
SENTENZA � Rito abbreviato

Rapinò e ferì
giovane donna
Condannato
a sei anni
L’episodio in un posteggio

afa di un agosto umidis-
simo come da anni non

registrava a Genova non
aveva bloccato gli intenti
criminali di Alessandro
Roncallo, 27 anni, una vita
trascorsa tra furti di auto e
droga. Era il pomeriggio del
13 agosto scorso quando il
ragazzo, da poco
uscito dal carcere
di La Spezia, aveva
scelto il parcheggio
del centro com-
merciale “l’Aquilo-
ne” di Bolzaneto
per portare a ter-
mine una rapina e
riempirsi le tasche
di qualche soldo
extra. Roncallo ave-
va aggredito, ferito e rapi-
nato dell’auto una donna
che stava caricando la spe-
sa nel bagagliaio. Era fuggi-
to e, inseguito dalla polizia,
era arrivato fino in corso
Italia, dove si era schiantato
con l’auto di un gruppo di
vacanzieri. Per questo po-
meriggio di follia, Roncallo
ieri è stato condannato a sei

’L anni e 8 mesi di reclusione.
È stato riconosciuto colpe-
vole di rapina, lesioni, dan-
neggiamento, resistenza
continuata a pubblico uffi-
ciale. 

Alessandro Roncallo ave-
va messo nel mirino una
donna trentenne. L’aveva

scelta nel garage
perchè con la chia-
ve a distanza aveva
aperto una “Golf”,
una macchina tede-
sca di ultima gene-
razione che gli
avrebbe fruttato
parecchi soldi. Ave-
va affrontato la
donna, minaccian-
dola e facendola

scendere dall’abitacolo. Era
partito di corsa, colpendo -
quasi certamente inavverti-
tamente - la vittima della
rapina. Quindi era uscito
dal parcheggio e aveva im-
boccato la via per Genova.
Nel frattempo la rapina era
stata denunciata alla polizia
che aveva immediatamente
diffuso una nota di ricerca.

Il colpo
ASSALTO NEL GARAGE
Il bandito assaltò la donna nel garage
del centro commerciale. La obbligò a
scendere dall’auto e si diede alla fuga

La fuga
INSEGUITO DALLA POLIZIA

Alessandro Roncallo, inseguito dalle
volanti, arrivò fino in corso Italia dove
ebbe un incidente

In breve la “Golf” con al vo-
lante il rapinatore era stata
“agganciata” da una volan-
te. Gli agenti avevano inti-
mato al ragazzo di accosta-
re ma questi aveva ingag-
giato una fuga per le vie
cittadine, spingendosi a tut-
ta velocità fino a corso Ita-
lia. Lì si era schiantato con-
tro l’auto di una famiglia di
cinesi in vacanza. Anche un
bambino era rimasto ferito.
Il giovane era finito in ma-
nette. Ieri il processo in ab-
breviato, dinnanzi al gup
Silvia Carpanini che lo ha
condannato.

Prese 
l’auto 
alla vittima

Si schiantò
in corso
Italia

OMICIDIO DI BORGORATTI � L’udienza in corte d’Assise del processo al muratore imputato per il delitto della novantenne sgozzata a forbiciate. Il figliastro cambia versione

La biologa della polizia
«Sechi graffiato dalla Mori»

MICHELE VARÌ

ina Mauro Mori ha graffiato Ange-
lo Sechi. Solo così si può spiegare il

ritrovamento sotto le un-
ghie del pollice e del dito
medio della sua mano de-
stra di peli con il Dna del
muratore imputato per il
delitto di Borgoratti. È trape-
lato ieri durante la deposi-
zione davanti alla Corte di
Assise della biologa della
polizia scientifica di Torino,
che ha svolto gli accerta-
menti sui reperti acquisiti
dai colleghi di Genova e dal medico le-
gale che effettuò l’autopsia sulla don-
na uccisa a forbiciate. «Il passaggio del

N
tessuto epiteliale non può avvenire
con una stretta di mano». Le parole
del capo biologo Marinella La Porta so-
no state uno dei momenti più impor-

tanti dell’udienza del pro-
cesso davanti alla Corte pre-
sieduta dal giudice Anna
Ivaldi, del delitto avvenuto il
primo ottobre del 2013 in
via Copernico. Altra testi-
monianza d’interesse quella
di Manuel Remondino, il fi-
gliastro di Sechi, che, alle do-
mande del pubblico mini-
stero Cristina Camaiori, ha
smentito le precedenti ver-

sioni rilasciate alla polizia secondo cui
il giorno del delitto era arrivato a casa
dopo il patrigno: «Giunsi prima io, Se-

chi arrivò dopo, entrò in casa, posò il
borsello e andò sul tetto per un lavo-
ro». Particolare importante perché agli
inquirenti risulta che Sechi fosse arri-
vato a casa alle 12 e 28, in tempo per
commettere il delitto, mentre per Re-
mondino è giunto a casa alle 12,40.
Come a dire che non avrebbe fatto in
tempo a uccidere la Mori. 

Fra i testimoni ascoltati ieri anche la
titolare del negozio di casalinghi di via
Isonzo dove Sechi, a dire dei poliziot-
ti della omicidi, ha acquistato il secon-
do paio di guanti spacciato per quello
comprato la mattina del delitto in una
rivendita di San Fruttuoso. La nego-
ziante aveva descritto e indicato Sechi
in una foto segnaletica. Ieri, a sorpre-
sa, non ha saputo riconoscerlo anche
se era a pochi centimetri da lei. Una
sorta di assoluzione, anche se la stra-
da per arrivare ad verdetto di inno-
cenza per Angelo Sechi (difeso dal-
l’avvocato Pietro Bogliolo) appare an-
cora molto in salita, anzi, quasi
proibitiva.

Il suo dna
sotto

le unghie

Negoziante
“assolve”

l’accusato

PROCESSO � Condannato il “predone”

Sette “colpi” nei vicoli
ai danni dei passanti
Immigrato patteggia
tre anni di carcere

re anni di carcere ad uno dei “predoni” dei
vicoli, autore di sette rapine messe a segno

con la complicità di altri due banditi ai danni
di passanti. I due complici hanno scelto il pri-
mo il processo con rito abbreviato, il secondo

quello con rito ordinario.
Questa la sentenza pronun-
ciata ieri a carico di un ma-
rocchino venticinquenne il
cui patteggiamento è stato
accolto dal giudice per le
udienze preliminari Roberta
Bossi. 

Secondo la ricostruzione
effettuata dalla procura (pm
Biagio Mazzeo) i tre ragazzi,
tutti nordafricani, erano so-
liti agire in gruppo. Uno di
loro si armava di una botti-

glia di vetro raccolta nella spazzatura e spac-
cata ad arte, così da essere brandita come
un’arma. Gli altri due affrontavano la vittima,
talvolta le vittime se si trattava di una coppia,

minacciandoli morte. Prete-
devano i soldi e gli effetti per-
sonali, tra cui smartphne e
gioielli. Il contante ed il mate-
riale veniva intascato, quindi
i tre si davano alla fuga nel
dedalo dei vicoli lasciando le
vittime ansimanti e spaventa-
te. 

Le rapine avevano avuto
una brusca accelerazione nel-
l’inverno del 2012-2013. Le

sette aggressioni contestate ai tre nordafricani
risalgono ai mesi compresi tra il novembre del
2012 e il febbraio del 2013. Quindi i tre erano
stati identificati dagli inquirenti. Il pm Mazzeo
aveva chiesto e ottenuto il loro arresto, avve-
nuto dopo il riconoscimento da parte delle vit-
time. Dopo la richiesta di giudizio, ieri si è te-
nuta l’udienza preliminare giunta ad una pri-
ma definizione di pena. Le altre saranno
stabilire nei prossimi due processi.

T

L’arma usata era
un coccio di bottiglia

I complici
verso 

il giudizio

Le vittime
minacciate

di morte
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IL BLITZ � Era in semilibertà dopo l’ergastolo per aver ucciso il carabiniere Volpi

Usura, la Dia sequestra i beni
all’ex braccio destro di Chiti
a Dia di Genova ha eseguito
il sequestro preventivo di be-

ni tra cui auto, moto, conti cor-
renti e somme di denaro per un
valore di oltre trecentomila eu-
ro a danno di Pasquale Potorti,
63 anni, originario di Casignana
in provincia di Reggio Calabria,
già condannato alla pena del-
l’ergastolo per concorso in omi-
cidio, traffico di sostanze stu-
pefacenti e altri reati. Il decreto
di sequestro preventivo è stato
emesso dalla Procura della Re-

L pubblica al termine di una serie
di inchieste condotte dagli uo-
mini della Direzione Investiga-
tiva Antimafia su usura ed
estorsione che hanno visto fini-
re nel mirino Potorti. Dalle atti-
vità è emerso che lo stesso, no-
nostante si trovasse in regime
di semilibertà, aveva organizza-
to un giro di usura che aveva
visto vittime numerose perso-
ne, tra cui un imprenditore del-
la provincia di Asti.  

Potorti salì alla ribalta delle

cronache nell’ottobre 1977 per
aver preso parte al commando
che tentò di far evadere il ban-
dito Cesare Chiti. Potorti, se-
condo quanto ricostruito, insie-
me a dei complici assaltò al-
l’uscita del casello autostradale
di Genova a colpi di mitra la co-
lonna che stava trasferendo il
detenuto dal carcere di Maras-
si. Nella sparatoria venne ferito
il brigadiere dell’Arma dei Ca-
rabinieri Ruggiero Volpi, morto
pochi giorni dopo. Pasquale Potorti
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