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Si godevano
la pensione
al l’e s te ro
L’indagine Assegno sociale indebito
Denunciati 479 anziani. Cinque a Latina

La Guardia di Finanza e l’Inps
hanno stanato circa cinquecento
ultrasessantacinquenni titolari
di assegno sociale rilasciato dallo
Stato italiano ma che vivevano
all’estero. Tra i requisiti per il ri-
conoscimento della pensione so-
ciale, c’è l’obbligo della residenza
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Fogliano al mare
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Te r ra c i n a Sub e nave della Marina scandagliano i fondali

Aereo caduto, si cerca
il seggiolino del pilota

Le operazioni di ricerca dei
frammenti dell’Eurofighter cadu-
to in mare a Terracina durante
l’Air Show di domenica si fanno
ogni giorno più mirate. Ieri è arri-
vata la nave Anteo, un’imbarca -
zione ad alta tecnologia specializ-
zata nel recupero dei relitti. Insie-
me alla scatola nera e al “crash re-
cording” da qualche parte si sta-
rebbe cercando anche il seggioli-
no del pilota, dotato di una carica
per l’eiezione (il meccanismo di
lancio in caso di avaria) e che po-
trebbe essere rimasto inesploso
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Il ministro Valeria Fedeli insieme a Valerio Catoia (foto LIBRALATO)

Aprilia,
Sardaleasing
rivuole indietro
gli immobili
ex Flavia ‘82
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La visita Il ministro Fedeli ieri al «Manzoni»

in Italia. Trecentosettanta perso-
ne sono state denunciate per fro-
de ai danni dello Stato. Cinque
indagati risiedono tra Latina,
terracina e Aprilia. Dovranno re-
stituire le somme indebitamente
percepite dall’Inps.
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L atina

Passa col rosso
scontro tra auto
all ’incrocio

Pagina 13

Una scuola digitale
«Aiutare i ragazzi a distinguere informazione e fake»

«E’ fondamentale l’alfabe-
tizzazione digitale dei ragazzi.
La scuola deve fornire loro
strumenti di comprensione
per sapersi districare nell'e-
norme mondo di informazione
presente nel web e sui social
media». Parole del ministro

della Pubblica istruzione Vale-
ria Fedeli pronunciate ieri al li-
ceo Manzoni dove ha parteci-
pato all’inaugurazione dell’an-
no scolastico. Il ministro si è
detta orgogliosa «del lavoro
svolto nell’istituto pontino».
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Alcuni certificavano falsamente
redditi inferiori alla soglia prevista

L’indagine La Guardia di Finanza e l’Inps hanno scovato 479 anziani che percepivano indebitamente l’assegno sociale

Al l’estero con la pensione italiana
Cinque denunce anche in provincia di Latina. Lo Stato ha subito un danno di circa 10 milioni di euro. Assegni sospesi

L’OPERAZIONE
ALESSANDRO PANIGUTTI

Percepivano regolarmente da
anni l’assegno di pensione socia-
le, pur non avendone i requisiti.
Fino a ieri non hanno avuto pro-
blemi né incontrato ostacoli, ma
adesso qualcosa è cambiato. Il
Nucleo Speciale Spesa Pubblica e
Repressione Frodi Comunitarie
della Guardia di Finanza insieme
all’Inps sono andati a ficcare il
naso su una serie di posizioni so-
spette ed hanno accertato 479 ca-
si irregolari per l’anno di riferi-
mento 2016.

Si trattadi persone, tutte ultra-
sessantacinquenni, che hanno
indebitamente percepito l’asse-
gno sociale, procurando allo Sta-
to in un solo anno un danno mi-
lionario.

La ragione dell’illecito conte-
stato è molto semplice: si tratta di
cittadini italiani o stranieri che
abbiano dimorato in Italia per al-
meno dieci anni, che una volta ot-
tenuto l’assegno sociale si sono
trasferiti stabilmente all’estero,
eludendo uno dei requisiti fonda-
mentali per il percepimento della
pensione, cioè quello di essere ef-
fettivamente ed abitualmente re-
sidenti in Italia.

Tutti i pensionati scoperti non
in regola erano consapevoli di es-
sere border line, ma erano anche
ottimisticamente convinti che
nessuno si sarebbe preso il di-
sturbo di andare ad esaminare le
loro posizioni. Ma non è andata
come speravano; le fiamme gialle
hanno impiegato diversi mesi
per individuare i «furbetti della
pensione sociale», ma alla fine ce
l’hanno fatta. E le sorprese non
sono mancate. A parte le cinque
persone ufficialmente residenti
in provincia di Latina, tra il capo-
luogo, Terracina ed Aprilia, è ve-
nuto fuori che una coppia di an-

ziani tunisini ha beneficiato in-
debitamente di emolumenti per
circa 120.000 euro, ed è risultata
aver movimentato capitali per
370.000 euro verso il Principato
di Montecarlo.

Singolare anche la condizione
di una 70enne di origine argenti-
na che ha usufruito di emolu-
menti indebiti per 47 mila euro,
edha movimentatocapitali verso
la Cina per 95.000 euro.

Sono tutte vincite al lotto?
Agli investigatori della Guar-

dia di Finanza non risulta, men-
tre è stato accertato che buona
parte dei «furbetti» conosceva
anche il sistema per non incorre-
re nel reato penale di indebita
percezione di erogazioni a danno
dello Stato: certificavano falsa-
mente redditi inferiori alla soglia
prevista dalla legge per il conse-
guimento del beneficio dell’asse-
gno sociale, cioè non aver mai
percepito in un anno la somma
superiore a 3.999,96 euro. E in-
fatti, delle 479 persone scoperte,
soltanto 370 sono state denuncia-
te all’autorità giudiziaria, mentre
per gli altri non è stato possibile
andare oltre la sanzione pecunia-
ria. Una cosa è certa, tutti dovran-
no restituirequello chehanno in-
debitamente percepito. Gli asse-
gni non dovuti sono stati sospesi
o revocati, e l’Inps risparmierà in
un anno oltre 2,6 milioni di euro.

Il danno complessivo arrecato
all’erario dai 479 «furbetti» è sta-
to calcolato in circa 10 milioni di
euro. Niente male per dei poveri
pensionati.l

Vicino rumoroso, gli spara col fucile ad aria compressa

BORGO SABOTINO

Al culmine di un raptus di
follia ha imbracciato un fucile
ad aria compressa, ma non per
questo innocuo, e ha premuto il
grilletto ferendo il proprio vici-
no. Dopo la denuncia del mal-
capitato sono scattate le inda-
gini dei carabinieri che sono
riusciti a risalire all’autore del
ferimento e lo hanno denun-
ciato a piede libero per lesioni
aggravate dopo avergli seque-

strato l’arma “giocattolo” e le
relative munizioni.

L’episodio è successo nella
tarda serata di domenica nella
zona di Borgo Sabotino, dove
abitano sia il protagonista del-
la vicenda, un uomo di 33 anni
già noto alle forze dell’ordine,
che la sua vittima. Quest’u l t i-
mo si è dovuto rivolgere alle cu-
re del personale medico dell’o-
spedale Santa Maria Goretti
per farsi medicare una ferita al
polpaccio della gamba destra,
giudicata guaribile dai medici
in dieci giorni.

Maturata la convinzione che
doveva essere stato un colpo di
un’arma da tiro ricreativo, la
vittima si è rivolta ai carabinie-

Un carabiniere
mostra il fucile
ad aria compressa
s e q u e s t ra to
all’uomo di 33 anni
di Borgo Sabotino

I carabinieri denunciano
un 33enne e sequestrano
arma e munizioni

Una coppia di tunisini
ha percepito
120mila euro
e movimentato
capitali per 370mila

Gli accertamenti
sulle banche dati
dell’Inps
sono stati
e ffe tt u a t i
dalla Guardia
di Finanza

Nel mirino
citt adini

it aliani
o stranieri

rimasti da noi
per almeno

dieci anni

ri del comando stazione di Bor-
go Sabotino, diretti dal mare-
sciallo aiutante Antonio Persi-
chino che, a conclusione di una
mirata attività d’indagine,
hanno concentrato i loro so-
spetti sul vicino del malcapita-
to.

Al momento di fare irruzione
in casa del sospettato, non solo
i carabinieri hanno trovato il
fucile ad aria compressa utiliz-
zato per ferire il vicino, ma an-
che le munizioni calibro 4,5. Il
trentatreenne si sarebbe poi
giustificato dicendo che il di-
rimpettaio non lo lasciava dor-
mire. Insomma, era troppo ru-
moroso al punto che ha deciso
di dargli una lezione.l

OPERAZIONE
PEOPLE OUT

L’e m o l u m e nt o,
che è
c o r r i s p o st o
dall’Inps per
tredici mensilità
(circa €450 al
mese), spetta ai
cittadini italiani,
comunitari (con
is crizione
all’a n a g ra fe
comunale),
extracomunit ari
(titolari di
permesso di
soggiorno di
lungo periodo),
rifugiati politici
ed apolidi
(titolari dei
rispettivi titoli di
soggiorno) che:
abbiano
compiuto 65
anni (età cui va
aggiunto un
c o r rett i vo
l e g at o
all’a g g i o r n a m e nt o
della speranza
di vita);
siano residenti
effett i va m e nt e
ed abitualmente
in Italia;
abbiano
s oggiornato
legalmente, in
via continuativa
per almeno dieci
anni nel
territorio
nazionale (la
permanenza
decennale è
stata introdotta
dal 1° gennaio
2 009);
si trovino in
condizioni
economiche
d i s a g i at e.

!
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NUOVE RISORSE

Le bellezze naturali, storiche e
architettoniche del territorio del
Lazio si sposano con l’ecososteni -
bilità e, più semplicemente, con il
piacere di riscoprire il vero senso
della passeggiata, del vivere a rit-
mo lento ogni dettaglio di ciò che
ci circonda. Potrebbe essere sinte-
tizzato così il nuovo progetto turi-
stico della Regione, denominato
“Borghi in Cammino nel Lazio”,
nato in occasione della ricorrenza
“Anno dei Borghi” prevista per il
2017. Si tratta di un percorso ine-
dito che coinvolge alcuni dei cen-
tri storici più belli del territorio re-
gionale, «capaci di svelare un La-
zio nei suoi volti più autentici» e a
tratti inaspettati. «Vogliamo pro-
muovere i borghi e i cammini del
Lazio tra arte, natura, enogastro-
nomia e tradizioni - si legge nella
nota della Pisana - Questo proget-
to rientra nelle attività di “In.Iti -
nere”, ossia il Progetto Interregio-
nale di Eccellenza, che la Regione
Lazio sta portando avanti insieme
ad altre Regioni del Centro Italia
quali Umbria, Marche e Toscana.
Lo scorso anno il Lazio ha promos-
so i cammini partecipando alla
prima edizione dell'iniziativa in-
ternazionale “Italian WonderWa-
ys”, quest'anno l'attenzione è ver-
so quei borghi ricchi di attrattive e
a pochi chilometri da Roma, alcu-
ni dei quali insigniti del titolo di
“Bandiera arancione” o “Borghi
più belli d'Italia”».

Ma le finalità del progetto non
si esauriscono qui: tra gli intenti

Un percorso
pens ato
per ogni tipo
di viaggiatore,
forte sinergia
tra i Comuni
c o i nvo l t i

Uno scorcio
di via Francigena

della Regione c’è infatti anche
quello di coniugare altre due im-
portanti realtà, ossia la qualità
dell’offertaturisticae il“Km 0”nel
mangiare e nel bere. I paesi coin-
volti sono quasi tutti dislocati lun-
go la Via Francigena, del Sud e del
Nord, ilCammino diFrancesco e il
Cammino di Benedetto.

«Dalle famiglie ai single, dalle
coppie ai viaggiatori a piedi - con-
clude la Regione - Il percorso è
pensatoper ogni tipo di viaggiato-
re eha vistouna forte sinergia tra i
comuni coinvolti, ben disponibili

nel mettere a disposizione dei
viaggiatori le proprie attrattive e i
propri servizi. Un itinerario, che
da Sud a Nord, si snoda su cinque
giorni, e i primi a testare questo
nuovo prodotto firmato Regione
Lazio saranno 9 blogger (7 italiani
e 2 stranieri) che, grazie all'orga-
nizzazione del tour operator Pro-
moTuscia, saranno coinvolti, dal
25 al 29 settembre, nel Lazio dei
borghi e dei cammini storici, dove
le figure di Benedetto e Francesco
abitano ancora i luoghi che con-
servano la loro testimonianza».l

Il progetto L’iniziativa della Regione per promuovere le passeggiate nel territorio

Nascono i Borghi in Cammino
Il turismo viaggia a piccoli passi

L’INIZIATIVA

Eliminare l’obbligo del corso
per il rinnovo del patentino di
raccolta dei funghi. Questa la
proposta di legge presentata dal
capogruppo di Fdi - An, Gian-

carlo Righini, e firmata da altri
colleghi (sia di opposizione che
di maggioranza). «Il patentino
regionale per raccogliere i fun-
ghi – sottolinea Righini – ha una
durata quinquennale ed è sog-
getto al pagamento di una tassa
annuale. L’attuale legge preve-
de un corso dopo cinque anni
per ottenerne nuovamente il ri-
lascio. La nostra proposta pre-
vede l’eliminazione dell’obbligo
di questo corso per tutti i pos-

sessori del tesserino. Ritengo in-
fatti logico non gravare di ulte-
riori costi l’espletamento di
questa attività, visto che il corso
viene effettuato con spese a cari-
co dei partecipanti. E anche
considerando che la raccolta dei
funghi vede il coinvolgimento
in questa stagione di tante per-
sone, soprattutto molti pensio-
nati e anziani, che vi si dedicano
per passione e consumo familia-
re».l

Raccolta funghi, stop a corso di rinnovo
La proposta di Legge di Righini in Aula
L’iniziativa del capogruppo
Fdi - An per rivedere
le regole sul patentino

Il consigliere regionale Giancarlo Righini

2 01 7
l Il progetto
in occasione
dell’Anno dei Borghi,
la cui ricorrenza
è fissata
per quest’anno

LA RASSEGNA
“Rest ar t!”, quando l’ar te
vince sulla corruzione
l Torna a Roma, dal 29
settembre al 7 ottobre, la
rassegna artistica e sociale
di “Rest ar t!”, il festival delle
creatività antimafia e dei
diritti di Associazione
daSud. Quattro giorni di
eventi gratuiti per ribaltare
il "mondo di mezzo" fatto di
complicità e corruzione.

DOPO IL TERREMOTO
Ricostruzione, istituito
il tavolo di controllo
l Si è svolto ieri in Regione
il Tavolo di monitoraggio
sull'attuazione del Patto
per la ricostruzione e la
crescita dell’economia dei
Comuni colpiti dal
terremoto. «Un’occ asione
per un’analisi della
situazione e delle
criticit à».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Te r ra c i n a

Si cerca il seggiolino del pilota
Tragedia all’Air Show Arrivata ieri dalla Sicilia la nave della Marina militare Anteo specializzata nel recupero di relitti e ordigni
Il pezzo ha una carica per l’eiezione e potrebbe essere rimasto “i n e s p l o s o”. Al lavoro in mare anche i subacquei dei Comsubin

TERZO GIORNO
DIEGO ROMA

Tutto avviene in silenzio, nel
massimo riserbo, col sangue fred-
do e la discrezione che connota i
protocolli militari. Ma le opera-
zioni di ricerca dei frammenti
dell’Eurofighter caduto in mare a
Terracina durante l’Air Show di
domenica 24 settembre, causan-
do la morte del 36enne Capitano
Michele Orlandi, si fanno ogni
giorno più mirate. Ieri mattina
presto è arrivata al largo la nave
Anteo della Marina militare,
un’imbarcazione ad alta tecnolo-
gia specializzata nel recupero dei
relitti e nella neutralizzazione
delle cariche esplosive in acqua.
Insieme alla scatola nera e al “cra-
sh recording” dell’F-2000 che si è
disintegrato in acqua, da qualche
parte sul fondo si sta cercando
anche il seggiolino del pilota, do-
tato di una carica per l’eiezione (il
meccanismo di espulsione del pi-
lota in caso di avaria) che potreb-
be essere rimasto inesploso.

Ieri mattina, presso la sede del-
l’Ufficio circondariale marittimo
di Terracina guidato dal Coman-
dante Alessandro Poerio, Vigili
del fuoco, militari dell’Aeronau-
tica, i sub arrivati da Napoli del
Comsubin, si preparavano per
un’altra giornata di ricerche. È
proprio alla sede della Capitane-
ria che si coordinano le attività,
con una task force istituita su de-
lega del magistrato Gregorio Ca-
passo, il sostituto titolare dell’in-
chiesta (si indaga per disastro
colposo aereo, al momento con-
tro ignoti). Le operazioni in mare,
per stessa ammissionedeimilita-
ri, sono complesse. Diversi gom-

Pros eguono
le indagini
civili e militari
per accertare
le cause
dell’i n c i d e nte
a e re o

La nave Anteo al
largo ieri mattina,
impegnata nelle
attività di ricerca;
sotto, una squadra
di subacquei della
Marina Militare
parte dal porto

COSA FARE

Lo ha fatto il sindaco Ni-
cola Procaccini nei giorni
scorsi, tornano a farlo i mili-
tari dell’Aeronautica milita-
re. Un appello ai cittadini, ai
tanti spettatori dell’Air
Show finito in tragedia, che
però possono avere un ruolo
importante e contribuire a
chiarire le circostanze del-
l’incidente. L’Aeronautica
ha lanciato un appello sulla
pagina facebook proprio
agli spettatori dell’evento.
Coloro che hanno filmati e
fotografie e vogliono metter-
le a disposizione delle inda-
gini «potranno farlo rivol-
gendosi direttamente all’au-
torità di Pubblica sicurezza e
alle forze dell’ordine affin-
ché ogni elemento utile alle
indagini in corso sia dispo-
nibile all’autorità giudizia-
ria». Tutto è importante.
Ogni dettaglio, qualsiasi
prospettiva da cui si è im-
mortalata la manovra poi ri-
sultata fatale al Capitano
Michele Orlandi. È questo il
contributo che oggi può dare
la tecnologia. Procaccini in-
vece nei giorni scorsi aveva
avvertito su un’altra circo-
stanza: è probabile che alcu-
ni resti dell’Eurofighter ina-
bissato in mare possano tor-
nare a riva: «Chiunque tro-
vasse dei pezzi, si rivolga su-
bito alle forze dell’ordine. La
sottrazione di questi ele-
menti è considerato un rea-
to».l

DA L L’A E R O N AU T I CA

Video, foto
e ritrovamenti
L’appel lo
ai cittadini

moni sono partiti per raggiunge-
re l’area del “crash”. Per tutto il
giorno i sub hanno setacciato, fo-
tografato e filmato i fondali. Ogni
pezzo deve essere raccolto. Ogni
dettaglio catalogato. «Una mira-

ta attività di recupero tesa ad in-
dividuare ogni utile elemento ai
fini dell’inchiesta avviata dalla
procura della Repubblica di Lati-
na», spiegano dalla Capitaneria.
Due, inrealtà, le inchieste aperte:

quella civile a Latina e quella del-
la procura militare. Bisogna chia-
rire cosa non ha funzionato du-
rante quella manovra, il “Loo-
ping”, considerata uno standard
nelle esibizioni di volo, eseguita
da un pilota esperto, il Capitano
Orlandi, l’élite dei piloti italiani.
A ribadirlo, i massimi esperti di
volo. Lo ha sostenuto il professor
Gregory Alegi, ex docente di Or-
landi all’Accademiadi volo.Lo ha
ribadito il Tenente colonnello
Urbano Floreani, intervistato da
Rai News lunedì scorso: i para-
metri letti dal 36enne alla “Biga”
che lo monitorava da terra sono
stati fino all’ultimo coerenti. Solo
la scatola nera potrà dire cosa è
accaduto in queidrammatici mo-
menti prima della tragedia.

Il pm Capasso
punt a
a una perizia
e indaga
contro ignoti
per disastro
colpos o

Mazzi di fiori sul lungomare
per commemorare Orlandi
Cordoglio Il Comune sabato terrà una cerimonia
su viale Circe in memoria del pilota dell’E u r o fi g h t e r

IL DOLORE

La città vuole commemorare il
Capitano Michele Orlandi. Lo di-
cono i tanti messaggi di solidarie-
tà e cordoglio inviati all’Aeronau -
tica militare, e lo dicono da qual-
che giorno anche i mazzi di fiori
comparsi sul marciapiede del lun-
gomare Circe, proprio all’altezza
della “Biga” installata sulla spiag-
gia, dove lo stand delle autorità e
la pedana che accoglieva gli spet-
tatori, ieri era in fase di smontag-
gio. Ancora non è nota la data dei
funerali, per dare l’ultimo saluto
al pilota, giorno in cui il sindaco
Nicola Procaccini proclamerà il
lutto cittadino. Il Comune tutta-
via sta lavorando a una comme-
morazione pubblica da svolgersi
sabato mattina alle 11 proprio su
viale Circe, dove si è coordinato

l’Air Show, corrispondente anche,
sul mare, al luogo dell’impatto.

Ieri erano in corso intanto le
operazioni di smontaggio dell’al -
lestimento da parte di operai e di
militari dell’Aeronautica milita-
re, che da giorni stanno portando
via le attrezzature. Al largo, inve-

ce, continuano a navigare le im-
barcazioni deputate alle ricerche
e a immergersi i sommozzatori.
L’area di ricerca col passare dei
giorni si fa più estesa per via delle
correnti. Il relitto dovrebbe tro-
varsi a circa 30 metri di profondi-
tà.l

Nelle foto
Gabriele Orlandi,
il pilota di 36 anni
morto durante l’Air
Show; a sinistra,
mazzi di fiori
sul luogo
della tragedia

Si attende
la data
dei funerali
per
p ro c l a m a re
il lutto
citt adino
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Gabriel Garko
e Ugo Pagliai:
dubbio amletico
al Sala Umberto
Sipario Il divertente testo di Paul Rudnik
apre la Stagione dal 3 al 15 ottobre
Preziosa partecipazione di Paola Gassman

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Avvio di stagione 2017-18 per i
teatri romani di prosa, che punta-
no sulla commedia ad effetto per
richiamare il pubblico di ogni età.
Come nel caso delTeatro Sala Um-
berto cheaffida ainomi altisonan-
ti di Ugo Pagliai e Gabriel Garko,
con la partecipazione di Paola
Gassman e la regia di Alessandro
Benvenuti, la prima alzata di sipa-
rio dal 3 al 15 ottobre. ‘Odio Amle-
to’ è il titolo dell’originale, intri-
gante e divertente testo di Paul
Rudnik che calza a pennello sul
vissuto artistico di Gabriel Garko
rendendo appieno, al tempo stes-
so, l’eccellente talento di un mae-
stro del palcoscenico come Ugo
Pagliai. La trama è incentrata su di
una star del piccolo schermo che,
per rifarsi un look da attore impe-
gnato, accetta di interpretare il
personaggio shakespeariano in
palcoscenico. A complicare però
le cose spunta il fantasma del leg-
gendario, carismatico attore sta-
tunitense di cinema e teatro John

Barrymore, morto a 60 anni nel
1942. Quando il protagonista rice-
verà la proposta diun nuovo ruolo
importante in tv, con relativo
compensostellare e laprospettiva
diuna plateaoceanica, si troveràa
dover scegliere tra il nobile Shake-
speare e la popolarità della televi-
sione… Il cast è completato da al-
tri validi attori che rispondono ai
nomi di Claudia Tosoni, Annalisa
Favetti e Guglielmo Favilla, i co-
stumi sono di Carlo De Marino. In-

foline e prenotazioni: 066794753.
Anche il Teatro Manzoni affida ad
un testo ironico e divertente l’i-
naugurazione della stagione di
prosa dal 28 settembre al 22 otto-
bre, presentando ‘La cena dei cre-
tini’ di Francis Veber, una delle
commedie francesi più rappre-
sentate e di successo nel mondo,
interpretata da Simone Colomba-
ri, Maurizio D'agostino, Loredana
Piedimonte e Silvia Degrandi per
la regia in coppia di Nicola Pistoia
e Paolo Triestino. Il testo è una
spietata analisi della nostra socie-
tà, dellaquale sovverte i luoghi co-
muni con lucida ironia. “Un grup-
po di amici borghesi parigini, per
uscire dalla solita routine – ap -
prendiamo dalle note di spettaco-
lo - organizza una volta a settima-
na una cena, dove ogni parteci-
pante deve portare un cretino: il
migliore si aggiudicherà la serata.
Ma non sempre le cose vanno co-
me ci si aspetta.Una sera il cretino
di turno riesce a ribaltare la situa-
zione: da vittima diventa il carne-
fice e a farne le spese sarà Pierre,
che credeva di divertirsi alle sue
spalle”. Infoline e prenotazioni:
063223634.l

A sinistra
P i s to i a
e Triestino
(“La cena
dei cretini”)

E al Manzoni
da giovedì

“La cena
dei cretini”

dirett a
da Pistoia

e Triestino

“Giuditta decapita Oloferne”

LA TRAMA
L

Una star della tivù
per rifarsi un look

da attore impegnato
accetta di interpretare

il personaggio
s h a ke s p e a r i a n o

L

l L’autunno è entrato ufficialmente e
si conferma un’a p e r t u ra
straordinaria del Giardino di Ninfa per
domenica 1° ottobre. La biglietteria
sarà attiva dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle

16. Il contributo di ingresso si
acquista sul posto. I bambini con età
inferiore agli 11 anni hanno la gratuità.
La visita è guidata e dura un’ora circa.
Info: www.fondazionecaetani.org.

Il giardino domenica apre alle visite

Primo ottobre nell’incanto di Ninfa

F R O S I NO N E

Ughi e Canino
per Amatrice
L’arte volano
di solidarietà
L’evento domani al Nestor
L’orgoglio delle Istituzioni
e del Questore Santarelli
Al violinista il Premio
dedicato a Sinopoli
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MUSEO BRIGANTAGGIO
FRANCESCA DEL GRANDE

“Giuditta, ovvero le quattro
stazioni di una guerra”: il corto
d’autore di e diretto da Gianlu-
ca Paolisso, interpretato da Da-
ria Contento, arriva negli spazi
del Museo del Brigantaggio di
Itri. Due giornate a cura della
Compagnia teatrale Genesi
Poetiche in collaborazione con
Robert Rivera Press Agent e
con l’Assessorato alla Cultura
del Comune che ospita l’evento,
una prima assoluta per la pro-
vincia di Latina. Le date sono
venerdì 29 settembre (alle
19,30 e alle 21,00), e sabato 30
(alle 20,00 e alle 21,30), e massi-
ma visibilità è riservata allo
spettacolo reduce dai successi
riportati a Calcata, a Roma e a
Reggio Emilia.

Ispirato da uno dei libri più
noti dell'Antico Testamento, il
lavoro unisce un’eroina biblica
e una grande pittrice del ‘600 in
un omaggio all’Arte e alla Don-
na.

L’ebrea Giuditta, simbolo di
coraggio e di brama di riscatto,
pronta a battersi da sola e sol-
tanto con i suoi mezzi - fede,
forza d'animo e straordinaria
bellezza - contro la violenza
brutale degli aggressori Assiri
rappresentata dal loro generale
Oloferne, e l’opera di Artemisia
Gentileschi che attraverso co-
lori e tratti particolarmente
realistici ricorda il gesto della
stessa eroina, ispirano l'autore
e questo primo studio sulla Bib-
bia. Paolisso richiama così l'at-
tenzione su tempi e personaggi,
su fatti drammatici che pur-
troppo millenni ed esperienze
non hanno cancellato, ma che
con la stessa assurda intensità
riaffiorano con eccessiva fre-

quenza nelle cronache odierne.
Quando nel 7° secolo a.C. l’i n-
vasione assira stava per
travolgere Israele, e la cit-
tà di Betulia oppressa dalla fa-
me, dall’impotenza di reagi-
re, ormai allo stremo delle
forze stava per arrendersi,
la pia vedova Giuditta tro-
vò il coraggio di farsi
prima voce di ri-
scatto e di resi-
stenza; poi, ot-
tenuta la fi-
ducia degli
assediati,
strumento
per abbat-
tere la crudel-
tà e l’a r r o g a n-
za bestiale di
Oloferne, ca-
po dei nemi-
ci, primo
generale
dell’e-
sercito
a s s i-
ro.

Arte, eroine bibliche e stretta attualità
L’evento A Itri “Giuditta, ovvero le quattro stazioni di una guerra” di Gianluca Paolisso

Il serrato
dialogo
con Artemisia
La riflessione
sulle violenze
dei nostri
te m p i

CULTURA & TEMPO LIBERO

Santi Cosma
e Damiano:
Tat a n ge l o
chiude la festa

L’APPUNTAMENTO

E’ l’ospite più attesa della
festa che il comune di Santi
Cosma e Damiano dedica ai
patroni, e oggi si esibirà in
concerto in Piazza Rossi. Lei è
Anna Tatangelo, ormai volto
noto anche del glamour e del
gossip (soprattutto negli ulti-
mi mesi dopo la piega tormen-
tata che ha preso il suo rappor-
to con Gigi D’Alessio). L’arti -
sta di Sora - che è notizia dei
giorni scorsi parteciperà alla
seconda edizione di Celebrity
Masterchef Italia in onda su
Sky Uno nel 2018 - intonerà i
suoi maggiori successi. Il live
alle ore 21.30, seguirà lo spet-
tacolo pirotecnico.l

Senza il sostegno di un aiuto le
rimase una sola possibilità: l'a-
zione individuale, dettata dalla
grande Fede nel Dio d’Israele.
Con l'inganno e con la sua bel-
lezza affascinò Oloferne, e
quando se lo trovò di fronte
ubriaco e ormai sicuro di domi-
narla, alzò su di lui l’arma (una
scimitarra nei testi biblici, una
lama per qualche artista, una
spada per la Gentileschi) e lo
decapitò, lasciando nella più
caotica confusione il suo eser-
cito e restituendo con la succes-
siva vittoria, la libertà alla pro-
pria gente. Nella tela di Artemi-
sia il gesto di Giuditta ha una
forza inaudita e si rispecchia
nei suoi tratti la dignità della
donna che ha riscattato l’offesa
al suo popolo. Eroina religiosa,

simbolo di una Fede incrolla-
bile, e nello stesso tempo

in un’ottica attuale ri-
chiamo alla riflessio-
ne su una delle più
abiette piaghe del
nostro tempo, quel
femminicidio che
offende inesora-
bilmente, spieta-
tamente e incivil-
mente la donna.

«Il corto - spiega
Paolisso - desidera
mettere in luce

non soltanto la
storia che pre-

corre la rea-
l i z z a z i o-
ne di
un’o p e-
ra d’a r-
te, ma
anche i

temi di
stretta at-

tualità che
la rendono
i m m o r t a-
le»l

In foto
Anna
Tatang elo

Il regista
e ideatore
Gianluca
Pa o l i s s o ,
sotto l’attr ice
Daria Contento
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Compere e storia
a Monticchio
Torna la Fiera
di San Michele
In a u g u ra z i o n e Al via oggi la cinque giorni lepina
tra enogastronomia, tecnologia, agricoltura e musica
Grande attesa per Chiazzetta e Pacchiele in concerto

A SERMONETA

Leale sì, Sermoneta. Passiona-
le, giusta, rigorosa, magnetica, so-
lenne, austera ma con tenerezza,
sempre con una finezza vitrea e un
modo nobile di respirare tenendo
dritta la schiena malgrado l’età.
La storia - testimoni le vaste tenu-
tedei Caetani - suggerisce l’idea di
un’eleganza pure festaiola, che
una tantum sa concedersi alle ore
piccole. Più di una volta all’anno, e
oggi è una di quelle. Si apre la Se-
colare Fiera di San Michele.

Organizzata dall’amministra -
zione comunale e ad ingresso gra-
tuito, l’attesa manifestazione lepi-
na è pronta a calamitare visitatori
nell’Area mercato di Monticchio,
per cinque giornatealla scoperta -
o riscoperta - di quelle specificità
locali che fanno unico il borgo an-
tico e il suo sapere, i poteri avvolti
in bendaggi di passato e le lesioni,
la bellezza, il talento che abbonda
tra agricoltura e tecnologia, arti-
gianato, tradizione, enogastrono-
mia, senza tralasciare certi punti
di forza e promettenti novità che
anche quest’anno non intendono
mancare.

Il taglio del nastro è fissato alle
17.30 di oggi, in presenza delle au-
torità civili, militari e religiose,
delle associazioni, e con la conve-
nevole esecuzione dell’Inno d’Ita -
lia edell’Inno d’Europaa curadel-
la Banda Fabrizio Caroso da Ser-
moneta, diretta dal maestro Mi-

chele Secci. Dopodiché, via libera:
banchi, bancarelle, animali da fat-
toria e una variegata offerta in-
trattenitiva per tutti i gusti e le
età.

Grande novità di questa edizio-
ne, stasera si aprirà il primo Pre-
mio di Musica Folk Cantautorale
“Città di Sermoneta”, che, a parti-
redalle 20.45, vedràospiti il “pun -
kautore” pontino Chiazzetta (chi-
tarra e voce) e la verve femminina
di Valentina Pacchiele (voce), tra
brani nuovi e già applauditi.

Venerdì la Fiera aprirà alle sco-
laresche del territorio per la fatto-
ria didatticae ai fedeli, chealle ore
18 potranno assistere alla Santa
Messa in onore di San Michele Ar-
cangelo, presso la Chiesa Madon-
na del Fossato; in mattinata e nel
pomeriggio, la canonica esibizio-

ne dei butteri. Calato il buio, per
attutire il rumore, alle 21 si torna
alla musica: quella di Roberto
D’Erme (chitarra e voce) e Giovan-
ni Giuliano (contrabbasso e voce)
per l’inatteso concorso canoro,
ma anche quella del repertorio
popolare romano con “le Maghe”.

Grande attesa per gli Sbandie-
ratori di Cori, alle 17 di sabato, e
per il concerto dei Jalisse che nella
stessa sera calcheranno il palco
con i Tammurriata Rock, la band
di Enrico Capuano. l

In alto uno scatto
dell’edizione
p a s s a ta ;
a sinistra i bu tte ri ;
a destra
gli S b a n d i e ra to ri
di Cori

A r r i va
a sorpresa

un concorso
dedic ato

alla musica
fo l k

c ant autorale

Velletri gli dedica
una intera Giornata
l Tutto pronto per “G iorgio
Bassani fuori le mura», la
Giornata intera che Velletri
dedica allo scrittore del
Giardino dei Finzi-Contini.
L’appuntamento è fissato per
sabato 30 ottobre. Alle 17.30
il momento più atteso:
l’incontro con Paola Bassani.
Il convegno si svolgerà nella
Sala degli Affreschi tra
ricordi, aneddoti,
t e st i m o n i a n ze.

Sabato l’omaggio
a Giorgio Bassani

Tutto per il giorno del sì
domenica 1 ottobre
l Allestimenti, collezioni sposa,
foto reportage, cake design,
beauty, proposte party “addio
celibato e nubilato”, gioielli, liste
nozze, arte e tutto quanto
riguarda il giorno del fatidico sì.
L’Hotel Le Dune di Sabaudia, il
prossimo 1 ottobre, ospita nella
Sala Ginepro il “Wedding day”.
L’appuntamento per gli
interessati è a partire dalle ore
10.00 alle 19.00. Ingresso
l i b e ro.

“Wedding day”
a Sabaudia

La storia di Califano
sul palco del Sala Umberto
l “Un bastardo venuto dal sud” ,
con Carla Bavaro (voce) e Marco
Contardi (pianoforte) andrà in
scena al Sala Umberto di Roma il
prossimo 30 settembre. Scritto
e diretto da Pietro Genuardi,
ripercorre la vita avventurosa di
uno degli autori più amati e
controversi della musica
italiana: Franco Califano. Un
poeta di strada, un vero
pensatore di vita, un impenitente
chans onnier.

Un bastardo
venuto dal sud

L’indimenticabile Franco Califano

TAGLIO DEL NASTRO
L

La Fiera inizia
nel pomeriggio

con la performance
della Banda

Fabrizio Caroso
L

CULTURA & TEMPO LIBERO

Giorgio Bassani
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MERCOLEDÌ

27
SET TEMBRE

ISOLA DEL LIRI
Oktoberfest Ciociaro Consueto ap-
puntamento con l’Oktoberfest Ciocia-
ro con musica dal vivo, cabaret, specia-
lità bavaresi e ciociare, fiumi di birra
L ATINA
Improvvisazione Teatrale Alle 21
presso il Centro Musicale e Culturale,
in via Don Minzoni avrà luogo una lezio-
ne gratuita di Improvvisazione Teatrale
a cura dell’Associazione Nova Urbs e
dalla Compagnia Maia. Una serata con
giochi e divertenti esercizi per avvici-
narsi all’improvvisazione teatrale, per
sfiorare le emozioni della scena, all’im -
provviso e senza rete, per vivere inten-
samente l’arte della “m i m e s i s” s eguen-
do strade nuove e sperimentali, oltre-
ché per giocare con la propria creativi-
tà in modo immediato e divertente. Info:
improvvisazione@novaurbs.org . È
consigliata la prenotazione
SANTI COSMA E DAMIANO
Anna Tatangelo in concerto In onore
dei festeggiamenti dei Santi Cosma e
Damiano, Anna Tantangelo si esibirà in
concerto in Piazza Rossi e a seguire
avrà luogo lo spettacolo pirotecnico.
L’evento è gratuito. Ore 21.30
S E R M O N E TA
Secolare Fiera di San Michele Al via
oggi la Secolare Fiera di San Michele
presso l’Area mercato di Monticchio a
Sermoneta. Taglio del nastro alle ore
17.30 in compagnia delle autorità civili,
militari e religiose. Suona la Banda mu-
sicale Fabrizio Caroso diretta dal Mae-
stro Michele Secci. In serata, a partire
dalle ore 20.45, si terrà il Premio di Mu-
sica Folk Cantauotrale Città di Sermo-
neta con ospiti Chiazzetta e Pacchiele

G I OV E D Ì

28
SET TEMBRE

ISOLA DEL LIRI
Oktoberfest Ciociaro Consueto ap-
puntamento con l’Oktoberfest Ciocia-
ro con musica dal vivo, cabaret, specia-
lità bavaresi e ciociare, fiumi di birra
L ATINA
Scuola Petricca Tango Estudio An -
che quest’anno si terranno i corsi di
Tango Milonga e Tango Vals presso il
Centro Danza Tersicore in Via Cerve-
teri, dietro Obi, con la Scuola Petricca
Tango Estudio. Un ricco programma di
proposte consentirà agli interessati di
studiare meglio e semplicemente la
passionale danza latino-americana,
offrendo anche la possibilità di fre-
quentare classi private o semi-private
di Tango Milonga e Tango Vals e semi-
nari con ballerini e professionisti diret-
tamente da Buenos Aires
S E R M O N E TA
Early Music Festival Secondo con-
certo per la V edizione dell’Early Music
Festival, organizzato dal Dipartimento
di Musica Antica del Conservatorio
“Ottorino Respighi” di Latina, tutta al-
l’insegna del repertorio barocco. La
performance, dal titolo “L’ultimo roma-
no. Liutisti e chitarristi a Roma tra ‘600
e ‘70 0”, sarà accolta dalla Chiesa di
San Michele Arcangelo di Sermoneta
e vedrà protagonista Simone Vallero-
tonda (arciliuto e chitarra barocca) . In-
gresso libero

VENERDÌ

29
SET TEMBRE

APRILIA
Vasco Rossi Tribute In occasione del-
la festa del santo patrono San Michele
Arcangelo, in Piazza Roma, a partire
dalle 21, la Vasco Rossi Band Tribute si
esibisce dal vivo
ISOLA DEL LIRI
Oktoberfest Ciociaro Consueto ap-
puntamento con l’Oktoberfest Ciocia-
ro con musica dal vivo, cabaret, specia-
lità bavaresi e ciociare, fiumi di birra
L ATINA
Ogni Cosa al Suo Posto Tour 2017
Dopo il grandissimo successo del de-
butto romano con il record di presenze
al Gay Village, Dimitri Cocciuti presen-
ta a Latina il suo primo romanzo “Ogni
Cosa al Suo Posto”, tra le più interes-
santi rivelazioni editoriali delle ultime
settimane. Presso la libreria La Feltri-
nelli in Via Diaz, a partire dalle 18
MoRkObOt e Steve Pepe Live Si pre-

sentano con due bassi, un muro di suo-
no e suonano il loro ultimo album Gor-
go. Per la riapertura interna del Sotto-
scala9, in Via Isonzo, alle 22 arrivano i
formidabili Morkobot. Il nuovo album
“G o Rg O”, in uscita per Supernatural
Cat, è un origami noise-rock a basse
frequenze realizzato da Lin (basso),
Lan (basso) e Lon (batteria). Il caratte-
ristico doppio basso dei Morkobot
crea un evoluto intreccio di ritmi che si
scrolla di dosso ogni idea di sterile tec-
nicismo: è un mostro bicefalo che pe-
sta su due ottave diverse. Una valanga
di attacchi e beat scivolosi. Introdurrà
l’evento Steve Pepe
ITRI
Giuditta, ovvero le quattro stazioni
di una guerra Presso il Museo del Bri-
gantaggio, alle 19.30, verrà proiettato
un corto d’autore: “Giuditta, ovvero le
quattro stazioni di una guerra” con Da-
ria Contento, ideato, scritto e diretto da
Gianluca Paolisso
S E R M O N E TA
Fondazione Caetani A 45 anni dalla
sua istituzione, la Fondazione Caetani
di Sermoneta ha deciso di ripubblicare
gli Statuti dell’antico borgo del primissi-
mo Cinquecento. La presentazione al
Castello Caetani alle ore 10.

SA BATO

30
SET TEMBRE

CEPR ANO
Palio delle Corti Appuntamento con
la Rievocazione Storica Medievale
“Palio Delle Corti”, alla sua XXII edizio-
ne. La tradizionale Rievocazione Stori-
ca Medievale ricorda l'incontro fra Pa-
pa Innocenzo e Re Manfredi di Svevia,
con la sottomissione di quest'ultimo.
Quest'anno per una ricorrenza straor-
dinaria sarà anticipata di un mese per
rievocare il 750° anniversario della
“Tra s l a z i o n e” dei resti mortali del Re. Vi
aspettiamo con figuranti, sbandierato-

DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

Torna nel suggestivo borgo
medievale diMaranola la rasse-
gna Maranolarte. Puntuale co-
me ogni anno, si terrà questo sa-
bato, con mostre e visite guida-
te nella piccola, ma preziosa
frazione del comune di Formia
che domina dall’alto il Golfo di
Gaeta. Realizzata con il contri-
buto economico dell’Ente Par-
co dei Monti Aurunci ed il pa-
trocinio del Comune di Formia,
l’ottava edizione è intitolata
“MaDonne: micro viaggio tra
arte e cultura nei luoghi di de-
vozione a Maria Lanctans”. Il
punto di accoglienza è in Piazza
Antonio Ricca (a partire dalle
16.00) e da lì attraverso un per-
corso artistico e spirituale, si
potrà scoprire e approfondire la
devozione alla Virgo Lanctans.
Le icone e i dipinti legati a que-
sta posa mariana, sono nume-

rosissimi, almeno in certi perio-
di storici. La Madonna che por-
ge il seno al figlioletto è stata
considerata per un certo perio-
do di tempo un’immagine di na-
tura sensuale o percepita come
tale dalla morale, ma se da una
parte la chiesa la definiva “inde-
cente” dall’altra le venerazione
popolare la esaltò. Legata al de-
siderio di maternità, soprattut-
to nelle campagne dove i conta-
dini le conferirono una forte va-
lenza simbolica e miracolosa,
proprio a Maranola, all’interno
della cripta della Chiesa di San
Luca Evangelista, si nasconde
un vero e proprio tesoro di que-
ste immagini rappresentanti la
“Madonna del latte” affrescate
sulle pareti. Lungo le vie del
centro storico si articolerà un
itinerario di immagini icono-
grafiche fino ad arrivare alla
chiesa ricettizia di Santa Maria
ad Martyres, alla Cappelladedi-
cata a Sant’AntonioAbate, oltre
a quella già menzionata di San
Luca Evangelista. Le fotografie
esposte sono fruttodel paziente
lavoro di ricerca svolto dal foto-
grafo Bruno Cristillo, per il ter-
ritorio casertano e Gerardo De
Meo e Gabriele D’Anella per
quello gaetano che coadiuvano
i soci dell’associazione Calliope
che cura la rassegna. Per infor-
mazioni sulle visite: aas.necal-
liope@gmail.com.l

La Madonna del latte
MaranolAr te Mostre e visite guidate
nella piccola frazione di Formia

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

ri, falconieri, artisti di strada saltimban-
chi e mercatino medievale.
FO R M I A
Spettacolo teatrale “La Lunga notte
del Dr. Galvan” La compagnia “I Po-
stumi Teatro” porta in scena al Teatro
Remigio Paone, ore 21, lo spettacolo
teatrale “La lunga notte del dottor Gal-
va n” commedia stravagante di Tiziano
Rovai, tratta dall’omonimo racconto di
Daniel Pennac e già candidata al Con-
corso Teatrale Deviazioni Recitative
G A E TA
Presentazione del libro “Il regionale
delle sei e quarantatré” Fissata per le
ore 18 la presentazione del primo libro
di Michele Carlino, dal titolo “Il regiona-
le delle sei e quarantatrè”, a cura del-
l’associazione Novecento in collabo-
razione con il sodalizio deComporre.
Incontro con l’autore e firmacopie so-
no ad ingresso libero
ISOLA DEL LIRI
Oktoberfest Ciociaro Consueto ap-
puntamento con l’Oktoberfest Ciocia-
ro con musica dal vivo, cabaret, specia-
lità bavaresi e ciociare, fiumi di birra
L ATINA
Chi me l’ha fatta in testa? Una lettura
esilarante su un tema che farà divertire i
bambini a più non posso: la “pupù”.
Quello offerto dal Mondo Stellato è un
pomeriggio all’insegna dell’allegria con
la magica interpretazione di Polvere &
Ciliegia Acchiappastorie. A partire dal-
le 17 in via Cisterna
Alternative a Confronto Alle ore 16, in
Piazza del Popolo, si aprirà il pomerig-
gio di eventi sul tema “Autostrada Lati-
na-Roma - Alternative a Confronto”
con un incontro dal titolo “Verso la Mar-
cia degli Alberi”. Alle ore 18 si entra nel
vivo dell’iniziativa con il dibattito “Auto -
strada - Alternative a confronto”, cui
parteciperanno Valentina Corrado
(Consigliere Regione Lazio), Eugenio
Marchetti (Portavoce Comitato No
Bretella Cisterna-Valmontone), Elena
Fattori (Senatrice), avvocati P.Adami e
M.Nardi, Maurizio Acerbo (Segretario
Nazionale PRC), Gaia Pernarella (Con-
sigliere Regione Lazio), Stefano Fassi-
na (Deputato - Sinistra Italiana), Gu-
glielmo Calcerano (Verdi). Gran finale
alle ore 21 con il “Concerto in Piazza del
Po p o l o”; in scaletta: Dull Company
Myself, Simone Sabatino, Legittimo
Brigantaggio, Baracca Sound
Dorothy - Devoura - Dying Muses Tri -
plo live Metal al Sottoscala9 di Via Ison-
zo. A partire dalle 21, i Dorothy, i Devou-
ra e i Dying Muses riempiranno la sera-
ta di stiff potenti e scream e growl. In-
gresso euro 3 con tessera arci
Caterina Palazzi Live Il Circolo H e il
Museo Madxii di Latina sono pronti ad
accogliere Caterina Palazzi, leader
della band Sudoku Killer, contrabbas-
sista romana, per un grande concerto
di presentazione di un suo nuovo pro-
getto, dal titolo “Za l e s ka”. Un disco inti-
mo e ipnotico in cui linee melodiche si
intrecciano a momenti dissonanti e ru-
moristici, creando una sorta di orche-
strina funebre solitaria. Ogni composi-
zione musicale è ispirata ad un attore
che ha impersonificato il personaggio
di Dracula nella cinematografia. Spes-
so la sua musica interagisce dal vivo
con performances di video designers,
pittori e artisti visivi. Appuntamento in
Via Carrara 12/a, ore 21.30
S P E R LO N G A
Spettacolo teatrale “Ora parlo io”
"Ora parlo io..." è una piece teatrale che
vuole parlare dei tanti casi di bullismo e
cyber bullismo avvenuti in Italia, casi
conosciuti perché giunti alla ribalta tra-
mite i media, ma chissà quanti altri ri-
masti in silenzio. Nello spettacolo non
ci sono quinte e tutti i cambi di scena o
di costume avvengono direttamente
sul palco per sottolineare come ormai
con l’ uso bulimico e sconsiderato dei
social, non esiste più una privacy ri-
spettosa dell' essere umano. Al centro
della scena un cubo di legno a rappre-
sentare il vissuto dei giovani. Centro
storico di Sperlonga, ore 21.00
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