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I sequestri di esplosivo, le intercettazioni
e la pista degli attentati su commissione

Roghi, indagini senza sbocco
Nessuna novità ad un anno dall’apertura dell’inchiesta sugli incendi
I N C E N D I  s u
c  o  m m  i  s  s  i  o n  e  ,
un’inchiesta sen-
za sbocchi. In tre
anni a Terracina si
sono verificati ol-
tre cento incendi
ai danni di auto e
strutture commer-
ciali: una intermi-
nabile scia di fuo-
co che preoccupa
imprenditori e re-
sidenti. Un miste-
ro finora senza so-
luzione. Da un an-
no è in corso
un’inchiesta della
procura della Re-
pubblica e del
Commissariato di
polizia con oltre
20 indagati e lun-
ghe intercettazio-
ni telefoniche. Fi-
nora, però, le indagini non
hanno registrato sviluppi.
La pista seguita dalla Pro-

cura è appunto quella degli

incendi su commissione,
ma non è facile venirne a
capo. I piromani agiscono
di notte, utilizzando inne-

schi rudimentali ma effica-
ci: liquidi infiammabili o,
più semplicemente, cubetti
di «Diavolina», una sostan-

za comunemente usata per
accendere camini e bracie-
ri. Vittime degli incendi
d’auto finora sono stati im-

L’ESCALATION

INCENDI a catena,
oltre cento in tre an-
ni. Un rompicapo
per gli inquirenti.
Auto ma anche depo-
siti e attività com-
merciali. Soprattutto
nel settore dell’edili-
zia. Una pista che, sia
pure intuitivamente,
gli inquirenti non
trascurano, ma gli
elementi a disposi-
zione sono pochi. Co-
me pure non appare
trascurabile l’ipotesi
investigativa di un
gruppo di piromani,
per lo più piccoli pre-
giudicati del posto,
ingaggiati di volta in
volta per regolamen-
ti di conti in salsa
locale.

G.S.

prenditori ma anche impie-
gati, pensionati e persino
casalinghe. Non è facile,
quindi, individuarne il filo
conduttore. Gli incendi alle
attività commerciali e pro-
duttive sembrano avere, in-
vece, un comune denomi-
natore, quello dell’edilizia:
costruttori, imprese di mo-
vimento terra, depositi. Se
così fosse sarebbero spiega-
ti anche alcuni incendi
d’auto che hanno riguarda-
to tecnici e loro famigliari.
Un quadro complesso, dun-
que, in cui la magistratura e
gli stessi comandi locali
delle forze dell’ordine non
riescono a fare chiarezza
nonostante una lunghissima
inchiesta. Tante ipotesi,
qualche elemento, senza
che però si riesca a venire a
capo dell’interminabile scia
di fuoco che da anni ormai
turba i sonni dei terracine-
si.

Maya Bottiglia

LA NOVITA’

Città partecipata
sbarca sul web

Il portale dell’associazione

«CITTA’ partecipata» un sito internet dove le
notizie, le informazioni ed i suggerimenti
sono sempre in primo piano. È stato realizzato
da pochi mesi ma la presenza di visitatori è
aumentata giorno dopo giorno. L’associazio-
ne «Città partecipata» vuole principalmente
effettuare un confronto di idee tra i cittadini e
promuovere la cultura del territorio, anche se
queste sono solo una parte delle iniziative che
il sodalizio vuole realizzare tramite il consulto
da parte dei cittadini del sito. Nelle pagine
web ci sono infatti anche fotografie della città,
vengono evidenziati i problemi e le varie
risoluzioni, chiunque può esprimere il proprio
giudizio dando anche dei consigli. Ma ci sono
anche dei piccoli spazi dedicati al meteo ed
altre caratteristiche che lo rendono un sito
davvero impeccabile. Inoltre, ogni informa-
zione è seguita anche da fotografie, in modo
tale che l’utente possa rendersi conto meglio
di ciò che viene scritto. «Siamo un gruppo di
persone estranee - scrive l’associazione sul
sito - , per scelta, a qualsiasi colore partitico
e abbiamo a cuore i problemi della realtà
sociale in cui viviamo. La nostra missione è
quella di favorire la partecipazione della so-
cietà civile, raccogliendo idee e istanze e
mettendo in atto iniziative per diventare un
efficace mezzo di pressione e contribuire alla
soluzione delle problematiche cittadine».

M.B.

Ieri mattina visita a ostacoli per due gruppi di turisti. Il giallo della biglietteria

Tempio, continuano i disagi
Dopo una lunga attesa i cancelli d’ingresso aperti dal proprietario del bar
TEMPIO di Giove,
ancora turisti ad at-
tendere fuori dai
cancelli. Ieri matti-
na si è di nuovo ri-
presentato il proble-
ma che negli ultimi
tempi sta penaliz-
zando i turisti nella
visita al Tempio:
quello dell’apertura
in ritardo del sito
archeologico e ov-
viamente della chiu-
sura. Presenti sul
piazzale del tempio
tre roulotte e diverse
auto, oltre a un
gruppo di turisti te-
deschi in attesa del-
l’apertura. Ma erano
ormai passate le 9 e degli
addetti alla biglietteria e all’a-
pertura del Tempio neanche
l’ombra. Qualcuno dei turisti
ha così accennato ad andare
via quando in quell’istante è

arrivato, fortunatamente, il
proprietario del bar «Tempio»
che stava andando ad aprire il
suo locale, e, vedendo le per-
sone all’esterno, che cortese-
mente gli hanno chiesto se

potevano visitare il sito, ha
aperto volentieri il cancello ai
turisti che da soli hanno fatto il
giro dell’area archeologica.
Ovviamente senza pagare il
biglietto essendo la biglietteria

per tutta la giornata di ieri
chiusa. Alcune delle persone
provenivano da Bologna, gli
altri erano turisti tedeschi in
vacanza a Terracina. E sarebbe
stato spiacevole per loro anda-
re via e non poter visitare il
Tempio di Giove di cui hanno
tanto sentito parlare. I turisti
sono poi andati via e la bigliet-
teria è rimasta chiusa. Anche
in questo caso le casse del
Comune hanno perso l’oppor-
tunità di un incasso: questo
vuol dire che la biglietteria
funziona solo nel periodo esti-
vo e per alcuni giorni dell’an-
no, ma non per le festività
natalizie quando invece la pre-
senza di turisti è apprezzabile.
Si spera che per il prossimo
anno vi sia almeno una riorga-
nizzazione del sito archeologi-
co altrimenti tutti i buoni pro-
positi saranno per l’ennesima
volta dimenticati.

M.B.

Aspettando il capodanno,
Jimmy Fontana in piazza

Petardi nei cassonnetti,
vigili del fuoco mobilitati

«ASPETTANDO il 2008»: ospite
in piazza Garibaldi Jimmy Fonta-
na e Dino. Questo pomeriggio a
partire dalle 16,30 una grande
manifestazione attende tutti gli
appassionati di musica. Lo spet-
tacolo intende infatti salutare il
2007 con l’esibizione di artisti
noti, che interpreteranno musica
degli anni 60, 70, 80 e canteranno
cavalli di battaglia e brani natali-
zi. A salire sul palco un’orchestra

di 18 elementi diretta dal maestro
Vittorio Palmacci, noto a Terraci-
na ed in altre città per le sue
esibizioni di musica jazz. Ma
questa volta ad esibirsi con il
maestro Palmacci ci saranno i
cantanti Jimmy Fontana e Dino. I
due, già ospiti da qualche giorno
a Terracina, canteranno i cavalli
di battaglia che li hanno resi cele-
bri.

M.B.

ANCORA cassonetti a fuoco.
L’altra notte i vigili del fuoco di
Terracina sono intervenuti per
due cassonetti della spazzatura
che improvvisamente sono stati
avvolti dalle fiamme. Gli incen-
dio ogni volta mettono in allarme
i cittadini, ormai stanchi di essere
svegliati nel cuore della notte a
causa di un forte odore di brucia-
to, in particolare di plastica. Un
vero e proprio inquinamento at-

mosferico. In questo periodo del-
l’anno, infatti, i cassonetti spesso
vengono dati alle fiamme dai
giovani che si divertono a gettar-
vi dei petardi accesi, per non
parlare poi dei vandali che lo
fanno con il solo pretesto di darvi
fuoco, provocando, oltre che la
completa distruzione del casso-
netto, anche quella del suo conte-
nuto.

M.B.
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