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I SOSPETTIdi unamoglie, il tra-
dimento di unmarito documenta-
to dagli investigatori privati e una
brutta sorpresa nella pineta delle
Marze.Ma la vicenda dai contorni
boccacceschi finisce con il classico
lieto fine delle fiabe.
Tutto inizia quando i comporta-
menti ambigui di un grossetano di
45 anni insospettiscono la dolce
metà, una coetanea sempre di
Grosseto.Rientri a casa a orari stra-
ni, uscite improvvise e non giusti-
ficate, ritardi sempre più frequen-
ti. È per questo che la donna deci-
de di affidarsi ai detective della
Falco Investigazioni, con sede ad
Arezzoma attiva anche inMarem-
ma, per fare luce sugli atteggia-
menti del marito.
Iniziano i pedinamenti del quaran-
tacinquenne, coordinati dal titola-
re dell’agenzia CarloNencioli. Nel
primo giorno di osservazione l’uo-
mo non va fuori dalle righe: esce
dall’ufficio e rientra a casa dove
l’attendono lamoglie e due figli in-
torno ai 18 anni.Nel secondo gior-
no, invece, gli investigatori fanno
«bingo». Il marito sale sulla sua
macchina dopo l’orario di lavoro e
inizia a vagare per la città parlan-
do al cellulare. Accosta, riparte,
cerca nella rubrica del telefonino.
A un certo punto si dirige verso il
mare. I detective lo seguono enota-
no che in zonaMarina di Grosseto
fa montare a bordo una donna av-
venente e vistosa che lo attende
sulmarciapiede. Una prostituta, si
dicono i «segugi» privati dellaFal-
co Investigazioni mentre continua-
no a seguirlo senza farsi notare. La
macchina si dirige verso Castiglio-
ne della Pescaia e nella zona delle
Marze prende una stradina inmez-

zo alla pineta. Si accende la luce in-
terna all’abitacolo: probabilmente
sono i preparativi primadella «pre-
stazione». Ma non passa nemme-
no unminuto che di fronte agli in-
vestigatori, che stanno documen-
tando tutto con macchine fotogra-
fiche e telecamere notturne, si pre-
senta una situazione imprevedibi-
le. L’uomo fa uscire precipitosa-

mente la sua accompa-
gnatrice dall’auto ed esce a
sua volta con i pantaloni ca-
lati. Il motivo è chiaro: quella
che sembrava una donna in realtà
è un transessuale. Una brutta sor-
presa: la «lucciola» viene lasciata
al suo destino in mezzo alla pineta
e lui riparte sgommando. Non era
quello che aspettava di trovarsi di
fronte, evidentemente.

INBASE alle indagini svolte i de-
tective scoprono che in auto era sa-
lito un brasiliano sulla trentina
che si fa chiamare Barbara e appa-
re nei siti web di annunci come
escort. L’appuntamento si sarebbe

concretizzato su indicazione di
un’altra prostituta sudamericana
che in quella serata era «occupata»
con altri clienti.
Lamoglie tradita, con la documen-
tazione alla mano, ha messo il co-
niuge di fronte alle sue responsabi-
lità. Ma il grossetano si è scusato e
la donna lo ha perdonato a patto
che lui non cada più in tentazioni.
E il matrimonio (almeno per ora)
è salvo.

LAZONA
ALUCIROSSE
Il marito
si è appartato
con la prostituta
transessuale
nella pineta
delle Marzema
gli investigatori
privati lo hanno
scoperto

C’ÈCHILECHIAMA ragazzate.
C’è chi invece ha chiamato diretta-
mente carabinieri e vigili urbani.
Sono i cittadini di via Meda, una
strada che accoglie anche due scuo-
le (una superiore, l’altra è una me-
dia), infuriati per i continui atti di
degrado che sono costretti a sop-
portare a causa della maleducazio-
ne di qualcuno. Sputi sui campa-
nelli, cartacce, mozziconi di siga-
retta gettati a terra,ma anche scrit-
te suimuri e scherzi ai residenti: il
tutto accade – raccontano i resi-
denti – prima del suonodella cam-
panella, tra le 7.30 e le 8 dimattina
nei porticati dei palazzi di via Me-
da, dove molti ragazzi si fermano,
chiacchierano e fanno i propri co-
modi prima di entrare in classe.
«Siamo stufi di questa situazione –

ci ha spiegato uno dei residenti in
via Meda che da inizio anno com-
batte contro questa situazione –.
Ho ottant’anni, ho lavorato tutta
la vita facendo le cose per bene.
Questi ragazzi non hanno alcun ri-
spetto di nessuno». La goccia che
ha fatto traboccare il vaso, dopo
mesi di degrado, è accaduta vener-
dì quando il citofono di un palaz-
zo è stato ricoperto di sputi da par-
te di alcuni ragazzi.
«Abbiamo chiamato carabinieri e
vigili urbani, ma alla fine abbiamo

dovuto provvedere noi a ripulire i
campanelli che erano ricoperti di
sputi. Ogni mattina dalle 7.30 ci
sono gruppi di venti o trenta stu-
denti che stanno sotto ai porticati
dei palazzi e fanno quello che vo-
gliono». Nelle scorse settimane ol-
tre alle sigarette gettate a terra, as-
sieme alle cartacce, ci sono stati an-
che episodi più spiacevoli. Alcuni
campanelli di unpaio di palazzi so-
no stati infatti bloccati con stecchi-
ni e gommedamasticare inmanie-
ra tale da suonare ad oltranza. «Ab-
biamo parlato col preside di uno
dei due istituti – conclude il resi-
dente –, ma ci ha detto di poter fa-
re ben poco. Adesso stiamo valu-
tando l’organizzazione di una rac-
colta firme per portarla all’istituto
e alle forze dell’ordine».

Andrea Capitani

BRUTTA SORPRESA
Si era appartatoma pensava
fosse unadonna: la scende
e scappa via sgommando

ILCASO I RESIDENTI DI VIAMEDA PUNTANO IL DITOCONTROGLI AUTORI DEGLI ATTI: «OGNIMATTINAQUI È UNDISASTRO»

Sputi, scritte e vandalismi: raccolta di firme contro gli studenti

Fapedinare ilmarito che la tradisce
E lo scopre in pineta col transessuale
Lamoglie si affida agli 007 privati, ma poi perdona il coniuge

ZONARESIDENZIALEUno dei condomini di via Meda presi
di mira dai vandalismi: i residenti sono sul piede di guerra

CITTADINI ARRABBIATI
Anulla sono valsi finora
gli appelli alla scuola
e alle forze dell’ordine

Lamoglie, una
grossetana di 45 anni,
ha iniziato a credere

che il coniuge la tradisse
per tutta una serie

di comportamenti strani

I sospetti

Dopo qualche tempo
ha deciso di affidarsi

agli investigatori per far
pedinare il marito e fare
luce sui continui ritardi
e uscite ingiustificate

Le indagini

Una sera l’uomo è uscito
dal lavoro e si è diretto
verso la zona del mare: a
Marina ha fatto salire una
donna appariscente e

si è appartato alle Marze

L’incontro

Quando si è accorto
che era un transessuale

l’ha fatta scendere
di macchina. La moglie

gli ha mostrato le foto ma
poi lo ha ripreso in casa

Lapace

LASTORIA

DETECTIVE&DEGRADO INCERCADI«SVAGO»
UNASERA ILMARITOSI È
MESSOACERCARE
«COMPAGNIA» SUL CELLULARE

CONOSCIUTOSULWEB
IL TRANSESSUALE
ÈBRASILIANOEFAANNUNCI
SUI SITI DI INCONTRI
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