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LE INDAGINI E LE MISURE

Strage di Corinaldo, arrestata la
banda dello spray. Le intercettazioni:
«Sono morti in sei...»
L’8 dicembre 2018 il caos scatenato da una banda di rapinatori che spruzzarono dello
spray urticante per rapinare i presenti provocò la tragedia. Oltre ai morti, 197 i feriti

di  Ferruccio Pinotti



La strage di Corinaldo

Hanno le manette ai polsi i responsabili della strage di Corinaldo (Ancona) dell’8
dicembre 2018, nella quale una mamma di 39 anni e cinque adolescenti persero la
vita - mentre 197 persone rimasero ferite o lesionate - a causa dell’assalto di una
banda di rapinatori che con spray urticanti (utilizzati per spogliare i ragazzi di
catenine e altri beni personali) gettarono nel panico un’affollata discoteca generando
un massacro. Un importante mutamento di passo si registra infatti nelle indagini
sulla strage avvenuta nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona. Nel
locale in provincia di Ancona si doveva tenere un concerto di Sfera Ebbasta. I
carabinieri del Reparto Operativo di Ancona hanno eseguito sette ordinanze di
custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata a furti e
rapine e concorso in omicidio preterintenzionale, arrestando i componenti di una
banda della provincia di Modena, formata da ragazzi tra i 19 e i 22 anni, specializzata
negli scippi di monili in oro in discoteca. «Giovani di età compresa tra i 19 e i 22
anni - ha confermato in conferenza stampa il procuratore di Ancona Monica Garulli
- che sfruttavano eventi musicali e con alto assembramento di persone per compiere
azioni delittuose con l’utilizzo di spray urticante». Il magistrato ha sottolineato
anche le gravi responsabilità relative alle condizioni di sicurezza del locale, posto
sotto sequestro. Provvedimenti giudiziari attendono chi ha le responsabilità in
materia.

Una mamma e 5 ragazzini deceduti
Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 c’erano almeno 1.400 persone, ben oltre la
capienza consentita, all’interno del “Lanterna Azzurra Clubbing” di Corinaldo dove
era in programma la performance dell’artista milanese Sfera Ebbasta.
All’improvviso, l’aria all’interno del locale diventa irrespirabile, colpa di uno spray
urticante spruzzato - secondo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta - da una banda di
giovani scippatori. Scoppia il panico e le persone fuggono verso le uscite di
sicurezza, la maggior parte verso la numero tre, davanti alla quale c’è una rampa che
cede sotto il peso di centinaia di persone. Morirono in sei per asfissia e
schiacciamento: Asia Nasoni, 14 anni, di Marotta (Pesaro-Urbino), Emma Fabini, 14
anni, Daniele Pongetti, 16 anni, ed Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia
(Ancona), Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano (Pesaro-Urbino) e Mattia Orlandi, 15
anni, di Frontone (Pesaro-Urbino); almeno altre 120 persone rimasero ferite, molte
altre lesionate dagli spray e dai traumi.

Le indagini
Il bilancio dell’inchiesta è di sette persone arrestate, tutti giovani modenesi, e 18
indagati. Sei degli arrestati dovranno rispondere di omicidio preterintenzionale,
lesioni personali e singoli episodi di rapine e furti con strappo, il settimo di
ricettazione; a uno degli indagati, minorenne all’epoca dei fatti, è contestato il reato
di omicidio colposo plurimo, mentre in 17 sono accusati di concorso nell’omicidio
colposo plurimo aggravato e disastro colposo, e sei tecnici anche di falso ideologico.
Per l’ipotesi di omicidio colposo plurimo sono state chiamate in causa nove persone
tra gestori, proprietari e un addetto alla sicurezza; altre otto, tra cui il sindaco di
Corinaldo Matteo Principi e componenti della Commissione unificata di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo dei Comuni associati in seno all’Unione Misa-
Nevola che rilasciò i permessi per il locale nel 2017, devono rispondere, a vario
titolo, di reati che vanno dal concorso in omicidio colposo, disastro colposo e falsità
ideologica per le irregolarità riscontrate nei locali della discoteca.

Dna decisivo
Secondo quanto reso noto nel corso della conferenza stampa dalla pm di Ancona
Monica Garulli, decisivo è stato il dna di uno degli arrestati ritrovato sulla
bomboletta spray sequestrata. Tra le persone rapinate ce ne sono alcune che stavano
prestando i primi soccorsi. I componenti della gang, inoltre, avrebbero commesso
colpi analoghi in locali di Verona, Padova, Porto Recanati e Como. Verifiche verranno
effettuate su aggressioni sempre con il metodo dello spray urticante avvenute in
molte regioni italiane mentre viene contestata anche un’aggressione avvenuta nel
parco di divertimenti Disneyland Paris. Gli arrestati erano soliti frequentare grandi
eventi musicali, specialmente di musica trap, dove ritenevano più facile mettere a
segno le rapine. Con questo sistema riuscivano a raccogliere fino a 15.000 euro al
mese.

Le frasi dell’ordinanza
Nell’ordinanza di custodia cautelare, gli arrestati parlando tra loro non fanno
mistero delle loro «imprese». In un caso parlano di una rapina con lo spray
compiuta nella Repubblica Ceca «(...) siamo entrati, la serata faceva schifo, era un
posto grandissimo mezzo vuoto, io spray per farmi un 40 (riferito al peso e/o ai
carati dì una collana, ndr) tedeschi di m..., sono venuto fino qua e non ne faccio
nemmeno una?». E ancora: «Perché a Milano io ho rubato più in giro che in
discoteca. È un’occasione, Milano è occasione», dice il 21 aprile scorso uno degli
arrestati per la strage di Corinaldo. Ed è proprio lì che ogni tanto tornavano con la
memoria: «Siamo andati alla festa e sono morti in sei ... se ci pensi fa male….la gente
che urlava, la gente che iniziava a cadere, io ho saltato tre persone fra’, ho passato
certe cose fra’...”. Eppure tutto poi è continuato come prima, anzi peggio: «Eh... era
quel periodo lì, queste (le bombolette, ndr) le usavamo sempre. Era il periodo che...
(...): “Gaaasss...”(...): ‘Era il periodo che... (...): “gas, gas, gas”: (...)... “andavamo
avanti a sgasare. Io le facevo... Mamma mia fra’ ci aveva preso la mano!”. (...) ‘ti
ricordi a Firenze, in Toscana, entravi..eri il maestro dello spray».

L’uso della cocaina
Un’altra conversazione intercettata a bordo di una Y10 di uno di loro mette in
evidenza che la banda dei modenesi agiva sotto l’effetto della cocaina: « «Fra’, tutta
la discoteca era fuori, uno spray intero tutto dentro...Se lo vuoi sapere li avevamo
pippato…». Il riferimento è a un episodio avvenuto alla discoteca Italghisa di reggio
Emilia.

La strage non li ha fermati
Nonostante ciò, gli inquirenti sono convinti che la strage non aveva fermato la
banda: « «I dati, inquietanti, emersi nel ricostruire il quadro indiziario...dimostrano
chiaramente che...vi è non tanto il pericolo quanto la certezza che, se non fermati» i
sei giovani «continueranno, imperterriti, a derubare gli avventori delle discoteche di
tutta Europa» è uno dei passi dell’ordinanza. I giudici definiscono gli arrestati
«persone dedite in maniera stabile, professionale e costante al compimento di
condotte predatorie di ogni tipo». Dato che emerge da centinaia di ore di
intercettazioni nelle quali «l’argomento centrale di ogni discorso è quasi sempre
costituito dalla rievocazione di furti commessi, dalla preparazione di nuove azioni
delittuose, dal commento sull’operato di bande rivali ovvero dai problemi legati alla
ricettazione e al riparo di spese e proventi».
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