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Le accuse all’amministrazione penitenziaria. Domani si terrà la manifestazione degli operatori di polizia

Gastronomia

Carcere al collasso tra l’indifferenza

Le Olimpiadi
dei pizzaioli:
medaglia d’oro
a un viterbese

Mammagialla, sovraffollamento record. La Uil: «Problema sicurezza»
di FEDERICA LUPINO

Il carcere di Mammagialla non
rientra nell’agenda del dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria. Lo ha constatato la Uil che, partecipando giovedìauna riunione a livello regionale,
hainvano cercato di porre
all’attenzione
dei responsabili – tra cui il
direttore generaledel personale e della
formazione,
RiccardoTurrini Vita – la
vertenza della casa circondariale viterbese. «Rimaniamoin attesa di una relazione
del
provveditore
regionale» è
stata l’unica,
scarna risposta ottenuta
daivertici. Intanto, fervono i preparativi per la manifestazione di domani.
«Un silenzio – dichiara Daniele Nicastrini, coordinatore
regionale Uil Pa – che rafforza
le ragioni della nostra partecipazione alla protesta del 9 luglio, per denunciare la disattenzione e l’irresponsabilità del
Dap». Va ricordato che nelle
ultime settimane si sono succedute tre aggressioni ai danni di
agenti, due tentati suicidi - di
cui uno sventato proprio da un
poliziotto mentre per il più
recente è stato necessario sottoporre il carcerato a un delicato
intervento, dopo che si era ta-

A CURA DI

gliato la gola e i polsi in cella – e
una riapertura lampo di un
reparto in disuso. Lo spiega
bene Andrea Fiorini della Cisl.
«A seguito del terremoto che
ha colpito l’Emilia Romagna

– racconta – una ventina di
detenuti sono stati trasferiti a
Viterbo dalle carceri chiuse».
Sabato, dopo le proteste di
agenti e sindacati, il Dap dispone la chiusura dell’ala, sal-

vo rispedirvi una quindicina
di detenuti poche ore dopo.
«Il sovraffollamento – dice
Fiorini – è a livelli record:
dopo le ultime retate nella
Tuscia e coi trasferimenti sia-

mo arrivati a 760 detenuti a
fronte di una capienza di
444. E gli agenti sono sempre
meno: in media, tra riformati
e
pensionati
perdiamo
un’unità al mese, mai rimpiazzata a
causa
del
blocco del
turnover».
Una, seppur minima
boccata d’ossigeno venne
dopo la manifestazione
che alcuni
mesi fa gli
agenti organizzarono al centro di Viterbo: «Ci promisero
20 agenti in più, ne arrivaro-

Drammatico il rapporto
tra agenti e reclusi, ma il blocco
del turn over impedisce
anche di rimpiazzare chi va via
Il carcere viterbese
di Mammagialla, sott’organico
di agenti penitenziari

no la metà. Ma – ragiona il
rappresentante della Cisl –
sempre meglio di niente». Da
allora sono arrivati solo carcerati. E d’estate la vivibilità
interna peggiora perché alcuni supporti trattamentali vengono meno – come la scuola –
e calano il numero dei volontari perché tra la carenza cronica di personale e le ferie da
smaltire, non ci sono più abbastanza poliziotti a garantire la sicurezza. Già, la sicurezza. «Non si può pensare –
continua – che il problema di
Mammagialla sia circoscritto
dentro le mura. Anche perché
il carcere ha caratteristiche
peculiari».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRAZIONI

L’anarchica San Martino:
«Niente controlli, è il caos»
Laddove una volta c’era il principato, oggi regna solo l’anarchia. «A San Martino al Cimino non controlla nessuno: la
Polizia locale non c’è e ognuno
fa come vuole, dal parcheggio
selvaggio agli schiamazzi notturni». Le segnalazioni dei cittadini trovano conferma nelle
parole del comandante Franco
Fainelli. Che, suo malgrado,
deve fare di necessità virtù:
«Purtroppo la coperta è corta,
manca il personale».
Alcuni residenti ormai non
ce la fanno più. «Nella frazione - raccontano - i vigili non ci

sono, non esistono controlli.
Alcuni pagano una tassa annuale per i passi carrabili, ma a
che scopo? Tanto se ci parcheggiano davanti non c’è nessuno
a fare la multa». Passi di giorno, ma la notte no. «Gli schiamazzi - spiegano - vanno avanti fino alle 3: si radunano a
decine ogni sera, tanto chi li fa
tacere? I parcheggi mancano e
dove ci sono non ci si capisce
più niente, perché le strisce
non le fanno più da anni». Via
Doria: qui esiste un divieto di
sosta con rimozione, si tratta
però solo di un pro forma,

I residenti: «Polizia
locale assente»
Il comandante:
«Non ho più agenti»
perché anche in questo caso
non c’è chi lo fa rispettare.
«Viviamo in un paese abbandonato a se stesso, regna l’anarchia».
La Polizia locale non si vede mai? «Solo il lunedì matti-

na, quando c’è il mercato: arrivano in due, incassano quattro
soldi con le multe e dopo un
quarto d’ora se ne vanno. Eppurein consiglio comunale siamo ben rappresentati con tre
consiglieri». Si tratta di due
della maggioranza e uno dell’opposizione: Agostino Terri
(Pdl), Alfiero Spadoni (Lega
federalista) e Francesco Serra
(Pd). «Il consigliere Francesco
Guanciniper GrotteSanto Stefano qualcosa ha ottenuto,
quei tre invece sono stati tutti
zitti».
Il comandante della Polizia locale conferma. «La situa-

zione - dice - è molto semplice:
abbiamo problemi di organico. Disponiamo di una sola
pattuglia per le frazioni, che
viene inviata a rotazione». C’è
anche una priorità negli interventi. «Prima viene Bagnaia,
poiGrotte Santo Stefano, quindi San Martino. Se ci sono
manifestazioni o eventi il personale lo mandiamo, ovvio.
Anche nel caso specifico se
arrivano segnalazioni. Ma la
coperta è corta: una presenza
costante non possiamo assicurarla». Evviva la sincerità.
Ma.Ch.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Craverom (nella foto), già vincitore della World
cup di pizza napoletana 2009,
ha conquistato la medaglia
d'oroalle Olimpiadì dei pizzaioli, che si sono svolte nei giorni
scorsi a Bagnoli, in provincia di
Napoli. Il secondo posto è andato ad un texano mentre la medaglia di bronzo è stata assegnata
ad un giapponese.
«A dimostrazione - ha commentatoilvincitore - della
dimensione
internazionale che ha assunto la pizza
napoletana».
Cravero, titolare della pizzeria «Il babba» di Vetralla è salito sul
gradino più alto del podio
con la pizza
«Golfo di Napoli», presentata nella categoria
fantasia. Nel 2009 conquistò la
World Cup con un'altra sua
invenzione: la pizza «Tuscià»
realizzata con tutti prodotti tipici e tradizionali del viterbese.
Le Olimpiadì dei pizzaioli
sono una competizione che si
tiene ogni anno, alla quale partecipano i migliori specialisti del
mondo. Quest'anno i partecipanti erano oltre 400, provenienti da una quarantina di paesi. Cravero è stato l'unico italiano ad aggiudicarsi una medaglia. Nel 1989, Cravero, nato in
Abruzzo da genitori napoletani, da oltre 20 anni residente
nella Tuscia, fu tra i fondatori
dell'Associazione «Verace pizza», che si è battuta a lungo per
ottenere il marchio Igt (Indicazione geografica tipica) per la
pizza napoletana.
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ESECUZIONI IMMOBILIARI
Piansano - Viale Santa Lucia, 93 - Lotto 2) Piena proprietà
su abitazione civile a p. 2° di vani 4,5 con ampio soggiorno,
cucina, camera, bagno e balcone. Prezzo base Euro
32.000,00. Viale Santa Lucia, 89 - Lotto 3) Piena proprietà
di magazzino al piano terra, della sup. di mq. 38. Prezzo
base Euro 14.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Viterbo aula Cudevit in data 03/10/12 ore 11:00.
Eventuale vendita con incanto in data 10/10/12 ore
11:00. G.E. Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini. Custode Delegato Avv. Maria Giacinta Amodio tel. 0761223707. Rif.
RGE 187/03
Proceno - Via della Pace, 1 - Diritti di piena proprietà su
appartamento disposto su tre piani (p. T -1° e 3°) della sup.
di mq. 125 circa, oltre magazzino al piano S di mq. 39 dove
si trova anche una grotta scavata nel tufo ad uso cantina di
mq. 40 circa. Piccola area scoperta di mq. 17. Prezzo base
Euro 72.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di
Viterbo in data 03/10/12 ore 09:00. Eventuale vendita
con incanto in data 10/10/12 ore 09:00. G.E. Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini. Custode Giudiziario Dott. Clemente
Ceccaroni tel. 0761346856. Rif. RGE 225/06
San Lorenzo Nuovo - Via delle Grotte, 58 - Piena proprietà di appartamento della consistenza di 2,5 vani, composto da sala pranzo-soggiorno, 2 servizi igienici ed 1
camera. Sup. utile circa mq. 45,00. Prezzo base Euro
16.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Viterbo aula Cudevit in data 03/10/12 ore 11:00. Eventuale
vendita con incanto in data 10/10/12 ore 11:00. G.E.
Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini. Custode Delegato Dott.
Giancarlo Puri tel. 0761323294. Rif. RGE 48/08
San Lorenzo Nuovo - Località Magnamele - Diritti di piena
proprietà su terreno della sup. complessiva di mq. 100 di
qualità vigneto e seminativo. Prezzo base Euro 50.000,00.
Vendita senza incanto c/o Tribunale di Viterbo aula Cudevit in data 19/09/12 ore 11:00. Eventuale vendita con
incanto in data 26/09/12 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Clelia
Testa Piccolomini. Custode Delegato Avv. Maria Teresa
Santangelo tel. 0761347638. Rif. RGE 15/08
Soriano nel Cimino - Via del Fiscale, 13 - Piena proprietà
su appartamento a piano seminterrato in pessime condizioni di manutenzione, per una sup. di mq. 46,49. Vani 3,5.
Immobile libero. Prezzo base Euro 30.000,00. Vendita

senza incanto c/o Tribunale di Viterbo aula Cudevit in
data 03/10/12 ore 11:00. Eventuale vendita con incanto
in data 10/10/12 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini. Custode Delegato Avv. Giuseppe Mariottini tel.
0761/321993. Rif. RGE 96/09
Sutri - Località Fontevivola - Via Dei Platani - Piena proprietà su villetta unifamiliare su tre livelli, con area giardinata di pertinenza esclusiva e recintata con mura di tufo,
composta da p. seminterrato con ingresso, grande cucina,
dispensa, taverna, 2 ripostigli, camera da letto, bagni con
antibagno e disimpegno per mq. 183,08. Piano T composto
da soggiorno, pranzo, 3 camere e bagno di mq. 91,07, terrazze su tre lati di mq. 106,08. Piano 1° con camera, bagno
di mq. 17,29 con balcone esterno e portico. Occupata dall'esecutata. Prezzo base Euro 268.000,00. Vendita senza
incanto c/o Tribunale di Viterbo aula Cudevit in data
03/10/12 ore 11:00. Eventuale vendita con incanto in data
10/10/12 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini.
Custode Delegato Avv. Maria Giacinta Amodio tel.
0761223707. Rif. RGE 120/08
Tuscania - Località Guinze o Pantacciano - Lotto 3) Piena
proprietà su terreno agricolo di mq. 31.500 complessivi, di
qualità seminativo. Prezzo base Euro 19.000,00. Vendita
senza incanto c/o Tribunale di Viterbo in data 19/09/12
ore 09:00. Eventuale vendita con incanto in data 26/09/12
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini. Custode
Giudiziario Avv. Maria Teresa Santangelo tel. 0761347638.
Rif. RGE 305/02
Valentano - Via Marconi, 13 - Piena proprietà su abitazione
posta al piano 1°, della superficie di mq. 77,95 oltre magazzino di mq. 6,60 e balcone. L'immobile risulta occupato dal
debitore. Prezzo base Euro 55.000,00. Vendita senza incanto c/o Sala dell'As.No.Vi.Ri. c/o il Tribunale di Viterbo
in data 27/09/12 ore 11:00. Eventuale vendita con incanto
in data 11/10/12 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini. Custode Delegato Notaio Dott.ssa Lauretta Casadei. Info presso lʼufficio dellʼAs.No.Vi.Ri. nella sede del
Tribunale di Viterbo (tel. 0761/351236). Rif. RGE 84/06
Vallerano - Località Riccioli - Piena proprietà su fabbricato indipendente su unico livello della superficie di mq.
58,97 con circostante terreno pertinenziale di qualità vigneto
di are 13.10. In uso al debitore. Prezzo base Euro
70.000,00.
Vendita
senza
incanto
c/o
Sala
dell'As.No.Vi.Ri. c/o il Tribunale di Viterbo in data
27/09/12 ore 11:00. Eventuale vendita con incanto in data
11/10/12 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini.
Custode Delegato Notaio Dott.ssa Lauretta Casadei. Info
presso lʼufficio dellʼAs.No.Vi.Ri. nella sede del Tribunale di
Viterbo (tel. 0761/351236). Rif. RGE 161/09

Vejano - Località Prataline, Snc - Diritti di proprietà per la
quota dellʼintero su porzione di fabbricato bifamiliare consistente in un appartamento posto al piano 1° composto da
soggiorno, cucina, bagno, 3 camere per una sup. di circa
mq.65 e terrazza scoperta di mq.20. Lʼappartamento è disabitato ed in cattivo stato di manutenzione. Diritti di proprietà
per la quota dellʼintero su locale garage sito al piano T della
sup. di circa mq.28. Nelle stesse date, nella procedura esecutiva immobiliare n.108/2010, si terranno le vendite anche
dellʼappartamento posto al piano terra dello stesso fabbricato
e di tutto il terreno circostante. Prezzo base Euro 87.000,00.
Vendita senza incanto c/o Tribunale di Viterbo in data
19/09/12 ore 09:00. Eventuale vendita con incanto in data
26/09/12 ore 09:00. G.E. Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini.
Custode Giudiziario Avv. Stefania Arieti tel. 0761343003. Rif.
RGE 229/10
Vetralla - Ss Cassia Nord Km. 69 - Lotto 1) Piena proprietà
dell'intero su unità urbana ad uso industriale-artigianale
con annesso terreno, al p. T e 1° per la sup. di mq. 1695,54
il locale principale, mq. 409,10 i magazzini e accessori, mq.
400 di tettoia e mq. 67,38 di uffici disposti su 2 piani. Terreno
circostante destinato a parcheggio e area di manovra di mq.
11,490. Locato con contratto ad uso commerciale con scadenza primo seiennio il 31.03.2014. Prezzo base Euro
935.000,00. Vetralla - Viale Eugenio IV, 66 - Lotto 2) Piena
proprietà dell'intero su unità urbana ad uso commerciale,
con annessa area di pertinenza destinata ad area di manovra e parcheggio in comune con altre unità immobiliari, al
piano T. Sup. di mq. 497.88 oltre portico di mq. 100. Locato
con contratto ad uso commerciale con scadenza primo seiennio il 30.04.2014. Immobile concesso in comodato gratuito ad un terzo. Prezzo base Euro 670.000,00. Vendita
senza incanto c/o Tribunale di Viterbo in data 03/10/12
ore 09:00. Eventuale vendita con incanto in data 10/10/12
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini. Custode
Giudiziario Avv. Fiorella Feliciani tel. 0761340091. Rif. RGE
194/09
Vetralla - Viale Eugenio IV, 50 - Diritti di piena proprietà dell'esecutato pari a 1/1 su abitazione civile al p. 2°, composta
da salone, cucina, bagno, 2 camere, ripostiglio ed ingresso.
Sup. di mq. 65,62. Immobile occupato da terzi. Prezzo base
Euro 64.000,00. Viale Eugenio IV, 92/A - Lotto 2) Piena
proprietà pari a 1/1 su locale uso magazzino a p. T di mq.
17. Prezzo base Euro 5.600,00. Vendita senza incanto c/o
Tribunale di Viterbo in data 03/10/12 ore 09:00. Eventuale
vendita con incanto in data 10/10/12 ore 09:00. G.E.
Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini. Custode Giudiziario Avv.
Maurizio Todini tel. 0761226581. Rif. RGE 246/10
Vetralla - Viale Eugenio IV, 65/67 - Lotto 1) Diritti di piena
proprietà su abitazione posta al piano 1° della sup. di mq.
155 circa e di vani 7,5. Prezzo base Euro 140.800,00. Lotto
2) Diritti di piena proprietà su abitazione posta al piano 1°

della sup. di mq. 153 circa di vani 8. Prezzo base Euro
138.400,00. Lotto 3) Diritti di piena proprietà su abitazione
posta al piano 1° della sup. di mq. 132 circa e di vani 8,5.
Prezzo base Euro 112.800,00. Vendita senza incanto c/o
Tribunale di Viterbo aula Cudevit in data 03/10/12 ore
11:00. Eventuale vendita con incanto in data 10/10/12 ore
11:00. G.E. Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini. Custode Delegato Dott. Andrea Usai tel. 0761/346164. Rif. RGE 214/09
Vetralla - Piazza Vitt. Emanuele, 22 - Lotto 1) Diritti di
piena proprietà su abitazione dislocata su tre livelli, di mq.
100, con balcone. Lʼimmobile risulta occupato da terzi senza
titolo. Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita senza incanto
c/o Tribunale di Viterbo aula Cudevit in data 03/10/12 ore
11:00. Eventuale vendita con incanto in data 10/10/12 ore
11:00. G.E. Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini. Custode Delegato Dott. Marco Santoni tel. 0761307490. Rif. RGE 26/09
Viterbo - Via Del Meone, 12/12a 12/B - Piena proprietà di
locale a piano terra ad uso officina, relativo soppalco e locale a piano interrato ad uso magazzino della superficie
commerciale di mq.319. Lʼimmobile è occupato dallʼesecutato che svolge lʼattività di officina meccanica. Prezzo base
Euro 185.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di
Viterbo aula Cudevit in data 19/09/12 ore 11:00. Eventuale vendita con incanto in data 26/09/12 ore 11:00. G.E.
Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini. Custode Delegato Avv.
Giuseppe Mariottini tel. 0761/321993. Rif. RGE 152/06

ALTRE PROCEDURE
Gallese - Via dei Ricci Parracciani, 26 - Diritti di piena proprietà per la quota dellʼintero su appartamento composto
da cucina-soggiorno, piccolo bagno, 2 camere, per una sup.
di mq. 56. Prezzo base Euro 20.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Viterbo aula Cudevit in data
19/09/12 ore 11:00. Eventuale vendita con incanto in data
26/09/12 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini.
Custode Delegato Avv. Stefania Arieti tel. 0761343003. Rif.
Giudizio di Divisione RG 458/09

