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Mercoledì scorso la sentenza al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

«Bamba», le condanne
Il giro droga smascherato due anni fa dai carabinieri di Latina

OPERAZIONE «Bam-
ba», le condanne. Sono
comparsi mercoledì da-
vanti al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere per il
rito abbreviato 10 dei 51
imputati nel procedimen-
to scaturito dall’indagine
condotta dai magistrati
campani in collaborazio-
ne con i carabinieri del
comando provinciale di
Latina e conclusa nel
2006 con un blitz spetta-
colare a Terracina.
Sul banco degli imputati

Ercole Amedeo D’Ami-
co, assistito dall’avvocato
Orfeo Palmacci; Agostino
Annarelli e Santa D’Ami-
co, dall’avvocato Maria
Cristina Sepe; Loreto
Cardarelli, dall’avvocato
Gianluca Rossi; France-
sca Porcu, dall’avvocato
Giorgio Maria Pompei;
Antonio Cirillo, dall’av-
vocato Enzo Macari; San-
tolo Visone, dall’avvocato
Vincenzo Alesci; Grego-
rio Maurizio, dall’avvoca-
to Maria Antonietta Cor-
setti; Bruno Dente, dal-
l ’avvocato Riccardo
Contardi. Un solo assolto,
il terracinese Ercole Ame-
deo D’Amico; condannati
tutti gli altri.
Ci voluti due anni, tra il

2003 e il 2006, per portare
a termine una delle più
vaste operazioni contro il
traffico di sostanze stupe-
facenti condotte in pro-
vincia di Latina e sman-
tellare un’organizzazione
con ramificazioni in tutto
il centro Italia. Intercetta-
zioni e indagini minuzio-
se condotte nel corso di
ventiquattro mesi dai ca-
rabinieri del Comando

provinciale di Latina,
concluse con successo
nella primavera del 2006
proprio con il blitz effet-
tuato a Terracina che ha
visto l’impiego di elicot-

teri, unità cinofile e due-
cento uomini. Un’opera-
zione che ha portato com-
plessivamente all'arresto
di 34 persone in un primo
momento e altre 17 suc-

cessivamente, destinatarie
di ordinanze di custodia
cautelare in carcere, tutte
accusate di detenzione e
spaccio di droga. La deno-
minazione dell’ operazio-
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Gli spiccioli per la cava«PER quattro spiccioli la giunta
comunale propone il cambio di
destinazione d'uso di un terreno
di demanio collettivo per con-
sentire una attività di cava di
calcare ricadente in zona, defini-
ta Parco Naturale dal Piano Re-
golatore Generale, ai margini del
monumento naturale di Campo-
soriano». Il consigliere della mi-
noranza, Gino Di Mauro, va giù
duro sul parere favorevole dato
dall’amministrazione comunale
a realizzare un nuovo sito estrat-
tivo. «E' da scellerati - dice -
ipotizzare di consentire ulteriore
scempio di una zona di altissimo
pregio, sottoposta a vincoli di
tutela paesaggistica e idrogeolo-
gica , spacciando per un reale
beneficio una previsione di in-
casso, stando ai dati desumili
dalla perizia demaniale, di circa
50 mila euro l'anno per cinque
anni». Introito che non può esse-
re giusitificato nemmeno dalla
difficile situazione finanziaria in
cui versa il Comune: «Ben altri
sono i parametri sui quali valuta-
re le convenienze generali di una
città!». Ma secondo Di Mauro,
«oltre che scelta scellerata, l'ac-
quiescenza alla richiesta preoc-
cupa per i risvolti politici che la
sottendono, se sono veri i legami

parentali che intercorrono tra la
ditta proponente e un consigliere
comunale. E' il caso di dire che,
per trenta denari, si sacrifica sul-
l'altare dei giochi della politica la
fiducia riposta dagli elettori in
coloro che dovrebbero inquadra-
re le ambizioni economiche del

privato in una ipotesi più genera-
le di sviluppo». Nessuno, ad
esempio, continua Di Mauro,
parla di sviluppo sostenibile:
«Una proposta di collegamento
delle potenzialità turistiche e
ambientali di Camposoriano alla
risorsa mare, potrebbe consenti-

re a all'imprenditoria locale e,
quindi, anche, all'imprenditore
interessato alla cava, di investire
risorse per uno sviluppo sosteni-
bile della città, diversificando, se
necessario, la propria attività. E
allora, perché non regolamentare
l'utilizzo del parco di Camposo-

riano in una ottica di sviluppo
più generale, dando, per altro, la
possibilità a coloro che risiedono
già in quella zona di poter effe-
tuare interventi, anche minimi,
che,allo stato, non sono consen-
titi?». Di cave, evidenzia il con-
sigliere di minoranza, ce ne sono

abbastanza: «La loro presenza
deturpa il paesaggio e offende lo
sguardo, offrendo una immagine
della città che ne condiziona ne-
gativamente la proposta turistica
e anziché porsi il problema di
una politica di indirizzi sull'atti-
vità estrattiva nel territorio, la
maggioranza propone l'apertura
di un quarta cava, spacciandola
come ampliamento di quella
preesistente nonostante ipotizza-
ta di fronte e separata da quest'ul-
tima dalla strada che conduce al
monumento naturale di Campo-
soriano e da un vallone». Solo
una protesta della società civile,
conclude Di Mauro, «potrà im-
pedire una ulteriore ferita al no-
stro territorio, menomandone le
potenzialità, e le premesse ci so-
no, se è vero, come è vero, che la
vicenda della battaglia civile, in-
trapresa dall'associazione Città
partecipata con la costituzione di
un coordinamento cittadino per-
ché si facesse chiarezza sulle
inadempienze contrattuali della
Terracina Ambiente, ha creato le
condizioni di una partecipazione
della società civile che sempre
più non lascerà alla politica l'e-
sercizio di una delega in bian-
co».

P. P.

Al lato un’immagine
della cava di Campo Soriano;

in alto il consigliere
di minoranza Gino Di Mauro

GLI IMPUTATI

ne, «Bamba» appunto, si
riferisce al modo con cui
gli spacciatori usavano
parlare delle dosi di dro-
ga. Partita nell'ottobre del
2003, l'indagine diretta

dal Procuratore di Santa
Maria Capua Vetere Ma-
riano Maffei e dai sostituti
Clelia Mancuso e Giovan-
ni Celenti, è stata condotta
con il reparto operativo
del Comando provinciale
dei carabinieri di Latina.
Gli inquirenti hanno

smantellato una rete di
spacciatori che facevano
capo a una banda compo-
sta da tre nigeriani, due
uomini e una donna, con
sede logistica a Castel
Volturno. I tre provvede-
vano a rifornire la catena
di spacciatori più piccoli
con ingenti quantità di
droga. Fungevano in so-
stanza da «grossisti», un
consistente canale di ap-
provvigionamento per di-
verse varietà di sostanze
stupefacenti, tra cui eroi-
na, crack, cocaina e hashi-
sh. Tra gli arrestati anche
insospettabili come San-
tolo Visone, un impiegato
di banca che più volte a
settimana si recava in
macchina a Castel Voltur-
no per ritirare la droga.
Quattro terracinesi tra i

condannati: Agostino An-
narelli, Santa D’Amico,
Francesca Porcu e Santo-
lo Visone. Terracinese an-
che Ercole Amedeo D’A-
mico, unico assolto, assi-
s t i t o  d a l l ’ av vo c a t o
Palmacci. Le condanne:
10 anni di reclusione per
Agostino Annarelli, 8 per
Santa D’Amico, 3 anni e 4
mesi per Francesca Porcu,
2 per Loreto Cardarelli, 8
per Antonio Cirillo, 3 per
Bruno Dente, Santolo Vi-
sone, Maurizio Gregorio e
Stefania Visca.
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