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I FUNERALI

Esplode l’odio
contro i magistrati
Striscioni sul sagrato: «Vergogna, devono averti sulla coscienza»

dalla prima pagina

Così all’improvviso ecco spuntare
tre striscioni: «Vergogna, devono
averti sulla coscienza i giudici e i ge
nitori di quel mostro» è il primo. Su
bito accanto: «La legge di m… non ha
impedito la tua morte. Ma noi gli im
pediremo che tu passi inosservata.
Non sarai dimenticata». Fino alla
frase più pesante: «Se era figlia di un
uomo di legge le maniche larghe
delle toghe si stringevano. I giudici
hanno il coltello dalla parte del ma
nico, come Delfino».

E’ un’atmosfera tesa. Qualcuno ri
pensa alle parole che Rocco Multari
ha ripetuto ieri mattina, appena
poche ore prima del funerale:
«Niente lenirà il mio dolore. Vorrei
che i responsabili della morte di mia
figlia soffrissero lentamente. No, io
non mi fermerò finché non saranno
puniti». Intanto in piazza arriva
anche il deputato leghista Mario
Borghezio, fazzoletto verde di ordi
nanza, distintivo della Lega. Qual
cuno si fa avanti per stringergli la
mano. Altri a mezza voce lo criti
cano: «Anche sulla morte vogliono
mettere la loro bandiera».

Ma Borghezio non se ne cura:
«Oggi c’è qualcuno che dovrebbe ve
nire qui in ginocchio e chiedere per
dono ai familiari della ragazza», sen
tenzia. Poi entra in chiesa con i gior
nalisti. Intanto lafollasiingrossa, sa
ranno ormai duemila persone. Le vie
del paese sono deserte, le saracine
sche sono rimaste abbassate. L’at
tesa cresce, come il mormorio della
gente, e viene quasi da pensare che
questa rabbia possa esplodere in
qualche modo. «Ci vuole la pena di
morte», sussurra Lucia, 75 anni. Non

è la sola. Ma altri
frenano: «Maria
Antonia non
avrebbe voluto
tutta questa rab
bia».

Poi, però, arri
vano le auto cariche
di fiori, decine di
corone. Arriva la
cassa chiara con il
corpo di Maria An
tonia e soprattutto
con i suoi genitori,
l’odio in un attimo si scioglie, lascia
spazio al dolore. Rosa e Rocco Mul
tari sembrano non accorgersi nem
meno di quella folla che si stringe in
torno a loro, delle telecamere e dei
giornalisti che premono per un
brandello di frase. Si avvicinano alla
figlia e le parlano: «Amore mio
grande», dice la madre. Il papà non
riesce quasi a camminare, deve es

sere tenuto in piedi
da due parenti. Poi
c’è la zia di Maria
Antonia che si
prende la testa tra
le mani, che si
strappa i capelli e
quasi sviene.

La chiesa circo
lare di San Rocco è
piena in ogni an
golo. Decine, centi
naia di occhi pun
tati in avanti. Verso

l’altare, il crocifisso moderno, ma so
prattutto verso la mamma e il papà
di Maria Antonia seduti in prima fila.
Accanto a loro quattro ragazzi della
Croce Verde. Le parole del prete a un
tratto sono interrotte dal “bip”
dell’apparecchio che misura la pres
sione a Rocco Multari. Rosa a tratti
gli prende la mano, gli appoggia la
testa sul braccio, poi si alza e si mette

in ginocchio accanto alla bara della
figlia, le parla sottovoce con la bocca
premuta contro il legno freddo.

Quando don Umberto Collecchia,
il parroco, comincia l’omelia nella
chiesa cala un silenzio assoluto,
come se molti si aspettassero al
meno da lui qualche parola capace di
spiegare una tragedia tanto assurda.
Don Umberto lo sa, è teso, si vede,
per ore si è preparato queste parole.
Fa un rapido accenno alla rabbia e
alle polemiche di questi giorni: «Pre
ghiamo per queste leggi che non fun
zionano bene… preghiamo per que
ste responsabilità forse non affron
tate con coscienza». Ma subito passa
oltre: «Questa tragedia può rivelare
una luce misteriosa». E il parroco
legge la lettera di Alberto Maria Ca
reggio, il vescovo di Sanremo e Ven
timiglia: «Le ferite di una morte così
crudele e assurda non si potranno
mai rimarginare: rimarranno sem
pre sanguinanti, soprattutto per voi
genitori e per la vostra famiglia».

Poi un passaggio difficile, diffici
lissimo, in un momento come que
sto:«PreghiamoperMariaAntoniae
per il giovane, causa di tanto dolore».

Quando la bara esce dalla chiesa la
folla applaude. Poi Maria Antonia se
ne va, accompagnata dalla sua fami
glia.

I negozi riaprono, le strade si ani
mano. Il paese riprende a vivere, ma
come stordito dopo un pugno in fac
cia.

L’odio dei giorni scorsi, di poche
ore prima, sembra sparito se non
fosse per quegli striscioni sul sa
grato. Viene quasi il dubbio che la
rabbia fosse anche un velo dietro cui
nascondere il dolore.
FERRUCCIO SANSA

>> IN TRENTINO
UCCISADALMARITOCHEDENUNCIÒPERMALTRATTAMENTI

••• TRENTO. Claudio Soresinetti, 51
anni, era già stato denunciato dalla
moglie per maltrattamenti. Ma non
è bastato a evitare l’ennesima trage
dia annunciata. Lei rifiutava di tor
nare con l’uomo che aveva sposato
nel 2001 e dal quale aveva avuto tre
figli. Inutili le denunce di lei. Verso le
20 di lunedì, l’ex guardia giurata e
ora camonista, ha ucciso Aurelija
Panko, 38 anni  dalla quale si stava
separando  e ferito il loro figlio pa

raplegico di 6 anni e il cognato, Vio
rel Preda. La donna, di origine serba,
si era trasferita dal fratello, a Ronzo
Chienis. Soresinetti s’è presentato 
«dopo una giornata di shopping,
per loro», ha detto durante l’interro
gatorio di ieri  con una calibro 38 in
pugno e ha fatto fuoco uccidendo la
moglie sotto gli occhi terrorizzati
delle loro gemelline di 5 anni. In
auto, aveva anche una mitraglietta e
una beretta semiautomatica.

La mamma di Antonella, Rosa Tripodi, abbracciata alla bara della figlia

All’esterno della chiesa, le urla di disperazione di una delle zie

A lutto il negozio dove lavorava Antonella (FOTOSERVIZIO MAURO GIUSTO)

PREGHIAMO
PER MARIA

ANTONIA E PER
IL GIOVANE
CAUSA DI TANTO
DOLORE»

ALBERTO CAREGGIO
vescovo di Sanremo

«


