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Acque rosse, ora arriva il Cnr
I fatti Riunione operativa della task force in Prefettura per analizzare i dati su fanghi ruggine tra Cassino e S. Elia
Prima la ricognizione dei siti usati negli anni ’80 per l’emergenza rifiuti. Poi coinvolgere il Centro nazionale delle ricerche

Stop agli allagamenti e alle buche

AQUINO
ANTONIO RENZI

Via le buche e i pericoli dalle
strade della città di Aquino: ora c’è
un nuovo asfalto, fossi di scolo ri-
puliti e nuove griglie di raccolta
delle acque piovane. È terminato
il primo lotto degli interventi sulla
viabilità locale soprattutto quella
delle zone periferiche come via
Guglielmo Marconi, via Pilozze,
via Cerquone. Interessate anche le

strade della contrada San Pietro
Vetere, il cavalcavia ferroviario
della contrada San Marco e il par-
cheggio del cimitero. Ora transita-
re su quelle strade sarà più sicuro e
gli allagamenti frequenti nei gior-
ni di pioggia saranno un ricordo.

«L’intervento ha interessato in
larga parte strade periferiche, do-
ve sono stati ripristinati i fossi di
scolo e realizzate anche griglie di
raccolta - ha spiegato l’assessore ai
Lavori pubblici, Andrea Capraro -
Si è risolto così, in maniera defini-
tiva, il problema relativo agli alla-
gamenti nelle giornate di pioggia
intensa. Tra gli interventi portati a
termine vi è la sistemazione e la bi-
tumatura della traversa di via Gu-

Strade più sicure
Terminato il primo lotto
degli interventi in agenda

LA SITUAZIONE
CARMELA DI DOMENICO

Acque e fanghi rossi tra Cassi-
no e Sant’Elia, primo vertice della
task force in Prefettura. Ora verrà
coinvolto pure il Consiglio nazio-
nale delle ricerche (Cnr). Ieri mat-
tinaal tavolorichiesto dal sottose-
gretario alla Transizione ecologi-
ca, l’onorevole Ilaria Fontana, c’e-
rano tutti gli attori coinvolti: i sin-
daci di Cassino e Sant’Elia, Enzo
Salera e Roberto Angelosanto; i
dottori Giancarlo Pizzutelli e Vin-
cenzo Allegretti per la Asl; il dot-
tor Biagio Del Prete, capo di Gabi-
netto della Prefettura; l’ammini -
raglio Aurelio Caligiore, del Re-
parto ambientale marino del Mi-
nistero oltre ai funzionari dell’Ar -
pa Lazio. E in videocollegamento

il sottosegretario alla Transizione
ecologica. Dopo un’ampia analisi
dei dati in possesso dei sindaci e
un serio esame del problema, è
stato deciso - anche su proposta
del sottosegretario - di coinvolge-
redirettamente ilConsiglionazio-
nale delle ricerche. Per fugare
ogni dubbio. Per dire una volta per
tutte di che natura siano acque e
fanghi rossi. Ma, come sottolinea-
to da tutti i presenti, senza fare
inutili allarmismi. La richiesta di
adesione e di intervento del Cnr
rappresenta uno step fondamen-
tale. Se, infatti, i dati raccolti se-

gnalano in alcuni punti (e solo in
quelli, sottolineano i presenti) al-
terazioni di valori come la presen-
za di metalli pesanti, ancora non si
riesce a stabilire la natura degli
stessi. Ecco perché l’intervento del
Cnr sarà dirimente. «In questo
modo ci si potrà avvalere di stru-
mentazioni e competenze di alti e
qualificati profili professionali -
hanno spiegato i sindaci a margi-
ne dell’incontro - Intanto è stato
concordato di fare una ricognizio-
ne puntuale dei siti inquinati, sui
quali si tratterà di verificarne la
causa». Una ricognizione dei siti
usati negli anni ’80 durante l’e-
mergenzarifiuti. Il sindaco diCas-
sino ha sottolineato che «se non se
ne individua l’esatta natura, non
si può superficialmente attribuire
a inquinamento». A tal proposito,
taluni abitanti della zona - hanno

IN STREAMING

Il sottosegretario
Fo nt a n a
non molla
E traccia la rotta
LA POSIZIONE

Dopoleaccese edecennalibat-
taglie ambientaliste, grazie all’in -
tervento del sottosegretario Fon-
tana, si è giunti al primo impor-
tante incontro della task force in
Prefettura. E proprio con gli am-
bientalisti il sottosegretario in-
tende intessere un costante con-
fronto. «Un primo incontro che ha
visto un’attenta disamina del fe-
nomeno sulle cui cause va indaga-
to non più come singolo evento ma
accertando lo stato ambientale di
un’area più vasta» ha precisato la
Fontana.

«È bene capire, infatti, i valori
di fondo dell’intera area, valutan-
doli contestualmente a quelli già
presentia Roccaseccaanord eSan
Vittore a sud. Si tratta di dati indi-
spensabili per accertare se il feno-
meno sia originato da cause natu-
rali o antropiche o siano entrambe
concause. Ho voluto elevare al
massimo il livello di attenzione
istituzionale sul fenomeno delle
“acque rosse” tra S. Elia Fiumera-
pido e Cassino consapevole della
complessità legate alle contami-
nazioni anche storiche prodotte
da anni di uso indiscriminato del-
le risorse e del territorio. Ci aggior-
neremo in modo permanente la-
vorando insieme ad un cronopro-
gramma che ci aiuti ad aquisire
dati utili ad analizzare il fenome-
no. È mia intenzione inoltre - ha
aggiunto il sottosegretario - avere
un confronto anche con le associa-
zioniambientaliste locali.Lasalu-
te e il benessere dei cittadini e del-
l'ambiente che viviamo devono es-
sere prioritari e insieme a tutti gli
attori stiamo lavorando con con-
cretezza e pragmatismo». l C dd

© RIPRODUZIONE RISERVATA

glielmo Marconi, intervento di in-
gente portata, che dopo diversi
anni, ha donato il giusto decoro e il
regolare transito ai residenti per
tutto il tratto interessato».

Nei prossimi giorni verranno
messe in sicurezza anche altre
strade della città. «Senza alcun
clamore, mentre continuiamo in
maniera incessante una vasta atti-
vità di progettazione - ha conti-
nuato l’assessore -abbiamoporta-
to a termine il primo lotto relativo
alla messa in sicurezza e rifaci-
mento del manto stradale di nu-
merose arterie della nostra città.
Tra qualche giorno - ha concluso
Capraro - verranno resi noti i nuo-
vi cantieri e si sta giàprovvedendo
all’affidamentodei lavoridi unse-
condo lotto di strade. Non ci fer-
miamo e andiamo avanti insieme.
Ancora una volta, vincono i fatti e
non le chiacchiere».l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zone periferiche
s i s te m a te :
lavori necessari
a garantire
la sicurezza

Presenti sia
i sindaci
dei Comuni
che Asl e Arpa

Al tavolo
pure l’a m m i ra g l i o
del Reparto
ambientale marino

spiegato ancora al tavolo tecnico -
avrebbero riferito che il fenomeno
non è nuovo, poiché si sarebbe
presentato, di tanto in tanto, an-
che in anni lontani. «I funzionari
di Arpa Lazio hanno riferito che
da una serie di analisi effettuate,
pur rilevando presenza di ferro e
manganese, non sia possibile af-
fermare che il fenomeno dei fan-
ghi rossi derivi da inquinamento
antropico. Potrebbe pure essere
legato a causenaturali» hanno ag-
giunto durante l’incontro. Riguar-
doallostato delleacquedel fiume,
sempre l’Arpa sostiene inoltre che

«dalle analisi fatte consecutiva-
mente negli ultimi sei anni, sono
buone».

Le analisi
Due i punti di campionamento
presenti sia sul Rapido che sul Ga-
ri, in entrambi i territori. Prelievi
cheper ciòcheconcerne laqualità
delle acque non avrebbero mai ri-
velato range anomali di contami-
nazione, sostengono al tavolo tec-
nico. Il sindaco di Sant’Elia ha sot-
tolineato sì l’esigenza di interveni-
re ma al tempo stesso anche quella
di non alimentare allarmismo, per

non penalizzare ancor più gli agri-
coltori del suo Comune. «L’area a
rischio è quella della zona di Pan-
tanelle, area di stoccaggio di rifiu-
ti durante l’emergenza degli anni
’80. E lì sono vigenti le ordinanze
di divieto di pascolo e coltivazio-
ne» ha precisato Angelosanto che
ha poi lamentato l’accostamento
alla “Terra deiFuochi”: «Niente di
più arbitrario, ancor più in assen-
za di inconfutabili riscontri scien-
tifici, che ne attestino la veridici-
tà». Posizione sostenuta anche da
Salera. l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassino l C a s s i n ate



www.linchiestaquotidiano.it Lunedi’ 24 Gennaio 2022 - Anno XIII - Numero 15 - 1 Euro

L’Area Via della Regione ha dato il suo benestare all’impianto che dovrà sorgere nella zona industriale del capoluogo, anche se 
la conferenza dei servizi resta aperta per un’ultima fase. I comitati  di residenti e ambientalisti intendono chiedere agli enti che si sono 
espressi negativamente di agire in autotutela. Intanto va avanti l’iter autorizzativo per l’altro biodigestore ad Anagni Alle pagine 8 e 9

Cassinate, serata con alcol e droga
Un 22enne ha rischiato la vita
A pagina 4 A pagina 3

A pagina 10A pagina 10

Cassino-Sant’Elia, al via il tavolo
sulle acque rosse che arrivano a Minturno
Caira, allarme sversamento liquami

Cassino-Sant’Elia, al via il tavolo
sulle acque rosse che arrivano a Minturno
Caira, allarme sversamento liquami
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di Sera

De Luca:
il centrodestra
può compattarsi
Vicano uscito
allo scoperto
Alle pagine 6 e 7

FROSINONE

Terranova:
ora basta
con le fermate
concesse
ad intermittenza
A pagina 9

FRECCIAROSSA

Bando a vuoto
per l’ex piscina
Nessun interesse
nonostante il prezzo
di 400mila euro
A pagina 11

CASSINO - L’ASTA

Frosinone, morale
a mille dopo il blitz
di Parma. Jolly
Cicerelli, Orlandi:
«Che numeri»
Alle pagine 18 e 19

CALCIO / SERIE B

Frosinone, verso l’ok al biodigestore
I comitati studiano le contromosse

CERVARO, IL 60ENNE RUMENO NON CE LA FA
SI AGGRAVA LA POSIZIONE DEL RAGAZZO

CHE GLI AVEVA SFERRATO UN PUGNO
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Inquinamento del fiume Rapido, pescati anche pesci con strane protuberanze

Liquami sversati
a Caira, via al tavolo
sui fanghi rossi

Da tempo alcuni cittadini avvertivano
odori nauseanti che provenivano dal tor-
rente Calcara, in via del Lago a Caira, ed

avevano segnalato all'ANSMI (Associazione
Nazionale Sanità Militare Italiana). Ieri il sopral-
luogo, unitamente ai GRE (Gruppi Ricerca Eco-
logica) che hanno chiesto l'intervento alla sala
operativa di Roma, Emergenza Ambientale 1515
che  ha inviato immediatamente sul posto una
pattuglia. I Militari hanno effettuato i rilievi e
nei prossimi giorni daranno seguito alle verifi-
che del caso. Il presunto inquinamento ambien-
tale era stato già segnalato al comune di
Cassino, affinché si procedesse ad informare la
Società che ha in gestione la rete idrica e fogna-

ria per far eseguire i lavori di messa in sicurezza.
I liquami sversati a cielo aperto potrebbero rap-
presentare un pericolo per la sanità pubblica.

* * * * *

Intanto si apprende che domani ci sarà un ver-
tice sul fenomeno delle acque rosse a Sant'Elia
Fiumerapido e Cassino, che l'Arpa, nel 2016 ha
certificato trattarsi di metalli pesanti riconduci-
bili a rifiuti di origine industriale. Oltre ai sin-
daci dei due comuni ci sarà l'ARPA, e il Reparto
Ambientale Marino (RAM) del Corpo delle Ca-
pitanerie di Porto presso il Ministero della Tran-
sizione Ecologica. «Le analisi hanno fatto

emergere un inquinamento da manganese e altri
metalli pesanti, con soglie di contaminazione
molto elevate»: ha sottolineato nei giorni scorsi
il Sottosegretario di Stato, Ilaria Fontana.
«Sono anni che abbiamo cercato di far assumere
ai comuni, di Sant'Elia Fiumerapido e Cassino,
provvedimenti urgenti per limitare i danni di
questa emergenza sanitaria e ambientale gigan-
tesca - ha sottolineato il referente provinciale
Ansmi, Edoardo Grossi - come la circoscri-
zione di tutta l'area interessata (circa 3 milioni
di metri quadrati) vietando pascolo, coltivazioni
e realizzazioni di opere private. Proprio sopra le
acque rosse, a febbraio scorso, si stava realiz-
zando un parco giochi per bambini, tutt'ora so-
speso». 
«Ora attendiamo il lavoro della Task Force
presso la Prefettura di Frosinone, affinché si
possa finalmente trovare la fonte dell'inquina-
mento e far iniziare la procedura per l'avvio
della caratterizzazione e bonifica totale dell'area.
Ma è urgente fermare le attività in atto che sono
una minaccia sanitaria per la popolazione del
cassinate. L'ANSMI si pone a completa dispo-
sizione con le autorità nazionali», conclude il
presidente Sezione ANSMI di Frosinone, Edo-
ardo Grossi.

* * * * *

Un servizio di Buongiorno regione su Rai tre è
tornato a sottolineare una situazione ambientale
preoccupante. Leo geochima Antonella Forni
ha evidenziato come i fanghi rossi siano indice
di un inquinamento allarmante che solo in To-
scana ha ritrovato in forme simili. Le denunce
sono state ribadire dagli ambientalisti Edoardo
Grossi ed Angelo Spallino (presidente di Italia
Nostra del Cassinate).
Un pescatore ha testimoniato di aver pescato una
trota con strane protuberanze.
Raccolte anche testimonianze a Sant’Elia Fiu-
merapido dalle quali è emersa preoccupazione
soprattutto relativa all’eventualità che in zona
possa sorgere un parco giochi per bambini. 
Qualcosa in più se ne saprà domani: alle 11 è
stato convocato il citato vertice alla prefettura di
Frosinone. Nella sede della Protezione civile
s'incontreranno i sindaci di Cassino Enzo Salera
e di Sant'Elia Roberto Angelosanto, il direttore
generale dell'Asl di Frosinone, Pierpaola
D’Alessandro il comandante del reparto am-
bientale marino del corpo di capitaneria di porto
presso il ministero della transizione ecologica e
il direttore di Arpa Lazio. All’ordine del giorno
l’approfondimento circa le cause del fenomeno
e le modalità di intervento per eliminare le
forme di inquinamento.
A chiedere il sopralluogo e le successive verifi-
che è stata a dicembre scorso la sottosegretaria
Ilaria Fontana che aveva anche annunciato un
monitoraggio tecnico.

UNA SETTIMANA DI GRANDI
EVENTI AL CINEMA TEATRO
MANZONI. IL 27 GENNAIO
ANDRÀ IN SCENA 1349 - LA
NECESSITÀ DEL RITORNO:
UNO SPETTACOLO SCRITTO
ED INTERPRETATO DA RO-
BERTO ATTIAS. FORTE,
DURO, INTENSO, DI DENUN-
CIA CONTRO OGNI DISCRIMI-
NAZIONE, CHE TRATTA IL
TEMA DELLA DEPORTAZIONE
DEGLI EBREI DAL GHETTO DI
ROMA CON LEGGEREZZA ED
EMOZIONE. UNA STORIA RO-
MANA MA INTERNAZIONALE,
PARLATA IN ROMANESCO E
GIUDAICO ROMANESCO. UN
ATTO UNICO CHE, NEL
CORSO DEGLI ANNI, È STATO
VISTO E APPREZZATO ANCHE
DA MOLTISSIMI RAGAZZI E
PROFESSORI DELLE SCUOLE
MEDIE E SUPERIORI IN TUTTA
ITALIA, PER IL SUO VALORE
DIDATTICO, EMOTIVO, SENZA
ESSERE DIDASCALICO, AU-
TOCOMMISERATIVO O PE-
DANTE, ACCOMPAGNATO
DALLE BELLISSIME E STRUG-
GENTI CANZONI DELL’EPOCA
SCELTE PER L’OCCASIONE
DA GIANNI BORGNA.
DAL 28 GENNAIO PARTIRÀ
LA PROIEZIONE DI “LA FIERA
DELLE ILLUSIONI”, UN FILM
DIRETTO DA GUILLERMO
DEL TORO E DAL CAST
STELLARE: BRADLEY COO-
PER, CATE BLANCHETT,
ROONY MARA, WILLEM
DAFOE, RON PERLAMAN E
RICHARD JENKIS. MENTRE
NEL WEEK END TORNERÀ
ANCHE “IL LUPO E IL
LEONE”. PER INFO E BI-
GLIETTI WWW.TEATROMAN-
ZONICASSINO.IT

Cassino-Sant’Elia Fiumerapido, volontari Ansmi sempre in azione“
VERIFICHE DEI CARABINIERI A CAIRA

LA SETTIMANA
AL TEATRO
“MANZONI”
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Mentre il Consorzio Industriale Unico tiene il primo cda senza nessun rappresentante del Cassinate, dopo lo smantellamento del
centro decisionale Cosilam, l’auto è nel pieno della crisi: la Sde Service, azienda dell’indotto, manda a casa tutti i suoi dipendenti.
Alla Fiom Cgil la comunicazione arriva con 12 giorni di ritardo ed oggi è saltato il confronto con i lavoratori Alle pagine 4 e 9

Frosinone, presto faccia-a-faccia Lega e FdI 
sulle “aperture” di Pompeo alla Provincia
A pagina 7 A pagina 3

Alle pagine 10 e 11Alle pagine 10 e 11

Cassino, l’allarme no-stop
per l’ambiente aspettando
bonifiche e tavoli provinciali

Cassino, l’allarme no-stop
per l’ambiente aspettando
bonifiche e tavoli provinciali
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di Sera

N. OTTAVIANI

Rapporto Ebit,
nel Lazio
ogni giorno
41 saracinesche
abbassate
A pagina 6

COMMERCIO

Luci accese
tra rotatoria Skf
e San Bartolomeo
Presto ripristino
in via Pertini
A pagina 11

CASSINO

Cade in casa
e nessuno
la sente, 
ma i lamenti
la salvano
A pagina 3

SORA - CARABINIERI

Frosinone pronto
alla sfida contro 
il Parma. Ultimi 
dubbi in difesa 
per Grosso
A pagina 19

CALCIO / SERIE B

G. SCHIETROMA

Crisi Stellantis, Sde licenzia
i 35 lavoratori di Piedimonte

CENTROSINISTRA, SCHIETROMA (PSI)
«CON IL PD NESSUN RAPPORTO

SIA A LIVELLO REGIONALE CHE LOCALE»












