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All’interno

Pontecorvo

La nuova soglia 

di povertà, vivere

nell’auto

a pagina 2

Cassino

Montecassino 

“benedice” Papa 

Francesco I 

a pagina 3

Cassinate

assicurazioni false,

fenomeno da allarme

sociale

a pagina 4

Cassino

Santa Scolastica

senza Tac, tutti 

a Pontecorvo 

a pag 5

Preso a sassate dagli alvitani

nel 1443, San Bernardino

nel fuggire verso Vicaldi si

volto e disse loro: “Non porte-

rete mai nulla a termine”. Una

vera maledizione che il parroco

don Alberto Mariani intende

spezzare con un programma di

preghiere e processioni per

invocare il perdono del Santo.

A PAGINA 6

Il parroco di Alvito
intende ricucire lo strappo 
avvenuto nel 1443 
tra gli abitanti del paese 
con il Santo predicatore preso 
a sassate e costretto alla fuga

Così spezzeremo 
la maledizione 
di San Bernardino
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Senza lavoro ne famiglia, a 54
anni dorme in una Fiat Panda
A 54 anni, senza lavoro

e senza famiglia vive
da tre mesi nella sua Fiat
Panda. Salvatore Gelfusa
di Pontecorvo rappresenta
quella che solitamente
viene definita la nuova
frontiera della povertà.
Fino a qualche anno fa,
quando aveva ancora una
famiglia ed un lavoro, era
una persona come tante
altre. Poi è arrivata la
separazione dalla moglie
ma nonostante ciò, riusci-
va a sopravvivere e ad
assicurare il mantenimento
alla famiglia. Poii però, la
crisi ha costretto l’azienda
di movimentazione terra,
per la quale lavorava come
conducente di camion, a
tagli occupazionali. Ha
così perso il lavoro e, di
conseguenza, anche la pos-
sibilità di pagarsi un affit-
to. “La somma destinata al
mantenimento della fami-
glia stabilito dal giudice,
sottratta al sussidio per la
disoccupazione mi lasciava
poco per vivere e certa-
mente non sufficiente per
pagare un affitto”. E’ fini-
to così per strada e spinto
dalla disperazione ha occu-
pato abusivamente un
alloggio popolare. “Sono
rimasto in quella casa Ater
per 10 mesi senza acqua ne
riscaldamento, in compen-
so, però, mi è arrivato da
pagare il canone Rai”.
Dopo 10 mesi, però, l’al-
loggio è stato liberato
anche con l’ausilio della

forza pubblica e Salvatore
si è ritrovato nella sua
Panda. “Mi è capitato di
dormire nel parcheggio del
cimitero, in quello di un
centro commerciale o altre
volte ho trovato rifugio in
un garage, lontano da
occhi indiscreti. Qualche
volta ho attirato l’attenzio-
ne delle forze dell’ordine. I

carabinieri si avvicinavano

alla mia macchina ‘camera

da letto’ e mi chiedevano

documenti. Adesso non lo

fanno più. Ormai mi cono-

scono tutti. Quasi sempre,

a svegliarmi la mattina è la

luce del giorno. Per man-

giare vado in una trattoria
che fa prezzi stracciati
oppure approfitto dell’in-
vito di qualche amico”. Ma
il futuro è tutt’altro che
roseo. Quello che ha perce-
pirto a marzo è l’ultimo
sussidio di disoccupazione.
“Francamente non so più
in cosa sperare. Al
Comune mi hanno assicu-
rato che si sta cercando
una soluzione insieme
all’Ater, per trovare una
casa; di lavoro non se ne
parla e spero almeno che
mi possa venir riconosciu-
ta una pensione Inal per il
mio stato di disabilità al
lavoro dettato dalle condi-
zioni della schiena”. 

Ermanno Amedei       

L’ultima frontiera della povertà 
La storia di un uomo rimasto 
senza casa e senza speranza
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Habemus Papam Italo Argentino
Benedetto anche da Montecassino
Al terzo scrutinio, mercole-

dì scorso, i cardinali riu-

niti in Conclave hanno scelto

il successore di Papa

Ratzinger è l’argentino Jorge

Mario Bergoglio, che ha scelto

il nome di Francesco.  Timido,

schivo, di poche parole,

Bergoglio, di origini piemon-

tesi, è il primo Papa gesuita, il

primo proveniente

dall’America latina ed il

primo ad assumere come

nome quello del Santo di

Assisi.  In realtà l’arcivescovo

di Buenos Aires, aveva già

sfiorato di essere eletto nel

Conclave del 2005.

Oppositore del lusso e degli

sprechi, ha vissuto in un

modesto appartamentino e per

spostarsi usa i mezzi pubblici,

quando fu ordinato cardinale

nel 2001, obbligò i suoi con-

nazionali che avevano orga-

nizzato raccolte fondi per pre-

senziare alla cerimonia di

Roma, a restare in Argentina e

a donare i soldi ai poveri. Nel

suo Paese è un trascinatore di

folle e una figura di riferimen-

to nella Chiesa sudamericana.

E’ sempre stato ritenuto un

conservatore ma, nonostante

questo, non ha mai approvato

l’eccessiva rigidità della

Chiesa soprattutto in materia

di sessualità e la sua autorefe-

renzialità

L’Abate di Montecassino

Dom Pietro Vittorelli, appena

saputa la notizia che un nuovo

Papa era stato eletto ha subito

espresso grande gioia e soddi-

sfazione nel constatare che i

Cardinali sono stati tanto uniti

e compatti per votare il suc-

cessore di Pietro, il che dimo-

stra l’unità della Chiesa anche

in questo momento storico

particolarmente delicato.

“Mentre si aspettava, in piazza

S. Pietro e in tutto il mondo,

di sapere chi fosse, abbiamo

visto – ha dichiarato l’Abate

Vittorelli – una Chiesa di

popolo viva, numerosa, giova-

ne, festosa che con il suo entu-

siasmo già mostrava di accet-

tare il nuovo Papa, chiunque

fosse”. “Mi è piaciuto molto il

passaggio da un Benedetto a

un Francesco – ha proseguito

l’Abate Vittorelli – rinnovando

il nome di due grandi Santi

che hanno segnato profonda-

mente la storia della Chiesa.

Si è mostrato come un Papa

“ecclesiale”, che con la sem-

plicità francescana del suo

“Buonasera” ha chiesto al

popolo di pregare Dio di bene-

dirlo, prima che lui impartisse

la benedizione ed ha chiesto, e

subito ottenuto, silenzio e gui-

dato la preghiera scegliendo

due preghiere tradizionali del

popolo, il Padre Nostro e

l’Ave Maria: sono stati gesti e

momenti bellissimi e commo-

venti”.

Felice Pensabene

Cassino, via alla raccolta differenziata Porta a Porta
Si è avviato l’iter per il servizio di raccolta dei rifiuti ‘porta a porta’.
Nei giorni scorsi i cittadini dei quartieri interessati hanno ricevuto la
lettera del Comune che preannunciava l’inizio del nuovo servizio.
Successivamente partirà una campagna informativa nei quartieri
interessati, da parte del personale della ditta De Vizia, per spiegare
nel dettaglio il nuovo sistema. Il nuovo servizio di raccolta ‘porta a
porta’ riguarderà inizialmente, il rione Colosseo, Solfegna-Cantoni, la
Folcara, Sant’Angelo, Andridonati, Panaccioni e Collecedro. “In una
conferenza stampa prevista verso il 22 marzo – spiega l’assessore
Consales – verranno illustrati tutti i meccanismi del nuovo servizio,
quindi si passerà alla consegna agli utenti dei kit  e del materiale illu-
strativo necessario”. Entra nel vivo la fase di Start Up della raccolta
differenziata a Cassino, Con questa comunicazione l’Amministrazione
comunale informa tutti i cittadini che nei prossimi giorni verranno
consegnati, ad ogni utenza domestica e non domestica, appartenenti al
primo step, i kit di mastelli colorati e il materiale informativo, neces-
sari e fondamentali per l’informazione capillare che ci sarà nei prossi-
mi mesi. I cittadini avranno modo di capire nel dettaglio come dovrà
essere fatta la raccolta differenziata porta a porta e avrà modo di
incontrare i comunicatori ambientali, personale preparato e messo a
disposizione dalla società ACHAB Med, società che si occupa della
comunicazione.

Felice Pensabene

L’abate: “Ho visto una Chiesa di popolo
viva, festosa, giovane e numerosa”
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Vendeva capi di abbiglia-

mento contraffatti in

pieno centro a Cassino.

L’uomo in questione, un

campano commerciante

ambulante è stato fermato e

controllato dai militari della

guardia di Finanza che lo

hanno trovato in possesso di

numerosi prodotti riprodu-

centi fedelmente le caratteri-

stiche di originali griffe,

quali Polo By Ralph Lauren,

Fred Perry, Harmont &

Blaine, Liu Jo, Armani,

Louis Vuitton.

Complessivamente sono

stati rinvenuti e sequestrati

oltre 40 capi contraffatti

mentre il venditore, un tren-

tenne residente nella provin-

cia di Caserta, è stato

denunciato alla Procura

della Repubblica di Cassino

per la commercializzazione

di beni recanti marchi con-

traffatti.

Assicurazioni auto false, 
dati da allarme sociale
Le spese sono tante, i soldi

sempre di meno e, a

quanto pare, c’è chi decide di

viaggiare con l’auto senza

assicurazione o con docu-

mentazione falsa. Chi lavora

al controllo della viabilità lo

sa. Sulle veline stampa dei

carabinieri si contano a setti-

mana diversi casi di denunce

per falso; sul tratto autostra-

dale che attraversa Cassino,

gli agenti della polizia stra-

dale denunciano almeno un

automobilista a turno. E’ un

numero crescente quello di

chi decide di fare a meno

della polizza assicurativa. Se

riesce ad evitare la sanzione

amministrativa o anche la

prevista confisca del mezzo,

nulla può fare in caso di inci-

dente stradale. Chi si trova

coinvolto in un sinistro cau-

sato da un mezzo senza

copertura assicurativa, rischia

di non vedersi risarcito del

danno o delle lesioni riporta-

te. E’ un vero atto criminale

a cui, evidentemente la crisi,

spinge sempre di più. Si

ricorre spesso alle assicura-

zioni da 5 giorni, quelle che

non vengono registrate sugli

archivi delle forze dell’ordi-

ne ma che possono essere

verificate solo telefonica-

mente direttamente alle agen-

zie. Ma neanche questo

basta. Sull’A1, gli agenti

della polizia stradale di

Cassino, si sono trovati a fer-

mare un’auto con polizza di

5 giorni stipulata con

un’agenzia di Trieste. Alle

verifica telefonica, la donna

che ha risposto con accento

triestino, ha assicurato agli

agenti che quella in questio-

ne fosse una polizza regolare.

I solerti poliziotti di Cassino,

non convinti, hanno chiesto

ai loro colleghi triestini di

verificare se all’indirizzo

indicato vi fosse un’agenzia

assicurativa. Ma a quell’indi-

rizzo, però, gli agenti non

hanno trovato nulla che

somigliasse ad una agenzia

assicurativa.

Abbigliamento
contraffatto,

sequestro 
e denuncia
a Cassino

Alt al corteo funebre, la
vedova scrive al Questore

U
na situazione odiosa, quella che si è venuta

a creare alcuni giorni fa a Pontecorvo dove

in due casi distinti, altrettante famiglie

piangevano i cari deceduti. In uno dei due casi,

quello relativo a Gianni Cicchitta vittima di un

incidente stradale, la vedova sconvolta dal dolore,

ha anche dovuto subire un fastidioso episodio che

ha voluti raccontare al Questore di Frosinone in

una lettera aperta. Al corteo funebre di suo marito

è stato imposto l’alt da agenti di polizia che scorta-

vano l’altro corteo. Un gesto che ha offeso la

donna tanto che ha chiesto un incontro al Questore

insieme ai due agenti do polizia.
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Cronache dal Cassinate

Appuntamento con tutti 
i Cassinati nel mondo 

per ricordare 
la distruzione della città

La Fiaccola 
Benedettina 

scortata a Parigi
dal corteo storico 

Si è svolta ieri mattina la cerimonia di commemorazione

del 69° anniversario del bombardamento di Cassino e

della distruzione della città. L’amministrazione  comunale,

oltre alla consueta cerimonia al monumento ai Caduti in

piazza De Gasperi,  insieme con l’Associazione “Battaglie di

Cassino, ha promosso in tutte le scuole di osservare un

minuto di silenzio per ricordare quel tragico evento e tutte

le vittime civili del bombardamento. “Venerdì 15 marzo a

tutte le scuole di Cassino, di ogni ordine e grado, alle ore 9,

durante la prima ora di lezione, è stato proposto – ha spie-

gato l’assessore Grossi – di  osservare un minuto di silenzio

in ricordo delle vittime civili causate dal bombardamento

che nel 1944 distrusse completamente la città di Cassino.”

L’iniziativa promossa dall’avvocato Roberto Molle in quali-

tà di presidente dall’Associazione ‘Battaglia di Cassino’, è

stata accolta in maniera positiva dai dirigenti scolastici dei

plessi di Cassino perché rappresenta, senza ombra di dub-

bio, un momento didattico molto significativo, attraverso il

quale le nuove generazioni hanno modo di ricordare una

pagina di storia importante della nostra città che, senza

manifestazioni di questo tipo, molti giovani non avrebbero

modo di conoscere. Proprio per queste ragioni ci auguria-

mo – ha continuato Molle – che questa proposta possa

diventare una vera e propria tradizione per la città anche

per altre due date importantissime: il 15 febbraio 1944,

giorno in cui fu bombardata l’Abbazia di Montecassino ed

il 18 maggio, data che ha sancito la fine della battaglia di

Cassino.” La proposta, inoltre, è stata lanciata a tutto il

mondo, nel senso che chi vorrà, calcolando il fuso orario

per essere in contemporanea con le 9 ora italiana, potrà

osservare il minuto di silenzio e ricordare quel tragico even-

to. 

Quest’anno la Fiaccola benedettina partirà da

Parigi e la delegazione di Cassino è stata ricevuta

dall’Ambasciatore italiano a Parigi, Giandomenico

Magliano. Nel corso dell’incontro avvenuto presso

l’istituto Italiano di Cultura a Parigi che ha aperto la

tre giorni francese che vedrà nella giornata di oggi la

benedizione della Fiaccola Benedettina nella meravi-

gliosa cornice di Notre Dame. “ Ogni anno la fiaccola

benedettina nel suo percorso – ha continuato il sindaco

Petrarcone – illumina una capitale europea, portando

con sé il messaggio di pace di San Benedetto, Patrono

d’Europa. Un messaggio che ancora oggi noi tutti

siamo chiamati a tener ben presente al fine di realizza-

re in maniera concreta quel percorso, iniziato da San

Benedetto”.

La sanità è in ginocchio,

lo sappiamo e rischiamo

di essere ripetitivi ma guai

ad abituarsi ai disservizi in

campo sanitario e farli pas-

sare inosservati. L’ultima

vicenda che a proposito del-

l’ospedale di Cassino riguar-

da la Tac. Il macchinario è

rotto già dal 10 marzo e

pare che i tempi perché

venga aggiustato non siano

così brevi. Si parla di un’al-

tra serttimana per trovare un

pezzo da sostituire e permet-

tere il ritorno alla normalità

(si fa per dire). Ma tra il dis-

servizio sanitario e il ritorno

alla normalità ci sono

migliai di chilometri da fare,

quello delle ambulanze che

dal Santa Scolastica devon-

mo trasportatare i pazienti

nell’ospedale di Pontecorvo

costringedo la tac di quel

nosocomio ad un super

lavoro. Un andirivieni, quin-

di, di mezzi e personale con

ulteriore aggravio dei costi

della sanità oltre al disagio

di chi, evidentemente

costretto all’esame radiodia-

gnostico, non sta bene. Una

situazione incresciosa, e

anche paradossale se si

pensa che l’ospedale di

Cassino è sede di Dea.

Ma tutto sommato se la Tac

è negativa, allora pazienza;

si sarà trattato di un fastidio

e basta. Se la Tac è positiva,

invece, e il paziente necessi-

ta di un ricovero, allora i

problemi si moltiplicano.

Ermanno Amedei

Cassino senza Tac
per due settimane
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Preghiere e processioni per spezzare
la maledizione di S. Bernardino
Uno strappo da sanare

quello tra gli alvitani e
San Bernardino. Dopo quasi
sei secoli il parroco di Alvito,
Don Alberto Mariani, si è
posto come obiettivo quello
di spezzare la maledizione
che il Santo predicatore fece
nel 1443, quando il ducato di
Alvito dominava sull’intera
valle di Comino contrastan-
do con efficacia il potere del
Ducato di Sora e quello dei
frati benedettini di
Montecassino. Circa 570
anni fa, dunque, don
Bernardino da Siena arrivò
ad Alvito per la sua accorata
predica contro il malcostu-
me, il gioco e lo strozzinag-
gio. Questi argomenti sotto
accusa, o forse altri, indi-
spettirono qualcuno che
fomentò la gente tanto che il
predicatore poi Santo, venne
preso a sassate e cacciato dal
paese. Andando via verso
Vicalvi dove ne divenne
patrono, si voltò ai sui
aggressori e disse loro  “Non
porterete mai nulla a termi-
ne”. Augurava, o meglio,
male augurava che qualsiasi
cosa avesse avuto inizia ad
Alvito, non sarebbe mai stata
terminata. Efficace o non
efficace, la maledizione è
rimasta radicata nella cultu-
ra popolare tanto che ancora
oggi, se ad un alvitano doves-
se capitare di non riuscire a
ultimare un lavoro iniziato,
lo sentirete pronunciare que-
ste parole: “Qui è passato
San Bernardino”. Don
Alberto, tornato ad Alvito

come parroco dopo 17 anni,
si è interrogato sul perché il
Signore lo rivolesse in quel
posto. Compiuti i suoi 63
anni, ha realizzato di avere
la stessa età del Santo quan-
do morì. Segnali che gli
hanno dato spunto per que-
sta iniziativa fatta di pre-
ghiere, via Crucis,
Processioni ed anche un
viaggio alla chiesa di san
Bernardino a L’Aquila.
All’inizio di marzo, in una

cerimonia in onoire di San
Bernardino, il sindaco di
alvito ha acceso un lume
davanti alla reliquia del
Santo ma sono previste pro-
cessioni lungo il percorso
fatto da Bernardino nella
sua fuga verso Alvito. E se
un Bernardino dovesse oggi
venire a predicare in piazza,
come verrebbe accolto dagli
alvitani? “Bella domanda –
risponde don Mariano - Se
dovessi giudicare da come è

stata accolta la mia iniziativa

direi per metà bene e metà

male. In molti hanno capito

lo spirito della mia proposta,

cioè trovare un modo per

avvicinare i giovani alla chie-

sa, e si stanno prodigando

per la buona riuscita delle

iniziative; altri, se non mi

hanno osteggiato, se ne sono

completamente disinteressa-

ti”.

Ermanno Amedei

A sinistra il lume davanti alla reliquia del Santo, in alto

il sindaco che la accende, sotto a sinistra don Alberto

Mariani e la sua chiesa san Simeone di alvito. In basso

una immagine di San Bernardino 



Nella tarda serata di gio-

vedì la Guardia

Costiera di Gaeta e Ponza,

con il coordinamento della

Direzione Marittima di

Civitavecchia, è stata impe-

gnata in un’operazione di

soccorso in favore di un pas-

seggero della nave “ZEUS

PALACE”, proveniente da

Civitavecchia e diretta a

Salerno, colto da sospetto

ictus celebrale.

L’allarme è arrivato alle 22

mentre la nave passeggeri

transitava a circa 18 miglia

ad ovest dell’Isola di Ponza.

Le condizioni dell’uomo,

uno spagnolo di 59 anni,

erano gravi, per cui si è

deciso per il trasbordo su

una unità della guardia

Costiera.

Purtroppo le condizione

meteorologiche proibitive lo

hanno impedito per ben due

volte nei pressi di Ponza,

quindi è stato necessario far

arrivare la nave nella rada di

Gaeta. Lì, seppure in condi-

zioni difficili, il malato è

stato possibile il trasbordo e

il trasporto in ospedale.

Niente pace per i morti a Gaeta
Undici mummie “senza casa”
Non c’è pape per i morti

a Gaeta. Basta aprire

qualche armadio, o struttura,

nei pressi del cimitero e

vengono fuori, non solo

scheletri, ma vere e propri

corpi mummificati. Se ha

fatto scalpore, due mesi fa,

scoprire che i resti di alcuni

soldati erano stati sgombera-

ti dai loro loculi poi riven-

duti, ha fatto ribbrezzo tro-

vare, invece, alcuni giorni

fa, undici casse di zinco

aperte con all’interno i corpi

di persone deceduto tra gli

anni 50 e gli anni 60. Le

casse erano accatastate in

una struttura esterno al cimi-

tero ma ad esso adiacente

che vi si accede da via

Bologna. Una sistemazione
scellerata di defunti esposte

l’etteralmente all’aria tanto

che i corpi risultano mum-

mificati venendo meno il

processo di decomposizione

che solitamente avviene o

sotto terra o al chiuso nelle

bare in mancanza di ossige-

no. E’mistero sulla prove-

nienza di quei feretri ma

pare che si tratti di “ospiti”

della cappella funebre di una

confraternita di Gaeta dona-

ta al Comune per far fronte

alle esigenze di ampliamen-

to del cimitero con l’impe-

gno, però, di trovare una

sistemazione dignitosa alle

ai defunti. Cosa che, a quan-

to pare, non è mai avvenuta.

Le salme, quindi sono rima-

ste ammucchiate lì, all’aria.

Tutto si può dire, tranne che

nel cimitero di Gaeta, i

morti riposano in pace.   

Trasbordo di
un passeggero

La guardia
Costiera sfida 
il maltempo

Cocaina a Sezze, la Finanza ne
sequestra un chilo a tre insospettabili
Un bidone contenente sanza (scarti

di lavorazione delle olive, era il

magazzino all’interno del quale un

gruppo di spacciatori di Sezze nascon-

devano un chilo di cocaina. A scoprirlo

sono stati gli uomini della guardia di

Finanza di Latina che hanno seguioto

gli spostamenti di un insospettabile

spacciatore del posto. Dopo alcune con-

segne, i finanzieri e i loro unità cinofile

sono intervenuti trovandoli addosso 8

dosi di cocaina. A casa, altra droga,

materiale per il confezionamento e

soldi. A quel punto le perquisizioni si

sono estese anche alle abitazioni delle

persone da lui frequentate. A casa della

cognata, altre sei dosi di cocaina ma la

sorpresa è arrivata perquisendo l’abita-

zione di un 47enne sempre di Sezze

dove è stata trovato il chilo di droga.

Oltre allo stupefacente sono stati seque-

strati anche 4 fucili da caccia, regolar-

mente denunciati, con 450 cartucce

calibro 12, oltre a 50 proiettili calibro

38 e calibro 357 illegalmente detenuti. I

tre sono stati ovviamente arrestati. 
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