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TRIBUNALE/1 ROMENO 26 ENNE AGGREDI' DUE DONNE NEL GIRO DI UN'ORA: E' LATITANTE

Condannato scippatore
violento: tre anni e mezzo
Picchiò una delle sue vittime per strapparle la borsetta

II Scippatore seriale condanna-
to a tre anni e mezzo per due
colpi messi a segno, nel giro di
un'ora, nel settembre di quattro
anni fa.

Piccolo particolare - almeno
finché (e se...) non verrà rintrac-
ciato - si tratta di una pena «vir-
tuale»: l'uomo, un romeno di 26
anni, disoccupato e senza fissa
dimora, è stato infatti giudicato
in contumacia, dal momento
che è irreperibile da anni.

I fatti, come detto, risalgono
alla tarda estate del 2010.

L'uomo, avvistata una donna
in bicicletta in una via periferica
della città, la avvicina e cerca di
strapparle la borsetta. Ma la vit-
tima ha una pronta reazione e
riesce a impedire che il rapina-
tore gliela porti via. Nasce una
colluttazione. La donna, una cit-
tadina albanese, deve però ce-
dere quando il romeno la col-
pisce con un pugno alla testa,
facendola cadere. L'uomo fugge
con la borsetta, ma il bottino è
modesto: 45 euro, la cifra con-
tenuta nel portafogli.

Per «rifarsi» prende di mira
un'altra donna. Stavolta è più
fortunato: nella borsa che strap-
pa a una parmigiana trova 1000
euro in contanti e un paio di
orecchini d'oro. Grazie alla de-
scrizione fornita dalle due vit-
time, l'uomo viene però indivi-
duato e arrestato per i reati di
rapina impropria e furto con de-
strezza. Ma dopo essere stato
scarcerato riesce a far perdere le
sue tracce.�r.c.

TRIBUNALE/2 VITTORIA CONFCONSUMATORI

Derivati: banca
risarcirà un'azienda
con 350 mila euro
L'istituto finanziario
avrebbe proposto
all’impresa nostrana
titoli spazzatura
II Derivati: una banca finisce nei
guai, dovrà risarcire una nota
azienda parmigiana per 350 mi-
la euro. Ecco la nuova vittoria di
Giovanni Franchi, avvocato di
Confconsumatori, che ha segui-
to la causa fin dall’inizio. Così
nella rosa di banche finite sotto
la lente di ingrandimento del
Tribunale di Parma spicca anche
un istituto finanziario che, se-
condo il verdetto, avrebbe pro-
posto e fatto firmare all’impresa
nostrana titoli spazzatura che le
avrebbero prodotto ingenti per-
dite. Paradossalmente è stata
proprio la banca a muovere il
primo passo contro la ditta che
ha ricevuto un decreto ingiun-
tivo per 350mila euro, a causa di
un contratto swap sui tassi d’in -
teresse.

Contratto stipulato nel 2000
La stipula del contratto risale a

maggio del 2000, «ma anche in
questo caso esiste un pesante vi-
zio di forma - spiega l’avvocato -
cioè la totale assenza di un con-
tratto generale d’investimento,
redatto per iscritto, nero su bian-
co, e firmato dal titolare
dell’azienda». E aggiunge: «Del
resto anche la giurisprudenza ha
più volte affermato che “è nullo il
contratto swap che sia stato ne-
goziato in assenza della previa
sottoscrizione del contratto qua-
dro. E la nullità non può essere
sanata mediante la sottoscrizione
successiva di detto contratto”».

Ma non finisce qua: «Occorre
ricordare che i contratti swap
sono basati su obblighi di pa-
gamenti reciproci di entrambe le
parti e l’ammontare delle som-
me è determinato sulla base di
parametri di riferimento diversi.
La complessità dei criteri de cal-
colo delle prestazioni e dei loro
meccanismi di funzionamento
ha comportato la qualifica di
“strumenti finanziari complessi,
destinati ad investitori profes-
sionali, quantomeno evoluti, che
sappiano sfruttare le numerose
opportunità che offrono”».

«Elevata rischiosità»
«Gli stessi investitori che, nel

contempo, “siano in grado di va-
lutare e gestire correttamente i
relativi rischi, che sono notevoli.
E’ indubbia dunque l’elevata ri-
schiosità che accompagna ine-
luttabilmente questi contratti».
� Ch.Poz.

Avvocato Giovanni Franchi.

VOLANTI/1 SUPER SPESA A COSTO ZERO TENTATA ALL'ESSELUNGA. COLPI NEGLI IPERMERCATI, DENUNCIATE 5 DONNE

Ladre con un carrello da 840 euro
II Ladre per ladre, tanto vale
puntare in alto devono essersi
dette. E così, anziché su bottiglie
o pacchetti leggeri e facili da na-
scondere hanno allungato le ma-
ni un po' su tutto. Cercando, ol-
tre che la quantità, anche la qua-
lità, riuscendo a stipare un bot-
tino di tutto rispetto in un solo
carrello. Un piccolo vagone di
merce che avrebbe anche preso
il largo, se non fosse stato per
l'occhio attento di un sorveglian-
te dell'Esselunga. A una del ter-
zetto, il blitz è costato caro: non
ha pagato il conto, ma ora ha un
conto in sospeso con la legge.
Alle due complici è andata me-
glio: si sono dileguate prima del-
l'arrivo della Squadra volante.

L'allarme è scattato poco dopo
le 17 dell'altro ieri dall'ipermer-
cato affacciato su via Traverse-
tolo. Dopo aver arraffato buste
di salmone, caviale, bottiglie tra
le più costose e ogni bendidio
per un totale di 840 euro (alla
fine, la somma è stata fatta

ugualmente, anche se era chiaro
che nessuno avrebbe avuto in-
tenzione di pagare), anziché ver-
so i varchi delle casse, il carrello è
stato spinto verso il tornello del-
l'ingresso. Nel frattempo, una
delle tre impegnate nel raid ha
cercato di attirare l'attenzione

VOLANTI/2 CON TARGA FALSIFICATA

Via Emilia Est, scovato
un furgone «fantasma»

VERTENZA BUS E CORRIERE A SINGHIOZZO

Trasporto pubblico:
oggi lo sciopero

degli addetti al punto info che si
trova tra le casse e il tornello.
Forse era pretendere troppo,
sperare di passare inosservati
con tanta roba. O forse il terzetto
sperava d'essere aiutato proprio
dalla sfacciataggine. Ma il colpo
non è riuscito. E a farne le spese è

stata una ventiduenne d'origini
palermitane residente nel Reg-
giano. A suo carico, una denun-
cia per furto aggravato in con-
corso. Agli addetti dell'Esselun-
ga è toccata la fatica di rimettere
al suo posto tutto quanto s'era
cercato di rubare.

In realtà, lunedì un po' ovun-
que si sono scatenati i topi di
supermercato. Verso mezzo-
giorno, l'allarme è scattato dal
Panorama di via Silvio Pellico.
Qui una pattuglia della Squadra
volante è intervenuta perché
un'immigrata moldava di 45 an-
ni aveva infilato in borsa (senza
estrarli alla cassa) integratori
alimentari per una settantina di
euro. A suo carico è scattata la
denuncia per furto aggravato.
Stessa accusa per una 22enne di
origini campane che verso le 14
avrebbe staccato il dispositivo
antitaccheggio a confezioni di
giocattoli del valore di 90 euro.

Infine, al Media World del-
l'Euro Torri due ventenni par-
migiani sono stati denunciati
per furto aggravato in concorso
per aver staccato la placca del-
l'antitaccheggio dalla scatola di
una custodia per cellulari, cer-
cando poi di passare attraverso
l'uscita «senza acquisti». Valore
della custodia, venti euro.�r.c.

II In tutto quel «traffico», qual-
cosa che non andava c'era. Ec-
come se c'era. L'altra mattina,
una pattuglia della Squadra vo-
lante ha controllato i documenti
dei numerosi furgoni fermi sul
piazzale di un distributore in via
Emilia Est. Le attenzioni dei po-
liziotti si sono concentrate su un
veicolo con targa svizzera.

Targa che non ha per niente
convinto gli agenti: da un'oc-
chiata più approfondita è infatti
risultato che era stata falsificata.
La conferma è venuta dalle au-

torità elvetiche che, contattate
dalla Squadra volante, hanno
fatto sapere che quella targa cor-
rispondeva a un'auto. E che il
furgone in questione era stato da
tempo radiato dai registri auto-
mobilistici svizzeri.

Nel frattempo, i poliziotti han-
no identificato chi doveva guida-
re il veicolo. E' un moldavo di 56
anni che è stato denunciato per
falsità materiale. Come se non ba-
stasse, il furgone (che è stato sot-
toposto a sequestro) era privo del-
la copertura assicurativa.�r.c.

-
-

InBreve
QUINTA EDIZIONE

Premio Malerba:
sceneggiatori in gara
�� In attesa dell’uscita in li-
breria di «Fiale», raccolta di
racconti vincitrice della 4ª
edizione del Premio Luigi
Malerba (la cui pubblicazio-
ne per i tipi di Mup è attesa
per l’autunno prossimo), il
premio bandisce la sua quin-
ta edizione dedicata alla sce-
neggiatura: in virtù della
doppia anima di sceneggia-
tore e narratore di Luigi Ma-
lerba, grande scrittore origi-
nario di Berceto, il Premio è
infatti dedicato ad anni al-
terni alla narrativa e alla sce-
neggiatura. Le opere concor-
renti dovranno essere inviate
entro il 20 giugno 2014, in
formato digitale, all’indirizzo
premiomalerba@gmail.com,
accompagnate dalla liberato-
ria debitamente compilata e
firmata e da un curriculum
vitae. È possibile scaricare
tutta la modulistica sul sito
www.premioluigimalerba.it,
oltre che su sito www.mu-
peditore.it.

DOMANI INCONTRO DEL PD

I giovani a Parma:
«Ragazzi per strada»
�� Domani alla Corale Verdi
di vicolo Asdente, alle 20.45,
l'Unione comunale del Par-
tito democratico di Parma
promuove «Ragazzi per stra-
da» conversazione pubblica
sulla situazione dei giovani
nella nostra città. La serata,
introdotta dal segretario La-
vagetto, vedrà la partecipa-
zione, insieme a quella di
alcuni giovani, della psico-
loga Gaggiotti, il direttore
didattico dell'Enaip Zani, il
presidente dell'Arci di Par-
ma Iotti e dell'assessore re-
gionale alle Politiche sociali
Teresa Marzocchi.

PARMA

Arrestata e condannata africana ospite della struttura

Nascondeva droga nell'armadio della casa di accoglienza
�� Trentenne africana, ospite con
i suoi due bambini della casa di
accoglienza Santa Chiara di via
Padre Onorio, arrestata dalla
guardia di finanza per droga. La
donna è stata processata ieri po-
meriggio per direttissima davanti
al giudice Eliana Genovese e ha

patteggiato otto mesi. Vista l'in-
censuratezza e il suo particolare
stato, è stata rimessa in libertà.
L'arresto era stato effettuato lu-
nedì dalle Fiamme gialle che, al-
l'interno dell'armadietto in uso al-
la donna all'interno della casa di
accoglienza per madri in difficol-

tà, avevano recuperato 24 gram-
mi di cocaina, suddivisi in due
ovuli. Una presenza di cui la don-
na non aveva saputo dare spie-
gazioni. Era così scattato l'arresto
per detenzione a scopo di spac-
cio. E ieri la vicenda si è chiusa
con il processo per direttissima.

II Oggi sciopero nazionale di 24
ore del trasporto pubblico locale.
A proclamarlo unitariamente Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Au-
toferrotranvieri e Faisa Cisal «per
il contratto scaduto ormai da sette
anni». Lo sciopero nazionale a so-
stegno della vertenza sulle risorse
finanziarie destinate al trasporto
locale, sulla regolazione del pro-
cesso di riassetto del settore e per
il rinnovo del contratto è confer-
mato, nel rispetto delle fasce di

garanzia, per quanto riguarda il
territorio provinciale, con la se-
guente articolazione: il personale
settore esercizio urbano e
extraurbano sciopera per l’intera
giornata (esclusi i servizi minimi
garantiti: urbano ore
5.30-8.30/12.10-14.40; extraurba-
no ore 5.30-8.45 7 12.10-14.55); il
personale impianti fissi, uffici e
biglietterie incrocerà le braccia
per l’intera giornata (esclusi i ser-
vizi minimi garantiti).�

Domani.Dalle 8,30 alle 18,30

Ritorna il blocco del traffico
�� Ritornano le limitazioni al traffico del giovedì: domani dalle
8,30 alle 18,30 divieto di circolazione all'interno dei viali di cir-
convallazione. Il divieto è esteso alle auto Euro 3 ed Euro 4. In
caso d’inosservanza, la sanzione amministrativa è di 163 euro.
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