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L ‘ABBRACCIO INFORMA 

 
 

CRONACANDO … a cura di A. Scarano 

GIOIELLERIE UCCIDE RAPINATORE NEL MILANESE: “NON VOLEVO “. LA PROCURA: 

“LEGITTIMA DIFESA” 

 

“Non volevo assolutamente uccidere, volevo solo 

proteggere la mia famiglia”. Sono le parole dette ai 

carabinieri dia Rodolfo Corazzo La ricostruzione della 

dinamica e il curriculum del rapinatore morto 

sembrano dargli ragione, tanto che il procuratore 

aggiunto Alberto già poche ore dopo i fatti, afferma: 

“Siamo nell’ambito della legittima difesa”. La dinamica 

di tutto quanto è accaduto nella villetta di Lucino di 

Rodano 8Milano) comunque è ancora oggetto 

dell’esame dei carabinieri che – in primo luogo- stanno 

cercando i compagni della vittima. In attesa della 

relazione dei militari, in primo fascicolo di indagine è a 

carico di ignoti. Ma è soprattutto la caccia ai complici 

che impegna gli investigatori in tutto il nord Italia: 

“Stiamo indagando – ha detto il comandante 

provinciale dei carabinieri Canio La Gala – E’ in corso 

una battuta per cercare i complici”. Non lontano dalla 

villetta è stata anche ritrovata una Golf che 

risulterebbe rubata ma al momento non si hanno 

conferme che possa essere collegata alla ‘batteria’ dei 

rapinatori. La vittima è stata identificata nel corso 

della notte. Valentin Frrokaj, albanese di 37 anni, era 

un ricercato di un certo spessore dicono gli 

investigatori che più di una volta avevano avuto a che 

fare con lui. Era evaso il 7 maggio 2014 a Brescia. Il 

37enne già evaso il 2 febbraio 2013 dal carcere di 

Parma (insieme con un altro detenuto albanese) ma 

era stato catturato il 14 agosto dell’anno successivo 

dai carabinieri di Cassano d’Adda (Milano). Corazzo, il 

gioielliere, in procura fino alle 3 di notte ha ricostruito 

la tragica serata. Ha detto di essere rientrato, di aver 

aperto il cancello e parcheggiato il motorino. Davanti 

alla porta di casa si è accorto di avere alle spalle delle 

persone. La moglie e la figlia di 10 anni erano in casa. 

Un bandito ha puntato l’arma contro la bambina e 

ordinato all’uomo di consegnarli tutto l’oro. Il 

commerciante ha obbedito ma uno dei malviventi si 

sarebbe accorto della presenza di altri gioielli, e 

arrabbiato contro Corazzo l’ha preso a pugni in faccia. 

Il commerciante allora ha raccontato di aver sparato 

un colpo in aria e poi di aver sparato ancora quando si 

è accorto che i banditi avevano impugnato le loro 

pistole.

 


