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Prima il contatto via internet e poi il furto
Arrestato l’uomo della truffa dei «Rolex»

FIORANO

Carcassa d’au to
ab ba n d o nat a
in fiamme a Pasqua

FIORANO (ses) Pronto in-
tervento dei vigili del fuoco
di Ivrea nella notte tra Pa-
squa e Pasquetta, sabato 4
domenica 5 aprile scorsi,
chiamati in via Lessolo per
l’incendio di un’auto. La
vettura abbandonata già
da tempo in un terreno, è
stata così nuovamente da-
ta alle fiamme. Il veicolo,
ormai ridotto a carcassa,
infatti è stato da tempo
«parcheggiato» a lato del
campo agricolo dal suo
proprietario. E l’epis odio
potrebbe essere stato dun-
que frutto dell’azione di
va n da l i .

IN «ARTE» ERA FLAVIO

Questo il volto del truffatore del
quale non sono state rese le reali

generalità ma quelle che usava
per i suoi «traffici»

«Non ho mai minacciato nessuno per riavere il denaro»
In aula Massimo Gnan, commerciante, accusato di presunta tentata estorsione e usura ai danni di un ex promotore finanziario dopo il prestito per l’apertura di una discoteca

LEINI (ses) Sono almeno due gli
episodi di truffa nella compravendita
di Rolex, accertati dagli agenti del
Commissariato di Barriera di Milano
arrestando un giovane di Leini. I
poliziotti, coordinati dal vicequesto-
re Michele Capobianco, la scorsa
settimana gli hanno stretto le ma-
nette ai polsi, contestandogli anche
l’accusa di furto aggravato. Secondo
quanto ricostruito nell’i n dag i n e,
l’uomo contattava le sue vittime su
internet, attraverso siti specifici di
annunci. Si presentava come Fausto
(un nome falso e per ragioni di
indagine gli inquirenti hanno fornito
per ora soltanto le iniziali P. C. della
sua reale identità). E una volta in-
contrate per acquistare il costoso
orologio, le derubava. Il blitz dei
poliziotti è scattato dopo la denuncia
presentata agli uffici del Commis-
sariato in Barriera di Milano da una
donna residente in Toscana. Que-
st ’ultima era stata contatta dal gio-
vane, in risposta ad un messaggio per
la vendita di un Rolex Air King in
acciaio del valore di 2.500 euro. E
dopo uno scambio di e-mail e te-
lefonate, in base a quanto riferito
dalla donna agli investigatori, si era-
no accordati sul prezzo dandosi ap-
puntamento a Torino, vicino al Mc
D onald’s, in corso Giulio Cesare. E lì
i due si sono incontrati. Con un
pretesto il truffatore ha chiesto alla
donna di allontanarsi da quel luogo,
vicino al fast food, dove lavorava la
moglie. Perché il regalo era per lei e
doveva essere una sorpresa. La vit-
tima a quel punto però si è in-

sospettita dell’atteggiamento strana-
mente cambiato. Nel tentativo di
ritirare allora la scatola nella borsa, il
ragazzo con un gesto fulmineo l’ha
afferrata, strappandogliela di mano e
riuscendo a fuggire. Dopo aver spor-
to denuncia è così scattata la trap-
pola per il furfante: in accordo con gli
investigatori la donna durante il suo

viaggio di ritorno a casa ha inviato un
messaggio al giovane, scrivendogli di
essere disposta a pagare pur di ria-
vere il prezioso orologio. E lui ci è
cascato: poco dopo l’uomo l’ha in-
fatti ricontattata, scusandosi di es-
sere scappato via in quel moto. Ha
persino giustificato il suo compor-
tamento nel timore di essere rag-

girato. I due si sono allora dati un
altro appuntamento: il leinicese sa-
peva peraltro dell’intenzione della
donna di vendere anche un altro
Rolex. La vittima ha continuato così a
stare al gioco e ha anche pattuito la
cifra dello scambio: 6.050 euro per
entrambi gli orologi. Data e luogo: il
24 marzo scorso, sempre a Torino,
questa volta in via Vandalino. Ma ad
attendere il giovane, riconosciuto
dalla donna, c’erano anche gli agenti
del vicequestore Capobianco. Bloc-
cato e perquisito, il truffatore è stato
così trovato in possesso della somma
di 6050 euro in banconote però false,
in tagli da duecento e cinquanta con
la scritta fac-simile. Dall’analisi del
cellulare sequestrato all’uomo, è
emerso intanto un altro possibile
raggiro in corso per l’acquisto di un
altro prezioso orologio Vacheron
Constantin, con una persona di Ve-
rona. Il giovane avrebbe incontrato
infatti la sua prossima vittima nel
giro di qualche giorno, prima delle
festività appena concluse. Ulteriori
controlli hanno permesso di accer-
tare infine un’ulteriore truffa per-
petrata sempre a Torino con lo stesso
modus operandi. Gli agenti del com-
missariato non ne escludono altri
sulla compravendita di orologi pre-
ziosi su internet. E hanno diramato
un appello: «Chiunque riconosca il
giovane nella foto, solito presentarsi
con il nome falso «Fausto», è sol-
lecitato a presentarsi al Commis-
sariato Barriera Milano».

Elisabetta Signetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IVREA (ttm) E’ stato ascoltato
in aula al Tribunale di Ivrea
Massimo Gnan, rivenditore di
mobili eporediese accusato di
presunta tentata estorsione e
usura ai danni di un ex pro-
motore finanziario di Fideu-
ram, un quarantaduenne an-
c h’esso di Ivrea, che lo ha
portato alla sbarra degli im-
putati nel denunciare un suo
comportamento pressante e
minaccioso nella riscossione
dei debiti, con tassi oltre la
soglia dei canoni riguardanti
gli interessi fissata dalla Banca
d’Italia. La versione di Gnam,
però, si discosta alquanto da
quella della parte lesa (ascol-

tata due martedì fa in aula).
L’uomo ha ricostruito il rap-
porto che legava i due pro-
tagonisti della vicenda, co-
nosciutisi tramite un amico
comune e poi entrati insieme
in affari nel 2011, prendendo
in gestione un locale-disco-
teca a Torino, condotto per
circa otto mesi prima dell’ab -
bandono dell’impresa. In quel
periodo, desiderando aprire
un nuovo locale ai Murazzi di
Torino ma trovandosi in dif-
ficoltà finanziarie (a causa
della chiusura di rapporti con
Fideuram), la parte lesa avreb-
be chiesto aiuto a Gnam, che
concesse quattro prestiti ri-

spettivamente di 1400, 700,
2400 e 3600 euro (prelevati dal
suo conto e da liquidità per-
sonale), 500 di quest’u l t i ma
erogazione mai più saldati dal
debitore. «Non ho mai mi-
nacciato né a parole né tra-
mite sms per la chiusura dei
debiti - afferma Gnam - e ho
chiesto in ritorno le cifre che
ho prestato, senza tassi». A
sostegno di tale tesi, l’i mpu -
tato ha anche ricordato che i
rapporti tra i due prosegui-
rono anche dopo il saldo di
gran parte dei prestiti da parte
del secondo, con il quale sa-
rebbe stata intrapresa una
nuova ricerca di locale not-

turno a San Sebastiano Po, alla
fine senza risultato positivo.
La parte lesa aveva invece
raccontato ai giudici una vi-
cenda più fosca, con continue
richieste di soldi e minacce
che, secondo il teste, avreb-
bero coinvolto parti terze non
molto raccomandabili per la
riscossione. «Non mi spiego il
perché delle accuse a mio
carico - ha concluso Gnam -
Ho agito solo sulla base della
nostra amicizia». Al collegio di
giudici il compito di risolvere
la questione, con udienza pre-
vista per il mese di maggio.

Michele Tetro
© RIPRODUZIONE RISERVATA L’AULA MAGNA DEL TRIBUNALE DI IVREA Dove si riunisce il collegiale

LEINI. E’ caduto nella trappola che gli hanno teso gli inquirenti: colto in flagranza di reato

A far da «esca»
una donna contatta
dal giovane,
in risposta
ad un messaggio
per la vendita di un
«Air King» in acciaio
del valore di 2.500
euro. E dopo uno
scambio di e-mail
è partita l’op erazione

PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI
ino a 85 annida 3.000€ a 50.000€ da 24 a 120 mesi

Anche in presenza di altri prestiti in corso o segnalazioni in banca dati.
Tasso isso - irma singola - nessuna motivazione

Consulenza GRATUITA e SENZA IMPEGNO

PRESTITI a Pensionati INPS-INPDAP in convenzione
(Prodotto proposto cessione del V° DPR 180)

PRESTITI a Dipendenti MINISTERIALI in convenzione
(Prodotto proposto delega stipendiale riservato ai dipendenti degli enti convenzionati DRP.180/1950 art. 1269c.c.c.)

VO L P I A N O

Domato l’incendio
a l l’Amiat causato
da un guasto

VOLPIANO (ces) Sono state
prontamente domate dai
Vigili del fuoco le fiamme
divampate nel tardo pome-
riggio di venerdì scorso, 3
aprile, all’interno dello sta-
bilimento Amiat in via
Brandizzo. In base a quanto
accertato dopo l’imme diato
intervento dei pompieri il
rogo si sarebbe sprigionato
dal malfunzionamento di
un macchinario impiegato
per spezzettare i rifiuti. L’al -
larme è stato lanciato dai
dipendenti a quell’ora al la-
voro non appena hanno no-
tato il fumo provenire dalla
scomparto. Nessun ferito.
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