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Venerdì 13Settembre2019Latina

LA STORIA

Per fare sesso con una ragazzi-
na di 14 anni ha pagato. L’ha
“comprata” dando soldi e hashi-
shepoiha continuatoa ricevere
le sue “prestazioni” perché mi-
nacciato dalla madre di lei che
altrimenti lo avrebbe denuncia-
to.Una storia squallida, conuna
minorenne vittima, un aguzzi-
no agli arresti domiciliari e la
madre della ragazza con il divie-
to di avvicinarsi all’uomo. Lui,
Gianluca Pappalardo, 50 anni,
operaio di Sezze, è accusato di
prostituzione minorile e cessio-
ne di sostanze stupefacenti ami-
nori.

L’INDAGINE
Su come i militari del nucleo in-
vestigativo del comando provin-
ciale di Latina, seguiti per que-
sta indagine dal tenente colon-
nello Michele Meola oltre che
dal maggiore Paolo Befera, sia-
no arrivati a scoprire la vicenda
viene mantenuto stretto riser-
bo. Sembrano esserci, comun-
que, forti legami con la storia
del custode del cimitero e dei
presunti “festini” - oltre che del
numero dei loculi che non tor-
nava - emersa nelle scorse setti-
mane. In che termini e quale sia
emersa prima fra le due inchie-
ste è da capire, però emerge che
intorno allo sfruttamento della
prostituzione, a Sezze qualcosa
non tornava. Nel sostanziale si-
lenziodi tutti.
Ai carabinieri sono bastati alcu-
ni spunti, nella storia emersa ie-
ri con l’arresto, poi grazie ad at-
tività tecniche e audizioni pro-
tette, effettuate dal reparto ana-
lisi criminologiche del Racis di
Roma, hanno avuto il quadro
definito.Tristemente definito.

IL PROVVEDIMENTO
I militari hanno eseguito la mi-
sura cautelare nei confronti

dell’uomo chiesta dalla Procura
diRoma - competente quandosi
tratta di prostituzione minorile
- ed emessa dal giudice delle in-
dagini preliminari. È emerso
chiaramente, del resto, che l’uo-
mo, attraverso il pagamento di
denaro e la cessione di hashish,
ha compiuto in più circostanze
atti sessuali con la minore,
all’epoca dei fatti quattordicen-
ne.
Atti che sono andati avanti an-
che dopo, con il coinvolgimento
della madre della ragazza che
per il momento ha avuto solo il
divieto di avvicinarsi a Pappa-
lardo. La donna è accusata di
estorsione aggravata poiché
avrebbe ricattato l’uomo, dicen-
dogli che sarebbe andata a rac-

contare tutto se lui non avesse
continuato a pagare. Cosa che
lui, per evitare il peggio ed evi-
dentemente ignorando che
c’erano già i carabinieri a inda-
gare sulla situazione, ha conti-
nuato a fare regolarmente. Pec-
cato che il pagamento stesso fos-
se legato al fatto che doveva con-
tinuare ad avere rapporti con la
ragazza. La madre, fra l’altro,
non avevamai inteso denuncia-
re quanto accaduto, sottraendo-
si al dovere di genitore. Una sto-
ria che non torna, forse dettata
dalle difficili condizioni familia-
ri, di certo un comportamento
tutt’altro che lineare della don-
na.

GiovanniDelGiaccio
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IL PROGETTO

I troppi debiti ti stanno soffocan-
do?Ti hanno travolto al puntoda
non riuscire più ad onorarli? Ec-
co chi ti può aiutare. Il Comune
di Latina apre uno sportello dedi-
cato a questo problema che atta-
naglia sempre più famiglie e im-
prenditori, per la lotta sì al so-
vraindebitamento ma anche
all’usura.E’ stato possibile grazie
a un progetto finanziato dalla Re-
gione, per 50.000 euro, che pre-
vede, oltre allo sportello, un nu-
mero verde ed è stato affidato,
con procedura di evidenza pub-
blica, all’Airp onlus, associazio-
ne italiana riabilitazione prote-
stati prevenzione fallimenti e
usura che ha sede a Roma. Il Co-
mune ha messo a disposizione
un locale che ospiterà lo sportel-
lo dove saranno fornite ai cittadi-
ni informazioni e supporto. Gli

operatori assisteranno le perso-
ne in difficoltà anche nella fase
più critica, quando sono vittime
dell’usura, ma anche nelle fasi
precedenti, vale a dire quando ri-
corrono quei segnali di disagio
che potrebbero esporre le perso-
ne al rischio concreto di diventar-
ne vittima. Per questo il progetto
del Comune, gestito dal Servizio
Affari Istituzionali, pur essendo
a disposizione di tutti i cittadini,
si avvale delle segnalazioni pro-
venienti dalla rete dei servizi so-
ciali e sanitari, per loro natura

punto di accesso di persone con
fragilità, economiche e non solo,
che saranno supportateda figure
professionali in materia lega-
le-contabile ma anche relaziona-
le-psicologica. Lo sportello, che
sarà in piazza del Popolo 16, sarà
aperto il martedì dalle 9 alle 13 e
il giovedì dalle 15 alle 18. Verrà at-
tivato anche un numero verde at-
traverso il quale sarà possibile
concordare appuntamenti. «Rite-
niamo che la lotta ai fenomeni di
illegalità debba passare attraver-
so azioni concrete di supporto al-
le persone - sottolineaMaria Pao-
la Briganti, vicesindaco e assesso-
re alla Legalità - il fenomeno può
e deve essere combattuto già dal-
le fasi di rischio potenziale. Le
cause del sovraindebitamento so-
no tante e spesso, prima di una
dimensione economica, le perso-
ne vivono difficoltà nelle loro re-
lazioni sociali e familiari».
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In crisi per debiti o a rischio usura?
Il Comune apre uno sportello di aiuto

UFFICIO IN PIAZZA
DEL POPOLO
E NUMERO VERDE:
ASSISTENZA LEGALE
E PSICOLOGICA PER CHI
È IN DIFFICOLTÀ

PROSTITUZIONE
MINORILE, ARRESTATO
DAI CARABINIERI
LEGAMI CON L’INDAGINE
SUI “FESTINI”
AL CIMITERO

INCHIESTA

Paolo Befera
del nucleo
investigativo
dell’Arma a
sinistra il
cimitero di
Sezze, legato a
questa vicenda

` La “comprava” con soldi e hashish, poi ha continuato
a pagare ricattato dalla madre della ragazza

Sesso con una 14enne
finisce ai domiciliari
un operaio di Sezze

L’INTESA

Nasce dalla volontà di essere un
punto di riferimento gli uni per
gli altri, il protocollo d’intesa si-
glato ieri dal Presidente della
Provinciadi LatinaCarloMedici,
insieme al direttore del Centro ri-
cerche e servizi per l’innovazio-
ne tecnologica sostenibile (Cersi-
tes) dell’Università La Sapienza,
poloPontino,GiuseppeBonifazi.
«L’obiettivo è ambizioso – ha det-
to il presidente Medici – l’inge-
gnerizzazione della Provincia
credo sia la strada giusta per ve-
locizzare i processi. L’approccio
a questo protocollo èmolto prati-
co e l’obiettivo è ambizioso». In
che cosa consisterà esattamen-
te? «Nasce da una esigenza reci-
proca perché credo – spiega Me-
dici - che la collaborazione tra
enti si debba instaurare a ogni li-
vello, questo è un primo passo
per impegnare università e Pro-
vincia nel cercare forme nuove
di ricerca e sviluppo, un mutuo
supporto che permetta agli stu-
denti di fare esperienza su cam-
po e dall’altra avere un supporto

amministrativo su temi molto
sensibili rimasti in capo alle Pro-
vince dopo la legge Delrio». Ov-
vero: Sviluppo territoriale, Lavo-
ro,Tutela ambientale eRicerca e
innovazione: «Dalla ricerca si
possono trarre nuove forme di
gestione nell’ottica del migliora-

mento perché sulla ricerca basia-
mo il nostroprogresso».
Nei nove punti Provincia e Cersi-
tes «Si impegnano ad attivare
programmi di attività congiunte
destinate a contribuire al pro-
gresso delle scienze e delle loro
applicazioni nei settori di salva-
guardia e valorizzazione di tutte
le risorse ambientali, insediati-
ve, socioeconomiche e paesaggi-
stiche del territorio in particola-
re per quanto riguarda i rifiuti,
tutela del suolo, delle acque,
dell’aria e verso il risparmio
energetico».
«Non era scontato – spiega il pro-
fessor Giuseppe Bonifazi – che ci
si arrivasse. Fare rete a Latina
non è semplice, eppure qualcosa
si stamuovendo ene siamo felici
perché possiamo dare ai nostri
ragazzi la possibilità vera di lavo-
rare su campo». Il Cersites si im-
pegna così a fornire il suo contri-
buto in termini di ricerca, l’Ente
da canto suo si impegna a farsi
carico degli one». Uno dei primi
step riguarderà il web e la possi-
bilità di lavorare su software gra-
tuiti,FrancescaBalestrieri
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Intesa tra Provincia e Università
per fare ricerca su ambiente e rifiuti

SANITÀ

Un documento programmatico
sull’offerta territoriale, le case
della salute al posto dei punti di
primo intervento che il 31 di-
cembre, comunque, cesseran-
no di essere così come li abbia-
mo conosciuti. Il direttore gene-
rale della Asl di Latina, Giorgio
Casati, ha deliberato l’approva-
zione del documento con il qua-
le «vengono messe in atto tutte
le condizioni per avviare un per-
corso di collaborazione che por-
terà, in accordo con la Regione,
al programma di rafforzamen-
to delle attività sul territorio at-
traverso la rete di Case della Sa-
lute che verrà ad essere costitui-
ta dalle strutture site nei comu-
ni di Aprilia, Cori, Cisterna,
Gaeta, Minturno, Priverno, Sa-
baudia e Sezze». Quello che col-
pisce è che - secondo il crono-
programmadellaAsl - a ottobre
si presenta la domanda per le
nuove case della salute e a di-
cembre si sottoscrive lo schema
d’intesa, si attivano le strutture
per le urgenze territoriali, si

predispongono i protocolli, si
disattivano iPpi, c’è il pianoper
implementare gli infermieri. Se
sarà rispettato sarà un record e
a febbraio 2020 avremo il fabbi-
sogno delle case della salute.
All’interno di queste ultime
«trova allocazione la funzione

già svolta dai Ppi con accesso di-
retto da parte dei cittadini
nell’arco delle 24 ore per il trat-
tamento delle urgenze minori
che non richiedono la comples-
sità organizzativa di un Pronto
Soccorsoospedaliero».
Il rafforzamento di risorse spe-
cialistiche e infermieristiche è
già prevista dal Programma +
Vita « la cui estensione sull’inte-
ro territorio provinciale è previ-
staper il 2020».
Non ci sta il consigliere regiona-
le di Forza Italia Giuseppe Si-
meone: «Occorre presentare
un’offerta sanitaria capace di
gestire da subito l’emergenza,
dove andranno i 70-80.000
utenti annui dei Ppi?» Gli fa eco
Orlando Tripodi, della Lega:
«Le bugie hanno le gambe cor-
te, ma Nicola Zingaretti e l’as-
sessoreAlessio D’Amato posso-
no vantare una faccia di bronzo
che non ha eguali: i Punti di pri-
mo intervento, 11 su 12 nel La-
zio, saranno chiusi entro dicem-
bre e, intanto, si annunciano al-
tre Case della salute, strutture
ancoramisteriose»
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Case della salute al posto dei Ppi
il piano in tempi record della Asl

LA FIRMAMedici e Bonifazi

Hascelto il ritoabbreviatoedè
statacondannataaunannoe
quattromesiperomicidio
stradaleAngelinaSantangelo:
ladonnasi trovavaallaguida
dell’autoche il 22 luglio2016a
LatinaScalo, all’incrocio tra
viadellaStazionee l’asse
attrezzato, si era scontratacon
loscootercondottodal 33enne
DanieleNocella. Il giovaneera
stato trasportato ingravissime
condizionialGorettidoveera
mortodiecigiornidopo. Ieri
l’udienzapreliminaredal gip
LaRosachesiè conclusacon la
condannaaunannoequattro
mesi con lasospensione
condizionale.
E’ tornato in libertàcon il
divietodidimoranelLazio
ChahalBhajan, l’indiano
arrestatomartedìadAprilia
conoltre5chilidi papaveroda
oppioessiccato.L’uomo,
assistitodall’avvocato
ValentinaMacor, è stato
interrogato incarceredal gip
Molfeseeharaccontatochead
Apriliaeradipassaggioeche il
bagagliocon ladrogaeradiun
amicochegli avevachiestodi
portarloadAprilia echenon
neconosceva il contenuto. Il
giphaconvalidato l’arresto
scarcerando il 55enne.

Donna condannata
a un anno e 4 mesi

Omicidio stradale

OPERAZIONE I carabinieri hanno eseguito l’arresto

IL PROTOCOLLO
FIRMATO DA MEDICI
E DA BONIFAZI
PRESIDENTE
DEL CERSITES

DIRETTORE GENERALE Giorgio Casati

LA DELIBERA ASL, PUNTI
DI PRIMO INTERVENTO
COMUNQUE CHIUSI
A DICEMBRE. I DUBBI
DI SIMEONE E TRIPODI


