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Investe un ventisettenne di
Minturno e finisce in manette
con l’accusa di omicidio.

Questo è quanto è accaduto
nel tardo pomeriggio di ieri a
Scauri, dove ha perso la vita
Cristiano Campanale, venti-
sette contitolare del noto risto-
rante “Il Piccolo Borgo” in
piazza Zambarelli, a Minturno
capoluogo.

Una morte assurda, causata
da Eduardo Di Caprio, 34enne
di Minturno, che, secondo la ri-
costruzione dei Carabinieri,
avrebbe volutamente investito
il giovane. Una storia che deve
essere chiarita completamente
da parte dei Carabinieri, i quali
poco dopo sono intervenuti sul
posto ed hanno tratto in arre-
sto il Di Caprio, titolare dell’e-
sercizio commerciale “Sotto
Zero”, situato in via Antonio
Sebastiani 397, a pochi metri
dall’incrocio con via Appia. E
l’investimento è avvenuto pro-
prio davanti allo stesso nego-
zio, dove probabilmente la vit-
tima e il responsabile avevano
un appuntamento. Sentiti già
alcuni testimoni.
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Scauri Arrestato con l’accusa di omicidio volontario Edoardo Di Caprio. Indagini dei carabinieri per risalire al movente

Lo investe e lo uccide per vendetta
Cristiano Campanale, 27 anni, è stato travolto da un’auto mentre era sul marciapiede: è morto sotto gli occhi del fratello
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Lo investe a morte dopo la lite
Cronaca A perdere la vita Cristiano Campanale, ventisette anni contitolare del ristorante “Il Piccolo Borgo”
In manette, con l’accusa di omicidio volontario, è finito l’imprenditore Eduardo Di Caprio 34 anni

IL FATTO
GIANNI CIUFO

Investe un ventisettenne di
Minturno e finisce in manette
con l’accusa di omicidio.

Questo è quanto è accaduto
nel tardo pomeriggio di ieri a
Scauri, dove ha perso la vita Cri-
stiano Campanale, ventisette
contitolare del noto ristorante
“Il Piccolo Borgo” in piazza
Zambarelli, a Minturno capo-
luogo.

Una morte assurda, causata
da Eduardo Di Caprio, 34enne
di Minturno, che, secondo la ri-
costruzione dei Carabinieri,
avrebbe volutamente investito
il giovane. Una storia che deve
essere chiarita completamente
da parte dei Carabinieri, i quali
poco dopo sono intervenuti sul
posto ed hanno tratto in arresto
il Di Caprio, titolare dell’e s e r c i-
zio commerciale “Sotto Zero”,
situato in via Antonio Sebastia-
ni 397, a pochi metri dall’i n c r o-
cio con via Appia. E l’i n v e s t i-
mento è avvenuto proprio da-
vanti allo stesso negozio, dove
probabilmente la vittima e il re-
sponsabile avevano un appun-
tamento. Questo è un particola-
re che stanno accertando gli in-
vestigatori, i quali ieri sera han-
no ascoltato alcuni testimoni e i
familiari del giovane.

Il sanguinoso episodio si è ve-
rificato poco dopo le 18,30
quando Eduardo Di Caprio è
giunto con la sua auto vicino al
suo negozio; qui si trovavano
Cristiano Campanale e il fratel-
lo più piccolo. Forse dovevano
parlare di lavoro, ma sta di fatto
che il Di Caprio ha puntato il
27enne minturnese e lo ha tra-
volto trascinandolo sul marcia-
piede, proprio di fronte al suo
negozio. Una reazione ingiusti-
ficabile, alla quale poi avrebbe

fatto seguito anche un tentativo
di aggressione nei confronti
dell’altro fratello. Per Cristiano
Campanale la morta era istan-
tanea e a nulla sono valsi i soc-
corsi dei sanitari del 118. Via An-
tonio Sebastiani veniva inter-
rotta, col traffico proveniente
da Minturno che veniva deviato
lungo la via che costeggia la fer-
rovia. I Carabinieri della Com-
pagnia di Formia, comandati
dal maggiore David Pirrera, fer-
mavano l’investitore, che per
diverso tempo è rimasto all’i n-

terno di una macchina dei mili-
tari. Successivamente è stato
trasferito all’ospedale di For-
mia, Dono Svizzero, per essere
sottoposto all’alcol test e a tutti
gli altri accertamenti del caso.
L’uomo veniva tratto in arresto
con l’accusa di omicidio volon-
tario.

Gli inquirenti ora stanno ri-
costruendo l’accaduto e soprat-
tutto i motivi che hanno provo-
cato l’assurda tragedia. Tra le
ipotesi c’è quella di una discus-
sione relativa al lavoro o alle
forniture di alimenti.

Ma si tratta ovviamente di
ipotesi che dovranno essere ap-
purate. Gli investigatori, inol-
tre, hanno anche acquisito le
immagini delle telecamere di
videosorveglianza, per cercare
di avere qualche elemento in
più sulla dinamica.l

Alcune
immagini
dei rilievi
e a sinistra
la vittima,
C ri s t i a n o
Campanale
di 27 anni

Il sanguinoso episodio
si è verificato poco
dopo le 18,30 in via
Antonio Sebastiani

a Scauri di Minturno

La vittima
si trovava
in compagnia
del fratello
più piccolo,
anche lui
a g g re d i to

LA REAZIONE

Scene di disperazione ieri se-
ra da parte dei familiari di Cri-
stiano Campanale, accorsi a
Scauri dopo aver ricevuto la tra-
gica notizia. Il padre Mario, ex ca-
rabiniere in pensione, e i fratelli
Francesco e Andrea non riusciva-
no a darsi pace; li, a pochi metri
da loro, c’era il corpo disteso di
Cristiano, che sino a pochi minu-
ti prima aveva parlato con loro.

La disperazione e lo sgomento dei familiari
Una ragazza, forse
la fidanzata, era con loro
ed ha accusato un malore

Proprio vicino all’incrocio, nei
pressi del semaforo, una ragazza,
forse la fidanzata, ha accusato un
malore ed è stata subito soccorsa
dal personale del 118. Ci sono sta-
ti momenti di tensione, ma con-
trollati dai Carabinieri che han-
no tenuto a debita distanza l’au-
tore dell’omicidio, capace di met-
tere in atto un gesto che non trova
alcuna giustificazione, qualun-
que sia stato il motivo. Sul luogo
dell’incidente sono accorse tante
persone, che non riuscivano a ca-
pacitarsi di quanto era successo.
«Come si fa- ha detto una signora
- a compiere un atto del genere.
Se c’erano delle questioni si pote-
vano risolvere, ma non è questo il

modo». Sembra che l’arrestato
vantasse dei soldi, ma una cifra
non elevata, maquesto particola-
re deve essere confermato. Lo
sguardo delle persone presenti
era rivolto a quel corpo inerme,
steso davanti all’ingresso di quel
locale. Sopra di lui un telo che pe-
rò non copriva il sangue che ave-
va invaso il marciapiede. «E’ un
fatto gravissimo - ha urlato un
pensionato - che non ha prece-
denti come modalità Ma si può
uccidere una persona così». Cri-
stiano era molto conosciuto nel-
l’ambito del calcio, perché, insie-
me al fratello aveva giocato in al-
cune squadre della zona, l’ultima
delle quali era il Grunuovo.l
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Arrestato dopo l’i nve st i m e nto

l Arrestato con l’accusa di omicidio
volontario Eduardo Di Caprio, 34 anni di
Minturno. L’investimento mortale è avvenuto
sul marciapiede davanti al suo negozio.
L’uomo è stato subito bloccato dai carabinieri
ed è stato portato in ospedale per essere
sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

GLI ACCERTAMENTI

Forse, nelle videocamere
della zona, non ci sono immagi-
ni che ritraggono l’i n v e s t i m e n-
to omicida di via Antonio Seba-
stiani, ma c’è qualcosa di più,
perché la diretta di questa spie-
tata esecuzione è rimasta inde-
lebilmente impressa negli occhi
di decine di persone che hanno
assistito al folle delitto.

Non ci saranno indagini sup-
pletive, a parte quelle sulle ra-
gioni che hanno innescato l’a s-
surda determinazione con cui
l’omicida è entrato in azione;
quello che è accaduto è già regi-
strato e consegnato alla storia
dai testimoni oculari incappati
in quella diretta, gli stessi testi-
moni che superato il disorienta-
mento iniziale, si sono istintiva-
mente scagliati contro l’o m i c i-
da. Ne sarebbe probabilmente
venuto fuori un linciaggio, un
secondo tempo altrettanto
brutto del primo, se la lucidità
di qualcuno non fosse interve-

nuta per sedare gli animi e ri-
stabilire un minimo di equili-
brio.

Presente, sulla scena del de-
litto, anche il fratello della vitti-
ma, che ha avuto la prontezza di

farsi da parte quando l’auto
condotta dall’assassino si è lan-
ciata come un proiettile contro i
due uomini con cui poco prima
pare vi fosse stato un litigio per
motivi di interesse. Attimi con-

Le indagini L’investimento mortale è avvenuto sotto gli occhi di diverse persone. L’area è stata immediatamente interdetta

Un movente ancora da chiarire
Accertamenti serrati da parte dei carabinieri: al vaglio gli impianti della videosorveglianza e sentiti alcuni testimoni

Tante le persone
che hanno assistito
dirett amente
a quanto
acc aduto

I carabinieri
al lavoro
sul luogo
del delitto

citati subito dopo il terribile
episodio.

I carabinieri della Stazione e
della Compagnia hanno imme-
diatamente interdetto l’area e
mantenuto la situazione sotto

controllo nei momenti di mag-
giore tensione. Contestualmen-
te sono iniziati anche i rilievi,
volti a ricostruire con precisio-
ne quanto accaduto attorno alle
18 e 30 di ieri in via Antonio Se-
bastiani.

Saranno vagliati anche i fil-
mati delle telecamere della vi-
deosorveglianza che sono pre-
senti in zona e saranno anche
ascoltate le testimonianze delle
tante persone che hanno assi-
stito all’investimento omicida.

Gli accertamenti proseguono
soprattutto per capire quale sia
stato il movente dell’omicidio,
che - ma questa resta soltanto
un’ipotesi - potrebbe legato a
questioni lavorative e dunque
forse economiche. l

L’i nve st i m e nto
atto r n o
alle 18 e 30
in via Antonio
S ebastiani
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Ambiente Il contenzioso partito in conseguenza delle determine regionali sui costi di conferimento. Il rebus dell’accesso agli atti

Rifiuti, Rida perde 2,7 milioni
Respinto il ricorso con cui la società chiedeva l’adeguamento delle tariffe dal 2012, domanda inammissibile

IL CASO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Per ora il Comune di Latina
può risparmiare 2,7 milioni (più
interessi) di euro che gli aveva
chiesto Rida Ambiente srl in at-
tuazione di una direttiva della
Regione Lazio che fissava le ta-
riffe di conferimento dei rifiuti
indifferenziati presso l’impianto
della società che si trova ad Apri-
lia. Tali tariffe erano diverse (e
più alte) di quanto stabilito nel
contratto richiamato da una de-
termina del Servizio Ambiente
del Comune di Latina pubblicta
il 23 dicembre 2015 e che preve-
deva un corrispettivo pari a 11,8
milioni di euro per il conferi-
mento dell’indifferenziata dal 31
dicembre 2015 al 31 dicembre
2018. Pochi giorni dopo quel-
l’impegno di spesa fu la stessa
Rida a inviare una diffida al Co-
mune di Latina intimandogli di
rispettare «il piano regionale di
gestione dei rifiuti» ed eviden-
ziando che «il servizio oggetto di
contratto non è e non può essere
soggetto a procedure concorsua-
li». Il contenzioso sulla differen-
za delle somme chieste dalla so-
cietà di Aprilia e contestate dal
Comune di Latina, rappresenta-
to dall’avvocato Cinzia Mentul-
lo, è iniziato il 20 gennaio del
2017. Esattamente un anno dopo
il giudice Marco Pietricola ha ri-
tenuto inammissibile il ricorso
della Rida Ambiente e «salvato»
il Comune dal pagamento del 2,7
milioni di euro. Il giudice ha rite-
nuto che l’ente potesse disappli-

care le determinazioni assunte
dalla Regione Lazio «in quanto
illegittime» così come sostenuto
dall’amministrazione comunale
nella sua memoria. Alla base del
ricorso di Rida c’era il riconosci-
mento di somme richieste a tito-
lo di differenza tariffaria, ecotas-
sa, benefit, indicizzazione Istat e
Iva e tutto ciò avrebbe compor-
tato, nei fatti, oneri retroattivi
per l’ente. Prima di approdare in
Tribunale questa vicenda era
stata al centro di un duro botta e
risposta tra Rida e amministra-
zione nei primi mesi del 2016 nei
quali sostanzialmente si intima-
va all’ente di siglare un nuovo
contratto applicando le determi-
ne della Regione, quindi con
l’aggravvio dei costi di conferi-
mento rispetto a quanto pro-
grammato nella determina , pe-
na il blocco dei camion all’entra-
ta dello stabilimento quindi un

brusco stop al servizio di raccol-
ta dei rifiuti urbani. Il 4 febbraio
del 2016 proprio per evitare pro-
blemi di questo tipo fu infatti sti-
pulato un nuovo contratto tra le
parti. Restava a quel punto, co-
munque in piedi il contenzioso
per gli anni dal 2012 (anno di ini-
zio del conferimento) e il 2015. Il
punto più controverso di questa
storia è la richiesta di applicazio-
ne delle determine della Regio-
ne del luglio 2015 ma si chiedeva
la decorrenza da gennaio 2012.
Le determine regionali furono
emanate al termine di una pro-
cedura collegiale di cui il Comu-
ne ha chiesto copia della relazio-
ne che, stando agli atti di questo
procedimento, non ha mai otte-
nuto. L’ente afferma che ciò ha
significato un sostanziale dinie-
go di accesso agli atti necessario
per le valutazioni finanziarie
conseguenti. l

Una battaglia
cominciat a
alla fine
del 2015,
n u ovo
c o nt ratto
stipulato a
febbraio 2016

Ricordare la Shoah con chi l’ha vissuta

IL FATTO

Anche quest’anno il teatro
Ponchielli ospita la cerimonia
per il «Giorno della Memoria»
organizzato dalla Prefettura di
Latina in collaborazione con
l’istituto «Volta», l’Ufficio Sco-
lastico provinciale e il Comune
di Latina e con la partecipazio-
ne del liceo Manzoni e del liceo
artistico.

Nel corso della manifesta-
zione sono previsti vari mo-
menti di riflessione e appro-
fondimento attraverso i rac-
conti di alcuni momenti signi-
ficativi della Shoah da parte
degli studenti. Verranno inol-
tre consegnate le Medaglie
d’Onore ai familiari di dicias-
sette cittadini pontini, depor-

tati ed internati nei lager nazi-
sti e destinati al lavoro coatto
per l'economia di guerra.

Attesa la partecipazione di
Livio Pedron, deportato in un
lager nazista in Austria duran-
te il secondo conflitto mondia-
le, insignito al Quirinale e invi-

tato per lunedì dal Prefetto
Maria Rosa Trio perché possa
portare una testimonianza di-
retta della sua storia. Livio Pe-
dron, nonostante l'età, è anco-
ra attivo nella vita e nelle ini-
ziative della sezione di Formia
degli invalidi e mutilati di

guerra e di cui è Presidente
onorario proprio per il suo vis-
suto e la testimonianza che ne-
gli anni ha dato alle nuove ge-
nerazioni.

E’ stato invitato a partecipa-
re anche un altro testimone di
quel tempo, il 99enne Giusep-

Lunedì mattina
la cerimonia organizzata
dalla Prefettura

A sinistra il Prefetto
Maria Rosa Trio e
a destra Livio
Pedron col
Presidente della
Re p u bbl i c a
Sergio Mattarella
il giorno della
p re m i a z i o n e

pe Melappioni, ex marconista
di Civitanova Marche, che vive
a Gaeta; riceveranno per lui la
medaglia i familiari.

Il manifesto simbolo della
cerimonia di lunedì è stato rea-
lizzato dagli alunni del liceo ar-
tistico.l

a
a
a
aa

Dal Comune di Latina

Uffici Tari chiusi al pubblico 28 e 29
l Lunedì 28 e martedì 29 gennaio
arriva una segnalazione dal
Comune di Latina. Gli uffici della
Tassa Rifiuti (Tari) di Piazza del
Popolo non effettueranno

l’apertura al pubblico poiché il
personale sarà impegnato in un
corso di formazione. L’att i v i t à
riprenderà regolarmente giovedì
31 gennaio.

Il pagamento
della differenza
sui costi chiesto
da Rida Ambiente
avrebbe, alla fine
p e s a to
sulle bollette
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Marocchinate, caso ancora aperto
La storia Fari puntati sugli stupri e sugli omicidi avvenuti fra i monti Lepini e Ausoni durante la seconda guerra mondiale
L’avvocato dell’associazione che ha chiesto di riaprire le indagini sulla dolorosa vicenda andrà presto in Procura a Latina

DOLORE INFINITO
FRANCESCO MARZOLI

Una ferita aperta che, a di-
stanza di 75 anni, continua a fa-
re male nelle menti e nei cuori
delle popolazioni lepine e auso-
ne.

Stiamo parlando delle “Ma-
rocchinate”, ossia dei crimini di
guerra - in special modo stupri
di massa e omicidi immotivati -
compiuti dai soldati africani
schierati nell’esercito francese
durante la seconda guerra mon-
diale.

Una vicenda storica, questa
della barbarie registrata a caval-
lo fra le province di Latina e Fro-
sinone, finita anche nelle stanze
e nei corridoi delle Procure della
Repubblica delle zone coinvolte
e in quella militare.

E se quest’ultima ha già avvia-
to un’inchiesta sull’accaduto, fi-
nora da Latina, come spiegato
ieri dall’avvocato Luciano Ran-
dazzo (raggiunto telefonica-
mente, ndr) - che assiste l’asso-
ciazione “Vittime marocchinate
di goumiers” -, non è giunta al-
cuna notifica di archiviazione
del procedimento.

Proprio per questo motivo,
nei prossimi giorni, l’avvocato
Randazzo si recherà in via Ezio
per parlare della questione col
Procuratore Capo di Latina.

Il fatto
A presentare l’esposto-denun-
cia nei mesi scorsi, al fine di fare
estrema chiarezza sugli atroci
abusi e sugli efferati omicidi, era
stata l’associazione “Vittime
marocchinate di goumiers”, di
cui è presidente Emiliano Ciotti,
che è anche erede di un uomo
barbaramente ucciso l’11 giugno
1944 a Farneto di Maenza pro-
prio da quei soldati africani che
combattevano nei ranghi tran-
salpini.

Una vicenda, questa dell’omi-
cidio dell’avo di Ciotti, che è un
punto di partenza dell’esposto,
unitamente ai delitti a sfondo
sessuale di cui sono state vittime
centinaia di donne e ai tanti
omicidi perpetrati in danno del-

Una scena
del
cor tometraggio
i s p i ra to
a una coppia
di Lenola
e trasmesso
dalla Rai

Dopo
l’e s p o sto

present ato
nei mesi

s corsi
non c’è stata

a rc h i v i a z i o n e

La novità L’istituto superiore di Latina presenta l’offerta formativa e l’innovativo indirizzo ottico

Oggi e domani l’Open Day all’Einaudi
SCUOLA

Anche quest’anno gli alunni
che terminano il ciclo degli studi
nelle scuole medie inferiori devo-
no decidere quale percorso di stu-
di intraprendere. La valutazione è
di estrema rilevanza per il futuro
lavorativo degli studenti che, at-
traversoquesta sceltaoperanoan-
che un percorso di vita. Le oppor-
tunità lavorative sono sempre più
scarse e le figure di riferimento
sempre più sature e scegliere nel-
l’ambito che offre maggiori occa-
sioni di lavoro è di grande rilevan-
za per il futuro dei ragazzi. Per
questo motivo è importante cono-
scere i percorsi formativi più nuo-
vi e meno diffusi sul territorio. Ad
esempio, la formazione della figu-
ra professionale di otticoè stata fi-
no a due anni fa offerta solo a Ro-
ma e Cassino e in gran parte de-

mandata a enti di formazione pri-
vati. Dall’anno scorso, però, è
sbarcata anche a Latina grazie al-
l’Istituto Einaudi-Mattei, nella se-
de Einaudi di piazza Manunzio.
Dalla sua fondazione l'indirizzo
commerciale ha adattato il suo
percorso alla formazione di tecni-
ci dell'azienda turistica, affian-
cando recentemente il profilo di
promozione commerciale e pub-
blicitaria e successivamente ha ri-
chiesto ed ottenuto l'indirizzo
odontotecnico, già attivo dall'an-
no scolastico 2011/2012 e, nello
stesso anno dell'indirizzo socio
sanitario. L’Istituto, alla continua
ricerca di colmare le lacune di pro-

fili formativi esistenti a Latina e
nella sua provincia, sta cercando
di realizzare un polo di professio-
nalità per fornire ai suoi studenti
la più vasta possibilità di inseri-
mento nel mondo del lavoro, sen-
za trascurare la possibilità di pro-
seguire gli studi universitari. Con
l’indirizzo «Arti ausiliarie alle
professioni sanitarie - ottico»,
l'offerta formativa si allarga con lo
scopo di far acquisire allo studen-
te le competenze di ottica ed oftal-
mica. Per visitare la scuola potete
approfittare dell'Open Day che si
svolgerà oggi dalle ore 15,30 alle
18,30 e domani dalle ore 10,00 alle
12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.lI ragazzi dell’Istituto Einaudi di piazza Manunzio

le popolazioni collinari delle
province di Latina e Frosinone.

Fra il 1943 e il 1944, infatti,
centinaia di donne furono abu-
sate, ma anche uomini, anziani e
perfino i bambini subirono atro-
cità inenarrabili.

Delitti che, come evidenziato

nell’esposto di Ciotti, erano in
parte noti al Comando alleato in
Italia fin dal 19 marzo 1944,
quando la vicenda venne a galla
per la prima volta a Napoli, se-
guita dalla prima testimonianza
nelle nostre zone, quella del 10
agosto 1944, con una notizia di

reato che venne inviata alle au-
torità americane da parte della
Regia Questura di Littoria.

Un anno dopo - il 21 agosto
1945 - fu la volta della Regia Pre-
fettura di Frosinone: al ministe-
ro degli Interni, in questo caso,
venne inviato un carteggio sul-
l’accaduto, indicando anche le
vittime delle violenze.

L’invito racchiuso nell’espo-
sto presentato alle tre Procure è
quello di procedere nei confron-
ti di eventuali militari superstiti
- appartenenti alla categoria dei
cosiddetti goumiers - “per reati
contro l’umanità” e per “crimini
di guerra”.

Con il medesimo atto presen-
tato dall’avvocato Randazzo per
conto dell’associazione, è stato
chiesto anche l’invio del carteg-
gio alla Corte europea dei diritti
dell’uomo, “al fine di valutare - si
legge nei documenti - se sussi-
stano reati specifici nei confron-
ti dello Stato francese”. l

La Procura
della Repubblica
di Latina

L atina
Luciano Randazzo Emiliano Ciotti
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L’INIZIATIVA

È stato approvato giovedì
mattina, dal Consiglio regionale
del Lazio, il Piano Sociale “Pren-
dersi cura, un bene comune”, un
progetto per il quale, come aveva
già anticipato il capogruppo del
Pd, Mauro Buschini, saranno
stanziati 524 milioni di euro tra
risorse statali e regionali, com-
pletamente dedicate alle politi-
che sociali. A queste, inoltre, si
aggiungono i fondi europei del
Por Fse, pari a 132 milioni di eu-
ro, per un totale di 656 milioni di
euro.

«Il Piano - si legge nella nota
della Regione - prevede maggiori
risorse per il superamento della
povertà, saranno potenziati i
servizi per le persone anziane, in
particolare quelli di semiresi-
denzialità e di assistenza domici-
liare (con il conseguente poten-
ziamento della figura del caregi-
ver, delle strutture residenziali,
semi-residenziali e dei centri di
accoglienza), così come saranno
potenziati i servizi per le persone
con disabilità, con l’obiettivo di
superare l’isolamento e l’emargi-
nazione. I finanziamenti saran-
no utilizzati per gli interventi a
favore di minori a rischio, sup-
portando maggiormente le fami-
glie affidatarie e incentivando la
rete dei Centri famiglia».

L’obiettivo, dunque, è quello
di razionalizzare, consolidare e
migliorare il sistema integrato
dei servizi e degli interventi so-
ciali e socio-sanitari in tutta la

L’o b i ett i vo :
s u p e ra re
la povertà
e potenziare
i servizi
per soggetti
deboli

Il piano
era atteso
dal 2000,
ora è entrato
in vigore

regione. «Il Piano sociale era at-
teso dai cittadini sin dal 2000 ed
è frutto di un lavoro corale porta-
to avanti anche in commissione
e che ci ha consentito di raggiun-
gere il traguardo in pochi mesi -
ha spiegato Alessandra Tronca-
relli, assessore regionale alle Po-
litiche Sociali - La centralità del-
la persona e del suo benessere ne
hanno guidato la stesura. Lo sco-
po è creare le condizioni per assi-
curare un facile e omogeneo ac-
cesso alle prestazioni sociali e so-
ciosanitarie di qualità, così da fa-

vorire l’inclusione sociale e pari
opportunità per tutti. Il Piano è
uno strumento dinamico con du-
rata triennale e i risultati saran-
no monitorati e valutati periodi-
camente per un maggiore inci-
denza sul territorio della Regio-
ne Lazio. Questo proprio per ri-
spondere al fabbisogno reale dei
cittadini, fulcro della nostra
azione di governo. Per questo
importante traguardo voglio
ringraziare il Consiglio che ha
approvato il documento senza
nessun voto contrario».l

L’att o Stanziati 524 milioni di euro per il progetto “Prendersi cura, un bene comune”

Politiche sociali, ecco il piano
da oltre mezzo miliardo

VIABILITÀ

«Gli interventi per la riqua-
lificazione e il potenziamento
della SS 4 - Salaria rappresen-
tano uno degli obiettivi strate-
gici dell’amministrazione re-

gionale». Così la Regione, in
una nota, presenta il nuovo
processo di miglioramento del-
l’accessibilità al territorio della
provincia di Rieti, sviluppato
da Anas per il potenziamento
della Salaria e che prevede un
fabbisogno complessivo di 850
milioni di euro su tutta la diret-
trice, di cui 428 milioni solo nel
Lazio, tra lavori ultimati, in
corso, finanziati e programma-
ti.

Tra gli interventi già realiz-
zati o in procinto di essere av-
viati da segnalare: l’avvio dei
lavori entro maggio per la rea-
lizzazione della rotatoria all’a l-
tezza dello svincolo di Passo
Corese; risorse regionali, pari a
11 milioni, per i lavori di messa
in sicurezza; il raddoppio di
corsie dal chilometro 56 al chi-
lometro 64 già pianificato da
Anas e un ulteriore raddoppio
sino al chilometro 74.l

Salaria, al via il potenziamento della strada
«Un obiettivo strategico per la Regione»
I dettagli del progetto
sviluppato da Anas
per la provincia di Rieti

Un tratto della Salaria

656
l Ben 524 milionitra
risorse statali e
regionali. Si
aggiungono 132
milioni dal Por Fse.
Totale: 656 milioni

IL COMMENTO
Volontari, tassa abolita
Zingaretti: «Vittoria»
l Il presidente della
Regione Lazio, Nicola
Zingaretti: «Vittoria! Il
Governo fa marcia
indietro. Grazie
all’emendamento del Pd
abolita la tassa sul
volontariato. Grazie al
cuore grande dell’It alia
che si è mobilitato».

L’EMERGENZA
Chiusura del Cara
Arriva la task force
l Si è costituita nei giorni
scorsi, presso gli Uffici del
Comune di Castelnuovo di
Porto, una task force per
fare fronte all’emergenza a
seguito della chiusura del
Cara. Ne fanno parte la
direttrice della Asl Rm5, uno
psicologo, due assistenti
sociali e un pediatra.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Il fatto Nel 2018 nel Lazio sono stati riconsegnati 295 beni. Matteo Salvini ora guarda alla città delle dune: parecchie villette sequestrate

Confische: «Ora tocca a Sabaudia»
L’annuncio del ministro dell’Interno dopo la consegna a Roma di un immobile sottratto a un soggetto pericoloso

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Faripuntati suibeniconfiscati
presenti sul territorio di Sabau-
dia. Ieri l’annuncio del ministro
dell’Interno MatteoSalvini amar-
gine della consegna, a Roma, di
una villetta confiscata a un sogget-
to ritenuto pericoloso. L’immobi -
le ora è stato affidato a una coope-
rativa che si occupa di ragazzi di-
sabili.

«Al posto di un delinquente le-
gato alla camorra e alla ‘ndran -
gheta, ingalera per usura, -ha det-
toSalvini -cisaranno5 ragazziche
dopo aver perso, spero il più tardi
possibile, i genitori possano vive-
re una vita quantopiù tranquilla e
normale, con degli spazi aperti an-
che ai ragazzi del quartiere per ri-
portare socialità laddove c’era de-
linquenza». Poi lo sguardo al La-
zio e alla provincia di Latina: «Nel
2018 abbiamo restituito ai cittadi-
ni del Lazio 295 beni: il mio prossi-
mo obiettivo è Sabaudia, dove ab-
biamo sequestrato e confiscato
parecchie villette», ha concluso il
ministro. In effetti la città delle
dune si caratterizza per l’elevato

IL FATTO

Ex assessore
n o m i n ato
nel Nucleo
di valutazione

TERRACINA

Il Comune di Terracina ha
il suo Nucleo di valutazione.
L’organismo che dovrà misu-
rare le performance di tutti i
dipendenti comunali, è final-
mente formato. La selezione è
stata ardua, ben 32 le doman-
de e i relativi curricola inviati,
tre delle quali eliminate per
assenzadei requisiti.Al sinda-
co Nicola Procaccini l’ultima
parola, come prevede il rego-
lamento, di fronte alle 29 can-
didature residue. Lasua scelta
è caduta, tra gli altri, su Emilio
Perroni, professione consu-
lente finanziario e laureato in
Economia e Commercio, ma
anche assessore nella sua pri-
ma giunta, membro del diret-
tivo locale di Fratelli d’Italia. Il
qualeeffettivamente avevadi-
chiarato di volersi tirare fuori
dalla politica per dedicarsi al
lavoro. A presiedere il Nucleo
divalutazione, l’avvocato Giu-
seppe Mosa, di formazione
giuridica ma già membro nel
2012 dell’Organo interno di
valutazione del Comune, oltre
che nel Cda della società mista
Terracina Ambiente; e Clau-
dia Lenci, avvocato anche lei,
non estranea alla politica,
candidata nella lista di Eleo-
nora Della Penna nelle elezio-
ni a sindaco a Cisterna, con di-
versi incarichi legali alla pro-
vincia di Latina e, nel 2014, no-
minata dalla stessa Della Pen-
na come componente del’Nu -
cleo di Valutazione nel Comu-
ne di Cisterna. Per il Nucleo, è
previsto un compenso. Dieci-
mila euro lordi l’anno per Mo-
sa, in qualità di presidente. ot-
tomila euro per Claudia Lenci
ed Emilio Perroni.Per Perroni
si torna in Comune ma non
per politica. Stavolta per valu-
tare anche i dipendenti con
cui aveva lavorato da ammini-
stratore.l D.R .

Il fatto Un privato va al Consiglio di Stato. La Giunta si costituisce

Ztl, impugnata l’o rd i n a n z a
SAN FELICE CIRCEO

Nuovo round in tribunale per
la zona a traffico limitato del
centro storico di San Felice Cir-
ceo. Negata la sospensiva, il ri-
corrente ha deciso di impugnare
la decisione dei giudici di primo
grado davanti al Consiglio di
Stato e la Giunta municipale si è
rivolta all’avvocato Corrado De
Angelis per difendere le proprie
ragioni. Nel respingere l’istanza
cautelare, i giudici avevano rile-
vato come il periodo estivo
(quando vige il divieto) fosse or-

Nuova antenna, il Wwf invoca un piano

TERRACINA

Antenne per la telefonia mo-
bile, ci risiamo. Dopo l’ennesima
richiesta di autorizzazione all’in-
stallazione di una stazione radio-
mobile, torna a denunciare l’as-
senza di regole chiare il Wwf lo-
cale, che parla di «continue, im-
provvise e incontrollate installa-
zioni». Colpa dell’amministra-
zione comunale, che non ha por-
tato a termine il lungo iter, parti-
to addirittura nel 2008 e
interrotto nel 2015, quando «in-
sieme alla società Praeet ha pro-

posto oltre alla revisione del Pia-
no e del regolamento una serie di
azioni, sette interventi in tutto,
che prevedono la regolamenta-
zione puntuale di tutti gli aspetti
legati alla gestione del problema
compresa l’informazione ai citta-
dini, le tariffe e il “mantenimento
e gestione del piano». Ma «Dopo
quella confortantedichiarazione
di intenti tuttavia sulla questio-
ne è calato di nuovo il silenzio».
Senza regole, infatti ,vale la legge
nazionale, il decreto Gasparri,
che consente agli operatori delle
telecomunicazioni di chiedere ed
ottenere, rispettando parametri
e distanze imposte dalla legge, le
autorizzazioni. Che però secon-
do gli ambientalisti sono blande
e per questo serve l’adozione di
un piano calato sulla città.

La questione torna ogni volta
che spunta una nuova autorizza-
zione da parte di una società pri-
vata. Ma è evidente che da parte
dell’amministrazione comunale,
basta e avanza quello che c’è. In
più occasioni il Comune ha tenta-
to di negare le autorizzazioni. In

più occasioni si è accorto che non
può. E infatti, le battaglie poi si
perdono al Tar. Le società di tele-
fonia puntualmente riescono a
farvalere i loro diritti.Madi redi-
gere un piano vero e proprio, ag-
giornato e al passo, non se ne par-
la proprio.l

L’intervento all’indomani
di una nuova richiesta
di autorizzazione

U n’antenna della
telefonia mobile
( a rc h i v i o )

numero di beni confiscati, secon-
da - nel 2018 - soltanto a Roma. Il
Comune di Sabaudia ha già fatto
istanza per ottenere l’assegnazio -
ne di terreni e immobili. Una cin-
quantina di beni in totale, per un
valore complessivo che si aggira
attorno ai sette milioni di euro.

Con una prima delibera di
Giunta era stata fatta richiesta sol-
tanto per dieci terreni in località
Colle Piuccio. Poi è arrivata un’in -
tegrazione con la delibera n°179
del 2018, in cui c’è di tutto: appar-
tamenti, garage, negozi, altri ter-
reni, una villa. I beni, che fanno ca-
po a misure di prevenzione dispo-

ste nell’ambito di diversi procedi-
menti presso i Tribunali di Roma e
Latina, sono situati in varie zone
della città: via Belgio, via Ezio, via
Enea, strada Litoranea, corso Vit-
torio Emanuele III, via Garibaldi,
strada Sacramento, viaDuca della
Vittoria, via Principedi Piemonte,
strada Diversivo Nocchia, via In-
dia, Strada Colle d’Alba di Levan-
te.L’incognita, al momento, è
quella dell’uso. Negli atti si parla-
va genericamente di «scopi sociali
e culturali e istituzionali».

Chissà poi che il ministro non
abbia appreso della notizia della
sentenza di Cassazione sul villag-
giodelParco. Vicenda,questa,per
laquale èstata confermatal’ipote -
si della lottizzazione abusiva.
L’annullamento con rinvio, infat-
ti, èarrivato solamenteper il risar-
cimento delleparti civili (il loro ri-
corso è stato accolto) e per l’ipotesi
di abuso d’ufficio in relazione ad
alcune posizioni. Pertanto, in en-
trambi i casi, le decisioni future
della Corte d’Appello non potran-
no riguardare la contestazione
della lottizzazione abusiva né
quellaconseguente dellaconfisca,
che sembra definitivamente con-
segnata all’esecuzione.l

mai trascorso. Ma non solo. È
stato fatto notare anche che co-
munque sono state garantite fa-
sce d’accesso ai residenti. Tra gli
atti di cui si chiedeva l’annulla-
mento (previa sospensiva degli
stessi), la delibera che ha istitui-
to la zona a traffico limitato. Il
provvedimento ha infatti stabili-
to nuove regole, tra cui la possi-
bilità, per commercianti e resi-
denti, di accedere nel periodo da
marzo a novembre - ma solo dal-
le 8 alle 10 e dalle 14 alle 16 - per le
operazioni di carico e di scarico.
È comunque necessario un ap-
posito contrassegno. l

Il ministro dell’Inter no
Matteo Salvini
e un’immagine di Sabaudia

L’ex assessore Emilio Perroni

Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Giovanni Pastore
Te n e nte

Impegnati nei controlli
i carabinieri, i tecnici

della direzione
territoriale del lavoro

e la polizia locale

Cronaca Nella stessa operazione i militari e i colleghi del nucleo dell’ispettorato del lavoro hanno scovato un dipendente in nero

Cantieri edili insicuri, il blitz
Tre ispezioni dei carabinieri: denunciati l’amministratore e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, multe salate

GAETA

Controlli su tre aziende edi-
li nella zona del territorio del
Comune di Gaeta. Scattano
due denunce e sanzioni ammi-
nistrative salate.

Nella giornata di giovedì
scorso le forze dell’ordine han-
no effettuato una serie di con-
trolli periodici di servizi coor-
dinati finalizzati ad accertare
il rispetto delle norme in mate-
ria di sicurezza sui luoghi di la-
voro, che, nello specifico, han-
no interessato una serie di can-
tieri in particolare in località
Muro Torto.

I carabinieri della tenenza di
Gaeta, diretti dal tenente Gio-
vanni Pastore, insieme al per-
sonale del Nucleo Carabinieri
Ispettorato del Lavoro di Lati-
na, ai tecnici della direzione
territoriale del lavoro del capo-
luogo ed agli agenti della poli-
zia municipale di Gaeta, hanno
effettuato il controllo di cin-
que cantieri edili in cui erano
in corso i lavori per l’e d i f i c a z i o-
ne di villini a schiera. Nel corso
delle operazioni di accerta-
mento sono state ispezionate
tre aziende edili e controllati
undici lavoratori.

Al termine delle attività di
controllo, sono scattate due
denunce alla competente Au-
torità Giudiziaria: l’a m m i n i-
stratore unico della ditta ope-

rante, che ha sede legale nella
provincia di Caserta, ed il coor-
dinatore per l’esecuzione dei
lavori del cantiere edile in que-
stione.

Questi ultimi, infatti sono
stati ritenuti responsabili, a
vario titolo, di violazioni in
materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro. Oltre ai tremila euro
di multe per violazioni come,
viabilità e messa in sicurezza
dei lavoratori nel cantiere, per
un totale di quattro violazioni
penali, all’interno della stessa
operazione, i carabinieri han-
no multato amministrativa-

mente anche il titolare della
stessa impresa individuale,
che esercitiva l’attività di pit-
tura edile, per avere alle sue di-
pendenze un lavoratore “in ne-
ro”, senza essere in possesso di
un regolare contratto lavorati-
vo che attestasse l’assunzione
presso l’attività.

I controlli, tesi a scoprire le
violazioni in materia di sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, pro-
seguiranno anche nelle prossi-
me settimane, sempre nell’a m-
bito di servizi speciali pianifi-
cati di concerto con tutte le
parti interessate.l F. I .

Sono state
ris contrate
violazioni
in materia
di sicurezza
sui luoghi
di lavoro

Il fatto Iniziato lo smantellamento della palazzina e del capannone stoccaggio dei prodotti ittici

Ex Pia, la demolizione della struttura
GAETA

L’ex-Pia è in demolizione. Si
trattadi unaprimafase chepreve-
de lo smantellamento degli ex sta-
bilimenti e dei manufatti accesso-
ri ad essi adiacenti con la demoli-
zione della palazzina, del capan-
none stoccaggio dei prodotti ittici
e parte della muratura emergente.
A questa fase che rispetta ampia-
mente i tempi previsti dall’iter
realizzativo, seguirà la demolizio-
ne e lo smontaggio della parte in
ferro conformemente al program-
ma per poi iniziare con le opere di
scavo e di realizzazione delle fon-
dazioni e dei nuovi edifici. Soddi-
sfazione è manifestata dal sindaco
di Gaeta Cosmo Mitrano «stiamo
assistendo ad un’opera monu-
mentale che trasformerà ed abbel-
lirà l’ingresso della Città di Gaeta
ed il quartiere la Piaja. Una riqua-
lificazione urbana al termine del-
la quale avremo al posto di un ci-
mitero industriale un’area ricon-
vertita con locali commerciali
pensati secondo una progettuali-

tà ecosostenibile. Al termine dei
lavori avremo una struttura mo-
derna, architettonicamente ac-
cattivante che abbellirà lo skyline
della città ed ospiterà in luoghi ac-
coglienti il centro anziani di S.
Carlo, con la realizzazione di una

pista ciclabile ed ampi parcheg-
gi». «Una svolta epocale soprat-
tutto per il quartiere la Piaja - ag-
giunge Mitrano - che per tanti an-
ni ha subito negativamente la vici-
nanza all’area portuale ed indu-
striale, ormai dismessa e in fase di
riconversione». Un risultato im-
portante per Gaeta che scaturisce
dalla sinergiadi più attori: i sinda-
cati e lavoratori dell’ex-Pia che ci
hanno concesso fiducia per supe-
rare la delicata fase della loro ver-
tenza occupazionale, il Consorzio
industriale del Sud Pontino ed il
suo Presidente Salvatore Forte
che hanno sostenuto il progetto di
riconversione, Roberto D’Ottavio

della Panapesca, ed in particolar
modo gli imprenditori Angelo
Spinosa, Franco e Marco Forte
della Spinfor S.r.l. che hanno cre-
dutoed investitorisorse in unpro-
getto realizzato da Marco Pietrto-
santo e dallo studio Emmepiqua-
droesse architetti associati. «Una
sinergia tra pubblico e privato -
conclude -dove la volontàdi supe-
raregli ostacoli e lecriticità oggici
consente di iniziare a vedere i suoi
frutti. La riqualificazione del sito
della Panapesca è il simbolo di ri-
scatto di un territorio che può con-
tare su un’imprenditoria locale
sana e che vuole e può investire nei
luoghi dove risiede».l

M i t ra n o :
stiamo assistendo ad

u n’opera che
trasformerà ed abbellirà

l’ingresso della città

La caserma
dei carabinieri
di Gaeta;
sotto un operaio
edile al lavoro

Alcuni momenti
della demolizione
della palazzina
dell’ex Pia
a Gaeta
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Giudiziaria Ieri davanti al collegio del Tribunale di Cassino si è celebrata una nuova udienza a carico di Fabbricatore e Adinolfi

«Il sesso non era a pagamento»
La rivelazione dell’ex fidanzatino di una delle due presunte vittime nell’ambito del processo per sfruttamento sessuale

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Gli incontri sessuali nonerano
apagamento. E’ la clamorosarive-
lazione di uno dei fidanzatini di
una delle due baby squillo, resa
davanti al collegio del Tribunale
di Cassino, presieduto dal dottor
Capurso, chiamato a decidere sul-
la colpevolezza dei due imputati
accusatidel pesantereato di sfrut-
tamento della prostituzione mi-
norile.

Ieri mattina, infatti si è tenuta
una nuova udienza del processo
che vede imputati Pasquale Fab-
bricatore 19 anni di Scauri di Min-
turno e Silvestro Adinolfi anche
lui 19 anni. Il primo venne arresta-
to, mentre il secondo, ritenuto un
suo stretto collaboratore nel dise-
gno criminoso, venne denunciato.
I fatti si sono verificati nel 2016,
quando le ragazze avevano intor-
no ai tredici anni. Furono gli uo-
mini del commissariato della Poli-
zia di Stato di Formia, diretti all’e-
poca dal vicequestore Paolo Di
Francia, ad indagare sulla vicen-
da, convinti anche che oltre al Fab-
bricatore, definito dai giudici gio-
vane dal piglio imprenditoriale, e
all’amico ci fossero altre persone
coinvolte nell’organizzazione de-
gli incontri “proibiti” con le due
giovani. Molti dei protagonisti ri-
siedevano aScauri eMinturno, lo-
calità da dove partivano molti in-
sospettabili per consumare rap-
porti sessuali con le due adole-
scenti, definite dal Gip cassinate
Perna, deboli e fragili psicologica-
mente e quindi “incapaci di gesti-
re la propria sessualità inmaniera
consapevole”. Le due ragazze mi-
nori frequentavano un istituto su-
periore di Formia. E, proprio in

questa città che si tenevano la
maggiorparte degli incontri ses-
suali. Il luogodovesi tenevanotali
incontri era nel centro cittadino,
dentro una sorta di cantiere in di-
suso che si trova nei pressi del pa-
lazzo di vetro, a due passi da via Vi-
truvio e piazza Santa Teresa. Una
storia di degrado che nel corso del-
le udienze sta assumendo nuovi ri-
svolti, con le rivelazioni dell’ex fi-
danzatino di unadelle ragazze che
ha categoricamente smentito l’e-
sistenza di rapporti dietro la cor-
responsione di somme di denaro
in favore di chicchessia, definen-
do «falso» quanto raccontato dal-

le stesse per giustificare, forse, le
loro condotte. Questa deposizione
si va ad aggiungere a quanto già
prodotto dalla difesa nelle ultime
udienze: i messaggi di amore in-
viati daune delle duepresunte vit-
time, tramite i social, ai suoi pre-
sunti aguzzini. Ed ancora delle fo-
to provocanti inviate all’uomo che
l’avrebbesequestrata eviolentata.
Tutti elementi, che insieme alla te-
stimonianza di ieri mattina fanno
vacillare il castello accusatorio.
L’udienza è stata aggiornata al 21
febbraio per proseguire l’istrutto -
ria.Entro ilmesedimarzo èattesa
la sentenza.l

I fatti
si sono
verificati nel
2016, quando
le ragazze
aveva n o
intorno ai
tredici anni

Un passaggio pedonale per le piscine romane

PONZA

A Frontone è in atto un inter-
vento di mitigazione del rischio
idrogeologico della falesia. Da fi-
ne novembre dal molo Vespucci
di Formia stanno partendo per
conto della società Somes srl mas-
si che stanno servendo a riempire
lo specchio d’acqua sottostante
una parte della falesia. Secondo il
progetto, partito nel suo iter nel
2012, per un intervento che costa
un milione e settecento mila euro,
sarà realizzato un terrapieno e un
paramassi nel settore denomina-
to C. La presenza di numerosi
massi, anche di rilevanti dimen-
sioni, al piede del costone, che si
rinvengono pure nello specchio
di mare sottostante fino ad una
distanza di circa 15 metri dalla li-
nea di riva, individua questo set-
tore come quello a rischio mag-
giore, in particolare se si tiene
conto che attualmente è l’unico

percorso pedonale per l’accesso
pedonale alla Spiaggia del Fron-
tone, oltre che di collegamento
fra la Spiaggia del Fronte e la zona
spianta dei resti delle “piscine ro-
mane”, molto frequentata duran-
te il periodo di balneazione.

L’unico intervento, alternativo

all’interdizione totale dell’area
per le persone e gli animali, che
impedirebbe quindi il collega-
mento fra la spiaggia del Fronto-
ne e la zona di balneazione delle
“Piscine romane”, è quello di al-
lontanare il percorso pedonale
dal piede del costone, realizzando

un nuovo percorso verso mare,
collocato fuori dall’area già inte-
ressata dalla caduta dei massi. Ed
è questo che si sta realizzando in-
fatti, un nuovo percorso pedonale
per una larghezza di circa 20 me-
tri, mediante l’apposizione sul
fondale del mare, protetto da un

In corso i lavori di
realizzazione di una grande
scogliera a Frontone

Dett agli
l Molti dei
prot agonisti
di questa
st ra n a
vicenda
risiedevano a
Scauri e
M i nt u r n o,
località da
d ove
par tivano
molti
ins ospett abili
per
c o n s u m a re
rappor ti
sessuali con
le due
adoles centi,
definite dal
Gip cassinate
Perna, deboli
e fragili e
quindi
“incapaci di
gestire la
p ro p r i a
sessualità in
m a n i e ra
c o n s a p evo l e”.

Alcune immagini
dell’intervento in
a tto

Si tratta
di un

inter vento,
a l te r n at i vo

all’i nte rd i z i o n e
totale della

spiaggia

materasso di tessuto non tessuto,
massi di dimensioni via via decre-
scenti a pietrisco fino al ripasci-
mento finale con sabbia, in modo
da ricostituire un arenile. Sulla
falesia, opera già realizzata, è sta-
ta posizionata un rete metallica
paramassi. l B .M.

Il tribunale
di Cassino;
sotto il tugurio
dove si sarebbero
tenuti gli incontri
sessuali
a pagamento

Formia l Po n z a
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Canti sacri popolari con Sparagna a Trivio

MUSICA

Si conclude nella frazione for-
miana di Trivio il tour natalizio
del Maestro Ambrogio Sparagna e
dell’Orchestra Popolare Italiana,
un lungo viaggio che ha toccato la
Cappella Paolina del Quirinale
ma anche la Basilica della Natività
a Betlemme, fino ad arrivare nella
capitale dello Swaziland, in sud
Africa, la lontanissima Mbabane.

Questa sera, alle ore 19, canti sa-
cri popolari e della tradizione ri-

suoneranno invece negli spazi
della chiesa di Sant’Andrea Apo-
stolo, nel segno di quel “Pane della
Pace” cotto nei forni dell’Alto La-
zio dove ancora si vive il dramma
del dopo terremoto: un messag-
gio di fratellanza edi fede, e anche
un momento di ringraziamento
verso il Mistero della Vita e il sen-
timento dell’amicizia.

È stata un’avventura coinvol-

Le inconfessabili verità al debutto
Roma Pagliai, Kustermann e Di Stefano protagonisti di “Dopo la prova”, celebre opera di Ingmar Bergman
Dal 31 gennaio si torna a parlare di luoghi comuni e di sessualità con “Fu o r i g i o c o” diretto da Maurizio Mario

SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

Due pièce che debuttano il 31
gennaio sulla scena capitolina
parlano, a noi spettatori, di con-
fronti su sentimenti, paure, an-
sie e inconfessabili verità che
possono instaurarsi solamente
tra intimi, grandi amici o perso-
ne che condividono gli stessi
ideali, valori e passioni.

Ugo Pagliai, Manuela Kuster-
mann e Arianna Di Stefano sono
gli interpreti di ‘Dopo la prova’di
Ingmar Bergman diretto da Da-
niele Salvo, in scena fino al 10
febbraio. Un grande regista e di-
rettore di teatro, nella penombra
di un vecchio palcoscenico ha un
serrato confronto con una giova-
ne attrice da lui diretta. “In una
sorta di limbo extra-quotidiano
in cui tutto è concesso – leggia-
mo sulle note di spettacolo - si
permettono finalmente di dire la
verità. Le loro ansie, le loro pau-
re, i loro desideri, i loro affanni e
le loro vanità di piccoli esseri
umani vengono alla luce con
chiarezza…”.

A loro si aggiunge un’artista di
mezza età che introduce temi
quali la percezione del tempo, la
paura della vecchiaia, la straor-
dinaria fragilità dell'animo fem-
minile che si risolve in patologia
pura, in ansia da prestazione, in
senso di inadeguatezza e nevro-
si. Infoline e prenotazioni:
065881021 - 065898031.

È un testo particolarmente in-
tenso ‘Fuorigioco’ di John Don-
nelly, tradotto da Valentina De
Simone per la regia di Maurizio
Mario con protagonisti Edoardo
Purgatori, Miguel Gobbo Diaz,
Giorgia Salari e Gianluca Macrì,
in programma al Teatro Piccolo
Eliseo fino al 17 febbraio.

La trama ruota a quello che a
tutt’oggi è ancora un tabù: l’o-

mosessualità nel mondo del cal-
cio, considerato sport troppo vi-
rile per consentire a giocatori
gay di fare outing senza essere
derisi dai propri sostenitori.
Qualcuno l’ha fatto ma solamen-
te dopo il ritiro agonistico, come
il tedesco Thomas Hitzlsperger
che ha militato anche in Italia
con la Lazio, qualcun altro come
il campione ‘coloured’ britanni-
co Justin Fashanu trovò il corag-
gio all’apice della carriera negli
anni ’90, pagando a caro prezzo
con l’abbandono dei familiari e
lo scherno dei tifosi dentro e fuo-
ri il campo, preludio al suicidio
per impiccagione nella sua casa
in un sobborgo di Londra.

Il testo di Donnelly parla di

Stasera a Formia
nella chiesa di Sant’A n d re a
Appuntamento alle ore 19

Ci sarà anche
il Coro Polifonia Aurunca

diretto dal Maestro
da Anna Rita Colaianni

E poi si riparte

L’e n t n o mu s i c o l o g o
di Maranola
di Formia
A m b ro g i o
S p a rag n a
anche
alla guida
dell’O rc h e s t ra
Po p o l a re
dell’Auditor ium
Pa rc o
della Musica

gente e importante, ispirata an-
che al monito del Santo Padre
Francesco, al suomessaggio affin-
ché la pace si radichi sul rispetto
di ogni persona, qualunque sia la
sua storia, e sul rispetto del diritto
e del bene comune.

Oltre ad Ambrogio Sparagna
sarà sul palco questa sera a Trivio
anche il Coro Polifonia Aurunca
diretto dal Maestro Anna Rita Co-
laianni.

Il 2 febbraio Sparagna è atteso
al Teatro Feronia di San Severino
Marche, alle 21.30, con il suo “Il
viaggio di Giuseppantonio” scan -
dito da parole e note, serenate e
ballate, ninne nanne e tarantelle
d’amore, ritmi frenetici e saltarel-
li. l

Qui accanto
due foto di scena
da “Dopo la prova”
Sotto un momento
di “Fuor igioco”

Martedì 29
al Piccolo Eliseo
Cronache della Shoah
F i l a st ro c c h e
della nera luce

“E m e rg o n o
le loro paure
i loro desideri
e le loro vanità
di piccoli
esseri umani”

due giovani promesse del calcio
romano, Cristian e Ade, che sco-
prono attrazione reciproca. Tra
camere d’albergo di Bucarest,
Barcellona e Milano si consuma-
no a distanza di anni le loro di-
verse carriere: Cristian una star
del calcio, Ade diventato idrauli-
co e gay dichiarato. Un confron-
to che vedrà Cristian frustrato e
soccombente.

Infoline e prenotazioni:
0683510216.

Sulle scene romane approda
ancora la Shoah con una perfor-
mance forte, in programmazio-
ne martedì 29 gennaio alle ore 20
al Piccolo Eliseo. Si intitola “Cro-
nache della Shoah. Filastrocche
della nera luce” ed è di Giuseppe
Manfridi, voce recitante di Ma-
nuele Morgese, musiche dal vivo
di Fabrizio Bosso e Julian Oliver
Mazzariello e regia di Livio Ga-
lassi. Monologo, esecuzione po-
lifonica e ‘canto recitato’, è ispi-
rata a “Se questo è un uomo” di
Primo Levi. Info: 06.83510216.l

Prosgeue domani il tour nelle borgate di Sermoneta

La festa della polenta a Tufette
l La festa della polenta arriva a
Tufette, frazione di Sermoneta,
nell’ambito del lungo tour nelle
borgate. Si terrà nello spazio
adiacente la Chiesa Nostra Signora di

Lourdes. Domani la preparazione dei
gustosi piatti prenderà il via alle ore 6.
Dopo la santa messa delle ore 11.00 e
la benedizione dei pani, alle 12.30 ci
sarà la distribuzione.
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APRILIA
Incontro con Cannizzo Alle ore 17,
presso l’ex Birreria Brancaleone (via
Marconi, 103), si terrà la presentazione
del libro di Filippo Cannizzo “Briciole di
Bellezza. Dialoghi di speranza per il fu-
turo del Bel Paese”. Pubblicato nel set-
tembre scorso, contraddistinto da un
piacevole equilibrio tra espedienti nar-
rativi e cura saggistica, il libro racconta
di un viaggio attraverso le fragilità dell’I-
talia, fra difficoltà e possibili soluzioni,
proponendosi di indicare una strada
da percorrere per dare un futuro al
Paese: la via tracciata dalla bellezza, vi-
va, diffusa, presente in queste terre
ARPINO
Convivium, a cena nell’antica Arpi-
num Un viaggio alla scoperta dei sa-
pori perduti e di riti, vizi e virtù degli an-
tichi romani a tavola. A partire dalle
19.30, presso il Cavalier d’Arpino, si an-
dranno a gustare i piatti dell’a nt i c h i t à
latina in una serata culinaria dall’atmo -
sfera suggestiva. Per partecipare all’e-
vento è indispensabile la prenotazio-
ne. Per informazioni: info@prolocoar-
pino.it, 3297770903
FO N D I
Stracci di memoria Le Fonderie delle
Arti “Signor Keuner” presentano, in oc-
casione della Giornata della Memoria,
un testo inedito scritto da Andrea Re-
ga e Silvia Tagliavento, liberamente
ispirato a “Il cacciatore di nazisti” di
Alan Levy e “La banalità del male” di
Hannah Arendt. È intitolato “Stracci di
M e m o r i a” e vedrà sul palcoscenico
Andrea Rega, Davide Paciolla e Silvia
Tagliavento. Appuntamento alle ore 21
presso la sede dell’Associazione, in via
Vincenzo Gioberti. Posti limitati, pre-
notazioni ai numeri 3270897299,
3494402250, 3474760863
FO R M I A
Street Book Festival Sarà ospitata
nella sala “Falcone e Borsellino” la ras-
segna letteraria itinerante “S t re et
Book Festival”, targata ArtCloud. Si co-
mincerà alle ore 16 con “Cross Boo-
king&Street Food” e alle 17 si terrà la
presentazione del libro per ragazzi “In -
viati per caso. Viaggio nell’Italia delle
re l i g i o n i ” di Lia Tagliacozzo. Alle 18.30
sarà la volta de “Il Canaro della Maglia-
n a” di Massimo Lugli e Antonio Del
Greco. Ingresso libero
Parole oltre lo schermo Alle ore 19, al
Teatro Bertolt Brecht (via delle Terme
Romane), apre la rassegna intitolata
“Parole oltre lo schermo” con una sera-
ta dedicata a “Il diario” di Etty Hillesum
che, insieme alle lettere scritte dal
campo di prigionia di Westerborg, anti-
camera olandese di Auschwitz, sono
tra le testimonianze umane più scon-
volgenti della storia della Shoah euro-
pea. L’iniziativa rientra nel programma
di manifestazioni allestite dal Brecht in
occasione della Giornata della memo-
ria, un viaggio artistico attraverso gli
orrori della Shoah che parte da Cosen-
za e ha per titolo “Mai più”
FROSINONE
Maurizio Battista “Scegli una Car-
t a” Arriva al Teatro comunale “Nestor ”,
alle ore 21, il nuovo esilarante spettaco-
lo del comico romano Maurizio Batti-
sta: “Scegli un carta”. Il titolo dello spet-
tacolo fa un po’ il verso alle scelte della
vita in cui si giocano tante carte, alcune
giuste, altre meno. Sul palco da una
scatola di chemin de fer Maurizio Bat-
tista tirerà fuori di volta in volta una car-
ta e per ognuna di esse ci sarà un argo-
mento che darà il via ad un monologo
ITRI
Krisis: “Giornata della memoria”
Seconda giornata di incontri-relazioni
al Museo del Brigantaggio, per iniziati-
va dell’associazione Krisis. Alle ore 18,
il dottor Stefano Manzo, ricercatore
presso l’Università di Roma “La Sa-
p i e n z a”, terrà una conferenza dal titolo
“Le leggi razziali del ’38 e ‘la parola ma-
l e d ett a’ nell’articolo 3 della Costituzio-
ne italiana”. A seguire gli studenti del Li-
ceo “Da Vinci” di Terracina, coordinati
dalla professoressa Roberta De Luca,

presenteranno due libri su Primo Levi:
“La ricerca delle radici” scritto dalla
classe quarta A e “Animalario fantasti-
co leviano” realizzato dalla terza A; sa-
rà inoltre inaugurata una mostra di ma-
nufatti realizzati dagli stessi alunni, dal
titolo “Pensare con le mani”
L ATINA
Il senso della memoria Secondo ap-
puntamento, alle ore 11 al Museo della
Terra Pontina, in Piazza del Quadrato,
per la rassegna “Il senso della memo-
r i a”, organizzata dall’associazione Sin-
tagma. Si parlerà de “Gli internati politi-
ci e militari” attraverso la presentazio-
ne del libro “Calce e Fiamma” di Mauro
Nasi, che narra la vera storia di Mario
Ciavaglia, cisternese, oggi 95enne, tra
i carabinieri deportati da Roma il 7 otto-
bre 1943; seguirà la proiezione del fil-
mato “23426. Storia di un deportato
p o l i t i c o”. Tra i presenti, oltre allo scrit-
tore Nasi e alle autorità politiche e mili-
tari del capoluogo pontino, lo stesso
Mario Ciavaglia. Ingresso libero
Libra Il Museo Contemporaneo “Mad -
xii” di Latina Scalo (via Carrara 12/a), al-
le ore 22 ospita un concerto targato
Circolo H. Ermanno Baron alla batte-
ria, Ludovica Manzo al microfono, Fla-
vio Zanuttini alla tromba e Marco Co-
lonna ai clarinetti presentano “L i b ra”,
un nuovo progetto che è il tentativo di
creare un equilibrio, inevitabilmente in-
stabile e in continuo movimento, tra i
linguaggi di questi fuoriclasse della
scena musicale internazionale. Si scri-
ve con l’ascolto e niente precedente-
mente è stabilito; l’attenzione al suono
e all’azione timbrica formano la tessi-
tura della narrazione creata dai musici-
sti. Info: 3933364694
Midtown Trio Live Gli spazi del Cucù
Cucina e Cultura (Piazza Aldo Moro,
37) alle ore 22 tornano ad accogliere il
jazz dal vivo con il Midtown Trio. L’en -
semble nasce dalla volontà di esplora-
re le composizioni di due dei più grandi
musicisti della storia del jazz, Duke El-
lington e Billy Strayhorn. L’intento della

formazione è proporre brani noti e non
di questi artisti, fornendo una propria
visione della loro musica. In pedana: Fi-
lippo Bianchini al sax tenore, Vittorio
Solimene all’hammond; Francesco
Merenda alla batteria
I Caetani a Fogliano Verrà presentata
nel complesso monumentale di Tor
Tre Ponti la mostra “I Caetani a Foglia-
no attraverso le immagini”. Un percor-
so nella storia dell’antico borgo attra-
verso foto d’epoca di fine ‘800, scatta-
te dai membri della nobile famiglia, che
soprattutto nel periodo invernale, du-
rante le feste natalizie, amavano sog-
giornare a Fogliano e ricevere qui ospi-
ti illustri. L’esposizione è promossa dal-
la Fondazione Roffredo Caetani, che
ha aperto i suoi archivi e deciso, per la
prima volta, di mostrare alcune delle
fotografie realizzate in quel periodo,
corredate da pannelli, descrizioni, rife-
rimenti storici, e donarle alla tenuta di
Fogliano per una mostra permanente
che verrà inaugurata l’indomani
Presentazione libro “Si chiama Vit-
to r i a” Debutta a Latina, alle 17.30 pres-
so il Circolo Cittadino, il secondo libro
di Assunta Gneo “Si chiama Vittoria”,
già presentato a Roma in occasione
della Fiera Nazionale del libro della Pic-
cola e Media editoria “Più libri più liberi”.
L’evento, organizzato in sinergia con le
associazioni Presentefuturo e Bee-
thoven e con la casa editrice NeP Edi-
zioni, sarà condotto da Ugo De Angelis
e vedrà la presenza dell’autrice, del di-
rettore editoriale della NeP e della rela-
trice Rosa Simonelli. Nell’i nte r m ez zo
musicale, artistico e letterario, la mez-
zo soprano Patrizia Visentini interpre-
terà alcuni brani del libro e si esibirà in
una performance canora diretta dal
maestro violinista Luka Hoti
M u s i Le g g i a m o Appuntamento dedi-
cato ai più piccoli, con la rassegna “Mu -
s i Le g g i a m o” presso la libreria A testa
in giù (Via Cialdini, 36), organizzato in
collaborazione con l’associazione cul-
turale Dimensioni Musicali. Ogni in-
contro sarà incentrato su un libro di-
verso e al suo interno prenderanno vita
delle attività musicali che renderanno
la lettura un’esperienza ancora più sor-
prendente. Il laboratorio si attiverà con
un minimo di sei partecipanti, il costo è
di 8 euro; è necessario prenotare tele-
fonando allo 0773284409 oppure con
una mail a libriatestaingiu@gmail.com.
Dalle 15.30 alle 16.30
Cobol Pongide Live Si riparte al Sot-
toscala9 (Via Isonzo, 194) con la prima
festa del 2019 di Hyra Live. Durante la
serata suonerà dal vivo la band Cobol
Pongide. Ingresso 3 euro con tessera
Arci, dalle ore 22
SEZZE
Giornata della Memoria: “Di pura
razza ariana” Per la Giornata della
Memoria, alle 17.30, presso l’Audito -
rium San Michele Arcangelo (via Gari-
baldi) si terrà il concerto “Di pura razza
ariana. Le leggi razziali ottanta anni do-
p o”. L’evento è a cura di Carla Pasqua-
lucci e Simonetta Bernola

D O M E N I CA
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CAS SINO
Invito a Corte - Storie di vita medie-
vale Dalle 10 alle 17 appuntamento con
l’evento “Invito a Corte - Storie di vita
m e d i eva l e”. Una rappresentanza del
Corteo Storico Terra Sancti Benedicti
rievocherà alcuni momenti di vita me-
dievale. Protagonisti della manifesta-
zione saranno i figuranti, sia nobili che i
popolani, che si esibiranno in una loca-
tion d’eccezione: la Rocca Janula
C EC CA N O
Concerto “S chumanniana” Nella
Sala dell’Affresco del Castello dei
Conti alle18.30 è in programma “Schu -
m a n n i a n a”, il primo concerto dedicato
alle opere per Quintetto, Trio e Duo per
pianoforte e archi di Robert Schumann
eseguite da Valentina Del Re e Federi-
ca Paduano (violino), Daniel Myskiv
(viola), Donato Cedrone (violoncello),
Giordano Fiorini e Alessia Pepe (pia-
n ofo r te )

Il comico romano
Maurizio Battista
in scena al Nestor

Assunta Gneo
scr ittr ice
pontina

Bortolot suona Bach
Monte San Biagio Il concerto domani
anche nell’ambito del Festival organistico

Musica e festa

L’APPUNTAMENTO

Domani sera a Monte San
Biagio si chiude il programma
di concerti natalizi nei Comuni
delle aree protette gestite dal-
l’Ente Parco Naturale Regiona-
le Monti Ausoni e Lago di Fon-
di nell’ambito del tradizionale
cartellone “Natale nel Parco”.

Alle 19:30, nella chiesa di
San Giovanni Battista, nel cuo-
re del centro storico cittadino
inviaCristoforo Scacco 1, si esi-
birà Renzo Bortolot (nella fo-

to), in un programma incentra-
to in particolare sulle musiche
di Bach, ma che abbraccerà an-
che le melodie di Johann Got-
tfried Walther e di altri compo-
sitori.

Il concerto dell’organista è
stato inserito anche nel pro-
gramma delle iniziative per la
festa patronale cittadina per
San Biagio e nel programma
del Festival Organistico Ponti-
no. L’Ente Parco si è avvalso
della collaborazione dell’Asso-
ciazione Musicale “Ferruccio
Busoni” di Fondi, con la dire-
zione artistica di Gabriele Pe-
zone che ne è il presidente.

Bortolot attualmente dirige
“I Cantori della chiesa di San-
t’Anna di Zoppè di Cadore”,
unico gruppo corale che in Ve-
neto esegue ancora le antiche
melodie patriarchine. È inoltre
direttore artistico della rasse-
gna concertistica “Organi Sto-
rici in Cadore” che dal 1994 vie-
ne organizzata, nelle dolomiti
dell’alta provincia di Belluno
dall’omonima Associazione e
dalla Magnifica Comunità di
Cadore in collaborazione con
vari comuni, parrocchie e asso-
ciazioni locali.l
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