
F rancesco Gurgone vole-
vamettere lemani sulla
cava di Ettore Marcoli.

Sarebbe questo il movente
dell’omicidio di Romentino.
Soldi, affari e rabbia oltre al
tentativo di prendere il con-
trollo dell’intero settore
estrattivo novarese.
Secondo quanto avrebbe-

ro confermato le indagini dei
carabinieri, coordinate dal
procuratore Francesco Saluz-
zo e dai sostituti Ciro Caramo-
re e Nicola Serianni, Gurgo-
ne, camerese, proprietario di
un’impresa di trasporti, dove-
va ricevere da Marcoli una
somma di denaro: per saldare
il debito, avrebbe chiesto al-
l’imprenditore romentinese

di cedergli parte della cava di
famiglia. Forse con l’intenzione
di ampliare i suoi affari.
Marcoli però avrebbe rifiu-

tato. Da qui il progetto di assas-
sinarlo con il duplice obiettivo
di «fargliela paga-
re» e di eliminare
un concorrente.
Per questo l’im-
prenditore di Ca-
meri avrebbe as-
soldato gli altri
cinque complici, fra cui Giusep-
peMartinelli, cheMarcoli cono-
sceva bene ed era in contatto
con l’azienda di Romentino. Poi
l’esecuzione. Fredda e priva di

scrupoli, messa a segno senza
lasciare tracce.
Gurgone non sarebbe legato

alla criminalità organizzata, an-
che se le ragioni e le modalità
del delitto farebbero pensare a

un’impostazione
di stampomafio-
so, almeno nelle
intenzioni. Ma
qualcosa, dopo
un anno di inda-
gini, intercetta-

zioni e riscontri, è andato stor-
to per i gli assassini. Gurgone,
mesi fa, è finito in carcere. Inda-
gando su di lui i carabinieri
avrebbero identificato gli altri

membri della banda e avrebbe-
ro iniziato a tenerli d’occhio.
Dopo un interrogatorio, la svol-
ta. Alcuni particolari avreb-
bero collegato i sei all’omici-
dio di Marcoli, dando il via
agli arresti.
Martinelli, in un primo tem-

po indagato per favoreggiamen-
to, ora dovrà rispondere dell’ac-
cusa di concorso in omicidio.
Pesanti anche gli indizi sugli al-
tri tre, tutti impiegati nel setto-
re dei trasporti e del movimen-
to terra. Si cerca anche il sesto
complice, l’autotrasportatore
trecatese Giuseppe Lauretta,
attualmente inGermania.
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Solounmeseemezzo fa, il pro-
curatore Francesco Saluzzo,
di fronte agli appelli di familia-
ri e amici che chiedevano giu-
stizia, aveva invitato da avere
pazienza: «Nonabbiamosmes-
so un giorno di indagare su
questodelitto».
Lapazienza degli inquiren-

ti, durata 14 mesi, è stata pre-
miata. A distanza di oltre un
anno dall’assassinio dell’im-
prenditore Ettore Marcoli,
mercoledì sera cinque perso-
ne sono finite dietro le sbarre:
il presuntomandante,France-
sco Gurgone, imprenditore di
Cameri; un collega di Novara,
Giuseppe Martinelli, inizial-
mente indagato per favoreg-
giamento, e i tre «killer» che la
sera del 20 gennaio 2010 si sa-
rebbero recati alla cava di Ro-
mentino.
Da allora, da quando cioè

degli sconosciuti eranoentrati
nell’ufficio della «Romentino
Inerti» in via Torre Mandelli
persparareepoi fuggire, il pm
Ciro Caramore e i carabinieri
del Nucleo investigativo, coa-
diuvati da esponenti di tutte le
altre forze dell’ordine, hanno
battuto ogni pista. Per tutto
questo tempo sullo sfondo era
rimasto, lapidario e potente,
quel messaggio non casuale
lanciato dal procuratore capo
all’indomani del delitto: «Se
qualcuno sa, parli». E qualcu-
noavrebbeparlato.
Il delittoMarcoli si erapre-

sentato subito come un caso
particolarmente complesso,
anche per l’ambiente in cui
eramaturato. La pista lavora-
tiva, quella legata all’azienda e
alle attività parallele, è stata
dasempre lapiùpercorsa.An-
cheperché l’ambientedegli af-
fetti, quello familiare, era del
tutto trasparente. Non c’era
alcunaombra.
In questi mesi ci si è spinti

anche fuori Novara, fino in Si-
cilia, a cercare contatti con
persone che potessero aprire
uno spiraglio. Sono stati fatti
controlli, analisi di documenti,
il carotaggio della cava: erano

addirittura emersi degli illeciti
nella gestione dei rifiuti, che pe-
rò non vennero collegati con
l’omicidio. Viste le modalità
cruente del delitto, si parlò an-
chedi infiltrazionimafiose epos-
sibili collegamenti con la vicina
Lombardia. In terra novarese,

odorandoqualche interessedel-
lamalavita in zona, era arrivata
pure l’AntimafiadaTorino.
E invece nulla di tutto que-

sto: l’omicidio Marcoli è nato, è
stato pensato e poi eseguito da
persone residenti nel Novarese,
per motivi legati agli affari. Il

presuntomandante aveva mi-
re espansionistiche sulla ca-
va della vittima.
Una cosa fu subito certa: chi

avevauccisoMarcoli volevacol-
pire proprio lui, non si era trat-
tato di una vendetta trasversa-
le. L’ultimapersona adavere vi-
stovivo l’imprenditoreerastato
un collega, uscito dal suo ufficio
poco prima del delitto: non ave-
va fornitomolti particolari, liqui-
dando le domande degli inqui-
renti conun«nonsonulla».
Proprio questo collega,mar-

tedì scorso, è stato riconvocato
inProcura e, da indagatoper fa-
voreggiamento, ne è uscito con
un’accusa di concorso in omici-
dio.Un secondoappuntamento,
sempre di quella sera, era stato
annullato.
A Romentino tutto è ancora

sotto sequestro, non è cambiato
nulla rispetto al 20 gennaio del-
lo scorso anno. Ci sono altri filo-
ni di indagine aperti, comequel-
lo sul complesso mondo dello
smaltimentodi rifiuti.

Lemani sulla cava
del rivale in affari

Retroscena
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ROMENTINO

“E’ stato ucciso per soldi”
La svolta nell’inchiestamartedì sera dopo l’interrogatorio di un collega
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Ezio Marcoli al funerale del figlio
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IL MOVENTE
Forse un debito

e il rifiuto di cedere
parte dell’attività

I «Sono scioccato. Oggi
non me la sento di dire nul-
la: lasciateci al nostro dolo-
re». Ezio Marcoli, il padre
dell’imprenditore assassina-
to, in questi lunghi mesi è
sempre rimasto defilato. Ie-
ri ha appreso la notizia del-
l’arresto dei presunti assassi-
ni e del mandante dell’omi-
cidio del figlio. L’ha attesa
per mesi. «Siamo distrutti -
spiega -. Anche perché alcu-
ne delle persone fermate
non sono dei perfetti scono-
sciuti. Li conoscevo an-

ch’io». A gennaio l’uomo
aveva lanciato un appello:
«Chiediamo che sia assicura-
to alla giustizia chi si è mac-
chiato di un crimine così gra-
ve. Trovare gli assassini di Et-
tore è un atto di giustizia
non solo nei suoi confronti,
ma anche per noi familiari e
per tutta la società novare-
se. Un omicidio del genere
non può restare impunito».
Un appello, quello del pa-
dre dell’imprenditore ucci-
so, che non è rimasto ina-
scoltato. [M. BEN.]

Il padre: «Ho rivissuto quel dramma»
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Intervista,,

«Li hanno presi? Sono solle-
vato»: Così il sindaco di Ro-
mentino Gianbattista Pagli-
no ha reagito alla notizia de-
gli arresti. Il primo cittadino
ha elogiato le forze dell’ordi-
ne «per il lavoro svolto in
questi mesi, che ha dato fi-
nalmente delle risposte chia-
re alla famiglia dell’impren-
ditore ucciso e a tutta la no-
stra comunità».
«Abbiamo sempre credu-

to che a uccidere Ettore
Marcoli fossero stati gruppi
mafiosi provenienti da fuori
provincia. Sapere che a or-

ganizzare il delitto è stato un
imprenditore camerese di 24
anni fa ancora più paura e
apre nuovi interrogativi» dice
invece Alessio Biondo, consi-
gliere di minoranza a Romen-
tino. «Siamo sollevati - ag-
giunge - perché finalmente è
stata fatta chiarezza». Per
Biondo «ci si deve chiedere se
la nostra società civile abbia
gli anticorpi per combattere
questi episodi di violenza».
Della stessa opinione an-

che Davide Perini, presidente
dell’associazione La Torre
Mattarella, impegnata a dif-

fondere «una cultura contro
le mafie». «Se da un lato sia-
mo contenti che la figura di
Marcoli sia stata finalmente
riabilitata - commenta -, dal-
l’altro non possiamo non evi-
denziare che i metodi e gli
strumenti tipici della crimina-

lità organizzata siano diventa-
ti il modo "normale" di agire
anche nel Novarese. Soprat-
tutto nel settore delmovimen-
to terra, nel quale accanto a
molti imprenditori onesti, si
annidano società e persone
non altrettanto limpide».  [E. B.]

NOVARA

S ono sincera: non ho an-
cora realizzato cosa è
successo. E’ stata una

mattinata convulsa. Sono an-
cora confusa, ci vorrà qualche
giorno per riprendermi». Su-
sanna Pulici, 34 anni, è la ve-
dova di Ettore
Marcoli. Ha sa-
puto degli arre-
sti ieri matti-
na, avvisata
dalle forze del-
l’ordine men-
tre accompagnava il figlio, il
piccolo Lorenzo, dalla nonna
per recarsi al lavoro.

Qual è stata la sua prima
reazione?

«E’ difficile dirlo a parole. Una
cosa è certa: il passato e la per-
dita di Ettore, non si possono
cancellare.Ma almeno ora sap-
piamo chi è coinvolto e perché
è successo, come avevamo

chiesto fin dal-
l’inizio. Oggi c’è
una spiegazio-
ne, anche se
questo non ci
consola».

Conosceva
gli arrestati?

«Gurgone per me è uno scono-
sciuto, ma Ettore lo conosce-
va, gli dava del tu. Qualche
giorno prima del delitto si era-

no sentiti. Ricordo quella sce-
na perché eravamo a casa e
mio marito telefonò a questo
Francesco chiedendogli di re-
stituire un mezzo da lavoro
che gli aveva prestato. Credo
collaborassero».

E Martinelli?
Anche lui è
un imprendi-
tore noto nel
Novarese.

«E’ quello che
mi ha scioccato di più. Non è
passata una settimana, da
quando è morto Ettore, senza
che quest’uomo venisse da me
a dirmi: “Non sai quantomi di-

spiace. Vedrai che li prende-
ranno”. E poi abbracci, parole
di conforto, sostegno morale.
Era addirittura venuto all’obi-
torio nei giorni successivi alla
tragedia. Davvero non ci sono
parole. La sera del delitto do-
vevano vedersi forse per crea-
re una nuova società».

Alle forze dell’ordine, cosa si
sente di dire?

«Grazie di cuore per il loro la-
voro. Ma mi sembra pazzesco
che sia stata uccisa una perso-
na di 35 anni senza alcun serio
motivo apparente, almeno
stando a quello che è possibile
sapere oggi».

Un omicidio inspiegabile.
«Ecco, di questo non saprò
mai darmi pace: è stata una

morte senza
senso, ammesso
che esistano de-
litti che un sen-
so lo hanno. E io
sono rimasta
senza marito e

mio figlio, che aveva sette me-
si quando tutto è successo, è
senza padre per il gesto di chi
pensava di essere un boss del-
lamalavita». [M. BEN.]

Romentino
Il paese dell’agguato
“Qui tutti pensavano
a undelitto dimafia”

“Ettore li conoscevabene
Vennero anche all’obitorio”

Presunto mandante
In casa una pistola

con matricola abrasa

La vedova: “Martinelli mi disse vedrai che prenderanno i killer”

L’omicidio di Romentino è avvenuto il 20 gennaio 2010

DOPO 14 MESI
«La verità non consola
Emio figlio crescerà

senza un padre»

I Quando, un anno fa, nel marzo
del 2010, era stato arrestato perché
trovato in possesso di una pistola con
matricolaabrasa,nascosta sotto il ma-
terasso, di lui si parlò come di una
«persona estremamente pericolosa».
Lo chiamavano «il mafiosetto» o «il
bulletto» per il suo modo di fare arro-
gante e gli atteggiamenti. E’ il ritratto
di Francesco Gurgone, di Cameri, il
presunto mandante dell’omicidio
Marcoli.A soli 24 anni, erede di una fa-
migliadi autotrasportatori,aveva fon-
dato una nuova società e mirava in al-
to, voleva espandersi nel settore degli
appalti, edilizia e trasporti. Le voci insi-
stenti sul suo conto avevano portato
la Squadra Mobile della Questuraa ca-
sa sua, per verificare se ci fosse vera-
mente quell’arma di cui si parlava. La
pistola, una Beretta semiautomatica,
c’era. Già all’epoca emersero rapporti
di lavoro con Marcoli.  [M. BEN.]

Susanna
Pulici

Ha34anni
edè lavedova

diEttore
Marcoli

Hasaputo
degliarresti
ierimattina

LA RABBIA
«Chi lo voleva morto
si credeva un boss

della malavita»
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