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Picchiati e rapinati in casa
Il colpo Imprenditore di Latina Scalo e la moglie trovano tre banditi ad aspettarli nella villa
Lui malmenato a lungo e lasciato a terra privo di sensi: volevano farsi aprire la cassaforte
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A SCUOLAStudente di 15 anniStudente di 15 anni
con le molotovcon le molotov
e la benzina in classee la benzina in classe
al Rosselli di Apriliaal Rosselli di Aprilia
per vendicarsiper vendicarsi
di tre bullidi tre bulli
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Follia al Rosselli Le richieste di intervento: «Correte c’è un terrorista». Ragazzino di 15 anni in manette

Otto molotov per la strage
Si presenta a scuola con ordigni incediari e due taniche di liquido infiammabile, ma l’attentato fallisce

CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

Esplosioni, fiamme, fumo e
quella parola sulla bocca di tutti:
terrorismo. E’ iniziatacosì la terri-
bile mattina di Aprilia con l’allar -
me in una scuola superiore e il ge-
sto inquietante di uno studente.
Gesta che rimandano a luoghi lon-
tani, oltreoceano doveun ragazzi-
no di 15 anni nonha bisognodi an-
dare su internet o di attingere alla
bell’e meglio ai film o ai videogio-
chi per predisporre un piano omi-
cida avendo a disposizione armi
da fuoco. Diego - lo chiameremo
così - di pistole non ne aveva. Ave-
va però un obiettivo: la vendetta.

Alcuni insegnanti in fuga non lo
hanno nemmeno riconosciuto ve-
stito con la mimetica e gli scarponi
anfibi, nemmeno alcuni studenti
eppure era un loro compagno di
scuola, un 15enne come loro che
però ieri mattina, si è presentato
all’istituto Rosselli con 8 bottiglie
molotovpienedi chiodi, grossipe-
tardi e due taniche di liquido in-
fiammabile perconsumare lapro-
pria personalevendetta creandoil
panico e facendo scattare il piano
anti terrorismo. Per fortuna delle
centinaia di ragazzi, insegnanti e
personale amministrativo il piano
è fallito e il ragazzo si è trovato di
fronte un fiume di gente impauri-
ta che correva fuori dell’istituto. Il
primo istinto è stato quello di lan-
ciare la seconda molotov contro
una fotocopiatrice. La prima gli
era esplosa quasi in mano feren-
dolo leggermente e incendiando 5
altri ordigniche avevanello zaino.
Nerestavanodue edèstataquesta
prima esplosione ad allertare la
popolazione scolastica. Un giova-
ne insegnante si è anche affacciato
nel bagnoin cui il 15enne si era na-
scosto e si stava preparando, lo ha
visto con la molotov in mano ed è
fuggito dando l’allarme.

Ore 8 e 10
La folle mattinata di terrore

nell’istituto superiore di via Car-
roceto è iniziata poco dopo la pri-
ma campanella, quella che suona
alle 8 e 10. Il 15enne è entrato come
ogni giornonel plesso e si è diretto
al primo piano, quello dove si tro-
va la sua classe (frequenta il secon-
do anno). Poco prima sembra che
abbia trovato il modo di lasciare
due taniche colme di benzina e al-
tro liquido infiammabile vicino ad
una entrata laterale. Raggiunto il
primo piano è entrato in un ba-
gno. Qui ha iniziato la preparazio-
ne del folle piano.

La preparazione come un rituale
Diego indossava l’adorata mi-

metica che usa nelle spedizioni di
soft-air di cui è appassionato. Ma a
scuola era arrivato indossando al-
tri abiti. In bagno si è cambiato.
Ha tirato fuori dallo zaino alcune
molotov riempite di liquido in-
fiammabile e chiodi e a cui aveva
applicato accendini e, forse, anche
dei grossi petardi.

Qui però qualcosa è andato
storto. Una delle molotov è esplo-
sa. «Sembrava un banco che cade-
va da una grande altezza» ci ha
detto l’insegnante, Francesco, che
si trovava nei pressi di quel bagno
e che è andato a controllare. «Ho
aperto la porta, ho visto il ragazzo
che mi fissava con la molotov in
mano e sono fuggito dando l’allar -
me». Mentre in corridoio i ragazzi
che stavano entrando hanno ini-
ziato la fuga all’esterno, il 15enne
usciva dal bagno e lanciava la se-
conda molotov contro una fotoco-
piatrice. Incrociando gli sguardi

di alcuni studenti gli avrebbe an-
che gridato: «Fuori da qui», a due
insegnanti avrebbe urlato: «A ter-
ra». Ma non avrebbe lanciato gli
ordigni incendiari colmi di chiodi
contro specifiche persone.

Il piano saltato
Il suo piano di vendetta contro

almeno tre studenti in particolare
era saltato. Secondo gli inquirenti
infatti, potrebbe aver pianificato
una vendetta contro alcuni com-
pagni di classe che forse lo aveva-
no preso di mira da qualche tem-
po. Questo è quanto Diego avreb-
be raccontato ad alcuni testimoni.
Di bullismoha parlatoanche il co-
lonnello Gabriele Vitagliano, co-
mandante provinciale dell’Arma
che ieri mattina è accorso con il co-
mandante del Reparto territoriale
di Aprilia, il tenente colonnello
Riccardo Barbera, e tutta la task
force mobilitata dopo le prime ri-
chieste di intervento. Le telefona-
teal 112parlavano dispari, dimili-

tare barricato, di esplosioni, e di
terrorismo. Sul posto sono accorsi
Carabinieri di tutti i comandi del-
la zona da Aprilia a Cisterna, gli
agenti della Squadra mobile, Anti
terrorismo, Vigili del fuoco, 118,
Polizia locale.

Nel frattempo però, il ragazzo
era sceso e aveva raggiunto l’usci -
ta laterale dove ha provato a rove-
sciare una delle due taniche e ad
incendiarla. L’accendino però,
probabilmente non ha funziona-
to. Alcuni bidelli, personale tecni-
co si sono avvicinati al ragazzo che
è fuggito all’esterno e solo a quel
punto si è lasciato avvicinare una
volta raggiunta la recinzione
esterna. E’ scoppiato a piangere
mentre arrivano le prime pattu-
glie dei carabinieri.

L’intero plesso è stato evacuato.
I militari e i poliziotti hanno per-
quisito tutti i locali in cerca di pos-
sibili complici.Più diqualcuno in-
fatti, non avendo riconosciuto l’a-
lunno, riferiva della possibilità
della presenza di un secondo sog-
getto.

Diegoèstato trasferito incaser-
ma dopo che il personale medico
ne ha curato le escoriazioni. Trat-
tenuto in stato di fermo, sarà arre-
stato con l’accusa di strage - in un
primo momento si ipotizzava il
tentato omicidio plurimo - e porto
abusivo di materiale esplodente. l

Lo studente sarà arrestato
su ordine della Procura
minorile con le accuse
di strage e porto abusivo
di materiale esplodente

Il giovane di 15
anni che ieri
mattina si è
p re s e n ta to
all’istituto Rosselli
per fare una
s t ra g e.
Sotto: il
c o m a n d a n te
p rov i n c i a l e
dell’Arma, il
colonnello
G a b ri e l e
Vitagliano e il
tenente colonnello
R i c c a rd o
B a r b e ra

Il ragazzo
fors e
atte n d eva
che la sua
classe fosse
piena
per agire

IL CODICE
PENALE

Il reato
contestato al
giovane, la
strage, è
re g o l at o
dall’ar ticolo
422 del codice
penale e
prevede che
quando siano
posti in essere
atti tali da
porre in
pericolo
l'incolumità di
una pluralità di
persone la
morte di una o
più persone
sia una
a g g rava nt e
del reato
conf igurabile
anche solo in
presenza di
s emplici
lesioni a una o
più persone. In
caso si
re g i st r i n o
decessi è
p rev i st o
l’ergastolo, in
ogni altro caso
la pena non
può essere
inferiore ai 15
anni.

!
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«Io bullizzato»
La preparazione
della vendetta
Il rituale In bagno si è cambiato e ha indossato
la mimetica da guerra che si era portato da casa

LE INDAGINI

Incasa avevaunaserie diarmi
da soft-air, materiali e oggetti di
irrilevante valore investigativo.
Una delle poche cose repertate
dai carabinieri sembra sia un con-
tenitore in cui si sono state trova-
te tracce di liquido infiammabile.

L’obiettivo degli inquirenti è
quello di accertare il movente di
un gesto così folle, ma organizza-
to e preparato con lucidità. Diego
ha preparato le molotov. Ha tro-
vato le due taniche di liquido in-
fiammabile. Ha indossato abiti “
normali” ma nello zaino ha infila-
to la divisa mimetica che indossa
anche nella foto profilo di Face-
book ed è andato a scuola. Ma per-
ché? Le parole del ragazzo profe-
rite ancora prima dell’arrivo delle
prime pattuglie a insegnanti e bi-
delli, potrebbero essere esplicati-
ve: Diego si è detto vittima di bul-
lismo. Avrebbe indicato qualche
compagno di scuola con cui i rap-
porti da tempo erano tutt’altro
che buoni. Ma Diego è un ragazzo-
ne alto che difficilmente può esse-
re sopraffatto fisicamente.Forse i
maltrattamenti, le provocazioni e
le prevaricazioni qualora ci fosse-
ro, potrebbero essere di natura
psicologica. Sofferenze covate
dentro. Problemi nei rapporti in-
terpersonali che potrebbero es-
sersi sommati ad altre pressioni e
difficoltà. Ma tutto questo diffi-
cilmente spiega un piano folle del
genere. Accusato di tentato omi-
cidio Diego voleva uccidere. Ce
l’aveva con quei ragazzini che for-
se lo avevano preso di mira. Pro-
babilmente ad aggravare una si-
tuazione già border-line, gli attri-
ti sorti dopo che il 15enne che si

doveva presentare ad una inter-
rogazione, si sarebbe tirato indie-
tro all’ultimo momento. A scuola
alcuni studenti però lo descrivo-
no anche come una ragazzone che
a volte reagiva in maniera sconsi-
deratamente eccessiva. Qualcu-
no avrebbe anche riferito di suoi
comportamenti al limite del bul-
lismo. Saranno gli inquirenti in-
sieme al personale dell’istituto a
dover far chiarezza su tutti questi
dubbi. Perché se Diego aveva pro-
blemi, stando a quanto riferito
dalla dirigente scolastica, non ne
aveva parlato apertamente, non
aveva chiesto aiuto. I carabinieri
ora cercano anche negli hard disk
del suo computer qualche ele-
mento di prova, qualche messag-
gio, mail, o qualche ricerca parti-
colare, magari su come realizzare
una molotov.

C’è anche un’altra considera-
zione da fare: se Diego avesse avu-
to accesso ad armi, forse la strage
l’avrebbe portata a termine. E for-
se tutto sommato andrebbe rico-
nosciuto che le difficoltà con cui
oggi si ottiene l’accesso ad armi
da fuoco hanno contribuito ad
evitare un epilogo diverso. l G .B .

Tre o quattro
compagni

di classe
lo avrebbero
preso di mira

negli ultimi
te m p i

Al centro: i resti
di una delle due
molotov lanciate
dal ragazzo
(a destra la foto
del suo profilo
Fa c e b o o k )
nei corridoi
dell’i s t i t u to
super iore
di via Carroceto

I chiodi
per uccidere
L’intento omicida
l Voleva far male, ferire o
uccidere. Diego - il nome è di
fantasia - aveva riempito almeno
una delle bottiglie molotov di
liquido infiammabile e di chiodi,
aveva applicato un accendino al
collo, forse anche un petardo.

Le taniche
per incendiare
Soluzione finale
l Prima di uscire e fuggire il
giovane aveva predisposto due
taniche da rovesciare nei corridoi
del piano terra, forse per coprire
la propria fuga dal plesso di via
Carroceto, ma il rogo non si è
s p r i g i o n at o.

Un piano folle
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Opere mancate Il Comune, sollecitato dalla Regione, paga ancora la concessione mineraria nonostante la fine del polo termale

Terme di Fogliano, costi a perdere
La presidente della commissione trasparenza Celentano chiede chiarezza sulle scelte: l’ente prenda una posizione

PARADOSSI

Le Terme di Fogliano non esi-
stono, e questo è storia nota, e so-
no state una di quelle opere in-
compiute emblema dello sperpe-
ro di denaro pubblico che attra-
versa 50 anni di storia della città.
Nonostante il sogno nonsi siamai
realizzato il Comune paga una
concessione mineraria alla Regio-
ne ogni anno e dovrò farlo fino al
2023 per non perdere la titolarità
del bene. L’atto che reitera lo scot-
to da pagare ovvero il versamento
del diritto proporzionale annuo,
puntuale come le festività natali-
zie, è contenuto in una determina
del servizio finanziario e parteci-
pate siglata dal dirigente Giusep-
pe Manzi. Il Comune fa seguito a
un sollecito della direzione regio-
nale bilancio della Regione Lazio
del6 dicembrescorsoche chiedeil
corrispettivo per coprire il perio-
do tra 24 dicembre 2018 e 23 di-
cembre 2019 per un importo pari a
poco meno di 4500 euro. Ma tra le
tante vicende sbagliate che hanno
ruotato a questo progetto (com-
preso il decreto ingiuntivo sparito
dagli uffici del Comune) c’è anche
l’oggettiva «svalutazione» dei ter-
reni contenuta negli atti del falli-
mento della Terme di Fogliano
spa. L’unico elemento di valore del
patrimonio della società, nonché
l’unica speranza di ripartire, an-
che se in un giorno lontano e in un
altro contesto, erano i terreni.
Che, nellaperizia, allegataagli atti
del fallimento sono semplici aree

agricole. In tutto questo il Comu-
ne non ha preso ancora una deci-
sione onon mostradi avere la soli-
dità di fare da mediatore tra la cu-
ratela di Condotte e un privato in-
teressato al bene. Ed è proprio al
Comune che si è rivolta anche la
presidente della commissione
Trasparenza Matilde Celentano.
«Il fallimento delle Terme, pur-
troppo, si cala alla perfezione nel
mancato sviluppo della Marina di
Latina e del suo litorale - scrive la
consigliera. Dopo un iter iniziato
nel 1956 e un continuo rimpallo di
competenze, solo nel 1997, con la

L’area delle terme
di Fogliano

«SCONFITTA
PER LA CITTÀ»

Per Celentano
le terme sono
una sconfitta
per il nostro
territorio, la
cronologia di
un fallimento
p o l i t i c o,
economico e
territoriale che
si è protratto
per 60 anni,
durante i quali
gli interessi
p r i vat i
immobiliari e gli
i nt o p p i
b u ro c rat i c i
hanno avuto il
sopravvento su
u n’idea di
sviluppo del
territorio del
va l o re
i n e st i m a b i l e.
Mi aspetto che
il primo
Sindaco
medico di
Latina, prenda
posizione e
riconosc a
almeno il valore
sanitario e
clinico delle
Terme e non
lasci anche lui
che tutto
scivoli via».

o

giunta Finestra, viene dato origi-
ne alla riparazione delle falde ter-
mominerali con il ritrovamento di
due pozzi: Fogliano A e Fogliano
B. L’Università di Roma e di Mila-
no attestano l’acqua microbiolo-
gicamente pura. Acque salso-bro-
mo-iodiche che sgorgano ad alta
pressione in condizioni di iperter-
mia a 57 gradi. Fu costruito in me-
rito, con la collaborazione dell’U-
niversità di Roma, un protocollo
sanitario e un progetto di stabili-
mento termalepresentato allaRe-
gione Lazio. Ilprogetto era cantie-
rabile e l’Ente decise di stanziare

19 miliardidi lire finoal coinvolgi-
mento da parte del Comune della
Società Condotte e da lì, però, ini-
ziarono i primi ostacoli. Fino al-
l’ultimocolpodi scena,dal ricono-
scimento del credito di Condotte,
al decreto ingiuntivo sparito dal
Comune, adesso se si vorrà torna-
re inpossesso del terrenobisogne-
rà fare i conti con un curatore. Ma
il Comune di Latina ha una pro-
gettualità in merito? Anche se è un
fardello ereditato, non può esi-
mersi da non prendere posizio-
ne».Quellache,ad oggi,nonèper-
venuta. l M .V.

Matilde Celentano
«Il Comune ha una progettualità sul tema?
Mi aspetto che esprima le sue intenzioni»L atina
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La città con più operatori è Cisterna,
seguono Fondi e MinturnoL atina

Bolkestein prorogata,
gli ambulanti esultano
Sce lte L’attribuzione degli spazi per i mercati per ora non
verrà inserita in un bando europeo. Proteste continue da mesi

IL FATTO

Alla fine gli ambulanti ce
l’hanno fatta ad ottenere una
deroga (temporanea) alle indi-
cazioni della Direttiva Bolke-
stein. Da ieri pomeriggio fe-
steggiano le associazioni di ca-
tegoria e in particolare l’Ana
che in provincia ha organizza-
to la marcia dei silenziosi sulla
Pontina e il blocco del mercato
settimanale del martedì.

Sono circa tremila gli opera-
tori che lavorano nel settore,
più l’indotto, ossia fornitori,
addetti alle manutenzioni e al-
le pulizie dei mercati. La diret-
tiva comunitaria imponeva
una riassegnazione tramite
bando pubblico europeo delle

aree destinate ai titolari di li-
cenza ambulante per i mercati
fissi e stagionali. Ciò avrebbe,
di fatto, espulso dal comparto
degli ambulanti molti nuclei
familiari storici che fanno par-
te in molti casi del tessuto so-
ciale oltre che economico di al-
cune aree geografiche. Secon-
do uno studio recente della Ca-
mera di Commercio di Latina
la città con il maggior numero
di commercianti ambulanti re-
sidenti è Cisterna di Latina, se-
guono Fondi e Minturno a di-
mostrazione che per taluni
centri si tratta anche di un la-
voro tradizionale tramandato
da una generazione all’altra.
La battaglia per ottenere que-
sta deroga andava avanti da
molti mesi e già nella finanzia-

ria del 2017 le organizzazioni
di categoria avevano ottenuto
l’introduzione di una modifica
essenziale nella valutazione
delle domande per le riasse-
gnazioni.

Ma adesso si trattava di rei-
terare quelle scelte e di salvare
un settore in crisi anche per al-
tre ragioni.

Manifestazioni contro la im-
minente entrata in vigore delle
norme della Bolkestein si sono
tenute a Roma, Napoli, Firenze
e per quanto riguarda la pro-

vincia di Latina i presidi dell’A-
na (associazione nazionale
ambulanti) hanno interessato
i mercati di Latina, Terracina,
Formia, Fondi. Sul piano prati-
co siamo di fronte ad un rinvio
al 2020 e nel frattempo verrà
valutato cosa fare in alternati-
va alla direttiva. Va detto che le
altre proroghe erano state rite-
nute incongrue dalla Corte di
Giustizia poiché contrarie ad
una concorrenza allargata cir-
ca l’uso degli spazi demaniali
in Europa.l

Il mercato
settimanale di
Latina, dove si
sono svolte
proteste e presidi
anti Bolkestein

Dalla marcia
dei silenziosi
ai presidi
nei principali
merc ati
s ettimanali
e rionali

L’asilo comunale Babylandia festeggia il Natale a Piazza Udine

Il nido incontra il quartiere
I bambini e le
maestre del Nido
di via Bachelet

L’INIZIATIVA

Il Comitato di quartiere “Piaz -
za Udine”, a seguito della firma di
un patto di collaborazione con il
Comune di Latina, nei giorni scor-
si ha invitato i piccoli del vicino
asilo nido comunale “Babylan -
dia” di via Bachelet nel giardino
della stessa piazza, dove è stato
addobbato un grande albero di
Natale. La carovana di bimbi e
maestre ha raggiunto il parco a
piedi, scortata da due vigilesse

della Municipale. Dopo giroton-
di, balli e canti, ai quali hanno par-
tecipato il presidente del Comita-
to, Luciano Netto oltre ad altri
componenti, Fiorella D’Aprano,
Nilo Ferro, CamilloLucalzi e alcu-
ni abitanti del quartiere stesso, i

piccolihanno ricevuto in donodei
mini panettoni ed hanno fatto
rientro in asilo stanchi, ma felici
della splendida mattinata tra-
scorsa. Il Comitato, poi, aspetta
tutti il 5 gennaio per festeggiare
l’arrivo della Befana. l
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3 l L’avventura di Confcommercio Lazio sud è
partita 3 anni fa con la fusione Latina-Frosinone
Recente e importante l’adesione di ImpresaL atina

Il bilancio L’associazione che tiene insieme le province di Frosinone e Latina sotto la sigla Lazio sud è pronta per nuove sfide

L’anno d’oro di Confcommercio
Il 2018 è stato affrontato all’insegna del rinnovamento. Già definiti i principi cardine per il 2019: sussidiarietà e capillarità

IN CONTROTENDENZA

Le parole chiave dell’attività
associativa durante l’anno che sta
per andarsene sonostate rinnova-
mentoe implementazionedei ser-
vizi, ma in casa Confcommercio
Lazio sud guardano avanti e han-
no già in mente i principi cardine
su cui innestare le linee guida del
2019: solidarietà, sussidiarietà e
capillarità.

Dal 2015, anno che ha segnato la
rinascita di Confcommercio con la
fusione delle due province di Fro-
sinone e Latina nella compagine
Confcommercio Lazio sud, il
gruppo diretto dal Presidente Gio-
vanni Acampora e dal Direttore
generale Salvatore Di Cecca ha sa-
puto dimostrare che le idee inno-
vative, le progettualità aperte al-
l’esterno e la condivisione di valo-
ri e principi fanno crescere l’asso -

ciazione e soprattutto le imprese
aderenti e i rispettivi territori.

Confcommercio Lazio sud par-
la la lingua dell’efficienza seguen-
do la logica della sinergia con lo
sviluppo locale sostenibile e la dif-
ferenziazione dei bisogni di assi-
stenza e consulenza delle imprese.
E coerentemente con questo im-
pegno, le attività messe in campo
per sostenere le imprese sono sta-
te diverse: dalle politiche attive
sul lavoro alla formazione conti-
nua; dalla capillare attività sinda-
cale allapromozione del territorio
con convegni, conferenze e attivi-
tà culturali; l’avvio di start up e il
segnale forte di Fondo Futuro e di
Microcredito, fino alla costituzio-
ne di 13 Consorzi di Impresa.
«Dobbiamo lavorare con sempre
maggiore impegno su condivisio-
ne e sviluppo, senza dimenticare
l’etica della solidarietà, aiutando i
territori e le singole realtà in diffi-
coltà a creare ulteriori delegazioni
di Confcommercio - spiega il Pre-
sidente Acampora -La nostra mis-
sione è quella di essere pronti ad
offrire a tutti il nostro aiuto e la no-
stra disponibilità. Questo è lo spi-
rito associativo che ci deve con-
traddistinguere».

Un’impostazione condivisa in
maniera unanime anche dall’as -
semblea degli organi collegiali di
Confcommercio Lazio sud che si è
tenuta nei giorni scorsi a Terraci-
na, assemblea nel corso della qua-
le sono stati anche deliberati i
nuovi ingressi in Giunta di Enzo
Di Lucia e Cristian Mancini. En-
trano invece nel Consiglio provin-
ciale dell’associazione Paola Gu-
glietta, Fabio Loreto, Francesca
Capolino e Floriana Toccacelli.

La stessa assemblea ha anche
affrontato il tema dei nuovi pro-
gettidi sviluppodei sindacatipro-
vinciali, a partire dalla Fipe, che
rappresenta i pubblici esercizi, af-
fidandone la responsabilità al Vi-
ce presidente vicario e membro
della Giunta nazionale Italo Di
Cocco.

«E’ stato un anno intenso e fati-
coso, ma pieno di soddisfazioni -
riassume il Direttore regionale di
Confcommercio Salvatore Di Cec-
ca - Tra i momenti più significati-
vi, la seconda conferenza di siste-
ma tenuta al Coni di Formia, e l’a-
desione di Impresa, associazione
dell’industria e delle piccole e me-
die imprese. La squadra ha mo-
strato di saper funzionare e que-
sto ci tiene più che mai compatti
attorno ai valori della condivisio-
ne, della solidarietà, della creativi-
tà, dell’umanesimo e della rappre-
snetatività». l

Andrea G. Pinketts, scrittore e giornalista

ADDIO A PINKETTS

Campagna ricorda
il genio e l’a m i co
«Porterò a termine
il ‘nos tro’ ro m a n z o »
IL RITRATTO

Si è spento nel pomeriggio di
ieri, all’età di cinquantasette anni,
il giornalista e scrittore meneghi-
no Andrea G. Pinketts, all’ospeda -
le Niguarda di Milano.

Vincitore del Premio Scerba-
nenco e del Myfest, “signore” del
Noir italiano dal sarcasmo facile,
Pinketts è stato tra gli ospiti più
assidui (e attesi) del festival lette-
rario “Giallolatino”, organizzatoa
Latina - per ben dodici edizioni -
daGianLuca Campagna, che lori-
corda così: «Grande amico, talen-
to eclettico, uomo generosissimo.
Per lasua prima voltaa ‘Giallolati -
no’, nel 2008, gli fu chiesto di scri-
vere un racconto sulle città razio-
naliste. Si trovò bene qui, era un ti-
po ‘metropolitano’: non amava le
avventure, anzi le faceva vivere ai
suoi personaggi. Alcuni anni dopo
iniziammo a scrivere insieme un
libro che non si è mai chiuso, e lo
scorso novembre ho voluto ricor-
darglielo, perché mi sarebbe pia-
ciuto riprenderlo, riportarlo alla
luce con lui e fargliene omaggio. È
una promessa che manterrò».l

Giovanni Acampora
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18 l E’il numero degli appalti finito sotto al lente
anche se non è l’unico tipo di contratto che
«produce» corruzione.L atina

Corruzione, l’anno terribile
Appalti e dintorni I procedimenti aperti riguardano contratti con i Comuni e in un caso le misure cautelari
richieste sono relative alle sanatorie edilizie. Il settore del cemento «consuma» oltre il 10% delle infrazioni

IL FATTO

L’ultimo ufficio anticorru-
zione lo ha creato la Provincia
che in quanto a scandali per gli
appalti ha pagato qualche scot-
to, seppure di striscio, quando è
stato arrestato il Rup del can-
tierone del porto di Rio Marti-
no. Era accusato di reati legati
al Comune di Sperlonga non
dell’ente di via Costa, eppure da
allora è diventato impellente
un ufficio di controllo interno
contro la corruzione. Nel 2018
otto appalti importanti sono fi-
niti sotto la lente della Procura
e uno, il più importante in asso-
luto, ossia quello per la nuova
autostrada Roma-Latina, è ca-
duto dopo l’esame del Consiglio
di Stato. Gli arresti per corru-
zione aggiunta a reati diversi
nel corso di quest’anno sono
stati 37, più altre sette richieste
di applicazione della misura
cautelare tuttora sub iudice cir-
ca l’esigenza della restrizione
della libertà. La maggior parte
dei provvedimenti cautelari
per reati di corruzione sono le-
gati ad appalti o contratti co-
munque stipulati con i Comuni
ma l’altro nodo burocratico che
genera fenomeni di corruttela è
legato all’urbanistica e in spe-
cie alle domande di sanatoria
edilizia. In media ciascun Co-
mune al di sopra dei trentamila
abitanti in provincia di Latina
ha almeno mille pratiche pen-
denti su vecchie richieste di sa-

L’ingresso della
Procura di Latina

L’ultimo
u ff i c i o

dedicato solo
a questo

fenomeno è
della

P rov i n c i a

natoria e autorizzazioni a co-
struire. Il record è detenuto dal
Comune di Gaeta che è anche lo
stesso nel quale la Procura ha
individuato uno scambio di fa-
vori per le sanatorie. Secondo
l’ultimo rapporto di Legam-
biente è proprio l’abusivismo
edilizio che in provincia di Lati-
na genera non solo il tasso più
elevato di corruzione tentata
e/o consumata ma il cemento

abusivo genera oltre il 10% del
totale delle infrazioni cosiddet-
te «ambientali» che, normal-
mente, dovrebbero essere lega-
te a forme di inquinamento del-
l’aria o dei corsi d’acqua. Chi
contrasta la corruzione? Finora
essenzialmente le Forze dell’o r-
dine, posto che solo poco più
della metà dei Comuni e degli
altri enti pubblici che insistono
sul territorio ha un suo referen-

te anticorruzione, pur previsto
dalla legge come obbligatorio.
Infine un dato che, in realtà, ha
due facce: nel resoconto sul fe-
nomeno corruttivo presente in
provincia viene fatta una som-
ma dei procedimenti avviati
presso la Procura di Latina e
manca il dato aritmetico di una
parte del territorio di compe-
tenza di un’altra Procura. l

G .D.M.

La metà dei
Comuni ha

uno sportello
ah hoc

nonost ante
sia

o b b l i g ato r i o
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Il caso Passa il bilancio ma la polemica è soprattutto sui nuovi conferimenti dalla Capitale e sul debito del ristoro di Rida

Rifiuti di Roma, scontro in Consiglio
Il sindaco: «Attivata la procedura di recupero, tutto in mano gli avvocati», Vulcano: «Dove sono le barricate?»

POLITICA
LUCA ARTIPOLI

L’amministrazione Terra ap-
prova il bilancio preventivo ma a
tenere in banco in Consiglio comu-
nale sono nuovi i rifiuti di Roma in
arrivo alla Rida Ambiente e i debiti
accumulati per i mancati versa-
menti del benefit ambientale. E’
stato questo il tema principale del-
l’assise cittadina, che ha visto un
duro scontro tra maggioranza e op-
posizione. Dopo aver archiviato in
fretta i primi tre punti all’ordine
del giorno (aliquote Irpef, Tasi e
Imu) la discussione si è spostata
sulle tariffa Tari, dove la coalizione
civica - dopo essere riuscita a far ri-
tirare l’emendamento al consiglie-
re Alessandra Lombardi (Rete dei
Cittadini) evitando fratture inter-
ne - è passata al contrattacco sulla
questione rifiuti. Il sindaco ha così
rispostoalla tantecritichericevute
dall’opposizione negli ultimi gior-
ni: dall’accusa di avere accettato
supinamente, dopo aver annun-
ciato «barricate», l’arrivo in città
di 900 tonnellate a settimana di
immondizia per gestire l’emergen -
za della Capitale a quella di aver
temporeggiato sul debito del risto-
ro facendo salire a 5 milioni di eu-
ro; fino alla vecchia questione dei
rapporti tra il sindaco Terrae Rida,
che nel 2013 finanziò la campagna
elettorale del primo cittadino dopo
aver ottenutodalla Regione - pochi
mesi prima - l’ampliamento a trat-
tare 410 mila tonnellate di indiffe-
renziato. Anche al Comune che vo-
tò in Consiglio, nel dicembre 2012,
la delibera per il cambio di destina-
zione d’uso per Rida ed ex Kyklos.
«Purtroppo sul web si sono scate-
nati i mentitori seriali, che voglio-
no far credere - dice Antonio Terra -
che siamo stati noi a autorizzare
l’impianto di via Valcamonica. Ma
la verità la Rida, così come la cono-
sciamo, tramite una Via del feb-
braio 2009 dalla giunta Polverini,
mentre l’ampliamento a 409 mila
tonnellate è stato disposto dalla
Regione nel 2012. Noi abbiamo so-
lo ratificato dinamiche sovraco-
munali». Successivamente, duran-
te ladiscussione sulbilancio, il sin-
daco è tornato sull’argomento pro-
mettendo l’invio delle ingiunzioni
di pagamento per recuperare una
prima parte dell’enorme credito
che il Comune vanta con l’azienda.
«Con Rida c’è una causa in corso
sul benefit, nella scorsa settimana
sono state depositate le conclusio-
ni, è ragionevole pensare che entro
tre mesi arriverà la sentenza di pri-
mo grado. Parallelamente abbia-
mo attivato la procedura di recupe-

ro delle somme, che è stata lunga e
faticosa perché la certificazione
era non completa. Oggi il quadro è
piùchiaro,anche semancanoidati
di Ama. Insieme agli avvocati por-
teremo avanti le iniziative dovu-
te».

Vulcano attacca: «Dove sono
le barricate promesse»
Anche l’assessore all’Ambiente,
MichelaBiolcati Rinaldi, è interve-
nuta sulla vicenda per chiarire al-
cune sue dichiarazioni, che hanno
prestato il fianco agli attacchi.
«Non abbiamo mai detto di voler

fare la barricate. In questo giorni -
afferma - abbiamo incontrato due
volte l’assessore regionale Valeria-
ni che è stato disponibile, con loro
scriveremo il piano regionale. Pur-
troppo questo è un accordo tra pri-
vati e il Comune di Aprilia è stato
scavalcato». Ma la retromarcia
dell’assessore non è piaciuta al
consigliere del centrodestra, Do-
menico Vulcano, che ha attaccato
l’amministrazione Terra eha riser-
vato poi una stoccata «ironica» al
Pd. Vulcano, infatti, si è presentato
in aula con un gilet giallo da conse-
gnare a Vincenzo Giovannini, che
nelle scorse ore ha ipotizzato un
blocco dei camion di Ama. «Erava-
te pronti a tutto, lo avete sbandie-
rato ai quattro venti - afferma Vul-
cano - eppure oggi i rifiuti sono ar-
rivati. Questa città è oltre il 65%
con la raccolta differenziata, ci ar-
rivano tonnellate di rifiuti dalla
Capitale ma per il Comune il pro-
blema la busta nera che l’anziana
lascia fuori casa la sera. Qualcosa
che non quadra». l

«Non è credibile, prese soldi dalla Rida»

L’INTERVENTO

Continuano ad arrivare cri-
tiche all’operato del sindaco
sulla gestione del caso rifiuti.
L’ultimo affondo arriva dall’ex
consigliere comunale Carmen
Porcelli, che ritiene poco credi-
bili le parole di Terra. «Non
posso non riflettere su una que-
stione che riguarda le afferma-
zioni di chi si dice contrario a
una concessione di maggiori
quantitativi alla società di via

Valcamonica e dall’altra parte
si fa finanziare una campagna
elettorale. Nel 2012 - afferma
Carmen Porcelli - il Consiglio
comunale ratificò la variante
urbanistica, con la quale si dava
l’ok all’aumento di quantitativi
di rifiuti presso l'impianto. In
quella occasione il sindaco defi-
nì quella una opportunità im-
perdibile per la città, perché
Aprilia avrebbe avuto nuove
possibilità di crescita e il comu-
ne incassato il benefit ambien-
tale. Crescere per diventare un
polo di lavorazione di rifiuti
può essere una idea di sviluppo
condivisibile o meno, salvo poi
rimangiarsela annunciando le
barricate». E l’ex consigliere

esprime dubbi anche su altri
aspetti. «Mi chiedo, perché il
sindaco - continua - ci ha impie-
gato due anni per ricalcolare il
benefit che da tempo l’azienda
non versa nelle casse comunali.

Insomma bisogna credere a chi
sostiene di essersi detto contra-
rio all’aumento dei rifiuti pres-
so quell’impianto per poi farsi
finanziare la campagna eletto-
rale?». l

C a rm e n
Po rc e l l i ,
ex consigliere
c o mu n a l e

Porcelli: attacca Terra:
nel 2013 si fece finanziare
in campagna elettorale

La Rete dei Cittadini
ritira l’e m e n d a m e nto
sulla Tari evitando
lo scontro interno
nella coalizione

Alcuni camion
all’ingresso della
Rida Ambiente

L’as s es s ore
all’A m b i e nte :

pur troppo
è un accordo

tra privati
e stiamo stati

sc avalc ati

L’opposizione:
pensate di più

ai sacchi neri
che alle

to n n e l l ate
di immondizia

in arrivo

A p p rovate
anche

le addizionali
I r p ef,

Imu,
Ta s i

e Tari

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

Antonio Terra
Sindaco di Aprilia

«Basta con i mentitori
seriali sui social,

gli ampliamenti
concessi dalla Regione

nel 2009 e nel 2012»



39EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
21 dicembre 2 01 8

L’Arcivescovo in visita ai pazienti oncologici

FORMIA

Il vescovo Luigi Vari in visita ai
pazienti oncologici in cura presso
il Dono Svizzero di Formia. Ieri
mattina, come ogni giorno, i pa-
zienti in cura presso l’ U.O.S.D. di
Oncologia del Dono Svizzero di
Formia,accompagnati da familia-
ri o amici, si sono recati presso la
struttura per le sedute di chemio-
terapia. La routine è stata spezza-
ta con la visita dell’arcivescovo.

Vari era accompagnato dal suo se-
gretario, don Alessio Tomao, e dal
cappellano dell’ospedale e re-
sponsabile della Pastorale della
Salute, don Luigino Ruggiero. A
riceverlo i volontari della delega-
zione gaetana della Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori
(LILT), con il responsabile Rosa-
rio Cienzo, ed il personale Centro
oncologico con il primario, la dot-
toressa Francesca Cardillo. Vari
dopo aver salutato medici, infer-
mieri e volontari della LILT, ha vo-
luto invocare l’intercessione di
Maria, Madre del Salvatore, e im-
partire la benedizione prima dello
scambio di auguri per il Natale.
«E’ diventata una tradizione –ha

detto- visitare questa struttura nel
periodo che precede la Festa. Un
momento che mi emoziona sem-
pre eporta nel mio cuore tanta pa-
ce». Cardillo e Cienzo hanno rin-
graziato l’arcivescovo per questa
sua attenzione, ricordando come
sia importante, per chi vive un pe-
riodo difficile a causa della malat-
tia, ricevere parole di speranza.l

Spaccio, assolti in due
Giudiziaria Il giudice ha accolto la tesi difensiva: l’accusa non è provata è solo “droga parlata”
Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a sei e a tre anni per due giovani di Formia

IL PROCEDIMENTO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Erano finiti coinvolti in una
maxi inchiesta che aveva portato
ad iscrivere nel registro degli in-
dagati cinquantanove personeac-
cusate a vario titolo di associazio-
neperdelinquere espacciodidro-
ga. Una grossa operazione di con-
trastoallo spacciodi drogapartita
dalla Dda di Roma e seguita sul
territorio dalla Guardia di Finan-
za di Formia, nel periodo compre-
so tra il 2001 e 2002. Al termine
dell’attività investigativa vennero
eseguiti degli arresti e chiesero
l’arresto anche per E.I. 37 anni di
Formia, difeso dall’avvocato Mat-
tia Aprea, e M.P. di 44 anni origi-
nario di Napoli, difeso d’ufficio.
Entrambi, dopo un lungo iter giu-
diziario, ieri mattina, sono stati
assolti dal giudice monocratico
del Tribunale di Latina perchè il
fatto nonsussiste. Il giudiceha ac-
colto una tesi difensiva singolare
avanzata dall’avvocato difensore,
Mattia Aprea, i qualeha parlato di
“droga parlata e non effettiva”.
L’avvocato nel corso della discus-
sione ha infatti sostenuto, utiliz-
zando proprio l’espressione “dro -
ga parlata”, che di sostanza stupe-
facente se ne faceva solo riferi-
mento nelle conversazionidel suo
assistito, e neanche in maniera
esplicita. Dalle perquisizioni sul
37enne non venne mai trovata la
quantità ingente che venne seque-
strata altrove e indosso ad altri
imputati. Per i due imputati venne
chiesto anche l’arresto che il gip
negò, il pmpresentòricorso alTri-
bunale del Riesame che la conces-
se. La difesa impugnò il provvedi-
mento di carcerazione davanti al-
la Corte di Cassazione. La difesa
sostenne che l’ipotesi di reato non
rientrava nell’ipotesi associativa e
c che invece si trattava di un reato
dimicro spaccio. I giudici accolse-
ro la linea difensiva e accolsero

anche la questione sulla compe-
tenza. Il procedimento venne
stralciato e il fascicolo venne man-
dato a Latina. Venne emesso il de-
creto di citazione a giudizio con
competenza sul Tribunale di Gae-
ta, che quando venne chiuso ven-
ne trasferito a Latina. Ieri, al ter-
mine della sua requisitoria, il pm
d’udienza ha chiesto sei anni di
condanna per E.I, e tre anni per
M.P.. A fronte di tali richieste così
pesanti il giudice monocratico, la
dottoressa Sergio, ha invece accol-
to la tesi difensiva e mandato as-
solti entrambi gli imputati perchè
il fatto non sussiste. l

GAETA

“I mille volti della violenza.
Storie di vittime, storie di scom-
parse, storie di reclusi” è il titolo
del nuovo incontro organizzato
dall’associazione “Diritto&Don -
na” in programma per sabato 22
dicembre alle 16, presso la sala
conferenze “A. Mitrano”, Its Fon-
dazione “G.Caboto”, Palazzo della
Cultura, a Gaeta. Dopo i saluti del
sindaco della città Cosmo Mitra-
no, interverranno l’avvocato Ni-
codemo Gentile, che presenterà il
suo nuovo libro “Nella terra del
niente”; l’assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Gaeta Lucia
Maltempo, la delegata alle Pari
Opportunità del Comune di Gaeta
Carla Casale e l’avvocato Valeria
Aprile, presidente dell’associazio -
ne promotrice dell’evento. L’ini -
ziativa, patrocinata dal Comune
di Gaeta, in collaborazione con
l’Its Fondazione Caboto, modera-
ta dalla giornalista Alessandra
Aprile, sarà l’occasione per af-
frontare la triste realtà della vio-
lenza in tante delle sue sfumature
e declinazioni, in principale modo
quella che affligge il mondo fem-
minile; non solo, la partecipazio-
ne sarà valida anche per l’acquisi -
zione di due crediti formativi per
l'Ordine dei Giornalisti. l Ad f

IL CONVEGNO

“I mille volti
della violenza”
Il tema
del dibattito

Ieri mattina
presso l’ospedale Dono
Svizzero di Formia

Sopra il Tribunale
di Latina;
a sinistra
l’av vo c a to
Mattia Aprea

Tra i reati
contest ati

c’e ra
anche

as s ociazione
per

d e l i n q u e re

A riceverlo i volontari
della delegazione

gaetana della Lega
Italiana per la Lotta

contro i TumoriL’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari

FORMIA

“Nuvola rossa al tramonto”è il
titolo di un romanzo che custodi-
sce un avventuroso viaggio di ri-
conciliazionecon sestessi, cheav-
viene attraverso un racconto con-
fidenziale del sé ad un perfetto
sconosciuto. L’autrice è Celeste
Ingrosso e sarà lei stessa protago-
nista di un incontro, moderato da
Antonia De Francesco, presso il
salotto culturale “Koinè” di via
Lavanga a Formia, in programma
per sabato 22 dicembre, alle
18.30. La Ingrosso ha scelto per la
sua storia un titolo che riconduce
al significato del nome della pro-
tagonista della storia, Sanuye, che
ripercorrere la sua storia perso-
nale, attraverso l’ardita ma evi-
dentemente necessaria scansione
del tempo in fasi che corrispondo
a profondi stati d’animo. “Nuvola
rossa al tramonto” è la storia di
una donna. Una donna forte ed
intraprendente, forse, perquesto,
la storia di tante donne in sfida
con il proprio destino.l

L’E V E N TO

“Nuvola rossa
al tramonto”
La presentazione
del libro

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Simona Sergio
Giudice monocratico

Il processo scaturito dalla
maxinchiesta condotta

dalla Dda di Roma
e seguita sul territorio

dalla Finanza di Formia
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Parcheggio, aggiudicato un solo piano
Il fatto U n’unica offerta è giunta per la vendita all’incanto dell’area di sosta Moro e riguarda gli stalli all’ingresso principale
U n’assegnazione provvisoria: nei prossimi dieci giorni è possibile il rilancio. Asta deserta, invece, per gli altri lotti

Il parcheggio
multipiano Aldo
M o ro

LE PROTESTE

Pe n d o l a r i
e disagi
Le petizioni
on line

FORMIA-MINTURNO

Sono state avviate ufficial-
mente le petizioni on line sul-
l’annoso problema dei disagi
che subiscono i pendolari della
linea Roma-Napoli. L’iniziativa,
come già riferito nei giorni scor-
si, è stata avviata dalla Confcon-
sumatori di Latina e l’Associa-
zione Pendolari Stazione Min-
turno- Scauri. In particolare nel-
la prima petizione si è denuncia-
ta la situazione del treno regio-
nale 2380, con partenza da Na-
poli alle ore 05.00 e arrivo a Ro-
ma alle ore 07.30, sul quale i
pendolari risultano essere ogni
giorno sottoposti a gravi condi-
zioni di disagio per sovraffolla-
mento continuo e per l’impossi-
bilità per circa 300 di essi diretti
per lavoro alla stazione di Cam-
poleone di poter raggiungere di-
rettamente tale stazione. Infatti
ogni giorno sono costretti a
scendere nella stazione di Lati-
na in attesa del successivo treno
con fermata a Campoleone. Nel-
la seconda petizione, proprio
nell’ottica di alleviare le gravi
condizioni di disagio per sovraf-
follamento dei vari treni della
fascia pendolare del mattino
presto, si è chiesto - come si evin-
ce dai reclami e dagli esposti fat-
ti dall’Associazione Pendolari
Stazione Minturno-Scauri e
Confconsumatori Latina - che il
treno 12204, con partenza dalla
stazione di Formia-Gaeta delle
ore 05.57 e arrivo a Roma alle
ore 07.48, venga arretrato con
partenza dalla stazione di Sessa
Aurunca, in modo da ridurre an-
che la condizione di sovraffolla-
mento del treno regionale 2380.
lIl molo Vespucci di Formia

TURISMO E MARE

Il Golfo
di Gaeta scelto
per i campionati
di vela

L’INIZIATIVA

Sicuramente una notizia im-
portante per la città di Formia e
per il suo sviluppo turistico legato
allarisorsa mare. Il WorldCouncil
F18 ha assegnato i Campionati
Mondiali F18 2020 all’Italia e lo
specchio d’acqua interessato dal-
l’evento è quello del Golfo di Gae-
ta, lostessodove si sonodisputati i
Campionati Italiani della Classe
nel 2018 e numerosi Campionati
Mondiali, Europei ed Italiani.

La location a terra, in grado di
ospitare le oltre 150/200 barche
previste, è quella del Molo Ve-
spucci di Formia. La proposta del-
lo Yachting Club Gaeta, che inten-
de coinvolgere nella collaborazio-
ne la Sezione Vela Fiamme Gialle,
il Circolo Nautico Caposele, il Cir-
colo Nautico Vela Viva, la Lega e il
Club Nautico Gaeta è risultata la
più votata superando la proposta
di Aahrus (Danimarca) dove si so-
no svolti i Campionati Mondiali
delle Classi Olimpiche 2018, ed al-
tri tre circoli Italiani di spessore
quali l’Hang Loose Beach Gizze-
ria, il Centro Velico Punta Ala e il
Circolo Vela Arco. l

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ stato aggiudicato, per il
momento solo provvisoriamen-
te, un unico lotto del parcheggio
multipiano Aldo Moro, in vendi-
ta all’asta.
Si tratta del lotto 110, ovvero l’a-
rea di sosta situata all’ingresso
principale (piano 0) di 2620 me-
tri quadrati, il cui prezzobase era
fissato a 832.651,75 euro con un
rialzo di 5mila euro. In sostanza,
aggiudicazione provvisoria per
circa 837 mila euro.

Per ora riservatezza sul nome
dell’acquirente (si tratterebbe di
un gruppo di imprenditori ponti-
ni), considerato che nei prossimi
dieci giorni sarà possibile ancora
presentare offerte al rialzo. Solo
scaduto questo termine, si saprà
il nome dell’acquirente definiti-

vo.
Deserta invece è stata l’asta degli
altri lotti. Sia i 109 box e sia l’altro
piano sottostante del parcheg-
gio. Nessuna offerta per queste
porzioni del multipiano, che sa-
ranno di nuovo messe all’incan-
to, con un ribasso.
L’apertura delle buste è avvenuta
ieri mattina presso il tribunale di
Latina, sezione fallimentare, da-
vanti al giudice Linda Vaccarella
ed il curatore fallimentare della
Formia Servizi spa, l’avvocato
Giammarco Navarra. Il termine
ultimo per la presentazione delle
offerte era fissato per l’altro ieri a
mezzogiorno ed una sola è giunta
per un unico piano.
Mentre è ancora aperta la proce-
dura di aggiudicazione, resta da
attendere la prossima vendita al-
l’asta per conoscere il futuro del-
l’intera area di sosta situata nel
centro della città.

Una struttura che è stata realiz-
zata su commissione della socie-
tà “Formia Servizi”, fallitapoi nel
2010.
Da lì contenziosi amministrativi
e vicende giudiziarie (alcune an-
cora in corso). Il 21 luglio 2015 poi
la sentenza del Consiglio di Stato
numero 3631/2015, con la quale il
Collegio ha accolto l’appello pro-
posto dalla curatela fallimentare
della Formia Servizi Spa, annul-
lando il provvedimento, con cui
il comune - sotto la giunta di cen-
trodestra - si era appropriato del-
l’area di sosta Aldo Moro.

Il parcheggio, quindi, è ritor-
nato alla curatela. Diversi i tenta-
tivi delle passate amministrazio-
ni di scongiurare la vendita all’a-
sta della struttura, ma poi la deci-
sione del giudice datata il 16
maggio 2018, ma notificata all’at-
tuale sindaco del Comune di For-
mia lo scorso 18 ottobre. l

Formia l M i nt u r n o
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LA RASSEGNA
FRANCESCA PETRARCA

Dopo il grande successo del
primo dei concerti “in strada” del
52nd Jazz Festival, tenutosi nel
cuore della città lo scorso marte-
dì, la rassegna torna questa sera
(ore 19) con l’Hope Quintet.

La location è sempre la stessa,
all’angolo tra Via Eugenio Di Sa-
voia e Piazza della Libertà (all’e-
sterno del Bar Mimì) e ospiterà il
secondo dei tre eventi “street” or -
ganizzati da Erasmo Bencivenga,
Giorgio Raponi e Nicola Borrelli,
che vedranno l’ensemble esibirsi
dal vivo con brani tratti dal vasto
repertorio Hard Bop dei Jazz
Messengers (influente combo
jazz attiva già dagli anni ‘20), ri-
proponendo arrangiamenti ori-
ginali e qualche volta rivisitati,
ma mantenendo inalterati il
sounde lostile tipicodi questoge-
nere. Il quintetto è formato da
Olivier Berney alla tromba, Mi-
chele De Vito al sax tenore, Not-
ker Eberle al piano, Flavio Berti-
paglia al contrabbasso, Antonio
Del Sordo alla batteria. L’evento è
gratuito e aperto a tutti.

Domani la rassegna jazzistica
si sposterà all’Auditorium del Li-
ceo Classico “Dante Alighieri”
(Via Mazzini, 4, ore 21.30) con il
concerto del Roberto Pistolesi
Trio insieme a Francesco Cafiso.
Pistolesi, classe 1978, è un batteri-
stae compositoreeclettico, natoa
Frosinone, che si divide tra l’Ita -
lia, l’Olanda e New York. Ha par-
tecipato a festival dedicati al jazz

in tutto il mondo, assieme al sas-
sofonista Stefano Di Battista e
suonato con artisti di spicco del
settore, quali (oltre a Francesco
Cafiso) Steve Grossman, Dave
Liebman, Rick Margitza, Antonio
Faraò, Peter Beets, Ameen Sa-
leem, Dario Deidda, collaboran-
do anche con gruppi rock. Ha fon-
dato nel 2016 il proprio Trio, e ne-
gli ultimi anni il suo interesse
principale è stato il jazz acustico.
Ha iniziato acantare praticamen-
te nella culla e i genitori hanno as-
secondato questa sua propensio-
ne permettendogli di studiare
violino presso il Conservatorio
della sua città, per poi dedicarsi, a
quindici anni, allo studio di un al-
tro strumento, la batteria.

Gli altri due componenti del
Trio sono Roberto Tarenzi e Jose-
ph Lepore. Il primo è nato a Mila-
no nel 1977, ha intrapreso lo stu-
dio del pianoforte all’età di otto
anni. Dopo aver scoperto il jazz
nell’adolescenza, ha partecipato
a molti seminari nazionali e inter-
nazionali e nel 1995 è entrato nel-
la Big Band di Enrico Intra. Dopo
varie esperienze, nel 2006 si è tra-
sferito a New York per sei mesi,
dove ha svolto un’intensa attività
concertistica nei club. Di ritorno
dagli Stati Uniti, è stato scelto as-
sieme ad altri pianisti (tra cui Aa-
ron Parks e Gerald Clayton) per
partecipare alla prestigiosa “The -
lonious Monk International Pia-
no Competition”, esibendosi di
fronte ad una giuria presieduta
da Herbie Hancock, Danilo Perez
e Andrew Hill. Il secondo è nato a
New York e cresciuto a Salerno.
Effettuati gli studi classici, Lepo-
re si è diplomato al Conservatorio
di Salerno con il massimo dei voti
e pocodopo si è trasferitoa Roma,
dove si è velocemente inserito in
una vivace scena musicale jazzi-
stica. Già da piccolo ha mosso i
primi passi nel campo musicale,
suonando al fianco di musicisti di

Al Museo Cambellotti
il prof Vincenzo Martorella
racconterà la rivoluzione
di John Coltrane
e il suo “A love supreme”

Jazz in strada, aspettando Pistolesi
Latina Serata hard bop con l’Hope Quintet. Domani si torna nell’Auditorium del Classico

Ad affiancare
il batterista
f r u s i n ate
sarà un sax
d’e c c ez i o n e :
Frances co
Cafis o

CULTURA & TEMPO LIBERO

Santiago, Italia:
Nanni Moretti
rievoca all’O xe r
il 1973 cileno

L’INCONTRO A LATINA

Buio in sala all’Oxer di La-
tina, che nel giro di poche ore
si troverà ad accogliere il ritor-
no, nel capoluogo pontino, di
un maestro del cinema italia-
no contemporaneo.

In un appuntamento targa-
to “Lievito”, Nanni Moretti
questa sera, alle21, presenterà
al pubblico la sua ultima fatica
registica: “Santiago, Italia”,
un documentario della durata
diottantaminuti sul ruoloche
l’Italia ha giocato, l’11 settem-
bre 1973, nel colpo di Stato di
Pinochet in Cile,delquale il ci-
neasta brunicense ripercorre
le fasi attraverso le testimo-
nianze fornite dai diretti pro-
tagonisti della tragedia.l

Il regista Nanni Moretti

fama internazionale. Ha vinto
premi prestigiosi, tra cui l’Inter -
national Jazz Festivals Organiza-
tion Award a New York, la World
Saxophone Competition a Lon-
dra e il Django d’Or a Roma. Inol-
tre ha una sua etichetta discogra-
fica, la “Eflat records”. Biglietto:

12 euro, ridotto studenti: 5 euro..
Da non perdere, alle 17 di do-

mani al Museo Cambellotti, un’al -
tra conferenza a cura del prof Vin-
cenzo Martorella, dedicata que-
sta volta ad “A love supreme” e il
grande sassofonista statunitense
John Coltrane. Ingresso libero.l

La partitura di un “giorno felice”
Mu s i c a Pubblico in piedi per The Harlem Voices al Moderno

LATINA / IL CONCERTO
DANIELE ZERBINATI

La sola nota dolente, questa
volta piùche in altreoccasioni, sa-
rà doversi rassegnare al progres-
sivo scadimento della commozio-
ne provata verso una nebulosa di
immagini confuse, di motivetti
inconclusi, di impulsi registrati e
già (malvolentieri) trasformati in
fotografie d’archivio. Si potesse
scegliere cosa e quanto trattenere
sulla pelle in tutta la sua vitalità, i
cittadini di Latina stringerebbero
coi denti i brividi destati da Eric B.
Turner, Helen Marla White, Ta-
sha Michelle, Jason Linwood Ter-
ry, dai loro movimenti irrefrena-
bili, dallo spirito di assoluta par-
tecipazione che due sere fa, al Tea-
troModerno, hannoinsegnatoun
“altro modo”di credere inqualco-
sa, che non rima con l’autocom -
miserazione: un canto modulato

negli abissi dell’anima, ed espulso
con il vigorenecessario per sfiora-
re l’apice della sfera celeste.

Più volte, nella tappa pontina
della loro tournée, The Harlem
Voices hanno rivolto gli occhi al
soffitto ricercando la misura del
cielo. La avevano nella voce, in-
tenta, in circa un’ora e trenta di
concerto, ad adempiere la pro-
messa di una indimenticabile
“notte di Gospel” per tutti, che dai
classici del songbook Spiritual
statunitense, quali “Amazing gra-
ce”, “Every time I feel the Spirit”,
“Tell it on the mountain”, “O Co-
me, All Ye Faithful”, si è espansa
fino al gusto contemporaneo di al-
cuni brani originali del pastore
Turner, fra i quali hanno trovato
posto anche un meraviglioso tri-
buto a Nina Simone e una selezio-
ne di capolavori della regina del
Soul, Aretha Franklin.

Chi, tra i presenti, abbia avuto
consapevolezza - per le proprieat-

titudini musicali, o per una di-
screta padronanza dell’inglese
americano - del contenuto dei te-
sti scelti, aveva ben presenti il de-
stinatario, la fonte d’ispirazione e
il “centro di massa” di questi sette
talenti dalle doti sovrumane. D’al -
tra parte, lo stesso leader ha tenu-
to a marcare, in un italiano suffi-
cientemente robusto, il senso del-
la loro opera (divulgativa, prima
ancora che artistica): «In un gior-
no senza amore - ha detto -, senza
gioia, senza speranza, solo Dio po-
trà cambiare il mondo». Una cer-
tezza, questa, che nel quotidiano
degli Harlem Voices si rinsalda
attraverso danze sfrenate e per-
formance corali di forte impatto,
magistralmente sostenute da tre
strumentisti di altrettanto valore:
Samuel Aristil (tastiere), Sam “Ri -
pley”Nazaire (basso)e Ian “Youn -
gstar”Eanes (percussioni).

Una volta esaurito il repertorio
programmato, l’ensemble è stato

chiamato nuovamente sul palco
dal clamore della folla, che da un
pezzo si era alzata in piedi an-
cheggiando e tentando di rispon-
dere degnamente al loro canto ce-
lestiale. Un ultimo pezzo: “Oh
Happy Day”, che ha visto Turner
scendere in platea e unirsi al pub-
blico, e il microfono passare di
spettatore in spettatore. Rimarrà
il ricordo di un’esperienza di con-
divisione più unica che rara, as-
sieme alla felice convinzione che,
se mai l’abbraccio dovesse avere
una voce, di certo sarà la loro.

Chi c’era ha ascoltato.l

Il coro gospel
ha incantato
gli spettatori
con un’ampia
s elezione
di “s p i r i t u a l s”
e brani attuali

Il leader
Eric B. Turner
e la cantante
Tasha Michelle
tra i membri
di The Harlem
Vo i c e s

Qui accanto
il batterista
Roberto Pistolesi
e sotto Olivier
B e rn ey (nella foto
di MASSIMO
DE DOMINICIS)
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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

VENERDÌ

21
DICEMBRE

AL ATRI
Voci di Natale Recital natalizio di musi-
ca, canti e riflessioni a cura di “N ote
d’A ra n c i o” presso la Biblioteca “Lu i g i
Ceci” alle 18, ingresso libero
A N AG N I
Non spegnete quella luce Alle 21
presso il Palazzo Comunale, sala della
Ragione, si terrà la rappresentazione
“Non spegnete quella luce”, atto unico
di E. Cacciatori con la compagnia Acta
est fabula
APRILIA
G iulia’s Mother Live Un disco realiz-
zato con una batteria, una chitarra acu-
stica artigianale che suona anche co-
me un basso e pedaliere ed effetti che
armonizzano la voce. Un suono sor-
prendentemente difficile da ricondurre
a sole due persone. Questo è “H e re”, il
secondo album del duo Giulia’s Mother
registrato negli Studi Andromeda di
Max Casacci (Subsonica) con Mauri-
zio Borgna. Testi ispirati in gran parte
dalle teorie del cosmologo Stephen
Hawking in cui ogni traccia diventa una
riflessione sul proprio tempo che scor-
re. Tutti i brani, come nel precedente al-
bum “Tr u t h”, sono stati registrati in pre-
sa diretta e senza sovra-incisioni, sce-
gliendo così di mettere sul disco esclu-
sivamente ciò che i Giulia’s Mother
possono realmente portare sul palco.
Atmosfere, silenzi ed esplosioni sono-
re. Il duo sarà sul palco dell’Ex Matta-
toio (Via Cattaneo, 2) dalle ore 22, bi-
glietto 3 euro con tessera Arci
CASTELNUOVO PARANO
Christmas Village Babbo e Mamma
Natale, gli elfi e tanti altri personaggi,
dalle 10 alle 20, si ritroveranno nella
magica atmosfera del “C a ste l n u ovo
Christmas Village”. Ingresso 5 euro. I
bambini da 0 a 5 anni entrano gratis
FO R M I A
Jazz for dinner Giorgia Mignanelli alla
voce, Giovanni Aquino alla chitarra,
Gianfranco De Lisisi al basso e Matteo
Maggio alla batteria saranno i protago-
nisti di “Christmas Jazz Concert” pres -
so il ristorante La Villetta (Via del Por-
ticciolo Romano) dedicato agli appas-
sionati che hanno seguito e supportato
la rassegna Jazz for Dinner a La Villetta
durante tutto l’anno. La band suonerà
un repertorio di brani della tradizione
jazzistica americana con qualche “s or-
pres a” natalizia. Inizio cena alle 20.30,
concerto alle ore 22. Info: 0771723113
G A E TA
Presentazione del libro "Guardarsi
d e nt ro" Alle ore 17, presso la sala con-
vegni della Fondazione Caboto, del pa-
lazzo della Cultura (Via Annunziata, 58)
a Gaeta, sarà presentato il libro di poe-
sie "Guardarsi dentro" di Edvige Gioia.
Interverranno, oltre all'autrice, il poeta
Giuseppe Napolitano, Irene Vallone
come lettrice e il compositore Rocco
Saviano. Modera Erminia Anelli
L ATINA
Note di Natale Ali e Radici Onlus, in
collaborazione con I Giovani Filarmoni-
ci Pontini, organizza un concerto di be-
neficenza dal titolo “Note di Natale”. Il ri-
cavato sarà utilizzato per le attività che
mirano al contrasto del disagio giovani-
le nel territorio di Latina. Il concerto si
terrà presso il Balletto di Latina (Via
Don Carlo Torello, 120).Costo del bi-
glietto 10 Euro. Per info e prenotazioni:
3 4 0 3 8076 3 4
52nd Jazz Festival: Hope Quintet
Davanti allo storico Bar Mimì, vicino alla
Gelateria Mastrobattista, arriva il se-
condo di tre concerti Jazz organizzati
dal collettivo 52nd Jazz. L’Hope Quin-
tet eseguirà brani tratti dal vasto reper-
torio Hard Bop dei Jazz Messengers,
riproponendo arrangiamenti originali e
talvolta rivisitati, mantenendo inalterati
il sound e lo stile tipico di questo gene-
re. Il quintetto è composto da: Olivier
Berney alla tromba, Michele De Vito al
sax e tenore, Notker Eberle al piano,
Flavio Bertipaglia al contrabbasso, An-
tonio Del Sordo alla batteria. La parte-
cipazione all’evento è gratuita
Radio Conga - Negrita tribute band

l i ve Serata dedicata ai più grandi suc-
cessi dei Negrita al Manicomio Food
(Strada F. Agello) con la tribute band
Radio Conga. È necessaria la prenota-
zione
Natale al Borgo Natale al Borgo è un
evento natalizio, che si terrà presso la
Stazione del Sole Borgo Grappa, a par-
tire da oggi e fino alla fine del weekend.
Per tutti e tre i giorni saranno presenti
mercatini artigianali, street food biolo-
gico a cura di Bee-o-Veg e diverse atti-
vità sia all'interno della casa, che in giro
per il borgo. Dalle ore 10 alle 19.30
Libri ad arteAppuntamento alle 16.30
presso la Libreria A testa in giù (Via E.
Cialdini) per #facciamoarte. Sarà una
festa dedicata al Natale in cui tutti si
realizzeranno dei meravigliosi libri d'ar-
tista in veste natalizia, prendendo ispi-
razione dalle illustrazioni di Beatrice
Alemagna e dalle creazioni di artisti
che hanno realizzato dei libri che sono
vere e proprie opere d'arte. Laborato-
rio creativo per bambini dai 4 ai 10 anni.
Per info e prenotazioni: 0773284409
Sdang! (Post Rock) LiveAless andro
Pedretti e Nicola Panteghini , musicisti
attivi da parecchi anni sul territorio na-
zionale nel 2014 si inventano un pro-
getto denominato Sdang! , trascinato
dal motto: “raccontiamo storie senza
p a r l a re”. Dopo aver pubblicato i due al-
bum “ Il giorno delle altalene, 2015 ” e “
La malinconia delle fate, 2016 ” e parte-
cipando a 101 concerti, gli Sdang! tor-
nano con un nuovo disco. Si tratta di un
concept album intitolato " Il paese dei
camini spenti" che presenteranno que-
sta sera sul palco del Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194). In apertura Q-Leap. In-
gresso 3 euro con tessera arci
G iallolatino Ultimo appuntamento per
il festival letterario Giallolatino. Questo
pomeriggio alle ore 18, presso Palazzo
M (Corso della Repubblica) si terrà l’in -
contro “Nella terra del niente” con Ni-
codemo Gentile, Daria Monsurrò, Ro-
berta Marano. Alessandro Paletta.
Quanto è jungla intricata l’area metro-
politana? Quanti delitti si consumano?

Quante persone scompaiono senza
lasciare traccia? Delitto, indagine e pe-
na si inseguono in un convegno di altis-
simo livello, tra avvocati, magistrati e
criminologi. In collaborazione con l’as -
sociazione Minerva
Presentazione del libro “Dalle palu-
di a Littoria. Diario di un medi-
c o”Presso la sede dell’Ordine dei Me-
dici (Largo Angelo Celli, 3) si terrà la
presentazione del libro “Dalle paludi a
Littoria. Diario di un medico” di Vincen-
zo Rossetti per Palombi Editore. L’e-
vento rientra nel programma natalizio
organizzato dal Comune di Latina. Dal-
le 17.30
Torneo di scacchi Presso i locali del-
l’ex Step si terrà il torneo di scacchi a
cura dell’associazione “Il Dragone” Cir -
colo degli Scacchi. Alle ore 10. L’eve nto
rientra nel programma natalizio orga-
nizzato dal Comune

SA BATO

22
DICEMBRE

L ATINA
52nd Jazz Festival: Roberto Pistole-
si Trio meets Francesco Cafiso
Presso l’Auditorium del Liceo Classico
(Via Mazzini, 4) avrà luogo il concerto
del Roberto Pistolesi Trio meets Fran-
cesco Cafiso. Dalle 21.30, ingresso 12
euro, ridotto studenti 5 euro
Storie di musiche & musicistiS to r i e
di Musiche & Musicisti: Kind of blue – A
love supreme – John Coltrane è la ter-
za delle conferenze musicali organiz-
zate a cura del Prof. Vincenzo Marto-
rella, critico musicale e storico della
musica. La conferenza si terrà presso il
Museo Cambellotti (Piazza San Mar-
co) Dalle ore 17 alle 18.30. Ingresso li-
b e ro
Presentazione del libro "Briciole di
Bellezza" Nella splendida cornice del
MUG - MUseo Giannini (Via Oberdan,
13), si terrà la presentazione del libro di
Filippo Cannizzo "Briciole di Bellezza.
Dialoghi di speranza per il futuro del Bel
Paese". Il libro, pubblicato a settembre
2018, attraverso uno stile originale in
cui la narrativa si fonde alla saggistica,
racconta di un viaggio attraverso la fra-
gilità della bellezza dell’Italia, fra diffi-
coltà e possibili soluzioni, proponen-
dosi di indicare una strada possibile da
percorrere per dare un futuro al Bel
Paese. A partire dalle 17.30
We Sing a Song of Christmas Ti-
me“We sing a song of Chirstmas Time"
Concerto natalizio organizzato da
Luogo Arte Accademia Musicale all'in-
terno della rassegna Natale a Latina
Scalo - I edizione 2018 dalle 18.30 - ex
Cinema Enal , ingresso libero
EffeBi duo LiveIl duo composto da
Francesca Bagno (Effebì) alla voce e
Mauro Miletta, chitarra acustica, rende
omaggio al jazz, reinterpretando stan-
dard tra i più popolari, in maniera sem-
plice e diretta. Il duo ha alle spalle cen-
tinaia di serate all'attivo, ed un reperto-
rio che spazia dal pop al rock, funky ita-
liano ed internazionale. Il concerto si
terrà presso Cucù, Cucina & Cultura
(Piazza Moro, 37) a partire dalle ore 22
Talk To Her Live Dai club del Nord Italia
al Sottoscala9 di Latina, in Via Isonzo:
questo il viaggio dei Talk To Her, band
veneta attiva da fine 2015, il cui sound
vigoroso subisce il fascino di un carat-
teristico post-punk moderno e attuale.
Dopo un anno dedicato alla composi-
zione dei brani, il gruppo ha iniziato a
presentarsi al pubblico nel 2016, suo-
nando in vari club del Nord e parteci-
pando a diversi contest per band
emergenti e festival estivi, anche incas-
sando critiche assai positive. Nell’esta -
te del 2017, Talk To Her ha dato il via al-
l’incisione del suo primo Ep, “H o m e”,
via Shyrec il 2 marzo 2018: un percorso
ciclico, in cui ogni traccia rappresenta
una fase di un viaggio esteriore e inte-
riore insieme, a cavallo tra il reale e l’oni -
rico, la solitudine e il desiderio di fuggi-
re. Il racconto inizia dalla “c asa” e con
essa si conclude, come una fuga non
da qualcosa, ma piuttosto verso qual-
cosa. Il concerto è fissato per le ore 22.
Ingresso con tessera Arci

I Giulia’s Mother
in concerto
all’Ex Mattatoio

Edvige Gioia
presenta a Gaeta
“Guardarsi dentro”

Il prof Martorella
racconta il mito
di John Coltrane

Natale di sapori e storie
L atina L’Ordine dei Medici legge Rossetti
Alla Stazione del Sole arriva Santa Claus

Gli eventi di oggi

DOVE ANDARE

Il conto allarovescia precipi-
ta verso la Vigilia. Intanto, il Co-
mune di Latina lancia un fitto
calendario di appuntamenti
culturali per la giornata di oggi.

Si parte alle ore 10, presso l’ex
casa cantoniera di Borgo Grap-
pa, dove sarà inaugurata “La ca-
sa di Babbo Natale nella Stazio-
ne del Sole” a cura dell’Associa -
zione Nadeshiko Dojo e della
Rete Solidale della Ciclopista
del Sole, aperta anche a partire
dalle 16. Sempre alle 10, negli
spazi dell’Ex Step (via Diaz) avrà
luogo un torneo di scacchi orga-
nizzato dal circolo “Il Dragone”.

Si tornerà alla Stazione del
Sole, alle 17.30, per un frizzante
“Aperitivo del Borgo” a cura del-

la Rete Solidale della Ciclopista
del Sole (Age, Diaphorà, Auser,
Il Sentiero, Cammino odv, Vi-
sual Track, FantasticArt aps,
Percorsi, La Rete e Nadeshiko
Dojo, I bike di Alessandro Sa-
vio), mentre adiversi chilometri
di distanza da lì, precisamente
nell’ex Cinema Enal di Latina
Scalo, l’Associazione “Stefania
Ferrari” proietterà il film “A Ni-
ghtmare Before Christmas” di
Tim Burton. Allastessa ora, l’Or -
dine dei Medici di Latina (piazza
Celli) ospiterà la presentazione
del libro “Dalle paludia Littoria.
Diario di un medico (1926 -
1936)”di Vincenzo Rossetti.

Gran finale, ancora alla Sta-
zione del Sole, alle 19.30 tra “Vin
brulè e racconti delBorgo”, a cu-
ra della Rete Solidale della Ci-
clopista del Sole.l

La Stazione
del Sole
(ex casa
c a n to n i e ra )
di Borgo
G ra p p a
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