
Kamal Korori, 23 anni,
muratore marocchino, di
Caravaggio, morto sotto
il fuoco di reazione dei
carabinieri

Kastriot Gojani, 22 anni,
albanese: è lui che ha
sparato sui militari. È
morto sotto il fuoco di
reazione

Morto nella sparatoria
«Ma il mio Kamal
non era un criminale»
La compagna, di Caravaggio: si è trovato invischiato
«Una telefonata, poi è uscito in auto e non è più tornato»

TREVIGLIOI I I I I

Dimessi i carabinieri feriti
«Impagabile tornare a casa»

«Tornare a casa è impagabile, soprattutto
dopo quattro giorni vissuti alla luce dei ri-
flettori per un fatto tragico che ci ha visti
nostro malgrado protagonisti e al quale
pensiamo continuamente». Questo il pri-
mo commento del maresciallo capo Fran-
cesco Ferro e dell’appuntato Pasquale Bu-
sto, nel giorno delle loro dimissioni dal re-
parto di Chirurgia seconda dell’ospedale
di Treviglio, dopo la sparatoria di sabato.
Ieri poco prima di mezzogiorno i due cara-
binieri hanno lasciato l’ottavo piano della
struttura sanitaria, per raggiungere le loro
case. Il maresciallo capo Ferro, 37 anni,
è stato dimesso con una prognosi di 45 gior-
ni durante i quali dovrà osservare asso-
luto riposo: «Dovrò prendermi una buo-
na dose di antibiotici e antidolorifici: cura
necessaria per poter guarire al meglio e tor-
nare operativo al più presto. Seguirò le in-
dicazioni dei medici». 
Il maresciallo, ferito al torace da un proiet-
tile esploso dalla pistola calibro 7,65 im-
pugnata dall’albanese Kastriot Gojani (poi
rimasto ucciso), ieri lamentava un forte do-
lore alla costola, scheggiata dalla pallotto-
la: «Dovrò abituarmi a convivere per un
po’ col dolore, compensato dal piacere di
starmene con la mia famiglia». Ad accom-
pagnarlo a casa, la moglie Giusy: «Prima
però siamo passati a prendere da scuola i
mie due figli: ho riassaporato quel sempli-
ce piacere». E è all’arrivo nel suo condo-
minio di Urgnano, un’accoglienza toccan-
te. «Avevo avvisato per telefono il mio ami-
co e vicino di casa – ha raccontato France-
sco Ferro –, mai pensando di trovarmi al
balcone e per strada una cinquantina di
persone che mi hanno applaudito. È stato
un affetto commovente, già dimostrato nei
giorni scorsi. Come le 280 email che ho tro-
vato nel computer, inviatemi da colleghi e
amici e alle quali ora risponderò». 
Per l’appuntato Pasquale Busto, 32 anni,
dimissioni con prognosi di un mese: «So-
no stati i colleghi ad accompagnarmi nel
mio alloggio della caserma di Treviglio, do-
ve per un mese dovrò prendermi un bel po’
di farmaci». Anche per lui molte le testi-
monianze di riconoscenza. «Inimmagina-
bili forse – ha ammesso –, ma gratificanti,
come le visite dei vari comandanti dell’Ar-
ma, dei rappresentanti dello Stato, dei tan-
ti colleghi e della gente comune. Toccante
la visita del console marocchino. Ora pen-
siamo a passare bene le festività natalizie». 

Fa. Bo.

CARAVAGGIO «Il mio Kamal non era un
criminale, ha sempre lavorato per vi-
vere. Non so cosa sia successo la notte
in cui è morto, ma di certo lui si è trova-
to invischiato in una situazione che non
avrebbe mai cercato, è stato tirato den-
tro dagli altri, ne sono convinta, lo cono-
scevo troppo bene, ci volevamo sposa-
re». Sono le parole di M. Z., 22 anni, la
ragazza italiana, di Caravaggio, compa-
gna di Kamal Korori, il marocchino ven-
titreenne morto sotto il fuoco di reazio-
ne dei carabinieri nella tragica sparato-
ria di sabato, prima dell’alba, a Sergna-
no, nel Cremasco.

I carabinieri erano sulle tracce dell’au-
to usata da una banda che aveva appe-
na commesso una rapina a Fara Oliva-
na, nel parcheggio della discoteca «Pri-
mastella», prendendo a bastonate due
ragazzi di Como per derubarli di portafo-
gli e cellulare. I militari avevano inter-
cettato e fermato l’auto sospetta a Ser-
gnano: era proprio l’auto di Kamal Ko-
rori, la sua Bmw. I carabinieri avevano
fatto scendere gli occupanti, quattro gio-
vani, per controllarli, quando uno di lo-
ro, l’albanese Kastriot Gojani, 22 anni,
clandestino, ha fatto fuoco con una pi-
stola 7,65 ferendo al petto il marescial-
lo Francesco Ferro, 37 anni, e l’appun-
tato Pasquale Busto, 32, carabinieri di
Treviglio. I militari hanno risposto al fuo-
co, uccidendo l’albanese che aveva spa-
rato e, appunto, Kamal Korori, che era
con lui. Poi hanno arrestato gli altri due,
Zef Hasani, 22 anni, albanese irregola-
re, e Nazim Avdiu, 23 anni, kosovaro di
Fara Olivana con Sola.

«È stato detto e scritto di Kamal che
era un criminale ma non è vero – sostie-
ne la ragazza – era qui in Italia con i ge-

nitori e 4 fratelli, sin da quando era pic-
colo, parlava italiano meglio di me, ha
fatto le scuole qui. Io stavo insieme a lui
da 7 anni, abbiamo due bambine di 3 e
di 4 anni, ora orfane. Lavorava come mu-
ratore per una ditta di Romano – pro-
segue la compagna – si alzava alle 5 tut-
ti i giorni per andare a lavorare, anche
quando era malato. Non aveva bisogno
di fare le rapine, vi dico: con il suo e il
mio stipendio, arrivavamo alla fine del
mese e pagavamo anche il mutuo. Nel-
la zona tutti lo salutavano e lo rispetta-
vano, lo chiamavano Camillo, la tradu-
zione in italiano del suo nome».

La ricostruzione degli inquirenti dice
però che Kamal Korori, in concorso con
altri tre immigrati, sabato notte ha ra-
pinato e preso a bastonate due ragazzi
fuori da una discoteca. L’auto, inoltre,
era la sua, e dentro c’erano dosi di cocai-
na, un bastone, un coltello, e tre passa-
montagna. E quando i quattro immigra-
ti sono stati bloccati dai carabinieri, uno
di loro ha cercato di uccidere i militari
a pistolettate, ferendoli al petto e costrin-
gendoli a loro volta a fare fuoco, per di-
fendersi. «Io non lo so cosa sia successo
– spiega la compagna – ma vi dico che
Kamal non era un malvivente. Chiede-
telo, a quelli che lo conoscevano. Non
fumava, non si drogava, non aveva pre-
cedenti, non aveva mai avuto armi. Vi
dico che è successo qualcosa, lo hanno
tirato dentro gli altri, sono convinta. Lui
non pensava certo di finire così».

Ma cosa è successo quella sera? «Ha
ricevuto una telefonata – racconta la ra-
gazza – e poi mi ha detto che usciva. Poi,
non l’ho più visto... Non usciva quasi
mai perché lavorando molto era sempre
stanco. Ma quella sera qualcuno lo ha

chiamato, e lui ci è andato. Dove, non lo
so. Conosceva uno dei due che poi sono
stati arrestati, l’albanese Zef Hasani. An-
che io lo avevo visto, qualche volta. Ma
gli altri due no, non li avevo mai visti. Si
è trovato nei pasticci. Sapete qual è, an-
zi, qual era (non mi sono ancora abitua-
ta all’idea che non ci sia più) il suo di-
fetto? Se qualcuno gli chiedeva di fare
qualcosa, lui era sempre disponibile».

Forse è stato davvero così, anche nel-
la sua ultima notte: gli altri tre immigra-
ti forse lo hanno chiamato, e lui è an-
dato, portando la sua Bmw. I fatti, però,
dicono che Kamal è morto dopo una ra-
pina commessa con la sua auto, e una
sparatoria con i carabinieri.

Intanto, oggi alle 10,30, assistiti dal-
l’avvocato Federico Sartori, del Foro di
Crema, i due arrestati Zef Hasani e Na-
zim Avdiu saranno sottoposti in carce-
re a interrogatorio da parte del gip. So-
no accusati di concorso in tentato omi-
cidio dei due carabinieri e rapina. Se-
condo le accuse, mentre Kastriot Gojani
sparava ai militari, loro lo incitavano a
continuare. Dalle 12 all’ospedale di Cre-
ma, il dottor Andrea Verzelletti dell’Isti-
tuto di medicina legale di Brescia ese-
guirà l’autopsia sui corpi di Kamal Ko-
rori e di Kastriot Gojani. L’avvocato Sar-
tori ha nominato un consulente di par-
te, il dottor Luciano Mariani, di Crema.

Vittorio Attanà

Il luogo della sparatoria fra la banda 
di rapinatori e i carabinieri

In azione a Treviglio e Spirano: con l’inganno ruba 3.500 euro

Finto postino truffa due anziani
BASSA Ancora anziani nel mirino dei truf-
fatori, anzi, del truffatore, lo stesso che tra lu-
nedì e ieri ha preso di mira due ottantenni di 
Treviglio e Spirano, spacciandosi per un po-
stino premuroso, capace poi di soffiare sot-
to gli occhi delle sue vittime complessiva-
mente 3.500 euro. Sui 45 anni, tarchiato, ca-
pelli all’indietro, con accento meridionale e
un’auto di piccola cilindrata color bluette. 

Sono queste le caratteristiche dell’uomo
che ha beffato due anziani, inventando una
scusa improbabile alla quale però Roberto
Nissoli e Lidia Riva hanno abboccato: con-
trollare le eventuali banconote false che gli
stessi pensionati avrebbero poi dovuto cam-
biare all’ufficio postale. E così le due inge-
nue vittime hanno mostrato i soldi, ritrovan-
dosi poi in mano una busta con dentro i rita-
gli di un quotidiano. 

LA PRIMA TRUFFA A TREVIGLIO
La prima truffa è avvenuta lunedì alle

11,30, alla cascina Nissoli di Treviglio, situa-
ta nella zona Nord, in via Trento 21, dove ap-
punto il pensionato abita con la moglie. L’uo-
mo racconta quanto accaduto: «Ero nel ru-
stico a spaccare la legna quando mi sono tro-
vato di fronte questo postino che indossa-
va il giubbetto giallo con il simbolo delle Po-
ste. L’ho fatto entrare in casa dove c’era an-
che mia moglie Teresa. Ci ha detto di esse-
re in giro per avvisare la gente che circolano
banconote false e quindi qualora ne avessi-
mo in casa, di portarle all’ufficio postale per
il cambio».

Il finto portalettere ha mostrato tre banco-
note: una da 100 e le altre da 50 e 20 euro e
poi ha estratto una busta gialla nella quale il

pensionato avrebbe dovuto riporre le banco-
note. I due ignari coniugi hanno allora pre-
so quanto avevano in casa: 1.200 euro. Li han-
no messi nella busta gialla non accorgen-
dosi che il truffatore ne posizionava una iden-
tica ma con dentro i pezzi di carta, imposses-
sandosi lestamente di quella con i soldi. So-
lo quando il finto postino se n’è andato, Ro-
berto Nissoli e la moglie si sono accorti del-
la truffa, rimanendo con la busta sbagliata.

«Me l’ha fatta proprio sotto il naso» ha am-
messo il pensionato.

IERI IN AZIONE A SPIRANO
E con la stessa strategia, il medesimo uo-

mo (questa volta però senza giubbetto delle
Poste) si è presentato ieri alle 9,30 a Spirano
in via Scarpavento 12, dove in una villetta
singola abita Lidia Riva. La donna ha aperto
all’uomo pensando fosse il distributore del-
le guide telefoniche. «Con modi gentili si è
poi presentato come un addetto delle Poste,
premuroso di segnalarmi che era in atto un
controllo delle banconote all’ufficio postale,
invitandomi a raggiungere al più presto le
Poste - racconta -. Mi ha mostrato tre ban-
conote, dicendomi di controllare sempre i
numeri di serie e così mi ha invitato a mo-
strargli le mie».

Continua la donna: «Mi sono ripresentata
in cucina con 2.300 euro che ho inserito nel-
la busta gialla che lui mi aveva dato. L’ho si-
gillata e rimessa sul tavolo». Ed è qui che il
finto postino ha attuato il suo piano: ha so-
stituto la busta con quella contenente i rita-
gli di giornale, poi se n’è andato. «Solo quan-
do è uscito mi sono insospettita – ha ammes-
so la pensionata – e così ho chiamato mia fi-
glia Donatella per telefono». Quando la don-
na ha raggiunto la madre, ha chiamato l’uf-
ficio postale segnalando il fatto, venendo
messa in guardia perché di postini con quel-
l’insolita mansione non ce n’erano. «Ed è pro-
prio mentre mia figlia era al telefono che ho
aperto la busta trovando i pezzi di giornale.
A essere felice - ha concluso Lidia Riva - di
sicuro sarà solo quel finto postino».

Fabrizio Boschi

L’inchiesta Cori contro il prefetto
Castelli va all’attacco dei pm

■ Prima l’inchiesta, ora la polemica politica. È un
effetto domino quello provocato dai cori e dagli stri-
scioni del presidio leghista a sostegno dei sindaci
lumbard e delle loro ordinanze anticlandestini an-
dato in scena sabato sotto la prefettura di Bergamo.
La Procura di Bergamo, ricevuta l’informativa del-
la Digos, ha aperto un fascicolo contro ignoti per
il reato di vilipendio della Repubblica e delle isti-
tuzioni costituzionali. Nel mirino dei magistrati so-
no finiti gli slogan urlati dai militanti del Carroccio
all’indirizzo del prefetto Camillo An-
dreana e alcuni striscioni contro lo Sta-
to, reo - secondo i lumbard - di difende-
re i delinquenti.

«Sono abbastanza stupefatto del fatto
che sia stata aperta un’inchiesta su fra-
si che si sentono ogni giorno nelle piaz-
ze e negli stadi italiani - ha dichiarato
ieri, aprendo così la polemica, l’onore-
vole leghista Roberto Castelli, ex mini-
stro della Giustizia -. Penso che, visto lo
stato in cui versa la giustizia italiana, sa-
rebbe meglio che la magistratura si oc-
cupasse di problemi ben più seri delle
frasi gridate da quattro ragazzi. Frasi che
io non avrei mai gridato. Però, li voglio
tranquillizzare questi ragazzi, perché si tratta di un
reato di opinione che io ho il merito di aver depe-
nalizzato quando ero ministro della Giustizia».

E proprio da ex guardasigilli Castelli passa dal-
la polemica squisitamente politica a quella tecni-
co-giuridica. «Per procedere per il reato di vilipen-
dio della Repubblica e delle istituzioni costituzio-
nali - spiega - il magistrato deve chiedere l’autoriz-
zazione al ministero della Giustizia. Io, quando ero
guardasigilli, ne ho trattato un centinaio di questi
casi e ho sempre negato il parere, perché sono un
liberale. Pensi che una volta l’ho negato anche per

un’indagine a carico di Casarini (Luca, leader dei
disobbedienti di sinistra, ndr). Dunque, mi sembra
strano che abbiano aperto un’inchiesta senza che il
ministero sia stato interpellato. E comunque, spe-
ro sia negato. Vedremo che cosa deciderà Mastella.
Credo però che la Procura di Bergamo abbia proble-
mi più grossi di cui interessarsi. Aprire un’inchie-
sta per le frasi di quattro ragazzi, aspettare il pare-
re del ministero: ci vorrà comunque del tempo e
questo significa spesa per il contribuente».

Il procuratore di Bergamo Adriano
Galizzi ribatte che «è impossibile per
noi ignorare una notizia di reato. La se-
gnalazione della polizia è stata fatta e
noi non possiamo buttarla nel cestino».
Castelli sostiene che si tratta di reati di
opinione. «Se risulterà così non proce-
deremo - dichiara Galizzi -, ma intan-
to bisogna che lo accertiamo e per fare
questo è necessaria un’indagine. Vedre-
mo cosa c’è e cosa non c’è e se il caso
andrà archiviato oppure no. Noi ogni
anno archiviamo migliaia di procedi-
menti: non possiamo cestinarli subi-
to, ogni caso ha bisogno delle dovute
verifiche. E, comunque, si sappia che

ci occupiamo anche dei grossi reati».
Anche il vicepresidente leghista del Senato Ro-

berto Calderoli è sceso in campo con una dichiara-
zione sarcastica, in cui cita, tra gli altri, «i magistra-
ti che indagano i carabinieri che hanno ucciso, per
difendersi, due banditi extracomunitari che aveva-
no aperto il fuoco contro di loro tentando di ucci-
derli» e «la Procura di Bergamo che indaga cittadi-
ni che si sono schierati e sono scesi in piazza al fian-
co di quei sindaci che vogliono far rispettare l’or-
dine e la sicurezza. Complimenti. Ma alla fine tut-
to il popolo capirà».

Il lumbard: i
magistrati si
occupino di
problemi più

gravi. Il
procuratore: non

possiamo
ignorare le notizie

di reato

Lidia Riva
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