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Porta il figlio in tribunale
“Mi minacciava per soldi”
Gattico, l’anziano imprenditore: “Alzava anche le mani”

Uno scontro familiare ai verti-
ci dell’azienda, tra padre e fi-
glio. Il più anziano forse un
po’ all’antica, e soprattutto ge-
loso del suo modo di fare im-
presa. Il più giovane, animato
dal desiderio di percorrere 
nuove strade imprenditoriali
ma, stando almeno a quanto
denunciato dal padre ai cara-
binieri, anche con le mani bu-
cate: «Mi chiedeva soldi di
continuo, non gli stavo più 
dietro». E se non venivano da-
ti, «diventava offensivo e mi-
naccioso, oltre che manesco».

L’erede cinquantenne
Lo scontro generazionale ai
vertici dell’Alicarni di Gattico,
nota società di macellazione e
vendita al dettaglio e ingros-
so, approda in tribunale a No-
vara in un processo che vede
come imputato Aldo Picco, 52
anni, residente ad Arona, dife-
so dall’avvocato Federico Ce-
lano, e vittima il padre, parte
civile con l’avvocato Giorgio 
Legnazzi. Due opposte versio-
ni, quelle emerse in aula. Da 

una parte l’anziano imprendi-
tore: «Aveva sempre bisogno
di soldi - ha detto riferendosi
al figlio - gli davo 3 mila, 5 mi-
la, anche 10 mila euro. Gli ser-
vivano per pagare i dipenden-
ti di una pizzeria che aveva
aperto quando ha lasciato 
l’azienda. Ma io non potevo
mantenere due imprese. Se
mi rifiutavo, guai: una volta 
mi ha buttato sul cofano della
macchina con uno spintone, 
un’altra sul sedile. In un’altra
occasione è piombato in uffi-

cio scaraventandomi sulla se-
dia. Ho chiamato i carabinieri.
Diceva: “Ti farò fallire”, “Qui
sarà tutto mio”, “Il padrone
sono io”. Non auguro a nessu-
no di trovarsi nella situazione
in cui mi sono trovato io». 

Sentenza ad aprile
Le frasi sarebbero state sentite
anche da alcuni dipendenti. 
Dal canto suo, Picco junior ne-
ga gli addebiti. Anche alcuni
familiari, tra cui la conviven-
te, hanno escluso qualsiasi mi-
naccia o aggressioni per avere
soldi da parte dell’imputato
nei confronti del genitore.
Hanno parlato di discussioni 
animate, di rapporti anche 
burrascosi ma sempre in un
contesto civile. Anzi, hanno
aggiunto i testimoni della di-
fesa, era il padre che manife-
stava un atteggiamento ecces-
sivamente critico nei confron-
ti delle attività aperte dal fi-
glio in varie parti del Piemon-
te. Un dipendente che si è 
licenziato: «Non ho mai senti-
to ingiurie o minacce». Sen-
tenza a fine aprile. —
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MARCO BENVENUTI

GATTICO

Il padre chiamò i carabinieri

Novara
Esami e prenotazioni
Oggi possibili disagi

Oggi possibili disagi nel-
le prenotazioni di visite
mediche o esami, anche
nel Novarese, attraverso
il numero del Sovracup:
gli addetti scioperano
dalle 10 alle 13. La cau-
sa: l’incertezza dei paga-
menti di stipendi di 2
mesi e altre spettanze
economiche. Gli addetti
fanno parte di un’asso-
ciazione temporanea di
imprese per la gestione
del Cup regionale. Una
delle ditte è fallita. R.S.

IN BREVE

PRONTO INTERVENTO

Numero unico tel. 112

GUARDIA MEDICA 

Novara tel. 0321 626.000
Arona tel. 0322 516.307
Borgomanero tel. 0322 81.500
Oleggio: tel. 0321 960.047

FARMACIE DI TURNO OGGI

Novara: Turno di 24 ore (dalle 9 alle 9 
del mattino dopo). Fanchiotti snc, , via 
Andrea Costa 1, 0321 61.23.82.
Briona: Maio snc di Maio G. e M., via 
Provinciale 14/b, 0321 82.60.17.
Castelletto Sopra Ticino: Gazzo-Picchio 
snc, via Marconi 3, 0331 97.23.58.
Cavaglio d’Agogna: Rovellotti dott. 
Alberto, via Roma 11, 0322 80.61.03.
Galliate: Ferrari di Cristina, Via Cavour 
4, 0321 86.14.32.
Borgomanero: Farmacia San Marco, 
via S. Cristinetta 119, 0322 093362.

24h Servizi Utili

N O V A R A

Nasconde
la droga
nel container
al campo Tav

Sviluppi novaresi nell’in-
dagine antidroga della po-
lizia di Verbania conclusasi
all’alba di martedì con 15
arresti in quattro province.
In una perquisizione a casa
di un cittadino marocchi-
no, sospettato di contatti 
con il gruppo sgominato
nell’operazione «Pepe
Amaro», la squadra Mobile
di Novara ha fermato per
detenzione ai fini di spac-
cio e violazione delle leggi
sull’immigrazione Said 
Bouchrida, 58 anni, trova-
to con un etto circa di 
hashish e senza documenti
regolari. Era stato cercato
invano nella vecchia casa
in corso della Vittoria, poi
i poliziotti l’hanno trovato
al campo Ex Tav di Novara:
nella tasca di un giubbotto
aveva un panetto con 92
grammi di sostanza, altri 
pochi grammi in un pac-
chetto di sigarette sul tavo-
lo vicino al letto e 75 euro
in contanti: non avendo 
occupazione, e con un per-
messo di soggiorno scadu-
to, gli investigatori riten-
gono che l’unica sua fonte
di reddito fosse lo spaccio.
Il processo sarà per diret-
tissima. M. BEN. —
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Finiscono
a processo
per il pestaggio
di 13 anni fa

Un processo per fatti di 13
anni fa: un pestaggio a sco-
po di estorsione ed è anco-
ra pendente in primo gra-
do a Novara sia per la diffi-
coltà di trovare la vittima 
(si è poi scoperto che era 
detenuta ai domiciliari
fuori provincia) sia per
cambiamenti di giudici che
hanno provocato l’azzera-
mento delle testimonianze
già ascoltate. Al banco de-
gli imputati, accusati a va-
rio titolo di estorsione, le-
sioni e uso indebito di carta
di credito, ci sono ora Mas-
simo Esposito, di Trecate,
Artur Boci, Biagio Zappiel-
lo e Massimiliano Piroli, 
tutti del Milanese. Esposi-
to, secondo quanto denun-
ciato nel 2006, avrebbe fat-
to piaceri al concittadino e
voleva essere pagato. Chie-
deva sempre più denaro.
Avrebbe organizzato una 
spedizione punitiva da 
Galliate ad Abbiategrasso 
per dare una lezione al de-
bitore. Alla fine era stato
fissato un incontro tranello
per la consegna dei soldi. 
Quasi tutti i reati sono pre-
scritti. Rimane l’estorsio-
ne. Prossima udienza a me-
tà marzo. M. BEN. —
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