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La vicenda 

• Alla fermata 
San Giovanni 
della Metro,A 
di Roma una 
giovane rom
con una bimba 
al fianco
tenta di rubare 
il portafoglio a 
un passeggero 

• Il furto viene 
sventato, 
racconta 
su Fac@book 
Giorgia 
Rombol •. 
giornalista 
di Ral News 24. 
ma subito 
dopo, quando 
la donna 
èglà stata 
fermata da due 
vlgilantes, 
un uomo, forse 
la vittima del 
tentato furto, 
Inizia a 
picchiarla 
davanti 
alla figlia 

Il caso 

di Fulvio Fiano 

ROMA Un tentativo di furto 
sventato (o forse solo ipotlz
zato, non è .tata presentata 
denuneta). una donna di etnia 
rom inseguita e piCChiata dal
l'uomo che l'accusa di essere 
una ladra mentte I vigllantes 
della fermata San Giovanni, li
nea A della metropolitana, so
no già arrivati a bloccarla e ri
portare la calma. Nel mezw, 
l'intervento di un'altra donna. 
ltallana. che prova a sottrarre 
la giOVllOe rom al colpI e si ri
troVll poi isolata. derIsa. insul
tata e minaccIata sul VlIgone 
che la riporta. come ogni sera. 
verso casa. 

Il mercoledì di Giorgia 
Rombolà non voleva essere 
un giorno da leonessa né da 
paladina dei diritti. Ma nean
che poteva immaginare che le 
lasciasse addosso tanta paura. 
La stessa che l'ha spinta ieri a 
cancellare il post su Facebook 
con il racconto di quello che 
era successo: troppe becere 
accuse e parole odiose le SOnO 
piovute addosso. 

Succede che Giorgia. gior
nalista di 39 anni. all'apertura 
delle porte del vagone dove si 
trovava due sere fa. viene at· 
tratta dalle urla di una bambi
na e poi da quelle di uomo. Si 
sporge e vede sulla banchina 
la giovane rom portata via a 

«Insulti dai passeggeri 
p.er aver aiutato la rOm 
picchiata in metrò» 
Roma, una3genne: colpitamenlre era giàfrai vigilantes 

101"J.a da due persone in dJvlsa 
mentre una terza, «un uomo 
robusto» lo descrlve lei. la 
colpisce al capo. «La donna 
poteva avere 20 anni, forse 
meno. la bambina 3 o 4 e 
piang ..... disperata. Da mam
ma di tre figlie ho pensato su
bito a lei. alla piccola. che po
t ..... restare da sola sul vagone 
mentre il treno partiva». 

Sono pochi attimi che cosÌ 
descriverà sul social: «Ne na
sce un parapiglia. la bambina 
cade a terra. sbatte sul vago
ne. CI sono già j vigilantes a 
Immobilizzare la giovane (e 
non in modo tenero). ma a 
quesfuomo alto mezzo metro 
più di lei non basta. Vuole pu
nJ.rla. La picchia violentemen
te. anche in testa. Cerca di 

strapparia ai vigllantes tiran
dola per i mpelli. La strattona 
fina a sbatterla contro il muro. 
due. tre, quattro volte» . È a 
questo punto che GIorgia si fa 
coraggio. scende dal VlIgone e 
prova a fermarlo: «Non può 
picchiarla. è stato il mio pen
siero - racconta adesso, ano 
cora incredula - ho urlato 
"Bastai Sl'di calmo'" e mentre 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO 
Sezione SESTA CIVILE 

Ii Tribunale, nella persona del Giudice dotto Viola Nobili. ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 68117/2015 promossa da: 

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI [ ... 1 
contro 

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P,A. [ ... ) 
BANCA WIDmA [ ... ) 

[ ... omissis ... ) -
[ ... ) 

P.Q.M. 

Il Tribunale. definitivamente pronunciando. ogni di\lerna istnnza ed eccezione disat1csa o 81ulorbito., cosi dispone: 

l)( ... omissls ... ]; 
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lo dicevo mi sono resa conto 
che ho rischiato anch·io». PoI 
l'uomo sI allontana. la gloVll
ne rom viene portata via, 
Giorgia rientra sul treno. 

(<Non mi aspettavo solida
rietà. ma neanche di essere 
aftrontata dagli altri passcg
ger!». dice. «Un tizio - scrive 
su Facebook - mi Insulta 
dandomi anche della p ... , dice 
che l'uomo ha fatto bene. che 
cosi quella 5 ... impara. Due 
donne (tra cui una straniera) 
dicono che così bisogna Care. 
che evidentemente a me non 
hanno mai rubato nul!a>,. La 
giornalista all'inzio rIsponde. 
poI viene aftrontata a brutto 
muso dal passeggero pIù inte
roetto: «Era a cinque centime
tri da me e urlaVll. Nessuno mi 
ha difesa. tantI hanno fatto 
linta di niente. Questa indiffe
renza mi ha SciOCC'dta». 

E c'è di peggio: (<Due ragaz
zi ridoDo e fanno battute ter
ribUl, altri dicono Crasi come 
"bisogna bruciarli tutti", mI 
urlano anche dai VlIgoni vlet
nl. "comunista di m .... radical 
ch.lc, perché non val a guada
gnarti i soldi buonlsta del 
c ..... " . Quando scende alla sua 
termata, l'uomo che aveva mi
nacciato anche di seguirla per 
fortuna cambia strada. «A 
quel punto mi sono accorta di 
avere paurd e sono scoppiata 
a pIangere». 

GIorgia vIve da 20 anni a 
Roma e dice di averla vista in
cattivirsi. «Non difendevo la 
ladra né la rom in quanto tale. 
Ma c'erano I vlgilantes, perché 
picchlarla? E non faccio un di
scorso politico. Ma io abIto In 
un quartiere considerato "per 
benc". e allora mJ chiedo: i ra
gazzi indIfferenti o quelli che 
rideVllno. I miei vicirù dI casa, 
come sono diventati così?,. 

Cl ~PFIOOUl!Ot>lE RlSEIlVA 1 A 

2) Accoglie le domande di ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI e accerta cbe il milDlenunento e l'uso- dopo l' 1.1 .2014 e fino al 14.4.2016· delle clausole di capitali~ì()ne inserite nelle condizioni 
generali di contratto "Ubi Gold", "Servizio BancariQ di Base ", "/ )110,11 TUBI ' '', "Conta O,.dlllario di Gnlppo" della BANCA POPOLARE COMME'RefO E INDUSTRIA S.P.A. e nelle condi7.iooi generali di contrat-
to del conto corrente della BANCA WlD[BA oostituisce cow(>Qrtameoto non corretto nei confronti dei consumatori; , 

3) Inibisce a BANCA POPOLARE COMMERCIO B INDUSTRIA S,P.A. e BANCA WIDIBA di dar corso a quali1iBSi ulteriore fonna di capitalizzazione degl i interessi passivi con riferimenlo ai cootràtti "Vbl Go/d", 
"Servlzfo Bancario di BasI! ", "I want TUBI ' ", "Conto Orrilnario di Gruppo" di BANCA POPOL.ARE COMMERCIO E INOUSTRIA S.P.A. e al contratto del conto corrente di BANCA WTO[BA a partire dal 1.1.20 14 
sino al 14.4.2016 (incluso); . 

4) Accerta il diritto dei consumatori - titolari dei Contratti di Conto Corrente e di aperturll. di credito "Vbi Go/dIO, "Servizio Bancario di Base", "/ W(JflI TORI''', "COl/fO Ordil/ario di GruppO" di BANCA POPOLARE 
COMMERCIO l! INDUSTRIA S.P.A, e di contratti dì conto corrente di BANCA wromA, i cui saldi siano !itati anche saltuariamente debitori nel periodo dall' 1.1,2014 al 14.4.2016 (incluso) - ad OUénere il Ticalcolo 
del saldo del contO corrente eliminala ogni addebito per inleressi 3natoçistici nel periodo dall'l , 1.2014 al 14.4 ,2016 (inc luso); 

5) Ordina a BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRiA S.P.A. e BANCA WlDlBA a provvedete, enrro 15 giorni dalla pUbblicazione del ptesente provvedimenlo. ad inserire sulla. home page del proprio sito 
intentet specifico avvi!)o con il dispositivo deU'cmanandn sentenza: 

6) Ordina a BANCA POPOl...A.R.E COMMERCIO E IND'USTRIA S.P.A. e BANCA WWrBA I·in ... io~ entro 15 giorni dalla pubblicazione della presetue sentenzn, di una chiaro comunicazione 1\ tulti i consumatori - che 
hanno concluso i contralti "Vbl Go/d", "Sel'vi2io Ban~arlo di Base ", "I wlmf TUBI ' '', "COll fO Ordinario di Gntppo " della Banca Popolare Commercio e lndusrrin o sottoscritto un eontnnto di conio corrente della 
Banca Wì.diba - direna ad informarli cbe COn l'art. I comma 629. della legge 14712013 è stata vietata lo capitaliWl7.ione degli interessi e che ogni consumatore, i cui saldi periodici siano SUlli anche srulunriamente 
debitori nel periodo dall ' 1.1.2014 Ili 14.4.2016 (incluso), ha diritto Il vedersi ric81ool0.10 il saldo del proprio conto corrente eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati dopo ~l l° gennaio 20 14 e sinO 
.114.4.2016 (incluso): 

7) Ordina Il BANCA POPOLARE COM:MERCIO B INDUSTRIA S,P.A. e BANCA WIDIBA la pubblicazione della SCnlCn7;l, a propria curo. e spese, entro 30 giorni dll.lla pubblicaziooe del presente prQvvediuiellto, S\l 
almeno tre quotidiani (lI comere della sera, La repubblica, II sole 24 ore) in dinlensioni non ìnferiori a me·UIl pagina; 

8) Fissa in 1000 e la penale per ogni giorno di ritardo rigpeuo ai termini indicati nel dispositivo nn. 5) e 7}j 
9) Cond'!lJ)3 BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA Sl'.A . • BANCA WIDrnA. nmborSllrc .11' ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI le 'pe .. di lit •• che si liquidano io € 545 per spese 

esenti, 21 ,~87€ per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, c,p.S, o i.v.a .. 


