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Fo r m i a I fatti avvenuti ieri pomeriggio in un appartamento di piazza Mattej. Città s c o nv o l t a

Mattanza per l’e re d i t à
Pasqualino Forcina spara alla cugina Fausta e al marito Giuseppe Gionta e poi si suicida

Una bomba alla Tesei Bus
Aprilia Messaggio intimidatorio contro l’azienda che si è appena aggiudicata il bando
per il servizio di Trasporto locale pubblico, strada chiusa e artificieri dell’Arma sul posto
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Nicola Zingaretti
Presidente Regione

Scenari Il Carroccio vuole la candidatura a presidente della Regione per Durigon. Ma prima c’è il nodo delle comunali

La Lega mette Zingaretti nel mirino
Si lavora a un evento alla Pisana alla presenza del leader nazionale Matteo Salvini: sarebbe la sfida al capo del Pd

POLITICA

La Lega prepara un altro in-
gresso nel gruppo regionale del
Lazio. Claudio Durigon ha anche
confermato pubblicamente che
ci sono contatti in corsoe chenon
sarà un esponente di altri partiti
del centrodestra. Insomma, po-
trebbe trattarsi di un grillino de-
luso. Ad ogni modo il gruppo in
Consiglio, guidato dal pontino
Angelo Tripodi, è arrivato a sei
componenti e promette di cresce-
re ancora. A testimonianza di
quanto sia centrale per il Carroc-
cio la Regione Lazio.

Nelle scorse settimane lo stes-
so leader Matteo Salvini lo ha
confermatoai suoi: ilLazio sarà il
prossimo step dopo l’Emilia Ro-
magna. Il leader della Lega è con-
vinto che le regionali del 26 gen-
naio si risolveranno con una vit-
toria e che da lì in poi sarà tutto di
nuovo in discesa per la Lega. E in-
fatti, a febbraio, Salvini avrebbe
già studiato un altro passaggio
chiave: quello di lanciare ufficial-
mente la sfida per il dopo Zinga-
retti. L’ex vicepremier potrebbe
presentarsi direttamente alla Pi-
sana per una conferenza stampa
di presentazione dei nuovi arri-
vati nel gruppo della Lega. In-
somma, andrebbe nella tana di
Zingaretti. Un colpaccio a livello
mediatico.

Non è un mistero, poi, che la
Lega abbia mire verso il dopo Zin-
garetti e proprio il pontino Clau-
dio Durigon è il più quotato per
diventare candidato presidente e
sfidare il centrosinistra. A lui
Matteo Salvini ha detto di tenersi

pronto, perché il voto anticipato
potrebbe arrivare da un momen-
to all’altro. Dal canto suo Duri-
gon continua a lavorare nel solco
tracciato dal leader e oltre al rin-
forzo della squadra regionale, l’ex
sottosegretario, aiutato dal coor-
dinatore regionale Francesco
Zicchieri, ha provveduto a creare
anche un gruppo della Lega nel
Consiglio comunale di Roma Ca-
pitale. Presto o tardi arriverà il
momento del voto e del confron-
to coi cittadini. Lì si saprà quanto
vale davvero il Carroccio. Tra
qualche mese le amministrative,
non solo a Latina, daranno un
primo riscontro di radicamento
sul territorio. Molti dei progetti
oggi sulla carta dipendono anche
da questi risultati. Inprovincia di
Latina soprattutto. l T. O .

Dopo le
re g i o n a l i
in Emilia
Ro m a g n a
sarà il Lazio
l’o b i ett i vo
di Salvini

Coletta incontra Cgil, Cisl e Uil: sinergie in arrivo

PIAZZA DEL POPOLO

Iri mattina il Sindaco di Lati-
na Damiano Coletta ha incontra-
to presso il Palazzo Comunale i
Segretari provinciali di Cgil, Cisl
e Uil, rispettivamente Anselmo
Briganti, Roberto Cecere e Luigi
Garullo, con i quali ha intratte-
nuto un cordiale colloquio su al-
cuni importanti temi della città.

Sulla scorta del Protocollo
d’Intesa che Comune e Sindacati
hanno sottoscritto nel novem-
bre scorso, il Primo cittadino e le
Segreterie provinciali confede-
rali hanno condiviso l’esigenza
di pianificare incontri analoghi
con cadenza periodica. L’obietti-
vo è quello di confrontarsi sui te-
mi sensibili per la cittadinanza

cercando di mettere in campo
un’azione sinergica e di farsi in-
terpreti dei bisogni della popola-
zione.

Tra i vari argomenti trattati, il
nuovo piano tariffario del tra-
sporto pubblico locale per il qua-
le è stato già fissato un incontro
illustrativo per lunedì 13 gen-
naio con gli stessi Sindacati e le
rispettive federazioni territoria-
li dei pensionati. Il Sindaco ha
inoltre aggiornato le Segreterie

provinciali confederali sulla
questione Cimitero-Ipogeo e le
ha informate che la prossima
settimana si terrà un incontro,
probabilmente risolutorio, ri-
guardo l’erogazione del mutuo
ad ABC da parte di Cassa Deposi-
ti e Prestiti. È stato infine fatto il
punto sull’avanzamento dei la-
vori di alcune opere cittadine,
come il giardino di Piazza del Po-
polo e la biblioteca comunale.

«L’incontro odierno - ha sot-

Tanti gli argomenti
affrontati durante il faccia
a faccia di ieri mattina

Affrontati i
temi dei
b i g l i ett i

del Tpl e
dell’azienda

speciale Beni
C omuni

tolineato il Sindaco Damiano
Coletta - si inserisce in un preci-
so percorso di collaborazione e
confronto aperto dall’Ammini-
strazione con le Organizzazioni
Sindacali. Per il Comune è fon-
damentale instaurare un rap-
porto quotidiano e sinergico con
i Sindacati, che rappresentano
un interlocutore “naturale” nel-
la trattazione di temi di fonda-
mentale importanza per la citta-
dinanza». l

S o p ra , Ang elo
Tripodi e
Fra n c e s c o
Z i c ch i e ri , a destra
il senatore M a tte o
Salvini

Il sindaco di Latina
Damiano Coletta
ha incontrato ieri i
segretari di Cgil,
Cisl e Uil

LA CRISI

Corden Pharma
I sindacati
s c r ivo n o
alla Regione
SINDACALE

Non solo tamponare gli esu-
beri ma garantire prospettive di
sviluppo e crescita industriale. I
sindacati chiedono questo alla
Regione Lazio in vista dell’in-
contro della settimana prossima
sulla crisi della Corden Pharma.
Ieri Sandro Chiarlitti (Cgil), Eli-
sa Bandini (Cisl), Luigi Cavallo
(Uil) e Ivan Vento (Ugl) hanno
firmato una lettera indirizzata al
presidente Zingaretti e agli as-
sessori Di Berardino e Orneli che
ha proprio lo scopo di mettere in
chiaro come, nel proseguo della
vertenza Corden, le parti sociali
non si accontenteranno solo di
una soluzione che tamponi l’e-
morragia dei licenziamenti, ma
che preveda per il sito industria-
le di Sermoneta un progetto fu-
turo di crescita e sviluppo. «E’
nostra intenzione - si legge nella
lettera - avanzare delle proposte
già dall’incontro del 14 gennaio
prossimo. E speriamo di avere
un confronto sincero. Perché per
arrivare a un risultato è necessa-
rio avere una controparte che di-
mostri la propria volontà con
azioni concrete». l

Il presidente della
Regione è anche

leader del Pd e per
Salvini è l’av versario

da battere
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Il caso Intanto il consigliere regionale Pino Simeone invita i sindaci a scegliere: «Una soluzione unitaria sarebbe fondamentale»

L’idea di una discarica pubblica
In Provincia lavorano in questa direzione e l’opzione sarebbe aggiunta a quella dell’impianto di compostaggio

RIFIUTI
TONJ ORTOLEVA

Una discarica e un impianto
di compost, entrambi di proprie-
tà pubblica. E’ su questa linea che
si lavora per il prossimo 15 gen-
naio, quando i sindaci saranno
chiamati a individuare i siti in cui
realizzare sia la struttura che do-
vrà trattare la frazione organica
sia l’area di stoccaggio dei rifiuti.
Da via Costa filtra un cauto otti-
mismo e a quanto pare, informal-
mente, già si sta percorrendo la
strada di un impianto di proprie-
tà pubblica.

Il consigliere regionale di For-
za Italia Giuseppe Simeone, in-
tanto, si augura che dall’incontro
del 15 gennaio emergano certez-
ze. «Anche perché - afferma il
consigliere regionale azzurro - è
giusto evidenziare che non stia-
mo parlando di individuare una
discarica sul modello di Borgo
Montello, ma di un impianto che
dovrà ospitare materiale già de-
purato dopo il trattamento mec-
canico biologico. Si tratta di una
scelta non più rinviabile e finaliz-
zata alla chiusura del ciclo dei ri-
fiuti a livello provinciale. Mi au-
guroche i sindaci chiamati adeci-
dere svolgano pienamente il loro
ruolo e trovino la soluzione più
giusta. La mia posizione va nella
direzione del principio dell’auto -
sufficienza, con l’imprescindibile
esigenza di chiudere il ciclo dei ri-
fiuti sul territorio che li produce.
Ed è evidente che solo con la chiu-
sura del ciclo nel proprio territo-
rio la provincia di Latina potrà
pretendere che anche nelle altre
realtàdel Laziosi facciaaltrettan-
to. Sarebbe auspicabileper la pro-
vincia di Latina una soluzione
condivisa e comunque da assu-
mere in autonomia rispetto alla
Regione. Dobbiamo essere parte
attiva e non lasciare ai burocrati
la gestione del territorio pontino.
Ribadisco quindi la necessità di
applicare i principi basilari nella
gestione dei rifiuti, richiamatidal
centrodestra inun recenteordine
del giorno approvato in Consiglio
regionale, ovvero: 1)perseguire la

chiusura del ciclo dei rifiuti urba-
ni attraverso la massimizzazione
dell’autosufficienza impiantisti-
ca a livello territoriale su base
provinciale in un’ottica di soste-
nibilità ambientale ed economi-
ca, privilegiando il recupero di
materia dai rifiuti urbani; 2) raf-
forzare gli interventi per la raccol-
ta differenziata dei rifiuti cosid-
detto. porta a porta, sostenendo le
politiche già avviate dai Comuni
più virtuosi, e assicurando ade-
guate forme di sostegno economi-
co a tutte le amministrazioni co-
munali; 3) rafforzare il sistema
della impiantistica per il tratta-
mento dei rifiuti differenziati per
perseguire l’autosufficienza su
base provinciale e adeguarlo ga-
rantendo il trattamento dell’or -
ganico con le migliori tecnologie
disponibili e la massimizzazione
del recupero della frazione secca
riciclabile. Senza dimenticare la
necessità di accelerare sul versan-
te degli investimenti nelle nuove
tecnologie e per il superamento
dell'impiantistica esistente». l

«Va ricordato
che quella
che si va a
scegliere è
una discarica
di piccole
dimensioni»

Biblioteca, lavori sospesi per un cavidotto Enel

DAL COMUNE

Il rinvenimento imprevisto
di un cavidotto Enel posto ad
una profondità che interferisce
con le lavorazioni ha causato la
sospensione dei lavori di ristrut-
turazione della biblioteca comu-
nale “Aldo Manuzio”. I lavori so-
no stati sospesi il 2 dicembre
scorso e sono tuttora fermi. Il ca-
vidotto interrato ha impedito il
normale svolgimento dei lavori
per evidenti ragioni di sicurezza.
Tutto ciò è avvenuto nell’area di

cantiere interessata dai lavori di
realizzazione del portico in car-
penteria metallica e della coper-
tura in vetro. Nella zona interna
della biblioteca, invece, i lavori
nel loro complesso sono in gran
parte ultimati, in linea con il cro-
noprogramma stabilito.

«L’inizio dei lavori - spiega
l’Assessore Emilio Ranieri - è da-
tato 25 settembre 2019, con una
durata di 120 giorni, più ulteriori
30 giorni per il facchinaggio di li-
bri, mobili, arredi. Di fronte a
questo imprevisto della presen-
za di cavi elettrici, è stata predi-
sposta una perizia di variante,
che è in fase di definizione e che
tra l’altro prevederà anche la
realizzazione della sala presen-
tazione libri con ingresso dal la-

to di Piazza del Popolo. Quindi
un’ulteriore miglioria che si ag-
giunge al progetto originale e
che ci consentirà di riconsegna-
re alla cittadinanza una bibliote-
ca rinnovata al 100%».

Ad oggi si prevede una conclu-
sione dei lavori entro la fine del
mese di aprile, quindi seguiran-
no le attività di collaudo.

«Per ridurre al minimo i disa-
gi dei tanti studenti che solita-
mente frequentano la biblioteca
e che ancora non hanno potuto
farvi rientro - conclude Ranieri -
abbiamo già preso contatti con
l’università per chiedere di met-
tere a disposizione ulteriori aule
studio ai ragazzi, soprattutto in
questo periodo di sessione di
esami». l

I lavori fermi nella
b i bl i o te c a
comunale di Latina

L’imprevisto ha costretto
all’interruzione dei lavori
Il progetto cambia

Sulla discarica è
ancora confronto
acceso in
provincia di Latina

Giuseppe Simeone
« E’ fondamentale procedere alla
chiusura del ciclo in provincia»



7EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
10 gennaio 2 02 0

L atina

Duecentomila pensioni
e più giovani al lavoro
I numeri di Quota 100
Il bilancio Durigon: 230mila richieste e grazie alla riforma
cala la disoccupazione, soprattutto per i ragazzi e le ragazze

I NUMERI

La Quota 100 resta uno dei
temi più caldi dell’attuale di-
battito politico in tutta Italia.
L’eredità lasciata dal deputato
della Lega Claudio Durigon,
che nel precedente governo ri-
vestiva il ruolo di sottosegreta-
rio al Lavoro, viene additata da
molti come causa di tutti i ma-
li, e da tanti altri come uno
strumento che dovrebbe esse-
re preservato.

Al di là del dibattito politico,
dove maggioranza e opposizio-
ne mettono sul tavolo le moti-
vazioni per cui la riforma Quo-
ta 100 debba essere o meno
cancellata, a fare da ago della
bilancia ci sono i numeri. E se-
condo il padre della riforma,
Durigon, questi danno ragione
alla sua idea.

«Ancora una volta i dati
Istat confermano come Quota
100 sia stata determinante per
la crescita del mercato del la-
voro - dichiara il deputato - In
un anno abbiamo avuto infatti
285 mila occupati in più rispet-
to all’anno precedente. Nume-
ri importanti che assumono
maggior rilievo considerato
che il nostro Paese registra
purtroppo una crescita pari al-
lo zero. Le domande di Quota
100 sono state quasi 230 mila e
quasi 200 mila italiani sono
riusciti ad andare in pensione,
favorendo così un ricambio ge-
nerazionale fondamentale per
liberare nuovi posti di lavoro.
Chi ancora attacca Quota 100 e
fa finta di non vedere gli effetti
positivi che questa misura ha
portato al Paese non vuole il
bene degli italiani».

I numeri in provincia e nel Lazio
La regione Lazio ha colleziona-
to, in tutto, 25.319 domande. Di
queste, 18.611 sono soltanto del
distretto di Roma Capitale,
mentre 2.021 sono di Latina.
La provincia pontina viene pe-
rò superata da quella di Frosi-
none, con 2.688 domande. A
seguire, le province di Viterbo
(1.356) e Rieti (643).

Distribuzione e gestione
Sono i lavoratori dipendenti
ad aver inviato la maggior par-
te delle domande per la Quota
100. La categoria, infatti, è
composta da 78.252 unità. A
tallonarla c’è quella della ge-
stione pubblica, da dove sono
arrivate 74.811 domande. Ci so-
no poi gli artigiani (20.556) e i
commercianti (20.183), i colti-
vatori diretti (4.839). Sono 622
le domande arrivate invece dal
mondo dello spettacolo e dello
sport. Dalla gestione separate
sono arrivate 94 domande,
mentre 12.077 dai Fondi Spe-
ciali e altri 17.324 dal Cumulo.

Distribuzione anagrafica
La maggior parte delle doman-
de arriva dai più giovani. Infat-
ti, ben 95.502 domande per
Quota 100 hanno come mitten-

ti cittadini che non hanno più
di 63 anni di età. Altre 93.617,
invece, da persone tra i 63 e i 65
anni, mentre “soltanto” 39.709
domande sono arrivate da over

65. A fare da padroni in questo
scenario sono gli uomini:
163.866 domande arrivano da
persone di sesso maschile,
mentre sono 64.962 le donne

In basso
il deputato
della Lega,
Claudio Durigon

A fare
domanda
in provincia
di Latina
sono stati
2.02 1
citt adini

ad aver richiesto Quota 100.

«Quota 100 aiuta i giovani»
Soddisfatto il deputato Clau-
dio Durigon: «Le generazioni
future si salvano non lasciando
lavorare chi ha i contributi, ma
inserendole nel mondo del la-
voro. I dati Istat dicono allora
il contrario di chi piange lacri-
me di coccodrillo. A novembre
2018 avevamo un tasso di di-
soccupazione al 10.7% mentre
a novembre 2019 eccoci al
9,7%. Mentre la disoccupazio-
ne giovanile a novembre 2018
era pari al 31,6% e a novembre
2019 al 27,8%.

I nuovi contratti, oltre un an-
no, sono 231 mila. Le domande
presentate per Quota100 sono
230 mila. Con 80 mila nuove
assunzioni del pubblico impie-
go che possono essere sostitui-
ti con lo sblocco del turn over
proprio da questo mese. Anzi
mi domando perché non sono
stati fatti i decreti per erogare i
Tfr nella pubblica amministra-
zione? Come Lega abbiamo
presentato un’interrogazione
e stiamo aspettando ancora la
risposta dal Governo. Questi
sono i numeri reali e veri, non
lacrime».l

Il dettaglio

2.02 1
l Sono le richieste pervenute
dalla provincia di Latina. Nel
Lazio, in totale, le domande
sono pari a 25.319

78 . 2 52
l La maggior parte delle
richieste arriva dalla
categoria dei lavoratori
dipendenti, per 78.252 unità.

1 6 3 . 86 6
l La maggior parte delle
domande (163.866) sono
pervenute da uomini. Le
donne ad aver richiesto la
Quota 100 sono 39.709
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Assicurazioni alle stelle
anche se calano i prezzi
I dati In provincia il costo delle Rc Auto si è abbassato del 14%
La variazione più importante nel Lazio, ma restano le più care

I NUMERI
JACOPO PERUZZO

Nel mese di dicembre ap-
pena trascorso, la provincia
di Latina è stata la più virtuo-
sa in tutto il Lazio in merito
al calo dei prezzi delle assicu-
razioni per le vetture.

Rispetto allo stesso perio-
do del 2018, il prezzo medio
di una Rc Auto è sceso del
13,99%, tasso importantissi-
mo se paragonato a quello
delle altre province: a Roma
si è arrivati a -10,75%, a Rieti
a -10,72%, a Frosinone non si
è andati oltre il -6,01% e Vi-
terbo è riuscita a superare la
media regionale del -10,93%,
grazie al suo -11,39%.

Insomma, un risultato im-
portante, come si diceva. Sì,
ma fino ad un certo punto: le
assicurazioni nella provincia
di Latina continuano ad es-
sere elevatissime, e media-
mente costano 100 euro di
più di quelle di Roma, che su-
bito dopo le Rc Auto del terri-
torio pontino sono le più al-
te.

Per farla a breve: la media
delle migliori tariffe Rc auto
di dicembre 2019, a Latina, è
stata di 644,33 euro, a fronte

In provincia
il minor tasso

di cittadini
che è ricorso

alla Rc Auto
per un

s i n i st ro

dei 543,95 euro di Roma, dei
523,92 euro di Rieti, dei 469,78
euro di Frosinone e dei 445,49
euro di Viterbo, per una media
regionale di 542,79 euro.

I dati sono stati forniti dal-
l’Osservatorio di Facile.it, che
nell’analizzare i numeri è subi-

to chiara: «Il nuovo anno si è
aperto con una brutta notizia
per più di 137.500 laziali», os-
sia, quegli automobilisti che
«a causa di un sinistro con
colpa nel 2019, dovranno fare
i conti con un peggioramento
della propria classe di merito,
e di conseguenza con un pre-
mio Rc auto più caro. Sempre
in virtù dell’incidente causa-
to, per loro non sarà nemme-
no possibile ricorrere alla
nuova Rc Familiare».

Verrebbe da pensare, dun-
que, che l’elevato costo delle
assicurazioni in provincia di
Latina sia legato all’alto nu-
mero di sinistri.

Sbagliato: a parte che, come
già detto, la percentuale di ca-
lo del costo delle Rc Auto è il
più alto di tutto il Lazio, Lati-
na ha la percentuale più bassa
di automobilisti che sono ri-
corsi all’assicurazione per un
sinistro con colpa, con tasso
pari al 3,62% (contro il 5,14%
di Roma, il 4,84% di Viterbo 3
il 3,64% di Frosinone).l
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Ieri il dibattito in Commissione
alla presenza di gestori e diportisti

Le novità Addio alle aree attrezzate, ora tutti stabilimenti. Spiagge ad elevate accessibilità, per sportivi, per animali e per matrimoni

Il Comune ridisegna il lungomare
Presentata la proposta del Pua: restano le criticità dell’erosione, ma il progetto è pronto per il voto in Consiglio e per il Vas

I DETTAGLI
JACOPO PERUZZO

Niente più aree attrezzate, che
diventeranno tutte stabilimenti.
Poi una spiaggia ad elevata acces-
sibilità, una dedicata ai cani, una
alle attività sportive e una in cui
potranno essere celebrati matri-
moni. Sono queste alcune delle
novità contenute nella proposta
di Piano Unico degli Arenili pre-
sentata ieri alla Commissione Ter-
ritorio e Lavori Pubblici, presie-
duta dal consigliere Celina Mat-
tei.

Quello illustrato ieri dall’archi -
tetto Cristoforo Pacella è però sol-
tanto il progetto del nuovo Pua,
che per quanto definitivo, dovrà
prima passare l’esame del Vas, os-
sia la Valutazione Ambientale
Strategica da parte della Regione
Lazio subito dopo il voto in Consi-
glio Comunale. Infine, ci sarà il ta-
volo tecnico con gli operatori del
settore (gestori e diportisti), molti
dei quali presenti ieri mattina in
Commissione.

La proposta di Piano, secondo
l’architetto, è «già avanzata», in
quanto già nella sua realizzazione
è stato inserito il confronto con gli
operatori e i cittadini.

Ipotizzando che il Pua verrà ap-
provato così come illustrato ieri, il
lungomare di Latina resterà divi-
so nei due tratti A (da Foce Verde a
Capoportiere) e B (da Capoportie-
re a Rio Martino). Ognuno dei
tratti sarà diviso in lotti, che al mo-
mento corrispondono in parte a
spiagge libere, in parte alle aree
già date in concessione dal Comu-
ne ai rispettivi gestori.

Eppure, non si deve dare per
scontato che i passaggi sopra cita-
to (Consiglio comunale e Vas) non
saranno esenti da problematiche.
Certo, come ricordato dai com-
missari e dall’architetto, tutto è
stato fatto in modo da prevenire
problemi nelle due fasi burocrati-
che, ma c’è da tenere conto di di-
verse criticità. Una è quella dell’e-
rosione, che come ricordato da di-
versi gestori, continua ad essere
un fenomeno devastante, con ef-
fetti importanti che continuano
ad evolversi mentre il Pua viene

redatto e approvato. Questo pro-
getto tiene conto di quanto sta ac-
cadendo nelle spiagge di Latina?
Sicuramente sì, ma a prescindere
da questo, il progetto - in termini
tecnici - può avere un unico punto
di riferimento: si tratta della linea
di costa “imposta” dalla Regione,
calcolata su base scientifica. Ma
anche qui si è cercato in qualche
modo di prevenire, visto che sono
state fatte diverse sovrapposizio-
ne per capire quanta spiaggia è
stata persa (o quanta è stata reim-
messa) fino ad oggi.

Il fenomeno dell’erosione pone
però un interrogativo a diversi ge-
stori di quelle che ben presto sa-
ranno le ex aree attrezzate: tutte
dovranno diventare stabilimenti
(non fanno parte di questa catego-
ria i chioschi del lati B, che fanno
riferimento ad un altro tipo di
concessione). La trasformazione
imporrà ai gestori di aggiungere

servizi, tra cui cabine, docce e altre
strutture che toglieranno spazio
alla spiaggia. Spazio che, per mol-
ti, non sembra esserci più, visto
che in alcuni casi non vengono ga-
rantiti i 70 metri lineari necessari
(c’è chi afferma di essere rimasto
con circa 30 metri lineari di spiag-
gia). Questorichiederà dunqueun
altro tipo di impegno al Comune,
che dovrà dunque cercare gli stru-
menti per garantire il ripascimen-
to costante.

Buone notizie sul fronte del di-
portismo: si punta alla riqualifica-
zione del Passo Genovese e Ponte
Mascarello, dove va soltanto deci-
sa la tipologia di ormeggio, sia a
terra che in acqua (a detta del Co-
mune). Gli operatori, natural-
mente, resteranno vigili affinché
non ci siano problemi durante l’e-
ventuale messa in atto del Pua che,
si spera, avvenga nel più breve
tempo posssibile.l

Ora si lavora
per il nodo
degli scivoli
per i
dipor tisti,
da mesi
senza accessi

A destra
il lungomare
di Latina
e in basso
un momento
della
Co m m i s s i o n e
di ieri mattina

Dieci nuove aree per ogni tipo di attività
Chiesto anche un punto ormeggio gratuito

COSA CAMBIA

Grande soddisfazione per il
consigliere delegato alla Marina
di Latina, Maria Grazia Ciolfi, in
merito all’appuntamento di ieri
mattina in Comune: «Stiamo riu-
scendo in quello che è il nostro in-
teresse primario: dotare il nostro
litoralediattività, strumentidiat-
trazione e di quella tutela che fino

ad oggi erano stati dimenticati.
Per tale ragione si è dato ampio
spazio allo sport, con la previsione
di ben 5 aree destinate a spiaggia
libera con servizi dedicate agli
sport, sia acquatici in particolare 2
aree kite e due vela; una spiaggia
liberaattrezzata pergli intratteni-
menti quali concerti sulla spiag-
gia e rappresentazioni culturali e
teatrali, un’altra alla bau-beach ed
ancora altre 3 spiagge libere
avranno servizi con elevata acces-
sibilità. Quindi ci saranno ben 10
aree da destinare a convenzioni
che da un lato consentiranno un
più confortevole e variegato utiliz-

zo dell’arenile, e dall’altro andran-
no a rappresentare nuovi posti di
lavoro ed un incentivo all'econo-
mia locale. Ci sarà anche un’area
matrimoni mentre è prevista una
sola nuova concessione per stabi-
limento balneare che avrà delle
caratteristiche particolari rispet-
to alla accessibilità ed all'energia
ecocompatibile. Nel nuovo Pua ci
sarà ilpunto diormeggio(Poi).Ho
chiesto oggi in commissione che
siaprevistonel puntodiormeggio
un canale di alaggio pubblico e
gratuito, che darà finalmente
nuovo respiro al diportismo nau-
tico».l Il consigliere comunale delegato alla Marina, Maria Grazia Ciolfi

L’intervento del consigliere
delegato alla Marina
Maria Grazia Ciolfi
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S t ra n i e r i
sul litorale
Come cambia
la popolazione
Il report Da Pomezia a Nettuno è boom
di residenze prese dai cittadini romeni
Tanti anche gli indiani e i bulgari

L’INDAGINE
FRANCESCO MARZOLI

Indieci anni, sul litoraleroma-
no, è sostanzialmente raddoppia-
to il numero degli stranieri resi-
denti.

A fotografare la situazione sono
i dati dell’Istat, elaborati dal por-
tale www.tuttitalia.it, che riguar-
dano l’incidenza della popolazio-
ne straniera su quella residente,
che resta comunque italiana a lar-
ga maggioranza.

A guidare l’ideale “classifica”
relativa alla presenza di residenti
non italiani è Pomezia: al primo
gennaio di quest’anno, erano
8.233 glistranieri presenti in città,
ossia il 12,9% della popolazione re-
sidente.

La seconda piazza del podio è
occupata da Anzio: all’inizio del-
l’anno erano presenti 7.510 stra-
nieri, ossia il 13,6% della popola-
zione residente.

Terzo gradino del podio per Ar-
dea: nel giorno di Capodanno ri-
sultavano abitanti regolari 6.874
stranieri, cioè il 13,8% dei residen-
ti totali.

Quarta e ultima posizione della
graduatoria relativa alle città del
litorale a sud di Roma per Nettu-

no: qui, il primo gennaio, sono sta-
ti “censiti” 5.643 stranieri, l’11,3%
della popolazione residente.

Romeni e indiani,
presenze al «top»
In tuttie quattro i Comunidel lito-
rale, la popolazione straniera
maggiormente rappresentata è
quella romena: a Pomezia, per
esempio, rappresentano il 48,6%
del totale degli stranieri e ad Ar-
dea il 43,4%. Percentuali più limi-
tate, ma sempre con presenze
maggiori rispetto agli altri popoli,
ad Anzio e Nettuno (rispettiva-
mente 23,46% e 21,81%).

Seconda piazza, a eccezione di

C R O N ACA

Torna a casa
dopo l’e vasione
I carabinieri
lo denunciano
POMEZIA

Si è risolta dopo alcune ore la
vicenda che, mercoledì pomerig-
gio, aveva coinvolto l’area di via
Fellini, a Pomezia,dove carabinie-
ri e vigili del fuoco avevano fatto
irruzione in un appartamento,
non trovando un uomo che dove-
va essere aidomiciliari per l’ipote -
si di reato di furto. Mentre erano
in corso le ricerche per rintrac-
ciarlo, l’uomo è rientrato in casa
propria e, chiaramente, ad atten-
derlo c’erano i carabinieridella lo-
cale Stazione, afferenti alla Com-
pagnia guidata dal capitano Luca
Ciravegna. Vista la situazione, il
pometino è stato denunciato a
piede libero per l’evasione dai do-
miciliari. La mobilitazione dei vi-
gili del fuoco era stata disposta in
quanto, l’altro pomeriggio, l’uo -
mo si era chiuso in casa alla vista
dei carabinieri sul pianerottolo
dell’edificio in cui vive: temendo
ungesto estremo,erano statiposi-
zionati dei cuscini ad aria ed era
stata attivata l’autoscala. L’uomo,
però, era fuggito da casa. Lo hanno
cercato e alla fine ha fatto ritorno
autonomamente. l

Nel corso
degli anni
la situazione
è radicalmente
c a m b i a ta :
ecco come
si è evoluta

Pomezia, è riservata agli indiani:
oltre il 19% ad Anzio e più del 18% a
Nettuno. Ad Ardea, seppure sia
sempre la seconda popolazione
rappresentata, la percentuale de-
gli indiani scende al 7,9%.

A Pomezia, come detto, la se-
conda piazza è differente: ad ag-
giudicarsela sono i polacchi, che
rappresentano poco più del 6%
della popolazione straniera resi-
dente.

I dati sugli africani e gli altri
Decisamente minori, invece, le
percentualidegli africaniresiden-
ti nelle quattro città.

Ad Anzio, Ardea e Pomezia le
percentuali maggiori (tra il 6% e il
2% del totale) riguardano la pre-
senza dei marocchini, mentre a
Nettuno il 5% circa del totale degli
stranieri è rappresentatodai tuni-
sini. Presenti, con percentuali che
si aggirano attorno al 2%, gli egi-
ziani; di poco inferiori quelle dei
nigeriani.

Bassissimi, a livello di percen-
tuali, i dati relativi ad americani
(Nord e Sud) e australiani.

Stessodiscorso per i cinesi: solo
a Nettuno superano il 2% del tota-
le, mentre nelle altre tre città rap-
presentano l’1% o percentuali in-
feriori. l

In dieci anni
la presenza

di stranieri
nelle quattro

citt à
l i to ra n e e

è raddoppiata

Politica Il consigliere Edelvais Ludovici fa un bilancio dei due anni e mezzo a guida M5S

«Metà mandato da dimenticare»
ARDEA

Secondo il consigliere d’oppo -
sizione di Ardea, Edelvais Ludovi-
ci, recentemente approdata in
Fratelli d’Italia, non è più possibi-
le avere pazienza con l’ammini -
strazione a 5 Stelle che da due anni
e mezzo governa la città.

In una lunga nota, infatti, l’e-
sponente delle minoranza elenca
tutte le questioni che, a sua detta,
hanno caratterizzato questa metà
di mandato elettorale, durante il
quale - spiega -«adArdea ci siamo
ritrovati senza servizi il nulla del
nulla».

Diverse le questioni da lei solle-
vate: «A Tor San Lorenzo sono sta-
te chiuse la Delegazione comuna-
le, quella della polizia locale e la
farmacia comunale; in più fin dal-

l’inizio del mandato nel 2017 è sta-
to tolto alle famiglie il servizio
scuolabus, mentre i meno abbien-
ti hanno problemi per la mensa».

Capitolo dissesto: «È un nodo
dolente. Il primo cittadino, per
scelta politica, ci ha regalato un

Edelvais Ludovici

L’Anagrafe riapre subito
Problema già risolto
Il disagio informatico
diventa un ricordo
a tempo di record

ARDEA

«L’ufficio Anagrafe riapre
regolarmente gli sportelli al
pubblico. Ci scusiamo con i cit-
tadini per il disagio arrecato,
dovuto a un aggiornamento
del sistema informatico».

Con questo breve post, pub-
blicato ieri sul sito istituziona-
le del Comune di Ardea, è stata
comunicata alla città la risolu-
zione, a tempo di record, delle
problematiche che avevano co-
stretto l’ente a chiudere, ini-
zialmente fino al prossimo 15
gennaio, l’ufficio Anagrafe e i

servizi a esso connessi.
I tecnici, infatti, hanno lavo-

rato fin da subito individuan-
do le cause del problema e han-
no ripristinato la piena funzio-
nalità dei software, garanten-
do così il riavvio del servizio al-
la cittadinanza con i consueti
orari.

Tra l’altro, consultando il
portale istituzionale dell’ente è
possibile anche notare che, da
ieri, è attivo il nuovo Albo pre-
torio: per gli atti del 2020, in-
fatti, il servizio si presenta rin-
novato.

Questo poiché, come annun-
ciato anche dal sindaco Mario
Savarese lo scorso anno, era
necessario un software unico
per tutti i servizi comunali, al
fine di garantire efficienza ne-
gli uffici e per i cittadini. l

dissesto finanziario: Ardea in de-
fault. Ricordate, cittadini: è stata
un’opportunità, diceva il sinda-
co».

E poi il settore rifiuti: «L’appal -
to è in proroga da quattro anni, i
dipendenti hanno difficoltà nel ri-
cevere pagamenti. E poi Ardea è
sommersa dai rifiuti in tutti gli an-
goli: capisco l’inciviltà di alcune
persone, ma non capisco perché
l’amministrazione non prenda
provvedimenti. Le telecamere che
dovevano essere installate dove
sono?»

La chiosa finale sul nuovo Co-
mune: «Non si conoscono atti che
riguardano lo stabile dove an-
dranno gli uffici: a settembre mi
hannorisposto chegli atti nonc’e-
rano. Ho fatto un altro accesso agli
atti circa un mese fa e ancora non
ho risposta». l

L’intervento dell’altra sera a Pomezia

Nettuno l Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Ambiente Il Parco ha valutato i rischi per la vegetazione. Stimati 42 esemplari per ettaro: dovrebbero essere 15-20

Daini, il perché degli abbattimenti
Il piano di contenimento della specie è stato approvato nel 2017: animali «importati» e ormai sono troppi

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Del piano di contenimento
dei daini nel Parco nazionale del
Circeo se ne parla da almeno tre
anni, ma soltanto negli ultimi
giorni - effettuato l’impegno di
spesa da parte dell’Ente per la fa-
se attuativa - sono esplose la pole-
mica e l’indignazione social. A
differenzadiquando è stataadot-
tata la stessa strategia ad esempio
per i cinghiali o per il cosiddetto
gambero della Louisiana, la vi-
cenda relativa ai daini ha scanda-
lizzato a tal punto da portare alla
creazione di gruppi Facebook e al
lancio di petizioni online.

L’effetto mediatico
e l’analisi dei problemi
Un effetto prevedibile, come si
legge nel piano gestionale di con-
trollo del daino allegato alla deli-
bera approvata dal direttivo del
Parco nel 2017. La specie, infatti,
gode sicuramente di maggiore
“affetto” da parte dell’uomo ri-
spetto al cinghiale ed è considera-
ta “positiva” sia perché è facil-
mente osservabile nei boschi, sia
«perché legata indissolubilmen-
te a un soggetto dei cartoni ani-
mati (“Bambi”, che però ritraeva
un cervo dalla coda bianca essen-
do un lungometraggio america-
no)», come ricorda la relazione
citata. Ma per quale motivo è ne-
cessario contenere i daini? Il pro-
blema principale è la densità del-
la popolazione in rapporto all’e-
stensione territoriale, con tutti i
danni conseguenti in termini di
tutela della biodiversità e di ri-
schi per l’uomo (incidenti e agri-
coltura). La gestione degli ungu-
lati non è una novità, visto che al-
trove (tra gli altri: Parco regiona-
le del Delta del Po, Riserva natu-
rale di Berignone, Parco regiona-
le della Maremma) è già speri-
mentata. Anche al Circeo, fino al
2008-2009, per circa un venten-
nio è stata effettuata la rimozione
tramite cattura.

Una specie “impor t at a”
e in sovrannumero
In questo Parco, il daino non è
una specie autoctona: è stato in-
trodotto nel ‘53 nell’ambito di
programmi di allevamento della
selvaggina da ripopolamento che
venivano svolti dall’ex Azienda di
Stato delle Foreste Demaniali. Gli
animali erano all’interno di un
recinto, ma poi sono fuggiti dan-
do origine alla popolazione che
oggi si trova nei boschi. La densi-
tà complessiva - i dati raccolti nel
piano fanno riferimento al 2015 -
nel Parco del Circeo è di 42 daini
ogni 100 ettari, mentre la capaci-
tà portante dell’ambiente, secon-
do la letteratura scientifica cita-

ta, è di 15-20 capi per ettaro.
Le conseguenze del sovrappo-

polamento sono varie, come ac-
cennato. Per quanto riguarda la
tutela della biodiversità, sono
stati riscontrati danni alla vege-
tazione, specie fra le piante giova-
ni (brucatura e scortecciamen-
to): in determinate condizioni,
laddove la densità è davvero ele-
vata, gli animali arrivano a cibar-
si anche di piante solitamente ri-
tenute per loro poco appetibili.
C’è poi da tenere conto degli im-
patti sull’agricoltura e sull’inci-
dentalità lungo le strade, anche
se fortunatamente i numeri rela-
tivi a questi ultimi sono limitati
(tra il 2008 e il 2015 il numero di
eventi oscilla tra 5 e 2).

La scelta della soluzione
La sterilizzazione è stata ritenuta
non applicabile nel caso della po-
polazione del daino nel Parco per
due motivi: la necessità di som-
ministrare direttamente e in mo-
do ripetuto il farmaco (si dovreb-
be ricatturare più volte lo stesso
animale) e gli effetti sull’uso dei
contraccettivi - si legge nel piano -
sono molto diluiti nel tempo nelle
popolazioni di cervidi poiché so-
no caratterizzati da una durata
della vita piuttosto lunga. L’inter-
vento più idoneo, in origine, era
stato ritenuto da chi ha scritto la
relazione quello della rimozione
completa della specie, ma poi so-
no state valutati i possibili «pro-
cessi di conflitto a livello sociale»
che tale decisione avrebbe potuto
generare. Si è optato quindi per il
controllo della popolazione at-
traverso il prelievo di alcuni
esemplari; le percentuali di cat-
tura nel corso degli anni diminui-
ranno in base anche ai risultati
ottenuti. l

Le piante
di pungitopo
sono state
pes antemente
d a n n e g g i ate
dai daini

L’animale
è stato
i nt ro d otto
negli anni ‘50
per
a l l eva m e nto
di selvaggina

Tra i problemi
anche
gli incidenti
l e g at i
alla presenza
di animali
va g a nt i

L’INTERVENTO
DEL PARCO

Dal Parco, in
una nota,
affermano a
chiare lettere
che «non è
prevista e mai
sarà prevista
una mattanza
di daini e
nes sun
cacciatore o
s ele-controllore
sparerà mai
dentro l’a re a
protett a».
Dopodiché si
ricorda che il
s ovrannumero
dei daini, con
effett i
collaterali su
flora, fauna e
sicurezza, «ha
imposto una
def initiva
assunzione di
responsabilit à
dell’Ente Parco
per affrontare
la
problematic a
dell’espansione
della
popolazione di
daini all’i nt e r n o
della Foresta
demaniale».
Sono state
seguite quindi
le linee guida
dell’Ispra per
redigere il
piano di
gestione di
controllo. «Le
finalità del
piano di
g e st i o n e
p reve d o n o
anche
interventi di
m i g l i o ra m e nt o
dell’a m b i e nt e
dove vivono
piante e
animali,
evit ando
quegli squilibri
che decimano
le specie a
discapito del
comples s o
e c o s i st e m a
del bosco.
Nes suna
strage di daini
o inutile spesa,
ma l’a d oz i o n e
di criteri
scientifici e
g e st i o n a l i ,
coerenti con le
finalità dei
parchi, già
sperimentati in
altre aree a
l i ve l l o
i nt e r n a z i o n a l e
e applicati per
s a l va g u a rd a re
e migliorare un
bene
comune».

!

Sabaudia l C i rc e o
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Anziano investito nel quartiere Pjaia
La protesta Il pedone è stato travolto sul lungomare Caboto, sale la rabbia dei residenti
L’incidente avvenuto nella zona dove morì un’altra persona lo scorso 22 dicembre

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Torna la paura nel quartiere
Pjaia a Gaeta.

Nella serata di mercoledì 8 gen-
naio l’ennesimo incidente che ha
scosso nuovamente i residenti del
quartiere.Un altropedone è stato
investito all’altezza di via Lungo-
mare Caboto, proprio a poche de-
cine di metri dal luogo in cui il 22
dicembre Giancarlo Peveri, di 75
anni, ed il suo cane terranova, tra-
volti mortalmente dal 23enne
formiano.

Questavoltaad avere lapeggio,
è stato un anziano residente
82enne, originario di Pozzuoli ma
residente da anni a Gaeta. L’uo-
mo, secondo la ricostruzione de-
gli agenti accorsi sul posto, è stato
investito mentre attraversava la
trafficata sede stradale da un’au-
to, condotta da un 23enne resi-
dente a Formia, che sopraggiun-
geva dallo spartitraffico della
chiesa parrocchiale di San Carlo.

Sopraggiunti immediatamen-
te sul luogo dell’incidente gli
agenti della polizia locale, che
hanno prestato i primi soccorsi
all’uomo, agli ordini del vice-co-
mandante Mauro Renzi, il quale
ha coordinato i soccorsi del per-
sonale del 118. L’anziano ad oggi
risulta fortunatamente fuori pe-
ricolo, ma nonostante la non gra-

vità che l’impatto dell’auto ha
avuto sull’anziano signore, è sta-
to ugualmente trasferito all’ospe-
dale “Dono Svizzero” di Formia
per ulteriori accertamenti medici
del caso.

L’ennesimo incidente, sullo
stesso tratto di strada.

Un fatto questo, che ha fatto ri-
sollevare riflessioni e paure ri-
guardo la sicurezza stradale pro-
prio in quel tratto di via Lungo-
mare Caboto. Un’occasione que-

sta che ha portato i residenti ha
invitato a focalizzare l’attenzione
del personale degli agenti di poli-
zia locale e gli amministratori co-
munali, in primis gli assessori
competenti, nel cercare una solu-
zione che possa potenziare la si-
curezzastradale. Daqui l’appello.
Appello non rimasto inascoltato
dall’ente comunale, che attraver-
so l’assessore Felice D’Argenzio,
sta valutando cosa effettivamen-
te può essere fatto: «In serata io e

L’anziano
non è grave,
ma è stato
t ra sfe r i to
all’ospedale
«Dono
Sv i z ze ro »

Una scena
dell’i n c i d e n te
del 22 dicembre
s c o rs o

il comandante dei vigili Renzi, fa-
remo un sopralluogo della zona
in questione. Per valutare even-
tuali potenziamenti è necessario
supervisionare la zona durante la
sera, visto che gli incidenti stanno
avvenendo generalmente con il
calare del sole. Possiamo dire già
con certezza che la zona è illumi-
nata, ma valuteremo se e quali
condizioni potenziare per evitare
ulteriori incidenti». Intanto lo
stesso assessore, invita prudenza
e rispetto delle regole stradali, sia
da parte degli automobilisti, che
dei pedoni: «Purtroppo non è
inusuale che un pedone, nono-
stante i semafori pedonali, attra-
versi con il rosso, ugualmente si
può dire degli automobilisti.
Dobbiamo cercare di rispettare le
regole e non sottovalutare i risul-
tati di tali imprudenze». l

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

L’acqua è di nuovo potabile
Il fatto Ieri sono state firmate le ordinanze da parte dei sindaci dei vari Comuni del Golfo: revocati tutti i divieti precedenti
«Gli esiti analitici sui campionamenti effettuati confermano il rientro della torbidità e l’assenza di carica microbiologica»

LA DECISIONE

All’indomani della conte-
stazione aperta in pubblica
piazza e sui canali nazionali
dalla sindaca di Formia, Paola
Villa, sull’ormai cocente que-
stione della torbidità idrica, è
giunta l’ordinanza di potabili-
tà dell’acqua. La prima per
l’anno 2020.

Secondo quanto emerge dal-
la suddetta ordinanza, sembra
infatti che il fenomeno di tor-
bidità sia ormai un lontano,
forse, ricordo, stando alle ulti-
me analisi ripetute, non dal-
l’ente gestore Acqualatina spa,
ma dai laboratori dell’Asl di
Latina, effettuate su campioni
prelevati il 7 gennaio scorso.

L’ordinanza di Formia è sta-
ta seguita a ruota anche da
quelle dei Comuni limitrofi di
Gaeta e Minturno. Nonostante
le due amministrazioni non
abbiano mai fatto riferimento
alla gravità del problema nelle

scorse settimane, ieri mattina
sono comparse le ordinanze
sui rispettivi albi pretori. Da
quanto emerge dall’ordinanza
numero 4 del 9 gennaio, il Di-
partimento di cura, qualità del
territorio e sostenibilità am-
bientale del Comune di Gaeta,
ha revocato l’ordinanza sinda-
cale numero 526 di non potabi-
lità del 23 dicembre scorso.
Sull’ordinanza infatti si legge:
«Vista la nota dell’Asl di Lati-
na- Dipartimento di preven-

zione UOC igiene alimenti e
nutrizione, sede di Minturno
numero 1043 dell’8 gennaio
2020, acquisita in data 9 gen-
naio 2020 al protocollo del Co-
mune di Gaeta numero 1152,
con la quale si comunica che gli
esiti analitici trasmessi dal-
l’Arpalazio di Latina in data
odierna e relativi ai campiona-
menti effettuati dal personale
del SIAN in data 7 gennaio
2020, confermano il rientro
del parametro torbidità e l’a s-

senza di carica microbiologica
e pertanto esistono al momen-
to le condizioni per la revoca
delle precedenti ordinanze di
non potabilità. È pertanto nuo-
vamente consentito l’uso del-
l’acqua destinata al consumo
umano per usi igienici e ali-
mentari».

Se non altro, secondo alcune
analisi effettuate dalla stessa
Acqualatina, la qualità dell’a c-
qua del Comune di Gaeta non
sembrava essere a rischio. Se-
condo la tabella dei valori ri-
sultanti dalle analisi pubblica-
ta nei giorni scorsi, mentre
Formia accertava la presenza
di batteri quali E. Colo e batteri
coliformi in diverse percentua-
li.

Intanto si attendono i risul-
tati del tavolo tecnico, che ri-
guarderà tra le altre cose anche
la questione torbidità presso la
prefettura di Latina con l’ente
gestore idrico Acqualatina alla
presenza dei sindaci dei Comu-
ni del sud pontino. l F. I .

La sorgente
di Mazzoccolo

Le verifiche
svolte dai

l a b o rato r i
della Asl

su campioni
p re l evat i

il 7 gennaio
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La tragedia I fatti avvenuti ieri pomeriggio in un appartamento di piazza Mattej

Uccisi per l’e re d i t à
Pasqualino Forcina spara alla cugina Fausta e al marito Giuseppe Gionta e poi si suicida

CRONACA

Prima uccide la cugina e il
marito, poi si toglie la vita. Alla
base della tragedia avvenuta
ieri a Formia, stando a quanto
trapelato dalle prime indiscre-
zioni investigative, delle que-
stioni riconducibili a un’e r e d i-
tà. A sparare contro Fausta
Forcina, 60 anni, e Giuseppe
Gionta, 65 anni, sarebbe stato
Pasqualino Forcina, 64 anni.

Sono da poco passate le 17 e
30 di ieri quando in piazza
Mattej, nel centro di Formia, si
sentono delle esplosioni. Qual-
cuno pensava si trattasse di pe-
tardi, ma poco dopo è arrivata
la tragica scoperta all’interno
di quel palazzo al numero civi-
co 39. Una signora, mentre sta
entrando nell’edificio, trova il
corpo di Fausta Forcina, inse-
gnante di matematica alla
scuola “Dante Alighieri” di
Formia, ormai senza vita. A uc-
ciderla, come è stato appurato
successivamente con gli accer-
tamenti da parte dei reparti
scientifici, dei colpi di arma da
fuoco. In totale sarebbero tre i
proiettili che hanno raggiunto
la donna, che pare sia stata col-
pita alle spalle forse in un di-
sperato tentativo di fuga.

I carabinieri della Compa-
gnia di Formia, giunti sul po-
sto, hanno intuito subito quale
fosse la pista investigativa da
percorrere, ossia l’o m i c i-
dio-suicidio. Infatti, all’i n t e r-
no dell’appartamento in cui la
donna viveva col marito, Giu-
seppe Gionta (65 anni ed ex in-
segnante e vice preside dell’I-
stituto “Dante Alighieri”), i ca-
rabinieri trovano il corpo sen-

za vita dell’uomo. Fatale, pare,
un colpo di pistola esploso al
petto. A distanza di poco tem-
po, in un altro appartamento
del medesimo palazzo, il corpo
di Pasqualino Forcina, cugino
di Fausta Forcina e impiegato
in uno studio di commerciali-
sti.

In piazza Mattej, oltre ai ca-
rabinieri, sono giunti sul posto
anche gli agenti del commissa-
riato e i militari della guardia
di finanza. L’intera area è stata
transennata per consentire
agli investigatori e alla scienti-
fica di effettuare tutti gli accer-
tamenti di rito. Chiaramente,
la zona è stata delimitata an-
che per tenere lontane le tante
persone che nel frattempo so-
no giunte lì per capire cosa
stesse succedendo. All’interno
del palazzo, fino a tarda sera,
sono andati avanti i rilievi
scientifici. Anche il magistrato
di turno della Procura di Cassi-
no, il dottor Emanuele De
Franco, è giunto sul posto in-
sieme al medico legale Daniela
Lucidi.

Il duplice omicidio-suicidio,
secondo quanto trapelato ieri,
sarebbe maturato nell’ambito
di una lite che andava avanti
da qualche tempo per la gestio-
ne di una eredità. Ad aprire il
fuoco sarebbe stato Pasquali-
no Forcina, che dopo aver ucci-
so la cugina e il marito di lei si
sarebbe tolto la vita. Lì gli inve-
stigatori hanno trovato la pi-
stola, una calibro 7,65. L’esatta
dinamica della tragedia è chia-
ramente ancora al vaglio delle
forze dell’ordine e della Procu-
ra.

La notizia di quanto avvenu-
to ieri pomeriggio in piazza

Mattej ha suscitato sconcerto
in tutta la città di Formia, dove
i due coniugi, insegnanti nella
scuola “Alighieri”, erano molto
conosciuti. Questa mattina la
scuola sarà regolarmente aper-
ta. Alle 9 circa, il preside Vito
Costanzo riunirà nel cortile
della scuola alunni e professori
per parlare della tragedia. So-
speso invece l’open day dell’i-
stituto. l

A destra:
i primi
accer tamenti
dopo la tragedia
A sinistra:
una delle vittime,
Giuseppe
Gionta

A sinistra:
l’arr ivo
dei carabinieri
e dell’a m bu l a n z a
A destra:
la folla
a s s i e p a ta
in piazza Mattej

Sul posto
il pm

di Cassino
De Franco
e il medico

legale
Lucidi
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Il figlio l’ha saputo sui social
Il fatto Il 29enne che studia a Roma all’università ha letto qualcosa sul web e ha chiesto informazioni agli amici
«Mi dite cosa è successo? I miei non rispondono». Il fratello dell’ex docente avvertito dal sindaco Paola Villa

LO SGOMENTO

Da Roma, dove vive per motivi
di studio, stava chattando con gli
amici per capire cosa era successo
in piazza Mattej. Così, il giovane
di 29 anni, figlio unico della cop-
pia di insegnanti uccisi ieri sera,
ha saputo di quanto accaduto ai
suoi genitori. «Ho letto ed ho vi-
sto che è successo qualcosa di gra-
ve, qualcuno mi sa dire cosa è ac-
caduto? Sto provando a contatta-
re i miei, ma non rispondono» la
frase che gli amici hanno letto sui
loro smartphone. Forse nessuno
ha avuto il coraggio di dire cosa
effettivamente fosse successo, o
forse non si era ancora a piena co-
noscenza della portata del tragi-
co evento. Così Francesco, stu-
dente della facoltà di Fisica pres-
so l’università “La Sapienza”, non
trovando risposta si è rivolto ad
un parente stretto. Che in quel
momento era insieme ai carabi-
nieri, al lavoro per i rilievi e per
l’avvio delle indagini. Ai militari è

toccato il delicatissimo compito
di comunicare al giovane quanto
accaduto. Al ragazzo, in uno stato
di comprensibile choce costerna-
zione, non è rimasto altro che
rientrare in tutta fretta a Formia
per sincerarsi di tutto quello che è
accaduto in una giornata sempli-
cemente incredibile nella sua
drammaticità. Una giornata di
quelle che sono destinate a cam-
biare la vita, e purtroppo per lui in
senso fortemente negativo: per-
dere entrambi i genitori nel giro
di pochi minuti. È toccato invece
alla sindaca Paola Villa prendere
il primo, difficile e al tempo stesso
delicatissimo contatto con Filip-
po, fratello di Giuseppe, impiega-
to presso il Comunedi Formia ne-
gli uffici della centralissima Via
Vitruvio, per comunicargli il tri-
stissimo fatto. Il primo cittadino,
in quel momento al lavoro presso
il palazzo comunale, appena sa-
puto di quanto successoè salito al
piano di sopra e ha parlato con il
dipendente. Per poi raggiungere
il luogo della tragedia.l

Le vittime
e ra n o

u n’ins egnante
della scuola

«A l i g h i e r i »
e lui l’ex vice

p re s i d e

L’arr ivo
degli esperti
della scientifica

Gli spari
av vertiti

in strada dalla gente,
poi la constatazione

della tragedia

Oggi alle 9
il preside

della scuola
«A l i g h i e r i »

r i u n i rà
alunni

e docenti
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Da abitazione a canile
Denunciata una donna
Cronaca La signora non aver ottemperato a un’ordinanza
che prevedeva lo sgombero dal suo appartamento

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Denunciata una sessanten-
ne di origine molisana per non
aver ottemperato ad un’ordi-
nanza comunale, che prevedeva
lo sgombero dal suo apparta-
mento dove sono custoditi circa
sessanta cani. L’operazione è
stata condotta dalla Polizia Lo-
cale di Minturno, che è tornata
nell’appartamento situato nella
frazione di Santa Maria Infante.
Gli uomini guidati dal coman-
dante Antonio Di Nardo, sono
tornati a controllare se era stata
rispettata l’ordinanza che inti-
mava alla locataria dell’appar-
tamento di ridurre il numero di
cani al minimo consentito e di
ripristinare una decente condi-
zione igienico sanitaria degli
stessi locali. L’ordinanza era
stata emessa in seguito ad un
controllo effettuato dalla Poli-
zia Locale, Asl e ufficio igiene di
Minturno, che avevano ravvisa-
to la precaria situazione igieni-
co- sanitaria esistente e la pre-
senza di un numero rilevante di
cani. In verità la situazione è nel
mirino delle autorità preposte
da tempo, in quanto già l’estate
scorsa c’era stata una raccolta di
firme da parte di cittadini della
frazione collinare di Minturno,
che segnalavano l’anomala si-
tuazione che si stava verifican-
do. L’esposto, nel quale si rimar-
cava le pessime condizioni igie-
nico sanitarie in cui vivono gli
animali, venne inviato anche al
delegato comunale alle frazioni,
Rocco Pelle, sollecitato a segna-
lare all’Amministrazione la pro-

blematica. Il delegato Pelle, a
sua volta, investì le autorità
competenti, invitandole, ognu-
no secondo la sua competenza,
ad accertare quanto denuncia-
to, anche al fine di stabilire se
quanto lamentato risponda al
vero, e se è possibile detenere in
numero consistente i cani se-
gnalati in una abitazione e giar-
dino della stessa. Si possono de-
tenere tanti cani senza una pur
minima struttura di accoglienza
e detenzione e se il tutto è con-
forme alle direttive di legge de-
mandate in materia. Una situa-
zione che va avanti da tempo e
che ha scatenato delle vivaci po-
lemiche nella piccola frazione
minturnese. Una presa di posi-
zione che ha portato al blitz, alla
emissione dell’ordinanza, a cui
ha fatto seguito la denuncia;
l’augurio è che questa situazio-
ne possa trovare una soluzione,
compresa la sistemazione dei
cani “eccedenti”. A rendere an-
cora più difficile la situazione
anche la chiusura definitiva del
canile di Minturno e ciò compli-
ca ulteriormente la sistemazio-
ne dei numerosi animali che vi-
vono in quella casa di Santa Ma-
ria Infante.l

Chiuso un tratto di strada in via Casagrande
Il fatto Rischi esistenti per auto e pedoni: a causa del vento forte sono caduti alcuni pini e sono stati danneggiati i pali della linea telefonica

MINTURNO

Chiuso un tratto di via Casa-
grande, la strada che costeggia la
pineta di Marina di Minturno. Lo
hastabilito il responsabile delser-
vizio del Comune di Minturno,
per i rischi esistenti per le auto e i
pedoni in transito nella traversa
che collega via Cristoforo Colom-
bo avia santa Reparata.La Polizia
Locale e i Vigili del Fuoco hanno
accertato che a causa del vento
forte che è spirato sulla zona nei
giorni scorsi, sono caduti alcuni
pini e sono stati danneggiati an-
che alcuni pali della Telecom. Un
provvedimento, recita l’ordinan -
za firmata dal comandante della
Polizia Locale, Antonio Di Nardo,
adottato a tutela del patrimonio
stradale, per motivi di sicurezza e
di pubblico interesse, nonché per
esigenze di carattere tecnico. C’e-

ra quindi la necessità di vietare la
circolazione ed impedire il transi-
to al fine di salvaguardare l’inco -
lumità pubblica e privata. L’ordi -
nanza prevede l’interruzione del-
la circolazione nei due sensi di
marcia, tanto che sono state siste-
mate delle transenne, con apposi-

ta segnaletica di divieto di transi-
to. La pineta di Marina di Mintur-
noè unodei polmoniverdi del ter-
ritorio comunale, ma è proprietà
privata. Nei giorni di maltempo si
sono registrate cadute di pini, al-
cuni dei quali proprio ai confini
con la strada.l

Nella sua
abit azione

la donna
custodis ce

circ a
sessant a

c ani

Alcune foto
del tratto di strada
i n te rd e tto
per il pericolo
di crollo di alberi

Nell’e s p o sto
rimarc ate

le pessime
condizioni

sanit arie
in cui vivono

gli animali

L’o rd i n a n z a
firmata dal

c o m a n d a nte
della polizia

loc ale,
A nto n i o

Di Nardo

Formia l M i nt u r n o

Minacce alla vigilessa
Ex assessore assolto

FORMIA

L’ex assessore alla polizia
locale, cultura e personale e
consigliere comunale, Amato
La Mura, è stato assolto dal-
l’accusa di minacce rivolte a
pubblico ufficiale.

Questa la decisione del giu-
dice monocratico del Tribuna-
le di Cassino, il dottor Gaetano
La Milza, che al termine della
requisitoria delle parti si è
chiuso in camera di consiglio
ed ha poi deciso che il caso do-
vesse essere chiuso con la for-
mula “perchè il fatto non sussi-
ste”. I fatti, che all’epoca fecero
molto scalpore, risalgono al 30
ottobre 2017 quando La Mura,
all’epoca consigliere comuna-
le nelle file dell’Udc, secondo
l’accusa inveì contro la vigiles-
sa che si stava accingendo a fa-
re una serie di multe a delle au-
to che erano parcheggiate lun-
go la strada, in divieto di sosta
e tra queste quelle del politico
in questione.

I fatti vennero raccontati
dalla stessa vigilessa in una re-
lazione di servizio che conse-
gnò al sindaco e alla dirigente

della polizia locale.
L’episodio si verificò alle

11.30 nella centralissima piaz-
za Mattei a Formia. Durante il
servizio l’agente aveva notato
alcune macchine parcheggiate
in divieto di sosta e quindi ini-
ziò ad elevare delle multe.

Ad un certo punto la vigiles-
sa sarebbe stata avvicinata da
«una persona conosciuta co-
me il signor La Mura Amato -
scrive l’agente di polizia muni-
cipale nella sua relazione di
servizio - che ad alta voce e con
voce ammonitore, richiaman-
do in tal modo l’attenzione di
numerosi passanti rimasti alli-
biti, proferiva tali parole: Io so-
no un assessore che ti paga lo
stipendio e farò del tutto per
non farti rimanere a Formia, ti
rispedisco al mittente, ti ri-
mando a Roma...».

Accuse che lo stesso La Mu-
ra ha sempre respinto, soste-
nendo che si era trattato solo
di un grosso equivoco.

Ragioni che, come anticipò
all’epoca, avrebbe spiegato du-
rante la fase dibattimentale
che si è aperta due anni fa, po-
co dopo il decreto di citazione
a giudizio. L’ex consigliere as-
sistito dall’avvocato Vincenzo
Macari, durante l’istruttoria
ha spiegato al giudice la sua
versione dei fatti che è stata
pienamente accolta.l B .M.

L’episodio si verificò
a ottobre del 2017
in piazza Mattei
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NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Aveva rappresentato la bel-
la favola vissuta ad occhi aper-
ti, nella quale tante ragazze de-
sideravano rispecchiarsi. Dia-
na Spencer, insegnante di dan-
za dallo sguardo malinconica-
mente seducente, era arrivata
ad essere principessa, in attesa
un giorno di diventare regina.
Ma le amarezze di corte e un
tragico destino l’hanno resa
ancor di più una leggenda do-
po la morte improvvisa. E pro-
prio da questa condizione ul-
traterrena si sviluppa il mono-
logo ‘D. La principessa Diana e
la palpebra di Dio’ di Cesare
Catà, al Teatro Brancaccino di
Roma dal 10 al 12 gennaio nel-
l’interpretazione di Paola
Giorgi diretta da Luigi Moretti.
Lady D. dialoga con voci che
sente giungere dal regno dei vi-
vi: quelle dei due figli William
e Henry, quella della Regina
Elisabetta, quella del suo
ex-consorte Carlo.

Mentre racconta di sé, la sua
immagine si sovrappone a
quella di alcune eroine della
mitologia classica: Medea,
Arianna, Antigone e Artemide,
intersecando il testo con
estratti da Euripide, Ovidio,
Sofocle, Seneca.

“Ho sempre ammirato Lady
Diana Spencer, quella sua im-
pronta di donna libera –riflette
Paola Giorgi - e ho sempre desi-
derato portarla in scena. Non

mi interessa il gossip, mi inte-
ressano le tante sfaccettature
di una donna di nobile fami-
glia, coraggiosa, anticonven-
zionale, elegante, moglie, ma
soprattutto madre. C’è un pun-
to di contatto forte tra me e La-
dy Diana, una esperienza co-
mune: il disturbo del compor-
tamento alimentare, che si è
manifestato con la bulimia in
lei, con l’anoressia in me; ma
ancora più forte c’è la consape-
volezza di averlo superato. En-
trambe”.

Con Maria Chiara Orlando
alla tromba jazz e la partecipa-
zione di Sonia Barbadoro e
Giovanni Moschella. Infoline e
prenotazioni: 0680687231.

‘Nel bosco’, testo di Carlotta
Corradi finalista al 54° Premio
Riccione per il Teatro e recen-
temente presentato in forma
di lettura scenica al Theatre
503 di Londra nell’ambito del-
la rassegna ‘Italy Uncovered’, è
in scena fino al 12 gennaio al
Teatro India, per la regia di An-
drea Collavino quale prima
tappa di lavoro.

Prendendo spunto dallo
scandalo giornalistico delle
Baby Squillo dei Parioli, le due
ragazze minorenni di 15 e 16
anni coinvolte da un gruppo di
adulti in un giro di prostituzio-
ne minorile, l’autrice trasfor-
ma “gli accenti scandalistici
della vicenda in un racconto di
formazione complesso ed
estremamente reale – a p p r e n-
diamo dalle note di spettacolo -
che ci impone di chiederci sen-
za retorica che cosa significhi
crescere nell’Italia di oggi”.

Il bosco del titolo è l’amara
metafora della difficile condi-
zione psicologica in cui versa-
no le adolescenti nella nostra
società, dove la confusione di
valori e la discussione critica
sul ruolo della famiglia genera

Fino al 12 gennaio
al Teatro India
per la regia di Andrea
C ollavino
“Nel bosco”

La parabola esistenziale di Lady D.
Sipario Il monologo di Cesare Catà al Teatro Brancaccino di Roma da sabato sera

Paola Giorgi
dirett a
da Luigi
M o rett i
La favola
senza lieto
fine

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Pe r s o n a
del l’An n o”
Stasera a Fondi
la cerimonia

L’APPUNTAMENTO

Gianmarco Carroccia o
Giuseppe Iacovelli? Si saprà
questa sera a chi, tra i due,
verrà consegnato il ricono-
scimento di “Persona dell’an-
no” nell’ambito del concorso
organizzato dalla Pro Loco di
Fondi. La cerimonia conclu-
siva si svolgerà alle ore 18 nel-
la sala grande del Palazzo
Caetani, con ingresso gratui-
to ad intrattenimento e de-
gustazione. Non solo pre-
miazioni ma anche spettaco-
lo, con Chiara Stroia, voce, e
Marco Bottoni al pianoforte,
lei un talento precoce. Nata a
Fondi nel 1995, Chiara già al-
l’età di 10 anni decisamente
tenace nel prendere lezioni
di canto. Appassionata di
musica jazz, si specializza in
questo genere ed entra poi a
far parte del Conservatorio
di musica “L.Refice” di Frosi-
none. L’iniziativa è inserita
nel programma degli eventi
del Natale delle Meraviglie
promosso dall’Amministra-
zione comunale con il patro-
cinio della Regione Lazio, del
Parco Monti Ausoni e Lago di
Fondi e la Banca Popolare di
Fondi. Il concorso, ricordia-
mo, è nato per trasmettere
valori positivi e invogliare
tutti a dare il meglio di sé. l

laceranti dubbi e crisi d’i d e n t i-
tà. Con Jacopo Bicocchi, Fran-
cesco Bolo Rossini, Sara Borsa-
relli, Elsa Bossi, Lia Grieco,
Aram Kian, Romana Maggiora
Vergano.

Infoline e prenotazioni al
numero: 06/684000311 - 314.l

A teatro con Marcovaldo
Pr i ve r n o Riprende domani la rassegna di Matutateatro

RIFLETTORI
LUISA GUARINO

Dopo la lunga pausa per le fe-
stività natalizie, riprendono a Pri-
verno domani, sabato 11 gennaio,
gli appuntamenti con “Famiglie a
Teatro”, rassegna di teatro ragazzi
diretta da Matutateatro, inserita
nell’iniziativa “Officina culturale
dei Monti Lepini” sostenuta dalla
Regione Lazio, in collaborazione
con il Comune lepino. Il primo
spettacolo del nuovo anno, ospita-
to alle 17.30 nell’Aula magna del-
l’Istituto Baboto di Via Matteotti,
sarà “Stagioni in città, ovvero le
avventure di Marcovaldo” messo
in scenadalla compagniaMatuta-
teatro, interpretato da Elena Al-
fonsi, Alessandro Balestrieri, Da-
nilo Serego, Andrea Zaccheo; mu-
siche originali di Alessandro Bale-
strieri. Regia di Titta Ceccano.

In mezzo alla città di asfalto e

cemento, Marcovaldo va in cerca
della natura. Ma esiste ancora la
natura? Quella che lui trova è una
natura dispettosa, contraffatta,
compromessa con la vita artificia-
le.Personaggio buffoemalinconi-
co, Marcovaldo è il protagonista
di una serie di favole moderne che

presentano scene di vita contem-
poranea. Lo spettacolo, che resti-
tuisce integralmente alcune delle
venti novelle del notissimo libro
di Italo Calvino, è arricchito da
canzoni originali ispirate alle al-
tre avventure del protagonista.
Gli spettatori vedranno sulla sce-
na “quattro personaggi strampa-
lati, figli di Tati come di Totò, che
li porteranno nel mondo di Mar-
covaldo, come in un quadro di Ma-
gritte”, anticipano le notedi regia.
Insomma uno spettacolo per
bambini capace di affascinare an-
che i grandi. Ma cerchiamo di co-
noscere più davicino l’opera lette-
raria da cui è tratto.

La raccolta “Marcovaldo ovve-
ro le stagioni in città” di Italo Cal-
vino viene pubblicato nel 1963 per
Einaudi, inuna collanadi libriper
ragazzi: essa è incentrata sul per-
sonaggio di Marcovaldo, un ma-
gazziniere ingenuo e buono che
vive in un ambiente urbano e mo-

derno, ma che prova nostalgia per
il mondo dellanatura. La prospet-
tiva della narrativa oscilla così tra
realismoe comicità,conmoderni-
tà e preveggenza sorprendenti. I
venti racconti che compongono
l’opera si presentano come favole
contemporanee, con uno stile e un
tono che ricordano quelli delle
narrazioni orali. I testi sono divisi
in cinque cicli di quattro racconti,
ognuno dedicato a una stagione.

www.matutateatro.it; fb: ma-
tutateatro I cinemateatrocomu-
nalepriverno. Ingresso, 5euro. In-
fo: 328.6115020 - 329.1099630. l

In scena
uno
spett acolo
t ratto
dal celebre
te sto
di Calvino

Una scena
dallo spettacolo
Al centro
lo scrittore
Italo Calvino

Diana
Sotto C a rl o tt a
C o rra d i
Le foto
r ispettivamente
di A. MAFFEI
E T. SALAMINA
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Il cantautore Alfiero stasera all’ex Mattatoio

APRILIA

Alfiero, cantautore pontino,
insieme ad Igino, Elia e Alessan-
drosalirà oggisulpalcodi ViaCat-
taneo dalle 22.00 per aprire il nuo-
vo anno all'ex Mattatoio di Apri-
lia.

Il progetto di Alfiero, nato dalla
volontà di musicare le storie, è sta-
to possibile grazie ad Andrea ed
alla sua capacità di far dialogare la
chitarra con la musica e le parole.
Uscito dalla propria camera, il ca-

so ha condotto l’arte di Andrea a
congiungersi con quella del trio di
musicisti Igino, Eliae Alessandro.
Nel 2016 pubblicano il singolo
“Una domenica all’Ikea”, brano
inserito nella compilation “La fa-
me dischi”. In seguito, il 25 giugno
2018 è uscito il primo album di Al-
fiero, dal titolo “Arancione” con -
tenente dieci tracce autobiografi-
che che ripercorrono la vita del
cantautore.

L’album, è stato registrato pres-
so il TendaRossa Studio di Elia
Scandozza, con il contributo di
Igino Tucci alle chitarre elettriche
e classica, Alessandro Annarelli al
basso, Elia Scandozza alla batte-
ria, Tiziano Tornesi alle tastiere e
Andrea Alfiero alle chitarre acu-

Favino ha vinto ancora
Cinema L’attore nel ruolo di Craxi è un “g i g a n t e” di interpretazione
Attesa domenica a Latina la proiezione di “Hammamet ” con Amelio

DOVE ANDARE

Il film è uscito ieri nelle sale,
ma Pierfrancesco Favino ha già
vinto, come ha vinto anche Gian-
ni Amelio regista di “Hamma-
met”, film che racconta l’agonia
di Craxi in esilio e alle prese con
difficili problemi di salute. La cri-
tica ha premiato l’interpretazio-
ne dell’attore romano, sottoli-
neando l’impressionante trasfor-
mazione subìta (5 ore di trucco)
per assumere le sembianze del-
l’ex leader socialista, ma anche la
bravura dell’artista nel rendere
lo spirito e il pensiero di un per-
sonaggio entrato nella storia: è
un gigante Favino, è stato scritto,
“così grandeda mettere in ombra
tutto il resto”. Una prova d’attore
non facile quella affrontata, se
consideriamo il protagonista del
film, del quale Amelio narra la
parabola conclusiva, quell’ulti-
mo atto prima della fine. Impos-
sibile non riflettere sul potere e
sulla sua perdita, sulla morte che
avanza, sull’amore e sull’odio ma
anche sui sentimenti che posso-

no legare un padre a una figlia.
Cresce l’attesa di vedere negli

spazi del cinema Oxer di Latina,
in viale Nervi, domenica alle ore
18.30, questa pellicola che sta fa-
cendo così tanto parlare, e di far-
lo insieme al regista Amelio in

persona, di nuovo nel capoluogo
pontino che lo vide confrontarsi
con il pubblico della città già ai
tempi de ‘La tenerezza’ (Latina
gli portò fortuna).

Intervistato dal regista Renato
Chiocca, Amelio con quella gene-
rosità nel trattenersi con la gente
che lo rende unico, racconterà
come è nata l’idea di un film su
Craxi, mentre “non racconterà”
probabilmente ciò che ha voluto
arrivasse agli spettatori, lascian-
do a loro il piacere di cogliere un
proprio messaggio da una storia
che non vuole essere solo politica
ma anche umana.

L’evento è nato in collabora-
zione con l’associazione Giusep-
pe De Santis di Fondi, di cui il re-
gista Gianni Amelio è presidente,
e con la stessa Multisala Oxer.

Nel cast, al fianco di Pierfran-
cesco Favino, Livia Rossi, Luca
Filippi, Silvia Cohen, Alberto Pa-
radossi, Federico Bergamaschi,
Roberto De Francesco, Adolfo
Margiotta, Massimo Olcese,
Omero Antonutti, Giuseppe Ce-
derna, Renato Carpentieri e
Claudia Gerini.l F.D.G .

Insieme a Igino, Elia
e Alessandro Fino
live in via Cattaneo

Il concerto
questa sera dalle ore 22

Riprende così
la nuova stagione

di appuntamenti live

L’ex Mattatoio
di Aprilia
p u n to
di incontro
per i giovani
e non solo
con i suoi concerti
e le proposte
c u l t u ra l i
che
caratter izzano
la bella
p ro gra m m a z i o n e
mu s i c a l e

stiche, mentre nel brano in “Ogni
cm”, suona la tastiera.

Il cantautore del capoluogo nel
tempo ha accresciuto la propria
esperienza musicale, avendo la
possibilità di aprire i concerti ad
artisti già noti del panorama mu-
sicale italiano, quali gli Ex Otago,
ma anche Emanuele Colandrea,
GaLoni e Tommaso Di Giulio. In-
gresso 3 euro con tessera Arci

P i e r f ra n c e s c o
Fav i n o : un gigante
nell’inter pretare
l’ex leader
s o c i a l i s ta

Il film da ieri nelle sale
it aliane

La storia degli ultimi
sei mesi del leader

esule in Tunisia

Christian racconta Christian
De Sica torna a Teatro
lDe Sica torna a teatro con
“Christian racconta
Christian De Sica”domani e
il 12 gennaio presso
l’Auditorium Cpnciliazione.
Ad accompagnarlo
u n’orchestra sinfonica, al
piano Riccardo Biseo.

Auditorium Conciliazione

Chiude il 12 gennaio a Latina
la mostra “Uova alla coque”
l Chiuderà il prossimo 12 gennaio, presso la
galleria Romberg Arte Contemporanea di
Latina, la personale di Antonio Cervasio “U ova
alla coque”, a cura del giornalista Daniele
Zerbinati nell’ambito della rassegna “Car te
d’Identit à” curata da Italo Bergantini e
Gianluca Marziani.

Romberg Arte Contemporanea

“Tango del calcio di rigore”
in scena dal 15 gennaio
lSul palco del Brancaccio di Roma, dal 15 al 19
gennaio, un affresco su calcio e potere in salsa
sudamericana. Arriva nella Capitale la nuova
produzione del Teatro Nazionale di Genova
“Tango del calcio di rigore”, diretta da Giorgio
Gallione, che firma anche la drammaturgia. Sul
palco un cast vincente: Neri Marcorè (nella foto di
Bepi Caroli), Ugo Dighero e Rosanna Naddeo.

Al Brancaccio di Roma

TANTI SPUNTI
L

Impossibile non riflettere
sul potere

e sulla sua perdita,
sulla morte che avanza,

sull’amore e sull’odio
L

CULTURA & TEMPO LIBERO
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Elli De Mon live
Al Monk Domani il concerto nel locale romano
È la migliore one woman band della penisola

Suoni black e african-american

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

10
GENNAIO

APRILIA
Concerto all’ex Mattatoio Il nuovo
anno all'ExMattatoio di Aprilia riparte
con il concerto di Alfiero, cantautore
pontino che insieme a Igino, Elia e
Alessandro si esibirà stasera a parti-
re dalle ore 22.00 sul palco di via Cat-
taneo. Il progetto di Alfiero nasce dal-
l'idea di raccontare storie in musica:
tutto parte da Andrea che, armato di
chitarra e buona volontà, inizia a met-
tere insieme parole e musica nella
sua camera. E dopo un po' ha la for-
tuna di imbattersi nel trio di musicisti
che oggi lo accompagnano sul palco.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
FO N D I
La Regina del Santo Rosario di
Po m p e i Alle ore 17 è previsto il tra-
sferimento del quadro La Regina del
Santo Rosario di Pompei, presso il
Mercato Ortofrutticolo di Fondi dove,
alle ore 19 si terrà la Messa presiedu-
ta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari
G A E TA
World Ice Art Championship Il
“World Ice Art Championship” to r n a
ad emozionare in Piazza della Libertà
a partire da oggi e fino al l 12 gennaio
dalle ore 16 alle ore 21 a cura dell’As -
sociazione Italiana Scultori di Ghiac-
cio di Amelio Mazzella col Patrocinio
del Consiglio Regionale del Lazio.
L ATINA
Cinzia Tedesco Quartet. Omaggio
a Bob Dylan Dopo la pausa per le fe-
stività natalizie riprende l'attività del
Latina Jazz Club Luciano Marinelli
con l’imperdibile appuntamento
“Cinzia Tedesco Quartet” che pre-
senta un omaggio a Bob Dylan. Cin-
zia Tedesco alla voce, Stefano Saba-
tini al pianoforte, Luca Pirozzi al con-
trabbasso / basso elettrico e Pietro
Iodice alla batteria. Presso l'audito-
rium Orazio Di Pietro del Circolo Cit-
tadino (Piazza del Popolo) alle ore
21.15. Per info e prenotazioni:
3291479487; 39 3387961980; in-
fo. l t j a z zc l u b l u c i a n o m a r i n e l -
li@ gmail.com
Renato Zero tribute Serata dedica-
ta alla musica del grande Renato Ze-
ro con Icaro che grazie al Maestro
Renato Casciola al piano, eseguirà
brani proposti in chiave acustica.
Rappresentare un artista come Re-
nato Zero non è assolutamente sem-
plice. Il rischio di creare un’imitazione
che scimmiotta l’originale è sempre
molto alta. Da 15 anni Icaro dimostra a
livello nazionale di essere per eccel-
lenza l’omaggio più fedele al grande
artista romano. Il duo piano e voce si
esibirà dal vivo presso Chaos Food
Music & Drink (Via Don Carlo Torello)
a partire dalle 21.30. Per info e preno-
tazioni: 3277460322
Roberto Casalino Live Il cantauto-
re, paroliere e compositore che da
anni vive a Latina si esibisce questa
sera presso El Paso (Via Missiroli) in
località Borgo Piave. Dalle ore 22 per
ulteriori informazioni e prenotazioni:
0773 666445; www.elpasopub.com
Tiziano Ferro Tribute TFT è il più
grande show italiano che celebra Ti-
ziano Ferro. Uno spettacolo dal taglio
teatrale a metà strada tra il musical e
il concerto. L’idea è di Fabrizio Urbani,
che scrive lo spettacolo per omag-
giare il cantante di Latina, il quale di-
chiara essere tra i suoi artisti preferiti.
L’atmosfera magica dei suoi concerti
viene riproposta seguendo il criterio
che differenzia lo spettacolo dalle tri-
bute band: la qualità e la tipologia di
show. Presso il Manicomio Food
(Strada F. Agello) dalle ore 22. E’ g ra -
dita la prenotazione
SEZZE
Reading musicale della silloge
"Sogni d'amianto" L'ass ociazione
Compagnia teatrale Le Colonne, con
il patrocinio del Comune di Sezze
presenta il reading musicale della sil-
loge "Sogni d'amianto" di Giulia Matu-
rani, con musiche di Beppe Basile.
Parteciperanno: Araba Fenice,

Ass.culturale, Associazione "Giotto",
Associazione Culturale "La Mac-
chia" e Salvatore Rosella. Rinfresco
offerto da Enoteca "La Botte". Pres-
so l’Auditorium San Michele Arcan-
gelo dalle ore 21. Ingresso gratuito
TERR ACINA
Rino Gerard Live La Rino Gerard
Band ripropone le canzoni del can-
tautore calabro-romano distinguen-
dosi per la fedeltà agli arrangiamenti
originali, e soprattutto per la somi-
glianza timbrica del cantante con Ri-
no Gaetano. Il gruppo è composto
da Gerardo Mastrobattista voce;
Riccardo Rizzi al sax; Leandro Sinapi
al basso; Luca Cardesio alla batteria,
Daniele Santoro alle tastiere e Fabio
Di Alessandri alle chitarre. La band si
esibirà nel locale The Porter (Viale
Circe, 33)

SA BATO
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GENNAIO

CORI
Briciole di Bellezza Nella cornice
della Sala Conferenze del "Museo
della città e del territorio" di Cori (Via
Giacomo Matteotti all’interno del
complesso di Sant'Oliva), si terrà la
presentazione del libro di Filippo
Cannizzo Briciole di Bellezza. Dialo-
ghi di speranza per il futuro del Bel
Paese, vincitore di due premi: il pre-
mio nazionale "Per la Filosofia" 2018
e il premio internazionale Scriptura.
Attraverso uno stile originale in cui la
narrativa si fonde alla saggistica,
racconta di un viaggio attraverso la

fragilità della bellezza d’Italia, fra diffi-
coltà e possibili soluzioni, per dare un
futuro al Bel Paese. Alle ore 16
FO R M I A
Mola Int “o Blu” In occasione di “o
blu” installazioni urbane delle lumina-
rie interattive di suono e fotografia
dedicate a Pino Daniele, l’ass ociazio-
ne Il Borgo di Mola animerà le vie del
Borgo con tre cover band. Una gran-
de serata di musica dedicata al can-
tautore partenopeo con la partecipa-
zione di Enzo Mautone Tribute Band,
Selezioni Musicali, Mimi Varriale e
Bagaria Band e Lola e i Paguri. A par-
tire dalle ore 19
L ATINA
Emilio Stella Live Torna al Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194 dalle ore 22)
Emilio Stella in versione Unplugged.
Conosciuto nella scena indipenden-
te romana per aver scritto brani so-
ciali ed ironici, i quali lo hanno portato
a ricevere l’attenzione dei media tra-
dizionali come giornali e tv. Le canzo-
ni di Emilio Stella parlano di case po-
polari, della vita in cantiere, di strade
fatte per andare al lavoro, per rag-
giungere un sogno o semplicemente
il mare. In apertura I Fii De Niciuno ,
duo acustico nato alle pendici dei
colli Lanuvini, alle porte di Roma. Tro-
vati in una vigna sotto due grappoli
d’uva furono allevati da una famiglia di
agricoltori con la passione per la can-
tina. Benché nessuno sapesse a chi
fossero figli, imparano molto presto
la nobile arte di ubriacarsi e fare ca-
ciara. La serata è in collaborazione
con Aloha Dischi e Contenuti Spe-
ciali. Ingresso 4 euro con tessera arci
Storytime Gina Ginger & Charlie
C h i ve s Charlie è segretamente inna-
morato di Gina Ginger, la sua vicina di
casa, ma stanno continuamente a li-
tigare e a prendersi in giro. Come
possono fare la pace? Attività gratui-
ta in lingua inglese per bambini da 3 a
10 anni. Presso la libreria A testa in giù
(Via Enrico Cialdini, dalle ore 17 alle
18). Posti limitati, prenotazione al
3 9 1 3 5 81 89 8
Mr Key Live Primo live del 2020 per
presentare l’ album “Senza Pareti”.
Per il primo concerto del 2020 Mr
Key torna al CuCù Cucina & Cultura
(Piazza Moro). Come sempre ci sarà
un menù speciale preparato dal
grande Franz Damiani. È necessaria
la prenotazione. Durante la serata si
potrà acquistare l’ album Senza Pare-
ti, con la copertina esclusiva creata
da Magdalena Tomala. Dalle 21.30
TERR ACINA
Emozioni in Musica Alle 18 concer-
to del Trio Mission nell’ambito della
rassegna Emozioni in Musica. In sce-
na Ennio Marfoli all’Oboe, Federica
Simonelli al pianoforte e Rezarta Dyr-
myshi, voce soprano. L’evento è or-
ganizzato in collaborazione il diretto-
re artistico Alessandra Sacchetti.
Appuntamento in Piazza Municipio,
di fronte al Teatro Romano. Dalle arie
liriche di Mozart alle musiche dal film
di Ennio Morricone e tanti altri, per
una lunga serata di suggestioni ed
emozioni. La rassegna è a cura del-
l’Associazione Mozarteum di Latina

D O M E N I CA
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L ATINA
Hammamet con Gianni Amelio al-
l’Oxe r Gianni Amelio sarà al Cinema
Oxer (Viale Pier Luigi Nervi) alle ore
18.30 per la proiezione del suo ultimo
film “H a m m a m et ” con Pierfrancesco
Favino nel ruolo di Bettino Craxi. L’e-
vento è organizzato da Lievito in col-
laborazione con l’associazione Giu-
seppe De Santis e il Cinema Oxer
Presentazione del libro “A ciascu-
na il suo” Chiara Becchimanzi pre-
senta per il Sottoscala9 (Via Isonzo,
194) il suo romanzo, "A ciascuna il
s u o”, un intreccio di eccitanti disastri
della generazione della precarietà af-
fettiva, arricchito dalle eccezionali il-
lustrazioni di Ilaria Palleschi. Alle
21.30

Renato Zero
re dei sorcini

MUSICA

Domani, sabato 11 gen-
naio, al Monk Club di Roma ar-
riva lamigliore “woman band”
della penisola, Elli De Mon,
special guest - ci fa sapere l’or-
ganizzazione - per il diciottesi-
mo compleanno del principale
format radiofonico dedicato ai
suoni black e african-ameri-
can della Capitale,“Mojo Sta-
tion - Il Blues e le Sue Culture”
in onda da diciotto stagioni
ogni martedi dalle ore 23:00
alle 00:00, sulle frequenze di
Radio Rock 106.6 fm. Si tratta
di un ritorno per Elli de Mon,
dopo tutta una serie di concer-
ti che l’hanno vista grande pro-
tagonista ovunque. Elli ha di-
viso infatti il palco con artisti
come The Jon Spencer Blues

Explosion, Afterhours, Reve-
rend Beatman, the Monsters,
Molly Gene onewoamanband,
Big John Bates, Chuck Ragan,
Larry and His Flask, Cedric
Burnside, Bror Gunnar Jans-
son, Carmen Consoli, è stata
applaudita in occasione di fe-
stival nazionali, come Radio
Onda D’Urto, Sherwood Festi-
val, Mojostation Blues Festi-
val, To.t.em. Festival, Musicaw
Festival, Nistoc, Salone del Li-
bro di Torino (Radio Tre), e
rassegna internazionali come
il festival blues di Lugano, di
Cognac e il Berlin Fest. Elisa ha
portato il suo album in tour
anche inSpagna, Francia,Ger-
mania, Belgio e Svizzera. Pri-
ma e dopo il concerto di Elli De
Mon, dj-set a cura della crew di
Mojo Station, tra rarità, hits,
funk, r'n'b.l

A l e s s a n d ra
S a c ch e tt i

La straordinaria Elli De Mon
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