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A qualche tempo dall’aggressione al titolare, il negozio è stato di nuovo preso di mira dai ladri

I ladri hanno fatto razzia di sigarette. Un anziano è stato aggredito in casa a Praia. Portati via 13 mila euro da una sala giochi

Saccheggiata la tabaccheria Lupo

Incidente in località Vallarone

Gommista travolto
dalla sua Mercedes

La vittima è un imprenditore di 56 anni 

I carabinieri hanno arrestato Davide Torasso e i fratelli Troia di Torino

Colto sul fatto il socio estorsore

Altre due rapine che si 
sono consumate nel giro di 
poche ore, un maxi furto e 
tentativi di ef razione. L’al-
larme sicurezza in cit à non 
accenna a placarsi, specie 
alla luce dei più recenti fat i.

La cronaca cit adina è di-
ventata un bollet ino di 
guerra, come sot olinea-
no molti astigiani, commer-
cianti vit ime dei soliti igno-
ti o semplici cit adini ormai 
esasperati dall’andamento 
dei fat i.

In poche ore in cit à si 
sono consumate due aggres-
sioni, una avvenuta in una 
sala giochi, l’altra in un con-
dominio del quartiere Praia 
ma anche un cospicuo furto 
in una tabaccheria.

Furto al bar Lupo

Nella not e fra domeni-
ca e lunedì è andato in sce-
na un furto piut osto consi-
stente ai danni del bar tabac-
chi “Il buon caf è del Lupo”, 
nel quartiere Torret a.

I ladri sono riusciti a 
smontare l’inferriata di una 
i nestra sul retro della riven-
dita, che si af accia sul corti-
le di un condominio e anche 
su una strada abitata. 

Un’operazione che è co-
munque passata “sot o si-
lenzio”. Nessuno sembra ab-
bia sentito rumori sospet-
ti provenire dal negozio, ov-
viamente chiuso a quell’ora 
della not e, nonostante si 
trovi al piano terra di una pa-
lazzina e sia inserito in un 
quartiere altamente popo-
lato. Il bar inoltre è dotato 
di sistema d’allarme che, al 
momento dell’ef razione, è 
entrato regolarmente in fun-
zione. Peccato però che nes-
suno abbia sentito niente. I 

ladri quindi si sono confusi 
nell’oscurità entrando tran-
quillamente nel bar e facen-
do razzia di decine di pac-
chet i di sigaret e per un va-
lore piut osto consistente.

Senza parlare dei danni 
strut urali: la proprietà è sta-
ta costret a a sostituire l’in-
ferriata già nell’immediatez-
za dei fat i per evitare che ad 
altri venisse l’idea di pene-
trare all’interno di quel var-
co sul cortile retrostante a 
cui si accede da un cancel-
lo che si af accia su via Cata-
lani. Il colpo è stato scoper-
to la mat ina successiva dai 
proprietari che hanno spor-
to denuncia in questura. Si 
parla di un bot ino da cir-
ca 15 mila euro. Il Caf è del 
Lupo  non è nuovo alle cro-
nache: qualche tempo fa in-
fat i il titolare era stato ag-
gredito e picchiato subito 
dopo l’orario di chiusura da 
qualcuno che lo aveva at eso 

in strada.  Un agguato che è 
rimasto ancora senza colpe-
vole. 

Rapina in sala giochi

Sabato not e, invece, un 
cliente della sala giochi Ad-
miral di via Brof erio si è tra-
sformato in rapinatore sen-
za scrupoli. L’uomo che per 
tut a la sera ha giocato ai vi-
deopoker, ha at eso che il lo-
cale si svuotasse ed è entrato 
in azione una volta rimasto 
solo con l’unica commessa. 
Si è avvicinato alla giovane 
e, nonostante non fosse ar-
mato, è riuscito a intimidirla, 
af errandola per le braccia e 
costringendola ad accompa-
gnarlo in ui  cio. La ragazza 
è stata poi obbligata ad apri-
re la cassaforte contenente 
13 mila euro in contanti. Ar-
raf ato tut o il denaro, il mal-
vivente è scappato facendo 
perdere le proprie tracce. E’ 
stata la stessa vit ima a dare 

l’allarme; le forze dell’ordine 
sono subito intervenute ma 
del rapinatore non c’era più 
alcuna traccia.

Gli inquirenti hanno preso 
in consegna i i lmati delle te-
lecamere di sicurezza in cer-
ca di elementi utili al ricono-
scimento del malvivente.

Non è ancora chiaro se si 
sia trat ato di un colpo pia-
nii cato oppure se lo sco-
nosciuto abbia approi t ato 
della ghiot a occasione tra-
sformandosi da cliente ad 
aggressore.

Aggressione in Praia

E’ invece riuscito a farsi 
aprire la porta di casa spac-
ciandosi per il i glio lo sco-
nosciuto senza scrupoli che 
nella sera di domenica, ac-
compagnato da un compli-
ce, ha aggredito un pensio-
nato abitante a Praia.

La coppia di banditi ha 
suonato al campanello 
dell’85enne e, prima che lui 
si accorgesse dell’inganno, 
gli hanno spruzzato sul viso 
uno spray urticante che gli 
ha provocato un malore.

L’uomo rimasto cieco per 
alcuni minuti è stato fat o se-
dere in una stanza dagli stes-
si malviventi che hanno poi 
frugato nelle altre camere 
in cerca di denaro e gioielli. 
E’ stato lo stesso padrone di 
casa, riavutosi dopo il man-
camento a raccontare l’ac-
caduto ai familiari, che poi 
hanno avvertito la polizia. 
Sul posto sono intervenuti 
gli agenti di volanti, mobile 
e scientii ca che hanno ese-
guito specii ci rilievi per sco-
vare eventuali impronte o al-
tre tracce lasciate dai bandi-
ti scappati con un bot ino da 
poche centinaia di euro. 

E’ escluso che le due rapi-
ne siano collegate fra loro. 
Troppo diversa la dinami-
ca dei fat i per far pensare a 
un qualche tipo di connes-
sione, nonostante le aggres-
sioni siano avvenute a poche 
ore di distanza.

 

Banda del Buco

E’ stato invece sventato 
dall’intervento di una guar-
dia giurata de “La Vedet a” il 
furto ai danni del supermer-
cato all’ingrosso Sogegross 
di via Maggiora, nella perife-
ria est della cit à.

Il vigilante impegnato in 
un turno di controllo ha no-
tato una porta secondaria 
del magazzino aperta e ha 
deciso di verii care. 

I ladri avevano già pratica-
to un foro nel muro del re-
parto caldaie, pronti a entra-
re nel supermercato e a fare 
razzia di generi alimentari e 
magari del denaro contenu-
to nella cassaforte. L’inter-
vento dell’agente li ha però 
fat i desistere.  Probabilmen-
te i malviventi hanno sen-
tito il rumore dell’auto del-
la guardia giurata scappan-
do prima di essere colti sul 
fat o.

Intanto, continuano gli 
accertamenti della squadra 
mobile dopo la rapina avve-
nuta la scorsa set imana nel-
la sala giochi del centro com-
merciale “Il Borgo”.

Quat ro sconosciuti arma-
ti di ascia e con i volti coper-
ti da cappucci e passamonta-
gna avevano af rontato il ge-
store del bowling che, assie-
me a un suo collaboratore, 
stava chiudendo il locale. 

Pare che uno dei malvi-
venti si sia confuso fra gli av-
ventori, nascondendosi poi 
nei bagni e aiutando  i suoi 
complici a entrare. Il col-
po aveva frut ato un bot i-
no da 5 mila euro. I ladri si 
erano anche impossessa-
ti dell’hard disk contenente 
i i lmati delle telecamere di 
sicurezza del locale. Un ten-
tativo di rallentare il lavoro 
degli investigatori che inve-
ce hanno analizzato i video 
di altre telecamere installate 
nel centro commerciale. Al 
momento la banda non è an-
cora stata identii cata.

Lettere al Ministero

Intanto mercoledì Fa-
brizio Brignolo è tornato a 
Roma per consegnare le ol-
tre cento let ere i rmate dai 
sindaci dell’Astigiano, per 
chiedere la nomina ui  ciale 
del nuovo prefet o e l’invio 
di uomini e mezzi. Brignolo 
ha incontrato il sot osegreta-
rio Gianpiero Bocci e il pre-
fet o Luciana Lamorgese,  
Capo di Gabinet o del Mini-
stero dell’Interno, che han-
no assicurato il loro interes-
samento.

> St.P.

E’ accusato di aver orga-
nizzato un’estorsione ai dan-
ni del suo socio in af ari l’uo-
mo arrestato dai carabinieri 
di Villanova assieme ad altre 
due persone.

Vit ima un’imprenditore 
di 56 anni che gestiva una so-
cietà di recupero rot ami con 
sede nel Torinese e che si è 
rivolto ai militari a seguito 
di pressanti richieste di de-
naro arrivate da presunti cre-
ditori.

Tut o è cominciato nel 
2011 quando l’imprendito-
re ha rilevato dall’amico l’at-

tività “T&T Recuperi metal-
lici”, at ività che l’ex proprie-
tario ha continuato a gestire 
per conto del nuovo titolare. 
Nonostante gli sforzi, a fron-
te dei molti debiti contrat-
ti, il 56enne è stato costret-
to a chiudere l’impresa ed è 
stato a quel punto che sareb-
be stato contat ato telefo-
nicamente da alcuni scono-
sciuti che gli hanno chiesto 
un incontro. Accompagna-
to dall’amico, l’imprenditore 
ha incontrato  il delatore che, 
mostrandogli la fotocopia di 
un assegno del conto corren-

te della dit a chiusa recante 
l’importo di 20 mila euro, gli 
avrebbe chiesto la restituzio-
ne del doppio della somma 
per il giorno successivo. 

Una richiesta caldeggia-
ta con l’uso di una pistola. 
Come se non bastasse, la i r-
ma sull’assegno non sarebbe 
stata quella dell’imprendito-
re ma di un conoscente che 
comunque non avrebbe avu-
to titolo ad apporre la pro-
pria i rma su assegni trat i dal 
conto corrente della dit a.

Nonostante il socio gli 
avesse sconsigliato di rivol-
gersi ai carabinieri, l’impren-
ditore ha chiesto aiuto agli 
uomini dell’Arma di Mon-
tai a che hanno dato vita a 
un’indagine coordinata dal 
sostituto procuratore di To-
rino Gianfranco Colace e 
culminata con l’emissione di 
tre ordini di custodia caute-
lare in carcere i rmati dal gip 
Paola Boemio. Nei guai sono 
i nite tre persone, l’amico 
della vit ima ed ex proprie-
tario dell’at ività Davide To-
rasso, 40 anni, residente a 
Torino, per gli inquirenti la 
mente dell’estorsione, e i fra-
telli Lino e Alessandro Tro-
ia di 43 e 37 anni, accusati di 
estorsione in concorso.

Travolto e ucciso dalla 
sua stessa auto. E’ accaduto 
venerdì mat ina, davanti a 
una villet a di località Valla-
rone, alle porte di Asti, dove 
la vit ima viveva con la mo-
glie. Romano Soderini, 75 
anni, noto ex gommista asti-
giano, doveva uscire di casa 
al volante della sua Merc-
des Classe A. L’uomo è sce-
so dalla vet ura per aprire il 
cancello ma per cause anco-
ra in corso d’accertamento 
l’auto è partita, scivolando 
indietro nel vialet o in di-
scesa. 

Per l’anziano non c’è stato 
scampo. Forse non si è nep-
pure accorto di quello che 
stava succedendo. 

L’auto ha strusciato con-
tro un muret o di cinta, tra-
volgendo il gommista e i -
nendo contro il cancello. 
Un incidente fatale. A chia-
mare i soccorsi un dipen-
dente dell’Asp che stava la-
vorando in zona: ambulan-
za e polizia sono arrivati in 
pochi minuti ma per Sode-
rini non c’era più nulla da 
fare. Sarebbe morto in po-
chi istanti.

Fa un incidente
e poi scappa
Potrebbe incappare in 
una denuncia il giovane 
protagonista di un tam-
ponamento senza feri-
ti avvenuto nella mattina-
ta di venerdì non lontano 
da Quarto. Il ragazzo, 21 
anni, al volante di un Fiat 
Doblò si è scontrato con 
una Ford Focus condot-
ta da un 28enne astigia-
no. Sul posto sono arriva-
ti gli agenti della muncipa-
le per i rilievi, ma il primo 
conducente si è allontana-
to senza essere identifi-
cato. I poliziotti sono co-
munque giunti a lui dopo 
poche ore, anche se nel 
tardo pomeriggio lo stes-
so ragazzo si è presenta-
to spontaneamente al co-
mando di via Ariosto. An-
cora da chiarire il perché 
del suo allontanamento. 

Il bando di concorso

delle Fiamme Gialle
Aperto il bando di con-
corso per l’ammissione di 
216 allievi marescialli del 
contingente ordinario e 20 
del contingente mare alla 
Scuola Ispettori e Sovrin-
tendenti della finanza. Al 
concorso possono parte-
cipare i cittadini italiani fra 
i 18 e i 26 anni in posses-
so di un diploma di istru-
zione di secondo grado. 
Tutte le informazioni sul 
sito www.gdf.gov.it.

■ BREVI

Ha compiuto colpi anche nell’Astigiano la banda di 
stranieri arrestati dai carabinieri di Verbania. Gli specia-
listi in aziende di spedizione, colpevoli di 47 furti in tut-
to il Nord Italia, hanno fat o sgradita visita anche al de-
posito della Bartolini di Castelf ’Alfero, depredato per tre 
volte fra giugno e gennaio, e alla sede della Tnt di Asti. I 
tre pendolari del crimine, tut i abitanti nel Torinese, uti-
lizzavano sempre lo stesso “modus operandi”: dopo aver 
fat o scat are l’allarme, sfondando il vetro della porta 
d’ingresso del magazzino, entravano nel deposito e face-
vano razzia di merci, specie articoli tecnologici; prima di 
scappare poi salutavano le telecamere di sicurezza in se-
gno di af ronto. Pensavano forse di non venire mai indi-
viduati ma hanno fat o un grave errore di valutazione.

Depredava le aziende di spedizione,
banda arrestata a Verbania

Polizia di fronte al bar-tabacchi della Torretta

La sala giochi Admiral di via Brofferio


