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Te r ra c i n a La scoperta ieri mattina a un miglio dalla costa. La donna e la piccola erano scomparse mercoledì da Mondragone

Orrore in mare, trovati due cadaveri
Si tratta di una cubana di 30 anni e della figlia di 2: probabile il legame con l’imprenditore trovato morto al largo giovedì

Macabro ritrovamento ieri
mattina al largo della costa tra
Terracina e Fondi. Gli uomini del-
la Guardia di Finanza in pattuglia-
mentohanno trovato i corpi senza
vita di una donna e una bambina,
abbracciati e a galla grazie a un
giubbino salvagente. Immediate,
dopo il recupero, le indagini per ri-
salire all’identità delle vittime. In
un primo momento si è pensato
potesse trattarsi di migranti, per
via dei tratti somatici e della pelle
mulatta. Ipotesi poi esclusa. Pro-
babile invece che madre e figlia, lei
cubana di 30 anni, la figlia nata in
Italia, di 2 anni, siano rimaste vit-
time di un incidente con la moto
d’acqua insieme all’imprenditore
di Mondragone Pierluigi Iacobuc-
ci, trovato giovedì senza vita sulla
costa Domizia. Indaga la procura.
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LA NOVITÀ

Stop alla corruzione all’i n-
terno delle Aziende Sanitarie.
A dirlo è la Regione Lazio, che
nei giorni scorsi ha recepito e
integrato la disposizione del
ministero della Salute, dell’A-
nac e dell’Agenas per contra-
stare il fenomeno nelle Asl.
Soddisfatto il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zinga-
retti, che in un’intervista al
Corriere della Sera parla di
«una novità assoluta» per il
territorio, che ora introduce
una «dichiarazione pubblica
di interessi rivolta ai professio-
nisti dell’area sanitaria e am-
ministrativa quale ulteriore
strumento per prevenire e con-
trastare i fenomeni di corru-
zione».

Secondo questa direttiva, i
medici che operano nel Lazio
dovranno ora sottoscrivere la
dichiarazione pubblica di inte-
resse, che li impegna a rispet-
tare regole precise e a rendere
pubblici e accessibili gli atti
delle attività, così da consenti-
re la massima trasparenza. Un
atto più che dovuto, visto che la
Regione è uscita da un com-
missariamento causato anche,
se non soprattutto, dal feno-
meno della corruzione.

«Stiamo lavorando per au-
mentare il livello e gli anticorpi
nel sistema nel suo complesso -
ha proseguito l’assessore re-
gionale alla Salute, Alessio
D’Amato, sempre sulle pagine

Il documento
per
contrast are
il fenomeno
nelle Asl
e nei privati
c o nve n z i o n at i

Il presidente
della Regione
Nicola Zingaretti

del Corriere - Un lavoro di as-
soluta tutela della qualità delle
iniziative messe in campo».

Riflettori puntati, dunque,
su tutte le categorie legate a
contratti pubblici, incarichi e
nomine, oltre che gestione del-
le entrate, spese, verifiche,
ispezioni, sanzioni, attività li-
bero professionali e liste di at-
tesa. E non mancano alla lista
anche i rapporti contrattuali
con privati accreditati, tutta

l’area farmaceutica e le ono-
ranze funebri (quando si tratta
di decessi avvenuti in ambito
ospedaliero).

«L’obiettivo - conclude Zin-
garetti - è dunque quello di in-
dividuare, attraverso una pre-
cisa mappatura dei processi, le
aree che risultano potenzial-
mente esposte ai rischi corrut-
tivi, aiutando i manager delle
aziende a guidare al meglio le
Asl e gli ospedali».l

L’atto Recepita la direttiva ministeriale: firmata l’intesa con Anac e Agenas

Stop alla corruzione nella sanità
Ecco la dichiarazione di interessi

IL DIBATTITO

Si è svolto nei giorni scorsi,
presso la Regione Lazio, l’i n-
contro tra il presidente Nicola
Zingaretti, l’assessore regiona-
le al Lavoro Claudio Di Berar-

dino, l’assessore allo Sviluppo
Economico Gian Paolo Man-
zella e i rappresentanti sinda-
cali confederali del Lazio di Ci-
sl, Uil e Gil, rispettivamente
Paolo Terrinoni, Alberto Civica
e Michele Azzola.

Il tavolo è stato un’occasione
per «continuare il lavoro di
confronto dopo le elezioni del-
lo scorso marzo - si legge nella
nota della Regione - Al centro
dell’incontro: il sistema degli

appalti, gli strumenti di svilup-
po, le politiche attive e passive
del lavoro, i centri per l’i m p i e-
go e Capitale Lavoro, il patto
per la ricostruzione delle zone
terremotate, i rifiuti, i trasporti
regionali, il sistema sanitario e
il protocollo sulle relazioni sin-
dacali. Temi sui quali ripren-
derà il confronto con i singoli
assessorati competenti per de-
finire le priorità degli interven-
ti».l

La Regione incontra Cgil, Cisl e Uil
Riparte il tavolo di confronto alla Pisana
Primo appuntamento
con i sindacati confederali
dopo le elezioni

La sede della Regione Lazio

A M AT R I C E
Pirozzi non è più sindaco
Il tricolore a Palombini
l Si è dimesso dalla carica
di sindaco di Amatrice,
Sergio Pirozzi, lasciando la
comunità al vice sindaco
Filippo Palombini. La nuova
carica di consigliere
regionale era
incompatibile. «Non è un
abbandono, ma una
rinascita» scrive Pirozzi.

TR ASP ORTI
«Bene i dati di Trenitalia»
Alessandri esulta
l «I dati diffusi da Trenitalia
incoraggiano il lavoro che
la Regione Lazio sta
svolgendo in questi anni
per promuovere
investimenti sul ferro e sul
trasporto collettivo».
Parole dell’assessore ai
Lavori pubblici e alla
mobilità Mauro Alessandri.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

Alessio D’A m ato
Assessore regionale

«Stiamo lavorando
per aumentare

il livello e gli anticorpi
nel sistema

nel suo complesso»
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L u ca
SCIPIONE

A n g e lo
CA S TO

L’effetto colonizzazione
non risparmia nessuno

Q
ualcosa avevamo
provato a dire alla
vigilia delle
elezioni politiche
di due mesi fa,
quando era

apparso chiaro che Roma
avrebbe fagocitato i posti
disponibili a scapito degli
aspiranti parlamentari pontini.
Gli effetti di quella
colonizzazione, che ha portato
all’elezione di Giorgia Meloni e
Paolo Barelli piuttosto che
Nicola Calandrini o Alessandro
Calvi, e sul versante opposto alla
esclusione di Claudio
Moscardelli e Federico Fauttilli,
oggi iniziano a farsi sentire, a
cominciare dal centrodestra.

Quello che sta accadendo in
queste ultime ore all’interno di
Forza Italia è il sintomo più
evidente della debolezza in cui è
precipitata la rappresentanza
pontina. Il secondo sgambetto a
Pino Simeone, prima escluso
dalla vicepresidenza della
Regione Lazio e adesso anche
dalla Presidenza della
Commissione Sanità, è un
attacco diretto alla figura del
coordinatore regionale del
partito, Claudio Fazzone,
insidiato dalla componente ex
An che sta giocando a fare il
pieno di posizioni in favore di
Roma e a scapito delle province.
Prima fra tutte la nostra. Se
avesse avuto accanto qualche
altro parlamentare pontino della
stessa «famiglia», anche se non
proprio azzurro doc, è probabile
che Fazzone si sarebbe potuto
difendere meglio, o forse non
avrebbe subito alcun tipo di
aggressione politica. Ora, a tirare
fuori dall’angolo il senatore di
Fondi e il consigliere regionale
Pino Simeone potranno essere
soltanto i vertici di Forza Italia,
vuoi in considerazione del peso
elettorale che la provincia di
Latina continua ad esprimere,
vuoi per il fatto che Fazzone è
stato nominato coordinatore
regionale con mandato
fiduciario di Silvio Berlusconi.

Ma anche nel caso in cui un
intervento in corner dovesse
venir fuori dall’incontro di
domani pomeriggio a Roma, la
sostanza delle cose non
cambierà, la manifestazione di
debolezza messa a nudo dalla
prova di forza dei romani è cosa
fatta, e non sarà una eventuale
tregua o un rammendo a
riparare il fallo.
A voler essere pratici,
bisognerebbe trarre da queste

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

vicissitudini l’unico
suggerimento possibile: non è
mai troppo tardi per imparare e
per incominciare a fare squadra
se si vuole portare a casa qualche
risultato per questa ormai
disgraziata provincia, tornata ad
essere territorio di conquista dei
romani. Con una differenza
sostanziale: i romani di un
tempo colonizzavano, ma
portavano risultati sotto forma
di investimenti e prospettive di
sviluppo, e si lasciavano alle
spalle un vivaio di politici
allevati con cura. Questi di
adesso hanno un altro passo,
poco spessore, e fanno quello che
possono: sono predatori,
incassano senza restituire nulla.

Se il civismo
resta ancorato
all’antipolitic a

D
uri e puri sarà anche
bello ed
entusiasmante, ma
reggere il governo di
un’amministrazione
senza sobbarcarsi

l’onere di imparare qualche
rudimento di politica è
un’impresa quasi impossibile.
Ecco l’esempio di Nettuno fresco
di giornata. Angelo Casto,
sindaco grillino del borgo
marinaro, è stato rispedito a casa
da una sfiducia resa possibile da
quattro dei suoi stessi compagni
di partito.

L’ex sindaco non ha
scontentato soltanto i cittadini
di Nettuno, non ha sfiancato
l’opposizione con una gestione
personalissima e chiusa della
città, ha finito per indispettire
perfino alcuni dei grillini.

E in due anni ha posto fine
all’esperienza esaltante del
Movimento 5 stelle alla guida del
Comune.

Il segnale di questa disfatta è
un messaggio da prendere in
considerazione: si può vincere
un’elezione sventolando la
bandiera dell’antipolitica e
agitando gli umori degli
scontenti, ma una volta al
governo di una città è necessario
cambiare rotta, prestare
orecchio anche gli umori degli
sconfitti (alle elezioni),
mostrarsi sensibili alle istanze
delle opposizioni, manifestare
capacità di gestione della cosa
pubblica e con i fatti convincere i

cittadini che quella imboccata è
la strada giusta da seguire.

Tutte qualità che un politico di
professione acquisisce nel corso
di un lungo tirocinio cominciato
da ragazzo e portato avanti in età
adulta, osservando da vicino i
politici consumati, facendo
tesoro dei successi e delle
sconfitte altrui, studiando sui
libri e mandando a memoria i
fondamentali delle regole della
democrazia e i dettati della
costituzione. Nonché
imparando anche la difficile arte
della comunicazione, e se serve,
avendo l’accortezza e l’umiltà di
affidarsi a qualche
professionista di mestiere.

La tendenza del civismo
sembra invece incarnare un
modello diverso, che finisce
invariabilmente per assumere i
connotati di una casta
impenetrabile e impermeabile ai
tentativi dei cittadini di entrarne
a far parte, nel senso di
partecipare. Così, la delusione
prende presto il posto
dell’entusiasmo fino a diventare
contagiosa anche tra gli stessi
promotori dei movimenti civici.
E’così che ha perso Angelo
Casto, provocando anche la
sconfitta del movimento che gli
aveva consentito di diventare
sindaco della sua città. La sua
non è stata una disavventura,
sembra un destino segnato.

La seconda fascia
non basta soltanto
per la Questura

U
n intervento a
freddo dell’ex
senatore Claudio
Moscardelli, già
componente della
Commissione

Antimafia, ci avverte e
probabilmente preannuncia che
la Questura di Latina potrebbe
finalmente quanto
opportunamente ottenere il
riconoscimento di seconda
fascia, diventare cioè una
questura più importante di
quanto sia oggi ed avere di
conseguenza più risorse a
disposizione, a cominciare da
quelle umane.

Ce ne sarebbe davvero
bisogno, vista la fase di
recrudescenza dei furti nelle
abitazioni, nelle imprese ed
anche nelle aziende agricole.
Una maggiore presenza e
visibilità della polizia sul
territorio non potrà che giovare
alla comunità pontina e
contribuire ad alzare un tantino
l’asticella con cui misuriamo il
livello di sicurezza in provincia.
Ma se elevassimo a seconda
fascia anche il nostro modo di
pensare e di agire in ogni angolo
della società, dalla famiglia alla
scuola, dalle aziende alle
istituzioni, fino alle associazioni,
comprese quelle ricreative e
sportive, oltre che più sicuri
cominceremmo a sentirci anche
un tantino migliori.

Da Aprilia a Latina, ha in mano l’urbanistic a

Ferraro, il dirigente pigliatutto
La scalata di Paolo Ferraro al Co-
mune di Latina è stata fulminea,
preso a fine dicembre dal Comune
diAprilia per il settoredecoro ebeni
comuni, in pochi mesi è diventato

un perno fino ad essere scelto da
Coletta per l’urbanistica al posto di
Cappiello che, per quel posto, ave-
va vinto una selezione pubblica.
Ora le grane sono tutte per lui.

7
Maggio
L ATINA
Discarica e Alta
Diagnostica in
C onsiglio
Va r i a nte
urbanistica per
istituire un’area di
sosta per i
camper, discarica
di borgo Montello
e la richiesta di
chiarimenti, da
parte delle
opposizioni, sul
centro di Alta
Diagnostic a.
Questi i temi al
centro della
seduta di
consiglio
comunale, in
s eduta
straordinaria con
inizio alle 9.30, del
7 maggio a Latina.

7
Maggio
S P E R LO N G A
Arriva il bilancio
Il bilancio
consuntivo è
all’ordine del
giorno della
s eduta
monotematic a
del consiglio
comunale di
Sperlonga con
inizio nella
giornata di lunedì
7 maggio.

8
Maggio
L ATINA
Via Fani,
incontro al
C a m b e l l ott i
Il giornalista e
vicesindaco di
Cavriglia Filippo
Boni, studioso del
Novecento e
degli anni di
piombo, sarà a
Latina martedì 8
maggio per
presentare il suo
ultimo libro
dedicato ai
cinque uomini
della scorta di
Aldo Moro, uccisi
nell’a g g u ato
conosciuto come
la strage di via
Fani. “Gli eroi di
Via Fani”sarà al
centro di un
i n c o nt ro
fo r te m e nte
vo l u to
dall’Ass ess orato
alla Cultura e
ospitato al Museo
Civico
C a m b e l l ott i .

L’AG E N DA

G i o rg i o
CA S AT I

L’ASCENSORE

C a r lo
MEDICI

Il sindaco Pd di Pontinia vince il
confronto con Coletta e Gervasi e col
sostegno di Forza Italia diventa
Presidente della Provincia.
CONVINCENTE

Il Direttore generale della Asl incassa i
macchinari regalati dalla Fondazione
Roma e potenzia il Goretti sulle ceneri
del Centro di Alta Diagnostica.
SUL PEZZO

Dopo Pomezia la roccaforte grillina si
sfalda anche a Nettuno. L’avventura di
Angelo Casto si ferma prima della
metà della consiliatura.
E SAU TO RATO

L’avvocato Luca Scipione ritira la sua
candidatura a sindaco perché il
centrodestra è troppo affollato a
For mia.
T I M O RO S O
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IL PERSONAGGIO
Gianluc a
Del Prete

l Un copione
già visto a
Gaeta, si è
replicato alle
appena
tras cors e
e l ez i o n i
provinciali, e
ora accadrà
anche alle
elezioni di
Cisterna. PD e
Forza Italia
sosterranno lo
stess o
c andidato:
Gianluca Del
P rete.

Paolo Ferraro
Dirigente Urbanistica
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In tre sulla moto d’acqua
L’ipotesi dell’i n c i d e nte
Il precedente Giovedì scorso il cadavere di Pierluigi Iacobucci rinvenuto
sulla costa domizia. Gli elementi che hanno portato a ricostruire i fatti

LE INDAGINI

Digne Cappe e sua figlia Sofia
potrebbero aver trovato la morte
in mare in un mercoledì di maggio
chedoveva esseredidivertimento
e relax. C’è ancora molto da rico-
struire nella tragedia che ieri ha
lasciato sotto choc la città di Ter-
racinae tutto il sudpontino mal’i-
potesi che si fa strada è quella di
un tragico incidente in mare che
ha spezzato la vita di tre persone:
Pierluigi Iacobucci, Digne Cappe
e la piccola Sofia. Il primo pensie-
ro, di fronte a persone dai tratti
evidentemente stranieri, era an-
dato al ritrovamento di due mi-
granti, madre e figlia, naufragati
chissà dove e trascinati dalle cor-
renti fin sulle coste pontine. Un’i-
potesi dettata più dalla suggestio-
ne che da elementi concreti. Di
madri e figli morti in mare, da cir-
ca 10 anni, si parla quasi quotidia-
namente. Maqualcosa subitonon
è tornata. La donna, nonostante
l’azione inesorabile del mare, è
stata trovata ben curata, così an-
che la bambina. E poi, quei tratti
somatici, che hanno subito fatto
pensare più ad origini sudameri-
cane che africane. E ancora, per
quanto forti le correnti, pensare
alla Sicilia come luogo di sbarco o
di approdo e al punto di arrivo, ha
fatto pian piano escludere l’ipote -
si.

I pezzi del puzzle, ancora non
completi, hanno comunque ini-
ziato ad incastrarsi quando si so-
no palesati alcuni elementi. Il
giubbino salvagente che indossa-
va la donna, specifico per le moto
d’acqua, non era di quelli conse-
gnatiaimigranti dalleOngodalla
Guardia costiera. Poi, quell’episo -

dio accaduto solo qualche giorno
prima all’imprenditore appassio-
nato di moto d’acqua, Pierluigi Ia-
cobucci. Gli inquirenti hanno ini-
ziato a cercare riscontri,poi è arri-
vata la telefonata da Mondrago-
ne, città incuiDigne Cappeviveva
e dove la figlia frequentava la
scuola dell’infanzia. La stessa cit-
tà di Iacobucci. Il proprietario che
affitta casa alla donna, tre giorni
fa, non vedendola rientrare, ne ha
denunciato la scomparsa ai cara-
binieri. C’è stato anche un sopral-
luogodei carabinieri.Tutti gli ele-
menti per ora a disposizione degli
inquirenti sembrano dunque ri-
costruire un’unica tragedia: Di-
gne Cappe era con Pierluigi Iaco-
bucci e la piccola Sofia il due mag-
gio scorso. Si frequentavano, e so-
no usciti con la moto d’acqua. A
largo è capitato qualcosa, un inci-
dente, probabilmente. Sono rima-

Le vittime si
frequent avano,

ed erano
conos ciute

anche nel
s u d p o nt i n o,

anche se
per motivi

d i ve r s i

sti tutti in balia del mare. Cosa sia
accaduto in quei momenti, forse
non si saprà mai.

Di certo c’è che nel sud pontino
entrambi non erano degli scono-
sciuti, anche se per storie diverse.
Iacobucci era noto per essere so-
cio nelle società che gestiscono al-
cuni supermercati tra Minturno e
Scauri. In zona capitava spesso.
Quanto alla 30enne cubana, dalle
informazioni raccolte, ha vissuto
nei territori del Golfo, prima di
andare a Mondragone. A Formia
ha lavorato in un esercizio com-
merciale ed è stata sposata con un
imprenditore, dal quale avrebbe
avuto altri due figli che sarebbero
poi rimasti col padre.

Sarà l’autopsia sul corpo della
donna e della bambina, insieme a
quella di Iacobucci a fornire la ve-
rità clinica. Per ora restano tre vi-
te inghiottite dal mare.l D.R .

La scomparsa del 2 maggio

l Pierluigi Iacobucci il 2 maggio
scorso era partito da
Mondragone, cittadina dove
abitava, per recarsi nella vicina
Castelvolturno, dove è stato
visto l’ultima volta. L’uomo è
partito a bordo di una moto
d’acqua Seadoo intorno alle 14,
partito da un cantiere navale di
Castelvolturno, e si è allontanato
dirigendosi verso Baia Domizia.
Da allora nessuno lo ha più visto.
I familiari hanno dato l’allarme e
così sono iniziate le ricerche
della Capitaneria di Porto di
Castelvolturno e dei Vigili del
Fuoco. Proprio dall’alto, a sei

La verità emersa dopo tre giorni
chilometri dalla foce del
Garigliano, dopo oltre 24 ore, è
stata notata la moto d’acqua, il
cui manubrio fuoriusciva
dall’acqua. Poco più in là, il corpo
senza vita di Pierluigi. Questi i
fatti prima di ieri mattina.
Quando dal mare di Terracina,
insieme ai corpi di Digne Cappe
e di Sofia, è sembrata
riemergere un’altra verità. Non
era solo, forse, Pierluigi quella
mattina che è partito da
Mondragone. Con lui c’era la
donna cubana di 33 anni, e una
bambina di 2. Che sono
decedute con lui.

Indagine congiunta delle due Procure
Si attendono gli esami autoptici

L’INCHIESTA

Lavoreranno insieme la pro-
cura di Latina e quella di Santa
Maria Capua Vetere per fare
piena luce su quanto accaduto a
Pierluigi Iacobucci, a Digne
Cappe e alla piccola Sofia, trova-
ti in mare a distanza di due gior-
ni l’uno dalle altre. Con il ritro-
vamento dei corpi di madre e fi-

glia a Terracina, l’indagine affi-
data al sostituto Gregorio Ca-
passo finisce per incrociarsi con
quella condotta dal sostituto
Quaranta, che con i carabinieri
di Mondragone indaga sulla
morte dell’imprenditore 32en-
ne. I tre forse si trovavano insie-
me quel 2 maggio. Così ora la
nomina dei medici legali po-
trebbe arrivare dalla procura
campana, che darà incarico di
eseguire gli esami autoptici per
stabilire le cause cliniche del de-
cesso di tutte e tre le persone.
L’ipotesi dell’incidente in mare
è quella privilegiata dai carabi-L’area degli imbarchi transennata e presidiata al porto di Terracina

Latina e Santa Maria Capua
Vetere al lavoro insieme
per arrivare alla verità

Pierluigi Iaobucci,
i m p re n d i to re
di Mondragone
trovato senza vita
in mare giovedì

nieri. La moto d’acqua è stata se-
questrata e sosta in pontile alla
foce del Garigliano, nel tratto
interno del canale. Si dovrà ca-
pire se ha registrato un guasto,
che potrebbe essere all’origine
della tragedia, o se ha ricevuto
un urto. Anche i verbali di Guar-
dia costiera e Capitaneria di
Porto di Gaeta, intervenuti sul
posto dopo il ritrovamento e
l’allarme lanciato dalla Guardia
di Finanza, con due motovedet-
te, saranno acquisiti, per racco-
gliere nel fascicolo tutti gli ele-
menti utili a ricostruire ai fatti.
l
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Orrore al largo
Trovati cadaveri
di madre e figlia
Il dramma I corpi rinvenuti in mare a Torre Canneto
sono di una 30enne cubana e di una bimba di 2 anni

LA CRONACA
DIEGO ROMA

L’allarme è scattato intorno
alle 10.45. Ad un miglio circa da
Torre Canneto, al largo tra Terra-
cinae Fondi,un pattugliatoredel-
la Guardia di finanza in perlustra-
zione si imbatte nei cadaveri di
due persone, una donna e una
bambina. Sono tenute a galla dal
giubbino salvagente indossato
dalla donna. Scatta l’allerta alla
Guardia costiera. Inizia così la
lunga giornata che racconterà
della tragedia in mare capitata a
una madre e una figlia giorni ad-
dietro, ricostruita passo passo e
venuta a galla solo col trascorrere
delle ore. Ledue motovedette par-
tono dai porti di Terracina e di
Gaeta appena scatta l’allarme. Un
elicottero delle Fiamme Gialle in
zona viene dirottato sul posto. Il
comandante dell’ufficio circon-
dariale marittimo Alessandro
Poerio fa transennare la zona de-
gli imbarchi al porto, dove arriva-
no anche i carabinieri del Norm e
la polizia locale, insieme a un fur-
gone delle onoranze funebri per il
recupero delle salme. I corpi sen-
za vita sono in avanzato stato di
decomposizione quando vengono
recuperati dal personale della
Guardia costiera. Subito si nota il
colore mulatto della pelle, ecco
perché inizialmente si pensa a
due migranti, madre e figlia, tra-
scinati dalle correnti dopo un
naufragio. Ma l’ipotesi tramonta

subito. Soprattutto quando ci si
accorge che il giubbino indossato
dalla donna è di quelli tipici da
moto d’acqua. Mano a mano che
passano le ore, inizia a prendere
corpo un’altra ipotesi, quella che
si rivelerà la più probabile. La
morte di madre e figlia potrebbe
essere legataa quelladell’impren -
ditore di Mondragone Pierluigi
Iacobucci, uscito con la moto d’ac -
qua a Castel Volturno il due mag-
gio scorso e trovato cadavere il
giorno seguente sulla costa domi-
zia. Se così fosse, si tratterebbe di
Digne Cappe, 30enne di origine
cubana, compagna dell’uomo, e di
sua figlia Sofia, di tre anni, nata in
Italia. L’ipotesi a cui lavorano gli
investigatori è che giovedì la don-
na sia uscita con la bambina e Ia-
cobucci con la moto d’acqua e ab-
biano trovato anche loro, per cau-
se ancora da chiarire, la morte in
mare. Sulla circostanza dovranno
fare chiarezza le indagini, affidate
al pm Gregorio Capasso della pro-
cura di Latina, che opera in siner-
gia con la procura di Santa Maria
Capua Vetere. Di sicuro Digne
Cappe e Sofia, già mercoledì ven-
gono date per scomparse da Mon-
dragone, dove vivevano in affitto.
A segnalarlo ai carabinieri, il pro-
prietario di casa, non vedendole
rientrare. I carabinieri di Mon-
dragone, città di origine anche
dell’imprenditore Iacobucci che
però gestiva dei Conad nel sud
Pontino, indagano sulle cause
della morte in mare dell’uomo e, a
questo punto, anche della donna e
della bambina. Quasi certo l’inci -
dente, ma a parlare sarà l’autopsia
prevista sul corpo dell’imprendi -
tore e delle due povere vittime tro-
vate in mare, ieri mattina, quasi
abbracciate. E l’esame sulla moto
d’acqua. Che è sotto sequestro.l

Le vittime
forse legate

all’i m p re n d i to re
trovato morto
giovedì: erano

s compars e
anche loro

A destra, Digne
Cappe, 30enne
originaria di Cuba,
e sua figlia Sofia
di 2 anni;
a sinistra il tenente
di Vascello
A l e s s a n d ro
Po e ri o , dell’u ffi c i o
circondar iale
di Terracina; in alto
le autorità fanno
rilievi al porto

L’ultimo abbraccio per proteggere la piccola

ESTREMO GESTO D’AMORE

Abbracciata alla figlia, in un
tentativo estremo, disperato di
proteggerla dal mare alto in cui
sono finite. Così sono state tro-
vate madre e figlia dai militari
della Guardia costiera che ieri
mattina hanno proceduto al re-
cupero dei due corpi avvistati al
largo di Torre Canneto. Un’im-

magine che da sola racconta di
una enorme tragedia, un legame
spezzato improvvisamente, for-
se in una manciata di secondi.
Erano ancora insieme, madre e
figlia, così come avrebbero dovu-
to stare per anni ancora. È tocca-
to ai militari operare il distacco,
per trasportare i corpi separata-
mente, ognuno con una motove-
detta. Le salme sono state recu-
perate dall’agenzia funebre
Naof, di Angelo Di Fabio, e tra-
dotte nella camera mortuaria.
Da lunedì saranno a disposizio-
ne dell’autorità giudiziaria. Pro-
babilmente l’indagine si sposte-
rà a Santa Maria Capua Vetere.l La polizia locale scorta le salme trasportate da un carro funebre

Il gesto disperato
della madre in alto mare
notato nel recupero
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Raffaele Trano
Pa r l a m e nt a re

«Rispettare la volontà
delle popolazioni

che non collima
con un rinnovo

decennale»

GAETA

La delocalizzazione del pon-
tile petroli. Il sollecito è il conte-
nuto di una missiva che il parla-
mentare, l’onorevole Raffaele
Trano, ha inviato al presidente
dell’Autorità di sistema del mar
Tirreno centro settentrionale
Francesco Di Majo.

Una questione che sta ani-
mando il dibattito cittadino do-
po che è stata pubblicata sull’al-
bo pretorio del Comune di Gae-
ta la richiesta dell’Eni di rinno-
vo decennale della concessione
demaniale marittima per l’uso
della struttura alla Peschiera.
«Proprio per la potenziale peri-
colosità, questo tipo di infra-
struttura nei principali porti
italiani è stata abbandonata e
sostituita con altri tipi di solu-
zione - interviene il parlamenta-
re -. Ho scritto prontamente al
presidente perché si adoperi a
dare seguito agli indirizzi conte-
nuti nel protocollo d’intesa tra
Comune di Gaeta, Eni e Consor-
zio Industriale nel 2011, in cui,
oltre alla volontà dei vertici de-
gli enti partecipanti, è rappre-
sentata anche e soprattutto
quella di chi abita a poche centi-
naia di metri».

Nel protocollo si prevedeva
“per iscritto per la prima volta la
volontà dell’Eni di spostare il
pontile petroli dall’attuale sede
della Peschiera all’interno del
porto commerciale in uno spa-
zio che sarà individuato di con-
certo con l’Autorità Portuale”.
Nello stesso piano operativo
triennale viene contemplata la
delocalizzazione.

«Premesso che non è proba-
bilmente la soluzione migliore –
recita la lettera - rappresenta co-

munque un passo in avanti ri-
spetto ad un immobilismo di ol-
tre sessant’anni. Una soluzione
che comunque contrasta con un
rinnovo sic et simpliciter, come
allo steso modo va in direzione
diversa rispetto a chi preferireb-
be (a ragione) una struttura
“mono boa”. Non è mia intenzio-
ne innescare battaglie ideologi-
che. I depositi costieri Eni a Gae-
ta rispondono attualmente ad
un interesse strategico naziona-
le». Da qui la richiesta che in se-
de di rinnovo della concessione
«si rispettino i documenti am-

ministrativi prodotti fin qui e la
volontà delle popolazioni del
Golfo, che non collima certa-
mente con un rinnovo decenna-
le». Tra l’altro, subito dopo la
domanda di rinnovo della con-
cessione presentata dall’Eni al-
l’Authority, il deputato ha fatto
visita agli uffici di Gaeta. Al ter-
mine, ha presentato alla sede di
Civitavecchia una richiesta di
accesso agli atti per conoscere lo
stato delle concessioni e degli
appalti sulla costiera di Levan-
te, area di competenza dell’ente.
l

Pontile petroli da spostare
La lettera L’onorevole Raffaele Trano ha inviato una nota al presidente dell’Autorità portuale Di Majo
«Dare seguito agli indirizzi contenuti nel protocollo d’intesa tra Comune, Eni e Consind nel 2011»

I N T E RV E N T I

I lavori
di sostituzione
delle condotte
idriche vecchie
VENTOTENE

Da circa una settimana i ven-
totenesi stanno avendo dei disagi
riguardo l’approvvigionamento
idrico. Acqualatina infatti, come
era stato annunciato, sta ese-
guendo lavori dei lavori di manu-
tenzione straordinaria, nello spe-
cifico di sostituzione delle con-
dotte vetuste finalizzato a con-
trastare il fenomeno della torbi-
dità. Un piano d’azione di Acqua-
latina, che era stato annunciato e
messo in azione a partire dal 28
aprile. In varie comunicazioni la
popolazione è stata avvisata delle
fasce orarie in cui sarebbe stato
interrotto il flusso idrico al fine di
potere effettuare i lavori. Lunedì
però si sono registrati dei rallen-
tamenti che hanno fatto allunga-
re i tempi dell’intervento, infatti,
la società stessa ha informato gli
utenti che, sono sorte delle pro-
blematiche che hanno rallentato
i lavori. Si tratta di disagi tempo-
ranei che i ventotenesi stannosu-
bendo ma che dovrebbero final-
mente risolvere il problema della
torbidità dell’acqua che dura dal-
l’autunno scorso, quando è stato
attivato il dissalatore. «La torbi-
dità dell’acqua non è il malfun-
zionamento dell’impianto - ave-
va spiegato Cima - ma bensì è do-
vuto in alcuni tratti alla vetustà
delle condotte, che essendo di
materiale ferroso, l’acquadel dis-
salatore ha un grado di basicità
più basso e quindi fa precipitare
quelle incrostazioni. Quello che
stiamo facendo in questi giorni,
in questi mesi, è creare degli
spurghi e in più creare delle sosti-
tuzioni. Parliamo diun’area delle
case popolari edel poliambulato-
rio che sono la parte terminale di
una condotta ferrosa».l

GAETA

«È lui il grande assente. Man-
ca a Gaeta ormai da oltre tre mesi
il consiglio comunale».
A puntare il dito contro l’ammini -
strazione comunale, denuncian-
do un blocco dei lavori della mas-
sima assise è il gruppo Gaeta 5
Stelle che ricorda come l’ultima
convocazione porta la data del 26
gennaio 2018. «E’ l’unica assem-
bleacittadina chesi è svoltaall’in -
terno dell’auladi piazzaXIXMag-
gio, in cui, tra l’altro, è stato appro-

vato il bilancio previsionale. Poi la
democrazia è stata sospesa». Cosa
ancor più grave, per il M5S, sareb-
be il totale silenzio.

«Non un comunicato per dare
spiegazioni alla cittadinanza da
parte dell’amministrazione co-
munale, non una protesta da par-
te delle opposizioni che siedono in
consiglio comunale, ormai del
tutto evanescenti. Come se non ci
fosse nulla da discutere o da pro-
porre tanto… ci pensa la Giunta».
Una situazione che si sarebbe già
verificata: «Già nel 2017 i consigli
comunali erano stati convocati
con molta parsimonia. Ai consi-
glieri comunali che timidamente
hanno osato chiedere lumi è stato
risposto che la sala non è disponi-
bile poiché ci sono lavori in corso.

I lavori non hanno impedito però
la celebrazionedi unmatrimonio.
La sala era dunque agibile o no? Se
non lo era infatti il comune ha a di-
sposizione anche altri luoghi. È il
caso di ricordare l’aula magna del-
la ex caserma Cosenz, molto fami-
liare al sindaco in tantealtre occa-
sioni? Siamo certi che tale luogo,
deputato ad accoglieresolo eventi
culturali di primo piano, sia dota-
to di tutti i confort. Standard di si-
curezza per assicurare la presenza
dei consiglieri comunali e dello
scarso pubblico presente solita-
mente oltre alla tecnologia per
trasmettere le sedute via internet.
Ma siamo proprio sicuri che sia
questo il vero motivo per cui per
oltre tre mesi si è preferito non ri-
spondere alle interrogazioni?». l

La convocazione del Consiglio comunale
Un caso tra ritardi e troppi silenzi
L’ultima massima assise
è del 26 gennaio scorso
M5S all’att a cco

L’aula consiliare di Gaeta

L’i p ote s i
di trasferire
la struttura

dalla
Pes chiera

al porto
c o m m e rc i a l e

Il pontile petroli
di Gaeta
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Acqua e privatizzazione, il tema del convegno

L’INIZIATIVA

E’ stato programmato per sa-
bato 12 maggio alle 19.30 presso
la parrocchia di Sant’Erasmo a
Formia un incontro dibattito sul
tema “La privatizzazione dell’ac-
qua tra sprechi, disservizi e fai
da te”.

A promuoverlo il Comitato
spontaneo dei cittadini del Bas-
so Lazio, di concerto con il Labo-
ratorio Socio Politico della par-

rocchia di S. Giacomo Apostolo
di Gaeta e con la Comunità Par-
rocchiale di S. Erasmo di For-
mia. «La ricerca effettuata dal
relatore dell’incontro, l’ing.
Marcello Di Marco, partendo dal
Piano Regionale delle Acque del
2004, metterà a confronto le sue
previsioni con la realtà del 2017,
evidenziando i punti critici della
rete idrica e della sua gestione.
Ci si interrogherà sulla sufficien-
za delle due sorgenti, Mazzocco-
lo e Capodacqua, a rifornire d’ac-
qua tutto il comprensorio del
sud pontino anche in caso di sic-
cità. La ricerca aprirà poi una fi-
nestra sul rapporto distorsivo
che esiste, in caso di raziona-

Verso il voto L’ex candidato sindaco: non ci sono le condizioni per presentare un’ampia coalizione

E la corsa elettorale si riduce a sei
Luca Scipione fa il passo indietro
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Restano in sei i candidati sin-
daco di questa tornata elettorale.
Tre di questi vicini al centrode-
stra.

Ieri mattina l’avvocato Luca
Scipione ha fatto sapere di aver
fatto un passo indietro, dopo di-
versi tentativi che sarebbero an-
dati a vuoto per mettere insieme
una coalizione allargata.

«Dopo un mese di incontri con
gruppi civici e politici finalizzati
all’ampliamento dell’aggrega-
zione formatasi intorno alla mia
candidatura a sindaco, ho preso
atto, insieme alle numerose per-
sone che con me hanno collabo-
rato e che mi sono state vicine sin
dall’inizio, che non esistono le
condizioni per presentare un’ul-
teriore e amplia coalizione alle
prossime elezioni comunali - ha
chiarito -. Questa scelta ha tenuto
conto dell’enorme confusione e
frammentazione che hanno già
avvelenato il clima dell’immi-
nente campagna elettorale e che
si sono verificate in modo flut-
tuante e variabile nella formazio-
ne delle aggregazioni in campo;
aggregazioni rivolte quasi tutte
alla ricerca di adesioni di gruppi e
soggetti politici pronti a raggiun-
gere accordi elettorali per scopi
talvolta poco chiari e sicuramen-
te lontani dai bisogni di Formia e
dei suoi cittadini e, quindi, lonta-
ni dal mio progetto politico». Co-
sa farà quindi in questa competi-
zione elettorale? «Alla luce di
questo spettacolo poco rispetto-
so dei formiani io e i miei sosteni-
tori abbiamo ritenuto di non af-
follare con la mia candidatura le
diverse e numerose opzioni in
campo, preferendo, per il mo-
mento, svolgere, insieme ai com-
ponenti della mia lista, un’attivi-
tà politica extra-consiliare e ri-
servandoci eventualmente di in-
dividuare, successivamente alla
presentazione ufficiale delle li-
ste, i candidati da supportare».

Insomma, per l’avvocato Luca
Scipione la corsa per la conquista

della poltrona da sindaco si fer-
ma. In campo invece l’avvocato
Pasquale Cardillo Cupo, candida-
to sindaco di un raggruppamen-
to ampio di liste di centrodestra.
Nello specifico Centristi,UdcNoi
con l’Italia, Idea Domani, Gene-
razione Formia, Lega e Forza Ita-
lia. L’altro ieri, inoltre, ha ufficia-
lizzato il sostegno alla candidatu-
ra di Cardillo Cupo anche un’al-
tra lista, quella che fa capo al par-

tito politico dei disoccupati e dei
lavoratori, con commissario per
la regione Lazio, Giuseppe La
Manna di Formia.

In via di consolidamento an-
che l’altra formazione con candi-
dato sindaco l’onorevole Gian-
franco Conte, appoggiato dal
gruppo dell’ex assessore Eleono-
ra Zangrillo, dall’ex vicesindaco
Maurizio Tallerini e dall’ex consi-
gliere comunale dei Centristi,

Sabato 12 maggio alle 19.30
presso la parrocchia
di Sant’E ra s m o

mento, tra la capacità dei serba-
toi privati, il funzionamento del-
la rete e la quantità d’acqua di-
sponibile pro capite», anticipa-
no gli organizzatori dell’evento.
«Un altro aspetto dello studio si
focalizzerà sugli interventi pre-
visti da Acqualatina per fronteg-
giare eventuali prossime crisi. I
pozzi dell’Acervara, i dissalatori
di Formia (anche se usciti dal no-
vero degli interventi) e l’acque-
dotto di Cellole, se giustificati
dall’urgenza del periodo estivo
2017, non essendo stati realizza-
ti, hanno perso interesse.

Infine, si proverà a fare un bi-
lancio complessivo delle que-
stioni aperte». l

LA DENUNCIA

Il presidente dell’associa-
zione La Magica, Augusto
Ciccolella, ha inviato una no-
ta al commissario prefettizio
del Comune di Formia solle-
citando alcuni interventi di
manutenzione urbana. In
primis il taglio dell’erba alta
lungo i marciapiedi e nel
piazzale della stazione ferro-
viaria. «Identica situazione
si verifica ad ogni passo, dal-
le rotonde stradali che ci im-
pediscono anche una corret-
ta visibilità della strada e dei
veicoli che incrociamo, ad
ogni comune marciapiede
sporco, e con le erbacce altis-
sime. Un serio pericolo per la
nostra incolumità la creano
anche le buche».

Ed ancora l’invito ad inter-
venire presso Acqualatina
per far riaprire i rubinetti
della fontana a Mola. «E’
scandaloso che un simbolo
di Formia sia violentato da
una società privata». Infine
la proposta: «Nel caso l’am-
ministrazione non avesse i
mezzi economici, sono pron-
to ad organizzare una gior-
nata del volontariato per ri-
pulire strade e piazze dalla
sporcizia che la invade, l’ini-
ziativa dovrebbe essere coor-
dinata dal comune». l

IL CASO

Stazione
fe rrovi a r i a
i nva s a
dalle sterpaglie

Augusto Ciccolella

Amato La Mura. Resta da capire
se quanto avvenuto in consiglio
regionale con l’adesione di Giu-
seppe Simeone al gruppo Misto,
dopo aver abbandonato Forza
Italia, possa avere conseguenze
anche a Formia. Secondo indi-
screzioni no, manessuna nota uf-
ficiale è giunta.

In corsa anche Mario Tagliala-
tela; Paola Villa, Claudio Marcia-
no ed Antonio Romano l

In alto il palazzo
comunale di
For mia
A sinistra
l’av vo c a to Luca
Scipione e
l’av vo c a to
Pa s q u a l e
Cardillo Cupo

La sorgente di Capodacqua

Fo r m i a
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Cronaca Il 23enne era finito nell’operazione antidroga “C i r c e” condotta dalla Polizia di Stato

Condanna definitiva per Pellecchia
Dai domiciliari finisce in carcere
GAETA

Nell’ambito dell’operazione
antidroga portata a termine
l’anno scorso dalla polizia di
Gaeta, era finito agli arresti do-
miciliari. Ieri il giudice ha rite-
nuto di revocare tale beneficio
meno afflittivo e disposto per
Paolo Pellecchia 23 anni di Gae-
ta la detenzione in carcere.

Il Pellecchia sono stati revoca-
ti i benefici degli arresti domici-
liari dove stava scontando nella
sua abitazione di Gaeta, come
misura alternativa alla detenzio-
ne, per la condanna definitiva di
oltre due anni.

I reati commessi dall’uomo ri-
guardavano il patrimonio, la
violenza sulle persone e le so-
stanze stupefacenti. Reati que-
sti, commessi e censurati dal
personale della Polizia di Stato
del Commissariato di Gaeta nel-
l’ambito dell’operazione “Circe”,

Un momento dell’operazione “C i rc e”

Si suicida gettandosi da un dirupo a punta Incenso
Il giovane originario
della Romania non dava
notizie di sé da due giorni

PONZA

Non dava notizie di sè da qual-
che giorno, tanto che la madre si
era preoccupata ed aveva deciso di
raggiungere il figlio che viveva
sull’isola di Ponza. Non trovando
il figlio a casa, la donna si è recata
presso la stazione dei carabinieri
di Ponza per denunciarne la scom-
parsa. A quel punto sono scattate
le ricerche che purtroppo non
hanno dato un buon esito. I Cara-
binieri della locale stazione infatti
hannoritrovato il ragazzodiorigi-
ni romene di 26 anni, che si faceva
chiamare su suo profilo facebook

“Dudu ConTe” in fondo ad un di-
rupo in località punta Incenso. Ie-
ri mattina intorno alle 9.15 il per-
sonale Vigilfuoco, mediante eli-
cottero VF proveniente dal repar-
to volo VVF diCiampino, a seguito
della richiesta dei militari è arri-
vato in località punta Incenso, per
il recupero del giovane. Tempesti-
vamente il mezzo aereo (Drago 57
), si portava in zona per iniziare le,
non facili, operazioni di recupero
del corpo senza vita di un ragazzo.
Per taleoperazione sièresoneces-
sario “verricellare” il personale
elisoccorritore SAF VF per imbra-
gare e recuperare la salma che,
successivamente, è stata trasferi-
ta presso l’ospedale di Cassino. Le
cause sono ancora da accertare,
pre che il ragazzo soffrisse di de-
pressione. Per prassi domani sarà
eseguita l’autopsia.l

Un momento
del recupero
del cadavere
del ragazzo

M o l to
comples s e

le operazioni
di recupero

via aerea
dei vigili

del fuoco

appunto, conclusasi agli inizi di
aprile dello scorso anno con ol-
tre dieci arresti nel comprenso-
rio gaetano.

Ad eseguire l’ordine del magi-
strato di sorveglianza, ancora
una volta, sono stati gli uomini
della squadra di polizia giudizia-
ria del Commissariato di Gaeta
che, nei giorni addietro, aveva
segnalato al giudice la situazio-
ne nella quale il ragazzo “sconta-
va” la pena. Questa risultava
dunque incompatibile con il be-
neficio della misura alternativa
al carcere.

L’uomo, infatti, negli scorsi
giorni veniva anche individuato
e fermato dal personale delle vo-
lanti della polizia mentre viag-
giava, disinvoltamente, per le
vie cittadine ed a bordo di un ci-
clomotore. All’uomo, che nella
circostanza cercava di eludere
l’alt intimatogli dagli operanti
ma, appena rintracciato, oltre
che ad essere “ricollocato” pres-

so la propria abitazione quale
luogo di espiazione della pena,
gli venivano contestate anche le
violazioni al codice della strada
poiché guidava con la patente
revocata.

Proprio tali comportamenti,
hanno determinato da parte del

Giudice di Sorveglianza la revo-
ca del beneficio della misura al-
ternativa al carcere.

Dopo le formalità di rito per-
tanto, il Pellecchia è stato con-
dotto presso il Carcere di Cassi-
no. Qui resta a disposizione del-
l’Autorità giudiziaria.l

In manette
finirono dieci

persone tutte
originarie

della
citt adina
m a r i n a ra

IL FATTO

Crisi economica,
Cardillo: colpa
della troppe
sentenze sfavorevoli
CASTELFORTE

«La situazione economica,
proprio in questo ultimo anno, è
andata aggravandosi in quanto
nel mese di marzo 2018 abbiamo
dovuto affrontare l’ennesima sen-
tenza sfavorevole che costringe
l’ente ad un esborso di circa
300.000,00 euro annue per alme-
no altri due anni». La dichiarazio-
ne è del sindaco di Castelforte
Giancarlo Cardillo, che però, pre-
cisa, nonvuole essereuna giustifi-
cazione tesa a frenare le aspirazio-
ni di cambiamento, ma una consi-
derazione della quale bisogna te-
ner conto. Accanto a questo dato
oggettivo registriamo anche un
quadro complessivo di economia
nazionale che seppur statistica-
mente viene descritto in ripresa
non ce ne fa ancora cogliere i bene-
fici. «Tutto questo, però, sprona
ciascuno di noi ad avere il corag-
gio di sognare ancora con reali-
smo cose possibili. Non scrivo,
quindi per additare responsabili-
tà o colpe al passato e pur trovan-
doci, oggi, a dover affrontare una
situazione grave, come mai si era
verificata prima, siamo richiama-
ti al rigore e adun sensodi respon-
sabilità vero e concreto che impe-
gna tutti a cercare di evitare i gravi
rischi che corre il bilancio. Consa-
pevoli della situazione non dob-
biamo,però, cederealleaspirazio-
ni di rilancio economico del terri-
torio. Ebbene, in questi due anni
diamministrazione- haconcluso -
abbiamo cercato di costruire un
altro bilancio che prevedesse
maggiori risorse da destinare alla
manutenzione ordinaria del no-
stro territorio edegli spazi pubbli-
ci. Lo abbiamo fatto stando attenti
e controllando le spese. Nono-
stante ciò, le sentenze sfavorevoli
che ci sono state notificate, ci im-
pediscono, oggi, di fare tutto
quando avevamo in animo di rea-
lizzare. Non è una resa ma una mo-
tivazione in più per uno scatto di
orgoglio al quale desideriamo che
partecipino tutti i cittadini».l

Gaeta l Ponza l Castelfor te
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Quel faro acceso che illumina Cori

L’APPUNTAMENTO

Il faro è acceso e fino al 13
maggio illuminerà il luogo dove
la Vergine apparve alla piccola
Oliva Iannese per proteggerla da
un nubifragio. Era il 1521. È
grande la devozione tra le gente
di Cori, che ricorda il miracolo e

alla Madonna del Soccorso dedi-
ca una delle feste più sentite e
partecipate. Il faro è un simbolo,
e quanti volgeranno lo sguardo
verso la città lepina, verso il
Monte delle Ginestre, potranno
scorgerlo. Così Cori rende omag-
gio alla Vergine, e dà il via la
prossima settimana a numerosi
festeggiamenti religiosi e civili.
La festa - ricorda il Comitato or-
ganizzatore - culminerà con la
tradizionale processione di do-
menica 13 maggio, quando i fe-
deli partiranno dalla collegiata

L’agguato a Moro
e gli uomini caduti
Boni invita i lettori
ad andare a fondo
L’incontro Martedì al Museo Civico Cambellotti
il giornalista cavrigliese presenta “Gli eroi di via Fani”
Dal coraggio degli agenti all’Italia della ricostruzione

LATINA

Morucci, Fiore, Gallinari Boni-
soli, le istruzioni del “regista” Ma -
rio Moretti. Chi più, chi meno, gli
italiani ricordano a menadito
ogni firma del terrore dispensato
in via Mario Fani, a Roma. Cono-
scono il nome dell’uomo che nel
marzo del ‘78 - albeggiava il quarto
Governo Andreotti - veniva prele-
vatodaunaFiat 130bluecostretto
a cinquantacinque giorni di pri-
gionia, poi ucciso, e insieme desti-
nato a una fine che non ha mai sa-
puto ripulirsi dalle ombre di so-
spetti a dir poco onerosi. Non uno
di questi compariva sui necrologi,
all’indomani del sequestro Moro:
cinque uomini soltanto venivano
segnalati, e in poche righe di elo-
gio funebre si tracciava il profilo di
uncoraggio insondabilechetragi-
camente balzava alle cronache
senza il “suo”uomo.

Erano Oreste Leonardi, Dome-
nico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio
Rivera e Francesco Zizzi, agenti
della scorta dell’allora presidente
della Democrazia cristiana. “Gli
eroi di Via Fani”: così li ha nomi-
nati il giornalista Filippo Boni per
il suo ultimo sforzo editoriale, che

in circa trecento pagine - pubbli-
cate da Longanesi - ne tratteggia
un ritratto profondamente uma-
no, di vita, di umiltà, di ambizione,
di affetti, di giustizia, di ideali, e al
contempo ricco di rimandi all’o-
stinatezza di un’Italia che ansi-
mando tentava di ricostruirsi nel-
lasemplicità. Il libroverràpresen-
tato martedì, alle ore 17.30, negli
spazi del Museo Cambellotti di La-
tina. «La narrazione muove su

piani temporali diversi – racconta
l’assessora alla Cultura Antonella
DiMuro –,presenteepassato sial-
ternanoe, complice la memoria,ci
restituiscono un pezzo doloroso
della nostra storia».

All’incontro con l’autore saran-
no presenti Valeria Bianchin, ex
compagna di Francesco Zizzi, tut-
tora residente a Latina; il profes-
sor Gianfranco Loffarelli e l’asses -
sora Di Muro.Modererà la giorna-
lista Licia Pastore. l D. Z .

Madonna del Soccorso
la città lepina si prepara
ai grandi festeggiamenti

Il faro acceso sul Monte delle Ginestre

Aldo Moro
ex presidente
della Dc,vittima
delle Brigate
Ro s s e

Pres ente
all’i n c o nt ro

anche Valeria
Bianchin

ex compagna
di Francesco

Zizzi

IL COMMENTO
L

Di Muro: «Presente
e passato

ci restituiscono
un pezzo doloroso
della nostra storia»

L

Santa Maria della Pietà, nella
parte bassa del paese, e percor-
rendo le stradine medievali del
centro lepino per giungere fino
al santuario. Una volta qui, offri-
ranno ceri alla Madonna del
Soccorso. Sarà un momento par-
ticolarmente suggestivo. Sem-
pre il 13 maggio, in piazza Signi-
na, si svolgerà un concerto. Spa-
zio alla musica, dunque, e al de-
siderio di condividere la giorna-
ta di gioia. Sul palco, ad esibirsi,
la band del Banco del Mutuo
Soccorso. l

Alessandro e Debora: Yes, I will!

FIORI D’ARANCIO

Eh sì. Finalmente sposi! Il
nostro collega giornalista Ales-
sandro Allocca, per tanti anni
firma di Latina Oggi, ha pronun-
ciato il più convinto e radioso
“Yes, I will!” ieri a Londra, pren-
dendo in moglie la deliziosa De-
bora Condello, biologa origina-
ria di Agrigento dove gli sposini
in estate completeranno la loro
unione con la cerimonia religio-

A l e s s a n d ro
Allocca
e Debora
Condello
novelli sposi
radiosi e felici
dopo il fatidico sì

Il collega giornalista
e l’affascinante biologa
felicemente sposi a Londra

sa. Una notizia bellissima, che ci
riempie di gioia. Alessandro non
ha resistito al fascino siciliano,
notoriamente un concentrato di
fantasia, intelligenza, passione,
determinazione e femminilità.
Ad assistere alla cerimonia an-
che tanti amici, che hanno rag-
giunto la capitale del Regno Uni-
to dove Allocca si è trasferito or-
mai da tempo facendo valere
con merito le sue doti professio-
nali. Ai novelli sposi giunga il
più sincero e affettuoso augurio
dall’intera Redazione. Che la
gioia di questo momento, e la lu-
ce che risplende nei vostri occhi,
vi leghi l’uno all’altra per tutta la
vita.l

Domani sera live all’Auditorium di Roma

Evolution tour, arriva Anastacia
l La musica internazionale approda
all’Auditorium di Roma. Domani
torna sul palco del Santa Cecilia
Anastacia, leggenda del pop con
oltre 30 milioni di dischi venduti.

Presenterà il nuovo Evolution Tour:
sound accattivante che si alterna
con orecchiabili brani pop e toccanti
ballate, tutto dominato dalla sua
inconfondibile caldissima voce.
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L’INTERVISTA
FRANCESCA PETRARCA

Nei giorni scorsiKalina Muho-
va, giovanissima pittrice e illu-
stratrice bulgara, è venuta a pre-
sentare il suo primo graphic novel
“Sofia dell’Oceano” negli spazi
della casa editrice Tunuè, che ha
pubblicato l’opera. La storia rea-
lizzata insieme a Marco Nucci, è
una favola barocca e divertente,
adatta a tutte le età. Narra le av-
venture di Sofia, una bambina af-
fetta da una rara malattia che la
costringe a vivere chiusa in una
villetta in riva al mare con gli zii, in
compagnia della sua bambola, di
un gatto e dell’oceano, a cui man-
da messaggi chiusi in una botti-
glia. Un giorno l’oceano le rispon-
de, inviandole Occhioblu, il capi-
tano di una curiosa ciurma di ani-
mali cha la conduce negli abissi,
alla ricerca dei “cristalli guaritori”
che hanno il potere di sconfiggere
la sua malattia. Nell’occasione ab-
biamo incontrato l’autrice.

Come sei arrivata in Italia?
Ho sempre avuto il desiderio di

vivere in un altro paese e di poter
viaggiare. Approfittando di una
zia che vive a Milano, sono venuta
in Italia. A Sofia ho studiato pittu-
ra al Liceo Artistico ma qui deside-
ravo fare qualcosa di nuovo e così
ho deciso di iscrivermi al corso di
illustrazione e fumetto dell’Acca -
demia Statale di Bologna.

Quando è nato il tuo amore per
il fumetto?

Da quando sono arrivata in Ita-
lia, in Bulgaria i graphic novel
quasi non esistono. Da bambina io
conoscevo solo il fumetto delle
“Witches” a causa del persistere
dell’oscuramentoculturale cheha
seguito il periodo post - sovietico.
Non volevo più continuare ad ap-
profondire gli studi di pittura, e
guidata dall’istinto ho preso la de-
cisione di iscrivermi al corso di il-
lustrazione che è uno dei pochi ad
accesso pubblico. Per me è stata
una svolta, ho conosciuto persone
del mondo dei fumetti, esperte e
valide, e abbiamo iniziato a fare
cose insieme e dato vita ad un col-
lettivo con il quale abbiamo pub-
blicato dei lavori.

Il messaggio che vorresti arri-
vasse al lettore con questa sto-
ria qual è?

Affrontare i problemi e non far-
si sovrastare dalla malinconia.
Prendere delle decisioni è sempre
meglio che stare immobili ad
aspettare il corso degli eventi. Sia-
mo noi i protagonisti della nostra
vita.

Sofia dell’Oceano è illustrata

La presentazione
e il firma copie
nei giorni scorsi
presso la casa editrice
di Latina

La matita della Muhova per Tunuè
Graphic novel Sofia dell’Oceano è il nuovo fumetto creato da Nucci e dall’artista bulgara

La favola
n a r ra
le avventure
di Sofia,
affett a
da una rara
m a l att i a

CULTURA & TEMPO LIBERO

Sotto le stelle
Oltre il confine
I casting
con Karibu

A LATINAFIORI

Appuntamento oggi - dalle
ore 17 alle ore 20 - con i casting
organizzati da Karibu presso
il Centro Latina Fiori. L’obiet -
tivo è selezionare i modelli che
sfileranno in occasione del
lancio del marchio K, un Made
in Italy ideato dai richiedenti
asilo della Cooperativa. La
giuria, composta dalla sinda-
ca di Roccagorga, Carla Amici,
dal sindaco di Roccasecca,
Barbara Petroni, dalla giorna-
lista Roberta Sottoriva, e dalla
scrittrice Teresa Buongiorno,
avrà il compito di selezionare
20 modelli che sfileranno per
Sotto le Stelle... Oltre il Confi-
ne programmata per il 1 giu-
gno in Piazza del Popolo.

Karibu, al via i casting

in bianco e nero. Come mai
questa scelta?

Io amo molto il bianco e nero.
Quando ho iniziato ad avvicinar-
mi al fumetto, usavo varie tecni-
che con i colori ma ad un certo
punto, venendo dalla pittura, ho
iniziato a sentire nostalgia della
matita e così, ho ripreso ad usarla.
Credo sia importante fare ciò che
ci piace veramente. Lavorare a un
fumettorichiede tempo.Larealiz-
zazione di Sofia ha richiesto due
anni di lavoro. Fare a lungo un la-
voroche nonpiace, diventa invece

molto faticoso.

Progetti per il futuro?
Un libro per il mercato bulgaro.

A Bologna mi è capitato di cono-
scere un’editrice della mio paese
che mi ha proposto un lavoro nelle
mie corde; è un silent book ispira-
to a un autore bulgaro. Ora che
tornerò a casa, spero di trovare un
editore disposto a tradurre e pub-
blicare “Sofia dell’Oceano”. Ho
una nipotina che si chiama Sofia.
Mi piacerebbe potesse leggere e
amare questa fiaba. l

La guida d’artista di De Petris
La mostra Il vernissage oggi alla Feltrinelli di Latina

MAD ON PAPER
SERENA NOGAROTTO

Latina è una terra dalla mille
meraviglie, a volte dimenticate
o guardate con superficialità dai
suoi stessi cittadini. L’inestima-
bile patrimonio storico, cultura-
le, architettonico e naturalistico
la rendono unica e da sempre
meta di turisti, poeti e artisti
che, puntualmente, incanta e
stupisce. Da oggi si potrà per-
correre un suggestivo viaggio
tra le sue bellezze attraverso le
opere di Giancarlo De Petris,
“cArte contemporanee” in mo-
stra su La Scala Rossa de La Fel-
trinelli di Latina. “Viaggio nella
terra pontina” è il titolo della
personale dell’artista, classe
1970, pontino d’origine e dise-
gnatore per passione, nell’ambi-
to di “Mad on Paper” a cura di
Fabio D’Achille. Dopo la pubbli-

cazione di un primo testo illu-
strato sulla città di Venezia (Ve-
nezia, Storie d’Acqua, 2015) edi-
to in quattro lingue, e il successo
riscosso come primo ospite lati-
nense della 17a edizione del
Rendez-vous du carnet de voya-
ge di Clermont Ferrand (2016),
la più importante rassegna
mondiale dedicata al carnet di
viaggio, De Petris presenta a La-
tina una selezione tratta dai
suoi taccuini tutta rivolta al pro-
prio territorio.

“Come un viaggiatore d’altri
tempi, l’illustratore vaga con
sincera curiosità alla ricerca di
scorci da appuntare rapidamen-
te sul foglio. – leggiamo nel testo
critico di Elena Damiani - Tal-
volta il viaggio è programmato
sin dall’inizio verso una deter-
minata meta e ciò lo stimola a
studiare la storia del luogo da
rappresentare per inserire tra
gli schizzi alcuni appunti scritti

(Abbazia di Valvisciolo), detta-
gli artistico-archeologici (Lati-
na - Museo Cambellotti; Priver-
no - Museo Archeologico) o rico-
struzioni storiche (Latina - Pa-
lazzo delle Poste); a volte invece
è il caso a fare imbattere l’artista
nel proprio soggetto, che dun-
que annota nella propria me-
moria su carta la bellezza irripe-
tibile di una particolare pro-
spettiva (Latina - Piazza San
Marco)”.

Gli scorci paesaggistici in mo-
stra da oggi al 2 giugno alla li-
breria di via Diaz anticipano la
pubblicazione di un volume di
disegni dedicati alla terra ponti-
na, una guida d’artista davvero
speciale per accompagnare il
viaggiatore alla scoperta della
provincia.

“Stilisticamente, - ci spiega
Elena Damiani - nella produzio-
ne itinerante di De Petris la li-
nea domina il paesaggio urba-

no, il colore quello naturalistico,
affidando pertanto alla forma
un ruolo funzionale: i tratti net-
ti della penna a china evidenzia-
no singoli elementi architetto-
nici o costruiscono il rigoroso
impianto strutturale degli edifi-
ci; le cromie dense e piene deter-
minano negli spazi verdi una
profondità comunque poetica,
con un uso inconsueto e al con-
tempo originale della tecnica ad
acquerello”.

Il vernissage si terrà nel po-
meriggio, alle 19. Ingresso libe-
ro. l

“Viaggio
nella terra
p o nt i n a”
fino
al 2 giugno
su “La Scala
Ros s a”

In alto
u n’o p e ra
di Giancarlo
De Petris
nuovo ospite
della rassegna
Mad On Paper

Al Ponchielli “La forza delle donne III”
Si va in scena a sostegno della Lilt
Lo spettacolo questa sera
I testi e la regia
sono di Tiziana Battisti

Torna lo spettacolo “La Forza
delle donne III”, in scena oggi alle
ore 18 al Teatro Ponchielli, nel ca-
poluogo pontino. È organizzato
dalla Consulta Femminile della
provincia di Latina nella persona
della coordinatrice Patrizia Fan-
ti, ed è dedicato alla raccolta fondi

in favore della Lilt. Sul palco tante
donne impegnate nella società,
che si presentano al pubblico in
una veste inaspettata, quella di
attrici: Luisella Benedetti, Nadia
Centra, Paola Cerocchi, Patrizia
Fanti, Pina De Angelis, Angela Di
Furia Tosi, Graziella Orlandi,
Franca Porcari,Angela Ricci, Rita
Salvatori. I testi sono di Tiziana
Battisti, anche regista. Luci di
Marco Pinto. Nell’ambito della
serata sarà presentato il progetto

Kalina Muhova
pittr ice
e illustratrice

“La prevenzione Oncologica at-
traverso la sana alimentazione”,
che partendo dalla “Piramide ali-
mentare pontina” - progetto Lilt
voluto dal presidente Alessandro
Rossi, intende fare opera di cono-
scenza dei prodotti agricoli inse-
riti nella piramide attraverso gli
istituti scolastici e la società. Han-
no derito Slow Food condotta di
Latina e la Accademia della cuci-
na. I biglietti saranno in vendita
presso il botteghino del teatro.l
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osif Brodskij, una volta,
affermò: «Se i padroni del
mondo avessero letto un po’
di più, il malgoverno e le
sofferenze sarebbero un po’
meno gravi». Questo è

verissimo, perché quasi sempre i
comportamenti umani sono
condizionati dall’ampiezza e dalla
profondità delle conoscenze di
coloro che li adottano. Di
conseguenza, le politiche di quelli
che hanno tra le mani i destini
dell’umanità, sono spesso miopi e
sbagliate, in quanto costituiscono
il frutto bacato della loro
ignoranza. Sulla base di questa
premessa appaiono pertanto
particolarmente sensate le parole
di Gaetano Salvemini, il quale ebbe
a dire: «La cultura è il superfluo
indispensabile. È la somma di tutte
quelle cognizioni che non
rispondono a nessuno scopo
pratico, ma che si debbono
possedere se si vuole essere degli
esseri umani e non delle macchine
specializzate». Tale affermazione
non solo è vera in linea generale,
ma è ancora più significativa se si
pensa che l’Italia è unanimemente
considerata “il paese della
cultura”.

Così la pensa anche Maurizio
Bettini, nel suo breve e
godibilissimo saggio “A che
servono i Greci e i Romani?”
(Einaudi, 148 pagine). Il filologo e
classicista trentino, infatti, nella
sua ultima opera letteraria,
rammenta che «se gli italiani
hanno tanto buon gusto nel
mangiare, è perché sono figli di
una grande cultura, se hanno
tanto buon gusto nel vestire è
perché sono figli di una grande
cultura, e se hanno tanto buon
gusto nel design è ancora per lo
stesso motivo». Tuttavia, questa
cultura, affinché possa
tramandarsi di padre in figlio, ed
affinché possa produrre ancora i
suoi benefici effetti, deve essere
coltivata; altrimenti si rischiano
imbarazzanti cadute di stile.
Bettini, con malcelato
avvilimento, ricorda infatti ad
esempio che l’Italia, negli ultimi
vent’anni, «ha avuto un

presidente del Consiglio che
diceva impunemente “Romolo e
Remolo”, un ministro del Tesoro il
quale affermava pubblicamente
che “con la cultura non si
mangia”, una ministra
dell’Istruzione la quale affermava
l’improbabile esistenza di un
tunnel che univa il Gran Sasso al
Cern di Ginevra»! (Ed un’altra,
aggiungiamo noi, che poco tempo
fa ha detto, durante un discorso
pubblico: «Sempre più
migliori»…) Al di là degli errori –
che possono capitare a chiunque,
e che quindi possono essere
perdonati anche ad un’alta carica
dello Stato –quello che si nota è
che negli ultimi tempi una parte
dell’opinione pubblica, e una
buona parte della classe politica,
sembra aver dichiarato “guerra”
alla cultura in generale, e in
particolare a quella di tipo
“classico” (per intenderci quella
che fa capo ai Greci ed ai Romani).
Erroneamente ritenuta come
troppo lontana dalla realtà
concreta, dalle dinamiche
economiche, dal cuore dei grandi
problemi che affliggono il mondo.
Tale approccio, tuttavia, non solo
appare sbagliato per principio,
ma anche francamente
autolesionistico. Perché la
cultura, oltre ad essere uno
straordinario esaltatore
dell’intelligenza umana, se ben
sfruttata costituisce invece un
potente motore di accelerazione
economica e sociale. E quindi
rappresenta una soluzione
concreta –più di quanto si possa
pensare –ad una parte dei
problemi che affliggono
l’umanità. L’art. 9 della
Costituzione Italiana, del resto,
così recita: «La Repubblica
promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico
della Nazione». Questo significa
che in Italia, la “memoria
culturale”, costituisce un vero e
proprio dovere costituzionale.
Bettini rammenta che la
Costituzione «ci chiama ad
alimentarla, a mantenerla viva in

un circolo virtuoso fra tutela (del
patrimonio storico e artistico), e
promozione (della cultura e della
ricerca)». Perché, spiega,
«dobbiamo rassegnarci all’idea
che, dal punto di vista del nostro
rapporto con la cultura, e quella
classica in particolare, non siamo
un paese come un altro». Il che, se
ci si pensa, non solo è una grande
responsabilità, ma anche una
grossa fonte di soddisfazione.
Chiarito ciò, nel suo bel libro
Bettini illustra i motivi per i quali
la cultura classica non deve essere
dimenticata. Perché essa
costituisce il fondamento della
nostra unicità, della nostra
ineguagliabile tradizione. Senza i
Greci e i Romani non avremmo
avuto il Rinascimento, e non
saremmo stati capaci di diventare
un paese di riferimento in tanti
campi. Dietro l’angolo, però, c’è
un grave pericolo: «Qualsiasi
forma di memoria culturale è
destinata ad affievolirsi, per poi
spegnersi del tutto, se il gruppo
che la possiede non la mantiene
viva nel tempo attraverso la
pratica, la trasmissione e
l’insegnamento dei suoi

L’impor t anza
dello studio
e la necessità
di mantenere
viva la memoria
di un passato
glorios o

A che servono
i Greci e i Romani?

Einaudi
pagine 148, € 12

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

M AU R I Z I O
BETTINI
Filologo, latinista
e antropologo,
insegna filologia
classica
nella facoltà
di lettere
e filosofia
dell’U n i ve rs i tà
di Siena,
dove ha fondato
il centro
“A n t ro p o l o g i a
e mondo antico”.
Ha pubblicato
decine di saggi
ma anche opere
di narrativa
e testi scolastici

contenuti». Come fare per
sventarlo? L’autore rammenta
che «se nel nostro paese vi è un
luogo, anzi un’istituzione
deputata al compito di preservare
e tramandare la memoria
culturale, questa è la scuola». Ed
in particolare il liceo classico. Nel
quale infatti è ancora obbligatorio
lo studio del latino e del greco
antico. Secondo Bettini, tuttavia,
spesso queste due materie sono
insegnate in modo «infelice ed
inadeguato». A suo avviso la
semplice “versione”da tradurre
costituisce infatti uno strumento
didattico troppo arido per
“meravigliare”gli studenti di
oggi. Serve altro. Serve un modo
per far comprendere loro quanto
articolata, profonda e bella era, ed
è ancora, la cultura classica nel
suo complesso. «Imparare il
latino significa prima di tutto
apprendere l’arte di decifrare una
cultura, diventare capaci di
traghettarne i contenuti in una
lingua ed in una cultura diversa:
la nostra. Per questo si studia il
latino, per riuscire ad avvicinare i
Romani a noi e noi ai Romani
attraverso i loro testi e la loro
lingua… tradurre, dunque, non
per travasare, più o meno
goffamente, un enunciato da una
lingua a un’altra, ma tradurre per
comprendere fino in fondo ciò che
sta dietro i singoli enunciati che si
hanno sotto gli occhi». Non serve,
allora (o forse sarebbe meglio
dire, non basta), una meccanica
traduzione di qualche passo del
“De Divinatione”o del “De
Officiis”di Cicerone. Bisogna
prima comprendere il mondo del
grande arpinate. Perché, come
sostenne Christian Gottlob
Heyne, «ogni opera d’arte antica
deve essere considerata e
giudicata con i concetti e con lo
spirito con i quali fu compiuta
dall’artista antico». Ne
guadagnerebbero, in cultura ed
ampiezza di pensiero, tutti gli
studenti. Quelli stessi che un
giorno saranno ai “posti di
comando”, ed avranno tra le mani
i destini del mondo…l

Stefano Testa

Libri, musica e arte
in ordine sparso

La grande eredità
dei greci
e dei romani
Il saggio Come saremmo senza la cultura classica
Ce lo spiega il latinista Maurizio Bettini
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G A E TA
500 Day Il “ 500 Day” inizierà con il ra-
duno in piazzale Caboto alle 8.30 e of-
frirà a tutti gli appassionati della mitica
superutilitaria di casa Fiat una manife-
stazione all’insegna del divertimento
con intrattenimento musicale, una visi-
ta alla Signora del Vento - veliero d’epo -
ca ancorato in questi giorni nel Golfo di
Gaeta -, un pranzo per degustare le ec-
cellenze pontine e una gita fino a Sper-
longa per ammirare il paesaggio della
splendida città pontina
L ATINA
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
Susanna Stivali 4et Live Ultimo ap-
puntamento all’8-11 (ex-Stoà) in via Ce-
sare Battisti, 21, con la stagione musi-
cale del sodalizio 52nd Jazz. Sul palco
ci sarà il Susanna Stivali Quartet con
“Going for the Unknow”, omaggio a
Wayne Shorter. Un progetto della vo-
calist, autrice e compositrice Susanna
Stivali, una delle più note cantanti jazz
italiane dell’ultima generazione. Il disco
che presenta è un omaggio alla musica
ed al genio di Wayne Shorter, un musi-
cista straordinario che rappresenta l’e-
voluzione della musica jazz, dagli anni
‘50 ad oggi. Parte dei testi sono scritti in
tre lingue diverse: inglese, Italiano e
portoghese. Il trio che accompagna
Susanna Stivali è formato da alcuni dei
migliori e più versatili jazzisti italiani.
Alessandro Gwis al pianoforte ed elet-
tronica. Pietro Ciancaglini al contrab-
basso. Emanuele Smimmo alla batte-
ria. Appuntamento alle ore 19
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
P ONTINIA
Mostra mercato di florovivaistica e
g i a rd i n a g g i o Ultimo giorno per visita-
re la mostra mercato di florovivaistica e
giardinaggio “Pontinia in Fiore”, giunta
alla nona edizione, che vede la parteci-
pazione di molti vivaisti-produttori. La
mostra si svolge presso il Parco del
Cinquantenario a partire dalle ore 9
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 Pier-
luigi Polisena e Samantha Centra, per
la regia di Simone Finotti . Biglietti: 8 eu-
ro. Riduzioni per gruppi e bambini

LU N E D Ì
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CORI
Maggio dei Libri Presso la biblioteca
“Elio Filippo Accrocca” partirà il pro-
getto “La fabbrica dei lettori: pedago-
gia della lettura in 10 mosse” organizza -
to dalla Compagnia dei Lepini e coordi-
nato da Daniela Monteforte di Matuta-
teatro. Carla Ghisalberti, esperta di let-
teratura dell’infanzia, accompagnerà i
partecipanti in un percorso di indagine
su come e quando leggere e in che mo-
do rendere efficaci le azioni di promo-
zione del libro e della lettura. A partire
dalle 16.30. Info: biblioteca@comu-
ne.cori.lt .it
L ATINA
Corso Basic Bartender Prende il via il
corso di formazione per aspiranti bar-
man, presso la sede di Fbs Scuola Bar-
man in via Adua, 30. Il corso avrà la du-
rata di due settimane, dal lunedì al ve-
nerdì per tre ore al giorno, a partire dalle
ore 11, e utilizzerà prodotti reali per po-
ter degustare le oltre cinquanta ricette
preparate durante il percorso

M A RT E D Ì
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G A E TA
Cézanne - ritratti di una vita Un altro
imperdibile appuntamento con l'arte al
Cinema Ariston (Piazza della Libertà)
con “Cézanne - Ritratti di una Vita”, che
verrà proiettato alle 18 e alle 20.15. Am-
bientato a Londra, Parigi, Washington e

I PROTAGONISTI

Puntata ricca e interessante
oggi, alle ore 10 su TeleUniver-
so: “Giradischi di Domenica”,
condotta da Freddy Donati,
avrà nella parte centrale della
mattinata come grande prota-
gonista Elisa. L’artista è stata
ripresa a Londra durante il
concerto in una zona decisa-
mente suggestiva e degna di
nota: Camden Town. La zona
di Camden - racconta Freddy -
con il suo variopinto mercato, i
canali, i pubs, la Roundhouse è
sede dell’iTunes Music Festival
e della storica rete musicale
MTV. Turisticamente cono-

sciuta ai più, è il regno incon-
trastato della musica della ca-
pitale britannica. Non a caso
Amy Winehouse viveva a Cam-
den Square ed è “ricordata”
con una statua in bronzo a
grandezza naturale.

Tornando ad Elisa, la sua esi-
bizione ha fatto furore ancora
una volta. Oggi racconterà il
suo legame con Londra e natu-
ralmente sarà trasmesso il vi-
deo di “We will be stranger”,
nuovo singolo in inglese pron-
to a scalare le classifiche mon-
diali.

Altra chicca di oggi, “Mi par-
li piano” il nuovo video di Em-
ma, a meno di 24 ore dall’u s c i-
ta.

Protagonista fisso della tra-
smissione è Paolo Crimaldi
(Rai –BBC), con le previsioni
settimanali e con l’anteprima
di “Psicologia Karmica” il suo
nuovo libro. Sarà l’occasione di
conoscere da vicino anche le
attività di Legambiente che
con Anna Giannetti, presente-
rà l’Appia Day di domenica
prossima attraverso le iniziati-
ve organizzate nella regione e
che portano in primo piano
storia ed ecologia. Intratteni-
mento, interazione, gossip,
giochi, messaggi, chiamate a
sorpresa, e spazio ai talenti che
possono proporsi con What-
sApp al 324.5933067. (Canale
16 di TeleUniverso, e in replica
alle 14.30 su TeleUniverso TU
Day, Canale 612).l

Elisa su “G i ra d i s ch i ”
Oggi con Freddy La versione domenicale
tra grandi ospiti e tante altre curiosità

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

in Provenza, quel sud della Francia in
cui Cézanne nacque e si spense, il film
ripercorre la vita di uno dei più grandi
artisti mai esistiti. Un viaggio attraverso
gli spazi e le lettere private che ne se-
gnarono l’esistenza e che aiutano lo
spettatore ad avvicinarsi ancor di più
all’animo, agli ambienti e al pensiero di
colui che per Picasso e Matisse fu “il
padre di noi tutti”
L ATINA
Reiki, scambi energetici Reiki è
u n’antica arte di meditazione basata
sul totale riequilibrio energetico, in gra-
do di individuare le cause dei blocchi fi-
sici e psichici infondendo energia e be-
nessere. Sarà possibile scoprirla in un
incontro aperto a tutti, presso il Centro
Reiki - Ashaya - La dimora del Cuore in
via Frescobaldi, 3. Contributo di parte-
cipazione 5 euro, ingresso riservato ai
soci (l’iscrizione 10 euro). È necessaria
la prenotazione al 3284545200
S P E R LO N G A
Festival Internazionale “Sperlonga
in Acquerello” Torna l’a p p u nt a m e nto
con il Festival Internazionale “Sperlon -
ga in Acquerello”. Pittori internazionali
realizzeranno le loro opere tra le stra-
de, i vicoli, le piazzette del caratteristico
borgo marinaro, raccontando visiva-
mente, ma anche con le parole, un’e-
mozione. Alle 10.30 il Festival aprirà uf-
ficialmente con un’esposizione presso
Torre Truglia in via del Porto e si conclu-
derà per la prima giornata alle 16.30,
con una visita guidata al Museo di Ar-
chelogia Romana

MERCOLEDÌ
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L ATINA
Live acustico Flowless + Franky Do-
rian I Flowless, storico trio rap pontino,
ripete il successo della scorsa edizio-
ne proponendo un nuovo concerto
giocato tra rap, blues e funk , unendo le
liriche del loro repertorio alle melodie
della chitarra di Francesco Guccione.
Appuntamento alle 21.30 presso Ciòc-
colati (via Fratelli Bandiera)
Un Orchestra a Teatro O rg a n i z z ato
dalla Fondazione Campus Internazio-
nale di Musica, torna l’a p p u nt a m e nto
con la sesta edizione di “U n’O rc h e st ra
a Teatro” sul palco del Teatro D’Annun -
zio in via Umberto I. Il libretto del Con-
certo è il seguente: Mozart, concerto
n.20 in Re minore (K 466) per pianofor-
te e orchestra; Beethoven, Sinfonia n.5
in Do minore (op.67). Al pianoforte tro-
veremo Marco Marzocchi, affiancato
dall’Orchestra Sinfonica del “Re s p i g h i ”
di Latina; dirigerà Benedetto Monte-
bello. A partire dalle ore 21

G I OV E D Ì
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L ATINA
Proseguendo Lievito Tony Monte-
calvo & The Dream Catchers Live
presso El Paso, in via Missiroli, località
Borgo Piave, alle ore 22. Original Fol-
k’n’Roll suonato con gli strumenti della
tradizione americana, quali il violino, la
fisa ed il banjo. Il gruppo interpreterà al-
cune cover del canzoniere della musi-
ca americana e brani originali. L’eve nto
rientra nel cartellone di Lievito 2018

VENERDÌ
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APRILIA
Le Cose Importanti Live Le Cose Im-
portanti è un progetto che nasce nel
2017, imponendosi come massima
espressione del lavoro pregresso di
Giada Sagnelli. Fondatrice e autrice
che sta lavorando al suo primo disco,
Giada si esibirà sul palco dell’Ex Matta-
toio in via Cattaneo, 2, alle ore 22. In
apertura: Pappa e Presidenti a Tempo
Perso. Ingresso con tessera Arci
G A E TA
Nega Lucas e i suoi “Echi nella grot-
ta dell’I o” Incontro con la poetessa di
origine brasiliana Nega Lucas, che
ama coniugare versi e musica per lan-
ciare un interessante messaggio poe-
tico sul mondo e sull’attualità. Vincitrice
della terza edizione del concorso Un
Ponte di Parole, presenterà la sua rac-
colta bilingue intitolata “Echi nella Grot-
ta dell’I o”, edizioni deComporre 2018.
Dalle ore 19 alle 20

Il programma su TeleUniverso

Stefano Furlan
direttore artistico
del collettivo
Latitudine Teatro°

Il gruppo Rap
F l ow l e s s
in concerto
a Latina

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

Carla Ghisalberti
ospite di Cori

IL CARTELLONE
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