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Operazione Commodo L’organizzazione muoveva 400 braccianti a settimana. I primi guai cominciano con i controlli

Business anche sui disoccupati
Nell ’ordinanza spunta un altro filone: Marco Vaccaro aveva ottenuto i dati di tutti gli aventi diritto al reddito di cittadinanza

Nella caccia al tesserato che
emerge in questa indagine c’è
spazio anche per il futuribile.
In un passaggio dell’ordinanza
di custodia cautelare si fa rife-
rimento infatti alla schedatura
dei possibili aventi diritto al-
l’assegno di disoccupazione,
un elenco che secondo l’accusa
era appetibile per il sindacali-
sta Marco Vaccaro in quanto
avrebbe potuto portare molti
nuovi iscritti. L’o r g a n i z z a z i o-
ne muoveva 400 braccianti al-
la settimana e i primi timori ar-
rivarono con i controlli «dei
neri». Il patrimonio accumula-
to, l’evasione fiscale e contri-
butiva, le reazioni, gli altri filo-
ni d’indagine e il supporto in-
dispensabile dei consulenti
della Agri Amici.
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Nas, chiuse cinque attività
I controlli Tante le irregolarità scoperte dai carabinieri tra Aprilia, Fondi, Pontinia ,
Terracina e Latina. Sequestrata una tonnellata di prodotti e multe per 22mila euro
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L’inchiesta Tra i reati contestati anche l’associazione per delinquere con l’aggravante del metodo mafioso
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R o b e r to
CECERE

Pa o l a
B R I GA N T I

Ha i ladri dentro casa,
se la prende coi giornali

Q
uattro
intraprendenti
lestofanti di casa
nostra riescono a
mettere su la
brutta copia di

un’agenzia interinale e si danno
al traffico di esseri umani da
destinare al lavoro nei campi. Nel
giro di due o tre anni, favoriti
dalla massiccia presenza di
immigrati parcheggiati nei
Centri di accoglienza in attesa di
non si sa cosa, i quattro lestofanti
hanno ingaggiato circa 500
braccianti e si sono arricchiti
sulla loro schiena. Insieme a loro,
a dare man forte per quell’attività
molto remunerativa, un
sindacalista, segretario
provinciale della Fai Cisl, e un
funzionario dell’Ispettorato del
Lavoro.

A stanare la cricca, una vera e
propria associazione per
delinquere secondo i magistrati
che hanno condotto le indagini,
sono stati i poliziotti della
Squadra Mobile, aiutati dal loro
fiuto, da quello che hanno visto
accadere troppe volte prima del
sorgere del sole, da qualche
denuncia di lavoratori che non
volevano continuare ad essere
sfruttati, da un dipendente della
fantasmagorica cooperativa che
gestiva la forza lavoro e la
smistava nei campi.

Nelle duecento pagine che
compongono l’ordinanza di
custodia cautelare che ha
portato sei persone in carcere e ai
domiciliari, non c’è traccia,
nemmeno una, di eventuali
collaborazioni investigative
fornite dai sindacati, né
tantomeno dai cosiddetti
«mafiologi», quelli che vedono
scoppole dappertutto. Perché
qui siamo a casa nostra e non
ancora a «cosa nostra».

Per un giornale come il nostro,
domandarsi dove siano stati
tutto questo tempo i colleghi del
sindacalista corrotto Marco
Vaccaro, era il «minimo
sindacale». E lo abbiamo fatto.
Sapendo che il segretario
generale della Cisl della
provincia di Latina si sarebbe
risentito. Come ha
puntualmente fatto. Roberto
Cecere manda a dire, per iscritto,
che la Cisl di Latina è
un’organizzazione pulita. Mai
sostenuto il contrario, egregio
Cecere. Ma continuiamo a
domandarci se sia possibile che il
capo del sindacato a livello
provinciale non abbia mai avuto
sentore di nulla, riguardo allo

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

sfruttamento di cinquecento
braccianti posto in essere con il
concorso del segretario
provinciale di una sigla della
Cisl, la Fai. Sigla che avrà pure i
suoi bilanci, i propri conti
interni, le proprie statistiche e i
propri tesseramenti. Ma al
segretario Cecere vogliamo dire
che quando nel nostro giornale
uno dei cronisti sbaglia, o
oltrepassa la misura, il direttore
lo segue in tribunale, a
rispondere anche lui del reato di
cui il cronista si è macchiato. Ed è
corretto che sia così.

Deve essere una questione di
formazione, o di deformazione
professionale, ma
istintivamente ci viene sempre di
pensare che sia così anche per le
altre attività professionali, in
genere tutte le attività umane o
quasi. Ora, sappiamo bene che
Cecere non è il direttore
responsabile della Cisl ma il
segretario generale, ciò
nonostante, nella situazione che
si è venuta a creare, ci saremmo
aspettati, e forse non soltanto
noi, un atteggiamento diverso, e
una presa di posizione diversa.
Ha i ladri in casa e si incazza con i
giornali? Benedetto segretario.

A p p rofo n d i re
una notizia
è diritto di critica

E
a proposito di
giornali, di diritto
di cronaca e diritto
di critica, non farà
male, nemmeno ai
sindacalisti offesi,

una rapida scorsa alla sentenza
con cui la Corte di Cassazione ha
assolto la collega Graziella Di
Mambro dall’accusa di
diffamazione per un articolo su
un omicidio risalente al 2009.
Dopo avere evidenziato che
«l’articolista non si è limitato ad
un resoconto giudiziario, ma ha
invece inteso approfondire, in
chiave critica, l’analisi
sociologica del contesto in cui
l’omicidio fu consumato», i
giudici della suprema Corte
hanno sottolineato che non vi è
reato «quando i dati di cronaca
assumano una funzione
meramente strumentale per
supportare un giudizio critico di
contenuto diverso e più ampio, di
attuale e pubblico interesse;

l’attualità della notizia deve,
infatti, essere riguardata non con
riferimento al fatto, ma
all’interesse pubblico della
conoscenza del fatto e, quindi,
alla attitudine della notizia a
contribuire alla formazione della
pubblica opinione, in modo tale
che ognuno possa liberamente
orientarsi».

Sappiamo bene che cercare di
uscire dai rigidi binari dei fatti di
cronaca costituisce un’insidia,
per i destinatari delle riflessioni
e per chi le scrive, ma privata del
diritto di critica l’informazione si
riduce ad uno sterile esercizio di
trascrizione dei fatti.
Trascrizione che serve a poco e
che non aiuta la formazione e
nemmeno la crescita della
pubblica opinione.

Lega e Cinque stelle
cercano di lottizzare
il Parco del Circeo

I
l Presidente uscente
Gaetano Benedetto ha
impiegato dieci anni per
cercare di arginare il
fenomeno delle
lottizzazioni edilizie

all’interno del perimetro del
Parco Nazionale del Circeo, e
adesso i paladini del
cambiamento e profeti della
trasparenza, insieme ai duri e
puri delle regole uguali per tutti,
sono riusciti nel giro di qualche
settimana a lottizzare il Parco
Nazionale del Circeo. Movimento
cinque Stelle e Lega hanno
aggiunto un’altra frattura al già
scalcinato stato del loro rapporto
di soci al Governo contendendosi
il nome del prossimo Presidente
del più piccolo, ma anche il più
particolare, Parco nazionale
italiano. Hanno sfiorato la crisi
sul nome di un generale benvisto
e benvoluto dai grillini, nome al
quale è opposto quello di un ex
assessore regionale
all’Agricoltura, ottimo
conoscitore del territorio
pontino, che nel corso del suo
mandato ha dato prova di
competenza ed efficienza.

Non ci interessa prendere
posizione a favore dell’uno o
dell’altro, benché non vogliamo
nemmeno ignorare la profonda
diversità di profilo che corre tra
Ricciardi e Hausmann, ma non
possiamo esimerci dal
domandarci cosa c’entri un
generale dei carabinieri con un
Parco nazionale. A parte l’ormai
stantia propensione dei grillini
per tutto ciò che possa aiutarli a
mascherarsi dietro la patina
della legalità e dunque a cercare
lo schermo dei migliori
rappresentanti della legalità nel
Paese, e Ricciardi è uno di loro,
varrebbe la pena domandarsi se
il Parco risulti governato dalla
camorra o dall’ndrangheta,
oppure no. L’ambiente da
tutelare, stavolta, non è quello
sociale minacciato dalla
criminalità organizzata.

L’ordinanza del gip è già un precedente

L’atto che arriva ai livelli più alti
Il giudice delle indagini preliminari
Gaetano Negro ha firmato l’o rd i -
nanzacontenente lemisure restrit-
tive dell’inchiesta «Commodo»
che è arrivata sulla sua scrivania il

giorno dopo in cui si è insediato a
Latina. E’ laprimavolta chevengo-
no toccato i livelli alti dello sfrutta-
mento in agricoltura. Non era un at-
to facile e ora è già un precedente.

18
Gennaio
FO N D I
San Sebastiano,
i festeggiamenti
Si terranno oggi
i festeggiamenti
in onore di San
S e b a st i a n o
m a r t i re,
protettore della
polizia locale.
L’a p p u nt a m e nto,
organizzato dal
Comune e dal
Comando di
polizia locale, è
fissato alle 12,
on la
c e l e b ra z i o n e
liturgic a
officiata da Don
S a n d ro
Guerriero nel
Santuario della
Madonna del
Cielo - Chiesa di
Santa Maria in
Piazza.

22
Gennaio
SA BAU D I A
C onsiglio
C omunale
È stato
convocato per il
22 gennaio, alle
19, il Consiglio
Comunale di
Sabaudia. Si
discuterà delle
i nte r ro g a z i o n i
presentate dalla
Lega, dei
re g o l a m e nt i
sulla Tari e sulla
Cosap e
sull’i st i t u z i o n e
del Consiglio
comunale dei
bambini e dei
ra g a z z i .

22
Gennaio
NETTUNO -
ANZIO
75 anni
dallo Sbarco
Si terranno nella
giornata di
martedì, ad
Anzio e Nettuno,
le rispettive
cerimonie per il
75 e s i m o
annivers ario
dello Sbarco
alleato sul
litorale di Anzio
e Nettuno

L’AG E N DA

Nell’o rd i n a n z a
nes suna

t ra c c i a
di eventuali

c o l l a b o ra z i o n i
fo r n i te

dai sindacati

M a u ro
CA R T U R A N

L’ASCENSORE

Carmine
BELFIORE

Ha coordinato l’operazione sul
caporalato che ha portato
all’arresto anche di un
s i n d a c a l i s ta .
I N C I S I VO

Appena rinominato sindaco
dopo le nuove elezioni ha
annunciato di voler levare le
strisce blu alla stazione
S M A L I Z I ATO

Seccata fa capire che le
richieste di Antoci non sono di
una certa levatura. Scenda dal
piedistallo, e in fretta.
S P O C C H I O SA

Anziché piegarsi all’ev i d e n z a
dei fatti e provare a riflettere sul
proprio ruolo, il Segretario Cisl
fa l’offeso con Latina Oggi.
T E N E RO

Gaetano Negro
Gip a Latina
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L atina
Le mosse Ieri vertice alla presenza di Durigon e Zicchieri. Dal sud pontino sono in arrivo altre adesioni da parte di amministratori

Provinciali, la Lega avrà una lista
Sono a un passo le 40 firme necessarie per presentare il proprio simbolo alle elezioni di secondo livello per il Consiglio

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Un mese su e giù per la pro-
vincia pontina ad incontrare
consiglieri comunali desidero-
si di aderire alla Lega. Un lavo-
ro certosino quello dei coordi-
natore provinciale Matteo Adi-
nolfi che alla fine sta garanten-
do al Carroccio pontino le 40
firme necessarie per presenta-
re una lista alle elezioni pro-
vinciali che dovrebbero essere
convocate la prossima settima-
na dal presidente Carlo Medi-
ci.

Ieri la Lega, nella riunione
con i coordinatori comunali
insieme ai deputati Francesco
Zicchieri e Claudio Durigon,
ha annunciato l’importante
traguardo che permetterà di
misurare il peso nelle varie
amministrazioni espresso dal
partito di Salvini. L’obiettivo
primario è quello di ottenere
almeno un consigliere in via
Costa così da portare le batta-
glie del Carroccio anche nella
sede della Provincia di Latina.

Le ultime adesioni sono tut-
te nel sud della provincia, in
quel territorio in cui nel cen-
trodestra la fa da padrone For-
za Italia. Adinolfi ha avuto di-
versi incontri proprio nell’u l t i-
ma settimana con consiglieri
comunali di Pontinia, San Feli-
ce Circeo, Sabaudia, Itri. Un’a t-
tività frenetica che sta portan-
do frutti. Il diretto interessato
non si sbilancia, resta cauto.
«Siamo a buon punto - afferma
Adinolfi - Il nostro obiettivo re-
sta quello di essere presenti
con la nostra lista alle elezioni
provinciali. Stiamo lavorando
a questo. La Lega è sempre più
forte sul territorio e anche es-
sere presenti in Provincia ha
una sua importanza campa-

le».
Ieri come detto c’è stato un

summit con Zicchieri, Duri-
gon, Tripodi, Adinolfi e i coor-
dinatori dei singoli comuni
pontini. Presto il partito orga-
nizzerà una convention pro-
vinciale, quasi certamente a

Latina, per riunire tutti i mili-
tanti e gli amministratori loca-
li e fare il punto della situazio-
ne rispetto all’azione di gover-
no e alle scelte sui singoli terri-
tori. Probabilmente si tratterà
dell’avvio della campagna elet-
torale per le elezioni Europee.
Sulle candidature, al momen-
to, l’unica certezza pare quella
del segretario generale dell’U-
gl Paolo Capone. Ma altri posti
potrebbero finire a candidati
del Carroccio. Ma di questo e
altro i vertici del partito discu-
teranno direttamente con
Matteo Salvini. l

Le ultime adesioni
sono tutte nel sud
della provincia,
dove nel centrodestra
fa da padrone Forza Italia

Miele: Forza Italia è solida. Complementari agli altri

LE PAROLE

«Forza Italia non implode,
assolutamente. Siamo solidi, la-
voriamo concretamente nei Co-
muni e crediamo che presto si
vedrà il lavoro di rinnovamento
portato avanti senza clamori».
Giovanna Miele, consigliera co-
munale di Latina, è convinta che
non ci sia alcuna cessione di so-
vranità da parte degli azzurri
nei confronti di Fratelli d’Italia
e della Lega, in provincia. «Sia-
mo complementari e tutti fac-
ciamo parte, con convinzione,
del centrodestra. Ogni partito
esprime una visione e dei valori
differenti che però si amalgama-
no nella coalizione. Dentro For-
za Italia ci possono essere dei

malumori, come accade in tutti i
partiti. Ma non c’è un rischio di
disfacimento». Su Calvi il con-
cetto è chiaro: «E’ una persona
eccellente, un politico capace.
Ha il diritto di rivendicare quel

che crede opportuno. Ma lui
non è Forza Italia, così come
non lo sono io. Tutti insieme
dobbiamo lavorare per rinnova-
re e costruire un partito ancora
più forte. Ed è quello che stiamo

facendo». Magari un lavoro che
avviene più nell’ombra, senza
clamori, come invece accade per
altri. «Leggo che tanti si stanno
avvicinando alla Lega. Posso di-
re per conoscenza diretta che
tanti si stanno avvicinando an-
che a Forza Italia. Magari noi in-
vece di pescare tra i consiglieri,
andiamo a parlare con la società
civile, proviamo a far avvicinare

alla politica chi oggi è distante».
Un percorso che in prospettiva
renderà più forte tutto il centro-
destra. «L’obiettivo è vincere le
prossime elezioni comunali di
Latina. Lavoriamo tutti in tal
senso, con modi diversi. Forza
Italia è viva e vegeta. E sarà an-
cora determinante sia nel capo-
luogo sia nel resto della nostra
provincia». l

La consigliera di
Forza Italia
Giovanna Miele

La consigliera azzurra
spiega la strategia
che segue il partito

Una data
a n c o ra
non è
st at a
fissat a
l Una data
per le
e l ez i o n i
provinciali di
Latina non è
stata ancora
fissata ma il
p re s i d e nt e
della
P rov i n c i a
Carlo Medici
d ov re b b e
convocare le
elezioni di
s econdo
l i ve l l o
(vot ano
consiglieri
comunali e
sindaci)
entro la fine
del mese di
g e n n a i o. La sede della

Provincia di Latina
in via Costa, sotto il
coordinatore della
L e ga M a tte o
Ad i n o l fi

40 l Dovrebbero essere 40 le firme necessarie
alla Lega per presentare una squadra minima di
candidati alle provinciali
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Delfini spiaggiati
Ecco perché muoiono
L’inchiesta Infezioni e inquinamento, due piaghe da sconfiggere
Sedici decessi fra Torvajanica e Minturno nel 2018, casi da monitorare

L’INTERVISTA
FRANCESCO MARZOLI

Perché, ogni anno, decine di
delfini arrivano morti sulle
spiagge del Lazio? È una do-
manda che tanti cittadini si pon-
gono vedendo le carcasse dei
mammiferi a ridosso del mare.
Proprio per questo, abbiamo
pensato di intervistare due
esperti, anche alla luce della sto-
ria di “Alex”, il delfino che il 2 di-
cembre scorso fece commuove-
re l’Italia arrivando vivo sulle
coste di Anzio e morendo dopo
dodici ore di soccorsi ininterrot-
ti. A rispondere alle nostre do-
mande sono il dottor Cristiano
Cocumelli (dirigente veterina-
rio dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Lazio e Toscana,
responsabile degli esami sulle
tartarughe marine e sui cetacei
spiaggiati) e il dottor [Phd] Va-
lerio Manfrini (biologo con una
ventennale esperienza nel recu-
pero e nella gestione di esempla-
ri di cetacei e tartarughe spiag-
giati).

Lo scorso primo dicembre,
dopo dodici ore di soccorsi, è
morto il delfino “Alex”,
esemplare di Stenella striata
trovato a riva nella zona di
Lido dei Pini. Sono arrivati i
risultati dell’autopsia sul suo
corpo? Cosa è emerso di nuo-
vo rispetto ai primi esiti degli
accertamenti?

Cocumelli - L’autopsia esegui-
ta sul corpo della Stenella stria-
ta di nome “Alex” ha rivelato
uno stato generale del soggetto,
ampiamente compromesso. L’a-
nimale era gravemente dimagri-
to e presentava una forte carica
parassitaria in diversi distretti
del corpo. Le indagini di labora-
torio hanno messo in evidenza,
da un punto di vista microscopi-
co, una grave encefalite di pro-
babile origine virale e delle le-
sioni degenerative del sistema
nervoso. Gli esami virologici
hanno portato all’individuazio-
ne del Morbillivirus, apparte-
nente a un ceppo già individua-
to nel bacino del Mediterraneo,
nei confronti del quale potrebbe
esserci una insufficiente coper-
tura anticorpale della popola-
zione di delfini del nostro mare.

Quali sono le cause di morte
dei delfini che popolano que-
sta fascia del mar Tirreno? E
quanto incide l’azione del-
l’uomo sulla loro salute?

Il dottor Cristiano Cocumelli mentre esegue una necroscopia su un delfino

E m e rg e
la necessità
di realizzare

un centro
di primo

s occors o
per i cetacei

Il punto
di vista

di due esperti:
il veterinario

C ocumelli
e il biologo

M a nf r i n i

Cocumelli - L’Istituto Zoopro-
filattico del Lazio e della Tosca-
na è da anni coinvolto nella dia-
gnostica degli animali marini
spiaggiati ed è parte di una rete
diagnostica insieme agli altri
II.ZZ.SS. italiani, il che ci con-
sente di avere una visione più
ampia e organica delle cause di
morte a livello nazionale. Nel
nostro litorale le cause ultime di
morte più frequentemente ri-
scontrate nei mammiferi marini
spiaggiati sono decisamente di
origine infettiva, virali e batteri-
che in primis. Ciò non deve però
far dimenticare quanto è elevato
l’impatto dell’uomo su questi
animali. I delfini presentano
spesso elevati livelli di mercurio
e contaminanti ambientali nei
loro organi (ad esempio i poli-
clorobifenili - PCB), che agisco-
no direttamente sul sistema im-
munitario debilitandolo; altre
volte gli esemplari rimangono
impigliati o ingeriscono parti di
reti da pesca. Se parliamo di tar-
tarughe marine, che spiaggiano
con frequenza più elevata dei
delfini, i soggetti deceduti per
presenza di ami o lenze nell’in-
testino raggiungono percentua-
li particolarmente elevate.

La moria di delfini è da tem-
po un problema piuttosto im-
portante per il litorale roma-
no e per quello pontino. Cosa
dicono le statistiche in meri-
to? Quanti esemplari lo scor-
so anno hanno perso la vita
in queste zone?

Manfrini - Più che di moria
parlerei di eventi di spiaggia-
mento che hanno interessato e
che interessano il Lazio. Lo
spiaggiamento di cetacei, ma

non solo, è un fenomeno che si è
sempre verificato a livello globa-
le. Con l’aumento delle attività
umane, il numero degli animali
che si spiaggiano o sono rinve-
nuti in difficoltà è notevolmente
aumentato. Quanti cetacei si
spiaggiano su un tratto di costa
dipende da diversi fattori come,
per esempio, la presenza e l’im-
patto dell’uomo in quella speci-
fica area (traffico navale, mari-
nerie, etc.), la conformazione
della costa o le correnti (i cetacei
possono morire in un punto lon-
tano dal luogo del ritrovamen-
to). Nel Lazio, nell’arco del 2018,
sono stati segnalati 16 cetacei
spiaggiati, soprattutto esempla-
ri di stenella striata, la stessa
specie a cui apparteneva “Alex”.
Con questo numero il Lazio è
fuori da un ipotetico podio delle
regioni nelle quali si spiaggiano
maggiormente i cetacei e anche
nel 2017 questa tendenza era
stata osservata. Indipendente-
mente da ciò il fenomeno rima-
ne molto importante e dev’esse-
re monitorato costantemente.

In Italia non esiste un centro
di primo soccorso per i mam-
miferi in difficoltà. Quali ini-
ziative potrebbero essere
messe in atto per crearlo? Lo
Stato potrebbe contribuire o
è necessario l’impegno delle
associazioni o dei privati?

Manfrini - Rispondere a que-
sta domanda in modo sintetico
non è facile, perché è un tema
molto complesso. Innanzitutto
lo spiaggiamento di un cetaceo o
il suo avvicinamento alla costa è
dovuto a un problema grave o a
una serie di cause gravi; pertan-
to è molto difficile riuscire a sal-

varlo. A questo aggiungo che
nella maggior parte dei casi gli
animali che si spiaggiano sono
già morti. Dalla mia esperienza
diretta, dal 2006 a oggi, nel La-
zio i casi di delfini rimasti vivi
diverse ore dopo il loro ritrova-
mento, ma poi deceduti, sono
solo tre, “Alex” compreso. Detto
questo, secondo me, sarebbe im-
portante avere, sul territorio na-
zionale, un centro recupero del-
fini (meglio ancora se fossero un
paio) sotto il coordinamento dei
ministeri competenti, realizzato
appoggiandosi a strutture già
esistenti e coinvolgendo profes-
sionisti del settore come avviene
negli USA. Centri di recupero o
aree idonee ad accogliere questi
animali dovrebbero essere rea-
lizzati con l’aiuto di tutti: realtà
private, onlus, associazioni,
mondo del volontariato, dona-
tori e sponsor. Allo stato attuale,
se un privato cittadino si doves-
se imbattere in un delfino spiag-
giato, sia esso vivo o morto, deve
chiamare il 1530, numero di
emergenza in mare della Guar-
dia costiera, che poi contatterà a
cascata gli esperti e gli enti pre-
posti.

Quali misure preventive pos-
sono essere messe in atto per
salvaguardare la vita dei del-
fini al largo del basso Lazio?

Manfrini - Non parlerei di mi-
sure da attuare in un’area così
ristretta, come può essere il bas-
so Lazio, ma su larga scala e so-
no sempre le stesse: ridurre l’in-
quinamento chimico, acustico,
da plastiche e microplastiche, il
traffico navale e la pesca com-
merciale. Queste sono solo alcu-
ne delle cause che, direttamente
o indirettamente, impattano
sulle popolazioni di cetacei, e al-
tre specie, riducendone il nume-
ro. Queste cause di origine uma-
na, inoltre, si sommano a quelle
naturali come, per esempio, la
predazione. Tutti noi, nel nostro
piccolo, possiamo avere com-
portamenti volti al rispetto del-
l’ambiente nella sua accezione
più ampia. Non gettare rifiuti
sulla spiaggia o sul marciapiede,
acquistare detersivi con ten-
sioattivi biodegradabili, consu-
mare tonno e altre specie pesca-
te in modo responsabile (evitan-
do le cosiddette catture acciden-
tali di delfini, tartarughe mari-
ne, uccelli o squali) sono piccoli
comportamenti che hanno, pe-
rò, un’importanza enorme sia
da un punto di vista civico che
ecologico. l

La fine di «Alex»
Ecco perché
non ce l’ha fatta
lUn corpo
compromes s o,
una encefalite,
lesioni del
s i st e m a
nervoso e la
presenza del
virus del
“M o r b i l l o” dei
delfini. Queste
le cause per
cui “A l ex” -
l’esemplare di
Stenella striata
che si era
spiaggiato vivo
il 2 dicembre
scorso ad
Anzio - è morto
dopo 12 ore di
s occorsi
ininterrotti. Il
quadro clinico
è emerso dopo
l’autopsia
effettuata dal
d ott o r
C ocumelli

Il dottor Valerio Manfrini (a destra) soccorre con la Guardia costiera un delfino spiaggiato a Torvajanica
ARCHIVIO DOCUMENTAZIONE NUCLEO SOMMOZZATORI DI ROMA
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Cronaca All ’ennesimo avvicinamento all’ex moglie e dopo le continue minacce, il gip di Cassino ha aggravato la misura

«Uccido te e i nostri figli»
Agli arresti domiciliari è finito un uomo di 48 anni di Formia. Era stato già colpito dal divieto di dimora in città

I FATTI

«Uccido te e i nostri figli...».
L’autotrasportatore già colpito
da vari provvedimenti di allon-
tanamento dalla moglie e dai fi-
gli è finito di nuovo nei guai.
Pur di tenerlo lontano dalla
moglie e dai figli perchè ritenu-
to pericoloso, gli era stato fatto
divieto di dimora a Formia, e
quindi si era trasferito a Gaeta.
Un aggravamento scaturito
dalla violazione dei provvedi-
menti che il giudice aveva
emesso a suo carico negli ultimi
mesi e che ha di nuovo violato.
Ieri l’ennesimo provvedimento
che gli è costato l’a g g r a v a m e n-
to della misura, con gli arresti
domiciliari. Protagonista è
M.L. 48 anni autotrasportatore
di Formia. Ieri il Gip del Tribu-
nale di Cassino, il dottor Mon-
tefusco, ha emesso tale aggra-
vamento delle misure cautelari
sulla base delle varie annota-
zioni della polizia giudiziaria
del commissariato di Formia,
in cui di rilevava che l’indagato
ha ripetutamente trasgredito le
prescrizioni impostegli. Anzi
una decina di giorni fa contat-
tava la moglie attraverso una
usatissima applicazione di
messaggeria, mandandole dei
messaggi minacciosi. I giorni
seguenti la contattava di nuovo
telefonicamente dicendole: «....
ti sto venendo ad uccidere. Non
ho nulla da perdere, me ne fotto
della legge. Sono venuto sotto
casa». Secondo quanto raccolto
dagli inquirenti, sempre nella
stessa telefonata, il 48enne
avrebbe manifestato alla mo-

LA RICHIESTA

«Un tavolo
i nte rco m u n a l e
sul caso
pontile petroli»
GAETA

Un percorso di trasparenza
sulla questione pontile. E’ quan-
to chiede l’Assemblea contro il
pontile petroli nel Golfo di Gaeta
in una specifica nota inviata ai
sindaci delle città di Formia, Gae-
ta e Minturno. Nei dettagli viene
chiesta l’istituzione di un tavolo
intercomunale periodico di ag-
giornamento e comunicazione
che coinvolga la cittadinanza e i
diversi portatori di interesse.

«In primis chiediamo che ven-
gano resi pubblici i risultati di
quanto discusso tra gli stessi i
sindaci delle città costiere del
Golfo negli incontri che si sono
tenuti nel mese di dicembre e che
hanno avuto come oggetto prin-
cipale il pontile Eni - si legge nella
nota -. Come più volte abbiamo
ribadito riteniamo fondamenta-
le un migliore accesso alle infor-
mazioni e la partecipare dei citta-
dini a decisioni di così forte im-
patto come quelle relative al pon-
tile petroli nel nostro Golfo». Ed
ancora: «Nei scorsi mesi tutti
sindaci delle città costiere del
Golfo hanno espresso dichiara-
zioni pubbliche molto chiare in
merito alla volontà di affrontare
il tema fino in fondo, tutelando la
cittadinanzadei territori cheam-
ministrano. Crediamo sia giunto
il momento che questo intento si
concretizzi a cominciare proprio
dalla strutturazione di un rap-
porto trasparente tra cittadini ed
amministrazioni». l

Il pontile petroli

glie l’intenzione di volere ucci-
dere anche i figli. Alla base di
questo comportamento così ag-
gressivo, pare ci sia il motivo
che accomuna un po’ tutti que-
sti casi di violenze in famiglia:
la non accettazione della fine
della relazione con il partner.
Per il giudice, ritenuto che la
chiara trasgressione alle pre-
scrizioni a imposte all’uomo e
lo spregio mostrato nei con-
fronti della misura restrittiva,
unitamente alle gravi minacce
proferite nei confronti della ex
moglie, siano indici fortemente
sintomatici dell’insofferenza
dell’indagato ad osservare gli
ordini e le prescrizioni dell’A u-

L’intervento Botta e risposta tra i sindaci di Formia e Gaeta sui finanziamenti per le politiche sociali

Fondi per il distretto socio sanitario, è scontro
LA POLEMICA

Ieri mattina nella sala consi-
liare del comune di Formia, la sin-
daca Paola Villa ha indetto una
conferenza stampa alla presenza
dell’assessorealle politichesociali
Giovanni D’Angiò per chiarire al-
cune questioni riguardo le solu-
zioni messe in atto per aiutare i
senza tetto. Tra questi l’avvio del
progetto della Caritas, attraverso
l’aiutodidon Mariano,cheèinter-
venuto accogliendo i clochard nel
villaggio Don Bosco.
In piena attività la rete di solida-
rietà messa in atto con le associa-
zioni locali. La prossima settima-
na è in programma la firma di un
protocollo di intesa «per affronta-
re l’emergenza sociale che è tale
tutto l’anno e non solo in inver-
no».

Oltre questo, alcune precisazioni
sui finanziamenti per il distretto
socio sanitario. Come riferito dal-
la prima cittadina di Formia, il co-
mune di Formia, tramite una de-
termina dirigenziale ha versato
nelle casse del comune capofila

del distretto, Gaeta, un milione e
66 mila euro il 28 dicembre. Per
tutta risposta il sindaco di Gaeta
Cosmo Mitrano ha indetto una
conferenza in comune lo stesso
giorno. «Prima di tutto - ha spie-
gato Cosmo Mitrano - Paola villa

deve spiegarmi dove sono gli altri
5 milioni di euro che il comune di
Formia in quanto ex capofila do-
veva versare al Gaeta dopo il 21 set-
tembre, ovvero quando è diventa-
to comune capofila del distretto.
Non voglio cadere nella trappola
di individuare colpe di sorta, non
mi interessa, io chiedo solo una co-
sa: ovvero le risorse che mancano
da trasferire al distretto sociosa-
nitario, perché sono risorse di no-
ve comuni, come correttamente
ha specificato il sindaco di For-
mia». «Come comunecapofila- ha
dichiarato il sindaco- è mio com-
pito essere il motore propulsivo
per gli invisibili, ed è compito mio
sottoporre al distretto, dopo aver-
ne discusso con gli altri comuni,
avviare una politica sociale a 360°.
Lo scopo non è quello di fare cassa,
ma fare progetti per far fronte ad
una domanda di aiuto». l F. I .

Negli ultimi
mesi l’uomo

era stato
allont anato

dal territorio
e viveva a

Gaet a

torità Giudiziara e che peraltro
l’uomo, già nel recente passato
non ha rispettato i precetti im-
postegli dal Tribunale. Questo
in sintesi quanto contenuto
nell’ultimo provvedimento del
gip il quale ricorda che negli ul-
timi mesi l’uomo è stato desti-
natario di due prescrizioni pun-
tualmente violate. Il gip Ga-
briele Montefusco ha ritenuto
che sia palese l’inadeguatezza
delle attuali misure, quindi ha
disposto gli arresti domiciliari.
Il legale di fiducia dell’uomo,
l’avvocato Francesco Ferraro,
sulla base dell’ultimo provvedi-
mento adotterà la linea difensi-
va più adeguata al caso. l B .M.

Il commissariato di
Polizia di Formia

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

Francesco Ferraro
Av vocato

Il legale di fiducia alla
luce dell’ultimo

provvedimento adotterà
la linea difensiva più

adeguata al caso
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Ora si paga per soggiornare a Formia
Delibera Pernottare negli alberghi fino a 4 stelle e B&B costerà un euro al giorno, negli hotel di lusso due euro
La giunta ha approvato lo schema di regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina della tassa per i turisti

I DATI
MARIANTONIETTA DE MEO

Arriva l’imposta di soggiorno
nel comune di Formia.
La giunta, infatti, ha approvato lo
schema di regolamento comunale
per l’istituzionee ladisciplina del-
la tassa. Un documento che ora
dovrà superare il vaglio del Consi-
glio comunale.
Nella bozza, è previsto che il turi-
sta che viene nella città del Golfo
pagherà un euro al giorno se per-
notterànegli alberghi finoa 4stel-
le, nelle strutture ricettive all’aria

aperta - campeggi ed aree attrez-
zate per la sosta temporanea -, nel-
le residenze turistico-alberghiere;
nei bed and breakfast; nelle case e
appartamentivacanze; negliaffit-
tacamere; nelle case per ferie; e
nelle locazioni brevi. Due euro al
giorno, invece, se pernotterà negli
alberghi a 5 stelle o di lusso. L’im -
posta è corrisposta per ogni per-
nottamento nelle strutture ricetti-
ve fino adun massimodi 8pernot-
tamenti consecutivi nell’anno so-
lare, purché effettuati nella mede-
sima struttura ricettiva. Nel rego-
lamento proposto sono previsti
dodici articoli.Tra questi il quinto

prevede anche delle esenzioni o
agevolazioni. Sono esenti dal pa-
gamento: i minori e gli anziani; i
malati, che debbono effettuare vi-
site mediche, cure o terapie in day
hospital presso strutture sanita-
rie, e coloro che assistono degenti
ricoverati; i soggetti che alloggia-

no in strutture ricettive a seguito
di provvedimenti adottati da au-
torità pubbliche, per fronteggiare
situazioni di carattere sociale e di
emergenza o per finalità di soccor-
so umanitario; i volontari che pre-
stano servizio in occasione di cala-
mità; gli autisti dipullman e gli ac-
compagnatori turistici che presta-
no attività di assistenza a gruppi
organizzati dalle agenzie di viaggi
e turismo; il personale apparte-
nente alla polizia di Stato e alle al-
tre forze armate che svolge attività
di ordine e sicurezza pubblica.
Ed andiamo ai motivi dell’intro -
duzione dell’imposta di soggior-
no. «IlComune di Formia,a segui-
to della riduzione dei trasferimen-
ti statali, non sarebbe in grado di
mantenere i livelli dimanutenzio-
ne della città e l’erogazione dei
servizi sinora garantiti, inmateria
di turismo, di beni culturali, am-
bientali e di servizi pubblici locali -
si leggenella delibera -. IlComune
di Formia rappresenta un’impor -
tante meta del turismo nazionale
ed internazionale» ed ancora «vi-
sto che con deliberazione della
giunta regionale n. 288 del-
l’8.3.2002 il Comune di Formia ha
avuto riconosciuto lo status di
“Città Turistica”ovvero Comunea
prevalente economia turistica.
Per poter incentivare e, comun-
que, almeno mantenere costante
negli anni sul territorio la presen-
za turistica, occorre investire in
tale ambito, migliorando ed of-
frendo adeguati servizi pubblici
ed idonei interventi per la conser-
vazione ed il miglioramento del
patrimonio artistico ed ambienta-
le e per la organizzazione e realiz-
zazione di eventi culturali, e, con-
seguentemente uncostante impe-
gno di risorse finanziarie». Il get-
tito derivante dall’imposta di sog-
giorno, infatti, èdestinato a finan-
ziare interventi in materia di turi-
smo. Sulla bozza di regolamento,
comunque, saranno chiamate ad
esprimersi anche le associazioni
di categoria. l

Il comune di
Formia e a destra
l’assessore al
bilancio Fu l v i o
Sper tini

Il gettito
s arà

d e st i n ato
a finanziare

inter venti
in materia
di turismo

Nel 2002
riconos ciuto

lo status
di Comune

a prevalente
economia

turistic a

30
Previste sanzioni

lPer l’omesso versamento
dell’imposta, prevista la
sanzione amministrativa pari
al trenta per cento
dell'importo non versato. Per
l’omessa dichiarazione da
parte del gestore, sanzione
amministrativa pecuniaria da
150 a 500 euro

61
L’entrata in vigore

l Il Regolamento comunale
per l'istituzione e la disciplina
dell'imposta di soggiorno si
applicherà a partire dal
sessantunesimo giorno
successivo alla data di
esecutività della deliberazione
di approvazione da parte del
Consiglio comunale

12
Le nuove regole

lSono dodici i capitoli dello
schema di regolamento
dell’imposta di soggiorno.
Oltre a stabilire tariffe, la
destinazione del gettito
dell’imposta, sono definite
anche le modalità di
versamento. I gestori delle
strutture ricettive devono
informare i propri ospiti
dell’applicazione dell’impost a;
riscuoterla e segnalare
all’Amministrazione i
nominativi dei soggetti che
rifiutano l’as s olvimento
dell’impost a .

Fo r m i a
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Il fatto I pm Lasperanza e Milano, hanno disposto un sequestro preventivo di 25mila euro. Perquisita l’abitazione di via delle Vigne

Guai finanziari per “Lady camorra”
Dalle indagini della Finanza è stato accertato che Erminia “Celes te” Giuliano, non aveva dichiarato una vendita

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Erminia Giuliano, ribattez-
zata “Celeste”, per il colore dei
suoi occhi o “Lady camorra”, per
l’appartenenza al clan, destina-
taria di un provvedimento di se-
questro preventivo e di perquisi-
zione. L’atto è stato notificato
dalla Guardia di Finanza di For-
mia qualche giorno fa alla figlia
della donna, Gemma Roberti 41
anni. La madre, 63 anni, è stata
impossibilitata a raccogliere di
persona i provvedimenti firmati
dal giudice per le indagini preli-
minari del Tribunale di Latina,
Pierpaolo Bortone, su istanza del
Procuratore della Repubblica, il
dottor Carlo Lasperanza e dal so-
stituto procuratore, il dottor
Giuseppe Miliano, perchè si tro-
va ricoverata presso una clinica
di Castel Volturno. In sostanza
secondo i pubblici ministeri l’in-
dagata, essendo stata condanna-
ta il 2 ottobre del 2007, con sen-
tenza definitiva per il reato di as-
sociazione per delinquere di
stampo mafioso, 416 bis, omette-
va nei termini di legge, la varia-
zione del patrimonio successiva
alla notifica della condanna in
questione. In particolare la va-
riazione dell’importo di 25mila
euro che avrebbe dovuto comu-
nicare essendo superiore alla ci-
fra limite di 10.329, 14 centesimi.
Con il decreto di perquisizione
locale e personale, presso l’abita-
zione di via Toraldo, gli inqui-
renti contavano di trovare la
somma cercata, o in contante o
certificati di deposito, o titoli di
Stato, libretti di risparmio ban-
cari, chiavi di cassette di sicurez-
za, oggetti preziosi, utili da sotto-

porre a sequestro raggiungere
l’equivalente della somma di
25mila euro, valore indicato dal
gip Bortone nel decreto di seque-
stro. Dagli atti di indagine è
emerso che con la sentenza della
Corte d’Appello di Napoli del 3
aprile del 2007, divenuta irrevo-
cabile il 2 ottobre del 2007, la
Giuliano veniva condannata per
il reato di associazione mafiosa.
Nell’ottobre del 2018, la Guardia
di Finanza del Gruppo di Formia
ha effettuato alcuni accertamen-
ti all’esito dei quali è stato verifi-
cato che al maggio del 2013, l’in-
dagata acquistò da Giuliano Ro-

berti, la sua parte del diritto di
usufrutto su un immobile sito a
Napoli al prezzo di 25 mila euro,
senza mai darne comunicazione
alla polizia tributaria come pre-
visto dalla legge. In base a tale
normativa le persone condanna-
te con sentenza definitiva per de-
terminati reati, fra i quali quello
per cui è stata condannata don-
na “Celeste”, sono tenute a co-
municare per dieci anni, entro
trenta giorni dal fatto, al nucleo
di polizia tributaria, tutte le va-
riazioni relative alla composizio-
ne del patrimonio. Si tratta di
una normativa stringente che

permette di accertare se le varia-
zioni patrimoniali siano proven-
to di attività illecite soprattutto
quando si tratta di “soggetti rite-
nuti particolarmente pericolo-
si”.

La Giuliano, sorella di Luigi
Giuliano, ha infatti un curricu-
lum di tutto rispetto in questo
quadro: è salita al comando del
clan Forcella dopo l’arresto dei
fratelli Luigi, Carmine, Salvatore
e Raffaele, da oltre un decennio è
immigrata a Formia dove ha abi-
ta a Parco “La Fontana” in locali-
tà Acquatraversa e possiede an-
che un appartamento a Parco

La donna è
salita al
comando del
clan Giuliano
di Forcella,
dopo l’a r re sto
dei quattro
f rate l l i

Intensificati i controlli delle frazioni dei rifiuti

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Intensificazioni dei control-
li dei rifiuti, con rischio di san-
zioni, raccolta al 65,13% nel
mese di dicembre e ripristino
delle fototrappole. Queste le
novità annunciate dall’a s s e s-
sore all’ambiente del Comune
di Minturno Piernicandro D’A-
cunto, il quale si è dichiarato
soddisfatto della percentuale
raggiunta nello scorso mese, in
calo rispetto a novembre, ma
sempre al di sopra della per-
centuale prevista per legge.
«Evidentemente - ha continua-
to il componente dell’esecutivo
- le festività natalizie non han-
no giocato a favore della raccol-
ta e si è preferito trovare altre
soluzioni. Di positivo c’è che
l’ammontare complessivo dei
rifiuti prodotti, è diminuito a
fronte di un aumento del rifiu-

to indifferenziato e residui del-
la pulizia stradale. Per tale mo-
tivo ho preteso un’i n t e n s i f i c a-
zione dei controlli delle frazio-
ni dei rifiuti, specialmente al
sabato, giorno del secco resi-
duo o indifferenziato. I cittadi-
ni, dato che non c’è un intento

vessatorio, da sabato scorso so-
no stati avvisati con biglietto di
rifiuto non conforme. Da ora in
poi si passerà alle sanzioni per
non pregiudicare quanto di
buono stiamo facendo. E non
debbono essere gli operatori a
spiegare cosa non è conforme,

in quanto loro hanno l’obbligo
di documentare all’ufficio l’o-
missione e non di fare lezioni
sulla differenziata. I cittadini
sono stati informati abbondan-
temente con oltre 13 assemblee
e giornate ecologiche. Se han-
no dubbi possono contattare

L’annuncio dell’a ss e ss o re
comunale all’ambiente
Piernicandro D’Ac unto

L’a s s e s s o re
all’a m b i e n te
P i e rn i c a n d ro
D’Ac u n to ed il
sindaco G e ra rd o
S te f a n e l l i

« Pe rc e nt u a l e
annuale

differenziata :
dall’oltre 10%

del 2017
ad un ottimo

47,06 %»

l’ufficio, usare la nostra App
JUNKER o chiedere a me diret-
tamente». Ieri, infatti, sono
stati effettuati controlli sul sec-
co residuo. «La nota positiva-
ha affermato il sindaco Gerar-
do Stefanelli- sta nel fatto che
la percentuale annuale della
raccolta differenziata passa
dall’oltre 10% del 2017 ad un ot-
timo 47,06 %; una quota che
chi fa la differenziata da anni
col metodo a campana e casso-
netti non raggiunge. Vanno fat-
ti i complimenti ai cittadini di
Minturno». L’assessore D’A-
cunto, inoltre, ha invitato an-
che gli esercizi e le attività com-
merciali ad adeguarsi anche
con controlli dei rifiuti prodot-
ti dai loro clienti. «Inoltre –ha
continuato l’esponente di
giunta- stiamo ripristinando le
fototrappole e perfezionando
allo scopo la videosorveglianza
in punti strategici e nelle zone
del nostro territorio, che sono
meta di abbandono dei rifiuti,
come è accaduto a Gnignano,
dove ho fatto bonificare l’a-
rea».l

La caserma
della Guardia
di Finanza
di Formia

Formia l M i nt u r n o

“Toraldo” in via delle Vigne nella
zona di Gianola. A Formia i Giu-
liano insieme alla famiglia Espo-
sito sono rimasti coinvolti in
quella che è stata denominata
“Forcella formiana”, un’opera-
zione antidroga. Per anni è rima-
sta nell’ombra fino a quando il
suo nome è tornato alla ribalta
grazie al nipote 18enne, qualche
anno fa, è rimasto coinvolto in
un brutto fatto di cronaca: ha ac-
coltellato un suo coetaneo in pie-
no centro a Formia, in piazza
Santa Teresa. Ed ora, sebbene su
fronte finanziario, la donna è
tornata a far parlare di sè.l
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Riscoprendo la polenta fritta
Un sapore venuto dal passato
Origini e sagra Preparata così, è una pietanza tipica del Centro-Sud d’It a l i a
Oggi verrà festeggiata a Sermoneta condita con salsicce e spuntature di maiale

A
lla Fiera di San
Michele, che si tiene
ogni anno a
Sermoneta il 29
settembre, la polenta
fritta è scomparsa.

Invece, in passato, durante tutti i
giorni della stessa fiera dettava
legge negli stand gastronomici
allestiti per l’occasione. Tuttora
comunque spadroneggia in diversi
ristoranti del posto, come per
esempio nell’Agriturismo “La
Valle dell’Usignolo”, dove la
servono, tra gli antipasti, tutto
l’anno. Anche perché tutta la
polenta, non solo quella fritta, è il
piatto principe della cucina
sermonetana cui da anni viene
dedicata una sagra. La prossima
edizione si svolgerà oggi.

“Si tratta di una tradizione
secolare - sostengono gli
organizzatori - che ogni anno ha
luogo, in onore di Sant’Antonio
Abate, protettore degli animali
domestici e del mondo rurale,
prima del periodo della
Quaresima, così come
storicamente riscontrato
dall’editto dell’anno 1622 con cui
il canonico sermonetano
Leonardo Scincia istituì a
Tossignano, di cui era
governatore papale, la festa della

polenta da tenersi l’ultimo giorno
di carnevale”. Gli organizzatori si
chiedono poi: “Leonardo Scincia
promosse la festa della polenta a
Tossignano interpretando i gusti
e le usanze locali oppure lo fece
ricordando le tradizionali usanze
del suo paese d’origine?”. Durante
la sagra viene proposta soltanto
condita con un sugo di salsicce e
spuntature di maiale. Tornando
alla polenta fritta, è una pietanza
tipica del Centro-Sud d’Italia, in
particolare di Napoli dove viene
tagliata a triangoli o a rettangoli e
venduta così. Semplice la sua
preparazione: dopo averla
cucinata, stenderla su una
spianatoia di legno e lasciarla
raffreddare. Ben fredda, tagliarla,
come fanno per l’appunto a
Napoli, e friggerla in abbondante
olio extravergine d’oliva. Sempre
fredda e fatta a rettangoli, una
volta, alla Fiera di San Michele
veniva anche abbrustolita. Oltre
che in questi due modi, sui Lepini
usano preparare la polenta in
tante altre maniere: con le
spuntature di maiale e salsicce,
con i broccoletti, i fagioli, il
baccalà, i funghi e le lumache. E
una volta inoltre si usava condirla
anche con la ricotta. Era un piatto
unico, appartenente alla cucina

dei pastori; non ci voleva una
particolare abilità per prepararla:
una volta cotta, la polenta veniva
stesa sulla spianatoia e ricoperta
poi con uno strato di ricotta
schiacciata e ammorbidita con un
po’d’acqua calda. Nel 2007, in
occasione della sagra, la
Compagnia dei Lepini, società
che si occupa dello sviluppo
integrato del territorio dei Monti
Lepini, organizzò la rassegna
“Polenta, dalle stelle alle stalle”.
Ebbene, alla fine della tavola
rotonda su “Lepini, i giacimenti
golosi per lo sviluppo”cui
parteciparono esperti,
imprenditori e associazioni di
categoria, fu fatta degustare nelle
diverse maniere in cui viene
preparata. Molto apprezzata fu
quella con i fagioli, una pietanza
ormai scomparsa: resiste solo a
Bassiano. I fagioli, lessati e
insaporiti con cipolla, olio e sale,
vengono aggiunti alla polenta
prima di tirarla fuori dal paiolo di
rame. Per rendere più completo il
piatto, in passato c’era chi faceva
cuocere i fagioli insieme a qualche
cotica di maiale. Una volta cotta,
viene stesa, tagliata a quadrati e
consumata un po’ fredda con le
mani. I pezzi avanzati il giorno
dopo vengono abbrustoliti. l

lChiamato anche mais, il
granoturco è un cereale originario
dell’America centro-meridionale.
Scoperto da Colombo, fu
introdotto in Europa dal
conquistatore spagnolo Cortés
nella seconda metà del ‘500. In
Italia è arrivato nel Seicento, in
particolare nel Veneto. I
sermonetani però affermano che
siano stati loro i primi a coltivarlo: “A
Sermoneta il clima mite ha
permesso, prima che nel resto
d’Italia, il proliferare di piantagioni

A Bassiano
sposa ancora

i fagioli
con le cipolle

e le cotiche
Ottima anche

abbrustolit a

di mais e la preparazione della
pietanza, diventata in seguito tipica
del Nord”. Il mais fu portato a
Sermoneta da Guglielmo Caetani
“quando, dopo un lungo esilio a
Mantova, fece ritorno appena
avuta notizia della morte di
Alessandro VI Borgia, il Papa che gli
aveva tolto il feudo con la
scomunica e fatto uccidere due
fratelli. Guglielmo Caetani piantò i
nuovi semi nelle sue vaste e fertili
terre e ne ebbe abbondanti
raccolti. La farina del granturco fu

Impiegata nel ‘600
per sopperire
alla fame
di poveri, pastori
e prigionieri,
la polenta torna
a incantare i Lepini
in onore
di Sant’A n to n i o
Abate, protettore
degli animali
domestici
e del mondo rurale

Condimenti e specialità
Un piatto tutto italiano
lFurono i popoli italiani a
ricavare farina dal mais, mentre
gli americani lo consumavano
solo arrostito o bollito, intero o a
grani, o impastato. Diverse le
polente che caratterizzano la
cucina dei territori regionali.
Ecco le più note: alla carbonara,
concia, taragna, con gli osei,
con i ciccioli, frascatula, sarda e
laziale, quest’ultima più liquida.

usata inizialmente per procurare
pietanze ai prigionieri del castello e
in seguito fu utilizzata dai poveri e
dai pastori come cibo quotidiano. A
quei tempi, a Sermoneta tra i poveri
vi erano molti pastori scesi dai
monti dell’alto Lazio e dall’A b r u z zo
alla ricerca di pascoli più verdi per i
loro bestiami. Per la ricorrenza
della festa di Sant’Antonio Abate,
protettore degli animali domestici,
che ricorre il 17 gennaio, i pastori
scendevano in paese a far benedire
i loro animali e in quest'occasione

veniva offerto loro e a tutta la
popolazione un piatto di polenta
condita con carne di maiale e
cucinata sulla pubblica piazza. Dal
1977, questa tradizione - ricordano
gli organizzatori della sagra - viene
portata avanti dall’As s ociazione
Festeggiamenti del centro storico
in sinergia con il Comune.
Degustare la tradizionale polenta
con la salsiccia è un appuntamento
imperdibile, simbolo di una cultura
legata alla più antica tradizione
gastronomica del luogo”.

Storia, coltivazione del granoturco e primi usi della farina
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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SIPARIO

La storia del Collegio Nautico
Caracciolo di Sabaudia si incrocia
con il mondo marinaro di Napoli
a proposito del recupero delle vi-
cende dei Caracciolini. I marina-
retti partenopei sono stati messi
al centro dello spettacolo teatrale
“Mare Mater”, diretto dal regista
partenopeo Fabio Cocifoglia e da
Alfonso Postiglione. Nelle serate
del 14-16 gennaio scorso, presso il
Teatro Vascello di Roma, è stata
messa in scena la rappresentazio-
ne con la partecipazione di Ma-
nuela Mandracchia nel centrale
ruolo di Giulia Civita Franceschi.

La scelta di riprendere le vicen-
de degli anni 1913-1928, che vide-
ro comeprotagonisti i giovani ‘ca -
racciolini’provenienti per la mag-
giore dai quartieri spagnoli, ha ri-
portato alla memoria fatti e avve-
nimenti legati ad un significativo
momento dall’elevato valore edu-
cativo-pedagogico. Il Collegio
‘Francesco Caracciolo’ della loca-
lità pontina ebbe tempi diversi in
quanto operò successivamente,
dall’anno 1936 fino al 1961, e di
conseguenza acquisì a livello for-
mativo un ordinamento più in-
quadrato. La signora Giulia Civita
è l’importante figura femminile
che fu promotrice di questo per-
corso dedicandosi di persona al
recupero dei tanti giovani abban-
donati, vissuti ai margini della so-
cietà civile, saliti a bordo della na-
ve Caracciolo da ‘scugnizzi’ e poi
sbarcati come uomini. Un esperi-
mento molto apprezzato quello
seguito dall’innovativa educatri-
ce, all’interno del quale si muove-
vano i marinaretti, giovanetti ab-
bandonati che arrivarono al nu-
mero di 750 educati sul prestigio-

so veliero. Lospettacolo al Vascel-
lo si è colorato anche grazie alla
scenografia e alla descrizione di
due protagonisti ex marinaretti,
Gennaro affermatosi come pro-
fessore di Greco e Latino, e Salva-
tore, deceduto sul sommergibile
in cui era componente dell’equi -
paggio. Èstata evidenziata la scel-
ta del tempo di far trasferire a Sa-
baudia l’esperienza della na-
ve-asilo Caracciolo e dei marina-
retti, eredi dei ragazzi, che per
quasi 15 anni avevano svolto le at-
tività di formazione presso il ve-
liero, ancorato sul molo Beverello
di Napoli.

Sul palco romano, in un am-
bientequasi surreale,decoratoda
tendaggi marinari, nella scena in-
tervengono all’improvviso da-
vanti a Giulia Civita Franceschi,
prima il professore, poiSalvatore,
che sembra non ricordare niente e
poi invece chiarirà elementi im-
portanti inerenti alla vita sofferta
diquei ragazzi, pronti a tuffarsi in
acqua pur di recuperare le mone-
te che i signori si divertivano a get-
tare nel fondo marino. Tra ricor-
di, recitazioni, momenti fuggevo-
li si intersecano i vari personaggi.
Quello che colpisce è la presenza
di tanti marinaretti che fungono
da testimoni all’evoluzione della
complessa storia. Spazio poi ad al-
cune esperienze vissute racconta-
te dai loro parenti con l’intento di
far rivivere quelle disagiate con-
dizioni trascorse in un mondo di
sofferenza e di precarietà. A que-

sto punto l’intervento della salvi-
fica figura della signora Giulia Ci-
vita Franceschi, che viene ad otti-
mizzare un quadro di incertezze
con la rieducazione di questi ra-
gazzi secondo una metodologia
anche particolarmente apprezza-
ta dalla pedagogista Maria Mon-
tessori (1870-1952).

Piena soddisfazione per la riu-
scita del progetto da parte del re-
gista Cocifoglia che così ha com-
mentato le positive serate roma-
ne: “A Romaper noi è statoun riu-
scito debutto e prossimamente a
Napoli, presso la Sala Astori, si
svolgeranno le rappresentazioni,
previste per le serate del 25, 26, 27
gennaio e del 1, 2, 3 febbraio 2019.
L’estesa ricerca è stata resa possi-
bile dalla consultazione dei docu-
menti conservati presso il Museo
del Mare di Napoli mediante il
meticoloso lavoro di studio della
prof. Antonella Mussari”. l

Mario Tieghi

Lo spettacolo
atteso ora
a Napoli
Sei repliche
in programma
pres s o
la Sala Astori

Mare Mater: una pièce sui Caracciolini
Roma Manuela Mandracchia racconta al Vascello la storia del Collegio Nautico di Sabaudia

S p a i zo
all’i n n ovat i vo
e s p e r i m e nto
educ ativo
di Giulia
Civit a
Frances chini

Nella foto accanto
la nave-asilo
Ca ra c c i o l o
dove Giulia Civita
Fra n c e s c h i n i
(sotto a sinistra)
mise in atto
un innovativo
esper imento
e d u c a t i vo
In basso a destra
M a nu e l a
M a n d ra c ch i a

L’attualità di Cyrano, spadaccino per amore e solidarietà

LATINA

Per una buona causa, l’accen-
to dovrà retrocedere sulla secon-
da sillaba. Saprà un po’ meno di
francese, ma è la rima a contare:
“Cyrano dacci... una mano”, con
un occhio strizzato da molto lon-
tano a Edmond Rostand.

Scritto da Mimmo Strati e Al-
berto Bognanni, questo spetta-
colo dalla radice vagamente
“guascona” sarà portato in scena

dalla Compagnia degli Sgarzoli,
oggi alle 16.30 e alle 21, al Teatro
Ponchielli di Latina. Il ricavato
della pièce sarà devoluto alla Ai-
fa Onlus Lazio per progetti di in-
serimento sociale di ragazzi con
disturbo da deficit di attenzione
e iperattività, assistenza alle fa-
miglie, sensibilizzazione.

La commedia è ambientata
nella periferia di Roma. Qui, una
suora coraggiosa si adopera per
riscattare una sala teatrale ab-
bandonata mettendo in scena
uno spettacolo di beneficenza: la
scelta ricade sui cinque atti che
resero grande Rostand, quelli
del “Cyrano de Bergerac”. Il caso
vuole, tuttavia, che riesca a cir-

condarsi di attori soltanto “im-
provvisati”: un elettricista svo-
gliato, un teatrante goffo e ine-
sperto, un’interprete povera,
una ragazza innamorata della
poesia, un giovane volto della te-
levisione di cui nessuno ricorda
il nome. Correrà in loro aiuto un
attore di film western della vec-
chia scuola, passato dai riflettori
alla Capitale dei clochard; grazie
a lui, quell’inverosimile compa-
gine di aspiranti artisti si acco-
sterà alla potenza della parola,
alla magia del linguaggio, oltre
che alla complessità di un perso-
naggio iconico: Cyrano, filosofo,
fisico, poeta, musicista, spadac-
cino, viaggiatore del cielo, pole-

Gli Sgarzoli al Ponchielli
sostengono i progetti di Aifa
tra risate e perle di poesia

mista provetto, amante, sfronta-
to paladino della libertà, le cui
vicende (quelle originali) riaffio-
reranno dalle pieghe dello spet-
tacolo, cadenzate da momenti di
lirismo e picchi di irresistibile
comicità.

La regia è affidata ad Arman-
do Vitolo. Sul palco ci saranno
Alessio Di Fabio, Amanda Boi, lo
stesso Vitolo, Delfina Italiani,
Fabiana Bottan, Francesco Pri-
sco, Salvatore Esposito e, in ve-
ste di narratrice, Severina Volo-
sca. Il costo del biglietto è di 10
euro. Per informazioni: referen-
te.latina@aifa.it, 3921019537,
3294637304, www.aifaonlus.it,
www.facebook.com/Sgarzoli. lLa locandina dello spettacolo

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Il Carcere
di Santo
Ste fano
su Rai Storia

DOMANI IN TIVÙ

Una nuova serie dal tito-
lo “I grandi dimenticati”, e
primo protagonista il carce-
re di Santo Stefano. Domani
su Rai Storia, alle 21.10, per
la regia di Matteo Bruno,
youtuber romano noto al
grande pubblico come “Cane
Secco”, i riflettori saranno
puntati su Ventotene. Viag-
gio indietro nel tempo, alla
fine del ‘700 quando sulla
piccola isola i Borboni co-
struirono questo carcere
nelle cui celle furono rin-
chiusi centinaia di ergasto-
lani, molti delinquenti ma
anche prigionieri politici e
personaggi della Storia ita-
liana come Luigi Settembri-
ni e Sandro Perdini.

“Intrecciati con le vicende
di questo luogo di pena - an-
nunciano le note della pun-
tata - il racconto di un’ex
guardia penitenziaria e la te-
stimonianza di Eugenio Pe-
rucatti, figlio di quel diretto-
re del carcere che negli anni
‘50 si adoperò per migliorare
le condizioni di vita degli er-
gastolani”. La serie è firmata
Pepito Produzioni.l
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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

D O M E N I CA

20
GENNAIO

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 Milonga”, 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
VILLA SANTO STEFANO
Sagra della Polenta In occasione del-
la festa di San Sebastiano, dalle ore
12.30 appuntamento con la tradiziona-
le “Sagra della Polenta con salsicce”.
Un rito ultracentenario che vuole che la
Sagra della Polenta di San Sebastiano
si ripeta con gli stessi ritmi e con la
stessa ricetta del ragù dei polentari

LU N E D Ì
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ANZIO
Film “Mathera l’ascolto dei sassi”
“M at h e ra” è un messaggio per tutto il
Mediterraneo, per tutti i paesi del mon-
do, per tutti i villaggi, per il recupero di
tutti i luoghi abbandonati. È un mes-
saggio per l’Europa intera. “M at h e ra” è
un film -documentario dedicato alla
Capitale della Cultura 2019. Voci auto-
revoli del mondo della storia dell’arte e
dell’architettura si alternano alle testi-
monianze di chi ha scelto di vivere nei
Sassi o di lavorarci. Ne emerge un qua-

dro struggente, di una città che è una
delle più antiche ancora abitate e che –
oggi più che mai – continua a incantare
e attrarre turisti da tutto il mondo. In
programmazione solo per questo
giorno, il film sarà proiettato in due ora-
ri, 18.30 e 20.30, al Cinema Astoria (Via
G. Matteotti, 8) biglietto 8 euro
G A E TA
Spettacolo “C a r m e n” Torna la “Car -
m e n” di Luciano Cannito con Rossella
Brescia, uno spettacolo che ha vinto
per due anni di fila il biglietto d’oro co-
me spettacolo di danza più visto d’Ita -
lia. Quello che presenta il Teatro Ghio-
ne è una nuova versione con l’atto re
Massimo Zannola che in un flashback
della memoria e delle emozioni rac-
conta dalle mura della sua cella la sua
storia di passione e il suo folle e tragico
epilogo con la profuga Carmen, sbar-
cata anni prima nell’isola di Lampedu-
sa, dove lui era il maresciallo dei Cara-
binieri della stazione locale. La gelosia
per il presunto scafista Escamillo, il
tentativo di domare lo spirito libero e ri-
belle della bellissima Carmen, per tra-
sformarla in una dolce casalinga appa-
gata, hanno reso lui un criminale, folle,
perdente. Rossella Brescia è Carmen,
selvaggia e potente; il primo ballerino
cubano Amilcar Moret danza il ruolo di
Don Josè/Giuseppe, mentre il ruolo di
Escamillo/scafista sarà interpretato
da Francesco Porcelluzzi. Sul palco
del Cinema Teatro Ariston (Piazza del-
la Libertà, 19) a partire dalle ore 21

M A RT E D Ì
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ANZIO
“La Dama di Picche” L ive Il nuovo an-
no del Cinema Astoria (Via G. Matteot-
ti, 8) si aprirà con un’opera che com-
prende alcune delle più memorabili
musiche di Čajkovskij, con grandiosi
cori, intime arie e duetti appassionati.
Alle ore 19.45, “La Dama di Picche” ver -
rà trasmessa nei cinema italiani in di-
retta dalla Royal Opera House di Co-
vent Garden, a Londra. La proiezione
sarà presentata da Clemency Bur-
ton-Hill e vedrà salire sul podio Antonio
Pappano, direttore musicale della Ro-
yal Opera. “La Dama di Picche” rac -
conta la storia di German (Aleksandrs
Antonenko), un soldato senza soldi,
ossessionato sia dal gioco d’a z z a rd o
sia dalla bellissima Liza (Eva-Maria
Westbroek). Dopo che German prova
a scoprire il trucco della carta vincente
dalla nonna di Liza, la Contessa (Felici-
ty Palmer), quest’ultima muore per lo
spavento e l’ossessione di German si
trasforma in follia. La produzione origi-
nale è di Stefan Herheim pone lo stes-
so compositore nel cuore dell’azione
G A E TA
Bohemian Rhapsody in versione
sing-along Dopo gli Stati Uniti e il Re-
gno Unito arriva anche in Italia “B ohe-
mian Rhapsody” in versione
sing-along. Per soli due giorni (22 e 23
gennaio) il pubblico potrà cantare le
più celebri canzoni dei Queen mentre
sul grande schermo scorrono con i
sottotitoli i brani dei maggiori successi
della band inglese. Sono previste due
proiezioni, alle ore 18 e alle 21, presso il
Cinema Teatro Artiston
Mostra “Mai Più. I Giorni della Me-
m o r i a” Nell’ambito delle celebrazioni
previste per la Giornata della Memoria,
si inaugura la mostra “Mai Più . I Giorni
della Memoria”, una rassegna di imma-
gini e parole per non dimenticare. Im-
magini realizzate all’interno dei campi
di concentramento di Auschwitz-Bir-
kenau, Sachsenhausen e del lager na-
zista della Risiera di San Sabba, insie-
me a registrazioni sonore, rievoche-
ranno con drammaticità la sciagura dei
campi di concentramento, mentre la
proiezione di fotografie e filmati docu-
menterà, ancora una volta, le atrocità
commesse accompagnando il visita-
tore nell’esperienza multi sensoriale
della mostra. L’evento si terrà, con il pa-
trocinio del Comune, presso il polo
espositivo “Juana Romani” (Via Luigi
Novelli,3), dalle ore 17 alle 19

Caitlin Jemma
in concerto
al Sottoscala

Antonio Pappano
direttore musicale
della Royal Opera

Giradischi, la puntata
Te leUniverso Dal disco di Giusy Ferreri
a Bisio e le novità sul prossimo Sanremo

Domenica con Freddy

LA TRASMISSIONE

Nuovo appuntamento, alle
10 di oggi su TeleUniverso, con
“Giradischi di Domenica”, ver-
sione domenicale della trasmis-
sione condotta da Freddy Do-
nati inonda dal lunedì al sabato
alle 12.30 e alle 17. Anche in que-
sta occasione è lo stesso Freddy
a dare delle anticipazioni, a par-
tire dalle novità musicali con le
quali si aprirà la puntata. Riflet-
tori per il nuovo video di Giusy
Ferreri “Le cose che canto”, in
onda nelle radio da venerdi 18 e
da oggi in tv. «Le cose che canto
è un brano che mi riempie di
gioia e positività. Il ritmo ener-

gico e le sue sonorità pop fanno
da cornice a un testo fresco e
moderno, che parla d’amore e
di natura, dell’inseguirsi delle
stagioni e del fiorire delle pas-
sioni”, ha raccontato l’artista.
Freddy dedica parte del pro-
gramma anche a Sanremo, con
Claudio Bisio conduttore insie-
me a Baglioni e Virginia Raffae-
le. Davanti alle telecamere di
TeleUniverso, Bisio racconterà
inoltre la sua nuova esperienza
di giudice in Italia’s got Talent.
Come sempre spazio al gossip e
ai talenti che potranno proporsi
con WhatsApp al 324.5933067.
(Canale 16 di TeleUniverso, e in
replica alle 14.30 su TeleUni-
verso TU Day, Canale 612).l
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