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Con grande forza d’animo Ibi
Ayad, la sorella maggiore del no-
stro ex-alunno Hamza, è venuta
a raccontarci il grande atto
d’amore compiuto da suo fratel-
lo il 29 giugno 2009, la notte
della strage di Viarggio. Quan-
do un treno carico di gpl è dera-
gliato alla stazione, innescando
un’esplosione «Hamza tornava
sempre tardi dalla Passeggiata,
però quella sera è rientrato alle
22 dicendo che voleva stare un
po’ con la sua famiglia. Abbia-
mo sentito odore di gas; io ero
fuori, gli altri erano dentro casa.
Siamo scappati nel giardino vici-
no alla Pam quando Hamza ha
sentito la sua sorellina piange-
re, quindi è tornato indietro per
recuperarla. Sono arrivata al
parco quando sono arrivati i vigi-
li del fuoco.
Sono tornata indietro per vede-
re cosa fosse successo, quando
hanno tirato fuori i miei genito-
ri, Hamza e la mia sorellina bru-
ciati». Hamza è stato costretto a
lasciare il suo paese perché suo
padre lavorava in Italia, ha rag-
giunto la famiglia a Viareggio a
13 anni ed ha frequentato le Jen-
co. La sua ex professore d’ingle-
se Sinno lo ricorda appena arri-
vato, disorientato ma seguito

da una famiglia molto unita. Do-
po le medie si è iscritto all’istitu-
to nautico perché amava molto
il mare e voleva un futuro tra le
onde. «Mio fratello – racconta
Ibi – era un ragazzo come gli al-
tri, aveva la passione per il cal-
cio, giocava nella squadra del
Viareggio ed era molto bravo,
praticava karate, era volontaria-
to in un ‘associazione». Aveva

17 anni quell’inizio estate e la
sua vita è finita con quel gesto
eroico, il futuro che voleva non
l’ha avuto. Per Ibi è stato molto
difficile superare tutto questo
ma è riuscita a farsi forza e per
ricordare lui e la sorellina ha
chiamato il figlio Hamza e la fi-
glia Iman. Questa testimonian-
za ci ha aiutato a capire come
sono andate le cose ed ha crea-

to un legame tra questa fami-
glia e noi studenti che portere-
mo sempre nei nostri pensieri.
Se tutti avessimo un cuore gran-
de come Hamza il mondo sareb-
be un posto migliore.
Nella società di oggi non viene
dato il giusto valore alla questio-
ne della sicurezza sul lavoro. Si
sottovaluta troppo la sicurezza
e ci si dimentica spesso di tutte

le vite che ingiustamente non
sono più tra noi. Fra queste per-
sone vogliamo ricordare Matteo
Valenti, morto sul lavoro a 23 an-
ni. Per questo motivo abbiamo
invitato a scuola Gloria Puccet-
ti, sua madre, che ogni giorno
lotta per far si che queste trage-
die non accadano più.
«Matteo è sempre stato un ra-
gazzo solare con tanta voglia di
vivere, lavorare ed avere una fa-
miglia con la sua amata ragazza
– afferma Gloria –. Era anche
molto amato dai suoi amici che
ogni anno dal giorno della sua
morte lo ricordano in molti mo-
di. L’anno dopo la sua morte
hanno deciso che ogni estate
avrebbero fatto un torneo di cal-
cio tra amici in suo onore e nel
corso degli anni è diventato
l’evento che è oggi, conosciuto
anche all’estero. A lui è intitola-
to lo stadio di beach-soccer do-
ve si allena la squadra ormai fa-
mosa in tutto il mondo. E’ suc-
cesso tutto la mattina del’8 no-
vembre 2004, quando Matteo
era a lavorare nella fabbrica di
cera per mobili e si è trovato da
solo in una situazione critica,
inesperto senza precauzioni e
protezioni adeguate. In pochi
minuti la fabbrica è stata invasa
dal fuoco e Matteo, assunto da
soli 18 giorni, se n’è andato in-
giustamente».

Il ricordo e la lotta

Una notte d’inferno e il rischio della prescrizione
«Non si cancellano 32morti con un colpo di spugna»

L’incontro degli studenti
con Marco Piagentini,
presidente della onlus
«Il mondo che vorrei»

Il disegno realizzato dagli studenti della scuola media Jenco, come omaggio al giovane Hamza Ayad. Aveva 17 anni
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Tutti ricordano la notte del 29 giu-
gno, in cui hanno perso la vita 32 per-
sone. Un evento indimenticabile e
imperdonabile che ha stravolto la vi-
ta della città. E’ necessario ricordare
perché quel ricordo è parte della no-
stra memoria e l’associazione “Il
mondo che vorrei” si è fatta carico
di questo bisogno di tenere viva la

memoria. Abbiamo incontrato Mar-
co Piagentini, presidente dell’asso-
ciazione, rimasto gravemente ferito
nell’esplosione, che ha dovuto ac-
cettare una vita senza i suoi familiari
e senza esporsi al sole (perché a cau-
sa delle ustioni la sua pelle non è in
grado di proteggersi). Oggi combat-
te per la sicurezza e fa incontri con i
ragazzi per sensibilizzarli sul tema. Il

processo per la strage di Viareggio
sta per giungere all’ultimo grado di
giudizio: arriverà in Cassazione tra
pochi mesi ma se non verrà ricono-
sciuto l’aggravante dell’incidente
sul lavoro per i capi d’imputazione ri-
masti, disastro ferroviario e omici-
dio colposo plurimo, il processo fini-
rebbe prescritto. Già dopo le con-
danne in primo grado due dei 4 reati
ovvero lesioni colpose e incendio
colposo alla sentenza di appello so-
no stati cancellati in nome della pre-
scrizione «ancora una volta la pre-
scrizione diventa non un modo per
dettare tempi corretti del processo,
ma un colpo di spugna che cancella
tutto» ha detto Piagentini.
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Il coraggio di Hamza, veloce come il vento
Ha dato la vita per tentare di salvare la sorellina dall’inferno della strage del 29 giugno. Ibi lo ricorda: «Aveva grandi sogni e amava il mare»
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