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IL CASO Al vaglio della polizia altri episodi che riguarderebbero il dipendente del tribunale

Concussione, domani la convalida
Maurizio De Gaspari, interrogato ieri dal pm, si è avvalso della facoltà di non rispondere
ROVIGO - Si è avvalso della
facoltà di non rispondere
Maurizio De Gaspari, 57 an-
ni, l’autista, dipendente
del tribunale di Rovigo, che
è stato arrestato dagli uomi-
ni della squadra mobile del-
la polizia di Rovigo, poco
prima delle 14 di venerdì
scorso, con l’accusa di con-
cussione.
L’uomo è stato interrogato
dal pubblico ministero alle
15.30 di ieri: ha dichiarato
che non parlerà finchè, lui e
il suo avvocato, non avran-
no letto gli atti. Intanto, è
stata fissata per domani, al-
le 12.30, l’udienza di conva-
lida dell’a r r e s t o.
Per l’accusa, De Gaspari si
sarebbe fatto consegnare,
da un utente, circa 445 euro
di marche da bollo che do-
veva applicare alla richiesta
di copie di atti giudiziari.
Ma, dopo avere applicato
una parte di quei bolli, sem-
pre per l’accusa, si sarebbe
intascato e avrebbe riven-
duto il resto delle marche da
bollo. Per questo è scattato
l’arresto in flagranza.
Tutto era partito dalla se-
gnalazione di un cittadino
che aveva notato comporta-
menti a suo dire sospetti da
parte dell’u o m o.
Nelle indagini della polizia
sono state utilizzate anche
intercettazioni ambientali,
audio e video, nella stanza
in cui lavora l’uomo. Il
57enne opera in tribunale

come dipendente del mini-
stero di grazia e giustizia,
assunto in qualità di auti-
sta, ma assegnato anche al-
l’ufficio copie della cancel-
leria civile contenzioso, al
piano terra.
Il cittadino si era rivolto alla
polizia dopo che, in base
alla sua ricostruzione,
avrebbe pagato in contanti
50 euro per ottenere delle
copie di atti relativi ad una
causa civile che lo riguarda-

va. Somma che però non
sarebbe dovuta. Una con-
dotta che, una volta denun-
ciata, ha fatto scattare l’in -
dagine. E venerdì l’episodio
delle marche da bollo del
valore di 445 euro.
L’indagine non è chiusa: la
polizia, in base alle segna-
lazioni, sta lavorando su al-
tri possibili episodi di scam-
bio di denaro o di marche da
bollo fatti in maniera inde-
bita.

Il 57enne è difeso dall’avvo -
cato Enrico Cappato, che sta
valutando di impostare la
linea difensiva sulla corret-
ta qualificazione dell’aspet -
to soggettivo del reato: in
sostanza, la difesa vuole ca-
pire se l’uomo fosse o meno
pubblico ufficiale o incari-
cato di pubblico servizio.
Nonchè se rientrasse nelle
sue mansioni quello che fa-
ceva durante il lavoro.
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FP CGIL 26 lavoratori della Provincia alla manifestazione

A Roma per il posto di lavoro

Rodigini dipendenti della Provincia a Roma

Arrestato per concussione
Maurizio De Gaspari lavora
in tribunale, assunto in
qualità di autista, ma
assegnato anche all’ufficio
copie della cancelleria civile

.ROVIGO La Voce

■ Si sarebbe intascato
marche da bollo

POLIZIA I controlli di notte

Senza tabella dei giochi vietati
denunciato il titolare di un bar
E’ stata interessata tutta la provincia polesana,
nel servizio straordinario di controllo del territo-
rio, eseguito dalla polizia di Rovigo, nella notte
tra venerdì e sabato scorsi, con la collaborazione
degli uomini del reparto prevenzione crimine
Veneto, la polizia stradale e la polizia ferrovia-
ria.
L’obiettivo principale è stata la prevenzione dei
reati, il controllo di auto e di persone nonché gli
esercizi pubblici nelle zone di Rovigo e periferia,
Alto e Basso Polesine.
Durante il servizio degli agenti, sono state
controllate ben 258 persone, di cui 42 sono
risultate con precedenti di vario genere; 80
veicoli; 10 esercizi pubblici.
Il risultato di questa attività è stato la denuncia
all’autorità giudiziaria di quattro stranieri per-
ché non regolari sul territorio nazionale.
Soprattutto, è stato denunciato un italiano, che
è titolare di un bar alla periferia di Rovigo, per la
mancanza delle tabelle dei giochi vietati all’in -
terno dell’esercizio commerciale, obbligatorio
per legge.
La tabella dei giochi proibiti nei locali pubblici
italiani è un elenco dei giochi d'azzardo che,
secondo la legge, non possono essere giocati nei
luoghi pubblici. E deve essere esposta.
Inoltre, sono state elevate tre sanzioni per la
violazione al codice della strada, di cui una per
guida in stato di ebbrezza, le altre due per
mancanza dell’uso della cintura.
I servizi di controllo del territorio saranno
ripetuti ancora nel corso delle prossime settima-
ne.
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ROVIGO - Giuseppe Franchi, Fp
Cgil, a Roma alla manifestazione
dei dipendenti delle Provincie di
tutta Italia contro il taglio ai servi-
zi e l'eliminazione dell’ente. Con
lui una nutrita delegazione, 26
lavoratrici e lavoratori della Cgil
della Provincia di Rovigo hanno
manifestando contro un silenzio
assordante del Governo che dopo
aver tagliato soldi e servizi non si
fa piu sentire e non vi sono prov-
vedimenti legislativi che diano
soluzione ai problemi creati a par-
tire dal l'eliminazione dei servi-
zi.
Infatti la mancanza di un provve-

dimento della Regione Veneto in
riferimento alla destinazione dei
servizi eliminati tra le competen-
ze della nuova area vasta di fatto
priva noi cittadini di molti servizi
come tutela dell'ambiente, inqui-
namento, polizia provinciale, as-
sistenza a soggetti svantaggiati,
sordomuti, e ciechi, biblioteche
comunali, pesca.
Il segretario della funzione pub-
blica Cgil di Rovigo Giuseppe
Franchi, aveva chiesto un mese fa
che il Prefetto di Rovigo interve-
nisse a sostituire il Presidente
della Provincia per aprire il tavolo
di trattativa sugli esuberi e soprat-

tutto per essere portati a conscen-
za del taglio della spesa provincia-
le. Il tavolo del confronto è poi
iniziato ora mi viene da chiedere
al Ministro e al Presidente del
Consiglio di commisariare la Re-
gione Veneto perché non sta as-
sorbendo i servizi che vengono
sopressi e tolti alle Provincie met-
tendo in discussione il futuro la-
vorativo di circa 58 lavoratori e
lavoratrici in Polesine. Inoltre
rende impossibile ai Comuni la
possibilità di dare risposte ai ser-
vizi tagliati ai cittadini e ai dipen-
denti.
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PROVINCIA Sull’opera di collegamento con il fiume Adige

Col Fratta niente da fare
ROVIGO - Ennesimo no al collega-
mento tra il Fratta Gorzone e l’Adi -
ge. Con un ordine del giorno votato
a ll ’unanimità, la Provincia si è
espressa “contro l’ipotesi di collega-
mento del fiume Fratta con l’Adige”
a causa dell’alto grado di inquina-
mento dei corsi Fratta e Gorzone che
“significherebbero” un rischio per
l’acquedotto, per l’agricoltura e per
gli usi domestici oltre ai “costi” di
depurazione a carico delle utenze.
Il progetto presentato dal Consorzio
di bonifica Adige Euganeo ai sindaci
della bassa padovana si proponeva

quale “soluzione definitiva” dei ri-
schi dovuti dall’esondazione del
Fratta e del Gorzone in coincidenza
di precipitazioni intense, preveden-
do di “scaricare” le portate di piena
nell’Adige.
In alternativa Palazzo Celio, sposan-
do la posizione del Comune di Ba-
dia, sosteneva tre soluzioni: il dre-
naggio del fiume Fratta e “deposito”
dei rifiuti nocivi dove sono stati
prodotti, l’obbligo dei comuni inte-
ressati a nuovi affossamenti e la
realizzazione di bacini di espansio-
ne e fitodepurazione.

“Il collegamento – hanno osservato i
consiglieri provinciali – oltre ad es-
sere dannoso per la salute pubblica
ha una spesa di costruzione stimata
in 20 milioni di euro”. Copia del
documento è stato inviato in questi
giorni alla Regione Veneto, all’Au -
torità di vigilanza della comunità
europea, al Consorzio di bonifica
Euganeo, all’Arpav, alla prefettura e
a tutti i Comuni interessati al prelie-
vo dell’acqua dall’Adige compresi
fra Castelbaldo ed il mare Adriati-
c o.
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