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Aprilia Stesso copione della Terra dei fuochi: interravano rifiuti tutte le notti nel sito dei Piattella. Inchiesta della Dda partita a marzo 2016

Cava dei veleni, ventidue arresti
Centinaia di camion sversavano di notte materiale ancora da classificare, sequestrati beni per 15 milioni di euro

Un’associazione per delinque-
re finalizzata al traffico di rifiuti
che avevaa disposizioneun’intera
ex cava di pozzolana dove interra-
re lontano da occhi indiscreti, ri-
fiuti di ogni genere, pericolosi, in-
quinanti, forse anche tossici. E’
quanto portato alla luce dall’inda -
gine che ha permesso di disartico-
lare il sodalizio con l’esecuzione,
all’alba di ieri, di 22 ordinanze di
custodia cautelarie. Gli indagati
ruotavano intorno alla cava di via
Corta, una traversa di via del Tu-
fello ad Aprilia. E’ qui che da mar-
zodel2016 sonostatiosservatian-
dare e venire centinaia di camion.
E fermando uno di questi mezzi si
è capito che trasportavano rifiuti
verso quella che era divenuta una
gigantesca discarica abusiva. Le
reazioni di istituzioni e Chiesa.
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I rifiuti nella ex cava
Terra pontina avvelenata
L’inchiesta della Dda Ventidue misure cautelari emesse a partire dalle due di ieri notte
In manette e indagati imprenditori e di Aprilia e della provincia di Roma

CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

Un’associazione per delin-
quere finalizzata al traffico di ri-
fiuti che aveva a disposizione
una intera ex cava di pozzolana
dove interrare lontano da occhi
indiscreti, rifiuti di ogni genere,
pericolosi, inquinanti, forse an-
che tossici. E’ quanto portato al-
la luce da un lodevole lavoro di
indagine svolto dagli agenti del-
la Polizia stradale di Aprilia, in
collaborazione con i colleghi del
Comando provinciale di Latina,
con i colleghi della Squadra Mo-
bile del capoluogo e i colleghi
della Ps di Roma. Il tutto sotto il
coordinamento della Direzione
Distrettuale Antimafia di Roma
e con l’ausilio dello Sco, il Servi-
zio centrale operativo della Poli-
zia. Attività che ha permesso di
disarticolare una associazione
per delinquere ed eseguire 22 or-
dinanze di custodia cautelari.
Gli indagati ruotavano intorno
alla cava di via Corta, una traver-
sa di via del Tufello ad Aprilia. E’
qui che dal marzo del 2016 sono
stati osservati andare e venire
una serie infinita di camion. E
fermando uno di questi mezzi
pesanti, si è capito che trasporta-
vano rifiuti verso quella che era
divenuta una gigantesca discari-
ca abusiva in una zona, peraltro,
sottoposta a vincolo idrogeologi-
co. E’ iniziata l’attività di appo-
stamento e di indagine. Si è par-
titi dal luogo di interramento
per risalire l’organizzazione fino
alle stesse aziende che si rivolge-
vano ai proprietari della cava.
Sono stati documentati centi-

naia di sversamenti e interra-
menti. Sono state osservate le
operazioni per la creazione delle
fosse con escavatori e mezzi da
cantiere così come si sono docu-
mentati gli sforzi dei sospetti per
ricoprire subito i veleni. Si sono
seguiti quei camion diretti, spes-
so, verso i Castelli romani. E’ qui
in un terreno a ridosso dell’Ap-
pia che infatti le aziende che do-
vevano liberarsi dei rifiuti anda-
vano a “conferire”. Venivano
preparate “balle” pressando in-
sieme materiali di ogni tipo che
poi, caricate sui tir, venivano
portate ad Aprilia e interrate.

A guidare le operazioni, essen-
do tra l’altro i titolari e proprie-
tari della cava una famiglia:

quella dei Piattella. Con Antoni-
no, il padre 53enne, riconosciuto
punto di riferimento di tutto il
sodalizio e gestore della filiera, il
figlio Riccardo di 22 anni che ge-
stiva materialmente la cava, e la
madre, Roberta Lanari che spes-
so incassava i proventi illeciti e
sostituiva il marito in caso di ne-
cessità.

Riprese video, intercettazioni
telefoniche e ambientali, pedi-
namenti. Il tutto per risalire, ol-
tre che alle menti del gruppo,
agli autotrasportatori e alle
aziende coinvolte. Al momento
risulterebbero essere 9, di Apri-
lia e della provincia di Roma, da
Ardea ai Castelli.

Oltre agli arresti, alle perqui-

sizioni scattati poco dopo le 2 di
ieri notte ad Aprilia e in provin-
cia di Roma, sono stati posti sot-
to sequestro i beni degli indagati
e delle aziende come quote socie-
tarie, fabbricati ad uso civile ed
industriale, mezzi e terreni per
svariati milioni di euro.

I dettagli dell’operazione sono
stati illustrati in una conferenza
stampa che si è tenuta presso
l’Ufficio Relazioni Esterne e Ce-
rimoniale della Polizia di Stato a
Roma a cui hanno preso parte il
direttore del Servizio Centrale
Operativo, Alessandro Giuliano,
il Procuratore aggiunto Michele
Prestipino, il dirigente della
Squadra mobile di Latina il vice
questore Carmine Mosca.

CHI SONO
lPiattella Antonino, nato a
Roma il 04.01.1964;
Piattella Riccardo, nato a Velletri
(RM) il 14.02.1995;
Lanari Roberta, nata ad Aprilia
(LT) il 24.05.1966;
Bacci Elio detto" Mauro", nato a
Trevi nel Lazio (FR) il 16.12.1953;
Carnevale Donatella, nata a
Velletri (RM) il 25.07.1964;
Carnevale Catia, nata a Velletri
(RM) il 02.07.1969;
Bernacchia Giampiero, nato a
Frascati (RM) il 27.05.1969;
Sestini Remo, nato a Roma il
26.03.1962 ;
Moreschini Stefano, nato a
Roma il 29.10.1958;
Dunareanu Emilian lonel, nato il
26.08.1976 a Craiova (Romania);
Lucidi Sante, nato a Valle
Castellana (TE) il 28.10.1958;
Lucidi Dario, nato ad Aprilia (LT)
il 09.06.1985;
Cogoni Riccardo, nato ad Aprilia
(LT) il 08.08.1989;
Manzini Alberto, nato ad Aprilia
(LT) il 22.12.1958;
Martino Antonio, nato a
Sant'Agata dè Godi (BN) il
1 4 .0 9.1 9 6 5 ;
Bonci Paolo, nato ad Albano
Laziale (RM) 16.01.1970.
Divieto di dimora ad Aprilia,
Ardea e Velletri e obblighi di Pg
per: Santioni Carlo. nato a
Gualdo Tadino (PG) il
16.02.194 4 ;
Esanu Cristineì detto Cristian
nato in Romania il 18.12.1966;
Puca Aldo, nato a Tearw (CE) il
05 .02 .1 9 8 5 ;
Telesca Patrizio, nato ad Aprilia
(LT) il 27.10.1981;
Papi Alessandro, nato in
Genzano di Roma (RM) il
26.06.1982 ;
Olteanu Karly Ninel, nato a
Craiova (Romania) il 30.06.1974.

La cava dei veleni
in via Corta,
zona Tufello
e un camion
ripreso durante
le fasi
di sversamento

C entinaia
di camion

che di notte
svers avano

p ro d ott i
ancora da

classific are

Il sito più sicuro per far brillare le bombe

IL PASSATO

Quando ancora, forse, nessu-
no, sospettava nulla sulla cava di
via Corta proprio lì sono state
fatte brillare quattro bombe ine-
splose della seconda guerra
mondiale. Per un giorno intero,
il 15 gennaio 2016 gli artificieri
hanno chiuso tutto e l’area circo-
stante è stata fatta sgomberare.
Era uno dei pochi siti sicuri in
cui effettuare quel tipo di opera-

L’intervento degli artificieri
a gennaio del 2016,
sgomberata la zona

zione: le bombe erano state ri-
trovate già tempo prima e si era
in attesa di reperire un luogo
idoneo. Lo era la cava dei Piatte-
la ad Aprilia. Non si può esclude-
re che già allora fosse in corso
l’attività di sversamento e dei ri-
fiuti e che qualcosa di anomalo
sia stato notato anche quel gior-
no. Le operazioni furono coordi-
nate dalla polizia locale di Apri-
lia e fu necessaria l’attivazione di
speciali procedure in collabora-
zione con i tecnici dell’Esercito,
coadiuvati dai Vigili del Fuoco.
Sul posto erano presenti anche
militari dell’Arma dei Carabinie-
ri, la Croce Rossa e rappresen-
tanti del Comune di Aprilia.lLe operazioni degli artificieri del gennaio del 2016

LL’’ altraltra ta t errerraa
dei fuochidei fuochi
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“U n’attivit à
s elvaggia

proseguit a
a lungo

nel tempo
senza alcuna

a u to r i z z a z i o n e
Michele

P re st i p i n o
P ro c u rato re

a g g i u nto

Da quei camion
fumi gialli, verdi
e arancioni
Le verifiche Spetterà ad Arpa e Asl effettuare le analisi
e accertare la natura dei materiali inquinanti

IL RISCHIO

«Un’attività selvaggia, pro-
seguita a lungo nel tempo, fatta
in assenza di qualsiasi forma di
autorizzazione». Non ha certo
mitigato i toni il procuratore
aggiunto di Roma Michele Pre-
stipino che ieri durante la con-
ferenza stampa svoltasi a Roma
a poche ore dal’esecuzione delle
22 ordinanze cautelari e dal se-
questro della cava, una possibi-
le bomba ecologica già esplosa,
ha descritto l’attività portata
avanti almeno dal 2016 da parte
dell’organizzazione che gestiva
la discarica abusiva in via Corta,
traversa di via del Tufello alle
porte di Aprilia.

La gravità della situazione, in
attesa di conoscere con esattez-
za la natura dei rifiuti, già però
definiti pericolosi, sta tutta nei
reati contestati ad arrestati ed
indagati: c’è l’associazione per
delinquere naturalmente, e c’è
il traffico illecito di rifiuti, ma
accanto a queste gravi accuse
gli inquirenti, che hanno agito
sotto il controllo della Direzio-
ne distrettuale antimafia di Ro-
ma hanno raccolto elementi per
contestare anche diversi reati
ambientali, e finanziari come la
fittizia intestazione di beni e
l’autoriciclaggio. Si tratta di ac-
cuse che potrebbero portare a
pene anche di dieci anni se, non

voglia il caso, le accuse non peg-
gioreranno una volta effettuati
carotaggi e analisi, magari por-
tando ad una ipotesi di disastro
ambientale.

La situazione è gravissima. A
quanto è dato sapere gli agenti
che dopo un’iniziale fase di ap-
postamento con solo una mac-
china fotografica, sono arrivati
a installare intorno alla cava ma
non solo, fino a 14 telecamere
diverse, alcune specifiche per le
riprese in assenza di luce, han-
no potuto osservare con i propri
occhi una serie di episodi da ge-
lare il sangue. Quando i camion
arrivavano alla cava, spesso
provenienti da Velletri dove i ri-
fiuti venivano compressi in bal-
le gigantesche, scaricavano nei
buchi creati apposta. Da quei
cumuli si sprigionavano fumi di
ogni tipo. Ne hanno visti di ver-
di, di gialli, di arancioni e viola.
Se non fossero stati consapevoli
che si trattava con molta proba-
bilità di veleni sarebbe potuto
forse anche essere una sorta di
spettacolo. Invece gli agenti sta-
vano documentando uno degli
scempi più grandi registrati sul
territorio di cui, la vera entità,
probabilmente ancora non è
stata accertata completamente.
E dopo i fumi gli odori, la puzza.
Anche ieri durante le fasi di se-
questro, nella cava l’aria per
molto tempo era irrespirabile.
l

Le riprese aeree
della cava
di via Corta
da parte
della Polizia
e uno degli
a r re s ta t i
ieri mattina
F O T O S E RV I Z I O
PAOLA LIBRALATO

Da una macchinetta alle cimici

SPIRITO DI ABNEGAZIONE

Hanno iniziato ad indagare
con una macchinetta fotografi-
ca, quella usata nel marzo del
2016 per documentare il carico
di un mezzo pesante fermato per
un controllo. Sono arrivati ad
utilizzare cimici, 14 telecamere,
elicotteri, intercettazioni telefo-
niche. Quando il comandante
della polizia stradale di Aprilia
(Massimiliano Corradini) e il

ghi sia di Roma che di Latina, è
un esempio di abnegazione e
professionalità, lo hanno sottoli-
neato anche durante la confe-
renza stampa di ieri mattina i
vertici della Polizia.

Dal suo insediamento e con la
fiducia dei superiori, l’ispettore
superiore e gli uomini che dirige
(sebbene alle prese con una ca-
renza di personale) ha fatto regi-
strare importanti successi, con
arresti e sequestri anche da re-
cord. Anche la proficua collabo-
razione con la Squadra Mobile,
reparto da cui lo stesso Corradi-
ni proviene, palesa una visione
comune e una capacità di siner-
gia che sta premiando. l

suo diretto superiore, il coman-
dante provinciale (Alfredo Ma-
gliozzi) e gli stessi vertici della
Questura di Latina, sostenevano
che forse, ad Aprilia, non serviva
un Commissariato dato che c’era
il distaccamento della Polizia
stradale, non sbagliavano. L’in-
chiesta portata avanti da oltre
un anno, con l’ausilio dei colle-

Intercett azioni,
pedinamenti e riprese

video per risalire la
filiera fino alle aziende

che conferivano

Le indagini dei poliziotti,
ad Aprilia forse il
Commissariato già c’è

L’ingresso della cava in via Corta e i sigilli che attestano il sequestro
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Centinaia di tir
e sversamenti
Il tutto gestito
dai Piattella
I ruoli Per gli inquirenti Antonio, 53 anni,
era la mente dell’associzione e al suo fianco
operavano il figlio di 22 anni e la moglie

LE INTERCETTAZIONI
GIUSEPPE BIANCHI

Centinaia di episodi di sver-
samenti e di interramenti do-
cumentati grazie alle teleca-
mere e agli appostamenti.

E dietro a tutto questo traffi-
co illecito: una famiglia. I ser-
vizi di osservazione - hanno
sottlineato dalla Questura di
Roma - effettuati grazie al si-
stema di videosorveglianza, e
le intercettazioni telefoniche
ed ambientali hanno consenti-
to di delineare, sin dalla fase
iniziale delle indagini, che a
gestire la discarica abusiva fos-
se Antonino Piattella, 53 anni
che gli inquirenti considerano
essere 2l’autentico dominus”
dell’intera filiera illecita. Al
suo fianco il figlio di 22 anni
Riccardo. E’ lui che per gli inve-
stigatori era il gestore della ca-
va a tutto tondo.

Oltre a ricevere gli appunta-
menti per gli sversamenti dai
singoli conferitori, non si face-
va problemi a “rendersi utile”:
si occupava anche di manovra-
re personalmente escavatori e
trattori stradali per provvede-

re allo scarico e all’i n t e r r a m e n-
to di enormi quantitativi di ri-
fiuti.

Dietro ai due uomini, o me-
glio al loro fianco, la moglie e
madre Roberta Lanari. Secon-
do le accuse «provvedeva so-
vente ad incassare i compensi
per gli scarichi illeciti».

U n’attività che mette i brividi
«Quando, grazie ai sistemi di
videosorveglianza, abbiamo
capito la quantità di rifiuti di
ogni genere che venivano get-
tati nella cava c’era da rabbri-
vidire. Abbiamo monitorato
centinaia di episodi di sversa-
mento illecito» ha dichiarato il
capo della Squadra Mobile di
Latina Carmine Mosca quando
ha rappresentato alla stampa
la portata dell’attività illecita
scoperta. E ad aggravare questi
brividi, al momento, è il fatto
che ancora non si sa esatta-
mente di che materiali si trat-
ta.

Fonti vicine agli investigato-
ri comunque, riferiscono il so-
spetto che oltre ai reati di natu-
ra ambientale, si possa arriva-
re ad ipotizzare, analisi alla
mano, il disastro ambientale. l

Quando
abbiamo
capito la

quantità di
rifiuti gettati

c’era da
ra b b r i v i d i re

Analisi sulla fAnalisi sulla fonontt ee
di acqua di via Pdi acqua di via Ponontinatina
vvecchia a risecchia a ris chiochio
i n q u i n a m e nti n q u i n a m e ntoo

Il trasferimento dalla
Questura in carcere

Pronto per la
fotosegnalazione

L’arrivo alla caserma della
Polizia stradale

LL’’ altraltra ta t errerraa
dei fuochidei fuochi
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Aziende e società multate
I reati e gli illeciti finanziari
I retroscena Il ricorso ai prestanome e i tentativi di riciclare
quanto ottenuto illecitamente con il traffico di rifiuti pericolosi

I RISVOLTI

«Si tratta di un'indagine su
tematiche di estrema comples-
sità e di vitale importanza per-
ché attiene alla salute di tutti e
alla sopravvivenza dei nostri
territori» ha sottolineato il ca-
po dello Sco - Servizio centrale
operativo Alessandro Giuliano
durante la conferenza stampa
di ieri mattina a Roma. Ma ol-
tre all’aspetto legato all’a m-
biente, all’inquinamento e alla
salute pubblica, l’operazione
che ieri ha portato all’e s e c u z i o-
ne di 22 ordinanze cautelari,
alcune per la detenzione in car-
cere, altre per obblighi di Pg e
per divieti di dimora nei luoghi
in cui si sono commessi gli ille-
citi, ha permesso di contestare
una serie di reati anche di na-
tura diversa. Intanto bisogna
sottolineare che sono finiti sot-
to sequestro preventivo beni
per circa 15 milioni euro: 9 so-
cietà, 11 quote societarie, 7 fab-
bricati destinati a civile abita-
zione, 8 fabbricati industriali, 7
locali di deposito-magazzino,
37 appezzamenti di terreno, 60
tra autovetture e mezzi pesanti
e d’opera aziendali, numerosi
rapporti bancari. Si tratta di
beni mobili ed immobili tutti
riconducibili agli indagati e ai
loro familiari e prestanome. Sì
perché un aspetto fondamen-
tale dell’inchiesta è proprio
l’essere risaliti, dai prestanome
titolari di società e rapporti, al-
le identità degli arrestati in
particolare.

Emblematica per gli inqui-
renti è la vicenda della Fara
Trasporti. Una società che
Piattella aveva axcquisito di
fatto e l’aveva intestata ad un

certo L.T. che acquista le il 100
per cento delle quote sociali
nel 2014 e poi nomina come
amministratore un altro inda-
gato, A.D.S. rimanendo però di
fatto, il Piattella, il vero pro-
prietario.

Si scoprono poi, anche i ca-
nali per il riciclaggio del dena-
ro derivante dal trattamento il-
lecito dei rifiuti. Secondo gli in-
quirenti, il cambio di denomi-
nazione di una società, da Rm
Scavi srl semplificata a Rm
Trasporti srl con relativo au-
mento di capitale sociale da un
euro (sì 1 euro) a 150mila da
parte del giovane Piattella che
nel frattempo era divenuto so-
cio unico e amministratore con
deleghe a operare a madre e pa-
dre, rappresenterebbe per l’a c-
cusa, un tentativo di riciclaggio
del denaro. Un flusso enorme
di denaro, sporco, che andava
riciclato e che, di fatto, veniva
nascosto al Fisco due volte. Da
una parte infatti gli “s m a l t i t o-
ri” come li chiamano gli inqui-
renti, incassavano senza alcun

N ove
le aziende

coinvolte e
s anzionate

per il
momento con
200mila euro

tipo di controllo e di tassazio-
ne, i frutti dell’attività di inter-
ramento definita “da brividi”.
Dall’altra le aziende e i soggetti
che dovevano smaltire rifiuti
pericolosi, se ne liberavano
senza difficoltà e, soprattutto,
evitando i maggiori costi deri-
vanti dall’osservanza delle pro-
cedure previste per lo smalti-
mento autorizzato di rifiuti.

La conferma dell’attività
tanto illecita quanto remune-
rativa è arrivata effettuando
approfondimenti investigativi
di carattere patrimoniale, at-
traverso i quali «...è stato possi-
bile appurare non solo l’e v i-
dente sproporzione tra i reddi-
ti dichiarati dai soggetti coin-
volti nel procedimento penale
ed il patrimonio dagli stessi
posseduto, ma altresì che alcu-
ni degli indagati hanno prov-
veduto a reimpiegare nei cir-
cuiti economici legali le ric-
chezze illecitamente accumu-
late, in modo da ostacolarne il
rintraccio della provenienza
delittuosa, ed hanno fatto ri-
corso ad intestazioni fittizie
dei propri beni, al fine di evita-
re possibili azioni ablatorie da
parte dello Stato». Da qui an-
che la contestazione degli ille-
citi di trasferimento fraudo-
lento di valori ed autoriciclag-
gio.

Sanzioni anche alle società
Duecentomila euro e la conte-
stazione di illeciti amministra-
tivi in capo agli enti coinvolti a
vario titolo nei traffici illeciti a
carico di alcune società come la
Recuperi Carnevale, la Lucidi,
la Iuma e la Menfer di Ardea, la
Loas di Aprilia, la Edilidee di
Catel Porziano, la Giulia 2003 e
la Edil MiMa.

L’arr ivo
in Questura
di A n to n i n o
e R i c c a rd o
P i a tte l l a
e sopra:
uno dei camion
colmi di rifiuti
s e q u e s t ra t i
ad Aprilia

Le immagini

Le perquisizioni domiciliari
nella notte

I controlli nelle ditte che
conferivano in cava

I pozzi scavati nella cava
riempiti di rifiuti
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L’intervento Il presidente della Regione Lazio plaude all’operazione condotta dalla forze dell’ordine

«Un colpo alla criminalità»
Zingaretti: «Un’azione complessa e straordinaria, sempre in prima linea per la tutela dell’ambiente»

LE REAZIONI
LUCA ARTIPOLI

Un duro colpo alla criminali-
tà e un’azione di tutela dell’am-
biente, con queste parole il pre-
sidente della Regione Nicola
Zingaretti ha voluto ringraziare
le forze dell’ordine i maxi arresti
sui rifiuti compiuti ad Aprilia. Il
governatore della Lazio non ha
lesinato complimenti alla Dda,
alla Polizia di Stato di Latina e
alla Polstrada di Aprilia sottoli-
neando che si tratta di «un’ope-
razione straordinaria, estrema-
mente complessa, che ha porta-
to all’arresto - afferma - di oltre
20 persone tra Roma e la provin-
cia di Latina e alla scoperta di
una vera e propria organizzazio-
ne criminale, in grado di trasfor-
mare una vecchia cava in una di-
scarica abusiva per lo sversa-
mento abusivo di rifiuti tossi-
ci».

Un’indagine che ha permesso
di smantellare un’organizzazio-
ne che, da oltre un anno, faceva
sversare i camion di rifiuti nel-
l’ex cava in via Corta. Con danni
incalcolabili per l’ambiente.
«Questa vasta operazione ha vi-
sto lavorare in sinergia la Polizia
di Stato di Latina e la Polizia
Stradale, coordinate dalla Dda,
che ha prodotto un’indagine
complessa in cui sono stati ac-
certati - continua Zingaretti -
reati ambientali di diversa natu-
ra. Ulteriori accertamenti dimo-
streranno l’entità dei danni al-
l’ambiente e alla salute pubblica
prodotta dallo sversamento dei
rifiuti illeciti. Da sempre come
Regione Lazio siamo in prima li-
nea per il rispetto e la tutela del-
la salute pubblica, dell’ambiente
e della legalità, combattendo le
forme di criminalità che atten-
tano a questi principi istituzio-
nali».

Di successo parla anche Bal-
dassare Favara, presidente della
commissione speciale sulle infil-

trazioni mafiose e sulla crimina-
lità organizzata nel territorio
della Regione e consigliere del
Partito Democratico, che pro-
porrà all’amministrazione re-
gionale di costituirsi parte civile
nel processo sulla discarica abu-
siva. «Le dimensioni dei traffici
appaiono imponenti e gravi.
Perciò chiederò - dice Favara - al
presidente Nicola Zingaretti che
la Regione Lazio si costituisca
nel futuro processo». Al tempo
stesso il presidente della com-
missione sulle infiltrazioni ma-
fiose e sulla criminalità organiz-
zata rimarca l’ottimo lavoro del-
le forze dell’ordine, che ha per-
messo di riaffermare la legalità
sul territorio. «E’ stato colpito
un vasto e pericoloso traffico di
rifiuti tossici sversati in una ca-
va dismessa, tutto questo nella
città di Aprilia che rappresenta -
spiega Favara - un importante
polo industriale. Perciò ringra-
zio la squadra mobile di Latina,
la Polstrada di Aprilia e la Dda
per questa importante operazio-
ne». l

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
e (a destra)
la cava
s e q u e s t ra ta
in via Corta

Favara (Pd):
c h i e d e rò

che la Pisana
si costituisca

parte civile
nel futuro
proces s o

La Cgil: i fari sull’il legalità

L’INTERVENTO

«Il nostro plauso alla Direzio-
ne distrettuale antimafia e alla
Polizia Stradale di Aprilia per la
brillante operazione condotta sul
versante insidioso dell’inquina -
mento ambientale - si fa avanti il
segretario provinciale della Cgil
Dario D’Arcangelis - La domanda
che il sindacato si pone è quale sia

il prezzo che un territorio come il
nostro paga per l’illegalità diffusa
che ospita?»

La Cgil reclama la massima at-
tenzione di tutti, istituzioni e so-
cietà civile, in una provincia dove
troppo a lungo è stata sottaciuta
la presenza della criminalità or-
ganizzata.

«Non voglio nemmeno pensare
alla mafia - spiega D’Arcangelis -
ma 22 persone insieme per consu-
mare la stesso reato sono una real-
tà molto bene organizzata. Noi vo-
gliamo che vengano date delle ri-
sposte a questi fenomeni, perché
quello a cui stiamo assistendo è

un segnale molto preoccupante».
Nel giro di due settimane le for-

ze dell’ordine hanno sequestrato
terreni, arrestato caporali, sco-
perto una enorme fonte di inqui-
namento: questo significa che in
terra pontina la cultura della lega-
lità è ancora lungi dall’attecchire.
«Stiamo lavorando da mesi, por-
tando a Latina i rappresentanti
delle principali istituzioni depu-
tate al controllo eal ripristinodel-
la legalità - dice ancora D’Arcan -
gelis - per tenere accesi i riflettori
sull’economia grigia che condi-
ziona i processi di sviluppo del
territorio».l

Il segretario provinciale
Dario D’a rc a n ge l i s
plaude alle forze dell’o rd i n e

LL a condannaa condanna
ed il plaused il plaus oo
unanimi agli agenunanimi agli agen titi
della Pdella Poliziaolizia

LL’’ altraltra ta t errerraa
dei fuochidei fuochi
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Il vescovo
S e m e ra ro :
«Si bestemmia
Dio così»

«Episodi di questo genere
non lodano Dio, ma lo be-
stemmiano». Monsignor
Marcello Semeraro, vescovo
diAlbano, nonha certovoluto
limitare il proprio sgomento
nel messaggio con cui ha du-
ramente condannato la noti-
zia della scoperta ad Aprilia di
una discarica che ha portato a
22 provvedimenti restrittivi
richiesti dalla Direzione di-
strettuale antimafia. «Se il
mio primo sentimento di ve-
scovo è di esecrazione verso
operazioni di tal fatta, l’altro
sentimento è di riconoscenza
e gratitudine alle Forze del-
l’ordine e a quanti hanno la-
vorato al fine di smascherare
tali operazioni e così poter av-
viare i dovuti e necessari prov-
vedimenti sotto i vari profili,
anche penali... Non c’è chi non
ne veda la gravità enorme e i
conseguenti danni per la salu-
te dell’uomo e dell’ambiente
dove egli abita; chi non senta
di lamentare la facilità con cui
comportamenti così depreca-
bili possano compiersi impu-
nemente da molti e per lungo
tempo; chi non avverta il biso-
gno di essere seriamente dife-
so e tutelato nel suo diritto al-
la vita, a una vita sana, degna e
decorosa».l

In aula paura per i «veleni»
In Consiglio Il sindaco: «Ora vogliamo capire cosa è stato sversato e il danno provocato alla città»
Mentre Giovannini e Porcelli chiedono la convocazione di un’assise straordinaria: «C’è poco controllo»

VOCI DALLA CITTÀ
LUCA ARTIPOLI

La maxi operazionenella cava
di via Corta con sequestri e arre-
sti, partita ieri alle prime luci del-
l’alba, in poche ore ha fatto il giro
della città, raggiungendoanche il
Consiglio comunale di Aprilia do-
ve - a partire dalle 9.30 - era in
programma l’assise.

E chiaramente è stato questo
l’argomento di maggior interesse
dell’assemblea, visto che il sinda-
co Antonio Terra (su sollecitazio-
ne del capogruppo del Pd, Vin-
cenzo Giovannini) ha illustrato
alcuni aspetti della vicenda.
«Quello che posso dire è che da
oltre un anno eravamo a cono-
scenza di questa situazione, ma
giustamente abbiamo atteso l’e-

sito delle indagini prima di espri-
merci. Onestamente l’inchiesta,
coordinata dalla Direzione di-
strettuale antimafia, è più grande
di quello che pensavamo». Il pri-
mo cittadino non ha nascosto la
preoccupazione per i danni al ter-
ritorio causati dall’interramento
dei rifiuti. «Adesso - continua -
vogliamo capire realmente cosa è
successo, soprattuttoquello cheè
stato sversato nell’ex cava. Vo-
gliamo comprendere il danno ar-
recato alla nostra città, poi agire-
mo di conseguenza».

Il consigliere Giovanniniha in-
vece sollecitato la convocazione
di un Consiglio straordinario e un
maggior controllo del territorio.
«Si tratta di un fatto gravissimo,
che da quello che abbiamo com-
preso - afferma il capogruppo del
Partito Democratico - è andato

avanti per anni, chiediamo al sin-
daco di spiegare meglio la situa-
zione perché è sua la responsabi-
litàdi tenere sottocontrollo il ter-
ritorio e negli ultimi tempi ci so-
no stati troppi casi che hanno mi-
nato la sicurezza dei cittadini».

E la richiesta di un Consiglio
comunale straordinario è stata
ribadita da Carmen Porcelli (Pri-
mavera Apriliana), che ha rimar-
cato l’egregio lavoro delle forze
dell’ordine. «Mi complimento
con la Polizia Stradale di Aprilia -
dichiara Carmen Porcelli - che ha
portato a termine una brillante
operazione, mostrando grande

attenzione sul territorio: gli
agenti hanno dato prova pratica
del fatto che esiste la presenza vi-
gile della Polizia di Stato. A un an-
no di distanza dell’ipotesi di di-
scarica di La Gogna ci troviamo a
parlare di rifiuti, questa volta in
relazione a questa enorme disca-
rica abusiva. Attendiamo di co-
noscere i nomi degli imprendito-
ri coinvolti, responsabili di que-
sto scempio. Mi unisco poi alla ri-
chiesta di Giovannini, purtroppo
il territorio - conclude - non viene
presidiato adeguatamente, in
questi mesi abbiamo registrato
tante discariche a cielo aperto». l

In basso
il sindaco
Antonio Terra
e il consigliere
V i n c e n zo
G i ova n n i n i

L’as s emblea
comunale

ha rimarcato
l’e g re g i o

l avo ro
delle forze
dell’o rd i n e

Il primo
citt adino

all’as sis e:
Siamo

a conoscenza
dell’indagine

da un anno
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Santa Lucia, 74 anni fa
affondato dagli inglesi
L’e vento Grande commozione alla cerimonia dell’anniversario
Il 24 luglio del ‘43 morirono settanta cittadini di Ventotene e Ponza

PONZA

La bandiera dei diritti uma-
ni ha contrassegnato il 74° an-
niversario dell’affondamento
del piroscafo Santa Lucia, avve-
nuto tra Ponza e Ventotene il 24
luglio del ‘43. Daniele Nardi, al-
pinista di Sezze, che ha toccato
le più importanti vette al mon-
do, è stato protagonista. Era “il
tram dei ponzesi”. Venne affon-
dato il “postale” che collegava
Gaeta con Ponza e Ventotene,
colpito da un siluro sganciato
da un aereo inglese alle 10.08.
La nave si spaccò in due ada-
giandosi sul fondale profondo
da 40 a 50 metri. A bordo c’e r a-
no settanta persone, tra passeg-
geri e personale. Di quelle set-
tanta, si salvarono solo cinque
persone, ma il comandante Co-
simo Simeone, a causa delle fe-
rite riportate, morì due giorni
dopo il disastro.

La ricerca della verità su
quell’affondamento e l’opera di
riannodare legami con persone
e vicende lontane si deve alla
passione di Mirella Romano,
ponzese, che in quella tragedia
ha perso in tenera età il padre
Carmine, 31 anni, finanziere di
mare.

La signora Romano – i n s e-
gnante elementare in pensione
- ha dato vita alcuni anni fa al-
l’Associazione familiari vittime
del Santa Lucia, di cui è presi-
dente. Grazie a lei presso il mu-
seo di Ponza una stanza è stata
dedicata proprio al Santa Lucia,
Oltre al modello del “vapore”

sono conservati alcuni cimeli ri-
portati in superficie anno dopo
anno, dal corpo Carabinieri
sommozzatori di Roma.

La visita a Ventotene della
delegazione ponzese, guidate
dal sindaco Franco Ferraiuolo,
con la motonave della Libera
Navigazione del Golfo. Sbarcata
a Ventotene, la delegazione è
accolta dal nuovo sindaco;
quindi tutti la chiesa di Santa
Candida per la celebrazione
della Santa Messa: al termine ci
si recherà al monumento per le

vittime del Santa Lucia, dove ci
sono tante piastrelle di cerami-
ca con i loro nomi, per la depo-
sizione di una corona. A seguire
si è raggiunti il luogo dell’a f f o n-
damento, dove i Carabinieri
sommozzatori – presenti ogni
anno - si sono immersi per de-
positare una ghirlanda di fiori
sul relitto. Le lettere n ed L sono
ste riportate a terra e verranno
conservare gelosamente. Pre-
senti i corpi militari che hanno
svolto una parerte importante
nella manifestazione. Mariuna

Dissequestrato il castello di Gianola
I giudici della Corte di Cassazione hanno riconosciuto il ritardo con cui si era espresso il Riesame sul ricorso del proprietario

FORMIA

I giudici della Cassazione han-
no ordinato ildissequestro del ca-
stellodi Gianola. Ilprovedimento
a favore del proprietario è scaturi-
to grazie ad un cavillo: in sostanza
è stato grazie al fatto che il Tribu-
nale del Riesame di Frosinone si
era pronunciato in ritardo sulla
richiesta di dissequestro del ca-
stello di Gianola avanzata dal pro-
prietario dell’immobile. Dunque
un aspetto puramente giuridico,
che ha portato la Corte di Cassa-
zione ad accogliere il ricorso del
proprietario della bella struttura,
l’avvocato Gennaro Orefice 52 an-
ni di Napoli, che sorge all’interno
del Parco di Gianola, area sotto-
posta ad una serie di vincoli molto
restrittivi. Il complesso è stato più
volte oggetto di sequestri da parte
dell’autorità giudiziaria. A di-
cembre scorso l’ultimo. In quella
occasione la Procura della Repub-

blica di Cassino, i Carabinieri ed il
Corpo Forestale dello Stato, coa-
diuvati da personale dell’Ufficio
Tecnico comunale, intervennero
sul promontorio di Gianola per
verificare la conformità urbani-
stica ed edilizia dei lavori in corso
presso il castello. L’iniziativa fa-
ceva seguito all’esposto presenta-
to dal sindaco di Formia, Sandro
Bartolomeo, il quale chiedeva alla
Procura di verificare come potes-

sero realizzarsi lavori di tal gene-
re all’interno di un’area di pregio
senza che vi fosse alcuna autoriz-
zazione da parte del Comune. L’a-
rea è ubicata all’interno del Parco
Regionale di Gianola, sito di im-
portanza comunitaria sottoposto
a protezione speciale, inserito nel
Piano di Bacino, con presenze ar-
cheologiche al suo interno e indi-
viduato come zona di massima tu-
tela anche nel vigente piano rego-
latore comunale. In passato il
proprietario dell’area aveva addi-
rittura diffidato il Comune dal-
l’effettuare verifiche esibendo pa-
reri della Soprintendenza. Cara-
binierie Forestale, in sinergiacon
i tecnici del Comune, constataro-
no lo stato di alterazione dei luo-
ghi fin sopra la scogliera, le modi-
fiche apportate alla macchia me-
diterranea, i movimenti di terra e
gli interventi edilizi realizzati in
assenza del permesso a costruire.
Ora perun cavilloè stato tutto an-
nullato.l

Militare, Carabinioeri e Guar-
dia di finanza

Il 23 luglio a Ponza, alle 19, è
avvenuta la benedizione del si-
gnificativo monumento eretto

Sopra il relitto
del Santa Lucia;
a sinistra
la nave “p o s ta l e”
nel porto di Ponza

Il “post ale”
ve n n e

colpito da un
s i l u ro

s ganciato
un aereo

alle 10 e 08

A sinistra
il castello
di Gianola;
a destra
il parco all’inter no
del quale è inserita
la struttura

sul Piazzale di Giancos, dove
un’ancora simbolica ricorda il
Santa Lucia e le sue vittime. So-
no seguiti gli interventi delle
autorità preposte.l P. I

Formia l Po n z a
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VENERDÌ

28
LU G L I O

A M AS E N O
I love bufala Tre giorni dedicati alla...
regina di Amaseno, la bufala. Dalle 19,
nel campo sportivo, sarà possibile de-
gustare la carne e soprattutto le moz-
zarelle, vera delizia di Amaseno
FERENTINO
Estate al Vascello Commedia teatrale
in dialetto e satira “c i o c i a ra” con la
compagnia “Le Strenghe”. Regia di Ca-
taldo Nalli. Appuntamento alle 21 alla
Rotonda del Vascello
FIUGGI
Libri al Borgo di Anticoli Al Giardino
Excelsior (Bar DueP), alle 21.30, Mauri-
zio Federico presenta il suo libro “Fro -
sinone agli inizi del ’9 0 0”
FROSINONE
Festival dei Conservatori Continua la
gara tra i gruppi dei conservatori. Ap-
puntamento in piazzale Vittorio Veneto
alle 21.15
FROSINONE
I n c o nt r i Incontri tra pittura, musica e
lettura questa sera presso la Casa del-
la Cultura. Dalle 21, all’ex mattatoio di
Frosinone verrà presentata un’estra -
polazione del progetto "Incontri (dal
dialogo delle incognite)"
ITRI
SpirItri 2017 - VIII notte delle arti di
st ra d a Prende il via la VIII edizione del
Festival SpirItri 2017 che si terrà presso
la Villa Comunale G. Ialongoe prevede
la possibilità di esibirsi e di avere spazi
espositivi dalle 20 alle 24
L ATINA
#s etteEventi L’appuntamento live in
chiave acustica del venerdì alla Feltri-
nelli (Via Diaz) stavolta sarà dedicato
ad Andrea Alfiero (Terracina), Chri-
stian Brida (Latina) e Aria (Paestum).
Concerto a ingresso gratuito
Mostra “In viaggio con Cassini” L’A-
pa-lan con la collaborazione di Stellaria
e Istituto Nazionale di Astrofisica ospi-
ta la mostra itinerante sulla missione
Cassini-Huygens “In viaggio con Cas-
sini”, attraverso le tappe straordinarie
di un’avventura spaziale unica. L’even -
to è atteso presso il Teatro D’Annunzio
in Via Umberto I. Ingresso libero
BeJazz Collective La “Jazz Combo” a
differenza delle Big bands tradizionali è
una formazione musicale ridotta, è na-
ta nel 2015 all'interno dell’Ass ociazio-
ne culturale “Jazz & dintorni” con l'o-
biettivo di promuovere il Jazz e tutta la
musica ad esso legata. Si esibisce sta-
sera, diretta dal M° Nando Martella,
presso Hotel Mediterraneo Lungoma-
re di Latina, dalle 19.30 alle 21
Latin Night: Almalatin Una serata dal
gusto latino, con la band “A l m a l at i n” c a-
pitanata da Ale Tochigno e in collabo-
razione con Maria Capobianco: live al
Sottoscala9. Si comincia alle 21.30
P ONZA
Ponza d’a u to re La kermesse cultura-
le ideata da Gianluigi Nuzzi e Visverbi
apre alla salute. È fissato per le 22 infat-
ti, presso il Grand Hotel Santa Domitil-
la, l’incontro “L’Italia in cura. Il sano dirit-
t o”, con ospite il Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin, protagonista prima
di un confronto con Paolo Mieli e poi di
un dibattito cui parteciperanno anche
Eliana Liotta e Paolo Veronesi, autori
del libro “Il bene delle donne” (Rizzoli), il
direttore del Gr RadioRai e conduttore
di Agorà (Rai3) Gerardo Greco
PRIVERNO
Presentazione del libro “L'altra fac-
cia della luna” Lo scrittore Massimilia-
no Mancini presenta alle 20.45 nel Re-
fettorio dell’abbazia di Fossanova il suo
romanzo “L’altra faccia della luna”. I’o-
pera affronta tematiche sociali attra-
verso una storia d’amore ambientata
nella seconda guerra mondiale
S CAU R I
For Those About To Rock Arriva oggi,
presso lo storico pub Lo Scoglio di
Scauri, l’ottava edizione di “For Those
About To Rock”, il festival dedicato alle
band emergenti e nato nel 2005 per
volere di Mauro Iannotta. A partire dalle
18.30 si succederanno sul palco - re-
golato ad arte dalla conduttrice Lia

Della Rosa - i complessi O'Grupp,
Dream Catchers, Psicosi Di Massa, La
Marmaglia Della Soppalco Recors,
Flowerstones e Il Terzo Stato. Que-
st ’anno la kermesse è dedicata alla
memoria di Christian "Oz" Repici, arti-
sta precocemente scomparso che ha
lasciato la sua firma su diverse edizioni
del Festival. Per maggiori informazioni,
visitare la pagina Facebook/ForTho-
s eAboutToRockFestival
TERR ACINA
Ecosuoni Al Monumento Naturale di
Camposoriano, alle 20.45 si terrà il la-
boratorio “Everything is music”, realiz-
zato con materiali di riciclo da alcune
classi dell’I.C.M. Montessori; progetto a
cura di Elvira Parisella, Manuela Bian-
chi, Angelo Borelli. Alle 21.15concerto
“Atmosfere del Bosforo” con Asia Mi-
nore Trio ed Ensemble Etnosonica
VEROLI
Fasti verolani Mangiafuoco, saltim-
banchi, artisti di strada: tutti nel centro
storico di Veroli per offrire uno spetta-
colo unico. Si comincia alle 21
V E N TOT E N E
Film Festival Alle 18.30, “Dialoghi al
t ra m o nto” in Piazza Castello, a Vento-
tene, con Marco Mancassola e Silvia
Costa, che parleranno della Brexit. Alle
ore 22, presso il Giardino Archeologi-
co, si terrà un incontro con il regista Cri-
stian Mungiu e la consegna, allo stesso
Mungiu, del Premio Vento d’Europa; a
seguire, la proiezione del suo film “Un
padre e una figlia”. Subito dopo, “Cap -
tain Fantastic” di Matt Ross. Questo e
molto altro è il Ventotene Film Festival

SA BATO

29
LU G L I O

A M AS E N O
I love bufala Dalle ore 19, nel campo
sportivo di Amaseno, sarà possibile
degustare la carne e soprattutto le
mozzarelle di bufala
C I ST E R N A
Festival Pontino di Musica Il Parco di
Pantanello (Oasi di Ninfa) si apre alle
note del 53° Festival Pontino di Musica
per il concerto “Musiche per un giardi-

A TERRACINA

In sette anni “Ecosuoni” è di-
ventato sinonimo di ampiezza.
Un’apertura di carattere cultu-
rale, mentale, emotivo anche, in
gradodi spingercisul filo dioriz-
zonti inosservati esentirci pieni,
ancora curiosi. La rassegna,
ideata dall’Associazione Canto
di Eea, offre per stasera due spet-
tacoli già di per sé emozionanti,
arricchiti dalla suggestiva corni-
ce del Monumento Naturale di
Campo Soriano.

Si parte alle 20.45, con la pre-
sentazione del laboratorio arti-
stico-musicale “Everything is
Music”, realizzato dagli alunni
delle classi III B e D dell’Istituto
Comprensivo “Montessori” di
Terracina. Obiettivo del proget-
to, ideato e coordinato dai do-

centi Elvira Parisella, Emanuela
Bianchi e Angelo Borelli in colla-
borazione con l’artista Stefania
Romagna, è mettere in piedi un
concerto con tutti i crismi utiliz-
zando una strumentazione com-
posta unicamente da materiali
di riciclo: un’orchestra e un cor-
po di ballo in grado di fare arte
con pochi oggetti di scarto. Il la-
boratorio ha già ottenuto i premi
“Gioco di squadra”e“I Care”ed è
stato selezionato per partecipa-
re alla cerimonia inaugurale del-
l’anno scolastico 2017/18 presso
il Quirinale.A seguire, l’esibizio -
ne “Atmosfere del Bosforo” del -
l’Asia Minore Trio, con Sitki Ta-
skayali alla voce, saz e ud, Marco
Libanori alla batteria darbuka e
percussioni ed Antonio Cola-
ruotolo al basso elettrico, pronti
a guidarci in un viaggio atempo-
rale e “speziato” tra le tradizioni,
i racconti, lesonorità dellamusi-
ca popolare turca e ottomana e i
testi preziosi del poeta Nazim
Hikmet. Ospiti speciali dell’e-
vento, che suoneranno assieme
al trio, sono i giovani interpreti
dell’Ensemble Etnosonica.

Per l’intero evento si richiede
un contributo di 7 euro che in-
cludeassaggidi buonciboacura
di Mica e Noccioline Studio.l

Ecosuoni: voci da est
Il Festival Oggi il laboratorio “Everything is music”
Ospiti in live: Asia Minore Trio e Ensemble Etnosonica

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

no (e un omaggio al bosco)” con Alfon-
so Alberti al pianoforte. In scaletta pa-
gine di Schumann, Schubert, Liszt,
Gaslini, Cajkovskij, Debussy e
S o ra b j i
FERENTINO
Estate al Vascello Alla Rotonda del
Vascello, ore 21, cabaret con i “Carta
Bianc a”. A seguire musica e balli con la
band “Le Maghe”. Presenta Oreste
Datt i ,
FIUGGI
Libri al Borgo di Anticoli Al Giardino
Excelsior (Bar DueP), alle 21.30, Ales-
sandra Necci presenta il suo libro “Is a-
bella e Lucrezia, le due cognate”
FO R M I A
Festival Teatro Classico Ultimo ap-
puntamento con i grandi autori dell’an -
tichità nell’area archeologica di Capo-
sele. Il Festival del Teatro Classico vol-
ge al termine e il sipario calerà nel se-
gno della commedia nuova: quella di
Aristofane ne “Le donne al Parlamen-
t o”, adattato e diretto dal direttore arti-
stico della kermesse Vincenzo Zinga-
ro. Costo biglietto: euro 10 in prevendi-
ta, euro 15 al botteghino
G A E TA
Incontri con l’Arte 2017Il Centro d’Ar -
te e Spettacolo Polivalente “La Ribalta”
e l’A.R.D.D. Associazione Ricreativa Di-
pendenti Difesa, nell’ambito del pro-
gramma e delle attività socio culturali
presentano presso la sede di Via An-
nunziata 31 una serie di manifestazioni
artistiche denominata “2017 Incontri
con l’Arte al 31 di Via Annunziata”. Apre
la manifestazione “Senza Titolo”, l’a r te
di Dino Bartolomeo. A seguire “Imma -
gini e Trasparenze”, Tony Caforio con i
suoi acquerelli e Ernesto Esposito con
le sue fotografie. A partire dalle 19.00
ITRI
Concerto della banda Anche que-
st'anno la banda Musicale della città
regalerà a tutti gli appassionati di musi-
ca una serata densa di emozioni e alle-
gria con brani selezionati dal vasto e
variegato repertorio bandistico inter-
nazionale. dalle 21.00 alle 23.00
L ATINA
Lalla Hop DjSet Un grande ritorno al
Sottoscala9 di Via Isonzo, 194 Lalla
Hop la regina delle feste Swing. Polie-
drica e frizzante, passa ballando, dalla
pista alla consolle dove seleziona mu-
sica swing dagli inizi degli anni 40 per
arrivare al pieno rockabilly della fine
degli anni 50. Torna poi in pista per
coinvolgere tutti nello swing a 360°,
dando la possibilità di imparare a balla-
re da subito, attraverso un piccolo e
semplice stage. Dalle 21.30 ingresso 2
euro con tessera
Museo Cambellotti Dalle ore 19, visite
guidate tematiche con il prof. France-
sco Tetro, che parlerà de “I monumenti
ai caduti di Priverno, Terracina e Borgo
H e r m a d a”. Alla stessa ora, un grande
concerto animerà il Museo Cambellot-
ti: Maurizio Bignardelli si esibira in soli-
tario con il suo flauto traverso ne “Il sof-
fio di Pan”. Parteciperanno anche Ugo
Caponecchi e Adriana Vitale
D’Annunzio Nel Foyer del Teatro
D’Annunzio, alle ore 19.30, il dott. Fede-
rico Tosi terrà una conferenza dal titolo
“Saturno e la missione Cassini-Hu-
yg e n s” per tutti gli appassionati dell’a-
stronomia e non solo
MONTE SAN BIAGIO
Spettacolo “Uomo e Galantuomo”
Commedia in tre atti di Eduardo pre-
sentata dalla Compagnia della Pietra
dal titolo “Uomo e Gentiluomo” che an-
drà in scena presso la Biblioteca Co-
munale in Via Roma, 2 dalle 21.00
P ONZA
Ponza d’a u to re “Diritto al malinteso…
e a magnifici fallimenti” al centro del
confronto tra Oliviero Toscani e Fran-
cesco Merlo, fissato per le ore 22
S P E R LO N G A
Scillitana - canti di isole e viaggi Pino
De Vittorio e Laboratorio ‘600 di Ro-
berto De Simone in concerto dalle 19
alle 24 al Museo Archeologico Nazio-
nale di Sperlonga

Nel Monumento di Campo Soriano

L’a u to re
M a rc o
Mancassola
al Ventotene Film
Fe s t i va l
parlerà di Brexit

Lalla Hop
la Dj swing anima
la serata sabato
al Sottoscala9 di
Latina

Il giornalista
Gianluigi Nuzzi,
i d e a to re
della kermesse
Ponza d’Au to re
che si svolge
in questi giorni

Oliviero Toscani
o s p i te
della rassegna
Ponza d’Autore
che si svolge
in questi giorni
sull’isola pontina
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