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CONDANNATO ALL’ERGASTOLO PER L’ASSALTO IN UNA VILLA UMBRA IN CUI MORÌ LA VITTIMA

Racket delle prostitute a Novara
A processo il killer del bancario
Nel 2012 il suo nome è rimbal-
zato alle cronache nazionali
per il brutale assalto a casa di
un giovane bancario di Ra-
mazzano (Perugia), ucciso du-
rante uno scontro coi seque-
stratori: i tre banditi, armati
di pistola, volevano violentare
la sua fidanzata e l’uomo ha
cercato di difenderla. 

La guerra della strada
Ieri lo stesso nome è risuona-
to nelle aule del Tribunale di
Novara. Dorel Gheorghita, ro-
meno di 26 anni, attualmente
detenuto a Spoleto per scon-
tare l’ergastolo per il delitto di
Perugia, è imputato a Novara
per violenza privata ai fini del
favoreggiamento della prosti-
tuzione. Secondo gli inquiren-
ti, la sua carriera criminale
sarebbe cominciata a Novara:
un anno prima dei fatti umbri,
arrivato da pochi giorni con
un gruppo di connazionali,
avrebbe dato vita a una sorta
di guerra per la conquista del-
le «postazioni» di lavoro e ge-
stire il racket della prostitu-
zione in città. 

Minacce dal 2011
Era la primavera del 2011 e nel
capoluogo era ancora fiorente
l’attività di prostituzione su
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strada: viale Curtatone, corso
della Vittoria, viale Manzoni in
particolare. Un fenomeno sen-
za regole definite, nemmeno ne-
gli ambienti degli sfruttatori. 
Ecco perché la banda di romeni
si proponeva di dettare le pro-
prie. Minacciò una donna italia-
na che frequentava la strada
perché il lavoro come operaia
non le bastava per pagare le cu-
re mediche alla figlia: «Siamo
un’organizzazione di 20-30 per-
sone - le avevano detto gli stra-
nieri -. Se volete rimanere ai vo-
stri posti dovete parlare con
noi. In caso contrario vi am-
mazziamo tutte. Non abbiamo
paura di nulla». La donna era
corsa dai carabinieri fornendo
descrizione dettagliata delle
auto su cui viaggiavano gli sco-
nosciuti, che a un certo punto
pretendevano anche dei soldi. 

Cinque indagati
Con Gheorghita sono arrivati a
giudizio anche Viorel Teodora-
scu, Nicu Condruz, Marian Ni-
chifor, Ciprian Nicusor Vlad,
che, irreperibili, hanno benefi-
ciato della recente legge che im-
pone nuove ricerche per notifi-
care la data di udienza agli im-
putati non rintracciati. Il pro-
cesso va quindi avanti solo per
l’ergastolano Gheorghita, dife-
so dall’avvocato Gaudenzio Fo-
nio. Sentenza a febbraio.

I SOLDI PERSI DA UNA DONNA NELL’UFFICIO

Un custode del cimitero
trova 500 euro e li restituisce

«Quando ho notato quella
banconota a terra, nell’uffi-
cio, subito ho pensato allo
scherzo di qualche mio colle-
ga: «Mi hanno lasciato 50 eu-
ro falsi, per di più di colore
sbagliato, rosso e non aran-
cione». Poi l’ho raccolto e mi
sono reso contro che invece
era un biglietto da 500 e so-
prattutto che era autentico.
Di quel taglio non ne avevo
mai visto uno nella mia vita.
E non ci ho pensato un atti-
mo a restituirlo».

Raffaele Lombardo, 44 an-
ni, d’origine campana e or-
mai novarese d’adozione, è

uno dei custodi del cimitero
urbano di viale Curtatone. Si
meraviglia del clamore susci-
tato dal suo gesto di onestà:
«Credo di non aver fatto nulla
di straordinario, soltanto il
mio dovere».

L’episodio è avvenuto l’altra
mattina intorno alle 9,30. Per
riuscire a rintracciare chi ave-
va perso la banconota, il dipen-
dente comunale ha dovuto an-
che avviare una piccola indagi-
ne: «Nei 10-15 minuti prece-
denti erano entrate in ufficio
due sole persone per fare pra-
tiche cimiteriali. Ho subito
chiamato le due agenzie di

onoranze funebri di cui si ser-
vivano, invitandole a contatta-
re i clienti e chiedere loro, ge-
nericamente, se per caso aves-
sero perso qualcosa nel nostro
ufficio. Un quarto d’ora dopo

era stata già rintracciata la si-
gnora alla quale erano caduti i
500 euro. Era venuta per orga-
nizzare un funerale e li aveva
portati con sè perché doveva
pagare i fiori e altre spese».

L’abbraccio fra le lacrime
Davvero non le è venuta la ten-
tazione di fare finta di niente e
mettersi in tasca i soldi? «Sono
padre di famiglia e di certo 500
euro mi avrebbero fatto como-
do. Ma mi sono messo nei pan-
ni di chi li aveva persi e oltre-
tutto doveva essere sconvolto
perché aveva appena avuto un
lutto. Se fosse capitato a me,
mi sarebbe venuto un infarto.
Non ho avuto esitazioni. Ripe-
to, credo di non aver fatto nulla
di speciale». La signora come
ha reagito quando, poco dopo,
si è ripresentata e si è vista re-
stituire i 500 euro? «Mi ha ab-
bracciato, piangendo». [C. B.]

Raffaele Lombardo
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Calunnie
a carabiniere
Staffieri
ancora in aula

Nuovo processo per Domeni-
co Staffieri, 56 anni, ex co-
mandante del Nucleo carabi-
nieri dell’Ispettorato del la-
voro e protagonista di una
delle più importanti e corpo-
se inchieste per corruzione
che siano state condotte de-
gli ultimi anni in provincia di
Novara. Detenuto a Bollate,
dove sta scontando la con-
danna definitiva a cinque an-
ni per la tranche principale
dell’indagine, Staffieri ieri è
comparso in tribunale a No-
vara con l’accusa di calunnia.

Durante il suo interroga-
torio come imputato al maxi
processo, all’udienza del pri-
mo dicembre 2011, aveva ac-
cusato un collega del Repar-
to operativo di aver chiuso un
occhio sulla tangente che
Staffieri aveva preso dall’im-
prenditore edile novarese
Andrea Giulio per «sistema-
re i problemi» che erano nati
dopo un infortunio mortale
in cantiere. 

«Giulio mi sta pressando –
così, secondo Staffieri, gli
avrebbe detto il collega – mi
ha chiesto di intervenire
presso di te per risolvere la
questione. Vedrai che ci
scapperà anche un regali-
no». Frasi non vere, secondo
la Procura.

Ieri l’appuntato calunnia-
to, parte civile con l’avvoca-
to Simona Gabbiani, ha riba-
dito la sua versione: «Lavoro
nel Nucleo investigativo del
comando provinciale di No-
vara da 27 anni e ho sempre
messo in testa il lavoro: que-
sta vicenda mi ha creato seri
problemi». Addirittura
avrebbe avuto anche diffi-
coltà con i colleghi e i giorna-
li aveva parlato del coinvol-
gimento di un altro carabi-
niere. Versione poi rivelatasi
falsa. Staffieri, difeso dagli
avvocati Simona Perico e
Alessandro Sola, ha preso la
parola per discolparsi e nel-
l’interrogatorio ha precisa-
to: «Non volevo calunniare
nessuno. Né ho pensato,
sentendo parlare di “regali-
no”, che questo potesse si-
gnificare qualcosa di mate-
riale. A me Giulio sembrava
un confidente delle forze
dell’ordine: il regalo poteva
essere qualche informazio-
ne». La sentenza è attesa
per il 28 gennaio. [M. BEN.]

In breve
Novara
Udienze a rischio
per tutta la settimana
�Udienze penali a rischio,
la prossima settimana, per
l’astensione delle Camere pe-
nali da lunedì a venerdì. Gli
avvocati protestano contro le
proposte di riforma in di-
scussione, definite «settoria-
li», come quelle su impugna-
zioni e prescrizione. Lunedì,
davanti all Tribunale, i pena-
listi parleranno anche del-
l’iniziativa «+braccialetti
–carcere» con cui denuncia-
no la parziale applicazione
della norma per superare e
prevenire il sovraffollamento
delle carceri ma non in vigo-
re per l’indisponibilità di
mezzi di controllo. [M. BEN.]

Novara
Sorprese dopo furto
Tre donne condannate
�Cercano di uscire dal su-
permercato senza pagare
merce, per 600 euro, nasco-
sta in borse. Tre donne di na-
zionalità peruviana sono sta-
te arrestate dai carabinieri
per tentato furto all’Esselun-
ga. Sono state processate ieri
per direttissima. Con l’assi-
stenza dell’avvocato Criaco,
Yenny Zevallos Cervantes,
42 anni, ha rimediato 10 mesi
e obbligo di firma mentre le
complici Maria Josefine Pa-
dron e Maria Eugenia Carn-
denas Gonzales, 39 e 34 anni,
sono state condannate a 4
mesi con la condizionale.
Quest’ultime due, non in re-
gola con la normativa di sog-
giorno, saranno accompa-
gnate alla frontiera. [M. BEN.]

Cameri
Accusato di stalking
Rimedia nove mesi
�Nove mesi: è la pena in-
flitta ieri a F.S., 30 anni, di
Cameri, per stalking sulla
compagna: arrivava a 40
chiamate al giorno. Non si
era arreso all’idea di essere
stato lasciato e di non poter
vedere il figlio quando vole-
va. Aveva iniziato a tempe-
stare la ex di telefonare e a
pedinarla. Voleva riallaccia-
re i rapporti. [M. BEN.]

San Nazzaro Sesia
Vittime del terrorismo
Stasera il ricordo
�Preghiera per la pace
stasera alle 21 nella chiesa
dei frati: il Comitato progetto
Passio propone un momento
di ricordo per le vittime degli
attentati terroristici, nell’ini-
zio dell’Avvento. [M. BEN.]

�Lo avevano seguito per alcuni giorni e poi lo fer-
mato mentre cedeva «fumo» a una conoscente. Per il 
controllo effettuato il 6 aprile 2014 ieri Collins Ejhator,
47 anni, cittadino nigeriano domiciliato a Novara e di-
feso dall’avvocato Barbara Grazioli, è stato condanna-
to a 8 mesi di reclusione e mille euro di multa. Aveva 
con sé otto involucri di marijuana e tre dosi le aveva
già vendute per 5 euro a dose. Era stato poi fermato 
una seconda volta a distanza di pochi giorni. [M.BEN.]

Fermato due volte
Otto mesi allo spacciatore di marijuana
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