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Aprilia Un patrimonio accumulato grazie a rapine e narcotici sin dagli anni ‘70, ricostruiti i rapporti con mafia, camorra e ‘ndrine

Il tesoro dei Montenero sotto chiave
Sequestrati la villa, un appartamento, un bar e un grande terreno di una delle famiglie più note della città

Un patrimonio e una dispo-
nibilità di beni che non corri-
spondevano affatto a quanto di-
chiarato nel tempo all’Agenzia
delle Entrate. Per questo motivo
nelle scorse ore il Tribunale di
Latina ha disposto il sequestro
di 2 milioni in beni immobili ri-
conducibili a Nino Montenero,
soggetto criminale molto noto
ad Aprilia e non solo. Gli inqui-
renti della Squadra Anti Crimine
e della Squadra Mobile hanno ri-
costruito i rapporti del capofa-
miglia con camorra, mafia e
‘ndrangheta, risalendo a appar-
tamenti e ville e attività com-
merciali che la famiglia avrebbe
nel tempo accumulato grazie a
svariate attività illecite, dalle ra-
pine (alcune anche con esito tra-
gico) al narcotraffico.
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Reddito a rischio caos
Il servizio Oggi è il primo giorno per presentare le domande per il sussidio
Gli uffici postali e i Caf si preparano e dicono: «Non vi affollate, c’è tempo»
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Minturno Le manette sono scattate l’altro ieri sera durante un’operazione coordinata dalla DDA di Napoli
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Ieri alla Camera audizione anche dei dirigenti dell’istituto di ricerca. La media sarà di 4.855 euro l’anno a famiglia

Ecco chi beneficia del Reddito
Due terzi degli aventi diritto non dovranno cercare lavoro. Tutte le simulazioni realizzate dall’Is tat

D
ue terzi degli aventi
diritto al reddito di
cittadinanza non sa-
ranno obbligati a tro-

vare lavoro. E’ quanto emerso
ieri mattina durante la seduta
della commissione Lavoro alla
Camera dei deputati. Lo scrive
l’Istat in una relazione presen-
tata ai parlamentari. L’istituto
di statistica calcola una platea
complessiva di 2,7 milioni di in-
dividui che hanno le caratteri-
stiche per ottenere il reddito.
Di queste, sono 900.000 dun-
que che dovranno aderire al
patto, ossia quelli compresi tra
i 18 e i 64 anni. Circa 600.000
hanno la licenza media o nes-
sun titolo di studio. Si tratta in
gran parte di disoccupati
(492.000) e casalinghe
(373.000). Sono cittadini italia-
ni (760.000) ma c’è anche una
quota di extracomunitari
(100.000 circa).

Il direttore del Dipartimento
per la produzione statistica, Ro-
berto Monducci, ha illustrato le
simulazioni. Secondo il modello
di microsimulazione dell’Istat,
tra le famiglie beneficiarie, 752
mila vivono nel Mezzogiorno
(9% delle famiglie residenti),
333 mila al Nord (2,7%) e 222
mila al Centro (4,1%). Su base
annua, il sussidio per famiglia
beneficiaria è pari nel Mezzo-
giorno a 5 mila e 182 euro, nel
Centro a 4 mila e 919 euro men-
tre al Nord è di 4 mila 853 euro.
La metà delle famiglie riceverà
un contributo superiore a 4.855
euro; il quarto delle famiglie
con il maggiore beneficio oltre
7.560 euro mentre il quarto del-
le famiglie con il minore benefi-

cio meno di 1.929 euro.
Quasi la metà delle famiglie

beneficiarie sono in realtà sin-
gle, che costituiscono il 47,9%
della platea (626 mila) e riceve-
ranno in media, un sussidio di 4
mila 485 euro l'anno. Le coppie
con figli minorenni sono 257 mi-

la (il 19,6% delle famiglie benefi
ciarie) e percepiranno in media,
6 mila 470 euro, quindi, per ef-
fetto delle scale di equivalenza,
meno delle coppie con figli tutti
adulti (che percepiranno 7 mila
41 euro). Gli stranieri si attesta-
no al 12,4% dei beneficiari. l

A partire da oggi si
p o t ra n n o
presentare le
domande per
ottenere il reddito
di cittadinanza

Gli stranieri
che

otterranno il
c o nt r i b u to

d ov re b b e ro
essere il

1 2 ,4%

Rober to
Monducci
l Il direttore
del
D i p a r t i m e nto
per la
p ro d u z i o n e
statistic a
dell’I st at
Ro b e r to
Monducci, ha
illustrato ieri
alla Camera dei
Deputati le
simulazioni
relative alla
platea di
beneficiari del
reddito di
c i tt a d i n a n z a .

RReddito di Citteddito di Cittadinanzaadinanza

Quota 100, enti pubblici in difficoltà

L’INTERVENTO

«Le modifiche approvate al
Senato al decreto legge sul
Reddito di cittadinanza e quo-

Il presidente della Provincia
Carlo Medici: necessario
un turn over al 100%

ta 100 non sono sufficienti. Le
Province hanno bisogno di so-
stituire il personale che andrà
in pensione con un turn over
del 100%». Questo quanto di-
chiarato dal presidente della
Provincia di Latina Carlo Me-
dici ieri nel corso dell'audizio-
ne delle Commissioni Lavoro e
Affari sociali della Camera dei
Deputati. «Negli ultimi anni –

ha sottolineato Medici in qua-
lità di rappresentante dell’Upi
- le Province sono state sotto-
poste al blocco delle assunzio-
ni».

A Palazzo Madama le richie-
sta dell’Upi è stata accolta «so-
lo parzialmente, in quanto ha
previsto anche per le Province
la possibilità di procedere alle
assunzioni già nell'anno in
corso. Chiediamo pertanto alla
Camera dei Deputati – ha con-
cluso Medici di intervenire con
modifiche puntuali su questo
specifico aspetto». l

Il presidente della
Provincia di Latina
Carlo Medici
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Da oggi
le domande
Rischio caos
Caf e uffici postali pronti ad accogliere i
richiedenti. Ma c’è tempo fino a fine mese

I
l conto alla rovescia è finito
Da oggi si potranno infatti
presentare le prime richie-
ste per il Reddito di Cittadi-

nanza, la nuova misura di contra-
sto alla povertà. Chi farà doman-
da tra il 6 e il 31 marzo dovrebbe ri-
cevere una risposta dall’Inps tra il
26 e il 30 aprile: se la domanda sa-
rà accolta, a maggio partirà il pa-
gamento. Il Decretone che attua il
sussidio, infatti, prevede che que-
sto arrivi il mese successivo a
quello della richiesta, ma in fase
di prima applicazione ci
potrà essere un breve
slittamento nell’accre-
dito, come ipotizza la
Consulta dei Caf.

Le tappe del Reddito
Secondo i Caf, l’Inps
dovrebbe inviare le pri-
me risposte (domanda
accolta o respinta) per
mail o sms ai richieden-
ti a partire dal 26 aprile.
Subito dopo (ci dovreb-
bero volere 3-4 giorni)
dovrebbe arrivare la co-
municazione di Poste
via mail o sms con l’ap-
puntamento per la con-
segna delPin edella car-
ta sulla quale sarà ac-
creditato l’importo do-
vuto del reddito. Secon-
do le norme previste dal
Decreto legge, ci voglio-
no 10 giorni lavorativi
per l’invio delle doman-
de tra Poste o Caf a Inps.
E poi in un periodo che
va da 5 a 30 giorni quello
a disposizione dell’istitu-
to di previdenza per veri-
ficare i requisiti e dare l’ok
finale. I centri diassistenza fisca-
le, da parte loro, si dicono pronti a
ricevere il grande afflusso ma
chiedono ai cittadini di non pre-
sentarsi tutti negli uffici già oggi,
dato che c’è tempo fino a fine me-
se per presentare le domande per
aprile.

Poste: divisione per ordine
a l fa b et i c o
Per evitare l’assembramento, Po-
ste italiane ha deciso, nei suoi uf-
fici, di dividere per ordine alfabe-
tico le persone che si presente-
ranno per fare la domanda del
Rdc. Un po’ come avviene per le
pensioni. Il meccanismo, ha spie-
gato l’ad di Postepay Marco Sira-
cusano, «è uno strumento pensa-
to per dare un beneficio al cittadi-

Gli uffici
post ali

hanno deciso
di dividere
per ordine
a l fa b et i c o

i richiedenti

Tutto quel
che serve
oggi
l Le domande
per ricevere il
t ratt a m e nto
poss ono
ess ere
raccolte da
Caf, uffici
postali e online
sul sito del
ministero del
L avo ro
w w w.reddito
d i c i tt a d i n a n z a
.gov.it (tramite
le credenziali
SPID): per
pres entarle
bisogna essere
muniti di una
DSU, una
d i c h i a ra z i o n e
s ostitutiva
unic a,
finalizzata al
rilas cio
dell’Is ee.

no, che può scaglionare la sua an-
data all’ufficio postale» senza
«affollarsi il primo giorno». Si
tratta di una suddivisione in una
decina di giorni che però è ap-
punto suggerita per rendere più
fluido un afflusso che nel primo
giorno sarà «sicuramente straor-
dinario». Non ci saranno però
sportelli dedicati, per evitare di
far sentire in imbarazzo chi chie-
de il sussidio di povertà. Per cui,
bisogna armarsi di pazienza e fa-
re attenzione alle date indicate
da Poste italiane. l

Tonj Ortoleva
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l La Provincia di Latina si è espressa
contro il trasferimento della scuola di
volo da Latina Grazzanise. Nei prossi-

mi giorni una mozione simile sarà di-
scussa anche dal Consiglio comunale
della città capoluogo

Provincia e Comune
contro il trasloco

Fazzone rilancia l’aeropor to
Il fatto Con una interrogazione ai ministri Toninelli e Trenta, il senatore pontino di Forza Italia chiede di tenere
al Comani la scuola di volo e di riconsiderare il sito come ideale per ospitare il terzo scalo low cost del Lazio

L’INIZIATIVA
TONJ ORTOLEVA

Un rilancio in grande stile
per il progetto dell’aeroporto
low cost a Latina. Claudio Faz-
zone, senatore di Forza Italia e
coordinatore regionale del
partito azzurro, ha presentato
una interrogazione ai ministri
dei Trasporti Danilo Toninelli
e della Difesa Elisabetta Tren-
ta che, partendo dalla questio-
ne della scuola di volo arriva a
rilanciare il progetto di uno
scalo commerciale low cost nel
capoluogo pontino. Un tema
che negli anni scorsi è stato al
centro delle cronache con una
sfida tra Latina, Frosinone e
Viterbo che è finita in favore di
quest’ultima. Solo che l’a e r o-
porto a Viterbo non è mai nato
e nel Lazio c’è ancora bisogno
di un terzo scalo per i voli low
cost che possa decongestiona-
re Ciampino e Fiumicino.

Fazzone nella sua interroga-
zione parte esprimento il pro-
prio diniego al paventato tra-
sferimento della scuola di volo
dal Comani di Latina Scalo a
Grazzanise, in provincia di Ca-
serta, per poi passare a rinver-
dire il progetto dell’aeroporto
low cost. «Quest’ultima scelta
rappresenterebbe un volano
per lo sviluppo dell’economia
pontina. Lo scalo di Latina po-
trebbe accogliere il traffico
charter e low cost trasferito da
Ciampino e quello turistico di-
retto a Roma, Napoli e tutte le
località turistiche tra le due
grandi mete. Gli aeroporti di
Fiumicino e di Ciampino da
anni presentano criticità lega-
te all’eccessivo aumento del
traffico e dell’inadeguatezza
infrastrutturale. Appare evi-
dente che i due maggiori scali
del Lazio non possano da soli
affrontare un traffico in sem-
pre maggiore aumento, visto
anche lo sviluppo delle linee
low cost. E’ quindi auspicabile
che si giunga in tempi rapidi
alla decisione, già più volte an-
nunciata, della localizzazione
di un terzo scalo aeroportuale

regionale, che possa alleviare
le condizioni critiche dei due
attualmente esistenti. Va ri-
cordato in particolare che già
nel 2007 una risoluzione della
IX Commissione della Camera

aveva chiesto al Governo di at-
tuare gli interventi di sua com-
petenza per decongestionare il
traffico che grava in particola-
re su Ciampino, definendo an-
che la fattibilità della realizza-
zione di un ulteriore scalo tra
gli altri esistenti nel Lazio. A
parere dell’interrogante - pro-
segue Fazzone - auspicabile
che si proceda con la scelta del-
l’aeroporto ‘Comani’ di Latina,
che appare il meglio attrezzato
sia per la contiguità con la li-
nea ferroviaria Roma-Napoli,
sia per la mancanza di vincoli
ambientali ed archeologici, sia
per la centralità geografica,
trovandosi, infatti, vicino a Ro-
ma ed a Napoli, e che richiede-
rebbe minori interventi, e
quindi minori spese, per gli
adeguamenti necessari. Inol-
tre, i benefici economici per la
provincia di Latina sarebbero
certamente importanti, anche
dal punto di vista dell’o c c u p a-
zione per un territorio troppo
spesso sottovalutato e neglet-

to. Un’opera di questa portata
garantirebbe la valorizzazione
di aree come il Mof o l’i n t e r m o-
dale e uno sviluppo concreto
con un indotto che si potrebbe
ricapitalizzare sull’intero ter-
ritorio risolvendo anche il pro-
blema del sovraffollamento di
Ciampino. Gli interventi ne-
cessari sono minimi e richie-
dono tempi brevissimi. L’a d e-
guamento della pista (lunga
circa 1,8 chilometri) per un uso
commerciale richiede una spe-
sa sostenibile. Ne trarrebbe
vantaggio anche il turismo lo-
cale. Ritengo dunque urgente
che i Ministri interrogati oltre
a scongiurare l’eventuale spo-
stamento del 70° stormo del-
l’Aeronautica militare, assu-
mano iniziative per quanto di
competenza, al fine di valutare
la possibile realizzazione di un
terzo scalo aeroportuale nel
Lazio, con particolare riferi-
mento all'utilizzazione della
struttura aeroportuale di Lati-
na». l

A destra
l’aeroporto Enrico
Comani di Latina,
sotto il senatore di
Forza Italia
Claudio Fazzone

«E’ la
s oluzione
ideale perché
compor t a
pochi lavori e
un dispendio
minimo»

Celentano: verifiche sull’iter per il campo Al Karama

IL TEMA SICUREZZA

Il caso Al Karama finisce in
commissione Trasparenza. Il pre-
sidente Matilde Celentano ha in-
fatti inserito l’argomento all’ordi -
ne del giornodella prossima sedu-
ta. L’obiettivo è comprendere qua-
le sia la reale situazione di sicurez-
zadel campodi accoglienzaanche
in seguito al recente incendio che
ha coinvolto la struttura di Borgo
Bainsizza.

«Ho convocato la commissione

Trasparenza per fare il punto sulla
situazione di Al Karama, alla luce
dell'incendio che il 2 febbraio
scorso si è generato da un quadro
elettrico interessando una delle
strutture di accoglienza del cam-
po.La commissione,da mepresie-
duta, si riunirà domani alle 15,30 -
afferma Matilde Celentano di Fra-
telli d’Italia - Il sindaco ha tempe-
stivamente disposto con propria
ordinanza che i servizi comunali
provvedessero alla realizzazione
di un nuovolocale di alloggiamen-
to del quadro elettrico e alla siste-
mazione temporanea in altro edi-
ficio delle persone sgomberate.
Come è andata a finire? Quale so-
luzione è stata adottata per risol-
vere l'emergenza che si è venuta a

creare? Con determina dirigen-
ziale del servizio Ambiente è stato
disposto il trasporto e il colloca-
mento di un container, in prece-
denza utilizzato a Borgo Grappa
per gli uffici della Capitaneria di
Porto, a protezione del quadro
elettricoecome alloggiodelleper-
sone sgomberate a seguito dell'in-
cendio. Qual è la situazione attua-
le rispettoa questasoluzione indi-
viduata dall'ufficio? Si tratta di
una soluzione temporanea o defi-
nitiva? L’inserimento di questo
punto all'ordine del giorno della
commissione sarà occasione per
verificare l’iter seguito per il ripri-
stino della sicurezza all’interno
del campo di accoglienza di pro-
prietà della Regione Lazio». l

Il campo di
accoglienza Al
Karama che si
trova a Borgo
Bainsizza

Convocata la commissione
Trasparenza per analizzare
le scelte delComune
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Il gip La Rosa
Richiesta di incidente probatorio
per congelare alcune proveL atina

Caporalato, il pm
vuole rilanciare
Commodo Chiesta l’audizione di 15 braccianti
agricoli. La parola adesso al gip che dovrà decidere

IN AULA
ANTONIO BERTIZZOLO

L’obiettivo degli investigato-
ri è quello di «congelare» e met-
tere in questo modo al sicuro
una prova da portare al dibatti-
mento. La prova che la Procura
vuole cristallizzare è rappresen-
tata dalle dichiarazioni dei
braccianti agricoli stranieri (al-
meno 15) coinvolti nell’inchie-
sta Commodo che ha portato al-
la scoperta di un giro di capora-
lato in provincia di Latina. I
braccianti erano stati ascoltati
in fase di indagini preliminari
ma adesso la Procura rilancia.
Nei giorni scorsi il Procuratore
Aggiunto Carlo Lasperanza ha
presentato questa richiesta al
giudice per le indagini prelimi-
nari Mario La Rosa che dovrà
sciogliere la riserva. In caso di
accoglimento i cittadini stranie-
ri che sono chiamati a testimo-
niare, riferiranno quello di cui
sono a conoscenza, a partire
dalle condotte degli indagati
che hanno poi portato il gip
Gaetano Negro ad emettere il
provvedimento restrittivo. Ma
per quale ragione la Procura
vuole blindare queste dichiara-
zioni,? Per un motivo: la prova
infatti come si dice in gergo si
potrebbe deteriorare. Non è
escluso che i braccianti possano
subire dei condizionamenti op-
pure che possano anche andare
all’estero e quindi diventereb-
bero a tutti gli effetti irreperibi-
li. Non è l’unica richiesta a cui il
magistrato dovrà rispondere.
C’è anche un’altra richiesta che
riguarda in questo caso l’esame
sia dei supporti informatici che
dei telefoni cellulari degli inda-
gati.

I numeri dell’operazione con-
dotta dagli investigatori della
Squadra Mobile, coordinati dal
dirigente Carmine Mosca, sono
imponenti: oltre cinquanta in-
dagati a piede libero e poi in sei
sono sottoposti ad una misura
restrittiva. La Procura ha conte-
stato il vincolo associativo e per
alcuni anche il reato di estorsio-
ne.

L’inchiesta è di fatto al giro di
boa e non è escluso anche che la
Procura possa chiedere il giudi-
zio immediato cautelare per chi
è sottoposto alla misura restrit-

tiva mentre per chi è indagato a
piede libero è previsto quasi di
sicuro lo stralcio con un iter pro-
cessuale che sarà diverso.

Le posizioni più complicate
dal punto di vista processuale
secondo gli inquirenti sono
quelle di Luigi Battisti e Daniela
Cerroni che avevano il compito
di gestire la coop Agri Amici e
poi il sindacalista Marco Vacca-
ro, ritenuto una delle coperture
principali dell’organizzazione.
Le indagini della Squadra Mobi-
le sul giro d’affari, basato sullo
sfruttamento dei braccianti
agricoli stranieri, ha portato an-
che ad accertare l’illecito arric-
chimento degli indagati che ge-
stivano in maniera occulta la
coop e il reinvestimento dei

guadagni con l’acquisto di beni
immobili. Il collegio difensivo è
composto dagli avvocati Mari-
no, Vellucci, Paletta, Montini,
Improta.

Le accuse avevano retto an-
che in sede di Tribunale del Rie-
same a Roma dove gli indagati
avevano presentato ricorso av-
verso la misura restrittiva. l

Alcuni momenti
degli episodi
c o n te s ta t i
nell’o rd i n a n z a
di custodia
c a u te l a re
I braccianti
agr icoli
accompagnati
al lavoro

L’uomo era stato arrestato dalla polizia

L’AU D I Z I O N E

B o tte
alla compagna,
nega tutto
davanti al gip
L’AUDIZIONE

Ha negato le accuse il citta-
dino romeno arrestato nei
giorni scorsi in esecuzione di
una ordinanza di custodia cau-
telare in carcere emessa dal gip
Giuseppe Cario. Assistito dagli
avvocati Gaetano Marino e
Alessia Vita, l’indagato è stato
ascoltato dal magistrato che ha
emesso il provvedimento e
l’uomo che ha 41 anni ha cerca-
to di ridimensionare le accuse
sostenendo di non aver pic-
chiato la compagna, costretta a
prostituirsi. Virgilius Tanasa,
di origine romena, era stato ar-
restato nei giorni scorsi dagli
agenti della polizia. In base a
quanto contestato il cittadino
straniero dopo una serie di mi-
nacce aveva ferito la donna con
un coltello e le aveva anche ta-
gliato i capelli. La vittima ave-
va chiamato il 118 che era inter-
venuto trasportando la donna
al Goretti e a quel punto la gio-
vane era riuscita a raccontare
le violenze subite e le prece-
denti aggressioni. L’a g g r e s s i o-
ne era avvenuta in una abita-
zione che si trova sul Lungo-
mare di Latina dove lo scorso
febbraio era avvenuto uno de-
gli ultimi episodi. Il cittadino
straniero deve rispondere del-
l’accusa di maltrattamenti in
famiglia, sfruttamento della
prostituzione e poi anche lesio-
ni aggravate. l

Le misure
c autelari

erano state
emes s e

dal gip
Le indagini

della Mobile

L’Ag g i u n to L asperanza
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L’indagine La Questura di Latina ha ricostruito il giro di affari della famiglia apriliana che al Fisco dichiarava molto poco

Sequestrati i beni di Montenero
Un patrimonio da circa 2 milioni di euro creato grazie a rapine, spaccio e traffico di droga sin dagli anni ‘70

CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

Tutti i componenti del nucleo
familiare dichiaravano talmente
poco all’Agenzia delle Entrate
che in passato i suoi genitori ave-
vano anche ottenuto l’assegna-
zione di un alloggio popolare.

Di certo, il poco che dichiara-
vano al Fisco non combaciava
con il tenore di vita, con le dispo-
nibilità materiali di immobili che
gli inquirenti hanno accertato
durante una lunga operazione di
indagine. Così nelle scorse ore
l’autorità giudiziaria ha disposto
il sequestro di beni per circa 2 mi-
lioni di euro a carico di Nino
Montenero.

Un «soggetto costantemente
coinvolto in attività criminose, a
partire dal 1972, e in rapporti di
frequentazione e correità con al-
tri soggetti dediti al crimine»
scrivono gli inquirenti nella ri-
chiesta inoltrata dalla Questura
al Tribunale per una misura di se-
questro. L’ordinanza, eseguita
appunto nelle scorse ore muove
dai risultati ottenuti dalla Divi-
sione di Polizia Anticrimine della
Questura di Latina in collabora-
zione con i colleghi della Squadra
Mobile che confermerebbero «la
vicinanza dell’interessato ad altri
pericolosissimi pregiudicati ope-
ranti nel basso Lazio ed in Cam-
pania, tra cui esponenti di vertice
dei clan camorristici Contini, Nu-
voletta e Gionta, divenendo sin
da giovanissimo punto di riferi-
mento per la gestione della stra-
grande maggioranza dei traffici
illeciti del territorio in materia di
rapine e stupefacenti ed intes-
sendo negli anni rapporti con la
mafia, la camorra e la criminalità
organizzata albanese».

Nino Montenero è di fatto un
soggetto noto. Ad Aprilia e non
solo. Il suo nome spunta in alcune
delle operazioni più importanti
messe a punto in terra pontina.
Sulle spalle ha una serie di de-

Mulas. In fatto di condanne, per
l’operazione XXI Secolo fu emes-
sa una sentenza a 11 anni. Per l’o-
perazione Pitbull dopo una con-
danna a 8 anni, in Cassazione ne
ottenne 7. Nel frattempo però finì
in manette con il fratello per una
rapina a Perugia e il suo nome,
ancora, torna in una inchiesta
che portò il figlio in carcere.

Un curriculum d’eccezione di
cui citiamo solo alcuni passaggi e
che per gli investigatori avrebbe

permesso negli anni, a lui e alla
sua famiglia, di creare un patri-
monio ingente fatto non solo di
immobili, ma anche di attività
commerciali oltre che di soldi
contanti. Beni «acquisiti grazie
alle disponibilità economiche de-
rivanti dalle attività illecite... fin
dagli anni ‘70» e del tutto non cor-
rispondenti a quanto invece di-
chiarato al Fisco.

Il Tribunale di Latina ha quin-
di disposto il sequestro di una vil-
la con un terreno di circa cinque
ettari ad Aprilia; un terreno di ol-
tre 7000 metri quadrati; un’atti-
vità commerciale, un bar nel cen-
tro di Aprilia gestito da altri sog-
getti ma riconducibile al Monte-
nero; un appartamento di 5 vani
sempre ad Aprilia.

Il Questore di Latina Carmine
Belfiore, ha inoltre richiesto una
misura cautelare anche a carico
dello stesso Montenero (già dete-
nuto in carcere), nello specifico la
sorveglianza speciale con obbligo
di soggiorno che ora sarà valutata
durante l’udienza già fissata a
giugno in cui si valuterà la misura
patrimoniale. l

Il
c apofamiglia

Nino
è detenuto,
l’o rd i n a n z a

notific at a
in carcere

La
dependance
della villa
Due milioni di euro
l Oltre alla villa di famiglia
con tanto di dependance
sono finiti sotto sequestro
un grande terreno in
campagna, un
appartamento e un bar nel
centro di Aprilia

I dettagli

L’ultima
operazione,
Las Mulas
In carcere il figlio
l Il suo nome compare
nelle intercettazioni e in
tutta l’attività di indagine,
ma è il figlio a finire in
carcere per traffico di
droga nell’ambito
dell’operazione Las Mulas

nuncee arrestiper rapine amano
armata a banche e furgoni porta-
valori. Uno dei colpi più eclatanti
che lo vedrebbero coinvolto è l’as-
salto ai danni della Cassa di Ri-
sparmio di Roma, in cui fu ucciso
il metronotte Alberto Moriconi, a
Lavinio nel 1981. Il suo nome, più
di recente, emerge nelle inchieste
su spaccio e traffico di stupefa-
centi con il coinvolgimento nelle
operazioni investigative Jumbo,
Pitbull, Piazze Pulite, Airon e Las

A sinistra:
Nino Montenero,
già detenuto
in carcere.
Nelle altre foto:
la villa sequestrata
nelle scorse ore

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

Carmine Belfiore
Questore di Latina

Per gli inquirenti sono
confermati i rapporti

e la vicinanza
con i clan Contini,

Nuvoletta e Gionta

Es torsioni
e narcotici
Il Rapporto
Mafie nel Lazio

Il 3° Rapporto “Mafie nel
Lazio”presentato ad aprile ha
un capitolo dedicato alla cri-
minalità apriliana, e in parti-
colare alla famiglia Montene-
ro. «La famiglia Montenero -
si leggenel documento - risul-
ta, fin dagli anni ’80, collegata
con importanti organizzazio-
ni criminali della ‘Ndranghe-
ta, come attestano le indagini
e le sentenze per il sequestro
dell’imprenditore farmaceu-
tico, Maurizio Gellini, avve-
nuto il 14 maggio del 1982 ad
opera di esponenti apicali del
clan Gallace. I fratelli Nino e
Michele Montenero, pregiu-
dicati, sono esponenti apicali
della malavita organizzata di
Aprilia. Nino Montenero, in
particolare, ha precedenti per
rapina, omicidio associazio-
ne a delinquere finalizzata al
traffico di stupefacenti». In
una intercettazione del figlio,
finito in manette, si legge che
Nino «c’è stato in Colombia
13 anni fa e che ha dovuto
camminare 4 giorni per rag-
giungere una piantagione di
cocainanellagiungla eha tro-
vato i produttori intenti a im-
pastare lo stupefacente». l
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Le statue del centro storico
Prendono “vi t a”, ironia social

SAN FELICE CIRCEO

Non solo polemiche, ma an-
che ironia. Che d’altronde ha ac-
compagnato tutte le fasi del
progetto che ha portato all’i n-
stallazione delle statue di bron-
zo posizionate nel centro stori-
co di San Felice Circeo. Dalle lo-
candine di fantomatici film hor-

ror con i rendering delle opere,
ora siamo arrivati a una sorta di
sfilata di moda in piazza Vitto-
rio Veneto. Già, perché c’è chi
ha vestito di tutto punto le sta-
tue di bronzo che raffigurano
dei bambini mentre giocano.
Cappellini, maglioni, sciarpe e
in qualche caso anche un’e t i-
chetta di riconoscimento. Nes-
sun atto vandalico, è bene preci-
sarlo, ma solo una goliardata.
Le foto sono state pubblicate su
Facebook, dove ben presto han-
no spopolato con le condivisio-
ni. l

Vestiti sulle nuove
installazioni, le foto
spopolano su Facebook

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Migliaia e migliaia di avvisi di
accertamento sono stati emessi
dal Comune di Sabaudia, che nel
corso dei controlli svolti nel 2018
ha notato più di qualche incon-
gruenza tra quanto effettivamen-
te versato dai contribuenti e
quanto l’Ente avrebbe dovuto in-
cassare. Il report, che risale al me-
se di dicembre, è stato pubblicato
in questi giorni sull’albo pretorio.
La cifra complessiva che è stata
accertata sfiora i tre milioni di eu-
ro. I pagamenti, però, - chiara-
mente calcolati alla data di reda-
zione dell’atto - risultano minimi.

Le somme più ingenti riguar-
dano l’imposta municipale unica.
Nelcorsodel 2018,gliufficicomu-
nali hanno generato 855 avvisi di
accertamento Imu per un impor-
to complessivo di 1.539.885 euro.
A dicembre, ne erano stati stam-
pati e spediti soltanto 129, per un
importo complessivo di 396.703
euro, cifra che, incaso di adesione
con pagamento entro 60 giorni
dalla notifica, potrebbe ridursi a
360.158 euro. Per le altre posizioni
- si legge negli atti - l’Ente ha previ-
sto di effettuare stampa e notifica
«nei primi mesi dell’anno 2019».
Sul fronte della Tasi, il tributo per
i servizi indivisibili, le cifre sono
minime: 48 avvisi di accertamen-
to per complessivi 18.625 euro. I
recuperi per l’Ici-Imu degli anni
passati (dal 2001al 2016) ammon-
tano a 209.499 euro.

Analoga la situazione per
quanto riguarda la tassa sui rifiu-
ti, dove sono state scoperte parec-
chie incongruenze. Partiamo da-
gli avvisi di accertamento Tar-
su-Tares-Tari. Sono stati 71, per
una cifra complessiva di 201.432
euro (che in caso di pagamento
entro 60 giorni dalla notifica po-
trebbe ridursi a 126.559 euro). Nel
corso del 2018, inoltre, sono stati
stampati 1.444 solleciti di paga-
mento per la Tares del 2013, per
un totale di 460.800 euro. Di que-
sti, ne sono statipagati solamente

283 per un totale di 46.133 euro.
Altri 124, per un totale di 32.987
euro, sono stati invece annullati.
Recuperati anche altri 403.791 eu-
ro per bollette Tari non pagate de-
gli anni passati.

Come accennato, nel corso di
quest’attività sono state scoperte
anche alcune irregolarità. Sessan-
tasei nuclei familiari, infatti, non
risultavano iscritte nei ruoli della
Tari. Venticinque posizioni sono

state regolarizzate, mentre «per
le altre si procederà ad accerta-
mento». Comunicazioni sono sta-
te inviate anche a 60 aziende o ti-
tolari di attivitàproduttive, da cui
sono arrivate cinque risposte di
improcedibilità ealcune richieste
d’informazioni sulle modalità d’i-
scrizione. «Per le altre - come per i
nuclei familiari - si procederà ad
accertamento d’ufficio in caso di
mancata risposta». l

Il tesoro dell’e vasione
I dati Pubblicato il bilancio dei controlli svolti dal Comune su Imu e tassa sui rifiuti
Cifre a sei zeri per gli incassi “fantasma”: spediti migliaia di avvisi per regolarizzare le posizioni

Scoper ti
anche
66 nuclei
fa m i l i a r i
che non
risult avano
is critti

PONTINIA

Nel 2018, la percentuale di
raccolta differenziata del Comu-
ne di Pontinia si è arenata attor-
no al 44 per cento. Per questo
2019, l'obiettivo è chiaramente
fare meglio, andando anche ad
attuare una «più equa applica-
zione della tassazione». Questo
quanto riportato nel piano fi-
nanziario che è stato approvato
in questi giorni dalla Giunta mu-
nicipale. Per il 2019, il costo com-
plessivo è stato quantificato in
2.123.274 euro. Il punto di par-
tenza è rappresentato dal risul-
tato ottenuto nell'anno appena
passato e, al di là delle bagarre
politiche in cui ciascuno porta
acqua al proprio mulino parlan-
do di “successo” o “fallimento” a
seconda delle convenienze, a es-
sere esemplificativi sono i nume-
ri. Nel 2018 i 14.906 abitanti di

Pontinia – questo il dato regi-
strato all'Anagrafe – hanno pro-
dotto 7.358.935 chili di rifiuti e di
questi sono stati differenziati
3.255.635 chili, di cui circa un
terzo grazie alla raccolta di ve-
tro, plastica e alluminio. Il dato,
tradotto in percentuale, corri-
sponde al 44,24 per cento. L'o-
biettivo è chiaramente quello di
«incrementare la percentuale di

Gestione della raccolta rifiuti
Piano finanziario da due milioni
Ambiente Nel 2018 la percentuale di differenziata è stata
del 44,24%: necessario fare di più. Ecco le nuove tariffe

tale raccolta». Ad oggi manca
ancora il centro urbano, dove si
stanno studiando soluzioni al-
ternative. Ma come sarà riparti-
to il costo di quei 2.123.274 euro
che dovranno essere spesi per
garantire il servizio? La suddivi-
sione sarà nella misura del 67,69
per cento per le utenze domesti-
che e del 32,31 per cento per le
utenze non domestiche. l

Il palazzo
mu n i c i p a l e
di Pontinia

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Il consiglio comunale di Formia

Oggi riapre la scuola di Penitro
L’istituto era stato chiuso
per i danni del maltempo
del 23 febbraio scorso

FORMIA

Oggi 6 marzo riaprirà la
scuola elementare di Penitro
“G. Bosco”. Lo ha stabilito l’o r-
dinanza firmata ieri dal sinda-
co Paola Villa, dopo aver preso
atto delle note degli uffici tecni-
ci «che hanno evidenziato gli

esiti positivi degli interventi di
somma urgenza» effettuati do-
po il maltempo dello scorso 23
febbraio.
Nello specifico, quindi, la scuo-
la, è rimasta chiusa da lunedì 25
febbraio per consentire: il rifa-
cimento dell’intera vetrata an-
data in frantumi sabato 23 feb-
braio; la messa in sicurezza del-
l’intera struttura in vetro della
facciata della scuola elementa-
re; per fare un’ispezione gene-
ralizzata dei diversi livelli del
fabbricato.

«I sopralluoghi avvenuti
consentono di riaprire la scuola
e di consentire tutte le attività
didattiche, ma allo stesso tem-
po evidenziano, nel medio tem-
po, la necessità di una serie di
interventi sistematici di manu-
tenzione straordinaria - ha
chiarito il sindaco -. Senza pen-
sare a ciò che non è stato fatto o
evidenziato nel passato, si af-
frontano tutte le criticità, per-
ché la scuola resti uno dei luo-
ghi più sicuri del vivere quoti-
diano».l

IL CHIARIMENTO

« Ad e s i o n i
a FdI
Ne ss u n
i m b a ra z z o »

PONZA

Il portavoce provinciale
Nicola Calandrini ed il vice
portavoce regionale di FDI
Enrico Tiero rispondono al-
l’ex sindaco di Ponza Piero
Vigorelli in merito alle nuo-
ve adesioni al partito.
«Fratelli d’Italia non è mini-
mamente in imbarazzo per
tali adesioni, anzi è esatta-
mente il contrario - si legge
in una nota -. Lo sappiamo
che l’importante crescita
che si sta registrando FDI
può creare situazioni politi-
che, come quelle di Ponza,
dove abbiamo amministra-
tori sia nella coalizione civi-
ca di minoranza che in quel-
la di maggioranza. Siamo
convinti che riusciremo a
far prevalere gli elementi di
unità e non di divisione
avendo come unico obietti-
vo la soluzione dei problemi
dell’isola di Ponza nella con-
sapevolezza che il nostro
percorso non sarà privo di
ostacoli. Le decisioni che il
partito adotterà a livello lo-
cale saranno prese in ma-
niera del tutto democratica
dagli iscritti e dai dirigenti
locali». l

«Approvato il bilancio
Le basi per il futuro»
Politica Il capogruppo di maggioranza Daniele Nardella
commenta la votazione in Consiglio e risponde alle minoranze

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sull’avvenuta approvazione
del bilancio di previsione del Co-
mune di Formia ed in risposta agli
attacchi della minoranza, si regi-
stra un intervento di Daniele Nar-
della, capogruppo di “Formia Cit-
tà in Comune”. «La storia politica
del Comune ci ha consegnato una
situazione complicata dalla quale
scaturisce un bilancio tirato, ri-
dotto all’osso, con risorse mai così
limitate, riducendo al minimo i
margini di intervento di questa
amministrazione - spiega il consi-
gliere di maggioranza -. Le priori-
tà sono state mettere i conti in si-
curezza, evitando una fase di
pre-dissesto che sarebbe doloroso
per l’ente. Procurare maggiori en-
trate per ottenere risultati miglio-
ri con ricadute immediate sulla
città, mediante l’incremento solo
dello 0,20% dell’addizionale Irpef

l’introduzione della tassa di sog-
giorno di 1 euro e costruendo una
forte azione di contrasto all’eva -
sione fiscale senza precedenti.
Piuttosto che rimanere fermi ad
aspettare il futuro, abbiamo deci-
so di costruirlo noi il futuro, ope-
rando con coraggio e con grande
senso di responsabilità scelte dif-

ficili, complesse e anche impopo-
lari». Poi l’attacco ai consiglieri di
minoranza, Marciano e Di Rocco,
«ovvero assessoree consiglieri co-
munali delle precedenti ammini-
strazioni inefficienti targate Bar-
tolomeo e Forte, principali artefici
dellasituazionedi torporeincuici
troviamo: ci hanno dato prova di
grande incoerenza e demagogia.
Marciano votando contro il Pef
della Frz e dell’amministratore
unico Rossi, non molto difforme
dai precedenti,dopo chene èstato
ideatore e sostenitore e votando
contro l’aumento della Tari che
accade praticamente ogni anno.
Di Rocco dimenticando che quan-
do la Lega formiana era Udc e go-
vernava, approvarono manovre di
aumento Irpef dello 0,20% e della
Tarsu del 20%. Entrambi oggi pro-
pongono lotta dura all’evasione fi-
scale ma quando erano loro am-
ministrazione, non ricordiamo al-
cuna azione contro questo feno-
meno dilagante». lDaniele Nardella

L’isola di Ponza

A destra la scuola
elementare di
Penitro “G. Bosco”
che è stata
danneggiata dal
maltempo del 23
febbraio scorso

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Paola Villa
Sindaco

L’ordinanza firmata
ieri dal sindaco

Paola Villa
dopo gli interventi

di messa in sicurezza

IL PROGETTO

Obie ttivo:
va l o r i z z a re
l’impegno
verso l’a m b i e nte

GAETA

Anche le scuoledi Gaetaaderi-
ranno al progetto Eco-Schools,
della Fee Italia Onlus. Secondo
quanto fatto sapere dagli uffici di
piazza XIX maggio, avrebbero già
preso atto di dover impegnare, per
l’anno scolastico 2018/2019, l’im -
portodi 3.240euro, in favoredella
Fee Italia Onlus, quale contributo
per l’adesione al programma
eco-schools, previste per le scuole
primarie e secondarie di I grado
del Comune di Gaeta.

Una sorta di merito quindi per
le Istituzioni Scolastiche del terri-
torio che hanno prodotto progetti
con rilevanti tematiche dell’edu -
cazione ambientale, educazione
interculturale, educazione alla si-
curezza e alla legalità, educazione
alla cittadinanza, valorizzazione
della storia, della cultura e tradi-
zioni locali, riconosciute priorita-
rie dall’Amministrazione Comu-
nale. Il programma Eco-Schools
ha l’obiettivo di valorizzare l’im -
pegno della scuola verso l’ambien -
te, di aumentare la consapevolez-
zaambientale e la conoscenzadel-
le questioni sullo sviluppo soste-
nibile negli studentiattraverso un
sistema integrato di gestione am-
bientale (SGA). Il progetto
Eco-Schools è sia un programma,
sia un premio (la Bandiera Verde
Eco- School) che viene conferito
alle scuole che portano a termine
le tappe essenziali del program-
ma. In tutti i casi le eco - scuole si
differenziano dalle altre scuole
per una precisa scelta di fondo:
quella di “interiorizzare” le tema-
tiche ecologiche, adottando com-
portamenti “sostenibili” e lan-
ciando dei messaggi educativi che
coinvolgano l’intera comunità.

Il premio consisterà nella Ban-
diera Verde Europea che potrà es-
sere issata fuori dalla scuola e del-
l’Ente oppure all’interno nell’a-
trio. I vincitori riceveranno anche
un certificato, un logo da apporre
su carta intestata ed altro materia-
le pubblicitario e gadgets per gli
allievi. l F. I .
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Venduto all’asta il pastificio Paone
Il provvedimento Al quinto tentativo è stata presentata un’offerta per gli immobili ed i capannoni di Penitro
Aggiudicazione provvisoria ad un’azienda della provincia di Salerno per un importo di due milioni e 32mila euro

IL FATTO
MARIANTONIETTA DE MEO

Il pastificio Paone è stato ven-
duto all’asta. Al suo quinto tenta-
tivo di vendita all’incanto presso
lo studio di Arpino del liquidatore
giudiziale, Maurizio Taglione, l’al -
tro ieri è statapresentata un’offer -
ta.

Gli immobili ed i capannoni di
Penitro dove si continua la tradi-
zione di produrre pasta (avviata
140 anni fa, portando il nome di
Formia in tutto il mondo) sono
stati aggiudicati in maniera prov-
visoria per un importo di due mi-
lioni e 32mila euro ad un’azienda
non del posto, ma della provincia
di Salerno (sempre operante nel
settore alimentare).

Un’aggiudicazione avvenuta in
maniera provvisoria, in quanto il
Consorzio per lo sviluppo indu-
strialedel sud pontinodiGaetaha
diritto alla prelazione e, quindi,
potrebbe manifestare la sua in-
tenzione di acquisirla ed avrà a di-
sposizione trenta giorni. Scaduti i
quali poi si procederà con l’aggiu -
dicazione definitiva.

Un duro colpo per la nota fami-
glia Paonedi Formiache perpoter
continuare la produzione dovrà
pagare un affitto annuo al nuovo
acquirente di circa 170 mila euro
(15mila euro mensili), con un con-
tratto didue anni.Tutto comepre-
visto dal concordato preventivo.
Una “tegola” per l’azienda Paone
che in questi anni ha azzerato gli
effetti della crisi, con una ristrut-
turazione generale, facendo inve-
stimenti sia sui macchinari che
sulla qualità della produzione.
Non da ultimo il marchio bio. E
con la pasta Paone il nome di For-
mia sta facendo il giro del mondo.
Per il momento i vertici della stori-
ca attività preferiscono non la-
sciare dichiarazioni. E’ stata solo
convocata un’assemblea con i la-
voratori per venerdì mattina, per
aggiornarli su quanto accaduto e
sul da farsi.

Ed è stato anche un duro colpo
per l’economia locale. Sono circa
quaranta i lavoratori del pastificio
Paone che ora sono in ansia per il
loro futuro. La vendita all’asta, in-

A sinistra una foto
dei capannoni del
pastificio Paone di
Penitro aggiudicati
in maniera
provvisoria all’a s ta

Il Consorzio
i n d u st r i a l e

sud pontino
ha diritto

di prelazione:
p ot rà

manifest arlo

L’istanza Il sollecito all’amministrazione da parte di Erminio Di Nora, responsabile Unci Agroalimentare

Porticciolo della piccola pesca da tutelare
LA NOTA

«La situazione del portic-
ciolo della piccola pesca di For-
mia ha bisogno di qualche at-
tenzione da parte dell’A m m i-
nistrazione Comunale».

Il sollecito arriva da Erminio
Di Nora, responsabile Unci
Agroalimentare e Referente
Provinciale della Fondazione
Angelo Vassallo.

E veniamo ai motivi dell’a p-
pello lanciato nello specifico
nei giorni scorsi in una nota in-
dirizzata al sindaco Paola Vil-
la.

Dapprima una sintesi degli
ultimi lavori di recupero effet-
tuati nella zona.

«Realizzato con fondi comu-
nitari attraverso lo Sfop stru-
mento finanziario orienta-
mento pesca poi definito Fep

fondi europei per la pesca il
porto è stato ammodernato
proprio dal comune di Formia
- spiega il responsabile Unci
Agroalimentare -. Oggi la co-
pertura in plexiglass e i pini
che la sovrastano provocano
continui problemi anche con i
piccioni che svolazzano ovun-
que e si appoggiano sulla strut-
tura».

Poi nella missiva si leggono
alcune proposte di interventi
tesi appunto ad una riqualifi-
cazione dell’area.

«Sarebbe opportuna, anche
in considerazione del nuovo
bando aperto da parte del Gac

Sud Pontino e Isole Ponziane,
un’opera di manutenzione e ri-
sistemazione dell’area ascol-
tando e vivendo le necessità
della piccola pesca - si legge in-
fatti nell’appello -.

Allo stesso modo potrebbero
essere installate colonnine per
i servizi dell’energia elettrica e
dell’acqua anche presso altri
siti come il Molo Azzurra e lì
dove ci sono pescatori profes-
sionali.

Come ovviamente già noto
se l’opera dovesse essere rea-
lizzata da un ente pubblico la
percentuale finanziabile a fon-
do perduto è pari al 100%». l

La darsena La
Q u e rc i a

fatti, potrebbe rimettere in discus-
sione l’attuale produzione e quin-
di anche i livelli occupazionali.

Tanto più che, secondo il con-
cordato preventivo, è stata previ-
sta in una fase successiva anche
un’asta dei macchinari che sono
stati stimati per un importo di cir-

ca 3 milioni e 600mila euro.
«Questa del pastificio Paone è

una vicenda iniziata male e finita
male - ha commentato il sindaco
Paola Villa -. L’ho sempre seguita
perchè stiamo parlando di una
realtà imprenditoriale non solo la
più anticadel territorio,ma anche

la più solida. E’ stata la politica be-
cera che l’ha rovinata».
I guai del pastificio infatti sono
iniziati con la vicenda giudiziaria
che ha interessato l’ex opificio di
via Emanuele Filiberto. Per la fa-
miglia sarebbe stato necessario il
dissequestro della struttura, per
potersi risollevare. Gli introiti de-
gliaffittidi questi localiavrebbero
rilanciato la produzione a Penitro.
Quando il pastificio si è trasferito,
infatti, è partito il piano di ristrut-
turazione dei locali dell’ex opifi-
cio, ma il progetto di riconversio-
ne è stato accompagnato da guai
giudiziari di cui ancora non si co-
nosce la fine. «L’azienda, pur in
concordato preventivo ha saputo
risalire la china e tornare ad una
produzione continua - hanno
sempre ribadito i soci del pastifi-
cio -. Questo sarebbe di per sè suf-
ficiente per garantirne altri 100
anni di vita se non vi fosse il peso
dei debiti contratti per la ristrut-
turazione dell’immobile». l

L’ex opificio di via
E m a nu e l e
Filiber to

Fo r m i a
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Agostino Da Polenza
Ex alpinista italiano

«Hanno scorte
e risorse per resistere

diversi giorni
E’ nostro dovere

continuare a cercare»

«C ’è ancora
una flebile
fiammella
di speranza»
L’opinione A parlare ieri è stato Agostino Da Polenza,
l’ex alpinista bergamasco che sta coordinando dall’Italia
le operazioni di ricerca di Daniele Nardi e Tom Ballard

DAL NANGA PARBAT
GIANPIERO TERENZI

«La nostra speranza è pic-
cola, piccola ma la fiammella è
ancora accesa. E tanto ci basta
per continuare a cercare Danie-
le e Tom». Sono parole che ser-
vono a tenere alta l’attenzione
su quello che sta accadendo in
Pakistan ormai da più di una
settimana, anche se le possibi-
lità, dopo un altro giorno in cui
dalle ricerche non si è vista al-
cuna traccia di Nardi e Ballard -
ormai dispersi da nove giorni
sul crinale del Nanga Parbat -
sono davvero minime.

Ma Agostino Da Polenza,
uno dei più grandi alpinisti hi-
malayani italiani che sta coor-
dinando, come successo anche
in altre occasioni, la macchina
dei soccorsi scattata da dome-
nica scorsa da quando i due
compagni di spedizione non
hanno dato più loro notizie, è
convinto che ci sia ancora una
chance. E se lo dice uno come
lui, allora c'è da fidarsi. Certo,
ritrovare Daniele e Tom sareb-
be forse da annoverare nell’o r-
dine dei miracoli accaduti in al-
ta montagna. Ma i miracoli ac-
cadono, e bisogna ricordare a
tal proposito anche altre im-
prese similari, come quella del
1985 di Joel Simpson, che sul
Siula Grande (6344 in Perù) era
riuscito a venir fuori da un cre-
paccio dove era caduto da sei
giorni e poi trascinarsi sul
ghiacciaio fino ai soccorritori.
È quello che sperano tutti pos-
sa accadere all’alpinista di Sez-
ze e al suo compagno inglese,
come ha spiegato Da Polenza in
un’intervista di ieri: «La possi-
bilità è che i due possano essere
scesi dalla parete del Mumme-
ry, finendo in un crepaccio.
Hanno con sé i viveri e la tenda
e possono resistere per giorni.
È una fiammella flebile, ma c’è
e per questo è nostro obbligo
andare avanti».

Ma ancora niente tracce
Quella di ieri è stata un’altra
giornata intensa di ricerche,
consentite grazie alla finestra
di bel tempo che persiste sul
Nanga Parbat. Ma di Daniele
Nardi e Tom Ballard e delle loro
tende, come detto, non c’è an-

cora nessuna traccia. Il team di
soccorso guidato da Alex Txi-
kon ha cercato sullo sperone
Mummery provando a salire da
campo 1 a campo 3. Il basco era
con il connazionale Felix Cria-
do e i pakistani Ali Sadpara e
Rahmat Ullah Baig. tutti insie-
me hanno intensificato le ricer-
che via terra perlustrando la
zona e utilizzando anche i dro-
ni, che sono riusciti a volare fi-
no a 6500 metri. Via terra la
spedizione è arrivata in una zo-
na tra campo 2 e campo 3, a cir-
ca 5800 metri, ma poi, non rav-
visando più le condizioni mini-
me di sicurezza a causa dell’e l e-
vato rischio valanghe, i quattro
hanno deciso di tornare indie-
tro e bypassare campo 1 ridi-
scendendo al campo base, sem-
pre per motivi di sicurezza. In
serata i soccorritori iberici e pa-
kistani hanno fatto sapere di
essere tornati al c.b. e, in con-
tatto con l’Italia, hanno spiega-
to quanto fatto nel corso della

giornata.
Questo un breve report della

missione di questa mattina nel-
le parole del basco Alex Txikon:
«Purtroppo non è stato trovato
nessun segno di scalatori. Un
drone manovrato da Ignacio
De Zuloaga è stato ampiamen-
te utilizzato anche per facilita-
re la missione di ricerca, ma
senza risultati. Sul lato
sud-Orientale dello sperone di
Mummery, sono state rilevate
parecchie valanghe intermit-
tenti, vista la variazione del
tempo (temperatura più cal-
da), la probabilità di valanghe
sta diventando più alta. Tutte le
ricerche sul terreno sono in
corso sullo sperone, ma il ri-
schio aumenta ogni giorno. Vi-
ste le caratteristiche della cre-
sta così come i rischi valanghe
associati». E’ ora necessario un
piccolo miracolo per trovare in
vita gli scalatori scomparsi an-
che se l’ottimismo continua a
essere alto. l

In alto lo spaccato
dello Sperone
Mummery e la
zona in cui ieri si
sono concentrate
le ricerche di
Daniele Nardi e
Tom Ballard, nella
foto a sinistra

« L’idea è che
abbiano

c ambiato
st ra d a

e siano finiti
in un

c re p a c c i o »

Oggi perlustrazione sulla Kinshofer

NON CI SI FERMA

Bisogna sfruttare al massimo
la finestra meteo positiva per con-
tinuare le ricerche. Dall’Italia
Agostino Da Polenza e la famiglia
di Daniele Nardi nutrono delle
speranze che i due alpinisti siano
riusciti a terminare la scalata del
Mummery e magari poi, colti da
maltempo, abbiano cercato di
scendere dalla più sicura Kinsho-

fer, riccadicorde lasciate lìdapre-
cedenti spedizioni. L’idea è che
Daniele e Tom siano stati sorpresi
da una situazione difficile sce-
gliendo di tornare indietro attra-
verso un’altra strada. Ecco perché
oggi, come annunciato da Txikon
e ribadito dall’ambasciatore ita-
liano Pontecorvo, le ricerche non
si fermeranno. La squadra di soc-
corritori che ha dormito al campo
base è pronta a partire di buon
mattino ed esplorare la zona della
Kinshofer anche utilizzandoi dro-
ni. Ma il pericolo valanghe al mo-
mento è altissimo e la priorità as-
soluta è la sicurrezza degli alpini-
sti impegnati nelle ricerche.l G .T.

Una foto
ravvicinata dello
S p e ro n e
Mummery scattata
ieri: visibili lastre
di ghiaccio e
s e ra c c h i

C’è forte pericolo valanghe
La priorità è l’i n co l u m i t à
degli alpinisti ricercatori
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UN SUCCESSO
FRANCESCA PETRARCA

A giudicare dalla mole di
gente che ieri pomeriggio si è ri-
versata tra Piazza del Popolo e
Piazza della Libertà a Latina,
non si può certo dire che la citta-
dinanza non attendesse la tradi-
zionale sfilata dei carri allegori-
ci. Dopo le varie peripezie sul
“Carnevale sì, Carnevale no”, al-
le 14.30 puntuali i carristi si so-
no dati appuntamento davanti
all’ingresso del parco “Falcone
Borsellino”e in fila indiana si so-
no affacciati in Via delle Meda-
glie d’Oro, per dirigersi a passo
d’uomo per Via Diaz, direzione
piazza del Comune. A volte ba-
sta poco, una maschera e qual-
che stella filante per far felici i
più piccoli, ma ieri pomeriggio,
grazie al tardivo ma risolutivo
patto suggellato tra l’assessora-
to alla Cultura, la Pro Loco di La-
tina e l’associazione “Libera
Uscita”, il programma messo a
punto ha portato allegria tra
grandi e soprattutto tra i più gio-
vani, insomma la grande festa
delle maschere c’è stata, anima-
ta da tanti personaggi del mon-
do dei cartoni animati e della
fantasia: Cars, La bella e la be-
stia, Kung Fu panda, Superma-
rio, Zio Paperone, Coco, I puffi, I
veneziani e Saloon. Una miriade
di coriandoli ha colorato le stra-
de del centro al passaggio del
corteo dei carri, introdotto da al-
cuni motociclisti mascherati.
Prima di loro avanzava una rap-

presentanza delle istituzioni,
con in testa l’assessore alla Cul-
tura Silvio Di Francia. Oltre ai
giganti di cartapesta, hanno
preso parte ai festeggiamenti,
con tanto di esibizione finale sul
palco allestito in Piazza del Po-
polo, anche molte realtà locali:
la Banda Ponchielli del capoluo-
go; le Majorettes e Dancer Blue
Twirling; Arrows Academy; il
Gruppo Moto Terapia di Latina;
Fiveanimation di Cisterna con le
principesse e i personaggi Di-
sney; l’associazione Powerfrien-
ds con cosplay e mascotte; la ca-
tegoria “Pulcini 2009” della
scuola calcio Asd Latina Scalo-
Sermoneta. Le scuole di danza
“L’Anfiteatro”, “Dance Lab”,
“Magia Dance” “Movimento e
danza”, “Isadora” e “Happy
Dance” di Cisterna. Infine, in-
trattenimento dedicato ai più
piccoli, con il cantante Mattia
Carola che ha interpretato per
loro le sigle più famose dei carto-
ni. Nonostante il cielo grigio, per
fortuna senza pioggia, la città ha
concluso felicemente i festeg-
giamenti del Martedì Grasso.
Soddisfatto Fabio Fanelli, della
Pro Loco: “La festa è stata recu-
perata, evviva!”. In definitiva, ci

Martedì Grasso
tra maschere e note
Di Francia e Fanelli
soddisfatti: evento
re c u p e rato !

Piazza in festa: l’assessore in prima fila
Carnevale di Latina La tradizione dei carri torna a sfilare, la Ztl si anima con la folla di bimbi

Allegria
e sindaci
in strada
anche
in altri centri
della
p rov i n c i a

CULTURA & TEMPO LIBERO

Ai carristi
di Carroceto
il Premio
del Palio

IERI AD APRILIA

I carristi del quartiere
Carroceto si sono aggiudi-
cati ieri il palio del Carne-
vale Apriliano. “Chi muove
chi”, realizzato su opera del
maestro Claudio Cottiga, è
stato ritenuto il carro alle-
gorico più bello del 2019.
Un’opera che ha colpito an-
che per la presenza di una
bicicletta con la quale veni-
vano mossi gli ingranaggi.
Decisivi sono stati i voti del-
la giuria di qualità, che ha
ribaltato quelli espressi
sulla pagina facebook della
Pro Loco che vedeva in vet-
ta l’opera del quartiere To-
scanini. l

voleva una kermesse gioiosa,
spensierata e colorata che fosse
un momento di condivisione e
di unione che facesse mettere da
parte per qualche ora le proble-
matiche che ognuno si porta die-
tro. Da oggi, tutto torna più o
meno come sempre. La festa è fi-

nita, i coriandoli saranno spaz-
zati via ma sarebbe bello - senza
dover aspettare il prossimo Car-
nevale - avere presto un’altra oc-
casione per vedere tante perso-
ne insieme per le strade, a far
pulsare e rendere viva la Ztl e
l’intera città.l

Alcuni momenti
della sfilata
dei carri in piazza
a Latina
nelle foto
di PA O L A
L I B R A L AT O
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

MERCOLEDÌ

6
MAR ZO

G A E TA
Spettacolo “Che disastro di com-
m e d i a” Nel vivo di una tournée che
miete successi in tutto il Paese, il plu-
ripremiato spettacolo diretto da Mark
Bell, “Che disastro di commedia”, fa
tappa al Teatro Ariston alle ore 21, con
Luca Basile, Stefania Autuori, Marco
Zordan, Viviana Colais, Alessandro
Marverti, Valerio Di Benedetto, Mat-
teo Cirillo e con la partecipazione di
Gabriele Pignotta
L ATINA
Mostra di Osvaldo Martufi L’arte del
pittore, ricercatore e docente Osval-
do Martufi Bausani invade il Caffè de-
gli artisti, che ospita la mostra “L’evo -
luzione dei linguaggi artistico figurati-
vi. L’arte moderna sfida quella classi-
ca. La lezione di A. Dürer, J.L Melèn-
dez e Rembrandt”. Ingresso libero
Spettacolo “Ladri, giullari e canzo-
ni” Dopo lo straordinario successo
delle tre repliche ospitate al CulturA-
prilia, la compagnia Teatro Finestra
propone una quarta replica, alle ore
21, dello spettacolo “Ladri, giullari e
C a n zo n i ”, con testi di Dario Fo e mu-
siche di Fiorenzo Carpi. Sul palco ci
saranno Salvatore Romano, Lidia
Colabella, Paolo Suppa, Dora Nevi,
Robert Sibu, Monica Laurenzi, Ade-
laide Grimaldi e Gianni Bernardo, di-
retti da Ermanno Iencinella. Info e bi-
glietti: 3355210312, 3332037788
“D’amore non si muore” Dalle 9.30,
presso la Sala San Marco della Curia
Vescovile (Piazza Paolo VI) si terrà il
convegno “D’amore non si muore.
Giornata di sensibilizzazione sulla
violenza di genere” rivolto ai ragazzi
delle classi quarte e quinte degli isti-
tuti superiori del territorio. Dopo i sa-
luti istituzionali, la sessione si aprirà
con la proiezione del corto “Vac anze
s eparate” di Gabriele Brocani e l’in-
tervento di Davide Pacassoni, mental
coach certificato; a seguire, i perfor-
mer del Cantiere dell’Arte interprete-
ranno “Mi chiamo Valentina e credo
nell’a m o re”, un brano tratto dallo
spettacolo “Uomini e Donne eterno
autos contro”, ispirato alla pièce reci-
tata da Paola Cortellesi e Claudio
Santamaria. Si darà spazio anche al-
l’informazione con la psicologa e cri-
minologa Elisa Morano, che parlerà di
“battered woman” (la donna da vitti-
ma a carnefice), e con l’avvocato Pa-
squale Lattari, che approfondirà i te-
mi della giustizia riparativa e delle ca-
sistiche nell’ambito della Provincia di
L at i n a
Incontro con Renato Gabriele Ne-
gli spazi del Circolo Cittadino “S a nte
Pa l u m b o”, alle ore 17.30, lo scrittore,
poeta, saggista e drammaturgo Re-
nato Gabriele presenterà il suo più re-
cente libro: “Consapevoli del plenilu-
n i o”. Un volume di circa centocin-
quanta pagine in cui “la ricerca della
ragion poetica, nelle estreme risorse
della vita e delle cose, accresce la
realtà minimale dilatandola nel mon-
do parallelo della seconda esistenza,
quella del sogno e della memoria lan-
c i n a nte”. Ne parleranno, con l’a u to re,
il prof Rino Caputo e il il prof Umberto
Pannunzio. Ingresso libero e gratuito
Open Day al Laboratorio di Arte
S ociale Il laboratorio de “I Differenti
Artigiani Sociali” invita tutte le donne
al Laboratorio di Arte Sociale presso
la ex tipografia Il Gabbiano (Viale XVIII
Dicembre, 124) a partire dalle ore 17
per avere in regalo un ciondolo realiz-
zato in ceramica, da indossare il gior-
no 8 marzo, Festa della Donna. Nel-
l’occasione ci sarà la presentazione
della nuova collezione di ceramiche
Tra cultura e psicologia Alla Feltri-
nelli di Via Diaz torna l’a p p u nt a m e nto
settimanale con la psicologa e psico-
terapeuta Stela Taneva, un incon-
tro-dibattito (ore 18.30) a ingresso li-
bero per discutere, questa volta, delle
strategie necessarie per “Andare ol-
tre la paura”. Per maggiori informazio-
ni: 3479570908

G I OV E D Ì
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MAR ZO

L ATINA
Giovedì in Musica Nell’ambito della
16esima Stagione di Musica da Ca-
mera del Conservatorio “Re s p i g h i ”,
l’Auditorium “Roffredo Caetani” (v i a
Ezio, 32) ospita, alle ore 18, il concerto
“Hommage à Federico Garcìa Lorca:
Vittorio Zago - Preludios y Cancio-
n e s” di Marina Comparato (mezzoso-
prano) e Marco Minà (chitarra). In-
gresso libero e gratuito
Queen Rhapsody A grande richie-
sta arriva la seconda data del concer-
to dei Giovani Filarmonici Pontini de-
dicato alla band inglese, dal titolo
“Queen Rhapsody”, presso l’Au d i to -
rium del Liceo Scientifico G. B. Gras-
si. Appuntamento alle ore 21
Laboratorio di Ricerca sul Clown
Te at ra l e La Compagnia teatrale “La
Valigia di Cartone” propone un nuovo
percorso teatrale sul lavoro del clown
a teatro. L’intero percorso sarà con-
dotto da Roberto D’Alonzo, regista
teatrale e attore clown, che da diversi
anni si occupa di ricerca e sperimen-
tazione teatrale, educativa ed
espressiva sui diversi tipi di linguag-
gio del corpo, della voce e del suono.
Il laboratorio si svolgerà presso la se-
de della palestra Vertigo (Via Vittorio
Alfieri, 43). Prenotazione obbligato-
ria, per info: 3890073447
MINTURNO
Mostra d’arte di Carmine Fiorenti-
no L’artista Carmine Fiorentino
esporrà le sue recenti opere presso il
Caffèfotografico di Image Studio Fo-
tografia (Via Appia, 1222). Inaugura-
zione mostra alle ore 20, seguirà buf-
fet di benvenuto

VENERDÌ
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“L’amore non s’interpret a” S a rà
presentata alle ore 17.30, presso il
Club Nautico di Piazza Carlo III, l’an-
tologia “L’amore non s’i nte r p ret a” a
cura di Stefania De Caro. Venti rac-
conti scritti da dieci uomini e undici

donne per descrivere la violenza psi-
cologica, male invisibile, subdolo, che
lascia segni evidenti; un libro dedica-
to a tutte le donne che hanno potuto
rivedere le proprie convinzioni sul
concetto di “m e r i t a re” l’amore, impa-
rando una nuova alfabetizzazione dei
sentimenti alla larga dall’inganno e
dal pregiudizio. Ingresso gratuito
L ATINA
Concerto “Cromatismo Romanti-
c o” La musica torna protagonista
nell’Auditorium del Liceo Classico
“Dante Alighieri”, dove il Trio Harmo-
nia Mundi, composto da Marco Bon-
figli al clarinetto, Luca Peverini al vio-
loncello e Michelangelo Carbonara al
pianoforte, si esibirà nel concerto
“Cromatismo Romantico” i nte r p re -
tando celebri partiture di Ludwig Van
Beethoven, Gabriel Faurè, Francis
Poulenc e Michail Ivanovič Glinka.
L’evento inizierà alle ore 19. Ingresso
libero e gratuito
Spettacolo: “A che servono questi
q u att r i n i ” Debutta al Teatro Moder-
no (Via Sisto V) alle 21, il nuovo allesti-
mento di Giuseppe Miale Di Mauro
della commedia “A che servono que-
sti quattrini” di Armando Curcio, con
Pietro De Silva, Francesco Procopio,
e con Mariachiara Centorami, Stefa-
no Meglio, Luana Pantaleo, Andrea
Vellotti; una produzione Teatro Ghio-
ne. Nella pièce, Eduardo Parascan-
dolo trascorre il tempo professando
la sua filosofia di vita: il denaro sareb-
be inutile, una malattia che affligge l’u-
manità, e gli uomini non dovrebbero
lavorare ma dedicarsi al riposo. Ne è
un affezionato discepolo Vincenzino
Esposito, povero operaio che si licen-
zia per seguire la nuova ideologia
contro il parere della sorella con cui
convive; è innamorato di Rachelina, la
cui famiglia però, proprietaria di un fa-
moso pastificio, non intende accon-
sentire al fidanzamento tra i due: sarà
il professor Parascandolo a sbroglia-
re la matassa, facendo credere a tutti
che il mesto adepto abbia ereditato
una cospicua somma di denaro. Info-
line: 0773660550, info@modernola-
tina .it
IndiEsposte - Cose da donne “In-
diEsposte - Cose da donne” è il primo
evento artistico dedicato interamen-
te al gentil sesso. Presso il Sottosca-
la9 (Via Isonzo, 194) sarà allestito uno
spazio espositivo con le opere di: Va-
lentina Bartolotta, Daisy Triolo, Mag-
dalena Tomala, Emanuela Del Vesco-
vo. A partire dalle ore 18, avrà luogo la
presentazione del libro “Nina che di-
s agio”, con l’autrice Ilaria Palleschi. A
seguire si terrà un incontro informati-
vo con le operatrici del Centro Donna
Lilith. Aperitivo e dj set con Cristina
Marcelli. Ingresso 8 euro con tessera
Arci, senza aperitivo 4 euro
Spettacolo “Donna. L’a p p a re n z a
i n g a n n a” La compagnia Palco19, alle
ore 21 presso il Circolo Cittadino di
Piazza del Popolo, presenta “Donna .
L’apparenza inganna”, una riflessione
ironica sulle maschere che ciascuno
di noi, volente o nolente, tiene sul viso.
La pièce è ideata e diretta da Simona
Serino e vedrà sul palco sedici talen-
tuose interpreti del collettivo. Per
maggiori info: 3923282261
Presentazione del libro “Bianc a”
L’amicizia fra due donne che resiste
alle onde del destino. Il legame tra le
protagoniste del romanzo di France-
sca Pieri non si spezza mai, e supera
ogni dramma. Restare umani si può. Il
libro “Bianc a” di Francesca Pieri (DeA
Planeta Libri) sarà presentato presso
la libreria La Feltinelli (Via Diaz, 10) a
partire dalle ore 18. Dialogherà con
l’autrice Marina Ricci
L’urlo - Zucchero Tribute Band live
Al Manicomio Food (Strada F. Agello)
il concerto della tribute band “L’u r l o”
di Zucchero Fornaciari, che proporrà
le più famose canzoni dell’artista emi-
liano. Appuntamento alle ore 20, per
info e prenotazioni: 3383680033

Il professore
universitar io
Rino Caputo

Simona Serino
dirige a Latina
la pièce “Donna”

Le religioni mondiali
L’incontro Il tema approfondito oggi
riflette su “Credenti e non credenti”

Latina, i Dialoghi dell’Ag o rà

MUSEO TERRA PONTINA

Per il suo secondo incontro,
il ciclo “Dialoghi nell'Agorà” -
sottotitolo “La dimensione cul-
turale,politica, eticaespirituale
all'uomo contemporaneo” -
punta su un tema cruciale nel
mondo intero, “Credenti e non
credenti dinanzi alle grandi reli-
gioni mondiali”. L’appunta -
mento è oggi alle 16.30 al Museo
della Terra Pontina di Latina,
con ingresso libero. Relatori sa-
ranno per l’occasione il sociolo-
go Vittorio Cotesta e il teologo
Carmine Di Sante: coordina gli
interventi Maria Forte, docente
di Filosofia e Storia nei licei di
Latina. È prevista la partecipa-
zione del vescovo Mariano Cro-
ciata. Già professore ordinario
di Sociologia, Vittorio Cotesta
ha insegnato presso l’Università
di Roma La Sapienza, l’Univer -
sità di Salerno, l’Università di
Napoli, L’Orientale, L’Universi -
tà Roma Tre. È membro dell'As-
sociazione italiana di Sociolo-
gia, dell’Association internatio-
nale des Sociologues de langue
française, dell’International So-
ciological Association. Ha pub-

blicato numerosi saggi.
Carmine Di Sante ha studiato

Teologia presso l’Istituto teolo-
gico di Assisi, si è specializzato
in Scienze liturgiche al Pontifi-
ciodi Sant’AnselmodiRoma esi
è laureato in Psicologia all’Uni -
versitàLaSapienza diRoma.Ha
insegnato all’Istituto teologico
di Assisi, ha lavorato come teolo-
go dal 1980 al 2000 al Sidic (Ser-
vice international de documen-
tation judéo-chrétienne) di Ro-
ma, fondato dopo il Concilio Va-
ticano II per promuovere l’ap -
plicazione della Dichiarazione
conciliare “Nostra Aetate 4”, e
per favorire il dialogo ebrai-
co-cristiano. DiSante hapubbli-
cato per le edizioni San Paolo
molti saggi.

Maria Forte, che coordinerà
gli interventi di Cotesta e Di San-
te, ha seguito gli studi teologici
alla Pontificia Università Gre-
goriana, si è laureata presso La
Sapienza di Roma e ha consegui-
to il dottorato in Filosofia presso
la Pontificia Università Latera-
nense; è stata docente dell’Isti -
tuto di Scienze religiose Paolo VI
della Diocesi di Latina, dove
continua l’attività di formazio-
ne teologico-pastorale.l L .G.
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