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Valdagno, baby stalker denunciato
ha minacciato di morte una 16enne

Una notte di fuoco nella darsena
incendiati dolosamente sei barchini

BLITZ I carabinieri hanno scoperto sei imprese calzaturiere abusive tra Cavarzere e la Riviera del Brenta

Il tarlo cinese si mangia il Veneto
In un laboratorio, allestito in un'ex scuola, trovata persino una culla affianco a macchinari e solventi

PADOVA L'uomo ha poi tentato il suicidio

Disabile violentata in vacanza
denunciato un volontario 66enne

TRISSINO Trovato con 9 chili di oppio

Spacciava con moglie e bimbo
arrestato un 23enne indiano
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PA D OVA - La squadra mobile di Padova ha denunciato un pensionato
di 66 anni per violenza sessuale aggravata. Sarebbe responsabile di
aver violentato lo scorso agosto una trentenne disabile. I fatti sarebbe-
ro accaduti in una casa alpina in Val di Sole (Trento), dove il 66enne
stava lavorando come volontario per un'associazione che si occupa di
soggiorni per disabili. Dopo l'episodio, probabilmente a causa dei
sensi di colpa, l'uomo aveva tentato di suicidarsi ingerendo dei
farmaci.
L’episodio sarebbe emerso lo scorso 31 agosto quando la giovane si era
recata in ospedale e avrebbe confessato di essere stata violentata.
Immediato il sequestro degli abiti da parte delle forze di polizia: dopo
gli accertamenti è stato trovato il Dna di un signore del '47 che vive
nella provincia di Padova e che affianca i volontari Onlus della
provincia di Padova che aiuta i disabili. Secondo quanto ricostruito
l’uomo le avrebbe toccato le parti intime e fatto un rapporto orale a lei. 
L’uomo ha respinto le accuse e ha anche tentato il suicidio ingerendo
delle pillole. Ora è indagato per violenza sessuale aggravata.

TRISSINO (Vicenza) - In attesa di trovare un lavoro regolare
la sua attività, redditizia, era quello della vendita di
oppiacei. E per non dare nell'occhio durante i suoi sposta-
menti era sempre assieme alla moglie e al figlioletto di
appena 8 mesi. Protagonista della vicenda un cittadino
indiano di 23 anni, residente a Trissino (Vicenza), che dopo
una serie di appostamenti, è stato arrestato dai carabinieri
della nucleo operativo e radiomobile della compagnia di
Valdagno (Vicenza), che hanno proceduto con il maxi-
sequestro di circa 9 chili di capsule di papavero da oppio, in
possesso dello straniero.
Indagini sono in corso per capire da dove provenisse lo
stupefacente, che l'indiano aveva suddiviso in 80 sacchetti
di plastica. Su richiesta del suo legale all'extracomunitario
ha evitato di finire in carcere, anche se avrà l'obbligo di
firma giornaliero nella caserma dell'Arma di Trissino, sino a
quando non sarà processato.

In breve

Sulla A13 possibili disagi

Sciopero dei casellanti
■ PADOVA - Scatta oggi lo sciopero dei ca-
sellanti autostrada Emilia e A13 Bologna-Pa-
dova. Possibili disagi ai caselli per gli au-
tomobilisti a causa di uno sciopero proclamato
dai sindacati locali degli esattori.Autostrade per
l'Italia informa in una nota che saranno co-
munque garantiti i servizi di assistenza e il
funzionamento degli impianti automatici per il
pagamento del pedaggio.

Ammazzata dal cancro a 27 anni

Mamma coraggio
■ VENEZIA - Nonostante il cancro contro cui
lottava da 8 anni Jennifer Vianello ha deciso
quindici mesi fa di dare alla luce un bimbo. La
27enne finché le forze gliel'hanno permesso ha
lavorato come parrucchiera in una casa di
riposo. Ieri si sono svolti i commossi funerali
nella chiesa Arcipretale di Ognissanti.

Cessalto, in manette il gestore

L'osteria della coca
■ CESSALTO (Venezia) - Una piccola ma
organizzata centrale dello spaccio di cocaina e
hashish, realizzata da Fabio Pasini, 55enne,
titolare dell'"Osteria Friulano" di Cessalto, è stata
scoperta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e
Radiomobile di San Donà di Piave. I militari
erano da un po' a conoscenza che tra il comune
di Ceggia e Cessalto era in atto un'attività di
spaccio, considerato che alcuni assuntori si
recavano spesso nell'osteria, in un luogo piut-
tosto appartato. Pasini è stato arrestato.

Mons. Mattiazzo: "Troppe tasse"

Vescovo coi forconi
■ PADOVA - La Chiesa non può restare in-
differente al tema del fisco e l'alta tassazione, cui
corrisponde anche una grande evasione, pone
"delle domande" ai sacerdoti. E' il concetto
sviluppato ieri, in un incontro per gli auguri di
Natale, dal vescovo di Padova Antonio Mat-
tiazzo. "Che le tasse siano elevate è fuori
discussione - ha detto -, ma l'evasione è enor-
me. Come Chiesa dobbiamo dire che è etico
pagare le tasse ma di fronte a certe situazioni
comincio a farmi delle domande". "I forconi?
Gente rispettosa, vanno ascoltati", ha concluso
il vescovo.

VENEZIA - Il tarlo cinese nel cuore del
Nordest: scoperti dai Carabinieri sei
laboratori clandestini nel Veneto delle
imprese stremate dalla crisi. In una ex
scuola elementare di Acquamarza Alta
di Cavarzere trasformata in laboratorio
abusivo c'era anche una culla accanto
ai macchinari. Destinata a una bimba
di tre anni che evidentemente lì ci
viveva. Ci dormiva. Con la mamma
costretta a turni di lavoro con ogni
probabilità massacranti. Tutt'attorno
materiale infiammabile alla rinfusa,
finestre chiuse. Una bomba a orologe-
ria. Il tomaificio cinese naturalmente
è stato sequestrato, al pari di altre
cinque attività finite nei guai. La cui
attività è stata sospesa. Perché la forza
lavoro "in nero" superava per più del
20% quella totale.
Durante le festività aumentano i con-
trolli delle autorità sul lavoro nero e sui
prodotti in vendita, che non sempre
risultano conformi alle norme italiane
ed europee. Proprio nell'ottica di stron-
care le attività illecite e le economie
sommerse che prosperano particolar-
mente in questi mesi, i carabinieri
hanno passato al setaccio e chiuso
quindi con i sigilli ben sei laboratori
cinesi tra Cavarzere e la Riviera del
Brenta, colpevoli di impiego di mano-
dopera non regolamentata e gravi la-
cune in materia di sicurezza sul lavo-
r o.
I controlli, che si hanno impegnato
tutta l'ultima settimana e sono stati

VALDAGNO (Vicenza) – Gli episodi di stal-
king sono purtroppo all'ordine del giorno,
ma tra minori episodi di "persecuzione" ra-
ramente sfociano in una denuncia. Cosa
successa invece a Valdagno, nel Vicentino.
Un 17enne che dalla scosra estate si era
invaghito di una ragazza di sedici, vistosi
non corrisposto, oltre a tempestarla di sms e
chiamate, le faceva scenate fuori da scuola,
l’aspettava alla fermata dell’autobus, e an-
che a casa. Eppure col suo comportamento il
giovane vicentino non era arrivo a conqui-
stare la quasi coetanea, anzi, lei viveva l’in -
cubo di incontrarlo, anche perché i toni dei

suoi messaggi si erano fatti sempre più inti-
m i d at o r i .
Una decina di giorni fa si è arrivati alla
denuncia per stalking nei confronti del 17en-
ne, già con qualche piccolo precedente. Il
disoccupato si era infatti presentato a casa,
per minacciare di morte l’adolescente e pure
i suoi genitori. Questi ultimi hanno chia-
mato i carabinieri della Radiomobile di Val-
dagno. Per l’adolescente è quindi scattato
l’arrestato, per stalking, e il giudice del tri-
bunale dei minori di Venezia ha disposto per
lui il provvedimento di permanenza nella
sua abitazione, una sorta di domiciliari.

VENEZIA - Notte di fuoco a Venezia. Hanno
bruciato cinque barchini ormeggiati nella
darsena, tra cui una topetta, e poi sono scap-
pati a bordo di un'altra imbarcazione. An-
ch'essa poi data alle fiamme in punta San
Giuliano, per non lasciare tracce. Dopodiché
si sono dati alla fuga quando ancora il sole era
lontano dal fare capolino all'orizzonte.
I delinquenti sono entrati in azione nella
notte tra venerdì e sabato alla darsena dell'as-
sociazione "Punta Lunga", vicino all'aeropor-
to Marco Polo. Verso le 4 un tassista acqueo in
transito nel canale di Tessera in direzione
dello scalo aeroportuale ha segnalato alle for-

ze dell'ordine i roghi: a bruciare erano le
cinque imbarcazioni, che una a una sarebbe-
ro affondate di lì a poco. Ancora visibili dopo
alcune ore dall'incursione chiazze oleose della
benzian utilizzata per appicare l'incendio.
Pochi dubbi quindi sul fatto che alla base della
distruzione ci sia stato un atto doloso. Tra le
cinque imbarcazioni distrutte una però non
trovava ospitalità tra i 161 posti barca della
struttura. Con ogni probabilità dunque si
tratterebbe del mezzo utilizzato dai malviven-
ti per raggiungere la darsena e perpetrare il
raid, scappando poi su un barchino "pulito",
salvo dare fuoco più tardi anche a questo.

svolti durante la fascia oraria serale o
notturna, ovvero quella in cui normal-
mente queste attività clandestine ri-
sultano operative.
La vasta operazione di contrasto al
lavoro nero e verifica del rispetto delle
norme in materia di igiene e sicurezza
sui luoghi di lavoro è stata portata
avanti nei giorni scorsi da parte dei
carabinieri, in collaborazione con gli
ispettori della direzione provinciale del
Lavoro di Venezia, del Nil carabinieri di
Venezia e di ispettori dello Spisal delle
Ulss 13 di Dolo e 14 di Chioggia. Sono
stati chiusi in tutto sei laboratori (uno
sequestrato, quello della culla, gli altri
cinque sospesi) operanti nel settore

calzaturiero, gestiti da cittadini cinesi
che impiegavano manodopera in nero
in quantità superiore al 20 per cento
del personale totale, nei quali sono
state riscontrate gravi lacune nel setto-
re della sicurezza. Ai responsabili sono
state arrivate sanzioni per oltre 50mila
euro. In totale le forze dell'ordine in
sette giorni hanno controllato 13 azien-
de, tra produzioni calzaturiere, stirerie
e tomaifici, tutti gestiti da cittadini di
origini cinese che impiegavano unica-
mente loro connazionali. In totale i
lavoratori finiti sotto la lente di in-
grandimento delle autorità sono stati
78, quattro invece le persone denuncia-
te in stato di libertà.

In azione I Carabinieri hanno passato al setaccio diverse attività


