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CRONACA IN BREVE

Vergnasco: ladri di rame in azione

Concessionaria evade 2 milioni

Camilla Delmastro davanti al giudice

Associazione Carabinieri a Roma

Ancora in azione i ladri di rame che hanno colpito nel ci-
mitero di Vergnasco, a Cerrione. Sono state rubate le co-
perture e le grondaie di sette cappelle mortuarie per un
danno che non è ancora stato quantificato. Sul furto, in-
dagano i carabinieri. Intanto oltre 650 chili di rame per
un valore di circa 5 mila euro sono stati sequestrati dalla
polizia stradale di Novara, congiuntamente a quella di
Torino, che hanno arrestato cinque persone - quattro ro-
meni e un italiano - per concorso in ricettazione. Il rame
era a bordo di un furgone rubato, in una piazzola di sosta
dell'autostrada A4 Torino-Milano nei pressi di Novara.
Trasferito su due auto, il carico illegale è stato poi blocca-
to alla barriera autostradale di Rondissone.

Più di 2 milioni di euro in nero quelli nascosti al Fisco da
una concessionaria del Cossatese nel 2009, evadendo an-
che 450 mila euro di Iva. Ad accertarlo sono stati gli uo-
mini del nucleo di polizia tributaria del comando provin-
ciale della Guardia di Finanza. A condurre le fiamme
gialle, impegnate in un controllo,  è stato il rinvenimento
di una doppia contabilità, in particolare per quanto ri-
guarda l’Iva. Dai due registri trovati nell’azienda, che
tratta la compravendita di auto e veicoli industriali sia al
dettaglio che all’ingrosso, sono emerse divergenze che
hanno portato i militari a supporre di trovarsi di fronte al
cosiddetto fenomeno della «cassa contanti in rosso». I fi-
nanzieri hanno ricostruito il reale volume d’affari della
società. Da qui sono emerse diverse vendite in nero. De-
nunciato alla Procura della Repubblica di Biella il legale
rappresentante: dovrà rispondere di presentazione della
dichiarazione Irap infedele.

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Camilla Del-
mastro, la donna accusata del tentato omicidio del com-
pagno Vincenzo Scerba. È comparsa martedì mattina da-
vanti al giudice Silvia Carosio per la convalida del fermo,
tramutato in arresto, ed è rientrata a Vercelli, in quanto è
stata confermata la misura cautelare della carcerazione.
La difesa (avvocato Gaia Garbellotto), ha chiesto che ven-
ga disposta la perizia psichiatrica. Per quel che riguarda
le condizioni di Vincenzo Scerba, queste rimangono gra-
vi. i medici del "Degli Infermi" non hanno ancora sciolto
la prognosi e  il ferito non ha ancora ripreso conoscenza.

La sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Carabi-
nieri Sezione Provinciale di Biella e Sezione di Mottalcia-
ta, con un gruppo di soci, coordinato dal Brigadiere Capo
Giuseppe Cerami, ha partecipato alla cerimonia del Bi-
centenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri
che si è svolta a Roma. I carabinieri in congedo hanno poi
partecipato all’udienza di Papa Francesco in piazza San
Pietro.

INCIDENTI

Trossi bloccata martedì a Verrone, all’altezza della Pettinatura per
un incidente in cui sono rimaste coinvolte tre auto, una Hyundai,
guidata da una donna, M.P. di 59 anni, residente a Pralungo e
due Bmw. Due i feriti tra cui la più grave è la donna, che è stata tra-
sportata a Novara dall’elisoccorso del 118 dopo essere stata estrat-
ta dai rottami dell'auto dai vigili del fuoco. Probabilmente la gui-
datrice  ha avuto un malore. Non è grave il pensionato di 76 anni
che mercoledì mattina ha perso il controllo della sua Fiat Panda, in
frazione San Bonomio a Curino. Scontro al tunnel S. Biagio verso
Biella tra una Dacia e una Ford: la prima con a bordo una coppia di
pensionati di Roasio, condotta da G.S., 73 anni, la seconda gui-
data da una donna, M.G. 50 anni. Tutti e tre gli occupanti sono
rimasti feriti ma non in modo grave.
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SOCIETA’

«Contro l’usura guardia sempre alta»
Il periodo di crisi la favorisce. L’allarme è del Movimento Consumatori
Che segnala un’importante sentenza della Corte d’appello di Torino

� In questa fase di disagio economico e di
privazione materiale, sempre più famiglie e
imprese sono costrette a rivolgersi allo stori-
co e consolidato mercato nero dei soldi.
In verità dietro la maschera dei falsi
benefattori si cela una vera e pro-
pria organizzazione criminale che
negli anni della crisi è riuscita qua-
si a raddoppiare il credit crunch
degli istituti di credito nazionali,
facendo divenire quasi nullo il pro-
blema dell’insolvenza delle contro-
parti (con metodi di riscossione po-
co consoni ma efficaci), provocan-
do allo stesso tempo sofferenze
enormi a tutte quelle persone che per dispe-
razione cadono nel dramma dell’usura.
A tenere alta l’attenzione è il Movimento
Consumatori che ricorda come ogni consu-
matore deve controllare la correttezza dei
costi che gli vengono praticati. Tali costi de-
vono essere indicati all’interno dei contratti
nel TAEG (tasso annuo effettivo globale), il
quale esprime il costo totale del credito cal-
colato su base percentuale annua rispetto al
credito che viene concesso.
«Purtroppo» dice Elisabetta Targa (nella fo-
to)«sono sempre più numerosi i casi ove vie-
ne accertata l’applicazione di interessi usu-
rari da parte di intermediari finanziari; l’u-

sura, infatti, può riguardare qualsiasi tipo di
rapporto posto in essere con tali soggetti.
Conseguentemente è opportuno verificare
l’applicazione di interessi usurai in contratti

quali, ad es., mutui, prestiti per-
sonali o credito al consumo, i pre-
stiti dietro cessione del quinto
dello stipendio, le carte revol-
ving, il conto corrente, l’apertura
di credito e ogni affidamento ban-
cario, i contratti di leasing. Di re-
cente vi sono numerosi indirizzi
giurisprudenziali che possono
aprire la strada ad azioni dirette a
recuperare quanto illegittima-

mente corrisposto». Facciamo alcuni esem-
pi. «La Corte di Cassazione e l’ABF hanno
chiarito, da un lato, che gli interessi di mora
devono essere conteggiati nel costo del cre-
dito e, dall’altro, che rileva anche la cosid-
detta usura sopravvenuta. Il superamento
del tasso soglia si può quindi verificare sia
per i contratti stipulati prima dell’entrata in
vigore della legge 108/96, sia per quelli suc-
cessivi qualora il Taeg, originariamente pat-
tuito nel rispetto della soglia di usura, supe-
ri tale soglia per la sopravvenuta variazione
in diminuzione del tasso medio rilevato. 
Le prospettive di rimborso per tutti i consu-
matori sono molto interessanti in caso di

usura originaria infatti è possibile ottenere
in restituzione gli interessi e qualsiasi remu-
nerazione corrisposta; in caso di usura so-
pravvenuta invece gli interessi richiesti non
possono superare il tasso soglia e, se supe-
riori, deve essere restituita la differenza tra il
tasso soglia e quanto pagato. La Corte d’Ap-
pello di Torino con una sentenza del 27 gen-
naio, ha emesso un’importantissima decisio-
ne in materia di usura. I giudici hanno rico-
nosciuto che nella verifica del rispetto delle
soglie d’usura nei contratti di prestito perso-
nale con cessione del quinto dello stipendio
o della pensione deve essere considerato an-
che il costo delle polizze assicurative obbli-
gatorie per legge. La Corte d’Appello di Tori-
no ha respinto le difese delle società finan-
ziarie che sostenevano che tali costi non po-
tessero essere considerati per la valutazione
del rispetto delle soglie d’usura in quanto fi-
no al 2010 non considerati nella rilevazione
del tasso medio rilevato dalla Banca d’Ita-
lia». Conclude Elisabetta Targa: «Come asso-
ciazione interveniamo controllando caso per
caso i singoli contratti ed i relativi tassi pat-
tuiti. Quindi in caso di dubbio consigliamo
di rivolgersi presso di noi per effettuare “un
check-up” dei propri contratti ritenuti trop-
po onerosi o “sospetti».

RICCARDO ALBERTO

L’ACCORDO

UNA FIRMA IMPORTANTE L’Istituto Zooprofi-
lattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta ed il Corpo Forestale dello Stato
hanno stipulato un protocollo di collaborazio-
ne. Il protocollo è stato firmato presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico di Torino alla pre-
senza del Direttore dell’Istituto, Maria Cara-
melli e del Comandante Regionale del Corpo,
Alessandra Stefani, già comandante provincia-
le a Biella.  Nella foto sono con il comandante
provinciale di Biella, Valerio Cappello e Pierlui-
gi Acutis responsabile del centro di Referenza
Regionale per gli Animali Esotici presso l'Istitu-
to Zooprofilattico. La convenzione è stata pen-
sata per rafforzare le capacità operative del
Corpo Forestale dello Stato e dell’Istituto Zoo-
profilattico nelle rispettive funzioni, di contra-
sto  ai crimini ambientali e di ricerca scientifica
e nel settore agro-alimentare. Il sodalizio tra le
due Amministrazione ha già avuto modo di
concretizzarsi. Di recente, presso l’Aeroporto
di Caselle Torinese, un cittadino cinese è stato
fermato con frammenti di pelle di serpente, ve-
rosimilmente per uso farmaceutico. L’esame
genetico ha consentito di appurare che la spe-
cie ritrovata non era tra quelle sottoposte a tu-
tela dalla Convenzione di Washington. 


