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Operazione Commodo Nell ’indagine sono state determinanti le denunce dei lavoratori. L’incredibile silenzio dell’Ispe ttorato

Caporalato, l’inchiesta si allarga
Il secondo filone riguarda le aziende che hanno usufruito dei braccianti. Ieri primi interrogatori. Vaccaro nega tutto

L’inchiesta Commodo avrà
un secondo filone che riguarda
le aziende che hanno usufruito
dei lavoratori somministrati il-
legalmente. Altre cinquanta per-
sone conoscevano il meccani-
smo dello sfruttamento. Ieri
mattina intanto sono iniziati gli
interrogatori delle sei persone
arrestate mercoledì. Il sindacali-
sta Marco Vaccaro, sentito in
carcere dal gip Gaetano Negro,
ha negato ogni addebito e ha det-
to che non sapeva nulla dell’atti-
vità illecita della coop Agri Ami-
ci. Si è avvalso della facoltà di
non rispondere Luigi Battisti, ri-
coverato al Goretti per un malo-
re. Le altre coperture dell’Ispet-
torato che mostra in questi gior-
ni un incredibile silenzio sulla
vicenda.

Da pagina 2 a 5

Ardea
Pensiline sparite,
i n d a gat i
due funzionari

Pagina 23

Fo r m i a - Mi n t u r n o
Presa la banda
dei furti
in tabaccheria

Pagina 39

Latina Scalo
Spari sui migranti
Archiviazione
per i tre sospettati

Pagina 21

All’i n te rn o

I vigili del fuoco durante lo spegnimento la notte tra giovedì e venerdì

Te rra c i n a Il rogo l’altranotte in viale della Vittoria, indaga il commissariato

Fiamme
dolos e
nel bar
del centro
A PAGINA 33

Tennis, Slam Junior

Australian Open,
Giulio Zeppieri
sfida Tyler Zink

Pagina 44

Intervista al coreografo

Danza al Fellini
Al via la rassegna
firmata Laccio

Pagina 49

Calcio a 5, serie A

Lynx Latina
sconfitta dal Rieti
ma quanta rabbia

Pagina 41

Primo Piano

Reddito
e Quota 100
Cosa cambia

Corden, lavoratori salvi
Sindacale Accordo siglato tra azienda e parti sociali: stop ai 188 licenziamenti
Da febbraio cassa integrazione per 400 dipendenti e investimenti per 40 milioni

Pagina 17

Te r ra c i n a - Fo n d i L’attività della Questura nel piano “scuole sicure” volta a contrastare lo spaccio fra gli studenti

Sorpreso con due etti di hashish in classe
I controlli della polizia con i cani antidroga: arrestato un ragazzo di 18 anni. Aveva un panetto di “f u m o”

Pagina 34

Pagine 6 e 7



2 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
19 gennaio 2 01 9

Vaccaro risponde e nega
«Non sapevo degli illeciti»
De ttagli Sono iniziati ieri gli interrogatori delle sei persone arrestate per
sfruttamento del lavoro. Luigi Battisti non parla, è ricoverato al Goretti

TAPPE
GRAZIELLA DI MAMBRO

Due ore di interrogatorio
serrato sulle contestazioni, gra-
vissime, di estorsione e storie di
tessere gonfiate. Marco Vacca-
ro, il segretario della Fai Cisl
che da giovedì mattina si trova
nel carcere di Latina, ha rispo-
sto a tutte le domande del giu-
dice delle indagini preliminari
Gaetano Negro. Quello del sin-
dacalista è uno dei nomi eccel-
lenti dell’inchiesta «Commo-
do» sul caporalato nelle cam-
pagne tra Latina e Sezze e per
questo le sue risposte assumo-
no valore fondante in questa vi-
cenda. Vaccaro, difeso dall’a v-
vocato Gianpiero Vellucci, ha
detto che aveva rapporti con la
società Agri Amici ma solo per
via di una consulenza sindacale
che gli avevano chiesto e che
aveva regolarmente accettato;
ha anche affermato di non aver
mai saputo nulla della sommi-
nistrazione irregolare della
manodopera e aggiunto che
nessuno dei lavoratori iscritti
al suo sindacato si è mai lamen-
tato del trattamento economi-
co né sui diritti. Circa il numero
dei tesserati provenienti dalla
coop sotto accusa, Marco Vac-
caro ha detto che sono sempre
stati 36 e che, dunque, non
avrebbe tratto alcun beneficio
dai rapporti con la società. Una
versione che adesso è al vaglio
del giudice Negro, il quale si è
riservato di decidere sulla ri-
chiesta di attenuazione della
misura restrittiva chiesta dal-
l’avvocato, ossia la concessione
dei domiciliari per il sindacali-
sta. Ieri mattina il gip ha anche
sentito Luigi Battisti, l’a m m i n i-
stratore di fatto della società,
che si trova ricoverato al Goret-
ti per un malore accusato dopo
l’arresto. L’uomo si è avvalso
della facoltà di non rispondere
e i suoi avvocati, Pasquale e
Mauro Improta, hanno chiesto
la commutazione del provvedi-
mento restrittivo in obblighi di
polizia giudiziaria viste le con-
dizioni di salute. Sempre ieri è
stata sentita nel carcere di Re-
bibbia Daniela Cerroni. La don-
na, secondo il capo di imputa-
zione, si occupava direttamen-
te di procurare la manodopera
e di smistare i lavoratori presso
le varie aziende. Era dunque
una delle pedine principali del-
la illecita somministrazione di
lavoratori presso altre società.
Gli interrogatori del gip ripren-
deranno lunedì mattina, quan-

do saranno sentiti gli indagati
che si trovano agli arresti domi-
ciliari, ossia l’ispettore Nicola
Spognardi, Luca Di Pietro e
Chiara Battisti. Tra le molte
contestazioni da chiarire c’è la
rete di società create per trasfe-
rire i profitti dello sfruttamen-
to dei lavoratori. La coop ma-
dre, infatti, era una sorta di
agenzia interinale che forniva
manodopera a basso costo e co-
munque controllata con il me-
todo del caporalato. In specie il
29 ottobre 2015 Luigi Battisti
costituisce la Real Frutta In-
grosso srl con sede a Genzano,
acquisendo l’ottanta per cento
delle quote; nella stessa data
nasce la Realtrasporti e logisti-
ca srl con sede a Genzano e il
50% delle quote è sempre di
Luigi Battisti; il quale il 3 giu-
gno aveva intanto costituito la

Una rete
di società

c re ate
per farvi

c o nf l u i re
il denaro

s p o rc o

società Valore Donna sempre
con sede a Genzano e sempre
con il controllo del 50% delle
quote; ancora il 29 ottobre na-
sce Real Frutta Piattaforma
con sede a Genzano e di cui Bat-
tisti ha il 20% delle quote. Se-
condo la Procura l’uomo trasfe-
riva in queste società i profitti
della somministrazione illega-
le di manodopera per evitare
che un aumento del reddito
personale potesse generare
delle verifiche tributarie. La
svolta vera nell’inchiesta, però,
arriva tra settembre e dicembre
2018 con una serie di denunce
di lavoratori che descrivono
esattamente cosa succedeva
ogni mattina, dal loro recluta-
mento, all’attesa dei pullmini,
al lavoro nei campi, alle ore di
impiego fino alla retribuzione.
l

La Cgil
l Anche per la UILA di
Latina-Frosinone e per la UIL
di Latina questa inchiesta è
molto importante perché
«rappresenta un atto efficace
e concreto contro lo
sfruttamento della
manodopera agricola nel
nostro territorio. Come più
volte segnalato e denunciato
agli organi ispettivi locali,
auspichiamo che queste
cooperative vengano
ispezionate, unitamente ai
datori di lavoro che,
consapevolmente e
irresponsabilmente, hanno
usufruito della loro attività
per lucrare sulle retribuzioni
dei lavoratori».

Il giudice delle
indagini
preliminar i
Gaetano Negro
ha iniziato ieri gli
interrogator i,
a destra M a rc o
Va c c a ro

La Uil
l La Cgil e e la Flai Cgil
plaudono «all’o p e ra z i o n e
condotta dalla Squadra
mobile di Latina nei confronti
di soggetti dediti allo
sfruttamento di stranieri
impiegati in agricoltura e
costretti a lavorare in
condizioni disumane. La
situazione relativa allo
sfruttamento dei lavoratori in
agricoltura in questa
Provincia, da tempo
denunciata, ha ormai segnato
livelli riscontrabili solo nelle
parti più retrograde del
Paese. A più riprese la Cgil e
la Flai Cgil hanno cercato di
squarciare il velo di omertà
che copre questo settore.

Il dipendente «disgustato»
Frasi

Uno dei dipendenti della so-
cietà, addetto al trattamento
economico dei braccianti della
Agri Amici ad un certo punto
comprende che ci sono troppe
e pericolose anomalie. E’ di-
sgustato ed ha anche un po’
paura di finire sotto inchiesta.
Quindi si dimette. Quando
l’indagine arriverà a buon

punto quel dipendente viene
chiamato dalla Procura come
persona informata sui fatti.
Ecco cosa ha detto: «Avevo
maturato la convinzione che le
giornate lavorative prestate
dai dipendenti, e che a me ve-
nivano comunicate da Daniela
Cerroni, non corrispondesse-
ro alle giornate effettivamente
prestate... avevo inoltre con-

statato che i lavoratori non ve-
nivano pagati con assegno ma
in contanti, seppure, dopo le
mie osservazioni, parte della
retribuzione iniziò ad essere
erogata con assegni ma gli as-
segni non corrispondevano co-
munque con le buste paga, nel
senso che la retribuzione indi-
cata era nettamente superiore
all’importo dell’assegno».l
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L’inchiesta prosegue
In cinquanta
consapevoli di tutto
Luoghi Gli imprenditori che utilizzavano i braccianti sono sotto
la lente degli investigatori. Scoperto un fenomeno senza freni

TRA LE RIGHE

«Commodo» è solo l’inizio,
la prima puntata di una serie di
accertamenti sullo sfrutta-
mento dei lavoratori in agri-
coltura. Dopo gli arresti di gio-
vedì mattina, si passa alla se-
conda indagine e all’a c c e r t a-
mento delle posizioni degli im-
prenditori che hanno usufrui-
to della somministrazione ille-
gale della manodopera nonché
dei consulenti che ne hanno
avallato e coperto l’operato.
complessivamente si tratta di
cinquanta persone, tutte con-
sapevoli della terribile tratta di
braccianti che sottendeva il
rapporto con la Agri Amici e
con i vertici della stessa. Che
siamo solo all’inizio di una bat-
taglia giudiziaria per riportare
la legalità in agricoltura lo am-

mettono anche all’ufficio gip
del Tribunale, mentre la Pro-
cura continua a raccogliere do-
cumenti e a confrontare le di-
chiarazioni contenute nelle
denunce querela firmate dai
braccianti, tutti stranieri, tutti
in grande difficoltà ma che fi-
nalmente hanno trovato il co-
raggio di depositare l’esposto
alla polizia, prova determinan-
te per andare avanti nell’i n-
chiesta. L’indagine comincia
con una serie di osservazioni
poste in essere dagli agenti che
riescono a filmare e fotografa-
re i lavoratori immigrati che
sostano sempre negli stessi
punti in attesa dei furgoncini
con cui raggiungeranno i cam-
pi. La prima informativa è del 5
luglio 2018, ne seguiranno al-
tre e alla fine la richiesta di mi-
sure cautelari della Procura di
Latina sarà contenuta in cin-

que faldoni consegnati all’u f f i-
cio gip a novembre 2018. L’a s-
sociazione per delinquere fina-
lizzata alla somministrazione
illegale di manodopera oltre
che ad una serie di violazioni
tributarie e contributive era at-
tiva dal 2015 e ruotava attiro al-
la «reiterazione sistematica
dello sfruttamento in varie
aziende dell’agro pontino di un
numero crescente di immigra-
ti extracomunitari e di romeni,
questi ultimi impiegati quali
capi squadra dei braccianti e/o
autisti che curavano il traspor-
to degli operai da diversi centri
di raccolta dislocati tra Priver-
no, Sezze, Latina fino alle cam-
pagne dove venivano utilizzati
grazie ad una precisa macchi-
na organizzativa, comprensiva
di mezzi, intelligenze, dotazio-
ni».

Tutto questo non sarebbe

La conferenza
stampa che si è
tenuta mercoledì
m a tt i n a
sugli arresti
dell’o p e ra z i o n e
« Co m m o d o »

stato possibile senza la colla-
borazione e la connivenza dei
titolari delle società che bene-
ficiavano del «servizio illega-
le» della Agri Amici, né il feno-
meno avrebbe potuto soprav-
vivere indisturbato senza le co-
perture di dipendenti dell’I-
spettorato del lavoro di Latina.
Ci sono molte parti offese in
questa storia, a cominciare
dalle decine di braccianti im-
migrati che hanno presentato
denuncia nei mesi scorsi, fino
allo stesso ufficio di Latina del-
l’Ispettorato del lavoro, per ar-
rivare ai singoli Comuni che
ospitano le società, Sezze per
esempio, all’Agenzia delle en-
trate, Inps, Inail, ossia gli enti
cui non sono stati versati i con-
tributi previsti dal contratto di
categoria, che, come è emerso,
non veniva rispettato neppure
nella sua struttura minima.l

Il concorso esterno
del l’ispe ttore
che limitava i danni

IL PERSONAGGIO

A Nicola Spognardi è sta-
to contestato il reato di cor-
ruzione e il concorso esterno
nell’associazione per delin-
quere.

L’ispettore del lavoro era
«strettamente legato a Luigi
Battisti, tanto da partecipare
alle riunioni lavorative con i
suoi consulenti». Ma Spo-
gnardi era, a sua volta, legato
anche a Marco Vaccaro, il
sindacalista della Fai. Dalle
intercettazioni emerge un
fatto certo: c’è molto lavoro,
«quanto ne vuoi».

Ecco cosa dice Luigi Batti-
sti in una intercettazione:
«Non c’ho problemi de lavo-

ro... chi te dice che non c’è la-
voro, mènace... non hanno il
lavoro? Ma non lo vuoi il la-
voro, ti esce dalle orecchie...
io rifiuto a ripetizione... ho ri-
fiutato, tipo 15 giorni fa, altri
venti ettari di kiwi (la raccol-
ta ndc)».

I lavoratori erano così tan-
ti che non si riusciva a farli
entrare tutti nei furgoni e co-
sì venivano letteralmente sti-
pati, uno seduto sulle ginoc-
chia dell’altro. Uno dei punti
di raccolta è l’incrocio di via
Epitaffio che si trova nei
pressi di un supermercato in-
dicato appunto per meglio
identificarlo.

Lo smistamento dei brac-
cianti avveniva la mattina o
la sera precedente al telefono
e veniva indicato il numero
di lavoratori e l’azienda pres-
so cui sarebbero dovuti anda-
re. Solo numeri e indirizzi,
appunto. l

Stipati sui furgoni
perché non c’era posto
Denunce determinanti

Sulle buste
paga c’e ra n o
importi molto
superiori alle
s omme
re a l m e nte
e ro g ate
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LA NOVITÀ

«Prosegue, a ritmo serrato,
l’impegno della Regione Lazio
per la legalità». Così la Regione
commenta la recente consegna,
ufficializzata al WeGil di Roma,
di tre appartamenti confiscati
che sono stati assegnati, trami-
te bando pubblico, a tre associa-
zioni. In particolare, a Santa
Marinella è stato consegnato
uno spazio di coworking e vo-
lontariato per i genitori e per i
bambini, con la Croce Rossa; a
Fonte Nuova con la cooperativa
“La lanterna di Diogene” apre
una casa per i padri separati; a
Marino con Avis ci sarà uno
spazio per i donatori di sangue,
che avrà un ruolo importante
sia per la raccolta del sangue
che nella promozione degli stili
di vita sani.

Inoltre, è stato firmato anche
un protocollo con il Terzo Setto-
re per il riutilizzo dei beni con-
fiscati. «Uno strumento impor-
tante attraverso il quale ridurre
i tempi e aiutare Comuni e asso-
ciazioni nell’elaborazione dei
progetti sul riutilizzo dei beni
confiscati», prosegue la nota
dell’ente.

«Grazie all’impegno di tanto
mondo dell’associazionismo -
ha dichiarato il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaret-
ti - stiamo vivendo una fase im-
portante, nuova e delicata sui
beni confiscati alla mafia. In 40
Comuni stanno per essere con-
segnati 490 beni sequestrati al-

Le strutture
a Santa
Marinella ,
Fonte Nuova
e Marino:
come verrano
u t i l i z z ate

Il WeGil
di Roma

le mafie, un patrimonio im-
menso. Trasformiamo la lotta
alla mafia in qualcosa di popo-
lare e diffuso. Tutti con respon-
sabilità possono essere prota-
gonisti di questa lotta con un
impegno che va nella trasfor-
mazione di un bene. La parola
confisca porta con sé il signifi-
cato di “togliere”, ma noi met-
tiamo al centro il “r i c o n s e g n a-
re”: togliamo a chi con risorse il-

lecite si è impossessato di un
bene e lo riconsegniamo in for-
ma di servizi».

Grande soddisfazione anche
per il presidente dell’O s s e r v a-
torio per la Legalità e la Sicurez-
za della Regione Lazio, Gian-
piero Cioffredi, che ha dichiara-
to: «L’utilizzo dei beni confisca-
ti ha un valore simbolico ed
educativo importante che resti-
tuisce fiducia ai cittadini».l

La novità Le strutture riconsegnate alla comunità nei giorni scorsi dalla Regione

Beni confiscati alla criminalità
Tre immobili per le associazioni

LE ONORIFICENZE

Tre sono le figure di altrettanti
noti ospedali romani, a cui verrà
attribuito il riconoscimento di ec-
cellenza sanitaria 2018-2019 da
Assotutela. L’associazione premia

il “modello Zingaretti” «che sta
trainando la sanità del Lazio fuori
dalle sabbie mobili della crisi - si
legge nellanota ufficiale - unsiste-
ma sanitario in ripresa, che final-
mente rivede la luce dopo anni di
oblio». Così, in occasione dell’ini -
ziativa “Premio Assotutela
2018-19 per le Eccellenze Italia-
ne”, che si svolgerà il prossimo 4
febbraio, alle 16 presso la Sala
Isma del Senato della Repubblica,
a Roma, l’associazione del presi-

dente Michel Emi Maritato ha de-
ciso di consegnare attestati di me-
rito ad alcuni personaggi, che si
sono contraddistinti per compe-
tenza e professionalità nel mondo
sanitario e socio-assistenziale re-
gionale e nazionale. «Siamo felici
e onorati di attribuire un ricono-
scimento a tutti quei personaggi
che nell’anno appena passato si
sono contraddistinti, al fine di
portare avanti lo sviluppo e il ri-
lancio della nostra sanità».l

Assotutela premia il “modello Zingaretti”
«La sanità sta uscendo dalle sabbie mobili»
A febbraio la cerimonia
del Premio Eccellenze
per il biennio 2018 - 2019

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti

3
l Sono gli immobili
confiscati alla
criminalità
e riconsegnati
ai cittadini
nei giorni scorsi

LE VISITE
Parchi del Lazio
Nuovi appuntamenti
l Tanti appuntamenti in
tutto il Lazio per
conoscere le bellezze
naturalistiche. In
programma un calendario
ricco di incontri,
consultabile sul sito della
Regione Lazio. Previste
visite nei parchi e nelle
aree naturalistiche.

LA COMUNICAZIONE
Ciclovie, prorogato
il bando per i Comuni
l Prorogata al 20 febbraio
la scadenza del bando
rivolto ai Comuni del Lazio
per realizzare nuove piste
ciclabili e per mettere in
rete quelle che già ci sono.
Un provvedimento a favore
della mobilità sostenibile,
mirato alla difesa
dell’a m b i e nt e.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Vincenzo Valletta
Il dirigente della Lega di Latina:
«Presenteremo un’interrog azione»

Riqualificazione marina, le nuove proposte

IL PROVVEDIMENTO

«Ripristino ambientale del-
l’ecosistema marino costiero
con tecniche di ingegneria natu-
ralistica mediante la realizzazio-
ne di una barriera soffolta per-
meabile e la rinaturalizzazione
del fondale con fanerogame ma-
rine, generi: Posidonia e Cymo-
docea in un tratto di costa del ca-
poluogo pontino». Con queste
parole il Sindacato Italiano Bal-
neari, guidato da Mario Gangi,
insieme a Confcommercio Lazio
Sud, presieduto da Valter To-
massi, illustrano l’obiettivo ulti-
mo del progetto di fattibilità e
per favorire il ripopolamento it-

Ambiente «Ha ragione il consigliere Antoci: da Lbc nessuna risposta e totale assenza di trasparenza, al contrario di quanto dicono»

L’isola ecologica resta nell’o m b ra
Valletta (Lega) torna sul caso del sito di Chiesuola, chiuso tre anni fa da allora abbandonato. Parte la petizione

IL CASO
JACOPO PERUZZO

«Iostocon Antoci,Lbcnondà
risposte ai cittadini». Così il diri-
gente della Lega a Latina, Vincen-
zo Valletta, punta nuovamente il
dito contro l’amministrazione
Coletta, forte questa volta anche
dell’uscita di Salvatore Antoci dal
movimento, proprio per le moti-
vazioni sulle quali si basa la sua
denuncia: la mancanza di traspa-
renza. Una battaglia che Valletta
porta avanti da tempo, soprattut-
to in merito all’isola ecologica di
Chiesuola, per la quale la Lega
presenterà un’interrogazione.

«Coletta e i suoi vanno dritti
per la loro strada che di certo, ora-
mai è chiaro, non è quella che se-
guono o vorrebbero seguire i cit-
tadini del capoluogo - commenta
Valletta - Lo si vede anche in rela-
zione all’isola ecologica della
Chiesuola, da tempo oramai un
luogo abbandonato, una discari-
ca a cielo aperto con rifiuti di ogni
forma e materia, a pochi metri
dalle abitazioni, da un asilo e da
una scuola primaria».

Non molla la presa Valletta sul
caso Chiesuola, perché il proble-
ma dell’isola ecologica non è mai
cambiato, anzi, è peggiorato. E i
residenti sono ormaiesausti, tan-
to che hanno firmato un’istanza
popolare chiedendo all’ammini-
strazione un intervento imme-
diato e risolutivo. Tutto per una
questione di decoro urbano, sicu-
rezza e salute pubblica.

«A oltre tre anni dalla sua chiu-
sura nulla è stato fatto per il sito -
concludeValletta - solopromesse OGGI I FUNERALI

Si è spenta ieri mattina pres-
so l’ospedale di Frosinone, dove
era ricoverata, la signora Pina
Friggi Spaziani, 94 anni, moglie
del dottor Nicola Spaziani, ex Di-
rettore della clinica Sant’Anto-
nio di Frosinone, e madre dell’ex
Primario di Otorinolaringoia-
tria dell’ospedale Santa Maria
Goretti di Latina, Giovanni Spa-
ziani.

Attorno alla signora Pina, a
condividere gli ultimi momenti
della sua vita, il figlio Giovanni,
la nuora Rita, la nipote Diana,
Giuliana e la fedelissima Mina.

I funerali oggi avranno luogo
alle ore 11 nella chiesa di San-
t’Antonio a Frosinone.l

Lutto in casa
Spaziani
E’ s co m p a r s a
la signora Pina

Lo studio di fattibilità
di Sib e Confcommercio
presentato al Comune

I residenti esausti
hanno firmato
u n’istanza chiedendo
un intervento
immediato e risolutivo

Un tratto
della costa
di Latina

Alcune immagini
dell’isola
ecologica
di Chiesuola

tico della marina. Il documento
è stato presentato al Comune di
Latina affinchè venga attuato
dallo stesso. «Il progetto - spie-
gano i due presidenti - parte dal-
l’individuazione, da parte dei
nostri delegati, di alcuni contri-

buti regionali perseguiti dagli
operatori del Sib - Confcommer-
cio Lazio Sud Sabaudia, ai quali
si è aggiunta l’attenzione dell’or-
ganizzazione di Latina che, dopo
diversi colloqui intercorsi con
l’amministrazione comunale,

nella persona dell’assessore Ro-
berto Lessio, hanno ampliato il
territorio sul quale intervenire».
Nello specifico il progetto preve-
de un intervento sul litorale di
Latina per 800 metri. lineari, di-
visi in 2 tratti da 400 metri. l’u-
no, ubicati di fronte ai punti più
critici della costa, con il posizio-
namento di strutture amovibili
biologiche denominate Tecno-
reef. La struttura aperta del mo-
dulo tecnoreef permette all’on-
da di entrare all’interno dove,
generando diverse turbolenze
ne esce sensibilmente indeboli-
ta. Secondo le analisi in vari am-
bienti artificiali è stato accertato
che l’indice di smorzamento
massimo dell’onda si attesa in-
torno al 40%. Inoltre il progetto
permetterebbe il ripopolamento
di flora e fauna dell’ecosistema
marino diversificando cosi an-
che il turismo balneare».l

non mantenute e risposte evasi-
ve, come quella che i duecento fir-
matari dell’istanza popolare, pre-
sentata secondo i tempi e le mo-
dalità dettate dal regolamento
comunale, si sono visti recapita-
re. L’assessore Lessio non può
gettare la palla tra le mani del di-
rigente, da poco insediatosi, sen-
za dare riscontro a quanti hanno
firmato l’istanza e per di più par-
lando dell’isola ecologica comu-
nale di Latina Scalo che, seppur
nella medesima disastrosa situa-
zione, nulla c’entra con quella di
Chiesuola. La Lega non resterà a
guardare e chiederà spiegazione
di questo immobilismo». Le do-
mande sono le seguenti: «Quan-
to costa ai cittadini di Latina il
singolo intervento di rimozione
dei cumuli di rifiuti con l’ausilio
di una ruspa e camion con casso-
ne, data l’enorme quantità di
spazzatura presente? Quanto pa-
ga il Comune di Latina in discari-
ca per conferire le tonnellate di
rifiuti indifferenziati? In tre anni
quanti interventi di bonifica e
smaltimento sono stati effettuati
ed a quanto ammonta il totale
speso?».l
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Nettuno l Anzio

Sbarco Alleato, presentato il programma di “War is Over”

NETTUNO - ANZIO

Sono stati presentati ufficial-
mente ieri gli eventi per il 75esimo
anniversario dello sbarco Alleato
nel comune di Nettuno. Il primo a
prendere la parola è stato il com-
missario prefettizio Bruno Strati:
«Inizialmente avevamo pensato a
un programma più vasto, che è
stato ridimensionato per inserire
anche gli eventi organizzati da An-
zio. E’ comunque importante
commemorare i Caduti che si sono
sacrificati in queste zone per do-
narci la libertà». Le cerimonie del

22 gennaio vedranno un primo
momento commemorativo alle
9.00nelbosco diFoglino,alle9.30
si passerà in piazza Cesare Batti-
sti, un’ora dopo al cimitero monu-
mentale americano. Alle 12.30 sa-
rà la volta delle cerimonie davanti
al monumento ai Caduti di Anzio.
Prevista anche l’illustre presenza
del ministro della Difesa Elisabet-
ta Trenta. «Abbiamo coinvolto
l’associazionismo locale - ha spie-
gato il dirigente Margherita Ca-
marda - e abbiamo dato una im-
pronta culturale al programma
che sarà connesso anche con le
scuole. Le associazioni coinvolte
dall’università civica Andrea Sac-
chi sono quelle che si impegnano
nella conservazione della memo-
ria storica per mantenere vivo il ri-
cordo del nostro passato nelle

nuove generazioni». A seguire ha
preso la parola Chiara Di Fede, di-
rettrice dell’Università civica, che
nel pomeriggio ha presentato al
Forte Sangallo la guida dei luoghi
dello Sbarco realizzata dall’asso -
ciazione Nettuno Olim Antium:
«Ci siamo inseriti in queste cele-
brazioni - ha detto - pensando a
quello che la guerra ha prodotto,
ossia un lungo periodo di pace in
cui c’è stata una spinta culturale e
di innovazione tecnologica, anche
per questo il nostro progetto si in-
titola “War is over”, dalla canzone
di John Lennon». Infine la ProLo-
co Forte Sangallo, ente organizza-
tore della maggior parte degli
eventi, ha presentato “Lo Sbarco
Allo Specchio” con degli street ar-
tist che realizzeranno opere in
piazza Battisti.l D.B .Un momento della presentazione dell’eve n to

Ieri ufficializzate
le iniziative
per il 75° anniversario

Manca l’a uto r i z z a z i o n e ,
la Sala Bro dovrà chiudere

Ospite d’onore La campionessa invitata per la gara del circuito europeo di fioretto U17

Valentina Vezzali conquista Anzio

NETTUNO

E’stata imposta dal Comune la
chiusura della Sala Bro, locale che
si trova all’interno del Porto turi-
stico Marina di Nettuno. Si tratta
di un ultimo capitolo di una saga
infinita, fatta ricorsi e controri-
corsi e di numerose ordinanze di
chiusura dell’attività. Ora il Co-
mune ha imposto il termine pe-
rentorio di 30 giorni ai gestori per

chiudere i battenti. Il motivo è la
mancanza dell’autorizzazione ex
articolo 45 bis del codice naviga-
zione, necessaria ai fini del legitti-
mo esercizio dell’attività. La que-
relle tra Comune, Porto e Sala Bro
inizia nel 2016 con la richiesta del
legale rappresentante della socie-
tà che, con uno Scia comunicava
l’inizio dell’attività di commercio
di dolciumi e giochi di intratteni-
mento bambini all’interno del Box
7A ricadenti all’interno del centro
commerciale della Marina di Net-
tuno. Poi la Marina di Nettuno ha
reso noto l’elenco delle attività au-
torizzate edè emersa la mancanza
di autorizzazione.l D.B .

L’EVENTO

Una grande e calorosa acco-
glienza quella che Anzio ha ri-
servato alla pluricampionessa
olimpica e mondiale di scherma
Valentina Vezzali, ospite a Villa
Sarsina per la presentazione del-
la gara internazionale del circui-
to europeo di fioretto Under 17
organizzata proprio dalla Scher-
ma Anzio a cui parteciperanno
oltre 400 atleti provenienti da
40 nazioni. «Ogni anno organiz-
ziamo questa manifestazione
con una società - ha detto il pre-
sidente del comitato regionale

Lo ha imposto l’ente:
il nodo è l’ex articolo 45 bis
del codice navigazione

L’edificio dell’ex Divina Provvidenza a Nettuno

Il Tar: fuori le associazioni
dalla ex Divina Provvidenza
Il fatto Bocciato il ricorso. Avevano già lasciato i locali
per motivi di sicurezza il centro anziani e la banda musicale

NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Le associazioni culturali do-
vranno lasciare i locali della Divi-
na Provvidenza di Nettuno. E’
stato respinto il ricorso al Tar
presentato da Leoni d'Oro alla
carriera Antonio Rezza e Flavia
Mastrella, dal presidente dell'as-
sociazione Ibis Ferdinando For-
naro e dal laboratorio di cerami-
ca Gatti-Silvestri che hanno ini-
ziato un duro braccio di ferro con
il Comune che aveva ordinato lo
sgombero dei locali per motivi di
sicurezza. Era il 26 ottobre scorso
quando venne fatta l’ordinanza
dirigenziale a firma di Benedetto
Sajeva con cui si intimava lo
“Sgombero dei locali non confor-
mi alla normativa in materia di
sicurezza e tutela della pubblica
e privata incolumità all'interno
del complesso dell'ex Opera Pia
Casa Divina Provvidenza”. Il 7 di-
cembre le associazioni presero la

IL BLACKOUT

Salta la corrente
in Comune
Cittadini costretti
ad andarsene

NETTUNO

Comune di Nettuno senza cor-
rente e cittadini costretti ad anda-
re via. E’ successo giovedì pome-
riggio con le persone in fila all’A-
nagrafe che sono dovute tornare a
casa. Il motivo è stato un mini
blackout causato dalle stufette
elettriche che i dipendenti comu-
nali hanno dovuto installare per
riscaldare gli uffici visto che l’im -
pianto di riscaldamento non è
funzionante dal 15 novembre.

«Eravamo in fila - racconta uno
dei cittadini presenti - quando
l’impianto è saltato e si sono spen-
te le luci e i computer. La gente si è
veramente arrabbiata, ma anche i
dipendenti non sapevano che fa-
re. Hanno iniziato a chiamarsi tra
i vari uffici per capire cosa fosse
accaduto e a dirsi l’uno con l’altro
di spegnere le stufe elettriche. So-
litamente, ci hanno spiegato, rie-
scono a far ripartire tutto, ma sta-
volta no. Molte delle persone in fi-
la hanno aspettato anche 20 mi-
nuti nella speranza di poter fare
quello che gli serviva, ma è stato
inutile».l D.B .

decisione di ricorrere al Tar per
ottenere la sospensiva dell’atto
di sgombero. «L’Associazione
culturale Ibis Onlus, la compa-
gnia teatrale Rezza-Mastrella, il

laboratorio ceramico Gatti Silve-
stri - fecero sapere allora -, ottem-
perando alla ordinanza dirigen-
ziale 373 del 16 ottobre, abbiamo
provveduto a far periziare i locali

Claudio Fontana -, quest’anno lo
organizziamo con la Scherma
Anzio. Aver portato questa gara
ad Anzio è per me un orgoglio es-
sendo cittadino anziate». Il sin-
daco De Angelis ha aggiunto:

«La scherma sta diventando una
diciplina importante per la no-
stra città. Qui abbiamo una leg-
genda vivente come Valentina
Vezzali che ci ha fatto gioire ed
emozionare. In questo sport ab-
biamo anche una nostra gloria
locale come Camilla Mancini di
cui seguiamo sempre le gesta».

Poi la parola è passata all’ospi-
te d’onore, Valentina Vezzali:
«Una bellissima festa. Faccio i
complimenti al sindaco e a Fon-
tana per aver organizzato questa
splendida presentazione ad An-
zio. E’ bellissimo vedere qui così
tanti bambini: voi siete il futuro
della scherma».l D.B .

in cui si svolgono le nostre attivi-
tà da parte di un ingegnere esper-
to di sicurezza. Dalla relazione
da lui prodotta e inoltrata al
commissario Bruno Strati non si
evidenziano situazioni tali da
giustificare lo sgombero».

Ora, verosimilmente, le asso-
ciazioni saranno chiamate a la-
sciare immediatamente i locali
della Divina Provvidenza, cosa
che già hanno fatto il Centro An-
ziani e la banda musicale che
hanno accettato il trasferimento
in altre sedi comunali in via prov-
visoria. Sul caso intervennero
anche le telecamere di Striscia La
Notizia invitate proprio da Rezza
e Mastrella che hanno sempre ri-
tenuto ingiustificato lo sgombe-
ro dei locali. L’opinione diffusa
tra chi vive quei locali è sempre
stata che l’ordinanza di sgombe-
ro sia stato solamente un atto
propedeutico ad una futura ven-
dita dell’immobile storico. La po-
sizione delle associazioni cultu-
rali è sempre stata quella di tro-
vare una soluzione, anche parte-
cipando ai lavori che erano ne-
cessari nella struttura secondo il
comune, rimanendo all’interno
dei locali prima rifiutandosi di
avviare ogni trattativa dopo la ri-
consegna delle chiavi, cosa che
ora saranno obbligati a fare. Un
atteggiamento che ha inasprito i
rapporti con l’amministrazione
commissariale che è rimasta
sempre ferma sulla sua posizio-
ne e oggi incassa il parere favore-
vole del Tribunale amministrati-
vo regionale del Lazio che, di fat-
to, avalla la sua decisione.l
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Una veduta
della piazza
che ospita
Sa n t ’O l i va
e la sede
del teatro di Cori

L’interrogatorio Il 53enne di origini campane comparso davanti al giudice Castriota: arresto convalidato ma disposta la scarcerazione

Minacce alla compagna, divieto di avvicinare lei e i figli
CISTERNA

Per il momento il 53enne
che è stato arrestato per mal-
trattamenti a Cisterna, è torna-
to in libertà con l’obbligo, però.
di non tornare a casa dalla
compagna e di non avvicinarsi
a lei e ai due figli. E’ quanto ha
deciso ieri mattina il giudice
Castriota del Tribunale di Lati-
na che ha convalidato l’arresto
effettuato dai militari dell’A r-
ma del Comando Stazione ac-
cogliendo la richiesta da parte
del legale della difesa, l’a v v o c a-

to Giovanni Codastefano che
aveva chiesto per il suo assisti-
to una misura cautelare meno
afflittiva della detenzione in
carcere.

L’arrestato, originario del
casertano, era stato fermato al
termine di una lite con la com-
pagna, una ragazza di origini
romene, che era fuggita da ca-
sa chiedendo aiuto. All’arrivo
dei militari invece di calmarsi
il 53enne si è arrabbiato anche
di più proferendo insulti e mi-
nacce pesanti nei confronti
della donna. Dalla minacce di
bruciarla viva a quella di sfre-

giarla con l’acido. Riportato a
più miti consigli l’uomo è stato
portato prima in caserma poi
nel carcere di Latina che ieri
mattina ha lasciato per recarsi
in Tribunale.

La vittima, una 42enne di
origini romene, che avrebbe
raccontato di percosse, gravi
minacce anche di fronte ai due
figli, ora potrà trarre un sospi-
ro di sollievo, l’ordine del giu-
dice vieta al compagno di avvi-
cinare lei e i bambini e in caso
di violazione di tale obblighi
tornerà in carcere fino al pro-
cesso. l

In caso
di violazione

dell’obbligo di
star lontano
dalle vittime

to r n e rà
in carcere

Il Tribunale di Latina

Due giorni dedicati
ai dialetti pontini
Si parte oggi L’evento per riscoprire e tramandare una ricchezza
prenderà il via alle 10 presso il teatro comunale “Luigi Pistilli”

CORI

Anche il dialetto può essere
annoverato tra i tesori, le ric-
chezze di una comunità, tesori
da tutelare, preservare e, soprat-
tutto, tramandare. E in questa
ottica, oggi alle 10, nel teatro co-
munale “Luigi Pistilli” di Cori,
avrà inizio la quinta edizione del-
la Giornata nazionale del dialet-
to e delle lingue locali.

L’evento è promosso dall’Un-
pli nazionale, che nel 2013 ha
istituito questa Giornata allo
scopo di salvaguardare i beni im-
materiali del Belpaese con mani-
festazioni organizzate in tutta
Italia. Da circa cinque anni si è
costituito un comitato anche nel-
la provincia di Latina, con espo-
nenti delle Pro Loco locali, di cui
fanno parte: Valter Creo (Min-
turno), Francesco Di Biase (Itri),
Angelo Cacciotti (Sermoneta),
Tommaso Ducci (Cori) e Paola
Cacciotti (Maenza). Il gruppo è
impegnato nella promozione dei
dialetti dei 33 Comuni pontini
nelle loro molteplici espressioni,
dalla poesia alla narrativa, dal
canto alla recitazione.

Questa quinta edizione, in ter-
ra pontina, è dedicata a Cesare
Chiominto, poeta, umanista e
linguista corese, che Tullio De
Mauro inserisce tra i più valenti
poeti dialettali laziali.

Il programma prevede dappri-
ma i saluti istituzionali di Mauro
De Lillis, sindaco di Cori, Paolo
Fantini, assessore alla Cultura, e
Tommaso Ducci, presidente del-
la Pro Loco di Cori. Saranno pre-
senti Antonino La Spina, presi-
dente nazionale Unpli, Ernesto
Fanfoni, membro della giunta

nazionale Unpli, Claudio Nar-
docci, presidente regionale, Val-
ter Creo, coordinatore Unpli pro-
vincia di Latina, Quirino Brigan-
ti, presidente della Compagnia
dei Lepini, e vari sindaci dei Co-
muni del comprensorio. Coordi-
nerà gli interventi Paola Cacciot-
ti (comitato Unpli Latina per la
salvaguardia delle lingue locali).

Vincenzo Luciani - direttore
del Centro di Documentazione
della poesia dialettale “Vincenzo
Scarpellino”e autore di “Dialetto

e poesia nei 33 comuni della Pro-
vincia di Latina”, libro-ricerca
sui dialetti del nostro territorio -
relazionerà sui sui dialetti dei
Comuni della nostra Provincia.
Seguiranno le performances in
vernacolo di autori e autrici che
interverranno in rappresentan-
za delle diverse Pro Loco provin-
ciali: Cisterna, Cori, Itri, Maen-
za, Minturno, Monte San Biagio,
Priverno, Roccagorga, Roccasec-
ca dei Volsci, Santi Cosma e Da-
miano, Sermoneta, Sezze in una

maratona che proseguirà anche
nel pomeriggio. Sempre nel po-
meriggio si parlerà della corese
Rosa Tomei - che fu al fianco del
celebre poeta romano Trilussa
come convivente, collaboratrice
e poetessa – grazie al libro di Se-
condina Marafini, “Trilussa, Ro-
sa Tomei e Lo Studio – La poesia,
la vita, l’amore”. Nell’ambito del-
l’evento non mancheranno l’esi-
bizione degli Sbandieratori di
Cori e la degustazione di prodotti
locali di eccellenza: vini delle

cantine Marco Carpineti, Cincin-
nato e Pietra Pinta, prosciutto e
guanciale cotti al vino di Cori
della macelleria I Lepini dei fra-
telli Saccucci, dolcetti tradizio-
nali dei biscottifici Alessi e Tri-
felli.

Domani invece sarà inaugura-
to il primo percorso del “Parco
Letterario” corese, un itinerario
tracciato nel centro storico di Co-
ri (a cura dell’Associazione ‘Ar-
cadia’). L’appuntamento è alle
ore 15 al Tempio d’Ercole.l

L’evento è promosso
dall’Unpli sotto
il patrocinio
di Regione e Comune

L’antica Norba si apre ai turisti il sabato

NORMA

Visite guidate agli scavi ar-
cheologici dell’Antica Città di
Norba, per chi fosse interessato
la prossima data utile sarà quel-
la di sabato 26 gennaio. Il tour,
guidato, sarà proposto anche il 9
ed il 23 febbraio. L’orario è sem-
pre lo stesso: ore 11 presso l’info
point, la Welcome area all’in-
gresso del parco archeologico

del borgo. Il costo è di 3 euro per
tutti e gratuito per i bambini al
di sotto dei 10 anni solo se ac-
compagnati. Il Comune ricorda
che il servizio guida è a cura della
direzione del Museo Archeologi-
co di Norma e la durata della vi-
sita è di circa un’ora e quindici
minuti. Per tutti coloro che pre-
notano la visita on-line sarà pos-
sibile visitare il Museo Civico Ar-
cheologico, situato nel centro
storico del paese, a costo ridotto.

Per ulteriori informazioni è
possibile contattare lo 0773
1710161 oppure inviare una
e-mail a cultura@comune.nor-
ma.lt.it.lLa welcome area all’ingresso del parco archeologico di Norma

Ecco come prenotare le
visite guidate al parco
a rch e o l o g i co

Cisterna l Cori l Norma
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Verso le primarie del Pd, l’a ss e m b l ea

POLITICA

E’ stata convocata per oggi
l’assemblea degli iscritti del Par-
tito Democratico di Gaeta per
l’elezione dei delegati alla Con-
venzione Provinciale, il primo
passo della fase congressuale
che si concluderà con le prima-
rie del 3 marzo per l’eleggere il
nuovo segretario nazionale.
«Sarà la prima opportunità per
una seria e profonda riflessione

su cosa sia stato il partito in que-
sti ultimi anni», spiega Emilia-
no Scinicariello per il Comitato
“Piazza Grande Gaeta”, che ag-
giunge: «C’è stata un’involuzio-
ne anche nella stessa struttura
del partito, sempre più balcaniz-
zato e composto da correnti ri-
dotte a filiere di potere, e gli
iscritti ridotti ad un ruolo sem-
pre più marginale e puramente
di conferma di decisioni già pre-
se dagli eletti in cariche pubbli-
che. La conferma di tutto ciò è
fin troppo evidente, vedendo le
condizioni in cui versa il circolo
di Gaeta, assente dal dibattito
politico cittadino e i cui vertici
ricordano di ricoprire incarichi

nel partito solo quando sono ob-
bligati dallo statuto a convocare
primarie o assemblee, di solito
tristemente ridotte a “chiamata
alle armi”.

Riteniamo sia necessaria una
netta discontinuità da questa
gestione e per questo abbiamo
scelto di sostenere la candidatu-
ra di Nicola Zingaretti». l

Servizi sanitari da tutelare
I fatti L’assenza del ricambio generazionale degli operatori della neuropsichiatria infantile
potrebbe comportare la sospensione delle attività che si svolgono ora a Formia e Gaeta

L’ISTANZA

«Tutelare i servizi di neurop-
sichiatria infantile». E’ questa la
richiesta avanzata in una mozio-
ne proposta dalla consigliera co-
munale di Gaeta, Giuseppina Ro-
sato, e portata all’attenzione del
sindaco Cosmo Mitrano e del
Consiglio Comunale. Servizi ter-
ritoriali importanti che rischiano
di chiudere per mancanza di per-
sonale, con conseguenze e disagi
per gli utenti.
«Nella nostra Asl vi sono tre cen-
tri accreditati a Latina, uno a Gae-
ta e un centro residenziale a For-
mia - spiega la Rosato -. Nei di-
stretti 3 e 4 non esistono strutture
accreditate. Pertanto, se si ipotiz-
zasse la chiusura o il sottodimen-
sionamento dei servizi pubblici in
questi distretti per mancanza di
investimenti e impossibilitàdi re-
clutare nuovo personale, le pre-
stazioni erogate non potrebbero
essere surrogate dai servizi accre-
ditati. Senza considerare le lun-
ghe liste di attesa esistenti anche
presso i centri accreditati, i geni-
tori dovrebbero sobbarcarsi l’o-
nerediaccompagnare i loro figli a
Latina con problemi oltre che di
spesa anche di dispendio di ener-
gie sia dei ragazzi disabili che de-
gli adulti». Ma cosa sta mettendo
a rischio questi servizi sanitari?
«L’ enorme patrimonio di profes-
sionalità purtroppo rischia di di-
sperdersi poiché nei prossimi tre
anni la nostra Asl perderà com-
plessivamente circa il 60% dell’at -
tuale dotazione organica nel set-
tore della neuropsichiatria. L’as -
senza del ricambio generazionale
degli operatori, causato sia dalle
norme che impediscono loro di
andare in pensione che da quelle
che impongono di contenere la
spesa sanitaria, costituisce uno
degli aspetti più preoccupanti per
la sopravvivenza stessa del servi-
zio oltre che per l’appropriatezza

e la tempestività delle cure». Per
questo motivo la consigliera Giu-
seppina Rosato, facendosi porta-
voce delle preoccupazioni delle
famiglie, dei ragazzi disabili e di
tutta l’età evolutiva, ha chiesto al
sindaco Cosmo Mitrano ed alla
Giunta «che intervengano nelle
sedi opportune, Regione Lazio ed
Asl di Latina, per consentire alle
famiglie e minori, disabili e fragi-
li, con difficoltà socio-emotive o
con patologie conclamate, dia-
gnosi precoci, cure e riabilitazioni
oltre ai percorsi istituzionali deri-
vanti dall’applicazione delle leggi
104/92 e 170/10». l

FORMIA

Il sindaco di Formia, Paola
Villa, ha firmato ieri il decreto
di nomina del dottor Daniele
Rossi quale nuovo Dirigente
presso il Settore Economico Fi-
nanziario del Comune di For-
mia.

Ricordiamo che il funziona-
rio è stato assunto a seguito di
un avviso pubblico di manife-
stazione di interesse per idonei
in graduatorie di concorsi pub-
blici espletati da altri enti. L’i n-
carico è conferito, con decor-
renza dal 21 gennaio 2019 e fino
al 31 gennaio 2020 (termine
previsto per tutti gli altri attuali
incarichi dirigenziali),

«L’assunzione del nuovo diri-
gente fa parte del lavoro che
l’Amministrazione sta portan-
do avanti per il rinnovo dell’a s-
setto funzionale e organizzativo
della macchina amministrativa
- spiegano dal Comune -. Per ga-
rantire una maggiore funziona-
lità dei diversi uffici e servizi al-
la città».

Il Dottor Rossi, di 42 anni, è
stato Istruttore direttivo ammi-
nistrativo presso il Comune di
Alatri ed è stato individuato pri-
mo idoneo nella graduatoria del
Comune di Rimini.l

IL FATTO

Firmato il decreto
di nomina
del nuovo dirigente
Daniele Rossi

Parla Emiliano Scinicariello
per il Comitato
“Piazza Grande Gaeta”

L’ospedale di
G a e ta
A sinistra
la consigliera
c o mu n a l e
Giuseppina
Ro s a to

«I genitori
d ov re b b e ro
sobbarc arsi

l’onere di
a c c o m p a g n a re

i loro figli
a Latina»

«C ’è stata un’i nvo l u z i o n e
nella struttura del partito,
sempre più balcanizzato

e composto da correnti
ridotte a filiere di potere»Emiliano Scinicariello

FORMIA

Ieri si è riunita l’assemblea
degli iscritti del circolo “P i a n-
castelli- Diana per la conven-
zione ed elezione del segretario
nazionale del Partito democra-
tico. Questa mattina, invece, al-
le 10 si riunirà la commissione
per il documento programma-
tico e domani alle 9.30 la con-
clusione del dibattito con la
presentazione delle mozioni e
la votazione dei candidati alla
convenzione nazionale e dei
candidati alla segretaria nazio-
nale.

«Si va a rilanciare il partito
democratico attraverso la for-
mula dei circoli aperti - spiega-
no -. Il futuro, dove coloro che si
riconoscono nel campo pro-
gressista ed europeista possono
liberamente esprimersi e parte-
cipare alla battaglia culturale
su di un nuovo stato sociale (la-
voro - sviluppo ecocompatibile
- salute - formazione - sicurezza
- integrazione». l

LA PROPOSTA

«Un rilancio
con la formula
dei circoli
aper ti»

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

Una mozione proposta
dalla consigliera,

Giuseppina Rosato
al sindaco

Cosmo Mitrano
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Tenta la rapina, ma poi fugge
Il fatto Un malvivente è entrato nel negozio “Idea Bimbo” situato in via Vitruvio per farsi consegnare l’incasso
Aveva con sé una pistola, forse giocattolo: il titolare è riuscito a fargli cambiare piano. Una donna ha avuto un malore

CRONACA
MARIANTONIETTA DE MEO

Tentata rapina a mano arma-
ta in pieno centro a Formia.
L’episodio è accaduto giovedì se-
ra all’interno del negozio “Idea
Bimbo” situato nella parte alta di
via Vitruvio.
Erano circa le 19.45, quando un
uomo con il volto coperto da un
passamontagna è entrato nella
rivendita di prodotti per l’infan-
zia, con in mano una pistola,
molto probabilmente un’arma
giocattolo. All’interno del nego-
zio, oltre al titolare che era dietro
la cassa, vi era il cognato dello
stesso proprietario del negozio
ed una signora che stava facendo
acquisti. Il malvivente dapprima
ha strattonato il cognato del tito-
lare dell’esercizio pubblico, fa-
cendosi largo vicino alla cassa e
poi ha spinto la donna. Giunto di
fronte al proprietario del nego-
zio ha puntato la pistola.

E’ stato in quel momento che il
titolare si è accorto che forse la
pistola non era vera e quindi ha
detto al malvivente di smetterla.
A quel punto l’uomo ha deciso di
cambiare piano ed è uscito cor-
rendo. Il cognato del proprieta-
rio del negozio ha cercato di inse-
guirlo, mentre l’uomo - di circa
trenta anni e di carnagione scura
-, ha tentato di far perdere tracce
di sè in via Olivetani. Giunto qui
è passata una Fiat Uno bianca -

guidata molto probabilmente da
un complice - ed il malvivente è
salito a bordo ed i due sono fuggi-
ti via. La donna che era nel nego-
zio per il grande spavento ha
avuto un malore ed è stata ac-
compagnata presso il pronto
soccorso dell’ospedale Dono

Svizzero di Formia. Per fortuna
solo tanta paura, così come per il
titolare del negozio, ancora ieri
mattina sotto choch per quanto
avvenuto.
Sul posto sono giunti sia i carabi-
nieri che la Polizia.

Sono subito scattate le indagi-

Il negozio “Idea Bimbo”

Te l e c a m e re :
le richieste
ava n z ate
al Comune»
L’ISTANZA

La tentata rapina dell’a-
tro ieri sera in pieno centro
cittadino ha aperto il dibat-
tito politico sul tema della
sicurezza.
Tra i residenti, si è subito
rinnovata la richiesta di po-
ter potenziare in città il si-
stema di videosorveglianza.

Dal canto proprio, il
gruppo consiliare della Le-
ga ha subito chiesto un in-
tervento della sindaca Pao-
la Villa «perché, al di là del-
le competenze amministra-
tive che le competono, si at-
tivi nei confronti della Pre-
fettura di Latina per il po-
tenziamento sul territorio
degli organici delle forze
dell’ordine e, soprattutto,
offra “reali garanzie” sui
tempi e sulle modalità per il
potenziamento della video-
sorveglianza visto l’i n c o m-
prensibile stallo ammini-
strativo in cui si trovano
tutte le gare del comune».
Ed ancora, è stata avanvata
la proposta: «Valutiamo,
anche in vista del bilancio
di previsione, la possibilità
di dare ai vigili urbani com-
piti che vanno al di là delle
multe, mettendoli in condi-
zione di poter esercitare an-
che un maggior controllo
del territorio in collabora-
zione con le forze di poli-
zia». l

La denuncia Il sollecito di CasaPound Italia tramite il portavoce locale Stefano Zangrillo

Il cavalcavia di Penitro bistrattato
Troppi ritardi sui lavori al ponte
IL CASO

E’ tornata di nuovo a far senti-
re la propria voce e a chiedere un
intervento presso il cavalcavia di
Penitro. CasaPound Italia, trami-
te il portavoce locale, Stefano
Zangrillo, dichiara: «Nulla si
muove su quel cavalcavia nono-
stante le nostre denunce, per
quanto riguarda l’esposto quello è
un atto depositato dove appunto
nel caso in cui dovesse succedere
qualcosa, i nomi e le responsabili-
tà saranno di facile attribuzione.
Su quel cavalcavia continuano a
passare imperterriti mezzipesan-
ti, la segnaletica per la messa in si-
curezza della struttura è puntual-
mente manomessa, perché è inef-
ficiente. Qualche settimana fa
una cittadina ha visto l’autista di
un tir spostare le sbarre anti tran-
sito e passare, è scesa dalla sua
vettura per protestare ed è stata
insultata dallo stesso, mentre con
il forte vento continuano a volare i
New jersey». Una situazione non
più tollerabile e da qui gli appelli:
«È ora che qualcuno si presenti al-

l’Astral che ha competenza su
quella strada, per far capire alla
gente quali sono le reali intenzio-
ni di questa società. Rivolgiamo
ancora un appello all’onorevole
Pino Simeone che comunicò, poi-
ché evidentemente aveva sentito
l’Astral, che a metà ottobre 2018

sarebbero partiti i lavori, di chie-
dere con forzaall’Astral quei lavo-
ri dove sono, visto che nel piano
delle opere da realizzare del caval-
cavia di Penitro non vi è traccia».
Ed ancora: «Al Sindaco, che chia-
ramente non ha responsabilità su
quel tratto di strada, chiediamo

«Il pericolo
e s i ste :
i mezzi

pes anti
c o nt i n u a n o

a passare
imper territi»

ni per risalire all’autore del ge-
sto. Molto utile agli inquirenti
saranno in queste ore le registra-
zioni sia della videosorveglianza
interna al negozio e sia quelle de-
le telecamere situate all’esterno,
visto che nei pressi si trova anche
un istituto bancario. l

però diaccelerare in meritoa que-
sta situazione: è ora di andare al-
l’Astral e farsi sentire. Ricordia-
mo che quel cavalcavia fu dichia-
rato a rischio crollo nel 2017 ed è
impensabile che dopo denunce ed
esposti non si veda nessuno, non
sia stato mosso un dito». l

Due immagini
del cavalcavia di
Pe n i t ro

«È ora
che qualcuno

si presenti
all’Ast ra l

per verificare
l’av vio

dell’o p e ra »

Fo r m i a
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Paolo Triestino:
“Record Ben Hur,
vi spiego i motivi
di questo successo”
Latina In replica al Moderno oggi e domani
lo spettacolo ha superato le 420 repliche
“Il testo, una vera tragicommedia all’italiana”

L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Mettete un testo di qualità
scritto da Gianni Clementi, uno
dei migliori e più prolifici dram-
maturghi romani, una rinomata
coppia di attori come Paolo Trie-
stino e Nicola Pistoia insieme a
Elisabetta De Vito, miscelate il
tutto ed otterrete ‘Ben Hur’, lo
spettacolo cult che ieri sera ha de-
liziato il pubblico di Latina tra ri-
sate ed amare riflessioni, all’in -
terno della stagione di prosa
2018-19 diretta da Gianluca Cas-
sandra al Teatro Moderno.

Con la regia dello stesso Nicola
Pistoia, prevede due repliche oggi
alle ore 17 e alle 21, domani alle
17,30.

“Con le date di Latina superia-
mo le 420 repliche – gongola Pao-
lo Triestino da noi intervistato -, e
c’è gente a Roma che ha già visto lo
spettacolo 16-17 volte nel corso
degli anni, in una sorta di gara che
ha creatodipendenza, portandosi
appresso anche i figli. Lo spetta-
colo è nato nel 2008, doveva fare
all’epoca solo 20 repliche,poi è di-
ventato un grande successo che ci

ha fatto viaggiare ovunque in Ita-
lia, e da cui è nato anche un film
per Rai Cinema con noi protago-
nisti. Lo sfondo della storia è una
Roma ingrigita ed incattivita.

Dove una coppia di fratelli an-
ziani coabita nella casa pater-
na...

Sì, tutti e due con lavori precari
e una situazionesentimentale fal-
limentare. Due vite spente, lei la-
vora ad una chat line erotica men-
tre stira, lui fa il centurione al Co-
losseo. Gli si presenta l’opportu -
nità di un lavoro ben remunerato
e, tramite amici, trova un sostitu-
to che gli piomba in casa: un im-
migrato bielorusso clandestino
che capisce bene l’italiano ma non
lo parla. Quella che doveva essere
una sostituzione dipochi giorni si
rivelerà una presenza fissa che ri-
scatterà le loro esistenze grigie
dando energia positiva, una spin-
ta economica ed emotiva.

Un testo attuale ben scritto e
recitato. È questa la chiave del
grande successo negli anni?

Molto è dovuto al bellissimo te-
sto di Gianni Clementi che lo
scrisse proprio per noi, venne a

commedia e tragedia, emozione e
divertimento, seguendo con le de-
bite proporzioni ed umiltà il filo-
ne della grande stagione della
commedia all’italiana.

La coppia Triestino Pistoia è
sinonimo di garanzia nel pa-
norama teatrale, ci vuole par-
lare di questo sodalizio artisti-
co?

Io e Nicola ci conosciamo da 40
anni, amici da una vita. Ci siamo
un po’ persi avendo percorso due
strade teatrali completamente di-
verse: Nicola un po’ più ‘anarchi -
ca’, io quella più istituzionale la-
vorando 10 anni al Teatro Eliseo
con i classici. Lui più irregolare
ma creativamente affascinante,
poi nel 2000 abbiamo deciso di
riunirci e il primo grande succes-
so insieme fu ‘Muratori’ di Edoar-
do Erba, portato avanti per ben 16
anni. È evidente che tra di noi c’è
un affiatamento pazzesco, ci ca-
piamo al volo. Direi che anche la
diversità artistica sia uno dei se-
greti del nostro successo, io mi
trattengo dall’improvvisare per-
ché ne basta una di ‘scheggia im-
pazzita’, mentre l’altro deve tene-
re la barra dritta.l

Paolo Triestino
è Sergio
in “Ben Hur”
Sotto il cast
della commedia

“La gestione
di questa
mes s a
in scena
un momento
s p l e n d i d a m e nte
c re at i vo”

Mercoledì Dario Argento
ospite al Palladium
lMercoledì 23 gennaio alle ore
20.30 il Teatro Palladium di
Roma ospita “Ritorno in
p e l l i c o l a”, rassegna a ingresso
gratuito dedicata a grandi film
della storia del cinema italiano,
co-organizzata dall'Università di
Roma Tre con il Centro
Sperimentale di Cinematografia
- Cineteca Nazionale e la rivista
Quinlan.it. Primo ospite è Dario
Argento, che introdurrà la
visione di “Te n e b re”.

“R itorno
in pellicola”

Letture per tutte le età
oggi a Cisterna di Latina
lDoppio appuntamento oggi alla
Biblioteca di Cisterna, che in
sinergia con il gruppo locale di “N at i
per Leggere”ospiterà gli incontri
“Tralestelle Trallallà”, per bambini
da 0 a 6 anni, e “Harry Potter tra
Cisterna e Hogwarts”, per ragazzi
da 7 a 12 anni (massimo venti
partecipanti, prenotazione
obbligatoria). Gli eventi si terranno
simultaneamente, con inizio alle 10
per i piccoli e alle 11 per i “p at i t i ”del
maghetto. Info: 0696834330.

Magie in biblioteca
con Harry Potter

Sul palco dell’Olimpico
dal 5 al 10 febbraio
lProsegue nei teatri italiani la
tournée della nuova versione del
film cult “F l a s h d a n c e”, ora musical
di grandissimo successo. Da
martedì 5 a domenica 10 febbraio
sarà al Teatro Olimpico di Roma,
data organizzata dalla Ventidieci
di Latina con una produzione
firmata da Stage Entertainment e
Full House Entertainment. Il tour è
curato da Vivo Concerti. A
interpretare Alex è Valeria
Belleudi, regia di Chiara Noschese.

F l a s h d a n c e,
il musical a Roma

L’attrice e regista Chiara Noschese

casa e ci lesse le prime pagine del-
la stesura, cucendoci addosso la
storia. La gestione di questo spet-
tacolo è stata un momento splen-
didamente creativo. Poi sicura-
mente noi siamo un tris d’attori
molto efficaci nella parte e affiata-
ti. Il mix clamoroso, riuscito per-
fettamente, è la nostra più grande
qualità come italiani di mischiare

Il maestro Dario Argento

Saranno tre i concerti nella Capitale

PFM canta De André: nuova data
l Il rock abbraccia la poesia, e
quando accade la corsa del pubblico
è frenetica. Ieri è stata annunciata
una nuova data romana del “PFM
canta De André - Anniversary”: a

quelle del 9 aprile e dell’11 maggio al
Teatro Brancaccio (già sold out) si
aggiunge il concerto di domenica 26
maggio all’Auditorium Parco della
Musica, organizzato da Ventidieci.
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Rue Morgue”, del 1841, che in
qualche modo inaugura il genere
narrativo “poliziesco”, ed altri,
similmente noti, come “Il pozzo e il
pendolo”,“Il ritratto ovale”,“Il
gatto nero”, pubblicati tra il 1842
ed il 1843, e soprattutto di “Hop
Frog”del marzo del 1849, opere
che costituiscono mirabili esempi
della letteratura “gotica”e
dell’orrore). Ma anche come
sagace e straordinario critico
letterario. Che, peraltro, e pochi lo
sanno, era un grande estimatore di
Alessandro Manzoni. In un
articolo uscito nel 1835 sul
Southern Literary Messenger, Poe,
infatti, così scrisse, a commento
dei “Promessi sposi”: «Le scene
descritte dal Manzoni ci
forniscono un esempio di vera vita
vissuta... È una pittura di alcuni tra
gli orrori della pestilenza che
devastò Milano nel 1628... in tutto
questo romanzo c’è così tanta
potenza che non si sente scrupolo a
tributargli un così alto elogio». Si è
detto del mistero che circonda la
morte di Poe, ma un altro, non
meno inquietante, avvolge la sua
sepoltura. Il grande scrittore è
tumulato nel cimitero della chiesa
di Westminster a Baltimora. Per
oltre sessant’anni a partire dal
1949, ogni notte del 19 gennaio,
uno sconosciuto visitatore aveva
l’abitudine di recarsi presso la
tomba del geniale scrittore di
Boston, di brindare con un
bicchiere di cognac, e di lasciare
sulla lapide tre rose. L’ultima
“apparizione”del “Poe Toaster” (la
cui identità è rimasta sempre
sconosciuta) avvenne il 19 gennaio
2009, il giorno del bicentenario
della morte del grande scrittore
statunitense. l

Stefano Testa

I
l 19 gennaio del 1809, a
Boston, nacque uno dei più
grandi ed importanti
scrittori americani di
sempre: Edgar Allan Poe,
unanimemente ritenuto un

antesignano della narrativa
fantascientifica, l’inventore del
genere letterario poliziesco, il
padre della moderna “letteratura
dell’orrore”, ed uno dei più
apprezzati autori di racconti
“gotici”. Edgar Poe era figlio di due
modesti e squattrinati attori
itineranti. La madre morì
giovanissima di tubercolosi
polmonare quando lui era ancora
in fasce; il padre, subito dopo,
sparì dalla sua vita senza lasciare
traccia. In un primo momento
furono i componenti della
compagnia teatrale della quale
facevano parte i genitori ad
accudirlo, ma ben presto il bimbo
fu affidato alla famiglia di un ricco
commerciante di Richmond che
non aveva figli; tale John Allan, il
cui cognome Edgar aggiunse ben
presto al suo. Lo scrittore, una
volta adulto, descriverà così la
dimora nella quale era stato
generosamente accolto: «Era una
grande casa bianca, odorosa di
tabacco, di punch, e del sentore
muschiato degli schiavi». Tutta la
vita di Poe fu profondamente
condizionata dall’alcol, sostanza
della quale lo scrittore divenne, già
in gioventù, fortemente
dipendente. Quasi sicuramente
Edgar era affetto da dipsomania,
patologia di probabile origine
ereditaria (suo nonno e suo padre
erano infatti degli alcolisti),
aggravata per di più dal fatto che a
quanto pare, nei primi anni di vita
dello scrittore, la donna gallese che
aveva il compito di accudirlo nelle

ore in cui la madre recitava in
teatro, per farlo smettere di
piangere, aveva l’abitudine di
ficcargli in bocca stracci imbevuti
di gin. Come tutti i dipsomani Poe
soffriva di disturbi della
personalità che talvolta sfociavano
in comportamenti che
rasentavano la follia e la demenza.
Purtroppo, a causa di questa sua
grave patologia, egli mandò a
monte diverse relazioni amorose,
perse numerosi occasioni di lavoro
(una volta si presentò ubriaco alla
Casa Bianca dove si era recato su
invito del figlio del presidente
Tyler per accettare un incarico), ed
accumulò ingenti debiti di gioco
(cosa che finì per alienargli
l’affetto del padre adottivo,
costringendolo ad una vita di
stenti e di ristrettezze
economiche). Gabriele La Porta, a
tal proposito, così scrisse: «È
sempre la bottiglia la causa dei
suoi mali. Non riesce a scrollare
dalla sua anima il trauma del vuoto
dovuto alla mancanza della figura
materna». Tale considerazione
non è affatto peregrina; ed anzi, a
ben vedere, va opportunamente
integrata alla luce del fatto che il
grande scrittore, dopo la mamma,
vide morire davanti ai suoi occhi
anche il suo primo grande amore
(Jane Stanard), la madre adottiva
(Frances Allan), ed infine Virginia
Clemm, la cugina che Edgar aveva
sposato nel 1836, quando lei era
appena quattordicenne.
Un’esistenza, quella di Poe,
costellata quindi da lutti e
sofferenze; eventi che lo
segnarono in maniera molto
profonda. Anche lui morì
prematuramente, poco prima di
poter condurre all’altare la donna
(Elvira Royster) che, forse, avrebbe

potuto finalmente acquietarlo, e
risolvere una volta per tutte i suoi
atavici problemi economici.
Quest’ultima, in vecchiaia, così
descrisse il geniale scrittore che
aveva deciso di sposare: «Era uno
degli uomini più seducenti che
avessi mai conosciuto...
l’ammiravo più di chiunque
altro». La morte di Edgar Allan
Poe (avvenuta nelle prime ore del
mattino del 7 ottobre del 1849) è
ancora oggi avvolta nel mistero,
perché nessun documento
ufficiale relativo al decesso è stato
mai rinvenuto. Poe venne
ritrovato in stato di incoscienza, in
preda a delirium tremens, nei
pressi di un seggio elettorale di
Baltimora. Molto probabilmente
lo scrittore fu vittima di un caso di
“cooping”, una pratica fraudolenta
molto diffusa negli Stati Uniti nel
XIX secolo, epoca nella quale non
esistevano i registri elettorali, ed i
brogli erano molto frequenti.
Gruppi organizzati di delinquenti
erano infatti adusi a rapire le
persone più vulnerabili per farle
ubriacare, e così costringerle a
recarsi a votare nei seggi più di una
volta. Altre fonti – tuttavia mai
confermate – ipotizzano invece
che la morte del grande scrittore
americano possa essere stata
dovuta ad altre patologie
(qualcuno parlò di epilessia, altri
di sifilide, altri ancora di
meningite, taluno di colera,
talaltro di rabbia). Comunque
andarono realmente le cose, quel
che è certo è che Poe ci ha regalato
pagine di letteratura memorabili.
Come poeta (si pensi soprattutto
alla sua composizione più famosa,
intitolata “Il corvo”del 1845).
Come narratore (basterebbe
ricordare il racconto “I delitti della

L’alcol,
i problemi
economici
E quell’a m o re
che non è mai
rius cito
a trovare

Un genio chiamato Edgar Allan Poe
L’a n n i ve r s a r i o Visionario, maledetto. Semplicemente uno dei più grandi scrittori americani
Nato a Boston il 19 gennaio 1809, condusse una vita di eccessi. E la sua morte resta un mistero

E D GA R
ALLAN POE

Scrittore, poeta,
critico letterario,
giornalista, editore
e saggista.
Nato a Boston
il 19 gennaio
del 1809,
è considerato
uno dei più grandi
e influenti scrittori
s ta t u n i te n s i
della storia.
È stato l’i n i z i a to re
del racconto
p o l i z i e s c o,
della letteratura
dell’o r ro re
e del giallo
p s i c o l o g i c o.
Ha scritto romanzi,
racconti e saggi.
È morto
a Baltimora
il 7 ottobre 1849

LA DOLCE VITA
L

Fontana di Trevi
Anita Ekberg

fa il bagno
E lo chiama:

Marcello, come here
L

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso
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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

SA BATO

19
GENNAIO

AL ATRI
Stasera parliamo di Musica... a mo-
do mio Alle 18, presso la Biblioteca co-
munale “Luigi Ceci”, appuntamento
con l’evento “Stasera parliamo di Mu-
sica... a modo mio”, un incontro con il
compositore Antonio D’Antò che pro-
porrà al pubblico un “Omaggio alla Mu-
sica della Lituania e dell’I t a l i a” con il so-
prano Evelina Sakalauskaite, con An-
tonello Timpani al clarinetto e Dainius
Kepenzinskas al pianoforte
APRILIA
Arte a teatro Antonella Bonaffini, un
tempo ribattezzata dalla stampa con la
definizione di “Pittrice del buio”, sarà
protagonista con la sua arte al Teatro
Europa fino al 2 febbraio, per la mostra
“Un buio che profuma di sole”. L’inau -
gurazione si terrà alle 11.30, incornicia-
ta dalla musica delle associazioni Cst e
Kammermusik. Seguirà un brindisi di
buon augurio. Ingresso libero
CORI
Giornata del dialetto A partire dalle
ore 10, al Teatro “Luigi Pistilli”, avrà ini-
zio la quinta edizione della “G i o r n at a
Nazionale del Dialetto e delle Lingue
Loc ali”, organizzata dall’Unpli di Latina
e dedicata a Cesare Chiominto, poeta,
umanista e linguista corese, che Tullio
De Mauro inserisce tra i più valenti
poeti dialettali laziali. Sono previste re-
lazioni storico-sociali, performances
in vernacolo di autori e autrici della pro-
vincia, degustazioni di prodotti locali
Diritti all’o b i ett i vo Alle ore 18, presso
la Galleria “Il Sipario” di Giulianello, ver-
rà presentato il libro fotografico “D i r i tt i
all’obiettivo. Viaggio fotografico alla
scoperta delle periferie, dei paesaggi e
dei volti del Senegal”: un racconto ric-
co di emozioni, ricordi, sensazioni, af-
fetti; un album di immagini di donne,
bambini e uomini che ogni giorno vivo-
no in un contesto diverso e difficile. Le
fotografie sono state scattate da vo-
lontari dell’associazione Diritti al Cuo-
re Onlus e l’esposizione è organizzata
e promossa in collaborazione con l’as -
sociazione culturale “Il Sipario”
FO N D I
Libridamare d’Inverno Sarà Fabrizio
Casa il secondo ospite di “L i b r i d a m a re
d’i nve r n o” e alle ore 18, presso Il Pavo-
ne Libreria (piazza Porta Vescovo),
presenterà “Fra g i l e”, un libro con tante
sfaccettature che racconta la gioventù
di oggi. Periferia, una rapina in un su-
permercato, un ragazzo di quindici an-
ni è sospettato. Sarà colpevole oppure
innocente? Cosa c’è veramente dietro
l’aria da bullo annoiato? E poi lo sport.
Uno sfogo per non pensare ai problemi
oppure una via per la salvezza?
G A E TA
Visita guidata all’ex carcere militare
Visita guidata all’ex carcere militare di
Gaeta, ospitato nei locali del castello
Angioino. Il percorso sarà condotto da
guide abilitate e costerà 10 euro a per-
sona; per bambini fino a 12 anni e disa-
bili sarà gratuito. Per informazioni e
prenotazioni, telefonare ai numeri
3468764879, 3468764792, oppure
visitare la pagina Facebook del Centro
Guide Gaeta
L ATINA
Impro 3vs3 Alle 21.15 al Teatro Opera
Prima (via dei Cappuccini) in scena
“Impro 3vs3” con tre ospiti speciali. As-
sieme ai padroni di casa Pamela Lo-
sacco, Marco Bonfanti e Biagio Santa-
niello ci saranno Alessandro Cassoni
da Roma, Grazia Longobardi da Geno-
va e Giorgio Rosa, direttore e fondato-
re della scuola Coffee Brecht di Napoli
Apre il Politeama Inaugura alle ore 20
il Nuovo Politeama di Latina (Borgo
Piave) con uno spettacolo in perfetta
sintonia con la politica del teatro-tenda
multifunzionale: grandi e piccini po-
tranno divertirsi con il “Magazzino - La
rivoluzione dei giocattoli” della Splat-
ters Company, testo inedito di Saman-
tha Centra e Marilena Amodeo, diretto
da Simone Finotti. La sitcom (battez-
zata a dicembre con un sold out) andrà
in scena alle 20.45, al termine di un

“Preshow ” che vedrà presenti, sul pal-
co a Borgo Piave, in direzione Borgo
Podgora, al chilometro 0,500 di Strada
Acque Alte, giocolieri, clown, bolle di
sapone e marionette
TERR ACINA
Lorenzo Kruger piano e voce in li-
b re r i a Quale migliore luogo per un
concerto piano e voce di Lorenzo Kru-
ger se non una libreria (Bookart Via An-
nunziata, 131) nel centro storico a due
passi da una delle piazze più belle della
città . Lorenzo Kruger è il cantante e
autore di tutte le canzoni dei Nobraino.
Con questa formazione ha all’attivo più
di mille concerti, sei dischi, presenze
su tutti i palchi più importanti della sce-
na italiana. Le sue performance come
frontman della band sono note per es-
sere fuori dagli schemi. Per informa-
zioni e prenotazioni chiamare il
3 2 9 8 4 24 81 0
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APRILIA
Morici&Talarico - Il reading con le
canzoni dentro Claudio Morici crea
monologhi in forma di reading e rac-
conti di pochi minuti, quasi degli ironici
koan che narrano di amori, lavori e figli
maschi. Ivan Talarico si muove tra gio-
chi di parole, storie d’umore e canzoni
onomatopeiche. Insieme presentano
un avvincente reading con canzoni. Lo
show sarà arricchito da estratti del
nuovissimo spettacolo “Freschi- Buffi
e altre trasmigrazioni dell’a n i m a”, che
andrà in scena in anteprima all’Audito -
rium Parco della Musica di Roma il 25
gennaio. Morici e Talarico saranno sul
palco dell’Ex Mattatoio (Via Cattaneo,
2) alle ore 21. Ingresso riservato ai soci
Arci. Contributo all’attività: 5 euro
CAS SINO
Storie di vita medievale Dalle 10 alle
17 appuntamento con “Invito a Corte -
Storie di vita medievale”: una rappre-
sentanza del Corteo Storico Terra
Sancti Benedicti rievocherà alcuni
momenti di vita medievale. Protagoni-
sti dell’evento saranno i figuranti, nobili

e popolani, che si esibiranno in una lo-
cation d’eccezione, la Rocca Janula
CORI
Incontro “Castore e Polluce” Te r zo
appuntamento per “Che Mito! Storie e
leggende dalla collezione museale e
dal territorio”, alle 10.30 al Museo della
Città e del Territorio. Il ciclo d’i n c o nt r i
ideato e promosso dall’ass ociazione
“Arc adia” condurrà le famiglie nei luo-
ghi di Castore e Polluce e fra i resti del
gruppo statuario (I secolo a.C.) rinve-
nuti nell’area del tempio ad essi dedi-
cato, nella terrazza mediana del foro
dell’antica Cora. A seguire, laboratorio
di calcografia. È previsto un contributo
di 5 euro a partecipante. Prenotazione
obbligatoria al 3319026323
FO R M I A
Mug 2019 Alle ore 17, il Teatro Bertolt
Brecht (Via delle Terme Romane) ospi-
terà la proiezione del film “Il Club” di Pa-
blo Larrain (Cile, 2015); prima della vi-
sione, verranno serviti tè caldi e biscot-
tini friabili. C’è una casa a La Boca del-
l’Inferno sulla costa cilena, dove vivono
una suora e quattro preti sconsacrati.
Perché ciascuno a suo modo ha profa-
nato la sacralità della vita. La vita degli
altri, dei bambini di cui hanno abusato,
di quelli che hanno venduto, degli uo-
mini e le donne che hanno tradito e di
Sandokan, un infelice senza tetto e
senza amore che accompagna gli
spostamenti di padre Lazcano, prete
pedofilo appena arrivato a destinazio-
ne. Traslocato a La Boca, Lazcano ha
violato Sandokan da bambino, che
adesso come un tarlo lo consuma den-
tro e lo aspetta fuori dalla porta. Sfinito
dalla sua colpa, l’aguzzino si spara sot-
to gli occhi della vittima, avviando l’in -
dagine di padre Garcia, gesuita e psi-
cologo deciso a fare chiarezza sul sui-
cidio e a interrompere presto il loro
buen retiro. Ingresso riservato ai soci.
Contributo per la tessera socio e l’atti -
vità: 4 euro
L ATINA
Caitlin Jemma Live Cresciuta nel
Nord del Nevada, Caitlin Jemma è una
songwriter americana influenzata dal
folk e dal country. Dal vivo si esibisce in
quartetto e prende spunto dalle radici
musicali del suo paese per riproporle
in una veste completamente inedita. Si
esibirà dal vivo sul palco del Sottosca-
la9 (Via Isonzo, 194) a partire dalle ore
22. Energica e dinamica, la sua pre-
senza sul palco ha catturato audience
dagli Stati Uniti all’Europa ed ora è nel
bel mezzo di un tour di dieci date italia-
ne. Tre dischi all’attivo, l’ultimo dei quali,
“Old Joy”, è uscito nel 2016. Ingresso 3
euro con tessera Arci
La Milonga Primo appuntamento del-
l’anno con la pomeridiana di tango a
Latina, “La Milong”, che mantiene la
stessa formula del 2018. Si balla dalle
17. In consolle Marquito Tj. Contributo:
8 euro. “La Milonga” è in via dei Cap-
puccini, 76 (zona Piccarello)
M O R O LO
Polentata di Sant’A nto n i o In Largo
del Sorbo dalle 10 tradizionale appun-
tamento con la Polentata di Sant’Anto -
nio. Poiché la manifestazione potreb-
be subire variazioni in caso di maltem-
po, si consiglia di controllare gli aggior-
namenti sulla pagina Facebook della
Proloco Morolo
S E R M O N E TA
Sermoneta e la polenta: storia e tra-
dizioni culinarie Una bellissima pas-
seggiata nel centro storico di Sermo-
neta, per scoprire la storia di questa
città e dei personaggi che l’hanno ani-
mata nel corso dei secoli. Sotterfugi,
intrighi e giochi di potere delle due
grandi famiglie che si sono contese il
feudo di Sermoneta: i Borgia e i Caeta-
ni. Il tutto arricchito da simpatici aned-
doti, curiosità e storie popolari. La gior-
nata a Sermoneta sarà resa unica dalla
famosa “Sagra della Polenta”. Stand
gastronomici e un mercatino di artigia-
nato locale saranno disposti nelle piaz-
ze e nei vicoli più suggestivi, il tutto allie-
tato da talentuosi artisti di strada

Giorgio Rosa
sul palcoscenico
di Opera Prima

Caitlin Jemma
in concerto
al Sottoscala

Sulle note di Kruger
Te r ra c i n a Il cantautore dei Nobraino
stasera in concerto nella libreria Bookcart

Appuntamento alle 22

DOVE ANDARE

Non sarà la prima volta per
Lorenzo Kruger in terra ponti-
na. Non sarà la prima volta per i
melomani dell’Agro redento, al-
le prese con la sua autoralità fer-
vida e fervidamente provocato-
ria.

Il prossimo appuntamento
con la penna e la voce dei No-
braino è fissato per stasera (ore
22), nel centro storico di Terra-
cina, in uno spazio che un tem-
po ospitava una bottega e ades-
so si lascia centimetrare da pile
di volumi, la libreria Bookcart.
Come si addice a una cornice
tanto intima e informale, Kru-

ger si lascerà momentanea-
mente alle spalle l’irriverenza
spassionata che ha segnato in-
numerevoli apparizioni in pub-
blico (pochi avranno dimenti-
cato quel concertone del primo
maggio che lo videsalire sul pal-
coscenico e radersi la testa sulle
note di una canzone pacifista);
questavolta si fermeràalpiano-
forte, lavando via dalle canzoni
ogni arrangiamento e postura
“artificiosa”, reinterpretando i
migliori pezzi scritti per i No-
braino (da “Bifolco”a“Film Mu-
to”, da “Record del Mondo” a
“Cani e Porci”) e aprendo a let-
ture, monologhi, confessioni se-
miserie e umori inediti. Per info
e prenotazioni: 3298424810.l
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