
44 SANBENIGNO-LOMBARDORE

Erano davvero pronti a
tutto pur di ottenere quei
soldi.
Pretendevano cinquanta,
sessanta, persino settanta
euro al giorno dalle prosti-
tute che loro stessi “gesti-
vano” per il semplice fatto
di occupare una porzione di
marciapiede o di asfalto
nelle stradine di campagna
fra Leini e Lombardore.
Uomini e donne senza alcun
tipo di scrupolo, capaci di
arrivare persino alle mi-
nacce fisiche oltre a quelle
verbali pur di raggranellare
cifre da capogiro ogni
giorno, fatte di diverse mi-
gliaia di euro.
“Se non paghi ti spariamo.
E' meglio se ci consegni i
soldi” oppure “Se non paghi
ti sfregiamo il viso con
l'acido e la tua vita finisce
qui”, questo il tenore delle
conversazioni telefoniche o

dei colloqui fatti diretta-
mente sul luogo di lavoro
delle ragazze.
Il tutto sempre sotto la mi-
naccia tangibile di una pi-

stola carica con almeno due
o tre colpi nel caricatore.
E le “bocche di rosa”, quasi
tutte di nazionalità romena,
erano così costrette a scen-

SANBENIGNO – Il sodalizio ha portato in scena uno spettacolo teatrale all’auditorium di Leini, strappandomolti applausi

“Natale al Basilico”, esordio col botto perDecimaArte
Venerdì 10 aprile a Leinì, nel
Teatro Cinema Auditorium,
l’Associazione sanbenignese
"DecimaArte" ha presentato lo
spettacolo “Natale al Basilico”
con grande partecipazione di
pubblico.
Recitata inunnapoletano com-
prensibilissimo, con parti in
italiano, “Natale al Basilico” è
una commedia brillante,vivace
e divertente.
Originariamente scritta in ita-
liano da Valerio Di Piramo è
stata tradotta ed adattata in
napoletano da Matteo Ferrara
e Fabio Clarino, rispettiva-
mente anche regista e protago-
nista della commedia.

Ottima l’interpretazione di
Clarino, nei panni di Oreste,
sfortunato padrone di casa, che
invece di godere dell’attesis-
simo Natale intimo in compa-
gnia della bella mogliettina
Carla (Barbara Pollice), viene
letteralmente travolto dai con-
trattempi e dalle invasioni di
campo che si avvicendano du-
rante tutta la commedia.
Disturbati, prima dalla lucidis-
sima -si fa per dire- suocera
Rosa Culetto (Stefania Paolo),
poi da Vladimir -il russo che
russa- (Salvatore Palmieri),
dalla “simpatica” Lillì (Anna
Brandino),dai contrattempioc-
corsi alle figlie Giada e Giu-

LOMBARDORE –Nei guai finiscono tre cittadini rumeni di Torino che gestivano un giro di prostituzione

“Dacci isoldiotisfregiamoconl’acido”
Costringevano le ragazze apagare “l’affitto”deimarciapiedi dove adescavano i loro clienti

dere a patti pur di avere la
vita salva.
E' quanto emerso al termine
della prima parte di una in-
dagine dei carabinieri di
Leini e della Procura di To-
rino e che ha consentito nei
giorni scorsi di identificare
un gruppo criminale specia-
lizzato in estorsioni e mi-
nacce a prostitute.
I militari, coordinati dal ma-
resciallo Ivan Pira, hanno
notificato un provvedimento
restrittivo nei confronti di
tre romeni di 19, 35 e 39
anni, tutti residenti a To-
rino.
Per loro l'accusa è di favo-
reggiamento e sfruttamento
della prostituzione, estor-
sione e lesioni personali ag-
gravate. Tra questi, il
35enne è lo stesso che lo
scorso 15 febbraio era stato
arrestato in flagranza di
reato in corso Orbassano a

Torino, quando aveva pic-
chiato e minacciato una pro-
stituta romena – sotto gli
occhi degli altri due complici
- che si era rifiutata di pa-
gare per l'ennesima volta
“l'affitto” del marciapiede.
Un'indagine che nasce di-
versi mesi or sono. Ovvero
quando un'altra prostituta
romena, che operava in via
Volpiano a Lombardore, de-
cide di recarsi dai carabi-
nieri e raccontare tutte le
angherie subite:
“Aiutatemi, non ce la faccio
più – ha detto in lacrime ai
militari – ogni giorno mi mi-
nacciano e mi picchiano se
non pago l'affitto del mar-
ciapiede dove sono costretta
a prostituirmi. Ho male
ovunque perché mi pic-
chiano sul corpo, sulle brac-
cia e sulle gambe e a volte mi
puntano una pistola in fac-
cia”.

Le indagini dei militari,
come detto, sono ancora in
corso e sono volte ad identi-
ficare sia le ragazze che da
tempo si prostituivano per
la banda, sia per dare un
volto ed un nome agli altri
componenti della gang cri-
minale.
Non solo. Gli inquirenti, in-
fatti, vogliono anche capire
se lavorino in proprio o se
stiano operando in Italia per
nome e per conto di una più
ampia organizzazione crimi-
nale operante in Romania
che da tempo ricerca ra-
gazze e donne delle zone più
povere della nazione del-
l'Est Europa con la pro-
messa di trovare loro un la-
voro come badanti e che in-
vece, una volta entrate in
Italia, viene loro tolto il pas-
saporto e i documenti e le
costringono a prostituirsi.

Claudio Martinelli

liana (Giada Torrente e Ju-
lienne Cirillo) ed infine dall’ar-
rivo di unmisterioso personag-
gio (Diego Formicola), i padroni
di casa vengono sballottati
come biglie in un flipper.
Tutto questo condito dal basi-
lico, erba odiata da Oreste, ma
che ha grande importanza nel
raggiungimento del lieto fine.
Lo spettacolo è stato grande-
mente apprezzato dal pubblico
in sala, che, con risate ed ap-
plausi lungo tutta la durata
della commedia, è riuscito a
dare un’ulteriore carica alla
compagnia in scena.
Un bell’esordio nel Canavese
per la neonata Associazione

sanbenignese Decima Arte che
proprio nelle nostre terre ha
sede. Fondata nel luglio 2014,
daFabioClarino,FabioNotario
e Matteo Ferrara, l’Associa-
zionemira a promuovere e svi-
luppare le arti, iniziando dal
teatro e dal cinema.
Il prossimo appuntamento per
chi si fosse perso “Natale al Ba-
silico” è il 9 maggio a Torino al
Teatro Monterosa.
Per rivedere gli attori di “De-
cima Arte” nel Canavese biso-
gnerà aspettare il 6 e 7 giugno
a Chivasso, con un’altra com-
media, questa voltadiEduardo
De Filippo, “Sogno di una notte
di mezza sbornia”.


