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PONTECORVO - Davanti al gip gli arrestati per concussione
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“Non ho chiesto soldi a nessuno”.
Con queste parole il sindaco di
Pontecorvo Riccardo Roscia, in
carcere per concussione insieme
ad altri due dirigenti del comune,
si è difeso ieri pomeriggio nel
corso dell’interrogatorio di
garanzia tenuto dal Gip di
Cassino che si è riservato la deci-
sione di accettare o meno la
richiesta di scarcerazione. Intanto
si attende la decisione del Prefetto
in merito al prosieguo dell’ammi-
nistrazione comunale. 
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Ieri pomerigglio il Gip
del tribunale di Cassino
Francesco Mancini ha
sottoposto ad interroga-
torio di garanzia i tre
arrestati nello scandalo
di Pontecorvo, quello
che per l’accusa di con-
cussione, falso ideologi-
co e materiale, ha visto
in manette il sindaco
Riccardo Roscia (nella foto), il
segretario comunale Norcia e il
responsabile dello Sportello
Unico per l'Edilizia Roberto Di
Giorgio, quest’ultimo agli arre-
sti domiciliari. I primi due inve-
ce rinchiusi nel carcere di
Cassino. Tutti e tre hanno parla-
to e hanno rigettato ogni addebi-
to. “Non ho mai preso, tantome-
no ho mai chiesto soldi a nessu-
no” avrebbe detto a Mancini il
sindaco. Ed infatti proprio di
soldi si parla, quelli che secondo
un imprenditore di Pontecorvo,
il primo cittadino avrebbe chie-
sto per far sbloccare una conces-
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PONTECORVO - Interrogatorio di garanzia per sindaco e due dirigenti comunali arrestati per concussione. Intanto si aspetta la decisione del Prefetto

INCENDI - Bruciava questa mattina Esperia ed Atina. Ieri a Piglio a rischio anche alcune case

Ancora fiamme in tutta la provincia

sulla richiesta di scarcerazione.
Sulla situazione politica grava
invece la decisione del Prefetto
che deve decidere se sciogliere o
meno inl consiglio comunale di
Pontecorvo nominando un com-
missario oppure affidare la cari-
ca di sindaco alll’attuale vice.    

sione edilizia arrenata. Soldi che
sarebbero serviti, secondo gli
inquirenti, per vincere la campa-
gna elettrale e a “ungere” gli
ingranaggi giusti, cioè il segreta-
rio comunale e il responsabile
del’uffico Edilizia. Al momento
il gip si è riservato di decidere

Le fiamme continuano  a
mantenere sotto pressione i
vigili del fuoco della pro-
vincia di Frosinone. Questa
mattina i pompieri hanno
dovuto lavorare alcune ore
per avere la meglio su un
vasto fuoco di sterpaglie ad
Esperia, Durante la notte
invece bruciava un bosco
ad Atina ed è stato lì  che si
è temuto per un rapido propagarsi
delle fiamme. Per fortuna però anche
quel rogo è stato, ben presto posto
sotto controllo. Ieri i momenti più

caldi, dal punto di vista
degli incendi, sono stati
vissuti a nord della provin-
cia di Frosinone. 
Il più grave si è verificato a
Piglio dove le fiamme
hanno lambito anche alcune
abitazioni nella parte alta
del paese. Dopo un lungo e
difficile intervento i pom-
pieri sono riusciti ad evitare

che le case fossero avvolte dalle fiam-
me. Fiamme, ieri, anche ad Anagni
dove i vigili del fuoco hanno impiega-
to circa due ore per domarle.

Roscia risponde al Gip
“Non ho chiesto soldi”



Ancora nessuna notizia sulle responsa-
bilità della perdita di letame su due stra-
de di Aquino. Il fatto avvenuto nella
notte tra domenica e lunedì ha costretto
i responsabili della sicurezza stradale ha
chidere via Soldato Ignoto e la strada
provinciale che collega il comune a
Pontecorvo. Questo per permettere ad
una task force di operai di spalare l’in-
gente quantitativo di sterco, prima che
il sole rendesse l’ambiente invivibile
per via del cattivo odore.  

Fa caldo, non piove e la siccità
fa sentire la propria morsa su
vaste aree del territorio. Il
primo grido d'allarme viene per
la campagna cerealicola caratte-
rizzata da rese molto scarse.
Non si taglia più il fieno, perché
non è più cresciuto dopo l'ulti-
mo sfalcio e i vigneti presenta-
no evidenti sintomi di carenza
idrica, con afflosciamento e
ingiallimento delle foglie e
appassimento dei grappoli, con
probabili ripercussioni estrema-
mente negative sull'esito della
prossima vendemmia.
Situazione molto cri-
tica anche per i setto-
ri del frutticolo e per
quello degli ortaggi.
Se dovesse persistere
la mancanza di preci-
pitazioni alla raccolta
faranno seguito gravi
problemi di mercato,
in quanto si stanno
già registrando sensi-
bili riduzioni per le
produzioni. Coldiretti
sta procedendo a
un'approfondita opera

di monitoraggio di tutte le zone
della provincia, riscontrando
ovunque preoccupanti campa-
nelli d'allarme. 

Aquino, chi ha coperto
di letame il paese? 
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Siccità, gli agricoltori
lanciano l’allarme

CASSINO - Interviene la Stradale

Manca l’acqua e si registrano i primi effetti negativi. Niente fieno e le viti cominciano ad appassire. La Coldiretti teme per i raccolti

Pedone semina 
il panico sull’A1
Ieri pomeriggio, la presenza di un
pedone sulla terza corsia nord del
tratto autostradale Roma Napoli,

nel territorio di
Cassino, ha creato
spavento nei tanti
automobilisti in
transito. In tilt, per
decine di segnala-
zioni, i numeri di
emergenza del 113
e il 112. La Strada-
le, giunta sul
posto, ha trovato
un autostoppista.
L’uomo è stato
allontanato ripri-
stinado così la
sicurezza stradale. 

a
u
g
u
r
i

Gianni Fusaro
oggi compie 
il suo 31esimo
compleanno.
Auguri da Maria
Luisa


