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PROCURA Dopo la paura nella stanza del giudice

Il caso tribunale finisce a Roma

C R I M I NA L I TA ’ Arrivano, colpiscono in più province, e tornano indietro. Il tutto in poche ore

Pendolari delle razzie dall’Est
E la gente denuncia sempre meno. A Natale task force anti furti: in campo anche la Finanza

Task force In vista delle feste aumenteranno i controlli contro i furti

TERRORISMO Riflettori puntati sulle attività delle moschee

Islam, allarme predicatori
ROVIGO - Riflettori puntati sui cen-
tri culturali islamici. Non di soli
furti s’è parlato, ieri mattina, al
comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza. Sul tavolo, ovviamente,
anche la questione terrorismo, alla
luce di una situazione internaziona-
le tutt’altro che pacificata.
“C’è il massimo controllo degli
obiettivi sensibili sul territorio pro-
vinciale”, ha assicurato il prefetto.
Quali siano, però, è coperto da se-
greto. E nel mirino delle forze del-
l’ordine ci finisce anche l’attività dei
centri islamici di casa nostra. Sono
quattro quelli attivi nel territorio

della provincia di Rovigo: oltre a
quello del capoluogo, con sede in
zona industriale, ci sono Badia,
Lendinara e Adria. Poco lontano c’è
anche Cavarzere, ma qui siamo già
nel veneziano e quindi fuori dal
territorio di competenza delle no-
stre forze dell’ordine.
La situazione nelle quattro moschee
(“Anche se non sono moschee vere e
proprie, ma centri culturali”, ha
sottolineato il prefetto) è controllata
costantemente. Anche - ha assicu-
rato il questore Russo - grazie all’at -
tiva collaborazione dei responsabili
dei centri. “Sono loro i primi a chia-

marci quando c’è qualcosa che non
va ”, ha spiegato il questore. Del
resto - ha lasciato capire - è anche
nell’interesse della loro attività.
In ogni caso, non sono solo rose e
fiori. Il problema, più che quello che
fanno i frequentatori dei centri di
casa nostra, è l’attività dei predica-
tori itineranti, “imam” che arriva-
no da altre province d’Italia e che si
spostano per diffondere il loro “ver -
bo”. E’ su queste prediche in parti-
colare che si baserà l’attività di con-
trollo delle forze dell’ordine.

Ma. Ran.
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ROV I G O - L’allarme bomba scattato
mercoledì mattina in tribunale, dove
nella stanza di un giudice, al secondo
piano del palazzo di giustizia di via
Verdi, è stato trovato un filtro di una
maschera antigas, ha riaperto la que-
stione mai sopita della sicurezza all’in -
terno del tribunale di Rovigo.
“La Procura della Repubblica si e già
attivata dal giorno dell'insediamento
del procuratore Carmelo Ruberto per ri-
solvere la questione della sicurezza, ope-
rando su più fronti - assicura la procura
di Rovigo - Anzitutto portando la que-
stione all’attenzione della commissione

di manutenzione”. Il mese scorso, poi,
il procuratore Ruberto si è recato di per-
sona a Roma per rappresentare la grave
situazione al ministero di Grazia e Giu-
stizia. Mercoledì, infine, subito dopo
l'allarme bomba, il procuratore ha in-
formato il nuovo procuratore generale di
Venezia insediatosi lunedì, della caren-
za di sistemi di sicurezza all’inteno del
palazzo di giustizia di via Verdi.
L’allarme è scattato quando un giudice,
dopo essere entrato nel proprio ufficio,
ha notato, dentro un armadietto, un
oggetto che non aveva mai visto prima lì
e che, alla vista, poteva sembrare peri-

coloso: come poi è emerso dal controllo,
si trattava del filtro di una maschera
antigas, messo dentro un involucro ar-
r u g g i n i t o.
Immediata la chiamata ai carabinieri
che si occupano della vigilanza all’inter -
no del palazzo di giustizia rodigino. Era-
no circa le undici.
A quel punto sono scattate tutte le misu-
re di sicurezza previste, in modo da
intervenire per capire di cosa si trattasse
e se potesse essere una situazione peri-
colosa. L’oggetto, infatti, poteva anche
sembrare un ordigno.
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Marco Randolo

ROVIGO - Bande di criminali
dall’Est. Che arrivano in Po-
lesine, colpiscono, e riparto-
no. Senza lasciare traccia, o
quasi. Il tutto, nel giro di
poche ore.
I raid che stanno mettendo a
ferro e fuoco la provincia di
Rovigo sono opera di pendo-
lari del furto. Vere e proprie
bande organizzate che, in
giornata, oltrepassano il
confine italiano, probabil-
mente in Friuli, e calano sul
Veneto. In una giornata rie-
scono a colpire in diverse pro-
vince: arraffano tutto il pos-
sibile e poi si rimettono in
strada, per tornare da dove
sono venuti. Lasciando die-
tro di sé una lunga scia di
devastazione, di case messe a
soqquadro e di soldi, gioielli,
e quant’altro arraffati.
Creando un vero e proprio
clima di paura.
E’ questa la situazione con
cui il Polesine, in questi gior-
ni, si trova a dover fare i con-
ti. A certificarlo, ieri matti-
na, il prefetto Francesco Pro-
volo, assieme ai responsabili
delle forze dell’ordine. A
margine del comitato per
l’ordine e la sicurezza, che ha
acceso i riflettori in particolar

modo sul “caso Rovigo” e che
ha visto la partecipazione an-
che del primo cittadino Mas-
simo Bergamin, infatti, il
prefetto ha fatto il punto sul
fenomeno, che sta creando
un allarme sociale pazzesco.
Ed è per questo che polizia,
carabinieri e guardia di fi-
nanza, oltre ai vigili urbani,
daranno vita all’operazione
feste sicure: una task force
che inizierà il 15 dicembre per
concludersi dopo l’Epifania,
coordinata dal questore Eu-
genio Rosario Russo, e che
vedrà anche le fiamme gialle
impegnate sul fronte del pat-
tugliamento del territorio.
Del resto, nonostante i dati
raccontino di un calo genera-
lizzato, rispetto all’an no
scorso, di furti, rapine e scip-
pi, la preoccupazione della
gente non è mai stata così
alta. “Non sono più i tempi
in cui si può dormire con la
porta aperta, come fino a
qualche anno fa avveniva in
molte parti anche nel Polesi-
ne - ha sottolineato il questo-
re Russo - ormai la situazione
è cambiata”. E chi abbassa le
difese, inevitabilmente, vie-
ne colpito. Due casi su tutti:
una signora, qualche giorno
fa, ha lasciato l’auto par-
cheggiata in strada per pochi

minuti, scendendo per fare
una commissione veloce.
Nella fretta, però, ha lasciato
le chiavi inserite (e di conse-
guenza gli sportelli aperti),
pur avendo sul sedile passeg-
gero la borsetta con dentro
documenti, effetti persona-
li, e 500 euro in contanti.

Inutile dire che al suo ritorno
dei soldi non c’era più trac-
cia.
Un fornaio, invece, nelle po-
che ore di chiusura serale pri-
ma di iniziare il massacrante
turno notturno, ha lasciato
la propria bottega aperta.
Porte chiuse, sì, ma non a

chiave. Anche qui i delin-
quenti hanno colpito.
“E’ importante tenere alta la
guardia, e ricorrere anche ai
sistemi di difesa passiva, dal-
le inferiate alle telecamere”,
hanno ribadito i responsabili
delle forze dell’ordine.
Ma c’è anche un altro aspetto

su cui il prefetto ha voluto
mettere l’accento: la necessi-
tà di fare denuncia quando si
subisce un furto. A quanto
pare, infatti, il numero di
persone che si rivolge alle for-
ze dell’ordine dopo una “visi -
ta” di ladri o truffatori è in
calo. “C’è chi va a lamentarsi
dal sindaco - confessa il pre-
fetto - ma chi non denuncia
alimenta l’illegalità. Un fe-
nomeno che ho osservato in
altri territori, ma che non è
nel dna dei veneti. Per questo
rivolgo un appello ai cittadi-
ni”.
Forse anche per questo i dati
raccontano un fenomeno in
diminuzione: secondo le sta-
tistiche ufficiali delle forze
dell’ordine, tra ottobre e no-
vembre sono stati 226 i furti
in provincia di Rovigo. Nello
stesso periodo dell’anno scor-
so ci si era assestati su quota
290. Esaminando l’intero an-
no, nel 2014 i reati predatori
sono stati nel complesso
1.584; quest’anno - proiezio-
ni alla mano - ci si dovrebbe
assestare attorno a quota
1.350. Fatti 1.250 circa i furti
denunciati fino a fine no-
vembre, vuol dire che questo
mese ci aspettano altri 100
colpi. Una strage.
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