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Lavori al cimitero
La guardia di finanza
arriva in Comune
Il caso Le fiamme gialle a colloquio con il segretario
comunale Allocca, responsabile del procedimento

CRONACA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Fiamme gialle al Comune per
incontrare il segretario comunale
Raffaele Allocca. Un incontro, si
presume con lo scopo a chiedere
spiegazioni sulla situazione del ci-
mitero. E’ arrivata immediata la
risposta da parte delle forze del-
l’ordine dopo la diffusione della
notizia sui lavori all’interno del ci-
mitero e, la modalità con cui si
stanno svolgendo.

Nell’articolo corredato di foto
che il nostro quotidiano ha pub-
blicato in esclusiva domenica
mattina, è stata raccontatauna si-
tuazione che ha stimolato l’inter -
vento della Guardia di Finanza.
Nei giorni scorsi i ponzesi andan-
do al cimitero di Ponza per rende-
re omaggio ai propri defunti, per
caso ha curiosato dietro un pan-
nello un poco sospetto: bare acca-
tastate e buste nere della spazza-
tura, piene del contenuto delle ba-
re con i resti dei defunti. In alcune
addirittura sono stati trovati dei
capelli, oltre agli abiti e e le scarpe
dei morti. Non pare, almeno in un
primo accertamento, che sui sac-
chi vi siano state messe delle tar-
ghette attea risalireall’identifica -
zione della salma.

Ieri mattina presto, oltre ad
una squadra di terra, un elicottero
della Guardia di Finanza ha sor-
volato in lungo e in largo tutta la
zona dell’area cimiteriale, presu-
mibilmente per acquisire imma-
gini fotografiche aeree che resti-

tuiranno la situazione di tutta l’a-
rea interessata e oggetto di inda-
gine. Una parte infatti è stata se-
questrata. Il segretario comunale,
in qualità di responsabile del pro-
cedimento, ha fornito risposte e
documenti agli inquirenti. «Il Se-
gretario Comunale - si legge nella
nota diffusa dal Comune ieri po-
meriggio -, che questa mattina ha
incontrato la Guardia di Finanza
in qualità di Responsabile della
Polizia Mortuaria e Responsabile
Unico del Procedimento, ha forni-
to una relazione dettagliata in ri-
ferimento alla procedura esegui-
ta consegnando alle forze dell’or -
dine copia degli atti». Ed ancora si
precisa che «tutte le salme trasla-
te sono racchiuse in idonee casse
di zinco nel massimo decoro e ri-

spetto dei defunti».
Ieri inoltre, si sono registrati al-

tri momenti sgradevoli e che sa-
ranno di ulteriore approfondi-
mento da parte degli inquirenti:
alcuni ponzesi sono andati al ci-
mitero per rendere omaggio ad un
congiunto deceduto, ed hanno
trovato la tomba vuota. In un pri-
mo potrebbe non avere nulla di
strano ciò dato che 38 tombe sono
state traslate per permettere l’ese -
cuzione dei lavori di consolida-
mento della falesia sottostante al
cimitero. L’anomalia invece è che
la tomba in questione non pare fi-
gure nell’elenco di quelle da tra-
slare. Ma forse il numero è au-
mentato e sarà fatta un’integra -
zione. l
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Il Comune a
giugno scorso,
con una
o rd i n a n z a
sindacale, di
Frances co
Fe r ra i u o l o
a veva
d i s p o st o
«l’immediat a
traslazione di
40 salme» con
la
“t e m p o ra n e a
alloc azione
delle salme
nella chiesa
della
S a l va z i o n e”.
L’att o
succes sivo,
s ettembre
scorso, quindi
è stato di
affidare ad
una società di
servizi i
cimiteriali e
funebri
l’incarico di
esumare 38
salme per un
importo di
70mila euro
più iva con
aff idamento
diretto. Un
prov vedimento
preso con
s omma
urgenza in
q u a nt o,
s empre
stando a
quanto scritto
nel
prov vedimento,
«La Regione
Lazio ha
p ro c e d u t o
all’aff idamento
dei lavori di
messa in
sicurezza del
Cimitero di
Ponza e
cons olidamento
scarpate in
località Grotte
di Pilato».
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«Tutte le salme traslate
sono racchiuse in
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nel massimo decoro e
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Dal l’E nte :
«Sono rifiuti
buttati lì
dà un bel po’ »
LA PRECISAZIONE

Dal Comune la precisa-
zione: «Relativamente ai
rifiuti in deposito nell’area
cimiteriale, sono stati la-
sciati in un’area del Cimite-
ro all’uopo individuata, in
attesa di essere rimossi da
apposita ditta del settore.
Sul punto si specifica la
normativa prevede che il
deposito temporaneo dei
rifiuti per le isole minori
può durare fino ad un an-
no. Si fa presente inoltre
che i rifiuti relativi alle ope-
razioni di esumazione ed
estumulazioni (pezzi di
cassa, stoffa, vestiario ecc.)
sono equiparati a rifiuti ur-
bani. Si precisa che la foto
della bara non appartiene
al lavoro fatto. E’ un rifiuto
buttato lì dà un bel po’ e che
stiamo cercando di recupe-
rare. Ma contro i villani c’è
poco da fare».l
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