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Il caso È drammatico il bilancio dell’anno che si è appena chiuso. Pontina e Appia le arterie più pericolose della provincia

Strade, un morto ogni sei giorni
In aumento le vittime degli incidenti: sono state 56 nel 2017, dieci in più rispetto al 2016. Agosto mese killer

Sono in aumento le vittime
degli incidenti stradali in pro-
vincia di Latina. Nel 2017 le vit-
time sono state 56: dieci in più
rispetto al 2016, quando erano
state 46. E’ un numero che con-
tinua ad essere allarmante an-
che se è lontano dalle oltre cen-
to vittime del 2001 e della fine
degli anni Novanta. Sono i me-
si estivi quelli in cui sono stati
registrati il maggior numero di
incidenti. A partire dal primo
giugno fino al 30 settembre
hanno perso la vita 28 persone
ed è stato agosto il periodo più
drammatico, un mese che si è
guadagnato la patente di mese
killer con 14 vittime. Tra le
strade più pericolose oltre alla
Pontina continua ad esserci
l’Appia.
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Anzio
Muore dopo
il malore
durante il lavoro
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Gae ta
In mille per dare
l’ultimo saluto
a Daniele Viola
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L atina
To u c h d o w n ,
ha retto il cuore
dell ’inchie sta
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All’i n te rn o

U n’immagine del palcoscenico del teatro da cui si vedono i muri tagliafuoco e le porte installate ai fini della sicurezza anti incendio

L atina Fine lavori al D’Annunzio, ecco muri e porte per ragioni di sicurezza

Teatro, abbiamo
un altro «ridotto»
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Il record delle confische
I dati Cisterna è il Comune della provincia di Latina col maggior numero di beni
sequestrati alla criminalità: in totale novantasei proprietà su 393 immobili tra case e terreni
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L atina Scattano le ricerche dei carabinieri. Venti giorni prima la fuga misteriosa: era scappato speronando una pattuglia

Introvabile dopo la condanna, preso
Il provvedimento per il giovane Roberto Toselli, finito in carcere per scontare una pena di 3 anni e 6 mesi
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I DATI

In termini di numeri, non ci
sono paragoni: il Lazio è la re-
gione con più turisti di tutta
Italia, staccando da gli altri
territori con cifre irraggiungi-
bili.

Sono infatti oltre 23 milioni i
visitatori che nel 2017 hanno
scelto il Lazio come meta per le
loro vacanze, segnando un tas-
so di crescita del +13,44% ri-
spetto ai 20 milioni e 317.465
del 2016. Insomma, è pur vero
che in tutta la nazione si sta re-
gistrando un incremento di vi-
site notevole, così come sottoli-
neato dal ministro Dario Fran-
ceschini, che ha comunicato il
superamento dei 50 milioni di
visitatori, ma i risultati ottenu-
ti dal Lazio hanno dell’i n c r e d i-
bile. La seconda regione classi-
ficata, la Campania, che ha ot-
tenuto un incremento di visita-
tori del + 10,66%, è stata visita-
ta da 8 milioni e 782.715 perso-
ne, poco più di un terzo dei nu-
meri riscontrati nel Lazio.

La Regione della Capitale
non è però la prima per incre-
mento percentuale: quel re-
cord spetta alla Liguria, con un
+ 25,93%, ma un totale di
255.958 turisti.

La meta più visitata di tutta
Italia è il Colosseo, con 7 milio-
ni e 36.104 visite, il 10% in più
dello scorso anno, quando era-
no stati registrati 6 milioni e
408.799 visitatori. E di musei e
aree archeologiche capitoline,

Il Colosseo
è la meta
più ambita
di tutta
la nazione
con 7 milioni
di visite

Il Colosseo
di Roma

nella top 20, ce ne sono molte.
Infatti, alla quarta posizione
c’è Castel Sant’Angelo, con
1.115.244 visitatori, che però
sono diminuiti del 6,4% rispet-
to allo scorso anno.

«Tra le Regioni con incre-
menti migliori spicca il Lazio
guidato da Nicola Zingaretti
che ha fatto registrare un più
13,44% rispetto all'anno prece-
dente - ha dichiarato il capo-
gruppo del Pd del Comune di
Latina, Alessandro Cozzolino -
Se a questi numeri aggiungia-

mo il fatto che la prima dome-
nica di ogni mese gli ingressi ai
musei statali sono gratuiti e la
creazione di strumenti come
l'articolo bonus, vediamo che i
passi avanti sono stati fatti an-
che sulla fruibilità per tutti e
l'integrazione di risorse priva-
te e pubbliche per il migliora-
mento dei siti. Fondamentale
anche il bando per la selezione
dei nuovi direttori museali, a
suo tempo criticato ma oggi
più che mai premiato dai risul-
tati».l

I numeri Oltre 23 milioni di turisti nel 2017: +13,44% rispetto allo scorso anno

Beni Culturali, ripresa da record
Il Lazio in testa per i visitatori

LA NOVITÀ

«Nei primi tre giorni del 2018
un lieve miglioramento rispetto
allo stesso periodo nello scorso
anno»: questo quanto dichiarato
dalla Regione Lazio in merito allo

stato delle strutture per le emer-
genze. Infatti, in tutte le strutture
romane gli accessi registrati sono
stati 4.017 in totale, contro i 4.137
dello stesso periodo dello scorso
anno.

«Un lieve miglioramento che
si verifica nonostante il picco in-
fluenzale - si legge nella nota del-
la Regione - quest’anno il Lazio è
tra le regioni più colpite in Italia
per i casidi influenza conun’inci-
denza di 14 casi ogni 1.000 assisti-

ti. Si ricorda che si è ancora in
tempo per la vaccinazione anti
influenzale, gratuita per gli over
65. Anche l’andamento della so-
sta superiore ai 30 minuti dei
mezzi del 118 (rilevamento effet-
tuato dal 20 dicembre 2017 al 3
gennaio 2018) dimostra un de-
cremento rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno. Aumen-
tati gli invii in Pronto soccorso da
mezzi del 118: dai 7.760 nello scor-
so anno a 7.805 di quest’anno».l

I pronto soccorso tornano a respirare
«Migliora la situazione degli accessi»
I numeri della Regione
nei primi tre giorni
del nuovo anno

U n’ambulanza al Policlinico Umberto I di Roma

50
l L’Italia nel 2017
ha superato
il record:
ra g g i u nt i
i 50 milioni
di visitatori

LA DICHIARAZIONI
Auto e moto storiche
«Esenzione dai blocchi»
l «Esentare dal blocco del
traffico le automobili e moto
storiche, è l’impegno che il
consiglio regionale del
Lazio ha recepito
approvando un mio ordine
del giorno». È quanto
dichiara Fabrizio Santori,
consigliere regionale del
Lazio di Fratelli d’It alia .

LA NOVITÀ
Trasporto pubblico,
ora le agevolazioni
l Trasporto pubblico, al via
le nuove agevolazioni della
Regione Lazio sugli
abbonamenti annuali del
treno, dei Cotral o dei bus in
città. «Una buona notizia
per tutti i pendolari che
utilizzano il trasporto
pubblico: andare al lavoro o
a scuola».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Rosa
GIANCOLA

Maurizio
GA S PA R R I

Vuoi vedere che i giudici
sono sensibili ai social?

«A 
Panigù, ma
com’è che in
questa città,
se un
avvocato
spara e

ammazza il ladro che sta
scendendo disarmato sulla scala a
pioli dalla casa del padre, tutti
quanti dicono: Ha fatto bene!
Anzi, doveva fa una strage e
sterminarli tutti. Poi invece, se un
imprenditore corese fa lavorare
per tre mesi un immigrato indo o
pakistano e non lo paga, e questi
alla fine s’arrabbia e gli dà una
bastonata, tutti stanno sdegnati
dalla parte del corese:
Ecchecazzo, voleva pure essere
pagato, il pakistano?»

Stavolta ha ragione Antonio
Pennacchi, ma come funziona
l’umore di questa città in declino
morale permanente?

E il nostro scrittore più
importante ha ragione anche
quando ammette di non capire
perché l’avvocato sta fuori e
l’indiano invece sta dentro.

«Poi dice la città
dell’accoglienza».

E’evidente che anche
Pennacchi non è un grande
frequentatore di quelli che
adesso si chiamano social, cioè
quelle diavolerie internettiane
che vanno da Facebook a Twitter
e Instagram, dove il grosso degli
umani si cimenta in analisi e
commenti su ogni frammento
dello scibile, perché è lì dentro
che si manifesta e mimetizza il
cuore vero della società di adesso.
Altrochè giornali! Restiamo in
bilico sulla corda tesa della
responsabilità e della colpa, un
tema che appassiona come pochi
altri i navigatori seriali, anche
quelli di casa nostra. Il giorno
dopo la tragica vicenda
dell’avvocato che ha ammazzato
un ladro colpendolo alle spalle,
col nostro giornale siamo usciti
col titolo «Giustizia sommaria»,
uno dei più riusciti ed efficaci di
tutto il 2017. Mai ricevuti tanti
messaggi di disapprovazione
come in quella circostanza, oltre
agli insulti e alle minacce,
naturalmente. «Te possino rubà
a casa tutti i giorni, direttò».

Una città intera, perlomeno
quella che viaggia in rete,
apertamente schierata con
l’avvocato che ha premuto il
grilletto contro il ladro in fuga.
Tanto che ci siamo domandati se
abbiamo perso la bussola, il polso
della situazione e la sintonia coi
nostri lettori. E comunque
abbiamo dovuto prendere atto

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

che il mondo intorno a noi,
almeno sul versante degli umori e
del malcontento, va cambiando, e
sicuramente sta virando verso il
qualunquismo più sfrenato. E
questo da quando qualsiasi
laqualunque ha la possibilità di
dire la sua senza incorrere in
alcun tipo di reato né richieste di
rettifica. Ciò nonostante, ci siamo
detti che vale la pena continuare
a cercare di tirare dritto per la
nostra strada, cioè cercare di
leggere le cose per quelle che
sono, magari facendoci carico del
rischio di perdere qualche lettore
per strada. Ma queste sono
esternazioni di poco conto.
Quello che Antonio Pennacchi
voleva invece sottolineare, è il suo
disorientamento per le modalità
seguite dai giudici nel loro agire.
Già, perché l’avvocato sta fuori e
l’indiano sta dentro? Vuoi vedere
che pure i giudici hanno preso
l’abitudine di navigare su
internet ed hanno finito per
diventare i giusti interpreti di
tutto il peggio di quello che
ribolle in rete? Per la verità gli
avvocati non li hanno mai toccati
più di tanto, giusto lo stretto
necessario quando non potevano
proprio tirarsi indietro, ma
quando erano di sinistra, i giudici
si capisce, al pakistano lo
avrebbero messo tutt’al più ai
domiciliari, e comunque ci
avrebbero pensato su se era il
caso di fermarlo oppure di dare
un segnale a tutti gli sfruttatori di
manodopera al nero. Adesso che
di sinistra non sono più, perché
non va più nemmeno di moda, i
giudici, per la verità una buona
parte di loro, si sono dati all’arte
di schivare i problemi. E siccome
sanno che c’è sempre un Salvini o
un Gasparri pronto a menarla
con un’interrogazione
parlamentare o un’intervista in
tivù, allora le toghe si tengono
larghe e cavalcano la tigre della
pubblica opinione ai tempi del
web. Meglio tenersi allineati sul
solco del social-correct piuttosto
che correre dei rischi per un ladro
in trasferta o un immigrato di cui
non frega niente a nessuno.

Caro Pennacchi, facciamocene
una ragione.

Il sistema
delle deroghe
a singhiozzo

V
errebbe voglia di dire
«Basta con questa
storia delle regole!»,
però non si può fare.
Le regole, quando ci
sono, vanno

rispettate, sempre e comunque. E
quindi ha la sua parte di ragione
anche il sindaco di Latina quando
dice che non avrebbe alcuna
intenzione di mandare via le suore
dagli asili comunali, e che però ha
a che fare con una normativa che
va rispettata. Noi vogliamo
rispettare anche Damiano
Coletta, oltre alle monache e
quello che rappresentano in città.
Però il sindaco dovrebbe essere
così corretto da spiegare ai
cittadini cosa è accaduto quando
era stata approvata la delibera
(poi annullata) per attribuire
all’università un incarico per circa
200mila euro senza gara; cosa sta
accadendo con gli impianti
sportivi che vengono concessi a
colpi di provvedimenti tanto
occasionali quanto continuativi,
al punto che l’eccezione è
diventata la regola; cosa è
accaduto con il Teatro
D’Annunzio tra San Silvestro e
Capodanno, quando la struttura è
stata concessa per due volte in 12
ore malgrado il Prefetto avesse
bacchettato il sindaco
inducendolo ad annullare la solita
ordinanza d’urgenza. Non sarà
per caso che quando fa comodo a
loro, quelli di Lbc riescono a
trovare il modo per derogare alle
regole?

Tra vecchio e nuovo
ci toccherà tenerci
un po’ di entrambi

C
he brivido queste
elezioni in arrivo.
Qualcosa sta
cambiando nella
percezione che
abbiamo

dell’appuntamento con le urne.
Una volta correvamo al seggio per
cercare di far eleggere il nostro
politico di riferimento, adesso
sembra che l’impegno di chi
ancora si ostina a votare sia quello
di fare terra bruciata di tutti quelli
che c’erano. Ma c’è da
scommettere che anche stavolta la
verità riusciremo a trovarla nel
mezzo, cioè nel mucchio di quelli
che resteranno, accanto a
qualcuno di nuovo. I sondaggi di
questa provincia annunciano la
tenuta del centrodestra, anche al
di sopra delle aspettative e
comunque in posizione egemone
rispetto a qualsiasi tipo di «novità
politica». E per noi cittadini è il
dilemma di sempre: con quello
che vediamo in giro, c’è poco da
aspettarsi dai «nuovi». Ma è pur
vero che tenersi il «vecchio» non
sarà una passeggiata.

Il Direttore amministrativo della Asl lascia Latina

Dimissioni per Bruno Riccardi
Bruno Riccardi, Direttore Ammini-
strativo della Asl di Latina, si è di-
messo dall’incarico e a partire da
domani il suo posto sarà vacante.
Per il Commissario dell’azienda

sanitaria locale, Giorgio Casati,
inizia la ricerca di un sostituto di
Riccardi, ma forse non sarà l’unica
sostituzione da fare, perché l’aria
in casa Asl è quella dei traslochi.

8
gennaio
L ATINA
Alt a
Diagnostic a,
tutti convocati
L’8 gennaio si
tornerà a parlare
di Alta
Diagnostica. Il
sindaco Coletta
ha convocato
tutti gli attori della
vicenda attorno
ad un tavolo,
P rov i n c i a ,
Fo n d a z i o n e
Roma e Facoltà
di Medicina per
un incontro che
doveva già
tenersi prima di
Natale ma che
era slittato per le
vicende
giudiziarie di
Cisterna. Da
chiarire anche la
p ro p o st a
dell’a m m i n i st ra z i o n e
di portare il
c e nt ro
all’ospedale
Goretti, come era
nel progetto
o r i g i n a r i o.

9
gennaio
ROMA
Pd, segretari e
comitati a
raccolt a
Una data da
segnare sul
calendario per il
Pa r t i to
D e m o c rat i c o :
appuntamento a
Roma tra il
presidente della
Regione uscente
Zingaretti e i
segretari e
coordinatori dei
c o m i t at i
elettorali. Si
definiranno le
iniziative per la
c ampagna
elettorale e il
p ro g ra m m a .

9
Gennaio
SA BAU D I A
Si riunisce il
C onsiglio
Si riunisce
l’assise consiliare
a Sabaudia il 9
gennaio alle ore
18. All’esame ci
sono tutte
i nte r ro g a z i o n i
della minoranza
tra cui anche
quella sullo stato
degli impianti
sportivi.

L’AG E N DA

Edwin Parker
T WO M B LY

L’ASCENSORE

Giuseppe
E S P O S I TO

A feste finite, la cittadinanza
ringrazia per il bellissimo
albero di Natale allestito a titolo
gratuito dall’imprenditore più
riservato della città.
E L EGA N T E

Un tela del pittore adottivo di
Gaeta è tra le prime dieci al
mondo con la più alta quota-
zione ad un’asta: venduta per
52 milioni di dollari.
AG G E T T I VO

Il vicepresidente del Senato
gioca d’anticipo sulla sua
possibile candidatura in
Regione e cerca consensi a
Latina a colpi di interrogazioni.
PREVIDENTE

Il Consigliere regionale
sostiene che l’educazione dei
bambini vada affidata alla
scuola pubblica. Si è resa
conto di cosa ha intorno?
S P E R I C O L ATA

L:90pt   A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~247949

IL CONSIGLIERE
La proposta

l La scuola
paritaria, al
contrario della
scuola privata,
deve garantire
un progetto
educativo in
armonia con le
principali
normative della
scuola statale.
Cre do
fermamente che
la mescolanza,
a n c o ra
possibile, di
ins egnanti
religiose e laiche
sia una vera
ricchezza per la
c o mu n i t à .
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Il caso Nessun rimpasto di deleghe dopo il trasferimento di Ferraro a Latina, solo più tecnici negli uffici

Urbanistica e Ambiente,
il dirigente part-time può bastare
APRILIA
FRANCESCA CAVALLIN

Un dirigente part time, divi-
so con il Comune di Latina, può
bastare a patto che venga incre-
mentato l’organico a disposi-
zione di settori strategici, come
urbanistica, ambiente e lavori
pubblici. A poche settimane
dall'annuncio del trasferimen-
to di Paolo Ferraro a Latina, co-
mune con il quale Aprilia dovrà
condividere il dirigente, pare
questa la strategia del Comune
di Aprilia. Ferraro resterà nel
comune più a nord della provin-
cia di Latina per due giorni a
settimana, che dovranno ba-
stargli per seguire le pratiche
relative a settori chiave, quali
urbanistica, ambiente e la ge-
stione delle ordinanze legate al
settore della Polizia Locale. No-
nostante il tempo ridotto alme-
no per il momento le competen-

La sede del Comune in piazza dei Bersaglieri e (in basso) il dirigente Paolo Ferraro

Viaggio della memoria, studenti in visita ad Auschwitz
Cori per la prima volta
sarà l’ente capofila
dell’i n i z i at i va

SCUOLA

Si rinnova il viaggio ad Au-
schwitz per gli studenti dell’i-
stituto «Chiominto» di Cori.
Per la prima volta l’ente lepino
gemellato con Oswiecim gui-
derà (insieme a Roccamassi-
ma) il coordinamento provin-
ciale dei Comuni pontini che
hanno aderito all’11esima edi-
zione dell’iniziativa.

Oltre ai 14 alunni delle classi
terze delle scuole secondarie di
primo grado e alla Delegazione
comunale, la partecipazione è
aperta anche alle famiglie e ai

cittadini. La scolaresca condi-
viderà questa esperienza edu-
cativa con una rappresentanza
di famiglie e cittadini, invitati
per la prima volta a partecipa-
re. La comitiva partirà il mar-
tedì 23 gennaio e rientrerà il 29
gennaio.

All’andata farà tappa a Vien-
na e soggiornerà a Cracovia,
dove visiterà il quartiere ebrai-
co Kazimiertz, per poi entrare
nel campo di Concentramento
di Auschwitz – Birkenau. Scen-
derà nella miniera di salgem-

ma di Wieliczka e raggiungerà
Wadowice, città natale di San
Giovanni Paolo II. Dal 26 al 28
gennaio la delegazione guida-
ta dal sindaco di Cori Mauro
De Lillis sarà ospite del sinda-
co di Oswiecim Janusz Chwie-
rut per consolidare i rapporti
di gemellaggio con la comuni-
tà locale. Il 27 gennaio gli am-
ministratori prenderanno par-
te alle celebrazioni ufficiali per
il 73esimo anniversario della
Liberazione.

Tra i momenti salienti della
Giornata della Memoria, la ce-
rimonia religiosa, il tributo
collettivo alle vittime dell’O l o-
causto, la deposizione dei fiori
ai piedi del Monumento ai ca-
duti e le commemorazioni
presso il Museo Statale di Au-
schwitz-Birkenau.lGli studenti dell’istituto Chiominto durante una precedente visita ad Auschwitz

La comitiva
partirà il 23 gennaio

e rientrerà
in Italia

il 29 gennaio

ze resteranno le stesse e ogni va-
lutazione sul da farsi rimandata
a quando si avrà un quadro più
chiaro della situazione. «Qualo-
ra ci rendessimo conto che il ca-
rico di lavoro è eccessivo – c o m-
menta il sindaco di Aprilia An-
tonio Terra – allora potremo an-
che valutare di assegnare il set-
tore ambiente ad un'altra figura
dirigenziale in seno al comune
di Aprilia. Verifiche che derive-
ranno da un primo periodo di
prova, durante il quale le cose
resteranno invariate».

Se l’amministrazione spesso
ha lamentato difficoltà proprio
in quei due settori, ciò è stato
dovuto soprattutto alle carenze
di personale che hanno costret-
to gli uffici a lavorare in affan-
no. «Seppur con i tempi dettati
dalle continue restrizioni in
materia di assunzioni – spiega
Terra – stiamo cercando di ri-
solvere i problemi legati alle ca-
renze di organico. Tre nuove fi-

gure professionali, tutte laurea-
te, sono state assunte per cerca-
re di porre rimedio alle difficol-
tà vissute in settori quali urba-
nistica, tecnologico e ambiente,
dove da poco un ingegnere è
stato assunto attraverso lo scor-
rimento delle graduatorie di al-

tri comuni. Sono pronti i con-
corsi utili all’assunzione di altre
6 o 7 unità, mentre altre verran-
no assunte sempre tramite
scorrimento delle graduatorie.
In questo modo saremo in gra-
do di lavorare con meno affan-
no».l

Te r ra :
se capiremo
che il carico
è eccessivo

rias s egneremo
l’a m b i e nte

ad altri

RICORRENZE

Una Befana
«e xtreme»
L’arrivo in moto
e poi il volo in piazza

CISTERNA

Addio alla scopa volante, la
Befana a Cisterna arriva in mo-
to. Una «vecchina extreme» in
sella ad un bolide di grossa cilin-
drata che scorazza per le vie del-
la città davanti ai tanti curiosi
arrivati in centro. Una scena che
si ripete ogni anno con sempre
più seguito. Tantissimi i bambi-
ni che nella giornata di ieri han-
no atteso l’arrivo in piazza della
Befana e poi la discesa da Palaz-
zo Caetani. Un appuntamento
che in città è divenuto una vera
tradizione grazie alla collabora-
zione dei volontari della Prote-
zione civile. Dal secondo piano
dello storico palazzo di Piazza
XIX Marzo uno dei volontari si è
fatto calare agganciato ad una
fune e una volta sceso in piazza
ha cominciato a donare dolcetti
ai bambini presenti. Nella matti-
nata i ragazzi dell’Iron mustang
hanno invece consegnato piccoli
doni ai bambini della “Casa del
sole” di Cori. Quella di ieri è stata
una giornata all’insegna del di-
vertimento grazie anche all’im-
pegno dell’associazione dei
commercianti. Mercatini in
piazza e spettacoli hanno garan-
tito una buona riuscita della fe-
sta dell’Epifania. Presente anche
un’artista di strada della compa-
gnia del fuoco “Fire Animation”.
l

La befana in moto

Aprilia l Cisterna l C ori
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Il giovane da sette
anni prestava servizio

di volontariato
con la protezione
civile “La Fenice”

L’ultimo saluto a Daniele
Il fatto Quasi mille persone ieri pomeriggio ai funerali del 24enne travolto dal tir mentre passeggiava col cane sulla Flacca
Palloncini al cielo e mezzi della protezione civile con le sirene accese. Mercoledì una fiaccolata dal luogo della tragedia

GAETA
ROBERTO SECCI

Chiesa gremita e piazza
Trieste stracolma di persone
per l’ultimo saluto a Daniele. Il
24enne di Gaeta travolto e uc-
ciso da un tir lo scorso 3 gen-
naio mentre era a spasso con il
proprio cagnolino sotto casa.

Quasi mille persone ieri era-
no presenti ai funerali di Da-
niele Viola celebrati alle 15
presso la Chiesa di San Paolo a
Gaeta. Oltre ai familiari e ai
tanti amici anche molti cittadi-
ni che non conoscevano perso-
nalmente Daniele, ma che han-
no voluto essere vicini al dolo-
re straziante della famiglia.
Persone che pur non avendo
incontrato Daniele in vita han-
no saputo apprezzare ciò che
questo ragazzone “timido e dal
cuore grande”, come lo descri-
vono gli amici, amava fare per
gli altri.

«L’opera umana più bella è
di essere utile al prossimo».
Proprio con questa frase, che
Daniele aveva pubblicato po-
chi mesi fa sul suo profilo face-
book mentre indossava orgo-
glioso la divisa della protezio-
ne civile, Don Riccardo ha vo-
luto ricordare alla comunità
chi era Daniele e come aveva
scelto di affrontare la vita, al
fianco del prossimo con gran-
de dedizione e senza rispar-
miarsi. Esattamente come ave-
va fatto in questi sette anni di
volontariato con la protezione
civile “La Fenice” di Gaeta, im-
pegnando il proprio tempo li-
bero a spegnere incendi in tut-
to il sud pontino. C’erano tutti i
gruppi locali della protezione
civile accanto a Daniele, ieri,
nel giorno del suo addio. All’u-
scita del feretro dalla chiesa,
proprio le sirene dei mezzi di
soccorso della protezione civi-
le hanno rotto il silenzio che
riempiva piazza Trieste. Negli
occhi spenti, di una comunità
ancora sotto shock, una sola
domanda: perché un così tra-
gico destino per un ragazzo

cha amava la vita e lottava ogni
giorno per guadagnarsi una
fetta di serenità per se ma so-
prattutto per gli altri.

C’erano anche alcuni allievi
dell’Istituto Caboto, suoi colle-
ghi di corso, ieri per l’ultimo
saluto a Daniele. Quel corso
che tenacemente aveva fre-
quentato e che lo stava portan-
do a realizzare uno dei suoi so-
gni: imbarcarsi sulle navi co-
me ufficiale. Sarebbe dovuto
partire nei prossimi giorni, se
quel tir non l’avesse preso in
pieno trascinandolo giù nella

C’e ra n o
anche alcuni

a l l i ev i
dell’I st i t u to

C a b oto,
suoi colleghi

di corso

Nelle foto
alcuni momenti
del funerali;
s o p ra
Daniele Viola
e sotto mentre
era impegnato
in un intervento
della protezione
civile

scarpata insieme ai suoi sogni.
C’erano i giovanissimi colleghi
della federazione italiana degli
arbitri di calcio, altro ruolo che
si era ritagliato Daniele nella
sua giovane esistenza. Amava
il calcio e la Juventus era la sua
passione come hanno ricorda-
to quei palloncini bianchi e ne-
ri fatti volare in cielo all’uscita
del feretro. C’erano gli amici
dello “sciuscio” gaetano con i
quali sono pochi giorni fa Da-
niele aveva augurato a tutta la
comunità un buon inizio di an-
no. Amici che con gli occhi

gonfi di lacrime, con il solo ac-
compagnamento della fisar-
monica, hanno voluto omag-
giare Daniele con una strofa
tradizionale.

Gaeta si è fermata per ricor-
dare un ragazzo che aveva già
dato tanto alla comunità. An-
che nel corso dell’iniziativa
“Favole di Luce”, Daniele dedi-
cata il suo tempo come volon-
tario per il servizio d’ordine
durante gli spettacoli. Anche
per questo il sindaco Cosmo
Mitrano, in accordo con i fami-
liari, ha voluto ricordare Da-
niele con un minuto di silenzio
prima dello spettacolo della
fontana di San Francesco.

Luci che ieri erano tutte per
Daniele.

Mercoledì 10 gennaio si ter-
rà invece una fiaccolata in suo
ricordo, desiderio rivolto alla
comunità di Gaeta dalla sorel-
la di Daniele. Si partirà dal luo-
go del fatale incidente, dove
oggi in tanti hanno portato un
fiore in ricordo di Daniele.l

Il lancio
dei palloncini,
ed il gruppo
della protezione
civile
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Solleciti mai ricevuti, accolto il ricorso
Il caso Senza preavviso si era visto recapitare la richiesta di pagamento dell’acqua relativa agli anni 2003-2008
Conte della Confcommercio: l’ente gestore non può accorgersi dopo oltre cinque anni di avere un diritto di credito

FORMIA

L’utente non può pagare i ri-
tardi e le inadempienze del gesto-
re. E’quanto hastabilito ilgiudice
di pace nell’ambito di un conten-
zioso tra una utente e la società
che gestisce la distribuzione del-
l’acqua. Una cittadina del Comu-
ne di Formia aveva ricevuto nel
2015 un atto di citazione da parte
di Acqualatina Spa in cui, senza
alcuna precedente comunicazio-
ne di sollecito, si pretendeva il pa-
gamento di 2.380,08 euro relative
alla fornitura di acqua negli anni
dal 2003 al 2008, un periodo in cui
l’utenza risultava intestata al co-
niuge ormai deceduto. La donna
si è affidata a Confconsumatori
Latina e ha ottenuto non solo l’an -
nullamento dellarichiesta maan-
che il rimborso delle spese legali.

Né le bollette in questione né
altro tipo di sollecito risultavano
essere stati recapitati prima della
notifica dell’atto di citazione. Ac-
qualatina, seppur espressamente
onerata a depositare la documen-
tazione comprovante la effettiva
titolarità del diritto, non aveva
provveduto e pertanto non aveva
fornito prova utile a dimostrare
che il diritto vantato non fosse ca-
duto in prescrizione».

Di conseguenza il Giudice di
Pace di Gaeta nei mesi scorsi ha
dichiarato la prescrizione del di-
ritto e contestualmente ha annul-
lato il debito, condannando la so-
cietà Acqualatina al pagamento
delle spese di lite.

«L’utente ha visto così tutelata
la sua posizione – ha dichiarato
l’avvocato Franco Conte legale
della Confconsumatori Latina -
poiché l’Ente Gestore non può ac-
corgersi dopo oltre cinque anni di
avere un diritto di credito per pre-
sunte fatture non pagate e richie-
dere quindi pagamenti per perio-
di di fornitura così indietro nel
tempo. Questa sentenza, inoltre,
si inserisce nel novero delle nu-
merose pronunce che la nostra as-
sociazione, per il tramite dei pro-
pri legali, ha ottenuto in favore
dei consumatori i quali hanno
sempre il diritto di essere tutelati

da abusi e forzature che sempre
più vengono messe in atto dalle
società di fornitura di servizi con
richieste di fatture ormai pre-
scritte o con ricalcoli a conguaglio
per periodi eccessivamente lun-
ghi. In questi casi è evidente la
scarsa efficienza del Gestore che
non può imputare all’ignaro
utente la responsabilità della sua
inadeguatezza nel richiedere e
sollecitare in tempi congrui i pa-
gamenti. Risalire così indietro nel
tempo nella richiesta dei paga-
menti lede inevitabilmente il
buon diritto del consumatore il
quale ha la necessitàdi poter veri-
ficare con dati certi e in tempi ra-
gionevoli i propri consumi».l

La società di
d i st r i b u z i o n e
p rete n d eva
il pagamento
di 2.380 euro

Madonna parte per seconda spedizione alle Galapagos

GAETA

Il biologo marino Adriano
Madonna sta per partire una se-
conda volta per le isole Galàpa-
gos, un arcipelago situato a 1000
chilometri nel Pacifico al largo
delle coste dell’Ecuador, in Sud
America.

La prima spedizione ebbe luo-
go nel novembre 2016, da cui
Adriano Madonna riportò im-
magini e scritti di animali
straordinari, come le iguana e i
leoni marini e numerose specie

di fauna ittica che fotografò in
immersione (si immerse addirit-
tura nel cratere di un vulcano
sommerso, tra gli squali martel-
lo e le aquile di mare). Questa
volta, il biologo Madonna va stu-
diare, anche da un punto di vista
biomolecolare, i pinguini più a
nord dell’Antartide: in molte
isole dell’arcipelago, infatti, vi-
vono numerosi pinguini, ende-
mici delle Galàpagos, che migra-
rono dal Polo Sud seguendo la
corrente di Humboldt, una cor-
rente fredda nota anche come
Corrente del Perù.

L’attuale spedizione, come la
volta scorsa, è stata curata dal-
l’Ambasciata della Repubblica
dell’Ecuador in Italia e dalla Sta-
zione di Ricerca Scientifica

Charles Darwin di Santa Cruz.
Tra gli sponsor, la Cressi Sub,
azienda di produzione di attrez-
zature subacquee famosa in tut-
to il mondo, che ha sempre se-
guito i lavori dello stimato biolo-
go marino.

Al ritorno a casa seguiranno
convegni e conferenze, di cui
una particolarmente interessan-
te sulla “Signora del Vento”, a cu-
ra della Scuola Superiore di Tec-
nologie per il Mare – Fondazione
ITS G. Caboto, dove Adriano Ma-
donna è docente di Scienze Am-
bientali.

Anche al rientro della scorsa
spedizione avvenuta nell’autun-
no del 2106 il biologo raccontò al
pubblico la sua meravigliosa av-
ventura.lAdriano Madonna nella sua ultima spedizione nelle Galapagos

Il primo viaggio
nell’arcipelago avvenne
nel novembre del 2016

Il legale
l
«Acqualatina ,
s eppure
onerata a
depositare i
d o c u m e nt i
c o m p rova nt i
la effettiva
titolarità del
diritto che
vantava, non
a veva
p e rò
provveduto e
pertanto non
aveva fornito
prova utile a
d i m o st ra re
che il diritto
vantato non
fosse caduto
in
pres crizione.
Né le bollette
in questione
né altro tipo
di sollecito
risult avano
essere stati
rec apitati
prima della
notific a
dell’atto di
cit azione.
Ac q u a l at i n a
non aveva
fornito prova
utile a
dimostrare il
d i r i tt o
vantato non
fosse caduto
in
pres crizione».

Il tribunale
di Gaeta;
delle bollette

Gaeta l Fo r m i a



41EDITORIALE
OGGI

Domenic a
7 gennaio 2 01 8

Eccidio di Roccagorga: Piccaro sui passi dell’ingius tizia

SEZZE

Non sarà un pulsante ad inari-
dire il mondo, né l’arte del distac-
co che è di banditi senza passato.
Il risentimento, questo sì: un vi-
zio sgarbato con la sola ragione di
essere e concepire il male colletti-
vo. A centocinque anni da qui, fu
la rabbia a sollevare le frange “de-
boli”di unacomunità controquel
potere mistificante che su di esse
mitragliava imposte e riforme al
limite del vessatorio; la rivolta

delle “masse laterali” dagli esiti
impensabili, di cui si ricordano i
fatti, i volti, una data e il luogo: 6
gennaio 1913, Piazza Vittorio
Emanuele, inconsapevole scena-
rio dell’eccidio di Roccagorga.

In un racconto meticoloso di
denuncia e di ricordo, gli episodi
che condussero all’efferato omi-
cidio di sette manifestanti rocchi-
giani – tra cui un bambino e una
donna, quaranta feriti tra gli altri
-, compiuto per mano degli stessi
rappresentanti dell’ordine pub-
blico, riprendono a fluire dalla
penna di Eleonora Piccaro ne
“L’eccidio di Roccagorga” (2015).
Partendo da accurate ricerche
d’archivio, tra i giornali e i docu-
menti redatti nel tempo, fioccano

Umanità al punto zero
Libri e autori Veneziani il 22 gennaio a La Feltrinelli
Lo scrittore presenterà la sua più recente opera “Tra m o n t i ”

A LATINA
FRANCESCA DEL GRANDE

Tramonti, tanti, troppi, mondi
scomparsi sotto l’orizzonte di
un’epoca, dileguatisi insieme a
tutte le speranze, le illusioni, i cre-
do che li hannoaccompagnati pri-
ma che venissero meno e piom-
bassero con il loro peso sulle spal-
le di una umanità oggi all’ombra
di un tempo immobile. Sono i
“Tramonti” che Marcello Vene-
ziani indaganel suo piùrecente li-
bro, edito da Giubilei Regnani, ri-
flettendo su un’epoca in cerca di
identità. Come definirla? Non può
chiamarsi “modernità”, secondo
il filoso; né “postmodernità”, né
“ipermodernità”. Sembra ormai
che la morte di così tanti soli senza
nuove resurrezioni, abbia portato
con sé il buio di aspettative, di
idee, di pensiero, abbia negato la
necessità di un passato privando-
lo di qualsiasi valore, e abbia spo-
gliato di qualsiasi considerazione
il bisogno di contemplare un avve-
nire.Siamo staticinel ventredella
“odiernità”, secondo lo scrittore e
saggista di Bisceglie, che con tale
termine dà forza alla sua “disami -
na” tesaa valutare lo statodell’uo -
mo in una realtà dei fatti che, an-
ch’essa, sembra non contare più.

“Un mondo finisce e un altro
non inizia”, è il sottotitolo che Ve-
neziani sceglie per questa opera
amara, scritta al capezzale del
pensiero e della carta stampata,
dellastoria, dellapolitica (dalla fi-
ne del Comunismo alla fine della
Democrazia, ai risvolti dell’Euro -
pa) e dei grandi Movimenti, dei
popoli e della famiglia, della cul-
tura e della natura.

“Tutto sembra sgretolarsi e
naufragare, perdere senso e con-
senso, ma nulla sorge..., solo un
magma mutevole e indefinibile,
un mondosenza confinie pienodi
pseudo-simulacri che credono di
essere al centro dell'universo: un
pulviscolo di egoismi cosmici in
un mondo spaesato. Non è la fine
del mondo, come non c'è mai stata
la fine della storia; semmai è la fi-
ne di un mondo, come è accaduto
altre volte. Stavolta però manca il
fervore degli inizi, manca l'accen-

no al nuovo che non sia solo la de-
composizione del vecchio o l’e-
mancipazione dal passato - riflet-
te Veneziani -. Siamo ancora alla
teofania della liberazione. E poi
cosa viene, cosa accade?”

Al capolinea del mondo, allora,
non ci sta che la fine? Non rimane
che il nulla generato dalla “mae -
stosa sequenza di tramonti” com -
piuti?

“Tramonti”, il prossimo 22 gen-
naio alle ore 17, sarà presentato
dall’autore a La Feltrinelli di Lati-
na, in via Diaz.

Veneziani sarà intervistato da
unostudente pontinodiFilosofia,
Marco Mirabella, che anticipa co-
me la discussione affronterà di-
versi temi, dall’attuale segmento

storico-politico al deterioramen-
to delle ideologie, alla conseguen-
te paralisi del pensiero “incapace
di ricostruire il mondo dalle rovi-
ne del Novecento, una fase limbi-
ca dove si vive la tragedia della fi-
ne senza il fervore del nuovo ini-
zio”.

Accolto dalla critica con giudizi
favorevoli, il nuovo libro di Vene-
ziani non è certo un’opera il cui
contenuto - giunti all’ultima pagi-
na - viene dimenticato. Impossibi-
le non tentare di dare risposte ai
quesiti sollevati nella penombra
di un’epoca “al punto zero”.

Passo dopo passo, però, lungo i
percorsi della lunghissima se-
quenza dei “Dopo”generati dal di-
sordine di una contemporaneità
che già non è più tale... Passo, do-
po passo, interrogandoci sulla
“odiernità”, se solo decidessimo
di provare a guardare oltre, forse
sarà ancora possibile captare una
lieve luce dorata o ramata. Sare-
mo in grado di andare incontro a
una nuova aurora? l

L’incontro con l’a u t r i ce
nella sede di Quincunx
a 105 anni dalla strage

La copertina
del libro
“L’eccidio
di Roccagorga”
di Eleonora
P i c c a ro,
p u bbl i c a to
per Atlantide
E d i to re

testimonianze, gesti abituali, me-
morie ereditate per via indiretta
anche dalla stessa autrice, che ri-
sulta fiorentina all’anagrafe, ma
ha vissuto a lungo la quotidianità
di una Roccagorga per niente im-
memore delle sue piaghe. Com-
paiono i protagonisti di quella
storia sbagliata, riprendono for-
ma e passione malgrado la critici-
tà di un testo nato per essere una
chiara, completa, imparziale ve-
rità storica a cui appellarsi nel-
l’ottica di non dimenticare. E que-
sto è l’obiettivo: non dimenticare.

Il libro, pubblicato per i tipi di
Atlantide Editore, sarà presenta-
to alle 17.30 di oggi presso la sede
dell’associazione Quincunx di
Sezze.l D. Z .

Un mondo finisce
e un altro non inizia
e l’uomo naufraga
nel tempo senza
passato né futuro

Veneziani sarà
inter vistato
dallo studente
di Filosofia
M a rc o
M i ra b e l l a

Zei Onlus: “Il passato,
il presente, il futuro”
A tu per tu con la storia

LATINA

A conclusione del progetto
espositivo “Breve storia dell’e-
voluzione dell’uomo” accolto
dal Palazzo della Cultura di La-
tina (via Umberto I) e inaugu-
rato lo scorso 16 dicembre con
la presentazione del libro “Fat-

ti non foste...” di Marco Ma-
stroleo (con disegni di Titti De
Rosa), si terrà oggi, alle ore 17
nella Sala Multimediale del
Palacultura, l’incontro dal ti-
tolo “Il passato, il presente, il
futuro”. Saranno presenti Giu-
seppe Schiboni, sindaco di San
Felice Circeo; Angelo Guattari,
delegato alla Cultura del Co-
mune di San Felice Circeo; Ro-
berto Zei, presidente della
Fondazione Marcello Zei
Onlus; Marco Mastroleo della
Fondazione Zei; Antonella Di
Muro, assessore alla Cultura e
Istruzione di Latina, Fabio
D’Achille, presidente della
Commissione Cultura Scuola
Sport del Comune di Latina.

L’evento si occuperà di rive-
lare l’importanza e il valore
dell’archeologia nel territorio
pontino, da sempre custode di
storie e tracce del passato più
remoto, ed è frutto di una stret-
ta collaborazione tra l’Ammi-
nistrazione del capoluogo e la
Fondazione Zei di San Felice
Circeo volta a mettere in rete le
risorse e le attività turisti-
co-culturali delle due città.

Ingresso libero. l

Il Palazzo della Cultura di Latina, in via Umberto I

Si chiude oggi la mostra
sull’evoluzione dell’uomo
L’incontro alle ore 17

Uno scatto dell’esposizione

CULTURA & TEMPO LIBERO
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A
lle 22.30 del 7 gennaio
del 1943, nella camera
3327 dell’Hotel New
Yorker di New York,
esalò il suo ultimo
respiro uno dei più

grandi e controversi uomini di
scienza che l’umanità abbia mai
conosciuto: Nikola Tesla. Era nato
in Croazia nel 1856 da genitori di
origine serba, ed era emigrato
negli Stati Uniti nel 1884. Alcuni lo
paragonano, per capacità
intellettiva e visione scientifica, a
Leonardo Da Vinci. Perché Tesla
era dotato di un’intelligenza
prodigiosa, che per di più spaziava
in molti campi. Già durante
l’adolescenza iniziò ad indirizzare
le sue straordinarie capacità verso
l’ingegneria elettrica e meccanica.
Le sue geniali intuizioni hanno
rivoluzionato la vita dell’intero
genere umano. A lui, infatti, sono
sostanzialmente riconducibili le
invenzioni della corrente
alternata, del radar, delle luci
fluorescenti, del microscopio
elettronico e dei raggi X. Le sue
ricerche influenzarono quelle di
numerosi scienziati di tutto il
mondo, e molte di esse
anticiparono, di decenni, il futuro
della moderna tecnologia (i raggi
laser, le trasmissioni senza fili, i
veicoli radiocomandati, la
robotica, gli aerei a decollo
verticale, l’ingegneria criogenica).
Tesla aveva un metodo di lavoro
molto particolare. «Non ho fretta
di passare al lavoro concreto... –
disse una volta – ...quando mi viene
un’idea inizio subito a realizzarla
nella mia immaginazione. Ne
modifico la costruzione, apporto
migliorie e faccio funzionare il
dispositivo nella mia mente . È per
me del tutto irrilevante far
funzionare la mia turbina nel
pensiero o sperimentarla in
laboratorio... non esiste
praticamente nessun oggetto che
non possa essere elaborato
secondo un modello matematico, e
i cui effetti non possano essere
calcolati o i cui risultati non
possano essere determinati in
anteprima analizzando i dati
pratici o teorici disponibili». Tale
metodo, tuttavia, come lo stesso
Tesla ammise, aveva dei difetti.
Dato infatti che assai raramente
disegnava su carta i progetti delle
sue invenzioni, tale abitudine non
solo gli impediva di ottenere il
rilascio dei relativi brevetti
industriali, ma soprattutto
ostacolava la materiale
realizzazione pratica di molte delle
sue scoperte. Esse, peraltro,
venivano spesso accantonate
prima di diventare “realtà”, perché
una volta che lui aveva raggiunto
l’obiettivo di realizzarle (nella sua
mente...), tendeva a
disinteressarsene, attratto da
nuove sfide e da nuovi orizzonti
creativi e scientifici. Ciò spesso
consentiva però ad altri di
sviluppare le sue geniali intuizioni,
e di metterle in pratica, ottenendo
vantaggi economici e prestigiosi

riconoscimenti (si pensi, ad
esempio, ai premi Nobel conferiti a
Guglielmo Marconi per
l’invenzione della radio, ed a
Wilhelm Rontgen, notoriamente
conosciuto come lo scopritore dei
raggi X). Tesla era consapevole che
questo suo modo di essere non lo
avrebbe mai reso ricco come
invece avrebbe meritato. E così fu.
Per gran parte della sua esistenza,
infatti, ebbe seri problemi
economici. Anche perché
mantenne sempre un tenore di vita
piuttosto elevato (viveva in
albergo, vestiva elegantemente,
ma soprattutto abbisognava di
ingentissimi fondi per allestire i
suoi laboratori, per costruire le sue
macchine rivoluzionarie, e per
realizzare i suoi avveniristici
esperimenti). Il giorno in cui
sbarcò per la prima volta negli
Stati Uniti, si recò
immediatamente negli uffici di
Thomas Alva Edison, il quale, già
all’epoca, era il più famoso
inventore americano, ed un
affermato uomo d’affari. Tesla
aveva in tasca una lettera di
presentazione scritta da Charles
Batchelor, un collaboratore
europeo di Edison. Su di essa era
scritto: «Conosco due grandi
uomini. Lei è uno dei due; l’altro è
questo giovanotto». In un primo
momento, le cose, sembrarono
andare per il meglio. Poi, le
profonde differenze che c’erano
tra i due grandi personaggi,
emersero prepotentemente. Tesla,
infatti, era un uomo di grande
cultura, idealista, disinteressato.
Edison, invece, era rozzo, cinico e
spietato. Una volta, quest’ultimo,
affermò: «Tutti rubano nel
commercio e nell’industria. Ho
rubato molto anch’io. Ma io so
come si ruba!». All’inizio, il geniale
inventore serbo, cercò di
convincere Edison che il sistema
elettrico a corrente continua (che
quest’ultimo aveva adottato per

fornire energia alla città di New
York) era molto meno efficiente ed
economico rispetto a quello a
corrente alternata. Non riuscì
tuttavia a persuaderlo. Ed allora
gli dimostrò di essere in grado
quanto meno di migliorarlo, e
renderlo più conveniente. Edison
accettò la proposta, promettendo
ben 50.000 dollari al suo giovane
discepolo, qualora fosse riuscito
nell’impresa. L’obiettivo venne
raggiunto, ma Edison si rimangiò
vergognosamente la promessa
fatta, esclamando: «Tesla, lei non
capisce il senso dell’umorismo
americano!». Il giovane inventore
entrò allora nell’orbita della
Westinghouse Company, alla
quale offrì con successo, in cambio
di 60.000 dollari e di 2 dollari e
mezzo per ogni cavallo di
elettricità che sarebbe stato
venduto, lo sfruttamento dei suoi
rivoluzionari brevetti. Sembrava la
svolta decisiva, per la vita di Tesla e
per la scienza tutta. Ma le cose
andarono diversamente. Edison
cercò infatti di screditare il suo ex
collaboratore, paventando la
pericolosità dell’utilizzo della
corrente alternata; e, per farlo,
arrivò addirittura a folgorare
deliberatamente cani e gatti
randagi durante raccapriccianti
esperimenti. L’ingrato inventore
non riuscì tuttavia nel suo
esecrabile intento, tanto è vero che
il sistema elettrico propugnato da
Tesla, poco alla volta, divenne
sempre più diffuso.
Paradossalmente, però, proprio
per questo motivo, la
Westinghouse iniziò a
preoccuparsi della sua stessa
sopravvivenza, perché si rese ben
presto conto che avrebbe dovuto
pagare allo scienziato, per i primi
anni di contratto, ben 12 milioni di
dollari a titolo di sole royalties! Si
trattava di una cifra mostruosa,
per l’epoca, che avrebbe reso il
geniale inventore serbo (il quale,

La biografia
di Margaret
C h e n ey
r i p e rc o r re
u n’e s i ste n z a
fuori
dal comune

N I KO L A
TESLA
Era alto quasi due
metri. Sempre
elegantissimo. Di
solito indossava
una giacca lunga a
doppio petto nera
e una bombetta.
La sua eloquenza
era magnetica
e ammaliava
chiunque lo
a s c o l ta s s e.
Parlava otto lingue
c o r re n te m e n te.
Odiava le persone
grasse, gli
orecchini di perla,
l’odore della
canfora, e provava
ribrezzo a toccare
i capelli delle altre
persone. Cenava
preferibilmente da
solo, e dato che
era ossessionato
dall’igiene, prima
di mangiare aveva
l’abitudine di pulire
p e rs o n a l m e n te
le stoviglie
e i bicchieri che si
a p p re s tava
a usare con ben
diciotto tovaglioli.
Nonostante venne
cor teggiato
da donne
bellissime e
ricchissime, non
ebbe mai una
re l a z i o n e
s e n t i m e n ta l e.
Nell’o tto b re
del 1943 la Corte
Suprema degli
Stati Uniti stabilì
che era lui, e non
Guglielmo
M a rc o n i ,
l’i nve n to re
della radio

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso

nel 1891, era nel frattempo
diventato cittadino americano), in
un batter d’occhio, uno degli
uomini più ricchi del mondo. Per
non fallire, George Westinghouse
propose allora a Tesla di stracciare

il contratto. E lui, con un
gesto di incredibile

generosità (ma anche di
sciocca
avventatezza...)
accettò. Tale
decisione ebbe
conseguenze
catastrofiche. Non
solo perché
sottrasse al suo genio

risorse economiche
importanti (e lo

costrinse, soprattutto
nella seconda parte della

sua vita, a lottare giornalmente
con la mancanza di denaro), ma
anche perché condizionò
negativamente, in maniera
determinante, le sue ricerche
scientifiche. Che invece
abbisognavano di grandi
finanziamenti. La mattina del 6
novembre del 1915 il New York
Times pubblicò in prima pagina
una indiscrezione (pervenuta
tramite un’agenzia della Reters di
Londra) secondo la quale Tesla ed
Edison avevano ottenuto il Premio
Nobel per la fisica. Dopo alcuni
giorni, però, la Fondazione
svedese (probabilmente seccata
per l’imprevista fuga di notizie...)
comunicò che il prestigioso
premio era stato invece conferito
ad altri. Per Tesla, ovviamente, fu
l’ennesima delusione. Alcuni
ritengono che egli fu solo una
specie di ciarlatano, che
millantava scoperte le quali poi,
puntualmente, non trovavano
materiale e pratico riscontro. Altri,
invece, sono convinti che egli fu un
genio assoluto. Ed incompreso.
Comunque la si pensi, Nicola Tesla
fu un grande visionario. Una
specie di Steve Jobs ante litteram,
solo più idealista. Il quale non solo
ebbe il coraggio di strappare il suo
principesco contratto con la
Westinghouse Company, ma
anche addirittura di contestare le
teorie di Albert Einstein. Ed in
particolare quella sulla relatività,
che lui riteneva completamente
sballata. A coloro i quali sono
interessati ad approfondire la
figura del grande scienziato serbo,
suggerisco vivamente la lettura di
una accuratissima biografia,
redatta da Margaret Cheney,
intitolata “Tesla –Un uomo fuori
dal tempo” (537 pagine), e
pubblicata in Italia da Liberilibri.
La scrittrice americana, a
conclusione del suo
pregevolissimo lavoro, riporta le
parole di un autore tedesco, che
sintetizzano perfettamente il
personaggio: «Tesla ha
oltrepassato i confini della scienza
esatta, per predire cosa ha in serbo
il futuro... un moderno Prometeo
che ha avuto l’audacia di voler
toccare le stelle».l

Stefano Testa

Tanti problemi
economici
e la sfortuna
di non aver
v i sto
riconos ciuto
il suo talento

L’uomo che inventò il futuro
Una vita e mille storie Nel 1943 moriva Nikola Tesla, lo scienziato più “s trano” e innovativo del mondo
Edison, Marconi, i successi e le sconfitte. La vita straordinaria di un genio diventato leggenda

IL PERSONAGGIO
L

Era nato in Croazia
nel 1856

È stato un visionario
che ha cambiato

le leggi della fisica
L
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L ATINA
Reading “Stella Marina” A partire
dalle 19 nel foyer del Teatro Comunale
Gabriele D’Annunzio in Via Umberto I il
poeta romano Roberto Chimenti pre-
senta la sua raccolta di poesie “S te l l a
M a r i n a”. Per l’occasione sarà l’att r i c e
Emma Marconcini a leggere i versi, con
l’accompagnamento musicale origi-
nale eseguito alla chitarra dal Maestro
Maurizio Fioretti. L’appuntamento se-
gue altri reading tenuti in tutto il Lazio
da Chimenti. L’ingresso è gratuito
Il Passato, il Presente, il Futuro
Evento organizzato e promosso dalla
Fondazione Marcello Zei Onlus di San
Felice Circeo. L’iniziativa conclude la
Mostra “Breve storia dell'Evoluzione
dell’U o m o” allestita nelle sale del Pa-
lazzo della Cultura in Via Umberto I, 43
e, con essa, le manifestazioni che
l’hanno accompagnata. All’evento par-
teciperanno rappresentanti del Co-
mune di San Felice e della Fondazione
Zei e vedrà la partecipazione di alcuni
rappresentanti del Comune di Latina.
Appuntamento dalle 17 alle 18.30
MINTURNO
Concerto “Natale al Borgo e al ma-
r e” Presso il Castello Baronale in Piaz-
za Portanova si terrà il concerto della
corale Polifonica InCantu di Sezze, di-
retta dal Maestro Carlo Marchionne.
L’evento rientra nel fitto programma di
appuntamenti in occasione dellle festi-
vità natalizie promosso dall’ammini -
strazione comunale. A partire dalle
1 7. 3 0
SAN FELICE CIRCEO
Spettacolo “Filumena Marturano”
Presso il teatro di Borgo Montenero va
in scena la commedia “Filumena Mar-
t u ra n o” per la regia di Roberto Becchi-
manzi. Dalle 19 alle 22. Ingresso libero
S E R M O N E TA
Concerto della Banda Chiude il ricco
calendario di eventi che hanno anima-
to il centro medievale per le festività
natalizie il concerto che si terrà nella
suggestiva cornice dell’Abbazia di Val-
visciolo. Ad esibirsi sarà la banda musi-
cale Fabrizio Caroso di Sermoneta. A
partire dalle 18

LU N E D Ì

8
GENNAIO

FO N D I
Premiazione concorso “Natale in
vet r i n a” Dalle 18.30 alle 20.30, presso
il Salone Terraneo del Castello di Fon-
di, avrà luogo la cerimonia dell’ass e-
gnazione dei premi del concorso “Na -
tale in Vetrina” per la vetrina più bella di
Natale tra le attività commerciali della
città di Fondi
L ATINA
Tango workshop Tecnica, musicalità
e atteggiamento nel workshop di Tan-
go che si terrà presso la Locanda Libre
in Strada Torre La Felce, 84, tenuto dal
ballerino Daniel Montano. Un intensivo
di due ore, preziose per poter migliora-
re il proprio tango, a partire dalle 21.15

M A RT E D Ì
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GENNAIO

G A E TA
Spettacolo “Di’ che ti manda Pico-
n e” Biagio Izzo e Rocio Muñoz Mora-
les saranno sul palco del Cinema Tea-
tro Ariston in Piazza della Libertà, 19,
con la divertente commedia “Di’ che ti
manda Picone” di Lucio Aiello per la re-
gia di Enrico Maria La Manna, in scena
alle ore 21. Spettacolo fuori abbona-
m e nto
L ATINA
Corso d’introduzione alla fotografia
Il collettivo fotografico @pointofview in
collaborazione con il Sottoscala9 di
Via Isonzo organizza un corso base di
fotografia: utilizzo delle reflex e tutte le
sue funzioni; regole di composizione;
uscite fotografiche. L’incontro cono-
scitivo con i membri del collettivo che
illustreranno le tappe del corso e l’inizio
delle lezioni si svolgerà alle ore 19 pres-
so il Sottoscala9
Prova gratuita di Pole Dance Alle ore
19 presso l’Atelier Marika Polemood in
via Nallo Mazzocchi Alemanni, 33, si
terrà una prova gratuita del corso di
Pole Dance. La lezione è aperta a tutti e

va prenotata al numero 3755577200

MERCOLEDÌ
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L ATINA
Lezione di prova di Salsa Cubana
Nuovo corso di Salsa Cubana con in-
segnanti latino americani per giovani
che non hanno mai ballato. Non serve
essere in coppia. Presso Caraibi Dan-
ce School Aguanile nei locali di Top
Dancing Centro Studio Danza in Via
del Lido, 27. A partire dalle 21
Corso di Swing e Charleston Lo
Swing e il Charleston per la prima volta
a Latina in una vera scuola di danza, in
piena atmosfera anni ‘20 con i ballerini
professionisti Karen Fantasia e Fran-
cesco Ciani. Lezione di prova gratuita,
non è richiesta la coppia. Presso il Bal-
letto di Latina in Via Don Carlo Torello,
120, a partire dalle 20.30
S E R M O N E TA
Corso di Cucina Corso di cucina dedi-
cato ai secondi di pesce, dove si po-
tranno apprendere le tecniche per rea-
lizzare dei secondi piatti di pesce per-
fetti e originali. Tutte le preparazioni
verranno degustate e accompagnate
da un buon bicchiere di vino. Presso
Burro & Bollicine in Piazza del Cauto, 9.
A partire dalle 20.30. Il costo a persona
è di 40 euro. Per info e prenotazioni:
burroebollicine @ gmail.com

G I OV E D Ì
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L ATINA
Barbino il Menestrello Apocalittico
L ive Presso El Paso Pub in Via Missiroli
(Borgo Piave) arriva per la prima volta
“Barbino il Menestrello Apocalittico”.
Barbino è un menestrello che viene da
un mondo post-apocalittico, cantic-
chia canzoncine apparentemente in-
nocue accompagnandosi con il suo fi-

DOVE ANDARE

Hanno festeggiato tra gli
applausi del pubblico il loro
ventennale, e adesso tornano
nuovamente in scena, forti
della passione che sempre li ha
animati e dell’amore verso
quell’”Arte del ballare ò de i
Balletti” lasciateci in eredità
dal Maestro Fabritio Caroso
da Sermoneta. Questa sera, al-
le ore 18.30, sarà la chiesa di
San Giovanni Battista di Giu-
lianello ad accogliere lo spet-
tacolo “Chi vuol esser lieto
sia”, magico viaggio nel Rina-
scimento presentato dalla
Compagnia di Danze rinasci-
mentali “Tres Lusores”. È’ una
rappresentazione unica nel
suo genere - sottolinea il Co-
mune lepino - con le musiche

eseguite con copie fedeli di
strumenti dell’epoca e i canti
tratti dalle più diffuse raccolte
a stampa, sia italiane che stra-
niere, bellissime nell’i n t e r p r e-
tazione di maestri professioni-
sti apparteneti al Complesso
strumentale “Fanfarra Anti-
qua”. Si tratta di Carlo Vittori
(clavicembalo, chiarina, per-
cussioni), Carlo Marchionne
(flauto), Mauro Salvatori
(flauto, ciaramella, gaita),
Francesca Candelini (flauto),
Anna Maria Gentile (viola da
gamba), Laura Fabriani (per-
cussioni) e Roberta Polverini
(soprano).

A rendere il tutto ancora più
suggestivo, la presenza in sce-
na di un giullare di corte e di
una gentildonna che recita
poesie firmate da scrittori del-
l’epoca. l

Chi vuole essere lieto...
L’e vento L’Arte del ballare e dei balletti
nello spettacolo della “Tres Lusores”

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

do ukulele. A partire dalle 21.30
TERR ACINA
Primo corso di ballo swing anni ’30
Prima lezione di prova gratuita di Lindy
Hop, ballo swing afroamericano nato
ad Harlem, New York, negli anni
‘20-‘30 del secolo scorso, in un’epoc a
immediatamente precedente al perio-
do della Grande Depressione. L’epoc a
dello Swing è stata uno dei momenti
più importanti della storia del jazz e il
Lindy Hop il primo vero fenomeno cul-
turale di massa, che superando anche
le discriminazioni razziali imperanti a
quell’epoca vide centinaia di ballerini
affollare ogni sera i locali di Harlem, do-
ve si esibivano le più grandi band Swing
di tutti i tempi. A partire dalle 19.30
presso il Ribbon Club Live in Via Poste-
rula, 45

VENERDÌ
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GENNAIO

APRILIA
Lezione gratuita di improvvisazione
te at ra l e Lezione di prova gratuita di
improvvisazione teatrale. Si tratta di
una vera e propria palestra dove alle-
nare l’ascolto, la creatività, la fiducia in
sé stessi e negli altri e dove lavorare in
gruppo con un pizzico di follia e tanto
divertimento. In un corso di improvvi-
sazione teatrale ci si mette in gioco nel
“qui e ora” attraverso esercizi mirati
presi da diversi ambiti formativi per svi-
luppare competenze utili non solo sul
palcoscenico. Presso Arte Mediterra-
nea in Via Muzio Clementi, 49, a partire
dalle 20.30. Per maggiori informazioni:
info @tempodimezzo.it
G A E TA
World Ice Art Competition Finalmen -
te al via la prima edizione del concorso
internazionale sculture di ghiaccio
“World Ice Competition”, una sfida che
regalerà al pubblico momenti di magia
e divertimento. Sotto le mani esperte di
grandi artisti provenienti da diversi
paesi del mondo prenderanno forma
fantasiose opere nel più freddo e origi-
nale degli elementi: il ghiaccio. Ogni ar-
tista, munito di acqua, filo spinato, se-
ghe e palette, modellerà il proprio cubo
di ghiaccio dando vita a statue originali
e uniche nel loro genere. Appuntamen-
to in Piazza della Libertà dalle ore 15
ITRI
Conferenza “Alla scoperta del San-
tuario di Ercole che riscrive la storia
di Itri” A partire dalle 18, presso la Sala
Consiliare del Comune di Itri, avrà luo-
go la conferenza “Alla scoperta del
Santuario di Ercole che riscrive la sto-
ria di Itri”. Sarà un momento unico che
resterà negli annali per l’importanza
delle scoperte, per la prima volta pre-
sentate al pubblico. L’evento avrà co-
me relatori archeologi di primo ordine,
quali Marisa De Spagnolis e Carlo Mol-
le della Soprintendenza del Lazio ed
Etruria Meridionale
L ATINA
Roberto Casalino Instore Il cantau-
tore Roberto Casalino è pronto a in-
contrare i suoi fan presso la libreria La
Feltrinelli di Via Diaz, per presentare il
suo ultimo lavoro discografico: “E r ro r i
di felicità”. Appuntamento alle ore 18
Spettacolo “Boeing Boeing” Le ro-
cambolesche avventure di un don-
naiolo impenitente che si destreggia
fra tre fidanzate straniere: una spagno-
la, una tedesca e un’americana. Ma il
suo “calendario romantico” perfetta -
mente pianificato e senza intoppi, di cui
tanto va fiero, verrà scombinato ina-
spettatamente generando una serata
di follia difficile da dimenticare: parlia-
mo di una delle commedie più diver-
tenti e rappresentate del mondo, “B o-
eing Boeing” di Marc Camoletti, entra-
ta di diritto nel Guinness dei primati
tanto da aver ispirato l’omonimo film di
successo con Tony Curtis, Jerry Lewis
e Thelma Ritter. Verrà riproposta sul
palco del Teatro Moderno in via Sisto V
(alle ore 21) per la scoppiettante regia
di Mark Schneider, nella stessa versio-
ne che ha trionfato di recente a Londra
e a Broadway e che ha tutto l’aspetto di
uno spassoso revival anni ’60

Questa sera a Giulianello

Il cantautore
Roberto Casalino
presenta a Latina
il suo ultimo album
“Errori di felicità”

Il poeta romano
Rober to
Chimenti
presenta a Latina
una raccolta lirica

Biagio Izzo
in scena
al Teatro Ariston
di Gaeta

La compagnia di danze rinascimentali Tres Lusores
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