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Nel pomeriggio in Prefettura

Martedì vertice
con Mantovano
MARTEDI’ il sindaco riceverà in Comune il
sottosegretario all’Interno, Alfredo Mantova-
no, che subito dopo incontrerà anche i capi-
gruppo consiliari. Più tardi il viceministro
parteciperà al vertice in Prefettura con le forze
dell’Ordine, al quale, è stato annunciato, do-
vrebbe presenziare anche il capo della polizia,
Manganelli, magistrati della Dda e della Pro-
cura di Latina che stan-
no seguendo l’inchiesta
sul doppio omicidio di
massimiliano Moro e
Fabio Buonamno e
l’agguato a Carmine
Ciarelli. Fatti avvenuti
nell’arco di 36 ore. Co-
me si sa la pista seguita
fino a questo momento
è quella di una guerra
interna alla criminalità
locale, escluse cioè in-
terferenze di altri grup-
pi criminali organizzati
che arrivino da fuori provincia, ipotesi che è
apparsa labile sin dal primo momento, nono-
stante le modalità utilizzate e la quantità di
armi che ruota attorno a questa vicenda.
Nel vertice con il sottosegretario Mantovano

si farà il punto delle indagini ma si parlerà
anche dei problemi inerenti altre città della
provincia, oltre che dell’organico delle forze
dell’ordine in dotazione alla questura e nei
commissariati.

Alfredo Mantovano

Zaccheo:
riflettere

D’Acunto
in aula

Calandrini:
due sedute

Il sindaco traccia
in una nota le linee
guida del docu-
mento che dovreb-
be essere approva-
to dal Consiglio
straordinario di lu-
nedì mattina.

Tra le autorità attese
in aula lunedì anche
il Prefetto, Antonio
D’Acunto, che si è
insediato da meno
di un mese e ha tro-
vato una situazione
molto complicata.

Il presidente del
Consiglio comu-
nale ha promesso
anche un’altra se-
duta sul degrado
sociale e eventuali
interventi urgen-
ti.

Pd: ora unità, ma ci sono stati tanti errori recenti

Consiglio straordinario
Aperto anche alle autorità militari e religiose

E’ stata fissata per lunedì mattina la
seduta straordinaria del consiglio co-
munale aperta anche alle autorità civi-
li, militari e religiose. Una risposta
alla incredibile sequenza di delitti di
questa settimana e la ricer-
ca, difficile, di una posi-
zione comune, un «mo-
mento di coesione e di
volontà politica forte, uni-
taria e determinata a ri-
spondere alle sfide poste
dalla criminalità organiz-
zata». Così si legge nella
nota ufficiale che annun-
cia il Consiglio. I lavori e
le relative discussioni sul-
l’eventuale documento da
votare, però, non si annun-
ciano per niente semplici.
Nonostante i buoni auspi-
ci. Ieri pomeriggio il capo-
gruppo del Pd, Maurizio
Mansutti, ha detto che «la
conferenza dei capigrup-
po ha fatto bene a convo-
care questo consiglio alle
presenza delle autorità cit-
tadine; sarà l’occasione
per chiedere al Governo
interventi immediati per il
rafforzamento degli appa-
rati di polizia , d’investi-
gazione e di completa-
mento dell’organico degli
uffici giudiziari, soprattut-
to la nomina del nuovo
Procuratore della Repub-
blica». Le critiche, però,
non possono mancare.
Scrive Mansutti: «Non
sfugge al gruppo consilia-
re del Partito Democratico
come le vicende giunte
all’efferato epilogo dei
giorni scorsi probabil-
mente affondano le radici in un gene-
rale contesto di degrado sociale di
alcuni gruppi sociali, luoghi e ambien-
ti, che meritano un serio approfondi-
mento politico». Su questo il presi-
dente del Consiglio comunale, Nicola
Calandrini, ha promesso la convoca-
zione di uno specifico consiglio entro
il mese di febbraio. «Ora è il momento
della massima coesione - dice Man-
sutti - ma non si possono dimenticare

i cali di attenzione di certa politica
negazionista di fronte a malesseri pro-
fondi messi in luce dal Pd, pur in
presenza di numerosi segnali in tal
senso, a partire dagli attentati e dalle
intimidazioni fino agli spari in viale
Petrarca». Per il sindaco quello di
lunedì deve essere un Consiglio che
serva a «ribadire con forza che la
nostra comunità, in ogni sua espres-
sione rifiuta totalmente, denuncia in-

condizionatamente e contrasta aperta-
mente le presenze criminali; userà
ogni mezzo per impedire che tali
presenze tornino a manifestarsi, ovve-
ro si radichino sul territorio che è

legato a solidissime tradi-
zioni di partecipazione de-
mocratica, di rispetto della
legalità, dell’autorità».
L’omicidio a distanza di
poche ore di Moro e Buo-
namano, nonché il feri-
mento di Ciarelli in realtà
arrivano dopo mesi di epi-
sodi gravissimi. Spari
contro le vetrine dei nego-
zi, attentati incendiari in
città e nei borghi, ferimen-
ti a colpi d’arma da fuoco,
auto bruciate e un crescen-
te ricorso ai prestiti ad
usura che non solo le forse
dell’ordine ma anche gli
osservatori sociali indica-
no come di assoluta gravi-
tà. In questo contesto un
dibattito sulla criminalità
organizzata e il degrado
sociale è certamente tardi-
vo ma non del tutto inutile,
se effettivamente produrrà
un diverso approccio al-
l’allarme legalità. Trascu-
rato fino a ieri, quando le
classifiche ufficiali dava-
no la provincia di Latina e
il capoluogo come aree
tranquille rispetto a zone
più calde del paese. Il fatto
che gli ultimi dati ufficiali
indicassero che furti e ra-
pine sono calati negli ulti-
mi tempi aveva apparente-
mente rassicurato i cittadi-
ni e autorizzato buona
parte della politica a parla-

re in termini quasi entusiastici. Ma
falsi, purtroppo, come i fatti di questi
giorni dimostrano in modo eclatante.
Non sono dunque il furti e neppure gli
immigrati clandestini il primo proble-
ma della città e della provincia, ma
una criminalità che agisce con moda-
lità mafiose e spietate, che gestisce
quantità di denaro inimmaginabili e
che ha una copertura fatta di omertà
pressoché impenetrabile.

Consiglio straordinario
lunedì mattina
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