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Il fatto Arrigo Casconi era scomparso a Roccasecca nel giugno del 2015, subito dopo erano stati trovati i resti di alcune ossa

Sciolto nell’acido, indagine al bivio
Udienza di dissenso per due familiari indagati per omicidio, il pm non ha ravvisato estremi per le accuse. Parola al gip

ROCCASECCA DEI VOLSCI

Gli elementi investigativi
raccolti da tre anni a questa
parte, da un lato, hanno porta-
to a ipotizzare che Arrigo Ca-
sconi, 62 anni, maresciallo del-
l’Aeronautica Militare in pen-
sione, sia stato sciolto nell’a c i-
do; dall’altra, invece, a carico di
due familiari indagati a piede
libero non sono stati raccolti
elementi sufficienti per una in-
criminazione penale e affron-
tare un processo da parte del
pm Giuseppe Miliano, titolare
dell’inchiesta per omicidio. Il
magistrato inquirente ha chie-
sto l’archiviazione per la posi-
zione dei due indagati a piede
libero che erano stati iscritti al-
la luce delle prime risultanze
investigative.

Sono difesi in questo proce-
dimento dagli avvocati Angelo
Palmieri, Sinuhe Luccone e An-
gelo Pincivero.

Ieri mattina in Tribunale, da-
vanti al giudice per le indagini
preliminari Giuseppe Cario,
era in programma l’udienza di
dissenso avverso la prospetta-

L’uomo era
s compars o

nel giugno del 2015,
poi il ritrovamento

e l eindagini

«NASTRO ROSA»

Il paese
si mobilita
nella lotta
ai tumori

ROCCAGORGA

Una piazza colorata di ro-
sa. È ciò che è accaduto a Roc-
cagorga in occasione della ini-
ziativa di adesione alla cam-
pagna “Nastro Rosa”, l’evento
internazionale che si svolge
nel mese di ottobreper la lotta
contro il tumore al seno. Su
iniziativa dell’assessore alle
Politiche sanitarie territoriali,
Annunziata Piccaro, è stata
promossa “La camminata del-
la prevenzione” a cui hanno
partecipato molte donnee che
ha avuto come messaggio fon-
damentale quello dell’impor -
tanza dellaprevenzione. L’ini -
ziativa è stata resa possibile
graziealla partecipazioneeal-
la grande collaborazione della
Lilt (la Lega per la lotta ai tu-
mori) e dell’Andos (l’Associa -
zione nazionale delle donne
operate al seno) e alla costante
attività di un gruppo di infer-
mieri volontari che opera nel
territorio di Roccagorga che
ha messo a disposizione le
proprie competenze e profes-
sionalità. L’iniziativa e la cam-
pagna del Nastro Rosa rien-
trano in quelle programmate
in tutta la provincia nel mese
diottobree hannocomeobiet-
tivo sensibilizzare e informare
le donne, in quanto il tumore
al seno è il tipo di cancro più
frequente nelle donne: in Ita-
lia ci sono circa 50mila casi
nuoviogni annoe scendesem-
pre di più l’età di insorgenza
della malattia. «La prevenzio-
ne per la tutela della salute è
un elemento fondamentale
della prevenzione infermieri-
stica - ha spiegato l’assessore
Annunziata Piccaro - al fine di
tutelare il benessere dei citta-
dini. Perquesto abbiamodeci-
so di realizzare varie iniziative
sul territorio, in collaborazio-
ne con le istituzioni e le asso-
ciazioni competenti, per for-
nire ai cittadini i giusti stru-
menti e pratiche di prevenzio-
ne che possono davvero preve-
nire gravi conseguenze per la
salute». l S.D.G .

L’i n c i d e n te
di giovedì
pomer iggio
a Sezze

zione della Procura e, a causa di
un difetto di notifica, l’udienza
è stata rinviata ad aprile e il
quadro investigativo sarà più
chiaro e definitivamente com-
pleto. Arrigo Casconi, era
scomparso da Roccasecca dei
Volsci il 26 giugno del 2015.
L’ultima traccia è della sua Pas-
sat vecchio modello in un ulive-
to a Valdolenti; 48 ore dopo ini-
ziarono le ricerche che portaro-
no al ritrovamento di alcune
ossa. I riscontri biologici aveva-
no dato una risposta: erano del-
l’uomo e in un primo momento
era stato ipotizzato fossero sta-

ti alcuni animali della zona ad
accanirsi sul corpo, ma succes-
sivamente, invece, è emerso
che l’uomo sarebbe stato sciol-
to nell’acido.

Sul registro degli indagati
erano finiti i parenti del pensio-
nato, che avevano ritrovato
l’auto di Casconi con le chiavi
inserite e avevano riportato la
vettura a casa chiamando poi i
carabinieri. Quindi erano ini-
ziate le indagini che, nonostan-
te un notevole sforzo investiga-
tivo, non hanno permesso di
raccogliere elementi importan-
ti. Quando era scattato l’a l l a r-
me, la macchina dei soccorsi
aveva cercato di localizzare
l’uomo, che però non era stato
trovato fino alla scoperta delle
ossa e alle analisi. A distanza di
oltre tre anni dal ritrovamento,
la scomparsa di Casconi e la sua
morte restano un giallo. l A .B.

In alto: Arrigo Casconi
Sotto: il Tribunale
di Latina

Schianto sulla Monti Lepini
Il 35enne resta grave
Cronaca Proseguono serrate le indagini sull’incidente stradale
che è costato la vita ad Annunziata Bilancia. Disposta l’autopsia

SEZZE
SIMONE DI GIULIO

Restano gravi le condizioni del
35enne di Velletri coinvolto nel
drammatico incidente costato la
vita ad Annunziata Bilancia,
50ennediPriverno cheèdeceduta
per le gravissime ferite riportate
nello scontro che ha visto coinvol-
te, oltre al furgone guidato dal
35enne e alla Mercedes Classe A
sulla quale la donna viaggiava con
il marito, altre duevetture. Un im-
patto violentissimo tra il furgone,
la Mercedes e una Fiat Punto, in
un tratto di rettilineo in cui è proi-
bito superare. E proprio sull’even -
tualità di un possibile sorpasso si
stanno concentrando le attenzio-
ni degli inquirenti per ricostruire
la dinamica del sinistro, che ha vi-
sto interessata marginalmente
anche una LanciaMusa, colpita di
striscio da uno dei mezzi ormai
fuori controllo e finita a qualche
decina di metri dal luogo in cui si
trovavano le due vetture, mentre il
furgone si era ribaltato su un fian-
co. Una scena apocalittica, resa
ancora più impressionante dal
dettaglio percepito nelle prime fa-
si dei soccorsi, con la conferma
che il braccio della donna a bordo
della Classe A era stato reciso di
netto dal montante della stessa

vettura, piegatosi dopo l’impatto.
Le condizioni di Nunzia Bilancia
erano apparse subito critiche, così
come quelle dell’autista del mezzo
pesante, che era stato immediata-
mente trasportato in eliambulan-
za al San Camillo di Roma. Per la
donna, invece, il tentativodiriani-
marla da parte dei sanitari del 118
era stato purtroppo vano. I mezzi
coinvolti sono stati posti sotto se-
questro dalla polizia stradale di
Aprilia, che si sta occupando delle
indagini e nelle ore appena suc-
cessive all’incidente ha raccolto
quanti più reperti per scoprire la
dinamica dellostesso. Sulcorpo di
Nunzia Bilancia verrà effettuata
un’autopsia, poi la salma verrà re-

stituita alla famiglia e domenica
probabilmente si svolgeranno i
funerali a Priverno. Le condizioni
di suo marito, il 58enne alla guida
della Classe A, sono stazionarie,
cosìcome quelledelladonna alvo-
lante della FiatPunto, una 46enne
residente a Priverno, e del collega
dell’autista diVelletri, sul furgone
al momento dell’impatto. Il legale
della famiglia di Nunzia Bilancia,
Rina Galdolfi, ha chiesto di accer-
tare la possibile sussistenza dell’i-
potesi di omicidio stradale, ma
per formulare tale accusa occorre-
rà raccogliere informazioni e rico-
struire nel dettaglio la dinamica.
Nel frattempo, il pm De Luca inda-
ga per omicidio colposo. l

NEL MUSEO DIOCESANO

«Dialoghi
co nte m p o ra n e i »
Ecco le opere
di Tony Di Nicola
SERMONETA

La Chiesa pontina è in uscita
anche nel mondo dell’arte con una
serie di «Dialoghi contempora-
nei». Questo è il titolo della mo-
stra che sarà inaugurata oggi alle
18.30 nel museo diocesano d’arte
sacra di Sermoneta, in cui saranno
esposte le sculture e i rilievi di To-
nyDiNicola, artistapontinodece-
duto nel 2008.Un evento realizza-
to grazie al progetto scientifico, ai
testi e all’allestimento curati da
Ferruccio Pantalfini e Vincenzo
Scozzarella. La mostra sarà visita-
bile fino all’11novembre il venerdì
dalle 15.30 alle 19.30; sabato, do-
menica e festivi nelle fasce 10-13 e
15.30-19.30, mentre dal primo no-
vembre nelle fasce 9-12.30 e
15-18.30. «Questa mostra è la pri-
ma di altri eventi, motivati dal de-
siderio di un confronto tra il patri-
monio artistico antico della colle-
zionepermanente delpoloesposi-
tivo sermonetano e la produzione
contemporanea», ha spiegato
Ferruccio Pantalfini, consulente
dell’ufficio per i Beni culturali ec-
clesiastici della diocesi di Latina,
che ha proseguito: «Il museo dio-
cesano di Sermoneta rappresenta
una finestra sul passato di una co-
munità cristiana, mostrandone la
fede, la devozione, la carità dei
committenti e la creatività degli
artisti che nei secoli hanno ‘mate -
rializzato’ il sacro e la dimensione
spirituale della fede». l S.D.G .
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