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Cronaca Arrestato Cesare De Rosa di 26 anni, è legato al clan di “L allà” Di Silvio sgominato con l’inchiesta Alba Pontina

Rappresaglia rom contro la Polizia
Le Volanti portano in Questura due giovani per un controllo, la famiglia protesta: agente ferito con un pugno al volto

Mostrano segni di nervosi-
smo, ai controlli sempre più
pressanti della Polizia, le fami-
glie legate al clan Di Silvio. L’a l-
tra sera un giovane rom, Cesare
De Rosa di 26 anni, ha colpito
un poliziotto al volto con un pu-
gno, nella rappresaglia che la
sua famiglia ha improvvisato
all’esterno della Questura pro-
testando per il fermo di due
giovani suoi parenti, portati
negli uffici di polizia per un
semplice controllo. L’agente fe-
rito è dovuto ricorrere alle cure
dei medici dell’ospedale, rime-
diando una ferita del labbro su-
periore che ha richiesto tre
punti di sutura, mentre il gio-
vane è stato arrestato e oggi sa-
rà processato con rito direttis-
simo.
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«Parco nuovo a via Virgilio,
il festival della sciatteria»
Decoro Oggi taglio del nastro per l’area verde realizzata a Villaggio
Trieste. Lavori e arredi non passano «l’esame» del consigliere Antoci

FOTOGRAMMI
MARIANNA VICINANZA

Oggi alle 11 e 30 sarà inaugura-
to il parco di via Virgilio a Villag-
gio Trieste, il primo realizzato
dall’amministrazione Coletta su
input dell’emendamento da
20mila euro al bilancio 2018 pro-
posto dal consigliere Massimilia-
no Carnevale. Una boccata d’ossi -
geno per un quartiere stretto tra
via Ezio e i palazzi rossicci di via
Virgilio, laddove la sera le finestre
si chiudono una dopo l’altra già
alle diciotto, dove i negozi sono
sfitti da dieci anni e dove già di
primo pomeriggio a frequentare
l’area verde sono solo immigrati.
L’area prova il rilancio con giochi
e piccoli arredi partendo dai più
piccoli. Peccato però che i soldi
utilizzati per il parco non sono
stati ben spesi e che questa area
verde a breve finirà per assomi-
gliare in negativo a tante altre del-
la città, mostrando i segni dell’in -
curia e dell’abbandono. Non ha

dubbi ad affermarlo il consigliere
del Gruppo Misto Salvatore Anto-
ci, ex Lbc e con la stessa verve po-
lemica di quando, da presidente
dell’associazione quartieri con-
nessi, si faceva promotore di ini-
ziative a favoredel decoro urbano
denunciando lavori fatti male, il-
legalità nei cantieri, sciatteria e
sperpero di fondi. Il suo obiettivo
erano gli errori di «quelli di pri-
ma» e oggi, che l’amministrazio -
ne è cambiata, lui stesso registra
con amarezza che la musica è la
stessa. «Gli annunci in pompa
magna - spiega - i manifesti affissi
nelle bacheche comunali, il taglio
del nastro e i bei discorsi di circo-
stanza non serviranno a nascon-
dere il festival della sciatteria che
questa amministrazione ha appa-
recchiato a via Virgilio. Si parte da
come sono stati fatti i lavori: nes-
sun cartello di cantiere («nessun
rispetto dei cittadini - dice - e
neanche delle norme»), un’area
recintata alla meno peggio con
picchetti scoperti e arredi che
hanno mostrato il fianco già al-

trove, ma che sono stati riacqui-
stati. «Il tipo di giostrine installa-
te sono costruite con materiale li-
gneo di fattura molto esile e fragi-
le che marcirà e si romperà nel gi-
ro di pochi anni sia per l'esposi-
zione alle intemperie sia per
le azioni dei vandali - spiega An-
toci - a nulla è valsa la mia racco-
mandazione di usare esclusiva-
mente giostrine fatte in metallo,
plastica dura, bachelite, e altri
materiali indistruttibili». Sono
giostre utilizzate a Catania, Velle-
tri e all’esterogiàda anni, costano
un po’ di più ma hanno una dura-
ta maggiore e quindi, oltre a costi-
tuire un ingente risparmio per le
cassecomunali, sarebberounpri-
mo passo verso una città con in-
frastrutture di qualità. Invece no.
Poi le panchine. «La base delle
panchine è un insulso piano in
calcestruzzo depotenziato getta-
to direttamente sul terreno senza
cassaforma. Sciatteria allo stato
puro. - prosegue - le panchine so-
no di buona fattura in ghisa e le-
gno; ma a Latina è stato ampia-

mente provato chedureranno po-
co. Nel parco è stato installato un
nuovo tombino in cemento (con
malta depotenziata tipo KC1 di-
rettamente sull’erba) e sono stati
riparati in maniera assolutamen-
te sciatta altri tombini in cemento
rotti. Si continuano a installare
tombini in cemento sapendo be-
nissimo che dureranno pochissi-
mo e poi si sfonderanno». In tal
senso le raccomandazioni di An-
toci sono state tante, ma sempre
accolte con alzate di spalle e
sguardi di sufficienza. «Anche
nelle piccole cose Lbc dà l’idea di
aver rifiutato di tracciare la stra-
da del cambiamento, scegliendo
la strada della sciatteria tracciata
dalle precedenti amministraziol

L’area di via Virgilio
nei giorni scorsi.
Sarà inaugurata
oggi alle 11.30

«Giostre in
legno e non in
metallo e
b a c h e l i te
come si fa
altrove ormai
da anni»

«Anche nelle
piccole cose
Lbc dà l’idea
di aver
rifiutato la
strada del
c ambiamento»

Il consigliere del
Gruppo Misto
Salvatore Antoci

L’occasione
mancata
Per il parco
spesi ventimila euro
l Giochi in legno che saranno
più friabili a intemperie e
vandali, un tombino in
cemento che rischia di fare la
fine di quelli già sfondati
altrove, panchine poggiate su
piani in calcestruzzo che
sembrano buttati lì per caso.

Fotogrammi da un parco del 2020, oggi l’i n a u g u ra z i o n e
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L’anomalia: case piccole pagate troppo
Cifre gonfiate tra abusi e finiture di lussoL atina

Il pm Giuseppe Miliano

Affari con le cubature raddoppiate
L’inchiesta Nel palazzo di via del Lido volumetrie moltiplicate sfruttando gli enormi balconi per gli ampliamenti illeciti
Sulla carta le case sono costate anche 10.000 euro al metroquadro per assecondare il riciclaggio di fondi neri dalla Svizzera

AFFARI SPORCHI COL MATTONE
ANDREA RANALDI

Gli attici abusivi, per il palaz-
zo al civico 60 di via del Lido, so-
no come la punta di un iceberg. I
piani sottostanti stanno svelan-
do infatti una lunga serie di
spunti investigativi e illeciti
piuttosto evidenti, tuttora al va-
glio degli inquirenti. Il solo lavo-
ro dell’ufficio tecnico comunale,
ha messo in luce pratiche edili-
zie spregiudicate, che hanno
consentito di moltiplicare gli af-
fari per costruttori e finanziatori
di un edificio che poggia le fon-
damenta sul riciclaggio dei fondi
neri nascosti nei conti cifrati
svizzeri.

Raffrontando i progetti con
quanto visto finora nel corso dei
sopralluoghi effettuati nei mesi
scorsi insieme alla Polizia Loca-
le, che si occupa dell’inchiesta
coordinata dal sostituto procu-
ratore Giuseppe Miliano, i tecni-
ci dell’Ufficio Antiabusivismo
hanno riscontrato difformità
tanto marcate da rendere quello
di via del Lido un caso unico per
l’edilizia latinense. Forse mai in
questi termini, l’ufficio tecnico
del Comune si era ritrovato fino-
ra a fare i conti con tanti strata-
gemmi, tutti insieme, per molti-
plicare la superficie residenziale
rispetto alla volumetria origina-
le.

L’edificio è stato realizzato
una decina di anni fa al posto di
una vecchia villa, ma attraverso
una serie di stratagemmi messi a
punto a cavallo della dichiara-
zione di fine lavori, i volumi sono
stati praticamente raddoppiati
rispetto alle cubature di cui il co-
struttore poteva disporre. In so-
stanza agli angoli dei tre piani
ufficiali, sono stati collocati gli
appartamenti, suddivisi da bal-
coni molto ampi, praticamente
più grandi delle stesse residen-
ze: la chiusura di quei balconi,
ha consentito di moltiplicare le

coli alla mano, stando sempre al-
le metrature depositate in Co-
mune, è come se gli appartamen-
ti fossero stati pagati intorno ai
10.000 euro al metro quadrato.
Cifre giustificabili solo con am-
pliamenti illeciti e l’aggiunta di
superattici, per le case dell’ulti-
mo piano, ricavati appunto tra-

sformando i locali tecnici di ser-
vizio, non abitabili secondo il
progetto. Ed è proprio qui che si
evince la piena consapevolezza
di costruttore e progettisti, che
hanno realizzato i soffitti dei lo-
cali tecnici a una quota superio-
re, per consentire l’abitabilità
che altrimenti non sarebbe pos-
sibile con le dimensioni previste
per evitare il conteggio di quella
volumetria.

L’unicità del caso di via del Li-
do consiste anche nel fatto che i
costi esorbitanti di acquisto so-
no stati interamente dichiarati,
sebbene sulla carta le metrature
fossero molto ridotte. Perché in
questo caso, a differenza della
prassi diffusa comunemente, al-
cuni dei clienti dovevano giusti-
ficare l’impiego di somme im-
portanti, come per il riciclaggio
dei fondi neri dirottati dai conti
svizzeri attraverso società di co-
modo italiane. Lo scandalo sve-
lato dall’inchiesta Arpalo.l

In foto al lato
la facciata
del palazzo
al civico 60
di via del Lido
e in foto sotto
una veduta aerea

dimensioni delle case, giustifi-
cando agli occhi dei clienti le ci-
fre esorbitanti per appartamenti
che venivano venduti come resi-
denze di lusso.

Fatto sta che, sulla carta, le ca-
se sono molto più piccole rispet-
to a quelle che i condomini si ri-
trovano ad abitare tuttora. Cal-

I ricordi
di chi
ha
conos ciuto
e apprezzato
la storica
giornalist a

Dis crepanze
ev i d e nt i
tra progetto
e opere
re a l i z z ate
una decina
di anni fa

Un progetto in memoria di Mina Picone
Convegno per la nostra collega scomparsa cinque anni fa. Dall’intitolazione di una strada ad un corso di giornalismo

L’INCONTRO

Mina Picone era tutto. Collega,
insegnante, donna, mamma, so-
rella, moglie, nonna. E aveva un
dono naturale: si faceva volere be-
ne. Era una persona totale.

Ieri nella sua Priverno tutte le
persone che sono intervenute per
ricordarla, hannoapprezzato adi-
stanza di cinque anni dalla sua
morte, il patrimonio umano e pro-
fessionale che ha lasciato. E lo
hanno rinforzato. Ognuno ha vo-
lutoregalare unapropria immagi-
ne del rapporto che ha avuto con
Mina Picone, a partire dalla sorel-
la Celestina. Nella sala erano pre-
senti anche le figlie Adriana e Gio-
vanna. L’ex consigliere comunale
di Priverno Franco Sulpizi ha pro-
posto di intitolare la strada dove

monia per ricordare la nostra col-
lega sono intervenuti i rappresen-
tanti dei centri dei Monti Lepini
che Mina «copriva», dai sindaci
agli assessori, ai consiglieri. C’era
il primo cittadino di Maenza Clau-
dio Sperduti, l’Assessore di Sonni-
no Simona Iacovacci, in rappre-
sentanza del sindaco, la consiglie-
ra comunale di Prossedi Ornella

Mastrantoni e poi la scrittrice
Francesca Caddeo. I lavori del
convegno sono stati moderati dal
giornalista e amico Mario Giorgi,
insieme al collega Luca Morazza-
no. L’evento è stato accompagna-
to dalle note del violino di Elena
Brusca. Nella sala gremita di per-
sone c’era tutto il bellissimo mon-
do di Mina. l

Sopra Mina
Picone e alcuni

momenti
dell’incontro che si

è svolto
ieri a Priverno
per ricordare

la nostra
stor ica
c o l l e ga

I locali tecnici
t ra sfo r m at i
in attici
costituis cono
solt anto
la punta
dell’i c e b e rg

abitava Mina Picone, via del Falza-
rano, proprio a lei. Il sindaco Anna
Maria Bilancia, dirigente anche
dell’Istituto dove Mina ha inse-
gnato, ha spiegato che ci sarà un
corso di giornalismo per gli stu-
denti di Priverno e che sarà intito-
latoproprio a lei: aMina. Allaceri-
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IL CONSIGLIO

Altri quattro articoli appro-
vati dei 23 di cui è composta la
proposta di legge regionale nu-
mero 194 del 31 ottobre 2019:
“Misure per lo sviluppo econo-
mico, l’attrattività degli investi-
menti e la semplificazione”.
Questo l’esito dell’ultimo Consi-
glio regionale del Lazio, presie-
duto dal presidente Mauro Bu-
schini (Pd) e dal vicepresidente
Giuseppe Emanuele Cangemi
(FI), che ha visto anche il via li-
bera per diversi emendamenti
sia dell’opposizione che della
maggioranza e della Giunta.

Dopo l’articolo 1 sul Consor-
zio industriale unico del Lazio,
approvato mercoledì, ieri l’Aula
è passata all’esame dell’articolo
11 che modifica la legge regiona-
le 15/2014 sullo spettacolo dal
vivo e la promozione culturale.
In particolare, s’interviene nella
normativa relativa alla realizza-
zione e allo sviluppo di una rete
di teatri sul territorio regionale
e sui piani integrati della cultu-
ra previsti dalla legge 24/2019.

L’articolo 12 modifica alcuni
articoli della legge regionale
15/2002, “Testo unico in mate-
ria di sport”, che disciplinano, in
particolare, le attività di promo-
zione delle attività sportive e la
correlata concessione di buoni
sport alle famiglie in condizioni
di disagio economico da parte
della Regione.

Ed è proprio sui buoni sport
che è passato, nonostante il pa-
rere contrario della Giunta, un
emendamento del centrodestra
- primo firmatario il capogrup-
po di Fratelli d’Italia, Fabrizio
Ghera - che ha triplicato lo stan-
ziamento previsto dal testo ori-
ginario per i buoni sport, por-
tandolo da 100 mila a 300 mila
euro per ciascuna annualità
2020-2022.

Via libera, con due emenda-
menti della consigliera Eleono-
ra Mattia (Pd), anche all’articolo
13 che modifica la legge regiona-
le 20/2007 dedicata alla parteci-
pazione dei giovani alla vita po-
litica e amministrativa locale,
attraverso i consigli comunali,
municipali e sovracomunali
delle bambine e dei bambini e i
consigli e i forum di area vasta e
l’istituzione, presso la direzione
regionale competente in mate-

R is ors e
“spor tive”
salite da 100 a
300mila euro
per ciascuna
annualit à
2020-202 2

Una delle sedute
del Consiglio
re g i o n a l e
del Lazio

ria di attività istituzionali, del-
l’elenco regionale di tali consi-
gli.

In materia di razionalizzazio-
ne, innovazione e potenziamen-
to della rete di offerta di servizi e
interventi sociali s’interviene
con l’articolo 14 volto innanzi
tutto all’ampliamento della rete
delle strutture antiviolenza nei
confronti delle donne prevista
dalla legge regionale 4/2014 e
l’armonizzazione delle metodo-
logie di presa in carico delle per-
sone accolte.

Con lo stesso articolo la Re-
gione intende promuovere le at-
tività finalizzate alla standar-
dizzazione dei modelli organiz-
zativi e delle linee guida, per
quei servizi caratterizzati da
metodologie innovative a favore
della riabilitazione e abilitazio-
ne delle persone con disabilità
gravi e gravissime. L’articolo 14
detta norme anche in materia di
reintegrazione familiare e so-
ciale del paziente post-comato-
so, di diritto allo studio e inclu-
sione scolastica di persone disa-
bili visive, di banca del latte

umano donato presso i reparti
di neonatologia.

Un emendamento della Giun-
ta, sostitutivo di un analogo
emendamento proposto da
Chiara Colosimo (FdI), Giancar-
lo Righini (FdI) e Marta Leonori
(Pd), prevede un’autorizzazione
di spesa di 100 mila euro per cia-
scuna annualità 2020 e 2021 a
favore di Special Olympics Italia
onlus, “al fine di favorire la rea-
lizzazione sul territorio regiona-
le di progetti di promozione
sportiva e di competizioni atle-
tiche rivolte a persone, ragazzi
ed adulti con disabilità intellet-
tiva, con gli obiettivi di favorire
la cultura e il diritto alla pratica
sportiva per tutti, l’integrazione
sociale e il volontariato tran-
sfrontaliero, nonché di combat-
tere gli stereotipi sulla disabili-
tà”.

Dopo l’approvazione dell’ar-
ticolo 14, i lavori dell’assise sono
stati sospesi per una rapida riu-
nione della capigruppo. Dopo di
che la seduta è stata aggiornata
a mercoledì 19 febbraio alle ore
10.00.l

Collegato Approvate norme su spettacoli e cultura, centri antiviolenza e disabilità

Stanziamento per i buoni sport
L’assise triplica il sostegno

4
l Gli ultimi articoli
approvati dei 23 della
proposta di legge
regionale n. 194
del 31 ottobre 2019

PARLA MARIETTA TIDEI
Piano territoriale,
adesso la cartografia
l «Bene la pubblicazione
del Piano territoriale
paesistico regionale
approvato ad agosto dal
Consiglio. Ora bisogna
aggiornare la cartografia».
Lo ha detto la presidente
della commissione Attività
produttive e Sviluppo
economico Marietta Tidei.

POSTO SISMA
Assotutela: «Lenta
la ricostruzione»
l «Lenta la ricostruzione
post sisma in Italia Centrale
e nella zona del reatino,
colpito nel 2016. La
comunità attende risposte
concrete e mirate dal
Governo regionale», Così il
presidente di Assotutela,
Michel Emi Maritato.

IL PROGETTO
Funivie a Roma,
arrivano i soldi
l Mezzo miliardo, tanto il
Ministero delle
Infrastrutture ha stanziato
per Roma: 140 milioni di
euro per le funivie, 109 per
quella fra Battistini e
Casalotti e appena poco
meno di 30 per quella fra
Eur Magliana e Villa Bonelli.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il lato criminale di Aprilia
Il giorno dopo Dopo i bulli minorenni che rapinano i coetanei, dopo i criminali che minacciano i carabinieri
Aprilia deve fare i conti con le cartucce di fucile nel giardino di un 47enne e l’estorsione di tipo mafioso

IL CASO
GIUSEPPE BIANCHI

In poche ore Aprilia si ritrova
a dover fare i conti e a dover me-
tabolizzare il fatto che in città si è
consumata un’estorsione con il
metodo mafioso e che qualcuno
abbia deciso di mandare un mes-
saggio inquietante ad un geome-
tra 47enne lasciandogli cinque
cartucce di fucile calibro 12 in
una busta nel giardino di casa.
«Da qui a dire che ad Aprilia ci
sia la mafia mi sembra un passo
esagerato - ci ha detto ieri il sin-
daco Antonio Terra -. Questo è un
territorio come molti altri, appe-
tibile per gli interessi criminali
come molti altri, intorno al quale
hanno gravitato e forse gravita-
no soggetti criminali. Il che ci
porta ad essere consapevoli che
dobbiamo muoverci con estrema
attenzione e ossequio delle nor-
me, ma non mi sento di andare
oltre». Chiediamo al sindaco un
commento sulla sentenza che ha
condannato Sergio Gangemi a 9
anni di reclusione per le intimi-
dazioni ai danni di due impren-
ditori di Aprilia e Torvajanica e
che allo stesso tempo ha escluso
qualsivoglia risarcimento danni
di immagini proprio alla città:
«Non commento le sentenze, ma
devo ricordare che i nostri legali
avevano palesato più di qualche
perplessità sulla opportunità di
una costituzione in giudizio. Di
fronte a questa cautela qualcuno
ha provato a far passare il concet-
to che questa amministrazione
non volesse fare questo passo.
Volevamo semplicemente ap-
profondire la questione per non
fare un passo inutile. Ora vedia-
mo di leggere cosa scriveranno i

giudici». La città sempre nelle
scorse ore ha dovuto fare i conti
con un altro fatto piuttosto
preoccupante: l’intimidazione
ad un cittadino di Campoverde:
«Siamo vicini al geometra e alla
sua famiglia. Confidiamo nel la-
voro degli inquirenti. Anche in
questo caso si deve capire esatta-
mente come sia maturato questo
gesto». Il sindaco ribadisce un
concetto: «Non vogliamo sotto-
valutare alcun aspetto, alcun fat-
to. Ma allo stesso tempo devo
ammettere che non ci è mail sem-
brato che ad Aprilia ci sia una ve-
ra emergenza criminalità orga-

nizzata. Certo dobbiamo ammi-
nistrare con attenzione, e come
abbiamo fatto, dobbiamo essere
pronti a fare tutti i passi necessa-
ri. Come quello di chiedere di po-
ter usare i beni confiscati alla cri-
minalità. Lo abbiamogià fatto, lo
continueremo a fare». Aprilia, in
vista della possibile confisca di
molti beni a diverse famiglie del
posto, dai Gangemi ai Montene-
ro, ai Piattella, si è fatta avanti e
ha richiesto l’affidamento di tali
immobili. Perché oltre a colpire
la criminalità nel portafogli, è
fondamentale che la comunità si
riappropri di quei beni.l

«A p r i l i a
è un territorio
appetibile per
gli interessi
criminali,
dobbiamo
fa re
atte n z i o n e »

Nel frattempo: potenziata la videosorveglianza

OBIETTIVO SICUREZZA

Proprio ieri sono stati ulti-
mati i lavori di installazione di
altri tre nuovi impianto di video-
sorveglianza. L’amministrazio-
ne, che aveva ottenuto i fondi
per questo intervento dal Mini-
stero dell’Interno, aveva anche
deciso che dopo via Inghilterra,
con l’impianto in grado di rileva-
re e riconoscere automatica-
mente le targhe dei veicoli e veri-
ficarne la copertura assicurati-
va, l’eventuale furto e la revisio-
ne, fosse importante sorvegliare
l’area intorno a scuole e parchi.
Ecco perché i tre nuovi impianti

ieri sono stati installati nei pres-
si della scuola “Menotti Garibal-
di”, della “Pascoli” - in questo ca-
so, una telecamera punta anche
sull’area verde dall’altra parte di
via De Gasperi - e l’ex “Mattei”.

«E’ un progetto nato un po’ di
tempo fa - ricorda il sindaco An-
tonio Terra - che punta a rendere
più sicure alcune zone sensibili
della città. Abbiamo scelto insie-
me al Comando della Polizia lo-

cale alcune zone strategiche e
speriamo che questo impegno
porti i frutti attesi». Non tutti
però hanno accolto le telecame-
re con entusiasmo. In via Inghil-
terra gli operai sono stati fatto

Altri tre impianti
sorveglieranno scuole
e un’area verde

Indagini
sulle
attività e i
rappor ti
pers onali
del
47 e n n e
l Una attività
di indagine
che al
m o m e nt o
non esclude
alcuna pista
quella dei
carabinieri di
Aprilia sul
g e st o
i nt i m i d at o r i o
ai danni di un
g e o m et ra
47enne di
C a m p ove rd e
a cui
qualcuno ha
recapitato 5
c artucce
calibro 12 (da
fucile) nel
giardino. Si
indaga sia nel
c ampo
dell’attivit à
del
profes sio-
nista sia nel
campo delle
sue relazioni
pers onali.

Le nuove
te l e c a m e re
installate ieri
in città

oggetto di lanci di arance, uova,
sassi dai balconi e dalle finestre
dei palazzi intorno. C’è voluta la
scorta di Carabinieri e Polizia lo-
cale per far ultimare l’installa-
zione. l

Una veduta
della città di Aprilia
e il sindaco
Antonio Terra

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

Terra: «I fatti anche se
gravi non permettono

di parlare di una
presenza concreta

della mafia in città »
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CISTERNA

Lo aveva premeditato da
tempo, questo era chiaro. Ora
dopo la pubblicazione, di ieri, sul
sito Fanpage delle lettere che
Luigi Capasso ha inviato all’a-
mante e ai parenti, emerge anco-
ra più chiaro e agghiacciante l’in-
tento omicida del carabiniere
che il 28 febbraio del 2018 tese un
agguato alla moglie (Antonietta
Gargiulo) nel garage di casa. La
ferì gravemente a colpi di pistola
(quella di ordinanza che nono-
stante le richieste di aiuto e di
provvedimenti della donna, non
gli era mai stata tolta) e creden-
dola morta salì in casa. Sparò ad
una figlia (Martina di 8 anni) an-
cora a letto e poi all’altra (Alessia
di 13) che si era svegliata e forse
cercava di fuggire. Un colpo in
faccia.

Poi, dopo ore di trattative con i
colleghi rivolse quell’arma su di
sé e si uccise. Non sapeva però
che la moglie, la madre di quelle
due bambine era sopravvissuta.
L’ha condannata a vivere una vi-
ta nel ricordo delle figlie ammaz-
zate dal padre. E quell’intento
Capasso l’aveva da tempo. Lo di-
ce lui stesso nella lettera all’a-
mante: «Carissima Teresa, io
non sono stato forte da poter resi-
stere. Ti giuro che ti ho amato e ti
amerò sempre, sei una donna
meravigliosa. Ti lascio un asse-
gno di 6000 euro per la donna
meravigliosa che sei. Stasera
non so perché non ti sei fatta sen-
tire, non capisco. Forse è meglio
così se no mi facevi cambiare di
nuovo idea. Infatti per due volte

mi hai fatto cambiare idea. Il 9 e
il 14 febbraio. Ho sempre detto la
verità tranne stasera che per po-
ter fare ciò che ho dovuto fare ti
ho dovuto mentire ma meglio ora
che più avanti. Ti amo, Luigi».

Ma è nella lettera al fratello e
ai genitori - nella busta che aveva
preparato la sera prima c’erano 5
lettere - che emerge l’aspetto più
inquietante di una vicenda tragi-
ca, dolorosa, orribile.

Capasso in queste lettere ap-
pare privo di una qualsiasi par-
venza di umanità. La questione
principale è quella dei soldi.
Quelli contanti che lascia all’a-
mante, al fratello. I soldi che si
possono ricavare dalla vendita
della casa. La macchina da dare
all’amante. Sa però che forse po-
trebbe non riuscire ad uccidersi
come pianifica, a quel punto
cambia tutto: i soldi gli serviran-

Uccise le figlie,
le inquietanti lettere
del carabiniere killer

Lo scoop di Fanpage In cinque lettere Luigi Capasso definisce l’uccidere le bambine
«l ’ennesima cavolata». I messaggi all’amante e al fratello prima della strage

no, e vanno usati per trovare un
avvocato. Come se tutto questo
non fosse abbastanza nelle mis-
sive ai parenti il carabiniere as-
sassino palesa una agghiaccian-
te considerazione di quanto si
appresta a fare: uccidere la mo-
glie, uccidere le figlie di 8 e 13 an-

ni a colpi di pistola, lo definisce
«l’ennesima cavolata». Questo è
il carabiniere che per i vertici
dell’Arma era in grado di lavora-
re e soprattutto di portare un’ar-
ma dopo reiterate richieste da
parte della moglie di un inter-
vento di protezione, dopo un’ag-
gressione davanti all’azienda in
cui la donna lavora e segni palesi
di una gelosia cronica se non pa-
tologica.

«Caro fratellone mio, lo so ho
pensato l’ennesima cavolata. Ti
lascio un assegno da 5000 per te.
Sulla posta c’è la polizza vita di
10 mila euro, è un mio regalo. Poi
l’assegno di 12.000 euro che ti
prego di usarli per fare un bellis-
simo funerale e comprare una
cappella. Se possibile devi fare
l’impossibile per seppellirci tutti
insieme e se qualcuno non è d’ac-
cordo sputalo in faccia. L’ultima
cosa, c’è una busta per Teresa, è
amica del carabiniere... E se non
dovessi ammazzarmi, per favo-
re non dare nessuna busta e usa
questi soldi per un avvocato. Bi-
sogna chiudere il mio cellulare.
La mia auto la regalo a Teresa
(l’amante, n.d.r.). La casa va ven-
duta e il ricavato lo dividi con
Rosaria (la sorella di Capasso,
n.d.r. ) al 50% . Stacca le utenze,
vedi il condominio da pagare».

Ai genitori palesa il movente
che nella sua testa lo spinge a uc-
cidere la famiglia: «Cari mam-
ma e papà, scusate se ho fatto
quest’ennesima cavolata, ma co-
me voi sapete lei mi ha fatto trop-
po del male e non riesco a perdo-
narla. Vi lascio un assegno. Fate-
vi un bel regalo da parte mia».
Stessa cosa alla sorella: «Cara
sorellina, perdonami per quello
che domani farò. Ma l’ho dovuto
fare, mi ha fatto troppo del male.
Ti lascio un assegno di 15.000 eu-
ro. Fatti un bel regalo da parte
mia». Rapporti inesistenti, solo i
soldi sembrano essere importan-
ti. Infine la lettera al cognato in
cui come al solito annuncia il la-
scito in euro e poi aggiunge: «Ca-
ro cognato, non sei per me un co-
gnato ma un fratello. Ti ho sem-
pre amato. Forza Napoli».

Il quadro che ne emerge con-
tribuisce ad accrescere i forti
dubbi sul fatto che quello avve-
nuto due anni fa a Cisterna, a
Collina dei Pini, fosse inevitabi-
le. Anche lo stesso Comando Ge-
nerale dell’Arma aveva deciso di
avviare una inchiesta interna
perché di fronte a un gesto del ge-
nere, qualcuno avrebbe forse do-
vuto sollevarlo qualche dubbio
sulla capacità di lavorare e so-
prattutto detenere un’arma da
parte di Capasso.l

L’a g g u ato
all’alba

in garage
alla moglie,

poi la fredda
es ecuzione

in casa

A destra Luigi Capasso sul balcone dell’abitazione in cui aveva ucciso le due figlie mentre parla con i carabinieri

Luigi Capasso
il carabiniere che
due anni fa sparò
alla moglie
A n to n i e tt a
Gargiulo e uccise
le figlie Mar tina

Condanne definitive, arrestata e portata in carcere

VELLETRI - LARIANO

Condanne definitive per ol-
tre quattro anni di reclusione.

Per questo motivo i poliziotti
del commissariato di Velletri,
nelle scorse ore, hanno arresta-
to una donna larianese di 37 an-
ni - J.G. le sue iniziali -, rintrac-
ciata nel centro storico della cit-
tà castellana.

Nei confronti della donna, a
quanto pare, è stato emesso un
ordine di carcerazione da parte

della Procura della Repubblica
presso la Corte d’Appello di Ro-
ma: secondo le sentenze diven-
tate definitive, deve scontare
più di quattro anni di reclusio-
ne.

Tali condanne sono arrivate a
margine di alcuni processi lega-
ti a reati contro il patrimonio e
alla violazione delle normative
riguardanti gli stupefacenti.

Tutte vicende, queste appena
accennate, che sarebbero state
registrate fra Velletri e Lariano
nel periodo compreso fra il 2014
e il 2017.

Dopo le formalità di rito in
commissariato, la donna è stata
accompagnata nel carcere di
Rebibbia, a Roma. l

La Volante
del commissariato
di Velletri
nel centro
stor ico
della città

Una donna di 37 anni
è ora reclusa
a Rebibbia

La 37enne
larianes e

è stata
rintracciat a

nel centro
sto r i c o

di Velletri

Cisterna l Velletri l L ariano
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Voto, caccia al candidato sindaco
Po l i t i c a Oggi prima assemblea pubblica di Pd e centrosinistra in vista delle amministrative: incognita Italia Viva
Probabile passo indietro del professionista Torre per Lega e Forza Italia, e spunta il nome di Valentino Giuliani

TERRACINA
DIEGO ROMA

Tutti vogliono parlare di pro-
grammi ma a nessuno sfugge
che, accanto ai contenuti, serve
anche un volto che li rappresen-
ti. È il motivo per cui da destra a
sinistra nelle riunioni fioccano i
nomi. Alcuni durano il tempo di
un fiammifero. E dove se ne fan-
no tanti vuol dire che si è ancora
in alto mare.

Soprattutto, è necessario argi-
nare le ambizioni e smussare le
divisioni. Il centrosinistra que-
sto pomeriggio esordisce nella
sua prima assemblea pubblica.
Format: il partito (il Pd) con le
ali civiche (Insieme a Te di Ar-
cangelo Palmacci e Terracina
contro il declino, coordinata da
Alessando Ceci). Un punto di
partenza, almeno nelle intenzio-
ni.

L’obiettivo del segretario loca-
le Daniele Cervelloni è quello di
aggregare, e non si sa quanto sa-
rà possibile farlo. Stando alle in-
discrezioni, tra i protagonisti di
questa nuova stagione elettora-
le, c’è anche Vincenzo Coccia, ex
consigliere del Pd, uscito nel
2011 per candidarsi da civico, poi
rientrato. Lo danno vicino a Ita-
lia Viva di Matteo Renzi.

Fino a qualche giorno fa, dun-
que, compatibile col Pd ma nelle
ultime 36 ore i rapporti col parti-
to di Zingaretti si sono deteriora-

ti. Tutto da costruire, magari in-
torno al nome dell’ex assessore
regionale, madre del nuovo wel-
fare del Lazio, Rita Visini.

A destra, ci sono Lega e Forza
Italia che a una settimana esatta
dalla conferenza stampa in cui
hanno certificato la rottura insa-
nabile con FdI e l’eurodeputato
Nicola Procaccini, a quanto pare
stanno incassando il passo in-
dietro di Luigi Torre. Il commer-
cialista e ex revisore dei conti del
Comune, ci avrebbe ripensato.

Questo trapela dagli ambienti.
Se fosse confermato, costringe-
rebbe i due partiti a cercare al-
trove la persona giusta. Compito
che potrebbe assumere diretta-
mente l’onorevole Francesco
Zicchieri. Stando ad alcune indi-
screzioni, il partito del Carroccio
starebbe pensando a Valentino
Giuliani, capogruppo, di provata
capacità amministrativa, già in
Forza Italia. Che oggi dovrebbe
appoggiarne la candidatura col
partito che glielo ha “sottratto”.

La conferenza di una settimana fa di Lega e Forza Italia per parlare di centrodestra e alleanze

Me rc ato
La Marina
proge tto
da 2 milioni
TERRACINA

Vale 2,1 milioni di euro il
progetto che il Comune ha
pensato per la riqualificazione
del mercato La Marina. Il nuo-
vo studio di fattibilità è stato
pubblicato nei giorni scorsi
sull’albo pretorio. Il modello è
quello dei nuovi mercati dedi-
cati al food che sono diffusi in
tutta Europa. Con un design
elegante e accogliente, e gli
spazi dedicati sia alla vendita
del cibo di qualità, con parti-
colare attenzione ai prodotti
tipici del territorio; sia al con-
sumo e alla socializzazione, at-
traverso la creazione di corner
e tavoli. I costi dei lavori sono
di un milione e 400 mila euro.
Mentre le attività e i servizi
previsti sono un box informa-
zioni, 16 box per le attività, 8
spazi per i banchi, le aree di ri-
storo attrezzate, varie aree
esterne per tavolini, e un’area
per gli spettacoli. Il Comune
mette a gara tutto il progetto,
destinato ai privati che in
cambio dell’investimento nei
lavori di riqualificazione,
avrebbero in gestione per 40
anni la struttura, con possibi-
lità di dare in locazione i box e
dunque di rientrare. Il piano
finanziario è stato redatto di-
rettamente dal Comune, a ti-
tolo esemplificativo. L’auspi -
cio è che gli investitori si fac-
ciano avanti. Cosa che non è
avvenuta con la gara del gen-
naio 2018. Andata deserta.l

Ambiente Riconoscimento per l’attività avviata dal 2016. Il vertice a Roma

Tutela della biodiversità,
il ministero premia il Parco
SABAUDIA - CIRCEO

L’attività svolta dal Parco na-
zionale del Circeo e il Parco del-
l’Arcipelago Toscano per la con-
servazione e la gestione della bio-
diversità è stata premiata in que-
sti giorni dal ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare. In particolare, il ri-
conoscimento riguarda l’azione
di sistema relativa alle comunità
ornitiche negli agroecosistemi
dei parchi nazionali.

Si tratta di un’attività propo-
sta dal Parco quattro anni fa e che
ha come scopo quello di accre-
scere le conoscenze sulle popola-
zioni di uccelli degli agrosistemi
dei cinque parchi che partecipa-
no al progetto: Circeo, Appenni-
no Tosco-Emiliano, Arcipelago
Toscano, Monti Sibillini, Gran
Sasso e dei Monti della Laga. Ol-
tre al riconoscimento, al Parco è
stato assegnato anche un premio
economico di 30mila euro per
proseguire le ricerche e le azioni.

«Ringraziamo del riconosci-

mento il ministero – dichiara il
direttore del Parco del Circeo
Paolo Cassola – anche perché il
progetto rappresenta una novità
nell’ambito delle Azioni di siste-
ma promosse a livello nazionale.
Tale iniziativa, infatti, nasce da
una proposta fatta dall’Ente Par-

co per favorire un rapporto vir-
tuoso e funzionale tra attività di
ricerca e applicazione dei risulta-
ti nell’ambito di attività econo-
miche, in questo caso attività
agricole». Tra gli obiettivi, quello
di arrivare alla riscoperta di pra-
tiche colturali, zootecniche, va-
rietà e razze tradizionali, pun-
tando dunque su qualità e tutela
dell’ambiente.

Altra menzione speciale per il
Parco del Circeo è arrivata per il
progetto relativo al contrasto
dell’erosione costiera.

As s egnato
anche

un contributo
di 30mila

e u ro
per queste

attivit à

Resta, infine, la carta di Gian-
franco Sciscione, che oltre ad es-
sere ormai il dichiarato avversa-
rio dell’amministrazione Pro-
caccini, come fu nel 2011, ha un
rapporto solido sia con Zicchieri
che con il senatore leghista Clau-
dio Durigon, conosciuto ai tempi
della candidatura con la coali-
zione di Renata Polverini nel La-
zio. Resta l’incognita con Fazzo-
ne. Il calumet della pace della
conferenza stampa di sabato
scorso sarà stato sufficiente?

All’incontro a Roma erano
presenti il direttore della direzio-
ne generale del settore Protezio-
ne della natura e del mare del mi-
nistero Carlo Zaghi, i direttori
degli Enti Parco del Circeo e del
Parco dell’Arcipelago Toscano,
Paolo Cassola e Maurizio Burlan-
do, Ester del Bove, responsabile
del servizio Conservazione della
natura del Parco del Circeo, Die-
go Martino, Francesco Randisi e
Daniele Ballo, della direzione ge-
nerale parchi nazionali del mini-
stero. l F. D.

A destra
u n’immagine
della
p re a m i a z i o n e
e a sinistra
il centro
visitator i
del Parco

Si è parlato
anche

del progetto
di contrasto

al fenomeno
dell’e ro s i o n e

c o st i e ra

Sabaudia l Te r ra c i n a
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Obiettivo: incentivare
lo sviluppo di economie

sostenibili, turismo
rispettos o

e riqualificazione

Passi avanti per tutelare la costa
Il piano L’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse è risultato tra i vincitori del bando sui contratti di fiume
Avrà un ruolo di regia e organizzazione delle diverse proposte e dei progetti potenzialmente finanziabili

IL FATTO
FRANCESCA IANNELLO

Il progetto presentato dal-
l’Ente Parco Regionale Riviera
di Ulisse è tra i vincitori del ban-
do sui contratti di fiume. La no-
tizia diffusa ieri a seguito del-
l’incontro avvenuto presso la
Biblioteca Altiero Spinelli della
Regione Lazio.

«Un progetto dal basso, un
passo importante – ha spiegato
la neo presidente Carmela Cas-
setta - che abbiamo fatto grazie
al contributo di tutti gli enti
pubblici e privati, degli opera-
tori turistici e dei cittadini che
hanno creduto in noi e che si so-
no uniti ai comitati di coordina-
mento e ai tavoli tecnici che
hanno prodotto il documento
vincitore del bando. A tutti loro
va la nostra gratitudine». L’E n-
te Parco, quindi, oltre ad aver
promosso il Contratto di Costa,
avrà adesso il ruolo di regia e or-
ganizzazione delle diverse pro-
poste e dei progetti potenzial-
mente finanziabili.

L’iniziativa si pone quindi l’o-
biettivo di incentivare grazie a
specifici contributi regionali, lo
sviluppo di economie sostenibi-
li, un turismo rispettoso, la ri-
qualificazione paesaggistica, la
messa in sicurezza del territo-
rio costiero, dando specifica ri-
levanza al fiume Garigliano.
Uno strumento di pianificazio-
ne e di gestione delle aree co-
stiere, voluto dall’Ente Parco, in
grado di promuovere la riquali-
ficazione del territorio e del
paesaggio, attraverso azioni di
prevenzione, mitigazione e mo-
nitoraggio delle criticità am-
bientali.

La proposta era stata avanza-
ta in sede di commissione di
giunta lo scorso novembre dal-
l’assessore con deleghe all’a s-

setto idrogeologico del Comune
di Gaeta, Felice D’Argenzio.

Tale Comitato di Coordina-
mento del Contratto di costa
della Riviera di Ulisse e della
Foce del Fiume Garigliano, tro-
va così riscontro in un progetto
di più ampio respiro, che si ispi-
ra alla risoluzione adottata dal-
l’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite il 25 settembre
2015: “Sustainable Develop-
ment Goals” anche nota come

C a rm e l a
C a s s e tt a , Monte
Orlando e sotto
Scaur i

agenda di Parigi 2030, rispetto
al tema della protezione am-
bientale ed idrica, dell’e c o s i s t e-
ma marino e costiero, della va-
lorizzazione del patrimonio
culturale, archeologico, am-
bientale e del suo sviluppo so-
stenibile.

Il Comitato, ha infatti lo sco-
po di sollecitare iniziative,
eventi e sinergie tra gli attori
territoriali della costa tra i Co-
muni di Fondi, Sperlonga, Itri,
Formia, Gaeta, Minturno, e del
suo entroterra più prossimo
quali i comuni di Spigno Satur-
nia, al fine di contribuire alla
costruzione e attuazione di po-
litiche condivise e integrate di
governo del sistema costiero e
dei bacini idrografici ad esso af-
ferenti. l

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

Pizzicato senza biglietto, aggredisce il controllore

CRONACA

Sale sull’autobus di linea del
Cotral senza essersi munito del
biglietto di viaggio ed una volta
pizzicato dal personale dell’a-
zienda di trasporti non trova di
meglio che aggredire il controllo-
re, finito all’ospedale. L’episodio
si è verificato nel primo pomerig-
gio dell’altro ieri su un autobus di
linea che da Formia era diretto a
Minturno. G.L., un ventiseienne
di Minturno, già noto alle forze

dell’ordine, si trovava sul pul-
lman, quando ad una fermata di
via Appia, a Scauri, sono saliti i
controllori del Cotral, che hanno
iniziato a verificare se i passegge-
ri fossero muniti di biglietti da
viaggio. Giunti dal giovane i con-
trollori invitavano il ventiseien-
ne a regolarizzare la sua posizio-
ne, ma l’invito non veniva raccol-
to, tanto che lo stesso viaggiatore

ha cominciato ad inveire contro
l’incaricato di pubblico servizio.
Quest’ultimo, con uno spintone,
veniva scaraventato contro i sedi-
li dell’autobus, riportando delle
conseguenze, poi curate in ospe-
dale. Il controlloreveniva soccor-
so ed accompagnato all’ospedale
Dono Svizzero di Formia, dove i
sanitari lo giudicavano guaribile
in sette giorni. Sul posto interve-
nivano i Carabinieri di Scauri, i
quali identificavano il giovane,
nei confronti del quale scattava
la denuncia per i reati di resisten-
za a pubblico ufficiale e interru-
zione di pubblico servizio. Nei
confronti del giovane scattava la
sanzione per il mancato paga-
mento del tagliando.l G .C.

Sul posto
sono
inter venuti
i carabinieri

A finire nei guai
un ragazzo
di 26 anni di Minturno

Per l’inc aric ato
di pubblico

ser vizio
lesioni guaribili

in sette giorni

L’operazione condotta dai carabinieri di Gaeta

Ancora truffe con le case vacanza
l Ancora truffe con le case vacanza. I
carabinieri di Gaeta hanno denunciato
un 32enne di origini napoletane per i
reati di “truffa, sostituzione di persona,
false dichiarazioni sull’i d e nt i t à

personale e possesso e fabbricazione
di documenti falsi”. Con falsi annunci si
era fatto versare soldi per case
vacanza situate a Gaeta ma mai poste
in locazione dai rispettivi proprietari.
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Giudiziaria Contestati i sigilli apposti nell’estate scorsa mentre i reati penali sono ormai prescritti. Ieri la pronuncia

Dissequestrato l’ex pastificio Paone
La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla società contro la decisione del Tribunale di Latina del luglio 2019

GIUDIZIARIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Dopo ben otto anni l’ex pa-
stificio Paone di via Emanuele
Filiberto di Formia viene dis-
sequestrato e torna nella di-
sponibilità della famiglia.

Ieri mattina si è pronunciata
la Corte di Cassazione annul-
lando senza rinvio l’ordinanza
impugnata, il provvedimento
di sequestro preventivo emes-
so in data 18 luglio scorso dal
Tribunale di Latina e il conte-
stuale rigetto della richiesta di
dissequestro.

Una vicenda molto comples-
sa e delicata, che in otto anni
ha visto sequestri preventivi,
dissequestri e più di qualche
discussione davanti ai giudici
della Cassazione. E proprio
questa estate l’ultima decisio-
ne del tribunale di Latina che
da una parte aveva annullato il
sequestro originario (avvenu-
to appunto nel febbraio 2012) e
dall’altra lo aveva rimesso sot-
to sequestro per finalità di con-
fisca.

Contro questa decisione, la
società “Domenico Paone fu
Erasmo spa” - assistita dagli
avvocati Luca Amedeo Mele-
gari e Maurizio Mele - ha pre-
sentato ricorso per Cassazione.
Tra i motivi del ricorso il fatto
che era stato emesso un prov-
vedimento di sequestro per dei
reati già prescritti.

Tra l’altro il procedimento
penale deve ancora iniziare.
L’udienza è prevista per gli ini-
zi di marzo.

Si è cercato di dimostrare co-
me si trattasse - quindi - di un
sequestro sproporzionato e ne-

gativo per la proprietà.
L’altro ieri, si è riunita la ca-

mera di consiglio della Cassa-
zione e lo stesso Procuratore
generale ha chiesto l’a c c o g l i-
mento del ricorso.

Ieri mattina è giunto il di-
spositivo. Recepita quindi la ri-
chiesta dei legali. Tra l’altro so-
lo due settimane fa le Sezioni
unite della Corte di Cassazione
ha stabilito che non ci può es-
sere confisca per il reato di lot-
tizzazione abusiva qualora in-
tervenga la prescrizione nel
corso del giudizio di primo gra-
do.

«Siamo soddisfatti di questa
pronuncia che arriva con enor-
me ritardo, ma finalmente è
giunta», hanno commentato
gli avvocati Luca Amedeo Me-
legari e Maurizio Mele.

E’ stata messa quindi la pa-
rola fine ad una vicenda che ha
riguardato la più antica azien-
da della provincia di Latina.
Un percorso tortuoso iniziato
dopo che il ciclo di produzione
del pastificio è stato trasferito
a Penitro ed è iniziata la ri-
strutturazione dei locali che si
trovano all’ingresso est della
città di Formia. l

«S oddisfatti
di questa
p ro n u n c i a
anche
se arriva
con enorme
rit ardo»

Reazione L’intervento di uno dei rappresentanti della vecchia società, Erasmo Paone

«Una vittoria molto importante»
IL COMMENTO

«Dopo 8 anni di sequestro e
innumerevoli battaglie legali,
che non poche volte hanno
avuto esiti sorprendenti, oggi
la Corte di Cassazione ha deli-
berato l’annullamento del se-
questro con la restituzione dei
beni ai legittimi proprietari».
Sono le prime parole di com-
mento di uno dei rappresen-
tanti della società dell’ex pasti-
ficio di via Emanuele Filiberto,
Erasmo Paone.

«Si tratta di una vittoria im-
portante in una battaglia im-
portante all’interno di una vi-
cenda che ha visto sconvolgere
la vita di una antica famiglia di
imprenditori pontini e della
più antica azienda del Lazio,
vanto della città di Formia e
del made in Italy in generale.

Purtroppo questa decisione
lungamente denegata arriva
dopo qualche mese dalla ina-
spettata decisione, anch’essa
inutilmente contestata sulla

base di più che validi motivi,
del liquidatore di mettere in
vendita come uno spezzatino
una azienda storica ed ormai
già completamente risanata
dalla famiglia Paone con i pro-
pri unici mezzi con un marchio

affermato da 142 anni!
Un danno, purtroppo molto

grave, è stato comunque gene-
rato da questa lunga vicenda
ed ora i nostri sforzi si indiriz-
zeranno appunto a cercare di
rimediare a questo danno in-
giusto e notevole che è stato in-
flitto ad una famiglia ed ad una
azienda storicamente serie ap-
partenenti a questo martoria-
to territorio, anche tenendo
conto della salvaguardia occu-
pazionale che oggi non è affat-
to garantita.

Un ringraziamento va ai no-
stri legali , in nodo specifico al-
l’avv. Luca Melegari , allo stu-

dio Pellegrino, allo studio Me-
liadò ed all’avv.to Mele che ci
hanno assistito in tutti questi
anni partecipando attivamen-
te, anche al di là dei coinvolgi-
mento puramente professio-
nale, in questa grave storia di
ingiustizia, ahime’ non unica
nel territorio».
Ricordiamo infatti che nel mo-
mento del trasferimento del
pastificio, la società ha avviato
la riconversione dei locali che
poi avrebbe affittato. Questi
introiti sarebbero serviti a ri-
lanciare la produzione e a co-
prire gli investimenti su Peni-
tro. l

«Un danno, purtroppo
molto grave,

è stato generato
da questa lunga

vicenda»

L’ex pastificio
Paone di Formia e
sotto l’av vo c a to
Luca Amedeo
M e l e g a ri

E ra s m o
Pa o n e

Fo r m i a
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Mortale, dinamica da chiarire
Cronaca Accertamenti ancora in corso sull’incidente nel quale ha perso la vita Francesco Bisecco
La salma resta a disposizione della Procura di Cosenza, che affiderà l’incarico ad un medico legale

FORMIA

Ha destato profonda com-
mozione a Formia e Minturno
la morte di Francesco Bisecco,
l’operaio quarantaduenne de-
ceduto l’altra mattina in Cala-
bria in seguito ad un incidente
stradale. La salma, composta
nell’obitorio di Cosenza, è a di-
sposizione della Procura del ca-
poluogo calabrese, che affiderà
l’incarico ad un medico legale
per la perizia necroscopica.
Quindi è ancora incerta la data
delle esequie funebri, che si ter-
ranno a Formia. Intanto la Poli-
zia Stradale della sottosezione
di Cosenza sta continuando gli
accertamenti sul sinistro, verifi-
catosi al km 269 dell’A2 Auto-
strada del Mediterraneo, tra gli
svincoli di Rogliano e Cosenza,
in corrispondenza di un cambio
di carreggiata che costringe a
rallentare la marcia. La devia-
zione è determinata dalla chiu-
sura della corsia opposta, che, il
27 gennaio scorso, fu sottoposta
a sequestro preventivo da parte
della Procura di Cosenza, per
consentire perizie ed accerta-
menti tecnici in un tratto carat-
terizzato da numerosi sinistri.
Un’arteria molto pericolosa, do-
ve si sono verificati numerosi
incidenti mortali. Francesco Bi-
secco, come noto, lavorava per
conto di una ditta di trasporti e
si trovava su un furgone che dal-
la Sicilia stava tornando nel sud

pontino. Improvvisamente si è
aperto il portellone (le cause so-
no in corso di accertamento) e
l’uomo è piombato sulla carreg-
giata dell’autostrada. Proprio in
quel momento stava soprag-
giungendo un tir, che ha inve-
stito in pieno il Bisecco, la cui
morte è stata istantanea. Lo
stesso autista del tir ha ribadito

di essersi trovato davanti a se
l’uomo e nulla ha potuto fare
per evitare l’investimento mor-
tale. Inutili si sono rivelati i soc-
corsi del personale del 118. La
notizia della tragedia è giunta a
Formia già nella mattinata di
giovedì. Francesco era cono-
sciuto perché aveva lavorato an-
che per un’azienda di Formia e

La vittima dell’incidente, Francesco Bisecco

IN AULA

Im p i a nto
di biogas
Il caso approda
in Consiglio
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Due punti ritirati e un altro ar-
gomento non previsto all’esame
del consiglio comunale di Mintur-
no, riunitosi l’altro giorno. La se-
duta si è apertacon la richiesta del
consigliere della Lega, Massimo
Moni, di avere delucidazioni sul-
l’impianto di biogas, che dovrebbe
sorgere nella piana del Gariglia-
no, questione tornata attuale do-
po la decisione del Tar di far prose-
guire la procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale, alla quale
aveva detto no la Soprintendenza.
Il consigliere di minoranza ha sot-
tolineato che il Comune non si è
costituito ed ha chiesto cosa inten-
de fare il Comune in futuro, men-
tre l’altro consiglierediopposizio-
ne Fausto Larocca ha sottolineato
che se proprio l’impianto deve na-
scere, ci sarebbero altri insedia-
menti dove realizzarlo. Il sindaco
Stefanelli, ha risposto chec’è stata
una decisione del tribunale ammi-
nistrativo ed ora bisogna aspetta-
re l’evoluzione della VIA. E’saltata
invece la proposta di ampliamen-
to dell’area sensibile e l’istituzione
dell’area marina protetta. Anche
in questa occasione è intervenuto
Maurizio Faticoni, assieme al col-
lega diminoranza Moni.Quest’ul -
timo ha fatto presente che la docu-
mentazione è carente e soprattut-
to che «a settembre, nel corso di
una riunione congiunta delle
commissioni, avevamo chiesto lo
studio di fattibilità, per conoscere
nei particolari la proposta. Ma
questo studio non c’è stato. Tra
l’altro anche il consiglio comunale
aveva preso atto del deliberato
della commissione». Il punto è
stato ritirato, così come il regola-
mento della Polizia Mortuaria. E’
stato l’attivissimo consigliere di
minoranza Moni che ha fatto no-
tare la mancanza del parere del ca-
poservizio responsabile. Appro-
vato invece il regolamento riguar-
dante l’applicazione delle agevo-
lazioni per la promozione dell’e-
conomia locale, mediante riaper-
tura e ampliamento di attività
commerciali, artigianali e di servi-
zi. Anche su questo punto il leghi-
sta Moni ha fatto presente che sa-
ranno in pochi coloro che potran-
no usufruire del beneficio. Il presi-
dente della commissione bilancio
Gennaro Orlandi, ha risposto che
è una segnalazione positiva, che
l’Amministrazione prenderà in
considerazione. l

Il fatto Per l’intervento arriveranno nelle casse del Comune duecentomila euro

Certificazione antincendio
per quattro edifici scolastici
MINTURNO

Duecentomila euro arrive-
ranno nelle casse del Comune
di Minturno, che potrà così ot-
tenere la certificazione antin-
cendio di quattro edifici scola-
stici. Si tratta della scuola del-
l’infanzia e primaria don Anto-
nio Pecorini di Scauri, della
scuola media Angelo De Santis
di Marina di Minturno, della
scuola materna e media di via
Cadorna, appartenenti all’I s t i-
tuto Comprensivo Antonio Se-
bastiani di Minturno. Dell’a v-
venuto finanziamento, che sa-
rà di cinquantamila euro a
plesso, ne ha dato notizia ieri il
sindaco di Minturno, Gerardo
Stefanelli. Nel novembre del
2018- ha dichiarato il primo
cittadino- il nostro Comune,
sulla base dei progetti di fatti-
bilità tecnico economica redat-
ti dal servizio lavori pubblici,
ha presentato alla Regione La-
zio la richiesta di contributo

Il comune di Minturno

partecipando al bando della
Pisana. La giunta regionale, in-
fatti, ha deliberato un avviso
pubblico per la selezione di in-
terventi finalizzati all’o t t e n i-
mento della certificazione an-
tincendio negli edifici scolasti-

ci. Ora abbiamo avuto la con-
ferma che nella graduatoria
degli interventi ammessi a fi-
nanziamento, il nostro Comu-
ne è risultato beneficiario di
cinquantamila euro per cia-
scuno degli edifici proposti,

un’altra del settore ittico a Min-
turno.

Tra l’altro lo stesso quaranta-
duenne, che lascia moglie e due
figli, era conosciuto perché fa-
ceva beneficenza.

Infatti aveva donato ad un’a s-
sociazione di Minturno vestisti
e scarpe dei figli, da destinare a
persone bisognose. l G .C.

Formia l M i nt u r n o

che poi è il massimo dell’i m-
porto erogabile».

Data la particolare natura
dell’intervento, la progettazio-
ne definitiva ed esecutiva delle
opere è stata affidata a quattro
tecnici specializzati in materia
di prevenzione incendi ed
iscritti negli appositi elenchi
del Ministero degli Interni.

I lavori, nel rispetto delle
tempistiche imposte all’ente
erogatore del finanziamento,
sono stati affidati a quattro
operatori economici dotati di
esperienza nel settore dell’i m-
piantistica antincendio.

Queste le ditte incaricate:
Nuova Elettrica Impianti di
Santi Cosma e Damiano per la
scuola don Antonio Pecorini di
Scauri, la SE.GE.DI di Mintur-
no per la scuola Angelo De San-
tis di Marina di Minturno, la
Tecnell di Formia per la scuola
materna di Minturno e La Ter-
ra di Anagni per la scuola me-
dia Antonio Sebastiani di Min-
turno. l G .C.
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Non solo danza
Spe ttacolo Cresce l’attesa, il Palazzetto ospiterà
le due coreografie di Thomas Signorelli

I danzatori di domani

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

SA BATO

15
FEBBR AIO

CARPINETO ROMANO
Famiglie a Teatro Alle 17.30 presso
l’Auditorium Leone XIII , va in scena
“L’unione fa la forza” di e con Agnese
Chiara D'Apuzzo e Zahira Silvestri
della compagnia Opera Prima di La-
tina. Le musiche sono suonate dal vi-
vo da Andrea Grassi. strumenti a per-
cussione
L ATINA
Vernissage alla Romberg “La terra,
l’Emilia, la luna” è il titolo della mostra
a cura di Gaia Conti, che sarà inaugu-
rata alle ore 17 presso la Romberg Ar-
te Contemporanea nell’ambito della
rassegna “Carte d’i d e nt i t à” ideata dal
gallerista Italo Bergantini e dal critico
Gianluca Marziani. Negli spazi della
galleria una selezione di scatti opera
di Paolo Simonazzi che è a tutti gli ef-
fetti una summa di un lavoro corale e
didascalico nell’accezione più consi-
stente del termine: uno spaccato visi-
vo di un mondo legato a doppio filo al
passato, che ne conserva segni pale-
si e sbiaditi ricordi. Un affresco che
abbraccia molti anni e che coglie ge-
sti e atmosfere, immortalandole all’in-
terno del riquadro fotografico. Viale
Le Corbusier 39 | Torre Baccari
L ATINA
Carnevale Pontino Seconda sfilata
del Carnevale Pontino, che dopo l’an-
teprima di sabato a Borgo Vodice ar-
riva alle ore 11 a San Felice Circeo e
alle ore 14.30 a Borgo Montenero. Il
Carnevale è promosso dall’ass ocia-
zione “Libera Uscita”, con la collabo-
razione di “Amici in festa” ed “Ex ra-
gazzi del Borgo” e il patrocinio dei
Comuni di Sabaudia, San Felice Cir-
ceo e Pontinia

D O M E N I CA
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APRILIA
Lasciatemi cantare Si conclude og-
gi negli spazi del centro commerciale
Aprilia2 il contest talent show “La-
sciatemi cantare” che apre una vetri-
na sui giovani artisti della musica.
Ospiti per il gran finale odierno, le ge-
melle della canzone italiana, “Le Do-
n ate l l a” attese sul palco intorno alle
ore 18. L’evento è organizzato dal-
l’Accademia Why Not! e verrà pre-
sentato dal vocal coach David Piro-
naci, già ideatore delle precedenti
edizioni e componente di Giuria del
programma “All Together now”, in on-
da su Canale 5
FO N D I
Famiglie a Teatro A p p u nt a m e nto
con Famiglie a teatro, la stagione di
teatro per ragazzi promossa dal Tea-
tro Bertolt Brecht all'interno del pro-
getto "Officine culturali" della Regio-
ne Lazio e del riconoscimento del Mi-
bact. Alle ore 17.30, presso la Sala Iq-
bal Masih val in scena il Teatro Evento
di Vignola con "La mela rossa di Bian-
caneve" per la regia di Sergio Galassi.
Ciclamina e Ciabattò raccontano
storie famose e meno famose. In due
valigie hanno tutto ciò che occorre:
piccoli oggetti, poveri pupazzi usurati
dal tempo, vecchi costumi scuciti e
rattoppati, persino qualche teatrino
smontabile. Questa domenica parle-
ranno di Biancaneve: lo specchio fa-
tato, la regina cattiva, il buon caccia-
tore, i sette nani, la mela rossa… che
però è sparita… Prenotazioni al 327
3 5 87 1 81
L ATINA
Ice Park Ultimo giorno di apertura
della pista sarà l’occasione per fe-
steggiare il Carnevale. Per la gioia dei
bambini sulla pista scivoleranno le
maschere e i personaggi della Di-
sney e sarà possibile pattinare con il
proprio costume. Nell’occ asione
previsto un coinvolgente show di pat-
tinatori professionisti e musica dal vi-
vo per scatenarsi e ballare con e sen-
za i pattini ai piedi
Il Circolo degli strumenti Trombe e
tromboni che diventano leoni e tigri
domate da un insolito Mago con tan-
to di bacchetta magica, quella del di-
rettore d’orchestra, un dispettoso

sax il pagliaccio innamorato della
dolce Violinella, un oboe che riesce a
incantare serpenti e spettatori, la no-
ta più lunga del mondo suonata dal
favoloso MrClarinet e infine le bac-
chette più veloci del West in un duel-
lo senza esclusione di colpi! Tutto
questo e molto altro è Il Favoloso
Circo degli strumenti, uno spettaco-
lo che coinvolge e diverte dai 3 ai 99
anni. Un viaggio nel meraviglios della
musica, degli strumenti e dei suoni.
L’appuntamento è presso l’Au d i to -
rium del Liceo Classico Dante Ali-
ghieri, all’interno della rassegna No-
te si va in scena, giunta con grande
successo di pubblico alla sua III edi-
zione. Interpreti: Anna Maria De Bla-
sio, Laura Schultis, Bruno Soscia, Si-
mone Vecciarelli, Vincenzo Veccia-
relli, Roberto Stivali, Francesco De
Palma, Nathan Scibiwolk, Flavia Di
Tomasso. Due gli spetytacolo: 16.45
e 18.30. Info e prenotazioni allo 0773
8 2 0 01 1
VELLETRI
Stagione Teatro Tognazzi Il “t ra -
s p a re nte” signor Paolino, professo-
re, ha una doppia vita: amante della
signora Perella, moglie trascurata di
un capitano di mare, ha un’altra don-
na a Napoli ed evita di avere rapporti
fisici con la moglie, usando ogni pre-
testo. La tresca potrebbe durare a
lungo, ma inaspettatamente, la si-
gnora Perella rimane incinta del pro-

fessore. Come si comporterà il pro-
fessore Paolino. L’‘uomo si vede co-
stretto ad adoperarsi per gettare la
sua amante fra le braccia del marito,
studiando tutti i possibili espedienti.
Alle ore 18 al Tognazzi va in scena
“L’uomo la bestia e la virtù” con Gior-
gio Colangeli, Pietro de Silva e Valen-
tina Perrella

G I OV E D Ì
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ROMA
Libri e autori Presso la libreria Feltri-
nelli di Largo di Torre Argentina pre-
sentazione del libro “La fine del tem-
p o”, edito La nave di Teseo, nuovo ro-
manzo di Guido Maria Brera. Dopo il
successo italiano e internazionale
del precedente “I Diavoli” –  che si an-
nuncia come la serie evento di que-
sta primavera su Sky con Patrick
Dempsey e Alessandro Borghi – l’au-
tore ritorna con un thriller nella notte
dell’economia digitale, che racconta
come le grandi corporation tecnolo-
giche hanno imposto il loro dominio
finanziario.I ntervengono con l'autore
Alessandro Borghi e Sandro Verone-
si. Appuntamento per tutti gli amanti
della lettura e dei protagonisti dell’in-
contro, a partire dalle ore 18.30 a Lar-
go Torre Argentina
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P ONTINIA
Carnevale Pontino Torna a sfilare il
Carnevale Pontino, con appunta-
mento questa volta a Pontinia. La sfi-
lata dei carri è prevista per le ore
14.30, e raggiungerà il centro cittadi-
no per una grande festa da vivere tut-
ti insieme tra musica, coriandoli e vo-
glia di divertirsi
FO R M I A
Phoenix Festl Phoenix Fest a For-
mia presenta un nuovo appuntamen-
to musicale, alle ore 21, sempre pres-
so la Sala Falcone-Borsellino: in sce-
na sono attese due band, i Braid Skill
e i Necrofili. Una serata dedicata al
death metal

D O M E N I CA
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SA BAU D I A
Carnevale Pontino Gran finale per il
Carnevale Pontino. Alle ore 11 si terrà
il raduno dei carri tra piazza del Co-
mune e piazza Circe mentre alle ore
14.30 avrà inizio la parata per le vie
del centro
FO N D I
Scende in strada il Carnevale Ap-
puntamento dalle ore 15.00 alle 19.00
sul palco di Piazza Quattro Novem-
bre (San Francesco) dove si susse-
guiranno intrattenimenti, spettacoli
musicali e canori.I bambini e gli adulti
in maschera potranno iscriversi libe-
ramente e in maniera gratuita rice-
vendo un numero identificativo che
consentirà ad un’apposita commis-
sione di individuare le maschere più
belle e originali. I premi saranno di-
stinti in due grandi gruppi di età: fino a
16 anni e dai 17 ai 100 anni
SANTI COSMA E DAMIANO
Carnevale Campagnolo Torna la
grande festa del Carnevale Campa-
gnolo, giunta alla XXXIX edizione. I
cartapestai di Santi Cosma e Damia-
no hanno ultimato i propri capolavori,
delle vere e proprie opere d’arte a te-
stimonianza della grande maestria e
capacità che, ormai da circa quaran-
ta anni, li vede protagonisti . Tutto in
preparazione di questa giornata e
della sana competizione tra i vari
gruppi che sfileranno. Il Carnevale
Campagnolo non è solo carri allego-
rici. Non mancheranno gruppi ma-
scherati, associazioni, palestre locali
e altre sorprese, l’animazione e l’in-
trattenimento per i più piccoli. È pos-
sibile seguire il programma e la mani-
festazione, con i costanti aggiorna-
menti, anche nelle apposite pagine di
Instagram e Facebook. La kermesse
è organizzata dal Comune di Santi
Cosma e Damiano con la collabora-
zione ella locale Pro Loco e il patroci-
nio contributo della XVII^ Comunità
M o nt a n a

Le Donatella
sono ad Aprilia

LATINA

I ragazzi della Non Solo
Danza si preparano ad essere i
nuovi talenti di domani grazie
alle lezioni e ai corsi di forma-
zioni con artisti del calibro di
Thomas Signorelli, che ac-
compagnerà i ballerini con
preziosi suggerimenti dalla
sala fino allo spettacolo di fine
anno che si terrà lunedi 29 e
martedì 30 giugno al Palazzet-
to dello Sport, dove saranno
presentate al pubblico le due
coreografie, premiate a livello
internazionale, che gli allievi,
ormai da un anno, stanno stu-
diando con impegno.

Il coreografo Thomas Si-
gnorelli, oltre ad aver curato le

coreografie di Sanremo 2020 e
di Xfactor, è il responsabile
delle coreografie delle sfilate
D&G e di Mamhood a Tel Aviv.

«La collaborazione - affer-
ma Roberta Di Giovanni, di-
rettrice artistica della scuola –
con Thomas Signorelli, dive-
nuta ormai un’istituzione per
la Non Solo Danza e per i ra-
gazzi appassionati di Modern
Contemporary, disciplina tan-
to amata dal mondo televisi-
vo, mira a formare, grazie al
contributo di affermati pro-
fessionisti, i danzatori di do-
mani”. Un’opportunità note-
vole, dunque, per tutti i ragaz-
zi che desiderano davvero fare
della danza la loro professio-
ne. Per info: cell.368 38 99 282.
l

Guido
Maria Brera
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