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L’appe llo-denuncia Un gruppo di imprenditori edili si scaglia contro l’amministrazione Coletta tacciata di immobilismo

La rivolta dei costruttori
«Siamo fermi da due anni, nessuno ci ascolta. I Piani sono bloccati e le nostre aziende rischiano il fallimento»

La forma è quella dell’appel-
lo, ma la sostanza è quella di una
denuncia contro l’immobilismo
dell’amministrazione comuna-
le. Un gruppo di costruttori del
capoluogo rompe gli indugi e
scrive una lettera nella quale si
decsrive una situazione ormai
insostenibile. Gli uffici di Piazza
del Popolo non rilasciano per-
messi, concessioni, autorizza-
zioni; i Piani particolareggiati
sono sospesi, l’edilizia è bloccata
e le imprese si vedono costrette a
licenziare i dipendenti. Non c’è
un confronto, nessuna interlo-
cuzione, nessun programma di
governo che tenga conto di que-
sta situazione di emergenza.
«Siamo stanchi, non è questo il
cambiamento che cercavamo e
che abbiamo anche sostenuto».
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Aereo caduto, altro scenario
Cronaca L’ipotesi degli inquirenti: ai posti di comando non c’era Belcastro. Il nuovo elemento
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Sanità A Nettuno ci sono altre due situazioni sospette. Nel capoluogo restano tre le persone che hanno contratto il virus

Zanzare infette, aumentano i contagi
Arrivano a 66 i casi registrati di Chikungunya: la zona di Anzio è quella più colpita, attenzionati i turisti
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Il commento

L’immobilismo
non è una difesa
di Alessandro Panigutti

S
tavolta non c’entrano i soliti
Bastian contrari, i commen-
tatori faziosi o gli infaticabi-
li dell’opposizione. No, sta-

volta a prendere carta e penna è sta-
to un gruppo di imprenditori della
città, che ha voluto mettere per
iscritto quello che a voce si vanno
raccontando ormai da mesi. E cioè
che questa nostra città, sulla cui ri-
nascita soltanto ieri avevamo
scommesso tutti, va lentamente e
progressivamente morendo. Fa un
certo effetto sentirli dire quello che
dicono, e anche se li prendi con le
pinze o con una punta di sano so-
spetto per domandarti se siano ani-
mati da sentimenti di rancore ver-
so un’amministrazione poco incli-
ne alle strette di mano e alle pacche
sulle spalle, alla fine sei comunque
costretto ad ammettere l’evidenza:
dicono cose sensate, avvertono un
pericolo che è nei fatti e non soltan-
to più nell’aria, preannunciano sce-
nari foschiper l’economia del terri-
torio.Unaparte sarannopurespre-
giudicati palazzinari, gente abitua-
ta a seguire le scorciatoie per arri-
vare a mettere insieme un metro
cubo in più di volume o per strappa-
re un cambio di destinazione im-
probabile; altri saranno abili truc-
catori di carte per ottenere ogni vol-
ta iter amministrativi formalmen-
te ineccepibili, ma ipotizziamo che
ce ne sia anche uno soltanto perbe-
ne, uno che si sia sempre mosso nel
cosiddetto solco della legalità: co-
me ignorarlo o dargli torto quando
dice che non ci sono più interlocu-
tori nel palazzo e che è impossibile
ottenere un’autorizzazione, un
permesso, una concessione, una
firma che sia una?

Segue a pagina 5
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L’ANALISI

Nel Lazio il 70% dei nuovi con-
tratti di lavoro non supera i tre
mesi, e il 50% di questi, addirittu-
ra, hanno durata massima di un
mese.

Un dato tutt’altro che positivo
quello relativo al mondo del lavo-
ro e dell’accesso all’occupazione
in tutto il territorio regionale, che
quindi necessita di un vero e pro-
prio strumento di monitoraggio e
di controllo costante, al fine di
avere un database sempre aggior-
nato, base necessaria per avviare
politiche più incisive.

Questo quanto espresso dal
consigliere regionale di Articolo 1
- Mdp, Riccardo Agostini, una
proposta approvata in aula dalla
Pisana, con l’intento «di cogliere
non solo l’istantanea dello stadio
di precarietà o innovazione, ma la
traiettoria futura, i problemi che
nascono e i processi di adattamen-
to che ne derivano». Lo strumento
in questione si traduce in una
Commissione Regionale di Inda-
gine sul Decent Work e sul Lavoro
4.0, capace di coinvolgere i sinda-
cati territoriali e le rappresentan-
ze dei datori di lavoro della Regio-
ne, per determinare un campione
diaziende-impreseda unlatorap-
presentative dei processi investiti
dal cosiddetto “lavoro povero” e
dall’altro lato rappresentative dei
processi di innovazione di tutti i
settori e sulle quali esercitare un
monitoraggio nel tempo.

«La struttura contrattuale che
stanno assumendo i nuovi posti di

« O c c o r re
i n o l t re
m o n i to ra re
l’accessibilit à
delle imprese
alle nuove
te c n o l o g i e »

A p p rova ta
la proposta
del consigliere
re g i o n a l e
per istituire
una nuova
commissione

lavoro offerti nel Lazio risulta ca-
ratterizzata da una durata tempo-
rale che nel 70% delle attivazioni
non supera i tre mesi e che nel 50%
dei casinon supera i 30giorni, con
retribuzioni che si collocano an-
nualmente sotto la soglia di po-
vertà - scrive Agostini nel docu-
mento - L’aumento degli investi-
menti rilevati in ambito nazionale
nell’industria 4.0 definiscono che
è in atto un processo di assesta-
mento dell’industria che determi-
na almeno tre temi su cui indaga-
re: impatti occupazionali – pro -

fessionalità richieste – impatti sul
tessuto produttivo regionale. Per
questo è necessario analizzare e
proporre soluzioni ai lavoratori
collocati nel punto più basso della
distribuzione salariale (...) Al con-
tempo occorre monitorare l’ac -
cessibilità per le imprese laziali al-
le tecnologie e ai processi produt-
tivi e organizzativi di industria
4.0, soprattutto in relazione alla
caratteristica dimensionale delle
aziende industriali del Lazio co-
stituita da micro e piccole impre-
se».l

L’indagine Agostini (Mdp): Il 70% dei rapporti dura 90 giorni, il 50% un solo mese

Lavoro, contratti troppo “bre vi”
In tre mesi di nuovo disoccupati

30%
l È la percentuale
di contratti
la cui durata
è superiore
ai tre mesi
l avo rat i v i .

AMBIENTE
Monumenti naturali
Quattro installazioni
l Quattro nuovi
monumenti naturali sono
stati istituiti dalla Regione.
Si tratta dei “Valloni della
Via Francigena” di
Capranica, l’Aquinum di
Castrocielo, il Pyrgi a
Santa Marinella e “La
Frasc a” di Civitavecchia e
Tarquinia .

SVILUPP O
La Regione Lazio
al Green Med Summit
l La Regione è stata
presente alla missione
istituzionale e
imprenditoriale del Green
Med Summit, progetto
che intende avvicinare le
imprese tecnologiche
italiane al mercato
i s ra e l i a n o.

L’INIZIATIVA

I formaggi artigianali e di
qualità del Lazio approdano al
“Cheese 2017” di Slow Food.
Questa la nuova iniziativa della
Regione Lazio, che in collabora-

zione con Arsial, ha deciso di
partecipare alla manifestazione
internazionale dedicata al mon-
do lattiero caseario di qualitàdi
Slow Food, che si svolgerà per le
vie e le piazze della città di Bra,
provincia di Cuneo, fino a doma-
ni.

L’evento, nell’ultima edizione
ha fatto registrare, oltre 270.000
visitatori e 300 espositori da 23
nazioni. «Una grande opportu-
nità per i produttori del Lazio

per promuovere la qualità delle
produzioni casearie artigianali e
creare nuove occasioni di incon-
tri con i buyer di tutto il mondo -
si legge nella nota della Regione -
All’edizione speciale di quest’an-
no il Lazio è presente con 22
aziende provenienti da tutte e
cinque le province, conferman-
do l’importante percorso di col-
laborazione costruito con Slow
Food a tutela dei prodotti tipici e
di qualità».l

“Cheese 2017”: ventidue aziende del Lazio
pronte a conquistare l’evento di Slow Food
Gli imprenditori portano
i loro prodotti di qualità
all’appuntamento a Cuneo

Ora la nuova
C ommissione
re g i o n a l e
di indagine
sul Decent
Wo r k
e Lavoro 4.0

Nell’ultima edizione presenti oltre 270.000 visitatori e 300 espositori da 23 nazioni

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Dubbi sulla gestione
di Acqualatina spa
Scatta l’espos to
I promotori sono
l’associazione Pendolari
e Confconsumatori

IL FATTO

Un esposto è stato presentato
al Commissariato di Formia dal-
l’Associazione Pendolari Stazio-
ne Minturno- Scauri e dalla Con-
fconsumatori in merito alla ge-
stione dell’emergenza idrica. In
una nota, inviata ad all’autorità
giudiziaria, Corte dei Conti, Re-
gione, etc. le due associazioni
snocciolano alcuni dati, facendo
presente che Acqualatina, ha, in
base alla legge, un’assemblea dei
soci a maggioranza pubblica (51%
contro il 49% di Idrolatina s.r.l.).
«Il capitale sociale- affermano
Franco Valerio e Franco Conte,
responsabili delle due organizza-
zioni- è passato da 601.800 euro
all’atto della sua costituzione al-
l’attuale 23.661.533 euro (1azio-
ne=1 euro). Le azioni hanno subi-
to una ridistribuzione con incom-
prensibili riduzioni. Ad esempio
Formia è passata dall’avere un pe-
sodel 3,18%allo0,73%, ovverope-
sa meno di Itri. Inoltre le azioni di
Formia e di Latina sono possedu-
te da un ente denominato Comu-
ne di Formia- Farmacia comunale
e analogamente perFarmacia Co-
munale S.Maria Goretti- Comune
di Latina. Niente di strano se non
fosse per il fatto che se un privato
attraverso queste aggregazioni

possedesse anche una sola azione
di Acqualatina la società sarebbe
fuori legge, anche se i due tipi di
azioni sono state diversificate».
Di ciò è stata informata l’autorità,
mentre ai sindaci soci è stato chie-
sto di convocare l’assemblea so-
cietaria per deliberare, come pre-
visto dallo statuto, di investire gli
utili nel recupero delle perdite fi-
siche della rete e non vadano ad
alimentare le tasche dei soci. Non
comportarsi dunque come i “pa -
droni dell’acqua”, ma come i ga-
ranti di un servizio idrico integra-
to efficiente. «Ci aspettiamo -
concludono - che il sindaco Stefa-
nelli a cui chiediamo anche di av-
viare autonomi accertamento sul
“laghetto” che ricade nel Comune
di Minturno».l G .C.

La missiva I sacerdoti di Formia hanno diffuso una lettera aperta

Contro l’emergenza idrica
In campo anche la Chiesa
LA NOTA
MARIANTONIETTA DE MEO

Anche la Chiesa scende in
campo contro la grave crisi idrica
che sta colpendo il Golfo.

Lo fa tramite una lettera aperta
a firma dei sacerdoti di Formia,
che in quanto «pastori delle Co-
munità parrocchiali di questa cit-
tà», esprimono solidarietà verso
quanti hanno protestato pacifi-
camente. Cittadini - ricordiamo -
la cui rabbia è esplosa con il bloc-
co della Flacca e la viabilità inter-
na, tanto da essere denunciati
per interruzione di pubblico ser-
vizio e manifestazione non auto-
rizzata. «Vogliamo, altresì, espri-
mere piena solidarietà verso co-
loro che sono stati colpiti da un
provvedimento di denuncia che
noi riteniamo incomprensibile»,
si leggenella missivadei sacerdo-
ti, che ora chiedono ai sindaci di
adoperarsi «per affrontare con
ogni mezzo a disposizione il pro-
fondo disagio che l’interruzione
della fornitura di acqua, bene
pubblico e primario, ha determi-
nato». Ed ancora le altre richieste
sia di «verificare e perseguire le
responsabilità di quanti, sospen-
dendo la fornitura idrica, hanno
determinato l’interruzione di un
servizio che deve garantire l’uso
di un bene pubblico e primario»,
e sia che «vengano messi in atto
interventi necessari per affronta-
re e risolvere il male gravissimo

della dispersione di un bene così
prezioso com’è l’acqua».

Infine una presa di posizione
sulla gestione del servizio: «Chie-
diamo, in linea con il disposto re-
ferendario, che i Sindaci si ado-
perino per una totale pubbliciz-
zazione del servizio idrico, per
scongiurare il pericolo segnalato
da Papa Francesco al numero 30
dell’Enciclica Laudato Si’: “Men-
tre la qualità dell’acqua disponi-

bile peggiora costantemente, in
alcuni luoghi avanza la tendenza
a privatizzare questa risorsa scar-
sa, trasformata in merce soggetta
alle leggi del mercato. In realtà,
l’accesso all’acqua potabile e si-
cura è un diritto umano essenzia-
le, fondamentale e universale,
perché determina la sopravvi-
venza delle persone, e per questo
è condizione per l’esercizio degli
altri diritti umani». l Franco Valerio

L’arcidiocesi di Gaeta

Fo r m i a
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DOVE ANDARE

Quando si è giovani e intrepidi
come a vent’anni, la sola preoccu-
pazione è di trovare il modo giu-
sto - e il tempo, la ragione - di fissa-
re bene la mira sul domani. Poi ad
alzarla ci vuole un attimo: basti
pensare a quanto ha impiegato il
ventenne sbarbato più noto e di-
scusso dell’intero capoluogo pon-
tino a fare dei suoi spazi un teatro
divita e, solonelle ultimesettima-
ne, a mettere a punto una festa da
vero pascià. Perché compie ventu-
no anni oggi e, per soddisfare i
suoi avventori più fedeli, anche
stavolta il Centro Commerciale
Latinafiori non ha badato a spese.

Il via alle celebrazioni, che dal
‘96 ormai tratteggiano la storia
frizzante dello shopping center di
Viale P.L.Nervi con notevole co-
stanza, sarà dato questa mattina:
a partire dalle 11.30, grazie al sup-
porto di “East-Side”, per i lunghi
corridoi del Centro scorreranno
fiumi della migliore birra artigia-
nale del nostro territorio e, vin-
centi con il luppolo, le bontà del
fenomeno street-food delizieran -
no il palato di tutti, sullo sfondo
sonoro di una lunga sessione di
musica dal vivo. Al pomeriggio
l’onore di accogliere il momento
clou del compleanno, il taglio del-
la torta e l’ingresso di due ospiti
che inevitabilmente spegneran-
no le candeline con gli occhi della
città addosso: due voci radiose,
magnetiche, Anna Tatangelo e
Federica Carta, che scatteranno
fotografie con i presenti e fir-
meranno autografi. «Come
ogni anno - dicono gli orga-
nizzatori - il Centro Com-
merciale cerca di dare il me-
glio ai suoi clienti e visitato-
ri, offrendo svago gratuito e
uno shoppingdi qualità».

Sipario in Via Isonzo
L’estate finisce per tut-
ti e il Sottoscala9 sce-
glie di darle l’“arrive -
derci” come si deve.
Con “Gta Senza An-
dreas”: un evento unico
che vedrà alternarsi alla con-
solle diversi disk jokey del
territorio a sorpresa, per-
ché chiunque potrà essere

un “Selecta”. L’of -
ferta del noto locale

di Via Isonzo,
però, non può
certo limitarsi
ad una serata

in musica dagli
imprevedibili svi-

luppi. No, perché il
Sottoscala9 è espe-

rienza, emozione, con-
tatto,e peroggi ha in-

vitato ad esibirsi
nei suoi spazi all’a-

perto una giovane
promessa del cantau-

torato italiano: parliamo
di Elisa Erin Bonomo, inter-

prete, autrice e chitarrista
veneziana, bambina prodigio
che già all’età di dodici anni
amava scrivere testi in lingua
inglese, per poi passare all’i-
taliano solo verso i venti. Il
suo primo EP, autoprodotto,
è uscito nel 2007 con il titolo
Once in a blue moon; da lì in
poi, una carriera tutta in sa-
lita le ha permesso di aprire
i concerti di icone del cali-
bro di Nada, Daniele Silve-

stri, Diodato, e di collabo-
rare come speaker e au-

trice per una web-radio, di scrive-
re una pièce teatrale a quattro ma-
ni con Grazia Raimondo e di pub-
blicare altri due lavori in studio:
BlackOut! (2009) e Antifragile
(2017), che ora presenta in tour.

La band
di Simonetti
torna dal vivo
per proporre
alcuni
tra i suoi brani
più celebri

Latinafiori: festa con Anna e Federica
Poker di talenti Al Sottoscala9 arriva Elisa Erin Bonomo. Aprilia saluta gli storici Goblin

In via Isonzo
la giovane
promes s a
della musica
i nte r n a z i o n a l e
present a
“A nt i f ra g i l e”

L’appuntamento è per le 21.30.

Italian Horror Show
Per chiudere in bellezza il primo
Italian HorrorShow del territorio
pontino, accolto dallo Smaila’s di
Campoverde, ci volevano solo lo-
ro: i Claudio Simonetti’s Goblin,
l’ensemble progressive rock che
ha firmato alcune tra le più cele-
bri colonne sonore del cinema
dell’orrore - da Profondo Rosso a
Suspiria, da Zombi a Tenebre - e
che stasera, alle 21.30, si farà ri-
cordare dal pubblico con un im-
perdibile concerto.l

Ac c a n to
Anna Tatangelo
In basso a destra
Federica Carta
A destra
Claudio
S i m o n e tt i , leader
dei mitici Goblin
Qui sotto
Elisa “E ri n”
Bonomo

Fondi Film: focus sul Neorealismo con Piersanti e Scola

IL FESTIVAL

A pochi metri dal nastro di
partenza, la sedicesima edizione
del Fondi Film Festival mantiene
caldi il proiettore, le luci e le pol-
trone per un altro pomeriggio de-
dicato alle firme più colte e auto-
revoli del cinema d’autore italia-
no. Con Marco Grossi e Virginio
Palazzo dell’Associazione Giu-
seppe De Santis al timone, si pro-
pone per questo pomeriggio un
percorso tutto dedicato al Neo-

realismo: quello degli albori,
quello del cineasta fondano De
Santis e il suo lascito, ancora fon-
damentale.

Il Neorealismo è un movimen-
to artistico nato nel primo dopo-
guerra (1945-46) con la missione
di abbattere energicamente gli
stilemi realizzativi, produttivi e
linguistici tradizionali del cine-
ma novecentesco, rinnovando
questo dal profondo dei suoi
aspetti formali e narrativi; l’at -
tenzione della settima arte, al
tempo, si centrava sull’impegno
morale, sull’indagine e il ritocco
della realtà circostanziale, sulla
predilezione per il fatto quotidia-
no, per i volti anonimi e per una
caraterizzazione quanto più na-

turale e veridica dei personaggi,
che difatti neanche venivano dop-
piati. Di questa linea di pensiero
Giuseppe De Santis fu uno tra gli
iniziatori e di gran lunga una del-
le firme più complete: ragion per
cui alle 17, nel Complesso di San
Domenico di Fondi, sarà proietta-
to il suo “Italiani brava gente”
(1964, Giuseppe De Santis, 148’)
in versione integrale - che tra le al-
tre cose fu la prima coproduzione

Oggi in proiezione
“Italiani brava gente”
E si ricorda Amidei

italo-sovietica della storia del ci-
nema -, cui seguirà una complessa
e raffinatadisquisizione sulle tec-
niche e i principi del Neoreali-
smo. Per le 19.30 è fissato l’incon -
tro “Lamusica delNeorealismo ai
giorni nostri”, con il compositore
e direttore d’orchestra Maestro
Franco Piersanti; alle ore 21, l’ap -
puntamento è con l’Assessore Re-
gionale Culturae PoliticheGiova-
nili, Lidia Ravera, e con Silvia Sco-
la, sceneggiatrice, figlia di quell’i-
cona della cinematografia italia-
na che fu EttoreScola, per l’incon -
tro “La scrittura del Neoreali-
smo”. In chiusura di serata, la
proiezione di “Sergio Amidei. Ri-
tratto di uno scrittore di cinema”
(2005, Ettore Scola, 59’). l

La giornata
si chiuderà

con l’as s es s ore
re g i o n a l e

Lidia Ravera Un fotogramma da “Italiani brava gente”

CULTURA & TEMPO LIBERO



49EDITORIALE
OGGI

Domenic a
17 settembre 2 01 7

CULTURA & TEMPO LIBERO

PAGINE & AUTORI

Sotto una patina di impacci e
complicatezze superficiali, la so-
la idea di cominciare a scrivere
può divenire in certi casi un’im-
presa bella e buona. Dare inchio-
stro alla carta, cumuli di cellulo-
sa imbrattata: un’avventura co-
stellata di scogli ed emozioni, in
cui si è entusiasticamente ci-
mentato il giovane aviere ponti-
no Stefano Valente con “Storie
fantastiche di gente comune”,
tre racconti brevi autopubblicati
poche settimane fa tramite la più
nota e nutrita community dedi-
cata al self-publishing in Italia,
“Il Mio Libro”, e attualmente
candidati al premio “Il Mio Esor-
dio” per una nuova pubblicazio-
ne sotto la prestigiosa ala di Ne-
wton Compton Editori.

Se il destino dello “scrittore in
divisa”è ancora incerto, lampan-
te è d’altra parte la natura com-
posita del libro, che si presenta
come un trittico narrativo tutto
umano. I protagonisti non na-
scondono volti ordinari, raccon-
tano un passato ordinario, ado-
perano un linguaggio ordinario,
sono la voce l’ordinario militan-
te: fluiscono tra i rivoli impreve-
dibili e le piene inclementi della

vita in veste di autentici segnali
di usualità. Potrebbero essere
chiunque insomma, eccetto che
per un marcato spirito di inizia-
tiva che li lega tutti a doppio filo:
una prodigalità filantropica dal-
l’impulso irrefrenabile, che fini-
sce per pianificare nei dettagli il
loro futuro. Questo, sì, li sottrae
alla banalità dei luoghi comuni e
fa di loro singolari exempla per
nulla inadeguati ai falsi ideali
della contemporaneità.

Paolo è il primo di questa valo-
rosa cordata: una brillante e gio-
vane promessa della scienza, che
pure, per uno spiccato senso di
giustizia, rigoroso nella sua inte-
grità, sceglie la via dell’unifor-
me. Si arruola nel XIV Stormo di
Pratica di Mare come Supporto
Operativo Difesa Terrestre: de-
vozione, sacrificio, coraggio ave-
vano scelto per lui una vita da
consacrare alla difesa della Pa-
tria; per orizzonti ben diversi op-
terà il cuore e, giacché all’amore
piace destabilizzare la ragione
dal profondo, Paolo dovrà fare i
conti con l’intera posta in gioco,
che ora comprende valori del
tutto indesiderati. Chiara invece
è arrivata fino alla fine; l’eroina
del secondo racconto è una far-
macista impeccabile, una fucina
di conoscenze e intuizioni ali-

mentata da una passione focosa
per la chimica, e anche per l’u-
manità, che non manca di bene-
dire con il massimo possibile del
suo impegno professionale.
Quando il fratello Alessandro,
un genio della chimica farma-
ceutica, mette a punto la formula
di un composto potenzialmente
in grado di curare i morbi di Par-
kinson e Alzheimer - un farmaco
denominato “Athena”, prodigio-
so, rivoluzionario, abile nell’arte
di corrompere gli animi giusti –
Chiara sarà costretta a divenire il
deus ex machina della vicenda.
L’inflessibile, la soluzione.

Il terzo “eroe” è Matteo, un lu-
minare del diritto penale che sa
triturare capi d’imputazione e
probabili – per lo più effettive -
reità come pochi altri nel Paese.
Per l’avvocato Cesari, che ha fat-
to della sua carriera una ridente
scorrazzata al trono del foro, è
giunto il momento di assumere
la difesa di un presunto uxorici-

da: “il processo più turbolento e
mediatico” mai affrontato prima
– così lo definisce –, da cui pure
Matteo e il suo cliente escono vit-
toriosi, molto più che indenni.
Una volta assolto, però, Alberto
conferma la veridicità delle ac-
cuse a suo carico, oramai cadute,
e Matteo capisce di aver com-
messo un terribile errore cui do-
vrà supplire.

Tutto si raccoglie in una visto-
sa cornice di prediche e predi-
cozzi, velate invettive contro la
condotta di un esuberante stuo-
lo di anti-eroi, dissertazioni
scientifiche, latinismi, citazioni,
accese - e molto frequenti - incur-
sioni della “voce narrante”. Cen-
tosedici pagine che dapprima
servono comodamente al lettore
una domanda: è lo scalpitare
lontano di valori ancora assoluti,
quello che sento, oppure il recla-
mo di un’umanità in convale-
scenza che promette acqua e rifi-
la ruggine? l

“L’ar te
dello scatto

i n c o nt ra
linguaggi

d i ve r s i
sul palco

di un teatro”

Mad: la Scala Rossa è per Cinzia Volpe
La Feltrinelli Sarà inaugurata oggi la mostra fotografica “L’uomo dal fiore in bocca”

A LATINA
SERENA NOGAROTTO

Raccontare l’incomunicabili -
tà e la solitudine dell’uomo che si
trova a vivere il dramma di una
malattia che non lascia scampo, lì
dove la disperazione è così profon-
da da sfiorare l’idea del suicidio.
Questo ci mostrano gli scatti foto-
grafici di Cinzia Volpe, artista ro-
mana che da anni vive a Latina,
nella mostra “L’uomo dal fiore in
bocca – immaginida un’opera tea-
trale”chesarà inaugurataoggi po-
meriggio, alle ore 19presso LaFel-
trinelli in via Diaz a Latina.

La personale nasce da un pro-
getto teatrale multimediale, “Vio -
la dei giorni freddi”, che è stato
scritto e interpretato da Massimo
Giulianiconle musichediVincen-
zo Bianchi e, appunto, le immagi-
ni di Cinzia Volpe. Si tratta di un
omaggio a Pirandello e al suo
mondo. Le foto scelte per la mo-
stra trattano in generale il dram-
ma di non riuscire a trovare una
condivisione reale e profonda del-
l’esistenza assieme agli altri, vi-
vendo una disperazione che può
sconfinare anche nell’idea del sui-
cidio, tema questo tornato alla ri-
balta ultimamente nella società.

“Le foto esposte da Cinzia Volpe

in questa mostra – spiega l’autore
del progetto Massimo Giuliani -
sono parte di un racconto più lun-
go, fatto anche con altri linguaggi.
La musica. Le parole scritte che
prendono suono e corpo nell’atto -
re che recita. L’arte della fotogra-
fia incontra altre forme di espres-
sione sul palcoscenico di un tea-
tro. A fare spettacolo”.

L’esposizione fotografica si in-
serisce nella rassegna “Mad On
Paper - cArte contemporanee” a
cura di Fabio D’Achille, che da an-
ni si svolge sulla Scala Rossa della

libreria, e resterà aperta al pubbli-
co fino al 15 ottobre.

L’“Isola Culturale” di Mad però
non si circoscrive alle pareti della
libreria pontina: il progetto espo-
sitivo del Museo d’Arte Diffusa è
ricco e variegato e si snoda in vari
spazi della Ztl di Latina. Le altre
location sono: il Bar Jolly dove si
conclude a giorni la mostra pitto-
rica di Piera Vertecchi; il Poeta Bar
Cucina con la personale di Mauro
De Martino “Subtraction”; Feder-
lazio, in Piazza Mercato, dove a
breve sarà inaugurata la persona-

Due tra le opere
in mostra da oggi
p re s s o
La Feltrinelli
di Latina

La “banalità” degli eroi
nel debutto di Valente
Letture L’ aviere pontino candidato al premio Il Mio Esordio
Il ritratto di un’umanità giudiziosa che sa optare per il bene altrui

Tra scoperte
doloros e
e difficili
c o n g i u nt u re
i protagonisti
s celgono
la giustizia

le di Gabriele Casale e la sede stori-
cadiMad, il CaffèdegliArtisti, do-
ve spesso i talenti si rincontrano.

Cinzia Volpe, appassionata di
fotografia sin da giovane, passa at-
traverso varie esperienze profes-
sionali. Attualmente freelance, si
occupa di ritratti, servizi e repor-
tage, book e tutto ciò che concerne
l’immaginefotografica. Tra le tan-
te esposizioni, ricordiamo: nell’a-
gosto 2016 ad Helsinki, in Finlan-
dia, il progetto “Light&He(A)rt”;a
gennaio 2014, al The Corner Hou-
se di Latina, “Sex& the city”.l

Ac c a n to
un dettaglio
dalla copertina
del libro
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T
obie Nathan è docente
di Psicologia e
Psicopatologia
all’Università Paris
VIII, ed è il più
autorevole

rappresentante
dell’etnopsichiatria di Francia. Ha
appena pubblicato in Italia, per la
Casa Editrice La Scuola, un
interessante saggio, intitolato
“Quando gli dèi sono in guerra”
(93 pagine). L’autore, partendo da
una profonda conoscenza del
testo biblico, e della storia delle
più importanti religioni, prova a
fornire la sua personale opinione
sull’origine dei principali
“conflitti”contemporanei;
suggerendo, per risolverli, una
originalissima soluzione
“politica”. Nathan parte dalla
Genesi: «Credo che il testo biblico
debba essere letto nell’hic et nunc
del nostro percorso sociale,
intellettuale e politico; che vada
letto nel nostro tempo e nella
nostra realtà, per aiutarci a fare
chiarezza sulla nostra vita
quotidiana». Dopo aver premesso
che tutti gli uomini sono simili,
l’autore del saggio in esame spiega
che, invece, sono i loro dèi ad
essere diversi gli uni dagli altri.
Sulla base di tale assunto Nathan
richiama le parole di Osea (profeta
minore, autore dell’omonimo
libro del vecchio Testamento), il
quale sosteneva che non sono gli
uomini che fanno la guerra, ma i
loro dèi. «Come nelle famose
battaglie dell’Iliade, vediamo gli
uomini uccidersi a vicenda, ma è
solo apparenza! Dietro di loro, a
manipolarli come marionette,
sono le divinità che organizzano i
combattimenti». Nathan
concorda con Osea, rammentando
innanzitutto i conflitti di “sapore
religioso”che, da sempre,
insanguinano il mondo. Ma poi
preferisce soffermarsi soprattutto
su quelli degli ultimi trent’anni:
ad esempio il cruento
antagonismo tra indiani e
pachistani; le pulizie etniche di
Milosevic contro musulmani e

cattolici in Bosnia, la distruzione
da parte dei talebani dei Buddha
di Bamiyan, l’attacco alle Torri
Gemelle dell’11 settembre del
2001. Fatti, questi, che secondo lui
sono la prova provata che gli dèi
delle diverse religioni (e non
invece gli uomini!) sono in
perenne lotta. Nathan prosegue
quindi nel suo ragionamento,
precisando dapprima che «se
davvero sono gli dèi ad affrontarsi,
la disfatta dovrebbe portare gli
sconfitti ad adottare il dio dei
vincitori, ad adorarlo, a
sottomettersi alla sua legge», e poi
ponendosi alcune difficili
domande: «Se davvero è così, gli
uomini possono influenzare
l’esito finale del conflitto?». Tale
originale ricostruzione, a ben
vedere, non solo appare meno
surreale di quanto possa pensarsi
(basterebbe infatti credere, come
molti fanno, che “il libero arbitrio”
non esista, e che tutto sia in realtà
regolato dal Creatore, comunque
esso si chiami), ma è stata, in un
più recente passato, sostenuta
niente meno che da Sigmund
Freud; il quale infatti riteneva che
«non sono gli uomini che fanno la
guerra, ma forze dell’incredibile
potenza che agiscono a loro
insaputa e li spingono alla
violenza, all’odio, alla
distruzione». Il padre della
psicoanalisi riteneva che
purtroppo, a tale “cataclisma
morale”, non era possibile opporre
nulla, «perché più gli uomini si
riuniscono in grandi gruppi, più le
loro pulsioni primordiali si
rivelano incontrollabili». Nathan
si chiede allora cosa fare per poter
riuscire ad arginare tale
ineluttabile deriva. E propone la
sua “originalissima”soluzione. Lo
fa partendo sempre dal testo
biblico, ed in particolare dalle
parole di Isaia, il quale così
profetizzò (Is. 11, 6-8): «Il lupo
dimorerà insieme con l’agnello; il
leopardo si sdraierà accanto al
capretto; il vitello e il leoncello
pascoleranno insieme e un piccolo
fanciullino li guiderà. La mucca e

l’orsa pascoleranno insieme; i loro
piccoli si sdraieranno insieme. Il
leone si ciberà di paglia, come il
bue. Il lattante si trastullerà sulla
buca della vipera; il bambino
metterà la mano nel covo del
serpente velenoso». Cosa voleva
dire Isaia, si chiede Nathan? Lui
ritiene che le sue parole non
vadano ovviamente prese alla
lettera, che i suoi esempi siano
metaforici, e che in realtà la sua
profezia miri invece «ad
ipostatizzare in un nuovo essere».
Lo psicoanalista francese ritiene
cioè, più semplicemente, che tale
“nuovo essere”non sia altro che un
“programma di pace” il quale sarà
«un evento senza precedenti per
aprire nuove connessioni tra
divinità che, per loro natura, non
possono che perseguire un loro
unico progetto autonomo». Come
realizzarlo?, si chiede. «Chi
potrebbe fare comprendere agli
dèi che devono condividere il
mondo con i loro simili, e che è
venuta meno, per loro, la speranza

di stabilire un monoteismo
planetario?». La risposta è netta e
lucida: «Certamente non uno dei
loro seguaci; tanto meno un ateo,
che ha la stessa pretesa
monoteista dei religiosi, ma senza
dio!». Natham suggerisce
pertanto la creazione di «un
parlamento degli dèi… in cui ogni
dio sarà rappresentato, e dove gli
uomini insegneranno ai loro dèi il
parlamentarismo politico. Il vero
problema quindi starà nella scelta
dei rappresentanti. Non bisognerà
accettare nessun leader religioso
in questo parlamento –non
perché io dubiti della loro onestà o
della loro intelligenza –ma
perché, in virtù della loro
funzione, tenderebbero a non
prendere in considerazione
l’interesse degli dèi degli altri…
non ci dovrà essere nessun
politico; le politiche tendono per
natura a ignorare le reali esigenze
degli dèi». In conclusione può
dirsi che lo scrittore transalpino
crede fortemente in questa
utopica creatura istituzionale. E
ciò pur essendo ben consapevole
che la pace (tra gli dèi) sia
difficilissima da raggiungere.
Personalmente ritengo che l’idea
di Nathan sia bellissima, ma
(purtroppo) irrealizzabile. È già
molto difficile, infatti, mettere
d’accordo uomini di idee
(politiche) diverse in parlamenti
assai meno “importanti”di quello
da lui teorizzato. Ed immaginare
di riuscire a far dialogare
serenamente e pacificamente
soggetti di razza, cultura e
religioni diversissime, mi pare
davvero impossibile. Temo
pertanto che la profezia di Isaia
(ove mai vada sul serio
interpretata come pensa Nathan),
purtroppo, non si avvererà mai. A
meno che qualcuno degli dèi che
abitano l’Empireo, ad un certo
punto, non si stanchi di tutte
queste lotte, di tutte queste morti,
di tutta questa violenza, e non
ritenga sia meglio decidere, da
solo, diversamente…l

Stefano Testa

Dalla Bibbia
ai giorni
n o st r i
Ta nt i
c o nf l i tt i
e un’unic a
s oluzione

TO B I E
N AT H A N
P s i c o a n a l i s ta ,
scr ittore
e diplomatico.
È nato a Il Cairo
nel 1948.
A trent’anni
ha fondato,
con Georges
D eve re u x ,
la rivista
“Ethnopsychiatr ica”,
e, rispettivamente
nel 1983 e nel
2000, “La Nouvelle
Rev u e
d’ethnopsychiatr ie”
e “E t h n o p sy ”.
È stato direttore
della sede
dell’Ag e n c e
U n i ve rs i ta i re
de la
Fra n c o p h o n i e
per l’Afr ica
dei Grandi Laghi
in Burundi
e consigliere
culturale presso
l’A m b a s c i a ta
di Francia
a Tel Aviv e,
dal 2009 a oggi,
p re s s o
l’A m b a s c i a ta
di Francia
a Conakry

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Quando gli dèi
sono in guerra

La Scuola
pagine 93, euro 10

Gli uomini,
la religione
e le follie
della guerra
Il saggio Nathan, il mondo e il potere della divinità
Ovvero la prospettiva di un etnopsichiatra
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AL ATRI
Manuela Villa Live Grande concerto
ad ingresso gratuito, questa sera a
Collelavena (Alatri), che vedrà prota-
gonista la brava cantante romana Ma-
nuela Villa, figlia di quel “reuccio della
c anzone” che era - e rimane - Claudio
Villa. In scaletta, brani che hanno se-
gnato la sua carriera di interprete e che
si inseriscono nel repertorio del tour “Il
C o n c e r to”, con il quale Manuela Villa
sta attraversando numerose piazze
del Paese; i fan però potranno ascolta-
re anche alcuni dei più grandi successi
musicali del padre Claudio, tra cui “Bi -
n a r i o”, “G ra n a d a”, “Un Amore così
g ra n d e” e tanti altri. Un appuntamento
da non perdere
APRILIA
Italian Horror Show In occasione del-
la seconda giornata della rassegna
“Italian Horror Show”, il primo festival
dedicato al cinema del brivido in terri-
torio pontino, organizzato da Latina
Eventi 360, i Moonchild avranno l’ono -
re di aprire il concerto degli storici Go-
blin di Claudio Simonetti. Appunta-
mento allo Smaila’s di Campoverde.
Eventi a partire dalle ore 10
BOVILLE ERNICA
Street Food nel borgo Nell’a m b i to
dell’Estate della Regione Lazio il co-
mune di Boville Ernica e l'Associazio-
ne E.l.i.s.a. in collaborazione con il Mo-
to club Boville Ernica organizzano
"Street Food nel Borgo" fine estate bo-
villense con un ricco programma di ap-
puntamenti. Si inizia sempre a mezzo-
giorno con l'apertura degli stand e l'e-
sibizione della "Banda Aurora", alle
19:30 in piazza Santo Stefano "Lyndon
Wilson Family" in concerto. Ai bambini
è dedicato l'intrattenimento con truc-
cabimbi, giocolieri, bolle di sapone e
artisti di strada. Sarà possibile ammira-
re i tesori d'arte di Boville Ernica, sarà
allestita una mostra fotografica in stra-
da a cura del circolo fotografico di Bo-
ville e della associazione fotografi Cio-
ciari,all'interno del palazzo Comunale
verrà allestita una mostra del pittore
Giuseppe Cirene
C I ST E R N A
Wine & Food Nell’ambito della rasse-
gna Saperi e Sapori nasce l’esposizine
enogastronomica Wine & Food un’ini -
ziativa che promuove le eccellenze lo-
cali. A Palazzo Caetani in Piazza XIX
Marzo a partire dalle 16.00 le migliori
aziende agricole della zona, esporran-
no i loro prodotti. Ad arricchire la mani-
festazione, oltre alle degustazioni, ci
saranno visite guidate al palazzo, alle
grotte affrescate e al Museo del Butte-
ro, spettacoli, musica e un divertente
cooking show con lo chef Emanuele
Sibilia che rivisiterà le ricette della tra-
dizione. La sfida sarà presentata da
Daniele Abbafati conduttore del pro-
gramma “I fatti vostri”
FO N D I
Fo n d i F i l m Fe st i va l Oggi alle ore 17
proiezione di “Italiani brava gente”, ver-
sione integrale (Sala Lizzani); alle
19.30 incontro con Franco Piersanti su
“La Musica dal Neorealismo ai giorni
n o st r i ”, e alle ore 21 “La scrittura del
N e o re a l i s m o” con Lidia Ravera e Silvia
Scola. Proiezione di “Sergio Amidei.
Ritratto di uno scrittore di cinema”
FERENTINO
Giostra dell’anello Cresce l’attes a
per uno degli appuntamenti più seguiti
e avvincenti della manifestazione Fe-
rentino è. Oggi, a partire dalle 16 il Va-
scello si animerà dei suoni e dei colori
della Giostra dell’Anello. Gli Statuti me-
dievali tramandano la notizia che il Co-
mune in due ricorrenze organizzava
tale evento: il 16 agosto dies natalis di
S. Ambrogio, patrono della città; il 19
maggio dies natalis di S. Pietro Celesti-
no, secondo patrono.Il palio si è svolto
almeno fino alla fine del XVI secolo, co-
me attestano i documenti conservati
nell’Archivio Storico Comunale. Un
evento all’insegna della storia e delle
tradizioni, che ruoterà attorno alla Gio-
stra dell’Anello, nel corso della quale si

sfideranno i cavalieri in rappresentan-
za degli antichi quartieri o delle stori-
che Porte della Città: Montana, San-
guinaria, Posterula (San Francesco),
Del Borgo (Sant’Agata). Saranno tre i
cavalieri, scelti e abbinati tramite sor-
teggio, in sella ai loro cavalli, a rappre-
sentare ciascuna Porta
FROSINONE
Aperol Spritz Tour Terza edizione
dell’Aperol Spritz Tour. L’appuntamen -
to è fissato per questa sera, con inizio
alle 20, in piazza Cairoli: il programma
della serata, patrocinata dall’ass ess o-
rato al centro storico coordinato da
Rossella Testa e realizzata in collabo-
razione con la Pro Loco di Frosinone e
l’associazione ViviFrosinone, com-
prende la visita guidata al campanile,
un coinvolgente dj set e la presenza
del caratteristico furgoncino arancio-
ne. Musica, divertimento, storia, cultu-
ra e... gadget per tutti dalle 20 a mezza-
n otte
L ATINA
Apertura serale “Beau Plan” Alle ore
18.30 e alle ore 22.30, il Museo Civico
Duilio Cambellotti di Piazza San Marco
spalancherà i battenti per due apertu-
re straordinarie della mostra “B eau
Plan Oriolo Frezzotti”: una collezione
di schizzi, progetti e bozzetti di edifici
pubblici e di rappresentanza, di interni
ed elementi di arredo, che pone l’ac -
cento su un talento versatile e lungimi-
rante dell’architettura contemporanea
Mad On Paper Un nuovo capitolo per
“Mad On Paper”, la rassegna allestita
sulla Scala Rossa della Feltrinelli di La-
tina a cura del Museo d’Arte Diffusa di
Fabio D’Achille. È fissato per le ore 19,
nella libreria di Via Diaz, il vernissage
della mostra fotografica “L’uomo dal
fiore in bocca – Immagini da un’o p e ra
te at ra l e” di Cinzia Volpe, nata dal Pro-

DOVE ANDARE

Semifinale al cardiopalma
quella questa sera a San Felice
Circeo con il concorso naziona-
le “Ragazza È” alle 21 sul mare
allo stabilimento “L’Ancora”
dove approdano una ventina di
modelle e modelli con tanti ba-
by, in vista della qualificazione
alla finale nazionale di fine ot-
tobre presentata da Silvano
Ciocia. Tre saranno i quadri
moda in programma: abito ele-
gante, sportivo e costume da ba-
gno. In giuria rappresentanti
del mondo politico, ammini-
strativo, giornalisti e addetti ai
lavori. Durante la serata anche
tanto intrattenimento musica-
le con le cantanti Marcella, di-

rettamente dalla Rai, Simona
vocalist in una famosa band lo-
cale e poi la ballerina Maruska
per la danza e il ballerino cuba-
no Moreno per i balli di gruppi.
Ancora la cantante Dora, una
voce che incanta, presenterà
brani anni ‘70 e ‘80. Il program-
ma prevede anche il comico
Maurizio di Canale 5 e la danza
del ventre con Jamira. Alla con-
solle il dj e vocalist Jampy. In fi-
nale di serata cinque miss tra le
più votate della serata sfileran-
no sulla sabbia in intimo per la
gioia dei presenti che certa-
mente applaudiranno le model-
le per la loro bravura e sensuali-
ta. Una serata altamente spet-
tacolare con tante emozioni a
non finire. L’organizzazione è a
cura di EVenti Moda di Roma.l

Ecco “Ragazza È”
L’e vento Alle 21 bellezza in primo piano
allo stabilimento balneare “L’A n c o ra ”

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

getto Teatrale Multimediale “Viola dei
giorni freddi”, scritto e interpretato da
Massimo Giuliani con le musiche di
Vincenzo Bianchi e con le immagini di
Cinzia Volpe
Compleanno Latina Fiori A partire
dalle 11.30 del mattino, in occasione
del suo ventunesimo compleanno, il
centro commerciale Latina Fiori orga-
nizza un evento interamente dedicato
alla alla birra artigianale ed al cibo di
strada. Madrine dell’evento saranno
Anna Tatangelo e Federica Carta, du-
rante la giornata si alterneranno cover
band e Dj set. Partendo dall'ingresso
principale, per arrivare all'interno pres-
so la piazzetta del Seminatore, trove-
rete svariati Street Food Truck
NET TUNO
All’A nt i q u a r i u m Interessante visita
guidata gratuita, alle ore 18 presso il
Forte Sangallo, della sezione di pa-
leontologia e preistoria dell’Antiqua -
rium a cura del prof. Michelangelo La
Rosa. Sono previste proiezioni
P OFI
Festa dell’ortaggio pofano Da l l e
10.30 fino a sera in piazza Vittorio
Emanuele, si tiene la seconda edizione
del Festival dell'Ortaggio Pofano. In
programma ci sono l'ortomercato, l'a-
peritivo verde, un percorso gastrono-
mico, visite guidate, un convegno a te-
ma, degustazioni di panzanella e pizza
e un concorso dedicato alla zucca più
g ra n d e
P ONTINIA
Tradizionalmente contemporaneo
Nell'ambito del programma “Pontinia :
tra Storia Natura Enogastronomia” il
Comune di Pontinia, l'Assessorato alle
Politiche Giovanili e Promozione del
territorio, in collaborazione con On
Art&Culture e con il patrocinio della
Regione Lazio, presentano: Tradizio-
nalmente contemporaneo, spettacolo
teatrale. Presso il Teatro Fellini in Piaz-
za Indipendenza, ore 21
SA BAU D I A
Raduno Fiat 500 In Piazza del Comu-
ne, nel cuore di Sabaudia, arrivano
sfrecciando i bolidi di casa Marchion-
ne per l’undicesima edizione del Radu-
no delle Fiat 500. Una manifestazione
che il pubblico pontino ha imparato ad
amare, con quello stesso ardore che
sin dagli anni ‘30 riserva alla piccola
automobile dalle linee stondate che
oggi ci rappresenta tutti, simbolo del
“made in Italy” in tutto il mondo. Colora-
te e ritoccate, antiche e nuove, decine
di 500 si ritroveranno in Piazza a parti-
re dalle ore 8.30, tra racconti, consigli
tecnici, foto ricordo, cui seguirà la tra-
dizionale traversata dello splendido
lungomare di Sabaudia fino a San Feli-
ce Circeo, dove si svolgerà il pranzo
conviviale. L’evento è organizzato dal
Fiat Club Italia Coordinamento di Lati-
na
SEZZE
Spazio 33Si inaugura alle 16.00 Spa-
zio 33 laboratorio artistico sperimen-
tale, uno spazio di formazione artistica
e di formazione. Il progetto è stato rea-
lizzato dall’associazione “La Macchia”
un luogo dove l’arte sarà la protagoni-
sta assoluta. Ospite d’eccezione Mar-
cello Sacchetta, ballerino della tra-
smissione “Amici” e conduttore insie-
me a De Martino del day time. Sac-
chetta sarà a disposizione per due ma-
sterclass, in Via Bassiano

LU N E D Ì

18
SET TEMBRE

FO N D I
Oscar dello Sport L’Oscar dello
Sport della Città di Fondi è un ricono-
scimento ad atleti, allenatori, presi-
denti e dirigenti di Fondi che nell’ultimo
anno si sono distinti in ambito sportivo
o che hanno dato il loro contributo per
società sportive di altre Città. Le tre
nomination per ogni categoria da pre-
miare sono state determinate dalle vo-
tazioni espresse da una giuria tecnica
composta da giornalisti di circa venti
testate locali. La cerimonia di premia-
zione si svolgerà alle 18.30 presso la
sala del Castello Caetani di Fondi

Questa sera a San Felice

Manuela Villa
in concerto
questa sera
a Collelavena

Fondi Film Festival
accoglie oggi
Silvia Scola

Fabio D’Ach i l l e
cura la mostra
“L’uomo dal fiore
in bocca”
di Cinzia Volpe
a Latina

Il ballerino
M a rc e l l o
S a c ch e tt a
oggi a Sezze
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