-MSGR - 05_LATINA - 35 - 28/09/19-N:

Latina
latina@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

METEO
Viterbo

Rieti

ROMA
Frosinone
Latina

Sabato 28
Settembre 2019

Redazione: Piazza del Mercato, 11 T 0773/663235 F 0773/663282

Basket
Scauri e Formia
aprono
la stagione
della serie B

Fondi
Una mappa
delle discariche
abusive grazie
ai volontari

Il caso Upper

Urgera a pag. 43

Savodini a pag. 41

Apruzzese a pag. 36

La Lega: «Leggio e D’Achille
si devono dimettere»
L’assessore: «Nelle due società rappresento esclusivamente il Comune
Carnevale: «Presenteremo mozione di sfiducia e diserteremo le commissioni»

Carcere, le accuse di Zinni
L’ex ispettore arrestato per aver fatto favori ad alcuni detenuti in cambio di denaro
parla davanti ai magistrati facendo i nomi di colleghi. L’inchiesta potrebbe allargarsi

`

Ha fatto i nomi di altri colleghi
confermando che i sistemi corruttivi all’interno del carcere di
Latina sono molto più diffusi di
quanto si possa pensare. In oltre
tre ore di colloquio a Rebibbia
Franco Zinni, l’ex ispettore di
polizia penitenziaria indagato
insieme ad altre 32 persone, incluso il collega Gianni Tramentozzi, ha rivelato ai pubblici ministeri Giuseppe Bontempo e
Valerio De Luca elementi nuovi
per le loro indagini che potrebbero nel giro di qualche giorno
avere conseguenze eclatanti.
Ganelli a pag. 37

Caporalato

Uil: «Inps punisce
i braccianti
e non le aziende»
Oltre al danno la beffa
per gli ex lavoratori della
Agri Amici. Sfruttati
dalla cooperativa per cui
lavoravano e ora
penalizzati dall’Inps. La
Uil annuncia la protesta.
Pesino a pag. 39

`Con

il sostegno di una psicologa
è stata ascoltata in incidente probatorio

Ha ricostruito le molestie e i
tentativi di rapporti sessuali
da parte dello zio assistita da
una psicologa in modalità protetta. E’ accaduto ieri mattina
in Tribunale dove una bambina di appena 9 anni, vittima di
abusi, è stata ascoltata durante l’incidente probatorio dal
giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Cario e dal sostituto procuratore Simona
Gentile, titolare dell’inchiesta
che ha portato a iscrivere sul

SECONDO L’ACCUSA
LA PICCOLA
HA SUBITO
DEGLI ABUSI
POI RACCONTATI
ALLA MADRE

Il pubblico ministero
Simona Gentile

registro degli indagati lo zio,
fratello del padre della ragazzina, anche lui sposato e con
una figlia piccola. La bambina,
che vive in un centro dei Lepini, qualche mese fa si è confidata prima con un’amichetta
raccontandole che il fratello
del padre si era invaghito di
lei. In quella casa trascorreva
molto tempo avendo lo zio
una figlia più o meno della sua
età con dalla quale i genitori la
portavano a giocare. Ma quel
segreto ad un certo punto è diventato troppo pesante per
una bambina così piccola che
ha raccontato alla madre cosa
accadeva: attenzioni esagerate
e molestie che hanno fatto
scattare una denuncia nei confronti dell’uomo e le successive indagini. Gli accertamenti e
il racconto della vittima sembrerebbero confermare il racconto ma ieri mattina il giudice e il pubblico ministero hanno voluto ascoltare la storia direttamente da lei. La bambina,
in una stanza adiacente all’aula della Corte di Assise, ha raccontato in videoconferenza cosa accadeva a casa dello zio, le
attenzioni esagerate, i palpeggiamenti, le richieste di rapporti sessuali. Il tutto in modalità protetta quindi affiancata
da una psicologa che l’ha assistita per l’intera durata del colloquio. Ora che il racconto è
stato messo a fuoco il giudice
decidere gli ulteriori passi da
compiere.
E. Gan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO
È stata presentata l’edizione
del 2019 dell’International
Circus Festival of Italy, che si
terrà dal 17 al 21 ottobre a Latina, nella tradizionale collocazione di Via Rossetti.
Un’edizione speciale, perché
è la ventesima. Un importante compleanno che vede in gara artisti provenienti dai cinque continenti ed una madrina d’eccezione: l’attrice pontina Manuela Arcuri. Sarà lei a
presiedere la giuria e – è stato
annunciato in conferenza
stampa – sarà anche protagonista di un numero speciale a
sorpresa l’ultima sera del festival. La XX edizione ha però
già ottenuto un grande riconoscimento: l’Alto Patrocinio
del Parlamento Europeo. «Un
fiore all’occhiello non soltanto per il Festival ma per tutto
il mondo del Circo che da
sempre attende ed auspica
un sostegno istituzionale»
hanno commentato gli organizzatori. Il festival internazionale del circo di Latina è
anche inserito nel cartellone
“Un mare di Eventi” del Co-

Fridays Future, duemila studenti in piazza

Bimba racconta
le molestie
da parte dello zio
L’UDIENZA

Il Festival
del Circo
festeggia
con la Arcuri

UNA
MADRINA
SPECIALE
PER
I 20 ANNI
DELLA
KERMESSE

Trieste, per una pellicola che dovrebbe intitolarsi Tolo tolo, e la
cui uscita è prevista per Natale.
An.Ap.

mune di Latina. A fare gli
onori di casa come sempre
Fabio Montico, presidente
dell’associazione Giulio Montico, e quest’anno anche il
presidente dell’Ente nazionale circhi Antonio Buccioni; al
tavolo anche l’assessore alla
Cultura del Comune di Latina
Silvio di Francia, che ha sottolineato il valore del circo non
solo come manifestazione popolare ma anche in senso “antropologico e di contaminazione delle arti” che coinvolge tutti i livelli della cultura; il
presidente della Confcommercio Lazio Sud di Latina,
Valter Tomassi, ha invece
parlato della parata con gli artisti circensi nel centro cittadino che darà il via a tutti gli
eventi del festival, il 17 ottobre alle 17:00. I numeri in esibizione, selezionati da più di
860 candidature, saranno 26:
ci saranno i due special guest
- il Clown Fumagalli, e l’addestratore Redy Montico con
un’esibizione di grandi felini,
creata appositamente per il
ventennale - più i 24 in gara,
organizzati in due spettacoli
diversi ogni giorno che si alterneranno. «Gli artisti in gara – ha spiegato Montico – sono più di 200, provengono da
13 nazioni».
Stefania Belmonte
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«Riprendiamoci il nostro futuro»
Fridays for Future, ieri mattina hanno sfilato per le vie del di Latina duemila studenti pontini. Lo hanno
fatto in difesa dell’ambiente, al grido: «Voi adulti dovete ascoltarci, siamo il futuro» Nogarotto a pag. 36

Le riprese

Divieto di transito, si gira
il film di Checco Zalone
NEL CAPOLUOGO
Checco Zalone girerà a Latina alcune scene del suo nuovo film.
Lo si evince dall’ordinanza di divieto di sosta sull’albo pretorio
del Comune di Latina: l’atto, il cui
oggetto recita proprio «riprese televisive ultimo film Checco Zalone», precisa che la richiesta è
giunta il 23 settembre scorso, da
parte della Latina Film Commission in collaborazione con la casa di produzione Tao 2. In particolare, l’ordinanza di divieto di

sosta e di circolazione è relativa a
un solo giorno, il 1 ottobre, per
tutte le 24 ore, e comunque fino
al termine delle riprese. La strada interessata è via Cavata, in
particolare il suo prolungamento, breve tratto di strada chiuso
adiacente la Torre Pontina, nonché porzioni di area di parcheggio retrostante la Torre ed attiguo alla stessa via. Da diversi mesi i rumors parlano della nuova
pellicola di Zalone, comico pugliese ormai entrato nel cuore degli spettatori: le prime riprese sono iniziate poche settimane fa a
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