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Cronaca Per risparmiare alcuni supermercati si affidano a società con personale senza licenza: il trucco dei servizi di portierato

Il vigilante pestato era irregolare
La vittima dell’aggressione nel market non poteva occuparsi di antitaccheggio. Dietro l’episodio un fenomeno sottaciuto

Svolgeva la funzione di vigi-
lante, ma non lo era a tutti gli effet-
ti e non avrebbe potuto occuparsi
di antitaccheggio il quarantenne
brutalmente picchiato due dome-
niche fa nel market di Piccarello
da Roberto Ciarelli, spalleggiato
nella folle missione dalla sorella
Valentina e dall’amico Matteo
Ciaravino. Un particolare che non
cambia la sostanza dei fatti, vista
la crudeltà con cui il giovane rom
ha infierito sul malcapitato, ma ci
permette di svelare un fenomeno
sempre più dilagante e preoccu-
pante: per risparmiare sui costi di
gestione molti supermercati si ri-
volgono a società di servizi che
non sono autorizzate per l’attività
di sicurezza, pseudo istituti di vi-
gilanza che impiegano personale
senza licenza prefettizia.
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I CONFRONTI

Nuovi collegamenti stradali e
ferroviari e rafforzare la mobilità
sostenibile senza dimenticare i
problemi della dispersione idrica
nel sud Pontino e il rilancio dell’e-
conomia sul mare. Richieste im-
portanti quelle che la Confcom-
mercio Lazio Sud vuole avanzare
a tutti i candidati alla presidenza
dellaRegione Lazio inuna seriedi
incontri che si susseguiranno in
questi giorni. Il primo di questi
appuntamenti ha visto come pro-
tagonista il presidente uscente,
Nicola Zingaretti.

«Sembrerebbe che parlare di
infrastrutture non sia un tema
strettamente riguardante le im-
prese e il commercio - ha spiegato
il presidente di Confcommercio
Lazio Sud, Giovanni Acampora -
In realtà appare evidente che i col-
legamenti viari e i servizi essen-
ziali rappresentano i fondamen-
tali del sistema delle imprese».

Tra le priorità di Confcommer-
cio c’è la risoluzione di un proble-
ma che ha fortemente danneggia-
to e compromesso una stagione
estiva costringendo gli imprendi-
tori del Sud Pontino a chiudere le
proprie attività nel momento di
massima affluenza: l’interruzio -
ne del servizio idrico in estate. Su
questo tema Zingaretti si è impe-
gnato annunciando un Piano Re-
gionale che prevede, tra l’altro, la
realizzazione di 100 nuovi invasi
per la raccolta di acqua piovana.

Per quanto riguarda le auto-
strade, ossia la Roma-Latina e la

Nei prossimi
giorni
gli incontri
con gli altri
p rete n d e nt i
alla carica
di presidente

Un momento
dell’i n c o n t ro
tra il presidente
Nicola Zingaretti
e Confcommercio
Lazio Sud

Cisterna-Valmontone, Zingaretti
ha espresso parere favorevole ri-
cordando l’ennesimo ricorso che
pende sulla realizzazione dell’o-
pera e sul quale dovrà pronun-
ciarsi il Consiglio di Stato. «I colle-
gamenti autostradali e ferroviari
sono punto centrale per lo svilup-
po del territorio con l’intercon -
nessione alle grandi infrastruttu-
re stradali, ferroviarie e aeropor-
tuali diRoma e tra ledue province
- sottolinea Acampora - ma la pro-
vince di Latina e di Frosinone non
sono adeguatamente collegate».

Da qui la richiesta della messa in
sicurezza e il rifacimento stradale
della Monti Lepini, Superstrada
Cassino-Formiae trattoSora-Cas-
sino. Poi la realizzazione ex novo
della Pedemontana del Golfo,
«collegamento imprescindibile
per il decongestionamento del
traffico di una intera comunità» e
l’utilizzo della metropolitana del
Golfo di Gaeta. Su quest’ultimo
punto Zingaretti ha reso noto la
delibera del Cipe licenziata nel
mese di dicembre. L’opera è stata
finanziata per 10 milioni di euro.l

Il fatto Il primo incontro con il governatore Zingaretti per discutere sul programma

Confcommercio, le richieste
ai candidati alla presidenza

LA NOVITÀ

Un atto che sancisce la lotta
della Regione Lazio contro gli
sprechi alimentari è stato firma-
to nei giorni scorsi tra l’ente e
Federalimentari, Federdistri-

buzione, Fondazione Banco Ali-
mentare Onlus e Unione Nazio-
nale Consumatori. Il protocollo
è finalizzato alla realizzazione
di attività che possano ottimiz-
zare l’avvio alla donazione delle
eccedenze alimentari con con-
seguente riduzione della quan-
tità di rifiuti prodotti. La colla-
borazione tra i soggetti firmata-
ri è finalizzata a promuovere
forme di sostegno a persone in-
digenti, attraverso il recupero e

la donazione delle eccedenze
alimentari ad enti assistenziali e
caritativi e molto altro ancora.

«Il protocollo - spiega l’asses-
sore all’Ambiente, Mauro Bu-
schini - chiama ognuno di noi al-
le proprie responsabilità nei
confronti dei cittadini e della tu-
tela del territorio. Si tratta di
una grande innovazione per
combattere gli sprechi alimen-
tari e ridurre la produzione di ri-
fiuti».l

In prima linea contro gli sprechi alimentari
La Regione firma il protocollo d’i nte s a
L’iniziativa per realizzare
attività di donazione
delle eccedenze di cibo

La firma del protocollo

100
l Sono i nuovi
invasi previsti
dal Piano Regionale
per l’acqua piovana
come dichiarato
da Zingaretti.

TR ASP ORTI
Cotral: nuovo capolinea
a Ponte Mammolo
l Una nuova fermata è
stata realizzata a Ponte
Mammolo, opportunità per
tutti i pendolari che
dispone anche una con
tanto di prese di corrente
per ricaricare telefoni e pc,
un ingresso per disabili e
una sala comando riservata
al personale.

L’I N I Z I AT I VA
Cinema, nove milioni
dalla Regione Lazio
l Ammonta a nove milioni
di euro la somma messa a
disposizione dalla
Regione Lazio per il
Fondo Cinema 2018 per
sostenere la produzione
di opere
cinematografiche e
audiovisive italiane,
europee e straniere.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Gianni Carpinelli
Una data ufficiale per quei caduti
istituita dal Presidente Ciampi nel 2005L atina

Il Giorno del Ricordo
e l’orrore delle Foibe
La commemorazione Domani pomeriggio il corteo
organizzato da Casapound. Cerimonia presso il Monumento

IL FATTO

Da anni il 10 febbraio è la
Giornata del Ricordo degli ita-
liani torturati e buttati nelle foi-
be. A ricordare quel massacro è
soprattutto la destra ma pro-
gressivamente quella parte di
una storia violenta e disperante
è entrata nel patrimonio cultu-
rale di molti cittadini non neces-
sariamente vincolati alle ideolo-
gie. Comunque domani in molte
piazze della provincia ci saran-
no commemorazioni delle vitti-
me delle foibe. A Latina Casa-
pound organizza un corteo alle
17 in viale XVIII dicembre.
«Scenderemo per le strade in
corteo per ricordare quegli ita-
liani torturati, massacrati e but-
tati ancora vivi nelle foibe dai
partigiani di Tito - dice una nota
dell’associazione. - Ci aspettia-
mo la partecipazione della città
per ritrovarsi in un giorno così
pieno di significato attorno al
nostro tricolore e nel ricordo dei
nostri connazionali». E un ricor-
do dell’arrivo a Latina dei profu-
ghi istriani e dalmati è contenu-
to nella lettera aperta di Giovan-
ni Carpinelli, già esponente di
Alleanza Nazionale, ex consi-
gliere e assessore al Comune di
Formia.

«Al loro arrivo a Latina - scri-
ve Carpinelli - era scattata una
gara di solidarietà per avere a
pranzo la domenica gli italiani
esuli dall'Istria e dalla Dalmazia
che vivevano nel campo profu-
ghi. E’ allora che ho sentito par-
lare per la prima volta di Foibe.
Andando in seguito ad abitare a
Fomia dimenticai quella parola.
Al raggiungimento dei miei 18
mi ritornò in mente come di rim-
balzo il termine “Foibe”. Cosa
erano le Foibe? Voragini natura-
li dove furono gettati tutti coloro
che avevano commesso ‘ il reato
gravissimo di essere Italiani’.
Parlare oggi degli eccidi ai danni
della popolazione italiana della
Venezia-Giulia e della Dalmazia
avvenuti nella seconda Guerra
Mondiale e nell'immediato do-
po guerra è un discorso impe-
gnativo. I massacri delle Foibe e
l'esodo Dalmata-Giuliano sono
una pagina di Storia che per
molti anni l'Italia ha volutamen-
te dimenticato. Non ci sono dati
certi ma fra il 1943 e 1947 sono
stati gettati vivi quasi diecimila
Istriano-Dalmati. Il loro peccato
gravisisimo : essere italiani. La
prima ondata di violenza esplo-
se dopo la firma dell'armistizio
dell'8 settembre 1943. In Istria e
in Dalmazia i partigiani slavi

torturavano, massacravano, af-
famavano e poi gettavano nelle
Foibe coloro che erano conside-
rati nemici del popolo, gli italia-
ni. La violenza aumentò nel
1945, quando la Jugoslavia occu-
pava Trieste, Gorizia e l'Istria; le
truppe del Maresciallo Tito (det-
te bande Titine) si scatenarono
contro gli italiani. A cadere nelle
Foibe uomini, donne, bambini,
uomini di chiesa, anziani... Una
carneficina che testimoniava
l'odio politico ideologico e la pu-
lizia etnica voluta dal Marescial-
lo Tito. Tale persecuzione conti-
nuò fino a febbraio 1947, quando
l’Italia ratificò il trattato di pace
e sancì che l'Istria e la Dalmazia

Il Monumento ai
martiri delle Foibe
in via Virgilio a
Latina, nella foto
l’omaggio dello
scorso anno

La storia
degli italiani
«puniti»
da Tito
e massacrati
nel
d o p o g u e r ra

Lettera aperta di
Carpinelli: si è voluto
c o l p evo l m e nte
dimenticare cosa è
accaduto in quegli anni

Se giovani
e anziani
l avo ra n o
in sinergia

L’IDEA

Acli Terra della Regione
Lazio e la Federazione Anzia-
ni e Pensionati delle Acli del
Lazio esprimono la loro atten-
zione sulla necessità di attua-
re i contratti di affiancamento
previsti, adesempio, dalla leg-
ge di bilancio della Toscana
del 2018.

Si tratta di strumenti per at-
tivare nuove condizioni di la-
voro per gli under 40 che af-
fiancano gli over 65 nella con-
tinuità del lavoro agricolo. Ni-
cola Tavoletta, Presidente re-
gionale di Acli Terra, eviden-
zia come «questo strumento
permette di raggiungere due
obiettivi professionali: la for-
mazione e la stabilità. La for-
mazione professionale sul
campo e la stabilità economi-
ca di aziende che hanno pro-
spettive in continuità genera-
zionali. L'agricoltura nel La-
zio rappresenta il 18% del Pil
regionale e i contratti di af-
fiancamento, insieme ai fi-
nanziamenti del Psr dà pro-
spettive ai giovani tanto nel-
l’agricoltura quanto nella pe-
sca». Il Comitato regionale
della Fap Acli Lazio, inoltre,
afferma l’importanza del lavo-
ro che sta svolgendo Acli Terra
del Lazio riguardo i contratti
di affiancamento nel settore
agricolo. Iniziativa con effetti
positivi anche sul benessere
degli anziani e sulla società.
Infatti, da un lato potrebbe fa-
vorire il passaggio generazio-
nale dall’altro ha un risvolto
positivo a supporto dell’invec -
chiamento attivo.l

venissero cedute alla Jugoslavia.
Oltre trecentocinquantamila
persone si trasformano in esuli.
Scappano dal terrore, non han-
no nulla, sono bocche da sfama-
re che non trovano in Italia una
grande accoglienza. Questa è

una pagina di storia che l'Italia
ha voluto dimenticare. Soltando
nel 2005 grazie al Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi veniva istituito il Giorno
del Ricordo, il 10 Febbraio ap-
punto». l
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Damiano Coletta
Il sindaco aveva detto: paradossale che si
voglia depauperare questo patrimonioL atina

Crac della Terme spa
Il Comune in Appello
Passag gi L’amministrazione presenta ricorso contro
la sentenza di fallimento della partecipata. Udienza a giugno

I CONTI AMARI

C’è una disavventura finan-
ziaria da nove milioni di euro
che ha attraversato 40 anni di
storia non scritta del Comune di
Latina. Non scritta nonostante
investimenti, pozzi, concessioni
minerarie e proclami politici:
quella delle Terme di Fogliano, il
sogno cullato e finito con il falli-
mento decretato dal tribunale di
Latina a dicembre scorso. Un
crac su cui però arriva ora forte e
chiara la posizione del Comune.
L’amministrazione in qualità di
socio di maggioranza con il ma-
no l’85% delle quote ha presen-
tato reclamo in corte d’Appello
contro la sentenza di fallimento,
quella che ha decretato che «... a
prescindere da ogni considera-
zione, non vi sono dubbi che il
patrimonio della società sia in-
sufficiente per fronteggiare i de-
biti». 6,9 milioni era il valore at-
tribuito dal Ctu del Tribunale al
patrimonio della Terme di Fo-
gliano spa: troppo poco per
fronteggiare un debito di 9 mi-
lioni e quella certificazioni di in-
solvenza è arrivata netta nel di-
spositivo firmato dal giudice
Linda Vaccarella. L’amministra-
zione tenta però la carta giuridi-
ca del reclamo (che per legge
non sospende gli effetti della
sentenza) presentato dall’Avvo-
catura comunale come previsto
dall’art. 18 della legge fallimen-
tare: “contro la sentenza che di-
chiara il fallimento può essere
proposto reclamo dal debitore e
da qualunque interessato con ri-
corso da depositarsi nella can-
celleria della corte d’appello nel

termine perentorio di trenta
giorni”. L’udienza di compari-
zione si discuterà il 28 giugno,
ma evidentemente l’ammini-
strazione per muoversi in questi
termini ha motivi di contesta-
zione e vuole presentare docu-
mentazione non emersa in fase
prefallimentare. L’ente aveva
già spiegato in una nota, dopo la

pronuncia di fallimento, le ra-
gioni per le quali non era stato
possibile chiedere l’accesso al
concordato preventivo. «La do-
manda di concordato deve esse-
re corredata dal versamento di
una somma a garanzia - si legge
nel comunicato - che non è nella
disponibilità della Società Ter-
me di Fogliano, e che non può es-

sere versata dai soci pubblici in
favore della spa, per espressa di-
sposizione di legge». Ed era sta-
ta la stessa amministrazione po-
chi giorni prima del fallimento,
a scrivere «Stupisce l’accelera-
zione che la vicenda giudiziaria
ha subito in questi ultimi mesi
dopo lunghi anni di paziente at-
tesa - scriveva Coletta -Proprio
ora che ci si avvicina alla soluzio-
ne più utile per tutti, sembra pa-
radossale che si voglia depaupe-
rare un patrimonio di questa
portata. E ciò a scapito degli
stessi creditori, oltre che della
nostra comunità». E il sindaco
suggeriva al Tribunale l’oppor-
tunità della concessione di un
termine dilatorio per consentire
di completare l’iter volto a defi-
nire le modalità attuative della
destinazione urbanistica dell’a-
rea interessata dalle terme, per
poter cedere quei terreni al prez-
zo più vantaggioso per il Comu-
ne e salvaguardare quindi gli in-
teressi della comunità. Una
mossa forse tardiva ed una sto-
ria che l’ente cerca di riacciuffa-
re per il verso giusto con il recla-
mo nell’anno delle disavventure
finanziarie: dalla società per i ri-
fiuti Latina Ambiente all’Unio-
ne sportiva Latina Calcio,

la sequela di fallimenti lascia
dietro di sé i risultati più eviden-
te delle gestioni passate. Ma, a
differenza di quanto accaduto
con la Latina Ambiente, lasciata
tramontare senza accertarne de-
biti e crediti, qui il Comune a cui
è restata la concessione minera-
ria per le terme e i diritti di su-
perficie, tenta una strada quasi
obbligata: far valere il suo dirit-
to di socio maggioritario.l M .V.

L’a re a
delle terme
di Fogliano

Il Comune
p ot re b b e

present are
d o c u m e nt i
non emersi

in fase pre
falliment are

Il crollo
av venuto

per insolvenza
Ha pesato

il debito
da 9 milioni

di euro
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N
el Cinquecento, la
cultura Rinasci-
mentale gaetana
iniziò grazie alla co-

struzione delle Mura cittadi-
ne, volute da Carlo V il Gran-
de. La pace contribuì all'am-
pliamento soprattutto dei
commerci e la nobiltà spa-
gnola sviluppò il mecenati-
smo che aumentò la realizza-
zione di numerose opere
d'arte. Le opere più impor-
tanti risalgono a noti pittori,
come ad esempio, Andrea Sa-
batini. In seguito Gaeta fu do-
tata di altre fortificazioni per
resistere alle nuove armi da
fuoco e con l'arrivo degli Spa-
gnoli, alcuni personaggi poli-
tici furono costretti ad ab-
bandonare Gaeta tra cui Gio-
vanni Caboto.

Durante il seicento tra Gaeta
e Napoli si formò un rapporto
privilegiato, grazie a molti arti-
sti che contribuirono a creare
un patrimonio artistico cultu-
rale sempre più vasto per Gae-
ta. Successivamente, grazie al
nascente Barocco e al contri-

buto della famiglia dei Lazzari
di origine Toscana, anche detti
Mormorari, per Gaeta ci fu un
notevole impulso. A fine secolo
Pietro Paolo Ferrara, pregiato
architetto ristrutturò la catte-
drale di Gaeta, in seguito la cit-
tà fu conquistata da Carlo III di
Borbone, che fondò appunto la
dinastia dei Borbone.

L'O ttocento
Dal 1799, il re Ferdinando IV

si appropriò di numerosi beni
della chiesa che servivano per
pagare le spese di guerra e as-
sieme a lui, molti invasori inco-
minciarono a rubare molte
opere d'arte. Ben presto, Gaeta
si trasformò in città militare.
Durante questi momenti, il
paese divenne rifugio sicuro
per Papa Pio IX, ospite dei Bor-
boni, (che erano coloro che go-
vernavano in questo tragico
periodo) e vi rimase per circa
un anno, nel quale proclamò il
Dogma, ovvero un principio
imposto ai fedeli come verità
di fede, dell'Immacolata Con-
cezione. Nel seguito degli anni,

Ferdinando decise di ristruttu-
rare alcune chiese che erano
state oggetto di distruzione;
così vennero chiamati diversi
artisti, come Travaglini, che
adornarono le nostre attuali e
più importanti chiese, le quali
oggi riteniamo di enorme valo-
re.

Nel 1861 Gaeta venne posta
sotto assedio dall'esercito sa-
baudo che stava compiendo
l'Unità d'Italia. Lì aveva trova-
to riparo il re di Napoli France-
sco II. Nel febbraio di quello
stesso periodo, l'esercito sa-
baudo attaccò Gaeta, patria
Napolitana, con un continuo
bombardamento che causò
un'epidemia di tifo che si diffu-
se ben presto tra la popolazio-
ne. La città resistette eroica-
mente ai bombardamenti in-
cessanti ai quali fu sottoposta
ma, dopo 94 giorni, il re decise
di porre fine alla difesa milita-
re del Regno. Tuttavia, poco
prima di lasciare Gaeta il re
Ferdinando II esclamò alla sua
gente: "La guerra è finita, la pa-
tria Napolitana no!". Subito
dopo l'Unità d'Italia (1860-61)
Gaeta cadde in decadenza sto-
rica e artistica.

Gli alunni della Classe IC
Scuola secondaria di I grado
“Principe Amedeo” di Gaeta

Come cambia Gaeta
dopo il Rinascimento
La storia Nel Seicento con Napoli si formò un rapporto privilegiato
con artisti che contribuirono a creare un patrimonio sempre più vasto

Entrambe sono state
restaurate dopo la distruzione
provocata dalla Guerra
Santa Maria della Catena
è stata visitata nel 1849
da Padre Pio

L
a chiesa di San Carlo Bor-
romeo, situata all’incrocio
tra via Lungomare Caboto
e la via Flacca, all’entrata

sud di Gaeta, venne consacrata nel
1620 dal Vescovo Pietro de Ona al
termine della costruzione iniziata
dal Sacerdote Antonio Conca.

Nel 1944, a causa della guerra,
la chiesa fu rasa al suolo, ma negli
anni '50 fu ricostruitaenegli anni
'70 e '90 migliorata come è attual-
mente.

Nel 1998, inoltre, costruirono
un "alloggio" dove ancora oggi gli
aiutanti della comunità cantano
nelle feste comunitarie.

Il simbolo di questa chiesta è
Sant'Anna, umile donna, madre
di Maria e madre di tutti, alla qua-
le si rivolgono particolarmente le
donne in gravidanza pregando
che le assista durante questo pe-
riodo della vita così delicato per
loro e per il nascituro.

La chiesa di Santa Maria della
Catena, invece, nota anche come
"Santa Fortunata", costruita nel
1635, si trova sulla spiaggia di
Fontania. Fuvisitata daPadre Pio
nel 1849. Dopo la sua visita fu re-
staurata sotto l'ordine di Ferdi-
nando II.

Nel 1940 il convento fu affidato
alle suore Adoratrici. Nel 1950 la
chiesetta venne ampliata sul ver-
sante costiero, dove poi costrui-
rono un nuovo edificio. Sempre
nel 1950 venne nuovamente re-
staurata a causa della guerra.

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo
Pincipe Amedeo di Gaeta

Le Chiese della città, da San Carlo Borromeo
alla splendida Santa Maria della Catena

Alcuni disegni realizzati dagli alunni
dalla scuola Principe Amedeo di Gaeta

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Principe Amedeo di Gaeta
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L’area del Golfo
e la via Appia
Collegamenti La strada che collega Roma e Brindisi
è stata di notevole importanza per il nostro territorio

O
ggi Gaeta è collegata
da varie strade,
mentre nel passato
l’unico modo per en-

trare e uscire era la via Appia,
la quale collega i comuni li-
mitrofi di Itri e Formia con il
nostro paese. Essa passa solo
ai confini territoriali della
città, ma non di meno fu per
Gaeta di enorme importanza.
Tra le strade antiche di Roma
la via Appia è la più famosa.
Partendo più o meno dalle
Terme di Caracalla questa
strada raggiunge Terracina e
poi prosegue per Capua pas-
sando anche per Benevento.
Era lunga più di 530 km e per-
metteva ai soldati romani di
percorrere, in una ventina
circa di giorni, la strada per le
navi in partenza per le pro-
vince orientali. Dimenticata
per secoli fu poi riscoperta
durante il periodo rinasci-
mentale.

L'Appia fu costruita con bra-
vura e precisione ed era per-
corribile con un qualsiasi mez-
zo e tempo, era larga circa tre
metri e permetteva la circola-
zione nei due sensi. La pavi-
mentazione è basata su uno
strato di pietrisco. Percorren-
do questa strada la suggestio-
ne è forte al pensiero di quanti
carri e persone abbiano calpe-
stato quei sassi e che sono an-
cora intatti.

La via Appia usa come trac-
ciato la colata di lava che fluen-
do all'interno di un valloncello
è arrivata fino a dove oggi c'è la
tomba di Matella Cecilia. Mil-
lenni dopo le colline, tra le qua-
li la lava era fluita, si sono
smontate. Allora Appio Clau-
dio per tracciare la strada ha
sfruttato la sommità di questa
dorsale.

Per costruire i rettifili gli in-
gegneri guardavano i punti ob-
bligati di passo: da Roma fino a
Terracina è stato fatto un uni-
co rettifilo; gli ultimi chilome-
tri erano accompagnati da un
canale di bonifica che consen-
tiva di alternare il tragitto in
barca a quello sul carro o a ca-
vallo.

Oltrepassata la rupe di Ter-
racina l'Appia va oltre i monti
di Fondi e le gole di Itri, scen-
dendo a Formia, poi a Mintur-
no e oltrepassa Mondragone
congiungendosi con la via La-
tina e poi arriva a Capua. Per
favorire l'espansione romana
la via Appia fu prolungata più
volte. Così nel 268 a.C. dopo la
vittoria a Benevento, il re del-
l'Epiro prolungò l'Appia fin lì.
Successivamente la strada fu
portata a Venosa, con la scon-
fitta di Taranto e poi quella dei
Messapi, a Brindisi.

Gli alunni della Classe IC
Scuola secondaria di I grado
“Principe Amedeo” di Gaeta

Dimentic at a
per secoli
fu poi
riscoper t a
d u ra nte
il periodo del
R inas cimento
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La difesa
dell’a m m i n i st ra z i o n e :

«Si vuole scuotere
la coscienza

delle persone»

L’attacco Polemica e scontro sull’idea di far sfilare la struttura dedicata al tema dell’i m m i g ra z i o n e

E’ bufera sul carro-barcone
Chiesto il ritiro dei manifesti
GAETA
ROBERTO SECCI

Un carro-barcone con a bordo
migranti e un diavolo che ghigna.
E il Carnevale gaetano finisce nel-
la bufera. A molti è bastato veder-
lo stampato sulla locandine (il
carro) per chiederne l’immediato
ritiro. Difficile da comprendere
come una tragedia epocale possa
diventare tema allegorico in una
festa dedicata per lo più ai bambi-
ni. Questo il pensiero di chi ha pa-
lesemente storto il naso davanti
alla scelta di far sfilare per le vie
del centro un dramma decisa-
mente troppo grande per essere
affrontato in questi termini.

Imbarca critiche da più fronti il
carro di Carnevale che ancora pri-
ma di scendere inpiazza è già arri-

vato oltre provincia. A Gaeta il cli-
ma si è infiammato in poche ore
dopo che gli organizzatori hanno
ufficializzato la presenza di un
carro dedicato al tema “immigra -
zione”.

«Un’idea malsana da contra-
stare con decisione senza chiede-
re o attendere interpretazioni e
giustificazione». Duro l’affondo
del circolo Liberi e Uguali di Gaeta
che senza mezzi termini chiede al
sindaco di ritirare i manifesti che
pubblicizzano la manifestazione
in programmae divietare lacirco-
lazione di uncarro allegorico cari-
co di «implicazionidi sofferenza e
gravita, con il pensiero a bambini,
donne e uomini che giornalmente
perdono la vita nel tentativo di
sfuggire a guerre e fame. Il Carne-
vale è principalmente la festa dei
bambini –continua Liberi e Ugua-

li - e non può nemmeno lontana-
mente immaginarsi che si inviti
un bambino a sorridere su un im-
mane dramma umano come l’im -
migrazione».

«Un atto irresponsabile e inci-
vile – rincara la dose il consigliere
di minoranza Emiliano Scinica-
riello – davvero non comprendo
come una tragedia epocale come
quella dall’immigrazione possa
diventare tema di allegoria, anzi-
ché di profonda riflessione».

A Gaeta su quattro carri uno è
dedicato alla tragedia dei migran-
ti, «facendo allegoria sul mare in
tempesta – continua Scinicariello
- e a un barcone che affonda, vo-
lendo fare satira sul “chi coman-
da?”, raffigurato con la faccia del
diavolo. Un bel messaggio, insom-
ma, unire l’immagine dei migran-
ti che muoiono con quella del dia-
volo, spettacolo che i bambini co-
me dovrebbero interpretare?. Ciò
che rende ancora più inspiegabile
e fuori luogo la scelta di questa te-
matica è la mancanza di “visione”
sul senso stretto della satira alle-
gorica. E’ la storia che ci insegna di
come i carri allegorici prendano di
mira i potenti, le aristocrazie e tut-
to ciò che esprima potere, con quel
tocco di satira che fa sorridere».

La replica dell’associazione
“Carristi del Golfo” ideatrice del
carro di Carnevale: «Il nostro ma-
nufatto vuole rappresentare nien-
te altro è che la figura dell’appro -
fittatore, impersonato dal diavo-
lo, che si fa largo e si nutre del pro-
blema che attanaglia i richiedenti
asilo, complice l’incapacità di go-
vernare adeguatamente il feno-
meno». Dalla parte degli organiz-
zatori anche l’amministrazione
comunale di Gaeta che ha rispo-
sto: «il carro allegorico vuole
scuotere la coscienza delle perso-
ne. Parole forti che nell’intento
degli organizzatori vogliono con-
durre a ciò che di “diabolico” c’è
dietro la sofferenza, la tragedia
immane di persone “oggetto” di
una vera e propria tratta degli
schiavi». Ma “l’idea di trasforma-
re in una carnevalata la tragedia
di migliaia di persone che muoio-
no fuggendo dalla guerra e dalla
fame» non è piaciuta nemmeno
alla senatrice Loredana De Petris,
capolista di LeU nel Lazio, che si è
detta pronta a presentare un’in -
terrogazione parlamentare sulla
vicenda. l

“Il Carnevale
è la festa

dei bambini
e non si può

i m m a g i n a re
che si inviti

un bimbo
a sorridere

su un immane
d ra m m a

umano

Panoramica di Gaeta e sotto il carro in questione

Il carro barcone nelle locandine

Riattivazione della ferrovia Gaeta-Formia, la priorità
L’impegno del presidente
della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti

LA PROPOSTA

Archiviate lepetizioni popola-
ri che sembravano aver portato ad
un passo la riattivazione della
tratta ferrata, si torna a parlare
del completamento della ferrovia
Formia-Gaeta e nello specifico
dell’ultima tratta che porta a Gae-
ta. A farlo è il presidente della Re-
gione Lazio, NicolaZingaretti che
dichiara come sia un punto im-
portante del programma eletto-
rale. La cosiddetta ‘Littorina’, che

ha già ottenuto un finanziamento
di 10 milioni di euro stanziati dal
CIPE nel dicembre del 2017, è
un’opera di importanza strategi-
ca in un’area della nostra regione
dove il pendolarismo viene vissu-
to da una larga parte dei cittadini.
«Inoltre, Formia e Gaeta, grazie al
mare e alle bellezze che storica-
mente possono offrire – continua
Zingaretti - sono un polo forte-
mente attrattivo per il turismo,
soprattutto nel corso della stagio-
ne estiva e che per questa ragione
spesso le arterie che portano a
questi due Comuni del litorale
pontino sono congestionate dal
traffico». Per il Governatore del
Lazio, dunque, il completamento
di questo tratto di ferrovia com-

porterà importanti riflessi in ter-
mini di mobilità: «permettere di
raggiungere in treno Gaeta e il suo
porto, può senza dubbio risultare
una valida soluzione a queste pro-
blematiche e alla stesso tempo di-
mostrare, ancora una volta, che la
ferrovia può dare ottime risposte
anche in questa parte del territo-
rio laziale». «Ci impegniamo –
conclude Zingaretti - affinché il
completamente di questa infra-
struttura possa essere realizzata
nei modi e nei tempi stabiliti, poi-
ché i benefici saranno immediati:
snellimento del traffico sulle stra-
de, riduzione dell’inquinamento
ambientale e incremento del turi-
smo, con possibili ricadute su eco-
nomia e occupazione».l R .S.La vecchia tratta ferroviaria Formia-Gaeta
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Giudiziaria Ieri l’udienza del giudizio abbreviato. Giovedì prossimo avverrà il conferimento dell’incarico al medico Ottavio Di Marco

Perizia psichiatrica per Tamburrino
Accolta la richiesta dei difensori del 42enne accusato di essere il responsabile della morte di Giuseppe Langella

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Si è svolta ieri mattina pres-
so il tribunale di Cassino l’u-
dienza del giudizio abbreviato
nei confronti di Andrea Tam-
burrino, 42 anni, difeso dagli
avvocati Pasquale Cardillo Cu-
po e Dalila Fleming.

L’uomo è accusato di essere
il responsabile della morte di
Giuseppe Langella, l’a u t o t r a-
sportatore di Formia, con il
quale divideva la villetta di via
Giovenale, in località Acqua-
traversa, dove all’alba del 2 di-
cembre del 2016 è avvenuta la
tragedia.
In aula ieri, davanti al Giudice
per l’udienza preliminare Sal-
vatore Scalera ed il Pubblico
Ministero, la dottoressa Chia-
ra D’Orefice, si sono costituiti
parte lesa i familiari della vitti-
ma assistiti dal loro legale di fi-
ducia, l’avvocato Vincenzo Ma-
cari.

La difesa di Tamburrino, in-
vece, ha chiesto la perizia psi-
chiatrica per il proprio assisti-
to ed il giudice ha accolto la ri-
chiesta.

Il processo, quindi, è stato
rinviato di una settimana,
quando il prossimo giovedì av-
verrà il conferimento dell’i n c a-
rico al medico Ottavio Di Mar-
co.
Un esame che servirà a stabili-
re sia se nel momento dei fatti,
il 42enne fosse in grado di in-
tendere e di volere, e sia se lo
stesso sia capace o no di stare
in giudizio.

Secondo l’accusa, la notte in
cui avvenne la tragedia, agli
inizi di dicembre del 2016, tra i

due che vivevano nella stessa
casa alla periferia di Formia,
scoppiò una violenta lite che
sfociò in una colluttazione.

Sebbene di corporatura ro-
busta, ebbe la peggio il Langel-
la che cadde a terra ed urtò con
la testa contro un battiscopa.
Poi il Tamburrino avrebbe
continuato a percuoterlo.

Il Langella venne trovato al
mattino alla base delle scale
del piano sottostante.

Durante il lavoro investiga-
tivo dei carabinieri, supporta-
to dai sopralluoghi dei carabi-
nieri del Ris di Roma, vennero

Un esame
per valutare
se capace
di intendere
e di volere
al momento
dei fatti

Il piano Presso il commissariato di Polizia ha preso il via un’attività di alternanza scuola-lavoro

Legalità e tutela, ecco il progetto
IL PROGRAMMA

Un percorso finalizzato a co-
noscere e sperimentare il funzio-
namento istituzionale della Poli-
zia di Stato. E’ questo l’obiettivo
del progetto Legalità promosso
dalla Questura di Latina su tutto
il territorio e che a Formia vede la
stretta collaborazione tra Com-
missariato P.S. e Liceo Pollio-
ne–Cicerone. Un’attività di alter-
nanza scuola-lavoro avviata già
dalla scorsa settimana con la pre-
senza negli Uffici della Polizia di
Stato di gruppi di sette alunni
dell’Istituto Comprensivo per
cinque settimane.

L’attività consisterà in una
parte teorica ed una parte prati-
ca presso il Commissariato di
P.S. di Formia. Saranno coinvolti
35 studenti (15 alunne della clas-
se 3C Liceo Linguistico, 5 alunne
della classe 4A del Liceo delle
Scienze Umane con opzione eco-
nomico – sociale, l’intera classe
5A del Liceo delle Scienze Uma-
ne con opzione economico – so-

ciale ) con l’obiettivo di compren-
dere il rapporto tra la legalità e le
istituzioni che la rappresentano,
acquisire la consapevolezza delle
diverse aree implicate nella tute-
la della legalità e sperimentare il
funzionamento dall’interno. Co-

noscere il funzionamento di un
Commissariato di Pubblica Sicu-
rezza quale istituzione garante
della legalità a livello territoria-
le. Tante le tematiche che saran-
no affrontate dal personale del
Commissariato di Formia e da un

tutor della Polizia di Stato: dalla
chiamata di intervento al 113, al-
l’attività di pronto intervento
della volante ed eventuale attivi-
tà giudiziaria successiva. Il per-
corso formativo è di 50 ore com-
plessive: 15 ore in aula, 5 ore in 2
incontri formativi a cura del
Commissariato di Polizia di For-
mia, 30 ore di osservazione e atti-
vità. Il progetto prevede una pri-
ma fase avviata già dal mese di
novembre avente carattere teori-
co. Una seconda fase teorico –
pratica di sei giorni presso gli uf-
fici del Commissariato di Formia
e due ulteriori incontri formativi
a cura del tutor esterno.l R .S.

Un percorso
formativo è rivolto

agli studenti
del Liceo

Po l l i o n e –C i c e ro n e

La villetta di via
Giovenale, in
l o c a l i tà
Acquatraversa e
sotto Andrea
Tamburr ino

Un momento del
percorso formativo
e a sinistra il
commissariato di
polizia di Formia

raccolti una serie di elementi
che - uniti all’esito delle perizie
tecniche e dell’esame autopti-
co - hanno consentito la rico-
struzione di quei tragici mo-
menti. Per la morte di Langella
è stato necessario un incidente
probatorio con tre perizie di
medici legali di parte del pm e
della difesa e della parte civile.

All’esito delle perizie il gip
ha tratto le sue conclusioni ed
ha deciso nell’agosto scorso
per l’arresto di Tamburrino
per l’omicidio preterintenzio-
nale dell’amico e coinquilino.
l

Fo r m i a
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De Santis, ultimi eventi... e poi il Museo

IL CENTENARIO

Nell’attesa della grande chiu-
sura delle manifestazione del
Centenario della nascita di Giu-
seppe De Santis domenica a Fon-
di, alla presenza dell’attore e re-
gista Carlo Verdone (ore 17.30
Auditorium cittadino) che si
confronterà sul tema sempre af-
fascinante del Neorealismo con
Marco Grossi, segretario dell’As-
sociazione intitolata al cineasta

scomparso, questo pomeriggio a
Sonnino verrà riproposto “Non
c’è pace tra gli ulivi”, uno dei ca-
polavori di De Santis girato tra le
colline che circondano la stessa
Fondi, Itri e Sperlonga. L’appun-
tamento è all’Auditroium San
Marco, alle ore 16.30. «Si tratta di

Tra le lamiere
ancora fumanti
la giungla umana
di “Qui e Ora”
Al D’Annunzio Lo spettacolo di Mattia Torre
dà finalmente il via alla Stagione di prosa
Domani in scena Paolo Calabresi e Valerio Aprea

LATINA / SIPARIO
FRANCESCA DEL GRANDE

Un autore dalla comicità cau-
stica che colpisce nel segno, Mat-
tia Torre,due attori versatili e ben
noti come Paolo Calabresi e Vale-
rio Aprea, e uno spettacolo ideale
per riprendere il filo interrotto
delle Stagioni di prosa al “D’An -
nunzio”di Latina.

Domani sera, alle ore 21, nel
Teatro riaperto dopo lunghe sof-
ferenze, attese e deludenti rinvii,
“Qui e ora” tenta di mettere fine a
questo periodo burrascoso che ha
accompagnato la vita della strut-
tura e quella culturale della città
capoluogo. Si riparte dunque, con
il copione steso da uno dei creato-
ri della mitica serie “Boris” (in
questa occasione anche regista)
affidato alla simpatia e alla bravu-
ra di due ottimi interpreti. È una
commedia brillante e pungente
“Qui e ora”, che si ispira al nostro
tempo e alla nostra società. Al
soggetto dà lo spunto un inciden-
te stradale. La scena è quella di
una via della più isolata periferia
di Roma, non lontana dal Gra.

Nel disastro delle lamiere fu-

manti il pubblico conosce i prota-
gonisti. Non ci sono testimoni
nella zona, priva anche di abita-
zioni, ma solo quel groviglio di la-
miere a ricordare ciò che fino a
poco prima era uno scooter e un
analogo mezzo di trasporto ribal-
tatosi poco più in là, a sua volta
danneggiato. In condizioni non
moltodissimili sono iduecentau-
ri stesi a terra. Uno sembra addi-
rittura senza vita, l’altro riesce
con fatica a mettersi in piedi. Poi

anche il primo si riprende, e men-
tre entrambi attendono l’arrivo
dei soccorsi, chegiungerannosol-
tanto dopo oltre un'ora, scoppia
fra loro un altro scontro, ma ver-
bale.

Sono due perfette espressioni
di personalità del nostro tempo.
Prepotente, cinico, irriverente
verso le istituzioni e gli altri uno;
incerto e insicuro l’altro. Dialoghi
dove arroganza, presunzione, vio-
lenza rivelano il grande vuoto di

Oggi a Sonnino in visione
”Non c’è pace tra gli ulivi”
Domenica Verdone a Fondi

E nella storia
si riflette

s cetticismo
e senso

di continua
lott a

dell’It alia

SI RIPARTE
L

Dopo lunghe attese
e deludenti rinvii,

a lavori finiti
il Teatro riapre

al pubblico
L

due incontri che confermano lo
spirito che muove il nostro soda-
lizio - sottolinea per l’Associazio-
ne l’avvocato Virginio Palazzo -.
L’obiettivo più alto che stiamo
per raggiungere e che ci impe-
gneremo a realizzare per il 2019,
a venti anni dalla costituzione di
questa realtà associativa, è l’a-
pertura del Museo del Neoreali-
smo che con qualche lentezza bu-
rocratica si sta attuando. Noi sia-
mo fiduciosi che ciò avvenga e
chiederemo continuamente il so-
stegno di politici, amministrato-
ri locali e organi di informazione,
per fare sì che le ultime inspiega-
bili resistenze cedano alla unani-
me volontà di ottenere un luogo
simbolo dove conoscere, appro-
fondire e dibattere, favorendo in
particolare il contatto con le gio-
vani generazioni, così come De
Santis ha sempre voluto».l

valori, e le lacune culturali della
nostra società, si susseguono con
gli insulti, quasi fosse una partita
senza fine dove non ci sono vinci-
tori ma soltanto sconfitti. Tante
risate sì, eppure quanto “materia -
le umano”sul quale pensare!

Scrive Mattia Torre: come nel
caso di Claudio Aliotta, interpre-
tato da Valerio Aprea, e come per
Aurelio Sampieri, interpretato da
Paolo Calabresi, nell’attuale
grande vuoto sociale, culturale e
politico, tra le possibili derive c’è
un senso di inadeguatezza che
porta a perdersi, o ci sono il cini-
smo e la ferocia che portano al
male. E nella scena che si delinea
sul palco, si riflette lo scetticismo
e il senso di lotta dell’Italia di oggi,
“un Paese sempre idealmente a
un passo dalla guerra civile - con-
clude l’autore e regista -, in cui la
cattiva amministrazione finisce
per generare sfiducia nonsolo dei
cittadini verso le istituzioni, ma
anche tra cittadini e cittadini, in
unclima semprepiù teso eviolen-
to che trova il suo apice nella
grande città”. Nella giungla urba-
na, legge detta che si vinca il ne-
mico. Poco importa se vero o pre-
sunto! l

V i rg i n i o
Pa l a z zo :

l’As s ociazione
impegnat a

per l’o b i ett i vo
più alto

da centrare

Una scena
da “Non c’è
pace tra gli ulivi”
e l’av vo c a to
V i rg i n i o
Pa l a z zo
di Fondi

Dalle note di regia riflessioni sul ruolo del teatro

«In un Paese così complicato...”
l Grande merito alla realizzazione
di “Qui e ora” va agli attori, “anche
soci d’impresa per il livello di
condivisione - spiega Mattia Torre -;
e va ai produttori Marco Balsamo e

Fabrizia Pompilio. In un Paese
complicato come il nostro, il teatro
può e deve, militando, esorcizzare
fatti terribili, lanciare grida disperate
e taciti giocosi inviti alla concordia”.
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LATINA / TEATRO MODERNO
FRANCESCA DEL GRANDE

“È il fuori abbonamento che
tutti attendono”ci dice soddisfat-
to il direttore del Teatro Moder-
no, Gianluca Cassandra a poche
ore dall’evento che vede sul palco
della struttura di via Sisto V uno
spettacolo di forte richiamo, “Co-
me Cristo comanda”. Domani se-
ra, alle ore 21, il pubblico pontino
tornerà ad assaporare il gusto dei
lavori di Michele La Ginestra. È
un’occasione per incontrare l’ar-
tista, e parlare con lui di questa
esperienza molto diversa da
quelle leggere e brillanti nelle
quali siamo abituati a vederlo.

Perché questo testo di cui è in-
terprete e anche autore?

Perché in qualche modo ho vo-
luto interrogarmi su un dubbio
che tuttora mi assilla: quando noi
viviamo in contemporanea un
evento “eccezionale”, ne abbia-
mo la consapevolezza? E qual è
l’evento più eccezionale accadu-
to, se non lamorte diGesùe la sua
resurrezione? Chi ha vissuto tut-
to questo in diretta, ne ha com-
presa la portata? Stava accaden-
do un fatto che avrebbe sconvolto
l’umanità. Che cosa ha pensato?
Ho affidato queste domande a
due centurioni. Il dialogo tra i
due soldati, che poi sono alla
guardia del sepolcro di Cristo,
all’inizio appare scanzonato,
pian piano però dal confronto
capiremo che cosa c’è dietro.
Ho fatto ricorso a un linguag-
gio speciale, quel “romane-
sco” del 1800 caratteristico
dei film di Gigi Magni, che rie-
sce comprensibile a tutti, e ho
scelto di introdurre lo spetta-
colo con un tono leggero.
Lentamente l’argomento
principale viene sviscerato in
maniera più seria, e il tema si
trasforma in considerazioni
più intime e drammatiche.
Questo spettacolo è una sfida,
è così! E ho una speranza, che
lo spettatore cioè possa porta-

re a casa una riflessione.

Lei si interroga sulla perce-
zione a quei tempi della figura
di Cristo , ma la “fede” oggi?

«Io sono un uomo di fede, e per
questo ricerca, dubbio, appro-
fondimento mi appartengono. La
fede dovrebbe essere di stimolo
nella vita. Che tu creda o non cre-
da, bisognerebbe predisporci
sempre all’ascolto, di ciò che sen-
tiamo nel cuore e anche dell’al-
tro. Ancora di più nel momento
storico attuale in cui il prossimo
viene annullato perché diverso,
nero, oppure rosso. Il messaggio
dello spettacolo sta qui. Se qual-
cuno è morto per venirci a rac-

contare che l’essere umano ha un
valore in quanto tale, che tutti
siamo uguali, forse vale la pena
ascoltarlo. È un messaggio più
che valido. Prendiamo la Palesti-
na, ha una storia di difficoltà che
si protrae dal passato, una terra
che è stata promessa a qualcuno e
che altri si litigano. Sembra quasi
che il popolo eletto da Dio in cam-
bio abbia avuto una sofferenza
eterna. Senza arrivare a questo,
voglio dire che il problema prin-
cipale oggi è e resta la difficoltà
all’ascolto, ad abbandonare le
proprie certezze.

Due attori in scena: lei e Mas-
simo Wertmuller. Un sodali-
zio che si rinnova?

Con Massimo ho un bellissimo
rapporto, ho prodotto il suo spet-
tacolo “Il Pellegrino” ma mai ave-
vo avuto il piacere di condividere
un palcoscenico. Il personaggio
di uno dei due soldati, l’ho scritto
proprio addosso a lui. ‘Come Cri-
sto comanda’ doveva essere espo-
sto in modo semplice ma sentito,
risultare un racconto vicino alla
nostra quotidianità. Con Massi-
mo ci siamo intesi perfettamente,
e sono convinto che questo spet-
tacolo rimarrà dentro le persone
anche per la grande facilità con
cui semplifica un tema di altissi-
ma portata. Il tocco di Marafante

ha fatto sì che tutto si amalga-
masse bene. Una

«Bis ognerebbe
p re d i s p o rc i
all’as colto
dell’a l t ro :
è il messaggio
che lascio
al pubblico»

«Due centurioni e i dubbi della fede»
L’intervista La Ginestra parla di “Come Cristo comanda”: una sfida, la dedico a Magni

«S emplifico
un tema
di altissima
por t at a
utilizzando
il linguaggio
romanes co»

regia attenta. Roberto utilizza la
delicatezza necessaria in quei
momenti importanti dove non c’è
bisogno di mettere l’evidenziato-
re, ma basta un movimento im-
percettibile a fare sì che la parola
abbia il suo peso. E poi c’è Ilaria
Nestovito, cantante e attrice di
eccezionale livello, la voce che
uno dei soldati riesce a sentire e
l’altro no. Una bella metafora...

Lei è quasi di casa ormai a La-
tina, e conosce probabilmen-
te la storia del nostro Teatro
comunale, il “D’Annunzio”,
con tutti i sogni falliti che si
porta dietro, i progetti an-
nunciati con famosi direttori
artistici poi caduti nel nulla, i
lunghi silenzi. Dal suo amore
per il Teatro ha avuto luogo
invece una conseguenza con-
creta e positiva, una bella
realtà romana: Teatro Sette.
Qualche consiglio?

Posso solo dire che per gestire
un Teatro ci vuole passione. Se
siamo sempre a ricasco dello Sta-
to che deve sovvenzionare, avre-
mo solo persone che hanno inte-
resse a fare sì che il soldi elargiti
per la cultura vengano spartiti tra
pochi. Un teatro è fatto di incassi,
amore, sacrifici, attenzione da
parte del pubblico. Di qualità e ri-
spetto sempre. Questa è la forza
del Teatro Sette.

“Come Cristo comanda” lo ha
dedicato a Luigi Magni. Che
cosa ha significato per lei?

Quella romanità che purtrop-
po non esiste più. Che ci ha fatto
godere e sognare. Pensate a Nino
Manfredi, un attore meraviglio-
so, che è stato forse la più alta
espressione di Magni. Gigi era un
uomo di grande cultura, sapeva
raccontare la grande storia e far-
tela piacere e capire affidandola
al quel linguaggio divertente e
scanzonato che appartiene a
Roma. Ho avuto la fortuna di la-

vorare con Gigi purtroppo limi-
tatamente a soli due spettacoli,
ma spero veramente di avere im-
parato qualche cosa da lui.l

M i ch e l e
La Ginestra
a u to re
e anche interprete
con Massimo
Wer tmuller
di “Come Cristo
comanda”:
è l’Anno
33 d.c:
hanno appena
c ro c i fi s s o
Gesù

Roberto Patrizio fa il look a Sanremo
Dietro le quinte Il parrucchiere è nel team “Al Pacino”

IL PERSONAGGIO
GIANNI CIUFO

La bellezza degli artisti che
si alterneranno sul prestigioso
palcoscenico di Sanremo passa
anche attraverso l'arte e la pro-
fessionalità di Roberto Patrizio,
parrucchiere di Marina di Min-
turno, titolare del negozio “Il
Brutto Anatroccolo”. Roberto,
infatti, fa parte del team Al Paci-
no, che cura l'immagine di tutti
gli artisti che sino al termine
della kermesse canora si esibi-
ranno.

«È una grande soddisfazione
- ha detto il parrucchiere min-
turnese - essere qui e far parte di

una squadra di grandi profes-
sionisti. È una emozione fortis-
sima avere a che fare con i big
dello spettacolo, una esperien-
za indimenticabile».

Roberto Patrizio è molto co-
nosciuto in zona per la sua atti-
vità che gestisce lungo la via Ap-
pia, a Marina di Minturno. Ap-
pena arrivato a Sanremo, insie-
me agli altri componenti della
Al Pacino, è stato ospitato al-
l'Hotel Palace Miramare di Sa-
nremo. «Il nostro team - ha ag-
giunto Roberto - ha iniziato ieri
e curerà l'acconciatura, il truc-
co e l’immagine dei protagoni-
sti delle serate finali. Trovarsi
di fronte personaggi famosi
non è cosa di tutti i giorni; si

provano sensazioni particolari
e questa occasione mi rende or-
goglioso perchè, grazie alla Al
Pacino, ho avuto l'opportunità
di vivere qualche cosa di assolu-
tamente nuovo. Ho messo e
metterò al servizio del nostro
team tutta la mia professionali-
tà e sono contentissimo di esse-
re presente ad uno degli eventi
più importanti dello spettacolo
italiano». Tanti gli auguri e i
complimenti che Roberto ha ri-
cevuto nelle ultime ore dagli
amici, ma anche dalle sue clien-
ti. La sua pagina facebook e il
suo telefonino è stato inondato
di messaggi di persone che han-
no voluto condividere la sua
gioia. l

Da Marina
di Minturno

alla città
dei fiori

per rendere
più belli

gli artisti Roberto Patrizio parrucchiere per Sanremo
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DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Prende le mosse da “L’O r a-
zio” di Heiner Müller lo spetta-
colo in scena stasera e domani
ad Opera Prima Teatro in via
dei Cappuccini 76 a Latina. La
pièce, intitolata “Macellum –
Ovvero il valzer dell’Orazio”, è
prodotta dal Matuta Teatro di
Sezze e rappresenta l’ottavo
appuntamento della XI edizio-
ne della rassegna “Emergenze
e Dintorni della scena” o r g a-
nizzata dall’Associazione cul-
turale Opera Prima con la dire-
zione artistica di Agnese Chia-
ra D’Apuzzo e Zahira Silvestri
in collaborazione con Atcl, Mi-
bact e Regione Lazio per la Cul-
tura.

Il testo di Heiner Müller è
stato scritto nel 1968 ed è un
viaggio alla scoperta delle ori-
gini dell’Occidente, nel cuore
della Città Eterna. Nel raccon-
to troviamo la dicotomia, sem-
pre attuale, tra ciò che viene
sentito giusto e ciò che è stabi-
lito, e quella tra il bene e il male
che possono albergare in un
solo individuo.

Nel testo come nello spetta-
colo, si riflette sul valore delle
parole, sulle molte verità che
un uomo può contenere, sul
valore del privato di fronte alla
Storia. A portarlo in scena sul
palco di Opera Prima sarà Titta
Ceccano, che ha anche ideato
la pièce, diretto da Julia Bor-
retti.

“La vicenda narrata – l e g g i a-
mo sulle note di regia - è quella
nota degli Orazi e dei Curiazi,
già trattata da Tito Livio e fon-
te d’ispirazione per poeti, arti-
sti figurativi, drammaturghi e

Uno spettacolo
p ro d otto
da Matuta Teatro
con in scena
Titta Ceccano

Macellum, ovvero il valzer dell’O ra z i o
Sipario Oggi e domani sul palco di Opera Prima una pièce per riflettere su molte verità

Il racconto
di uno dei miti
della
fo n d a z i o n e
di Roma
Dirige Julia
B orretti

CULTURA & TEMPO LIBERO

Quattro donne
e una canaglia
in arrivo
ad Aprilia

TEATRO EUROPA

Uno spettacolo divertente
e un castveramente “stellare”.
Domenica prossima, 11 feb-
braio, sul palco dell’Europa di
Aprilia arriva “4 donne e una
canaglia”, con MarisaLaurito,
Corinne Clery, Barbara Bou-
chet e Gianfranco D’Angelo.
La deliziosa commedia di
Pierre Chesnot, nell’adatta -
mento di Mario Scaletta, è affi-
data alla regia di Nicasio An-
zelmo. La trama ruota intorno
al “maschio crudele”che alter-
na la propria vita da una don-
na ad un’altra, fino a collezio-
nare un’ex moglie, una mo-
glie, un’ex amante e una nuova
amante. Ma se qualcosa va
storta, anche la canaglia si ve-
de... spacciata. Infoline:
06.97650344 –335.8059019.l

musicisti. Tre fratelli contro
tre fratelli che, estratti a sorte,
per non infiacchire le forze di
Romani ed Albani di fronte al
comune nemico etrusco, si
scontrano in rappresentanza

di tutti e due gli eserciti in un
gioco al massacro in una piana
tra Roma ed Albalonga. L’u l t i-
mo Orazio dopo aver ucciso
l’ultimo Curiazio, rientra a Ro-
ma e uccide anche sua sorella,
promessa sposa del Curiazio
ucciso, la quale non accetta di
aver perduto il suo amore. A
questo punto a Roma si apre
un dibattito: l’Orazio dovrà es-
sere acclamato come vincitore
o punito come assassino? La
tragedia privata è scelta come
metafora per narrare in modo
imparziale gli eventi di una
guerra sanguinosa e per appro-
fondire il concetto di verità
contro ogni adulterazione del
linguaggio”.

Titta Ceccano, allo stesso
tempo attore e narratore, veste
i panni di un macellaio, o per
meglio dire quelli di un mani-
scalco, che porta avanti in ma-
niera implacabile, aiutandosi
con manichini e coltelli, il rac-
conto di un massacro che è tra i
miti di fondazione della nostra
società occidentale.

Acclamato dalla critica,
“Macellum” ha collezionato
nel tempo una serie di impor-
tanti riconoscimenti come il
Premio Speciale della Critica al
Festival 3×3 nel 2011, il Premio
della Critica Teatro Rossi-
ni/Gioia del Colle al Festival
Voci dell’Anima nel 2013 ed è
stato finalista ad ARGOToff
del 2012.

I disegno luci è curato da Ju-
lia Borretti, i manichini sono di
Jessica Fabrizi, le musiche in
scena di Roberto Caetani.

Lo spettacolo inizia alle ore
21.

Il costo del biglietto di in-
gresso è di 10 euro.

Info e prenotazioni al
347.3863742 oppure
347.7179808, muni2000@libe-
ro.it.l

A tu per tu con gli scrittori
Leggere Nicola Reale e Francesca Lococciolo oggi a Gaeta

PALAZZO DELLA CULTURA
FRANCESCA PETRARCA

Per la rassegna “Incontro
con gli scrittori” stasera alle
18.00 presso il Palazzo della Cul-
tura - Fondazione Caboto, a Gae-
ta (Via Annunziata 58) avrà luo-
go l’appuntamento con gli auto-
ri Nicola Reale e Francesca Lo-
cocciolo, scrittori di romanzi
ambientati in due significativi
momenti storici diversi: la Se-
conda Guerra Mondiale in “Co-
me fuscelli nel vento” di Reale e
il Risorgimento ne “La verità
muta” di Lococciolo. Nicola Rea-
le, originario di Sperlonga vive a
Gaeta è giornalista e ghostwri-
ter, collabora come editorialista
in diversi periodici e da sempre è
impegnato in attività sociali e
culturali di volontariato. Nel suo
libro racconta le vicende di un
giovanissimo Cosmo Di Mille,

oggi 92enne. La storia prende vi-
ta dai ricordi di quel ragazzino, a
partire da uno degli eventi più
tragici della nostra storia e della
storia di Gaeta, quando nel 1943
l’Italia firma la resa incondizio-
nata agli alleati. Gli abitanti del
luogo furono costretti ad abban-
donare le proprie abitazioni in
cerca di riparo ovunque fosse
possibile, comprese le monta-
gne intorno a Gaeta. Ed è pro-
prio lì che Cosmo, insieme a sua
madre, sua nonna e le sue sorel-
line trova riparo. Cosmo deve
fronteggiare da solo mille diffi-
coltà e badare alla famiglia, in
quanto suo padre era emigrato
anni prima negli Stati Uniti alla
ricerca di un lavoro. Un giorno,
però, la nonna muore e Cosmo -
in una bara di fortuna - la accom-
pagna nel suo ultimo viaggio al
cimitero di Gaeta. In quell’occa-
sione si trova a percorrere le
strade della sua città, lastricate

di macerie causate dai bombar-
damenti; ciò rappresenta per
lui, ancora poco più che adole-
scente, una dolorosa visione de-
vastante e angosciosa. La spe-
ranza sembra aver perduto la
sua dimensione, quasi tutto è
andato distrutto e i gaetani han-
no perso ogni cosa. Eppure in
Cosmo la forza della vita riesce a
prevalere e a restituirgli la fidu-

cia nel futuro. Il libro di France-
sca Lococciolo invece, è ambien-
tato nell’epoca risorgimentale.
Tratto da un manoscritto origi-
nale, racconta le vicissitudini di
Biagio, soldato dell’esercito bor-
bonico, protagonista di alcuni
fatti decisivi che condussero al
raggiungimento dell'unità d'Ita-
lia. Biagio sceglie la carriera mi-
litare perché desidera una vita

A destra
”Come fuscelli
nel vento”
( Re a l e )
A sinistra
“La verità nuda”
(Lococciolo)

tranquilla e ordinata, ma una se-
rie di accadimenti sovverte le
sue aspettative, costringendolo
talora a prendere decisioni in-
coerenti e contro i suoi principi.
Il romanzo è ambientato nel
Sud, dove fa da sfondo il fenome-
no del brigantaggio. La storia si
snoda attorno ad alcuni segreti
che condizioneranno le vite dei
protagonisti. l
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La chitarrista
compositr ice
Anna Mancini

VENERDÌ

9
FEBBR AIO

APRILIA
Jack Cortese vinyl dj set S e l ez i o n i
musicali di Jack Cortese, 50s & 60s
Ro c k ’n’Roll, Greasy R&B e Exotic Beat.
Vynil dj set a partire dalle 22.00 presso
l’Ex Mattatoio in Via Catteneo, 2. Jack
Cortese è l'inconfondibile voce dei The
Bone Machine. Ingresso libero con
tessera Arci
L ATINA
Castel De Paolis, degustazione gra-
tuita Al Carrefour di Via dei Cappuccini
degustazione gratuita di vini Castel De
Pa o l i s
Carnival Party al “Sottosc ala9” Se -
rata carnevalesca all’insegna dell’alle -
gria e del divertimento al “Sottos c a-
l a 9”, il Circolo Arci di via Isonzo 194, rac-
chiusa in tre semplici parole: sobrietà,
revival ed eleganza. Sul palco i “The -
M e nto s”, il revival, delle sigle di car-
toons e telefilms anni ‘80, dei “25cl”e il
dj set a cura dei Pacchieles Bros. Ecce-
zionale partecipazione de La Clinica
dei Sergi e Radio Interno 5. Ingresso 5
e u ro
Binario 3 - Luciano Ligabue Cover
Band al “Manicomio Food Al Manico-
mio Food in Strada Agello dalle ore 21 si
esibiranno i “Binario3” con la cover
band di Luciano Ligabue. Continuano
così le serate musicali del noto locale,
all’insegna del sound dei big della sce-
na attuale e non solo
“Fight club” live a El Paso C o n c e r to
di Carnevale all’El Paso Pub di Borgo
Piave con i “Fight Club”. È gradita la ma-
schera. Sul palco: Ilario Parascandolo
(vocals e bass), Daniele Cinto (vocals e
guitar) e Roberto Segala
“Io, mia moglie e il miracolo” in sce-
na al Ponchielli Alle ore 21 sul palco-
scenico di via Ponchielli, 6, va in scena
“Io, mia moglie e il miracolo” per la ras-
segna “C o nte m p o ra n e a” affidata alla
direzione artistica di Clemente Perna-
rella . È il racconto tratteggiato di un
paese senza luogo e di relazioni che
hanno perso l’equilibrio. Si parte dalla
storia di una famiglia: un marito, sua
moglie,e la presenza/assenza della lo-
ro figlia, che forse è stata reclutata dalla
Scuola Moderna per far parte di un
nuovo progetto educativo: l’orario pro-
lungato senza fine. A sconvolgere fa-
miglia e paese, arriva un guaritore che
non professa nessuna religione ma
che ha il dono, individuale e miracoloso,
di riportare in vita oggetti e persone.
Anche quando nessuno, apparente-
mente, sembra essere morto
Presentazione del libro “L’Ec c i d i o”
Una nuova ricostruzione corale, curata
da Vittorio Cotesta, del noto eccidio
del 6 gennaio 1913 avvenuto a Rocca-
gorga, quando l’esercito per reprimere
una protesta popolare contro la cattiva
amministrazione aprì il fuoco causan-
do sette morti, tra cui due donne e un
bambino, e quaranta feriti. La presen-
tazione avrà luogo presso il Museo del-
la Terra Pontina, Ex Opera Nazionale
Combattenti in Piazza del Quadrato, 24
a partire dalle 17.00. L'incontro, mode-
rato dalla giornalista Licia Pastore, sarà
introdotto dai saluti del direttore del
Museo Manuela Francesconi, dall'as-
sessore alla cultura Antonella Di Muro.
Affiancheranno l'autore Floriana Gian-
cotti, scrittrice, Dario Petti editore e
s aggista
TERR ACINA
Sottosopra. Il Palazzo delle Idee Pe r
la rassegna culturale “Sottosopra. Il
Palazzo delle Idee” la musica contem-
poranea incontra le atmosfere delle
grandi città metropolitane dell’i m p e ro
romano legate alla prestigiosa cornice
del Palazzo della Bonifica Pontina. In
una suggestiva interazione tra musica
e arti visive, sullo sondo di performan-
ce live, scorre la storia per immagini di
Alessandria, Efeso, Marsiglia, Roma e
della stessa Terracina che ancora og-
giconcerva le tracce del periodo impe-
riale. La performance live di questa se-
ra è dei 88Duo con reinterpretazione di
classici del rock e del pop. L’evento è
realizzato in collaborazione con Anxur

Fe st i va l

SA BATO
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L ATINA
Spettacolo teatrale “Come Cristo
C omanda” Michele La Ginestra e
Massimo Wertmuller portano in scena
lo spettacolo teatrale “Come Cristo
C o m a n d a” sul palco del Teatro Moder-
no in via Sisto V, a partire dalle 21, per la
regia di Roberto Marafante. Anno 33
d.c. , Palestina. Due uomini sono in mez-
zo al deserto, nella desolazione del
mondo. Sono in fuga ed hanno paura di
essere scoperti...ma nonostante tutto
parlano in modo divertito di cose di tutti
i giorni (il mangiare, il lavoro, le donne) e
cercano di mascherare la loro ansia.
Dai dialoghi pian piano si intuisce che
sono due soldati romani, ma non due
qualsiasi. Uno, Cassio, è il centurione
alla guida dei legionari che hanno cro-
cifisso Gesù sul Golgota. L’altro, Stefa-
no, è quello che diede a Cristo da bere
acqua e aceto. Ingresso: 25 euro bi-
glietto intero e 22 il ridotto
“Natura, Musica, Amore”, la nuova
personale di Emanuela Del Vescovo
all’Art Jam d’Essai Nel pomeriggio al-
le ore 18, nella sede dell’ass ociazione
culturale “Art Jam” in Via Monti Lepini,
angolo Strada Alto Sbirro, si aprirà la
mostra personale di Emanuela Del Ve-
scovo, a cura di Francesca Piovan. Qui
troveranno esposizione una serie di di-
pinti ad olio e alcuni disegni a carbonci-
no di grande formato. La mostra si po-
trà visitare il sabato e la domenica dalle
ore 16 alle 20, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20
“Qui e ora” in scena al Teatro D’An -

L’APPUNTAMENTO

Domani sera, alle ore 19, il
teatro Bertolt Brecht di Formia
torna ad ospitare la rassegna
“Parole oltre lo schermo”, rea-
lizzata all’interno del progetto
“Officine Culturali”della Regio-
ne Lazio. Si volta radicalmente
pagina e si passa dall’affresco
storico dell’Italia dopo la pro-
mulgazione delle leggi razziali
del ’38, tema che ha caratteriz-
zato il primo incontro, alla ri-
scoperta di uno dei più grandi
interpreti del cinema e del tea-
tro italiani. “Il mattatore Vitto-
rio Gassman tra Teatro e Cine-
ma - annuncia il Brecht - è l’ar-
gomento che sarà analizzato sa-
bato: l’avventurosa ricostruzio-
ne di un percorso umano e arti-
stico che ha tutti i caratteri del-
l’esemplarità. Dalle prime espe-

rienze su palco, alla scoperta del
cinema (con cui l’attore ha sem-
pre avuto un rapporto tormen-
tato), dall’avventura del Teatro
Popolare Italiano sino alla biz-
zarra autoironia che contraddi-
stingue il suo ultimo periodo,
sarà l’occasione per raccontare
anche le armi, le donne e gli
amori dell’ultimo cavaliere del-
la scena italiana. Ma sarà so-
prattutto l’occasione, di offrire
uno spaccato dell’Italia dalla fi-
ne della seconda guerra mon-
diale sino al grigiore di fine mil-
lennio passando per gli anni del
boom e quelli della contestazio-
ne». A condurre il viaggio nella
vita di Gassman, le voci di Pom-
peo Perrone e Alessandro Izzi.
Musiche tratte da The Time Ma-
chine dei Dab trio (Dario D’A-
brosca, Ivan D’Abrosca e Rodri-
go Bastoni). L’incontro è scritto
e diretto da Ivano Forte.l

Gassman, il mattatore
Sipario “Parole oltre lo schermo”
domani al Brecht di Formia

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

nunzio Nuovo appuntamento con la
stagione di prosa, organizzata dall’Am -
ministrazione comunale di Latina in
collaborazione con l’Atcl. Alle ore 21, il
Teatro D’Annunzio ospita lo spettacolo
“Qui e ora” scritto e diretto da Mattia
Torre, con Paolo Calabresi e Valerio
A p re a
Anna Mancini al Madxi Dalle 21.30
Anna Mancini si esibirà sul palco del
Madxi in via Carrara 12/A. Chitarrista e
compositrice, Anna spazia dal tapping,
abbinato ad un accompagnamento rit-
mico percussivo, all’impiego di diverse
accordature alternative
Mostra d’arte Patrizio Marafini, inci-
sioni e dipinti per Philippe Jaccottet
Vernissage della mostra d’arte di Patri-
zio Marafini presso Spazio Comel Arte
Contemporanea in Via Neghelli, 68
dalle 18.00 alle 21.00. Pittore, incisore e
scenografo, Marafini coltiva da almeno
venti anni una profonda liason con l’ar -
te poetica, legame documentato dalla
sua recente pubblicazione “Ninfa, di-
gnus amore locus” che prosegue il la-
voro di ricerca iniziato con “Terre della
m e m o r i a” (Cartedautore 2004) e “Pa -
gine di vento dialogo tra un incisore e
cinque poeti” (Cartedautore 2008). Ad
arricchire l’esposizione ci sarà la rac-
colta di incisioni “Ninfa, dignus amore
l o c u s”: stampe calcografiche in cui si
rintraccia il tentativo dell’autore di evo-
care le terre incognite dello spirito e
dell’immaginazione. La poesia di Jac-
cottet ha offerto all’artista corese, che
da anni lavora intorno al tema centrale
del paesaggio come esperienza epifa-
nica, l’opportunità di comporre un intri-
gante fraseggio fra verso e immagine.
Ne nascono malinconiche narrazioni
grafiche che rinnovano la percezione
del luogo situandolo al di là della ogget-
tività della natura e della storia del luo-
go. Presenterà la mostra Rino Caputo
(già ordinario di Letteratura Italiana nel
Dipartimento di Studi Umanistici del-
l'Università di Roma Tor Vergata) e il
poeta Leone D’Ambrosio, amico di
Jaccottet, leggerà alcuni brani tratti
dalle raccolte di poesia del letterato
franco-svizzero. Ingresso libero
TERR ACINA
Sottosopra. Il Palazzo delle Idee Pe r
la rassegna “Sottosopra. Il Palazzo del-
le Idee” dalle 10.00 alle12.00 presso il
Palazzo della Bonifica Pontina si terrà
un laboratorio didattico di tecnica-di-
segno e pittura per bambini dai 5 ai 10
anni dal titolo “Terracina com’e ra”. I pic-
coli partecipanti, sperimentando diver-
se tecniche realizzeranno dei lavori
ispirandosi alla collezione del Palazzo.
Cherry Waves Live Le Cherry Waves,
rock band della provincia di Latina, si
sono formate nel dicembre del 2016.
Sono cinque ragazze giovanissime
che s’impegnano nel proporre uno
spettacolo sempre innovativo, riper-
correndo la scena del rock più recente
(Halestorm, The Pretty Reckless, Au-
d i o s l ave…) e classico (AC/DC, The ru-
n aways …), senza però farsi mancare
brani inediti e di genere differente, rein-
terpretati a proprio piacimento. Sarah
Improta (voce), Noemi Caporiccio (chi-
tarra), Sabrina Orilia (basso), Natascha
Giustini (chitarra), Silvia Iannacci (bat-
teria e voce) si esibiscono sul palco
dell’Open Art Cafè in Viale Europa, 218
a partire dalle 21.30. E’ necessaria la
p re n ot a z i o n e
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G A E TA
Carnevale di Gaeta II edizione I gi-
ganteschi carri allegorici in carta pesta
partiranno da Villa delle Sirene e sfile-
ranno su Lungomare Caboto per arri-
vare in Piazza XIX Maggio dove si terrà
uno spettacolo per bambini. Le attività
avranno inizio a partire dalle 10.00
L ATINA
Festa in piazza per il Carnevale In
Piazza del Popolo animazione, danze
ed esibizioni di gruppi mascherati, gio-
chi e laboratori. Le scuole avranno uno
spazio per l’esposizione dei lavori sul
tema del Carnevale

Fra Teatro e Cinema

L’artista pontino
Pa t ri z i o
M a ra fi n i

L’ar tista
di Latina
E m a nu e l a
Del Vescovo

L’attore M i ch e l e
La Ginestra

Vittorio Cotesta
curatore del libro
“L’E c c i d i o”

Grande mattatore
della scena
e straordinario
a tto re
c i n e m a to gra fi c o
Vittorio Gassman
r ivive
al Teatro Brecht
di Formia
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