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DENUNCIATI ALLA PROCURA DEI MINORI

Atti vandalici alle scuole
Sei mini-bulli di Caltignaga
incastrati dai residenti

Nell’ultimo mese e mezzo
avevano dato filo da torcere
in paese. Segnalazioni di van-
dalismi erano arrivate fino al
sindaco e al comandante dei
carabinieri: lampioni rotti, fi-
nestre infrante, porte della
palestra della scuola «Giaco-
mo Leopardi» scardinate. E
ancora un quadro elettrico
distrutto. 

Visto il moltiplicarsi degli
episodi, e la sensazione che
non si trattasse di fatti isolati
ma in qualche modo legati ad
uno stesso «modus operan-
di», la decisione di indagare e
fare chiarezza. Si è così sco-
perta una banda di bulli-van-
dali quasi tutti residenti a
Caltignaga (uno solo in tra-
sferta da Vignale, rione a
nord di Novara): ragazzini,
studenti, che non sapevano 
come passare le serate e le
notti, e così, per noia o diver-
timento, si divertivano a
commettere piccole scorri-
bande. Qualcuno ha ammes-
so i fatti, qualcun altro ha
scaricato la colpa sui compa-
gni. Si tratta di sei adolescen-
ti di età compresa fra i 15 e i 17
anni, ora denunciati alla Pro-
cura per i minorenni di Tori-
no per i reati di danneggia-
mento aggravato dai futili
motivi su edifici pubblici. Sa-
rebbero loro gli autori delle
devastazioni, degli imbratta-
menti e dei guasti avvenuti

nei giorni scorsi a Caltignaga. I
giovani sono stati anche segna-
lati all’autorità giudiziaria per
il disturbo della quiete pubbli-
ca in orari serali, dal momento
che si sono resi responsabili di
schiamazzi e grida per strada.

Video e fotografie
Alla loro identificazione i cara-
binieri della stazione di Came-
ri sono arrivati grazie alla vi-
sione di filmati e fotografie 
scattate anche da alcuni resi-
denti e alla testimonianza di
ragazzini più piccoli infastiditi
dalle scorribande del gruppet-
to: in qualche occasione i bulli,
con atteggiamenti prepotenti,
avevano anche cercato di occu-
pare la palestra e, mandati via,
si erano poi vendicati con i
danneggiamenti. Già ad aprile
si erano arrampicati su una
scala ed erano saliti fin sul tet-
to dell’edificio. [M. BEN.]
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LA DONNA AVEVA OBBLIGATO GIOVANI CONNAZIONALI A PROSTITUIRSI

Tratta delle nigeriane
Condannata a 4 anni
la ballerina-madame

Quando pubblicava annunci
sui giornali si faceva chiamare
«Regina Jamaicana»: riceve-
va clienti a casa ma si esibiva
anche nei night dell’Aronese. 
Negli anni di permanenza a
Novara, prima di darsi alla
macchia, aveva tenuto sotto
scacco e sfruttato una decina
di ragazze. Mentre lei si diver-
tiva nei locali, le sue connazio-
nali dovevano prostituirsi sul-
le strade in provincia di Nova-
ra, Torino, Cuneo, e anche in
Lombardia. 

Riti voodoo e botte
La denuncia di una di quelle
ragazze le è costata cara. I
giudici novaresi hanno infatti
condannato a 4 anni di carce-
re Evelyn Olita «Regina», ni-
geriana finita a processo per
sfruttamento e estorsione. Il
pm Giovanni Caspani aveva
chiesto una condanna a 7 an-
ni. Il difensore, l’avvocato Ila-
ria Cagnin, aveva puntato in-
vece sulla mancanza di ri-
scontri al racconto della vitti-
ma. Una vittima arrivata in
Italia nel 2002 per sfuggire al-

le condizioni di estrema pover-
tà. La ballerina-madame l’ave-
va obbligata a frequentare le
strade anche se era incinta. 

Al momento della partenza
per Novara, le era stato fatto un
rito voodoo. Le avevano prele-
vato frammenti di unghie e ca-
pelli, aveva bevuto un liquido e
pronunciato un giuramento:
«Obbedirò sempre a Evelyn. La
rimborserò delle spese e non di-
rò a nessuno come è stato il mio
viaggio. Se verrò meno al giura-
mento, morirò in incidente».

«Regina» voleva 45 mila dollari.
Portata in un appartamento in
viale Allegra, le era stato inti-
mato: «Non puoi stare a dormi-
re. Devi cominciare a lavorare».
Se tornava a casa senza soldi,
veniva picchiata. Di giorno rice-
veva in casa, di notte sulle stra-
de in corso della Vittoria. Una
vita d’inferno finita quando un
cliente l’ha convinta a liberarsi.
Affidata all’associazione «Libe-
razione e speranza», ora si è ri-
fatta una vita.
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Sulla strada
La madame

nigeriana
sfruttava

le connazio-
nali

obbligandole
a prostituirsi
sulle strade

della città

IERI A NOVARA UN CONVEGNO DEGLI AMMINISTRATORI

Più sicurezza con le telecamere
nel disegno di legge dell’Anci
«Il disegno di legge sulla sicu-
rezza urbana proposto da
Anci, l’associazione naziona-
le comuni italiani, potrebbe
approdare a breve al Consi-
glio dei ministri. Se approva-
ta, la nuova normativa per-
metterebbe un significativo
miglioramento della perce-
zione di sicurezza da parte
dei residenti»: Antonio Rago-
nesi, responsabile dell’Area 
Sicurezza, legalità e diritti ci-
vili di Anci ha rassicurato i
partecipanti al convegno
ospitato ieri mattina nella se-
de dell’Associazione Indu-
striali di Novara. «Il taglio dei
trasferimenti statali dal 2010

- ha spiegato Ragonesi - è stato
significativo raggiungendo ad
esempio a Novara una riduzio-
ne pro capite di 197 euro. Per
garantire ugualmente livelli
soddisfacenti di sicurezza ur-
bana è necessario avere la pos-
sibilità di perfezionare accordi
tra Stato e Regioni commisu-
rati alla realtà territoriale». 

Un centro di elaborazione
Un settore che potrebbe fare la
differenza è quello della video-
sorveglianza: «Le immagini re-
gistrate da telecamere private
attualmente vanno distrutte
entro 48 ore - dice Ragonesi -.
Se quei flussi video fossero di-

rottati a un centro di elabora-
zione della polizia locale, po-
trebbero essere gestiti per set-
te giorni. I video diverrebbero
così prove processuali, favo-
rendo condanne maggiormen-
te efficaci degli autori dei rea-
ti». L’attività dei parcheggiato-
ri abusivi è destinata a diventa-
re di rilevanza penale e non più
solo amministrativa: «La nuo-
va normativa - sottolinea Ra-
gonesi - prevede l’inasprimen-
to delle sanzioni con la possibi-
lità di verificare con i monito-
raggi video se è presente l’ag-
gravante dell’associazione per
delinquere». L’operato dei ven-
ditori abusivi potrà essere
estirpato: «Con la sicurezza in-
tegrata - dice Ragonesi - potrà
scattare il divieto di accesso al-
le aree più pregiate. Per i ven-
ditori recidivi si potrà proce-
dere anche con l’arresto». [R. L.]
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ERA RICOVERATO A BORGOMANERO

Investito in centro ad Arona
Pensionato muore in ospedale
Non ce l’ha fatta Antonio
Prandi, il pedone investito la
mattina del 20 aprile in via
Monte Grappa ad Arona.
L’uomo, molto conosciuto in
città, stava attraversando la
strada quando è stato travolto
da un’auto che stava svoltan-
do a destra provenendo da
sotto il ponte di ferro della fer-
rovia. L’anziano, 74 anni, non
si è ripreso neppure dopo un
intervento chirurgico al
«Maggiore» di Novara. 

Ieri mattina ha smesso di
combattere all’ospedale di
Borgomanero. Antonio aveva
lavorato come ferroviere. Era
molto attivo nella parrocchia

e nel quartiere
dove abitava
ad Arona:
«Era il pila-
stro di San
Luigi - ricorda
il sindaco Al-
berto Gusme-
roli -, ha aiuta-
to molte per-

sone». Presidente dei Veterani
aronesi, è stato consigliere co-
munale col sindaco Mario Vela-
ti. Si era candidato a sostegno
di Gusmeroli nelle elezioni del-
l’anno scorso, ma in quel perio-
do aveva subito un incidente in
bici in via Torino. [C. BOV.]
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In breve
Novara
Violenza su minore
Il pm chiede tre anni
�Tre anni di carcere per
atti sessuali su minore: è la
pena chiesta dal pm per O.Z.,
56 anni, abitante nel Borgo-
manerese. Secondo l’accusa,
nel 2012 avrebbe manifestato
un’attenzione morbosa per
una familiare che all’epoca
aveva 14 anni. L’avrebbe chia-
mata con delle scuse per poi
molestarla. La difesa (avvo-
cato Claudio Teruggi) ha
puntato il dito sull’inattendi-
bilità della vittima. Sentenza
a luglio. [M.BEN.]

Novara
Restano in carcere
dopo l’aggressione
�Restano in carcere i tre
albanesi arrestati il 10 aprile
dalla polizia per il tentato
omicidio davanti al «Public
House» di via Bonomelli. Il
Tribunale del Riesame di To-
rino ha respinto la richiesta
di domiciliari avanzata dai le-
gali dei fratelli Edmond e Re-
gen Likaj, il primo gestore di
fatto del locale, e del cugino
Erald. Sono accusati di aver
picchiato a bastonate, tanto
da ridurlo in fin di vita, un
rom che quella sera li aveva
attesi in strada assieme ad
alcuni amici per risolvere
una lite nata poco prima al-
l’interno del pub. La vittima,
gravemente ferita alla testa,
ora è fuori pericolo. [M. BEN.]

Novara
Furto e ricettazione
Deve scontare 2 anni
�I carabinieri di Novara
hanno eseguito ieri un ordine
di cattura nei confronti di
Yassine Miriniuoi, 27 anni,
marocchino residente in cit-
tà: deve scontare un cumulo
pena di 2 anni e 4 mesi di re-
clusione per reati di furto ag-
gravato e ricettazione. [M.BEN.]

Oleggio
Spaccata in trattoria
con un’auto ariete
�Spaccata notturna alla
«Trattoria del ristoro» di 
Oleggio, in via Vecchia Tici-
no. I ladri, nella notte fra lu-
nedì e martedì, hanno cerca-
to di sfondare la vetrina del
locale con un’auto ariete, ri-
sultata rubata. Non riuscen-
doci, hanno forzato un in-
gresso e sono scappati con
circa 200 euro e con l’auto
del titolare, abbandonando
quella con cui erano arrivati.
Sono intervenuti i carabinie-
ri di Oleggio e Cameri.[M. BEN.]

La palestra colpita dai vandali

Antonio Prandi


