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Non ci sarà un altro proces-
so: per la giustizia la condan-
na all’ergastolo di Pasquale
Iacovone è definitiva.

L’udienza in corte di Cassa-
zione si è tenuta ieri e la con-
ferma della condanna inflitta
in primo e secondo grado è
stata chiesta dall’accusa pub-
blica e privata.

Pasquale Iacovone sconterà
il carcere a vita per aver dato
fuoco ai figli Davide e An-
drea, di 12 e 9 anni, la matti-
na del 16 luglio 2013, ucci-
dendoli.

Quel giorno a Ono San Pie-
tro le fiamme avvolsero an-
che lo stesso Iacovone, che
non sembrava avere speran-
ze di sopravvivere. Nonostan-
te le ustioni gravissime, inve-
ce, è sopravvissuto al rogo, al

punto da poter essere presen-
te al processo d’appello e di
poter rilasciare dichiarazioni
spontanee.

NEL RICORSO in Cassazione
l’avvocato difensore di Iaco-
vone, Gerardo Milani, aveva
chiesto l’annullamento del
processo sottolineando quel-
la che a suo dire era stata
«una mirata sequenza di vio-
lazioni di norme processuali,
costituita da singoli atti tutti
iniquamente penalizzanti e fi-
nalizzati, nel loro insieme, a
precludere la concreta possi-
bilità di intervento difensivo,
a qualsiasi titolo, nell’assun-
zione dei mezzi istruttori».
L’avvocato Gerardo Milani
inoltre, con riferimento
all’incendio aveva evidenzia-
to che «sotto il profilo proba-
torio, le risultanze della peri-
zia destrutturano il postulato

accusatorio, in quanto, le cir-
costanze, per le quali l’inne-
sco dell’incendio è avvenuto
in cucina e che lo Iacovone è
stato ritrovato in camera da
letto, rendono credibile l’ipo-
tesi che l’incendio sia stato ap-
piccato da una terza perso-
na; ipotesi che corrobora il
contenuto delle frasi proferi-
te dallo Iacovone ai primi soc-
corritori».

MOLTODIVERSAMENTEsi era-
no pronunciati i giudici della
corte d’assise d’appello nelle
motivazioni del processo di
secondo grado che conferma-
va l’ergastolo. «L’imputato -
secondo la Corte - spinto da
rancore e odio inaudito verso
la moglie, da lui tormentata e
molestata per oltre un anno,
aveva deliberato di imporle
un’ultima e definitiva soffe-
renza: uccidere i figli ed assa-

porare il gusto tremendo di
vederla soffrire in modo inde-
scrivibile di fronte ai corpi
straziati e carbonizzati degli
stessi». Si sarebbe quindi trat-
tato di una vendetta, in parti-
colare di quella che per i ma-
gistrati fu «una vendetta di-
sumana» che «non poteva
comprendere una attività sui-
cidiaria perchè l’imputato,
per assaporarla, doveva vede-
re la compagna in faccia per
godere della sua sofferenza; e
tale comportamento ha tenu-
to anche nel corso dell’udien-
za di appello, dopo un vano
tentativo di sottrarsi lucida-
mente al giudizio, guardan-
do la moglie ancora una volta
piegata nella sua disperazio-
ne senza rimedio». Ora si è
arrivati alla sentenza definiti-
va e se ne attendono solo le
motivazioni.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

LAMADRE.EricaPatti haaccolto conapprensione lasentenza

«Oranonfaràpiùdelmale
maimieifiglisonomorti»

ONOSAN PIETRO. LaCortedi Cassazionesi èpronunciata sulricorsopresentato dalladifesa

Fratelliniuccisi,èdefinitivo:
carcereavitaperIacovone

Il16luglio2013AndreaeDavide
furonodivoratidallefiamme
innescatedalpadre,condannato
all’ergastolosindalprimogrado

Luciano Ranzanici

Andrea Fedriga, da anni figu-
ra di spicco nel mondo del vo-
lontariato camuno, è il suc-
cessore di Giacomo Lanzini
alla guida dell’Azienda Terri-
toriale per i Servizi alla Perso-
na. Con il nuovo presidente,
per il prossimo quinquennio,
entrano nel consiglio d’ammi-
nistrazione Paola Abondio,
Ottavio Bonino, Silvano Del-
bono e Leonardo Toloni.

Ieri nella sede dell’Atsp il di-
rettivo fresco di insediamen-
to ha presentato intenzioni e
programmi. Fedriga in aper-
tura ha voluto prima di tutto
sottolineare il quadro entro il
quale si muoverà con i suoi
collaboratori.

«GLIOPERATORIqualificati so-
no 36 e sul territorio si occu-
pano dei servizi sociali di ba-
se, di tutela dei minori e di
affidi, di assistenza nell’area
adulti e disabili e dei servizi
generali - in totale le presta-
zioni sono ben 22 - Le proble-
matiche nei vari settori conti-
nuano ad aumentare in una
realtà sempre più complessa
com’è il sociale e quindi cer-
cheremo di mettere nel no-
stro impegno anche la fanta-
sia, ben consapevoli delle dif-
ficoltà economiche che stia-
mo incontrando». Marianna
Angeli,direttrice uscente e re-

sponsabile dei servizi minori
e famiglia, ha inteso soprat-
tutto ricordare che «è l’inte-
grazione il nostro compito e
anche l’obiettivo aziendale,
per un servizio sempre di qua-
lità indirizzato sulla perso-
na», mentre Roberta Ferrari,
responsabile del servizio ri-
cerca, innovazione e svilup-
po, ha parlato delle proget-
tualità fin qui realizzate in
collaborazione con Fondazio-
ne Cariplo, Fondazione della
Comunità Bresciana e Regio-
ne Lombardia.

«ABBIAMO riversato sul terri-
torio oltre 800.000 euro e
ora c’è l’intenzione di uscire
dalla Valle per provare espe-
rienze con altre aziende co-
me la nostra, facendo un sal-
to di qualità e accedendo ma-
gari a fondi europei».

«Vorremmo anche aderire
a progetti innovativi dicendo
la nostra nelle politiche e nel-
la riorganizzazione del lavo-
ro sul territorio - ha aggiunto
Roberta Ferrari - e avviare
una sperimentazione con il
Policlinico di Milano sugli an-
ziani, assodato che non sono
sufficienti le assistenze domi-
ciliari, cercando poi di inter-
cettare altri bisogni in valle».

Nell’occasione è stata anche
presentato la pubblicazione
trimestrale dell’azienda, ov-
vero «Atsp informa».•
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Due giorni fa Davide Patti,
ucciso dal padre con il fratelli-
no Andrea il 16 Luglio 2013
avrebbe compiuto 13 anni, ie-
ri mattina dopo quattro anni
la Cassazione ha confermato
l’ergastolo per il padre Pa-
squale Iacovone. Erica Patti
era a Roma con la mamma
Cati ed il compagno France-
sco; a caldo e con evidente
sforzo, superando la fortissi-
ma tensione del momento,
ha così commentato l’epilogo

del percorso giudiziario che
ha confermato la pena
dell’ergastolo.

«Oggi finalmente il tribuna-
le di Roma, tramite il grado
di Cassazione - dice Erica Pat-
ti - ha rigettato la richiesta
della difesa di annullare il
processo, confermando quin-
di la sentenza d’ergastolo e
ponendo fine alle possibilità
di un criminale di poter tor-
nare in libertà senza aver
scontato la pena che merita e
di tornare a fare del male»
«La giustizia finalmente nel
corso di questo iter proces-

suale ha dimostrato di poter
funzionare - continua la ma-
dre dei due bambini - molte
figure professionali che ho in-
contrato all’interno di quelle
aule mi hanno ridato un po’
di fiducia, hanno rispecchia-
to la verità dei fatti, troppe
volte travisati ed atti a mette-
re invece me ed i miei fami-
gliari in cattiva luce, al fine
esclusivo di proteggere un as-
sassino».

Erica si è detta molto soddi-
sfatta per la conferma della
sentenza; certo non trova co-
munque, come sperava, gran-

de motivo di sollievo, manife-
sta ancora una volta il vuoto
lasciato in lei dalla morte dei
suoi due bambini e tutta
l’ansia ed il dolore di non po-
terli più riavere. Se la giusti-
zia terrena ha fatto il suo cor-
so, per Erica Patti la morte
dei figli e anche una sorte di
morte dell’anima, una ferita
impossibile da chiudere. La
mamma di Ono San Pietro
esprime riconoscenza e grati-
tudine ai suoi avvocati Pier
Luigi Milani e Giovanni Or-
landi, che l’hanno «giusta-
mente rappresentata in au-
la» e si dice contenta di esser-
si affidata a loro «perché han-
no dimostrato che in quelle
aule era importante sì il loro
lavoro, ma è stato determi-
nante il cuore che hanno mes-
so nel loro ruolo».•
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Pisogne, lo spettacolo del baskin

Con la primavera sbocciano
anche le Terme di Boario. Do-
po l’anteprima che vedrà i
cancelli aprirsi il 22 e 23 apri-
le per «Darfo Boario Terme
in fiore», a maggio sarà un
susseguirsi di appuntamenti
e di iniziative. La macchina
che organizza gli eventi è in
piena attività, con il direttore
Adelino Ziliani e il suo staff

che stanno mettendo a punto
gli ultimi dettagli di un calen-
dario che anche quest’anno
non mancherà di stupire. Ri-
cordando a tutti che le terme
sono un bene della Valle Ca-
monica: non solo dal punto
di vista delle cure e dei servizi
- 46 i Comuni convenzionati
-, ma anche per quanto ri-
guarda gli eventi che cerche-

ranno di coinvolgere soprat-
tutto i giovani, chiamati a go-
dere «di questo polmone ver-
de e delle sue attività».

Spettacoli, convegni, musi-
ca e natura: il parco resterà
aperto non-stop fino al 15 ot-
tobre e viaggerà con lo slogan
«L’estate è dove vivi tu!». Un
chiaro segnale di coinvolgi-
mento del territorio, che in

questi anni ha saputo dimo-
strare riconoscenza alla nuo-
va era del parco di Boario.

Un dato su tutti: nel 2007 i
Comuni convenzionati erano
quindici, oggi si sono triplica-
ti, con l'accordo per l’ingres-
so diurno gratuito arrivato a
coinvolgere anche alcuni Co-
muni bergamaschi. I giovani
il principale obiettivo dell'or-

ganizzazione, che ha già fissa-
to per loro tre appuntamenti
(Miss&Mister Terme, Beau-
ty&Forms e Duets), ma non
mancheranno momenti dedi-
cati alle famiglie (Il parco dei
balocchi si ripeterà il 3 set-
tembre) e agli anziani che sot-
to la grande vela troveranno i
loro classici momenti di alle-
gria.•C.VEN. Prontalanuova stagionedi eventidelle TermediBoario

DARFOBOARIO.Prontoil calendario dieventie iniziativeche da maggioscandirannoi mesi estivi all’internodel parco

ConlaprimaverasboccianoancheleTerme

SAVIORE
«MARIDÀLEPUTE»
ILVENERDÌ SANTO
ILRITO SIRINNOVA
Si rinnova domani, giorno
del venerdì santo, la tradi-
zionale usanza «Maridà le
pute»: alle ore 20.30 nelle
adiacenze della parrocchia-
le il suono dei corni annun-
cerà l’atteso rito e al termi-
ne gli alpini offriranno vin
brulè ai presenti. Il giorno
di Pasqua poi, dalle 10 alle
12, al mulino del paese ver-
rà aperta la mostra di cor-
ni della Compagniadel Sof-
fio Vitale. In chiusura gli
Amici della Natura prepa-
reranno una tisana.

BRENO
ARCIERIINGARA
TRALE MURA
DELCASTELLO
La Compagnia Arcieri del
Castello di Breno, organiz-
za per martedì 25 aprile
una gara amichevole di ti-
ro con l’arco in tre dimen-
sioni. All’interno del castel-
lo sarà infatti allestito un
percorso per il tiro con sa-
gome tridimensionali. Il ri-
trovo è fissato per le 8 del
mattino. Per iscriversi c’è
tempo fino a martedì 18.
Per qualsiasi informazio-
ne su «Hunter nel Castel-
lo» 3382526960.

ESINE
COMUNICARE
ATTRAVERSO
LEDIMENSIONI
Sabrina Beretta presente-
rà domani sera il suo libro
«Il mio sole sei tu… I mon-
di invisibili ci parlano sem-
pre». La serata, che si terrà
nella sala Avis dalle 20.30,
è promossa dall’associazio-
ne «Con Sape Vole» (con
sapere volere) e dal Comu-
ne di Esine. Nell’occasione
l’autrice parlerà dei contat-
ti ultradimensionali detti
anche canalizzazioni (in in-
glese channelling). Ingres-
so libero.

Brevi

DARFOBOARIO
CINEMADAOSCAR
UNLUNGO VIAGGIO
INSEIPROIEZIONI
Sei serate al cinema nel se-
gno degli Oscar. Appunta-
mento al Garden Multi Vi-
sion a partire da domani.
Quando alle 21 sarà proiet-
tato «Moonlight» di Barry
Jenkins. Il 28 toccherà poi
a «La La Land» di Damien
Chazelle, il 5 maggio a
«Barriere» di Denzel Wa-
shington, il 12 a «Manche-
ster by the Sea» di Kenne-
th Lonergan, il 19 «Il clien-
te» di Asghar Farhadi e il
26 a «La battaglia di Hack-
saw Ridge» di Mel Gibson.

Lacasadi OnoSan Pietrodove si consumòildupliceomicidio

Andreae Davide:all’epocadellatragedia avevano 9 e12 anni

SANITÀ. Cambio al vertice dell’azienda pubblica

IltimonediAtsp
passaaFedriga:
«Ideeefantasia»
«Dasempreaccantoalterritorio»
Insediatoancheilnuovoconsiglio

Fotonotizia

UN’INCURSIONE,chehapermessoagli«StrinatibaskinVallecamo-
nica» di esibirsi sul parquet del «Palaromele», nell’intervallo di una
sfidadiSerieBdell’AltoSebino.Iragazzi,seguitidallacoop«Azzur-
ra»edallaPolisportivaDisabiliVallecamonica,siallenanoognilune-
dìdalle18 alle 20nella palestradelle medie UngarettidiDarfo.
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