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Comprano 10 iPhone su eBay ma ricevono un sasso: denunciato 25enne del capoluogo

Un “pacco” made in Potenza
Si era fatto mandare 4000 euro in anticipo, casi simili segnalati pure nei mesi scorsi
POTENZA - Versa 4.000 euro per uno
«stock» di 10 iPhone 5S e un iPad, e si ritrova con un sasso.
Vittima della truffa on-line è stato un
giovane dell’hinterland udinese, 20 anni,
che ieri si è recato dagli agenti della Squadra Mobile della città friulana per denunciare l’accaduto.
Letto un annuncio su un sito internet di
compravendite, effettuati i controlli che
davano riscontro positivo sull'affidabilità
del venditore, aveva proposto l’affare agli
amici.
Dopodiché avevano fatto una colletta in
sei e avevano concordato i pagamenti con
il venditore: mille euro versati in anticipo e
gli altri tremila dopo la spedizione del pacco, alla ricezione
del codice per controllarne il percorso via posta.
Il pacco è regolarmente arrivato
a destinazione, ma
all’interno c’era solo una grossa pietra avvolta in plastica da imballaggi.
Contattato
il
venditore, un ragazzo di Potenza di
25 anni già noto
per analoghe truffe, avrebbe negato
le accuse. «Ci vediamo in tribunale». Queste sarebbero state le sue parole rivolte al 20enne friulano che gli preannunciava l’intento di sporgere denuncia.
I poliziotti hanno già verificato la riconducibilità del numero e dei conti correnti
su cui sono finiti i soldi al giovane di Potenza. Di più hanno già inoltrato una comunicazione ai colleghi del capoluogo lucano
che nei prossimi giorni con ogni probabilità lo sentiranno per verbalizzare la sua
versione dei fatti.
Il pacco, posto sotto sequestro, è stato
spedito da un ufficio postale poco distante
dalla residenza del 25enne di cui non sono
state rese note le generalità. Ma da fonti investigative emerge che sono diverse le segnalazioni di casi simili che da tutta Italia
nelle ultime settimane stanno convergendo verso Potenza. Anche i soggetti denunciati sarebbero più d’uno, con un’identikit
similare: maschi e tra i 20 e i 30 anni senza
una stabile occupazione. A volte ancora
studenti, che a breve potrebbero dover rispondere dell’accusa di truffa aggravata
davanti ai giudici del Tribunale.
l.amato@luedi.it

Il classico “pacco” con un mattone confezionato con della carta da imballaggio. A sinistra un agente della Polizia Postale

MALAGIUSTIZIA

Gli avvocati potentini si rivolgono ai cittadini
«Lo stato vuole impedirvi di far valere i vostri diritti»

Il
presidente
degli
avvocati
di Potenza
Enzo Sarli

«UN luogo comune, un pregiudizio demagogico» è quello che denuncia l’Ordine degli avvocati di Potenza in occasione della due
giorni di astensione che si concluderà oggi.
Bersaglio dell’invettiva dei legali potentini ci sono i «soloni che reputano essere i depositari della verità» sulla crisi della giustizia italiana e in particolare chi ne attribuisce la colpa alla classe forense e in
particolare al «numero esorbitante degli avvocati», alla «loro preparazione», e «al
loro tornaconto personale».
In risposta a loro, ma nell’intento di informare quante più persone, l’ordine ha pubblicato un
elenco di domande che passano in rassegna
moltissime delle criticità del sistema giustizia
in Italia.
«Lo sapevate che i tempi del processo sono aumentati di 2 anni, passando da una durata media per singolo procedimento ordinario di primo e secondo grado da 5,7 anni a 7,4 anni?» Si
chiedono gli avvocati. E poi il meccanismo dei

Tratta Potenza-Foggia, nuovo appello di Berlinguer ai pm
A QUALCHE mese di distanza
dall’incidente avvenuto sulla
tratta Potenza-Foggia, l’assessore all’Ambiente e
Infrastrutture, Aldo
Berlinguer,
lancia un
nuovo
appello
alla Procura della Repubblica di Foggia perché svolga le

necessarie attività e si giunga
così al dissequestro della linea
ferroviaria, che collega la Basilicata con la Puglia.
«La chiusura della tratta ferroviaria –ha sottolineato Berlinguer – comporta disagi ai cittadini, che pure usufruiscono del
servizio di trasporto sostitutivo,
ed alle imprese che, forse ancor
più penalizzate, ancora non possono movimentare le merci come facevano precedentemente».
L’assessore ha ricordato che
«la Regione si è fatta interprete
delle istanze urgenti presentate
dagli utenti, sollecitando più
volte la Procura della Repubbli-

ca ad attivarsi al fine di svolgere
tutte le operazioni peritali necessarie sulla tratta. La magistratura, che ringraziamo - ha
aggiunto l’assessore - ha accolto
il nostro invito e consentito a Rfi
di svolgere i lavori di riattivazione della linea, che tuttora, però,
è ancora sotto sequestro.
Oggi – ha concluso Berlinguer - abbiamo il paradosso di
una linea ormai ripristinata,
con i lavori completati, che però
non può essere utilizzata.
Rivolgo, quindi, un nuovo invito alla magistratura ad accelerare le procedure di dissequestro».

rinvii automatici che oggi arrivano fino al 2021
«senza che l’Avvocato possa dire o fare niente?».
O la lentezza delle indagini rispetto ai
tempi di prescrizione. O ancora
le carenze d’organico, gli
oneri per il cittadino senza uguali in Europa e la
revisione della geografia giudiziaria.
Per non parlare della scure che rischia
di abbattersi contro
le «cause innovative» per la tutela dei
diritti del cittadino
con l’introduzione della solidarietà dei legali
per le liti considerate temerarie.
«Risolvere il problema della
Giustizia per lo Stato italiano - insistono gli avvocati potentini - si attua solo mediante misure
finalizzate ad impedire al cittadino di fare causa
per far valere i propri diritti».

Picchia l’ex, denunciato
POTENZA - Poteva finire male ieri pomeriggio
a Potenza quando è stato necessario l’intervento degli agenti delle volanti della Polizia per fermare la violenza.
Vittima del giovane che
risulta denunciato a piede
libero è stata la sua ex fidanzata, colpevole soltanto del
fatto che lui non riesca a rassegnarsi alla loro separazione.
La ragazza dopo l’intervento degli agenti ha formalizzato una querela nei confronti del suo aggressore che ora rischia un’incriminazione pesante per l’accaduto se non dovessero ricorrere le circostanze per l’applicazione di una forma di tutela anti-stalking per lei.

