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Operazione Scheggia Ieri i primi interrogatori in carcere degli indagati arrestati per estorsione con l’aggravante del metodo mafioso

Cetrone ci prova: «Io la vittima»
L’imprenditrice dice al giudice di non aver mai conosciuto i Di Silvio e che è stata vessata da Agostino Riccardo

Ha parlato per oltre due ore
Gina Cetrone che ha cercato di
chiarire la sua posizione e ha ne-
gato tutto. L’imprenditrice accu-
sata di estorsione con l’aggra-
vante del metodo mafioso, ha
spiegato di non conoscere i Di
Silvio e riferito che era stato Ago-
stino Riccardo a chiamarla e di
essere stata ripetutamente ves-
sata da lui. La difesa ha chiesto la
revoca o la sostituzione della mi-
sura restrittiva, la parola ora al
gip. Si è avvalso della facoltà di
non rispondere Umberto Paglia-
roli, ex marito della Cetrone, è
stata presentata per lui una ri-
chiesta di misura meno afflittiva
e la scarcerazione per incompa-
tibilità con il carcere. Si è avvalso
della facoltà di non rispondere
invece Samuele Di Silvio.
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La Cetrone nega
tutto dal giudice
«Non conosco
i Di Silvio»
L’interrogatorio Sul rapporto con Agostino Riccardo:
«Mi vessava è stato lui a cercarmi». Chiesta la scarcerazione
o una misura meno afflittiva come gli arresti domiciliari

H
a parlato per oltre
due ore nel carcere
di Rebibbia dove è
detenuta da merco-

ledì mattina. Gina Cetrone ha
cercato di chiarire la sua posi-
zione e ha negato tutto, re-
spingendo più volte il proprio
coinvolgimento nell’o p e r a-
zione Scheggia condotta dalla
Squadra Mobile. Da una parte
ci sono le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia e
della parte offesa dell’e s t o r-
sione, dall’altra c’è la versione
dei fatti offerta dal magistra-
to.

L’imprenditrice ha spiegato
di non conoscere i Di Silvio, e ri-
ferito che era stato Agostino
Riccardo a chiamarla e di esse-
re stata ripetutamente vessata
da lui. Difesa dall’avvocato Lo-
renzo Magnarelli, l’indagata
chiamata a rispondere dell’a c-
cusa di estorsione con l’a g g r a-
vante del metodo mafioso, è
comparsa davanti al giudice
per le indagini preliminari An-
tonella Minunni e dalle 10,30
alle 12,30 ha affrontato tutti i
capi di imputazione riportati
nelle oltre 40 pagine del prov-
vedimento restrittivo richiesto
dai pubblici ministeri dell’A n-
timafia. Gina Cetrone ha offer-
to una versione dei fatti molto
diversa rispetto alle accuse
contestate sulla scorta degli in-
terrogatori dei pentiti e di altri
elementi raccolti dagli investi-
gatori.

Ha risposto in modo molto
dettagliato ripetendo di essere
estranea ai fatti. Ha dichiarato
di non aver conosciuto alcun Di
Silvio e che non ha chiamato
Agostino Riccardo per i mani-
festi e che invece è stata contat-

tata da lui. «Era lui che mi dava
fastidio», è il senso di quello
che ha detto. Quando sono sta-
te pubblicate sui social net-
work delle foto inequivocabili
con i suoi manifesti e sono im-
magini finite anche nell’o r d i-
nanza di custodia cautelare, Gi-
na Cetrone ha aggiunto di esse-
re stata proprio lei a scrivere
sui social che qualcuno le stava
usurpando il suo nome.

Al termine dell’audizione il
suo legale ha chiesto la revoca o
in subordine la sostituzione
della misura cautelare con una
misura meno afflittiva, produ-
cendo una memoria scritta.

Si è invece avvalso della fa-
coltà di non rispondere Umber-

to Pagliaroli, ex marito di Gina
Cetrone, difeso dall’avvocato
Cesare Gallinelli e che si trova
in carcere a Latina. In occasio-
ne dell’interrogatorio di garan-
zia che si è svolto per rogatoria
davanti al gip Giuseppe Molfe-
se, ha preferito la strada del si-
lenzio, ma la difesa ha comun-
que depositato dei documenti
relativi alla incompatibilità del
proprio assistito con il regime
carcerario per problemi di sa-
lute. La difesa ha chiesto una
misura meno afflittiva, ma pri-
ma di sciogliere la riserva e de-
cidere, il giudice dovrà attende-
re il parere della Procura.

Si è avvalso della facoltà di
non rispondere anche Samuele
Di Silvio, difeso dagli avvocati
Oreste Pamieri ed Emanuele
Farelli. Oggi si andrà avanti
con gli altri interrogatori, quel-
lo di Armando Lallà Di Silvio,
detenuto nel carcere di Nuoro,
e di Gianluca Di Silvio che si
trova invece nel carcere di Lan-
ciano. l Antonio Bertizzolo

In foto a sinistra
i pubblici ministeri
Barbara Zuin
e Luigia Spinelli
che hanno
c o n d o tto
l’i n c h i e s ta
portata a termine
dalla Mobile
a destra Umber to
Pag l i a ro l i
ex marito
di Gina Cetrone

L’ex marito
si è avvalso, per la
difesa è incompatibile
con il regime
c arcerario
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Il giudice per le indagini preliminari
rileva un profilo di pericolosità

nel ricorso ai Di Silvio per azioni ritorsive
tali da giustificare la custodia in carcere

per gli imprenditori ex coniugi

Il profilo Il giudice su Cetrone e l’ex marito: nessuno scrupolo

«Scaltri e pericolosi»
Il vero volto di Gina
I

mprenditori spregiudicati,
pronti a tutto per ottenere
quello ciò vogliono, persino
assoldare criminali del cali-

bro dei Di Silvio. È il profilo di Gi-
na Cetrone e suo marito Umberto
Pagliaroli, che gli inquirenti trac-
ciano per motivare la misura re-
strittiva più estrema: il carcere.
«Si sono rivelati soggetti scaltri e
pericolosi - così li descrive il giudi-
ce per le indagini preliminari, An-
tonella Minunni - che non hanno
avuto alcuno scrupolo nel ricorre-
re in diverse occasioni ai Di Silvio
per inibire e condizionare l’attivi -
tà imprenditoriale di un concor-
rente e per interferire sull’anda -
mento della campagna elettora-
le».

A inchiodarli non sono soltan-
to le rivelazioni, tra loro coerenti,
dei due collaboratori di giustizia,
ma anche il fatto che le parole dei
pentiti trovano piena corrispon-
denza nella ricostruzione delle
vittime, corroborate persino dai
riscontri documentali. E la consa-
pevolezza di Gina Cetrone, nel-
l’impiego dei metodi criminali
considerati dagli inquirenti di
stampo mafioso, emerge soprat-
tutto nella vicenda dell’estorsio -
ne consumata ai danni del cliente
della vetreria del marito.

Ricordando la vicenda, Agosti-
no Riccardo ha dichiarato: «...mi
chiese di andare subito a casa del-
la madre in località Capocroce
con la massima urgenza... Lei ce
l’aveva con un imprenditore di
Pescara al quale avevo fatto un ri-
fornimento di 60.000 euro di con-
tenitori di vetro e l’acquirente
non aveva pagato. Disse che stava
per arrivare questo imprenditore

a casa loro e che noi dovevamo es-
sere presenti all’incontro per
mettergli paura e minacciarlo; lui
stava per arrivare, ecco perché Gi-
nacidisse diandareurgentemen-
te».

Quando la vittima si presenta
all’appuntamento, ha dichiarato
l’imprenditorepescarese unavol-
ta contattato dalla Polizia, Gina
Cetrone gli ha chiesto una serie di
assegni a copertura del debito,
anziché i bonifici spalmati nel
tempo come inizialmente concor-
dato. «Al mio rifiuto la Cetrone ha
dato in escandescenza afferman-
do che avrebbe fatto intervenire
gli zingari» ha dichiarato proprio
la vittima, ricordando come la sua
auto venne bloccata per il tempo
necessario che i Agostino Riccar-
do e i due Di Silvio arrivassero sul
posto.

Ma Gina Cetrone dimostra di
non avere pietà anche il giorno se-
guente, quando manda a Pescara
“gli zingari” da lei assoldati, con
lo scopo di accompagnare la vitti-
ma in banca affinché disponga il
primo bonifico come promesso.
Con loro quel giorno c’era anche il
marito dell’imprenditrice e Ago-
stino Riccardo rivela così un par-
ticolare utile a descrivere la deter-
minazione che animava la loro

missione: «Pagliaroli ci disse che
dovevamo aspettare che Gina
desse l'ok da Latina per verificare
che il bonifico fosse definitivo.
Quindi, una volta accertato ciò,
tornammo a Frosinone a prende-
re la nostra macchina che aveva-
mo lasciato alla stazione di servi-
zio...».

Senza dimenticare la volontà
di utilizzare “gli zingari” per le af-
fissioni dei manifesti elettorali
con lo scopo preciso di prevalere
sugli avversari con la forza dell’in -
timidazione. Proprio in questo
ambito, secondo l’autorità giudi-
ziaria, il profilo di pericolosità ri-
levato per Gina Cetrone è attuale
perché «nonostante ad oggi non
ricopra alcun incarico politico, è
comunque attiva nell’attività di
propaganda inerente questioni di
politica locale come emerso in oc-
casioni di interventi pubblici». E
il giudice menziona per ultimo
l’intervento pubblico del 15 no-
vembre scorso, quando l’ex consi-
gliereregionale è intervenutaalla
presentazione del coordinamen-
to provinciale del partico “Cam -
biamo!” fondato da Giovanni To-
ti, lasciando chiaramente inten-
dere di essere parte attiva del neo-
nato progetto politico.l

Andrea Ranaldi

Il sostegno convinto di Pagliaroli
La spalla Spietato nella ritorsione, determinato in campagna elettorale

S
e Gina Cetrone può essere
considerata il motore del-
l’iniziativa criminale,l’ex
marito non è stato da me-

no, partecipando attivamente al-
le estorsioni come alle ritorsioni
in campagna elettorale. Fu pro-
prio Umberto Pagliaroli, rivela il
collaboratore di giustizia Agosti-
no Riccardo, a commissionargli
l’intimidazione dell’ex dipen-
dente della vetreria che aveva av-
viato una rivendita concorrente
alla loro. Il pentito si occupò del-
la ritorsione insieme a Renato
Pugliese e oltre a spaventare il
venditore, invitandolo a vendere
meno vetro, pretese una somma
di denaro per togliere il disturbo,
congedandosi però senza rivela-

re chi gli avesse commissionato
quell’azione. Contattata succes-
sivamente dagli investigatori, la
vittima ha spiegato che il giorno
successivo era stato convocato
da Umberto Pagliaroli e andan-
do a casa sua lo aveva trovato in
compagnia di Agostino. Quando
spiega, è sintomatico del profilo
dell’ex marito di Gina Cetrone.
«Pagliaroli mi disse che non era
stato lui a inviare gli zingari pres-
so di me e disse ad Agostino che
do quel momento in avanti
avrebbero dovuto lasciarmi sta-
re - si legge nella denuncia sotto-
scritta dalla vittima - Disse anche
ad Agostino che doveva trovare il
modo di farmi riavere i soldi. Io
me ne andai offeso e arrabbiato,

anche perché Umberto e Agosti-
no scherzavano tra di loro e mi
sentii preso in giro... nessuno mi
ho mai restituito i soldi».

Anche nella gestione delle af-
fissioni, Umberto Pagliaroli non
risparmia i toni aspri. «Il proble-
ma rappresentato dalle affissio-
ni di un altro candidato in locali-
tà La Fiora non è stato risolto,
perciò, in modo perentorio, Um-
berto Pagliaroli intima a Agosti-
no Riccardo di utilizzare l’inti-
midazione e la minaccia come
strumento per ottenere un diver-
so atteggiamento...» spiegano gli
inquirenti. Eloquente il messag-
gio telefonico inviato proprio da
Pagliaroli all’attuale pentito, che
all’epoca lui e l’ex moglie aveva-

no assoldato proprio per la ge-
stione delle affissioni, o meglio
per assicurare la mancata coper-
tura dei manifesti elettorali da
parte degli attacchini degli altri
candidati: «Buongiorno, me so
rotto il cazzo de sto D’Amico, sta
attaccando tutto lui su Gina e
cartelloni assegnati a noi, non
voglio più accordi quindi fai il la-
voro che sai fare».l

In foto sopra
Gina Cetrone
d u ra n te
un intervento
politico
Nella foto al centro
delle pagine
un momento
del suo arresto
m e rc o l e d ì

Pericosit à
attuale: non
ha cariche
ma è tuttora
impegnat a
sul fronte
politico

“Ag o st i n o
me so rotto
Non voglio
più accordi
quindi fai
il lavoro
che sai fare
Pa g l i a ro l i
il messaggio
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L’intervento del
c o o rd i n ato re

regionale dopo le
elezioni regionali in

Emilia e Calabria

La stoccata
di Fazzone ai vertici
di Forza Italia
Il caso Regionali, l’affondo del senatore pontino : «Vinciamo
al centrosud e franiamo al nord, qualcuno deve riflettere»POLITICA

CORRADO TRENTO

«Senza Forza Italia il cen-
trodestra non vince. Ma non
solo». Il senatore Claudio Faz-
zone, coordinatore regionale
degli “azzurri”, fa il punto della
situazione dopo le elezioni re-
gionali dell’Emilia Romagna e
della Calabria. Con riferimen-
to pure agli effetti sulle dina-
miche provinciali. Argomenta
Fazzone: «Forza Italia tiene
benissimo laddove c’è una
classe dirigente che ha lavora-
to sul territorio. Assicurando
risposte e consenso. Come è
successo in Calabria, ma come
succede pure nelle province di
Frosinone e Latina, in Campa-
nia, in Calabria, in Molise. Fra
l’altro mi piace sottolineare
pure un altro aspetto: spesso,
accanto alla lista di Forza Ita-
lia, ci sono diverse civiche che
comunque fanno riferimento a
noi. L’alleanza con Lega e Fra-
telli d’Italia? Resta imprescin-
dibile. Dico però che per quello
che mi riguarda non è che per
forza dobbiamo candidare chi
ha i voti se poi non è organico
al progetto di centrodestra.
Anche in questo modo di co-
struiscono e si valorizzano le
alleanze». Aggiunge Claudio
Fazzone: «Vorrei dire qualco-
sa anche al mio partito, a Forza
Italia, che per anni ha valoriz-
zato la classe dirigente del
nord. Oggi, al nord, abbiamo
percentuali imbarazzanti (co-
me in Emilia Romagna), men-

Emilia Romagna) da chi, in
Forza Italia, in Emilia ha otte-
nuto percentuali bassissime. E
questo non va bene. Il concetto
è semplice ed è quello che ho
espresso prima: Forza Italia va
bene dove c’è una classe diri-
gente che ha saputo radicarsi
nel territorio e continua a far-
lo».l

Le Sardine sognano in grande: parte il tour
Una serie di appuntamenti
nelle piazze della provincia
per programmare il futuro

A SINISTRA

Le Sardine di Latina tentano
di fare il bis, dopo il successo ri-
scosso nei mesi scorsi in piazza
del Popolo a Latina. A fare da
teatro alla grande manifestazio-
ne, questa volta, non sarà però il
centro del capoluogo: le Sardi-
ne si muoveranno in un vero e
proprio tour, toccando periferie
e non solo. «Questo tour dovrà
essere l'occasione per ricreare
una comunità, coesione ed in-

clusione sociale tra la cittadi-
nanza, in quei luoghi in cui, fino
ad oggi, i cittadini e le cittadine
non sempre hanno trovato ri-
sposta alle proprie istanze -
spiega il gruppo in una nota uf-
ficiale - Dove hanno, però, attec-
chito le destre sovraniste e la
guerra tra ultimi è stata spaccia-
ta per soluzione. Nelle periferie
sono state disattese aspettative
anche da chi avrebbe dovuto,
per cultura e storia, stare vicino
al popolo e ascoltarne le neces-
sità. Ripartiamo da noi: riap-
propriamoci dei luoghi fisici,
costruiamo contro narrazioni
delle nostre realtà, valorizzia-
mo il nostro territorio. Il risve-
glio delle coscienze, volto al ri-

scatto della società, è una neces-
sità non più procrastinabile ed è
compito di ognuno di noi essere
parte integrante e attiva per un
cambiamento in positivo». Il
programma: Venerdì 31 Gen-
naio 14:30-15:30 Priverno Piaz-
za Giovanni XXIII; 16:00-17:30
Cisterna di Latina Piazza A. Saf-
fi; 18:00-19:30 Piazza Roma; 1
Febbraio Latina 9:30-11:00
Q4/Q5 Largo Jacopo Peri;
11:00-13:00 Latina Scalo Viale
delle Industrie; 16:00-18:00
Borgo Santa Maria Via Mac-
chiagrande; 02 Febbraio
9:30-10:30 San Felice Borgo
Montenero, Piazza IV Ottobre
11:00-13:00 Terracina Piazza
Garibaldi.l

Il senatore
Claudio Fazzone
è coordinatore
regionale di Forza
I ta l i a

tre nel centrosud vinciamo e
siamo determinanti. Forse, an-
che quando siamo stati al go-
verno, bisognava investire di
più nel centrosud. Sia sul pia-
no amministrativo che politi-
co. Sottolineo questo aspetto
perché ho ascoltato critiche a
Matteo Salvini (che ha portato
la Lega a livelli incredibili in

«Te n i a m o
benis simo
solo laddove
esiste una
clas s e
dirigente che
opera bene»

Oggi il primo
passo in vista
del
congres s o
che si
svo l g e rà
il 7 marzo

IN CALENDARIO

Tragedia di Kos
Un convegno
al museo
della Terra Pontina

L’APPUNTAMENTO

Si terrà Venerdì 31 Gennaio
2020, a partire dalle ore 17:00,
presso il Museo della Terra Pon-
tina (Piazza del Quadrato n. 24 -
Latina), la Conferenza dal titolo

“Kos, una tragedia dimentica-
ta a cura del Museo della Terra
Pontina e del Col. Pietro Giovan-
ni Liuzzi, Presidente del Comita-
to per i Caduti di Kos, ed in colla-
borazione con l’Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci
– Federazione Provinciale di La-
tina nonché Sezione di Lati-
na “Ten. Col. Gelasio Caetani”.

Tale iniziativa si inserisce nel
palinsesto ufficiale delle attività
relative alla "Giornata della Me-
moria", al fine di perpetuare il ri-
cordo del sacrificio di 103 Uffi-
ciali Italiani del 10° Reggimento
di Fanteria “Regina” trucidati
dai nazisti sull’Isola di Coo nel-
l’ottobre 1943. Tra il 4 e il 6 otto-
bre del 1943, sull’Isola di Coo,
che a quel tempo era possedi-
mento italiano essendo parte
del Dodecaneso (Mar Egeo), 103
Ufficiali Italiani del 10° Reggi-
mento di Fanteria “Regina” ven-
nero fucilati come rappresaglia
per la resistenza opposta all’in-
vasione tedesca. La Conferenza
si propone, attraverso la disami-
na della documentazione uffi-
ciale dell’epoca ed i risultati del-
le indagini condotte negli anni
dal Col. Pietro Giovanni Liuzzi
proprio sull’isola di Coo al fine di
ricercare i resti mortali dei 103
Ufficiali Italiani del 10° Reggi-
mento di Fanteria “Regina”, di
contribuire a favorire il ricordo e
la conoscenza storica su una tra-
gica vicenda per troppi anni di-
menticata affinchè Kos, al pari
di Cefalonia, El Alamein, Nikola-
jewka ed altri, rientri a pieno ti-
tolo nei luoghi della memoria 
nazionale.l
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In centro come in periferia
difetta il rispetto delle regoleL atina

Il fatto La denuncia della Lega Giovani che chiede al Comune più vigili e controlli

Gli incivili del parcheggio
Automobilisti indisciplinati usano gli stalli destinati ai diversamente abili

Il parcheggio per i
disabili è spesso
mira di incivili che
p o s te g g i a n o
senza avere i titoli
autor izzativi

LA POLEMICA

Automobilisti che parcheg-
giano sugli stalli destinati ai
disabili, in barba a qualsiasi re-
gola Violazioni continue a La-
tina, come denunciano i ragaz-
zi della Lega Giovani, coordi-
nati da Marco Maestri. L’a t t e n-
zione dei ragazzi del Carroccio
si concentra sulle strisce gialle,
ossia quelle che delimitano i
posti auto destinati alle perso-
ne con disabilità.

«Sono svariate le segnala-
zioni di residenti del centro di
Latina ma anche in diversi
quartieri periferici, rispetto al
mancato rispetto da parte de-
gli automobilisti delle aree di
sosta riservate ai diversamen-
te abili - spiega in una nota la
Lega Giovani attraverso Marco
Maestri - Molti cittadini la-
mentano anche i mancati con-
trolli da parte della polizia lo-
cale in merito all’errato e scor-
retto utilizzo di tutti quei par-
cheggi riservati a cittadini con
situazioni di disabilità». I ra-
gazzi della Lega, però, non get-
tano la croce addosso agli
agenti della polizia locale.
«Siamo convinti che i vigili ur-
bani di Latina facciano il possi-
bile per garantire il rispetto
delle regole - prosegue Maestri
- ma non possiamo non sotto-
valutare il fatto che il corpo
della polizia locale è dramma-
ticamente sotto dimensionato
rispetto alle reali esigenze che
una città capoluogo ha. Per
questo chiediamo uno sforzo
all’amministrazione comunale
di Latina affinché incrementi
il personale della polizia».

Nel frattempo , però, secon-
do il coordinatore della Lega
Giovani, «sarebbe opportuno
prevedere uno specifico incre-
mento dei controlli finalizzati
a individuare e sanzionare
quegli automobilisti incivili e
insensibili che parcheggiano
la propria auto sugli stalli de-
stinati a persone con disabili-
tà, senza avere titoli per farlo».
La legge, ovvero il codice della
strada, prevede sanzioni molto
pesanti per i trasgressori: si
parte da 84 euro fino ad arriva-
re a 335 euro, con rimozione
forzata del mezzo nei casi più
gravi. Inoltre è prevista la de-

curtazione di due punti sulla
patente.

«La Lega giovani - afferma
ancora Marco Maestri - ritiene
che questa sia prima di tutto
una battaglia di civiltà e rispet-
to delle persone in difficoltà.
L’auspicio è che quanto prima
si ricerchino di concetro con
l’assessorato di competenza,
soluzioni condivise e concrete
attraverso un tavolo di con-
fronto con associazioni, sinda-
cati e corpi intermedi» . l T. O .

«Chiediamo al
C omune
c apoluogo
di potenziare
l’o rg a n i c o
della polizia
loc ale»

L’ALL ARME

In fl u e n z a ,
picco di contagi
Im p e n n at a
da record

SANITÀ

«Nell’ultima settimana si
sono stimati complessivamen-
te circa 85 mila nuovi casi di in-
fluenza raggiungendo il valore
di 14,59 casi per 1.000 assistiti
che è il quinto valore di picco
più alto registrato in 21 stagioni
di sorveglianza. L’incidenza
per la fascia di età 5/14 anni ha
raggiunto i 34,2 casi per 1.000
assistiti che è il secondo valore
più alto negli ultimi 16 anni. Fa-
re il vaccino antinfluenzale è
fondamentale anche per la fa-
scia pediatrica e sarebbe utile
farlo rientrare nel Piano nazio-
nale delle vaccinazioni. C’è an-
cora tempo per vaccinarsi poi-
ché la stagione finirà a fine
marzo. Ricordo che è inutile
con l’influenza recarsi al pronto
soccorso, ma è preferibile rivol-
gersi al proprio medico di fami-
glia o al pediatra di libera scelta
ed è assolutamente sconsiglia-
to sottoporsi a terapie antibio-
tiche senza la prescrizione del
medico. I costi sociali dell’i n-
fluenza sono notevolissimi, so-
lo nella nostra regione finora
ha colpito circa 400 mila citta-
dini. Sono elevate inoltre le
complicanze soprattutto per i
pazienti più fragili». Lo dichia-
ra l’Assessore alla Sanità e l’I n-
tegrazione Sociosanitaria della
Regione Lazio, Alessio D’A m a-
to. l

Marco Maestri (Lega Giovani)

L’assessore regionale
Alessio D’Amato ai

cittadini: «C’è tempo
fino a marzo

per vaccinarsi»
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Sergio Costa
I fondi messi a disposizione attraverso
un decreto dal ministro Sergio CostaL atina

Pioggia di milioni
dal Ministero
per il litorale
La novità Sulla Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto che
stanzia 11,3 milioni per i comuni di Latina, Anzio e Ponza

IL FATTO
TONJ ORTOLEVA

Undici milioni e trecento-
mila euro per combattere il
dissesto idrogeologico e l’e r o-
sione costiera sui litorali delle
province di Roma e di Latina.
E’ quanto messo a disposizio-
ne dal Ministero dell’A m b i e n-
te attraverso uno specifico de-
creto finalizzato al contrasto
del dissesto idrogeologico. So-
no tre i comuni beneficiari:
Anzio, Latina e Ponza. I finan-
ziamenti rientrano nel piano
nazionale per la mitigazione
del rischio idrogeologico.

Il decreto è stato pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale del 18
gennaio e porta la firma del
Ministro dell’Ambiente Sergio
Costa. Si tratta di risorse che il
Governo mette a disposizione
per difendere le aree costiere
dal dissesto idrogeologico. Il
Comune di Latina fa la parte
del leone. L’intervento finan-
ziato ha come titolo “Opere di
di8fesa del litorale tra Foce
Verde e Capo Portiere” e viene
finanziato dallo Stato con 5,5
milioni di euro. Uno stanzia-
mento importante che preve-
de appunto lavori di messa in
sicurezza per la fascia costiera
a tutela dell’erosione e del dis-
sesto idrogeologico. Un pro-
getto importante che andrà a
coprire una zona vasta di lito-
rale che va da Fogliano fino a
Foce Verde.

Altro intervento che il Mini-
stero ha deciso di sostenere è
quello di Ponza. La più impor-
tante isola dell’arcipelago pon-
tino ottiene 2,6 milioni di euro
destinati all’ampliamento del-
l’arenile per la messa in sicu-
rezza di Chiaia di Luna. Si trat-
ta di una delle spiagge più bel-
le di Ponza, una delle più ap-
prezzate dai turisti. Il Comune,
con queste risorse, potrà final-
mente mettere in sicurezza
un’ampia parte di costa, in
passato colpita dal dissesto,
anche con tragici episodi di
crolli.

Nel calderone degli inter-
venti ottiene un importante fi-
nanziamento pure il Comune
di Anzio. Per il litorale romano

arrivano 3,2 milioni di euro
destinati al tratto di litorale
tra Tor Caldara e Capo d’A n-
zio. Anche in questo caso, tra i
punti più apprezzati dai turi-
sti. L’intervento è finalizzato
al completamento dei lavori
di protezione della costa. In-
terventi già fatti in parte ma
che per essere completati ave-
vano bisogno di ulteriori fon-
di. Con questi stanziati dal mi-
nistero, l’opera potrà essere
completata.

Per i comuni del litorale è
certamente una notizia im-
portante. Adesso bisognerà
fare in modo di sfruttare al
meglio queste risorse per ga-
rantire un sensibile migliora-
mento del tratto costiero della
provincia pontina. l

Discarica, tutti convocati per il 3 febbraio in consiglio
La seduta si è aperta ma è
stata aggiornata su richiesta
dei consiglieri regionali

IL FATTO

E’ stato riaggiornato a lunedì 3
febbraio alle 11 il consiglio comu-
nale di Latina sulla discarica di
Borgo Montello che era stato con-
vocato su richiesta del sindaco Da-
miano Coletta in vista della confe-
renza dei servizi decisoria del
prossimo 5 febbraio sul progetto
di Ecoambiente per ampliare la
discarica con un aumento di
38mila metri cubi di rifiuti. Ieri il
consiglio è stato aperto proprio

con le dichiarazioni del sindaco
che ha spiegato l’aggiornamento
della seduta a lunedì per permet-
tere la presenza, su un tema così
delicato e sentito dalla comunità,
dei consiglieri regionali Enrico
Forte e Salvatore La Penna del Pd,
Angelo Tripodi della Lega, Pino
Simeone di Forza Italia, Gaia Per-
narella del Movimento5Stelle.
«Sappiamo quanto la discarica
abbia inciso sul territorio, voglia-

mo aprire un dibattito politico e
riteniamo necessaria la presenza
dei consiglieri regionali, dei nostri
parlamentari europei e nazionali
e del presidente Medici. I consi-
glieri regionale ci hanno scritto
che avevano i lavori d’aula del col-
legato al bilancio e di rinviare la
seduta di consiglio comunale ad
altra data, prima della conferenza
dei servizi del 5, per poter parteci-
pare. Alla luce di questo chiedo al
presidente di aggiornare a lune-
dì”. Tutti d’accordo, il rinvio èpas-
sato all’unanimità, ma qualche
perplessità prima del voto è stata
espressa dai consiglieri comunali
Calvi e Tiero che hanno chiesto di
elaborare un documento con-
giunto prima di arrivare a quella

data. “Condividiamo l’urgenza di
confrontarci – hanno spiegato -
ma se non procediamocon atti ma
solo con chiacchiere non si va
avanti. Sarebbe stato utile predi-
sporre un atto articolato che
avrebbepiù importanzarispettoa
un chiacchiericcio, vorremmo col-
laborare con voi condividere un
percorso che produca atti concre-
ti». Sia Colazingari che il sindaco
hanno spiegato che l’atto c’era,
pur se stringato e su quello si ra-
gionerà in undibattitoal qualeso-
nostati invitati anche icomitatidi
Borgo Bainsizza e Borgo Montel-
lo. A votarecontro l’aggiornamen -
todella sedutaè statosolo il consi-
gliere comunale Salvatore Antoci.
lIl sindaco Damiano Coletta

A destra il litorale
di Latina, sotto la
spiaggia di Chiaia
di Luna a Ponza

F i n a n z i at i
inter venti
d e st i n at i
a migliorare
il tratto
c o st i e ro
del Lazio

Invitati anche i
parlament ari
europei pontini, il
presidente Medici
e i comitati dei borghi

IL CONVEGNO

Tripodi (Lega):
un tavolo
p e r m a n e nte
anti erosione

L’INTERVENTO

Un tavolo permanente sul
Turismo e sull'Erosione costie-
ra aperto alle realtà politiche,
alle associazioni di categoria, ai
sindacati della provincia di La-
tina e ai Comuni costieri. E’ la
proposta uscita dal convegno
organizzato dal capogruppo
della Lega in Consiglio regiona-
le del Lazio Orlando Angelo Tri-
podi presso la sala parrocchiale
a Latina lido martedì 28 gen-
naio, dove sono intervenuti l'ex
ministro del Turismo e dell'A-
gricoltura Gian Marco Centi-
naio, promotore della proroga
sulla direttiva Bolkestein fino al
2033, il coordinatore regionale
del Carroccio Francesco Zic-
chieri, il vicepresidente della
XII commissione regionale
Enrico Forte (Pd), le associazio-
ni di categoria e le istituzioni lo-
cali. «Crediamo fermamente -
spiega Tripodi, promotore della
commissione permanente sul-
l’erosione costiera in Regione
Lazio - che non possiamo divi-
derci sulla tutela e sul rilancio
dei comparti vitali del pil pro-
vinciale, regionale e nazionale
in netta difficoltà: dal turismo
alla pesca, dall'agroalimentare
alla cultura. Su questi capisaldi
occorre basare la nuova visione
di sviluppo per rilanciare la cre-
scita di un territorio tagliato
fuori per ora dalle infrastruttu-
re, seppur necessarie al fine di
collegare Latina e la provincia
al resto d'Italia e d'Europa, che
bloccano di fatto anche l'am-
pliamento e il potenziamento
dei porti. Certamente è necessa-
rio individuare una soluzione
definitiva, anche alla luce delle
recenti tecnologie, sul fenome-
no dell’erosione costiera - ag-
giunge Tripodi dopo il bagno di
folla degli operatori al conve-
gno - perché non possiamo sof-
fermarci ai ripascimenti morbi-
di che sono ancora in alto mare
per l’inerzia dei Comuni nono-
stante i fondi stanziati dalla Re-
gione Lazio, sollecitata dalla
nostra battaglia sin dall'inse-
diamento della legislatura».
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Mafia, un Comune «sorvegliato»
Il caso Il Prefetto di Roma in audizione davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sulla criminalità organizzata
Una delle città del litorale è «sotto stretta osservazione». E su Anzio e Nettuno glissa: «Ho risposto senza fare il nome»

FARI PUNTATI SUL LITORALE
FRANCESCO MARZOLI

«Ad oggi non abbiamo evi-
denze eccezionali che ci richie-
dano l’accesso antimafia; abbia-
mo però sotto stretta osservazio-
ne un Comune del litorale». So-
no queste le parole - riportate
dall’agenzia Dire - pronunciate
ieri mattina dal Prefetto di Ro-
ma Gerarda Pantalone, chiama-
ta in audizione davanti alla com-
missione parlamentare di in-
chiesta sul fenomeno delle ma-
fie.

Questo intervento, in partico-
lare, è stato pronunciato dal Pre-
fetto durante l’analisi della si-
tuazione relativa all’area metro-
politana di Roma e, di conse-
guenza, quel Comune interessa-
to dal focus della Prefettura po-
trebbe ipoteticamente essere,
per restare a sud della Capitale,
Anzio o Nettuno, ma anche Ar-
dea o Pomezia.

Ma c’è di più. Sempre l’agen-
zia Dire, infatti, riporta un pas-
saggio relativo al territorio di
Anzio e Nettuno: infatti, alcuni
commissari, alla luce della vo-
lontà della Pantalone di non vo-
ler fare il nome del Comune “sor-
vegliato speciale”, hanno voluto
in qualche modo chiedere con-
tezza dei due centri più a sud
della provincia romana. E il Pre-
fetto ha spiegato: «Su Anzio e
Nettuno ho risposto senza fare il
nome... Abbiamo enti sotto par-
ticolare attenzione: anche Net-
tuno è stato oggetto di commis-
sariamento, ma su questo Co-
mune non ho grossi elementi

che sono arrivati a noi e che ri-
chiedono accertamenti. Se do-
vessero arrivare saranno valuta-
ti».

Chiaramente, l’analisi del Pre-
fetto è stata molto più ampia: la
Pantalone, infatti, ha rilevato
come la criminalità organizzata

sia presente a Roma così come in
tanti centri della provincia. «La
criminalità organizzata nell’a-
rea metropolitana di Roma ha
tratti differenti rispetto alla Sici-
lia o alla Calabria. Il territorio di
Roma - ha aggiunto il Prefetto - è
teatro di una presenza mafiosa
plurima, diversificata e a carat-
tere non monopolistico. Non c’è
un solo soggetto in posizione di
forza rispetto ad altri, ma sullo
stesso territorio interagiscono
diverse attività criminali che, ac-
comunate dallo stesso interesse
illecito, si riconoscono e si ri-
spettano reciprocamente». l

Nell’area metropolitana
di Roma
la presenza mafiosa
è «plurima
e diversificata»

Palazzo San
M a c u to,
sede della
commissione
B i c a m e ra l e
a n t i m a fi a
e, sotto,
il Prefetto
di Roma
G e ra rd a
Pa n t a l o n e

NETTUNO

Quattro membri dell’am-
ministrazione guidata dal
sindaco Alessandro Coppola
sono stati rimossi dalle chat
interne della Lega. Stando a
quanto appreso nelle scorse
ore, dal gruppo WhatsApp
interno del partito di Nettu-
no sono stati rimossi i tre
consiglieri comunali che si
erano autosospesi nei giorni
scorsi - ossia Massimiliano
Rognoni, Tiziana Ginnetti e
Mario Esposito -, ma anche
l’assessore Claudio Dell’Uo-
mo, che formalmente è anco-
ra espressione del partito di
Matteo Salvini.

Chiaramente, l’uscita dal-
le chat, di fatto, mette “alla
porta” questi quattro espo-
nenti politici locali, che ora
non saranno più al corrente
delle decisioni prese all’in-
terno della chat leghista.

Un passo che, forse, po-
trebbe fare da preludio ad al-
tri tipi di decisione. l

CONSIGLIERI E ASSESSORE

Chat interne
della Lega
R i m o ss i
in quattro

ANZIO
GIANLUCA ATLANTE

La piscina comunale di An-
zio, gestita dalla Latina Palla-
nuoto, è da mercoledì sera chiu-
sa. La decisione è stata presa dal
presidente Damiani, a tutela del-
l’attività agonistica dei propri
tesserati, dopo i problemi nati a
seguito delle analisi fatte dalla
Asl nei giorni scorsi, che avevano
fatto seguito a quelle della socie-
tà che gestisce l’impianto.

Veniamo ai fatti. La Latina
Pallanuoto, come da prassi, ave-
va fatto analizzare i valori del-
l’acqua all’inizio della settima-
na, non riscontrando nessun ti-
po di problema. Le stesse analisi,
fatte dalla Asl, hanno dato inve-
ce una risposta diversa, con valo-
ri alterati rispetto alle preceden-
ti. A questo punto, nella giornata
di giovedi, il massimo dirigente

della Latina Pallanuoto, oggi An-
zio Waterpolis, ha deciso di chiu-
dere la piscina e interrompere
ogni tipo di attività, provven-
dendo al tempo stesso a far con-
trollare nuovamente i valori del-
l’acqua. Ieri mattina, infine,
nuovo sopralluogo della Asl,

La piscina comunale è chiusa
A rischio il match con il Catania
La vicenda Analisi contrastanti hanno portato il gestore
dell ’impianto a chiuderlo. Ieri mattina ulteriori esami della Asl

chiamata personalmente da Da-
miani dopo il personale control-
lo: «Noi ci vogliamo tutelare e,
soprattutto, vogliamo farlo nei
confronti dei nostri tesserati e
delle persone che usufruiscono
dell’impianto che noi abbiamo
preso in gestione - queste le pa-

Damiani è categorico:
«Abbiamo voluto

tutelare i nostri
tesserati e le persone
che usano l’i m p i a nto »

Il gestore
della piscina
di Anzio,
Fra n c e s c o
Damiani
(a sinistra)
con il sindaco
Candido
De Angelis
e (a destra)
l’inter no
dell’i m p i a n to

role di Damiani - Per quanto ri-
guarda la partita contro i Muri
Antichi Catania, noi speriamo di
giocarla nella nostra piscina, ma
le alternative non mancano, ci
siamo già tutelati nel caso in cui
la risposta della Asl, sia negati-
va». l

Nettuno l Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Coronavirus, tutti a Pratica di Mare
Il fatto Un volo proveniente dalla cuore della Cina atterrerà entro domenica nell’aeroporto militare alle porte di Pomezia
A bordo del velivolo ci saranno oltre 40 italiani «evacuati» da Wuhan e dintorni, scatterà una quarantena di due settimane

POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

Salvo cambiamenti dell’ulti-
ma ora sarà la base dell’Aero-
nautica militare di Pratica di
Mare, a Pomezia, ad accogliere
gli oltre quaranta cittadini ita-
liani che verranno rimpatriati
dalla Cina, dove è in corso una
grave epidemia di Coronavirus,
ossia l’infezione che al momento
sta impaurendo il mondo intero
e che alle 19.30 di ieri vedeva
7.824 casi confermati nel mondo
(di cui 9 in Europa e nessuno in
Italia, ndr) e 170 morti.

Un volo su cui viaggerà perso-
nale della Difesa, infatti, lascerà
Wuhan - la città cinese centro
dell’epidemia - nel giro di alcune
ore e, al massimo entro domeni-
ca, dovrebbe atterrare nello sca-
lo militare pometino. Da qui i
cittadini italiani, dopo prime va-
lutazioni caso per caso, dovreb-
bero essere trasferiti in una ca-
serma o in un altro sito militare
per una quarantena di almeno
un paio di settimane.

«Vi assicuro che l’Italia ha
adottato una linea di misure di
cautela tra le più efficaci in Eu-
ropa e forse a livello internazio-
nale» ha dichiarato il presidente
del Consiglio dei ministri, Giu-
seppe Conte, intervenuto da So-
fia (Bulgaria) proprio per parla-
re dell’emergenza legata al Co-
ronavirus.

Con una dichiarazione affida-
ta alle agenzie di stampa, poi, il
vice ministro della Salute, Pier-
paolo Sileri, ha precisato che «i
rimpatri degli italiani sono pre-
visti nell’arco delle prossime 72

ore (a partire da ieri, ndr) e av-
verranno verosimilmente a bor-
do di un aereo civile con perso-
nale del ministero della Difesa. I
controlli verranno fatti prima di
partire, una volta a bordo, e al
rientro in Italia».

Lo stesso Sileri, a margine del-
l’informativa che il ministro del-
la Salute Speranza ha tenuto in
Senato, ha aggiunto che i cittadi-
ni «verranno accolti con una

quarantena la cui durata presu-
mibilmente sarà di 14 giorni, os-
sia quanto il periodo di incuba-
zione massimo previsto. Avreb-
be senso che questa quarantena
fosse gestita in un unico posto
per tutti, è da vedere poi se si
tratterà di un ospedale o me-
no».

Chiaramente, il vice ministro,
nella nota diramata dall’Ansa,
ha voluto anche porre l’attenzio-

In passato
lo scalo
milit are
ha accolto
le persone
a ffette
dall’ebola

Una frode da due milioni di euro
Cronaca L’Agenzia delle Dogane ha scoperto un raggiro nel settore delle auto
POMEZIA

Una frode fiscale da circa due
milioni di euro, con una persona
irreperibile che è stata denuncia-
ta e sulla quale pende una richie-
sta di misure cautelari.

È questo ilbilancio di un’opera -
zionecondotta dai funzionaridel-
l’Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli di Pomezia, che nelle scor-
se ore hanno concluso degli accer-
tamenti su una società “cartiera”
avente sede legale fittizia proprio
nel Comune alle porte di Roma.

In particolare, da diversi anni,
andava avanti un meccanismo di
frode che consentiva a diversi au-
tosaloni di acquistare autovetture
- soprattutto all’estero - dal “mer -
cato parallelo”: in questo modo
non veniva assolta l’imposta sul
valore aggiunto (ossia l’Iva).

«L’evasione di imposta - si leg-
ge, infatti, in una nota - veniva rea-
lizzata attraverso società ‘cartie -
re’che provvedevanoall’immatri -
colazione delle stesse autovetture
falsificando la documentazione e
utilizzando, in frode, una partico-

lare procedura riservata ai ‘priva -
ti’, per la quale è invece richiesta
una semplice autocertificazio-
ne».

Come accennato in apertura,
l’importosottratto allecassedello
Stato in quanto dovuto come Iva è
di circa due milioni di euro.

L’arr ivo
del primo
i ta l i a n o
a ffe tto
dall’ebola
re g i s t ra to
nel 2015
a Pratica
di Mare
( Po m e z i a )

ne sull’allarmismo che si sta vi-
vendo in queste ore su presunti
casi di Coronavirus poi non rive-
latisi tali: «Tutto ciò è dovuto al-
la coincidenza con il picco di
contagi di influenza stagionale,
che ha sintomi simili e che, al
momento, ha conseguenze con-
crete molto più pesanti per gli
italiani , visti gli elevati numeri
di contagio registrati e i decessi
collegati». l

Scoper t a
una società
«c ar tiera»
Una persona
i r re p e r i b i l e
è stata
denunciat a

ARDEA

Nonostante non sia stato
possibile utilizzare l’aula con-
siliare per l’assemblea sinda-
cale, i lavoratori del Comune
di Ardea si sono riuniti all’e-
sterno dell’aula “Sandro Perti-
ni”al fine di affrontare idisagi
legati alla mancata sottoscri-
zione definitiva del contratto
collettivo integrativo firmato
il 19 dicembre 2019 come
pre-intesa da tutte le organiz-
zazioni sindacali e dalla dele-
gazione di parte pubblica.

A rendere nota la situazio-
ne, con tanto di rimostranze
per l’impossibilità di tenere
l’assemblea nell’aula consilia-
re, sono stati i referenti dei sin-
dacati Fp Cgil, Fp Cisl e Csa.

«L’assemblea si è tenuta tra
arbusti e passaggio di topi, ma
i numerosi dipendenti hanno
dato mandato all’unanimità
dicontinuare contutte leazio-
ni sindacali e legali, affinché
l’amministrazione del Comu-
ne di Ardea faccia sottoscrive-
re definitivamente la pre inte-
sa firmata da tutte le organiz-
zazioni sindacali e tutte le rsu
e approvata dai revisori dei
conti e dalla Giunta comunale
in data 31 dicembre 2019. Nei
giorni scorsi l’amministrazio -
ne ha approvato una nuova
delibera per modificare quella
precedentemente approvata
il 31 dicembre scorso in ma-
niera unilaterale, senza che
fosse stato sottoscritto alcun
ulteriore accordo con le rap-
presentanze sindacali». Al-
l’assemblea ha preso parte an-
che il consigliere di “Cambia -
mo”, Simone Centore, con i
colleghi Neocliti (Fratelli d’I-
talia) e Luana Ludovici (Le-
ga): «I consiglieri di ‘Cambia -
mo’ - spiega Centore - restano
solidali con la lotta perottene-
re quei diritti che già altri loro
colleghi dipendenti comunali
hanno ottenuto». l

IERI MATTINA

L avoratori
in assemblea
fuori dall’aula
co n s i l i a re

Per questo motivo, infine, l’am -
ministratore della società in que-
stione, che allo stato attuale è ri-
sultato irreperibile, è stato de-
nunciato alla competente Procu-
ra della Repubblica: per lui sono
state anche richieste delle misure
cautelari. l F. M .

I funzionari
dell’Ag e n z i a
della Dogane
e dei Monopoli
(foto d’a rch i v i o )

Un momento dell’assemblea di ieri

Ardea l Po m ez i a
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Cronaca L’episodio in località Vindicio, slalom tra le auto per diversi chilometri. Disposto anche il ritiro della patente di guida

Folle inseguimento sulla Flacca
Denunciato un 49enne sorpreso al volante sotto effetto di alcol: all’alt ha accelerato cercando di sfuggire alla polizia

IL FATTO

Sfrecciava sulla strada For-
mia – Gaeta sotto effetto di alcol
e a bordo della sua utilitaria,
noncurante del posto di blocco
della polizia nei pressi di Vindi-
cio.

È stata arrestata nei giorni
scorsi la folle corsa di un uomo di
49 anni e residente a Gaeta che
era alla guida in stato ebbrezza
alcolica. È stato anche contrav-
venzionato per le reiterate viola-
zioni al Codice della Strada con
ritiro della patente immediato.

L’uomo, alla guida della sua
utilitaria, in località Vindicio, è
sfrecciato a folle velocità davanti
agli Agenti del Commissariato di
Gaeta che avevano predisposto
un posto di controllo per la pre-
venzione e repressione dei reati
in genere.

Nonostante gli agenti prepo-
sti avessero intimato al condu-
cente di accostare e fermarsi,
l’uomo, nel tentativo di dileguar-
si, ha accelerato la marcia. Ne è
scaturito immediatamente un
inseguimento del fuggitivo, che
si dirigeva verso il centro di Gae-
ta.

Il 49enne infatti, a causa della
sua condotta maldestra e irre-
sponsabile, come descritta da al-
cuni testimoni, è stato anche
causa di pericolo per la circola-
zione stradale e per i pedoni stes-
si.

Lo slalom tra le auto è durato
diversi chilometri, fino a quando
finalmente nei pressi del Lungo-
mare Caboto, i poliziotti sono

riusciti a bloccare lo spericolato
e incauto automobilista.

Fatto scendere dalla sua auto
per i controlli e gli accertamenti
del caso, gli agenti si sono imme-
diatamente accorti delle difficol-
tà dell’uomo di reggersi in piedi.
Il 49 enne infatti, barcollava vi-
stosamente, con un forte alito vi-
noso.

Sottoposto ad ulteriori con-
trolli e accertamenti etilometri-
ci, gli agenti hanno avuto riscon-
tro dei loro sospetti. Nell’uomo è
stato riscontrato un livello di al-
col pari al triplo di quanto am-
messo per legge.

Successivamente è stato con-
dotto presso gli Uffici del Com-
missariato di Gaeta per gli ulte-
riori accertamenti del caso, dove
è stato denunciato per guida in
stato di ebbrezza alcolica. Infor-
mato della denuncia a suo cari-
co, l’uomo è stato inoltre con-
travvenzionato in seguito alle ri-
petute violazioni al Codice della
Strada, con contestuale ritiro
della patente di guida. Il tutto è
stato comunicato ed inviato al-
l’autorità giudiziaria competen-
te. Finite le procedure di rito,
l’uomo è stato ricondotto presso
la sua abitazione. l F. I .

M o m e nt i
di panico
e a rischio la
c i rc o l a z i o n e
st ra d a l e
e i pedoni
stes si

«Rapporti tra Eni e Comune, serve una commissione»

POLITICA

Destano non poche preoccu-
pazioni levicende chehanno coin-
volto l’Eni e il Comune di Gaeta ne-
gli ultimi giorni. A fare da portavo-
ce aduna situazioneche dovrebbe
«risvegliare le coscienze» è l’op -
posizione gaetana che ha parlato
di città «calpestata da interessi
privati e cittadini gaetani umilia-
ti».

Sembra infatti che l’Eni, abbia
deciso di dismettere un’importan -
te area nel retroporto, e lo fa con
una procedura in cui prevede che
l’onere della bonifica sia a carico
dell’acquirente.«Undato ècerto–
ha dichiarato il consigliere Emi-
liano Scinicariello - l’Eni si era im-
pegnata, col protocollo d’intesa

del 2011, a farsi caricodella bonifi-
ca in cambio della dismissione dei
serbatoi; oggi la stessa Eni fa carta
straccia di quell’atto. Se così sarà,
cioè se l'’Amministrazione Mitra-
no non interverrà, Gaeta verrà cal-

pestata, umiliata, perché la pro-
pria Amministrazione non sarà
stata in grado di far rispettare gli
accordi che essa stessa ha sotto-
scritto. Sarebbe l’ennesimo atti di
svendita della nostra città». Im-

mediata la richiesta dei consiglie-
ri Emiliano Scinicariello, Massi-
mo Magliozzi, Franco De Angelis e
Luigi Gaetani di una Commissio-
ne Urbanistica urgente, ed un se-
guente ed Consiglio Comunale.

A sollevare la problematica già
lo scorso 18 gennaio, è stato l’ono -
revole Raffaele Trano il quale scri-
veva: «Ho dedicato in queste ulti-
me settimane diverso tempo ad

approfondire la questione della
vendita del complesso immobilia-
re Eni. Avevo già segnalato la stra-
tegicità dell’area per l’intero com-
prensorio. È chiaro che, essendo
situata in posizione “retroportua -
le” ed in considerazione delle sue
dimensioni, chi controllerà la
stessa avrà una posizione premi-
nente sul futuro del porto di Gae-
ta». l F. I .

Il comune di Gaeta
ed il porto

La richiesta avanzata
dai consiglieri
di opposizione

Il lungomare
Caboto ed il
commissariato di
polizia di Gaeta

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

Roberto Graziosi
V i c e q u e sto re

Lo slalom tra le auto
è durato

diversi chilometri:
bloccato nei pressi

del Lungomare Caboto
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Anziano truffato dalla badante
Cronaca Una donna di origini russe di 69 anni si è fatta intestare la casa di un uomo disabile a cui prestava assistenza
In un episodio la stessa lo aveva abbondonato, tanto che i figli lo avevano ritrovato in uno stato di non curanza e malnutrizione

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Dovrà rispondere ora di
truffa, abbandono e circonven-
zione di incapace una donna di
origini russe di 69 anni, ma re-
sidente a Gaeta.

Si è conclusa nei giorni scorsi
infatti, l’attività che ha visto i
carabinieri della tenenza di
Gaeta impegnati nelle indagini
e ricerca di movimenti sospetti
della donna russa, la quale pre-
stava servizio come badante a
un anziano disabile residente a
Gaeta.

I carabinieri della locale te-
nenza, coordinati dal tenente
Giovanni Pastore, hanno avvia-
to l’attività investigativa circa
un anno fa, accertando che la
donna viveva con i soldi della
pensione dell’anziano e risiede-
va in quella stessa casa, che si
era autointestata mentre l’u o-
mo era ancora in vita.

Sono stati proprio i figli a so-
spettare della condotta della
donna.

Le indagini dei carabinieri
hanno infatti avuto inizio nel
momento in cui i figli della vit-
tima, al momento del decesso
dell’anziano avvenuto il 20 gen-
naio scorso, si sono resi conto
che l’abitazione in cui il padre
viveva assistito dalla donna era
stata intestata interamente alla
69enne.

Oltre all’appartamento, la
donna è riuscita a farsi attribui-
re dall’anziano, un’apposita de-
lega per la riscossione della
pensione, incassando così tutto
il denaro a suo favore.

I sospetti sono così diventati
più concreti nel momento in cui
alla denuncia dei figli ha fatto
seguito il lavoro dei carabinie-

In alto i carabinieri
di Gaeta e a destra
il tenente
Giovanni Pastore

IL FATTO

Riduzione
delle plastiche
Il tema
in un convegno
FORMIA

“Opportunità per il territo-
rio, contratti di Fiume e di Costa,
inquinamento da plastica”.

Si parlerà di questo nel conve-
gno che si terrà oggi presso la sa-
la Ribaud del Comune di Formia
dalle 9.30 alle 13.

Si tratta di un’iniziativa orga-
nizzata da Fare Verde, gruppo
locale di Formia, su grandi tema-
tiche di carattere ambientale e di
salvaguardia del territorio.

Sarà l’occasione per relaziona-
re sui progetti plastic free già av-
viato o da avviare e sull’impor-
tanza di essi, ma sarà anche il
momento anche per confrontar-
si sui Contratti di Fiume e di Co-
sta che sono una pianificazione
strategica e pianificata.

Come già presentato in una
apposita conferenza stampa si
tratta di «uno strumento inno-
vativo per il governo del territo-
rio, uno strumento di cambia-
mento verso una visione concer-
tata del territorio poiché vi devo-
no partecipare più soggetti, Enti
pubblici e privati, associazioni,
soggetti portatori di interessi
economici. Uno strumento per
uscire dalle logiche dell’emer-
genza e per una produzione so-
ciale del piano del territorio, il
quale deve essere programmato
e non improvvisato».l

Dimentica il freno e l’auto finisce in mare
Il fatto Il singolare episodio si è verificato ieri mattina presto al molo Azzurra
Il proprietario della macchina aveva parcheggiato nell’area di sosta adiacente

FORMIA

Mattinata un po’ m o v i m e n-
tata al molo Azzurra al porto di
Formia: un’auto è finita in ac-
qua andandosi ad incastrare
proprio in mezzo ai pescherec-
ci che sono ormeggiati in quel
tratto. Con ogni probabilità il
propri

etario della macchina, una
Mercedes Classe A grigio me-
tallizzata, aveva posteggiato
all’interno del parcheggio che
è in pendenza, dimenticando
di inserire il freno a mano.

In prossimità del molo c’è
una grande parcheggio che
viene utilizzato in particolare
per chi prende i mezzi navali di
collegamento con le isole Pon-
za e Ventotene.

L’auto piano piano ha preso
velocità senza che nessuno riu-

Nelle foto
l’auto finita in mare
e un momento
del recupero

scisse fermarla ed impedire
l’irreparabile.

Purtroppo è stato impossibi-
le impedire che si inabissasse
in mare: è piombata in acqua
infilandosi tra i pescherecci or-
meggiati.

Immediata è stata la chia-
mata ai soccorsi. Sul posto in-
tervenuto il personale dell’A-
CI, che è arrivato sul posto con
un carroattrezzi per il recupe-
ro della macchina.

I lavori sono stati supportati

Le operazioni
di recupero del mezzo

con l’aiuto di un sub
e coordinate

dalla Guardia costiera

ri.
Dopo diversi mesi, i militari

sono così venuti a sapere che la
donna, assunta in qualità di ba-
dante, aveva più volte abbando-
nato l’uomo.

In particolare, in un episodio
l’anziano disabile è stato ritro-
vato in uno stato di non curanza
e malnutrizione dagli stessi fi-
gli, tanto da richiedere l’i n t e r-
vento del personale del 118 ed
essere ricoverato presso l’o s p e-
dale Dono Svizzero di Formia.

Al termine dell’attività inve-
stigativa, i carabinieri hanno
formalizzato nei confronti della
donna la denuncia per i reati di
truffa, abbandono e circonven-
zione di incapace.l

Gaeta l Fo r m i a

da un sub che in acqua ha assi-
curato con i cavi l’auto agli in-
granaggi del carro attrezzi.

Sul posto i militari degli uo-
mini della guardia costiera di
Formia che hanno coordinato
le operazioni. l
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Cronaca Tra oggi e domani dovrebbe svolgersi l’esame necroscopico presso l’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica

Mortale, dinamica da ricostruire
Jlenia Macari forse ha perso il controllo della sua Citroen C3 ed è stata tamponata da una Audi 4 Station Wagon

SPIGNO SATURNIA

Commozione e sgomento ha
destato la tragica scomparsa di
Jlenia Macari, la quarantaseien-
ne di Esperia (in provincia di
Frosinone), morta l’altro giorno
in seguito alle gravi ferite ripor-
tate in un incidente stradale ve-
rificatosi a Spigno saturnia, lun-
go la Statale 630 Formia- Cassi-
no. Un’arteria molto trafficata,
che, purtroppo, è stata teatro di
un altro incidente mortale. Po-
chi metri più avanti, nel giugno
scorso, in un altro sinistro, aveva
perso la vita Renato Mazzetti,
venticinquenne di Formia, che
si ribaltò mentre era alla guida
della sua Fiat Punto. I Carabinie-
ri della stazione di Minturno e i
colleghi del Norm della Compa-
gnia di Formia stanno rico-

struendo la dinamica di un inci-
dente, che ha visto coinvolte tre
autovetture e altrettante perso-
ne. Secondo una prima somma-
ria ricostruzione Jlenia stava
percorrendo con la sua Citroen
C3 la Statale in direzione Cassi-
no, dopo una giornata di lavoro a
Formia; superato lo svincolo per
Minturno, per cause ancora da
stabilire, forse ha perso il con-
trollo del mezzo ed è stata tam-
ponata da una Audi 4 Station
Wagon, condotta da un maroc-
chino di trentasei anni, domici-
liato ad Ausonia. A seguito del-
l’impatto veniva coinvolta an-
che una Tiguan, alla cui guida
c’era una donna di quarantotto
anni di Spigno Saturnia. In se-
guito alla collisione la carreggia-
ta in direzione Formia- Cassino
rimaneva bloccata, con il traffi-
co che veniva dirottato sull’altra

carreggiata. Le condizioni di
Ylenia apparivano subito gravis-
sime, tanto che la donna, nono-
stante l’intervento del personale
medico del 118, decedeva poco
dopo.

Soccorsi gli
altri due feriti,
i quali
ve n i va n o
t ra sfe r i t i
all’ospedale
Dono
Sv i z ze ro

Parte a breve la manutenzione del verde pubblico

FORMIA

Sono partiti in questi giorni
gli interventi di manutenzione
del verde cittadino. Un’opera
di bonifica che riguarderà an-
che i pini della Litoranea.

Al riguardo il sindaco Paola
Villa ieri ha subito voluto fare
delle precisazioni: «Iniziamo
con l’affermare che non tutti i
pini sul territorio della città di
Formia sono da abbattere e so-
prattutto sottolineamo che
l’abbattimento di molti pini,
iniziato e che continuerà nei
prossimi mesi, non sarà indi-
scriminato e senza senso».

Il sindaco poi ci tiene a ricor-
dare che l’abbattimento è lega-
to ad un parere vincolante di
un agronomo e che vedrà an-
che ulteriori approfondimenti,
ma soprattutto comporterà da
parte del Comune di Formia,
quello di piantumare nuove es-

senze arboree, la cui scelta do-
vrà collimare non solo con il
clima, ma anche con la sicurez-
za e le caratteristiche paesaggi-
stiche.

«Certo lungo Via Unità d’I-
talia molti saranno i pini da ab-
battere, certo molti saranno i

pini da abbattere anche lungo
le vie interne, come ad esempio
via Pasquale Testa, ma non
senza aver previsto una ripian-
tumazione, che non ricadrà
sempre e precisamente nel
punto di abbattimento. La
scelta di eliminare alcuni pini

Tra gli interventi
anche il possibile
abbattimento dei pini

I pini della
L i to ra n e a

Nello stesso
te m p o

s aranno
p i a nt u m ate

n u ove
es s enze
a r b o re e

dettata dalla loro estrema peri-
colosità, andrà di pari passo
con la potatura di altri ritenuti
non pericolosi ed adeguati ai
luoghi. Tutto si farà con scien-
za e coscienza. Tutto si farà
dando priorità alla sicurezza e
al buon senso».l

Nella foto la scena
dell’i n c i d e n te

Formia l Spigno Saturnia

Soccorsi gli altri due feriti, i
quali venivano trasferiti all’o-
spedale Dono Svizzero di For-
mia, dove venivano giudicati
guaribili in dieci giorni. Entram-
bi sono stati dimessi.

La salma della vittima, dopo
l’ok del magistrato, Chiara D’O-
refice, è stata trasferita dall’a-
genzia funebre Circio, presso l’o-
bitorio dell’ospedale Santa Sco-
lastica di Cassino, dove, tra oggi
e domani, dovrebbe svolgersi l’e-
same necroscopico.

Il traffico sulla carreggiata
ostruita dalle auto incidentate è
ripreso nella tarda serata di
mercoledì. Per un tragico desti-
no, anni fa, sulla stessa arteria,
ma in territorio frusinate, perse
la vita il fratello di Jlenia, Ed-
mondo, conosciuto come Eddy,
perito in un incidente stradale
all’età di ventuno anni.l G .C.

I carabinieri
di Minturno
e i colleghi
del Norm
st anno
r i c o st r u e n d o
la dinamica

sotto la vittima
Jlenia Macari
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Ricette d’amore al Teatro Europa

SIPARIO

Torna ad aprirsi il sipario del
Teatro Europa di Aprilia, dove
domani sera (inizio alle ore 21)
si ride con le “Ricette d’amore”
di Cinzia Berni, deliziosa com-
media che vede in scena un cast
di donne molto affiatatato, e un

solo uomo - Ascani Pacelli - ca-
pace però di creare un bel tram-
busto.

Dirette da Diego Ruiz, Patri-
zia Pellegrino, Jane Alexander,
Federica Cifola e Fanny Cadeo,
ci offriranno un divertente spac-
cato del mondo femminile. A
trasformare tutti i rapporti tra
le quattro amiche, l’arrivo in cu-
cina di un ragazzo vicino di ca-
sa: è prestante, e indossa intor-
no alla vita un asciugamano.

Biglietto d’ingresso, da 15 eu-
ro. l

La passione
di Napulitanata
Viaggio musicale
nella città del sole
Circolo Cittadino Oggi torna in scena a Latina
l’Ensemble Partenope In-Canto
Emozioni tra le note di un popolo che scalda i cuori

IL CONCERTO
LUISA GUARINO

Un affascinante viaggio nella
grande tradizione musicale par-
tenopea, dalle villanelle cinque-
centsche alle tarantelle del Sei-
cento come “Lo guarracino” e i
canti sei-settecenteschi perve-
nuti grazie all’opera di raccolta
di Guglielmo Cottrau, fino ai
grandi temi del cosiddetto “pe-
riodo classico” della canzone na-
poletana. Questo e molto di più
promette lo spettacolo “Napuli-
tanata” che andrà in scena que-
sta sera alle 21 nella sala concerti
“Orazio Di Pietro” del Circolo
cittadino di Latina, nella centra-
lissima Piazza del Popolo. Prota-
gonista della serata sarà l’En-
semble Partenope In-Canto, che
il pubblico del capoluogo ben co-
nosce, ama e apprezza: Mimmo
Di Francesco voce e chitarra,
Floriana Pinto voce, Giovanni
Leonetti mandolino e chitarra,
Natino Giardina percussioni.
Gli artisti proporranno una serie
di brani che, inserendosi in un
arco storico-temporale che va
appunto dal 1600 ad oggi, si dif-
ferenziano per generi, senti-
menti e atmosfere, con arrangia-

menti freschi e moderni, ma
sempre rispettosi del motivo
ispiratore. Prende così vita uno
spettacolo elegante e coinvol-
gente, con canzoni celebri o ad-
dirittura celeberrime che, insie-
me a brani della tradizione po-
polare con i ritmi irresistibili di
tarantelle e tammurriate rac-
conteranno storie, faranno di-
vertire e sognare, soprattutto
trasmetteranno grandi emozio-
ni.

In programma tra gli altri,
brani di autori famosissimi co-
me Libero Bovio, Salvatore Di
Giacomo, Giovanni Capurro,
Enzo Fusco, Ernesto e Giambat-
tista De Curtis, Raffaele Viviani,
Edoardo Nicolardi: nomi che
rappresentano autentiche pie-
tre miliari nel panorama musi-
cale italiano in generale e parte-
nopeo in particolare.

Lo spettacolo “Napulitanata”
di stasera giunge a due settima-

Domani ad Aprilia
lo spettacolo diretto da Ruiz
Un cast esplosivo La deliziosa

Fanny Cadeo
nel cast
fe m m i n i l e
della
diver tente
commedia

Di Francesco,
Giardina, Pinto,
L e o n e tt i
(Par tenope
I n - Ca n to )

G randi
prot agonisti

sul palco
P i nto,

Di Francesco,
G iardina

e Leonetti

ne di distanza da “'N accordo in
fa” dedicato dallo stesso Ensem-
ble, ma con una formazione dif-
ferente, alla canzone umoristica
napoletana. Insomma due facce
della stessa medaglia, quella che
raffigura la bellezza eterna e in-
sostituibile di una città unica co-
me Napoli.

Audio e luci sono a cura della
Fonic Service di Marco Pinto. Bi-
glietto d'ingresso 10 euro. Info e
prenotazioni: 338.4343408.l
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IL PIACERE DI LEGGERE

Lo ricordiamo ancora così,
bellissimo, Lino Capolicchio, per
le strade di Latina mentre girava il
film di Giuseppe De Santis “Un ap-
prezzato professionista di sicuro
avvenire”. Era il 1971, e in scena si
confrontava con l’immenso Ric-
cardo Cucciolla. L’immagine che
oggi riappare da quel set è quella
di un attore che restava sempre,
traun ciakeunaltro, unamasche-
ra di concentrazione, e questo no-
nostante fosse bersaglio continuo
delle fan “invasate” che lo idola-
travano e lo richiedevano a pieni
polmoni.

Sfogliare oggi il suo libro, “D’a-
more non si muore”, significa ca-
pire che la sua è stata una vita co-
stellata da grandissimi incontri:
Pier Paolo Pasolini, Orson Welles,
Giorgio Strehler, Anna Magnani,
Silvana Mangano, Vittorio De Si-
ca, Carmelo Bene, Giuseppe Pa-
troni Griffi, Giorgio De Lullo, Eli-
sabeth Taylor, Richard Burton,
Luca Ronconi, Franco Zeffirelli.
Alla presentazione dell’opera, nei
giorni scorsi presso la Casa del Ci-
nema di Roma, insieme ai critici
Alberto Crespi e Domenico Mo-
netti erano presenti anche Anto-
nio e Pupi Avati. Assiduo del terri-
torio pontino, Capolicchio è da an-
ni una presenza costante del Fon-
diFilmFestival, amico di vecchia
data ormai dei pionieri della glo-
riosa associazione Giuseppe De
Santis, Marco Grossi e Virginio
Palazzo. Insieme a loro ha pro-
mosso negli anni, sul territorio
pontino, un insieme di iniziative
culturali. Piace ricordarlo nel cor-
so della manifestazione “Il Mito,
tra cinema, letteratura e musica”,
all’Auditorium di Fondi, meravi-
glioso in un recital concerto, e ca-
pacediprovocare ibrividirecitan-
do le poesie di Ezra Pound. Lo ri-
cordiamo ancora, sempre in com-

pagnia di Marco Grossi, al piano
interrato del Liceo Classico Dante
Alighieri di Latina, nel periodo in
cui quello spazio veniva utilizzato
come aula magna: nel salutare gli
alunni aveva dato appuntamento
a un prossimo incontro, perché
molte esperienze raccontate an-
davano necessariamente riprese.
Un altro ricordo ancora vede Ca-
policchio impegnato in uno dei
tanti incontri di lavoro avuti con
Pier Paolo Pasolini (c’era in pro-
getto l’incisione su disco di alcune
poesie di Pasolini recitate dall’at -
tore siciliano): il poeta gli disse, a
proposito dei suoi lunghi capelli:
“Capolicchio, lei ha una bellissima
fronte, perché se la nasconde? Lei
è un artista, non deve omologar-
si”, e sempre Pier Paolo Pasolini,
in un’altra occasione, affermò: “Il
viso bellissimo di Capolicchio
esprime tutta la decadenza della
grande borghesia europea del No-
vecento”. Un volto particolare è
vero, tanto è che la sua professo-

D’amore non si muore
Editoria Lino Capolicchio ha presentato il suo libro

CULTURA & TEMPO LIBERO

ressa di Italiano, alle scuole me-
die, amava chiamarlo “il ragazzo
con la faccia di Arthur Rimbaud”.
Si racconta ora Capolicchio, si
mette a nudo in un libro ricco di
storie e aneddoti interressanti,
che sono “raddoppiati” alla Casa
del Cinema di Roma grazie alle do-
mande rivolte all’artista da Alber-
to Crespi e Domenico Monetti,

corredate dai ricordi di Pupi Ava-
ti, il regista cinematografico che
più di altri ha “messo a dura pro-
va” il talento d’attore di Lino. Ca-
policchio è stato diretto da registi
bravissimi, ma - ha affermato -
spesso sono stati per lui degli incu-
bi a occhi aperti. Su tutti Vittorio
De Sica, che ha diretto Capolic-
chio ne “Il giardino dei Finzi Con-

“Scherza con i fanti” to u r
La proiezione Sparagna e Stammati stasera a Formia

MULTISALA DEL MARE
DANIELA NOVELLI

Prosegue con successo il tour
nelle sale cinematografiche della
penisola del documentario
“Scherza con i fanti” realizzato
dal registaGianfranco Pannonee
dall’etnomusicologo Ambrogio
Sparagna. Dopo la presentazione
all’ultimo Festival di Venezia nel-
le Giornate degli Autori, e i nume-
rosi riconoscimenti conseguiti
anche all’estero, il film, prodotto
e distribuito dall’Istituto Luce-
Cinecittà, continua il suo viaggio
nelle sale italiane. Il prossimoap-
puntamento avrà luogo nella
Multisala del Mare di Formia, og-
gi, venerdì 31 gennaio alle ore
20.00. L’ormai affiatata coppia
Pannone - Sparagna realizza nel-
l’opera un toccante viaggio antro-
pologico sulla guerra, un percor-
so lungo più di cent’anni, dall’U-

nità d’Italia ad oggi, per scanda-
gliare il difficile e anche ironico
rapporto del popolo italiano con
il mondo militare e con il potere
in genere.

Un denso percorso identitario
che ben miscela immagini, diari e
canti popolari nell’arco di un se-

colo, fornendo uno spaccato reale
del comune sentire. Le tante bat-
taglie combattute dagli uomini in
armi, prima al servizio del Regio
Esercito sino ad arrivare ai più re-
centi episodi bellici del Kosovo,
sono fatti rivivere attraverso
quattro diari. Un soldato lombar-
do, un milite viterbese, una don-
na partigiana, un sergente napo-
letano, raccontano la loro guerra
ma allo stesso forniscono agli au-
tori la possibilità di tracciare un
quadro culturale del Paese. Le pa-
role dei diari vengono potenziate
dalle immagini di repertorio del-
l’Archivio Storico dell’Istituto
Luce e risultano ancor più evoca-
tive grazie anche ai canti e alle
musiche della tradizione popola-
re, scelte con estrema attenzione
da Ambrogio Sparagna. Le im-
magini attuali, invece, ritraggo-
no ciò che resta, i sacrari militari,
i cimiteri, dove riposano le spo-
glie dei combattenti italiani e

stranieri. L’opera oltre a tracciare
un ritratto del Paese si propone
come un momento di riflessione e
un inno per la pace. Per questo
motivo, spesso, la proiezione di
“Scherza con i Fanti” prevede dei
momenti di approfondimento,
conferenze, dibattiti e interventi
degli autori. Come accadrà que-
sta sera nella Multisala di Formia
dove prima dellaproiezione della
pellicola ci sarà una presentazio-
ne musicale a cura di Ambrogio
Sparagna con la partecipazione
di Maurizio Stammati, anche lui
tra i protagonisti del film.l

La musica
con il suo
inno
alla Pace
e un docufilm
che fa
r i f l ette re

In alto
A m b ro g i o
S p a rag n a
c o - a u to re
del docufilm
Al centro
Stammati

Nella foto
al centro
l’a tto re
Lino
C a p o l i c ch i o
A destra
la copertina
del libro

tini”. La severità sul set del regista
è stata sempre sottolineata dal-
l’attore: “De Sica, più attento ai
dettagli che alle grosse lacune, era
sul set un autentico tiranno buo-
no”. Questo e altro sul prezioso li-
bro, un memoir dell’anima editato
da Rubbettino e dal Centro Speri-
mentale di Cinematografia.

Giovanni Berardi

E’ tornato Resalio, il ristorante sul Corso

MANGIARE IN CENTRO

Dopo una lunga pausa coin-
cisa con le feste natalizie, il risto-
rante Resalio di Corso della Re-
pubblica ha riaperto i battenti.

Da ieri il cancello al civico 216
sul Corso è di nuovo spalancato,
in segno di invito all’ingresso per
la clientela.

Il locale di Arnaldo Frerè è
aperto tutti i giorni e osserva due
soli turni di chiusura serali, la

domenica e il lunedì. A pranzo è
sempre possibile approfittare
della cucina di Resalio, fatta di
materia prima scelta con cura e
preparata con gusto e ricercatez-
za, senza mai trascurare il valore
della semplicità e quello della ri-
conoscibilità dei sapori. Una
cantina molto fornita fa il resto,
insieme ai piatti e al servizio, re-
galando alla clientela l’opportu-
nità di sedere a tavola nel cuore
della città, anche all’aperto nella
buona stagione, sul percorso più
frequentato di giorno e di sera.

Fuori degli orari tradizionali
del pranzo e della cena, Resalio
si presta magnificamente alla
degustazione e all’incontro.lL’ingresso del ristorante Resalio, in Corso della Repubblica a Latina

Il locale ha riaperto ieri
Si pranza tutti i giorni
Cena dal martedì al sabato
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I
l filosofo austriaco Thomas
Macho ha da poco
pubblicato, per la Collana
di Storia Naturale edita da
Marsilio, un interessante
libro intitolato “Il maiale”

(173 pagine); monografica
“indagine culturale” dedicata ad
uno degli animali “da cortile”
più simpatici e famosi. Il porco
non solo è tra i principali
“protagonisti” dei piatti della
cucina occidentale, ma è anche
uno dei simboli più controversi
della storia dell’umanità. Scrive
l’autore: «I maiali suscitano in
noi meraviglia e attenzione. Ci
attirano e repellono al tempo
stesso… sono intelligenti come
delfini e fedeli con le persone
care, ma abbastanza furbi da
non dare confidenza al primo
venuto. Sono animali giocosi ed
edonisti, impertinenti e leali,
grandi corridori e nuotatori
eccellenti… non ci vedono
granché bene, ma in compenso
il loro olfatto e il loro udito sono
finissimi… popolano una
regione immensa del nostro
immaginario, fatta di miti,
fiabe, leggende, poesie,
romanzi, immagini, film,
progetti artistici e spettacoli
teatrali, giù giù fino ai manifesti
pubblicitari, alle stoviglie, ai
giocattoli e a ogni sorta di
oggetti di gusto più o meno
pacchiano… intorno alla sua
figura abbondano tabù e
pregiudizi: onnivoro per
eccellenza, simbolo di impurità
religiosa e desiderio sessuale,
estrema austerità e stupidità
senza fine». Tale ambiguità di
giudizio affonda le sue radici in
tempi molto lontani. Del resto,
l’addomesticamento dei suini,
risale addirittura al VII
millennio avanti Cristo. Gli
antichi egiziani li ritenevano
degli esseri immondi. Così
infatti ricorda Erodoto nelle sue
“Storie”: «Se uno di loro,
passando accanto a un maiale lo
sfiora, corre subito a gettarsi nel

In realtà
sono animali

m o l to
i nte l l i g e nt i

e fedeli
con le persone

c are

infatti che «il Cristianesimo si
mostra ambivalente verso il
maiale, elevato a simbolo della
lussuria, ad animale famiglio
delle streghe, ma al contempo
protetto da Sant’Antonio
Abate». Macho a sua volta
evidenzia che, in Estremo
Oriente, il maiale è considerato
«una bestia di tutto rispetto». E
che anzi, «nascere nell’anno del
maiale significa venire al
mondo armati di tolleranza,
fiducia, moralità e nobiltà
d’animo». Ad ogni buon conto la
carne suina rappresenta
un’importante fonte di
sostentamento nel mondo
occidentale. L’autore rammenta
infatti che essa «è tra tutte la più
apprezzata. Ogni anno, nel
mondo, ne vengono prodotti
oltre 116 milioni di tonnellate.
Nel corso di una vita media un
cittadino tedesco consuma
l’equivalente di quattro capi
bovini e quattro capi ovini, a
fronte di ben quarantasei
maiali…». Le ragioni di tale
successo non sono solo ed
esclusivamente legate al gusto,
ma sono anche di tipo

fiume completamente vestito;
in secondo luogo, i guardiani di
porci, anche se sono egiziani di
nascita, sono i soli fra tutti che
non possono entrare in un
tempio, fra quanti ve ne sono in
Egitto. Nessuno suole dar loro la
propria figlia in moglie, né
sposarne le figlie». Questa
idiosincrasia la si rinviene
anche, come è noto, in due delle
maggiori religioni monoteiste. È
del resto risaputo che nel
Corano viene espressamente
vietato ai musulmani il
consumo di carne di porco.
Simile prescrizione alimentare è
prevista anche per gli ebrei (nel
Levitico si prescrive infatti che il
fedele debba astenersi dal
mangiare gli animali che hanno
“l’unghia bipartita”, come il
cammello, la lepre e, per
l’appunto, il maiale). Macho
scrive poi nel suo saggio che il
giornalista britannico
Christopher Hitchens ipotizzò
che il consumo della carne suina
sarebbe stato vietato da alcune
antiche culture e religioni,
perché essa, «a quanto si dice,
ha un gusto molto simile a
quella umana. L’ipotesi è che la
messa al bando della carne di
maiale sia stata un modo per
combattere e sanzionare la
pratica dei sacrifici umani…», e
che «…la simultanea attrazione
e repulsione derivava da una
radice antropomorfica:
l’aspetto del maiale, il gusto del
maiale, le strida di agonia del
maiale, e l’evidente intelligenza
del maiale, ricordavano
sgradevolmente l’essere umano.
La suinofobia – come la
suinofilia – risale dunque,
probabilmente, alla notte dei
tempi del sacrificio umano, e
anche del cannibalismo,
pratiche cui, nei “sacri” testi, si
fa più di un accenno». Tale
radicata repulsione, tuttavia,
non si è rivelata “universale”.
Marco Belpoliti, che ha curato la
prefazione del libro, ricorda

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso

economico. Tanto è vero che già
Aristotele così scriveva: «…è
quello fra gli animali che meglio
si adatta a ogni sorta di cibo. In
proporzione alle sue
dimensioni, il maiale, è anche
l’animale che si impingua più
rapidamente. Lo si ingrassa
infatti in sessanta giorni». Dopo
l’ingrasso, le simpatiche bestiole
vengono avviate verso
l’inevitabile sacrificio. Macho,
ad un certo punto del suo
libricino, così ricorda: «Da
bambino ho fatto in tempo a
vedere dei maiali allevati nei
porcili. Una volta ho assistito a
una macellazione, e ho avuto gli
incubi per giorni. A terrificarmi
non sono stati il coltello affilato
o i torrenti di sangue, ma
piuttosto gli strilli. Quando li si
scanna, i maiali urlano come
degli esseri umani». Posso
confermarlo, essendo stato
anche io testimone, durante la
mia infanzia, dell’uccisione di
una grossa scrofa nell’aia di un
casolare. Roba di altri tempi,
verrebbe da dire. Perché oramai
tutto avviene in allevamenti
intensivi, lontano dai centri
abitati. Il nostro “contatto
diretto” con la specie suina non
è esclusivamente culinario. Il
notevole aumento della
presenza dei cinghiali nelle aree
urbane è infatti un dato
incontrovertibile, che peraltro
non riguarda soltanto le
periferie. Lo stesso Macho così
scrive: «Abito a Berlino da oltre
vent’anni, eppure non mi sono
mai imbattuto in uno degli oltre
seimila cinghiali che vivono in
città, e che hanno regalato alla
metropoli tedesca il dubbio
primato di “capitale del
cinghiale’». Sembra incredibile.
Eppure non lo è. Perché
sappiamo benissimo anche noi
che non è necessario andare fino
al centro della capitale tedesca
per riuscire ad incontrarne
qualcuno…l

Stefano Testa

T H O M AS
M AC H O

Nato a Vienna
nel 1952, filosofo
e musicologo,
c o l l a b o ra
con “Neue Zürcher
Zeitung”
e con “Die Zeit”
e insegna storia
della cultura
alla Humboldt
U n i ve rs i tä t
di Berlino dove,
dal 2006 al 2008,
ha ricoperto
il ruolo di decano
della facoltà
di filosofia.
Tra le sue opere
tradotte in Italia
“Segni
dall’oscur ità”,
“La vita è ingiusta”
(entrambi del
2013) e “Il Dio
visibile – Le radici
religiose del nostro
rappor to
con il denaro”
( 2 016 )

CARO PORCO, TI ODIO E TI AMO
Il saggio Prelibato in cucina, usato come esempio negativo, disprezzato e adorato
Thomas Macho e lo strano rapporto tra il maiale e la cultura occidentale

Il maiale

M a rs i l i o
pagine 173, 15€
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E ora “Tocca ferro”
Sala Iqbal Masih Arriva stasera Sergio Vespertino
Con lui sul palco il fisarmonicista Pierpaolo Petta

A Formia “Senza Sipario”

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

31
GENNAIO

FO N D I
Conferenza Proloco La Pro Loco
Fondi ha organizzato una conferenza
accogliendo l'idea e la collaborazio-
ne del giornalista e scrittore Augusto
Maria Micci (ex corrispondente al
Parlamento Europeo e Consiglio
d'Europa a Strasburgo). Sarà l'occa-
sione per apprendere nozioni sulla
storia, signora della memoria, storia
di uomini e di mondo e altre tempeste
umane... La conoscenza deve tutto
alla storia. Si parlerà tra gli altri, di Ale-
xander il grande; Annibale; Caio Giu-
lio Cesare; Alexander Fleming; Tho-
mas Edison, attualizzandoli ai nostri
tempi. Relatore il giornalista e scritto-
re Augusto Maria Micci con l'inter-
vento del professor Antonio Villa. Sa-
luti e considerazioni del sindaco di
Fondi Salvatore De Meo e dell'asses-
sore Beniamino Maschietto. Modera
il presidente della Pro Loco Fondi,
Gaetano Orticelli. La conferenza è a
libera partecipazione
FO R M I A
Scherza con i fanti Continua il tour
di presentazione del film “Scherza
con i fanti e lascia stare i santi” del re-
gista Gianfranco Pannone con l’et n o -
musicologo di Maranola di Formia,
Ambrogio Sparagna. Stasera, alle
ore 20, Sparagna sarà ospite della
Multisala del mare in occasione della
proiezione di questa nuova intensa
pellicola, e si intratterrà con il pubbli-
co in sala per confrontarsi sul pluri-
premiato documentario. Prima della
visione avrà luogo una presentazione
musicale. Sempre stasera, in sala,
sarà presente anche Maurizio Stam-
mati del Bertolt Brecht di Formia, an-
che lui fra i protagonisti del film. La
pellicola è un viaggio tragicomico
nella recente storia d'Italia e, insieme,
è anche un canto per la pace. Girato
lo scorso anno, è uscito nei cinema
italiani giovedì 16 gennaio 2020 di-
stribuito da Cinecittà Luce. Un per-
corso lungo piu di cent'anni, dall'Uni-
ta d'Italia a oggi, “per scandagliare il
difficile, sofferto e spesso ironico
rapporto del popolo italiano con il
mondo militare e con il potere”
L ATINA
Chiazzetta Live Chiazzetta si esibi-
sce dal vivo negli spazi del Sottosca-
la9 (Via Isonzo, 194 a Latina,) dalle
ore 21.30. Ingresso gratuito con tes-
sera arci
Napulit anat a L'Ensemble Parteno-
pe In-Canto porta sul palco dell Cir-
colo Cittadino di Latina la freschezza
e la passione di “N a p u l i t a n at a”: prota-
gonisti Mimmo Di Francesco voce e
chitarra, Floriana Pinto voce, Giovan-
ni Leonetti mandolino e chitarra, Na-
tino Giardina percussioni. Gli artisti
proporranno una serie di brani dal
1600 ad oggi, con arrangiamenti fre-
schi e moderni, ma sempre rispettosi
del motivo ispiratore. Ore 21
SEZZE
Pigiama Party Torna il consueto ap-
puntamento con il pigiama party
presso Lo Scarabocchio (Via Rocca-
gorga, 25) per tutti i bambini dai 3 ai
10 anni per trascorrere una serata al-
l'insegna del divertimento con balli,
giochi, truccabimbi e tanto altro an-
cora. Dopo una gustosa cena a base
di pizza e patatine ci sarà un laborato-
rio creativo con materiali di riciclo e
per terminare le favole della buona-
notte. Prezzo singolo bambino 15 eu-
ro. Prezzo fratellini 25 euro. Consi-
gliata la prenotazione. Dalle ore 18
TERR ACINA
Pensieri Positivi Live La prima tri-
bute band italiana dedicata a Loren-
zo Jovanotti e attiva dal 2009. Dopo
essersi esibita in Italia sui palchi di 19
regioni, fino ad arrivare all'estero in
Slovenia e Svizzera, la band giunge
all'Illusion (Strada Regionale 148
Pontina km 104.100). L’a p p u nt a m e n -
to è a partire dalle ore 22, con ingres-
so libero. Info: 3383756041

VELLETRI
Presentazione del libro “Il paese
dei mille paesi” Un nuovo straordi-
nario viaggio attraverso l’Italia insie-
me a una guida d’eccezione: Osval-
do Bevilacqua sarà ospite della libre-
ria Mondadori Bookstore (Via Pia, 9)
alle ore 18.30 per presentare il suo
nuovo libro "Il paese dei mille paesi"
edito da Rai Libri. Questo libro è pri-
ma di tutto un atto d’amore verso l ’I-
talia e i suoi piccoli borghi, nascosti o
famosi, che rappresentano l ’anima
del nostro Bel Paese. L’Italia è famo-
sa nel mondo per le sue grandi città e
per gli impareggiabili capolavori arti-
stici ma anche per tanti piccoli bor-
ghi, disseminati lungo le sue coste o
arroccati sulle sue colline: oltre a es-
sere dei veri e propri gioielli da sco-
prire dal punto di vista naturalistico e
culturale, sono anche centri di crea-
tività operosa e di variegate attività
artigianali, che li rendono trame del
tessuto di quello che chiamiamo
“Made in Italy”. Un viaggio che parte
dall’estremo Sud e arriva fino alle
vette alpine. Mete spesso escluse
dai circuiti turistici

SA BATO
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APRILIA
Teatro Europa Un cast esplosivo
per una commedia che racconta le
varie sfaccettature dei rapporti tra
sessi e tra donne. Un divertente
spaccato sul mondo femminile:
quattro donne, molto diverse tra loro
si contendono lo stesso uomo. Di-

vertenti equivoci e battute a ritmo
serrato per una commedia frizzante
ed ironica. Approda sul palco del Te-
taro Europa di Aprilia alle ore 21 la
commedia “Ricette d’a m o re” con Pa-
trizia Pellegrino, Jane Alexander, Fe-
derica Cifola, Fanny Cadeo econ
Ascanio Pacelli, per la regia di Diego
Ruiz. Giulia, Irene e Susanna si riuni-
scono nella cucina di Silvia per pre-
parare l’esame d’arte culinaria del
corso “a tavola con lo chef” che fre-
quentano insieme. Mentre eseguono
le ricette parlano delle loro vite, dei lo-
ro sogni, di sentimenti, di sesso. Luca,
un bellissimo ragazzo che è ospite
del vicino di Silvia nell’a p p a r t a m e nto
accanto, piomba tra di loro. Questa
presenza cambierà i rapporti che si
sono creati tra loro e la vita di tutte. Bi-
glietto: da euro 15
L ATINA
Gran Gala Agro Pontino Arte e Ar-
t i g i a n ato L’Associazione Princess
Shahrazad presenta "Gran Galà
Agro Pontino – Arte & Artigianato" un
evento socio-culturale volto alla valo-
rizzazione delle attività artigianali e
artistiche del territorio pontino. Si
tratta di un viaggio nella storia di La-
tina, città che ha saputo risorgere
dalle ceneri della Seconda Guerra
Mondiale attraverso il talento artigia-
nale dei suoi abitanti. Giunti alle so-
glie del terzo millennio, Latina ha sa-
puto abbracciare e integrare il resto
del mondo nel suo quotidiano, attra-
verso lo scambio culturale di arti cu-
linarie e performative. Presso il Cir-
colo Cittadino (Piazza del Popolo),
ore 18. Info: 333 4584128
P ONTINIA
No Hay Banda Continua la proposta
musicale del Teatro Fellini. Questa
volta tocca al progetto Amuzajo rea-
lizzato in collaborazione con il Sotto-
scala9 e Hyra Alive. Si comincia alle
ore 22 con il gruppo All Againsts All
formato da Marco Scisciò e Max
Bergo, batterista storico dei Senza-
benza e di molte altre formazioni gra-
vitanti nei circuito. Si prosegue poi
con No Hay Banda duo italiano, già
noto come Nohaybandatrio, formato
da Fabio Recchiam al basso, chitarra,
synth, live soundesign; Emanuele To-
masi alla batteria e trigger. Ingresso 6
euro. Per ulteriori informazioni e pre-
notazioni: 0773339172
VELLETRI
Mostra su Zauli Sajani - Visite gui-
date gratuite Alle ore 12 e alle ore 18
il curatore della mostra “Ed g a rd o
Zauli Sajani da Forli a Roma”, profes-
sor Marco Nocca, terrà una visita gui-
data gratuita all’interno del Convento
del Carmine dove è allestita l’esposi-
zione, un evento di particolare inte-
resse che ha richiamato anche il pro-
fessore Sgarbi. Gli orari della mostra:
10.00-13.00 / 15.30-19.30

D O M E N I CA
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AT I N A
Atina Jazz Winter 2020 In anticipa-
zione della trentaciquesima edizione
di Atina Jazz, si terrà presso il Palaz-
zo Ducale alle 17 il concerto di Vittoria
Siggillino
FIUGGI
Festa delle Stuzze Torna la tradizio-
nale “Festa delle Stuzze”. Grandi falò
fatti con tronchi d’albero (le stuzze)
trasportati dalla montagna che ver-
ranno accesi nella piazza del centro
storico in memoria del miracolo di
San Biagio, che per proteggerla da
ignoti nemici la notte del 2 febbraio
1298 fece apparire un grande fuoco
che mise in fuga gli assalitori. Evento
da non perdere
VELLETRI
Mostra su Zauli Sajani - Visite gui-
date gratuite Alle ore 12 e alle ore 18
il curatore della mostra “Ed g a rd o
Zauli Sajani da Forli a Roma”, profes-
sor Marco Nocca, terrà una visita gui-
data gratuita all’interno del Convento
del Carmine. Orari: 10.00-13.00 op-
pure 15.30-19.30

G i a n f ra n c o
Pa n n o n e

L’a tto re
S e rg i o
Vesper tino

TRA RITI E SUPERSTIZIONI

La stagione “Senza Sipa-
rio”, organizzata a Formia dal
Teatro Bertolt Brecht con l’At-
cl, vede in scena stasera uno
dei protagonisti più attesi. Al-
le ore 20.30, presso la Sala Iq-
bal Masih, l’attore siciliano
Sergio Vespertino presenta il
nuovo spettacolo “Tocco Fer-
ro”, affiancato per la parte
musicale dal fisarmonicista
Pierpaolo Petta. “Le credenze
popolari - anticipa il Brecht -
nonostante i numerosi pro-
gressi scientifici, continuano
a vivere ancora nella società
moderna. Sono spesso il frut-
to della paura dell’ignoto che,

soprattutto per noi del Sud,
prevale sul raziocinio. Forse
perché preferiamo una spe-
ranzosa fantasticheria, piut-
tosto che la cruda condizione
della realtà. Dentro questi
piccoli vicoli, contorti e curio-
si, viaggia lo spettacolo di Ser-
gio Vespertino, con arguzia
divertita e piglio sempre mor-
dente. Un almanacco al con-
trario, che utilizza una risata
come fosse luce, per scacciar
via le ombre”. In tutto questo
Vespertino è senza dubbio un
Maestro, divertente, coinvol-
gente e schietto.

Resta valido il consiglio, a
fine spettacolo, “Non è vero,
ma... tocca ferro!”. Infoline
per il pubblico: 327 3587181.l

Pa t ri z i a
Pe l l e g ri n o
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