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A
lle case a luci rosse si
arrivava rispondendo
ad annunci sui giorna-

li: «Massaggiatrice esperta
offresi per benessere». Il nu-
mero di telefono era stato
chiamato da uomini dell’Aro-
nese e anche dell’area di Mal-
pensa, poi indirizzati in due
appartamenti, uno a Borgo
Ticino in via Sempione e l’al-
tro a Gallarate. 

Prescrizione per il padre
Ieri, a distanza di oltre dieci
anni da quell’operazione con-
dotta dai carabinieri di Borgo
Ticino e dalla Digos di Varese,
dopo la denuncia di una delle

giovani che si prostituivano,
Patrizia Morrone, 34 anni, af-
fittuaria degli appartamenti, è
stata condannata a 4 anni di
carcere e 6 mila euro di multa
per gestione e amministrazio-
ne di case di prostituzione ol-
tre che sfruttamento. Condan-
nata a 2 anni di reclusione e
1.500 euro di multa anche la
madre Rosella Del Carro, 59
anni, che avrebbe avuto un
ruolo minore e che comunque
non collaborava alla gestione
delle case hard. Reati prescrit-
ti, invece, per il padre Giusep-
pe Morrone, 56 anni, accusato
anche di favoreggiamento nel-

l’ingresso di clandestini per
aver portato in Italia una gio-
vane romena: «Doveva fare la
baby sitter per i miei nipoti», si
è sempre giustificato. Erano
difesi dall’avvocato Alberto 
Talamone. 

La testimonianza 
In aula il racconto di una delle
ragazze, una romena che oggi
ha 30 anni ed è sottoposta al
programma di protezione.
Non ha neanche voluto incro-
ciare lo sguardo di coloro che
avrebbero gestito gli apparta-
menti. Anzi, ha chiesto di esse-
re ascoltata nascosta dietro a

un paravento, come avviene 
per i pentiti nei processi per
mafia: «Ero arrivata in Italia
nel 2005 con la promessa di fa-
re la parrucchiera. Mi portaro-
no invece in un appartamento
a Borgo Ticino e poi anche a
Gallarate. Non potevo uscire;
dovevo ricevere almeno 4, 5
uomini al giorno, chiedere loro
tra i 100 e i 150 euro. Non tene-
vo nulla per me. E a volte mi
chiudevano dentro». Le ragaz-
ze, in base a quanto accertato
dalle forze dell’ordine, doveva-
no ricevere almeno cinque
clienti al giorno e poi versare i
soldi alla famiglia Morrone. Il
proprietario dell’appartamen-
to di Gallarate, a distanza di un
solo giorno da quando aveva
affittato l’appartamento a Pa-
trizia (si era presentata come
studentessa universitaria),
era stato inondato dalle prote-
ste dei condomini: «Qui c’è una
ragazza straniera che scende
in strada e porta su uomini». 
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Gestivano appartamenti a luci rosse
Condannate mamma e figlia aronesi
Abbordavano i clienti con annunci di massaggi sui giornali

Il tribunale di Novara
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MARCO BENVENUTI
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La storia

IL SINDACATO ALLE ISTITUZIONI: «IL TERRITORIO NON PUÒ ASSORBIRE ALTRI DISOCCUPATI»

I lavoratori Tamini in piazza
“Non abbandonate 48 famiglie”

MARCELLO GIORDANI
NOVARA

«Tamini non può cancellare
un’azienda storica: 48 lavora-
tori e le loro famiglie sareb-
bero senza occupazione, sen-
za nessuna copertura o am-
mortizzatore sociale. Non
possiamo accettarlo, dovete
aiutarci».

I lavoratori della ex Verba-
no Trasformatori hanno ri-
petuto più volte questa frase
ieri mattina, nel corso della
manifestazione che li ha visti
sfilare in corso Cavour.
L’hanno dichiarato in Consi-
glio comunale, l’hanno ripe-
tuto al prefetto Francesco
Paolo Castaldo e al direttore
dell’Associazione Industriali,
Aureliano Curini.

«Ritirate gli esuberi»
«Il territorio - hanno aggiun-
to i sindacalisti Francesco
Campanati (Cgil), Umberto
Zilio (Cisl) e Sergio Busca
(Uil) - non è in grado di as-
sorbire altri 48 disoccupati.
Il problema sociale che si
creerebbe sarebbe molto
grave, e di questo le istitu-
zioni devono tenere conto». I
rappresentanti sindacali ag-
giungono che il Gruppo Ta-
mini può riconvertire questi
esuberi negli stabilimenti di
Legnano e Melegnano, ma
chiedono anche l’intervento
del Gruppo Terna, di cui Ta-
mini è parte. «L’importante -
sottolineano i delegati sinda-
cali - è che questi esuberi
vengano ritirati».

Appuntamento martedì
Un risultato non facile da ot-
tenere: martedì alle 9 le parti
si ritroveranno di nuovo nella
sede dell’Associazione Indu-
striali, e fino ad allora nello
stabilimento di corso della
Vittoria continueranno gli
scioperi e il presidio davanti
ai cancelli.

Il Gruppo Tamini ha moti-
vato la decisione del taglio
drastico di posti (48 su 77) ri-
cordando che a Novara si re-
alizzano trasformatori di me-
dia grandezza «un segmento
estremamente competitivo -
spiegano dall’azienda - con
diversi costruttori sia nazio-
nali che esteri a contendersi
un mercato in cui Tamini,
purtroppo, da alcuni anni
non riesce a essere competi-

Sono arrivati in corteo fin
sotto palazzo Cabrino poi
una delegazione è stata rice-
vuta in apertura della sedu-
ta. Ha fatto così irruzione ieri
mattina in Consiglio comu-
nale il caso della Verbano
Trasformatori, con l’annun-
cio di 48 esuberi nello stabili-
mento di Novara. A portare
la questione all’ordine del
giorno è stata una mozione
urgente presentata dalla Le-
ga, con Mauro Franzinelli, di-
scussa e approvata all’unani-
mità con un emendamento di
Isabella Arnoldi (Io Novara).
Impegna il sindaco a convo-
care subito un incontro e a
sollecitare Terna, società a
prevalente partecipazione

pubblica, che
controlla la
Verbano Tra-
sformatori, a
a presentare
«una propo-
sta che salva-
guardi i posti
di lavoro».

L’incontro,
ha detto il sindaco Andrea Bal-
larè, si dovrà tenere entro la
prossima settimana ed essere
ai massimi livelli, vista anche
la presenza di novaresi nei po-
sti che contano: Catia Bastioli,
presidente di Terna, che «deve
essere coinvolta», e sul fronte
governativo il sottosegretario
al Lavoro Franca Biondelli, in-
sieme al collega vercellese Lui-

gi Bobba. «È una situazione -
ha detto Ballarè - che riguarda
tutta la città. Bisogna riunire
intorno ad un tavolo la com-
missione consigliare, l’Asso-
ciazione industriali, in sinda-
cati e la rsu, la Provincia, la Re-
gione, il Governo e l’azienda».

In aula è intervenuto uno
dei lavoratori: «Soltant sei me-
si fa - ha detto - hanno presen-
tato un piano industriale da 10
milioni di investimenti sui tre
stabilimenti. A Novara aveva-
mo commesse sino a fine anno,
ma poi le hanno spostate in
un’altra unità produttiva e
hanno deciso che siamo in esu-
bero. Nel gruppo Tamini, rile-
vato da Terna, c’è anche
un’azienda bresciana il cui
proprietario ha acquistato un
pacchetto di azioni ed eviden-
temente ha voce in capitolo».
«Non sarete lasciati soli», ha
assicurato loro il presidente 
del Consiglio comunale Massi-
mo Bosio. [C.B.]
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In breve
Novara
Ruba il parmigiano
Fermato al Superdì
�Ruba otto pezzi di for-
maggio «Parmigiano» (valo-
re 100 euro) e, alla casse, cer-
ca di scappare aggredendo a
pugni un addetto alla sicu-
rezza e poi anche un cliente
intervenuto ad aiutare il vigi-
lante. Arrestato mercoledì
sera dalle Volanti della poli-
zia per tentata rapina impro-
pria ai danni del «Superdì» di
viale Giulio Cesare, ieri alla
direttissima Josè Guerra,
ventiquattrenne di origine
colombiana residente a No-
vara, ha patteggiato quattro
mesi con la condizionale. Era
difeso dall’avvocato Davide
Occhipinti. [M.BEN.]

Novara
Spaccano il finestrino
Fuggono con la borsa
�Le spaccano il vetro del-
la macchina e le rubano la
borsa coi soldi e i documenti.
Il furto l’altro pomeriggio in
via Negri a Oleggio, vicino al-
la materna, dove una donna
aveva lasciato la macchina
per pochi minuti. Non ha po-
tuto far altro che presentare
denuncia in caserma. [M.BEN.]

Oleggio
Speronano i carabinieri
Inseguiti e bloccati
�Due fratelli marocchini
di 25 e 35 anni, la notte scor-
sa, sono stati inseguiti dai ca-
rabinieri fra Lonate Pozzolo
e Oleggio. Già sottoposti a
espulsione, per evitare di es-
sere nuovamente controllati
e rimpatriati, hanno spero-
nato l’auto dell’Arma e sono
scappati. Nei boschi alla pe-
riferia di Oleggio hanno an-
che abbandonato l’auto per
fuggire a piedi, ma sono stati
catturati. [M.BEN.]

Pernate
Raffica di furti 
al cantiere del torrente 
�Raffica di furti al cantie-
re per la costruzione della 
centrale idroelettrica del
Terdoppio, in località case
sparse di Pernate. I ladri
hanno aspirato ripetutamen-
te il gasolio dai serbatori de-
gli escavatori e si sono im-
possessati di 40 quintali di
acciaio per le armature delle
murature. Sottratti anche
decine di pannelli di legno
per il contenimento del ce-
mento. I ladri sono entrati in
azione di notte e durante le
pause pranzo degli addetti
agli scavi. [R.L.]

A PROCESSO PER TRUFFA

Ladro
di identità
si intasca
341 mila euro

Il suo «modus operandi» era
sempre lo stesso: si presen-
tava allo sportello della ban-
ca, apriva un contro corrente
con identità «rubate», e de-
positava assegni che poco
dopo incassava, in genere ti-
toli che l’Inail corrispondeva
a lavoratori rimasti infortu-
nati. In più occasioni, quando
questi ultimi avevano chiesto
informazioni circa la pratica
di risarcimento, si erano sen-
titi dire: «L’assegno è stato
già prelevato». 

È finito ieri sul banco degli
imputati in tribunale a Nova-
ra, Gianluca Maio, 33 anni,
senza fissa dimora, difeso
dall’avvocato Elisabetta
Franzoni: è a processo per ri-
cettazione, riciclaggio, truf-
fa, possesso e fabbricazione
di documenti falsi. Nel 2011
era già stato arrestato assie-
me a un complice per episodi
analoghi commessi ai danni
di istituti di credito vicentini,
veronesi e bresciani. Nel No-
varese aveva agito in partico-
lare alla San Paolo di Borgo-
manero, tra la fine del 2009
e il 2011. Ma, indagando sulla
riscossione di alcuni asse-
gni, si erano notate opera-
zioni simili anche in filiali di
Novara e in altri comuni pie-
montesi come Saluzzo, Pi-
nerolo, Savigliano, e ancora
fuori regione, a Como, Lec-
co, Bergamo, Genova. Un
raggio di azione in tutto il
Nord Italia. Qualche volta
anche al Sud. Ieri, da Caser-
ta, ha testimoniato un pen-
sionato: «Avevo subito un
infortunio nel 2009 e l’Inail
mi doveva dare circa 7 mila
euro. Ho poi saputo che era-
no stati incassati in un’altra
banca. A prelevare un uomo
con la mia identità, anche se
nel documento erano diver-
se la data di nascita e l’età».

Secondo l’accusa Maio
avrebbe movimentato qual-
cosa come 211 assegni rubati
a privati cittadini, in ditte e
perfino nella sede di una Pro
Loco, per un totale di 341 mi-
la euro. Di questi, 257 erano
stati prelevati. In base agli
accertamenti della Finanza,
che era arrivata a Maio mo-
nitorando i pregiudicati per
questo genere di truffe, in po-
co tempo l’uomo aveva aper-
to 23 conti corrente. [M.BEN.]
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tiva, nonostante tutte le azioni
di riduzione dei costi che sono
state intraprese». Tamini ag-
giunge che la concorrenza dei
mercati dei Paesi emergenti ha
portato a due effetti: i trasfor-
matori medi sono stati quasi
completamente sostituiti da

trasformatori di potenza mag-
giore, e la redditività da qual-
che anno è in continua discesa.
Sia Tamini che Terna hanno
dato comunque piena disponi-
bilità per esaminare in sede di
trattativa tutti gli strumenti
che possano essere utili per di-

minuire i contraccolpi sociali.
Dell’ex Verbano Trasformato-
ri si parlerà anche in Parla-
mento: una interrogazione è
stata presentata al Ministro 
dell’Economia da Gaetano Na-
stri, di Fratelli d’Italia.
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La delegazione a palazzo Cabrino

La politica cittadina fa quadrato
“Non lasceremo soli gli operai”

«Terna intervenga»
I sindacalisti presenti ieri mattina 
alla manifestazione hanno chiesto 
un intervento di Terna, società 
della quale il gruppo Tamini fa parte

M. Bosio


