
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXX - N. 3 08

Mercoledì 8 novembre 2 01 7
In vendita obbligatoria con 1,40 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +/!=

!#!z!:

w w w.latinaoggi.eu

Po l i t i c a Emilio Ranieri nuovo assessore al Decoro urbano e Patrimonio. Rimodulate le deleghe degli altri componenti della giunta

Coletta gioca la carta del rimpasto
Il sindaco si sfoga: «Caccia alle streghe contro di noi per trovare magagne. Mole sospetta di accessi agli atti in urbanistica»

Un nuovo assessore, Emilio
Ranieri, e alcuni spostamenti di
deleghe all’interno della giunta
per riequilibrare l’esecutivo. E
poi uno sfogo contro il clima di
caccia alle streghe che si respire-
rebbe attorno all’amministra-
zione comunale. Il sindaco Da-
miano Coletta è stato protagoni-
sta ieri di una conferenza stam-
pa nel corso della quale ha af-
frontato alcuni dei nodi più im-
portanti dell’attività ammini-
strativa. Coletta s’è però scaglia-
to in particolare contro
«l’eccesso di richieste di accesso
agli atti nel settore urbanistica
che stanno bloccando l’attività».
Secondo lui c’è qualcosa di pia-
nificato dietro tanto che è anda-
to in Procura a denunciare il fat-
to.
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L
’ufficiourbanistica èbloc-
cato da una serie di acces-
si agli atti da parte di cit-
tadini». Damiano Coletta

fa capire che sospetta ci sia una
strategia dietro questa mole di ri-
chieste di trasparenza, concentra-
te in un determinato settore. E’ il
colpo di coda del Sistema Latina,
contro il quale serve un’altra bo-
nifica. Ed è andato a denunciare il
fatto in Procura. A noi sembra un
po’ esagerato. Il reato di eccessiva
trasparenza non crediamo possa
esistere e pensare che ci sia una
Spectreche si ingegna perpresen-
tare una miriade di richieste per
ingolfare il Comune fa sorridere.
L’accesso agli atti è un diritto dei
cittadini. Non c’è altro da aggiun-
gere. Niente da denunciare.l

Il commento

Quel “re a t o”
di eccessiva
t ra s p a re n z a
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POLITICA

«Nonostante la sicurezza
ostentata da Berlusconi la veri-
tà è che la destra che oggi vince
e attira milioni di elettori non è
quella moderata, ma è quella
estrema di Salvini, della Meloni
o peggio, di Casa Pound o Forza
Nuova». La senatrice del Parti-
to democratico Maria Spilabot-
te replica così alle parole del
leader di Forza Italia Silvio Ber-
lusconi convinto di essere stato
il vero traino della vittoria in Si-
cilia alle elezioni regionali di
Nello Musumeci. Numeri alla
mano la senatrice dem fa notare
che non è l’area moderata a fare
la differenza ma la destra estre-
ma, come dimostrano i risultati
di Ostia.

«L’errore sarebbe sottovalu-
tare questo fenomeno, perché
se c’è un pericolo da scongiura-
re è proprio l’affermazione de-
gli antieuropeisti, dei sovrasti e
degli xenofobi - prosegue Maria
Spilabotte - Non può essere
questa la direzione per il futuro
del paese, spetta alla sinistra la-
vorare per far capire ai cittadini
che la buona politica esiste ed è
l’unica in grado di cambiare
davvero le cose».

Ma il discorso della senatrice
ciociara non si limita ad analiz-
zare quanto accaduto nel voto
siciliano ma prova a scardinare
la riluttanza della sinistra a fare
accordi con il Partito democra-
tico in vista delle elezioni regio-
nali e Politiche del prossimo an-
no. «Alla luce di quello che è
successo a Ostia e in Sicilia chie-
do agli esponenti di Mdp: siete
ancora convinti che il nemico
da combattere sia il segretario
del Pd Matteo Renzi?». Un que-
sito di nn poco conto, quello sol-
levato da Spilabotte, che illumi-
na la vera questione che oggi
impedisce qualunque dialogo
tra le parti: l’antirenzismo di
chi sta a sinistra del Pd. Ormai
un sentimento che ha seppellito
l’antiberlusconismo, permet-
tendo all’ex Cavaliere di tornare
in auge. Il vero nemico a sini-
stra è Matteo Renzi. Un atteg-
giamento che rischia però di
pregiudicare l’esito del voto,
consegnando non solo la Sicilia
ma anche il Paese alla destra.

«Zingaretti è una garanzia»
«Nicola Zingaretti è uno dei mi-

«Il risultato
del voto a
Ostia mostra
il pericolo
della destra
xenofoba che
ava n z a »

gliori governatori che il Lazio
abbia mai avuto - afferma Maria
Spilabotte - Sotto la sua ammi-
nistrazione, la regione che solo
pochi anni era fiaccata dagli
scandali che avevano costretto
alle dimissioni anticipate pri-
ma Marrazzo e poi la Polverini,
è letteralmente rinata. Z i n g a-
retti ha saputo risanare la sani-
tà, togliendo l’odioso ticket ag-
giuntivo che i cittadini doveva-
no pagare per qualsiasi presta-
zione, ha rilanciato il trasporto
pubblico locale risanando l’a-
zienda Cotral e acquistando
nuovi treni per i pendolari: la ri-
modulazione delle tratte e degli
orari, inoltre, ha permesso un
notevole miglioramento del
servizio aumentando in manie-
ra esponenziale la pulizia e la
puntualità. Per non parlare del
grande lavoro svolto sul turi-
smo, con il rilancio di molte me-
te nostrane che sono diventate
famose in tutto il mondo: penso
in particolare al miracolo di Ci-
vita di Bagnoregio, ormai meta
internazionale. Sono felice che
abbia deciso di ricandidarsi e
spero che tutte le forze del cen-
trosinistra lo sostengano com-
patte e unite: insieme, lo dicono
i sondaggi, saremo in grado di
convincere gli indecisi e scon-
figgere destra e grillini».

Il rischio destra xenofoba
« Preoccupante exploit di Casa-
pound ad Ostia, dove il candida-
to presidente sfiora il 10% men-
tre la lista di estrema destra, che
non esitano ad auto-definirsi
“fascisti del terzo millennio”
porterà propri rappresentanti
nel consiglio municipale. Le pe-
riferie delle grandi città, sogget-
te a tensioni sociali e particolar-
mente colpite dalla crisi, sono
più sensibili di altri luoghi ai ri-
chiami dell’estremismo fascista
che promettendo facili risposte
e offrendo alla gente capri
espiatori verso cui sfogare la
propria rabbia, vedi immigrati
o omosessuali, riesce a racco-
gliere consensi sempre più for-
ti. È necessario che la politica ri-
torni anche nei quartieri e nelle
zone più difficili, torni a con-
frontarsi con la gente, ad ascol-
tare tutti. Solo così potremo fa-
re da argine ad una pericolosa
deriva che rischia di riportarci
agli anni di piombo».

L’inadeguatezza di M5S
« Il M5S ha quasi tutti i suoi po-
chi sindaci indagati, ha dovuto
modificare il codice etico per
evitare dimissioni ed espulsioni
a raffica a causa dei problemi
giudiziari dei suoi eletti eppure
ha la faccia tosta di sindacare

Il nodo La senatrice alla sinistra: «Avranno capito che Renzi non è il nemico?»

Spilabotte (Pd): Zingaretti
è garanzia di buon governo

2
l Nicola Zingaretti è
in corsa per ottenere
il secondo mandato

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

sull’a v v i-
so di ga-
ranzia ri-
cevuto da
Nicola Zin-
garetti e di
chiederne le
dimissioni. Il
M5S si chiede
se Zingaretti

possa oc-
cuparsi
dei proble-
mi del La-
zio se nel
frattempo
deve

p r e o c c u p a r-
si anche dei

suoi problemi
giudiziari. Perché

il M5S non fa la stessa
domanda per la sindaca Virgi-
nia Raggi che non solo è indaga-
ta, ma è addirittura sotto pro-
cesso per presunti reati com-
piuti nel governo della città di
Roma? Come al solito, i grillini
usano due pesi e due misure:
tolleranti e garantisti per i loro
amministratori, severi e impla-
cabili per gli altri. Almeno Zin-
garetti ha ben governato ed è in
testa ai sondaggi, non si può di-
re certo lo stesso della Raggi,
uno dei sindaci più impopolari
nella storia della città». l

La senatrice
del Partito
d e m o c ra t i c o
Maria Spilabotte
analizza il voto a
Ostia e in Sicilia



30 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
8 novembre 2 01 7

Il piano per fare impresa
e valorizzare il territorio
Il progetto E’ nato il Consorzio “Mam – Memorie, Arte e Mare”
per promuovere il tessuto produttivo e commerciale della città

GAETA
ROBERTO SECCI

Promuovere il tessuto produt-
tivo e commerciale della città del
Golfo, coniugandolo con le bellez-
ze storico, ambientali e artistiche
della città. E’questo l’obiettivo del
Consorzio “MAm – Memorie, Arte
e Mare” costituitosi ufficialmente
lunedì pomeriggio presso l’aula
consigliare del Comune di Gaeta
alla presenza del notaio Dott. Lui-
gi Bartolomeo. Sulla base di un
programma di rete condiviso, le
imprese partecipanti si sono im-
pegnate a collaborare in ambiti at-
tinenti all’esercizio delle proprie
aziende e a valorizzare un’area
identificata dalle principali vie e
piazze che partono dalla città vec-
chia medievale, fino ad arrivare

alla marina di Serapo, passando
per Corso Cavour, Via Mazzini,
Corso Italia, Via Indipendenza e
Lungomare Giovanni Caboto.

L’intentoèquello didarerisalto
al forte legame tra Memorie, Arte
e Mare, che da sempre accompa-
gnano lo sviluppo socio-culturale
della città, a tale scopo sono state
coinvolte nel progetto le Associa-
zioni “I tesori dell’arte” e “Memo -
rie Urbane”. L’organo di gestione
del Consorzio è costituito da un
Consiglio direttivo di 5 membri,
che sono: Carlo Avallone, Erenio
Fasano, Paola Guglietta e Salvato-
re Velardocchia. Alla guida del
neonato direttivo David Vecchia-
riello. La costituzione del Consor-
zio è frutto di una sinergia tra l’A-
scom Territoriale di Gaeta, la
struttura tecnica del Cat Con-
fcommercio Latina e l’ Ammini -

strazione comunale. «Non posso
che essere soddisfatto vedendo in
questa sala consiliare tanti im-
prenditori che hanno deciso di co-
stituire il Consorzio “Memoria,
Arte, Mare” - Gaeta, per l’attuazio -
ne del nostro progetto approvato
dallaRegione Lazio. Imprenditori
che hanno compreso quanto sia
fondamentale la sinergia tra pub-
blico e privato. Risulta così vin-
cente ilmodello di governance, al-
la basedi tale costituzione»,ha di-
chiarato il Sindaco Mitrano».

Parole condivise dalla Presi-
dente dell’Ascom Territoriale di
Gaeta Lucia Vagnati: «Un consor-
zio nato per sviluppare l’econo -
mia il turismo e la cultura della no-
stra bellissimacittà unprogetto di
forte impatto innovativo in linea
con quelle che sono le strategie
della nuova governance».l

Un momento della costituzione del Consorzio

Emergenza idrica
e soluzioni adottate
Chiesta trasparenza

FORMIA

Il Comitato spontaneo dei
cittadini del Basso Lazio ha in-
viato una nota ai presidenti
della Regione, della Provincia e
di Acqualatina ed al sindaco di
Formia manifestando «forte
disagio nei confronti della
mancanza di informazioni
chiare e trasparenti e di deci-
sioni condivise e partecipate»,
sulla questione della crisi idri-
ca.
«Alla luce dello stato di grave
precarietà della rete idrica,
qualunque intervento teso a
mitigare la carenza di acqua ri-
sulterebbe effimero e mera-
mente palliativo, se non si av-
via prima un rigoroso ripristi-
no della rete di distribuzione -
si legge nella nota -. Immettere

in una rete “colabrodo” acqua
fornita da navi cisterna prove-
nienti da Napoli, dal campo
pozzi “25 Ponti”, dal collega-
mento con la rete Acquacam-
pania a Cellole o dai tanto invi-
si dissalatori, appare uno sfor-
zo inutile e uno spreco di dena-
ro pubblico, in quanto arrive-
rebbe nelle case dei cittadini
sempre e solo il 20% di quanto
distribuito». Sugli interventi il
comitato vorrebbe una mag-
giore chiarezza. Nello specifico
chiede ai propri rappresentan-
ti istituzionali a livello regiona-
le, provinciale e locale, e al Pre-
sidente di Acqualatina «di ri-
mettere la trasparenza al cen-
tro delle attività di gestione
dell’acqua; di avere la possibili-
tà di interlocuzione con le parti
interessate; di disporre della
copertura economico-finanzia-
ria emergenziale iniziando ad
operare al più presto sulla si-
stemazione della rete idrica,
soluzione stabile e duratura».
l

Panoramica di Gaeta

La nota del Comitato
spontaneo dei cittadini
del Basso Lazio

Lilt, riprese a pieno ritmo le attività di prevenzione

GAETA

Sono riprese a pieno ritmo, a
Gaeta, le attività di volontariato
nella sede della delegazione Lilt
Sud Pontino, situata in via Firen-
ze n.2, che proprio il mese scorso
ha festeggiato due anni di attività
al servizio della collettività di
prevenzione oncologia e di forte
presenza sul territorio.

Oltre a restare aperta al pub-
blico per informazioni ogni mar-
tedì, giovedì e sabato, dalle 10.30

E’ stato programmato
già il prossimo convegno
del 2 dicembre

alle 12 e ogni giovedì dalle 16.30
alle 18, infatti, nella sede - previa
prenotazione - è possibile avere
colloqui di prevenzione dermato-
logica, in sostanza il cosiddetto
controllo dei nei, nelle date di vol-
ta in volta indicate dalla dottores-
sa Sara Zuber. Le prenotazioni si
effettuano esclusivamente nella
sede stessa nei giorni sopra elen-
cati. Prosegue, inoltre, l’attività
convegnistica per la promozione
di una vera e propria “nuova cul-
tura della prevenzione” che inco-
raggi e indirizzi verso opportuni
stili di vita che escludano com-
portamenti scorretti e dannosi
come il consumo eccessivo di al-
cool, il fumo, la vita sedentaria e
la “paura”di controlli periodici.

Già il prossimo mese, è in ca-
lendario, per il prossimo 2 dicem-
bre, un convegno nel Comune di
Minturno sul tema “Prevenire è
vivere. Dal cancro al seno si gua-
risce. La Breast Unit una realtà in
favore delle donne”. Dopo i saluti
del sindaco Gerardo Stefanelli e
dell’assessore Mimma Nuzzo, in-
terverranno il dott. Alessandro
Novaga, in rappresentaza della
Lilt di Latina, il dott. Rosario
Cienzo, delegato Lilt per il Sud-
pontino, la dottoressa Francesca
Cardillo, primario di oncologia
del Presidio Sud della Asl di Lati-
na e il dottor Fabio Ricci, chirur-
gosenologo, direttoreclinicodel-
la Breast Unit del “Santa Maria
Goretti”di Latina. l R .S.

La nave cisterna che è giunta nei giorni scorsi a Formia

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Lucia Vagnati
P re s i d e nte

Sinergia tra l’As com,
la struttura tecnica

del Cat Confcommercio
e l’A m m i n i st ra z i o n e

comunale
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Cresce il fronte del no
alla maxi banchina
sul lungomare Caboto

GAETA
ROBERTO SECCI

Cresce il frontedei contrari al-
la possibile realizzazione di una
nuova banchina Caboto che arri-
verebbe fino alla Chiesa dell’An -
nunziata e avrebbe una lunghez-
za totale di circa 350 metri e una
larghezza di60 metri. Dopo il sec-
co no da parte di Sinistra Italiana
arriva una nuova bocciatura per
proposta avanzata dal presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Setten-
trionale che avrebbe parlato di in-
tervento necessario per protegge-
re il lungomare dalle mareggiate.

E’ il consigliere di minoranza
Emiliano Scinicariello, raggiunto
telefonicamente dalla nostra re-
dazione, a dirsi assolutamente
contrarioa talepossibilità.Diver-
se sarebbero per il leader della
coalizione “Una Nuova Stagione
per Gaeta” (con la quale si è pre-
sentato alle recenti amministra-
tive) le note stonate.

In primo luogo l’aspetto di ca-
rattere ambientale. Un’opera di

questo tipo andrebbe a sconvol-
gere in maniera irreversibile le
bellezze storico-artistiche del
quartiere medievale della città.
Tema sul quale già per i lavori di
restyling del lungomare Caboto,
avviati di recente, si è discusso pa-
recchio, arrivando perfinoad una
raccolta firme per modificare l’in -
tervento programmato. C’è poi
unsecondo aspettoaffrontatodal
consigliere di minoranza, Emilia-
no Scinicariello, ed è strettamen-
te collegato al tema della viabili-
tà. Se come indicato dal presiden-
te dell’AdsP tale banchina potreb-
be consentire l’attracco di yacht e
maxi yacht, ciò comporterebbe
inevitabilmente una congestione
ulteriore di un quartiere che, in
termini, di viabilità già fa fatica
nei mesi di maggiore affluenza.
«Da qui potrebbe nascere l’esi -
genza di realizzare un mega par-
cheggio nel quartiere medievale –
continua Scinicariello – che rap-
presenterebbe un ulteriore colpo
al patrimonio storico-artistico
della città». Terzo e ultimo punto
sul quale si è espresso Scinicariel-
lo è relativo alla «sovranità terri-
toriale», ovvero sulla necessità
dell’amministrazione di poter
aver l’ultima parola su interventi
di così tale importanza da realiz-
zarsi sul territorio cittadino. l

La proposta bocciata
dal consigliere di minoranza
Emiliano Scinicariello

Il lungomare Caboto

Sul tavolo del confronto
la clausola sociale

che impone
la riassunzione

del vecchio personale

Posti di lavoro a rischio
Serve un Consiglio
Il caso Scade il Global service: nuova vertenza occupazionale
Il Prc chiede l’immediata convocazione di una riunione dell’assise

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

“Ruotano” tutti attornoaduna
clausola sociale le ultime questio-
ni occupazionali a Formia. Un im-
pegno di salvaguardia dei prece-
denti posti di lavoro del settore
che dovrebbe essere inserito nelle
nuove gare di appalto indette dal
Comune e che invece così non sta
accadendo, tanto da aprire diver-
se vertenze sindacali. Da precisare
che non è un obbligo dell’ente, ma
è facoltativo. Non è avvenuto con
le lavoratrici delle multe ed ora la
vicenda sta riguardando le circa
venti unità impiegate nel Global
Service, contratto giunto a conclu-
sione. Proprio perchè si tratta di
lavoratori che rischiano di trovar-
si senza più un’occupazione e
quindi uno stipendio da portare a
casa, la necessità di inserire o me-
no questa clausola nelle nuove ga-
re di appalto sta diventando un ca-

so politico. Ed ora c’è chi chiede
non solo un interessamento da
parte dell’amministrazione co-
munale, ma addirittura maggiore
chiarezza tramite una convoca-
zione di un Consiglio comunale.
Ad aprire lo scontro erano stati i
Centristi, oraa questi siè aggiunto
il circolo di Rifondazione Comu-
nista. «Siamo stati i primi a chie-
dere che negli appalti comunali si
reintroducesse la clausola sociale,
cioè l’obbligo di riassunzione di
tutto il vecchiopersonale che, gra-
zie al nuovo “nuovo codice dei
contratti e degli appalti pubblici a
firmadel governoRenzi, èpassato
dall’essere un obbligo all’essere

una facoltà per le stazioni appal-
tanti, nel nostro caso il comune di
Formia. Lo abbiamo fatto, nell’ot -
tobre 2016, per il nuovo bando di
gara per “l’affidamento del servi-
zio di gestione del procedimento
sanzionatoriodelle violazionidel-
le norme del codice della strada e
di polizia amministrativa di com-
petenza della polizia locale”. Il ri-
sultato è stato che né la maggio-
ranza né l’opposizione ci hanno
degnato di una risposta. Così co-
me siamo stati tra i pochi ad inter-
venire per difendere le lavoratrici
dell’asilo comunale che non sono
state assunte dalla “cooperativa
gialla”di Roma. Il sempre maggio-
re utilizzodi appalti daparte degli
enti pubblici ha di fatto accentua-
to il rischioper i lavoratoridi esse-
re considerati un peso di cui scari-
carsi». Per quanto riguarda i ser-
vizi manutentivi, il Prc ricorda di
aver chiesto «una gestione diretta
dal comune e non appaltata a ter-
zi». l

Il comune di Formia

I ladri di pneumatici di nuovo in azione

CRONACA

Non bastavano i furti in abi-
tazione a preoccupare i resi-
denti delle periferie di Formia.

Ora a metterli in allarme è il
fenomeno dei ladri di pneuma-
tici.
Nella notte tra lunedì e marte-
dì infatti, nel quartiere di San
Giulio, dei malviventi sono en-
trati di nuovo in azione ruban-
do le ruote di una macchina
che la sera precedente era stata

lasciata in sosta.
Episodi simili sono già acca-

duti in altre zone di Formia
(nello specifico ad Acqualonga
o via Palazzo), così come nelle
città vicine. A Gaeta, infatti, si
sono registrati circa una deci-
na di furti di questo genere.

Stesso modus operandi: au-
to senza ruote lasciate “s o s p e-
se” sui mattoni. I proprietari si
accorgono di quanto accaduto
solo al mattino, quando vanno
a riprendere la macchina e si
ritrovano praticamente...la-
sciati a piedi. Ed è tanta la
preoccupazione tra i residenti
delle città del Golfo, soprattut-
to tra coloro che non hanno la
possibilità di parcheggiare,

per la notte, la propria auto in
un box al riparo dai malinten-
zionati. Ed ogni volta si invoca
maggiore sicurezza. Il sollecito
riguarda anche questa volta
l’installazione degli impianti
di videosorveglianza non solo
nei punti centrali della città.
Telecamere che potrebbero es-
sere un deterrente per chi deve
compiere questi atti, ma che
potrebbero servire alle indagi-
ni per risalire agli autori dei
furti.

Tra l’altro spesso questi col-
pi vengono messi a segno in
luoghi periferici o in posti dove
c’è scarsa illuminazione ed i la-
dri possono operare con più
tranquillità. l

La macchina
lasciata sui
mattoni e senza
r uote

Il fenomeno difficile
da debellare: a San Giulio
l’ultimo episodio

Gaeta l Fo r m i a
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Minturno l Castelfor te

Il caso I macchinari hanno bisogno continuo di acqua per spremere le olive

E la crisi idrica blocca
anche il lavoro del frantoio
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Un’attività che da sessanta
anni continua la sua grande tra-
dizione rischia di andare in fu-
mo per la carenza di acqua. Il gri-
do d’allarme giunge dai titolari
del conosciutissimo frantoio
oleario di Maria Rosa Poccia di
Pulcherini di Minturno, punto
di riferimento di agricoltori e cit-
tadini di tutta la zona che debbo-
no ricavare la preziosa risorsa
dalla macina delle olive. «E’ una
situazione che nel 2017 è difficile
da credere - hanno detto i fratelli
Salvatore e Filippo Magliozzi,
collaboratori familiari dell’a-
zienda - in quanto, nonostante
tutte le nostre richieste, siamo
completamente ignorati da Ac-
qualatina. Le nostre apparec-
chiature hanno necessità di ac-
qua per poter procedere al lavo-
ro di spremitura, che, in questo
periodo, è molto richiesto. Ab-
biamo sollecitato Acqualatina,
c’è stato un sopralluogo di un
tecnico dell’ente idrico e ci han-
no assicurato che ci avrebbero
inviato un’autobotte, ma non ab-
biamo visto nulla. Non solo non
è arrivata la cisterna, ma la situa-
zione è rimasta tale e quale e, ad
oggi, non sappiamo più come ri-
solvere la questione o, quanto-
meno, ridurre i disagi. La crisi
idrica continua, in quanto nelle
condutture non c’è pressione e
l’acqua non arriva al primo pia-
no e noi viviamo col patema d’a-
nimo che si possa bloccare tutto.
La conduttura idrica che arriva

dalla vicina frazione di Santa
Maria Infante, non riesce a dare
quella pressione che è necessa-
ria per avere a disposizione l'ac-
qua che ci serve». Ed infatti, ogni
due - tre ore, scatta l’allarme ac-
qua ed entra in funzione il serba-
toio, che è stato sistemato circa
venti giorni fa. I responsabili
della stessa azienda sono stati
costretti a ricorrere a questo
espediente che, dal 20 ottobre
scorso, ha migliorato la situazio-
ne, che, però, resta sempre criti-
ca. Le richieste di spremitura, vi-
sto il periodo, sono continue, ma
il lavoro non scorre come do-
vrebbe, proprio a causa di questa
limitazione idrica, già segnalata

Ecco il divieto di sosta
da via Aloia e via Diaz
E’ già contestazione

CASTELFORTE

E’ vietata la sosta e si deve vei-
colare contromano dal 3 novem-
bre scorso al prossimo 10 gen-
naio, in un tratto di via Aloia e via
Diaz a Castelforte, in alcune ore
di lunedì, mercoledì e venerdì,
per consentire a un automezzo
che espurga le acque reflue e il re-
cupero della sansa di un frantoio,
di svolgere il suo lavoro. E’ il sen-
so di un’ordinanza emessa dal re-
sponsabile della Polizia Munici-
pale di Castelforte e subito conte-
stata da numerosi residenti del
Comune, oltre che da operatori
che, a vario titolo, percorrono
quel tratto di strada, provenendo
da fuori paese, per obiettivi moti-
vi di lavoro. Oltre all’immediato
esposto di un cittadino che ha
motivato (anche a nome di altri
castelfortesi) la netta opposizio-
ne al provvedimento e la sua im-
mediata revoca, resta la rabbia
per una scelta amministrativa
che suona come particolarmente
viziata dall’attenzione prioritaria
alle problematiche di un singolo e
penalizzante per le esigenzedi un
quartiere, se non di un paese, vi-
sta la conformazione viaria locale
che impedisce soluzioni alterna-
tive. E la vicenda viene a collocar-
si nell’ambito di una vexata quae-
stio che vede, precedentemente,
una battaglia legale tra privati e
la struttura molitoria, oggi agli
onori della cronaca, oggetto, tem-
po addietro di un intervento da
parte della Guardia di Finanza
del Gruppo di Formia e di inter-
venti della magistratura. Oggi, al-
la luce del provvedimento sulla li-
mitazione del traffico, sono in
tanti a chiedersi che cosa potreb-

be succedere se una repentina e
drammatica emergenza richie-
desse che la carreggiata, occupa-
ta dal camion dell’espurgo, fosse
sgombra, così da non far perdere
minuti preziosi per i soccorsi e
quali intralci, invece, arrechereb-
be un mezzo di siffatta portata
che, per essere disattivato dalle
sue funzioni e spostato ha biso-
gno dipiù diqualche minuto.E se
il ritardo dovesse malaugurata-
mente provocare il decesso della
persona assistita, chi ne sarebbe
responsabile, si chiedono i citta-
dini? Tutte perplessità alle quali
si uniscono le contestazioni per i
rumori che superebbero i limiti
previsti e non solo. Infatti nelle
ultime ore c’è stato un altro espo-
sto presentato alla Guardia di Fi-
nanza di Formia da un cittadino,
la cui cantina, situata nei pressi
del frantoio, è interessata da
un’infiltrazione di un liquido.l

Le infiltrazioni

Adotta una famiglia
Il progetto per il Natale

MINTURNO

Adotta una famiglia: questa la
denominazione del progetto ri-
proposto daErminio DiNora, pre-
sidente della Fondazione Vassal-
lo, il quale si è attivato affinchè il
prossimo Natale possa essere una
ricorrenza felice per tutti. «E’- ha
affermato Di Nora- una piccola
idea che può aiutare tutti a essere
meno lontani, per la tutela dei nu-
clei familiari con maggiori biso-
gni. Il progetto consisterebbe nel-
l’adozione di una famiglia da par-
te di una rete di famiglie di Min-
turno, in modo tale che risorse
umane e beni materiali non vada-
no “sprecati”o peggio, strumenta-

lizzati politicamente. Ognuno di
noi ha possibilità ed esigenze di-
verse, e differentemente potrà fa-
re qualcosa. Il prossimo Natale
non sarà certo una ricorrenza feli-
ce per tutti. Dalla mancanza di un
posto di lavoro al disagio giovani-
le, dalla privazione di un tetto alla
povertà socio-economica, dall’in -
differenza all’omertà. Furti, suici-
di, solitudine da una parte, ric-
chezza e mancanza di condivisio-
ne dall’altra. Un momento diffici-
le per tanti, per troppe famiglie
che si sentono abbandonate al lo-
ro destino. I Governi hanno pro-
messo ciò che probabilmente non
potevano mantenere e oggi più di
ieri la sofferenza vive nel nostro vi-
cino di casa. Aprire il cuore ha an-
che questo significato: non avere
il timore di essere giudicato per
quello che si è. Condividere le pro-
prie esperienze di vita sostiene co-
loro che si sentono soli». l

L’atto comunale
per consentire

a un automezzo
di recuperare la sansa

di un frantoio

I residenti:
un provvedimento
che ci penalizza

Il frantoio di Pulcherini

L’idea di Erminio Di Nora
p re s i d e n t e
della Fondazione Vassallo

ad Acqualatina. «Servirebbero -
hanno aggiunto i fratelli Ma-
gliozzi - sei, settemila litri al gior-
no per poter garantire lo svolgi-
mento della macina delle olive e
il fatto particolare è che ci sono
delle perdite nella zona di Santa
Maria Infante, di cui nessuna
sembra interessarsi. Addirittura
in una casa della stessa frazione
sta entrando l’acqua sino alla
fondamenta e non sono stati
adottati provvedimenti. Conti-
nueremo a sollecitare Acqualati-
na, sperando che comprenda la
situazione che sta mettendo in
difficoltà la nostra azienda, ma
anche tutti coloro che si rivolgo-
no a noi».l
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PER CHI VUOLE
A P P RO F O N D I R E

• “La prima
guerra mondiale”,
AA. VV.,
2 014

• “La guerra
dei nostri nonni”,
A. Cazzullo
2 014

• “La Grande
G u e r ra
degli italiani”
A. Gibelli
2 014

• “La prima guerra
m o n d i a l e.
La rivoluzione
Fanteria globale”
L. Sondhaus
2 014

a cura di
Enrico Zuccaro

T
rincee, fango, freddo,
camminamenti,
sporcizia, pidocchi,
tifo, malattie e,
soprattutto, l’idea di
un confilitto

combattuto al “fronte”, ovvero
lontano dai centri abitati e non
funestato dagli orrendi crimini
che caratterizzeranno purtroppo
la seconda guerra mondiale.
Questa nella memoria collettiva
l’immagine più ricorrente della
guerra 1914-1918, la “Grande
Guerra”, la prima del ’900, l’ultima
combattuta con qualche residuo
di spirito cavalleresco. In realtà,
non è stato così. Anche durante la
“Grande Guerra” furono
commessi crimini e atrocità nei
confronti di inermi civili che
avevano il solo torto di
appartenere alla nazione nemica.
Si tratta di una pagina di storia
poco nota al grande pubblico che
qui rievocheremo dando
particolare risalto alle atrocità
subite dalle popolazioni italiane
all’indomani della rotta di
Caporetto. Le prime violenze nei
confronti di popolazioni civili
furono perpetrate, sin dai primi
mesi di guerra, in Francia ed in
Belgio da parte delle truppe
tedesche. Memori del ricordo dei
“franchi tiratori”ovvero delle
forze irregolari francesi che nel
1870 li avevano terrorizzati, i
tedeschi si convinsero, tra l’agosto
e l’ottobre del 1914, di trovarsi di
fronte ad una sorta di sollevazione
di massa nelle zone da loro
occupate. Da qui –al fine di
stroncare la pretesa nascita di una
sorta di guerriglia – la decisione di
mettere in atto severe
rappresaglie ai danni della
popolazione civile. Oltre 15.000
cittadini francesi e belgi vennero
deportati verso la Germania; più
di 6.500 vennero invece uccisi (tra
cui i 674 trucidati a Dinant, il 23
agosto del 1914, ovvero a guerra
appena cominciata). Tamines,
Ethe, Andenne e altri piccoli centri
del Belgio furono teatri di eccidi;
mentre nella Lorena francese
toccò Gerbe Viller, Nomenì e
Longuyon subire la stessa sorte.
Ma in realtà le vittime delle
atrocità appena ricordate non
misero in atto alcuna resistenza
“di massa”né pianificata nei
confronti degli occupanti
tedeschi. Furono questi ultimi
invece che, in preda ad una sorta di
“grande paura”, si
abbandonarono spesso ad efferati
eccidi e sproporzionate
rappresaglie. Violenze analoghe
furono commesse dalle truppe
russe nella Galizia austriaca nella
primavera nel 1915. Allorché
respinte dagli austro-ungarici le

truppe dello zar perpetrarono
saccheggi e violenze contro le
popolazioni locali, specie contro la
componente ebraica considerata,
a torto, complice del “partito
tedesco”. Anche sul fronte serbo,
purtroppo, non mancarono
efferate atrocità, in questo
frangente commesse dagli
austriaci. Così come i tedeschi,
anche le truppe austro-ungariche
accusarono i civili di “resistere”e
di conseguenza punirono le
popolazioni con la morte di un
numero di persone compreso tra
le 1.000 e le 2.000 vittime. Di segno
diverso, benché sempre ascrivibile
nel quadro delle atrocità,
commesse nel corso della prima
guerra mondiale, quelle dei turchi
contro gli armeni. Cristiani in una
società mussulmani, gli armeni
furono letteralmente massacrati
per aver espresso tendenze
separatiste a fine ’800. La guerra
in corso –che vide la Turchia
affiancata agli Imperi Centrali –
rappresentò l’occasione attesa
dallo establishment ottomano per
regolare i conti con l’odiata
minoranza. Deportati nel deserto
siriano, gli armeni morirono a
centinaia di migliaia, in una sorta
di terrificante anticipazione dei
genocidi di massa commessi nel
corso della Seconda Guerra
Mondiale. Tralasciamo
deliberatamente analitiche
considerazioni relative alla guerra
sottomarina ad oltranza messa in
atto dalla marina tedesca nel 1915

e poi ripresa nel 1917 nonché sul
blocco alleato dei mari che
strangolò tanto gli Imperi Centrali
che i paesi occupati. In entrambi i
casi le parti avverse si
scambiarono accuse di crimini di
guerra. Sul tema si discute ancora
oggi e un esame adeguato del tutto
avrebbe bisogno di
approfondimenti
storico-giuridici. In punto di
diritto internazionale, però, una
riflessione deve essere fatta: le
convenzioni Aja del 1899, 1907, in
vigore nel 1914 ed entrambe
relative alle “leggi ed usi della
guerra terrestre”avevano dettato
norme inequivocabili in tema di
tutela dei non combattenti. E alle
medesime convezione avevano
aderito tra gli altri Stati
l’Austria-Ungheria, la Germania,
la Russia e la Turchia. Neppure
l’Italia, sempre nel corso della
Grande Guerra, fu indenne da
violenze, malversazioni, stupri e
saccheggi. Accadde, come già
ricordato, nell’anno che va dalla
disfatta di Caporetto alla fine della
guerra. Ci si riferisce dunque al
periodo ottobre 1917-ottobre 1918,
quando le truppe
austro-ungariche, e all’inizio
anche tedesche, occuparono le
pianure friulane e venete dopo
aver sfondato le linee italiane.
Durante quel periodo “l’odiato
nemico di sempre”, violentò
migliaia di donne venete e
soprattutto friulane tanto che si
parlò di “stupro del Friuli”. Le

Le truppe
a u st r i a c h e
s accheggiarono
interi paesi
e in Friuli
st u p ra ro n o
migliaia di donne

La Grande Guerra
combattuta dai civili
L’analisi I nemici in casa, i saccheggi, la violenza sulle donne
Le atrocità dei soldati stranieri e le vittime innocenti

violenze –come avvenne nella
primavera del ’44 in Ciociaria ad
opera delle truppe coloniali
francesi –venivano perpetrate da
soldati in gruppo. Tedeschi,
austriaci, norvegesi, croati,
bosniaci, commisero atrocità tra
le più esecrabili in danno non solo
di giovani donne ma anche di

ottantenni e bambine di
sette anni. I medici

delle zone invase
sostengono di

aver curato
decine di
ragazze che
negavano di
aver subìto
violenza o lo
ammettevano
precisando

però di “aver
resistito”.A

fine guerra una
“Reale

commissione di
inchiesta”cercò di

raccogliere il maggior
numero di testimonianze al fine di
chiedere al nemico i danni di
guerra. Solo 735 donne però, delle
migliaia che avevano subito
violenze, trovarono il coraggio di
testimoniare: una goccia in un
oceano di orrore e di amarezza
reso ancor più drammatico dalla
mentalità e dal pudore di quegli
anni che non di rado isolò le
vittime o le ritenne “complice
degli aggressori”. Tra questi ultimi
i peggiori furono i tedeschi e gli
ungheresi, spietati con le donne,
insaziabili nel saccheggiare ogni
cosa e ogni dove. Agli stupri, come
accadrà in Ciociaria nel 1944, si
accompagnarono pestaggi e
omicidi dei familiari delle vittime
che osavano opporsi alle violenze.

Nove mesi dopo Caporetto
nelle zone occupate iniziarono a
nascere i bambini frutto di quegli
stupri e spesso perciò
abbandonati, tanto che nel
dicembre del 1918 a Portogruaro
dovette essere creato un “ospizio
dei figli di guerra”. Come accade
spesso nella storia, prima le
donne poi tante anime innocenti
pagavano per le conseguenze
traumatiche e traumatizzanti
delle violenze carnali. Ventisette
anni dopo nelle stesse zone
giunsero, a seguito dei tedeschi, i
cosacchi disertori dell’Armata
Rossa, ai quali erano state
promosse le fertili terre italiane.
Come gli austro-tedeschi,
violentarono, ammazzarono,
saccheggiarono, stuprarono
consegnando all’Italia dopo le
“marocchinate”, le “cosaccate”.
Eppure si dice che la Storia sia
maestra…Di cosa?l

Enrico Zuccaro

PAGINE DI STORIA

TRENT ’ANNI DOPO
L

Impos sibile
non ricordare

le marocchinate
nella primavera del ’44

in Ciociaria
L
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MERCOLEDÌ

8
N OV E M B R E

L ATINA
Sincopati - Gospel Choir - Prova
Aper t a Il Laboratorio Coro Gospel “I
S i n c o p at i ” si pone come obiettivo la
formazione di aspiranti coristi. Il labo-
ratorio, basato su esercizi di tecnica
vocale, sull’apprendimento di spiri-
tuals e gospel di crescente comples-
sità e su nozioni storiche di questo
genere musicale, si propone di avvi-
cinare gradualmente i partecipanti al
canto corale, portandoli successiva-
mente ad un progressivo migliora-
mento dell’intonazione, della tecnica
di emissione vocale, abitudine all’ar-
monizzazione e ad una conoscenza
dell’interpretazione, dinamiche e fisi-
cità proprie di questo genere. Il Labo-
ratorio è a cura dei docenti Elisa
Chiatti per i soprani, Vincenzo Addo-
nisio per le voci maschili, Patrizia di
Clemente per i contralti e si svolgerà
presso l’Auditorium Vivaldi in Via Don
Carlo Torello, a partire dalle 19.30
Degustazione guidata Sigaro To-
sc ano Presso il ristorante “I n ka nto”
(Strada Acquaviva, 6), alle 20.30 avrà
luogo l’evento di “Degustazione gui-
data con cena del Sigaro Toscano
Originale Millesimato”. Sarà presen-
tato il nuovo arrivato della “fa m i g l i a”
dei Toscani e la cena verrà servita al
tavolo. La degustazione guidata con
il Club Amici del Toscano sarà ac-
compagnata da rum e cioccolato
fondente. Costo di partecipazione 25
euro. Per informazioni: 0773693042
(Tabaccheria Pedà Più)
TERR ACINA
Proiezione del film “C a r m e n” di Bi-
zet La celebre “C a r m e n” di George
Bizet, tratta dal racconto di Mérimée,
va in scena per la regia di Valentina
Carrasco e la direzione d’O rc h e st ra
di Jesús López-Cobos e Jordi Ber-
nàcer, con le preziose voci di Veroni-
ca Simeoni e Rosa Feola. L’opera ,
spettacolo assolutamente unico,
catturato in 4k, è stata realizzata dal
Teatro dell’Opera di Roma nell’inc an-
tevole scenario delle Terme di Cara-
calla di Roma, sito archeologico tra i
più preziosi. Sono previste due proie-
zioni: alle 17.30 e alle 20.30 presso il
cinema-teatro Traiano
G A E TA
Easy un viaggio facile facile R i to r -
na il “Mercoledì d’Au to re”, in collabo-
razione con la Rete degli Spettatori,
che avrà il piacere di ospitare grandi
protagonisti del cinema italiano. Si
comincia presso il Cinema -teatro
“A r i sto n” di Gaeta , in Piazza della Li-
bertà, con “Easy - Un viaggio facile
fa c i l e” di Andrea Magnani con Nicola
Nocella e Libero De Rienzo (orari 18 -
20 - 22). Costo biglietto: euro 4

G I OV E D Ì

9
N OV E M B R E

L ATINA
Viaggio in... Presso il ristorante Fat-
toria Prato di Coppola, in via del Lido,
un giovedì al mese sarà possibile fare
un “Viaggio in...” un paese del mondo,
ogni volta diverso, per ascoltare mu-
sica e degustare sapori appartenenti
alle tradizioni del suo popolo. L’eve n -
to è diretto artisticamente da Marcel-
lo De Dominicis e Sabrina Sciarrino e
si svolgerà a partire dalle 20.30. Per
info e prenotazioni: 0773273411

VENERDÌ

10
N OV E M B R E

APRILIA
Malmö live Malmö è una meta, un
posto lontano da raggiungere. I Mal-
mö non sono solo una band post
rock, sono un viaggio lento, senza
fretta. A poche settimane dal lancio
del suo album d’esordio, “M a n i fe sto
della chimica romantica” uscito il 13
ottobre, l’ensemble (Daniele Ruotolo,
chitarra e voce; Vincenzo De Lucia,
piano e chitarra; Marco Normando,
basso; Vincenzo Del Vecchio, batte-
ria e glockenspie) è pronto ad esibirsi
sul palco dell’Ex Mattatoio di Aprilia,
in via Cattaneo, alle ore 22. Ad intro-
durre il concerto saranno gli Harvest
Moon, band apriliana. Ingresso al co-
sto di euro 3 con tessera Arci

L ATINA
Lanterne d’autunno A partire dalle
17, presso la libreria “A Testa in giù” in
Via Cialdini, ci si prepara alla festa di
San Martino leggendo storie e co-
struendo lanterne . La festa di San
Martino, tipica dei paesi del nord Eu-
ropa, si celebra l’11 novembre con la
costruzione di lanterne che i bambini
usano di notte per illuminare i boschi
nel periodo più buio dell’anno. Festa
di luce e di calore che affascinerà an-
che i piccoli lettori. Ognuno metterà
del suo nel decorare la propria lanter-
na che poi potrà portare con sé e ac-
cendere sul davanzale di casa il gior-
no seguente. Il costo di partecipazio-
ne all’evento è di euro 4; è necessaria
la prenotazione allo 0773284409, o
via mail a libriatestaingiu@gmail.com
Guido Maria Grillo, Le Cose Impor-
tanti Live Guido Maria Grillo presen-
ta al Sottoscala9 in Via Isonzo il suo
ultimo EP “Torino Chiama”, un lavoro
che vede la partecipazione, tra i tanti,
di Levante e Daniele Celona. Lo ac-
compagna il collettivo “Le Cose Im-
p o r t a nt i ”. Ingresso euro 3 con tesse-
ra Arci, a partire dalle 22
Yes Soul I classici e le hit attuali del
soul, funky e rhythm&blues proposti
dagli Yes Soul. Presso il Mama Club in
Via Pontinia. A partire dalle 22
Festival della Narrazione Si inaugu-
ra alle 18.30 la prima edizione del “Fe -
stival della Narrazione. Potere alle
S to r i e”. Al Circolo Cittadino di Piazza
del Popolo si terrà l’incontro “Il calcio
e la città”, con interventi del sindaco
Damiano Coletta, dell’ex calciatore e
dirigente sportivo Andrea Carnevale,
dell’ex calciatore e commentatore

LATINA / DOVE ANDARE

Si è parlato di Teatro, di crite-
ri e scelte esemplari, di romanzo,
di Ottocento, di identità, di con-
flitti e di tensioni mai del tutto
digerite. Oggi il genio di Luigi Pi-
randello è da esaminare in rap-
porto al cromosoma X della sua
intera opera: dalle 16.30 alle
18.30, nell’Aula n.3 della Facoltà
di Economia dell’Università de-
gli Studi di Roma“La Sapienza” -
Sezione di Latina, si discuterà di
“Pirandello e l’universo femmi-
nile” in compagnia delle profes-
soresse Maria Forte e Anna Eu-
genia Morini. È il quinto incon-
tro della rassegna organizzata
da Civicart (con il coordinamen-
to di Antonio Polselli) in onore

del maestro diGirgenti, tra “Let -
teratura,Teatro eCinema- A150
anni dalla nascita”; sono previ-
ste letture a cura di Giada Villa-
nova e Luisella Benedetti.

La kermesse ha finora riscos-
so ampi consensi da parte di un
pubblico ben nutrito, che ha vi-
sto passare in cattedra docenti
universitari - quali Rino Caputo
da Tor Vergata e Vittorio Cotesta
da Roma Tre - e alcuni protago-
nisti della vita culturale pontina
- al primo appuntamento, un in-
crollabile Giorgio Maulucci -,
ma anche attori apprezzati co-
me Giancarlo Loffarelli, anche
docente, regista e autore, e
Fiammetta Mancini. Grande at-
tesa anche per l’ultimo incontro
del 19 novembre, sul tema “Il ci-
nema abolirà il teatro?”.l

Pirandello e le donne
L etture Quinto incontro della rassegna
con Forte, Morini, Villanova, Benedetti

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

televisivo Vincenzo D’Amico, dell’ex
calciatore e allenatore Franco Mora-
no, del giocatore Ruben Olivera, del
giornalista sportivo Renato Di Bella,
di Graziano Lanzidei, presidente di
Magma, e di Ornella Cotena di “Quar-
to G ra d ”. Alle 21, presso il Cinema
Oxer in Viale Nervi, verrà proiettato il
docufilm “Socrates, uno di noi” (c o -
sto del biglietto 5 euro) di Mimmo Ca-
lopresti. Interverranno lo stesso Ca-
lopresti, l’aiuto regista Renato Chioc-
ca e la giornalista Flavia Perina. Nel
corso della serata verrà presentata in
anteprima nazionale la neonata as-
sociazione “Fino all’ultimo respiro”
PRIVERNO
Cosa Ceska Live Si esibirà dal vivo
negli spazi del Dart Fox (via Torretta
Rocchigiana, 2) alle ore 22, l’ens em-
ble Cosa Ceska. La Band nasce da
musicisti provenienti da esperienze
musicali differenti, con l’intento di ri-
proporre i suoni tipici dello Ska e del
Rocksteady. Le formazioni ispiratrici
sono per lo più italiane, senza però di-
menticare le icone dei generi
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APRILIA
Presentazione del libro “Si stava
m e g l i o” Presso la libreria Mondadori
Bookstore in Via dei Lauri,132, dalle
17.30 alle 19.30, lo youtuber, attore,
regista e ora anche scrittore Claudio
Di Biagio presenterà la sua opera “Si
stava meglio”: un libro che ci porta in
giro per l'Italia per conoscere le storie
di uomini e donne over 70. L’evento è
ad ingresso gratuito
“Vacanze Rumene” Goffi, esilaranti,
eppure tanto credibili nel riflesso di
u n’Italia al collasso. Sono così Fabri-
zio Gaetani, Mauro Bellisario e Chri-
stian Generosi, protagonisti della
commedia “Vacanze Rumene” in
scena al Teatro Europa di Aprilia per
la regia di Stefano Sarcinelli. Biglietti
al costo di euro 13. Informazioni e
prenotazioni ai numeri 3358059019,
0 6976 5 0 3 4 4
FO R M I A
Spettacolo “Nemici come prima”
La Compagnia Teatrale Piccolo Tea-
tro di Terracina presenta “Nemici co-
me prima”, spettacolo candidato al
Concorso Teatrale Deviazioni Reci-
tative, in scena al Teatro Remigio
Paone di Formia alle ore 21. L’i nte ra
vicenda è ambientata nella sala di
aspetto di un reparto ospedaliero di
terapia intensiva: una famiglia si rac-
coglie al capezzale del potente (eco-
nomicamente parlando) e ingom-
brante (sentimentalmente parlando)
anziano capofamiglia, trasportato
d’urgenza e con poche speranze di
vita in quel luogo asettico e senza
sorriso. In tale contesto, la pièce si fa
ritratto di una famiglia borghese co-
me tante: il classico archetipo del “ro -
mano arricchito”, riletto attraverso
comiche dichiarazioni, antichi dissa-
pori, accuse reciproche, passioni na-
scoste, pregiudizi razziali, matrimoni
in precario equilibrio e amanti pronti a
rivendicare il proprio ruolo, soprattut-
to di fronte alla possibilità di spartirsi
ben trentadue macellerie ben avvia-
te, più altri beni accumulati in una vita
di solo lavoro dal povero macellaio
ora in punto di morte
G A E TA
Concerto per Idea Aletta Presso il
Santuario della Santissima Annun-
ziata in Via Annunziata, alle ore 18.30,
si terrà il concerto di musica classica
di Frieder Berthold al violoncello e
Leone Keith Tuccinardi al pianoforte,
pronti ad eseguire brani di Beetho-
ven, Mendelssohn, Fauré, Rachmani-
nov e Busoni
L ATINA
Storia, cultura e percorsi. Piana
delle Orme Un viaggio pensato da
“Latina in Itinere” per visitare il nuovo
settore aereonautico, inaugurato po-
che settimane fa a Piana delle Orme.
Appuntamento alle 9.30 presso l’edi-
cola Cormio in Via E. Filiberto

A 150 anni dalla nascita

Frieder Berthold
in concerto
a Gaeta

Claudio Di Biagio
presenta ad Aprilia
il suo nuovo libro
“Si stava meglio”

Il cantautore
Guido Maria
G ri l l o
live a Latina

L’a tto re
Libero De Rienzo
tra i protagonisti
di “E a sy
un viaggio
facile facile”

Il drammaturgo, scrittore, poeta Luigi Pirandello

Il soprano
Rosa Feola
in “Car men”
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