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CENTRO STORICO Il maniaco delle negozianti frequentava anche il centro commerciale

“Leccava la vetrina fissandomi”
La testimonianza di un’altra commessa presa di mira: “Ha detto che voleva rapirmi”

Giulio Roncon

Roberta Paulon

ROV I G O - Un’altra giornata
dura per le commesse del
centro storico che però so-
no riuscite a mettere in pie-
di una rete di autodifesa
fatta di solidarietà recipro-
ca dopo che un uomo - vec-
chia conoscenza sia delle
imprenditrici che delle for-
ze dell’ordine - ha molesta-
to una ragazza mentre la-
vorava nel proprio negozio,
sola.
Ha circa 40 anni l’uomo
che pedina le commesse e
le molesta con gesti osceni,
ed è originario della pro-
vincia di Rovigo. E’ solito
frequentare anche i centri
commerciali anche se que-
sti, ovviamente, hanno
una vigilanza più struttu-
r at a .
Per le commesse del cen-
tro, tra le quali ormai circo-
la la foto segnaletica del
maniaco, è più difficile af-
frontare serenamente il
proprio lavoro con questo
personaggio in circolazio-
ne.
Non solo è molesto, ma è
spiacevole anche per i
clienti che se lo ritrovano
davanti a mettere in atto
queste oscenità.
Ieri, per la cronaca, ha col-
pito ancora. Poi, in serata,
è stato visto entrare in co-
mando provinciale dei Ca-
rabinieri insieme ad una
donna.
“E’ entrato nel mio nego-

zio, ormai viene tutti i gior-
ni - racconta una commes-
sa in un’attività sul Corso
del Popolo - non mi ha mai
offeso o fatto gesti strani,
ma si mette a fissarmi. Per
mandarlo via, ho dovuto
chiedere a un ragazzo nel
bar vicino di entrare nella
mia attività con aria mi-
nacciosa facendo finta di
essere il titolare. Non pen-
so che quest’uomo sia un
pericolo: pare un po’ 'lento'
nelle sue azioni. Però rap-
presenta un fastidio”.
Peggio è andata mercoledì

ad un’altra commessa del
centro: “E’ entrato che c’e-
ra solo mia figlia dietro il
bancone - racconta la ma-
dre, che lavora nello stesso
negozio - Si è messo a chie-
derle se qualche volta pote-
va venirla a trovare, a man-
darle baci, a chiamarla te-
soro. Poi ha cominciato a
fare gesti osceni con la lin-
gua e con il corpo. Lei l’ha
mandato fuori, ma lui ha
continuato da dietro la ve-
trina. Allora mia figlia ha
chiamato il suo ragazzo che
l’ha fermato”.

E’ stato proprio questo epi-
sodio a far scattare sul pie-
de di guerra tutte le com-
messe: “Abbiamo fermato
una volante della polizia
per raccontargli l’accaduto
- continua la negoziante - e
postato la foto segnaletica
su Facebook. A quanto pare
anche a molte altre com-
messe è accaduta la stessa
cosa più o meno gravemen-
te”.
Questa non era la prima
volta infatti che quest’uo -
mo si lasciva andare a simi-
li comportamenti: “Ha co-

minciato a venire nel mio
negozio a dicembre - testi-
monia un’altra negoziante
di piazza Vittorio Emanue-
le II - si piantava qui dentro
tutti i giorni e spaventava i
clienti. Una volta ha detto
che mi voleva rapire. Alla
fine l’ho cacciato via: lui ha
smesso di entrare ma ha
cominciato a fare gesti
osceni davanti alla vetrina.
Si metteva addirittura a
leccarla mimando un atto
sessuale”.
In genere però il suo atteg-
giamento è più contenuto:

“A volte veniva anche da
me, ma l’ho subito messo
in riga - aggiunge una ne-
goziante di via Cavour - si
metteva a fare il piacione,
con me non è stato volgare
come con le altre colle-
ghe”.
“Mi pareva innocuo - ag-
giunge una commessa del
Corso del Popolo - anche se
sicuramente deve avere
qualche problema. E’ en -
trato un paio di volte e mi
ha chiesto se ogni tanto
può passare a trovarmi”.
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IL CASO Oggi la convalida dell’arresto. Figlia in struttura protetta

Pedofilo, prime ammissioni

Padre pedofilo in carcere Trovato con materiale pedopornografico

Commesse con i nervi a fior
di pelle per la presenza del
maniaco che si fa sempre
più esplicito

La Voce .ROVIGO 

■ Molto
conosciuto
per le sue
“ava n c e ”

più o meno
spinte

ROVIGO - E’ in attesa dell’udienza di
convalida dell’arresto, questa matti-
na da parte del gip, il 37enne polesa-
no in carcere con l’accusa di detene-
re materiale pedopornografico, file
video e foto con immagini di atti
sessuali con bambini molto piccoli.
In un caso c’era anche la figlia di sei
anni. Peraltro, osservando la foto
con la bimba, si vede che è stata
scattata proprio all’interno dell’abi -
tazione dell’uomo, il che potrebbe
far pensare che l’adulto, che non si
riconosce nella foto, sia il padre. Il
quale, in sede di spontanee dichia-
razioni, ha ammesso di aver com-
piuto atti sessuali con bambini.
La bimba è stata, intanto, portata in
una struttura protetta di Rovigo su-
bito dopo l’operazione che ha porta-
to all’arresto del padre.
Il 37enne ora si trova nel carcere di
Rovigo e la convalida è stata chiesta
per il pericolo di reiterazione del
reato, nonchè per la personalità del-
l’uomo, dato che ha comunque am-
messo pregressi atti sessuali con
minori.
Nelle numerose perquisizioni fatte,
gli agenti hanno scoperto molti file
video, almeno 75, che riproduceva-
no immagini pedopornografiche,
con protagonisti bambini persino
sotto i cinque anni di età.
Come detto, l’accusa che ha portato
all’arresto, per il momento, è deten-
zione di materiale pedopornografi-
co, non di produzione. Ma gli inqui-
renti lavorano per accertare compor-
tamenti da cui si possano riscontra-
re altre ipotesi di reato.

Le dichiarazioni fatte spontanea-
mente, peraltro, permettono di al-
largare le indagini, ma potrebbero
non essere utilizzabili in sede pro-
cessuale.
Le indagini sono arrivate in provin-
cia di Rovigo dopo essere partite da
una più ampia della polizia postale
di Perugia. Parecchi mesi fa, gli
inquirenti umbri avevano indagato
per pedopornografia un campano.
Fu proprio dopo gli accertamenti
fatti nei suoi confronti che si era poi
giunti ad una persona della provin-
cia di Rovigo, con la quale l’uomo
scambiava materiale pedopornogra-
fico attraverso facebook e, in genere,
altri social network.

Una volta che si è arrivati al 37enne
polesano, le indagini sono poi pas-
sate alla procura di Venezia, compe-
tente per territorio con riferimento a
questo tipo di reato, in quanto pro-
cura distrettuale della corte di appel-
l o.
L’attività di indagine è stata, quin-
di, realizzata dalla polizia postale di
Venezia, che ha fatto accertamenti e
analizzato il materiale sequestrato.
Si cercherà ora di capire anche quali
erano i contatti dell’uomo e se even-
tualmente abbia interagito con altre
persone, oltre a quello che è indaga-
to dalla procura di Perugia.

Si. Bo.
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In breve

In manette

Marocchino cerca
di ferire i carabinieri
■ Sfonda la porta dell’abitazione della ex e si rifiuta di abbandonare
la casa. Poi, all’arrivo dei carabinieri, sfodera un coltello da cucina di
28 centimetri e tenta di ferire i militari. E’ finito in manette E. H. A,
marocchino di 50 anni, arrestato ieri notte dai carabinieri del nucleo
radiomobile di Este per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, ma
anche per violazione di domicilio. Il nordafricano, intorno alle 4.30,
si era presentato in via Refosso, a Castelbaldo, a casa della ex
compagna, un’italiana di 45 anni, pretendendo di entrare all’inter no.
A fronte del rifiuto della donna, l’uomo ha sfondato la porta e, una
volta entrato, ha insistito per il passare la notte in quell’abitazione. I
carabinieri gli hanno messo le manette. Arresto convalidato con
obbligo di firma.

Carabinieri

Furto, un arresto
e due denunce
■ I carabinieri della compagnia di Rovigo hanno denunciato per
furto una coppia di rumeni, U. C. 42enne, e C.M, 24enne, sorpresi
a rubare merce all’interno di un centro commerciale di Rovigo. La
merce è stata restituita. A Crespino invece i militari hanno arrestato
una 25enne casertana, sul cui conto gravava una misura restrittiva
per l’espiazione di un anno di reclusione per furto.

Po l i z i a

Cuccioli in autostrada
uno investito, tre salvati
■ Non era certo il luogo ideale per poter scorrazzare: infatti, uno
di loro è stato investito da un’auto ed è morto. E’ la brutta
avventura capitata ieri mattina ad una famiglia di meticci, con
mamma e tre cuccioli. Si trovavano sull’A13, ieri mattina,
all’altezza di Due Carrare. Uno dei quattro è morto, mentre gli altri
sono stati salvati dalla polizia autostradale.


