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Accusato di mano morta negli Usa, torna ed è affidato alle donne 
Di Antonio Fiore 
 
Salvatore De Rosa, primo italiano "condannato" (negli USA) a indossare il braccialetto, è da lunedì 
un uomo libero (a Napoli): rischiava una pena di sei mesi dal tribunale di Miami per molestie 
sessuali commesse durante una crociera, ma un accordo con il giudice gli ha consentito di tornare 
in patria, facendo a meno dell 'imbarazzante ammenicolo che gli cingeva il polso da cinquanta 
giorni. In che cosa consiste il provvidenziale "agreement"? In 150 ore di lavoro volontario per 
un'associazione a carattere sociale. Attenzione, però: non un ente qualsiasi, bensì una struttura in 
grado di garantire la presa di coscienza delle violenze subite dalle donne. Così Salvatore (26 anni, 
perito elettronico) da dicembre prenderà servizio in largo Donn'Anna presso Onda Rosa, 
associazione che difende i diritti femminili: una singolare forma di "contrappasso" concordato fra 
Montero (l'avvocato di De Rosa a Miami), le socie dell 'associazione e l'assessora comunale alla 
Dignità, Incostante. "Il problema - dice l'avvocato Marinella de Nigris, che di Onda Rosa è una 
delle animatrici - sarà quello di decidere quali compiti aff idargli ". 
De Rosa a Onda Rosa: se non altro, c'è sintonia cromatica nella scelta dell'aff idamento, a cui i  
magistrati USA attribuiscono grande peso rieducativo; tanto è vero che, nell 'intesa, è previsto che le 
socie di "Onda" e l'assessore facciano mensile rapporto al difensore statunitense del 
"manomortista" De Rosa. Il quale è ora un po' frastornato ma felice: quasi quanto la moglie, 
catapultata incolpevolmente in una vicenda dai dettagli surreali . La coppia, infatti, era in luna di 
miele sulla nave "Destiny" come risulta dalle dichiarazioni dell 'imputato, il coniuge, rimasto 
momentaneamente solo in ascensore con una cittadina statunitense, avrebbe toccato con un dito il 
tatuaggio che si intravedeva sulla parte superiore del seno, abbassandole poi il vestito onde 
poggiare le labbra sul non specificato disegno. Atto riprovevole e di apparente incoscienza, tenuto 
anche conto della differenza d'età tra la fresca sposa del De Rosa (Vent'anni) e la signora molestata 
(oltre i cinquanta). Su questo e altri paradossi (prima del suo, sulle navi da crociera di quella stessa 
compagnia c'erano stati 108 episodi di molestia in cinque anni un record alquanto sospetto) De 
Rosa avrà modo di riflettere nelle prossime 150 ore: libero dal braccialetto, ma in compagnia delle 
donne di Onda Rosa. Che, si sa, sono tutte ragazze di polso. 


