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LUCA SCHILIRÒ

Aveva aperto l’attività da ap-
pena una settimana. Lunedì
mattina se l’è ritrovata
mezza carbonizzata, dopo un
tentativo di incendio, sicura-
mente doloso, avvenuto nella
notte tra domenica e lunedì.
Ma Silvia Marchisio, 38enne
di San Raffaele, non si la-
scerà intimidire. Fuori dalle
vetrine del suo negozio di ab-
bigliamento per bambini, “Il
Castello diMa&Si”, ha affisso
due cartelli inequivocabili.
“Non ci fermiamo” e “Non ab-
biamo paura”.
L’allarme è stato lanciato, in-
torno alle 2 del mattino, dai
titolari della vicina panette-
ria, insospettiti dalla puzza di
bruciato nel bel mezzo della
notte. E in effetti dal negozio
di abbigliamento usciva fumo
nero. L’incendio, però, si è
spento da solo. Senza peraltro
danneggiare particolarmente
l’interno dell’attività: muri e
merce annerita, poco altro.
Non è stato nemmeno neces-

SANFRANCESCOALCAMPO– Il raid èavvenutonel cuoredellanotte fradomenica e lunedì.Danni ingenti

Triplicespaccata inpochiminutia“LeBorgate”
Hanno agito nel giro di pochi
minuti, utilizzando sempre il
loro “pick-up” quale ariete per
scardinare le saracinesche e le
vetrate, razziando telefonini di
ultima generazione, ma anche
capi di abbigliamento e generi
alimentari.
E’ quanto accaduto nella notte
fra domenica 21 e lunedì 22
settembre, attorno all’una di
notte,nel polo commerciale “Le
Borgate” di via Torino a San
Francesco al Campo.
Labanda,compostadaalmeno

cinque o sei persone, ha fran-
tumato le vetrine con un “pick-
up” risultato rubato la scorsa
settimana a Cambiano.
I ladri dapprima hanno preso
di mira il negozio “Cellulopoli”,
poi,a seguire,“Ferrabì”,specia-
lizzato in abbigliamento giova-
nile, e infine il supermercato
“Crai”.
Già nella giornata di ieri, i tito-
lari erano a lavoro per ripulire
l’area dai danni. I carabinieri
della compagnia di Venaria,
agli ordini del capitano Ro-

berto Capriolo, stanno visio-
nando da ieri mattina i filmati
del circuito di videosorve-
glianza: facile comunque ipo-
tizzare possa trattarsi della
stessa gang che da tempo sta
compiendo spaccate in diverse
zone di Torino e provincia con
lo stesso modus operandi.
Anche se i danni sono ancora
da quantificare, appaiono piut-
tosto ingenti e sull’ordine di di-
verse decine di migliaia di
euro.

Cla.Mar.

L’INTERNO DEL NEGOZIO annerito dopo l’incendio LA TITOLARE Silvia Marchisio

CRONACA–Eraapertodapochigiorni.Ungesto intimidatoriochehaunprecedente: eragià successoadaprile

NegoziodatoallefiammeaSanRaffaele
La titolare: “Nonabbiamopaura, nonci fermeremo.Nessunomihamai chiesto il pizzo”

dio analogo nel giro di pochi
mesi.
In aprile, infatti, era stato
dato alle fiamme un altro
esercizio commerciale da poco
inaugurato. Le modalità si
assomiglianomolto.C’è da ca-
pire se gli episodi sono colle-
gati a una stessa matrice (os-
sia, se in zona c’è un piro-
mane) o se si tratta di pura
coincidenza.
Fatto sta che l’incendio ha
messo in subbuglio l’intero
paese. “Non credo proprio che
si possa parlare di racket,
pizzo o cose simili - ha specifi-
cato la titolare Silvia Marchi-
sio, intervistata da La Nuova
Voce -, dal momento che a me
nessuno ha chiesto niente.
Temo sia una questione di in-
vidia. Detto questo, voglio rin-
graziare la solidarietà dei
tanti commercianti del paese,
che oggi (lunedì, ndr) mi
hanno aiutata a ripulire il ne-
gozio con la massima disponi-
bilità. Conto di riaprire la
mia attività già questo sa-
bato”.

SETTIMO

Due carabinieri

travolti sulla SR11

I due carabinieri stavano re-
cuperando un’auto rubata
lungo la ex Statale 11, la su-
perstrada che collega Torino
a Chivasso. Erano fermi in
una piazzola di sosta, in-
torno alle 4 della mattina di
mercoledì 17, quando sono
stati travolti da unaRenault
Megane Scenic che dal capo-
luogo viaggiava in direzione
SanMauro.
Si tratta di Andrea Moretti,
28 anni, e del carabiniere
scelto Mirko Oliva, 31 anni.
Stessa sorte anche per l’auti-
sta del carro attrezzi che si
trovava nella piazzola, il cin-
quantottennePieroConte,di
Beinasco. Medicati dal 118
sul posto, tutti e tre sono poi
stati ricoverati all'ospedale
San Giovanni Bosco di To-
rino. I medici si sono riser-
vati la prognosi per via delle
gravi contusioni riportate,
ma non sono in pericolo di
vita. Andrea Moretti è stato
anche sottoposto ad inter-
vento chirurgico alla gamba
destra. Secondo la ricostru-
zione effettuata dalla Poli-
zia Stradale di Chivasso, il
chivassese Paolo Rosi, auto-
trasportatore, non si sa-
rebbe accorto della pre-
senza delle forze dell'ordine
a fianco della carreggiata
forse perchè colpito da un
colpo di sonno o a causa di
un attimo di distrazione. E’
stato proprio l'imprenditore
proprietario della Punto ad
avvertire i soccorsi. “Cor-
rete. C'è stato un incidente.
Sembrano tutti morti...”
avrebbe detto al telefono
con un operatore del 118.

sario l’intervento dei vigili del
fuoco. Una fortuna, dal mo-
mento che “Il Castello di
Ma&Si” si trova al pianter-
reno di uno stabile abitato.
Un gesto puramente intimi-

datorio, a quanto si evince
dalle prime ricostruzioni. Gli
autori, o l’autore, avrebbero
rotto la vetrina del negozio e
poi lanciato all’interno un li-
quido incendiario. Ma al mo-

mento si tratta di pure ipo-
tesi. Il caso, sul quale stanno
indagando i carabinieri della
compagnia di Chivasso, si fa
più intricato se si considera
che questo è il secondo episo-


