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EMERGENZA CRIMINALITA’ Molti i casi tra febbraio e marzo: sono almeno 17 fino ad oggi

Escalation di furti nei bar polesani
Ladri in azione nei locali dell’intera provincia: almeno un colpo ogni due giorni e mezzo

GLI ULTIMI EPISODI Di notte

Malviventi al Baruffa di Rovigo
e in una lavanderia di Rosolina

Escalation di furti Nella foto, i danni che hanno fatto i ladri al “Baruffa Cafè”
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E’ vera emergenza criminalità.
Un’espressione che si sente spesso
negli ultimi tempi, ma che si addi-
ce a maggior ragione in questo pe-
riodo. Gli ultimi casi sono quelli al
“Baruffa Cafè” di Rovigo e alla la-
vanderia di Rosolina. Ma sono tan-
ti, troppi gli episodi accaduti negli
ultimi tempi: almeno 17 da feb-
braio ad oggi. Un problema che ha
messo in allarme soprattutto chi ha
un’attività da gestire, un bar o un
esercizio pubblico in genere, e che,
oltre a dover attendere alle molte
preoccupazioni che riguardano la
sua attività, deve anche stare atten-
to ai malviventi. Malviventi, in-
somma, che mandano in frantumi
il faticoso lavoro di chi, dalla matti-
na alla sera, deve fare i conti con la
necessità di fare quadrare i conti.
Soprattutto in questo periodo di
grave difficoltà economica. A que-
sto si aggiungano le difficoltà in cui
devono operare le forze dell’ordi -
ne.
Nel fare un bilancio di quanto è
accaduto in Polesine da febbraio ad
oggi, compresi anche i tentativi, si
vede come i casi sono stati davvero
molti. Si nota una vera e propria
escalation: almeno uno ogni due
giorni e mezzo. E’ solo di qualche
giorno fa il colpo all’Happy Bar di
via Roma, a Bosaro. I malviventi
sono entrati fingendosi clienti. Poi,
qualche ora dopo sono tornati sul
posto, hanno svuotato quattro vi-
deopoker e portato via tutto il loro
prezioso contenuto: oltre 5mila eu-
ro in monetine. Nel corso dello
scorso fine settimana, invece, i la-
dri hanno asportato quattro mac-
chinette da gioco al “Ciao Bar” , a
Canda. In azione un gruppo di al-
meno 4 o 5 persone, che hanno
forzato la porta laterale del locale
che si trova in piazza Dante Alighie-
ri. Un bottino di poco superiore al
migliaio di euro.
Una settimana fa altri episodi nei
comuni del Medio e Alto Polesine. I
malviventi hanno agito a San Mar-
tino di Venezze. I ladri hanno preso
di mira il Bar Penisola: i malfattori,
dopo aver forzato la porta di accesso,
sono entrati nell’esercizio, puntan-
do diritti verso le tre slot machine.
Ai primi di marzo, nella vicina Ma-
si, il caso di un imprenditore che,

in undici anni di attività, ha subìto
venti furti al bar e tre in casa. Italo
Balbo, titolare insieme alla figlia
Gianna del "Wankan Tanka" di via
Este, negli ultimi tempi, è stato
derubato due volte in tre giorni.
Molti i casi anche a febbraio. Par-
tendo dalla fine del mese, a ritroso,
il colpo al “Bar Vanity Cafè” di Rivà,
fallito solo perchè le macchinette
erano legate e ancorate; a Canaro,
tre banditi incappucciati hanno
agito nell’area di servizio di Garofo-
lo e, con un camion ariete, hanno
sventrato il bar del distributore Q8
per rubare slot e denaro; a San Mar-
tino di Venezze, con un furgone
usato come ariete i ladri hanno ru-
bato le slot al bar “Pioppa”; a Cavar-
zere, il furto al bar Enoteca nella
centralissima via Roma, in cui
hanno razziato le videoslot; a Stien-
ta, è stato saccheggiato il Mariposa,

bar lungo l’Eridania; a Beverare,
ladri in azione al bar La Svolta,
entrati dopo aver forzato la porta di
accesso, hanno rubato le quattro
macchinette e il cambiamonete per
un bottino da 8mila euro; a Villano-
va Marchesana, due malviventi si
sono dati alla fuga dopo essere scesi
da un furgone rubato in cui avevano
arnesi da scasso, che avrebbero usa-
to per rubare; a Zelo, i malviventi
hanno portato via 200 euro dalla
cassa del locale “Il cacciatore”; a
Porto Viro, ladri nella piadineria
Piccolo Ristoro, con un bottino da
mille euro nel cambiamonete e nei
videopoker; a Bottrighe, i malvi-
venti hanno tentato un furto al Bar
Sport; a Villanova Marchesana, la-
dri in azione all’interno del Bar
Sport Forzati i quattro videopoker.

Si. Bo.
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Gli ultimi due colpi nella notte
tra venerdì e sabato. I ladri si
sono introdotti intorno alle 4,
dopo aver forzato la porta d’en -
trata del “Baruffa Cafè”, che si
trova in viale Porta Adige. Una
volta dentro hanno asportato il
cambiamonete e il registratore di
cassa. Nel cambiamonete c’era -
no migliaia di euro, mentre nella
cassa c’era solo qualche decina di
euro in monete. I ladri probabil-
mente volevano mettere mano
alle slot, ma qualcosa li ha di-

sturbati e i ladri se la sono data a
gambe levate. All’interno c’era -
no delle telecamere, dai filmati si
potrebbe arrivare ai responsabili.
Nella stesa notte, ladri in azione
anche in una lavanderia a Rosoli-
na, in via Carabella. Ignoti, dopo
la forzatura della finestra ante-
riore, hanno forzato il cambia-
monete e il distributore del caffè.
Bottino da qualche decina di eu-
r o.

Si. Bo.
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L’INTERVENTO Allarme tra gli esercenti

Il presidente della Fipe Andrea Conforto
“Noi, a rischio: temiamo per l’incolumità”

SICUREZZA Per i controlli durante la notte

E la compagnia carabinieri di Adria
mette in campo quattro pattuglie

ROVIGO - Di fronte a questa vera e
propria emergenza, le forze dell’ordi -
ne reagiscono come possono. Perché
gli uomini sono pochi e i mezzi
scarsi. Al punto che, di notte, dall’u-
na alle sette del mattino, le pattuglie
che presidiano l’intero Polesine si
contano sulle dita delle mani. La
polizia, infatti, riesce a mettere in
campo soltanto due automobili per
turno, che diventano tre quando le
disponibilità consentono di attivare
una volante anche ad Adria. E sul
fronte carabinieri le cose non vanno
molto meglio. Nel Basso Polesine,
sono quattro le pattuglie mobilitate

di notte, che diventano sette una
volta a settimana, specialmente nel
weekend. Di quattro gazzelle in forza
alla compagnia di Adria (106 i milita-
ri nel complesso) una si occupa esclu-
sivamente della città, un’altra gravi-
ta nella zona di Papozze, una terza
copre Ariano, Taglio di Po e Porto
Tolle, mentre l’ultima si muove tra
Loreo, Porto Viro e Rosolina. Un mo-
do per rispondere, anche, all’escala -
tion di furti registrato in abitazioni,
aziende e locali pubblici del territo-
r i o.

Ma. Ran.
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ROVIGO - “Siamo tutti a rischio e abbia-
mo paura per quello che ci può succede-
re”.
A parlare è Andrea Conforto, presidente
provinciale della Fipe (Federazione ita-
liana pubblici esercizi) Confcommer-
cio, che commenta i recenti fatti di
criminalità che riguardano i bar della
provincia di Rovigo.
“Purtroppo, in questo periodo la situa-
zione è grave e ogni sera, quando si
chiude, si teme che qualche malvivente
possa aspettarci per avere l’incasso”,
aggiunge Conforto. “Più che il denaro,
però quello che preoccupa è l’incolumi -
tà personale: i malintenzionati ci sono

sempre. Non si tratta soltanto di stra-
nieri, ma anche di italiani. La crisi non
guarda in faccia nessuno e il rischio che
corriamo è quotidiano”.
“Credo comunque - dice Andrea - che i
pericoli maggiori siano nei locali di
periferia, fuori dal centro di Rovigo o in
provincia, dove ci sono meno controlli,
che dovrebbero essere aumentati, com-
patibilmente con le possibilità delle
forze dell’or din e”. “Peraltro, i ladri
spesso cercano i locali con le slot e gli
esercizi in cui hanno magari più vie di
fuga”.

Si. Bo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


