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I pedofili si scambiavano video e foto online
Indagato un impiegato di 45 anni: nei guai altre ventisette persone in tutt’Italia

C’è anche un mantovano tra i ventotto
destinatari delle perquisizioni eseguite
dalla polizia postale in diverse città, su in-
dicazione della procura di Catania, contro
la pedopornografia via internet. Iscritto
nel registro degli indagati un impiegato di
45 anni, di cui non sono state rese note le

generalità, che abita a Curtatone. L’uomo
è accusato - come gli altri ventisette su cui
la procura ha aperto un fascicolo - per di-
vulgazione di video di pornografia minori-
le. Per raccogliere prove la Polposta ha se-
questrato a casa dell’uomo un computer e
altro materiale informatico.

La polizia postale
perquisisce la casa
e sequestra il computer

Al centro dell’indagine del-
la polizia postale di Catania,
la diffusione di video pedopor-
nografici su internet tramite
programmi di file sharing o
peer-to-peer, in sostanza di fi-
le condivisi in rete. In partico-
lare, sempre secondo le ipote-
si d’accusa, gli indagati avreb-
bero diffuso sul web video di
pornografia infantile, utiliz-
zando software di file sharing

tra cui il notissimo E-mule.
Le investigazioni sono sta-

te compiute dalla polizia po-
stale di Catania con delle atti-
vità sotto copertura, tutte re-
golarmente autorizzate dalla
procura. In sostanza gli agen-
ti della Polposta si sono infil-
trati in un gruppo di pedofili
che si scambiavano materiale
su internet. In questo modo
hanno potuto rinvenire filma-

ti pedo-pornografici. L’inchie-
sta è stata coordinata dal Cen-
tro nazionale di contrasto del-
la pedo-pornografia online
(Cncpo) di Roma.

Oltre a Mantova le provin-
ce italiane interessate dalle
indagini sono Catania, Reg-
gio Calabria, Napoli, Caserta,
Roma, Latina, Taranto, Bolo-
gna, Ancona, Torino, Cuneo,
Firenze, Lucca, La Spezia, Pa-

dova, Pisa, Milano, Bergamo
e Pordenone. Stando alle po-
che informazioni rese dalla
procura alcune connessioni
ad internet per lo scambio dei
file pedo-pornografici sareb-
bero avvenute dai computer
di alcuni uffici pubblici. Nu-
meroso il materiale informati-
co, i supporti e le videocasset-
te sequestrati nel corso delle
perquisizioni. Materiale video sequestrato
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La Fai assegna
gli incarichi
Paolo Gandini in veste di
presidente; Paolo Aldighie-
ri, Gianni Mazzola e Ful-
via Tei in quella di vice.
Questi gli incarichi asse-
gnati dal consiglio autotra-
sportatori della Fai. «La
nuova associazione - spie-
ga una nota dell’Unione
del commercio - si pone l’o-
biettivo di rafforzare il
ruolo di rappresentanza
degli interessi della catego-
ria: dovrà diventare il per-
no delle relazioni sindaca-
li con le istituzioni nel
campo della mobilità, via-
bilità, infrastrutture e logi-
stica.

DIOCESI

Gli appuntamenti
del vescovo
Oggi il vescovo Roberto
Busti sarà a Roverbella
(ore 10.30) e a Sustinente
(ore 17) per la messa e la
cresima. Domani invece
sarà in trasferta a Berga-
mo per partecipare ai lavo-
ri della sessione autunna-
le della conferenza episco-
pale lombarda. Mercoledì,
infine, celebrerà la messa
a Colle Aperto (ore 19) nel-
l’anniversario della chie-
sa.

GLI SCARPONAUTI

Fine settimana
in Alto Adige
Weekend nella conca di
Merano, il 15 e 16 novem-
bre per un po’ di trekking
alla portata di tutti, bagni
nelle terme e spuntini a ba-
se di caldarroste e vino no-
vello. Informazioni: Clara
347/5355506.

CLUB ALPINO

Serata di letture
sulla montagna
Venerdì alle 21 all’Arci
Tom, in occasione del-
l’80esimo del Club alpino
di Mantova serata di lettu-
re di poesie e brani sulla
montagna. L’ingresso è li-
bero e aperto a tutti.

LA RISSA

Ma il movente
resta un mistero

Rientravano a casa, a due
passi dalla stazione ferrovia-
ria, dopo una serata trascor-
sa assieme in un locale fre-
quentato da altri connaziona-
li. Poi, per motivi ancora non
chiari, tra due di loro s’è inne-
scata una discussione. Parole
grosse, qualche insulto, uno
spintone. E uno dei quattro
immigrati pakistani è finito a
terra, sbattendo il torace con-
tro lo zoccolo del marciapie-
de. Un attimo dopo in via Bet-

tinelli, c’erano l’ambulanza
della Croce Verde e una pattu-
glia della squadra volante del-
la polizia. In ospedale, per
una sospetta frattura costale,
è finito un pakistano di tren-
taquattro anni che da almeno
due abita in città. Il perché
della furiosa lite? La vittima
dell’aggressione non ha volu-
to raccontarlo. E allo stesso
modo i poliziotti non sono riu-
sciti a spuntare una parola
dall’aggressore e dagli altri

due amici che erano con loro.
L’episodio è accaduto poco

prima della mezzanotte di ve-
nerdì in via Bettinelli, il bre-
ve tratto di strada che collega
largo di Porta Pradella al
piazzale della stazione ferro-
viaria. Secondo alcuni testi-
moni il litigio sarebbe sfocia-
to da una discussione tra i
quattro connazionali ma sol-
tanto due si sarebbero affron-
tati. Questione di soldi? Que-
stione di posto letto? Difficile

a dirsi. Gli agenti della volan-
te hanno raggiunto il ferito al
pronto soccorso ma non sono
riusciti a chiarire le circo-
stanze che hanno anticipato
la lite.

Quello che si sa è che il
34enne infortunato, che
avrebbe un regolare permes-
so di soggiorno, è caduto per
effetto di uno spintone. I tre
connazionali, compreso l’ag-
gressore, non sono fuggiti ma
hanno atteso i soccorsi.Un soccorso della Croce Verde

Scoppia una violenta lite in strada
All’ospedale un immigrato pakistano
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A lezione per aiutare le donne in difficoltà
Un corso per le volontarie di Telefono Rosa

A lezione per diventare vo-
lontarie del Telefono Rosa.
L’associazione, che dal 1997
opera a sostegno delle donne
in difficoltà, a fine ottobre
darà inizio a un percorso di
formazione teorico-pratico. Il
corso porterà a conoscere le
attività dell’associazione, i te-
mi e le pratiche che la caratte-
rizzano, attraverso sei incon-
tri, un’esperienza pratica di
affiancamento alle operatrici
di Telefono Rosa e due incon-
tri in cui verrà elaborato il
percorso. Il calendario degli
incontri: martedì 28 ottobre
dalle ore 20.45 alle 22.45, «Ca-
ratteristiche generali dell’as-
sociazione di volontariato»,
condotto da Patrizia Aldro-
vandi, presidente di Telefono
Rosa, e Claudia Forini, coordi-
natrice; martedì 3 novembre
dalle 20.45 alle 22.45, «Chi è e

come opera Telefono Rosa:
scopriamolo insieme» sempre
con Patrizia Aldrovandi e
Claudia Forini; martedì 11 no-
vembre dalle 20.45 alle 22.45,
«I diritti delle donne», con
l’avvocato Paola Spadini, con-
sulente dell’associazione;
martedì 18 novembre dalle
20.45 alle 22.45, «I diritti delle
donne», ancora con Paola
Spadini; martedì 25 novem-
bre dalle 20.45 alle 22.45, «L’a-
scolto nella relazione di aiu-
to» con la psicologa Ines Ge-
novesi, consulente dell’asso-
ciazione; martedì 1 dicembre
dalle 20.45 alle 22.45 «L’ascol-
to nella relazione di aiuto»,
ancora con Ines Genovesi. Da
dicembre a gennaio le donne
che hanno preso parte al per-
corso formativo affiancheran-
no le volontarie nelle attività
dell’associazione. Martedì 3

febbraio e martedì 10 feb-
braio dalle 20.45 alle 22.45 due
incontri di approfondimento.

Il corso è gratuito e aperto
ad un massimo di quindici
partecipanti. Gli incontri si
terranno nella sede di via Tas-

soni 14. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi alla se-
greteria il lunedì dalle 18 alle
20 o il giovedì dalle 20.30 alle
22.30, oppure scrivere una
mail all’indirizzo di posta elet-
tronica telefonorosa�tin.it.

Volontarie in piazza: una raccolta di fondi per Telefono Rosa

In libreria
la merenda

animata
Oggi alle 17.30 alla libre-

ria Il Pensatoio di via Ac-
cademia si terrà una me-
renda animata dedicata ai
bambini e ai genitori. «Un
pomeriggio per giocare,
mangiare,disegnare e par-
lare con la Fondazione Ma-
lagutti del concorso nazio-
nale di disegno ‘Diritti a
colori’. Le iscrizioni al con-
corso sono aperte fino al 3
novembre. Info: 0376/49951
o www.dirittiacolori.it

L’appuntamento domenica 26 ottobre in seminario

Unci, convegno interprovinciale:
riconoscimenti e premi bontà
É fissato per il 26 ottobre il ventesimo convegno interprovin-

ciale dell’Unione nazionale cavalieri d’Italia. L’appuntamento,
rivolti ad associati e amici, sarà in seminario vescovile, in via
Cairoli, a partire dalle 9.45. Un quarto d’ora più tardi i conve-
nuti saranno ospitati nella cappella del seminario per la mes-
sa concelebrata dal consulente ecclesiastico Unci, monsignor
Renato Giovanardi e dall’assistente spirituale provinciale e
parroclo di barbassolo don Ezio Foglia. Alle undici le prime
battute del convegno nell’aula magna del seminario. nel corso
dell’assemblea saranno consegnati i diplomi ai benemeriti Un-
ci, i premi bontà Città di Mantova e altri riconoscimenti. I lavo-
ri si concluderanno attorno a mezzogiorno e mezzo. Dopo di
che il pranzo sociale al ristorante Ai Garibaldini per il quale è
necessario confermare la presenza entro il 18 ottobre telefo-
nando al 338/2765342.

Lingua dei segni
Via alle iscrizioni

all’Ente sordi
Si apriranno il 20 ottobre le

iscrizioni al corso di primo li-
vello di lingua dei segni italia-
na, organizzato dall’Ente na-
zionale sordi. Il corso, aperto
a tutti, si svolgerà nella sede
di via Ferrarini. Per informa-
zioni rivolgersi alla sede il
martedì e giovedì dalle 17 alle
19 oppure telefonando allo
0376/220806 (o Daniela Virgi-
lio 333/5738171) oppure scri-
vendo all’indirizzo e-mail:
mantova@ens.it

Pd, in pullman
a Roma

il 25 ottobre
Il Partito democratico pro-

vinciale organizza la trasfer-
ta in pullman a Roma in occa-
sione della mobilitazione na-
zionale del 25 ottobre. Dal
Mantovano partiranno sette
pullman: dalla città e hinter-
land; dal Viadanese; dall’Alto
mantovano e Asolano; dal De-
stra Secchia e tre pullman
dalla zona del Basso Mantova-
no. L’iniziativa è coordinata
dal Pd provinciale. Per adesio-
ni tel. 0376/380900.




