
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 30 maggio 2015

OGGETTO: LA RISPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FORMIA 
ALL’EPISODIO DI STRAORDINARIA GRAVITA’ QUALE 
ESSERE L’OMICIDIO DI MARIO PICCOLINO: RIFLESSIONI 
E CONFRONTI SULLA VIOLENZA NELLA NOSTRA CITTA’- 
DETERMINAZIONI

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del m ese di maggio alle ore 11:20 nella  
sa la  delle ad unanze  consiliari della sede C om unale, a  seguito di determ inazione del 
P residente del Consiglio C om unale, ai sensi degli a rtt. 42 e 47 dello S ta tu to  C om unale e 
d iram ata  in  d a ta  29 maggio 2015 , si è riun ito  il Consiglio C om unale in  sed u ta  ap erta  e 
d ’u rgenza  di p rim a convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolam ento Consiliare. Dopo 
l’appello nom inale, risu ltan o  presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia Si 13 LA MURA Amato No
2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI Nicola Si
3 CIANO Carla Si 15 PAONE Enrico No
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 PICANO Erasmo Si
5 COLELLA Dario Si 17 RICCARDELLI Nicola Si
6 COSTA Giovanni Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 CUPO Miriam No 19 TADDEO Gianluca Si
8 DE MEO Maria Antonietta Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DELLE DONNE Sabino Si 21 VALERI ANO Alessia No

10 DI ROCCO Antonio Si 22 VALERIO Giovanni Si
11 D’URSO Loredana Si 23 ZANGRILLO Alessandro Si
12 FORTE Salvatore Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO;
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Il Presidente apre la seduta e prima della discussione dell’odg ringrazia tutte le Autorità 
intervenute nelle persone dell’On.le Sesa Amici, On.le Giuseppe Simeone, i Sindaci di Itri, 
Mintumo, Gaeta, e Castelforte.

Si procede all’esame del punto n. 1 all’O.d.G.- LA RISPOSTA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DI FORMIA ALL’EPISODIO DI STRAORDINARIA GRAVITA’ QUALE 
ESSERE L’OMICIDIO DI MARIO PICCOLINO: RIFLESSIONI E CONFRONTI SULLA 
VIOLENZA NELLA NOSTRA CITTA’- DETERMINAZIONI ed il Presidente introduce 
l’argomento.

“L ’argomento di oggi riguarda la risposta del Consiglio Comunale di Formia a ll’episodio 
di straordinaria gravità quale essere l ’omicidio dell’Avvocato Mario Piccolino. C ’è sconcerto e 
dolore in tutta la città di Formia per la tragica morte dell'Avvocato Mario Piccolino. Oggi in 
seduta urgente e straordinaria, è necessario discutere, riflettere e confrontarsi su quanto è 
accaduto nella nostra città. Una giornata triste per Formia, una ferita per la nostra città perché la 
nostra comunità, pertanto chiediamo alla città anche una risposta adeguata che reagisca affinché 
questi fatti non si ripetano più. A questo punto mi corre l ’obbligo, il dovere e il piacere di dare la 
parola al Sindaco di Formia per il suo intervento, poi seguiranno gli altri interventi. ”

Entra, alle ore 11:28, il Consigliere Paone, presenti 22 consiglieri

Prende la parola il Sindaco il quale prima del suo intervento propone un minuto di raccoglimento in 
memoria dell’A w . Mario Piccolino.

Il Consislio Comunale osserva un minuto di raccoglimento.

Entra, alle ore 11:37, la Consigliera Cupo, presenti 23 consiglieri

Intervengono il Sindaco, l’On.le Sesa Amici, l’On.le G. Simeone i cui interventi sono di 
seguito riportati.

SINDACO: Grazie a tutti. Mario, che io preferisco chiamarlo così senza il titolo di 
Avvocato di cui era un degnissimo rappresentante. Era, nonostante fosse in alcuni momenti una 
persona difficile fino ai limiti delle provocazioni che tutti conosciamo era una persona di una 
intelligenza molto raffinata, molto profonda e aveva anche una capacità di analisi dei problemi che 
è difficile ritrovare in genere nelle persone, era una persona con la schiena dritta, sempre pronto ad 
affermare le sue opinioni, anche quando queste opinioni erano assolutamente impopolari e difficili 
da sostenere. Mario aveva anche un grande bisogno di sentire le persone vicine. Aveva un desiderio 
di avere tantissimi amici veri, forse anche la sua storia personale, i problemi che lo avevano 
riguardato facevano in lui più pressante l’esigenza di sentire le persone vicine. Mi dispiace che 
alcune volte sia stato considerato per quello che non era, mi dispiace anche che insieme alle tante 
critiche giuste che lui ti attirava alcune volte abbia dovuto anche subire critiche ingiuste di chi 
alcune volte non ha fatto nessuno sforzo per comprendere, come era Mario. Ma questo appartiene al 
profilo privato, chi l’ha voluto approfondire, chi l’ha voluto conoscere, chi l’ha voluto frequentare 
sa che quello che sto dicendo nella conoscenza di Mario è profondamente vero. Ma noi oggi siamo 
qui riuniti per un aspetto assai più grave, la parte di dolore per la perdita di una persona amica, di un 
nostro concittadino e potete immaginare conoscendo anche i miei rapporti personali con Mario 
quanto sia difficile e doloroso per me questo momento, dobbiamo avere la forza anche di metterlo 
da parte perché quello che oggi deve concentrare tutta la nostra attenzione è la gravità dell’atto con 
cui è stata spezzata la vita di Mario ma è stata ferita gravemente l’intera comunità cittadina. Con un 
salto di qualità per quello che è accaduto che ci allarma, ci sconcerta e ci angoscia. Chi vi parla 
insieme ai tanti che siedono in questo Consiglio Comunale oggi, che sono stati membri di questo 
Consiglio Comunale in altre stagioni, insieme a tanti cittadini, non si è mai stancato di denunciare
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come anche in questa nostra realtà le infiltrazioni della criminalità organizzata stessero 
raggiungendo un livello di allarme. Noi non sappiamo il motivo per cui Mario è stato ucciso, questo 
ce lo dovranno dire gli investigatori, ce lo dovranno dire le Forze di Polizia, i Magistrati e mi 
auguro anche che ce lo dicano presto, che non passi troppo tempo. Però le modalità con cui è 
avvenuta questa tragedia sono tali che non si può non pensare ad una vera e propria esecuzione. 
Mario è stato ucciso avendo potuto solo dire: “Chi sei, non ti conosco”, e poi è stato freddato con un 
colpo al centro della fronte, ma al centro della fronte, che ha provocato solo l’uscita di un rivoletto 
di sangue da una persona che ovviamente aveva una grande esperienza nell’uso di armi e aveva ed 
ha una grande freddezza nel compiere un gesto così orrendo. Mi sento di dire che diffìcilmente una 
persona di questo genere può appartenere alla nostra comunità cittadina e locale, e mi riferisco 
all’intero nostro comprensorio. Voglio cioè dire che un gesto di tale crudeltà, di tale efferatezza e di 
tale livello criminale probabilmente ha bisogno di apporti esterni a quest’area, ed allora non è 
certamente difficile pensare che la strada da seguire tra le altre, sia anche quella della criminalità 
organizzata. Perché dico questo? Perché Mario negli ultimi anni, e questi lo sanno bene i 
frequentatori del suo blog, ha fatto tantissime battaglie, alcune hanno riguardato fatti più locali, 
potremo dire più interni alla nostra comunità e non credo, lo dico con grande sincerità che nessuno 
di questi possa essere messo alla base di quanto accaduto, ma Mario ha fatto anche battaglie molto 
difficili su questioni che hanno riguardato la confisca dei beni ad alcune famiglie di camorra, la 
confisca di grandi immobili di esponenti della criminalità organizzata. Ci ha affiancato nella 
durissima lotta che stiamo conducendo all’espansione delle sale giochi e delle slot machine. Ha 
denunciato possibili collegamenti tra queste organizzazioni criminali e il mondo economico locale. 
Queste sono realtà indubitabili, chiunque ha avuto frequentazione e penso che in mezzo a noi siano 
stati tanti, con le cose scritte da Mario, sa che quanto sto dicendo è stato da Mario costantemente 
denunciato. Ora, se questa è una delle possibili spiegazioni voglio subito dire a coloro i quali hanno 
fatto questo a Mario: adesso avete ucciso Mario, e cosa immaginate? Ci volete ammazzare tutti? 
Perché penso che da oggi quello che ha fatto Mario lo faremo con ancora più forza tutti. (Applausi) 
E sia chiaro che non c’è timore che tenga, non c’è timore che tenga. Questo è il messaggio che da 
quest’aula che rappresenta la nostra città arriva e io penso deve arrivare con una forza straordinaria 
a chiunque si sia macchiato di un gesto così crudele. E gli voglio dire anche un’altra cosa che sono 
dei vigliacchi perché hanno ammazzato il più debole di tutti. (Applausi) Se questa persona per dirla 
con una espressione che si usa in questi casi, se questa persona e queste persone, queste 
organizzazioni avessero un po’ più di palle, scusate ma non trovo una parola migliore, non se la 
sarebbero presa con un uomo di 71 anni, malato, che aveva subito due interventi chirurgici per 
cancro e in cui la vita era diventata una scommessa che lui faceva ogni giorno e ve lo dico perché 
conoscevo bene la sua situazione personale. Mario era stato colpito anche da altre problematiche 
sue personali che hanno riguardato la sua famiglia e tentava, il blog era anche questo per lui, un 
modo di vivere, di vivere in una situazione di estrema difficoltà e allora è stato facile colpirlo. 
Sapete in casa di Mario si poteva entrare con una spintarella sulla porta, Mario non si è mai protetto, 
sapeste le volte che gli ho detto: fai mettere una porta blindata in questo... Con un calcetto si poteva 
aprire la porta di Mario. Ci si poteva andare in qualsiasi momento. Non è stato un gesto di grande 
coraggio. Chiunque ha conosciuto sa che era la persona meno difesa, anche per scelta personale, 
anche per scelta personale, che ci potesse essere. Ora questa città è ferita, questa città è colpita, ma 
non solo non piegherà la testa, ma deve trovare ancora più forza per andare avanti. Ovviamente 
questo comporta che tutti quanti insieme cittadini e istituzioni, tutti quelli che in questa città sentono 
il dovere di spendere un po’ del proprio tempo per preservarla e salvaguardarla da questo tipo di 
situazioni, si uniscano e però chiedano anche di essere maggiormente tutelati e aiutati. Da tempo 
sappiamo che la vicinanza a questi territori è una vicinanza che ci espone ad altissimi rischi. E’ un 
problema fìsico. Quando si ammala un bronco è abbastanza facile che si ammali il polmone, non 
perché il polmone è ammalato, ma perché stanno vicini, stanno attaccati. E’ ovvio che una realtà 
come la nostra a 10 chilometri, 15 chilometri e ancora di più altre realtà, penso alla presenza del 
Sindaco di Mintumo che ringrazio di essere qui, il Sindaco di Gaeta, il Sindaco di Itri, siamo tutti 
dentro, di Castelforte, siamo tutti quanti in questa barca nella quale ci dobbiamo non solo difendere 
e proteggere, ma dobbiamo anche dargli una direzione per navigare sereni e tranquilli. In questa
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situazione lo Stato deve essere ancora più presente. Lungi da me in questo momento attivare una 
qualche polemica interna alle istituzioni, ci mancherebbe altro, però, e lo voglio dire con grande 
forza, avere sguarnito questo territorio di una Sezione Staccata del Tribunale mi è sembrata una 
scelta...{Applausi) Mi è sembrata una scelta che sul piano politico definire demenziale mi sembra 
anche un aggettivo leggero. E’ arrivato il momento non solo di restituire protezione giudiziaria a 
questo territorio, ma forse di andare anche oltre. Le Sezioni della Direzione Distrettuale Antimafia è 
ora che abbiano una presenza anche qui da noi a Formia. (Applausi) Io non credo che tutto si 
possa risolvere solo con la contiguità, né possa andare avanti la storia, ci sono stati investimenti, lo 
sappiamo, il patrimonio è stato anche confiscato lo sappiamo, ci sono state e ci sono tuttora indagini 
in corso. Noi vogliamo che ci sia qualcuno che a tempo pieno e non episodicamente, perché caso 
mai nelle indagini della DDA di Roma o di Napoli viene fuori il nome del nostro territorio, noi 
vogliamo qualcuno che qui su questo territorio sveli, evidenzi il tessuto profondo di queste 
infiltrazioni, quali sono i collegamenti a 360 gradi con il mondo economico, politico, istituzionale, 
tutto quello che c’è su questo territorio, senza avere ritegno per nulla e per nessuno. Questo non è 
un servizio che si possa fare con delle Procure distanti, che ogni tanto intervengono, qui occorre 
qualcosa di più e lo Stato deve farsi carico di comprendere che qui si gioca una partita che poi non è 
importante solo per queste comunità locali, qui si gioca una partita che è importante, non voglio 
andare oltre, per il Lazio intero, per il Lazio intero. Ieri sera quando mi ha chiamato il Presidente 
della Regione Zingaretti per avere più informazioni di questo abbiamo parlato, ho chiesto anche a 
lui Presidente della Regione di dire nelle sedi in cui questo va detto che questa area è Lazio, non è 
un’altra cosa. Noi non siamo un’area promiscua, noi siamo a pieno titolo un territorio della Regione 
Lazio. Anzi se mi permettete un riferimento storico, noi siamo a pieno titolo Latium Vetus, il Lazio 
più vecchio e più antico che gli antichi romani hanno costruito su questo territorio e noi vogliamo 
essere tutelati a pieno titolo come territorio che non c’entra nulla con altre aree di questo paese. Noi 
abbiamo bisogno, abbiamo bisogno che si vada fino in fondo su questi collegamenti. Naturalmente 
abbiamo bisogno anche di più presenza di forze dell’ordine, di un aumento della capacità 
investigativa. Io ringrazio le forze dell’ordine per quello che fanno, per quello che stanno facendo 
anche in questa circostanza, ma ormai il livello si è alzato e occorre probabilmente fare di più, fare 
di più anche per consentire l’agibilità della vita politica, sociale e culturale di questo territorio. 
Guardate non è facile dopo quello che è accaduto dire: mah tanto è capitato ad un Avvocato che poi 
era pure un po’ provocatore, era un po’ strano, ogni tanto irritava, non c’era manifestazione in cui 
non lo dovessimo riprendere, perché faceva un po’ di casino per fare le foto e via seguendo. Questo 
spero che ormai nella testa di tutti sia uno schema superato, no? Sia uno schema superato. Mario 
non è stato ucciso per queste sue caratteristiche, quelle potevano far incazzare qualcuno di noi 
quelle caratteristiche. Mario è stato ucciso perché evidentemente ha toccato questioni che non 
doveva toccare. Ed allora questo potrà capitare anche ad altri di noi, questo potrà capitare anche ad 
altri di noi. Ed allora come la mettiamo? Se non ci sarà un forte tessuto di protezione, del tessuto 
democratico di questo nostro territorio. Come sarà possibile andare avanti facendo le scelte che si 
devono fare, anche quelle più dure, più diffìcili? Io penso noi dovremo approvare, questo Consiglio 
dovrà approvare a breve un Piano Regolatore Generale, non è un atto giornaliero, non è un atto 
semplice, abbiamo bisogno di fare scelte difficili per questo territorio, e vogliamo, lo ripeto essere 
tutelati. Spero che su questo noi possiamo trovare la solidarietà e questo è il motivo per cui ho 
invitato tutte le istituzioni, anche i Sindaci e all’Onorevole Amici che in questo momento è 
sottosegretario al Governo ho chiesto al più presto un incontro con i Ministeri delPIntemo e della 
Giustizia affinché si faccia da subito questa riflessione sul potenziamento giudiziario ed 
investigativo di questo territorio, non possiamo aspettare oltre, non vogliamo aspettare oltre. E non 
ci basterà, come io mi auguro che tra qualche giorno venga preso l’assassino di Mario Piccolino, 
perché l’assassino di Mario Piccolino se verrà preso è una testa di legno che ha agito per conto di 
qualcuno, e a noi interessa sapere molto di più chi è quel qualcuno che ha mosso la mano 
dell’assassino di Mario Piccolino, e questo qualcuno forse può svelare realmente che cosa sta 
accadendo sul territorio. Un’ultima questione: questa sera ci vedremo tutti quanti insieme in una 
fiaccolata che partirà alle 8 da Piazza della Vittoria. Vorrei chiedere ai Sindaci qui presenti di 
esserci insieme a noi con i gonfaloni delle loro città perché da Formia deve partire una grande
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battaglia affinché questo territorio si liberi di queste presenze, e se ne liberi definitivamente. Non 
possiamo più vivere nella paura, nel timore, nell’incertezza che quello che noi riteniamo giusto 
debba essere fatto per le nostre comunità possa essere intercettato da mondi e organizzazioni 
parallele che non hanno a cuore gli stessi valori che abbiamo noi. Questo è intollerabile e dobbiamo 
fare in modo che questo discorso venga al più presto debellato. Però voi sapete anche, non so 
quando ci saranno i funerali di Mario, perché credo che oggi verrà fatta, oggi o domani l’autopsia, e 
quindi sarà poi l’autorità giudiziaria che ci dirà se potremo lunedì, martedì, non sono in grado di 
dirvelo, fare anche il funerale a Mario. Però questa situazione si interseca con la nostra festa 
patronale di Sant’Erasmo. Ora ho chiesto al parroco Don Alfredo e ai membri del Comitato di 
essere qui oggi in aula, tutti sappiamo quale sia la devozione che questa città ha per i suoi Santi 
patroni e quindi crediamo che sia giusto che nella sua parte religiosa questa festa, questo giorno di 
ricordo del patrono si faccia, credo che sia anche un bel momento per stare insieme, però abbiamo 
chiesto di annullare tutta la parte civile. Ovviamente in questo momento il nostro stato d’animo non 
ci permette che vengano svolti i fuochi, che vengano svolte le canzoni, che vengano botti... 
(Applausi) Vogliamo ovviamente che il Santo ci sia tra le strade della città, anzi mai come in questo 
momento è opportuno che ci sia quindi vogliamo anche che la città sia illuminata perché noi 
dobbiamo pensare alla vita futura e credo e concludo, scusatemi se... Potete anche comprendere 
questo mio stato d’animo, io credo che a Mario, ne sono certo, la città tutta illuminata faccia piacere 
e quindi le illuminazioni sono per lui. (Applausi) Sono il segno che noi, il riconoscimento che noi 
gli vogliamo dare. Io lo voglio ricordare così con tutte le contraddizioni di una persona complessa, a 
volte difficile, voglio dire a Mario: tu hai contribuito ad illuminarci, a farci vedere anche lì dove 
forse da soli non ce l’avremmo fatta. Grazie Mario, ti vogliamo bene. (Applausi)

ON.LE SESA AMICI: Grazie Presidente, io aggiungo pochissime parole a quelle che mi 
sembrano esaustive del Sindaco di Formia Sandro Bartolomeo, e lo faccio per rispetto, per rispetto 
ad una persona che io ho conosciuto come molti di voi, forse un po’ meno, nei momenti pubblici e 
che ho sempre ritenuto essere persona un po’ scomoda, scomoda per gli amici, ma soprattutto per 
quelli che lui riteneva essere i nemici veri della città, gli interessi che spesso non hanno nomi, non 
hanno volti, ma esiste. E Mario aveva scelto, nonostante la sua età, uno strumento micidiale, il suo 
blog dove ogni giorno pubblicava, irideva, faceva delle invettive, ma era uno strumento formidabile 
di comunicazione e anche di informazione. Mario era sicuramente scomodo e per questo qualcuno 
ha deciso di ucciderlo perché anche io come il dottor Bartolomeo credo che noi siamo in presenza 
di un salto, la città di Formia, la ferita che gli è stata impressa, proprio nel macabro disegno di come 
è stato ucciso Mario Piccolino, testimonia di questo salto di qualità. 5 di pomeriggio, alle ore 
17.00 in una strada molto trafficata, si entra a volto scoperto quindi non si ha paura e si vuol dire 
che non si ha paura. E la risposta, la risposta di oggi e quindi il fatto di essere subito intervenuti 
attraverso la convocazione del Consiglio Comunale, la presenza di tanti giovani, di tanti cittadini è 
di dire: forse lui non aveva paura, ma la città di Formia non abbassa la testa. Ed io credo che in 
questi momenti la reazione più immediata deve essere proprio questa, quella di pensare che di 
fronte a quella ferita occorre avere un atteggiamento di grande freddezza ma anche di unità e di 
consapevolezza che quello che è accaduto a questa città ha qualcosa come dire di più profondo e 
che ci vorrà il tempo necessario per approfondire e per provare a dare una risposta più di merito e 
che Formia sia stata nel corso degli anni, lo ricordavo a Sandro una città, come dire, che non è una 
terra di mezzo, è una terra a confine con una realtà molto trivellata dalla criminalità organizzata e 
che per la sua posizione geografica, anche per le sue, come dire, bellezze, è diventata terreno di 
appetiti che si sono cimentati, che hanno avuto connivenze e collusioni e che ora a tutto questo 
occorre poi dare una risposta. Sandro ha chiesto che lo Stato, che io in questo momento forse in 
maniera, come dire, non adeguata rappresento avendo questa funzione di Sottosegretario, mette a 
disposizione per la realtà di Formia, ma non solo per la realtà di Formia, ma per tutto il 
comprensorio e la presenza dei Sindaci gli presenti ne è una testimonianza, mette a disposizione un 
qualcosa di più della semplice protezione, ma qualcosa che significa investimento, capacità di 
conoscere la specificità, ma anche quello che è accaduto attraverso questo omicidio. Anche io come 
Sandro ringrazio le forze dell’ordine, ci auguriamo che al più presto proprio per la crudeltà con cui
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è avvenuto il delitto venga assicurato alla giustizia chi ha commesso questo delitto, capiremo allora 
anche chi sono dietro i mandanti, ma una cosa è certa allo Stato oggi si chiede qualcosa che riguardi
lo sviluppo di questo territorio e che quindi la presenza, ed io mi farò tramite, lo sto facendo già 
attraverso telefonate che sono intervenute in questa mattinata, che nella prossima settimana si 
costituisca immediatamente questo tavolo che il Sindaco richiedeva, per affrontare in quella sede gli 
elementi, come dire, costitutiva per cui all’insieme della tutela ci sia anche la necessità di un 
rafforzamento in termini, come dire, di uomini, di risorse e di capire che sa guardare a questo 
territorio come uno dei luoghi della Regione Lazio e non semplicemente la propaggine, forse la 
periferia di un’altra regione martoriata, può far fare un salto di qualità nelle indagini, nelle 
investigazioni e quindi proprio per questo avere la forza di dare una risposta che per quanto riguarda 
questa comunità deve avere semplicemente una sola parola. La sicurezza di vivere in una città, ad 
un giovane di poterla amare e di continuare ad amare è data dal fatto che noi dobbiamo colpire chi 
impunemente ha deciso in termini con violenza di mettere a tacere una voce di libertà, perché Mario 
Piccolino era anche questo e quando a quelle voci di libertà si oppone la violenza la saldatura fra 
Stato, Istituzione e comunità civile è uno degli elementi essenziali per sconfiggere sul serio chi 
vuole mettere le mani nella città. Io a questo impegno mi sento di corrispondere e sarà mio compito, 
come dire farlo anche insieme a tutte le altre forze politiche perché su questa vicenda il bene di 
Formia e di questo comprensorio deve essere un bene di tutti e non di una parte sola. Quindi a 
questo io penso di essere chiamata per questo ho sentito il bisogno oggi di stare qui non solo perché 
sono di questa provincia, perché avevo un ricordo sorridente un po’ come dire anche che spesso 
prendevo in giro di Mario Piccolino, ma perché dietro quell’omicidio c’è un salto di qualità che sta 
a tutti noi, ci interroga e proprio perché ci interroca siamo chiamati a dare delle risposte che non 
siano né banali né tanto meno, come dire, di forma.

ON.LE G. SIMEONE: Brutta giornata questa per Formia, brutta giornata perché ieri è 
successa una cosa che inquieta molto la vita di tutti quanti noi. Non è un incidente di percorso che 
ognuno può avere per un fatto accaduto, una violenta discussione. No, qui ci troviamo di fronte ad 
un fatto molto diverso, quello che una persona a volto scoperto entra nello studio, nell’abitazione di 
Mario Piccolino e lo colpisce al volto, in testa, alla fronte. Questa è una esecuzione vera e propria di 
stampo camorristico, non può essere definita diversamente, non è altro, purtroppo la dobbiamo 
chiamare in questo modo e questa cosa qui ci lascia veramente sgomenti, ci dà molta 
preoccupazione, perché evidentemente anche questo nostro territorio si sta avvicinando a dei 
fenomeni molto preoccupanti. Io ricordo nel giorno dell’insediamento dell’osservatorio regionale 
per la legalità e la sicurezza che è avvenuto nella Prefettura di Latina, credo che c’era pure... No. 
Nell’insediamento di quell’osservatorio il Sostituto Procuratore Antimafia Diana De Martino disse 
e ci lasciò anche un buon ricordo questa cosa, perché ci disse che in questo territorio esistono sì 
delle infiltrazioni di persone e famiglie ingombranti, pericolosi, ma grazie a Dio, ci diceva, non è a 
sistema, cioè questo territorio è a rischio, fortemente a rischio, ma il tessuto sociale di questo 
territorio della nostra comunità è sano e quindi quelle erano belle parole, belle cose perché 
evidentemente la nostra comunità è fuori da questi discorsi, è fuori da queste logiche ed è fuori da 
questi tentativi di mettere tutto a sistema. Ma evidentemente le cose dal 2013 ad oggi stanno 
andando per il verso opposto e allora dobbiamo chiedere che si alza ancora di più la guardia, non 
perché fino ad oggi era abbassata, anzi, dobbiamo ringraziare molto il lavoro delle forze dell’ordine 
che costantemente tengono la città in mano come si dice. Io personalmente ho ringraziato il 
Questore negli ultimi giorni perché fenomeni di piccola malavita sono stati prontamente arginati e 
prontamente prese quelle persone, quindi evidentemente le forze dell’ordine conoscono il nostro 
territorio, conoscono la nostra comunità e sanno come intervenire. Ma qui evidentemente ieri è 
successo una cosa che va oltre alle loro conoscenze ed allora dobbiamo intervenire subito. Certo, è 
stato... Il Sindaco lo ricordava e ha fatto bene, è stata una grossa perdita quella della chiusura del 
Tribunale di Gaeta, ma non solamente perché abbiamo perso un presidio di legalità, c’è stata 
confusione in questo Onorevole Sesa Amici, l’abbiamo liquidata un po’ frettolosamente forse 
nell’aula del Parlamento questa nuova geografia giudiziaria nel nostro paese. Oggi questo territorio 
è sotto la giurisdizione di Cassino, manca adesso quella centralità, quel coordinamento che il
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Questore di Latina, che Comandante del gruppo dei Carabinieri di Latina, che il Comandante del 
gruppo della Finanza di Latina aveva la contezza su tutto il territorio. Oggi c’è confusione, oggi c’è 
il Procuratore di Cassino che c’ha giurisdizione su questo territorio, interloquisce con il 
Comandante dei Carabinieri di Formia, ma si vede poco con il Comandante Provinciale dei 
Carabinieri e così con il Questore e così con il Comandante della Finanza. Tutto questo non ci aiuta, 
noi dobbiamo ritornare, dobbiamo sentire il bisogno di ritornare su questa cosa. L’integrità 
provinciale serve, serve a questo, non può essere il discorso facilitato a dire, ed io ricordo qualcuno 
che faceva questo ragionamento, è meglio Cassino perché in 20 minuti siamo a Cassino. Non è 
questo, questo è decentramento amministrativo, è un’altra cosa. Il presidio di legalità rimane se c’è 
una integrità provinciale, se no viene messo a rischio, come è a rischio oggi. Allora su questo 
dobbiamo ritornare, dobbiamo avere la fermezza di chiedere queste cose. Tornando, ieri sera molto 
tardi, tornando dalla manifestazione elettorale, ho sentito a Radio 1, c’era una trasmissione che è la 
Rubrica di Oggi, dove raccontava le cose successe nella giornata, e al primo punto si è parlato di 
questo, si è parlato dell’omicidio Piccolino. Tra gli intervenuti c’era in collegamento radiofonico il 
Procuratore della Repubblica, il facente funzione Procuratore della Repubblica di Cassino. Beh, 
questo diceva appunto questa cosa, dice: io c’ho un piccolo territorio nel sud pontino, perché il 
giornalista gli faceva giustamente la domanda: ma il fenomeno nel sud pontino, questa cosa quando 
può incidere nel mercato ortofrutticolo che comunque è come un porto e quindi luogo di qualche 
episodio, di qualche criminalità. Il facente funzione di Cassino diceva: ma io c’ho un piccolo 
territorio di questo sud pontino, Formia, Gaeta, Mintumo e quindi questa è la confusione Sesa 
Amici. Quindi noi dobbiamo rivedere necessariamente questa cosa. Mario Piccolino l’ha descritto 
benissimo il Sindaco Bartolomeo, gli era amici, lo conosceva profondamente, sì era un personaggio 
stravagante, è vero, ha avuto anche una vita difficile, lo ricordava, ha dovuto lottare contro due 
mali. Era forse un po’ ingombrate nelle riunioni, negli incontri, ma questo non può permettere a 
nessuno di andare lì e eseguire un omicidio di quelle dimensioni, di quella natura. Questo non è 
permesso e quindi qui anche come istituzioni, Sandro la guardia deve essere ancora più alta e ti 
ringrazio che hai convocato questo Consiglio straordinario perché significa che da oggi, da questo 
momento questa città dice assolutamente no a questi episodi e vuole mantenere ancora più alto il 
grado di attenzione. Io parlerò con il Presidente del Comitato Regionale per la Sicurezza e la 
Legalità l’Awocato Cioffredi, gli dirò eventualmente di fare al più presto un incontro qui a Formia 
magari con tutto il Consiglio Comunale perché le istituzioni devono stare vicino, devono 
comprendere quali sono tutte quante le cose che dobbiamo arginare e che dobbiamo in qualche 
modo cercare proprio di rinviarle e non prenderle proprio in considerazione. Il colpo alla testa che 
ha avuto Mario Piccolino ieri è stato un colpo al cuore a questa comunità, quindi questo noi non 
possiamo permetterlo, dobbiamo respingerlo con tutta la nostra forza, dobbiamo dare tutto quello 
che è in nostro possesso perché questo non solo non si verifichi, ma non deve essere proprio preso 
in considerazione. Questa comunità non può essere questa. Quindi allora non minimizziamo, non la 
ingigantiamo perché grazie a Dio ci sentiamo dire che la nostra comunità, le nostre città del golfo 
sono città sane, profondamente sane ma a rischio e quindi essendo a rischio dobbiamo alzare la 
guardia. Allora termino dicendo che sicuramente Mario è qui, ci sta sentendo e ci sta vedendo, forse 
questa volta con la sua macchinetta fotografica non è ingombrante e non c’è bisogno che qualcuno 
gli dica: spostati perché dai fastidio alla manifestazione. Ma voglio chiudere appunto con un grande 
saluto a Mario Piccolino che comunque ha rappresentato una storia per Formia, grazie.

Entra, alle ore 12:14, il Consigliere La Mura, presenti 24 consiglieri

Interviene il Capogruppo SEL Paone, il cui intervento è di seguito riportato.

PAONE: Qualcosa su Mario bisogna dirla, credo che poi io in particolare sia tenuto a dirla 
perché molti di voi sanno che lo conosco pressoché da sempre. E come fare a parlare di Mario e 
ovviamente rinunciare anche alle banalità che possono uscire fuori perché tra i 50 mila difetti che 
Mario aveva sicuramente non aveva questo, non era assolutamente una persona banale. Era una 
persona fuori dal comune, si direbbe, come dire, un tipo un po’ bislacco e animato da, direi, una 
sana spavalderia, forse ancora più del coraggio. Io ricordo che quando eravamo ragazzi lui prende il 
pattino, un pattino, si mette ai remi e va sotto la Little Rock che era la nave ammiraglia della
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Marina Americana qui a Gaeta e gli grida: Yankee go home, con un pattino. E probabilmente il suo 
pattino è stato negli ultimi tempi il suo blog di Free Village. Parlavamo spesso di lui, del futuro, 
forse del poco futuro, del poco tempo che gli spettava da vivere, parlavamo anche del suo sito. 
Guardate io tra le altre cose sono stato tra quelli da lui criticati in qualche passaggio, anche se vi 
dicevo di una amicizia che dura forse da oltre mezzo secolo. E parlavamo forse di una maggiore 
vita partecipata che doveva avere il suo sito. Mario aveva una visione delle cose diciamo 
particolare, ma sicuramente era rigoroso, anche più, rigorosissimo per quanto riguarda 
l’appartenenza, lui stava dalla parte dei sopraffatti e non dei sopraffattori. E’ stato colpito un pezzo 
di storia della nostra città perché Mario era un pezzo di storia di questa città. Chi lo ha ammazzato 
la camorra organizzata? E’ stato un atto compiuto dalla delinquenza locale? Peggio ancora sarebbe 
ovviamente. Ma l’atto sicuramente è di stampo camorristico. Ora, noi parliamo spesso della 
camorra dobbiamo parlare anche di che cosa si avvale la camorra perché la camorra è un, come 
dire, uno stato mentale, è un fatto culturale e questo alimenta appunto poi la camorra organizzava. 
Quand’è che c’è camorra? Quando penso che come amministratore io abbia diritto a dei privilegi e 
invece dovrebbe essere forse il contrario. Dovrei forse anche pensare a delle rinunce, se il terreno 
che mi appartiene può diventare, come dire, da agricolo ad uso residenziale forse devo poterci 
rinunciare. Se c’è un bando, un concorso pubblico e ho un fratello, un padre, un cugino, un figlio 
che possano parteciparvi forse è anche giusto che io non lo faccia. C’è camorra quando c’è molestia 
sessuale, c’è camorra quando c’è intolleranza nei confronti del diverso. C’è camorra quando non si 
vive con serenità la proprietà frustrazione che è tipica dico spesso della condizione umana e si cerca 
di vincere questa frustrazione con degli atteggiamenti di prepotenza e sopraffazione che ti fanno 
sentire forse realizzato per un momento. C’è camorra quando si dice a proposito di questo tragico 
evento, e guardate che purtroppo è successo ed è bene che ce lo diciamo, e non ti aspetti che lo dica 
un insegnante, io l’ho vissuta quasi in diretta, meno male che l’ho vissuta quasi in diretta perché 
forse la reazione sarebbe stata anche abbastanza violenta, quando un educatore dice, passando 
vicino ad un bar, “Un rompipalle in meno”. C’è camorra quando pensi a tirare a campare perché 
tanto domani è un altro giorno. C’è camorra se questo evento serve a condannare altri e ad 
autoassolversi perché la cosa è sempre colpa degli altri. C’è camorra se da decenni diciamo che la 
lotta è una lotta di lunga durata e non la inizi mai questa lotta e tra 10 anni ti troverai quindi a dirlo 
di nuovo. Io lo dico senza nessuna retorica perché è quello che penso e lo penso soprattutto in 
questo momento, io mi sento sul banco degli imputati oggi sia come cittadino che come 
amministratore.

Entra, alle ore 12:20, la Consigliera Valeriano, presenti 25 consiglieri

Intervengono i Sindaci di Castelforte, M intumo, Gaeta ed Itri i cui interventi sono di seguito 
riportati.

DOTT.SSA GAETANO, SINDACO DI CASTELFORTE: Buongiorno a tutti, noi siamo 
qui per dimostrare ai cittadini del nostro territorio, non solo di Formia, che queste sono le situazioni 
che vanno combattute su tutti i fronti e condivido con il Sindaco di Formia Bartolomeo di aprire un 
tavolo anche perché se per motivi diversi anche Castelforte ha attraversato il 7 novembre del 2014 
una situazione del genere, non certo per camorra, però comunque sono delle situazioni che ci 
devono far preoccupare perché viene messa a rischio l’incolumità di qualsiasi cittadino e soprattutto 
anche noi istituzioni caro Sindaco siamo soggetti perché siamo al front office, quindi possiamo 
essere vittime di qualsiasi situazione incresciosa di qualche pazzo che viene nel nostro compito di 
istituto quando ci troviamo a svolgere la mansione che ci hanno assegnato i cittadini, quindi io vi 
posso garantire che io sono profondamente colpita da questa situazione perché viviamo 
quotidianamente situazioni pericolose. Devo ringraziare le forze dell’ordine perché sono sicura che 
loro fanno il massimo e sono anche loro a rischio, ma un particolare mio caloroso invito lo voglio 
fare al Governo perché noi dobbiamo ringraziare tutte le forze dell’ordine che agiscono sul nostro 
territorio perché con i mezzi che hanno a disposizione e con gli uomini che hanno a disposizione
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sono pochi, ma lo fanno egregiamente con grande professionalità visti i risultati che si stanno 
avendo, però bisogna interessare il Governo affinché questo aumentato e quindi da parte nostra 
vogliamo sollecitarvi per questo, perché se non hanno i mezzi non riescono a tutelare la salute e 
l’integrità della nostra popolazione. Quindi mi dispiace che sono un poco emozionata perché forse 
rivivo certi attimi drammatici che abbiamo vissuto come Sindaci, mi dispiace anche stigmatizzare 
che il Sindaco Patrizia Gaetano in un’occasione simile ha convocato un Consiglio Comunale che 
alcuni miei amministratori hanno disertato, quindi questo... Perché serviva solamente non a 
strumentalizzare la situazione, ma a tenere viva l’attenzione di tutti affinché non si abbassi la 
guardia, qualunque sia il motivo che abbia spinto ad uccidere una persona che stia facendo il 
proprio dovere, un padre di famiglia che stia tutelando il proprio posto di lavoro e quindi questa qui 
è una riflessione che deve farci un po’ riflettere a tutti e a non abbassare la guardia, quindi grazie 
ancora a tutti.

DOTT. MITRANO, SINDACO DI GAETA: Grazie Presidente, e grazie dell’invito 
Sindaco. Io voglio iniziare con una parola “Sconvolto”, io vi dico con molta franchezza e sincerità
10 sono rimasto sconvolto da questo delitto. Un’azione vile, ma un’azione che non ti fa sentire 
tranquillo, non fa sentire tranquilli noi amministratori, non fa sentire tranquilli voi cittadini e devo 
dire un’azione verso una persona poi tranquilla perché per quanto è stata definita un po’ al di fuori 
della norma, una persona che ogni volta che mi incontrava mi diceva, la prima parola: "Sindaco - lo 
voglio dire, l’ultima allo Yacht Festival - ,tu mi sei simpatico”. Una persona buona, una persona che 
poi alla fine evidentemente, e quello che mi sconvolge di più che forse anche involontariamente ha 
scoperto qualche nervo che non doveva scoprire ed allora questo ti fa accendere l’allarme rosso per 
dire: dove siamo? Ma siamo tutti tranquilli? Ma riferisco a tutti i cittadini. Io sono padre di due 
bambini, siamo in tanti a vivere le nostre città e le dobbiamo vivere con tranquillità, ma soprattutto 
nella sicurezza. Ed allora sicuramente le forze dell’ordine stanno facendo il loro compito 
egregiamente. Anche io mi associo ai ringraziamenti della collega Patrizia Gaetani perché 
sicuramente in questo momento di difficoltà le forze l’ordine veramente come si suol dire a Gaeta 
con una scarpa ed una ciabatta riescono a portare avanti con grande dedizione e con grande 
attaccamento al loro lavoro questa missione, però dobbiamo anche coscienti tutti. Purtroppo noi 
italiani e qua non è un problema di parti politiche, qua è un problema proprio di cultura italiana 
siamo abituati a ritrovarci in questa assise sempre il giorno dopo e mai il giorno prima, allora noi 
dobbiamo cominciare ad essere bravi nei momenti opportuni, nei momenti giusti a prevenire queste 
situazioni. Prima ho sentito parlato quando sia il Sindaco di Formia e sia il Consigliere Simeone, un 
po’ tutti voglio dire, facevamo mea culpa sul discorso della chiusura del Tribunale del golfo, quello 
non è il Tribunale di Gaeta, il Tribunale del golfo, la chiusura della Compagnia a Gaeta, il 
ridimensionamento delle risorse umane all’interno delle varie forze dell’ordine, Polizia, Finanza e 
appunto di questa nuova geografia. Allora noi dobbiamo essere bravi tutte le forze politiche insieme 
ai cittadini ad essere insieme perché questo non è un problema di rossi, verdi, gialli e blu, questo è 
un problema della collettività. Quando si parla di bene comune noi tutti dobbiamo essere vicino a 
questo bene comune e il nostro bene comune più importante è la vita dei nostri cittadini e quindi 
dobbiamo ritrovarci tutti insieme come lo stiamo facendo oggi in questa assise comunale a 
difendere quella che è la nostra libertà individuale che ieri c’è stato dato un segno negativo però 
questa è una ferita che non è solo della città di Formia, questa è una ferita di tutte le città del golfo 
di Gaeta e consentitemi di tutta la provincia di Latina. Quindi tutti insieme dobbiamo dire: questo 
non deve accadere più, noi manterremo la schiena dritta, manterremo la testa alta e combatteremo 
questi fenomeni aggressivi nei confronti dei nostri cittadini, grazie.

DOTT. GRAZIANO, SINDACO DI MINTURNO: Io ho vissuto questa situazione questa in 
diretta, ieri sera eravamo insieme a Sandro a Mintumo per una manifestazione e ho visto che in un 
attimo Sandro ha detto: devo scappare, non ho capito che cosa fosse successo. Dopo qualche minuto 
mi ha chiamato l’Awocato Benve, un mio consigliere, dice: guarda hanno ammazzato Mario 
Piccolino. Qualche cosa che veramente mi ha sconvolto. Io Mario l’ho conosciuto in passato come
11 Tore, quando facevo il Presidente dell’azienda soggiorno lui faceva dei segni puntinati, era molto 
bravo. Poi sicuramente molte volte lui si muoveva sopra le righe però una esecuzione,
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effettivamente questo salto di qualità della nostra zona credo che sia la prima volta che succede. 
Effettivamente è qualche cosa di intollerabile e Sandro non è un problema, già lo diceva prima il 
collega di Gaeta, è un problema di Formia, è un problema di tutti noi perché qui siamo veramente 
nella stessa barca quindi l’appello che tu fai nei confronti del Governo che oggi qui è rappresentato 
degnamente dall’Onorevole Amici, credo che lo dobbiamo eseguire tutti, dobbiamo fare sistema 
perché sicuramente la contiguità che abbiamo, noi siamo ancora più vicini, un momento di difficoltà 
e di crisi aggrava e consente a queste persone nel commercio, in una serie di attività che sono 
diventate più deboli e quindi molto più aggredibili, sicuramente espongono il nostro territorio a 
queste situazioni. Si è fanno cenno alla questione del Tribunale di Gaeta, a tutte le altre situazioni 
che in effetti diciamo interessano il nostro Golfo, su questo la mia amministrazione, io 
personalmente saremo a disposizione perché in effetti il nostro territorio che credo che con tutti i 
suoi limiti non ha di questi problemi a livello endemico come altre zone probabilmente hanno, non 
venga praticamente aggredito. Io esprimo anche un mio cordoglio nei confronti diciamo della 
famiglia di Mario Piccolino. Io l’ho sempre incontrato, l’ultima volta che l’ho visto è stato quando 
abbiamo inaugurato il Piazzale della Capitaneria a Gaeta e lo ricordo ecco con il suo sorriso e con le 
sue provocazioni e così lo voglio ricordare. Veramente credo che questo schiaffo che noi in effetti 
abbiamo ricevuto tutti e oggi la presenza del pubblico credo qua ne sia anche significativa come alla 
città partecipi, credo che ci debba ecco fare essere uniti e rimanere sempre vigili perché non si 
abbassi mai la guardia. Siamo sicuramente tutelati quindi non ci dobbiamo né abbattere perché 
come se fosse successo che qui non c’è nessuno più che ci protegge, ma sicuramente dobbiamo 
ecco portare avanti un discorso per riaffermare la legalità nel nostro comprensorio. Grazie e grazie a 
te Sandro che ci hai...

DOTT. DE SANTIS, SINDACO DI ITRI: Buongiorno a tutti, grazie dell’invito, ma non è un 
grazie, io credo che sia un impegno di tutte le amministrazioni stare qua oggi e quindi la presenza 
dello Stato, della Regione ci dovrebbe a noi tutti tranquillizzare. Io Mario Piccolino lo ricordo 
l’ultimo Yacht Festival con un sorriso, con molta simpatia. Ha detto bene Sandro poteva sembrare 
scocciante, imbarazzante la sua presenza, ma era diventata per noi una amicizia, può darsi se 
mancava ci mancava qualcosa in quella manifestazione. Stamattina ho anche la fortuna di fare il 
docente qui a Formia e la prima riflessione di qualche alunno di una quarta classe mi ha detto: 
Professore ma lei non ha paura di fare il Sindaco? E comincio ad avere paura, comincio ad avere 
paura. Paura del gioco della politica che è questo il senso della paura, non è tanto il fatto di essere 
Sindaco, essere Sindaco e stare in mezzo al gioco della politica per non mettere mano a tante cose 
importanti. Ed ecco allora ha detto bene Sandro, noi non dobbiamo abbassare la guardia, noi non 
possiamo cadere nel giochetto della politica e a qualche ragazzo stamattina ho dovuto spiegare, ma 
nella mia materia di economia, che ci sono leggi che può darsi a noi professionisti non ci 
garantiscono, perché io devo parlare anche da professionista, la famosa legge dell’antiriciclaggio, 
noi saremmo quelli che dovremmo denunciare chi lava il denaro durante le operazioni di carattere 
commerciali, industriali e immobiliari. Ancora di più il doppio pericolo perché chi fa una 
professione, chi svolge la funzione di Sindaco deve stare doppiamente attento, ma deve stare anche 
attento a quelle scelte che fa quotidianamente nell’assumere delle ordinanze, nell’assumere delle 
decisioni che molte volte sono anche scomode, però poi veniamo lasciati là da soli perché poi il 
gioco della politica è questo, quando non si raggiunge l’obiettivo il Sindaco o l’Assessore o il 
Consigliere non è buono più. Allora questo sta nel gioco della politica, ma noi abbiamo un altro 
obiettivo, quello di tutelare le nostre famiglie, i nostri figli e quindi stamattina a scuola attraverso 
una lezione di economia ho potuto fare capire molto probabilmente quale poteva essere la figura 
dell’Avvocato Piccolino e che cosa avrebbe potuto scoprire e come poteva essere scomodo a 
qualche tipo di operazione di carattere commerciale, immobiliare e quant’altro. Quindi io come 
Sindaco di Itri sono molto vicino alla comunità di Formia, chi mi conosce sa che io ragiono per 
comprensorio io non ragiono per Itri. Quando abbiamo fatto la battaglia per il Tribunale non di 
Gaeta, del golfo, noi ci siamo seduti a Latina, a Gaeta, abbiamo fatto i presidi, abbiamo parlato però 
alla fine non siamo stati ascoltati e questo è il rammarico dei Sindaci di questo comprensorio che 
hanno lamentato che quella scelta poteva essere una scelta sbagliata, una scelta che faceva, che
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allungava ancora di più le nostre città dalla Provincia e dalla Regione e questo è successo. Oggi ci 
sentiamo veramente non più tutelati nonché dobbiamo comunque ringraziare le forze dell’ordine 
che fanno il loro dovere, quindi che stanno lì molte volte anche in disagio rispetto a certe situazioni, 
rispetto a quello che possono essere le risorse di persone e finanziarie che hanno a disposizione, 
così come siamo noi a disagio come amministrazioni perché veniamo sempre toccati nella parte 
finanziaria, quindi andiamo sempre a indebolire di più i nostri servizi ai cittadini e questo non fa 
altro che incentivare la camorra e la malavita, grazie.

Il Presidente del Consiglio ringrazia i Sindaci del comprensorio per la loro presenza e per la 
loro vicinanza e testimonianza, i quali escono, alle ore 12:38 e dà atto della presenza del 
coordinatore provinciale del Partito Democratico, Salvatore La Penna, ringraziandolo per la sua 
partecipazione.

Intervengo il Capogruppo PD Ciaramella, il Capogruppo Lista Civica Ripartiamo insieme 
Aprea, Il Capogruppo UDC La Mura, Il Capogruppo Idea Domani Limongi, il Consigliere Forte per 
il Gruppo Forza Italia, i Consiglieri Schiano e Bortone i cui interventi sono di seguito riportati.

CIARAMELLA, CAPOGRUPPO PD: Grazie Presidente. E’ difficile parlare mentre tornano alla 
memoria anche tutti i ricordi di Mario e dei momenti trascorsi insieme. Io da ieri sera che ho 
cliccato sul suo blog, sul suo sito, ho messo il mio nome e ho visto tante immagini, tante cose e 
quante anche vicissitudini no, esperienze, contrasti, anche conflitti passati e trascorsi insieme. Ma è 
una persona così, a cui io volevo bene e so che anche lui me ne voleva, per questo è ancora più 
difficile parlare e dire alcune cose. Come è difficile non essere superficiali e dire cose scontate in 
questo momento. Io penso che quello che è successo ieri è una cosa che ha scritto in modo 
indelebile un qualcosa di struggente in questa città, una cosa che non era quasi mai successa 
insomma in questi... Anzi mai successa in questi termini e in queste misure e che purtroppo ha 
convinto anche quelli più scettici di un qualcosa che già si sapeva insomma e che questo è un 
territorio come tanti altri in cui bisogna forzare, bisogna creare gli anticorpi della società civile, 
nella politica, nell’imprenditoria, nelle scuole, per fare in modo che non ci siano più momenti in cui 
si decida di girare la testa e fare finta che non ci sia nulla, che tutto vada bene. Bisogna essere forti e 
dobbiamo reagire tutti insieme perché questo è l’unico modo vero per dare uno schiaffo a chi pensa 
in modo subdolo che questi gesti o queste minacce o queste violenze possano mettere in ginocchio 
una città, perché non è così, non è così e lo vediamo, l’abbiamo visto durante le tante manifestazioni 
che hanno fatto i ragazzi, i giovani, le associazioni, i gruppi in questi anni. E mi ha fatto piacere 
anche oggi vedere qui giù tanti ragazzi parlare anche di questo. Io credo e approfitto anche io della 
presenza dell’Onorevole Amici, del Sottosegretario Amici che bisogna fare un passo in avanti non 
solo e soprattutto negli Enti locali, ma anche a livello istituzionali un po’ più alti. Io chiedo che non 
veniamo tutti lasciati soli rispetto a scelte coraggiose, lo diceva prima il Sindaco Bartolomeo, 
abbiamo approvato un regolamento per le sale slot, uno di quegli indotti che alla criminalità 
organizzata, che la criminalità organizzata utilizza per riciclare denaro sporco. Noi abbiamo fatto la 
nostra parte, dobbiamo cercare adesso di convincere anche gli altri, i nostri colleghi ai livelli 
istituzionali più arti di fare la loro e di prendere decisioni coraggiose. Sono convinto che la 
Magistratura farà il suo corso e che questo atto vandalico che c’è stato, questo schiaffo alla città non 
rimanga isolato, nel senso che non è una cosa di cui Formia e il comprensorio si ricorderà e si 
ricorda solo oggi, per questo è importante tenere alta la guardia e fare in modo che ogni giorno ci 
sia questo sentimento di odio e di disprezzo verso chi fa queste cose, e questo lo si fa solo tutti 
insieme. Voglio solamente dire una cosa, l’ho letto anche ieri social network, qualcuno lo ha detto e 
mi sarebbe tanto piacere. Io spero che Free Village continui ad esistere e se ci penso Mario tante 
volte mi ha chiesto di dargli una mano, di scrivere qualcosa, di... Insomma di contribuire al suo 
Free Village ed io qualche volta l’ho fatto anche così giusto per non ascoltarlo troppo perché poi 
anche lui era abbastanza pesante quando ci si metteva, però non ho mai contribuito realmente 
insomma, io credo che questo sarebbe un bel messaggio per quello che è successo ieri, per ricordare 
Mario, per questa città e per fare in modo che ci sia un segno indelebile, vero e per fare in modo che 
il suo gesto non sia assolutamente vano, grazie.
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APREA, CAPOGRUPPO LISTA CIVICA RIPARTIAMO INSIEME: Grazie Presidente, ho 
sentito gli interventi di tutti e sono nella mia duplice veste di collega di Mario e di amministratore 
di questa città in evidente stato di imbarazzo e di commozione. Chi mi conosce sa che non mi 
appartiene l’ipocrisia, Mario l’avete descritto tutti voi era, chi l’ha descritto meglio di tutti 
chiaramente è chi gli è stato vicino che è il Sindaco Bartolomeo, Mario era una personalità 
complessa, Mario era un uomo che dovevi per forza avere un approccio di litigio per diventare suo 
amico ed anche io sono passato da questa fase. Tutti ricorderanno anche in questo Consiglio 
Comunale un mio violento litigio con Mario, però poi Mario era una persona diversa, una persona 
che dopo quel litigio mi ha affidato credo, non voglio essere presuntuoso, ma una delle cose più 
delicate della sua vita, una questione legale che lo riguardava personalmente familiare di cui mi 
stavo occupando e che in questi giorni sarebbe andata a maturazione, quindi questo era Mario, 
Mario era una persona che potevi litigare anche in maniera violenta, ma poi dopo scoprivi quello 
che era. Dico questo perché? Perché vorrei evitare che di fronte a questa vicenda, perché Mario 
vorrei chiarire bene una cosa, Mario si è sacrificato per tutti noi, ci ha lasciato una eredità pesante e 
ci ha finalmente svelato quello che purtroppo da anni andiamo dicendo in questa città e che 
purtroppo è venuto fuori. Io non so se questa ha una matrice camorristica, però ha tutti gli elementi 
per poterla considerare tale, e quindi dicevo non vorrei che poi intorno a questa figura troppo facile 
da bersagliare si facesse un po’ il tiro al piccione. Io vorrei ricordare, non è un paragone semplice, 
però vorrei ricordare che Don Peppino Diana venne tacciato di essere un pedofilo e questo non 
vorrei che accadesse con Mario perché di Mario si poteva dire tutto, si poteva dire che era una 
persona che ti infastidiva, che arrivava al limite dello scontro fisico, che era anche offensivo in 
alcuni momenti, ma di Mario possiamo dire che era una persona onesta e perbene, e questo nessuno
lo può disconoscere, Mario era una persona onesta e perbene. Ha rinunciato anche alla sua vita di 
Avvocato e viveva di stenti. A chiunque è capitato che Mario abbia chiesto un contributo, lo faceva 
passare il contributo per il suo blog che pure gli costava, però era un modo di attaccarsi alla vita, un 
modo di poter vivere. Aveva un’esperienza drammatica della sua famiglia, praticamente viveva da 
solo e non voglio aggiungere altro perché tradirei il rapporto di fiducia che poi si era instaurato tra 
me e lui. Ma a parte l’aspetto umano della vicenda c’è un aspetto politico, un aspetto sociale molto 
forte. Come dicevo Mario si è sacrificato per noi, Mario ci ha lasciato una eredità grandissima. Ha 
svelato agli occhi dell’intera comunità e ha dimostrato che in questa città esiste un problema. Ora io 
non vorrei che questo problema, questo messaggio sia un messaggio trasversale perché se così fosse 
vuol dire che si è colpito Mario per far arrivare un messaggio a qualcuno. Le modalità con le quali 
Mario è stato ammazzato, io purtroppo vista la vicinanza con lo studio sono intervenuto 
nell’immediatezza dei fatti e ho potuto constatare di persona quello che era successo. Mario è stato 
barbaramente ucciso ma una freddezza che soltanto qualcuno che fa il professionista in questo 
settore poteva operare. Credo che farsi aprire la porta, chiedere chi fosse l’Awocato Piccolino e 
sparargli a bruciapelo un colpo nella fronte sia una cosa che non si può attendere da un cittadino 
comune, soprattutto con le modalità che dicevo con cui è avvenuto, in pieno giorno, alle 5 di 
pomeriggio, non può essere una persona di Formia perché per chiunque sarebbe stato riconosciuto o 
riconoscibile. Spero tanto che le forze dell’ordine ci diano immediatamente questa visione della 
realtà dei fatti e che disvelino come sono veramente accadute le cose e chi ci sia dietro soprattutto 
perché io non credo che si tratti di un gesto di un folle, di una persona isolata perché sono troppe le 
circostanze e troppi gli elementi che ci inducono a vedere in maniera diversa questo assassino. 
Allora se Mario si è sacrificato per noi allora adesso noi dobbiamo fare la nostra parte. Ma fare la 
nostra parte non la possiamo fare da soli, noi dobbiamo sentire vicino le istituzioni. Qualcuno ha 
ricordato, l’Onorevole Simeone in una analisi lucida che io condivido in pieno, lo smembramento di 
un territorio e il passaggio di due province diverse ad interessarsi del sud Pontino. Allora ci dicano 
che in questo lembo dell’Italia non vogliono amministrare la giustizia, ce lo dicano chiaramente e 
prenderemo dei provvedimenti diversi. Noi dobbiamo cominciare col dire che vogliamo un 
Commissariato di primo livello in questa città. Abbiamo tutti i numeri, purtroppo abbiamo tutti i 
numeri, abbiamo tutte situazioni, eventi tragici che sono successi, infiltrazioni che ormai voglio dire 
non sono neanche troppo coperte, sono talmente evidenti che chiunque se ne accorge. In questa città
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non so quante banche esistono, già questo è un elemento importante per capire che c’è un forte 
interesse da parte di qualche gruppo che non opera lecitamente, se la vogliamo mettere in questi 
termini. Dobbiamo avere un potenziamento dei Carabinieri, da ultimo ci hanno tolto anche il Norm 
che è stato trasferito a Scauri per problemi logistici. Noi in merito abbiamo proposto di creare una 
caserma dei Carabinieri in un altro luogo attraverso una lottizzazione ma più di questo questa 
amministrazione non può fare, se non c’è la vicinanza dello Stato, se lo Stato non decide di fare lo 
Stato noi possiamo abbaiare alla luna, non andremo mai da nessuna parte. Questa purtroppo è la 
realtà di questo territorio. Un territorio che è stato smembrato per interessi e chi ci doveva tutelare 
purtroppo non ci ha tutelato a livello politico, questo lo dobbiamo dire, perché la realtà è questa. 
Onorevole Amici lei dove era? Lei dove era quando a noi ci hanno tolto il presidio di legalità, 
questo è il punto. E’ venuta in quest’aula anche la Capacchione a dirci che il Tribunale, ha usato 
questa espressione, lo dico pubblicamente perché la Capacchione è venuta qui dicendoci: il 
Tribunale di Cassino sa come lo ha definito? Il Tribunale delle marchette, va bene? Questo ha detto 
l’Onorevole Capacchione della nostra zona. Allora lei dove era? Lei dove era quando tutto questo è 
accaduto e anche chi ci ha preceduto? Io le faccio una critica velata, garbata, però purtroppo la 
realtà è questa. Noi siamo stati privati di un presidio di legalità. Lei lo sa che numeri, a che numeri 
viaggiava la sede distaccata del Tribunale di Gaeta? Aveva 10 mila fascicoli pendenti che ora sono 
smembrati, buttati in vari magistrati, una assegnazione capestra che non si capisce né come e né 
quando e le posso garantire che oltre il 95 per cento, poi lei mi potrà smentire, dei reati di cui si 
occupava la sede distaccata del Tribunale di Gaeta andranno in prescrizione. Lei si rende conto 
questo che cosa significa? Allora se non abbiamo uno sforzo sinergico da parte di tutti, noi non 
arriviamo da nessuna parte. Se le istituzioni non sono vicine a noi, noi non potremmo mai pensare 
di voler fare la lotta alla camorra, perché purtroppo di camorra dobbiamo parlare. Due ultime cose 
voglio dire. Una, e ci tengo tanto a dirla, io mando a dire a colui o a coloro che hanno eseguito 
questo barbaro omicidio assassinio, siete una montagna di merda, siete una montagna di merda. 
(Applausi)- E ci tenevo perché... E la voce deve essere forte sul punto, qui non ci possiamo isolare, 
qui anche maggioranza, opposizione, dovremmo essere sinergici sotto questo profilo e dobbiamo 
operare tutti insieme, non dobbiamo più aver paura a poterle dire queste cose perché per come è 
stato assassinato Mario, un uomo indifeso di 71 anni che se gli davi una spinta cadeva a terra, 
sparato nella testa, io penso che sia la cosa più atroce di cui questa città negli anni ha subito. 
Un’ultima cosa ci tengo a dire e parlo a nome del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina 
dal quale sono stato contattato nel mentre ero in questo Consiglio Comunale, quindi pochi minuti 
fa, mi hanno pregato di dire, di fare la vicinanza del Consiglio dell’Ordine, dare la vicinanza del 
Consiglio dell’Ordine al Consiglio Comunale e alle istituzioni tutte affinché si pervenga ad una 
rapida soluzione del caso con commozione infinita visto che Mario era un Avvocato di questo Foro 
e il Consiglio deH’Ordine ha deliberato all’unanimità di farsi carico delle spese funerarie 
dell’Awocato Mario Piccolino, grazie.

LA MURA, CAPOGRUPPO UDC: Buongiorno a tutti. Da ieri sera quando è arrivata la notizia 
sono intervenute un sacco di sensazioni, quella iniziale e anche fino a stamattina di una persona che 
insomma negli ultimi tempi lo ricordavo col fastidio, con tutto quello che aveva fatto, poi man 
mano che venivo qua è cominciata ad entrare in testa un’altra parte, guardavo e facevo riferimento 
ad un muro che separava casa mia dove sono stato ad abitare per 36 anni, una parete che divideva 
questi due palazzi e quindi lui stava lì nel giardino. Una persona con cui ho avuto non moltissimi 
screzi ma comunque negli ultimi tempi non è che lo vivevo molto a pelle, però poi nel tempo le 
cose ultime, le cattiverie, i fastidi vanno un po’ scemando e vengono fuori altre cose. Viene fuori il 
fatto che il padre è stato il primo pazienze a cui ho misurato la pressione, la mamma è la prima 
persona a cui sono andato a casa a vedere che c’aveva dolori di pancia. Lui, tutti l’avete detto, l’ho 
sentito personaggio scomodo, difficile, alcune volte terribilmente strano da riuscire a colloquiare, 
però poi quello che ti viene alla testa è quello che è successo a questa città. Stamattina mi ha 
chiamato un collega del Niguarda di Milano che vedendo ieri Sky mi diceva: ma scusa ma tu che 
stai a fai giù, perché non pigli i bambini e te ne vai? Stai ancora là in un posto dove arriva uno 
davanti alla porta, spara e se ne va. E l’altra cosa che mi è rimasta forte nella testa è che io ho 
sempre detto qua venendo insomma da una famiglia dove mio padre portava la divisa e che ha
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passato tutta la vita a combattere il malcostume, pensavo quante volte in Consiglio Comunale in 15 
anni dicevo che venivo da Via della Conca vantandomi del fatto che venivo dalla gente in un 
quartiere che non era facile da riuscire a inquadrare, dove la sera quando tornavi non c’era un posto 
dove mettere la macchina, facevi a botte per metterla sul marciapiede, dove però la gente non aveva 
bisogno del telefono se qualcuno stava male, ti affacciavi al balcone come in tanti posti e chiamavi 
nella traversa stessa se qualcuno stava, un porta a porta straordinario di una città che in alcune volte 
ha dimenticato questa cosa. Quindi pensavo che questa cosa era capitata in un quartiere come quello 
dove ho vissuto difficile e sembrava quasi emblematico che questo successo a Via della Conca che 
è un quartiere di (Mola) e che rappresenta, io ho sempre detto una parte molto vera di questa città, 
perché lì, da lì sono partiti tanti, ci sta il Presidente del Consiglio, ci sta POnorevole Simeone, ci sta 
il Consigliere Pigano e tanti altri che sono partiti mettendosi le scarpette sulle spalle, partendo dalla 
strada per arrivare a raggiungere qualche posto che serviva. Io di questo ne ho fatto sempre un 
vanto, anzi lo sento forte sulle spalle ed oggi parlare al di là della persona Mario Piccolino che 
poteva infastidire, a chi poteva dar fastidio, a me tante volte lo ha dato, io fermo l’immagine a cosa 
vuol dire per la città di Formia fare tutti gli sforzi che fa per poter tirare la testa fuori da qualcosa di 
diverso e essere ripreso e portato in un inferno senza precedenti e sparare in faccia ad una persona. 
Uno poi esce con la pistola in mano e cammina tra la gente? Questo è un attacco alle persone, alla 
comunità, a chi vive del proprio mestiere, della propria intelligenza, del proprio modo di costruire la 
famiglia che non può passare. E poi tante volte in questo Consiglio, Consigliere Paone, noi non 
siamo stati d’accordo e così come non sono d’accordo sul fatto che lei dice che si sente imputato sul 
banco. Se lei si sente imputato sul banco noi adesso dobbiamo firmare per andare via da questo 
Consiglio per non fare in modo che questa realtà possa essere sfruttata. Se qualcuno di noi si sente 
colpevole di un qualcosa dopo tutto quello che tutti insieme stiamo facendo per far sì che questa 
città opposizione, tutti, non possa passare questa immagine, se lei dice che si sente colpevole allora
io le metto sul foglio la mia firma affinché tutti andiamo a casa, perché questo Consiglio non può 
accettare, non può sopportare di essere e di portare sulle spalle qualsiasi cosa. Così come non mi 
sento neanche di poter sopportare che Mario Piccolino si è sacrificato per noi. Che significa? 
Sacrificato di che? Mario Piccolino è stato sparato da un vile per un qualcosa che noi non sappiamo 
se sia di camorra oppure no, e ha pagato un prezzo senza sacrificio. Qui non c’è sacrificio di un 
singolo per la comunità, qui c’è una comunità che è stata impregnata di un rosso sangue senza 
sapere né il motivo e né il perché. Io mi metto fuori e ribadisco: se qualcuno qui si sente colpevole
io sono il primo a dire mettiamo una firma e andiamo tutti a casa perché io non ci sto ed entrare in 
questa ottica, grazie.

LIMONGI, CAPOGRUPPO IDEA DOMANI: Sull’Avvocato Piccolino è stato detto tutto e 
anche in maniera egregia dal dottor Bartolomeo che lo conosceva meglio di tutti. Io ieri stavo 
facendo studio quando mi ha raggiunto la tragica notizia della morte. Ma la prima cosa che ho 
provato è stata rabbia e impotenza, una cosa che vi giuro è terribile, una cosa che vi entra e sapere 
di non poter fare niente vi provoca un dolore indescrivibile. Al di là di questo la prima cosa che mi 
è passata per la mente è di chiamare l’amico Maurizio Taglierini, quasi immediatamente, è stata 
quasi una telepatia, Maurizio mi ha chiamato e pensavo che mi stesse dando la notizia, manco l’ho 
ascoltato, gli ho detto: convoca subito, immediatamente un Consiglio Comunale d’urgenza e lui mi 
ha detto (interruzione della registrazione) Io sono commesso per quello che è avvenuto, io con 
Mario c’ho litigato nell’ultima campagna elettorale, ma questo (interruzione della registrazione) 
quello che è successo è davvero tragico e drammatico. Non è stato ucciso Mario, secondo me è stata 
uccisa la città e questa cosa che veramente è incomprensibile come giustamente dice anche l’amico 
Amato un killer entra in uno studio, che non è manco uno studio che si può aprire con una chiave, 
come dice il Sindaco, ma con un calcetto e spara un colpo alla fronte, per me mi dà ancora rabbia.
Io voglio dire che oggi è un giorno di dolore, ma dopo questo giorno di dolore a noi deve passare 
soltanto un messaggio, che questa cultura del terrore, questa cultura della violenza, questa cultura 
dell’intimidazione a noi non c’è mai appartenuta, non ci appartiene e non ci apparterà mai. Grazie.

FORTE, PER IL GRUPPO FORZA ITALIA: Io per la verità ieri pomeriggio mi sono trovato in 
una situazione di forte imbarazzo, dopo tutto quello che potete immaginare che ognuno di noi ha 
provato nel proprio intimo, perché stavo a Roma e stavo definendo con il direttore, quello che dovrà
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essere preposto alla direzione dell’esercizio della linea ferroviaria Formia -  Gaeta un alloggio per 
Formia perché c’è obbligo di legge che il direttore di esercizio deve risiedere a Formia e mentre 
iniziava questo incontro mi ha detto che in macchina aveva, alla radio, radio giornale appreso 
questa notizia e dice: io vengo a Formia ma che cosa trovo a Formia. Chiaramente avendo avuto 
modo di conoscere Mario anche nel suo aspetto più intimo, dovendogli riconoscere una forte 
generosità, 15 giorni fa mi ha regalato due quadri bellissimi tra l’altro, testimonianze e segno di 
amicizia e anche di affetto e più di ogni altro penso che il Sindaco oggi ha dato una dettagliata e 
precisa ricostruzione dell’essere umano sotto il profilo pubblico e privato e non vorrei neanche più 
ritornare su questo aspetto perché rischiamo ognuno di noi di dire le solite cose, banalità che 
portano anche a depauperare quello che è il senso di questo Consiglio comunale, partendo dal fatto 
che l’Onorevole Amici penso che... E’ sempre stata presente in tutti gli appuntamenti, quando è 
stata invitata, io l’ho vista non solo qui a Formia, ma l’ho vista anche in altre circostanze, laddove 
c’era qualche cosa è sempre stata presente per quello che oggi uno può fare chiaramente, nei limiti 
del poter fare, ma già la presenza, la costanza, non possiamo darle assolutamente una responsabilità, 
anzi il merito di essere oggi qui tra noi e né può essere usata come un caprio espiatorio. Noi 
dobbiamo tornare su quelli che sono i concetti che tra le righe sono venuti fuori nel corso di questo 
Consiglio per dare le premesse ad una svolta. Noi dobbiamo cioè proporre attraverso questo 
Consiglio Comunale alcune cose, semplici, complesse, lo vedremo, ma noi abbiamo la necessità di 
ripristinare sicuramente una sede del Tribunale, abbiamo la necessità a questo punto di avere una 
DIA a Formia come sede principale o secondaria, adesso dobbiamo vedere la DIA ed un 
rafforzamento sul territorio della presenza delle forze dell’ordine sia in termini di numero sia in 
termini di mezzi di investigazione. Io questo penso che partendo il Consiglio Comunale da queste 
richieste possiamo incominciare ad avere una prospettiva diversa. Noi abbiamo la fortuna che non 
abbiamo un Consiglio Comunale inquinato, il ragionamento che ha fatto il Sostituto, il Magistrato 
quello che diceva pocanzi Pino Simeone e lo ringrazio, testimonia anche lui era presenza della 
Regione oggi in quest’aula, la Di Martino diceva che la città di Formia, i formiani sostanzialmente 
quelli che sono la città di Formia, è un nucleo pulito, di persone sane, attività economica di 
commercianti, degli imprenditori, forse sin troppo sani e lì c’è oggi il vulmus dove in una situazione 
di drammatica difficoltà economica -  finanziaria possono rientrare fenomeni anche subdoli di 
riciclaggio. Qui siamo ancorati e sotto il profilo di quelle che sono le investigazioni sempre 
riferendosi agli stessi nomi, alle stesse persone, alle stesse presenze. La città è cambiata, non la 
conosciamo più, è cambiata sotto il profilo anche del sistema di riciclaggio, il cemento non 
arricchisce più nessuno, il cemento non arricchisce... Anzi è un modo per essere immediatamente 
colpiti, è un modo dove facilmente si può essere individuati. Probabilmente tutte quelle attività di 
diverso tenore, anche di scommesse, qualcuno ha fatto riferimento alle scommesse e ai giochi che 
purtroppo io, abbiamo fatto un Consiglio Comunale su questo, ho detto: qui il primo responsabile è
lo Stato, è lo Stato perché lo Stato trae la propria fonte, forse una delle più importanti di entrata nei 
giochi. Certo abbiamo tolto la clandestinità, forse l’illegalità che derivava dai giochi, delle corse 
clandestine, ma abbiamo legalizzato una cosa che si è diffusa in un modo talmente capillare che si 
annida quasi in ogni famiglia e porta poi sul lastrico anche una situazione economica finanziaria di 
una città complessa che non è solo questa città di Formia, territorio pontino che sta tra le prime 
province d’Italia in termini di gioco come quella di Fresinone. Allora io inviterei il Presidente del 
Consiglio Comunale, il Sindaco, tutte le forze politiche intanto ad essere ferme e unite su un 
documento che dobbiamo condividere, partendo da queste proposte e sottoponendole a chi dovrà 
poi non solo politicamente, perché qui ognuno deve fare la propria parte, c’è la politica che fa un 
proprio tracciato, sicuramente il Parlamento fa le leggi, ma c’è la Magistratura pure che deve fare il 
proprio ruolo, deve avere il proprio... Una linea di indirizzo che ci possa favorire anche rispetto a 
quelle che sono le riorganizzazioni del sistema geografico giudiziario in Italia. Penso di non dover 
aggiungere altro, solo con un auspicio di poter a breve vedere almeno una di queste proposte non in 
Consiglio Comunale ridiscusso per dire è successa un’altra cosa, ma per riunirci di nuovo e dire 
finalmente abbiamo ottenuto di nuovo, non lo so, il rafforzamento dell’Arma a Formia, un forza, 
una interforza che possa ecco essere il vero presidio di controllo del territorio, grazie.
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CONSIGLIERE SCHIANO: Grazie Presidente. E’ molto difficile per me intervenire oggi ed è 
molto difficile perché questo evento disumano, questa esecuzione, mattanza, non so come definirla, 
che è avvenuta ieri mi ha riportato di 30 anni, a 30 anni fa. Molti voi sanno, io sono di origine 
campana e 30 anni fa i miei genitori decisero di trasferirsi a Formia e di portarci a Formia per farci 
vivere in un ambiente diverso, un ambiente sano, perché dovevamo purtroppo, Santa Maria Capua 
Vetere non era più possibile questo, era ormai troppo compromesso, allora questo evento di ieri mi 
ha riportato all’attualità un passato che pensavo invece ormai relegato dietro le mie spalle, che non 
si dovesse più ripresentare. E le prime sensazioni sono state quelle di shock, incredulità, come è 
possibile che avvenga un fatto del genere a Formia, che qualcuno abbia potuto soltanto immaginare 
di poter compiere un atto del genere alle 5 del pomeriggio a volto scoperto in una zona centrale di 
questa città, come è possibile tutto questo? E allora la rabbia, la rabbia perché è avvenuto un 
qualcosa che tutti quanti noi forse nel nostro intimo potevamo anche temere, ma non volevamo 
assolutamente, e la paura, la paura netta nella faccia dei consiglieri, dei miei consiglieri colleghi, 
della faccia dei giornalisti e anche oggi è venuta fuori dagli interventi. Sento spesso dire: che cosa è 
diventato questo territorio? Che cosa possiamo fare noi? Forse dobbiamo andare via? Ebbene io 
oggi sono una testimonianza che andar via non serve assolutamente a nulla, non serve, scappare non 
serve. Io oggi ho due figli che sono formiani, sono nati qui, frequentano le scuole qui e quando ieri 
sono tornato a casa mio figlio di 9 anni mi ha chiesto: papà, hanno ammazzato una persona per 
strada? Io credevo, speravo di non dover mai rispondere ad una domanda del genere ai miei figli, 
ma altro stesso tempo penso che oggi la risposta di questo Consiglio Comunale di questa città sia 
soltanto l’inizio e debba essere soltanto l’inizio perché noi dobbiamo dimostrare e dire che Formia 
questo non lo accetta, che Formia non è il Far West, che nessuno si può arrogare il diritto di venire 
qui e togliere la vita ad una persona in quel modo così brutale e passarla liscia e scamparla, non è 
possibile. Io non so se dietro ci sia la camorra, ci sia un fatto privato, sicuramente le modalità con le 
quali si è verificata questa cosa fanno pensare alla camorra, ma a prescindere da questo la morte di 
Mario Piccolino deve servire a darci un’ulteriore sveglia. A continuare su un percorso che è il 
percorso più difficile, noi dobbiamo togliere l’Humus, il terreno fertile nel quale questi 
atteggiamenti, questi comportamenti proliferano e come lo possiamo fare? E’ chiaro, nessuno di noi 
ha la possibilità e né deve diventare l’eroe e a nessuno si chiede di fare l’eroe, però tutti quanti 
dobbiamo svolgere il nostro ruolo come cittadini, come consiglieri comunali e chiaramente con le 
forze dell’ordine che in prima linea devono contrastare questi fenomeni. Allora io spero che quella 
paura che ho visto ieri e che anche io provo, si trasformi in orgoglio, nell’orgoglio di un territorio 
che ho sentito dire prima è sano, ma adesso lo dobbiamo dimostrare, lo dobbiamo dimostrare che lo 
è, emarginando quei comportamenti che non sono civili. La criminalità si combatte con la civiltà, 
con i comportamenti civili e questo lo possiamo e lo dobbiamo fare ognuno di noi, perché Formia 
non è questo e Formia non può diventare questo. A chi dice: Formia che cosa è diventata? Io voglio 
dire: Formia deve tornare ad essere un territorio libero, civile, dove tutti quanti noi ci sentiamo 
tutelati, sicuri e dove lutti quanti noi vogliamo crescere le nostre famiglie, andar via non è la 
soluzione, arrendersi non è la soluzione, ma anzi dobbiamo metterci la faccia e ancora di più 
dimostrare che Formia non è quella che stanno dipingendo, grazie.

CONSIGLIERE BORTONE : Molto velocemente perché è stato già detto tutto, anzi 
probabilmente l’intervento iniziale del Sindaco è riuscito a sintetizzare poi tutto quello che poi 
anche gli interventi che si sono succeduti dopo. Io intervengo semplicemente per dire questo: non 
parlerò di Mario, non voglio parlare di Mario, non voglio parlare del fatto perché insomma poco o 
nulla c’è da aggiungere, vorrei parlare invece di quello che ho visto stamattina, di come ha reagito 
la città, e credo che sia forse tra i tanti discorsi che abbiamo fatto fino a questo momento un aspetto 
fondamentale ed importante. Io ho visto una città stamattina che ha reagito, in piazza c’era gente 
che si è riunita spontaneamente, che ha parlato senza formalità, ha parlato perché sentiva di 
esprimere quella voglia di libertà e di vivere una città libera e quindi io voglio legare la reazione che 
ha avuto la città questa mattina, quella parte, della città sana di cui parlavamo o quanto meno quella 
parte di città sana, perché insomma voglio dire, dire che tutto è sano o dire che tutto è marcio 
probabilmente sono sbagliate tutte e due le affermazioni, comunque stamattina la parte sana della
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città ha reagito in un modo, come dire, encomiabile, perché si è venuti in piazza e ha avuto il 
coraggio di dire certe cose e chiede a gran voce che questa città sia, rimanga libera e sia sempre più 
libera in futuro. E allora quando qualcuno ha parlato e parla in questo Consiglio Comunale di 
sentirsi anche imputato vuol dire una cosa molto semplice e che noi come amministratori che al 
pari della nostra città vogliamo che questa città sia e rimanga libera abbiamo maggiori 
responsabilità perché lo sia effettivamente, cioè noi non possiamo come amministratori permetterci 
il lusso di sbagliare, come amministratori non possiamo permettermi il lusso neanche per un 
momento di non dare risposte che rendano effettivamente libera questa città. E allora è questa la 
nostra responsabilità collettiva, quasi di funzione, è una responsabilità che qualche Avvocato 
direbbe responsabilità oggettiva e noi questa responsabilità oggettiva ce la dobbiamo sentire tutta 
addosso, perché fino a che ci sentiremo questa responsabilità addosso probabilmente saremo 
maggiormente impegnati a dare risposte giuste ed adeguate a quella città che vuole rimanere libera. 
Ed allora, ed ecco il passaggio che faccio su Mario. Mario aveva probabilmente sintetizzato la 
voglia di questa città di essere libera proprio chiamando il suo sito Free Village, Villaggio Libero, 
Città Libera. E’ una sintesi veramente felice e allora tra le tante cose che noi come amministratori 
dovremo fare, non partiamo dall’anno zero perché dire che noi partiamo dall’anno zero sarebbe 
un’altra bugia, sarebbe un’altra affermazione sbagliata, non partiamo dall’anno zero, ci sono tanti 
azioni in campo che sono state già messe in campo e che vanno rafforzate, vanno migliorate, vanno 
anche intensificate, ma non partiamo dall’anno zero. Allora tra le tante cose importanti che dovremo 
fare per questa città perché ne abbiamo la responsabilità, perché i cittadini ci hanno dato questa 
responsabilità, una piccola cosa la potremo fare subito, per dire che noi abbiamo capito e siamo 
coscienti che questa città vuole essere è e vuole rimanere libera. Free Village che è la sintesi che ha 
dato Mario, può e deve diventare subito nell’ambito della toponomastica cittadina o di un luogo 
pubblico Via Free Village, Piazza Village, Palazzo Free Village. Facciamolo subito, perché la città 
vuole essere libera e noi abbiamo il compito di dare risposte perché lo sia.

Il Presidente del Consiglio dà atto della partecipazione del Coordinatore di “SEL” 
provinciale e cittadino e del PD.

Il Presidente dà lettura della nota pervenuta dal Sen. Fazzone che di seguito si riporta:
“Gentilissimi,

vi ringrazio per l ’invito a partecipare al Consiglio straordinario, convocato in data 
odierna, a seguito del gravissimo omicidio avvenuto nella giornata di ieri a Formia e che ha visto
l ’inquietante uccisione di Mario Piccolino.

Questa mattina, proprio al fine di partecipare all'importantissimo Consiglio comunale di 
Formia, mi sono recato molto presto a Roma dove precedentemente era stato fissato un impegno 
che, nonostante i numerosi tentativi, non sono riuscito a rinviare.

Proprio a causa del protrarsi dell'incontro sono ora costretto a comunicarvi la mia 
impossibilità a prendere parte al Consiglio comunale in corso.

Contestualmente sono a ribadire, anche in qualità di componente della Commissione 
parlamentare Antimafia, la mia ferma e totale disponibilità a mettere in campo tutte le azioni 
necessarie a fare chiarezza sull'accaduto, al fianco delle forze delVordine e delle istituzioni, al fine 
di ripristinare il doveroso senso di sicurezza nella città di Formia e per tutti i cittadini della nostra 
provincia.

L ’occasione è gradita per salutare cordialmente
Sen. Claudio Fazzone 

Coordinatore Regionale del Lazio ”

Interviene il Sindaco il cui intervento è di seguito riportato:
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SINDACO:Sì, volevo innanzitutto ringraziare tutti coloro i quali oggi sono stati tanti, cominciare 
dal pubblico, la sala Ribaud così stracolma di persone difficilmente la ricordo, eppure la frequento 
da molti anni. Voglio ringraziare il Consiglio Comunale tutto, voglio ringraziare i nostri invitati 
ospiti, dai Sindaci, all’Onorevole Amici, al consigliere regionale Simeone, sapendo anche che 
quando si svolgono certi ruoli è più facile anche essere coinvolti in qualche critica, ma credo che 
siano critiche assolutamente costruttive che vogliono semplicemente, ecco, sottolineare come 
abbiamo bisogno in questo momento di maggiore tutela, così come credo, lo dico perché conosco 
molto, molto bene il Consigliere Enrico Paone che in quello di Enrico, dell’intervento di Enrico non 
ci sia stato un sentimento di abbandono, ma anzi un sentimento autocritico che gli fa onore, di voler 
sottolineare che in un modo o in un altro tutti ci dobbiamo sentire coinvolti e responsabili, perché 
molti di noi hanno fatto ma forse possiamo fare ancora di più e meglio, e questo penso che è lo 
spirito con il quale Enrico ha voluto a suo modo ricordare l’impegno di Mario Piccolino. Volevo a 
questo punto prima che tu legga Maurizio l’ordine del giorno cercare di fare il punto organizzativo 
della situazione. Allora stasera abbiamo la fiaccolata, vi chiedo per gentilezza di spostarla di 
mezz’ora, un’ora, perché sono stato convocato dal Prefetto, devo essere a Latina alle 5 e mezzo e 
credo che l’incontro durerà almeno un paio di ore per poter rientrare a Formia prima delle 8 e 
mezza, 9 meno un quarto non ce la farei. Ma siccome il tempo è bello, è estate, c’è luce fino a 
quell’ora credo che sia anche... E’ sabato fra l’altro, se anche si sposta alle ore 9 non c’è nessun 
problema, quindi vi prego di dirlo stasera agli organizzatori della fiaccolata. Secondo: noi saremo 
presenti alla fiaccolata con il gonfalone, spero che partecipano anche gli altri Comuni perché 
ovviamente lo avete tutti capiti, insieme a Mario noi dobbiamo tutelare l’interesse generale della 
nostra città. Per quanto poi riguarda invece anche la questione più specifica che riguarda Mario, 
immagino che tutti quanti si voglia partecipare, lunedì mattina mi comunicano sarà fatta l’autopsia 
intorno alle ore 12.00 quindi immagino che il Magistrato potrà dare il via libera al funerale nel 
pomeriggio, se non sorgono complicazioni che ovviamente nessuno è in grado di prevedere. Però il 
giorno dopo è Sant’Erasmo, allora io volevo concordare con voi perché poi forse, questo è un 
aspetto anche bello, la famiglia di Mario siamo diventati tutti quanti e quindi secondo me è anche 
giusto che decidiamo insieme che cosa fare. Mario sono certo e io l’ho conosciuto bene, gradirebbe 
questa nostra posizione per evitare di incrociare la festa di Sant’Erasmo che comunque tra la messa 
e la processione del pomeriggio, se siamo d’accordo vediamo di fare i funerali per mercoledì, 
mercoledì nel pomeriggio che possa consentire il massimo di partecipazione a tutti quanti e vi 
chiedo anche, se siamo d’accordo, insieme al funerale religioso... Io con Mario scherzando, io ogni 
tanto gli dicevo quando lui si riprendeva dai suoi malesseri, quando superava il tumore al rene gli 
dicevo sempre: Mario tu piangi e fotti. Scusate, ma sapete è un termine molto in voga nel nostro 
dialetto, e gli dicevo: ho l’impressione che sarai tu a fare a me il necrologio in qualche... io poi 
sfottendo gli dicevo: ma tu ci vuoi andare in chiesa? E lui mi ha detto di sì, stranamente, sì, perché 
poi a suo modo... E però credo che Mario fosse anche uno spirito molto laico e allora se siamo 
d ’accordo io penso che qualche minuto di ricordo anche qui nell’aula consiliare del Comune noi 
dobbiamo farla per Mario perché Mario in quest’aula ci ha passato tantissimo del suo tempo, in 
fondo anche per informare la città di quello che accadeva qui dentro, è giusto, facciamo... Ecco 
questo stavo a proporre, la camera ardente la facciamo qui e poi andiamo a fare, con un ricordo 
ufficiale pubblico di Mario e poi andiamo a fare... Voglio ricordare che questo non è solo un 
problema che riguarda la persona, è un problema che riguarda la città intera, Mario è morto 
ammazzato ma non è morto ammazzato perché era un criminale, perché qualcuno gli doveva dare 
una risposta ad un gesto criminale, Mario è morto ammazzato perché probabilmente era scomodo, 
rompeva le scatole, diceva cose che non doveva dire e a questo la città intera si ribella e credo che 
abbiamo il dovere di dare a Mario il massimo degli onori possibili nella sala del Consiglio 
Comunale di Formia, grazie.
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Il Presidente dà lettura del documento da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale:
“Il Consiglio nella sua unità nell’esprimere la ferma condanna per l ’episodio di straordinaria 
gravità che si è verificato nel pomeriggio di ieri con Vuccisione deirAvvocato Mario Piccolino, 
esprime l ’esigenza di un rafforzamento giudiziario e delle forze dell’ordine e che ci sia unità di 
tutte le forze politiche e sociali di Formia e anche di tutto il comprensorio e di invitare i 
rappresentanti del Governo a farsi carico di quanto indicato nel presente documento ai Ministri 
competenti al fine di consentire le urgenti e improcrastinabili determinazioni”

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, il documento sopra riportato, e si ha il seguente 
risultato:

Presenti n. 25

Favorevoli n. 25

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata il sopra riportato documento;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di esprimere, ferma condanna per l’episodio di straordinaria gravità che si è verificato nel 
pomeriggio di ieri con l’uccisione dell’Awocato Mario Piccolino, l’esigenza di un rafforzamento 
giudiziario e delle forze dell’ordine e che ci sia unità di tutte le forze politiche e sociali di Formia e 
anche di tutto il comprensorio e di invitare i rappresentanti del Governo a farsi carico di quanto 
indicato nel presente documento ai Ministri competenti al fine di consentire le urgenti e 
improcrastinabili determinazioni

Il Presidente del Consiglio Comunale ringrazia i radioascoltatori ed i rappresentanti della città di 
Formia intervenuti e dichiara terminata la seduta alle ore 13:30.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

F.toDott. Maurizio Tallerini

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

16 giugno 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 16 giugno 2015 F.to Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

Formia 16 giugno 2015

PER COPIA
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