
-TRX  IL:27/04/19    21:48-NOTE:

-MSGR - 05_LATINA - 39 - 28/04/19-N:

39

www.ilmessaggero.it
Domenica28Aprile 2019Latina

«Seguo con apprensione quan-
to sta accadendo inprovincia di
Latina, nel comune Capoluogo
come altrettanta attenzione sto
dedicando ai risvolti investi-
gativi e giudiziari nel
Sud Pontino di questi
ultimi giorni». Il depu-
tato del movimento 5
stelle, Raffaele Trano
(nella foto), ne ha par-
lato anche con il sinda-
co di Latina, Damiano
Coletta, nel corso di un in-
contro istituzionale «Lasciamo
alla magistratura compiere il
proprio ruolo. Noi, come politi-
ca abbiamo il dovere di attivare
tutti gli strumenti di prevenzio-
ne ed è quello che faremo il 4
maggio a Sperlonga, dove parle-

remo di Anticorruzione con il
contributo di esperti del setto-
re, giornalisti e membri della
società civile».

Per il coordinatore nazio-
nale di “Italia in Comu-
ne”, Alessio Pascucci
«Quanto emerso sui
presunti rapporti tra i
clan mafiosi e alcuni
partiti politici a Latina
conferma ancora una

volta come il sindaco Da-
miano Coletta rappresenti un
baluardo della legalità contro
chi si fa selfie e annunci e poi
nel suo partito locale tiene rap-
porti con lamalavita organizza-
ta»
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LE RIVELAZIONI

L’attività elettorale del clan Di
Silvio non nasce con le consulta-
zioni dell’estate 2016,materia og-
getto dell’ordinanza di custodia
cautelare di Alba Pontina ma ri-
sale più indietro nel tempo. «Par-
liamo del 2006-2007 e la corru-
zione è iniziata in quel periodo».
E’ Agostino Riccardo a raccontar-
lo ai magistrati in uno dei tanti
interrogatori resi da quando, nel
dicembre 2016, è diventato un
collaboratore di giustizia. L’ex
esponente del gruppo rom nella
deposizione del 16 luglio 2018
traccia un quadro preciso di co-
me venivano condotte le campa-
gne elettorali nonperunomaper
molti concorrenti ad un posto ne-
gli organismi rappresentativi,
fosse esso in un Consiglio comu-
nale o in Regione. Accuse che do-
vranno essere dimostrate dalle
indagini in corso.
Minacce, intimidazioni e tanti

soldi che giravano, decine e deci-
ne dimigliaia di euro da impiega-
re per attaccare manifesti, con-
trollare che non venissero coper-
ti dai concorrenti e soprattutto
per comprare voti. Nei verbali di
interrogatorio ci sono molti
omissis in relazione ai nomi dei
candidati per i quali il gruppo ha
lavorato occupandosi «sia della
compravendita dei voti che
dell’affissione dei manifesti. Ci
davano una cartina con le circo-
scrizioni per far votare la gente
ed avere un riscontro sui voti
venduti - racconta Riccardo - e
ogni votoveniva pagatodai 100ai
150 euro». E il clan di Campo Boa-
rio fungeva in qualche modo da
regista di tale compravendita di
voti.
«Per Gina Cetrone (che non ri-

sulta indagata, ndr) avevamo già
lavorato in occasione delle regio-
nali del 2013 e 2014 e lei sapeva
chi eravamo noi. In una occasio-
ne ci ha chiesto di risolvere un
problema che aveva a Latina con
un pregiudicato. E ci mandò an-
che a fare un’estorsione da 70mi-
la euro. E ci ha delegato una spe-
dizione punitiva nei confronti di
una persona, non a livello di azio-
nemaper fargli capire che lei sta-
va con noi, con il clan Di Silvio, e
che nessuno si doveva permette-

redimettersi controdi lei».
Poi ricorda di avere affissoma-

nifesti sia a Terracina che a Lati-
na il giorno prima delle elezioni,
contravvenendo ai divieti, «dove
avevamo il partito Noi con Salvi-
ni, le città erano tappezzate dei
manifesti dei candidati che spon-
sorizzavamo. E durante lo spo-
glio siamo stati tutti, insieme ad
altri imprenditori a controllare i
risultati nella sede della lista Noi
con Salvini. Poi ci sono appunta-
menti con altri candidati e refe-
renti di partito e le cinque mac-
chine caricate dimanifesti eletto-
rali e guidate, oltre che daRiccar-
do, da Pupetto, Samuele e Gianlu-
ca Di Silvio, i figli di Armando. E
racconta ancora il collaboratore

di un personaggio, un imprendi-
tore titolare di un’impresa di
smaltimento di rifiuti, che oltre a
dargli dei soldi gli dice: Io non ho
problemi economici, a me inte-
ressa solo che il partito di Salvini
vinca le elezioni con la destra e
che in ogni caso vinca il primo
candidatodella lista».
Una macchina ben rodata, in-

somma, che ha funzionato per
anni al servizio di partiti e candi-
dati del capoluogopontino,molti
dei quali sono stati eletti anche
grazie ai “sistemi” messi in cam-
po dal gruppo Di Silvio ed hanno
tranquillamente esercitato il lo-
romandato.

ElenaGanelli
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I RISVOLTI

Ci sono anche le estorsioni “quo-
tidiane”, la richiesta di interven-
to che veniva fatta al clan Di Sil-
vio per sistemare vicende che an-
davano dai prezzi del pesce da
praticare al mercato del martedì
a Latina, al recupero di somme
per una presunta truffa legata a
un incidente.
AgostinoRiccardo lo raccontada
pentito, ricostruendo per filo e
per segno come funzionavano le
cose. Al mercato di via Rossetti
«c’erano trebancarelle, unadegli
amici di (omissis), una di impren-
ditori ittici di Terracina e una di
Latina». La prima era di Fondi e
«Armandomi disse che si lamen-

tava per i prezzi dei concorrenti,
perché non essendo fissati veni-
vano ribassati e facevano concor-
renza». Così “Lallà” - al secolo Ar-
mando Di Silvio - dice ad Agosti-
no Riccardo e Renato Pugliese,
l’altro pentito, di risolvere la co-
sa. Non solo a Latina dissero che
«amici di Fondi» si erano lamen-
tati, ma per il “disturbo” pretese-
ro anche 250 euro. Poi toccò
all’imprenditore di Terracina
«noi siamo quelli di Campo Boa-
rio, hai rotto il ca..., mettiti a di-
sposizione con i prezzi, compor-
tati bene». Pagò anche lui, 900
euro. E quello di Fondi «sembra
ci stesse aspettando, disse che
staccavaall’unae ci avrebbedato
unpensiero». Altri 1000 euro. Pri-
ma di andare a Fondi, però, ave-

vano contattato un rappresentan-
te dell’organizzazione locale- in-
dicato con omissis negli atti -
«che si mise a disposizione cer-
cando la vittima e spianandoci la
strada, che è quello che accadeva
quando si andava fuori Latina».
Se l’imprenditore, invece, fosse
stato già “protetto” non era possi-
bile intervenire, ma in quel caso

dissero ai due «magnatevelo». Il
gergo dei malavitosi. Che a Lati-
na non avevano bisogno di chie-
dere permesso e così andarono
direttamente da un avvocato che
era “accusato” di non aver fatto
prendere dei soldi per un inci-
dente, somma che sarebbe servi-
ta a una donna che aveva un debi-
to di droga con il clan. Il legale
pagò subito 1500 euro, poi ci fu
un altro incontro con lo stesso av-
vocato e altri personaggi coinvol-
ti nella vicenda, tra cui una don-
na che «ci disse - sono parole di
Agostino Riccardo - che andava
chiusa la storia al più presto per-
ché era una dipendente del Tri-
bunaledi Latina».

GiovanniDelGiaccio
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SOLLECITATO DA FONDI
L’INTERVENTO DEL CLAN
AI BANCHI DEL MERCATO
DEL MARTEDÌ
E PER UN INCIDENTE
SOLDI DA UN AVVOCATO

IL PIANO

Sono iniziate le operazioni di
evacuazione dell’ospedale “Do-
no Svizzero” di Formia che rica-
de nell’area interessata dal di-
sinnesco della bomba della se-
conda guerra mondiale, rinve-
nuta in un cantiere in località
Rio Fresco, che sarà rimossa do-
menica prossima. Per l’occasio-
ne saranno 16.000 i cittadini che
dovranno lasciare la loro abita-
zione e per i quali saranno alle-
stiti centri di accoglienza. La
macchina coordinata dalla Pre-
fettura di Latina è attiva ormai

da settimaneper consentire agli
artificieri di lavorare alla rimo-
zione e ai cittadini di avere me-
nodisagi possibili.
Da ieri a Formia sono bloccati i
ricoveri che verranno dirottati,
in caso di necessità, alla clinica
“Casa del Sole” o all’ospedale

“San Giovanni di Dio” a Fondi.
Ieri mattina, inoltre, il servizio
dei trasporti ospedalieri della
Asl ha iniziato a spostare le pa-
zienti del reparto di ostetricia e
ginecologia proprio a Fondi,
mentre da domani si procederà
con gli altri trasferimenti, in

mododi concludere tutto prima
di domenica. Quello sanitario è
solo uno degli aspetti della vera
e propria “emergenza” che la
città vivrà tra una settimana,
ma forse anche il più delicato.
Dal momento della evacuazio-
ne a quando sarà disinnescato
l’ordigno saranno comunque
potenziati i servizi dell’Ares 118
per gli interventi di emergenza
e quelli di trasporto della Asl se
si dovesse rendere necessario il
trasferimento di persone ricove-
rate. Per i casi da pronto soccor-
so ci sarà una zona - all’esterno
di quella del perimetro di sicu-
rezza per disinnescare la bom-
ba - con ambulanze a disposizio-
neper ogni evenienza.
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Clan e politica, i primi legami nel 2006

`Stop ai ricoveri
al “Dono Svizzero”

`Le accuse di Agostino Riccardo: «Per Gina Cetrone
abbiamo lavorato per le regionali, lei sapeva chi eravamo»

Il mercato del martedì a Latina

La figlia spirituale
di Padre Pio a Maranola Bomba, trasferiti i primi pazienti

Ilpresidentedella
CommissioneAntimafia
NicolaMorra,haannunciato
inuna intervistachechiederà
l’audizionedelministro
dell’internoe leaderdella
Lega,MatteoSalvini, per
riferire suquantoemerge
dallecartedell’inchiesta
“AlbaPontina”. Ilministro
saràchiamatoariferiremase
equandoquestoavverrànonè
statoancoraresonoto.
L’attenzionesullavicenda
emersanell’inchiestadello
scorsoannoeal centroanche
diuna interrogazionePd
rimasta letteramorta, è
riemersagrazieall’attenzione
mediaticadiquesti giorni sul
caso.
Di«notizieestremamente
allarmanti»parla il senatore
delMovimento5Stelle,
EmanueleDessì, secondo il
quale«di fronteasospetti
collegamenti tra lapoliticae le
mafie il livellodiguardiadeve
esseremassimo.Pernoidel
MoVimento5Stelle le
istituzionihannounasola
opzione: lotta senzaquartiere
contro lacriminalità
organizzata,nonpossono
esistereambiguitào
addiritturacontiguità.LaLega
hasmentitoe loapprendiamo
consoddisfazione,manon
pensopossabastare».
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Il caso all’antimafia
Sarà sentito Salvini

L’intervento

Trano: «Apprensione per ciò che accade»

Le reazioni

Il pentito Agostino Riccardo

IL COLLABORATORE
DESCRIVE UN SISTEMA
BEN RODATO
CHE PER ANNI
HA AIUTATO PARTITI
E CANDIDATI

`Le dichiarazioni dei pentiti tracciano un quadro inquietante
«Ci davano una mappa delle circoscrizioni per far votare la gente»

Così hanno “calmierato” i prezzi del pesce

FORMIA

La figlia spirituale di Padre Pio,
Irene Gaeta, oggi alle 9.30, sarà
in missione spirituale a Formia,
nella Chiesa della frazione di
Maranola, con in mente l’opera
della “Cittadella di Padre Pio a
Drapia, per curare i bambini ed i
sofferenti”. Sarà accolta da tutta
la comunità e dal giovane parro-
co, DonGennaro Petruccelli. Ire-
ne, 82 anni e da oltre 70 in sim-
biosi ed in comunione spirituale
con il Santo di Pietralcina, resi-
dente a Vitinia, dove ha fondato
una Casa d’accoglienza e l’Asso-
ciazione “I discepoli di Padre
Pio”, che si sta diffondendo a
macchia d’olio in Italia e nel

Mondo. Insieme ad Irene Gaeta,
protagonista di opere emissioni
in Italia e all’estero, I discepoli di
Padre Pio ed un gruppo di seri
professionisti che, gratuitamen-
te, donano tempo e conoscenze
per raggiungere l’obiettivo di
realizzare un ospedale pediatri-
co specializzato in tumori a Tro-
pea, in Calabria. , «Per sostener-
lo ed alimentarlo, pietra su pie-
tra, abbiamo bisogno dell’aiuto
di tutti - dichiara Irene Gaeta -.
Padre Pio ha individuato l’area e
soltanto con le donazioni abbia-
mo acquistato i terreni ed avvia-
to i lavori per la costruzione del
primo Padiglione della Cittadel-
la, intitolato allaMadonna di Fa-
tima. È un’opera grande, gran-
de, grande...»

©RIPRODUZIONERISERVATA


