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PONTECORVO - Concussione e falso. Il primo cittadino ancora nei guai

In manette il sindaco 
Roscia e due dirigenti
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Ancora manette per
concussione il sindaco
Riccardo Roscia. Ieri
i carabinieri lo hanno
arrestato insieme al
segretario generale
del Comune, Lorenzo
Norcia, e il responsa-
bile dello Sportello
Unico per l'Edilizia,
Roberto Di Giorgio.
Concessi solo a que-
st’ultimo gli arresti
domiciliari.

Formia
Incidente 
nautico 
in porto, 
un traghetto
travolge tre
aliscafi a pagina TRE
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PONTECORVO - I militari arrestano per concussione Roscia, il segretario generale e il responsabile dell’ufficio edilizia   

CASSINO -  Rabbia dei pendolari. Interviene la Polfer per evitare incidenti

Il treno si rompe, attesa di un’ora e mezza

Dal suo ufficio di sindaco di
Pontecorvo, in pochi minuti,
Riccardo Roscia si è ritrovato
in una cella del carcere San
Domenico di Cassino. Ieri
mattina alle 12 circa, il primo
cittadino è stato visto uscire
dal palazzo comunale della
città fluviale e salire sulla
Stilo blu del carabinieri scor-
tata da una pattuglia del
nucleo radiomobile. Al suo
fianco il tenente Antonio
Contente, l’ufficiale che gli
aveva appena notificato l’or-
dine di custodia cautelare in
carcere firmata dal Gip di
Cassino. Oltre a Roscia, in
manette anche il segretario
generale del Comune,
Lorenzo Norcia, e il responsa-
bile dello Sportello Unico per
l'Edilizia, Roberto Di Giorgio.
Sono accusati di concussione
e falsità materiale e ideologica
in atti pubblici. Ancora una
volta, a metetre nei guai il sin-
daco è stato un imprenditore

che avrebbe raccontato ai
carabinieri di una richiesta di
denaro per sbloccare una con-
cessione edilizia arrenata.
Proprio il sindaco averebbe
chiesto soldi, oltre per la sua
campagna elettorale, anche
per convincere glia altri due,
poi arrestati, a falsificare alcu-
ni atti. Ciò avveniva nel giu-
gno del 2006, un mese prima
del  arresto del sindaco, sem-
pre per concussione ai danni
di un altro imprenditore. Per
quei fatti Roscia è sotto pro-
cesso.

Aumenta il costo dei biglietti, ma
anche i disservizi a carico dei pendola-
ri della tratta ferroviaria Cassino
Roma. Alcuni giorni fa il treno delle
13.20 è partito dalla città martire, con
la temperatura che sfiorava i 40 gradi,
senza aria climatizzata. Giunto alla

stazione di Roccasecca, il convoglio si
è dovuto fermare per una rottura del
propulsore eletrrico. E’ passata un’ora
e mezza prima che arrivasse un mezzo
sostitutivo. La Polfer è dovuta interve-
nire per evitare che la rabbia dei viag-
giatori sfociasse in incidenti.   

Bliz dei carabinieri
Sindaco in manette



È mistero sul ritrovamento di un corpo
in avanzato stato di decomposizione
tra le dune e la vegetazione a Sabaudia.
Proprio l’avanzato stato di decomposi-
zione del cadavere non ne permette
però di stabilire con certezza il sesso
nè di individuare eventuali segni di

violenza. In apparenza sembrerebbe
trattarsi di una donna. Il corpo è stato
trasportato nella camera mortuaria del-
l’ospedale di Latina in attesa di una
ispezione cadaverica accurata. Del
caso se ne sta occupando la squadra
mobile di Latina.

Attimi di paura questa
mattina nel porto di for-
mia quando il tra-
ghetto Tetide della
c o m p a g n i a
Caremar, di ritorno
dall'isola di
Ventotene, nell’ope-
razione di attracco
ha travolto 4 aliscafi
ormeggiati uno
accanto all'altro e in
attesa di imbarcare
passeggeri. Per for-
tuna nessun ferito
dato che i 4 aliscafi
ancora erano vuoti. Solo
il capitano di uno dei tre
ha riportato un lieve
colpo alla testa. Ingenti i

danni.  Pare che l’inci-
dente sia stato causato

dal malfunzionamento
della leva dell’ancora
facendo così perdere il
controllo dell’imbarca-

zione che ha travolto e
danneggiato poi le altre

tre. Sul posto sono
intervenuti polizia e
carabinieri di
Formia, insieme
alla capitaneria di
porto e alla guardia
di finanza. Dopo un
primo momento di
caos, dovuto all'at-
tesa dei passeggeri
in viaggio verso le
isole pontine, la
situazione sta lenta-
mente tornando alla

normalità e le compa-
gnie di navigazione
hanno messo a disposi-
zioni altri mezzi.

Sabaudia, macabro ritrovamento tra le dune  
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Tre aliscafi travolti 
da un traghetto

SORA - Muore a Roma ex insegnante

Formia - Incidente nautico questa mattina nel porto. La motonave Tetide impatta contro tre imbarcazioni. Nessun ferito  

Travolta
sulle strisce
pedonali
Era appena uscita dal par-
rucchiere quando è stata
falciata sulle strisce pedo-
nali da una Fiat Panda. E’
così morta sul colpo
Angiola P., 91 anni, mae-
stra in pensione originaria
di SSora ma residente a
Roma. Ed è proprio nella
capitale che la donna ha
trovato la morte in via
Principe Eugenio, nel
rione Esquilino, a Roma.
Ad investirla è stato un
bengalese dopo aver sor-
passato un tram. Ha quin-
di proseguito la sua corsa
contromano via Principe
Eugenio, via Balilla e via
Conte Verde dove è stato
fermato da una volante del
commissariato Esquilino.


