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Pavia

Si finge muto e ruba in gioielleria
Vigevano, colpo con destrezza nel negozio dell’ex assessore Ghia. Fugge con un rotolo di catene d’oro

PAVIA

Un debito da oltre un milione
di euro, causato dal fallimento
della propria attività. Impossibi-
le da pagare per una famiglia di
Rivanazzano. Ora il tribunale di
Pavia ha acconsentito ad appro-
vare un piano di pagamento a ra-
te per un totale di 80mila euro
in quattro anni, per poi cancella-
re la restante parte di quanto do-
vuto. Il riferimento normativo in
base a cui è stata presa la deci-
sione è la cosiddetta “salvasuici-
di“, la legge numero 3 del 2012,
che prevede benefici da applica-
re nei casi di indebitamento in-
colpevole. Nel 2008, una cop-
pia oltrepadana ha preso in ge-
stione un impianto di carburan-
te di una compagnia petrolifera.

Per far ciò è stata sottoscritta
una fideiussione da 50mila eu-
ro, come forma di garanzia in ca-
so di inadempienze. Però il con-
tratto si è chiuso prima del previ-
sto, con la richiesta di 62mila eu-
ro da parte della compagnia alla
coppia. Si è andati per vie lega-
li, alla fine la società dei due ol-

trepadani è stata chiusa nel
2018. Da quel momento, hanno
dovuto richiedere numerosi pre-
stiti a familiari e banche per far
fronte alle spese. Hanno anche
venduto la loro casa, accumu-
lando oltre un milione di euro di
debiti, di cui 214mila verso
l’Agenzia delle entrate.
«Una cifra stratosferica, a cui
sarebbe impossibile far fronte
per qualsiasi famiglia normale,
anche immaginando di vivere in
strada a pane e acqua fino all’ul-
timo dei propri giorni», spiega
l’avvocato Monica Pagano (nel-
la foto) di Brescia che ha assisti-
to la coppia. Il legale ha avanza-
to la richiesta di accesso ai be-
nefici della Salvasuicidi: «Per
quattro anni verseranno a rate
80mila euro, poi il resto del de-
bito sarà dichiarato estinto – rac-
conta il legale -. È stato verifica-
to, attraverso l’analisi dei dati
contabili degli anni passati, che
l’indebitamento era incolpevo-
le, dovuto a fattori come la cri-
si».  Nicoletta Pisanu

VIGEVANO
di Umberto Zanichelli

Cappello in testa, mascherina
sul volto, piccolo. Una figura
che in nessun modo poteva
sembrare pericolosa. E invece è
stato lui, ieri mattina intorno al-
le 11.30, a mettere a segno un
furto ai danni della gioielleria
Ghia di corso della Repubblica.
Con una mossa rapidissima, da
vero prestigiatore, si è impos-
sessato di un contenitore di ca-
tene d’oro, lo ha nascosto sotto
la cartelletta che aveva in mano
e se ne è andato. Solo a quel
punto il titolare, Riccardo Ghia,
ex assessore alla Cultura del Co-
mune di Vigevano, si è accorto
di quanto era accaduto. Ma era
ormai troppo tardi. Il bottino
dell’azione del ladro, descritto
come molto giovane, forse di
circa venti anni, non è stato an-
cora esattamente quantificato
ma non dovrebbe essere inferio-
re ai 10 mila euro. «Non aveva
davvero nulla di sospetto – com-
menta amareggiato il gioielliere
vigevanese – e si è finto muto.
In qualche modo ci ha fatto capi-
re di voler fare un regalo e di vo-
ler vedere delle catene. Gliele
abbiamo mostrate. Però è stato
chiaro che non volesse acquista-
re nulla. Lì è stato rapidissimo,
non visto, ad impossessarsi del

rotolo di catene, che avevamo
messo in sicurezza alle nostre
spalle, lo ha nascosto e poi se
ne è andato senza fretta». Solo
a quel punto abbiamo capito
che si trattava di un abile ladro
che, nascosto sotto le spoglie
di un giovane inerme, aveva

messo a segno un furto con de-
strezza. Immediatamente è scat-
tata la segnalazione ai carabinie-
ri che hanno acquisito le imma-
gini delle telecamere a circuito
chiuso della gioielleria che do-
cumentano passo per passo
quello che è accaduto nell’arco
dei pochi minuti nei quali il la-
dro si è intrattenuto all’interno
della gioielleria, compreso il mo-
mento nel quale ha material-
mente compiuto il furto.
Le ricerche del ragazzo sono
iniziate immediatamente, ma al
momento non hanno dato alcun
risultato. Non è però escluso
che la sua fuga possa essere sta-
ta intercettata dalle numerose
telecamere pubbliche e private
che si trovano in quella zona, a
ridosso della piazza Ducale, e
che da lì possano arrivare spun-
ti per gli investigatori. Il giovane
potrebbe non aver agito da solo
ma con l’appoggio di un compli-
ce con le funzioni di “palo“ o ma-
gari al volante di un mezzo utiliz-
zato per lasciare in fretta la zo-
na. Da corso della Repubblica
non è difficile, attraverso corso
Torino o corso Genova guada-
gnare in fretta la periferia della
città e la ex-statale 494.
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Bimbo tolto ai parenti
con tante forze dell’ordine
«Lo zio era instabile»
La presidente del Tribunale
dei minori, smentisce pure
possibili legami
tra i giudici e cooperative

 Dalla provincia

Maxi debito “incolpevole“, i giudici lo cancellano
Una coppia di Rivanazzano
era in difficoltà dopo il crac
della pompa di benzina
Aiutati dalla “salvasuicidi“

Le telecamere interne dell’oreficeria
hanno inquadrato il ladro (a sinistra)
Ora è caccia all’uomo

IL TITOLARE

«Aveva cappellino
mascherina
e nulla di sospetto
Ci ha fatto capire
che voleva
fare un regalo»

PAVIA

«I carabinieri, il 118 e i vigili del
fuoco sono dovuti intervenire
perché il giorno in cui i servizi so-
ciali sono andati a prendere il
bambino per quasi due ore lo zio
si è barricato in casa, minaccian-
do di aprire il rubinetto del gas
per far saltare in aria l’abitazio-
ne». La presidente del tribunale
per i minorenni di Milano, Maria
Carla Gatto spiega così lo spiega-
mento di forze che c’è stato alla
fine di luglio per prelevare un
bambino di 6 anni dalla casa in
cui viveva con i parenti della ma-
dre da poco deceduta. Alla vista
di tante persone, il bambino era
scoppiato a piangere e le sue ur-

la riprese dai presenti, avevano
fatto il giro del web. La scorsa set-
timana, l’avvocato Francesco Mi-
raglia, al quale si è affidato lo zio,
ha depositato un’istanza urgente
di revoca del provvedimento di
affido al tribunale per i minoren-
ni di Milano. «Gli zii - ha aggiunto
la presidente -, inizialmente pur
manifestando difficoltà e fatica,
avevano ospitato il nipote. Ma a
gennaio avevano espresso il loro
consenso all’affidamento eterofa-
miliare del bambino. Le difficoltà
nel reperimento di una famiglia
disponibile ad accogliere il mino-
re, a causa dell’emergenza sanita-
ria, hanno ritardato l’attuazione
del progetto. Nel frattempo lo
zio aveva comportamenti instabi-
li, rifiutava ogni collaborazione e
si opponeva anche all’avvio del
supporto psicologico che avreb-
be aiutato il piccolo ad elaborare
il lutto e a ricostruire un rapporto
con il padre decaduto dalla re-
sponsabilità genitoriale». Smenti-
ti, infine, dalla presidente del tri-
bunale anche i possibili legami
tra i componenti onorari del col-
legio e alcune coop che si occu-
pano di bambini: «Affermazioni
gravi e prive di veridicità».

PAVIA

Molestie sul lavoro:
caso davanti al gip
Una ragazza ha denunciato
di essere stata costretta
a lasciare l’occupazione

Palpeggiamenti,
allusioni, avances
moleste: per una ragazza
lavorare era diventato un
inferno a causa del
comportamento del suo
datore. Alla fine, è stata
costretta a licenziarsi per
non avere più contatti
con lui, l’uomo ha inviato
messaggi minacciosi a lei
e al compagno. Ieri la
vicenda, risalente al 2018
e accaduta tra Pavia e la
Bassa Lomellina, è stata
trattata dal Gip di Pavia.
La difesa dell’uomo,
indagato per violenza
sessuale e stalking, ha
chiesto di procedere con
rito abbreviato. Il giudice
quindi ha rinviato la
seduta per la discussione
al 21 giugno 2021. La
parte offesa e l’imputato
lavoravano in una ditta
della provincia. L’uomo
secondo le accuse sul
posto di lavoro non si
comportava in modo
professionale con la
donna, toccandola e
facendo allusioni
sessuali, arrivando anche
a sfregarsi contro di lei.
La parte offesa aveva
quindi dovuto lasciare il
suo impiego.  N.P.


