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Il Riesame I magistrati hanno rigettato il ricorso degli indagati che avevano impugnato il provvedimento restrittivo

Arpalo, le accuse reggono in blocco
Carcere confermato per Maietta, Cavicchi, Colletti e Allegretti. Ai domiciliari soltanto il commercialista Di Raimo

Hanno retto le accuse al Riesa-
me per l’operazione Arpalo. I ma-
gistrati romani hanno respinto i
ricorsi di Pasquale Maietta, Paola
Cavicchi e poi di Fabrizio Colletti
eFabioAllegretti cheavevano im-
pugnato la misura cautelare fir-
mata dal giudice per le indagini
preliminari Laura Matilde Cam-
poli. Restano confermate le misu-
re restrittive emesse lo scorso 16
aprile. Sono stati concessi gli arre-
sti domiciliari invece al commer-
cialistaSalvatoreDi Raimo.Ledi-
fese nel corso dell’udienza che si
era svolta nei giorni scorsi a Roma
avevano puntato in particolare
proprio sulle esigenze cautelari;
nel momento in cui le richieste
delle misure risalgono al 2017 era
venuta meno l’attualità. Domani
saranno discusso gli altri ricorsi.
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Provincia, inizia l’era Medici
Politica Il nuovo presidente si è insediato ieri in via Costa: «Ascolterò tutti i partiti»
Intanto centrodestra e Pd sono alle prese coi veleni post voto. E Coletta attacca i Dem
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Pontinia La 26enne di Priverno aveva avuto una lite con il compagno: lui l’ha raggiunta per parlare e poi l’ha aggredita

Presa a pugni in faccia dal fidanzato
Setto nasale rotto e trenta giorni di prognosi per una ragazza colpita al volto mentre era sul posto di lavoro
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di Alessandro Panigutti

C
he barba, signori! Perde
e non si dà per vinto, ar-
rivando a dichiarare che
la sua alle provinciali

nonè stataunasconfitta, mauna
vittoria mancata. Poi si spinge a
sostenere che un modo diverso
di fare politica esiste, ed è esatta-
mente quello che lui sta prati-
cando da due anni a questa parte.
È di Sua Autoreferenza Damiano
Coletta che stiamo parlando, il
leader del movimento civico Lbc
che non riesce a decidere dove
debba collocarsi, se dalla parte
dei duri e puri di un movimento,
oppure nel solco di chi cerca di
aprirsi a nuove prospettive e
nuove soluzioni senza disdegna-
re il dialogo franco e aperto con
qualche altra forza politica, an-
che non movimentista.

Segue a pagina 5

Sua Autoreferenza
non perde mai

Il commento

Primo Maggio
tra flop e accuse:
« I nt i m i d a z i o n i
in stile mafioso»
A PAGINA 7

Il fatto Pochi giorni per realizzare l’evento. Adesso partono gli esposti



2 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
3 maggio 2 01 8

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

Nicola Procaccini
Sindaco Terracina

Proc accini
è stato il nome speso

da FdI per una
eventuale candidatura

del centrodestra

Il caso E’ caccia a chi nel capoluogo ha sostenuto la candidatura del sindaco Lbc

I voti del centrodestra a Coletta
scatenano i veleni nella coalizione
RETROSCENA
TONJ ORTOLEVA

Quei voti di Fratelli d’Italia a
Damiano Coletta stanno avvele-
nando il dibattito nel centrode-
stra. I tre partiti maggiori della
coalizione hanno preso posizioni
diverse e alla fine hanno portato
voti a tutti e tre i candidati in cam-
po, compreso quello più a sinistra
di tutti, ossia Coletta. A Latina cit-
tà si contano uno o due voti da par-
te diFratelli d’Italiaper il sindaco.
Ossiada partedi quelpartito cheè
da due anni opposizione ferrea a
Coletta e alla sua giunta. Chi tra
Nicola Calandrini, Andrea Mar-
chiella e Matilde Celentano ha vo-
tato Coletta? Nel centrodestra se
lo chiedono tutti, ognuno ha la sua
versione e nessuno dei tre consi-
glieri di FdI è immune da sospetti.
Il fatto che lo stesso sindaco di Ter-
racinaNicola Procaccinipotrebbe
aver votato per Coletta non cam-
bia le carte in tavola:chi lo hafatto
a Latina, per gli alleati di centro-
destra, ha tradito.

Queste elezioni provinciali so-
no state certamente un problema
per Fratelli d’Italia. Il partito del
portavoce Nicola Calandrini ha
provato nelle settimane scorse a
far convergere l’intero centrode-
stra su un candidato di coalizione,
che poteva essere uno tra Nicola
Procaccini, Salvatore De Meo e
CosmoMitrano. Maal tavolodelle
trattative Forza Italia ha sostan-
zialmente spiegato di non essere
disposta a sostenere un candidato
che sarebbe stato, in partenza,
perdente. Sì perché numeri alla
mano la coalizione di centrode-
stra, a livello di amministratori,
non ha il peso sufficiente a impor-
re un suo esponente. E quindi gli
azzurri hanno tirato fuori dal
mazzo la carta dell’accordo istitu-
zionale,sulmodello diquellofatto
in Ciociaria nel 2014. Una mossa
che ha finito per dividere l’allean -
za: azzurri con il Pd, Lega con Gia-
da Gervasi e Fratelli d’Italia in or-
dine sparso. Chi ha subito più di
tutti questa incertezza è stato il
partito della Meloni. Riunioni su
riunionichesi sonoconcluse tutte
più o meno alla stessa maniera:
senza unanimità su chi sostenere
tra i3 candidati inpista. Qualcuno
racconta anche di un disperato
tentativo di convincereGervasi ad
aderire a Fratelli d’Italia. Ovvia-
mente sfumato. Alla fine è abba-
stanza acclarato che gli ammini-
stratori di FdI abbiano votato in
maggioranza per Medici e Coletta
e qualcuno per Gervasi.

E qui torniamo a Latina. Un
consigliere indipendente raccon-
ta che Coletta, sabato, era certo di
avere il 35% dei voti. Un numero
chepoteva significare solo unaco-
sa: il sindaco di Lbc aveva la cer-
tezza del sostegno di una parte
consistente dei voti di Fratelli d’I-

talia.Non èunmisteroche giàpri-
ma della candidatura, come rac-
contano fonti delle Civiche Ponti-
ne, Coletta aveva rivendicato di
poter portare anche Procaccini a
votare per lui. Quel pranzo a Ter-
racina il giorno prima delle pro-
vinciali è più di una conferma. Ma
ora cosa accade al centrodestra?
Già un accordo istituzionale per
votare un sindaco del Pd non è ro-
ba di facile digeribilità, ma ag-
giungerci il voto per un sindaco a
cui in Comune si fa opposizione
ferrea, porta al concreto rischio di
indigestione. l

Quasi certo il
sostegno del

sindaco di
Te r ra c i n a

Nicola
Proc accini

al collega

Cosa succede ora

Il Consiglio provinciale:
ecco come è formato
l Il Consiglio provinciale con
cui si troverà a operare è
quello rinnovato lo scorso 8
gennaio 2017 quando
presidente era ancora
Eleonora Della Penna. I gruppi
sono così formati. Partito
democratico: Roberto
Antonini (capogruppo),
Gerardo Stefanelli e Giovanni
Bernasconi. Forza Italia:
Vincenzo Carnevale
(Capogruppo), Giovanna
Miele, Andrea Di Biase.
Civiche Pontine: Massimo Di
Trento (capogruppo), Maria
Ciolfi e Pasquale De Maio.
Provincia Viva: Patrizio Avelli
Capogruppo), Giovanni Trani
e Vincenzo La Pegna.
Il vicepresidente è
attualmente Giovanni
Bernasconi, il quale però ha
assicurato ieri che
rassegnerà presto le
dimissioni dall’incarico. Al suo
posto dovrebbe essere
nominato per decreto del
presidente il consigliere di
Forza Italia Vincenzo
C a r n eva l e.
L’unico consigliere
provinciale interessato dalle
elezioni del prossimo giugno è
Vincenzo La Pegna di Aprilia.
Se non dovesse essere
confermato alla carica di
consigliere comunale, La
Pegna dovrebbe lasciare
anche lo scranno provinciale.
Al suo posto entrerebbe il
coordinatore provinciale della
Lega Matteo Adinolfi.
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La Provincia ha rinnovato domenica la presidenza

Il voto in anticipo dopo le dimissioni
l Il voto per le elezioni provinciali è
arrivato qualche mese prima della
scadenza che sarebbe arrivata il
prossimo ottobre. Il tutto a causa
delle dimissioni di Eleonora Della

Penna, che ha lasciato il Comune e la
presidenza dopo i noti fatti giudiziari
che hanno coinvolto alcuni
consiglieri e assessori del Comune
di Cisterna.

Eleonora Della Penna
Ex sindaco e presidente

“Le strade
della

p rov i n c i a
sono in

condizioni
d i ff i c i l i

Dobbiamo
l avo ra re

s odo

Medici si insedia
«Tutti insieme
per la Provincia»
La cerimonia Passaggio di consegne in via Costa
con Bernasconi: «Uniti per risolvere i problemi»

DA VIA COSTA
TONJ ORTOLEVA

Passaggio di consegne questa
mattina in via Costa tra Giovanni
Bernasconi e il neo eletto presi-
dente della Provincia Carlo Medi-
ci. Il nuovo presidente ha preso
dunque possesso della stanza al
secondo piano del palazzo provin-
ciale e dalle prossime ore inizierà
a lavorare per mettere a punto i
primi passi della sua presidenza.
«Ringrazio nuovamente tutti co-
loro che sono stati al mio fianco e
mi hanno sostenuto in campagna
elettorale - ha detto Carlo Medici -
Nelle scorse settimane ho avuto
modo di confrontarmi e di cono-
scere tante persone, che mi hanno
portato a prendere coscienza di
tanti problemi che ci sono nella
nostra provincia. Di alcuni ero a
conoscenza come sindaco di Pon-
tinia, ma altri li ho potuti toccare
con mano durante la campagna
elettorale. Da oggi lavoreremo in-
sieme agli altri sindaci e ai consi-
glieri provinciali per affrontare e
risolvere e questioni che attana-
gliano il territorio».

Le strade provinciali: subito un
dossier per le emergenze
Il presidente Carlo Medici inizierà
subito a lavorare dalla questione
delle strade provinciali. Un setto-
re delicato, nel quale servono in-
vestimenti mirati dal momento
che non ci sono risorse sufficienti

a fare tutto. Da una parte Medici
cercherà di individiare le priorità
dall’altra continuerà, come il pre-
decessore Eleonora Della Penna
l’azione di moral suasion sullo
Stato per ottenere risorse extra da
investire nella manutenzione.
Medici ha spiegato che molti sin-
daci lamentano la condizione del-
le arterie provinciali. «La Provin-
cia di Latina ha 900 chilometri di
stradae i fondiadisposizione,me-
no di un milione di euro all’anno,
coprono appena un terzo della
spesa necessaria a rendere mini-
mamente sufficiente la manuten-
zione. Ecco, credo che la battaglia
vada fatta sul ripristino dei finan-
ziamenti alle Province visto che
non sono state abolite e che non lo
saranno. Quindi se esistono devo-
no essere messe in condizione di
operare al meglio».

La vicepresidenza: in pole
un esponente di Forza Italia
Dovrebbe essere Vincenzo Carne-
vale, consigliere comunalediFon-
di, il futuro vicepresidente della
Provincia. E’ lui il nome che Forza
Italia farà al presidente Carlo Me-
dici per l’incarico più politico al-
l’interno dell’amministrazione,
dopo la presidenza. Un ruolo che
servirà a cementare l’intesa eletto-
rale tra Pd e Forza Italia. Attual-
mente il vicepresidente è Giovan-
ni Bernasconi, anche lui come Me-
dici espressione del Pd. Nei prossi-
mi giorni potrebbe esserci l’avvi -
cendamento. l

Sopra il momento
del passaggio di
consegne tra
G i ova n n i
Bernasconi e
Carlo Medici

Nessuna espulsione per il «tradimento» Dem

IL DOPO VOTO

Non ci saranno procedure uf-
ficiali per chiedere l’espulsione
di alcuno dalle file del Partito de-
mocratico, probabilmente per-
ché in casa Dem si aspettano che
chi ha giocato d’azzardo ed ha
perso con il voto dato a Coletta
per la Presidenza della Provincia,
farà da solo un passo indietro,
vuoi per fare «mea culpa», vuoi

per lasciare il partito.
E’questo l’umore chesi respira

ai vertici del Pd di Latina dopo la
frattura sul voto di domenica
scorsa, e qualcuno assicura che
non ci saranno assessori nella
Giunta Coletta con la tessera del
Pd in tasca.

Votare un candidato diverso

Chi ha scelto di non
votare il candidato

democratico può fare
le valigie da solo

a abbandonare il Pd

I vertici del Pd assicurano,
nessuno in Giunta Lbc
con la tessera del partito

da quello espresso dallo stesso
partito di appartenenza è qualco-
sa di più che uno sgarbo o una
manifestazione di dissenso, e chi
lo ha fatto dovrebbe strappare la
tessera. Chi sostiene di non aver
voluto sostenere l’accordo con
Forza Italia, avrebbe dovuto
esporre pubblicamente il proprio
dissenso prima del voto e magari
annunciare la propria astensione
dalle urne. Quella è dialettica; vo-
tare per un altro schieramento è
un colpo basso. Magari chi lo ha
fatto era quasi sicuro di contri-
buire ad una vittoria, invece ha
incassato una doppia sconfitta. E
dovrebbe trarne le conclusioni.l
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12.200 € l È il costo totale dell’evento, comprensivo
di cachet per gli artisti, installazione del palco
e per tutti gli strumenti necessariL atina

La festa triste del Primo Maggio
Il fatto Flop per il concertone organizzato in quattro giorni: il bando del Comune è stato pubblicato troppo tardi
L’associazione Jaf contro gli ex organizzatori: «Intimidazioni in stile mafioso», e il sindaco Coletta rincara la dose

FESTA AL VELENO

È finito nel peggiore dei modi
il concerto del primo maggio di
Latina, l’evento che da tradizio-
ne in falsetto del concertone ro-
mano ieri, dopo la corsa contro il
tempo del Comune e una asse-
gnazione in 4 giorni, ha registra-
to sparuti gruppi di spettatori in
piazza del Popolo e moltissime
polemiche. Dopo le critiche degli
ex organizzatori della manifesta-
zione imperversate sui social per
giorni, sono stati gli attuali orga-
nizzatori ad annunciare un espo-
sto alla Procura per il clima inti-
midatorio e per presunte diffa-
mazioni ricevute. Ha scritto An-
drea Mirelli, presidente della Jaf
eventi, sui social: «Quando orga-
nizzi un evento a Latina, dopo
aver vinto un bando pubblico,
devi subire intimidazioni, prese
di posizione, diffamazioni e chi
più ne ha più ne metta. Per questi
motivi abbiamo deciso di pre-
sentare un esposto alla Procura
della Repubblica di Latina ai fini
di accertare eventuali responsa-
bilità. Non possiamo tollerare
questo clima di tensione in per-
fetto stile mafioso». Parole pe-
santi comprovate anche dalle di-
chiarazioni del sindaco di Latina
Damiano Coletta stamattina su
Radio Luna: «Esprimo solidarie-
tà e faccio i complimenti all’orga-
nizzazione del primo maggio, ci
hanno messo professionalità e
competenza. Questo primo mag-
gio è una delle vicende del cam-
bio del libro, abbiamo fatto un
bando con il Mepa, il portale del-
la pubblica amministrazione di
cui fanno parte aziende certifica-
te, e assegnato il servizio in modo
trasparente. Purtroppo la città
risente di certi sistemi ed è anco-
ra incastrata in comportamenti
di tipo mafioso. La gestione dell’1
maggio è stata sempre appan-
naggio di una sola e unica agen-
zia. Lo ha fatto bene? Sì diciamo
che lo ha fatto sempre in maniera
egregia, ma leggo di numeri che
non corrispondono alla realtà,
non indico chi è stato meglio a
gestire ma dico che abbiamo
scelto un altro metodo, ed il me-
todo è sostanza: non volevamo
fare un affidamento diretto». Co-
letta spiega che l’organizzazione
che aveva allestito il concerto ne-
gli anni scorsi, senza mai farne il
nome «ci ha chiesto un importo
di 20mila euro oltre al fatto che
beneficia di apporti di sponsor
privati come è giusto che sia. Noi
di euro ne abbiamo spesi tra i 10 e
i 12mila, ma la cosa che non va è
che è stato tutto posto come una
pretesa, come un diritto acquisi-
to, siamo alle solite cose di Lati-
na, si vanno a cristallizzare delle
posizioni a discapito di altri. Il
primo maggio è una festa pubbli-
ca della collettività, è una festa di
tutti». E ancora: «So che ci sono

Po c h i s s i m i
gli accorsi
al concerto
del Primo Maggio
di martedì

S gomento
per le accuse:
aveva n o
protest ato
perché l’e nte
era in silenzio
alle domande

L’inter vista L’organizzatore Andrea Mirelli: è un inizio per la città, ma sono state dette tante falsità

«In quattro giorni non si poteva fare di più»
RISVOLTI
MARIANNA VICINANZA

«In quattro giorni non poteva-
mo fare di più. Abbiamo lavorato
come no profit, speso e investito
per la città con procedure traspa-
renti. Speriamo che per Latina sia
un inizio». Andrea Mirelli della
Jaf eventi ha portato 15 artisti lo-
cali in piazza e tre guest star, in
tempi strettissimi ha organizzato
tutto e se oggi qualche responsa-
bilità va data sulla riuscita del
concerto non può essere sul fronte
degli organizzatori che hanno
partecipato e vinto il bando. «An-
che noi ci aspettavamo una parte-
cipazione maggiore ma per un
evento organizzato in quattro

Qualcunohasopstenuto che laJaf
eventi fosse stata informata del
bando prima della sua pubblica-
zione. «Il Comune ci ha contatta-
to mesi fa quando stava cercando
di costruire dei progetti e ci ha
chiesto di fornirci contatti di arti-
sti locali perché organizziamo
concorsi nazionali con artisti pro-
venienti da tutta Italia con radio
Luna. Ma questo non c’entra nulla
con il bando del concertone, di cui
abbiamo saputo dalla stampa. Cìè
anchechiha fattopolemichesulla
sicurezza. Ebbene, un responsabi-
le della sicurezza dal comune ed è
stato presente per tutto l’evento,
ha fattoprescrizioni a cui ci siamo
adattati e anche noi avevamo un
nostre tecnico, tutto è stato rego-
lare e alla luce del sole».l

commissariali dell’ente. A muo-
vere la macchina del Primo Mag-
gio sono sempre state circa 300
aziende locali che hanno sponso-
rizzato l’evento che ha ospitato
in piazza del Popolo nomi come
quelli di Morgan, J-Ax, Fabri Fi-
bra, Edoardo Vianello, Franco
Califano e molti altri ancora. I
due imprenditori avevano proto-
collato una richiesta in Comune,
un atto che è sempre stato accet-
tato da tutte le amministrazioni
(anche dall’ex Commissario Bar-
bato, simbolo di legalità per
l’amministrazione Coletta, so-
prattutto prima delle elezioni).
Infatti, in assenza di un regola-
mento per i grandi eventi, non
esiste un metodo preciso per fare
richiesta in merito al Primo Mag-
gio. Ma all’atto presentato dai
due giovani, così come alle conti-
nue domande sul perché del si-
lenzio istituzionale, il Comune
non ha mai risposto, per poi pub-
blicare un bando da 18mila euro
soltanto il 20 aprile. In fretta e fu-
ria ha affidato l’evento che è stato
possibile organizzare e realizza-
re in soli 4 giorni.l

L’a m m i n i st ra z i o n e :
«Per la prima volta
la gestione dell’eve nto
è stata affidata
tramite bando pubblico»

state intimidazioni sui social, i
soliti violenti che strillano. Non
mi interessa, vogliamo metterci
dalla parte delle regole. Si fa fati-
ca a cambiare certi processi, ieri
ha vinto la trasparenza, la puli-
zia, è stato dato un segnale im-
portante, la città ha capito che c’è
la possibilità di uscire da schemi
torbidi ed opachi».

Accuse pesanti quelle lanciate
nei confronti degli ex organizza-
tori dell’evento, sulle quali è giu-
sto fare un po’ di chiarezza. I due

giovani imprenditori, Gian Luca
Perez e Simona Petrucci, hanno
sempre chiesto, in tutte le dodici
edizioni del Primo Maggio,
20mila euro come tetto massimo
di contributi pubblici, ma non
hanno mai ricevuto più di 10mila
euro (questa somma è stata ero-
gata dal Comune in una sola oc-
casione). Mediamente il Comu-
ne ha concesso tra i 5mila e gli
8mila euro, e alcune edizioni so-
no state organizzate anche a co-
sto zero, come nelle gestioni

giorni non si poteva fare di più, a
noi è arrivata una Pec che ci diceva
che era stato assegnato ad altri
perché non avevamo i requisiti,
oggi l’obiettivo è costruire percor-
si culturali più a lungo termine
perché gli artisti di Latina hanno
bisogno di spazi culturali aperti a
tutti, questo è un inizio». Resta l’a-
maro in bocca per il clima pesante
sceso come una coltre su una ma-
nifestazione per ragazzi dove inti-
midazioni e pressioni non devono
avere spazio. «Abbiamo ricevuto
attacchi via social che sfioravano
la diffamazione ma anche fatte di
persona, e alcuni manager degli
artisti sono stati contattati e invi-
tati a non portarli in piazza. Per
questo ci siamo rivolti ai legaliper
tutelare la nostra immagine».Andrea Mirelli dlela Jaf eventi

Il presidente
della Jaf
in un post
su Facebook:
« Fa re m o
un esposto
in Procura»
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Arpalo, le accuse
reggono in blocco
Il Riesame Respinti i ricorsi per Maietta,
Cavicchi e Colletti, ai domiciliari Di Raimo

A ROMA

Ieri pomeriggio i giudici del
Tribunale del Riesame di Roma
hanno sciolto la riserva proprio
nell’ultimo giorno utile quasi a
ridosso della scadenza del termi-
ne. Sono stati respinti i ricorsi di
Pasquale Maietta, Paola Cavicchi
e poi di Fabrizio Colletti e Fabio
Allegretti, indagati nell’opera-
zione Arpalo e che avevano im-
pugnato la misura cautelare fir-
mata dal giudice per le indagini
preliminari Laura Matilde Cam-
poli. Restano confermate le mi-
sure restrittive emesse lo scorso
16 aprile del carcere. Sono stati
concessi gli arresti domiciliari
invece al commercialista Salva-
tore Di Raimo, difeso dagli avvo-
cati Giudetti e Napoleone. Le di-
fese nel corso dell’udienza che si
era svolta nei giorni scorsi a Ro-
mam avevano puntato in parti-
colare proprio sulle esigenze cau-
telari; nel momento in cui le ri-
chieste delle misure risalgono al

2017 era venuta meno l’attualità.
Dopo una lunga discussione

durante la quale la Procura e i
pubblici ministeri Luigia Spinel-
li, Claudio De Lazzaro e Giuseppe
Bontempo, avevano chiesto la
conferma dell’impianto accusa-
torio, alla luce degli elementi rac-
colti il collegio difensivo invece
ha cercato di sradicare le accuse.
Ieri pomeriggio i magistrati ro-
mani si sono pronunciati e han-
no di fatto lasciato inalterato il
quadro accusatorio relativo alle
accuse di associazione per delin-
quere e poi di emissione di fattu-
re false per operazioni inesisten-
ti e infine anche di altri reati nei
confronti degli indagati.

Sempre ieri è stata respinta la
richiesta di una misura cautelare
meno afflittiva nei confronti di
Paola Cavicchi, sottoposta nei
giorni scorsi ad una visita medica
dopo che era stata chiesta dalla
difesa l’incompatibilità con il
carcere a causa delle sue condi-
zioni di salute e di un quadro cli-
nico non idoneo alla detenzione

con il carcere. Proprio per questo
era stato affidato l’incarico ad un
medico militare, Il giudice Laura
Matilde Campoli aveva affidato
l’incarico al medico militare Ma-
ria Elena Silvotti che ha deposi-
tato i risultati e ha accertato la
compatibilità invece con il carce-
re.

Intanto una volta che saranno
depositate le motivazioni, non
prima di 45 giorni, non è escluso
che le difese degli indagati pre-
sentino ricorso in Corte di Cassa-
zione avverso la decisione emes-
sa ieri ma al momento è una sem-
plice ipotesi. L’inchiesta che era

stata condotta dalla Squadra
Mobile e dalla Guardia di Finan-
za aveva portato a contestare an-
che l’ipotesi di riciclaggio. In au-
la uno dei punti ha riguardato
proprio l’attualità delle misure.
Dopo che sono trascorsi diversi
mesi da quando la Procura aveva
presentato la richiesta di appli-
cazione delle misure restrittive
della libertà le esigenze cautelari
e quindi della privazione della li-
bertà sembra essere sfumata se-
condo le difese. Non è stato dello
stesso avviso il Riesame che ha
mantenuto inalterate le esigenze
cautelari. l A .B.

L’i m p i a nto
accus atorio
resta intatto
si attendono

le motivazioni
del

d i s p o s i t i vo

Sopra i pm
in occasione
della conferenza
s ta m p a
che aveva
por tato
agli arresti
nel corso
dell’i n c h i e s ta
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Rino Polverino
«È facile puntare il dito contro i gestori,
i nostri sforzi non bastano, servono regole»L atina

Alcol tra i giovani,
allarme crescente
Il caso Arrivano in discoteca già ubriachi e le bottiglie nascoste
L’impietoso scenario offerto dalla movida. I minori a rischio

IL FENOMENO
ANDREA RANALDI

L’abuso di alcol tra i giovanis-
simi è un problema sempre più
esteso e radicato nella nostra so-
cietà, più di quanto si possa im-
maginare. Un fenomeno che sta
conoscendo un’involuzione
inarrestabile, assumendo i con-
notati della patologia che rischia
di provocare gravi ripercussioni
sulle nuove generazioni. Sinto-
matico è il cambiamento che ha
vissuto negli ultimi anni la movi-
da notturna, con la dilatazione
di un vizio fino a pochi anni fa
era sporadico: basta fare una
passeggiata nei parcheggi delle
discoteche dopo una serata per
scoprire la facilità con cui i mi-
norenni riescono a procurarsi al-
colici a prezzi ridicoli, lo testi-
moniano bottiglie vuote e bic-
chieri gettati a terra con noncu-
ranza.

In prima linea per denunciare
questo fenomeno troviamo Rino
Polverino, gestore di locali not-
turni che forse più di altri si è
adoperato in questi anni tanto
per rincorrere le tendenze quan-
to per contrastare gli effetti ne-
gativi della movida. Proprio lui
nei giorni scorsi si è sfogato pub-
blicando sul social network Fa-
cebook le foto delle bottiglie di
alcolici requisite all’ingresso ai
clienti più giovani e il parcheg-
gio della discoteca disseminato
di cocci e bicchieri. «È un proble-
ma notevole - spiega il gestore
dei locali 24Mila Baci e Joya -
perché i ragazzi ormai bevono
dappertuto e poi vanno in disco-
teva, magari si portano pure le
bottiglie di superalcoli e i bic-
chieri nel bagagliaio delle auto e
continuano a bere nei parcheggi
dei nostri locali. Quello che fa
rabbia è ciò che succede quando
questi ragazzi incappano in un
controllo, oppure combinano
dei guai e ci viene addossata la
responsabilità, senza immagina-
re quello che facciamo per evita-
re tutto questo».

L’attenzione nei locali nottur-
ni, quelli veri, da anni è altissima
e non solo per evitare problemi
all’interno delle discoteche. «È
facile puntare il dito contro i ge-
stori dei locali da ballo, ma noi fi-
no alle 2 siamo vuoti e i ragazzi
spesso arrivano già ubriachi - os-
serva sempre Polverino - Ormai
è pieno di locali alternativi, co-
me bar, discobar e pub, tutti fan-
no musica, ma non ci sono con-
trolli. Mancano regole certe che
possano consentire anche a noi
gestori di imporre il rigore ne-
cessario. Più volte in passato, in
occasione di congressi di settore,
ho persino proposto di vietare le
discoteche ai minorenni, di
schedare i clienti come avviene
nei casinò».

Il problema riguarda proprio i
giovanissimi che ormai riescono
ad aggirare il divieto di vendita

L’INCIDENTE

Auto si ribalta
dopo lo scontro
Un conducente
era ubriaco

ACCIARELLA

Un pauroso incidente
stradale si è registrato nel tar-
do pomeriggio di ieri in stra-
da Acciarella al confine tra i
comuni di Latina e Nettuno.
In seguito allo scontro con
una Toyota Yaris, una Opel
Corsa si è ribaltata a bordo
strada: entrambi i conducen-
ti hanno richiesto le cure del
118 e il trasferimento in am-
bulanza presso il pronto soc-
corso dell’ospedale Santa
Maria Goretti del capoluogo
mentre la Polizia Locale di
Latina si occupava dei rilievi
e gli accertamenti del caso.

Accertamenti condotti dal
personale del Gruppo Inve-
stigazioni Tecnologiche che
hanno permesso di rivelare la
positività di uno dei due auto-
mobilisti all’alcoltest. Men-
tre l’altro veicolo circolava
nonostante un fermo ammi-
nistrativo di natura fiscale.l

Le bottiglie
nel parcheggio
della discoteca
e quelle requisite
all’i n gre s s o

ai minorenni acquistando gli al-
colici al supermercato come dai
venditori ambulanti prima di ar-
rivare in discoteca. «Ho dovuto
assumere due persone per con-
trollare anche i parcheggi - rive-
la Polverino - Per evitare che tra i
clienti più giovani qualcuno pos-
sa uscire per bere dalle bottiglie
che lasciano in auto. Quando or-
ganizzo feste dedicate ai più gio-

vani sono arrivato al punto di
impedire loro di uscire prima
delle due e nel locale non manca
mai personale medico e infer-
mieristico. Quando vedo che
qualche ragazzo non è in grado
di tornare a casa lo invito a la-
sciare lo scooter da noi, ma la ve-
rità. La gente non immagina
quello che succede di notte». l

A .R.

L’incidente di ieri pomeriggio
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I RIPENSAMENTI

Il M5S ha promesso al presi-
dente Nicola Zingaretti un an-
no di prova, con verifica a sei
mesi dalle elezioni, per “d i m o-
strare” che questo governo di
minoranza possa funzionare.
Ma i presupposti non sembra-
no essere dei migliori, almeno
stando alle parole del consiglie-
re regionale Davide Barillari.

Il pentastellato, intervistato
ieri mattina da Radio Cusano
Campus, ha reso pubblica la
sua insoddisfazione per la par-
tenza “sbagliata” di questa legi-
latura.

Il passo falso, che sancirebbe
una prima rottura dell’asse PD -
M5S, sarebbe stato fatto sulla
sanità, dove secondo Barillari,
«non siamo partiti bene». Il
consigliere, ai microfini di “Ho
scelto Cusano - Dentro la noti-
zia”, ha dichiarato che «la mo-
zione di sfiducia è pronta nel
cassetto», soprattutto perché
per il M5S «il PD ormai è un in-
cubo: quello che succede a livel-
lo nazionale ha ripercussioni
anche a livello regionale».

Certo, è lo stesso Barillari ad
ammettere che ciò che succede
al Governo è differente da
quanto accade nel Lazio: in Re-
gione il PD ha la presidenza as-
sicurata, ma con un governo di
minoranza che obbliga il gover-
natore a scendere a compro-
messi con le opposizioni. E il
M5S, ad oggi, è il nemico - allea-
to più importante: se deciderà

Il dietro front
sulla sanità:
«Per noi
il Partito
D e m o c rat i c o
è ormai
un incubo»

Il consigliere
re g i o n a l e
del Movimento
5 Stelle,
Davide Barillari

di sfiduciare, cadrà l’intera am-
ministrazione.

Nello specifico, l’errore in
questione riguarda in primo
luogo i mancati segnali di raf-
forzamento del servizio di
pronto soccorso. «Noi abbiamo
l’Ares 118 che gestisce le ambu-
lanze e che dovrebbe svolgere il
ruolo di centrale operativa
coordinando l’invio delle am-
bulanze negli ospedali pubblici
- prosegue Barillari - In realtà,
quando non c’è l’Ares, il 118
chiama direttamente un’a m b u-

lanza privata che porta il mala-
to in una struttura privata. Qui
andiamo su una linea che poli-
ticamente non è accettabile».

Il settore della sanità rappre-
senta quindi un primo test, a di-
scapito di quanto detto ad ini-
zio legislatura, ossia che Zinga-
retti sarebbe stato messo alla
prova solo dopo sei mesi. «Ve-
diamo se Zingaretti è a favore
del servizio pubblico - prosegue
il pentastellato - oppure se sta
ancora cercando di privatizzare
i servizi».l

Il fatto Il Movimento anticipa il test di Zingaretti: «Sfiducia pronta nel cassetto»

M5S, prima frattura col PD
Barillari: «Siamo partiti male»

L’INIZIATIVA

È stato presentato nei giorni
scorsi, presso la sala conferenze
di Anci, il nuovo Comitato Tecni-
co Scientifico per la programma-
zione e progettazione europea di

Anci Lazio, primo nel suo genere
nel panorama nazionale.

Il comitato, la cui presentazio-
ne ha visto presente il vice presi-
dente nazionale Roberto Pella e il
presidente regionale Fausto Ser-
vadio, mira a sostenere i comuni
laziali nella complessa galassia
dei fondi europei; la funzione pe-
dagogica e quella metodologica
saranno le assi portanti di un pro-
getto che mira a costruire un nuo-
vo protagonismo dei comuni nel-

l’ambito della programmazione e
progettazione europea.

Il comitato tecnico scientifico
è formato da cinque esperti: Da-
vide D’Arcangelo, Andrea Cam-
pagna, Stefania Alimenti, Andrea
Vignoli e da Luca Masi che svol-
gerà la funzione di coordinatore.
A coordinare i lavori del conve-
gno è stato il vice segretario di
Anci Lazio Peppe De Righi che ha
svolto un ruolo determinate per
favorire la nascita del comitato.l

L’Anci punta alla programmazione europea
Nasce il nuovo comitato tecnico scientifico
L’organo presentato
nei giorni scorsi
nella sede dell’a ss o c i a z i o n e

Un momento della presentazione del comitato

1
l Il M5S aveva
concess o
al presidente
un anno di prova
con verifica
a sei mesi.

L’I N I Z I AT I VA
I Cuori di Telethon
per aiutare la ricerca
l Il 5 e 6 maggio nelle
piazze del Lazio, saranno
distribuiti i Cuori di
biscotto dai volontari della
Fondazione Telethon ,
Uildm, AVIS, Anffas e
Unpli, per sostenere la
campagna “Io per lei” a
favore della ricerca
scientific a.

A ROMA
Musei, domenica
si entra gratis
l In occasione della prima
domenica del mese torna
#DomenicalMuseo: una
giornata in cui musei, siti
archeologici e monumenti
accoglieranno liberamente
cittadini e turisti per una
giornata dedicata alla
scoperta del patrimonio
c u l t u ra l e.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Cosmo Mitrano
Sindaco

«Ennesimo risultato
concreto finalizzato

al recupero
e alla valorizzazione

di siti del territorio»

La sigla Ieri è stato sottoscritto l’atto ufficiale che prevede il trasferimento di immobili

Ecco gli altri beni demaniali
che ritornano al Comune
GAETA

Un altro passo in avanti nel-
l’ambito del progetto di acqui-
sizione di beni demaniali al pa-
trimonio pubblico.

Ieri mattina è stato sotto-
scritto l’atto ufficiale che pre-
vede il trasferimento di altri
immobili (per un totale di 5mi-
la metri quadrati) a seguito del
decreto di trasferimento del 30
aprile scorso. Presenti il sinda-
co di Gaeta Cosmo Mitrano, la
Dott.ssa Elena Di Mascolo, Re-
sponsabile servizi territoriali
“Lazio2” e il Geom. Paolo Man-
cini Direzione Regionale Lazio
dell’Agenzia del demanio. A
porre la “storica” firma sul ver-
bale di consegna, per il Comu-
ne di Gaeta, Stefania Della
Notte, Dirigente Ufficio Patri-
monio. «Ancora un grande ri-
sultato per Gaeta - ha commen-
tato il sindaco - dopo l’a c q u i s i-
zione di beni demaniali quali
la Gran Guardia, i bastioni “la
Favorita”, oggi restituiamo al-
la collettività altre aree della
città».

Si tratta dell’ex batteria Vi-
co, piazza Arcivescovado, adia-
cente al molo S. Maria, un tem-
po punto di approdo per la ma-
rina commerciale e militare;
dell’Orto annesso all’ex caser-
ma Gattola, in via Angioina,
ubicato nel quartiere di “S.
Erasmo”, originariamente de-
stinata a giardino e orto annes-
so alle abitazioni limitrofe. Si
compone di tre terrazzamenti,
degradanti verso il mare e deli-
mitati da muri in pietra calca-
rea; del Piazzale ad uso pubbli-
co “Monte secco”, adiacente a
Corso Cavour. L’area costitui-
sce un’ampia porzione di piaz-

za della Libertà nel pieno cen-
tro cittadino di Gaeta.

«Come amministrazione co-
munale - ha proseguito Mitra-
no - abbiamo utilizzato uno
strumento legislativo, noto co-
me Decreto Letta, che si è poi
trasfuso nella famosa Legge 98
del 2013».

Il primo cittadino ha citato
le fasi dell’iter che ha portato

alla firma di ieri. Procedure
iniziate nel 2013 «durante il
primo mandato dell’A m m i n i-
strazione Mitrano. L’Assessore
Cristian Leccese, su impulso
del Sindaco, ha avuto il merito
di aver avviato e poi seguito
tutte quelle procedure che
hanno consentito di presenta-
re le richieste di trasferimento
dei beni demaniali e che si con-

cludono oggi con l’a c q u i s i z i o-
ne di altre aree pubbliche della
città che erano “sottratte” alla
sua giurisdizione.

Un altro risultato concreto -
ha aggiunto il primo cittadino -
finalizzato al recupero e alla
valorizzazione di siti del no-
stro territorio che vanno ad ar-
ricchire il patrimonio storico
ed architettonico sempre più
attrattore di nuovi e rilevanti
flussi turistici».

Ma il primo cittadino ha col-
to l’occasione per annunciare
il prossimo obiettivo: «Arrive-
remo gradualmente ad una ri-
costruzione dell’intero patri-
monio della nostra città sul
quale finalmente avremo pie-
na disponibilità di azione e di
operazione in linea con la pro-
pensione da parte dell’A m m i-
nistrazione civica di adoperar-
si affinché si regolarizzassero
queste posizioni e che quindi
questi beni ritornassero final-
mente nella piena disponibili-
tà del patrimonio comunale e
della collettività». l

Si tratta
dell’ex

batteria Vico,
di un orto e

del Piazzale
pubblico

Monte secco

La Gran Guardia, un bene già acquisito al patrimonio comunale

Un momento della
firma di ieri

Un confronto tra medici esperti di urologia
Il convegno scientifico
in programma
per sabato 5 maggio

L’INIZIATIVA

“Novità nella terapia delle
principali affezioni urologi-
che” è il tema del convegno me-
dico-scientifico che è in pro-
gramma per sabato prossimo,
5 maggio, a Gaeta.
Nella città del Golfo si sono da-
ti appuntamento, per un con-
fronto propositivo di crescita
operativa, medici specialisti in
urologia UrOP (Urologi Ospe-
dalieri gestione Privata) e col-

leghi della medicina generale.
«Il progresso in campo farma-
cologico e strumentale - chiari-
sce il dott. Domenico Tuzzolo
responsabile scientifico del
convegno in programma pres-
so l’hotel Summit - ha consen-
tito allo specialista di poter of-
frire ai propri pazienti terapie
sempre più moderne ed effica-
ci.

Reduci dal Congresso della
Società Europea di Urologia,
saranno riportate e discusse
tutte le novità inerenti la tera-
pia delle principali affezioni
urologiche, con un particolare
occhio rivolto alla patologia
oncologica, senza trascurare i
LUTS e la DE».

Insomma un tema di grande
attualità.

«L’importanza dell’a r g o-
mento rende necessario, infat-
ti, un costante aggiornamento
e una condivisione delle novità
che regolarmente si rendono
disponibili in tema di termino-
logia, fisiopatologia, diagno-
stica, ma soprattutto di terapia
che è in costante evoluzione».

Le conclusioni dei convegni
promossi dal dott. Tuzzolo e
relativi alle novità nella tera-
pia delle principali affezioni
urologiche segnano sempre un
punto di riferimento degli uro-
logi all’avanguardia in tutta
Italia e anche fuori dei confini
nazionali. lPanoramica di Gaeta

Il pastificio Paone

LA NOTA

La Regione
pronta a sostenere
i lavoratori
del pastificio

FORMIA

Sulla delicata vicenda del
pastificio Paone interviene la
Regione lazio, dicendosi pron-
ta a sostenere i lavoratori in ca-
so di crisi dello stabilimento.

L’annuncio è giunto proprio
24 ore prima dell’udienza del
Riesame (fissata appunto per
oggi) che dovrà decidere sulla
richiesta di dissequestro della
struttura di via Emanuele Fili-
berto, avanzato dalla società.

Una vicenda strettamente
collegata con la sorte dell’a-
zienda che ora ha la produzio-
ne nell’area industriale di Pe-
nitro. Sul caso si è registrata
anche una mobilitazione po-
polare.

«La Regione Lazio segue con
grande attenzione le sorti dello
storico pastificio Paone di For-
mia, realtà imprenditoriale
consolidata e che in 140 anni di
storia è stato un punto di riferi-
mento anche occupazionale
per migliaia di addetti - è scrit-
to nella nota a firma della Re-
gione Lazio -. Qualora i posti di
lavoro, nel prossimo futuro,
dovessero risultare a rischio, la
Regione è pronta a intervenire
a tutela dei lavoratori». l
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«Maggiore attenzione della DDA sulle elezioni»

PROGRAMMA

Antonio Romano, candida-
to sindaco del Movimento 5
Stelle di Formia chiede una
maggiore attenzione da parte
della Direzione Distrettuale
Antimafia sulle prossime ele-
zioni. Il perchè della richiesta?
«“Il basso Lazio è terra carica
di affari criminali” .

A dirlo non è il Movimento 5
Stelle di Formia ma l’ “O s s e r v a-

torio Tecnico-Scientifico per la
Sicurezza e la Legalità della
Regione Lazio” nell’ambito del
“Terzo Rapporto – Mafie nel
Lazio” presentato a Roma sola-
mente un mese fa. Le elezioni
amministrative del 10 giugno a
Formia si svolgeranno quindi
in terra di affari criminali.

C’è il rischio concreto, quin-
di, che la camorra possa avere
interessi diretti in queste ele-
zioni, imponendo i loro metodi
mafiosi fatti di voto di scam-
bio, pressioni, minacce o com-
pravendita di pacchetti di voti
di preferenza, che condizione-
ranno pesantemente l’esito del
voto». Da qui il sollecito di una

Il centrodestra dilaniato
Po l i t i c a Centristi, Idea Domani, FI e Lega puntano sul candidato sindaco Pasquale Cardillo Cupo
Ma altri tre aspiranti primi cittadini restano ancora in campo: Conte, Taglialatela e Scipione

VERSO IL VOTO
MARIANTONIETTA DE MEO

L’avvocato Pasquale Cardillo
Cupo è il candidato sindaco di un
raggruppamento di liste di cen-
trodestra. La decisione emersa lu-
nedì sera dopo l’ennesimo tavolo
di concertazione aperto tra forze
politiche. Ribaditoanche inun in-
contro di ieri pomeriggio. A soste-
nerlo iCentristi, Udc Noi con l’Ita -
lia, Idea Domani, Generazione
Formia,una lista civicaasostegno
del sindaco, Lega e Forza Italia
(anche se all’interno di quest’ulti -
mo partito c’è qualche dissiden-
te). Ed il prossimo obiettivo sarà
quello di recuperare anche questi
e gli altri partiti e movimenti della
stessa area. «Ringrazio gli amici
di Forza Italia, dei Centristi, del-
l’Udc, della Lega e delle Civiche
per la stima e la fiducia; ma l’au -
spicio maggiore è quello di com-
pletare la coalizione con le altre
anime del centro destra, per ga-
rantire alla città di Formia un go-
verno stabile, duraturo e compe-
tente», ha detto Cardillo Cupo.
Nessun accordo, invece, è stato
raggiunto, con il gruppo che ha
proposto la candidaturaasindaco
dell’avvocato Luca Scipione. Le
trattative si erano aperte qualche
settimana fa, ma senza giungere a
nessuna sintesi. Da una parte Cen-
tristi ed Idea Domani hanno deci-
so di andare avanti con il proprio
candidato primo cittadino, che ha
incassato i consensi anche di buo-
na parte di FI e Lega e dall’altra
Luca Scipioneche parevoglia con-
tinuare il percorso intrapreso.

Così come prosegue la sua corsa
l’onorevole Gianfranco Conte, ap-
poggiato dal gruppo dell’ex asses-
sore Eleonora Zangrillo e sembra
anche dal gruppo dell’ex vicesin-
daco Maurizio Tallerini e l’ex con-
sigliere comunale dei Centristi,
Amato La Mura, che ha deciso di
abbandonare il suo partito dopo
che è stata ritirata la sua candida-
tura a sindaco e dopo quello che
lui ha definito «un assassinio per-
petrato amio danno dalmio grup-
po». Ha tirato dritto anche Mario
Taglialatela, che - dopo aver pro-
vato a unire le forze di centrode-
stra -ha deciso di andareavanti da

solo, con le due liste “Formia viva
2018”e“Fratelli d’Italia”.

Insomma, allo stato attuale - a
pochi giorni dal termine ultimo
fissato per la presentazione delle
liste - il centrodestra si presenta
alquanto frammentato e salvo im-
provvisi colpi di scena sarebbero
quattro i candidati sindaco.
Dall’altro lato, in corsa Claudio
Marciano, aspirante primo citta-
dino del PD; Paola Villa sostenuta
da “Un’altra città”; “Formia Città
in comune”, “Formia Vinci”, e la li-
sta civica “Ripartiamo con voi”
(che nel 2013 aveva appoggiato la
candidatura di Maurizio Costa) ed
infine in piena campagna eletto-
rale il candidato sindaco del M5S
Antonio Romano. l

Il sollecito avanzato
dall’aspirante primo
cittadino del M5S

L’av vo c a to
Pa s q u a l e
Cardillo Cupo ,
candidato sindaco
dei Centristi, Idea
Domani,
G e n e ra z i o n e
Formia e parte di
Forza Italia

In campagna
e l etto ra l e

per il Pd
M a rc i a n o,
poi la Villa
e Romano

del M5S

Antonio Romano

Fo r m i a

maggiore attenzione da parte
della DDA sulle prossime ele-
zioni.

«Una maggiore attenzione
sulla composizione delle liste,
sugli episodi di cronaca che
emergeranno, sulle denunce
pubbliche che saranno formu-
late, sul fenomeno delle centi-
naia di residenze “strane” che
sei mesi prima del voto vengo-
no richieste al nostro Comune
e sull’attuale apparato ammi-
nistrativo comunale che sarà
direttamente coinvolto e
schierato a sostegno di alcune
liste elettorali», specifica il
candidato sindaco del Movi-
mento 5 Stelle di Formia. l

In corsa

Gianfranco Conte

Mario Taglialatela

Luca Scipione

Paola Villa

Claudio Marciano
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L’evento nella Capitale

Omaggio a Fallaci: ricordando Oriana
l Torna in scena al Teatro Vittoria, da
domani al 6 maggio, lo spettacolo
“Omaggio a Fallaci. Le parole di
Oriana in concerto” di e con Maria
Rosaria Omaggio e Cristiana

Pegoraro al pianoforte. Uno spazio in
cui poter capire chiaramente cosa
ha detto, chi è stata, cosa ci ha
lasciato la giornalista e la donna che
ha previsto i mali del mondo attuale.

La C o m p ag n i a
“I Nuovi Scalzi”
nasce nel 2011
a Barletta
con un linguaggio
scenico
che mescola
teatro fisico
e d’i m m a g i n e,
perfor mance
e circo, sempre
rivelando un forte
a tta c c a m e n to
ai valori
della tradizione
p o p o l a re
Stasera al Golden
p re s e n te rà
“La Ridiculosa
Co m m e d i a ”, diretta
da Claudio
De Maglio
e Savino
Maria Italiano

Tra i potenti c’è Friariello
Storie di una terra contesa
Roma La “Ridiculosa commedia” de I Nuovi Scalzi in scena stasera al Golden
Eric Civanyan sbarca al Manzoni con “Ieri è un altro giorno” di Meyniac e Cros

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

La proprietà contesa, il do-
minio politico, la corruzione,
l’opportunismo, lo sfruttamen-
to. Tutti temi attuali racchiusi
nello spettacolo brillante “La ri-
diculosa commedia della terra
contesa”, in scena questa sera,
alle ore 21, al Teatro Golden di
Roma per la regia di Claudio De
Maglio e Savino Maria Italiano.
Impiegando il codice della Com-
media dell’Arte fatto di improv-
visazioni, personaggi fissi e una
gestualità notevolmente espres-
siva, che supera il limite lingui-
stico proponendo un teatro col-
to e popolare al tempo stesso, la
Compagnia “I nuovi scalzi” su
canovaccio di Claudio De Maglio
sviluppa una trama che ha come
antefatto la Disfida di Barletta,
avvenuta nel 1503.

In primo piano la disperazio-
ne di un contadino di nome Fria-
riello, da anni coltivatore di una
terra un tempo abbandonata e
che ora viene contesa da due po-
tenti della società: il costruttore
Don Pantalon de Borghia fu La
Motte, che ha l’intenzione di ce-
mentificare la terra e farne un
parcheggio, e il politico Grajano
D’Asti, interessato ad essa esclu-
sivamente per ricevere il suo
“dovuto” profitto. Saranno gli
arrivi inaspettati della giovane
Florenzia, figlia di Don Panta-
lon, e del capitano Consalvino
da Cordova, un onesto militare,
a ribaltare un destino che sem-

brava ormai già segnato. Lo
spettacolo, incline anche al tema
dell’amore sia fra innamorati
che per la giustizia e per la terra
intesa come bene comune e ri-
sorsa universale, ha vinto all’e-
stero e in Italia numerosi premi.
Sul palco Savino Maria Italiano,
Olga Mascolo, Ivano Picciallo e
Piergiorgio Maria Savarese. In-
foline e prenotazioni:
0670493826.

Dai colpi di scena della Com-
media dell’Arte alle situazioni
paradossali insite nello spetta-
colo “Ieri è un altro giorno” di
Meyniac e Cros, interpretato da
Gianluca Ramazzotti, Milena
Micone e Antonio Cornacchio-
ne, in scena fino al 20 maggio al
Teatro Manzoni per la regia di

Eric Civanyan. Mentre sta per
concludere la causa più impor-
tante della sua vita, Pietro, un
avvocato freddo e rigido, osses-
sionato dalle sue manie e dai
suoi principi, è costretto a divi-
dere una lunghissima giornata
con l’individuo più incredibile e
più imprevedibile che abbia mai
incontrato. “Un incontro impro-
babile – rivelano le note di regia -
che cambierà la vita di entrambi.
Una giornata, strana, assurda,
dove niente va come previsto,
niente è prevedibile, dove tutto è
possibile e tutto può accadere”.
Uno dei maggiori successi comi-
ci a Parigi delle ultime due sta-
gioni teatrali, miglior commedia
ai Molière 2014. Infoline:
063223634.l

Un duello
per il dominio

politico
a mezzo

millennio
dalla Disfida

di Barletta

Il musicista Marcos Palombo
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Una luce dal Santuario
della Madonna
del Soccorso a Cori
lDal 5 al 13 maggio i cieli dei
Lepini si lasceranno
illuminare da un faro nella
notte. La comunità di Cori
ricorderà così quei giorni
dell’anno 1521, quando la
Vergine Maria poggiò i piedi
sui terreni che avrebbero
accolto il Santuario della
Madonna del Soccorso.
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Identità ritrovata: da studenti a manager
“C . h . a .G a l l ” Sabato il vernissage al Cambellotti della mostra interamente allestita dai giovani pontini
D’Erme: «Un’occasione per riscoprire tredici artisti che hanno segnato il territorio nel secolo scorso»

L’INIZIATIVA
DANIELE ZERBINATI

Si scrive “C.h.a.Gall”, si legge
opportunità. Due concetti che ne-
gli ultimi tempi hanno reso i Licei
Scientifici “Majorana” e “Grassi”
di Latina riflesso di una scuola
realmente “buona”, destinata non
solo ad essere porto di competen-
ze da affidare alle grazie dei circui-
ti internazionali, ma anche a ri-
scoprire l’identità di un territorio
ancora da conoscere, tutto da ca-
pire.

Nella mattinata di ieri, gli spazi
del Museo “Cambellotti” hanno
accolto le testimonianze dei gio-
vani studenti coinvolti nel pro-
gramma “Erasmus+ 2014-2020”,
che ha impegnato ben diciotto
istituti delLazio -con ilLiceo “Ma -
jorana”capofila - inun’esperienza
formativa all’estero, tra Plymouth
(Regno Unito), Salamanca (Spa-
gna), Malta e Maribor (Slovenia).
Scopo finale dell’iniziativa era
«creare un responsabile commer-
ciale di gallerie d’arte competente
e autonomo - ha spiegato la diri-
gente scolastica del “Majorana”,
Stella Fioccola -. Il progetto parte
dalla volontà del nostro Liceo di
creare un raccordo tra la forma-
zione scolastica e l’acquisizione di
capacità professionali che possa-
no in futuro essere spese nel mon-
do del lavoro dai ragazzi, e colma-
re quel ‘gap’ che purtroppo è pre-
sente nel mercato italiano dell’ar -
te e nei musei». Da qui nasce
“C.h.a.Gall”, acronimo di Com-
mercial Heritage and Art Gallery
Manager: una figura professiona-
le dotata di competenze trasversa-
li, già presente nei maggiori paesi
del Continente e incaricata di «ga-
rantire il buon andamento gene-
rale della galleria, di curare i rap-
porti con i clienti e con gli artisti,
di selezionare le opere, di coordi-
narne l’allestimento nello spazio
espositivo, di stimare i rischi, di
definire eventuali stanziamenti
economici». Attività in cui i giova-
ni “manager”pontini hanno potu-
to cimentarsi, affrontando tutte le
difficoltà del caso, fino a convo-
gliare le conoscenze tecniche, or-
ganizzative e contabili acquisite

nella realizzazione di un vero e
proprio evento espositivo: la mo-
stra “L’identità ritrovata”, che sa-
rà inaugurata sabato prossimo, al-
le ore 18, proprio nei locali del Ci-
vico Museo Cambellotti (Piazza
San Marco).La collezionedi opere
esibite - scelte personalmente dai
venti studenti pontini nella qua-
dreria del Comune di Latina, con il
supporto dell’architetto France-
sco Tetro - rappresenta una testi-
monianza di immenso valore sto-
rico, artistico, documentario per
la memoria dell’intero Agro ponti-
no; attraverso il lascito di tredici
artisti del Novecento, gli studenti
avranno l’occasione di«riscoprire
ciò che - secondo il prof Stefano
D’Erme - altrimenti verrebbe defi-
nitivamente perso, recuperare
quei fenomeni culturali e le perso-
nalità che hanno influenzato in

Carnero omaggia Tondelli: le parole dei vent’anni
Domani alla Feltrinelli
la presentazione del saggio
sul maestro romagnolo

LATINA

Dalla Ferrara borghese di
Giorgio Bassani alla Bruxelles
“libertina” di Pier Vittorio
Tondelli. Il salto di un attimo:
la rivoluzione della narrativa
di formazione ad opera di un
genio che ha saputo parlare de-
gli adolescenti nei termini più
adeguati. Parole nuove, parole
giovani.

Sarà Roberto Carnero, do-
cente di lingua e letteratura Pier Vittorio Tondelli, scrittore e giornalista

L’esposizione
c o m p re n d e rà
alcune opere
di Bossi, Ban
Lelia Caetani

C olosimo
e Bertoncin

italiana, critico letterario, sti-
mato saggista, a ricordare quel
maestro romagnolo con una
nuova monografia: “Lo scritto-
re giovane. Pier Vittorio Ton-
delli e la nuova narrativa italia-
na” (Bompiani), che verrà pre-
sentata domani, alle ore 17, ne-
gli spazi della libreria Feltri-
nelli di Latina.

“Uno degli scrittori più si-
gnificativi dell’ultimo mezzo
secolo”. Così Carnero si ap-
proccia all’arte di Tondelli, che
a partire dagli anni ‘80 contri-
buì (con un ruolo da protago-
nista) alle istanze di una “n u o-
va narrativa” capace di svec-
chiare le forme letterarie tradi-

Qui sopra
un momento
della conferenza
al “Ca m b e l l o tt i ”;
a c c a n to
u n’opera esposta
di Lelia Caetani;
in basso
alcuni studenti
c o i nvo l t i
nel progetto

zionali. “Nei suoi libri l’a d o l e-
scenza e la prima età adulta -
leggiamo nelle note del libro -
sono rappresentate come un
passaggio difficile, in cui la
tensione verso la libertà si ac-
compagna a un profondo sen-
so di smarrimento”, ed è quella
giovinezza deviata, implacabi-
le, febbricitante che, con la sua
ricercatezza stilistica, tra tante
contaminazioni linguistiche,
Tondelli è riuscito a svelare al-
l’Italia del buon costume, la-
sciandola attonita.

Converseranno con l’autore
Angelo Favaro, Luigi Mantua-
no, Enos Rota, Stefania Valle-
riani. Ingresso libero.l

CULTURA & SPETTACOLI

modo significativo il territorio nel
secolo scorso. L’identità di un luo-
go, del resto, si realizza anche at-
traverso la conoscenza del luogo
stesso, e in tal caso attraverso il ri-
lancio di artisti provenienti da tut-
ta Italia che altrimenti non trove-
rebbero spazio nelle gallerie citta-
dine». Parliamo di Giulio Aristide
Sartorio, Duilio Cambellotti, Giu-
seppe Rivaroli, Pierluigi Bossi, At-
tilio Ravaglia, Ilde Tobia Berton-
cin, Rinaldo Saltarin, Lelia Caeta-
ni,Adriano Massaccesi,EzioColo-
simo, Sergio Ban, Roberto Fabiani
e Raoul Malagola, «personaggi
che hanno contribuito a costruire
un linguaggio che è poi la specifi-
cità di questo territorio: l’essere
fusione di cose diverse che non so-
no mai state messe insieme, rein-
terpretate, valorizzate».

Il progetto è stato illustrato alla
presenza anche dei docenti Mar-
cello Trabucco e Paola Cerocchi e
del Presidentedella Commissione
Cultura di Latina, Fabio D’Achille.
La mostra, a cui seguirà un secon-
do evento espositivo nel Castello
di Sermoneta (nel prossimo au-
tunno), è resa possibile dalla si-
nergia di alcuni enti culturali e
istituzionali del territorio edal so-
stegno della Galleria Lydia Pa-
lumbo Scalzi e della Fondazione
Roffredo Caetani, che hanno con-
cesso di esporre alcune loro opere;
sarà possibile visitarla fino al
prossimo 19 maggio. Ingresso gra-
tuito.l
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Giovedì in Musica Nell’ambito della
XV Stagione di Musica da Camera del
Conservatorio “Ottorino Respighi”, il
palcoscenico dell’Auditorium “Roffre -
do Caetani” di Latina (via Ezio, 32) ac-
coglie i giovani talenti dell’Arya Saxo-
phone Quartet, composto da Stefano
Nanni, Simone Vecciarelli, Marcos Pa-
lombo e Matteo Di Prospero, che pre-
senteranno in concerto il progetto “Hi -
storical Quartets” con musiche di Sin-
gelée, Rivier, Pierné, Francaix e Desen-
clos. Ingresso gratuito fino ad esauri-
mento posti
Julie & Marco Duo Live Julie Slick e
Marco Machera degli EchoTest in duo
per Bacco e Venere in via P. R. Giuliani,
12 . Sarà un concerto intimo, diverso dal
solito, in cui i due musicisti si racconte-
ranno al pubblico tra una canzone e l’al -
tra. Gli EchoTest nascono da un’idea di
Julie Slick e Marco Machera: una band
basata sul suono e l’incontro di due
bassi elettrici. Dopo un breve tour lun-
go la costa est degli States con Pat Ma-
stelotto e Tim Motzer, Julie e Marco de-
cidono di dare un nome al progetto, e
realizzano un secondo album insieme,
“Le Fil Rouge”, sotto la denominazione
EchoTest. A partire dalle ore 21
Incontro con l’autrice: “La criminali-
tà servente nel caso Moro” Per la pri-
ma volta Simona Zecchi ci parlerà del
ruolo della ‘ndrangheta e delle altre or-
ganizzazioni criminali e le loro trattative
con lo Stato nel caso Moro, mettendo
in evidenza i contatti con servizi segre-
ti, politici ed istituzioni che hanno preso
parte a questo e altri episodi delle notti
della Repubblica fino ad arrivare ai
giorni nostri. L’incontro avrà luogo
presso la libreria Feltrinelli, alle ore 18
I Duri di Chicago Live La band “I Duri di
Chic ago” si prepara ad esibirsi con un
vasto repertorio di brani del grande
Fred Buscaglione, tra proiezioni di fil-
mati e gag che da sempre caratterizza-
no l’orchestra negli spazi del Barakka in
via Lago Ascianghi, 21, alle ore 21.30.
Info e prenotazioni: 3939905550
4 Seconds Missing Live I 4 Seconds
Missing tornano sul palco del Pub Bir-
reria El Paso (via Missiroli), alle ore 22,
per una serata all’insegna dei successi
che hanno fatto la storia del rock e al-
cuni dei tormentoni pop più belli degli
ultimi anni, arrangiati in chiave punk

VENERDÌ
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Mauro Zazzarini Quintet Prosegue la
stagione del Jazz Club Latina con un
quintetto d’eccezione: Mauro Zazzari-
ni al sax, Francesco Lento alla tromba,
Andrea Beneventano al pianoforte e
arrangiamenti, Elio Tatti al contrabbas-
so e Giampaolo Ascolese alla batteria.
Il concerto si terrà presso il Circolo Cit-
tadino in Piazza del Popolo, 2, a partire
dalle 21.15
The Shaggers Live Gli Shaggers tor-
nano ad esibirsi sul palco della Birreria
Pub El Paso, in via Missiroli, con un tuffo
negli anni ‘60 a tempo di beat. Esegui-
ranno i più grandi successi di Beatles,
Who, Rolling Stones, Kinks e tanti altri.
Apriranno il concerto The Skyp Spen-
ce Psycho Band con il loro garage beat.
A partire dalle ore 22
Incontro con Roberto Carnero È fis-
sato per le ore 17, presso La Feltrinelli
(via Diaz), l’incontro con lo scrittore, do-
cente e ricercatore novarese Roberto
Carnero, che presenterà al pubblico il
suo nuovo libro: “Lo scrittore giovane.
Pier Vittorio Tondelli e la nuova narrati-
va italiana”, edito da Bompiani. A dialo-
gare con l’autore saranno Angelo Fa-
varo, Luigi Mantuano, Enos Rota, Ste-
fania Valleriani. Ingresso libero

SA BATO
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Oscar Pistorius - Premio Internazio-
nale Cinematografico Torna sul pal-
co del Sottoscala9 in Via Isonzo, 194, la
più grande kermesse dedicata al cor-
tometraggio. A condurre il festival la
star di S-factor Michele Catalano, che
consegnerà personalmente i presti-

giosi Oscar Pistorius. La proiezione dei
corti avrà inizio allo ore 22. Ingresso li-
bero con tessera Arci
Proseguendo Lievito 2018 Presso il
Conservatorio “Re s p i g h i ” in via Ezio,
32, si terrà l’evento “Cantiam le Storie”:
una lettura musicata ad alta voce per
bambini da 2 a 5 anni. A seguire “Il Prato
della Conoscenza” a cura di “Lapostro -
f o”, “Dimensioni Musicali” e l’ass ocia-
zione “Tre mamme per amiche”. Even-
to a numero chiuso (massimo 15 bam-
bini). È necessaria la prenotazione al-
l’indirizzo email: tremammaperami-
che @ gmail.com
I Falsi d’Autore Live I Falsi d’a u to re
sono una band che mette in scena un
ottimo spettacolo di musica e cabaret.
La caratteristica, come si evince dal
nome, è quella di eseguire brani di can-
tanti famosi imitandone voce e moven-
ze. Si esibiranno, a partire dalle ore 20,
negli spazi del Manicomio Food in Stra-
da F.Agello. Per info e prenotazioni, te-
lefonare al 3383680033; ingresso do-
po cena 10 euro con consumazione
Saggio-spettacolo “Ec u b a” Sul pal-
co di Latitudine Teatro° va in scena il
saggio-spettacolo degli allievi del se-
condo anno, “Ec u b a”. La città di Troia è
caduta. Ecuba, moglie del re Priamo e
le altre donne di Ilio sono state ridotte in
schiavitù dai Greci vincitori. Per assicu-
rare il ritorno in patria, Achille pretende
dai Greci il sacrificio, sulla sua tomba, di
Polissena, figlia di Ecuba. E così sarà.
Ma presto la regina farà un’altra amara
scoperta. Parte da questo assunto una
delle storie più antiche del teatro. Pro-
tagonista è una madre e regina in di-

DOVE ANDARE

A poche ore dal vernissage
della mostra “Ingmar Bergman e
la sua eredità nella moda e nel-
l’arte”, nel centenario della nasci-
ta delmaestro regista, sceneggia-
tore, drammaturgo e scrittore
svedese, la Casa del Cinema di
Roma darà ufficialmente il via,
oggi, alla settima edizione del
“Nordic Film Fest”: una presti-
giosa rassegna cinematografica
organizzata dalle quattro amba-
sciate nordiche presenti in Italia,
in sinergia con il Circolo Scandi-
navo di Roma, che in quattro
giorni di incontri si impegnerà a
promuovere nella Capitale il me-
glio del cinema e la cultura dei
Paesi Nordici - Danimarca, Fi-
nlandia, Islanda, Norvegia e Sve-
zia -. A tirare le fila del Festival
non potranno che essere le proie-
zioni, in lingua originale con sot-

totitoli in italiano e ad ingresso li-
bero, di pellicole in anteprima e
inedite sul tema “Storia & Sto-
rie”: alle ore 16 di questo pome-
riggio, l’appuntamento sarà con
il documentario “Trespas - Sing
Bergman”, un viaggio attraverso
gli spaccati densi e misteriosi del-
l’isola di Fårö raccontati da alcu-
ni tra ipiù importanti registi eat-
tori del panorama mondiale, da
Robert de Niro a Lars Von Trier.
Alle 18.30 e alle 21sarà la volta del
film campione di incassi “The
King’s Choice”, destinatario di
una nomination agli Oscar 2017 e
di ben otto Amanda Awards
2017; le proiezioni vedranno pre-
sente in sala il regista Erik Poppe.

Saranno presentate comples-
sivamente tredici pellicole, due
documentari, sei opere di video
art e dodici cortometraggi di ani-
mazione per il pubblico dei più
piccoli. Come nelle scorse edizio-
ni, il Nff 2018 riserverà uno spa-
zio alla Writers Guild Italia per
un incontro straordinario con al-
cuni rappresentanti dell’indu -
stria cinematografica dei Paesi
Nordici e sceneggiatori italiani,
in collaborazione con Anica, che
analizzeranno gli elementi dello
Storytelling e della Coproduzio-
ne percostruire un ponte tra il sa-
pere del mondo nordico e i pro-
getti italiani. Tra gli ospiti attesi
per il 5 maggio troviamo JanErik
Holst, Ilkka Matila, Visa Koi-
so-Kanttila, Pihla Viitala, Suzan-
ne Osten, Hogir Hirori. Ulteriori
info: nordicfilmfestroma.com. l

Nordic Film Festival
Roma Al via la rassegna cinematografica
Tredici proiezioni tra anteprime e inediti

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

sgrazia; attorno a lei si muovono perso-
naggi che testimoniano il costante rap-
porto tra padrone e servo. Euripide
svuota di senso le sovrastrutture co-
struite dall’ideologia della guerra e de-
clina in tutte le sue varianti l’effe ratez z a
che si trasmette, come una malattia, dai
vincitori ai vinti, dagli aggressori alle vit-
time e viceversa. Appuntamento fissa-
to per le ore 21. Posti limitati. Info e bi-
glietti: info@latitudineteatro.it
SAN FELICE CIRCEO
100 Miglia del Medio Tirreno La stori-
ca regata torna nel 2018 a svolgersi nel
porto di San Felice Circeo, 100 miglia
tra le isole pontine e i promontori di
Gaeta e del Circeo. Tanti equipaggi ag-
guerriti si presentano da anni sulla linea
di partenza per contendersi la vittoria.
Appuntamento alle ore 11
S P E R LO N G A
Spettacolo Teatrale Uno spettacolo
tributo sulla maternità, un omaggio alla
forza creatrice delle madri. A tutte
quelle che non se l’aspettavano pro-
prio. A tutte quelle che non erano pron-
te. A tutte quelle che non lo saranno
mai. A quelle che ancora aspettano,
con una spina nel cuore. A tutte quelle
che sperano di diventarlo, e a quelle
che hanno perso la speranza. A tutte
quelle che hanno vissuto la maternità
fino in fondo, ne hanno succhiato il mi-
dollo e sanno bene che non è tutta ro-
se. Lo spettacolo andrà in scena pres-
so Sancta Maria Speloncae; appunta-
mento alle ore 21

D O M E N I CA
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Saggio-spettacolo “Ec u b a” Secon -
da replica, sul palcoscenico di Latitudi-
ne Teatro° , per il saggio-spettacolo de-
gli allievi del secondo anno, “Ec u b a”. La
città di Troia è caduta. Ecuba, moglie
del re Priamo e le altre donne di Ilio so-
no state ridotte in schiavitù dai Greci
vincitori. Per assicurare il ritorno in pa-
tria, Achille pretende dai Greci il sacrifi-
cio, sulla sua tomba, di Polissena, figlia
di Ecuba. E così sarà. Ma presto la regi-
na farà un’altra amara scoperta. Parte
da questo assunto una delle storie più
antiche del teatro. Protagonista è una
madre e regina in disgrazia. Attorno a
lei si muovono personaggi che testi-
moniano il costante rapporto tra pa-
drone e servo. Euripide svuota di senso
le sovrastrutture costruite dall'ideolo-
gia della guerra e declina in tutte le sue
varianti l’efferatezza che si trasmette,
come una malattia, dai vincitori ai vinti,
dagli aggressori alle vittime e vicever-
sa. Due spettacoli: alle ore 18 e alle 21.
Info e biglietti: info@latitudineteatro.it
MINTURNO
Spettacolo “A nf i t r i o n e” Prosegue la
rassegna culturale “Solcare Mintur-
n a e”, promossa dalla Soprintendenza
Abap per le province di Frosinone, Lati-
na e Rieti e dal Parco regionale Riviera
di Ulisse, con la direzione artistica di
Maurizio Stammati. Nella suggestiva
cornice del Teatro Romano di Mintur-
no, alle ore 20, andrà in scena lo spetta-
colo “Anfitrione: l’ospite inatteso” con
la compagnia dei Teatri Associati di
Napoli, regia di Lello Serao. Biglietti al
costo di euro 10. Info e prenotazioni:
solcareminturnae.it, 07716608250
PRIVERNO
XXII Sagra Agro-Alimentare Nel
centro storico si svolgerà la XXII edizio-
ne della Sagra Agro-Alimentare con le
eccellenze enogastronomiche del ter-
ritorio lepino. Tra le tante specialità da
degustare troviamo la bazzoffia, piatto
della tradizione contadina a base di in-
gredienti semplici, quali il pane raffer-
mo e le verdure di stagione; la bufaletta,
l’olio extravergine Dop e i vini locali
SEZZE
Spettacolo “Se Loro” L’ass ociazione
culturale “La Macchia” di Sezze porta
in scena, all’Auditorium “Mario Costa”,
lo spettacolo teatrale “Se Loro” con
Pierluigi Polisena e Samantha Centra,
per la regia di Simone Finotti . Biglietti
disponibili al costo di 8 euro. Riduzioni
per gruppi e bambini

La settima edizione

Bacco & Venere
apre alla musica
di Marco Machera
e Julie Slick

Lello Serao
dirige “Anfitr ione”
al Teatro Romano
di Minturno

Roberto Carnero
scrittore, docente
di letteratura
e lingua italiana

Stefano Furlan
direttore artistico
del collettivo
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