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Latina Allontanato dal tetto coniugale, ma in casa del padre c’era un arsenale: scatta il sequestro. In un altro caso coinvolto finanziere

«Fai la fine di quella di Cisterna»
Maltrattamenti frequenti e gravi minacce, dalla denuncia presentata da una donna emerge un particolare inquietante

Emerge un particolare in-
quietante tra le pieghe di uno
dei casi di maltrattamenti in
famiglia affrontati dalla Que-
stura con l’allontanamento del
marito violento dal tetto co-
niugale. Secondo la denuncia
presentata dalla vittima, il
convivente durante una vio-
lenta lite l’avrebbe minacciata
dicendo «Ti faccio fare la fine
di quella di Cisterna» alluden-
do alla tragedia del 28 feb-
braio.

In un altro caso invece l’u o-
mo destinatario del divieto di
avvicinamento alla compagna
e ai luoghi frequentati da lei è
un finanziere al quale il pro-
prio Comando ha provveduto a
togliere la pistola d’orginanza
in via cautelativa.
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Campole one
Era scomparsa,
trovata morta
al lago di Nemi
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Cronaca
Blitz del Nas
nelle pasticcerie
Dolci sequestrati
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Gae ta
Ma l t ratt a m e n t i
in famiglia
a l l o n t a n at o
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All’i n te rn o

I danni causati dall’erosione a Sabaudia

Sabaudia Servono soluzioni a lungo termine: si spera nel ministero

E ro s i o n e
devast ante
« S u b i to
inter venti»
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Volley, Superlega

Tutto facile
per la Taiwan
contro Castellana
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Po m ez i a

Il sindaco Fucci
lascia il M5S
e si ricandida
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Poli tica

Dopo la sconfitta
Nicola Calandrini
prsenta il conto
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Assedio alla sorgente
Formia Proposte due lottizzazioni nell’area di rispetto di Mazzoccolo per complessivi
30mila metri cubi. E per la Provincia non è necessaria la valutazione di impatto ambientale
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Nicola
C a l a n d ri n i

Latina I ladri rubano un mezzo con braccio meccanico per sventrare la Bper di Borgo Montello. Secondo caso in sette giorni

Bancomat smurato, ma il colpo fallisce
In azione gli specialisti dei furti in banca: braccati da polizia e carabinieri mollano tutto, recuperati 50mila euro
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Fabio Rampelli
Il movimento

in tutta la provincia
ha raddoppiato

il consenso. Ma contro
la Lega non è bastato

FdI, Calandrini
presenta il conto
Scenari Il partito raddoppia i voti ma non ha rappresentanti
locali. «Provincia senza esponenti, nodo politico da risolvere»

GLI SCONTENTI
MARIANNA VICINANZA

E' un momento di riflessione
delicato per Fratelli d'Italia a livel-
lo locale e nazionale. La Lega non è
più il partitoconfinatoal Nordma
ha conquistato le periferie della
Capitale e le province della regio-
ne, superando in diversi collegi
quello di Giorgia Meloni che nel
collegio di Latina giocava in casa.
Se pure Fratelli d'Italia rispetto al
2013 è cresciuta nel Lazio poco ha
potuto contro l'exploit di Salvini
che ha fatto da padrone in casa
d'altri, con risultati dieci volte più
grandi del 2013. E l'amaro in bocca
resta proprio per chi più si è speso
sul territorio per far crescere il
partito: il coordinatore provincia-
le di FdI Nicola Calandrini, sulle
spalle una esperienza politica
ventennale, ha pagato la terza po-
sizione non certo favorevole in
due collegi scontando sulla pro-
prio pelle la mancanza di una lea-
dership ratificata in Parlamento.
Oggi la sua riflessione post voto
dopo giorni di silenzio, pur riba-
dendo la consistenza del consenso
elettorale ottenuto dal partito, ha
il sapore della resa dei conti. «Ab-
biamo ottenuto un risultato im-
portante – scrive - abbiamo dimo-
strato che la nostra proposta poli-
tica ha gambe e fiato. La scelta de-
gli elettori di farsi rappresentare
da GiorgiaMeloni nelparlamento
nazionale è un dato di fatto. Sono
sicuro che lei lavorerà con coeren-
za a tutela degli interessi diquesta
comunità e di questa provincia.
Certo restocon l'amaro inbocca di
non vedere una rappresentanza
pontina diretta in Senato e alla Ca-
mera.Questoè unproblemachesi
pone non solo per noi ma anche
per altri movimenti politici, un ri-
svolto perverso di una legge elet-
torale assurda che ha esaltato la
referenza romana a danno della
delle province». Ancora più para-
dossale è che Calandrini esalti il
raddoppio dei voti ma che in que-
sto quadro proprio lui sia sparito
dai radar della rappresentanza. “Il
movimentoche rappresentoèriu-
scito a crescere in maniera omoge-
nea in tutta la provincia è a rad-
doppiare il consenso rispetto al
dato nazionale. Siamo partner
della coalizione di Cento destra

che, con ogni probabilità, guiderà
questo paese attivando politiche
positive per tutta l'Italia e per la
nostra realtà. Oggi dovremmo af-
frontare i temi emersi e verificare
le condizioni di azione per i prossi-
mi mesi». Il messaggio è chiaro
per Meloni eRampelli quando Ca-
landrini aggiunge: “Naturalmen -

Il coordinatore
provinciale di
Fratelli d’I ta l i a
Nicola Calandrini

Messaggio a
Rampelli e

Meloni:
«Problema da

risolvere per
c o nt i n u a re

a crescere»

te la discussione sarà ampia e sere-
na, ma ora è il tempo di incassare i
risultati ottenuti oggi, Giorgia
Meloni parlamentare nazionale
grazie al voto massiccio degli elet-
tori di Latina, di Aprilia, di Cister-
na e dei lepini. Abbiamo raddop-
piato i consensi rispetto al 2013,
questo è un risultato che il partito

L’INTERVENTO

“La Rivoluzione del Buonsen-
so c’è stata, ed è stata un fiume in
piena”, a parlare è Federica Cen-
si, coordinatrice della Lega per il
Comune di Latina. “Voglio rin-
graziare i latinensi per la fiducia
ed il sostegno che hanno dato al
nostro partito. Al termine di que-
sta campagna elettorale posso di-
re di essere molto soddisfatta
perché anche i miei concittadini
hanno dimostrato di apprezzare
il programma della Lega e di con-
dividerne i contenuti. Il coordi-
namento di Latina, insieme a tut-
ti i candidati, ha lavorato molto
per raggiungere l'obiettivo pre-

fissato e raggiunto ovvero quello
di diventare il primo partito della
città.”

“Il gradimento della Lega da
parte dei latinensi era chiaro già a
molti di noi che ci siamo impe-
gnati sul territorio e che ci siamo
confrontati quotidianamente
con i cittadini per divulgare e far
recepire il progetto del nostro
Leader. Proprio Salvini, con il suo
seguitissimo comizio presentato
a Latina, ha rafforzato e stimola-
to i militanti ad andare avanti ed
ha convinto soprattutto gli inde-
cisi. Il lavoro svolto sul territorio
da parte di tutta la squadra della
Lega provinciale ha dato i suoi
frutti e di questo l'amministra-
zione comunale ne deve prendere

atto”. Censi esprime soddisfazio-
ne per l’ottima affermazione di
Claudio Durigon, Francesco Zic-
chieri e Angelo Tripodi, «grazie
anche al contributo della città di
Latina. Anzi vorrei sottolineare
che è stato proprio grazie alla lun-
gimiranza di Francesco Zicchieri
e di Matteo Adinolfi che oggi il
coordinamento locale della Lega
è una realtà e potrà contribuire
fattivamente alla vita politica cit-
tadina, facendosi portavoce di
quella comunità che condivide

con noi programmi e valori del
partito. Il risultato ottenuto mi
sprona a continuare a lavorare
con il massimo impegno, per por-
tare avanti, anche a livello locale
le battaglie forti della Lega: più
sicurezza, più lavoro, meno tasse
e meno immigrazione. Ringrazio
i cittadini che ci hanno dato fidu-
cia, ma anche tutti i componenti
del gruppo che, grazie ad un lavo-
ro spinto da una grande passione,
hanno contribuito a raggiungere
questo grande obiettivo».

Lega: la rivoluzione
del buon senso
Commenti La coordinatrice Federica Censi:
straordinario risultato di un gioco di squadra

Federica Censi,
coordinatrice della
Lega a Latina

dovrà premiare nella nuova fase
di governo, esiste un nodo politico
di rappresentanza da risolvere per
continuare a crescere insieme».
Chiaro come il sole: la provincia
che ha portato voti vuole la sua
parte. Esu ruoli e pesopolitico Ca-
landrini non ha intenzione di
aspettare. l
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N i co l a
CA L A N D R I N I

Claudio
M O S CA R D E L L I

La delega romana
di Fratelli d’Italia e Dem

D
a proverbiale che
era, la resistenza del
centrodestra in
provincia di Latina
promette di
diventare

leggendaria, benché la vera storia
di queste ultime elezioni
andrebbe scritta col sangue dei
vinti piuttosto che con il sorriso
dei vincitori. Sull’intero territorio
provinciale la coalizione di
centrodestra ha portato a casa il
46,88 per cento dei consensi, che
non impressiona rispetto ai
risultati bulgari cui eravamo
abituati fino a qualche anno fa,
ma quello che ha destato una
certa impressione è stata la
prestazione di Forza Italia, che ha
mancato di pochissimo il
traguardo di primo partito in
provincia, con un 20,75% che non
ha molto da invidiare al 21,16 per
cento del Movimento 5 Stelle.
Malgrado tutto questo, benché
Fratelli d’Italia abbia
raddoppiato i numeri del 2013 e la
Lega dal nulla sia volata al 12,39
per cento, si potrebbe dire che i
risultati del voto in termini
pratici e di rappresentanza non
rispecchino in alcun modo lo
scenario offerto dai numeri nella
nostra provincia.

Se è vero dunque che il
centrodestra pontino continuerà
ad incarnarsi nelle figure di
Claudio Fazzone e Pino Simeone,
e d’ora in poi anche in quelle di
Claudio Durigon e di Francesco
Zicchieri eletto nel collegio di
Frosinone, e di Angelo Tripodi.
Per il resto abbiamo assistito ad
una falcidia di uomini imposta
da Roma, una decimazione che
da oggi in poi peserà e molto sulle
prossime occasioni che ci
vedranno al voto. Perché se è
possibile identificarsi a livello
locale con una Giorgia Meloni o
una Monica Cirinnà, lo è nella
misura in cui entrambe riescano
ad incarnare e rappresentare sul
territorio il successo di un
Calandrini o di un Moscardelli.

Il più lucido è sembrato essere
Salvini, che ha investito sul
territorio dando voce
all’elettorato pontino che ha così
potuto portare in Parlamento
due uomini di casa e uno in
Regione.

Non a caso Nicola Calandrini,
grande sconfitto di Fratelli
d’Italia, dopo sette giorni di ritiro
assoluto rompe il silenzio con un
comunicato stampa nel quale la
denuncia è pacatamente velata
da una dose di consapevolezza
politica.

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

«Gli elettori hanno scelto di
farsi rappresentare da Giorgia
Meloni in Parlamento - scrive
Calandrini - ma constatiamo con
amarezza l’assenza di una
rappresentanza pontina di Fd’I
in Senato e alla Camera».

E conclude sottolineando che
«...resta aperto un nodo politico
di rappresentanza da risolvere se
vogliamo continuare a crescere
insieme».

Ha tutta l’aria di essere una
richiesta sotto forma di
minaccia. Peccato per Nicola
Calandrini che con grande
ritardo ha deciso di tirare fuori le
unghie; avrebbe dovuto farlo
quando gli era stato proposto di
mettersi in fila al terzo posto
anziché come capolista nella sua
terra. Era esattamente quello che
i suoi elettori avrebbero voluto,
piuttosto che lasciarsi
convincere su un successo
scontato e blindato che si è
invece rivelato una bufala. Non è
facile dire oggi «abbiamo
raddoppiato i nostri consensi» e
non essere della partita.

La stessa trama del film di cui è
stato protagonista sul fronte
opposto del Pd il senatore
Claudio Moscardelli. Ma lui,
almeno fino ad ora, continua ad
osservare la buona regola del
silenzio.

M
a basta parlare di
politica. Meglio
rifarsi sul terreno
dell’ammini
strazione. Un
terreno

accidentato e insidioso, pieno di
trappole, anzi di buche dove
stiamo finendo più o meno tutti,
uno ad uno.

La cosa stupefacente è che non
trovi un solo amministratore che
abbia il coraggio di ammettere di
aver preso la cosa sottogamba o
addirittura confessare di aver
sbagliato a non intervenire per
tempo. Tutto quello che sanno
dire è che se ci sono le buche è
perché quelli che c’erano prima
di loro, e quelli ancora prima,
non hanno curato come si doveva
il fondo delle nostre strade.
Nemmeno i bambini dell’asilo
sanno essere così candidamente
sciocchi. La verità dei fatti è che
un paio di anni fa, quando
Coletta e compagni sono sbarcati
in Piazza del Popolo, le strade
facevano sì un po’pena, ma non
erano quelle di adesso. E un
amministratore oculato è uno

che sa prendere le cose per
tempo, non quello che avvia la
gara d’appalto per lo sfalcio
dell’erba ai primi di giugno,
sapendo che l’aggiudicazione ci
sarà in agosto. E adesso ce lo
dicono i gommisti, gente che ne
sa più di noi, che quei
quarantamila euro destinati al
rattoppo delle buche sono
davvero soldi buttati, perché non
servono allo scopo.

La gara da due milioni di euro?
Già aggiudicata, ma cosa ci
facciamo se per riparare le strade
cittadine ci vorranno 30 milioni?

Abbiamo visto il teorico delle
due ruote consigliere Bellini
sfrecciare in sella ad una bella
motocicletta nuova di pacca, beh,
gli auguriamo di non finire
dentro una buca, perché
altrimenti la Bmw la dovrà
buttare. E vorremmo anche
chiedere scusa se parlando di
buche, così come di trasporti o di
urbanistica, finiamo sempre per
prendercela con il sindaco, con
gli assessori e con i consiglieri di
maggioranza: è che non
possiamo fare altrimenti.
Trovateci in giro per i corridoi del
Comune uno straccio di
dirigente e garantiremo un tiro al
bersaglio su quello. Finiti,
esauriti, non ce ne sono più. E
quei pochi che restano, hanno
già chiesto di potersene andare.
E’chiaro che senza dirigenti non
si può pretendere di avere una
città che possa dirsi tale. Cosa
volete che ne sappia il cardiologo
sindaco Coletta di conglomerati
bituminosi, o degli effetti a
catena dell’acqua e del gelo su un
manto stradale? Mica è colpa
sua. L’unica vera colpa che ha
Coletta, è di aver lasciato mano
libera alla grande tagliatrice di
teste che si è voluto a tutti i costi
trascinare al piano nobile di
Pazza del Popolo, anziché dar
retta a quel grillo parlante di
Antonio Costanzo che suggeriva
di fare squadra con il personale
se si voleva mettere a registro la
macchina amministrativa.

Ma tra un attempato quanto
attento conoscitore degli uomini
e dell’organizzazione e un
colonnello in gonnella, il sindaco
ha preferito la seconda, la
signora Rosa Iovinella, già nota
alle cronache viterbesi e reatine
per aver lasciato macerie delle
rispettive organizzazioni
amministrative da lei dirette.

Da Doria in poi, passando per
pensionamenti di prepotenza e
allontanamenti di opportunità,
al grido di «O con me o contro di
me», la segretaria d’acciaio non
perdona nessuno e non si
azzarda a tentare la mediazione
con alcuno. Così, tutti quelli che
per sopravvivere chiedono di
essere spostati o trasferiti,
vengono puntualmente
accontentati. Il risultato è che le
buche dovremo attapparcele da
soli, prendendo esempio dal
comandante dei carabinieri di
Borgo Grappa, l’ultimo nostro
eroe. Quello che non possiamo
fare, è cacciare da soli Rosa
Iovinella dal nostro Comune.
Almeno a quello potrebbe
pensare il nostro sindaco.l

La trasmissione di Edoardo Camurri oggi su Raitre

Provincia Capitale, tappa a Latina
Oggi Latina sarà protagonista di
«Provincia Capitale», il programma
di Rai Cultura condotto da Edoardo
Camurri, in onda alle 10.30 su Rai3.
Ad accompagnareCamurri loscrit-

tore Antonio Pennacchi, lo storico
Emilio Gentile, studioso del fasci-
smo e allievo di De Felice, ma an-
che Antonio Rezza, Aurelio Picca e
il cantautore Calcutta.

12
marzo
L ATINA
L bc,
l’appunt amento
LBC aderisce
alla Campagna
Nazionale
“Cambiamo
l’a r i a”,
a p p u nt a m e nto
lunedì alle 18 e
30 nella sede del
movimento di
corso della
Repubblica. Il
c o o rd i n ato re
Massimo Piras
insieme ad Lbc
presenteranno la
c ampagna
nazionale a
supporto del
ricorso al Tar del
Lazio per
l’a b ro g a z i o n e
dell’articolo 35
del decreto
Le g g e
Sblocc a-Italia.

15
Marzo
NET TUNO
In Consiglio il
bilancio
Giovedì 15 marzo
alle ore 15.45 ci
sarà in
discussione in
consiglio
comunale il
bilancio di
previsione. Gli
enti locali hanno
come scadenza
ultima fine marzo
per
l’a p p rova z i o n e
del documento.

16
marzo
P OMEZIA
Si riunisce
l’assis e
Torna a riunirsi il
consiglio
comunale a
Pomezia il 16
marzo alle ore 12
per discutere il
bilancio
p rev i s i o n a l e.
L’opposizione
p ro m ette
s cintille.

L’AG E N DA

Claudio
FA Z Z O N E

L’ASCENSORE

N i co l a
Z I N GA R E T T I

E’ riuscito da solo in una
impresa titanica: farsi
rieleggere Governatore del
Lazio e mantenere in vita quel
poco che resta del Pd.
G I GA N T E

Il senatore di Fondi è arrivato a
ridosso del sorpasso dei
grillini. Grazie a lui Forza Italia
è ancora il partito di riferimento
del centrodestra pontino.
I N T RA M O N TA B I L E

Ha dato il suo contributo
all’elezione della signora
Monica Cirinnà che a Latina
nessuno conosce,
sacrificando se stesso.
AU TO L E S I O N I STA

Si è immolato per la causa di
FdI regalando a Giorgia Meloni
i voti per essere eletta qui da
noi. Ora pone la que
stione della rappresentanza.
I N T E M P E ST I VO
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L’E V E N TO
Il capitello
sulla spiaggia

l Frances co
Rendinaro ha
i n d i v i d u ato
sulla spiaggia
antistante la
Villa di Tiberio
un capitello
marmoreo del
tipo a calice e
lo ha subito
segnalato al
Comune e al
direttore del
Museo. Una
s coperta
casuale e
straordinaria a
Sperlonga.

Antonio Pennacchi
S c r i tto re
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Regione e segreteria Pd
Zingaretti va veloce
L’inter vista Il Governatore: «Nel Lazio l’imperativo è continuare a crescere»
«Il partito deve tornare ad avere una dimensione collettiva, non competitiva »

FACCIA A FACCIA
CORRADO TRENTO

Ha cambiato tutto con tre pa-
role: «Io ci sarò». Perché Nicola
Zingaretti sapeva perfettamente
che la situazione venutasi a de-
terminare con i risultati dell’e-
lection day di domenica scorsa
era di quelle che non potevano
essere ignorate. Da una parte la
sua vittoria bis alla presidenza
della Regione Lazio, dall’altra il
crollo verticale del Partito De-
mocratico di Matteo Renzi. Poi,
giusto per non farsi mancare
nulla, l’effetto “anatra zoppa” in
consiglio regionale, con le oppo-
sizioni che hanno la maggioran-
za dei seggi (26) rispetto al cen-
trosinistra (25, compreso Zinga-
retti).

Fra l’altro il Governatore ha
pure argomentato la sua presa di
posizione. Rilevando: «Anche
alle primarie, non escludo nul-
la». Per specificare meglio «io ci
sarò». Quindi è stato nettissimo
pure sulle ipotesi di intesa tra il
Pd e il Movimento Cinque Stelle
a livello nazionale: «Restiamo
all'opposizione». Argomentan-
do: «Il motivo dei 341.000 voti
presi in più del Partito Democra-
tico alle politiche? Buona ammi-
nistrazione e rilancio dello spiri-
to dell'Ulivo». Nella vita politica
è importante sia saper perdere
che saper vincere. Nicola Zinga-
retti sottolinea che «l’esperienza
di Matteo Renzi, sia al governo
del Paese che alla guida del Pd,
non può essere liquidata su due
piedi». Aggiunge che «Renzi re-
sta una risorsa del partito, maga-
ri con altri modi».

Di certo c’è che domani si apre
per Nicola Zingaretti una setti-
mana senza un attimo di tregua.
Per quanto riguarda la Regione
Lazio inizierà a valutare gli spazi
per intese con le opposizioni su
punti programmatici.

Mentre per quanto riguarda il
Pd, la seduta della direzione na-
zionale rappresenterà un primo
momento di verifica. Ma pure di
“sensazioni”. Intanto, nell’inter-
vista a Ciociaria Oggi e Latina
Oggi, Nicola Zingaretti mette in
chiaro due punti. Il primo è che
la priorità resta quella di gover-
nare la Regione Lazio, soprattut-
to dopo l’investitura popolare. Il
secondo è che la sua disponibili-
tà a concorrere per la segreteria
del Partito Democratico c’è, ma
bisognerà pure vedere i progetti,
i programmi, gli scenari, le pro-
spettive. Lui ha le idee chiare: il

solco è quello dell’Ulivo. Intanto
però le accelerazioni della politi-
ca italiana hanno quasi fatto
passare in secondo piano che nel
Lazio non era riuscita a nessuno
l’impresa di essere confermato
presidente. Abbiamo intervista-
to Nicola Zingaretti.

Mai nessuno prima. Quali
emozioni, non solo politiche,
ha provato quando ha avuto
la certezza di essere stato rie-
letto presidente? Di aver cioè
centrato il bis.

«Ho affrontato la campagna
elettorale con la consapevolezza
di aver rispettato l’impegno che
nel 2013 avevo preso con i citta-
dini: non abbiamo risolto tutti i
problemi del Lazio, ma abbiamo
lasciato una regione migliore di
quella che avevamo trovato cin-
que anni fa. I cittadini ce l’hanno
riconosciuto e ci hanno chiesto
di andare avanti. Giorno per
giorno, girando per le strade, per
i borghi e per i comuni del Lazio
ho capito che ce l’avremmo fatta.
Anche se poi ce la siamo dovuta
giocare fino all’ultimo respiro.
Malgrado la sconfitta alle politi-
che il voto regionale dimostra

Nicola Zingaretti,
p re s i d e n te
della Regione,
subito dopo la
straordinar ia
vittoria elettorale.
Nessuno prima di
lui era stato
confermato alla
guida dell’e n te
della Pisana. Un
successo, quello
di Zingaretti, che è
avvenuto nello
stesso giorno del
tracollo del Partito
Democratico a
livello nazionale.
Domani è in
programma la
d i re z i o n e
nazionale dei
Dem, alla quale
non parteciperà
Matteo Renzi. Dal
canto suo Nicola
Zingaretti ha dato
la disponibilità a
concorrere per le
pr imar ie
finalizzate a
scegliere il
p ro s s i m o
segretario del
par tito

“Ho molto
a p p rez z ato

la serietà
e il senso di

responsabilit à
delle

opposizioni

che c’è una speranza».

Cosa ha fatto la differenza,
pensando soprattutto che
nello stesso giorno c’è stato il
tracollo del Partito Democra-
tico alle politiche?

«Credo, anzi sono sicuro,
“L’Alleanza del Fare” che abbia-
mo messo in campo. Un’alleanza
che si fondava sul rilancio del-
l’importanza che anche in mo-
menti difficili bisogna essere
concreti e avere l’assillo di risol-
vere i problemi della comunità.
A questo si aggiunge la volontà
di aver presentato un’alleanza
larga che ha visto il protagoni-
smo non solo di partiti come Pd,
Liberi e Uguali, Insieme e +Eu-
ropa ma anche diverse esperien-
ze civiche; un’alleanza ricca e
plurale. Non c’è dubbio che que-
sta proposta è risultata credibile
per tanti».

A proposito di Pd, ormai il
dado è tratto. Già prima, per-
fino suo malgrado, lei rap-
presentava il punto di riferi-
mento per un centrosinistra
da rifondare. Figuriamoci
adesso. La corsa alla segrete-

“Non l’ho mai
vot ato

ma è ingiusto
sc aric are

t u tto
su Matteo

Re n z i

ria è iniziata. Tra i suoi possi-
bili avversari si fa il nome di
Graziano Delrio. Cosa ne
pensa?

«Innanzitutto non credo che
si debba partire dai nomi, per-
chè il problema del centrosini-
stra non riguarda solamente il
leader ma piuttosto la necessità
di individuare regole che per-
mettano un Congresso delle idee
e non un referendum sui nomi.
Quello di cui abbiamo bisogno è
di avere una grande occasione
popolare e collettiva per riscri-
vere l’identità del centrosinistra
e soprattutto di un punto di vista
critico nei confronti della socie-
tà che risponda alla domanda di
futuro che arriva dalle persone e
che noi non siamo riusciti ad in-
tercettare. Purtroppo da troppi
anni, prima anche dell’ultima
segreteria, l’unica dimensione di
identità collettiva del Partito De-
mocratico è stata fondata sulla
competizione. Mi auguro ci sia
un congresso che punti all’inclu-
sione e mi auguro ci sia la possi-
bilità di contribuire. Quindi
aspettiamo le scelte. E da parte
mia ho confermato la disponibi-
lità a dare una mano».
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Senta Zingaretti, cosa e dove
ha sbagliato Matteo Renzi? E
lei cosa dirà in direzione na-
zionale domani? Si tratta di
un passaggio fondamentale.

«Io non ho mai votato Matteo
Renzi ma sarebbe ingiusto scari-
care su di lui tutte le responsabi-
lità. Credo che Renzi, anche in
una funzione diversa, rimanga
una risorsa del Partito Democra-
tico».

Luigi Di Maio o Matteo Salvi-
ni: lei con chi farebbe un go-
verno di larghe intese o di
scopo? Insomma, con i Cin-
que Stelle o con un centrode-
stra a trazione Lega? Se lo fa-
rebbe…

«Guardi, io per ora devo
preoccuparmi di trovare una
maggioranza in consiglio regio-
nale e mi basta».

Allora veniamo alla Regione
Lazio. Saranno cinque anni
impegnativi. Come farà a tro-
vare ogni volta i numeri in
Consiglio?

«Innanzitutto ho molto ap-
prezzato la serietà e il senso di
responsabilità delle opposizioni

che hanno fatto delle riflessioni
condivisibili sulla necessità di
provare a governare malgrado
l’assenza di una maggioranza
per il bene del Lazio e della no-
stra comunità. Subito dopo la
formazione dei gruppi consiliari
farò delle consultazioni con i ca-
pigruppo per vedere se esistono
delle ipotesi di una convergenza
programmatica. Mi sembra que-
sta la strada più trasparente e
condivisa da tutti».

Si aspettava un risultato così
alto delle liste del centrode-
stra e, se vogliamo, dello stes-
so Stefano Parisi?

«Il voto per le Regionali, dopo
quello di Camera e Senato, è il
più politico che esista a differen-
za delle comunali. Ovviamente
ha inciso la coincidenza tempo-
rale e la dura sconfitta del Parti-
to Democratico alle politiche
che non ha precedenti e che ha
praticamente cancellato la rap-
presentanza dei territori alla Ca-
mera e al Senato. Assistiamo ad
una fase storica di ritorno al pro-
tagonismo del centro-destra, an-
che se è evidente che all’interno
della compagine di centro-de-
stra convivano più anime e alter-
native. Si pensi a quante ce ne
siano state in passato».

Assessori tutti esterni? Con-
ferma questo tipo di imposta-
zione che ha dato subito, a
caldo?

«Questo l’avevo già annuncia-
to ben prima del voto. Ne discu-
teremo all’interno dell’alleanza
ma mi sembra che con i numeri
che abbiamo sia la scelta più lo-
gica, direi quasi obbligata».

In questi cinque anni su quali
punti programmatici punte-
rà? Sia nel Lazio che in pro-
vincia di Frosinone.

«L’imperativo è continuare a
crescere. Gli anni passati sono
stati quelli dell’uscita dall’emer-
genza e della programmazione.
Ora arrivano quelli della costru-
zione e delle opportunità: sani-

SLIDING DOORS
L

Nicola Zingaretti
e Matteo Renzi:

il destino politico
passa dai dettagli

L

tà, cura del ferro, infrastrutture,
rifiuti, fiscalità e sviluppo econo-
mico. Nella sanità dopo anni di
distruzione, abbiamo finalmen-
te ripreso a investire, ora è ne-
cessario alzare il livello delle pre-
stazioni. Lo faremo attraverso i
17 milioni di euro per la messa in
sicurezza dell’ospedale di Sora o
i 5 milioni di euro destinati all’o-
spedale Spaziani di Frosinone in
cui apriranno a breve due repar-
ti, radiologia interventistica e
neurochirurgia. A questo si ag-
giungerà l’assunzione di nuovo
personale e l’acquisto di tecnolo-
gie all’avanguardia. Inoltre vo-
gliamo subito dare seguito al-
l’accordo raggiunto con Saxa
Gres con 4 milioni di euro impe-
gnati; sostenere economie na-
scenti come quella della Val Co-
mino; rilanciare gli investimen-
ti, destinando una riserva del
20% in ogni bando di sviluppo
economico alle imprese che in-
vestono nelle aree di crisi com-
plessa; sostenere il comparto
dell’automotive a sud della pro-
vincia; collaborare con i Mini-
steri e gli enti locali per la “Valle
del Sacco”; chiedere al Governo
lo sblocco delle risorse residue
dagli ammortizzatori sociali de-
gli scorsi anni. Infine non di-
mentico la sfida della riduzione
fiscale per i cittadini e le impre-
se».

L’ipotesi di un accordo con
Sergio Pirozzi è in agenda?

«Per lui vale quello che vale
per tutte le altre formazioni rap-
presentate in Consiglio: massi-
ma disponibilità alla collabora-
zione, per il bene del Lazio e sem-
pre alla luce del sole».

Lei ha sempre puntato sul-
l’inclusione, sul “noi” piutto-
sto che sull’io per rilanciare il
centrosinistra. Quali spazi ci
sono oggi per una coalizione
di sinistra? Non solo in Ita-
lia, ma anche in Europa.

«Io non credo che il nostro
obiettivo sia di rimettere insie-
me i cocci di un vaso rotto ma
piuttosto di rigenerare l’intero
campo di forze del centrosini-
stra che pagano tutte, anche se
in forma diversa, un problema
enorme di rappresentanza della
società. Proprio su questo abbia-
mo tentato sperimentare meto-
do che ha funzionato con “l’Al-
leanza del Fare”».

Nel suo discorso a caldo ha
ringraziato i cittadini di Ro-
ma e provincia. Un segnale
anche per rimarcare che nel-
le province ha vinto Parisi?

«Il voto a Roma ha certamen-
te avuto un peso importante ma,
se guardiamo i numeri, recupe-
riamo tantissimi voti sia al cen-
trodestra che al Movimento Cin-
que Stelle in tutto il Lazio, anche
nelle altre province».

Si aspettava un risultato di-
verso da Roberta Lombardi?
A proposito Zingaretti: è lei
l’antidoto politico per i Cin-
que Stelle?

«Io non sono un antidoto per
nessuno, sono una persona con
idee ed esperienze di parte e da
oggi mi impegnerò, come ho fat-
to in passato, per essere il presi-
dente di tutti».l

La scheda

U n’intera vita politica a sinistra
l Segretario della Sinistra Giovanile,
Nicola Zingaretti è stato deputato
europeo e presidente della Provincia
di Roma. Nel 2013 la prima vittoria
alla Regione Lazio, bissata poi il 4

marzo scorso. È alla guida di una
coalizione di centrosinistra ampia,
che comprende anche Liberi e
Uguali. La sua prospettiva politica è
quella dell’U l i vo.
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Erosione: «Subito interventi»
Spiagge «scomparse» Le ultime mareggiate hanno devastato il litorale creando falesie alte anche tre metri
Confronto fra amministrazione, Parco, operatori e sindacati: necessario garantire la corretta apertura di stagione

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Le spiagge di Sabaudia in più
di qualche tratto non sono che un
ricordo. Il mare le ha spazzate via
in una manciata di giorni, creando
falesie alte quasi tre metri. Una si-
tuazione a dir poco preoccupante,
le cui avvisaglie, però, erano note
già da tempo. Forse i rischi sono
stati troppo a lungo sottovalutati.
Ora non è più possibile ignorare il
problema dell'erosione. Serve cor-
rere ai ripari nell'immediato per
assicurare il corretto avvio della
stagione turistica, ma al contem-
po è necessario pensare anche a
medio e lungo termine, perché
non parliamo di un problema che
si risolverà in quattro e quattr'otto
senza che poi si ripresenti.

Per ragionare sul da farsi, nei
giorni scorsi c'è stato un incontro
fra l'amministrazione comunale
di Sabaudia, il Parco nazionale del
Circeo, gli operatori balneari e i
sindacati di categoria. All’incon -
tro hanno partecipato il sindaco
Gervasi, gli assessori Zaottini e
D’Ermeei tecnici comunaliLeone
e Ottaviani, mentre per conto del-
l’Ente Parco Nazionale del Circeo
sono intervenuti il direttore Cas-
sola e i tecnici Del Bove e Tarozzi.

«È volontà di questa Ammini-
strazione assicurare la corretta
apertura della stagione cercando
di intervenirequanto primaper li-
mitare i disagi e i danni agli stabi-
limenti causati dall’impatto del
mare sulla spiaggia – ha commen-
tato il sindaco Gervasi – Serve pe-
rò un’azione immediata e con-
giunta e tutta una serie di provve-
dimenti a medio e lungo termine
che possano portare ad un risulta-
to veroe soddisfacente. Il fenome-
no dell’erosione costiera riguarda
tutta la provincia e gran parte del-
lacosta lazialee nonpuò essereaf-
frontato se non in maniera siner-
gica, coinvolgendo non solo Co-
muni, Enti locali e Regione, ma
anche i Ministeri dell’Ambiente e
delle Infrastrutture. Solo così pos-
siamo salvare le nostre coste e tut-
to il comparto turistico balneare,
tutelando il nostro caratteristico
paesaggio dunale».

Tra le proposte di intervento a
breve termine a difesa della duna,
avanzate dall’Amministrazione,
concertate e da realizzare in stret-
tasinergiacon l’Ente Parco Nazio-
nale del Circeo e con i Carabinieri
Forestali, ci sono l’eliminazione
del ruscellamento dalla strada,

PONTINIA

I lavori di rifacimento
del manto stradale di Pon-
tinia in alcuni casi non con-
vincono i consiglieri di mi-
noranza, tanto che Paolo
Torelli preannuncia un'in-
terrogazione, firmata in-
sieme a Coco e Lauretti, in-
dirizzata all'assessore ai
Lavori pubblici Giovanni
Bottoni. Da ormai più di
una settimana si discute
delle buche. Un problema
evidente che si è acuito a se-
guito dell'ondata di mal-
tempo. Diverse strade, non
tutte di competenza comu-
nale a onor del vero, sono
quasi impercorribili. Basta
transitare, giusto per fare
un esempio, lungo le Mi-
gliare per rendersi conto
della situazione: un tragit-
to a ostacoli tra le voragini.
E in questo caso la compe-
tenza è provinciale. Il Co-
mune di Pontinia, come ac-
cennato nei giorni scorsi,
ha provveduto a eseguire
alcuni interventi per cerca-
re di tamponare l'emergen-
za. L'esecuzione dei lavori
in alcune zone, però, non
ha convinto. Così, dopo le
immagini dei rattoppi pub-
blicate sui social network,
il consigliere Paolo Torelli
ha preannunciato un inter-
vento politico dopo il “s o-
pralluogo” di rito per verifi-
care la situazione. Tra le
domande che saranno po-
ste, il metodo di lavoro e la
spesa sostenuta dalle casse
pubbliche per effettuare
questi interventi. l

R attoppi
sulle strade
Inte rro gativi
sui lavori

Alcune
immagini
dei danni
causati
dall’e ro s i o n e
e in basso
a sinistra
il sopralluogo
sul lungomare

l’aumento della vegetazione e il
blocco del piede della duna, il tut-
to eseguito con materiale ecoso-
stenibile. Chiaramente non sono
interventi sufficienti. Serviranno
interventi più consistenti e per
questo si vogliono coinvolgere i
ministeri. l

Rest a
il nodo

dei fondi:
si punta

a chiedere
a i u to

ai ministeri

Valenza turistica e livelli
Parola agli esperti
L’Ente pronto a chiedere
una consulenza
per risolvere le due grane

SAN FELICE CIRCEO

Livelli baronali e valenza turi-
stica, ecco le priorità che il Comu-
ne di San Felice Circeo vorrebbe
affrontare nel corso del 2018 per
cercare di trovare una soluzione o
quantomeno per avere un quadro
sufficientemente chiaro da cui
partire. Nel primo caso parliamo
di una vicenda complessa da rico-
struire anche dal punto di vista

giuridico e che riguarda gran par-
te della popolazione, con riflessi
diretti anche sull'economia. Il
Comune è intenzionatoad affida-
re un incarico di consulenza a
uno specialista, impegnando die-
cimila euro del bilancio comuna-
le, per cercare di trovare una solu-
zione. Questo quanto deciso nel
corso dell'ultimo consiglio comu-
nale. Per quanto riguarda la va-
lenza turistica, invece, si tratta di
una questione che coinvolge di-
rettamente gli operatori balneari
e dato vita a contenziosi. Anche in
questo caso, via libera alle consu-
lenze: è stato previsto un investi-
mento di tremila euro.l

Eventi estivi, il Comune non perde tempo
Un regolamento per le sedie e i palchi
Le linee guida redatte
in vista delle manifestazioni
dal 15 giugno al 15 settembre

SAN FELICE CIRCEO

Anche i palchi e le sedie a di-
sposizione del Comune per gli
eventi hanno bisogno di un loro
regolamento di utilizzo. Detto fat-
to: l’amministrazione di San Feli-
ce Circeo ha infatti redatto le linee
guida per quei due palchi e delle
200 sedie che in passato venivano
dislocati da parte dei dipendenti
comunali in varie aree comunali.

Il tutto per ovviare ai problemi le-
gati al «tempo per montare e
smontare i palchi e la consequen-
ziale dislocazione delle sedie che
generano un rischio per l'incolu-
mità dei dipendenti, per eventuali
danni alle strutture e un incre-
mento dell'orario straordinario».
Oggi, in vista delle manifestazioni
e gli spettacoli che prenderanno
vita tra il 15 giugno e il 15 settem-
bre ai giardini di Vigna La Corte e
nell’area La Torre di Borgo Monte-
nero, l’ente ha approvato il regola-
mento che stabilisce criteri e le
modalità per l’uso temporaneo e
gratuito dei beni mobili di pro-
prietà comunale.lIl Circeo Film Festival

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Antonio Raimondi
C o o rd i n ato re

Il coordinatore
dei Progressisti:

bisognava evitare
il cambio

di destinazione d’us o

Reazione Fa discutere l’abbattimento in corso dell’edificio dove sorgeranno appartamenti

La fine dell’ex scuola americana
Ecco gli errori della politica
GAETA
ROBERTO SECCI

L’ultimo atto di un percorso
iniziato nel giugno 2009, con l’ap -
provazione del Piano Casa da par-
te della Regione. Così il coordina-
tore del Movimento Progressista,
Antonio Raimondi, interviene
sullavicendache statenendoban-
co in questi giorni aGaeta, nonso-
lo in ambito politico, ma tra i resi-
denti stessi. L’abbattimento della
ex Scuola Americana del quartie-
re Calegna, è comunque un pezzo
di storia della città che viene giù e
in tanti in questi giorni sono pas-
sati fuori il cantiere per fare qual-
che scatto all’ultimi giorni di una
scuola che spesso ha ospitato an-
che tanti giovani del territorio.

Sulla macerie di quella scuola

sorgeranno, come previsto, 96 ap-
partamenti che andranno a com-
porre un complesso immobiliare
denominato ParcoNato. E’ questo
l’atto conclusivo di un processo
che, per il coordinatore del movi-
mento progressista, poteva essere
gestito diversamente a partire
proprio dal giorno in cui la Regio-
ne Lazio approvò il Piano Casa.

«In quella fase – spiega Rai-
mondi - non era del tutto chiaro ai
Comuni cosa potesse essere inse-
rito nel Piano, ma gli enti avevano
tempo fino al gennaio 2012 per
chiarire a livello comunale quali
immobili avrebbero potuto usu-
fruire del Piano Casa e quali no.

L’ex Scuola Americana, su stes-
sa ammissione di Raimondi, non
fu inserita nella lista degli immo-
bili che non potevano usufruire
del Piano Casa. Un “errore” per

Raimondi dettato dalla convin-
zione che l’immobile non potesse
subire un cambio di destinazione
da edificio scolastico ad altro. A
sostegno di questa tesi c’era la
trattativa in corso tra proprietà
dell’immobilee provinciaper l’ac -
quisizione della struttura da de-
stinare all’edilizia scolastica co-
munale.

«Se noi abbiamo sbagliato –
continua Antonio Raimondi,
coordinatore del movimento pro-
gressista - pensando che la desti-
nazione dell’immobile fosse co-
munque scolastica, pensando che
potesse diventare un polo di riferi-
mento per le scuole secondarie di
Gaeta, allo stesso tempo possiamo
affermare che la domanda di per-
messo a costruire è stata presenta-
ta solo nel dicembre 2012 e non a
maggio 2012, quindi con cambio
di amministrazione comunale già
avvenuto». In sostanza, secondo
Raimondi, l’iter che oggi porterà
alla costruzione di 96 apparta-
menti nel quartiere Calegna, pote-
va essere bloccato sia a livello am-
ministrativoche politico,«perché
il sindaco – aggiunge Raimondi –
poteva portare la questione in
consiglio comunale e chiedere che
si deliberasse sull’impossibilità
del cambio di destinazione d’uso
in quella area. Sta di fatto che nel
maggio 2017, poche settimane pri-
ma delle elezioni, l’arch. Guratti
ha firmato il permesso a costruire
con il conseguente abbattimento
della scuola Americana». L’am -
ministrazione dal canto suo già a
fine 2017 aveva chiarito, con le pa-
role del vice sindaco Magliozzi,
perché nonostante i tentativi non
si era giunti adun epilogo diverso:
«il sindaco si fece mediatore di un
nuovo accordo in base al quale lo
stabile americano veniva ceduto
alla Provincia per utilizzarlo sem-
pre a fini scolastici. L’Ente di Via
Costa in cambio avrebbe corrispo-
sto unsomma in denaro,mentre il
Comune di Gaeta avrebbe ceduto
alla proprietà, l’immobile comu-
nale di Via Firenze. Un accordo
che non venne raggiunto in quan-
to la Provincianonebbepiù la for-
za di sostenerlo. Non avendo la
Provincia di Latina e la società
proprietaria raggiunto un accor-
do –ha concluso Magliozzi - le pro-
cedure per la realizzazione degli
appartamenti hanno continuato
il loro percorso in Regione».l

L’analisi
del progetto

e del suo iter:
dalla

a p p rova z i o n e
del Piano

Cas a
all’a r r i vo
in questi

giorni
delle ruspe

L’ex Scuola Americana

Il consiglio di Gaeta

Nasce il primo centro di crescita genitoriale
Il laboratorio ideato
dall’associazione Ce.Pe.f.
Centro per la Famiglia

L’INIZIATIVA

Un punto di riferimento in am-
bito sociale al servizio del cambia-
mento. Nasce a Gaeta, grazie al-
l’associazione Ce.Pe.f. (Centro per
la Famiglia) il primo Laboratorio
di crescita genitoriale. L’idea del
laboratorio nasce dalla necessità
di voler leggere i bisogni della fa-
miglia,e crearemomenti di incon-
tro, assistite da esperti in materia.
Un plauso all’iniziativa arriva an-
che dal primo cittadino Cosmo

Mitrano: «Come un tendere la
mano a tanti genitori in un’epoca
quale la nostra che, dominata dal-
la tecnologia ma anche dalla velo-
cità in tutto ciò che facciamo, la-
scia poco spazio alle riflessioni, a
quei momenti di confronto tanto
necessari invece a capire soprat-
tutto come genitori dove stiamo
andando, cosa stiamofacendoper
i nostri figli per la loro crescita
personale, psichica, emozionale e
non solo fisica». Il primo ciclo di
incontri prevede 7 appuntamenti:
il 17 marzo “Impariamo a parlare
perché i nostri figli ci ascoltino,
impariamo ad ascoltare perché i
nostri figli ci parlino”; il 24 marzo
“Rilassamento e beneficio da ap-
portare nella relazione genitoria-

le attraverso lo Yoga Kundalini e
lo Yoga della Risata”; il 6 aprile “Il
linguaggio del cibo per i nostri fi-
gli. Aiutiamoli a nutrirsi secondo
natura”; il 21 aprile “Internet e
adolescenti: aiutiamo i nostri figli
a conoscere insidie e potenzialità
del web”; il 28 aprile “Come supe-
rare le difficoltà di una coppia ge-
nitoriale multietnica”; il 12 mag-
gio “Tecniche e strategie da utiliz-
zare in una coppia genitoriale in
crisi”; il 26 maggio “Alla ricerca di
sé attraversoespressioni corporee
e Minfulness, in un’oasi tra gli oli-
vi alla vista delle Isole Pontine,
con bagno idromassaggio e brun-
ch con prodotti locali”. Gli incon-
tri si terranno in Via Monte Grap-
pa 57. l R .S.Panoramica di Gaeta
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Il commissariato di polizia di Gaeta

Maltrattamenti alla convivente, allontanato

GAETA

Una storia di maltrattamenti
in famiglia sfociata in un provve-
dimento di allontanamento dalla
casa familiare,divieto diavvicina-
mento e di comunicazione nei
confronti della convivente. E’ ac -
caduto a Gaeta dove il personale
della Polizia di Stato del Commis-
sariato di Gaetaha eseguito l’ordi -
nanza del Gip del Tribunale di
Cassino disposta nei confronti di

un 50enne B.M. Il provvedimento
è stato adottato dopo la denuncia
presentatadalla donnamaltratta-
ta, una giovane ecuadoregna
C.M.E.A., di 30 anni, con la quale
l’uomo aveva anche avuto una fi-
glia. Immediatamente sono parti-
te le indagini condotte dal perso-
nale della Squadra di Polizia Giu-
diziaria, specializzata nei reati di
maltrattamenti in famiglia e stal-
king, che ha acquisito importanti
elementi di prova che hanno con-
sentito al Pubblico Ministero di
chiedere al Gip una idonea ed ur-
gente misura cautelare.

La donna, che ha fornito ulte-
riori dettagli, ha denunciato di
aver subito percosse, minacce e le-

I provvedimenti Una particolare attività di vigilanza finalizzata alla prevenzione di reati

Putiferio in Piazza Mattei, l’a rre s to
I controlli serrati della Polizia
CRONACA

Momenti di tensione l’altro
ieri sera in piazza Mattei a For-
mia. Un putiferio al quale è stato
posto un freno solo grazie all’ar-
rivo degli uomini del commissa-
riatodi Poliziadi Statodi viaSpa-
ventola, diretto dal vicequestore
Paolo Di Francia.

Al centralino del “113”era stato
segnalato che un cittadino stra-
niero molestava i passanti. Se-
condo le testimonianze raccolte,
questi aveva un atteggiamento
aggressivo nei confronti dei pas-
santi ed eragiuntoacalarsi i pan-
taloni per urinare su alcuni tavo-
lini posti nella pubblica piazza da
parte di alcuni esercizi commer-
ciali. La Squadra Volante è giun-
ta immediatamente ed ha blocca-
to l’uomo, proveniente dalla Sici-
lia ed in stato di evidente altera-
zione psicofisica. Lo stesso, alla
vista degli agenti, ha avuto anche
una reazione violenta e, pertan-
to, è stato arrestato per “violenza
e lesionia pubblicoufficiale –atti
osceni in luogo pubblico”.

Condotto innanzi all’Autorità
giudiziaria di Cassino, l’arresto è
stato convalidato ed al termine
del rito per direttissima, l’uomo è
stato condannato alla pena so-
spesa di 4 mesi. Ricondotto negli
uffici di Via Spaventola sono sta-
te avviate le pratiche per l’espul-
sione dell’uomo di origine benga-
lese, che tra l’altro ha numerosi
alias e pregiudizi di polizia.

Ma i controlli sul territorio da
parte della Polizia sono sempre
più serrati, finalizzati anche a
prevenire reati come i furti. Du-
rante questa attività sono stati ri-
stretti alla misura degli arresti
domiciliari due uomini, ritenuti
rispettivamente autori dei reati
di ricettazione e truffa. Si tratta
di due campani D.N. di 66 anni e
F.E. di 45 anni, che erano stati og-
getto di indagini da parte del per-
sonale del Commissariato di For-
mia. Il primo responsabile della
ricettazione di alcuni oggetti,
provento di furti realizzati nella
zona, il secondo responsabile di

alcune truffe telematiche perfe-
zionatesi in altre province d’Ita-
lia, ma ordite nel territorio del
sud pontino.

Sempre in tema di reati di truf-
fe realizzate online, è stato de-
nunziato apiede liberoM.V. di25
anni, residente a Teramo, autore
di una truffa telematica nei con-
fronti di un cittadino di Mintur-
no, il quale si è rivolto alla Polizia
per denunciare gli ammanchi sul

proprio conto online. Infine, in-
sieme al personale del Reparto
Prevenzione Crimine provenien-
te da Roma, sono state controlla-
te numerose autovetture con i lo-
ro occupanti, tramite la costitu-
zione di posti di controllo nelle
arterie principali del territorio di
Formia. Al termine di tali servizi
sono stati allontanati con foglio
di via obbligatorio due campani,
già noti alle forze dell’ordine,

Le indagini condotte
dalla Squadra
di Polizia Giudiziaria

sioni personali in diverse occasio-
ni, anche in presenza della figlia
minore, e di essere stata più volte
minacciata di essere buttata fuori
di casa ed allontanata dalla figlia.
Le dichiarazioni della vittima so-
nostate supportate dai refertime-
dici del pronto soccorso e dalle te-
stimonianze di persone che han-
no assistito ai fatti. Venerdì scor-
so, in esecuzione dell’ordinanza
del G.I.P., l’uomo è stato raggiunto
dal divieto di avvicinamento e di
comunicazione nei confronti del-
la convivente. Per tale ragione se
dovesse avvicinarsi ai luoghi fre-
quentati dall’ex convivente, ver-
rebbe immediatamentearrestato.
l R .S.

PONZA

Ancora una truffa on li-
ne. Il sistema è sempre lo
stesso: la vittima vede l’i n-
serzione di un oggetto da
acquistare, contatta il ven-
ditore e fa il versamento di
pagamento. Una volta che
dovrebbe essersi conclusa
l’operazione di acquisto,
l’oggetto non arriva mai a
destinazione ed il venditore
sparisce. Un fenomeno sul
quale è sempre alta l’a t t e n-
zione delle forze dell’o r d i-
ne.

Proprio l’altro ieri si è
conclusa una specifica atti-
vità di indagine portata
avanti dai militari della sta-
zione dei carabinieri di
Ponza. Questi hanno deferi-
to in stato di libertà per il
reato di truffa un giovane di
20 anni della provincia di
Napoli. Il ragazzo, infatti,
mediante una fraudolente
inserzione su un portale in-
ternet vendeva un tablet ad
una 43enne residente a
Ponza, facendosi accredita-
re su carta prepagata la
somma di 278 euro. La don-
na non ha mai ricevuto il ta-
blet. Dopo la segnalazione
ai carabinieri, è partita l’i n-
dagine che si è conclusa l’a l-
tro ieri. l

L’I N T E RV E N TO

Ennesima
truffa on line
D e n u n c i ato
un 20enne

I carabinieri di Formia

identificati nei pressi di alcune
abitazioni con l’evidente inten-
zione di porre in essere reati con-
tro il patrimonio. I due, non
avendo giustificato la loro pre-
senza, non avendo un lavoro che
potesse condurli nel Golfo ed an-
noverando numerosi pregiudizi
a loro carico, sono stati colpiti dal
provvedimento del divieto di ri-
torno per tre anni a firma del
Questore di Latina.l

Il commissariato di
Polizia di via
Spaventola ed il
v i c e q u e s to re
Paolo Di Francia

Gaeta l Fo r m i a
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L’Ensemble Bley re-wind al Centro Mazzoni

Sabaudia: Ecosuoni figure di donne
l L’Associazione Canto di Eea
presenta oggi a Sabaudia, presso il
Centro di Documentazione
Mazzoni, nell’ambito di “Ec o s u o n i
figure di donne”, il Bley re-wind

Ensemble. In scena Caterina Bono
al violino, Oretta Orengo all’o b o e,
Teresa Spagnuolo clarinetto,
Cristina Mjnero clarinetto basso. Il
concerto alle ore 18.30.

Serra Yilmaz a Roma
“La bastarda di Istanbul”
Sipario L’attrice turca preferita da Ozpetek dal 15 marzo al Sala Umberto
Lo spettacolo tratto dal romanzo di Elif Shafak è diretto da Angelo Savelli

DOVE ANDARE
CLAUDIO RUGGIERO

Un’intrigante vicenda fami-
liare che si snoda tra Istanbul e
l’America con il ricordo toccan-
te dello sterminio degli arme-
ni.

Dopo aver interpretato lo
scorso dicembre al Teatro Pa-
rioli la tormentata figura di
Griselidis, paladina fran-
co-svizzera dei diritti delle pro-
stitute dotata di una rara sensi-
bilità poetica, ricevendo pieno
consenso da parte degli spetta-
tori e della critica di settore,
l’attrice preferita di Ferzan Oz-
petek, la turca Serra Yilmaz, è
di nuovo protagonista nella Ca-
pitale con lo spettacolo “La ba-
starda di Istanbul”, tratto dal
romanzo di Elif Shafak.

Sarà in scena al Teatro Sala
Umberto dal 15 al 25 marzo, di-
retta da Angelo Savelli.

La storia: la giovane Asya vi-
ve a Istanbul senza aver mai co-
nosciuto suo padre. E’ c i r c o n-
data dall’affetto di tante don-
ne, nessuna delle quali in casa
sa o vuole dirglielo. L’unico ri-
ferimento maschile è lo zio Mu-
stafà, da anni emigrato in Ame-
rica dove si è sposato con un’a-
mericana, Rose, divorziata e
madre di una figlia, Armanou-
sh, di padre armeno. Sarà pro-
prio quest’ultima che, per co-
noscere le proprie radici pater-
ne, decide di recarsi di nasco-

sto a Istanbul da Asya, che la in-
troduce alle donne della fami-
glia e ai suoi amici, con i quali
Armanoush si sentirà a suo
agio.

Una trama complessa, e so-
prattutto piena di segreti, so-
spetti e misteri che incatena al-
la poltrona lo spettatore per
due ore filate.

“Un viaggio teatrale nella
cattiva coscienza di una fami-
glia e di un popolo – a p p r e n d i a-
mo dalle note di spettacolo -
navigando tra gli scogli della
tragedia e le onde dell'ironia”.

Sul palco anche Valentina
Chico, Riccardo Naldini, Moni-

ca Bauco, Marcella Ermini, Fio-
rella Sciarretta, Diletta Oculi-
sti, Elisa Vitiello.

Le video-scenografie sono
opera di Giuseppe Ragazzini.

Informazioni e prenotazioni
al numero telefonico
066794753.

Un autore antico che illumi-
na la nostra contemporaneità
con i suoi versi universali. Il
poeta romano Publio Ovidio
Nasone viene omaggiato allo
Spazio Diamante con lo spetta-
colo “Metamorfosi, il viaggio”
diretto da Raffaele Latagliata,
dal 16 al 18 marzo.

Una rielaborazione di alcune

Una trama
comples s a

e forte
ricc a

di segreti,
s ospetti

e misteri

In alto
un momento
di scena
t ra tto
dallo spettacolo
“La bastarda
di Istanbul”
S o tto
una scena
da “M e ta m o r fo s i ,
il viaggio”
(Le foto
sono
rispettivamente di
E.GALLINA
E M AT T I A
BIANCHI)

Il Gran Gala dell’Opera BaRock
Fondi Music Campos e Marchesini stasera all’Auditorium

IL FESTIVAL
FRANCESCA PETRARCA

Questo pomeriggio, a partire
dalle 18.30, nella storica cornice
dell’Auditorium comunale di
Fondi torna l’appuntamento con
la rassegna musicale Fondi Mu-
sic Festival. La kermesse di cara-
tura internazionale, giunta alla
sua VII edizione, ha come obiet-
tivo la diffusione della cultura
musicale accompagnata dalla
promozione dei siti turistici del
territorio limitrofo, ed è organiz-
zata dall’associazione Fondi Tu-
rismo, “Ferruccio Busoni”, dalla
“Sergej Rachmaninov” e da Co-
mune di Fondi, Parco Naturale
dei Monti Ausoni e del Lago di

Fondi e Banca Popolare di Fondi.
L’esibizione odierna è il “Gran

Galà dell’Opera BaRock”, spetta-
colo scandito dai classici del Sei-
cento e del Settecento. Vi pren-
deranno parte il famoso trom-
bettista spagnolo Vicente Cam-
pos, già solista dell’Ensemble
strumentale e dell’Orchestra sin-
fonica di Valencia, professore e
direttore del Conservatorio di
Castéllon, vincitore di prestigio-
si premi, e il controtenore vicen-
tino Nicola Marchesini, artista
che si distingue per la sua parti-
colare voce. Pur essendo un teno-
re è in grado di raggiungere otta-
ve da contralto, ossia, sconfina
nel campo canoro femminile.
Agli inizi della sua carriera, dopo
essersi esibito per 5 anni inter-

pretando il personaggio del pa-
storello della Tosca di Puccini al-
l’Arena di Verona, ha debuttato
nel ruolo di contralto nello Sta-
bat Mater di Pergolesi. Ha vinto i
più importanti concorsi di musi-
ca classica nazionali. Insieme ai
due solisti, si esibirà anche l’Or-
chestra da Camera “Città di Fon-
di” diretta dal responsabile arti-
stico del Festival, Gabriele Pezo-

ne. Il Maestro, direttore d’orche-
stra e talentuoso pianista, ha te-
nuto nel corso della sua carriera
un’intensa attività concertistica
che spazia dalla musica barocca
a quella contemporanea.

L’apertura della serata sarà af-
fidata alla nuova sezione del Fe-
stival “Young Artist” con il giova-
ne chitarrista fondano Alessan-
dro Beronesi. l

Vicente Campos
già solista
dell’E n s e m bl e
str umentale
e della Sinfonica
di Valencia
A sinistra
Nicola
M a rch e s i n i

parti della sua monumentale
opera è il pretesto per narrare
la storia di un viaggio compiu-
to alle soglie del XX secolo da
alcuni giovani in cerca di una
svolta radicale alla loro vita.
Tra di loro, un viaggiatore soli-
tario e misterioso, un poeta,
condannato ad abbandonare la
propria terra e i propri affetti.
In scena un cast affiatato di ot-
timi interpreti: Adriano Evan-
gelisti, Alessandra Fallucchi,
Agnese Fallongo, Domenico
Macrì, Davide Paciolla, Ales-
sandra Barbonetti.

Informazioni al numero tele-
fonico: 06/6794753.l

Spazio
D i a m a nte
re n d e
omaggio
a Ovidio
e propone:
“Met amor fosi,
il viaggio”
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A LATINA
FRANCESCA PETRARCA

Sesto appuntamento domeni-
cale per la stagione concertistica
curata dal Be Jazz Collective, che
a partire dalle 18.00 vedrà salire
sul palco del Barakka di Latina
(Via Lago Ascianghi) il duo voce
ed arpa Elisabetta Antonini e
Marcella Carboni. Si tratta di arti-
ste di grande talento, che per l’oc-
casione presentano “Nuance Ar-
pa & Voce”. È un progetto origina-
le, una fusione, perfettamente in
equilibrio, di sonorità elettroni-
che con interpretazioni acustiche
di sorprendente lirismo soprat-
tutto catturate dalla tradizione
brasiliana. Non mancheranno ri-
letture di brani famosi del jazz
contemporaneo ed elettronico.
In realtà, non è la prima volta che
Antonini e Carboni si esibiscono
in duo: nel 2008, grazie all’Ente
Musicale di Nuoro, tennero il loro
primo concerto insieme, dopo es-
sersi conosciute al Nuoro Jazz.

La passione per il jazz contem-
poraneo, l’affiatamento e la vo-
glia di ricerca sonora hanno fatto
sì che le due musiciste continuas-
sero un percorso comune, pre-
sentandone il frutto in manife-
stazioni di prestigio e arrivando
ad incidere un disco che porta il
titolo del concerto stesso.

L’arpa è uno strumento com-
pleto, può fare sia la melodia che
l’armonia, ha forti potenzialità
timbriche e ritmiche e può suona-
re qualsiasi genere. Affiancato da
una voce che sa esprimersi con
eleganza e naturalezza dà vita a
un binomio meraviglioso. Miche-
la Carboni ha studiato arpa clas-
sica sin da giovanissima; poi, gra-
zie all’incontro con l’arpista ne-
wyorkese Park Stickney, ha cono-
sciuto le potenzialità dell’arpa
jazz, fino a diventare una delle po-
che arpiste jazz in Italia e l’unica a
comparire nelle classifiche redat-
te dalle riviste di settore. Il suo sti-
le è in continua evoluzione tra li-
bertà e contaminazione. Tiene
corsi e masterclass di arpa mo-
derna e jazz in Italia e in Europa.
Elisabetta Antonini, studia voca-
lità jazz di cui approfondisce lo
stile e il linguaggio negli Stati
Uniti con figure di spicco del pa-
norama jazzistico internaziona-

le. È stata laprima artista italiana
a firmare con la prestigiosa eti-
chetta inglese “Candid”, ed è la
vincitrice del Premio Top Jazz co-
me Miglior Nuovo Talento 2014.
Autrice della propria musica, in-
terprete raffinata, elegante, origi-
nale e creativa, si è affermata at-

traverso molti concerti e collabo-
razioni con artisti di spicco. “The
Beats Go On”, il suo ultimo disco,
coniuga in modo inconsueto il
jazz alla poesia Beat, inserendo
con genialità e delicatezza le voci
dei poeti all’interno delle compo-
sizioni. l

Due artiste
di talento
ospiti
del Collettivo
Il concerto
negli spazi
del Barakka

Il Be Jazz presenta “Nu a n ce”
Arpa & Voce Stasera in scena Elisabetta Antonini e Marcella Carboni

Un progetto
originale
che lascia
i n c o nt ra re
sonorit à
e l ettt ro n i c h e
e acustiche

E l i s a b e tt a
A n to n i n i
e Marcella
Carboni
portano la loro
mu s i c a
a Latina:
arpa e voce
per un progetto
già applaudito
nei più noti
fe s t i va l
Ja z z

Latina si racconta su Raitre con Provincia Capitale

L’APPUNTAMENTO

“Provincia Capitale”, trasmis-
sione culturale di Raitre fa tappa
a Latina. La puntata, condotta da
Edoardo Camurri andrà in onda
oggialle 10e 20suRaiTre. Le tele-
camere attraverso alcuni espe-
dienti narrativi come l’incontro
con il visionario, con il giornali-
sta locale e con alcune glorie del
posto, raccontano la città tra
aneddoti, curiosità e una trama

condotta sempre nell’alternanza
tra ufficialità e ironia. Nel corso
del programma cinque notizie
degli ultimi trenta anni saranno
raccontate attraverso le pagine di
Latina Oggi. “La capitale del No-
vecento architettonico,delle zan-
zare ‘sfrattate’, - si legge nel co-
municato ufficiale della Rai - del-
la bonifica e dell’arrivo dei coloni
dal Veneto, della vita di Santa
Maria Goretti, dell’epopea narra-
tiva di Antonio Pennacchi e di un
insospettabile lato pop. Tutto
questo è Latina”.

 Gli ospiti della puntata saran-
no lo scrittore e premio Strega
Antonio Pennacchi, l’attore An-
tonio Rezza che ha da poco rice-

vuto il Leone d’Oro alla carriera
per il Teatro 2018, il poeta e scrit-
tore Aurelio Picca, lo storico e stu-
dioso del fascismo Emilio Gentile
e il cantautore di Latina Calcutta.
Pennacchi descriverà Latina in
tre parole chiave - bonifica, storia
e mito – e farà da guida tra piazze
e palazzi fino al canale Mussoli-
ni.  Gentile, studioso del fascismo
e allievo di De Felice, si sofferme-
rà sul rapporto tra Mussolini e
Littoria – Latina, la città del “fa-
scismo di pietra”. In chiusura
il “Quiz stop” dedicato al lato pop
di Latina, incarnato da Tiziano
Ferro e Manuela Arcuri. «La Rai
ha un gioiello nello scrigno e non
lo sa, o finge di non saperlo - così

Oggi alle 10 e 20
ospiti Pennacchi, Calcutta,
Gentile e Rezza

AldoGrasso sulCorsera harecen-
sito il programma - dopo anni di
sforzi, di tentativi finalmente c’è
un programma culturale, nel ve-
ro senso dellaparola, è unaffasci-
nate viaggio nella provincia ita-
liana, come in passato avevano
fatto Mario Soldati o Ugo Zatte-
rin. In futuro sarà uno di quei
programmi che gli archeologi del
sapere non potranno fare a meno
di guardare, se vorranno capire
qualcosa di questo nostro tem-
po”. La trasmissione alla seconda
stagione è ideata e condotta da
Edoardo Camurri (scritto con
Michele De Mieri, Alessandro
Garramone e Riccardo Mazzon)
e, prodotto da Rai Cultura.l M .V.Edoardo Camurri con Antonio Rezza

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Senza Sipario
A Formia
Ulderico Pesce
in “Pe trolio”
COLLETTIVO BRECHT

Sono più forti le logiche
della conservazione del lavo-
ro o quelle di conservazione
della salute? E che cosa farà
Giovanni, addetto alla sicu-
rezza dei serbatoi esterni del
Centro Olio di Viggiano,
quando scoprirà che proprio
da un serbatoio fuoriesce del
petrolio e si disperde sotto
terra, fino ad arrivare ad un
bacino artificiale che racco-
glie acqua da utilizzare per
scopi idrici?

Il teatro civile di Uldrico
Pesce torna sotto i riflettori
di Formia con “Petrolio”, e
approda sul palco del Brecht
alle ore 18 di oggi, nell’ambi-
to della Stagione “Senza Si-
pario” organizzata dal Col-
lettivo in collaborazione con
l’Atcl.

Ulderico Pesce conduce il
pubblico lungo un viaggio
nella bellezza mozzafiato
della Basilicata, con sosta pe-
rò anche di fronte al giaci-
mento più grande dell’Euro-
pa continentale collocato tra
Viggiano e Corleto Perticara.
E narra di Giovanni, dei suoi
timori, e dei suoi silenzi. A di-
stanza di anni l’uomo non
potrà che constatare i danni
ambientali avvenuti nel suo
amato territorio e le conse-
guenze subìte dalla popola-
zione.l
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Gli alunni della “Don Milani” a lezione di ritmo

L’EVENTO

Nei giorni scorsi, a Latina, gli
alunni dell’Istituto comprensivo
“Don Milani” hanno iniziato un
percorso di musica dal vivo tenu-
to dagli studenti del liceo musica-
le “Alessandro Manzoni”, diretti
dal maestro Salvatore Campo. In
particolare, i bambini hanno pre-
so parte a una lezione-concerto di
percussioni, con l’ensemble costi-
tuito dagli allievi Cenori, Di Dona,
Landino, Lemma, Sciarretta e Sci-

biwolk che ha eseguito musiche di
Brent, Vic Firth, Le Gray. «Il grup-
po orchestrale - si legge in una no-
ta - ha saputo coinvolgere tutti i
partecipanti (alunni della scuola

Con Jodice nell’Infinite Space
52 Jazz L’associazione ci dà appuntamento stasera all’8-11 di Latina
Il pianista, compositore e direttore d’orchestra in pedana con il suo PJTrio

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Le calde e coinvolgenti sonori-
tàdelPJTrio nelpomeriggiodiog-
gi scalderanno l’atmosfera del-
l’8-11 Ex Stòa in via Cesare Battisti
a Latina. Prosegue così l’edizione
invernale del “52 Jazz Club”, ma-
nifestazione pontina chemira alla
diffusione e alla scoperta di que-
sto meraviglioso genere musicale.
Il pubblico,dalle ore 18,potrà par-
tecipare al piacevole AperiMusic
che vedrà protagonista Pino Jodi-
ce con il suo PJTrio. È’ un’occasio -
ne imperdibile per conoscere il
nuovo lavoro discografico di Pino
Jodice, pianista, compositore e ar-
rangiatoree direttored’orchestra,
nonché docente di Composizione
jazz presso il Conservatorio “Ver -
di”di Milano.

“Infinite Space” vede coinvolti
gli amici musicisti Luca Pirozzi e
Pietro Jodice. La formazione, che
ha all’attivo una collaborazione
ventennale e una vivace attività
concertistica, per molti anni è sta-
to sezione ritmica di una delle or-

chestre jazz nazionali più impor-
tanti, la PMJO Parco della Musica
Jazz Orchestra, e vanta ad oggi
collaborazioni con artisti noti a li-
vello internazionale, da Mike
Stern, Kenny Wheeler, Michel
Portal, Bob Brookmeyer, Maria
Scheneider, Bill Holmann, Ngu-
yen Le, Dick Oatts, Tommy Smith,
Paul Mc Candless, Dave Douglas,
Frank Tiberi, George Garzone,
Enrico Rava.

“Infinite Space” si sviluppa at-
traverso le composizioni originali
del leader del gruppo Pino Jodice,
musicista pluripremiato a livello
internazionale e riconosciuto già
nel 2002 come miglior nuovo ta-
lento jazz al Premio Palazzo Va-
lentini Jazz e al Premio Positano
Jazz. Notevole anche la sua attivi-
tà come compositore, ha scritto e
arrangiato per musicisti interna-
zionali di grande fama come Gary
Burton e Bradford Marsalia.

In qualità di direttore, arran-
giatore e compositore ha collabo-
rato con la Scottish National Jazz
Orchestra, l’Orchestra Jazz della
Sardegna, la Verdi Jazz Orchestra
e l’Orchestra Nazionale Jazz dei

Conservatori Italiani, la Salerno
Jazz Orchestra, la big band dell’E-
sercito Italiano e l’Orchestra Jazz
Parthenopea di Pino Jodice e Giu-
liana Soscia.

Al suo fianco, sul palco, due
“colleghi” appassionati: Luca Pi-
rozzi al contrabbasso e Pietro Jo-
dice alla batteria. Entrambi vanta-
no collaborazioni con i più grandi
musicisti internazionali e insieme
rappresentano una solida e impo-
nente sezione ritmica tra le più ri-
chieste in Italia e all’estero. “A uni-
re il trio – spiegano i responsabili
dell’associazione 52ndWeek -non
è solo la profonda amicizia, ma an-
che quell’incredibile affiatamen-
to che si evince sia nelle registra-
zioni che nei live attraverso un
continuo e magico interplay. Il
progetto si ispira al misterioso e
affascinante cosmo, dove è facile
immaginare il suono delle galas-
sie attraverso composizioni co-
struite prevalentemente su tempi
dispari, su melodie ricercate e ar-
monie più o meno complesse. Il
tutto suonato con gusto, eleganza
e passione”. (Info sull’evento:
www.52jazz.com).l

Appuntamento musicale
per la scuola Primaria
e Secondaria di Latina

Due momenti
dell’eve n to
o rga n i z z a to
per gli alunni
della scuola
“Don Milani”
di Latina

Primaria e Secondaria) non solo
attraverso l’ascolto, ma anche con
il linguaggio gestuale, sperimen-
tando direttamente sul proprio
corpo gli elementi musicali come
la pulsazione e il ritmo». L’even -
to, vale la pena sottolinearlo, è
stato promosso dalla dirigente
scolastica della scuola “Don Mila-
ni”, la professoressa Marina Pa-
lumbo - da sempre aperta e dispo-
nibile verso una didattica innova-
tiva -, in collaborazione con la di-
rigente scolastica del liceo Paola
Di Veroli, «con l’auspicio - conclu-
de la nota - di poter potenziare in
entrambe le istituzioni dei per-
corsi musicali atti a sviluppare
‘azioni artistiche’ di cui ne possa-
no beneficiare i discenti». l

Il trio capitanato
da Pino Jodice
oggi ospite
della rassegna
52 Jazz

Un progetto
intens o

che si
sv i l u p p a

sulle
composizioni

del leader

P R OTAG O N I ST I
L

Hanno all’att i vo
una collaborazione

ve nte n n a l e
e una vivace carriera

concer tistic a
L

Jò Diavolo
e l’acqua santa
B u o n u m o re
al “Pis til li”

Si esibiranno
insieme
al Maestro
gli ottimi
Luca Pirozzi
e Pietro
Jodice

TEATRO A CORI

Le commedie di Tonino Cici-
nelli non deludono mai, sono un
omaggio al dialetto e all’ironia.
Bene, allora, che sia proprio l’ulti -
molavoro in vernacoloscrittodal-
l’autore corese, a chiudere questo
pomeriggio nella sala “Luigi Pi-
stilli”dellacittà lepina, lastagione
“Buonumore a Teatro”.

Sul palco la storica compagnia
di Cicinelli: Amici del Teatro. È’
una storia ironica e ricca di sor-
prese quellache ci racconteranno.
Protagonisti sono suorPia, burbe-
ra madre superiora e direttrice di
un convento/convitto, e Silvestro,
custode tuttofare dell’istituto.
Con il suo mododi parlaree agire -
leggiamo sulle note di presenta-
zione - quest’ultimo è la persona
che maggiormente entra in con-
trastocon le “pie”azioni delle suo-
ra, tanto da apparire un po’come il
diavolo e l’acqua santa.

L’apparenza però spesso può
anche ingannare. “In un susse-
guirsi di situazioni paradossali,
emergeràalla fine unarealtàama-
ra che porterà il custode, nei suoi
spassosicolloqui conilCrocefisso,
a rivolgere al Santissimo un ap-
passionato invito. “Jo diavolo e
l’acqua santa” (questo il titolo) -
considerata la corsa al biglietto e
le tante richieste - verrà replicata il
7 e l’8 aprile. l

CULTURA & TEMPO LIBERO
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È
stato da poco
pubblicato dalla
DeA Planeta, a
firma di Stephan
Talty, “La mano
nera”, un pregevole

saggio di 317 pagine che,
attraverso un’accurata
ricostruzione dell’omonimo
fenomeno criminale che scosse
il tessuto sociale di alcune città
degli Stati Uniti tra la fine
dell’ottocento ed i primi
decenni del novecento,
ripercorre sin nei dettagli la
vita di Giuseppe Petrosino
(poliziotto italoamericano
meglio noto, ai più, con il
diminutivo di Joe). Petrosino
era nato nel 1860 a Padula, nel
salernitano, ed era emigrato
negli Stati Uniti nel 1873 in
cerca di fortuna. La sua storia
è, al tempo stesso,
emblematica ed unica.
Humbert Nelli, di lui, una
volta, scrisse: «Sembra
incarnare il sogno americano».
E non aveva tutti i torti.

Dopo le iniziali difficoltà di
ambientamento in un contesto
culturale completamente
diverso da quello che aveva
lasciato in patria, il tarchiato
ragazzo italiano riuscì infatti
poco alla volta a sconfiggere le
diffidenze ed i pregiudizi degli
americani (anche perché, scrive
Talty, «essere italiani in
America, in quegli anni,
significava essere colpevoli a
prescindere»); Petrosino si fece
largo, con i suoi successi
investigativi, nel Dipartimento
della polizia di New York. Sino a
diventare il primo detective
italiano d’America. Ed infatti,
dopo qualche anno, fu messo a
capo della cosiddetta Italian
Squad, che aveva il compito di
arginare la malavita

organizzata di origine italiana
che stava terrorizzando la città.
Per farlo, adottò metodi
investigativi rivoluzionari.
Anche se talvolta poco
ortodossi. Al fine di rendere più
proficue le sue indagini,
pedinare efficacemente i
sospetti, o infiltrarsi con
successo nelle maglie della
pericolosa rete criminale,
utilizzò spesso ingegnosi
travestimenti (si trasformò in
manovale, gangster, ebreo
ortodosso, mendicante cieco,
funzionario del ministero della
salute, prete cattolico);
travestimenti che, soprattutto
all’inizio, suscitarono tra i suoi
colleghi parecchia ilarità. Ma
che funzionarono. È stato
infatti calcolato che alla fine
della sua carriera furono più di
cento i criminali che lui riuscì a
far condannare all’ergastolo o
alla pena capitale. Inoltre,
grazie alle sue preziose
investigazioni, egli ebbe anche
il merito di salvare una persona
ingiustamente accusata di
omicidio dalla sedia elettrica.

L’Italian Squad (che nel 1906
arrivò a contare ben 40
uomini), tuttavia, non ebbe mai
vita facile. Perché, come rivela
Talty, i colleghi di Petrosino
erano assai invidiosi dei suoi
successi investigativi,
«boicottavano in ogni modo la
sua unità», ed addirittura lo
spiavano, al fine di poter
rivelare i segreti delle indagini
ai malavitosi con i quali erano
conniventi. Quando il detective
si rese conto che, nonostante i
suoi immani sforzi, la battaglia
contro la Mano Nera rischiava
di vederlo sconfitto, chiese
l’aiuto del Governo Federale
americano, suggerendogli di
collaborare con quello di Roma;

ciò con l’obiettivo di impedire
l’ingresso di criminali italiani
negli Stati Uniti. Dopo molte
resistenze, all’inizio del 1909,
Petrosino riuscì a convincere i
suoi superiori a farsi mandare
in Italia, sotto falso nome, per
cercare di arginare quel
«deleterio fiume umano» che
quotidianamente sbarcava ad
Ellis Island con le peggiori
intenzioni. Egli voleva creare,
con la fattiva collaborazione
delle autorità italiane, una vera
e propria rete spionistica, che
consentisse di ostacolare il più
possibile l’espansione della
Mano Nera negli States. Talty,
nel suo libro, definisce questo
piano investigativo «la più
ambiziosa operazione di
intelligence che il dipartimento
abbia intrapreso prima dell’11
settembre del 2001». Petrosino
partì per l’Italia, a bordo del
Duca di Genova, il 9 febbraio
del 1909. Ed arrivò nel
capoluogo ligure alle 20.20 del
21 febbraio. Dapprima si recò a
Roma (per parlare con il
Ministro degli Interni e con il
Capo della Polizia). Poi andò a
Napoli. Infine si diresse verso la
Sicilia. Nonostante gli
accorgimenti da lui adottati per
mantenere segreta la sua
missione, la “copertura”
investigativa non funzionò.
Petrosino, infatti (senza aiuto
esterno, e senza adeguati
appoggi politici, giudiziari e
logistici), venne ben presto
scoperto. Egli, inoltre,
sottovalutò troppo la forza e la
spietatezza della “piovra” che
era venuto a combattere
direttamente in Italia. E la sera
del 12 marzo venne
brutalmente ucciso, in piazza
Marina a Palermo, con sei colpi
di pistola. Da assassini che non

vennero mai identificati. Il
coraggioso detective lasciò
l’amata moglie Adelina e la
figlia nata pochi mesi prima.

Ai suoi funerali, che si
svolsero il 12 aprile a New York,
parteciparono 250.000
persone. Ben 3.200 poliziotti
del dipartimento del quale lui
aveva fatto parte, chinarono la
testa al passaggio del feretro.
L’ammirazione verso
quest’uomo burbero, introverso
e riservato, ma soprattutto
integerrimo, che seppe fare
onore al nostro Paese ed a
quello di adozione sino
all’estremo sacrificio, mi
indusse, qualche anno fa, a
recarmi a Padula (paesino
famoso soprattutto per la
splendida certosa domenicana,
e che consiglio vivamente di
vedere), anche per visitare la
sua casa natale, trasformata in
un piccolo museo da uno dei
suoi discendenti. Fu, per me,
un’esperienza toccante. Che
porto ancora con piacere nel
cuore. Credo di poter dire
serenamente che la figura di
Joe Petrosino possa essere
paragonata a quelle di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino. E
che il martirio del poliziotto
cilentano non fu poi molto
diverso da quello dei due
magistrati. Per averne amara
conferma, basterà ricordare le
parole che una volta, Falcone,
ebbe a dire: «Si muore
generalmente perché si è soli, o
perché si è entrati in un gioco
troppo grande. Si muore spesso
perché non si dispone delle
necessarie alleanze, perché si è
privi di sostegno. In Sicilia la
mafia colpisce i servitori dello
Stato che lo Stato non è riuscito
a proteggere».l

Stefano Testa

La Mano Nera,
l’Italian Squad,
i successi
E il brutale
as s as sinio
in piazza Marina
a Palermo

ST E P H A N
TA LT Y
Amer icano
di origini
ir landesi,
gior nalista,
ha scritto
per il New York
Times Magazine,
GQ, Playboy,
The Irish Times
e The Chicago
Rev i ew.
La “Mano nera”
è il suo ultimo
saggio

L’uomo
che ha sconfitto
la malavita
Il libro Chi era Giuseppe “Jo e” Pe trosino
Stephan Talty ripercorre la storia
del primo detective italiano d’America

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso

La Mano nera
DeA Planeta
pagine 317, € 17, 5 0
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Il songwriter
musicista Tim
Holehouse

D O M E N I CA

11
MAR ZO

FO R M I A
Festival di Primavera A Villa Irlanda,
sul Lungomare Caboto, 6, si svolgerà il
Festival di Primavera con il concerto di
musica classica di Ivan Lualdi, tenore
e Marco Ciampi, pianista. Dalle 18 alle
20. Info: 0771/462536, 0771/740036
L ATINA
Dog Walking Giornata dedicata all’e-
ducazione cinofila e ambientale rivolta
a tutti gli amanti dei cani, della natura e
delle attività all’aria aperta, accompa-
gnati da educatori cinofili professioni-
sti. Sarà possibile passeggiare insie-
me al proprio amico a quattro zampe
in alcuni luoghi meravigliosi dove le at-
tività dell’Uomo si sviluppano in perfet-
ta armonia con l’ambiente, in compa-
gnia di un’educatrice cinofila. Appun-
tamento per la partenza alle 9.30 a Vil-
la Fogliano. Info: sentiero.eu
Spettacolo “Io speriamo che me la
c avo” Uno spettacolo adatto a grandi
e piccini, “Io speriamo che me la cavo”
sarà portato in scena al Teatro Pon-
chielli in Via Amilcare Ponchielli. Sono
previste due rappresentazioni, alle ore
17 e alle 20.30
A tutto Jazz Il Be Jazz Collective pre-
senta “N u a n c e” presso il Barakka, in
via Lago Ascianghi, 21, a partire dalle
ore 18, concerto per arpa e voce di Eli-
sabetta Antonini e Marcella Carboni.
Sempre oggi, allo stesso orario, ma al-
l’8-11 di via Cesare Battisti, l’ass ocia-
zione 52 Week presenta il PJTrio; Pino
Jodice, Luca Pirozzi e Pietro Jodice si
esibiscono nel nuovo progetto “I nf i n i -
te Space”
Andrea Cubeddu Live Una promes-
sa del blues italiano, dalla Sardegna
sul palco del Sottoscala 9 in via Isonzo,
194: arriva il bravissimo Andrea Cu-
beddu. La sua musica affonda le radici
nella tradizione del Blues del Delta e
del Mississippi Hill Country Blues, e si
connota di un forte aspetto autobio-
grafico. Appuntamento alle ore 21, in-
gresso 3 euro con tessera Arci
SA BAU D I A
Presentazione del libro “Ognuno fi-
nisce come può” All'interno della ras-
segna MadDonna, a cura di Fabio D’A-
chille, a partire dalle ore 17 presso il
Museo Emilio Greco (Piazza del Co-
mune) avrà luogo la presentazione del
libro “Ognuno finisce come può” della
scrittrice pontina Rossana Carturan.
Prenderà parte all’evento anche Ste-
fano Cardinali

LU N E D Ì

12
MAR ZO

APRILIA
Alessandro Pirolli & Friends Il cen-
tro commerciale Aprilia 2 (uscita Via
Riserva Nuova) dalle 16.30 alle 17.30
ospiterà Alessandro Pirolli, il giovane
talento del programma Rai “Ti lascio
una canzone”, insieme a Mattia Cre-
scenzi e Lucrezia Perretti, cantante
polistrumentista vincitrice della prima
edizione della trasmissione televisiva
L ATINA
Lezioni sul vino Presso la Trattoria
Enoteca Assunta (via Pontina Km
74.500) si svolgerà un corso sulla tec-
nica di spumantizzazione in Italia e in
terra di Champagne. È prevista una
degustazione di tre spumanti (Pro-
secco, Franciacorta e Champagne) in
abbinamento a una preparazione ga-
stronomica: il servizio corretto degli
spumanti e del vino in un pranzo im-
portante; le forme delle bottiglie e dei
bicchieri; apertura della bottiglia di
spumante. A partire dalle 20.00

M A RT E D Ì

13
MAR ZO

G A E TA
Proiezione del film “Hitler contro
Pic asso” Presso il Cinema Teatro Ari-
ston in Piazza della Libertà, 19 avrà
luogo la proiezione della pellicola “Hi-
tler contro Picasso” che racconta il
rapporto dei nazisti con l’arte. Il film ar-
riverà in anteprima mondiale nei cine-
ma italiani oggi e a seguire sugli scher-
mi di altri 50 paesi del mondo. Il docu-
mentario, diretto da Diretto da Claudio
Poli, con la straordinaria partecipazio-
ne diToni Servillo e la colonna sonora

originale di Remo Anzovino, guida per
la prima volta il pubblico alla scoperta
del Dossier Gurlitt, di rari materiali
d’archivio, dei tesori segreti del Führer
e di Goering. A partire dalle 18.00

MERCOLEDÌ

14
MAR ZO

L ATINA
Usi e benefici di un rimedio anti-
chissimo, l'Argilla Un corso per im-
parare a lavorare e ad usare l’a rg i l l a
non solo artisticamente, ma anche co-
me cura per la nostra pelle. Il corso
prevede una parte teorica e una prati-
ca ed è tenuto dalla dottoressa in far-
macia Francesca Morini, fondatrice
dell'Associazione Matricaria, che da
anni si occupa di cura e benessere
della pelle attraverso l'uso di rimedi
naturali. A partire dalle 16.00 presso
l’associazione Steli in Via Milazzo 108
NORMA
Il Museo e il Parco Archeologico
dell’Antica Norba omaggiano le
donne Presso il Museo Civico Ar-
cheologico Padre Annibale Gabriele
Saggi e Parco dell’Antica Norba, in oc-
casione della Festa della Donna si
svolgeranno una serie di eventi per
una settimana, tra cui visite guidate
gratuite per le donne al Parco Archeo-
logico dell’Antica Norba. Per parteci-
pare è necessaria la prenotazione sul
sito del parco

G I OV E D Ì

15
MAR ZO

APRILIA
Workshop di Armonica base e in-
te r m e d i o Si inaugura presso l’Ex Mat-
tatoio di Via Cattaneo 2, un workshop
di armonica a bocca. Dalle 19.00 alle
20.30. Per info e costi: info@exmatta-

SIPARIO

Dallaprosa alTeatroRagazzi,
Carpineto dà il via alla sua Stagio-
ne culturale con un’offerta di
spettacoli in grado di soddisfare
il pubblico di ogni età. Oggi, sul
palco dell’Auditorium Leone
XIII, in Largo dei Carpini, andrà
in scena “Il mago dei fiori”, una
pièce della compagnia Cie Twain
che lascia ai bambini un messag-
gio importante. È una favola di-
retta da Piero Chirici e Loredana
Parrella, con lo stesso Piero Chi-
rici nel cast insieme a Yoris Pe-
trillo e Stefano Toniaccini. Brava
la compagnia a integrare la favo-
la con la musica dal vivo e la dan-
za. Si tratta - leggiamo sulle note
dell’evento - di una narrazione
sullapaura diciò chenon sicono-
sce (uno spettacolo, dunque, di
grande attualità). Martino, il pro-

tagonista, si spaventa quando ve-
de nel giardino del paese dei fiori
neri che mai aveva visto. A questo
punto tutti si preoccupanodi ras-
sicurarlo. Non è semplice però. Ci
riuscirà solo il mago dei fiori, che
ilbambinoincontrerà dopoil suo
viaggio nel bosco. Come? Lo farà
danzare sopra un giardino pieno
di fiori di tutti i colori. Il biglietto
d’ingresso è unico e ha il costo di 5
euro. Per informazioni e prenota-
zioni sono a disposizione i nume-
ri di cellulare: 320/ 0140620 op-
pure 340/ 7002732.

La due Stagioni teatrali di Car-
pineto sono promosse e sostenu-
te dall’Atcl e dal Comune e godo-
no del patrocinio della Compa-
gnia dei Lepini e della collabora-
zione di Matutateatro.

Prossimo appuntamento il 28
marzo con “Chi mi manca sei tu!”,
omaggio all’indimenticabile Ri-
no Gaetano.l

“Il Mago dei fiori”
Famiglie a Teatro La Cie Twain in scena
con una favola scritta per i più piccoli

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

to i o. i t

VENERDÌ

16
MAR ZO

FO R M I A
Spettacolo “La vela rossa. Erasmo
d’A nt i o c h i a” Al Teatro Remigio Pao-
ne in Via Sarinola va in scena La vela
rossa. Erasmo d'Antiochia. Il nuovo ed
emozionante spettacolo della Com-
pagnia Imprevisti e Probabilità di For-
mia, reduce della vittoria al Gran Pre-
mio del Teatro 2017 consegnato a Ge-
nova, è finalmente al debutto naziona-
le. Un dramma storico che scandaglia
il rapporto tra fede e dubbio. Questo, in
sintesi, è il tema centrale del toccante
testo teatrale scritto dal noto autore
Gennaro Aceto. La seguitissima Com-
pagnia Imprevisti e Probabilità salirà
sul palco del teatro della città del Golfo
per questa prima speciale e attesa.
L’appuntamento per il pubblico è fis-
sato alle ore 21
G A E TA
Presentazione del libro “Con gli oc-
chi del sud” Incontro con l'autore, An-
tonio Medaglia, per la presentazione
del suo libro presso il Palazzo della
Cultura in Via Annunziata 58. Il meri-
dione è una terra controversa. È la pa-
tria di un'enorme cultura, ma anche un
luogo in cui la civiltà sembra aver pre-
so un cammino tutto suo. L'ospitalità,
l'autenticità, il calore della gente, tutto
è reale, nel Sud, anche i problemi, pro-
blemi veri, quelli che hanno portato
tanti figli del mezzogiorno a fuggire
verso sogni diversi, a volte con suc-
cesso, altre volte no. Questa è una sto-
ria che nasce lì, nel caldo del sole e nel-
lo sguardo di chi socchiude gli occhi
per la luce, avvolgendoci nei suoi pro-
fumi e nelle sue passioni. Un romanzo
che rappresenta un luogo vasto e tipi-
co, sui generis, molto spesso frainteso
o giudicato troppo in fretta. Ogni realtà
ha una sua radice, ogni problema ha
una causa e, forse, anche una soluzio-
ne. A partire dalle 11.30
L ATINA
Queen Tribute Presso l’Au d i to r i u m
del Liceo Scientifico G.B. Grassi in Via
Padre Sant’Agostino, 8 si terrà il con-
certo di beneficenza per l'Associazio-
ne "Ali e Radici Onlus". Sono organiz-
zatori l'Aps "I Giovani Filarmonici Pon-
tino" insieme con The Queen Tribute.
A partire dalle 20.30
Tim Holehouse e Andrea Leandri
Sul palco del Sottoscala9 in Via Ison-
zo 194, arriva un’artista dal Regno Uni-
to, Tim Holehouse, un songwriter e
musicista molto particolare. Nel corso
degli anni ha suonato con decine di
band, passando dal metal all' hardcore
fino al blues e al folk, si è preso di diritto
la libertà di suonare e cantare tutto ciò
che lo ispirasse, senza inibizioni né li-
miti di genere. Ha compiuto tour non
solo nel Regno Unito ma anche in Ci-
na, Giappone e Stati Uniti. In apertura
Andrea Leandri. A partire dalle 22.00
ingresso 3 euro con tessera arci

VENERDÌ

16
MAR ZO

APRILIA
Pink Floyd Legend - Roger Waters
N i g ht Presso il Teatro Europa in Cor-
so Giovanni XXIII avrà luogo il concer-
to- spettacolo “Roger Waters Night”.
Uno show che ripercorre l'intensissi-
ma carriera del bassista britannico
proponendo i suoi più grandi successi
tratti da "The Dark side of The Moon",
"Animals", "Wish you were here", fino
ad arrivare al recente ultimo capolavo-
ro "Is this the Life We really Want" pub-
blicato nel 2017. Il concerto, allestito
quasi al limite di una esibizione teatra-
le, è impreziosito dalla voce di Fabio
Castaldi, riconosciuta da critica e
pubblico come la più fedele interpre-
tazione di Roger Waters
Vinili e Percussioni Vinyl Sets - Musi-
ca esclusivamente in Vinile - in una ve-
ste insolita. A fare compagnia a Mr.
Guglia un altro dj Marco Libanori e Gil-
berto Capurso alle Percussioni. Il dj
set si terrà negli spazi del Sottoscala9
in Via Isonzo 194 a partire dalle 22.00.
Iingresso libero con tessera

Lo spettacolo a Carpineto

Ro s s a n a
Car turan
apprezzata autrice
pontina

A n to n i o
M e d ag l i a
presenta a Gaeta
”Con gli occhi
del sud”
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