
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXI - N. 318

Domenica 18 novembre 2 01 8
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +:!#

!=!#!{

w w w.latinaoggi.eu

La storia Agostino Riccardo ha ripercorso in aula il metodo estorsivo del clan, le regole interne e i motivi del suo pentimento

«Così ho voltato le spalle ai Di Silvio»
Il collaboratore di giustizia: stufo di quindici anni di violenze, soprusi e minacce subite dai cittadini del capoluogo

Nel corso dell’udienza di gio-
vedì, testimoniando per il pro-
cesso che si sta celebrando per
l’estorsione consumata a un ri-
storatore, il collaboratore di
giustizia Agostino Riccardo ha
ripercorso il metodo mafioso
col quale la famiglia di Arman-
do Lallà Di Silvio si è imposta,
ma ha raccontato anche il moti-
vo del suo pentimento. Lo ha
fatto attribuendosi la parte del
criminale romantico, con una
coscienza civica inaspettata:
«Ho deciso di collaborare per-
ché sono stufo, sono esausto di
quindici anni di crimini. Quin-
dici anni in cui le persone di La-
tina hanno subito abusi, prepo-
tenze, vessazioni, minacce, sia
da parte mia che del clan Di Sil-
vio».
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LA NOVITÀ

La Regione tiene la linea e pro-
segue nella sua battaglia all’inqui -
namento, proponendo ancora
una volta azioni di riconversione
green del Lazio. A confermare
questa volontà di muoversi sem-
pre in direzione dell’ecosostenibi -
lità c’è l’accordo sulla qualità del-
l’aria, firmato nei giorni scorsi dal
presidente Nicola Zingaretti e dal
Ministro dell’Ambiente, Sergio
Costa.

L’attoprevede nuovi interventi,
che verranno messi in atto grazie a
investimenti per un totale di 10
milioni. La Regione Lazio ha a di-
sposizione 6 milioni di euro, di cui
2 milioni immediatamente utiliz-
zabili per interventi da parte dei
Comuni, a cui si aggiungono 4 mi-
lioni di euro messi a disposizione
dal Ministero.

Tre i principali punti di inter-
vento. Si parte con il “Trasporto
pulito”, proseguendo con la sosti-
tuzione dei mezzi pubblici inqui-
nanti e con l’acquisto di altri bus e
treni nuovi ed ecologici. Incentivi
anche per la sostituzione dei vei-
coli privati più inquinanti con vei-
coli a ridotte emissioni. Il secondo
punto riguarda l’efficientamento
energetico, per il quale saranno
predisposti dei bandi per incenti-
vare la sostituzione degli impianti
di riscaldamento con maggiori
emissioni digas inquinanticon al-
tri impianti a maggiore efficienza
in termini sia di rendimento ener-
getico sia di riduzione di emissio-
ni. Infine, ci si muoverà in direzio-

Nei giorni
s corsi
l’i n c o nt ro
tra il Ministro
C ost a
e il
g ove r n ato re

Prev i s t i
inter venti
nelle zone
con alto tasso
di inquinamento

ne di interventi sulle aree a mag-
gior tasso di inquinamento e stop
alla plastica.

«Anche ilLazio ha unpiano del-
la qualità dell’aria, sottoscritto
con il ministero dell’Ambiente che
contiene finanziamenti e azioni
per i Comuni e per i cittadini - ha
dichiarato il presidente Zingaretti
- Finalmente un’azione coordina-
ta, affinché il Lazio diventi tra le
Regioni al più basso tasso d'inqui-
namento dell'aria. Politiche per
uno sviluppo sostenibile che aiu-
tanoaviveremeglio eanchead in-

quinare di meno.».
«Con questo protocollo d’inte -

sa, firmato con il presidente Zin-
garetti, abbiamo dato una bella ri-
sposta e messo qualcosa di concre-
to - ha dichiarato il Ministro - Il mi-
nistero dell’Ambiente si rende di-
sponibile con risorse economiche
per costruire insieme al Governo
un percorso che consenta ai citta-
dini di queste zone di poter avere
anche un incentivazione, ad
esempio, per il cambio dell'auto,
da inquinanti a emissione non in-
quinanti».l

L’atto Firmato l’accordo sulla qualità dell’aria: ecco i tre imperativi per l’ambiente

Uniti contro l’i n q u i n a m e nto
Stretta di mano con il ministro

TRASPORTI

Nasce in Italia, per la prima
volta in Europa, un servizio di
customer care dedicato in
esclusiva ai pendolari, sui treni
e nelle stazioni. «Obiettivo di

Ferrovie di Stato Italiane - si
legge in una nota - è migliorare
la qualità del viaggio e la vita di
milioni di persone che ogni
giorno usano i servizi di Treni-
talia e chiedono, insieme a pun-
tualità, pulizia e comfort, an-
che più attenzioni, informazio-
ni e sicurezza». Saranno 520 i
ferrovieri, di cui oltre 90 nel La-
zio, in prevalenza giovani e ne-
oassunti, coinvolti in questo
progetto innovativo partito og-

gi nelle principali stazioni, che
coprirà complessivamente
100mila treni regionali all’a n-
no e si estenderà in tutta Italia
con un’attenta focalizzazione
al territorio. Salgono così a sei i
servizi di assistenza a disposi-
zione dei viaggiatori del tra-
sporto regionale di Trenitalia.
Il lancio del nuovo servizio è av-
venuto in contemporanea in ot-
to stazioni, tra cui Roma Termi-
ni.l

Ferrovie dello Stato, anche a Roma Termini
il nuovo customer care dedicato ai regionali
Otto le stazioni italiane
dove è stato inaugurato
il centro per i pendolari

Un momento dell’i n a u g u ra z i o n e

3
l i principali punti di
intervento: trasporto
pulito, efficientamento
energetico e
interventi in zone a
ris chio

L’I N I Z I AT I VA
Danni del maltempo
Ora l’ufficio di supporto
l Maltempo delle giornate
del 29 e 30 ottobre 2018
Istituito un ufficio di
supporto per dare
immediata e pronta
attuazione all’O rd i n a n z a
sullo stato di calamità. Tutta
la documentazione utile
sarà a breve pubblicata in
una pagina dedicata.

SA LU T E
Diabete e screening
Successo per l’eve nto
l Grande successo per la
2° edizione del DiaDay,
l’appuntamento annuale
con lo screening gratuito
del diabete nelle farmacie.
Quest ’anno si è deciso di
prorogare di una settimana
la durata dell’evento, che si
chiuderà dunque il 24
novembre prossimo.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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A n g e lo
TRIPODI

A n to n i o
T E R R AC C I A N O

La trasparenza fittizia
dei paladini di Iovinella

I
l sindaco e la giunta che
rispondono in nome e
per conto del segretario
e direttore generale, era
davvero qualcosa che
non avevamo mai visto.

Forse fa parte di quel libro
nuovo che Damiano Coletta
ha promesso di scrivere e se
così è gli consigliamo
vivamente di strappare
quella pagina e di ripartire
da capo. La vicenda è
surreale. C’è un consigliere
comunale di opposizione,
Andrea Marchiella, che da
tempo chiede
all’amministrazione
comunale e all’ente
strumentale di essa,
l’azienda speciale Abc,
delucidazioni in merito a una
gara d’appalto relativa al
recupero degli abiti usati. La
richiesta di accesso agli atti
presentata da Marchiella
mesi fa, non riceve da Abc
alcuna risposta, alla faccia
della tanto decantata
trasparenza. Il consigliere
chiede al direttore generale
del Comune, visto che da Abc
non ha ottenuto risposta, di
attuare i poteri sostitutivi e
informa la stampa di quanto
sta accadendo. Forse sbaglia
indirizzo, perché il direttore
generale e segretario
generale del Comune non
può fare una cosa del genere.
Ma invece di far rispondere a
Iovinella, arriva una nota
stampa firmata da Sindaco e
Giunta. Cioè tutti insieme,
appassionatamente, a difesa
del segretario generale che,
ne siamo certi, sarebbe
capace di difendersi da sola,
perché si presume conosca le
leggi e dunque sia in grado di
offrire spiegazioni al
consigliere Marchiella.
Invece, con quella nota,
sembra che sindaco e giunta
prendano ordini dal
segretario generale, una
follia. Questo per quel che
riguarda la forma. Ora
passiamo alla sostanza. Il
consigliere Marchiella non
chiede qualcosa di risibile,
ma vuole risposte in merito a
una gara d’appalto effettuata
dall’azienda speciale Abc e
ha diritto sia a chiedere sia a
ottenere documentazione.
Sindaco e giunta, invece di
trasformarsi in guardie
d’onore della dottoressa
Iovinella, dovrebbero
sostenere la posizione di

Il resto della settimana

Tonj Ortoleva
redazionelt@editorialeoggi.info

Marchiella e pretendere
dall’azienda speciale il
massimo della trasparenza
su questa vicenda e non solo.
Ma Abc, a un anno dalla
nascita, è tutt’altro che
quella casa di vetro che
Latina Bene Comune ha
provato fantozzianamente a
dipingere fino all’ultima
seduta del Consiglio
comunale. E’ una casa opaca,
con l’area amministrazione
trasparente del proprio sito
completamente sguarnita di
informazioni, di documenti,
di curriculum, di dati che
possano spiegare a chi vuole
capire come funzioni e
soprattutto chi fa funzionare
un’azienda a cui il Comune
paga vagonate di milioni di
euro ogni anno per far
svolgere il servizio di igiene
urbana (coi risultati che sono
davanti agli occhi di tutti,
purtroppo) e a cui a breve
fornirà garanzie per un
mutuo da almeno 18 milioni
di euro. Ecco, se un
consigliere di opposizione o
un qualunque cittadino
chiedono trasparenza è
perché quella trasparenza
non c’è.

La battaglia
i n as c o l tata
di Stefanelli

H
a fatto una scelta
coraggiosa, il
sindaco di
Minturno
Gerardo
Stefanelli.

Esponente del Pd di rito
renziano, al congresso
regionale che proprio in
queste settimane si sta
celebrando nel Lazio, ha
scelto di sostenere il giovane
Marco Alemanni, consigliere
comunale di Roma, invece di
optare come altri pontini per
Claudio Mancini o per Bruno
Astorre, i due big in gara. La
mossa di Stefanelli dovrebbe
far rumore per due ragioni:
la prima perché si tratta di un
sindaco importante per il Pd
(Minturno è stata per lungo
tempo feudo del
centrodestra) e poi perché
Stefanelli era considerato un
fedelissimo di Claudio
Moscardelli e Salvatore La

Penna. Con questa mossa,
invece, il primo cittadino e
consigliere provinciale, ha
dimostrato la propria
indipendenza dalla
segreteria provinciale. E
attenzione: lo stesso
potrebbe accadere anche
nella battaglia nazionale per
la segreteria. Oggi Stefanelli
strizza l’occhio verso Matteo
Richetti. L’aspetto più
interessante della mossa del
sindaco sta però nella
motivazione della scelta: «Il
mio è l’urlo silenzioso di chi
si è stancato di una continua
guerra interna e sotterranea,
che nulla ha a che vedere con
gli interessi dei cittadini e dei
nostri elettori». Insomma,
Stefanelli ha tirato fuori
l’argomento, secondo voi
qualcuno del Pd l’ha raccolto,
rispondendogli?. No.
Continuano tra loro la guerra
sotterranea, indifferenti al
fatto che gli elettori ormai
non li seguono più. Stefanelli
ha provato a dirlo a chiare
lettere. A buon intenditor...

I pazzi effetti
delle leggi italiane:
il caso Cisterna

I
l punto non è la sentenza
del Tar, chiariamolo
subito. Se
effettivamente ci sono
stati errori
macroscopici nelle

operazioni di scrutinio, è
corretto l’annullamento e la
ripetizione delle operazioni
di voto. Quel che non quadra
è che questa “rinnovazione”,
si chiama così, riguarderà
solo 4 sezioni. Cioè gli
elettori di quelle quattro
sezioni torneranno alle urne,
il 6 gennaio prossimo, quasi
8 mesi dopo quel fatidico 10
giugno, per votare
nuovamente ma lo faranno
con condizioni
completamente diverse dal
solito: ovvero sapranno già
quale risultato è uscito dalle
altre sezioni, che sono 29.
Sapranno quali consiglieri
possono ancora sperare di
entrare nel gioco delle
preferenze e sanno anche
quali partiti o liste non
entreranno mai in Consiglio
comunale. E soprattutto
votano dopo essere stati
amministrati per cinque
mesi da determinati
amministratori. Può il loro
voto essere libero e non
influenzato? Può essere
rispettato il principio delle
pari condizioni per tutti i
soggetti che partecipano?
Per la legge italiana, sì.
Perché non è la prima volta
che ciò accade. Nel nostro
Paese, infatti, la legge
prevede che tutto questo sia
possibile. Secondo noi,
quella legge andrebbe
cambiata. E presto.

L’impegno dell’assessore sulla vicenda Corden

Caprì dalla parte dei lavoratori
Dal primo istante l’assessore co-
munale di Latina Giulia Caprì ha
seguito la vicenda Corden Phar-
ma, dimostrando non solo a paro-
le ma con la sua presenza costan-

te l’attenzione verso i lavoratori.
Un impegno che le viene ricono-
sciuto dagli stessi sindacati, che
hanno apprezzato la determina-
zione dell’a s s e s s o re .
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N ove m b re
ROMA
In Consiglio
regionale si
parla di rifiuti
Alle ore 15 è stata
convocata dal
p re s i d e nte
Daniele Leodori
una seduta
straordinaria del
Consiglio
regionale del
Lazio sul tema
dei rifiuti nella
Regione Lazio. Al
centro del
dibattito finirà la
polemica relativa
al caso impianti,
in particolare per
quel che
concerne il
territorio di
Roma Capitale e
dell’area metro-
politana.
Inevitabili però gli
effetti anche
sulle altre
p rov i n c e.

22
N ove m b re
L ATINA
Question Time,
il nodo ex
S e ra nf l ex
Q u att ro
i nte r ro g a z i o n i
nel Question
Time convocato
dal presidente
Massimiliano
Colazingari per il
prossimo 22
novembre alle
ore 9,30. Tra le
i nte r ro g a z i o n i
spicca quella del
capogruppo del
Pd Enrico Forte
relativa alla
vicenda ex
Seranflex. Si
parlerà anche di
Open fiber,
nonno vigile e
delle
m a n i fe st a z i o n i
della scorsa
e st ate.

3
D i c e m b re
L ATINA
Corden, nuovo
incontro da
U n i n d u st r i a
Dirigenza e
sindacati delal
Corden Pharma
si ritroveranno
per fare il punto
della situazione
rispetto alla
attivazione di
a m m o r t i z z ato r i
s ociali.

L’AG E N DA

M a u ro
DE LILLIS

L’ASCENSORE

M a u ro
CA R T U R A N

Lo abbiamo definito l’uomo
smascherato e lui si presenta
in redazione per l’inter vista,
con una maschera.
I ST R I O N I C O

Contro il piano della Asl, è a capo
dei sindaci che presentano
u n’alternativa per salvare i punti di
primo intervento.
D E T E R M I N ATO

Parla di squadra sfortunata e
rinnova la fiducia al tecnico
Parlato. Nemmeno 10 giorni e
lo esonera
A P P RO S S I M AT I VO

Se il concetto di più impianti nel
Lazio è corretto, quel
riferimento all’inceneritore è un
inciampo a livello locale
I N CAU TO

L:90pt   A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~170302

IL PERSONAGGIO
M a g l i oz z i
contro Villa,
sfida tra titani

l Torna sulla
scena l’ex
sindaco di
G a et a
Massimo
Magliozzi e lo
fa
polemizzando
con il sindaco
di Formia Paola
Villa sul pontile
petroli. Il
sindaco è
i nte r ve n u t a
esprimendo
contrarietà al
progetto, l’ex
primo cittadino
l’ha invitata
nemmeno
t ro p p o
gentilmente a
occuparsi dei
fatti della sua
città. Uno
scontro epico.
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Gli schieramenti e le strategie
nelle province del Lazio sudL atina

LA SITUAZIONE
CORRADO TRENTO

Nicola Zingaretti continua
ad andare avanti per la sua stra-
da. Lo ha fatto anche ieri, giorno
nel quale si è tenuta l’assemblea
nazionale del Pd. Con Maurizio
Martina che ha formalizzato le
dimissioni da segretario.

Il presidente della Regione
Lazio, nel lasciare i lavori del-
l’assemblea, ha detto: «È un be-
ne che finalmente ci si muova
nella direzione giusta e si apra
una fase congressuale che non
può che fare bene al partito e al-
l’Italia».

Aggiungendo: «In Italia sta
accadendo qualcosa di impor-
tante. Il messaggio più bello è
arrivato dagli studenti in piaz-
za. In uno striscione si leggeva:
“Non è questo il cambiamento”.
Quello che manca ora è una for-
za politica che si rimetta in di-
scussione e io sono candidato
per aprire una stagione diversa,
perché una se ne è conclusa. Oc-
corre costruire una nuova spe-
ranza per questo Paese. Rigene-
rare un campo di forze nuovo e
diverso, non si può tornare a for-
mule che hanno fallito, ma nem-
meno stare fermi. Sarà una stra-
da lunga, ma mi auguro che le
regole che si scriveranno possa-
no puntare alla massima parte-
cipazione delle persone. Faccia-
mo partecipare tutti. Eliminia-
mo quei due euro per votare. So-
stituiamolo con una sottoscri-

zione volontaria. Credo che se
voltiamo pagina gli italiani ri-
sponderanno, credo che chi gri-
dava “onestà” non voleva con-
doni. Ora tocca a noi cambia-
re».

La direzione del partito, con-
vocata immediatamente dopo
l’assemblea, ha nominato la
commissione per il Congresso.
Toccherà a questo organismo
reggere il partito fino all’elezio-
ne del segretario. Nei prossimi
giorni bisognerà fissare la data
delle primarie. Le indiscrezioni
filtrate parlano del 3 marzo, an-
che se in tanti chiedono di anti-
cipare la data per farsi trovare

pronti alle elezioni europee di
maggio.

Ieri ai lavori dell’assemblea
non ha partecipato Matteo Ren-
zi, mentre per oggi è atteso l’an-
nuncio della candidatura di
Marco Minniti alla segreteria
nazionale. «Non mi tiro indie-
tro, se serve all’unità del parti-
to», ha spiegato ieri l’ex mini-
stro dell’Interno. Così come si
parla molto dell’ipotesi di un
“ticket” di Minniti con la sena-
trice renziana Teresa Bellano-
va.

Nicola Zingaretti ha argo-
mentato: «Io farò di tutto per
aprire una nuova stagione e una
nuova speranza. Può farlo un
partito aperto che sappia rifon-
dare e rigenerare un campo
nuovo. Non si deve tornare in-
dietro commettendo gli errori
del passato, ma nemmeno stare
fermi. Dobbiamo costruire una
nuova strada che chiami la par-
te migliore a combattere. Faccio
un appello a tutti quelli che vo-
gliono il cambiamento: segna-
tevi in agenda la data delle pri-
marie e venite a votare. Aiutate-
mi a cambiare questo partito e a
rifondarlo. Si può fare se parte-
cipiamo tutti. Tutti ai gazebo
quindi».

E mentre Maurizio Martina
parla della necessità di una
“candidatura di squadra” che
coinvolga giovani e ammini-
stratori, Matteo Orfini nota:
«Le scissioni? No, a sinistra so-
no sempre finite male». Intanto
si avvicinano anche le primarie

Zingaretti: «Tutti alle primarie»
Pd verso il congresso Ieri la riunione dell’assemblea nazionale, il presidente della Regione Lazio resta sul pezzo:
«Aiutatemi a cambiare questo partito, a rifondarlo. Eliminiamo il versamento di due euro per partecipare»

Nicola Zingaretti,
p re s i d e n te
della Regione
e candidato
alla segreteria
nazionale
dei Democrat

Ma è conto
alla rovescia

anche
per la sfida

tra Astorre,
Mancini

ed Alemanni

per la segreteria regionale. Si
terranno sabato 1 dicembre. In
campo Bruno Astorre (Area
Dem), Claudio Mancini (della
componente di Orfini) e Andrea
Alemanni, vicino alle posizioni
di Matteo Richetti. Un incrocio
di elezioni quindi.

In provincia di Frosinone l’a-
rea Pensare Democratico di
Francesco De Angelis è tutta
schierata con Zingaretti. Anche
Sara Battisti, che invece per il
congresso regionale sostiene
Claudio Mancini. A differenza
del resto della componente, po-
sizionata su Astorre. Ieri De An-
gelis e Battisti erano presenti al-
l’assemblea nazionale.

Non si è ancora espresso, in-
vece, il presidente della Provin-
cia e sindaco di Ferentino Anto-
nio Pompeo. Valuterà soltanto
dopo la scelta di Minniti.

A Latina l’ex senatore ed at-
tuale segretario provinciale
Claudio Moscardelli è di fede
politica renziana. Mentre il con-
sigliere regionale Salvatore La
Penna è vicino alle posizioni di
Matteo Orfini. L’altro consiglie-
re regionale Enrico Forte, inve-
ce, appoggerà Nicola Zingaretti.

In attesa della definizione
completa dei candidati alla se-
greteria nazionale, da segnalare
l’intervento ieri in assemblea di
una giovane delegata dell’Emi-
lia Romagna, Catia Tarasconi.
Ha tuonato: «Ritiratevi tutti, li-
berate il Pd. Siete ancora così ac-
cecati dalle vostre esigenze per-
sonali da non capire che le no-
stre divisioni, correnti, la nostra
presunzione non ci hanno fatto
più capire dalla gente. Parlate di
fuoco amico ma sono stati gli
elettori a fare fuoco contro di
noi. Fuori di qui a nessuno inte-
ressa chi sta o chi non sta con
Renzi, Martina, Zingaretti, Min-
niti. Per una volta provate a es-
sere una squadra». Il re è nudo.
Come nella favola di Hans Chri-
stian Andersen.l
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La struttura Janson Bridging ha calcolato la chiusura del cantiere per il “Bale y” entro il 21 dicembre. Attesa tra i residenti

Ponte sul Sisto, lavori in un mese
Stando al cronoprogramma della ditta, in questi giorni partirà la demolizione dei piloni: poi in 20 giorni il montaggio

CIRCEO-TERRACINA
DIEGO ROMA

Non sarà proprio un gioco da
ragazzi, ma nemmeno una pro-
cedura troppo complicata. Il
ponte “Baley” che la Janson
Bridging dovrà installare al po-
sto dell’ormai demolito ponte
sul Sisto, sarà pronto entro il 21
dicembre. Parola della società
leader nella realizzazione e il no-
leggio di infrastrutture stradali
temporanee, che nel suo crono-
programma, presentato alla Pro-
vincia di Latina che finanzierà il
primo anno di noleggio, il mon-
taggio e lo smontaggio, le ha affi-
dato i lavori dopo regolare gara
pubblica. Stando alle tempesti-
che previste, fatte le indagini
geologiche tra il 15 e il 21 ottobre,
redatto il progetto esecutivo nel-
la seconda parte del mese scorso,
approvato il progetto nella pri-
ma 15ina di novembre, non resta
ora che partire coi lavori veri e
propri. Precisamente, venerdì
scorso era indicato come il pri-
mo giorno di allestimento vero e
proprio del cantiere. Coinciden-
do col weekend, probabilmente

si è rimandato di qualche giorno,
ma dovremmo esserci. Si proce-
derà con la demolizione delle pi-
le esistenti, quelle che sorregge-
vano il vecchio ponte in cemen-

Nel mese di ottobre
sono state eseguite

le indagini geologiche
ed è stato approvato
il progetto esecutivo

OGGI POMERIGGIO

Strade sicure
e integrazione
App u nt a m e nto
in Comune

PONTINIA

Più sicurezza lungo le
strade, ma anche una mag-
giore inclusione sociale. Si
potrebbe riassumere così il
progetto “Bici Sicure” avvia-
to dal Comune di Pontinia,
nell’ambito del quale oggi
pomeriggio (alle 17) si terrà il
secondo incontro. Ai parteci-
panti verrà consegnato un
kit di sicurezza stradale.
«Un dato importante - spie-
ga l’assessore ai Servizi so-
ciali Beatrice Milani - è la
presenza di tante donne e
bambini di nazionalità stra-
niera. Un dato che dimostra
come si stiano integrando
nella società. È importante
la loro presenza - sottolinea -
perché molto spesso non co-
noscono il codice della stra-
da, per cui attraverso questi
incontri possono compren-
dere quali siano le norme da
rispettare per la propria si-
curezza e anche per quella
degli altri utenti della stra-
da. La nostra intenzione è
quella di formare per tutela-
re ed è proprio a questo che
mira il progetto di “Bici Sicu-
re”. l

Le iniziative Il circolo Legambiente coinvolge scuole, Scout e volontari in attività di educazione e didattica

Festa dell’albero, eventi speciali al Montuno
TERRACINA

Alberi pilastri dell’ambiente,
ma anche di un sano sistema di
valori. Questo il progetto pro-
mosso dal circolo Legambiente
in occasione della Festa dell’al-
bero di quest’anno. “Le radici
dell'accoglienza”, il nome del
progetto che pone al centro la
scuola e i parchi come luoghi di
condivisione. In particolare, il
Parco del Montuno sarà teatro
degli eventi, per l’occasione de-
dicati a Nunzio Cervoni, vittima
di un pino caduto durante il
maltempo che ha devastato la
città il 29 ottobre. Per il circolo
locale sarà l’occasione per fare
analisi, prevenzione e recupero
del verde. Con i volontari di Le-
gambiente, l’istituto comprensi-

vo Maria Montessori che insie-
me al Don Milani entra nella re-
te delle scuole sostenibili. Il 21
novembre dalle 9 alle 13 labora-
tori didattici all’aperto e anima-
zioni sugli alberi e piantumazio-
ni di tre nuovi lecci, con una rac-
colta fondi per la costruzione
del Centro di educazione am-
bientale “La Collinetta”. Dome-
nica 25 novembre dalle 9 alle 16 i
gruppi Scout affiancheranno i
volontari del circolo nella rimo-
zione di alberi caduti e nel ripri-
stino e cura delle aiuole, con
nuove piantumazioni. Al Comu-

ne il circolo ha proposto di ade-
rire a “Mosaico Verde”, una im-
portante iniziativa nata con il
patrocinio di Legambiente, Kyo-
to Club, FSC Italia, Università
della Tuscia, Università di Pado-
va, Associazione Forestale di
Pianura, Città Metropolitana di
Torino, e CREA, che prevede la
possibilità di essere supportati
per la mitigazione del rischio cli-
matico e beneficiare di un inter-
vento gratuito di riqualificazio-
ne urbana attraverso la messa a
dimora di specie arboree autoc-
tone.l

Il vicepresidente
del circolo
L e ga m b i e n te
Gabriele Subiaco

Rapina col coltello, indagini serrate

SABAUDIA

Proseguono senza sosta da
parte dei carabinieri di Sabaudia
le indagini per cercare di indivi-
duare i responsabili della rapina
messa a segno nel tardo pome-
riggio di venerdì ai danni di un
distributore di benzina lungo la
Pontina. Tre i malviventi che so-
no riusciti a darsi alla fuga scap-
pando a bordo di una Ford Fiesta
con le targhe oscurate. Il colpo è
stato messo a segno una mancia-
ta di minuti prima delle 19. A
scendere dall’utilitaria sono sta-
ti due banditi con il volto travisa-

to. Erano armati di coltello. Han-
no minacciato un dipendente e
sono riusciti a farsi consegnare
l’incasso: seicento euro in totale.
Poi sono fuggiti via a bordo della
Fiesta su cui li attendeva il terzo
complice. L’intera azione è stata
ripresa dal circuito di videosor-
veglianza e i filmati sono ora al
vaglio dei carabinieri di Sabau-
dia, coordinati dalla Compagnia
di Latina diretta dal maggiore
Carlo Maria Segreto. L’auto uti-
lizzata dai malviventi dopo la ra-
pina si è immessa nuovamente
sulla Pontina in direzione sud.
Non si esclude che dietro al col-
po messo a segno ai danni del di-
stributore ci sia la stessa mano
della rapina avvenuta in via Ar-
ciglioni nelle scorse settimane.
Le indagini proseguono a tutto
campo. l

I banditi sono fuggiti
a bordo di una Fiesta
con le targhe oscurate

I rapinatori
erano armati
di coltello
(foto d’a rc h i v i o )

to, e che non sono state demolite
con lui. Poi si dovranno costruire
le fondazioni per il “Baley”, atti-
vità che richiederà almeno fino
al 10 diembre. Poi partirà la co-

struzione del ponte vera e pro-
pria, o meglio il montaggio, che
dovrebbe durare non più di una
quinicina di giorni. Il resto servi-
rà alla Provincia per il raccordo
con la viabilità esistente. Insom-
ma, collaudo e rodaggio.

L’obiettivo è partire col 2019
col ponte sul Sisto pronto ad
operare, ad accogliere la viabili-
tà pedonale e veicolare, a garan-
tire per l’estate prossima la ricu-
citura tra i Comuni di Terracina
e San Felice Circeo, la ripresa
delle attività commerciali e nau-
tiche. Nella zona c’è grande atte-
sa, la località del Sisto si è svuo-
tata, le attività commerciali han-
no delocalizzato, quando non
hanno chiuso, e la rabbia per il
tanto tempo trascorso, si unisce
ora all speranza di una riparten-
za. Ripartire, insomma, per l’e-
conomia della città, è un impera-
tivo. l

Le pile rimaste del ponte sul Sisto, saranno abbattute nei prossimi giorni

Pontinia l Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Cosmo Mitrano
Sindaco

«Mitrano non è stato
in grado di mettere

in atto i valori
di trasparenza, di

pulizia e di correttezza»

«Nelle interrogazioni
abbiamo chiesto conto

delle questioni che oggi
sono oggetto delle

attenzioni giudiziarie»

Rifiuti, le responsabilità politiche
L’inter vento I consiglieri Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis puntano il dito contro il ruolo del primo cittadino
«Come mai il sindaco, informato per tempo sui fatti, non ha preso provvedimenti per far rispettare il capitolato?»

GAETA

Per Emiliano Scinicariello,
gruppo consiliare “Una Nuova
Stagione”, Franco De Angelis,
gruppo consiliare, “Il Veliero”.
l’inchiesta sulla questione dei
rifiuti ha un secondo aspetto da
valutare altrettanto importante
rispetto al procedimento pena-
le in atto. Il riferimento è alla
politica.

«La cronaca locale di questi
giorni riporta con evidenza le
inchieste della magistratura su
episodi di malaffare che hanno
coinvolto, in due distinti proce-
dimenti, impiegati dell’ufficio
tecnico e un ex assessore del co-
mune di Gaeta. Le pagine dei
giornali e i blog si riempiono di
notizie (e di stupore) soltanto
quando interviene la Procura.
Pare proprio che quello che non
attira l’attenzione della magi-
stratura non faccia notizia. Ma
è veramente così? Siamo con-
vinti di no, perché ci sono com-
portamenti ugualmente critica-
bili, anche se non oggetto d’i n-
chiesta penale», si legge in un
comunicato a firma dei due po-
litici, per i quali sono i compor-
tamenti che devono essere cen-
surati sul piano politico, perché
non si può sempre aspettare
che arrivi la magistratura a va-
lutare la correttezza di atti e de-
cisioni. «Quante volte in consi-
glio comunale i sottoscritti
Emiliano Scinicariello e Franco
De Angelis, che nonostante tut-
te le difficoltà rappresentano
l’unica opposizione in consiglio
comunale ed in città, hanno
messo sull’avviso l’a m m i n i s t r a-
zione sulle inadempienze di
ECO.CAR. rispetto a quanto
previsto dalle clausole contrat-
tuali e sulla penetrazione mala-
vitosa nel settore edilizio o com-
merciale?». In due diverse in-
terrogazioni qualche mese fa, i
due consiglieri chiedevano con-
to all’amministrazione Mitrano
ed all’Assessore al ramo di allo-
ra di una serie di questioni, pro-
prio quelle che sono oggi ogget-
to delle attenzioni giudiziarie,
senza ricevere alcuna risposta.
Gli interventi non si contano,
seppur nei pochi consigli comu-
nali finora svolti, ma sono risul-
tati del tutto inascoltati. L’a r g o-
mento fu posto anche in una
commissione consiliare Con-
trollo e Garanzia. I due consi-
glieri lasciano da parte la que-
stione penale e pongono l’a t t e n-
zione su quella politica. Si chie-

dono infatti come mai il sinda-
co, informato per tempo sui fat-
ti, non abbia preso provvedi-
menti per far rispettare il capi-
tolato d’oneri per la raccolta dei
rifiuti? «Il lavaggio delle strade
e la pulizia delle spiagge, ad
esempio, sono oneri che la col-
lettività ha pagato con le bollet-
te della Tari, ma il cui servizio
(se avvenuto) non è stato all’a l-
tezza di quanto previsto dal
contratto. La stessa cosa per
quanto riguarda alcuni impie-
gati dell’ufficio tecnico, la cui
imparzialità -secondo la Procu-
ra - sarebbe venuta meno per al-

A sinistra
un mezzo
della Ecocar;
sotto Emiliano
S c i n i c a ri e l l o

cune pratiche». Sul fronte pe-
nale il sindaco è estraneo alle
accuse, precisano Scinicariello
e De Angelis «Ma sul piano po-
litico non ne esce bene. Egli ha
dimostrato, nei fatti, di non es-
sere stato in grado di mettere in
atto i valori di trasparenza, di
pulizia e di correttezza che de-
vono connotare la gestione del-
la cosa pubblica». Scinicariello
e De Angelis, chiederanno alla
Presidente del Consiglio ed al
Sindaco di riservare un punto
dell’odg del Cosniglio comuna-
le relativo alle vicende in que-
stione.l

«Multe alla Ecocar altro che favori»

LE DICHIARAZIONI

Molte delibere di richiamo e
multe, altro che favori. Con la pro-
duzione di una serie di documen-
ti, l’ex assessore all’ambiente
Alessandro Vona è sicuro, insie-
me al suo difensore, l’avvocato
Enzo Macari, di poter dimostrare
di non aver mai asservito la sua
funzione di amministratore agli
interessi della società Ecocar. Os-
sia il reato che gli viene contesta-
to dalla Procura di Cassino a con-
clusione di un’indagine sui favori
ottenuti da Ecocar in sette Comu-
ni, tra cui appunto Gaeta, oltre
che Minturno. «La copiosa docu-
mentazione, costituita da nume-
rose delibere e determine, talune
delle quali proprio a firma del

dottor Vona, che verrà fornita al-
l’attenzione delmagistrato, costi-
tisce puntuale, documentata e
protocollata, oltre che incontro-
vertibile comprova di quanto ora
si assume - scrive l’avvocato Ma-
cari per conto dell’ex assessore -

Esattamente al contrario della
combine malaffaristica resa og-
getto della provvisoria contesta-
zione, proprio da più conversa-
zioni captate dalla polizia giudi-
ziaria, intercorse tra le maestran-
ze di Ecocar, emergono conse-

guenti considerazioni decisa-
mente poco commendevoli circa
l’operato e in danno della persona
del Vona, poco incline ad ammic-
camenti, per la sua intransigenza
nell’applicazione delle penali».
Secondo questa versione dei fatti
furono solo conversazioni fra ter-
zi, responsabili a vario titolo di
Ecocar, aparlare dicorresponsio-
ni di denaro in favore dell’asses-
sore, cui non sono state trovate
somme di denaro. «Non a caso -
ricorda ancora il difensore di Vo-
na - le reiterate richieste di misu-
ra da parte del pm procedente so-
no state respinte con ordinanze
del gip del Tribunale di Roma, ove
in origine il procedimento pende-
va, rispettivamente del 14/10 e del
21/12 2016». La vicenda della cor-
ruzione relativa alla Ecocar è sta-
ta affrontata dalla Dda di Roma
che voleva procedere con una se-
riedi arresti, rifiutati dal gipeper
questo l’indagine è poi passata al-
la Procura di Cassino. l

L’ex assessore
Alessandro Vona
in una nota
fornisce una
versione diversa
dei fatti

L’ex assessore pronto
a depositare gli atti
sulle penali alla società

Critici anche
verso il lavoro

svo l to
da alcuni

i m p i e g at i
dell’u ff i c i o

te c n i c o
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Studenti in piazza
contro i tagli
La manifestazione Ieri centinaia di ragazzi in corteo:
«Formare uomini, prima ancora che semplici alunni»

FORMIA
ANTONIA DE FRANCESCO

La “Giornata internazionale
degli studenti”: una ricorrenza nel
mondo scolastico, tradizional-
mente legata al 17 novembre, che
ha visto centinaia e centinaia di
giovani volti in strada anche nella
città di Formia, come punto di
convergenza di tutte le scuole del
Golfo di Gaeta. Una celebrazione
annuale che s’identifica con un at-
to di memoria e rivendicazione,
tra il ricordo degli studenti e do-
centi vittime delle stragi delle dit-
tature e la volontà di scandire a vo-
cealta il tenersi stretto ildirittoal-
lo studio e il diritto ad esprimersi
proprio in quantostudenti. Aque-
sto scopo si sono dati appunta-
mento, ieri mattina, in piazza Al-
do Moro,alunni deidiversi istituti
scolastici superiori di Gaeta, For-
mia e Minturno, tutti insieme per
snodarsi inun corteocheharecla-
mato una scuola che sia all’altezza
dei loro progetti, che, come loro
stessi hanno detto, sia in grado di
“formare uomini, prima ancora
che semplici alunni”. Gli studenti
hanno percorso le strade del cen-
tro come vie di consapevolezza per
tornare nell’edendella propriaco-
scienza di studenti architravi del
presente, prima ancora che abi-
tanti del futuro. In una festa di co-
lori, slogan, canti e movimenti, la
fiumana ha attraversato via Rubi-
no, piazza Mattei e via Vitruvio,
per poi dar vita ad un breve mo-
mento di sit-in prima di raggrup-
parsi nella Villa Comunale, per ri-
flettere ancora insieme a voce alta
e condividere i principi che li han-
no portati ad unirsi in corteo. Il
tutto, senza dimenticare, in diver-
se tappe lungo il tragitto, di ricor-
dare chi, prima di loro, in virtù del-

le medesime convinzioni, si è sa-
crificato in nome della libertà per
l’inviolabilità del diritto allo stu-
dio. Una manifestazione a cui, a
giudicare dall’intensità emotiva e
numerica della partecipazione, gli
studenti tenevano molto.

«La giornata di oggi è stata pri-
ma di tutto un’emozione - ha spie-
gato Giovanni, uno degli studenti
promotori dell’iniziativa – soprat -
tutto nel vedere tanti ragazzi cre-
dere inun futuro, omeglio ancora,
in un presente che ci appartiene e

IL FATTO

Contro la povertà
estrema, parte
il progetto
della Caritas
GAETA

Contro la povertà estrema e
la marginalità sociale ha preso il
via il progetto “Just in time” a cu-
ra della Caritas dell’Arcidiocesi
di Gaeta, che rientra tra i 45 pro-
getti finanziati dal bando 2017
della Regione Lazio per gli enti
del Terzo Settore, con un impor-
to complessivo di 150mila euro. I
principali obiettivi del progetto
saranno quelli di rafforzare il
servizio mensa e pronto inter-
vento sociale nei centri servizi
della Caritas diocesana, spin-
gendosi anche oltre nel tentativo
di creare relazioni amicali tra
utenti e volontari. A questo sco-
po, “Just in time” prevede di ri-
durre al minimo le scorte ali-
mentari, lavorando sulla prossi-
mità dei fornitori e la stagionali-
tà dei prodotti, favorendo così
un legame forte con il territorio.
Destinatari saranno uomini e
donne in situazione di povertà,
con la possibilità di distribuzio-
ne pasti take way per nuclei fa-
miliari fragili, anziani disabili
che potranno mangiare i pasti in
casa attraverso il ritiro program-
mato degli stessi utenti e/o dai
volontari delle parrocchie del
territorio. Nello specifico le
strutture attive sul territorio che
costituiscono la rete dei servizi
Caritas sono a Formia il Centro
Servizi “San Vincenzo Pallotti”, a
Gaeta il Centro Servizi “Monsi-
gnor Luigi Di Liegro” e a Fondi,
dove il progetto ha già preso av-
vio, il Centro Servizi “Monsignor
Salvatore Fiore”. l Ad f

Il palazzo
c o mu n a l e
di Gaeta

Il fatto Sarà attivato un servizio di assistenza legale e psicologica anche per i casi di stalking e bullismo

“Uniti contro la violenza”, sportello d’a s co l to
GAETA

All’interno del Comune di
Gaeta sarà attivato uno sportello
di assistenza legale e psicologica
per i casi di “stalking, violenza di
genere, cyberstalking, bullismo
e cyberbullismo”. A stabilirlo è
l’approvazione, con la delibera-
zione n°285 dello scorso 12 no-
vembre, da parte della Giunta
del progetto proposto dall’asso-
ciazione “Diritto&Donna” di
Gaeta, denominato “Uniti con-
tro la violenza”, che intende per
l’appunto attivare questo spor-
tello con l’intento di promuove-
re iniziative concrete alla tutela
e all’ascolto delle donne e di tutti
coloro che sono vittime di ogni
declinazione di violenza, grazie
anche al supporto di persone

professionalmente competenti
che avranno la cura di assistere,
consigliare e tutelare quanti si
ritroveranno a chiedere aiuto.
Dopo l’approvazione il passo
successivo è quello demandato
al Dirigente del Dipartimento
“Cultura e Benessere sociale del
Comune di Gaeta per la predi-
sposizione e sottoscrizione di
una convenzione attuativa del
progetto. L’iniziativa desidera
collocarsi a supporto di quel sol-
co di innovazione legislativa che
negli ultimi anni sta trovando at-
tuazione nel Paese nel contrasto
alla violenza di genere, nonché
all’attenzione sempre più riser-
vata a quei comportamenti cata-
logabili nell’ambito del bullismo
e cyberbullismo, che toccano in
particolare le fasce più giovani
della popolazione.l Ad f

Ha preso il via il progetto
“Just in time” f i n a n z i ato
dalla Regione Lazio con

un importo complessivo
di 150mila euro

Alcuni momenti
della
m a n i fe s ta z i o n e
di ieri mattina

che possiamo cambiare per avere
un futuro migliore. Per questo ab-
biamo bisogno degli strumenti
adatti per crescere come uomini e
donne del domani». Per questo,
centinaia di giovani, ieri, erano in
strada «per dire no ai tagli alla
scuola – ha aggiunto ancora Gio-
vanni - alle persone che ci tolgono
la forza di opporci, al populismo
che ci vuole tutti uguali», portan-
do a spasso quella speranza, mes-
sa alla prova, ma che ancora gli ap-
partiene. l

Una festa
di colori,

slogan,
c anti

e movimenti
nel centro

citt adino

Gaeta l Fo r m i a
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Il parcheggio
multipiano delle
poste che sarà
venduto all’a s ta

Inizia lo sgombero del multipiano
Il fatto In vista della vendita all’asta del parcheggio Aldo Moro sono cominciate le operazioni di svuotamento
Si parte con il secondo piano interrato dove venticinque stalli sono riservati ai mezzi di proprietà del Comune

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il conto alla rovescia è già ini-
ziato e con esso - purtroppo - an-
che lo sgombero del parcheggio
multipiano delle poste.
Per il 20 dicembre è prevista la
vendita all’asta dell’intera struttu-
ra Aldo Moro - anche se suddivisa
in tanti lotti, ben centoundici.

Per quella data l’area di sosta deve
essere libera, per entrare nella di-
sponibilità dei possibili acquiren-
ti.Proprio in questasettimana, in-
fatti, si sono svolti alcuni incontri
inComuneper decidere il da farsi.
Innanzitutto toccherà “liberare” il
piano meno due dove sono siste-
mate le auto di servizio del Comu-
ne. In tutto sono venticinque i po-
stiadisposizione.Sia leautoindo-
tazione al Comando dei vigili ur-

bani e sia quelle utilizzate dal set-
tore tecnico dovranno essere par-
cheggiate altrove e bisognerà cer-
care un altro sito idoneo.

Poi bisognerà informare tutti
coloro che hanno gli abbonamenti
diurni e notturni prima di proce-
dere con la chiusura completa. Tra
l’altro da alcuni giorni sono stati
affissi anche dei manifesti in tutta
la città che informano sulla vendi-
ta con incanto pubblico del par-

cheggio.
Durante un incontro a Roma

qualche settimana fa l’ammini -
strazione comunale aveva mani-
festato la volontà di non interrom-
pere il servizio di sosta fino all’e-
ventuale aggiudicazione del bene,
anticipando che «consapevole
che la città non può privarsi di un
importante servizio per i cittadini,
porrà in essere ogni iniziativa in
tal senso in accordo con gli organi

della procedura fallimentare».
A quanto pare non si può attende-
re oltre e bisogna provvedere allo
sgombero. Si è iniziato con le auto
del comune. Poi con i privati. Cer-
to per la città di Formia, la chiusu-
ra del parcheggio multipiano po-
trebbe creare qualche disagio, vi-
sto che esso si trova nel centro cit-
tadino. Ma la vendita all’asta è ine-
vitabile. L’amministrazione co-
munale attuale ha ricevuto la noti-
fica della disposizione del giudice
relativa alla messa all’incanto - da-
tata il 16 maggio 2018 - solo lo scor-
so 18 ottobre. Il Comune dovrà
consegnare la struttura. Solo se
l’asta andrà deserta e, quindi, si
dovrà attendere una seconda se-
duta il giudice potrà decidere se
far continuare la gestione all’ente
comunale, per la quale già versa
un’indennità di occupazione pari
a 5mila euro mensili.l

Il manifestino
affisso in città e a
destra il comando
dei vigili urbani di
For mia

La seduta
della vendita

all’inc anto
è stata fissata

per il 20 dicembre

Ripuliti il parco De Curtis e la spiaggia

L’INIZIATIVA

Obiettivo: educare, forma-
re e sensibilizzare alla tutela
dell’ambiente soprattutto le
nuove generazioni.

Per questo il gruppo politico
“Formia città in Comune”, tra
cui i consiglieri comunali Da-
niele Nardella e Fabio Papa, la
delegata alla disabilità Anna
Casilli e numerosi altri espo-

nenti, ieri mattina hanno ri-
sposto “Presente”, partecipan-
do attivamente alla manifesta-
zione “Puliamo il mondo 2018”
organizzata dall’a m m i n i s t r a-
zione comunale, Legambiente
e Formia Rifiuti Zero.
Sono stati ripuliti dai rifiuti il
parco De Curtis ed il tratto di
spiaggia adiacente a Gianola.

«Questa maggioranza è mol-
to attenta alle dinamiche am-
bientali, per cui non potevamo
esimerci dall’intervenire per-
sonalmente a liberare dai rifiu-
ti questa splendida porzione
del nostro territorio che an-
drebbe maggiormente curata e

valorizzata - hanno detto -.
L’ambiente è la casa di tutti.

È l’unica cosa che condivi-
diamo, quindi è interesse e do-
vere di ogni essere umano ri-
spettarlo e preservarlo. È stato
esaltante ed incoraggiante
condividere l’entusiasmo di
tanti volontari, in particolare
dei ragazzi delle scuole di For-
mia.

Queste iniziative devono
educare, formare e sensibiliz-
zare sempre più affinché pos-
sano essere loro generazioni
maggiormente pro ambiente
rispetto alle precedenti.

Dobbiamo come cittadini e
amministratori fare tutti di
più e meglio impegnandoci
tutti i giorni in modo da conse-
gnare ai nostri figli e nipoti un
territorio migliore di come lo
abbiamo ereditato noi». l

Il gruppo politico “Fo r m i a
città in Comune” all’e vento
per la tutela ambientale

Un momento
dell’i n i z i a t i va

Fo r m i a
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condanna definitiva». Della
requisitoria di Meleto (uno dei tre
accusatori del filosofo, assieme ad
Anito e Licone) non ci è rimasto
nulla. Sappiamo invece qualcosa di
più della difesa di Socrate. Il quale
non solo respinse le accuse, ma
cercò di confutarle attraverso la
sua celebre dialettica. Tuttavia, a
quanto pare, egli si rivolse ai
giurati con una certa arroganza. E
tale suo atteggiamento fu
purtroppo decisivo per il suo
destino. Perché la sua condanna
venne decisa con uno scarto di
pochissimi voti. Diverso, invece, fu
l’esito della seconda votazione,
quella con la quale la giuria doveva
scegliere la pena da infliggere al
condannato. I suoi accusatori
chiesero la pena di morte. Molto
probabilmente la giuria si sarebbe
“accontentata”di comminare a
Socrate l’esilio da Atene, ma
l’orgoglioso filosofo, come riferisce
Senofonte, «invitato a stabilire la
pena nei suoi confronti, non lo fece,
né permise che lo facessero gli
amici, ed affermò che stabilire la
pena era come riconoscere di
essere colpevole». Più
semplicemente, come precisò
Platone, «si rifiutò di rinnegare la
coerenza di una vita per paura
della morte». Socrate, a quanto
pare, si sottrasse anche alla
possibilità di evadere, e che pure gli
era stata prospettata. La condanna
a morte fu eseguita tramite
somministrazione di cicuta. Pianta
velenosa piuttosto rara nell’Attica,
e che quindi aveva un costo elevato.
Si è calcolato che il prezzo della
dose mortale che veniva data ai
condannati corrispondeva al costo
dell’alimentazione di un uomo per
quattro mesi. Bonazzi ritiene che
«la condanna di Socrate fu una
decisione profondamente
sbagliata», egli «riuscì
nell’impresa di far finire sul banco
degli imputati la città che non
aveva saputo accettare la sua
sfida... condannato dal tribunale di
Atene, Socrate, è stato assolto da
quello della storia». l

Stefano Testa

U
na volta Steve Jobs
ebbe a dire:
«Baratterei tutta la
mia tecnologia per
una serata con
Socrate». Tale curiosa

affermazione consente non solo di
comprendere l’enorme fascino che
ancora oggi emana la figura del
famoso filosofo greco,
universalmente riconosciuto come
uno dei più grandi pensatori
dell’antichità e come il “padre”
dell’etica. Ma anche di rendersi
conto di quanto, la filosofia, sia in
grado di influenzare anche le
menti più acute e pragmatiche. Lo
storico Mauro Bonazzi ha appena
pubblicato un saggio edito da
Laterza, intitolato “Processo a
Socrate” (172 pagine), che aiuta a
conoscere le motivazioni che
indussero gli ateniesi a giudicarlo e
a condannarlo a morte nel 399 A.C..
Socrate era, per utilizzare le parole
dello stesso Bonazzi, «un tipo
bizzarro». Senofonte così lo
descrive: «Viveva sempre sotto gli
occhi di tutti. Al mattino si recava
infatti nei portici e nei ginnasi, e
quando l’Agorà era piena di gente,
si poteva vederlo là, e per tutto il
resto della giornata si trovava dove
avrebbe incontrato più gente
possibile. Per la maggior parte del
tempo parlava e a chi lo desiderava
era possibile ascoltarlo».
Qualcuno sostiene che il filosofo in
realtà preferisse passare tutto il
giorno fuori di casa solo per evitare
di stare accanto alla moglie
Santippe, la quale, secondo la
tradizione, era una donna
bisbetica e petulante. Nonostante
Socrate sia ritenuto uno dei
principali pensatori della cultura
occidentale, non lasciò nulla di
scritto. La sua geniale dottrina,
infatti, è giunta sino a noi solo
grazie alle opere dei suoi amici e
discepoli, e in particolare a quelle
di Platone e Senofonte. Bonazzi
ricorda che, secondo l’opinione di
molti studiosi, «il processo di
Socrate fu un processo politico,
contro un avversario della
democrazia», perché «è solo

prendendo in considerazione il
contesto politico che si può
decifrare il senso di una vicenda
altrimenti incomprensibile. Nel
momento in cui venne accusato
Socrate aveva circa settant’anni, e,
come ripete lui stesso
nell’Apologia platonica, venne
processato per qualcosa che aveva
fatto tutta la vita». Egli, tuttavia, è
di diversa opinione. Ritiene infatti
che se è pur vero che “le simpatie
politiche”non giovarono di certo
alla causa del grande pensatore
ateniese al momento del processo,
le reali ragioni che indussero i
giudici a condannarlo a morte
furono ben altre. Per dimostrare
tale sua convinzione Bonazzi
ricorda che sebbene Socrate si
fosse infatti sempre mostrato
«poco interessato alle vicende
politiche della sua città (e ciò
poteva essere inteso come segno di
militanza antidemocratica), non
venne tuttavia mai meno ai suoi
doveri di cittadino quando si
presentò l’occasione»; basterebbe
infatti pensare alle sue gesta sui
campi di battaglia di Potidea, di
Delio e di Anfipoli. Ad ulteriore
riprova della sua tesi l’autore del
saggio rammenta i capi di
imputazione che furono contestati
al filosofo: «Socrate è colpevole di
non riconoscere gli dei che la città
riconosce, e di introdurre altri
nuovi esseri demonici. Inoltre è
colpevole di corrompere i giovani.
Si chiede dunque la pena di
morte». Tali accuse, spiega
Bonazzi, erano false. Il grande
pensatore ateniese, infatti, «non
ha mai dubitato dell’esistenza
degli dei. Ma non per questo può
essere considerato un pio e
rispettoso seguace delle credenze
tradizionali... del resto, in un
mondo fluido qual è quello di una
religione politeistica,
l’introduzione di nuove divinità
non è di per sé un fatto inusitato o
necessariamente empio ed
esecrabile». Similmente priva di
fondamento era l’accusa di
“corrompere i giovani”. Perché se è
vero che, ad esempio, nel Simposio

di Platone, i discorsi di Socrate
vengono «associati al morso di una
vipera» in quanto «sono in grado
di provocare in chi li ascolta un
grande sconvolgimento fisico», è
anche vero che il filosofo non volle
mai «imporre ai suoi interlocutori
le sue idee e di insegnar loro cosa
dovevano pensare». Ma cercò solo
«di insegnare come pensare per
affrontare i problemi». Bonazzi
ritiene che «il vero scandalo non fu
il processo in sé, quanto la
condanna». Così facendo, quindi,
in qualche modo aderisce alla
considerazione del classicista
austriaco Theodor Gomperz, il
quale definì Socrate il «primo
martire per la causa della libertà di
pensiero e d’investigazione».
L’autore del saggio oggi in esame,
ad ogni buon conto, ammette
anche che, nonostante la falsità
delle accuse, il processo si svolse
regolarmente. E che «tutti i
passaggi formali» (perché sarebbe
improprio parlare di una vera e
propria procedura processuale)
«vennero rispettati fino alla

Pro c e s s o
a Socrate

L a te r z a
pagine 172, € 18

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

M AU RO
BONAZZI
D o c e n te
di storia
della filosofia
antica
all’Università degli
studi di Milano,
ha insegnato
anche a
Cler mont-Ferrand,
Bordeaux, Lille e
all’École Pratique
des Hautes
Études di Parigi.
S p e c i a l i s ta
del pensiero
politico antico,
di Platone
e del platonismo.
Tra le sue
p u bbl i c a z i o n i
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“I sofisti”
(Carocci, 2010),
“Platone, Menone
e Fedro”
(Einaudi, 2010
e 2011),
“Il platonismo”
(Einaudi, 2015)
e “Atene, la città
i n q u i e ta ”
(Einaudi, 2017).
“Pro c e s s o
a Socrate”
è il suo ultimo
l i b ro

Il pensiero
r i vo l u z i o n a r i o,
le accuse,
il processo
e la certezza
che la storia
lo ha assolto

Libri, musica e arte
in ordine sparso

S o c rate
Ovvero l’uomo
che sfidò Atene
La ricerca Il giudizio e la condanna a morte
Mauro Bonazzi ricostruisce gli ultimi mesi del filosofo



51EDITORIALE
OGGI

Domenic a
18 novembre 2 01 8

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu 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 nfoIL CARTELLONE

D O M E N I CA

18
N OV E M B R E

ARDE A
Apeiron Sax Quartet Il Centro di Cul-
tura “Domus Danae” apre i battenti, alle
ore 17.45, ad un concerto organizzato
dalla prestigiosa Associazione Nuova
Consonanza in occasione del 55esi-
mo Festival, in sinergia con il Centro, il
Polo Museale del Lazio, e con il patro-
cinio del Ministero per i beni culturali. In
pedana arriva l’Apeiron Sax Quartet -
Dario Volante, Roberto Guadagno, Da-
niele Caporaso e Armando Noce -, per
proporre un repertorio assai variegato
che spazia tra il Barocco di Haendel e
la sconfinata modernità di Morricone,
tra Monti e Gershwin, tra Quintata e
Ciesla. Appuntamento presso il Mu-
seo Manzù. Ingresso libero
FO R M I A
Spettacolo “La Cicala e la Formica”
Torna per la sua 14esima edizione la
rassegna dedicata ai piccoli, “Fa m i g l i e
a Teatro”, promossa dal Teatro Bertolt
Brecht di Formia, diretto da Maurizio
Stammati, all’interno del progetto “Of -
ficine Culturali” e ospitata dal Teatro
Remigio Paone. Il primo spettacolo, in
scena alle 17, è “La Cicala e La Formica”
a cura del Teatro Eidos di Benevento.
Uno spettacolo liberamente tratto da
“Le Favole” di Jean De La Fontaine che,
raccontando la vita del mondo anima-
le, attraverso la metafora dipingono un
ritratto realistico delle società umane
Festival di Musica e Cultura Tradi-
zionale Secondo e ultimo giorno per il
Festival di Musica e Cultura Tradizio-
nale che si svolge nel borgo medievale
di Maranola. Questo il programma del-
la giornata: dalle ore 10 alle 18, mo-
stra-mercato di strumenti musicali e
percorsi enogastronomici; sempre al-
le 10, in Piazza Ricca, concerto di musi-
che di processione con zampogne e
campanacci in “Musica del Buon Mat-
t i n o”, e alle 10.30, presso l’edicola voti-
va della Madonna degli Zampognari,
Alessia e Fabia Salvucci eseguiranno i
loro “Canti delle Madonnelle”; si con-
clude la mattinata nel Centro Studi “De
S a nt i s”, che dalle 11 ospiterà i seminari
“La Zampogna e il Ballo” a cura di Fran-
cesca Trenta, “Scuola di Zampogne” a
cura di Marco Iamele e “I Suoni di Valle-
m a r i n a” con Oreste Minchella. Si torna
nel Centro, dalle 14.30 alle16.30, per il
convegno “Fujara e Gaida” a cura del
World Music Festival Bratislava e le
presentazioni dei nuovi dischi di Giulio
Bianco e Raffaello Simeoni. Nel Piaz-
zale della Chiesa di San Luca, dal-
le14.30 alle 17, risuoneranno le “Musi -
che Transumanti” di BandAdriatica e,
Polifonia Aurunca, mentre nella Chiesa
di Santa Maria ad Martyres, dalle 15 alle
17, avrà luogo il concerto del Cernu-
to-Macchia Duo (Sicilia-Lazio) e Ance
Strali (Francia-Romagna). Gran finale,
alle 17.15 nella Chiesa della SS. Annun-
ziata, con l’esibizione di Trombitáši
Štefánikovci (Slovacchia), seguito alle
ore 18 da “Il Bordone Sonoro”, un con-
certo straordinario degli Zampognari
dei Monti Aurunci, Ausoni, Mainarde.
Inoltre, verrà assegnato il premio “Die -
go Carpitella” a Luca Barbarossa
L ATINA
Aspettando la Biennale Al via il primo
dei collegamenti urbani-extraurbani
legati alla V edizione della Biennale di
Arte Contemporanea, con la mostra
“Arte come linguaggio universale”. Nu-
merosi artisti (anche internazionali)
hanno dipinto su dischi di vinile senza
più suono le emozioni che la musica
genera nell’uomo, per restituire loro
una voce fatta di colori e luci, un “germi -
n a re” a nuova vita. Il progetto è realiz-
zato dall’Associazione “Arte Altra”,
sotto la direzione artistica di Simona
Sarti e in collaborazione con l’Ass ocia-
zione di Promozione Sociale Solidarte
e il nuovo Museo Giannini (MUG)
Vinicibando Secondo giorno per “Vi -
n i c i b a n d o”, il X Salone del gusto noma-
de ideato e curato dalla giornalista Ti-
ziana Briguglio e dall’Ass ociazione
Agroalimentare in Rosa. Quest’anno la
manifestazione rinnova il suo format,

abbandonando le semplici tavole ro-
tonde per diventare un vero e proprio
viaggio alla scoperta dei prodotti della
terra: la seconda tappa sarà a Borgo
Faiti, da dove in mattinata partirà un’e-
scursione in canoa e in nordic walking
di 3,5 chilometri lungo il fiume Cavata,
in compagnia dei naturalisti Francesco
Saverio D’Ottavi e Martina Celebrin.
Arrivati al Mansio Hotel presso il Foro
Appio, sarà possibile partecipare ad al-
cuni laboratori del gusto sulle pietanze
pre e post bonifica. Nel pomeriggio si
tornerà a Latina, presso il locale Pan di
Via Bistrot (Corso della Repubblica),
dove i ragazzi tra i diciotto e i trent’anni
non compiuti potranno partecipare al-
la VII edizione del Concorso per aspi-
ranti sommelier “Giuliano Garofano”,
per la prima volta aperto anche alla co-
noscenza degli oli extravergine di oliva
P ONTINIA
Rock&Blues Festival Winter Edition
Ultima serata per il Rock&Blues Festi-
val al Teatro Fellini (Piazza Indipenden-
za, 9), che dalle ore 19 ospiterà wor-
kshop, angoli culturali, memorabilia,
degustazioni di prodotti tipici del terri-
torio pontino e live di importanti artisti
PRIVERNO
Visita guidata al Borgo di Fossanova
Il Sentiero Travel organizza una visita
guidata al Borgo e all’Abbazia di Fos-
sanova. L’edificio, di elevato pregio ar-
chitettonico, risale al 13esimo secolo e
può essere considerato il primo esem-
pio di architettura gotico-cistercense
italiana. Tommaso d’Aquino, frate do-
menicano, venerato come santo dalla
Chiesa cattolica, trascorse qui i suoi ul-
timi giorni e vi morì nel 1274. Questo il
programma: ore 9.30, accoglienza e vi-
sita dell’Abbazia, del borgo medievale,
dei vicoli e dei sentieri; alle 13.30 pran-
zo presso un tipica trattoria (con piatti
della cucina locale). Per info e prenota-
zioni: 3450794416; info@sentiero.eu
S E R M O N E TA
Voce di donna. Artemisia Gentile-
schi si racconta Un appuntamento
tutto al femminile, quello organizzato

dall’Archeoclub di Sermoneta a Palaz-
zo Caetani: “Voce di donna … A r te m i s i a
Gentileschi si racconta”. In occasione
della giornata internazionale contro la
violenza sulle donne, il sodalizio ha
messo a punto un pomeriggio multidi-
sciplinare che vedrà come protagoni-
sta l’incredibile figura della pittrice tar-
do rinascimentale Artemisia Gentile-
schi, che ha lottato per difendere i pro-
pri diritti, pagando sulla propria pelle
per il suo grande talento, i traguardi
raggiunti e il successo riscosso. A par-
tire dalle 17, si potrà assistere allo
splendido monologo diretto e interpre-
tato da Amalia Avvisati, che con delica-
tezza e passione racconterà le princi-
pali vicende dell’avventurosa vita di Ar-
temisia Gentileschi. Al termine dello
spettacolo saranno declamate alcune
poesie dalle donne dell’Archeoclub di
Sermoneta, con la partecipazione del-
l’assessore alle Politiche Sociali Chia-
ra Caiola. Il pomeriggio sarà ulterior-
mente impreziosito dall’esposizione di
alcune opere di Clementina Corbi

LU N E D Ì
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L ATINA
Presentazione del libro “Melodia
Op. 1” Un pomeriggio all’insegna della
musica e della letteratura alla Feltrinelli
(Via A. Diaz, 10), che vedrà la relatrice
Marisa Sarno conversare con l’autrice
del libro “Melodia Op.1”, Andreina Di Gi-
rolamo, e con lo scrittore e poeta Re-
nato Gabriele. Sarà presentato al pub-
blico il delicato romanzo che racconta
la vicenda di una donna, colta musici-
sta, che ricostruisce la vita di un giova-
ne e sfortunato musicista molisano.
Due esistenze che si intrecciano fortu-
nosamente, entrambe in crisi, e metto-
no in discussione se stesse in momenti
diversi delle loro vite. Un mondo, quello
della musica, che Andreina Di Girola-
mo conosce profondamente essendo
lei docente ordinaria di Clavicembalo
al Conservatorio di Musica “Lo re n zo
Pe ro s i ” di Campobasso e ricercatrice
storico-musicale, ma che sceglie di
raccontare allontanandosi dalla vita
accademica, entrando nel profondo
dei personaggi. Tanti ospiti, tanti lin-
guaggi diversi per raccontare le emo-
zioni in un rincorrersi di parole, senti-
menti ed echi di letteratura e musica.
L’incontro sarà impreziosito dalla pre-
senza dell’attore Nino Bernardini che
leggerà alcuni passi del libro, del so-
prano Giusy Tiso e dal pianista Marco
Petti. Appuntamento alle ore 18
Early Music Festival Si terrà nell’Audi -
torium del Conservatorio di Musica
“Ottorino Respighi” (via Ezio) la lezio-
ne-concerto "Il segreto di Cacasenno,
ovvero l’arte della tastiera secondo
Adriano Banchieri”. Edoardo Bellotti,
organista e clavicembalista di fama in-
ternazionale per il repertorio rinasci-
mentale e barocco ed esperto improv-
visatore, eseguirà brani di Andrea Ga-
brielli, Christian Erbach, Girolamo Fre-
scobaldi e Adriano Banchieri nell’in -
tento di svelare come si insegnava e si
apprendeva l’arte di “fare musica” all’e-
poca del maestro romagnolo. La lezio-
ne–concerto, vuole essere infine un
omaggio ad un altro bolognese, Oscar
Mischiati, studioso di organaria e auto-
re, tra le altre pubblicazioni, della voce
dedicata a Banchieri nel Dizionario
Biografico degli Italiani. Dalle 18.30

M A RT E D Ì
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L ATINA
Corso di pasticceria: Le Crostate La
pasticceria Operà (viale Cesare Augu-
sto, 31) apre i battenti al pubblico per
una lezione monotematica sulle cro-
state, dalle ore 18 alle 21. Il corso mira a
insegnare le tecniche per realizzare
crostate come quelle che facevano le
nonne, con quel qualcosa in più che le
rendeva uniche. Si potranno appren-
dere i segreti per cucinare crostate
classiche e moderne, con metodi e sa-
pori che le renderanno indimenticabili.
Il costo della singola lezione è di 55 eu-
ro. È necessario riservare il proprio po-
sto telefonando al 3454040381

A n d re i n a
Di Girolamo
mu s i c i s ta

Edoardo Bellotti
racconta a Latina
Andrea Banchieri

Stammati
direttore artistico
del Teatro Brecht

C’è Freddy di domenica
La puntata Dal film con Luca Argentero
a “La verità” del Blasco e altre chicche

Giradischi tra gossip e curiosità

SU TELEUNIVERSO OGGI

Nuovo appuntamento, alle
ore 10 di oggi su TeleUniverso,
con “Giradischi di Domenica”,
versione domenicale della tra-
smissione condotta da Freddy
Donati in onda dal lunedì al sa-
bato alle 12.30 e alle 17. “Il cine-
ma e i suoi personaggi - anticipa
Freddy - sono sempre in primo
piano. Uscito giovedì scorso,
‘Cosa fai a Capodanno’ è una
commedianoir firmatadaFilip-
po Bologna. Un cast d’eccezione
vede tra gli altri Riccardo Sca-
marcio, Alessandro Haber, Isa-

bella Ferrari, Luca Argentero,
Ilenia Pastorelli. Le telecamere
hanno incontrato Luca Argente-
ro che racconta il suo personag-
gio. Tante anche le novità vi-
deo-musicali, tra cui il nuovo
singolo Movie Lyric di Vasco
Rossi “La Verità”, in circolazio-
ne nelle radio da ieri e preludio
all’edizione in vinile che uscirà il
23 novembre”. Ritroveremo poi
come sempre Paolo Crimaldi.
Spazio al gossip, ai messaggi, ai
talenti che possono proporsi
con WhatsApp al 324.5933067.
(Canale 16 di TeleUniverso, e in
replica alle 14.30 su TeleUniver-
so TU Day, Canale 612).l

“La verità”, il nuovo singolo di Vasco Rossi


	1
	2
	3
	6
	31
	34
	35
	36
	49
	51

