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Istituzioni nel mirino Il generale dell’Arma, oggi al Governo: «Lo Stato è presente». Taniche e proiettili inviati al Ris

«Non c’è spazio per la criminalità»
Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in visita al Parco del Circeo dopo l’intimidazione, incontro con i carabinieri forestali

«Lo Stato è presente e dove
c’è lo Stato con la “s” maiuscola
non c’è spazio per i criminali». È
quanto ha affermato il ministro
dell’Ambiente Sergio Costa, che
ieri ha fatto visita al Parco nazio-
nale del Circeo e ai carabinieri
forestali dopo la grave intimida-
zione scoperta lunedì mattina.
«Come Governo faremo quanto
possibile e siamo al fianco del-
l’Arma e dell’Ente». Intanto, gli
oggetti che sono stati repertati
dagli investigatori, ossia le tani-
che col liquido infiammabile e i
proiettili indirizzati al coman-
dante della stazione dei carabi-
nieri forestali, sono stati inviati
agli specialisti del Ris per gli ac-
certamenti di laboratorio. Si cer-
cano tracce degli autori del gesto
intimidatorio.
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Mauro Carturan
Sindaco Cisterna

Carturan ha
organizzato l’i n c o nt ro
mettendo tutti attorno

allo stesso tavolo
Ora si va in Provincia

Impianto di compost
Idea ex Goodyear
Il vertice Intesa tra otto comuni per realizzarne uno nel sito
di Cisterna o in un’area di proprietà del Consorzio industriale

LA NOVITÀ

Un impianto provinciale di
compostaggio dei rifiuti all’i n-
terno dell’area della ex Goo-
dyear di Cisterna. E’ questo il
tema dell’incontro che si è svol-
to ieri al palazzo comunale di
via Zanella a cui hanno preso
parte il presidente della Provin-
cia e diversi sindaci. Sono otto i
comuni che stanno verificando
l’ipotesi della costituzione di
un sottoambito e la realizzazio-
ne di un impianto di compo-
staggio pubblico che faccia
uscire gli enti dalle tariffe e con-
dizioni imposte dagli impianti
privati. Si tratta di Cisterna, La-
tina, Aprilia, Rocca Massima,
Cori, Sermoneta, Velletri e Net-
tuno.

Il tema dei servizi di raccolta
e trattamento dei rifiuti della
gestione dei rifiuti è stato all’o r-
dine del giorno dello scorso
Consiglio comunale di Cisterna
ricevendo il voto unanime. In
sintesi si tratta di estendere la
raccolta porta a porta in tutte le
restanti parti del territorio co-
munale, di potenziare il siste-
ma fino al raggiungimento del-
l’80% della frazione differen-
ziata entro il 2025, ed altro. Ma
un punto determinante dell’i n-
tero progetto è la realizzazione
di un impianto di compostag-
gio.

L’intento è quello di preveni-
re situazioni di emergenza nel-
lo smaltimento dei rifiuti, di at-
tivare una sinergia intercomu-
nale verso un sistema integra-
to, di non assoggettarsi alle
condizioni soprattutto econo-
miche imposte dai privati, ri-
durre i costi fra il 25% e il 50%,
eliminare i rischi di situazioni
emergenziali legate all’i m p r e-
vedibile indisponibilità di im-
pianti privati al trattamento,
come accaduto più volte nello
scorso anno, che determina
l’impossibilità di conferimento

Tumori urologici, il convegno per la prevenzione
Venerdì l’appuntamento presso l’Ordine dei Medici: un’intera giornata con gli esperti del settore per l’aggiornamento dei professionisti

SALUTE

Si terrà venerdì, presso la sala
conferenze dell’Ordine dei Medi-
ci Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Latina (in piaz-
za Celli 3), il convegno “Tumori
urologici - Sanità pontina e uni-
versità informano”.

Appuntamento fissato alle
12.30, con la registrazione dei par-
tecipanti al corso promosso dal-
l’Urologic Onlus ed inserito all’in -
terno delle Giornate della Preven-
zione, con accreditamento Ecm.

L’evento inizierà ufficialmente
alle 14, con l’introduzione del di-
rettore generale della Asl di Lati-
na, Giorgio Casati, del preside
della Facoltà di Medicina, Carlo
della Rocca, e del presidente del-
l’Ordine, Giovanni Maria Righet-
ti.

Alle 15 si discuterà delle patolo-
gie uro-oncologiche nella popola-
zione della provincia di Latina,
con relatori i dottori Silvia Iaco-
vacci e Giuseppe Visconti, rispet-
tivamente sull’impatto epidemio-
logico e sulla gestione economica
della presa in carico. Alle 15.30 si
discuterà della neoplasia del re-

ne, con i dottoriAntonioLuigiPa-
store e Luca Marchetti, nel dibat-
tito moderato da Massimiliano Di
Marco e Gian Paolo Spinelli.

A seguire il corso sulla neopla-
sia della prostata, incontro mode-
rato da LucaMarcgettu e Pierluca
Pellegrini, con interventi di Su-
sanna Busco, Yazan Al Salhi e Nel-
lo Salesi.

Dopo il coffee break si riprende
con una serie di interventi sulla
neoplasia della viscica e della via
escretrice superiore.Gli interven-
ti, moderati da Massimiliano Di
Marco e Luigi Silvestri, saranno
di Pierluca Pellegrini, Antonio
Carbone,Francesco Angelini,An-
tonella Fontana, Gian Paolo Spi-
nelli, Rita Visini e Antonella Ca-
loggero.

Infine, alle 19.15, la chiusura
dei lavori e il questionario di veri-
fica Ecm.l

a trattamento e l’insorgenza di
situazioni di rischio per la salu-
te pubblica e l’ambiente.

L’impianto di compostaggio
per il trattamento di FORSU
(Frazione Organica del Rifiuto
Solido Urbano) potrebbe sorge-
re nell’area ex Good Year o al-
l’interno dell’area industriale
del Consorzio Roma-Latina,
avrebbe una superficie di circa
60mila mq, dotata di impianto
di ventilazione con biofiltrazio-
ne per abbattere gli odori mole-
sti e, oltre ad una tariffa note-
volmente più conveniente del-

A destra il tavolo di
confronto tra gli 8
sindaci della
p rov i n c i a
sull’impianto di
Compost. Sotto
l’area industriale
della ex Goodyear

L’obiettivo è
quello di

divent are
autonomi nel

settore del
compost aggio

dell’umido

A sinistra la sala
c o n fe re n ze
dell’O rd i n e
dei Medici;
a destra
una corsia
di ospedale

l’attuale, produrrebbe un am-
mendante di qualità per agri-
coltori, coltivatori e florovivai-
sti.

«Ringrazio il Sindaco Cartu-
ran – ha detto il Presidente del-
la Provincia Medici - per aver
organizzato questo incontro.
Per quanto riguarda la nostra
amministrazione, la strada è
già segnata. La Provincia infatti
sta lavorando da tempo per cer-
care di risolvere il problema del
trattamento e conferimento dei
rifiuti. Accogliamo dunque con
favore l’iniziativa del Comune
di Cisterna perché vogliamo
che su questo tema il nostro ter-
ritorio sia autosufficiente a
vantaggio dell’abbattimento
dei costi pubblici e limitando al
minimo le esperienze private
che spesso si sono rivelate falli-
mentari oltre che inaffidabili».

«L’obiettivo – ha spiegato il
Sindaco Carturan - è prima di
tutto quello di aumentare la
raccolta differenziata e abbas-
sare le tariffe. La nostra è una
proposta che vuole coinvolgere
tutti i comuni dell’ambito per
risolvere il problema dei rifiuti
in provincia che attualmente è
caratterizzato da metodi antie-
conomici e talvolta discutibi-
li».

Il prossimo incontro è fissato
per la metà di luglio nella sede
dell’amministrazione provin-
ciale. l
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Enrica Onorati
Lo slogan «SaC 2019» e la mini
rivoluzione nei Centri per l’Impieg o

L’altra economia Sette azioni di contrasto allo sfruttamento del lavoro nei campi, collegamenti Cotral dalle 4 alle 19

Un bus sconfiggerà i caporali
Dal primo luglio partono le linee di trasporto gratuito per i braccianti, progetto sperimentale dopo il protocollo

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Il primo luglio parte un bus
speciale che è figlio di molti er-
rori ma anche di molta autoco-
scienza: porterà, gratis, i brac-
cianti agricoli (si spera una buo-
na percentuale) a lavorare nei
campi in sostituzione degli or-
rendi furgoncini dei caporali. Lo
stesso giorno, in fondo, parte un
progetto sperimentale di legali-
tà presentato ieri in Prefettura
dalla Regione Lazio, che arriva
dopo il protocollo firmato a gen-
naio ma, soprattutto, dopo deci-
ne di dossier, denunce, reporta-
ge giornalistici e sindacali, un
paio di inchieste giudiziarie
sconfortanti, che hanno provato
l’esistenza di un fenomeno am-
plissimo di sfruttamento dei
braccianti indiani, più volte e in
modo proprio definiti «schiavi
moderni». In concreto: sta per
iniziare una sorta di rivoluzione
nel mondo agricolo che imple-
menta la trasparenza e la legali-
tà nei contratti dei braccianti e
per coloro che presenteranno il
contratto sarà possibile accede-
re al trasporto gratuito sui bus
del Cotral istituiti appositamen-
te. I lavoratori riceveranno in-
fatti una tessera personale di li-
bera circolazione per viaggiare
gratuitamente su tutti i bus del
servizio regionale in provincia
di Latina. Quattro le linee che at-
traversano i Comuni di Maenza,
Roccagorga, Sezze, Latina, Pon-
tinia, Sabaudia, Terracina dalle
4 del mattino alle 19. I percorsi
di questi pullman integrano la
rete già esistente ed è previsto
un potenziamento negli orari di
arrivo e ritorno dai campi in col-
laborazione con alcune linee lo-
cali riconoscibili dalla sigla SaC
2019, acronimo di «Stop al Ca-
poralato 2019» che svolge anche
il ruolo di messaggio di preven-
zione.La minirivoluzione nei
trasporti è stata possibile anche
grazie alla collaborazione dei
Comuni che rientrano nella rete
dei collegamenti. Molti sindaci,
infatti, erano presenti ieri po-
meriggio alla presentazione del-
le sette azioni di contrasto al ca-

poralato e allo sfruttamento,
che fanno parte delle dieci inse-
rite nel protocollo di gennaio.
Oltre al trasporto è previsto un
potenziamento della mediazio-
ne culturale presso gli sportelli
degli uffici per l’Impiego, men-
tre da settembre si comincerà a
lavorare sulla maggiore traspa-
renza delle soluzioni abitative,
oggi al di sotto degli standard
minimi per la quasi totalità dei
braccianti. «Siamo alla fase ini-
ziale di una nuova era di legalità
nel mondo del lavoro agricolo -
ha detto l’assessore al lavoro
Claudio Di Berardino - e partia-
mo da Latina perché qui è molto
importante la voce dell’agricol-
tura; intendiamo però estende-
re le stesse misure a tutto il La-
zio». «L’idea è quella di arrivare
tramite queste misure ad un la-

voro di qualità in agricoltura -
ha aggiunto l’assessore all’agri-
coltura Enrica Onorati - e ciò sa-
rà possibile grazie alla collabo-
razione che abbiamo riscontra-
to sia nelle organizzazioni delle
imprese agricole che nei sinda-
cati di categoria». L’assessore ai
trasporti Mauro Alessandri ha
invece sottolineato l’impegno
dell’azienda pubblica del tra-
sporto regionale per attuare le
misure di legalizzazione dei col-
legamenti da e per i campi. Com-
plessivamente il contributo re-
gionale è per ora pari a 500mila
euro e le azioni avviate sono spe-
rimentali, varranno cioè fino al
31 dicembre e poi ci sarà un pri-
mo bilancio per capire come im-
plementare il piano di contrasto
allo sfruttamento dei braccianti.
l

LE PAROLE
DEL PREFETTO

Il Prefetto,
Maria Rosa
Trio, in
apertura dei
lavori ha
ricordato che
anche la
Prefettura ha
riattivato la
task force
contro il lavoro
nero, vista
l’entità del
fenomeno e lo
sfo r zo
comune che si
sta facendo
per
l’emersione
degli irregolari
e il contrasto
attraverso la
re g o l a r i z z a z i o n e
dei contratti
che danno
diritto ad
a g evo l a z i o n i
per i lavoratori
e per le
aziende. In
altri termini è
come se fosse
iniziato un
c i rc o l o
virtuoso dopo
anni di
denunce
sociali e uno
s ciopero
generale (di
aprile 2016)
che ha
cambiato il
corso di un
i nt e ro
s egmento
dell’economia
loc ale.

!

Anni
di denunce
e inchieste
sulla nuova
fo r m a
di schiavitù
a sud di Roma

«Le aziende
ci mettano
la faccia»
L’invito: adesso
cambiare verso
l Inutile negarlo: serve la
collaborazione dei datori di
lavoro, ai quali ieri si è rivolto
l’assessore Di Berardino. «Le
aziende adesso ci mettano la
faccia nella svolta di legalità»

In sala
delegazione
di indiani
I diretti
interes s ati
l In sala anche una
delegazione di braccianti
indiani, quelli che hanno
portato alla ribalta il grave
fenomeno dello sfruttamento
nelle campagne.

Chi c’e ra

Dett agli

Il volantino che spiega
le novità
l Un volantino in cinque lingue
spiega cosa succederà a
partire da luglio e come
accedere alle agevolazioni per
il trasporto e i contratti
re g o l a r i .

Idea sponsorizzata
dai consiglieri
l Oltre agli assessori regionali
il piano di contrasto al
caporalato è sponsorizzato da
molti sindaci e consiglieri
regionali. Ieri erano presenti,
tra gli altri, Salvatore La Penna,
Eleonora Mattia e Marta
B onafoni.

Il ruolo dei centri
per l’impiego
l I centri per l’Impiego di
Cisterna, Fondi, Formia, Latina
e Sezze aprono sportelli
dedicati al lavoro agricolo e
alla regolarizzazione dei
contratti cui partecipa anche
l’Ispettorato provinciale del
l avo ro.

Il quadrilatero
più a rischio
l In quattro Comuni (Latina,
Sabaudia, Terracina e
Pontinia) si concentra il
massimo sforzo sia per quanto
riguarda i trasporti che le
informazioni alle aziende e ai
lavoratori per arrivare ad
u n’emersione del lavoro nero e
irregolare. Lo stesso
quadrilatero coincide con
l’area di massima produzione
agricola, che a sua volta è la
seconda voce più importante
del pil della provincia di Latina,
tanto per avere un’idea di
quale settore si occupa
questo progetto di
«introduzione di azioni di
legalit à».
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E la criminalità organizzata
«macina» 25 milioni l’ann oL atina

La provincia del riciclaggio
A conti fatti In un anno 236 operazioni sospette e una girandola di soldi da pulire pari a circa 15 milioni di euro
I legami con fallimenti e reati sulla gestione delle imprese, l’ultima prova di illeciti finanziari prodotti in serie

DOSSIER
GRAZIELLA DI MAMBRO

Per un anno intero la provin-
cia di Latina viene definita il re-
gno del riciclaggio di denaro, poi
arrivano i numeri crudi della
Guardia di Finanza ad offrire la
conferma. Ed è impossibile fare
finta di non vederli, di non con-
tarli: il valore del riciclaggio ac-
certato dalla Finanza tra gennaio
2018 e maggio 2019 è pari a 15 mi-
lioni di euro, approssimati per
qualche centesimo. E’scritto nero
su bianco nel rapporto presentato
ieri mattina durante la cerimonia
per i 245 anni delle Fiamme Gial-
le. E c’è dell’altro: negli ultimi 12
mesi c’è stato un approfondimen-
to investigativo su236 operazioni
sospette evidenziate dall’Ufficio
antiriciclaggio della Banca d’Ita -
lia; una parte di queste operazio-
ni risulta strettamente legata a
reati fallimentari, societari e ban-
cari, nonché a fenomeni usurari e
di abusivismo bancario e finan-
ziario. Prova ne sonoi sequestri di
beni per 1,3 milioni di euro per
reati previsti dalla legge fallimen-
tare. Seguire l’odore dei soldi, co-
me fa la Finanza, aiuta a scattare
un fotografia assai fedele di come
vanno le cose su questo territorio.
E infatti le indagini patrimoniali
«volte a sottrarre le risorse finan-
ziarie e patrimoniali» alla crimi-
nalità organizzata che vive e ope-
ra in provincia ha prodotto la con-
fisca di beni mobili e immobili per
4,5 milioni di euro e sequestri per
13 milioni di euro, mentre sono in
corso richieste per ulteriori 8 mi-

Un momento
della cerimonia
di ieri mattina
a Palazzo M

La relazione
sull’economia

illegale
ed invisibile

stilat a
dalla Guardia

di Finanza

I riconoscimenti Pergamena alla memoria di Francesco Cutrì

Attestati per le inchieste
sulle maxi evasioni
A LATERE

Non solo cifre e dossier «cat-
tivi» alla festa per i 245 anni del-
la Guardia di Finanza, ma anche
riconoscimenti per gli investiga-
tori che si sono distinti in opera-
zioni di particolare rilevanza.
Nel discorso di saluto il colon-
nello Michele Bosco ha ringra-
ziato le Fiamme Gialle pontine
«per le attività svolte, nonché
per l’imprescindibile funzione
di presidio posto a tutela della le-
galità economico-finanziaria
delle istituzioni e della collettivi-
tà tutta». Sono stati poi premiati
il luogotenente Angelo Di Fran-
co, il brigadiere Roberto Iudico-
ne, l’appuntato scelto Domenico
Fusco, tutti in servizio presso la
compagnia di Fondi per un’atti-
vità di polizia giudiziaria che ha
accertato imposte non versate
per 2,3 milioni di euro con il se-
questro di disponibilità finan-

ziarie per circa 1,2 milioni di eu-
ro. Ancora riconoscimenti per il
luogotenente Marco Sacco, per
gli appuntati scelti Carlo Tullio e
Giovanni De Rosa in servizio
presso la compagnia di Terraci-
na per un’operazione antidroga
che ha portato al sequestro di 8,5
chili di stupefacenti. Nel corso
della cerimonia è stato ricordato
il luogotenente Francesco Cutrì,
già in forza presso la Tenenza di

Aprilia «per la sua brillante car-
riera e per l’encomiabile attacca-
mento all’Istituzione». Alla ve-
dova di Cutrì è stata consegnata
una pergamena commemorati-
va. E sempre ieri il Prefetto, Ma-
ria Rosa Trio, e il procuratore
Carlo Lasperanza hanno espres-
so attestati di stima per il lavoro
svolto dalla Guardia di Finanza
su tutto il territorio provinciale.
l

A destra un
momento della
consegna degli
attestati e a
sinistra il
colonnello
Michele Bosco,
c o m a n d a n te
provinciale della
Guardia di
Fi n a n z a

lioni di euro. Facendo una sempli-
ce addizione risulta che il volume
economicoche muove lacrimina-
lità organizzata in un solo anno e
solo in beni «visibili» è pari a 25,5
milioni di euro in un anno. Per ca-
pire si tratta di denaro sporco ri-
messo nel circolo dell’economia
legale in danno o per morte della
stessa. Gli illeciti finanziari rile-
vati sono molteplici, però è essen-
ziale ripercorrere i rivoli che sono

legati tra loro, come la corruzione
e i reati contro la pubblica ammi-
nistrazione. Nell’ultimo anno e
mezzo sono stati individuati 135
responsabili di danno erariale
che, complessivamente, è stato
valutato in 224 milioni di euro; 60
le persone denunciate per reati
contro la pubblica amministra-
zione e appalti pubblici. A latere
c’è l’ombra deidanni causatidalle
false attestazioni sanitarie, un

bubbone sempre attivo esatta-
mente come l’economia invisibi-
le, fatta di soggetti del tutto sco-
nosciuti al Fisco (311 nel 2018 che
hanno occultato in totale 56 mi-
lioni di euro di Iva) e un sottobo-
sco di lavoro irregolare e/o in ne-
ro, settore in cuisono statidenun-
ciati 104 datori di lavoro perché
avevano impiegato 345 dipen-
denti in nero con contratti illegit-
timi.l

Ieri
m att i n a

la cerimonia
per i 245

anni
delle fiamme

gialle
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LA NOVITÀ

Torna la Summer School “La -
zio Senza Mafie”, appuntamento
che segue la felice esperienza dello
scorso anno e che si terrà da lunedì
8 a venerdì 12 luglio al WeGil in
Largo Ascianghi 5 a Roma.

Si tratta di un’esperienza for-
mativa promossa dalla Regione
Lazio, in collaborazione con
Cross, l’Osservatorio sulla Crimi-
nalità organizzata dall’Università
di Milano, l’associazione “Avviso
Pubblico - Enti Locali e Regioni
contro le mafie” e il coordinamen-
to scientifico del professore Enzo
Ciconte.

La tre giorni è rivolta a studenti
universitari, operatori dell’anti -
mafia sociale, amministratori
pubblici e ordini professionali. So-
no disponibili 80 posti al costo di
50 euro, ridotto a 30 euro per gli
studenti. La quota delle iscrizioni
sarà destinata ad una associazio-
ne che gestisce un bene confisca-
to. Le iscrizioni si raccolgono col-
legandosi al sito www.laziosenza-
mafie.it dove è possibile scaricare
anche il programma definitivo,
mentre le lezioni si svolgeranno
dalle 9 alle 17 e saranno tenute da
docenti universitari, giornalisti,
esponenti delle forze di Polizia e
della magistratura. Tra i relatori:
GiuseppePignatone, MichelePre-
stipino (procuratore facente fun-
zioni Procura di Roma), Lucia Lot-
ti (procuratore aggiunto Procura
di Roma), Giovanni Russo (procu-
ratore aggiunto Direzione Nazio-
nale Antimafia), Roberto Spara-

Sono 80
i posti
disponibili
e il ricavato
dei biglietti
sarà devoluto
ad una onlus

Il presidente
della Regione
Nicola Zingaretti
con alcuni
g i ova n i

gna (sostituto procuratore Procu-
ra di Torino),Francesco Gosciu
(capo Centro DIA Roma), Giovan-
ni Sozzo (comandante ROS Cara-
binieri Roma), Giuseppe Dinoi
(comandante GICO Guardia di Fi-
nanza Lazio), Luigi Silipo (capo
Squadra Mobile Questura Roma)
Stilian Cortese (Comandante
G.O.A. Guardia di Finanza Lazio)
NandoDalla Chiesa,LirioAbbate,
Floriana Bulfon, Fabrizio Feo,
Vincenzo Spagnolo e numerosi
docenti, tra i più qualificati stu-
diosi di mafie, di varie Università

italiane. «Riconoscere le mafie, la
loro presenza, il loro modo di agire
è il primo passo per costituire un
fronte comune e generare una rea-
zione che ci chiama tutti in causa.
Tutti siamo responsabili - ha di-
chiarato il presidente della Regio-
ne, Nicola Zingaretti - Tutti pos-
siamo fare qualcosa. E se tutti fac-
ciamo qualcosa, e quindi diventia-
mo un insieme, siamo più forti
delle mafie. Con questo obiettivo,
abbiamo voluto la seconda edizio-
ne della Summer School Antima-
fia».l

L’evento L’appuntamento si terrà dall’8 al 12 luglio al WeGil della Capitale

Una summer school a Roma
Per dire “n o” alla mafia

IL DOCUMENTO

Le Comunità Montane diven-
teranno Unioni dei Comuni
Montani. Lo ha deciso la Giunta
della Regione Lazio che, tramite
apposita delibera, ha approvato

la fase operativa della messa in
liquidazione delle 22 Comunità
montane presenti nel Lazio. A
gestire questo delicato passag-
gio saranno chiamati gli attuali
presidenti degli enti montani e i
vicepresidenti o, in loro mancan-
za, gli assessori più anziani. Nel
caso la scelta ricadesse su di loro,
i primi verrebbero nominati
commissari dal presidente Nico-
la Zingaretti, mentre i secondi ri-
coprirebbero il ruolo di sub com-

missari. «Con questa operazione
- spiega l’assessore Alessandra
Troncarelli - la Regione Lazio si
assicura che le esperienze matu-
rate negli anni dalle Comunità
montane non vadano disperse. Il
rilancio di queste comunità loca-
li, centrali nel sistema socio-eco-
nomico del Lazio, proseguirà
con rinnovato vigore tramite le
Unioni dei Comuni, chiamate a
raccogliere il testimone dalle Co-
munità montane».l

Le Comunità Montane diventano Unione
La delibera di Giunta che riforma tutto
La Regione Lazio
avvia la trasformazione
degli enti: ecco l’att o

L’assessore Alessandra Troncarelli

3
l Sono i giorni di
l ez i o n e
dell’i m p o r t a nte
evento formativo,
giunto alla sua
seconda edizione.

TECNOLOGIA E SALUTE
I consigli della app
contro il grande caldo
l Una App con tutte le
informazioni, i bollettini
relativi alle ondate di calore
e tutte le raccomandazioni
utili per combattere il caldo:
è la App Caldo e Salute
predisposta dalla Regione
con l’obiettivo di sostenere
la popolazione in queste
giornate di caldo.

LE INIZIATIVE
“Tra parchi e spiagge”
Boom di partecipazioni
l Sono stati 250 gli eventi
tenuti nei parchi e sulle
spiagge per animare il
primo week-end della
nuova programmazione
estiva nella Regione Lazio
con tante attività sportive
immerse nella natura.
Grande successo
ovunque per l’iniziativa .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Via San Pancrazio Un altro tassello rafforza la pista dell’omicidio-suicidio

Olio nel combustibile
usato per bruciare l’a uto
TORVAJANICA (POMEZIA)

Un altro tassello rafforza la pi-
sta dell’omicidio-suicidio seguita
dagli inquirenti in merito a quan-
to avvenuto il 14 giugno scorso in
via San Pancrazio, a Torvajanica,
dove sono stati trovati i cadaveri
carbonizzati di Maria Corazza e
Domenico Raco.

In particolare, dagli esami ef-
fettuati dai reparti specialistici
dei carabinieri sull’auto in cui so-
nostati ritrovati i corpi - unaFord
Fiesta intestata alla madre della
45enne di Pomezia -, è emerso che
nel combustibile usato per dare
fuoco al mezzo c’era anche dell’o-
lio. Un dettaglio, questo, che por-

ta ancora una volta a Domenico
Raco come autore dell’incendio,
messo in atto dopo l’omicidio di
Maria Corazza per uccidersi.

Proprio Raco, come ormai no-
to, alle 6.50 di quel “maledetto”
venerdì 14 giugno aveva acquista-
to in un’area di servizio di via Da-
nimarca, a Torvajanica, una tani-
ca di benzina e una latta da un li-
tro d’olio, che verosimilmente
avrebbe poi nascosto fra i cespu-
gli di via San Pancrazio, avendo
già in mente il “piano” messo in
atto prima delle 8.30.

Stando alle ricostruzioni inve-
stigative, arrivato in quel terreno
incolto insieme a Maria Corazza,
forse dopo una discussione, Raco
ha preso un lungo coltello indu-

striale in ferro e ha colpito Maria
dritta al cuore, uccidendola.
Completato il gesto è sceso dal-
l’auto, ha recuperato benzina e
olio, ha cosparso l’auto e ha appic-
cato il fuoco, chiudendosi nel vei-
colo e morendo a sua volta per il
fumo inalato e le fiamme.

Una ricostruzione, questa, che
è stata ipotizzata dopo l’autopsia
sui due corpi carbonizzati, duran-

te la quale è emersa la lesione sul
corpo della donna e l’assenza, dai
suoi polmoni, di fumo, mentre le
vie respiratorie di Raco erano pie-
ne di fumo inalato a causa dell’in-
cendio. Sul suo corpo, lo ricordia-
mo, non c’erano altre lesioni.

L’attesa, adesso, è per il disse-
questro delle salme, che consenti-
rà alle rispettive famiglie di cele-
brare i funerali. l F. M .

Gli accertamenti
sull’a u to
i n c e n d i a ta
il 14 giugno scorso
a Torvajanica
( Po m e z i a )

C’è attesa
per il

dis s equestro
delle salme

di Maria
e Domenico
per i funerali

Cronaca Le azioni del gruppo immortalate da alcune telecamere di videosorveglianza. Contestata anche la ricettazione

Furto nei garage del centro, tre arresti
I carabinieri hanno eseguito le misure cautelari nelle scorse ore: due persone sono in carcere, una ha l’obbligo di firma

Una delle
immagini
che hanno
« i n c h i o d a to »
i tre uomini
a r re s ta t i
a Pomezia

Il fatto In fiamme un appartamento sul Lungomare degli Ardeatini

Incendio nella notte, casa distrutta
ARDEA

Fiamme ieri notte, attorno
all’una e mezza, nella zona di
Marina di Ardea.

In particolare, i vigili del fuo-
co del Distaccamento di Pome-
zia sono intervenuti sul Lungo-
mare degli Ardeatini, dove le
fiamme stavano distruggendo
un appartamento sito al primo
piano di una palazzina che si
trova a pochi passi dal mare.

In quel momento, in casa

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Inchiodati dai filmati della
videosorveglianza.

È grazie alle immagini regi-
strate dalle telecamere e ad ap-
profondite indagini sul campo
che i carabinieri della Stazione
e della Compagnia di Pomezia -
coordinati dal capitano Luca
Ciravegna - sono riusciti a
chiudere il cerchio attorno ad
alcuni episodi legati a furto e
ricettazione, che hanno porta-
to il gip del Tribunale di Velle-
tri a firmare un’ordinanza di
applicazione di misure caute-
lari nei confronti di tre perso-
ne, arrestate nelle scorse ore
proprio a Pomezia.

Tutto è iniziato con le de-
nunce delle persone rimaste
vittime di furti all’interno del
centro cittadino: da qui, infat-
ti, sono iniziate le ricostruzioni
di quanto accaduto, con l’a u s i-

lio dei filmati di alcuni sistemi
di videosorveglianza della zo-
na, che hanno portato a identi-
ficare tre uomini - tutti resi-
denti a Pomezia e di età com-
prese fra i 20 e i 30 anni -, già
conosciuti dalle forze dell’o r d i-
ne per episodi sempre legati a
delle ipotesi di reato contro il

patrimonio.
Ciò che viene contestato al

terzetto sono il furto in abita-
zione aggravato e la ricettazio-
ne: nello specifico, «i tre giova-
ni - hanno fatto sapere dall’A r-
ma - si sono resi responsabili di
furto, e diversi altri tentativi,
all’interno di alcuni box di un

condominio del centro di Po-
mezia e sono stati poi ripresi
mentre caricavano la merce
sottratta su un’autovettura,
anch’essa risultata provento di
un precedente furto ai danni di
un altro residente del posto».

Di conseguenza, per due de-
gli indagati, in considerazione
della «recidiva specifica e rei-
terata nel tempo», il gip ha di-
sposto la misura cautelare in
carcere: uno di questi, che era
già in regime di arresti domici-
liari nella sua abitazione per
altre vicende, è stato associato
alla casa circondariale di Velle-
tri; un altro, invece, è ristretto
nel carcere di Regina Coeli, a
Roma, dove nel frattempo era
custodito per un’altra causa.

Il terzo uomo, invece, ha ri-
cevuto l’obbligo giornaliero di
presentazione alla polizia giu-
diziaria.

Chiaramente, le indagini dei
carabinieri andranno ancora
avanti. l

non c’era nessuno: dunque, i
pompieri hanno subito lavora-
to per spegnere le fiamme, fa-
cendo uscire da casa gli altri
abitanti dell’edificio a scopo
precauzionale.

Il rogo, però, ha decisamente
devastato l’appartamento, non
agibile: le pareti, infatti, sono
tutte annerite e le suppellettili
presenti sono andate in fumo.

Al momento, pare che la cau-
sa dell’incendio possa essere
collegata a un corto circuito.

Sul posto, oltre ai vigili del
fuoco pometini, sono interve-
nuti anche i carabinieri della
zona, afferenti alla Compagnia
di Anzio.

Ovviamente, nelle prossime
ore proseguiranno gli accerta-
menti. lUna delle stanze distrutte dall’incendio ad Ardea

PARLA MARI

D e l e ga z i o n e
di Tor S. Lorenzo
App rovat a
una mozione

ARDEA

«È stata approvata all’u-
nanimità la mozione da me
presentata per la riapertura
della delegazione di Tor San
Lorenzo, chiusa ingiusta-
mente da qualche anno».

Con queste parole, il capo-
gruppo del Partito Democra-
tico di Ardea, Alessandro
Mari, ha annunciato l’ok al
documento che ora conferi-
sce un mandato all’ammini-
strazione comunale per pro-
cedere alla riapertura urgen-
te degli uffici distaccati del-
l’ente, che peraltro si trova-
vano in uno stabile di pro-
prietà pubblica, ossia quello
di via Campo di Carne.

«La delegazione di Tor
San Lorenzo - si legge nelle
premesse della mozione - è
chiusa ai cittadini da ormai
quasi due anni, rendendo
problematico l’accesso ai ba-
silari servizi comunali e di
anagrafe per i residenti del
quartiere».

Un quartiere che, ricorda
ancora la mozione, è formato
da 15mila persone e, dunque,
avrebbe un gran bisogno di
una delegazione comunale
in zona. l

Ardea l Po m ez i a
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Il fatto Ieri il sopralluogo del generale nei punti in cui sono stati trovati i proiettili e il liquido infiammabile

«Qui lo Stato è presente»
Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa visita il Parco: «Non c’è spazio per la criminalità»

DOPO L’INTIMIDAZIONE
FEDERICO DOMENICHELLI

«Dove c’è lo Stato non c’è
spazio per la criminalità. E qui
lo Stato è presente». Una mes-
saggio chiaro e conciso quello
del ministro dell’Ambiente Ser-
gio Costa, che ieri, dopo l’i n t i-
midazione ai danni del Parco e
dei carabinieri forestali, ha visi-
tato la sede dell’Ente e ha incon-
trato gli uomini dell’Arma,
compreso il luogotenente Ales-
sandro Rossi che è stato desti-
natario del pacco contenente i
quattro proiettili da caccia.

Ad accompagnare il mini-
stro, il prefetto Maria Rosa Trio,
il colonnello Gabriele Vitaglia-
no, comandante provinciale dei
carabinieri, il colonnello Giu-
seppe Persi, alla guida dei cara-
binieri forestali della provincia
di Latina, il maggiore Katia Fer-
ri, al comando del reparto Par-
chi dei carabinieri forestali, il
questore Rosaria Amato, il di-
rettore del Parco Paolo Cassola
e il sindaco Giada Gervasi.

Il ministro Costa, generale
dell’Arma “prestato” alla politi-
ca, ha visto con occhi propri i
luoghi in cui sono stati trovati i
proiettili e le taniche. Ancora ie-
ri era ben presente l’odore acre
del liquido infiammabile co-
sparso attorno alla sede centra-
le del Parco, specie in prossimi-
tà del punto - nei pressi del loca-
le della centrale termica - in cui
i responsabili hanno tentato di
dar fuoco a un rudimentale in-
nesco fatto di plastica. Fortuna-
tamente le fiamme non si sono
propagate. Il plico indirizzato al
luogotenente Rossi, invece, è
stato trovato su un muretto di
fronte all’entrata della sede
centrale del Parco. All’interno
c’era un panetto fatto di carta
argentata e ovatta che occulta-

va le quattro cartucce calibro
12. Non c’era altro. La situazio-
ne è stata cristallizzata dagli in-
vestigatori, che ora indagano
per cercare di individuare i re-
sponsabili. «Questo - ha detto il
ministro Costa - è un atto contro

lo Stato. In questi giorni, poco
prima di questo gesto grave, ab-
biamo assegnato 85 milioni di
euro per i parchi. Da ministro,
non posso dire che ci siano dei
legami. Qualcuno, però, forse
non vuole che i parchi diventi-
no un punto di riferimento per
la rinascita naturalistica del
Paese. Qui - ha aggiunto - sono
venuto come ministro e come
generale dell’Arma e siamo vici-
ni al Parco e ai carabinieri. Co-
me Governo faremo quanto è
nelle nostre possibilità. Da in-
vestigatore, ricordo queste ter-
re come un luogo difficile, dove
in generale c’è stata un’a g g r e s-
sione da parte della criminalità
organizzata legata soprattutto
al clan dei casalesi. Nel caso di
specie, però, facciamo fare il la-
voro agli investigatori. Quel che
è certo è che qui c’è lo Stato. E
dove c’è lo Stato con la “s” m a i u-
scola non c’è spazio per i crimi-
nali». l

Alcune immagini
della visita
del ministro
e in alto
i proiettili
r invenuti

Pres enti
anche

il prefetto,
il questore,

nonché
i vertici

dell’Arma

Entra in azione anche il Ris

AI RAGGI X

Lunedì mattina, quando un
dipendente della ditta delle
pulizie ha scoperto le taniche
piene di liquido infiammabile,
sul posto sono arrivati imme-
diatamente i carabinieri che
hanno provveduto a transen-
nare tutta l’area. Per ore, l’a c-
cesso è stato interdetto in atte-
sa dell’arrivo degli artificieri,
chiamati per aprire il pacco
anonimo indirizzato al luogo-

tenente Alessandro Rossi e che
conteneva, come scoperto nel
primo pomeriggio di lunedì,
quattro proiettili da caccia ca-
libro 12. Ora tutti gli oggetti
che sono stati repertati sono
stati inviati al Ris, il reparto in-
vestigazioni scientifiche del-
l’Arma dei carabinieri. Verran-
no effettuati tutti gli accerta-
menti necessari alla ricerca di
tracce che possano portare gli
investigatori a individuare i re-
sponsabili di questo atto inti-
midatorio commesso nei con-
fronti del Parco nazionale del
Circeo e dei carabinieri fore-
stali. Al momento, comunque,
le indagini proseguono a tutto
campo. Le prime ipotesi, subi-

to dopo la scoperta dell’i n t i m i-
dazione, hanno fatto pensare a
una sorta di vendetta per l’o p e-
rato di Parco e Forestale. Di re-
cente, la sinergia tra enti e isti-
tuzioni ha portato a diversi in-
terventi. Tra questi, i controlli
serrati sul lungomare, che han-
no prodotto sequestri e sanzio-
ni. Non è neppure escluso un
qualche collegamento con l’a t-
tività amministrativa, magari
per questioni di natura urbani-
stica, visto che il territorio con-
tinua a far gola al “mattone sel-
vaggio”. Ma solamente le inda-
gini potranno far luce sul gesto
che, qualunque sia il movente,
resta di una gravità inaudita e
senza precedenti. l

Tutti gli oggetti
repertati saranno
a n a l i z z at i

IsIstituzioni nel mirinotituzioni nel mirino
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Int a nto
il Parco
già guarda
al domani

I PROGETTI

Chiaramente il ritrova-
mento di liquido infiam-
mabile e proiettili ha scos-
so i destinatari, che però
non si sono lasciati intimi-
dire. Dal Parco fanno sape-
re di aver continuato a la-
vorare per una serie di im-
portanti progetti. Tra que-
sti, #ParchixilClima e la
biodiversità del Ministero
dell’Ambiente. Il fondo da
85 milioni di euro cui ha
fatto cenno ieri mattina,
durante la visita, anche il
ministro Sergio Costa. I sol-
di sono finalizzati a proget-
ti volti alla realizzazione di
interventi di efficienza
energetica degli immobili
propri e dei Comuni inseri-
ti nel perimetro dell’area
protetta. Impianti di picco-
la dimensione di produzio-
ne di energia da fonti rin-
novabili, infrastrutture e
servizi di mobilità sosteni-
bile e piste ciclabili, rifore-
stazione e rimboschimen-
to». Una serie di iniziative,
insomma, volte a valorizza-
re ancor più l’intero territo-
rio. l

Solidarietà bipartisan
Le reazioni I rappresentanti di tutti i partiti hanno manifestato la propria vicinanza a Parco
e carabinieri. Coletta: «Al fianco di chi tutela i beni comuni». Intervengono le associazioni

LA PRESA DI POSIZIONE

Tanti, tantissimi gli interven-
ti dei rappresentanti delle istitu-
zioni che hanno voluto mostrare
vicinanza e supporto a Parco e ca-
rabinieri dopo l’atto intimidato-
rio perpetrato nei loro confronti.
«L'intimidazione di cui sono sta-
ti fatti oggetto il luogotenente
della Stazione di Sabaudia dei ca-
rabinieri forestali, Alessandro
Rossi, e il Direttore del Parco Na-
zionale del Circeo, Paolo Cassola,
- ha dichiarato il sindaco di Lati-
na Damiano Coletta - è un fatto
di una gravità inaudita che ri-
chiede una risposta altrettanto
forte e ferma. Bisogna comunque
interrogarsi e vigilare sulle moti-
vazioni ancora oscure di questa
forma di minaccia sulla quale oc-
corre al più presto fare luce. Co-
me Istituzione siamo stati e sare-

mo sempre al fianco di chi tutela
ogni giorno con il suo operato i
beni comuni, la trasparenza e la
legalità. Il Parco e i Carabinieri
forestali sono una risorsa fonda-
mentale per tutto il territorio».
«Questo episodio - dicono dal
Wwf Litorale Pontino -ci feri-
sce profondamente perché la no-
stra associazione ha una lunga
storia di stima, collaborazione e
vicinanza con quello che era il
Corpo Forestale dello Stato, e
continua tuttora. È impensabile
che chi tutela il nostro patrimo-
nio naturalistico, l’integrità del
territorio da speculazioni sia in

pericolo di vita; difendono un be-
ne comune, difendono un patri-
monio che se tutelato e ben con-
servato rappresenta l’ultima ar-
ma cheabbiamo percontrastare i
cambiamenti climatici e le terri-
bili conseguenze come la perdita
di biodiversità e l’erosione costie-
ra chesono già una realtà».Non è
mancato poi l’intervento di Le-
gambiente. Secondo i Circoli
pontini di Legambiente, la legali-
tà in un territorio di altissimo
pregio ambientale come quello
del Parco del Circeo non è nego-
ziabile, non scende a compro-
messi e l’associazioneè «pronta a

sostenere la sinergia tra Parco,
Carabinieri Forestali e tutti gli al-
tri organi di polizia giudiziaria
oggi coesi più che mai nell’inte-
resse dell’ambiente e dello svi-
luppo sostenibile del territorio».

«Troppi segnali preoccupanti -
scrivono dall’associazione Lapis
di San Felice - stanno emergendo,
troppa disinvoltura si nota da
parte di chi pensa di poter agevol-
mente abusare del territorio sen-
za pagarne le conseguenze. Il Par-
co è un bene comune fondamen-
tale: nessuno creda di poterne
stravolgere le funzioni o di pie-
garlo a interessi di parte, neanche

minacciando violenze inaccetta-
bili. Ci auguriamo che i responsa-
bili di questo grave atto vengano
al più presto assicurati alla giusti-
zia e scontino la giusta pena».

«Siamo convinti, – affermano
Nando Bonessio, co-portavoce
dei Verdi del Lazio, e Giorgio Li-
bralato, esponente di Europa
Verde per la provincia di Latina
–, che il tentativo di colpire i pre-
sidi della legalità presenti sul ter-
ritorio pontino produrrà effetti
opposti rispetto a quelli previsti
dagli artefici del gesto: azioni an-
cora più ferme e decise di contra-
sto alle attività illecite».

L’a re a
t ra n s e n n a ta
dopo
il ritrovamento
del liquido
i n fi a m m a b i l e
e del pacco
con i proiettili
indir izzati
al comandante
della forestale

Ribadit a
la necessità

di mantenere
alta la guardia

sul territorio

Il senatore: «Non bisogna abbassare la guardia»

«In gioco interessi poco limpidi»
l «Gesto vigliacco che dimostra
come sul territorio e in particolare
per le tematiche ambientali ci sono in
gioco interessi forti e poco limpidi.
L’azione delle forze dell’ordine sta

andando nella giusta direzione, ma a
qualcuno evidentemente questo dà
fastidio. Non bisogna abbassare la
guardia. La mia solidarietà al
Comandante e all’Arma».

Nicola Calandrini
S e n ato re
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La nota Le perplessità sollevate dal consigliere di opposizione Emiliano Scinicariello

Multipiano agli Spaltoni
Sorgono dubbi sul progetto
GAETA

«Ribadisco con forza tutti i
miei dubbi sulla vicenda dei
parcheggi sugli “spaltoni”».

La nota stampa diffusa ieri
dal consigliere di opposizione
Emiliano Scinicariello rende
noto alcuni dubbi sull’i n i z i a t i-
va dell’amministrazione di far
sorgere un multipiano in zona
“spaltoni”.

«I dubbi iniziali riguardava-
no in primis l’inopportunità di
“sventrare” un’area originaria-
mente interna al perimetro del
Parco Regionale di Monte Or-
lando, e l’anti economicità del-
l’opera, considerati i fondati

dubbi sulla redditività della
gestione, imporrà al privato
che si aggiudicherà la gara in
project financing, di indivi-
duare altre forme di ristoro -
vendita di parte degli stalli,
sottraendoli all’utilizzo collet-
tivo, o altre richieste all’ente
comunale».

«Altro motivo della mia con-
trarietà – ha continuato - fu

l’incoerenza con cui Mitrano
continua ad amministrare la
città - ed a bruciare soldi pub-
blici. Fa realizzare un PUT -
piano urbano del traffico all’U-
niversità di Cassino, pagando-
lo svariate decine di migliaia di
euro. Piano che fu adottato dal-
la giunta, ma mai approvato in
Consiglio Comunale.

Da allora tutte le sue “opere”
non fanno che modificare irri-
mediabilmente, ed in modo
molto discutibile, il traffico cit-
tadino, in barba ad un PUT pa-
gato profumatamente con de-
naro pubblico. Ed ancora, fa
realizzare le linee guida del
nuovo PRG, altra importante
spesa con denaro pubblico, che
prevedono espressamente la
realizzazione di parcheggi pe-
rimetrali rispetto al nucleo
abitato, per evitare di conge-
stionare le poche e strette arte-
rie cittadine di accesso al cen-
tro. E invece Mitrano brucia
nuovamente quei soldi dello
studio del PRG realizzando
questo parcheggio e preveden-
done altri, non solo in centro,
ma alcuni addirittura interni
al centro storico di Gaeta Me-
dievale».

«Di fronte a queste criticità
sollevate in Consiglio Comu-
nale – ricorda il consigliere - fe-
ci comunque un’apertura, at-
traverso un’astensione con cui,
pur comprendendo la necessi-
tà di individuare parcheggi,
chiesi di rivedere l’opera, sia
dal punto di vista dell’impatto
ambientale sia da quello eco-
nomico.

Nulla di tutto ciò è accaduto.
Il Comune di Gaeta interviene
con 4,2 milioni di euro, quando
invece nel progetto approvato
in consiglio comunale è conte-
nuta la relazione di sostenibili-
tà tecnico-economica, in cui si
dichiara la fattibilità dell’o p e-
ra senza esborso di denaro
pubblico».

«Sono fermamente convinto
– ha concluso Scinicariello -
dell’idea che stiamo letteral-
mente bruciando soldi pubbli-
ci in favore di privati che pre-
giudicheranno la capacità di
spesa e di pianificazione delle
amministrazioni che verran-
no. Gaeta non avrà un futuro.
Mitrano certamente si».l F. I .

«Opera antieconomica
visto che la procedura

previst a
è la gara

in project financing»

L’area degli “s p a l to n i ”

Il progetto del
mu l t i p i a n o

Il 30° anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II
Il ricordo
del primo cittadino
Cosmo Mitrano

L’INIZIATIVA

Ieri il 30° anniversario del-
la visita di Papa Giovanni Pao-
lo II nella città di Gaeta, defini-
ta da lui stesso città di Maria, è
ricordato così dal primo citta-
dino Cosmo Mitrano: «La
gioia e la frenesia che si avver-
tiva in città, l’attesa e poi final-
mente l’arrivo di Giovanni
Paolo II tra la commozione dei
presenti. Eravamo in tantissi-
mi anche in Piazza XIX Maggio

dove Papa Wojtyla fu accolto
dall’Arcivescovo di Gaeta
Mons. Vincenzo Maria Farano,
dall’On. Giulio Andretti all’e-
poca Ministro degli Esteri, dal-
l’allora Sindaco Damiano Tal-
lini e dalle autorità civili e mi-
litari. A distanza di tanti anni,
è vivo ed indelebile il ricordo
dell’incontro di Giovanni Pao-
lo II con la popolazione gaeta-
na alla quale il Pontefice ri-
cambiò l’affetto manifestato».

«Tra le immagini che più mi
commuovono – ha continuato
Mitrano - quella dell’a m o r e v o-
le carezza che Giovanni Paolo
II diede al caro Don Cosimino
Fronzuto, a pochi giorni dalla
sua scomparsa, all’interno del-

la sagrestia della Cappella d’o-
ro.

La visita a Gaeta del Pontefi-
ce avvenne a seguito della ri-
chiesta del compianto Arcive-
scovo Farano, il quale pianificò
la visita pastorale di Giovanni
Paolo II in occasione dei 140
anni dalla presenza di Papa Pio
IX a Gaeta, esule da Roma. E fu
in questa città che Pio IX ema-
nò l’enciclica Ubi Primum che
segnò il passo decisivo verso la
definizione del dogma dell’I m-
macolata Concezione di Maria,
avvenuta poi a Roma qualche
anno dopo, l’8 dicembre 1854.
In quella circostanza Papa Wo-
jtyla definì Gaeta Città di Ma-
ria».l F. I .La visita di Papa Giovanni Paolo II a Gaeta

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

Emiliano Scinicariello
C o n s i g l i e re

«Inopportuno “sve nt ra re”
u n’area originariamente

interna al perimetro
del Parco Regionale

di Monte Orlando»
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Torrente Pontone
Ecco le soluzioni
L’intervento Il dirigente Massimo Monacelli fa chiarezza
sui lavori di messa in sicurezza e sul fondo di 240 mila euro

IL CASO

Con l’arrivo dell’estate il
problema delle esondazioni
dei torrenti sembra arginato, o
per lo meno momentaneamen-
te rimandato, ma ciò non placa
gli animi dei residenti di Pon-
tone, costantemente preoccu-
pati per il futuro e per i lavori
infiniti per la messa in sicurez-
za del rio.

Sono molti infatti, i residenti
che chiedono spiegazioni sul
futuro di quelle zone e su dove
siano finiti i 240mila euro per i
lavori di manutenzione del tor-
rente. L’ingegner Massimo
Monacelli, dirigente del comu-
ne di Gaeta, ha cercato di fare
chiarezza sull’attuale situazio-
ne: «240 mila euro è l’importo
del quadro economico l’i m p o r-
to effettivo, in realtà tra iva e
altre tasse l’importo è decisa-
mente inferiore. Questa som-
ma è servita per i lavori urgenti
di manutenzione, abbiamo in-
fatti appena concluso la prima
tranche di lavori in via Canza-
tora e presto ci sposteremo in
località Sant’Angelo». «Quello
che andiamo a fare – ha conti-
nuato a spiegare l’ingegnere - è
individuare i singoli interventi
da effettuare lungo il percorso
nelle aree più critiche, per que-

sto abbiamo richiesto un ulte-
riore finanziamento per realiz-
zare altri interventi».

Oltretutto Monacelli ha
spiegato che in accordo con i
tre Comuni coinvolti di Gaeta,
Formia e Itri, è stata fatta una
proposta di intervento per la
messa in sicurezza idraulica
del torrente per un ammonta-
re di 11 milioni di euro: «In
realtà la necessità sarebbe

quella di avere da parte della
Regione o del ministero, per
cui mi sono attivato personal-
mente, un finanziamento per
la messa in sicurezza del tor-
rente pontone, non semplici
interventi di manutenzione
che possiamo considerare in-
terventi tampone che vanno
solo a risolvere temporanea-
mente delle criticità puntua-
li». l F. I .

Un accordo
tra i tre Comuni
c o i nvo l t i
Gaeta, Formia e Itri
per un’opera definitiva

Alcune immagini
del torrente
Po n to n e

Al i s c a fo
senza aria
co n d i z i o n at a
La protesta

PONZA

Un condizionatore collo-
cato alla buona, appoggiato
su una busta contenente del-
la biancheria e legato ad una
poltrona con delle cinghie,
per evitare che il moto ondo-
so lo faccia rotolare per tutto
l’aliscafo. Queste sono le
condizioni in cui sono co-
stretti a viaggiare i pendolari
e turisti diretti a Ponza o vi-
ceversa diretti a Formia. La
foto in basso, documenta in-
fatti, lo stato in cui si trova il
mezzo veloce “Monte Garga-
no”. Una soluzione di fortu-
na per fronteggiare il grande
caldo di questi giorni (il pic-
co deve ancora avvenire) e
per dare una minimo di sol-
lievo ai viaggiatori. Una solu-
zione di fortuna dettata dal
fatto che il sistema dell’aria
condizionata ieri non era
funzionante. Tante le lamen-
tele dei viaggiatori che han-
no denunciato questo disa-
gio. l

Una delle iniziative di bonifica del torrente

sadg

Gaeta l Formia l Po n z a
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L’appello I sindacati chiedono interventi mirati per fronteggiare le difficoltà delle imprese

Dissesto idrogeologico del territorio
Consorzi di bonifica da potenziare
SUD PONTINO

I consorzi di bonifica vanno
potenziati nelle funzioni e nelle
attività. A scendere in campo è il
sindacato Cisl Lazio, Cgil Flai e
Filbi, che ribadisce la propria
posizione riguardo il potenzia-
mento dei consorzi e nello speci-
fico il riferimento è al potenzia-
mento dei mezzi ai consorzi di
bonifica, per contrastare le diffi-
coltà del dissesto idrogeologico,
della difesa del suolo, di salva-
guardia del territorio e delle
aziende agricole e industriali.
Un altro punto a cuore dei sinda-
cati è quello relativo alla stabi-
lizzazione di tanti lavoratori av-
ventizi e part-time orizzontali
che «da troppi anni attendono,
al trun-over per pensionati e al
ricambio generazionale. Si al
riordino dei consorzi di bonifica
e quindi a terminare il commis-
sariamento entro il 31 dicembre

Pulizia dei canali; sotto il consorzio di bonifica Aurunco

Assemblea nazionale di “Uto p i a” sul l’isola
L’appuntamento per il
secondo anno di seguito si
terrà dal 28 e 29 giugno

VENTOTENE

Sarà per il secondo anno l’i-
sola di Ventotene ad ospitare il
28 e 29 giugno l’annuale as-
semblea di UTOPIA, la rete na-
zionale di teatro per ragazzi
nata nel 2011 che raggruppa
compagnie e festival che pro-
ducono e promuovono il teatro
ragazzi in Italia.

Un appuntamento annuale
di confronto e verifica sullo
stato del teatro ragazzi in Ita-
lia, per la presentazione dei fu-
turi progetti come l’edizione
2019 di “Teatri senza frontiere”

che vedrà un gruppo di artisti
della rete dal 15 Settembre al 2
Ottobre in Brasile per labora-
tori e spettacoli con i bambini
in situazioni di disagio. Saran-
no presenti oltre dieci compa-
gnie provenienti da tutto lo sti-
vale, dal Veneto alla Puglia per
due giorni “in confino” tra ta-
voli di confronto, spettacoli, vi-
site guidate e l’annuale assem-
blea in programma il 29 Giu-
gno alle 9 dal titolo “Non è uto-
pia”.

Utopia crede nel teatro come
formidabile strumento non so-
lo di svago e divertimento, ma
anche di formazione, di cresci-
ta e di prevenzione, che sta
portando avanti diverse batta-
glia per la difesa, la tutela e la
promozione del teatro per ra-
gazzi in Italia. l

Un momento
delle passate
edizioni

Si tratta
di un progetto

te at ra l e
inteso come

st r u m e nto
con scopi

s ociali

del 2019». Ad oggi, hanno scritto
in un documento i rappresen-
tanti sindacali Eugenio Siracusa
della Flai-Cgil, Claudio Toma-
relli della Fai Cisl e Luca Lom-
bardi della FIldi-Uil, all’indoma-
ni della delibera approvata il 3
maggio dal commissario straor-
dinario Sonia Ricci e dal diretto-
re generale Corbo Natalino del
consorzio bonifica Agro Pontino
e Sud pontino, relativamente al-
la richiesta di attribuire alle
aziende agricole funzioni con-
cernenti il sistema di opere di
bonifica e manutenzione ordi-
naria «non condividono né il
metodo nè il merito e si oppon-
gono alla stessa». «Ad oggi - si
legge in una nota congiunta -
l’attività dei consorzi di bonifica
svolta dai dipendenti degli stes-
si, continua a generare degli ef-
fetti positivi sul tutto il territorio
e sull’economia per i cittadini e
per le imprese , con particolare
riferimento sia alla prevenzione

del rischio idrogeologico e alla
mitigazione del dissesto idro-
geologico per la conservazione e
difesa del suolo sia alla crescita
dell’economia, permettendo la
valorizzazione e sicurezza ali-
mentare e la razionale utilizza-
zione delle acque a prevalente

uso agricolo». In questo quadro
sottolineano la grande impor-
tanza che riveste la manutenzio-
ne della pulizia dei canali, che
potrebbe essere svolta in moro
ordinario dando un effettivo
servizio alle aziende agricole. l

B .M.

L’attivit à
dei consorzi

di bonifica
è svolta

dai
d i p e n d e nt i

degli stessi

L’INCONTRO

Co nve n z i o n i
per i giovani
Pre s e nt ato
il progetto
FORMIA

Si chiama “Lazio Youth card”,
l’app dedicata ai giovani tra i 14 e i
29 anni residenti o domiciliati nel
territorio della Regione Lazio, ric-
ca di convenzioni dedicatesoprat-
tutto aviaggi, cultura,sport, allog-
gio, istruzione, servizi e prodotti
nel Lazio e in 38 Paesi in tutta Eu-
ropa iscritti al circuito Eyca. Tutte
le novità sono state relazionate ie-
ri mattina in Comune dal referen-
te provinciale del progetto, Carlo
Grimaldi di Laziocrea (l’associa -
zione che supporta la Regione)
che ha illustrato tutte le finalità e
gli obiettivi dellaapplicazione.Al-
l’incontro erano presenti l’asses -
sore alle Politiche Giovanili Ales-
sandra Lardo, i consiglieri comu-
nali Simone Troisi e Valentina
Forcina e per la Confcommercio
territoriale il presidente Giovanni
Orlandi e la responsabile della se-
de distrettuale della Confcom-
mercio Lazio Sud Antonia Cincio-
ni. E’ possibile scaricare gratuita-
mente l’app nominativa valida
non solo nel Lazio ma anche in Ita-
lia e in Europa.

«Una iniziativa che coinvolge
tutti coloro che forniscono beni e
servizi a livello regionale, nazio-
nale ed europeo, che siano eser-
centi commerciali o culturali, as-
sociazioni di categoria – spiega
l’assessore Alessandra Lardo – Sa -
rà veicolata da un’apposita App,
strumento che consentirà ai gio-
vani di scoprire tramite una vetri-
na digitale e una mappa geoloca-
lizzata le convenzioni e all’eser -
cente di identificare e riconoscere
i possessori per l’accesso alle age-
volazioni promosse. Ci sarà per
l’occasione un’ampia campagna
di comunicazione anche sul sito
istituzionale del Comune e sulla
pagina facebook e come ammini-
strazione aderiremo al progetto».
L’invito è rivolto agli esercenti
commerciali e saranno attivate
convenzioni con teatri, cinema,
musei, stabilimenti balneari e pa-
lestre. l

Formia l Ve ntote n e
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

MERCOLEDÌ

26
GIUGNO

C EC CA N O
Festival Francesco Alviti Alle 21.30, a
Santa Maria a Fiume, il Concentus Mu-
sicus Fabraternus Josquin Des Pres e
l’Orchestra Francesco Alviti presente-
ranno il Magnificat di Alda Merini, con
musiche di Schubert, Gounod, Refice,
Saint Saens
L ATINA
Presentazione del libro “I limoni non
possono entrare Tredici storie di don-
ne ospiti nel carcere romano di Rebib-
bia raccontano la loro quotidianità: il
"blindo", la "battitura", l'affettività e l'a-
more, la paura e la solidarietà, le piccole
conquiste e le grandi emozioni. Stefa-
nia Zanda presenta il suo libro “I limoni
non possono entrare” alle 18.30 pres-
so il giardino interno del Comune di La-
tina (Piazza del Popolo). Introduzione,
intervista e dibattito a cura di Rosalia
Carturan. Interverranno: l'assessore al
Welfare alle Pari Opportunità, Patrizia
Ciccarelli; la presidente dell'associa-
zione Solidarte, Giuliana Bocconcello
TERR ACINA
GuidoCelli "Era solo un ragazzo" E ra
solo un ragazzo - Giro d' Estate 2019.
Guido Celli prosegue il suo giro per l'I-
talia da Domitilla Bottega (Via Salita
Annunziata, 17) portando con sé il suo
poema "Era solo un ragazzo" appena
pubblicato da Sensibili alle foglie. Tren-
tasei canti compongono il poema che
Guido Celli scrive per ri-significare a di-
stanza di anni l’esperienza della pro-
pria vita familiare e in particolare la rela-
zione con suo padre. Una relazione
nella quale a ben vedere, qualunque sia
la sua dinamica, chi diventa padre lo è
per sempre e chi è figlio lo è giocoforza.
A partire dalle ore 19
VELLETRI
Spettacolo Finale della scuola The
Ar tist Asd The Artist , scuola di musica,
danza e teatro presenta lo spettacolo
finale 2018/2019. Gli allievi e i docenti
della scuola si esibiranno al Teatro Ar-
temisio (Via E. Fondi) in due perfor-
mances: alle ore 18 saggio dei singoli;
alle 20.30 spettacolo con gruppi musi-
cali e danza

G I OV E D Ì

27
GIUGNO

C EC CA N O
Festival Francesco Alviti In piazza
San Giovanni, alle 21.30, il duo compo-
sto da Daniele Ingiosi alla fisarmonica e
Marco Attura al pianoforte sarà il prota-
gonista di una serata dedicata al tango
FO N D I
“Hocus Pocus” il musical L’ass ocia-
zione culturale “Fonderie delle Arti-Si-
gnor Keuner” presenta lo spettacolo di
fine anno del corso di Musical Junior,
Hocus Pocus – L’incantesimo di Hallo-
ween, presso la sala multimediale “Da n
Danino Di Sarra” (Via Alessandria) alle
21.30; con il testo e la regia di Silvia Ta-
gliavento, coordinatrice del progetto e
presidente dell’ass ociazione
FROSINONE
Fedez in concerto Il rapper milanese
fa tappa allo stadio “S t i r p e” di Frosino-
ne con il suo tour estivo. Si comincia al-
le 21.30. Biglietti su ticketone.it
SEZZE
Life is a Circus Secondo appunta-
mento per la chiusura del progetto
"Spazio33 - Laboratorio Artistico Spe-
rimentale". Quest’anno l'appuntamen-
to è doppio. Due serate, un'unica storia,
dal titolo “Life is a Circus” presso l’ass o-
ciazione culturale “La Macchia” ( Via
Bassiano, 33) dalle ore 21
S P E R LO N G A
Sapori di Mare Fino al 30 giugno torna
"Sapori di Mare" la rassegna eno-ga-
stronomica che mette al centro il pe-
sce azzurro, la biodiversità e la sosteni-
bilità dei mari locali. Street-food, In
piazza Fontana, via del Porto e largo
Torre Truglia. A partire dalle ore 18
ROCCA D’ARCE
Ritiro yoga Relax, benessere e medi-
tazione. Tre giorni, fino al 30 giugno,
dedicati allo yoga. Info: 351.8699531,
w w w.yogainciociaria .it
VELLETRI
Spettacolo “Factory ” Il Factory Dan-

ce Studio con il patrocinio del Comune
di Velletri presenta "Plastic" dalle ore
21 presso il Teatro Tognazzi (Via Filip-
po Turati). Plastic narra il rapporto os-
sessivo che abbiamo con la plastica
nel quotidiano, da invenzione del se-
colo è diventata uno dei fardelli più pe-
santi al quale l'uomo deve porre rime-
dio

VENERDÌ

28
GIUGNO

C EC CA N O
Festival Francesco Alviti È in pro-
gramma alle 21.30, in piazza San Gio-
vanni, “La Traviata” di Giuseppe Verdi.
In scena i solisti del conservatorio di
Frosinone guidati da Monica Carletti
FO N D I
“Hocus Pocus”il musicalL’ass ocia-
zione culturale “Fonderie delle Arti-Si-
gnor Keuner” presenta lo spettacolo
di fine anno del corso di Musical Ju-
nior, “Hocus Pocus” –  L’incantesimo di
Halloween, presso la sala multimedia-
le “Dan Danino Di Sarra” alle 21.30; con
il testo e la regia di Silvia Tagliavento,
coordinatrice del progetto e presiden-
te dell’ass ociazione.
FO R M I A
Renato RinoZero Live Dopo lo
straordinario successo dell'estate
scorsa, torna al Morgana (Abate Tosti,
105) il coinvolgente tributo a Renato
Zero, evento organizzato in collabora-
zione con Pat Eventi. Il concerto a par-
tire dalle ore 22
Jazzflirt Festival Attraverso i suoi
quasi quarant’anni di carriera, Hank
Roberts ha creato al violoncello una
propria originalissima voce, abbrac-
ciando improvvisazione astratta, me-
lodie folk, musica contemporanea e vi-
gorose rock songs. Nato in Indiana nel
1954, Roberts si è fatto un nome nella
leggendaria scena Downtown nella
New York degli anni 80 a fianco di Tim

Berne, Marc Ribot, John Zorn e soprat-
tutto di Bill Frisell, con il quale collabora
dal 1975. ‘Pipe Dream’ è il frutto di una
collaborazione internazionale tra Hank
Roberts e quattro tra i musicisti più
creativi e trasversali della nuova scena
italiana: Pasquale Mirra al vibrafono,
Zeno De Rossi alla batteria, Giorgio Pa-
corig al piano fender rhodes e Filippo
Vignato al trombone. Riuniti in una for-
mazione dal suono singolare, capace
di spaziare tra atmosfere cameristiche,
echi africani, new music e folk-rock sta-
tunitense. Si esibiscono per il Jazzflirt
Festival presso l’area di Caposele a
partire dalle 21.30, ingresso libero
Incontro con l’autore: Giulio Chinap-
pi L'autore Giulio Chinappi introdurrà i
propri testi sul Vietnam ("Educazione e
socializzazione dei bambini in Viet-
nam" e "Storia delle religioni in Viet-
nam"), dando vita ad un evento orga-
nizzato per promuovere e far conosce-
re questo Paese dell'Asia sud-orienta-
le. L’incontro avrà luogo presso la sede
di Koinè salotto culturale (Via Lavanga,
175) a partire dalle ore 19
FROSINONE
Pizza Village Il Parco Matusa per tre
giorni si trasforma nel villaggio della
pizza. Stand, musica e tanto diverti-
mento. Sul palco (ore 21.30) il concerto
di “Daniele si nasce” che presenterà i
più grandi successi di Renato Zero
G A E TA
Festival del Gelato in Musica Il Festi-
val del Gelato in Musica è una manife-
stazione molto originale che lega per la
prima volta la musica con il gelato. Pro-
babilmente perché il gelato come la
musica non ha età, non ha confini e so-
prattutto ci fa stare bene e ci fa sentire
in armonia con noi stessi. Gelato & Mu-
sica insieme procurano un benessere
psicofisico straordinario. La manife-
stazione è giunta alla quarta edizione
ed anche quest’anno si terrà nella nuo-
va cornice di Piazza Monsignor Di Lie-
gro. A partire dalle ore 21
L ATINA
I Salotti Musicali In apertura de I Sa-
lotti Musicali - Summer Festival 2019
un concerto monografico tenuto da
uno dei più grandi interpreti italiani di
Bach. Nato nel 1977, ancora giovanissi-
mo il pianista Andrea Bacchetti ha rac-
colto i consigli di Karajan, Magaloff, Be-
rio, Horszowski, Siciliani. Debutta a 11
anni a Milano nella Sala Verdi con i So-
listi Veneti diretti da Scimone. Da allora
suona più volte in Festival Internazio-
nali e presso prestigiosi centri musicali.
In Italia è ospite delle maggiori orche-
stre ed enti lirici, e di tutte le più impor-
tanti associazioni concertistiche. Inci-
de in esclusiva per Sony Classical. Nel-
le ultime stagioni ha tenuto concerti in
varie parti del mondo con il Sestetto
Stradivari dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia e con la OSI di Lugano. Si
esibisce a Latina a partire dalle ore 21
presso l’auditorium del Circolo Cittadi-
no, in Piazza del Popolo
Anna Mancini e Juri Live - Alternati-
ve Experimental Guitars Anna Man-
cini è un talento nostrano della chitarra
acustica solista. L’impiego di diverse
tecniche esecutive (dal “tapping” allo
“slapping”) abbinato ad un accompa-
gnamento ritmico percussivo, degli ar-
monici artificiali e delle accordature al-
ternative, contribuisce a rendere lo sti-
le di Anna originale e immediatamente
riconoscibile all’orecchio degli amanti
della chitarra. Ad aprire il live al Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) ci sarà Juri Pa-
nizzi, in arte Juri, con la sua performan-
ce visionaria. Dalle ore 21, ingresso 4
euro con tessera arci
Motor Show Latina Prima edizione
del Motorshow presso il Polo fieristico
di Latina. Esposizione Auto Team Cor-
se; esposizione Moto Team Corse,
esposizione concessionari e rivendi-
tori auto prestige, esposizione auto,
moto e mezzi d’epoca. Possibilità di
mettere in contovendita la propria auto
o moto anche d'epoca e fare diretta-
mente in fiera il passaggio di proprietà

L’autr ice
Stefania Zanda

Franciacorta in villa
Degus tazioni Il 29 e 30 giugno l’e vento
con oltre 20 aziende e produttori locali

La due giorni

DOVE ANDARE

Anche quest’anno il “viag-
gio enogastronomico alla sco-
perta dei sensi” va verso un
sold out anticipato e gli ultimi
biglietti disponibili per Fran-
ciacorta in Villa, il format del-
l’associazione Decant, posso-
no essere acquistati on line su
www.associazionedecant.it e
presso Futurgrafica in via Ar-
nale Rosso a Fondi o Global-
Tel Corso Matteotti, 149 a La-
tina.

L’appuntamento con l’even-
to patrocinato dal Consorzio
Franciacorta, è fissato per il 29

e il 30 giugno 2019 dalle 19.30.
La due giorni vedrà protago-
niste tante aziende vitivinico-
le della Franciacorta e opera-
tori gastronomici locali pres-
so Villa Cantarano a Fondi. Sa-
ranno 20 le aziende parteci-
panti: 1701 Franciacorta,
Abrami Elisabetta, Antica
Fratta, Berlucchi Guido, Bon-
fadini, Bosio, Ca’ del Bosco,
Camilucci, Camossi, Ferghet-
tina, La Costa di Ome, La Fiò-
ca, La Torre, Le Marchesine,
Majolini, Marchesi Antinori
Tenuta Montenisa, Mirabella,
Turra, Villa Crespia e Villa
Franciacorta.

Tanti i ristoratori e produt-
tori locali che hanno aderito
all'iniziativa come: Agricola
Gizzi, Co.Co. Cookery Coc-
ktail, Collina del Gusto, Di Cri-
stian dessert, Gregorio De
Gregoris, Laghetto Living,
L’Angolo della Mozzarella,
Norcineria Petrillo, Ristoran-
te Era Ora, Ristorante L'Ap-
piolo, Ristorante La Cantina
di Galba, Ristorante Lo Stuzzi-
chino, Ristorante RisoAmaro,
Scherzerino, Simposio Roma
e Zafferano Pontino.

Per informazioni: associa-
zionedecant.it, decantfon-
di@gmail.com. Telefono: 328
8449450, 335 6270026, 339
206076.l

Renato Zero

Andrea Bacchetti
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