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Furti di giorno, è allarme
Sicurezza Nuova escalation di colpi nelle abitazioni, i cittadini di Bainsizza si mobilitano
Il caso choc della famiglia Di Cocco: derubati mentre erano in casa, i ladri si arrampicano
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Politica Emilio Ranieri nuovo assessore al Decoro urbano e Patrimonio. Rimodulate le deleghe degli altri componenti della giunta

Coletta gioca la carta del rimpasto
Il sindaco si sfoga: «Caccia alle streghe contro di noi per trovare magagne. Mole sospetta di accessi agli atti in urbanistica»
Il commento

Quel “reato”
di eccessiva
trasparenza
Tonj Ortoleva

L

’ufficio urbanistica è bloccato da una serie di accessi agli atti da parte di cittadini». Damiano Coletta
fa capire che sospetta ci sia una
strategia dietro questa mole di richieste di trasparenza, concentrate in un determinato settore. E’ il
colpo di coda del Sistema Latina,
contro il quale serve un’altra bonifica. Ed è andato a denunciare il
fatto in Procura. A noi sembra un
po’ esagerato. Il reato di eccessiva
trasparenza non crediamo possa
esistere e pensare che ci sia una
Spectre che si ingegna per presentare una miriade di richieste per
ingolfare il Comune fa sorridere.
L’accesso agli atti è un diritto dei
cittadini. Non c’è altro da aggiungere. Niente da denunciare. l

Latina Scalo Sempre più difficile la ricerca di un posto auto

Senza sosta
La sfida
quotidiana
dei pendolari
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I parcheggi pieni e le aree verdi libere al centro dell’area di sosta di piazzale Seneca alla stazione ferroviaria

Un nuovo assessore, Emilio
Ranieri, e alcuni spostamenti di
deleghe all’interno della giunta
per riequilibrare l’esecutivo. E
poi uno sfogo contro il clima di
caccia alle streghe che si respirerebbe attorno all’amministrazione comunale. Il sindaco Damiano Coletta è stato protagonista ieri di una conferenza stampa nel corso della quale ha affrontato alcuni dei nodi più importanti dell’attività amministrativa. Coletta s’è però scagliato in particolare contro
«l’eccesso di richieste di accesso
agli atti nel settore urbanistica
che stanno bloccando l’attività».
Secondo lui c’è qualcosa di pianificato dietro tanto che è andato in Procura a denunciare il fatto.
Pagin e 4 e 5

Il blitz Il bilancio dell’operazione della polizia nel capoluogo: recuperati complessivamente un chilo e 500 grammi di droga

Hascisc e marijuana, doppio sequestro

Arrestati due insospettabili tra Borgo Piave e Borgo Santa Maria. Le perquisizioni con il supporto dei cani
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l Nicola Zingaretti è
in corsa per ottenere
il secondo mandato

regione@editorialeoggi.info

Il nodo La senatrice alla sinistra: «Avranno capito che Renzi non è il nemico?»

Spilabotte (Pd): Zingaretti
è garanzia di buon governo
POLITICA
«Nonostante la sicurezza
ostentata da Berlusconi la verità è che la destra che oggi vince
e attira milioni di elettori non è
quella moderata, ma è quella
estrema di Salvini, della Meloni
o peggio, di Casa Pound o Forza
Nuova». La senatrice del Partito democratico Maria Spilabotte replica così alle parole del
leader di Forza Italia Silvio Berlusconi convinto di essere stato
il vero traino della vittoria in Sicilia alle elezioni regionali di
Nello Musumeci. Numeri alla
mano la senatrice dem fa notare
che non è l’area moderata a fare
la differenza ma la destra estrema, come dimostrano i risultati
di Ostia.
«L’errore sarebbe sottovalutare questo fenomeno, perché
se c’è un pericolo da scongiurare è proprio l’affermazione degli antieuropeisti, dei sovrasti e
degli xenofobi - prosegue Maria
Spilabotte - Non può essere
questa la direzione per il futuro
del paese, spetta alla sinistra lavorare per far capire ai cittadini
che la buona politica esiste ed è
l’unica in grado di cambiare
davvero le cose».
Ma il discorso della senatrice
ciociara non si limita ad analizzare quanto accaduto nel voto
siciliano ma prova a scardinare
la riluttanza della sinistra a fare
accordi con il Partito democratico in vista delle elezioni regionali e Politiche del prossimo anno. «Alla luce di quello che è
successo a Ostia e in Sicilia chiedo agli esponenti di Mdp: siete
ancora convinti che il nemico
da combattere sia il segretario
del Pd Matteo Renzi?». Un quesito di nn poco conto, quello sollevato da Spilabotte, che illumina la vera questione che oggi
impedisce qualunque dialogo
tra le parti: l’antirenzismo di
chi sta a sinistra del Pd. Ormai
un sentimento che ha seppellito
l’antiberlusconismo, permettendo all’ex Cavaliere di tornare
in auge. Il vero nemico a sinistra è Matteo Renzi. Un atteggiamento che rischia però di
pregiudicare l’esito del voto,
consegnando non solo la Sicilia
ma anche il Paese alla destra.
«Zingaretti è una garanzia»
«Nicola Zingaretti è uno dei mi-
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«Il risultato
del voto a
Ostia mostra
il pericolo
della destra
xenofoba che
avanza»

gliori governatori che il Lazio
abbia mai avuto - afferma Maria
Spilabotte - Sotto la sua amministrazione, la regione che solo
pochi anni era fiaccata dagli
scandali che avevano costretto
alle dimissioni anticipate prima Marrazzo e poi la Polverini,
è letteralmente rinata. Zingaretti ha saputo risanare la sanità, togliendo l’odioso ticket aggiuntivo che i cittadini dovevano pagare per qualsiasi prestazione, ha rilanciato il trasporto
pubblico locale risanando l’azienda Cotral e acquistando
nuovi treni per i pendolari: la rimodulazione delle tratte e degli
orari, inoltre, ha permesso un
notevole miglioramento del
servizio aumentando in maniera esponenziale la pulizia e la
puntualità. Per non parlare del
grande lavoro svolto sul turismo, con il rilancio di molte mete nostrane che sono diventate
famose in tutto il mondo: penso
in particolare al miracolo di Civita di Bagnoregio, ormai meta
internazionale. Sono felice che
abbia deciso di ricandidarsi e
spero che tutte le forze del centrosinistra lo sostengano compatte e unite: insieme, lo dicono
i sondaggi, saremo in grado di
convincere gli indecisi e sconfiggere destra e grillini».

Il rischio destra xenofoba
« Preoccupante exploit di Casapound ad Ostia, dove il candidato presidente sfiora il 10% mentre la lista di estrema destra, che
non esitano ad auto-definirsi
“fascisti del terzo millennio”
porterà propri rappresentanti
nel consiglio municipale. Le periferie delle grandi città, soggette a tensioni sociali e particolarmente colpite dalla crisi, sono
più sensibili di altri luoghi ai richiami dell’estremismo fascista
che promettendo facili risposte
e offrendo alla gente capri
espiatori verso cui sfogare la
propria rabbia, vedi immigrati
o omosessuali, riesce a raccogliere consensi sempre più forti. È necessario che la politica ritorni anche nei quartieri e nelle
zone più difficili, torni a confrontarsi con la gente, ad ascoltare tutti. Solo così potremo fare da argine ad una pericolosa
deriva che rischia di riportarci
agli anni di piombo».
L’inadeguatezza di M5S
« Il M5S ha quasi tutti i suoi pochi sindaci indagati, ha dovuto
modificare il codice etico per
evitare dimissioni ed espulsioni
a raffica a causa dei problemi
giudiziari dei suoi eletti eppure
ha la faccia tosta di sindacare

La senatrice
del Partito
democratico
Maria Spilabotte
analizza il voto a
Ostia e in Sicilia

sull’avviso di garanzia ricevuto da
Nicola Zingaretti e di
chiederne le
dimissioni. Il
M5S si chiede
se Zingaretti
possa occuparsi
dei problemi del Lazio se nel
frattempo
deve
preoccuparsi anche dei
suoi problemi
giudiziari. Perché
il M5S non fa la stessa
domanda per la sindaca Virginia Raggi che non solo è indagata, ma è addirittura sotto processo per presunti reati compiuti nel governo della città di
Roma? Come al solito, i grillini
usano due pesi e due misure:
tolleranti e garantisti per i loro
amministratori, severi e implacabili per gli altri. Almeno Zingaretti ha ben governato ed è in
testa ai sondaggi, non si può dire certo lo stesso della Raggi,
uno dei sindaci più impopolari
nella storia della città». l
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Sinergia tra l’Ascom,
la struttura tecnica
del Cat Confcommercio
e l’Amministrazione
comunale
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Il piano per fare impresa
e valorizzare il territorio
Il progetto E’ nato il Consorzio “Mam – Memorie, Arte e Mare”
per promuovere il tessuto produttivo e commerciale della città
GAETA
ROBERTO SECCI

Promuovere il tessuto produttivo e commerciale della città del
Golfo, coniugandolo con le bellezze storico, ambientali e artistiche
della città. E’ questo l’obiettivo del
Consorzio “MAm – Memorie, Arte
e Mare” costituitosi ufficialmente
lunedì pomeriggio presso l’aula
consigliare del Comune di Gaeta
alla presenza del notaio Dott. Luigi Bartolomeo. Sulla base di un
programma di rete condiviso, le
imprese partecipanti si sono impegnate a collaborare in ambiti attinenti all’esercizio delle proprie
aziende e a valorizzare un’area
identificata dalle principali vie e
piazze che partono dalla città vecchia medievale, fino ad arrivare

alla marina di Serapo, passando
per Corso Cavour, Via Mazzini,
Corso Italia, Via Indipendenza e
Lungomare Giovanni Caboto.
L’intento è quello di dare risalto
al forte legame tra Memorie, Arte
e Mare, che da sempre accompagnano lo sviluppo socio-culturale
della città, a tale scopo sono state
coinvolte nel progetto le Associazioni “I tesori dell’arte” e “Memorie Urbane”. L’organo di gestione
del Consorzio è costituito da un
Consiglio direttivo di 5 membri,
che sono: Carlo Avallone, Erenio
Fasano, Paola Guglietta e Salvatore Velardocchia. Alla guida del
neonato direttivo David Vecchiariello. La costituzione del Consorzio è frutto di una sinergia tra l’Ascom Territoriale di Gaeta, la
struttura tecnica del Cat Confcommercio Latina e l’ Ammini-

strazione comunale. «Non posso
che essere soddisfatto vedendo in
questa sala consiliare tanti imprenditori che hanno deciso di costituire il Consorzio “Memoria,
Arte, Mare” - Gaeta, per l’attuazione del nostro progetto approvato
dalla Regione Lazio. Imprenditori
che hanno compreso quanto sia
fondamentale la sinergia tra pubblico e privato. Risulta così vincente il modello di governance, alla base di tale costituzione», ha dichiarato il Sindaco Mitrano».
Parole condivise dalla Presidente dell’Ascom Territoriale di
Gaeta Lucia Vagnati: «Un consorzio nato per sviluppare l’economia il turismo e la cultura della nostra bellissima città un progetto di
forte impatto innovativo in linea
con quelle che sono le strategie
della nuova governance». l

La nave cisterna che è giunta nei giorni scorsi a Formia

Emergenza idrica
e soluzioni adottate
Chiesta trasparenza
La nota del Comitato
spontaneo dei cittadini
del Basso Lazio

FORMIA
Il Comitato spontaneo dei
cittadini del Basso Lazio ha inviato una nota ai presidenti
della Regione, della Provincia e
di Acqualatina ed al sindaco di
Formia manifestando «forte
disagio nei confronti della
mancanza di informazioni
chiare e trasparenti e di decisioni condivise e partecipate»,
sulla questione della crisi idrica.
«Alla luce dello stato di grave
precarietà della rete idrica,
qualunque intervento teso a
mitigare la carenza di acqua risulterebbe effimero e meramente palliativo, se non si avvia prima un rigoroso ripristino della rete di distribuzione si legge nella nota -. Immettere

Un momento della costituzione del Consorzio

in una rete “colabrodo” acqua
fornita da navi cisterna provenienti da Napoli, dal campo
pozzi “25 Ponti”, dal collegamento con la rete Acquacampania a Cellole o dai tanto invisi dissalatori, appare uno sforzo inutile e uno spreco di denaro pubblico, in quanto arriverebbe nelle case dei cittadini
sempre e solo il 20% di quanto
distribuito». Sugli interventi il
comitato vorrebbe una maggiore chiarezza. Nello specifico
chiede ai propri rappresentanti istituzionali a livello regionale, provinciale e locale, e al Presidente di Acqualatina «di rimettere la trasparenza al centro delle attività di gestione
dell’acqua; di avere la possibilità di interlocuzione con le parti
interessate; di disporre della
copertura economico-finanziaria emergenziale iniziando ad
operare al più presto sulla sistemazione della rete idrica,
soluzione stabile e duratura».
l

Lilt, riprese a pieno ritmo le attività di prevenzione
E’ stato programmato
già il prossimo convegno
del 2 dicembre

GAETA
Sono riprese a pieno ritmo, a
Gaeta, le attività di volontariato
nella sede della delegazione Lilt
Sud Pontino, situata in via Firenze n.2, che proprio il mese scorso
ha festeggiato due anni di attività
al servizio della collettività di
prevenzione oncologia e di forte
presenza sul territorio.
Oltre a restare aperta al pubblico per informazioni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle 10.30
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Panoramica di Gaeta

alle 12 e ogni giovedì dalle 16.30
alle 18, infatti, nella sede - previa
prenotazione - è possibile avere
colloqui di prevenzione dermatologica, in sostanza il cosiddetto
controllo dei nei, nelle date di volta in volta indicate dalla dottoressa Sara Zuber. Le prenotazioni si
effettuano esclusivamente nella
sede stessa nei giorni sopra elencati. Prosegue, inoltre, l’attività
convegnistica per la promozione
di una vera e propria “nuova cultura della prevenzione” che incoraggi e indirizzi verso opportuni
stili di vita che escludano comportamenti scorretti e dannosi
come il consumo eccessivo di alcool, il fumo, la vita sedentaria e
la “paura” di controlli periodici.

Già il prossimo mese, è in calendario, per il prossimo 2 dicembre, un convegno nel Comune di
Minturno sul tema “Prevenire è
vivere. Dal cancro al seno si guarisce. La Breast Unit una realtà in
favore delle donne”. Dopo i saluti
del sindaco Gerardo Stefanelli e
dell’assessore Mimma Nuzzo, interverranno il dott. Alessandro
Novaga, in rappresentaza della
Lilt di Latina, il dott. Rosario
Cienzo, delegato Lilt per il Sudpontino, la dottoressa Francesca
Cardillo, primario di oncologia
del Presidio Sud della Asl di Latina e il dottor Fabio Ricci, chirurgo senologo, direttore clinico della Breast Unit del “Santa Maria
Goretti” di Latina. l R.S.
Mercoledì
8 novembre 2017

Gaeta Formia
l

I ladri di pneumatici di nuovo in azione
Il fenomeno difficile
da debellare: a San Giulio
l’ultimo episodio

CRONACA
Non bastavano i furti in abitazione a preoccupare i residenti delle periferie di Formia.
Ora a metterli in allarme è il
fenomeno dei ladri di pneumatici.
Nella notte tra lunedì e martedì infatti, nel quartiere di San
Giulio, dei malviventi sono entrati di nuovo in azione rubando le ruote di una macchina
che la sera precedente era stata

lasciata in sosta.
Episodi simili sono già accaduti in altre zone di Formia
(nello specifico ad Acqualonga
o via Palazzo), così come nelle
città vicine. A Gaeta, infatti, si
sono registrati circa una decina di furti di questo genere.
Stesso modus operandi: auto senza ruote lasciate “sospese” sui mattoni. I proprietari si
accorgono di quanto accaduto
solo al mattino, quando vanno
a riprendere la macchina e si
ritrovano praticamente...lasciati a piedi. Ed è tanta la
preoccupazione tra i residenti
delle città del Golfo, soprattutto tra coloro che non hanno la
possibilità di parcheggiare,

La macchina
lasciata sui
mattoni e senza
ruote

per la notte, la propria auto in
un box al riparo dai malintenzionati. Ed ogni volta si invoca
maggiore sicurezza. Il sollecito
riguarda anche questa volta
l’installazione degli impianti
di videosorveglianza non solo
nei punti centrali della città.
Telecamere che potrebbero essere un deterrente per chi deve
compiere questi atti, ma che
potrebbero servire alle indagini per risalire agli autori dei
furti.
Tra l’altro spesso questi colpi vengono messi a segno in
luoghi periferici o in posti dove
c’è scarsa illuminazione ed i ladri possono operare con più
tranquillità. l

Posti di lavoro a rischio
Serve un Consiglio
Il caso Scade il Global service: nuova vertenza occupazionale
Il Prc chiede l’immediata convocazione di una riunione dell’assise
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

“Ruotano” tutti attorno ad una
clausola sociale le ultime questioni occupazionali a Formia. Un impegno di salvaguardia dei precedenti posti di lavoro del settore
che dovrebbe essere inserito nelle
nuove gare di appalto indette dal
Comune e che invece così non sta
accadendo, tanto da aprire diverse vertenze sindacali. Da precisare
che non è un obbligo dell’ente, ma
è facoltativo. Non è avvenuto con
le lavoratrici delle multe ed ora la
vicenda sta riguardando le circa
venti unità impiegate nel Global
Service, contratto giunto a conclusione. Proprio perchè si tratta di
lavoratori che rischiano di trovarsi senza più un’occupazione e
quindi uno stipendio da portare a
casa, la necessità di inserire o meno questa clausola nelle nuove gare di appalto sta diventando un ca-

so politico. Ed ora c’è chi chiede
non solo un interessamento da
parte dell’amministrazione comunale, ma addirittura maggiore
chiarezza tramite una convocazione di un Consiglio comunale.
Ad aprire lo scontro erano stati i
Centristi, ora a questi si è aggiunto
il circolo di Rifondazione Comunista. «Siamo stati i primi a chiedere che negli appalti comunali si
reintroducesse la clausola sociale,
cioè l’obbligo di riassunzione di
tutto il vecchio personale che, grazie al nuovo “nuovo codice dei
contratti e degli appalti pubblici a
firma del governo Renzi, è passato
dall’essere un obbligo all’essere

Sul tavolo del confronto
la clausola sociale
che impone
la riassunzione
del vecchio personale

una facoltà per le stazioni appaltanti, nel nostro caso il comune di
Formia. Lo abbiamo fatto, nell’ottobre 2016, per il nuovo bando di
gara per “l’affidamento del servizio di gestione del procedimento
sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della strada e
di polizia amministrativa di competenza della polizia locale”. Il risultato è stato che né la maggioranza né l’opposizione ci hanno
degnato di una risposta. Così come siamo stati tra i pochi ad intervenire per difendere le lavoratrici
dell’asilo comunale che non sono
state assunte dalla “cooperativa
gialla”di Roma. Il sempre maggiore utilizzo di appalti da parte degli
enti pubblici ha di fatto accentuato il rischio per i lavoratori di essere considerati un peso di cui scaricarsi». Per quanto riguarda i servizi manutentivi, il Prc ricorda di
aver chiesto «una gestione diretta
dal comune e non appaltata a terzi». l

Il lungomare Caboto

Cresce il fronte del no
alla maxi banchina
sul lungomare Caboto
La proposta bocciata
dal consigliere di minoranza
Emiliano Scinicariello

GAETA
ROBERTO SECCI

Il comune di Formia
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Cresce il fronte dei contrari alla possibile realizzazione di una
nuova banchina Caboto che arriverebbe fino alla Chiesa dell’Annunziata e avrebbe una lunghezza totale di circa 350 metri e una
larghezza di 60 metri. Dopo il secco no da parte di Sinistra Italiana
arriva una nuova bocciatura per
proposta avanzata dal presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale che avrebbe parlato di intervento necessario per proteggere il lungomare dalle mareggiate.
E’ il consigliere di minoranza
Emiliano Scinicariello, raggiunto
telefonicamente dalla nostra redazione, a dirsi assolutamente
contrario a tale possibilità. Diverse sarebbero per il leader della
coalizione “Una Nuova Stagione
per Gaeta” (con la quale si è presentato alle recenti amministrative) le note stonate.
In primo luogo l’aspetto di carattere ambientale. Un’opera di

questo tipo andrebbe a sconvolgere in maniera irreversibile le
bellezze storico-artistiche del
quartiere medievale della città.
Tema sul quale già per i lavori di
restyling del lungomare Caboto,
avviati di recente, si è discusso parecchio, arrivando perfino ad una
raccolta firme per modificare l’intervento programmato. C’è poi
un secondo aspetto affrontato dal
consigliere di minoranza, Emiliano Scinicariello, ed è strettamente collegato al tema della viabilità. Se come indicato dal presidente dell’AdsP tale banchina potrebbe consentire l’attracco di yacht e
maxi yacht, ciò comporterebbe
inevitabilmente una congestione
ulteriore di un quartiere che, in
termini, di viabilità già fa fatica
nei mesi di maggiore affluenza.
«Da qui potrebbe nascere l’esigenza di realizzare un mega parcheggio nel quartiere medievale –
continua Scinicariello – che rappresenterebbe un ulteriore colpo
al patrimonio storico-artistico
della città». Terzo e ultimo punto
sul quale si è espresso Scinicariello è relativo alla «sovranità territoriale», ovvero sulla necessità
dell’amministrazione di poter
aver l’ultima parola su interventi
di così tale importanza da realizzarsi sul territorio cittadino. l
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Minturno Castelforte
l

Ecco il divieto di sosta
da via Aloia e via Diaz
E’ già contestazione
I residenti:
un provvedimento
che ci penalizza

CASTELFORTE

Il frantoio di Pulcherini

Il caso I macchinari hanno bisogno continuo di acqua per spremere le olive

E la crisi idrica blocca
anche il lavoro del frantoio
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Un’attività che da sessanta
anni continua la sua grande tradizione rischia di andare in fumo per la carenza di acqua. Il grido d’allarme giunge dai titolari
del conosciutissimo frantoio
oleario di Maria Rosa Poccia di
Pulcherini di Minturno, punto
di riferimento di agricoltori e cittadini di tutta la zona che debbono ricavare la preziosa risorsa
dalla macina delle olive. «E’ una
situazione che nel 2017 è difficile
da credere - hanno detto i fratelli
Salvatore e Filippo Magliozzi,
collaboratori familiari dell’azienda - in quanto, nonostante
tutte le nostre richieste, siamo
completamente ignorati da Acqualatina. Le nostre apparecchiature hanno necessità di acqua per poter procedere al lavoro di spremitura, che, in questo
periodo, è molto richiesto. Abbiamo sollecitato Acqualatina,
c’è stato un sopralluogo di un
tecnico dell’ente idrico e ci hanno assicurato che ci avrebbero
inviato un’autobotte, ma non abbiamo visto nulla. Non solo non
è arrivata la cisterna, ma la situazione è rimasta tale e quale e, ad
oggi, non sappiamo più come risolvere la questione o, quantomeno, ridurre i disagi. La crisi
idrica continua, in quanto nelle
condutture non c’è pressione e
l’acqua non arriva al primo piano e noi viviamo col patema d’animo che si possa bloccare tutto.
La conduttura idrica che arriva
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dalla vicina frazione di Santa
Maria Infante, non riesce a dare
quella pressione che è necessaria per avere a disposizione l'acqua che ci serve». Ed infatti, ogni
due - tre ore, scatta l’allarme acqua ed entra in funzione il serbatoio, che è stato sistemato circa
venti giorni fa. I responsabili
della stessa azienda sono stati
costretti a ricorrere a questo
espediente che, dal 20 ottobre
scorso, ha migliorato la situazione, che, però, resta sempre critica. Le richieste di spremitura, visto il periodo, sono continue, ma
il lavoro non scorre come dovrebbe, proprio a causa di questa
limitazione idrica, già segnalata

ad Acqualatina. «Servirebbero hanno aggiunto i fratelli Magliozzi - sei, settemila litri al giorno per poter garantire lo svolgimento della macina delle olive e
il fatto particolare è che ci sono
delle perdite nella zona di Santa
Maria Infante, di cui nessuna
sembra interessarsi. Addirittura
in una casa della stessa frazione
sta entrando l’acqua sino alla
fondamenta e non sono stati
adottati provvedimenti. Continueremo a sollecitare Acqualatina, sperando che comprenda la
situazione che sta mettendo in
difficoltà la nostra azienda, ma
anche tutti coloro che si rivolgono a noi». l

E’ vietata la sosta e si deve veicolare contromano dal 3 novembre scorso al prossimo 10 gennaio, in un tratto di via Aloia e via
Diaz a Castelforte, in alcune ore
di lunedì, mercoledì e venerdì,
per consentire a un automezzo
che espurga le acque reflue e il recupero della sansa di un frantoio,
di svolgere il suo lavoro. E’ il senso di un’ordinanza emessa dal responsabile della Polizia Municipale di Castelforte e subito contestata da numerosi residenti del
Comune, oltre che da operatori
che, a vario titolo, percorrono
quel tratto di strada, provenendo
da fuori paese, per obiettivi motivi di lavoro. Oltre all’immediato
esposto di un cittadino che ha
motivato (anche a nome di altri
castelfortesi) la netta opposizione al provvedimento e la sua immediata revoca, resta la rabbia
per una scelta amministrativa
che suona come particolarmente
viziata dall’attenzione prioritaria
alle problematiche di un singolo e
penalizzante per le esigenze di un
quartiere, se non di un paese, vista la conformazione viaria locale
che impedisce soluzioni alternative. E la vicenda viene a collocarsi nell’ambito di una vexata quaestio che vede, precedentemente,
una battaglia legale tra privati e
la struttura molitoria, oggi agli
onori della cronaca, oggetto, tempo addietro di un intervento da
parte della Guardia di Finanza
del Gruppo di Formia e di interventi della magistratura. Oggi, alla luce del provvedimento sulla limitazione del traffico, sono in
tanti a chiedersi che cosa potreb-

be succedere se una repentina e
drammatica emergenza richiedesse che la carreggiata, occupata dal camion dell’espurgo, fosse
sgombra, così da non far perdere
minuti preziosi per i soccorsi e
quali intralci, invece, arrecherebbe un mezzo di siffatta portata
che, per essere disattivato dalle
sue funzioni e spostato ha bisogno di più di qualche minuto. E se
il ritardo dovesse malauguratamente provocare il decesso della
persona assistita, chi ne sarebbe
responsabile, si chiedono i cittadini? Tutte perplessità alle quali
si uniscono le contestazioni per i
rumori che superebbero i limiti
previsti e non solo. Infatti nelle
ultime ore c’è stato un altro esposto presentato alla Guardia di Finanza di Formia da un cittadino,
la cui cantina, situata nei pressi
del frantoio, è interessata da
un’infiltrazione di un liquido. l

L’atto comunale
per consentire
a un automezzo
di recuperare la sansa
di un frantoio

Le infiltrazioni

Adotta una famiglia
Il progetto per il Natale
L’idea di Erminio Di Nora
presidente
della Fondazione Vassallo

MINTURNO
Adotta una famiglia: questa la
denominazione del progetto riproposto da Erminio Di Nora, presidente della Fondazione Vassallo, il quale si è attivato affinchè il
prossimo Natale possa essere una
ricorrenza felice per tutti. «E’- ha
affermato Di Nora- una piccola
idea che può aiutare tutti a essere
meno lontani, per la tutela dei nuclei familiari con maggiori bisogni. Il progetto consisterebbe nell’adozione di una famiglia da parte di una rete di famiglie di Minturno, in modo tale che risorse
umane e beni materiali non vadano “sprecati” o peggio, strumenta-

lizzati politicamente. Ognuno di
noi ha possibilità ed esigenze diverse, e differentemente potrà fare qualcosa. Il prossimo Natale
non sarà certo una ricorrenza felice per tutti. Dalla mancanza di un
posto di lavoro al disagio giovanile, dalla privazione di un tetto alla
povertà socio-economica, dall’indifferenza all’omertà. Furti, suicidi, solitudine da una parte, ricchezza e mancanza di condivisione dall’altra. Un momento difficile per tanti, per troppe famiglie
che si sentono abbandonate al loro destino. I Governi hanno promesso ciò che probabilmente non
potevano mantenere e oggi più di
ieri la sofferenza vive nel nostro vicino di casa. Aprire il cuore ha anche questo significato: non avere
il timore di essere giudicato per
quello che si è. Condividere le proprie esperienze di vita sostiene coloro che si sentono soli». l
Mercoledì
8 novembre 2017
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La Grande Guerra
combattuta dai civili
L’analisi I nemici in casa, i saccheggi, la violenza sulle donne
Le atrocità dei soldati stranieri e le vittime innocenti

T

rincee, fango, freddo,
camminamenti,
sporcizia, pidocchi,
tifo, malattie e,
soprattutto, l’idea di
un confilitto
combattuto al “fronte”, ovvero
lontano dai centri abitati e non
funestato dagli orrendi crimini
che caratterizzeranno purtroppo
la seconda guerra mondiale.
Questa nella memoria collettiva
l’immagine più ricorrente della
guerra 1914-1918, la “Grande
Guerra”, la prima del ’900, l’ultima
combattuta con qualche residuo
di spirito cavalleresco. In realtà,
non è stato così. Anche durante la
“Grande Guerra” furono
commessi crimini e atrocità nei
confronti di inermi civili che
avevano il solo torto di
appartenere alla nazione nemica.
Si tratta di una pagina di storia
poco nota al grande pubblico che
qui rievocheremo dando
particolare risalto alle atrocità
subite dalle popolazioni italiane
all’indomani della rotta di
Caporetto. Le prime violenze nei
confronti di popolazioni civili
furono perpetrate, sin dai primi
mesi di guerra, in Francia ed in
Belgio da parte delle truppe
tedesche. Memori del ricordo dei
“franchi tiratori” ovvero delle
forze irregolari francesi che nel
1870 li avevano terrorizzati, i
tedeschi si convinsero, tra l’agosto
e l’ottobre del 1914, di trovarsi di
fronte ad una sorta di sollevazione
di massa nelle zone da loro
occupate. Da qui – al fine di
stroncare la pretesa nascita di una
sorta di guerriglia – la decisione di
mettere in atto severe
rappresaglie ai danni della
popolazione civile. Oltre 15.000
cittadini francesi e belgi vennero
deportati verso la Germania; più
di 6.500 vennero invece uccisi (tra
cui i 674 trucidati a Dinant, il 23
agosto del 1914, ovvero a guerra
appena cominciata). Tamines,
Ethe, Andenne e altri piccoli centri
del Belgio furono teatri di eccidi;
mentre nella Lorena francese
toccò Gerbe Viller, Nomenì e
Longuyon subire la stessa sorte.
Ma in realtà le vittime delle
atrocità appena ricordate non
misero in atto alcuna resistenza
“di massa” né pianificata nei
confronti degli occupanti
tedeschi. Furono questi ultimi
invece che, in preda ad una sorta di
“grande paura”, si
abbandonarono spesso ad efferati
eccidi e sproporzionate
rappresaglie. Violenze analoghe
furono commesse dalle truppe
russe nella Galizia austriaca nella
primavera nel 1915. Allorché
respinte dagli austro-ungarici le
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truppe dello zar perpetrarono
saccheggi e violenze contro le
popolazioni locali, specie contro la
componente ebraica considerata,
a torto, complice del “partito
tedesco”. Anche sul fronte serbo,
purtroppo, non mancarono
efferate atrocità, in questo
frangente commesse dagli
austriaci. Così come i tedeschi,
anche le truppe austro-ungariche
accusarono i civili di “resistere” e
di conseguenza punirono le
popolazioni con la morte di un
numero di persone compreso tra
le 1.000 e le 2.000 vittime. Di segno
diverso, benché sempre ascrivibile
nel quadro delle atrocità,
commesse nel corso della prima
guerra mondiale, quelle dei turchi
contro gli armeni. Cristiani in una
società mussulmani, gli armeni
furono letteralmente massacrati
per aver espresso tendenze
separatiste a fine ’800. La guerra
in corso – che vide la Turchia
affiancata agli Imperi Centrali –
rappresentò l’occasione attesa
dallo establishment ottomano per
regolare i conti con l’odiata
minoranza. Deportati nel deserto
siriano, gli armeni morirono a
centinaia di migliaia, in una sorta
Le truppe
di terrificante anticipazione dei
genocidi di massa commessi nel
austriache
saccheggiarono corso della Seconda Guerra
Mondiale. Tralasciamo
interi paesi
deliberatamente analitiche
e in Friuli
considerazioni relative alla guerra
stuprarono
sottomarina ad oltranza messa in
migliaia di donne atto dalla marina tedesca nel 1915

e poi ripresa nel 1917 nonché sul
blocco alleato dei mari che
strangolò tanto gli Imperi Centrali
che i paesi occupati. In entrambi i
casi le parti avverse si
scambiarono accuse di crimini di
guerra. Sul tema si discute ancora
oggi e un esame adeguato del tutto
avrebbe bisogno di
approfondimenti
storico-giuridici. In punto di
diritto internazionale, però, una
riflessione deve essere fatta: le
convenzioni Aja del 1899, 1907, in
vigore nel 1914 ed entrambe
relative alle “leggi ed usi della
guerra terrestre” avevano dettato
norme inequivocabili in tema di
tutela dei non combattenti. E alle
medesime convezione avevano
aderito tra gli altri Stati
l’Austria-Ungheria, la Germania,
la Russia e la Turchia. Neppure
l’Italia, sempre nel corso della
Grande Guerra, fu indenne da
violenze, malversazioni, stupri e
saccheggi. Accadde, come già
ricordato, nell’anno che va dalla
disfatta di Caporetto alla fine della
guerra. Ci si riferisce dunque al
periodo ottobre 1917-ottobre 1918,
quando le truppe
austro-ungariche, e all’inizio
anche tedesche, occuparono le
pianure friulane e venete dopo
aver sfondato le linee italiane.
Durante quel periodo “l’odiato
nemico di sempre”, violentò
migliaia di donne venete e
soprattutto friulane tanto che si
parlò di “stupro del Friuli”. Le

violenze – come avvenne nella
primavera del ’44 in Ciociaria ad
opera delle truppe coloniali
francesi – venivano perpetrate da
soldati in gruppo. Tedeschi,
austriaci, norvegesi, croati,
bosniaci, commisero atrocità tra
le più esecrabili in danno non solo
di giovani donne ma anche di
ottantenni e bambine di
sette anni. I medici
delle zone invase
sostengono di
aver curato
decine di
TRENT’ANNI DOPO
ragazze che
L
negavano di
Impossibile
aver subìto
non ricordare
violenza o lo
le marocchinate
ammettevano
nella primavera del ’44
precisando
in Ciociaria
però di “aver
L
resistito”. A
fine guerra una
“Reale
commissione di
inchiesta” cercò di
raccogliere il maggior
numero di testimonianze al fine di
chiedere al nemico i danni di
guerra. Solo 735 donne però, delle
migliaia che avevano subito
violenze, trovarono il coraggio di
testimoniare: una goccia in un
oceano di orrore e di amarezza
reso ancor più drammatico dalla
mentalità e dal pudore di quegli
anni che non di rado isolò le
vittime o le ritenne “complice
degli aggressori”. Tra questi ultimi
i peggiori furono i tedeschi e gli
PER CHI VUOLE
ungheresi, spietati con le donne,
APPROFONDIRE
insaziabili nel saccheggiare ogni
• “La prima
cosa e ogni dove. Agli stupri, come
guerra mondiale”,
accadrà in Ciociaria nel 1944, si
AA. VV.,
accompagnarono pestaggi e
2014
omicidi dei familiari delle vittime
• “La guerra
che osavano opporsi alle violenze.
dei nostri nonni”,
Nove mesi dopo Caporetto
A. Cazzullo
nelle
zone occupate iniziarono a
2014
nascere i bambini frutto di quegli
• “La Grande
stupri e spesso perciò
Guerra
abbandonati, tanto che nel
degli italiani”
dicembre del 1918 a Portogruaro
A. Gibelli
dovette essere creato un “ospizio
2014
dei figli di guerra”. Come accade
• “La prima guerra
spesso nella storia, prima le
mondiale.
donne poi tante anime innocenti
La rivoluzione
pagavano per le conseguenze
Fanteria globale”
traumatiche e traumatizzanti
L. Sondhaus
delle violenze carnali. Ventisette
2014
anni dopo nelle stesse zone
giunsero, a seguito dei tedeschi, i
cosacchi disertori dell’Armata
Rossa, ai quali erano state
promosse le fertili terre italiane.
Come gli austro-tedeschi,
violentarono, ammazzarono,
saccheggiarono, stuprarono
consegnando all’Italia dopo le
“marocchinate”, le “ cosaccate”.
Eppure si dice che la Storia sia
maestra… Di cosa?l
Enrico Zuccaro
Mercoledì
8 novembre 2017
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NOVEMBRE

LATINA

Sincopati - Gospel Choir - Prova
Aperta Il Laboratorio Coro Gospel “I
Sincopati” si pone come obiettivo la
formazione di aspiranti coristi. Il laboratorio, basato su esercizi di tecnica
vocale, sull’apprendimento di spirituals e gospel di crescente complessità e su nozioni storiche di questo
genere musicale, si propone di avvicinare gradualmente i partecipanti al
canto corale, portandoli successivamente ad un progressivo miglioramento dell’intonazione, della tecnica
di emissione vocale, abitudine all’armonizzazione e ad una conoscenza
dell’interpretazione, dinamiche e fisicità proprie di questo genere. Il Laboratorio è a cura dei docenti Elisa
Chiatti per i soprani, Vincenzo Addonisio per le voci maschili, Patrizia di
Clemente per i contralti e si svolgerà
presso l’Auditorium Vivaldi in Via Don
Carlo Torello, a partire dalle 19.30
Degustazione guidata Sigaro Toscano Presso il ristorante “Inkanto”
(Strada Acquaviva, 6), alle 20.30 avrà
luogo l’evento di “Degustazione guidata con cena del Sigaro Toscano
Originale Millesimato”. Sarà presentato il nuovo arrivato della “famiglia”
dei Toscani e la cena verrà servita al
tavolo. La degustazione guidata con
il Club Amici del Toscano sarà accompagnata da rum e cioccolato
fondente. Costo di partecipazione 25
euro. Per informazioni: 0773693042
(Tabaccheria Pedà Più)

TERRACINA

Il soprano
Rosa Feola
in “Carmen”

Proiezione del film “Carmen” di Bizet La celebre “Carmen” di George
Bizet, tratta dal racconto di Mérimée,
va in scena per la regia di Valentina
Carrasco e la direzione d’Orchestra
di Jesús López-Cobos e Jordi Bernàcer, con le preziose voci di Veronica Simeoni e Rosa Feola. L’opera,
spettacolo assolutamente unico,
catturato in 4k, è stata realizzata dal
Teatro dell’Opera di Roma nell’incantevole scenario delle Terme di Caracalla di Roma, sito archeologico tra i
più preziosi. Sono previste due proiezioni: alle 17.30 e alle 20.30 presso il
cinema-teatro Traiano

GAETA

L’attore
Libero De Rienzo
tra i protagonisti
di “Easy
un viaggio
facile facile”
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Easy un viaggio facile facile Ritorna il “Mercoledì d’Autore”, in collaborazione con la Rete degli Spettatori,
che avrà il piacere di ospitare grandi
protagonisti del cinema italiano. Si
comincia presso il Cinema -teatro
“Ariston” di Gaeta , in Piazza della Libertà, con “Easy - Un viaggio facile
facile” di Andrea Magnani con Nicola
Nocella e Libero De Rienzo (orari 18 20 - 22). Costo biglietto: euro 4

LATINA

Viaggio in... Presso il ristorante Fattoria Prato di Coppola, in via del Lido,
un giovedì al mese sarà possibile fare
un “Viaggio in...” un paese del mondo,
ogni volta diverso, per ascoltare musica e degustare sapori appartenenti
alle tradizioni del suo popolo. L’evento è diretto artisticamente da Marcello De Dominicis e Sabrina Sciarrino e
si svolgerà a partire dalle 20.30. Per
info e prenotazioni: 0773273411

ilcartellone@editorialeoggi.info

televisivo Vincenzo D’Amico, dell’ex
calciatore e allenatore Franco Morano, del giocatore Ruben Olivera, del
giornalista sportivo Renato Di Bella,
di Graziano Lanzidei, presidente di
Magma, e di Ornella Cotena di “QuartoGrad”. Alle 21, presso il Cinema
Oxer in Viale Nervi, verrà proiettato il
docufilm “Socrates, uno di noi” (costo del biglietto 5 euro) di Mimmo Calopresti. Interverranno lo stesso Calopresti, l’aiuto regista Renato Chiocca e la giornalista Flavia Perina. Nel
corso della serata verrà presentata in
anteprima nazionale la neonata associazione “Fino all’ultimo respiro”

LATINA

Il cantautore
Guido Maria
Grillo
live a Latina

Lanterne d’autunno A partire dalle
17, presso la libreria “A Testa in giù” in
Via Cialdini, ci si prepara alla festa di
San Martino leggendo storie e costruendo lanterne . La festa di San
Martino, tipica dei paesi del nord Europa, si celebra l’11 novembre con la
costruzione di lanterne che i bambini
usano di notte per illuminare i boschi
nel periodo più buio dell’anno. Festa
di luce e di calore che affascinerà anche i piccoli lettori. Ognuno metterà
del suo nel decorare la propria lanterna che poi potrà portare con sé e accendere sul davanzale di casa il giorno seguente. Il costo di partecipazione all’evento è di euro 4; è necessaria
la prenotazione allo 0773284409, o
via mail a libriatestaingiu@gmail.com
Guido Maria Grillo, Le Cose Importanti Live Guido Maria Grillo presenta al Sottoscala9 in Via Isonzo il suo
ultimo EP “Torino Chiama”, un lavoro
che vede la partecipazione, tra i tanti,
di Levante e Daniele Celona. Lo accompagna il collettivo “Le Cose Importanti”. Ingresso euro 3 con tessera Arci, a partire dalle 22
Yes Soul I classici e le hit attuali del
soul, funky e rhythm&blues proposti
dagli Yes Soul. Presso il Mama Club in
Via Pontinia. A partire dalle 22
Festival della Narrazione Si inaugura alle 18.30 la prima edizione del “Festival della Narrazione. Potere alle
Storie”. Al Circolo Cittadino di Piazza
del Popolo si terrà l’incontro “Il calcio
e la città”, con interventi del sindaco
Damiano Coletta, dell’ex calciatore e
dirigente sportivo Andrea Carnevale,
dell’ex calciatore e commentatore

A 150 anni dalla nascita

Pirandello e le donne

PRIVERNO

Cosa Ceska Live Si esibirà dal vivo
negli spazi del Dart Fox (via Torretta
Rocchigiana, 2) alle ore 22, l’ensemble Cosa Ceska. La Band nasce da
musicisti provenienti da esperienze
musicali differenti, con l’intento di riproporre i suoni tipici dello Ska e del
Rocksteady. Le formazioni ispiratrici
sono per lo più italiane, senza però dimenticare le icone dei generi
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Claudio Di Biagio
presenta ad Aprilia
il suo nuovo libro
“Si stava meglio”

Si è parlato di Teatro, di criteri e scelte esemplari, di romanzo,
di Ottocento, di identità, di conflitti e di tensioni mai del tutto
digerite. Oggi il genio di Luigi Pirandello è da esaminare in rapporto al cromosoma X della sua
intera opera: dalle 16.30 alle
18.30, nell’Aula n.3 della Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Sezione di Latina, si discuterà di
“Pirandello e l’universo femminile” in compagnia delle professoresse Maria Forte e Anna Eugenia Morini. È il quinto incontro della rassegna organizzata
da Civicart (con il coordinamento di Antonio Polselli) in onore

Spettacolo “Nemici come prima”
La Compagnia Teatrale Piccolo Teatro di Terracina presenta “Nemici come prima”, spettacolo candidato al
Concorso Teatrale Deviazioni Recitative, in scena al Teatro Remigio
Paone di Formia alle ore 21. L’intera
vicenda è ambientata nella sala di
aspetto di un reparto ospedaliero di
terapia intensiva: una famiglia si raccoglie al capezzale del potente (economicamente parlando) e ingombrante (sentimentalmente parlando)
anziano capofamiglia, trasportato
d’urgenza e con poche speranze di
vita in quel luogo asettico e senza
sorriso. In tale contesto, la pièce si fa
ritratto di una famiglia borghese come tante: il classico archetipo del “romano arricchito”, riletto attraverso
comiche dichiarazioni, antichi dissapori, accuse reciproche, passioni nascoste, pregiudizi razziali, matrimoni
in precario equilibrio e amanti pronti a
rivendicare il proprio ruolo, soprattutto di fronte alla possibilità di spartirsi
ben trentadue macellerie ben avviate, più altri beni accumulati in una vita
di solo lavoro dal povero macellaio
ora in punto di morte

del maestro di Girgenti, tra “Letteratura, Teatro e Cinema - A 150
anni dalla nascita”; sono previste letture a cura di Giada Villanova e Luisella Benedetti.
La kermesse ha finora riscosso ampi consensi da parte di un
pubblico ben nutrito, che ha visto passare in cattedra docenti
universitari - quali Rino Caputo
da Tor Vergata e Vittorio Cotesta
da Roma Tre - e alcuni protagonisti della vita culturale pontina
- al primo appuntamento, un incrollabile Giorgio Maulucci -,
ma anche attori apprezzati come Giancarlo Loffarelli, anche
docente, regista e autore, e
Fiammetta Mancini. Grande attesa anche per l’ultimo incontro
del 19 novembre, sul tema “Il cinema abolirà il teatro?”. l

APRILIA

Malmö live Malmö è una meta, un
posto lontano da raggiungere. I Malmö non sono solo una band post
rock, sono un viaggio lento, senza
fretta. A poche settimane dal lancio
del suo album d’esordio, “Manifesto
della chimica romantica” uscito il 13
ottobre, l’ensemble (Daniele Ruotolo,
chitarra e voce; Vincenzo De Lucia,
piano e chitarra; Marco Normando,
basso; Vincenzo Del Vecchio, batteria e glockenspie) è pronto ad esibirsi
sul palco dell’Ex Mattatoio di Aprilia,
in via Cattaneo, alle ore 22. Ad introdurre il concerto saranno gli Harvest
Moon, band apriliana. Ingresso al costo di euro 3 con tessera Arci

Presentazione del libro “Si stava
meglio” Presso la libreria Mondadori
Bookstore in Via dei Lauri,132, dalle
17.30 alle 19.30, lo youtuber, attore,
regista e ora anche scrittore Claudio
Di Biagio presenterà la sua opera “Si
stava meglio”: un libro che ci porta in
giro per l'Italia per conoscere le storie
di uomini e donne over 70. L’evento è
ad ingresso gratuito
“Vacanze Rumene” Goffi, esilaranti,
eppure tanto credibili nel riflesso di
un’Italia al collasso. Sono così Fabrizio Gaetani, Mauro Bellisario e Christian Generosi, protagonisti della
commedia “Vacanze Rumene” in
scena al Teatro Europa di Aprilia per
la regia di Stefano Sarcinelli. Biglietti
al costo di euro 13. Informazioni e
prenotazioni ai numeri 3358059019,
0697650344

FORMIA

Letture Quinto incontro della rassegna
con Forte, Morini, Villanova, Benedetti
LATINA / DOVE ANDARE

APRILIA

GAETA

Frieder Berthold
in concerto
a Gaeta

Il drammaturgo, scrittore, poeta Luigi Pirandello

Concerto per Idea Aletta Presso il
Santuario della Santissima Annunziata in Via Annunziata, alle ore 18.30,
si terrà il concerto di musica classica
di Frieder Berthold al violoncello e
Leone Keith Tuccinardi al pianoforte,
pronti ad eseguire brani di Beethoven, Mendelssohn, Fauré, Rachmaninov e Busoni

LATINA

Storia, cultura e percorsi. Piana
delle Orme Un viaggio pensato da
“Latina in Itinere” per visitare il nuovo
settore aereonautico, inaugurato poche settimane fa a Piana delle Orme.
Appuntamento alle 9.30 presso l’edicola Cormio in Via E. Filiberto
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