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CRONACA

Tortona, in pieno giorno 
mega furto in gioielleria

(f.f.) Lo si potrebbe quasi definire il furto dell’anno, con un bottino 
composto da 12 Rolex d’oro, circa 50mila euro. Un “colpo” tanto so-
stanzioso quanto strano e lampo. Il tutto infatti è avvenuto a Tortona 
in pieno giorno presso la gioielleria di piazza Duomo “Arte & Oro” 
sotto gli occhi di numerosi passanti. L’azione è stata fulminea, ap-
punto. I due ladri sono arrivati esattamente di fronte alla gioielleria 
in auto, percorrendo anche un tratto di isola pedonale contromano, 
pronti ad assaltare senza mezzi termini le vetrine del negozio, in 
quel momento aperto senza clienti all’interno, con la proprietaria 
ad assistere attonita dall’interno a quanto stava accadendo. Armati 
di mazze e con il volto coperto da un passamontagna, i due sono 
scesi da una Peugeot e hanno colpito ripetutamente le vetrine, 
fino a sfondare il vetro antiproiettile. Una volta aperto uno spiraglio 
di misura per infilare le mani hanno agito indisturbati e sottratto 
i Rolex prendendosi pure il lusso, pare, di fermarsi a raccattarne 
qualcuno caduto a terra nella foga. Il tutto mentre la proprietaria 
rimaneva terrorizzata all’interno dell’esercizio assistendo al furto 
e mentre nella piazza si stava creando un fuggi fuggi generale dei 
passanti che temevano conseguenze ancor più pericolose. 

Castellazzo, denunciato 
per mancata patente

I carabinieri di Castellazzo Bormida hanno denunciato un italiano 
di 40 anni per guida senza patente. L’uomo è stato notato dalla 
pattuglia a bordo di una moto di grossa cilindrata, ma i militari sa-
pevano che non possedeva la patente di guida per quel mezzo e 
gli hanno intimato l’alt. L’uomo per sfuggire alla pattuglia ha inver-
tito la marcia ed è fuggito ad altissima velocità, ma ormai era stato 
riconosciuto e denunciato all’autorità giudiziaria per guida senza 
patente e sanzionato pesantemente per numerose violazioni al 
codice della strada: mancanza di assicurazione, inottemperanza 
all’ordine di fermarsi all’alt, velocità pericolosa, circolazione con-
tromano e inversione di marcia. Al proprietario del veicolo è stato 
invece contestato l’incauto affidamento del veicolo a persona non 
munita di patente.

IN BREVE

Atti intimidatori. 
Arrestati padre e figlio
Federica Ferrando

Padre e figlio,  59 e 37 anni, 
lunedì scorso sono finiti in guai 
seri. Le manette, su ordine della 
magistratura, sono scattate per 
entrambi: il primo per tentata 
estorsione continuata, mentre  il 
secondo ha l’obbligo di dimora 
per atti persecutori.  La vittima è 
un tortonese che nei mesi scorsi 
aveva eseguito alcuni lavori edili 
nell’abitazione dei due, riceven-
do quanto pattuito. A fine marzo, 
però, il 37enne si è presentato 
da lui minacciandolo di morte 
davanti ai familiari. “Ridammi i 
soldi versati, in acconto ai lavo-
ri pattuiti. Non li hai fatti come 
richiesto”. Di fronte al rifiuto, le 
minacce si sono prolungate per 
giorni e giorni con continue e 
pressanti telefonate e se queste 
venivano sospese per breve tem-
po l’artigiano si ritrovava diretta-
mente sotto casa i due intimida-
tori. Ma le persecuzioni pareva 
non avessero limiti, è anche ca-
pitato che il povero tortonese si 
sia trovato i suoi “stalker” anche 

al supermercato. “Guardati bene 
dal raccontare tutto ai carabinie-
ri…” era la frase più frequente 
con la quale padre e figlio finiva-
no le loro minacce.

L’episodio più grave, però, è av-
venuto il 5 aprile quando il figlio, 
alla guida della propria autovet-
tura, incrociando alla porte di 
Tortona quella della vittima, lo 
ha costretto a suon di minacce 
a fermarsi. Una volta  bloccata 
l’auto ha sfogato calci e pugni 
sulla carrozzeria, intimorendo 

moglie e figli. L’uomo, dopo 
quest’ ultimo grave e pericoloso 
episodio è stato costretto, per 
tutelare la propria incolumità e 
quella dei familiari, ad allonta-
narsi da Tortona.

“L’episodio in questione evi-
denzia il fatto che chi è oggetto 
di azioni intimidatorie dalla pro-
babile matrice mafiosa faccia de-
nuncia alle autorità competenti, 
in modo che le forze del’ordine 
possano agire di conseguenza” 
dicono i carabinieri.

L’artigiano aveva svolto lavori edili a casa degli indagati


