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UN DISOCCUPATO DI ROMENTINO A PROCESSO: IN AULA IL RACCONTO DELLA VITTIMA

Barista denuncia il suo usuraio
“Spendevo tutto al videopoker”
«Non sbagliare perché si fa in
fretta a gettare le persone nel-
l’acido». Non usava giri di pa-
role al suo debitore, un barista
in difficoltà economica e col
vizio del gioco, cui aveva pre-
stato 17 mila euro in più tran-
che. Rivoleva i suoi soldi.

La richiesta d’aiuto
Il barista aveva messo in mez-
zo anche la madre, pronta a
pagare 500 euro al mese. Ma a
un certo punto aveva confida-
to i suoi problemi a un cliente
del bar, sapendo che era un ex
poliziotto. Ed è stato accom-
pagnato dalla polizia: lo scor-
so ottobre era stato fissato un
appuntamento per la conse-
gna di denaro e per lo «stroz-
zino» erano scattate le manet-
te. Sono passati pochi mesi e
Mario Bizzantino, 56 anni, di-
soccupato di Romentino dedi-
to all’attività di rottamaio, è a
processo per estorsione e
usura. In aula la testimonian-
za della vittima: «La mattina
lavoro nel bar di mia madre a
Borgolavezzaro. Nel pomerig-
gio faccio attività di recupero
ferro. È in questo ambiente
che nel 2013 ho conosciuto
Mario. Si era offerto di ven-
dermi del materiale. In quel
periodo ero in piena dipen-
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denza del vizio del gioco. Spen-
devo tanti soldi alle macchinet-
te. Lui ha saputo delle mie diffi-
coltà economiche e si è offerto
di aiutarmi». 

Un prestito dopo l’altro
Il primo prestito era stato da
1.250 euro. Ne erano seguiti al-
tri. «Nel giugno 2014 ho chiesto
3 mila euro col proposito di ri-
dargliene 5.500 in due mesi. Li
ho persi tutti ai videopoker in
due giorni. Gli ho chiesto altri 7
mila euro». Quando aveva pro-
posto di prolungare i tempi dei
«rientri», Bizzantino non aveva
gradito. Erano iniziate le mi-
nacce: «Una volta mi prese per
il collo; l’altra mi ha schiaffeg-
giato. Diceva che era stato in
galera con personaggi di spicco
della criminalità. Un giorno mi
ha fatto vedere una pistola». Il
crescendo di richieste aveva co-
stretto la vittima ad andare dal-
la polizia. Ora è parte civile con
l’avvocato Antonella Lobino. 

L’imputato, difeso dall’avvo-
cato Antonio Costa Barbè, ne-
ga: «Mai fatto usura. Ho ricevu-
to soldi perché vantavo credi-
ti». Bizzantino l’altro giorno è
stato scarcerato con obbligo di
dimora a Romentino: «Erava-
mo amici. La pistola? Nessuna
minaccia: quando l’ha vista ci
abbiamo pure giocato».
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IERI SONO TORNATI IN AULA A NOVARA

I badanti arrestati per lesioni
accusati anche di truffa 

Solo pochi giorni fa sono stati
arrestati per aver segregato
e maltrattato due anziani di
cui si prendevano cura da an-
ni a Caltignaga. Non è l’unica
occasione in cui hanno agito
in coppia: Stefana e Antonio
Arena, madre e figlio di 63 e
31 anni, sono comparsi ieri in
tribunale a Novara con l’ac-
cusa di truffa e ricettazione
ai danni di un negozio di cor-
so Torino, dove avrebbero
acquistato strumenti musi-
cali e poi li avrebbero pagati
con un assegno risultato ru-
bato. Per loro il pm ha chiesto
la condanna a 1 anno e mezzo

di reclusione. La difesa, invece,
ha concluso per l’assoluzione.
Sentenza dopo Pasqua.

Chiesto un anno e mezzo 
Un fatto datato, risalente al 3
novembre 2009. E’, tra l’altro,
lo stesso anno in cui gli Arena
hanno cominciato a frequenta-
re gli anziani, marito e moglie,
salvati due settimane fa dai ca-
rabinieri. Dal commerciante di
strumenti musicali si era pre-
sentato Antonio Arena: prima
voleva acquistare una chitarra
vista in vetrina; poi, dopo aver
cambiato idea, un impianto
per il karaoke. «Scelto l’im-

pianto - ha detto la titolare - il
ragazzo ha preso un assegno e
la madre l’ha compilato. Quin-
di mio marito li ha aiutati a ca-
ricare tutto sul loro furgone».
Ma, quando la negoziante ave-

va presentato l’assegno in ban-
ca, era risultato che il titolo ap-
parteneva a un conto già estin-
to, e che quindi era di prove-
nienza illecita: «Fortunata-
mente avevamo fatto una co-
pia del documento del giovane:
siamo andati all’indirizzo indi-
cato ma il portiere ci ha detto
che gli Arena non abitavano
più lì da anni. Anche al telefo-
no non rispondeva nessuno.
Poi in caserma, li abbiamo ri-
conosciuti in foto». 

In aula Stefana Arena, per-
sonaggio noto alle cronache
per vari episodi di truffa e fur-
to, ha negato: «Sono solo an-
data col mio furgone a carica-
re la merce: non so nulla di
quell’assegno, anche se l’ho
compilato io. Non ho control-
lato: pensavo che il carnet fos-
se di mio figlio, altrimenti non
l’avrei mai fatto». [M. BEN.]
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LA SENTENZA

Rapina al Cim
con ostaggi
Condannato
a sette anni

Era stato un assalto armato in
piena regola. La banda di cin-
que rapinatori aveva fatto ir-
ruzione al Cim (centro inter-
modale merci) di Novara alle
cinque della mattina, minac-
ciato e immobilizzato due vi-
gilanti, presi in ostaggio, e ru-
bato tre container pieni di la-
mette e prodotti della «Gilet-
tes», arrivati dal Regno Unito.

Un imputato assolto
Un assalto durato pochi minu-
ti: a distanza di oltre dieci an-
ni dai fatti, risalenti al 4 aprile
2005, solo ieri uno dei compo-
nenti della banda, Lorenzo
Fornasini, 54 anni, ora dete-
nuto per altri fatti, è stato con-
dannato a 7 anni di carcere,
uno in meno rispetto a quanto
chiesto dal pm Giovanni Ca-
spani. Assolto, invece, Carlo
Giuseppe Reinhart, di 57, resi-
dente nel Milanese, ricono-
sciuto sommariamente in una
fotografia da una delle vittime
che in aula non ha manifestato
la sicurezza espressa all’epo-
ca. Fornasini, nell’aprile 2005,
era stato arrestato: nel suo ca-
pannone di Rodano, nell’hin-
terland di Milano, i rapinatori
stavano scaricando la merce
trafugata a Novara. Il pm: «Ha
certamente concorso nella ra-
pina con sequestro di perso-
na. Tutto era stato organizza-
to con distinzioni di ruoli ben
precisi». I carabinieri di No-
vara erano arrivati nella zona
industriale lombarda dopo
aver intercettato uno dei con-
tainer rubati, cui una Y10 fa-
ceva da apripista. Era la Y10
indicata dai camionisti seque-
strati. Altri componenti del
gruppo di rapinatori non sono
mai stati identificati. [M.BEN.]
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In breve
Novara
Oggi il funerale
di Vittorio Pernechele
�Si svolgerà oggi alle 14, il
funerale di Vittorio Perne-
chele, 79 anni, morto lo scor-
so 11 marzo a seguito di un
malore che lo aveva colpito
sulle piste da sci in Alto Adi-
ge. Le esequie si terranno al-
la chiesa parrocchiale del Sa-
cro Cuore. Pernechele, una
vita tra volontariato e sport,
era stato presidente del Cen-
tro servizi per il volontariato
della provincia di Novara ed
era presidente dell’Associa-
zione volontari ospedalieri di
Novara, di cui era stato fon-
datore nel 1980. [M. G.]

Trecate
Centro massaggi cinese
chiuso dai carabinieri
�Dopo quello di via Roma
a dicembre, un altro centro
massaggi cinese di Trecate è
stato chiuso dai carabinieri
nell’ambito di un filone di in-
dagine contro la prostituzio-
ne. I sigilli sono stati messi ie-
ri al negozio di piazza Dolce
5A. All’interno,due giovani
cinesi eseguivano prestazio-
ni di natura sessuale. [M.BEN.]

Novara
Furto di cosmetici
Fermate due donne
�Due donne marocchine
di 46 e 21 anni sono state fer-
mate lunedì sera dai carabi-
nieri di Novara all’uscita del
supermercato Esselunga di
corso Vercelli. Cercavano di
scappare con cosmetici per
circa 200 euro. E’ scattata la
denuncia per furto. [M. BEN.]

Novara
Tentano di rubare abiti
nel negozio Zara
�Nel fine settimana i ca-
rabinieri della stazione mobi-
le di Novara hanno fermato e
denunciato per furto aggra-
vato in concorso D.O., ucrai-
no di 24 anni, e I.O. ucraino di
27: hanno cercato di passare
le casse del negozio Zara, in
via Rosselli, senza pagare
abiti per 132 euro. [M.BEN.]

Novara
Sessantenne scippata
in corso della Vittoria
�Le arriva uno sconosciu-
to alle spalle e la strappa la
borsa. La donna, una sessan-
tenne aggredita in corso del-
la Vittoria a Novara, non ha
potuto far altro che chiamare
i carabinieri. È successo l’al-
tra sera intorno alle 19.[M.BEN.]

La vittima si è rivolta alla polizia

�Si chiama «La scialuppa» la fondazione antiusura 
creata dalla Crt a Torino con l’obiettivo di aiutare perso-
ne che corrono il rischio di finire nelle mani degli strozzi-
ni. Ha centri d’ascolto in tutte le province piemontesi: 
dal luglio 2008 anche a Novara, in corso Cavallotti 25,
nella sede dell’Ain. Gli incontri sono su prenotazione: 
011-19410104. In Piemonte è attivo anche lo sportello 
Sos Giustizia, legato a Libera (telefono 011-7576563).
Ma anche in Prefettura a Novara è attiva l’unità antirac-
ket e antiusura, che dà sostegno alle vittime e a coloro
che sono a rischio. Contatti: 0321-665511. [M. BEN.]

Come chiedere assistenza
Centri d’ascolto e sportelli in città

Stefana
Arena
La donna
di 63 anni
è stata
arrestata
per lesioni

Antonio
Arena

Ha 31 anni
ed è accusato

di truffa
insieme

alla madre

�Un’ambulanza che passava in corso XXIII marzo è stata urtata
da un’auto ieri mattina a Novara intorno alle 12,30. L’incidente è
avvenuto all’incrocio con il baluardo Massimo D’Azeglio: gli auto-
mobilisti sono rimasti feriti e sono stati medicati al pronto soccor-
so dell’ospedale Maggiore. I rilievi destinati a chiarire la dinamica 
dello schianto sono curati dagli agenti della polizia locale. [R. L.]

L’INCIDENTE A NOVARA

Scontro fra auto e ambulanza in corso XXIII marzo

I carabinieri con la refurtiva
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