
Funzionario delle Et1bate a processO 

Prestiti usurai alla barista· 
'1\ vevo paura di ritorsioni" 
«Mi parlavano di una multa. 
A me l'importo sembrava 
esagerato. Poi il funzionario 
delle Entrate mi disse che 
potevo aver.e uno sconto se 
noleggiavo i videopoker dal 
conoscente, che all'inizio mi 
era stato presentato come 
ispettore della Lottomatica. 
Capii che c'era qualcosa che , 
non andava e registrai le no
stre conversazioni. Avevo 
paura. A un certo punto pen
savo fosse mafia, che ci fos
sero delle ritorsioni>>. 

È quando ha dichiru:ato 
ieri in tribunale una barista 
novarese della Bicocca, vit
tima di usura. Oggi, a 9 anni 
dalla sua denuncia ai cara-

binieri, è parte civile con l'av
vocato Simona Gabbiani al 
processo contro Salvatore 
Namia, 59 anni, di Novara, 
funzionario dell'Agenzia delle . 
Entrate. 

Pressioni per i videopoker 
L'uomo, difeso dall'avvocato 
Pier Angelo Corbellino, è. ac
cusato di tentata concussione, 
usura, esercizio arbitrario 
dell'attività finanziaria, rive
lazione dei segreti d'ufficio. 
Secondo l'accusa, faceva la 
«spia» rivelando a due ainici 
(soci di una ditta di noleggio 
videogiochi, già usciti di scena 
con un patteggiamento) i no
mi di imprenditori .in difficoltà 

economica, cui venivano fatti 
prestiti di soldi o pressanti in
viti a affittare le loro macchi
nette, con restituzioni e inte
ressi oltre i limiti di legge. Di 
interessi usuiai, in molti casi, 
ha parlato ieri il perito della 
Procura. 

Ancora la vittima: «<n quel 
periodo ero confusa. Aveva
mo avuto un lutto in famiglia. 
Ma Namià-e quello che lo cre
devo ispettore della Lotto
matica telefonavano o chie
devano incontri. Mi parlava
no di verifiche fiscali anche 
in altri bar, con sanzioni pe
santissime. Alla fme ho frr
mato ùna cartella da 21 mila . 
euro, rateizzata, che sto an
cora pagando adesso». La di
fesa dell'imputato sostiene 
che non c'è stato ·alcun van
taggio per il funzionario e 
che la multa era esattamente 
quanto dovuto alle Entrate, 
senza alcuno sconto in cam
bio di altri favori. [M.BEN.l 
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In via Maggiora a Borgomanero 

Precipitò-con l'auto e mori 
Condarmata la Provincia 
La Provincia di Novara do
vrà risarcire la famiglia di 
una donna morta in un .inci
dente d'auto sulla provincia
le tra Borgom~ero e Mag
giora: l'automobilista aveva 
sbandato ed era precipitata 
in una scarpata. n tribunale 
ha condannato la Provincia 
perché la strada era priva di 
segnaletica e guard rail. 

L'incidente accadde alle 
10,30 del 27 aprile 2010 alla 
periferia di Borgomanero, in 
via Maggiora. Al volante di 
una Honda: era Anna Maria 
Balena, 61 anni, di Maggiora. 
In una curva la donna ha per
so il controllo del veicolo ed è 
precipitata nella scarpata fi-

nendo sul greto 'del torrente 
Sizzone, ·dopo un volo di sei 
metri. A seguire la famiglia di 
Anna Maria Balena è stata 
Giesse Risarcimento Danni di 

. Novara che, tramite un legale 
di fiducia ha citato in giudizio 
la Provincia. «Come hanno ac
certato i periti e il consulente 
tecnico nominati da Giesse e 
clallit Procura - dice Bruno Co
lombo, di Giesse - è risultato 
che la conformazione del mar
gine sinistro della provinciale 
costituisce un grave rischio in 
caso di uscita dei veicoli dalla 
sede stradale e che le caratte
ristiche della scarpata che se
para il piano strada dall'alveo 
del torrente Sizzone sono tali 

La sede della Provincia 

da richiedere una protezione 
laterale». La morte della don
na aveva destato grande cor
doglio in tu~ la zona: il figlio 
Mauro è infatti molto noto per 
ra sua attività di chef. [M.G.] 
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.PRONTASSISTEN~ è professio_nalità! 
Offriamo ai nostri clienti i servizi di: 

Assistenza ospedaliera 
Forniamo assistenza cjo gli ospedali di Novara - Galliate · Borgomanero -
Magenta - Cuggiono -Abbiategrasso - Legnano - Rho - Milano, c;oo ser-
vjz:W 24 ore su 24. · 

Assistenza domidtiare 
Forniamo assistenza domiciliare ad anziani, malati e disabili in base 
alle esigen7e del paziente e dei famigliari con servizio 24 ore su 24 
a.~ festivo. · 

'Sostituzione badante 
Organizziamo nel più breve tempo possibile il servizio di sostituzione 
"badante" durante il suo giorno di riposo o nei periodi di assenza. 

SeMzi tnfermieristid 

Assistenza osp~daliera e domiciliare 
notturna e diurna a malati e anziani 24 ore su 24 
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Evidenziato

Bruno
Evidenziato


