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L’inchie sta Perquisizioni e sequestri negli studi di noti professionisti del capoluogo. Indagati commercialisti e avvocato

Fallimento sporco per l’al bergo
Una regia di lusso per strappare un hotel di Terracina alla proprietaria a un prezzo stracciato e poi rivenderlo

Un altro fallimento sporco,
unavicendache rimette indiscus-
sione la vendita di una società che
gestiva l’albergo Il Guscio a Terra-
cina. La Procura ipotizza i reati di
turbativa d’asta, falsità ideologica
commessada pubblicoufficiale in
atti pubblici, abuso d’ufficio, rive-
lazione e utilizzazione di segreti
d’ufficio a carico di nove persone
tra cui sette professionisti. Ieri gli
agenti del Nucleo di polizia tribu-
taria insieme ai sostituti procura-
tori Giuseppe Bontempo e Clau-
dio De Lazzaro hanno effettuato
una serie di perquisizioni presso
gli studi professionali dell’avvoca -
to Luca Pietrosanti e dei commer-
cialisti Massimo Mastrogiacomo,
Luigi Buttafuoco, Leonardo Vi-
viani, Simone Manenti, Alberto
Palliccia, Maurizia Buttafuoco.
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L’incendio di ieri mattina a Latina Scalo

Latina Scalo Incendio al terzo piano, i vigili del fuoco spengono il rogo
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Il cane si salva sul balcone
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Lbc, la crisi vista da dentro
Politica Parla l’assessore al Bilancio e Scuola Gianmarco Proietti: «Siamo rallentati
da quello che abbiamo trovato quando siamo arrivati». Intanto si consolida l’asse col Pd
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La storia La pubblica accusa aveva chiesto quasi cento anni di carcere. Non ha retto la prova sull’associazione

Traffico di droga sui Lepini, tutti assolti
Ieri la sentenza che non riconosce il vincolo associativo e scagiona il gruppo di Pietro Morosillo
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Quei fatti
che mostrano
l’asse Pd-Lbc
Il tema Il 2 luglio in Consiglio arriva la sfiducia
ma Coletta sarà salvato dai Dem. Cosa c’è dietro

I
l 2 luglio in Consiglio comu-
nale farà caldo. Un po’ per-
ché l’aria condizionata non
funziona (da 3 anni non se

ne viene a capo) un po’ perché
l’opposizione, almeno quella di
centrodestra e quella del gruppo
Misto, proveranno ad incalzare
il sindaco Damiano Coletta e il
gruppo di Latina Bene Comune
rispetto alle ennesime dimissio-
ni di un assessore (stavolta Giu-
lia Caprì) e alle difficoltà che la
giunta incontra a dare una guida
solida alla città. E si proverà a
sfiduciare il sindaco, ma con l’e-
sito già scritto dal “no” pronun-
ciato dal Partito democratico di
Latina. Nell’era Zaccheo-Di
Giorgi il mantra del Pd era che
«chi sta all’opposizione ha il do-
vere, se ne ha l’occasione, di
mandare a casa l’amministra-
zione». Serviva a giustificare le
intese con Claudio Fazzone e
Forza Italia. Stavolta invece per
il Pd la proposta che arriva, oltre
che da Forza Italia, anche da
Fratelli d’Italia e Lega, non è di-
geribile in quanto, secondo Mo-
scardelli, questi due partiti han-
no avuto «rapporti con la crimi-
nalità». Per cui, Coletta rimarrà
ben saldo alla guida di Latina col
Partito democratico a fare da po-
lizza assicurativa sul futuro del-
l’amministrazione.

A livello di immagine, nei con-
fronti di una città stanca di que-
sta amministrazione civica, è un
suicidio perfetto. Il centrodestra

ha nuove armi da sfoderare con-
tro Damiano Coletta, Lbc e il Co-
mune. Ieri l’altro Fratelli d’Italia
ha sottolineato come l’humus di
Lbc e dem sia praticamente lo
stesso e che i due soggetti politici
sono destinati a stare insieme
nel 2021. Ieri la Lega, attraverso
il coordinatore provinciale Mat-
teo Adinolfi e quello comunale
Federica Censi, ha aggiunto un
altro carico. «Un Pd a Latina
sempre più allo sbando e alle
prese con le mille correnti al suo
interno prova a trarsi d’impac-
cio gettando fango addosso alla
Lega, nel tentativo di far passare
in sordina, davanti all’opinione
pubblica della città, che un suo
esponente di primo piano sta
per essere cooptato all’interno
della giunta del sindaco Coletta
ovvero nel suo staff con un ruolo
di primissimo piano. Un modo
di fare accordi e trovare intese
alle spalle dei cittadini». La Lega
parla di Carla Amici, che secon-
do quanto dicono i dem sta fa-
cendo una operazione a titolo
personale. Visti i fatti, difficile
crederlo, a questo punto. l tonj or-
to l eva

Il gruppo dem non
vuole infierire contro il

sindaco. A parole
sono all’opposizione
ma i fatti dicono altro

Carla Amici
nello staff
di Coletta
l L’ex sindaco
di Roccagorga
non farà parte
della giunta ma
avrà un
inc arico
p rofe s s i o n a l e
all’interno dello
staff di
gabinetto di
Coletta. Forse
a d d i r i tt u ra
quello di capo
di gabinetto. Un
modo per
bypassare le
s contate
polemiche sul
ruolo politico
che avrebbe un
incarico in
g i u nt a
c o m u n a l e.

Lega: «Il fango non ci sfiora, li manderemo a casa»
Federica Censi e Matteo
Adinolfi replicano alle
accuse del Pd pontino

L’AFFONDO

Anche la Lega rispedisce al
mittente le accuse del Partito de-
mocratico di Latina su presunti
contatti tra il Carroccio e i clan
criminali, che sarebbe la ragione
per cui i Del non sosterranno la
mozione di sfiducia del centro-
destra al sindaco di Latina Da-
miano Coletta. Il coordinatore
provinciale della Lega Matteo
Adinolfi e la coordinatrice co-
munale Federica Censi respin-

gono le accuse passano al con-
trattacco. «Il Pd getta fango sulla
Lega per nascondere l’intesa sot-
tobanco che porterà un loro
esponente dello staff del sindaco
Coletta. Il tutto con la benedizio-
ne di Nicola Zingaretti. Un tenta-
tivo disperato, così come appare
disperato chi, per giustificare le
proprie manovre politiche e i
propri giochi di potere portati
avanti sulle testa della comunità
cittadina di Latina, tenta di evo-
care ipotetici legami pericolosi.

Il 26 maggio gli elettori di Lati-
na hanno mandato un vero e pro-
prio avviso di sfratto a questi am-
ministratori, ma anche un moni-
to ai loro fiancheggiatori occulti:
quella parte del Pd, se non tutto

il Partito Democratico di Nicola
Zingaretti, che continua a flirta-
re con Lbc nel tentativo di raffor-
zare una maggioranza traballan-
te e di non essere spazzati via
senza appello alle prossime ele-
zioni comunali. La Lega è il par-
tito del popolo, delle periferie,
dei borghi della nostra città:
quei luoghi e quelle piazze che il
Pd ha abbandonato scegliendo i
salotti dorati e le lobby finanzia-
rie. Moscardelli, Forte, Zuliani e
Cozzolino si sono rinchiusi nei
palazzi della politica, noi invece
ogni giorno siamo in mezzo alla
gente e con la gente: ecco perché
il popolo di Latina ha scelto la
Lega nonostante il fango del Pd e
dei benpensanti di sinistra». lMatteo Adinolfi e Federica Censi della Lega

Quelli cQuelli che... la crisihe... la crisi
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L’impasse vista da dentroL’assessore Proietti spiega le difficoltà di Lbc a ingranare la marcia

«Schiacciati da vecchie grane»
«Se dicessi che tutto funziona sarei ipocrita, ma il progetto c’è, a prescindere da chi siede in giunta»

E’
stato nominato in-

sieme a Giulia Ca-
prì, Gianmarco
Proietti, scelto nel-

la triade che doveva cambiare
marcia ad una giunta in soffe-
renza e che tramite il rimpasto
doveva innestare forze nuove
e motivate fino alla fine del
mandato Coletta. Oggi che lei
si è sfilata, scegliendo il lavoro
e costringendo quella squadra
a prendere atto di una nuova
defaillance in un settore stra-
tegico mai decollato, l’a s s e s s o-
re al bilancio e alla scuola che
più sta trainando il progetto,
non ci sta a veder rappresenta-
re un’amministrazione ferma
e al palo di chi sceglie di an-
darsene. E mentre tutti parla-
no di crisi e la città non morde
il freno alle polemiche, lui
quel progetto lo difende nella
sua interezza, a prescindere
da chi lo incarnerà.

Il progetto
«E’ la visione politica quella

a cui noi rispondiamo – dice
Proietti - e la visione prescinde
dalle persone e dal consenso in-
dividuale, noi abbiamo bene in
mente la Latina che vogliamo,
aperta alla partecipazione civi-
le e alle forze politiche, dobbia-
mo ridare credibilità a questa
visione di città, non a una am-
ministrazione che opera per un
periodo di tempo limitato. G i u-
lia Caprì ha fatto una scelta, ma
restano quei settori complessi
su cui dobbiamo continuare a
investire. Damiano Coletta
chiede a noi assessori impegno
e costanza, una partecipazione
attiva e una presenza sostan-
ziale per governare i processi
rispondendo al mandato politi-
co del consiglio comunale».

Schiacchiati dai problemi
La città è scontenta, tanti i

capitoli del libro mai iniziati e

quelli troppo difficili da scrive-
re, l’assessore ne è consapevole.
«Dobbiamo in questi due anni
ancora sistemare ciò che abbia-
mo trovato e siamo schiacchia-
ti da una mole di problemi
enormi, una matassa da sbro-
gliare ed è indubbio che siamo
lenti e dobbiamo migliorare,
ma rispondere a 46 prescrizio-
ni su un teatro non a norma è
impresa enorme, mettere le
mani alle manutenzioni delle
scuole, rispondere ai conten-
ziosi in atto per i quali dobbia-
mo necessariamente accanto-
nare fondi per tutelare l’ente e
evitare il collasso, è lavoroquo-
tidiano e costante. Il fondo pas-
sività rischi contenzioso e pas-
sività potenziali nel 2015 era di
1 milione e 250 mila euro, poi
questa amministrazionenel
2016 lo ha aumentato a 3 milio-
ni, nel 2017 a 8 milioni e nel
2018 a 15 milioni e 394 mila eu-
ro. Quando diciamo che abbia-
mo la situazione sotto control-
lo, cioè che abbiamo le cifre ac-
cantonate per gli eventuali con-
tenziosi, diciamo però che stia-
mo accantonando capitali che
potrebbero essere strade, mar-
ciapiedi, cura del verde, sicu-
rezza, scuole, giardini, cultu-
ra… per non distruggere lo svi-
luppo della città». Non stupi-
sca che la posizione dell’a s s e s-
sore al bilancio di fronte a que-
sti numeri per esempio sulle
Partecipate, è quella di cautela
pretendendo prima di tutto ga-
ranzie per la messa in sicurezza
delle casse dell’ente: «Mettere
in sicurezza le casse dell’ente è
mettere in sicurezza la quoti-
dianità della vita di tutti i citta-
dini. Anche sui tributi si lavora
perché tutti siano messi nelle
condizioni di pagare e tutti pa-
ghino il dovuto: la tassa di oc-
cupazione suolo pubblico per
gli eventi, le manifestazioni, le

attività commerciali è stata fi-
nalmente “messa a sistema”
con il SUAP e la concessiona-
ria; la TARI è stata non solo
“non aumentata”, ma sistema-
tizzata e informatizzata». Qua-
li sono le cose buone fatte? «La-
tina è la città del baratto ammi-
nistrativo – dice Proietti - dei
patti di collaborazione, del
nuovo regolamento delle men-
se (che prevede Biologico, KM
0, plastic free), del sistema inte-
grato 0-6, della città dei bambi-
ni, del forum dei giovani, della
consulta cittadina della scuola,
del nuovo regolamento del Bi-
lancio partecipato, dei Servizi
Sociali affidati in coprogetta-
zione, dell’innovazione tecno-
logica per facilitare il paga-
mento dei servizi scolastici, e,
entro gennaio, le multe, i tribu-
ti. Tutto questo sta meritando
l’attenzione non solo dei citta-
dini, ma anche di osservatori
nazionali e internazionali, per-
ché stiamo investendo su quel-
la variabile economica così
complessa ma allo stesso tem-
po così umanizzante che è la ge-
neratività».

Il capitolo Abc
Tra i nodi gestiti da Proietti

(sul fronte del bilancio) c'è an-
che l’azienda speciale che scot-
ta, quell’Abc che non riesce a
decollare. «Domani (oggi ndr)
ci sarà un ulteriore colloquio
della Cassa depositi e prestiti
con l’azienda, contiamo entro
luglio di validare sia il piano in-
dustriale che il rendiconto. Se
oggi dicessi che tutto funziona
sarei ipocrita, ma una cosa è
certa: il progetto di città c’è in-
dipendentemente dagli asses-
sori che siedono in giunta. E c’è
anche lavoro e spirito di servi-
zio per cambiare le cose. Dob-
biamo imparare a comunicarlo
meglio».l Marianna Vicinanza

L’assessore al
bilancio e alle
politiche
scolastiche
G i a n m a rc o
Pro i e tt i

« St i a m o
mettendo in
sicurezza le

c asse
fa c e n d o

fronte a debiti
eredit ati»

«Su Abc i
problemi non
sono mancati

ma a luglio
a p p rove re m o

il piano
i n d u st r i a l e »

Gianmarco Proietti fa parte dei tre
assessori voluti dal sindaco e protagonisti
del rimpasto di giunta di un anno fa
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Molto dipenderà da
quanto Berlusconi

concederà a chi
chiede un vero
r i n n ova m e nto

Centrode stra Gli azzurri della provincia pontina attendono che sia fatta chiarezza. In gioco anche molte amministrazioni

Lo spartiacque di Forza Italia
La direzione nazionale del 25 giugno sarà determinante per capire il futuro. Fazzone comunque non seguirà Toti

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La data cerchiata in rosso sul
calendario è quella del 25 giu-
gno. In quella giornata si svol-
gerà la direzione nazionale di
Forza Italia che dovrebbe sanci-
re la stagione congressuale, con
regole e indicazioni chiare per il
rinnovamento del partito. E’ lo
spartiacque che Claudio Fazzo-
ne ha messo sulla strada di For-
za Italia. Quel che accadrà nel
futuro passa per quel che sarà
deciso dal vertice che sarà pre-
sieduto da Silvio Berlusconi. Ma
al momento una cosa è certa:
Fazzone non ha intenzione di
seguire Giovanni Toti in una
eventuale scissione.

Il senatore di Forza Italia al
momento è come seduto sulla
riva del fosso. Ma invece di at-
tendere il passaggio dei cadave-
ri nemici, attende gli eventi e
condivide con Toti la battaglia
di principio interna a Forza Ita-
lia per il rinnovamento del par-
tito. Elezione diretta dei quadri
dirigenti, valorizzazione degli
amministratori locali e una ca-
bina di regia nazionale che non
abbia cerchi magici. Il tutto,
chiaramente, con una leader-
ship rinnovata. Sì perché den-
tro Forza Italia sono convinti
che sia arrivato il momento di
superare Silvio Berlusconi e di
lanciare una rigenerazione
completa del partito dei mode-
rati.

Fazzone e i suoi vogliono
dunque aspettare i fatti. I tre
consiglieri regionali che hanno

praticamente sposato la linea di
Giovanni Toti, in realtà non si
discostano molto dal Fazzo-
ne-pensiero. Ma la loro è una
presa di distanza innanzitutto
dal coordinatore regionale e per
tale ragione, quest’ultimo non li
considera troppo. Fazzone fa
spallucce e guarda avanti. Ma è
consapevole che Forza Italia co-
me la abbiamo conosciuta fino a
oggi non esiste più. Lo ha detto
in diverse occasioni e non ha
certo cambiato idea.

In terra pontina gli azzurri
stanno col fiato sospeso. Quel
che uscirà il 25 giugno dalla di-
rezione nazionale sarà impor-
tante anche in chiave del futuro
provinciale di un partito che da
25 anni in provincia di Latina fa
il bello e cattivo tempo, come di-

mostrato anche alle recenti ele-
zioni provinciali. In ballo ci so-
no anche i destini di decine di
amministrazioni targate cen-
trodestra.

Se Berlusconi non concederà
quel che chiede, praticamente,
la maggioranza del partito, For-
za Italia si potrà considerare ar-
chiviata. E poi? Un nuovo parti-
to? Che guarda alla Lega oppure
all’area moderata con Matteo
Renzi e Carlo Calenda? Per le
politiche non si tornerà alle ur-
ne prima della prossima prima-
vera. Quindi il tempo per matu-
rare le decisioni c’è tutto. Il Ca-
valiere sta pensando a un dop-
pio commissario, Mara Carfa-
gna e Giovanni Toti, per arriva-
re al congresso. Basterà? Lo sco-
priremo tra pochi giorni. l

L’agricoltura pontina è sempre più rosa

L’APPUNTAMENTO

E’ l’agricoltura, dopo il com-
mercio, il settore con la maggio-
re presenza femminile. In Italia,
infatti, il 29% delle aziende agri-
cole sono guidata da donne che
hanno portato un grande contri-
buto in termini di innovazione,
creatività e sostenibilità anche
grazie alla legge di orientamento

Convegno di Coldirtetti
per presentare le ultime
novità del settore agricolo

Sempre più donne
p ro ta g o n i s te
nell’agr icoltura

Il partito di Forza
Italia è in attesa
della direzione
nazionale del 25
giugno su quella
che sarà
l’o rga n i z z a z i o n e
f u t u ra

del 2001, fortemente voluta da
Coldiretti, che ha rivoluzionato i
confini dell’attività rurale verso
la multifunzionalità. Di questo si
parlerà nel corso dell’incontro
“Il lato rosa del Lazio” che si ter-
rà venerdì 21 giugno, alle ore
10.30, presso il Liceo Scientifico
G.B. Grassi di Latina (via Sant’A-
gostino, 8). Secondo i dati elabo-
rati dalla Coldiretti, il 25% delle
aziende femminili sono guidate
da ragazze under 35 che puntano
sulla tecnologia e, spesso, hanno
seguito percorsi formativi diver-
si dall’agricoltura (circa il 50% è
laureato): da economia e com-

mercio a giurisprudenza, da let-
tere a scienze della comunicazio-
ne. Una percentuale che cresce e
si attesta nel Lazio intorno al
40% per quanto riguarda la ge-
stione delle aziende agrituristi-
che “rosa”: 119 nella provincia di
Latina (dati Istat), un numero
più che raddoppiato rispetto a 10
anni fa (nel 2009 gli agriturismi
erano 57). Una presenza quella
femminile in crescita sia sotto il
profilo numerico sia per le man-
sioni svolte, in provincia di Lati-
na, dove sono presenti oltre
3.300 imprese agricole guidate
da donne. l

Nes suno
s cenario
viene escluso
in questo
m o m e nto
Bis ogna
atte n d e re
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« L’amore che lega dopo la morte»
Giallo a Torvajanica Un post sul profilo Facebook di Domenico Raco aggiunge un tassello sui fatti di via San Pancrazio
L’uomo ripreso in via Danimarca alle 6.50 di venerdì: acquistava olio e benzina, poi l’incontro con Maria Corazza

TORVAJANICA (POMEZIA)
FRANCESCO MARZOLI

«Qui giace l’amore che lega
anche dopo la morte». Recita così
una fotografia - che riproduce
una lapide funebre - che Domeni-
co Raco ha pubblicato su Face-
book (dove si faceva chiamare
“Domenico Ananino”) lo scorso 4
giugno, ossia dieci giorni prima
del giallo di via San Pancrazio.

Un post che oggi, alla luce di
quanto accaduto venerdì scorso,
apre a diverse riflessioni su quan-
to avvenuto a Torvajanica, so-
prattutto se connesso con gli ulti-
mi risvolti investigativi, che stan-
no portando gli inquirenti a chiu-
dere il cerchio attorno ai fatti in
attesa delle conferme che gli stes-
si attendono dall’autopsia, in pro-
gramma sabato mattina a Tor
Vergata e che sarà effettuata dal-
l’equipe diretta dal medico legale
Giovanni Arcudi.

La svolta nei filmati
I video acquisiti dai carabinieri
del Nucleo investigativo di Fra-
scati e della Compagnia di Pome-
zia, infatti, non hanno consentito
soltanto di ricostruire i minuti in
cui Maria Corazza e Domenico
Raco si sono incontrati in via Alci-
de De Gasperi, a Pomezia, per poi
raggiungere via San Pancrazio a
bordo della Ford Fiesta intestata
alla madre di lei,ma hanno porta-
toanche adefinire gli spostamen-
ti di Raco precedenti alla trage-
dia. E una chiave di lettura del de-
litto potrebbe essere proprio qui:
la telecamera di un distributore
di carburante di via Danimarca
ha inquadrato un uomo che, at-
torno alle 6.50 del mattino, rag-
giunge l’area di servizio appena
aperta e acquista una latta da un
litro di olio e riempie una tanica
con della benzina. Quell’uomo,
stando a quanto si ipotizza negli
ambienti investigativi, pare pro-
prio essere Raco: le immagini, in-
fatti, sarebbero piuttosto nitide e
soprattutto l’auto utilizzata per
arrivare al distributore risulte-
rebbe la stessa che poi il 39enne
amico di famiglia di Maria Coraz-
za ha portato poco prima delle ot-

Il distributore
sarebbe stato

ra g g i u nto
con l’a u to

che poi Raco
ha portato
in officina

I dati Cinquantamila euro a testa per Anzio, Ardea e Pomezia. Ventottomila vanno a Ne ttuno

Litorale «Plastic free», ecco i fondi regionali
LA NOVITÀ

Anche il litorale a sud di Ro-
ma beneficerà dei finanzia-
menti regionali concessi nel-
l’ambito del progetto “Plastic
Free Beach 2019” presentato a
Roma a inizio aprile.

Il consigliere regionale del
Pd, Michela Califano, ha infatti
annunciato le somme che la Re-
gione Lazio ha deciso di investi-
re sui Comuni costieri, con par-
ticolare attenzione a quelli del-
la provincia di Roma.

Complessivamente, è stato
stanziato un milione di euro,

ca.
«Si tratta - spiega Califano -

di azioni e progetti per elimina-
re la plastica dalle spiagge libe-
re dei Comuni costieri del Lazio
e ridurre fenomeni di inquina-
mento degli arenili e del litora-
le marino».

E non è tutto: «I finanzia-
menti sono stati assegnati per il
60 per cento in rapporto all’e-
stensione della linea di costa di
competenza e per il 40 per cen-
to in rapporto alla popolazione
residente. Si tratta - conclude
l’esponente del Partito Demo-
cratico alla Pisana - di un’i n i-
ziativa importante che abbia-
mo voluto fortemente finanzia-
re per sensibilizzare in primis i
bagnanti sugli effetti della pla-
stica e in secondo luogo per
combattere in maniera concre-
ta l’inquinamento delle nostre
spiagge e dei nostri mari». l

L’o b i e tt i vo
è diminuire
l’i n q u i n a m e n to
a m b i e n ta l e

to nell’officina di via De Gasperi, a
Pomezia, per conto di un amico.

Gli interrogativi
E quel materiale preso al distribu-
tore? Che fine ha fatto? Una delle
ipotesipare questa:Racoavrebbe
lasciato il distributore dopo l’ac -
quisto, si sarebbeportato unapri-
ma volta in via San Pancrazio e
avrebbe lasciato lì olio e benzina -

INDAGINI
SULL’AUTO

Insieme ai
controlli sulle
telecamere e
sugli ultimi
giorni di vita di
Maria Corazza
e Domenico
R a c o,
proseguono le
verif iche
sull’auto
bruciat a
ve n e rd ì
mattina a
Torvajanica. I
carabinieri del
Racis di Roma
stanno infatti
analizzando il
m at e r i a l e
r i t rovat o
combusto su
ciò che resta
del mezzo, per
capire gli
a c c e l e ra nt i
usati per dare
fuoco al
veicolo. Non è
es clus o,
dunque, anche
se tutto è da
provare, che
q u e st i
pos sano
essere l’olio e
la benzina
acquistati da
Raco in una
stazione di
servizio di via
Danimarca, a
Tor vajanic a,
attorno alle
6.50 del
mattino di
venerdì scorsi,
il giorno del
d e l i tt o.

!

forse occultandoli fra i cespugli e
l’erba alta - per poi ripartire alla
volta di Pomezia. Qui, poco dopo
le otto, è salito sull’auto guidata
da Maria Corazza e, con lei, ha
raggiunto di nuovo la piccola tra-
versa sterrata di via Foligno. Cosa
è accaduto da qui all’incendio del-
l’auto è tutto da definire. Infatti,
gli investigatori e la Procura della
Repubblica di Velletri attendono

l’autopsia sui corpi carbonizzati
per capire un aspetto fondamen-
tale: le cause della morte dell’uo -
mo e della donna. La presenza di
lesioni - causate da arma da fuoco
piuttosto che da coltelli, corpi
contundenti, strangolamento e
via dicendo - su uno o su tutti e
due i cadaveri determinerà anche
una svolta nelle indagini e una pi-
sta più sicura da seguire. l

Il post pubblicato
da Domenico
Ra c o
(che su Facebook
si faceva chiamare
Ananino)
lo scorso
4 giugno

mentre ai quattro Comuni lito-
ranei di nostro interesse an-
dranno in totale poco meno di
180mila euro.

Anzio, Ardea e Pomezia, in-
fatti, riceveranno 50mila euro a
testa, mentre Nettuno vedrà ar-
rivare 28mila euro.

Questi fondi, fra i vari obiet-
tivi che sono stati inseriti nei
progetti, potranno servire per
erogatori automatici di acqua
potabile o di borracce, ecocom-
pattatori di plastica, carta e al-
luminio, ma anche per la realiz-
zazione di strutture dedicate
alla raccolta e al recupero di
bottiglie e contenitori in plasti-

Nettuno l Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Accerchiati e picchiati in strada
Cronaca Due ragazzi di 23 e 24 anni escono dal cinema e vengono presi a pugni senza motivo da un branco di giovanissimi
Uno di loro denuncia tutto alla polizia: «Non li avevamo mai visti. Io ho ricevuto una spallata e poi ci hanno circondati»

TERRACINA
DIEGO ROMA

Sono stati aggrediti senza
motivo: provocati, offesi e poi
accerchiati e picchiati. Tutto
subito dopo e a pochi metri dal-
l’uscita del cinema, in via del
Porto, pieno centro, a Terraci-
na. È accaduto ieri sera. Vitti-
me, due ragazzi di 23 e 24 anni,
colpevoli di aver incrociato sul
marciapiede un gruppo di ra-
gazzi, a loro sconosciuti, evi-
dentemente in vena di violen-
za.

Una inaudita, gratuita vio-
lenza iniziata con una spallata
che ha colpito il più piccolo dei
due. Loro, i componenti del
branco, non arrivano a 18 anni.
«Ma che fai?», chiede l’a g g r e d i-
to. «Che vuoi?» risponde l’altro.
E via così, vola qualche parola
grossa, l’insulto reciproco e poi
ognuno per la sua strada. Ma
no, qualcosa stavano traman-
do. «L’ho visto mentre mi allon-
tanavo parlare al telefono e dire
“Ora ti faccio vedere io”», ci rac-
conta uno dei ragazzi aggrediti,
raggiunto al telefono.

Una minaccia che si è mate-
rializzata subito dopo. «Abbia-
mo continuato a camminare su
via Cristoforo Colombo e all’i n-
crocio con viale Europa sono
sbucati. Erano in tre, forse in
quattro non ricordo». Lì infatti
inizia l’aggressione vera e pro-
pria. Parte un pugno, poi un al-
tro, che raggiungono il 23enne
all’orecchio destro. «Poi, se non
ricordo male, è passato a pic-
chiare il mio amico». Che se la
caverà con un bernoccolo.

Ma quello che lascia perples-

«Dopo
la prima
provoc azione
siamo andati
via e ci hanno
aspett ato
in una via»

La denuncia
dell’a g gre s s i o n e
è stata presentata
al commissariato
di polizia
di Terracina

si è la gratuità della violenza,
perpetrata da sconosciuti incu-
ranti di qualsiasi conseguenza,
nei confronti di persone che
passeggiano liberamente in
strada per proprio conto.

L’episodio, che si è interrotto
quando uno dei due ragazzi è
riuscito ad attirare l’attenzione
di alcuni passanti, è stato co-
munque denunciato ieri matti-
na al commissariato di polizia
di via Petrarca. Uno dei giovani
ha anche raccontato l’episodio
sui social network descrivendo
per sommi capi gli aggressori e
chiedendo aiuto. Di sicuro sa-
ranno i filmati delle telecamere
la prima cosa ad essere analiz-
zata. In zona ce ne sono di pub-
bliche e private.l

L’epis odio
è stato
d e n u n c i ato
alla polizia
e diffuso
sui social
net work

Fiamme a Bella Farnia
U n’alba di terrore
L’epis odio Un incendio distrugge un negozio
e danneggia un appartamento. Locali inagibili

SABAUDIA

Attimi di terrore ieri mattina
qualche ora prima dell’alba a
Bella Farnia, dove un vasto in-
cendio ha devastato un’attività
commerciale e danneggiato an-
che un appartamento situato al
piano superiore. Per fortuna il
pronto intervento dei soccorri-
tori ha scongiurato il peggio e
una persona è stata tratta in sal-
vo e affidata alle cure del perso-
nale del 118.

L’allarme scatta attorno alle
quattro del mattino. Le fiamme,
che forse sono divampate nel-
l’attività commerciale per un
cortocircuito, sono già alte.
Stanno letteralmente divorando
quel che trovano sul loro cammi-
no. Sul posto arriva in poco tem-
po la squadra territoriale dei vi-

gili del fuoco, poi supportata an-
che da un’autobotte. I soccorri-
tori, mentre cercano di tenere a
bada il rogo, riescono a raggiun-
gere l’occupante dell’apparta-
mento al primo piano e a metter-
lo in salvo. Poi, con un interven-
to tutt’altro che semplice, l’in-

cendio viene domato. Sul posto
anche i carabinieri per accertare
le cause del rogo, che al momen-
to pare siano accidentali.

Ancora tutti da quantificare i
danni, che sono ingenti: il locale
e l’abitazione sono attualmente
inagibili. l F. D.

Alcune
immagini
dei soccorsi
dei vigili del fuoco

I danni
c ausati
dal rogo sono
i n g e nt i
e ancora
da
quantific are

F
TERR ACINA
Tutti in piazza per il saggio
di “Favolmagic ando”
l Tutto pronto a Terracina
per il saggio che si terrà
domani sera in piazza
Municipio. Protagonisti, gli
allievi del Centro danza
“Forma Fluens”. Lo
spettacolo di fine anno
accademico si chiama
“Favolmagic ando”, e avrà
inizio alle 21.30, con le
coreografie di Annalisa
Morganti, Lilia Retrosi, Marika
D'Alessio. Ospite della serata
la maga Eleonora Di Cocco.
Presenta Bruno Maragoni.

TERR ACINA
Il Tempio di Giove
ospita le favole
di Esopo
l Il Tempio di Giove Anxur
cornice della
rappresentazione dal vivo di
due delle più conosciute e
amate fiabe di Esopo: "La
Lepre e la Tartaruga" e "Al
lupo! Al Lupo!". L’eve nt o,
rivolto ai giovanissimi, è
organizzato con delle
performance teatrali in cui
tradizione e temi della
contemporaneità si
combinano in un mix
appas sionante.
L’appuntamento è per il 22
giugno e il 6 luglio con la
favola "La Lepre e la
Tartaruga" e il 29 giugno e il 12
luglio per la favola "Al lupo! Al
lupo" con inizio, in entrambi i
casi, alle ore 19.00. La
prenotazione è consigliata al
numero 06.39967950 o sul
sito www.terracinacultura.it

Sabaudia l Te r ra c i n a
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Commercianti bistrattati
Le proposte inascoltate
La nota La Confcommercio Lazio Sud attacca l’amminis trazione
«I nostri progetti di rilancio dell’economia sono stati ignorati»

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

I commercianti di Formia,
della Confcommercio Lazio Sud,
si sentono inascoltati dall’ammi -
nistrazione comunale e per que-
sto sono pronti di nuovo a solleci-
tare un confronto. Lamentano la
mancanza di attenzione posta al-
le loro proposte.

«Il nostro obiettivoera suppor-
tare l’economia locale sempre più
debole ed è per questo che abbia-
mo coinvolto con le nostre propo-
ste sindaco ed assessori per com-
petenza - si legge in una nota -. Ab-
biamo cominciato da due elemen-
ti importanti ma trascurati della
nostra città: i litorali di ponente e
levante e le frazioni collinari».
Quali sono le proposte che sareb-

bero rimaste inevase? «Per i lito-
rali lo sforzo che volevamo condi-
videre era basato su: migliorare i
servizi legati alla raccolta diffe-
renziata (isole ecologiche fisse
nel periodo estivo); censimento
delle seconde case per emersione
evasione fiscale e proposta di sa-
natoria; ampliamento aree di so-
sta ed automazione della gestione
parcheggi con la digitalizzazione
ormai diffusa in tutte le città turi-
sticamente organizzate. In ulti-
mo ma non da ultimo, la cartello-
nistica turistica da apporre sulle
vie di attraversamento della città
che evidenziasse i servizi proposti
dagli stabilimenti balneari, la ri-
storazione, i pubblici esercizi, la
ricettività alberghiera ed extra al-
berghiera». Altre le idee suggeri-
te per le frazioni che «possono es-
sere un’ottima occasione per svi-

luppare un’economia “della mon-
tagna” con percorsi e valorizza-
zione dei prodotti tipici come car-
ni, frutti di bosco e formaggi».
Piani che - secondo la Confcom-
mercio Lazio Sud - sarebbero ser-
viti per rafforzare un’economia
debole sia in estate che in inverno
e da sviluppare in sinergia con
l’Ente Parco e la Regione Lazio.
«Non erano solo proposte da con-
dividere: la nostra struttura tec-
nica sarebbe stata a disposizione
anche per la redazione e presen-
tazione di progetti finanziabili, in
tempi brevi, per il vero sviluppo
turistico dellacittà. Maper condi-
videre le proposte ci vuole ascol-
to, considerazione, la volontà di
costruire tavoli tecnici. Purtrop-
po non è stato possibile. Il silenzio
è assordante ma noi restiamo in
attesa», è l’infine l’attacco. l

Uno dei tavoli tecnici

Decoro urbano
Ecco la priorità
del neo assessore

GAETA

Lo aveva detto sin dal primo
giorno di insediamento: il settore
Ambiente è delicato e non c’è tem-
po da perdere. E con l’estate alle
porte, la priorità viene data al de-
corourbanoed allapulizia.E’que -
sto l’impegno del neo-Assessore
alla raccolta dei rifiuti ed ottimiz-
zazione dei servizi della raccolta
differenziata Felice D’Argenzio:
«In questi giorni abbiamo avuto
un sereno confronto con la ditta
per pianificare un piano d’azione
per l’estate e per cercare di capire
come dare uno slancio alla raccol-
ta differenziata, al taglio dell’erba,
alla pulizia del litorale e degli are-
nili alle aspettative dei turisti. Il
corretto conferimento dei rifiuti
differenziati è fondamentale - ag-
giunge D’Argenzio - ed occorre pe-

rò l’impegno di tutti per favorire il
rispetto e la tutela ambientale e
del patrimonio pubblico segna-
lando quelle situazionidi degrado
ed i responsabili di azioni finaliz-
zate a sporcare, inquinare e di-
struggere il nostro territorio. Pro-
prio in previsione dell’imminente
affluenza turistica, intendiamo
intensificare e sollecitare tutte le
attività di controllo sul territorio
comunale per frenare sul nascere
fenomeni di degrado ad opera dei
furbetti». Sull’argomento inter-
viene anche il capogruppo di
“Gaeta al centro” il consigliere
Raffaele Matarazzo che ribadisce
«ho piena fiducia nel mio Assesso-
re Felice D’Argenzio che potrà
continuare il lavoro di decoro e tu-
tela del Patrimonio ambientale di
Gaeta. Ribadiamo il massimo im-
pegno, non solo non abbasseremo
la guardia ma terremo gli occhi
benaperti su ognieventuale infra-
zione. Le bellezze paesaggistiche
ed ambientali di Gaeta sono i pun-
ti di forza della nostra città e come
tali vanno salvaguardate». l

Un momento dell’i n i z i a t i va

Felice D’A rge n z i o
ha annunciato
gli interventi

Proroga e nuovi orari per “Vedute di Formia”

L’EVENTO

Proroga per la chiusura e
nuovi orari della mostra “V e-
dute di Formia dalle Torri di
Castellone e Mola ” con un fi-
nissage in programma il 22
giugno alle 21 presso la Torre
di Mola. Continua quindi l’e-
sposizione del progetto artisti-
co di Andrea Aquilanti a cura
di Marianna Fazzi promosso
da Seminaria Sogninterra in
collaborazione con l ’a s s e s s o-

La mostra
riguarda le Torri
di Castellone e Mola

rato alla cultura del Comune di
Formia.

Sarà possibile visitare le in-
stallazioni presso la Torre di
Castellone dalle 19.30 alle 24 e
presso la Torre di Mola dalle 17
alle 20 fino al 22 giugno.

«L’idea è quella di lavorare
attraverso la pratica artistica
contemporanea sulla narra-
zione della memoria di due
luoghi simbolo della città di
Formia: la Torre di Castellone
e la Torre di Mola - spiegano i
promotori -. Questi rappresen-
tano da sempre le due anime di
una città che esattamente due
secoli fa inizia il suo processo
di autonomia dalla vicina Gae-
ta, per arrivare nel marzo del

1820, ad ottenere il nome (tem-
poraneo) di Comune di Mola e
Castellone. Un episodio che va-
le la pena raccontare, perchè
rivela una storia di integrazio-
ne e libertà in un momento co-
me quello attuale in cui si parla
tanto di sovranismo».

L’artista invitato, Andrea
Aquilanti, ha realizzato una
doppia installazione che inter-
viene appunto, quasi in con-
temporanea, su entrambi i mo-
numenti.

La realizzazione del proget-
to è stata possibile grazie alla
collaborazione tra l’A m m i n i-
strazione Comunale, lo staff di
Seminaria e le comunità di Mo-
la e Castellone.l

Il neo assessore Felice D’Arg enzio

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

«Per condividere le idee
ci vuole ascolto,
c o n s i d e ra z i o n e,

la volontà di costruire
tavoli tecnici»
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La famiglia Paone valuta il rilancio
Il caso Gli attuali proprietari del pastificio potrebbero presentare un’offerta migliorativa rispetto a quella aggiudicata
Due aziende, una del nord Italia e l’altra di Roma, si sono dimostrate interessate a sostenere questa operazione

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Gli attuali titolari della “D o-
menico Paone fu Erasmo spa”
restano dubbiosi su quanto av-
venuto in merito all’asta del ci-
clo produttivo del pastificio ed -
insieme ai loro legali - stanno
valutando se intraprendere
azioni. Innanzitutto la questio-
ne marchio. Sì perchè ad aggiu-
dicarsi le due linee di produzio-
ne – una per la pasta corta, l’a l-
tra per quella lunga – c o n s i s t e n-
te in nove macchine in grado di
confezionare al giorno quintali
e quintali di pasta è stata una
società con sede a Roma deno-
minata: “Domenico Paone srl”,
con amministratore unico un
argentino Alejandro Octavio
Quentin.

Un fatto inaspettato per i ti-
tolari attuali.

Seconda questione: la possi-
bilità di rilanciare, trattandosi
di un’aggiudicazione provviso-
ria.

Il ramo di azienda è stato ac-
quistato con un’offerta di tre
milioni 840mila euro, poco me-
no di duemila euro in più rispet-
to al prezzo a base d’asta. Nei
prossimi quindici giorni è pos-
sibile ancora presentare un’o f-
ferta migliorativa non inferiore
al dieci per cento del prezzo of-
ferto. Ed è su questo che la fami-
glia Paone potrebbe puntare,
contando sul “sostegno” di altre

importanti aziende italiane. Al
riguardo già ci sono stati con-
tatti con due aziende che si sa-
rebbero dimostrate disponibili,
una di Roma di un gruppo dol-
ciario, e l’altra del Nord Italia
che opera nel campo di prodotti
contigui alla pasta. La famiglia
Paone sarebbe interessata a re-
stare in quota, in queste opera-

zioni. Si tratta di valutazioni
che i titolari stanno facendo in
queste ore, anche perchè i tem-
pi sono molto stretti. Per il mo-
mento non commentano l’a c c a-
duto. Solo Erasmo Paone non
ha risparmiato una critica al-
l’attuale amministrazione co-
munale. «Nonostante i nostri
colloqui e le tante parole - ha

Il pastificio Paone di Penitro

L’AT TACCO

« Acq u a co l tu ra
Si rischia
di tornare indietro
di dieci anni»
FORMIA

«E’ davvero incredibile la si-
tuazione in cui ci siamo trovati ieri
in Consiglio Comunale sul tema
dello spostamento degli impianti
di acquacoltura. Abbiamo dovuto
prendere atto di essere tornati in-
dietro di ben 10 anni sacrificando
tutto il lavoro che le precedenti
amministrazioni, gli operatori
economici della spiaggia di Vindi-
cio e semplici cittadini avevano
fatto per arrivare ad un punto, l’u-
nico possibile: spostare tutti gli
impianti off shore e ridare alla no-
stra città la possibilità di decidere
il da farsi sul proprio specchio ac-
queo». E’ il commento dei consi-
glieri comunali della Lega, Anto-
nio Di Rocco e Nicola Riccardelli,
su quanto accaduto l’altro ieri sera
nella massima assise. «Scopriamo
da una lettera inviataci e letta a
tutto il Consiglio Comunale che il
duo Zingaretti/Onorati non solo
dimostrano di non sapere nean-
che dove si trova il nostro Golfo
(buono solo per prendere voti) ma
che addirittura hanno affidato un
nuovo studio, denominato pro-
getto Aza-Lazio, all’Ispra, all’Arpa
e all’Ogs spendendo ben 275.000
euro di risorse pubbliche (e quindi
nostre) il cui esiti li conosceremo
tra 26 mesi circa». Alla luce di ciò,
l’attacco: «Ma cosa c’è da scopri-
re? Qui c’è solo da far rispettare le
leggi regionali e magari quei soldi
spesi per ulteriori studi, visto che
ne abbiamo già tanti e tutti vanno
nella stessa direzione, si potevano
utilizzare per aiutare le concessio-
narie degli impianti che regolar-
mente autorizzate potrebbero
avere delle chiare difficoltà econo-
miche nello spostamento off sho-
re. Ci rendiamo conto che il Presi-
dente Zingaretti sia “distratto” da
una perenne campagna elettorale
ma si passi la mano sulla coscien-
za e si impegni a lasciare i nostri
comuni liberi di poter progettare
il proprio futuro e quello dei suoi
cittadini nel rispetto di quelle che
sono già leggi regionali. Andreb-
bero solo rispettate». l

L’invito L’idea di devolvere il ricavato di un ombrellone per sostenere lo sport e le luminarie

Turismo oltre la stagione estiva
L’appello del sindaco Mitrano
GAETA

Devolvere il ricavato di un om-
brellone nell’arco di tutta la sta-
gione estiva 2019 per sostenere lo
sport gaetano e le luminarie di
Gaeta. E’ l’appello che lancia il sin-
daco Cosmo Mitrano, intervenen-
do sul progetto di destagionalizza-
zione del turismo. «Un processo
di destagionalizzazione turisti-
co/sportivo che grazie alle lumi-
narie ed alle società sportive gae-
tane ha portato nel cuore dell’in -
verno in città migliaia si turisti e
sportivi. Nona caso ilConi, duran-
te la scorsa edizione di “Favole di
Luce”, ha scelto Gaeta per un
evento a cui hanno aderito le no-
strerealtà sportive impegnatetut-
to l’anno, non solo nei rispettivi
campionati ma anche in iniziative
e manifestazioni riconducibili al
turismo sportivo». Da qui l’appel -
lo: «Occorre non solo il sostegno
morale ma anche economico di
chi può. Un percorso di crescita
sociale ed economico della città
che necessita del sostegno e sup-

Il litorale di Serapo

porto di tutti. Un sostegno morale,
promozionale ma soprattutto eco-
nomico da parte di quelle realtà
imprenditoriali che vorranno so-
stenere un progetto per il bene co-
mune. Per tale motivo, penso che
sarebbe bello da parte degli im-

prenditori balneari, che vivono
nel periodo estivo l’apice della lo-
ro attività economico-occupazio-
nale, contribuireal percorsodi de-
stagionalizzazione turistica». L’i-
dea appunto è quella di devolvere
il ricavato di un ombrellone. l

«Un sostegno morale,
p ro m oz i o n a l e

e economico
da parte delle realtà

i m p re n d i to r i a l i »

detto - mai una parola in Consi-
glio comunale sull’azienda che
ha portato il nome di Formia in
tutto il mondo, la più antica del-
la Provincia. Anche l’altro ieri
sera si è tenuta una riunione
della massima assise e nessuna
parola. Come se le sorti del pa-
stificio non fossero importan-
ti». l

Gaeta l Fo r m i a
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Il ragazzo si trovava
ai domiciliari

Lui e altre due persone
erano state fermate

nel napoletano nel 2017

La Pro loco prepara
il cartellone estivo

Dimenticano di fare rifornimento
e rimangono in balìa delle onde

CASTELNUOVO PARANO

La Pro loco di Castelnuovo
Parano prepara il cartellone esti-
vo. Già due le attività in cantiere:
il torneo di calcetto e “Balconi e
angoli fioriti”.

Per partecipare a quest’ultima
iniziativa in particolare c’è tem-
po fino al prossimo 30 giugno.
Iscrivendosi presso la pro loco, si
gareggerà per contendersi il tito-

lo di autore del miglior angolo
verde allestito fuori casa.

Intanto, l’associazione ha ri-
fatto il look al suo logo. Maria
Macera ha realizzato l’idea del
direttivo: un castello circondato
da un albero di pero, entrambi
simboli del paese aurunco, rac-
chiusi da una mano, in segno di
protezione e sollevamento, quali
obiettivi principali del sodalizio.

Grande soddisfazione hanno
espresso la presidente Concetti-
na Corelli e la sua vice Ilaria San-
tamaria, che hanno voluto rin-
graziare soprattutto i cittadini e
i sostenitori della pro loco di Ca-
stelnuovo Parano. l R.D. A .

PONZA

Dimenticano di fare riforni-
mento e rimangono in balia
delle onde sino all’arrivo dei
Carabinieri, che li traevano in
salvo. L’episodio è accaduto a
Ponza, in località Scarrupata di
Terra, dove un gommone con
quattro turisti a bordo è rima-
sto bloccato in mezzo al mare
mosso, per mancanza di carbu-

rante. Dal porto dell’isola parti-
va il battello pneumatico CC
403 in dotazione alla stazione
dei Carabinieri di Ponza, il cui
equipaggio raggiungeva il na-
tante, dotato di organi di pro-
pulsione e di manovra, che si
erano spenti per mancanza del
carburante. Il gommone veniva
trainato e messo in sicurezza
dai Carabinieri, in attesa del-
l’arrivo di idoneo mezzo che,
poco dopo, procedeva al rimor-
chio. I quattro turisti, che non
hanno riportato alcuna conse-
guenza fisica, sono stati poi ac-
compagnati presso il porto turi-
stico.l

Due le attività in cantiere:
il torneo di calcetto
e “Balconi e angoli fioriti”

L’isola di Ponza

Quattro turisti
messi in salvo
dai Carabinieri

Operazione antidroga
Condanna definitiva
Cronaca Un trentasettenne torna nel carcere di Cassino
Dovrà scontare cinque anni e pagare oltre 66.000 euro

MINTURNO

Dovrà scontare cinque anni
e cinque mesi e inoltre dovrà
pagare la somma di oltre
66.000 euro, in seguito ad una
condanna definitiva. A tornare
nel carcere di Cassino per espia-
re questa condanna è stato Do-
menico Fimiani, trentasetten-
ne di Marina di Minturno, che è
stato colpito da un’ordinanza di
carcerazione. L’uomo, che si
trovava ai domiciliari per una
vicenda relativa allo spaccio di
droga, è stato raggiunto nella
sua abitazione dai Carabinieri
della stazione di Minturno, i
quali gli hanno notificato la mi-
sura detentiva emessa dalla
Procura della Repubblica pres-
so il tribunale Ordinario di Na-
poli Nord, che lo ha condannato
definitivamente per detenzione
ai fini di spaccio di sostanze stu-
pefacenti. La vicenda risale al

febbraio del 2017, quando il
trentasettenne fu coinvolto in
una operazione antidroga effet-
tuata in provincia di Napoli. In-
sieme ad altre due persone,
l’uomo si era recato nella zona
del giuglianese con due auto:
una Fiat Panda e una Ford Fie-
sta; ma il trio è incappato in un
posto di blocco dei Carabinieri
della Tenenza di Marano di Na-
poli, i quali ha bloccato i tre in
via San Rocco, una delle stradi
principali del centro parteno-
peo. Gli investigatori avevano
notato visto i tre, che si aggira-
vano nella zona con fare sospet-
to ed hanno così deciso di effet-

tuare un controllo. Dalla loro
identità hanno notato che era-
no tutti provenienti dal basso
Lazio: infatti due da Minturno e
l’altro dalla provincia di Frosi-
none. Quindi, gli stessi inqui-
renti, hanno deciso di appro-
fondire i controlli. E i loro so-
spetti si sono rivelati azzeccati,
in quanto, in seguito alla per-
quisizione delle auto e persona-
li, i militari rinvenivano tre pa-
netti di hashish, pari a circa tre
chili di peso e circa mille euro in
contanti. Il materiale e il dena-
ro veniva sequestrato e tutti e
tre venivano tratti in arresto e
trasferiti nel carcere napoleta-
no di Poggioreale. Nell’udienza
di convalida successiva, il giu-
dice per le indagini preliminari
di Napoli, Valentina Giovan-
niello, dispose la misura della
custodia cautelare per i due
minturnesi, mentre per il cio-
ciaro fu decisa la misura degli
arresti domiciliari. l G .C.

La compagnia dei carabinieri di Formia

Il giudice riconosce
lo spaccio di lieve entità
Pena ridotta

MINTURNO

Otto mesi di reclusione, in
luogo dei ventiquattro richiesti.

Questa la decisione adottata
dal Giudice Monocratico del Tri-
bunale di Cassino, Maria Cristi-
na Sangiovanni, nei confronti di
Giuseppe Cannone, quaranta-
novenne residente nel Comune
di Minturno, accusato di deten-
zione e spaccio di sostanze stu-
pefacenti. Il giudice ha accolto la
tesi difensiva dell’avvocato Pa-
squalino Santamaria, il quale ha
chiesto la modifica del capo di
imputazione originariamente
contestato di spaccio di sostanze
stupefacenti. Il legale del Can-
none, infatti, ha chiesto il rico-
noscimento dell’ipotesi autono-
ma dello spaccio di lieve entità,
che contrastava con quanto in-
vece sostenuto dal pubblico mi-
nistero, il quale, nella sua requi-
sitoria chiedeva la conferma del
capo di imputazione e la con-
danna a ventiquattro mesi. Una
richiesta che non è stata accolta
dal giudice monocratico della

città martire, il quale ha poi de-
ciso di condannare l’uomo a otto
mesi di reclusione. Una riduzio-
ne rilevante dovuta al fatto che
illegale del quarantanovenne,
l’avvocato Santamaria, è riuscito
a dimostrare lo spaccio di lieve
entità, che ha portato il magi-
strato giudicante a emettere una
sentenza molto meno pesante.

I fatti risalgono all’aprile del
2015, quando nell’abitazione di
via Monte di Scauri, i Carabinie-
ri della locale stazione trovaro-
no 120 grammi di hashish suddi-
viso in tre panetti, un bilancino
di precisione, la somma di cento
euro, in banconote di vario ta-
glio. Il materiale, poi sottoposto
a sequestro, fu rinvenuto all’in-
terno di un comodino. Il blitz era
stato messo a segno dopo una se-
rie di accertamenti da parte dei
Carabinieri, i quali avevano ma-
turato forti sospetti che l’uomo
detenesse in casa della sostanza
stupefacente. E così il 18 aprile
del 2015 i militari dell’Arma di
Scauri passarono all’azione e si
recarono nell’abitazione dell’uo-
mo, che, dopo le formalità di ri-
to, fu arrestato. Ieri è giunta la
condanna, molto ridimensiona-
ta rispetto alla richiesta del pub-
blico ministero del Tribunale di
Cassino.l

Ne l l ’aprile del 2015
trovati tre panetti di hashish
nel comodino

Il tribunale di Cassino

Minturno l Ponza l Castelnuovo Parano
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LA RASSEGNA
CLAUDIO RUGGIERO

Riflettori puntati sulla prima
edizione di ‘Radure. Spazi cultu-
rali lungo la Via Francigena del
Sud’, il primo festival di valorizza-
zione delpatrimonio culturaledel
sistema territoriale dei Monti Le-
pini, progetto a cura dei Comuni
di Priverno, Carpineto Romano,
Norma, Segni, Sezze, grazie al fi-
nanziamento della Regione Lazio
e nell’ambito del progetto integra-
to Invasioni Creative di Atcl (As-
sociazione Teatrale fra i Comuni
del Lazio) in collaborazionecon la
Compagnia dei Lepini.

Il debutto questo fine settima-
na a Sezze con emozioni proposte
in luoghi suggestivi da due Com-
pagnie professioniste locali, Ma-
tutateatro e l’ensemble vocale Ka-
lenda Maya Chorus che si alterne-
ranno ad una protagonista indi-
scussa del teatro italiano, Monica
Guerritore.

S’inizia domani nella Chiesa
della Madonnadell’Appoggio, ore
18.30 adingresso libero,con ‘Anti -
gone’ ideato, interpretato e diret-
to da Julia Borretti e Titta Cecca-
no di Matutateatro. L’originale,
stimolante rivisitazione coglie
aspetti del classico sofocleo, della
versione novecentesca di Anouilh
e di quella filmica della Cavani,
per aprirsi ai linguaggi della con-
temporaneità innestando nella
trama riflessioni sui tempi attuali
e amplificando così il valore poli-
tico dell’opera. Dopo aver incan-
tato quasi due anni fa il pubblico
nei panni di Giovanna D’Arco, la
straordinaria sensibilità artistica
di Monica Guerritore ritorna sta-
volta nel paese lepino il 22 giugno
ore 21.30 all’Auditorium di S. Mi-
chele Arcangelo nel recital ‘Dal -
l’inferno all’infinito’, di cui è idea-
trice e protagonista, in giro con
grande successo da diversi anni
sui palcoscenici italiani.

“Lontana dalle declamazioni
scolastiche, accademiche, dagli
esercizi di memoria a cui siamo
stati abituati dai nostri maestri –
spiega l’artista romana- hoconce-
pito uno spettacolo che restitui-
sca un senso originario e profon-
do alla poetica dantesca all’inter -
no delle zone più dense, oscure e
magnifiche dell’animo umano.

Un confronto conl’interiorità del-
lo spettatore/ascoltatore in chia-
ve psicanalitica sull’esempio di
James Hillman. Partendo da ca-
polavoro di Dante, unisco poi gli
universi poetici di Flaubert, Leo-
pardi, Pasolini, Proust, Cesare Pa-
vese ed Elsa Morante”.

Ingresso 10 euro, prenotazione
consigliata allo 0773889644.

L’intenso fine settimana setino

si concluderà il 23 giugno ore
18:30 nella Cattedrale di Santa
Maria, ad ingresso libero, con il
concerto dell’ensemble vocale Ka-
lenda MayaChorus direttoda Ma-
ria Violanti, al pianoforte Enrico
Angelini e allepercussioni Angelo
Massari.

Il repertorio spaziadal Medioe-
voallamusica modernaecontem-
poranea, sacra e profana.l

Week end
intens o
In scena
anche
Matut ateatro
e Kalenda
Maya Chorus

Dal l’Inferno all’Infinito con Guerritore
“R a d u r e” Da Dante a Flaubert e a Leopardi: l’attrice grande protagonista sabato a Sezze

Un confronto
col proprio Io
in chiave
psic analitic a
sull’es empio
di James
Hillman

Monica
G u e rri to re
o s p i te
della rassegna
”Ra d u re”
Pre s e n ta
“Da l l ’Infer no
all’I n fi n i to”
del quale
è interprete
e regista

Monica ed Enzo: nozze a Castelforte per gli Arteteca

UNA GIORNATA SPECIALE

Monica Lima ed Enzo Iuppa-
riello, componenti del fortuna-
tissimo duo Arteteca, hanno
scelto Castelforte per coronare il
loro sogno d’amore. Questa mat-
tina alle ore 12, i due simpatici
comici si uniranno in matrimo-
nio nella suggestiva chiesa di
San Giovanni Battista di Castel-
forte. A sposarli sarà il parroco
don Fabio Gallozzi che, nell’oc-

casione, battezzerà anche la loro
figlia Sara. Una cerimonia che
doveva essere tenuta segreta,
ma che ieri è stata annunciata
sui social. Tra i due artisti e Ca-
stelforte c’è un forte legame, so-
prattutto per l’ottimo rapporto
che hanno con il parroco locale
don Fabio, il quale stamattina
suggellerà l’unione religiosa tra
i due artisti che, l’anno scorso,
furono protagonisti di un diver-
tente spettacolo organizzato a
Castelforte. Il parroco si è dimo-
strato disponibilissimo e con-
tento di celebrare la funzione.
Monica Lima conosce bene la
zona, in quanto un suo familiare
è proprietario di una abitazione

Si sposeranno oggi
nella chiesa di San Giovanni
e battezzeranno la figlia

nelle vicinanze di Castelforte.
Nonostante i tanti impegni di
questi giorni, il duo degli Artete-
ca ha ritagliato per sé una gior-
nata speciale. Una scelta dettata
anche dal fatto che a Napoli la
cerimonia avrebbe avuto mag-
giore risonanza e maggiore par-
tecipazione. Castelforte assicu-
ra ai due simpatici artisti una
tranquillità maggiore, per poter
vivere serenamente la loro unio-
ne e in contemporanea il battesi-
mo della loro piccola Sara. Il
duo, tra l’altro, ad agosto sarà
protagonista di nuovo a Tufo di
Minturno con uno spettacolo
già confermato dagli organizza-
tori.l G .C.Monica Lima ed Enzo Iuppariello (duo Arteteca)

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Anna Silvia
An ge l i n i
“La violenza
d e cl i n at a”
OGGI A SEGNI

Francesca è solo una
delle tante donne “d i m e n t i-
cate”. Ha 47 anni, e la vita
non le ha risparmiato nul-
la: violenza tanta, fisica e
psicologica, da parte di chi
doveva invece amarla e pro-
teggerla, quel marito che
ha provato ad ucciderla.
Miracolosamente viva, la
donna ha potuto racconta-
re la sua storia personale, e
ha ottenuto giustizia. È lei
la protagonista del libro
“La violenza declinata” e d i-
to Bertoni, che Anna Silvia
Angelini ha scritto dedi-
candolo a tutte le donne
che “non possono più senti-
re, vedere e parlare a causa
delle violenze subìte tra le
mura domestiche”. Una
realtà che l’autrice conosce
bene, fondatrice del centro
d’ascolto “Uscita di Sicu-
rezza” attivo sul territorio
di Anzio e Nettuno, e Presi-
dente dell’Aide provincia-
le.

Anna Silvia presenterà il
suo libro questa sera alle
ore 18 a Segni, presso la bi-
blioteca comunale, ospite
dell’associazione “L’Araba
Fenice”. Dopo i saluti del
sindaco Piero Cascioli, in-
terverranno la psicotera-
peuta dottoressa Bruna
Rucci, il vice presidente
dell’Associazione Maison
Antigone avvocato Simona
D’Aquilo, l’istruttore Fe-
derkravmaha Nello Valdi.
Modera il presidente del-
l’Araba Fenice, Maria As-
sunta Boccardelli.

Letture a cura degli Ami-
ci della Biblioteca. l

Alberto Urso arriva a Latinafiori per “S o l o”
Firmacopie col tenore dagli occhi di ghiaccio
L’Instore tour fa tappa
nel capoluogo pontino
Countdown per i fan

MUSICA

Bello, due occhi di ghiaccio
che gli illuminano il volto e una
voce che ha fatto venire i brividi
anche ai giudici di Amici (il talent
di Maria De Filippi che lo ha inco-
ronato vincitore), il giovane te-
nore Alberto Urso oggi sarà ospi-
te del centro commerciale Lati-

nafiori per presentare “Solo”.
L’album alla quinta settimana
dall’uscita ha raggiunto le 25 mi-
la copie tra vendite fisiche, do-
wnload e streaming. Sono nume-
ri che lo promuovono “disco oro”.

La notizia è recentissima, ac-
colta con gioia dal tenore sicilia-
no.

Contiene 11 tracce (9 inediti e 2
cover) ed è stato prodotto da Cel-
so Valli e Pino Perris.

L’appuntamento con il can-
tautore che sta facendo innamo-
rare milioni di persone, è fissato
per le ore 17.lIl tenore Alberto Urso vincitore di Amici
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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

G I OV E D Ì

20
GIUGNO

FROSINONE
Una settimana in giallo Appuntamen -
to alle 18.30 alla libreria Ubik di Frosino-
ne dove Piergiorgio Pulixi presenterà il
suo libro “L’isola delle anime” edito da
R i z zo l i
Alvaro Soler in concerto Il famoso
cantautore spagnolo farà tappa nel ca-
poluogo ciociaro con il suo tour. In sca-
letta i più grandi successi di una carrie-
ra che lo vede protagonista da anni in
tutto il mondo. Appuntamento allo sta-
dio “S t i r p e” alle 21.30
Festa dei patroni S. Ormisda e S. Sil-
verio In piazza VI Dicembre, alle 21, è in
programma il concerto “Ilaria Live Tour
2 01 9”. Subito dopo si ride con lo spet-
tacolo del cabarettista Fabrizio Gaeta-
ni. Alle 23.40 i fuochi d’a r t i f i c i o.
ITRI
Howei Reeve live Howie Reeve ha ini-
ziato a esibirsi come solista nel 2012,
con il suo basso acustico. Ogni suo live
è diverso dall'altro: decide con quale
canzone iniziare e con quale finire, ma
ciò che sta nel mezzo è un dialogo con-
tinuo con il pubblico, con quello che rie-
sce a trasmettere e ricevere da ogni
spettatore. I testi riflettono la sua abilità
nello scegliere particolari osservazio-
ni. Nato in Scozia, bassista di diverse
band indipendenti, si esibisce dal vivo
da Arthe Teka (Via Cavone, 90) in una
performance a pochi mesi dall'uscita
del suo ultimo lavoro come solista,
"Cracks", con cover illustrata da Rocco
Lombardi. Un live set estremamente in-
timo ed emozionante, a cavallo tra una
personalissima psichedelia e delicata
sperimentazione. A partire dalle ore 19
L ATINA
“S olo” I n sto re Alberto Urso vincitore
del talent di Maria De Filippi “Amici” s a-
rà a partire dalle ore 17.30 presso il cen-
tro commerciale Latina Fiori (Via Pier-
luigi Nervi) per incontrare i fan e firmare
le copie del suo primo album “S o l o”. Al-
berto Urso, tenore e polistrumentista,
di Messina, appassionato di musica sin
da bambino, è laureato in canto lirico.
Artista dalla voce incredibile è alla sua
prima fatica discografica
I 21 anni del Doolin Continuano le se-
rate musicale all’Irish pub Doolin di La-
tina, in via Adua. Lo storico locale sta
viaggiando verso la fatidica data del 21
giugno, giorno del suo 21esimo com-
pleanno, a ritmi di live e coinvolgimento.
Oggi sul palco saliranno i Policity, Poli-
ce tribute band. EE domani si spengo-
no le candeline con Ensoli e La Maglia
della Salute
MINTURNO
Mostra collettiva di giovani artisti
“Castel of Arts” Torna, dopo due anni
di pausa, il "Castle of Arts": la mostra
collettiva dedicata ai giovani artisti del
territorio. Si apre oggi con due giornate
dedicate all'arte e alla musica, nell'e-
sclusiva cornice del locale "Dal Conso-
le" (Piazza Marco Emilio Scauro 16) in
località Scauri. Dalle ore 18 alle 23. Ad
accompagnare la seconda serata ci
penseranno i Flowerstones, un quar-
tetto rock dal sound duro ma allo stes-
so tempo orecchiabile.
Musileggiamo: Roarrrr Un giovedì da
leoni, ma anche con un sacco di ritmo.
Stavolta un poderoso Roarrrr echeg-
gerà da A testa in giù (Via Cialdini, 36)
con Virginia di Dimensioni Musicali. La-
boratorio musicale dai 3 ai 6 anni. Co-
sto di partecipazione 8 euro. Dalle
17.30 alle 18.30. Info e prenotazioni
0773 284409 oppure libriatestain-
giu@ gmail.com

VENERDÌ

21
GIUGNO

CAST R O C I E LO
Festa della musica Musica popolare,
alle 21 ai Giardinetti di piazza San Roc-
co, con la fisarmonica e gli organetti di
Maurizio Pistilli e dei suoi allievi. Ospite
della serata è Benedetto Vecchio, lea-
der storico degli Mbl, al quale sarà con-
segnato un riconoscimento per la sua
ventennale carriera di musicista. L’in -
gresso è libero
CORI
Il Testamento di Faber In Concerto

Torna a grande richiesta ospite della
Locanda De Novo e D’Antico (Via San-
ta Margherita, 1) Il Testamento di Faber.
Il gruppo con la sua fedeltà agli arran-
giamenti ed alle atmosfere dei brani, ci
condurrà in un concerto che ripercorre
la carriera musicale dell’indimentic abi-
le Fabrizio De André. Inizio concerto
ore 21.30. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 06 967 8949
FONTANA LIRI
Serata d’onore per Massimo Troisi
In occasione della diciottesima edizio-
ne dell’Omaggio a Marcello Mastroian-
ni, è in programma a Fontana Liri Supe-
riore ( ore 21.15 in piazza Santo Stefano)
la “Serata d’onore per Massimo Troisi”
con la proiezione del film di Ettore Sco-
la “Che ora è”. Ingresso libero
FROSINONE
Una settimana in giallo “Alla fine del
v i a g g i o” (Giunti) è l’ultima fatica lettera-
ria di Antonio Fusco. Lo scrittore sarà
alle 18.30 alla libreria Ubik di via Aldo
Moro per presentarlo
Omaggio a Jim Hall Nella sede del-
l’Accademia delle Belle Arti, alle 18, an-
drà in scena l’omaggio al grande chitar-
rista jazz Jim Hall. In concerto il trio
composto da Stefano Micarelli alla chi-
tarra, Stefano Pagni al contrabbasso e
Andrea Nunzi alla batteria
La Traviata Va in scena alle 17, nell’au -
ditorium del conservatorio Licinio Refi-
ce, “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Pia-
nista concertatore Alessia Capoccia,
progetto artistico e vocal coach Moni-
ca Carletti. In scena Giada Sabellico,
Lorella Fabrizi, Moon young Hwang,
Seungyeon Ko, Cristian Iacobelli, Dong
yeol Seong, Veronica Spinelli e Dome-
nico Raco
Ar te S’inaugura oggi, negli spazi della
villa comunale, la mostra “Le america-
n e” di Rachel Brask e Tammy Tappan.
Fino al 30 giugno
ITRI
Petali di primavera La 33esima edi-
zione Moderna dell’Infiorata Itrana

prende il via oggi, sin dal mattino i fiorai
saranno all’opera per sistemare i petali.
L'evento è finalizzato alla valorizzazio-
ne del territorio e delle discipline artisti-
che reimpiegate a contatto con la natu-
ra. La manifestazione si svolgerà per
tutto il weekend per le vie del centro.
Per maggiori informazioni: Infiorata
Itrana - Edizione moderna e Pro Loco
Itri tel. 389 81 76 997
MINTURNO
Mostra collettiva di giovani artisti
“Castel of Arts” Torna, dopo due anni
di pausa il "Castle of Arts": la mostra
collettiva dedicata ai giovani artisti del
territorio. Questa è l’ultima giornata de-
dicata all'arte e alla musica, nell'esclu-
siva cornice del locale "Dal Console",
(Piazza Marco Emilio Scauro 16) in lo-
calità Scauri. Dalle ore 21 alle 23. Ad ac-
compagnare questa serata ci saranno i
Flowerstones, un quartetto rock dal
sound duro ma allo stesso tempo orec-
chiabile
P ONTECORVO
Estate pontecorvese Saggio di dan-
za della Fit dance Evolution in piazzale
Europa. Si comincia alle 21
PRIVERNO
A r kè o M u s i c Fe st Una festa che parte
dalla suggestione del solstizio d'estate,
la giornata più lunga dell'anno, quella in
cui la luce sembra non dover mai cede-
re al buio. Prima edizione di "ArkèoMu-
sicFest", manifestazione che racchiu-
de, nella suggestiva cornice del Parco
Archeologico Privernum, la 25esima
edizione della Festa della Musica, or-
ganizzata in collaborazione con le Pro
Loco dei comuni dii Maenza, Rocca-
gorga e Roccasecca dei Volsci. Un pa-
norama straordinario quello prescelto
per l’evento, dove archeologia, mito e
natura si fonderanno in una sintesi per-
fetta, rivolta alla valorizzazione del pa-
trimonio naturalistico del territorio. Dal-
le 18.30
TERR ACINA
Spettacolo “Ijù Ciammëllònë” Com -
media in dialetto terracinese del grup-
po teatrale "La Babbëlogna", scritta e
diretta da Mimmo De Rosa. Una serata
per raccogliere fondi a favore dell'As-
sociazione Avatar di Borgo Hermada e
l'Istituto "G. Antonelli" di Terracina. Lo
spettacolo si terrà sul palco del Cine-
ma Teatro Traiano (Via Traiano, 16).
Prevendita biglietti lababbelo-
gna@ gmail.com
VELLETRI
Velletri Libris Dalle ore 20, Rita Dalla
Chiesa sarà alla rassegna letteraria
Velletri Libris per presentare il suo libro
"Mi salvo da sola" Libri Mondadori
presso la Casa delle Culture e della
Musica di Velletri (Piazza Trento e Trie-
ste) . Ingresso libero. Precederà l’in -
contro una degustazione enogastro-
nomic a

SA BATO

22
GIUGNO

ARCE
The Beer Party Non solo birra in piaz-
za Sant’Eleuterio. Tra una bionda e una
scura sarà possibile ascoltare un po’ di
buona musica. Alle 21 in concerto i Ja-
spers, da due anni band ufficiale di
“Quelli che il calcio” su Rai 2
ARPINO
Le cantine d’estate Piatti tipici, tanto
vino Cesanese ma anche mercatini e
musica: benvenuti alle “Cantine d’esta -
t e”. Appuntamento nel cuore della città
di Cicerone a partire dalle 19.30
FO N D I
Presentazione del libro “Fo r m u l a
Hiit ” Il primo libro in Italia sull'Allena-
mento Intervallato ad alta intensità, il
trend mondiale per lo Sport e Fitness
ininterrottamente dal 2014. Questo li-
bro spiega l'evoluzione dei metodi di al-
lenamento basati sulla pratica di cam-
po e poi sempre più basati su evidenze
scientifiche. L'evento è tenuto da Gian
Mario Migliaccio, Dottore di Ricerca,
divulgatore scientifico, in Italia insieme
ai membri della Sport Science Acade-
my, e in collaborazione con La Body
Workout & Control di Fondi. All’Audito -
rium comunale, dalle ore 11 alle 13

Lo scrittore
Antonio Fusco

Ruffini in Up&Down
Teatro Moderno Stasera lo spettacolo
incentrato sul tema delle diversità

Tappa a Latina del tour

“CENTODIECI”

Arriva questa sera a Lati-
na, e fa scalo sul palco del
Teatro Moderno, il tour di
“Centodieci” con l’attore co-
mico Paolo Ruffini.

Alle ore 21, nell’ambito del
programma “Centodieci è
Ispirazione” (ciclo di incon-
tri che la piattaforma cultu-
rale di Banca Mediolanum),
Paolo Ruffini presenta
“Up&Down”, uno spettacolo
che porta al centro della sce-
na il tema sempre attualissi-
mo delle diversità.

“Ironia e irriverenza - leg-
giamo sulle note di sala - ac-
compagnano gli spettatori in

un viaggio che racconta la
bellezza che risiede nell’e s s e-
re speciali”.

Ad affiancare il comico sa-
ranno attori con Sindrome di
Down, che dimostreranno
come invece la loro dovrebbe
definirsi “Sindrome di UP”.

Gli attori della Compagnia
Mayor Von Frinzius, compa-
gnia teatrale livornese nata
nel 1997, collaborano con
l’Associazione Haccompa-
gnami e sono diretti con
grande professionalità da
Lamberto Giannini.

Lo spettacolo è per il pub-
blico ad ingresso gratuito
previa prenotazione da effet-
tuare sul sito internet
www.centodieci.it.l

P i e rg i o rg i o
Ensoli

L’a u to re
Gian Mario
Migliaccio
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