forse 

non vada ripensata più a fon-

do». Auspica un dibattito, con 

Anci tra i promotori, «per capi-

re in cosa consista la presa in 

carico dei servizi e quali stru-

menti abbiano gli operatori per 

attuarla con efficacia, capendo 

anche se la rete dei servizi è 

sufficiente e cosa le politiche 

locali, quelle regionali, di con-

certo con quelle nazionali ed 

europee, possono fare in più 

per prevenire esplosioni del 

disagio con atti disperati , ma 

anche, dove ciò non avvenisse, 

per non “relegare” persone e 

bambini in una condizione 

inaccettabile di abbandono e 

miseria».

«La carità non basta
Serve un aiuto più umano»

«Noi assistiamo 360 
famiglie, quasi 1.400 persone. E
i numeri sono in aumento». 

Sonia Bianchi è la presiden-
te del Banco di Solidarietà di 
Como. L’associazione garanti-
sce generi alimentari ogni 15 
giorni alle persone che ne fan-
no richiesta «attraverso un vo-
lontario che si reca in casa. È 
una modalità che ci permette di
entrare in relazione con le fa-
miglie e instaurare un rapporto
anche di amicizia condividen-

do una compagnia, un pezzo 
della vita sia del volontario che
delle persone che aiutiamo». 

Negli ultimi anni le richieste
di aiuto sono aumentate: «So-
no davvero tante le persone in 
difficoltà. È aumentato il nu-
mero e anche la percentuale di 
italiani». Da aprile il Banco di 
Solidarietà seguiva anche 
Faycal e si suoi bambini. Ma 
non era la prima volta: in passa-
to era stato l’uomo a interrom-
pere l’aiuto, ripreso - appunto -

la scorsa primavera.
«Questa tragedia - commen-

ta la presidente Bianchi - ci co-
stringe a interrogarci su quello
che facciamo. Il gesto di carità 
non basta. Non voglio metterlo
in discussione, sia chiaro, ma 
quanto avvenuto scuote la no-
stra coscienza rispetto al biso-
gno che incontriamo che non è
sempre comprensibile. Andia-
mo incontro alla povertà e alla 
gente che sta male e spesso re-
stiamo spiazzati. Quindi ci 
dobbiamo interrogare su quel-
lo che facciamo. E pensare al-
l’aiuto non solo come servizio, 
ma come a una rete umana di 
condivisione, un punto di spe-
ranza per le persone».
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Roberto Ramacciati, volontario
«Nessuno giudichi. Questa tragedia di deve unire, non 
dividere. Como non è perfetta, ma la capacità di solidarietà 
che c’è qui è un’eccellenza. È stato Faycal a dire no a tutto 
questo bene. E, nonostante tutto, io continuerò a volergli bene»

Oscar Fiana, caposquadra vigili del fuoco
«Ci sono interventi che non vorresti mai fare. Quando 
siamo tornati in caserma ho parlato con la mia squadra, 
ragazzi d’oro. Gli ho detto: avete fatto tutto alla perfezione. 
Purtroppo non è stato abbastanza»

quello che voleva fare: aveva
ammassato tutto all’ingres-
so». I pompieri vengono accol-
ti da un muro di fuoco.

Mentre Fiana getta acqua
dal pianerottolo, due vigili
rompono i vetri ed entrano
nell’appartamento: «Dentro la
temperatura era così alta che
Agostino, il primo ad entrare,
quando è venuto fuori fuma-
va». Per terra c’erano stracci,
carte, coperte, piumini dall’in-
gresso fino alla stanza da letto
dove sono stati trovati il padre
e i bambini. 

«Solo un robot non può pro-
vare niente in quelle circo-
stanze - premette Oscar - Lo
ammetto: ho pianto dal quarto
piano fino a quando sono usci-
to in strada mentre tenevo una
delle bambine in braccio. Mi
dicevo: non morire, ma ci sono
interventi in cui anche se fai
tutto bene alla fine sei impo-
tente». Interventi che ti si ap-
piccicano al cuore.

«A mezzogiorno il comando
ci ha dato il cambio. Al ritorno
in caserma abbiamo parlato
con la psicologa che ci è stata
subito messa a disposizione.
Mi ha chiesto se provavo ran-
core verso quel papà: sì, certo.
Ma come fai a giudicare una
cosa così grossa? Ho parlato
con la squadra, ragazzi d’oro.
Gli ho detto: avete fatto tutto
alla perfezione. Anche se non è
stato abbastanza».  
Paolo Moretti

Il vigile del fuoco
Oscar Fiana, il primo 

caposquadra a intervenire

«Sono tornato a casa la sera

e ho abbracciato i miei figli»

«Anch’io ho quattro
figli. Quella sera appena sono
tornato a casa li ho abbracciati
forte». Oscar Fiana è il capo
della prima squadra dei vigili
del fuoco ad essere arrivata in
via Per San Fermo, venerdì
mattina. I primi a spegnere il
rogo. A entrare nella casa. A
immergersi nell’orrore. A por-
tare i bambini verso una sal-
vezza impossibile.

«Queste sono gli interventi
che non vorresti mai fare -
spiega - Si pensa che noi pom-
pieri siamo impenetrabili ai
sentimenti, ma non è così. E
quando ci sono i bambini di
mezzo...». Alle 8.20 di venerdì
Oscar è a bordo del primo
mezzo dei vigili del fuoco che
lascia a sirene spiegate la ca-

«Su quelle scale ho pianto
Abbracciavo la bambina
e mi dicevo: non morire»

Oscar Fiana durante l’intervento di via Per San Fermo BUTTI

mai. Eppure dieci minuti più
tardi Oscar e la sua squadra
erano fuori dalla palazzina. 

«L’autoscala era subito die-
tro di noi. L’ho fatta piazzare e
ho detto ai ragazzi di salire sul
balcone. Nel frattempo un vi-
cino ci dice di aver aperto la
porta, ma che c’era tanto fuo-
co. Allora io e due ragazzi sia-
mo saliti fino al pianerottolo.
Ha studiato con grande cura

serma di via Castelnuovo. «Ci
era stato detto che un papà vo-
leva fare un gesto disperato,
pensavamo e speravamo di do-
ver intervenire per farlo desi-
stere. Durante il tragitto, però,
la sala operativa ci ha avvisati
che usciva fumo da una fine-
stra». All’ora di punta, in una
Como caotica, a bordo di un
camion pur dotato di serena il
tempo sembra non passare
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