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VERUNO

Abusi edilizi
Il pm chiede
un anno e mezzo
per il sindaco

«Abusi edilizi e d’ufficio:
comportamenti non accetta-
bili». Il pm Nicola Serianni
ha chiesto 1 anno e mezzo per
il geometra Gualtiero Pasto-
re, sindaco di Veruno, a pro-
cesso per l’esposto del 2009
su lavori abusivi in un immo-
bile. Le opere interne sareb-
bero state realizzate in par-
ziale difformità rispetto al
permesso. Per la stessa vi-
cenda, chieste altre due con-
danne: 8 mesi per Giovanni
Omarini, tecnico del Comu-
ne, e 4 per Massimo Rovari-
ni, direttore dei lavori. Per
l’accusa vanno assolti Alber-
to Merlini, agente di polizia
municipale all’epoca in servi-
zio in paese, e Stefania Magi-
stro, intestataria del permes-
so a costruire. Al centro del
dibattimento, lavori di per sé
di poco conto: spostamento
di un cancello, nuovo bagno
nel sottotetto e pergolato in
legno. A presentare l’esposto
fu un vicino. Per i proprietari,
inizialmente il sindaco aveva
dato parere favorevole Poi, il
blocco del cantiere dopo la-
mentele dei confinanti. Si sa-
rebbe addirittura prospetta-
ta la possibilità di «addolcir-
li», con ritiro della denuncia,
pagando quella che nelle con-
versazioni era definita «bru-
schetta» o «contentino». Nel-
la pratica: dazione di denaro.
L’avvocato Carla Zucco, lega-
le di sindaco e tecnico comu-
nale, è per l’assoluzione:
«Non c’è reato. Sono opere
“sanate”, rientranti nelle
norme che non prevedono
nemmeno demolizione». Il 5
luglio parleranno i difensori
Cota, Inghilleri, Zonca e Sen-
zacqua. [M. BEN.]
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In breve
Barengo
Avevano droga in auto
Scattano due arresti
�Li fermano per un con-
trollo stradale, pare grazie a
una soffiata, e scoprono co-
caina ed eroina. La notte
scorsa, nella zona di Baren-
go, i carabinieri di Arona
hanno arrestato due giovani
di origine marocchina, Erra-
oui Sofyan, 25 anni, e Abdel-
moumn El Bouhali, di 21, sen-
za fissa dimora, gravitanti
nel Borgomanerese. Viaggia-
vano in auto con una terza
persona, italiana, ritenuta
estranea allo spaccio. Assi-
stiti dall’avvocato Pamela
Ranghino, sono in carcere in
attesa di convalida. [M. BEN.]

Oleggio
Evade dai domiciliari
Giudizio per direttissima
�Ai domiciliari per una
condanna per coltivazione di
marijuana, è trovato in giro
per la città. In manette, per
evasione, è finito l’oleggese
Matteo De Marchi. Autorizza-
to alle uscite per lavoro, i ca-
rabinieri lo hanno sorpreso a
deviare dal percorso verso ca-
sa: «Dovevo pagare una bol-
letta della luce» si è giustifica-
to. Ieri alla direttissima il suo
legale, l’avvocato Giovanna
Fadda, ha invocato lo stato di
necessità e che il giovane era a
poche decine di metri dalla re-
sidenza. [M. BEN.]

Borgolavezzaro
Agli arresti riceve ospiti
Si riapre la cella
�Ai domiciliari, con divie-
to d’incontrare persone ester-
ne alla famiglia, per due volte
è sorpreso con ospiti: aggra-
vata la misura cautelare per
Ignazio Li Gotti, 36 anni, di
Borgolavezzaro. Ora è in car-
cere. Fu processato per reati
d’usura ed estorsione nel Ver-
cellese. [M, BEN.]

Galliate
Rapinano farmacia
Un bandito era armato
�Entrano a volto coperto
con passamontagna, minac-
ciano i titolari e fuggono con
alcune centinaia di euro. Ra-
pina lampo martedì alla far-
macia «La Torre» di Galliate
in via Monte Nero: all’ora di
chiusura due malviventi, uno
dei quali con un’arma, hanno
fatto irruzione: «Dateci i soldi
e non succede nulla». Poi la fu-
ga senza lasciare tracce. Pro-
babilmente avevano l’auto
parcheggiata in zona. Indaga-
no i carabinieri. [M. BEN.]

Gualtiero Pastore

IN CARCERE UN TUNISINO CHE VIVE A LUMELLOGNO

Si finge cliente e la violenta
Arrestato dopo cinque mesi
Indagine dei carabinieri dopo la denuncia di una prostituta

MARCO BENVENUTI
NOVARA

Si era finto cliente ma poi,
dopo essersi appartato con la
giovane, l’aveva aggredita
brutalmente dicendole di
stare tranquilla perché aveva
una pistola: era pronto ad
usarla. A nulla erano valsi i
tentativi di lei di ribellarsi e
scappare, anche usando
spray al peperoncino. Aveva
subìto uno stupro ed era sta-
ta anche derubata dei soldi
che aveva in borsa.

La sera dell’8 novembre
E’ stato identificato l’autore
della violenza consumatasi lo
scorso 8 novembre a Novara,
nella zona del Centro inter-
modale merci (Cim). Dopo al-
cuni mesi di indagini i carabi-
nieri hanno arrestato Yahya
Triki, tunisino di 35 anni resi-
dente a Novara, frazione Lu-
mellogno. Su di lui, condotto
nel carcere di via Sforzesca,
grava ora l’accusa di violenza
sessuale.

Una ragazza di 25 anni
Vittima una donna di origine
romena, R.C., 25 anni. Quella
sera di novembre la ragazza
viene avvicinata per strada,
in città. Il finto cliente la con-
vince a seguirlo in una zona
appartata, vicino al Cim. Lì,
improvvisamente, la prende
a botte perché vuole consu-
mare un rapporto sessuale.
Lei cerca di scappare. Ha con
sé una bomboletta di spray al
peperoncino, arma di cui
molte giovani della strada so-
no munite per far fronte ai
pericoli legati alla professio-
ne. La spruzza addosso al suo
aggressore ma non riesce a
fuggire.

L’ha anche derubata
Anzi, il tunisino reagisce con
più rabbia, la scaraventa a
terra e le ruba anche i soldi
che aveva in borsa: «Adesso
ti sparo» le dice facendo intu-
ire di avere un’arma. La ra-
gazza non può più ribellarsi:
subisce il rapporto sessuale.

Una volta liberata, lei con-
tatta i carabinieri. Ancora
frastornata dalla violenza e
dalle percosse, riesce a forni-

Colpo di scena al processo
per Seck Massow, senegale-
se di 27 anni abitante a Cava-
glio d’Agogna, accusato di
stupro su una turista lom-
barda: la presunta vittima
non si è presentata al proces-
so. Il reato sarebbe stato
commesso sulla spiaggia di
Rimini la notte di Ferragosto
dell’anno scorso. In seguito a
questa accusa Massow è de-
tenuto nel carcere di Mode-
na. Il giovane ha sempre ne-
gato l’addebito e ha sostenu-
to che era stata la turista ad
avvicinarlo ma non c’era sta-
to nessun rapporto sessuale.

La ricerca di droga
Nel corso dell’inchiesta è sta-
to poi accertato, per ammis-
sione della stessa giovane,
che quest’ultima si era avvi-
cinata al senegalese per chie-
dergli se avesse della droga.
Massow aveva risposto di
avere solamente dei braccia-

letti. La difesa di Massow, con
l’avvocato Daniela Fontaneto,
ha inoltre rilevato incongruen-
ze tra la versione della giovane
e la testimonianza resa da due
amici della ragazza che erano
con lei. Per questo il legale ha
richiesto il rito abbreviato con-
dizionato all’audizione della
persona offesa. Ieri mattina,

davanti al Gip c’era Seck Mas-
sow mentre non si è presenta-
ta la vittima: ha fatto perveni-
re un certificato di medico in
cui ha dichiarato di essere af-
fetta da problemi sanitari «in-
combenti» ma ha anche pre-
sentato una memoria in cui di-
chiara di non essere in grado di
presentarsi spontaneamente
per non subire ulteriore vio-
lenza psicologica. Ha aggiunto
di avere difficoltà economiche
per il viaggio sino a Rimini e in-
fine che nella stessa giornata
avrebbe dovuto sostenere un
colloquio di lavoro. Il pm ha
chiesto la revoca dell’audizio-
ne. Il magistrato ha accolto
l’opposizione della difesa e ha
ritenuto opportuno che la ra-
gazza venga a testimoniare:
udienza aggiornata il 4 mag-
gio. Se la giovane continuerà a
non presentarsi, il giudice po-
trebbe fare ricorso all’accom-
pagnamento coattivo. [M. G.]
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La ragazza aveva presentato denuncia ai carabinieri

A Rimini il processo al giovane senegalese di Cavaglio

Stupro di Ferragosto, la vittima non si presenta
“In aula subirei un altro abuso psicologico”

Seck Massow

re ben pochi elementi utili alle
indagini: il colore e il modello
dell’auto in cui ha viaggiato.
Ma non il numero di targa. No-
nostante questo, vista la gravi-
tà dei fatti consumatisi, i mili-
tari lavorano incessantemente
per raccogliere altri elementi.

Tra 15 identikit
Descrizione della macchina,
della corporatura, degli abiti e
della lingua parlata dallo stu-
pratore consentono di restrin-
gere il campo su quindici pos-
sibili sospetti: viene predispo-
sto un album fotografico con
gli identikit e la romena rico-
nosce senza il minimo dubbio il
suo aggressore. Di qui l’ordi-
nanza di custodia cautelare
firmata dal giudice per le inda-
gini preliminari di Novara.
Triki ha precedenti per questo
tipo di aggressioni.
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