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L’UOMO ARRESTATO GIOVEDÌ NEL 1987 FREQUENTAVA IL CLASSICO «PIETRO D’ANGHIERA»

Omicidio di Lidia Macchi
Si indaga anche ad Arona
La polizia ha acquisito l’elenco degli ex compagni di Stefano Binda

La Questura ha richiesto al li-
ceo classico «Fermi» di Arona
i nomi dei compagni di classe
di Stefano Binda, l’uomo ac-
cusato di aver ucciso ventino-
ve anni fa Lidia Macchi in un
bosco di Cittiglio. All’epoca
dell’omicidio, la notte del 5
gennaio 1987, il presunto as-
sassino frequentava l’ultimo
anno del liceo in piazza San
Graziano. 
Il giallo assume sempre più

i contorni di un «cold case»: i
tredici ex liceali potrebbero
essere chiamati a ricordare il
periodo in cui avvenne il delit-
to, periodo trascorso sui ban-
chi insieme all’accusato. L’ar-
resto è avvenuto giovedì a
Brebbia, mentre l’invio dei
nominativi risale a qualche
mese fa. Gli inquirenti potreb-
bero scavare anche nella loro
memoria, a caccia di indizi. 

Le reazioni degli ex liceali
«Non riusciamo a crederci».
Gli ex compagni di Arona e il
professore di matematica
Sandro Bottelli faticano a im-
maginare Stefano Binda nei
panni di uno spietato assassi-
no. Dopo lo choc per la noti-
zia, lentamente cominciano a
riaffiorare i ricordi di tanto
tempo fa. «Da quanto si legge
- osserva il compagno Gianlu-
ca Viano -, l’avrebbe addirit-
tura inseguita per colpirla ri-
petutamente. Non ce lo vedia-
mo proprio: ai tempi non era
certo uno sportivo. Mai uno
scatto d’ira, anzi. Stava alla
battuta, era molto calmo e
flemmatico». Al classico di
Arona, che allora si chiamava
«Pietro D’Anghiera» e si tro-
vava in piazza San Graziano, è
giunto negli ultimi anni di li-
ceo: «Non sapevamo assolu-
tamente dei problemi con la
droga», dicono gli amici di al-
lora. Arrivava con il battello
da Angera: «Quando morì suo
padre - ricorda Viano -, mi pa-
re al quarto anno, andammo
al suo funerale a Brebbia».
Valerio Ponti, aggiunge: «Era
intelligente e brillante - dice -
ma non ci frequentava fuori
dalla scuola». Nessuno infatti
lo ha più rivisto, tranne il pro-

fessore di matematica, Sandro
Bottelli: «Una decina di anni
dopo la maturità, lo incontrai
per caso a una corsa podistica a
Besozzo: era con sua madre, mi
salutò con la solita cordialità». 
Altri compagni raggiunti al

telefono preferiscono non rac-
contare, altri non si erano nep-
pure accorti della coincidenza 
tra il nome dell’arrestato e
quello dell’ex vicino di banco.
Non possono fare a meno di
commentare: «È incredibile».

La poesia
Il giorno dei funerali, i familia-
ri di Lidia Macchi, ricevettero
una lettera anonima con una
poesia delirante con partico-
lari riguardanti l’omicidio. Og-
gi quello scritto viene attribu-
ito a Binda, amico e compagno
di scuola di Lidia quando lui
studiava ancora a Varese, en-
trambi vicini a Comunione e
Liberazione. 
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In breve
Novara
Una messa per Marcoli
sei anni dopo il delitto
�Sono passati sei anni dal-
l’omicidio di Ettore Marcoli,
avvenuto il 20 gennaio 2010
nella cava di Romentino. Do-
mani, mercoledì, una messa di
suffragio per l’imprenditore
novarese assassinato sarà ce-
lebrata alle 18 nella chiesa di
San Martino a Novara. [M.BEN.]

Novara
Muore a 57 anni
Carabinieri in lutto
�Lutto al comando provin-
ciale dei carabinieri di Novara.
È scomparso, dopo una lunga
malattia, il brigadiere capo
Giancarlo Cabiati, 57 anni. Ori-
ginario di Varallo Sesia, molto

attivo nel volontariato, il milita-
re era da 30 anni a Novara, in
servizio al Nucleo investigativo.
Lascia la moglie Patrizia e i figli
Giulia, 20 anni, e Riccardo, di 25.
La camera ardente è allestita in
ospedale. Il funerale sarà cele-
brato oggi alle 15,30 nella chiesa
della Bicocca. [M.BEN.]

Trecate
Ladri alla scuola materna
In fuga con mille euro
�Forzano un ingresso e, pri-
ma di fuggire con mille euro in
contanti, mettono a soqquadro
la segreteria. Ladri in azione al-
la scuola materna Fratelli Russi
di Trecate, gestita dalle suore
Sorelle Ministre della Carità di
San Vincenzo de’ Paoli. L’episo-
dio è stato denunciato ai carabi-
nieri. [M.BEN.]

La vittima
Lidia Macchi, 

19 anni, 
studentessa 
di giurispru-

denza
al primo 
anno, fu 
ritrovata 

senza vita
nei boschi
di Cittiglio 

(Varese)
il 7 gennaio 

1987

�«Non ci ha mai detto che conosceva Lidia Macchi, 
la ragazza uccisa quell’inverno prima della maturità». 
Quando avvenne il terribile fatto di cronaca, non se ne 
parlò in classe. Ne è sicuro Gianluca Viano, uno dei com-
pagni al liceo di Arona di Stefano Binda, accusato del-
l’omicidio: «Non abbiamo pensato allora che potesse 
conoscerla e lui non raccontò mai nulla. Il fatto mi è ri-
masto nella memoria solamente come esempio di gial-
lo irrisolto». E invece pare che non sia così. Trascorsi tan-
ti anni dall’omicidio, il «cold case» è stato riaperto nel 
2013, grazie alla tenacia del sostituto procuratore ge-
nerale di Milano, Carmen Manfredda, che da sempre vi-
ve a Vignale, frazione di Novara. Binda era indagato già
da quest’estate. Lui si dichiara innocente e oggi compa-
rirà davanti al Gip. Sono passati ventinove anni dal de-
litto. Ventinove come le coltellate inferte alla ragazza. 
Ventinove anni tra piste sbagliate, alibi da verificare
(quello di Binda) e presunti colpevoli. [C.BOV.]

Il vicino di banco
«Quel delitto mi impressionò molto
ma in classe non ne parlammo mai»

In un periodo in cui i carabi-
nieri hanno chiuso tutti gli 11
centri massaggi cinesi di
Novara, oltre a una ventina
di appartamenti hard affit-
tati da orientali, in tribunale
è in corso un processo per
fatti analoghi ma risalenti a
sei anni fa, a testimonianza
di come la prostituzione in-
door si ripresenti ciclica-
mente, nonostante indagini
e sequestri. 

Gli imputati
Sul banco degli imputati ci
sono Salvatore Barbera, mu-
ratore novarese di 67 anni, e
la  c i t tadina  c inese
Chiunhong Ma detta «Miki»,
42 anni, irreperibile: difesi

dagli avvocati Giuliano Prelli e
Stefania Nicolò, sono accusati
di associazione a delinquere fi-
nalizzata allo sfruttamento
della prostituzione e al favo-
reggiamento dell’immigrazio-
ne clandestina. Secondo l’ac-
cusa farebbero parte di una
più vasta organizzazione che
operava su Novara, Torino e
Cuneo. Alle case di prostitu-
zione si arrivava tramite an-
nunci per massaggi pubblicati
su giornali e in internet. Una di
questa era in via Ricci, dove i
residenti avevano segnalato
via vai sospetti alla polizia.
Barbera avrebbe accompagna-
to clandestine orientali a pub-
blicare i loro annunci di finti
massaggi e collaborato nella
gestione dell’appartamento a
luci rosse. La coimputata, inve-
ce, avrebbe procurato le pro-
stitute e dato loro istruzioni su
come comportarsi coi clienti.
Gli ultimi testimoni saranno
ascoltati il 5 aprile. [M.BEN.]
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NOVARA, GESTIVANO UN APPARTAMENTO IN VIA RICCI

Un italiano e una cinese in aula
Gestivano un giro di prostitute

Uno dei centri chiusi a Novara

Prende alcune confezioni di
cibo dagli scaffali del super-
mercato e cerca di oltrepas-
sare le casse senza pagare,
nascondendo la merce sotto
il giubbotto. Nella fuga, poi,
lancia le confezioni all’im-
pazzata e si fa largo tra i
clienti spintonando violente-
mente una donna che stava
facendo la spesa col marito. 

Colto sul fatto
Un cittadino albanese rego-
lare e residente a Novara,
Caf Nikaj, 50 anni, è stato ar-
restato nel fine settimana
per rapina impropria al su-
permercato Conad di via

Biandrate a Novara. 
Una dipendente ha visto

che nascondeva alcuni pro-
dotti sotto i vestiti e gli ha det-
to di fermarsi all’antitaccheg-
gio, provocando la sua reazio-
ne. Pur di farla franca non ha
esitato ad aggredire una clien-
te che, nella concitazione (ha
riportato una prognosi di set-
te giorni), ha però visto l’auto
con cui è scappato il ladro e
l’ha indicata alle Volanti della
polizia. 

Bottino di 24 euro
Il fuggitivo è stato rintraccia-
to poco distante dal super-
mercato ancora a bordo della
Golf grigia segnalata ai poli-
ziotti. Al processo per diret-
tissima, assistito dall’avvoca-
to Maria Lucia Infantino, ieri
ha patteggiato sei mesi di re-
clusione con la condizionale
ed è stato scarcerato. La mer-
ce, subito restituita, aveva un
valore complessivo di 24 euro.
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NOVARA, ALLA CONAD DI VIA BIANDRATE

Ruba cibo al supermercato
Fermato, patteggia sei mesi 

MARCO BENVENUTI
NOVARA

Il processo per direttissima

LA VITTIMA ERA DIPENDENTE DAL GIOCO

Chiedeva soldi per i videopoker
In due a processo per usura

Il suo calvario è iniziato circa
tre anni fa. Pensionato, la sua
era una passione irrefrenabi-
le: macchinette, videopoker,
gioco. Non riusciva a staccar-
si e giornalmente spendeva
diverse centinaia di euro. Ha
dilapidato tutto il suo patri-
monio. E anche la pensione di
circa mille euro al mese non
bastava più. E’ questo il moti-
vo per cui ha chiesto prestiti
di soldi a conoscenti: 300,
400 euro a volta. Peccato che
il mese successivo doveva re-
stituire praticamente il dop-
pio. E, se si rifiutava, arriva-
vano le minacce: «Sarai gon-
fiato di botte»; o ancora: «Se
non paghi, ti faccio ammazza-
re da un amico».

Denunciati alla polizia
Una vicenda «ai margini»
quella denunciata alla polizia
da un pensionato novarese di
66 anni. Ha portato sul banco
degli imputati in tribunale,
con le accuse di estorsione e
usura, Nicola Petruccelli, 56
anni, e Mauro Danieli, di 51,
entrambi abitanti a Novara.
E’ successo tutto lo scorso
anno: la vittima ha racconta-
to che dopo una serie di pre-
stiti, Danieli sarebbe arrivato
a farsi consegnare il suo Po-
stamat, con tanto di codice, in
modo da andare a prelevare
direttamente la somma che
pretendeva, circa il doppio ri-
spetto a quella concessa. Per
le operazioni all’ufficio posta-

le attendeva il giorno in cui ve-
niva accreditata la pensione. Il
pensionato ha poi aggiunto che
in un secondo momento aveva
coinvolto nel giro di soldi un se-
condo conoscente, Petruccelli:
gli aveva chiesto un prestito da
300 euro. E anche quest’ultimo
avrebbe poi preteso la restitu-
zione del doppio. Non riuscen-
do a saldare i suoi debiti, l’uo-
mo sarebbe stato avvicinato
dal conoscente che, prenden-
dolo per il bavero, lo avrebbe
anche minacciato millantando
l’intervento di persone che po-
tevano fargli del male. Il pen-
sionato, dopo la denuncia, ha
deciso di sottoporsi a un per-
corso di cura per il gioco pato-
logico. Sarà ascoltato come te-
stimone alla prossima udienza,
a fine giugno. Gli imputati re-
spingono gli addebiti: «Abbia-
mo solo chiesto la restituzione
dei soldi prestati. Nessun inte-
resse usuraio». [M.BEN.]
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Vittima un pensionato

La casa di Brebbia (Varese) in cui Stefano Binda vive con la madre 

L’accusato
Stefano Binda

ha 48 anni


