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I carabinieri delnucleo
operativoeradiomobile di
Terracinahannoarrestato
perconcorso indetenzione
ai fini di spacciodi sostanze
stupefacenti dueuominidi
28e 30anni, originari
dell’India. Sonostati
trovati inpossessodi 58
grammidi eroina, 9di
anfetaminaevario
materialeper il taglio e il
confezionamentodello
stupefacente.
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CISTERNA

L’antica scalinata, in corso di
ristrutturazione, nel centro
storico di Cisterna, sarà il luo-
go della memoria: sette “pie-
tre di inciampo” saranno col-
locate sui gradini con i nomi
delle 7 vittime di femminici-
dio in poco più di 6 anni.
L’idea, accolta dal sindaco
Mauro Carturan, è stata pro-
tocollata ieri dalla consiglie-
ra comunale, Fabiola Ferra-
iuolo. La proposta della presi-
dente della 3° Commissione
consiliare prevede di intitola-
re la “Scalinata degli Angeli”
alle vittime di femminicidi
«vista la duplice affinità tra il
nome della piazza dove sorge
la scalinata e le povere donne
e bambine, oggi “angeli”». La
proposta prevede inoltre di
incastonate nel pianerottolo
centrale della scalinata, sette
pietre di inciampo in traverti-
no chiaro con incisi i nomi
delle vittime e l’anno della
scomparsa: Elisa Ciotti, 35 an-
ni, uccisa dalmarito amartel-
late il 10 giugno scorso; Ales-
sia (13 anni) eMartina Capas-
so (7 anni) uccise dal padre a

colpi di pistola il 28 febbraio
2018; Desirée Mariottini, 16
anni, drogata e poi stuprata
dal branco tra il 18 e il 19 otto-
bre scorso nel quartiere San
Lorenzo a Roma; Tiziana Zac-
cari, 35 anni, uccisa dal mari-
to a colpi di pistola il 10 no-
vembre del 2014; Francesca
DiGrazia, 56 anni, e sua figlia
18enne Martina Incocciati,
sgozzate dal compagno della
madre il 6 aprile 2013.
«È importante custodire la

memoria di tutte le donne e
bambine che hanno subito
violenza e che hanno trovato
il destino più crudele ad at-
tenderle - dice la Ferraiuolo -
Cisterna non deve dimentica-
re e non può tacere dinanzi a
fatti così crudeli e dolorosi.
Hopensato di dedicare un an-
golomeraviglioso di Cisterna
a loro e ho trovato la disponi-
bilità, da parte della ditta che
si sta occupando del ripristi-
no della scalinata, a fornire le
targhe e le pietre di inciampo
senza costi aggiuntivi e unita-
mente ad essa ho concretizza-
to i dettagli e l’idea definiti-
va». «Accolgo convero favore
la proposta della consigliera
Ferraiuolo – commentato il
sindaco Mauro Carturan – e
mi auguro che verrà accolta
in modo unanime da tutta
l’amministrazione».

ClaudiaPaoletti
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`La Procura vuole la verità sul decesso di Maria Chiara Mete, deceduta per l’intervento
al naso. Accusa di omicidio colposo per tutti quelli che l’hanno assistita. Oggi l’autopsia

L’inchiesta

Hotel all’asta, Mastrogiacomo
parla in Procura per 5 ore
Il commercialista incontra i magistrati per rilasciare dichiarazioni spontanee
sul fallimento dell’albergo di Terracina poi venduto e ora sotto indagine
Apruzzese a pag. 36

Pallanuoto
Coach Mirarchi
fa l’analisi
di una stagione
quasi perfetta
Coppola a pag. 41

Terra aggredito
durante il Consiglio
`Risarcimento in ritardo, cittadino accusa
il sindaco di Aprilia. Fermato in extremis

Schianto fatale, muore a 25 anni

A Spigno Saturnia. Sulle strade strage senza fine

L’evento
“Come il vento
nel mare”
Dacia Maraini
apre l’edizione
Balestrieri a pag. 40
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Tensione ierimattina in Consi-
glio Comunale ad Aprilia: un
uomo ha fatto irruzione du-
rante l’assise e ha iniziato ad
inveire contro il sindacoAnto-
nio Terra tra gli sguardi incre-
duli dei presenti. Si è avvicina-
to al primo cittadino tentando
di afferrare una sedia senza
riuscirci. Solo grazie all’inter-
vento del presidente del consi-
glio comunale Pasquale De
Maio la situazione è tornata al-
la normalità, senza procurare
feriti.
L’uomo, secondo i presenti,

rivendicava un risarcimento
dal Comune – riconosciuto dal
Tribunale emai avuto – perun
incidente stradale.

Patricelli apag. 39

Dopo 5 anni la spiaggia di Val-
montorio riapre al pubblico e la
gestione è stata affidata al Co-
mune di Latina, grazie alle con-
venzioni siglate con l’Uttat di
Nettuno e il Comaca di Sabau-
dia presso l’Agenzia del Dema-
nioaRoma.
La spiaggia sarà aperta finoal

31 agosto, compresi sabato e do-
menica, l’orario d’accesso sarà
dalle 8,30 alle 19,30. Dalla stra-
da si potrà accedere attraverso
due varchi, uno pedonale e uno
carrabile. All’interno dell’area i
cittadini troveranno anche
un’area parcheggio completa-
mentegratuita.

Valmontorio, spiaggia
riaperta al pubblico

La novità

Spaccio, 2 arresti
a Terracina

Cordoglio per la morte di Giu-
seppe Guadagnino (nella fo-
to),nell’incidente sulla 148. Era
moltonotonelmondo sportivo.

Recchiaapag. 37

Incidente sulla 148
il mondo sportivo
piange Guadagnino

SPIGNO SATURNIA

Gravissimo incidente stradale
ieri sera, intorno alle 20, lungo
la superstrada Formia-Cassino,
nel territorio comunale di Spi-
gno Saturnia. A perdere la vita è
stato un giovanissimo, Renato
Mazzetti, 25enne di Formia
(nell riquadro), che era alla gui-
da di una Grande Punto in dire-
zione Cassino. Al suo fianco
c’era la sua ragazza, che versa in
gravi condizioni. Non è ancora
chiara la dinamica del sinistro
stradale. Secondo le prime rico-
struzioni dei carabinieri del nu-
cleo operativo e radiomobile di
Formia l’auto si sarebbe ribalta-
ta andando a finire di fronte un

palazzo. Fortunatamente in
quelmomento non vi erano per-
sone fuori. Forse una manovra
dovuta a un sorpasso azzardato
oppure il guidatore ha perso il
controllodell’autovettura.
Sono intervenuti anche i vigili
del fuoco del distaccamento di
Castelforte, che hanno atteso le
operazioni di soccorso prima di
poter rimuovere il veicolo capo-
volto. Il personale sanitario del
118 non ha potuto far altro che
constatare il decesso del 25en-
ne,mentre la ragazza è stata tra-
sportata in codice rosso presso
il pronto soccorsodell’Ospedale
“Dono Svizzero” di Formia. Le
sue condizioni sonogravi.

GiuseppeMallozzi
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La “scalinata
degli Angeli”
con sette nomi
di donne uccise

Trentunopersone, appartenen-
ti alle diverse strutture sanita-
rie che hanno avuto in carico
Maria ChiaraMete, sono iscrit-
te nel registro degli indagati
per lamorte della ragazza di 21
anni, originaria di Lamezia
Terme, deceduta dopoun inter-
vento chirurgico alnaso.
La rinoplastica è stata ese-

guita lunedì 17 giugnopresso la
clinica “La Casa del sole” di
Formia, mentre la ragazza è
morta una settimana dopo in
rianimazione al “Goretti” di La-
tina, dove era stata trasferita
dal “Dono Svizzero” di Formia

a seguito dell’arresto cardiaco
avvenuto nel corso dell’opera-
zione.
Il sostituto procuratore del

tribunale di Cassino, Alfredo
Mattei, ha notificato a tutti - co-
me atto dovuto - l’informazio-
ne di garanzia per omicidio col-
poso e convalidato il sequestro
delle cartelle cliniche eseguito
martedì dai carabinieri del Co-
mando provinciale e della
Compagniadi Formia.
Oggi l’autopsia sul corpo del-

la giovane, affidata anche una
perizia anestesiologica.

DelGiaccioapag. 37

Ragazza morta, 31 indagati


