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ra, sono state denunciate dai
carabinieri per furto aggra-
vato ai danni del Penny
Market di corso 23 Marzo.
Avevano preso diversi gene-
ri alimentari e avevano cer-
cato di nasconderli tra i ve-
stiti, uscendo senza pagare.
La refurtiva era di circa 100
euro. [M.BEN.]

Novara
Rubano un maglione
Fermati da «H&M»
�Staccano la placca anti-
taccheggio e cercano di usci-
re dal negozio con un ma-
glione. Due minorenni sono
stati fermati ieri mattina al-
le barriere dell’«H&M» di
corso Cavour a Novara. Sul
posto è intervenuta la Volan-
te della polizia, che ora de-
nuncerà i ragazzini per furto
aggravato. [M.BEN.]

Novara
Lo bloccano per strada
e fuggono con 500 euro
�Lo bloccano per strada e
dopo averlo spintonato fug-
gono col suo portafogli. Al-
l’interno l’uomo aveva circa
500 euro. Un pensionato di
86 anni è stato scippato l’al-
tro giorno in viale Curtatone
a Novara, all’altezza del par-
cheggio per salire al conven-
to dei frati di San Nazzaro.
Nella sua denuncia ai carabi-
nieri ha parlato di una cop-
pia, un uomo e una donna
piuttosto alta con i capelli
biondi. [M.BEN.]

Novara
Furto al Penny Market
Nei guai due ragazze
�Due donne romene di 27
e 24 anni, residenti a Nova-

L’AGGRESSIONE A PASQUETTA IN VIA DE CALBOLI, LA DONNA MORÌ ALCUNI GIORNI DOPO

Anziana morta dopo lo scippo
Condannato a 6 anni e mezzo
Trecatese in aula per la rapina che si è trasformata in omicidio

Sei anni e mezzo di carcere,
sei mesi in più rispetto a
quanto chiesto dal pm Nicola
Serianni. Questa la pena in-
flitta ieri mattina in tribunale
a Novara a Nicholas Toma-
sotti, il ventitreenne disoccu-
pato di Trecate accusato di
aver ucciso la pensionata no-
varese Angela Miglio dopo
averla scippata per strada,
nel pomeriggio di Pasquetta
in via De Calboli, traversa di
corso Risorgimento. Per lui,
attualmente agli arresti do-
miciliari dalla fidanzata a Ca-
sale Monferrato, le imputa-
zioni erano di omicidio prete-
rintenzionale e rapina.

«Faremo appello»
Il difensore, l’avvocato Mau-
rizio Zanari, annuncia appel-
lo: «Leggeremo le motivazio-
ni ma certamente punteremo
a una derubricazione, della
rapina in furto, e dell’omicidio
in morte come conseguenza
di altro reato. Il mio assistito
non ha mai negato i fatti, ma
secondo noi non devono esse-
re qualificati in modo così
grave. Il giovane non aveva
intenzione di uccidere l’anzia-
na e non aveva nemmeno vi-
sto che era così avanti nel-
l’età, arrivandole alle spalle.
Non poteva nemmeno imma-
ginare che una caduta violen-
ta poteva provocarne la mor-
te».

Al ricettatore 4 mesi
Condanna a 4 mesi di reclu-
sione, invece, per Roberto 
Ciccone, 41 anni, difeso dal-
l’avvocato Alessandro Bru-
stia: nel processo è finito con
l’accusa di ricettazione per
aver ricevuto da Tomasotti
uno dei due cellulari rubati al-
la vittima il giorno dell’ag-
gressione. Il trecatese glie
l’aveva dato in treno con l’ac-
cordo che il telefonino sareb-
be stato poi restituito in un
secondo momento. Secondo il
giudice l’imputato sapeva che
la merce era di provenienza
illecita. Il legale, invece, aveva
chiesto l’assoluzione o sem-
mai la derubricazione in in-
cauto acquisto.

Le indagini 
Erano stati i carabinieri, due me-
si dopo la tragedia inizialmente 
bollata come incidente, a far luce
sull’episodio che aveva destato 
clamore in città. Lo scorso 6 
aprile, nel pomeriggio, Angela 
Miglio stava rientrando a casa 
dopo il pranzo di Pasquetta in 
parrocchia. Uno sconosciuto le
aveva strappato la borsa con 50 
euro e due telefonini, mentre 
stava percorrendo via De Calbo-
li. Dopo la caduta con lesioni alla 
testa e al femore, la pensionata 
non si era più ripresa. Era morta
il 23 aprile in ospedale. Le due 
anziane amiche, poco distanti, 
non avevano visto nulla. Pensa-
vano a un incidente mentre at-
traversava la strada, avendo vi-
sto una persona che si allontana-
va in bici. Si è partiti cercando 
qualche soggetto nell’ambiente
dei consumatori di droga. Poi il 
cerchio si è stretto attorno a To-
masotti grazie ai rilievi scientifi-
ci sul posto e sul cellulare rubato
all’anziana, poi rivenduto. 
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In breve

ACCERTERÀ SEI I TASSI ERANO O MENO DA USURA

Processo al clan Di Giovanni
Affidata la perizia contabile

Una super perizia contabile
per capire se i tassi praticati
sono usurai e per analizzare
tutta la documentazione re-
lativa ai rapporti tra gli im-
putati e gli imprenditori de-
bitori, che hanno poi denun-
ciato pressioni e minacce.
L’ha disposta ieri il gup di
Novara Angela Nutini al pro-
cesso con rito abbreviato nei
confronti di alcuni compo-
nenti della famiglia Di Gio-
vanni.
Sono quelli che hanno

scelto il rito alternativo la
scorsa settimana all’udienza
preliminare in cui sono com-
parsi i 14 indagati per l’opera-
zione «Bloodsucker», indagi-
ne conclusa un anno fa dalla
polizia e che proprio qualche

giorno fa ha avuto degli svilup-
pi col sequestro di beni del clan
per un ammontare di circa 7
milioni di euro.
La consulenza è stata affi-

data a un collegio di esperti
contabili di Torino. Inizieran-
no le operazioni dopo le feste
natalizie e relazioneranno in
tribunale il 21 marzo. 
In questa tranche di proces-

so ci sono il personaggio chia-
ve dell’inchiesta, Giuseppe
«Pino» Di Giovanni, titolare
della «Borgo Service» attual-
mente in carcere, il fratello
Francesco, il nipote Giuseppe,
Massimiliano Alia e Pietrolina
Sergi. Per gli altri imputati,
rinviati a giudizio ordinario, 
processo il 4 marzo. [M. BEN.]
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A
bbandona marito e figli
per scappare con
l’amante. Un processo

«sui generis» quello che vede
imputata una donna borgo-
manerese di 31 anni. 
Le aule di giustizia, ormai

quasi tutti i giorni, sono affol-
late di denunce di mogli che la-
mentano condizioni di pover-
tà, assegni familiari non paga-
ti, ex compagni che le hanno
malmenate e poi lasciate. 

La vicenda
Il processo iniziato l’altra
mattina in tribunale a Novara,
per una volta, è invece a parti

inverse. L’imputata è lei. Vitti-
ma l’ex marito. L’uomo, dipen-
dente pubblico, l’ha denuncia-
ta nell’ottobre di quattro anni
fa per abbandono del tetto co-
niugale: «Ha iniziato una rela-
zione con un altro. Lo portava
anche in casa quando io ero
assente per lavoro, incurante
della presenza dei piccoli». 

Sposati dal 2006
Si erano sposati nel 2006, poi
le cose non erano andate per il
verso giusto. Lui aveva prova-
to a parlarle, a riallacciare i
rapporti, ma lei non aveva vo-
luto sentire ragioni. Il 20 otto-

bre 2011 la sorpresa. La giova-
ne, uscita di casa, non si era
recata al lavoro nel negozio
della madre. Quest’ultima,
non riuscendo a contattare la
figlia, aveva chiamato il gene-
ro dicendosi preoccupata:
«Sono quindi corso a casa per
capire cosa fosse successo –
ha detto lui – e ho visto che
mancavano tre valigie e i suoi
effetti personali».

Sparita nel nulla
Inutile ogni tentativo di con-
tattarla. Solo tramite il suo le-
gale aveva fatto sapere che
non era sua intenzione torna-

re a casa. Poi una veloce tele-
fonata: «Sono venuta a pren-
dere le mie cose ma ho visto la
tua macchina e non sono sali-
ta», aveva detto lei. «Se vuoi
te le faccio recapitare: dammi
un indirizzo», aveva ribattuto
lui. 
Dopo quella telefonata solo

uno scambio di messaggi in
cui si parlava dei figli: «Per lo-
ro ci sarò sempre», aveva
scritto lei.

La denuncia
I due bambini erano rimasti
con il padre. Di qui la denun-
cia per abbandono del coniu-
ge e dei figli minorenni, fatta
assieme alla suocera. 
Denuncia che l’uomo, senti-

to come testimone in aula, ha
detto di non volere assoluta-
mente ritirare: «L’ho fatta
perché lei è scappata con
l’amante». Alla prossima
udienza sarà ascoltata la ver-
sione dell’imputata. 
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Lei fa le valigie e fugge con l’amante
Lui la denuncia per abbandono

La suocera solidale con il genero. Processo a Novara

Pochi giorni fa gli sviluppi con sequestro di beni per 7 milioni

Il palazzo di giustizia di Novara

I due figli
Quando

è scappata
la donna

ha lasciato
i bambini

a casa
con il marito

�L’esito dell’autopsia che sarà eseguita nelle
prossime ore all’ospedale Maggiore di Novara
sarà determinante per chiarire le cause della
morte del camionista di origini slovacche Santo
Marian. L’uomo, che aveva 52 anni e che si tro-
vava in Italia per lavoro, è stato rinvenuto cada-
vere a bordo del suo Tir nella serata di sabato in
via Panseri, non lontano dal Cim, il Centro inter-
modale merci di Novara. Un altro camionista
che era in sosta a poca distanza, si sarebbe ac-
corto delle condizioni di salute precarie del col-
lega e senza esitare aveva chiamato il 118.
L’equipe di soccorso giunta sul posto non sareb-
be stata in grado di fare altro se non constatare
il decesso. A fare sorgere qualche perplessità
sulla dinamica della morte e a indurre il medico
legale a consigliare ulteriori accertamenti, sa-
rebbero state delle tracce ematiche trovate sul-
la carrozzeria del mezzo pesante e alcune ferite
presenti sulla testa dell’uomo.  [R.L.]

Il corpo presenta ferite alla testa
Camionista deceduto vicino al Cim

L’autopsia chiarirà le cause della morte
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La storia

Nicholas Tomasotti in tribunale con il suo avvocato

La vittima
Angela Miglio 

era appena 
uscita dalla 
parrocchia

in compagnia 
di due amiche 

che non
si sono accor-

te di nulla
Pensavano

a un incidente 


