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I l clima festoso del carnevale e
la bagarre elettorale (che trop-

po spesso strumentalizza) cozza
con lo stato d’animo di chi deve
ricordare perché consapevole di
ciò che accadde nel dopoguerra
agli italiani d’Istria e della
Dalmazia. Dieci febbraio, ultima
domenica di Carnevale ma
soprattutto, Giorno del Ricordo.

A pagina 5

Tangenti perfar sparire 
i debiti con lo Stato 

Il Paese che “dimentica” 
il Giorno del Ricordo

Erano capaci di realizzare i sogni di ogni imprenditore,
quello di far sparire le tasse. Una magia, però, che il
beneficiario pagava ciurca un quinto di quanto avrebbe
dovuto sborsare all'Erario. Lo hanno accertato in una
operazione congiunta denominata Low cost, gli uomini
della questura di Frosinone e quelli della polizia tributa-
ria della Guardia di Finanza che, qiuesta mattina,
hanno eseguito 11 custodie cautelari in carcere, 2 ai
domiciliari e per 2 soggetti è stato disposto l'obbligo di
firma e circa 60 perquisizioni di locali. I reati contestati
agli indagati sono associazione perdelinquere finalizzata
a corruzione, falso ed accesso abusivo a sistemi informa-
tici.
L'indagine è stata coordinata dalla procura di Roma e

ha permesso di definire i contorni dell'organizzazione
composta da procacciatori, cioè coloro che individuava-
no i soggetti indebitati con lo Stato a cui proporre "l'af -
fare" e da un funzionario pubblico infedele che produ-
ceva false attestazioni di avvenuta definizione di ogni
genere di cartelle esattoriali, consentendo all'interessato
di estinguere la propria posizione debitoria con lo Stato
ed ottenendo, quale corrispettivo, somme di denaro che
condivideva con i suoi sodali. Le indagini hanno permes-
so di scoprire debiti verso lo Stato indebitamente cancel-
lati per oltre 510 mila euro a fronte di erogazione di tan-
genti percirca 130 mila euro. Tuttavia la quantificazione
non può dirsi ancora definitiva e, in qualche caso, l'atti-
vità illecita è stata accertata a livello di tentativo.
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Dal Frusinate

Un registro provinciale per il fenomeno degli avvelenamen-
ti degli animali domestici. Si ripetono troppo spesso nel

cassinate i ritrovamenti di esche avvelenate per uccidere gatti e
cani a passeggio su strade o aree verdi pubbliche. Un fenome-
no che preoccupa gli animalisti ed in particolare quelli
dell'Anpana Frosinone. L'ultimo episodio è avvenuito nella
frazione cassinate di Caira dove, polpette avvelenate sono state
trovate in centro, repertate dalle guardie dell'Anpana e conse-
gnate ai veterinari della Asl perché vengano esaminate. Se,
così come crediamoi, quella carne è avvelenata dal lumachici-
da - dichiara Francesco Altieri presidente dell'Anpana
Frosinone - darà origine ad una segnalazione alle autorità
competenti identificate nell'ordinanza ministeriale (Min. della
Salute) 10.2.2012. I soggetti
individuati dal Ministro
sono: la ASL veterinaria, il
Sindaco, la Prefettura, le
forze di Polizia Locale e la
Forestale, l'Autorità
Giudiziaria. Inoltre sarà
annoverato in un registro
degli episodi riscontrati
mantenuto nel settore
ambiente dell'amministrazio-
ne provinciale. E' l'ennesimo
episodio che insieme al pre-
cedente di pochi giorni fa
sempre a Caira e quelli del
2012 di S. Angelo e di
Cassino presso la Villa
Comunale, fanno emergere
un degrado culturale verso
gli animali e la necessità di
attuare le regole a tutela
degli stessi ed anche di fare
una analisi delle problemati-
che legate alla convivenza
tra animali ed uomo. E' chia-
ro - conclude Altieri -  che
l'atto criminoso è deplorevo-
le e infanga tutta l' onesta
comunità cassinate".

Allarme avvelenamento cani, 
istituito un r egistro provinciale 

Emergenza
neve,

Autostrada
osservata

speciale
Lo avevano annunciato le
previsioni meteo nei gior-
ni scorsi, che ci sarebbero
state nevicate e puntual-

mente sono arrivate.
Lungo le principali stra-

de della provincia di
Frosinone i mezzi della

protezione civile sono già
in allerta per garantirne

la percorribilità. Si segna-
lano già nevicate ad
Atina, Vallerotonda,

Viticuso e sulla strada a
scorrimento Cassino-

Atina-Sora. Alle ore 11
circa, nel comune della
Val Comino, infatti, la

neve aveva già imbianca-
to strade e tetti delle case.
Nei comuni più in alto già
da ieri il manto bianco ha

fatto la sua comparsa.
Prudenza anche sulla

Cassino Formia, da San
Giorgio fino a Minturno.
Lungo il tratto autostra-

dale A1 della provincia di
Frosinone sono già in

campo i mezzi della pro-
tezione civile e quelli della

societàAutostrade per
l’Italia. La pr otezione

civile, la Polstrada racco-
mandano la massima

prudenza nel percorrere
le strade, soprattutto
quando la neve si sia

appena depositata perle
ovvie ragioni di aderenza.

Il fenomeno del ritrovamento
di polpette al veleno nelle
frazioni di Cassino e in altre
zone preoccupa e verrà
monitorato a livello 
provinciale con l’istituzione 
di un registro
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Parte un colpo dal fucile mentre

lo pulisce e si “buca” un piede
E' arrivato al pr onto soccorso di
Cassino con un foro mostrando il
foro nella scarpa che portava al
piede destro, con tanto di fuoriusci-
ta di sangue. È accaduto ieri pome-
riggio poco dopo le 17, quando i
medici hanno dovuto soccorrere un
55enne di Sant'Antonino arrivato
con un'auto guidata dalla moglie.
L'uomo ha raccontato di essere

stato attinto da una fucilata partita
dalla sua arma mentre la stava
pulendo. La moglie ha avuto la
prontezza di legargli un laccio emo-
statico alla gamba perrallentar e il
flusso sanguigno e senza neanche
togliergli la scarpa, lo ha trasporta-
to in ospedale. La pallottola gli ha
bucato il piede destro ma le sue
condizioni non sono gravi. 

Hanno prima sparato ai piccioni e,
quando i residenti si sono lamentati,

hanno preso di mira i cavi telefonici. Un
atteggiamento che denota una sicura
pericolosità quello assunto da due cac-
ciatori alcuni giorni fa a San Giorgio a
Litri . I due, armati di doppiette, stavano
sparando ad alcuni piccioni nei rpessi di
una abitazione in via Limatella. È stato lì
che una donna anziana, spaventata dai
colpi, ha chiesto ai due di allontanarsi,
per tutta risposta, avrebbe ricevuto insul-
ti anche volgari, ma quel che è peggio,
con una fucilata i due le hanno tranciato
di netto il cavo del telefono. Una situa-
zione riferita, per gli aspetti che a loro
competono, alle guardie Anpana di
Frosinone che dopo aver verificato il
racconto, ritrovando il munizionamento
e costatando il danno, hanno segnalato
l'accaduto alla polizia municipale. "Un
gesto deprecabile di gente che non
dovrebbe poter portare a spasso armi",
ha commentato Franecesco Altieri, presi-
dente dell'ANPANA Frosinone. 

Sparano ai piccioni 
e ad un cavo telefonico

Giovane 
investito
da auto
pirata 
a Cassino
Ha raccontato di essere
stato investito da una
Fiat Punto verde subito
dopo essere uscito dalla
piscina in via San
Bartolomeo a Cassino e
che il conducente sareb-
be fuggito senza prestar-
gli soccorso. Sfortunato
protagonista della vicen-
da è un ragazzo di 16
anni il cui racconto è
stato confermato da
alcuni suoi amici insieme
ai quali stava tornando a
casa dopo la piscina. Il
ragazzo è stato soccorso
sabato pomeriggio da
una ambulanza del 118
del nosocomio Cassiante
e trasportato in ospedale
ma per lui solo graffi ed
escoriazioni varie. Si
cerca il pirata. 
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Dal Pontino

Per la tua pubblicità su questo spazio 
chiama il 328 6656046

“Famiglie utenti del ser-
vizio di neuropsichia-

tria infantile di Gaeta”, questo
è il nome che si è dato il
comitato spontaneo nato in
seguito alla chiusura del cen-
tro di via Amalfi dove, una
settimana fa, il comune, con
un colpo di mano, ne ha
decretato la chiusura dei loca-
li per permettere la riapertura
del vicino asilo nido, inter-
rompendo, di fatti, il pubblico
servizio che rispondeva alle
esigenze di circa 400 bambini
o comunque minorenni. Il
comitato hanno dato il via ad
una duplice raccolta firme per
la riapertura del centro in
locali idonei; la prima sotto-
scritta dai genitori stessi, una
seconda dai cittadini che soli-
darizzano con i genitori. Al

momento la sede del Cni è
individuato in alcuni locali
all’interno dell’ospedale di
Gaeta; locali, però, considera-

ti angusti e non idonei oltre
che con spazi limitati. I sotto-
scrittori della petizione chie-
dono che come soluzione

temporanea vengano pronta-
mente reperiti locali idonei e
che per una soluzione definiti-
va si provveda all’attuazione
del progetto di ristrutturazione
dell’ex laboratorio di Gaeta
area individuata nella ricon-
versione e riorganizzazione
dello stabilimento ospedaliero
per gli ambulatori dedicati ad
attività del dipartimento di
Npi. Il servizio, quindi, resta
ancora sospeso nonostante la
necessità dei piccoli utenti e
dei loro genitori. La petizione,
quindi, per ripristinare un ser-
vizio che in un Paese civile
dovrebbe essere comunque
assicurato. Intanto sull’acca-
duto, spinte anche da una
denuncia per interruzione di
servizio, proseguono le inda-
gini dei carabinieri. 

Due petizioni a Gaeta 
per la neuropsichiatria

Genitori e cittadini raccolgono firme
per la riattivazione del servizio

Successo
senza 
precedenti
alla Corri
Sperlonga

Un successo senza prece-
denti per la IV edizione
della corsa podistica
CorriSperlonga. Record di
iscritti, cir ca 800, perun
tracciato di 10 km con par-
tenza dal caratteristico
centro storico della cittadi-
na laziale. Una giornata
soleggiata ha fatto da
corollario alle migliaia di
persone giunte pervedere
la gara. Una competizione
che oramai si attesta tra le
più attese e competitive del
centro sud Italia. Vince,
per il secondo anno conse-
cutivo, Giorgio Calcaterra,
che ha chiuso la sua prova
cinque secondi sotto il
muro dei 33 minuti. Alle
sue spalle il compagno di
squadra del Running Club
Futura Diego Papoccia. Il
podio maschile è stato
completato da Mohammed
Ali Qattam (Far tlek
Ostia). Francesco Mallozzi
è stato il migliore tra gli
atleti della provincia di
Latina, giungendo quarto
in 34'22". 

Uomo del pontino muore a casa
di una prostituta cinese a Cassino
E’ deceduto a Cassino colto da un
malore mentre usciva dall’appar-
tamento di una donna conosciuta
per la sua attività di prostituzio-
ne. Si tratta di un 60enne resi-
dente in un comune della bassa
provincia di Latina che, domeni-
ca mattina, evidentemente, aveva
deciso di concedersi quanche ora
di piacere in compagnia di una
ragazza cinese affittuaria di un

appartamento nel centro della
città martir e. Un piacere che, evi-
dentemente gli è stato fatale per-
chè, colto da malore, si stava
rivestendo perandare via quando
le sue condizioni si sono aggrava-
te fino  quando è caduto riverso a
terra. Inutili i soccorsi chiesti
dalla ragazza. A ll’arrivo
degli operatori del 118, l’uomo
era già morto. 

Per la tua pubblicità su questo spazio
chiama il 328 6656046
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Il Paese che “dimentica” 
il Giorno del Ricordo

I l clima festoso del carne-
vale e la bagarre elettorale
(che troppo spesso stru-

mentalizza) cozza con lo
stato d’animo di chi deve
ricordare perché consapevole
di ciò che accadde nel dopo-
guerra agli italiani d’Istria e
della Dalmazia. Dieci febbra-
io, ultima domenica di
Carnevale ma soprattutto,
Giorno del Ricordo. Ricordo
di quella parola, foiba, che
per tanti anni significa solo
cavità carsica tipica del confi-
ne orientale d’Italia, quello
che tocca i territori della ex
Jugoslavia. Un paese in
ginocchio e reso tale dalla
seconda guerra mondiale, non
riuscì a trovare forza e digni-
tà per proteggere tanti suoi
figli che a migliaia finirono
in quelle cavità, alcuni fucila-
ti prima, alcuni gettati ancora
vivi. Una vergogna amplifica-
ta dal silenzio che per tanti
anni, come una pietra tomba-
le, ha tentato di nascondere
quella terribile realtà come il
prezzo da pagare, evidente-
mente, per reggere un vergo-
gnoso equilibrio politico con
i vincitori. Partigiani comuni-
sti, secondo alcuni, truppe di
Tito, secondo altri, entrambi,
secondo altri ancora, sul fini-
re della seconda guerra mon-
diale, tra Trieste e Istria,
hanno compiuto scelleratezze
indicibili che sono costate la
vita ad un numero imprecisa-
to di italiani, ma certamente a
migliaia. Oggi la parola
foiba, ha un altro significato.
A pochi giorni dalla Shoah
quando tante cose sono state
spese, quando giustamente
tanti concetti di solidarietà
sono stati espressi, tante ini-
ziative, mostre, convegni
sono stati organizzati per non
dimenticare le vittime dei
campi di concentramento
nazisti, poco è stato fatto,
invece per ricordare gli italia-
ni morti nelle foibe e quelli
che, ben 350 mila, da un
giorno all’alto, hanno dovuto
lasciare le loro case per non
fare la stessa fine. Eppure
qualcuno continua a sostenere
che i morti sono tutti uguali e
che questo è un Paese giusto.
Ermanno Amedei 

Apochi chilometri da
Trieste, sull’altipia -

no carsico, si trova il
Sacrario di Basovizza

(Monumento Nazionale),
nel nuovo assetto definiti -

vo inaugurato il 10 febbraio
2007, in occasione delle

celebrazioni per il “Giorno
del Ricordo”. Si tratt a del

pozzo di una vecchia
miniera abbandonat a, in
cui t anti it aliani, V ittime

innocenti del terrorismo
partigiano scatenato dalle
milizie slavo-comuniste di

Tito, trovarono la morte
durante l’immediato dopo -

guerra.
Si è potuto effettuare un

calcolo numerico, necessa -
riamente di larga massima,

alla luce dei livelli rilevati
alla base del pozzo, prima

e dopo gli eventi: il conteg -
gio, suffragato dagli elen -

chi delle persone scomp ar-
se nei quarant a giorni di

occup azione jugoslava
della città e del compren -
sorio (1° maggio – 10 giu -

gno 1945), ha permesso
una valut azione di almeno

2500 Caduti.
A tali rilevazioni si fa riferi -
mento nella stele di pietra

del Carso che chiudeva
l’imbocco della voragine
prima della sistemazione

definitiva e che oggi insiste

sul terreno a lato del
monumento princip ale: vi

si dà ragione, in forma
schematica ma agghiac -

ciante, del cumulo di
Vittime che giacciono sul

fondo, p ari a circa 300
metri cubi, e che non fu
possibile recuperare, al

pari di quanto è accaduto
in buona p arte delle foibe

istriane.
foibe di basovi

Oggi, Basovizza è luogo di
raccoglimento e di preghie -

ra ma nello stesso tempo,
d’informazione. Infatti,

accanto alla zona monu -
mentale è stato realizzato
un Centro di document a-
zione permanente; senza

dire che da tempo è inval -
so l’uso di erigere, a fianco

della grande Croce, una
serie di lapidi e di cippi
commemorativi, offerti

dalle Associazioni d’Arma

in memoria dei loro Caduti,
assassinati senza pietà

perché it aliani.
Tra i monumenti più signifi -

cativi “ad memoriam” si
possono ricordare quelli

eretti a Basovizza dall’ANA
(Associazione Nazionale

Alpini), dall’ANPS
(Associazione Nazionale

della Polizia di S tato) e
dall’ANFI (Associazione

Nazionale Finanzieri
d’Italia). In p articolare, que -

st’ultimo intende onorare,
con l’elenco nominativo

riport ato sulla pietra, i 97
Caduti della Guardia

sequestrati nella caserma
triestina di Campo Marzio,

come primo atto dell’occu -
pazione jugoslava, e subito
dopo, gett ati nella voragine

od altrimenti assassinati
(come da testimonianza di

un superstite, Angelo Unali
di Cagliari, che vide la

colonna dei Martiri destina -
ti all’estremo sacrificio, in

balìa dei loro aguzzini).
foibe Basovizza1

In effetti, una quot a signifi -
cativa dei Caduti app artie -

ne alle Forze Armate, ivi
compresi Carabinieri,
Finanzieri e Poliziotti,

emblema dello S tato it alia-
no che si voleva distrugge -
re col perverso “genocidio
programmato” della popo -

lazione autoctona (di cui
alla lucida definizione di

Italo Gabrielli): accanto alle
Vittime giuliane si immola -

rono t anti It aliani di altre
Regioni, in specie del

Mezzogiorno e delle Isole,
colpevoli di avere onorato

il proprio dovere.
Sugli eccidi delle foibe, ed
in particolare su quello di
Basovizza, non mancano
documenti storici alluci -

nanti. Qui, conviene limit ar-
si a denunciare la singolare

efferatezza delle stragi, in
un contesto di antica civiltà

come quello europeo:
quasi a dimostrare quanto
possa essere scuro l’eclis -

se delle “alte non scritte ed
inconcusse leggi” e dei

valori fondament ali della
vita associat a, soffocati

dalle prevaricazioni e dal -
l’odio.

foibe Basovizza
Come scrisse S tefano

Petris, Eroe dell’ultima dife -
sa di Cherso, la sera prima

dell’esecuzione capit ale
(ottobre 1945), il genocidio

delle foibe e degli altri
delitti assimilati non riuscì
ad uccidere “né lo spirito

né la fede”, e l’ultimo pen -
siero di t anti Caduti venne
rivolto consapevolmente a

Dio ed all’It alia : fulgido
esempio, opportunamente

ribadito dal V escovo
Antonio Santin nella pre -

ghiera dell’Infoibato ripor -
tata sulla pietra di

Basovizza, di quanto fosse -
ro perseguibili, persino nel -

l’atroce calvario di quella
grande, tragica “cattedra
sprofondat a nelle viscere

della terra”, gli eterni ideali
di Giustizia e di Amore.

Angelino Unari

Il Monumento di Basovizza,
tomba comune di tanti 
italiani 


