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È
stato lui, è sempre lui, chi altri può
essere se non lui? Perché lui, prima di
farlo, lo pensa e lo proclama ai
quattro venti. Poi i giornali scrivono
«era stata più volte minacciata», ma

non è neppure cosi. Per lui non erano
minacce, erano avvertimenti al mondo:
guardate che non può essere, la proprietà è
sacra e l’onore pure, guardate che non starò
qui a porgere l’altra guancia. Una donna
uccisa in Italia ogni tre giorni, recitano le
statistiche, ma anche qui si pecca di
superficialità. Fra un giorno e l’altro, ci sono
migliaia di altre violenze che hanno sempre la
stessa origine: l’idea atavica che l’amore non
sia l’inizio di una nuova e più grande libertà,
ma, per lei, coincida con la sua fine. Se entri in
quella casa, che può anche essere quella
virtuale della relazione o del fidanzamento,
non chiederne le chiavi. Per te non avrà mai
più porte.
A volte si suicidano, gli assassini di donne,

o tentano di farlo in forme simboliche, con
eroici voli dal primo piano o colpi di pistola
che sbaglianomira. Quasi sempre lo fanno se
nella strage hanno coinvolto i figli. Lei
meritava di morire, ma i miei amati ragazzi?
Cosa ho fatto, santiddio! Tipico è quando
confessano. Hanno un’aria inconfondibile, a
metà fra chi tira fuori patente e libretto e il
contegno virile di uno che “doveva” farlo,
perché solo così il mondo tornerà a girare
dalla parte giusta. E io, qui alla sbarra davanti
a voi, in fondo sono io la vera vittima di questa
storia.
Sonia Di Maggio, 29 anni, in una sera del

magico inverno di Otranto, scende con il suo
nuovo amore a comprare «la pasta piccola e il
latte», dice la mamma di lui. Le minuzie di
una vita quotidiana che il suo ex decide di
stroncare. È venuto apposta dalla Campania,
giù fino al tacco d’Italia, per mettere le cose a
posto. Di mestiere fa il parcheggiatore abusivo
ed è una testa calda, ma questo non conta.
Nella sua furia vendicatrice è uguale a
tranquilli bancari e manager, a impeccabili
vigili e impiegati. Chi ha studiato e chi no, chi
ha il portafoglio gonfio e chi meno, tutti
hanno avuto il tempo di covare l’odio e
organizzare la resa dei conti. Lei vede lui con il
coltello, e si mette in mezzo. Mentre crolla
con la gola tagliata, e il sangue scorre via
come i suoi anni giovani e i suoi semplici
sogni, Sonia grida per l’ultima volta la sua
dignità ad unmondo che anche questa volta
fingerà di sorprendersi. Luci delle volanti, luci
delle tv e dei giornali, ma su di lei solo un
lenzuolo bianco. Lo stesso che si mette sulle
storie, tutte uguali, di donne condannate
perché si credono libere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il paradigma dei femminicidi

CREDERSI LIBERE
ERESTAREUCCISE
di Sergio Talamo
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IndagatalamogliediSchonauer
Ladonna sotto inchiestaper abbandonodi incapace. LaProcuradispone l’autopsia

Arrestato l’ex della 28enne ammazzata a Minervino

L’assassinoavevagiàminacciatoSonia
Ilfidanzato:«Distruttoilnostrosogno»

È stato arrestato Salvatore Carfora, l’assassino di Sonia Di Maggio, la 28enne uccisa a
coltellate lunedì sera in una frazione di Minervino di Lecce. La donna ammazzata dal suo

ex ha fatto da scudo al fidanzato Francesco Damiano: «Sonia mi ha raccontato dei
maltrattamenti che le faceva - dice Damiano - ma aveva paura di denunciarlo. Il giorno
prima dell’omicidio aveva minacciato ancheme». a pagina 4

A bbandono di persona incapace seguito da
morte. È questa l’ipotesi di reato aggravata

attorno alla quale ruota l’inchiesta aperta della
Procura di Trani sulla morte del 79enne pri-
mario di ginecologia di Bari, Sergio Scho-
nauer. Indagata la secondamoglie.

a pagina 5
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Igestorisiriappropriano
delbardiPaneePomodoro

POLITICA/ALTROCONSIGLIEREPEREMILIANO

Festivaldellenomine
c’èancheAbaterusso
ParleràconSperanza

A nche in questo caso si tratta di un deluso
del voto. Alla valanga di nomine di questi

ultimi giorni Emiliano ha aggiunto Abaterus-
so, non rieletto al Consiglio regionale, incari-
cato di tenere i rapporti per la Regione con il
ministero della Salute. a pagina 3

di Francesco Strippoli

di Angela Balenzano

a pagina 5

di Claudio Tadicini

Cultura
Direzione ad Axelrod
Il Petruzzelli riparte
con i concerti (online)
di Francesco Mazzotta
a pagina 6

Cinema
«L’ultimo Paradiso»
il film con Scamarcio
contadino rivoltoso
di Dario Fasano
a pagina 6

Sport
La Cavese al San Nicola
Il ds Romairone:
«Bari, non deludermi»
di Pasquale Caputi
a pagina 7

Glieroidellecorsie finisconoperstrada
Sanità, licenziati 804 ausiliari. L’ira dei sindacati: «Alcuni si sono pure ammalati»

Sempre più
drammatica la
battaglia degli
operatori so-
c io sanitar i
(Oss) reclutati
temporanea-
mente e non

confermati dalle Asl Bat e
Brindisi. Sono 804 “essenzia-
li” nella prima ondata di Co-
vid-19 e ora scaricati. «Inter-
venga la politica - afferma Ge-
smundo (foto), segretario ge-
nerale della Cgil Puglia - sono
persone da rispettare».

a pagina 2 Fatiguso
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Il lavoro,unaquestionemetropolitana
di Giuseppe Boccuzzi

P rima dell’inizio della
pandemia, i dati sull’oc-

cupazione del territorio del-
la Città metropolitana di Ba-
ri evidenziavano un quadro
drammatico. Non tanto per
il dato sulla disoccupazione
quasi al 20%, ma soprattutto

per i bassissimi tassi di oc-
cupazione giovanile e ancor
di più delle giovani donne.
Lo scoppio della pandemia
non poteva, ovviamente, che
aggravare la già precaria si-
tuazione.

continua a pagina 3
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di O’dett

Sonia con
il carnefice
In questa foto
dell’agosto
scorso la
28enne
assassinata a
Minervino
insieme a
Salvatore
Carfora, il suo
ex, partito da
Torre
Annunziata per
assassinarla
con 20
coltellate

Sonia con
il fidanzato
Da un mese
la ragazza
riminese
conviveva in
Salento con
Francesco
Damiano, 29
anni, il
fidanzato che
ha tentato di
difendere
dalla furia
omicida del
39enne
assassino
napoletano

C orre voce che all’assessore alla Sanità,
fischino le orecchie. Un ex consigliere

regionale diventa l’ulteriore «consigliere del
presidente». In questo caso avrà il compito di
assisterlo nei rapporti con il ministero della
Salute sia per quanto riguarda la gestione
dell’emergenza epidemiologica, sia per
organizzare il potenziamento della rete
ospedaliera pugliese. È il segnale, l’ennesimo,
che non tira un’aria buona per il professore
prestato alla politica. Vuoi vedere che presto o
tardi il novello suggeritore, disposto a
lavorare «a titolo gratuito con rimborso
spese», prenderà il suo posto? Vallo a sapere.
Pensa te che succede…
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