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L’ ultima vol-
ta che han-
no potuto
vederla era

congelata dentro
unabarachiusacon
i lucchetti. Il coper-
chio di plexiglas la-
sciavascorgere uni-

camente il volto, illividito dagli ematomi
e dalla morte. «Mia moglie e io siamo riu-
scitiadiresoltanto:“Èlei”»,raccontailpa-
dre. «I cinesi ci avevano promesso difarci
tornareconcalmailgiornodopo,perstar-
leaccanto ancoraunpo’.Invece...». Inve-
ce Pasquale Liguori e Giuseppina Manna
nonhannopotutorimanerle vicino nem-
meno durante il viaggio di ritorno. Non
c’eraposto,perlalorofiglia,nellastivadel-
l’aereo.SonoripartitidaShanghaiil28lu-
glio,malasalmaèstataimbarcatasoloil4
agosto su un volo cargo diretto a Zurigo e
da qui rispedita a Roma, come se fosse un
pacco dell’Ups. Non sanno nemmeno se
indossasselacamiciadanottebiancache
le avevano comprato all’ultimo istante,
prima di volare in Cina a riprendersela.

AssuntaLiguori,dettaSissi,eraunabel-
lissimaragazza.Avrebbecompiuto23an-
niilprossimo19maggio.Abitavaconlafa-
migliaaCasoriaefrequentaval’Universi-
tà L’Orientale di Napoli. Studiava cinese,
araboeinglese.Sullibrettoèrimastoilvo-
topiùbrutto:28.Sisarebbelaureataaset-
tembrediquest’anno.Solotreesamilase-
paravano dalla tesi. Nel quart’ultimo, il
20 luglio 2011, aveva preso il solito 30. Il
giornodopoerapartitaperShanghai,do-
ve la attendeva un corso di perfeziona-
mento presso la locale università. Una
borsa di studio.

Sissiavrebbedovutotrascorrere45gior-
ni in Cina. Gliene è stato concesso solo
uno: il 23 luglio, su un viadotto nei pressi
diWenzhou,iltrenoadaltavelocitàsucui
viaggiava s’è schiantato a 350 chilometri
oraricontrounaltroconvogliocheerafer-
mo da ben 20 minuti sullo stesso binario.
«Avariaprovocatadaunfulmine»,sisono
giustificati i cinesi. Nessun capostazione
che abbia pensato di telefonare: eppure
l’Iphone lo fabbricano loro. Quattro car-
rozzesonoprecipitatenelvuoto.Atutt’og-
gi non si sa con precisione quante perso-
neabbianopersolavitanell’incidentefer-
roviario. Secondo le autorità di Pechino,
39.Secondofontiindipendenti,43.Secon-
do i blogger, almeno 500.

AssuntaLiguorièl’unica
europea nell’elenco delle
vittime. Ma è come se non
fosse mai morta, almeno
per i mass media. L’agen-
zia Ansa se l’è cavata con
tre lanci di poche righe. Il
primoper comunicare che
la Farnesina confermava il
decesso. Il secondo per se-
gnalarecheilgovernocine-
se aveva «ordinato ai gior-
nalistidi“nonindagare”»e
di astenersi «dal “riflettere
o commentare” l’accaduto». Il terzo per
annunciare che il ministero dei Trasporti
cinese avrebbe lanciato una «campagna
perla sicurezza» della durata di due mesi.

«Mi è stato spiegato che mia figlia, agli
occhi di voi giornalisti, ha avuto il torto di
morire all’indomani delle stragi compiu-
te in Norvegia dal terrorista Anders Brei-
vik», dice Pasquale Liguori, «ma sotto la
tragediachecihaportatoviaSissic’èmol-
todipiùemoltodipeggio».Nonacasocin-
quemesidopol’exministrodelleFerrovie
cinesiealtre53personesonostateincrimi-
nateconl’accusad’averintascatotangen-
ti «per velocizzare il progetto della rete e
soprassederesullasicurezza».Finquisia-
mo nella norma, si potrebbe concludere.
Ma è normale che Pasquale e Giuseppina

Liguori abbiano dovuto spendere 27.000
europerriportarsiacasalaloroSissiedar-
lesepoltura nel cimitero di Napoli? È nor-
male che nessuno abbia sentito il dovere,
senondipagargliivoliel’albergo,almeno
di organizzargli il doloroso pellegrinag-
gio e il rimpatrio della salma? È normale
che non siano stati risarciti per l’irrepara-
bileperdita?Ènormalechel’ambasciato-
re cinese in Italia non li abbia mai ricevu-
ti? È normale che le più alte cariche dello
Stato italiano, da Giorgio Napolitano in
giù,nonabbianorispostoallelorolettere?

Pasquale Liguori, 50 anni, è un agente
dicommercio.VaingiroperlaCampania
avendere bomboniere. Hasposato la sua
Pina,43anni,nel1987.Hannounasecon-
dafiglia,Federica,natanel1993.Entram-
biportanoalcollounciondoloconunafo-
tosmaltata di Sissi, rettangolare lui, a for-

ma di cuore lei. In una teca
conservano le scarpette di
raso della loro principessa.
«Cominciò a ballare all’età
di 5 anni», rievoca il padre.
«Stava per diplomarsi in
danza classica e moderna.
Chi poteva immaginare
che invece la aspettava il
passo d’addio alla vita?».
Che tipoeraSissi?

«Solare. Voleva abbraccia-
re la carriera diplomatica.
Le piaceva viaggiare. Ave-
va soggiornato in Egitto,

Gran Bretagna, Francia, Santo Domingo
e chiesto il visto per l’Arabia Saudita. Mia
moglie e io facciamo animazione per i
bambini della parrocchia di Santa Maria
delle Grazie e lei veniva al campo scuola.
Si vestiva da Trilli e danzava per loro».
Erapartitaper laCinada sola?

«No, con un amico di 24 anni, Giovanni
Pan, originario di Grosseto, figlio di cine-
si, che studiava con lei all’Orientale. Quel
giorno maledetto dovevano andare a tro-
vareproprioinonnidelragazzo,cheabita-
no a Wenzhou. Altri 7 minuti di viaggio e
sarebbero scesi dal treno. Ad avvisarci
cheerasuccessoqualcosaèstatalamam-
madiGiovanni,dopoaverricevutounate-
lefonata allarmata dai parenti cinesi. Noi
stavamo festeggiando con una trentinadi

amiciilcompleannodimiamoglie,checa-
devaquelsabato.Ho chiamatoil ministe-
rodegliEsteriaRoma:lafunzionariaditur-
no,BarbaraPerazzo,nonnesapevanulla.
Trascorsa un’ora e mezzo, ci ha riferito
che neppure il console generale a Shan-
ghai,VincenzoDeLuca,nesapevanulla».
Laconfermaquand’è arrivata?

«A sei ore dall’accaduto. Ci hanno detto
che c’era stato uno scontro ferroviario e
che fra le vittime risultava una ragazza di
fisionomia europea, priva di documenti.
Hannovolutocheinviassipermailunafo-
to di mia figlia. Ho sperato fino alle 7,
quando dalla Farnesina è arrivata la co-
municazione:“All’80percentoèlei.Veni-
te subito per il riconoscimento”. In quel
precisoistantemisonorassegnato,hoca-
pito che avevo perso mia figlia».
Dalministerosonovenutiaprelevar-
vi?

«Scherza?Misonodovuto cercare dasolo
il primo volo diretto Roma-Shanghai del-
l’AirChina,epagareibiglietti,1.300euroa
testa, per me, mia moglie e mio cognato
PlacidoManna,ches’èoffertod’accompa-
gnarciperchéèunimportatorechelavora
conicinesi.SiamoriuscitiapartiredaFiu-
micino solo alle 18.45 della domenica».
Chivi haaccolti all’arrivo?

«Il dottor De Luca e il console aggiunto
Francesco Varriale. “Può darsi che non
sia lei”, cercavano di rincuorarci. Ma dal-
l’espressione dei loro volti ho capito che
lorogiàsapevano.Dopoun’altraoradivo-
lo eravamo a Wenzhou».
I cinesi vi hanno condotti subito al-
l’obitorio?

«Io insistevo per andarci. Invece siamo
stati dirottati in albergo. Fingevano di
non capire la lingua inglese. Per fortuna
mio cognato, attraverso i suoi contatti lo-
cali, aveva trovavo un’interprete. Final-
mente ci hanno portato alla morgue del-
l’ospedale. Siamo entrati dal retro, per-
correndoun lungo cunicolo. Una funzio-
nariadelComune diWenzhouci haesor-
tatianonmanifestarereazionidialcunti-
po: “Altrimenti vi arrestano”».
Addirittura. E chi vi avrebbe arresta-
to?

«Nell’obitorio c’erano 20 guardie in divi-
sa.Parevachedovessimo andareinguer-

ra. Ci hanno condotto in una stanzetta
per mostrarci su un computer la foto di
unaragazzamorta.Horiconosciutosubi-
to Sissi. Sorretti per le braccia da quattro
agenti,duepermeeduepermiamoglie,e
scortati da un drappello di poliziotti, sia-
mo finiti in un capannone dove c’erano
unacinquantinadibare.Lacosapiùtragi-
ca è stata non poteraccarezzare e baciare
nostra figlia. Il cadavere era completa-
mente ghiacciato. Mia moglie è svenuta.
Dopoappenacinqueminuticihannotra-
scinati via: “Potrete rivederla domani”».
Cosìnonè stato.

«In compenso ci hanno prelevato il san-
gueperfarcil’esamedelDnaepresoleim-
pronte digitali. Volevano essere sicuri
che fossimo i genitori».
Maperché tuttaquesta fretta?

«L’abbiamo capito al ritorno in albergo.
Eranole16.30.“Alle19avre-
te un incontro in una salet-
ta riservata con le autorità
cinesi”,cièstatocomunica-
to. All’ora convenuta si so-
no presentati sei funziona-
ridelleferrovieedelComu-
ne di Wenzhou, con un av-
vocato. “Facciamo un mi-
nuto di raccoglimento per
le vittime”, ha suggerito il
capodelegazione, ma do-
po 20 secondi già aveva co-
minciato il suo brutale di-
scorsoattraversol’interpre-
te: “Chieda ai genitori quanto vogliono, a
pattochenullaescadaquestemura”.Ille-
gale reggeva una valigetta: secondo me
c’eranodentroisoldiincontanti.Horepli-
cato:riferisca a questo signore che se non
va via subito faccio volare le sedie. Ma
quelloètornatoallacarica:“Pensatecibe-
ne. Diteci una somma e chiudiamo”».
Inaudito.

«Non volevano nemmeno far partire la
salma di mia figlia perché era sprovvista
di passaporto. Alla stazione di Wenzhou,
fra i bagagli smarriti, abbiamo ritrovato
unavaligia elozaino diSissi.Erano spari-
ti 2.000 euro, la macchina fotografica,
l’Ipod.Scomparsalasecondavaligia,pie-
na di generi alimentari portati da Napoli.
Nel portafogli avevano lasciato il passa-

porto ma neanche uno spicciolo. Passati
tre giorni nessuno parlava più del disa-
stro».
Perqualemotivo, secondo lei?

«La Tav Hangzhou-Wenzhou è stata co-
struitaatempodirecord,senzatenercon-
to della sicurezza. C’è sotto unmaxi scan-
dalo.Loroparlanodi39morti,masisache
le vittime sono state portate in ben sette
ospedali, e solo in quello dov’era Sissi ho
contatoalmeno 50bare, faccia lei i conti».
Haintentatocausacontroleferrovie?

«Gli avvocati locali sono stati diffidati dal-
l’assistere i parenti dei morti e in Cina i le-
gali stranieri non sono ammessi. Per cia-
scuna vittima è stato offerto il corrispetti-
vodi5.000euro,poidi20.000.Allafinehan-
no stanziato 915.000 yuan, circa 100.000
euro,corrispondentialredditocomplessi-
vo in un Paese dove l’aspettativa media di
vita è di 50 anni. Li ho rifiutati. Ho chiesto
alle nostre autorità consolari a Shanghai:
e se non avessi avuto i soldi per rimpatria-
remiafiglia?“FacevaunacollettainItalia.
OppurelasciavalasalmainCina”.Checo-
sarispondi a gentecosì? Piuttosto sareiri-
masto là per sempre insieme con lei».
Mai 27.000euro li avevaono?

«No,lamiaaziendaèincrisi.Celihadatiil
nonnomaternodiSissi,MarianoManna,
chehamessoadisposizioneanchelatom-
ba di famiglia».
InCinavihacercati ilcorrispondente
dellaRaidaPechinooquellodelCor-
rieredella Sera?

«Nessuno.Perfarmisentirehodovutono-
leggiareamiespeseduepullmanperpor-
tareparentieamiciaprotestaredavantial-
l’ambasciatadellaCinaaRoma.Malapoli-
zia italiana ci ha impedito di raggiungere
lasedediplomaticadiviaBruxelles.Dopo
molte insistenze, il questore ha ottenuto
difaravvicinaresolome.Recavounfascio
diroselegatocolnastrotricoloreeunalet-
tera. Il portinaio ha aperto lo spioncino:
haritiratolabustaemihafattocennodipo-
sareifiorisuldavanzale,precisandoinin-
glesechel’ambasciatorenonligradiva.Fi-
ne.Ma,dicoio,sieteinItalia!Sieteospiti!È
questo il modo di comportarsi?».
Elenostreautoritàcomesisonocom-
portate?

«Hoscrittotremessaggialpresidentedel-
la Repubblica, che è di Napoli come me.
Nonhamai risposto.Soloil19settembre,
a 58 giorni dalla tragedia, l’ambasciatore
Stefano Stefanini mi ha trasmesso un
messaggio di cordoglio. E quello è stato
l’unicosegno di vitada parte delloStato».
Il nuovo ministro degli Esteri, Giulio
Terzidi Santagata, s’è fatto vivo?

«Zero».
Figurarsi quindi se il premier Mario
Montihaparlatodelsuocasoduranteil
recenteviaggioaPechino.Icinesibiso-
gnatenerselibuoni:devonocomprarsi
unapartedelnostrodebitopubblico.

«PerlaCinaesistonosoloisoldi.Tuttoilre-
sto,acominciaredalsensodiumanitàedi
giustizia, non conta. Mi sono messo in

contatto con un ragazzo
americanochevivenelCo-
lorado.Neldisastrohaper-
soigenitori.Mihascongiu-
rato di lasciarlo fuori da
questastoria,perchéunfra-
tellocheviaggiavaconloro
eraancoraricoveratoinCi-
na e temeva per la sua vita.
Io sto combattendo questa
battaglia per i genitori che
mandano i loro figli in giro
perilmondo:devonosape-
reche,segliaccadequalco-
sadibrutto,siritroveranno

completamente soli, abbandonati. Gio-
vanni Pan, l’amico di Sissi rimasto grave-
menteferitonelderagliamento,hagiàsu-
bìtounadecinadiinterventichirurgici.Ri-
schia di restare paralizzato. All’istituto
Rizzoli di Bologna gli hanno prospettato
un’altraoperazionecheperòcosta30.000
euro. E dove li trova? Ha scritto al presi-
dente Napolitano. Silenzio assoluto».
Che tristezza.

«E questo è niente. Siccome a causa della
lunga convalescenza è finito fuori corso,
L’Orientalehapretesocheversasseletas-
se universitarie. Cina o Italia, mi dica lei,
che differenza c’è?».

(590.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

diStefanoLorenzetto

Avevamo riconosciuto

il cadavere da appena

3 ore: per farci tacere

volevano «comprarlo»

tipi italiani

L’ambasciatore cinese

ha rifiutato di vedermi

Per quella gente

contano solo i soldi

MINACCE E OFFESE

PASQUALE LIGUORI

PROTESTA A ROMA

«C’è la congiura del silenzio
sumia figliamorta inCina»
Unica vittima europeanello scontro ferroviariodiWenzhou,ma il governo ordina
ai giornali di «non indagare». «Per riportare la salmaa casaho speso 27mila euro»

Tre lettere a Napolitano:
nessuna risposta. «Sissi era
in una bara di ghiaccio

chiusa con i lucchetti. Non
abbiamo potuto baciarla»

SUPERSTITE Giuseppina e Pasquale Liguori con Giovanni Pan, che accompagnava Sissi (nella foto sull’album)  [Massimo Stancanelli]


