
GIUDIZIARIA Lavori e demolizioni in corso su un immobile: una 62enne accusa Riccardo

Estorsione, inquilina
denuncia il costruttore

mo Riccardo, nella qualità
di amministratore della srl,
ipotizzando il reato di estor-
sione. Una denuncia corre-
data da foto, copie del con-
tratto, dei bonifici effettuati
e dei documenti ricevuti.

mori sospetti, e che martedì
scorso sono stati bloccati
due ladri, essendo ormai
l’immobile privo di porte,
finestre e recinzione. La
donna, infine, ha sostenuto
che la palazzina è ormai in-
vasa dai topi. Sostenendo
che tali azioni della «Co-
struzioni Generali», secon-
do lei sono minacce implici-
te volte a costringerla a la-
sciare libero l’appartamen-
to, pur avendo un regolare
contratto, la 62enne ha
quindi denunciato Massi-

Sulla vicenda a fare ora
chiarezza e a stabilire even-
tuali responsabilità sarà la
Procura della Repubblica di
Latina.

Clemente Pistilli

La donna sostiene
di essere stata lasciata

senza luce e acqua
pur pagando l’affitto

Il caso in Procura

LATINA

enza luce e senza ac-
qua, esposta a furti,
sola all’interno di un
appartamento mentre

viene demolito tutto il resto
di una palazzina, nonostan-
te abbia regolarmente paga-
to l’affitto. Questa la situa-
zione descritta alla Procura
della Repubblica di Latina
da una 62enne, nella de-
nuncia che ha presentato
nei confronti del costrutto-
re Massimo Riccardo, am-
ministratore della «Costru-
zioni Generali srl». Secondo
la donna, alla luce delle
azioni compiute, l’impren-
ditore sta mettendo in atto
un estorsione nei suoi con-
fronti, creandole tutta una
serie di difficoltà per co-

S

stringerla a lasciare libera la
casa da lei occupata.
La 62enne, assistita dall’av-
vocato Maria Antonietta
Cestra, nella denuncia pre-
sentata contro Riccardo ha
sostenuto di aver rinnovato,
il 1 febbraio 2010 e per la
durata di quattro anni, il
contratto di affitto per un
appartamento al primo pia-
no di una palazzina di via
del Lido, ma che quest’an-
no in via informale ha ap-
preso che l’intero immobile
era stato acquistato dalla
«Costruzioni Generali srl» e
che l’affitto doveva quindi
versarlo a tale società. La
62enne ha quindi precisato
che la srl, senza preavviso,
ha iniziato a demolire la pa-
lazzina e che il 20 aprile si è
trovata senza luce condomi-
niale e senza citofono, sen-
za acqua e senza riscalda-
mento. La pontina ha poi
aggiunto che più volte ha
chiamato le forze dell’ordi-
ne, sentendo nella notte ru-

La Procura della Repubblica di Latina.
A sinistra 
l’avvocato Maria Antonietta Cestra
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