
ALIKA: L’UMANITÀ ASSASSINATA 

DALL’INDIFFERENZA 

(L'Osservatore Romano, articolo di Isabella Piro) 

A morire non è stato solo un uomo, ucciso a colpi di 

stampella. A morire è stato il senso di umanità, assassinato 

dall’indifferenza. Parliamo dell’omicidio avvenuto ieri in pieno 

centro a Civitanova Marche. La fredda cronaca racconta di un 

venditore ambulante, Alika 

Ogorchukwu, nigeriano di 39 anni, 

sposato e padre di un bambino, 

pestato a morte da Filippo Ferlazzo, 

operaio di 32 anni, salernitano, con 

precedenti penali. L’arma del delitto: 

la stampella di Alika, claudicante dopo 

un incidente stradale, ma anche la 

furia cieca di Ferlazzo che, quando la vittima cade a terra, gli si 

siede sopra, schiacciandogli la testa. Il movente: i presunti 

apprezzamenti che Alika avrebbe rivolto alla fidanzata 

dell’aggressore, o forse l’insistenza con la quale ha cercato di 

vendere la merce. L’epilogo: Ferlazzo viene arrestato per 

omicidio volontario e rapina perché, dopo il pestaggio, ha 

anche rubato il cellulare della vittima. Ennesimo sfregio. 

Quello che la cronaca non riporta, però, sono i 

passanti che corrono in aiuto, che sedano la rissa. La 

cronaca non lo riporta non per un errore, ma perché tutto 

questo non è accaduto. La gente intorno, infatti, è rimasta 

indifferente. Qualcuno si è limitato a riprendere la scena con il 

telefono cellulare; qualcun altro ha gridato all’aggressore «Così 

lo uccidi», come se questo bastasse. Ma non è bastato, 

ovviamente. «I “briganti della strada” hanno di solito come 

segreti alleati quelli che “passano per la strada guardando 

dall’altra parte”», scrive Papa Francesco nell’enciclica 

Fratelli tutti. Ieri questa alleanza segreta si è ripetuta, non 

lasciando spazio a quella corresponsabilità capace di 

portare sostegno ad un’umanità ferita…… 



Secondo lo psichiatra Paolo Crepet «occorre lavorare 

sulla prevenzione» e «segnalare gli episodi di violenza di cui 

si viene a conoscenza. I social ci stanno mostrando che le 

persone sono pavide e vigliacche - dice a proposito della 

reazione di chi ha assistito alla tragedia, magari registrandola 

sui telefonini, ma senza fare nulla - preferiscono immortalare 

una persona agonizzante piuttosto che intervenire. Comunque 

è una reazione che mi sorprende molto, capisco che alcuni 

possono aver avuto paura ad intervenire, ma questo 

segnala che siamo diventati indifferenti: non è solo chi filma 

e riprende, la maggior parte delle 

persone è indifferente a quello 

che succede». Invece «la violenza 

non nasce da un'ora all'altra e va 

sempre segnalata». E secondo 

Crepet «c'è un evidente problema 

di integrazione, che deriva da una 

cultura antica che affonda le 

proprie radici nel secolo scorso, nelle leggi razziali e nelle 

colonie. C'è una diffidenza atavica verso il diverso: in Italia 

si muore perchè si è neri, perchè si è omosessuali, perché si 

è donne, si muore perché si è bambini. Si tratta di una 

cultura autoritaria dove è assente l'educazione al rispetto». 

Alika Ogorchukwuch era conosciuto come un uomo tranquillo 

che aveva appena ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno, 

claudicante per aver subito un investimento. «Ora voglio solo 

giustizia per mio marito» ha detto piangendo la moglie Charity 

Oriachi, rimasta sola con il loro bambino di otto anni, durante la 

protesta della comunità nigeriana raccoltasi sul luogo dell'omicidio. 

 

La Guardia costiera libica in questi anni 
ha catturato nel Mediterraneo con 
sostegno anche dell’Italia  85.000 

profughi in fuga. di Alex Zanotelli 

 

La Guardia costiera libica in questi anni ha catturato nel 

Mediterraneo ben 85.000 profughi in fuga e li ha riportati 

nei lager libici dove gli uomini subiscono torture a non 

finire e le donne sono violentate. Lo scorso anno ben 35 mila 



rifugiati sono stati catturati riportati in Libia e la stessa 

ONU afferma che “la Libia non è un parto sicuro per lo 

sbarco dei migranti”. Altro che “migliorare le condizioni dei 

centri di accoglienza” come richiesto dal memorandum! Siamo 

davanti a una catena di crimini senza fine sia da parte del 

governo italiano sia dalla Ue, sia della Libia. Anzi il Governo 

italiano aiuta la Guardia costiera libica a fermare i barconi 

in fuga e a riportarli in Libia. Penso che nel Mediterraneo 

siano sepolti dai 50 ai 100.000 migranti, senza parlare dei 

morti in Libia. Davanti a 

un tale orrore ci 

appelliamo ai partiti 

italiani perché si 

rifiutino di ratificare un 

accordo criminale come 

il memorandum. Solo 

quest’anno piangiamo 

la morte nel 

Mediterraneo di 1553 

migranti, piangiamo anche la morte di centinaia di rifugiati 

nel Sahara per arrivare in Libia come nell’Oceano Atlantico 

per arrivare nelle Isole Canarie e poi in Spagna. “E’ 

inaccettabile – ha scritto in una lettera pastorale il vescovo 

emerito di Tangeri – che si rivendicano frontiere impermeabili 

per i pacifici della Terra e si tollerano in frontiere permeabili al 

denaro della corruzione, al turismo sessuale, alla tratta di 

persone e al Commercio delle Armi”. 
 

Digiuno di giustizia in solidarietà con i migranti 

Il 3 agosto, primo mercoledì del mese, è la nostra giornata 

di digiuno in solidarietà con i migranti che pratichiamo da 

quattro anni davanti a Montecitorio, il nome di quanti 

digiunano nelle case nei monasteri o davanti alle prefetture 

d’Italia. Purtroppo è da quasi un anno che la questura di Roma 

ci vieta di farlo davanti al parlamento. Riteniamo questo divieto 

una grave violazione di un diritto garantitoci dalla 

Costituzione. Questo mese, come da quattro anni, il digiuno lo 

faremo a Riace, con Domenico Lucano e con i giovani che 

partecipano al campo di lavoro di spiritualità dei missionari 



comboniani, che è diventato simbolo di un’altra accoglienza 

così diversa da quella promossa dalla Ue e dal governo italiano. 

Infatti il nostro digiuno di questo mese vuole essere una 

protesta contro il 

rinnovo del 

memorandum Italia – 

Libia, un urlo per le 

migliaia di migranti 

morti davanti alle 

frontiere chiuse del 

mondo ricco. Il 

memorandum Italia -

Libia è stato firmato il 2 

febbraio 2016 e scade il 

prossimo 2 febbraio 2023. Ma sarà rinnovato automaticamente 

per altri 3 anni, se non lo annulleranno entro il 2 novembre 

2022 questo accordo obbliga l’Italia a fornire aiuti alle autorità 

libiche, in particolare alla famigerata Guardia costiera libica, 

per ridurre il traffico di migranti e impegna la Libia a 

migliorare le condizioni dei propri centri di accoglienza. Il 

risultato e sotto gli occhi di tutti. 

 

 


