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Operazione “Smok in’ Fie lds” Le inchieste di Nipaf e Polizia stradale incentrate sulla Sep di Pontinia e su interramenti nelle campagne

Il business del compost sporco
Ventitré le persone indagate dalla Dda: ipotizzato il traffico illecito di rifiuti. Per la Procura «aggiustate» anche le analisi

“Smokin Fields”. Questo il no-
me dell’operazione che ieri ha por-
tato al sequestro - fra Pontinia e la
provincia diRoma - di tre aziende,
una discarica, quattro appezza-
menti di terreno e dieci mezzi,
nonché al sequestro preventivo,
anche per equivalente, del profit-
to del presunto traffico illecito di
rifiuti che è stato quantificato in
oltre un milione di euro. Ventitré
le persone indagate. Nei confronti
di tutti, in concorso, la Direzione
distrettuale antimafia ipotizza a
vario titolo il reato di traffico ille-
cito di rifiuti. Le inchieste, condot-
te da Nipaf e polizia stradale, ruo-
tano attorno al compost “sporco”.
Un prodotto che avrebbe dovuto
essere classificato come rifiuto ma
che veniva sparso sui terreni o per-
sino interrato.
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Cronaca L’inchiesta della Distrettuale Antimafia, ieri blitz dei carabinieri forestali e della polizia stradale

Lo scandalo del compost
Ipotizzato il traffico illecito di rifiuti per il materiale prodotto dalla Sep. Ci sono 23 indagati

L’OPERAZIONE ALL’ALBA
FEDERICO DOMENICHELLI

“Smokin Fields”: campi fu-
manti. Questo il nome dell’o-
perazione che ieri ha portato al
sequestro - fra Pontinia e la
provincia di Roma - di tre
aziende (Sep, Sogerit e Deme-
tra), una discarica (di proprie-
tà di Adrastea), quattro appez-
zamenti di terreno e dieci mez-
zi, nonché al sequestro preven-
tivo, anche per equivalente, del
profitto del presunto traffico
illecito di rifiuti che è stato
quantificato in oltre un milio-
ne di euro. Ventitré le persone
iscritte al registro degli inda-
gati. Nei confronti di tutti, in
concorso, la Direzione distret-
tuale antimafia - l’inchiesta è
coordinata dai pubblici mini-
steri Alberto Galante e Rosalia
Affinito - ipotizza a vario titolo
il reato di traffico illecito di ri-
fiuti; nei confronti di alcuni si
ipotizzano anche il falso ideo-
logico in atto pubblico nella
predisposizione di certificati
di analisi, abbandono di rifiuti
e discarica abusiva, nonché
l’intralcio all’attività di vigi-
lanza e controllo ambientale.

Ieri mattina, alle prime luci
dell’alba, il blitz dei carabinieri
forestali del Nipaf, comandati
dal maggiore Vittorio Iansiti e
coordinati dal colonnello Giu-
seppe Persi, e degli agenti della
polizia stradale di Aprilia di-
retti dall’ispettore superiore
Massimiliano Corradini a
coordinati dal comandante
provinciale, il vicequestore Al-
fredo Magliozzi.

Con l’ausilio del Raggruppa-
mento Aeromobili Carabinieri
di Pratica di Mare e il Reparto
di Volo della polizia, è stata da-
ta esecuzione al provvedimen-
to emesso dal gip del Tribunale
di Roma sequestrando i beni e
procedendo a sei perquisizio-
ni, sia domiciliari che presso i
laboratori di analisi nelle pro-
vince di Roma, Frosinone e Na-
poli. Poi la conferenza stampa,
ieri mattina alle 11, tenuta a
Roma dal procuratore facente
funzioni Michele Prestipino.

Al centro dell’indagine c’è la
Sep di Pontinia (già in passato
oggetto di accertamenti della
Procura e sequestrata qualche
anno fa a causa dei cattivi odo-
ri), nonché le società Sogerit,
Demetra e Adrastea, che sono
riconducibili a Vittorio e Ales-
sio Ugolini.

Il compost prodotto da Sep,
stando a quanto ipotizzato da-
gli investigatori, avrebbe do-
vuto qualificarsi in realtà come
rifiuto. Le analisi condotte dal-
l’Arpa Lazio, a differenza di
quelle dei laboratori privati,
hanno certificato il supera-
mento di diversi parametri re-
lativi alla normativa di settore
inerente al corretto utilizzo di
fertilizzanti e prodotti affini.

Nel compost, sono stati tro-
vati anche altri materiali come
ad esempio la plastica. Un pro-
dotto che pure visivamente,
per gli investigatori, non pote-
va classificarsi come compost.

Tant’è vero che, come emer-
so nel corso delle indagini,
gran parte di questo materiale
veniva interrato anche nella

Qualità solo sulla carta
Nel compost rifiuti
di ogni genere
«Profitto ingiusto»

I DETTAGLI

Quello che doveva rivelarsi
un compost di qualità - questo
quanto avrebbe dovuto pro-
durre la Sep - per la Procura era
tutt’altro. Un «compost fuori
specifica», come è stato più
volte definito, e quindi un ri-
fiuto. Le consulenze tecniche
disposte dai magistrati parla-
no di non conformità dei mate-

riali definiti ammendanti o
compost di qualità rispetto alla
normativa vigente. Più volte
viene evidenziata la presenza
di plastica nei campioni che so-
no stati esaminati. Secondo la
ricostruzione dell’accusa, Sep,
pur potendo respingere i cari-
chi difformi per caratteristiche
di compostabilità, optava per
l’accettazione. Dopodiché
avrebbe dovuto quindi sotto-
porre i rifiuti a una vagliatura
preliminare. Ma, ipotizzano gli
investigatori, ci sarebbero sta-
te scelte differenti «che hanno
avuto ricadute sulla collettivi-
tà con pregiudizio per l’a m-

biente e con ingiusti profitti
per il produttore del compo-
st». Questo ingiusto profitto è
stato calcolato in relazione al
mancato sostenimento dei co-
sti connessi allo smaltimento
in discarica del rifiuto, che è
stato invece ceduto gratuita-
mente alle aziende agricole.
Per gli anni presi in considera-
zione, il profitto è stato ritenu-
to quantificabile tra 622.019 e
1.013.489 euro. Una valutazio-
ne fatta - scrive il gip - «in mo-
do del tutto prudenziale», vi-
sto che si ipotizza un risparmio
di spesa «certamente superio-
re». l

discarica in provincia di Roma
«per nascondere la cattiva
qualità - scrivono polizia e ca-
rabinieri forestali nel comuni-
cato diffuso ieri - del bene pro-
dotto».

Il materiale che veniva pro-
dotto da Sep e sparso sul terre-
no - scrive il gip Claudio Carini
nel decreto di sequestro - «non
è ammendante ma rifiuto con-
tenente flaconi in plastica, ma-
teriale metallico, siringhe».

Un prodotto che, quando ve-
niva effettuato lo spandimento
sui terreni, continuava a “f u-
mare” - di qui il nome dell’o p e-
razione -, per la mancata matu-
razione del materiale, che con-
tinuava quindi a fermentare in
corso d’opera «contravvenen-
do in tal modo - si legge ancora

nel comunicato diffuso ieri - ai
più elementari principi di ri-
spetto dell’ambiente a cui si sa-
rebbero dovuti attenere i re-
sponsabili degli impianti se-
questrati». Ciò contribuiva a
diffondere cattivi odori nell’a-
ria, come più volte lamentato
anche dai comitati della zona,
tra cui quello di Mazzocchio,
che hanno sottoscritto diversi
esposti inviati alla Procura e
alle forze dell’ordine.

Una «situazione - evidenzia
il giudice per le indagini preli-
minari con riferimento a quan-
to emerso dall’inchiesta della
Dda - di illiceità profonda, ra-
dicata e stabilizzata nel tempo,
foriera di gravi conseguenze
per l’ambiente e la salute pub-
blica». l

A destra
polizia stradale
e carabinieri
del Nipaf
al lavoro;
a sinistra
il sequestro
della Sep

Nel corso
dell’o p e ra z i o n e
sono stati
impiegati anche
due elicotteri

N u m e ro s i
nel corso
degli anni
gli esposti
e le
s egnalazioni
dei comitati
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La genesi dell’i n ch i e s t a :
puzza e percolato dai tir
Sei procedimenti unificati L’attività di indagine della Polizia stradale
e la scoperta del terreno in cui venivano interrati i rifiuti a gennaio 2018

IL FIUTO DEGLI INQUIRENTI
GIUSEPPE BIANCHI

Alcune inchieste nascono e
vengono portate a termine grazie
all’acume di qualche inquirente
che, facendo semplicemente il
proprio dovere quotidiano, fiuta
quella traccia che poteva anche
sfuggire, ma che alla fine porta e
guida lo sguardo oltre il muro del-
l’ignoto. E’ così che potrebbe esse-
re descritta la genesi di questa im-
portante inchiesta che coinvolge
la provincia pontina e, in partico-
lare, il territorio apriliano. Sì per-
ché i primi passi mossi dagli inqui-
renti sono quelli effettuati dagli
agenti del Distaccamento della
Polizia stradale di Aprilia che han-
no notato una serie di mezzi pe-
santi dai cui cassoni colavano li-
quami maleodoranti. I poliziotti
di via Belli da qualche tempo han-
no affinato e specializzato il pro-
prio fiuto in materia di traffico il-
lecito di rifiuti, partecipando - o
meglio avviando e portando a ter-
mine con tanto di arresti e seque-
stri -ad un’altra indagine delicata,
quellacheha portatoallascoperta
di una cava di pozzolana nelle
campagne apriliane in cui una
dozzina di aziende interravano i
rifiuti di ogni genere.

Anche in quel caso tutto è ini-
ziato controllando e seguendo un
mezzo pesante. E a gennaio del

2018, gli agenti seguendo un au-
toarticolato e tenendone sotto
controllo altri, sono arrivati ad un
terreno nelle campagne tra Ardea
e Campoleone di proprietà di una
società, la Sicar Srl amministrata
da uno degli indagati: Enrico Cor-
setti. Un terreno lungovia del Fos-
so di Campoleone in cui gli agenti
diretti dal comandante Massimi-
liano Corradini hanno documen-
tato una serie di episodi di sversa-
mento e interramento di rifiuti.

Mentre da un lato la squadra di
Pg della Polizia seguiva quindi le
tracce che portavano al proprieta-
rio del terreno, dall’altra si risaliva

G li
svers amenti

in via fosso di
Campoleone

re g i st rat i
dall’e l i c otte ro

nel 2018

all’azienda proprietaria dei ca-
mion: la Demetra Srl di Alessio
Ugolini. E’ da qui che l’inchiesta si
è quindi incrociata con quelle che
già erano state avviate sulla Sep e
si è ingigantita finendo per regi-
strare i numeri - in fatto di indaga-
ti e di ipotesi di reato - odierni. Sa-
ranno sei alla fine i procedimenti
penali unificati (il primo risale al
2014).

Le indagini su Aprilia
I poliziotti della Stradale hanno
tenuto sotto controllo quanto av-
veniva in quel terreno tra Ardea e
Campoleone sin dal 10 gennaio
del 2018. Qui due escavatori ed
una pala meccanica erano in co-
stante azione per spargere e rico-
prire materiale scaricato dai ri-
morchi dei camion. Per effettuare
fotografie e riprese, ci si è avvalsi
anche di un elicottero dotato di
speciali telecamere termiche- ari-
levazione geotermica che è in gra-
do di rilevare la differenza di calo-
re deglioggetti inquadrati - e dalle
immagini riprese «emergeva una
evidente ed importante differen-
za di calore proveniente dal terre-
no stesso rispetto a quello posto a
confine... Tale circostanzaeviden-
ziava in modo inequivoco come
l’ammendante interrato non
avesse in ogni caso completato il
procedimento di maturazione,
mantenendo il calore delprocesso
fermentativo, e quindi non potes-
se in ogni caso considerarsi com-
post».

Il primo sopralluogo sul posto
E’ il 24 gennaio quando viene ef-

fettuato il primo controllo in loco
con l’ausilio della Polizia locale di
Ardea per identificare mezzi (su
cui saranno installate cimici e rile-
vatori Gps per tracciarne gli spo-
stamenti) e persone presenti. Il
giorno dopo escavatori e pala sono
stati portati via (per tornare il 12
febbraio e riprendere l’attività). l

Il sopralluogo degli investigatori

Ce r ti fi c a z i o n i
e analisi aggiustate
I test non combaciavano Il ruolo di due
laboratori e i dubbi sollevati dall’Arpa

L’ILLECITO GUADAGNO

I risultati dei test sui campio-
ni prelevati dall’Arpa Lazio di-
rettamente sui mezzi carichi di
rifiuti in uscita dalla Sep non
combaciavano quasi mai con le
risultanze fornite da un partico-
lare laboratorio incaricato di
fornire le certificazioni di con-
formità del prodotto finito. E’
così che l’inchiesta ha coinvolto
anche l’azienda di Sergio Ma-
stroianni che ufficialmente
avrebbe lavorato per la Sep fino
al 2017.

Il compost di qualità
Nel 2018 poi, la qualità del

compost prodotto ed in uscita
dall’azienda di Pontinia viene
certificata da un altro laborato-
rio, quello gestito da Mauro Uni-
formi che secondo quanto emer-
ge dalle indagini non ha solo co-
stanti contatti e rapporti con gli
indagati titolari della Sep, ma
«suggerisce agli Ugolini cosa de-
ve essere campionato e con quali
modalità affinché il prodotto
possa uscire dalle analisi ‘puli-
to’».

Gli inquirenti scrivono che
«tutte le analisi eseguite dai la-
boratori di fiducia degli indagati
che attestavano la rispondenza
del prodotto originato dal trat-
tamento dei rifiuti alle specifi-
che chimico-biologiche del com-

post di qualità, debbono consi-
derarsi false».

Per gli inquirenti quindi, la
Sep «ha illecitamente smaltito
ingenti quantitativi di rifiuti
con sversamento degli stessi in
fondi agricoli» e si sottolinea
che «le analisi condotte da Arpa
Lazio sui lotti di Acm analizzati
nel periodo preso in esame,
presso l’area di raffinazione e

deposito della stessa Sep srl so-
no risultati sistematicamente
non conformi a quanto indica-
to» dalle norme in materia di ri-
fiuti. Il tutto provato dai verbali
dei sopralluoghi effettuati dalla
polizia giudiziaria presso i terre-
ni e presso la Sep e dai rapporti
di prova delle analisi Arpa dei
campioni raccolti durante tali
sopralluoghi. l

Il maggiore Vittorio Iansiti Il colonnello Giuseppe Persi
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Cinquemila euro
agli agricoltori
per sotterrare rifiuti
Luoghi Almeno cinque aziende agricole sapevano degli illeciti
C’era anche una tariffa: cinquecento euro per ogni ettaro di terreno utilizzato

DETTAGLI
GRAZIELLA DI MAMBRO

«Una situazione di illiceità
profonda, radicata e stabilizzata
nel tempo, foriera di gravi conse-
guenze per l’ambiente e la salute
pubblica».

In fondo è tutto qui il senso del-
le violazioni contestate al gruppo
Ugolini & C., scritto nelle prime
duerighe della richiesta dimisure
cautelari reali redatta dalla Procu-
ra di Roma. Eppure la parte più
dura di tutta questa storia è la spa-
valda trasformazione di interi
pezzi del comprensorio verde e a
vocazione agricola della provincia
di Latina in discariche illegali, pe-
ricolose maaltamente produttive,
cosa di cui tutti gli attori (oggi in-
dagati) erano consapevoli. Un co-
pione già visto nella terra dei fuo-
chi, un metodo ampiamente spe-
rimentato in Campania e qui per-
fettamente riprodotto. Alessio e
Vittorio Ugolini avevano sotto-
scritto dei veri e propri contratti
con i proprietari dei terreni a fron-
te dell’accettazione del compost,
dunque prendersi quel materiale
altamente inquinante portava ad
un ristoro economico. Nessuno
scrupolo, nessuna pietà vista «la
particolare pervicacia dei pro-
prietari dell’impianto nel persi-
stere nella condotta criminale».
Le aziende agricole che certamen-
te hanno accettato di ospitare quel
compost imperfetto sono cinque
tra Pontinia, Sabaudia, Maenza.
Uno dei contratti firmati tra le
parti è acquisito agli atti e indica
che il proprietario «a fronte del
pagamento di 5000 euro concede
in locazione il proprio terreno af-
finché venga utilizzato per span-
dervi e interrarvi,mediante aratu-
ra, ammendante compost deriva-
to dalla lavorazione del materiale
organico». Solo che il materiale
che verrà conferito non era vero
compost ammendante, bensì una
risulta sporca. Cosa si perde nel
frattempo? Tutto. La tradizione e
il cuore agricolo pontino o un pez-
zo di esso, se è vero, come risulta

da altri atti inseriti nel fascicolo,
che uno dei proprietari dei terreni
chiede il risarcimento di 5000 eu-
ro in quanto a seguito dell’interra -
mento è andata «totalmente per-
duta» la coltivazione di grano tri-
ticale. Dalle intercettazioni emer-
ge che lo sfruttamento dei terreni
al fine di interrare il compost spor-
co eradi 500 euroa ettaro,una for-
ma risarcitoria che da sola prova il

reato contestato, poiché il compo-
st buono è un valore aggiunto e do-
vrebbe migliorare la qualità del
terreno. Il fondo diquesto baratro
lo si raggiunge a gennaio 2018
quando viene individuato il terre-
no di via Fosso Campoleone che i
proprietari della Sep avevano
scelto appositamente per interra-
re i rifiuti, un luogo che in breve di-
venterà un angolo di inferno, nel

senso vero del termine perché in
alcuni punti emanava calore, mo-
strando una temperatura più alta
dei terreni confinanti e «puliti».
L’esigenza era duplice: far sparire
ingenti quantitativi di compost e
ricoprire il materiale per evitare il
propagarsi dei cattivi odori che ne
avrebbero rivelato la presenza.
Non sempre l’operazione riesce in
pieno e a febbraio 2018 in via Fos-
so Campoleone ad Aprilia si vede
che il materiale scaricato produ-
ceva una «imponente colonna di
fumo bianco, come se il materiale
in questione producesse calore».
Era la prova che un’area agricola
nascosta eproduttiva stavaper di-
ventare un girone dantesco, ora
destinato a confisca come gli altri
terreni. L’immagine, documenta-
ta dalle telecameredei carabinieri
forestali, è feroce e inconfutabile:
la distruzione in diretta di un pez-
zo di agro pontino.l

La prova doc:
una colonna

di fumo
bianco
filmat a

sull’a re a
cont aminat a
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I dubbi Interrogativo per il conferimento dei Comuni

Ora l’i n co g n i t a
dei conferimenti

L’INCONVENIENTE

Il «problema» era un pastore
che pascolava il gregge in un’a-
rea troppo vicina alla discarica
di via Canestrini e che forse ave-
va visto troppi camion ed escava-
tori. Alessio Ugolini, infatti, se
ne preoccupa e viene intercetta-
to mentre parla di questo testi-
mone scomodo con Stefano Pap-
pa al quale chiede se non sia il ca-
so di staccare due assegni per il
pastore «al fine di farlo stare zit-
to». Siamo nel 2018 e già la situa-
zione della Sep non è semplice
perché stanno venendo fuori
troppe anomalie. Dunque parte
la caccia al testimone da «com-
prare».l

Due assegni per zittire il pastore
che aveva visto troppi camion

LE CONSEGUENZE

Ieri mattina, mentre gli agen-
ti della polizia stradale e i carabi-
nieri forestali del nucleo investi-
gativo erano al lavoro, nella zona
industriale di Mazzocchio c’è sta-
to un via-vai di mezzi che, come
sempre, stavano portando alla
Sep o alla Sogerit i rifiuti da smal-
tire.La frazione umidache in teo-
ria avrebbe dovuto essere trasfor-
mata in compost. Ieri, però, i con-
ducenti hanno trovato i cancelli
chiusi, visto che gli impianti sono
finiti sotto sequestro. E a questo
punto il grande interrogativo,
per molti Comuni, riguarda il fu-
turo. Anche alla luce di quanto
successo in passato, quando in
occasione di un precedente se-
questro dell’impianto di Mazzoc-
chio diversi enti locali si sono vi-
sti costretti a cercare in fretta e
furia un nuovo impianto in cui
conferire l’umido. Impianti che
spesso sono stati trovati a chilo-
metri e chilometri di distanza,
con un aumento dei costi di con-
ferimento legati anche al traspor-
to. Una situazione complessa da
affrontare, specie per le località
turistiche che devono fare i conti
ora con un aumento costante di
presenze sul territorio e nelle
quali, in genere, ormai da tempo
il porta a porta è diventato una
realtà consolidata. Facile imma-
ginare i rischi connessi a a ritardi
o mancati ritiri per quanto con-
cerne la frazione umida. A quan-
to pare, l’amministratore desi-
gnato dal giudice sta valutando lo
stato di fatto per decidere se, con
tutte le accortezze e gli adegua-
menti eventualmente necessari,
proseguire o meno l’attività del-
l’azienda. La certezza la si avrà so-
lamente nei prossimi giorni. Per
quanto riguarda i conferimenti, il
sindaco Carlo Medici, oltre a ri-
cordare che il Comune di Ponti-
nia «ha segnalato i disagi» per
anni, torna alla carica con l’im-
pianto pubblico. «Quello che ho
proposto in qualità di presidente

della Provincia - ha detto - è un
impianto sempre più necessario,
anche sulla scorta delle buone
pratiche messe in atto in altre re-
gioni. Credo che sia necessario di-
ventare autonomi sia per una
questione di costi, sia per una
questione di garanzie rispetto al-
l’operato, siaper la continuitàdel
servizio».

Le reazioni della politica
Inseguito all’operazione “Smoki-
n’ fields” non si sono fatte atten-
dere le reazionidella politica, con
un comune ringraziamento a in-
quirenti a investigatori.. L’onore-
vole Raffaele Trano ha ricordato
di aver «segnalatonei mesi scorsi
alcune importanti criticità nel
settore ambientale in provincia
di Latina». «Mi auguro che que-
ste operazioni portino consiglio -
ha detto Trano - a chi detiene la
funzione di indirizzo e controllo
nell’esecuzione degli appalti in
ogni fase del ciclo rifiuti». Il con-
sigliere regionale Gaia Pernarel-
la (M5S) ha ricordato le sue ri-
chieste di audizione, accessi agli
atti, interrogazioni e mozioni
presentate sull’argomento.
«Quella di oggi rappresenta
un’ulteriore significativa vittoria
di una battaglia che proseguire-
mo in ogni modo contro un siste-
mache finoad oggiha agitoquasi
senza colpo ferire. Auspichiamo
ora che sia prontamente quanti-
ficato il danno reale prodotto alla
salute dei cittadini e ai terreni». Il
consigliere regionale Angelo Tri-
podi, della Lega, attacca: «Nono-
stante le rilevazioni dell'Arpa, le
denunce dei comitati e dei citta-
dini - sottolinea Tripodi - la dire-
zione regionale aveva autorizza-
to con una determina l'incremen-
to del quantitativo giornaliero di
rifiuti nonpericolosi da 200a 250
tonnellate». E poi aggiunge: «Fi-
nalmente i cittadini possono tor-
nare a vivere senza i miasmi, ma
bisogna fare chiarezza sul rischio
che, tramite le falde acquifere,
questo materiale possa aver in-
quinato le coltivazioni». l F. D.

Nel 2018 Alessio Ugolini
ne parla con Stefano Pappa
e viene intercettato
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Claudio Lecce
L’ex esponente dell’Ater di Latina è stato
nominato durante la campagna elettoraleL atina

Corecom, Gasbarra dopo Lecce
Il retroscena Potrebbe essere l’ex presidente della Provincia di Roma il commissario del comitato per il controllo delle
comunicazioni. Il pontino ex Ater resterebbe nel ruolo di subcommissario. Tripodi: il Pd pensa solo alle poltrone

LA STORIA

Angelo Tripodi ha scomo-
dato il Marchese del Grillo, per
dire che Nicola Zingaretti sta
gestendo le nomine all’interno
delle partecipate della Regione
Lazio in modo quantomeno di-
sinvolto. «”Io so io e voi....” Il
governatore usa la Regione La-
zio solo per piazzare gli uomini
del Partito democratico. Alla
faccia della democrazia e della
trasparenza» conclude Tripo-
di. Il riferimento del capogrup-
po regionale della Lega è al ca-
so di un altro pontino, l’ex con-
sigliere di amministrazione
dell’Ater Claudio Lecce. Stori-
co esponente del Partito demo-
cratico, vicino all’area dem di
Enrico Forte, Lecce è da un me-
se circa commissario del Core-
com, il Comitato regionale per
le comunicazioni. Ma a breve
potrebbe lasciare quel ruolo e
diventare sub commissario del
Corecom.

Infatti per il ruolo di com-
missario di questa istituzione,
nei corridoi della Pisana circo-
la il nome di Enrico Gasbarra.
Ex presidente della Provincia
di Roma, uomo forte del Parti-
to democratico nella capitale e
nell’area metropolitana, Ga-
sbarra è stato fino a qualche
giorno fa parlamentare euro-
peo del Pd ma ha deciso di non
candidarsi alle elezioni del 26
maggio scorso. Con Zingaretti
c’è un rapporto di cordialità

che va avanti da anni e secondo
molti è proprio Gasbarra il no-
me scelto per la guida del Core-
com.

Il Comitato regionale per le
comunicazioni è un organo im-
portante negli equilibri politi-
ci e ha il compito di tenere sot-
to controllo il variegato siste-
ma delle comunicazioni. Nel
commentare l’indicazione di

Lecce, il leghista Tripodi ha
sottolineato come «l’ex diri-
gente dell’Ater di Latina non
ha titoli adatti per guidare il
Corecom». Per quel che ri-
guarda Gasbarra, nel suo cur-
riculum ricordiamo una espe-
rienza da dirigente di Tele-
com Italia e poi una lunga car-
riera politica, da presidente
della Provincia di Roma e poi

da Parlamentare Europeo.
Con buone entrature anche
nella provincia pontina, Ga-
sbarra è un politico di razza e
Zingaretti potrebbe affidargli
un ruolo delicato. E’ chiaro
anche anche questa nomina
solleverebbe un polverone
enorme e l’opposizione in
Consiglio regionale è pronta a
dar battaglia. l

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
e l’ex deputato
europeo del Pd
Enrico Gasbarra

Mafia e infiltrazioni, incontro
tra il sottosegretario e il Prefetto
L’e vento Oggi Luigi Gaetti sarà nel capoluogo per vedere
Maria Rosa Trio e i comandanti delle forze dell’ordine

SICUREZZA

Il sottosegretario di Stato al-
l'interno con delega all’Antima-
fiaLuigi Gaetti incontreràquesta
mattina il Prefetto Maria Rosa
Trio, i vertici provinciali delle for-
ze di polizia ed il Procuratore del-
la Repubblica. «Non si può più
parlare soltanto di infiltrazioni
mafiose - afferma Gaetti - La ma-
fia nella città di Latina e nella sua
provincia, sta diventando sem-
pre più una realtà autonoma, co-
me dimostrano le recenti indagi-
ni ad Aleppo e Alba Pontina. Le
presenze radicate e ben struttu-
rati, ci sottolineano l'ampia zona
grigia, composta non più dalla so-
la malavita classica, ma anche da
professionisti affermati e espo-
nenti della classe politica. Secon-
do l’ultimo rapporto della Regio-
ne Lazio sono attivi 34 clan e nella
provincia di Latina, il rapporto
tra numero di aziende confiscate
e numero di aziende registrate è
più che doppio rispetto alla me-

rà un'occasione importante per
fare luce su varie situazioni di cri-
ticità nella provincia di Latina
chiedendo una particolare vigi-
lanza e attenzione sugli enti loca-
li di tutta la provincia di Latina»

Gaetti, esponente del Movi-
mento 5 Stelle, sarà accolto anche
dal deputato pontino Raffaele
Trano. «Dalle porte di Roma fino
al Garigliano la criminalità si è
organizzata non solo facendo da
sponda ai territori dove le mafie
sono presenti tradizionalmente -

afferma Trano - Ai "trapianti",
molti dei quali originalmente av-
venuti in conseguenza dei sog-
giorni obbligati, si stanno affian-
cando organizzazioni del tutto
autonome, in grado di dire ed im-
porre il loro modo di vedere an-
che a clan consolidati. Ovviamen-
te è chiaro a tutti che un’irruzione
massiccia nella vita economica di
un territorio così appetibile per le
sue peculiarità, non sia possibile
se la società civile non le facciano
spazio». l

A sinistra il Prefetto
di Latina M a ri a
Rosa Trio. A
destra la Prefettura
di Latina

dia nazionale, 46 aziende in ge-
stione e 4 destinate, mentre ad
oggi ci sono in tutta la provincia
di Latina 468 beni confiscati, di
cui 202 beni destinati e 266 in ge-
stione. Anchealla lucedei recenti
tentati omicidi e attentati com-
messi nel capoluogo pontino, sa-

«In questa
provincia ci
s ono
pres enze
importanti e
p re o c c u p a nt i
delle mafie»

L’ex deputato
europeo del
Pd è uno dei
nomi che
circolano per
il ruolo di
commis s ario
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I dati forniti dal Ministero dell’Ec onomi a
e Comitato per la Sicurezza Finanziaria

Il report L’indagine de Il Sole 24 Ore: la situazione peggiore è nel Centro Italia, con massima allerta anche a Roma e Milano

Provincia ad alto rischio riciclaggio
Il territorio pontino è in fascia rossa per eccessivo uso del contante nel settore privato, al pari di Caserta e Napoli

I DATI
JACOPO PERUZZO

Nella provincia di Latina
“girano” troppi contanti, così
tanti che il territorio entra di
diritto nella seconda fascia più
alta per il rischio di riciclaggio
in tutta Italia.

A dirlo è Il Sole 24 Ore, dove
ieri è stato pubblicato un rap-
porto sul numero di transazio-
ni in contanti in Italia, con il
dettaglio provincia per provin-
cia.

Più in generale, ciò che fa
scattare l’allarme è che in Ita-
lia, le transazioni eseguite tra-
mite contanti rappresentano
l’86% del totale, percentuale
che conferisce alla Nazione il
primo posto nella classifica Ue
per utilizzo delle banconote.

Essere primi in classifica, pe-

L’u t i l i z zo
di contanti
è considerato
il primo
fattore di rischio
per il riciclaggio

rò, non è affatto un buon se-
gno: più si utilizza il contante e
più aumenta il rischio riciclag-
gio, visto che la circolazione
delle banconote è una delle
cause principali del reato. Il ri-
schio è quindi alto ovunque, in
tutta la Nazione, ma non nello
stesso modo.

Poche le province a rischio
basso, per lo più nel Sud Italia
(Sicilia, Sardegna Puglia) e nel
Nord Ovest, con quattro ecce-
zioni nel Centro Italia (Grosse-
to, Fermo, Teramo e Pescara).
Poche anche le province a ri-
schio Medio (sempre Sicilia,
Puglia e Nord Est). La maggior
parte, dunque, restano a ri-
schio medio alto e rischio alto.

La provincia di Latina, così
come Caserta, Napoli e Frosi-
none, è a rischio medio alto, su-
perate però da tutte le province
del Centro Italia, partendo da
Roma, che sono a rischio alto.

Una mappa dai risvolti tragi-
ci, quella del rischio riciclag-
gio, disegnata dal Ministero
dell’Economia e poi rielabora-
ta da Il Sole 24 Ore, che rappre-
senta una vera e propria radio-
grafia dell’economia sommer-
sa.

C’è un però: la frequenza di
utilizzo del contante non è l’u-
nica unità di misura del rischio
riciclaggio che, per essere cal-
colato, necessita di un “i n d i c a-
tore di anomalia” relativa. Co-
me spiegato dal Comitato per
la sicurezza finanziaria, presie-
duto dal dg del Tesoro Alessan-
dro Rivera, la definizione di
questo indicatore è la seguen-
te: «Per ogni euro depositato
in banca, utilizzando strumen-
ti diversi dal contante, (l’i n d i-
catore, ndr.) è considerato co-
me l’ammontare dei versamen-
ti in contanti non giustificati
da fattori strutturali locali di
natura socio-economica e fi-
nanziaria». In sostanza, il con-
tante presente in ogni territo-
rio viene misurato da fattori
quali il reddito, i versamenti
bancari e il numero di sportelli
Atm in rapporto alla popola-
zione. A questo si aggiunge la
componente “illecita”, calcola-
ta sulla base dell’intensità cri-
minale, il numero di denunci
come traffico di droga o prosti-
tuzione.l

AL FRANCIONI

“La partita
dei bambini”
Scende il campo
la solidarietà
L’EVENTO

Sport e solidarietà: sono que-
sti gli ingredienti dell’appunta-
mento previsto per sabato po-
meriggio, allo stadio Francioni,
dove i protagonisti saranno il
calcio e i bambini. La manifesta-
zione sportiva, infatti, è finaliz-
zata alla raccolta di materiali ar-
tistici e giochi di società da dona-
re alla ludoteca dell’ospedale pe-
diatrico Bambino Gesù di Roma.
A sfidarsi in campo per “La Par-
tita dei Bambini” saranno le
squadre della Asd Amatori Sa-
magor e del Reparto Mobile del-
la Polizia di Stato, dalle 18 alle
20. Prima però, a partire dalle 16,
si svolgerà il quadrangolare dei
bambini. La manifestazione go-
de del patrocinio del Comune di
Latina, dell’ospedale Bambino
Gesù di Roma e del Latina Calcio
1932. A promuovere l’evento per
il comune capoluogo è il consi-
gliere con mandato per lo sport,
Ernesto Coletta, di Latina Bene
Comune. «Felice di essermi reso
utile per la realizzazione di que-
sta importante manifestazione.
Adesso spero che siano in tanti a
partecipare e che sia possibile
portare molti dei giochi richiesti
per arricchire la ludoteca dell’o-
spedale, utilizzata dai bambini e
dai ragazzi ricoverati». L’evento
è gratuito ed è volto esclusiva-
mente a raccogliere i materiali.
In particolare sono richiesti: di-
dò, pasta da modellare; panetti
di creta bianca da 1 chilo, stru-
menti per lavorare il didò e la
creta; cartoncini colorati; matite
acquarellabili; pennarelli punta
grossa; carte da Uno; carte napo-
letane; carte francesi; giochi da
tavolo.l Alcune persone in fila per ritirare contanti
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Cronaca Sgominata una banda che riforniva sostanza stupefacente ai frequentatori notturni delle città del Golfo

Rete di spaccio per la movida
Quindici persone indagate, tra cui dieci sottoposte alla misura cautelare dell ’obbligo di firma ed una agli arresti domiciliari

I FATTI
MARIANTONIETTA DE MEO

Scacco matto allo spaccio della
droga nel territorio del basso La-
zio. E’ stata sgominata una banda
che riforniva sostanza stupefa-
cente (in particolare cocaina) nei
luoghi della movida del Golfo:
quindici in tutto le persone inda-
gate e domiciliate nelle città del li-
torale del sud pontino. Di queste
dieci giovani sono stati sottoposti
alla misura cautelare dell’obbligo
di firma, uno - C.A. di 25 anni di
Gaeta -agli arresti domiciliarie gli
altri sono indagati in stato di liber-
tà.

Lemisure sonostate emessedal
Giudice per le Indagini Prelimina-
ri del Tribunale di Cassino, la dot-
toressa Vittoria Sodani, a seguito
delle indagini effettuate dagli in-
vestigatori del Commissariato di
Polizia di Gaeta, diretto dal vice-
questore Maurizio Mancini, e
coordinate dal Sostituto Procura-
tore Eugenio Bulgarini Nomi.

L’intensa attività di indagine è
partita proprio da Gaeta nel corso
del 2017 e da questa città è stata ri-
costruita la “rotta della droga”. E’
stato individuato, così, nell’abita -
to di Fondi un frequente luogo di
approvvigionamento degli stupe-
facenti, mentre lavendita al detta-
glio avveniva principalmente tra
Formia, Gaeta e Terracina. A ven-
dere la cocaina e le altre droghe,
una solida rete di pusher, ben ra-
mificata e composta anche da in-
censurati, in contatto tra loro e
con un linguaggio in codice al qua-
le riferirsi in caso di bisogno.

Un’intensa attività investigati-
va fatta di intercettazioni, servizi
di osservazione, sequestri di so-
stanza stupefacente ed arresti ai
danni di alcuni degli indagati,
nonché testimonianze raccolte
dagli inquirenti, che si è conclusa
con le misure cautelari di ieri, ma
che potrebbero avere anche ri-
svolti futuri. Peraltro i protagoni-
sti usavano diversi cellulari, alla
maniera di un citofono. In pratica
usavano e gettavano le schede
ogni settimana; mentre le sostan-
ze venivano, di volta in volta, indi-
cate con nomi diversi: bamba,
guaina o la pratica da sbrigare.

Durante l’attività investigative
degli uomini del vicequestore
Maurizio Mancini e dai riscontri
oggettivi alle intercettazioni, sono
stati recuperati diversi chili di co-
caina ed hashish (nello specifico
circa tre chilogrammi di cocaina e
cinque di hascisc), nonché oltre
60.000 euro in contanti, verosi-
milmente provento di dette attivi-

tà. Comunque il “volume totale
degli affari” è risultato difficil-
mente calcolabile, proprio in rela-
zione alla ampia diffusione terri-
toriale degli interessi economici
dei gruppi attenzionati, che am-

montaa nonmenodi diversedeci-
ne di migliaia di euro a settimana.
Un giro annuale di circa due milio-
ni di euro. Tra l’altro proprio ieri
mattina nel notificare il provvedi-
mentoadun giovanediTerracina,

questi è stato trovato in possesso
di 15 grammi di cocaina.

Altro particolare emerso du-
rante le indagini riguarda i pro-
blemi derivanti dallo stoccaggio e
dalla conservazione dello stupefa-
cente. Il gruppo prevedeva anche
che gli spacciatori del posto con-
vincessero gli acquirenti, obbli-
gandoli a ricevere la droga a domi-
cilio o in altro luogo sicuro di loro
pertinenza. Una sorta di custodia
al consumo: cioè in cambio di
qualche grammo di droga gratis
custodivano nelle loro case la so-
stanza per conto degli spacciatori.
La misura degli arresti domiciliari
èstataeseguita neiconfrontidiun
giovane di Gaeta, C. A., 25enne,
mentre le persone sottoposte ad
obbligo di firma sono: P. A. di 23
anni; C. A. 25enne; F. G. 28enne; B.
D.A. 27 anni; D. A. 27enne; M. P.
27enne; L. S. 33enne; A. H. 28en-
ne; F. M. 32 anni e D’A. A. di 32 an-
ni. l

Ecco il modus operandi del gruppo

IL PARTICOLARE

La brillante operazione
portata a termine ieri mattina
dal Commissariato di Polizia
di Gaeta è stata denominata
“Coast to Coast”, proprio in
quanto essa ha riguardato tut-
ta il territorio rivierasco che va
da Terracina a Formia e com-
prende, in particolar modo
Gaeta.

La rete commercializzava
principalmente cocaina: ma

non mancavano clienti per ha-
shish e marijuana.

I quantitativi di sostanza
stupefacente, da acquistare e
cedere, anche a giovanissimi,
variavano di volta in volta, ma
il modus operandi era sempre
lo stesso. La piazza di riforni-
mento era quella di Fondi,
mentre la vendita al dettaglio
avveniva tra Formia, Gaeta e
Terracina, principalmente nei
luoghi della movida.

Nel corso delle intercettazio-
ni è stato appurato che gli in-
dagati ed i loro clienti cambia-
vano spesso il codice d’intesa,
volto a perfezionare gli accor-
di, oppure per indicare lo stu-
pefacente. l

Un altro dei
sequestri di droga

L’o p e ra z i o n e
è stata denominata
“Coast to Coast”

La “rotta della droga”:
Fondi luogo di
approv vigionamento;
la vendita al dettaglio tra
Formia, Gaeta e Terracina

Un momento della
c o n fe re n z a
stampa di ieri
mattina e sotto uno
dei sequestri di
droga di questi
ultimi due anni di
indagini

Si ipotizza un
vo l u m e

degli affari
annuale

di circa
due milioni

di euro

Re c u p e rat i
diversi chili

di cocaina
ed hashish,

nonché oltre
60mila euro

in contanti

I protagonisti
us avano

d i ve r s i
te l efo n i
cellulari

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

Le indagini effettuate
dal Commissariato

di Polizia di Gaeta,
diretto dal vicequestore

Maurizio Mancini
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Il caso L’ok alla destinazione d’uso della struttura come “zona per attrezzature pescherecce”

Locali per l’asta del mercato ittico
Arriva la variante urbanistica
GAETA

È stata approvata in occasione
del consiglio comunale del 12 giu-
gno scorso, la variante urbanisti-
ca da zona privadi destinazione, o
zona bianca, a “zona per attrezza-
ture pescherecce”, cosìda consen-
tire la realizzazione di un immobi-
le destinato allo svolgimento del-
l’asta del mercato ittico, nell’area
ex cantieri “Ca.Na.Ga.”. Soddisfa-
zione per il risultato ottenuto è
stata espressa anche dal primo
cittadino Cosmo Mitrano che ha
dichiarato: «Questo di oggi deve
essere considerato un ulteriore
passo avanti che metterà in condi-
zione gli operatori della pesca di
espletare la loro attività in una
struttura moderna, sicura ed ido-
nea andando inoltre a riqualifica-
re e valorizzare una vasta area del
litorale della nostra città. L’asta
del mercato del pesce rappresenta
senza dubbio l’anello forte della

L’area degli ex cantieri “Ca . N a . G a .”

“Orizzonti di giustizia sociale nel sud pontino”, il tema
Oggi pomeriggio
alle 19 è previsto
un incontro–d i b att i t o

L’INIZIATIVA

La parrocchia di Santo Ste-
fano Protomartire di Gaeta, che
ha aderito alla rete di associa-
zioni di Libera, fondata da don
Luigi Ciotti, contro le mafie e
“per” la giustizia sociale, ha or-
ganizzato, insieme con il parro-
co don Stefano Castaldi, per og-
gi pomeriggio alle 19, un incon-
tro – dibattito su “Orizzonti di
giustizia sociale nel sud ponti-
no” con il dottor Cristiano Tata-
relli, questore vicario di Latina
e don Francesco Fiorillo, refe-
rente del presidio Libera del

sud pontino.
«Tale iniziativa, nata a fian-

co di Libera, desidera contri-
buire a diffondere una cultura
di legalità democratica fondata
sull’uguaglianza ed essere ac-
canto, con consapevolezza e co-
raggio, a tutte le vittime inno-
centi delle mafie e a tutti i co-
raggiosi combattenti contro le
logiche di corruzione. Per non
dimenticare e per onorare il lo-
ro sacrificio, alcuni dei quali
con il costo della vita stessa, la
comunità parrocchiale di santo
Stefano invita tutti coloro che
desiderano ‘conoscere’ sul se-
rio lo status sociale del nostro
territorio all’incontro per non
lasciare solo chi continua a ga-
rantire la giustizia e il valore
della lotta», spiegano i promo-
tori.l

La parrocchia di
Santo Stefano
Protomartire di
G a e ta S a rà

pres ente
C r i st i a n o
Tat arelli,

q u e sto re
vic ario

di Latina

filiera dei prodotti ittici freschi
provenienti nostro mare. La nuo-
va struttura permetterà non solo
il mantenimento e lo sviluppo del
comparto stesso, che nella città di
Gaeta conta una discreta flotta pe-
scherecci, ma l’edificio potrà ospi-
tare anche il servizio veterinario
pubblico». «Pertanto – ha conti-
nuato a spiegare Mitrano - andre-
mo a realizzare una struttura che
rispetta ipiù alti standard urbani-
stici essendo destinata unicamen-
te all’asta pubblica del pescato lo-
cale. Un sentito ringraziamento -
conclude Mitrano - intendo rivol-
gerlo al consigliere Pietro Sali-
pante, per il costante e proficuo
impegno profuso. Anche in que-
sta circostanza, il suocontributo è
stato determinante». In questi
mesi, infatti, il delegato alla pesca
Pietro Salipante si è interfacciato
per conto dell’amministrazione
comunale con gli operatori ittici.
«Abbiamo mantenuto l’impegno
preso – ha sottolineato il consi-

gliere Salipante - con la Coop. Por-
to Salvo II per dare sviluppo al
comparto della pesca ed accelera-
re un progetto rimasto fermo per
troppi anni. Con la realizzazione
di quest’opera fondamentale – ha
concluso il consigliere - andremo
a dare una risposta concreta alle

istanze sollevate n questi ultimi
tempi dagli esercenti del mercato
ittico, ma non solo. Il recupero ur-
bano dell’area ex Ca.Na.Ga., infat-
ti, rientra nell’ambito di un pro-
gramma ben più ampio di riquali-
ficazione complessiva del water-
front di Gaeta». l F. I .

L’a p p rova z i o n e
d u ra nte

la seduta
del consiglio

comunale
del 12 giugno

s cors o

LA SEGNALAZIONE

«La corteccia
di una quercia
d ivo rat a
dai bruchi»
L’ISTANZA

La corteccia di una quercia in
quel di Monte Orlando è stata
completamente divorata dalla
presenza dei bruchi, che invece di
diminuire sembrano in continuo
aumento, e come lei si presuppone
anche il resto degli alberi presenti
al paro regionale di Monte Orlan-
do. Un vero e proprio tarlo questo,
che continua a far preoccupare
cittadini e alcuni amministratori,
rendendo inaccessibile la zona an-
che ai turisti. Diverse infette sono
le segnalazioni che continuano ad
arrivare da chi intraprende la stra-
da per il parco. Le ultime segnala-
zioni sono giunte infatti dal consi-
gliere di minoranza Gennaro Ro-
manelli, che, osservando i recenti
avvenimenti, ha così deciso di
scrivereallaRegione Lazioperpo-
ter arginare il problema a monte.
«Ho scritto all’assessore regiona-
le, ai parchi e i comuni interessati
dalla presenza di questo bruco che
in branco sta aggredendo la vege-
tazione del parco in maniera irre-
versibile – ha commentato Roma-
nelli - Lenostrequerce dasughero
sono a rischio, numerosissime so-
no state già attaccate da questi
bruchi letali. Nei giorni scorsi con
il responsabile della protezione ci-
vile “Fenice” di Gaeta, Aldo Baia,
ho effettuato dei sopralluoghi sul
territorio perraccogliere materia-
le atto a denunciare agli organi
preposti ciò che sta accadendo. Si
richiedono urgentemente pareri
esperti al fine di informare la po-
polazione sugli effetti del fenome-
no in espansione. Ho deciso di in-
terpellare la regioneper averedel-
le risposte immediate – ha dichia-
rato in conclusione il consigliere -
perché è necessario che qualcuno
qui si assuma la responsabilità e il
dovere di arginare questo fenome-
no il prima possibile». Insieme a
alla zona di Monte Orlando, si
stanno effettuando ulteriori veri-
fiche per appurare la veridicità di
una nuova segnalazione inerente
la lecceta di Monte di Conca. l F. I .

Gaeta l Fo r m i a



33EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
14 giugno 2 01 9

Nella foto
la ruspa mentre
spiana
la duna davanti
al lido Parisi;
sotto l’inter vento
dei carabinieri,
polizia,
e guardia costiera

Putiferio allo stabilimento
Il caso Il Comune aveva negato l’apertura del lido Parisi, ma ieri ruspe di una ditta privata hanno abbattuto la duna di protezione
Le ex titolari hanno chiesto l’intervento della polizia per eseguire accertamenti. Si sono registrati dei momenti di tensione

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Putiferio ieri mattina allo sta-
bilimento Parisi sul litorale di Vin-
dicio. E’ la conclusione di una vi-
cenda che va avanti da tempo, e
che in città è nota a tutti. E, ieri si è
registrato un triste episodio, tanto
che si è reso necessario l’interven -
to delle forze dell’ordine. Il fatto. Il

comune di Formia, quest’anno
non ha dato il permesso di aprire il
lido, che lo scorso anno è stato ge-
stito da Silvia Fiumara e dalle sue
due figlie, Mariavittoria e Natalia
Parisi, le nipoti del proprietario
dello storico stabilimento formia-
no, Vittorio Parisi. Questi, tempo
fa aveva firmato unaprocura in fa-
vore delle due nipoti, dando alle
giovani la possibilità potere gesti-
re il lido, ma qualche settimana fa

la loro procura è diventata carta
straccia, perchè il nonno ne ha fir-
mata una nuova in favore degli zii
paterni. Dunque, se le due ragazze
avevano la speranzadi potere con-
tinuare a fare impresa, con quel
documento gli è stata negata. La
vicenda piuttosto complicata
prende le mosse dal debito che è
stato accumulato con il demanio,
circostanza che ha provocato la
decadenza della concessione, col

risultato che lo stabilimento sa-
rebbe dovuto andare all’asta il
prossimo anno. Questo fino a ieri
mattina, quando le ruspe hanno
iniziato a spianare le dune di pro-
tezione che erano rimaste lì, dopo
il diniego ad aprire. Fatto che ha
fatto entrare in allarme le tre don-
ne, visto che hanno la loro attrez-
zatura balneare ancora tutt lì. In-
fatti , si sono precipitate presso lo
stabilimento per capire cosa stes-

se accadendo.Gli animisi sonoac-
cesi tanto che Silvia Fiumara, du-
rante la discussione con l’incari -
cato della ditta che stava eseguen-
do il lavoro ha accusato un malore
ed è dovuta ricorrere alle cure dei
sanitari del 118 che l’hanno tra-
sportata presso l’ospedale Dono
Svizzero di Formia. Sul posto sono
arrivati i carabinieri del Norm di
Scauri, gli agenti del commissa-
riato di polizia di Formia, la Guar-
diacostiera, chehannoconstatato
e verbalizzato quanto stava acca-
dendo. Dal Comune di Formia è
arrivato anche il tecnico respon-
sabile dell’ufficio del Demanio.
Stando a quanto appreso, pare che
il Comune abbia intimato alla pro-
prietà (quindi i possessori della
nuova procura) di ripristinare lo
stato dei luoghi. Intervento che
pare sia stato comunicato alla ca-
pitaneria di porto, tantomeno alle
ex gestrici del lido. Magari una co-
municazione non dovuta, ma le at-
trezzature balneari, come hanno
evidenziato le giovani imprendi-
trici, è di loro proprietà. In queste
ore sarà presentato un esposto in
Procura dove sarà spiegata nel
dettaglio tutta la vicenda che na-
sconde lati oscuri da dissipare.l

Alcuni momenti
dell’inter vento
delle forze
di polizia

Eventi estivi, l’attacco di “Minturno Libera”

MINTURNO

Solcare Minturno, la manife-
stazione svoltasi nella primavera
del 2018, è nel mirino di Minturno
Libera, il movimento che, a breve,
presenterà i propri quadri e il pro-
prio statuto. Nel ricordare che
l’organizzazione ha prodotto un
deficit di oltre 61mila euro, come
rimarcato a suo tempo dal consi-
gliere di opposizione, Tommaso

Iossa, ha sottolineato che il pro-
getto ripresentatoper il 2019è sta-
to bocciato dalla Regione. Mintur-
no Libera spiega che la Pisana ha
dichiarato inammissibile il pro-
getto, con documentazione in-
completa in sei punti. L’Ammini -
strazione è accusata di aver alzato
il tiro prevedendo un budget che
superava di 40mila euro quello
dell’anno precedente. «Eppure.
Recita la nota- la Regione dovreb-
be essere ancora garante della Fi-
liera Pd, tanto decantata dal pri-
mo cittadino Stefanelli. O con
questa bocciatura si annuncia an-
che la morte della filiera? E, infat-
ti, scorrendo lagraduatoria, ci sia-

mo accorti che sono stati premiati
proprio progetti che richiedevano
importi più esigui: il primo ente in
classifica a essere finanziato, con
57 punti, è il Comune di Cassino
con il progetto “Artist’s walk”, con
un contributo assegnato pari a
71mila euro. Segue Priverno – uni -
co dellaprovincia –con il progetto
“Radure: spazi culturali lungo la
via Francigena del sud” con 35mi-
la euro». MinturnoLibera ricorda
che la seconda edizione era stata
annunciata dalsindaco conla pre-
senza di grandi artisti. «Un enne-
simo slogan lanciato nel vuoto-
conclude il comunicato- un’enne -
sima illusione nei riguardi dei
suoi cittadini. E allora ci chiedia-
mo: quali saranno gli eventi inse-
riti nel calendario estivo di que-
st’anno in onore della tanto de-
cantata “Cultura”? Quanti fondi
sono stati destinati?».l G .C.

Nel mirino la
manifestazione denominata
“Solcare Minturnae”

Una veduta di
Mintur no

Formia l M i nt u r n o
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Un mese di musica con il Festival Pontino
La kermesse Previsti oltre venti appuntamenti, dal 30 giugno al 31 luglio, tra Latina, Sermoneta, Cori e Priverno
La storica rassegna, giunta alla sua 55eisma edizione, si presenta al pubblico: oltre ai concerti, i corsi e gli incontri

IL CALENDARIO

Più di venti appuntamenti
per un intero mese di musica: sta
per tornare, in provincia di Lati-
na, il Festival Pontino di Musica,
ormai un’istituzione per il terri-
torio e che darà il via alla sua
55esima edizione domenica 30
giugno, sotto la presidenzadiEli-
sa Cerocchi e del presidente ono-
rario Luis de Pablo.

Come ogni anno, la manifesta-
zione si terrà in alcuni dei luoghi
più suggestivi del territorio della
provincia di Latina: dal Castello
Caetani di Sermoneta, sede di
tanti concerti del Festival, con i
suoi corsi di perfezionamento
che richiamano giovani musici-
sti da tutto il mondo, alle Abbazie
di Fossanova e Valvisciolo, pas-
sando per il Complesso di Sant’O-
liva e la Tenuta San Pietro a Cori e
il Circolo Cittadino di Latina.

In programma fino al 31 luglio,
il Festival proporrà una vasta of-
ferta musicale, che spazierà dal
repertorio rinascimentale fino
alla musicacontemporanea. Pro-
prio a quest’ultima, il Festival ha
sempre riservato una particolare
attenzione, e lo farà anche que-
st’anno sia con gli incontri inter-
nazionali di musica contempora-
nea, sia con l’esecuzione di musi-
ca proveniente dall’archivio del-
l’Istituto Petrassi di Latina, che
contiene il fondo di importanti
compositori del Novecento e dei
giorni nostri, cui si è aggiunto
quello recentemente donato da
Ivan Vandor.

«Ad animare le serate del Fe-
stival - si legge nelle note di pre-
sentazione - tanti ensemble e ar-
tisti internazionali, molti dei
quali anche docenti dei corsi di
perfezionamento del Festival, ac-
canto ai nuovi e promettenti ta-
lenti». Uno di questi è il violini-
sta Ivos Margoni, «romano clas-
se 1999, vincitore della prima
edizione nel 2018 del Premio isti-
tuito in ricordo di Riccardo Ce-
rocchi, infaticabile organizzato-
re e promotore per oltre quaran-
t’anni del Festival».

Insieme a Giulia Loperfido,
anche lei romana e giovanissima,
a Margoni spetta il concerto

inaugurale del Festival domeni-
ca 30 giugno. Ad ospitarlo il Cir-
colo Cittadino di Latina, centro
delle manifestazioni culturali
della città da oltre settant’anni;
in programma musica di Franck,
Prokof’ev e Ravel.

Ad aprire gli appuntamenti a

I classici riletti in scena nei teatri della Capitale
Gli spettacoli in programma
tra l’A rge n t i n a
e il Nuovo Cinema Palazzo

FUORI PORTA
CLAUDIO RUGGIERO

Interessanti e stimolanti ri-
visitazioni in chiave contem-
poranea di due classici sono le
stimolanti proposte romane di
questa sera, sospese tra danza
e linguaggi multimediali. Un
grande coreografo sperimen-
tatore, Virgilio Sieni, è prota-
gonista al Teatro Argentina
con ‘Petruska’, rilettura del ca-

noi e il nascosto».
In occasione del debutto del-

lo spettacolo, Virgilio Sieni of-
fre ai cittadini romani un mo-
mento di condivisione e ricer-
ca sulle potenzialità espressive
del proprio corpo, in modo
aperto e consapevole, attraver-
so il laboratorio ‘Lezione sul
gesto’.

Un’esperienza di partecipa-
zione condotta dallo stesso Sie-
ni alle ore 19.30 nella Sala
Squarzina. Infoline e prenota-
zioni: 06 684000311 - 314.

Prima nazionale assoluta,
stasera al Nuovo Cinema Pa-
lazzo a Roma, de “L’Ultimo
Nessuno- Progetto Ulisse”, li-Una scena di Petruska

Sermoneta (il 1 e il 2 luglio) sa-
ranno gli Incontri Internazionali
di Musica Contemporanea, coor-
dinati da Gabriele Bonomo, que-
st’anno dedicati al tema “Sintassi
del sentire” e due concerti affida-
ti al Syntax Ensemble. Il 4 Luglio,
sempre a Sermoneta, debutterà
l’Associazione Riccardo Ceroc-
chi, mentre il 5 luglio sarà il turno
del corso di composizione elet-
troacustica di Vittorio Montalti.
Sabato 6 luglio, il solido ma gio-
vane duo di Matteo Rocchi e Lu-
dovica VIncenti sarà protagoni-
sta della serata al Circolo Cittadi-
no, mentre domenica 7 luglio, al-
l’Abbazia di Fossanova, sarà il
turno di Gianluca Littera e Fabio
Gorlier. Questa è solo la prima
settimana, di una serie di eventi
imperdibili e che, giorno dopo
giorno, coloreranno l’estate pon-
tina grazie ad artisti ed incontri
mozzafiato.l

Tanti gli artisti
attesi, alcuni

dei quali
anche

d o c e nt i
dei corsi

e altri giovani

polavoro di Stravinskij ispira-
to alla tradizione russa della
marionetta. In scena alle ore 21
sei ballerini espressioni della
caducità umana, della ricerca
dell’identità. «Lo spettacolo si
sviluppa intorno alla relazione
tra marionetta e tragedia - ap-
prendiamo dalle note di spet-
tacolo - gioco e archeologia: un
ciclo di azioni sentimentali
sulla natura del gesto e l’abilità
di stare al mondo… uno sguar-
do sulla natura dell’uomo, do-
ve il lato oscuro non è altro che
l’essenza del corpo nel suo mo-
strarsi orfano di orpelli. ‘P e t r u-
ska’ getta un legame con l’i m-
possibile. Tra noi e il vuoto, tra

In alto un
m o m e n to
della passata
edizione
del Festival;
a destra
Ivos Margoni
e Giulia
L o p e r fi d o

bero adattamento ‘metrorap’
dell’Odissea di Omero, scritto e
diretto da Laura Tornambene.

Si tratta di una rivisitazione
con una contaminazione di lin-
guaggi visivi, multimediali e
musicali, che ambisce ad esse-
re la prima opera musicale rap
italiana.

«Un intreccio di prosa, ver-
so, musica, suono e immagine -
spiega Laura Tornambene -
per portare in scena una mo-
derna rielaborazione dell’O-
dissea. All’interno della sfida
di traghettare il mito antico
agli uomini moderni, affian-
cando alla metrica omerica,
quella del rap».l

CULTURA & TEMPO LIBERO

La prevenzione
e la salute
si insegnano
attraverso l’ar te
L’APPUNTAMENTO

Si terrà domani, sabato
15 giugno, dalle 9.30 alle 13,
l’appuntamento dal titolo
“Salute e benessere attra-
verso la prevenzione e l’a r-
te”, evento organizzato dal
Comune di Priverno, in col-
laborazione con la profes-
soressa Gabriella Bove e il
dottor Mario Bellardini,
nell’ottica della diffusione
della prevenzione e dell’e-
ducazione alla salute.

L’evento, ospitato dall’ex
Infermeria del Borgo di
Fossanova a Priverno, si
basa sul principio per cui
«la prevenzione è l’azione
tecnico professionale ma
anche l’attività che auspica
a ridurre la mortalità, la
morbilità e gli effetti dovuti
a determinati fattori di ri-
schio o a una certa patolo-
gia, promuovendo la salute
e il benessere individuale e
collettivo. L’arte e la cultu-
ra, nella prevenzione, pos-
sono rappresentare una si-
nergia importante per in-
segnare ai ragazzi la positi-
vità dell’esistenza e la ne-
cessità di praticare stili di
vita sani».

Tra i relatori, oltre alla
professoressa di Storia del-
l’Arte, Gabriella Bove, ci sa-
ranno i dottori Alessia Pan-
none; Massimo Savona;
Giancarlo Paradisi; Giu-
seppe Mezzetti; Luca Mo-
scillo; Alessandro Rossi
(presidente Lilt Latina);
Francesco Occipite Di Pri-
sco; Daria Bellardini; la
professoressa dell’U n i v e r-
sità La Sapienza di Roma,
Iole Vozza.l
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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

VENERDÌ

14
GIUGNO

AL ATRI
Presentazione del libro “La mia Vo-
c e” Presso la biblioteca comunale
“Luigi Ceci” alle ore 17 avrà luogo la pre-
sentazione del libro di Patrizia Baglione
“La mia Voce”. Ingresso per il pubblico
l i b e ro
FO R M I A
Incontro "Il Cambiamento Globale
da una prospettiva spirituale" Noi
siamo tutti consapevoli che l’umanità al
giorno d’oggi sta affrontando cambia-
menti come mai prima: climatici, ingiu-
stizia sociale, sbilanciamento tra po-
vertà e ricchezza; temi sull’ecologia
come la mancanza di acqua potabile,
l’equilibrio di risorse e di energia. La li-
sta è quasi senza fine. Questa situazio-
ne è un invito per noi esseri umani a
guardare oltre verso una più profonda
comprensione di ciò che sta accaden-
do nel nostro mondo. Einstein disse
che non si può risolvere un problema
con la stessa mentalità che l’ha gene-
rato. Noi dobbiamo guardare dunque
da una prospettiva più alta con lo sco-
po di riconoscere i modelli soggiacenti
per trovare soluzioni. Analizzando in
profondità la radice dei cambiamenti
odierni, potremmo descriverla come
una crisi di crescita. Ciò significa due
cose: possiamo distruggere il nostro
pianeta o fare un passo ulteriore nel
nostro sviluppo. Qual è l’essenza di
questo passo? Capire profondamente
nel nostro cuore che la vita è una. Se
molti tra noi realizzano questo modo di
vivere, abbiamo la possibilità nel creare
insieme un mondo più pacifico. Un
mondo che sia in armonia con tutto ciò
che esiste. Il dibattito intorno a tali argo-
mentazioni avrà luogo presso il Circolo
Nautico Caposele (Via del Porto di Ca-
posele) dalle 20.30
FROSINONE
Il Parco delle Meraviglie Il Matusa di-
venta il regno dei bambini. Sarà possi-
bile incontrare all’interno del Parco gli
eroi ed i personaggi dei cartoni animati
e delle serie televisive. Sul palco cen-
trale sfileranno invece gli youtubber più
amati dai giovanissimi: Matt & Bise, Ga-
briele Vagnato, RoberryC e Preziosi,
Pacello & Dose. E ancora, scivolo, Me-
gaJumpSlide; Salto nel vuoto; gonfia-
bile Percorso avventura; gonfiabile Pa-
rete Arrampicata; gonfiabile scivolo
acquatico e surf meccanico. Gli spet-
tacoli a partire dalle 16. Ingressi al Par-
co: biglietto intero 8 euro e under tredi-
ci 5 euro , in vendita su www.vivatic-
ket.it. Per i bambini sotto un metro l’in -
gresso è gratuito
G A E TA
Festival dello Street Food Secondo
giorno per il Festival dello Street Food
che animerà l’estate della stupenda Ri-
viera d’Ulisse travolgendo di colori e
gusto uno dei gioielli del Mediterraneo.
A due passi dal mare, fino a domenica,
presso Piazza Monsignori Di Liegro
L ATINA
Riprendiamoci la notte Le donne
spesso si trovano a dover fronteggiare
spazi notturni con preoccupazione
perché ritenuti inadeguati dai più, per
questo si tiene l’evento “R i p re n d i a m o c i
la Notte!”. Appuntamento alle ore 21 al
Parco San Marco insieme ad Arcigay
Latina - Seicomesei, al Centro Donna
Lilith e a tutte le cittadine e i cittadini che
vorranno unirsi per una passeggiata
transfemminista. “Camminiamo insie-
me in quei luoghi oggi temuti o scherniti
da chi crede che le donne non possano
o debbano percorrerli”. Partenza da
Piazza San Marco per un giro che si
concluderà a Piazza del Popolo. Dalle
ore 21 alle 23
Presentazione del libro “A m ato
M a e st ro” L'autore del libro “A m ato
M a e st ro” Sandro Cardosi vive a Latina,
dedicando il suo miglior tempo alle
passeggiate in compagnia del suo “al -
ter ego”, il cane Ambio. Prima di Amato
Maestro, ha pubblicato altre opere con
diverse case editrici, realizzando così
una sentita vocazione letteraria. Alla
presentazione interverranno: Manuela

Francesconi, direttore del Museo della
Terra Pontina, Floriana Giancotti, sag-
gista e scrittrice, Alga Madia, direttore
di Essere Donna Magazine, Giorgio Ia-
longo Presidente dell'associazione Fa-
miglia sonninese, e Dario Petti, editore
del libro. La presentazione avrà luogo
alle ore 17.30 al Museo della Terra Pon-
tina (Piazza del Quadrato, 24)
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers Live Original Folk'n'Roll e tradi-
tionals della musica Americana suona-
ti con gli strumenti della tradizione co-
me il violino, la fisa, il banjo e le chitarre.
The Dream Catchers suonano dal vivo
negli spazi del Miami Beach Acqua-
park (Via Missiroli) in località Borgo
Piave e sono : Tony Montecalvo, voice,
guitars, banjo, harmonica; Claudio
Scandurra, electric guitars; Francesco
Ciccone, fiddle; Angelo Vincenti, fisa;
Pino Giudicianni, bass; Andrea De Ce-
saris, drums; Angelo Cignale Giuliani,
percussions. Dalle ore 22. È necessa-
ria la prenotazione
MINTURNO
Michele Avella Trio live Un live di
grande classe. Per la prima volta al Ma-
ry Rock (Via Monte d’Oro) in località
Scauri si esibisce i il trio dell'affermato
batterista casertano Michele Avella,
tra jazz, fusion e funk. Insieme a lui Pier-
paolo Ranieri al basso ed Egidio Mar-
chitelli alla chitarra. Si inizia attorno alle
ore 23. Ingresso gratuito
Negramaro Tribute Band Al Latina
Summer Festival arriva Negramaro Tri-
bute Band con l’Electric Show. L’ap -
puntamento con la formazione dalle
ore 21.30. Il progetto nasce nel 2008
grazie alla somiglianza del cantante
Fulvio Notari con il leader della band
Sangiuliano. In seguito si uniscono a lui
Federico Sagona (tastierista dei Litfiba
e Piero Pelù), Marco Falaschi (autore e
chitarrista tra cui Anna Oxa, Gianni Mo-
randi), il bassista Mauro Lallo e il batte-
rista Yuri Baldassarre. Nel 2014 suben-
tra alla chitarra Lorenzo Oliva. La conti-
nua ricerca nei suoni e l'energica esibi-
zione live, candidano la Negramaro Tri-

bute Band ad essere la tribute ufficiale
del gruppo salentino
P ONTINIA
Notti Magiche Rassegna all’ins egna
del cibo, con "A tutto fritto – a r ro st i c i n o
in festa" sarà un trionfo di street food.
Poi il concerto degli Easy Skankers.
Presso l’Arena Pontinia (Via Napoli e
Viale Europa). Ingresso gratuito. Dalle
ore 22
Mostra d’arte Paolo Petrignani La
rassegna "Scattoscenico" arriva al suo
ultimo atto con la personale di Paolo
Petrignani. Curata da Italo Bergantini
con la collaborazione della Romberg
Arte Contemporanea e inaugurata 10
mesi fa con la mostra “Nicolosi 32” di
Marcello Scopelliti ora torna al punto di
partenza, quello del quartiere Nicolosi
casualmente eletto a simbolo di questa
ipotetica mappa visiva, tracciata da
cinque autori che hanno partecipato al
percorso, per chiudere idealmente il
cerchio sul nostro territorio, una medi-
tazione sul valore dello stesso. Visite
dalle ore 17 alle 19 presso il Teatro Felli-
ni (Piazza Indipendenza, 9). La mostra
rimarrà aperta fino al 26 luglio

SA BATO

15
GIUGNO

AL ATRI
WalkZone® Mode Alatri Una cammi-
nata sportiva di gruppo arricchita da
esercizi di fitness dinamico, svolta lun-
go percorsi caratterizzati da bellezze
naturali, artistiche e culturali. Tutto sot-
to la guida esperta di un team qualifica-
to che, grazie all’utilizzo di cuffie con si-
stema di diffusione wireless, conferirà
tantissima energia ad ogni partecipan-
te. Appuntamento per il Check-in alle
9,30 in Via del Duomo
APRILIA
Elisabeth CutlerIrrompe a Terramatta
(Via Campoleone Tenuta, 7) a partire
dalle ore 21, il folk pop intimista di
un'outsider nel panorama musicale in-
ternazionale, un'artista pura Elisabeth
Cutler. Per la cena è necessaria la pre-
notazione: 347 8517602
ARPINO
Sud Sound System in concerto In
Piazza Municipio alle 21.00 appunta-
mento con i “Sud Sound System” in
concerto. Ingresso gratuito
C I ST E R N A
Spettacolo “Edipo Rew”Edipo Rew è
una performance teatrale itinerante.
Nasce dall'esigenza di MOBilitazioni
Artistiche di dedicare l'anno di labora-
tori allo studio dei classici e precisa-
mente alla storia di Edipo. Edipo Rew è
una performance disturbante. E' con-
sigliata ad un pubblico adulto, si svolge
sotto le grotte di Palazzo Caetani (Piaz-
za XIX Marzo). La performance nasce
da un'idea di Marianna Cozzuto ed è
stata scritta sulla base delle notizie ri-
cercate da Marianna Cozzuto e Fran-
cesca Delle Donne. Sono previste due
repliche: ore 20.30 e 21.50; numero
massimo spettatori a replica 30. Pre-
notazione obbligatoria a mobilitazio-
niartistiche @ gmail.com
CORI
Cori valle Summer fest - Storytel-
lers in concertoGli Storytellers e gli
organizzatori delCori Valle Summer
Fest vi invitano ad una incandescente
serata di irish music, densa di danze,
drinking songs e ballate, per battere il
ritmo, cantare, partecipare assieme ai
musicisti. La formazione che si esibirà
sul palco in Via delle Croce è così com-
posta: Alessandro Loreti alla chitarra e
armonica; Manuela Cascianelli, voce
solista; Francesco Ciccone al violino;
Marcello De Dominicis, voce solista;
Angelo Giuliani al bodhran, spoons e
p e rc u s s i o n i .
FROSINONE
Parco delle Meraviglie Lo scivolo più
lungo d’Italia al Parco Matusa. Frosino-
ne si aggiunge quindi alle città che lo
hanno già ospitato per 50 metri di puro
divertimento. E ancora youtubber co-
me La Sabri che vanta ben 100 mila
iscritti sul suo canale. Appassionata di
videogiochi, è riuscita a conquistare un
pubblico vastissimo

Tony Montecalvo

“Amato Maestro”
Il libro Oggi alle 17.30 la presentazione
dell ’ultima opera di Alessandro Cardosi

s adnia

L’APPUNTAMENTO
FIORENZA GNESSI

Oggi, alle 17.30, Alessandro
Cardosi presenterà presso il
Museo della Terra Pontina il
suo nuovo romanzo “Amato
Maestro”, sottotitolo “Plago-
sus Orbilius”, edito da Atlanti-
de editore.

Lo scrittore di Sonnino, per
molti anni insegnante di mate-
rie letterarie ed autore di alcu-
ni romanzi, porta tra le pagine
dell’opera il suo reale vissuto e,
accompagnando i lettori tra i
banchi di una quinta elemen-
tare sonninese degli anni Cin-
quanta, si focalizza sulla figura
del maestro capace di affasci-
nare gli alunni riuniti nella
“Banda del Ragno Nero”, che

vivono nel loro amato e odiato
ambiente naturale, la scuola,
confrontandosi con l’Amato e
a volte odiato maestro capace
di ribaltare i canoni dell'inse-
gnamento per trasmettere loro
esperienze indimenticabili
volte a forgiare non solo la cul-
tura, ma anche la personalità.

L’Amato Maestro si appella
ad una pedagogia antica e tal-
volta severa con l'intento di
prepararli ad affacciarsi alla
vita adulta fatta di gioie, soffe-
renze, curiosità ed esperienze
impresse nella mente. Per que-
sto gli studenti, si dimostre-
ranno per sempre grati verso
l’anziano uomo al quale, molti
anni dopo, renderanno il loro
commosso ultimo saluto.

Durante l'incontro oltre al-
l'autore interverranno anche
Manuela Francesconi, diretto-
re del Museo della Terra Ponti-
na, Floriana Giancotti, saggi-
sta e scrittrice, Giorgio Ialon-
go, presidente dell’associazio-
ne Famiglia Sonninese, Alga
Madia, direttore di Essere
Donna Magazine, mentre l’e-
ditore Dario Petti modererà
l’incontro.l

La band Sud
Sound System
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