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IL CASO Immediati gli accertamenti delle forze dell’ordine dopo l’allarme: non è stato trovato nulla

“Bomba in tribunale”. Ma è falso
Una telefonata di donna anonima alla polizia: “C’è un ordigno al palazzo di giustizia di Rovigo”
ROVIGO - “C’è una bomba al-
l’interno del tribunale di Ro-
v ig o ”. Una frase laconica,
breve, in italiano, provenien-
te da una voce di donna ca-
muffata, con una telefonata
anonima al 113 di Padova. Un
allarme bomba in piena rego-
la, lanciato intorno alle 9.15
di ieri mattina. La questura di
Padova, dopo aver ricevuto
quella chiamata, ha avvertito
immediatamente la questura
di Rovigo. E si sono attivate
subito le procedure di emer-
genza per accertare se effetti-
vamente in tribunale vi fosse
un ordigno. Sul posto, sono
giunti gli uomini delle volan-
ti, della mobile, della digos e i
carabinieri. Le forze dell’ordi -
ne hanno quindi proceduto a
tutti i controlli necessari, con
sopralluoghi in tutte le stanze
di procura e tribunale, all’in -
terno degli uffici di pubblici
ministeri, giudici e dipen-
denti. L’intero palazzo di giu-
stizia è stato passato al setac-
cio. Il controllo per fortuna ha
permesso di verificare che
non c’era alcuna bomba nelle
stanze di via Verdi, quindi
l’allarme è risultato essere
falso. Non sono stati inviati
nemmeno gli artificieri, dato
che si è presto compreso che
la situazione era tranquilla.
Si è quindi trattato di uno
scherzo di cattivo gusto o del-
la telefonata di un mitoma-
ne. Non è stata disposta nes-
suna evacuazione, anche per-
chè si è capito che non c’era
pericolo. Ma quando si è dif-
fusa la notizia, c’è stato qual-
che timore tra chi si trovava a
quell’ora all’interno del tribu-
nale. Peraltro, il dispiega-

mento di forze davanti al pa-
lazzo di giustizia ha fatto ca-
pire che era successo qualco-
sa. La situazione è tornata
alla normalità prima delle
undici. Peraltro, per fortuna,
ieri mattina non erano previ-
ste udienze penali nelle due
aule del piano terra; mentre
si sono tenute regolarmente
le udienze civili e davanti al
gip, al primo piano. L’inter -
vento delle forze dell’ordine è
stato fatto con grande discre-
zione, senza creare allarmi-
smi, ma con grande scrupolo-
sità. Al punto che non tutti
gli operatori in tribunale sa-
pevano quello che era succes-
so. Sono state avviate indagi-
ni per cercare di risalire a chi
ha procurato l’allarme con
quella telefonata. Indagini
affidate alla digos di Rovigo.
Peraltro, essendo arrivata a
Padova la chiamata al 113, si-
gnifica che è partita da un
comune nel territorio della
provincia di Padova.
Non è la prima volta che ci
sono falsi allarmi bomba in
tribunale a Rovigo. L’ultimo
caso risale al 10 giugno del
2011. Allora, la telefonata mi-
natoria era partita da una ca-
bina telefonica di Adria.
Pochi mesi prima, il 9 feb-
braio del 2011, era scattato un
altro allarme bomba. Allora
la chiamata anonima era par-
tita da una cabina di Fabria-
no, nelle Marche, e aveva se-
gnalato, all’ufficio di presi-
denza del tribunale di Rovigo,
che alcuni stranieri avevano
progettato un attentato esplo-
s i vo.

Si. Bo.
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IL CASO Dopo la sospensione

Brancalion alla Rhodigium
“Rivedete la decisione”

ROVIGO - “Una decisione ingiusta, adottata senza neppure
avermi convocato. Mi auguro che possiate rivedere la
decisione”. Antonio Brancalion replica così alla scelta della
Rhodigium Boxe di sospenderlo dall’attività di istruttore,
fino a quando non sarà chiarito il presunto caso della lite,
in cui un giovane gay avrebbe ricevuto un bicchiere in
faccia. Il pugile si era scusato, spiegando che si trattò di un
incidente. “Non c’è nessuna sentenza o provvedimento del
tribunale di Rovigo nei miei confronti - scrive Antonio - né
tantomeno al momento alcuna denuncia”. La società ha
risposto che è in attesa delle determinazioni dalla Federa-
zione pugilistica, che si è interessata al caso.
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IL CASO Pericolo su internet: Ulss 18 e Lions fanno sinergia

Abusi online, 8 vittime minori

Pericolo su internet Otto minori vittime di abusi

.ROVIGO La Voce

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine per l’allarme bomba

In breve

Cinque per mille

Domande fino al 7 maggio
■ C’è tempo fino al 7 maggio, per le associazioni, per chiedere di
beneficiare del cinque per mille dell’Irpef. Il Csv offre assistenza ai
sodalizi che vogliano usufruire di questa possibilità. Gli elenchi degli
ammessi saranno pubblicati a metà maggio. Intanto, Humana ha
lanciato la propria campagna a suon di calamite gialle, che invitano
a donare il proprio 5 per mille all’a s s o c i a z i o n e.

Piccole medie imprese

Iva, abbiamo un problema
■ La Cna si mobilita con la Ue contro la “split payment”: il
versamento dell’Iva direttamente all’erario da parte della pubblica
amministrazione. Per la Cna, questa normativa è “incompatibile
con le direttive sui ritardi di pagamento”. In particolare, protestano
le piccole e medie imprese della sezione costruzioni.

Agricoltura

Meteo, c’è l’assicurazione
■ Il Consorzio difesa di Rovigo ricorda ai produttori agricoli la
possibilità di difendere le proprie colture dalle avversità at-
mosferiche tramite la sottoscrizione di polizze agevolate dal
contributo pubblico. La nuova Pac mette infatti a disposizione 1,6
miliardi di euro da qui al 2020 per la gestione del rischio, attraverso
polizze agevolate. Il Consorzio difesa di anticipa, per conto dei
propri associati, il pagamento dell’intero premio

Cooperative

Convegno a Coldiretti
■ Credito, contrattualistica, assistenza e previdenza in con-
venzione: sono questi gli argomenti di cui si è trattato nella
riunione delle circa 50 cooperative polesane, di tutti i settori
merceologici, aderenti all’Unione europea delle cooperative, la
centrale cooperativistica promossa da Coldiretti.
Fabrizio Rosatella, vicedirettore di Creditagri Italia, ha illustrato
alle coop presenti l’importanza di un consorzio di garanzia fidi che
si interfaccia con le banche e con le imprese.

ROVIGO - Otto minori adescati ed
abusati su internet in cinque anni,
nella sola provincia di Rovigo. E’
questo il numero, tremendo, che
sarà al centro del convegno, che si
terrà lunedì dalle 15 in cittadella
sociosanitaria, organizzato da Con-
sultorio familiare, Ulss 18 e ai Lions,
con il patrocinio delle Ulss 17, 18 e
19, dell’ufficio scolastico di Rovigo e
dell’ordine degli avvocati.
Nell’occasione, si farà il punto della
situazione sull’interazione dei mi-
nori attraverso internet: i rischi e le
opportunità delle nuove piattafor-
me di comunicazione.
Saranno rappresentate tutti i pro-
fessionisti che, ogni giorno, assisto-

no i minori dal punto di vista psico-
logico e legale.
“La civiltà occidentale, che va fiera
ed orgogliosa delle sue conquiste
tecnologiche, ha il dovere di impe-
gnarsi con forza contro fenomeni
purtroppo sempre più correlati co-
me la pedofilia che spunta nella vita
quotidiana, attraverso i media, in-
ternet e tutta la comunicazione
sproporzionata e invadente che con-
traddistingue i nostri tempi - spiega
l’avvocato Enrico Ubertone, sosteni-
tore dell’iniziativa - maltrattamenti
fisici e psicologici condizionano la
vita di un bimbo per sempre: dob-
biamo essere attrezzati per interve-
nire e soprattutto prevenire tali epi-

sodi utilizzando tutti gli strumenti
a disposizione”.
Occorre quindi aumentare le cono-
scenze e le competenze dei profes-
sionisti del settore sugli aspetti spe-
cifici che le nuove tecnologie intro-
ducono nel tema dell'abuso tradi-
zionale e sviluppare la cooperazione
interprofessionale e soprattutto
coinvolgere i genitori che devono
essere preparati e competenti ri-
spetto ai pericoli dell’uso distorto
della rete: alla tavola rotonda saran-
no presenti con la loro esperienza
anche il Giudice Carlo Negri e il
sostituto procuratore Davide Na-
lin.
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