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«L'agenzia Onu disse a Luca
che avrebbero garantito
la sicurezza di quel viaggio
Si è fidato e non l'hanno fatto»
La moglie dell'ambasciatore: all'Italia sono grata, per lui chiedo rispetto

inte asta

di Maurizio Caprara

hiedo di ri-
spettare Lu-
ca», dice in
questa inter-
vista Zakia

Seddiki, la moglie dell'amba-
sciatore Luca Attanasio ucciso
lunedì scorso nella Repubbli-
ca Democratica del Congo. Di
origini marocchine, fondatri-
ce e presidente dell'organiz-
zazione di volontari «Mama
Sofia» che aiuta bambini e
donne in difficoltà, parla co-
me si esprime una persona
gentile. Ferita nei sentimenti,
ma che il dolore non trascina
via da una natura garbata.
Da lunedì scorso Zakia Sed-

diki sta attraversando giorni
che hanno il peso di anni. Me-
no di una settimana fa la noti-
zia dell'agguato al marito nel
Nord Est del Paese africano, le
incognite sul perché siano
stati colpiti a morte con armi
il suo uomo, il carabiniere Vit-
torio lacovacci che lo accom-
pagnava e l'autista Mustapha
Milambo. Martedì un volo
notturno in aereo da Kinshasa
per Roma. Mercoledì la came-
ra mortuaria. Giovedì i fune-
rali di Stato, poi partenza per
la Lombardia nella quale verrà
sepolto l'ambasciatore. Im-
provvisa notorietà non cerca-
ta. Un affetto strappato.
Che cosa sapeva del viaggio

di suo marito nella zona di
Goma, quasi 2.5oo chilometri
di distanza dall'ambasciata
d'Italia a Kinshasa?
«Luca è stato invitato dal

Programma alimentare mon-
diale per una visita su un pro-
getto del Pam per le scuole.
Era previsto che organizzasse-
ro tutto loro. Ha domandato:
"Chi si occupa della sicurezza
e di tutto?". Hanno risposto:
"Ci pensiamo noi alla sicurez-
za"».
Invece è a Kinshasa che

l'ambasciata dispone di due
auto blindate. E così?

«Sì, a Kinshasa ci sono
scorta e macchine blindate.
Per spostarsi, quindi, Luca ha
dovuto porre la domanda: chi
si occupa della sicurezza? Non
è che il Pam sia una piccola
organizzazione. Hanno detto
ce ne occupiamo noi ed è giu-
sto fidarsi di un'organizzazio-
ne così grande, soprattutto
parlando di questo».

Nel viaggio Luca Attanasio
era scortato soltanto da laco-
vacci. In genere in posti come
quello della visita si va con
giubbotti antiproiettile.

«Sì, ma a Kinshasa abbia-
mo tutto. E Luca non ha mai
fatto un passo fuori dalla resi-
denza o dall'ambasciata senza
la sua scorta e senza i controlli
della sicurezza. Si è fidato».
Che a occuparsi della sicu-

rezza sarebbe stato il Pam gli
era stato comunicato per tele-
fono?

«Sì. E l'ho sentito. Luca non
ha mai viaggiato senza pensa-
re alla sicurezza. Anche chi è
nella scorta fa il proprio lavo-
ro, contatta il posto, chiede
informazioni. Erano sempre
attenti. Sono stati respinti al-
tri inviti perché, a fronte della
richiesta, non c'erano mezzi
per la sicurezza. Questa volta
ci siamo fidati, tutti, di un'isti-
tuzione come l'Onw>.
A quando risale la telefona-

ta con il Pam?
«A subito dopo l'invito. Poi

anche prima del viaggio sono
state fatte queste domande.

Luca di solito le poneva e poi
la sua scorta faceva il proprio
lavoro».

Ricorda chi era la persona
con la quale suo marito parlò
al telefono?
«No».
Stando a quanto leggo lei

ha dichiarato: «Luca è stato
tradito da qualcuno vicino a
noi, alla nostra famiglia». A
chi si riferiva?
«E stato tradito nel senso

che chi ha organizzato sapeva
che la sicurezza non era nella
misura adeguata per proteg-
gere lui e le persone con lui».
Può sembrare che lei allu-

desse a una spia.
«Il Pam non ha organizzato

la protezione in modo oppor-
tuno. Non hanno fatto quello
che va fatto per una zona a ri-
schio. Sicuramente dentro il
Pam qualcuno sapeva che la
scorta non era efficace».
Quindi non c'entra qualcu-

no vicino alla famiglia?
«No, macché vicino alla no-

stra famiglia. No».
Lei ha un'idea sul motivo

dell'attacco di lunedì all'auto?
Se servisse a una rapina, a un
rapimento o se era un aggua-
to di tipo politico?
«Non ho modo di saperlo».
Quando ha salutato suo

marito?
«Mentre usciva di casa. Pri-

ma delle cinque».
Del mattino?
«Sì».
Come descriverebbe Luca

Attanasio a chi non lo ha co-
nosciuto?
«Una persona semplice,

che ama il prossimo. Motiva-
to.'Voleva fare tante cose. E col
cuore generoso e grande.
Penso che nessuna parola può
definire Luca. È unico».
Che cosa aveva portato Lu-

ca Attanasio e lei in Congo?
«Lo ha deciso il ministero.

Luca è stato chiamato per la

sede in Congo. Come uno che
lavora per lo Stato, ha sempre
detto di sì. Come moglie e
madre l'ho seguito».
La Costituzione italiana,

articolo 19, riconosce che
«tutti hanno diritto di profes-
sare liberamente la propria
fede». Eppure c'è chi conside-
ra ragione di discussione se
suo marito si fosse convertito
all'Islam o no.

«Tra di noi è andata così:
ognuno ha la sua religione, ha
la sua identità e l'amore era
più forte. Ognuno ha mante-
nuto la sua identità con ri-
spetto dell'altro. Alle volte
non capiamo perché certa
gente deve approfittare di
momenti così brutti per in-
ventarsi le cose».
Se lo ritiene necessario,

vuole aggiungere qualcosa?
«L'Italia è nel cuore. E stato

sempre il mio secondo Paese.
E il Paese di mio marito, ho tre
bimbe con identità italiana.
All'Italia sarò sempre grata.
Chiedo di rispettare Luca. Ri-
spettiamolo, si rispetti il no-
stro dolore. Lo dico a chi vuo-
le solo scrivere per scrivere,
senza avere informazioni, o
cambiare mie parole per dare
un altro senso. Chiedo rispet-
to. Rispetto per una persona
che amava il suo Paese».
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D saluto all'alba
L'ho visto l'ultima volta mentre usciva di casa
alle 5 del mattino. Avevo sentito la telefonata
con gli organizzatori della visita nella zona di
Goma: lui si informava sulla protezione

Album

di famiglia

Sotto,

l'ambasciatore

scomparso

Luca Attanasio,

43 anni,

con la moglie

Zakia

Seddiki,

36 anni,

e le loro tre

figlie. A fianco,

uno scatto

del 32esimo

compleanno

di Zakia

(Immagini

da Facebook)

95
Qualcuno sapeva
Il Programma alimentare mondiale non ha
previsto una scorta adeguata per una zona a
rischio come quella. E di certo qualcuno
sapeva che il piano non era efficace

La vicenda

• Luca
Attanasio,
43 anni.
dal 2017
ambasciatore
italiano nella
Repubblica
Democratica
del Congo,
è stato ucciso
in un agguato
il 22 febbraio
nei pressi
del villaggio
di Kibumba,
vicino alla città
di Goma

• Oltre al
diplomatico,
sono rimasti
uccisi l'autista
del convoglio,
Mustapha
Milambo,
e il carabiniere
della scorta,
Vittorio
lacovacci,
30 anni,
originario
di Sonnino
(Latina)

• Sposato con
Zakia Seddiki
dal 2015,
Attanasio
ha lasciato
tre figlie

Lutto
A sinistra,
la vedova
di Luca
Attanasio,
Zakia Seddiki,
venerdi durante
I funerali di
Stato a Roma.
La coppia si era
sposata nel
2015. Insieme,
avevano
fondato
a Kinshasa long
Mama Sofia
(H'T go-
econornic
eraceboek)
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