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Super Job Operazione della Guardia di Finanza tra Aprilia, Cisterna, il capoluogo e la Lombardia

Una staffetta per la truffa
Diciotto arresti: in carcere commercialisti, imprenditori e militari accusati di associazione per delinquere

I numeri dell’inchiesta Super
Job, sono imponenti: 18 arresti,
nove persone in carcere e altre
nove ai domiciliari e 15 milioni
di euro finiti sotto chiave. Il co-
mandante provinciale della
Guardia di Finanza Michele Bo-
sco, l’ha definita una staffetta
per truffare lo Stato con una ra-
mificazione che arrivava nel Re-
gno Unito. «C’era uno studio ad
arte di alcuni consulenti che ser-
viva a tutta l’Italia». Al cospetto
del giro di false fatturazioni c’era
un dedalo di coop tra la provin-
cia di Latina, Aprilia e Cisterna
in particolare e la Lombardia
che ha portato ieri mattina alla
notifica dei provvedimenti re-
strittivi emessi dal gip del Tribu-
nale di Latina Pierpaolo Bortone
su richiesta dei titolari dell’in-
chiesta, i pubblici ministeri Lui-
gia Spinelli e Giuseppe Bontem-
po. Tra gli indagati che sono stati
arrestati anche commercialisti e
imprenditori residenti tra le
province di Latina, Pavia e Mila-
no.
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La staffetta
delle cooperative
per la maxi truffa
Diciotto arresti
Super Job In carcere anche commercialisti
che contabilizzavano i costi delle false fatture e
certificavano i crediti. E poi anche imprenditori

IL FATTO
ANTONIO BERTIZZOLO

Il destino delle coop era già
scritto: nascevano in Italia, vive-
vanomeno didueannie poimori-
vano lontano: all’estero. E’ questo
quelloche hanno ipotizzato gli in-
quirenti. I numeri dell’inchiesta
Super Job sono imponenti: 18 ar-
resti, nove persone in carcere e al-
tre nove ai domiciliari e 15 milioni
di euro finiti sotto chiave. Il co-
mandante provinciale della Guar-
dia di Finanza Michele Bosco, ha
definito la condotta degli indagati
in un modo: unastaffetta per truf-
fare lo Stato con una ramificazio-
ne che arrivava nel Regno Unito.
«C’era uno studio ad arte di alcuni
consulenti che serviva a tutta l’I-
talia», ha aggiunto l’alto ufficiale.
Al cospetto del giro di false fattu-
razioni c’era un dedalo di coop tra

Scoper to
un giro
di false

fatt u ra z i o n i
atto r n o

ad un dedalo
di società

laprovincia diLatina,Aprilia eCi-
sterna in particolare e la Lombar-
dia che ha portato ieri mattina al-
la notifica dei provvedimenti re-
strittivi emessi dal gip del Tribu-
nale di Latina Pierpaolo Bortone
su richiesta dei titolari dell’in -
chiesta, i pubblici ministeri Lui-
gia Spinelli e Giuseppe Bontem-
po. Tra gli indagati che sono stati
arrestati anche commercialisti e
imprenditori residenti tra le pro-
vince di Latina, Pavia, Milano e
Caserta. Avario titolo il reatocon-
testato è quello di associazione a
delinquere e poi di emissione di
fatture per operazioni inesistenti.

Il meccanismo accarezzava la
perfezione: le coop di facchinag-
gio con sede ad Aprilia, sfornava-
no false fatture ad una azienda in
provincia di Pavia permettendo
in questo modo di produrre dei
crediti Iva non dovuti e che am-
montavano a milioni di euro.

Quanto duravano le coop? Poco,
al massimo 18 mesi e poi si passa-
vano il testimone.

E’ per questo che gli investiga-
tori hanno parlatodi staffetta del-
le coop che proseguivano in que-
sto modo a produrre false fattura-
zioni e di conseguenza dei falsi
crediti di imposta entrando in
gioco in questo caso nei contratti
delle coop scomparse prima. L’a-
zienda pavese con questo sistema
ha portato in compensazione con-
tributi e imposte per circa 7 milio-
ni di euro grazie a dei crediti finti.
L’ultimo step del sistema preve-
deva il trasferimento delle coop

all’estero. Questo avveniva prima
della cessazione dell’azienda che
trasferiva la sede fiscale nel Re-
gno Unito. Gli investigatori han-
noscoperto oltre90milioni di fat-
ture false per una evasione di 20
milioni di euro di imposte e 7 mi-
lioni di Iva che è stata riscossa in
maniera indebita. Nel corso degli
accertamenti è emerso anche il
coinvolgimento di un dipendente
dell’Agenzia delleEntrate eanche
di un finanziere che secondo l’ac -
cusa passava le informazioni in
cambio di soldi. Per lui l’accusa è
quella di corruzione e violazione
del segreto d’ufficio. l

Sistema semplice e quasi perfetto
Il destino delle coop
che nascono e muiono
dopo meno di due anni

LA RICOSTRUZIONE

Ogni azienda nasce con l’idea
di morire e passare il testimone
all’altra. E’ questo il modus ope-
randi scoperto dalla Guardia di
Finanza. Le coop nascono ad
Aprilia e dintorni e poi tenden-
zialmente «finiscono» nel Regno
Unito grazie all’appoggio di un
uomo che risiedeva in Gran Bre-
tagna. In Italia avevano lasciato

in eredità, attraverso l’emissione
di fatture inesistenti, un credito
Iva enorme. «L’abilità delle coop
era quella di emettere fatture per
operazioni inesistenti - ha detto
il Procuratore Capo Andrea De
Gasperis - che permettevano poi
diprodurre ingenti sommedide-
naro. Non è stata una inchiesta

facile e voglio sottolineare l’im-
portante lavoro svolto della
Guardia di Finanza - ha aggiunto
ieri in conferenza stampa il ma-
gistrato - perché nell’inchiesta è
finito anche un collega dei finan-
zieri. Quella che è stata scoperta
è un’associazione adelinquere fi-
nalizzata alla commissione di
reati fiscali, tributari e contro la
pubblica amministrazione – ha
spiegato - e che operava ad Apri-
lia grazie a cooperative di facchi-
naggio che ottenevano indebiti
rimborsi». Semplice e quasi per-
fetto. C’è da sottolineare che la
posizione di alcuni indagati è
marginale rispetto agli altri. l

Il Procuratore
Andrea De Gasperis:

«Voglio sottolineare
il prezioso lavoro

svolto dalla Finanza» Andrea Nicastro

GLI INDAGATI
1) FIORILLO
E n r i c o,
2) CARDENIA
Fa b i o,
3) STOPPA
C orrado,
4) SPRELA
Clementina ,
5) AQUILINI
Ales sandro,
6) AQUILINI
Andrea ,
7) CASSANO
M a u ro,
8) CADDEO
G raziella
9) AMABILE Anna
Maria
10) NARDI Simona
11) ASTRI Tiziana
12) PULERA'
Umber to
13) COLOMBO
Antonio Luigi
14) CLEMENTINO
Frances co
15) CIOFFI
Fe rd i n a n d o
16) TRANQUILLI
Pat r i c k
17) BEARDSLEY
JuJian Richard
18) VARTOLO
G iovanni
19) SPERANZA
Carmine
20) DI MARE
G iovanni
21) SCOTTI
G iovanni
22) MONACO
S i l va n o
23) MARTANO
S a l vat o re
24) NICASTRO
A n d re a
25) CORRENTE
M a rc o
26) FUNARI
St efa n o
27) KROSNJAR
P re d ra g
28) CAROSI
G iacomo
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Associazione per delinquere Professionisti e gente comune insieme

Ideatori e teste di legno
Un gruppo efficiente

SEQUENZE

E’ un fiume di capi di imputa-
zione quello che descrive minu-
ziosamente le attività di un nu-
mero importante di cooperative
e le condotte dei loro promotori
e soci, sempre gli stessi, il cui
scopo prevalente è quello di fare
soldi. Tanti soldi.

Scoprire come, è stato il passa-
tempo degli uomini della Guar-
dia di Finanza che hanno speso
tre anni di indagini per confezio-
nare un’informativa che non la-
scia margini di dubbio su quan-
to è accaduto attorno all’associa-
zione per delinquere che aveva
la propria base tra Aprilia e Ci-
sterna e che si avvaleva anche
del prezioso contributo di infor-
mazioni offerto da qualche mili-
tare infedele delle fiamme gial-
le.

Le cooperative di Fiorillo e
Cardenia, oltre 15, operavano
prevalentemente tra Lazio e
Abruzzo, Lombardia e Piemonte
ed avevano sostanzialmente il
compito di avviare attività su cui
poter innestare l’attività truffal-
dina che costituiva il vero scopo
dell’organizzazione. Le false fat-
turazioni che venivano emesse
per somme complessive che si
aggiravano ogni anno da uno a
quattro milioni di euro, a volte
anche di più, servivano a pro-
durre un credito di Iva il cui rim-
borso veniva poi richiesto all’A-
genzia delle Entrate. Una volta
messo a segno il «colpo», le coo-
perative venivano trasferite al-
l’estero, quasi sempre a Londra,
con decisione collegiale assunta
dai soci della cooperativa e atto
registrato dal notaio, portandosi

dietro conti correnti e somme
depositate, per poi venire cessa-
te e sostituite con nuove società
che subentravano negli appalti
in corso per ricominciare il giro
vizioso di sempre.

Come hanno rilevato gli inve-
stigatori delle fiamme gialle,
ben 14 cooperative sono state
costituite presso gli stessi studi
notarili, tre in tutto, mentre i
verbali delle assemblee straor-
dinarie durante le quali sono
stati deliberati i trasferimenti
all’estero delle sedi legali delle
cooperative sono stati rogitati
tutti dallo stesso notaio di Apri-
lia.

In ognuna delle cooperative
finite sotto inchiesta, figurano
tra i soci fondatori e tra coloro
che partecipano alle assemblee
straordinarie sempre le stesse
persone, tutte inserite nel conte-
sto dell’associazione per delin-
quere: Enrico Fiorillo, Corrado
Stoppa, Clementina Sprela,
Alessandro e Andrea Aquilani,
Mauro Cassano.

Tutto era partito nel febbraio
del 2015, esattamente tre anni
fa, con l’apertura di una verifica
fiscale nei confronti del com-
mercialista Fabio Cardenia, do-
ve i finanzieri avevano trovato
cospicua documentazione con-
tabile ed extra contabile relativa
a quindici cooperative divenute
poi a loro volta oggetto di inda-
gine, nonché documenti relativi
alla società di diritto inglese
Wolrdwide Global Services Ltd.
Quello che ha incuriosito gli in-
vestigatori è stato il fatto che
nello studio del commercialista
non vi fosse traccia di scritture
contabili delle stesse cooperati-
ve. l

La fantasia creativa e l’imprevisto dietro l’a n go l o
LA FESTA DEI NOMI

Una grande fantasia anche
per la varietà di denominazione
delle cooperative finite nel mi-
rino degli investigatori.

Dalla Seven Italia alla Max
Power Job; dalla Hb Services al-
la Iwork Italia; dalla Job Up alla
New Sinergy; dalla Job Factor
alla Queencoop; dalla Vox Italia
alla Evolution 2011; dalla Lim-
piax alla Star Job; dalla New Jo-
ker alla Worldwide Global Ser-
vices; dalla Market and Resear-
ches Ltd alla Pt International
Chase & Co, alla coppia Fioril-
lo-Cardenia non difetta la crea-
tività. Ad ognuna di queste de-
nominazioni erano destinate
fatturazioni per decine, a volte

centinaia di migliaia e a volte
milioni di euro, sempre allo sco-
po di creare crediti Iva da riven-
dicare presso l’Agenzia delle
Entrate. Era quello, insieme al-
l’evasione fiscale e contributiva,
il vero scopo dell’intera orga-
nizzazione: incassare le somme
dei crediti Iva prodotti con false
fatturazioni e far sparire i soldi
sui conti esteri, insieme alle
cooperative che una volta spo-
state a Londra venivano estinte
e sostituite con altre denomina-
zioni «pulite».

Stando ai conteggi approssi-
mativi effettuati dalla Guardia
di Finanza si parla di false fattu-
razioni per oltre 90 milioni di
euro e di un’evasione fiscale di
20 milioni di euro di imposte e 7
milioni di Iva.

Un sistema già visto e speri-
mentato, con l’innesto di una
variante interessante come
quella el trasferimento delle
cooperative a Londra per farne
perdere le tracce, ma soprattut-
to per non dare nell’occhio con
le frequenti liquidazioni socie-
tarie che «in casa» avrebbero
allertato all’istante la Guardia
di Finanza. Quando una coope-
rativa nata ad Aprilia sparisce
in Inghilterra, oltremanica nes-
suno se ne accorge.

Ma anche i sistemi più sofisti-
cati vanno ad infrangersi sugli
scogli dell’imprevisto: è stata
sufficiente un’ispezione nello
studio di un commercialista per
mettere in moto la macchina in-
vestigativa della Procura della
Repubblica.l

La conferenza
s ta m p a
in Procura
Da sinistra
i pm
Giuseppe
B o n te m p o
e Luigia Spinelli
il Procuratore
Andrea De
G a s p e ri s
il comandante
della Finanza
Michele Bosco,
il comandante
del Nucleo
di Polizia Tributaria
Fra n c e s c o
C a l i m e ro
e il tenente
della tenenza
di Aprilia
Pe l l e g ri n o
Pa n i c o

GLI
ARRESTATI

IN CARCERE
F I O R I L LO
Enrico;
CA R D E N I A
Fa b i o ;
STO P PA
C orrado;
AQ U I L I N I
Ales sandro;
AQ U I L I N I
A n d re a ;
VA RTO LO
G iovanni;
SPER ANZA
Carmine;
N I CAST R O
A n d re a ;
M A RTA N O
S a l vat o re.

!

AI DOMICILIARI
CAS SANO
M a u ro ;
CA D D EO
G raziella;
K R O S N JA R
Pe d ra g ;
SPREL A
C l e m e nt i n a ;
AMABILE
Anna Maria;
NARDI Simona;
CORRENTE
M a rc o ;
FUNARI
St efa n o ;
CA R O S I
G iacomo.

Tutto era
par tito

nel 2015
con l’aper tura
di una verifica

nei confronti
di Cardenia

Simona Nardi

Marco Corrente
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Il colloquio L’intercettazione di Fiorillo dopo una riunione a Cisterna con alcuni indagati

Gli incontri in segreto e lo sfogo:
«Hanno fatto sparire milioni di euro »
SCENARI

Subito dopo le verifiche fi-
scali della Guardia di Finanza
all’indirizzo delle cooperative,
gli investigatori fanno un moni-
toraggio dei viaggi di Enrico
Fiorillo in provincia di Latina e
scoprono che ad un certo punto
aumentano. «Ha contattato i
sodali - scrive il gip nel provve-
dimento restrittivo - per orga-
nizzare delle riunioni e risolve-
re alcuni problemi e decidere
come procedere l’attività crimi-
nosa». E’ il giugno del 2015
quando Fiorillo insieme a Cle-
mentina Sprela arriva a Cister-
na e incarica Stoppa di prenota-
re una struttura ricettiva per un
incontro in segreto. In occasio-
ne della riunione che avviene il
5 giugno del 2015, la Finanza
prende nota e si apposta notan-
do chi partecipa all’incontro:
Fabio Cardenia, Clementina
Sprela, Corrado Stoppa ed Enri-
co Fiorillo. In una conversazio-
ne di Stoppa intercettata dagli
inquirenti emerge una certa
preoccupazione per quanto sta-
va accadendo in quei giorni.
«L’evasione perpetrata sarebbe
ingente - spiega il gip - per que-
sto motivo Stoppa ha affermato
che il giorno dopo avrebbe volu-
to mettere in chiaro alcune cose
con gli altri». C’è una frase che
secondo gli inquirenti è indica-
tiva. «Qui hanno fatto sparì mi-
lioni e milioni di euro». Una set-
timana dopo, sempre nel giu-
gno del 2015 viene organizzato
un altro incontro a Cisterna a
cui partecipa sempre Fiorillo
che per la prima volta, quando
rientra nel Nord Italia verso la
provincia di Pavia, mentre è in
auto, manifesta la possibilità
che se le cose dovessero andare
male vorrebbe andare via dall’I-
talia per andare all’estero. Sem-
pre in quella conversazione che
è finita nel provvedimento re-
strittivo, Fiorillo sostiene di es-
sere consapevole che stanno
commettendo una evasione per
importi molto ingenti e dice.
«Hanno inquisito quello per
sette milioni di evasione, sul
giornale, sul telegiornale, tre
milioni di evasione ma la nostra
è più eclatante». Secondo il gip
Bortone il ruolo di leader nel so-
dalizio è ricoperto da Fiorillo e
da Fabio Cardenia: «Sono i
coordinatori degli associati a
cui impartiscono - osserva il ma-
gistrato - disposizioni in merito
alla gestione operativa e ammi-
nistrativa delle cooperative e al-
le decisioni attinenti le somme
da corrispondere sia alle teste di
legno che ai militari corrotti». Il
ruolo di trait d’union è ricoperto
invece da Salvatore Martano e
Giovanni Vartolo. «Professioni-

sti in materia fiscale - sottolinea
il gip - e che hanno fatto dell’in-
termediazione illegale una vera
e propria professione disponen-
do numerose conoscenze nel
settore». Secondo il gip sono
gravi gli elementi che portano a
ritenere esistente il pericolo di
inquinamento probatorio.
«Dalle telefonate - è riportato
nel provvedimento restrittivo -
si evincono propositi di siste-
mazione della documentazione
relativa all’oggetto delle conte-
stazioni». l A .B.

Il gip:
«Mar t ano
e Vartolo

s ono
profes sionisti

in materia
fisc ale»

I soprannomi

Il linguaggio
c r i pt i c o
l C’erano i soprannomi
«Super» come nel caso di
chi doveva trasferire il
denaro all’estero e poi
c’era anche
« L’interlocutore» che era
Giovanni Vartolo. E’
frequente infatti - ha
sottolineato il magistrato -
l’utilizzo di termini in
codice che sono diversi:
«sto tornando con il
miele». E poi. «Le bici
usate, i biglietti della
partita e i maglioni». Tra gli
indagati c’è anche il timore
di essere intercettati e
infatti a proposito di
linguaggio criptico il 29
gennaio del 2016 la
Caddeo chiama
Alessandro Aquilini per
chiedergli se fosse
interessato ad acquistare
quei maglioni in quanto li
aveva al prezzo di 100 euro
cadauno. In un altro
incontro invece tra Vartolo
e Cardenia si parla in
questo caso di miele. «Sto
a tornà con il miele»,
secondo il magistrato è il
sintomo dell’impos sibilit à
di parlare al telefono in
modo trasparente.
L’associazione - ha
aggiunto il gip - svolge la
propria attività utilizzando
anche dei prestanome.
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“D e n a ro,
orologi, buoni

di benzina e
vino in

cambio di
i nfo r m a z i o n i

riser vate
sulle indagini

dei colleghi

Dietro le quinte
le soffiate
dei finanzieri
Gli infedeli Quattro militari e un funzionario
dell ’Agenzia delle Entrate accusati di corruzione

SENZA IMBARAZZO

E’ toccato a loro rimuovere le
mele marce dal cesto, ma anche
stavolta, come sempre, gli uomini
del colonnello Bosco hanno fatto il
loro dovere e hanno tirato dritto
senza imbarazzo.

Quattro appartenenti al Corpo
della Guardia di Finanza sono ri-
masti coinvolti nell’inchiesta con
l’accusa di corruzione. Per uno di
loro, Carmine Speranza, si sono
spalancate le porte del carcere,
mentre per gli altri tre il giudice
per le indagini preliminari Pier-
paolo Bortone ha rigettato la ri-
chiesta di applicazione della mi-
sura degli arresti domiciliari pro-
posta dai sostituti procuratori
Luigia Spinelli e Giuseppe Bon-
tempo.

Insieme ai quattro militari, è fi-
nito in carcere anche un funziona-
rio dell’Agenzia delle Entrate, An-
drea Nicastro, anchelui per corru-
zione.

Stando ai capi di imputazione
contenuti nell’ordinanza di custo-
dia cautelare, i quattro finanzieri
avrebbero percepito sommedi de-
naro, buonidi benzina, cassedi vi-
no, orologi, generi alimentari, te-
lefoni cellulari ed altre utilità, in
cambio della divulgazione di noti-
zie coperte dal segreto d’ufficio.

In genere gli indagati provvede-
vano ad agevolare i soggetti con-
vocati per le verifiche fiscali, op-
pure predisponevano per loro

conto le risposte da fornire ai veri-
ficatori. Altre volte rivelavano in-
vece notizie sull’andamento delle
verifiche fiscali, o addirittura sul-
l’esistenza di procedimenti penali
e della correlata effettuazione di
attività di indagine. Nonsono infi-
ne mancate le informazioni su at-
tività di intercettazione nei con-
fronti di questo o quel componen-
te dell’associazione per delinque-
re. Secondo i magistrati inquiren-
ti, i quattro finanzieri erano stabil-
mente asserviti all’associazione
per delinquere.Eppure, malgrado
fossero stati messi nelle condizio-
ni di sapere cosa accadesse sul
fronte delle indagini, i promotori
del sodalizio criminoso non han-
no inteso fermare la loro attività
illecita, probabilmente convinti di
poter mantenere comunque sem-
pre un certo vantaggio sulle inda-
gini. Ma le cose non sono andate
così.

Quanto al funzionario dell’A-
genzia delle Entrate, i magistrati
ritengono che Andrea Nicastro
abbia ricevuto tra i 18 e i 19mila eu-
ro per definire accertamenti tri-
butari attivati dall’Agenzia delle
Entrate nei confronti di Fabio
Cardenia e della moglie Simona
Nardi. Lo stesso Nicastro è anche
accusato di ulteriori percezioni di
somme di denaro, per lo più da
parte di Salvatore Martano e da
Marco Corrente, per avere «cura-
to» pratiche relative a persone e
società per conto delle quali il
Martano teneva la contabilità.l

Tutti i sequestri sui conti delle cooperative

IL BILANCIO

Le somme di denaro seque-
strate sono ingenti e la lista è
molto lunga. Nell’elenco ci sono i
conti correnti riconducibili pro-
prio a quel dedalo di società che
sono coinvolte nell’inchiesta. Ie-
ri quando sono state notificate le
misure restrittive, sono stati se-
questrati due milioni di euro sul
conto corrente della società coo-

perativa Seven Italia e poi quasi
4 milioni di euro alla società coo-
perativa Max Power Job. Altri
829mila euro sui conti correnti
della società HB services e oltre 3
milioni di euro alla società coo-
perativa Iwork Italia e poi anco-
ra un milione e 350mila euro so-
no finiti sotto chiave della socie-

La lista dei soldi
finiti sotto chiave

è molto lunga
In tutto oltre

15 milioni di euro

Sistema che ha permesso
di fornire manodopera
a prezzi concorrenziali

tà cooperativa New Si nergy e an-
cora 770mila euro della Job Fac-
tor e poi 880mila euro presenti
sui soldi della società Queen-
coop, 990mila euro della società
cooperativa Vox Italia e poi alla
Limpiax 825mila euro e poi alcu-
ne migliaia di euro, tra cui 9mila
alla Markets and Reasearch Ltd.
I soldi secondo quanto sostenu-
to dagli inquirenti sono il frutto
di un sistema spregiudicato che
ha permesso all’associazione di
fornire manodopera a prezzi
concorrenziali ai propri clienti,
tra i quali una società milanese e
di generare ingenti fondi neri
derivanti dalle imposte evase. l

benché al corrente
dell’inchiest a ,

gli indagati hanno
c o nt i n u ato

a delinquere

A sinistra
il gip
del Tribunale
di Latina
P i e rp a o l o
Bor tone
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Renzi al Pd: fuori l’o rgo g l i o
Verso il voto Il leader lancia il rush finale della campagna elettorale: «Dobbiamo rivendicare quanto fatto
dai nostri governi e spiegare i 100 passi di cui si compone il programma». Frecciate a Salvini, Di Maio e Berlusconi

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il “one man show” di Matteo
Renzi va in scena in un teatro Mo-
derno gremito in ogni ordine di
posto, con diverse persone che da
fuori chiedono di entrare ma non è
possibile per ragioni di sicurezza.
Sarebbe servito unaltro impianto,
più grande. Ma al momento que-
sto offre la città. Quello di Renzi è
un comizio 2.0, un format con vi-
deoselezionatiche dannomodoal
segretario dem di snocciolare tut-
te le sue carte di campagna eletto-
ralee spiegare alcunidei “100 pas-
si” del programma. E’ un Renzi in
versione motivatore quello che
dal palco istruisce i candidati e i
cittadini in platea. E non è casuale
che sullo schermo ad anticipare il
suo ingresso, scorra il monologo
di Al Pacino-Tony D’Amato in
“Ogni maledetta domenica”, film
cult di Oliver Stone sul mondo del
football americano. Come Al Paci-
no incita i suoi giocatori a scende-
re in campo e a “giocare da uomi-
ni”, lottando “centimetro dopo
centimetro” perché solo così si ar-
riva alla vittoria, Matteo Renzi di-
ce chiaro e tondo ai suoi: «Per vin-
cere il 4 marzo dobbiamo rivendi-
care conorgoglio quantoabbiamo
fatto in questi anni di governo». E
invita i candidati e tutti i militanti
a «tirare fuori grinta e orgoglio e
andare casa per casa a convincere
gli indecisi. Dagli 80 euro alle
14esime per i pensionati fino alle
tante riforme fatte come quella
del lavoro, il job act, che ha creato
500 mila posto di lavoro a tempo
determinato e 500mila a tempo
indeterminato. Questo è il nostro
biglietto da visita». L’attualità
non puònon farbreccia nell’inter -
vento. Sui fatti di Macerata dice:
«A chi chiede dov’era il Pd rispon-

do: era con quella pallottola che è
finita sulla porta della nostra sede.
Noi diciamo basta alla politica
dell’odio». Poi ricorda i recenti
fatti di cronaca con le morti di Pa-
mela Mastropietro e Jessica Va-
lentina Faoro e supera a destra
Giorgia Meloni: «Non mi interes-
sa la nazionalità di chi ha com-
messo questi crimini, quel che

Alcuni momenti
dell’intervento di
Matteo Renzi ier i
pomeriggio sul
palco del teatro
Moder no.
F O T O S E RV I Z I O
PAOLA LIBRALATO

Matteo Renzi
insieme ad alcuni
candidati
candidati del Pd

«Ser ve
certezza della
pena, chi
viene
c o n d a n n ato
deve farsi
la galera»

conta è che i colpevoli siano con-
dannatiescontino per intero la lo-
ro pena. Serve certezza, non pos-
sono essere rilasciati dopo pochi
giorni».

Sui migranti «bisogna rivendi-
care il lavoro del Governo. Ma se
c’è una barca carica di migranti,
con bambini, io preferisco acco-
glierla e perdere 3 punti dei son-
daggi». Poi nel mirino finiscono
gli avversari. Il primo a essere im-
pallinato è Matteo Salvini. Renzi
mostra il leader della Lega in una
foto di qualche anno fa mentre
stava in una moschea a Milano.
«Ora le vuole chiudere le mo-
schee». Poi nel mirino finisce Sil-
vio Berlusconi. Va in onda un vi-
deo di qualche anno fa in cui l’ex
Cavaliere parlava in francese a
una tv tunisina e invitava a venire
in Italia quelli all’ascolto. «Oggi
Berlusconi dice che il trattato di
Dublino è una schifezza e dice pu-
re che è colpa nostra, della sini-
stra, che lo ha voluto. Dimentica
che quando è stato firmato, nel
2003, al Governo c’era lui». Ma le
stoccate più pesanti sono per il
Movimento 5 Stelle. «Qualche
giorno fa quel noto filosofo del

M5S che si chiama Alessandro Di
Battista ha detto che vede gli ita-
liani rincoglioniti. Non è che se
nonti votanoli insulti,gli elettori -
dice Renzi - Ma la storia dei rim-
borsi dimostra che M5S pensa di
tutti gli italiani quello che pensa
Di Battista: ci considerano tutti
rincoglioniti. E invece sta venen-
do fuori la verità. Ci hanno fatto la
morale per anni sull’onestà, ma
quella bandiera non appartiene al
Movimento 5 Stelle. Sono uguali
agli altri - dice Renzi mentre la pla-
tea applaude - Solo in una cosa so-
no diversi, glielo concedo: sono in-
capaci ad amministrare la cosa
pubblica». Detto questo, rinnova
la sfida a Di Maio: «Sono quattro
mesi che lo aspetto: lo facciamo
questo confronto o no?».

Per chiudere, Renzi riveste i
panni del motivatore: «il 4 marzo
la sfida è tra chi vuole andare
avanti e far crescere il paese e chi
invece vuole tornare indietro, chi
usa l’odio e la paura come armi
elettorali. Non lasciamo il Paese in
mano agli incapaci e a chi alimen-
ta lapaura. IlPd, contutti i suoi di-
fetti, è l’unica forza politica che
può guidare l’Italia». l

«A Di Maio
dico: ma
q u e sto
c o nf ro nto
pubblico lo
vo g l i a m o
fa re? »

«Il 4 marzo la
sfida è tra chi
vuole dare un
futuro al
Paese e chi lo
vuole portare
i n d i et ro »

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 6678 100
redazionelt@ editorialeoggi.info

Teatro Moderno
strapieno e molti

restano fuori
Poco spazio per

accogliere il leader
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Dal territorio arrivano
gli appelli. Magrelli:

«Rispettare gli impegni»
Rossi: «Sfruttare i 15

milioni per le strade».

«Ponte sul Sisto priorità»
Entro l’estate il passaggio
La Provincia Bernasconi ha assicurato l’impegno per la struttura
La passerella prima della stagione: in aula parla la delegazione

CIRCEO-TERRACINA
DIEGO ROMA

In Consiglio provinciale sono
tutti d’accordo: il ripristino del
collegamento tra i due lati della
provinciale Badino a Terracina è
una priorità. E sebbene non si
sappia ancora bene come e quan-
do ci saranno i soldi sufficienti a
ricostruire ex novo il ponte sul Si-
sto - abbattuto a maggio scorso e
su cui ora la procura ha aperto
un’inchiesta contro ignoti per ve-
rificare la manutenzione e la reale
necessità di abbattere - nel massi-
mo organo di via Costa sono tutti
d’accordo sul fatto che il ponte sul
Sisto resta la priorità assoluta.
Nei giorni scorsi, durante l’assise
per la surroga di alcuni consiglieri
provinciali, quello di Terracina
Patrizio Avelli ha chiesto una re-
lazione al facente funzione Berna-
sconi e all’ingegner Vagnozzi. Che
hanno assicurato: entro l’estate

arriverà la passerella ciclopedo-
nale. Un’altra ipotesi, inizialmen-
te scartata per il costo ma che po-
trebbe tornare in auge, è il ponte
mobile.Di tuttosi tornerà aparla-
re entro la prossima settimana in
commissione Viabilità. C’è suffi-
ciente consapevolezza che l’ab -
battimento sta causando grossi
problemialla popolazione. Ildan-
no, insomma, è davvero grosso.

Sulla questione si registrano
diversi interventi. Una delegazio-
ne del comitato Foce Sisto ha par-
lato davanti al Consiglio provin-
ciale per raccontare i disagi dei re-
sidenti e proporre alcune soluzio-
ni. Augusto Rossi, residente della
zona e già candidato con il primo

Procaccini, ha invece invitato ieri
«ad interessarsi all’annuncio fat-
to dal governo, dell’arrivo di 15
milioni di euro per la manuten-
zione delle strade provinciali. Ec-
co, la provinciale Badino è una
strada provinciale, si stanzino i
soldi anche per il ponte».

Del ponte ha parlato nei giorni
scorsi anche Michela Magrelli,
candidata alla Regione con Fra-
telli d’Italia. Nel corso della pre-
sentazione della sua candidatura
alla presenza dei vertici locali del
partito e degli altri candidati, ha
affrontato la questione collega-
menti: dalla Pontina «ormai al
collasso» al treno «sempre più
lontano dopo la chiusura di Ter-
racina». Quanto al ponte «a Pro-
vincia e la Regione avevano assi-
curato tempi rapidi almeno per
una soluzione provvisoria, ma co-
sì non è stato. Sono state messe in
ginocchio attività commerciali e
turistiche, oltre al gravissimo di-
sagio per la viabilità».l

I piloni del ponte abbattuto sul fiume Sisto

Il Comune di Terracina La copertina del pieghevole

IL CONTRIBUTO

Pu b b l i c ato
il pieghevole
sul l’archivio storico
a cura di Archeoclub

BENI CULTURALI

Proseguono le pubblicazioni
culturali curate da Archeoclub
d’Italia, sede locale. Dopo il pie-
ghevole istituzionale sulla Biblio-
teca “Adriano Olivetti” e sul suo
Fondo Storico (edito nel dicem-
bre 2016), è stataora pubblicata la
seconda edizione dedicata all’Ar -
chivio Storico di Terracina, a se-
guito del suo trasferimento dalla
Torre dei Rosa alla nuova sede del
Palazzo della Bonificazione Pon-
tina. Un’iniziativa promossa da
Comune e Regione, perché cofi-
nanziata ai sensi della legge regio-
nale 42/97. «Anche in questo ca-
so, oltre ai testi in italiano e in in-
glese, il pieghevole presenta un
corredo di belle immagini ed una
esaustiva planimetria per fornire
in modo chiaro e diretto tutte le
informazioni necessarie per il
corretto utilizzo dei servizi cultu-
rali offerti dall’Archivio Storico
comunale», fa sapere l’Archeo -
club. «Va inoltre ricordato che il
pieghevole è parte integrante di
un’apposita collana editoriale,
curata sempre dall’Archeoclub di
Terracina, finalizzata alla cono-
scenza, alla valorizzazione e alla
fruizione pubblica del patrimonio
storico e dei servizi culturali della
città, attraverso una serie coordi-
nata di itinerari monumentalie di
percorsi di visita alle strutture e
agli spazi destinati alle attività
culturali». Quindici le edizioni
raggiunte, più altre 6 riedizioni,
per un numero totale di 150.000
copie stampate e distribuite.l

BILANCIO

Sono quasi tre anni che si per-
dono soldi con i tre contratti di fi-
nanza derivata stipulati con tre
istituti di credito nel lontano
2006. Gli accordi, che prevedono
uno scambio di capitali ad un de-
terminato flusso di interessi, che
variano in base alla variazione dle
mercato, dal giugno del 2015 sono
a tutto svantaggio delle casse co-
munali, che invece hanno guada-
gnato negli anni precedenti. In
tutto, si è bruciata una cifra che su-
pera i 150 mila euro, composta da-
gli interessi passivi che il Comune
ha dovuto pagare al Monte dei Pa-
schi di Siena (42.662 euro), all’U-
nicredit (35.429 euro) e infine alla
Banca Iis (81.301 euro). In tutto
159 mila euro.

Il Comune può uscire dalla spi-
rale. Al 31 dicembre 2017, dunque
una manciata di settimane fa,
uscire dai tre contratti definitiva-
mente, costava 2,2milioni dieuro.
Una cifra impegnativa. Ma che
possiamo impiegare, perché l’ab -
biamo accantonata: nel 2012 il
primo milione e mezzo di euro, al-
tri 100 mila euro nel 2013 e infine
nel 2014 un altro milione di euro.
Abbiamo, dunque, 2,6 milioni di
euro che ormai da diversi anni so-
no al chiavistello. Ciclicamente
torna la domanda: perché il Co-
mune non li usa per risolvere i
contratti? L’ultima volta si era
parlato di un consulente esterno e
di incontri imminenti con le ban-
che. Poi più nulla. Ma l’emorragia
continua.l D.R .

IN PERDITA

Finanza derivata
In tre anni
bruciati oltre
150 mila euro

Circeo l Te r ra c i n a
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G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

A fine novembre
il guasto venne riparato

dopo trentasei ore e la
postazione venne

spostata al Di Liegro

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

La postazione della Formia
Soccorso di Gaeta è piombata
di nuovo nel buio completo. La
luce è andata via ieri mattina
presto, lasciando non solo al
freddo gli operatori di turno,
perchè impossibilitati ad ac-
cendere stufe o condizionatori,
ma, ma anche con tutte le diffi-
coltà annesse. Per esempio la
mancanza di energia rende im-
possibile ricaricare i cellulari,
anche quelli di servizio.

A distanza di poco più di due
mesi, dunque, si è verificato un
nuovo black out che ha interes-
sato l’area della zona indu-
striale di Gaeta in cui è allocata
la postazione della Formia
Soccorso. Era domenica 26 no-
vembre quando intorno alle
tre del mattino venne a manca-
re l’energia elettrica lasciando
al buio, al freddo gli operatori
che si dovettero anche inge-
gnare per potere aprire il can-
cello ed uscire per un interven-
to. La luce tornò dopo 36 ore.
Nel frattempo che venne ripa-
rato il guasto la postazione
venne ospitata in maniere
provvisoria presso il Pronto
soccorso dell’ospedale Monsi-
gnor Di Liegro di Gaeta. Una
decisione dettata dal fatto che
per tutta la giornata di dome-
nica non si era potuti arrivare
ad una soluzione. I disagi sono
noti e sono legati a dove è allo-
cata la postazionem, ch si trova
in via dell’Agricoltura nell’area
del consorzio industriale in lo-
calità Bevano nel territorio del
Comune di Gaeta.

Quella di Gaeta tra le cinque
postazioni dislocate sul terri-

torio - insieme a Formia, Fon-
di, Castelforte, Spigno - è l’u n i-
ca che è stata sistemata all’i n-
terno di un container, le altre
sono tutte ospitate in struttu-
re.

Il container già di per sè non
è per nulla confortevole ora
con questo ulteriore disagio la
situazione è ancora meno con-
fortante. Inoltre in prossimità
c’è anche l’area di stoccaggio
dei rifiuti che con il cattivo
odore che sprigionano - sia in
estate che che in inverno - ren-
dono la permanenza davvero

disagevole.
La logica infatti vorrebbe

che l’ambulanza abbia la sua
naturale sede presso il punto
di primo intervento, sono in-
fatti sconosciute al momento
le motivazioni che hanno por-
tato la Asl a non concedere tale
possibilità nel PPI di Gaeta.

Ora a distanza di due mesi si
è verificato un nuovo episodio
di interruzione dell’energia
elettrica nell’area, disagio che
non si troverebbero ad affron-
tare se la postazione si trovasse
presso l’ospedalel

Il soccorso resta senza luce
Il fatto A distanza di soli due mesi un nuovo black out ha interessato la postazione di Be vano
La corrente è andata via ieri mattina presto lasciando al freddo gli operatori che stavano di turno

L’APP UNTAMENTO

“Ques tione
G erusalemme”
Il tema affrontato
in un incontro
GAETA

“Questione Gerusalemme”,
questo il tema dell’incontro in
programma venerdì 16 febbraio
alle ore 19 presso la parrocchia di
Santo Stefano con il Prof. Vincen-
zo Buonomo, ordinario di diritto
e organizzazione internazionale
presso la Pontificia Università
Lateranense, proprio su “Gerusa-
lemme città dell’umanità”.Da se-
coli oggetto di conquiste, anche
oggi sulla “Città santa” si alterna-
no interessi e pretese alla base di
altrettanti scontri e contrapposi-
zioni. Le sorti di Gerusalemme
sono in questo momento legate
all’obiettivo di “due popoli due
Stati”, ormai ritenuto unico mo-
do per porre fine al conflitto in
Terra Santa. Ma quali sono i pos-
sibili scenari? «Gerusalemme è
una città unica, sacra per gli
ebrei, i cristiani e i musulmani,
che in essa venerano i Luoghi
Santi delle rispettive religioni, e
quindi ha una vocazione speciale
alla pace. È questa l’identità che
va garantita. Prego il Signore che
tale identità – ha detto Papa
Francesco nel dicembre scorso -
sia preservata e rafforzata a bene-
ficio della Terra Santa, del Medio
Oriente e del mondo intero e che
prevalgano saggezza e prudenza,
per evitare di aggiungere nuovi
elementi di tensione in un pano-
rama mondiale già convulso e se-
gnato da tanti e crudeli conflitti»,
Insieme con il prof. Buonomo nel
corso dell’incontro in program-
ma venerdì presso la Chiesa di
Santo Stefano a Gaeta verrà ap-
profondita la questione, per ca-
pirne le reali motivazioni e pro-
spettive. L’evento è organizzato
dal Servizio Culturale di Santo
Stefano: “Incontriamoci".l R .S.

IL FATTO

Ripristino degli ospedali peri-
ferici in cima alla lista delle prio-
rità di CasaPound. Lo ha ribadito
Mauro Antonini, in corsa per la
presidenza della Regione Lazio
nella sua recente tappa elettorale
nel sud pontino iniziata con la vi-
sita all’ex ospedale Di Liegro e
continuata al Punto di Primo In-
tervento di Minturno. Nel blitz
presso gli ospedali di Gaeta e
Minturno Antonini era accompa-
gnato da Mauro Pecchia, leader

di CasaPound Sud pontino e can-
didato alla Camera dei deputati e
al consiglio regionale del Lazio e
Francesca Mafale, candidata al
Senato della Repubblica e al con-
siglio regionale del Lazio. «Ab-
biamo scelto di partire dall’ospe-
dale Di Liegro, purtroppo colpito
come altri ospedali di provincia
dai taglia della sanità, per mo-
strare – ha spiegato Mauro Pec-
chia - come nonostante la strut-
tura presenti locali in ottimo sta-
to e attrezzatura medica di alto li-
vello è destinata a non essere uti-
lizzata». «Siamo stati accolti
simpaticamente dal personale-
ha aggiunto Mauro Antonini- ed
abbiamo voluto verificare perso-
nalmente le criticità dell'impian-
to e le possibili migliorie da ap-

portare nel più breve tempo pos-
sibile. E’ questo che dovrebbe fa-
re la vera politica, quella per in-
tenderci, con la P maiuscola; veri-
ficare le criticità, intervenire e ri-
solvere. CasaPound appena sarà
in regione darà risposte e compi-
ràatti concreti.Per troppotempo
i politici hanno disatteso quanto
promesso, noi siamo diversi, noi
siamo il sindacato del popolo». E
sul futuro della sanità nel sud
pontino Mauro Antonini ha ag-
giunto: «Tengo a precisare che
mai e poi mai avalleremo ipotesi
di ridimensionamenti o addirit-
tura di chiusura dei nostri presidi
ospedalieri, anzi, per noi la sanità
vapotenziata connuove emiglio-
ri strutture a cui vanno affiancati
nuovi posti di lavoro».l

Sanità, blitz dei militanti di Casapound
negli ospedali di Gaeta e Minturno
Tappa di Mauro Antonini:
Vanno ripristinati
i nosocomi periferici

Un momento della visita all’ospedale Di Liegro di Gaeta

Quella
di Gaeta
è l’unic a

post azione
realizzat a

in un
cont ainer

La postazione
della Formia
S o c c o rs o
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La nota Il commento dell’ex consigliere comunale dei Centristi Di Rocco

«Formia Servizi, ora
la verità sul fallimento»
FORMIA

Sulla sentenza della prima se-
zione civile del Tribunale di Lati-
na, con la quale il giudiceha riget-
tato la richiesta di risarcimento
avanzata dall’ex amministratore
delegato della Formia Servizi,
Massimo Vernetti, nei confronti
dei tre membri del consiglio
d’amministrazione - l’ex presi-
dente Sergio Lanna e i consiglieri
Salvatore Testa e Massimo Mace-
ra -, per il fallimentodella società,
interviene il consigliere comuna-
le uscente dei Centristi per For-
mia e candidato al consiglio re-
gionale del Lazio per la lista “Ser -
gio Pirozzi presidente” Antonio
Di Rocco. «La sentenza è stata la
migliore ed inequivocabile rispo-
sta al gratuito atto d’accusa del-
l’ex ad della Formia servizi spa,
Massimo Vernetti, che, anziché
recitare un doveroso “mea culpa”
sulla sua dissennata gestione, sul-
la quale vanno ancora chiarite le
responsabilità politiche dell’am -
ministrazione comunale di cen-
trosinistra, ha pensato bene re-
sponsabilizzare chi, stimati tecni-
ci professionisti e l’allora massi-
mo responsabile politico della
Giunta, si era prodigato per evita-
re il default della società mista

Il parcheggio
multipiano delle
poste e A n to n i o
Di Rocco

Decisione L’iniziativa è stata avviata dall’azienda di logistica Integroup per i propri dipendenti

Un giorno di ferie regalato per il compleanno
GAETA

Niente lavoro il giorno del
compleanno. E’ il regalo dell’a-
zienda di logistica Integroup per
i propri dipendenti. La società
consente a impiegati e mae-
stranze di assentarsi per 24 ore
dalla propria attività usufruen-
do di un giorno di ferie straordi-
nario regalato dall’azienda.

«Siamo una grande famiglia e
i nostri collaboratori sono consi-
derati come tali» spiegano dal
quartier generale. A 32 anni dal-
la sua nascita, l’azienda di logi-
stica integrata è presente nei
porti di Gaeta, Civitavecchia, Sa-
vona e Ravenna e nei relativi re-
troterra con importanti wa-
rehouse. Da maggio 2017 anche
in Sardegna e con un ufficio a
Londra nell’ottica di un progetto

di internazionalizzazione. Inol-
tre, perseguendo il proprio
obiettivo di diventare leader na-
zionale nel mercato delle bio-
masse naturali, Intergroup – at-

traverso il suo marchio MyFire
operativo nel settore del pellet -
ha deciso nell’Agosto del 2017 di
espandere i propri orizzonti
commerciali e logistici acqui-

sendo i marchi della società fon-
data dai neozelandesi Global Re-
newables, fortemente affermati
in Sardegna e Nord Italia.

Oggi il presidente e fondatore

ha ridisegnato l’organigramma
aziendale, introducendo varie fi-
gure manageriali che fanno capo
all’amministratore delegato Ric-
cardo Sciolti, manager con una
lunga esperienza nel settore dei
trasporti e della logistica.

«Nel giorno del rispettivo
compleanno, vogliamo dare la
possibilità a ciascun dipendente
di dedicare una giornata specia-
le a sé stessi, prendersi del tem-
po per riflettere sui valori che
contano nella vita, dedicare tem-
po alla famiglia» spiega il diret-
tore generale Riccardo Sciolti. l
R .S.

Lo staff
dell’I n te rgro u p

istituita per la gestione della sosta
a pagamento e di importanti e
strategici servizi turistico-por-
tuali a Formia». Ed intervenendo
sulla situazione della società, ha
aggiunto: «La Formia servizi pa-
lesava da anni una serie di diffi-
coltà finanziaria al punto che alla

Sicurezza e legalità, il patto tra Comuni e Prefettura

FORMIA

Il comune di Formia ha aderi-
to al patto per la sicurezza del sud
pontino. In praticasi sta dandoat-
tuazione a quanto deciso nella riu-
nione del Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza Pubbli-
ca presieduto dal prefetto di Lati-
na, la dottoressa Maria Rosa Trio,

che si è svolta a Formia alla metà di
gennaio, subito dopo l’escalation
di furti. Oltre al potenziamento
delle forze dell’ordine anche la si-
gla di un protocollo - predisposto
appunto dalla Prefettura di Latina
- che «rappresenta una valida for-
ma di collaborazione tra enti loca-
li per il rafforzamento delle condi-
zioni disicurezza e di legalità». Al-
cuni giorni fa il Commissario
Straordinario del comune di For-
mia, Maurizio Valiante ha appro-
vato la delibera di adesione ad es-
so «atteso che ai fini del consegui-
mento degli obiettivi individuati

nel predetto Patto, il Comune di
Formia ha già programmato una
serie di iniziative progettuali volte
ad assicurare il concorso anche di
questo ente ai servizi di controllo
del territorio mediante l’imple -
mentazione e l’ottimizzazione del
servizio di video sorveglianza e di
ulteriori servizi di vigilanza nel
periodo estivo e delle festività,
quando si registra una maggiore
presenza di turisti». Il Patto per la
sicurezza è tra Prefettura di Latina
ed i Comune di Formia, Gaeta, Itri,
Mintumo, SS. Cosma e Damiano e
Spigno Saturnia.lIl Commissario Straordinario del comune di Formia, Maurizio Valiante

Obiettivo: implementare
ed ottimizzare il servizio
di video sorveglianza

data della verifica ispettiva da
parte dell’Ispettorato Generale
della Ragioneria dello Stato (il 27
maggio 2008), era stata costretta
ad azzerare il capitale sociale. I
suoibilanci erano inattendibili e i
debiti per i pagamenti della Tarsu
e della Tosap non sono stati con-

«Ser viva
un doveroso
“mea culpa”
sulla
dissennat a
g e st i o n e
della società»

tabilizzati in bilancio». Secondo
Di Rocco, quindi, i giudici avreb-
bero sottolineato che «non ri-
sponde al vero che la società è fal-
lita a causa di un “ostracismo”
dell’amministrazione comunale
del sindaco Michele Forte, la qua-
le, al contrario, l’aveva messa in

condizione di fare reddito». Infi-
ne un auspicio sull’altra società
creata dal centrosinistra: «Ci au-
guriamo che l’esperienza impren-
ditoriale della Formia Rifiuti zero
non conosca lo stesso epilogo del-
la deleteria esperienza e gestione
della Formia Servizi». l

Gaeta l Fo r m i a
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La Gaeta-Formia
regala spettacolo
L’eve nto Più di mille gli atleti ai nastri di partenza della gara
organizzata dalla Poligolfo e dominata da atleti nordafricani

ATLETICA LEGGERA
PAOLO RUSSO

Festa di sport doveva essere,
festa di sport è stata. L’edizione
numero 11 della “Gaeta-Formia”,
gara podistica sulla distanza dei
dieci chilometri organizzata dalla
Poligolfo Formia che ha posto in
risalto le due principali realtà del
sud pontino, ha mantenuto le pro-
messe di una giornata che coniu-
gasse positivamente lo sport, la
promozione ed il turismo. L’aspet-
to promozionale ha potuto centra-
re il proprio obiettivo grazie alla
giornata di sole che ha accompa-
gnato lenumerose presenze,men-
tre al fattore di natura tecnica ci
hanno pensato i 1164 specialisti
presenti al via, in rappresentanza
di 109 società, giunti dal centro
Italia e che si sono ritrovati al via
sotto lo striscione di Lungomare
Caboto; fattore che, secondo le
previsioni, ha posto in risalto gli
atleti nordafricani capaci di mo-
nopolizzare l’attenzione. A taglia-
reper primoil traguardo postonel
centralissimo Largo Paone è stato
Youssef Aich, in forza alla società
partenopea “Il Laghetto”, che al
fotofinish ha preceduto il compa-
gno di squadra Abderraafii Roqti
(distanza percorsa in 31 minuti e
47 secondi, un secondo in meno
dell’atleta piazzato) e Hamid Ka-
diri, quest’ultimo campione
uscente; a spezzare il monopolio
dei corridori stranieri è poi arriva-

to il quinto posto sesto posto di
Francesco Mallozzi, podista tirre-
nico in forza alla Pol. “A. Fava” di
Roccasecca. Il club napoletano ha
portato a casa anche il primo po-
sto nella graduatoria generale
femminile, grazie a Janat Hanane,
vincitrice davanti a Silvia Merola,
in forza alla Latina Runners ed al-
la molisana Anna Bornaschella,
portacolori dell’Atletica Venafro.
Di chiara marca campana anche il
podio relativo alla speciale classi-
fica a squadre; graduatoria che ha
visto l’affermazione della Mara-

thon Frattese, davanti alla Podi-
stica Il Laghetto ed alla Podistica
Normanna Aversa; la Poligolfo,
che si è dedicata all’ organizzazio-
ne con molti dei suoi tesserati, ha
lasciato spazio ad alcuni dei suoi
rappresentanti, come l’ evergreen
Michele Tomao, il giovane Riccar-
do Ciano, l’esordiente Emanuele
Alemanno ed il capitano Lorenzo
Mevo, insignito del trofeo valevole
come Memorial “Domenico Pao-
ne”, ritornato allegare dopo lunga
inattività. Un successo sotto tutti i
profili (alle premiazioni ha preso
parte anche Sandro Giorgi, presi-
dente nazionale Asi) che sembra
davvero far pensare che l’auspicio
degli organizzatori coordinati dal
presidente Giulio Di Russo, di al-
lestire una vera e propria marato-
nina del Golfo, non sia assoluta-
mente campato in aria.l

Latina Telefonia,
inizia con un sorriso
la seconda fase

Latina Telefonia 54

Basket Roma 51

(18-13, 20-11, 5-10, 11-17)
Cestistica Latina
Cardella, Galati M., Allocca, Antonini 5,
Squerzanti 14, Pozzato, Galassi 17,
Petrillo 6, Galati G. 5, Melchionna 5,
Mormorio 2. All. Luca Rizzi Ass. Monica
C a l o re

Basket Roma
Canini 14, Fiorentini 3,Gatta 13, Valentino
2, Spizzichini 7, Pinna, Rossi 2,
Pagnanelli 6, Vinci 4. All. Tommaso
Mos covini

BASKET, C FEMMINILE

Dopo l'importante vittoria
contro il Guidonia nell'ultima
giornata della stagione regolare,
la Cestistica Latina Telefonia di
coach Luca Rizzi inizia la secon-
da fase di ammissione ai play-off
con un’altra affermazione.

Capitan Squerzanti e compa-
gne hanno affrontato le gial-
lo-amaranto del Basket Roma,
squadra esperta con la quasi to-
talità delle giocatrici che hanno
calcato i parquet della serie C.
Squadra ostica qiuindi quella ro-

mana ma la LatinaTelefonia par-
te forte imponendo ritmi alti al
gioco e una difesa pressante. Do-
po i primi due quarti si va al lun-
go riposo sul massimo vantaggio
38-24.

Come si poteva immaginare il
ritorno in campo delle più esper-
te giocatrici del Basket Roma è
veemente e a poco dalla fine ri-
ducono il divario a sole tre lun-
ghezze, ma è a questo punto che
le giovani nero-azzurre guidate
sapientemente dai coach ponti-
ni che hanno dimostrato caratte-
re, determinazione e voglia di
vincere. Gli ultimi possessi ven-
gono gestiti sapientemente por-
tando a casa due punti tanto
strameritati quanto inaspettati
alla vigilia della partita.

Il prossimo week-end di serie
C vedrà le ragazze del presidente
Tasciotti impegnate Domenica a
Cerveteri.

A suggellare il week-end in
maniera più che positiva in casa
Cestistica Latina è stato anche
l'esordio vincente nel campiona-
to "gazzelle" delle giovanissime
nero-azzurre. Nella prima gara
valida per il campionato provin-
ciale si sono imposte contro lo
Studio Sport Latina. Le gazzelle
ora torneranno in campo Dome-
nica 25 Febbraio contro la Bull
Basket.l

Il presidente
della Cestistica
Latina Telefonia
Giorgio Tasciotti
In basso
la squadra
che ha vinto
in casa con
il Bk Roma

Ad esultare
in Largo Paone

è stato Youssef Aich
nel tempo di 31 minuti

e 47 secondi

Spor t 1164
l Sono li atleti che
hanno preso parte
alla Gaeta Formia, in
rappresentanza di
109 formazioni di
atletic a

11
l Le edizioni della
gara podistica che
si è svolta sotto
l’o rg a n i z z a z i o n e
della Poligolfo
Fo r m i a

Uno scatto
della partenza
dove si sono
radunati il migliaio
di atleti che hanno
preso parte
all’undicesima
edizione della
c o rs a
del Golfo
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pidiLa NavediTeseo,
pronto peressere presentatoa La-
tina dagli stessi Serena e Stefano
Andreotti, alle ore 18 di venerdì,
presso La Feltrinelli di via Diaz.
«Riordinando le carte di mio pa-
dre - racconta Serena - ho ritrova-
to la bozza di quest’opera, scritta

LATINA
DANIELE ZERBINATI

L’ironia sottile, ma anche
graffiante, e la resilienza pen-
dono dalla memoria di An-
dreotti come, forse, solo gli oc-
chiali rettangolari dei ‘70 arri-
vano a fare. Pregi assoluti, vez-
zi divenuti iconici - oltreché
una mano santa per lui nella
spirale della politica nostrana
-, che nessuno penserebbe
mai di negare a un uomo di
stato di quel calibro: soprat-
tutto oggi, a un lustro dalla
sua scomparsa, quando ci
torna con un romanzo po-
stumo che ha tutto il sapore
di un ennesimo saluto da
“imperturbabile divo”, da
eterno risolutore di vedetta, ma
con lo spiccato sarcasmo di chi per
una vita ha mozzato ogni eventua-
le pronostico. E anche certe im-
pressioni a prova di critica.

Un libro inedito: “Il buono cat-
tivo”, ritrovato dai figli del leader
democristiano nel suo archivio
personale eoggi in libreria per i ti-

fra il 1973 e il 1974 e mai pubblica-
ta. La ragione della mancata edi-
zione immagino sia da collegarsi
in qualche modo al clima di ten-
sione seguito al fallimento del re-
ferendum sull’abrogazione della
legge sul divorzio»:quella consul-
tazione popolare che nel ‘74 espo-
se a bella mostra, stavolta senza
filtri, tutti i luoghi e i (non)confini
dello scontro tra laici e cattolici e
che per giunta rincarò la dose, ina-
cidendo una battaglia “assoluta”a
cui lo statista Dc - l’“uomo delle so-
luzioni” - sperava vivamente si
mettesse un argine duraturo. An-
dreotti non ci porta troppo lonta-
no dal precedente “I minibigami”
(1971), dedicato all’esame della di-
sciplina matrimoniale della Chie-
sa, di cui infatti tornano «l’am -

bientazione – un’immaginaria
pensione sul lago di Como –e i per-
sonaggi. Muta però, in parte, l’ar -
gomento, perché oltre ai tribunali
ecclesiastici qui vengono trattati
molti altri temi» tra pregi e maga-
gne dell’Italia moderna, «fino al-
l’excursus novellistico finale».

«Per me leggere queste pagine
è stata un’emozione forte - conclu-
de Serena Andreotti -. Mi è sem-
brato di riavere vicinomio padree
sentirlo parlare, ritrovandone la
vivacità e la varietà dei ricordi, la
levità nel trattare argomenti mol-
to seri, la curiosità di conoscere
nuove situazioni e persone e la ca-
pacità di coglierne i tratti salienti,
l’ironia, in genere bonaria, verso
gli altri e verso se stesso».

L’incontro è a ingresso libero.l

In alto S e re n a
e S te f a n o
A n d re o tt i ,
nelle foto accanto
Giulio Andreotti
e la copertina
del libro

Una bozza
rinvenut a

nell’a rc h i v i o
pers onale

del leader Dc
«Ho ritrovato

mio padre»

In foto Maurizio De Giovanni

LA PRIMA STESURA
L

“Il buono e il cattivo”
risale al biennio ‘73 - ‘74 ,

quando il dissenso
sulla legge sul divorzio

inaspriva lo scontro
tra laici e cattolici

L

l Il Giardino di Ninfa riaprirà nel
mese di aprile, e sarà visitabile nei
giorni 1 e 2, e poi ancora il 9, 16, 17, 23,
25 e 30 dello stesso mese. A maggio
apertura prevista l’1, il 6, 7,14, 21, 28.

Altre date annunciate per i mesi di
giugno (2,3,4,18), di luglio (1 e 2) e di
agosto (5,6,15). Due i giorni di
apertura a settembre, il 2 e 3, e a
ottobre: il 7 e l’8. A novembre solo il 5.

Le date per visitare il celebre Giardino

Aprile, riapre il Giardino di Ninfa

F ORMIA

Bellezza
e identità
Se ne discute
con Casalini
Pregi da rilanciare
Sabato il giornalista
tra gli studenti
e poi nella Sala
Falcone - Borsellino
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De Giovanni
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presenta il suo
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L’incontro con l’a uto re
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E venerdì all’Augus tus
omaggio a Totò
con la nipote e Governi
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Dal referendum del ‘74 allo spettro della lotta politica
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DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Continuano gli appunta-
menti culturali organizzati dalla
Mondadori di Velletri, dentro e
fuori le sue mura. Domani po-
meriggio dalle ore 18,30, la libre-
ria si tingerà di giallo con uno
dei nomi più influenti e apprez-
zati nel mondo dell’editoria e
della cultura contemporanea:
Maurizio De Giovanni. L’autore
partenopeo, ideatore della serie
di inchieste del Commissario
Ricciardi, ha pubblicato vari ro-
manzi, tra cui “I Bastardi di Piz-
zofalcone”, che ha ispirato l’o-
monima fiction televisiva. Tra-
dotto in tante lingue e pubblica-
to da diverse case editrici, De
Giovanni è tornato con un nuo-
vo romanzo Einaudi, “Souve-
nir”, accolto in maniera estre-
mamente positiva dalla critica.
La storia è ambientata in un ot-
tobre dal clima altalenante, e in

un cantiere viene ritrovato un
uomo in stato pietoso: traspor-
tato in ospedale, i Bastardi inda-
gano e identificano il malcapita-
to. Tra gli sfondi del romanzo c’è
la splendida Sorrento, città in
cui l’aggredito – di nazionalità
americana - era in villeggiatura.
Ma il giallo a tinte fosche si fa
sempre più complesso per i poli-
ziotti, costretti a scavare nel pas-
sato – non senza difficoltà – per
venire a capo di una storia che
lascia senza fiato con il suo epi-
logo.

Dalla narrativa al cinema. L’e-
vento di venerdì 16 febbraio, or-
ganizzato dalla Mondadori Boo-
kstore di Velletri in collabora-
zione con il Cinema Augustus
Multiplex di Velletri, è dedicato
a uno dei più grandi attori della
storia del cinema e della televi-
sione italiana: il principe De
Curtis, in arte Totò, icona del Bel
Paese nel mondo. Un evento spe-
ciale con ospiti di rilievo, e a fare
da sfondo su un maxischermo
scorreranno interviste e tratti di
film dell’artista. A condurre il
pubblico alla riscoperta di Anto-
nio De Curtis sarà Giancarlo Go-
verni, noto giornalista e condut-
tore televisivo, che nel suo lavo-
ro di ricerca volto a riscoprire gli
uomini che hanno fatto la storia
della cultura, sportiva o cinema-
tografica che sia, non poteva
non dedicare una pubblicazione
a Totò. Governi è un esperto co-
noscitore della filmografia di
Totò, ha dato alle stampe una
biografia intitolata “Totò. Vita,
opere, miracoli” (edita da Fazi).
Inoltre, ospite d’eccezione, per
portare il suo contributo fami-
liare, la nipote di Totò, Elena De
Curtis. Intervistata da vari gior-
nali, ha sempre dato il suo punto
di vista molto personale, raccon-
tando un nonno geloso, preoccu-
pato, riservato e con una filoso-
fia di vita coerente e spesso poco

E venerdì nelle sale
dell’Au g u st u s
l’omaggio a Totò
insieme a Governi
e la nipote del Principe

De Giovanni, un souvenir a tinte fosche
Editoria L’autore domani sera incontra i lettori della Mondadori Bookstore di Velletri

L’a u to re
ci consegna
una nuova
av vincente
sto r i a
che lascia
senza fiato

CULTURA & TEMPO LIBERO

Voci di durezza
a un passo da noi
Il Corso guarda
“The Harvest”

L’APPUNTAMENTO

Cala vertiginosamente
verso lo zero il conto alla rove-
scia per l’anteprima laziale di
“The Harvest”, il pluripremia-
to documentario del regista
pontino Andrea Paco Maria-
ni. La proiezione, che sarà ac-
colta dal Multisala Corso di
Latina alle 18.30 di venerdì,
vedrà presenti Mariani e gli
attori Gurwinder Singh, Sar-
bjit Chauhan, Hardeep Kaur,
Gurmukh Singh - volti simbo-
lici della condizione di sfrutta-
mentocui sono costrette le co-
munità Sikh dell’Agro ponti-
no -, e anche il sociologo Mar-
co Omizzolo, moderatore del-
l’incontro e del successivo di-
battito. Ingresso gratuito.l

immaginabile rispetto a quanto
visto nelle pellicole. La presenta-
zione di “Totò. Vita, opere, mira-
coli” sarà coordinata da Ezio Ta-
milia .

L’evento inizia alle ore 18
presso il Cinema Augustus di via
Filippo Turati.

L’ingresso è libero. l

Al “Settimo cielo” con Churchill
Sipario Lo spettacolo atteso sul palco dell’India di Roma

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Un cognome celebre in campo
politico e altrettanto autorevole
nell’ambito teatrale. Drammatur-
ga di fama internazionale, classe
1938, la britannica Caryl Chur-
chill nella sua longeva carriera ar-
tistica ha reinventato il linguag-
gio del palcoscenico, creando
molteplici opere nelle quali ha
perseguito con grande coerenza
l’idea diun teatro insieme politico
e poetico, sviluppata con notevole
immaginazione. Testi che privile-
giano temi quali l’emancipazione
femminile, la violenza del potere,
le politiche sessuali, la guerra ed il
colonialismo.Ne èunaprova il ca-
polavoro “Settimo Cielo”, compo-
sto nel 1979 e che adesso, per la pri-
ma volta in assoluto, viene rappre-
sentato in Italia al Teatro India, da
stasera al 25 febbraio, nella tradu-

zione di Riccardo Duranti e la re-
giadiGiorgina Pi,unaproduzione
Teatro di Roma – Teatro Naziona-
le in collaborazione con Sardegna
Teatro e Angelo Mai/Bluemotion.
La trama è incentrata sul viaggio
tra lepolitiche del sessovissutoda
un gruppo familiare, prima cata-

pultato nell’Africa coloniale di fi-
ne ‘800 e poi nella Londra swin-
ging della rivoluzione sessuale in
piena ribellione punk anni ’70, in
una traversata temporale di solo
25 anni. “Lacommedia conserva il
sapore di certe ambientazioni di
Derek Jarman –recitano le note di
spettacolo - l’impeto del movi-
mento delle donne e degli omoses-
suali di quegli anni in Inghilterra,
con Margaret Tatcherche proprio
nel 1979 diventa Primo Ministro;
il fervore della ricerca di nuove
forme che sostituissero l’immagi -
ne stereotipa della coppia e della
famiglia, per rappresentarne le
istanze più aggiornate”. Aspetti
curiosi, l’Africa coloniale del pri-
mo atto viene rappresentata con i
ruoli invertiti nel sesso e nel colore
della pelle: uomini interpretati da
donne e viceversa, neri interpreta-
ti da bianchi. Tra le altre originali
invenzioni, un parco nel 1979 e un
esploratore nel 1879 si trasfigura-

no in Brexit,nel Mediterraneo che
affoga l’Africa. “Il rapporto tra ses-
so e potere attraversa ancora i no-
stri giorni– riflette la regista Gior-
gia Pi - e questo ci rende autori di
quest’opera: del terzo atto, quello
mai scritto, come un testo costrui-
to su una vertigine sociale, artisti-
ca, intima, storica di cui resta oggi
intatto lo slancio, la necessità di
percorrere una battaglia anche
camminando sul suo crinale”. Sul
palco Marco Cavalcoli, Sylvia De
Fanti, Tania Garribba, Lorenzo
Parrotto, Aurora Peres, Alessan-
dro Riceci, Marco Spiga. l

Da stasera
al 25 febbraio
Tra d u z i o n e
di Riccardo
D u ra nt i
Re g i a
di Giorgina Pi

In alto e a sinistra
due foto di scena
da “Settimo cielo”
in programma
al Teatro India
per la regia
di Giorgina Pi

La locandina del documentario

In alto Maurizio De Giovanni, tra gli autori noir più amati
Sotto l’indimenticabile Principe De Curtis, in arte To tò
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La Bassa reggiana
di Pannone
Arriva a Latina
“Mondo Za”
La proiezione Il nuovo film documentario
sarà presentato all’Oxer dallo stesso regista
La creativa, generosa follia di quella gente

DOVE ANDARE
FRANCESCA DEL GRANDE

Da chi ha ereditato Cesare Za-
vattini quella poetica dell’incanto
di fronte alla realtà che gli è sem-
pre appartenuta? E che cosa lega
Gianfranco Pannone all’indimen -
ticabile sceneggiatore, comme-
diografo, scrittore di Luzzara? La
risposta che suggerisce il docu-
mentario “Mondo Za”, venerdì 16
febbraio proiettato alle ore 21 al ci-
nema Multisala Oxer di Latina, ci
riporta nei “luoghi dell’anima”: la
Bassa, per Zavattini, terra di arti-
sti, dimatti e di accesavispolitica.
Il territorio pontino per Pannone,
cresciutotra il capoluogo eSabau-
dia, “un privilegio - afferma il regi-
sta di questo intenso lavoro distri-
buito da Movimento Film - che mi
ha permesso di amare tutta l’Ita -
lia, dal Nord al Sud, con un impe-
to, una passione che sento vicino
al grande Za”.

E sarà Gianfranco in persone a
condurci, durante la visione del-
l’opera, nella bassa reggiana, in
quel mondo dove ha avuto origine
l’arte, la genialità di uno dei Mae-
stri del Neorealismo italiano.

Za era il diminutivo con cui la
sua gente, quelli della terradove il
grande fiume corre, chiamavano
il paesano divenuto famoso in
tanti campi, ma soprattutto come
sceneggiatore di capolavori fir-
mati con Vittorio De Sica, Viscon-
ti, Antonioni, Rossellini, Soldati e

De Santis.
Spinto da un’affinità spirituale,

Pannone ha voluto addentrarsi in
un’operazione affascinante: cer-
care di leggere proprio quei luoghi
dell’anima così cari a Za, che in
qualche modo gli ricordano que-
stanostrazona pontina,distesadi
pianura, dove non manca talvolta
di addentrarsi la nebbia, e dove
cadenze dialettali, assorbite da
migranti venuti dal nord, richia-
mano echi non dissimili da quelli
che risuonano lungo il Po.

“Mondo Za”non è un film su Za-
vattini, ma parte da lui per pro-
porci quattro storie di oggi, quat-

tro personaggi che dicono molto
su ciò che accade in quella terra di
confine, fuori piatta e monotona,
dentro inquieta e mai dòma.

Sono la vicenda di Wainer, che

Nella foto
in alto
la processione
dal film
“Mondo Za”

Quattro storie
e quattro
pers onaggi
nella terra
dove vaga
il fantasma
di Ligabue

L’8-11 di Latina dà il via
alla stagione del 52 Club
lParte in quarta la stagione
invernale del collettivo 52 Jazz
Club, fondato da Nicola Borrelli,
Erasmo Bencivenga e Giorgio
Raponi a Latina. Il 18 febbraio,
ore 18, all’8-11 (ex Stoà), si terrà il
concerto del quartetto Jazz Ain’t
Nothing But Soul, con Silvia
Manco (piano e voce), Matteo
Bultrini (batteria), Francesco
Lento (tromba) e Francesco
Pierotti (contrabbasso). Per
ulteriori info: www.52jazz.com.

Domenica Jazz
con Silvia Manco

Volano già via le prevendite
per i live estivi dell’Au d i to r i u m
lPatti Smith, Luca Barbarossa,
Ringo Starr, ma anche Sting. I
grandi concerti estivi
dell’Auditorium Parco della
Musica di Roma già vendono
cumuli di biglietti e quello del
cantautore, polistrumentista e
attore inglese Sting, al secolo
Gordon Matthew Thomas Sumner,
classe 1951, è al momento tra i più
attesi alla Cavea. L’appunt amento
è fissato per il 28 luglio. Biglietti in
vendita dalle 11 di questa mattina.

Emozioni alla Cavea
Roma aspetta Sting

Cena con Mariola
al Carrefour di Latina
l Max Mariola, tra gli chef più
amati del piccolo schermo, è il
prossimo ospite del Carrefour
Gourmet di Latina. Lo chef sarà
protagonista di una cena dove
saranno esaltati i sapori locali e
nazionali. La data da segnare in
agenda, per tutti gli appassionati
della qualità e dell’ottima cucina,
è giovedì 22 febbraio. Per infoline
e prenotazioni si può contattare il
numero di cellulare: 0773/
24 0 3 89.

Dalla tivù
al Gourmet di Latina

Lo chef Max Mariola

va a pescare lungo il fiume dove i
pesci siluro divorano tutto, e men-
tre pesca ritorna con la mente al
passato, alle sue tradizioni parti-
giane e antifasciste.

La storia di Leo, che accompa-
gnato dal suo cagnolino dipinge e
si rammarica di non sapere espri-
mere la sua arte come in quei luo-
ghi aveva fatto tanti anni prima
Ligabue, e intanto si distrae guar-
dando la barista del posto ristoro
vicino.

C’è poi l’esperienza del fotogra-
fo Giovanni, ormai pensionato,
pronto a puntare il suo obiettivo
su ogni angolo della Bassa mentre
guarda al proprio passato politi-
co.

Nel quarto episodio esplode la
passione del rapperghanese Prin-
ce, che con l’amico e compaesano
Luk Manesprime il suoamore per
Zavattini, del quale ha compreso
la poesia. Prince rappa versi ispi-
rati al Maestro, ma si sente affine
anche a Ligabue, al pittore che vi-
denegli animalidellaBassa la fau-
na della giungla africana.

Personaggi autentici, non lon-
tani da quelli che nel secondo do-
poguerra s’imposero nelle sceneg-
giature di opere che hanno segna-
to la storia del Cinema italiano.

È un film a partire dal grande
Za, sì. Che incontra idealmente la
sua gente in questo pezzo d’Emilia
lambito dal Po.

Il documentario è prodotto da
PrimoGiroldini eGiovannaBeghi
per Effetto Notte e Poligraphic.
Scritto dal Giroldini insieme a Ni-
no Carrato e a Gianfranco Panno-
ne, che lo dirige, si avvale della fo-
tografia di PierpaoloPessini e del-
la musica di Daniele Furlati. lLo sceneggiatore, poeta, scrittore Cesare Zavattini Il regista di Latina Gianfranco Pannone

CULTURA & SPETTACOLI

OMAGGIO A ZAVATTINI
L

La poetica dell’inc anto
di fronte alla realtà

il grande sceneggiatore
l’ha ereditata

dai luoghi dell’anima
L
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Serata a firma di “Slow Food”
Sulla tavola regnano le pizze
Dove andare Presso “Pupillo Pura Pizza” di Priverno si terrà domani
una cena in cui a farla da padrone sarà il piatto simbolo d’It a l i a

F
iore e Steccata di
Morolo, ragù di
cinghiale, prosciutto
cotto Branchi,
pomodori San
Marzano dop, salsiccia

di bufala di Gaetano Mastrantoni,
olio Colline Pontine Dop
dell’Azienda agricola Paola Orsini,
marzolina di Loris Benacquista e
“chiacchetegli”. Con questi tipici
prodotti, un paio dei quali sono
Presidi Slow Food, verranno
condite le quattro pizze della cena
che si terrà domani, a Priverno,
presso la pizzeria “Pupillo Pura
Pizza” (via Giacomo Matteotti). La
serata è organizzata dalle condotte
Slow Food di Latina e Priverno.
Queste in particolare le quattro
pizze: Margherita (pomodoro San
Marzano dop e fiore di Morolo),
Crostino (Fiore di Morolo e
prosciutto cotto Branchi),
Chiacchetegli (Fiore di Morolo,
salsiccia di bufala di Mastrantoni,
“chiacchetegli”e marzolina) e
Speciale Slow (ragù di cinghiale,
Fiore e Steccata di Morolo,
peperoncino e olio Colline Pontine
Dop di Paola Orsini). Per ogni pizza
verrà servito uno spicchio, ma c’è la
possibilità di fare anche il bis.

Negli anni Cinquanta e Sessanta la
Ciociaria è stato il maggior
produttore di fior di latte del Lazio.
Poi la sua lavorazione si è spostata
in provincia di Latina. Il Fiore di
Morolo è un formaggio fresco a
latte crudo, lavorato
completamente a mano. Prodotto
dall’Azienda Scarchilli, la sua
caratteristica è la chiusa “a
testina”. Invece la Steccata è
l’ultimo formaggio nato in casa
Scarchilli. Prende il nome dalle
due stecche di legno di faggio che
la stringono durante
l’affumicatura e la stagionatura.
Ha una forma allungata che
permette di tagliarla a fette dello
stesso spessore. La sua tecnica di
produzione è la stessa della
Ciambella di Morolo, un antico
formaggio di pasta filata
semistagionato che, a sua volta,
viene lavorato come il Grancacio
di Morolo. Solo la forma e la
stagionatura (quella della
Ciambella è più lunga) differenzia
la Ciambella dal Grancacio. Circa
la salsiccia di bufala, la storica
macelleria Gaetano Mastrantoni
di Priverno, sempre con la carne di
bufala che vende anche fresca,
produce inoltre bresaola,

carpaccio, speck e coppiette. Tutti
prodotti, insieme alle stesse
salsicce e carne, che sono state
inserite nell’elenco dei Prodotti
agroalimentari tradizionali del
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Ciò grazie
alla segnalazione dell’Arsial
(Agenzia regionale per lo sviluppo
e l’innovazione dell’agricoltura del
Lazio). In pratica, sono diventate
specialità da tutelare “perché
legate all’unicità dei territori di
provenienza, simboli di una
cultura agricola e storica che
grazie al riconoscimento ufficiale
è salvaguardata nella memoria
collettiva”. Per ogni prodotto
vengono riportate notizie sulla
lavorazione, sui locali e sui
materiali impiegati e informazioni
per eventuali deroghe di natura
igienico-sanitaria, ma soprattutto
dati sulla valenza socio-economica
nel territorio di pertinenza e sulle
fonti storiche, per risalire al
legame con le tradizioni locali. Ad
accompagnare le quattro pizze
saranno le birre di East Side, un
birrificio artigianale di Latina
nato nel 2013.

Infoline ai numeri di cellulare
327/1274382 - 347/8494000.l

l Oltre che da Loris Benacquista
di Campoli Appennino, la
marzolina, sempre in provincia di
Frosinone, viene prodotta anche
da altri due di allevatori che fanno
parte del Presidio Slow Food, il
primo nato nel Lazio. Mentre in
provincia di Latina viene prodotta
da un allevatore di Itri. È un
formaggio di capra, la cui buccia è
dura e asciutta, la pasta bianca è
compatta, scagliosa e
leggermente occhiata. Il suo
nome deriva dal mese di marzo,

Sapori unici
in Ciociaria:

dai formaggi
di Scarchilli

alle carni
di casa

M a st ra nto n i

primo periodo di lattazione delle
capre. Con una tecnica
particolare viene prodotta: il latte
viene scaldato a una temperatura
di 27° C e fatto coagulare solo
con caglio di capretto. Una volta
rotta la cagliata, la pasta poi viene
messa a sgrondare nelle fuscelle.
Due le sue forme: cilindrica
allungata o tronco-conica. La
marzolina dalla forma cilindrica
allungata è alta cinque centimetri
con un diametro di dieci, mentre
quella dalla forma tronco-conica

Margher ita,
C ro s t i n o,
Chiacchetegli e
Speciale Slow:
quattro pregiate
varietà di pizza
in cui l’eccellenza
degli ingredienti
incontra ed esalta
la tradizione
dei territori
di provenienza,
pontino e ciociaro

Gli oli di Paola Orsini
Eccellenza in cucina
l Da tempo ormai gli oli
dell’Azienda agricola Paola
Orsini di Priverno hanno
raggiunto l’eccellenza. Nel
2016, il suo Dop Colline
Pontine ha vinto, nella
categoria Fruttato medio,
l’Ercole Olivario, considerato
l’Oscar dell’olio italiano.
Mentre il Monocultivar itrana
biologico ha conquistato nello
stesso omonimo concorso,
organizzato ogni anno da
Unioncamere e dalla Camera
di commercio di Perugia, la
“Menzione speciale”. Il Dop
Colline è stato giudicato dalla
“Guida agli extravergini” dello
Slow Food un “olio slow”,
ossia un olio di qualità “c apace
di emozionare in relazione a
cultivar di origine e territori di
provenienza, ottenuto con
pratiche agronomiche
sostenibili e dal buon rapporto
qualità-prezzo inteso su base
re g i o n a l e”. Invece il Gambero
Rosso gli ha più volte
assegnato le “tre foglie”, il
massimo punteggio. “Il Dop
Colline Pontine di Paola Orsini
- hanno scritto gli esperti - si
esprime con nitide ed eleganti
nuance di pomodoro cuore di
bue ed erbe aromatiche. In
bocca è avvolgente, poco
amaro, ma di grande
persistenza e coerenza”.

è largo tre centimetri e lungo
quindici. Il latte con cui viene
prodotta è rigorosamente di due
mungiture: una serale e l’a l t ra
mattutina. È da sempre non è
soltanto un buon formaggio, ma è
anche l’espressione di un
territorio, della sua storia e
cultura. Invece i “c h i a c c h et e g l i ”,
un ecotipo di rapa di Priverno,
sono il primo e unico Presidio
Slow nato in provincia di Latina.
La sua principale caratteristica è
l’infiorescenza color viola.

Appartengono alla famiglia delle
Brassicacee. Il loro nome deriva
dall’operazione di raccolta che
ricorda la scacchiatura, il lavoro di
potatura di getti e germogli
superflui che ogni contadino
conosce bene. Le loro origini
sono sconosciute e si coltivano
soltanto a Priverno. Vengono
cucinati come i broccoletti e sono
l’ingrediente base di una tipica
zuppa locale. Da alcuni anni
vengono anche conservati
s ottolio.

La Marzolina e i “chiacche tegli”: due prodotti tutelati
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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Silvia Manco
inaugura all’8 - 11
la stagione
inver nale
del 52nd Jazz Club

G I OV E D Ì

15
FEBBR AIO

L ATINA
La cucina dei single Quella del single
è una condizione in continua evoluzio-
ne, difficilmente pianificabile e, come
tale, si deve affidare ad un tipo di cucina
che possa essere “plastic a”. Il corso,
gestito da due single d’eccellenza, mi-
ra ad insegnare le tecniche giuste per
fare delle ricette rapide, improvvisate,
fresche. Inoltre, suggerisce gli stru-
menti utili da tenere in casa e tante ri-
cette. Il corso è organizzato da Sale -
Scuola Amatoriale e Laboratorio Eno-
gastronomico - e si svolgerà presso la
sede della scuola in via Mario Siciliano,
4 (Borgo Piave), dalle 18 alle 23. Per in-
formazioni: scuolacucinasale.it
Pensavo fosse amore invece era
met allo La Clinica Dei Sergi, in colla-
borazione con Radio Interno 5, pre-
senta presso il Sottoscala9 in Via Ison-
zo, 194, una serata di puro “m et a l l o”, in
cui si esibiranno eccellenti band del pa-
norama laziale: Habanera (Latina); Me-
fitica (Roma); Coccodrillo (L.A. Coste).
Ingresso 4 euro con tessera Arci

VENERDÌ

16
FEBBR AIO

FO R M I A
Ultimo InStore Ultimo, vincitore della
categoria “G i ova n i ” del 68esimo Festi-
val di Sanremo, incontra i suoi fan per
firmare le copie del nuovo album “Pete r
Pa n”, presso il Centro Commerciale
Itaca in via Mamurrano, a partire dalle
17.30. L’evento è realizzato in collabo-
razione con Honiro Label e Believe Di-
stribution Services Italia
L ATINA
Proiezione del film “The Harvest” Il
docufilm “The Harvest”, del regista An-
drea Paco Mariani, racconta la condi-
zione di sfruttamento in cui versano i
membri della comunità Sikh dell’Ag ro
Pontino, impiegati come braccianti
agricoli e costretti a subire violenze e
vessazioni sul posto di lavoro da parte
dei caporali. Il film sarà proiettato pres-
so il Multisala Corso alle ore 18.30. A
moderare l’incontro sarà il sociologo
Marco Omizzolo, presidente della coo-
perativa sociale In Migrazione e dell’as -
sociazione di promozione sociale
Tempi Moderni. Seguirà un dibattito
sulle principali questioni emerse dalla
visione del docufilm. Ingresso libero
Surfer Joe, Banzai Hawaii Live Al
Sottoscala9 di Via Isonzo, 194, ci si pre-
para per una serata all’insegna della
surf music. Sul palco Surfer Joe (da Li-
vorno), uno dei musicisti più attivi del
genere, e i pontini Banzai Hawaii, band
nata nel 2016 con la proposta di una mi-
scela di surf music, rock’n’roll, garage e
beat. Appuntamento alle ore 21
TERR ACINA
#Sottosopra. Il Palazzo delle Idee
Per la rassegna “#Sottosopra. Il Palaz-
zo delle Idee”, la musica incontra le at-
mosfere delle grandi città dell’i m p e ro
romano nella prestigiosa cornice del
Palazzo della Bonifica Pontina. In una
suggestiva interazione tra musica e arti
visive, a partire dalle ore 20 il duo Carlo
Gioia si esibirà in un concerto di musica
rock acustica. Ingresso gratuito

SA BATO

17
FEBBR AIO

L ATINA
Corso di cucina “Domenica cucino
i o” Corso di cucina per ragazzi dagli 8
ai 14 anni. Sotto la guida della fantastica
chef Daniela Di Grazia, i giovani cuochi
in erba si cimenteranno nella prepara-
zione di un menù volto a stupire gli ospi-
ti. Il corso si svolgerà presso la sede di
Sale Scuola Amatoriale e Laboratorio
Enogastronominco in via Mario Sicilia-
no, 4 (Borgo Piave) dalle ore 15 alle 18.
Info e iscruzioni: scuolacucinasale.it
Quando mentire è un’ar te Nell’ambi -
to del progetto “Oro, argento e bronzo:
tre autori da podio”, Carla Ghisalberti e
Adele Ferragamo (Lettura candita), ac-
compagneranno gli ospiti della libreria
“A testa in giù” (via Enrico Cialdini, 36) in
un viaggio nel curioso mondo di Jon
Klassen. Tutti insieme, grandi e piccoli,
a partire dalle 16.30 potranno ascolta-
re le sue storie e scoprire quante cose
si possono dire con un albo illustrato,

ragionare sulle parole e sulle idee di un
grande talento della letteratura per l’in -
fanzia, apprezzato dalla critica e dal
pubblico per i suoi libri in solitario, come
anche per le opere realizzate in coppia
con Mac Barnett. Alle letture ad alta vo-
ce per bambini dai 5 agli 8 anni, seguirà
- con i grandi - una breve presentazio-
ne di Jon Klassen e di alcuni dei suoi
successi mondiali. Il costo dell’evento è
di 10 euro a bambino; prenotazione ob-
bligatoria al numero 0773284409, o
via mail: libriatestaingiu@gmail.com
Allegretto per bene (ma non troppo)
Per un nuovo appuntamento con la
rassegna “Scenari Paralleli”, il Teatro
Ponchielli accoglie lo spettacolo “Alle -
gretto per bene (ma non troppo)”, diret-
to da Stefano Furlan
Le ali del Parco Appuntamento nel
parcheggio del Borgo di Fogliano alle
14.30 (a sinistra, lungo il rettilineo di ar-
rivo) per osservare all’interno dell’oasi
gli uccelli che sostano nei laghi del Par-
co durante le migrazioni. L’incontro ha
la durata di 2 ore e mezza ed è organiz-
zato dall’Istituto Pangea, specializzato
nel campo dell’educazione ambientale
e della formazione professionale per i
parchi e le riserve naturali. Costo: 10
euro per gli adulti e 6 euro per i ragazzi
dai 6 ai 12 anni. Info: info@istpangea.it
Mostra “Beyond The Book”LM Gal-
lery Arte Contemporanea (via Vincen-
zo Monti) presenta la mostra “B eyond
the book”, progetto corale che vede la
partecipazione di sei artisti: Ak2deru,
Luca Grechi, Giovanni Fava, Gemis Lu-
ciani, Angelo Tozzi e Raffaele Cioffi.
Molteplici punti di vista di un’unica azio-

IN AGENDA
FRANCESCA PETRARCA

Nell’ambito del progetto “La
Passeggiata nella Formia Roma-
na”, il giornalista Emilio Casali-
ni presenterà, in un doppio ap-
puntamento fissato per sabato
17 febbraio, il suo libro dal titolo
“Rifondata sulla bellezza. Viag-
gi, racconti e visioni alla ricerca
dell’identità celata”. Il primo in-
contro avrà luogo al mattino,
ore 10.30, presso l’Aula Magna
dell’Istituto Gaetano Filangieri
dove il giornalista incontrerà gli
alunni, e il secondo presso la Sa-
la Falcone - Borsellino, a partire
dalle 17.30 a Formia.

Emilio Casalini, giornalista di
Report dal 2011, ha collaborato
con diverse testate tra cui il Cor-
riere della Sera. È vincitore del
Premio Enzo Baldoni con il do-
cumentario “Iran About” e del
Premio giornalistico televisivo
Ilaria Alpi, nel 2012, per il mi-
glior reportage italiano breve
sui rifiuti tossici “Spazzatour”.
Questo libro è un contenitore di
tante piccole inchieste attraver-
so cui l’autore cerca di capire e di
far capire come mai l’Italia, con
un patrimonio artistico e cultu-
rale da fare invidia a tutto il
mondo, non è in grado di far fun-
zionare a pieno regime il settore
del turismo, che sarebbe una
delle nostre più grandi risorse.
Tante storie di speranza che ar-
rivano da paesi lontani e che di-

mostrano che anche in condi-
zioni estreme si può fare qualco-
sa di buono. Infine, se prendere
coscienza è il primo passo verso
il risultato, qualche suggeri-
mento su come si potrebbe mi-
gliorare insieme, perché questo
libro riguarda tutti. Il mondo è
alla ricerca di bellezza, i turisti
sono richiamati dalla ricchezza
del nostro patrimonio, rappre-
sentata da monumenti, siti ar-
cheologici e l’incanto dei nostri
paesaggi dalle Alpi al mare, ma
quando arrivano da noi annichi-
liscono per la scarsità dei servizi
e per la disorganizzazione. Il re-
sto del mondo, anche se non ha
una così alta concentrazione di
bellezze, le offre meglio di noi e
per questaragione il turismo si è
spostato altrove.

Il libro, insomma, parte dal-
l’analisi di alcuni problemi e
propone un cambiamento, così
che si possa poi beneficiare dei
frutti. “Rifondata sulla bellezza”
è stato il primo libro di Casalini,
pubblicato dalla casa editrice
Spino, da lui stesso fondata nel
2016per sostenerne l’uscita sen-
za condizionamenti o vincoli
esterni. Ilprogetto è stato realiz-
zato dal dottor Augenti e donato
alla Pro Loco di Formia che ha
promosso l’incontro con Casali-
ni, in collaborazione con For-
miana Saxa, Centro Commer-
ciale Naturale di Formia e Con-
fcommercio Lazio Sud al fine di
creare consapevolezza e promo-
zione del territorio. l

Casalini e la bellezza
L’i n i z i at i va Il giornalista a Formia
presenta sabato la sua indagine

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

ne, ovvero la reinterpretazione del con-
cetto di “libro d'artista”. Ogni autore si
confronta con il tema del libro inteso
non solo come volume di pagine bian-
che sulle quali disegnare nuove trame,
ma anche come oggetto, come mate-
riale da cui partire per dar vita all’o p e ra
d’arte, in cui la carta si fa materia da pla-
smare. La mostra sarà visitabile fino al 3
marzo. Ingresso libero, alle ore 18.30
Elephant Claps Live Orecchie pro-
gettate per catturare melodie, zampe
che marcano multigroove e una probo-
scide polifonica: sono le caratteristi-
che che rendono unico Elephant
Claps, sorprendente progetto musica-
le che fa il suo esordio discografico con
un album omonimo, uscito nel 2017. Sei
i volti che cavalcano questo curioso
pachiderma e che si affidano esclusi-
vamente alle loro voci, senza necessità
di altri strumenti, per comporre e pro-
porre la propria musica. La sfida è di-
mostrare come aria, pressione e corde
vocali siano più che sufficienti per dise-
gnare un universo colorato di suoni
afro-funk- jazz. Un soprano, un mezzo
soprano, un contralto, un tenore, un
basso e un beatboxer sono dunque gli
unici ingredienti di un gruppo a cappel-
la straordinario, che si comporta come
se fosse una vera e propria band. L’en -
semble si esibirà al Sottoscala9, in via
Isonzo 194, alle ore 21
TERR ACINA
Jazz … Please! – Omaggio ai grandi
nomi del jazz Affermato nel panorama
jazzistico italiano e con esperienze an-
che all’estero, il quartetto “Jazz ...Plea-
s e!” nasce dalla passione per il jazz e
l’alchimia musicale che si è creata sin
da subito tra gli artisti. Il repertorio fon-
de la tradizione del jazz puro degli anni
’50 con brani in stile più moderno e fun-
ky e si diverte a riarrangiare in chiave
jazz le bellissime canzoni della musica
italiana, con lo skat di Antonella Caiaz-
zo (voce), le armonizzazioni di Vincen-
zo Bianchi (piano), l’interplay unico del-
la sessione ritmica di Paolo Scandozza
(contrabasso) e Andrea D’Ascia (bat-
teria). L’ensemble si esibirà alle ore 21
all’Open Art Cafè di Viale Europa

D O M E N I CA

18
FEBBR AIO

APRILIA
Spettacolo “Fazzeni. Le antiche tra-
dizioni contadine” Arriverà alle 16.30
sul palco apriliano del Teatro Europa, la
straordinaria Rappresentazione Inter-
culturale “Fazzeni - Le antiche tradizio-
ni contadine”, un viaggio tra le musiche
e le danze etniche-folkloristiche tipi-
che dei Paesi del Bacino del Mediterra-
neo. Protagonisti di questo “S a l otto
della Pace” saranno certamente i co-
stumi e i racconti tramandati per gene-
razioni entro i confini della quotidianità
contadina, ma anche l’attualità e alcuni
ospiti di notevole spessore culturale.
Infoline: 0697650344, 3358059019
L ATINA
Silvia Manco Live Il legame tra il jazz e
le sue radici spirituali è profondissimo.
In questo progetto Silvia Manco lo ri-
scopre e lo indaga attraverso una ri-
cerca che prende spunto da autori e in-
terpreti memorabili, quali Randy We-
ston, Bobby Timmons, Horace Silver,
Ray Bryant, fino a ricongiungersi, lungo
questo fiume sotterraneo, alla contem-
poraneità con brani originali e di autori
nel nu-soul-jazz. Si esibirà con il suo trio
presso “52nd Jazz” in via Cesare Batti-
sti, 23 , alle ore 18
Thomas InStore Il giovane cantante
Thomas incontra i fan presso il Centro
Commerciale LatinaFiori in via Pier Lui-
gi Nervi, per firmare il suo secondo al-
bum “T h o m a s”, alle ore 17
SA BAU D I A
Show “The Talent” Art Maison pre-
senta “The Talent”, uno spettacolo di
beneficenza che, illuminando il talento
dei giovani di Sabaudia e dintorni, cer-
cherà di raccogliere i fondi necessari
per il rifacimento del palco del salone
San Francesco. Il biglietto d’ingress o
avrà un costo di soli 3 euro. Appunta-
mento alle ore 19

Tra passeggiate e cultura
Ultimo, cantante
v i n c i to re
di Sanremo
G i ova n i

L’e n s e m bl e
Elephant Claps
in concerto
al Sottoscala9

La chef pontina
Daniela Di Grazia

Stefano Furlan
attore, regista
e autore teatrale
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