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Il caso L’inchiesta della Procura è nata dopo la denuncia presentata da una donna. Rischiano di finire sotto processo

Controlli facili, ispettori imputati
In tre accusati di istigazione alla corruzione. I fatti avvenuti in occasione di una verifica in un’azienda agricola

Rischiano di finire sotto
processo tre ispettori dell’Inps
che devono rispondere del rea-
to di omessa denuncia ma an-
che di istigazione alla corru-
zione. Secondo quanto ipotiz-
zato hanno chiuso un occhio
nel corso di alcuni controlli,
tra cui quello in una azienda
agricola della provincia di La-
tina, i fatti contestati erano av-
venuti nel 2014 e avevano por-
tato all’apertura di una inchie-
sta dalla Procura. A presentare
la denuncia era stata la titolare
dell’azienda che era stata sot-
toposta ad un controllo e che
aveva deciso di andare fino in
fondo alla vicenda. Adesso la
parola passa al giudice del Tri-
bunale per l’udienza prelimi-
nare.
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Una coltellata e poi il suicidio
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«Il guscio», una corsa contro l’asta
L’ex proprietaria della società fallita non ha realizzato neppure un euro. Gli acquirenti hanno fatto un affare
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L’ANNUNCIO

«Sono 57 le aziende del rea-
tino che avranno un contribu-
to complessivo di 4 milioni e
633 mila euro. È l'esito del ban-
do regionale 'Sostegno alle im-
prese danneggiate dal sisma
del 24 agosto 2016', la cui gra-
duatoria è consultabile sul bol-
lettino ufficiale regionale, in
attesa che dal Governo venga-
no stanziate risorse aggiuntive
per allargare ulteriormente la
platea dei beneficiari. I 57 pro-
getti, scelti su 137 domande
presentate, attiveranno risor-
se per oltre 13 milioni ed un in-
cremento occupazionale tra i
240 e 337 posti di lavoro, di cui
170 a tempo indeterminato.
L'investimento complessivo
sul settore del turismo/agroin-
dustria sarà pari a 3.7 milioni,
di cui 1,2 ml stanziati col ban-
do». Lo scrivono in una nota
congiunta gli assessori del-
la Regione Lazio al Lavoro e
Politiche per la ricostruzione,
Claudio Di Berardino e allo
Sviluppo economico, Gian
Paolo Manzella.

«'Il supporto alle attività
produttive rimane al centro
delle nostre politiche per la ri-
costruzione. Questo ulteriore
intervento va ad aggiungersi a
quelli già attuati dalla Regione
Lazio con risorse proprie pari
a 12 milioni di euro nella zona
colpita dal sisma, con l'obietti-
vo di favorire la ripresa del la-
voro e del tessuto economico.Il

Ve nt i
moduli

abit ativi
messi a

disposizione
dei senza

fissa dimora

La sede della
Regione Lazio in
via Cristoforo
Colombo a Roma

numero delle domande pre-
sentate testimonia la vitalità di
un territorio che vuole riparti-
re con determinazione. Per
questo la Regione Lazio si è
fatta promotrice, seguita dalle
altre Regioni coinvolte dal si-
sma del centro Italia, di una
lettera indirizzata al Presiden-
te del Consiglio Conte per lo
stanziamento di ulteriori ri-
sorse per scorrere la graduato-

ria del bando. Siamo certi che il
Governo darà seguito alla ri-
chiesta, insieme a quella di
emanare il decreto del Mini-
stero dello Sviluppo economi-
co per il bando previsto dal-
l'art. 20-bis del D.L. n.
189/2016. Un bando destinato
a risarcire il calo di fatturato
delle imprese per immettere
ulteriori 4,4 milioni di euro
nell'economia». l

Il fatto L’annuncio degli assessori Di Berardino e Manzella

Per le imprese danneggiate
dal sisma arrivano 4 milioni

LA NOVITÀ

«Accogliere, coinvolgere e
innovare. Sono queste le tre pa-
role d’ordine di Villaggio 95, il
progetto della Cooperativa So-
ciale Europe Consulting Onlus,

realizzato su un terreno conces-
so dalla Fondazione La Civiltà
Cattolica. Un progetto inaugura-
to sabato con un’iniziativa alla
quale ho avuto il privilegio di
partecipare e che rappresenta la
meta finale di un percorso ven-
tennale di lavoro con le persone
senza dimora e ai margini della
società, nato con il Centro Poli-
valente Binario 95 - afferma a
consigliera Marta Bonafoni, ca-
pogruppo Lista Civica Zingaretti

alla Regione Lazio - Un luogo so-
lidale e inclusivo - aperto alla co-
munità locale - all’interno del
quale fare accoglienza con la co-
struzione di 20 moduli abitativi
per famiglie in difficoltà, fare
agricoltura sostenibile con gli
abitanti del territorio nei 2.600
metri quadrati degli 8.800 della
superficie di Villaggio 95. E pro-
prio dai 28 orti urbani passerà
l’innovazione, con lo sviluppo di
una agricoltura sostenibile». l

«Accogliere, coinvolgere, innovare». Il progetto
Villaggio 95 per aiutare chi non ha una casa
La consigliera regionale
Marta Bonafoni presente
all’i n a u gu ra z i o n e

20
l Sono i moduli
abitativi messi a
disposizione dei
senza fissa dimora

SA N I TÀ
Ieri il giuramento dei giovani medici
D’Amato: «Sono il nostro futuro»
l «I giovani medici sono il nostro futuro e
il futuro del nostro servizio sanitario
nazionale. Con il loro entusiasmo e le loro
competenze i nostri giovani medici che si
affacciano all'attivita' professionale sul
campo possono dare un contributo
determinante nella difesa della salute
pubblica. Voglio quindi esprimere un
grande in bocca al lupo e un benvenuti a
tutti gli oltre 600 nuovi medici che oggi
(ieri, ndr) stanno prestando il Giuramento
di Ippocrate». Lo dichiara in una nota
l'assessore alla Sanita' della Regione
Lazio, Alessio D'Amato

L’ANNUNCIO
Lavori in arrivo sulle strade
con i soldi del Ministero dei Trasporti
l Il ministero delle Infrastrutture e
Trasporti comunica che il piano di
manutenzione programmata per la statale
Monti Lepini prevede 85 milioni di euro per
gli interventi di risanamento profondo delle
pavimentazioni, la manutenzione di ponti e
viadotti, la sostituzione delle barriere di
sicurezza e il ripristino di impianti e
segnaletica. Inoltre, tramite l’Anas (che ha
preso in carico l’arteria dal 21 gennaio
2019) si stanno effettuando lavori di
risanamento del piano stradale ammalorato
della strada statale “Monti Lepini” per
900.000 euro.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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E n r i co
FO R T E

Claudio
DURIGON

Il sistema dei fallimenti
e la rete delle relazioni

A
distanza di soli
quattro anni
dallo scandalo
dei fallimenti che
aveva travolto il
palazzo di

giustizia di Piazza Buozzi,
qualcosa torna a suggerirci che
le cose potrebbero non essere
mai davvero cambiate rispetto a
quella fase.

Nei giorni concitati della
cronaca sui fatti che avevano
portato all’arresto di un giudice,
avevamo semplificato coniando
l’espressione «sistema Lollo»,
per ricondurre essenzialmente
alla figura di quel magistrato la
responsabilità dello scandalo
all’interno della sezione
fallimentare del tribunale di
Latina. Oggi i fatti dell’hotel «Il
guscio» di Terracina ci dicono
che probabilmente avevamo
semplificato troppo e attribuito
uno spessore esagerato alla
figura di quel giudice corrotto: la
sua funzione di giudice delegato
gli consentiva certamente di fare
il bello e il cattivo tempo in
materia di procedure
fallimentari, ma senza il
sostegno della corte di
professionisti corrotti di cui si
serviva, non avrebbe potuto
neppure iniziare a delinquere. E
che fosse davvero lui, Antonio
Lollo, a servirsi di un gruppo di
professionisti, piuttosto che il
contrario, è adesso una
domanda che torna d’attualità.

Nessuno dei professionisti
indagati per la vicenda del
fallimento della società Circe srl
ha avuto a che fare con il
procedimento giudiziario che ha
visto coinvolto l’ex giudice Lollo,
per cui non c’è alcuna ragione
per tentare di collegare tra loro
lo scandalo di ieri e la vicenda di
oggi.

Ma è come se ci trovassimo in
presenza di un sistema
superiore che vive di vita propria
e che si perpetua al di là dei
protagonisti di turno: nessuno
lo ha mai fatto, ma dagli anni ‘70
in poi la storia della città di
Latina potrebbe essere
raccontata seguendo il filo dei
fallimenti e dei concordati,
perché intorno a queste
procedure si possono
individuare i successi e le
fortune dei professionisti che
hanno sovrainteso a quelle
procedure. Se esiste una
possibilità che la clamorosa
iniziativa dei giorni scorsi che ha
portato due pubblici ministeri in
uno studio legale e la guardia di

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

finanza negli uffici di un gruppo
di commercialisti sia il segnale
della volontà di porre un argine
a quel sistema, ben venga.
Vorrebbe dire che i vertici del
tribunale e la Procura della
Repubblica hanno compreso
che il nemico da combattere non
è il curatore fallimentare di
turno e nemmeno il
commissario giudiziale del
concordato tal dei tali, ma più
verosimilmente la rete dei
rapporti che tiene insieme
buona parte dei professionisti di
Latina che si muovono intorno
al sistema della branca più
remunerativa dell’intero
sistema giudiziario, cioè la
materia fallimentare e quella
della volontaria giurisdizione.

L’ opposizione
di Moscardelli
cambia strada

L’
opposizione di
centrodestra che
siede nei banchi del
Consiglio
comunale di Latina
ha sondato la

possibilità di presentare una
mozione di sfiducia contro il
sindaco Damiano Coletta, mai
tanto in difficoltà come in
questo periodo. L’iniziativa ha il
senso tutto politico di voler
mettere ulteriormente in
difficoltà il primo cittadino,
come è nello spirito di una sana
opposizione, e soprattutto in un
contesto di forte
incomunicabilità tra
maggioranza e minoranza,
contesto questo che sembra
essere da sempre la cifra di
questa amministrazione.

Comunque, da una mozione
di sfiducia presentata in questo
momento non sarebbe venuto
fuori granché, perché Coletta,
malgrado le defezioni anche
recenti, tiene comunque stretto
il suo margine di maggioranza,
anche se sempre più risicato.

Ma a sgomberare il campo da
qualsiasi illusione o rosea
previsione è bastata la presa di
posizione del segretario
provinciale del Partito
democratico, Claudio
Moscardelli, che ha tagliato
corto, anzi cortissimo (sostenuto
anche dal capogruppo Enrico
Forte): mai la nostra firma di
sostegno su una mozione

presentata da partiti che hanno
avuto a che fare con la
criminalità organizzata locale.

Affidandosi alle indiscrezioni
di strada che da mesi ormai
danno per imminente una
tempesta giudiziaria sollevata
dalle dichiarazioni dei pentiti
Pugliese e Agostino, tempesta
che non arriva, ma che la voce di
popolo vuole comunque
destinata ad abbattersi anche su
qualche versante politico, il
segretario del Pd si tiene alla
larga da iniziative che domani
potrebbero costargli il
rimprovero di aver condiviso
iniziative con qualche partito di
riferimento del signor Belzebù.
Che è uno strano modo di
intendere la politica e il ruolo
dell’opposizione.

Senza attardarci nel ricordare
che sovente anche l’onorato
partito di Moscardelli, il Pd,
incorre attraverso propri
rappresentanti in guai giudiziari
che non possono comunque
intaccare le radici del partito,
vale invece la pena soffermarci
sulla posizione dello stesso
Moscardelli quando le mozioni
di sfiducia da giocare erano
quelle contro Zaccheo e contro
Di Giorgi.

Su Zaccheo, il segretario del
Pd fu inflessibile, e a chi gli
chiedeva se valesse la pena di
spedire a casa Zaccheo per
favorire il predominio di
Fazzone e di Forza Italia sulla
città di Latina, rispondeva senza
esitazione che il dovere
dell’opposizione, per
riaffermare i principi e i valori di
cui è portatrice, è quello di
mandare a casa il sindaco ogni
volta che se ne presenti
l’occasione. Non importa
insieme a chi. E così è stato.
Idem quando è toccato a Di
Giorgi. Anche in quella
circostanza l’iniziativa era
partita da Fazzone, e
Moscardelli non si è tirato
indietro. E non ha mai voluto
ammettere l’esistenza di un
accordo Pd-Forza Italia che
andava oltre la sfiducia del
sindaco. Eppure, in seguito, un
pezzo di Forza Italia è incorso
nei rigori delle inchieste
giudiziarie, e nessuno ha
creduto di dover rimproverare
qualcosa a Moscardelli o al Pd.

Cosa è dunque cambiato?
Forse soltanto il fatto che il Pd è
una stampella di Lbc. Ma non si
deve dire.

La crisi prolungata
dal buonismo
del sindaco di Sezze

I
l sindaco di Sezze Di Raimo
avrebbe fatto meglio a
togliere le deleghe agli
assessori e mandarli tutti a
casa, invece di tenerli a
bagno maria. Oggi non solo

non avrebbe avuto bisogno di
rassegnare lui le dimissioni, ma
probabilmente avrebbe già
risolto la crisi che lo assilla.

Il curioso “infopoint ” del litorale

Il furgone del cittadino
Un furgone bianco con scritto sul-
la fiancata “Sportello dei cittadi-
no”. Accanto, una sedia e un om-
brellone. E’ il servizio che offre il
Comune di Latina ai turisti: in pra-

tica fornisce i grattini per pagare il
parcheggio sul lungomare. Dicia-
mo che dalla seconda città del La-
zio ci si aspetterebbe di meglio.
Ma il livello è questo, purtroppo.

26
Giugno
NET TUNO
Primo Consiglio
dopo il voto
Alle 17.30 di
mercoledì si
riunirà il nuovo
Consiglio
comunale di
Nettuno. Il
sindaco
Aless andro
Coppola giurerà
davanti alla
p o p o l a z i o n e.

28
Giugno
L ATINA
Il Comune lancia
un manifesto
dell’Ec o n o m i a
Civile
Il Comune di
Latina e
l’Ass ociazione
“NeXt –N u ova
Economia per
Tu tt i ”
organizzano per il
28 giugno una
giornata sulle
buone pratiche
dell’a m m i n i st ra -
zione condivisa.
Si inizia alle ore 10
a Palazzo
C o m u n a l e.

02
Luglio
STR ASBURGO
L’ultima
batt aglia
di Tajani
È il giorno
dell’ins ediamento
del nuovo
Pa r l a m e nto
europeo. Si voterà
anche per la
presidenza. I
giochi saranno
definiti prima:
Antonio Tajani
cercherà la
c o nfe r m a .

13
Luglio
ROMA
Forza Italia
e Democrat:
destini paralleli
B erlus coni
riunisce il
consiglio
nazionale
“a z z u r ro”.
Z i n g a rett i
l’assemblea del
Pd .

L’AG E N DA

G i a n m a rco
PROIETTI

L’ASCENSORE

S a lva to re
A N TO C I

Ad oggi è stato l’unico ad aver
detto chiaramente che il
problema di Lbc e Coletta sono
Iovinella e Briganti
C O RAG G I O S O

In una giunta che spesso si
sveglia quando il danno è fatto,
sul caso mense l’assessore si
sta muovendo con sapienza.
P R E PA RATO

Approva la proposta di una di
estrema destra di dare il Nobel
per la Pace a Matteo Salvini.
Non c’è altro da aggiungere
A D U L ATO R E

Il Pd non vuole sfiduciare
Coletta per non stare col
centrodestra. Con Zaccheo e
Di Giorgi, invece...
S M E M O RATO

IL PERSONAGGIO
La politica
in mutande

l Nella
settimana in cui
sui rotocalchi
escono foto dei
v i c e p re m i e r
Luigi Di Maio e
Matteo Salvini
in costume da
mare e
mutande, il
sindaco di
L at i n a
Da m i a n o
Coletta non
vuole essere
da meno ed
ecco le sue
foto in
p a nt a l o n c i n i
mentre gioca a
c alcetto.
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Il punto Il dibattito in Consiglio sarà un antipasto elettorale

Sfiducia e futuro
I partiti già al lavoro
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

I primi attriti tra centrode-
stra e centrosinistra seguiti al-
l’idea di una mozione di sfidu-
cia nei confronti del sindaco di
Latina Damiano Coletta han-
no mostrato in nuce quelli che
saranno alcuni dei temi cardi-
ne della campagna elettorale
del 2021. Tutti si stanno prepa-
rando all’appuntamento ed è
chiaro ormai quali saranno gli
argomenti della campagna
elettorale prossima ventura. Il
2 luglio in Consiglio comunale
approderà la mozione del cen-
trodestra sulla crisi dell’a m m i-
nistrazione. Quel dibattito po-
trebbe essere un antipasto del-
la campagna elettorale per le
comunali.

La strategia del sindaco
Il sindaco Damiano Coletta è
quello che ha davanti il compi-
to più difficile. In questi tre an-
ni non è riuscito a consolidare
l’incredibile consenso rag-
giunto nel giugno del 2016.
Non è chiaro se Latina Bene
Comune si presenterà tra due
anni in alleanza col centrosini-
stra oppure da sola. Ma la nar-
razione che Coletta darà alla
sua campagna elettorale è già
abbastanza evidente e punterà
tutto sulla questione legalità,
rilanciando sul caso dei rap-
porti opachi tra alcuni espo-
nenti del centrodestra e la cri-
minalità locale. Sarà sufficien-
te?

Il doppio binario del Pd
Il Partito democratico lavora
come sempre in ordine sparso.
C’è chi tenta da tempo di aprire
canali di dialogo con la parte
meno ideologizzata di Lbc per
costruire una proposta alter-
nativa che prescinda dalla sta-
gione Coletta e che sia argine
alla destra sovranista. Poi c’è
un’altra componente che inve-
ce mira a presentare il Pd come

l’unica alternativa vera ai falli-
menti di Latina Bene Comune
e del centrodestra. E’ in que-
st’ottica che vanno lette le pa-
role di Claudio Moscardelli, se-
gretario provinciale del Pd, se-
condo cui «Lega e Fratelli d’I-
talia sono partiti al cui interno,
per la gran parte, sono riciclati
coloro i quali hanno contribui-
to alle gestioni amministrative
disastrose delle ere Zaccheo e
Di Giorgi». Da una parte il “b e-
ne comune”, dall’altra il “male

comune”. Il Pd è l’unica alter-
nativa. Lo spin è più o meno
questo.

Il centrodestra col vento
in poppa
E’ chiaro che se si votasse do-
mani mattina il centrodestra

sarebbe il vincitore annuncia-
to delle elezioni comunali di
Latina. Ma mancano ancora
due anni e la strada è lunga e
lastricata di imprevisti. In par-
ticolare va compreso quale
centrodestra si presenterà, con
quale candidato sindaco e so-
prattutto con quali frontman.
Gli altri, infatti, potrebbero
avere buon gioco a dire che «i
partiti del centrodestra pro-
pongono sempre le stesse fac-
ce». Insomma, il teorema del
“quelli di prima” potrebbe di-
ventare molto penalizzante
anche perché a livello locale
non tutto viene coperto dal
traino del Salvini di turno. Un
rischio di cui sembra essere
particolarmente cosciente la
Lega. Il partito guidato da Mat-
teo Adinolfi a livello provincia-
le avrà il suo da fare per conte-
nere le velleità di molti aspi-
ranti candidati consigliere. A
un certo punto uscirà fuori un
qualche decalogo che indica le
regole sulle candidature. E a
quel punto saranno dolori per
molti. Un problema che hanno
anche Fratelli d’Italia e, in mi-
sura minore, Forza Italia. Sep-
pur coi favori del pronostico,
anche per il centrodestra la
strada che porta alla sfida del
2021 non è per niente in disce-
sa.

Fantasmi a 5 Stelle
E il Movimento 5 Stelle? La cri-
si che sta vivendo a livello na-
zionale, col dimezzamento dei
consensi nel giro di un anno al
governo del Paese, avrebbe do-
vuto portare a una riorganizza-
zione a livello dei territori. Ma
siamo ancora a carissimo ami-
co. Costruire una proposta vin-
cente nel giro di qualche mese
sperando solo nel simbolo ap-
pare un miraggio. l

Ecco qual è la
situazione in

cui si trovano i
prot agonisti

della politica
nel

c apoluogo

Nella foto
l’aula consiliare di
Latina

Damiano Coletta (Sindaco di Latina) Claudio Moscardelli (Pd)

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

La giunta Coletta
andrà avanti fino

a scadenza
del mandato

Dopo solo incertezza
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L atina

Gli sfruttati del turismo
Il documento Analisi del sindacato Clas sui lavoratori stagionali che operano lungo
la costa. «Vengono trattati come i braccianti, tre euro all’ora per dodici ore al giorno»

ECONOMIA

«Non ci limitiamo a parlare
solo dello sfruttamento in agri-
coltura, un fenomeno ovvia-
mente gravissimo, ma guar-
diamo anche alle migliaia di
giovani che hanno appena co-
minciato a lavorare lungo le
nostre spiagge, anche loro per
tre euro l’ora e per dodici ore al
giorno».

A parlare in questi termini è
Davide Favero, segretario del
sindacato Clas che a proposito
del variegato mondo dell’o c c u-
pazione nel settore turistico
indica «una giungla di preca-
rietà e sfruttamento».

I lavoratori stagionali lungo
tutto il litorale sono stimati in
circa 3000 unità, di cui oltre il
60 per cento direttamente nel-
le attività legate alla balneazio-
ne e alla ristorazione, dunque
concentrata nelle città della
costa.

«La varietà di contratti e col-
laborazioni possibili consenti-
rebbe di stipulare contratti ba-
se regolari e di fornire dati cre-
dibili sull’economia turistica,
che, purtroppo, oggi non ab-
biamo. - dice ancora Favero -
La realtà delle cose è fatta, in-
vece, di orari disumani, stipen-
di da fame, nessuna sicurezza,
nessuna garanzia salariale o
tutela contrattuale. Inutile ne-
garlo: questo è lo stato dell’arte
del lavoro stagionale, il lavoro

a metà strada tra grigio e nero,
una piaga che scorre senza fre-
ni né controlli, in prevalenza
sommerso, con cui i nostri gio-
vani, i nostri figli, hanno cono-
sciuto il mondo del lavoro co-
me prima esperienza di vita la-
vorativa. I lavori stagionali so-
no da decenni la giungla della
precarietà e dello sfruttamen-
to dei lavoratori nel nostro
Paese, senza se e senza ma è ora
di dire basta. E’ necessaria su-

bito una riforma di legge a ga-
ranzia del salario minimo, non
si fanno più sconti sulla digni-
tà dei lavoratori».

La stagionalità di questo ti-
po di attività va da giugno a set-
tembre, ma in concreto il picco
di occupazione coincide con il
mese di agosto quando la pro-
vincia di Latina esprime al
massimo le potenzialità turi-
stiche e di accoglienza con dati
che potrebbero incidere in mo-

do positivo sia sul valore del
prodotto interno lordo che sul
livello medio dell’occupazione
annuale.

Il nodo vero è rappresentato
dalla credibilità dei dati dispo-
nibili che non sempre si posso-
no allineare con un trend di
crescita di questo settore del-
l’economia, proprio a causa
delle irregolarità nei contratti
di lavoro, o, peggio, nell’a s s e n-
za totale degli stessi.l G .D.M.

Davide Favero,
segretario del
sindacato Clas

Da giugno
a settembre

in tremila
i m p i e g at i

nelle
attivit à

sul litorale
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L’ha uccisa e poi si è dato fuoco
Il caso Il giallo di Torvajanica verso la soluzione: scoperta una ferita da taglio sul torace di Maria Corazza
Domenico Raco l’avrebbe colpita a morte con un coltello trovato in auto, poi il suicidio con la benzina e le fiamme

TORVAJANICA (POMEZIA)
FRANCESCO MARZOLI

L’ha accoltellata al torace, for-
se con un unico colpo, e poi, dopo
essersi reso conto di averla uccisa,
ha preso olio e benzina, ha cospar-
so tutto con i liquidi infiammabili
e ha acceso il fuoco, chiudendosi
nell’auto che stava bruciando e fa-
cendola finita. È questo, con molta
probabilità, quanto avvenuto ve-
nerdì 14 giugno in via San Pancra-
zio, a Torvajanica, nel luogo in cui
vennero ritrovati i cadaveri carbo-
nizzati di Maria Corazza e Dome-
nico Raco, chiusi nella Ford Fiesta
completamente distrutta dalle
fiamme. Dall’esame esterno di en-
trambe le salme e dalla prima par-
te dell’autopsia eseguita ieri sul
corpo di Domenico Raco, infatti,
sono arrivate delle prime risposte
ai dubbi degli inquirenti, che di
fatto stanno confermando l’ipote -
si dell’omicidio-suicidio messo in
atto da Raco nei confronti dell’a-
mica 45enne di Pomezia che lo
aveva fatto salire in auto circa
mezz’ora prima della morte fuori
da un’officina di Pomezia.

L’esame delle salme
Come previsto, ieri mattina nell’o-
bitorio dell’ospedale romano di
Tor Vergata l’equipe guidata dal
medico legale Giovanni Arcudi ha
iniziato l’analisi dei corpi carbo-
nizzati di Domenico Raco e Maria
Corazza. Tutto è iniziato con un
esame esterno di entrambe le sal-
me, che ha subito fatto emergere
un aspetto che sembra dirimente:
sul torace di Maria Corazza c’è una
ferita, verosimilmente compatibi-
le con una coltellata. Un indizio
che lascia intendere come Raco
abbia preso in mano un coltello e,
forse dopo una discussione, abbia
colpito la donna perun motivo an-
cora al vaglio dei carabinieri del
Nucleo investigativo di Frascati e
della Compagnia di Pomezia.

Poi l’equipe medica ha iniziato
l’autopsia sul corpo di Raco: un
esame effettuato parzialmente,
che avrebbe già portato a primi ri-
sultati. È emerso, infatti, che nei
polmoni di Raco ci sono tracce del-
la presenza di molto fumo e, dun-

Nelle foto:
alcune fasi
delle indagini
e ffe tt u a te
in via San
Pa n c ra z i o,
a Torvajanica,
lo scorso
14 giugno

que, è verosimile che l’uomo, una
volta compiuto l’omicidio, abbia
preso la latta d’olio e la tanica di
benzina acquistate alle 6.50 di ve-
nerdì in un’area di servizio di via
Danimarcae le abbiasvuotatesul-
l’auto - e forse anche su se stesso,
ndr - per poi accendere il fuoco e

chiudersi nell’auto, ponendo fine
anche alla sua vita. L’uomo po-
trebbe essere morto per asfissia
oppure per lesioni causate dal fuo-
co. Al momento, è esclusa la pre-
senza di ferite compatibili con ar-
mi da fuoco o da taglio.

Chiaramente, risposte ulteriori

arriveranno domani, quando ver-
rà portata a termine l’autopsia sul
corpo di Raco e sarà messa a punto
quella sulla salma di Maria Coraz-
za, che dovrà confermare le prime
ipotesi circa la ferita da arma da
taglio trovata sul suo torace. In
più, da entrambi i corpi saranno
prelevati dei campioni per effet-
tuare gli esami di laboratorio.

L’arma del «delitto»
Seppure il movente sia ancora da
chiarire del tutto, sembra ormai
acclarato che per uccidere Maria
Corazza l’amico di famiglia - come
veniva considerato Raco dai pa-
renti della donna - abbia usato un
coltello. Nelle scorse ore, infatti, è
emerso che i carabinieri, durante
gli accertamenti successivi al ri-
trovamento dei cadaveri in via
San Pancrazio, abbiano repertato
un coltello recuperato proprio
nell’auto bruciata. Quell’oggetto è
ora oggetto di analisi da parte del
reparto scientifico dell’Arma. l

Le «fasi chiave» delle indagini

Le analisi sull’auto bruciata
l Le prime verità su quanto accaduto a
Torvajanica sono arrivate dall’analisi dell’a u t o,
nella quale è stato ritrovato un coltello

I parenti ascoltati in caserma
l Decine di parenti di Maria Corazza e Domenico
Raco sono stati ascoltati dopo il ritrovamento dei
cadaveri nella caserma dell’Arma

L’acquisizione dei filmati
l Fondamentale è stata la visione delle
registrazioni di vari sistemi di videosorveglianza
per ricostruire le fasi dell’acc aduto

M a ri a
C o ra z z a

Domenico
Raco

I loro corpi
sono stati
t rovat i
c arbonizzati
nella Ford
Fiest a
il 14 giugno

G ius eppe
Trava g l i n i
l È il pm
t i t o l a re
dell’inchiest a
della procura

Ugo
Floccher
l Il tenente
colonnello
del Nucleo
i nve st i g at i vo

Luc a
C i rave g n a
l Il capitano
della
C ompagnia
di Pomezia

G iovanni
A rc u d i
l È il medico
legale che sta
es eguendo
le autopsie

Nella giornata
di ieri

è stata
eseguit a

la prima parte
dell’a u to p s i a

sulle salme

Po m ez i a
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Colpo al bancomat in due minuti
Cronaca I banditi hanno sfondato in retromarcia la saracinesca, poi hanno imbracato la cassaforte e sono usciti
All ’esterno c’era un furgone sul quale hanno caricato il caveau poi si sono diretti in una segheria di Ausonia

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Un colpo studiato in ogni mi-
nimo dettaglio, da veri profes-
sionisti. Eseguito alla rapidità
della luce, in meno di due minu-
ti I malviventi hanno rubato il
colonnino del bancomat della
banca del Monte dei Paschi di
Siena che si trova dentro il Cen-
tro commerciale Itaca sito in lo-
calità Santa Croce di Formia. La
banda è entrata in azione all’u-
na di notte. I malviventi aveva-
no in dotazione un furgone Du-
cati e una macchina di grossa ci-
lindrata, una Jeep Renegade ne-
ra. La banda è entrata in retro-
marcia a tutta velocità ed ha
sfondato la saracinesca dell’en-
trata sud del Centro commercia-
le. Una volta sfondata la porta,
un gruppo rimasto all’esterno
del parcheggio ha sistemato la
saracinesca per favorire l’uscita
della macchina. Quelli invece
che si trovavano sull’auto sono
scesi, hanno imbracato il banco-
mat e l’hanno attaccato al gan-
cio del Renegade. A questo pun-
to il mezzo è partito a tutta velo-
cità ed uscito dal centro com-
merciale. Nel parcheggio, la cas-
saforte è stata caricata sul furgo-
ne. La banda poi si è dileguata
dirigendosi verso il territorio
del Comune di Ausonia. I bandi-
ti con i due mezzi sono andati in
una segheria di Ausonia. Qui
hanno forzato le serrature per
entrare. Una volta dentro, han-
no quindi avuto il tempo di apri-
re indisturbati la cassaforte e
svuotarla dei soldi. Preso il bot-
tino, hanno cambiato le serratu-
re e a bordo di un terzo mezzo
sono spariti nel nulla. Ieri matti-
na, quando il proprietario è an-
dato ad aprire l’attività ha visto
che le sue chiavi non funziona-

Scioglimento del Consiglio, l’intervento di Gaetani
Il consigliere di minoranza
critica l’i n t e r ro ga z i o n e
del deputato Trano

GAETA

«Come cittadino di Gaeta,
ma soprattutto come membro
attivo dell’amministrazione co-
munale, mi sento colpito: se
avessi avuto il minimo sentore
di quello che ha dichiarato l’ono-
revole Trano, non avrei parteci-
pato alla tornata elettorale o mi
sarei immediatamente dimesso
nel caso in cui ne facessi già par-
te». È quanto dichiarato a mar-
gine dell’ultimo consiglio comu-
nale di Gaeta dal consigliere di

bero una realtà dove colletti
bianchi, speculazione edilizia ed
infiltrazioni mafiose si ritrova-
no a diretto contatto, talvolta
mescolandosi tra loro. «Pren-
dendo atto di un’interrogazione
parlamentare, tra l’altro prepa-
rata da un nostro concittadino,
che si basa principalmente su
notizie diffuse dai media –
avrebbe dichiarato Gaetani - sa-
rebbe stato il caso di presentare
la dovuta documentazione per
avvalorare le sue accuse. Ho sol-
levato questo problema in consi-
glio e mi fa piacere che il sindaco
dal canto suo si sia attivato inca-
ricando l’avvocatura comunale
in modo tale da perseguire la
presunta accusa dell’onorevo-
le». l F. I .

Sul caso
st anno

indagando i
c arabinieri

della
compagnia di

Fo r m i a

opposizione Gino Gaetani. Il
consigliere infatti durante la sua
ultima interrogazione ha invita-
to il sindaco di perseguire trami-
te avvocatura, l’interrogazione
fatta alla camera dall’onorevole
Trano su un potenziale sciogli-
mento dell’amministrazione di
Gaeta, e Sperlonga, per infiltra-
zione mafiosa, oltre che e l’ac-
corpamento dei commissariati
di Gaeta e Formia in un unico
presidio di Polizia, potenziato
con l’istituzione della Squadra
Mobile. Il deputato del Movi-
mento 5 Stelle infatti, lo scorso
aprile, si è fatto portavoce alla
camera presentando oltre 40 do-
cumenti, tra relazioni di organi
dello Stato, sentenze ed articoli
di giornale, che testimoniereb-

vano, poi si è accorto che la ser-
ratura e i lucchetti erano stati
cambiati. Una volta riuscito ad
entrare, ha trovato un’altra sor-
presa: nel parcheggio c’erano i
due mezzi usati per il furto e la
cassaforte vuota. Immediata la
chiamata alle forze dell’ordine.
Sul caso stanno indagando i ca-
rabinieri della compagnia di
Formia, che hanno acquisito le
immagini della videosorve-
glianza interna del centro com-
merciale che ha immortalato
tutta la scena. I militari stanno
acquisendo ogni traccia che
hanno lasciato i malviventi e
che potrebbero dare un aiuto al-
le indagini. Gli investigatori do-
vranno anche mettere insieme i
vari elementi acquisiti all’inter-
no della segheria. Si dovrà an-
che dare una spiegazione sul
perché sia stata individuata una
segheria che si trova nel Comu-
ne di Ausonia per lasciare i mez-
zi usati per mettere a segno il
colpo e aprire e svaligiare la cas-
saforte. Non è ancora dato sape-
re a quanto ammonta il bottino.
Da quantificare anche i danni
alla struttura del centro com-
merciale. Dei danni sono stati
provocati anche alle altre attivi-
tà che si trovano in prossimità
dell’entrata del centro.l

Il consigliere
di opposizione
Gino Gaetani

Alcune immagini
del colpo messo a
segno ieri notte al
c e n t ro
commerciale Itaca
di Formia

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

Lo svuotamento della
cassaforte è avvenuto

all’interno dell’attivit à
ciociara dove sono

stati lasciati i due mezzi
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Un nuovo look
per Piazza Di Liegro
Opere pubbliche Ha preso il via l’intervento di riqualificazione
Obiettivo dei lavori : ottimizzare e valorizzare gli spazi del sito

GAETA

«L’opera più importante è
quella che amplia i servizi al citta-
dino». Così ha commentato il sin-
daco di Gaeta Cosmo Mitrano l’i-
nizio dei lavori di riqualificazione
di Piazza Monsignor Di Liegro che
da oggi, con gli interventi predi-
sposti dall’amministrazione Mi-
trano, assumerà altre funzioni ed
utilità. Un intervento che secondo
l’amministrazione, ottimizza e
valorizza gli spazi, ottenendo un
granderisultato inquantorientra
soprattutto in una visione proget-
tuale di quelle opere che nel tem-
po si possono rigenerare. Una va-
sta area che, al termine degli in-
terventi, cambierà in meglio la
fruizione dei luoghi aumentando
i servizi a beneficio del cittadino.
A scendere nei dettagli il sindaco
Mitrano che ha precisato: «Attra-
verso questo importante inter-
vento di riqualificazione ed otti-
mizzazione delle aree andiamo in
primis a migliorare la viabilità ur-
bana congiungendo in entrambi i
sensi di marcia, Piazza XIX Mag-
gio a Piazza della Libertà e vice-
versa, recuperando inoltre in pie-
no centro città ulteriori 62 posti
auto, due dei quali destinati alle
persone diversamente abili. Am-
pliamo così la disponibilità di par-
cheggi – ha aggiunto Mitrano - in
una zona dove insistono numero-
si uffici a partire da quelli comu-
nali e delle poste centrali, venen-
do incontro alle esigenze delle
realtà commerciali che insistono
a ridosso del centro, su Corso Ca-
vour e nel caratteristico borgo di

Via Indipendenza. Durante l’an -
no scolastico – ha concluso il sin-
daco - l’attuale area antistante la
scuola “Virgilio” resterà pedona-
le, mentre una porzione dei par-
cheggi che saranno realizzati, sa-
ranno riservati a beneficio dell’u-
tenza scolastica nelle fasce orarie
di ingresso ed uscita degli alunni.
Si permetterà quindi una sosta
più ordinata ed una maggiore si-
curezza pedonale di tutta l’area
soprattutto nelle ore di punta che
vedono la presenza di tantissimi
bambini scendere dai mezzi dei
propri genitori ed accompagnato-
ri per fare ingresso o uscire da

«Eventi estivi senza il marketing territoriale»
L’attacco Pasquale Cardillo Cupo, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, pone degli interrogativi sulla programmazione

FORMIA

Sul cartellone di eventi per l’e-
state presentato dall’amministra -
zione di Formia interviene Pa-
squale Cardillo Cupo, consigliere
comunale di Fratelli d’Italia. Gli
interrogativi posti riguardano
non il genere di eventi, ma anche
se essi siano adeguati per vendere
il territorio eattrarre flussi turisti-
ci. «Se è vero che è necessario di-
versificare e anche destagionaliz-
zare, resta da capire quali sono i
contenuti offerti per gli eventi, i fe-
stival, lesagre, gli spettacoli. Inve-
rità l’unico aspetto positivo che
vedo nella programmazione di
eventi culturali e di intratteni-
mento della giunta Villa è che è
stato ripristinato un cartellone
dedicato a Cicerone, evento ideato
dalla Giunta Forte e che era stato
abbandonato perché ideato da un
colore politico diverso da quella
che l’aveva succeduto; un malco-

stume, questo, tipicamente italia-
no, dove si cestina ogni iniziativa,
anche la più lodevole, poiché non
appartenente al proprio credo po-
litico o al proprio momento am-
ministrativo». Dopo questa consi-
derazione, per il consigliere reste-
rebbe da capire come il Comune di
Formia intenda promuovere tutti
i contenitori culturali, «oltremo-
do costosi, perché ad oggi ancora
non abbiamo assistito a un lancio

reale territoriale di Formia e delle
sue attrattive che riguardano il
patrimonio monumentale e am-
bientale». E poi ancora: «Mi chie-
do: nelle condizioni di disagio at-
tuale in che modo si possono at-
trarre flussi turistici? Anche per-
ché gli eventi spot finora proposti
sono inadeguati per rilanciare il
territorio, appartengono a quel
settore del turismo denominato
‘mordi e fuggi’ di cui la città ed il
settore turisticocommerciale non
sanno cosafarsene». PerPasquale
Cardillo Cupo il rilancio del terri-
torio sarebbe altro. «Presuppone
dal marketing territoriale e non
da attività calate senza un’unica
idea caratteriale, che hanno,
aspetto non certo trascurabile, un
costo elevatissimo per i formiani,
costretti a tasse altissime per assi-
stere al nulla. Resta da verificare
alla fine della stagione se i benefici
saranno stati maggiori dei costi,
ma se il buongiorno si vede dal
mattino, a Formia è buio pesto».l

scuola. «Aumentando la quantità
di parcheggi –ha precisato l’asses -
sore ai lavori pubblici Angelo Ma-
gliozzi - migliora anche la qualità
dei servizi offerti. Una piazza che
sarà caratterizzata per la sua mul-
tifunzionalità e che all’occorren -

Piazza Monsignor
Di Liegro sarà
oggetto di
re c u p e ro
Sotto il progetto

S a ra n n o
re c u p e rat i

in pieno
c e nt ro

citt à
ulteriori 62

posti auto

Il comune di
Formia e a destra
Pa s q u a l e
Cardillo Cupo,
c o n s i g l i e re
comunale di
Fratelli d’I ta l i a

za, attraverso l’utilizzo di dissua-
sori mobili stradali, si chiude tra-
sformandosi in una grande arena
destinata ad eventi e spettacoli,
tale da contenere, a seconda della
disposizioni del palco, dai 1950 ai
4000 posti a sedere circa».l F. I .

«Vo g l i a m o
ve n i re

i n c o nt ro
alle esigenze

delle realtà
c o m m e rc i a l i

dell’a re a »

Gaeta l Fo r m i a
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Fo r m i a

Nella foto
a sinistra
le aree non
balneabili;
sotto alcune
immagini
della spiaggia
di Gianola

Bagno nell’acqua inquinata
Il fatto I tratti di arenile nei pressi della foce di Rio Santa Croce e quello Castello Miramare non sono balneabili
L’ordinanza del sindaco impone l’allestimento di apposita segnaletica. Il divieto non riguarda il torrente Po n t o n e

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Un divieto di balneazione to-
talmente ignorato quello che vi-
ge nel tratto di spiaggia di Giano-
la, riviera di levante del Comune
di Formia. In particolare il pezzo
di arenile in questione è quello
che si trova in prossimità della
foce del Rio Santa Croce. Qui c’è

un divieto di balneazione, con
tanto di ordinanza ma pare che i
lidi che sono aperti da un paio di
mesi ormai, non hanno affisso al-
cun cartello di avviso al pubblico
del rischioche corrono facendo il
bagno in quello specchio acqueo.
Infatti si vedono bambini e an-
ziani che tranquillamente fanno
il bagno.

Il 29 maggio scorso il sindaco
Paola Villa, ha firmato una preci-

sa ordinanza in cui si individua-
no e si classificano le acque desti-
nate alla balneazione e si indivi-
duano i punti di monitoraggio ai
sensi del Decreto ministeriale
del 2010 poi modificato nel 2018,
relativamente alla stagione bal-
neare appena iniziata, ovvero
2019. L’ordinanza come da pras-
si è stata protocollata anche al-
l’ufficio locale marittimo di For-
mia.

Nell’ordinanza ci sono elenca-
te le zone dove le acque sono buo-
ne come il Torrente Pontone do-
ve la qualità è eccellente, acqua
pulita anche a destra e a sinistra
della foce. Lo stesso per il tratto
compreso tra da Fosso Acqua-
longa. A santo Janni, così per il
porticciolo romano.

Nella lista delle acqua non adi-
bite alla balneazione, dove c’è il
divieto assoluto di balneazione

sono i tratti del porto di Formia
altezza Castello Miramare e la fo-
ce di Rio Santa Croce. Il proble-
ma più importante è quello rela-
tivo a questo ultimo tratto in
quanto proprio da qui inizia la
spiaggia di Gianola e Santo Jan-
ni, con i relativi stabilimenti bal-
neari. In particolare si tratta dei
lidi che vengono individuati con-
venzionalmente con al direzione
“destra” e “sinistra” con riferi-
mento a “chi stando sull’arenile
volge le spalle al mare”. Si tratta
in sostanza dei primi due lidi. Se-
condo l’ordinanza, la zona inte-
ressata deve essere delimitata e
deve essere indicata attraverso
apposita segnaletica. Incaricati
perchè venga rispettata l’ordi-
nanza sono i vigili urbani del co-
mune di Formia, il servizio igiene
sanità dell’Arpa Lazio, la capita-
neria, il comando provinciale.l

Alcune immagini
delle spiagge
di Gianola,
il tratto con divieto
di balneazione
r iguarda
una sola parte

Incaricati perchè venga
rispettata l’o rd i n a n z a

sono i vigili urbani, l’Arpa
Lazio, la capitaneria,

il comando provinciale

Nominato il direttivo di “Formia con te”

POLITICA

Il gruppo “Formia Con te”
che ha nella massima assise il
consigliere Gianfranco Conte,
nonchè presidente della com-
missione trasparenza, orga-
nizza la propria base.
L’assemblea dei soci che si è
riunita alcune sere fa ha deciso
di nominare all’unanimità con
effetto immediato il dottor

Maurizio Tallerini quale coor-
dinatore cittadino del movi-
mento Formia ConTe e il dot-
tor Amato La Mura come vice
coordinatore «affidandogli
piena rappresentanza del mo-
vimento stesso».

«Ad entrambi, persone del
fare, va la mia più profonda sti-
ma - ha detto Gianfranco Con-
te -.

Io ce la metterò tutta, lavo-
rando per far si che Formia
ConTe possa diventare riferi-
mento per tutti coloro che si ri-
conoscono nel nostro pro-
gramma e nella nostra visione
di città.

Voglio un partito inclusivo,
aperto al confronto con la so-
cietà, e soprattutto radicato su
tutto il nostro vasto e bellissi-
mo territorio. Insieme uniti la-
voreremo subito per questo».
Portavoce è Kevin Pimpinella,
mentre tesoriere: Antonio
Candeloro.

Fanno parte del direttivo:
Lello Bartolomeo; Luigi Sca-
fetta; Salvatore Orsini; Assun-
ta Vellozzi; Pompea Delle Don-
ne; Anna D’Auria; Giuseppe
Masiello; Vincenzo La Mura;
Mario Signore; Paola De San-
tis; Marco De Deo e Roberta
D’Angelis. Nominati anche i
responsabili dei dipartimenti.
Ben venti i settori sui quali la
squadra è al lavoro per presen-
tare proposte da avanzare al-
l’amministrazione comunale.
l

Maurizio Tallerini
è stato eletto
coordinatore cittadino

Maurizio Tallerini
c o o rd i n a to re
cittadino del
movimento Formia
Co n Te
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Trovato morto altro esemplare di Caretta caretta

FORMIA

Un altro esemplare di Ca-
retta caretta trovato morto sul
litorale di Formia. La carcassa
è stata ritrovata tra gli scogli di
Vindicio, dagli uomini della
Guardia costiera di Formia.
L’esemplare in avanzato stato
di decomposizione è lungo una
settantina di centimetri. Le
cause della morte sono state
provocate probabilmente dal-

l’ingestione di plastica o dalle
reti da pesca abbandonate in
mare. Queste ultime come si ri-
corderà hanno causato la mor-
te dei due esemplari di capodo-
glio, mamma e cucciolo, trova-
ti al largo di Palmarola. Una
scena straziante per chi ha vi-
sto galleggiare i due esemplari.
L’elenco degli animali trovati
morti è lungo. Come si ricorde-
rà lo squalo spiaggiato, sempre
a Formia sulla riviera di levan-
te, sulla spiaggia sotto alla ca-
serma dei carabinieri. Poi, a
marzo, una carcassa di una tar-
taruga. Nello specifico un
esemplare sempre di caretta
caretta rinvenuto morto sulla

La conferenza stampa Presentati il piano di interventi e gli eventi per la stagione estiva

Promozione turistica della città,
la priorità dell’a m m i n i s t ra z i o n e
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Predisporre un denso ed arti-
colata programma di eventi, per
offrire ore di svago e divertimen-
to ai villeggianti che decideran-
no di trascorrere le loro vacanze
sul territorio di Minturno. Que-
sto l’obiettivo principale del-
l’Amministrazione minturnese,
che, ieri, ha illustrato quelli che
saranno gli appuntamenti del
mese di luglio e la politica turisti-
ca che il Comune intende portare
avanti.

«L’anno scorso - ha detto il sin-
daco di Minturno, Gerardo Ste-
fanelli - abbiamo ricevuto i com-
plimenti per la pulizia del terri-
torio ed altro, ma ci è stato rim-
proverato il fatto che non c’erano
molti eventi serali. E quindi ab-
biamo incrementato gli appun-
tamenti, che, in pratica, si svol-
gono quasi tutte le sere del mese
di luglio. Per dare la possibilità a
tutti di partecipare e per evitare
il più possibile l’utilizzo delle au-
to private, abbiamo deciso di
mettere a disposizione due na-
vette, le quali presteranno servi-
zio dalle 21 alle 24, con corse con-
tinue dalla Riviera di Levante a
Scauri e viceversa e da Minturno
capoluogo sino al lungomare.
Ciò consentirà ai turisti che si
trovano nella zona marittima di
poter salire al centro storico e vi-
ceversa. Stiamo anche valutando
l’organizzazione del trasporto in
occasione degli appuntamenti
teatrali all’area archeologica,
che, tra gli altri, ospiterà i con-
certi di Enzo Avitabile (20 luglio)
e James Senese (17 agosto) e uno
spettacolo di Claudia Gerini (3
agosto)». Alla presentazione de-
gli appuntamenti estivi di luglio
erano presenti gli assessori Elisa
Venturo e Mimma Nuzzo, il dele-
gato al turismo Giuseppe Pensie-
ro, i consiglieri Ines Conte, Gen-
naro Orlandi e Franco Esposito,
l’incaricato Rocco Pelle e il sin-
daco dei ragazzi Gianluca Fede-
le. Quest’ultimo ha ricordato che
tra i tanti eventi ce ne saranno tre

dedicati ai ragazzi e che si svolge-
ranno all’Arena Mallozzi. Il dele-
gato al turismo Pensiero ha sot-
tolineato gli eventi gastronomici
che avranno luogo, con la ricon-
ferma di “Minturno eat” a Recil-
lo. Un evento, organizzato con la
Confcommercio e col Consorzio
Minturno da scoprire, che l’anno
scorso ha fatto registrare il tutto
esaurito. L’assessore Elisa Ven-
turo ha poi illustrato brevemen-

te le manifestazioni tradizionali
in programma a cominciare dal-
la Sagra delle Regne (che festeg-
gia la 65esima edizione), la festa
della Madonna del Carmine a
Marina di Minturno e la festa dei
nonni a tufo. L’assessore Mimma
Nuzzo ha poi posto l’accento sul-
la riapertura del teatro romano,
dove finalmente si riaccenderan-
no i riflettori, grazie all’accordo
tra Polo Museale e Comune di

Il carapace era sugli scogli
Le cause saranno stabilite
dall’esame necrospocico

spiaggia di Levante di Formia,
in area protetta. Era un adulto
dal peso di oltre quaranta chili.
Per tutti i casi sono stati inte-
ressati gli uomini della Capita-
neria di porto, che ha subito al-
lertato gli enti competenti sul
territorio.

E’ stato allertato il servizio
veterinario dell’Asl di Mintur-
no, così è giunto il personale
del Parco Riviera di Ulisse, che
ha provveduto a prelevare l’a-
nimale per inviarlo nel pome-
riggio all’Istituto Zooprofilat-
tico di Lazio e Toscana. La cau-
sa del decesso sarà accertata
durante l’esame necroscopico.
l

SPIGNO SATURNIA

In passato ha violato più
volte gli obblighi di dimora
ed ora gli è stato presentato il
conto, con l’adozione degli
arresti domiciliari a Spigno
Saturnia. A finire nel mirino
dei Carabinieri della stazione
di Minturno è stato M.T., un
ventiseienne campano, do-
miciliato a Spigno Saturnia,
che non ha rispettato l’obbli-
go di dimora disposto dalla
autorità giudiziaria. Infatti
l’uomo non poteva uscire da
Nocera Inferiore (Salerno),
ma lui ha disatteso questo ob-
bligo, segnalato alla magi-
stratura dalle forze dell’ordi-
ne. E così il Tribunale di No-
cera Inferiore, dopo aver esa-
minato la documentazione
nella quale venivano descrit-
te le violazioni, ha emesso
una ordinanza di applicazio-
ne della misura cautelare
personale agli arresti domici-
liari. Il provvedimento, per
competenza, è stato trasmes-
so ai Carabinieri della stazio-
ne di Minturno, i quali lo han-
no notificato all’interessato,
che, da qualche tempo, si era
trasferito in una abitazione
di Spigno Saturnia. E proprio
qui l’uomo dovrà rimanere ai
domiciliari, come disposto
dal Tribunale nocerino.l

C R O N ACA

Ha violato
gli obblighi
di dimora,
ai domiciliari

I carabinieri di Formia

Minturno, teso alla valorizzazio-
ne delle testimonianze storiche
esistenti sul territorio.

Presentata anche la brochure
dove sono elencati tutti gli eventi
che si terranno nel prossimo me-
se di luglio. In chiusura il sindaco
Stefanelli ha voluto rimarcare
l’impegno finanziario del Comu-
ne, constatando, con amarezza,
l’insufficiente sostegno del mon-
do dell’imprenditoria locale.l

L’a re a
archeologica di
Minturno ed il
c o mu n e

La tartaruga caretta caretta trovata morta a Vindicio

Formia l Minturno l Spigno Saturnia
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
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Festa internazionale della Musica
Parte il Fondi Music Festival con la Fe-
sta Internazionale della Musica, pres-
so il Palazzo Caetani (Corso Appio
Claudio): dalle ore 21 si terrà il concerto
dell’Orchestra da Camera “Città di
Fo n d i ” con Emanuel Salvador al violino,
dirige il Maestro Adam Klocek. Info e
prenotazioni: Gianluca Truglio
3471434465; fondimusicfesti-
val@ gmail.com
FO R M I A
The Kolors in concerto In occasione
dei festeggiamenti del santo patrono
questa sera a Formia (Largo Paone) il
gruppo più seguito del momento The
Kolors si esibirà in concerto. Dalle ore
22
L ATINA
Solo Musica Italiana Live Una serata
dedicata al sound italiano, con i più
grandi successi del bel paese, sul pal-
co del Miami Beach Acquapark (Via
Missiroli) in località Borgo Piave sali-
ranno i Solo Musica Italiana, gruppo
che propone dal vivo pezzi made in Ita-
ly. A partire dalle ore 22. Per ulteriori in-
formazionii: 0773666445
MINTURNO
Saggio di fine anno Quest'anno i ra-
gazzi del Centro Attività Musicali di
Minturno propongono uno spettacolo
che attraversa l'intero pianeta con me-
lodie che rappresentano ogni nazione,
dal passato al presente, dal rock al
classico. Si passerà dal British dei Bea-
tles a sonorità latine grazie a scelte mu-
sicali ben definite. Lo spettacolo si ter-
rà nello scenario imponente del Ca-
stello Baronale (Piazza Portanova) a
partire dalle ore 18
P OMEZIA
Benji & Fede a Zoomarine I due be-
niamini dei giovani saranno protagoni-
sti di uno special event presso la Baia
dei Pinnipedi a Zoomarine (Via dei Ro-
magnoli) dalle ore 15. Alla fine dell’e-
vento speciale è previsto un Meet &
Greet con i due artisti. Accesso dispo-
nibile fino ad esaurimento posti con
p re n ot a z i o n e
La valigia di Anna Foglietta R i p re n d e
a Castel Romano Designer Outlet (Via
Ponte di Piscina Cupa) l’a p p u nt a m e nto
con La valigia di…, fashion talk che que-
sta volta vede protagonista l’attrice ro-
mana Anna Foglietta. Conversando
con il giornalista di moda e costume Il-
do Damiano, Anna aprirà il suo bagaglio
in Piazza del Foro Romano e racconte-
rà al pubblico del Centro McArthur-
Glen le sue scelte in fatto di moda – fon -
damentalmente casual ma senza mai
rinunciare allo stile – e tirerà fuori i suoi
must have, quei capi che non possono
mancare nell’armadio né tantomeno in
valigia. A completare il racconto, gli og-
getti da cui non si separa mai e che rac-
contano la sua vita professionale e le
abitudini quotidiane. Alle ore 17
P ONTINIA
Le Notti Magiche La serata musicale
che sarà condotta dal giornalista Do-
menico Ippoliti, vedrà l’esibizione di Ira-
ma e Shade. La serata si svolgerà all’A-
rena Pontinia e prevede anche la parte-
cipazione di altri nomi noti: Fred De Pal-
ma, esponente rapper con una forte at-
titudine al freestyle, ii famosi DJ Andrea
Prezioso e Marvin, che hanno nel tem-
po realizzato hit da discoteca a livello
internazionale. Sono loro ad aver com-
posto Tell Me Why, gettonatissima nel-
l’estate del 1999. Dalle ore 21 biglietti
sul circuito ciaotickets
POSTA FIBRENO
Camminando insieme Una bella pas-
seggiata a contatto con la natura, poco
più di due ore per scoprire il lago di Po-
sta Fibreno e le sue meraviglie. L’ap -
puntamento con i guardiaparco è al
Mulino ad acqua alle 9.30 con parten-
za alle 9.45 e rientro alle 12.15. Info:
0776.888021 e 331.6728772
SANTI COSMA E DAMIANO
Sagra del Tartufo Arriva la prima edi-
zione della Sagra del Tartufo patroci-

nata dal Comune, dalla XVII Comunità
dei Monti Aurunci e dalla Pro Loco.
Questo il programma: alle ore 8 apertu-
ra stands enogastronomici e mercati-
no artigianale; ore 9 avrà luogo la Santa
Messa; alle 10 ci sarà l’esibizione dei
falconieri romani, degli artisti di strada,
giochi per bambini trampolieri gonfia-
bili e mangiafuoco, gruppi folkloristici. E
poi, ancora: alle ore 16 sfilata; alle ore 19
apertura degustazione; alle ore 21 an-
drà in scena lo spettacolo “Aria Sud”.
Concluderà la serata l’estrazione della
l otte r i a
SEZZE
Radure: Sumer is icumen in Presso la
Cattedrale di Santa Maria (Piazza San-
ta Maria, 17) si terrà il concerto “Sumer
is cumen in” Polifonia Sacra e Profana
dal XIII al XX secolo eseguito dai Kalen-
da Maya Chorus, diretto dal Maestro
Maria Violanti, al pianoforte il Maestro
Enrico Angelini e alle percussioni An-
gelo Massari. Dalle 21.30, ingresso li-
b e ro

LU N E D Ì
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FO R M I A
Festa di San Giovanni 2019 Si con-
cludono oggi i festeggiamenti per uno
dei due Santi Patroni della città, San
Giovanni. Protagonista assoluto è il
quartiere di Mola. È qui che si trova la
Chiesa di San Giovanni Battista: a ri-
dosso del mare e del suo borgo mari-
naro. Eventi per tutto il giorno
MINTURNO
Hombre Lobo Internacional Un altro
eccezionale live al Mary Rock (Via
Monte d’Oro) in località Scauri che
ospita Hombre Lobo Internacional,
dalla Spagna, spettacolare one man
band tra blues e psichedelia. Si inizia al-
le 23 circa. Ingresso gratuito
VELLETRI
Spettacolo "Lo Schiaccianoci & I

Regni Incantati" Saggio di fine anno
accademico delle scuole di danza "Art
Academy" e "In punta di piedi" che an-
drà in scena sul palco del Teatro To-
gnazzi (Via Filippo Turati) dalle ore 18
alle 20. Per info e biglietti: Erica
3472298570 - Stefania 3496734554

M A RT E D Ì
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L ATINA
Gran Galà del Calcio Serata all'inse-
gna dello sport con ospiti speciali, pre-
miazioni, racconti di storie personali.
L’evento si svolgerà presso il locale 24
Twenty Four (Via Don Carlo Torello,
112) a partire dalle 20.30
P ONTINIA
Spettacolo “Space- il Corpo e lo
S p a z i o” Il lavoro di realizzazione dello
spettacolo di fine anno della scuola Gi-
ro Danza, quest'anno prevede un ac-
compagnamento dei ragazzi alla sco-
perta del corpo in relazione allo spazio,
approfondendo così ogni suo tipo di
adattamento e le dinamiche ad esso
associate. Prendendo come punto di
partenza le dinamiche del corpo que-
ste interagiscono con lo spazio circo-
stante, quando non lo costruiscono, e
modellano la materia che lo riempie. La
performance andrà in scena nella Piaz-
za del Comune a partire dalle ore 21

MERCOLEDÌ
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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
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FO N D I
Hocus Pocus il musical L’ass ociazio-
ne 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
SEZZE
Life is a Circus Secondo appunta-
mento per la chiusura del progetto
"Spazio33 - Laboratorio Artistico Spe-
rimentale", quest’anno l'appuntamento
è doppio. Doppia serata, un'unica sto-
ria, dal titolo “Life is a Circus” press o
l’associazione 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, con-
vegni e spettacoli, in piazza Fontana,
via del Porto e largo Torre Truglia. A
partire dalle ore 18
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 Filippo
Turati). Plastic narra il rapporto osses-
sivo che abbiamo con la plastica nel
quotidiano, da invenzione del secolo è
diventata uno dei fardelli più pesanti al
quale l'Uomo deve porre rimedio.

L’o s p i te
Guido Celli

Altri vip per Freddy
La trasmissione Oggi le telecamere
sono tutte per Alessandra Amoroso

Giradischi di domenica

IN TIVÙ

Nuovo appuntamento, alle
10 su TeleUniverso, con “Gira-
dischi di Domenica”, la versio-
ne domenicale della trasmis-
sione condotta da Freddy Do-
nati in onda dal lunedì al saba-
to alle 12.30 e alle 17.

Protagonista della puntata
è Alessandra Amoroso da po-
chi giorni in rotazione assie-
me ai Boomdabash, con
“Mambo Salentino”.

“Con il Salento nel cuore ab-
biamo voluto lavorare a que-
sto nuovo singolo che affonda
le radici nel grande amore che
sia io che i Boomdabash ab-
biamo per la nostra terra - ha

raccontato l’artista -. Sono fe-
lice di questa collaborazione
che ci riporta a casa e ci fa rac-
contare la nostra terra, le no-
stre radici, il nostro Salento.
Come la prima volta i Boom-
dabash mi hanno accolta a
braccia aperte… E mi hanno
fatto preparare moltissimi
caffè! È una bellissima amici-
zia”. Tornano anche le candid
camera e gli scherzi più diver-
tenti, conditi come sempre,
dai messaggi e dai selfies dei
telespettatori da inviare con
sms e WhatsApp al
324.5933067.

(Ogni domenica sul Canale
16 di TeleUniverso, e in replica
alle 14.30 su TeleUniverso TU
Day, Canale 612).lI ra m a a p re

il concerto di oggi
a Pontinia

Benjamin
Mascolo
e Federico Rossi
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