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Arrestato un extracomunitario per l’occupazione di una casa in via Astolfi

Borgo Hermada, assalto gli alloggi
EXTRACOMUNITARI senza
alloggi, assaltano le abitazioni
del borgo. A finire in manette è
stato questa volta un cittadino di
origine indiana che si era intro-
dotto all’interno di un’abitazio-
ne. I carabinieri del Norm, Ali-
quota Operativa, nel contesto di
pianificati servizi di controllo per
reprimere e contrastare reati con-
tro il patrimonio, hanno tratto in
arresto per il reato di violazione
delle disposizioni sull'immigra-

zione e violazione di domicilio
con violenza sulle cose, Singh
Ram, 30enne, indiano, irregolar-
mente presente sul territorio na-
zionale, già gravato da precedenti
di polizia. Nel corso della notte
scorsa i militari mentre stavano
sorvegliando una zona periferica
di Borgo Hermada, dove ultima-
mente erano stati segnalati strani
movimenti, sono intervenuti
presso un'abitazione in via Astol-
fi, in quel momento disabitata. I

militari insospettiti dalla presen-
za di una finestra lasciata aperta,
hanno sorpreso mentre rovistava
i cassetti, l'extracomunitario che,
alla vista dei carabinieri ha tenta-
to la fuga. Ma è stato prontamen-
te bloccato. L’indiano Singh
Ram, si era introdotto nell'appar-
tamento dopo aver forzato la fi-
nestra. È probabile che l’uomo
vedendo la casa disabitata, aveva
pensato di passarvi la notte, come
spesso accade quando vi sono

degli alloggi disabitati oppure
precari, in cui gli extracomunitari
cercano un riparo. L’indiano è
stato condotto presso la caserma
dove, identificato, è risultato
inottemperante a un provvedi-
mento di espulsione emesso dalla
Questura di Latina nel 2007. So-
no in corso da parte dei carabinie-
ri le indagini per verificare se lo
straniero fosse da solo o con altri
complici.

Maya Bottiglia Gli alloggi di Borgo Hermada
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IL PD replica alle accuse
del consigliere Acanfora
sul Suap riguardante la
delocalizzazione di «Oriz-
zonte». «Premesso che la
documentazione non era
stata inviata ai consiglieri,
abbiamo posto l'esigenza
di svolgere almeno due
commissioni, che non
avrebbero comportato al-
cun ritardo. Anche perchè
il progetto, discusso nel
2003, ha subito delle mo-
difiche di cui nessuno è
stato informato. Purtrop-
po abbiamo constatato
che i consiglieri del Pri e
anche qualche consigliere
di An non si erano nem-
meno letti gli elaborati e
hanno gridato allo scan-
dalo perché bisognava da-
re subito il parere affer-
mando che non c'era nien-
te da discutere. Dopo
l'illustrazione del dirigen-
te, l'approfondimento e la
discussione, favorita sol-
tanto dal Pd è stato richie-
sto di aggiornare i lavori
per dare il parere. Pur-
troppo invece, in modo
particolare i rappresen-
tanti del Pri e il consigliere
Acanfora, hanno preferi-
to portare la commissione
ad un inutile braccio di
ferro volendosi contare
con una votazione. Un
comportamento arrogan-
te e poco democratico fre-
quente. In commissione
troppo spesso non si discu-
te di niente, ma solo di pro-
blemi personali: uno stile
che sta portando la città
alla paralisi».

IL J’ACCUSE del consigliere
della minoranza Gino Di
Mauro sulla crisi della Casa
delle libertà manda su tutte le
furie il sindaco Stefano Nardi
e il vice Giuliano Masci. Il
primo cittadino addirittura,
proprio nella giornata di ieri,
presso la compagnia dei cara-
binieri, avrebbe presentato
una querela per diffamazione
a mezzo stampa nei confronti
dell’esponente della mino-
ranza. Lo stesso ex direttore
generale, ora tornato all’as-
sessorato alle risorse finan-

ziarie, po-
trebbe se-
g  u i  r e
l ’e s em pi o
del sinda-
co, ma in-
tacca attac-
ca Di Mau-
ro: «Se il
c on si g li er e
ritiene che
il rapporto
tra il sotto-
scritto e il

sindaco sia dovuto ad interes-
si che vanno di là della sfera
politica deve denunciarlo in
modo diretto e non, come ha
fatto, con un linguaggio cifra-
to e omertoso, che dice e non
dice, gettando discredito sulle
persone senza l’onere della
prova». A Di Mauro, continua
Masci, «sfugge il dettaglio
che la mia presenza in giunta
è dovuta alla mia forza eletto-

rale e alle capacità ammini-
strative e politiche che evi-
dentemente mi sono state ri-
conosciute dagli elettori».
Riguardo al rapporto con
Nardi, l’assessore alle finanze
prosegue: «Con Nardi è dal

2001 che condividiamo una
battaglia politica che ci ha
condotto fin qua. Se poi, ripe-
to, c’è chi pensa che ci siano
degli interessi che vanno al di
là della politica lo deve de-
nunciare in modo diretto, ci-

tando circostanze precise e
non solo allusioni». Com-
mentando la crisi in maggio-
ranza, il consigliere Di Mauro
aveva fatto notare come «gli
accordi raggiunti si reggono
su ipotesi che poco hanno a

che vedere con una politica di
sviluppo e molto con interessi
di altra natura. Come dovrem-
mo interpretare la circostanza
che un Sindaco è costretto da
anni a chinare la testa per
assecondare sempre lo stesso
personaggio a rischio di fran-
tumare la
c o al i z io n e
che l'ha so-
stenuto in
ca mp ag na
e l e t t or a l e ?
È uno stato
di necessità
per manife-
sta incapa-
cità o al-
tro?». Una
va luta zio-
ne, conti-
nua a ribadire il consigliere di
minoranza, di natura politica.
Ma tant’è, si è passati alle
querele.
Dopo il terremoto di questi

giorni, con l’uscita di Forza
Italia dalla giunta, si attende
lo sviluppo degli eventi. Il
sindaco ha avocato a sé le
deleghe (turismo, personale e
lavori pubblici) rifiutate dagli
azzurri, compresa anche quel-
la ai servizi sociali. È ufficiale
invece, anche se non c’ è
ancora un documento, l’usci-
ta da FI del consigliere Biagio
Frattarelli, il quale darà vita a
un gruppo misto in Consi-
glio.

P. P.

Sul caso anche Masci replica al consigliere

Di Mauro accusa,
il sindaco lo querela

Il sindaco Nardi

Gino Di Mauro
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