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6 aprile 2013

All’interno

Colfelice

Rifiuti da Roma,

sindaci e cittadini

sulle barricate

a pagina 2

San Vittore 

Infortunio 

sul lavoro nel 

termocombustore

a pagina 3

Ceprano 

Inseguiti sull’A1,

scappano e lasciano

auto e droga

a pagina 3

Frosinone

Tonnellata di droga

nascosta nella cella

frigorifera

a pag 4

Alloggi popolari occupati abusivamente e fina-
lizzati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

È ciò che è emerso da una indagine svolta dai
carabinieri della compa-
gnia di Frosinone nel
complesso edilizio Ater
conosciuto come il
Casermone. L’inchiesta è
iniziata lo scorso anno quando, a luglio, i militari
arrestarono una donna di 63 anni trovata in pos-
sesso di 360 grammi di cocaina e materiale neces-

popolari all’interno dello stesso condominio in
cui abita la doinna arrestata lo scorso anno. Nel
corso delle perquisizioni i carabinieri hanno rin-
venuto anche 150 grammi di “marijuana” già con-
fezionata in dosi, 83 dosi di “cocaina”, una pisto-
la giocattolo modificata con relativo muniziona-
mento e circa 3mila euro in contante.  custodito
unitamente alla sostanza stupefacente. Gli appar-
tamenti occupati abusivamente sono stati sgombe-
rati e affidati alla Polizia Municipale in attesa di
riaffidarli all’Ater. 

sario per il confezionamento delle dosi, tutto
sistemato in una borsa. Il sospetto, fin da subito, è
stato che l’indagata avesse il compito di nascon-

dere quella borsa per evita-
re i controlli dei carabinie-
ri. Il prosieguio dell’inda-
gine ha avvalorato questa
ipotesi. Questa mattina,

infatti, i militari hanno eseguito quattro ordinanze
di custodia cautelare in carcere per altrettante per-
sone che occupavano abusivamente due alloggi

Il condominio 
della droga

Arresti e alloggi Ater sgomberati 

nel quartiere  del Casermone a Frosinone 

Quattro persone 
in manette
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Cronache dal Frusinate

Rifiuti da Roma, sindaci 
e cittadini sulle barricate 
I primi camion di immon-

dizia sono arrivati da
Roma venerdì mattina alle 8
e ad attenderli davanti ai
cancelli della Saf di
Colfelice c’erano alcune
centinaia di persone tra cui
sindaci del territorio e comi-
tati di cittadini.
Nell’impianto Ciociaro il
decreto ministeriale firmato
da Clini e dal commissario
all’emergenza rifiuti di
Roma, prevede lo smalti-
mento quotidiano di 400
tonnellate di rifiuti prove-
nienti dalla Capitale. I due
grossi camion sono stati fer-
mati e ancora sono nel piaz-
zale antistante lo stabilimen-
to Saf. “Siamo contrari a
questo provvedimento – ha
dichiarato il sindaco di
Pontecorvo Michele Notaro
-  non cambiamo la nostra
posizione e andremo avanti
con la protesta, come sinda-
ci del territorio, e impugne-
remo il provvedimento
Ministero davanti al Tar”.
Solo nel pomeriggio, il mas-
siccio spiegamento di forze
dell’oirdine, ha deciso di far
passare i mezzi ma i manife-
stanti hanno ottenuto una
autorizzazione a manifestare
lunedì durante la riunione
dei soci della Saf, cioè i sin-
daci del territorio. Alla riu-
nione sonmo incitati tutti i
parlamentari e i consiglieri

regionali eletti nella provin-
cia di Frosinone.  
“La provincia di Frosinone
andrà in emergenza, l’im-
pianto Saf non è in grado di
ricevere i rifiuti della
Capitale. Faremo barricate,
ricorsi al Tar e opposizione
netta ai provvedimenti scel-
lerati del ministro Clini e del
Commissario Sottile”. Lo ha
dichiarato presidente del
comitato
“SindaciNoRifiutiRoma” e
sindaco del comune di san
Giovanni Incarico, a propo-
sito del decreto ministeriale
che prevede, a partire dal 5
aprile, il trasferimento pres-
so la Saf di Colfelice, di 420
tonnellate di rifiuti al giorno
provenienti dall’emergenza
romana. “I Comuni di San

Giovanni Incarico,
Colfelice, Roccasecca,
Rocca d’Arce, Pontecorvo e

Foto Antonio Nardelli

qualunque altra municipalità
vorrà aderire, – continua
Salvati – presenteranno

immediatamente Ricorso al
Tar contro tutti i provvedi-
menti che impongono alla
Saf di Colfelice di smaltire i
rifiuti di Roma”. Il sindaco
di Sa Giovanni Incarico
parla dopo una riunione che
si è tenuta oggi presso l’im-
pianto della Saf di Colfelice,
tra il presidente (Saf) Cesare
Fardelli ed un gruppo di
Sindaci della provincia di
Frosinone, in cui è stata
ribadita senza mezzi termini
la posizione di assoluta con-
trarietà a quanto Clini e
Sottile hanno deciso, anche
dopo un pronunciamento del
TAR. “La prossima settima-
na – ha annunciato Salvati –
si terrà l’Assemblea dei
novantuno Sindaci della pro-
vincia di Frosinone soci
della SAF, per concordare
azioni comuni, tese solo ed
unicamente alla salvaguardia
della salute del territorio,
delle popolazioni, ed a scon-
giurare che si verifichi oltre
al danno anche la beffa: e
cioè che il frusinate oltre a
subire oltraggio e deturpa-
mento, si ritrovi per giunta
senza più un posto in cui
andare a smaltire la propria
di immondizia, perché l’im-
pianto di Colfelice non è in
grado di trattare anche le
420 tonnellate al giorno di
immondizia romana”.
Er. Amedei

GUARDA IL VIDEO 

http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2013/04/06/rifiuti-da-roma-a-colfelice-i-manifestanti-bloccano-2-tir-video/
http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2013/04/06/rifiuti-da-roma-a-colfelice-i-manifestanti-bloccano-2-tir-video/
http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2013/04/06/rifiuti-da-roma-a-colfelice-i-manifestanti-bloccano-2-tir-video/


w
w

w
.il

pu
nt

oa
m

ez
zo

gi
or

no
.it

 -
 w

w
w

.il
pu

nt
oa

m
ez

zo
gi

or
no

.it
 -

 w
w

w
.il

pu
nt

oa
m

ez
zo

gi
or

no
.it

 -
 w

w
w

.il
pu

nt
oa

m
ez

zo
gi

or
no

.it

3
Supplemento cartaceo al quotidiano on line www.ilpuntoamezzogiorno.it

Cronache dal Cassinate

Incidente sul lavoro 
al termocombustore

Sono gravi le condizioni di un

dipendente del termocom-

bustore di San Vittore del Lazio

rimasto ferito, nella tarda matti-

na di giovedì durante le fasi di

incenerimento del cdr, il deriva-

to dell’immondizia che l’im-

pianto brucia per produrre

energia elettrica. L’uomo, un

46enne di San Vittore del Lazio,

pare si tratti di un addetto alla

manutenzione meccanica del-

l’impianto, ha riportato gravi

ustioni su tutto il corpo. Soc cor -

so e trasportato in ospedale a

Cassino, è stato immediatamen-

te trasferito al Sant’Euge nio di

Roma. Del caso se ne stanno

occupando i carabinieri di

Cervaro che stanno indagando

per ricostruire la dinamica del-

l’incidente sul lavoro. 

Inseguiti dalla polizia strada-
le di Cassino abbandonano

l’auto con all’interno 25 chili
di marijuana. E’ accaduto sul
tratto di Autostrada Roma
Napoli che attraversa la
Ciociaria nei pressi del casello
di Ceprano. E’ stato lì che gli
agenti di una pattuglia della
Stradale comandata dall’ispet-
tore Giovanni Cerilli e coordi-
nata dal vicequestore Giovanni
Consoli, impegnati a soccorre-
re un automobilista in panne
sulla corsia sud, hanno notato
una Opel Corsa con due uomi-
ni a bordo che viaggiava a
velocità sostenuta compiendo
manovre azzardate tra l’inten-
so traffico.
Hanno quindi ingaggiato un
inseguimento ma i due, dato il
vantaggio che avevano, sono
riusciti ad imboccare la corsia

di uscita a Ceprano e, proba-
bilmente chiusi nel traffico,
hanno accostato la vettura,
sono scesi e dopo averla chiu-
sa a chiave, sono scappati.
Agli agenti non è restato altro
da fare che recuperare il
mezzo perché di intralcio al
traffico, portarlo presso i loro
uffici e, insospettiti dall’odore
di marijuana, hanno pensato di
approfondire l’indagine anche
grazie alla collaborazione dei
cani antidroga del Gruppo
Guardia di Finanza di Formia.
Sono così stati trovati occultati
nel bagagliaio ben 5 involucri
opportunamente rivestiti di
cellophane che successiva-
mente fatti esaminare presso il
gabinetto provinciale della
Polizia Scientifica risultavano
contenere 25 chili di sostanza
stupefacente di marijuana. 

Inseguiti sull’A1 scappano e
lasciano la droga sulla strada

No limone ma cedro, 
le scuse de Il Punto

Abbiamo sbagliato e i lettori,

con aspre critiche, ce lo

hanno fatto notare. Il limone

“polpo” prodotto nelle vicinanze

della centrale nucleare del

Garigliano somiglia più ad una

tipologia di cedro nota con il nome

mano di Buddha di cui non ne

conoscevamo l’esistenza. Il fatto

che sia un frutto prodotto nei

pressi della centrane Nucleare del

Garigliano ci ha convinto a pub-

blicare una notizia creando un

implicito legame tra l’agrume che

sembrava malformato e le proble-

matiche di quella zona legate alla

contaminazione di radiazioni. Un

errore di cui mi assumo la respon-

sabilità e per il quale mi scuso con

i lettori.  Er. Amedei 
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Cronache dal Cassinate

Si è svolta nella nottata
un’importante operazio-

ne per il contrasto al traffico
di sostanze stupefacenti con-
dotta dalla Polizia di Stato e
dalla Guardia di Finanza che
si è conclusa con il sequestro
di una tonnellata di hashish.

La mirata attività di control-
lo del territorio, che ha visto
impegnati gli agenti della
Squadra Mobile di Frosinone
e Roma ed i Militari dei
Comandi Provinciali della
Guardia di Finanza di Napoli
e Roma, ha portato al con-
trollo di numerosi mezzi in
transito sulle principali arte-
rie della capitale.
Nel corso della citata attività
gli operatori sono stati inso-
spettiti dalla presenza di un
mezzo – esattamente un Tir
con cella frigorifera destina-
to al trasporto di prodotti ali-
mentari surgelati – nelle
immediate adiacenze del
parcheggio di un noto punto
vendita di articoli sportivi
ubicato alla periferia di
Roma.
L’autoarticolato, con targa
straniera, è stato sottoposto
ad un immediato controllo
che consentiva di verificare,
nell’immediatezza, al suo

interno, la presenza di un
ingente carico di patate sur-
gelate destinate ad una cate-

na di Discount con sede
molto distante da quella in
cui il mezzo è stato indivi-

duato.
Si è proceduto perciò ad una
accurata ispezione dei beni

trasportati riuscendo così ad
individuare, occultati dietro
il “ carico di copertura”
diversi scatoloni risultati
contenere hashish confezio-
nato in panetti da circa cento
grammi a loro volta racchiu-
si in buste di cellophane da
circa sei chilogrammi l’una.

Al termine delle operazioni
di controllo e scarico del
mezzo, protrattesi sino alle
prime ore di questa mattina,
il quantitativo di sostanza
stupefacente è risultato com-
plessivamente pari ad una
tonnellata.
Si è proceduto pertanto al
sequestro dell’ingente quan-
titativo di sostanza stupefa-
cente, oltre che a quello del-
l’autoarticolato, nonché
all’arresto del conducente
del mezzo, un cittadino di
nazionalità olandese, che
dovrà rispondere di traffico
di sostanze stupefacenti.
Dalle prime risultanze inve-
stigative è emerso che la
droga sequestrata era desti-
nata alle piazze di spaccio
della capitale e che avrebbe
fruttato agli organizzatori,
qualora messa in commer-
cio, un introito di circa quin-
dici milioni di euro.

Droga nella cella frigorifera, 
tonnellata di hashish sull'A1
Il sequestro è stato effettuato dalla Mobile di Frosinone ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli


