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LA PICCOLA «MARIA»

Grecia, bimba bionda trovata tra i nomadi, 
10.000 chiamate da tutto il mondo
L’associazione che se ne prende cura: «Dieci segnalazioni
promettenti». Due segnalazioni di “gialli della tomba vuota”

            

Grecia: il mondo si mobilita per la piccola Maria

Sono migliaia le chiamate e le email,
provenienti da tutto il mondo, che
arrivano all’associazione «The smile of
the child», in Grecia, dopo la
segnalazione del ritrovamento avvenuto
giovedì, di una bambina bionda, dai
lineamenti nordici, in un campo rom di
Farsala, nella Grecia centrale. Maria,
così è stata ribattezzata la piccola, non
ha nessun rapporto di parentela con
quelli che si professavano i suoi
genitori, ha sentenziato l’esame del dna.
La bimba non parla greco, ma solo una

forma di dialetto rom.

La piccola Maria, ecco chi l?ha cresciuta

DIECI CASI PROMETTENTI - L’associazione spiega di
essere stata contattata da americani, canadesi, scandinavi,
britannici, sudafricani e persino australiani. «Molti messaggi
arrivano da famiglie che hanno visto i propri figli scomparire
anni fa - ha spiegato alla stampa inglese Panagiotis Partalis,
portavoce internazionale dell’associazione - Ci siamo basati sulle
fotografie che ci hanno inviato, e ci sono una decina di casi
somiglianti con la piccola. Li stiamo valutando per scoprire se ci
sono dei legami». La polizia esclude che la bimba possa essere
greca, in quanto non risultano scomparse nel Paese bimbe della
sua età.

Sequestro di minori 2

ALTRI 4 ARGOMENTI

«Maria», la biondina di
5-6 anni ritrovata in un
campo rom in Grecia
(Reuters)
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5-6 ANNI, NON 4 - Partalis ha comunque sottolineato che
«non ci sono prove che Maria sia stata obbligata a lavorare o
chiedere l’elemosina». Uno dei grandi dilemmi riguardava la
vera età della bambina: per determinarla sono stati convocati
degli specialisti, incluso un antropologo. Si pensava che la
piccola avesse circa 4 anni, ma dai test effettuati lunedì presso
l’organizzazione che l’ha presa in cura risulta averne tra i 5 e i 6.

INTERPOL: 38 LE BIMBE SCOMPARSE - Le foto delle
bimbe scomparse e somiglianti sono state girate alla polizia. Nel
database delle persone scomparse dell’Interpol risultano 38
bambine sotto i sei anni. Nessuna di esse, però, combacia con la
descrizione di Maria.

IL GIALLO DELLA TOMBA VUOTA - La “nuova” età della
bambina farebbe cadere quello che sembrava il giallo nel giallo.
Secondo il quotidiano greco Ethnos una coppia di Salonicco, con
il padre che ha ascendenti scandinavi, già nel 2009 si era rivolto
alla polizia greca sostenendo che la tomba della figlia, dichiarata
morta 23 giorni dopo la nascita, era stata trovata vuota. La
coppia, che aveva avuto la bambina il 5 aprile, dopo il 28 del
mese non aveva più visto il corpicino. Le firme sul documento
con cui attestavano di aver visto la bimba nella bara sarebbero
state apposte in condizioni di stress.

PREOCCUPATI I ROM - Nel frattempo la comunità rom del
campo in cui Maria è stata ritrovata teme di venire stigmatizzata
come trafficante di bambini. Il capo della comunità di circa
2.000 persone insediata a Farsala, Babis Dimitriou, spera che
questa storia «non si rifletta su tutti noi». Dimitriou, e alcuni
vicini della coppia arrestata, sostengono che il padre naturale
della bimba sia un bulgaro che avrebbe affidato Maria ai rom. E
che la bambina stessa voleva rimanere con loro. Addirittura, il
padre andrebbe in visita al campo di quando in quando.
Comunque, tra i residenti di Farsala, in molti sottolineano:
«Non tutti i rom rubano i bambini. Se qualcuno lo fa deve
pagare per questo».

DAVANTI AI GIUDICI - Intanto, i due finti genitori di 39 e
40 anni sono comparsi davanti ai giudici - udienza a porte
chiuse - e incriminati per sequestro di minore e uso di
documenti falsi (oltre a Maria, dichiarano di avere altri 13 figli, e
sei sarebbero stati partoriti in meno di 10 mesi: 10 dei ragazzi
risultano irrintracciabili). I due -che hanno raccontato diverse
versioni sulla posizione di Maria, compresa quella di averla
avuta in affido da una donna che non poteva tenerla, o di averla
trovata per strada - avevano registrato la prole in tre diverse
zone del paese, arrivando ad ottenere ogni mese 2.500 euro in
sussidi .
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23 OTTOBRE 2013 | 22.45Lettore_9407377

Milioni di bambini rapiti o venduti al mondo che passano inosservati. Ma non si

può dire che Maria è stata con fortuna di essere bionda
VOTA

RISPONDI

22 OTTOBRE 2013 | 11.33Lettore_2567232

Purtroppo non è una leggenda metropolitana

Risposta a: franco101  VEDI LA DISCUSSIONE

VOTA

RISPONDI

22 OTTOBRE 2013 | 10.23grigua

qualcuno aveva cominciato bene, poi pero' si e' rivolto altrove.......

Risposta a: Lettore_5549816  VEDI LA DISCUSSIONE

VOTA

RISPONDI

22 OTTOBRE 2013 | 9.35marco14628

è uno schifo insostenibile questa gente che rifiuta ogni forma di convivenza civile

e di legalità e intanto truffa e ruba lo stato. Ma il peggio sono i sinistrati che li

amano e li riempiono di attenzioni e soldi pubblici. Continuate pure con questi

articoletti pro rom e pro clandestini, la rabbia cresce. E quando si sente che

prendono 2500 in sussidi che dovremmo pensare? Lo schifo ci pervade.

6
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22 OTTOBRE 2013 | 9.33Lettore_5423309

In fondo, anche gli italiani sono un po' zingari (guarda come trattano l'ambiente)

Risposta a: Lettore_2758347  VEDI LA DISCUSSIONE

VOTA

RISPONDI

22 OTTOBRE 2013 | 9.29sonkla

OTTIMA OSSERVAZIONE...peccato che "gli addeti ai lavori" sicuramente non

leggono e mi piacerebbe un loro parere....e nemmeno la stampa, nelle "grandi

inchieste giornalistiche", si è mai posta il perchè...forse fa parte di questo

sistema che le cose le vuole così, senza spiegare perchè, ma così!

Risposta a: Lettore_2162354  VEDI LA DISCUSSIONE

VOTA

RISPONDI

22 OTTOBRE 2013 | 9.18paolombardi

Pare semplice. Si comprende, invece, lo strazio che comportamenti del genere

producono? Si faccia qualcosa per evitare casi del genere. Una volta per tutte,

senza ipocrisie.
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22 OTTOBRE 2013 | 9.17Lettore_3467430

la polizia doveve avere più discrezione a dare questa notizia, senza particolari sui

genitori. Adesso fra i rom c'è l'allarme, immaginate altri bambini come Maria,

saranno tenuti segregati fino a quando non si sarà calmato tutto. Perquisizioni

presso i campi rom dovrebbero essere all'ordine del giorno, le situazioni anomale

come quelle di questa storia dovrebbero essere controllate più spesso.
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22 OTTOBRE 2013 | 8.21Lettore_2758347

Negli anni '80 constatai la profonda differenza tra i rom in Austria e quelli italiani.

Quelli austriaci erano cittadini austriaci di origine rom, che mai si sarebbero

sognati di violare le leggi austriache; quelli italiani si facevano e continuano

tutt'oggi a farsi beffe delle leggi italiane e questo comportamento è tollerato e

quasi incoraggiato, in primis dalle autorità. L'integrazione fallisce quando la

società che accoglie permette la violazione sistematica delle proprie regole.

VEDI LA DISCUSSIONE COMPLETA

6

VOTA (6)

RISPONDI (1)

22 OTTOBRE 2013 | 8.21mbr-chess

omissis Essi non credono nella proprietà privata omissis Solo alla proprietà

privata ALTRUI. Alla propria ci credono benissimo. Per verificare basta andare in

un loro accampamento e tentare di "acquisire" qualcosa alla quale non

dovrebbero credere (per esempio una delle Mercedes sempre presenti e poi

vediamo come va' a finire.

Risposta a: whitehead74  VEDI LA DISCUSSIONE

5

VOTA (5)

RISPONDI

21 OTTOBRE 2013 | 22.52Lettore_5549816

che schifo, schifo, schifo

VEDI LA DISCUSSIONE COMPLETA

5

VOTA (5)

RISPONDI (1)

21 OTTOBRE 2013 | 22.15Lettore_7739093

"non tutti" cosa vuole dire un 35% circa? Adesso sono molto piu' tranquillo....

6
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21 OTTOBRE 2013 | 21.38giov2009

Notare bene: sono arrivati ad ottenere ogni mese 2500 euro in sussidi. Ma la

Grecia non era sull'orlo del default finanziario?

6
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21 OTTOBRE 2013 | 21.12Lettore_2963462

Che peccato, a saperlo si faceva una bella denuncia, con processo e condanna.

Invece un supermercato, 30 anni fa... Splendida occasione per sfatare la

leggenda della leggenda, e invece, sprecata così...

Risposta a: linguaveritas  VEDI LA DISCUSSIONE

VOTA

RISPONDI

21 OTTOBRE 2013 | 20.54ccirus

caso emblematico del buonismo che colpisce l'europa. Stiamo parlando della

grecia, lo stato ormai più miserabile d'europa, dove c'è gente che fa veramente la

fame. E cosa fanno i buonisti? 2.500 euro di sussidi al mese ad una coppia che

avrebbe 13 figli di cui 10 irrintracciabili. bravi buonisti, continuiamo a dare i soldi
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