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UOMINI IN NERO
C'è una forza oscura nella provincia di Latina, che va oltre la normale vita pubblica 
ma la indirizza. E niente pare scalfirla. Capace di rallentare, quando non fermare, le 
inchieste più importanti e pervasive. Si muove sottotraccia, orienta l'opinione 
pubblica, garantisce interessi, crea il futuro lontano dalle piazze e dai luoghi di incon-
tro. E in questo tempo in cui comanda la crisi, questo potere intangibile ma presente 
non può che diventare ancora più determinante, governando grazie all'elemosina di 
un lavoro precario, a tempo determinato, in nero. Come in un nuovo medioevo chi ha 
questo potere se lo tiene stretto: o ti adegui o é meglio lasciare tutto e cercare il tuo 
benessere fuori dalla provincia, dall'Italia. E' una forza, alle volte legata alla criminali-
tà organizzata con cui comunque mantiene rapporti, che inquina l'ambiente, 
promuove i peggiori, crea il silenzio dove ci sarebbe da urlare, qualche volta uccide. 
Così funziona a Latina, così altrove seppure non dappertutto. Parigi ad esempio 
dove milioni di persone sono scese in piazza per difendere la libertà di espressione, 
dire la propria, non restare indifferenti di fronte all'attacco a Charlie Hebdo. Ecco, se 
anche in questa provincia venisse manifestata la stessa indignazione per lo schifo 
che tutti i giorni abbiamo davanti agli occhi, forse riusciremmo a uscire da questo 
maledetto medioevo in cui da anni siamo precipitati.  
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Casa e lastrico solare ma anche due garage.
Sindaco, affare fatto? Ecco cosa possiede 
e ha comprato Di Giorgi da Malvaso e soci

capoluogo
di Michele Marangon

Fu vero affare? Ai posteri l’ardua sentenza. Parliamo dell’acquisto, da parte del sindaco 
di Latina Giovanni Di Giorgi, dell’appartamento di piazzale Carturan, per la precisione 
un attico al quarto piano, pagato ad una società di cui fa parte anche il consigliere co-
munale di Forza Italia Vincenzo Malvaso. Come noto, la Procura vuole fare luce sulla 
compravendita che si intreccia temporalmente con altri due fatti di non poco conto: la con-
cessione di una variante spericolata al costruttore calbro-forzista presso borgo Piave, e 
l’aver dimorato, per qualche tempo, in un’altra casa in via Amaseno 
di proprietà di un amico imprenditore del medesimo sindaco. Anche 
sull’appartamento preso in affitto ci sarebbe qualche cosa da chiarire, 
ma chiederlo al primo cittadino non pare la cosa migliore, viste le pic-
cole amnesie che pare lo colpiscano di tanto in tanto.
Ma andiamo con ordine: all’indomani della pubblicazione dei ‘fattac-
ci’ sui quotidiani, il sindaco si era subito premurato di spiegare che 
quell’appartamento a piazzale Carturan non era stato certamente 
regalato, anzi acquistato a presso di mercato per 335mila euro il 27 
ottobre 2012.
Nessuno dubita di quanto dichiarato pubblicamente, ma puntare il 
dito su costi e tempi non fa che accendere ulteriormente la curiosità 
verso quello strano affare.
Da apposita visura catastale, Di Giorgi risulta proprietario di 103 me-
tri quadri, in tutto sei vani, al quarto piano di piazzale Carturan: il tut-
to acquisito con rogito del 27 ottobre come lo stesso sindaco preci-
sava. Alzando lo sguardo, al quinto piano, troviamo anche un lastrico 

solare di 89 metri quadri. Sempre al quinto piano si trova anche un locale tecnico che, a 
rigor di logica, dovrebbe essere una pertinenza dell’appartamento in questione. E questo 
rientrebbe nei 335mila euro. 
Ma leggendo ulteriormente il documento, ci si accorge che nella stessa data -  e con lo 
stesso atto - vengono presi anche due garage di 14metri quadri ciascuno. Il prezzo po-
trebbe aggirarsi intorno ai 20mila euro per ognuno.

Se torniamo al prezzo di acquisto dichiarato, pare davvero un af-
fare, anche se, a onor del vero, quell’appartamento era rimasto 
invenduto per anni per colpa di non ben precisate ‘rogne’ che lo 
rendevano poco appetibile. Quell’immobile era partito da un prezzo 
di oltre 400mila euro e trovare un acquirente che non fosse un com-
pratore qualunque, bensì il sindaco, deve essere stata comunque una 
manna dal cielo per chi lo ha ceduto.

La domanda è dunque questa: perchè il sindaco non ha voluto fare 
chiarezza sull’intera proprietà? Forse dovremmo attendere l’esito 
delle inchieste per capire meglio.
Una ultima curiosità, stavolta pro-sindaco: molti in città pensano che 
Di Giorgi possieda chissà quali ricchezze in ordine al suo ruolo politi-
co. Nulla di più esagerato. Oltre a piazzale Carturan, il buon Giovan-
ni ha in comproprietà due abitazioni di tipo ultrapopolare a Sezze. 
Una cosa non da nababbi. Resta un sindaco sul lastrico (solare, natu-
ralmente).

L’appartamento 
a piazzale 

Carturan sarebbe 
costato 335mila 

euro, 
nello stesso 

giorno (e con lo 
stesso atto) 
presi anche 

due posti auto
per ventimila 

euro ciascuno

L’abitazione, 
inizialmente 

valutata 400mila 
euro, era rimasta 

invenduta 
per anni a causa 

di non precisate 
“rogne”
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Una nuova grande moschea, magari finanziata da uno sceicco che così può scegliere 
l’area a sud di Roma per le sua vacanze. E’ questa l’idea coltivata dai musulmani pontini 
che si raccolgono intorno al centro culturale di via Romagnoli. Una presenza ormai tren-
tennale, ma che solo negli ultimi ha fatto registrare una maggiore apertura verso l’esterno: 
non solo, dunque, assistenza per i concittadini, ma anche corsi di arabo per gli italiani, se-
minari, dialogo con le altre realtà associative.

E all’indomani delle tragedie francesi - subito è arrivata la condanna ai terroristi dalla co-
munità islamica di Latina - ci si accorge dell’esistenza  di questa piccola ma radicata comu-
nità: circa 9mila musulmani in provincia, di cui un migliaio i praticanti. “Qui offriamo 
un’assistenza a trecentosessanta gradi ai nostri fratelli - spiegano presidente e vice-
presidente dell’associazione - e con la presenza del centro abbiamo anche riqualificato 
una zona degradata di Latina rendendola più sicura. Il quartiere ci ringrazia per que-
sto”.Certo non abbiamo di fronte un gruppo che alimenta chissà quale fanatismo religioso. 
“Qui, nessun può venire a dire ciò che vuole, dire cose strane. Imam compreso - dice 
Mohamed -. Tutte le persone che frequentano la moschea le conosciamo, ancor prima 
delle autorità locali con cui siamo sempre a contatto”. Dalla costante crescita di questa 
associazione nasce l’esigenza di un luogo di culto più grande e, come spiegano i referenti 
dell’associazione - El Hamdu Abderraman e Mohamed Manai - non si tratta solo di una mo-
schea. “La struttura - spiegano - è composta non solo dal luogo di culto vero e proprio, 
ma comprende un centro sportivo con due piscine e campi da tennis e da calcetto, stan-
ze per ospitare i bisognosi, sala conferenze, un grande parcheggio, area destinata alla 
vendita dei prodotti arabi con anche ristorante”. Nel progetto che è stato  redatto da un 
professionista di Latina, ma che ancora non è approdato agli uffici comunali poiché manca 
a tutti gli effetti un’area in cui realizzarlo,  è presente anche una ‘Mecca in miniatura’, cioè 
una riproduzione in scala dei luoghi cari al Profeta.

Ma perché tutto questo? “Pensiamo che una moschea possa essere a tutti gli effetti una 
ricchezza per Latina. Sarebbe un luogo ideale - dice Mohamed, vice presidente del centro 
culturale - perché vicino a Roma, e potrebbe attirare un ricco turismo di cittadini dal mon-
do arabo. Quando un fedele va in vacanza, spesso sceglie un posto in base alla presenza di 
un luogo di culto, di una moschea. 

E Latina, con una struttura simile, diventerebbe un luogo ideale. Qualche emiro potrebbe sicu-
ramente decidere di investire…”. Insomma, da Latina parte una lezione di marketing territoriale 
e religioso senza precedenti, forse l’amministrazione comunale dovrebbe farne tesoro.

Sul sito internet dell’associazione è stato lanciato l’appello per la realizzazione della 
moschea, con tanto di raccolta fondi.

Ma se chiediamo se abbiano raccolto già dei soldi, i due responsabili del centro smentiscono: 
“Non possiamo raccogliere denaro…”. Sarà… ma intanto il sogno della Mecca pontina va avanti. 
“Sarà difficile, ma intanto abbiamo iniziato a pensarci, se non per noi per i nostri figli”, concludo-
no El Hamdu e Mohamed.

Il centro di via Romagnoli non basta più, 
novemila musulmani e un migliaio 
di praticanti vogliono realizzare una moschea

religione
di Michele Marangon

“Offriamo 
assistenza 

a 360 gradi 
ai nostri fratelli 
e con la nostra 

presenza abbiamo 
riqualificato 

una zona 
degradata 

di Latina 
rendendola 

più sicura. 
E il quartiere 

ci ringrazia”
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Dagli encomi alle punizioni, c’è un noto 
politico dietro allo stop delle indagini 
sui patrimoni sospetti in provincia

il caso
di Clemente Pistilli

Sfruttare la ricchezza rappresentata dai patrimoni confiscati alla 
malavita si sta rivelando per lo Stato particolarmente complesso, 
ma ancor più difficile è raccogliere le prove per togliere il frutto 
dell’illegalità dalle mani del crimine. Latina in tal senso per anni ha 
fatto scuola. Tutto in larghissima parte grazie a un sostituto commissa-
rio che, pressoché da solo, aveva affinato tecniche d’indagine e trovato 
la strada giusta per colpire il cuore economico del malaffare. Un uomo 
che era stato chiamato a portare la sua esperienza alla stessa Dia, 
ma che nel giro di pochissimo è passato dagli encomi alle punizioni, 
dalla prima linea alle retrovie, fino a decidere di mollare tutto e “goder-
si” la pensione. Si tratta di Salvatore Marongiu che, lo scorso anno, in-
tervistato da Il Fatto Quotidiano dichiarò: “Il mio ufficio é stato mes-
so in condizioni di non operare più dal momento in cui ho iniziato 
a toccare i livelli politico - istituzionali”. H24 Inchieste ha cercato di 
ricostruire quanto accaduto, quello stop agli accertamenti patrimoniali 
che ha visto calare drasticamente il numero di beni bloccati ai clan in 
terra pontina.

Marongiu venne incaricato di dedicarsi alla lotta ai patrimoni sospetti dal questore Nicolò 
D’Angelo, giunto nel capoluogo pontino dieci anni fa e che diede subito come priorità la 
caccia ai tesori della malavita, convinto che un criminale senza soldi é un criminale molto 
meno pericoloso, come amava ripetere. Il sostituto commissario sembrò al poliziotto nume-
ro uno, attuale questore di Roma, l’uomo giusto. E l’investigatore non deluse le aspettative. 
Sino a quel momento le confische erano state poche. La Guardia di finanza aveva bloccato i 
beni del narcotrafficante Pietro Canori, di Priverno, e i carabinieri del Ros quelli della fami-
glia Bardellino, a Formia. Interventi sporadici. Il sostituto commissario Marongiu si concen-
trò sui protagonisti delle principali inchieste, facendo finire nelle mani dello Stato i tesori 
dei fondani coinvolti nell’indagine antimafia “Damasco”, delle famiglie nomadi stabilitesi 
a Latina, Ciarelli e Di Silvio, di Matteo Baldascini, considerato dagli inquirenti uno dei re-
ferenti pontini del clan dei Casalesi, di Salvatore Di Maio, di Sabaudia, di Gennaro Ama-
to, di Cisterna, e di molti altri. Gli accertamenti del sostituto commissario, dopo la malavita 
di strada, si spostarono poi sulla criminalità in doppiopetto. E in quel momento iniziarono i 
primi problemi. In questura D’Angelo aveva lasciato il posto ad Alberto Intini e tra il nuo-
vo questore e Marongiu non ci fu intesa. Eppure circa l’80% delle confische disposte a 
seguito degli accertamenti del sostituto commissario sono state confermate dalla stessa 
Cassazione e allo Stato sono finite ricchezze per circa 800 milioni di euro. L’investigatore 
venne anche sottoposto a procedimento disciplinare, poi annullato dal Tar, e trasferito ad 
altro ufficio. Da allora le indagini sui patrimoni sospetti sono tornate a ridursi al lumicino.
Ma su chi stava indagando Marongiu quando il suo ufficio venne di fatto smantellato? 

Alcuni accertamenti che aveva pressochè concluso portarono succes-
sivamente a sequestri, come quello all’ex sindaco di Ponza, Pompeo Ro-
sario Prozio, o all’imprenditore di Cisterna, Fabrizio Perrozzi, mentre 
quelli sui Gangemi di Aprilia verranno poi compiuti dalle Fiamme gialle. 
I veri problemi, però, Marongiu li avrebbe avuti cercando di far luce 
sulle ricchezze di un politico. Persone molto vicine a quest’ultimo 
hanno avuto e hanno diversi guai con la giustizia, con tanto di pro-
cessi delicati, per reati pesanti, in corso. L’attività dello stesso, alla luce 
di una serie di indagini in corso tra Latina e Roma, ha portato più di 
un magistrato a ipotizzare che possa essere al centro di una rete di 
affari affatto leciti, di operazioni sospette, flussi di capitali tutti da 
decifrare e che la stessa sua forza elettorale possa essere frutto di 
più di qualche forzatura. Un uomo su cui anche gli ispettori del Fisco si 
sarebbero messi al lavoro. Ma quell’iniziativa il sostituto commissario 
se la sarebbe vista bloccare subito. E non avrebbe avuto miglior fortu-
na nel momento in cui si sarebbe messo a scavare sulle ricchezze accu-
mulate da un collega, un ufficiale, quest’ultimo indagato, processato e 

condannato per reati gravi. Due casi che avrebbero rappresentato la goccia in grado di far 
traboccare il vaso. Toccate divise e politica la situazione é esplosa. E su quanto accaduto 
pende ora un’interrogazione presentata al ministro dell’interno, Angelino Alfano, dal senato-
re pontino pentastellato Giuseppe Vacciano e altri 32 onorevoli. 

Prima dell’arrivo 
del questore Intini 

lo Stato riuscì 
a recuperare 

alla criminalità 
organizzata 

beni per quasi 
800 milioni di euro

Niccolò D’Angelo
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L’Agenzia peri beni confiscati non decolla,
i beni confiscati alla criminalità organizzata
restano abbandonati o vengono devastati

inefficaci
di Clemente Pistilli

Il 21 novembre scorso la Polizia ha notificato nove ordinanze di sgombero alla famiglia di 
origine nomade Ciarelli. Altre 15 il 29 dicembre. Provvedimenti emessi dall’Agenzia nazio-
nale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata, a cui, arrivate anche le sentenze di Cassazione, risultava ormai definitiva la confi-
sca di quel patrimonio bloccato dalla questura di Latina ai nomadi dopo le indagini seguite alla 
cosiddetta guerra criminale tra rom e non rom del 2010, che insanguinò il capoluogo pontino, 
un impero frutto di anni trascorsi a fare dell’illegalità un business. Via dunque i Ciarelli dalle 
loro case diventate proprietà dello Stato. Peccato però che la vicenda nelle aule di giustizia 
sia ancora da definire per quelli che in termini giuridici vengono definiti i terzi e nel lin-
guaggio di caserma le cosiddette “teste di legno”, a cui vengono intestati beni per evitare 
che finiscano sotto chiave. E l’addio dei nomadi alle loro villette, soprattutto in quel quartiere 
Pantanaccio trasformato nel loro quartier generale, si é allontanato nuovamente. Uno dei tanti 
inghippi che emergono quando ci si addentra nell’arcipelago dei tesori tolti alla mala. 

Alla criminalità magistrati e forze dell’ordine tolgono ogni giorno milioni di euro. Una lotta 
costante per privare i clan del loro ossigeno: il denaro. Ricchezze enormi da mettere a di-
sposizione della collettività che, tra l’Agenzia chiamata a gestirle che ancora non riesce a 
decollare, intoppi burocratici e cavilli legali, nella migliore delle ipotesi finiscono però per 
deteriorarsi irrimediabilmente sotto i colpi del tempo che trascorre. 

Una realtà dura, a cui Latina non sfugge, seconda provincia del Lazio per numero di beni sot-
tratti al crimine. I dati dell’Anbsc - l’Agenzia appunto per i beni confiscati - sono parziali, ma 
anche da quegli elementi emerge come ancora in gestione all’orga-
nismo presieduto dal prefetto Umberto Postiglione risultino un im-
mobile ad Aprilia, ben 17 immobili e 5 aziende a Fondi, 7 da destinare 
alla Guardia di finanza e alla Polizia a Formia, ma non ancora conse-
gnati, un fabbricato e tre terreni in gestione a Latina, che sarebbero 
poi i beni tolti ad Alessandro De Rosa in via Gorgolicino, che il Comu-
ne aveva assicurato voler utilizzare in fretta a fini sociali, un azienda 
in gestione a Minturno, un immobile e quattro aziende in gestione a 
Priverno, un azienda in gestione a Spigno Saturnia, e un immobile in 
gestione a Terracina. 

Dati parziali appunto. L’elenco dei patrimoni confiscati grazie alle inda-
gini delle locali forze dell’ordine e della Dia, a cui vanno aggiunti quelli 
finiti in accertamenti compiuti fuori regione, é molto più lungo. Ma dati 
emblematici appunto della difficoltà di mettere a frutto quella ricchezza, 
lanciando indirettamente un segnale di debolezza alla malavita, che 
tra l’altro non ha mancato di compiere attentati sui beni che si é vista 

sottrarre, dalla devastazione dell’azienda agricola di Cisterna tolta a 
Francesco Sandokan Schiavone al misterioso ritrovamento di mone-
te e banconote mandate allo smaltimento dalla Banca d’Italia e in-
spiegabilmente recuperato proprio in quell’area. 

Tornando poi alle statistiche, lo stesso Lazio, nonostante sia una tra le 
regioni con il maggior numero di confische, che segue subito quelle in 
cui storicamente sono nate le mafie, ha una percentuale di patrimoni 
sottratti alla criminalità e consegnati alla collettività che si attesta 
sul 41%, a fronte di una media nazionale del 54%. Tanti immobili, infi-
ne, anche una volta che vengono consegnati dall’Agenzia alle pubbliche 
amministrazioni che ne fanno richiesta finiscono inutilizzati, preda dei 
vandali e dell’incuria. L’ennesima occasione mancata e l’ennesimo sinto-
mo delle difficoltà dello Stato in un territorio difficile, che tra Aprilia e il 
Garigliano soffre di tanti mali e a quanti vi risiedono offre sempre meno 
chance.

A Cisterna 
è stata distrutta 

un’azienda agricola 
che era stata 

confiscata
a Francesco 
“Sandokan” 

Schiavone
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A Fondi c’era la mafia e forse ancora c’è,
manuale per salvare un’amministrazione
e rimuovere chi fa bene le proprie indagini

damasco
di Effe Effe

Quando l’11 febbraio del 2008 gli investigatori inviati dal prefetto di Latina, Bruno Frat-
tasi, entrano in Comune con il compito di verificare la presenza di infiltrazioni mafiose, 
a Fondi la situazione è già bollente. Il clima è torbido, da mesi si susseguono gli attentati in-
cendiari e già da tre anni la Procura tiene gli occhi puntati sull’intera piana avendo tra l’altro 
aperto nel settembre 2007 un procedimento a carico di tre persone per associazione a 
delinquere di stampo mafioso, abuso d’ufficio, concussione. Sono gli albori dell’operazi-
one denominata Damasco. Sotto l’attenzione degli inquirenti ci sono locali notturni, agen-
zie di pompe funebri e imprese di pulizie, ma non solo: c’é soprattutto 
il Mof, il mercato ortofrutticolo, all’epoca secondo centro di distribuz-
ione agroalimentare all’ingrosso d’Europa. 
“Non so chi possa essere stato”, risponde agli inquirenti Riccardo 
Izzi, consigliere di Forza Italia, ex assessore ai lavori pubblici nel 
comune di Fondi, nel gennaio 2008 vittima di un duplice attentato 
incendiario alla sua autovettura. L’indomani però ci ripensa e dopo 
qualche giorno, a Roma, incontra i pubblici ministeri della Procura 
Antimafia Diana De Martino e Francesco Curcio. Quello che si poteva 
solo ipotizzare esplode come una bomba. Alle ultime elezioni per il 
rinnovo del consiglio comunale del maggio 2006, Izzi ha preso voti 
dalle organizzazioni criminali. Uno dopo l’altro diventano di pub-
blico dominio i nomi di Domenico Tripodo, Massimo Di Fazio, Aldo 
Trani, Zizzo, Garruzzo. Di fatto in città é stata individuata l’attiva 
presenza di un’organizzazione che, pur non essendo organica a quella 
investigata, ne favorisce gli interessi e le attività attraverso la siste-
matica consumazione di delitti contro la pubblica amministrazione. 
“Se qualcuno pensa di trovare a Fondi i segni della Lupara si sbaglia 
di grosso. Perché la quinta mafia -  così chiamano l’intreccio d’interessi tra ‘ndrangheta 
e camorra - è qui per investire e per farlo ha bisogno di tranquillità”, rivelano gli inves-
tigatori. 
Passano i mesi e l’8 settembre del 2008, sulla base della relazione della Commissione di 
Accesso, 507 pagine integrata da 9 faldoni di documenti allegati, Frattasi spedisce al minis-
tro dell’Interno Roberto Maroni una propria relazione segreta sulla presenza della camor-
ra e della ‘ndrangheta a Fondi, con la richiesta di scioglimento immediato del comune 
per infiltrazione mafiosa. Ma questo non accade. Silvio Berlusconi, allora premier, rinvia 
perché non ci sarebbero prove sufficienti e a lui si accoda l’intero consiglio dei ministri di 
fatto sfiduciando il titolare del dicastero dell’Interno che, ovviamente, non si dimette. 
Gli attentati incendiari si susseguono al ritmo di uno a settimana. Il 6 luglio del 2009 
una retata delle forze dell’ordine porta all’arresto di diciassette persone: è l’operazi-
one Damasco 2. Un mese dopo la seconda relazione del Prefetto, giunta alle medesime 
conclusioni della prima, nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri é chiamato nuovamente a 
decidere sullo scioglimento del Comune, viene di fatto bypassata dalle dimissioni del primo 

cittadino fondano Parisella. E con lui tutti i consiglieri di maggioranza. Il commissariamen-
to viene evitato. Fondi potrà eleggere un nuovo primo cittadino, tutto viene dimenticato, 
il prefetto Frattasi viene spostato ad altro incarico. Un’indagine de L’Espresso rivelò poi 
che dietro questa decisione ci sarebbero state le forti pressioni di tre ministri “amici” 
del senatore fondano Claudio Fazzone, capace di conquistare oltre 35mila voti alle elezi-
oni regionali del 2000, diventare presidente dell’assise, dal 2006 senatore e oggi presente 
anche nella Commissione parlamentare d’inchieste sulle mafie: Renato Brunetta (la sua 

compagna, Tiziana Giovannoni, detta Titti, è cognata del sindaco di 
Cisterna di Latina dell’epoca), Giorgia Meloni (era fidanzata con l’at-
tuale sindaco di Terracina Nicola Procaccini, uno degli avvocati della 
moglie del senatore Fazzone, a cui è intestata la villa di famiglia se-
questrata perché abusiva. E Procaccini difese pure grossisti del Mof 
come Vincenzo Garruzzo) e Altero Matteoli (il ministro delle Infras-
trutture scese in campo a favore di Ilaria Bencivenni, candidata sin-
daco di Aprilia). 
Dopo cinque anni da quei fatti, con un processo ancora in corso 
(Damasco 3 in cui é imputato anche l’ex consigliere regionale Rom-
olo Del Balzo già condannato a cinque anni per una vicenda di rifiuti 
nel suo comune d’origine Minturno), la Cassazione conferma le con-
danne  per i promotori dell’associazione a delinquere, tra questi 
Carmelo e Venanzio Tripodo e Aldro Tranii, annulla con rinvio la po-
sizione di alcuni imputati: Riccardo Izzi, Antonio Schiappa e Vincenzo 
Biancò, senza rinvio per Pasquale Peppe, revocando infine la confisca 
dei beni per Tripodo e Trani con rinvio. 
A Fondi la mafia c’era, probbilmente ancora c’è, ad agosto la Guar-

dia di Finanza ha sequestrato due chili di tritolo “destinati” a un’azienda del posto e gli in-
cendi alle aziende ancora ci sono seppure con meno intensità, ma il governo dell’epoca chi-
use gli occhi. E quello di oggi sembra avere altro a cui pensare.  
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Se i beni confiscati diventano uno spot 
elettorale, Gaeta non ne ha assegnato nessuno 
dei 29 a disposizione. E a Formia ne restano 5

dimenticati
di Adriano Pagano

Quanti e quali sono i beni confiscati al crimine organizzato nel cuore del Golfo di Gaeta? 
E soprattutto come vengono utilizzati? Proprio tra Formia e Gaeta sono infatti concen-
trati la maggior parte di terreni, fabbricati e ville sottratti dallo Stato alla criminalità 
organizzata nel comprensorio del Lazio meridionale. Beni la cui destinazione a servizi 
pubblici, ancora oggi, in alcuni casi a distanza di anni, non è stata rispettata da parte 
delle amministrazioni locali, nonostante le precise indicazioni arrivate con gli appositi 
decreti da parte dell’Agenzia del Demanio, recentemente diventata Agenzia nazionale 
per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati e sequestrati alla criminali-
tà organizzata. Il caso più eclatante è certamente quello del Comune di Gaeta dove, quasi 
per nessuna delle proprietà confiscate, è stata ancora eseguita l’assegnazione come dispo-
sto dall’Agenzia. Si è fatto certamente di più a Formia, almeno in termini operativi, ma in 
maniera molto confusa. Perchè infatti molti dei beni riassegnati, sono poi stati in seguito ri-
acquisiti dall’Agenzia del Demanio o direttamente dal Comune, a causa di irregolarità nelle 
procedure di assegnazione o di violazione dei paramatri fissati dalle convenzioni di utilizzo 
da parte degli assegnatari. Ciò che invece accomuna le due amministrazioni cittadine, 
sono le operazioni di facciata, gli spot, come nel caso della redazione di un regolamen-
to approvato dai rispettivi Consigli comunali, per l’assegnazione dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata, del quale entrambi i Comuni si sono dotati, ma che a distanza 
di anni non sono ancora uno strumento operativo. Eppoi ci sono i proclami circa la volon-
tà di fare di più, come emerso dal coinvolgimento in particolare di una cooperativa sociale 
di giovanissimi, impegnati nella lotta alla criminalità, la Cooperativa sociale Programma 
101, per mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e proseguire con le campagne 
di sensibilizzazione, tuttavia l’obiettivo di riutilizzare questi spazi per la collettività o a fini 
sociali è tutt’altro che raggiunto, e in alcuni casi l’incuria e l’abbandono sono i veri proprie-
tari degli spazi nella disponibilità comunale da reinserire nel patrimonio della cittadinanza. 

GAETA
Secondo l’elenco comunale dei beni assegnati a Gaeta da parte dell’agenzia nazionale, ag-
giornato al 30 settembre 2013, sono 29 i terreni, gli immobili e i fabbricati di proprietà 
indisponibile dell’ente. Il che vuol dire che dopo la confisca da parte dello Stato, la de-
putata Agenzia ne ha trasferito la proprietà al Comune, tuttavia vincolando l’utilizzo che 
l’amministrazione comunale di turno decide di predisporre. Ad eccezione delle richieste di 
cambi di destinazione d’uso che la stessa Agenzia si riserva il diritto di approvare. Le con-
fische sono tutte avvenute tra il 2006 e il 2007, e quasi esclusivamente ai danni della 
famiglia di Vincenzo Magliulo, che una sanguinosa faida tra gli anni 80 e 90 contro il 

clan Moccia portò a Gaeta, dopo aver operato nell’area della bassa Liburia, nei Comuni 
di Afragola, Casoria, Arzano, Caivano e altri a Nord-est di Napoli, coinvolti nel business 
delle ricostruzioni edilizie post- terremoti e dei rifiuti. Un patrimonio di circa 30mila 
metri quadrati quello passato dalle mani dei Magliulo al Comune di Gaeta, sottoforma 
in particolar modo di terreni. In sostanza si tratta di 7 aree circoscritte. Vediamo quali 
sono. Nel quartiere di Calegna ci sono 3233 metri quadrati di terreni vincolati ad essere 
destinati a verde pubblico con attrezzature collettive e commerciali. In località Canali ci 
sono invece 13842 metri quadrati di terreni e un fabbricato di 48, destinati alla realizza-
zione di una scuola elementare e in parte conformi al piano particolareggiato. Ci sono poi 
i caseggiati di circa 50 metri quadrati in località Salita Iella destinati a depositi di attrezzi 
comunali. In località Il Colle insiste invece la quantità maggiore di spazi e beni confiscati, 

Cosmo Mitrano
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ben 3499 metri per la programmazione edilizia pubblica, già peraltro avviata dall’attuale 
amministrazione, e 2394 per finalità istituzionali e in particolare attrezzature collettive 
nel piano di zona. In località Catena c’è un vasto terreno di 5000 metri quadrati destinato a 
scuola elementare o luogo per uso sociale, mentre in località Arena Rossa un altro terreno 
di 2116 metri è individuato come come verde pubblico o centro anziani. C’è infine da ri-
cordare un appartamento in via Garibaldi, destinato ed effettivamente utilizzato, solo per 
un periodo limitato di tempo, quale sede del Comando Brigata della 
Guardia di Finanza. Insomma un vero e proprio ben di dio completa-
mente inutilizzato. Eppure l’Agenzia del Demanio è stata chiara e 
diretta nei contenuti di tutti i singoli decreti coi quali ha assegna-
to i beni elencati. Ovvero, se entro un anno dall’assegnazione, il 
Comune non avesse provveduto a destinare i beni, così come ef-
fettivamente accaduto, la stessa Agenzia avrebbe provveduto ad 
affidarli nelle mani di un commissario prefettizio. Di anni ne sono 
passati ormai 8, e questi beni sono ancora “orfani”, e nessun com-
missario dalla Prefettura è stato nominato. Eppure l’amministra-
zione comunale un regolamento che norma l’affidamento di ogni 
area confiscata lo ha approvato in Consiglio comunale nel maggio 
del 2013 e nell’ultimo articolo dello stesso si impegnava addirittu-
ra a nominare una commissione per l’affidamento dei beni confi-
scati alla criminalità entro trenta giorni dall’approvazione. A mag-
gio saranno passati due anni da allora e nessuna commissione è 
stata nominata. Perciò il regolamento somiglia più ad un’operazione 
di facciata, come dichiarato dallo stesso assessore ai lavori pubblici e 
vicesindaco Christian Leccese, redattore del regolamento, accompagnata dagli “spot” che 
hanno visto protagonisti i ragazzi della Cooperativa 101, impegnati nella propria battaglia 
di civiltà e coinvolti nel recupero del bene, nonché protagonisti di una campagna di sensi-
bilizzazione dell’opinione pubblica sul tema dei beni confiscati e più in genere delle infil-
trazioni criminali sul territorio. Tanto è vero che il loro coinvolgimento non è stato voluto 
dal Comune ma è stata la stessa cooperativa a richiedere di poter intervenire. Restano i 
30mila metri quadrati di spazi e aree all’aperto a Gaeta, in passato proprietà della camorra, 
che oggi attendono di essere sfruttati per il bene collettivo, per dare finalmente sostanza, 
oltre alla forma, a ciò che meglio di qualsiasi propaganda, rappresenta i risultati concreti 
nella battaglia per legalità e contro la criminalità organizzata.

FORMIA
All’apparenza sembra andare meglio a Formia, dove le passate amministrazioni comunali, 
come quella attuale del resto, potrebbero obiettare di aver fatto qualcosa di concreto e 
rivendicare così un ruolo da protagonista nell’assegnazione dei beni confiscati per fini so-
ciali. Anche se questa gara di legalità nel corso degli ultimi mesi e anni, è sembrata più una 
gara a chi per primo riusciva a portarsi dietro l’etichetta di paladino della giustizia e nemi-

co giurato della criminalità organizzata. Anche perchè gli spettri della camorra a Formia 
non sono solo spettri ma in diversi casi hanno scelto di viverci o sono stati obbligati 
a soggiornarvi. Ma in effetti, solo negli ultimi tempi si è iniziato a muovere qualcosa. 
Secondo il sito internet dell’Agenzia, i beni confiscati e consegnati nella indisponibilità 
comunale, principio al pari di Gaeta valido per tutti, sono 4, mentre altri 7 sono classi-
ficati come non ancora assegnati. Come l’edificio di Marina di Castellone sede di due 

discoteche e di proprietà di Cipriano Chianese, vicino al clan Bi-
dognetti, avvocato e colletto bianco del clan camorristico dei ca-
salesi. Uomo potente e milionario che oltre alla proprietà del fab-
bricato a Formia, vantava al momento dell’arresto anche un’im-
barcazione di venti metri ormeggiata a Gaeta e un fabbricato ed 
un terreno a Sperlonga. Per Marina di Castellone l’amministrazione 
starebbe pensando ad uno sfruttamento turistico, vista la posizione 
strategica con panorama sul Golfo. Quanto ai beni già effettivamen-
te acquisiti, la lista comunale contiene 5 appartamenti in via Unità 
D’Italia sottratti alla famiglia Bardellino, che sono raggruppati nel-
lo stesso stabile dove risiedono proprio i Bardellino ai quali, inoltre, 
sono stati confiscati altri appartamenti in via dell’Anfiteatro, di 80 
metri quadrati, e di un altro al civico 2 di Don Luigi Sturzo, di 75, e un 
terreno di circa 1800 metri quadrati a Santa Maria La Noce. C’è infi-
ne la controversa villa con piscina di via Acquatraversa appartenuta 
al boss della camorra dell’agro-aversano Vincenzo di Muro, origina-
rio di San Cipriano D’Aversa. Andiamo per ordine partendo proprio 
da quest’ultima. La villa fu confiscata nel 2001 e assegnata nel set-

tembre del 2004, quando alla guida dell’amministrazione comunale c’era proprio l’attuale 
sindaco Sandro Bartolomeo, che firmò una convenzione con la comunità Emmanuel 2000 
presieduta da don Vittorio Valerio. Insomma sembrava uno dei pochi esempi di gestione 
virtuosa del bene. E invece no, perchè l’affidamento è stato recentemente revocato per 
inadempienza degli obblighi contrattuali. Infatti la convenzione stabiliva che la villa 
dovesse essere adoperata per fini sociali, con particolare attenzione al coinvolgimento 
di ragazzi diversamente abili che, all’interno degli spazi della villa, avrebbero dovuto 
svolgere una serie di attività pedagogiche, ludiche, sociali, artistiche e altro, illustra-
te dalla convenzione. Attività mai svolte o svolte solo in parte, eppure la revoca è ar-
rivata solo recentemente, mentre invece sono diversi anni che i genitori degli stessi 
ragazzi puntano il dito contro don Vittorio, accusato di non utilizzare come previsto 
la villa, dalla quale, inoltre, ad un certo punto sparì anche la targa, la cui affissione è 
prevista per legge, che che specificava la natura di bene confiscato dell’immobile. La 
struttura negli anni ha ricevuto diversi finanziamenti regionali per la manutenzione, ed è 
ben mantenuta. La comunità Emmanuel ha comunque presentato un reclamo alla revoca 
della convenzione che andava a scadenza nel 2016. Ora si attende la riassegnazione sulla 
scorta di quanto previsto dal regolamento comunale. Storia completamente diversa ma 
altrettanto controversa è quella relativa agli appartamenti di proprietà della famiglia 
Bardellino. Confiscati nel 2008 furono in un primo momento assegnati alla polizia e alla 
Guardia di Finanza, allo scopo di utilizzarli per i propri uomini. Tuttavia furono proprio le 
due forze di polizia a declinare l’invito “per sopraggiunto disinteresse dei beni immobili, 
in quanto in pessime condizioni d’uso, mai ristrutturati per l’assenza di fondi e da ulti-
mo non idonei alle esigenze abitative del proprio personale dipendente a causa della 
sopravvenuta revoca di un immobile attiguo a quelli in questione e della conseguente 
restituzione dello stesso a favore di un componente della famiglia Bardellino”. Insom-
ma, una soluzione insostenibile. A quel punto l’agenzia ha ripreso la gestione dei beni e 
solo il 12 novembre 2013 li ha riassegnati al Comune di Formia che nel frattempo ha speso 
circa 50mila euro per rimetterli a posto. Per ora ne sono stati assegnati solo due e quin-
di tre sono ancora vuoti. Mentre risultano regolarmente assegnati l’appartamento di via 
dell’Anfiteatro e quello di via Don Luigi Sturzo. Il principio alla base delle scelte dell’am-
ministrazione comunale ha dato priorità alle emergenze abitative e di indigenza grave, 
specie riguardo ai casi di sfratti esecutivi, il cui trend si è impennato negli ultimi mesi. 
Resta il terreno di Santa Maria La Noce, confiscato nel 2009, e ad oggi utilizzato per la pri-
ma volta solo quest’estate, con un’operazione simile a quella andata in scena presso Salita 
Iella a Gaeta, perchè ad essere coinvolta per un campo antimafia è stata ancora una volta 
la cooperativa sociale Programma 101 Onlus. Un momento di sensibilizzazione, per ora, e 
nulla di più. Sono ancora molti infatti i casi da affrontare circa la gestione dei beni confisca-
ti e, nonostante la commissione comunale istituita ad hoc ne abbia affrontato qualcuno, 
resta da verificare l’efficacia del regolamento non ancora messo alla prova a distanza di un 
anno e mezzo dalla sua approvazione.
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La batteriosi é un ricordo, rinasce più forte
l’economia del kiwi... E Cisterna fa la parte
del leone con i suoi 7000 ettari coltivati  

La coltura che visse due volte. E’ il “kiwi Latina”, quello che rende l’area nord della nostra pro-
vincia peculiare dal punto di vista agricolo. Da quelle parti se ne coltivavano circa 7mila etta-
ri, poi (nel 2008 i primi casi) arrivò la batteriosi killer, che costrinse gli agricoltori a stroncar-
ne circa 800 ettari, prevalentemente della qualità gialla. Il morbo PSA (acronimo del batterio 
responsabile della malattia Pseudomonas syringae pv. actinidiae) mise 
in ginocchio tante aziende locali ma alcune, le più forti anche dal punto 
di vista economico, resistettero e per loro oggi è tornata l’età dell’oro. 
Proprio come vent’anni fa, quando a produrre questo frutto erano pochi, 
soprattutto nei territori tra Cisterna ed Aprilia, ed in questo emisfero del 
pianeta (perché Cina e Nuova Zelanda restano i maggiori produttori ed 
esportatori mondiali di kiwi) la domanda quasi superava l’offerta. La bat-
teriosi dunque ha rovinato alcuni ma ha rilanciato altri, lasciando un 
po’ di spazio vitale ad un mercato strasaturo. Le stime delle associazio-
ni di categoria palano di un danno di circa 80 milioni di euro, solo nell’a-
rea nord della provincia. Un danno oggi in via di risanamento. Da un 
anno a questa parte, infatti, l’actinidia si è tornata a piantare e le aziende 
che producono ed installano impianti sono pronte a fare credito a chi ha 
la terra per fare il kiwi perché il guadagno è di nuovo sicuro. Il batterio 
è stato circoscritto e gli operatori hanno imparato a non farlo diffonde-
re. Ma i finanziamenti della Regione Lazio? Tutti i soldi pubblici erogati 
agli imprenditori agricoli del “Kiwi Latina”, frutto premiato nel 2004 con 
l’attribuzione dell’Igp europea, sono serviti davvero? Visti i risultati si, o 
almeno per il mantenimento del primato di questa zona nella produzione del frutto di origine 
cinese. Visto da altri punti di vista però, i 5 milioni di euro della Regione Lazio hanno dato 
forza ai grandi e aiutato poco i deboli. Intanto a Cisterna continuano a mancare le condizioni ur-
banistiche per fare si che le attività di stoccaggio, lavorazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli possano avvenire in zona. Questo territorio infatti, oggi non sfrutta nel pieno delle sue 
potenzialità la produzione del kiwi, in particolare per quanto riguarda le lavorazioni post raccol-
to. Basti pensare che circa il 70% della produzione viene lavorata in altre zona d’Italia.

LA RIPRESA
Il kiwi cresce e gli imprenditori locali non nascondono la soddisfazione per come stan-
no andando le cose ultimamente: “Dal punto di vista imprenditoriale - ci spiega Fabio 
Contarino, della società agricola “Fratelli Contarino” che produce a Cisterna dal 1980 

- quella del kiwi è rimasta l’unica coltura realmente remunerativa. 
Questo è dovuto a molti fattori, tra i quali non possiamo nasconder-
lo, la batteriosi del kiwi che ha ridotto la concorrenza e ha lascia-
to maggiori margini a chi non ne è stato colpito. Inoltre, negli ulti-
mi anni si sono aperti nuovi mercati per questo frutto che, tra le sue 
proprietà, ha anche quella di una buona tenuta dal punto di vista della 
conservazione. Una caratteristica, quest’ultima, che gli conferisce la 
capacità di resistere alle fluttuazioni del mercato”. 
Indicazioni positive arrivano anche dagli agronomi di Punto Frutta, 
che dal 1996 produce a Cisterna.
A loro abbiamo chiesto a che punto siamo con la battaglia contro la 
cosiddetta Batteriosi: “Sicuramente - rispondono gli esperti - la carica 
batterica è diminuita notevolmente negli ultimi due anni, special-
mente nella nostra provincia. Prima di tutto perché oggi tutti fanno 
i trattamenti necessari per scongiurare il diffondersi della malattia, 
e poi perché gli ultimi inverni, dalle nostre parti, sono stati piuttosto 
caldi. Quello di cui stiamo parlano infatti, è un batterio criogeno, ha 
bisogno del freddo per prosperare. Ad ogni modo - concludono gli 

agronomi - la soglia d’allerta resta alta”.
“Anche noi subiamo di riflesso l’andamento del mercato agricolo - ci dice Alessandro Tassi-
nari, imprenditore che gestisce un’azienda che da oltre 40anni vende ed affitta (tra le altre 
cose) carrelli elevatori alle imprese agricole - e posso dire che nell’ultimo anno abbiamo 
registrato segnali incoraggianti. Certo, venivamo da un paio di stagioni davvero compli-
cate, come lo sono state per tutti, più o meno. L’agricoltura è un bacino interessante per noi, 
soprattutto per il noleggio, visto che ha ritmi stagionali”. 

agro
di Emanuele Ciarrocchi

Una coltura 
remunerativa 
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slancio a un mercato

che era in crisi

IL BLUFF DEL MELOGRANO

Salvare le sorti dell’agricoltura locale con una nuova coltura, il melograno. Se ne par-
la ormai da un paio d’anni ma l’idea stenta a diventare realtà dalle nostre parti. 
Eppure il melograno è un prodotto agricolo in straordinaria ascesa commerciale non 
solo per ragioni alimentari ma anche per le sue proprietà benefiche, recentemente ri-
scoperte, che gli sono valse l’invidiabile appellativo di “Frutto del benessere”. Sarebbe 
una soluzione per le aziende locali che non si occupano di kiwi. Quelle, per intenderci, 
che ora sono al collasso e non ricevono gli aiuti che invece il frutto dell’actinidia ha rice-
vuto. Secondo molti, il nuovo kiwi è proprio il melograno e basterebbe poco all’area 
nord della provincia per sottrarre alla Spagna lo scettro di massimo produttore eu-
ropeo di questo straordinario frutto. O almeno, questo è l’obiettivo di molte recenti 
politiche agricole regionali italiane che si basano sulla convinzione che sul nostro terri-
torio questo tipo di coltura attecchirebbe molto bene. 
La richiesta di melograno nell’industria farmaceutica e cosmetica è in aumento in 
tutto il mondo, in più i costi di impianto e gestione della coltura sono relativamente 
bassi. I margini di profitto potrebbero essere abbastanza alti da attirare l’interesse di 
molti imprenditori locali. 

Tuttavia l’occasione a Cisterna e dintorni non è stata colta da nessuno. Lo scetticismo 
è rimasto tanto nonostante i convegni organizzati da diverse organizzazioni di categoria 
locali, tutti patrocinati dalla passata amministrazione comunale cisternese. “Attorno a 
questa storia del melograno c’è stato un inutile entusiasmo - racconta Renato Cam-

poli, esperto imprenditore agricolo nonché esponente politico molto noto in città 
- la nostra è una latitudine poco favorevole, perché per quel tipo di coltura ci vogliono 
zone più calde e, soprattutto, più asciutte. Io non credo che la soluzione dell’agricoltura 
cisternese e dell’area nord della provincia potrà mai essere risollevata dal melograno. 
Piuttosto, bisognerebbe pensare a politiche agricole serie, di sostegno agli imprendito-
ri, per rilanciare le nostre colture che non sono solo quelle del kiwi, che sta vivendo un 
buon momento, ma anche le altre che invece sono ai minimi storici”.

A fronte di danni 
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e, soprattutto,

più velocemente

Fabio Contarino
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KYKLOS, 2 MORTI E ANCORA TANTI MISTERI
Un incidente su cui ancora non è stata fatta luce, un impianto sotto sequestro, perizie 
in corso e due famiglie che piangono la morte di due giovani vite.
L’impianto Kyklos di Le Ferriere, tra Aprilia, Latina e Nettuno era considerato un fiore 
all’occhiello nella produzione di compost dai rifiuti “umidi”, gli scarti organici del cibo 
delle nostre tavole, gli sfalci verdi ma anche i fanghi da depurazione. Tanto che anche le 
scuole andavano in gita in quel sito per vedere come funzionava il ciclo dei rifiuti. L’a-
zienda controllata da Acea lavorava in regime di monopolio tra Roma e Latina, smaltendo 
i rifiuti organici di gran parte dei Comuni che praticano la raccolta porta a porta, con prezzi 
che arrivavano anche a 160 euro a tonnellata. E nel futuro era previsto anche un pode-
roso ampliamento di superficie e quindi di materiale da trattare, tanto che è in corso la 
conferenza dei servizi per discutere dell’intervento. Cosa che preoccupava non poco i 
residenti di quella zona, che da sempre lamentavano cattivi odori provenire dall’azienda. 
Poi, un tragico incidente ha di fatto congelato la situazione al 28 luglio 2014.

DUE MORTI SENZA SPIEGAZIONI.
L’allarme è scattato verso le 9.45 del 28 luglio scorso in via delle Ferriere 15. Due auto-
trasportatori dipendenti di una ditta esterna di 44 e 42 anni, Roberto Papini e Fabio Lisei, 
entrambi della provincia di Viterbo, stavano caricando i camion di percolato, la sostan-
za rilasciata dai rifiuti in decomposizione. Avrebbero accusato il malore mentre sversa-
vano la sostanza dall’autocisterna. Uno dei due, che si trovava sul mezzo, ha perso i sensi 
ed è caduto da un’altezza di circa due metri, mentre l’altro è morto all’interno del camion. 

Da dove provenivano le esalazioni? Erano state rispettate tutte le procedure? Secondo i 
tecnici dell’Arpa Lazio, che hanno consegnato la loro relazione al magistrato, sarebbe 
stato l’acido solfidrico, miscelato con il percolato, sostanza di per sé non pericolosa, 
tanto da non essere classificato come tossico, a innescare il micidiale mix che, in pochi 
secondi, ha ucciso Papini e Lisei.

”L’acido solfidrico a elevata concentrazione – hanno scritto i tecnici nella loro relazione – è 
caratterizzato da una spiccata tossicità e, in quantità superiore alle 1000 parti per milione, 

provoca il collasso immediato per soffocamento anche dopo un singolo respiro”.
Gli esami tossicologici sono in mano all’equipe del professor Roberto Gagliano Candela, 
docente di Tossicologia forense presso l’Università di Bari. Quello su cui si stanno concen-
trando le analisi è capire da dove proveniva il veleno mortale. I risultati non sono stati 
ancora resi noti.

LE FAMIGLIE VOGLIONO GIUSTIZIA
“Vogliamo giustizia e che non si dica che ciò che è accaduto nella Kyklos di Aprilia sia 
stato un semplice incidente sul lavoro, bensì due omicidi”, confermano telefonicamente 
Carla Papini e Stefano Broccatelli, rispettivamente sorella e cognato di Roberto Papini il 
42enne morto insieme al collega Fabio Lisei nello stabilimento di compostaggio pontino. 
A fine gennaio incontreranno nuovamente il loro legale per fare il punto della situazione. 
“Se mio fratello fosse morto in un incidente stradale o cadendo dalla cisterna, quello 
sarebbe stato un incidente sul lavoro e me ne sarei fatta una ragione, ma se ad ucciderli 
è stata l’esalazione di una sostanza che qualcuno ha messo a loro insaputa tra il materiale 
che stavano caricando, ebbene questo è un omicidio, a mio avviso, anche doloso”. Sotto 
accusa, come detto, è l’acido solfidrico. “Cosa ci faceva quell’acido nel percolato? Che 
cosa avevano smaltito? Mio cognato aveva in dotazione solo un paio di guanti, oltre alla 
tuta e alle scarpe da lavoro. Nessuna maschera per proteggersi da pericoli alle vie respi-
ratorie proprio perché non c’erano rischi. Il percolato certamente non era profumato ma 
altrettanto certamente non doveva essere pericoloso”.

TANTI MISTERI, CINQUE INDAGATI E UNO PROMOSSO DOPO MAFIA CAPITALE
La Procura di Latina ha sequestrato autocisterne e la stessa Kyklos già a settembre, 
iscrivendo nel registro degli indagati ipotizzando il reato di omicidio colposo plurimo 
cinque persone. I cinque indagati sono: Danilo e Davide Mira, padre e figlio, titolari della 
ditta omonima, datori di lavoro delle vittime; Sebastiano Reveglia, responsabile della 
sicurezza all’interno dell’impianto della Kyklos; Alessandro Filippi, legale responsa-
bile della medesima società, controllata al 51% dal Gruppo Acea; Andrea Pula, legale 
rappresentante della Eco-Spazio 2000, l’impresa incaricata del trasporto del percola-
to dall’impianto della Kyklos ai centri di trattamento, che aveva subappaltato parte 
dell’attività alla Mira di Orvieto. L’iscrizione dei cinque sul registro degli indagati è pre-
cedente alla scoperta di un’abnorme concentrazione di acido solfidrico nelle vasche di ac-
cumulo del percolato. Se nelle vasche ci fosse stato, come avrebbe dovuto essere, solo 
percolato, la tragedia non si sarebbe compiuta. Da qui il sequestro dell’impianto.
Una curiosità: Filippi, indagato per la tragedia Kyklos, è stato promosso a Direttore Ge-
nerale di Ama il 5 dicembre scorso dopo lo scandalo di Mafia Capitale che ha portato 
alla rimozione di Giovanni Fiscon.

I RESIDENTI HANNO RICOMINCIATO A RESPIRARE
Nessuno ha voglia di esporsi. Ma tra i residenti di Le Ferriere c’è la consapevolezza che 
da settembre scorso sono magicamente sparite le puzze che da anni imperversavano in 
quella zona. Nonostante i numerosi esposti in procura e le rassicurazioni del Comune di 
Aprilia (“E’ tutto nella norma”, dicevano), chi vive a ridosso della Kyklos doveva starsene 
in casa con le finestre chiuse, specie nei giorni di vento. Bruciori agli occhi, nausee e una 
strana – anche se non provata scientificamente – concentrazione di persone malate di 
tumore alla tiroide in quella zona. “Sono andate via le mosche, non ci sembra vero – spiega 
una residente di via Le Ferriere –. Ma non voglio espormi, preferisco che siano gli atti della 
magistratura a parlare. Anche la Provincia di Latina ha dimostrato che non ci sbagliavamo, 
che c’erano delle sostanze che non dovevano in realtà esserci (il riferimento è alla diffida 
della provincia di Latina di cui parleremo tra poco, ndr). Dal Comune di Aprilia non abbia-
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mo avuto supporto, a differenza del Comune di Nettuno che ha presentato ricorso al 
Tar contro l’ampliamento della Kyklos. Non possiamo dire di aver vinto, la questione è 
solamente congelata ma siamo certi che l’inchiesta farà il suo corso”. Nella zona è attivo an-
che il Comitato spontaneo No Miasmi, che sta seguendo da vicino l’evolversi dell’inchiesta.

KYKLOS ALZA LE MANI. EPPURE...
“Kyklos non nasconde alcun segreto né rifiuto pericoloso. L’impianto tratta solo ed 
esclusivamente rifiuti organici, derivanti dalla parte umida di rifiuti prevalentemente 
provenienti da famiglie e scuole. La nostra attività, dal 2009 ad oggi, è stata oggetto di ri-
petuti controlli da parte della Polizia Forestale, dei Noe, dell’Arpa Lazio, della Provincia di 

Latina e di primari istituti di analisi. Mai nessuna irregolarità è stata 
riscontrata”. Questa la posizione di Kyklos comunicata dal suo uffi-
cio stampa. “Questo perché Kyklos è un impianto tecnologicamente 
avanzato, trasparente e rispettoso dell’ambiente, oltre che parte fon-
damentale del ciclo di smaltimento dei rifiuti per tanti cittadini”.
Che Kyklos non producesse saponette era noto. Ma a smentire la 
versione “edulcorata” di Kyklos ci ha pensato la Provincia di Latina, 
sul cui albo pretorio a inizio dicembre è apparsa una diffida emes-
sa proprio nei confronti dell’azienda di Le Ferriere, da cui emerge 
che sospetti sulla gestione dell’impianto, autorizzato nel 2009, già 
erano stati avanzati dall’Arpa Lazio, dopo un sopralluogo compiuto 
a fine maggio 2014. Tra i rilievi mossi dai tecnici quello sul mancato 
rispetto di “tempi e modi di gestione e lavorazione del materiale nelle 
diverse aree interne al capannone”, sulla conservazione dei campioni 
da far analizzare alla stessa Arpa e sul superamento dei limiti di leg-
ge, relativamente a materiale plastico e metalli, riscontrati proprio in 
una delle analisi. Diverse irregolarità sono poi state individuate dai 
carabinieri del Noe di Roma all’indomani della tragedia, tra le quali la miscelazione di 
rifiuti liquidi, facendo finire nella stessa vasca acido solforico e percolato, e l’assenza di 
dispositivi per analizzare le emissioni. 
Sarebbero stati, secondo la tesi della Provincia, mescolati reflui con “caratteristiche qua-
litative differenti, sebbene il sistema di depurazione non fosse ancora attivo”. Inchiesta a 
parte, se la Kyklos non rispetterà le prescrizioni che le ha dato la Provincia, dopo la 
diffida l’impianto di compostaggio ora rischia di vedersi revocare l’autorizzazione.

NUOVI STUDI SULLA QUALITÀ DELL’ARIA
Il Comune di Aprilia in questa storia c’entra ben poco, ma era stata proprio l’assessore 
all’ambiente Alessandra Lombardi ad organizzare gite scolastiche nella Kyklos per far 
conoscere ai bambini il ciclo di vita dei rifiuti. Dopo l’incidente, l’opposizione ne aveva 
chiesto le dimissioni, respinte però dal Consiglio comunale a maggioranza. E mentre l’in-
chiesta va avanti, il Comune di Aprilia si sta concentrando sulle conseguenze derivanti dai 
cattivi odori avvertiti da chi abita vicino alla Kyklos. “Abbiamo nuovi studi sulle emissioni 
odorigene a ridosso degli impianti di compostaggio che saranno presentati in un tavolo sul-
la salute che presenteremo a breve”, spiega l’assessore all’ambiente Alessandra Lombardi. 
Dopo il flop del tavolo del 1 settembre disertato da Regione e Asl e a cui hanno partecipato 
solamente i Comitati e le aziende interessate, col nuovo anno si sta tentando di riprendere 
in mano il discorso. “Cerchiamo soluzioni e non semplicemente impegni verbali. Peccato 
che non sono ancora riuscita a parlare con nessuno dell’assessorato regionale all’ambiente, 
mentre sto incontrando la sensibilità della Provincia. Metteremo insieme questi studi a 
nostra disposizione e li confronteremo, il fenomeno va letto nella sua complessità. Ci sono 

tanti fattori che determinano le emissioni dei cattivi odori e dobbiamo trovare una chiave 
di lettura unica per intervenire”.

ANCHE IN TOSCANA SI ATTENDONO I RISULTATI
C’è un’altra comunità che attende l’esito dell’inchiesta sui due morti alla Kyklos di 
Aprilia. Si tratta di Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, dove Acea ge-
stisce l’impianto “gemello” denominato “Solemme”. Sia l’impianto apriliano che quello 
toscano, negli anni hanno incontrato forti resistenze da parte delle associazioni ambientali 
e dei residenti, costretti a convivere con terribili miasmi e con l’atroce dubbio che quegli 
odori nauseabondi nascondano effetti nocivi per la salute, a breve e lungo termine. Rimo-

stranze che ad Aprilia spesso son passate in sordina e solo nel no-
vembre  2013 portati all’attenzione del consiglio da un’opposizione 
compatta. A Monterotondo Marittima proseguono da anni le bat-
taglie del comitato Geo ambiente e territorio, contro l’impianto di 
Acea e per affermare il diritto alla salute dei cittadini. La risposta 
di Acea al comitato, che puntava il dito contro l’ulteriore ampliamen-
to dell’impianto nel grossetano, in occasione di un assemblea pubbli-
ca, si era tradotta nell’invito ufficiale a visitare l’impianto Kyklos di 
Aprilia, considerato un modello di perfezione ed efficienza gestiona-
le. Poi, le due morti e i timori dei toscani si sono acutizzati. Il Sindaco 
di Monterotondo attende i risultati dell’inchiesta sulla disgrazia 
di Kyklos, prima di esprimersi. Intanto il Comitato GEO di Montero-
tondo Marittimo declina l’invito alla visita di Kyklos. “Ci teniamo alla 
nostra salute. Appare emblematico che Solemme e Kyklos, ambedue 
di ACEA e sotto la direzione dell’Ing. Filippi, presentino pari criticità 
pur a centinaia di chilometri di distanza e in province e regioni diver-
se. La inadeguatezza con cui sono realizzati e gestiti questi due im-

pianti fa riflettere sul grado di fiducia da attribuire al realizzando ampliamento di  Solem-
me sotto il profilo di sicurezza e sanità”. Se dovessero emergere responsabilità da parte di 
Acea, è indubbio che anche per l’impianto di Monterotondo potrebbero esserci difficoltà 
ad ampliare Solemme. Con buona pace dei residenti.
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A Terracina il treno é fermo da due anni
per una frana... e nessuno pensa a riattivarlo,
a parte i pendolari che ancora protestano

Le distanze ferroviarie, a Terracina, hanno imparato a misurarle in euro e a considerarle 
invariabili. Per esempio: quanto è lontana la stazione terracinese da quella di Priverno 
Fossanova? Dieci milioni di euro. E la distanza dalla stazione Termini? Sempre dieci mi-
lioni di euro. Dieci milioni di euro anche in direzione sud, a Monte San Biagio o a Napoli 
e ancora più giù. In chilometri, è più o meno la distanza che c’è tra Terracina e la luna: 
poche probabilità di percorrerla e di arrivare alla meta. Eppure, non mancano quelli che 
si sono messi in cammino, a piedi, sul binario tra Terracina e Fossanova, che da oltre due 
anni non vede passare treno. Una frana è rotolata giù dal sovrastante Monte Cucca ad av-
vertire che di quel versante della montagna, sen-
za spenderci quei dieci milioni di euro, non c’è da 
fidarsi. Non più, almeno, di quanto ci si possa 
fidare delle istituzioni politiche e di Rete Fer-
roviaria Italiana. Quelli che hanno camminato 
lungo la ferrovia, infatti, e cioè gli uomini e le 
donne del Wwf Litorale Pontino, del Comitato 
per il Trasporto su Gomma, del Comitato Citta-
dino per la Difesa della Linea Ferroviaria e altri, 
camminano perché loro, le istituzioni e Rfi, stan-
no fermi. Se è la mobilità del suo pendio a ren-
dere il Monte Cucca una minaccia per il treno, 
la rovina definitiva della ferrovia terracinese 
sta invece proprio nell’immobilità di chi do-
vrebbe muoversi, sbrigarsi persino. Come sta 
accadendo per la via Flacca, anch’essa chiusa 
per caduta massi, e in procinto di essere ria-
perta a circa due mesi dall’accaduto. Due anni 
e quattro mesi, al contrario, sono appena basta-
ti, in questa storia di treni e di frane, per portare 
a termine una conferenza dei servizi ed avere un 
progetto esecutivo per la realizzazione di opere 
di difesa della tratta interdetta. Carta straccia, 
per ora. Dei circa dieci milioni di euro per met-
tere in sicurezza il binario, solo 3.800.000, in-
fatti, sono quelli reperiti dalla Pisana.

La penuria di risorse è stata confermata da 
assessori della giunta Zingaretti, anche se una 
speranza viene dall’atteso arrivo in Regione di 
fondi europei, una parte dei quali potrebbe es-
sere utilizzata per imbragare il Monte Cucca.  
E’ la speranza che fa marciare sui binari asso-
ciazioni, comitati e cittadini e li spinge a tene-
re viva l’attenzione della città sulla questione 
con una miriade di iniziative. Ma Rfi vuole solo 
certezze. Bocciata, dunque, la proposta della 
Regione di riattivare la linea dopo un primo 
intervento con il denaro disponibile. Rfi non si 
muove e i cittadini continuano a marciare, sui bi-
nari, ma anche in corteo sulle strade, urbane ed 
extraurbane, su, su, fino a Roma, dove, davanti 
alla sede della Regione, progettano una mani-
festazione, supportata da un atteso pronuncia-
mento unitario del Consiglio Comunale. 

Con la consapevolezza che il vero nemico è 
interno: più della letargia o impotenza delle 
istituzioni, preoccupa gli attivisti l’assuefazione 
dei cittadini e persino dei pendolari alla nuova 
modalità di collegamento con il resto della rete 

ferroviaria. Pullman privati da e per Priverno-Fossanova; pullman del Cotral e navetta 
del Comune da e per Monte San Biagio. Costo della corsa compreso nell’abbonamento 
al treno (ma per la navetta è necessario il biglietto). Con l’orario ferroviario invernale gli 
arrivi dei treni alla stazione di Monte San Biagio non coincidono più con le corse dei pul-
lman e c’è da aspettare anche venti minuti o mezz’ora, ma questo non sta impedendo ai 
pendolari terracinesi di usare sempre più spesso lo scalo monticellano rispetto a quello 
di Priverno-Fossanova, con una tendenza che viene letta con preoccupazione da asso-
ciazioni e comitati pro-treno come una accettazione di fatto della nuova situazione. In 

questo clima, allarmano anche le voci  secondo 
le quali il servizio degli autobus privati che colle-
gano Terracina con Priverno-Fossanova stia per 
essere  convertito in un servizio di linea a tutti 
gli effetti, sancendo il definitivo addio al tra-
sporto su ferro.

Ma, già nei mesi scorsi, era trapelata una con-
versazione informale tra il sindaco di Terracina 
Nicola Procaccini ed il suo omologo di Monte 
San Biagio, nella quale il primo confidava tutto 
il suo pessimismo sulla possibilità che fosse-
ro reperite le risorse necessarie ai lavori per 
ripristinare il treno. D’altra parte, Procacci-
ni, superata una prima fase polemica con la 
Regione di sapore un po’ elettorale, si è reso 
disponibile alle iniziative in difesa della sta-
zione. E nei giorni scorsi, il suo assessore ai 
Trasporti, Emilio Perroni, ha promesso con un 
post su facebook che convocherà presto tutti 
gli interessati per riprendere la mobilitazione. 
Possibile un cambio di strategia: se il tema del 
trasporto non pare in grado di attirare finan-
ziamenti, quello della incolumità pubblica po-
trebbe sortire qualche effetto. Comune, comi-
tati e associazioni, così, si dicono ormai convinti 
che, a questo punto, non si tratti più soltanto del 
ripristino del treno, quanto piuttosto della sicu-
rezza di chi abita nella zona della frana. Nuovi 
eventuali cedimenti del versante della monta-
gna, infatti, potrebbero costituire un serio peri-
colo per i residenti. Treno o non treno, dunque, 
i lavori sono indispensabili e su questo fronte 
non sono accettabili inerzie: è in gioco la pelle. 

Su un altro fronte, invece, è in gioco la faccia. 
Terracina, con tutto il suo sole, il suo mare, i suoi 
monumenti, la sua storia, con tutto questo e 
altro, non ha diritto di fregiarsi del titolo di cit-
tà ad “alta valenza turistica”. San Felice Circeo 
sì, Sperlonga pure, ma Terracina no. E’ anda-
ta così: dall’anno scorso, ogni Comune deve 
compilare per conto della Regione una scheda 
di valutazione delle proprie caratteristiche 
fisiche, ambientali e paesaggistiche; grado 
di sviluppo, ubicazione e accessibilità degli 
esercizi. Se si arriva ad un punteggio minimo 
di cinquanta, si è un centro ad “alta valenza 
turistica”. Non è che la città sia priva di difetti, 
ma sapete che cosa è mancato a Terracina per 
raggiungere almeno il cinquanta? Il treno.

mobilità
di Andrea Di Lello
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La centrale di Sessa Aurunca é spenta 
ma fa ancora paura e le indagini del CISAM
non tranquillizzano la popolazione residente

il mostro
di Elena Petruccelli

La storia di una gattina il cui nome è Frufrù ce la racconta una famiglia a Santi Cos-
ma e Damiano. “L’abbiamo vista la prima volta in un cespuglio sul ciglio di una stradina 
di campagna. Era l’estate del 2009. Da tempo ci prendevamo cura della sua mamma, una 
gattina grigia trovatella, che ogni giorno passava da noi per un pò di pappa.I ndescrivibile la 
nostra sorpresa nel vedere che era diventata mamma di una bellissima cuccioletta. Dopo 
qualche settimana però ci rendemmo conto che qualcosa in quel cucciolo non andava. 
Le sue zampine anteriori erano contratte e non riusciva a stare in piedi nonostante le coc-
cole e gli incitamenti della mamma che cercava di svezzarla. Da qui per questo gattino è 
iniziato un lungo percorso di controlli da medici veterinari. Inizialmente pensavamo che 
trai cespugli si fosse spezzata o fratturata le zampine. Nessun veterinario riusciva a pro-
nunciare una diagnosi e noi abbiamo lottato per cercare di darle una vita normale. Così 
alla fine abbiamo portato quel cucciolo di sole poche settimane alla clinica Veterinaria 
della Federico II di Napoli dove abbiamo scoperto che la sua era una rarissima malfor-
mazione. Un caso da manuale, le ossa delle articolazioni nelle zampine anteriori non 
si sono sviluppate. Per questo la gattina può camminare solo appoggiandosi sulle zampe 
posteriori. Le cause, spiegano gli esperti, possono essere molteplici, da fattori genetici, a 
mancanza di calcio nella mamma durante il periodo di gestazione, ma in alcuni casi può 
essere dovuto anche ad alti valori di tossicità ambientale. Con esercizi fisioterapeutici 
siamo riusciti a insegnarle a camminare, nonostante la sua malformazione, evitandole un 
intervento dagli esiti troppo indefiniti. Non vi nascondo che abbiamo preferito tenerla in 
casa, perché lasciarla fuori in campagna significava condannarla a morte”. 

CENTRALE E INDAGINI
Malgrado sia trascorso oltre un trentennio, a Santi Cosma e Damiano, comune che dis-
ta circa sette chilometri dalla ex Centrale, i residenti che abbiamo intervistato ricor-
dano bene le malformazioni capitate ad alcuni vitellini della zona. Alcuni raccontano 
di vacche nate con due intestini, e altri menzionano ricordi ancora più incredibili. Oggi gli 
agricoltori della zona rassicurano di come non si sentano più casi del genere, qualche 
anomalia negli ortaggi, come zucchine dalla forma inconsueta, ma questi, a detta loro, 
sono casi che rientrerebbero nella normalità. Ancora oggi resta impossibile dimostrare 
quale possa essere l’impatto ambientale della ex centrale e delle operazioni di decommis-
sioning. 
Dal 1964 quella cupola bianca affiancata da un camino bianco e rosso alto trentasei 
metri, fanno parte del paesaggio dei comuni circostanti il Garigliano. La disattivazione 
risale al 1982 e dal 1999 é la Sogin, società che gestisce la dismissione delle ex centrali nu-
cleari, ad occuparsi della decommissioning, che significa smantellamento e bonifica.
Nel dicembre 2012 la Procura di Santa Maria Capua Vetere avvia un’inchiesta sulla fase 
di disattivazione, ipotizzando la presenza di rifiuti ancora in attività sepolti nell’area 
della ex centrale. La Guardia di Finanza di Mondragone ed esperti della CISAM di Pisa, 
organismo militare specializzato nel settore ambientale, avviano un’indagine su delega 
del sostituto procuratore della Repubblica Giuliana Giuliano del Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere. Scatta il blitz dei finanzieri e finisce sotto sequestro l’area denominata 
‘Trincea 1’, estesa per 900 metri quadri all’interno dell’impianto. Qui si ipotizza siano sta-
ti interrati rifiuti radioattivi, tute e materiale tecnico. Viene avviata un’inchiesta contro 
ignoti, ipotizzando il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e vengono 
acquisiti i registri degli scarichi liquidi e aeriformi. Arrivano le prime analisi sugli scar-
ichi nei pressi del Garigliano, ed emergono valori maggiori di quelli previsti dalle norme 
sulla radioattività. Il sostituto Giuliano ha inoltre ipotizzato il reato di scarichi abusivi 

di acque reflue industriali. Cresce dunque l’attesa per i cittadini di Castelforte, SS. Cosma 
e Damiano e Minturno per l’esito delle analisi sui carotaggi e sui campionamenti effettuati 
nei pressi del fiume. Alcuni giorni prima di Natale arriva un comunicato dell’assessore 
all’Ambiente della Regione Campania, Giovanni Romano. Qui viene diramato l‘esito di 
un incontro con il procuratore della Repubblica di Santa Marica Capua Vetere, Raffaella 
Papasso. Il 2 dicembre infatti durante il settimo Tavolo di Trasparenza, le associazioni am-
bientaliste del territorio chiedevano informazioni sullo stato delle indagini. Le attività di 
analisi dei tecnici del CISAM si sono concluse e spiega l’assessore Romano: “L’esito delle 
stesse ha escluso, al momento, la presenza di pericoli per l’ambiente e le popolazioni. L’at-
tività d’investigazione chiaramente continua per altri aspetti dell’indagine”. 

ADESSO PERÒ PARLANO GLI AMBIENTALISTI.
Spiega Maurizio Scarsella, presidente del Comitato di Salute Pubblica di Santi Cosma 
e Damiano: “Abbiamo inoltrato all’assessore Romano la richiesta di mettere nero su bianco i 
risultati delle indagini della Procura. Ci chiediamo come possa essere possibile dopo un se-
questro da parte della Finanza di Mondragone e dei tecnici CISAM di Pisa, che oggi i valori 
risultino nella norma. Abbiamo dati che parlano di un’incidenza di leucemia, e tumori 
legati alla tiroide negli uomini. E’ impossibile dimostrare un nesso di causa effetto con 
l’ambiente, ma noi non ci fermeremo qui“. Anche Giuseppe Pietrantuono del Comitato 
San Castrese, contattato telefonicamente, rimarca sull’incidenza dei tumori nei comuni 
limitromi all’ex centrale. Commenta Massimo Penitenti, presidente del Comitato Anti-
nucleare Garigliano: “A gennaio avrà luogo il primo tavolo tecnico in merito agli ultimi 
aggiornamenti sulla vicenda. Qui insieme alle associazioni potremmo confrontarci sulle 
ultime novità scaturite dalle analisi. Resta impossibile stabilire un nesso di causa effetto, 
tuttavia contestiamo i modelli che vengono usati nello studio del territorio che fan-
no una media considerando comuni all’interno di una cerchia troppo ampia - continua 
Massimo Penitenti -. Il 19 dicembre ha avuto luogo inoltre il primo tavolo di trasparenza 
per la dismissione della Centrale Nucleare di Borgo Sabotino”.



17

sistema
formia

di Adriano Pagano

La palazzina dei parenti sta crollando, sono 32 
le richieste di intervento ignorate dal Comune

Uno smottamento di terreno, voragini sul suolo e crepe in un edificio residenziale. Dalla 
cronaca di quanto accaduto il 12 gennaio del 2013 alla palazzina condominiale del parco 
Aurora in via Santa Maria La Noce, civico 9, a Formia, si è passati nel corso di questi due anni 
a un vero e proprio caso, e caos, giudiziario. Perché proprio a partire da quel giorno, nulla è cam-
biato, tutto è rimasto così com’è: l’area è circoscritta per il pericolo crolli e coloro che abita-
vano le proprie case ancora sono costretti a starne fuori.
Anche perché nel frattempo quanto accaduto quel pomeriggio nel gen-
naio di due anni fa è finito nell’inchiesta della Procura di Latina ribat-
tezzata Sistema Formia, nella cui fattispecie risultano indagati per il re-
ato di abuso d’ufficio in concorso tra loro l’ex vicesindaco e assessore ai 
lavori pubblici, ex cerimoniere del sindaco Bartolomeo, Benedetto Assa-
iante, il geometra Sergio Spinosa e il tenente dei vigili urbani Luigi D’Elia. 
Oltre che Tofik Kolici, in qualità di conduttore dell’immobile di proprietà 
di Luigi e Salvatore Assaiante, rispettivamente fratello e padre di Bene-
detto. A rilanciare il caso, proprio a due anni dal fatto, il 12 gennaio 
scorso, ci ha pensato uno degli inquilini di quello stabile che ha vissu-
to e ripercorso quanto accaduto, in un esposto inviato alla Procura della 
Repubblica di Cassino. Ricostruiamo passo dopo passo quanto avvenuto.

LA CRONACA DEL 12 GENNAIO 2013
Il cedimento strutturale della palazzina in questione è immediato e 
consistente, tanto da provocare un vero e proprio dislivello nel suo-
lo di alcuni metri. Immediata scatta la macchina dei soccorsi per evitare 
conseguenze più gravi, e così sul posto arrivano polizia, vigili del fuoco, il 
tecnico comunale architetto Buffolino, la polizia locale di Formia, il tecnico comunale per i disse-
sti statici in atto l’ingegner Rocco Scipione, la Polfer di Formia, i tecnici di Acqualatina e un fun-
zionario tecnico da Latina. E infatti secondo le prime risultanze della relazione dei vigili del 
fuoco, a causare il cedimento sarebbero delle copiose infiltrazioni d’acqua probabilmente 
causate da recenti lavori che proprio Acqualatina eseguì pochi giorni prima. Inoltre ci sarebbero 
l’imminente pericolo di ulteriori crolli sulla ferrovia, della tratta Roma-Napoli, vicina al luogo del 
dissesto, e altri evidenti danni ad una palazzina limitrofa. Insomma una situazione delicatissima. 
Palazzina evacuata e circoscritta.

LA PALAZZINA NEL SISTEMA FORMIA
Eppure quanto ricostruito dalle autorità competenti intervenute sul posto non convince alcu-
ne delle vittime del fatto, ovvero alcuni degli inquilini costretti a lasciare la propria abitazione 
e che, autodefinitisi “Onesti”, inviano un esposto alla Procura della Repubblica di Latina, il 9 
febbraio successivo, indirizzato proprio al pubblico ministero titolare dell’indagine sul Sistema 
Formia, Giuseppe Miliano, nel quale forniscono la loro versione dei fatti: ovvero la palazzina ha 
ceduto a causa di abusi edilizi compiuti dai proprietari dell’intera palazzina, ovvero Luigi e 

Salvatore Assaiante. Una struttura realizzata in muratura il cui peso graverebbe sulla staticità 
dell’edificio. E proseguono: “ ... invece di dare la colpa ad Acqualatina … forse perché coperta da 
polizza assicurativa!!! Tutto questo perché la palazzina è di proprietà del vicesindaco Assaiante 
Benedetto assessore all’urbanistica?”. Il 12 febbraio, quindi tre giorni dopo, intervengono i 
carabinieri di Formia per un sopralluogo durante il quale individuano la “veranda” abusiva. 
Il giorno dopo sono i vigili urbani a intervenire per appurare il parziale smontaggio di una pre-

esistente struttura in legno. Infine, il 21 febbraio, tocca nuovamente ai 
militari dell’Arma appurare il parziale smontaggio dell’opera incriminata.

ESPOSTO ALLA PROCURA DI CASSINO DOPO 32 NOTE AL COMUNE 
SENZA RISPOSTA
E il tempo al civico 9 di Santa Maria La Noce sembra essersi ferma-
to a quel pomeriggio di due anni fa. Tutti coloro che hanno dovuto su-
bire loro malgrado lo sgombero forzato, per causa di Acqualatina o per 
causa dell’abuso edilizio non è ancora dato sapere restano ancora oggi 
fuori casa. E di questo fatto un altro inquilino ha voluto informare, ap-
pena due giorni fa, con un esposto protocollato anche al Comune di 
Formia, la Procura della Repubblica di Cassino. Nel ricostruire la cro-
naca di quanto accaduto, in buona sostanza, si evidenziano le omissioni 
d’ufficio che invece spettavano alla macchina comunale. Specie in virtù 
di un’ordinanza, la 29 del II° settore, datata 15 gennaio, che, imputando 
la responsabilità di quanto accaduto alle perdite d’acqua in gestione ad 
Acqualatina, di fatto, obbligava la stessa a “eseguire immediatamente a 
propria cura e spese tutti gli accertamenti necessari atti a verificare se 

l’evento erosivo del sottosuolo è da imputarsi a perdita idrica, fognaria o altro ed eseguire tutti 
i lavori necessari atti ad eliminare lo stato di pericolo incombente in sito”.
Nello stesso tempo imponeva ai proprietari fratelli Assaiante di “provvedere all’accurata veri-
fica statica dell’edificio, all’immediata eliminazione, anche con opere provvisionali, dello stato 
di pericolo qualora esistente - ed infine - di predisporre idonea protezione sulla strada pubblica 
e/o proprietà privata eventualmente anche in elevazione se il caso lo richiede”. Vedendo tutta-
via il completo immobilismo di tutte le parti in causa, in particolare l’inerzia di Acqualati-
na, i condomini, per conto dell’avvocato e anch’egli inquilino dello stabile, Mauro Vellozzi, 
hanno iniziato sin dalla fine di gennaio del 2013 a sollecitare il Comune di Formia nell’in-
dividuare le cause del danno e risolverlo, così da permettergli il rientro nelle proprie case. Ma 
da allora di note e solleciti ne sono arrivate altri 31, senza mai ricevere risposta. L’ultima 
risale al novembre scorso, all’interno della quale, dopo aver appurato la volontà di immobilismo 
del Comune, gli scriventi sollecitano l’ente a procedere con le dovute sanzioni nei confronti dei 
soggetti chiaramente chiamati in causa con l’ordinanza 29 del 2013, la proprietà Assaiante ed 
Acqualatina, i quali nel frattempo, al contrario, non hanno mai rispettato quanto prescritto dal 
provvedimento del settore protezione civile.
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Grave inquinamento di origine sia organico che inorganico nel Golfo di Gaeta. Eppure 
i risultati non sono ancora stati resi noti. Stiamo parlando del Progetto “Samobis” fi-
nanziato dalla Provincia di Latina e dall’Unione Europea. Se da una parte l’Università 
“La Sapienza” di Roma ha già pronto lo studio da oltre un mese, si attende ancora quello 
dell’Arpa Lazio, quando al contrario quelle analisi avrebbero dovuto essere rese note per 
la fine del 2014. Nonostante ciò, qualcosa è trapelato grazie ad un video realizzato proprio 
dal Dipartimento di Biologia Ambientale de “La Sapienza”.

IL PROGETTO SAMOBIS
Il progetto pilota “Samobis” è il frutto di un protocollo d’intesa tra la Provincia di Lati-
na, Arpa Lazio, l’Università la Sapienza di Roma - Dipartimento di Biologia Ambientale 
per monitorare le acque superficiali interne e costiere. La Provincia ha pianificato le azi-
oni necessarie per rispondere alle competenze attribuitegli dall’art. 106 della legge re-
gionale 14/99 sul monitoraggio della produzione dell’impiego, della diffusione, della per-
sistenza nell’ambiente e dell’effetto sulla salute umana delle sostanze 
ammesse alla preparazione di preparati per lavare, e sul monitoraggio 
dello stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere, ed in par-
ticolare sul riesame dello stato eutrofico delle acque dolci superficiali, 
delle acque di transizione e delle acque marine costiere. Un progetto 
ambizioso, che si pone di raggiungere gli obiettivi di salvaguardia e 
tutela del territorio provinciale nei suoi aspetti fisici, ideologici, am-
bientali attraverso azioni di indirizzo e controllo delle trasformazioni 
del territorio, azioni per la promozione di interventi di valorizzazione 
ambientale, di recupero di aree con propensione al dissesto, azioni 
per l’incentivazione del presidio umano nel territorio aperto. La fi-
nalità è quella di consentire la stima dello stato ambientale in aree 
marine costiere e dei rischi per l’organizzazione della biodiversità. 
Il progetto pilota ha visto l’applicazione su larga scala, ovvero le 
coste meridionali della Regione Lazio, di una nuova metodologia 
standard di monitoraggio basata sulla distribuzione degli isotopi 
stabili e analisi del territorio, per l’individuazione di possibili solu-
zioni riguardo all’attenzione delle pressioni ambientali. Sono sta-
ti nominati i componenti scientifici: Nicoletta Valle (Provincia di Latina), Paola Ravizza 
(Arpalazio Latina), Loreto Rossi (La Sapienza).
Nell’ambito del progetto, la Provincia di Latina si è impegnata a mettere a disposizione e 
a supporto dell’equipe scientifica le cartografie e le elaborazioni realizzate in esecuzione 
del progetto di monitoraggio delle acque interne e costiere e contribuire a finanziare il 
servizio con 750mila euro per l’intero triennio. L’Arpa Lazio ha invece compiuto speci-
fiche valutazioni sulle analisi chimico - fisiche e microbiologiche eseguite sulle acque su-

perficiali interessate dal progetto, per un importo complessivo triennale pari a 300mila 
euro assicurato dalla Provincia di Latina. 
Infine, l’Università La Sapienza – Dipartimento di Biologia Ambientale, ha messo a dis-
posizione il personale per campionamenti, analisi e valutazioni numeriche e per la pro-
duzione dei dati scientifici derivanti dalle indagini sul campo e dalle analisi degli isotopi 
stabili del materiale biologico raccolto in mare che saranno analizzati geostaticamente per 
la produzione di mappe distribuzionali dei nutrienti di varia origine, per un importo comp-
lessivo triennale di 1.074.000 euro di cui 450mila euro coperte con la rispettiva quota 
assicurata dalla Provincia di Latina.

FATTORI INQUINANTI E METODOLOGIA DI STUDIO
Oggetto di studio sono stati non solo le acque del Golfo di Gaeta ma anche i laghi cost-
ieri di Fogliano, Caprolace e Lago di Paola, con lo scopo di puntualizzare un metodo di lo-
calizzazione delle sorgenti di inquinanti azotati che minano la salute sia delle aree marine 

sia dei laghi costieri e stimare i rischi per l’architettura della biodiver-
sità. Gli inquinanti azotati come ammonio e nitrati sono le principali 
cause di inquinamento organico delle coste e possono derivare da 
sorgenti organiche come scarichi fognari, zootecnia e urbanizzazione 
oppure da sorgenti inorganiche come i fertilizzanti lisciviati dai terre-
ni agricoli. La metodologia utilizzata nel Progetto “Samobis” è basata 
sulla variazione dei segnali isotopici del carbonio e dell’azoto in fram-
menti di una macroalga, la “Ulva Lactuca”, particolarmente sensibile 
alla variazione dell’origine degli inquinanti azotati. È stata creata una 
vasta rete di campionatori disposti tra Punta Stendardo e la foce 
del fiume Garigliano – in tutte 60 boe – che ha consentito di indi-
viduare fonti di inquinamento organico. All’epoca – era al fine di no-
vembre 2013 – il Samobis giunse agli onori delle cronache per il furto 
di dieci galleggianti, che non furono più ritrovati. Al di là di questo 
spiacevole episodio, il prodotto finale sarà, dunque, una cartografia 
ragionata e intuitiva dello stato ambientale attuale con indicazione 
dei punti più caldi di immissione degli inquinanti azotati, grazie alla 

quale emergeranno suggerimenti per la soluzione delle problematiche 
degli ecosistemi costieri. Da sottolineare che Provincia di Latina è stata la prima in tutta 
Europa a godere di questo innovativo mezzo di analisi del territorio.

UN GOLFO FORTEMENTE INQUINATO
Sono state analizzate anche le acque anche del Circeo, con le quali è stato fatto un met-
ro di paragone con quelle del Golfo di Gaeta. Secondo quanto emerso dai test, il Golfo 
di Gaeta risulta gravemente inquinato a livello organico e inorganico in diverse zone. I 
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primi risultati della presenza di inquinanti azotati in mare hanno fatto emergere quantità 
molto superiori rispetto alle acque marine di controllo del Circeo. In particolare, il litorale 
di Scauri e Marina di Minturno (da Monte d’Oro fino al Garigliano) risulta caratterizza-
to da gravissimo organico mentre le acque antistanti Vindicio da gravissimo inorgan-
ico. Ma non sono immuni nemmeno le aree del Porto di Gaeta e del resto del litorale 
di Formia, dove la presenza di inquinamento organico è comunque grave, anche se non 
ai livelli massimi come per il Comune di Minturno. E potrebbero es-
sere queste le cause alla base del fenomeno della schiuma bianca che 
si vede spesso, d’estate e non solo, arrivare fino in spiaggia e dell’eu-
trofizzazione eccessiva delle acque marine. Infine, nelle 25 stazioni 
di campionamento posizionate nei laghi indagati è risultato con 
minore variabilità di risposta quello di Sabaudia, nel quale tutti i 
siti testati dimostrano incrementi significativi, denunciando input 
azotati di origine organica.

SCARICHI ABUSIVI E DEPURATORI
Strutture sanitarie, cantieristica e impianti di depurazione. Sono 
questi settori ad essere sotto inchiesta da parte della Procura della 
Repubblica di Cassino per verificare possibili fonti di inquinamento 
nel Golfo di Gaeta. Partite a fine 2013, le indagini portate avanti 
da Guardia Costiera e Polizia provinciale hanno interessato iniz-
ialmente le strutture ospedaliere e sanitarie sia pubbliche che pri-
vate del comprensorio del sud pontino, analizzando a fondo i sistemi 
di smaltimento reflui di natura domestica ed industriale che hanno 
comportato l’inoltro di una informativa di reato alla Procura della Repubblica di Cassino. 
Allo stesso tempo, sono stati avviati specifici monitoraggi sui siti dei cantieri navali pre-
senti nel golfo allo scopo di accertare potenziali pericoli per l’ambiente marino. I controlli 
congiunti di polizia giudiziaria ambientale hanno preso in considerazione i residui della la-
vorazione, la gestione interna del ciclo dei rifiuti e altri tipi di emissione. 
E prime conferme di inquinamento nel mare del sud pontino sono giunte poco meno di 
un anno fa. Dalle analisi che l’Arpa Lazio ha svolto sui campioni prelevati da Nas e Polizia 
provinciale nel Golfo di Gaeta emergerebbe uno scenario impensabile fino a poco tempo 
fa. Sono stati riscontrati livelli di agenti inquinanti per almeno due delle strutture sanita-

rie analizzate e un opificio. Dati che confermerebbero uno smaltimento non conforme alle 
normative vigenti ma soprattutto a quanto dichiarato dalla stessa azienda sanitaria. 
Ma l’attività investigativa ha interessato anche strutture cantieristiche navali, ricaden-
ti nell’area territoriale dei Comuni di Gaeta e Formia, allo scopo di individuare eventuali 
scarichi di reflui inquinanti nonché la corretta gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle 
lavorazioni dei cantieri navali.

Sui 13 cantieri navali operanti sul territorio sono emersi diversi 
profili che hanno richiesto approfondimenti più dettagliati. Un pri-
mo screening ha riguardato lo smaltimento sia delle acque meteor-
iche di prima pioggia che di quelle relative alle lavorazioni industriali 
che, secondo le norme in materia ambientale, devono essere immesse 
all’interno di impianti di trattamento prima dell’immissione in mare. 
Diverse strutture, pur in presenza dei previsti impianti, in qualche 
caso non in funzione al momento dei sopralluoghi, sono risultate 
prive dei necessari provvedimenti amministrativi di autorizzazi-
one allo scarico in mare.
In alcuni casi è stato accertato anche lo scarico diretto, non autor-
izzato, nella pubblica fognatura di reflui provenienti da lavorazioni 
industriali. Controlli anche sulle modalità di trattamento, e quindi 
alle fasi di stoccaggio e smaltimento, dei rifiuti speciali prodotti nei 
siti industriali. In qualche caso è stato riscontrato lo sversamento, in 
modo incontrollato, di rifiuti pericolosi e non, riconducibili ad attività 
di lavorazione cantieristica, direttamente sul nudo terreno. Tali mo-
dalità, non conformi alle procedure di smaltimento previste dalla vi-

gente normativa ambientale e portate avanti senza le dovute cautele, si sono rivelate fonti 
di potenziale inquinamento del mare.
Ad oggi, però, nonostante queste informazioni, l’inchiesta condotta dal Procuratore 
Capo della Repubblica di Cassino, dott. Mario Mercone, non ha avuto ancora un ris-
volto. Non si conoscono i risultati né se siano stati operati ulteriori controlli né ancora se 
siano stati individuati tutti i potenziali fattori di inquinamento destinati a danneggiare la 
salute umana e l’ecosistema. Così come per il Samobis, che fu ampiamente sponsorizzato 
dall’ex presidente della Provincia di Latina, Armando Cusani, e dall’ex assessore provin-
ciale all’Ambiente, Gerardo Stefanelli, di cui si attende ancora l’ufficialità dei risultati.
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nostri tifosi sono rimasti oltre un‘ora nello stadio a cantare, in quella occasione mi è venuta 
la pelle d‘oca.

Qual è il sogno nel cassetto di Angelo Forcina?
Quello di portare il Modena in Serie A. Mi piace 
essere qui, mi hanno adottato, anche ormai in ci-
ttà, voglio rimanere dando il massimo come ho 
sempre fatto, con questo entourage, con questi 
ragazzi e gioire un giorno in Piazza Grande insie-
me a tutti i modenesi.

E lavorativamente parlando, alla Serie A non ci 
si pensa mai? Magari con un‘altra società?
E‘ un altro sogno nel cassetto ma per un futuro 
veramente lontano. E‘ ancora prematuro. Ora 
penso solo a fare ancora esperienza e provare a 
fare di tutto per conquista la Serie A con il Mo-
dena, con l‘obiettivo di rimanerci.

Un altro formiano si sta dando parecchio da 
fare sempre a Modena, con la squadra di Vol-
ley. Al vertice in campionato e vincitore della 
Coppa Italia in finale contro Trento. Parliamo 
ovviamente di Salvatore Rossini.
Si, ci siamo visti diverse volte e tra l‘altro ab-
itiamo anche vicino. Abbiamo parlato molte vol-
te anche a cena in diverse serate di beneficienza. 
Salvatore è un ragazzo umile, affabile, educato, 
un ottimo libero. Il 6 gennaio ho visto Modena-
Ravenna al PalaPanini e chiaramente faccio il 
tifo per lui oltre che per Modena.

E a questo punto parliamo di calcio a Formia. 
Da un esperto come te, quali consigli potresti 
dare all‘attuale dirigenza che dopo 18 anni di 
Eccellenza, dopo un passato glorioso anche in 
Serie C, ora si ritrova a metà classifica addirit-
tura in Promozione? 
Difficile dare un consiglio, bisogna viverle in pri-
ma persona le cose e l‘ho scoperto stando qui. E‘ 
troppo facile parlare da fuori. Certo se c‘è que-
sto stallo sicuramente bisognerà dare una scos-
sa ma così dall‘esterno è difficile capire cosa non 
va. Forse l‘unica ancora di salvezza, del Formia 
così come del calcio italiano, è quella di puntare 
sul settore giovanile. Le società di calcio si ba-
sano sui ragazzi altrimenti si implode. Bisogna 
investire così come abbiamo fatto noi con oltre 
300 ragazzi iscritti. Certo il bacino di utenza è 
diverso ma è comunque un buon punto di par-
tenza. So per certo che ci sono molti talenti in 
quella zona, bisogna solo saperli cogliere per 
crescere con loro e per loro.

Evidentemente Modena e Formia hanno qualcosa in comune dal punto di vista sportivo. 
Prima Salvatore Rossini, libero del Modena Volley e vincitore la scorsa settimana della 
Coppa Italia contro Trento, e ora un altro for-
miano, ormai naturalizzato modenese, e diven-
tato uno dei presidenti più giovani di una so-
cietà di calcio in Italia all‘età di 34 anni. Stiamo 
parlando di Angelo Forcina, architetto, attu-
almente vice presidente del Modena Football 
Club che abbiamo raggiunto telefonicamente, 
tra un match di Serie B e l‘altro, eventi di bene-
ficienza, riunioni tecniche e presentazioni di 
nuovi giocatori.

Da Formia a Modena il passo è lunghissimo, 
non è mai facile staccarsi dalla famiglia, ma 
come ci si sente da un giorno all‘altro a guida-
re e gestire una società di Serie B? 
Naturalmente ci sono tante belle soddisfazioni 
ma anche moltissime responsabilità. Scherzan-
do con gli amici di Formia dico sempre che da 
quando ho iniziato questa avventura mi sono 
aumentati i capelli bianchi. Non è stato facile 
all‘inizio perché ti ritrovi con un castello sulle 
spalle, hai grosse responsabilità civili e penali, 
tutte le cause di lavoro e infortuni passano da 
me. Questa è una macchina che gira intorno a 
un ricavo di 12 milioni di Euro e hai a che fare 
con molte persone, fornitori, sponsor, calciato-
ri, giornalisti. Indubbiamente è un bellissimo la-
voro che ti impegna sette giorni su sette, 24 ore 
su 24“.

Un Modena che in passato ha avuto grossi pro-
blemi societari e finanziari. Ora però c‘è un 
progetto solido e una squadra pronta e compe-
titiva per il campionato cadetto. Ci sono le basi 
per tentare una nuova scalata alla Serie A?
Certo, ci sono le basi e questa è la volontà nostra 
e del presidente Caliendo. Lui ha sempre detto 
che vuole la A, la piazza è adatta per il massimo 
campionato, la società è stata ripulita e ora i bi-
lanci sono in pareggio. In più abbiamo un bellis-
simo stadio da 21 mila posti, dotato di licenza 
Uefa. Insomma, ci sono tutte le potenzialità per 
fare bene. L‘anno scorso abbiamo sfiorato que-
sto sogno perdendo in semifinale playoff contro 
il Cesena ma gli obiettivi sono sempre gli stessi.

Il momento più bello di questi anni al Modena?
Calcisticamente parlando il 3-0 al „Barbera“ di 
Palermo in Tim Cup appena iniziata la stagione 
l‘anno scorso e poi a maggio la semifinale play-
off. Nonostante la sconfitta contro il Cesena, i 

Angelo Forcina vice presidente del Modena 
calcio, dopo Rossini l’Emilia si conferma 
terra di conquista per gli sportivi formiani 

intervista
di Marco Iannotta

www.h24notizie.com
h24notizie.com

“Voglio riportare 
la squadra in serie a

dopo che l’anno scorso 
ci é sfuggita di un soffio. 

Per farlo 
abbiamo investito 

su 300 giovani
che rappresentano

il futuro della nostra 
società”

Angelo Forcina

con Giancarlo Antonioni 
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Fallimento sportivo, pasticcio all’italiana o semplicemente risorse limitate alla realtà 
in cui si cerca di fare sport. Le cause di un fallimento di una società sportiva, dai profes-
sionisti alle categorie amatoriali, possono essere molteplici e nella provincia di Latina, 
negli ultimi anni, abbiamo avuto diversi esempi di disfatte e delusioni. Dalla rinuncia 
alla Serie A della Latina Pallanuoto alla scomparsa di alcune storiche squadre di calcio 
come Cisterna e Sezze Setina. Dalla Serapo Sport Gaeta, parliamo di pallanuoto femmi-
nile, alle mancate iscrizioni di realtà importanti come lo era nel basket l’ex Autosoft Scauri. 
Principale causa delle varie squadre dissolte nel nulla la crisi, inevitabilmente, come 
una mannaia implacabile sulle casse dei club. Ma anche costi e oneri troppo alti da 
sostenere nel corso di una stagione, programmazione societaria fal-
limentare, mancanza di strutture sportive che costringono le soci-
età a muoversi in provincia con conseguente aumento delle spese e 
l’ingaggio dei vari tesserati.

Ci sono chiaramente le eccezioni, in positivo, come l’Us Latina Cal-
cio, a un passo dalla Serie A la scorsa stagione e in lotta per la salvezza 
quest’anno in Serie B, la Top Volley Latina, da anni ormai un punto fer-
mo del volley italiano in Super Lega, per non parlare del Club Scherma 
Formia, in Serie A1 e A2 con le due squadre maschili e femminili di 
spada e sciabola, Hc Fondi e Geoter Gaeta entrambe impegnate nel 
massimo campionato nazionale di pallamano.

CALCIO
La nostra panoramica non poteva non iniziare dallo sport più ama-
to dagli italiani. Il calcio. La miniera d’oro per eccellenza ma non sem-
pre. Nelle ultime stagioni, non in ordine cronologico, sono scom-
parse il Bella Farnia, dopo aver vinto campionato e Coppa Lazio in 
Seconda Categoria, Sperlonga, Montello, San Donato Pontino, formazione nota agli es-
perti soprattutto per l’ottimo lavoro svolto con il settore giovanile, la Nuova Circe (Eccel-
lenza), Borgo Flora, Fc Latina diventato poi Aprilia, Bassiano (Promozione) e soprattut-
to Sezze Setina e Cisterna, due storiche società che hanno assaporato per anni il profes-
sionismo. Mancanza di disponibilità economica, di sponsor e, come nel caso del Cisterna, la 
mancata agibilità dello stadio “Bartolani” che ha costretto l’ex patron Capitani a prendere 
l’estrema decisione di abbandonare il calcio che conta. Poi ci sono le società che hanno 
seriamente rischiato di non sopravvivere alle precedenti gestioni come Polisportiva 
Gaeta e Terracina. Il motivo? Sempre lo stesso. Debiti, stipendi non pagati, fornitori non 
pagati e tanto altro. La Polisportiva, ora guidata ottimamente dal presidente Mario Belal-
ba, ha iniziato ad avere i primi problemi nel penultimo anno in Serie D, con la gestione Ma-

gliozzi. I primi stipendi non pagati e il crack finanziario della Med Fish, azienda gestita dallo 
stesso ex presidente del Gaeta. Arrivarono così le prime vertenze da parte dei calciatori. 
L’anno successivo, gestione diversa, stessi problemi con il patron Iezzi reo di aver creato 
ulteriori pendenze e di essere poi scomparso, nel vero senso della parola, irraggiungibile 
anche telefonicamente. Anche in quella occasione arrivarono poi diverse vertenze che si 
trasformarono in punti di penalizzazione da scontare la stagione dopo, in Eccellenza, dove 
il Gaeta era retrocesso. I tempi sono ormai cambiati, la crisi ha poi in qualche modo “sgon-
fiato” quelli che erano stipendi fuori da ogni logica. Il calcolo non è ufficiale, si basa ovvia-
mente su voci e indiscrezioni in quanto è di fatto impossibile poter riuscire a risalire a dati 

certi vista la mancanza di contratti. Non parliamo solo del Gaeta ma 
anche di diverse società della zona, da Terracina a Formia, da Latina 
a Fondi. Ingaggi, in media, tra i 40 e i 55 mila euro all’anno per i cal-
ciatori più forti, blasonati e chiacchierati. Stipendi che prima o poi 
pesano sulla vita di una società non professionistica. Proseguendo in 
questa parentesi sul calcio menzioniamo anche il Terracina che oltre 
ai problemi finanziari, sotto la gestione De Filippis, rischiò di es-
sere radiato dal calcio per non essersi presentato a ben tre gare di 
campionato, neanche con la formazione Juniores. Terracina che per 
sopravvivere utilizzò il titolo della società di calcio a 5 comprandosi 
poi un altro titolo, quello dell’ex Formia 1905, per rimanere in Eccel-
lenza. Infine i fallimenti prettamente sportivi che hanno coinvolto 
Aprilia e Fondi, retrocesse in Serie D dalla Lega Pro, anche se per i 
rossoblù è iniziata una nuova era con l’avvento della “Unicusano”, e 
soprattutto del Formia che è certamente sopravvissuto alla crisi ma 
dopo 18 anni di Eccellenza ha addirittura salutato la categoria ret-
rocedendo in Promozione nonostante la fusione tra le due squadre 
della città che non ha portato i frutti sperati. Frutti che sono arriva-

ti, invece, a Latina con la vecchia Virtus diventata poi US Latina con lo storico presidente 
Condò e l’altrettanto storica promozione in Serie B.

BASKET & VOLLEY
L’esempio più eclatante di società sportive scomparse o che hanno rinunciato all’is-
crizione, in provincia riguarda lo Scauri Basket, società di una tradizione decennale in 
questo sport. Una volta che il main sponsor Autosoft ha deciso di chiudere i rubinetti, in 
virtù anche dei costi di “tenuta” della squadra nei confronti della Federazione Italiana Pal-
lacanestro che finalmente si sono notevolmente ridimensionati, lo Scauri ha dovuto per 
forza di cose ripartire dalla Serie D, ben tre categorie in meno rispetto agli anni dei play-
off che hanno portato i “delfini” a sfiorare la Serie A. Anche qui gli stipendi dei tesserati 

Le disfatte economiche (e sportive) 
in provincia di Latina, dal calcio al basket
al volley fino alla pallanuoto senza impianti

fallimenti
di Marco Iannotta

Gli ingaggi medi 
dei “pallonari” 

delle serie minori 
hanno sfiorato

i 60mila euro annui
ma anche nel basket
si è arrivati a pagare

4500 euro al mese

Dietro il Latina calcio 
e la Top Volley 

che sfidano 
le più blasonate 

squadre nazionali, 
c’é un esercito di società 

falcidiate 
da crisi economica,

alti costi di gestione,
programmazioni sballate

e avventurieri poco 
interessati allo sport
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hanno raggiunto livelli impensabili, quasi più del calcio. Stando ad 
alcune indiscrezioni e voci di corridoio si arrivava fino a una media di 
4000-4.500 euro al mese. Per lo stesso motivo anche la Serapo Gae-
ta ha dovuto rinunciare alla B dilettanti e ricominciare il suo percor-
so sportivo dal fondo così come la Serapo Volley Gaeta che dopo gli 
anni in B ha ripreso la scorsa stagione in serie D maschile.

ALTRI SPORT
Tra le società blasonate di fatto scomparse dalla circolazione e che 
rimangono in vita soltanto con qualche formazione giovanile c’è, nel-
la pallanuoto, la Serapo Sport Gaeta. Con la squadra femminile gui-
data dal coach Enzo Baldassarre sono arrivati ben 7 anni di playoff 
in Serie A2, a un passo dall’olimpo delle grandi, senza spendere un 
euro di rimborso spese e soprattutto senza una piscina. Le ragazze 
di Gaeta, infatti, erano costrette a viaggiare fino a Latina, Roma o 
in provincia di Napoli per disputare le gare interne. La mancanza 

di una struttura adeguata non ha permesso quel ricambio generazio-
nale che ci si aspettava. Sempre per la pallanuoto, anche il Latina non 
ha più formalizzato l’iscrizione in Serie A ripartendo dalla C. Dal 
vecchio Latina è nata poi la Rari Nantes ora in Serie A2. Nel calcio a 5 
si registra il fallimento societario e tecnico del vecchio Minturno, 
vincitore addirittura di campionato e Coppa Italia, poi scomparso per 
il mancato pagamento degli stipendi nella gestione Di Ciaccio.
Insomma, il quadro è abbastanza completo. Tra sprechi, debiti, fal-
limenti finanziari o tecnici, alla base di tutto, direttamente o in-
direttamente, c’è sempre il lato economico. Per fortuna, però, c’è 
ancora qualcuno che punta sui giovani, sulla crescita e la valorizzazi-
one di un’atleta da quando muove i primi passi su un campo di calcio 
o su una pedana fino alla maturazione sportiva. La soluzione a tutto 
questo, spesso, è proprio in casa nostra, nel nostro vivaio. Serve 
soltanto il coraggio di puntare sul talento di turno, lo stesso coraggio 
che si ha quando si promettono 50 mila euro a un tesserato.

Senza una piscina
le ragazze

della pallanuoto 
Gaeta per sette 

volte hanno sognato 
il salto in serie a, 

poi il sogno é finito
insieme alla squadra
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La favolosa storia del “Settebello” azzurro 
che fece piangere tutta la Spagna 
ai giochi olimpici di Barcellona nel 1992

cultsport
di Giampiero Parente

26 Gennaio 1939. Barcellona, ultima roccaforte delle forze repubblicane, si arrende. Le 
sorti delle guerra civile sono segnate. Il regime di Francisco Franco si insedia al potere. 
L’identità etnica e culturale della Catalogna, regione ostile alle forze reazionarie, subirà una 
ferita mortale.
20 novembre 1975.  Il “Generalissimo”, sconfitto dal morbo di Par-
kinson, muore. Inizia la “transición española”. La Spagna si avvia a di-
ventare una monarchia costituzionale.
Il 6 dicembre 1977, la costituzione Spagnola viene emanata. La Ca-
talogna ottiene lo status di regione autonoma.
1986. Gli anni del franchismo sono alle spalle. Barcellona si candi-
da ad ospitare i giochi olimpici. La concorrenza è agguerrita, in par-
ticolar modo quella di Parigi.  La capitale catalana, tuttavia, la spunta. 
I maligni sussurrano circa l’inopportuna intercessione di Samaranch, 
presidente del Comitato Olimpico Internazionale, nativo proprio di 
Barcellona. La scelta, più o meno condizionata che sia, si rivela quan-
tomai avveduta. La fine della dittatura infonde nuova linfa vitale 
alla Spagna. Una nazione che freme e che aspira a riacquistare quella 
centralità perduta in Europa e nel mondo. Il governo spagnolo, consa-
pevole della portata storica dell’evento, non lesina sforzi per regalare 
all’evento la cornice più maestosa possibile. Il comitato organizzativo 
predispone il più grande progetto di riordino urbano mai realizzato 
nel ventesimo secolo. Il “water front” di Barcellona cambia completa-
mente fisionomia. La città riacquista il contatto diretto col mare.   
L’inno ufficiale è il magnifico pezzo“Barcelona”. La rockstar britannica Freddy Mercury, 
uno delle più grandi voci rock di sempre, lo realizza nel 1987. La canzone è interpreta-
ta insieme ad un’altra leggenda della musica, il soprano spagnolo Montserrat Caballé. 
Viene scelta come canzone ufficiale e, francamente, non poteva esserci scelta migliore. La 

Spagna, dopo i notevoli sforzi organizzativi, vuol recitare un ruolo da protagonista. Le olim-
piadi della riconquistata democrazia vanno onorate con un nutrito medagliere. Gli ibe-
rici tengono fede e ai buoni propositi e, nella graduatoria finale, si assestano al 5 posto 
assoluto, dietro a colossi quali Stati Uniti e Cina.

Tuttavia, c’è un oro al quale il popolo catalano tiene particolarmen-
te. Un oro che, per gli addetti ai lavori, può considerarsi già assegnato. 
E’ quello della pallanuoto. La Spagna può schierare una rappresen-
tativa formidabile. Una squadra di valore eccelso. Il leader è  Manuel 
Estiarte Duocastella, catalano doc, nativo di Manresa, nella comar-
ca delle Barges. Indubbiamente, il miglior pallanuotista di sempre. Lo 
pseudonimo che lo accompagna,“il Maradona dell’acqua”, rende per-
fettamente l’idea di quali siano le sue doti. Una compagine fortissima, 
con un leader catalano, chiamata ad esibirsi dinanzi alla propria gente 
in un evento mondiale che per la Catalogna riveste un significato par-
ticolare. Una favola con un finale già scritto. Ma nello sport, il finale, 
non sempre è come te lo aspetti.
Nell’ultimo atto, la nazionale spagnola si trova di fronte una squadra 
arrembante ed irriverente, l’Italia. Il “bel paese” non sta passando 
un buon momento. La Procura di Milano, con l’inchiesta detta “Mani 
Pulite”, segna la fine della prima repubblica. L’attentato a Giovanni 
Falcone, avvenuto il 23 maggio 1992, infligge un colpo mortale alle già 
provate istituzioni democratiche.

 In panchina c’è un croato, Ratko Rudic. Uno dei migliori tecnici delle storia della pallanuo-
to. E’ reduce da un ciclo trionfale alla guida delle Jugoslavia, culminato con l’oro olimpico a 
Seul 88. Nel 91 inizia la sua avventura alla guida degli azzurri. Lascia gli slavi appena in tem-
po. Il conflitto balcanico segna il definitivo sgretolamento della sua nazionale. Come tutti gli 
slavi, ha la dote innata di sapersi sentire a casa in ogni angolo di mondo. Subito capisce 

Alla guida del team 
c’era Ratko Rudic, 

il croato che 
ci insegnò a vincere: 

“Per noi c’é un solo 
risultato: l’oro”
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come far trovare ai suoi le giuste motivazioni. 
Appena inizia il ritiro, il suo messaggio è peren-
torio:“per noi, esiste un solo risultato: l’oro”. 
In squadra ci sono i fratelli Porzio, napoletani. 
Reduci da vittorie seriali con la Canottieri Posil-
lipo, i due sono degni eredi di una grande tradi-
zione, quella partenopea. Napoletano è anche 
il formidabile Carlo Silipo, cresciuto però nel 
circolo rivale, il Canottieri Napoli. Altro prota-
gonista è Massimiliano Ferretti, detto Max, na-
tivo di Roma, e proveniente da quella borgata, 
Torpignattara, cosi ben raccontata dalla penna di 
Pier Paolo Pasolini. Si distingue, oltre che per la 

bravura, anche per una certa avvenenza fisica. E’ 
l’idolo soprattutto delle tifose. Il vero fuoriclas-
se gioca in porta. E’ nativo di Bari, città povera di 
tradizione nella pallanuoto. Si chiama Francesco 
Attolico, è detto “l’airone azzurro”. Universal-
mente riconosciuto come miglior portiere di 
sempre. Nel 2014, viene inserito nella hall of 
fame delle cento leggende dello sport italiano. 
Last but not least, Sandro Campagna, siciliano 
di Siracusa, attuale Ct della nazionale. Un amore 
incondizionato per la pallanuoto e la Juventus. 
La gara è equilibrata. Gli arbitri, Alfred Van 
Dorp, olandese, ed Eugenio Martinez, cubano, si 
lasciano condizionare dall’ambiente e dirigono a 
senso unico. L’impresa, già di per sé improba per 
gli azzurri, diventa ancora più proibitiva. L’Italia 
parte forte e conduce la gara. All’ultimo mi-
nuto, pareggia la Spagna. 7 a 7. Si va ai supple-
mentari. Estiarte si ricorda di essere il migliore 

di tutti e porta la Spagna in vantaggio. Il dramma 
sportivo sembra materializzarsi. A 20 secondi 
dalla fine, Max Ferretti realizza la marcatura 
dell’insperato pareggio. La sfida diventa inter-
minabile. Inizia una nuova coppia di supplemen-
tari. I nervi cominciano a saltare. Tra le panchine 
vola qualche parola di troppo. L’Italia sigla il 
definitivo 9 a 8 con Gandolfi e i sogni di gloria 
della Spagna si frantumano contro la traversa 
centrata da Oca. 
Gli azzurri, al termine di una sfida epica, trion-
fano al cospetto di avversari fortissimi. Gli spa-
gnoli soccombono malgrado i favori del prono-

stico. Una pagina storica del nostro sport. Ma-
nuel Estiarte, il più forte di sempre, fallisce l’ap-
puntamento con la storia davanti alla sua gente. 
Quattro anni dopo, ad Atlanta, per la Spagna 
arriverà l’agognato oro. Ma l’amarezza di Bar-
cellona 92 rimarrà indimenticabile. 

Tra gli spagnoli
giocava 

il “Maradona 
dell’acqua”

Manuel Estiarte 
Duocastella

Una finale 
al cardiopalma

conclusa dopo 
due interminabili

e avvincenti
supplementari

  

 

9 agosto 1992,
ultimo giorno

delle Olimpiadi 
spagnole il trionfo 

nel catino
della piscina

Bernat Picornell

Ratko Rudic
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Creare con la luce? Ecco chi puó farlo
 

 
creatività

di Cristina Vellucci
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Maurizio Ciavolella,
un exhibit  e lighting

designer
in viaggio da Napoli

a Formia
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Dalle finestre dello studio si vede il mare azzurro che gli ricorda tanto la sua Napoli, dove 
è nato e cresciuto prima di trasferirsi a Formia nel 2003. Lo studio in cui ci accoglie e che 
affaccia sul Golfo di Gaeta sembra fatto su misura: niente è casuale. Ogni oggetto ha una 
posizione ben precisa e si mescola alla luce calda diffusa nell’ambiente…La luce. E’ da essa 
che Maurizio Ciavolella è attratto da sempre, affascinato a tal punto da renderla sua compa-
gna nel lavoro.  
Laureato in architettura alla Federico II, dopo aver conseguito una specializzazione in exhibit 
design nella stessa facoltà, ha proseguito gli studi specializzandosi alla Sapienza di Roma in 
Lighting Design, rendendo come mission lavorativa la coniugazione tra architettura e illumino-
tecnica. Nel 2006 diventa partner di Light Web ed apre Studionit, una struttura che compren-
de diversi progettisti illuminotecnici, itinerante su tutto il territorio. 
Ed è proprio nel suo studio che ci accoglie, ci fa sedere mentre lui parla alla nostra penna e 
cammina qua e là nel suo ambiente con la voce dal tono entusiasta, a proprio agio, vestito di 
passione.

Architetto, cominciamo dalla base. Cos è il lighting design? E’ un settore che solo ultima-
mente si sta diffondendo.
Non è nient’altro che la progettazione della luce. Essa è una parte fondamentale della nostra 
vita e con questa si interseca plasmandola. Quindi non è tanto importante la struttura dell’am-
biente, quanto l’ambiente stesso e ciò che la luce può creare mescolandosi con esso. Questo 
settore esiste da sempre, esattamente da quando esiste la luce, ma è negli ultimi dieci anni che 
è maggiormente diffuso. 

Lei mi sta parlando di luce, ma il suo lavoro non tiene in considerazione solo la luce artifi-
ciale
Assolutamente no. Nell’illuminotecnica, progettare la luce vuol dire creare anche situazioni 
ottimali di luce artificiale e con essa i colori. Ogni colore è predisposto per un determinato am-
biente. Pensiamo al rosso: siamo convinti che esso sia il colore perfetto per una camera da letto. 
E invece non è così perché grazie alla percezione che ha il nostro cervello di questo colore, i vasi 
sanguigni del corpo si restringono e la sensazione di benessere svanisce. Il blu è il colore adatto 
al relax, non a caso è il colore adottato dal famoso social network fondato da Mark Zuckerberg.
Inoltre,  importane nel mio settore è anche come si progettano gli apparecchi illuminotecnici o 
le loro lenti. Il risultato, cioè il posizionamento finale di questi strumenti, può variare a seconda 
del soddisfacimento dell’esigenza visiva.

L’importanza della luce ricreata similmente a quella dell’ambiente esterno è un concetto 
adottato dai Paesi Scandinavi
Esattamente. In quelle terre, dove la luce del sole è assente e le ore lavorative sono scandite 
dall’assenza di questa, lo studio del light design è efficace all’operosità dell’uomo. Si starà chie-

dendo in che modo. Semplicemente adattando la luce alle ore della giornata. Cioè: alle 9 della 
mattina la luce sarà intensa per stimolare la produttività, alle 12 sarà attenuata per donare 
relax alla mente e al corpo per poi intensificarsi alle 4 del pomeriggio e calare di nuovo alle 19.
Un light designer come opera?
Come qualsiasi creazione di un progetto. Avviene un primo rilievo dell’opera preliminare, poi 
si discute con il cliente con il quale avviene uno scambio di informazioni. Io ascolto le sue esi-
genze e lui la mia esperienza. E’ qui che entra in gioco un concetto fondamentale nel rapporto 
lavorativo: ci si deve fidare del designer a cui si affida il progetto. 

Non esiste un albo specifico per voi progettisti di luce?
Purtroppo no. C’è solo la professionalità. 

E allora, un giovane architetto che vuole intraprendere una carriera lavorativa in questo 
settore come deve fare per specializzarsi?
Esistono dei workshop, dei corsi di laurea in illuminotecnica anche se sono di livello base. È 
necessario approfondire la materia tramite corsi post-laurea e Master di I o II livello.

Esiste anche l’APIL, di cui lei è membro
Sì, faccio parte di questa Associazione italiana professionisti dell’illuminazione e sul territorio 
nazionale siamo poco più di 100.

Complimenti allora. Il suo lavoro non è stato riconosciuto solo a livello nazionale, ma anche 
nel territorio locale grazie ai progetti che ha eseguito e di cui non tutti sanno l’esistenza.
Per il territorio ho portato a termine i lavori di illuminotecnica  che hanno interessato la Tomba 
di Cicerone, il Cisternone, la Torre Medievale, la Fontana Romana a Formia. Di questi progetti 
se ne parla nella rivista Incontroluce tradotta in ben sei lingue e contiene lavori di progettisti 
famosi come Richard Meier o Piero Castiglioni.

La città di Formia sa di questa rivista e del fatto che dei monumenti del territorio si sia par-
lato anche nell’edizione cinese di Controluce?
Sì, ma non ho mai visto la rivista diffusa in zona e questo è davvero un peccato.

Quanto è differente il light design di opere storiche da quello di interni come nel caso di 
ville private?
Cambiano nell’approccio lavorativo. Nel caso di resti archeologici, posso solo intervenire con 
la luce senza modificare la struttura ovviamente. Se si tratta di case i cui proprietari si affidano 
a me, posso spiegare loro che uno specifico intervento di illuminotecnica può rendere al me-
glio se l’ambiente in cui opererò viene modificato e migliorato. Perché proprio come recita un 
antico proverbio cinese “Il bello è il conseguente de giusto” quindi se i realizza una progetto 
tecnicamente giusto, difficilmente sarà antiestetico.
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Libri, lettura e divertimento. La ricetta
del successo del progetto @Stoleggendoweb

leader
di Rossella Tempesta

“Parlare di libri è diventata una cosa seria, serissima, qualcosa di cui vantarsi persino. 
E invece dovremmo riscoprire la bellezza di condividere le nostre passioni, le nostre 
letture con semplicità, magari divertendoci”. In sintesi questa potrebbe essere la ricetta 
fortunata del progetto lettura noprofit @Stoleggendo, nato su Twitter il 24 febbraio scor-
so, che si appresta a compiere un anno di vita. In vista di tale obiettivo importante e forse 
insperato, il suo fondatore - il giornalista messinese 33enne, France-
sco Musolino - fa il punto di questa esperienza social che ha riscosso 
una popolarità virale, tanto sul web che sulla carta stampata. “La fa-
tica c’è, non lo nego. Coordinare quotidianamente un account su 
Twitter che viaggia verso i diecimila followers non è semplice. Ma è 
bellissimo leggere i tanti tweet delle centinaia di persone che par-
tecipano ogni giorno, rilanciando le conversazioni e condividendo 
i consigli di lettura”.
Sin dalla sua nascita, il progetto lettura noprofit @Stoleggendo ha 
scelto un approccio chiaro: parlare di libri con competenza e seria-
mente, senza essere essere boriosi. Ma piuttosto che dar vita all’enne-
sima pagina di citazioni egocentriche, Musolino ha voluto creare una 
vera e propria piattaforma, la base fattiva per dare vita ad una rete di 
giornalisti, scrittori, editor e librai che si alternano ogni tre giorni alla 
conduzione di @Stoleggendo, twittando nel ruolo di #readerguest, 
in totale libertà. “Ciascun readerguest sa che è libero di dettare la 
propria linea, arricchendo il progetto con il proprio entusiasmo, 

raccontando di se, un tweet dopo l’altro, parlando dei propri autori preferiti, lancian-
do dibattiti e chiamando in causa altri utenti su Twitter. Insomma, su @Stoleggendo 
non ci sono regole tranne una: divertirsi”. I contributi al progetto sono stati già numero-
sissimi – più di cento professionisti dell’editoria si sono alternati nel ruolo di readerguest 
– con alcuni eventi internazionali, come la partecipazione del romanziere islandese Jon 

Kalman Stefansson e quella dello scrittore bestseller statunitense, 
Glenn Cooper. Ma non solo, difatti @Stoleggendo ha sostenuto nu-
merosi festival – da quello della Microeditoria sino ad essere stato 
mediapartner di Internazionale a Ferrara – ed è già stato protago-
nista di due eventi ufficiali in occasione del Formia Festival #900 e 
della kermesse letteraria internazionale BookCity2014, organizzan-
do il primo raduno nazionale. “Volevo abbattere le distanze geo-
grafiche. Partendo da Messina, volevo realizzare un account che 
riunisse scrittori, giornalisti, editor e librai che potessero condi-
videre la propria passione per la lettura e consigliare i propri libri 
amati ai lettori, senza nessun intermediario e puntando solo sulla 
qualità. E con orgoglio di aver fatto centro». Ma cosa c’è nel futuro 
di @Stoleggendo? «Le sorprese non mancheranno, grazie soprat-
tutto alla passione dei readerguest. L’importante è continuare a 
leggere buoni libri, con amore”. Del resto, come dice Musolino, “la 
lettura è un virus dolce da cui dobbiamo lasciarci contagiare”. Per-
ché non lasciarsi coinvolgere? 

Giornalisti, scrittori, 
editori e librai 

si alternano ogni tre 
giorni alla guida 

di
@stoleggendo

in totale libertà

A un anno 
dalla nascita

il programma
del 33enne 

Francesco Musolino 
ha già coinvolto 

diecimila 
followers su Twitter

e centinaia di persone 
in tutta Italia
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Poeti, Giovani e Innovatori. La sfida
alla cultura del poeta fondano Simone
Di Biasio nel nome di Libero De Libero

gioventù
di Rossella Tempesta

Esistono casi di omicidio nella letteratura di cui nessuno parla. Casi di testi uccisi, 
“fatti fuori”. O, ancora più sudbdolamente, casi di silenzi calati che portano all’oblio.
Eppure 80 anni fa usciva la sua opera prima (poco dopo Ungaretti), quel “Solstizio” che 
allungò le ore di sole della giornata del Novecento poetico. Eppure alcune tra le sue 
più importanti opere furono pubblicate da Mondadori (“Circostanze”, “Di brace in bra-
ce”, la traduzione dal francese del “Diario” di Julien Green ), i suoi romanzi da Garzanti 
(“Amore e morte” e “Camera Oscura”), partecipò alla scrittura delle sceneggiature di 
importanti pellicole di Giuseppe De Santis, tenne in piedi negli Anni del Fascismo la 
Galleria d’arte “La Cometa” a Roma.
Uomo poliedrico, eppure. Eppure dimenticato, ecco. Volutamente? Per naturale corso 
della storia letteraria? Quel che è certo è che il poeta, narratore, critico d’arte, dram-
maturgo nativo di Fondi in realtà non è morto. Sta rivivendo, infatti, grazie alle nume-
rose iniziative messe in atto dalla 
prima associazione culturale in Ita-
lia in suo nome. 

“Abbiamo in media 30 anni, sia-
mo abbastanza per lavorare e ab-
bastanza folli da credere ancora 
nel valore della parola e della po-
esia”: presenta così il “suo” gruppo 
Simone di Biasio, “giovin poeta” 
presidente della Associazione de 
Libero. A giugno scorso ho avu-
to modo di toccare io stessa con 
mano i frutti del lavoro di prepara-
zione del I Festival di poesia “verso 
Libero”:
“Nel sud pontino un Festival di 
poesia non era mai stato messo in 
piedi, quindi la sfida è stata anco-
ra maggiore. Ma non è stata solo 
la quantità – in termini di pub-
blico ed eventi – a premiare gli 
sforzi, ma soprattutto la qualità. 
Abbiamo invitato in città ben 14 

poeti, 7 grandi nomi della poesia italiana contemporanea ed altrettante giovani 
promesse. Però con il prossimo si cambia formula. E date: prima settimana di ot-
tobre, giusto il tempo di coinvolgere i ragazzi dell’ultimo anno della scuola secon-
daria”.
Ma non era: squadra che vince non si cambia? “La squadra infatti non si tocca, cam-
biamo solo modulo di gioco. In direttivo restano gli eredi di de Libero, l’avv. Ste-
fano Di Pietro, poeta e segretario dell’associazione, Valentina Notarberardino, 
studiosa dell’opera deliberiana, e Roberta Cardinale, che tra l’altro ha dato nuo-
ve veste grafica e linfa al nostro sito. In campo continuano a scendere infaticabili 
come Daniele Campanari, Elvio Ceci e Rocco Alessandro Mattei, poeti e compagni 
di disavventure, Paola Paparello, Linda De Luca, Maria Cristina Muccitelli, Mauro 
Marrocco e Serina Stamegna, che lo scorso giugno ha vestito i panni di una splendi-

da Giulia Gonzaga moderna nel monologo “La bellezza e il pantano””. 
È fiero di questo team, Simone; l’Associazione de Libero ha ideato anche un 
Premio di Poesia Nazionale per Opera Prima. “Si chiama “Solstizio” e il ban-
do è aperto fino al 26 aprile prossimo. In giuria siamo davvero orgogliosi 

di avere Claudio Damiani, Davide 
Rondoni e Milo De Angelis, tre 
nomi dell’Olimpo della poesia 
italiana, cui solo per quest’anno 
si aggiunge il giovane Francesco 
Iannone, vincitore della I edizio-
ne”.
Ce n’è abbastanza, no? “Siamo pre-
senti nelle scuole. A Terracina, ad 
esempio, con un ciclo di incontri 
insieme alla prof.ssa Di Vito. E 
prepariamo un evento dedicato 
a de Libero ed alla poesia in pri-
mavera: possiamo solo dire che 
ci sposteremo comunque in altre 
regioni italiane per diffondere i 
suoi versi; faremo conoscere il 

corto “Camera Oscura” girato da Antonio Fasolo e gli amici di Uneveneye 
sul personaggio di de Libero. Chi vuol essere aggiornato può seguire il no-
stro blog: la poesia è 2.0 ed è vivissima».

Uomo poliedrico
pubblicò 

per Mondadori, 
Garzanti, partecipò 

alla sceneggiatura 
di diverse pellicole 

di Giuseppe De Santis
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Molto più
di uno slogan 
di successo. 
Oliviero Toscani 
creò un nuovo 
mito, che fu subito 
compreso 
da Pasolini

miti
di Wilde

Correva l’anno 1973 e ancora soffiava il vento della rivoluzione giovanile sessantottina. Il 
musical americano “Jesus Christ Superstar” spopolava, mentre le aziende italiane snobba-
vano i prodotti da pulizia, a completo appannaggio delle industrie tedesche, per concen-
trarsi soprattutto nel settore dell’abbigliamento.
Una di queste, l‘allora sconosciuto Maglificio Torinese, commissionò all’agenzia pubblici-
taria Italia (unica agenzia italiana operante in Italia insieme ad Armando Testa) il lancio di 
un suo prodotto: i jeans con marchio Jesus, un nome già blasfemo e dissacratorio di suo, 
che grazie ad una scandalosa campagna pubblicitaria, assurgerà a vero e proprio mito.

Le foto realizzate da Oliviero Toscani insieme agli headline “Non avrai altro jeans all’in-
fuori di me” e il più celebre “Chi mi ama mi 
segua” di Emanuele Pirella, fecero scop-
piare lo scandalo con una campagna ini-
ziata dall’Osservatore Romano e finita con 
la denuncia dell’allora pretore di Palermo 
Vincenzo Salmeri. Tutto questo, ovvia-
mente, a beneficio del marchio che fu con-
sacrato a mito di “ribellione” dai giovani.

Mentre l’Italia si divideva in due fazioni, 
l’una scandalizzata dalla blasfemia, l’altra 
scandalizzata dalla violenza repressiva 
di conservatori e perbenisti, Pier Paolo 
Pasolini, con un articolo pubblicato il 17 
maggio del 1973 sul Corriere della Sera, 
dal titolo “Il folle slogan dei jeans Jesus”, 
poi ripubblicato in “Scritti corsari” con il 
nuovo titolo “Analisi linguistica di uno 
slogan”, affrontò l’argomento da par suo, 
scandalizzando a sua volta ed individuan-
do prima di tutti come quello slogan rap-
presentasse un fatto nuovo.

Ecco alcuni passaggi del celebre pezzo 
dell’intellettuale friulano.

“Si veda la reazione dell’”Osservatore romano” a questo slogan: con il suo italianuccio an-
tiquato, spiritualistico e un po’ fatuo, l’articolista dell’”Osservatore” intona un treno, non 
certo biblico, per fare del vittimismo da povero, indifeso innocente. È lo stesso tono con cui 
sono redatte, per esempio, le lamentazioni contro la dilagante immoralità della letteratura 

o del cinema. Ma in tal caso quel tono piagnucoloso e perbenistico nasconde la volontà 
minacciosa del potere: mentre l’articolista, infatti, facendo l’agnello, si lamenta nel suo ben 
compitato italiano, alle sue spalle il potere lavora per sopprimere, cancellare, schiacciare i 
reprobi che di quel patimento son causa. I magistrati e i poliziotti sono all’erta; l’apparato 
statale si mette subito diligentemente al servizio dello spirito. Alla geremiade dell’”Os-
servatore” seguono i procedimenti legali del potere: il letterato o cineasta blasfemo è subi-
to colpito e messo a tacere”.
E ancora: “C’è, nel cinismo di questo slogan, un’intensità e una innocenza di tipo assolu-
tamente nuovo, benché probabilmente maturato a lungo in questi ultimi decenni (per un 
periodo più breve in Italia). Esso dice appunto, nella sua laconicità di fenomeno rivelatosi di 

colpo alla nostra coscienza, già così com-
pleto e definitivo, che i nuovi industriali e 
nuovi tecnici sono completamente laici, 
ma di una laicità che non si misura più con 
la religione. Tale laicità è un “nuovo valore” 
nato nell’entropia borghese, in cui la reli-
gione sta deperendo come autorità e for-
ma di potere, e sopravvive in quanto anco-
ra prodotto naturale di enorme consumo e 
forma folcloristica ancora sfruttabile”.

Per concludere: “.. lo slogan di questi jeans 
non si limita a comunicarne la necessità 
del consumo, ma si presenta addirittura 
come la nemesi - sia pur incosciente - che 
punisce la Chiesa per il suo patto col dia-
volo (fascismo). L’articolista dell’”Osserva-
tore” questa volta sì è davvero indifeso e 
impotente: anche se magari magistratura 
e poliziotti, messi subito cristianamente 
in moto, riusciranno a strappare dai muri 
della nazione questo manifesto e questo 
slogan”, ormai si tratta di un fatto irre-
versibile anche se forse molto anticipa-

to: il suo spirito è il nuovo spirito della seconda rivoluzione industriale e della conseguente 
mutazione dei valori.

Insomma, molto più di uno slogan di successo: il linguaggio nuovo di una nuova era.
E, guardando il mondo di oggi, bisogna ammettere che il pensiero di Pasolini si sia rivelato 
profetico ancora una volta.




