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L’EVENTO
Hanno iniziato ieri sera con un
concerto, andranno avanti fino
a lunedì «ma il vero cammino
comincia dopo» - dicono Marco
Fino, membro della segreteria
regionale, e Pier Luca Dussich,
della segreteria provinciale di
Libera. Fino a lunedì, però,
quando si celebrerà in tutta Ita-
lia la XXI giornata della memo-
ria e dell’impegno in ricordo del-
le vittime innocenti delle mafie,
gli eventi si susseguiranno a rit-
mo incessante. Li hanno presen-
tati i due giovani dell’associazio-
ne, insieme alla giornalista An-
gela Iantosca. Il clou proprio il
21 marzo, quando anche a Lati-
na ci sarà una sfilata e verranno
letti i nomi delle 880 vittime di
mafia, in contemporanea con la
manifestazione nazionale di
Messina e quelle del resto d’Ita-

lia.
«Certo non saremo i centomila
di due anni fa, quando la giorna-
ta della memoria e dell’impegno
si è svolta proprio qui - dice Pier
Luca - ma contiamo di portare
in piazza tante persone». I primi
saranno i ragazzi delle scuole,
hanno aderito praticamente tut-
ti gli istituti della provincia e
tante associazioni «ma pur es-
sendo lunedì e trattandosi di un
giorno lavorativo, auspichiamo
che la partecipazione sia nume-
rosa». Il ricordo va proprio a
due anni fa, alla grande manife-
stazione che si tenne per le vie
del centro pontino, con Don Lui-
gi Ciotti. Dussich ricorda come
«erano previste 60.000 presen-
ze, arrivammo a 100.000 grazie

a gente della provincia di Latina
che venne spontaneamente,
mentre il nostro dato era basato
sui mezzi prenotati da tutta Ita-
lia».

LA SITUAZIONE
«Vogliamo evitare che si viva
nell’indifferenza - dice Fino - la
situazione del nostro territorio
è nota ed è stata confermata an-
che di recente, con l’operazione
Don’t touch è stata aggredita
un’organizzazione autoctona,
ma sappiamo che sta provando
a riorganizzarsi, con riunioni
fatte proprio qui per stabilire
chi debba comandare». L’obiet-
tivo è chiaro: «Conoscere e far
conoscere - dice Dussich - cos’è
la mafia rispetto al bene comu-

ne, i metodi che usa».

GLI APPUNTAMENTI
La testimonianza alla giornata
del 21 sarà portata da Irene Car-
bone. Il f ratello è stato ucciso
perché dopo aver avuto una re-
lazione con una ragazza di ’n-
drangheta ebbe l’ardire di chie-
dere il riconoscimento del figlio
nato dalla loro storia. I parenti
dell’ex compagna sono sotto
processo. La donna sarà a Lati-
na già la sera di domenica, quan-
do si terrà una veglia che si sta
definitivamente organizzando
in questi giorni. . Domani alle 17,
invece, presso la casa del volon-
tariato, incontro con Rosario La
Rossa su “L’esperienza del quar-
tiere Scampia”. Sabato alle 16 a
Nettuno, presso il forte Sangallo
“Testimonianze, racconti e sto-
rie: dall’oppressione alla libera-
zione”. A Latina, invece, sempre
alle 16, biciclettata che “tocche-
rà” anche beni confiscati alle
mafie. La manifestazione di lu-
nedì, infine, partirà alle 9,30 da
piazza del Popolo, toccherà Pre-
fettura, Tribunale e Questura,
quindi tornerà in piazza dove al-
le 10,40 inizierà la lettura dei no-
mi. Alle 12 gli interventi di Libe-
ra.
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L’INCHIESTA
Sparatoria al Circeo, le indagini
non sono chiuse. Il pm Gregorio
Capasso che ha firmato il decreto
di fermo nei confronti di Alessan-
dro Zof vuole arrivare al più pre-
sto anche ai complici, perché ritie-
ne l’episodio un campanello d’al-
larme, il segnale che la criminalità
del capoluogo stia tentando di rial-
zare la testa dopo i colpi assestati
dalle inchieste Caronte e Don’t
touch. I nomi e i precedenti delle
persone che compaiono in questa
inchiesta avvalorano questa tesi.
Eppure Roberto Guizzon, immobi-
lizzato in un letto del Goretti, giu-
ra che Zof non lo conosceva: «Mai
visto prima - dice accorato - Se la
polizia non mi crede sbaglia». Par-
la di un litigio scoppiato nel bagno
dell’American Bar. Gli agenti della
Mobile di Latina e quelli del com-
missariato di Terracina, agli ordi-
ni del vicequestore Bernardino
Ponzo hanno passato ore a guar-
dare e a riguardare le immagini
del sistema di videosorveglianza
del locale. «Ma ovviamente in ba-
gno le telecamere non ci sono»,
commenta amaro un investigato-
re. Così si vede solo il prima e il do-
po. Per quello che è accaduto den-
tro bisogna rifarsi al racconto di
Guizzon. Uno sguardo di troppo,
uno scambio di battute poco ami-
chevoli, l’inizio di una lite. All’usci-

ta dal bagno si intuisce dai foto-
grammi che qualcosa è accaduto.
Il motivo? «Guardava la ragazza
di mio nipote e gli ho detto: ma che
te guardi? - racconta Guizzon -
Tutto qui». La polizia ammette
che potrebbe anche essere andata
così, ma non è convinta.
«Mi avranno interrogato quindici
volte, se non dicevo il vero - rac-
conta Guizzon - mi sarei contrad-
detto, no? La droga non c’entra
nulla». Già, la droga. Gli inquiren-
ti sanno del suo precedente, l’in-
chiesta Melody. «Mica mi hanno
arrestato, m’hanno dato l’obbligo
di firma, ma io con quelli di Fondi
non c’entro nulla, neppure li cono-
sco. Sono amico di uno di loro,
punto e basta», racconta riferen-
dosi all’operazione dei carabinie-
ri. Quanto al nipote è incensurato.
Fatto sta che Zof, dopo la lite, la-
scia il locale in compagnia di un
ragazzo romeno che, per inciso,
compare anche nelle intercettazio-
ni dell’operazione Don’t Touch.
Poi passa circa un’ora. Quando
Guizzon e il nipote escono dal lo-
cale si fermano a parlare con altre
persone. Gli investigatori hanno
ricostruito che qualcuno invita
Guizzon a seguirlo, probabilmen-
te per chiarirsi. Ed è lì, sul marcia-
piede del lungomare Circe che la
situazione precipita. Guizzon con-
tinua a dire di aver visto solo un
uomo con il cappuccio tirato in te-
sta. «E’ arrivato e ha sparato subi-
to a mio nipote, neppure me n’ero
accorto», racconta. «Poi mi dice
qualcosa e mi spara. Due colpi al
ginocchio sinistro che mi passano
da parte a parte e mi bucano pure
il ginocchio destro. Poi altri due
più in alto, sulla coscia. Per fortu-
na avevo il telefonino in tasca.
Non so come ho fatto ma mi sono
buttato oltre il muretto, sulla
spiaggia. E mi ha sparato ancora
tant’è che sono ferito al gluteo». Il
motivo? «Il litigio, la droga non
c’entra», insiste Guizzon.
A questo punto l’attenzione degli
inquirenti è tutta concentrata su
Alessandro Zof e sull’arma utiliz-
zata, una 9x21. «Il solo fatto di
averne la disponibilità la dice lun-
ga sullo spessore criminale del
personaggio», dicono gli inquiren-
ti. Finora Zof non ha parlato. Oggi
potrebbe farlo davanti al Gip Lau-
ra Matilde Campoli.
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`Roberto Guizzon da un letto del Goretti: «Vi giuro che
non lo conoscevo. E’ scoppiato un litigio, la droga non c’entra»

`Il pm Capasso, la Mobile e gli agenti del commissariato
di Terracina sulle tracce di chi ha aiutato il 31enne fermato

Zof, caccia ai complici. Oggi l’interrogatorio

Folla in piazza del popolo il 23 marzo del 2014. Sotto Fino, Iantosca e Dussich

L’arresto di Zof

Il 21 torna la giornata di Libera contro le mafie

LUNEDÌ IL CORTEO
DA OGGI NUMEROSE
INIZIATIVE
PARLERA’ LA CARBONE
SORELLA DI UNA VITTIMA
DI ’NDRANGHETA

PER GLI INVESTIGATORI
L’ARMA USATA
I PRECEDENTI DEL GIOVANE
E LE SUE AMICIZIE
SONO UN CAMPANELLO
D’ALLARME

Due anni dopo la manifestazione nazionale con don Ciotti
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