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LE RICERCHE Auto intestata a un nomade che ha la residenza fuori regione

Continua la caccia all’uomo

IL CASO I cittadini: “Scorribande notturne”. Il sindaco Fantato: “La loro presenza è un danno”

“Abbiamo paura: via da qui i rom”
L’episodio del pirata della strada a Badia Polesine accende le polemiche sui campi della zona

POLIZIA Foglio di via obbligatorio

Fermate due giovani sospette
e rispedite nel comune di residenza

Fuggito dopo l’incidente Nella foto, l’auto abbandonata dopo lo schianto a Badia Polesine
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Consuelo Angioni

Sono bastate poche ore perché la
notizia dell’incidente in via Dal Fiu-
me a Badia Polesine facesse il giro
della città. La fuga del conducente di
una delle due vetture coinvolte, che
ha abbandonato la propria macchi-
na e se l’è data a gambe levate,
lasciando sul posto una donna ferita
e potenzialmente grave, ha ovvia-
mente toccato tutti. Ma l’aspetto che
ha fatto montare maggiormente la
rabbia (e quindi riacceso la polemica)
è il fatto che il proprietario della
vettura fosse un nomade, forse un
cittadino rom. Il dettaglio che l’inci -
dente sia avvenuto a pochi metri da
via Francavilla, luogo dove ha trova-
to residenza un accampamento abu-
sivo, ha rafforzato l’ipotesi. Arrivare
a concludere che proprietario e con-
ducente fossero la stessa persona è
stato quasi automatico e molti citta-
dini badiesi sembrano non avere
dubbi. “Tra via Vallazza e via Franca-
villa gli zingari hanno un percorso
rallistico su strada – commenta una
badiese - E prima o poi doveva succe-
dere qualcosa. Ultimamente ferma-
no anche chi passa davanti al loro
campo rom, e sono ubriachi fradi-
ci”. C’è chi dice di sapere esattamen-
te chi sia il guidatore fuggiasco.
“Quel rom lo avevo visto camminare
ciondolando e parlando da solo,
ubriaco, in via Masetti. Probabil-
mente stava andando proprio al suo
accampamento. Mi sono chiusa in
casa per la paura”, ha affermato
un’altra badiese. L’intolleranza ver-
so il campo rom aumenta di settima-
na in settimana, alla luce anche
degli ultimi fatti avvenuti: proprio
pochi giorni fa un piccolo incendio
nello stesso accampamento di via
Francavilla ha rivelato che gli abusi-
vi utilizzano gratuitamente gli allac-
ciamenti del gas; identico problema
a Villa D’Adige, nell’altro noto cam-
po rom. Sempre a Villa D’Adige i
cittadini lamentano le scorribande
notturne dei nomadi, che percorre-
rebbero ad alta velocità le vie del
paese: un problema che anche i resi-
denti di zona Masetti hanno segna-
lato. Inutile citare poi la questione
sicurezza e furti in abitazione, che
per molti è legata a doppio filo con la
presenza degli accampamenti stes-

si. Insomma, la polemica si alimen-
ta con episodi di questo genere e fa
tornare al centro dell’attenzione il
difficile e delicato problema di una
convivenza che in molti sentono di
non volere. Dal canto suo anche
l’amministrazione comunale sem-
bra tollerare a fatica la presenza dei
rom. Il comune di Badia Polesine
non nasconde che c’è da tempo nelle
sue mire lo sgombero degli abusivi.
“E’ ancora di difficile realizzazione,
per diversi motivi. La legge italiana
non rende immediato questo tipo di
interventi - spiega Fantato - nono-
stante i sopralluoghi e gli accerta-
menti delle forze dell’ordine. Ci arri-
vano varie segnalazioni e non le stia-
mo ignorando”. Ci sono infatti pro-
blemi di igiene, decoro urbano, ri-
spetto delle norme. Qualche setti-
mana fa il comune ha tagliato gli
allacciamenti (totalmente irregola-

ri) al campo di Villa D’Adige. “Nei
poteri del sindaco, però, non c’è
quello di ordinare sgomberi senza
che prima siano stati fatti controlli e
passaggi intermedi – sottolinea Fan-
tato - anche a tutela di eventuali
minori che vivano in queste fami-
glie. Se se ne vanno però, per un
motivo o per l’altro, sono contento -
aggiunge - Questo ed altri episodi
dimostrano che la loro presenza è
solo un danno per Badia Polesine e
per qualsiasi comune. Se alle ammi-
nistrazioni fosse dato più potere in
materia, non avrei dubbi su cosa
fare”. Sulla questione dei campi rom
in Polesine, interviene anche Massi-
mo Bergamin, candidato sindaco a
Rovigo per la Lega Nord. “Mi auguro
che anche il pirata della strada di
Badia venga presto identificato. I
campi rom vanno chiusi”.
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ROVIGO - Avevano un atteggia-
mento sospetto: per questo sono
state fermate, controllate e rispe-
dite a casa con foglio di via obbliga-
torio del questore. Una volante
della polizia ho notato due giovani
aggirarsi nella zona di San Sisto, a
Rovigo: alla vista della pattuglia le
due hanno cercato di dileguarsi.
Per questo, gli agenti le hanno
seguite e fermate: al controllo è
risultato che erano due donne di
etnia rom, S. S, 24 anni, e V. N, 26
anni, entrambe di origine slava.

Le due non avevano comunque ar-
nesi da scasso o cacciaviti. Sono
quindi state accompagnate in que-
stura per un controllo più appro-
fondito: è emerso che hanno pre-
cedenti per reati contro il patrimo-
nio. Hanno quindi dichiarato di
essere stanziali a Cavarzere, ma
una con la residenza in provincia
di Brescia, l’altra a Roma. Si è
quindi deciso per il foglio di via
obbligatorio: le giovani devono
tornare nel comune di residenza.
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Continua la caccia al pirata della strada fuggi-
to dopo l’incidente all’incrocio di via Dal Fiu-
me, a Badia Polesine, nella serata di venerdì.
La persona a bordo della vettura, infatti, se l’è
data a gambe levate dopo aver provocato lo
s c h i a n t o.
Evidente che avesse qualcosa da nascondere,
oppure che, nel timore di aver cagionato gravi
conseguenze con il suo comportamento stra-
dale, abbia preferito darsi alla macchia.
Le ricerche si sono dirette all’accampamento
rom di via Francavilla, una laterale di via
Vallazza, a Salvaterra. E non a caso: infatti,
dopo gli accertamenti eseguiti dai carabinieri
intervenuti sul posto, è emerso che il proprie-
tario a cui è intestata la vettura, una Lancia
Libera grigia, abbandonata sul posto con la
parte anteriore in frantumi contro il lampione

posto ad inizio di via Dal Fiume, è un nomade,
peraltro residente fuori regione, che allo stato
è irreperibile. La residenza non esclude che
l’uomo di fatto fosse stanziale a Badia Polesi-
ne. Di certo, i carabinieri hanno continuato
anche ieri le ricerche, che dapprima si sono
dirette all’accampamento rom che si trova in
via Francavilla, poi si sono estese ad altri
luoghi. Per il momento la caccia all’uomo non
ha dato esito. Ma i militari sono sulle sue
tracce.
La dinamica dell’incidente vedrebbe responsa-
bile del sinistro il guidatore della Lancia, che
ha tamponato una Citroen intorno alle 20.30
di venerdì; la Lancia proveniva da via Vallazza,
che incrocia via Martiri di Villamarzana, e si
immetteva in via Dal Fiume dove nel frattem-
po si stava dirigendo la donna alla guida della

Citroen, proveniente invece da via Martiri in
direzione Crocetta. La persona alla guida della
Lancia è poi uscita dalla vettura e scappata
prima dell’arrivo dei carabinieri, lasciando sul
posto la macchina.
La donna coinvolta è una 46enne, residente a
Badia Polesine. Sul posto sono intervenuti
anche i vigili del fuoco: il fumo proveniente
dalla vettura della donna, una Citroen C3, ha
preoccupato i carabinieri dei nuclei di Badia
Polesine e Lendinara soprattutto dal momento
che l’automobile è a metano. Nessuna fuoriu-
scita pericolosa, però, e le due vetture hanno
solo riportato i danni del sinistro. Fortunata-
mente le ferite riportate dalla donna sembra-
no essere lievi. La 46enne è stata comunque
portata all’ospedale per accertamenti.
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