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Il caso L’episodio ieri mattina alla stazione delle Autolinee, dopo la denuncia del giovane l’intervento immediato della polizia

Arrestati subito dopo lo scippo
Presi tre minori nordafricani che hanno accerchiato un giovane e gli hanno strappato la catenina dal collo

Sono stati individuati e fer-
mati a tempo di record dalla po-
lizia gli autori dello scippo av-
venuto ieri in tarda mattinata
alla stazione delle Autolinee di
Latina di via Romagnoli. Alla
vittima, un ragazzo accerchiato
da un gruppo di giovanissimi, è
stata portata via la catenina
d’oro che aveva al collo. E’ stata
un’azione lampo dopo che il
giovane era stato accerchiato
da un gruppo di ragazzi. «I pic-
coli nordafricani - dice una no-
ta della Questura - sono stati
subito individuati e bloccati da-
gli agenti. Tutto questo grazie
alla costante presenza del Cam-
per della Polizia di Stato». La
zona delle Autolinee si confer-
ma un’area particolarmente
sensibile e anche a rischio.
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Melilli conferma:
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Carne vale
indipendente,
strappo nel Pd

Pagina 3

Latina, arriva Pascucci
Calcio, Serie D Scelto il tecnico per il dopo Chiappini. Si tratta del 51enne mister romano
che era stato nerazzurro anche da calciatore: «Una chiamata che mi riempie d’o rg o g l i o »
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Massimiliano
C a rn eva l e

Il dispositivo I magistrati hanno accolto la prospettazione dell’accusa. Contestata la truffa per 3 milioni di euro

Metro, congelati soldi e casa di Pascone
La decisione dei giudici della Corte di Cassazione che hanno rigettato la richiesta. L’inchiesta a Roma
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I DATI
JACOPO PERUZZO

Gli elettori del centrodestra
preferisconoMaurizio Gasparri a
Sergio Pirozzi. E a dirlo sono i nu-
meri. Cambia nuovamente lo sce-
nario per la coalizione, con la
pubblicazione dei dati del son-
daggio commissionato dal leader
di Forza Italia, Silvio Berlusconi,
sul gradimento nei confronti dei
possibili candidati nel Lazio. Il
quadro disegnato dall’indagine è
chiaro: Maurizio Gasparri ottie-
ne il 24% delle preferenze, Sergio
Pirozzi soltanto il 7%. E tra loro
c’è anche Fabio Rampelli, nome
ipotizzato da Giorgia Meloni nel-
l’eventualità che Gasparri deci-
desse di non candidarsi. Insom-
ma, Forza Italia inizia a vederci
più chiaro, e potrebbe a breve de-
cidere di chiudere i giochi e nomi-
nare, una volta per tutte, il candi-
dato.

D’altronde, l’ultima parola
spetta soltanto al leader di Forza
Italia. Adesso Silvio Berlusconi
ha due sondaggi ai quali fare rife-
rimento (l’altro è stato pubblica-
to nei giorni scorsi da La Repub-
blica ed eseguito da Winpoll) ed
entrambi vedono Gasparri sopra
a Pirozzi.

Eppure, il dato inerente alla sfi-
da interna del centrodestra non è
l’unicacertezza cheha lacoalizio-
ne: l’altro numero importante è
quello che vede Zingaretti e il cen-
trosinistra sempre in testa.

In quest’ultima indagine com-
missionata da Berlusconi, Zinga-

Il senatore
è al 24%,
m e nt re
il sindaco
di Amatrice
solt anto
al 7%

Il vice presidente
del Senato
M a u ri z i o
G a s p a rri

retti è 11 punti percentuali sopra
Gasparri, quindi al 35%. In quella
di Winpoll, la differenza è addirit-
tura maggiore: 37,6% a 21,5% per
il governatore uscente della Re-
gione Lazio.

Infine c’è un ultimo dato di cui
tener conto: se da una parte è vero
che una doppia candidatura Ga-
sparri-Pirozzi scinderebbe gli
elettori del centrodestra, portan-
do ad una dispersione di voti, dal-
l’altra, come già dimostrato dagli
stessi sondaggi, non è detto che
l’eventuale dietrofront da parte

di uno dei due comporterebbe
una migrazione di voti all’altro.
Anzi, sono diversi gli elettori di
Gasparri che hanno detto che
avrebbero votato Zingaretti piut-
tosto che Pirozzi, e viceversa. La
questione per il centro destra si
complica, ma si fa anche più chia-
ra: dati alla mano dovrebbe pun-
tare su Gasparri. L’ipotesi di Ser-
gio Pirozzi a questo punto perde
quota. Silvio Berlusconi è stato
chiaro: «Non c’è ancora nulla di
deciso, decideremo nei prossimi
giorni».l

Sondaggi Il candidato del centrodestra appeso ai numeri: Berlusconi vuole vincere

Gasparri meglio di Pirozzi
Ma Zingaretti resta in pole

LA NOVITÀ

È stato presentato nei giorni
scorsia Ostia il nuovocorso di lau-
rea in Ingegneria delle tecnologie
del mare dell’Ateneo di Roma Tre.
A presentare i nuovi corsi, che

avranno luogo all’ex hotel Enalc
ad Ostia, il Ministro Valeria Fede-
li, il Rettore di Roma Tre, Luca Pie-
tromarchi, il vicepresidente della
Regione Massimiliano Smeriglio
e l’assessore regionale allo svilup-
po economico e alle attività pro-
duttive,GuidoFabiani. «Ilpoload
Ostia rappresenta unanovità di li-
vello nazionale che offrirà un’op -
portunità importante per la cre-
scita a questo territorio - spiega
Smeriglio - Rivive un patrimonio

immobiliare pubblico come l’E-
nalc Hotel. All’interno di questa
struttura la Regione Lazio ha già
messo a disposizione degli stu-
denti del Lazio uno studentato da
60 posti letto con le aule studio.
Un aiuto prezioso per i numerosi
fuori sede che vengono a studiare
a Roma che già possono contare su
oltre 2.000 posti alloggio. Oltre 8,1
milioni di euro per realizzare un
vero e proprio campus all’interno
dell’ex Enalc».l

Ad Ostia la nuova Università del mare
Presentati i corsi di studio della Facoltà
Le lezioni si terranno presso
l’ex hotel Enalc, con aule
attrezzate e 60 posti letto

Un momento del sopralluogo ad Ostia

+1 1 %
l Il presidente
Nicola Zingaretti
è in testa
alla classifica,
superando Gasparri
di 11 punti percentuali

L’E X P LO I T
Lorenzin: «Io candidata?
È un’ipotesi in campo»
l La notizia arriva
direttamente dalla fonte, il
Ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, ospite
ieri a Porta a Porta:
potrebbe candidarsi alla
presidenza della Regione
Lazio. «Non è niente di
deciso, ma è un’ipotesi in
campo», ha dichiarato.

IL REPORT
Ricostruzione nel reatino
Il punto in commissione
l Si è tenuta nei giorni
scorsi la commissione
speciale sul terremoto del
consiglio regionale del
Lazio per fare il punto sulla
situazione degli alloggi
forniti alle popolazioni
colpite dal sisma del 24
agosto 2016 e successive
scosse telluriche.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Suore, «benedetta» la quarta via
La soluzione Il Comune tira fuori la proposta per superare l’ostacolo dopo le tre proposte andate a vuoto: nuove convenzioni
fuori dal mercato e con la formula dell’accordo di collaborazione. Apertura dalle congregazioni, esultano i comitati di mamme

LA NOVITÀ
MARIANNA VICINANZA

Superare le prescrizioni del
Codice degli appalti per risolvere
il nodo spinoso del rapporto con
le religiose sembrava impossibile,
quelle prescrizioni le avevamesse
nero su bianco la dirigente De Si-
mone nella sua relazione, le aveva
ribadite Di Leginio e ci si era scon-
tratoun interoconsiglio comuna-
le, si era parlato di regole e diritti.
Ma stavolta, dalla cruna dell’ago
passa anche la soluzione che sem-
brava impossibile, a dimostrazio-
neche se la volontàpolitica è forte
e unanime gli ostacoli, nel rispet-
to delle norme, saltano. Grazie al-
l’esclusività del progetto didatti-
co per il quale resta impossibile
una comparazione sul mercato, si
esce dal codice degli appalti e si
entra nella formula dell’accordo
di collaborazione. Merito all’am -
ministrazione che ci ha creduto,
all’opposizione che ha portato il
caso in consiglio comunale, ai
tanti contributi di un dibattito al-
largato che ha focalizzato la prio-
rità: mantenere un servizio nato
con la città e che crea comunità.
Questa nuova proposta è stata il-
lustrata dal Comune ieri alla se-
conda seduta del tavolo promosso
dal sindaco Coletta con i capi-
gruppo di opposizione, i rappre-
sentanti delle congregazioni e del
comitato dei genitori. Alla riunio-
ne erano presenti Don Andrea di
San Marco e Don Massimiliano di
borgo Grappa, la direttrice della
scuola e la vicaria ispettoriale del-
ladelle congregazionedelleFiglie
di Maria Ausiliatrice di San Mar-
co, l’avvocato in rappresentanza
delle Suore Passioniste di Le Fer-
riere, la madre provinciale e due
consigliere provinciali delle suo-
re Francescane missionarie di
Faiti e San Michele e la direttrice
della scuola e vicaria generale del-
la congregazione della Sacra Fa-
miglia di borgo Grappa. La solu-
zione individuata grazieal contri-
buto di un legale esterno è uscire
dal codice degli appalti che consi-
derava il servizio da affidare con
bando pubblico e intenderlo co-
me progetto educativo inseren-

dolo in una nuova convenzione
regolata dal principio dell’accor -
dodi collaborazionecon l’ente. “Il
rapporto con le congregazioni va
messo nell’ambito di un accordo
di collaborazione - – ha spiegato il
direttore generale Rosa Iovinella
che ha chiarito come non fosse
praticabile l’ipotesi di ricorrere al
servizio “come bene infungibile” -
c’è un’altra visione. Abbiamo ab-
bandonato l’ambito del mercato
non idoneo al servizio asilo e sia-
mo andati in un altro settore. Sia -
mo fuori dal codice degli appalti e
entriamo in una sfera sociale ed
educativa”. Il sindaco ha chiarito
che a questa soluzione ha lavorato
un altro legale esterno all’ente, so-

luzione concordata con l’avvoca -
tura. “L’amministrazione più sot-
toscrivere accordi senza avvalersi
di procedure concorsuali – ha
spiegato l’assessore Di Muro –
quando ci sono ambiti di natura
eccezionale di cui la giurispru-
denza ha individuato i principi di
legittimità, ovvero la finalità so-
ciale, perseguimento di obiettivi
di solidarietà eefficienza dal pun-
to di vista economico”. In sostan-
za ora in tempi brevi il Comune
produrrà le convenzioni e le suore
dovranno presentare un progetto
didattico e formativo. L’ente si
impegna invece ad erogare un
contributo, dato direttamente al-
le congregazioni, e il servizio po-
trà continuare con le stesse moda-
lità. Una proposta che a differen-
za delle altre, è in linea con la
“missione” e la specificità del ser-
vizio e che ieri ha incontrato an-
che il favore delle suore presenti e
della congregazione di san Mar-
co, accordo che andrà però chia-

ramente formalizzato. Una solu-
zione che è stata resa possibile
grazie ad alcuni fattori. Il Comu-
ne aveva espresso già con delibera
di giunta la volontà di mantenere
questi rapporti ma aveva poi pre-
so atto delle risultanze dei legali e
incassato il no delle congregazio-
ni alle sue tre proposte. A quel
punto è stato determinante l’in -
put della minoranza che ha solle-
vato il dibattito in Consiglio co-
munale, e l’interessamento di ge-
nitori, associazioni dellacittà e le-
gali, un movimento di opinione
allargato che ha fatto la sua parte.
Soddisfazione è stata espressa an-
che dal comitato dei genitori San
Marco che raggruppa anche i ge-
nitori delle altre scuole. “Grazie, a
nome dei nostri figli, di aver pre-
servato il servizio”. Ora la partita
si sposta sul piano tecnico: prossi-
mo passo le convenzioni cercan-
do di arrivare prima della chiusu-
ra delle iscrizioni alle scuole, pre-
vista per il 7 febbraio. l

Toni distesi
tra sindaco
Coletta e la vicaria
ispettoriale delle
salesiane Suor
G a b ri e l l a , in una
immagine di ieri

L’ente si impegna
ad erogare un contributo, dato

direttamente alle
congregazioni, e il servizio

potrà continuare con le stesse
modalit à

I commenti Calandrini: rendiamo al "nemico" che arretra l'onore delle armi. Miele: risultato raggiunto

«I bambini avranno le religiose, battaglia vinta»
I COMMENTI

«Lesuore vannotutelatecome
Pavarotti». Nicola Calandrini lo
dice con grande serietà al tavolo
per dare forza a quello che è stato
l’input dell’opposizione, un’azio -
ne volta a sollecitare l’ammini -
strazione di Abc a trovare una so-
luzione che doveva vedere nelle
religiose una funzione insostitui-
bile. «I bambini avranno le suore
come maestre, come le avevano lo
scorso anno.

E' una battaglia vinta da Fratelli
d'Italia e dall’opposizione tutta,
ma condotta per i bambini in pri-
mo luogo,per le loro famigliepoi e
a seguire per l'identità della città,
prendiamo atto che quello che era
impossibile fino a ieri, oggi è di-
ventato possibile. Il Sindaco, la
maggioranza sono tornati sui loro
passi e noi rendiamo al "nemico"

che arretra l'onoredelle armi, per-
chè ha vinto la città tutta, senza ec-
cezioni. Colgo l'occasione per rin-
graziare le suore, le famiglie, i par-
roci e quanti si sono spesi per que-
sta battaglia, ringraziando anche
gli organidi informazione.Ci han-
no preso per folli quando abbiamo
contestato “l’ineluttabile”, oggi le
ragioni e i torti sono evidenti. Sod-
disfatto anche Massimiliano Car-
nevale che con Giovanna Miele si è
fatto promotore dell’azione in
consiglio e di portare all’attenzio -
ne politica un tema rimasto a di-
battersinelping pongtrauffici, le-
gali e congregazione. Ed era da-
vanti a Carnevale che Coletta ave-

va perso le staffe. «Ben venga se
questo ha portato alla fine a forza-
re a una soluzione - dice». «Quat-
tro mesi fa insieme a Giovanna
Miele abbiamo intuito il rischio
che correva la nostra comunità e
abbiamo depositato un accesso
agli atti e a seguire una mozione,
sapevamo che avrebbe potuto ave-
re l'effetto di un sassolino in uno
stagno ma con il contributo di tut-
ta la minoranza in consiglio l'ab-
biamo supportata. Oggi tutto la-
scia sperare che quella battaglia
possa avere un lieto fine e la nostra
città una volta tanto potrà sperare
di vedere riconosciute e realizzate
le legittime aspettative»

L’opposizione ieri
al tavolo

gli interventi

Bellini di Lbc «ha testimo-
niato la nostra volontà fin dal
principio di risolvere la vicen-
da. Riconosco anche la cen-
tralità del nostro consiglio»

Dario Bellini
Consigliere Lbc

La consigliera Pd ha po-
sto l’accento sulla “mis sione”
e specificità del servizio edu-
cativo delle religiose, preser-
vata con questa soluzione.

Nicoletta Zuliani
Consigliera Pd

La Di Muro ha spiegato i
termini della questione. «Se ci
sono ambiti di natura eccezio-
nale si può considerare il servi-
zio fuori dal mercato»

Antonella Di Muro
Assessore scuola

Miele e Carnevale dicono
di sperare «che la nostra città
possa sperare di vedere rico-
nosciute e realizzate le legit-
time aspettative».

Giovanna Miele
C o n s i g l i e ra
Forza Italia

l «In tempi brevissimi lavoreremo alla
stesura delle convenzioni con un lega-
le». Così il direttore generale ha assicu-

rato ieri nel corso del tavolo istituzio-
nale. Da lì, se le suore, come sembra,
accetteranno, sarà tutto in discesa.

In tempi celeri si lavora
alle convenzioni
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Lunedì il Comune
ha esautorato

la Poseidon
dai lavori di chiusura

della buche

Buche, serve un «Piano Marshall»
Il caso Quasi tutta la città alle prese con centinaia di voragini, i lavori tampone e i «rappezzi» non riescono a risolvere i problemi
Occorre un progetto di ampio respiro che porti a sistemare completamente le strade effettuando una manutenzione profonda

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

La presenza delle buche sulle
strade di Nettuno sta assumendo
sempre di più i caratteri dell’e-
mergenza. Praticamente in quasi
tutti gli angoli della città - fatta ec-
cezione per le strade di recente si-
stemazione - si incappa in voragi-
ni di ampie dimensioni o in tratti
di asfalto totalmente sfaldati.

Gli episodi più preoccupanti,
chiaramente, arrivano dalle peri-
ferie, dove le strade soffrono di
una incuria che dura da tanti an-
ni, con interventi tampone che
non hanno mai dato risultati effi-
caci. Ciò che invece fa più scalpo-
re, invece, riguarda il centrocittà,
dove sono tantissime le strade
che hanno a che fare con i dissesti
stradali.

Tra l’altro, in concomitanza col
maltempo della settimana scorsa
e con gli acquazzoni del tardo po-
meriggio di lunedì, la situazione è
peggiorata.

A poco, dunque, sembra valere
il piano approvato dal Comune
per riasfaltare alcuni tratti delle
vie del centro, con i cosiddetti
“rappezzi” che vanno a eliminare
le criticità maggiori, non risol-
vendo totalmente il problema.

In più, sempre nella giornata di
lunedì, ha destato scalpore la de-
cisione del Comune - per mezzo di
un’ordinanza firmata dal diri-
gente dell’Area tecnica - di esau-
torare - pare momentaneamente
- la Poseidon dai lavori di chiusu-
ra delle buche, vista la mancata
evasione di alcuni ordini di servi-
zio risalenti allo scorso weekend.

Una scelta, questa, che ha por-
tato il dirigente Benedetto Sajeva
a chiedere all’ufficio Lavori pub-

blici di individuare, con procedu-
re di somma urgenza, una ditta
che ponga in essere gli interventi
necessari per la chiusura delle
buche.

E poi? Cosa accadrà? Il finale
sembra già scritto: alla prossima
ondata di maltempo largo ad al-
tre buche.

Lostato delpatrimoniostrada-
le di Nettuno, infatti, è decisa-
mente peggiorato nel corso degli
ultimi mesi: la maggior parte del-
le vie avrebbe bisogno di una ria-
sfaltatura completa, con tanto di
realizzazione di un nuovo mas-
setto che possa evitare la riaper-
tura degli ormai famigerati “cra-
teri”.

Dunque, passateci il termine,
serve una sorta di “Piano Mar-
shall” che garantisca un rinnova-
mento totale delle strade comu-
nali. Qualcuno potrebbe obietta-
re: con quali soldi? Innanzitutto,
va sfatato il mito della penuria
economica, inquanto ilComune -
come spiegato dall’amministra-
zione a Cinque Stelle in diverse
occasioni - è oggi in grado di chie-
dere dei mutui. Poi, chiaramente,
si può far ricorso a fondi provin-
ciali, regionali e - perché no - eu-
ropei. Il tutto, però, non con pro-
getti riguardanti una o due stra-
de, ma con un programma di più
ampio respiro che vada davvero a
incidere sulla qualità della vita
dei cittadini di Nettuno, da trop-
po tempo vessati dalle buche che
devastano le strade della zona. l

Due voragini in via Bainsizza e (a destra) in via della Liberazione, a Nettuno

DOPO L’INCENDIO

In i z i at a
la bonifica
del Centro anziani
allo Zodiaco
ANZIO

Qualcosa si muove al centro
anziani di Lavinio. Dopo l’incen-
dio che ha devastato la struttura
nel giugno scorso, i soci e gli
iscritti lamentavano l’assenza del
Comune e soprattutto di risposte
in merito a una eventuale riaper-
tura, arrivando anche ad annulla-
re le elezioni del presidente visto
che non ci sarebbe stata una
struttura in cui fare attività. Ieri i
lavori di bonifica nel sito di Lavi-
nio sono iniziati, anche se manca-
no notizie sulla portata dell’inter-
vento, i costi e i tempi di realizza-
zione. «È iniziata la bonifica dei
locali del centro anziani Zodiaco
ad Anzio - fanno sapere i soci -.
Non si sa quando saranno utiliz-
zabili vista la complessità dei la-
vori, però girano voci che le ele-
zioni si terranno ugualmente a fi-
ne mese, cosa che per altro ci la-
scia molto perplessi dato che da
regolamentovi deveessere unav-
viso pubblico con 30 giorni di
preavviso». Continua, dunque, la
protesta dei soci Giuseppa Modi-
ca, Giuseppina Cibati, Alfredo
Mattia, Giovanni Crescenzo, An-
na Sgrigna, Massimo Casa che la-
mentano ritardi negli interventi
per il ripristino dei locali del cen-
tro dopo l’incendio, ma anche
problemi legati alle elezioni del
centro stesso. I solleciti al Comu-
ne non sono certo mancati da
parte dei rappresentanti di una
struttura che ospitava ben 500
anziani, che lì svolgevano diverse
attività. L’ultima era stata inol-
trata il 6 gennaio scorso in cui i so-
ci avevano usato parole piccate
nei confronti dell’ente. «Notiamo
da parte della amministrazione
una fredda indifferenza». l D.B .

E sui «crateri»
Me n g h i n i
c r i ti c a
il vice sindaco

LA REAZIONE

L’aumento delle buche e la
decisione dell’amministrazio -
ne comunale di togliere l’ap -
palto per il rifacimento delle
strade alla partecipata Posei-
don ha smosso qualche rea-
zione politica. A parlare è il
consigliere del Partito Demo-
cratico, Giacomo Menghini,
che riporta in auge delle di-
chiarazioni del vice sindaco
Daniele Mancini del 28 set-
tembre scorso, quando in
Consiglio comunale relazio-
nava sullo stato della Posei-
don, elogiandola. «Il 2017 -
aveva detto in quell’occasione
Mancini - è stato l’anno della
messa alla prova della società,
che grazie alla nuova organiz-
zazione del lavoro e al fatto di
aver riportato in house molti
servizi, ha permesso di rispar-
miare in termini assoluti la ci-
fra di 438mila euro. La Posei-
don -ha aggiunto Mancini -
credo debba continuare a es-
sere efficientata per dare ri-
sposte sempre più concrete
sul territorio». «Sindacovice -
scrive oggi Giacomo Menghi-
ni - esci daquesto blog! Con un
inverno di piogge ‘normali’,
l’amministrazione pentastel-
lata di Nettuno va in buca e
sbatte il grugno sulla realtà
della sua incompetenza. Solo
poche settimane fa si trastul-
lavano con la realtà virtuale,
mentre la città di Nettuno pre-
cipitava nel degrado. Oggi
non si cerchi la scusa per scari-
care tutte le colpe sulla Posei-
don. La città e i lavoratori me-
ritano rispetto». l D.B .

Ricordo dello Sbarco, presentati gli appuntamenti
Diverse iniziative
in programma
nella città del litorale

NETTUNO
DAVIDE BARTOLOTTA

Anche quest’anno, a Nettuno,
i festeggiamenti per il 74esimo an-
niversario dello Sbarco raccolgo-
no gli sforzi organizzativi del Co-
mune, della Pro Loco Forte San-
gallo, dell’associazione culturale
Nettuno Olim Antium, dell’asso -
ciazione rievocazioni storiche,
dell’istituto Alberghiero Marco
Gavio Apicio e anche del Comune
di Ardea che, per la prima volta,

partecipa a questo tipo di manife-
stazione. Comune denominatore:
rimarcare il ruolo di Nettuno in
quello che comunemente è noto
come lo Sbarco di Anzio. Un pro-
gramma ricco di eventi che inizie-
ràvenerdì con ilVillaggioe ilmer-
catino espositivo anni ’40 in cen-
tro, dalle 15 alle 20, con punti di in-
teresse che saranno presenti per
tutto il giorno anche sabato e do-
menica, quando sarà protagoni-
sta il museo a cielo aperto nel par-
cheggio delle Sirene, oltre alla rie-
vocazione storica in spiaggia. Alle
9 del 20 gennaio, invece, ci sarà il
corteo di auto storiche da Nettuno
ad Ardea e ritorno. Alle 11, nel-
l’Hotel Astura l’appuntamento da
non perdere è con la presentazio-

ne del libro di Silvano Casaldi
“Quei Giorni a Nettuno, la vera
storia dello sbarco di Anzio”. Lo
stesso giorno, alle 16.30, l’atten -
zione si sposterà in piazza Battisti
con la proiezione di documentari
nella sala consiliare. Domenica
grande novità con lo street food
anni ’40 curato dagli studenti del
Marco Gavio Apicio e con il sorvo-
lo di formazioni aeree sopra al
campo base alle Sirene. Lunedì
apppuntamento ancoranella sala
consiliare per la conferenza “Dal -
lo Sbarco di Nettuno allo Sbarco
di Anzio”, con la proiezione di
centinaia di documenti originali e
quotidiani dell’epoca, sempre a
cura dello storico nettunese Silva-
no Casaldi. lLa conferenza stampa di ieri pomeriggio, a Nettuno

Nettuno l Anzio
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Il caccia precipitato per un errore
Il caso Depositato dai consulenti nominati dal pm l’elaborato sulla dinamica : l’incidente è avvenuto per una manovra sbagliata
L’inchiesta aperta con l’accusa di disastro colposo potrebbe anche essere archiviata. Il dramma avvenuto lo scorso settembre

CRONACA
ANTONIO BERTIZZOLO

Un errore umano anche se
Gabriele Orlandi era uno dei
migliori dell’Aeronautica Mili-
tare. E’ questa l’ipotesi che se-
gue la Procura di Latina e il
pubblico ministero Gregorio
Capasso che sta cercando di fa-
re luce sulle cause della trage-
dia avvenuta a Terracina lo
scorso settembre in occasione
dell’Air Show quando l’E u r o f i-
ghter è precipitato in mare e si è
disintegrato ed è morto il capi-
tano dell’Aeronautica Gabriele
Orlandi.

I consulenti nominati dal
pubblico ministero hanno con-
segnato l’elaborato relativo alle
cause della morte del top gun
romagnolo ed è arrivata una ri-
sposta sulla scorta degli esami
che sono stati condotti in tre
mesi, ma anche dall’analisi dei
filmati dell’incidente e dei vi-
deo che si riferiscono alle ripre-
se delle prove. Cosa è successo
in volo? E’ come se un’auto che
sta percorrendo una curva ad
un certo punto accelerasse, è
questo, facendo un paragone
con la strada, quello che è avve-
nuto quel pomeriggio. Il lavoro
condotto dai consulenti Alfre-
do Caruso e Giuseppe Paladino
è stato molto elaborato e com-
plesso. Mentre era in volo, Ga-
briele non ha detto niente di
particolare alla biga. L’aereo,
quando è avvenuto l’incidente,
si è completamente disintegra-
to in migliaia di pezzi che si so-
no adagiati sul fondale: la mag-
gior parte sono stati recuperati.

Erano stati diversi gli step
dell’inchiesta, a partire dalle
prime operazioni sulla scatola
nera eseguite nell’aeroporto
militare di Cameri, in provincia
di Novara. La procedura di
estrapolazione dei dati dalla
scatola nera era stata molto
complessa. In base a quanto ac-
certato, il pilota Orlandi, col-
laudatore del centro sperimen-
tale volo di Pratica di Mare, ave-
va proceduto a chiudere la ma-
novra dell’aereo senza riuscire

a «rialzare» il caccia, finendo
così in mare. Non è escluso che
il prossimo passo del pm inqui-
rente sia quello di chiedere l’a r-
chiviazine per il reato di disa-
stro colposo contro ignoti. Nel
corso delle indagini, sono state
ascoltate diverse persone infor-
mate sui fatti, tra cui anche al-
cuni militari, ma non sono

emerse anomalie relative al
funzionamento dell’aereo o a
presunti guasti tecnici. Anche
sulla scorta di quello che è
emerso nelle ultime ore, la con-
vinzione del magistrato inqui-
rente sembra essere quella che
la tragedia aerea sia stata pro-
vocata purtroppo da un errore
umano. l

Matteo Salvini arriva in città
Domani incontra i pescatori

Sempre più buche in strada
Il disagio viaggia sui social

POLITICA

Il coordinatore del Lazio di
Noi con Salvini e consigliere co-
munale di Terracina, France-
sco Zicchieri, porterà domani
in città il leader del movimento,
Matteo Salvini.

La notizia viene data dallo
stesso Zicchieri sul suo profilo
di Facebook, dove il consigliere
ha annunciato l’arrivo del lea-

der Salvini per le 15.30 di doma-
ni a via Cristoforo Colombo per
incontrare gli operatori del set-
tore della pesca della cooperati-
va La Sirena.

Il consigliere Zicchieri e Sal-
vini discuteranno così con la
categoria dei pescatori e con
tutti gli operatori del comparto
ittico dei problemi legati alla
pesca nel territorio di Terraci-
na, senza però dimenticare an-
che quelli che sono i punti di
forza su cui bisognerebbe pun-
tare per migliorare la qualità
del servizio offerto dai profes-
sionisti nei mari della provin-
cia.l

STORIE SENZA FINE

Aumentano giorno dopo gior-
no le segnalazioni, soprattutto sui
gruppi di Facebook, in merito al-
l’aumentare delle buche sul man-
to stradale di Terracina. L’ultima
segnalazione arriva ieri, sul grup-
po “Terracina: Segnalazioni pub-
bliche e Denunce” e riguarda via
Fratelli Bandiera, dove si è gene-
rata un’altra profonda buca.l

L’ORDINANZA

Barca abbandonata
e pericolosa
Al via la rimozione
del mezzo dal porto
IL PROVVEDIMENTO

È stata abbandonata a se stes-
sa, nessuno l’ha denunciata co-
me propria e ora è diventata an-
che pericolosa. Tutte motivazio-
ni più che sufficienti per l’Ufficio
Circondariale Marittimo di Ter-
racina, che ora ha ufficialmente
dato il via alle operazioni di ri-
mozione della Natalina Madre,
un’imbarcazione che da tempo è
ormeggiata nel porto canale lo-
cale.

Secondo quanto riportato nel-
l’ordinanza, la barca è una poten-
ziale fonte di pericolo per la sicu-
rezza della navigazione, nonché
di inquinamento marino. Al fine
di permettere il regolare svolgi-
mento della rimozione, e soprat-
tutto nella più totale sicurezza, la
Capitaneria di Porto ha vietato il
transito e la sosta di qualsiasi
mezzo nella banchina sud del
porto di Terracina per trenta
giorni, dalle 7 alle 15, a partire da
domani. Sarà inoltre vietato il
transito dei pedoni, sempre da
domani alle 7, per sessanta gior-
ni presso la banchina nord, dove
verrà demolita l’imbarcazione.l

Il porto di Terracina

Anche
la Procura

milit are
aveva aperto

u n’inchiest a
per fare luce

sulla tragedia

A Cameri
in provincia
di Novara
si erano
svo l te
le prime
perizie

A sinistra
l’i n c i d e n te
av ve nu to
a Terracina
lo scorso
s e tte m b re
e sotto
Gabr iele
Or landi
aveva 36 anni

L’appuntamento promosso
dal coordinatore del Lazio
Francesco Zicchieri

Aumentano le segnalazioni
su Facebook per le buche
e i pericoli sull’asfalto

Te r ra c i n a
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Esce fuori strada con l’a uto
Abbattuto palo della luce
Cronaca Paura ieri mattina sulla Flacca nei pressi di Villa Irlanda
U n’anziana di Gaeta perde il controllo del mezzo forse per un malore

ROBERTO SECCI

Paura ieri mattina alle 12 e 30
circa sulla sr213 Flacca pochi
metri dopo Villa Irlanda. Una
donna di 70 anni circa ha perso il
controllo della propria auto, una
pegeuot 206 e si è andata a
schiantare contro un palo della
pubblica illuminazione pratica-
mente abbattendolo. Nonostan-
te il violento schianto la donna
sembra non aver riportato gravi
ferite anzi il palo che si trovava al
centro di un’aiuola spartitraffico
ha evitato che la macchina im-
pazzita finisse esattamente nella
corsia opposta dove sopraggiun-
gevano nel senso di marcia con-
trario altre autovetture. Si sareb-
be potuto verificare un terribile

frontale.
Ancora in corso gli accerta-

menti per far luce sull’esatta di-
namica dell’incidente, non è
escluso che la donna, colta da
malore, possa aver perso il con-
trollo dell’auto, tra l’altro su un
asfalto bagnato da una leggere
pioggia, e sia finita sull’aiuola
spartitraffico. Sul posto sono
prontamente intervenuti gli
operatori sanitari del 118 che
hanno prestato le prime cure al-
la donna successivamente tra-
sferita al vicino ospedale Dono
Svizzero di Formia, dove le sue
condizioni non sarebbero gravi.
Necessario anche l’intervento
dei Vigili del Fuoco di Gaeta che
hanno provveduto a tagliare con
un flex il palo abbattuto e a met-
tere in sicurezza l’area. Per i rilie-
vi è intervenuta la Polizia Stra-

dale di Formia. Si allunga dun-
que la lista degli incidenti che in
questo inizio di anno si stanno
registrando sulla Sr 213 Flacca,
l’arteria principale che collega il
Golfo con gli altri comuni della
Provincia più a nord. Non man-
cano i malumori dei residenti
che da anni chiedono alle istitu-
zioni soluzioni alternative per
scavalcare il centro città e conse-
guentemente ridurre i rischi.
Nonostante i tanti progetti, an-
che di mobilità alternativa al-
l’auto, ad oggi la Flacca resta l’u-
nica soluzione percorribile con
tutte le criticità del caso non solo
in termini di pericolosità. Anche
quando si registra un piccolo
tamponamento le ripercussioni
sul traffico sono pesantissime e i
tempi di percorrenza diventano
insostenibili.l

Una foto dell’auto che si è finita contro il palo

Il grillino Trano
aspirante candidato
alla Camera

GAETA

C’è anche il gaetano Raffaele
Trano tra gli aspiranti candidati 5
stelle per la Camera dei deputati.
Trentotto anni, laureato in eco-
nomia aziendale con lode e abili-
tato alla professione di dottore
commerciali e revisore dei conti,
Trano si dice pronto per questa
nuova sfida politica. Da ieri fino a
questa sera alle 21 sono in corso le
consultazioni online su Rousse-
au per le parlamentari del Movi-
mento 5 Stelle. «Sono attivo dal
2012 nelmovimento cinquestelle
di Gaeta – spiega Trano e ho scel-
to di candidarmi per mettere a di-
sposizione del movimento le mie
competenze e conoscenze tecni-
che che riguardano i bilanci am-
ministrativi». Economia, bilanci
e numeri sono il pane quotidiano

dell’aspirante candidato 5 stelle
che aggiunge: «Bisogna stare at-
tenti ai numeri che possono an-
che mortificare la qualità della vi-
ta dei cittadini. Da anni ascoltia-
mo le richieste di aiuto e di soste-
gno dei concittadini non facendo
mai mancare proposte e idee».
«Le battaglie che mi stanno più a
cuore sono ripubblicizzazione
dell’acqua, trasparenza degli atti
amministrativi (più volte abbia-
mo interessato l’Anac ottenendo
in diverse occasioni importanti
risultati) e rispetto della legalità.
E ancora la sburocratizzazione e
semplificazione degli atti ammi-
nistrativi, incentivi economici e
supporto alle piccole e medie im-
prese che rappresentano il cuore
pulsante dell’economia italiana.
Ho vissuto personalmente gli an-
ni della crisi economica e del la-
voro precario. So cosa significa
cercare lavoro in un paese che
non premia il merito. Sono però
consapevole delle responsabilità
a cui siamo chiamati e voglio dare
il mio contributo». l R .S.

Una veduta di Gaeta

«Pronto a mettere
a disposizione della
comunità le mie esperienze»

“Ca p r i-B atte r i e”, continuano i casting a Gaeta

L’EVENTO

Dopo la straordinaria parte-
cipazione di giovedì scorso, pro-
segue il casting per la ricerca di
comparse per il nuovo film di
Mario Martone, promosso dalla
Indigo Film e che prevede la rea-
lizzazione di alcune riprese a
Gaeta alla fine di gennaio. Il film
intitolato “Capri-Batterie” è am-
bientato nel 1914, l’Italia sta per
entrare in guerra. Una comune
di nordeuropei ha trovato su

Giovedì 20 nuovo
appuntamento: si cercano
uomini dai 35 ai 75 anni

quest’isola il luogo ideale per la
propria ricerca nella vita e nel-
l’arte. Ma l’isola ha una sua pro-
pria e forte identità, che si incar-
na in una ragazza, una capraia il
cui nome è Lucia (Marianna
Fontana). Il film narra l’incon-
tro tra Lucia, la comune guidata
da Seybu (Reinout Scholten van
Aschat) e il giovane medico del
paese (Antonio Folletto). Il se-
condo appuntamento per i ca-
sting, diversamente da quanto
avvenuto giovedì scorso, è rivol-
to alla ricerca di soli uomini
compresi tra i 35 e i 75 anni.
L’appuntamento è per giovedì
20 gennaio dalle ore 11,15 alle
12,15 presso l’aula Magna dell’i-
stituto nautico “G.Caboto”. La

casa di produzione cinemato-
grafica fa sapere che le condizio-
ni necessarie per la selezione,
considerata l’ambientazione del
film, sono la totale assenza di ta-
tuaggi facilmente visibili ed ac-
conciature non eccessivamente
contemporanee o con colorazio-
ni troppo accese. I partecipanti
alla selezione devono presentar-
si negli orari suindicati muniti
di un valido documento d’iden-
tità e del codice fiscale. Per mag-
giori informazioni è possibile
contattare la responsabile, Ales-
sandra Troisi, al numero
3486029886 ovvero inviare una
mail all’indirizzo di posta elet-
tronica alessandra.troi-
si@gmail.com. l R .S.

Raffaele Trano

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

La signora è stata
trasportata al Dono
Svizzero per le cure

del caso. Sul posto
anche i vigili del Fuoco
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Fo r m i a Ampia riforma della Corte d’Appello sul provvedimento del Tribunale di Latina. Le dichiarazioni dei pentiti ritenute false

Ascione, via la sorveglianza speciale
Resta la confisca su parte dei beni di Giuliano, compresa la concessionaria. Liberato il patrimonio dei fratelli, Michele e Luigi

IN ATTI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Tolte le misure di prevenzio-
ne e parte delle confische su beni
ai fratelli Luigi, Michele e Giulia-
no Ascione, anche se su quest’ul-
timo resta un gravame relativo
alla sua frequentazione di com-
ponenti del clan Mallardo e per
tale motivo anche in secondo gra-
do è stata confermata una parte
della misura sul patrimonio. La
decisione del Tribunale di Latina
esce dunque molto ridimensio-
nata per una serie di valutazioni.
La prima riguarda la supposta
appartenenza di Luigi e Michele
Ascione al clan dei Mallardo di
Giugliano e dei Dell’Aquila (in
parte trasferitisi a Formia). La di-
fesa dei due fratelli, rappresenta-
ta dall’avvocato Luca Giudetti,
ha fatto valere in appello l’«inat-
tendibilità» delle dichiarazioni
di alcuni pentiti che furono an-
che alla base dell’indagine pena-
le, cadutaa sua volta con l’assolu-
zione di entrambi da parte del
Tribunale di Napoli. E così anche
i giudici della quarta sezione del-
la Corte d’Appello di Roma han-
no richiamato quanto contenuto
nel giudizio penale, ossia che le
dichiarazioni dei pentiti a propo-
sito di Luigi e Michele Ascione
erano «integralmente inattendi-
bili e false», soprattutto per esse-
re stati dei riferimentiprivi di og-
gettivo riscontro. In primo grado
era stata applicata la sorveglian-
za speciale su tutti e tre i fratelli
Ascione con obbligo di soggiorno
a Formia per cinque anni e ora è
stata revocata per tutti. Per quan-
to concerne il solo Giuliano
Ascione permane la sproporzio-
ne tra il reddito dichiarato e il te-
nore di vita per gli anni dal 2002
al 2010 (con eccezione del 2005,
2006 e 2008), dunque resta la
confisca sui beni e gli incrementi
patrimoniali riferiti a quel perio-
do, provvedimento esteso anche
al patrimonio dei familiari. In
specie restano sottoposte a confi-
sca le quote societarie nella di-
sponibilità di Giuliano Ascione e
del suo nucleo familiare; stesso

discorso per la società Autovia srl
(tutte le quote e i beni a questa ri-
conducibili, compresa la quota
del 60% della GML srl). Sono sta-
ti revocati i provvedimenti di
confisca, invece, per tutti i beni e i
rapporti bancari e societari di
Michele e Luigi. Il decreto conte-
nente le misure di prevenzione
era stato emesso dal Tribunale di
Latina il 21 gennaio del 2016 in
seguito ad istruttoria accompa-
gnata da relativa perizia. Tutto
eranato dalle indagini penali che
avevano individuato nei fratelli
Ascione «inizialmente dediti so-
lo ad attività commerciali, usura,
truffa dell’Iva, commercio di au-
tomobili e finti sinistri stradali»
una cellula che aveva poi «avuto

contatto con i Dell’Aquila, a loro
volta trasferitisi a Formia dal
2005, e il clan Mallardo. Quest’ul-
timo legame, nell’originaria con-
testazione della Procura, fonda-
va su plurime dichiarazioni con-
cordanti di collaboratori di giu-
stizia del medesimo clan Mallar-
dosentiti nell’ambitodi altripro-
cedimenti sulla criminalità orga-
nizzata in Campania e successiva
penetrazione nel Basso Lazio, in
specie a Formia e Fondi. Questo
assunto investigativo cadde poi
in udienza preliminare e il prov-
vedimento è stato utilizzato co-
me prova nella richiesta di revo-
ca delle misure di prevenzione
avanzate dalla difesa davanti ai
giudici della Corte d’Appello.l

D ete r m i n a nte
l’esito del
p ro c e d i m e nto
penale
davanti al
Tr i b u n a l e
di Napoli

Maggiore ordine e sicurezza pubblica nel Sud pontino

DECISIONI

Approvazione di nuove dispo-
sizioni per il potenziamento dei
servizi di controllo del territorio
infunzionedi contrastoaformedi
criminalità organizzata e di pre-
venzione alla criminalità diffusa
sulla città di Formia e sul territo-
rio del sudpontino. È questo l’ulti -
mo deciso nella riunione del Co-
mitato Provinciale per l’Ordine e
la Sicurezza Pubblica presieduta
dal prefetto di Latina, la dottores-
sa Maria Rosa Trio. All’incontro

hanno partecipato il Procuratore
della Repubblica di Cassino, il
Commissario straordinario di
Formia, i sindaci dei Comuni di
Gaeta, Minturno, Itri, Castelforte,
S.S. Cosma e Damiano e Spigno
Saturnia ed i vertici Provinciali
della Polizia, Carabinieri e Polizia
di Stato. Nel corso della riunione
si è svolto un esame della situazio-
ne dell’ordine e della sicurezza
pubblica nel territorio dei Comu-
ni del Sudpontino, anche a seguito
del recente arresto di un latitante
appartenente alla criminalità or-
ganizzata campana avvenuto a
Formia lo scorso venerdì. Garanti-
re un’adeguata ed efficiente sicu-
rezza pubblica è un dovere prima-
rio, e difatti a conclusione dell’ap -
profondito ed articolato esame

dell’andamento della criminalità
nel territorio, giàdalladata di ieri,
è stato disposto il potenziamento
dei servizi di controllo del territo-
rio in funzione di contrasto a for-
me di criminalità organizzata, ma
anche di prevenzione e contrasto
alla criminalità diffusa,quali i fur-
ti nelle abitazioni, l’uso e lo spac-
cio di sostanze stupefacenti. Il di-
spositivo di controllo del territo-
rio si avvarrà anche dell’ausilio
del Reparto Prevenzione Crimine
del Lazio. Il commissario del Co-
mune Valiante, ha proposto agli
amministratori locali Protocolli
di Legalità in materia di Sicurezza
Urbana e di Controllo di vicinato,
ampiamente accolti dai Sindaci
presenti, che saranno sottoscritti
nelle prossime settimane.lUna veduta del golfo di Gaeta

I sindaci dei comuni
firmeranno un protocollo
d’intesa sulla legalità

C osa
dissero i
c o l l a b o rato r i
di giustizia

l Il teste
cardine di
quest a
vicenda è
st ato
c o n s i d e rat o
S a l vat o re
Izzo, il quale
a veva
s ostenuto
che gli
Ascione si
o c c u p ava n o
di
c o m m e rc i o
di auto e
riciclaggio
per conto di
Domenico
Dell’Aquila .
«Piazzare le
auto sul
merc ato
o rd i n a r i o
consentiva di
far entrare
d e n a ro
pulito, di qui il
riciclaggio».
Analoghi
r i fe r i m e nt o
furono fatti
da Massimo
Amatrudi e
Gaet ano
Vas sallo.

Fo r m i a

La concessionaria di auto e sotto l’avvocato di Michele e Luigi Ascione, Luca Giudetti

!
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DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Il caso ha voluto che, ad appe-
na un chilometro di distanza dal
Piper Club dove 50 anni fa si con-
sumò il loro debutto italiano,
Roger Waters e Nick Mason in
conferenza stampa inaugurino
la mostra “The Pink Floyd Exhi-
bition: Their Mortal Remains”,
ufficialmente in programma dal
19 gennaio all’1 luglio 2018 pres-
so il Museo Macro di Via Nizza a
Roma. Dopo lo strabiliante suc-
cesso di pubblico qualche mese
fa a Londra con oltre 400mila vi-
sitatori, la Città Eterna ha l’ono-
re di essere la prima tappa inter-
nazionale ed è anche la prima
volta in assoluto per Roger Wa-
ters di vedere la mostra. «La mia
prima esperienza con la loro mu-
sica – rivela la Sindaca Virginia
Raggi - fu grazie ad una cassetta
regalatami da amici: mi si aprì
un mondo. Testi che parlano a
ognuno di noi, questa mostra fa
rivivere le emozioni di un loro
concerto». «Non ho mai avuto la
fortuna di assistere ad un loro
concerto –riflette il vicesindaco
Luca Bergamo - ma visitando la
mostra si può recuperare questa
piccola perdita».

«Non solo arte figurativa –
evidenzia il Commissario del Pa-
laexpo Innocenzo Cipolletta -,
questa mostra dimostra il nostro
interesse a esplorare altri ele-
menti artistici della contempo-
raneità». La mostra è un’auten-
tica festa per gli innumerevoli

fans della band inglese, propo-
nendo più di 350 oggetti inediti
come il furgone Bedford dei pri-
mi tour, oltre alle ‘cult images’: le
mucche, il prisma di “The Dark
Side of the Moon”, il maiale rosa
sopra la Battersea Power Station
e  i “Marching Hammers”. Un

Una retrospettiva
dei 50 anni di carriera
del gruppo
di “The Dark Side
Of The Moon”

Il fascino immortale dei Pink Floyd
Al Macro L’inaugurazione della Mostra sulla mitica band con Roger Waters e Nick Mason

Oltre trecento
o g g ett i
mai esposti
prima
e grandi
spazi
a u d i ov i s i v i
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La Torre
di Castellone
aper ta
ai visitatori

FORMIA, NEL WEEKEND

La RTA Sinus Formia-
nus annuncia che il 20 e il
21 gennaio la Torre di Ca-
stellone verrà aperta al
pubblico, con visite guidate
animate. Sabato accadrà
dalle ore 10.30 alle 13.00
(prenotazione al cellulare
339/ 2217202), domenica
dalle ore 10 alle ore 17. In
questo ultimo caso oltre
agli itinerari guidati in co-
stume, verranno organizza-
ti laboratori per bambini e
dimostrazioni di scherma
medievale nella Piazza di
Sant’ Erasmo. L’evento è
soggetto a un piccolo con-
tributo di partecipazione e
va prenotato sempre allo
stesso numero di cellulare,
o tramite l’indirizzo sinu-
sformianus@gmail.com.l

percorso cronologico che inclu-
de il doveroso omaggio a Syd
Barrett, Richard Wright, e David
Gilmour, impreziosito dalla Per-
formance Zone, uno spazio au-
diovisivo immersivo che ricrea
l'ultimo concerto della band al
Live 8 del 2005 con “Comforta-
bly Numb” appositamente mixa-
ta con l’avanguardistica tecnolo-
gia audio Ambeo 3D della Sen-
nheiser, oltre al video, in esclusi-
va per Roma, di “One Of These
Days”, tratto dalla storica esibi-
zione del gruppo a Pompei. Ro-
ger Waters, da sempre coscienza
critica del gruppo, frena un po’
sull’autocelebrazione: «Non ho
nulla contro questa mostra: avrà
molto successo, però la storia pa-
rallela è una cosa che ci consuma
molto di più. Ci troviamo su un
treno espresso verso l'estinzio-
ne. Quella raccontata dalla mo-
stra è una storia interessante,
ma la storia che viviamo tutti i
giorni è una storia di grande pre-
carietà», ricordando anche «le
emozioni che ho vissuto ad Apri-
lia dove è morto in guerra mio
padre». La mostra, prodotta e
organizzata dalla Concert Pro-
ductions International B.V. di
Michael Cohl, da Azienda Spe-
ciale Palaexpo, Mondo Mostre e
da Live Nation, è curata da Au-
brey “Po” Powell e Paula Webb
Stainton, consulente Nick Ma-
son.

Infoline al sito internet:
www.museomacro.it.l

Il bassista
cita anche
Aprilia:
«Le emozioni
vis sute
dove è morto
mio padre»
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Le ragioni pontine di Ugo Pirro
Il ricordo Lo scrittore e sceneggiatore moriva dieci anni fa, lo interessava molto il nostro territorio
«È pregno di storia e di lavoro ma anche di violenze e di soprusi» raccontava prendendo appunti

LA RICORRENZA
GIOVANNI BERARDI

Ugo Pirro è morto in una
fredda mattina: era il 18 gen-
naio del 2008. Quel triste gior-
no si andava a interrompere de-
finitivamente un confronto in-
trapreso da tempo. Pirro diceva
di avere finalmente tempo, e di
riavere trovato la voglia di
“scendere tra la gente, tra i con-
tadini che sudavano sulla terra,
tra i giovani nelle scuole”. Per
lui l’Agro pontino era pregno
“di storia e di lavoro, ma anche
di violenze e di soprusi”.

La realtà della bonifica pon-
tina lo aveva sempre interessa-
to moltissimo, e su di essa pren-
deva appunti, a tal punto da
avere nel cassetto due sceneg-
giature avviate sul tema dell’A-
gro redento. Vi metteva mano
periodicamente, nel tentativo
di aggiornarle con le dovute
scoperte che seguiva personal-
mente quando capitava nelle
nostre zone.

Erano due progetti struttura-
ti per i registi Gillo Pontecorvo
(in questo caso un soggetto
strettamente sociale e politico),
e per Luigi Comencini (un sog-
getto strutturato in un contesto
più da commedia). Salde rima-
nevano sempre le radici “nella
grande lezione del Neoreali-
smo”.

Per Ugo Pirro il cinema ita-
liano, inspiegabilmente, aveva
trascurato quel periodo. Ricor-
dava di averne parlato, in età
giovanile, con lo scrittore Cor-
rado Alvaro, uno dei pochi in-
tellettuali che aveva raccontato
la grande epopea dell’Agro re-
dento e le sofferenze delle per-
sone chiamate a realizzare la
bonifica. Ogni qual volta nel
circondario pontino si svolgeva
qualche conferenza, qualche
seminario, qualche incontro
pubblico sul tema, Pirro chie-
deva di esserne informato. In
realtà a questi convegni non
presenziava mai. Una scelta, la
sua: le regole legate all’u f f i c i a l i-
tà delle cose lo annoiavano a
morte, lo irritavano, la sua in-

dole rivoltosa non resisteva in
tali ambiti, ci teneva però che
qualcuno al posto suo parteci-
passe per prendere appunti e
riferire qualche spunto oltre-
modo originale.

Quando decideva di scende-
re in zona pontina, amava inve-

ce soffermarsi nei borghi, li
chiamava “i territori dei luoghi
delle battaglie”.

Non ha mai voluto incontra-
re professori o studiosi accade-
mici della realtà storica e cultu-
rale pontina, ma solo appassio-
nati e contadini, ancora meglio
se quasi centenari.

Una giornata con Pirro signi-
ficava personalmente uscire al-
l’alba da casa, raggiungere la
stazione ferroviaria di Latina
Scalo, girare con l’auto a passo
d’uomo per i borghi, e giungere
a Pontinia, Sabaudia, San Feli-
ce Circeo, Terracina. Significa-
va anche guardare per ore il
promontorio di Circe dal bivio
della via Acciarella, dalla stra-
da Alta di Borgo Sabotino, dal

L’a n e d d oto
Il contadino
e Mussolini
l Ci fu una
lite, quasi al
limite delle
botte, tra
Pirro e un
contadino di
B orgo
B ainsizza .
Alle
d o m a n d e,
p i u tt o st o
puntiglios e
e anche
provoc atorie
dello
s ceneggia-
tore, l’uomo
(ignaro di
st are
parlando
con un
artista del
cinema e di
c o nve r s a re
con un
pers onaggio
p i u tt o st o
fumantino e
dal pensiero
complet a-
m e nt e
avverso al
suo) reagì
con le mani.
La discus-
sione
r i g u a rd ava
B enito
Mus s olini.
Ugo Pirro
era fatto
così, tanto
era burbero,
scontroso e
iras cibile,
quanto era
l e a l e,
onesto e
amico. Un
M a e st ro,
s empre.

Ugo Pirro
s c e n e g g i a to re
e scrittore
nato a Battipaglia
il 26 aprile1920

Quei due
p ro g ett i

n e o re a l i st i
che voleva

dedic are
all’Ag ro
re d e nto

Venerdì un incontro
sulla fotografia analogica
l Porte aperte ai soci della
Factory 10, questo venerdì
nella sede di via dei Boi a Latina,
per un incontro-dibattito sui
temi della fotografia analogica
e della pellicola fotografica. Il
“Photoc afè”, fissato per le
18.30, rievocherà il fascino di
quel tipo di fotografia che
ancora appassiona
professionisti e amatori,
evidenziandone limiti,
caratteristiche e particolarità.

Il Photocafè
di Factory 10

Sabato la presentazione
del volume su Castagnoli
lSarà presentato sabato, alle ore
16.30, presso la Sala Conferenze
del Museo Archeologico
“L avinium”di Pomezia (Borgo di
Pratica), il volume “Fe rd i n a n d o
Castagnoli: dalla ricerca
archeologica nel Lazio arcaico alla
valorizzazione del territorio”, nel
decimo anniversario della galleria
civica. Saranno presenti tra gli altri
il sindaco Fabio Fucci di Pomezia e
i docenti universitari Luisa
Migliorati e Stefania Quilici Gigli.

Museo “L avinium”
Incontro con le prof

Il musicista presenta a Cori
“There was me in myself”
l Passo dopo passo, un viaggio
sul confine tra la percezione e il
segreto intimo di un artista fuori
dal comune. Elettronica e
melodia, rigore e audace
improvvisazione. Questo è il
nuovo progetto da solista di
Corrado Maria De Santis,
chitarrista tra i più noti e influenti
della scena indie italiana. A Cori,
venerdì sera (ore 22.30), si esibirà
in solo presso il John Barleycorn
di Piazza Signina.

De Santis Live
al John Barleycorn

Il musicista Corrado Maria De Santis

IL PERSONAGGIO
L

Amava soprattutto
soffermarsi nei borghi

lì dove si combattevano
le vere battaglie

L

plesso “angoscioso” della cen-
trale nucleare. Pirro si soffer-
mava a guardare il “mostro di
ferro” con quella smorfia di ter-
rore che sempre pareva dise-
gnarsi sul suo volto scontroso.
E significava parole, parole, pa-
role, concetti di storia, filosofia,
poesia, sociologia, pittura.

L’ultima volta che con Pirro
passeggiammo per Latina, era
la Primavera del 2005. Disse al-
lora: “Questa città, al di là del
raccordo (la circonvallazione)
dà idea di essere stata costruita
troppo in fretta e seguendo
troppe regole”. E’ stato l’unico
appunto, all’orecchio del croni-
sta, rivolto al capoluogo. Evi-
dentemente la città “moderna”
non lo aveva mai interessato,
così come la realtà di Aprilia.
Manteneva su di esse un punto
di domanda. Apparivano forse
troppo contaminate, estranee
ancora, se non nemiche, ad un
mondo socialista.

I borghi, il litorale, era il ter-
ritorio cercato, compreso, volu-
to, amato. Magistrale fu la le-
zione tenuta, alla fine degli an-
ni novanta, nell’aula magna del
Liceo Classico Dante Alighieri.
Era stato invitato per parlare
agli studenti di quella che rima-
ne una delle migliori sceneg-
giature del cinema italiano di
tutti i tempi. Pirro ci teneva a
rendere leggibile il rigore
asciutto e lo stile altamente
spettacolare e grottesco del co-
pione. Si trattava di “Indagine
su un cittadino al di sopra di
ogni sospetto”, portato sullo
schermo dal regista Elio Petri
nel 1970. Elio Petri fu uno dei
migliori realizzatori delle sue
sceneggiature, e nell’aula ma-
gna del Liceo, Pirro si era sof-
fermato a lungo a parlare di lui,
del suo cinema, della loro colla-
borazione mai cessata dal 1967,
quando insieme realizzarono il
film “A ciascuno il suo”, dal li-
bro di Leonardo Sciascia, Pal-
ma d’oro per la sceneggiatura a
Cannes: uno dei primi e decisi
film sulla mafia, e primo tra i li-
bri di Sciascia a diventare final-
mente un film. l

Latina sulle tracce di un grande passato
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Il giornalista
e scrittore
Aldo Cazzullo
presenta a Latina
il libro “Metti via
quel cellulare”

MERCOLEDÌ

17
GENNAIO

L ATINA
Tango: prova gratuita primi passi Le -
zione di prova gratuita del nuovo corso
di tango con gli insegnanti Manuele e
Raffaella-Buena Onda Tango, dedica-
to a chi non ha mai ballato tango. A par-
tire dalle 19 presso il Sottoscala9 di Via
Isonzo, 194. Ingresso con tessera Arci
Libri & autori Sarà presentato oggi a
La Feltrinelli di via Diaz, il libro “Metti via
quel cellulare - Un padre. Due figli. Una
r i vo l u z i o n e”, scritto da Aldo Cazzullo
con i suoi ragazzi, Rossana e France-
sco. L’autore è atteso per le ore 18
S E R M O N E TA
Corso di cucina: primi di pesce To r n a
il corso di primi di pesce, in programma
presso il ristorante “Il Mulino” in Piazza
del Cauto, 9. Tutte le preparazioni ver-
ranno degustate accompagnate da un
bicchiere di vino. Per info e prenotazio-
ni: burroebollicine@gmail.com; costo
di partecipazione 40 euro a persona.
Prenotazione obbligatoria

G I OV E D Ì

18
GENNAIO

L ATINA
Conferenza sulla Regressione alle
Vite passate Una conferenza teori-
co-pratica che vuole essere il punto di
partenza per una conoscenza appro-
fondita dell’esperienza della “Regres -
sione alle Vite Passate” (Metodo Brian
Weiss ). L’incontro si terrà presso il
Centro Olistico So Ham in viale Pierlui-
gi Nervi (Centro Commerciale Latina-
fiori), dalle 18.30 alle 21.30
Corso di cucina “Po l p ett i a m o” Con
la chef Nicoletta Lanci presso il Park
Hotel in Via dei Monti Lepini 25, in zona
Piccarello, si terrà il corso di cucina
“Po l p ett i a m o” per imparare a prepara-
re polpette classiche e creative, di car-
ne e di pesce. La durata della lezione è
di circa quattro ore a partire dalle 19.30.
Alla fine della lezione verranno degu-
state le polpette cucinate
S E R M O N E TA
Corso di cucina “Paste Sarde” Tu tte
le dritte per realizzare alcuni primi piatti
della tradizione sarda come i famosi
Culurgiones. Il corso si terrà presso il ri-
storante “Il Mulino” in Piazza del Cauto,
9, dalle 20.30 alle 23.30. Alla fine le pie-
tanze verranno degustate con un cali-
ce di vino. Per info e prenotazioni: bur-
roebollicine@gmail.com; posti limitati,
prenotazione obbligatoria

VENERDÌ

19
GENNAIO

CORI
Corrado Maria De Santis Live Corra -
do Maria De Santis è un chitarrista bril-
lante, laureato presso il dipartimento di
Jazz del Conservatorio di Musica San-
ta Cecilia in Roma, ed è anche uno dei
più influenti musicisti della scena indie
italiana, che può passare attraverso
tutte le sfumature del suono, da Charlie
Christian a Syd Barrett. Ha lavorato co-
stantemente in tour e in studio con mol-
ti artisti interessanti tra cui Sonic Jesus,
Sprained Cookies, Eva Mon Amour,
Valentina Lupi, Cappello a Cilindro. Si
esibirà dal vivo al John Barleycorn in
Piazza Signina, 10, alle ore 22.30
L ATINA
Workshop fotografico Sarà accolta
dalla sede Francesco De Marco Pho-
tography in Via Carrara 12a, località Tor
Tre Ponti, una lezione interamente de-
dicata all’arte dello scatto: un wor-
kshop in cui i partecipanti potranno ap-
prendere tutte le nozioni base e avan-
zate per eseguire al meglio una foto-
grafia. Ci saranno tre blocchi principali
che verranno suddivisi in vari argo-
menti: fotografia base; fotografia avan-
zata; post produzione digitale. Per info:
frances codemarcophotography.it
Corso di degustazione vini Il corso
intende fornire le tecniche fondamen-
tali per apprendere l’arte della degu-
stazione. Il percorso sensoriale è la
guida all’esplorazione dei colori, profu-
mi e sapori e di quanto si nasconde
dentro il calice. Presso Sale Scuola
amatoriale e Laboratorio Enogastro-
nomico in Via Mario Siciliano, 4, località
Borgo Piave, a partire dalle 20. Info e
prenotazioni: scuolacucinasale.it

FROSINONE
Stagione teatrale Sul palco del teatro
Nestor di Frosinone (ore 21) va in scena
lo spettacolo teatrale “Notte di follia”
con Anna Galiena e Corrado Tedeschi.
La piece è tratta da Nuit d’ivresse di Jo-
siane Balasko, attrice e autrice france-
se. Info al numero 0775.251740
SEZZE
Corso di Scacchi primo livello Una
bella occasione per apprendere il gio-
co degli scacchi, sport della mente per
eccellenza, per giunta in un paese che
oltre trent’anni fa vantava uno stuolo di
bravi giocatori grazie all’Arci scacchi di
allora. Lucia Viglianti, che è ora inse-
gnante divulgativa scolastica della Fe-
derazione Scacchi Coni, insegnerà le
regole di base del gioco. Presso la sede
di Sbc di Via Orfanotrofio, 5, a partire
dalle ore 20.30. Per informazioni:
3 3 9.1 1 07 2 37

SA BATO

20
GENNAIO

ITRI
Spettacolo “Prove aperte” Per la ras-
segna “Sipario d’i nve r n o”, diretta da
Robert Rivera e Claudio Musetti, andrà
in scena al Museo del Brigantaggio in
Corso Appio Claudio, 268, la pièce
“Prove Aperte - Una qualche sorta di
Spettacolo Comico” per la regia di Iva-
no Salipante. Costo del biglietto 5 euro.
Appuntamento alle ore 21
L ATINA
Le ali del parco Ci si incontrerà nel
parcheggio del Borgo di Fogliano (a si-
nistra lungo il rettilineo di arrivo) alle
14.30, per intraprendere un percorso di
due ore e mezza nelle bellezze della lo-
calità pontina. L’incontro è finalizzato a

A VELLETRI

“Non per un dio ma nem-
meno per gioco”. Per chi ha co-
nosciuto Fabrizio De André,
per un amico e un “addetto ai
lavori” come Luigi Viva, forse
nessun’altra riga del Maestro
avrebbe potuto suggellare una
sua biografia tanto appassio-
nata e sincera, tanto nostalgi-
ca, tanto vicina. Quel testo -
“Un Medico” (1971) - viene an-
cora considerato dai musicolo-
gi come il manifesto della can-
zone e della poetica di De An-
dré, e non è un caso che proprio
quei versi abbiano dato nome e
forma all’opera di Viva, nuova-
mente edita da Feltrinelli:
“Non per un dio ma nemmeno

per gioco. Vita di Fabrizio De
André”, un excursus nella vita
dell’uomo e del genio musicale
che fu il cantautore genovese di
“Bocca di rosa”, a cui la Monda-
dori Bookstore Velletri-Laria-
no dedicherà il secondo ap-
puntamento di gennaio, alle
ore 18.30 di questo venerdì.

“Arrivato alla sua dicianno-
vesima edizione, il libro non è
una biografia o un’apologia -
spiegano gli organizzatori del-
l’evento -, ma il ritratto” di De
André “tracciato da un amico,
che va ben oltre la semplice
memoria o un intento divulga-
tivo”. È il frutto di un lavoro
certosino in cui Viva ha conces-
so spazio sovrano alle emozio-
ni e ai valori cardinali del suo
rapporto con Fabrizio De An-
dré e con Fabrizio e basta, ai
principi fondanti del Faber più
intimo e poi anche alle “testi-
monianze di amici, collabora-
tori, conoscenti” e a certe “drit-
te” che lo stesso cantautore,
concorde con l’idea di realizza-
re un libro di questo tipo, si era
curato di dargli sulla prima ste-
sura.

L’arte infinita di De André
verrà rievocata dalla voce del
giornalista e scrittore, suo ami-
co di lunga data, che nel corso
dell’incontro di venerdì sarà
intervistato da Ezio Tamilia, e
dall’accompagnamento musi-
cale dei musicisti Simone Pre-
sciutti e Giampiero Gotti. L’e-
vento è ad ingresso gratuito. l

Diciannove volte Faber
Editoria Nuova edizione per l’opera di Viva
Il genio De André nella penna di un amico

IL CARTELLONE 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 nfo

osservare gli uccelli che sostano nel
parco durante la migrazione ed è a cura
dell’Istituto Pangea, onlus specializza-
ta nel campo dell’educazione ambien-
tale e della formazione professionale
per i parchi e le riserve naturali. Il costo
è di 10 euro per gli adulti e 6 euro per i
bambini dai 6 ai 12 anni. Prenotazione
obbligatoria. Info: istpangea.it
S E R M O N E TA
Corso di cucina “Arrosti e stracotti”
Nel corso di cucina che si terrà presso il
ristorante “Il Mulino” in Piazza del Cau-
to 9, si potranno apprendere tutti i truc-
chi per realizzare un perfetto arrosto e
delle succulente ricette di stracotti. A
fine corso tutte le pietanze verranno
degustate con un bicchiere di vino. Il
costo del corso è 40 euro tutto com-
preso. Per info e prenotazioni: burroe-
bollicine@gmail.com. Posti limitati, ob-
bligatoria la prenotazione

D O M E N I CA

21
GENNAIO

APRILIA
Spettacolo “Il mondo non mi deve
n u l l a” Al Teatro Europa, alle ore 18, an-
drà in scena lo spettacolo teatrale “Il
mondo non mi deve nulla” con Pamela
Villoresi e Claudio Casadio, per la regia
di Francesco Zecca. Uno spettacolo
co-prodotto da Accademia Perduta
Romagna Teatri e Teatro e Società che
ha valso a Pamela Villoresi la nomina-
tion per la Migliore Attrice al Premio “Le
Maschere del Teatro italiano 2016”
L ATINA
Opera “Cavalleria Rusticana” Inter -
preti di ottimo livello si esibiranno sul
palco del Teatro Moderno (in Via Sisto
V), alle 17.30, con la loro “Cavalleria Ru-
stic ana”: opera in un unico atto di Pietro
Mascagni, su libretto di Giovanni Tar-
gioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto
dalla novella omonima di Giovanni Ver-
ga. Nel paese di Vizzini, Sicilia, alla fine
dell’Ottocento, è il mattino di Pasqua; il
giovane Turiddu sta per partire per il
militare e giura il suo amore a Lola ma, al
suo ritorno un anno dopo, la trova spo-
sa di Alfio. Turiddu allora corteggia e
seduce un’altra donna, Santuzza, ma il
suo amore è sempre per Lola. Affetto,
gelosia , vendetta animeranno questi
giovani nei loro rapporti e nei loro con-
flitti, accompagnati dalla magnifica mu-
sica. Un evento speciale, l’opera com-
pleta di tutti gli elementi che l’hanno re-
sa una delle più famose rappresenta-
zioni della lirica mondiale. Costo del bi-
glietto: platea 35 euro; galleria 25 euro
Marco Machera Live Sarà presentato
dal vivo, alle ore 21 al Sottoscala9 di Via
Isonzo, il nuovo album di Marco Ma-
chera: “Small Music From Broken Win-
d ows”, annoverato tra le dieci migliori
uscite italiane del 2017; un intimo viag-
gio nell’inconscio, in bilico tra pop intel-
ligente e canzone d’autore, ispirato al
racconto “L’e st ra n e o” di Lovecraft
SEZZE
Presentazione del libro “Chi è il più
felice del Reame?” Presso la Sala Po-
lifunzionale di Via Resistenza, alle
17.30, Alberto Di Pinto presenterà il suo
libro “Chi è il più felice del Reame?”,
contestualmente alla mostra fotografi-
ca di Enrica Pagliaroli
S E R M O N E TA
Sagra della Polenta Torna a Sermo-
neta la storica Sagra della Polenta, ma-
nifestazione che da oltre quarant’anni
viene curata dall’associazione festeg-
giamenti Centro Storico, presieduta da
Claudio Velardi, insieme all’Ammini -
strazione comunale. Quest’anno a
causa dei lavori di restyling della piazza
centrale del borgo medievale, l’eve nto
si sposterà fuori porta. Già alle 6 del
mattino i polentari entreranno in azio-
ne, alle 11 avrà luogo la Santa Messa
nella Cattedrale di Santa Maria Assun-
ta, seguita dalla solenne processione
con la statua di Sant’Antonio Abate, ac-
compagnata dalla Banda di Fabrizio
Caroso. Alle 12.30 apertura delle degu-
stazioni della squisita polenta. Alle 15
gli sbandieratori del Ducato Caetani di
Sermoneta, come è consuetudine, si
esibiranno nel loro famoso spettacolo

Incontro con l’a u to re

L’attrice toscana
Pamela Villoresi
in scena ad Aprilia
con “Il mondo
non mi deve nulla”

Marco Machera
p re s e n ta
al Sottoscala9
di Latina
il suo nuovo disco

Il chitarrista
Carlo Maria
De Santis
in concerto a Cori

L’attrice romana
Anna Galiena
attesa a Frosinone

La copertina del libro
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