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Il caso Liberata la casa confiscata in via Andromeda, non ha gradito la nuova destinazione e si è trasferito da un parente

Sgomberato il capo dei Ciarelli
Invalido e senza reddito, al 74enne Antonio è stata concessa una struttura socio assistenziale a spese del Comune

Anche la casa del capostipite
della famiglia Ciarelli è passata
allo Stato, l’immobile al civico 15
di via Andromeda, ma in cambio
il Comune ha dovuto concedere
l’assistenza necessaria perché il
74enne Antonio non ha più un
patrimonio ed è malato, oltre-
tutto uno dei congiunti è disabi-
le. Fatto sta che l’ex boss di Pan-
tanaccio non ha gradito la strut-
tura socio assistenziale messa a
disposizione dal Comune di La-
tina e ha lasciato il posto a un al-
tro familiare per trovare siste-
mazione a casa di parenti. Aiuto
doveroso, anche alla luce della
pronuncia della Corte Europea
per i Diritti dell’Uomo che aveva
respinto l’istanza presentata dal
74enne proprio per motivi uma-
nitari.
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Politica Il Partito democratico indica Alessandro Patti e Alessandra Bonifazi
per l’ingresso in Giunta. Ora tocca a Coletta decidere quale assessore tagliare
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Alessandro Patti
è componente della

segreteria comunale
del Partito

d e m o c rat i c o

Il fatto Il Partito democratico ha presentato i nomi al sindaco

Patti e Bonifazi
assessori per Coletta
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Sono Alessandro Patti e Ales-
sandra Bonifazi i nomi presenta-
ti dal Partito democratico al sin-
daco di Latina Damiano Coletta
per l’ingresso nella giunta del ca-
poluogo. I dem hanno deciso ie-
ri, al fotofinish, pressati dal se-
gretario regionale Bruno Astor-
re che aveva concordato con Da-
miano Coletta il termine ultimo
nella serata di ieri, 24 ottobre. I
nomi sono stati consegnati dal
segretario comunale Alessandro
Cozzolino e dai consiglieri co-
munali Enrico Forte e Nicoletta
Zuliani che in serata sono saliti
nell’ufficio del primo cittadino
in piazza del Popolo. Politica-
mente, due illustri sconosciuti
che avranno il difficile compito
di rilanciare l’azione ammini-
strativa di una giunta troppo
spesso immobile e incapace di
decidere. O almeno questo dove-
va essere, nelle intenzioni del
Partito democratico, lo scopo
dell’ingresso in maggioranza.
Certo aver scelto due persone di-
giune di politica non fa certo ben
sperare in questo senso. Ma chis-
sà.

Alessandro Patti, membro
della segretaria dem di Latina, è
architetto e presidente del Gap,
Giovani architetti pontini. Ales-
sandra Bonifazi, di Roma, è pre-
sidente dell’associazione di pro-
mozione sociale “Lazio Sociale”
e in passato delle Acli del Lazio.
Il nome di Patti è stato fatto da
Alessandro Cozzolino, a cui lo le-
ga una lunga amicizia personale.
Quello di Bonifazi è invece stato
indicato da Claudio Moscardelli,
segretario provinciale del Pd.

L’indicazione dei nomi, co-
munque, lascia strascichi all’in-
terno del Pd. Enrico Forte non
farà polemiche e s’è ritagliato il
ruolo di garante, ossia benedirà
le scelte di altri. Salvatore La
Penna, invece, non ha digerito il
veto apposto al nome di Omar
Sarubbo che avrebbe voluto co-
me assessore e invece considera-
to “troppo politico per fare am-
ministrazione”. Questa la singo-
lare spiegazione data per boccia-
re il suo nome. l

Ora spetta a Coletta
fare le prossime
mos s e
Ma tra i dem ci sono
strascichi pesanti

Alessandra Bonifazi

Uno scatto
della giunta
comunale di Latina

Vet o
su Sarubbo

in quanto
c o n s i d e rato

“t ro p p o
p o l i t i c o”

per la giunta
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Il consigliere non ha preso bene il veto su Sarubbo

La Penna deluso dall’intes a
l E’ la bocciatura di Omar Sarubbo,
arrivata a causa di un veto da parte
degli altri esponenti della
delegazione Pd, ad aver deluso il
consigliere regionale Salvatore La

Penna. Sarubbo è stato giudicato
troppo identificabile con la dirigenza
Dem per fare l’assessore. Come se
questo fosse un reato. La Penna non
l’ha presa bene.

Salvatore La Penna
Consigliere regionale Pd

Operazione rimpasto
Il punto Sarà Franco Castaldo a lasciare la giunta. All’Urbanistica andrà Ranieri
I Dem incassano Lavori pubblici, Trasporti, Attività produttive e Turismo.

RETROSCENA
TONJ ORTOLEVA

Coi nomi consegnati ieri sera
al sindaco Damiano Coletta, il
Partito democratico chiude la fa-
se della trattativa e entra definiti-
vamente in maggioranza e in
giunta. Ora il sindaco aprirà una
breve fase di rimpasto, abbastan-
za indolore, a cui seguirà una
riassegnazione delle deleghe più
o meno simile all’attuale schema.
Solo che unassessore sarà sacrifi-
cato e presumibilmente si tratta
del titolare dell’Urbanistica

Franco Castaldo. Al suo posto do-
vrebbe andare Emilio Ranieri
mentre il Pd avrà gli assessorati ai
Lavori pubblici e Trasporti con
Alessandro Patti e Attività pro-
duttive e Turismo con Alessandra
Bonifazi.

La legge stabilisce «un numero
massimo di 9 assessori per i co-
muni con popolazione superiore
a 100.000 e finoa 250.000abitan-
ti e per i comuni capoluoghi di
provincia anche con popolazione
inferiore». E siamo al caso di Lati-
na. Attualmente la squadra di Go-
verno di Damiano Coletta è for-
mata da Paola Briganti, Roberto
Lessio, Emilio Ranieri, Patrizia
Ciccarelli, Cristina Leggio, Gian-
marco Proietti, Franco Castaldo e
Silvio Di Francia. Otto assessori,
dunque. Con i due nomi proposti
dal Partito democratico, si arriva
a 10 e quindi uno è di troppo.

Durante gli incontri dei giorni
scorsi nella sede del Pd i discorsi
si incentravano sulle deleghe dei
Lavori pubblici, dei trasporti ol-
tre che del commercio e turismo.
E’ ipotizzabile quindi che nelle
prossime ore il sindaco Damiano
Coletta proceda a una ridistribu-
zione delle deleghe agli assessori,
inserendo i duenuovi indicatidal
Pd e sacrificando uno dei suoi at-
tuali delegati. In cima alla lista ci
sarebbe l’assessore all’Urbanisti-
ca Franco Castaldo. La delega è
stata a lungo inseguita, durante
le trattative, proprio dal Pd, che
hamesso i temi della rigenerazio-
ne urbana e dei piani urbanistici
al centro dei propri documenti
politici sottoposti a Lbc. Ma Da-
miano Coletta su questo terreno
ha fatto muro. Nei piani del sin-
daco la delega resta nelle mani di
Latina Bene Comune e finirà a un
fedelissimo come Emilio Ranieri.
Visto che i Lavori pubblici fini-
ranno ai dem, Ranieri passa ad un
altro assessorato di peso.

Il Pd insomma incassa deleghe
pesanti, in particolare quella ai
Lavori pubblici che coinvolge
molti dei temi delicati di questi
anni: dai lavori del teatro al Pala-
bianchini passando per il decoro
urbano della città. Una bella re-
sponsabilità. l

Il sindaco Damiano Coletta

Gli assessore Emilio Ranieri e Franco Castaldo

Dett agli

9
lE’ il numero massimo di
assessori di cui può essere
composta la giunta comunale di
Latina. Attualmente sono 8. Con i
due del Pd, uno dovrà lasciare la
c aric a.

19
lSono diciannovei mesi che
mancano alla scadenza
dell’attuale mandato, dando per
scontato che si voterà a giugno
del 2021

Alessandro Patti, architetto, è uno dei
nomi fatti dal Partito democratico per il
ruolo di assessore
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26 l Sono 26 i voti necessari per approvare la
mozione di sfiducia contro Nicola Zingaretti.
Servono dunque tutti quelli del M5SL atina

Il centrodestra unito
per sfiduciare Zingaretti
Il fatto Vertice alla Pisana e documento condiviso
Ora la palla passa al Movimento 5 Stelle. «Votano la mozione?»

Il caso Festeggiano i due eurodeputati pontini Matteo Adinolfi e Nicola Procaccini che hanno votato contro

Porti aperti, risoluzione bocciata in Europa
A BRUXELLES

Esultano gli eurodeputati
pontini Nicola Procaccini e
Matteo Adinolfi per la bocciatu-
ra, ieri, al Parlamento europeo
della mozione pro porti aperti
«Finalmente anche l’Ue inizia
ad aprire gli occhi e ad agire con
quel ‘buonsenso’ tanto invocato
da noi della Lega, e dai milioni
di italiani che ci sostengono co-
me primo partito del Paese, in
termini di controllo delle fron-
tiere e di contrasto all’i m m i g r a-
zione clandestina» afferma
Matteo Adinolfi commentano
la bocciatura della risoluzione
che avrebbe voluto riaprire i
porti e consentire alle Ong di

gestire in prima persona il feno-
meno dell’immigrazione.

«Una risoluzione concepita
per riportare il nostro Paese
agli anni di Governi Letta, Ren-
zi e Gentiloni quando il nostro
Paese è stato considerato l’h o t-
spot d'Europa lasciato in balia
di sbarchi continui e flussi in-
controllati, ma concepita so-
pratutto per attaccare i provve-
dimenti di contrasto all'immi-
grazione clandestina voluti da
Matteo Salvini quando era Mi-
nistro dell'Interno con i decreti
sicurezza», conclude il leghi-
sta.

Stesso pensiero per il collega
di Fratelli d’Italia Nicola Pro-
caccini. «Grande vittoria delle
legalità, della sicurezza, e del-
l’autentica solidarietà perché
non c’è solidarietà nell’a c c o-
glienza indiscriminata senza
poter assicurare ai migranti
condizioni di vita accettabili, né
c’è sicurezza nel consegnarli ai
trafficanti di esseri umani». l

A sinistra Nicola
Pro c a c c i n i
(Fratelli d’Italia), a
destra M a tte o
Ad i n o l fi ( L e ga )

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il centrodestra presenterà in
modo unitario la mozione di sfi-
ducia a Nicola Zingaretti e nel
contempo sfida il Movimento 5
Stelle a votarla. Ieri per la prima
vota dopo molto tempo, i gruppi
consiliari del centrodestra si so-
no riuniti tutti insieme per con-
dividere l’iniziativa inizialmen-
te lanciata dalla Lega. Alla Pisa-
na i capogruppo di Forza Italia,
Lega, Noi con L’Italia, Fratelli
d’Italia, Lista Pirozzi e Stefano
Parisi si sono incontrati e hanno
stilato un documento in cui san-
ciscono l’unità di intenti rispet-
to alla sfiducia a Zingaretti.

«Il centrodestra prende atto
che, ormai da troppo tempo, Ni-
cola Zingaretti viene meno alla
sua funzione di Presidente della
Giunta regionale, impegnato
esclusivamente con il suo parti-
to - si legge nel documento - Così
facendo tradisce gli elettori che
lo hanno scelto un anno fa, e i
cittadini del Lazio. In questo
modo Zingaretti piega le istitu-
zioni alle esigenze del suo parti-
to. È altresì evidente che l’attua-
le maggioranza regionale sta vi-
vendo una fase di mutazione, vi-
ste le trattative in corso tra il
Partito Democratico e il Movi-
mento 5 Stelle per allargarla. Pd
e 5S, un anno fa, hanno fatto una

campagna elettorale l’uno con-
tro l’altro. Se ora vogliono for-
mare una coalizione, lo facciano
passando da nuove elezioni, nel
rispetto di quegli elettori che, un
anno fa, li hanno visti contrap-
porsi. Il centrodestra unito con-
tinua a portare avanti la propria
attività di opposizione e fa ap-
pello a tutte le forze politiche
che si sono presentate in alter-
nativa a Zingaretti per mettere
fine all’esperienza governo in
Regione».

Insomma la mozione porterà
le firme di tutti i componenti del
centrodestra. Ed è un bel passo

avanti rispetto alle precedenti
iniziative. Ma i numeri ci sono?
Dipende. Sulla carta le opposi-
zioni hanno 26 consiglieri con-
tro i 25 del centrosinistra. Ma al-
la prova dei fatti, fin dal primo
giorno, Zingaretti resiste grazie
all’ambuguità del Movimento 5
Stelle e ai voti dei consiglieri del
Gruppo Misto, come Enrico Ca-
vallari, ex Lega oggi transitato in
maggioranza grazie alla presi-
denza di una commissione.

La palla, insomma, è tutta nel
campo del Movimento 5 Stelle.
Non c’è dubbio che i più intran-
sigenti come Barillari voteranno
la sfiducia. Mentre va compreso
cosa farà Roberta Lombardi. La
capogruppo, confermata tra
mille polemiche, è per il dialogo
con Zingaretti e il Pd anche se,
ufficialmente, ha sempre dichia-
rato che in caso di sfiducia il
gruppo avrebbe votato a favore.
Questo perché, nel suo ragiona-
mento, un conto è il dialogo un

altro l’accordo politico. Che ad
oggi non esiste. Ma appare al-
quanto improbabile che il Movi-
mento 5 Stelle possa affossare
coi suoi voti il segretario nazio-
nale del partito con cui governa-
no il Paese. E’ vero che siamo in
una fase di “prime volte” nella
politica italiana, ma questo sa-
rebbe francamente troppo. Per
cui è facile pronosticare che se i
voti dei 5 stelle non saranno de-
terminanti, i grillini voteranno a
favore, consapevoli che non ac-
cadrebbe nulla. Nel caso in cui,
invece, dovessero essere deter-
minanti, è abbastanza probabile
un intervento dei vertici nazio-
nali.

Nel frattempo il centrodestra
attende, si compatta e partirà al-
l’attacco, consapevole di avere
buon gioco per mettere in diffi-
coltà sia Zingaretti sia il Movi-
mento, che al proprio interno in
Regione è spaccato a metà. Ne
vedremo delle belle. l

Il presidente della
Regione Lazio e
segretar io
nazionale del Pd,
Nicola Zingaretti

Difficile che
M5S possa
affossare il

leader del
par tito

con cui
g ove r n a

I partiti del
c e nt ro d e st ra
si sono riuniti

e hanno
scelto di

c o n d i v i d e re
la mozione
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Non ci sono elementi per parlare
di atti ingiusti dell’ammi nist ra zi o n eL atina

Via Quarto, Riccardo
non fu danneggiato
Sce lte Il Consiglio di Stato respinge l’istanza per revocazione
presentata dalla Costruzioni Generali. I motivi: il Ppe non c’era più

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

«Non sussiste alcun elemen-
to per poter qualificare come in-
giusto il danno subito» dalla Co-
struzioni Generali srl né dal suo
rappresentante legale, Massimo
Riccardo, in relazione alle revo-
che dei provvedimenti autoriz-
zatori per il cantiere di via Quar-
to. Così la quarta sezione del
Consiglio di Stato ha respinto il
ricorso per revocatoria presen-
tato dalla società di costruzioni
che esce sconfitta un po’ su tutta
la linea, in coerenza con quanto
stabilito sinora anche in relazio-
ne alla sospensione del risarci-
mento di circa cinque milioni di
euro originariamente accordato
dal Tar di Latina. Ma ciò che as-
sume rilievo è la valenza dell’an-
nullamento del piano particola-
reggiato in cui insite il cantiere,
ossia il Ppe R3. Ricordano infatti
i giudici amministrativi che «il
Comune di Latina in gestione
commissariale ha annullato lo
strumento urbanistico attuati-
vo, presupposto all’iniziativa
della società... sicché nessuna
possibilità, almeno a partire dal
24 maggio 2016 (data dell’annul-
lamento ndc), vi sarebbe stata di
rilasciare legittimamente il per-
messo a costruire richiesto e,
quindi, di soddisfare l’interesse
legittimo pretensivo della socie-
tà, al fine di consentirle l’edifica-
zione e la successiva alienazione
di quanto costruito... peraltro
anche i data antecedente è vero-
simile ritenere che l’ammini-

sulla richiesta risarcitoria della
società che per l’ammontare rile-
vantisimo avrebbe messo in se-
ria difficoltà le casse dell’ente,
trattandosi potenzialmente di
un debito fuori bilancio. La Co-
struzioni Generali, rappresenta-
ta dagli avvocati Gennaro Ter-
racciano e Romina Raponi, è sta-
ta condannata a pagare le spese
per un totale di 12mila euro in fa-
vore del Comune di Latina, di cui
sono state accolte le controdedu-

zioni presentate dall’avvocato
Francesco Cavalcanti. Massimo
Riccardo, quale legale rappre-
sentante della Costruzioni Ge-
nerali, è stato condannato al pa-
gamento di 5000 euro di spese.
Si ferma qui una delle tappe più
importanti del lungo iter che ha
interessato il cantiere di Riccar-
do in via Quarto, finito per altro
verso anche nel processo penale
denominato Olimpia che inclu-
de le scelte urbanistiche e le
commistioni tra politici e co-
struttori nella stagione ammini-
strativa compresa tra il 2012 e il
2014, gli anni dell’approvazione
in Giunta dei Piani Particolareg-
giati annullati a maggio 2016 e
che sono stati oggetto di valuta-
zione, in specie il Piano R3, an-
che in questa fase processuale. l

In alto al centro
Massimo
R i c c a rd o e a
destra il cantiere di
via Quarto

Dopo il 26 maggio
2016 non era possibile

alcun provvedimento
di autorizzazione

La srl condannata

Trasporto pubblico Oggi lo sciopero indetto dall’Ug l

Contratto e turni,
autisti in sciopero
SINDACALE

Hanno chiesto il manteni-
mento o il riconoscimento dei di-
ritti contrattuali acquisiti, e di
condizioni di lavoro a tutela della
sicurezza e della condizione psi-
cofisica degli operatori. Ma ri-
sposte dalla Csc non sono arriva-
te agli autisti del trasporto pub-
blico locale rappresentatida Ugl,
i primi a proclamare un’azione di
sciopero di quattro ore, prevista
per oggi dalle ore 09.30 alle ore
13.30. Un’azione che è destinata
a non restare isolata dal momen-
to che anche una parte degli auti-
sti rappresentati da Fast Consal,
anche loro critici verso l’attuale
gestione del trasporto pubblico

locale, potrebbero aderire o asso-
ciarsi alla protesta. Gli autisti la-
mentano che da 14 mesi circa
non percepiscono il secondo li-
vello di contrattazione, e proble-
mi con turnazioni di lavoro e pro-
grammi d’esercizio che non sono
compatibili con le esigenze del-
l’utenza. “Siamo esasperati -
spiega il segretario provinciale
Guliano Errico - non possiamo
ascoltare parole di elogio per un
servizio che non rispetta chi lo fa
girare. I nostri appelli sono cadu-
ti nel vuoto”. Su quanto sta acca-
dendo interviene anche il consi-
gliere della Lega Vincenzo Val-
letta. “È inaccettabile il silenzio
dell'amministrazione Coletta
sullo sciopero di oggi, legato al
mancato rispetto degli accordi

con la società CSC Mobilità: dalla
contrattazione di secondo livello
(prevista dal Capitolato Art. 11.1),
su cui l'assessore Francesco Ca-
staldo ha chiesto l'immediato ri-
spetto al gestore del servizio, al-
l'organizzazione del lavoro; dal-
la gestione del personale ad in-
terventi di messa in sicurezza del
deposito bus, non a norma. Serve
un cambio di passo – continua
Valletta - con un potenziamento
ad hoc sulla tratta FS che è inade-
guata. Inoltre, il capolinea delle

autolinee della seconda città del
Lazio non ha locali utili ad ospi-
tare il pubblico e gli stessi autisti
e per questo ho proposto di valu-
tare la ristrutturazione degli spa-
zi al pian terreno dello stabile che
ospita gli uffici comunali oggi ab-
bandonati al degrado”. “Non solo
– spiega Valletta - non esiste una
biglietteria sul posto e su questo
aspetto l’amministrazione deve
intervenire al più presto per for-
nire un servizio alla cittadinanza
puntuale ed accurato”.

Sciopero oggi per i
trasporti nel
capoluogo pontino

E la Lega
attacca il
C omune:

inaccett abile
silenzio da
parte della

m a g g i o ra n z a

M o l te
le lamentele

avanzate dai
lavoratori e

non ascoltate
dal gestore
del servizio

IL PROCESSO
OLIMPIA

l Massimo
Riccardo è
uno dei 37
imputati del
c as o
Olimpia,
tuttora in
fase di
va l u t a z i o n e
davanti al
giudice
dell’udienza
p re l i m i n a re
G i o rg i a
C a st r i ot a ,
che dovrà
decidere se
rinviare a
giudizio tutti
o archiviare
per alcuni. Il
caso di via
Quarto è una
delle
c o nte st a z i o n i .

o

strazione comunale, nel legitti-
mo esercizio del potere, non
avrebbe potuto attribuire all’in-
teressata il bene della vita richie-
sto». Con questo verdetto il Con-
siglio di Stato, a guardar bene,
seppellisce tutte le pretese fin
qui avanzate da Riccardo e dalla
sua srl, nonostante non vi sia an-
cora stata una valutazione in se-
condo grado della legittimità
dell’annullamento del piano
particolareggiato R3. Il quale, ad
ogni modo, potrebbe subire la
stessa sorte degli altri, il cui an-
nullamento è stato già avallato
in sede giudiziaria. L’ordinanza
del Consiglio di Stato di rigetto
dell’istanza di revocazione ha un
valore ultroneo rispetto alla do-
manda di base perché può inci-
dere in maniera determinante
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4 62 m l n l Sono i soldi già accantonati dal Cipe
per la realizzazione dell’autostrada Roma-Latina. Lo stanziamento
rischia di saltare

Il caso L’ennesimo ricorso al presidente Mattarella rischia di far slittare tutto oltre il limite massimo di novembre 2020

Roma-Latina, appello al Quirinale
La Cisl raccoglie 5mila firme. Lettera di sindacati, associazioni di categoria e sindaci: «A rischio 462 milioni del Cipe»

L’INCONTRO
DANIELE VICARIO

Un ricorso al presidente della
Repubblica, l’ennesimo, rischia di
compromettere – stavolta defini-
tivamente – la realizzazione della
Roma-Latina. E’ un grido di allar-
me e un appello quello messo nero
su bianco e firmato da oltre cin-
quemila cittadini in una petizione
promossa dalla Cisl della provin-
cia di Latina e inviata allo stesso
Mattarella.

Il documento è stato sottoscrit-
to ieri anche dai rappresentanti
delle associazioni di categoria (ol-
tre alla Cisl, Ance, Federlazio,
Ucid, Cgil, Impresa,Consorzio In-
dustriale) e dai sindaci dei comu-
ni di Latina, Aprilia, Sezze, Nor-
ma, Pontinia, Cori, Priverno, Ter-
racina, Fondi e Sermoneta. Un ap-
pello affinché il presidente della
Repubblica intervenga proprio
perché l’ennesimo ricorso contro
l’ultima sentenza del Consiglio di
Stato (che potrebbe rappresenta-
re invece un punto di inizio per
realizzare l’opera) e che è stato
presentato proprio al Quirinale
«rischia di mettere fine a questo
progetto, vista anche la scadenza
delle tempistiche degli espropri
che è fissata per novembre 2020».

La raccolta firme punta a salva-
guardare questo ultimo anno di
lavoro e anche i fondi attualmente
a disposizione del Cipe, circa 462
milioni di euro. I soldi ci sono, c’è
un progetto – insistono tutti – bi -
sogna ripartire da quel punto, evi-
tare polemiche politiche e andare
avanti con una Regione che deve
prendere posizione e un Governo
che, col Pd come socio, dovrebbe
avere meno problemi. Lo ha riba-
dito nel suo intervento il sindaco
di Latina Damiano Coletta che
non ha escluso ieri, dopo la lettera
inviata a Conte, una richiesta di
incontro allo stesso presidente
del Consiglio: «La Cisterna-Val-
montone e la Roma-Latina non
sono più rinviabili, questo è evi-
dente ed è una partita che non
possiamo perdere». A fargli eco
anche il sindaco di Fondi Salvato-
re De Meo e il presidente della
Provincia CarloMedici. L’iniziati -
va della Cisl ha chiamato a raccol-
ta le associazioni di categoria e il
Consorzio Industriale: «Cinque-
mila firme sono un contributo im-
portante per sensibilizzare le isti-
tuzioni sull’opera che, diciamolo
pure, sta sempre per partire ma, di
fatto, è bloccata da decenni. Ser-
vono decisioni – ha aggiunto il se-
gretario provinciale della Cisl – e
non rinviiperché il 2020 èvicino e
stavolta la partita rischia di dover

L’a tt u a l e
strada regionale
Po n t i n a

re ogni speranza. Come costrutto-
ri lodiciamo da tempo: ci sono de-
cine di migliaia di posti di lavoro
in ballo così come l’economia di
una intera provincia. C’è in ballo
la sicurezza di migliaia di automo-
bilisti.Per questo l’iniziativa della
Cisl, che ringrazio, è meritevole e
non potevamo non essere al loro
fianco e accanto alle altre associa-
zioni di categoria e ai Comuni del
territorio». Dal fronte degli edili
arriva anche la dichiarazione del
segretario della Filca Cisl, Paolo
Masciarelli: «La Roma-Latina –
ha affermato - va considerata non
solo per le ricadute economiche
che l’opera avrebbe certamente
sulla provincia pontina, può in-
fatti avere un forte impatto anche
sul piano sociale per quanto ri-
guarda la qualificazione del lavo-
ro in termini di professionalità e
cultura della sicurezza per gli edili
di questa provincia».l

PROPOSTA ATER

Fioravante: creare
un tavolo
sulle necessità
sociali in città

L’INTERVENTO

Un tavolo delle necessità, è
questa l’ipotesi di lavoro che ha
proposto, Marco Fioravante
commissario dell’Ater di Latina
al convegno di formazione «abi-
tare e riabilitare» sulle criticità
sociali organizzato dalla Asl di
Latina.

«Il nostro compito ha spiega-
to il commissario nel suo inter-
vento - è innanzi tutto garantire
la legalità che è l’unica tutela de-
gli ultimi. Oggi ,grazie all'intesa
che abbiamo definito con la Que-
stura, e rendo merito a chi mi ha
preceduto ed ai dirigenti, abbia-
mo ridotto a zero le occupazioni
abusive a Latina, una intesa che
implementeremo e sviluppere-
mo»

«E’ - continua - questa la ri-
sposta al bisogno sapere che il
tuo vicino di pianerottolo ha la
casa con diritto e non per prepo-
tenza. Abbiamo questo come do-
vere, certo c’è un grande baga-
glio di esperienza nella gestione
delle crisi che abbiamo noi, gli
altri enti pubblici che fanno da
prima linea con il bisogno e que-
sto patrimonio andrebbe messo
a disposizione per dare nuove ri-
sposte a nuovi bisogni, dentro
un quadro di risorse aggiunti-
ve».

L’Ater gestisce il patrimonio
immobiliare: «Cerchiamo di far-
lo tenuto conto dei bisogni, del-
l’ottimizzazione delle risorse e
delle definizioni degli ambiti che
la legge stabilisce, non è mai un
lavoro facile e scontato, e ci ren-
diamo conto che bisogna fare
anche di più, non tralasciando
mai quelli che una volta si dice-
vano i compiti di istituto». l

ricominciare daccapo con tutte le
evidenti conseguenze che possia-
moimmaginare». Dello stessoav-
viso il presidente di Ance Latina,
Pierantonio Palluzzi che sul tema
ha avviato anche una campagna
social: «Questa provincia – ha af-

fermato il leader dei costruttori
edili diUnindustria –è fuorigioco
sul piano economico. La Pontina,
ma anche la 156e laFormia-Cassi-
no, sono strade inadeguate. Or-
mai la Pontina è argomento quoti-
diano per i giornali, persino per la

satira. Noi lo diciamo da tempo:
bisogna ripartire dalla sentenza
del Consiglio di Stato e bisogna
prendere delle decisioni. Insom-
ma, serve concretezza: se si perdo-
noisoldi stanziatioggi,462milio-
ni di euro, possiamo abbandona-
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L’incontro Il nuovo presidente: «Vorrò essere presente per conoscere il territorio. Opportunità per tirare fuori i sogni dal cassetto»

Parco, inizia l’era Ricciardi
Ieri il simbolico passaggio di consegne fra Gaetano Benedetto e il generale proveniente dall’Arma dei carabinieri

NUOVO CORSO
FEDERICO DOMENICHELLI

Per il Parco nazionale del
Circeo inizia un nuovo corso.
Nominato ormai già da qual-
che settimana, cioè da quando
il ministro dell’Ambiente Ser-
gio Costa ha firmato il decreto,
ieri il nuovo presidente del-
l’Ente, Antonio Ricciardi, si è
presentato pubblicamente. Al-
l’incontro, organizzato nei lo-
cali dell’auditorium, erano
presenti i vertici dei carabinie-
ri forestali, il sindaco di Sabau-
dia Giada Gervasi, il presiden-
te della Provincia Carlo Medi-
ci, il vicepresidente del Parco e
consigliere comunale di San
Felice Vincenzo Cerasoli. A fa-
re gli onori di casa, invece, il di-
rettore del Parco Paolo Cassola
e l’ex presidente Gaetano Be-
nedetto.

Il direttore Paolo Cassola,
aprendo i lavori, ha sottolinea-
to come il mandato di Gaetano
Benedetto - cominciato nel
2007 - abbia rappresentato un
pezzo di storia per il Parco na-
zionale del Circeo, traghettato
in quegli anni dalla gestione
del Corpo Forestale dello Stato
a quella dell’Ente Parco dipen-
dente dal ministero dell’A m-
biente. «Non tutto quello che
c’era da fare - ha detto - è stato
fatto, ma siamo a buon pun-
to».

Dopodiché ha preso la paro-
la Gaetano Benedetto, che ha
ripercorso un po’ gli anni vis-
suti alla presidenza del Parco
nazionale del Circeo guardan-
do però anche al futuro. «La
prima cosa da fare - ha detto - è
chiudere il Piano del Parco.
Siamo alle battute finali per ar-
rivare al completamento dell’i-
ter. Con questo strumento, la
tutela dell’ambiente sarà an-
che occasione di sviluppo eco-
nomico». Tra le idee portate
avanti, quella di un’agricoltura
più identitaria e rispettosa del-
l’ambiente, ma anche uno svi-
luppo integrato, coinvolgendo
gli enti preposti, grazie ai tanti
beni storici e archeologici pre-
senti sul territorio. Benedetto
ha quindi espresso un apprez-
zamento per il lavoro portato
avanti dal direttore Paolo Cas-
sola nell’ambito della procedu-
ra di Vas (valutazione ambien-
tale strategica) e ha aggiunto:
«La storia di questi dodici anni
che ho vissuto al Parco potreb-
be essere suddivisa in tre fasi.
La prima è stata quella delle
diffidenze; la seconda quella
dei commissariamenti e di una
sorta di limbo nel quale risul-
tava impossibile anche nomi-
nare il direttore; la terza, inve-
ce, quella di finalizzazione. Un
lavoro che deve essere ancora
completato. Sono felice di que-
sta esperienza».

L’ultimo intervento è stato
quello del nuovo presidente
Antonio Ricciardi. «Sono con-
tento di questo incarico in
un’area che in qualche modo
conosco per il mio precedente

lavoro - è stato, tra le altre cose,
alla guida del Comando unità
per la tutela forestale, ambien-
tale e agroalimentare -. Vorrò
essere presente il più possibile
per conoscere le problemati-
che del territorio, per ascoltare
le persone. Ho capito di essere
arrivato in un momento abba-
stanza felice e ora non c’è che
da attuare quel Piano del Parco
di cui si parlava prima. È il “la”
per la fase successiva. Col Pia-
no, infatti, è stato raggiunto
anche un punto di equilibrio
con i Comuni e ora c’è l’o p p o r-
tunità per tirare fuori i sogni
dal cassetto. Saluto i vecchi ei
nuovi amici e sono pronto per
questa nuova avventura». l

Tra le priorità
c’è quella
di chiudere l’i te r
re l at i vo
al Piano del Parco

In alto
A n to n i o
R i c c i a rd i ,
al centro seduto
a c c a n to
a Gaetano
B e n e d e tto , Giada
Ger vasi, e C a rl o
Medici

Pres enti
il presidente

della
P rov i n c i a

Medici
e il sindaco

Ger vasi

Gaet ano
B enedetto

ha ricoperto
il ruolo

di presidente
dal 2007

al 2019

Da un Parco
in trincea
alla promozione
Si volta pagina

È’
finito il tempo dei

soli “no”. Il Parco ha
voltato pagina e la
parola d’ordine,

ora, è “promozione”. Un’evolu -
zione resa possibile soprattut-
to da un cambiamento genera-
le della classe politica chiama-
ta a governare il territorio. È in-
fatti terminata l’era delle dar-
sene, dei porti da raddoppiare,
dei sostenitori della navigazio-
ne a motore sul lago di Paola,
dei maxi yacht che si pensava
dovessero avere un accesso di-
rettoal maredai cantieri sul la-
go, del cemento a tutti i costi.
La classe politica “ostile” al
Parco - enteche peranni hado-
vuto lavorare in trincea per tu-
telare il territorio, spesso an-
che contro palesi tentativi di
speculazione legati al mattone
- rappresenta ormai il passato.
Molti dei protagonisti di quelle
battaglie non hanno più ruoli
di potere. Altri, invece, sono
stati folgorati sulla via di Da-
masco e hanno cominciato a
guardare al Parco come a un
veicolo di promozione. Dallo
scontro, insomma, si è passati
alla collaborazione mettendo
fine agli integralismi. La base
da cui in questi ultimi anni si è
iniziato a costruire per creare
indotto economico insieme al-
le imprese, sfruttando le po-
tenzialità di un territorio uni-
co,da tutelareesalvaguardare.
La via è tracciata.l F. D.

Sabaudia l C i rc e o
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L’avviso Pubblicato il bando di gara per la vendita di beni mediante la messa all’incanto

Immobili comunali all’asta
Presto in cassa 700mila euro
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

È stato pubblicato nei gior-
ni scorsi il bando di gara per la
vendita di immobili comunali
siti nel Comune di Gaeta me-
diante asta pubblica con il me-
todo del massimo rialzo sul
prezzo di stima.

L’asta pubblica avrà luogo il
prossimo 12 dicembre alle 11,
presso la sede municipale di
piazza XIX maggio. Si tratta di
edifici che porteranno nelle
casse comunali circa oltre set-
tecentomila euro. Un provve-
dimento che è stato deliberato
alcuni mesi fa dalla giunta co-
munale.

Nello specifico, l’asta me-
diante lotti separati, riguarde-

rà la vendita al miglior offeren-
te di immobili di proprietà co-
munale con il metodo delle of-
ferte segrete con aumento del
2% minimo sul prezzo a base
d’asta.

Duplicazioni e dati catastali
riguardano l’immobile in zona
Salita della Civita numero uno,
piano secondo, per una base
d’asta di 258.447,35 euro.

Sempre nella stessa zona
l’immobile con una base d’asta
di 142.085mila euro e il terzo
immobile sito in Vico della
Sorresca numero sei, immobi-
le che comprende un pianter-
reno e un primo piano, per una
base d’asta che parte da
323.777mila euro.

Il bando sarà oltretutto de-
positato presso l’ufficio Patri-
monio del comune per libera

visione di tutti, per trenta gior-
ni a partire dal prossimo 21 ot-
tobre.

Altre notizie e informazioni
inerenti agli immobili posso
essere acquisite previo appun-
tamento presso l’ufficio patri-
monio stesso.

La gara sarà dichiarata vali-
da anche in presenza di una so-
la offerta ritenuta valida. Posso
essere fatte offerte per conto si
una terza persona, con riserva
di nominarla.

Nel caso di due o più offerte
uguali si provvederà in prima
istanza a richiedere ulteriore
offerta migliorativa e nel caso
di conferma delle offerte me-
diante estrazione a sorte.

Per partecipare alla gara d’a-
sta pubblica ogni concorrente
dovrà far pervenire entro il 6
dicembre presso gli uffici co-
munali il plico con l’offerta re-
datta in italiano con l’i n d i c a-
zione in cifre e in lettere del
prezzo di acquisto proposto e
sottoscritto con firma leggibi-
le. Oltretutto nello stesso plico
andrà presentata la cauzione
pari al 10% dell’importo a base
d’asta dell’importo dell’i m m o-
bile per il quale si partecipa e
costituita mediante versamen-
to presso la tesoreria del comu-
ne di Gaeta o assegno circola-
re.

Inoltre bisognerà allegare
dichiarazione sostitutiva con
cui il concorrente dichiara di
aver preso visione del bando di
gara e altre formalità di rito, a
cui allegare gli estremi per l’i-
dentificazione del concorren-
te, debitamente sottoscritta e
presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di
un documento di identità, di
aver preso conoscenza delle
condizioni generali del bando
di gara, di avere, prima della
formulazione dell’offerta, di
aver preso visione dell’i m m o-
bile, di assumere integralmen-
te a proprio carico tutte le spe-
se contrattuali, di essere in re-
gola con il pagamento delle im-
poste, di non trovarsi in stato
di fallimento.

Mentre per le ditte è obbliga-
toria l’iscrizione presso la Ca-
mera di Commercio di cui ri-
sulti la composizione della so-
cietà. l

La seduta
si terrà

il 12 dicembre
pres s o

il municipio
di piazza

XIX maggio

Panoramica di Gaeta

Il comune di Gaeta

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

Forse abbandonati
da un pescatore sportivo

alla vista dell’a r r i vo
della motovedetta

della Guardia Costiera

Tonno rosso pescato abusivamente, scatta il sequestro

GAETA

Un maxi sequestro di tonno
rosso pescato abusivamente è sta-
to eseguito nei giorni scorsi dalla
Guardia Costiera di Gaeta. Nello
specifico l’altro ieri pomeriggio, a
circa due miglia dalla costa, i mili-
tari hanno individuato in mare al-
l’interno di un recipiente legato ad
un parabordo venti esemplari di
tonno rosso di lunghezza inferiore
a quella consentita. Molto proba-
bilmente erano stati abbandonati

da un pescatore sportivo alla vista
dell’arrivo della motovedetta del-
la Guardia Costiera. I tonni erano
di lunghezza pari a circa 40 centi-
metri, in violazione del Regola-
mento comunitario che,nei perio-
di consentiti, fissa la taglia mini-
ma per la cattura della specie pro-
tetta in 115 centimetri. La cattura
della specie nella fase giovanile,
infatti, ne impedisce il raggiungi-
mento dello stato adulto ed il suc-
cessivo ripopolamento ittico.

Sono scattate le indagini da par-
te dell’equipaggio della motove-
detta che purtroppo non hanno
portato alla individuazione dell’u-
nità da diporto responsabile della
pesca dei piccoli tonni, ma l’azio -
ne dei militari ha permesso di re-

cuperare gli esemplari impeden-
doneogni tipodi commercializza-
zione. Il tonno è stato sequestrato
e dopo gli accertamenti da parte
del personale sanitario dell’Asl
che ne hanno attestato l’idoneità
al consumo umano,è stato donato
alla Caritas di zona.

I controlli della Guardia Costie-
ra si sono poi estesi agli esercizi
commerciali. I militari hanno in-
dividuato presso un centro della
grande distribuzione della zona
una violazione in materia di eti-
chettatura del prodotto ittico. La
violazione di tali norme, che si
prefiggono la tutela del consuma-
tore finale, è costata al trasgresso-
re la sanzione amministrativa di
oltre mille euro. l

Il tonno
s e q u e s t ra to

Venti esemplari individuati
a circa due miglia dalla costa
all’interno di un recipiente
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Fo r m i a
Luoghi Domenica pomeriggio è prevista una manifestazione di solidarietà alla coppia che ha subito danneggiamenti

Nel borgo che va in piazza per i gay
Penitro due giorni prima del flash mob in cui verranno lette poesie d’amore contro l’omofobia, davanti a una chiesa

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Leggere poesie d’amore Lgbt
davanti all’ingresso della par-
rocchia cattolica di un piccolo
borgo italiano. A chi sembra im-
possibile troverà la prova tangi-
bile domenica pomeriggio in
piazza del Buon Pastore, stesso
nome della chiesa che affaccia
sul centro di Penitro, l’ultima
frazione di Formia appollaiata
su una strada regionale ad alto
scorrimento e dove negli ultimi
venti anni è stato costruito uno
dei maggiori quartieri residen-
ziali della zona. In questo quar-
tiere vivono Michele Castelli e
Pasquale Galliano, una coppia
omosessuale; venti giorni fa
hanno trovato nei pressi della
loro abitazione la scritta «Froci
di merda». Prima di quell’episo-
dio c’era stato dell’altro: piccoli
dispetti, sassi lanciati, danneg-
giamenti non gravi ma emble-
matici, insomma un clima cam-
biato in un microscopico centro
dove nessuno disturba il prossi-
mo e dove i furti in casa fanno
ancora notizia mentre tutto at-
torno, negli altri quartieri peri-
ferici di Formia, spaccio e reati
contro il patrimonio sono una
routine. Chi vive da queste parti
sa che è un luogo tranquillo. Lo
era. Michele e Pasquale sono
due amiconi, li conoscono tutti e
il flash mob sentimentale di do-
menica è partito proprio dal
basso, dallo sgomento dei vicini
di casa e dei parrocchiani. E sì,
pure della chiesa locale che ha
espresso solidarietà alla coppia
e condannato il gesto. Non era
mai accaduto prima che un’inte-
ra città si mobilitasse compatta,
al di là degli schieramenti politi-
ci; parole di condanna contro la
scritta omofoba sono arrivate
anche dall’estrema destra. Or-
ganizzare la manifestazione di
domenica è stato quasi troppo
semplice. «Siamo pronti per
una bella festa in piazza - dicono

al bar del paese - come fosse una
sagra». Effettivamente ci saran-
no tutti, dalla sindaca Paola Vil-
la che è stata tra i primi ad espri-
mere solidarietà, alla comunità
della parrocchia del Buon Pa-
store e poi Amigay, Amnesty
Formia, Anpi, sezione di For-
mia, l’Associazione Comunità
del Lazio Meridionale e Isole
Pontine, l’Associazione di Pro-
mozione Sociale «L’Asino d’O-
ro», Casa Giusta, il Circolo Arci
Mediterranea, Futura, Leggen-

darie, Non Una Di Meno, Teatro
Bertolt Brecht e Tilt, oltre ai cit-
tadini di Penitro che per davve-
ro stanno preparando una spe-
cie di festa popolare. La scelta
della piazza principale, quella
della chiesa, non è affatto casua-
le perché quello è il punto del-

Al bar: sarà
come una
sagra estiva
Pres ente
anche la
comunit à
p a r ro c c h i a l e

Il fronte
penale
l Sui
danneg-
giamenti e le
minacce
subite dalla
coppia
omos es suale
è in corso
anche
u n’inchiest a
della Procura
di Cassino
che tiene
conto delle
d i c h i a ra z i o n i
delle vittime.
Da l l a
reazione del
Borgo e da
tutta la
s olidariet à
ricevuta dalla
coppia si
c o m p re n d e
che si tratta
di un gesto
isolato, forse
messo in atto
a d d i r i tt u ra
solo da una
pers ona .

Il piccolo borgo di
Penitro in piazza,
in modo
trasversale per la
coppia gay vittima
di insulti e atti
vandalici, flash
mob domenica
davanti alla chiesa
del paese. A
sinistra M i ch e l e
Castelli e
Pa s q u a l e
Galliano

l’Agorà sociale, il luogo del con-
fronto e anche delle contestazio-
ni. Lì si è discusso della sicurez-
za del ponte sulla superstrada e
dei dissuasori di velocità per
evitare altri morti, di servizi
pubblici di politica al tempo del-
le elezioni. l

Melillo in Antimafia:
«Rinascita dei Mallardo»
L’inter vento Ieri l’audizione del Procuratore di Napoli
che ha ricostruito la mappa del potere economico dei clan

FRASI

Ieri pomeriggio in audizio-
ne in Commissione parlamen-
tare d’inchiesta antimafia il
Procuratore della Repubblica
di Napoli, Giovanni Melillo, ha
tracciato le ultime rotte della
criminalità organizzata campa-
na e ha indicato nel clan Mallar-
do il sodalizio in ascesa e co-
munque più presente a sud del

Il Procuratore della
Repubblica di
Napoli, G i ova n n i
Melillo

Lazio, non solo nel sud ponti-
no.

I Mallardo sono tra i maggio-
ri sostenitori delle reti di im-
presa criminali e sono quelli
che meglio e più di altri hanno
seguito una politica di integra-
zione nel tessuto economico.
Operazioni recenti ma non con-
temporanee indicano nei fra-
telli Dell’Aquila gli apripista
della presenza del clan Mallar-
do tra Formia e Fondi, in parti-

colar modo nel settore dell’e d i-
lizia. Nella lunga audizione di
ieri pomeriggio il Procuratore
di Napoli ha anche parlato in
modo dettagliato del potere di
condizionamento che questo e
altri clan hanno sull’economia,
definendolo «enormemente

diffuso». E’ stata altresì sottoli-
neata la continua collaborazio-
ne tra le Procure di Napoli e Ro-
ma finalizzate a seguire i con-
sorzi delle rete criminali «basa-
te non tanto sui gruppi e affilia-
zioni bensì sugli interessi eco-
nomici».l

«Enorme
peso sulla
economia

nel sud
del Lazio»
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Caos per il rinnovo ticket
Sosta Entro il 31 ottobre bisognerà rifare gli abbonamenti per parcheggiare nelle strisce blu
Si registrano lunghe file di attesa allo sportello e troppe difficoltà per le modalità di pagamento

I DISAGI
FRANCESCA IANNELLO

File chilometriche, uffici af-
follati e poco personale.

Rinnovare l’abbonamento
per la sosta a pagamento per i
cittadini di Formia sta diven-
tando una vera e propria odis-
sea. Il 31 ottobre, data per il qua-
le è previsto il termine ultimo
per il rinnovo, si avvicina e sem-
pre più residenti di Formia non
sono ancora riusciti a fare l’ab-
bonamento per le proprie auto-
vetture presso il nuovo gestore
K-City.

Oltre le lunghe file di attesa, a
volte anche per giorni poiché ci
sono persone costrette a dover
ritornare il giorno successivo, le
rimostranze dei cittadini ri-
guarderebbero anche le modali-
tà di pagamento. Secondo alcu-
ni di loro infatti, sarebbe impos-
sibile riuscire a pagare tramite
terminale o pos che dir si voglia,
ma solo ed esclusivamente at-
traverso denaro contante:
«Questo aspetto crea non pochi
disagi – ha spiegato uno di loro –
poiché nel momento in cui, fi-
nalmente, si riesce ad arrivare
allo sportello, al momento del
pagamento si vorrebbe pagare
tramite carta di credito o banco-
mat e non ci è concesso farlo,
perché agli sportelli sono sprov-
visti del terminale. Quindi biso-
gna rifare la fila dopo essere
usciti per prelevare».

Un’altra problematica emer-
sa per il rinnovo degli abbona-
menti di quest’anno, riguarda il
limite previsto per una terza
macchina appartenente allo
stesso nucleo familiare.

Molte sono infatti i residenti
che si sono trovate ad affrontare
questa problematica, come il si-
gnor Mimmo che ha spiegato:
«Siamo residenti a Formia e
nella mia famiglia, composta da
quattro persone, abbiamo tre
auto: una macchina è intestata a
me, un’altra a mia moglie e la
terza a mio figlio, ancora pre-
sente nel mio stato di famiglia.
Nel momento in cui sono stato a
rinnovare i tre abbonamenti, ed
ero pronto a pagare esattamen-
te quanto previsto per tre auto,
il dipendente allo sportello mi

ha detto che non era possibile,
perché è stato posto un limite a
due auto per famiglia. Mio figlio
lavora a Formia, così sarebbe
costretto a pagare un abbona-
mento giornaliero nonostante
sia un residente. Mi sembra illo-
gico».

Una volta spiegato il proble-
ma, la segreteria comunale ha
dichiarato che saranno presi
provvedimenti e che al momen-
to manca una delibera di giunta
che regoli questo procedimento.
«Per il momento – ha continua-
to a spiegare il residente – ho
chiesto anche una proroga per
la terza macchina visto che oggi
è già 24 e la possibilità del rinno-
vo scade il 31». l

In alto via Vitruvio
dove ci sono le
strisce blu
e a destra la sala
dove si stanno
r innovando
gli abbonamenti

«Prolungare l’orario della biblioteca»

L’ISTANZA

Oltre 300 firme raccolte in
meno di 36 ore sulla piattafor-
ma www.formiae.org think
tank Formiaé. Una petizione
per chiedere di “prolungare di
un’ora l’orario di chiusura infra-
settimanale della biblioteca e
aprire la struttura il sabato mat-
tina”.

La petizione è stata promossa
dall’associazione “think tank
Formiaé”.

«La Biblioteca di Formia è un
punto di aggregazione impor-
tante – spiegano da Formiaé –
che ospita ogni giorno centinaia
di giovani e non, molti dei quali
provenienti dai comuni limitro-
fi. Migliorare e incrementare i
servizi non rappresenta solo

L’a ss o c i a z i o n e
“think tank Formiaé”
ha promosso una petizione

La biblioteca
comunale di
For mia

Il limite

La terza macchina
“negat a”
lSono molti i cittadini che nel
momento in cui si recano a
rinnovare tre abbonamenti di
auto intestate a componenti
dello stesso nucleo familiare si
sentono rispondere che ciò non
è possibile. Le agevolazioni
riguardano infatti solo due auto:
per una sola si paga 42 euro e
per due 60 euro. Per la terza
nessuna agevolazione. Un caso
già portato all’att e n z i o n e
dell’a m m i n i st ra z i o n e.

un’opportunità ma anche un in-
vestimento in termini di quali-
tà. La struttura comunale è oggi
fruibile dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle ore 18.30: un ora-
rio che andrebbe prolungato al-
meno fino alle 19.30 ed esteso al
sabato, per mezza giornata».

Per l’associazione negli ultimi
anni è stato fatto molto sia in
termini di dotazione di persona-
le sia quanto a miglioramento
dei servizi, ma sarebbe necessa-
rio fare di più. «In una città in
cui gli investimenti a favore dei
giovani sono davvero poca cosa,

quello sulla Biblioteca può esse-
re certamente un primo passo».

E poi altre proposte: «In futu-
ro si potrà pensare anche al re-
sto: metà biblioteca, per esem-
pio, è occupata da libri spesso
inutilizzati. Va realizzato uno
studio statistico puntuale su
quantità e qualità della doman-
da e i documenti poco o nulla ri-
chiesti devono trovare colloca-
zione in uno spazio separato da
destinare a magazzino-deposito
così da gestire i servizi di refe-
rence in modo più efficace e per
eventi culturali che contribui-
scano a fare della biblioteca un
organismo sempre più vivo e in
contatto con la vita della città.

Insomma, piccoli interventi
che, a costi contenuti, cambie-
rebbero il volto di un luogo già
bello e affollato. Gli investimen-
ti necessari non sarebbero in-
genti, diversamente dal risulta-
to che sì, sarebbe di vasta porta-
ta.

Porteremo all’attenzione del-
la politica la questione Bibliote-
ca – concludono i responsabili
di Formiaé – sperando che ven-
ga dato il giusto peso a questa
esigenza di tanti giovani stu-
denti».l

Oltre 300
firme raccolte
in meno
di 36 ore
sulla
specific a
piatt aforma

Fo r m i a
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R
icordo perfettamente
quel sabato
pomeriggio
autunnale di
quarant’anni fa. Una
pioggerellina sottile

cadeva quasi senza fare rumore, e
lasciava presagire l’arrivo del
prossimo Natale. Non ero riuscito a
convincere nessuno dei compagni
di scuola ad accompagnarmi al
cinema per andare a vedere un film
di fantascienza appena uscito, il
cui minaccioso slogan («Nello
spazio nessuno può sentirti
urlare») era tutto un programma;
ed il cui angosciante trailer, nei
giorni precedenti, mi aveva molto
colpito. Acquistai il biglietto e mi
accomodai in platea. Già dalle
prime immagini (un buio spazio
interstellare nel quale viaggiava
l’immensa astronave cargo
“Nostromo”) una strisciante
inquietudine iniziò a pervadermi.
Un’essenziale colonna sonora di
sottofondo mi accompagnò
all’interno della navicella. Quelle
immagini –quasi iconiche – le
rammento ancora: lo schermo di
un computer che si accende da
solo; le luci che illuminano i
corridoi della nave spaziale; i sette
membri dell’equipaggio che, uno a
uno, poco alla volta, si risvegliano
dal loro ipersonno. Ignari
dell’orribile destino che li attende.
Il 25 ottobre del 1979, e quindi
esattamente quarant’anni fa, uscì,
in Italia, “Alien”, una delle opere
cinematografiche più riuscite del
regista britannico Ridley Scott, e
che è giustamente considerato
dalla critica «uno dei più influenti
film d’azione moderni» (Ebert) ed
«uno dei capolavori della
fantascienza, teso, angosciato e
vagamente metafisico»
(Mereghetti). Morandini, a sua
volta, lo ha definito «un thriller

Tra horror
e fantascienza

Così Ridley
S cott

ha cambiato
le regole

di un genere

occasione di un’intervista
confessò: «Non rubai Alien a
nessuno in particolare. Lo rubai un
po’da tutti!». Comunque
andarono le cose, va detto che il
“soggetto”del capolavoro di Scott
ricorda effettivamente quello de “Il
mostro dell’astronave”, diretto nel
1958 da Edward L.Cahn, ma che,
soprattutto, vi sono alcune
evidenti analogie con il film
“Terrore nello spazio”di Mario
Bava, del 1965. “Alien”, ad ogni
buon conto, fece meritatamente
vincere nel 1980 a Carlo Rambaldi,
il primo dei suoi due Oscar per i
migliori effetti speciali (il secondo
lo ottenne tre anni dopo per “E.T.
l’extraterrestre”di Steven
Spielberg). Dal soggetto e dalla
sceneggiatura originale di
O’Bannon, il famoso scrittore
statunitense di fantascienza Alan
Dean Forster ha tratto un
romanzo. Leggere la trasposizione
letteraria di un celebre film è stato
per me piacevole ed intrigante.
Anche perché alcune frasi e
descrizioni mi hanno aiutato a
ripercorrere mentalmente le scene
più suggestive di quella
straordinaria pellicola: «…la
Nostromo non era un essere
umano. Non faceva scherzi al suo
equipaggio, e non li avrebbe
svegliati senza un’ottima
ragione…»; «…in quella terra
velata, non c’era un solo colore
rassicurante. Non un azzurro, non
un verde; solo un gocciolio
continuo di gialli, tristi arancioni,
stanchi marroni e grigi…
l’atmosfera aveva il colore di un
esperimento chimico andato a
male, la terra quello degli
escrementi compatti di una nave»;
«…la cosa aveva essenzialmente la
forma di una mano con molte dita,
lunghe e ossute, ripiegate nel
palmo…sul dorso si riusciva

fantascientifico con componenti di
horror e suspense che conta poco
per quel che dice, ma che lo dice
benissimo, grazie a un apparato
scenografico di grande
suggestione e a un ritmo narrativo
infallibile», e la rivista
cinematografica “Empire” lo ha
collocato al 33° posto nella lista dei
500 migliori film di sempre. Ed in
effetti, “Alien”, è una pellicola che
senza utilizzare scene
particolarmente crude e
raccapriccianti (tipiche, invece, di
pellicole di genere molto meno
convincenti), riesce ad inchiodare
lo spettatore alla poltrona,
attraverso una crescente tensione
emotiva che inquieta, ma non
disturba mai. La storia narrata nel
film è nota. Siamo nel 2122, ed il
“Nostromo”sta viaggiando nello
spazio con il suo carico di minerali.
I membri dell’equipaggio
giacciono addormentati
nell’ipersonno in attesa dell’arrivo
sulla Terra, previsto molti mesi
dopo. D’improvviso, il computer di
bordo chiamato “Mother”, dopo
aver ricevuto un misterioso
segnale “di soccorso”proveniente
da un pianeta sconosciuto,
risveglia gli occupanti,
costringendoli –pena la perdita del
compenso garantito loro dalla
compagnia mineraria per la quale
lavorano –ad andare a verificare
l’origine del richiamo. Quel
segnale, purtroppo, non si rivelerà
un SOS, bensì un minaccioso
avvertimento. L’esplorazione del
cupo corpo celeste consentirà ad
un mostro alieno di entrare sul
“Nostromo”, e determinerà la
terribile sorte di gran parte
dell’equipaggio. L’idea del film, a
lungo elaborata dallo
sceneggiatore Dan O’Bannon, fu,
per sua stessa ammissione, ispirata
da diverse precedenti pellicole. In

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso

appena a vedere una forma vaga e
convessa, che sembrava un occhio
vetrificato…»; «…non possiamo
lasciargli quella maledetta cosa
addosso. Può star facendogli un
sacco di cose, forse buone, forse
cattive…»; «…è il più resistente
pezzo di materiale organico che
abbia mai visto…è più efficiente di
qualunque cosa abbia mai sentito
parlare…è un esemplare unico.
Dobbiamo fare un tentativo per
catturarlo vivo, e intatto…»; «i
corridoi del livello A non erano mai
stati così lunghi e scuri…doveva
cercare negli angoli e nelle cavità
della nave, non in quelli della sua
immaginazione…».
Particolarmente evocativa è
certamente la scena finale del
libro. Nella quale, in perfetta
aderenza con quanto mostrato nel
film, Ripley (la splendida
Sigourney Weaver, all’epoca
giovanissima), dopo aver sconfitto
l’alieno, si appresta ad
abbandonarsi nuovamente
nell’ipersonno, per compiere
l’ultimo tratto di viaggio che la
riporterà sulla Terra: «…Dovrei
arrivare alla frontiera tra circa
quattro mesi…Con un po’di
fortuna, la rete di ricevitori,
dovrebbe captare il mio SOS e
spargere la voce…Park Ripley,
numero di identificazione
W564502246OH, commissaria di
bordo, unica sopravvissuta
dell’astronave mercantile
“Nostromo”, che chiude questa
comunicazione. Premette il
pulsante di arresto. Nella cabina
tutto era silenzio; finalmente un
po’di quiete dopo molti giorni. Le
sembrava quasi impossibile
potersi riposare. Sperava solo di
non sognare. Carezzò il pelo
arancione e sorrise. “Forza, gatto,
andiamo a dormire”…».l

Stefano Testa

RIDLEY
S C OT T

Re g i s ta
e produttore
c i n e m a to gra fi c o
tra i più influenti,
ha diretto
film che
con gli anni
sono diventati
autentici cult
Oltre che di Alien
è il regista
di “Blade Runner”,
“Thelma & Louise”,
“Il gladiatore”,
“Amer ican
ga n g s te r ”
e “S o p rav v i s s u to”

UN CAPOLAVORO SENZA ETÀ
L’anniversario Era il 25 ottobre del 1979. Quel giorno nei cinema italiani usciva “A l i e n”

La rivista
“E m p i re” lo

ha collocato
al 33° posto

nella lista dei
500 migliori

film di sempre

LA PROTAGONISTA
L

St ra o rd i n a r i a
Sigourney Weaver

nei panni
del tenente
Ellen Ripley

L
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Storia di Silvia
Libri e autori Il nuovo romanzo di Claudia Saba
La presentazione questa sera nella capitale

“In viaggio per la Felicità”

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

VENERDÌ

25
OT TOBRE

FO R M I A
Jazz for Dinner Per il secondo ap-
puntamento autunnale della rasse-
gna Jazz for Dinner a La Villetta (Via
del Porticciolo Romani, 15) ci sarà il
trio del giovane vibrafonista formiano
Gianluca Manfredonia con la parteci-
pazione di Gioia Mignanelli. La pas-
sione per la musica e per il Jazz, la vo-
glia di esprimere e di esprimersi sen-
za preconcetti e stereotipi ma nel ri-
spetto della tradizione, dando spazio
alle contaminazioni, sono la chiave
del "G. Manfredonia Trio", un infuso di
diverse esigenze musicali, voci da un
timbro differente ma complementari.
La band, formata appunto da Gianlu-
ca Manfredonia al vibrafono, Luca
Varavallo al contrabbasso e Alessan-
dro Perrone alla batteria, si avvale
spesso della collaborazione della
singer Gioia Mignanelli e proporrà un
repertorio di standards per rendere
omaggio alla tradizione jazzistica
americana, interpretando anche al-
cuni brani della tradizione musicale
italiana e sudamericana, esplorando
così tutte le contaminazioni che han-
no reso il Jazz il più popolare e cono-
sciuto genere al mondo. Dalle 20.30,
cena e concerto 18 euro bevande
es clus e
Blue Stuff & Daniele Sepe Sax
special guest Poche parole per de-
scrivere un evento straordinario: tor-
na al Morgana (Via Abate Tosti, 105) il
must del Blues Napoletano, Mario In-
senga con i suoi Blue Stuff, questa
volta affiancati da uno straordinario
ospite Daniele Sepe. Dalle 22.30
G A E TA
Presentazione del libro “Tr i tt i c o
del dilemma” Presentazione del li-
bro "Trittico del dilemma", una silloge
di tre atti unici di Alessandro Izzi con-
tenente: Perché la Guerra - libera-
mente ispirato al carteggio tra Sig-
mund Freud e Alfred Einstein; Una di-
visa - Racconto partigiano ispirato al-
la figura di Mariano Mandolesi, parti-
giano gaetano; Solo le maschere -
Cronaca familiare ai tempi di Aldo
Moro. Ne parlerà Sabina Mitrano.
Musiche dal vivo: Dilva Foddai. Con-
duce: Sandra Cervone. Alle ore 18
presso la Sala conferenze del Club
Nautico Gaeta (Piazza Carlo III). In-
gresso libero
L ATINA
Latina Jazz Club Presso l'audito-
rium del Circolo Cittadino (Piazza del
Popolo, ore 21.15) grande appunta-
mento con la straordinaria partecipa-
zione della cantante Rossana Casale
accompagnata per l’occasione da
Riccardo Biseo al pianoforte, Elio
Tatti al contrabbasso e Pietro Iodice
alla batteria. Ingresso 15 euro
Il Gallo e Rock Sotto Assedio Live
Arriva uno special guest d'eccezione
da El Paso (Via Missiroli) il località
Borgo Piave, ovvero Claudio Golinelli.
Il Gallo, bassista storico di Vasco
Rossi che si esibirà, insieme alla tri-
bute band Rock Sotto Assedio per la
gioia di tutti i fans più sfegatati del
Blasco. Il Gallo è tra i più longevi mu-
sicisti che vivono al fianco di Vasco
da ormai più di 30 anni. Nel 1984 en-
tra stabilmente nella band parteci-
pando anche agli album in studio.
Contemporaneamente entra a far
parte della "Steve Rogers Band, il
Gallo è considerato uno tra i più gran-
di bassisti italiani di sempre. Dalle
22.30. Per informazioni e prenotazio-
ni: 077366644
Potere alle Storie Prende il via la ter-
za edizione di Potere alla Storie - Fe-
stival della Narrazione. Alle ore 18.30
presso il Sottoscala9 (Via Isonzo,
194). Paolo Valente, Massimiliano
Clemente, Giuseppe Granieri, Flavia
Perina e Mohamed Keita presentano
il Premio Potere alla Storie. Alle 19.30
si prosegue con la proiezione del
rockumentary di Fabio Lovino sul
musicista Riccardo Sinigallia, en-

trambi presenti all’incontro insieme a
Gianni Sodano. Chiuderà la serata
(ore 22.30) Massimiliano Loizzi con il
suo spettacolo “Il Matto 3” e a segui-
re il djset di Luzy L.
Il Barone Rampante. Lettura ad al-
ta voce Nell'ambito di Altre Storie -
Autunno, Progetto di Quartieri Con-
nessi, realizzato con il contributo del
Comune di Latina per "Estival 2019"
Gigante Buono con Botteghe Invisi-
bili presentano “Il Barone Rampante”
lettura e giochi per bambini e bambi-
ne. Presso Il Giardino della Vita (Via
Tuscolo) dalle 16.30. Prenotazione e
info: 3332476762
VELLETRI
Presentazione del libro “Q u e st i o -
ne di Costanza Alessia Gazzola sa-
rà ospite della libreria Mondadori
Bookstore (Via Pia, 9) alle ore 18.30
per presentare il suo nuovo romanzo
"Questione di Costanza" Longanesi.
Ha esordito nella narrativa con “L’al-
l i eva” nel 2011, cui ha fatto seguito
una serie di romanzi considerevoli
come Un segreto non è per sempre,
Sindrome da cuore in sospeso, Le

ossa della principessa, Una lunga
estate crudele, Arabesque, Il ladro
gentiluomo, Lena e la tempesta. Dai
romanzi della serie L’allieva, è stata
tratta la serie tv di RaiUno con Ales-
sandra Mastronardi e Lino Guancia-
le. Collabora con i supplementi cultu-
rali della Stampa e del Corriere della
Sera. Nel 2019 ha vinto con Il ladro
gentiluomo il Premio Bancarella. Alle
18.30

SA BATO

26
OT TOBRE

L ATINA
Jacopo Andreini Live Dopo quattro
anni di lavorazione esce il primo volu-
me del nuovo progetto solista di Ja-
copo Andreini, Al Mustaqil (« Indipen-
dente ») che lo presenta al Madxi (Via
Carrara), località Tor Tre Ponti. Il di-
sco è un flusso audio in cui la musica
si fa spesso da parte per dare voce
agli attivisti di vari porti del mediterra-
neo. Barbarie Mediterranea, su tutte
le sue sponde: per molto tempo auto-
strada aperta di un laghetto chiuso
pieno di pirati, poesia, violenza colo-
niale, musica, pomodori e macera-
zione monoteista; oggi perimetro im-
permeabile chiuso a ogni possibilità
di passaggio umano, salvo possede-
re un'adeguata quantità di denaro
dietro le spalle. Dalle ore 21
Mostra “L’Esercito dell’Ar te” All'in-
terno dello Spazio Eventi Museo
Giannini (Via Oberdan 13/A), alla pre-
senza del dottor Luigi Ferdinando
Giannini e della Storica dell'Arte Flo-
riana Mauro, si inaugura la mostra
“L'esercito dell'Arte”, progetto pro-
mosso dalla Associazione Culturale
“Associazione Arte altra" sotto la di-
rezione artistica di Simona Sarti che
ne è stata anche l'ideatrice. Un’i n st a l -
lazione ricca di contenuti sociali, a te-
stimonianza di una contemporaneità
dove lo scopo è quello di coinvolgere
lo spettatore, per stimolare la rifles-
sione verso le tante tematiche attuali.
Si tratta di una serie di manichini rea-
lizzati da vari artisti. Dalle 17.30 alle 19,
a fine evento degustazione di Casale
del Giglio
Potere alle Storie Seconda giornata
di appuntamenti per la rassegna Po-
tere alle Storie. Alle 18.30, presso il
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) si parti-
rà con un talk su storytelling con Ni-
codemo e Lanzidei; si prosegue alle
19.30 con la lectio dell’astrofisic a
Alessandra Mastrobuono Battisti in
compagnia dell’archeologo France-
sco Moriconi che racconterà storie
di galassie. L’evento clou della serata
(22.30) è il concerto di Dellera
Il teatro è per tutti Prende il via que-
sta sera la prima edizione della ras-
segna teatrale “Il teatro è per tutti”
che va in scena sul palco del Teatro
San Francesco (Via dei Cappuccini,
36 alle ore 20.30) il primo spettacolo
ad andare in scena è “C o nv i ve n z a
fo r z at a” della compagnia Gli Scara-
bocchi di Roma
P ONTINIA
Spettacolo “Ec h o e s” Va in scena al
Teatro Fellini (Piazza Indipendenza,
9) lo spettacolo “Echoes (ore 21) per
la regia di Lorenzo De Liberato. Per
info e prenotazioni: www.felliniponti-
nia .it
SA BAU D I A
Sabaudia bella e fragile Un'occ a-
sione unica per far conoscere ai cit-
tadini le bellezze naturalistiche e pae-
saggistiche e per far sviluppare con-
sapevolezza del territorio tramite at-
tività che daranno risultati utili proprio
come quelli dei ricercatori. La parte-
cipazione è aperta a tutti, grandi e
piccini, famiglie e studenti, che vo-
gliono fare qualcosa insieme, in natu-
ra, divertendosi. Ci saranno turni da
due ore a partire dalle ore 10 con ter-
mine alle 16, basterà presentarsi al
punto di accoglienza: Piazza del Co-
mune sotto la Torre oppure sul lungo-
mare, passerella 20, per informazio-
ni: 0773511352; 3483617966

Daniele Sepe
mu s i c i s ta

EDITORIA

L’associazione Elisir Lette-
rario, chesi occupadipromuo-
vere libri e autori, presenta og-
gi alle ore 18:30 a Roma, presso
il Polmone Pulsante (Salita del
Grillo, 21), “In viaggio per la Fe-
licità”, ultima fatica della gior-
nalista e scrittrice Claudia Sa-
ba. Giornalista presso il quoti-
diano Alga News, è stata Vinci-
trice del Gatto d’Oro per la Cul-
tura e Letteratura, e candidata
al premio Campiello 2017. La
Saba già autrice di “Era mio pa-
dre”, dove racconta delle vio-
lenze subite da bambina ad
opera del genitore, scrive prin-
cipalmente di cronaca nera,
portando all’attenzione pub-
blica quella drammatica esca-
lation di violenze e crimini
contro donne e bambine che
ogni giorno riempiono pagine
di giornali e servizi televisivi.
In “In viaggio per la Felicità” la
scrittrice racconta la storia di

Silvia, donna provata e segnata
nel corso della sua vita da un
matrimonio e da una convi-
venza disastrosi. Raggiungere
la felicità è il traguardo a cui
mira, condito da piccoli passi
quotidiani, mentre cerca di la-
sciarsi alle spalle una vita che
l’ha ripetutamente ferita. Del
resto chi può negare la felicità
di un altro? La storia di Silvia
sarà damonito a tutte le donne
là fuori che affrontano situa-
zioni che sembrano insormon-
tabili. Il romanzo, scritto a cuo-
re aperto, pone al suo centro la
carenza e l’abbondanza d’amo -
re, il rapporto uomo-donna,
quello con sua madre, suo pa-
dre, e anche una serie di meta-
fore - il treno, le stazioni - che
inseriscono prepotentemente
nel racconto il tema del viaggio
e delle scelte di vita. La storia di
Silvia è il regalo per tutte le
donne alla ricerca di sé, senza
eccessi femministi, e senza
scendere mai nell’autocommi -
serazione.l da .mi

La scrittrice
Alessia Gazzola

L’autrice del libro Claudia Saba, scrittrice e giornalista
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