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IL NOVARESE DI 27 ANNI É ACCUSATO DI OMICIDIO PRETERINTENZIONALE

Uccise il patrigno, avrà la pena ridotta
Accolto il giudizio con rito abbreviato: prese il coltello per difendersi dalle bastonate

Sarà giudicato con rito abbre-
viato Andrea Corallo, il venti-
settenne novarese che il 14
marzo 2015 ha sferrato una
coltellata mortale a Davide
Gabasio, 47 anni, ex compa-
gno della madre con cui vive-
va dopo la scomparsa della
donna per malattia. 

La richiesta è stata fatta ie-
ri dal suo legale, Annalisa Li-
pari, in udienza preliminare.
Il processo sarà il 6 settem-
bre. In caso di condanna il gio-
vane potrà beneficiare dello
sconto di un terzo della pena.
Ieri era assente. In tribunale
c’era solo la sorella Jennifer,
l’unica con cui ha mantenuto
contatti. Corallo, dopo la scar-
cerazione, era andato a vivere
con alcuni parenti a Vercelli,
non avendo altri familiari in
città. Di recente, però, è tor-
nato a Novara, ospitato da
amici. 

L’accusa sostenuta dal pm
Nicola Serianni è meno grave
rispetto a quella formulata
nell’immediatezza dei fatti:
omicidio preterintenzionale. 
Corallo, in sostanza, non vole-
va provocare la morte del «pa-
trigno». Quando l’ha colpito, 
quel giorno nel loro apparta-
mento in via Juvarra, cercava
di respingerlo. Alla vigilia del
processo ha dunque trovato

conferma l’ipotesi di una lite de-
generata, come la polizia aveva
verificato al momento dell’in-
tervento. Nella versione fornita
da Corallo, intorno all’ora di 
pranzo era nata con Gabasio 
una discussione per il sugo della
pasta. 

Un colpo all’addome
Il patrigno, furibondo, aveva 
cercato di colpirlo a bastonate e
lui, per respingerlo, aveva impu-
gnato un coltello vinto al luna
park, appoggiato sul comodino,
e gli aveva tirato un fendente al-
l’addome. Lo stesso Corallo ave-
va chiamato i soccorsi. Anche le
consulenze tecniche sembrano
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coincidere col racconto del ra-
gazzo. Gli esperti di «pattern»,
che hanno analizzato le macchie
di sangue, ritengono che il colpo
sia stato inferto nella camera di
Corallo, dove il giovane dice di
essersi rifugiato. Le tracce in 
corridoio, dove Gabasio è crolla-
to a terra, sarebbero riferibili a
un movimento della vittima che
barcollando ha cercato di capire
il punto fosse la ferita. Infine 
l’autopsia. L’esame medico lega-
le confermerebbe la ricostruzio-
ne. La coltellata non è così pro-
fonda da far pensare a un’ag-
gressione: «La lama non pene-
trò con forza» scrive il perito.
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ACCUSATO DI ESTORSIONE IL GRUPPO CHE SPARÒ ALL’IMPRENDITORE

L’armiere del commando Marcoli assicura
“Non ho mai visto un proiettile in vita mia”

«Non so nulla di buste con
proiettili. Anzi, non ho mai vi-
sto munizioni in vita mia».
Così si è difeso ieri in tribuna-
le Tancredi Brezzi. Una dife-
sa quantomeno curiosa per
l’uomo che sta scontando una
condanna a 10 anni e 8 mesi
quale armiere del gruppo che
nel 2010 ha assassinato l’im-
prenditore novarese Ettore
Marcoli.

Il nuovo processo vede im-
putati di tentata estorsione ai
danni di un altro imprendito-
re quasi tutti i componenti di
quel gruppo. Assieme a Brez-
zi, unico presente in aula,

Francesco Gurgone, Vincenzo
Fagone e Alessandro Cavalieri
(rispettivamente mandante,
membro del commando, e «su-
pertestimone», tuttora indaga-
to, dell’omicidio di Romentino).

Minacce a trasportatore
Per la Procura la banda era in-
teressata a «conquistare» il
piazzale dove operava la ditta
di Patrizio Giacometti. Fra l’ot-
tobre 2009 e il febbraio 2010
l’imprenditore dei trasporti
alimentari, che lavorava per
grandi industrie come la Baril-
la, era stato vittima di intimi-
dazioni: prima una decina di

camion coi bulloni allentati, poi
una busta con tre proiettili ri-
cevuta a casa. E ancora collo-
qui in cui si paventata che «da-
va fastidio a gente del Sud». 

La vittima in aula: «Ho pas-
sato sei mesi d’inferno. Hanno
stravolto il mio modo di lavora-
re». Aveva contattato la poli-
zia, che per mesi intercettò
Gurgone e Cavalieri, ironia del-
la sorte fino al 20 gennaio 2010,
giorno in cui scadeva l’autoriz-
zazione del giudice. Lo stesso
giorno in cui venne ucciso Mar-
coli. Come ha spiegato un com-
missario della Mobile, dalle te-
lefonate erano emersi solo in-

dizi e sospetti. Fu la conclusio-
ne delle indagini sul delitto di
Romentino che consentì di ri-
solvere anche il caso delle mi-
nacce a Giacometti. 

Brezzi, difeso dall’avvocato

Fabrizio Cardinali, ieri si è defi-
nito succube di Gurgone e Ca-
valieri: «Dovevo fare quello che
dicevano, temevo per i miei fi-
gli e i miei genitori». [M. BEN.]
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IL PROCESSO

Il pm chiede
due condanne
“Gestivano
le case hard”

Annunci per «massaggi» pub-
blicati in settimanali locali e
anche in internet. Così si arri-
vava alle case a luci rosse pre-
senti in diverse province del 
Piemonte. Il via vai di clienti
andava avanti da mesi quando
nel novembre 2010 i residenti
di via Ricci a Novara avevano
segnalato i loro sospetti alla
polizia: «Ci sono movimenti
strani». Intercettazioni, con-
trolli incrociati, pedinamenti.
Alla fine l’operazione «Lenone
d’Oriente» aveva scoperto
un’organizzazione di cinesi e
italiani che operava in appar-
tamenti a Novara, Torino e
Cuneo.

Un muratore e una cinese
Ieri il pm Mario Andrigo ha
chiesto 5 anni di carcere e 5
mila euro di multa per la citta-
dina cinese Chiunhong Ma
detta «Miki», 42 anni, oggi ir-
reperibile, e 3 anni e mezzo di
reclusione e 3 mila euro di
multa per il muratore novare-
se Salvatore Barbera, 67 anni,
accusati di gestione di case di
prostituzione, favoreggia-
mento e sfruttamento. Secon-
do l’accusa non è provata solo
l’imputazione di associazione
per delinquere. 

Di diverso parere le difese,
che hanno chiesto l’assoluzio-
ne per tutti i reati. L’avvocato
Stefania Nicolò per la cinese:
«Nessuno ha chiarito quale
sarebbe la condotta di gestio-
ne di cui si accusa la mia assi-
stita». L’avvocato Giuliano
Prelli per il muratore: «Barbe-
ra era un cliente delle prosti-
tute e con una cinese si era an-
che fidanzato. Non ha mai col-
laborato nell’amministrazio-
ne di appartamenti hard, in
cui magari ha fatto dei lavori».
L’imputato, ieri in aula, ha ag-
giunto: «Frequentavo una del-
le cinesi, ero affezionato. Mai
aiutato un’organizzazione». 

Alle case hard arrivavano
insospettabili professionisti,
imprenditori, artigiani e an-
che studenti: la prestazione
andava ben oltre il classico
massaggio, per il tempo e il
prezzo concordato con lo
sfruttatore. Sentenza il 24
maggio. Altri quattro coimpu-
tati, donne cinesi e i loro com-
pagni italiani, sono stati giudi-
cati in abbreviato o con un
patteggiamento. [M. BEN.]
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� Il pm torinese 
Onelio Dodero, già ti-
tolare di molte inchie-
ste sulla criminalità or-
ganizzata, dirigerà la 
Procura di Novara in 
attesa della nomina 
del nuovo procuratore 
capo. Da gennaio in-
fatti Francesco Saluzzo
è procuratore genera-
le della Corte d’Appel-
lo di Torino. Dodero sa-
rà distaccato a Novara 
per sei mesi ed essen-
do il più anziano in ser-
vizio ha assunto anche 
l’incarico di «facente
funzioni» del respon-
sabile. Ieri mattina il 
giuramento a Palazzo 
Fossati, sede del Tribu-
nale di Novara. Tra l’al-
tro Dodero è rientrato 
in Piemonte da pochi 
mesi dopo essere stato
per diversi anni sosti-
tuto procuratore alla 
Distrettuale antimafia 
di Caltanissetta. [M. BEN.]
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