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LODI
PARCHI Hascisc alle Caselle, nei guai un 20enne di Casalpusterlengo

Spaccio ai minorenni: denunciato
Due diciassettenni di Lodi vanno a comperare hascisc al parco
delle Caselle, alle spalle delle scuole superiori di via Papa Giovanni
XXIII a Lodi, ma la polizia li blocca
e riesce anche a scoprire il nascondiglio del presunto spacciatore. È
successo martedì pomeriggio, verso le 17. Due volanti si erano appostate nella zona, dopo aver ricevuto in questura l’ennesima segnala-

zione di spaccio a cielo aperto e di
movimenti sospetti di ragazzini
che avvicinavano uomini di colore,
e gli agenti, dopo aver notato un
veloce scambio di mano, hanno
tenuto d’occhio due adolescenti
che, appena usciti dall’area verde,
sono stati invitati a identificarsi.
Uno di loro, alla vista della volante,
ha lanciato a terra una pallina di
cellophane, che è stata recuperata

e conteneva circa un grammo di
hascisc, sostanza identificata grazie al narcotest e destinata ad analisi. Il giovane che aveva con sé la
droga, sufficiente per un paio di
spinelli, è stato segnalato alla prefettura come tossicomane, l’amico
per questa volta non avrà conseguenze, anche se verrà tenuto
d’occhio. Visto l’esito positivo del
sequestro, la polizia si è diretta

Uno scorcio del parco delle Caselle

verso il giovane africano che pochi
istanti prima era stato avvicinato
dai ragazzini e addosso gli hanno
trovato un’altra pallina di hascisc

da un grammo, identica a quella
appena sequestrata. Dato che poco
prima dell’incontro l’africano aveva preso qualcosa da un buco per
terra, è stato controllato anche
quello e sono spuntati altri 17
grammi di hascisc. Addosso aveva
35 euro in banconote e monete.
L’africano, identificato per il ventenne M.A.B., ufficialmente residente a Casalpusterlengo, è stato
portato in questura e denunciato
a piede libero per spaccio, con l’aggravante della destinazione della
sostanza a minorenni. n
C. C.

BANCHE Via libera dal tribunale fallimentare al curatore della Idb per 20mila investitori MARTEDÌ SERA

Maxi truffa sui diamanti,
più vicine le restituzioni
di Carlo Catena

Il tribunale fallimentare di Milano ha autorizzato il curatore della
Intermarket Diamond Business, fallita il 10 gennaio, a restituire i diamanti che risulta avere in custodia
ad almeno 20mila investitori, che
li avevano perlopiù acquistati presso la propria banca. Ciò dovrebbe
accelerare i risarcimenti ai risparmiatori, ma il condizionale è d’obbligo. «A quanto mi risulta, l’inventario
delle pietre è ancora in corso - spiega l’avvocato Marcello Pistilli di Milano, che sta seguendo una trentina
di risparmiatori -. Il tribunale ha fissato due udienze per gennaio e marzo nella speranza che per quella data l’inventario venga concluso. Solo
allora sapremo se i diamanti di ciascun risparmiatore ci sono tutti e se
sono in perfetto stato di conserva-

Una protesta di correntisti e consumatori per il “caso diamanti” archivio

zione, sigillati nel blister e con certificato di autenticità». I diamanti sono cosa diversa dal patrimonio della
società fallita, il cui curatore ha però segnalato al Tribunale di Milano
di aver bisogno della collaborazione
delle banche per la procedura di re-

stituzione. Il fallimento di Idb aveva
messo in moto un’inchiesta, da poco
conclusa, con 87 indagati, per ipotesi anche di truffa aggravata e autoriciclaggio per i responsabili di Idb
e altri reati per figure apicali delle
5 banche coinvolte (Banco Bpm,

Mps, Unicredit, Intesa Sanpaolo e
Banca Aletti), cui si contesta la responsabilità d’impresa. In gennaio
la procura di Milano aveva disposto
sequestri preventivi 700 milioni ( a
carico di Idb, Dpi - non fallita -, al
Banco Bpm-Banca Aletti, Unicredit
, Banca Intesa e Mps). Le banche
stanno proponendo ai clienti transazioni con la restituzione della pietra e del 50 per cento del presso di
acquisto. «Quasi nessuno dei clienti
ha avuto in mano il suo diamante
- ammonisce l’avvocato Pistilli -;
quanto al valore, è di difficile determinazione: non esiste un mercato
al dettaglio dei diamanti e le stime
dei pm indicano che in alcuni casi
valesse il 20 per cento di quanto pagato. Il mio consiglio è dunque, di
valutare ogni proposta transattiva
con attenzione, anche sulla base
degli elementi probatori a propria
disposizione. Tenendo sempre presente che il risarcimento del danno
in giudizio dovrà necessariamente
passare attraverso la dimostrazione
da parte del cliente che la condotta
sanzionata dall’Agcm e oggetto di
indagine si è verificata anche nel
caso del suo acquisto». n

SCUOLA Telecamere al vaglio

ADOLESCENZA Notte passata fuori

Nuovo raid al Piazza,
ladro solitario svuota
due distributori

Fugge da casa a 14 anni,
viene trovata in stazione:
allertati carabinieri e 118

Con un bastone ha rotto la telecamera,
quindi ha forzato la porta antipanico sul retro
dell’istituto Piazza e si è intrufolato nella
scuola, il ladro che martedì ha messo a segno
l’ennesimo furto alle macchinette al liceo artistico di Lodi. Non sapeva o forse sì, ma non ha
dato importanza, all’altro occhio elettrico
montato all’interno della scuola, e che ha ripreso tutto. Gli inquirenti sono ora al lavoro
per riuscire a incastrare l’autore del raid. L’intrusione è avvenuta alle 18.20 di lunedì ed è
durata una manciata di minuti, tre per l’esattezza, il tempo impiegato dal ladro per forzare
le due macchinette del caffè e degli snack,
prendere il rendiresto e sparire. Il bottino è di
qualche decina di euro, nulla più, ma evidentemente quanto basta a spingere il ladro a
colpire di nuovo. Le scorribande vanno avanti
da mesi e si ripetono uguali, così come uguale
è quanto gli intrusi riescono a racimolare ogni
volta. Venti, trenta, quaranta euro, i soldi in
moneta contenuti nei rendiresto. E proprio la

Carabinieri, polizia e Croce Rossa ieri mattina
alle 9 davanti alla stazione ferroviaria di Lodi. Sotto
gli occhi di decine di pendolari di ogni età, una ragazzina è stata vista spintonare una donna al culmine
di una discussione sempre più accesa, e qualcuno
ha pensato bene di allertare il “112”. Riportata la
calma, i carabinieri hanno identificato le due donne,
per una 14enne e una 47enne, e stanno ora approfondendo l’accaduto, in un clima di riserbo.
Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che
martedì la quattordicenne si fosse allontanata da
casa, senza rientrare per la notte. La madre, spaventata, si era messa a cercarla e alla fine l’ha ritrovata
proprio alla stazione. I soccorritori dell’Areu sono
riusciti a convincere l’adolescente ad andare all’ospedale, perché appariva provata dall’aver trascorso la nottata al freddo, a cinque gradi. La mamma
a sua volta sembra avesse riportato qualche lieve
contusione a causa degli spintoni. Le forze dell’ordine hanno cominciato da subito un’opera di mediazione per cercare di riportare la serenità nella famiglia. n

Uno dei distributori presi di mira al Piazza

somma esigua fa pensare che l’autore (o gli
autori) dei raid siano teppisti o tossicodipendenti che utilizzano i distributori automatici
delle scuole come bancomat, dove passare a
ritirare alla bisogna, col rischio prima o poi
di essere presi. Un pericolo che i ladri hanno
bene in mente, come dimostra il fatto che l’intruso ripreso martedì dalla telecamera al Piazza aveva il cappuccio della felpa calato sul
capo per non essere visto. Le forze dell’ordine
hanno acquisito le immagini, ora al vaglio. n

Caccia all’uomo
all’Olmo
per un furto
di gasolio
Due volanti della polizia e due
gazzelle dei carabinieri sono state
impegnate in una caccia all’uomo
martedì sera, dopo le 22, nei campi
tra l’Olmo e il Cavrigone a Lodi. Il
fuggitivo, che a ieri non era stato
ancora rintracciato, è il presunto
complice di un romeno che è stato
invece sorpreso quasi in flagranza
di reato mentre si aggirava nei
pressi di un tir, accanto al quale
erano state appoggiate alcune taniche e un tubo di gomma.
L’operazione è nata da un servizio di controllo del territorio, quando poco prima delle 22 una telefonata ha avvertito la questura che
c’erano due persone sospette che
si aggiravano all’interno del parcheggio di una ditta di trasporti
all’Olmo. Una volante era in zona
e i poliziotti sono riusciti a vedere
due uomini che scavalcavano la
recinzione, dirigendosi verso la
campagna. Inseguiti sia in auto sia
a piedi, alla fine uno di loro è stato
bloccato e portato in questura. Si
tratta di S.G.M., 21 anni, che è stato
denunciato a piede libero per tentato furto aggravato. Taniche e tubo di gomma sono stati posti sotto
sequestro e non si esclude che possano rivelare qualche impronta
utile per successive indagini. Sembra che per ora lo straniero denunciato non abbia fatto nomi. Probabilmente, nonostante l’oscurità, il
complice è riuscito a rimanere nascosto e si è poi fatto venire a prendere da qualcuno.
I furti di gasolio dai camion, ma
soprattutto dai mezzi di cantiere,
sono una piaga difficile da contrastare, anche se sempre più spesso
gli autotrasportatori installano sistemi di chiusura rinforzati proprio per difendersi. Molto spesso
le persone denunciate o arrestate
per questo tipo di reati sono immigrati dall’Est Europa, ma anche recentemente è capitato che venissero arrestati a San Colombano due
italiani della Bassa Pavese sorpresi
“con le mani nel serbatoio”. n
Car. Cat.

