Siracusa.
Latitante
siracusano
arrestato
a
Nichelino. Era pronto alla
fuga all’estero
Aveva scelto la soluzione per la sua latitanza: scappare
all’estero. Da Nichelino, la località in provincia di Torino
presso cui si era rifugiato dopo esser scappato all’arresto a
Siracusa, Michele Cianchino era pronto per far perdere le sue
tracce. Il sorvegliato speciale era fuggito dalla sua
abitazione nella nottata tra Natale e Santo Stefano, nel corso
dell’operazione dei carabinieri “Bianco Natale”.Si era
lanciato dal balconcino di casa, un balzo di circa quattro
metri, per darsi alla fuga. La sua latitanza non è, però,
durata più di due settimane.
Le indagini si sono subito concentrate su un pluripregiudicato
di origini catanesi, da molto tempo residente in provincia di
Torino, individuato come persona in grado di favorire
l’irreperibilità di Cianchino. L’uomo, 56 anni, è stato
denunciato per favoreggiamento personale. Al ricercato avrebbe
fornito ogni tipo di appoggio e in particolare un’ingente
somma di denaro, vestiti e tutto il necessario per protrarre a
lungo la latitanza, quasi certamente all’estero. Le intuizioni
degli investigatori si sono rivelate vincenti: a Nichelino,
Michele Cianchino è stato individuato mentre indisturbato e
sorridente scambiava chiacchiere con altri ragazzi del luogo
al bar. “Si sentiva sicuro, certo che non sarebbe stato
riconosciuto a chilometri di distanza da Siracusa”, hanno
spiegato i carabinieri.
Chianchino si trova rinchiuso nel carcere di Torino. A suo
carico, un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal
tribunale di Siracusa per il reato di detenzione ai fini di
spaccio in concorso.

Al momento dell’arresto, Cianchino aveva con sè una patente di
guida, una tessera sanitaria ed una carta d’identità false ed
intestate ad un sedicente Venuti Paolo, nonché la somma di
1.250 euro in contanti. Inoltre, al suo presunto
fiancheggiatore i carabinieri hanno sequestrato la somma di
20.350 euro che lo stesso avrebbe consegnato al Cianchino per
consentirgli la liquidità necessaria per i suoi spostamenti da
latitante.

