
h2
4n

ot
izi

e.c
om

H24inchieste
11 gennaio 2015 – Anno 2 Numero 4

Settimanale – In attesa di Registrazione al Tribunale di Cassino

Direttore responsabile: Francesco Furlan

Redazione: h24notizieweb@gmail.com

Impaginazione: Max Ambrox

Progetto grafico: Bopstudio di K. Franzini - info@bopstudio.it

Editore: NWK Editoriale Srl - Tel: +39 0771 736072

Stampa: Stampa Quotidiana srl

Michele Marangon
Stefano Cortelletti
LET2
Emanuele Ciarrocchi
Domenico Antonelli
Adriano Pagano
Giuseppe Mallozzi
Clemente Pistilli
Andrea Di Lello
Elena Petruccelli
Simone Di Biasio
Marco Iannotta
Cristiana Vellucci

Copyright: Tutti i nomi e le denominazioni di 
prodotto e i logo utilizzati sono marchi registrati di 
proprietà dei rispettivi titolari

H
an

n
o
 c

o
ll
ab

o
ra

to
a 

q
u

es
to

 n
u

m
er

o

inchieste

Eleonora
-

mon amour



2

Della Penna, regina di picche. Una 
carriera con appoggi trasversali 
da Cisterna fino alla Provinciadi Michele Marangon

presidente

La storia di Eleonora Delle Penna, presidente di Provincia e Sinda-
co, sembra segnata sul nascere. Già perché non è da tutti rischiare, 
come accaduto a lei, di diventare deputato a soli venticinque anni. 
Era il lontano 2008 e la giovane praticante avvocato, prima di Renzi e 
del renzismo, prima ancora che in politica andasse di moda il termine 
“rottamazione”, aveva già bruciato tutti. La lezione la impara in fretta: 
nasce con il Pd che, dopo l’errore della grande 
visibilità concessa dalla candidatura alle poli-
tiche, vorrebbe già bloccarne la crescita. Ma poi 
sarà costretto a rincorrerla sempre: da questi 
‘incidenti’ di percorso la Della Penna impara la 
trasversalità, e quel fare un po’ diccì che le sta 
portando fortuna in tutte le scelte sino ad oggi 
messe in campo.

La biografia dell’attuale sindaco di Cisterna di 
Latina e presidente della nuova amministrazi-
one provinciale eletta dagli eletti è ricchissima 
sotto tutti gli aspetti, e scorrendola anche per 
sommi capi lascia emergere una certa intra-
prendenza, forse anche troppa per una ragazza 
della sua età: lo sa bene chi ne ha favorito gli 
inizi, quel Claudio Moscardelli che nel 2004 la accoglie nella Margher-
ita - è poco più che ventenne - facendole formare un circolo cittadino 
con diversi iscritti all’attivo. Eleonora sa aggregare: e lo ricordano in 
tanti, ai tempi del liceo, quando divenne rappresentante d’istituto al 
liceo Darby di Cisterna ed anche esponente della consulta provinciale 
degli studenti: siamo ad inizio anni 2000, il fenomeno E.D.P.  già sta per 
esplodere. Qualche borsa di studio per andare in Inghilterra e a Malta 
e perfezionare inglese e spagnolo ce l’ha già all’attivo, ma si proseguirà 
con l’Erasmus a Salamanca sino alla laurea in Giurisprudenza conse-
guita con il massimo dei voti. Senza lode. 

Sono questi gli anni di formazione più intensi: se ne accorge anche il 
Partito Democratico, cui aderisce nel 2007, che la candiderà quasi per 
caso (“serviva una donna”, dice oggi qualche dirigente) anche se la vo-
lontà di imporla da parte dell’eterno big Claudio Moscardelli fu forte in 
quel frangente che la vide per un soffio vincente. Prima dei non eletti 
alla Camera nel 2008, un risultato inaspettato che, da quel giorno, l’ha  

catapultata nella categoria dei personaggi peri-
colosi. Già, perché il Pd - oggi come ieri - non 
perdona a nessuno l’ottenimento di un risulta-
to, anche se solo sfiorato. Ma lei non si perde 
d’animo: la guidano la giovane età ed i consigli 
di papà Giovanni, dirigente comunale di lungo 
corso a Latina, uno di quelli che sa tutto di tutti 
e per questo, ogni volta, il sindaco di turno cer-
ca di metterlo un poco da parte. Lo farà anche 
Giovanni Di Giorgi, che però vuole bene alla fa-
miglia della politica in erba: tant’è che lui, non 
ancora primo cittadino, la accoglie nel suo stu-
dio legale a fare da praticante, pur non essendo 
lei propriamente votata a destra.
La crescita in casa democratica sembra assai 
scontata: nel febbraio 2008, in occasione del-

le primarie per l’elezione del coordinamento Comunale e Provinciale, 
Eleonora risulta prima eletta tra le donne del Pd di Cisterna di Latina (a 
trattenerla in casa democratica i buoni uffici di Giorgio De Marchis) e 
ottiene anche lo stesso risultato in tutta la provincia di Latina sfioran-
do i 700 voti. Anche questo, forse, la metterà in cattiva luce nel partito 
che in quel momento vedeva Veltroni segretario nazionale e che in tes-
ta aveva, più che mai, l’idea delle primarie per risolvere ogni controver-
sia. Ed è proprio qui che la luna di miele tra il Pd ed E.D.P. conosce un 
primo stop. Il gruppo dirigente del Pd locale le dice che non può essere 
candidata perché era stata messa in lista alla Camera: un modo “ele-
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gante” per cacciarla dal partito, ma la ragazza di buone speranze corre 
all’interno di una lista civica a sostegno dell’esponente centrista Ezio 
Comparini risultando, alla fine, l’unica donna eletta con circa 150 voti. 
Il Pd ancora una volta segue la via sbagliata: le primarie per la scelta 
dell’aspirante sindaco vengono annullate all’ultimo minuto mandando 
alle urne un candidato - Sandro Di Mario - sostenuto da un’accoppiata 
all’epoca molto di moda, vale a dire Pd e Italia dei valori. I  partiti - tutti 
- sembrano fori controllo. Primo tra tutti quello dei democratici, diviso 
allora come sarà negli anni a venire, mentre i poteri forti continuano 
a dominare l’ex cittadina industriale che vive sul ricordo  della Good 
Year e Slim e Findus sempre più zoppicanti. Vanno un po’ melgio il kiwi,  
i mattoni e più in generale gli ‘interessi’ delle lobbie: vince infatti An-
tonello Merolla, che ha un cognato piccolo ma dal nome ingombrante. 
Renato Brunetta.

Intanto E.D.P. si fa le ossa in assise comunale, si 
guarda intorno e coinvolge numerosi giovani in-
torno alla sua figura creando le condizioni della 
candidatura a sindaco, lontano mille anni luce 
dal partito che l’aveva creata. Nel 2014, infatti, 
spazza via i vecchi e tristi nomi, quelli di un cir-
cuito politico che, a seconda della convenienza, 
avevano abbracciato destra e sinistra. I percorsi 
di Mauro Carturan e Domenico Capitani (l’uo-
mo delle coop, del mattone, del calcio… di tutto) 
sono tra i più emblematici di quel trasformismo 
pacchiano che alla lunga ha consumato anche 
un elettorato da uno stomaco fortissimo come 
quello cisternese. La giovane avvocatessa rac-
coglie intorno a sé NCd, Udc e alcune liste civ-
iche e vince superando il 51% a fronte di un Pd 
che non ha di meglio da fare se non candidare un uomo della scuderia 
di Michele Forte, Paolo Panfili, facendo tornare in auge l’accoppiata 
perdente con l’Italia dei Valori. La confusione in casa democratica è to-
tale: la sua più brillante promessa è diventata la candidata ufficiale di 
Pierferdinando Casini e della destra governativa targata Tiero-Angeli-
no Alfano, anche se per il Ncd il vero talent scout locale sarebbe Alvaro 
Mastrantoni.
Forse E.D.P. prepara il ritorno a casa: Moscardelli ed il suo segretar-
io Salvatore La Penna sono pronti a tutto pur prendersi un pezzettino 
della prossima vittoria possibile: le elezioni provinciali. Galvanizzati 

dal possibile risultato di Eleonora in Provincia, iniziano a lavorare per 
un patto che a molti, nel Pd, sembrerà scellerato. Ma la trasversalità 
è un tratto tipico di questa fase, tanto che a metterci lo zampino c’è 
anche l’insospettabile deputato eletto nel partito dello ‘scomparso’ 
Mario Monti: si tratta di Federico Fauttilli, unito a Moscardelli ed En-
rico Forte dall’antica militanza nella Dc di base, l’unica scuola politica 
ancora oggi misteriosamente viva e vincente - almeno a Latina - quasi 
vi fosse tra i suoi adepti un incrollabile patto di sangue.
La sindaca di Cisterna fa filotto: vince le provinciali grazie ad un’al-
chimia che, a ben vedere, a poco a che fare con i partiti. Se ne accorge 
anche Enrico Tiero che alla prima richiesta di poltrone, riceve il due di 
picche da Della Penna. Ma ‘Fratò’ (Tiero per chi non ne conosce il sop-
rannome) ha già pronto il piano b:tornare in maggioranza al Comune di 
Latina per salvare il soldato Di Giorgi.

Eleonora s’insedia a via Costa e promette scin-
tille: tagli a destra e a manca, rinnovamento, 
pochi spiccioli per uno staff di collaboratori, 
mentre la elezione fa arrabbiare persino Cusani 
viste le minacce di ribaltare quanto lui aveva 
apparecchiato nell’ultimo decennio. A parlare 
per l’ex presidente, appena insediata E.D.P., fu 
Gina Cetrone (ex consigliere regionale) che ne 
criticò il programma di “appena sette pagine” e 
che continua a martellarla sino a dire che lei “as-
sume gli amici” a via Costa. Dimenticando che 
nei piani alti della Provincia i pezzi più importan-
ti dell’amministrazione sono ancora targati cen-
trodestra: non sono forse al proprio posto Aldo 
Silvestri, Francesco Ulgiati o Claudia Di Troia? 
Non è forse stato promosso Ciro Ambrosino? E 

che dire del ritorno in auge di Mario Taglialatela - il potentissimo seg-
retario comunale di Vincenzo Zaccheo - oggi scelto per dirigere il set-
tore viabilità della Provincia? Ancora una volta la trasversalità di E.D.P. 
stupisce e va oltre l’immaginabile: è forse questa la cifra di stile della 
politica del futuro che, per funzionare, guarda alla lezione non proprio 
edificante dei padri? Facendosi traghettare con nonchalance, la Della 
Penna arriva alla meta pronta a scaricare chicchessia. Forse questo at-
teggiamento non piace troppo agli attuali decisori del Pd, ma potrebbe 
anche essere un vantaggio per l’ascesa politica di Eleonora la “Regina 
di picche”.
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doppia lievitazione naturale

Da 1923 la vera pizza
e l’autentica cucina napoletana

• La vera pizza
• I piatti del giorno
• Le fritturine napoletane
• La brace di carne e di pesce
• I migliori vini campani
• I dolci fatti in casa

GAETA Lungomare Caboto, 93 - Tel. 0771.46.20.37
FORMIA Viale Unità D'Italia, 9  - Tel. 0771.77.09.15
TERRACINA Piazza della Repubblica, 12 - Tel. 0773.70.39.24 

Nonno Ciro
era un panettiere molto simpatico ed intelligente.

Nel 1923 aprì una pizzeria a Napoli,
cui diede il nome “Trianon”.

La pizza che vi si mangiava era inimitabile
per bontà e dimensione.

Nel tempo sono stati tanti coloro
che hanno cercato di rubare il segreto.

Niente da fare. Il segreto è rimasto inviolato.
Oggi è gelosamente custodito da Giorgio Moffa,

nipote di Ciro, che con le sue pizzerie
a Formia, Gaeta e Terracina,

permette che la tradizione di tanta bontà
continui al riparo da occhi indiscreti.

Il nostro segreto?
Farla come la faceva lui.
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Di Giorgi esausto: vendo la casa
a piazzale Carturan e, soprattutto, 
“Non sono come Claudio Scajola”di Michele Marangon

capoluogo

Il sindaco sbotta per l’ennesima volta: Giovanni Di Giorgi non ce la 
fa più a ripetere la sua versione  sulla storia dell’appartamento com-
prato e pagato (chissà come, ndr) dal “sequestrato” Vincenzo Malva-
so, costruttore e consigliere comunale di Forza Italia.
“Non ne posso più questa storia della casa: non sono come un’altra 
persona che non sa chi l’ha comprata la casa, peraltro assolto (il ri-
ferimento è all’ex ministro Claudi Scajola ed alla compravendita a 
sua insaputa, ndr). Io l’ho pagata con i mie risparmi versando ben  
305mila euro: mancano 30mila da pagare, come da accordi, entro 
l’anno. Un appartamento - puntualizza - di 80metri quadri con la-
strico solare e due garage a 335mila euro quanto ci sono ville a 360 
- 370 perchè il mattone è crollato…”. In buona sostanza, Di Giorgi 
sembra essere stato quasi gabbato dal buon venditore Malvaso per 
aver concluso un affare tutt’altro che vantag-
gioso. Allora cosa l’ha spinto a comprare? Una 
delle tante domande cui le risposte rimarran-
no inevase…
Ma il pessimo agente immobiliare e sindaco 
va oltre: “Tra l’altro sto cercando di venderla e 
non ci riesco”, ribadisce dispiaciuto.
Insomma, se già prima che Di Giorgi la acqui-
stasse, quella casa era difficile da piazzare (alla 
fine l’ha presa un primo cittadino di passaggio) 
alla luce delle inchieste e della complessiva 
pessima pubblicità sull’immobile, ora lo sarà 
ancor di più. Viene da pensare ad un film hor-
ror di serie b, a quelle case abitate da oscure 
presenze che rimangono invendute. Ma a La-

tina la storia è un poco diversa: arriva un politico ignaro, desideroso 
di trovare dimora per sè e la propria famiglia, e guarda caso ci trova 
il fantasma di un agente della Forestale o, peggio ancora, di un magi-
strato, a rovinargli tutto.
Attico in vendita, dunque, mentre il buon Giovanni dichiara aperta-
mente di aver già perso un sacco di soldi. La vicenda lo sta mandando 
in paranoia, tanto da convincerlo che dietro a tutto ci sia una mano 
politica, un mandante di tutte le disgrazie, un distributore di dossier 
in grado di demolirlo. “Chi vuole fare il sindaco deve farlo con i voti, 
con il confronto e non con le veline…”. Sarà, ma tra Forza Italia che 
difende i piani particolareggiati sospesi dal Sindaco dopo la bufera 
Malvaso, ed  il Pd che, allo stesso modo, è contrario alla revisione 
dei piani potenzialemente taroccati in termini di cubature, non si 

capisce quale sia - e di chi sia - la mano arma-
ta. Forse quella di un marziano, visto che tut-
ti e due i più grandi partiti rispettivamente di 
maggioranza e opposizione sembrano contra-
ri a mettere in campo quelle tutele che invece 
invocavano prima dell’intervento della procu-
ra che ha messo i sigilli a via Piave. In sostanza, 
dove sta il piano per far cadere Di Giorgi visto 
che nessuno vuole smascherare gli interessi 
dei palazzinari e bloccare inutili colate di ce-
mento in una città di case invendute?
Non rimane che pensare ad un piccolo colpo di 
Stato che la guardia Forestale starebbe met-
tendo in atto (retaggi di un antico golpe Bor-
ghese) per impadronirsi della città di Latina...

Per il primo cittadino:
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e non con le veline”
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Massimo “Er Cecato” Carminati, 
i tentacoli di “Mafia Capitale”
e gli affari tra Latina e Cisternadi Clemente Pistilli

mondo
coop

Mutualità, solidarietà e democrazia. Questi i capisaldi del sistema co-
operativistico. A riconoscere una forte funzione sociale alle coop é la 
stessa Costituzione. Da tempo, e da quando é esploso il caso “Mafia 
Capitale” di più, sono emersi però anche connotati ben diversi assunti 
da quelle realtà. Le inchieste e alcuni processi già in corso stanno mo-
strando come troppo spesso le cooperative siano degenerate, trasfor-
mandosi in strumento di affari per pochi, di clientele, di inquinamento 
degli appalti pubblici, di sviamento delle regole, di sponde per gli eva-
sori fiscali. Una piaga. Particolarmente sanguinolenta in terra pontina 
dove, soprattutto a Latina e Cisterna, gli inquirenti hanno acceso un 
faro su dei casi che, a volte intrecciati con gli affari di Massimo Er Ceca-
to Carminati e altre volte tutti locali, avrebbero prodotto pesanti stor-
ture e fatto sentire il loro negativo peso anche in contesti economici 
già fortemente degradati, dando loro il colpo di grazia.
A Latina da mesi la squadra mobile sta passando al setaccio il sistema 
delle cosiddette cooperative del verde, quelle coop, alcune riunite an-
che in consorzio, che negli ultimi anni hanno sostanzialmente monopo-
lizzato gli affari legati alla manutenzione dei parchi pubblici della città. 
Tutti affidamenti diretti fatti dal Comune e costi triplicati. “Le coop si 
sono occupate dei servizi di riassetto del territorio, in precedenza svol-
ti direttamente dalla Latina Ambiente, dal 1 aprile 2013 al 1 febbra-
io 2014, al costo di circa 100mila euro al mese, con un aumento della 
spesa del 25%”, ha denunciato Cristina Rossi, rappresentante di Valore 
Comune.
Uno dei molti rivoli investigativi che stanno solcando il Palazzo e, con-
siderando che si tratta di strutture nate per il recupero sociale di per-
sone in difficoltà, uno dei più insidiosi. Un’inchiesta in cui sono spuntate 
fuori persino accuse di corruzione ed estorsione, con gli investigatori 
impegnati ad appurare eventuali illustri appoggi politici che avrebbero 
permesso la costituzione del “sistema”.
Il sistema delle coop del verde a un tratto é poi finito per incrociare la 
strada di Mafia Capitale, o meglio di quella coop romana “29 Giugno” 
considerata dalla Dda di Roma la cassaforte dei fasciomafiosi. L’appal-
to per la pulizia attorno ai cassonetti disseminati nel capoluogo ponti-
no é stato annullato per ben due volte dalla Latina Ambiente, società 
che si occupa dell’igiene urbana, e tutto perché sono state presentate 

in entrambi i casi offerte identiche. L’ultima volta, però, quella che la 
Procura ipotizza essere stata una turbativa d’asta ha visto come pro-
tagonisti da una parte il consorzio delle coop del verde, il Delphinus, e 
dall’altra proprio la 29 giugno, che al consorzio ha cercato di soffiare 
l’affare, estendendo la sua attività a Latina.
Sempre le mafie, poi, sembrano aver ben capito quale valido strumen-
to per i loro interessi possono essere le coop, tanto che nella recente 
inchiesta romana sulla cosiddetta camorra degli stracci, l’infiltrazione 
della malavita nel commercio degli abiti usati che i cittadini lasciano nei 
cassonetti gialli, sono finite proprie diverse cooperative romane, impe-
gnate nel business tanto nella capitale quanto in terra pontina. Chiaro 
il messaggio lanciato in quell’occasione dall’Antimafia: “L’organizzazio-
ne criminale, che vantava supporti logistici in ambito internazionale, 
si fondava su un accordo tra società e finte onlus che recuperavano i 
rifiuti e che, abusando della qualità cooperativistica, tramite un siste-
ma di “conoscenze” per la ripartizione degli appalti distribuiti dall’Ama 
spa, stipulavano apposite convenzioni di igiene urbana volte all’affida-
mento diretto di servizi pubblici”. Un’inchiesta decollata proprio dopo 
quanto accaduto nella scorsa primavera a Cisterna, quando i campani 
fratelli Cozzolino, noti pregiudicati ed ex collaboratori di giustizia, cer-
carono di imporre il pizzo sugli stracci all’imprenditore Alfonso Balido, 
salvo finire in manette e poi sotto processo per estorsione aggravata 
dalle modalità mafiose.
A fare affari proibiti grazie alle cooperative non sono comunque solo, 
né soprattutto, le mafie. Proprio in provincia di Latina, infatti, negli ul-
timi anni si stanno susseguendo inchieste su coop che sarebbero state 
trasformate in strumento di business illecito, evasione fiscale in primis. 
E a dare battaglia su questo fronte é soprattutto la Guardia di finanza. 
Tra ipotesi di bancarotta e illeciti fiscali, diverse sono state le inchieste 
a carico dell’imprenditore Paolo Tintisona, di Cisterna, da una vita im-
pegnato nelle strutture cooperativistiche. Lo stesso intervenuto, nel 
2011, nella Midal, quando il colosso della distribuzione alimentare era 
ormai collassato, ma che per gli investigatori, anziché compiere una 
corretta operazione commerciale, non avrebbe fatto altro che contri-
buire alla spoliazione della spa dei supermercati, poi fallita e oggetto, 
sempre per l’accusa, di una bancarotta milionaria. Sul ruolo di Tintiso-
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na e altri in quella vicenda la Procura di Latina sta ancora indagando, 
mentre la curatela fallimentare ha già citato l’imprenditore, insieme ad 
altri, davanti al Tribunale del Riesame di Roma, chiamandolo a risarcire 
il danno che avrebbe causato all’azienda. 
Sempre Tintisona, poi, é attualmente indagato 
dal sostituto procuratore Marco Giancristo-
faro, in una maxi inchiesta partita dal Consor-
zio Sviluppo Futuro e approdata al Consorzio 
Alliance, in cui il magistrato ha ipotizzato reati 
tributari a catena e bancarotta, ritenendo che 
sia stato fatto un utilizzo affatto lecito tanto 
delle coop consorziate quanto di altre realtà 
analoghe, utili quest’ultime soltanto a fare fat-
turazioni per operazioni inesistenti. Un’indagi-
ne che ha raccolto i diversi filoni d’inchiesta sull’ 
“universo Tintisona” e in cui sono stati indagati 
anche numerosi professionisti, commercialisti 
e avvocati, che in diverse occasioni avrebbero 
collaborato a operazioni “sporche”.
Ma Cisterna non é solo terra delle coop di Tintisona. Nella città del 
nord pontino, sempre con le cooperative, opera da tempo anche An-
gelo Fanfarillo. E secondo la Guardia di finanza, impegnata in articolati 
accertamenti confluiti anche in un processo, l’obiettivo sarebbe stato 

sempre lo stesso: evadere. Una coop considerata riconducibile a Fan-
farillo, “La Serena”, sarebbe stata impiegata anche per far lavorare in 
nero personale in hotel romani di Angiola Armellini, la figlia del cosid-

detto “re del mattone”, finita nei guai un anno fa 
perché accusata proprio dalle Fiamme gialle di 
aver nascosto al Fisco 1.243 case e di aver eva-
so 2 miliardi di euro. Particolare confermato in 
Tribunale, a Latina, da un ex portiere d’albergo. 
Ma le indagini della Finanza su Fanfarillo, oltre 
a disturbare quest’ultimo, secondo l’Antimafia 
potrebbero aver disturbato anche gli uomini 
di Mafia Capitale, essendo l’imprenditore di 
Cisterna in affari con quel Marco Clemenzi, an-
che lui di Cisterna, accusato di favorire il nero 
di Salvatore Buzzi, al timone dell’ormai nota 29 
Giugno. E l’uomo delle coop, accusato a Latina 
di essere il mandante del tentato omicidio del 
vice comandante della Finanza di Cisterna, é 
così finito anche nelle indagini sul “Mondo di 

Mezzo”, con gli inquirenti di piazzale Clodio intenzionati a fare piena 
luce sull’aggressione subita a maggio dal finanziere pontino. Un arci-
pelago immenso e in larghe zone oscuro quello delle coop. L’altra faccia 
della solidarietà per cui sono nate.

A Cisterna proseguono 
gli accertamenti

 su Angelo Fanfarillo
in affari con Marco 
Clementi accusato

di aver favorito
Salvatore Buzzi 

al timone
della 29 Giugno

La Guardia 
di Finanza scava

nell’ “Universo 
Tintisona”: 

dal ruolo 
nel fallimento Midal

per arrivare
al Consorzio Alliance

La commissione d’inchiesta su rifiuti ed appalti non s’ha da fare. Lo ha 
deciso il consiglio comunale di Sabaudia, o meglio la maggioranza che 
ha approvato una pregiudiziale alla spinosa mozione presentata dai 
consiglieri di opposizione sul servizio nettezza urbana. Ma andiamo 
con ordine. A fine dicembre 2014, i consiglieri Amedeo Bianchi, Giada 
Gervasi, Marcello Pastore, Giovanni Secci e Luca Mignacca chiedono che 
venga convocato un consiglio comunale straordinario per la costituzione 
di una commissione di inchiesta che prenda in esame la gestione del 
servizio rifiuti ed anche tutto ciò che riguarda gli appalti dal 1995 al 
2015. E’ l’effetto domino dell’inchiesta Mafia Capitale. Alcune delle coop 
riconducibili a Salvatore Buzzi hanno operato anche a Sabaudia e quindi, 
l’opposizione chiede che si scavi un po’ per capire, se anche per quanto 
riguarda la città delle dune possano esserci delle anomalie. Inizia un tira e 
molla con il sindaco, Maurizio Lucci che ha un’altra posizione ovvero quella 
di affrontare l’intera vicenda in commissione trasparenza. I consiglieri di 
minoranza non fanno passi indietro anzi, scrivono al Prefetto perché la 
calendarizzazione dei consigli non arriva e anche per le modalità con cui 
viene convocata proprio la commissione trasparenza. A questo punto 
il sindaco si reca in Procura e consegna una relazione contenente la 

cronistoria degli appalti. Ognuno fa le sue mosse e poi finalmente arriva il 
consiglio comunale, anzi ne arrivano due che si tengono rispettivamente 
il 26 e il 27 gennaio. Nella prima seduta il sindaco relaziona sulla 
documentazione consegnata in Procura. L’opposizione obietta: non 
sono indicate le somme relative gli appalti. Si passa poi al consiglio del 
27, quello in cui si doveva discutere della commissione di inchiesta. La 
maggioranza esordisce con una pregiudiziale in cui sostanzialmente 
si contesta la proposta di deliberazione della minoranza perché 
genericamente motivata. “In particolare – ha letto il consigliere Iodice 
– lo schema del provvedimento non riporta alcuna specifica indicazione 
della fonte, la sua attendibilità e fondatezza” in riferimento non soltanto 
alla proposta della minoranza ma anche alle notizie riportate dai media. 
Tutti alzano la mano fatta eccezione per l’opposizione che invece vota 
contro definendola una “pregiudiziale politica” perché sostanza con 
questa presa di posizione, la discussione sulla commissione di inchiesta 
non è nemmeno iniziata, nonostante la maggioranza avesse la possibilità 
di bocciare la commissione anche in sede di voto. Questa la posizione 
della minoranza. Ed ora che succede? I consiglieri di opposizione sono 
pronti a portare l’intera vicenda davanti al Prefetto. 

SABAUDIA LA COMMISSIONE NON S’HA DA FARE
di Let2
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Aprilia città delle prime pietre:
teatro, palazzetto dello sport,
impiati polisportivi e termedi Stefano Cortelletti

cantieri

Crolla anche ad Aprilia un settore cardine dell’economia, l’edilizia. Lo 
si capisce non tanto dai cantieri aperti in città, che comunque conti-
nuano ad essere numerosi, ma dalle entrate degli oneri di urbanizza-
zione, il contributo che chi costruisce deve corrispondere al Comune 
a titolo di partecipazione alle spese che lo stesso comune affronta per 
fornire di servizi la città. Idem per gli oneri relativi al condono edilizio.
Dai 5 milioni di euro degli anni scorsi si è passati a 1,3 milione del 2013. 
E la cifra – in attesa del consuntivo del 2014 – è destinata a scendere. 
Il Comune di Aprilia si trova a fare i conti con un arretramento spa-
ventoso: quella che rappresentava una voce importante e soprattutto 
sostanziosa nel Bilancio comunale si è trasformata in una cifra irriso-
ria, se non ridicola. Segno evidente che anche il settore edile, quello 
che aveva per anni trainato l’economia locale, è in crisi profonda. Ed i 
nuovi cantieri? Gru in giro per Aprilia se ne vedono tante, ma riguar-
dano vecchie concessioni edilizie. Oggi la situazione è profondamente 
cambiata, anche il settore del cemento è in brusca frenata. 
Una buona notizia per chi da tempo dice basta a nuove costruzioni, 
una pessima notizia per le casse comunali che con i soldi degli oneri ci 
pagava le manutenzioni, nuove strade ed opere pubbliche.
Una situazione che si riscontra in tutta Italia e che sta mettendo in dif-
ficoltà i bilanci comunali. E intanto Aprilia si candida a diventare la cit-
tà delle prime pietre che hanno contribuito all’amministrazione comu-
nale di vincere le elezioni. Tanti sono i progetti faraonici presentati dai 
privati e approvati, che aspettano solamente di essere realizzati. Gran 
parte sono opere a scomputo che andranno a beneficio della colletti-
vità: un palazzetto dello sport, un teatro comunale, un mega impianto 
sportivo. 
E’ sotto gli occhi di tutti anche la mancata realizzazione da parte dei 
costruttori delle necessarie opere di urbanizzazione primarie e secon-
daria, quali strade, marciapiedi, illuminazione e fogne nelle principiali 
lottizzazioni che in questi ultimi anni si sono moltiplicate ad Aprilia. Ri-
tirata la concessione edilizia, sottoscritto il piano di lottizzazione con 
i conseguenti impegni vediamo sorgere alti palazzi ma poche strade o 
strutture a servizio per la città, senza che dagli uffici comunali di Apri-
lia si levi la necessaria contestazione di fronte a questo atteggiamento 
dannoso nei confronti di Aprilia. E delle opere a scomputo, quei lavori 

che dovrebbero garantire una migliore vivibilità per i cittadini, realiz-
zati in cambio delle concessioni edilizie ottenute dal Comune per rea-
lizzare nuove palazzine, spesso non si vede neanche l’ombra.
Emblematica la vicenda relativa alla più grande lottizzazione oggi in 
atto ad Aprilia ovvero la lottizzazione Callegaro, dove gli imponenti 
palazzi sono stati costruiti nelle prossimità delle strade già esistenti 
(Via Carroceto, Via Toscanini e Via Guardapasso) senza che siano sta-
te porte a termine le opere viarie di collegamento previste nei piani di 
lottizzazione ed indispensabile per rendere più vivibile Aprilia. 

IL PALAZZETTO DELLO SPORT
Chi lo ha progettato lo chiama “Palaprilia”. È il vero palazzetto dello 
sport che sorgerà nel complesso residenziale “30 Stelle”, per mano del-
la Sogeim Spa, tra il liceo e lo stadio, in zona Carroceto. 
Nello stesso mese della fondazione della città, è arrivata la prima pie-
tra di questa importante opera, giovedì 11 aprile 2013, una data sto-
rica per lo sport, ma anche per lo spettacolo e la socialità, di una delle 
principali città del Lazio e per la provincia. Il progetto ha infatti numeri 
importanti e caratteristiche degne dei migliori palasport internazio-
nali. Qui ci si potranno godere competizioni delle massime serie nelle 
varie discipline, essendo l’impianto omologato dal Coni. Su oltre 7 mila 
metri quadrati, di cui quasi la metà coperti, la struttura ospiterà più 
di 1.800 spettatori, garantendo a ciascuno una visuale ottimale, con 
tribune sui 4 lati raggiungibili in ascensore. Il campo da gioco in par-
quet riscaldato da sotto il pavimenti potrà ospitare gare di pallavolo, 
basket, calcio a 5, scherma, pugilato e arti marziali. Gli atleti avranno 
a disposizione una palestra per riscaldarsi e ben 4 spogliatoi così da 
garantire ospitalità immediata e confortevole alle squadre che si av-
vicenderanno: chi ha appena terminato una gara  non si accavallerà a 
chi, appena arrivato per altri incontri, deve prepararsi. Anche gli ar-
bitri avranno un paio di spogliatoi dedicati e – cosa molto importante 
– ci sarà un locale per il primo soccorso ed uno per l’antidoping. Ma il 
Palaprilia sarà anche una degna sede per l’arte, la cultura e il sano sva-
go: concerti, eventi, manifestazioni e spettacoli qui saranno di casa, in 
un contesto bello e in tutta sicurezza. 
La sua forma avrà un design morbido e luminoso, una “tartaruga” in ce-

Settore edile 
in crisi profonda, 

mancata realizzazione 
delle opere 

di urbanizzazione primaria 
e secondaria,

la città si svilluppa e cresce
senza regole
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mento e legno lamellare con grandi vetrate per il miglior utilizzo della 
luce naturale. Avrà un grande parcheggio con 200 posti auto, più 5 in-
terni riservati agli addetti e due per i pullman degli atleti.   
Un’opera prestigiosa e utile, insomma, che finalmente prende il via 
grazie ad un accordo tra il Comune e la società Sogeim che sta realiz-
zando i palazzi, le strade, i giardini e le altre opere di urbanizzazione 
del quartiere “30 Stelle”, a due passi dal mercato del sabato. 
Per realizzare il Palaprilia si prevedono 24 mesi di intenso lavoro. Il 
ritardo dell’avvio dell’opera era inizialmente legato a un problema con 
Acqualatina. Poi altre questioni amministrative. In realtà, quel palaz-
zetto andava costruito con i proventi della vendita delle palazzine  re-
alizzate nella stessa zona. Ne dovevano sorgere 20, ma siamo ancora 
a quota 4. 

IL TEATRO COMUNALE
Sarà realizzato a costo zero per le casse comunali il teatro comunale 
che sorgerà sulle ceneri dell’ex bullonificio di via Verdi, in pieno centro 
città, demolito nel 2011 e al cui posto sorgerà un complesso residen-
ziale e commerciale. La ditta Stradaioli ha presentato al Comune il pro-
getto definitivo per cinque palazzine da sei piani e 36 alloggi ciascuna, 
per un totale di 180 nuovi appartamenti. Previsto anche un edificio 
commerciale di tre piani, con negozi, uffici e 87 parcheggi interrati. 
In cambio, Stradaioli costruirà un “centro culturale polifunzionale” che 
potrà essere adibito a sala proiezioni cinematografiche, attività tea-
trali e auditorium per concerti, con una capacità di 378 posti e 780 
metriquadri di ampiezza. Un teatro piccolo, ma sarà il primo teatro 
comunale della città, visto che l’unico presente ad Aprilia, il Teatro 
Europa con capienza di quasi 1000 spettatori, è di proprietà privata. 
Il costo del centro polifunzionale ammonta a 1,2 milioni di euro, una 
somma alla quale bisogna aggiungere un milione di euro di spese so-
stenute dalla società per le opere di urbanizzazione. Ma le ruspe non 
partono.

UNA CITTADELLA DELLO SPORT
Pronto a partire – almeno sulla carta – anche un altro cantiere, che 
avrebbe fatto della zona Toscanini il quartiere dello sport, a ridosso 
della Pontina, in un’area attualmente desolata.
Si tratta di una piscina olimpionica, un palazzetto dello sport da cin-
quecento posti, omologato per ospitare partite di campionato nazio-
nale per basket e pallavolo; inoltre, campetti di calcio e di tennis, una 
palestra, punto ristoro, parcheggi ed un parco pubblico da due ettari.
La società che ha proposto il progetto è aprilianissima e si chiama Avr 
Consulting, attualmente proprietaria del terreno, che è pronta ad in-
vestire 17 milioni di euro. 
L’operazione che sarà fatta è semplice: la società cederà il terreno al 

Comune, il quale gli riassegnerà il diritto di superficie. Il progetto è 
pronto, è stato già trattato in commissione urbanistica ed il Consiglio 
comunale ha dato il definitivo via libera per l’acquisizione del terreno. 
Anche la convenzione è stata definita e l’opera potrebbe essere can-
tierabile anche subito.
La “cittadella dello sport” potrebbe essere il fiore all’occhiello di un 
quartiere, il Toscanini, da sempre considerato come la periferia di 
Aprilia, con una sacca di disagio sociale che mai nessuna amministra-
zione ha tentato di affrontare, con un indice di criminalità superiore 
rispetto al resto della città. Questo progetto rappresenta il giusto ri-
conoscimento, insomma, ad una comunità che vuole ritrovarsi e sen-
tirsi parte integrante di Aprilia.

LE TERME E L’ACQUAPARK
Aprilia si era già candidata ad essere una città “moderna” dal punto di 
vista di impianti e ricezione turistica. Altri due i progetti sono arena-
ti alla Regione Lazio e potrebbero imprimere una svolta all’economia 
apriliana. Uno di questi è il parco acquatico che dovrebbe sorgere in 
via Torre del padiglione, a ridosso anch’esso della Pontina. Scivoli, gio-
chi d’acqua e piscine, una sorta di “Acqua Fun” pontino, che tuttavia 
non ha ancora ricevuto la Valutazione di Impatto Ambientale dalla Pi-
sana.
Altro progetto, le terme a Fossignano. Sfruttando una falda acquifera 
termale del sottosuolo, la società proponente il progetto ha previsto 
la realizzazione di un complesso alberghiero con tanto di possibilità di 
cure termali in loco. Una piccola Fiuggi calata nella realtà apriliana, in 
un punto strategico per la viabilità visto che, qualora andasse in porto 
il progetto dell’autostrada Roma Latina, sorgerà a pochi chilometri dal 
casello di Aprilia Nord. In questo caso il progetto è stato presentato 
sempre nell’aprile del 2013, durante la campagna elettorale per le am-
ministrative.

IL SINDACO: “NON E’ COLPA NOSTRA”
Il sindaco di Aprilia Antonio Terra è cosciente – e da costruttore di 
professione lo sa bene – che qualcosa, nel meccanismo dell’edilizia a 
scomputo, non sta funzionando. “Non ci sono i soldi, il settore è in crisi 
– ammette il Primo Cittadino, che per anni da assessore all’edilizia ha 
seguito le pratiche edilizie –. Non possiamo costringere i costruttori 
se il mercato è fermo. Naturalmente le opere che spettano di diritto 
ad Aprilia saranno realizzate, prima o poi. Trentastelle, per quanto ri-
guarda il palazzetto dello sport, ci ha chiesto di rinnovare la conven-
zione per altri tre anni, così da avere il tempo per far partire il cantiere. 
Sul teatro comunale, dato che i lavori per le palazzine private non sono 
ancora partite, non possiamo fare nulla. Le altre opere sono private. 
La colpa non è dell’amministrazione comunale se il mercato è fermo”. 

Il sindaco:
 “Non ci sono soldi e non possiamo 

costringere i costruttori 
se il mercato é fermo. 

Prima o poi le opere 
che spettano di diritto 

al Comune saranno realizzate”
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Sindacati messi alla porta, 
i lavoratori si organizzano
e coordinano in “Operai Uniti”di Emanuele Ciarrocchi

occupazione

Quella della Goodyear è la vicenda simbolo della fuga delle grandi fab-
briche dal nostro territorio. Una storia che ha diversi risvolti, non solo 
occupazionali, legati anche ai processi sull’amianto e quindi ai tanti 
operai che sono morti o sono malati a causa delle cattive condizioni di 
lavoro. Dalle ceneri (tossiche) dello stabilimento di pneumatici di via 
Nettuno è nata però una classe di lavoratori più autodeterminata, che 
combatte con le questioni sindacali da più di 15 anni ed è diventata or-
mai più esperta in questa materia di quanto non lo siano i sindacalisti a 
capo delle maggiori segreterie. Sono gli ex Goodyear che oggi coordi-
nano Operai Uniti, loro hanno il carisma e l’autorevolezza necessaria 
per guidare un esercito di disperati. Lo fanno senza sventolare nessuna 
bandiera politica, perché la Politica - tutta - non ha saputo dare loro le 
risposte che chiedevano sul lungo periodo. Nel 1999, quando la Good-
year decideva di chiudere il suo unico stabilimento italiano dopo aver 
usufruito di circa 160 miliardi (di lire) della famigerata Cassa del Mez-
zogiorno, nessuno ha saputo fare di meglio che regalare il sito ed un’al-
tra montagna di soldi pubblici ad una società, la Meccano Areonautica, 
costituita per l’occasione e che non ha avuto vita molto lunga.
Nel dicembre 2011, infatti, lo stabilimento chiudeva definitivamente e 
gli operai venivano assorbiti in Aviointeriors grazie ad altri soldi pub-
blici di un progetto chiamato “Welfare to work”. Ora siamo di nuovo 
al punto di partenza o quasi. Stavolta però, la lotta la conducono gli 
operai.

AVIO INTERIORS, PARLANO I LAVORATORI
Sembra non finire mai l’odissea dei lavoratori Aviointeriors, prima im-
piegati nella Meccano Aeronautica e prima ancora nella Goodyear. 
Quindici anni di battaglie, promesse, progetti, buoni propositi e specu-

lazioni, con dietro lo sfondo di una crisi industriale inesorabile. Dall’8 
ottobre scorso, quegli stessi lavoratori – in maggioranza cisternesi – 
sono ancora lì a chiedere il lavoro che qualcuno dice essere finito, pre-
sidiando le porte dello stabilimento di Tor Tre Ponti ed organizzando 
incontri sindacali ed istituzionali che, se non altro, hanno il merito di 
riportare in primo piano il dramma del loro licenziamento e del futuro 
occupazionale di un intero territorio. Si, proprio così, organizzare. Da 
soli. Perché in seno al presidio Avio negli ultimi giorni è nato un coor-
dinamento operaio che non ha precedenti. Si chiama Operai Uniti e già 
rappresenta i presidi permanenti di diverse aziende in crisi del territo-
rio: Sapa, ex Midal, Smc, tutti insieme per far valere i loro diritti bypas-
sando completamente le segreterie sindacali provinciali. I rapporti con 
le istituzioni, con le aziende e, all’occorrenza, con le segreterie naziona-
li delle maggiori sigle sindacali, li gestiscono da soli. Non fanno tessere, 
ne affiliazioni di alcun tipo. Basta stare dalla loro parte e coordinarsi at-
traverso il loro profilo Facebook. Il loro logo (un operaio con le braccia 
conserte e lo sguardo decisamente inquieto) è ormai la bandiera non 
solo delle centinaia di lavoratori che stanno per perdere il lavoro nella 
nostra Provincia, ma anche di tutti coloro che non si rassegnano al de-
clino dell’industria locale, spesso determinato da politiche di sviluppo 
inadeguate, da azioni sindacali poco incisive e da imprenditori senza 
scrupoli. Cgil, Cisl, Uil ed Ugl locali li guardano con un certo sospetto, 
specialmente quando mettono in piedi in quattro e quattr’otto un con-
vegno come quello di Cisterna (13 gennaio scorso) che ha avuto una 
eco mediatica di livello regionale. Oppure quando tengono banco nel 
corso dell’ultimo consiglio comunale di Latina. In queste occasioni, loro, 
i sindacati, sono stati solo spettatori e non è una cosa usuale quando il 
tema centrale sono le vertenze più calde e disperate. “Vogliamo porta-

Il 13 gennaio hanno organizzato 
in autonomia un convegno 

sul lavoro a Cisterna e poi sono 
intervenuti anche nel Consiglio 

comunale di Latina:
“Vogliamo portare all’attenzione 

di tutti l’ormai cronica crisi 
che viviamo sul nostro territorio

e le gesta di pseudo imprenditori
che sfruttano i fondi pubblici”



11

re all’attenzione di tutti – spiegano i lavoratori del movimento Operai 
Uniti, ancora attenti a non rompere del tutto i rapporti con i sindacati 
ma sicuri di voler rappresentare un’entità distinta da questi ultimi – non 
solo la vicenda Aviointeriors ma anche l’ormai cronica crisi del lavoro 
che viviamo nel nostro territorio. Le gesta di tanti pseudo imprendito-
ri che sfruttano i fondi pubblici senza creare lavoro le conoscono tutti 
eppure tutti sembrano avere le mani legate per intervenire. Sono ormai 
tante e troppe le aziende che hanno chiuso o stanno per chiudere o, 
peggio ancora, quelle che utilizzano i metodi dei fallimenti prendendo 
soldi pubblici e non presentando mai un serio piano produttivo che pos-
sa giustificare le risorse prese. La vicenda simbolo del territorio è certa-
mente quella della  Goodyear, rilevata da Alberto Veneruso con milioni 
di euro di finanziamenti pubblici, insieme al regalo del sito. Area che 
oggi è ridotta ad un cumulo di macerie e degra-
do. Per proseguire con i fallimenti e le altre tristi 
storie, dove a pagare sono sempre i lavoratori, 
come quelli della ex Midal che in questi giorni si 
stanno costituendo parte civile nel processo per 
bancarotta fraudolenta, oppure le vicende della 
ex Sapa e di tutte le altre aziende già fallite: vedi 
Meccano, Permaflex, Rail, AGW, queste ultime 
riconducibili ad Alberto Veneruso. “Il nostro 
obiettivo – aggiungono in conclusione - è quello 
di guadagnare l’impegno delle istituzioni e delle 
forze politiche presenti sul territorio, certi che 
al nostro fianco troveremo sempre e soprattut-
to tanti cittadini che non si arrendono ad una 
crisi che ci sta affamando tutti”. 

LICENZIAMENTI, PARLA L’AZIENDA
I problemi in Aviointeriors sono tornati lo scorso giugno, quando l’a-
zienda ha annunciato l’apertura della procedura di mobilità per 150 di-
pendenti su 250. Il mancato accordo tra le parti ha portato alla lettera 
di licenziamento per 75 persone a tempo indeterminato ed al congedo 
di 90 operai assunti a tempo indeterminato. Il 50 percento di questi li-
cenziati erano ex lavoratori Goodyear e quindi Meccano. Il presidio si 
apre l’8 ottobre con 35 operai ai quali poi si aggiungono gli altri. Nel 

frattempo partono le manifestazioni, i sit-in, le conferenze stampa, 
gli incontri istituzionali e sindacali. L’Aviointeriors, dal canto suo, si di-
fende parlando di attacco mediatico ingiustificato e delle parzialità di 
molti nell’analizzare la vicenda che la riguarda. D’altronde, la procedu-
ra di mobilità inizialmente riguardava 150 dipendenti e si è conclusa 
solo con il licenziamento della metà di loro. Tra questi 75, fra l’altro, 40 
non hanno avuto la possibilità di usufruire di tale procedura per vedersi 
accompagnati alla pensione. “A questo risultato – dice l’Aviointeriors 
-, che vede di fatto un impatto sociale a meno di un terzo dell’iniziale 
apertura, si è giunti con importanti azioni di recupero di opportunità di 
mercato, e con un notevole sforzo da parte degli azionisti che ha per-
messo, alla fine, di salvaguardare ben 75 posti di lavoro nella sofferente 
realtà provinciale. Difficile capire perché si continua a dire, a scrivere 

ed a discutere di una azienda che, contraria-
mente a tante altre nella provincia, non solo ha 
cercato di limitare l’impatto sociale di una ne-
cessaria riorganizzazione, ma ha recentemente 
incrementato il proprio capitale sociale da 7 a 
24 milioni di euro, palese testimonianza della 
ferrea volontà degli azionisti al rilancio della 
azienda stessa, altro che chiusura come conti-
nuamente si scrive e vocifera. Ci aspettiamo da 
tutti i collaboratori un nuovo e più forte scat-
to d’orgoglio che permetta a questa azienda di 
collocarsi tra il gotha dei produttori mondiali di 
interiors per aeromobili – conclude la dirigenza 
aziendale –. La strada non è semplice, ma questa 
azione realizzata dagli azionisti dimostra chia-
ramente la fiducia in noi tutti riposta e di certo 

non saremo noi a deluderla”. “Un appuntamento decisivo per la vita e 
la morte della nostra azienda sarà il prossimo 19 febbraio – spiegano i 
lavoratori - quando il Giudice deciderà sul fallimento dell’Avio Interiors. 
Qualora l’azienda non fallisse, allora ci sarà bisogno di un serio piano 
industriale che preveda il reintegro dei lavoratori licenziati, da portare 
al Ministero dello Sviluppo Economico. A maggior ragione, se doves-
se fallire, l’intervento del Ministero diventerebbe cruciale per il futuro 
nostro e delle nostre famiglie”. 

Aviointeriors si difende:
“Abbiamo salvato 75 posti 

di lavoro limitando l’impatto 
sociale di una necessaria 

riorganizzazione e abbiamo 
incrementato il capitale 

sociale da 7 a 24 milioni di euro, 
testimonianza della volontà

di rilanciare l’impresa” 

“Operai Uniti” 
raggruppa

senza tessere 
e affiliazioni 

operai ex Good Year, 
Sapa, ex Midal, Smc 

e anche 
Aviointeriors
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A Terracina nel 2013 sono state 
144 le tonnellate rimosse
da territorio urbano ed extraurbanodi Andrea Di Lello

amianto

A Terracina, l’amianto uccide. Cinque morti tra il 2011 ed il 2014. Me-
sotelioma. Si chiama così il tumore provocato dall’eternit, il materiale 
in cemento e fibre di amianto, utilizzato in edilizia per le coperture  in 
forma di lastre piane o ondulate, canne fumarie, contenitori di liquidi 
e come isolante di tubature. Molto diffuso fino al 1992, quando l’Italia, 
prima in Europa, lo mise fuori produzione e commercio a partire dal 
1994. Ma a Terracina il cemento amianto è molto diffuso ancora oggi. 
Nel 2013, secondo Fulvio Cavariani, direttore del Centro Regionale 
Amianto Lazio, sono state 144 le tonnellate di amianto rimosse dal ter-
ritorio urbano ed extraurbano. Un dossier sull’argomento, realizzato 
l’anno scorso dal Wwf Litorale Pontino, individuava, con l’avviso che si 
trattava di ricognizione senza pretesa di completezza, sette zone ca-
ratterizzate dalla presenza di manufatti contenenti questo materiale: 
La Marina, dal porto al Viale della Vittoria; Via Badino fino alla Pontina 
compreso il lungo Mortacino; Centro storico alto;  San Domenico, via 
Anxur, Cimitero; Via Appia, dall’ufficio postale fino alla Coop; La Valle; 
Borgo Hermada. Alla fine, di amianto erano fatti 52 tetti, 46 tettoie, 
9 cornicioni, 18 canne fumarie, 7 recipienti e otto siti di rifiuti sparsi. 
Nessuno sa se e quanto siano pericolose queste strutture. E soprat-
tutto nessuno sa quante strutture in amianto ci siano all’interno dei 
confini terracinesi. 
Quello che si sa è che il cemento amianto subisce un progressivo de-
grado, con conseguente rilascio di fibre, per azione degli sbalzi termi-
ci, dell’erosione eolica, di microrganismi vegetali e delle piogge acide. 
Così non è chiaro quali rischi stia correndo la salute dei bambini della 
scuola elementare Francesco Lama, mensa e classi della quale sono 
vicine ad una costruzione con tetto in cemento amianto. I genitori si 
sono allarmati e hanno segnalato la circostanza all’assessore ai Lavori 
Pubblici, Pierpaolo Marcuzzi, che a sua volta, prima dello scorso Na-
tale, ha chiamato la Asl per le necessarie verifiche. La Asl, finora, non 
si è vista. E’ lo stesso Marcuzzi a raccontare poi un altro episodio non 
rassicurante: via San Francesco Nuovo, tre o quattro garage uno at-
taccato all’altro e tutti con copertura in amianto; ma la Asl costringe 
all’intervento soltanto uno dei proprietari. Qualche volta, le cose van-
no meglio e in questo senso va ricordata la bonifica del tetto della ex 
chiesetta di SS. Cosma e Damiano e del cornicione della casa parroc-

chiale, nei pressi di un’altra scuola, la Giovanni Paolo II. Ma a denun-
ciare il caso era stato il Wwf. Meno di recente, nel 2012, il Comune 
dispose la demolizione del prefabbricato della ex scuola Arene, in via 
Cambellotti, ma era difficile chiudere più a lungo gli occhi davanti ad 
una costruzione letteralmente imbottita di amianto. Per il resto, si è fin 
qui tirato avanti, affidandosi alla buona sorte contro i rischi per la salu-
te dei cittadini. Ma con Valerio Golfieri, consigliere comunale delegato 
all’inquinamento elettromagnetico e all’amianto, i soggetti interessati 
hanno trovato una sponda alla loro esigenza di uscire dalla casualità 
delle situazioni senza controllo.
Il delegato ha prima convocato un tavolo con il Wwf e il Forum di Agen-
da 21 Locale; nell’incontro successivo c’è stato l’allargamento ad una 
associazione romana “Per vivere”; al terzo appuntamento sono inter-
venuti funzionari dell’Asl e al quarto è stato invitato l’ingegner Fulvio 
Cavariani. A questo punto, si preme per passare agli atti formali: i rap-
presentanti del Forum di A21L, in accordo con gli altri componenti del 
Tavolo Tecnico, hanno proposto infatti di procedere con urgenza per 
predisporre un atto di Consiglio Comunale per sollecitare la Regione 
Lazio ad approvare al più presto una  proposta di legge sulla questione, 
già depositata, richiedere subito un apposito incontro con l’Assessore 
Regionale all’Ambiente, e approvare una deliberazione di indirizzo per 
l’avvio dell’iter amministrativo riguardante le redazione e l’adozione di 
un Regolamento sull’amianto. Poi ci sono gli aspetti tecnico-operativi, 
così come indicati dal  direttore del Centro Regionale Amianto Lazio, e 
cioè il telerilevamento, il censimento per autonotifica e individuazione 
cartografica degli edifici pubblici e privati interessati, per la mappatura 
e la formazione del catasto amianto di Terracina e il monitoraggio delle 
situazioni. 
Sempre Cavariani ha suggerito  di predisporre azioni di bonifica dell’a-
mianto attraverso un apposito progetto per la microraccolta, facendo 
accordi con ditte specializzate e fornendo Kit per l’autosmontaggio e 
il ritiro porta a porta. Il direttore ha infine consigliato di predisporre 
uno sportello amianto di tipo informativo – sanitario e sottolineato la 
necessità di promuovere, almeno a livello provinciale, l’individuazione 
di un sito di stoccaggio. Chiare le idee; dubbi i tempi per realizzarle; 
certo, invece, è tutto quell’amianto disseminato ovunque.

L’eternit, il materiale in cemento
e fibre di amianto, utilizzato 

in edilizia per le coperture  in forma 
di lastre piane o ondulate, canne 

fumarie, contenitori di liquidi 
e come isolante di tubature

provoca il tumore, 
fuori produzione dal 1994 

é ancora molto diffuso
in tutta la città
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Fuoco inarrestabile, Sabaudia 
resta nella morsa degli incendi 
dolosi: 20 in un solo annodi Let2

paura

Gennaio 2014, gennaio 2015: venti incendi in un anno. Nella maggior 
parte di casi si tratta di auto. Nel cuore della notte, come alle sette di 
sera a Sabaudia le macchine prendono fuoco, centro o periferia poco 
importa la mano degli incendiari colpisce un po’ ovunque ed anche in 
presenza della videosorveglianza. Imprenditori, commercianti, disoc-
cupati nella morsa del fuoco ci finiscono persone diverse, con storie 
diverse e che comunque, nella maggior parte dei casi sostengono di 
non avere mai ricevuto intimidazioni. Fatta eccezione che per un caso, 
solitamente non vengono rinvenute tracce di liquido infiammabile o 
inneschi, si pensa che la banda posizioni diavolina o simili sulle ruote 
delle auto.  Di solito, prima che per il fumo la gente scopre i roghi pro-
prio così, con i pneumatici che saltano alle tre del mattino. 
Le indagini proseguono come sempre in questi casi nel più stretto ri-
serbo ma questo non vuol dire che non si possano fare delle ipotesi an-
che in considerazione del modus operandi.  Come alla possibilità che 
possa esserci una banda, più persone insomma che su commissione 
abbiano incendiato la maggior parte delle auto.  Il che presupporrebbe 
un anello di congiunzione tra i mittenti e gli incendiari. L’unico dato re-
ale ad oggi resta comunque il numero dei roghi, un’escalation in realtà 
iniziata diversi anni fa e che comprende anche atti intimidatori nei con-
fronti di ex esponenti politici. C’è stato anche il periodo dei roghi nelle 
aziende agricole, tanto per fare il punto. 
Prendendo però in considerazione solo l’ultimo anno si parla per l’ap-
punto di 20 auto. Tra il 5 e il 6 giugno 2014 In via Duca della Vittoria, 
intorno alle 2 del mattino va a fuoco una Mini Minor di proprietà di 
un professionista del posto, qualche settimana dopo,  nella notte tra 
il 30 giugno e il primo luglio bruciano 3 macchine in punti diversi. La 
prima, una Smart in via Emanuele Filiberto Testa di Ferro. I proprietari 
avevano subito un altro rogo doloso, sempre di auto. La stessa notte 
in via Ulisse vanno a fuoco una Fiat Croma e una Modus. Anche nel 
caso della Croma, il proprietario  aveva subito un altro incendio circa 
un anno prima. Poi l’incendio avvenuto tra l’8  ed il 9 agosto in via Ame-
deo a Sabaudia. In fiamme una Fiat Panda ed una Mercedes Classe A.  
Nella notte tra il 16 e il 17 settembre, bruciano sei mezzi in via Lestra 
di Capogrosso, due e famiglie destinatarie dell’intimidazione legate da 
rapporti di parentela, una delle quali colpita da un altro incendio dolo-
so nella notte tra il 29 e il 30 novembre. Va a fuoco un furgone da tem-
po non utilizzato e la telecamera di sicurezza di un privato riprende il 
bagliore e poi una sagoma che scappa ma nulla di più. Prima ancora, il 6 

novembre una Ford Ka era andata a fuoco accanto la chiesa della San-
tissima Annunziata, alle sette di sera in pieno centro. La prima settima-
na di dicembre altro rogo, questa volta in via Grecia dove bruciano una 
Fiat Cinquecento ed uno scooter. Poi l’ultimo nella notte tra il 23 ed il 
24 gennaio scorsi quando in via Verbania va a fuoco la Lancia Y di un 
imprenditore del posto. Non in tutti i casi è stata chiaramente accerta-
ta la matrice dolosa ma l’ipotesi dei roghi accidentali in considerazione 
dell’escalation e degli orari in cui le auto vanno a fuoco sembra essere 
comunque sempre più debole. 
C’è poi un’altra storia che procede parallelamente  a quella degli incen-
di notturni. Puntuale, dopo ogni episodio, viene recapitata una lettera 
al sindaco di Sabaudia, Maurizio Lucci in cui si tiene il conto delle auto 
bruciate. Da un lato le missive sembrano essere scritte da un cittadino 
arrabbiato che vuole interventi celeri. Da un altro, il conto delle mac-
chine bruciate resta un dettaglio inquietante. Che comunque si debba 
fare qualcosa è cosa ovvia e richiesta da più parti. Il caso come spesso 
accade è diventato anche politico e dai banchi dell’opposizione non 
sono mancati interventi con di fatto si chiedono servizi di controllo 
straordinari. Magari con la polizia locale che possa collaborare con le 
forze dell’ordine già presenti sul territorio, un servizio che potrebbe 
essere disposto esattamente come si fa d’estate per l’emergenza soste 
selvagge. Certo gli incendi, se si parla di emergenza è ben altra cosa. 
Quello che resta sono tante voci di popolo, alimentate dalla paura in-
cendi. Si cercano “spiegazioni”, cause motivazioni che possano avere 
portato ad un incendio piuttosto che ad un altro, meglio questo insom-
ma che pensare di essere finiti  in una sorta di roulette russa tra pi-
romani. E comunque qualsiasi supposizione resta tale, qualsiasi chiac-
chiera lo stesso, nel frattempo le macchine bruciano. 
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Littorina dimenticata, soltanto
5 milioni di euro per completarla
ma la vogliono soltanto i cittadinidi Adriano Pagano

trasporti

La “Littorina” è forse la principale opera pubblica del sud pontino ad 
offrire una chiara testimonianza dell’inutilità della politica in questo 
territorio da molti anni ad oggi. Perché al pari delle fantomatiche ope-
re pubbliche come la Pedemontana, il policlinico del Golfo e il porto 
turistico, mai realizzati, la Littorina è invece quasi completata. Un’o-
pera finita, insomma, ma inattiva e che da sola risolverebbe molti dei 
gravissimi problemi di traffico e di trasporto pubblico nel congestio-
namento alla circolazione di un bacino di circa 100mila persone, senza 
contare i benefici circa le riduzioni d’impatto ambientale alla circola-
zione su gomma, sui servizi logistici commerciali. Dando contempora-
neamente impulso alle economie dei territori sull’orlo del baratro. Tre 
chilometri appena mancano all’ultimazione dell’infrastuttura per il tra-
sporto pubblico. Ma l’ombra di poche persone con amicizie e paren-
tele influenti, oltre che legami politici di spessore, sembrano tenere 
sotto scacco l’ultimazione della linea ferroviaria tra Formia e Gaeta, 
quando con qualche milione di euro potrebbe ripartire subito il servi-
zio ferroviario. E allora è evidente che non si tratta solo di inefficacia 
della politica, ma di una precisa volontà affinché la Littorina non ven-
ga ultimata. Dalle irregolarità  sull’appalto per l’ultimazione delle opere 
dell’assessorato Dalia nella giunta Polverini, fino ai giorni nostri con la 
nascita di movimenti spontanei di cittadini del Golfo che sulla rete han-
no attivato petizioni on line, ma che hanno visto le ombre della politica, 
nuovamente, oscurare la propria iniziativa con petizioni replica. 

LE ORIGINI
Anzitutto va fatta una precisazione lessicale. Littorina è un termine 
improprio, perché in effetti si sta parlando della tratta ferroviaria Ga-
eta – Sparanise, com’era in origine, costruita nel 1892. La linea degli 
Aurunci, questa terminologia sarebbe tecnicamente più appropriata, 
si estendeva per 59 chilometri lungo città quali Teano, Carinola, Ses-
sa Aurunca, Minturno e Formia, offrendo sia un servizio di trasporto 
passeggeri che merci, pur trattandosi di una linea a binario singolo con 
appena tre corse giornaliere dalla durata di circa tre ore. La linea tra 
Formia e Gaeta venne soppressa nel 1957, sostituita da corse autobus, 
mentre il resto della tratta venne annesso da altre linee ferroviarie tra 

il Lazio e la Campania. Eppure sin dal principio quest’opera è sempre 
stata riconosciuta come Littorina e ancora oggi ne porta il nome. La lit-
torina è in realtà un neologismo coniato nel 1932 circa, in piena  epoca 
fascista, quando sul muso delle automotrici, questo è il termine tecni-
camente corretto, venne creata l’effige del fascio littorio. Il treno era 
infatti un simbolo di progresso e velocità, principi ai quali si ispirò tra le 
altre cose la maggiore corrente culturale e artistica di stampo fascista 
quale il futurismo.

LA NUOVA LITTORINA … NON È MAI PARTITA
La riattivazione della linea è un progetto che oramai può vantare die-
ci anni senza che da allora sia successo nulla. Fu infatti l’allora presi-
dente della Regione Lazio Piero Marrazzo del Pd ad annunciare lo 
stanziamento di fondi, circa 26 milioni di euro, e l’inizio dei lavori, 
che avrebbero dovuto portare alla riattivazione della linea ma non 
solo. Il progetto prevedeva infatti oltre al “ripristino di un tracciato 
di circa 9 km a binario unico, la riattivazione della sede ferroviaria 
nella tratta Centro Intermodale-Gaeta Centro con adeguamento del 
tracciato; la realizzazione della nuova stazione di Gaeta e di 3 fer-
mate intermedie con relativi parcheggi di scambio; l’elettrificazione 
della linea da Gaeta Centro a Formia e la realizzazione degli impianti 
di segnalamento e sicurezza. Sulla linea sono previsti 3 treni ogni ora 
per senso di marcia e una velocità commerciale di circa 60 km/h”. In 
più parcheggi alle stazioni di Bevano, nei pressi della sede del Con-
sind, al tribunale di Gaeta e San Remigio a Formia, oltre a una serie 
di opere di adeguamento alla circolazione. Insomma un’opera strate-
gica per tutta la Regione Lazio, non solo dal punto di vista turistico, ma 
anche viario, ambientale, economico, commerciale. Tanto è vero che è 
lo stesso ministero delle infrastrutture e dei trasporti a riconoscere la 
“Littorina” come opera strategica, stanziando perciò 7 milioni di euro 
al finanziamento per la realizzazione del progetto, nel frattempo dato 
in mano al consorzio di sviluppo industriale del sud pontino presieduto 
da Salvatore Forte. Soldi che si aggiungono ai 19 milioni di euro stan-
ziati dai fondi Fas dell’Unione europea. Insomma, un’opera talmente 
importante, che non se n’è fatto più nulla. Da quel proclama di Marraz-

Con Piero Marrazzo 
governatore

della Regione Lazio 
furono stanziati

26 milioni di euro di fondi: 
il progetto prevedeva un tracciato 

di nove chilometri a binario unico, 
la realizzazione di una stazione 

e di tre fermate intermedie 
con parcheggi di scambio

http://it.wikipedia.org/wiki/Teano
http://it.wikipedia.org/wiki/Carinola
http://it.wikipedia.org/wiki/Sessa_Aurunca
http://it.wikipedia.org/wiki/Sessa_Aurunca
http://it.wikipedia.org/wiki/Minturno
http://it.wikipedia.org/wiki/Formia
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zo, che di lì a poco avrebbe lasciato la presidenza della Regione Lazio 
per le note vicende di cronaca legate alla sua vita privata, arrivò poi in-
fatti un breve interregno di Esterino Montino alla guida della Regione. 
L’assessorato alle infrastrutture de La Pisana era presieduto ancora da 
Franco Dalia, poi deceduto nel 2013, il quale, dopo l’autosospensione 
di Marrazzo, riprende in mano le redini della gestione del progetto sot-
traendole al Consind e prepara l’appalto per affidare i lavori. Ma nella 
redazione dell’appalto ci sono irregolarità che portano alcuni costrut-
tori ad impugnare il bando ottenendo la revoca dello stesso. Nel frat-
tempo però sono già stati spesi circa 7 milioni di euro per realizzare 
6 chilometri di tratta, corredata da nuove gallerie e viadotti. Restano 
da completare appena tre chilometri per riattivare interamente la li-
nea fin dentro Gaeta, nel quartiere di Serapo, a due passi dal mare. Ma 
nel frattempo arriva la Polverini che blocca il progetto, anzi sarebbe 
meglio dire lo annulla proprio, perché toglie tutti i fondi stanziati per 
ripianare un debito sanitario che semmai ha invece contribuito ad 
aumentare. 

IL PRESIDENTE ZINGARETTI COMPRA I TRENI PER ROMA. 
NIENTE LITTORINA
Dalla Polverini in poi non accade più nulla, da un punto di vista ammini-
strativo almeno, fino all’arrivo del nuovo presidente Nicola Zingaretti 
nel 2013. La campagna elettorale di Zingaretti, ancora Pd, sembra ri-
dare lustro al sud pontino, che l’aspirante presidente visita più volte, 
annunciando di volta in volta la realizzazione 
di un’opera pubblica dopo l’altra. Dal Policlini-
co del Golfo al porto turistico, mentre con en-
tusiasmo afferma: “Io lo farò”. Zingaretti vince 
le elezioni e diventa governatore del Lazio, ma 
nel Golfo di Gaeta tutto muore lentamente. In 
un’occasione sola è tornato a Formia, il 31 mar-
zo scorso, mentre poche ore prima un tampona-
mento sulla litoranea, proprio a Formia, aveva 
completamente bloccato il traffico stradale in 
tutto il Golfo da Minturno a Gaeta. Un evento 
già accaduto altre volte in passato. E perciò alla 
precisa domanda circa cosa intendesse fare 
riguardo alla circolazione nel Golfo di Gaeta, 
Zingaretti risponde ricordando l’acquisto e 
l’attivazione di molti treni per pendolari. E in 
effetti i treni arrivano, tredici per ora sono stati attivati sulla rete fer-
roviaria regionale, specie dedicati ai pendolari alla volta di Roma, in un 
progetto complessivo con il quale la Regione ha stanziato 35 milioni di 
euro per l’acquisto di 26 treni “Vivalto”. Treni sui quali la stessa azien-
da produttrice, la AnsaldoBreda, nell’aprile scorso, apre un’indagine 
interna per appurare le cause che hanno portato alla rottura dei freni 
di un treno nel cremonese. Intanto i pendolari nonostante il potenzia-
mento del parco mezzi, non sono per nulla contenti perché sul fronte 
dei ritardi e delle condizioni di viaggio non è cambiato nulla. Tornan-
do alla Littorina, cestinato il vecchio progetto, si torna a parlare di 
un finanziamento molto più snello, circa 5 milioni, da prendere nei 
fondi Pon del ministero, per completare gli ultimi 3 chilometri e atti-
vare locomotrici non più ibride ed elettrificate, com’era in principio, 
e quindi un po’ più veloci, ma a diesel, perciò meno impattanti sul pia-
no ambientale. Ma se ne parla soltanto, come al solito, e allora non si 
capisce neanche il motivo per il quale un’opera considerata strategica 
non solo a livello regionale (la “Littorina” è inserita anche nel piano per 
la mobilità della Regione Lazio), ma anche nazionale, sia totalmente in 
abbandono.

LA POLITICA LOCALE NON VUOLE LA LITTORINA 
Ma d’altra parte è notoriamente riconosciuto il romano-centrismo 
delle Regione Lazio, contro il quale sono da sempre le amministrazioni 
locali ad avere il dovere di rivendicare maggiori risorse per i territori 
periferici rispetto alla capitale. Eppure se per altri progetti mai mes-
si nemmeno in cantiere i sindaci hanno spesso alzato la voce, per la 
“Littorina”, al contrario, c’è un vero e proprio immobilismo. Anche se 
in realtà da un punto di vista formale i rispettivi Consigli comunali 
di Formia e Gaeta in particolare si sono già espressi favorevolmente 
in passato con apposite delibere comunali a favore della ex Sparani-

se – Gaeta. Nella sostanza le cose stanno diversamente. Il sindaco di 
Gaeta, Cosmo Mitrano, in una conferenza stampa in piena campagna 
elettorale per le comunali con la sua coalizione di centrodestra, trattò 
addirittura il tema invitando il presidente del Consind Salvatore Forte, 
compagno di partito e consigliere comunale a Formia. Tutti uniti per la 
Littorina, se Mitrano diventa sindaco la Littorina si farà. Ovviamente 
la Littorina non si è fatta. E discorso analogo per Formia che in questi 
anni si è occupata come detto, alternativamente con i sindaci Forte e 
Bartolomeo, di Policlinico del Golfo, porto turistico e Pedemontana. 
Perché? La risposta potrebbe arrivare dal grande ed unico vero op-
positore presente sul territorio alla realizzazione dell’opera, ovvero 
il comitato San Remigio. Un comitato di una trentina di persone, tutte 
residenti in ville e condomini di pregio, tra l’area collinare di San Re-
migio a Formia e l’area consortile, quella della linea ferroviaria, che 
da anni conduce una propria personalissima battaglia con le unghie 
e con i denti contro la riattivazione della tratta. Comitato all’interno 
del quale ci sono personalità di rilievo e non senza un certo potere 
politico, accentuato da parentele importanti nel mondo delle istitu-
zioni, che il treno in transito accanto alle proprie case proprio non ce 
lo vogliono. Nonostante l’opera sia un bene per la collettività. Eppure 
le proprie battaglie in tribunale contro il progetto le hanno perse, tra 
Tar e Consiglio di Stato, ma evidentemente possono ancora rivendi-
care un forte potere con le amministrazioni locali, sorretti dalla pro-
pria capacità elettorale. Sta di fatto che ad oggi, l’unica vera possibilità 

di vedere la Littorina tornare a funzionare, può 
essere l’interesse di qualche privato, da coin-
volgere nel progetto anche solo inizialmente sul 
piano sperimentale, che intenda investire i soldi 
che mancano alla prima partenza, e su questo 
punto lo stesso presidente del Consind Salvato-
re Forte la considera un’ipotesi che si può con-
cretizzare già la prossima estate. Aggiungendo 
inoltre che “il progetto va considerato nella sua 
complessità, che va affrontata per risolvere la 
dismissioni e la bonifica del deposito Eni nell’a-
rea di Bevano, e un miglior manto generale della 
qualità della vita del territorio”.

LA BATTAGLIA DELLE PETIZIONI 
Ma che ci sia qualcosa di poco chiaro nella vo-

lontà del territorio a fare fronte comune per realizzare un’opera stra-
tegica per tutti e con una spesa minima, è ancora più evidente rispet-
to a quanto avvenuto negli ultimi mesi. Nel giugno dell’anno scorso, 
infatti, Claudio Letizia, avvia una petizione popolare on line, sul sito 
Change.org per raccogliere firme in favore del progetto, dichiaran-
do: “Firmare questa petizione è importante perché questa linea 
ferroviaria rappresenta una risposta adeguata alle necessità di tra-
sporto del Golfo, incrementa l’opportunità di sviluppo socio econo-
mico-turistico del territorio, semplifica la vita di numerosi pendolari 
che dalla stazione di Formia raggiungono Roma o Napoli, favorisce il 
trasferimento di merci su rotaia con lo scopo di limitare il traffico di 
una rete stradale poco adeguata a servire da un punto di vista logisti-
co l’attività del Porto Commerciale”. Una sottoscrizione che per ora 
conta 626 sostenitori. Ciò che sembra davvero un caso più unico che 
raro probabilmente nell’intero mondo delle petizioni, è ciò che accade 
pochi mesi dopo, quando in ottobre parte un’altra petizione uguale 
lanciata da Luigi De Crescenzo, Coordinatore del Comitato Popo-
lare e Responsabile della Comunicazione Ferrovia Formia Gaeta, e 
da Guido Guinderi, dipendente dell’autorità portuale e responsabi-
le della sicurezza al porto commerciale di Gaeta, nonché candidato 
nelle liste elettorali a sostegno proprio del sindaco di Gaeta Cosmo 
Mitrano. I due, oltre a lanciare la petizione on line sullo stesso sito, 
e che oggi conta 1.031 sostenitori, ne organizzano un’altra cartacea 
sul territorio. Inoltre organizzano anche un evento di promozione del 
tema, proprio nei pressi del capolinea della tratta a Gaeta, dove pro-
muovono l’iniziativa. Un’iniziativa etichettata come popolare e che 
si fa portatrice anche del logo del Consind che evidentemente sposa 
il progetto. A quale scopo però si sia replicata l’iniziativa e con quali 
obiettivi, non è dato saperlo, visto che una era già stata attivata e con-
tava alcune centinaia di persone che avevano già aderito.

Il Comitato 
San Remigio,

non più di trenta 
persone ma tutte 
residenti in zona,

 é l’unico 
a opporsi al treno 

per ora riuscendoci
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Il mercato che soffre, ambulanti
in diminuzione tra crisi e difficoltà
a trovare spazi utili e adeguati di Elena Petruccelli

economia

Una bella giornata di sole non basta. Lo sanno bene gli operatori dell’a-
rea mercatale che ci raccontano come la crisi sia arrivata anche qui. 
Una passeggiata tra i colori dei mercati più noti del Sud Pontino per 
comprenderne problematiche e punti di forza.
Oltre trecento postazioni fisse per quello di Formia, il cui appuntamen-
to è fissato il giovedì. Da sempre fonte di richiamo non solo per residen-
ti, ma per turisti stranieri e viaggiatori molto mattinieri provenienti dal 
napoletano. Qui Assunta, che vende cosmetici, ci ragala un’analisi detta-
gliata della situazione: “Uno dei problemi principali è che molti propon-
gono la stessa merce. Qualcuno lancia offerte per cercare di rimediare 
quella piccola entrata nelle casse che può fare la differenza. Secondo 
me sarebbe preferibile specializzarsi in un solo settore, proponendo 
tutto l’occorrente dalla A alla Z e non limitarsi 
alle merci d’importazione” . E qui infatti possia-
mo trovare ampi spazi dedicati interamente a 
singoli settori, per esempio il bricolage, per poi 
passare agli appassionati del taglio e cucito, fino 
ad arrivare agli amici dei quattro zampe.
Decisamente l’opposto è l’atmosfera che si re-
spira tra le bancarelle a Castelforte, dove il mer-
cato ha luogo di domenica. Il 2003 l’anno in cui 
parte l’infinita piroetta di trasferimenti dal cen-
tro storico piazza Porta Nova e piazza Mercato 
a via Luigi Cadorna, di fronte alla scuola media 
Sebastiani, e viceversa. Una famiglia di vendi-
tori di biancheria ci descrive la sua esperienza: 
“Qui il mercato è morto! Ormai le presenze de-
gli operatori sono diminuite, anzi decisamente 
dimezzate e il tutto in soli pochi anni. Pensiamo che sia dovuto ad una 
problema logistico perché il mercato é ubicato praticamente al di sopra 
di un parcheggio e molti sono gli anziani che ci descrivono quanto sia 
difficile per loro raggiungerci. Prima aveva luogo nella parte più bassa 
del comune, ma era complicato per i camion scaricare e parcheggiare. 
Tutto questo ha portato alla fine del mercato, e molti di noi preferisco-
no rinunciare a questa tappa settimanale per concentrarci maggior-
mente nella vicina Santi Cosma e Damiano o a Minturno” .

Arriviamo quindi a Minturno, il mercoledì nell’ex area Sieci. Favoriti 
anche dalla bellezza del paesaggio, qui l’ottimismo sembra farsi largo. 
Ci spiega Mario conosciuto ad un banco di frutta e verdura: “Io ho deci-
so di puntare sulla qualità, proponendo i prodotti del nostro territorio 
che è ricco di specialità. Praticamente la mia è una vendita a Km 0 - ci 
racconta sorridendo -. Siamo convinti che per tentare di ostacolare la 
crisi dobbiamo lanciare le nostre ricchezze, proporle ai clienti e cerca-
re di far conoscere la genuità e freschezza del prodotto che vendiamo. 
Tutto questo anche con un notevole risparmio per gli acquirenti, che 
cerchiamo sempre di rendere felici”.

Siamo ora a Santi Cosma e Damiano, il martedì, con uno spazio esteso 
per oltre mille metri quadri. Qui gli stands non 
arrivano a 40 e molto è lo scontento tra gli ope-
ratori. Incontriamo Antonio, che arriva dalla 
provincia di Napoli e vende tovaglie, lenzuola e 
arredi per la casa: “Lavoro nei mercati da quasi 
un trentennio. Sono stato tra i primi a propor-
mi in questo sito quando è nato, e da allora gli 
scenari sono completamente cambiati. Oggi i 
miei figli non continueranno questa tradizione, 
che è sempre più colpita dalla crisi generale. Le 
spese sono troppe, parliamo in primo luogo di 
uscite gravose costituite dal carburante, perché 
mi sposto tra il Sud Pontino, Avellino e Cilento. 
Inoltre a queste si sommano quelle per il fitto 
annuo del posto assegnato, versamenti INPS e 
bollette varie. A noi praticamente non rimane 

nessun guadagno e a stento riusciamo a rientrare nelle spese!”. Accan-
to al suo stand c’è Mario che ha riempito con i colori dei costumi del 
carnevale il suo banco. “Sono 5 anni che vendo merce ai mercati - ci 
racconta -. Lavoravo in un’impresa edile e il lavoro cominciava a dimi-
nuire sempre più, anno dopo anno, e alla fine noi operai siamo rimasti 
senza stipendio. Così mi sono messo di nuovo in gioco e ho provato 
questa strada, ma devo dire che le difficoltà sono tante perché la crisi 
è arrivata anche qui”.

Spese di carburante, 
fitto annuo 
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versamenti 
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hanno tagliato 

negli ultimi trent’anni 
i guadagni riducendo 

anche il numero 
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dal 2003 il mercato 
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dal centro storico 
di piazza Porta Nova 
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Comune di Minturno nell’occhio 
del ciclone per la gestione poco 
trasparente... e il Ministero incalzadi Giuseppe Mallozzi

legalità

Si invita l’Ente “al ripristino della legalità”. L’Ente in questione è il Comune 
di Minturno e a dirlo è niente poco di meno che il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella 
relazione datata 6 maggio 2013. È solo la prima di una lunga serie di lettere 
che l’amministrazione Graziano si è vista recapitare in questi anni. Tallona-
ta anche dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, dal Collegio dei Revisori 
dei Conti, dal Nucleo di Valutazione, dalla Presidenza del Consiglio, dalla 
Guardia di Finanza. Gli occhi sono sempre puntati sul palazzo di Via Princi-
pe di Piemonte e non solo per i rifiuti.

GESTIONE “ALLEGRA” DEL PERSONALE: SCRIVE IL MEF
Le motivazioni alla base della lettera del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze sono tutte da addebitarsi a – si legge nella delibera di giunta co-
munale 300 del 4 novembre 2013 – “somme indebitamente inserite nelle 
annualità pregresse che hanno costituito il fondo risorse per le politiche di 
sviluppi del personale per il periodo 2001-2005”. In quel periodo era in ca-
rica, per il suo secondo mandato amministrativo, il sindaco Paolo Graziano, 
che curiosamente a distanza di otto anni si trova tra le mani situazioni del 
passato nelle quali vengono riscontrate irregolarità nella gestione delle ri-
sorse del personale dipendente. Nella delibera 300 si prende visione della 
nota ministeriale e si assumono le determinazioni in merito alla “Verifica 
Amministrativa Contabile”. La giunta provvede, quindi, al recupero dell’im-
porto di 80mila euro da prelevare sul Fondo di sviluppo delle Risorse del-
la Contrattazione Decentrate Integrativa. Si tratta, in realtà, di una prima 
tranche da pagare, perché l’importo complessivo delle irregolarità riscon-
trate è pari a 169.043 euro.
Alla delibera è stata allegata anche la suddetta relazione del Ministero 
dell’Economia e della Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato, dalla quale emerge innanzitutto la riottosità del personale del 
Comune di Minturno nell’inviare la documentazione richiesta. Già nella 
nota del 16 luglio 2012 (prot. 24928) il dipartimento si era così espresso: 
“Considerato che il Comune, ad oggi, nonostante i numerosi solleciti, non 
ha prodotto i chiarimenti e gli elementi informativi richiesti (…), tenuto 
conto del tempo trascorso dagli accadimenti ispettivi e della necessità di 
chiudere la trattazione in parola, si rimette a codesto Ufficio ogni valuta-
zione conclusiva”. Il che ha determinato una valutazione parziale, aperta a 

future integrazioni. Detto in soldoni, qualora dovessero essere riscontrate 
altre irregolarità la somma da sborsare lieviterà. Infatti, scrive il Ministero: 
“Di conseguenza, per effetto della non completa collaborazione fornita da 
codesto Ente, l’istruttoria si è arenata in una fase meramente interlocuto-
ria, il che rende ugualmente parziali le valutazioni conclusive che questo 
Ufficio è chiamato ad effettuare”. Le considerazioni del Ministero parlano 
di “indebito inserimento di risorse nel fondo per le politiche di sviluppo 
del personale nel periodo 2001-2005” per un ammontare complessivo di 
169.043 euro e si invita il Comune di Minturno “al ripristino della legalità”.

UNA LUNGA SERIE DI IRREGOLARITA’
Le irregolarità riscontrate riguardano principalmente le risorse distribuite 
al personale dipendente del Comune di Minturno per mezzo di delibere 
di giunta comunale. In dettaglio si parla di “indebita destinazione del fon-
do per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del 
personale non dirigente”. E ancora: “Illegittima erogazione di compensi per 
specifiche responsabilità corrisposti negli anni 2001-2003 in misura supe-
riore a quella massima fissata dal CCNL 1.4.1999, per un importo totale di 
12.076,30 euro”; “Impropria copertura di posti vacanti in dotazione orga-
nica mediante preponderante ricorso alle progressioni verticali in violazio-
ne dei principi di parità di trattamento e di buon andamento ed imparziali-
tà della pubblica amministrazione”; “Indebita corresponsione di somme (…) 
negli anni 2001-2003 in assenza di disposizione regolamentare (importo 
complessivo 57.543,89 euro) e, per il 2004-2005, in misura superiore alle 
disposizioni regolamentari dell’Ente (importo complessivo 18.334,62)”; 
“Indebita corresponsione al Segretario comunale nel periodo 2001-2004 
della somma complessiva di 16.841,21 euro a titolo di gettoni di presenza 
per commissioni, compensi Istat e progetti obiettivi in violazione del prin-
cipio di onnicomprensività della retribuzione”; “Indebita corresponsione a 
un dipendente titolare di posizione organizzativa, negli anni 2003 e 2004, 
della somma di 5.350,12 euro a titolo di diritti di rogito, in violazione del 
principio di onnicomprensività della retribuzione”.
Fin qui un elenco lungo riguardante soltanto il personale dipendente del 
Comune di Minturno e il segretario comunale. La relazione del Ministero, 
però, prosegue con altre irregolarità riguardanti anche gli incarichi ester-
ni: “Irregolare ricorso sistematico alla proroga dei contratti di consulenza 
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al personale dipendente 

attraverso delibere 
di giunta comunale
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affidati dall’Ente e mancata sottoscrizione di convenzioni scritte in relazio-
ne alle proroghe degli incarichi affidati ai consulenti esterni”; “Irregolare 
ricorso sistematico alla proroga dei contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa affidati dall’Ente e impropria stipula degli stessi per compiti 
privi di autonomia ed elevata professionalità”.
Infine, anche il contratto con la CIC Spa, prima di diventare Ego Eco, risulta 
citato nel documento del Ministero. Si parla infatti di “illegittima proroga 
del contratto di raccolta e smaltimento rifiuti urbani con la CIC Spa e man-
cata sottoscrizione del contratto di affidamento scritto in relazione alla 
proroga del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani”.

INCENTIVI SENZA MERITOCRAZIA: SCRIVE IL NUCLEO
DI VALUTAZIONE
Incentivi elargiti in maniera arbitraria e non meritocratica. E’ chiaro il mes-
saggio del Nucleo di Valutazione del Comune di Minturno, presieduto dal 
prof. Giuseppe Russo, inviato all’amministrazione comunale in merito alla 
situazione del personale, puntando il dito sul metodo adottato per l’ero-
gazione dei compensi per l’incentivazione della 
produttività. Il Nucleo di Valutazione invita la giun-
ta Graziano – che ha preso atto del verbale con la 
delibera 332/2014 – “a dare attuazione a quanto 
richiesto dalla Ragioneria Generale dello Stato” e, 
inoltre, a “non erogare nessuna forma di retribu-
zione incentivante al personale in assenza di asse-
gnazione, in via preventiva, di precisi obiettivi da 
raggiungere e della successiva valutazione del gra-
do di raggiungimento degli stessi”. Bocciate tutte le 
procedure pregresse adottate dall’amministrazio-
ne comunale, che ora deve “procedere in autotutela 
all’annullamento di qualsiasi atto che violi le norme 
precedentemente evidenziate”. Inoltre, il sindaco 
Graziano e i suoi assessori, insieme ai responsabili 
di servizio, sono diffidati “a predisporre gli obiettivi 
per il personale sottoposto al fine di non pregiudicare agli stessi di accede-
re alla retribuzione incentivante e nello stesso tempo di evitare il danno 
provocato al Comune, privato del vantaggio che avrebbe potuto consegui-
re”.
Il nucleo di valutazione chiede infine al Responsabile della prevenzione e 
della corruzione, ovvero il segretario generale Massimina De Filippis, di 
controllare tutti gli atti che riguardano la gestione del persone e di segna-
lare le eventuali infrazioni riscontrate.
E si corre ai ripari anche in riferimento alla verifica contabile effettuata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale per somme indebitamente inserite nelle annualità pregresse che 
hanno costituito il fondo risorse per le politiche di sviluppi del personale 

per il periodo 2001-2005. Nella delibera 345/2014, la giunta Graziano 
prende atto del verbale della riunione della Delegazione Trattante nel qua-
le si procede alla costituzione del Fondo Contrattazione Decentrata e alla 
verifica dello stato di utilizzo del “Fondo lavoro straordinario”. Alla riunione 
era presente anche il Nucleo di Valutazione che ha informato sulle verifiche 
contabili del Ministero delle Finanze.
E’ stato nominato Erasmo Lombardi, dottore commercialista e revisore dei 
conti, che offrirà una consulenza gratuita in favore del Comune di Mintur-
no, finalizzata ad esaminare le azioni da intraprendere per la definizione 
dei rilievi formulati a seguito dell’ispezione effettuata nel corso dell’anno 
2007, il quale nella sua relazione sottolinea che “le contestazioni contenu-
te nella relazione ispettiva riguardano sia l’inserimento nel fondo di risorse 
superiori rispetto a quelle legittimamente utilizzabili, sia la illegittima cor-
responsione di somme al personale dipendente”.
Come già detto, a fine 2013, la giunta ha provveduto al recupero dell’im-
porto di 80mila euro da prelevare sul Fondo di sviluppo delle Risorse del-
la Contrattazione Decentrate Integrativa. Si tratta, in realtà, di una prima 

tranche da pagare, perché l’importo complessivo 
delle irregolarità riscontrate è pari a 169.043 
euro. Nella lettera, il Ministero delle Finanze in-
vita l’Ente “al ripristino della legalità”, inoltrando 
tutte le informazioni in visione alla Procura regio-
nale della Corte dei Conti per stabilire “l’eventua-
le azione di responsabilità per i danni derivanti 
dalla mancata e tempestiva regolarizzazione 
della gestione”. Ovvero valutare la presenza di 
un danno erariale.Una gestione “allegra” delle fi-
nanze del Comune di Minturno a favore del per-
sonale, dunque, alla quale si riconducono anche i 
progetti obiettivo dei vigili urbani. Questi ultimi, 
è il caso di ricordarlo, sono finiti sotto inchiesta 
da parte della Procura di Latina, che ha indagato 
ben quindici persone, tra cui amministratori del-

le giunte Sardelli e Galasso, in quanto sarebbero state destinate indebita-
mente al personale della Polizia municipale parte delle somme riscosse a 
titolo di pagamento delle sanzioni amministrative, procurando al Coman-
do di Polizia Municipale del Comune di Minturno un ingiusto profitto in 
danno dei legittimi destinatari delle predette somme. Tra l’altro, lo stesso 
Graziano e la sua prima giunta furono condannati per danno erariale pro-
prio per una situazione simile.

POCA TRASPARENZA: SCRIVE L’ANTICORRUZIONE
Una “tirata d’orecchie” proviene anche dall’Autorità Nazionale Anticor-
ruzione in merito alla poca trasparenza del sito istituzionale del Comune 
di Minturno. In data 17 marzo 2014 è giunta una segnalazione da parte di 
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un privato – non è specificato chi – in cui si evidenziava, secondo quanto 
si legge nella lettera a firma del dirigente Raffaele Cantone, “la diffusa ca-
renza di contenuti sul sito istituzionale del Comune di Minturno, dei dati 
per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione ai 
sensi del Decreto Legge 33-2013”. “Da una verifi-
ca effettuata dalla struttura dell’Autorità, in data 
3 giugno 2014 – scrive l’Anticorruzione all’ammi-
nistrazione – sul sito istituzionale del Comune di 
Minturno la sezione ‘Amministrazione trasparen-
te’ risulta effettivamente carente nei contenuti. 
In particolare, con riferimento ad alcune sotto-se-
zioni della sezione ‘Amministrazione trasparente’ 
particolarmente rilevanti, si è riscontrato che i dati 
sui componenti degli organi di indirizzo politico, 
previsti dall’Art. 14 del Decreto Legge 33-2013 e 
i dati sui consulenti e collaboratori previsti all’Art. 
15 del medesimo decreto, risultano solo parzial-
mente pubblicati”. E non è finita qui, perché – cosa 
ben più grave – “non risultano, inoltre, pubblicati 
i dati sugli enti controllati, sui dirigenti, su sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici, sui beni immobili e gestione del patrimonio dei beni 
immobili e gestione del patrimonio, e accesso civico”. L’Anticorruzione ha 
dato tempo all’amministrazione di Minturno fino al 15 settembre 2014 per 
mettersi in regola.
E adeguamenti ne sono seguiti, ma nononostante ciò il sito è ancora caren-
te. Al punto che Cantone ha scritto nuovamente alla giunta Graziano. Se-
condo quanto rivela Cantone nella seconda lettera invitata agli inizi di di-
cembre scorso, sul sito web del Comune di Minturno sono stati pubblicati 
i dati relativi agli organi di indirizzo ma mancano ancora i compensi relativi 
alle cariche e agli incarichi esterni affidati. In più, non risulta il curriculum 
di due componenti della giunta, ovvero quello del vicesindaco Gianfranco 
Colacicco e quello dell’assessore ai lavori pubblici Fabio Saltarelli, a tutt’og-
gi mancanti. Inoltre, scriveva Cantone, risulta vuota la sezione relativa alle 
informazioni per l’esercizio da parte del cittadino del diritto di accesso 
civico (in seguito aggiornata). Ma non è finita qui, perché manca anche la 
pubblicazione dei compensi connessi alla carica e agli enti controllati e 
quindi l’Anticorruzione invita il segretario comunale Massimina De Filippis 
ad avviare il conseguente procedimento sanzionatorio. Cantone ha ordi-
nato l’amministrazione comunale di pubblicare i dati mancanti entro il 15 
dicembre. Ma non tutto questo è stato ancora fatto.

I CONTI NON TORNANO: SCRIVE IL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI
Qualcosa non quadra nemmeno del bilancio comunale. A scrivere è anche 

il Collegio dei Revisori dei Conti, che in una lettera 
inviata a novembre 2014 intima la giunta Grazia-
no a rispettare l’iter regolare per il riconoscimento 
dei debiti fuori bilancio, per l’assestamento di bi-
lancio e le variazioni. In due paragrafi ben distinti, 
uno dedicato alle transazioni e l’altro ai debiti fuori 
bilancio, i revisori ritornano ancora sulla situazio-
ne dei conti dell’Ente. Conti che a quanto pare non 
quadrano, almeno secondo quanto si legge nella 
missiva. I revisori ricordano all’amministrazione 
comunale che il loro ruolo specifico si richiede 
quando si ravvisano “passività senza specifico im-
pegno di spesa che possono generare un debito 
fuori bilancio; accordi che comportano variazioni 
di bilancio; accordi che comportano assunzione 
di impegni per gli esercizi successivi e accordi che 

incidono su acquisti, alienazioni e permute immobiliari”. Insomma, tutto 
ciò che sta avvenendo attualmente con “frequenti transazioni eseguite 
dall’Ente”. E ribadiscono che “l’elemento da considerare al fine di indivi-
duare i casi in cui l’Ente debba richiedere il parere all’organo di revisione 
è la competenza consiliare a deliberare in merito alla transazione”. Quindi, 
prima di pagare qualsiasi cosa l’amministrazione deve necessariamente 
passare prima per il consiglio comunale. Si invita quindi l’Ente “ad effettua-
re proposte transattive che comportino una significativa riduzione dell’im-
porto dovuto e l’organo amministrativo a deliberare tempestivamente un 
atto di indirizzo in tal senso”.
Altra faccenda è quella relativa ai debiti fuori bilancio, sui quali “il Colle-
gio manifesta perplessità circa il mantenimento degli equilibri di bilancio 
poiché alla data odierna (il 20 novembre, ndr) ha ricevuto frammentarie 
informazioni circa l’entità di passività pregresse relative ad acquisiti di beni 
e servizi effettuati senza il relativo impegno di spesa, in violazione delle 
norme giuscontabili”.
I revisori invitano nuovamente l’Ente “ad effettuare l’esatta ricognizione 
dei debiti suddetti seguendo l’iter procedurale previsto dalla normativa vi-
gente entro e non oltre il termine previsto per l’assestamento del Bilancio 
2014, al fine anche di consentire allo scrivente Collegio di esprimere pare-
re positivo sulla proposta di delibera”.

Variazione 
e assestamento 

generale 
del bilancio 2014 

sono stati approvati 
in assenza del parere 

favorevole 
dei revisori dei conti

L’Anticorruzione ha ordinato 
all’amministrazione comunale

 di pubblicare tutti i dati mancanti 
entro il 15 dicembre 

ma non tutto é stato eseguito
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Nonostante l’ammonimento del Collegio dei Revisori dei Conti, la variazio-
ne per l’assestamento generale del bilancio 2014 è stata approvata con i 
soli voti della maggioranza ma soprattutto in assenza del parere favorevo-
le dei Revisori.

E in merito ai debiti fuori bilancio, il Collegio ha inviato alla Corte dei Conti 
la documentazione inerente a sei determine riguardanti rimborsi per spese 
legali a dipendenti comunali assolti nei processi che hanno affrontato. Som-
me che prima erano state inserite nei debiti fuori bilancio e che il collegio 
stesso dice essere state liquidate in maniera irregolare. E’ quanto contenu-
to nell’Allegato A del parere dei Revisori sul bilancio di previsione 2014 in 
risposta ai quesiti posti dal consigliere del Pd Gerardo Stefanelli. L’esponen-
te del centrosinistra aveva denunciato le anomalie di debiti fuori bilancio 
pagati con determine e delibere e aveva chiesto il parere dei Revisori.

DUBBI SULLE CONSULENZE ESTERNE: SCRIVE LA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO
Sotto accusa sono finite anche le due consulenze 
esterne facenti parte dello staff del sindaco Pa-
olo Graziano, ovvero quelle di Francesco Bruno 
e Attilio Novelli, in seguito alla denuncia dell’ex 
consigliere comunale Livio Pentimalli. A scrivere è 
il dirigente viceprefetto Cristina Pirro del Diparti-
mento della Funzione Pubblica presso la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, alla quale insieme alla 
Corte dei Conti è stata inviata la denuncia.
In merito alle figure di Francesco Bruno e di Attilio 
Novelli (quest’ultimo dimessosi dopo appena un 
mese), la dottoressa Pirro ricorda che “il ricorso a 
personale esterno, anche per le funzioni soprain-
dicate, presuppone l’inesistenza di personale in 
servizio idoneo all’espletamento delle stesse e, 
inoltre, impone che la scelta ricada su persona della quale si provi il posses-
so dei necessari requisiti culturali attraverso l’indicazione del corrispon-
dente profilo professionale, condizioni queste che non risulterebbero, allo 
stato, sussistenti nel caso di specie”. Richiamando la sentenza della Corte 
dei Conti per la Toscana n. 622 del 21 settembre 2004, viene precisato 
inoltre che “la funzione di preposto all’ufficio di staff del sindaco, alla cui 
istituzione gli enti locali sono autorizzati dall’art. 90 del Tuel 267/2000, co-
stituisce normale posto in pianta organica (…) che può essere coperto sia 

con personale interno che in forza del personale assunto con contratto a 
tempo determinato con specificazione della categoria e del profilo profes-
sionale, analogamente a qualunque previsione organica”.

Il dirigente menziona anche un’altra sentenza, quella della Corte dei Conti 
per la Puglia (n. 241 del 17 aprile 2007), nella quale si ribadisce che “l’as-
sunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici cosiddetti di staff 
degli Enti Locali esclude il ricorso a contratti di lavoro autonomo potendo 
avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con 
conseguente applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale 
di lavoro del personale degli Enti Locali, essendo tali collaboratori esterni 
equiparati, salvo per la durata del rapporto, ai dipendenti dell’Ente Loca-
le, ragione questa per la quale occorre individuarne qualifica funzionale di 
inquadramento, retribuzione spettante, diritti e obblighi”. Ulteriori obie-
zioni sono mosse nei confronti dell’ex comandante della polizia provincia-
le Attilio Novelli, incaricato dal sindaco Graziano quale esperto sui rifiuti. 

Ebbene, viene menzionato il mancato possesso 
della laurea “in contrasto con le previsioni di cui al 
D.Lgs 165/2001”. E ancora, viene ricordato che già 
il responsabile della gestione delle risorse umane, 
Giovanni Mallozzi, aveva espresso parere contra-
rio all’incarico.
E non è finita, perché nella lettera la dottoressa 
Pirro evidenzia la mancata osservanza delle di-
sposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni che prevedono, 
nell’ambito del programma triennale per la traspa-
renza e l’integrità, l’obbligo per ogni amministrato-
re di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” i curricula 
e i compensi dei soggetti, nonché i curricula dei ti-

tolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello 
europeo. Guarda caso, stessi appunti mossi dall’Anticorruzione.
E in merito all’incarico affidato a Francesco Bruno, dimessosi dopo due 
anni, attualmente stanno svolgendo indagini gli agenti del Gruppo del-
la Guardia di Finanza di Formia, che ha convocato i consiglieri comunali 
dell’opposizione consiliare Mimma Nuzzo, Gerardo Stefanelli e Raffaele 
Chianese quali persone informate dei fatti. Ennesima indagine su aspetti 
poco chiari dell’operato amministrativo.

Mancata pubblicità, 
trasparenza 
e diffusione 

dei curricula 
e dei compensi 

nonché dei titolari 
di posizioni 

organizzative
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Privé in cui fare sesso e scambio 
di coppia, siamo entrati in un club 
per raccontarvi cosa succededi Cristina Vellucci

life

Non avrei mai pensato di sentirmi come Tom Cruise in Eyes Wide Shut, 
film capolavoro del 1999 diretto da Stanley Kubrick, mentre nei pan-
ni del medico Bill Harford assiste al convito orgiastico esclusivo nella 
sontuosa villa in cui persone ignote scambiano riti sessuali. Si tratta 
della pratica dello scambio di coppia, swingers, che consiste nel recarsi 
in una struttura adibita proprio a questo e nel consumare rapporti o 
guardare sconosciuti che si concedono per il piacere di due partner. Se 
ne può aver sentito parlare ma assistervi è un’altra cosa. L’inchiesta di 
questa settimana si districa attraverso l’esperienza che segue, preci-
sando che chi ha condotto l’indagine non ha intrattenuto alcun tipo di 
rapporto sessuale e ha unicamente voluto far chiarezza su una tenden-
za risultata molto diffusa.

LA RICERCA
Tutto è cominciato dalla scelta del luogo. Un’indagine sul campo non 
parte mai troppo lontano dal luogo che si prende come riferimento e 
per questo la cerchia dei posti selezionati si restringe alle nostre vici-
nanze ovvero alla Provincia di Frosinone. Una semplice ricerca nel web 
permette di mettermi in contatto con la struttura scelta (di cui non farò 
il nome): un club privé. Decido di chiamare al numero telefonico scritto 
sul loro sito internet per avere alcune informazioni. Così apprendo che 
prima di tutto bisogna essere tesserati. Ma questo non è un limite; ci 
si può tesserare in coppia al momento stesso in cui ci si presenta per 
partecipare a una serata organizzata dalla struttura. Inoltre, bisogna 
per forza prenotare e fornire i nomi di battesimo. A questo punto avrei 
solo dovuto scegliere il mio accompagnatore, fidato e discreto.

L’ABBIGLIAMENTO PREPARATIVO
“Signorina, mi raccomando scelga accuratamente l’abbigliamento. E’ mol-
to importante qui da noi”. La voce dell’uomo al telefono mi spiega che è la 
prima regola da rispettare per prendere parte al club. “Un buon membro 
si vede da quando sta scegliendo cosa indossare”, aggiunge il tipo dello 
staff della struttura. E così, comunicato al mio partner per quella sera che 
é preferibile un completo elegante, arriva il momento di pensare a me. 
Tacco 12 e tubino nero aderente sarebbero andati più che bene.

L’ARRIVO
Siamo in due, in auto. Una strada buia, deserta e stretta si apre sulla 
sinistra dove davanti ai nostri occhi compare un grande cancello con il 
logo del club. Un uomo da una cabina ci chiede i nomi, apre la cancel-
lata automatica e ci lascia entrare nel parcheggio. Sta per cominciare 
ufficialmente la nostra serata.

GLI ACCORDI
“Questa sera io sarò una studentessa di giurisprudenza e tu un foto-
grafo freelance. Diremo la verità sulla nostra età (anche perché all’in-
gresso hanno le nostre carte d’identità) e se ci chiederanno da quanto 
tempo siamo una coppia, risponderemo da 3 anni”, dico al mio accom-
pagnatore la cui identità per motivi di privacy non può essere rivelata. 
Accordatici sulle ultime informazioni da fornire se ce le avessero chie-
ste e sui modi di agire in situazioni che avrebbero potuto uscire fuori 
dal nostro controllo, entriamo. Una porta in vetro lascia intravedere 
l’interno composto da un ambiente di accoglienza con sul fondo varie 
porte chiuse. Domina il colore rosso.

LE REGOLE
“Buonasera. I signori vogliono favorire la tessera?”, ci accoglie un ra-
gazzo più o meno sui 30 anni. “Non siamo ancora membri del vostro 
club. E’ la prima volta che veniamo, vorremmo tesserarci ora”, risponde 
il mio partner. “Perfetto. Sapete già quali sono le regole da rispettare?”. 
Non le conoscevamo affatto e per questo ci viene consegnato un fo-
glietto con 15 regole:

Vestirsi con eleganza (pantalone lungo, camicia, scarpe non da gin-
nastica)
Curare la propria persona (barba fatta o curata, essere profumati, 
stare attenti anche al lato intimo)
Essere sempre educati e rivolgersi sempre alle coppie in modo edu-
cato
Non bere molto nel rispetto di te stesso e degli altri
Non palpeggiare la coppia che si vuole corteggiare
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Non bussare alla porta perché si potrebbe interrompere una tra-
sgressione in atto
Non avvicinarsi mai ad una coppia senza profilattico
Sia prima che dopo la trasgressione lavarsi accuratamente utilizzan-
do i bagni provvisti di bidet
Rispettare la zona solo coppie a meno che non sia in corso una serata 
speciale
Non fumare, non bere, non alzare la voce nella zona privè
Non commentare mai o ridere durante una trasgressione
Mantenere sempre un comportamento educato
In caso di mal comportamento avvertire lo 
staff
Ricordarsi che i single per avere successo 
devono capire di essere un giocattolo per la 
coppia
Divertirsi e far divertire ma con rispetto

Dopo averci dato le nostre tessere a pagamen-
to, valide per un intero anno e due drink card, 
l’uomo all’ingresso ci mostra velocemente i vari 
ambienti con un piccolo tour nella struttura a 
due piani che termina in una sala abbastanza 
grande in cui ci sono altre coppie sedute a dei 
tavoli. Ci accomodiamo anche noi per poter 
prendere parte alla cena a lume di candela of-
ferta dal locale. Diamo uno sguardo intorno: dei 
divani sono posizionati lungo le pareti e davanti un palco da cui un dj 
mette della musica. L’arredo ricorda molto lo stile disco anni Ottanta 
con sfumature del grigio e del nero, grandi sfere che riflettono le luci 
appese al soffitto e alcune pareti hanno degli specchi. Questa prima 
parte della serata si svolge piuttosto tranquillamente, come in un altro 
qualsiasi luogo di ritrovo.

LO STREEP - SHOW
Dopo aver dato spazio alla cena, l’ambiente si trasforma. Le luci si af-
fievoliscono e le persone si alzano in piedi o si sistemano sui divani. An-
che i camerieri vengono ad assistere allo spettacolo che sta per comin-
ciare. Infatti, durante le serate ci sono ospiti, spesso pornodive, che si 
esibiscono in streep integrali. E così avviene. La donna sul sottofondo 
di una musica sensuale si muove tra gli uomini, avvicinandosi a loro, 
ammiccando, facendosi toccare, mentre a poco a poco si spoglia. E’ uno 
show – cabaret che è il preludio della conoscenza tra le coppie.

L’APPROCCIO
Si chiama così, il momento che precede il rapporto sessuale con sco-
nosciuti. Finito lo show le coppie cercano di approcciare tra loro. Noi 
abbiamo conosciuto una coppia membra di diversi club. “E’ la prima 
volta che venite qui?”, è l’uomo a iniziare un dialogo. “Sì – rispondo – e 
voi?”. “Noi no. Frequentiamo vari club a Roma”. “Da dove venite?” “Da 
Napoli. Voi?”. “Noi siamo della zona”, precisa il mio accompagnatore. 
“Questa sera non ci sono molte coppie. Di solito sabato il locale è pieno 
di gente”. “Provengono tutti dai dintorni?” chiedo. “No, però tra Roma 
e Napoli è sicuramente il club più frequentato”. 
Oltre queste battute la coppia, non vedendoci 
particolarmente predisposti, non esplicita alcu-
na voglia di trasgredire, non con noi almeno.
Restiamo seduti ancora per un po’ e un single 
seduto accanto mi sorride. Sta cercando un 
approccio. Poco dopo mi dice che è della zona 
chiedendomi se fosse un problema per me. Sen-
za indugiare troppo, inoltre, mentre prova un 
approccio anche fisico toccandomi il braccio, 
ci chiede di trasferirci al piano superiore in una 
delle stanze messe a disposizione. Con la scusa 
di utilizzare la toilette ci allontaniamo.

LE STANZE
E’ il momento di andare nelle stanze. Tutti si re-
cano al piano di sopra ed era ora che la serata 
entra nel vivo. Al piano superiore si accede tra-

mite delle scale. E’ uno spazio stretto e molto buio e, infatti, l’occhio ha 
bisogno di alcuni secondi per abituarsi. L’odore che penetra dal naso 
é molto forte e si imprime nella mente: sono candele aromatizzate 
alla fragola sparse qua e là. Sembra di essere in un’altra dimensione, 
totalmente differente da quella vissuta fino a poco prima. Il calore in-
vade tutto intorno. Il piano é diviso in settori labirintici: c’é quello con 
stanze semi o completamente buie per non vedere in volto i partner 
delle trasgressioni, quello con delle porte recanti dei piccoli buchi da 
cui intravedere in quale pratiche la coppia si sta producendo all’inter-
no e quello in cui grandi spazi sono composti da lettoni per ospitare 

2-3-4-6 coppie. Il percorso termina con una 
parte composta da ampi luoghi aperti in cui del-
le gabbie racchiudono letti su cui poter fare ses-
so ed essere guardati. Infatti, non é obbligatorio 
avere rapporti: si può anche soltanto guardare 
o sentirsi osservati perché anche questo rap-
presenta una trasgressione. In ogni settore c’è 
una zona con dei bagni sterilizzati provvisti di 
tutto il necessario per pulirsi dopo il rapporto 
(carta, sapone neutro per evitare irritazioni, as-
ciugamani sempre puliti). Intorno vi è silenzio 
anche se in base ai settori, si sentono o meno 
versi e ansimi delle persone. Indubbiamente, un 
membro poco abituato a tutto ciò, o chi non ha 
mai sentito parlare di queste abitudini, può sen-
tirsi turbato.

L’EPILOGO
Uno dei responsabili della struttura si avvicina a noi, vedendoci vagare 
per quei corridoi la cui direzione giusta non saprei spiegarla. “Siete 
nuovi vero?”. “Esattamente” rispondiamo. “Qualsiasi cosa vogliate sa-
pere, sono a vostra disposizione”. Anche in questo caso per motivi di 
privacy non posso rivelare il nome reale del nostro interlocutore. Può 
bastare sapere che é un uomo di 48 anni e a lui, che crede siamo una 
semplice coppia trasgressiva, abbiamo fatto tutte le domande che ab-
biamo ritenuto necessarie.

PROSTITUZIONE LEGALE?
Dall’indagine è emerso che l’età media dei frequentatori del club privè 
è di 35 anni e che la maggior parte proviene non dalle vicinanze, ma an-
che da lì (Formia, Minturno, Terracina, Gaeta) ma da grandi città come 
Roma e Napoli. Regola non scritta del privé, però, le coppie parteci-
panti possono chiedere agli organizzatori della struttura di non avere 
single provenienti dalla stessa città di provenienza per evitare spiace-
voli incontri successivi. Inoltre, la struttura lavora molto sul territorio 
dato che ha numerosi membri tesserati (il sabato sera arriva ad avere 
più di 80 coppie nel locale). Però, la cosa che colpisce più di tutte è il 
sito internet consultabile e recante la via stessa con tanto di numero 
telefonico fisso e mobile. Si tratta di una vera e propria struttura rico-
nosciuta distante poco più di un’ora in macchina dal Golfo di Gaeta in 
cui, assicurando una quota annuale le coppie, una quota d’ingresso a 
serata i single, si possono dare e ricevere prestazioni sessuali.  

Dopo la cena
 e lo show

 tutti si spostano 
al piano di sopra
dove per coppie 

e single comincia 
la vera serata

e la trasgressione
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Gabriele Carbone, dall’Italia
al Belgio “dove sei davvero 
qualcuno solo se hai talento” di Simone Di Biasio

cultura

“L’elefanti han tutte queste generosità e più senno; combatton con 
arte, imparan la lingua, fan patti con noi, conoscono la colpa, e si la-
vano dopo il coito, s’inginocchiano alla Luna, come gli antichi Greci, 
la riveriscono per lo beneficio che ricevono la notte da lei”. Campa-
nella scriveva così dell’animale che comunica 
barrendo.
Qualcuno ne ha fatto musica: soundcloud.
com/elephant-state. Non del suo verso, sia 
chiaro, ma prendendo a pretesto la sua stazza 
per un nuovo progetto. «Lo abbiamo chiama-
to “Elephant state” per la situazione che ci 
circonda: state sta sia per stato/nazione che 
per stato d’animo. Insomma una cosa pesante, 
pachidermica (se po’ di’?!), ma che allo stesso 
tempo mantiene il fascino dell’animale, vene-
rato da alcuni e predato da altri». Si può dire 
tutto, spiego al maestro Gabriele Carbone 
mentre mi rilascia questa intervista. Lui ora è a 
Bruxells grazie al progetto Leonardo, ma è ori-
ginario di Sperlonga e l’ho conosciuto dietro a 
un pianoforte. 
Gabriele è un musicista con idee/note (a voi il senso): «Ci interessa 
affrontare nuovi linguaggi musicali; l’idea di base è quella di impor-
tare l’utilizzo delle macchine nell’improvvisazione o viceversa, non 
partendo dalla base del linguaggio jazzistico, ma della musica elet-
tronica. Molti musicisti hanno portato la tecnologia nell’improvvi-

sazione, mentre l’idea di fondo di “Elephant state” è l’opposto: por-
tare l’improvvisazione nella tecnologia». Già, ma spieghiamo: di che 
genere si tratta? «È un concert dj-set. In musica catalogare funziona 
poco, mi viene in mente la pessima domanda: “cos’è jazz e cosa no?” 

perchè la risposta è tutto e niente, anche se-
condo musicisti ben più importanti di me. Però 
concert dj-set significa vivere due concezioni 
della musica diverse nello stesso momento: 
diventa sottile la linea tra selezione e scaletta, 
producing e composing. Cerchiamo di creare 
un climax con le macchine o con le note». 
In questo viaggio non sei solo, ti accompagna il 
chitarrista Cosmo Masiello. «Con lui ci siamo 
conosciuti in conservatorio, è anche un sound 
engineer. Suoniamo insieme da anni in campi 
molto diversi tra loro, dal jazz al pop: solo con 
un altro musicista poteva nascere un proget-
to simile che fosse soprattutto condiviso dal 
punto di vista ideologico. È difficile far capire 
come far suonare un musicista ad uno che non 

ha mai suonato una nota, ed è per questo che ci siamo dovuti cimen-
tare con le macchine: non avremmo mai capito come un dj avrebbe 
potuto far suonare e improvvisare due musicisti di stampo jazzistico 
senza aver mai usato una macchina». 
Una volta Gabriele mi parlò della morte dei dj. «Ovvio, perchè quan-
do ci sarà una nuova fruizione della musica (presto o tardi non lo so), 

“Elephant state” 
ovvero portare 

l’improvvisazione 
nella tecnologia, 

o viceversa,
partendo 

dalla musica 
elettronica

“Da noi manca 
una forte cultura 

della musica dovuta 
a una scarsa educazione”
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saranno devastati dal quello che sarà il nuovo popular: probabilmente 
non avrà senso la loro funzione. Non ci saranno più grandi festival e 
discoteche per loro con enormi ingaggi e quindi i grandi resteranno 
grandi (quelli veri) egli altri non avranno più modo di esistere perchè 
ci sarà una nuova figura a sostituirli. È successo a tutti, eh: alla musica 
da camera, alle grandi big band, alle rock star, alle boy band: è il popu-
lar che sostituisce il popular (o il non popular), per citare Middleton. 
Se ciò accadesse presto, sarebbe un bene, in quanto testimonierebbe 
una accresciuta coscienza della musica». A Bruxells tutto questo suc-
cede prima che in Italia? «Da noi manca una forte cultura della musica, 
dovuta a una scarsa educazione a riguardo. Qui il livello d’istruzione è 
altissimo e le prospettive ampie. Sono l’assistente dell’insegnante di 
pianoforte jazz Diederik Wissels, un geniale maestro. Questo stretto 
contatto, oltre alla mentalità produttivissima 
di base, ti svela una didattica completamente 
votata al talento. Il gap su certe cose è imba-
razzante, per di più c’è una grande attenzione 
alla musica dal vivo: tantissimi locali ed eventi 
ogni giorno, senza monopolio di qualche moda 
musicale. Per il panorama jazzistico è una ve-
trina dura, ma bella: sei continuamente stimo-
lato, ogni 5 minuti ascolti qualcosa di nuovo ed 
è così per tutto, non solo per la musica». 
E dopo Bruxells? «C’è ancora Bruxells. L’idea 
che sto portando avanti è quella della mia tesi, 
affrontare lo “standard jazz” da un punto di 
vista concettuale attraverso un approccio es-
senzialista».
Cioè? «Significa che il repertorio che propon-
go è fatto anche di brani molto recenti di generi insoliti per il jazz: 
Beyonce’, Disclosure, xxyyxx, e continuerò a lavorare a questo pro-
getto magari per farne un disco questa estate. Prendo spunto da altri 
esempi illustri: Gordon Beck, H. Hancock, Kurt Elling, Brad Mehel-
dau. È un lavoro lungo, ma è stimolante per me utilizzare materiale 
insolito per il linguaggio jazzistico: ti spinge a dire bene, anzi sem-
pre meglio, una cosa che difficilmente diresti, perchè l’importanza 
sta anche nel valore comunicativo. Utilizzando questo repertorio si 
può esprimere il proprio linguaggio con la propria scrittura (musica-

le) avendo un maggior potenziale comunicativo col pubblico. E con 
sé stessi». Bene, poi... «Aspe’, magno ‘sti due spaghetti...», perfetto, 
intervista finita. È quello che volevo sapere. 

L’HAIR STYLIST CON IL “CHIODO” DEI RITRATTI 
Potremmo considerarlo il David Foster italiano. Ma David Foster chi 
è? Si tratta di un artista inglese che ha iniziato a realizzare ritratti su 
tela con un unico oggetto: nè tempere, nè altri colori, soltanto chiodi. 
Le sue opere stanno diventando virali. Ebbene, anche Simone Di Fa-
zio, giovane hair stylist di Fondi, ha il chiodo fisso per l’arte. Scusate, 
ma non è solo un calembour. Lui è davvero qualcosa in più, anzi: ha 
davvero qualcosa in più. In questo caso i chiodi con cui ritrae perso-
naggi noti, paesaggi riconoscibili, simboli del nostro tempo. Da sem-

pre deborda dal suo lavoro per sconfinare in al-
tri campi che a loro volta confinano con l’arte. 
Qualche anno fa, ad esempio, si era inventato 
un abito da sposa interamente sostenibile: era 
realizzato soltanto con cucchiaini di plastica 
bianchi e rossi, circa 5.000. Simone è, dunque, 
un vero artista, nel senso di chi sa innovare e 
guardare con altri occhi.
Il suo ritratto ispirato a Charlie Chaplin è sta-
to esposto fino a pochi giorni fa al Teatro dei 
Dioscuri al Quirinale in Roma per la mostra 
nazionale “OpenArt”. La tecnica utilizzata per 
quest’opera può considerarsi una derivazione 
del puntinismo (2.0?), pur con una sostanziale 
differenza: cambia, appunto, la sostanza del 
materiale, la vite. C’è un’assonanza con la vita 

più che con la morte nell’assemblare questi oggetti che s’offrono al 
ritratto e soffrono di ossidazione. Il tempo consumerà, semmai, la su-
perficie esterna: resteranno invece intatti contorni e confini.
Il tempo, già. Un’opera che Simone Di Fazio aveva realizzato in tempi 
“non sospetti”. Ma esattamente cosa non sospetti, cosa non sospet-
tiamo? Non sospettavamo forse quel terribile attentato alla Francia e 
ad una delle libertà più preziose, quella di manifestazione del pensie-
ro. Charlie diventa, oggi, un simbolo: i chiodi non trafiggono, i chiodi 
servono ad appendere. Ora anche ad apprendere.

Il repertorio 
che propone é fatto 

anche di brani molto 
recenti e di generi 
insoliti per il jazz:

Beyoncé, Disclosure
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La situazione del calcio giovanile: 
viaggio nel mondo del pallone
alla ricerca dei talenti perdutidi Antonelli - Iannotta

sport

Centinaia di ragazzi, decine di tecnici. E’ l’armata dei settori giovanili 
della provincia, da Latina a Santi Cosma e Damiano. Juniores Elite e 
Nazionale, Allievi Elite, Regionali e Fascia B, Giovanissimi Elite, Regio-
nali e Fascia B, senza contare i più piccolini o tutte quelle associazio-
ni sportive iscritte in campionati amatoriali o che non partecipano ad 
alcun campionato ma offrono soltanto attività sportiva. C’è davvero 
tanta carne al fuoco, tanto materiale tecnico e umano sul quale po-
ter e dover lavorare per risollevare le sorti del calcio nostrano e del 
movimento generale nazionale. La crisi ha costretto molte società a 
chiudere i rubinetti e a smantellare diverse formazioni. Il calcio ora si 
divide in società che hanno capito che l’investire sul settore giovanile, 
sul diamante grezzo, rappresenta il futuro e altre società che “soprav-
vivono”. Che navigano a vista, ma che senza vivaio hanno realmente i 
giorni contati.

Diciamoci la verità. Quante volte, in questi ultimi anni, abbiamo senti-
to dirigenti, presidenti, allenatori, addetti ai lavori affermare la famosa 
frase: “Per tornare a vincere bisognerà puntare sul settore giovanile”. 
Ecco, sono le classiche parole di chi non spenderà realmente mai un 
euro. Gli esempi che ci arrivano dall’estero dovrebbero essere una ga-
ranzia ma da buoni “italiani” alle parole quasi mai seguono i fatti. La 
mancanza di investimenti concreti sui settori giovanili, sulle strutture 
(che in molte località restano un sogno), sui tecnici qualificati. Tutto ciò 
manca. In provincia di Latina ci sono circa venti società sportive, sen-
za contare le categorie esordienti/primi calci/pulcini amatoriali e non, 
quasi tutte svolgono un ottimo lavoro sui giovani ma potrebbero fare 
molto di più. I tecnici qualificati, muniti quindi di patentino, scarseg-
giano. Gli impianti spesso non riescono a soddisfare le richieste delle 
diverse società e ci si riduce a dare la precedenza alle prime squadre 
sacrificando così i più piccoli.

LA SITUAZIONE
A Latina e nei borghi ci si mantiene in vita sull’onda dell’entusiasmo 
della Serie B. La società nerazzurra in questo senso fa da traino. Si 
registrano poche presenze di giovani calciatori dall’hinterland roma-

no, molti di più dalla provincia di Napoli. A sud della provincia risulta 
un’importante affluenza dalle zone del casertano e ancora del napole-
tano, come a Gaeta, per esempio, dove la formazione Juniores è in gran 
parte costruita da validi calciatori ma non del posto. A Formia ci sono 
voluti anni per trovare un accordo tra il 1905 e il Cassio Club per tirare 
su un unico settore giovanile. Cresce bene il settore della Nuova Itri, 
del San Donato Pontino che ha perso la prima squadra ma continua a 
sfornare qualche buon elemento, del Podgora, e ovviamente del Carso. 
Secondo gli addetti ai lavori, la società dalla quale prendere esempio 
è l’Empoli, forse la migliore in Italia e che proprio grazie ai giovani ha 
conquistato la Serie A per poi disputare, finora, una stagione fantasti-
ca.

A testimonianza del fatto che si potrebbe fare molto di più e che la situa-
zione non è tutta rosa e fiore come vorrebbero farci credere, abbiamo 
sentito il parere di un esperto, ex commissario tecnico della Nazionale 
italiana Under 17 e 18, Pasquale Salerno, attualmente osservatore fe-
derale e collaboratore dell’Under 21, che conosce molto bene la zona 
pontina. “I settori giovanili sono campati in aria, non si investe molto 
e si fa sempre tutto in maniera molto superficiale - spiega Salerno -. 
A livello locale e nazionale non si investe in allenatori capaci, in figure 
tecniche che abbiano un patentino, un minimo di professionalità per 
curare i giovani sin dal loro primo approccio al calcio. C’è bisogno di 
investire di più ma bisogna farlo spendendo soldi in risorse tecniche, 
in tecnici qualificati e non figure che si improvvisano tali. Questi sono i 
problemi reali di tutti i settori giovanili, dalla Serie A alle piccole realtà”.
Pasquale Salerno poi si sofferma sulle motivazioni che spingono gli al-
lenatori a non “rischiare” un giovane in prima squadra: “Dopo i tecnici 
il problema è far crescere i ragazzi e questo si riflette in tutti i settori 
giovanili. Si parla di poca considerazione dei giovani italiani ma questo 
succede un po’ ovunque. In Italia facciamo fatica a farli giocare e io per 
giovane intendo un ragazzo di 16 e 17 anni, perché a 18 è già grande 
- prosegue Pasquale Salerno -. Un anno ho allenato il Sezze, ho fatto 
esordire Andrea Milani (attualmente al Latina), aveva 16 anni, titolare 
e si è fatto tutto il campionato. Se il ragazzo è valido e ha le qualità fisi-

Pasquale Salerno, 
ex commissario tecnico 

della nazionale under 17 e 18,
 oggi osservatore per l’under 21:
“I settori giovanili sono campati 
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che deve giocare. Hanno esordito Buffon e Maldini in Serie A a quella 
età e non vedo perché non possano esordire in Serie D, Eccellenza o 
Promozione gli altri. Da noi c’è la paura di bruciarli, che ancora non ho 
capito cosa significhi. Io sono del parere che i giovani si bruciano se non 
si fanno giocare. Certo forse a livello di esperienza manca qualcosa ma 
per qualità di apprendimento, fame di vittoria, entusiasmo, sono tutte 
caratteristiche che fanno il bene dell’allenatore, della società e del ra-
gazzo stesso”. In conclusione: “Attualmente non vedo nessun giocatore 
che viene particolarmente messo in mostra. Se c’è qualcosa si manda 
via subito o è lo stesso ragazzo che preferisce andare via in società 
dove c’è maggiore considerazione. Abbiamo 
tantissimi talenti nella provincia, da Latina al 
confine con la Campania, bisogna essere capaci 
solo di saperli valorizzare o quanto meno trova-
re allenatori qualificati che abbiano il coraggio 
di farlo”.

BORGO CARSO 
È un’autentica fucina di talenti. Un vivaio che, 
annualmente, rifornisce numerosi club profes-
sionistici. Il Borgo Carso è ormai diventata una 
realtà consolidata in tema di settore giovani-
le. Un club cui molte società professionistiche 
guardano con particolare attenzione per rinfor-
zare il proprio vivaio. Sotto la guida di Roberto 
Simonetta – uno che al pallone dà del tu, avendo 
giocato tanti anni in Serie A ed in cadetteria con le maglie di Genoa, 
Piacenza, Triestina, Padova e via dicendo – ogni anno puntualmente 
alcuni baby prodigi lasciano la piccola realtà pontina per raggiungere 
palcoscenici importanti. È il caso, solo nell’ultimo anno, di Cappa, Car-
gnelutti, Spirito e Petruccelli, quattro giocatori classe ’99 tutti perfet-
tamente inseriti e titolari nel settore giovanile della Roma. Un altro 
’99 ha raggiunto la Juventus: si tratta di Simone Mancini, che vanta già 
alcune apparizioni con i più grandi, avendo esordito anche nella cate-
goria Allievi.
Sono, questi, solo i casi più eclatanti dei tantissimi giovani nati e for-
matisi nel Borgo Carso. Numerosi sono quelli che hanno raggiunto il 
Latina o altri club professionisti.
Tanti giovani calciatori vogliosi di ripetere il percorso del quale si sta 
rendendo protagonista Michele Somma, che proprio nel corso di que-
sta stagione ha esordito in Serie A con la maglia della Roma. Senza di-
menticare Tiberio Velocci, il classe ’95 in procinto di fare il salto di qua-
lità con il Genoa. La stessa squadra dove si è ormai affermato Mattia 
Perin.

INTERVISTE
Siamo davanti a tre tra i giovani più interessanti che la nostra zona ha 
prodotto, calcisticamente parlando, negli ultimi anni. Mattia Perin, 
Elio De Silvestro e Andrea De Paola. Strade e destini diversi ma tut-
ti e tre hanno cominciato la loro carriera nei campi di provincia, sen-
za dimenticare i loro colleghi Michele Somma e Tiberio Velocci che si 
stanno mettendo in mostra con le maglie di Roma e Genoa. Sempre 
meno giovani vengono utilizzati nelle prime squadre ultimamente, 
tutto il contrario di quello che succede all’estero dove, dalla massima 
serie ai campionati minori, si cerca di valorizzare la voglia di spaccare il 

mondo di un 18enne piuttosto che l’esperienza 
di un calciatore ormai al termine della carriera. 
Con Mattia, Elio e Andrea abbiamo voluto ana-
lizzare proprio questo aspetto. Fondamentale, 
oltre al settore commerciale, per far rinascere 
l’intero movimento nazionale. In Germania ci è 
voluto qualche anno e sappiamo tutti quali sono 
stati i risultati ottenuti recentemente.
Mattia Perin - classe 1992, portiere della Na-
zionale italiana, attualmente in Serie A con il 
Genoa. Nato a Latina il 10 novembre è profon-
damente legato ai colori nerazzurri e alla sua 
città. Quando può, torna nel capoluogo pontino 
per incontrare la sua gente, i suoi amici e per 
tornare al Francioni e tifare per il suo Latina. 
Portiere longilineo dotato di un’ottima agilità 

che gli consente di effettuare parate ad alto coefficiente di difficoltà. 
La reattività e i riflessi sono altre caratteristiche che si aggiungono 
al suo ampio bagaglio tecnico. Abile anche nel parare i calci di rigore. 
Caratteristiche che, unite alla sua giovanissima età, lo piazzano tra i 
migliori portieri d’Italia tanto che molti lo paragonano a Buffon. Di lui 
sarà sicuramente l’erede. Attualmente ha un valore di mercato che si 
aggira intorno ai 15 milioni di euro.
Elio De Silvestro - classe 1993, cresciuto nell’Urania Calcio nei campi 
tra Castelforte e Santi Cosma e Damiano agli ordini di mister Pasquali-
no Del Giudice, centrocampista offensivo tuttofare. Si mette in mostra 
nella Juventus Primavera e nelle varie Nazionali giovanili dove sforna 
sempre ottime prestazioni. Dai colori bianconeri inizia poi la sua “ga-
vetta” con Pro Vercelli, Reggiana, Carpi e da pochi giorni Virtus Lancia-
no sempre in Serie B. Corsa, tecnica e duttilità, queste le caratteristi-
che principali di De Silvestro, rappresentato dal procuratore Manuel 
Montipò e che attualmente ha un valore sul mercato di circa 300 mila 
Euro.
Andrea De Paola - classe 1990, difensore ora in forza al Minturno (Ec-

A Latina pochi 
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cellenza). Inizia la sua carriera proprio al Minturno poi passa al Cassio 
Club (Formia), Cisco Roma, Juventus Primavera dove in qualche par-
tita indossa anche la fascia da capitano. Vince tutto quello che c’è da 
vincere con i bianconeri poi Viareggio, Carpi, Ischia e Carrarese tra Se-
rie B e Lega Pro. Una carriera di grandi numeri che è stata fortemente 
condizionata da ben tre operazioni alle ginocchia che hanno rallentato 
il percorso di crescita di Andrea, considerato uno dei migliori prospetti 
difensivi a livello nazionale, e che ha deciso di ricominciare dal “Carac-
ciolo Carafa”. 

Dove avete iniziato a tirare i primi calci al pallone?
- Perin: “Ho iniziato a prendere confidenza con il pallone nella scuola 
calcio del Nuovo Latina, con la quale ho giocato fino ai Giovanissimi 
Provinciali, dove abbiamo vinto il campionato. Non dimenticherò mai 
quegli anni”.
- De Silvestro: “L’Urania è stato il mio primo contatto con il mondo del 
calcio. Non dimenticherò mai quei giorni con mister Del Giudice. Le 
prime difficoltà, gol, allenamenti, sono forse i momenti più belli”.
- De Paola: “E’ iniziato tutto a Minturno con le squadre giovanili. I primi 
calci al pallone, i primi allenamenti, i primi compagni di squadra. Insom-
ma, l’amore verso questo sport è nato a Minturno”.

Qual è stato il percorso che vi ha portato poi a calcare i campi del 
professionismo?

- Perin: “Ho fatto tanti provini, finchè quello giusto non mi ha portato 
a Pistoia. Con la Pistoiese ho giocato nei Giovanissimi Nazionali e negli 
Allievi Nazionali. Poi è arrivata la chiamata del Genoa, ed in rossoblù 
sono partito dai Giovanissini Nazionali, anche se da subito ho iniziato 
ad allenarmi con la Primavera, nonostante fossi notevolmente sotto 
età. Ho continuato a bruciare le tappe e ben presto sono entrato in pri-
ma squadra, con la quale ho fatto l’esordio in Serie A il 22 maggio 2011, 
a 18 anni, nella partita Genoa-Cesena, gara valida per l’ultima giornata 
di campionato e conclusasi con il risultato di 3-2”.
- De Silvestro: “Dopo l’Urania ho partecipato a dei provini per la Roma. 
Avevo quasi chiuso, mentre aspettavo di firmare per i giallorossi è arri-
vata la Juve. Partecipai a uno stage a Priverno e quando ho saputo che 
mi avevano scelto non ho saputo dire di no alla Juventus”.
- De Paola: “In questo non senso non credo ci sia un percorso ben de-
finito. Io penso il lavoro sul campo, i tanti sacrifici, l’impegno massimo 
durante gli allenamenti, facciano il calciatore. Se non dai il massimo 
non ci arrivi, è tutto inutile. Ringrazierò sempre mister Maddaloni (tec-
nico della Primavera della Juventus) per quello che mi ha insegnato sia 
dentro che fuori dal campo”.

Si parla tanto di settore giovanile, di società che devono investire sui 
giovani anche come rinascita generale del calcio italiano, ma tutto 
ciò avviene veramente?
- Perin: “Rispetto ad altri Stati siamo ancora indietro. E’ una questione 

di mentalità. Io, però, ho la fortu-
na di giocare in un club che crede 
molto nei giovani ed è proprio 
grazie al Genoa se, a 22 anni, pos-
so già vantare esperienze come 
portiere titolare in Serie A ed un 
posto tra i 23 convocati in nazio-
nale per i Mondiali”.
- De Silvestro: “In Italia c’è una 
mentalità retrograda da questo 
punto di vista. All’estero i pari età 
sono già professionisti, qui da noi 
si considera giovane il ragazzo di 
23-24 anni, invece in Europa a 
17 anni sei già titolare in Cham-
pions. Il calciatore lo devi lanciare 
presto per capire se è in grado di 
sopportare la pressione, se uno è 
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forte si vede subito, in Italia si aspetta troppo e si ha troppa paura di 
rischiare”.
- De Paola: “Assolutamente no. Secondo me, rispetto ai paesi este-
ri, siamo molto più indietro. Di giovani in Italia ce ne sono ma hanno 
poche opportunità di mettersi in mostra. Dalla serie A ai campionati 
minori. Quelli pronti potrebbero giocare sin da 
subito, ma non c’è il coraggio di rischiare. Invece 
all’estero rischiano di più”.

Perché in Italia è così difficile fidarsi calcistica-
mente di un 17enne mentre in Europa è come 
se ci fosse un obbligo morale non scritto nel 
far esordire un ragazzo della “cantera” o della 
“squadra u21”?
- Perin: “Molti club credono nei giovani, tan-
ti altri no. E’ sempre un discorso di mentalità. 
Spesso a non credere nei giovani, in Italia, sono 
i cosiddetti top club, che preferiscono fidarsi 
dell’esperienza di qualche campione piuttosto 
che lanciare un giovane”.
- De Silvestro: “Per tanti motivi, dalla mentalità 
agli stessi allenatori che scelgono di affidarsi all’esperienza per rischia-
re di meno. Anche perché perdendo il posto nello spazio di due o tre 
partite sbagliate, non si possono permettere di aspettare un giovane, 
se sei il Pogba della situazione è diverso. Da noi si pensa solo ed esclu-

sivamente al presente e non al progetto”.
- De Paola: “Non saprei, forse perché in Italia si pensa più al risultato 
finale, a portare a casa i tre punti, ad avere tutto e subito. Si pensa poco 
al futuro, al far crescere un giovane che potrebbe fruttare poi un gua-
dagno”.

A partire dalle serie minori, come Promozione 
ed Eccellenza, il settore giovanile è davvero il 
futuro di ogni società?
- Perin: “Assolutamente sì. Il ct della nazionale 
Antonio Conte quando è venuto a visitare il Ge-
noa ha fatto i complimenti alla società per l’otti-
mo settore giovanile. Dal vivaio rossoblù, oltre 
a me, sono usciti giocatori come El Shaarawy, 
Sturaro e tanti altri. In un momento come ques-
to chi investe nei giovani fa la propria fortuna. 
Oltre al bene del giocatore”.
- De Silvestro: “Di questi tempi sì perché non ci 
sono più tanti soldi come 10-15 anni fa. Chi in-
veste sui giocatori che ha nel proprio vivaio farà 
fortuna nel futuro e farà il bene del calciatore”.
- De Paola: “Certo che sì. Sono convinto che sia 

il punto di partenza di tutto. Le piccole società devono puntare sulle 
squadre giovanili per avere sempre un ricambio continuo. Altrimenti 
con la crisi, la mancanza di strutture, le società sportive sono destinate 
a sparire o quanto meno a ridimensionare le loro ambizioni”.

Juniores Elite - Girone B

Gaeta-Borgo Podgora.

Juniores Nazionale - Girone I

Fondi, Aprilia, Terracina.

Allievi Elite - Girone B

San Donato Pontino.

Allievi Regionali - Girone B

Cassio Club,
Nuova ItriPro Cisterna, 
Minturno, Aprilia, Fondi, Sezze, 
Sermoneta, SS. Pietro e Paolo,
Santi Cosma e Damiano.

Allievi Elite Fascia B - Girone A

Aprilia.

Giovanissimi Elite - Girone B

San Donato Pontino.

Giovanissimi Elite Fascia B 
Girone B

Aprilia, Sezze.

Giovanissimi Regionali - Girone D

Aprilia, Don Bosco Gaeta,
Sezze, Sermoneta, Minturno, 
Pontinia, Pro Cisterna, Borgo 
Podgora.

FORMAZIONI GIOVANILI IN PROVINCIA

Matteo Perin:
“Molti club credono 

nei giovani, 
tanti altri no. 

Spesso a non puntare 
sui giovani in Italia 
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top club”




