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LA CELLULA PONTINA

CON L’ISIS IN CASA
Terrorismo Cinque arresti e dieci perquisizioni. L’accusa contestata è quella di associazione per
delinquere. L’inchiesta nata indagando sui contatti di Amis Amri, autore dell’attentato di Berlino
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Le indagini che hanno smantellato una rete terroristica e hanno portato all’arresto di cinque
persone gravitanti in provincia di
Latina e nel capoluogo, sono partite dall’attentato di Berlino nel
dicembre del 2016 e dalla fuga di
Amis Amri, ucciso in un conflitto
a fuoco dalla polizia a Sesto San
Giovanni. Dai telefoni trovati addosso all’autore dell’attentato sono iniziati gli accertamenti. Amri
era stato infatti ad Aprilia ed è un
cittadino tunisino Akram Baazoui che doveva procurare dei falsi
documenti di identità all’autore
della strage in Germania. E’ emerso dall’analisi del telefono che tra
i contatti di Amri c’era anche un
tunisino di 37 anni residente a Latina frequentatore del Centro di
preghiera islamico nel capoluogo
e conosciuto per le sue posizioni
radicali e legato a dei rapporti di
amicizia con Abdel Salem Napulsi, palestinese, destinatario anche lui della misura restrittiva firmata dal gip. In casa di Napulsi la
polizia ha trovato un tablet, nei file c’erano dei filmati di addestramento riconducibili al terrorismo
islamico. I provvedimenti emessi
dal gip su richiesta della Procura
di Roma sono scattati sulla scorta
delle indagini delle Digos di Roma e Latina.
Alle pagine 2-3-4-5
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Una fase dell’operazione scattata ieri: la polizia porta in carcere uno degli arrestati

La rete di Anis Amri,
tra arresti e indagati

Terrorismo Operazione della Digos di Roma e Latina, in manette i
contatti dell’autore dell’attentato in Germania. L’accusa è associazione

L’inchiesta

L’OPERAZIONE
ANTONIO BERTIZZOLO

E’ stato un mosaico. C’è voluta molta pazienza per completare il quadro con un pezzo
alla volta. Da una parte Berlino, l’attentato ai mercatini di
Natale, la fuga di Amis Amri
che finisce a Sesto San Giovanni a poca distanza da Milano in
un conflitto a fuoco con la polizia. Dall’altra i suoi contatti
contenuti nei telefoni cellulari
sequestrati. E da Sesto San Giovanni le indagini della Digos di
Latina, insieme ai colleghi di
Roma, hanno portato qui. Nell’ordinanza di custodia cautelare, il gip del Tribunale di Roma Costantino De Robbio ricostruisce le modalità con cui gli
indagati si sono associati: l’addestramento da autodidatta di
Napulsi, palestinese e in carcere a Roma. Quando è stato arrestato a novembre per droga ed
è finito a Rebibbia, si è subito
preoccupato di una cosa: quello che c’era nel suo tablet. E la
Digos andando a ripercorrere
la cronologia del pc ha trovato
di tutto e ha maturato una convinzione. «Era ossessionato come ha definito il dirigente
della Digos di Latina - dalla voglia di imparare anche a modificare un’arma», ma pensava
anche a noleggiare camion o
pick up per montare armi da
guerra», ha messo in evidenza
il gip De Robbio.
Quella traccia ha portato a
Latina e provincia, anche al Nicolosi e in via Corridoni dove
ieri è scattata una delle dieci
perquisizioni per chi è indagato a piede libero con l’accusa di
istigazione a delinquere.
Oltre a Napulsi, ci sono anche altri quattro tunisini di età
compresa tra i 52 e i 28 anni,
che sono stati arrestati.
Nel capo B contestato ad
Akram Baazaoui, Mohamed
Baazaoui e Dhiaddine e Rabie
Bazzaouoi, il gip sottolinea che
i fatti contestati, in particolare
quelli della fabbricazione di
documenti, patenti di guida e
certificati di cittadinanza, sono reati commessi anche a Latina e altrove dal 28 dicembre
del 2016. Questa è una data importante nell’inchiesta.
E’ il giorno successivo alla divulgazione della notizia delle
perquisizioni ad Aprilia, nella
zona di Campoverde, dove
Amis Amri ha vissuto per diverso tempo e in tanti si ricordano di lui, perché lì l’autore
dell’attentato di Berlino era
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Napulsi Abdel
Salem
l Nato in Palestina
nel 1980,
è detenuto a
Rebibbia
Il gip Costantino De Robbio

In un tablet i filmati
che inneggiavano
all’Isis
e anche le istruzioni
per l’addestramento

Baazaoui
Akram
l Nato in Tunisia
nel 1986 residente
a Napoli

Baazaoui
Mohamed
l Nato in Tunisia
nel 1966 residente
a Villa di Briano
(Caserta)
Il dirigente della Digos Walter Dian

stato ospitato, aveva contatti e
conosceva molte persone.
«Abbiamo cercato di individuare i contatti diretti sul territorio di Amis Amri – ha detto il
dirigente della Digos di Latina
Walter Dian – e abbiamo iniziato a concentrare l’attenzione su dei soggetti che sono stati
espulsi, ma non ci siamo fermati a questo. Abbiamo cercato anche di allargare il cerchio
su dei contatti indiretti». Anche questo è stato un altro pezzo del mosaico.
«Molti cittadini provenienti
da paesi arabi in provincia di
Latina avevano subito un processo di radicalizzazione aderendo all’ideologia dell’Isis e al
suo proposito di realizzare atti
di terrorismo. La disamina degli atti di espulsione compendiati nella richiesta di misura
cautelare del pm, comprova la
profondità dell’attecchimento
dell’ideologia terroristica e solo grazie all’attenta e costante
opera di vigilanza delle forze
dell’ordine ha evitato che dalla
fase di addestramento si pas-

Baazaoui
Dhiaddine
l Nato in Tunisia
nel 1989 detto
Dhia, residente a
Napoli

Baazaoui
Rabie
l Nato nel 1988
residente a Casal
di Principe

Alcuni fatti
contestati
nella misura
sono avvenuti
anche nel
capoluogo
pontino

sasse all’azione». Sono diversi i
profili esaminati e finiti nell’inchiesta: Mounir Khazri residente a Latina che ha inneggiato all’ala più radicale dell’islamismo e che spesso frequentava proprio Napulsi; e
poi Amri ha frequentato anche
Montassar Yacooubi, che ha
ospitato l’autore degli attentati. Amri gli avrebbe chiesto,
quando era ospite, dei documenti per lasciare l’Italia sotto
falso nome. In una intercettazione tra due indagati c’è un riferimento anche alle indagini e
ad una cautela nelle esternazioni telefoniche. Inoltre è
emerso anche un altro accorgimento nell’uso del tablet, che
nel caso di Napulsi doveva servire per sfuggire ai controlli informatici.
Una rete fitta di relazioni tra
persone passate per l’imbuto
dell’indottrinamento e della
radicalizzazione
ideologica
ispirata ai principi più integralisti della religione islamica,
quella che sopravvive per cercare la vendetta. l
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L’ordinanza
di custodia cautelare
è stata emessa
dal giudice
Costantino De Robbio

Risvolti

Un’inchiesta nata dopo i fatti di Berlino
Decisivo il monitoraggio
costante nel sub strato
di radicalità

L’ANALISI
E’ stata un’operazione non
facile, portata avanti sottotraccia, condotta dalle Digos di Latina e di Roma e seguita in prima
persona dal Questore Carmine
Belfiore. Il ruolo di Latina è stato

centrale in questo contesto e gli
accertamenti sono stati portati a
termine nel corso di un attento e
mirato monitoraggio che ha permesso di scoprire un sub strato
di radicalità.
Oltre alle misure restrittive
sono state indagate a piede libero altre 20 persone di cui 10 nel
capoluogo pontino e gli altri in
altre. All’operazione di ieri mattina hanno partecipato anche il
personale dell’Antiterrorismo e
poi i detective dell’Ucigos. l

Il Questore
di Latina
Carmine
Belfiore

Le indagini Trovati sul tablet diversi video sull’Isis. Il 38enne si nascondeva nel web «sommerso»

Terrorismo a portata di clic

L’addestramento passa attraverso i tutorial su internet: così Napulsi imparava a usare le armi
FORMAZIONE FAI DA TE
FEDERICO DOMENICHELLI

Video e immagini della propaganda terroristica per lo Stato
islamico, istruzioni sulla fabbricazione di ordigni o sull’uso di armi.
È parte di quanto è stato trovato
sul tablet di Abdel Salem Napulsi,
palestinese di 38 anni residente a
Roma già in carcere e destinatario
dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Costantino De
Robbio. È accusato di addestramento con finalità terroristiche e i
fatti sono stati commessi a «Latina sino al 22 novembre 2017», data in cui l’uomo è finito dietro alle
sbarre nell’ambito di un altro procedimento penale.

Genesi
Le tracce lasciate da Amri

l Le indagini che hanno
portato all’operazione
“Mosaico” partono
dall’attentato del 19 dicembre
2016 compiuto da Anis Amri a
Berlino. Un camion lanciato
all’impazzata in un mercatino
gremito per le festività
natalizie, poi la fuga terminata
nei pressi della stazione di
Milano, dove l’attentatore è
stato ucciso dalle forze
dell’ordine. Grazie all’analisi
dei tabulati del cellulare di
Amri, si è scoperto che lo
stesso era stato ospite di
alcuni connazionali in
provincia di Latina prima di
recarsi in Germania per il
compimento dell’attentato. Da
qui ha mosso i primi passi la
delicata inchiesta condotta
dalla Procura di Roma, sfociata
nelle cinque ordinanze di
custodia cautelare eseguite
ieri dalla Digos.
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Isis, addestramento fai da te
Un riscontro fondamentale agli
investigatori arriva dalla tecnologia. Uno strumento che Napulsi sa
utilizzare bene, nascondendosi
anche tra le pieghe del web sommerso, il cosiddetto “deep web”.
Un interesse «non comune» verso
il radicalismo islamico, che secondo la Procura rappresenta un «auto-addestramento». Ben 31 i video
esplicativi scaricati e visionati per
acquisire informazioni sulle concrete modalità di svolgimento,
ideazione ed esecuzione di attentati terroristici di matrice jihadista, ma anche per apprendere le
tecniche anti-terrorismo messe in
atto dai paesi occidentali. Napulsi
ha mostrato «particolare interesse - si legge nell’ordinanza del gip per l’acquisizione delle tecniche
per l’utilizzo di lanciarazzi e carabine ad aria compressa». Una sorta di tutorial per acquisire la capacità tecnica nell’utilizzo di armi.
Nelle profondità del web
Napulsi sa bene di compiere un’attività illecita. È infatti particolarmente attento a parlare al telefono, arrivando - è agosto 2017 - a riferire al proprio interlocutore
«l’assoluta convinzione di essere

UN NUOVO
REATO

!
È nel 2005,
sotto la spinta
emotiva
dell’attentato
di Madrid (191
vittime per
l’esplosione di
diversi zaini su
quattro treni),
che
nell’ordinamento
italiano entra
anche la
fattispecie
dell’autoaddestramento.
Si è infatti
capito che era
necessario
fronteggiare le
nuove forme
assunte dal
terrorismo
internazionale,
passato dalla
struttura
centralistica di
Al Qaeda a una
struttura fluida.
A colpire, ora,
sono i
cosiddetti «lupi
solitari». Il
reato
introdotto
sanziona le
condotte
preparatorie
che in
precedenza
non erano
punite.

sottoposto a intercettazione e pedinamento - riassume il gip - a causa del suo essere stato schedato come terrorista nel Paese di origine». Il 38enne cerca di rendersi invisibile anche nel mondo digitale,
di non lasciare tracce e di sfuggire
ai controlli informatici. Lo fa utilizzando il “deep web”, non si serve di parole chiave tracciabili perché evidentemente è al corrente
del fatto che un’importante attività di repressione e contrasto al terrorismo viene fatta attraverso il sistema degli “alert”. Utilizzando
parole considerate sintomatiche o
quantomeno allarmanti, scattano
delle segnalazioni da cui può nascere un’attenzione al soggetto da
parte delle autorità investigative.
Napulsi è in grado di evitare tutto
ciò «incrociando parole multi-significato e dunque non di carattere univoco», cercando di utilizzare pure dei siti non tracciati da
Google. Sa bene, dicevamo, che è
un’attività illecita: quando viene
arrestato per stupefacenti, in una
telefonata, afferma di essere convinto di essere stato fermato dall’antiterrorismo e che l’operazione costituisca solamente un modo

per acquisire e visionare immagini e video che aveva guardato sul
suo tablet.

L’indagato
cercava
tecniche
d’uso
di carabine
e anche
lanciarazzi

La rete dei contatti
Nel motivare le esigenze che hanno imposto la misura cautelare in
carcere - Napulsi è già detenuto
per altra causa, ndr -, il gip parla
non solo dei gravi indizi di colpevolezza, ma anche del «rilevante
allarme sociale» destato in relazione alla personalità dell’indagato. Il giudice De Robbio in un passaggio fa esplicito riferimento alla
provincia. «Vanno sottolineati i
concreti legami con soggetti della
zona di Latina riconducibili all’ambiente del radicalismo islamico (alcuni dei quali espulsi per tale
motivo) e il collegamento stabile
con Khazri Mounir, a sua volta risultato collegato all’attentatore di
Berlino Anis Amri». E proprio attraverso lo scambio di idee anche
operative con Khazri, l’indagato
«ha mantenuto un diretto collegamento con ambienti riconducibili all’Isis», maturando ed esplicitando le sue idee radicali: era
pronto a «reagire» all’asserito
malcostume degli occidentali. l
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Pronti a colpire
anche in Italia
Radicalizzazione
profonda
Il contesto Vigilanza e prevenzione hanno consentito di evitare
che si arrivasse all’esecuzione di attentati terroristici, «in alcuni
casi pianificati nei minimi particolari». Indizi negli atti di espulsione
L’ORDINANZA
Il punto di partenza è 23 dicembre 2016: la data di uccisione alla stazione di Milano di
Anis Amri, l’attentatore di Berlino. Dai tabulati telefonici è
stata ricostruita una rete di conoscenze e di contatti che portava anche in provincia di Latina, dove il tunisino ha dimorato. Così è stato possibile per gli
inquirenti far luce su un rilevante fenomeno di radicalizzazione islamica, fronteggiata
grazie «all’attenta e costante
opera di vigilanza e prevenzione attuata dalle forze dell’ordine - ricorda il gip - di concerto
con la Procura».
Quel che emerge dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice De Robbio rivela un contesto complesso anche in provincia. Tutto è partito da Amri. Dopo la sua morte,
grazie a indagini sul terrorista
avviate anche in ambito internazionale, è stato scoperto che
lo stesso aveva fatto ingresso in
Europa nel 2011 ed era stato ri-

“

Molti
cittadini
provenienti
dai paesi
arabi
si erano
radicalizzati

“
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“

L’attività
d’indagine
prosegue
per
contrastare
potenziali
rischi

Non ti devi fidare
di loro, sono
infedeli, gente che
non conosce Dio

A lui basta
andare in vacanza
e mangiare
il maiale di sua madre

Abdel Salem Napulsi

Abdel Salem Napulsi

Infedeli figli di p.,
chi ascolta e scrive
è figlio di p, infedele
infedele
Abdel Salem Napulsi

stretto in carcere dal 2011 all’estate del 2015 per reati «a base
violenta». «Sono stati dunque
approfonditi i contatti intrattenuti dall’Anis Amri nel periodo predetto - scrive il gip - e si è
potuto riscontrare che, a partire dal periodo in cui questi era
stato presente e fino ai giorni
nostri, molti cittadini provenienti da paesi arabi dimoranti
nella provincia di Latina avevano subito un processo di radicalizzazione aderendo all’ideologia proprugnata dall’Isis
e - si legge nell’ordinanza - al
suo proposito di realizzare atti
di terrorismo nel nostro paese».
Ulteriori conferme sono arrivate anche dalla disamina
degli atti di espulsione menzionati nella richiesta di misura
cautelare del pubblico ministero. Da quei documenti, rileva il
giudice, emerge la «profondità
dell’attecchimento dell’ideologica terroristica riconducibile
all’Isis nel territorio di interesse». E qui, grazie soprattutto
alla prevenzione, è stato possibile evitare il peggio.

“

Tagliategli la testa
e i genitali
Abdel Salem Napulsi

“

La Procura e le forze dell’ordine hanno monitorato i soggetti «di interesse» attraverso
una lunga e attenta attività
d’intercettazione. Ciò ha «evitato che dalla fase di radicalizzazione e di addestramento si
passasse all’azione con l’esecuzione di attentati terroristici,
in alcuni casi pianificati nei
minimi particolari».
«La minaccia del terrorismo
islamico - ha detto il ministro
dell’Interno Minniti al Corriere della Sera - non solo è cogente e costante, ma ci accompagnerà per un periodo non breve. E sottolineo, non breve. Il

quadro che abbiamo è cambiato. Da almeno quattro, cinque
mesi, in Rete, è ripresa con forza la propaganda dell’Isis che
invita a guardare Roma come
obiettivo fortemente simbolico della campagna del terrore».
Per questo l’attività di prevenzione andrà avanti e situazioni potenzialmente a rischio
saranno tenute sotto stretto
controllo. In parallelo proseguiranno anche gli accertamenti su quanto emerso nel
corso dell’operazione “Mosaico”, anche per quanto riguarda
la provincia di Latina. l

“

Quando incontrate
i miscredenti
colpiteli al collo
finché non li
abbiate sottomessi
Mounir Khazri

L’importante è che
mi chiami su questo
numero perché
è senza nome
Mohamed Baazaoui
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Il gruppo
aveva arricchito
i propri contatti
anche grazie
al passaparola

Il mercato Il gruppo aveva un filo diretto con altri sodali in nord Africa: sbarchi «in diretta»

Identità in vendita

Un’associazione per delinquere per falsificare i documenti, così entravano i clandestini
L’INDAGINE
FEDERICO DOMENICHELLI

Un’immagine
degli arresti
di ieri e
a sinistra
una delle
perquisizioni

Spesso l’Italia era solo una tappa. Il tempo necessario per rifocillarsi, comprare i documenti falsi e
andare via, magari verso la Francia o la Germania. A patto, chiaramente, che si pagassero ingenti
somme - che viaggiavano rigorosamente attraverso i money transfer - a quella che secondo gli inquirenti è una vera e propria associazione per delinquere. È questa
l’accusa di cui sono chiamati a rispondere Akram Baazaoui, Mohamed Baazaoui, Dhiaddine Baazaoui e Rabie Baazaoui. Anche in
questo caso tutto è partito dalle indagini su Anis Amri. L’uomo è stato ospite di un altro connazionale
in provincia di Latina e proprio
quest’ultimo, escusso a sommarie
informazioni, ha riferito che Amri
si era procurato un documento
falso per lasciare l’Italia e per recarsi all’estero. E lo aveva fatto - ha
sostenuto - rivolgendosi a un altro
tunisino: Akram Baazaoui. Gli inquirenti inizialmente lo hanno
identificato tramite Facebook e da
lì è iniziata una meticolosa attività
d’intercettazione nei suoi confronti e di alcuni sui sodali. Un’attività d’indagine che potrebbe
avere ulteriori sviluppi.
Dall’inchiesta che ieri ha portato alle cinque misure cautelari è
emersa un’associazione ritenuta
un vero e proprio punto di riferimento per i tunisini che emigrano
in Occidente. Il gruppo si occupava di tutto: trasporto, sistemazione provvisoria in Italia, fornitura
di documenti falsi, vitto agli immigrati e pure del successivo trasporto per il Paese di destinazione. Un sistema ben consolidato in
cui ciascuno aveva il proprio ruolo. Akram Baazaoui è, secondo
l’accusa, l’organizzatore e leader
dell’associazione. Mantiene i con-

All’interno
del gruppo
ciascuno
aveva
i propri
compiti
e il suo ruolo

tatti con il nord Africa per la predisposizione degli sbarchi, ma anche con il nord Europa con i sodali
«in corso di identificazione» che
si occupano della sistemazione
dei clandestini. Poi c’è Mohamed
Baazaoui. È ritenuto il braccio destro del capo: lo tiene informato di
«tutti gli aspetti operativi», riceve
le istruzioni sul da farsi per ogni
sbarco attivandosi per reperire gli
alloggi con l’aiuto degli altri due
compartecipi. Si tratta di Dhiaddine Baazaoui e Rabie Baazaoui.
Vengono contattati ogni volta che
c’è uno sbarco, mettono a disposizione i propri alloggi o ne trovano
altri, rifocillano i clandestini, li
fanno riposare, mangiare, si occupano del taglio di capelli e poi li
portano a scattare le foto che saranno apposte sui documenti falsi.
Un’associazione per delinquere
ben strutturata, in grado tra l’altro
di avere tempestivamente notizia
degli sbarchi clandestini grazie al
filo diretto con altri sodali stanziati in nord Africa, e che era ben nota
nel “giro”. «Qui (in Tunisia) - dice
un tunisino intercettato - tutti

chiedono di te, ma io gli ho detto
che Akram viaggia tra Francia,
Germania e Spagna perché vende
sigarette e si deve spostare continuamente». Il gruppo ha un proprio “portafogli” di clienti, ma è
pure intenzionata ad ampliare il
giro di clientela grazie al passaparola. Il sistema è semplice: i soldi
vengono inviati con i servizi di money transfer, mentre via Whatsapp arrivano i dati anagrafici e le
foto da inserire sul documento
contraffatto. Poi il viaggio verso
altri Paesi. Ad esempio la Francia,
dove lo straniero, grazie ai documenti contraffatti, riesce a chiedere un permesso di soggiorno francese servendosi di valido contratto di lavoro, di affitto in loco e della
certificazione anagrafica italiana
fondata su documenti falsi. Siamo
infatti nell’ambito dell’Unione
Europea e i controlli scattano in
genere solo in caso di sospetti concreti o nel caso di un’evidente contraffazione.
Un vero e proprio business, insomma, stroncato grazie all’operazione “Mosaico”. Le indagini
proseguono. l
Alcuni
dei documenti
ritrovati
dalle
forze
dell’ordine

Le reazioni

La Lega a muso duro
LE POLEMICHE
La Lega esprime soddisfazione per l’operazione portata a
termine dalle forze dell’ordine
contro il pericolo terrorista. Il
deputato Francesco Zicchieri,
coordinatore regionale, esprime «vivo apprezzamento e
plauso al Questore di Latina
Carmine Belfiore, che in un blitz
in materia di antiterrorismo insieme agli uomini della Digos
ha portato all’arresto e allo
smantellamento di una cellula
terroristica dell’attentatore di
Berlino Amri». Stessi toni per il
Venerdì
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coordinatore provinciale di Latina della Lega Matteo Adinolfi
il quale plaude alle forze dell’ordine per «l’operazione antiterroristica che ha visto coinvolta
la nostra Provincia, ed esorta
tutti i Sindaci a vigilare sui flussi continui che arrivano». Matteo Adinolfi chiede maggiori
controlli in materia. «Nelle nostre città abbiamo continui arrivi di immigrati senza alcun controllo basta fare una passeggiata a piedi e ci si rende conto della moltitudine di ragazzi extracomunitari in età adulta presenti sul territorio. E’ urgente
fare un censimento immediato

Adinolfi:
deve essere
avviato un
censimento in
tutte le
strutture di
accoglienza

di tutte le case di accoglienza e
verificare il rispetto delle normative igienico sanitarie delle
strutture gestite dalle cooperative».
Il consigliere regionale Angelo Tripodi avverte: «I simpatizzanti dell’Isis sono ormai ben
radicati anche nel Lazio e, come
sostenuto dagli inquirenti, si è
evitato che il loro credo sfociasse in un’attività terroristica».
Il senatore di Forza Italia
Claudio Fazzone ha speso parole di elogio: «Non posso che ringraziare il Questore di Latina e
il Questore di Roma e tutti gli
uomini delle forze dell’ordine

Fazzone:
grazie a tutte
le forze
dell’ordine
e al questore
di Latina per
l’ottimo lavoro

per l’eccellente lavoro che ha
portato allo smantellamento di
una pericolosa rete terrorista,
che rappreenta una minaccia
per la libertà e la democrazia nel
nostro Paese».
Da destra arriva anche la voce
di Casapound che sottolinea
quanto accaduto al quartiere
Nicolosi. «Quel pezzo di città è
attualmente una zona franca
dove non si riesce a mettere un
argine. L’immigrazione incontrollata e il permissivismo hanno fatto sì che al momento l’unica forza politica a soccorrere ancora gli italiani del quartiere sia
CasaPound Latina». l
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Concessione di nove anni, ecco come
l’immobile cambierà a vita

Una casa e mille idee
Idee La cantoniera di Borgo Grappa è passata alla Pro Loco e ospiterà uno
sportello per i visitatori, eventi e anche una ciclo officina. Ieri l’inaugurazione
Due immagini
della
inaugurazione
di ieri mattina
presso
la Casa cantoniera
di Borgo Grappa

IL FATTO
E’ cominciata alle 11 di ieri
la seconda vita della casa cantiera di Borgo Grappa, che l’Agenzia del Demanio ha affidato alla Pro Loco e alla Rete solidale della Ciclopista nell’ambito del progetto «Cammini e
Percorsi».
In questo progetto la casa
cantoniera sarà un luogo culturale e infatti fa parte della rete «Stazione del Sole» e punta,
tra l’altro, a «valorizzare l’offerta enogastronomica, culturale e sociale del territorio, con
attività di promozione e animazione gestite da undici organizzazioni aderenti alla “Rete Solidale della Ciclopista del
Sole”». All’inaugurazione di ieri mattina erano presenti, tra
gli altri, i rappresentanti del
Parco del Circeo, il commissario della camera di Commercio, Mauro Zappia, e l’assessore alle attività produttive, Felice Costanti.
La casa cantoniera appartiene al Demanio ed è stata messa
a bando, insieme a molti altri
beni, attraverso il progetto
«Cammini e percorsi», dedicato alla promozione del «turismo lento». L’obiettivo è infatti il «recupero di immobili
pubblici situati su percorsi ciclopedonali e tracciati storico-religiosi». Gli immobili
vengono affidati in concessione gratuita per 9 anni ad im-
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prese, cooperative ed associazioni under 40. E in questo caso la casa cantoniera è stata aggiudicata alla Pro Loco di Borgo Grappa, una associazione
giovane perché nata da poco
ma anche perché costituita da
giovani. L’immobile si trova vicino al mare, ma anche vicino
alla Ciclovia del Sole, che passa
davanti a Borgo Grappa. Il progetto della Stazione del Sole:
dalle colline al mare prevede
che sia al centro di una serie di
attività, grazie all’impegno
delle associazioni e alla colla-

borazione di realtà come il Parco Nazionale del Circeo, il Comune di Latina, la Camera di
Commercio di Latina, la Strada del Vino e dell’Olio, Italia
Nostra onlus e Solidarte.
Nella casetta ci sono due

Il progetto approvato
nell’ambito
della Rete del Sole
con la partecipazione
di Comune e Parco

stanze per il pernottamento e
spazi per le attività che le associazioni svolgeranno con i disabili, i giovani, i turisti per la
valorizzazione dei percorsi naturali e del territorio. E’ previsto che la Pro Loco garantirà il
servizio di accoglienza e di informazione sui possibili percorsi e sui prodotti locali (con
anche un piccolo spazio di
esposizione) mentre le associazioni organizzeranno attività
di promozione culturale, laboratori artigianali, iniziative sul
riciclo, corsi di cucina, attività
didattiche, proposte sportive
di vario tipo (come il Dragon
Boat sul lago di Sabaudia per le
donne operate al seno), escursioni.
L’immobile ospiterà, peraltro, una ciclo officina per assistere quanto decideranno di
percorrere quella zona in bici.
La Rete solidale della Ciclo-

pista del Sole è nata nell’ambito del Laboratorio TEU del
progetto Territorio Europa e
con il supporto tecnico dell’Ufficio Progettazione e Sviluppo
Locale della Camera di Commercio di Latina, che con il Comune di Latina costituiscono il
Comitato di Supporto e di Garanzia per supportare il buon
andamento delle attività e sostenere gli aderenti creando
valori che restino nel territorio.
Fanno parte della rete, oltre
alla Pro Loco di Borgo Grappa,
le associazioni di volontariato
La Rete, A.Ge, Auser, Cammino, Diaphorà; le associazioni
di Promozione Sociale Percorsi, Fantasticart, Visultrack,
ASD Nadeshiko Dojo; la cooperativa Sociale Il Sentiero e l’impresa “I Bike” di Alessandro
Savio (che aprirà la ciclofficina). l
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Storia surreale di un comparto
che tutti definiscono strategico

Ieri mattina
la protesta e
l’incontro con
l’assessore
Costanti. Ma
la soluzione
non c’è

Tra i dimenticati di Rio Martino
L’altra economia Ogni notte i pescatori trasportano il pescato dalle imbarcazioni al pontile con un gozzo, quattro viaggi
a testa. Il pontile appena consegnato non ha il collaudo, né acqua e corrente elettrica. La faccia scura del progettone
LUOGHI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Siccome la notte a Rio Martino è popolata solo di poche anime nessuno vede i venti pescatori che scaricano il pescato dalle barche e con un gozzo portano le cassette sulla banchina,
che è loro preclusa per via del
mancato collaudo della struttura. Sono tanti piccoli Caronte,
disperati, che pur di non perdere il reddito attraversano un
pezzo di canale, dieci metri al
massimo, e lo fanno quattro volte ciascuno. Moltiplicato per
venti, fa 60 percorsi folli di questo tipo ogni volta che rientrano
dalla battuta di pesca. Nessuno,
a parte loro, ha mai assistito a
una simile scena, surreale ma
autentica, l’ultima beffa del progettone detto di «riqualificazione del porto canale di Rio Martino», costato nove milioni di
euro. Ma pieno di anomalie.
Una di queste è l’impossibilità
di riattivare la banchina, regolare gli attracchi dei pescherecci, attrezzare lo spazio con acqua potabile ed energia elettrica. Oggi lì, non c’è niente di tutto questo. La stazione appaltante, Provincia di Latina, quella
banchina l’ha anche inaugurata
e formalmente da novembre
2017 i primi due lotti sono terminati. Fino a quando è stato
aperto il cantiere le 25 imbarcazioni da pesca, su autorizzazione della Capitaneria e con l’assenso della ditta esecutrice,
hanno continuato ad usare i
pontili ma proprio ora che sono
ultimati, la banchina è inaccessibile e i pescatori debbono tenere le barche al centro del canale, da dove, appunto, avviene
l’incredibile trasbordo di pescato durante la notte.
«Tutti parlano di tutela dei
prodotti locali e a chilometro
zero, delle attività tradizionali,
bene in questo caso bisognerebbe dare la prova che si è capaci
di passare dalle parole ai fatti. dice Anna Maria Pattaro, la seVenerdì
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gretaria della Flai Cgil che segue i pescatori di Rio Martino
da tempo - Queste persone non
hanno fatto nulla per meritare
di essere trattati in questo modo. La Provincia ha detto che i
lavori sono finiti e il 12 febbraio,
in un incontro in Prefettura, il
Comune di Latina aveva detto
che avrebbe sbloccato questa situazione». La sconfitta e l’amarezza è tutta nelle parole di Riccardo, uno dei pescatori che di-

stribuiscono volantini contenenti le loro richieste anche alla
cerimonia di cessione della vicina casa cantoniera: «Lavoriamo in condizioni impossibili,
scarichiamo il pescato al buio,
non possiamo lavarci né lavare
le attrezzature e siamo in questa
situazione da novembre». Una
delegazione ha incontrato l’assessore alle attività produttive,
Felice Costanti, che ha ribadito
le difficoltà del Comune ad in-

tervenire su un’opera che è stata
realizzata da altra stazione appaltante e che ha già chiesto alla
Regione di poter agire sull’assegnazione dei posti della banchina per regolarizzarne la fruizione. «Ma - ha sottolineato l’assessore - per il collaudo possiamo solo sollecitare l’ente di
competenza, purtroppo questo
progetto si porta dietro molte
anomalie, mancano dei tasselli». l

In alto la protesta
sul pontile, a
sinistra l’incontro
con l’assessore
Costanti e il gozzo
usato di notte per
portare il pescato
sulla banchina

Il secondo
stralcio
è costato
7,5 milioni
DETTAGLI
Vista da vicino la banchina di Rio Martino è quello che è: un’opera pubblica
costata tantissimi soldi e
inutilizzata, a suo modo una
piccola cattedrale nel deserto in un luogo magico dal
punto di vista ambientale. Il
23 novembre scorso ha segnato una delle tappe più
importanti per quest’opera
con la cerimonia ufficiale di
conclusione dei lavori del
secondo stralcio, costo 7,5
milioni di euro e il cui cantiere era stato aperto nel
2016, poi andato avanti con
una serie di ritardi. Secondo
le dichiarazioni di quel giorno, c’era la previsione di
ospitare 300 posti barca, oltre alla rinaturazione dell’intera zona. Circa due settimane più tardi è intervenuto il sequestro delle barche che si trovavano nei
pressi della banchina per
un divieto che era datato
2016 ma che non è stato revocato perché manca il collaudo finale. Nelle more la
banchina non è attrezzata
neppure per le attività minime, perché mancano i servizi essenziali come luce e acqua. Nel corso dell’ultimo
incontro sul caso Rio Martino, tenutosi a metà febbraio, era stato annunciata
la consegna effettiva ai pescatori entro metà marzo,
termine che, come si è visto
ieri, è decorso inutilmente.
l
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Lavori svolti dagli alunni dell’IC
Sottotenente Aspri di Fondi

Fondi e le sue antichissime origini
Ha dato i natali a grandi personaggi
Il territorio Dallo scorso mese di agosto è possibile ammirare in Piazza Municipio
un monumento in ceramica di forma piramidale dedicato alla storia di Fondi

F

ondi è una ridente cittadina in provincia di Latina.
Le sue origini sono antichissime; il primo riferimento storico alla città di Fundi risale al IV secolo a.C., quando questa ricevette la cittadinanza romana senza diritto di voto.
Ha dato i natali a personaggi
storici come Vitruvio Vacca, patrizio fondano che capeggiò una rivolta contro Roma, a Livia Drusilla, moglie dell'imperatore Augusto e madre di Tiberio ed in tempi
più recenti, al poeta Libero de Libero, al pittore Domenico Purificato ed al regista Giuseppe de Santis, il quale ha girato uno dei suoi
film proprio nelle nostre zone.
Dall’agosto scorso è possibile
ammirare in Piazza Municipio un
monumento in ceramica di forma
piramidale dedicato alla storia di

Fondi.
Sulle quattro facciate del suggestivo monumento si snoda la
storia di Fondi, a cominciare dalla
sua mitica fondazione legata all’eroe Ercole, a seguire, il ritratto
della contessa Giulia Gonzaga,
che domina sui monumenti cittadini ed infine i maggiori rappre-

sentanti della cultura fondana.
Nel centro storico è possibile
ammirare i resti di Terme romane, il Castello Baronale, il Duomo
di San Pietro, la chiesa di Santa
Maria in Piazza e il quartiere
ebraico.
Passeggiando per le sue vie è
possibile fermarsi ad acquistare
prodotti tipici come la mozzarella
di bufala, la salsiccia dal sapore
inconfondibile e un vino di origine antichissima come il Cecubo
che fu esaltato in poesia da Orazio
e Marziale, descritto come uno dei
migliori vini dell'epoca da Plinio il
Vecchio.
Nei vari ristoranti è possibile
gustare la famosa “pettl’e fasul”
(leggasi: pettola e fagioli), gli
"Strangulaprevt" (ovvero gli
strangolapreti), il baccalà con i
peperoni secchi, l’anguilla mari-

Il castello, simbolo della città
Il lavoro E’ una fortezza a forma rettangolare con tre torri cilindriche
Al suo interno è allestito il museo civico, che si compone di due sezioni

I

l castello da sempre simbolo
della città, è una fortezza ed
è a forma rettangolare, con
tre torri cilindriche merlate.
Il maschio, la torre più alta, misura ben 33 metri. Il castello presenta un gioco pensato su forme geometriche solide.
Al suo interno è allestito il museo civico che si articola in due sezioni. Quella epigrafica romana e
medioevale/moderna.
Un moderno ascensore consente ai visitatori di raggiungere
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la cima della costruzione medioevale e di ammirare la città
dall’alto.
Uno spettacolo bellissimo soprattutto da quando è stata realizzata l’area pedonale che attrae
migliaia di visitatori.
Impossibile visitare il castello
senza sostare anche nel palazzo
del Principe, risalente alla metà
del quindicesimo secolo ed è noto
essere stata la dimora della famosa e bellissima Giulia Gonzaga.
Gli alunni

Una fortezza
nella pianura
Il Castello di Fondi è uno dei
rari esempi di fortezza costruita in pianura.
E’ composto da un maschio
alto circa 33 metri,da torri
merlettate e da una torre quadra.
Nel 1378, nell’adiacente Duomo di S. Pietro, fu eletto l’antipapa Clemente VII, elezione
che valse alla città l’appellativo
di “città di Satana”.
E’ stato lo scenario di una
storia conosciuta in tutta Europa, parliamo della storia di
Giulia Gonzaga iniziata nel
1526 quando sposò Vespasiano
Colonna, Conte di Fondi. Donna di straordinaria bellezza e
intelligenza, cantata nell’Orlando Furioso, seppe donare a
Fondi un periodo di splendore
che valse alla città l’appellativo
di”piccola Atene” per via degli
eventi culturali effettuati nel
castello.
La fama della sua bellezza e
cultura fece accorrere il corsaro Kair-Ed-Din, detto Barbarossa, che assalì la città per rapirla senza però riuscirci.

nata con alloro.
Ma è in estate che Fondi si illumina per i numerosi eventi che vi
si svolgono, basti pensare a “La
notte bianca” ed alla rievocazione
storica dell’Assalto al Castello da
parte dei saraceni capitanati dal
Barbarossa.
Non si può che sottolineare che
Fondi è situata in una posizione
favorevole: bastano pochi minuti
per raggiungere il mare, con le sue
spiagge ampie ed attrezzate, oppure raggiungere le colline circostanti o infine il lago che porta il
suo nome.
Fondi è sicuramente una città
da visitare per una vacanza alternativa in cui si può beneficiare di
tranquillità e rilassarsi con la propria famiglia. Vi aspettiamo!
Gli alunni della classe 4B
IC Alfredo Aspri di Fondi

Il più grande lago costiero del Lazio
e la città sommersa di Amyclae
Il lago di Fondi
disegnato
dagli alunni
dell’istituto
comprensivo
Sottotenente Aspri

I

l Lago di Fondi è il più grande lago costiero del Lazio. E’
un’area protetta all’interno
del Parco Naturale dei
Monti Aurunci, per la sua particolare flora e fauna. Una credenza dice che, nel lago di Fondi, ci
sia la città sommersa di Amyclae.

Secondo alcuni, gli abitanti di
Amyclae, seguendo i dettami
della setta pitagorica che vietava
di uccidere gli animali, non si sarebbero curati di uccidere i serpenti che infestavano le paludi e
sarebbero stati completamente
distrutti dai loro morsi.

Venerdì
30 marzo 2018

Il tortano, il dolce pasquale
Fondi La tradizione vuole che durante la settimana Santa
le donne sfilino in processione portando al forno pubblico i dolci

L

a tradizione fondana
vuole che durante la settimana Santa le donne portassero al forno pubblico
i tortani disposti in una “maniella” sistemata su una “croja” (strofinaccio arrotolato per attutire il
peso) posata sulla testa.
L’atmosfera era resa gioiosa da
questa “processione” di donne.
Oltre al tortano che adornava
la tavola nel giorno di Pasqua, si
facevano con la stessa pasta le
“pupe” per le bimbe, una sorta di
bambola con un uovo sodo al
centro e i “panarejj” per i maschietti, dei cestini di pasta intrecciata con al centro uova sode.
La ricetta forse è di derivazione
ebraica, dovuta alla presenza di
una vasta comunità per secoli
presente a Fondi.

chiere di latte.
Esecuzione
Con la farina a disposizione fare una fontana e aggiungere le
uova, lo zucchero, i panetti di lievito di birra sciolti nel latte intiepidito, un pò di acqua tiepida e lo
strutto o margarina precedentemente sciolto. Amalgamare il
tutto fino ad ottenere un impasto

di giusta consistenza. Preparare i
tortani a forma di ciambella e
metterli a lievitare in una “maniella” (specie di ampio vassoio
in legno a bordi alti, tipico di Fondi) rivestita con un telo ben infarinato in modo che non si attacchi l’impasto. A lievitazione ultimata (dopo uno o due giorni)
spennellare con l’uovo battuto e
infornare a 180° per 30 minuti.

La bontà
del pasticciotto
all’amarena
Le varie bontà
che ci hanno
fatto “degustare”
gli alunni
dell’istituto
Sottotenente
Aspri di Fondi

Ingredienti
750 gr di farina, 1 kg di zucchero, 300 gr di strutto o margarina,
4 panetti di lievito di birra, 1 bic-

Da gustare

Le rinomate zeppole di San Giuseppe
A cottura ultimata vanno
riempite con la crema
e decorate con le ciliegie
Le zeppole di San Giuseppe
Ingredienti: acqua, farina 00,
margarina, uova, bicarbonato e
crema.
Mettere in un tegame 200ml di
acqua, aggiungere 100 gr di margarina e far sciogliere bene; aggiungere 150gr di farina” 00” e
mescolare il tutto fino al momento in cui l’impasto non si stacca
per bene dalla pentola. Mettere
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l’impasto ottenuto in un recipiente da aggiungere 4 uova, una per
volta, mescolare bene ed aggiungere ancora mezzo cucchiaio di
bicarbonato.
Disporre l’impasto in una siringa per dolci e creare delle zeppole,
grandi e piccole a seconda dei gusti, e riporle in una teglia, non
troppo vicine l’una dall’altra, per
cucinarle nel forno ad una temperatura di 200° per circa 45 minuti.
A cottura ultimata le zeppole
vanno riempite con una crema
pasticcera e decorate con delle ciliegie e zucchero a velo.

Le zeppole
di San Giuseppe

Un dolce tipico di Fondi è il
pasticciotto all’amarena. Si tratta di un dolce sano, che si può
mangiare la mattina a colazione,
ma è buono anche come merenda.
Ingredienti per la pasta frolla
250gr di farina, 125 gr di burro, 100 di zucchero a velo, 2 tuorli d’uovo, vanillina.
Ingrediente per la crema
pasticcera
250 gr di latte, due tuorli, 250
gr di farina, 75gr di zucchero semolato.
Procedimento
Unire zucchero ai tuorli e lavorare fino a far diventare il
composto bello spumoso.
Versare il latte e la farina più
l’uovo e mescolare con una frusta.
Mettere tutto in una pentola e
i cuocere sul gas.
Riempire gli stampi con la crema su uno strato di pasta frolla.
Spennellare il pasticciotto con
un uovo battuto e infornare per
venti/ trenta minuti a 200° gradi. A quel punto il pasticciotto è
pronto per essere gustato.
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Golfo

Una iniziativa ricca di
appuntamenti quella che
animerà, nella cittadina
laziale, la quattro giorni
della kermesse

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Gaeta capitale dei giovani
Presentato il festival
L’evento Si inizia il 10 aprile con centinaia di studenti aspiranti
giornalisti che hanno lavorato alla piattaforma noisiamofuturo
L’APPUNTAMENTO

DETTAGLI

ROBERTO SECCI

o

Ai nastri di partenza la terza
edizione del primo festival interamente dedicato ai giovani, in programma a Gaeta d martedì 10 a venerdì 13 aprile.
Una iniziativa ricca di appuntamenti quella che animerà, nella
cittadina laziale, la quattro giorni
della kermesse: oltre 200 eventi e
migliaia di giovani, provenienti
da tutto lo Stivale si confronteranno sui principali temi di attualità:
dalla legalità alla immigrazione;
dall’uso dei social network al lavoro che verrà; dal benessere psico-fisico al rapporto con le nuove
tecnologie; dall’economia digitale
al mondo della informazione. E
non solo. Il festival dei Giovani è
stato ufficialmente presentato ieri in conferenza stampa a bordo
del veliero “La Signora del Vento”
ormeggiato nel quartiere medievale di Gaeta. «Più noi motiviamo
ed ascoltiamo i ragazzi - spiega l’ideatrice e responsabile della manifestazione Fulvia Guazzone,
Ceo & Founder di Strategica Community - più loro partecipano attivamente, esprimono idee, si impegnano in progetti. Il Festival dei
Giovani è in questo senso un vero
Festival dell’ascolto che ogni anno
rinnova con convinzione questa
vocazione». L’obiettivo del Festival dei Giovani, come sottolinea
anche il logo dell’iniziativa un’impronta digitale - è quello di
“lasciare il segno”, far parlare di sé

Il festival dei
Giovani
è
stato presentato
ieri
nell’ambito di
una suggestiva
conferenza
stampa che è
stata ospitata
a bordo del
veliero
“La
Signora del
Vento”
ormeggiato
nel quartiere
medievale di
Gaeta. oltre
200 eventi e
migliaia
di
giovani,
provenienti
da tutta Italia
si confronteranno sui principali temi di
attualità.

Alcuni momenti
della conferenza
stampa che
si è tenuta ieri
mattina a bordo
del veliero
“Signora

una generazione che non si ritrova
nelle definizioni che la società le
attribuisce comunemente, che desidera diffondere opinioni e tendenze, esprimendo liberalmente
il proprio talento. Sarà una kermesse di workshop, concerti, premiazioni, seminari e dibattiti sulle
tematiche più vicine agli studenti:
Ambiente, Europa e Internazionale, Innovazione e Ricerca, Legalità e Impegno sociale, Integrazione e Multiculturalità, Social &
Sharing, Scuola e Orientamento
alle professioni, Impresa e Lavoro, Arte, Cultura e Musica, Sport,
Salute e Benessere. Presenti per la
terza edizione molti imprenditori,

«Più noi motiviamo ed
ascoltiamo i ragazzi
più loro partecipano
attivamente e si
impegnano in progetti»

docenti universitari, startuppers,
personaggi del mondo della formazione, dell’informazione, dello
sport e dello spettacolo, per ascoltare, interagire con i ragazzi, studenti tra i 16 ed i 19 anni, che affolleranno il Festival. «Gaeta fa spazio ai giovani – ha commentato il
sindaco di Gaeta Mitrano - alla loro creatività, ai loro interessi, accompagnandoli verso percorsi di
formazione e lavoro, nella prospettiva di nuove frontiere da raggiungere. La nostra città li attende
con vivo entusiasmo, felice di mettere a disposizione le sue risorse in
termini di spazi, location, servizi e
perché no di bellezze paesaggistiche, storiche e culturali». Si inizia
martedì 10 aprile con l’inaugurazione della redazione del Festival,
con centinaia di studenti aspiranti giornalisti che, in questi mesi, in
Alternanza scuola-lavoro, hanno
prodotto migliaia di contributi
alimentando la piattaforma
www.noisiamofuturo.it. l

L’incontro si terrà presso lo
Spazio 5 Stelle di Via Rubino,
123, la presentazione è parte integrante del programma politico
della lista. Mentre tutti sono ancora in alto mare, con l’individuazione dei vari candidati a
sindaco, i grillini invece sono già
avanti con un programma già re-

datto e la sua presentazione nell’ambito di vari incontri che si
terranno fino alla chiusura della
campagna elettorale. Un programma che contiene degli
obiettivi programmatici per tutto il quinquennio di governo,
2018-2023, che saranno snocciolati di volta in volta. l

L’incontro Il candidato a sindaco Romano in diretta streaming

Mobilità urbana
L’obiettivo del M5S
FORMIA
La mobilità urbana sarà il tema al centro di un incontro, organizzato dal movimento cinque
stelle, che si terrà domani alle
ore 12. Un incontro che sarà trasmesso in diretta streaming e
che vedrà protagonista il candidato a sindaco del Comune di
Formia, Antonio Romano ed i
candidati consiglieri della lista
civica 5 Stelle. A renderlo noto, lo
staff comunicazione Meet Up
Formia 5 Stelle.
La squadra che corre per vin-
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Il traffico
cittadino
è uno dei nodi
cruciali
che affligge
il territorio
formiano,
da sempre
di difficile
soluzione

cere la prossima tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio
comunale, presenterà la proposta di governo della mobilità urbana per Formia.
Si tratta di uno dei vari punti
del programma che i grillini intendono attuare per la città. La
mobilità è uno dei nodi cruciali
che affligge il territorio formiano, da sempre di difficile soluzione proprio perchè legato alla
particolare conformazione geografica. Una città attraversata
dalla litoranea sulla quale viaggiano centinaia e centinaia di
mezzi pesanti ogni giorno.

Locandina
dell’evento
con la stazione
ferroviaria

L’incontro si
terrà presso
lo spazio 5
Stelle. La
presentazione
è parte
integrante del
programma
politico
della lista

Venerdì
30 marzo 2018

Gaeta Formia
l

Schianto nella notte: tre feriti
Cronaca Il terribile impatto è avvenuto davanti l’ingresso della Chiesa di San Carlo. Lo schianto contro le ringhiere
Le ragazze sono originarie di Minturno sono rimaste incastrate nelle lamiere dell’auto. Due sono in prognosi riservata
GAETA

FORMAZIONE COL TRUCCO

ROBERTO SECCI

Sono ricoverate in prognosi riservate presso l’ospedale di Rieti
due delle tre ragazze rimaste coinvolte nel terribile incidente avvenuto la notte scorsa nel quartiere
“La Piaja” di Gaeta. Le tre ventiduenni originarie di Minturno si
sono andate a schiantare contro
la ringhiera di ferro posizionata
davanti l’ingresso della Chiesa di
San Carlo, scardinandola dal marciapiede. Una scena spaventosa
quella che si sono trovati davanti i
soccorritori immediatamente allertati e giunti sul posto. Come testimoniato dalle fotografie a corredo l’auto è andata praticamente
distrutta tanto che si è reso necessario l’intervento dei vigili del
Fuoco di Gaeta per estrarre dalle
lamiere accartocciate le tre ragazze. Le due ventenni ora ricoverate
a Rieti in gravi condizioni avrebbero riportato diversi traumi e
fratture. Ancora tutte da chiarire
le cause che hanno portato allo
schianto. Secondo quanto appreso le tre giovani viaggiavano a bordo di una Fiat Punto in direzione
Gaeta centro quando improvvisamente hanno perso il controllo
del mezzo prima sbandando ai
margini della strada e poi andandosi letteralmente a schiantare
contro le ringhiere posizionate
davanti l’ingresso della chiesa.
Per fermarsi solo dopo alcune decine di metri. Impatto che ha destato dal sonno i residenti del
quartiere alcuni dei quali si sono
precipitati in strada per capire cosa stava accadendo. Sul posto ol-

Sequestrate
quote
societarie
dell’Aeneas

Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma sui
corsi di formazione della
Confcommercio è stato eseguito un nuovo sequestro
preventivo nei confronti di
chi ha rivestito la carica di
presidente regionale di Confcommercio nel periodo inquisito. Si tratta di Vincenzo
Zottola, al quale è stata sequestrata parte delle quote
della società dell’Aeneas
Landing. Nel mirino della
Procura le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e i relativi costi rimborsati avrebbero integrato una
megatruffa del valore complessivo di circa cinque milioni di euro. Zottola risulta
indagato per il periodo in cui
ha rivestito la carica di presidente regionale di Confcommercio, 2012-2014. Tra le figure di spicco coinvolte in
questa indagine Cesare Pambianchi e Giuseppe Roscioli.
L’avvocato difensore, Vincenzo Macari, ha già pronto
il ricorso al Riesame. l

Due foto
dell’incidente (per
gentile
concessione di
Enrico La CoroixGazzettino del
golfo)

Le due
ventenni
avrebbero
riportato
diversi
traumi
e fratture

tre agli operatori sanitari del 118 si
sono prontamente giunti anche i
militari dell’Arma, una volante
della Polizia e la Guardia di Finanza. Potrebbe essersi trattato di un
colpo di sonno, considerato che
l’incidente si è verificato poco dopo le 2 di notte, oppure una distrazione ma di certo, secondo quanto
emerso, non ci sarebbe il coinvolgimento di una seconda vettura.
Saranno le forze dell’ordine ad effettuare i doverosi accertamenti
per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Fiato sospeso intanto
per le condizioni delle due giovani
ragazze ricoverate a Rieti. l

Il fatto Il tema in un incontro organizzato dalla Caritas

Gioco d’azzardo
Quali sono le regole
FORMIA
Si parlerà ancora di azzardo
e dei suoi meandri nella Diocesi
di Gaeta. Il prossimo appuntamento si terrà venerdì 6 aprile
2018 alle ore 18.30 presso il Salone della parrocchia Sant’Era-

Venerdì
30 marzo 2018

La chiesa di
Sant’Erasmo a
Formia dove si
terrà l’incontro

smo di Formia. L’incontro è
proposto da Caritas Roma, Caritas Diocesana di Gaeta, in collaborazione con Cdal - Consulta
Diocesana delle Aggregazioni
Laicali Gaeta. Il momento formativo verterà sulla legislazione che regolamenta l’azzardo.
L’incontro è aperto a tutti. Ad
esso sono invitati a partecipare
le volontarie e i volontari Caritas, le operatrici e gli operatori
Caritas, i privati cittadini. Un
invito va anche agli Amministratori locali, per assumere un
quadro legislativo utile per l’emanazione di delibere di contrasto all’azzardo. Il momento
formativo nasce da un corso di
formazione organizzato dall’Equipe Diocesana e rivolto agli
operatori e i volontari Caritas.
Lo scorso lunedì 12 febbraio,
nella parrocchia Sacro Cuore di
Gesù a Vindicio (Formia), la Caritas Diocesana ha incontrato i

L’evento
si terrà
venerdì 6
aprile
nella
parrocchia di
Sant’Erasmo

formatori di Caritas Roma per
discutere su un tema che ci riguarda sempre più da vicino:
l’azzardo. Per comprendere la
vastità del fenomeno è possibile dare uno sguardo all’opuscolo “(S)lottiamo contro l’azzardo
– gioco d’azzardo di massa e
ruolo delle comunità” realizzato da Caritas Italiana, il quale
spiega che “il fatturato com-

plessivo del settore del gioco
d’azzardo nel 2016 è stato di 95
miliardi e 969 milioni di euro
ossia 260 milioni al giorno,
3012 euro al secondo”. Il quadro
della nostra Diocesi appare ancora più allarmante. Nel 2016 la
media della giocata pro capite è
stata di circa 900 euro, vale a dire il doppio di quella nazionale.
l
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Minturno Castelforte
l

Montagna di rifiuti
nelle reti dei pescatori

Il fatto Brutta sorpresa per gli operatori di Marina di Minturno
Plastica, legname hanno danneggiato le maglie delle reti
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Brutta sorpresa per una decina di pescatori minturnesi che
hanno trovato le loro reti da posta ricolme di rifiuti. La denuncia di quanto avvenuto nelle acque del mare di Marina di Minturno e Scauri viene da Erminio
Di Nora, responsabile della Fondazione Vassallo, che ha raccolto
le voci degli operatori della pesca locali, i quali si sono visti
danneggiare le loro reti. «Tra ieri e l’altro ieri- ha affermato Erminio Di Nora- nelle reti di una
decina di pescatori sono finiti
quintali e quintali di rifiuti, provenienti da chissà dove. Plastica,
legname e tanto altro materiale
si è infilato nelle maglie delle reti, costringendo i pescatori ad un
lungo e certosino lavoro di pulizia. In passato ci sono stati episodi riguardanti rifiuti incappati
nelle reti da pesca, ma non di
questa portata, come accaduto
ieri e l’altro ieri». Non è stato
possibile accertare la provenienza dei rifiuti, ma va considerata
ogni ipotesi, compreso uno sversamento rilevante di rifiuti in
mare, in una zona che non è stata, almeno per ora, individuata.
«Purtroppo- ha continuato Di
Nora- il mare è in uno stato di abbandono completo con plastica e
rifiuti; il mio augurio è che la Regione intervenga al più presto
per conoscere i risultati del progetto Samobis, attraverso il quale potremo sapere quali sono le
correnti e individuare, eventual-

mente, da dove arriva questo
materiale inquinante. Da cinque
anni circa si è conclusa questa
indagine condotta dall’Università La Sapienza, dal costo importante, sulla quale non è mai stato
organizzato un evento pubblico
per un confronto tra tutti gli addetti ai lavori. Noi ringraziamo
la Guardia Costiera per la prevenzione, ma in questa operazione di tutela del mare devono partecipare anche i Comuni costieri
con dei controlli preventivi. la situazione attuale è di degrado e
non è giusto che la natura venga
maltrattata in questo modo». Il
responsabile della Fondazione

Vassallo, da sempre vicino agli
operatori della pesca, ha sottolineato che, nei giorni scorsi, nessuno degli enti amministrativi, a
parte gli organi di Polizia, è intervenuto sulle retine utilizzate
per allevare le cozze a favore dei
pescatori di Formia. «Alla foce
del Garigliano- ha continuato Di
Nora- è accatastato tanto materiale, con canne, legna, plastica,
che, mi auguro, non venga bruciato, perchè ciò provocherebbe
altro inquinamento. Credo che
bisogna agire attivamente ed essere al fianco dei pescatori, stando attenti alle cose e a non fare
solo propaganda ambientali-

sta». Erminio Di Nora va giù duro e conclude affermando che
l'inquinamento e la morte cerebrale del mare si sta consumando tra indifferenza ed omertà.
«Il silenzio degli amministratori
locali, della Provincia, della Regione Lazio- ha concluso-, non

lascia ben sperare. E’ silente anche il GAC (Gruppo di Azione Locale) tanto che non è prevista alcuna forma di sostegno per casi
straordinari come questi. Si pensa alle sagre del pesce e alle feste
di piazza e intanto il mare è agonizzante». l
Alcun immagini
dei rifiuti rimasti
impigliati
nelle reti
e spiaggiati
sul lungomare

La denuncia
raccolta
da Erminio
Di Nora
della
fondazione
Vassallo

«Ufficio tecnico in stato di abbandono»

L’attacco dei consiglieri di minoranza al sindaco Cardillo: E’ stato vicesindaco per dieci anni e non si è mai accorto niente
CASTELFORTE
«L’arringa difensiva del sindaco di Castelforte, Giancarlo Cardillo, in risposta alle nostre legittime e sacrosante obiezioni alla sua
attività, o meglio non attività amministrativa, è tutta un colabrodo». L’affermazione è del gruppo
consiliare di minoranza Castelforte Democratica, che attacca ancora una volta il primo cittadino,
“reo” di addossare ogni disservizio o disagio alle precedenti Amministrazioni. Gianfranco Testa,
Patrizia Gaetano, Michela Terillo
e Angelo Pompeo, componenti del
gruppo civico di opposizione, bacchettano Cardillo, che “attribuisce, come al solito la colpa delle
sue carenze alle scorse amministrazioni, e soprattutto, criticando velatamente lo stato di abbandono dell’ufficio tecnico. Dunque
è lecito domandarsi perchè quando ha ricoperto per dieci anni la
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Nella foto
a sinistra
i consiglieri
di minoranza;
a destra il sindaco
Giancarlo
Cardillo

carica di vicesindaco, non si è mai
interessato allo stato del suddetto
ufficio? Ci sono due risposte, entrambe preoccupanti: o è stato negligente oppure ha fatto finta di
non veder, in entrambi i casi,
esempio di pessima rappresentanza politica. E, ancora, ma la sua
giunta attuale, non è stata e non è
frutto di accordi politici con personaggi che hanno avuto ruoli di
governo nel passato?». Gli stessi

esponenti di Castelforte Democratica, inoltre, nel ribadire che le
affermazioni del sindaco sono come le condotte di Acqualatina: colabrodo, che fanno acqua da tutte
le parti, sono intervenuti sulla
questione idrica, in vista dell’arrivo dell’estate. «La stagione estivahanno proseguito i consiglieri di
Castelforte Democratica- sta per
arrivare e ci prepariamo a rivivere
i disagi della passata estate; cosa
fa per la prevenzione idrica? Minturno e il nostro vicino Comune di
Santi Cosma Damiano portano
dei risultati: in particolare l’approvvigionamento idrico da Cellole e Castelforte resta a guardare,
anzi a morire di sete. Eppure vista
la vicinanza politica tra i due primi cittadini (Cardillo e il sindaco
di Santi Cosma e Damiano Franco
Taddeo n.d.r), come confermato,
almeno per ora, dalla Comunità
Montana e delega all’urbanistica,
potrebbe prendere spunto. Ed invece...». l G.C.
Venerdì
30 marzo 2018

Nei borghi medioevali
o a ridosso della spiaggia
paesi e città
tornano indietro di due millenni

Dall’ingresso a Gerusalemme
fino alla Resurrezione
In scena gli ultimi momenti
della vita di Gesù

La Passione di Cristo
ferma il tempo a Sezze
Arte, fede e tradizione
L’evento Ottocento figuranti rievocano il martirio del Messia
La rappresentazione ottiene la candidatura a patrimonio mondiale
A sinistra
un momento
della conferenza
tenutasi ieri
presso il Museo
Archeologico
di Sezze; a destra
e in basso
a sinistra
due scatti
dalla Passione
di Cristo di Sezze

L’85ESIMA EDIZIONE
SIMONE DI GIULIO

Ottocento cittadini in veste di
attori e figuranti, che daranno vita
a quarantadue quadri del Vecchio
e del Nuovo Testamento, tanti turisti e una città intera ferma ad assistere, in religioso silenzio, al passaggio dei quadri all’interno del
centro storico di Sezze. Il lavoro di
un anno concentrato in un paio di
ore, sufficienti a far capire che tipo
di impegno viene messo in gioco
da parte degli organizzatori. Tutto
questo, a grandi linee, comporrà
quella che da molti è considerata
una specie di magia, un momento
che si ripete una sola volta l’anno,
nel giorno del Venerdì Santo, oggi: la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, organizzata
dall’associazione nata nel 1933 da
un’intuizione dell’avvocato Filiberto Gigli che, colpito dal profondo sentimento religioso del popolo setino, rinnovò un’antica usanza del 1600 arricchendola di nuovi
contenuti artistici. La tradizione
vuole che San Carlo da Sezze, esaltando il valore e il culto della Croce, sia stato il primo a rievocare
“La Passione di Cristo”. Gigli poté
avere come collaboratore alla regia Marcello Covoni del Teatro
dell’Opera, Pietro Pocek trattò la
parte pittorica, mentre l’elemento
architettonico fu assunto dagli accademici Piacentini e Giovannoni, coadiuvati dal prof. Piero
Aschieri. L’avvenimento eccezionale, così inquadrato, fu un potente richiamo nel mondo artisti-

co-culturale. Il commediografo
Rosso di San Secondo inchinò la
sua pensosa umanità sulla “Passione di Sezze”, con un nobile articolo apparso su “Il Messaggero”
presto tradotto in varie lingue e
radiodiffuso negli Stati Uniti d’America, il quale definiva “Sezze il
Paese della Passione”.
Ieri un primo momento di contatto con il pubblico setino e non
solo è stato rappresentato da una

Stasera alle 21
il consueto appuntamento
davanti al Santuario

A DUE PASSI DAL MARE
Anche quest’anno, a Nettuno,
sarà rinnovato l’appuntamento
del Venerdì Santo con la “Sacra
Rappresentazione della Passione
di Cristo”. Decine e decine di figuranti, grazie all’organizzazione
dell’Ente Nettunese Sacre Rappresentazioni ed Eventi, metteranno in scena quanto accaduto
durante le ultime ore della vita di
Gesù Cristo, muovendosi all’in-
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Formicuccia
dirige
quarantadue
quadri
dal Vecchio
e Nuovo
Testamento

rales, la professoressa responsabile tecnico-scientifico del progetto
Patrizia Nardi, il regista e direttore artistico Piero Formicuccia e il
presidente dell’Associazione della
Passione Elio Magagnoli.
L’85esima edizione della kermesse sarà dedicata alla memoria
dei Caduti della Grande Guerra
nel centenario della fine del primo
conflitto mondiale, e partirà alle
20.30 da Piazza San Pietro. l

La cerimonia
è dedicata
alla memoria
dei Caduti
del primo
conflitto
mondiale

I quarant’anni della Via Crucis di Nettuno
FRANCESCO MARZOLI

48

novità che potrebbe rendere ancora più prestigioso l’evento: la corsa al titolo di patrimonio immateriale dell’Unesco, che l’associazione e l’ente hanno avviato nei mesi
scorsi. Presso la Sala Ercole del
Museo Archeologico, si è tenuta la
conferenza stampa che ha presentato il percorso di candidatura:
presenti all’evento il sindaco Sergio Di Raimo, il Consigliere dell’Unesco Francisco Javier Lopez Mo-

terno di piazzale San Rocco, dove
vengono allestite le scenografie.
Dalle 21 fino a tarda sera, quindi,
il pubblico non staccherà mai gli
occhi dall’area antistante il Santuario di Nostra Signora delle
Grazie e Santa Maria Goretti, diventata da decenni la location di
quella che a Nettuno è comunemente definita la “Via Crucis”.
Tra l’altro, quella del 2018 è
un’edizione importante: si tratta
della 40esima volta che in città
viene organizzata la Sacra Rappresentazione della Passione di
Cristo, diventata ormai una tradizione nettunese e candidata a diventare - insieme a quelle di Sezze
e Maenza - patrimonio immateriale dell’umanità. l

Una precedente edizione della Via Crucis a Nettuno

Venerdì
30 marzo 2018

A LATINA
E GAETA

La parrocchia
S.Francesco
d’Assisi di
Latina darà
luogo stasera a
una Via Crucis
figurata, con i
ragazzi del
Gruppo
Trapper &
Cuccioli di
Trapper, che
partirà alle 19
dalla Chiesa in
via dei
Cappuccini.
A Gaeta, diretti
da Nicolino Di
Tucci, gli attori
dell’associazione Antares
(coadiuvata dal
sodalizio Sogni
e Spade)
porteranno in
scena alle ore
21 la Sacra
Rappresentazione della
Passione di
Nostro Signore
Gesù Cristo. A
impreziosire la
kermesse
saranno l’arte
di Edoardo
Siravo e le
musiche del
Maestro
Umberto
Scipione; si
parte dagli
degli Spaltoni a
Monte
Orlando.

La cacciata dal tempio
e l’incontro con Erode
Pulcherini si rinnova
Alla regia Alberto Ticconi
storico volto della kermesse
Il figlio Attilio sarà Gesù

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Dopo aver celebrato il mezzo
secolo di vita, la sacra rappresentazione della Passione di Pulcherini torna stasera alle 20.30 per la
51esima edizione, dedicata a “La
cacciata dei mercanti dal tempio”,
inserita nella terza scena. Una elaborazione drammaturgica dal
Vecchio e del Nuovo Testamento,
con citazioni dal manoscritto di
Himis, da Nicholas Notovich, curata da Alberto Ticconi e organizzata dall’associazione Paese Mio,
presieduta da Rocco Pelle e dalla

Alberto Ticconi nel ruolo di Gesù

Maenza: la scena è per i “coraggiosi”
In scena Da Piazzale San Rocco all’antico Castello si racconta la salita al Calvario
I cittadini offrono un contributo per garantire lo svolgimento della manifestazione
SIN DAL 1969
La cadenza genuina del vivere
quotidiano, la genialità di levarsi
sopra il tempo e i cattivi pronostici. Fede, dedizione, appartenenza, empatia: queste e altre virtù ci
suggeriscono che il 49esimo anno
della Passione di Cristo di Maenza sarà da dedicare alla coraggiosa benevolenza del popolo.

Uno scatto dalla Passione di Maenza

Venerdì
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La Sacra Rappresentazione lepina - una cerimonia seguita con
entusiasmo sempre maggiore
dalle comunità dell’Agro pontino
e candidata al riconoscimento
Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità - ha garantito
al pubblico il suo regolare svolgimento soltanto pochi giorni fa,
nella Domenica delle Palme, con
l’entrata di Gesù a Gerusalemme.
A far vacillare la rigorosa costanza di questa rievocazione, ideata
verso la fine degli anni ‘50 dal frate agostiniano Roberto Fastella
(questi ne fu il primo regista nel
1969), è stata dapprima la mancanza dei fondi necessari per realizzare la messa in scena mantenendo in tutti i dettagli la sua storica complessità. Ha provveduto
la cittadinanza ad assicurare il
corretto funzionamento dell’intera macchina organizzativa della Passione, contribuendo con
una colletta da 8mila euro, che si

accosta alle donazioni di sponsor,
Comune e Regione. Se non è carità questa, se non è “passione”...
Dalle ore 21 di stasera, circa trecento persone torneranno così a
muoversi nel centro storico di
Maenza - che diverrà per l’occasione una Gerusalemme in piccolo -, ripercorrendo in costume gli
ultimi attimi della vita del Messia: dall’ultima cena e dalla cattura di Gesù nell’Orto degli Ulivi (in
piazzale S.Rocco) all’incontro con
il sommo sacerdote Hanna (in
piazza S.Reparata), proseguendo
con il tribunale di Caifa (nelle atmosfere severe del Castello) fino a
raggiungere il Pretorio Romano
(allestito in piazza Lepri) dove Pilato emanerà la tragica sentenza.
Darà inizio alla Via Crucis il conturbante quadro dell’impiccagione di Giuda; il cammino si concluderà con la scena della crocifissione sulla scarpata sottostante il
Castello Baronale. l D.Z.

Cristo e i due ladroni crocifissi
nella Passione di Pulcherini

Comunità Parrocchiale San Giuseppe.
D’ora in poi, ancora più che nelle precedenti edizioni, verrà sottolineato un tema fortemente attuale, in sintonia con l’impegno comune della “chiesa di Cristo”, del
pontefice e dei suoi ministri. Quest’anno, si diceva, la manifestazione è dedicata a “La cacciata dal
tempio”, e mai come negli ultimi
tempi il Santo Padre ha sottolineato la necessità di allontanare la
chiesa dei mercanti da quella di
Gesù. Oltre al succitato tema, ci saranno altre novità come “Lo scontro tra Pietro e il soldato nell’Orto
degli Ulivi” e la nuova versione de
“L’incontro con Erode ed Erodiate”. Confermate le altre scene che
avranno come sfondo la suggestiva zona dei Bracchi, da sempre
luogo di riferimento della rievocazione del dramma del Golgota,
rappresentato nella frazione collinare di Minturno.
Il regista e narratore è Alberto
Ticconi, figura storica della Passione di Pulcherini, che per anni
ha interpretato il ruolo di Gesù,
ora affidato al figlio Attilio. Gli altri protagonisti della serata, che
verrà ripresa dalle telecamere di
Telegolfo, sono: Paolo Viscovo, Pina Leto, Nicol Belcore, Marcella
Torraca, Roberto Ciccione, Marcello Nuzzolo, Stefano Di Ciaccio,
Paolo Spollito, Aurelio Ciccione,
Stefano D'Antuono, Peppino Petruccelli, Andrea Carannante, Pasquale Di Girolamo, Annamaria
Treglia, Riccardo Scarpellino, Serena Viscovo, Marcella Torraca,
Roberto Ciccione, Alessandro Costa. Un appuntamento molto sentito, come dimostrato dalla partecipazione di tantissimi spettatori.
Un plauso va agli organizzatori e
alla comunità di Pulcherini, che
hanno saputo creare, negli anni,
uno degli appuntamenti più attesi
del periodo pasquale e tra i più importanti della provincia e del Lazio. L’evento, patrocinato da Regione, XVII Comunità Montana
Monti Aurunci, Comune e Pro Loco di Minturno, in caso di pioggia
slitterà a domani. l
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Gli asini, gli uomini
e tutto quello
che non sappiamo
Il saggio L’ultimo testo di Roberto Finzi
Storie e aneddoti su un animale bistrattato
ASINO CARO
Bompiani
pagine 268, € 13

I

l legame tra l’uomo e gli
altri animali è sempre
stato strettissimo. Per
ovvie ragioni.
Biologiche, religiose,
economiche, culturali,
affettive. Tale legame ha
peraltro spesso trovato,
soprattutto nella letteratura
e nelle arti figurative,
numerose dimostrazioni.
Frequentissimo è stato ad
esempio l’utilizzo delle figure
animali nei fumetti, al cinema,
nei romanzi; ed esse sono state
sovente associate a qualità,
difetti e caratteristiche che
sono invece tipicamente
umane. Nell’immaginario
collettivo, infatti, il cane è
considerato “fedele”, il leone,
invece, è ritenuto “feroce”, il
serpente è un essere “infido”,
ed il delfino un mammifero
particolarmente
“intelligente”. L’asino, a sua
volta, è da sempre stato
identificato come l’archetipo
dell’animale stupido. E
sinonimo di persona rozza ed
ignorante. Si pensi al famoso
Lucignolo del Pinocchio di
Collodi. Eppure, proprio quel
tranquillo e simpatico
animale, ha costituito
(soprattutto nel passato), un
punto di forza delle economie
rurali, anche perché è notoria
la sua straordinaria resistenza
alle fatiche più pesanti, ed ai
maltrattamenti. Roberto Finzi,
docente di storia economica e
sociale nelle Università di
Bologna, Ferrara e Trieste,
dopo la fortunata
pubblicazione de “L’onesto
porco. Storia di una
diffamazione” del 2014, ha
dato alle stampe, per una
raffinata edizione Bompiani,
un curioso saggio dal titolo:
“Asino Caro – O della
denigrazione della fatica” (268
pagine). L’autore prova a
spiegare per quale motivo si
sia «sedimentata l’equazione
asino = persona ignorante, e
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non altre, che pure sono
presenti nella storia culturale
di molti paesi», e poi a
confutare la cattiva nomea che
il placido quadrupede ha
oramai (purtroppo per lui)
conquistato. E ciò «perché
l’asino, a lungo bistrattato e
calunniato, è un animale che
merita invece una
riabilitazione». Per riuscire in
questo difficile ed ingrato
compito Finzi richiama, nel
suo saggio, numerosi stralci di
racconti, massime, frasi
celebri ed aneddoti. L’autore
parte dalle definizioni figurate
che lo Zingarelli fornisce dei
termini “asino” e “ciuco”, per
l’appunto usualmente
associate ad una persona
“ignorante, zotica”, o
addirittura “poco
intelligente”. Eppure il somaro
è, in realtà, un animale che ha
invece delle qualità innegabili.
Secondo Georges - Louis
Leclerc esso forse è solo
“sfortunato”, in quanto «non si
fa attenzione al fatto che
l’asino sarebbe di per sé, e per
noi, il primo, il più bello, il
meglio fatto, il più distinto
degli animali se al mondo non
ci fosse il cavallo… è il
paragone che lo degrada; lo si
guarda, lo si giudica non in
riferimento a lui stesso, ma
relativamente al cavallo»; e
ciò, perché, come aggiunge
Finzi, «il cavallo è curato…
mentre all’asino non sono
riservati che fatica e bastone.
Se non avesse un fondo, un
grande fondo, di buone qualità
(l’asino, ndr) non potrebbe
essere utile all’uomo, come lo
è». La sua cattiva nomea, in
realtà, trae le sue origini anche
da altre motivazioni; che, nel
tempo, hanno tristemente
accompagnato la sua figura. Il
somaro, ad esempio, nella
tradizione egizia, era ritenuto
una figura proveniente dagli
inferi. Più di qualcuno ritiene
poi che il bue e l’asino, posti ai

ROBERTO
FINZI
Ha insegnato
storia economica,
storia del pensiero
economico
e storia sociale
negli atenei
di Bologna,
Ferrara e Trieste.
Ha pubblicato
con alcune
delle maggiori
case editrici
e in numerose
riviste italiane
e straniere.
Suoi lavori
sono stati editi,
oltre che in Italia,
in Argentina,
Belgio, Brasile,
Cina, Francia,
Gran Bretagna,
Giappone,
Spagna
e Stati Uniti.
Tra le sue opere si
segnalano la cura
di “A.R.J. Turgot –
Le ricchezze, il
progresso e la
storia universale”
(Einaudi, 1978)
e le monografie
“L’antisemitismo.
Dal pregiudizio
contro gli ebrei
ai campi
di sterminio”
(Giunti-Castermann,
1997)
e “Ettore
Majorana.
Un’indagine
storica”
(Edizioni di storia
e letteratura, 2002)

lati della mangiatoia dove
venne deposto Gesù in fasce,
simboleggino l’insieme delle
forze benefiche (l’uno), e
malefiche (l’altro). Le
caratteristiche “sataniche”
dell’asino, secondo alcuni,
sarebbero confermate anche
dalla naturale propensione del
pur placido animale alla
lussuria; (agevolata poi anche
dalle notorie dimensioni del
suo organo sessuale. “Qualità”,
questa, che rimanderebbe a
un’antica devozione a Priapo).
Tuttavia tale luciferino
accostamento appare
francamente ingiusto e
ingiustificato. Se così fosse,
infatti, non si spiegherebbe
come mai, ad esempio, la
Madonna e San Giuseppe
fuggirono in Egitto utilizzando
proprio un asino, o perché
Gesù, quando entrò a
Gerusalemme, il giorno della
domenica delle palme, lo fece
proprio sul dorso di un
somaro. Qualsiasi sia la sua
vera natura, quel che è certo
che questo simpatico
quadrupede è stato spesso
citato in diverse opere
narrative. Oltre a Collodi, tra
gli altri non si possono non
ricordare Esopo, Dante
Alighieri, Giordano Bruno,
Miguel De Cervantes,
Cicerone, i quali – chi in un
modo, chi in un altro – hanno
reso protagonisti delle loro
opere gli asini. Tra gli aneddoti
più conosciuti, e riferibili alla
figura del nostro bistrattato
animale, ricordiamo “L’asino
di Buridano”. Così chiamato
perché attribuito (forse,
peraltro, erroneamente) al
filosofo e logico francese Jean
Buridan. L’apologo descrive
un somaro il quale, trovatosi
tra due cumuli di fieno
identici, e posti alla stessa
distanza da lui, non riesce a
decidere quale scegliere,
finendo così per morire di
fame. Tuttavia l’opera più

L’immaginario
collettivo
e il ruolo
delle tante
e spesso
ingiuste
leggende

Ma anche
i numerosi
libri
che hanno
come
protagonista
il somaro

famosa della storia della
letteratura che vede come
protagonista un asino è
certamente “Le Metamorfosi”
di Lucio Apuleio, più nota
come “L’asino d’oro” (l’unico
romanzo antico latino giunto
integro fino ad oggi). Esso
racconta la storia di un uomo il
quale si trova trasformato in
somaro a causa di un
esperimento non andato a
buon fine. E delle disavventure
che questi vive nell’attesa – e
con la speranza – di poter un
giorno tornare ad assumere le
sembianze umane. In
conclusione, seppure appare
difficile riuscire a modificare
l’immagine dell’asino
nell’immaginario collettivo,
non possiamo non ammettere
la simpatia che questo
tranquillo quadrupede da
sempre ispira. Ma v’e di più.
Proprio le sue caratteristiche
peculiari hanno fatto sì che
esso sia stato ritenuto adatto
alla cura di determinate
patologie: «La pazienza,
assieme alla taglia ridotta, alla
morbidezza al tatto, alla
lentezza del movimento, alla
tendenza ad andature
monotone, ha fatto scoprire
alla psichiatria
contemporanea l’asino come
tramite paziente-operatore
nella cura di alcune patologie
psichiatriche, tanto che si
parla di “onoterapia”». Il che
non mi pare poco. Insomma,
l’asino è più “buono” di quanto
si pensi. Come non ricordare,
infatti, quello che scrisse
Trilussa? «Una mattina, un
povero somaro / nel vede’ un
porco amico annà ar macello /
sbottò in un pianto e disse:
Addio, fratello / nun se
vedremo più, nun c’è riparo! /
Bisogna esse filosofo, bisogna:
/ je disse er porco - via, nun fa
lo scemo / che forse un giorno
ce ritroveremo / in qualche
mortadella de Bologna!».l
Stefano Testa
Venerdì
30 marzo 2018
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Luca Carocci
atteso sul palco
dell’Ex Mattatoio
di Aprilia

APRILIA

Luca Carocci Live Luca Carocci, accompagnato alla batteria da Emanuele
Colandrea Alessandroni, si esibisce
dal vivo sul palco dell’Ex Mattatoio in
via Cattaneo 2, a partire dalle ore 22. In
apertura Lilac Will. Luca Carocci nasce
ad Artena (Roma) e fin da giovanissimo
suona la chitarra, canta e scrive. Per l’etichetta “Fiorirari” pubblica il primo disco, “Giovani Eroi” (2014), con la produzione artistica di Gnut e la collaborazione di Roberto Angelini e Daniele “Mr.
Coffee” Rossi; suona live, come chitarrista, e alle audizioni di Musicultura
2016 riceve entrambe le targhe in palio
nella giornata, quella del pubblico e
quella della giuria. Il 25 novembre 2016
esce per la Fiorirari il suo nuovo album
in studio, “Missili e Somari”. Ingresso 5
euro con tessera Arci

telefonare al 3383680033. Ingresso
dopo cena al costo di 10 euro con consumazione inclusa
Gianluca De Rubertis Live Gianluca
de Rubertis per il suo “La Realtà non
esiste Tour” passa anche al Sottoscala9 in via Isonzo, 194. Questo inedito
tour in trio vede la partecipazione di
Giovanni Pinizzotto al basso e Lino Gitto alla batteria e rappresenta un metaforico addio all’album, prima dell’uscita
del prossimo disco solista, già registrato nello scorso dicembre presso “Le
Ombre Studio” di LeLe Battista con la
produzione artistica di Leziero Rescigno. Appuntamento alle ore 22, ingresso 5 euro con tessera Arci
Mostra “The freak show” Porte ancora aperte per la mostra d’arte contemporanea “The freak show” dell’artista Laura Mega, che porta in terra pontina, presso la Casa del Combattente in
Piazza San Marco, la sua arte ricercata
e pungente per la cura dell’Associazione Flumen Latina, in collaborazione
con l’archeologa Carla Vaudo e il Club
Archeologico Pontino

SEZZE

Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo Si rinnova anche quest’anno la tradizione della Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo,
che vedrà quarantaquattro quadri del
Vecchio e del Nuovo Testamento in
scena per le vie del centro storico del
paese, a partire dalle 20.30
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Akira Manera Live Gli Akira Manera
nascono nel 2011 da un’idea di Luca
Morisco (voce, ukulele e percussioni) a
seguito dell’incontro artistico con Davide Lomagno (voce e chitarre). Da subito c’è stata una grande affinità musicale tra i due, che rapidamente ha iniziato a prendere una forma stabile. Sono un duo acustico a due voci armonizzate in stile Simon&Garfunkel, ma con
sostanziali differenze di genere e sonorità. Infatti la ricerca sonora del duo
si concentra e strizza l’occhio ad atmosfere “World” impiegando strumenti
come l’udu drum, il djembé, l’ukulele e
tanti altri. Si esibiranno nelgi spazi del
John Barleycorn in Piazza Signina, 10, a
partire dalle 22.30

ilcartellone@editorialeoggi.info

Un pomeriggio
al Teatro “Pistilli”
in ricordo
di Pietro Ingrao

CORI

Omaggio a Pietro Ingrao Nel giorno
che segue il 103esimo anniversario
della nascita dello storico dirigente del
Pci, il Teatro “Pistilli” accoglie alle 16.30
la presentazione di un libro postumo di
Pietro Ingrao: “Memoria”, a cura (e con
uno scritto) di Alberto Olivetti, il racconto degli ultimi settant’anni del ‘900
letti da un pensiero emblematico, da un
pacifista schierato, dall’“eroe del dubbio” che di quegli anni fu protagonista.
Seguirà la proiezione del film “Non mi
avete convinto – Pietro Ingrao, un eretico” di Filippo Vendemmiati, presentato
nel 2012 al 69esimo Festival Internazionale del Cinema di Venezia. L’evento
è promosso dall’Amministrazione comunale e vedrà la presenza del senatore Walter Tocci, di Alberto Olivetti, del
presidente dell’associazione “Pietro
Ingrao”, Marrigo Rosato, e della figlia
del politico lenolese, Chiara Ingrao;
coordinerà la giornalista Licia Pastore.
Ingresso libero

LATINA

Frangettas Live I Frangettas e la loro
favolosa musica anni ‘60 saranno questa sera sul palco del Manicomio Food
in Strada Agello. Per info e prenotazioni

TERRACINA

Cesare Malfatti
cantautore
e musicista

LATINA

Le migliori sigle
dei cartoons
nel concerto
dei RaggiGamma

Venerdì
30 marzo 2018

Via Crucis Figurata 2018 Sacra rappresentazione figurata del Venerdì
Santo presso la parrocchia San Francesco d’Assisi in Via dei Cappuccini,
36. ll percorso si svolgerà nel quartiere
intorno la parrocchia in via dei Cappuccini, via dei Boi, via dei Marrucini, via
San Francesco, via degli Equi e all’interno del perimetro della parrocchia.
Le varie stazioni della passione saranno figurate dai ragazzi del Gruppo
Trapper & Cuccioli di Trapper, e commentate dai vari gruppi parrocchiali.
Appuntamento dalle 19 alle 20.45
Mostra “The freak show” L’artista
Laura Mega porta in terra pontina la
sua mostra d’arte contemporanea
“The freak show”, presso la Casa del
Combattente in Piazza San Marco, curata dall’Associazione Flumen Latina in
collaborazione con l’archeologa Carla
Vaudo e il Club Archeologico Pontino. Il
vernissage ospiterà una performance
sul tema dei “Freak”, in collaborazione
con i ragazzi del laboratorio sperimentale Spazio 33 di Sezze, un progetto artistico dell’associazione La Macchia.
Ingresso gratuito
Live Raggi Gamma Appuntamento
dedicato a tutti gli appassionati di cartoni animati e delle loro indimenticabili
sigle presso la birreria El Paso in Via
Missiroli località Borgo Piave con i Raggi Gamma, simpatica cartoon cover
band. A partire dalle 22.30, è necessaria la prenotazione

TERRACINA

Erbe Officinali acoustic Live La rassegna “#Sottosopra: il Palazzo delle
Idee” presenta presso il Palazzo della
Bonifica Pontina (via Salita dell’Annunziata) il concerto del gruppo Erbe Officinali. Le Erbe Officinali sono una band
indie pop nata a Terracina dalle idee di
Riccardo Fabris e Daniel Riggione, che
fondono in maniera irreversibile le loro
storie nelle loro canzoni. Quello che ne
viene fuori è una musica figlia del cantautorato italiano, ma che sfocia nella
sperimentazione più indipendente e
moderna. Un posto in cui sfumature di
musica, poesia e colori si incontrano,
suscitando emozioni indelebili. Tra
marzo e dicembre 2017 escono i loro
primi due brani, “Quello che c’è fuori” e
“Giulia” che anticipano il disco d’esordio in uscita nella primavera del 2018. A
partire dalle 21.30

Il concorso di poesia

Premio “Antica Sulmo”
Pontinia Iscrizioni aperte fino al 14 aprile
A maggio la consegna dei riconoscimenti

1

DOMENICA

APRILE

Malfatti Live In occasione della riapertura di Domitilla Bottega in via Salita
dell’Annunziata, 17, sarà ospite d’eccezione Cesare Malfatti (La Crus) che
presenterà il suo nuovo disco. Malfatti
mescola il cantautorato italiano a sperimentazioni elettroniche, lavorando
gomito a gomito con Chiara Castello
alle voci e Stefano Giovannardi: un pezzo di storia della musica italiana. A partire dalle 22
Eneide Live Gli Eneide si sono formati
nel maggio del 2014. In breve tempo
sono diventati uno dei progetti tribute
più attivi nella provincia di Latina e in
tutto il Lazio. Il repertorio propone non
solo i brani che hanno caratterizzato i
fiorentini come “rock band italiana” per
eccellenza, ma anche pezzi del più moderno filone di Piero Pelù solista. Alex
Altamura (voce), Silvio Assaiante (basso), Mattia Marrocco (chitarra), Antonio Cardinale (tastiere), Gianpaolo
Battaglia (batteria). Si esibiranno all’Open Art Cafè in viale Europa, 218, alle
ore 21.30. Necessaria la prenotazione

LATINA

A volte risorgono Appuntamento pasquale al Sottoscala9 in via Isonzo, 194,
con l’evento Hyra Live. Barbino Menestrello Apocalittico, Mak Others (Dj
set), Invadhertz, special performer Isabella Corda, il tutto a partire dalle 21.30.
Ingresso 4 euro con tessera Arci

SABAUDIA

LA QUINTA EDIZIONE
Si rimette in moto la macchina organizzativa del Premio Nazionale di Poesia “Antica Sulmo”,
fondato e presieduto da Lorenzo
Piccirillo e giunto, quest’anno,
alla sua quinta edizione. È già
programmata per il 26 maggio
prossimo la consegna dei riconoscimenti presso la Biblioteca della “Parrocchia di S. Anna” di Pontinia, dove la giuria del concorso,
formata da Leone D’Ambrosio,
Enzo Cavaricci, Vincenzo Guarracino e dallo stesso Piccirillo,
annuncerà i vincitori del concorso: vale a dire i tre autori migliori, il poeta meritevole del Premio
Speciale dedicato a “Giovanni
Rescigno” e il destinatario del
Premio della Giuria.
Le iscrizioni resteranno aperte fino alla mezzanotte del 14
aprile prossimo. Per la categoria
“Poesia Inedita”, ciascun autore
candidato potrà inviare da una a
tre/cinque poesie in italiano a tema libero (sono ammesse quelle
premiate in altri concorsi) in fogli A4, compilati con carattere

numero 12 Times New Roman.
Le liriche dovranno essere spedite all’indirizzo email piccirillolor_1959@libero.it, in unica copia e con relativa ricevuta di pagamento per spese di segreteria
(una poesia 10 euro, tre poesie 20
euro fino a cinque liriche, quota
massima di 30 euro). Per chi fosse sprovvisto di posta elettronica, le opere andranno presentate
alla segreteria del Premio (via
Dante Alighieri, 1, Pontinia) in
quattro copie per ciascuna lirica,
con dati personali, indirizzo, firma e recapito telefonico dell’autore riportati in calce.
La sezione “Memorial Gianni
Rescigno - Volume edito di poesia” è riservata invece alle opere
in versi pubblicate a partire
dal 2013, da inviare in quattro
copie firmate in calce. I candidati
di questa categoria dovranno
compilare e allegare la relativa
scheda di partecipazione e spedire l’opera alla segreteria del concorso entro la data indicata dal
regolamento (anche in questo
caso, le iscrizioni si chiuderanno
alle ore 24 del 14 aprile). Info:
3393571958. l

American Kiss Presso il 110 Lounge
Bar in Corso Vittorio Emanuele III, un
simpatico duo acustico proporrà cover
dal sound funk e blues. Elisa Chiatti (voce) e Simone Sciarresi (chitarra). A
partire dalle 18.30

2

LUNEDÌ

APRILE

CORI

Mostra “Il mio Everest” Ultimo giorno
per visitare la mostra di Mario Angiello
dal titolo “Il mio Everest”: un reportage
fotografico del suo viaggio in Nepal nel
maggio 2017. La mostra è stata allestita
all’Art Cafè di via Madonna del Soccorso, il bistrot dell’organizzatrice dell’iniziativa, Anna Rita Del Ferraro, laureata
all’Accademia delle Belle Arti di Roma

LATINA

Tango Marathon Parte un’altra edizione della Pasquetta Libre presso la Fattoria Sociale in Strada Torre La Felce,
84, e promette una festa tutta all’insegna del Tango. Tdj sets: Tormenta Tdj
(Stefania Panucci); Marquito Tdj (Marco Pasquali). Appuntamento alle ore
12. Prenotazioni al 3291233885

3

MARTEDÌ

APRILE

LATINA

I martedì del fumetto Con “I martedì
del fumetto” la casa editrice Tunué e la
scuola di fumetto Tunuélab aprono le
porte della sede di Latina, in via Cairoli,
dalle 19 alle 20.30, per conoscere
chiunque voglia condividere la passione del disegno e del fumetto
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