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DOPO LA DENUNCIA ERA STATA CHIESTA LA CUSTODIA CAUTELARE: E’ AI DOMICILIARI

Botte e violenza a una prostituta
Ceranese arrestato dopo 9 mesi
«Mi piace il romanticismo»,
dice di sè su un social
network di incontri al quale è
iscritto, aggiungendo alla vo-
ce interessi: «Coccole». Con-
cetti dei quali deve avere
un’idea piuttosto elastica se
sono vere le accuse che gli
muovono i carabinieri: avere
minacciato con un coltello,
violentato costringendola a
subire un rapporto sessuale
non protetto e ferito una pro-
stituta polacca, dopo averla 
abbordata sull’ex statale 494
nei pressi di Vigevano.
Per questo episodio Mauri-

zio Tazzini, 38 anni, di Cera-
no, era stato identificato nel 
giro di poche settimane e de-
nunciato a piede libero per
violenza sessuale, minacce
aggravate e lesioni personali.
Ma le indagini non si sono fer-
mate e, a nove mesi di distan-
za, sono culminate in una ri-
chiesta di custodia cautelare
agli arresti domiciliari, firma-
ta dal pm di Pavia Ilaria Peri-
nu e concessa dal gip il 17 no-
vembre. L’ordinanza è stata
ora eseguita dagli stessi cara-
binieri della compagnia di Vi-
gevano, guidati dal capitano
Rocco Papaleo.
Il fatto risale alla sera del

27 febbraio. L’uomo aveva
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raggiunto in auto Vigevano e
avvicinato una polacca che si
prostituiva sulla circonvalla-
zione. Aveva contrattato una
prestazione, da consumare nel-
l’appartamento di lei in centro
a Vigevano, che avevano rag-
giunto in auto. Poi non si erano
messi d’accordo sulle modalità
dell’incontro, che lui pretende-
va non protetto. La donna si
era rifiutata e a quel punto sa-
rebbe spuntato il coltello e il
rapporto (anzi più di uno, se-
condo l’accusa) sarebbe stato
ottenuto con la violenza.

Ha tentato di reagire
La donna aveva cercato di rea-
gire impugnando un oggetto
contundente ed era stata bru-
talmente percossa con una sca-
rica di pugni. Trasportata in 
seguito all’ospedale di Vigeva-
no, le avevano riscontrato una
«tumefazione ecchimotica del-
la regione orbitale sinistra con
edema palpebrale, ematoma e
tumefazione del labbro supe-
riore ed inferiore con relativa
escoriazione», lesioni giudicate
guaribili in dieci giorni. Le in-
dagini dei carabinieri erano
partite subito e avevano per-
messo di identificare il novare-
se. Con la denuncia era partita
anche la richiesta di una misu-
ra cautelare restrittiva, che ora
il magistrato ha autorizzato.

SFONDATA LA PARETE, RUBANO CAPI DI VESTIARIO

Nella notte di nebbia assaltano
il centro calzaturiero di Trecate

Hanno approfittato della fit-
ta nebbia. Visibilità ridotta al
minimo, alcuni gradi sotto
zero, nessuna auto in giro:
armati di piccone hanno but-
tato già alcuni mattoni di un
muro laterale e poi sono
scappati con alcuni capi di
abbigliamento firmati. Non 
hanno potuto trattenersi
molto nel negozio, perché è
scattato l’allarme e dopo po-
chi minuti sono arrivati il
servizio di vigilanza e i cara-
binieri.
Spaccata notturna, intor-

no alle 3 di notte di giovedì, al
Centro calzaturiero, lato ab-

bigliamento, di Trecate lungo
la statale 11 per Milano. Una
persona di corporatura esile si
è infilata nel varco ed ha spen-
to l’illuminazione interna che
poteva attirare l’attenzione di
qualche automobilista di pas-
saggio. Poi ha passato la refur-
tiva ai complici. La fuga è stata
coperta da buio e nebbia. Non
è ancora stato quantificato il
danno. Ieri gli operai erano già
al lavoro per risistemare la pa-
rete. Non è la prima volta che il
Centro calzaturiero viene pre-
so di mira, forse per la posizio-
ne vicina a diverse vie di fuga.
E’ successo nel novembre 2011,

con un copione analogo: nel re-
tro è stata demolita una parte
del muro e poi sono state ruba-
te circa 100 paia di calzature
per un valore di circa 10 mila
euro. Novembre 2012, esatta-

mente un anno dopo: porta del
retro forzata e razzia di vestiti
e calzature. E poi ancora lo 
scorso aprile, con i lche si sono
calati dal tetto per svuotare la
cassaforte. [M.BEN.]

Il Centro calzaturiero di Trecate lungo la statale 11 per Milano 

BIANDRATE

I vicini salvano
cane nella casa
in fiamme

Quattro ore d’intervento dei
vigili del fuoco del comando
provinciale di Novara per
salvare dalle fiamme la villet-
ta bifamiliare di via Martire
Risotti a Biandrate. Il rogo si
è sviluppato dalla canna fu-
maria attorno alle 21 di mer-
coledì. 
È stato un vicino, Fabio Ci-

vitico, e una passante, Ros-
sella Viazzone, ad accorgersi
e dare l’allarme. Civitico si è
improvvisato pompiere: «Si 
è issato sul muretto di confi-
ne - dice la moglie Lorena - e
con la canna utilizzata per
l’irrigazione del giardino ha
indirizzato il getto dell’acqua
verso il focolaio». A lui si è ag-
giunto Nicola Cirigliano, un
altro abitante della via.
Hanno capito che in casa

era rimasto solo il cane Ce-
ster, un maremmano bianco,
e rompendno il vetro della 
porta-finestra sono riusciti a
salvarlo, evitando che moris-
se intossicato. [R.L.]

In breve
Novara
Coltiva in casa
piante di marijuana

�Intervengono per schia-
mazzi notturni e scoprono
una coltivazione di droga. I
carabinieri del Nucleo opera-
tivo radiomobile, l’altra sera,
hanno denunciato un ventot-
tenne novarese per detenzio-
ne di stupefacenti e resisten-
za a pubblico ufficiale. Ha
cercato di impedirgli l’in-
gresso in casa. Poi si è capito:
in un armadietto adibito a
serra, con tanto di illumina-
zione interna, coltivava in va-
so nove piantine di marijua-
na, alte fra i 12 e i 70 centime-
tri. Sequestrare anche foglie
già essiccate e una piccola
quantità di hashish. [M.BEN.]

Novara
Tentò rapina in treno
Ora è a processo
�Fa finta di voler conver-
sare con lui ma poi lo trasci-
na nella toilette del treno, lo
minaccia tirandogli un pu-
gno e gli chiede soldi e cellu-
lare. Solo grazie all’arrivo di
un altro passeggero la vitti-
ma riesce a scappare e chia-
mare il capotreno. Per l’ag-
gressione consumatasi tra
Magenta e Novara il 1° otto-
bre 2013 Jallal Aboulhouda,
22 anni, domiciliato a Nova-
ra, è a processo per tentata
rapina. Deve inoltre rispon-
dere di detenzione ai fini di
spaccio perché nel momento
in cui è stata fermato dalla
polizia in stazione gli sono
stati trovati addosso 91
grammi di hashish. [M.BEN.]

Novara
Scippata della borsa
in viale Giulio Cesare
�Le arriva alle spalle pun-
tando la borsa a tracolla poi
scappa con la refurtiva. Vitti-
ma di scippo, denunciato ai
carabinieri, un’anziana ag-
gredita mentre rincasava
l’altra sera intorno alle 19,30,
a piedi lungo viale Giulio Ce-
sare a Novara. [M.BEN.]

�Rischia l’ergastolo Salvatore Stentardo, 58 anni, il
novarese che, dopo essere evaso dal carcere, il 13 set-
tembre 2014 aveva ucciso nei boschi del Ticino a Oleg-
gio l’anziana Maria Rosa Milani. Oggi, dopo l’arringa 
del suo difensore, l’avvocato Gianni Croce, il giudice 
Angela Fasano dovrebbe ritirarsi in camera di consi-
glio per la decisione. Stentardo inizialmente aveva an-
che negato i fatti. Aveva confessato solo quando era 
stato messo di fronte alla prova scientifica.

Delitto di Oleggio
Si attende la sentenza per Stentardo

La prostituta abbordata era sulla circonvallazione di Vigevano

«MI HA TOCCATA»

Ottantenne
accusato
dalla nipote

La piccola aveva parlato pri-
ma con i genitori e poi con le
forze dell’ordine, accusando
il nonno di attenzioni eccessi-
ve. L’anziano, però, nega:
«Mai toccata. Forse ha frain-
teso qualche gesto d’affetto».
Il racconto di una bimba di 9
anni, per fatti che sarebbero
avvenuti il 31 maggio dell’an-
no scorso, ha portato un pen-
sionato di 81 anni sul banco
degli imputati con l’accusa di
violenza sessuale su minore.
In udienza è stato ascoltato
un consulente tecnico, chia-
mato a giudicare l’idoneità
della vittima a testimoniare:
per lui la minorenne non è
suggestionabile. 
I parenti dell’imputato,

fatta eccezione per il padre
della bimba, sostengono la
sua innocenza: a loro pare
impossibile che possa essersi
macchiato di un reato così
grave e infamante. Sentenza
a febbraio. [M.BEN.]


