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LA SENTENZA

Pene variabili tra
i 10 e i 12 anni
ai responsabili

della strage dell’8
dicembre 2018 nella
discoteca Lanterna

Azzurra, in cui
morirono 5 ragazzi
e una mamma. La

rabbia delle famiglie
e delle parti civili:

«Sono stati omicidi»

Corinaldo, ecco le condanne
«Ma noi non perdoniamo»

■ DallʼItalia

PIACENZA

I carabinieri
restano in cella
Rimangono in carcere i ca-
rabinieri della caserma Le-
vante, arrestati nell’inchie-
sta Odysseus della Procu-
ra di Piacenza. Secondo il
gip Luca Milani, dopo gli in-
terrogatori di garanzia e
anche se si è attenuato il
rischio che i militari com-
mettano ulteriori reati dal
momento che sono stati
sospesi dal servizio, non
cessa il pericolo di inqui-
namento delle prove. L’in-
dagine è infatti ancora in
corso e nuovi sviluppi si at-
tendono nei prossimi gior-
ni, anche da accertamenti
tecnici da svolgersi nella
caserma sequestrata.

ROMA

Scorta al manager
dei film all’aperto
Valerio Carocci, presiden-
te dell’Associazione Pic-
colo America di Roma, è
stato messo sotto scorta
dalla prefettura dopo le mi-
nacce e le aggressioni ri-
cevute negli ultimi mesi. Il
giovane è responsabile del
Cinema America, la più no-
ta rassegna di film all’a-
perto delle estati romane,
ed è finito nel mirino del-
l’estrema destra e di alcu-
ni esponenti dei centri so-
ciali perché sarebbe "ami-
co delle guardie"; a giugno
2019 infatti alcuni ragazzi
dell’America furono aggre-
diti in quanto indossavano
l’iconica maglietta ama-
ranto considerata simbolo
antifascista e per l’episo-
dio denunciarono 5 giova-
ni vicini a Casapound. Ol-
tre a insulti e violenze, Ca-
rocci ha ricevuto anche e-
splicite minacce di morte.

VINCENZO VARAGONA
Ancona

aolo e Giuseppe, due vi-
te e famiglie distrutte: il
primo, marito di Eleo-

nora; il secondo padre di Mat-
tia. Sono due delle sei vittime
della strage di Corinaldo. Ieri
la conclusione del processo di
primo grado: sei condanne,
con rito abbreviato, a pene va-
riabili tra i 10 e i 12 anni e quat-
tro mesi. «Non c’è pena ade-
guata per quanto è successo»
commenta Paolo, che ha cam-
biato lavoro, rinunciando al-
l’azienda che aveva per segui-
re i quattro figli rimasti senza
madre. Incalza Giuseppe, che
ha perso il figlio: «Se ne sta par-
lando come se si fosse trattato
di un incidente, ma è stato un
omicidio. Non riesco a parlare
di perdono».
Idealmente, accanto a questi
due uomini, tantissime fami-
glie: quelle delle altre quattro
vittime, quelle delle decine di
ragazzini che porteranno tut-
ta la vita i segni delle ferite e dei
traumi di quella notte. La giu-
stizia ha cercato di fare presto:
è passato poco più di un anno
e mezzo dai fatti della Lanter-
na Azzurra, era l’8 dicembre del
2018. In centinaia aspettavano
l’arrivo del rapper Sfera Ebba-
sta. All’improvviso, l’attacco

P
della “banda dello spray”. I giu-
dici di Ancona li hanno rico-
nosciuto responsabili di avere
creato il caos con bombolette
urticanti, per fare razzia, ap-
profittando del panico, di
gioielli e denaro. Un copione
già collaudato. Stavolta, però,
la scorribanda è diventata tra-
gedia. La ringhiera di un pon-
ticello, unica reale via di fuga,
è saltata come burro alla pres-
sione della calca, e decine di
ragazzi sono precipitati nel fos-
sato, schiacciati dal peso di chi
cadeva dopo. Le vittime sono
morte per soffocamento. I so-

pravvissuti hanno ancora tut-
to negli occhi: i corpi accata-
stati, i ragazzi terrorizzati che
svegliano i genitori nel cuore
della notte, altri ragazzi co-
stretti a guardare in faccia l’e-
sperienza della morte dei coe-
tanei, trasportare corpi, in
quell’andirivieni quasi osses-
sivo di ambulanze.
Le sentenze non hanno accol-
to completamente le richieste
dell’accusa: i due pm al termi-
ne della requisitoria avevano
chiesto per i sei, che hanno
un’età compresa fra i 21 e i 23
anni, condanne tra i 16 e i 18

anni, con accuse quali omici-
dio preterintenzionale, asso-
ciazione per delinquere, lesio-
ni personali, rapine e furti con
strappo. I giudici non hanno
riconosciuto l’associazione a
delinquere. Gli imputati erano
in aula: Raffaele Mormone, U-
go Di Puorto, Badr Amouiyah,
Andrea Cavallari, Moez Akari e
Souhaib Haddada. C’è chi ha
ammesso perché tutto questo
è potuto succedere. Storie di
vite distorte, anche dalla dro-
ga, storie di ragazzi che aveva-
no maturato la sensazione di
avere il mondo nelle mani. E

invece hanno finito con l’ucci-
dere ragazzi come loro: Asia,
Benedetta, Daniele, Emma,
Mattia. E mamma Eleonora.
La sentenza non soddisfa com-
pletamente né le parti civili, né
l’accusa. Probabili i ricorsi in
appello. Intanto prosegue an-
che la vicenda giudiziaria nel-
l’altro filone d’inchiesta, che
vede 17 indagati, con ipotesi di
reato che riguardano i profili
penali e amministrativi sulla
sicurezza del locale, sulle au-
torizzazioni, sui controlli.
Coinvolto anche il sindaco,
Matteo Principi, che vive la vi-
cenda con doppia pesantezza:
quella di avere quattro figli del-
l’età delle vittime e quella di a-
vere perso il padre in un inci-
dente proprio nella data della
Lanterna Azzurra. Continua il
suo lavoro anche il Comitato
dei genitori unitario. Ne è re-
sponsabile Luigina Bucci, co-
gnata di Eleonora, la giovane
donna scomparsa. Corinaldo,
come tutti i paesi coinvolti, cer-
ca di tendere una mano a chi
sta cercando con grande diffi-
coltà di ricostruirsi una vita. Il
lavoro nelle scuole ha subito u-
no stop per la pandemia, ma è
ferma l’intenzione di promuo-
vere la seconda edizione di
"l’8perilfuturo", che nel dicem-
bre scorso ha cercato di sdoga-
nare un momento durissimo.
Così la comunità parrocchiale,
guidata da don Giuseppe, cer-
ca di coltivare le domande di
senso che inevitabilmente e-
mergono con prepotenza, con-
vinta che «la fede non può scio-
gliere il dolore, ma può aiutare
a dargli un senso, a indicare la
direzione di un cammino».
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GORIZIA IN LUTTO

In mille per dire addio a Stefano
Ieri i funerali del 13enne caduto nel pozzo: «Insegnerai a suonare agli angeli» 

Lacrime e commozione nel campo
sportivo dove la giovane promessa del
calcio si allenava coi suoi compagni
di squadra. La Messa presieduta
dall’arcivescovo Redaelli. Intanto
proseguono le indagini sulla tragedia

FRANCESCO DAL MAS
Gorizia

ono andato avanti» annunciava Ste-
fano, volto sorridente, dall’epigrafe.
«L’abbraccio di Dio avvolge me,

mamma, papà, Chiara, i nonni, gli zii, tutti gli a-
mici e le persone che mi vogliono bene. Pregherò
insieme a voi giovedì, al campo sportivo del-
l’Azzurra a Straccis». Ieri pomeriggio in mille si
sono riuniti per accompagnarlo. Stefano Bor-
ghes è il ragazzo di 13 anni che la settimana scor-
sa è caduto nel pozzo di un parco a Gorizia, nel
corso dei giochi del Centro estivo, ed è stato re-
cuperato morto. Stefano stesso, dunque, ha da-
to appuntamento a familiari ed amici, prima in
chiesa del Sacro cuore, e poi ai funerali, nel cam-
po dove giocava con l’Azzurra.
In chiesa sono stati mamma e papà a confortare
quanti hanno pregato accanto alla bara, coperta
da un cuscino di fiori in cui spiccavano i giraso-
li. Fuori il lutto cittadino e la folla sterminata, ri-
spettosa delle precauzioni antiCovid. «Stefano,
insegna agli angeli a suonare» si leggeva in un

cartello. «Non sarà mai solo, Dio è con te» hanno
cantato i ragazzi. È stato l’arcivescovo di Gorizia,
Carlo Roberto Maria Redaelli, a presiedere la con-
celebrazione. Don Stefano Goina, parroco del-
l’Unità pastorale del Sacro Cuore e San Giusto ha
pronunciato l’omelia. Bianchi i paramenti. Da-
vanti a tutti gli amici del centro estivo, organiz-
zato dalle parrocchie, i compagni di scuola, quel-
li delle squadre giovanili della città, gli allievi del-
la scuola di musica che lui stesso frequentava. A
rappresentare la città il sindaco Ziberna, la Re-
gione l’assessore Callari. «Ci saranno tante verità,
intorno a te e alla tua morte – così il suo parroco,
don Stefano, si è rivolto al ragazzo che ben co-
nosceva –: quella giudiziaria, che deve fare il suo
corso, ma non è certo quella definitiva; quelle di
chi lo conosceva, come tanti punti di vista, tanti
ricordi, esperienze fatte insieme, notizie raccol-
te qua e là, ma che non dicono tutto e non po-
tranno mai dir tutto su Stefano, che aveva davanti
tantissime possibilità da esplorare e tante strade
da poter percorrere: la musica, lo sport, lo studio».
E poi ha ricordato che domenica scorsa, nella
chiesa di San Giusto, c’era un mazzetto di fiori ed

un lumino ad occupare la sedia su cui spesso si
sedeva il ragazzo; ma non era l’unico posto da lui
occupato; ce n’era anche uno nella sua squadra
di calcio, e soprattutto nella sua casa, nella sua fa-
miglia, e tra i suoi amici. Stefano non li occuperà
più. «Siamo coscienti, ma Stefano è vivo in Cri-
sto. Vogliamo onorare la memoria di Stefano? Cer-
chiamo di vivere nell’amore tra di noi, e scopri-
remo il segreto dell’eternità: non è uno slogan, ma
una verità che ha bisogno di tempo, pazienza e
costanza per essere compresa. Aiutiamoci vi-
cendevolmente a percorrere questa strada». L’a-
more, appunto. «Se volete farmi un regalo – l’in-
vito di Stefano dalla sua epigrafe –, potete portare
un’offerta che destineremo alle famiglie della Co-
munità Papa Giovanni XXIII». E così è stato.
Intanto continuano le indagini sulla vicenda. Lunedì
sarà sentito l’amico di Stefano che è il testimone di-
retto dell’incidente. Le attività estive erano orga-
nizzate dalle parrocchie, il parco è comunale. L’Ar-
cidiocesi ha ribadito la propria fiducia nella magi-
stratura, ma anche nell’operato degli animatori di-
rettamente coinvolti nella tragica vicenda.
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SULLA QUESTIONE “OMOFOBIA”

«Giusto non discriminare, ma non si può cancellare la natura della famiglia»
n queste settimane si è parlato
molto delle discriminazioni a
causa dell’orientamento ses-

suale. Il gruppo dirigente dell’Age-
sc si è confrontato ampiamente su
questo tema stigmatizzando tratta-
menti pregiudizievoli, derisioni,
nonché discriminazioni nel lavoro e
nella vita sociale.
Riprendiamo la sottolineatura del
presidente Giancarlo Frare: «Siamo
di fronte a una vera "rivoluzione an-
tropologica": un’ideologia, quella del
gender, che intende condizionare tut-
ta la società e la persona umana stes-
sa. Sotto il lemma "gender" viene pre-
sentata una nuova filosofia della ses-
sualità: il sesso, secondo tale filosofia,
non è un dato originario della natu-
ra, che l’uomo deve accettare e riem-
pire personalmente di senso, bensì

un ruolo sociale del quale si decide
autonomamente. Maschio e femmi-
na come realtà della creazione, come
natura della persona umana, non e-
sistono più. L’uomo contesta la pro-
pria natura. Uomo e donna, nella lo-
ro diversità, hanno sì pari dignità, ma
sono differenti sotto il profilo fisico,
psicologico, emozionale, e della stes-
sa sensibilità personale. Tutta la loro
natura è diversa».
È appunto la loro integrazione che li
completa e li fa assurgere a riferi-
mento per i bambini. Così come ha
commentato Giancarlo Tettamanti,
uno dei padri fondatori dell’Agesc:
«In realtà anche le coppie omoses-
suali, allorché hanno figli, non pos-
sono che fare i conti con le differen-
ze di genere maschile e femminile».
«Nel nostro Paese – ha proseguito Tet-

tamanti –, così come nel resto del
mondo, è in atto una strategia fatta
passare come azione di prevenzione
e di contrasto delle (presunte) discri-
minazioni basate sull’orientamento
sessuale e sull’identità di genere. Di-
ciamo "presunte" perché nel nostro
Paese, come documentato dalle
realtà Lgbt, sono un numero limita-
to, e perché il rispetto della dignità u-
mana, e quindi anche degli omoses-
suali e transessuali, così come di ogni
cittadino – uomo o donna, giovane o
adulto – è garantito
dalle leggi già in vigo-
re, tanto a livello pe-
nale quanto a livello
civile».
Ogni tipo di discri-
minazione è un atto
intollerabile, e ferma

e totale deve essere la condanna
per ogni forma di discriminazione
e di violenza. Ma diventa azione
«delittuosa e anticostituzionale» in-
trodurre un reato di opinione ver-
so chi non si allinea con il pensie-
ro Lgbt e continua a parlare di ma-
trimonio eterosessuale, di madri e
donne, papà e uomini.
Il problema, però, va oltre la presun-
ta tutela dell’omosessualità. Si pro-
spettano percorsi innovativi di for-
mazione in materia di educazione al-

l’affettività a par-
tire dai primi gra-
di dell’istruzione
sino alla terza età,
costruendo un
nuovo modello e-
ducativo con per-
corsi attuati da as-

sociazioni Lgbt aderenti all’Unar e ac-
creditate come referenti. È evidente
che non si può essere d’accordo con
questo cammino formativo. Ognuno
di noi ha il diritto di avere idee diver-
se e di dissentire dall’instaurarsi nel-
la società di leggi che tendono a vio-
lare l’identità e la dignità della per-
sona umana e a negare il diritto al-
la libertà di espressione del pensie-
ro e del credo religioso, fondamen-
to di tutte le libertà civili nel quadro
costituzionale vigente. Va rispettata
la libertà d’opinione e di giudizio,
così come va tutelata la libertà di e-
ducazione e di formazione perso-
nale e comunitaria.
Purtroppo, è in corso un’operazione
ideologica che ha pretese egemoni-
che: tali per cui "omofobo" non è chi
offende una persona per le sue ten-

denze omosessuali, ma chiunque ri-
tenga un valore la famiglia fondata
sul matrimonio tra un uomo e una
donna. In altre parole, la vera discri-
minazione oggi in atto è proprio ver-
so un modello di famiglia aperta alla
vita. La famiglia capace di generare la
vita non in virtù di un diritto ideo-
logico e tanto meno di un processo
costruito dall’uomo, ma come ri-
sultato naturale dell’incontro di u-
na donna e di un uomo. In questo
modo la trasmissione della vita av-
viene attraverso la procreazione na-
turale, che per sua natura non è di-
scriminatoria sull’esito. In questa
"società liquida", così ben definita
da Bauman, assistiamo a una peri-
colosa declinazione concreta della
"dittatura del relativismo".
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È in atto un’operazione
ideologica con pretese

egemoniche: una
pericolosa declinazione
concreta della «dittatura

del relativismo»

Il feretro di Stefano all’uscita della chiesa

"Alleluia. Lodate il Signore
perché è buono: perché

eterna è la sua misericordia.
Sal 136,1"

Il vescovo di Conversano-
Monopoli S.E.R. monsignor

Giuseppe Favale, i presbiteri,
i diaconi e i fedeli laici,

partecipano il ritorno alla
Casa del Padre del

Reverendissimo

monsignor

LEONARDO
ERRIQUENZ

PROTONOTARIO APOSTOLICO 

Alla corale preghiera di
suffragio uniscono il grato

ricordo dell’insigne
Sacerdote che con grande

spirito ecclesiale ha dedicato
per lunghi anni il suo

ministero a servizio della
Sede Apostolica. Nel suo

passaggio alla vita eterna lo
affidano all’intercessione di
San Giovanni Paolo II che

egli ha servito con generosa
dedizione come Prelato

d’Anticamera.
CONVERSANO, 31 luglio

2020

La notte tra il 7 e l’8
dicembre 2018 nella
discoteca "Lanterna
Azzurra" di Corinaldo
deve esibirsi il celebre
trapper Sfera Ebbasta e
la platea è affollata di
giovanissimi: nel locale
ci sono troppe persone,
ben oltre la capienza
consentita. La diffusione
di una sostanza
urticante provoca il fuggi
fuggi verso un’uscita di
sicurezza, ma il crollo di
un parapetto laterale
innesca la caduta di
decine di persone.
Quando la calca si ritira
a terra ci sono i corpi di
sei vittime. Quasi 200 i
feriti, alcuni dei quali
molto gravi.

IL FATTO

Il concerto,
il panico
e il crollo

Roma, giovane
accusa: pestato
da un poliziotto

La procura di Roma ha aperto un’indagine sul
caso di un giovane, 23 anni, che afferma di
essere stato pestato da un poliziotto in
borghese la notte tra venerdì e sabato scorsi.
Il giovane, che ha riportato ferite al labbro,
afferma che intorno alle 3 rientrava a casa con

un amico in scooter ed è stato affiancato da
due persone, una delle quali gli avrebbe
mostrato il tesserino e sferrato un pugno al
volto. Sono poi intervenuti i carabinieri, che
hanno identificato i due poliziotti. La Questura
di Roma ha promosso un’ispezione interna.


