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Manuele Guarnacci, 26 anni, tra i militari colpiti in una imboscata

Soldato di Norma
ferito in Afghanistan

Sabato notte in via Neghelli. Il problema sicurezza

Movida violenta
Rissa davanti ai pub, donna ferita a bicchierate

UN soldato di Norma, Manuel Guarnacci è
rimasto lievemente ferito in Afghanistan
nell’attentato sferrato dai talebani contro la
base operativa militare «Ice» in Afghanistan.
Manuel Guarnacci, 26 anni, caporal maggio-

re del 41esimo reggimento artiglieria «Cor-
denons», è stato colpito durante l’attacco e si
trova ricoverato nell’ospedale da campo ame-
ricano di Delaram. Le sue condizioni di salute
per fortuna non sono gravi. Insieme a Guar-

nacci altri quattro soldati sono rimasti feriti
nell’agguato. Per un sesto militare, invece, il
sergente Michele Silvestri, 33 anni di Monte
di Procida, non c’è stato niente da fare.

A pag. 15

UNA rissa avvenuta sabato
notte nel quartiere dei pub
di Latina in via Neghelli è
finita a colpi di bicchiere e
con una donna ferita al vol-
to. A quanto pare per futili
motivi due uomini si sono
affrontati e davanti allo
sguardo di decine e decine
di persone si sono affronta-
ti. Sono volati calci e pugni.
Qu est ’ultimo episodio ri-
propone ancora una volta il
problema dell’ordine e del-
la sicurezza in una zona
dove già in passato sono
avvenuti atti di vandalismo
e di violenza. Tutta l’area
dallo scorso agosto è stata
delimitata a traffico limita-
to.

A pag. 10

Nerazzurri
battuti

al Francioni
dal Lanciano

Vo l l ey,
una partita
surreale
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A PAGINA 23

Pensionata

i nve s t i t a

sulle strisce,

muore sul colpo

SSCCAAUURRII

La vittima è stata

travolta da un’auto

DANNI AL COMUNE PER MIGLIAIA DI EURO

Furto via lago a Sabaudia,
rubati i pontili delle gare

A PAGINA 13

Stangata Imu

sugli affitti

senza

contratto
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Raccolta

r i fi u t i ,

assunzioni

sospette

TTEERRRRAACCIINNAA
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Biglietterie

in affanno,

coda di un’ora

al D’Annunzio

TTEEAATTRROO

LA LETTERA

Mi vergogno
di essere
italiano

VO L E VO portare alla vostra
attenzione, scuotendo anche
quella che è la coscienza
dell’opinione pubblica cittadi-
na, un fatto accadutomi sabato
scorso.Nello scendere dalla
mia abitazione ho notato dei
bambini, di 7-8 anni, che si
divertivano a sgonfiare le
gomme della mia automobile.

.
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La disperata denuncia di una coppia vittima di una prepotenza

Assalto impunito
Mamma e figlioletti spaccano l’auto dei vicini

«Allorchè ho gridato, solo e semplice-
mente con l’intento primo di farli allon-
tanare, senza l’intenzione di spaventarli
o altro. Mentre si allontanavano, ho
notato che entravano nel palazzo che si
trova di fronte al mio. Da lì a poco, è
scesa la madre dei ragazzini con una
tanaglia in mano, minacciandomi, ur-
tandomi e spingendomi. Io ho cercato di
spiegarle la dinamica dell’ac c ad u to ,
ma la donna non ha voluto sentire ragio-
ni. Credendo che la questione fosse
comunque finita lì, sono risalito in casa,
anche perchè mia moglie, che ha assisti-
to all’accaduto, aveva bisogno di assi-
stenza perché stava accusando un malo-
re dovuto alla paura e al timore che

potesse accadermi qualcosa visto che
sono cardiopatico e a rischio di infarto.
Avermi visto fronteggiare quella donna
che mi minacciava con le tenaglie e che
poteva colpirmi, ha generato in mia
moglie un forte stato d’ansia.

Frattanto, mentre cercavo di rassere-
nare mia moglie, la donna ed i suoi
«dolci» e piccoli bambini sono tornati
intorno alla mia automobile, terminan-
do l’opera di distruzione spaccando
tutti e quattro i fari della vettura. Imme-
diatamente ho chiamato il 113, che è
venuto in mio aiuto e soccorso soltanto
dopo 50 minuti dalla chiamata. All’ar -
rivo della pattuglia, coloro che mi ave-
vano minacciato e danneggiato la mia

macchina, e sottolineo che stiamo par-
lando di una donna e di alcuni bambini,
erano scappati. Dal canto loro, gli
agenti, constatata l’entità dei danni che
avevo subito, cosa mi hanno detto? Che
dovevo recarmi presso la questura e
sporgere denuncia. Contro chi? Contro
una persona, già nota e conosciuta alle
forze dell’ordine. Ora, mi rivolgo a
chiunque leggerà questa mia lettera, a
chiunque, purtroppo, si è trovato nella
mia stessa situazione. E, per situazione
intendo quella di un uomo, un padre di
famiglia, che da sempre lavora e da
sempre paga le tasse. Un uomo che è
stato umiliato e ferito dalle istituzioni e
da tutto ciò che le circonda. Un uomo

che si è sentito tradito dalle forze
dell’ordine, che anzichè indagare o co-
munque prendere una posizione, hanno
innanzitutto ritardato nell’aiutarmi e
soccorrermi, per poi liquidarmi con un
semplice “vada a sporgere denuncia”.
E se io andassi davvero a sporgere
denuncia, secondo voi, ci sarebbe qual-
cuno pronto a difendermi ed aiutarmi?
Vi rispondo io: no. No, perché le perso-
ne oneste e lavoratrici, non sono tutelate
da nessuno, perché, per qualche losca
ragione, si preferisce difendere coloro
che sbagliano e continuano a sbagliare.
Non c’è posto per la brava gente in
questa città. Io, purtroppo sono solo uno
tra i tanti. E purtroppo sono impotente

di fronte a tutto questo. Vorrei fare, ma
non posso fare nulla. Perché nel momen-
to in cui chi dovrebbe difendermi, ovve-
ro le forze dell’ordine, non mi difende, io
rimango solo uno spettatore impotente
di fronte a tutto questo. Non posso par-
lare né agire, non ho la garanzia di una
tutela. Detto questo, finisco dicendo
che, arrivati al 2012 con tutto questo
sdegno e soprattutto con tutto questo
schifo che ci circonda, io mi vergogno di
essere italiano, e per questo motivo, non
andrò più a votare, né io né tantomeno
la mia famiglia. Perché? Perché non
cambierebbe assolutamente nulla. Al
posto di chi c’è, salirebbe qualcun altro
e si continuerebbe a non fare nulla».

la testimonianza

«Mi vergogno di questo stato»

QUATTRO ragazzini di fami-
glia nomade si divertono a
sgonfiare le gomme di un’au -
tomobile del vicino di casa.
L’uomo li vede e li ammonisce
facendoli allontanare, ma
la madre interviene con un
paio di tenaglie in mano e
aggredisce a parole il mal-
capitato, costretto a ritirar-
si in casa per scomngiura-
re il corpo a co-
p r o .  N o n
contenta , la
madre di fami-
glia torna a ra-
dunare i figlio-
letti, bambini
di 6 o 7 anni, ed
offre una dimo-
strazione di
forza: tutti in-
sieme spacca-
no i fari ante-
riori e le luci
posteriori della
vettura. Tanto
per ristabilire i
rapporti di for-
za.
L’uomo sta-

volta reagisce
nell’o s s e r va n-
za più rigorosa
del senso civi-
co, chiama le
forze dell’ordine.
Che arrivano dopo cinquanta

minuti. In fondo, nessuno è in
pericolo di vita, nessuno ha
usato armi proprie, e si tratta
comunque di un episodio clas-
sificabile come «lite tra vici-
ni».
Gli agenti non provano nem-

meno a cercare di individuare
e identificare gli autori

d el l’azione vandalica, forse
sanno già di chi si tratta, è
peraltro certo che il cittadino
che ha invocato il loro aiuto
sappia perfettamente chi sia
quella donna e chi sia il padre

di quei ragazzini «esuberanti»
ed educati fin da piccoli
all’esercizio della prevarica-
zione.
«Vada a fare la denuncia»

non può essere la scorciatoia

di un intervento in un quartiere
dove per strada, sotto gli occhi
del vicinato, si è appena con-
sumata una prepotenza umi-
liante per un padre di famiglia,
cittadino irreprensibile. Fare

una denuncia, contro chiun-
que, significa entrare nell’or -
dine di idee di doversi trovare
domani un avvocato per cerca-
re di far valere le proprie ragio-

ni, affrontare un pro-
cesso, e soprattutto
esporsi ad ulteriori
ritorsioni da parte di
un gruppo che sem-
bra avere piena liber-
tà di offendere, e de-
linquere. Chiedere
l’intervento delle
forze dell’ordine, in
certi casi, non è invo-
care l’ausilio di un
assistente sociale o
di un mediatore fa-
miliare, ma significa
piuttosto chiedere
protezione all’istitu -
zione preposta a
quella funzione.
Stavolta la «comu-

nicazione» tra citta-
dino e istituzione
non ha funzionato.
Ed è paradossale che
chi ha subito una
violenza come quel-

la descritta debba ricorrere,
per cercare aiuto e trovare
ascolto, alla redazione di un
giornale. L’immagine di una
coppia matura ferma davanti
al portone di una redazione di
domenica mattina, mentre la
gente passeggia per godere di
una giornata di libertà, non è
facile da cancellare. E nemme-
no da comprendere.

Il quartiere di via Pionieri della Bonifica,
dove è avvenuto l’episodio di sabato

ZONA FRANCA

«Ho chiesto aiuto alle forze dell’o rd i n e

ma non è successo niente»

ESEMPI

Chi

p ro t egge r à

quei

bambini?
OGNI tanto capita, pur-
troppo, di raccontare sto-
rie terribili di bambini
strappati da un tribunale
a genitori troppo indi-
genti o troppo soli per
essere considerati all’al -
tezza della missione edu-
cativa. Ogni volta ci si
interroga, ma senza mai
avere la certezza di una
risposta giusta, sul per-
corso affrontato dai ser-
vizi sociali per arrivare
ad indurre un giudice
al l’adozione di misure
tanto drastiche e afflittive
per tutti, genitori e figli. E
ci si interroga sui possibi-
li retroscena di situazioni
familiari marginali, pro-
babilmente soltanto per
liberare la coscienza dal
dubbio e arrivare a dire
che se si è arrivati a tanto,
vuol dire che qualche ra-
gione sacrosanta doveva
pure esserci, prima fra
tutte quella della tutela
dell’integrità dei bambi-
ni, gli uomini di doma-
ni.

Ma a quella donna che
si è esibita in strada scor-
tando la prole nella com-
missione di una violenza
gratuita, quando saran-
no tolti i figli? E da chi, se
di fronte ad un episodio
tanto grave quanto em-
blematico non si è neppu-
re proceduto alla consta-
tazione formale di un
danneggiamento che co-
munque c’è stato?

Quei bambini, domani,
potrebbero essere i nemi-
ci peggiori della società
che a fatica ogni giorno si
cerca di costruire e mi-

DDaallllaa  pprriimmaa


