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L’altra sera momenti di paura a San Felice: in azione una coppia di giovani malvive n t i

Rapine armate in serie
Due colpi a distanza di pochi minuti, nel mirino un supermercato e un bar

DA tempo, come se-
gnalato anche da nu-
merosi residenti della
zona, l’illuminazione
pubblica nei pressi del
supermercato «Car-
letto», lungo viale Tit-
toni, non è funzionan-
te. Visto quanto acca-
duto mercoledì sera,
sia i titolari dell’atti -
vità che alcuni cittadi-
ni richiedono imme-
diati interventi per la
risoluzione del pro-
blema.

F. D.

AL BUIO L’INTERVENTO

Criminalità
al Circeo,
l’allarme

di Rifondazione
SULLA questione dei furti, è
intervenuto anche il circolo del
Prc di San Felice Circeo. «Di
fronte ai recenti fatti criminosi
dei quali sono spettatori i citta-
dini di San Felice Circeo e di
fronte ai numerosi furti che
continuano a ripetersi quasi
quotidianamente - scrivono in
un comunicato a firma di Chia-
ra Parlagreco, del circolo loca-
le di Rifondazione - il circolo
di Rifondazione Comunista di
San Felice vuole ricordare co-
me da anni stia denunciando la
presenza della criminalità or-
ganizzata nel nostro paese e le
conseguenti infiltrazioni ma-
fiose e camorristiche ben indi-
viduate e riconoscibili. Tutto
ciò - proseguono - è da sempre
stato negato e soprattutto smi-
nuito da chi ha il dovere e la
responsabilità del manteni-
mento dell’ordine e della lega-
lità nel nostro paese». «Ricor-
diamo ancora - concludono -
come sia fondamentale e dove-
roso per chi governa il control-
lo e la difesa del territorio attra-
verso una concreta azione di
indagine, denuncia e preven-
zione del crimine».

F. D.

I banditi in fuga
con un bottino

di oltre mille euro

IL MALLOPPO

Nel mirino dei rapinatori il supermarket
«Carletto» e il bar di Colonia Elena

PISTOLA IN PUGNO

PONTINIA

La banda
« Ve r d i »
dal Papa

SABATO 4 febbraio Papa
Benedetto XVI riceverà
nella sala Nervi i «Giovani
della Pace» provenienti da
tutta Italia. Da Pontinia par-
tiranno quattro pullman con
la banda musicale Giusep-
pe Verdi, diretta da Marzia
Mancini insieme al Presi-
dente Ludovico Bersani. La
banda suonerà durante l'in-
contro prima dell'arrivo del
Papa. Ha organizzato l'in-
contro Giuseppe Anitori,
presidente dell'associazio-
ne «Liberi e Forti», che ol-
tre alla banda, ha esteso l'in-
vito alle associazioni mili-
tari in congedo, Avis, Pro
loco e Amministrazione co-
munale. I precedenti incon-
tri si erano svolti con i gio-
vani dell'Aquila e con quelli
di Torino. L'appuntamento
con il Papa sarà un'occasio-
ne perchè i giovani espon-
gano le loro convinzioni a
esponenti della politica,
dell'economia e della cultu-
ra affinchè i «grandi» com-
prendano l 'urgenza di
ascoltare i giovani.

A.S.

SABAUDIA, IL PD INTERVIENE SULLA SENTENZA DEL TAR

Demolizione scala,
non ci sono più scuse
IL Partito democratico di
Sabaudia esprime soddisfa-
zione per la sentenza con cui
il Tar di Roma ha respinto il
ricorso del di Rosa Di Maio,
in qualità di rappresentante
della società Dms e Rsf,
contro avverso l'ordinanza
del Comune di Sabaudia del
dicembre 2000 che dispone-
va l'abbattimento della scala
sulla piazza del Comune.
«Ci sono voluti dodici anni
per arrivare alla sentenza di

primo grado», si legge in
una nota firmata dagli espo-
nenti del Pd di Sabaudi,
Franco Brugnola, Amedeo
Bianchi e Pasquale Mancu-
so. «I giudici amministrativi
- prosegue il comunicato
stampa - hanno ampiamente
motivato la sentenza, che
finalmente sblocca una si-
tuazione che rischiava di
compromettere il restauro
della piazza e che elimina un
pesante elemento di com-

promissione delle linee e
delle vedute immaginate da-
gli architetti che hanno pro-
gettato la nostra città». Ora,
ricordano i democratici, non

c’è più motivo per rinviare la
demolizione della scala:
«Senza alcun impedimento
sarà ora possibile tornare ad
intravedere stando sotto la

terrazza, inquadrata dai pila-
stri, la prospettiva della fac-
ciata del Comune, una cita-
zione del famoso quadro
delle ‘Città ideali’ a t t r i bu i t o
a Francesco di Giorgio Mar-
tini». Il Pd sottolinea il pro-
prio impegno profuso ricor-
dando che sulla questione
sono state presentate ben tre
mozioni e altrettante interro-
gazioni. Senza dimenticare
anche l’opera di sensibiliz-
zazione svolta in questi ulti-
mi anni da alcune associa-
zioni della città. «Un impe-
gno - concludono gli
esponenti del Pd di Sabaudia
- che finalmente è stato pre-
miato».

F. D.

Il consigliere
comunale

del Pd
di Sabaudia,

Franco
Brugnola

San Felice Circeo, domani alle 18 in viale Tittoni: ci sarà il presidente del Coni

Il comitato Petrucci inaugura la sede elettorale
VERRA’ inaugurata domani alle ore 18 nei locali
di via Tittoni la sede del comitato elettorale per
«Giovanni Petrucci sindaco di San Felice Cir-
ceo». Sarà l’occasione per cittadini di ascoltare
l’intervento del presidente del Coni, Gianni Pe-
trucci che naturalmente sarà presente all’inau -
gurazione della sede. «Il Comitato elettorale per
Giovanni Petrucci sindaco di San Felice Circeo –
si legge in un comunicato stampa – vuole essere
un laboratorio politico, una fabbrica di idee ed
azioni che devono puntare ad un solo scopo: dare
un cambiamento profondo al modo di gestire la
cosa pubblica a San Felice Circeo come a Borgo

Montenero, eliminando quelle barriere che trop-
po spesso si frappongono tra la politica e i
cittadini».
All’inaugurazione di sabato sera saranno pre-

sente anche Egidio Calisi e gli altri componenti
dell’aggregazione civica che nei giorni scorsi ha
aderito alla candidatura a sindaco di Petrucci per
le amministrative di primavera. Una convergen-
za sulle cose da fare e sui valori, primo tra tutti
lo sviluppo nella legalità, quella che vede prota-
gonisti i gruppi di aggregazione civica che fanno
capo a Petrucci e a Calisi.

F. D.Gianni Petrucci

DUE rapine a mano armata a
distanza di una manciata di
minuti l’una dall’altra, svali-
giati un supermercato ed un
bar di San Felice Circeo per
un bottino di ol-
tre mille e cin-
quecento euro.
Erano da poco
passate le 19 e
30 quando due
uomini a bordo
di uno scooter e
armati di pistola
sono entrati in
azione, inten-
zionati a ripulire
d e l l ’ i n  c  a  s  s  o
giornaliero il
sup ermerc ato
«Carletto» di
viale Tittoni ed
un bar di Colo-
nia Elena. Un
uomo esile con
il volto coperto
da una sciarpa
ed un cappello
di lana, che, no-
nostante farneti-
casse e parlasse
in maniera in-
co mp re ns ib il e,
era senza ogni
dubbio d’origine italiana.
Questa la descrizione fatta
dal proprietario del super-
mercato che ieri sera, al mo-
mento del colpo, si trovava
proprio alla cassa. Il rapina-
tore, mentre il suo «collega»
attendeva fuori dal negozio a
bordo di un motorino, ha
fatto irruzione nel supermer-
cato e, dopo aver puntato la
pistola contro il fianco del
titolare, l’ha esortato a con-
segnargli tutto l’incasso ed i
soldi che portava con sé. Al

momento dell’ac ca du to ,
all’interno del supermerca-
to, era presente anche una
coppia di cittadini stranieri,
titolari di un ristorante del

posto. L’uomo, che si trova-
va molto vicino al rapinatore
armato, è stato violentemen-
te spintonato, mentre per la
donna, per altro incinta, so-

lamente un forte spavento.
Subito dopo aver ottenuto i
soldi del titolare e quelli pre-
senti all’interno di una delle
tre casse del supermercato,

l’uomo è fuggito via, senza
prender di mira le altre due
casse presenti. A distanza di

dieci minuti, però, i
due hanno colpito di
nuovo, ma questa vol-
ta ai danni di un bar a
Colonia Elena, da do-
ve hanno prelevato
l’intero incasso della
giornata. Immediato,
in entrambi i casi,
l’intervento dei Cara-
binieri del tenente
Angelo Bello, che
hanno già ritrovato il
motorino utilizzato
per i furti, di cui è stata
accertata l’origine de-

littuosa, e che ancora stanno
indagando sul caso, passan-
do al vaglio ogni minimo
particolare.

Federico Domenichelli


