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Bolzano, maniaco dei leggings adesca
le adolescenti su Facebook: arrestato
Ad eccitarlo erano le ragazzine alla guida di un’auto con addosso un paio di leggings,
pantaloni elasticizzati molto aderenti. Claudio Fusco, 30 anni, bolzanino residente ad Appiano,
dove allena la squadra femminile di calcio Under 14, le adescava su Facebook e le pagava
per queste pratiche feticiste. Arrestato, è già stato rimesso in libertà
maniaco, violenza sessuale, pedofilia, arresto, claudio fusco

Consiglia

BOLZANO. La sua ossessione? Vedere, toccare, fotografare e parlare di sesso con ragazzine che si trovavano alla
guida di un’auto con addosso un paio di leggings, pantaloni elasticizzati molto aderenti. Più le minori erano disposte a
schiacciare sul pedale del gas, più lo eccitavano. E più acquistavano «valore». Chi invece rifiutava di farsi toccare la
coscia o il seno, veniva convinta in altro modo. Con una minaccia: «Dico tutto ai tuoi genitori». Per questo motivo, due
settimane fa, il sostituto procuratore Donatella Marchesini ha ottenuto l’ordine di carcerazione di Claudio Fusco, 30 anni,
bolzanino residente ad Appiano, dove allena la squadra femminile di calcio Under 14.
Settanta le studentesse - tutte tra i 13 e i 17 anni - adescate su Facebook dall’altoatesino. (Nessuna di loro - va precisato
- fa parte della squadra di calcio dell’Appiano). Secondo l’accusa, Fusco dovrà rispondere di induzione alla prostituzione
minorile, produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Complessivamente i carabinieri del nucleo operativo di
Bolzano hanno sequestrato a casa del 30enne quasi 4 mila paia di leggins e una quarantina di filmati (acquistati via
internet) che riguardano il «pedal pumping». Si tratta di filmati che riportano i piedi e le gambe di giovani donne che
schiacciano l’accelleratore. In altre occasioni, l’attrice finge di essere in difficoltà e di non riuscire a mettere in moto la
macchina. Secondo gli esperti si tratta di filmati destinati soprattutto a fetiscisti dei piedi che si eccitano solo vedendo
l’arto in movimento. Anche una prostituta bolzanina era solita soddisfare l’uomo, in questa particolare richiesta.
Oltre ad acquistarli - sempre secondo l’accusa - Fusco avrebbe girato dei mini-filmati con le ragazzine, che in alcune
occasioni sarebbero state fotografate. Dall’indagine è emerso che l’uomo pagava tra i dieci e i duecento euro per le
prestazioni. Le ragazze - tutte residenti in Bassa Atesina - in diverse occasioni si sarebbero rifiutate di guidare la
macchina visto che non hanno la patente. Ma l’altoatesino le convinceva dicendo «scommettiamo che non hai il
coraggio...». In molte occasioni però si è arrivati a veri e propri litigi fin quando non è stata soddisfatta la richiesta
dell’uomo.
Ieri però il tribunale del Riesame - presieduto dai giudici Francesca Muscetta, Peter Michaeler e
Andrea Pappalardo - ha rilasciato Fusco che è potuto tornare a casa. I giudici infatti ritengono
che l’uomo non sia pericoloso. Dalle motivazioni emerge, infatti, che secondo i magistrati le foto
delle ragazzine in leggings sarebbero «foto ricordo». E aggiungono: «Si tratta di perversioni
innocue». Le ragazze oltre ad essere pagate con denaro in contanti, ricevevano tra l’altro
ricariche del cellulare, sigarette o un pranzo presso un fast food. «Chiedeva di toccare i loro seni
o le gambe - proseguono i giudici - o di fare delle foto ricordo. Gli piaceva vedere le ragazze con
addosso le leggings (che forniva lui) o calze, e in alcune occasioni ha cercato di convincere le ragazze ad alzare la
gonna per intravedere le mutandine». Per il momento sono state sentite dodici ragazze, di cui sei hanno già ammesso di
essere state adescate. Ma secondo i giudici «un conto è parlare di sesso, un conto è praticare del sesso». Il magistrato
farà ricorso contro la scarcerazione dell’a ltoatesino, il quale, sempre secondo i giudici del Riesame, non deve rispondere
di detenzione e produzione di materiale pedo-pornografico, ma “solo” di induzione alla prostituzione minorile.
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