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Due infortuni gravi
cadendo dalle scale
INCIDENTI

Due gravissimi incidenti, uno do-
mestico e uno sul posto di lavoro,
con la stessa dinamica, a distanza
di neanche un’ora. E’ accaduto ie-
ri mattina a Latina scalo e ad Apri-
lia dove i sanitari del 118 sono stati
dirottati dalla sala operativa del-
l’Ares, alle prese con urgenti soc-
corsi da gestire in una mattinata
non certo tranquilla. In situazioni
completamente diverse, due per-
sone hanno riportato gravissimi
traumi cadendo da una scala, en-

trambe dall’altezza di circa tre
metri. La prima chiamata è giun-
ta alle 9,30 da uno stabilimento di
strada Carrara a Latina scalo. Al-
l’interno di una vetreria un uomo
di 47 anni è precipitato rovinosa-
mente a terra mentre effettuava
alcuni lavori di manutenzione.
Dalla caduta ha riportato due gra-
vi traumi, cranico e toracico, che
hanno fatto scattare i soccorsi
con un codice rosso, la massima
complessità nella scala delle ur-
genze. L’Ares 118 ha quindi allerta-
to i sanitari che hanno ritenuto
opportuno trasportare l’operaio

direttamente al Gemelli di Roma,
dove si trova ancora in prognosi
riservata. Neanche un’ora dopo
un’altra persona è caduta da una
scala in casa, in via Brindisi ad
Aprilia. Da quanto ricostruito, pe-
rò, sembrerebbe che, a causare
l’incidente, sia stato un improvvi-
so malore. Con molta probabilità
il 45enne, caduto mentre potava
un albero nel suo giardino, è stato
colto da un infarto. Sempre un co-
dice rosso per il malcapitato, che
ha riportato la frattura del cranio
ed è stato trasportato al pronto
soccorso del Santa Maria Goretti,
dove si trova ricoverato in progno-
si riservata. In via Brindisi sono
intervenuti anche i carabinieri
del reparto territoriale di Aprilia.

Mariangela Campanone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Circeo e a Scauri
Roghi dolosi, distrutte due auto
Una è di un imprenditore
Si indaga per scoprire gli autori degli incendi avvenuti nella notte
tra sabato e domenica. Indagano i carabinieri
Servizio a pag. 28

Basket, DnB
Fondi crolla
per 61-100
nel derby con
la Benacquista
Carnevale a pag. 34

IL COLLOQUIO

Lievito, di nome e di fatto. La
rassegna di Rinascita Civile -
che si è chiusa ieri con il tributo
a Rino Gaetano - è cresciuta
giorno dopo giorno coinvolgen-
do nei 50 eventi migliaia di citta-
dini. Il D’Annunzio esaurito per
Nicola Piovani, l’auditorium di
Palazzo M pieno per buona par-
te di incontri e concerti, il cine-
ma Oxer stracolmo per Happy
Goodyear. «Noi ci mettiamo
passione, impegno e onestà,
aver visto che anche a Latina
qualcosa può cambiare è il risul-
tato più bello», commenta Da-
miano Coletta che di Rinascita
civile è l’anima e il presidente.
«Perché Lievito nasce da un bi-
sogno: non lamentarsi più. Ba-
sta dire che questa città può da-
re di più e intanto restarsene a
casa. Noi avevano l’esigenza di
offrire ai cittadini un modo per
sentirsi parte di questa comuni-
tà, dare l’occasione alla gente di
incontrarsi, di tornare in piaz-
za». Con la cultura. «Perché ve-
diamo grandi risultati, grandi ri-
sorse e grande fermento nello
sport, ma siamo agli ultimi po-
sti nella qualità della vita. Ci sia-
mo chiesti: a questi giovani cosa
stiamo offrendo? La nostra ri-

sposta è questa: mettere al cen-
tro di tutti i valori la cultura per
rendere i cittadini più consape-
voli e meno rassegnati, meno in-
differenti. Se educhi la gente al
bello diventa migliore e la città
cresce, se la educhi alla
mediocrità diventa mediocre. E
poi ci può essere tanto da dare
alla città senza costruire chissà
quali auditorium, gli spazi ci so-
no come la sala di Palazzo M
che la Finanza ci ha messo a di-
sposizione. Lievito è tutto que-
sto, è la direzione verso cui an-
dare».
La contaminazione tra arte, mu-
sica, libri, sport, scienza. «Tutti
meritano di essere ricordati, i
musicisti locali e le star come
Prosseda, Elio e Nicola Piovani,
lo scienziato Ennio Tasciotti
che ha dimostrato tutto il suo
valore. Ma da domani si rico-
mincia con il nostro lavoro, a se-
guire le nostre istanze, perché
siamo un movimento civico».
Che chiede trasparenza e legali-
tà. «Perché la politica è nobile e
necessaria, ma non ci sentiamo
rappresentati da questa politi-
ca, dagli esempi negativi che ab-
biamo sotto gli occhi. Tocca alla
società civile rimboccarsi le ma-
niche. Noi siamo pronti a racco-
gliere l’apporto e l’aiuto di
chiunque vorrà darlo».

Vittorio Buongiorno
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Aprilia e Latina Scalo

L’INTERVENTO

Un uomo di 42 anni di Fondi,
Marco Faiola, è stato arrestato
nella tarda serata di ieri a Latina
per lesioni e tentata estorsione
ai danni della madre.
L’intervento degli agenti della
Squadra volante della Questura
è avvenuto verso le 19 nella cen-
tralissima via Emanuele Filiber-
to.
L'uomo che ha alle spalle diversi
precedenti penali è anche tossi-
codipendente. Ha agito in preda
ad una forte crisi d’astinenza e
ha aggredito con estrema violen-

za la madre colpendola ripetuta-
mente. In pratica era diventato
una vera e propria furia umana e
stava accanendosi sull’anziana
donna che gridava e chiedeva
aiuto disperata.
La donna si era rifiutata di ac-
consentire all'ennesima richie-
sta di denaro del 42enne, che
continuava a chiedere soldi da
settimane, scatenando così l'ag-
gressione.
Le urla disperate della madre
hanno però allarmato i vicini
che hanno chiamato la sala ope-
rativa del 113. Immediato l’invio
di due volanti in via Emanuele
Filiberto, che tra l’altro è a poche
centinaia di metri dalla Questu-
ra: al loro arrivo gli agenti, coor-
dinati dal vicequestore Edoardo
Menghi, hanno bloccato il 42en-
ne e impedito che la situazione
degenerasse e che alla donna ve-
nissero inferti altri calci e pugni.
Marco Faiola, 42 anni, era stato
già arrestato il primo maggio
scorso per un episodio analogo,
dopo il processo con rito direttis-
simo gli erano stati concessi i do-
miciliari proprio a casa della ma-
dre.
Un provvedimento che non è val-
so a migliorare la situazione, ieri
quest’ennesimo episodio di vio-
lenza.
Una situazione che ricalca l’epi-
sodio dell’altro ieri di Norma do-
ve i carabinieri sono accorsi per
arrestare un uomo che aveva pe-
stato a sangue la madre. Anche
in questo caso all’origine della
violenza una pressante richiesta
di denaro.

Aldo Cepparulo
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Calcio
Amaro epilogo
per l’Aprilia:
perde 3-0
e retrocede
Di Bernardo a pag. 32

L’ARRESTO Gli agenti delle
volanti di Latina in azione

Un esposto della 5 Stelle Valen-
tina Corrado e una indagine in-
terna della Regione riaprono il
caso dei 23 assunti alla Comu-
nità montana di Lenola dall’al-
lora commissario liquidatore
Raniero De Filippis e poi transi-
tati nei ruoli della Regione con
l’autorizzazione dello stesso
De Filippis nelle vesti però di
alto dirigente regionale. Unidi-
ci di quegli assunti nel frattem-
po sono diventati a loro volta
dirigenti della Regione Lazio
ma la consigliera regionale
Corrado chiede alla Procura di
Roma di scoprire come sia sta-
to possibile, visto che, denun-

cia, non si trovano le carte che
attestano la loro idoneità né
quelle che provano la copertu-
ra finanziaria dell’assunzione.
All’epoca entrarono grazie a
un bando pubblicato per soli 15
giorni e a una selezione sui ge-
neris che sono già costati a Ra-
niero De Filippis (coinvolto tra
l’altro nei mesi scorsi nello
scandalo romano dei rifiuti e
arrestato con Manlio Cerroni)
una condanna della Corte dei
Conti a risarcire 750 mila euro
alla Regione Lazio. Ora gli un-
dici rischiano il posto di lavo-
ro.

A pag. 28

Assunti a Lenola, due indagini
`Un esposto della 5 Stelle Corrado riapre il caso degli assunti da Raniero De Filippis
alla Comunità montana finiti alla Regione: «Ora sono dirigenti, ma mancano le carte»

«Lievito dimostra
che Latina
può cambiare.
In meglio»

«Dammi i soldi»
e aggredisce
la madre: arrestato
In manette un 42enne nativo di Fondi
con alle spalle problemi di tossicodipendenza

Giulianello di Cori. Era albanese
Si uccide a 60 anni impiccandosi

Il caso. Dopo il docufilm Campagna passa il testimone

«Morti Goodyear, ora tocca alle istituzioni»

«LA RASSEGNA
NASCE DAL
BISOGNO
DI SMETTERE
DI LAMENTARSI»
Damiano
Coletta
Rinascita civile

L’ALLARME
ALLA SALA
OPERATIVA
DEL 113
E’ STATO DATO
DAI VICINI

Raniero De Filippis

Dramma ieri sera a
Giulianello di Cori. Un
albanese, residente nel
borgo lepino, si è tolto la vita
impiccandosi a un albero
d’olivo. L’uomo, 60 anni,
viveva fuori del centro
urbano e per motivi ancora
ignoti si è suicidato non
lontano dalla sua
abitazione, scegliendo per

questo gesto estremo un
albero che si trova proprio
nel terreno limitrofo. A
scoprire l’accaduto e a dare
l’allarme, verso le 19.30 è
stato il figlio. All’origine del
gesto nessun motivo
apparente, di salute o di
altra natura. I carabinieri
hanno svolto accertamenti.
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Successo per la presentazione a Latina di “Happy Goodyear” il documentario di Elena Ganelli e Laura Pesino
sui lavoratori morti e i tanti ammalati dopo aver lavorato nello stabilimento di Cisterna Forlivesi a pag. 29
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