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L’incendio doloso ieri in via Raffaello. Coinvolta anche la macchina di un’insegnante

Fuoco all’auto del sindacalista
Data alle fiamme la vettura di Assaiante della Terracina Ambiente

FIAMME dolose all’alba
di ieri, distrutte due auto in
via Raffaello. Uno dei pro-
prietari è Franco Assaian-
te, un noto sindacalista ori-
ginario di Roma. L’allarme
è partito poco dopo le 5,
quando una residente ha
visto le fiamme provenire
dalle due auto parcheggia-
te in strada: una Fiat Punto
ed una Ford Mondeo. Im-
mediato l’intervento dei
vigili del fuoco che hanno
provveduto a spegnere
l’incendio. Entrambe han-
no subito dei gravi danni,
in particolare la Punto. Sul

posto so-
no inter-
venut i  i
c ar ab in ie-
ri che han-
no prov-
veduto ad
esaminare
e nt r a mb e
l e  au to ,
pe r  ev i-
d en zi  ar  e
even tuali

residui di materiale in-
fiammabile. Ma non sem-
bra sia stato trovato nulla,
anche se l’ipotesi del dolo
ormai non sembra essere
messa in discussione. La
Fiat Punto apparteneva ad
L.B. una professoressa in
pensione rimasta senza pa-
role appena ha scoperto
che l’auto in questione era
la sua. Mentre la Mondeo

parcheggiata accanto è di
proprietà di Franco As-
saiante, un noto sindacali-
sta di Roma, che si occupa
anche di tutelare gli operai
della Terracina Ambiente e
un tempo quelli della Aspi-
ca. Forse un atto intimida-
torio nei confronti del sin-
dacalista visti i ‘periodi
caldi’ che sta vivendo il
settore a Terracina? Ipotesi
su cui naturalmente do-
vranno fare luce gli uomini
dell’Arma diretti dal co-
mandante Gianfranco Ro-

magnano, che hanno già
avviato le indagini. Ma
non è stato il solo atto
criminale subito dai resi-
denti di via Raffaello. Al-
cuni residenti accorsi in
strada per via dell’incen-
dio hanno trovato tre auto
parcheggiate sempre nella
stessa via con le gomme
tagliate. Forse un atto van-
dalico? O solamente un
gesto per sviare le indagi-
ni? Molti lati oscuri sono
ancora da valutare e so-
prattutto da chiarire sul-

l’incendio. Intanto Franco
Assaiante ieri mattina ha
presentato una denuncia
contro ignoti presso cara-
binieri, in quanto non sa
ovviamente chi possa ave-
re commesso un simile ge-
sto; lo stesso per quanto
riguarda la proprietaria
della Punto. A quanto pare
nessuno sembra avere vi-
sto o notato qualcuno aggi-
rarsi nella zona, che non è
solita a simili episodi. Inol-
tre Franco Assaiante, risie-
de e lavora a Roma, viene
sporadicamente a Terraci-
na, forse proprio quando
ha degli incontri con gli
operai della Terracina Am-
biente o per svolgere delle
pratiche. Semplici coinci-
denze oppure ci sono ele-
menti che possono far pen-
sare ad altro?
La scia di fuoco quindi

continua a fare sentire i
suoi effetti, non rispar-
miando nessuno: sindaca-
listi, politici, commercian-
ti, ristoratori, imprenditori
edili, liberi professionisti,
insegnanti, operai e anche
preti. Intimidazione, ritor-
sione oppure semplice
vandalismo? Al momento
quello delle auto date alle
fiamme è l’atto criminoso
più frequente a Terracina
negli ultimi 3 anni, periodo
in cui sono andate distrutte
oltre 100 auto.

Maya Bottiglia

Nella foto, le auto incendiate ieri mattina in via Raffaello

L’ESCALATION
Romagnano

IMPRENDITORI, professionisti politici e ora un sindaca-
lista «scomodo». Preoccupa l’escalation dei roghi d’auto a
Terracina. Non tutti gli incendi, probabilmente, hanno la
stessa matrice. Ma un dato è pacifico: i messaggi di fuoco
ormai sono modalità diffusa per la soluzione di controver-
sie o per le intimidazioni. Basta una tanica di benzina e un
accendino perché le fiamme divampino e il «messaggio»
arrivi al destinatario. Accade così da quattro anni: in un
primo momento gli inquirenti hanno provato ad imbro-
gliare le carte parlando di cause accidentali e solo da
qualche mese ammettono la mano dei piromani.

G.S.
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Le indagini della compagnia
dei carabinieri di Terracina

Cumuli di rifiuti per strada

«Un'amministrazione iniqua adotta
ancora un provvedimento dall'amaro
sapore vessatorio sulla raccolta dei
rifiuti». Inizia così la nota dell’Ascom
che l’altro ieri si è riunita in una seduta
straordinaria per affrontare la questio-
ne calda dei rifiuti. Il discorso non
poteva che partire dall’ennesimo rin-
caro della Tarsu deciso dall’ammini-
strazione comunale. «Aumento - evi-
denza l’Ascom - che affonda le mani
nelle tasche dei cittadini e delle impre-
se o almeno in quel 60% che regolar-
mente paga. L'ultimo aumento, deli-
berato all'unanimità di Giunta senza
che alcuno sollevasse dubbi o obiezio-
ni, cade inesorabilmente come un ma-
cigno sulla sostenibilità già precaria di
molte famiglie ed aziende cittadine.
Un 20% ingiustificato, ingiustificabi-
le, inaccettabile per garantire l'Aspica,
socio di minoranza di quel fritto misto
della Terracina Ambiente». E i cittadi-
ni chi li garantisce?: «I pensionati da
400 euro al mese, le famiglie mono-
reddito da 1000 euro che stentano ad
arrivare alla terza settimana, le impre-
se schiacciate da un peso fiscale inso-
stenibile e per di più dall'assenza com-
pleta di linee economiche program-
mate che risollevino le sorti di
sussistenza della città».
Entrando nel merito dell’emergenza,
l’Ascom fa notare come «l’Aspica,
socio di minoranza, si è rivelato inca-
pace a mantenere le promesse prese e
sottoscritte con un capitolato d'appalto
largamente disatteso già al momento

dell'apposizione della firma. Socio di
minoranza che si atteggia a socio di
maggioranza, che detta le condizioni,
diverse da quelle sottoscritte, "ricicla"
i mezzi Slia, inadeguati agli impegni

virtuosi di indirizzo, rifà i conti a mesi
di distanza dalla firma e con grande
sfrontatezza chiede ancora 500 mila
euro in più del pattuito, per un mero
errore di calcolo dice, mentre, allo

stesso tempo disattende il dovuto, una
raccolta che possa essere definita tale,
l'impegno di procedere ad interventi
porta a porta capaci di innescare final-
mente una inversione di tendenza. I
risultati di questa gestione politica ed
aziendale scellerata in
questi giorni si stanno
accumulando ad ogni
angolo di strada e de-
nunciano il completo
fallimento gestionale e
l'incapacità ammini-
strativa di governan-
ce».
L’associazione dei
commercianti inoltre
torna a parlare di eva-
sione: «Attestata al
40%, riconosciuta dagli
stessi amministratori,
più volte denunciata
dall'Ascom. Un abisso incolmabile,
delle 4874 imprese registrate in Ca-
mera di Commercio nei ruoli del Co-
mune di Terracina se ne ritrovano
appena 1320 e "l'ammanco", dati alla
mano, non riguarda le imprese tutelate
da Confcommercio». Quelle stesse
imprese, continua l’Ascom, che con
grande abnegazione e volontà si sono

dedicate , alla raccolta dei cartoni. Più
di 15 tonnellate raccolte nel triennio
2005/2007 e senza ricevere in cambio
un nichelino. Da ultimo accodiamo a
questo disastro amministrativo le
5000 abitazioni non accatastate e che
sfuggono, da anni furbescamente a
tutto. I cittadini e le aziende stanno già
pagando queste incapacità gestionali
ed amministrative». Per l’Ascom e i
suoi 400 associati «la misura è col-
ma». Eccole cose da fare, subito: «La
Terracina Ambiente ottemperi imme-

diatamente agli obbli-
ghi sottoscritti o altri-
menti si richiamino le
responsabilità dei soci;
ci si affidi da subito alla
strada istituzionale dei
Conai, una precisa
convenzione Anci,
l'associazione dei Co-
muni Italiani ha da an-
ni spianato la strada in
tal senso. Lo stesso im-
pianto di Morelle, la-
sciato con grave colpa
decadere potrebbe ave-
re spazio per iniziare

una pre-lavorazione dei rifiuti raccolti
ed i Conai sarebbero di grande suppor-
to in tal senso». E basta, per conclude-
re, «con il diabolico perseverare su
soluzioni di finanza creativa, non ci
crede più nessuno, neanche l'autore di
questi percorsi perversi che peseranno
sulle teste dei cittadini per decenni».

Pierfederico Pernarella

L’affondo dei commercianti dopo l’ultimo aumento Tarsu

«Rifiuti, gestione scellerata»
L’Ascom: la Terracina Ambiente è stata un fallimento
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