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COMMERCIANTI
E POLEMICHE

Fondi, ieri mattina il rinvenimento sull’Appia del corpo di Gianluca Fiorillo, 35 anni

Muore per strada, è giallo
La fuga dalla comunità di recupero di Itri, poi il decesso. Le indagini

CADAVERE sul ciglio
della strada, mistero attor-
no alla morte Gianluca
Fiorillo, 35 anni di Fondi.
L’uomo, alla ntonatosi not-
tempo dalla comunità di
recupero per tossicodipen-
denti di Itri, ieri, alle prime
luci del mattino, è stato
trovato riverso a terra. Era
sulla strada di casa, via
Carlo Levi, una traversa
della statale Appia fra Fon-
di ed Itri, all'altezza del
ristorante «Il Pomodori-
no». A notare il corpo sen-
za vita di Gianluca Fiorillo
sono stati alcuni passanti.
Subito è scattato l'allar-

me. Poco dopo sul posto
sono giunti i sanitari del
118, una volante della po-
lizia ed una pattuglia dei
carabinieri di Fondi, oltre
che i vigili urbani, interve-
nuti per svolgere i servizi
di viabilità. Ma per il 35en-
ne, ormai, non c'era più
nulla da fare. Inizialmente
si era pensato ad un tragico

investimento, tanto che in
via Carlo Levi si era porta-
ta pure la polizia stradale
di Terracina. Non c'è volu-
to molto, però, a scartare
questa prima ipotesi, dato
che i sanitari hanno riscon-
trato sul cadavere l'assenza

di traumi o ferite di sorta.
Per ora l'ipotesi più accre-
ditata è quella di una morte
naturale: un malore im-
provviso, forse un arresto
cardio-circolatorio che
non gli ha lasciato scampo.
Anche perché in passato

l'uomo era stato operato
per problemi a cuore e
fegato. Ma mon viene
scartata dagli inquirenti la
possibilità che a provocare
il decesso del 35enne sia
stata un overdose da stupe-
facenti. Fiorillo, infatti,

aveva avuto problemi di
droga ed era attualmente
ospite della comunità ria-
bilitativa di Itri «Vallefred-
da». Stando ad una prima
ricostruzione dei fatti, il
35enne si sarebbe allonta-
nato, nottetempo ed in

gran segreto, dalla casa fa-
miglia diretta da padre Do-
menico De Rosa. Ancora
non si sa se l'uomo sia
giunto sul luogo del ritro-
vamento in via Appia in
auto, accompagnato maga-
ri da qualche conoscente, o
addirittura a piedi. Se così
fosse stato, il gran freddo e
le sue condizioni fisiche
non ottimali sarebbero
molto probabilmente stati
un mix davvero micidiale,
in grado di stroncarlo. Il
corpo dell'uomo, dopo il
via libera del magistrato di
turno che si sta occupando
del caso, è stato trasferito a
presso l’ospedale «Santa
Maria Goretti» di Latina,
dove sarà svolto l'esame
autoptico. Un esame dal
quale si spera possano ve-
nir fuori elementi utili che
possano dare risposte pre-
cise ad una morte che, per
adesso, sembra ancora av-
volta nel mistero.

Mirko Macaro

Il luogo in cui è stato trovato il cadavere di Gianluca Fiorillo

Terracina, il duro commento dopo l’incontro con il sindaco

Nardi, Ascom al vetriolo«FRETTOLOSO, nervoso ed
evasivo». Così l’Ascom com-
menta l’incontro con il sindaco
Stefano Nardi svoltosi merco-
ledì scorso su espressa richie-
sta della stessa associazione.
Risultato? «È caratterialmente
difficile dialogare con questo
sindaco - si legge in una nota
stampa - arrivato con ben più di
un'ora di ritardo e con ancora il
tovagliolo sulle ginocchia di-
mostrando di non avere sensi-
bilità e tatto verso i problemi
dei cittadini ed in spregio an-
che della maggior rappresen-
tanza di categoria». All'ordine
del giorno erano stati indicati
dall'Ascom problemi fonda-
mentali per la vivibilità urba-
na: la viabilità, i rifiuti, l'eva-
sione Tarsu ed infine la sempre
maggiore difficoltà nel reperi-
re parcheggi in completa as-
senza di programmazione ter-
ritoriale. Ma a quanto pare è
stato inutile. «Quaranta minuti
- raccontano i rappresentanti
dell’Ascom - con l'incessante
preoccupazione del sindaco di
tagliare corto per poter scappa-
re prima possibile. Con la vo-
lontà di non voler vedere docu-
menti e numeri, scaricando
ogni cosa sulla incapacità am-
ministrativa dei propri asses-
sori, impreparati ed inadeguati
nell'azione di governo, scon-
fessando così le dichiarazioni

degli stessi». Ad ogni modo il
primo cittadino qualcosa l’ha
detta: non è vero che occorro-
no ancora 800 mila euro per la
raccolta dei rifiuti ma questi
corrispondono alla perdita di
esercizio della Terracina Am-
biente in fase di start up; non è
vero un aumento della Tarsu
pari al 40% da gennaio prossi-

mo; è ammissibile un suo au-
mento, intorno al 20%, solo se
finalizzato ad un determinato
progetto d'intervento. «Queste
- fanno sapere i commercianti
- le uniche dichiarazioni strap-
pate al sindaco». Di fronte a
questo risultato, prosegue la
nota, «resta preoccupante la
situazione economica della

città, con una spesa pubblica
senza priorità e sempre più
piegata sull'apparenza, l'effi-
mero e gli investimenti senza
alcuna ricaduta positiva per il
territorio a discapito dei servizi
primari verso il bene pubblico
e verso i più deboli. Di contro
si tocca con mano il disagio dei
cittadini sempre più impegnati

nella vana ricerca di evitare
l'impraticabilità di strade; di
trovare in questi giorni di festa
parcheggi dirottati ad altra de-
stinazione e con lo spaurac-
chio che nel prossimo anno
sarà ancor più impegnativo
raggiungere la terza settima-
na».

Pierfederico Pernarella

Traffico
e rifiuti,
l’Ascom

punta il dito
contro

il sindaco
Nardi

La denuncia

Bernardi:
viabilità
nel caos

SE UNA pista ciclabile peg-
giora invece di migliorare
la qualità di vita di una
città. È quanto sostiene il
capogruppo del Pd, Anto-
nio Bernardi. «Dall'attiva-
zione del percorso ciclabile
- dichiara - la viabilità è
peggiorata, determinando
l'intasamento del traffico

in via Badino e via
Appia, all'altezza
del ponte e del se-
maforo. I residen-
ti di via Ponte
Rosso, via Morta-
cino e viale Delle
Industrie per ri-
tornare a casa so-
no costretti a fare
un lungo percor-
so. Senza conside-
rare che via Badi-
no è totalmente

dissestata, mentre con l'at-
tivazione del semaforo sul-
l'Appia, gli automobilisti
sono costretti a fare lunghe
file. In questo senso si può
dire senz’altro che la quali-
tà della vita è sicuramente
peggiorata, nell'indifferen-
za totale dell'amministra-
zione comunale».

FONDI

Ve t r i n a
infranta

da un’auto

CON l’auto sfonda la vetrata del Monte Paschi di Siena. È accaduto ieri,
poco dopo le 14.30, a Fondi. Una Ford Fiesta, con a bordo quattro
giovani del posto, stava percorrendo via Fabio Filzi quando, nello
svoltare a destra per immettersi nel parcheggio, si è trovata davanti
l'istituto di credito, Il giovane alla guida dell’auto, un 18enne, ha perso
il controllo ed è andato a schiantarsi. Il ragazzo, anche per via del manto
stradale reso scivoloso da una lieve pioggia, non è riuscito a frenare in
tempo. Ma fortunatamente l'impatto non ha avuto alcuna seria conse-
guenza, tanto che non sono state necessarie nemmeno le cure dei
sanitari. Resta comunque la vetrata in frantumi, come se l'automobile
fosse stata usata a mo’ di ariete. Sul posto, per accertare la dinamica ed
effettuare i rilievi di rito, sono intervenuti la polizia ed i vigili urbani.

M.M.

TERRACINA

Giochi
di ruolo
in piazza

GIOCHI di ruolo dal vivo in piazza Garibaldi. La manifesta-
zione, intitolata “La Fortezza dei Guerrieri”, prenderà il via
domani e si terrà fino al 29. Nell’ambito delle manifestazioni
natalizie il 27 alle 19.30, presso la chiesa del Santissimo
Salvatore, si terrà il Gran Concerto di Capodanno con
l’Orchestra Filarmonica Oltenia - Craiova (Romania) diretta
Marco Celli Stein. Il 30 invece sarà la volta in piazza
Garibaldi della “Festa Evergreen... aspettando il 2008”.
Un’iniziativa a cura di Rete Lazio. Nel corso della manife-
stazione si terrà tombolata di beneficenza con maxi schermo
e musica, con artisti degli anni Sessanta, Settanta e Ottan-
ta.

M.M.
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A stroncare
l’uomo sarebbe
stato un infarto,

ma non è
esclusa l’ipotesi

d e l l ’ ove r d o s e
L’ a u t o p s i a

al «Goretti»
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