
Agganciato attraverso un sito di in-
contri sul web; ricattato per oltre un
anno e mezzo con la minaccia di dif-
fondere foto a sfondo sessuale; depre-
dato dei risparmi di una vita, circa 100
mila euro. È il dramma vissuto da un
artigiano trentino del settore edile,
per un anno e mezzo vittima di
un’estorsione. Dopo aver pagato, pa-
gato e pagato l’uomo ha fatto la cosa
giusta: ha sporto denuncia alla Guar-
dia di Finanza che nell’ottobre scorso
ha arrestato in flagranza di reato tre
persone:due uomini e una donna di
origini napoletane.
Tutto ha avuto inizio sul web, mare
magnum di occasioni ma anche di
trappole occulte. L’artigiano venne
adescato su un sito di incontri on-line
da un’avvenente giovane donna. Lui,
vedovo, credette di aver ritrovato
un’anima gemella.Dopo averne carpito
la fiducia, la donna coinvolse l’artigia-
no in un frenetico scambio di foto in
atteggiamenti sessuali espliciti. Come
era facile immaginare, non si trattava
di una storia d’amore platonico. Spenti

i primi entusiasmi, arrivò l’incubo, sot-
to forma di ricatto sessuale per evitare
la diffusione delle immagini.
L’artigiano iniziò a ricevere continue
e reiterate richieste di denaro tramite
ricariche su PostePay e bonifici ban-
cari indirizzati alla donna con cui la
vittima credeva fosse nato un senti-
mento, sebbene quest’ultima si fosse
sempre sottratta agli incontri di per-
sona. Al poveretto venivano chieste
somme di denaro in cambio della non
divulgazione delle foto imbarazzanti.
Tormentato dal pensiero che le imma-
gini potessero provocare uno scandalo
nel paese dove l’artigiano vive questi
entrò in una spirale di continue richie-
ste di denaro: circa 100 mila euro ver-
sati ai malfattori nel giro di un anno e
mezzo.
Gli estorsori, via via sempre più mi-
nacciosi, hanno infine richiesto un ul-
timo versamento di 8 mila euro in con-
tanti, “per chiudere la faccenda”, con
la promessa di sparire definitivamente.
Sebbene in forte stato di disagio psi-
cologico, l’uomo, vittima del ricatto e

stremato anche finanziariamente, ha
chiesto aiuto allo Sportello sicurezza
di Confcommercio che, subito dopo,
lo ha messo in contatto con la cabina
di regia, istituita presso il Comando
regionale della Guardia di Finanza di
Trento a tutela dell’economia legale.
I ricattatori, convinti di poter estorcere
ancora un’ultima tranche di denaro,
sono venuti a Trento per riscuotere
personalmente la somma richiesta.
Per nulla appagati, hanno preteso an-
che il rimborso delle spese di viaggio
e la sistemazione in hotel a spese della
vittima.
All’incontro previsto per la consegna
del contante - luogo che i malfattori
hanno modificato per ben due volte
per timore di una trappola -, i militari
della Guardia di Finanza, opportuna-
mente dissimulati, hanno atteso il mo-
mento della consegna della busta con
i soldi. Quindi sono intervenuti pro-
cedendo all’arresto degli estorsori in
flagranza di reato, ponendo fine all’in-
cubo che da tempo opprimeva l’arti-
giano trentino.

REGIONE. Novità per i funzionari 
che svolgono attività di coordinamento Indennità fino a 380 euro al mese in più
La giunta
aggiona
cifre e
funzioni 
in base 
al nuovo
accordo
sindacale
dei
dipendenti
non
dirigenti

Dal primo febbraio entrano i vi-
gore sostanziosi aumenti, che va-
riano dai 130 ai 380 euro mensili
lordi di indennità, per dieci fun-
zionari della Regione che svolgo-
no «funzioni di coordinamento».
Lo ha deciso nella ultima seduta
la giunta regionale, su proposta
del vicepresidente Maurizio Fu-
gatti, dando così attuazione al-
l’accordo sindacale siglato nel
settembre dell’anno scorso sul
personale regionale dell’area non
dirigenziale e l’individuazione di

sei nuove «funzioni di coordina-
mento» che si aggiungono ad al-
tre quattro esistenti definite il 17
dicembre scorso in un incontro
di concertazione con le organiz-
zazioni sindacali oltre alla sop-
pressione della «funzione di co-
ordinamento presso l’unità ope-
rativa centro stampa».
L’accordo siglato con i sindacati
prevede che le risorse per queste
indennità siano rideterminate a
decorrere dal primo gennaio
2018 complessivamente in 280mi-

la euro tenuto conto delle nuove
funzioni di coordinamento che
saranno individuate presso gli
uffici giudiziari, alle quali è stato
riservato complessivamente l’im-
porto di 120mila euro. Ecco in co-
sa consistono le funzioni per le
quali è prevista l’indennità: co-
ordinamento delle procedure di
risoluzione del rapporto di lavo-
ro e posizioni previdenziali (200
euro); coordinamento delle pro-
cedure per concorsi (200 euro);
coordinamento nel settore bilan-

cio delle analisi economiche e fi-
nanziarie e i dati (300 euro); co-
ordinamento procedure eletto-
rali (200 euro); attività inerenti
la gestione del Fondo cassa (200
euro); gestione interventi di ma-
nutenzione presso gli uffici giu-
diziari (300 euro); responsabile
servizio di prevenzione e prote-
zione (380 euro); coordinamento
attività operatore di rimessa (130
euro); settore stipendi (300 eu-
ro); funzioni di incaricato di si-
stema (380 euro).

      Prima l’incontro sul web, poi le richieste di soldi per non diffondere foto hard.Tre arresti della Finanza per estorsioneIL CASO

Ricatto sessuale, paga 100mila euro

Sicurezza, oggi la firma di un accordo tra Guardia di Finanza e Camera di commercio
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