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Avevano deciso di svaligiare
un grande cascinale ristruttu-
rato in via Rivarolo a San Beni-
gn razziando denaro ed oggetti
preziosi. Sono entrati in azione
poco dopo l’alba di ieri, giove-
dì 5 giugno. Primo passaggio
del loro disegno criminoso era
forzare una finestra al piano
terreno.

Ma qualcuno li ha visti ed ha
chiamato i carabinieri. I milita-
ri dell’Arma li hanno inseguiti,
bloccati ed arrestati con l’accu-
sa di furto in concorso aggrava-
to. In manette sono finiti Anto-
nio Carzaghi, 43 anni, residen-
te a Biella nel villaggio Lamar-
mora e Gaspare Carzaghi, 26
anni che invece abita a Ivrea in
località cascina Forneris. En-
trambi sono nomadi di etnia
sinti legati da una parentela.
Uno di loro aveva ancora le ma-
ni sporche di intonaco. Ma so-
prattutto avevano alcune ban-
conote croate e slovene che la
proprietaria del cascinale svali-
giato ha riconosciuto essere di
sua proprietà.

A completare il quadro con
loro i malviventi avevano an-
che 65 euro, che sarebbero sta-
ti rubati nella cascina, due rice-
trasmittenti con cui comunica-
re facilmente, un cacciavite,
due bombolette di spray urti-
cante e una pila di quelle utiliz-
zate dagli speleologhi.

«Le ricetrasmittenti ci servo-
no da usare come interfono
mentre siamo in moto», si so-
no parzialmente giustificati i
due uomini, che a San Benigno
in effetti sono arrivati in sella
ad una potente moto Yamaha
con targa contraffatta. La moto
è poi stata posta sotto seque-
stro, mentre il denaro è stato
restituito alla proprietaria.

Determinante per acciuffare

i due ladri la telefonata di un
cittadino: «Ci sono due uomini
che stanno forzando una fine-
stra in via Rivarolo», ha detto
una voce maschile al 112 senza
indicare le sue generalità. I ca-
rabinieri che tengono conto
anche delle segnalazioni ano-
nime non hanno perso tempo.
Una pattuglia dei carabinieri
di Volpiano che era già nella zo-
na è stata dirottata a San Beni-
gno.

I due uomini dopo aver mes-
so a segno il furto stavano fug-
gendo con la moto, ma i milita-
ri dell’Arma li hanno bloccati,
perquisiti e portati in caserma
a Volpiano. Le indagini conti-
nuano poiché uno dei due arre-
stati è stato notato in altre zone
in cui sono avvenuti furti in ap-
partamento.

La convalida dell’arresto è
prevista per questa mattina in
tribunale ad Ivrea. I reati cosid-
detti predatori come scippi, e
furti in appartamento sono in
aumento in tutti i Comuni sia

di piccole che di grandi dimen-
sioni tanto da rappresentare
ormai un allarme sociale. Cre-
scente la richiesta di tutela da
parte di cittadini impauriti dal
dilagare del fenomeno. Dal co-
mando dei carabinieri della
compagnia di Chivasso il mag-
giore Stefano Saccocci avverte:
«Per il controllo del territorio è
fondamentale la collaborazio-
ne dei cittadini. Come in que-
sto ultimo caso. In quest’ottica
i comandanti delle stazioni del
territorio hanno avviato colla-
borazioni con le associazioni e
persino con i portinai e gli am-
ministratori di condominio. Su
questo fronte - sottolinea Sac-
cocci - è più difficile fare attivi-
tà di prevenzione. Bisogna col-
pire nel momento iniziale,
quando si crea il gruppo per
mettere a segno i furti. Impor-
tante anche poter intervenire
nella parte finale della filiera
criminosa, la ricettazione del
bottino».

Lydia Massia
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Il Movimento 5 stelle propone
di premiare i cittadini che de-
cidono di denunciare atti di
estorsione. «In questi giorni –
spiega Marco Marocco, capo-
gruppo in Consiglio – abbia-
mo appreso dell'arresto, in fla-
granza di reato, di Giovanni
Ponente per estorsione ai dan-
ni di un commerciante locale.
Quello che
ha colpito di
più è stato il
gesto del sem-
plice cittadi-
no che ha de-
ciso di denun-
ciare ai cara-
binieri il pre-
giudicato. Il
senso civico
dimostrato
non può pas-
sare inosser-
vato e deve essere premiato,
non con una pacca sulle spal-
le, ma con azioni concrete co-
me sgravi fiscali a livello loca-
le». L'idea parte dalla constata-
zione: premiare un gesto che
dovrebbe essere normale ma
non lo è e soprattutto non è
semplice. Secondo Marocco
l’amministrazione non può re-
stare indifferente a questi ge-
sti di legalità perché sono il
frutto di scelte difficili, «Scelte
maturate da un singolo e che
devono essere condivise con
l'intera comunità perché, ci-
tando il giudice Giovanni Fal-
cone: «Si muore generalmen-

te perché si è soli o perché si è
entrati in un gioco troppo
grande. Si muore spesso per-
ché non si dispone delle ne-
cessarie alleanze, perché si è
privi di sostegno». I pentastel-
lati hanno cercato in rete
esempi di amministrazioni vir-
tuose e hanno trovato la deli-
bera del Comune di Catania,
che approva un regolamento
per l’esenzione totale di diver-

se tasse e im-
poste comu-
nali. «I cittadi-
ni hanno ri-
sposto positi-
vamente a
questa no-
stra proposta
– continua il
consigliere -
pertanto
avanziamo al
sindaco la ri-
chiesta di de-

liberare in tal senso. Dobbia-
mo dare un segnale importan-
te per chi ha scelto di esercita-
re una attività economica sul
nostro territorio nonostante
la concorrenza sleale di un
mercato globale e dall'ostilità
di un territorio purtroppo ca-
ratterizzato da una forte pre-
senza della 'ndrangheta, mes-
so bene in evidenza dalle re-
centi operazioni Minotauro e
Colpo di Coda». Per la coper-
tura economica della spesa
suggerisce di utilizzare l'appo-
sito capitolo del Bilancio co-
munale dedicato alle iniziati-
ve per la lotta alla mafia. (s.a.)

Un barista ha denunciato estorsore (archivio)

ciconio

Animalisti rientrati dalla Francia
Hanno sfilato per fermare il massacro dei tori nelle corride

Svaligiato un cascinale
Bloccati dopo il furto
In manette 43enne di Biella e un 26enne che è residente a Ivrea
Tempestivo l’arrivo dei carabinieri, avvisati da una telefonata anonima

chivasso - proposta m5s

Premi ai cittadini coraggiosi
che denunciano le estorsioni
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Sono rientrati i canavesani che
hanno preso parte ad una delle
più clamorose proteste contro
le corride, ad Alès, in Francia
meridionale. «Mentre noi ci bat-
tevamo per fermare questo
massacro spacciato per patri-
monio artistico e culturale sono
stati uccisi 18 tori e diversi ca-
valli per il divertimento del pub-
blico - dice Valeria F, animalista
convinta - Noi canavesani che
abbiamo partecipato alla mani-
festazione torneremo ancor più
numerosi l’anno prossimo. Fer-
miamo la barbarie».

Il barista
vittima delle

richieste di denaro
da parte di Giovanni
Ponente, arrestato in
flagrante dai carabinieri,
viene preso ad esempio
per tutta la categoria

Antonio Carzaghi
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Gaspare Carzaghi

Tra i manifestanti anche i rappresentanti del Canavese
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Oggi venerdì 6 giugno nel cor-
tile del liceo Newton verran-
no premiati gli studenti che si
sono distinti nelle gare d’isti-
tuto e al di fuori dell’istituto
in rappresentanza del liceo.

Per le olimpiadi di Chimica
verranno premiati per il bien-
nio Lorenzo Robutti, Alberto
Cucini, Luca Piperno tutti del-
la seconda D del liceo scienti-
fico e Alexandru Onica, Um-
berto Serra e Riccardo Ciarle
della quarta D scientifico.

Per le olimpiadi di filosofia
verranno premiati Alberto Ca-
pobianco (4E scientifico), a
pari merito Gabriele Amante
(4 A classico) e Altea Bonate-
sta 4 E scientifico e Denise Ca-
labrese della 4 A classico.

Per le olimpiadi di fisica sa-
ranno premiati Riccardo Za-
notto 4E scientifico, Matteo
Durante 4G scientifico, Simo-
ne Monaco 4D scientifico e
pari merito Andrea Pogliano
3F scientifico.

Per le olimpiadi di italiano:
Giorgio Faggionato 2E scienti-
fico, Roberta Rubino 2B scien-
tifico e Alice Spinoglio 2B clas-
sico, per il triennio Davide
Bersani 3B scientifico, Agne-
se Macori 4 B scientifico e Ia-
copo Caraglio 3C del classico.

Infine per le olimpiadi di
matematica saranno premia-
ti per il biennio Abdelouahab
Moubane 1C scientifico Fran-
cesco Oliverio 2D scientifico,
Matteo Reano 2E scientifico,
per il triennio Riccardo Zanot-
to 4E, Renato Acutis 3D e Mat-
teo Durante 4G.

«Sarà un momento impor-
tante per la scuola e per tutti
gli studenti - dicono gli inse-
gnanti - perchè verranno pre-
miate le nostre eccellenze a
cui va il merito di aver saputo
assecondare i propri talenti
con sacrificio, forza di volon-
tà e dedizione allo studio».
 (s.a.)

chivasso

Riconoscimenti
agli studenti
piùmeritevoli

Festa al liceo Newton (archivio)
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