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In breve
Galliate
Maltrattamenti in casa
Accusato imprenditore
�Una vicenda di violenza
tra le mura domestiche, ma-
turata in una famiglia della
«Galliate bene», quella che
ha portato sul banco degli
imputato l’imprenditore
D.R., 56 anni, a processo per
maltrattamenti in famiglia, 
stalking e minacce. L’uomo
era stato arrestato dai cara-
binieri il 15 maggio 2012:
quel giorno era andato a
scuola perché voleva vedere
a tutti i costi la figlia. «Oggi
faccio una strage», aveva
scritto in un messaggio indi-
rizzato alla moglie. La donna
e la figlia se ne erano andate
di casa. La bimba, tra l’altro,
parlando con gli psicologi a
scuola, aveva detto: «Papà li-
tigava con mio fratello, pic-
chiava la mamma e a me “fa-
ceva altro”». Per questo era
stato aperto un procedimen-
to per violenza su minore,
poi archiviato perché la vitti-
ma era stata ritenuta inat-
tendibile. [M.BEN.]

Novara
Colpo notturno al bar
Denuncia in Questura
�Forzano un ingresso
nel retro del locale e poi
fuggono con il denaro delle
macchinette. Il furto è av-
venuto l’altra notte al bar
«Pari e dispari» di via Gori-
zia a Novara. L’episodio è
stato denunciato in Questu-
ra, intervenuta sul posto
con una Volante. [M.BEN.]

Novara
La Guardia di Finanza
cerca giovani ufficiali
�La Finanza cerca uffi-
ciali. Sulla Gazzetta ufficiale
del 15 e 19 gennaio sono state
pubblicate le norme relative
ai concorsi pubblici, per tito-
li ed esami, per l’ammissione
di 55 allievi ufficiali del «ruo-
lo normale» e 7 allievi uffi-
ciali del «ruolo aeronavale»:
le domande dovranno perve-
nire entro il 15 e 18 febbraio.
Ai concorsi possono parteci-
pare i cittadini italiani che
abbiano compiuto, alla data
del 1° gennaio 2016, il dicias-
settesimo anno di età e non
superato il ventiduesimo, e
siano in possesso del diplo-
ma che consenta l’iscrizione
a corsi di laurea specialistica
o magistrale. La domanda va
compilata esclusivamente
sul sito www.gdf.gov.it, area
«Concorsi online» entro 30
giorni dalla pubblicazione
dei bandi. [M.BEN.]

NOVARA, E’ ACCUSATO ANCHE DI ESTORSIONE

Prestiti con tassi da usura
all’uomo rovinato dalle slot
Il pm chiede tre anni e mezzo

Era rimasto senza lavoro, e
sfrattato, anche senza casa.
A complicare il tutto la sua
passione per i videopoker. Al-
le macchinette, quasi ogni
giorno, spendeva un sacco di
soldi. Ecco perché non aveva
potuto far altro che ricorrere
a un prestito: 100 euro. Dopo
pochi giorni glie ne erano
stati chiesti indietro 400. So-
lo l’inizio di un calvario. Il
piccolo imprenditore, che
aveva dovuto chiudere la sua
attività, non riusciva più a
stare dietro alle richieste:
«Ti porto via tutto. Paga per-
ché ci sono persone che si po-
trebbero arrabbiare», era
stato minacciato. E poi sms:
«Chiudi al più presto la prati-
ca o sono guai. Hai fatto i con-
ti sbagliati».

La sua segnalazione alla
polizia ha fatto partire un
processo per usura e estor-
sione contro Domenico Tru-
glio, 62 anni, di Novara. Per
lui il pm Giovanni Caspani
ha chiesto 3 anni e mezzo di
carcere e 9 mila euro di mul-
ta. Il difensore, l’avvocato
Davide Vitali, ha chiesto in-
vece l’assoluzione: «Una vi-
cenda del tutto gonfiata e po-
co significativa. Non c’è nul-

la di provato se non una ri-
chiesta di aiuto che l’impren-
ditore in difficoltà ha fatto al
mio assistito». Lo stesso im-
putato ha sempre negato i fat-
ti. Sentenza il 23 febbraio.

Il racconto della vittima

Di diverso tenore il racconto
della vittima, un quarantenne
domiciliato nel capoluogo: «Ho
restituito molti più soldi di
quelli che ho ricevuto. Arrivare
alla metà del mese con 100 eu-
ro in mano fa cadere nella di-
sperazione. Non lo auguro a
nessuno». I soldi ricevuti «li
usavo sì per giocare, ma anche
per fare la spesa. A volte cerca-
vo di prendere tempo perché
non avevo denaro. Poi erano
arrivate le minacce. Io pensavo
a qualche organizzazione cri-
minale: avevo l’impressione
che i soldi non fossero suoi, che
li prendesse da qualcuno».

La denuncia era stata pre-
sentata il 13 marzo 2014. I primi
prestiti risalirebbero al dicem-
bre dell’anno precedente: «Lui
sapeva che ero senza lavoro».
C’erano state tre consegne di
soldi. La terza sotto controllo:
le banconote erano state «se-
gnate» e poi ritrovate. [M.BEN.]
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LA DONNA POTREBBE AVER COLPITO ANCHE IN ALTRE ABITAZIONI

Furto di oro e gioielli
Incastrano la colf
con una telecamera
Bottino di 40mila euro in una casa di Novara
I proprietari hanno ingaggiato un detective privato

Anelli, pietre preziose, mone-
te d’oro, collier, spille, orec-
chini e braccialetti. Una vera
e propria razzia quella com-
piuta dal ladro che nel mag-
gio di tre anni fa aveva agito a
casa di una coppia di novare-
si, svuotando la cassaforte.
Aveva portato via anche oro-
logi di marca da una vetrinet-
ta dello studio e un set com-
pleto da tavola in argento.
Bottino complessivo: circa 40
mila euro.

Un lungo elenco di oro e
gioielli che la coppia ha ricor-
dato ieri testimoniando al
processo contro l’ex donna
delle pulizie, Silvia Silvestro,
38 anni, residente a Novara e
difesa dall’avvocato Marco
Milan. Si era sospettato quasi
subito di lei: nessun danno a
porte e finestre, nessuna ano-
malia all’impianto di allarme,
e nemmeno forzature della
cassaforte. La denuncia era
stata fatta contro ignoti. Poi
venne assunto un investiga-
tore privato, che aveva messo
delle telecamere: nel control-
lare i filmati, aveva visto la 
colf armeggiare intorno alla
cassaforte. Quindi venne
chiamata la polizia. A casa
della donna venne recupera-
to un orologio appartenente
ai datori di lavoro, con tanto
di nome di lui. Altri beni ven-
nero ritrovati presso un com-
pro oro di Robbio (Pavia), che
aveva acquistato la merce
per 7 mila euro. Nell’ammet-
tere i fatti, ha sempre fatto ri-
ferimento al fidanzato, che
l’avrebbe indotta a rubare.
Ma l’imputata parlerà alla
prossima udienza, il 5 mag-
gio. La coppia derubata è par-
te civile con l’avvocato Gianni
Porzio. Secondo quanto
emerso in tribunale la donna
potrebbe aver agito in altre
case in cui prestava servizio. 
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MARCO BENVENUTI
NOVARA

La donna sarà sentita in tribunale il 5 maggio

Fa discutere la proposta di
nominare un garante comu-
nale dei detenuti. L’idea, por-
tata avanti dall’assessore alle
politiche sociali Elia Impaloni
sulla scorta di quanto si è fat-
to altrove, da Torino ad Asti a
Biella, trova la netta opposi-
zione della Lega e le perples-
sità del Pdl. Se n’è discusso
ieri in commissione, dove è
stato esaminato il regolamen-
to per istituire la figura. Sarà
nominata dal Consiglio co-
munale con un incarico gra-
tuito triennale e non potrà ri-
coprire altre cariche istitu-
zionali elettive.

I compiti del «garante dei

diritti delle persone private del-
la libertà personale», una dizio-
ne che include anche chi è agli
arresti domiciliari, sono di pro-
muovere «l’esercizio dei diritti
e delle opportunità di parteci-
pazione alla vita civile e di frui-
zione dei servizi comunali» e
«iniziative di sensibilizzazione
pubblica sul tema dei diritti
umani e della umanizzazione
della pena detentiva».

Favorevoli e contrari

«Deve essere un riferimento sul
territorio quando si verificano
violazioni evidenti - ha detto
Biagio Diana, Pd – e di raccordo
con altre figure al di sopra. La
nomina è un atto di civiltà, sono
in gioco diritti naturali della

NOVARA, L’INIZIATIVA DELL’ASSESSORE IMPALONI

Un garante civico per i detenuti
La proposta divide il consiglio

persona umana». «Un garante –
ha aggiunto Alfredo Reali, Sel –
c’è in 23 paesi europei, in Svezia
sin dall’Ottocento». «Stiamo fa-
cendo una cosa inutile – ha in-
vece ammonito Alessandro Ca-
nelli, Lega – perché c’è già un
garante regionale, un difensore

civico provinciale, un assessore
alle politiche sociali. Sarà un
duplicato». «Il tema vero nelle
carceri – ha ricordato Silvana
Moscatelli, Pdl – è il sovraffolla-
mento, sul quale qualunque ga-
rante non potrà fare nulla».
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L’ingresso del carcere di Novara

CLAUDIO BRESSANI
NOVARA

La procura ha chiesto e otte-
nuto il giudizio immediato
per Mario Bizzantino, 56 an-
ni, il disoccupato romentine-
se arrestato a ottobre dalla
polizia per attività di «strozzi-
naggio». «La prova è eviden-
te», secondo i pm, che evitano
così il passaggio dall’udienza
preliminare. Il processo sarà
il 18 marzo. Difeso dall’avvo-
cato Antonio Costa Barbè, se-
condo gli investigatori l’uomo
pretendeva dai suoi debitori
interessi alle stelle e, per es-
sere più convincente, millan-
tava un passato da delinquen-
te e di vicinanza ad ambienti
della criminalità che in realtà
non aveva. A denunciarlo è
stato un artigiano dedito alla
raccolta del ferro: non ce la fa-
ceva più a stare dietro alle ri-

chieste di denaro che andavano
avanti dopo i primi prestiti ri-
salenti al 2013, con interessi an-
nui fra il 300 e il 1.600 per cen-
to. Lo scorso ottobre il debito
accumulato nel corso dei mesi
era arrivato a toccare i 20 mila
euro. Inutile ogni tentativo di
dilazionare i pagamenti. La vit-
tima non ce la faceva a stare
dietro alle richieste dell’aguzzi-
no, che era diventato minaccio-
so e violento. Di qui la decisione
di rivolgersi alla polizia: era 
stato fissato un appuntamento
per la consegna di denaro ed
erano scattate le manette. Al
momento, nonostante i sospet-
ti iniziali degli inquirenti, non
risulta ci siano altri piccoli im-
prenditori caduti nel giro di
prestiti di denaro. [M.BEN.]
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A GIUDIZIO UN ROMENTINESE DI 56 ANNI

Ricattava i creditori bluffando
“Ho amici nella malavita”

�Da luglio in Brasile in atte-
sa dell’estradizione. Sono pas-
sati oltre sei mesi e ancora non 
è stata fissata l’udienza davanti
alla magistratura brasiliana per
decidere se e come rimpatriare 
Gianluca Medina (foto), 42 an-
ni, il borgomanerese che per 
non finire in carcere lo scorso 
aprile era scappato all’estero. 
Ieri, in tribunale, avrebbe dovu-
to affrontare altri due processi pendenti da tempo. Il 
suo legale, l’avvocato Giuseppe Ruffier, ha chiesto un 
rinvio, per consentire all’imputato di essere presente. 
Se ne riparla il 12 luglio, quando sarà passato un anno 
dall’arresto. Anche il legale si dice perplesso delle lun-
gaggini dell’estradizione. Ieri i giudici novaresi avreb-
bero dovuto decidere se Medina possa essere conside-
rato l’ideatore e il complice di sei assalti armati in banca
avvenuti tra il 2005 e il 2006 nelle province di Novara, 
Biella e Vercelli. C’è poi un secondo processo per il «col-
po» alla gioielleria Affari d’oro di Borgomanero avvenu-
to il 15 ottobre 2010. Qui è ritenuto il mandante. [M.BEN.]

In attesa dell’estradizione
Borgomanerese fuggito in Brasile

Udienza rinviata al 12 luglio


