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Il fatto Tre ventenni del capoluogo indagati dall’Antimafia per sequestro di persona a scopo di estorsione

Giovani, spacciatori e spietati
Per recuperare un credito non hanno esitato a sequestrare e torturare un consumatore di cocaina insolvente

Giovani, ma pronti a tutto pur
di farsi rispettare negli ambienti
dello spaccio, persino sequestra-
re e torturare un cliente che si ri-
fiutava dionorare undebito dico-
caina da poche centinaia di euro.
Tre ragazzi del capoluogo ponti-
no, Gabriele Aquilani, Roberto
Mengoni e Roberto Vico di 21, 23 e
26 anni, rischiano di finire a pro-
cesso in Corte d’Assise con un’ac -
cusa pesantissima: concorso in
sequestro di persona a scopo di
estorsione e lesioni, con l’aggra -
vate di avere agito con la premedi-
tazione, facendo ricorso a sevizie
e crudeltà.Questi i reati ipotizzati
dai magistrati della Direzione Di-
strettuale Antimafia, che hanno
chiuso nei mesi scorsi un’inchie -
sta a loro carico condotta dalla
Squadra Mobile di Latina.
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A Pomezia Nella notte sono caduti altri alberi. Oggi studenti a casa per i controlli dopo il disastro

Verso lo stato di calamità
Il sindaco Zuccalà e la Giunta pronti ad approvare la delibera e a pubblicare l’avviso per la conta dei danni

zia locale, della protezione civile
e dei vigili del fuoco del locale Di-
staccamento per la caduta di al-
beri. Anche i pompieri di Nemi
hanno collaborato per fronteg-
giare l’emergenza, rimuovendo
un grosso albero caduto in via
Lido Verde, fra Torvajanica e
Martin Pescatore, che impediva
l’accesso alle case.

«Ai cittadini - ha concluso il
sindaco - confermo quanto già

detto: è stato un evento eccezio-
nale, soprattutto su Torvajanica.
Attiveremo tutti gli strumenti
per non lasciarli soli».

Intanto, dalla Città Metropoli-
tana è partita anche una ricogni-
zione sulle strade di sua compe-
tenza: sono stati già registrati
degli interventi in via dei Castel-
li Romani e in via della Solfarata.
Ne seguiranno degli altri. l

Francesco Marzoli

Il caso A Nettuno danni sul cavalcavia, ad Anzio il mare rompe gli scogli

Litorale sferzato dalle raffiche

I
l ponte interdetto che so-
vrasta la ferrovia di Net-
tuno è stato danneggiato
ancora. Oltre alla situa-

zione già critica, il vento di ieri
notte ha abbattuto uno dei pa-
rapetti in ferro dell’i n f r a s t r u t-
tura, che è stata ulteriormente
delimitata dalla polizia locale,
intervenuta per i sopralluoghi.
Purtroppo, però, decine di stu-
denti, ogni giorno, ancora uti-
lizzano quel passaggio per rag-
giungere le scuole. Per questo,
dal municipio è stata diramata
una nota per chiedere il rispet-
to dei divieti. «Invitiamo i cit-
tadini a rispettare il divieto di
accesso in attesa che, nella

giornata di domani (oggi,
ndr), il personale della Posei-
don proceda a una chiusura
definitiva al transito».

Ad Anzio, invece, le onde del
mare hanno rotto alcuni sco-
gli: piazzale Marinai d’Italia,
la “Darsena” del porto, è stato
invaso da detriti e da tantissi-
mi rifiuti. Lo sbattere dei flutti
contro le barriere ha infatti
portato sulla strada di tutto,
dalle bottiglie in vetro alla pla-
stica, fino a vari tipi di spazza-
tura. Uno scenario triste, che
la dice lunga su quanta poca ci-
viltà si dimostri nei confronti
delle zone a ridosso del mar
Tirreno. l

«A Torvajanica
nessuno resterà
da solo»
l Nelle
d i c h i a ra z i o n i
del sindaco di
Po m ez i a ,
Ad r i a n o
Zucc alà,
raccolte ieri
mattina, c’è un
fo r te
messaggio per
i cittadini,
s oprattutto
quelli di
Torvajanic a:
«Non sarete
lasciati soli
dalle
i st i t u z i o n i »

Il grosso pino
c a d u to
nella giornata
di ieri
in via Lido Verde,
fra Martin
Pe s c a to re
e Torvajanica
Nella foto piccola:
il sindaco
di Pomezia
Adriano Zuccalà

Artena, i danni
nelle periferie
l Il forte vento
delle scorse
ore ha causato
danni anche ad
Artena. In
p a r t i c o l a re,
come spiegato
dall’ass ess ore
alla
M a n u te n z i o n e
Domenico
Pecorari, due
grandi alberi
sono caduti
nelle zone di
Macere e Colle
Castagna, con
altre piante a
forte rischio.
Per questo,
dopo la
s egnalazione
dei vigili del
fuoco di
Colleferro, gli
operai del
C o m u n e,
comunque
coadiuvati dai
pompieri, sono
intervenuti per
la sicurezza
delle abitazioni
e delle strade.

I
l sindaco di Pomezia e l’in-
tera Giunta sono pronti a
riunirsi per chiedere il rico-
noscimento dello stato di

calamità naturale alla Regione
Lazio. È questo quanto emerge
dalle dichiarazioni raccolte ieri
mattina dal sindaco Adriano
Zuccalà, che per tutta la giornata
è stato impegnato nella gestione
dell’emergenza e nella ricogni-
zione dei danni patiti dalla città
che amministra e dai suoi quar-
tieri, con particolare attenzione
alla zona di Torvajanica.

«Approveremo una delibera
di Giunta - ha spiegato il primo
cittadino - e pubblicheremo un
avviso per la conta dei danni su-
biti dai privati, mentre nei pros-
simi giorni avremo anche i dati
per quanto riguarda gli edifici
pubblici».

A tal proposito, il sindaco ha
voluto ricordare come oggi le le-
zioni scolastiche resteranno so-
spese non per l’allerta meteo, ma
per permettere le ricognizioni
utili a garantire sicurezza a stu-
denti, docenti e personale tutto.
Chiaramente, si dovrà affronta-
re anche la situazione dei plessi
di Torvajanica e Martin Pescato-
re, dove i danni sono ingenti. «In
più - ha aggiunto il sindaco - sia-
mo anche in contatto con la Città
metropolitana per i plessi delle
superiori: il vice sindaco Zotta
ha predisposto i controlli per do-
mani mattina (oggi, ndr)».

La notte di ieri, chiaramente,
non è stata esente da difficoltà:
diversi gli interventi della poli-

M a l te m p oM a l te m p o

Le onde
hanno
ricons egnato
alla terra
d et r i t i
e tantissimi
rifiutiIl cavalcavia interdetto danneggiato dal forte vento a Nettuno
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A La Gogna
strade sterrate
i m p rati c ab i l i

U
n fiume di fango che ha
aggravato una situazione
già difficile in alcune tra-
verse di via La Gogna alle

porte di Aprilia ha reso necessario
un sopralluogo degli agenti della
Polizia locale che, in queste ore, ri-
chiederanno un intervento urgente
per sistemare alcune delle strade
sterratedella zona, unasu tutte: via
delle Acacie. Problemi nel pomerig-
gio anche a Campoverde dove gli
stessi agenti hanno dovuto mettere
in sicurezza via Mediana per Cister-
na all’altezza del ponte transenna-
to: i new jersey in plastica sono vo-
lati in mezzo alla carreggiata.l

Sopralluoghi degli agenti
della polizia locale per
assistere residenti bloccati

Il maltempo sconfigge
la «Signora del Vento»
Danni inestimabili
Cronaca La storica nave di Gaeta è stata quasi distrutta
Alberi spezzati e una falla a poppa: il veliero adagiato sul fondale

U
na tragedia che per
molti era già annun-
ciata, quella della “S i-
gnora del Vento”.

La nave, simbolo della Mari-
neria Gaetana e fiore all’o c-
chiello del panorama del centro
storico di Gaeta Medievale, a
causa del forte vento ha riporta-
to gravissimi danni.

Dalla serata di sabato lo sfer-
zare dei venti provenienti da
Sud che hanno interessato tutta
la costa tirrenica, superando i
40 nodi secondo alcuni esperti,
hanno contribuito ad aggrava-
re una situazione già piuttosto
precaria, dovuta al maltempo
dell’ultima settimana.

La Signora del Vento, unità
impiegata in attività addestra-
tive per gli allievi dell’istituto
tecnico nautico “Giovanni Ca-
boto”, si trovava nel porto com-
merciale di Gaeta da qualche
giorno a causa di una sosta tec-
nica, poiché la banchina del
porto Santa Maria, prospicien-
te piazza Traniello, era occupa-
ta da alcuni rimorchiatori, im-
pegnati a espletare altri servizi
inerenti alla navigazione.

Secondo le dinamiche più ac-
creditate, il vento ha spezzato le
cime degli ormeggi e la nave,
dalla banchina Cicconardi, è
stata scarrocciata alla deriva
dalle forti correnti - alla veloci-
tà di 1,3’ nodi, secondo il trac-
ciamento Ais, una sorta di sca-
tola nera delle navi -, finché non
si è incagliata nel basso fondale
della parte antistante il cantie-
re navale Italcraft, dove è stata
ritrovata ieri mattina.

Anche il computo dei danni
effettuati non è dei migliori: in
un primo momento i guasti ar-
recati dal vento hanno interes-
sato soltanto i due alberi spez-
zati, che in seguito si sono river-
si nella parte sottostate.

Successivamente, circa qual-
che ora dopo, la nave si è ada-
giata sul fondale a causa di una
falla nella parte di poppa, rima-
mendo incagliata e con la sola
prua fuori e ben visibile.

La situazione al momento ri-

Per tutta la giornata
sarà allerta meteo:

la criticità è «gialla»

A Norma i laser
droni sul monte
lSulla parete
rocciosa di
Norma si
st a n n o
effettuando una
serie di controlli
e verifiche con
tanto di laser
droni che
d ov ra n n o
aiutare i calcoli
per valutare e
quantificare il
p ote n z i a l e
energetico che
può essere
espresso dalle
rocce più a
rischio. Un
calcolo che
servirà a
scegliere il
numero, il tipo e
il
p o s i z i o n a m e nto
delle nuove reti
p a ra m a s s i .

sulta particolarmente delicata.
Anche il primo cittadino di
Gaeta, Cosmo Mitrano, infatti,
ha dichiarato al riguardo: «È
stato un triste risveglio: la Si-
gnora del Vento, un gioiello del-
la nostra comunità scolastica e
non solo, ridotta in queste con-
dizioni dal maltempo. Ho senti-

to poco fa il dirigente scolastico
Maria Rosa Valente, alla quale
ho espresso vicinanza a nome
di tutta la città di Gaeta». Nes-
sun danno è invece stato arre-
cato ai circa 15 componenti del-
l’equipaggio, che fortunata-
mente sono in salvo. l

Francesca Iannello

Città e paesi del Golfo
lottano contro i disagi
Oggi scuole chiuse
a Castelforte
Problemi anche a Minturno

C
astelforte e Minturno han-
no subito danni pesanti a
causa del maltempo. Nel
primo centro si sono regi-

strati allagamenti e cadute di albe-
ri, che hanno provocato il black-out
della pubblica illuminazione e la
chiusura della strada provinciale
per Suio e via delle Terme. Solo nel
tardo pomeriggio sono state ria-
perte. Il sindaco di Castelforte,
Giancarlo Cardillo, ha disposto la
chiusura delle scuole per la giorna-
ta odierna a scopo precauzionale.
Lo stesso primo cittadino per tutta
la mattinata è stato presente sul
territorio e in particolare nei luoghi
critici. Oltre agli uomini della pro-
tezione civile sono intervenuti la
polizia locale, i vigili del fuoco e il
personale dell’Astral coordinato
dal responsabile Roberto De Ange-
lis. Il sindaco ha ringraziato tutti
coloro che si sono impegnati per la

messa in sicurezza del territorio e
in particolare il Prefetto di Latina
Trio, che lo ha chiamato per infor-
marsi direttamente sulla situazio-
ne, il comandante dei vigili del fuo-
co e i cittadini.A Minturno la prote-
zione civile guidata dal responsabi-
le Michele Camerota, è intervenuta
in via Punta Fiume, dove è crollato
un manufatto, che in passato ospi-
tava un vecchio deposito. Anche
qui è stata chiusa la strada dall’in -
crocio di via Peccennone alla foce.
Chiuse anche via San Marco e via
Lipuni per movimenti franosi. l

Gianni Ciufo

Il forte vento
della scorsa notte
ha portato la nave
fino alla zona
dei cantieri Italcraft Nelle foto: i danni nei centri del Golfo
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La città rincorre i danni
Il rapporto La relazione del Centro Operativo Comunale sui disagi e gli interventi eseguiti
L’acqua del Lago di Fogliano arriva fino in strada, mentre altri alberi vengono sradicati dal vento

D
anni e disagi, anche nel-
la giornata di ieri, nel
comune capoluogo, a
causa del maltempo. Al-

tri alberi sradicati (gli ultimi ieri
in Corso della Repubblica e in
piazza Roma) e recinzioni abbat-
tute, come quella in piazza del Po-
polo utilizzata come perimetro
per le operazioni di restyling. In
via del Lido - questo, forse, il caso
più eclatante - il Lago di Fogliano
è esondato: l’acqua è arrivata ad
invadere la strada in via del Lido,
a causa anche del forte vento. A fa-
re il punto dettagliato sulla situa-
zione, che vede ancora impegnati
vigilidel fuocoe protezionecivile,
è il Centro Operativo Comunale,
organo deputato alla gestione
dell’allerta.

La tromba d’aria
Lungo il Litorale di Latina si è for-
mata una tromba d’aria che ha in-
teressato diverse zone, dal Lun-
gomare passando per il Villaggio
Giornalisti fino a via Massaro. Un
percorso che è stato tracciato dal-
le rilevazioni dei tecnici del Co-
mune incaricati alla funzione.

I danni riscontrati
Sul lungomare di Latina è stata
completamente divelta la strut-

tura lignea di uno stabilimento
balneare, danneggiati diverse ca-
se, fabbricati e strutture. In via
Zannone il tetto di una abitazio-
ne è stato danneggiato e scoper-
chiatoperalmeno il 50%della su-
perficie. In via Caprera sono stati
riscontrati innumerevoli danni
alle abitazioni. Durante il sopral-
luogo presso il Villaggio Giorna-
listi è stata verificata la caduta di
diversi alberi ad alto fusto su stra-
de e case, in alcuni casi sono stati
divelti dai tetti tegole e coppi,

mentre in alcune case i vetri delle
finestre sono esplosi. E ancora:
parti delle recinzioni sono divelte
e danneggiate dalle cadute degli
alberi, auto danneggiate.

Gli interventi
Ripristinata la viabilità grazie al-
l’intervento della Polizia Munici-
pale, dei servizi del Comune e del-
le associazioni della Protezione
Civile, insieme ai Vigili del Fuoco
e alla Polizia Stradale, che hanno
provveduto a togliere alberi ca-

A sinistra
la Protezione
Civile al lavoro
in centro

duti e altri impedimenti che po-
tessero ostacolare strade o mette-
re a repentaglio la sicurezza dei
cittadini. Su via delLido sono sta-
te messe delle transenne per deli-
mitare l’area intorno al Lago di
Fogliano che ha raggiunto livelli
di guardia.l

S occorsi
al lavoro
l Sono al
lavoro, senza
sosta, gli uomini
dei vigili del
fuoco e della
p rotez i o n e
civile, per
rispondere con
celerità alle
criticit à
segnalate e per
mettere in
sicurezza le
zo n e
danneggiate nei
giorni scorsi.
Operazioni no
stop su tutto il
te r r i to r i o.
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Ancora disagi e danni
nel capoluogo, vigili del fuoco

e protezione civile al lavoro

as dga

Il Consiglio comunale
per l’emergenza clima
oggi in Curia Vescovile

«S 
ottostimare i
problemi am-
bientali e clima-
tici ci ha portati

alla situazione di oggi, con
eventi sempre più estremi e
sempre più frequenti le cui con-
seguenze ricadono sugli enti lo-
cali». A dirlo è il consigliere di
Latina Bene Comune, Dario
Bellini, in riferimento non solo
a quanto sta accadendo in pro-
vincia di Latina, ma anche in al-
tre località italiane, prima tra
tutte Venezia. Il tutto per pre-
sentare il Consiglio comunale
che si terrà oggi alle 8.30, pro-
prio sul tema dell’emergenza
climatica. Un appuntamento
sicuramente attinente, ma for-
se un po’ distante da quanto ri-
chiesto ieri dalle opposizioni,
che tramite il consigliere di For-
za Italia Alessandro Calvi fanno
appello al sindaco Coletta per

convocare un Consiglio comu-
nale ad hoc proprio sui danni
causati dal maltempo a Latina
in questi giorni e affinché venga
formalizzata la richiesta di sta-
to di calamità naturale (opzio-
ne già vagliata dal sindaco).
L’appuntamento, che per «mo-
tivi di capienza» si terrà nella
Curia Vescovile anziché in Co-
mune, è aperto a tutti gli attori
con i quali il Comune si è rap-
portato per i progetti intrapresi
sulla sostenibilità ambientale:
dalla mobilità all’energia, al-
l’acqua e all’ambiente. Per mo-
tivi di capienza, si terrà eccezio-
nalmente in curia. «Il rispetto
degli obiettivi che ci siamo dati
su questi punti è fondamentale
anche per dare seguito agli ac-
cordi presi con le istituzioni, gli
altri sindaci e, soprattutto, con i
giovani, dai quali abbiamo pre-
so in prestito questo meravi-
glioso territorio - ha concluso
Bellini - per loro rappresenterà
un momento di condivisione
nel quale approfondire il lavoro
delle istituzioni».l

L’acqua
del Lago
di Fogliano
in via del Lido;

Lazio in ginocchio
ma il sistema
dei Consorzi regge
Dall ’Anbi Impianti a regime da giorni 24 ore su 24
In settimana il vertice per programmare le operazioni

«I 
l Lazio è in ginocchio,
da norda sud».È cate-
gorica l’Anbi Lazio,
l’Associazione Nazio-

nale dei Consorzi di Bonifica, in
merito a quanto sta accadendo sia
nella regione che nella provincia
pontina. Infatti, l’intensità delle
piogge, così come la violenza del
vento, hanno colpito senza distin-
zione tutti i territori, «lasciando
una scia di devastazione e danneg-
giamenti ovunque, causando alla-
gamenti, disagi e difficoltà nei cen-
tri urbani e nelle zone rurali». Il si-
stema dei Consorzi di Bonifica, pe-
rò, ha sopportato il colpo. Certo, le
strutture sono state messe a dura
prova, e ad oggi è ancora così. Tra i
Consorzi più impegnati quello di
Latina e Rieti, dove «ormai da una
settimana è mobilitazione perma-
nente di tutti gli uomini e mezzi per
intervenire subito sui fronti critici,
fare la manutenzione straordina-
ria, mettere in sicurezza gli insedia-
menti abitati, liberare canali e tor-
renti dagli arbusti e dagli alberi ab-

battuti dalla furia del vento, diso-
struire i ponti e gli attraversamenti
per ripristinare il regolare deflusso
delle acque e garantire ai cittadini
le condizioni di massima sicurezza
della circolazione stradale». En-
trando nello specifico della provin-
cia pontina, nel comprensorio tra

Latina e Fondi, gli operai del Con-
sorzio Lazio Sud Ovest «sono al la-
voro sul territorio giorno e notte
per presidiare i punti critici e moni-
torare i principali bacini».

Sul caso è intervenuto il presi-
dente Anbi Lazio, Luciana Selmi:
«Tutte le attività finora messe in

campo dai nostri Consorzi sono
state pianificate e concordate in-
sieme alle Province, ai Comuni, ai
Comandi dei Vigili del Fuoco e al
Coordinamento regionale della
Protezione Civile grazie al conti-
nuo scambio di informazioni e
grazie alla piena collaborazione
operativa».Ha aggiunto il diretto-
reAndrea Renna:«Strutture e im-
pianti dei Consorzi stanno lavo-
randodagiorni apienoregime.Le
idrovore, sottoposte in estate a la-
voridi manutenzioneesostituzio-
ne di pezzi, sono sotto stress, ma
hanno retto bene. Grazie alla pre-
senza capillare sul territorio e alla
mobilitazione generale di tutto il
personale, siamo intervenuti con
immediatezza lì dove si sono pre-
sentate emergenze. Nelle prossi-
me ore terremo unvertice con i di-
rigenti di tutti i Consorzi perfare il
punto sulle conseguenze e per
programmare gli interventi di ri-
pristino delle condizioni di massi-
ma sicurezza del territorio e della
viabilità stradale».l

I d rovo re
a pieno regime
per consentire
il deflusso
dell’acqua

Questa mattina
l’appuntamento
per il climate change

La richiesta
dello stato
di calamità
na tu ra l e
l A r r i va
dall’opposizione
la richiesta di
un consiglio
per
fo r m a l i z z a re
alla Regione
Lazio la
richiesta dello
stato di
c alamit à
naturale a
Latina. Il
sindaco, in una
nota, ha già
espresso la sua
volontà di
interpellare la
Pisana per lo
stesso motivo.
A giorni,
p ro b a b i l m e nte,
si passerà ai
fatt i .
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Luoghi e numeri

Lo scorso anno la provincia pontina
aveva guadagnato dieci posizioniL atina

DISCESA RIPIDA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Il 18 dicembre di un anno fa
scrivevamo che il quotidiano Ita-
lia Oggi, nella sua classifica an-
nuale sulla qualità della vita, ela-
borata insieme all’Università La
Sapienza di Roma, regalava die-
ci posizioni alla provincia di La-
tina portandola dall’81esimo po-
sto del 2017 al 71esimo.

Tenuto conto che le classifiche
si riferiscono ogni volta all’anno
precedente rispetto a quello di
pubblicazione della graduato-
ria, c’è da domandarsi cosa sia
accaduto nella provincia ponti-
na nei dodici mesi compresi tra
gennaio e dicembre 2018, perché
oggi la posizione di Latina nella
classifica delle 107 province ita-
liane si trova all’88esima casella.
Soltanto a venti lunghezze dal
fanalino di coda, Agrigento.

Eppure, sostiene il sondaggio
che verrà pubblicato oggi, nel-
l’ultimo anno in Italia la qualità
della vita è sostanzialmente mi-
gliorata, e in 65 delle 107 provin-
ce del belpaese il livello di vita è
più che accettabile.

Quello che emerge in maniera
netta, è il quadro di un’Italia di-
visa in due, tanto che bisogna ri-
salire fino alla 69esima e 70esi-
ma posizione per trovare le pri-
me due città del Mezzogiorno,
Potenza e Matera, e da quel livel-
lo di classifica in giù non si in-
contra neppure una provincia
del centro nord.

Ci piacerebbe poter dire che
Latina si trova fra Trento e Agri-
gento, i due estremi della classi-
fica, ma in realtà ci sembra più
corretto rilevare che Latina si
trova fra Brindisi (87esimo po-
sto) e Agrigento (107esimo po-
sto). E non sfugge neppure ad
un’occhiata sommaria il dato
che vede, dall’80esimo posto in
giù, tutte province a sud di Ro-
ma, che non brilla neppure lei
dal suo 76esimo posto.

Peggio di Latina ha fatto Fro-
sinone: la provincia ciociara è fi-
nita infatti al 95esimo posto e si
colloca nel gruppo delle dieci

province dove si vive peggio. Un
peccato, perché i territori di Fro-
sinone e Latina sono destinati ad
una sorta di coabitazione sotto le
insegne di area del Lazio sud, e le
fortune dell’uno rappresentano
una risorsa per l’altro; una rego-
la che vale anche per le presta-
zioni negative. Ora, sotto il profi-
lo della qualità della vita, en-
trambe le province se la passano
abbastanza male, il che non deve
significare «mal comune mezzo
gaudio», ma costituire invece
uno sprone per ingranare la
marcia dell’inversione di rotta.
Auspicabilmente insieme.

L’indagine L’anticipazione dei risultati del sondaggio di Italia Oggi sulla qualità della vita

Una vita senza qualità
Latina precipita all’88esimo posto tra le 107 province italiane. Perse 17 posizioni rispetto al 201 8

Soltanto oggi
si conoscerà

l’a p p ro c c i o
della ricerca

e gli indicatori
p re s i

in esame

T R E N TO
lTenore di vita, istruzione,
formazione, capitale umano ed
economia valgono il 1° posto
per la provincia trentina.

RIETI
lTra le province del Lazio è
quella con il miglior
piazzamento, al 73esimo posto.

VITERBO
lDopo Rieti e Roma, la città dei
Papi si piazza al 79esimo posto,
ed è l’ultima delle province del
Centro Italia per la qualità della
vita.

L AT I N A
lDopo avere guadagnato
dieci posizioni nel 2018, adesso
ne perde diciassette rispetto
allo scorso anno e finisce
all’88esimo posto.

FROSINONE
lLa provincia ciociara è in
picchiata verso il basso e
finisce tra le ultime dieci
province italiane, quelle dove si
vive peggio. Un peccato.
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L atina

Il gap sulle infrastrutture
Lac une L’autostrada, l’ampliamento del porto del sud e un aeroporto restano il vero nodo
per riattivare lo sviluppo economico e rendere la provincia simile ad altre circoscrizioni europee

L’ALTRO FRONTE

Gli imprenditori e i sinda-
cati continuano a credere che
Latina e buona parte della sua
provincia potranno attrarre
interesse e investimenti delle
imprese se sapranno costruire
due o tre infrastrutture cardi-
ne. Tipo: l’autostrada per Ro-
ma, un aeroporto per cui c’è
spazio a Latina Scalo e un por-
to più grande e accessibile a
Gaeta. Inoltre aggiungono che
esiste un bubbone chiamato
burocrazia che blocca o rallen-
ta gli investimenti sul territo-
rio. E’ difficile dar loro torto se
si considerano le aspettative
dei grossi investitori, ossia
quelli che potrebbero scegliere
Latina per insediamenti alme-
no di media entità. Appena due
giorni fa i sindacati confedera-
li hanno dato vita ad un sit in a
Borgo Piave per sollecitare l’a-
pertura del cantiere dell’a u t o-
strada e un mese fa hanno in-
viato le firme raccolte on line a
sostegno della stessa causa. I
dati ufficiali dicono che i fatto-
ri determinanti ai fini della ca-
renza di investimenti di tipo
industriale sono legati ad un
elevato fenomeno di riciclag-
gio e alla lentezza dei procedi-
menti giudiziari civili, qualco-
sa di molto lontano e diverso
dalla presenza della mafia. La
musica cambia nelle realtà
aziendali e nel commercio: tut-
ti i processi a carico dei Di Sil-

vio, siano essi inclusivi del me-
todo mafioso o meno, sono ca-
ratterizzati da vittime che fan-
no lavori nel settore dell’a r t i-
gianato e del commercio. La
stessa sentenza riformata in
secondo grado a carico di Sa-
muele e Ferdinando Pupetto
Di Silvio nasce dall’estorsione
ad un piccolo ristoratore di pe-
riferia. E sono quelle le figure
«aggredite» dai Di Silvio con
«semplici» estorsioni o con
modalità mafiose; e questo, ai
fini pratici, sposta di poco il de-

stino e le paure delle vittime.
Il risarcimento per i fatti di

Alba Pontina ottenuto dal Co-
mune è il più alto mai ricono-
sciuto: 50 mila euro e comun-
que non servirà a cancellare
l’immagine negativa, ma potrà
contribuire ad avviare percorsi
cognitivi tra gli studenti e i cit-
tadini in genere. Ciò che colpi-
sce è, invece, la citazione dei
professionisti quali vittime
condizionate in modo ampio e
ineluttabile perché in quel-
l’ambito è difficile pensare che

L’attuale Pontina,
che dovrebbe
essere sostituita
dall’a u to s t ra d a .
Accanto il porto di
G a e ta

L’ultimo
sit in
per la
Roma-L atina
si è tenuto
appena
due giorni fa

possa aiutare una campagna di
informazione e cognizione del
problema. C’è da dire che la
realizzazione di infrastrutture
in provincia di Latina non ser-
ve soltanto per toglierla dall’i-
solamento e neppure solo per
favorire nuovi investimenti,
ma ormai, semplicemente per
renderla una circoscrizione
europea come le altre, con ser-
vizi e opere pubbliche non tan-
to adeguate, quanto necessarie
e non più rinviabili.

G.D.M.l
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Il crimine frena gli investimenti
Fra s i Ecco perché il giudice ha riconosciuto un risarcimento di 50mila euro al Comune nella sentenza
su Alba Pontina. Un riferimento preciso all’effetto che la presenza del clan ha sulle scelte imprenditoriali

SVISTE
GRAZIELLA DI MAMBRO

Succede che la Corte d’Appel -
lo riformi l’imputazione a Ferdi-
nando Pupetto e Samuele Di Sil-
vio ritenendoli «solo» due estor-
sori come tanti e non due membri
di un clan mafioso. E succede che
negli stessi giorni, in un altro pro-
cedimento, un giudice riconosca
che lamafia diLatinadisincentivi
gli investimenti. Qual è la versio-
ne reale? Nessuna delle due è co-
moda, ma una sconfina nell’eco -
nomia e sostiene che Latina, la
suaprovincia,un po’ tutto il basso
Lazio sono «malate di mafia» e
questo scoraggia anche l’arrivo di
investitori. La politica, che si az-
zuffa per molto meno, questa fra-
se non l’ha mai pronunciata, nem-
meno al culmine degli scontri sul-
la legalità che c’è o manca. L’ha
dovuta scrivere un giudice, lo
stesso che ha riconosciuto un ri-
sarcimento di 50mila euro al Co-
mune di Latina per il danno che
glihaprovocato l’esistenza e il po-
tere esercitato in città dal clan Di
Silvio.

I danneggiati
C’è anche questo nella senten-

za di primo grado di Alba Pontina
che riconosceva la sostanza ma-
fiosa del clan zingaro della fami-
glia di Armando Di Silvio. Nel di-
battito politico, finanche prevedi-
bile, che è seguito alla pubblica-
zione delle motivazioni di quella
sentenza era sfuggito proprio
quel passaggio. Né il Comune ha
ancora detto cosa farà di quella ci-
fra simbolica, pur volendo consi-
derare che saràdifficile recupera-
re 50 mila euro da una famiglia uf-

ficialmente nullatenente, ma che
non ha mai esitato ad esibire auto
mobili e bottiglie di champagne.

«I due Enti territoriali espo-
nenziali hanno subito evidenti
danni all'immagine in conse-
guenza della pervasività illecita
delle condotte assunte dai com-
ponenti del noto clan criminale
dei Di Silvio (noto ben al di là dei
soli confini comunali), - si leggeva
nella sentenza - ma anche in con-
seguenza delle condotte concre-
tamente agevolatrici delle finali-
tà mafiose del gruppo criminale
poste in essere da Coppi Daniele
(il quale offriva il suo contributo
per la intestazione fittizia dei be-
ni), oltre che in conseguenza delle
condotte fiancheggiatrici di
gruppi criminali operativinel ter-
ritorio pontino che hanno finan-
che compromesso il genuino, li-

bero e spontaneo esercizio di voto
nelle elezioni comunali, come ac-
caduto con Mastracci Gianfran-
co». Di più: «...la straordinaria in-
fluenza criminale del clan mafio-
so deiDi Silvioe la forza intimida-
trice di indubbia valenza espansi-
va, hanno certamente compro-
messo la reputazione e l’identità
storica sia del Comune di Latina,
ma anche della Regione Lazio (in
particolare del basso Lazio)».

Professionisti condizionati
Ed eccola qui la stoccata finale

di cuimolti avrebberopotuto (do-
vuto?) riserntirsi: «...entrambigli
Enti, infatti, sono stati notoria-
mente danneggiati nell’immagi -
ne perché divenuti noti anche
perché territori inquinati dalla
presenza della criminalità orga-
nizzata che non solo governa e

controlla i settori economici e im-
prenditoriali, compromettendo-
ne il liberoesercizio, mapregiudi-
ca anche l’autonomia di intere ca-
tegorie professionali (commer-
cialisti e avvocati)».

A questo punto bisogna dire
che non è affatto un buon mo-
mento per avvocati e commercia-
listi, già in lotta tra loro e qui indi-
viduati anche come i primi ad es-
sere «sotto schiaffo» del clan. Ad
ogni modo nemmeno loro, i diret-
ti interessati, fino ad oggi, si sono
lamentati di questo pesante giu-
dizio.

«Privati della libertà»
Ed è sempre il gip che scrive:

«Tali condizioni hanno arrecato
indubbiamente pregiudizio sia al
Comune di Latina che alla Regio-
ne Lazio che appaiono come luo-

ghi nei quali è difficile esercitare
liberamente la professione, così
persuadendo intere categorie di
professionisti e di imprenditori
della bontà della scelta di allonta-
narsi per destinazioni più tran-
quille e sicure. Il danno all’imma -
gine si concretizza per il Comune
di Latina e per la Regione Lazio
anche in sensibili riduzioni delle
iniziative economiche e impren-
ditoriali, in concreti disincentivi
negli investimenti e nello svilup-
po turistico, in pericolose disaffe-
zioni della collettività alla pro-
pria identità storica e alla tradi-
zione culturale e politica (que-
st’ultima compromessa dai con-
dizionamenti degli elettori). Al
calo dipopolarità dunquesegue il
danno all’immagine, alla reputa-
zioneeal prestigiodientrambigli
Enti». Dunque un giudice ha
scritto nero su bianco che i Di Sil-
vio hanno stravolto l’identità sto-
rica di Latina, sì proprio quella
che in tanti dicono di difendere. I
primi ad offendersi dovevano es-
sere i movimenti di destra che ci
tengono tantissimo al loro passa-
to, alla genesi della città, alla to-
ponomastica ma che, curiosa-
mente, in questi giorni non hanno
detto nulla. E le categorie econo-
miche?Quelle che daanni cidico-
no che in questa provincia non si
investe perché mancano strade,
ponti, ferrovie, metropolitane e
incentivi dello Stato? Possibile
che nessun sindacato o associa-
zione datoriale se ne abbia a male
se un giudice scrive che ormai il
basso Lazio è bollato come un po-
sto di mafia dove la gente non vota
più liberamente? O davvero dob-
biamo pensare che i Di Silvio sono
o erano così potenti e feroci da im-
pedire anche queste reazioni?l

Il giorno
del blitz
per gli arresti
di Alba Pontina
a giugno 2018

La
« p r i va z i o n e »
della libertà
per
av vocati
e
c o m m e rc i a l i st i

La battaglia
l e ga l e
si sposta
in Appello

TAPPE

La sentenza di cui tanto
si discute è stata già oggetto
dei primi ricorsi depositati
in questi giorni. Scontata
dunque una battaglia in Ap-
pello e tutta incentrata sulla
esistenza o meno della pa-
tente mafiosa attorno alla
famiglia di Armando Di Sil-
vio. Ora c’è il precedente,
pur non vincolante, del ver-
detto di Appello su due dei
figli di Armando Lallà Di Sil-
vio, peraltro riferito ad un
episodio che è inserito an-
che negli atti di Alba Ponti-
na. Ma, a prescindere da co-
me andrà a finire, sarebbe
consolante sapere di avere a
che fare con spietati estorso-
ri e trafficanti e non con dei
mafiosi? Forse sì, per alcuni.
l
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Parco, gestione promossa
La relazione La Corte dei Conti ha esaminato tutti e 22 gli enti nazionali: al Circeo più soldi
per la tutela della biodiversità. Ufficio tecnico inflessibile sull’abusivismo edilizio

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Più investimenti per la tutela
della biodiversità, un duro con-
trasto all’abusivismo edilizio e,
per quanto riguarda gli aspetti
finanziari, il “solito” mancato ri-
spetto dei termini per l’approva-
zione dei bilanci e la quasi totale
dipendenza economica dai fondi
statali. Questi i punti principali
della relazione redatta dalla Cor-
te dei Conti, che ha esaminato la
gestione di tutti i Parchi nazio-
nali d’Italia e dunque anche
quello del Circeo. Sotto la lente,
in particolare, la gestione finan-
ziaria del 2017 confrontata con
quella dell’anno precedente.

La Corte dei Conti, come ac-
cennato, menziona la tutela del-
la biodiversità tra le attività che
caratterizzano l’operato del Par-
co. Un impegno portato avanti
spesso con la collaborazione di
altre istituzioni o di altri enti
(basti pensare all’Ispra, l’istituto
superiore per la protezione e la
ricerca ambientale). Per quanto
riguarda i fondi investiti, tra il
2016 e il 2017 c’è stato un notevo-
le incremento. Si è passati da
24.389 euro a 129.810 euro. Tra
le altre cose, i magistrati conta-
bili ricordano anche i circa
30.000 euro che, nell’ambito di
un protocollo siglato con altri
enti, sono stati impegnati per
bonificare Zannone dai rifiuti.
Un caso che all’epoca tenne ban-
co a lungo.

Altra attività caratterizzante
del Parco è il contrasto all’abusi-
vismo edilizio. La Corte dei Con-
ti dedica un intero paragrafo al-
l’operato dell’ufficio tecnico del-
l’Ente, che lavora applicando
una rigida interpretazione della
normativa vigente. Il pugno du-
ro sul fronte del mattone selvag-
gio ha più volte trovato confer-
ma di legittimità in tribunale.
Nella relazione, in particolare, si
cita una sentenza del 2017 che ha
giudicato «inammissibile» un

ricorso al Presidente della Re-
pubblica. La pronuncia stabili-
sce, in sintesi, l’impossibilità di
sanare opere abusive realizzate
in aree vincolate dopo l’introdu-
zione dei vincoli stessi.

I numeri, per il 2017, parlano
di 221 nulla osta rilasciati su 273
richiesti (diversi anche quelli ne-
gati), 25 condoni istruiti su 60. Ci
sono poi cento sanzioni elevate,
con riscossione di 3.250 euro, e
circa 7.000 euro di soldi ricono-
sciuti ai privati quale indennizzo
per i danni causati da fauna sel-
vatica.

Come accennato, la Corte dei
Conti bacchetta nuovamente il
Parco sul mancato rispetto dei
tempi per l’approvazione del bi-
lancio. Un aspetto sul quale que-
st’anno l’Ente sta facendo parti-
colare attenzione. l

A destra
l’i n gre s s o
del centro
visitator i
e in basso
la sede
del Parco

Troppi disagi, cambia la viabilità
Atto di indirizzo della Giunta: arrivano due nuovi sensi unici e un divieto di sosta per 24 ore

PONTINIA

Troppi disagi a causa del traf-
fico. Per questo motivo la Giunta
municipale di Pontinia ha deli-
berato di recente un atto di indi-
rizzo per disciplinare in modo
differente la viabilità. Nel docu-
mento si parla della necessità di
provvedere in alcune zone del
centro urbano poiché la situa-
zione attuale non garantisce in
maniera adeguata la sicurezza
stradale. Il fine, dunque, è chia-
ramente quello di tutelare la
pubblica incolumità.

Le zone in cui sono emerse cri-
ticità sono: via Vivaldi e via Pai-
siello; via Montegrappa; via
Emilia. Per altre zone del centro,
invece, è già stata decisa una
nuova disciplina della viabilità.

Alla luce delle problematiche
riscontrate, dovute sostanzial-

con via Paganini e divieto di ac-
cesso dall’intersezione con via
Verdi. In via Montegrappa, inve-
ce, ci sarà il senso unico paralle-
lo in prosecuzione del primo
tratto già a senso unico, con ini-
zio dall’intersezione con via Pe-
trarca e fino all’intersezione con
via Trieste; verrà mantenuta la
direzione di marcia esistente.
Infine, su via Emilia sarà istitui-
to il divieto di sosta su entrambi i
lati con validità permanente
0/24; è esclusa la rientranza de-
stinata alla sosta presente tra le
due palazzine.

La Giunta ha quindi dato
mandato al responsabile della
polizia municipale di predispor-
re la relativa ordinanza, mentre
il responsabile del settore Lavori
pubblici dovrà provvedere agli
adempimenti di competenza per
l’istituzione della relativa segna-
letica. l

Due strade
d i ve n te ra n n o
a senso unico

mente a un aumento del traffico
veicolare messo in relazione alle
dimensioni ridotte delle carreg-
giate, la Giunta ha deciso di cor-
rere ai ripari. Per quanto riguar-
da via Vivaldi e via Paisiello, sarà
istituito il senso unico parallelo
con ingresso dall’intersezione

Inc arico
ai

respons abili
dei settori

per attuare
l’at t o

d’i n d i r i z zo

PONTINIA

Prosegue il braccio di ferro
da parte del Comune di Pontinia
nei confronti di alcuni ex ammi-
nistratori per quanto riguarda la
vicenda delle indennità. Una
questione finita nelle aule di giu-
stizia per far sì che decidessero i
giudici sulla richiesta avanzata
dall’Ente di restituire il 50% di
quanto percepito negli anni ad-
dietro, visto che la riduzione pre-
vista per chi svolge attività di la-
voro dipendente all’epoca non
sarebbe stata applicata.

Ora il Comune, a fronte di una
sentenza favorevole, è pronto a
battere cassa. Lo si legge nella
delibera 171 varata di recente
dalla Giunta, che arriva a seguito
della sentenza emessa ad aprile
di quest’anno. Il giudice del Tri-
bunale di Latina ha accolto la do-
manda del Comune, condan-
nando il convenuto a pagare
8.676 euro (oltre interessi e spe-
se di lite). Il diretto interessato,
però, alla data di approvazione
della delibera non aveva provve-
duto al pagamento.

Per questo motivo la Giunta
ha dato mandato all’avvocato
Giulia Rocco di procedere al re-
cupero della sorte e delle spese
legali. l

IL RECUPERO

In d e n n i t à
da restituire
Il Comune
batte cassa

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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La novità Il focus della Formia Rifiuti Zero per attivare nuove sinergia con Comune, enti e associazioni

I rifiuti diventano una risorsa
Così la società punta al riutilizzo
FORMIA
FRANCESCA IANNELLO

“Da rifiuti a risorse: le nuove
proposte della Formia Rifiuti Ze-
ro per il riciclo ed il recupero, in
una prospettiva di economia cir-
colare nella città di Formia”. Que-
sto il focus dell’incontro che si è
svolto nei giorni scorsi nella sala
Sicurezza tra l’amministrazione
comunale e la società che gestisce
il servizio di raccolta esmaltimen-
to dei rifiuti solidi urbani e al qua-
le hanno partecipato anche gli
esponenti di RenOils, Consorzio
Nazionale di raccolta e recupero
oli egrassi vegetali eanimali esau-
sti, Coripet, Consorzio Nazionale
di raccolta e recupero PET, e del
Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare,

del Parco Riviera di Ulisse e dei
Centri anziani della città. Nel cor-
so dell’incontro sono state presen-
tate le nuove proposte per il riciclo
e il recupero della plastica e degli
olii esausti. «LaFormia RifiutiZe-
ro - ha sostenuto nell’introduzio -
ne il sindaco Paola Villa - non si oc-
cupa solo della raccolta dei rifiuti
e della pulizia della nostra città,
ma ha anche il compito di trovare
nelrifiuto unarisorsa. Stiamocer-
cando di aiutare la società attra-
verso il lavoro realizzato dall’as -
sessore Orlando Giovannone per
far sì che il rifiuto diventi una ri-
sorsa in primis per i cittadini. Il
denaro che scaturirà da questa
operazione non andrà alla società
ma sarà investito per la collettivi-
tà». L’assessore all’ambiente Gio-
vannone ha ribadito poi come l’i-
niziativa favorisca il lavoro del-

l’impianto di depurazione evitan-
do l’accumulo di oli vegetali pro-
venienti dal consumo domestico.
Per il discorso della plastica, l’o-
biettivo è ridurne l’eccessivo uso:
la prima operazione è l’adesione
al Plastic Free del 2018, l’iniziativa
della RegioneLazio. Sarannoalle-

stiti quattro compattatori in al-
trettanti punti strategici della cit-
tà:stazione, al porto, presso l’Or -
landi Shopping Center e il Centro
Commerciale Itaca. Hanno inol-
tre assicurato la piena disponibili-
tà a collaborare il Parco Riviera di
Ulisse, e l’Ascom di Formia.l

Pieno
appoggio
del Parco

R iviera
di Ulisse

e della locale
As com

IL DOSSIER

“Oltre l’i n d i ffe re n z a”
Pu b b l i c ato
il nuovo report
della Caritas
GAETA

Pubblicato il report 2018 “Ol-
tre l’indifferenza”, redatto dalla
Caritas di Gaeta. In collaborazio-
neconesperti in sociologia, stati-
stica, servizi sociali, comunica-
zione e progettazione sociale, la
presentazione del report, previ-
sta per martedì 26 novembre
presso la sala Ribaud del Comu-
ne di Formia, riguarderà l’esposi-
zione dei bisogni, le richieste e gli
interventi delle persone che si ri-
volgono alle Caritas parrocchiali
del territoriodiocesano. «Questa
pubblicazione - ha dichiarato
monsignor Luigi Vari - è il tenta-
tivo di offrire una lettura attenta
e, il più possibile fedele, del lavo-
ro enorme che le centinaia di vo-
lontari fanno ogni giorno nelle
parrocchie. È uno strumento che
prova ad entrare dentro le situa-
zioni per leggere le cause struttu-
rali del malessere. Tuttavia il la-
voro di ascolto e di ricerca non è
fine a sé stesso, ma è in vista di
una positiva e concreta collabo-
razione con le Istituzioni e le am-
ministrazioni pubbliche perché
insieme si possa provare a dare
una risposta il più possibile strut-
turale e non semplicemente
emergenziale o occasionale. An-
dare oltre, questo è l’atteggia-
mento che caratterizza le nostre
Caritas - ha continuato l’arcive-
scovo di Gaeta - e questo lavoro
prova a dare testimonianza di
questo atteggiamento positivo:
non accontentarsi, non fermarsi,
non limitarsi, non restringere lo
sguardo, ma aprirsi un varco ver-
so orizzonti inediti e possibili. In
questo senso, la presentazione
del report, non è solo uno sguar-
do al passato, ma anche al futuro.
Sarà l’occasione per confrontarci
su servizi e progetti che la Chiesa
di Gaeta mette in atto attraverso
la Caritas Diocesana».l F. I .

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

Paola Villa
Sindaco di Formia

«Stiamo cercando
di aiutare la società

per un progetto
che guarda in primis

ai cittadini»
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Morta nel fiume
Id e nti fi c ato
il cadavere
Il caso È di Verginica Vinatoru, 51 anni, il corpo
ritrovato nel Garigliano quaranta giorni fa

CRONACA
GIANNI CIUFO

È stato identificato il cada-
vere della donna che il 10 otto-
bre scorso è stato rinvenuto nel
fiume Garigliano.

Si tratta di Verginica Vinato-
ru, una romena di 51 anni, che i
Carabinieri della Compagnia
di Sessa Aurunca sono riusciti
ad identificare dopo circa qua-
ranta giorni.

Ma gli stessi inquirenti stan-
no cercando ulteriori informa-
zioni che possano aiutare a farl
luce sulle cause che hanno por-
tato al decesso della donna, ri-
trovata morta nel fiume.

Suicidio? Omicidio? Inci-
dente? Interrogativi ai quali gli
investigatori stanno cercando
di dare delle risposte.

Non a caso i carabinieri di
Sessa Aurunca hanno di nuovo
diffuso il numero di telefono,
invitando tutti coloro che han-
no notizie sulla donna, dagli
amici ai familiari o ai semplici
conoscenti, di rivolgersi al Co-
mando della Compagnia.

L’unica cosa che i militari
dell’Arma hanno accertato è
che la 51enne non era proprio
sconosciuta a loro: infatti, la
51enne sarebbe stata protago-
nista di un furto ai danni di un
anziano e di un tentato furto,
insieme con dei complici, in un
esercizio commerciale del ca-
sertano.

Il caso presenta ancora molti
lati oscuri che le autorità mili-
tari stanno cercando di chiari-
re.

Come si ricorderà il cadave-
re di una donna fu rinvenuto
nel pomeriggio del dieci otto-
bre nel fiume Garigliano, a po-
ca distanza da un pontile, tra
l’altro gestito da un minturne-
se, che si trova sul versante ca-
sertano.

E fu proprio l’operatore nau-
tico che segnalò la presenza del
corpo, bloccato in mezzo a del-
le cannucce che si trovavano

Una gazzella
dei carabinieri;
in basso
Ve rg i n i c a
V i n a to ru

LA NOVITÀ

L i cea l e
per un giorno
L’i n i z i ativa
del l’Al berti
L’IDEA

“Liceale per un giorno”: que-
sta l’iniziativa adottata dall’istitu -
to Scientifico Leon Battista Alber-
ti di Marina Minturno, che con-
sentirà ai ragazzi delle terze me-
die di vivere, in anticipo, una gior-
nata da veri e propri liceali. Un
modo per far conoscere uno dei li-
cei più prestigiosi della provincia
ai ragazzi, i quali potranno preno-
tarsi presso la segreteria della
scuola. I giorni previsti sono il 10,
11, 15 e 18 gennaio prossimi. E l’i-
stituto guidato dal dirigente sco-
lastico Amato Polidoro, quest’an -
no, presenta non poche novità, a
cominciare dai laboratori di infor-
matica (inizio 19 o 27 novembre),
latino (5 dicembre) e scienze (21
novembre). «Un’iniziativa - ha
detto il professore Polidoro - tutta
incentrata sullo studente e sulla
necessità che compia una scelta
consapevole e matura. Gli alunni
delle terze medie potranno fre-
quentare gratuitamente i nostri
corsi, prendere coscienza delle di-
scipline presenti nei corsi di studi
e decidere autonomamente la
strada da percorrere per il loro fu-
turo. Inoltre potranno visitare la
scuola e partecipare alle attività
laboratorialipromosse dadocenti
e allievi». Tutti i giorni dalle ore 9
alle ore 12 è attivo uno sportello in-
formativo per le famiglie.L’Alber -
ti, quest’anno, presenta una gran-
de novità, difatti è l’unico Istituto
del basso Lazio a cui è stata attiva-
ta la sperimentazione nazionale
per il percorso biomedico con me-
dici dell’Ordine di Latina e docen-
ti di scienze accreditati dal MIUR.
Infine il 14 dicembre, 11 gennaio,
alle ore 15, e 26 gennaio alle 9, si
terrà l’Open day.

sulla sponda.
Sul posto intervennero i Ca-

rabinieri di Sessa Aurunca,
che, dopo gli accertamenti del
caso, informarono il sostituto
procuratore del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, Ge-

rardina Cozzolino, la quale di-
spose il recupero, con l’ausilio
dei sommozzatori dei Vigili del
Fuoco.

La salma è stata trasferita al-
l’obitorio di Sessa Aurunca. l

G .C.

In corso
le indagini

dei carabinieri
per fare luce

sul caso

La salma
della donna

è stata
trasferit a

all’o b i to r i o
di Sessa
Aurunc a

M i nt u r n o
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La pizzeria
contro cui
è stato lanciato
un ordigno
e s p l o s i vo

Esplosione in pizzeria, indagini serrate
Il fatto Prosegue senza sosta l’attività dei carabinieri per fare luce sull’ordigno rudimentale lanciato contro l’att i v i t à
Confermato il dolo: al vaglio dei militari anche la modalità utilizzata dall’attentatore, che avrebbe agito nel pomeriggio

SANTI COSMA E DAMIANO
GIANNI CIUFO

Proseguono senza sosta le
indagini dei Carabinieri per fa-
re luce sulla misteriosa esplo-
sione che si è verificata venerdì
pomeriggio nella parte retro-

stante della nota pizzeria “La
Nuova Pacchiana”. Anche ieri i
Carabinieri della locale stazio-
ne e del Norm della Compa-
gnia di Formia, hanno effet-
tuato degli accertamenti, ne-
cessari per fare un quadro più
chiaro della situazione. Quella
che si pensava fosse una esplo-

sione dovuta a qualche impre-
visto, invece si è rivelata dolo-
sa. Gli inquirenti, infatti, dopo
il sopralluogo con i Vigili del
Fuoco, hanno trovato tracce
che confermano il lancio di un
ordigno, forze confezionato in
maniera rudimentale. Al va-
glio dei militari c’è anche la

modalità che avrebbe utilizza-
to l’attentatore, il quale ha agi-
to con l’oscurità, ma di pome-
riggio, avvicinandosi alla parte
retrostante del locale, da via
Ruosi. Una strada che poi ha
una biforcazione e che comun-
que ha consentito al “b o m b a-
rolo” di potersi allontanare ra-
pidamente. Cosa ci sia dietro
questo episodio è difficile po-
terlo affermare, anche perché
gli investigatori mantengono il
massimo riserbo, pur avendo
già raccolto qualche indizio
importante. C’è da capire se si
tratta di un episodio isolato,
scaturito per questioni di ca-
rattere personale, o se invece il
caso fa parte di un piano inti-
midatorio che qualcuno vuol
mettere in pratica. Questa se-
conda ipotesi non viene scarta-
ta da chi sta indagando, anche
in considerazione di altri epi-
sodi che sono accaduti in pas-
sato, l’ultimo dei quali, in ordi-
ne di tempo, ha riguardato il
capannone della ditta Pontina
Trasporti, dove sono andati di-

strutti dalle fiamme cinque
mezzi, tra cui tre Gran Turi-
smo. Anche su questo caso so-
no in corso indagini, ma i dub-
bi su un altro evento doloso ri-
mangono tutti. Tra l’altro,
qualche anno fa, sempre nella
zona di Santi Cosma e Damia-
no si sono verificati altri episo-
di di intimidazione, caratteriz-
zati da colpi di arma da fuoco
contro attività commerciali,
incendi all’interno di cantieri
ed anche minacce ad operai
che stavano lavorando, come
accaduto a Santi Cosma e Da-
miano ed anche a Minturno.
Questi ultimi due casi, avvenu-
ti entrambi sul territorio di
Santi Cosma e Damiano po-
trebbero essere collegati agli
altri avvenuti tra il 2015 e 2016,
sempre a Santi Cosma e Da-
miano, ma anche a Castelforte,
Scauri e Marina di Minturno.
Le indagini in corso tendono
non solo ad individuare gli
eventuali responsabili, ma an-
che se esistono questi collega-
menti.l

Una pattuglia
dei carabinieri
d u ra n te
un controllo

Controlli a tappetto: arresti e denunce

FORMIA - SANTI COSMA

Un arresto e cinque denunce
costituiscono il bilancio di una
vasta operazione compiuta dai
Carabinieri della Compagnia di
Formia in tutto il sud pontino. A
Santi Cosma e Damiano è stato
arrestato un ventinovenne della
provincia di Caserta, ma domi-
ciliato nella città dei santi medi-
ci, che non aveva rispettato l’o b-

bligo di dimora. Infatti i Carabi-
nieri sancosimesi e della stazio-
ne di Castelforte avevano se-
gnalato alla magistratura la vio-
lazione agli obblighi imposti.
Da qui l’emissione di una ordi-
nanza di custodia cautelare in
carcere da parte del Gip del Tri-
bunale di Napoli. Dopo le for-
malità di rito l’uomo veniva as-
sociato al carcere di Cassino.
Nel fine settimana, inoltre, i Ca-
rabinieri comandati dal mag-
giore David Pirrera hanno effet-
tuato una serie di controlli su
tutto il territorio, denunciando
cinque persone. Un 42enne di
Formia e un 26enne di Mintur-

no, entrambi agli arresti domi-
ciliari, venivano sorpresi in
compagnia di altre persone
estranee al nucleo familiare,
gravate di precedenti di Polizia.
Per tutti edue scattava la de-
nuncia per inosservanza ai
provvedimenti dell’autorità. A
Santi Cosma e Damiano è stato
denunciato un 55enne per gui-
da senza patente, che gli era sta-
ta revocata. Sequestrato anche
lo scooter sul quale viaggiava
l’uomo. L’altro deferimento ha
riguardato un 42enne di Migna-
no Montelungo (Caserta), per
mancata esecuzione dolosa di
un provvedimento dell’a u t o r i-

Il bilancio dell’o p e ra z i o n e
dei militari dell’Arma
sul territorio

La compagnia dei carabinieri di Formia

tà. Il campano, nel corso di un
controllo avvenuto a Formia, ri-
sultava essere in compagnia di
altre persone con precedenti di
Polizia, nonostante lo stesso ca-
sertano fosse sottoposto alla
misura del divieto di dimora nel
Comune di Formia. Infine l’a l-
tra denuncia ha riguardato un
59enne di Gaeta, in quanto si è
rifiutato di sottoporsi all’a l-
cool-test. Una richiesta presen-
tata dai Carabinieri, intervenuti
dopo che l’uomo con la sua au-
tovettura, causava un incidente
stradale senza feriti, collidendo
con un altro veicolo. I militari lo
volevano sottoporre all’e v e n-
tuale accertamento che svelasse
la presenza di alterazioni, dovu-
te all’assunzioni di alcool e dro-
ghe. Ma il 59enne si è rifiutato e
nei suoi confronti è scattata la
denuncia.l

Formia l Santi Cosma e Damiano
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Quelle vite sul filo
Editoria Stefano Vicari e Andrea Pamparana
ospiti martedì a La Feltrinelli di Latina

Nuove letture

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

LU N E D Ì

18
N OV E M B R E

APRILIA
"Imago Urbis" tra Mito e Realtà Lo
spettacolo “Imago Urbis” tra Mito e
Re a l t à” è un viaggio onirico, con balli,
canti, cori, documentazione fotografi-
ca e filmati, sulla storia, lo sviluppo del
territorio, fino all’attualità. La direzione
delle corali è affidata al Maestro Rita
Nuti. Regia e sceneggiatura di Maria
Paola Pedditzi. L’evento avrà luogo
presso il Polo Cultura (Ex Claudia Via
Pontina, km 46.600). Sono previsti tre
spettacoli: ore 18; ore 19.15 e 20.30. È
necessaria la prenotazione:
3 3 3 2 5 3 075 3
G A E TA
Stagione di prosa - Biagio Izzo “Tar -
tassati dalle tasse” con Biagio Izzo
apre la Stagione di prosa del Teatro Ari-
ston. Scritto e diretto da Eduardo Tar-
taglia con Mario Porfido, lo spettacolo
porta sul palco il difficile rapporto tra gli
italiani e il fisco. “Io le tasse le pagherei.
Ed anche volentieri! Se solo però poi le
cose funzionassero veramente!”. Inno-
cenzo Tarallo, napoletano, è imprendi-
tore nel settore della ristorazione: il
classico “self made man”, che da nipo-
te e figlio di baccalaiuolo si ritrova ora
proprietario orgoglioso di un ristorante
internazionale di sushi all’ultima moda.
Inizio ore 21

M A RT E D Ì
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BAS SIANO
Mostra sul libro d’artista: Il Silenzio
dell’I n c h i o st ro” Termina nella giorna-
ta odierna la seconda edizione della
mostra collettiva dedicata al libro d’au -
tore, intitolata Il Silenzio dell’i n c h i o st ro.
La mostra è allestita presso il Museo
delle Scritture (Via Sezze, 1) ed è stata
curata da Vincenzo Scozzarella , criti-
co storico dell’arte e da Antonio Fonta-
na .
FROSINONE
Mostra “Architetture – S i m m et r i e
dell’ordine morale” S’inaugura oggi
pomeriggio alle 17.30, negli spazi espo-
sitivi della villa comunale, la personale
di Enrico Roberti intitolata “Architettu -
re – Simmetrie dell’ordine morale”. Fino
al 1° dicembre
G A E TA
Stagione di prosa - Biagio Izzo in re-
plica In replica lo spettacolo “Tartass ati
dalle tasse” con Biagio Izzo. Scritto e di-
retto da Eduardo Tartaglia con Mario
Porfido, lo spettacolo porta sul palco il dif-
ficile rapporto tra gli italiani e il fisco. Pro-
tagonista è un imprenditore partenopeo
che dopo tanti sacrifici avrebbe voluto
ora godersi anche un po’ la vita; magari
anche grazie a qualche piccola “f u r b i z i a”
di contribuente
L ATINA
Presentazione del libro “Il Filo Teso”
Storie di giovani vite sul filo, che tenta-
no equilibrismi, incerti tra salute e di-
sturbo mentale, con il rischio costante
che quel filo si spezzi e si cada nel vuo-
to. Un filo che è anche un legame, un
materiale fragile che ciò nonostante
unisce, ricollega, mette insieme. Sono
questi gli aspetti essenziali e le temati-
che affrontate nel libro “Il filo teso”,
scritto da Stefano Vicari e Andrea
Pamparana. Il libro sarà presentato alle
ore 18, presso la libreria Feltrinelli (Via
Diaz, 10). Intervengono gli autori, Stefa-
no Vicari e Andrea Pamparana. L’iin -
contro sarà moderato dal giornalista
Fabio Benvenuti

MERCOLEDÌ
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CAS SINO
Mostra “Ritmi-Pause- Silenzi” S’i-
naugura alle 17, al museo Camusac di
Cassino (via Casilina Nord, 1), la mostra
“Ritmi-Paus e- Silenzi” curata da Bruno
Corà. In esposizione le opere di Mario
Velocci, Franco Marocco e Alessandro
Savelli. Fino al 22 marzo 2020. Info:
3 3 5 .1 2 6 8 2 3 8
Cassino Classica Continuano, orga-
nizzati dall’Associazione Note Classi-
che, gli appuntamenti di Cassino Clas-
sica. Alle ore 19, nell’Aula Pacis, è in pro-
gramma il concerto di Alessandro Min-
ci (chitarra) e Loreto Gismondi (violi-
no). Ingresso: 10 euro (5 ridotto)

Fo r m i a
Letture in Allegria Letture #abassa-
voce in biblioteca per famiglie e bam-
bini dai tre anni, coni Nati per Leggere.
La Casa dei Libri, 18.30
S E R M O N E TA
Corso di Panettone Grazie alla sua
esperienza, il maestro Pignataro gui-
derà i corsisti nella realizzazione del
Panettone: dopo aver appreso tutta la
teoria sugli impasti e soprattutto sulla
Pasta Madre, saranno i corsisti a rea-
lizzare gli impasti sotto la sua guida
con attrezzature casalinghe, imparan-
do dalla sua esperienza come risolve-
re imprevisti difficoltà che ritroveranno
una volta a casa. Il corso si terrà pres-
so l’agriturimo La Valle dell’Usignolo
(Via Vigna Riccelli, 2). Per info e preno-
tazioni: 3771807494 - burroebollici-
ne @ gmail.com

G I OV E D Ì
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L ATINA
Soul & the Gang live Soul, jazz, R&B
ma anche pop dance danno vita ad un
mix che rende impossibile restare se-
duti. Amy Winehouse, George Mi-
cheal, Prince, Bill Whiters, Bruno Mars,

Bee Gees. Si esibiranno Elisa Chiatti,
Sebastian Marino, Gianni Cifani, Stafa-
no Suale. Dalle ore 22. Info e Prenota-
zioni 0773 662545
A cena con Max Mariola Torna nel
Carrefour Gourmet al Piccarello (Via
dei Cappuccini, angolo Via Capogras-
sa ore 21) uno degli chef più amati della
tv italiana: Max Mariola. Appuntamen-
to da non perdere con una cena degu-
stazione. Max preparerà un antipasto
di uova con crema di parmigiano zucca
e funghi; primo: pasta con guanciale
tartufo e pecorino; secondo: saltim-
bocca di trota, purè di patate e spinaci
saltati; dolce: maritozzo in tiramisù. Il
prezzo a persona è di 30 euro (bevan-
de escluse). Posti limitati, prenotazioni:
07 73240389
P ONTINIA
Raynald Colom Quartet Il Raynald
Colom Quartet si esibirà sul palco del
Teatro Fellini (Piazza Indipendenza, 9)
alle ore 21. Il quartetto è composto da:
Raynald Colom, uno dei trombettisti
più rispettati nella comunità jazz spa-
gnola e internazionale; Tony Tixier, na-
to nel 1986 a Montreuil, in Francia; Joe
Sanders, originario di Milwaukee, ha
avuto la fortuna di esibirsi e imparare
insieme a luminari del jazz; Francesco
Ciniglio si è trasferito a New York all'età
di 21 anni e si è laureato in studi jazz al
City College di New York. Ingresso 12
e u ro

VENERDÌ
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FO R M I A
Jazz for Dinner Nuovo appuntamento
di Jazz for Dinner a La Villetta (Via del
Porticciolo Romano, 15) con "Giovanni
Aquino Hammond Trio". L’ens emble
Giovanni Aquino Hammond è formata
da Giovanni Aquino alla chitarra, Ales-
sio Busanca all'organo Hammond e
Marco Fazzari alla batteria e il loro
sound ricalca le atmosfere anni '60, pe-
riodo dove l'intreccio di Hammond e
chitarra era molto popolare, come te-
stimoniano i dischi dell' epoca. L'obiet-
tivo è quello di ricercare una sonorità
vintage nel reinterpretare standards
americani e brani conosciuti della tra-
dizione italiana. Cena ore 20.30, inizio
concerto ore 22. Menù e concerto 18
euro bevande escluse. Per ulteriori ino-
formazioni e prenotazioni: 0771723113;
3 9 3 9 01 2 1 9 5
L ATINA
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers live Original Folk'n'Roll suonato
con gli strumenti della tradizione ame-
ricana quali il violino, la fisa ed il banjo.
Un viaggio attraverso le influenze che
le migrazioni hanno portato nel grande
calderone della musica americana.
Nell'occasione sarà presentato e si po-
trà acquistare il primo cd di Tony Mon-
tecalvo & The Drea Catchers "Trampin'
train" appena uscito. La band si esibirà
dal vivo presso la birreria El Paso (Via
Missiroli) località Borgo Piave, dalle ore
22

SA BATO
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BOVILLE ERNICA
Pane, olio e fantasia Due giorni per
celebrare l’oro verde della Ciociaria. Vi-
site guidate nel centro storico e ai fran-
toi, menu tipici nei ristoranti, mercatini,
spettacoli tradizionali e tante altre im-
perdibili sorprese. L’apertura degli
stand è in programma alle 17
P ONTINIA
Stagione di danza Si apre stasera la
Stagione di danza del Teatro Fellini di
Pontinia con “Istantanea on bo-we. Il fi-
lo di paglia”. Di Maria Carpaneto, con
Maria Carpaneto che ha costruito uno
spettacolo al fine di un tentativo di avvi-
cinamento reciproco tra palco e pla-
tea, un percorso in tre tempi che cerca
di abbattere le categorie di “a r t i st a” e
“uomo qualunque”. Il primo atto è l’im -
patto, secondo è il contatto, il terzo è il
distacco. Il ritorno in platea non è però
un ripristino della situazione iniziale:
quel bordo palco non ha più un confine
così netto. È avvenuta una contamina-
zione reciproca

Il bassista
Tony Montecalvo

INCONTRO CON GLI AUTORI

Stefano Vicari e Andrea
Pamparana saranno domani
sera, martedì 19 novembre, a
Latina, ospiti della libreria La
Feltrinelli di via Diaz.

Il primo, Professore Ordi-
nario di Neuropsichiatria In-
fantile presso la Facoltà di
Medicina dell’Università Cat-
tolica di Roma e alla guida
dell’Unità Operativa Com-
plessa di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza dell’IRCCS Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù; e
Pamparana, noto giornalista
ma anche scrittore e sceneg-
giatore, noto al pubblico ra-
diofonico e televisivo per la
rubrica “Indignato Speciale”,
presenteranno il libro scritto
a quattro mani “Il filo teso”,
che raccoglie storie di giovani
vite che tentano - leggiamo

sulle note dell’evento organiz-
zato in collaborazione con l’e-
ditrice Giunti - equilibrismi,
incerti tra salute e disturbo
mentale, con il rischio costan-
te che quel filo si spezzi e si ca-
da nel vuoto. Il filo però, se ci
pensiamo bene, è anche ciò
che cuce, che può mettere in-
sieme anche i pezzi rotti di
qualche cosa di fragile che si è
spezzato. L’incontro con i due
autori sarà moderato dal gior-
nalista Fabio Benvenuti. Si
tratta di un romanzo intenso
che attraverso il vissuto dei
protagonisti, porta alla luce
l’intreccio di storie dalle mille
sfaccettature. Importante
sottolineare l’obiettivo che si
prefigge: “rimodulare la defi-
nizione di disagio mentale
per dargli l’aspetto che ha per
natura: un disturbo come al-
tri, da riconoscere e curare”.

L’appuntamento è alle ore
18.l

L’a tto re
Bgio Izzo

La copertina de “Il filo teso”, libro sul disagio giovanile


	1
	2
	3
	4
	5
	8
	10
	11
	20
	23
	24
	25
	43

