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SENTENZA I fatti si sarebbero svolti nel 2007 nel quartiere di Sant’Agabio, dopo la vicenda si era finiti davanti al giudice

Assolti dall’accusa di incendio, «testimonianze lacunose»
NOVARA (fdn) La denuncia era stata
precisa, chiara, circostanziata; e a
sporgerla era stata la sorella di uno
dei quattro ragazzi poi finiti a pro-
cesso con l’accusa di aver appiccato
il fuoco al furgone di proprietà del
convivente della donna. Aveva so-
stenuto di averli visti e riconosciuti;
nessuna ombra di dubbio che si
trattasse di suo fratello e di tre suoi
amici. «Li ho visti bene – avrebb e
detto ai poliziotti - perché anche se
era sera tarda, la zona dov’era par-
cheggiato il furgone era ben il-

luminata». Tutto era accaduto poco
prima delle undici della sera del 2
dicembre del 2007 nel quartiere
Sant ’Agabio quando, nell’av v i c i na r-
si alla finestra per aprire i vetri, la
donna aveva visto il furgone in
fiamme e suo fratello Pa olo, in-
sieme a tre amici allontanarsi ra-
pidamente. Ammise di non aver
visto chi materialmente avesse ap-
piccato il fuoco ma di aver visto il
gruppetto di amici distanti non più
di una decina di metri dal mezzo.

Secondo quanto aveva riferito tut-

to sarebbe stato originato da una
discussione che la stessa aveva avu-
to una quindicina di giorni prima
con il fratello; in quell’o ccasione,
Paolo Vendemmiati, prima di es-
sere accompagnato fuori dall’a p-
partamento dal convivente della so-
rella, avrebbe rivolto minacce ad
e nt ra mb i .

I quattro, Paolo Vendemmiati, 41
anni, Alessandro Grasso, 28 anni,
Massimiliano Dessi, 32 anni e
Francesco Festevole, 26 anni, tutti
residenti nel quartiere e difesi dagli

avvocati Antonella Abisso, Marc o
C i m ma ed Enrico Aina, sono così
finiti davanti al giudice Silvio Bol-
lol i per rispondere dell’accusa di
incendio in concorso. Le difese han-
no puntato il dito sulle testimo-
nianze definite troppo contraddi-
torie; troppi dubbi nella ricostru-
zione degli eventi, troppe lacune, e
hanno concluso con la richiesta di
assoluzione. Richieste accolta dal
giudice che ha mandato assolti i
q u att ro.
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NOVARA (bec) Un episodio di cronaca e di violenza, quello
accaduto giovedì 9 aprile al tribunale di Milano, che tocca in
un certo senso anche Novara. Attorno alle 11, Clau d io
G iardiello, 57 anni, imputato per bancarotta fraudolenta, ha
freddato il giudice fallimentare Fernando Ciampi, nella sua
stanza al secondo piano del palazzo di giustizia e sparato ad
altri due uomini. Sono morti l'avvocato Lorenzo Alberto
Claris Appiani e Giorgio Erba (arrivato in ospedale in
condizioni disperate), mentre un’altra persona è stata tro-
vata priva di vita all’interno del Palazzo, senza apparenti
segni di traumi. Ricoverato anche Davide Limongelli.
Limongelli (in passato socio di Giardiello nella Immobiliare
Magenta di cui nel 2008 era stato dichiarato il fallimento) e lo
zio Erba, erano coinvolti nel processo sul fallimento del-
l'immobiliare. Il killer che è fuggito in moto, è stato arrestato
dai carabinieri a Vimercate e ora è in carcere. Ciampi aveva
sostituito nel 2009 Bartolomeo Quatraro, ora in tribunale a
Novara. Il presidente del tribunale novarese Filippo La-
ma n na in un’intervista alla Rai si è detto addolorato: era un
caro amico di Ciampi.

STORIA DRAMMATICA La giovane cerca di rifarsi la vita con un uomo più grande di lei, ma avrebbe subìto soprusi e violenze fino a perdere un bambino

«Venduta da adolescente e schiava della strada»
L’ex compagno deve rispondere di procurato aborto e maltrattamenti, in aula arrivano sia i carabinieri sia il ginecologo
NOVARA (fdn) «Sono stata
portata via alla mia famiglia
quando ero appena adole-
scente per essere venduta co-
me schiava nel giro della pro-
stituzione; a 13 anni ero in
Grecia poi sono arrivata in
Italia». Un racconto sofferto
ma pacato quello fatto in aula
da una giovane donna di na-
zionalità albanese che dopo
varie vicissitudini era riuscita
a trovare una sorta di stabilità,
un lavoro e un uomo, di qual-
che anno più vecchio di lei,
con il quale aveva iniziato una
convivenza. Un rapporto co-
stellato di numerosi litigi, tut-
ti, a detta della donna, per
motivi banali. «Quando si ar-
rabbiava mi feriva ricordando
quella parte buia del mio pas-
sato. Gli insulti erano sempre
quelli, le liti scattavano per
cose assurde…».  Come quella
volta che di fronte ad un
piatto di pasta troppo condita
aveva fatto volare tutto e poi
l’aveva aggredita, stringendo-
la al collo. «Quando arrivam-
mo – ha raccontato un ca-
rabiniere intervenuto in casa
della coppia – la ragazza ave-
va i capelli pieni di sugo. E poi
aveva dei segni sul volto, ci
disse che era stata picchiata e
afferrata per il collo». Poi c’e ra
stato l’episodio dei capelli.

«Mi aveva dato lui i soldi per
andare dalla parrucchiera,
per sistemarmi un po’ ave va
detto – ha raccontato la gio-
vane – Li ho tagliati e poi mi
sono lasciata convincere dalla
parrucchiera a fare le meches
b i o n d e… quando sono arri-
vata a casa mi ha insultata:
“perché ti sei fatta tagliare i
capelli? Sembri una poco di
bu o n o”». Ed era nata una
feroce discussione. Lui, ses-
santenne residente nel no-
varese, è a processo con l’a c-

cusa di maltrattamenti e pro-
curato aborto; lei ora si è
rifatta una vita, abita in altra
regione, ha un nuovo com-
pagno e lavora con lui. Da-
vanti ai giudici è apparsa tran-
quilla ma determinata, ha
confermato in aula quanto
aveva riferito nella denuncia
sporta nell’estate del 2008 ed
ha ammesso che in qualche
occasione aveva avuto la forza
e il coraggio di ribellarsi.
«Non ho mai visto nulla di
grave, solo litigi ma niente

minacce – ha invece riferito
un amico della coppia – Qu e l
giorno di agosto quando in-
sieme ad un’altra amica andai
in ospedale a trovarla non
sapevo il motivo per il quale
aveva avuto un’inter r uzione
di gravidanza; pensai che fos-
se caduta». E invece, stando
almeno all'accusa, l’emor ra-
gia si era manifestata dopo
l'ennesimo violento litigio
Nell'udienza precedente era
stato ascoltato anche il gi-
necologo che l'aveva visitata

in ospedale. «Lo classificai
come un aborto spontaneo -
aveva detto - perché non ave-
vo indizi clinici che mi per-
mettevano di stabilire che si
trattasse di altro». «Con lui ho
passato anni sereni ma sono
capitati anche a me, sebbene
sporadici, episodi spiacevoli -
aveva detto la scorsa udienza
l'amica della donna ed ex
compagna dell'imputato  - Un
giorno, all’inizio della nostra
relazione, mi aveva dato una
sberla poi mi aveva accom-

pagnato lui stesso in ospedale
dove mi diagnosticarono una
lesione al timpano. Con lei ci
sentivamo spesso al telefono;
mi diceva che il suo rapporto
era movimentato, c’erano fre-
quenti liti e percosse. Io a lui
ho sempre voluto bene ma
quando son venuta a sapere
che lei poteva aver perso il
bambino per quel motivo mi è
venuta una rabbia pazzesca».
Il processo proseguirà a giu-
g no.

Daniela Fornara

Pasqua ortodossa: due
giorni di celebrazioni

NOVARA (bec) Sabato 11 e domenica 12
aprile sarà celebrata la Pasqua ortodossa
nella Comunità Ortodossa Russa del Pa-
triarcato di Mosca nella città di Novara. La

comunità russo-ortodossa è dedicata a
San Nicola di Myra il Taumaturgo e rac-
coglie, nell’antica chiesa di Santa Lucia di
via Magnani Ricotti 25, cristiani ortodossi

russi, ucrainni e moldavi. Le celebrazioni
inizieranno sabato intorno alle 22 con la
processione per le strade. La mattina della
domenica la liturgia pasquale.

PESANTI ACCUSE L’imputato verrà ascoltato il prossimo 15 maggio a Novara

Usura, rapina, lesioni e resistenza
NOVARA (fdn) Quel mattino di luglio
del 2010 si era presentato in cascina
per «riscuotere» una parte della som-
ma che i due anziani coniugi, che
gestivano un’azienda agricola che in
quel momento versava in stato di
profonda crisi, gli dovevano in seguito
ad un prestito che gli avevano chiesto
nel giugno dell’anno precedente. Di
fronte al rifiuto a consegnare parte
della somma non aveva esitato a
strattonare i due, colpendo la donna
con un violento schiaffo che l’ave va
fatta cadere a terra e provocando nel
marito, cardiopatico, un temporaneo
ma acuto stato di malessere che l’av e-
va costretto a rivolgersi al medico. Poi
si era impossessato del telecomando
del cancello, era entrato in cortile, era
salito a bordo dell’auto degli anziani,
in realtà già formalmente intestata a
lui ma rimasta di fatto nella dispo-
nibilità della coppia, e se n’era an-
dato. Gli anziani avevano avvertito i
carabinieri. «Era poco prima di mez-
zogiorno del 19 luglio del 2010 – ha
detto in aula uno dei militari in-
tervenuti – quando ricevemmo la
richiesta di aiuto da parte della coppia

di coniugi. Arrivammo in cascina, lo
individuammo e lo fermammo. Aveva
una cartelletta che cercava di na-
scondere». Poi, secondo l’accusa, ave-
va aggredito anche i carabinieri. Tutta
la vicenda era iniziata nel giugno del
2009 quando i due anziani si erano
rivolti ad un conoscente per avere un
prestito, 17mila euro, soldi con i quali
avrebbero potuto far fronte alle sca-
denze più impellenti. Ma pochi mesi
dopo i due si sentirono chiedere la
restituzione non di 17mila, bensì di
25mila euro. Ora a processo, chiamato
a rispondere delle accuse di usura,
rapina, lesioni e resistenza a pubblico
ufficiale, c’è Luciano Maccapani,
biellese di 66 anni, difeso dall’av -
vocato Davide Occhipinti; mentre dei
coniugi solo il marito, cardiopatico ed
in precarie condizioni di salute (la
moglie è deceduta nel giugno del
2012) si è costituito parte civile con
l’avvocato Giuliano Prelli. Nell’u l-
tima udienza è stato ascoltato uno dei
militari intervenuti quel giorno di
luglio di cinque anni fa mentre l’i m-
putato sarà ascoltato nell’udienza fis-
sata per il prossimo 15 maggio.

SPARATORIA AL TRIBUNALE DI MILANO

Una delle vittime era amico
del presidente novarese

Tentata estorsione a carico di alcuni componenti del commando
che il 20 gennaio del 2010 ha assassinato l’imprenditore Ettore Marcoli
NOVARA (fdn) Si è aperto lo scorso
martedì in tribunale a Novara – udienza
dedicata solo all’ammissione prove, si
tornerà in aula il 24 no-
vembre - il processo per
tentata estorsione a ca-
rico di alcuni compo-
nenti del commando che
il 20 gennaio del 2010 ha
assassinato nel suo uf-
ficio alla cava di Romen-
tino il 35enne impren-
ditore novarese Etto re
Marc oli (nella foto):
Francesco Gurgone,
Vincenzo Fagone, difeso
da ll’avvocato Sim ona
Vivald i del foro di Mi-
lano, Tancredi Brezzi,
con l’avvocato Fabio Fa-
z io e Alessandro Cavalieri (r ispetti-
vamente mandante dell’omicidio, mem-
bro della banda che quella sera svolse le

funzioni di palo, armiere e l’ultimo, il
supertestimone, tutt’ora solo indagato
per quella vicenda), difeso dall’avvo cato

Elena Sartoris, sono
comparsi ora davanti al
collegio per rispondere
d el l’accusa di tentata
estorsione ai danni di un
imprenditore novarese
del settore dei trasporti.
Per l’accusa i quattro sa-
rebbero stati interessati a
un piazzale dove operava
la società di quest’ultimo
e avrebbero messo in atto
una serie di azioni a sco-
po intimidatorio. Nel set-
tembre del 2009 – l’e p i-
sodio emerse nel corso
d e l l’udienza in Corte

d’Assise durante il processo di primo
grado per l’omicidio Marcoli – l’i m-
prenditore novarese aveva ricevuto a

casa una busta con tre proiettili e poco
tempo prima aveva subito manomissioni
ai propri mezzi. L’udienza preliminare
per questo processo, che si concluse con
il rinvio a giudizio, si tenne nel luglio
d e l l’anno scorso a pochi giorni dalla
pronuncia dei giudici della Suprema
Corte di Cassazione che avevano con-
fermato la condanna all’ergastolo per
Francesco Gurgone, l’imprenditore ca-
merese ventottenne considerato il man-
dante dell’omicidio Marcoli. La Cassa-
zione confermò nel luglio del 2014 la
sentenza emessa dai giudici del secondo
grado nell’ottobre del 2013 che a loro
volta avevano confermato quella inflitta
da l l’Assise di Novara nel maggio del
2012. Nel giugno dell’anno scorso era
divenuta definitiva anche la condanna
per Vincenzo Fagone e Tancredi Brezzi,
18 anni il primo, 10 anni e sei mesi il
secondo, entrambi erano stati giudicati
con rito abbreviato.

La Polizia arresta 27enne

NOVARA (pvt) Tentato furto, danneg-
giamento e ricettazione. Questi i reati
di cui deve rispondere Nicu Candi-
rou c i, 27enne romeno arrestato dagli
uomini della Questura di Novara nella
notte del 2 aprile. Durante la perlu-
strazione del territorio, in corso XXIII
Marzo, gli agenti della Polizia notavano
due soggetti vestiti di scuro, nell’atto di
introdursi in un esercizio commercia-
le, la cui vetrata d’ingresso era stata
mandata in frantumi utilizzando
u n’autovettura di grossa cilindrata,
precedentemente rubata nella provin-
cia di Aosta e utilizzata nel come «arie-
te». All’arrivo della volante, i rei, che
a l l’inizio si nascondevano tra le auto in
sosta, si davano alla fuga scavalcando
alcune recinzioni ma, nonostante ciò,
gli agenti, dopo un breve inseguimento
a piedi, riuscivano a bloccare Can-
dirouci. Il soggetto è stato condannato
a un anno di reclusione, con sospen-
sione condizionale della pena.

Delitto Melchionda: 30 anni
confermati per la Mortarini
OLEGGIO (fdn) I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Torino
hanno confermato, giovedì 9 aprile, la sentenza di primo grado,
pronunciata a Novara dal giudice Marta Criscuolo il 19 aprile del
2012, al termine del processo con rito abbreviato: 30 anni di
reclusione per concorso in omicidio per Ilaria Mortarini (in
f oto), la 28enne, compagna di Luca Sainaghi, considerata l’isti -
gatrice morale del delitto di Simona Melchionda, la giovane
oleggese uccisa la sera del 6 giugno del
2010 dallo stesso Sainaghi, ex fidan-
zato e all’epoca dei fatti in servizio alla
caserma dei carabinieri di Oleggio. La
sentenza di secondo grado per Mor-
tarini è arrivata poco dopo le 15 al
termine di un paio d’ore di camera di
consiglio. «Nonostante gli sforzi della
difesa per leggere una realtà diversa –
commenta l’avvocato Claudio Tova-
g lieri legale della famiglia Melchion-
da – ha prevalso il buon senso. Leg-
geremo le motivazioni della sentenza
che verranno depositate tra 90 giorni».
«Siamo molto contenti – ha commen-
tato con voce rotta dall’e m ozi o n e
Leonardo Melchionda, papà di Simona – Ormai nostra figlia
non c’è più ma chi ha sbagliato è giusto che paghi. Oggi Simona
ha avuto giustizia». A Torino c’era tutta la famiglia di Simona:
papà, mamma, fratello, zii e cugini «i parenti che ci sono sempre
stati vicini». I difensori di Mortarini, non in aula, hanno prean-
nunciato ricorso in Cassazione.
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