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Cronaca Un ragazzo risultato positivo al test e ricoverato a Roma, secondo caso all’istituto Aldo Manuzio di Latina Scalo

Tbc a scuola, genitori in ansia
Famiglie allarmate chiedono chiarezza e risposte: «Tanti iscritti al doposcuola, ci chiediamo se il protocollo Asl sia sufficiente»

A distanza di poco più di un
mese dal ricovero di un’alunna
della Manuzio, sottoposta alla
profilassi antibiotica per la Tbc,
un altro studente della scuola me-
dia di Latina scalo è stato ricove-
rato a Roma perché si sospetta ab-
bia contratto il batterio. Gli accer-
tamenti sono ancora in corso do-
po che lo studente è risultato posi-
tivo al test. Ad essere preoccupati
sono alcuni genitori degli alunni
che frequentano la scuola: «Poi-
chè il plesso scolastico di Latina
scalo - scrivono - conta numerosi
ragazzi iscritti, che frequentano
la scuola non soltanto durante l'o-
rario scolastico, mapartecipando
a vari corsi pomeridiani, ci chie-
diamo se a questo punto il proto-
collo ASL, così come attuato il me-
se scorso sia sufficiente».
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Donna investita
nel centro città
Grave al “G ore tti”
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Le indagini
Droga in casa
Al setaccio
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Aprilia
Ferisce il figlio
e lo minaccia
col coltello
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All’i n te rn o

Un tratto dell’attuale Pontina

Il caso Massimo Passamonti di «Città Domani» si inserisce nel dibattito

«S enza
a u to st ra d a
c o n d a n n at i
all’is olamento»
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San Felice Circeo
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In c e n t i v i
da Corte dei Conti
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A m b i e nte

Frane ed erosione
La mappa
dei rischi gravi
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Aprilia, ieri l’as s emblea

«No» alla discarica,
cinque Comuni
con i comitati
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L’indagine Due le persone arrestate, altre quattro sono indagate a piede libero. Non c’era alcuna autorizzazione dello Stato

Business illecito con le armi da guerra
Un sistema anti-drone inventato da un ingegnere svizzero e destinato ai militari arabi veniva realizzato a Pomezia
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Provincia, balletto per tre
Verso il voto Oggi centrodestra e centrosinistra hanno in agenda altri incontri

I nomi sul tavolo sono sempre quelli di Carlo Medici, Damiano Coletta e Giada G e r va s i
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L’INIZIATIVA

Il bando antiusura pubblicato
dalla Regione Lazio ha ricevuto
più consensi di quanto lo stesso
ente poteva aspettarsi, e per que-
sto la Pisana ha deciso di proroga-
re il termine per l’invio delle do-
mande di accesso ai fondi fino al 9
maggio (entro le 12). Prosegue l’i-
niziativa che vede come protago-
nisti innovativi progetti di soste-
gno alle vittime di usura e per la
prevenzione del fenomeno del so-
vraindebitamento, i quali conflui-
ranno nel bando regionale da 1 mi-
lione e 50mila euro.

Una decisione che, come spiega
la stessa Regione, è stata presa
«per venire incontro alle sollecita-
zione di numerosi sindaci che in
questi giorni hanno chiesto di pro-
rogare i termini del bando», il cui
obiettivo è quello «di promuovere
l’azionedegli enti localiper il rein-
serimento delle vittime di usura
nel circuito dell'economia legale,
per il sostegno di chi, per difficoltà
di accesso al credito, è una vittima
potenziale diquesto reato, epiù in
generale per l'attività di preven-
zione».

In tal senso, i Comuni che otter-
ranno il finanziamento potranno
aprire o potenziare gli sportelli e i
centri operativi antiusura già esi-
stenti. Si tratta infatti di servizi
che permetteranno di prendere in
carico vittime (o potenziali tali),
offrendo loro assistenza legale,
amministrativa, commerciale,
bancaria e d’impresa, oltre che svi-
luppare una rete di prevenzione

P rev i sto
un fondo
da 1 milione
e 50mila euro
da destinare
agli enti
loc ali

La sede
della Regione
Lazio

su tutto territorio.
«Lo stanziamento del bando -

prosegue la nota dell’ente - preve-
de inoltre una quota di finanzia-
mento di 300mila euro destinata
esclusivamente ai 15 Comuni del
cratere sismico del 2016, un'area
che a causa dei pesanti contraccol-
pi del terremoto sul tessuto socia-
le e produttivo del territorio pre-
sentaun rischioestremamenteal-
to di diffusione del reato di usu-
ra».

«Nel 2015 abbiamo approvato
una nuova legge con il contributo

decisivo dell’opposizione e inque-
sti anni abbiamo investito com-
plessivamente 6 milioni di euro
nel contrasto all'usura - spiega il
presidente, Nicola Zingaretti - la-
vorando con tutti gli attori coin-
volti per aiutare quelli che denun-
cianoe le loro famiglie.Con ilban-
do per gli sportelli antiusura, da
oltre 1 milione, facciamo un ulte-
riore passo avanti anche sul fronte
della prevenzione. Investiamo su
sicurezza e legalità rompendo il
muro della solitudine delle vitti-
me».l

L’atto Prorogato l’avviso per i Comuni: attesi i progetti in aiuto delle vittime

Dalla Regione un freno all’u s u ra
Ecco il piano contro il fenomeno

L’EVENTO

Sono 14.000 i partecipanti,
provenienti da 131 nazioni, attesi
oggi per la Maratona di Roma. La
Capitale è pronta ad accogliere la
più grande manifestazione di

running di tutta Italia, la 24esi-
ma Acea Maratona di Roma per
l’esattezza, senza contare le altre
migliaia di cittadini e turisti che
parteciperanno alla collaterale
Fun Run di 5 chilometri.

La partenza, così come l’arrivo,
è attesa in via dei Fori Imperiali
(la Fun Run, invece, si conclude-
rà a Circo Massimo, dove verrà
anche allestito il Fin Village).

A dare il via ufficiale alla gara
podistica sarà il sindaco di Roma,

Virginia Raggi, accompagnata
dal presidente della Regione La-
zio, Nicola Zingaretti e dal presi-
dente Maratona di Roma Enrico
Castrucci.

L’evento - come spiegato dagli
organizzatori - sarà trasmesso in
diretta in Italia su RaiSport dalle
8.30 alle 12 con telecronaca di
Franco Bragagna: nel mondo sa-
ranno oltre 100 i paesi che tra-
smetteranno la gara in diretta o
con sintesi differita.l

La grande corsa delle centotrenta Nazioni
Parte la ventunesima Maratona Acea di Roma
Sono oltre 14.000
i runners iscritti
alla manifestazione

La scorsa edizione della Maratona di Roma

9
l La scadenza
del bando
a nt i u s u ra
è stata prorogata
al 9 maggio
entro le ore 12

IL COMMENTO
Blitz FN contro l’abor to
Zingaretti: «Vigliacchi»
l Il presidente Zingaretti: «Il
blitz di Forza Nuova contro
la Casa Internazionale delle
donne è un attacco
vigliacco e squadrista in
primo luogo contro le donne
e contro tutti. Giù le mani
dalle conquiste che hanno
reso l’Italia migliore e più
civile».

SA N I TÀ
Hospice di Civitavecchia
L’ok all’accredit amento
l Concluso l’iter per
l’autorizzazione e
l’accreditamento della
struttura è gestita dalla Asl
Roma 4, si trova sulla via
Braccianese al km 35,500
ed è il primo Hospice
interamente pubblico. Può
contare su 10 posti letto e
40 trattamenti domiciliari.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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S T E FA N O
SANDERRA

CLAUDIO
FA Z Z O N E

Quanti affanni e bugie
per un ente alla deriva

Q
uando c’è da
prendere le
distanze da
situazioni
imbarazzanti
siamo tutti dei

falchi, e alla regola non fa
eccezione la casa dei
democratici pontini, in queste
ultime ore superoccupata a
districarsi sul dilemma di via
Costa. Volente o nolente, con il
patrimonio di Comuni targati
Pd, i democratici di Salvatore La
Penna costituiscono l’ago della
bilancia per qualsiasi tipo di
soluzione, vuoi quella definita
istituzionale, vuoi quella più
squisitamente politica.

Ma quello che altrove sarebbe
un semplice passaggio formale,
all’interno del Partito
democratico di Latina,
irrimediabilmente composto da
due anime che mal si
sopportano, si trasforma in un
motivo di contesa e di
spaccatura.

Sulla questione delle
candidature per la nomina del
nuovo Presidente della
Provincia, per il momento c’è un
solo documento ufficiale, ed è
quello sottoscritto in maniera
unitaria (prima stranezza) dal
Pd, con tanto di firme di La
Penna e Forte, con cui si chiede a
tutte le forze politiche di
prendere in considerazione
l’idea di un accordo istituzionale
su un programma condiviso,
possibilmente a sostegno della
candidatura di un sindaco del
Pd. Risposte ufficiali, cioè per
iscritto, non ce ne sono state, ma
a livello informale il
centrodestra, in particolare
Forza Italia, avrebbe fatto
sapere di essere disponibile al
confronto, ed anche pronta a
sostenere un candidato
democratico, meglio se questo
candidato dovesse essere il
sindaco di Pontinia Carlo
Medici. Come era prevedibile,
malgrado il carattere unitario
del documento, in casa Pd si
sono già divisi, perché c’è chi
non vede di buon occhio una
convergenza di intenti con
Forza Italia. E’ la stessa cosa che
abbiamo visto accadere quando
Forte e Moscardelli sono andati
insieme nel ristorante di Paolo
Galante per proporgli di
candidarsi a sindaco di Latina:
48 ore dopo i candidati erano già
diventati due, Forte e Galante.
Col risultato che tutti
conosciamo.

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

L’
alternativa per il
Pd ci sarebbe, ed è
quella di schierarsi
dalla parte dei
comuni a guida
civica e dare

insieme l’assalto alla presidenza
di via Costa. Sembrava la strada
maestra, senonché lo stratega
Coletta ha deciso di lasciare per
strada gli alleati Terra, Gervasi e
Guidi e annunciare «La
Provincia sono me».

Non ce lo confermerà
nessuno, ma è molto probabile
che per un simile sfoggio di
muscoli Coletta sia stato
lusingato da un pezzo
importante del Pd, perché
altrimenti ci troveremmo di
fronte a un folle, visto che da
solo il sindaco di Latina non
sarebbe nemmeno in grado di
raccogliere le firme per
proporre la propria
candidatura. E a conferma di
quella che chiamiamo lusinga,
era arrivata puntuale una
intervista esplorativa rilasciata
da un esponente del Pd che per
primo lanciava l’ipotesi di un
accordo Pd-Lbc per conquistare
la Provincia. Sembrava cosa
fatta, ma il solito Coletta ha
trovato il modo per mettere in
imbarazzo perfino il Pd che non
si vergogna mai abbastanza.
«Mi candido perché un sacco di
sindaci me lo chiedono»,
seguito da «Latina deve essere il
perno della Provincia» fino a
dire, rivolto alla ex alleata
Gervasi «Il Comune di Sabaudia
è troppo piccolo». Ma il pezzo
forte è stato un altro, nel pieno
di una riunione congiunta:
«Non posso sostenere una
candidatura del Pd».

Una dichiarazione di fronte
alla quale anche il più distaccato
uomo di partito avrebbe
risposto con una pernacchia.
«Ma perché mai allora il Pd
dovrebbe sostenere la
candidatura di Coletta?»

G
ià, perché mai si
dovrebbe dare
l’appoggio a uno
che non può
permettersi di
sostenere a sua

volta chi lo appoggia?
Una spiegazione c’è. Ed è

anche semplice. Nel caso in cui
le beghe interne al Partito
democratico dovessero
determinare l’impraticabilità
del cosiddetto accordo
istituzionale che coinvolgerebbe

anche una parte del
centrodestra, quale scenario si
aprirebbe per i Dem?

Correre da soli sarebbe un
suicidio che in questo momento
il partito non può davvero
permettersi, e con un Pd
solitario, un centrodestra
solitario e diviso, e le civiche
orfane di Lbc con Gervasi
candidato, ci sarebbe il rischio
concreto di vedere Damiano
Coletta andare a vincere per il
rotto della cuffia grazie a
qualche franco tiratore
raccattato qua e là e tra i Dem
scontenti. Eventualità anche
questa inaccettabile per il
partito di La Penna, che
giocoforza si vedrebbe costretto
a convergere sulla candidatura
del sindaco di Latina, malgrado
l’onta verbale subita ad opera di
Coletta con il diniego ufficiale
ad una ipotesi di sostenere un
sindaco Dem.

Vuoi vedere che questo
sindaco di Latina un po’ ci fa, ma
non è scemo? E consapevole
della delicatezza del momento
eccolo sguainare la spada per
una vera e propria sfida politica:
Coletta ha convocato una
conferenza stampa per domani
mattina alle 12.30 «per
sciogliere la riserva sulla
candidatura alla presidenza
della Provincia».

Detta così, sembrerebbe che a
partire da lunedì non
dovrebbero esserci più riserve,
dunque Coletta si candida.

Oppure è un bluff. Se lunedì le
cose in casa Pd saranno
degenerate fino a far saltare
l’ipotesi dell’accordo
istituzionale con il centrodestra,
Coletta avrebbe fatto un
capolavoro, perché
incasserebbe l’appoggio
democratico senza nemmeno
chiederlo. A pensare male,
sarebbe più logico ritenere che
in realtà l’accordo col Pd sia
stato già fatto e comunque
vadano le cose una parte
importante del Pd sarà con
Coletta. Se invece l’accordo col
centrodestra per il sostegno a
Medici dovesse andare in porto,
Coletta avrebbe vita difficile e
potrebbe tornare a casa delle
civiche col capo cosparso di
cenere offrendo il sostegno alla
Gervasi. Dovremmo sapere tutto
entro stasera; se non ci sarà
l’accordo istituzionale tra Pd e
Forza Italia sulla candidatura di
Medici, Coletta otterrà
l’appoggio del Pd?

Se La Penna farà una cosa del
genere firmerebbe la definitiva
condanna a morte del partito.

E allora è molto probabile che
accada. Basta andare a cogliere
qualche passaggio di quello che
dice Claudio Moscardelli a
pagina 7 a proposito della
necessità di costruire una nuova
alleanza cittadina per uscire
dalla palude del fallimento della
destra che ha mandato in
malora la città capoluogo. Alla
faccia dell’accordo istituzionale!
Si parte sotto i migliori auspici.l

Grandi manovre per le comunali: tutti temono M5S

Se a Cisterna il nuovo è Carturan
Le recenti regionali hanno certifi-
cato anche a Cisterna come il
M5S abbia una forza di consenso
enorme, quasi il 45%. Se una lista
pentastellata prendesse anche la

metà, sarebbe comunque in cor-
sa per il ballottaggio. Al momento
il centrodestra cerca un candida-
to, mentre Mauro Carturan si ripro-
pone. In nome del rinnovamento.

09
Aprile
L ATINA
Provincia, il
giorno dei
c andidati
Alle ore 12 di
lunedì 9 aprile
scade il termine
per la
pres entazione
delle candidature
alla carica di
presidente per le
elezioni di
secondo livello
che si
svolgeranno il 29
aprile prossimo in
via Costa.

09
Aprile
L ATINA
Coletta scioglie
la riserva
Alle 12.30, il
Sindaco Damiano
C o l ett a
incontrerà gli
organi di stampa
nella sala Enzo De
Pasquale del
Comune al fine di
sciogliere la
riserva circa la
candidatura alla
presidenza della
P rov i n c i a .

10
Aprile
L ATINA
C a m e ra
di Commercio
Primo step
Scade il termine
per la
pres entazione
delle relative
“c o n s i ste n ze
n u m e r i c h e”da
parte delle
associazioni di
categoria. Uno
step importante
per la Camera di
Commercio unica
di Frosinone e
L at i n a

11
Aprile
ROMA
Re g i o n e
Si parte davvero
Dopo l’e l ez i o n e
del presidente
Leodori il
consiglio
regionale inizia a
confontarsi sul
programma di
Z i n g a rett i

L’AG E N DA

FA B I O
D’AC H I L L E

L’ASCENSORE

G I A DA
G E R VA S I

Civici contro tutti: Giada
Gervasi tiene duro rispetto alle
manovre di Coletta e si candida
a presidente della Provincia
T E N AC E

Ci sono voluti due anni di
commissioni ma alla fine il
regolamento per gli impianti
sportivi è andato in porto.
P E R S E V E RA N T E

Lo schiaffo a Pino Simeone alla
Pisana era rivolto a lui. Un
messaggio per nulla velato di
una fronda di Forza Italia
S C O N F I T TO

E’ durata solo nove giornate
l’avventura dell’ex mister del
Latina al Fondi, in Serie C. E’
stato esonerato martedì.
INESPRESSO

L:90pt   A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~350021

IL PERSONAGGIO
S i m e o n e,
b effato
per colpe
altrui

lEra stato
indicato come
vice presidente
del Consiglio
regionale in
quota a Forza
Italia, ma alla
fine una trama
tutta interna al
partito azzurro
lo ha beffato.
Gius eppe
Simeone paga
colpe non sue:
una faida contro
Fa z zo n e.

Mauro Carturan
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Matteo Adinolfi
Coordinatore Lega

«Non possiamo
sostenere un

candidato del Pd
Saremo compatti sul
sindaco di Sabaudia»

Po l i t i c a Provincia, le trattative per la presidenza sono frenetiche. Tutto ancora aper to

Centrodestra diviso, Fi su Medici
Lega a sostegno di Giada Gervasi
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

L’accordo istituzionale di cui
parla il Partito democratico in una
nota ufficiale non è altro che un
patto con Forza Italia a sostegno
di un candidato sindaco comune.
Il nome più gettonato fino a ieri è
Carlo Medici, sindaco di Pontinia.
Intesa che però sta creando una
evidente fibrillazione all’interno
del centrodestra, con la Lega che
ieri ha annunciato di voler soste-
nere la civica Giada Gervasi e Fra-
telli d’Italia chedeciderà il da farsi
solo domani mattina, con una riu-
nione a Latina. Forza Italia e Idea,
il movimento di Enrico Tiero,
stanno sull’intesa istituzionale.

Forza Italia, guidata da Claudio
Fazzone, ha stretto un accordo col
Pd di Salvatore La Penna e Claudio
Moscardelli cheha comeobiettivo
quello di una guida condivisa del-
l’amministrazione provinciale.
Alcuni punti centrali, dall’acqua
ai rifiuti alla manutenzione di
scuole e strade. Un accordo che i
dem sperano ancora possa attrar-
re anche le forze civiche, sia quella
del capoluogo guidata da Damia-
no Coletta sia quelle che si ricono-
scono in Giada Gervasi. Sullo sfon-
do di tutte le trattative ci sono ipo-
sti del Consiglio di amministra-
zione di Acqualatina che, dietro la
foglia di fico dell’avviso pubblico,
potrebbero nascondere la sparti-
zione delle poltrone tra Pd e azzur-
ri, con un’offerta avanzata anche
al sindaco di Latina Damiano Co-
letta.

Chi ha detto no all’accordo isti-
tuzionale è la Lega. Ieri, dopo una
riunione tra il coordinatore pro-
vinciale Matteo Adinolfi, i deputa-
ti Durigon e Zicchieri e il consi-
gliere regionale Angelo Tripodi, si
è giunti alla conclusione che il
candidato migliore sia Giada Ger-
vasi. «Non possiamo sostenere
Carlo Medici, sindaco del Pd -

spiega Adinolfi - Figuriamoci poi
se in quell’alleanza dovesse esser-
ci Coletta. Dove c’è lui, non ci sia-
mo noi. Al contrario Giada Gerva-
si è persona seria e rispettabile.
Abbiamo apprezzato il suo gesto
di non schierarsi alle scorse ele-
zioni e questa equidistanza è la
miglior dimostrazione di civismo
possibile». La Lega, in provincia,
conta pochi consiglieri ma dal
partito di Salvini assicurano che
«la settimana che sta iniziando ri-

Sopra la Provincia, sotto Giada Gervasi
sindaco di Sabaudia

Il candidato
presidente in
pectore per Forza
Italia e Pd
Carlo Medici,
sindaco di Pontinia
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Chi si è esposto

Il segretario comunale rischia di più
l «La gestione della città da parte di
Lbc fino a questo momento non ci
soddisfa ma dobbiamo cercare un
dialogo per evitare il ritorno del
centrodestra». Lo aveva detto

Cozzolino, il segretario che si è
esposto per sposare la linea di Coletta.
Potrebbe uscirne sconfitto se
passasse Medici, oppure guadagnare
peso nell’asse futuro con Lbc.

Alessandro Cozzolino
Segretario Pd Latina

Scenari In casa dem giornata di consultazioni: il partito ancora diviso sulla strada da prendere

Via Costa, il Pd resta al bivio
La segreteria e il partito comunale spingono per Coletta, i «generali» lavorano per Medici

IL GIOCO DELLE TRE CARTE
MARIANNA VICINANZA

Le due strade del Pd agli sgoc-
cioli della presentazione delle
candidature appaiono sempre
meno tangenti. Ieri è stata una
giornata frenetica dalle parti di
casa dem e un accordo organico
condiviso da tutti ancora non è
stato raggiunto. Sul piatto restano
le due opzioni con opposte filoso-
fie e schieramenti: da una parte c’è
la proposta di sostenere un candi-
dato del Pd, sostenuta da Moscar-
delli, La Penna e Visari, allargan-
do all’accordo istituzionale con
Forza Italia sulla figura del sinda-
co di Pontinia Carlo Medici. Dal-
l’altra resta in campo la proposta
di appoggiare Damiano Coletta
dopo la sua retromarcia per aprire
ad una intesa larga con i dem che
preveda l’alleanza in chiave pros-
sime comunali con uno o due as-
sessori da inserire subito in giunta
e una presidenza di commissione.
Una opzione che ha trovato la con-
sonanzadi tutta la segreteriapoli-
tica dei dem, del partito su Latina
e anche di profili come quello di
Carla Amici e di Andrea Calcagni-
ni. Resta per oraalla finestra Enri-
co Forte anche se a parole avrebbe
dichiarato anche sulla stampa di
essere disposto ad appoggiare Co-
letta. Sia Coletta che il Pd sanno di
non essere autosufficienti ma il
gioco delle alleanze rischia di bru-
ciare entrambi: se il Pd chiuderà
con Coletta il centrodestra po-
trebbe convergere tutto su Giada
Gervasi, o anche proporre un pro-
prio candidato sparigliando le
carte, in caso invece di accordo
Pd-Forza Italia su Medici Coletta
si troverebbe spiazzatoe costretto
a tentare idem scontenti dall’inte -
sa che potrebbe mettere a serio ri-
schio anchegli equilibri su Acqua-

latina. Quello che più teme Colet-
ta dalla fronda su Medici è che
questa scelta rimescoli le carte sul
fronte dell’acqua dove Claudio
Fazzone è contrario alle scelte di
Lbc. Biosgnerà aspettare la gior-
nata di oggi per vedere come evol-
verà il quadro politico ma tenendo
sott’occhio il partito su Latina che,
per voce di molti suoi esponenti, è
pronto ad azioni eclatanti in caso
di intesa su Medici. Da parte sua
Moscardelli che regge le fila della
vicenda è convinto che essendoci
una pregiudiziale dei sindaci civi-
ci sul Pd ci si è trovati di fronte a
una condizione chenon poteva es-
sere accettabile. Per questo il Pd
ha fatto la proposta nel documen-
to firmato a reti unificate e che è
l’unica voce ufficiale la momento.
Una bella grana per Salvatore La
Penna che sta dirimendo le varie
anime cercando una sintesi. Ieri a
tirare la volata a Coletta anche
Emilio Ciarlo che scriveva sulla
sua bacheca: «Latina faccia il ca-

poluogo, il suo Sindaco dia la pro-
spettiva di una nuova Provincia.
Ora DamianoColetta puòsegnare
l’ultima, timida speranza di ridare
prospettiva e respiro al territorio.
Ma da solo non ce la fa, né lui, né
Latina Bene Comune, né il solo
progetto civico. Non si arriva alla
densità politica e all’energia di
cambiamento necessaria. Lo può
fare solo con una intesa strategica
con il Pd che comprenda un cam-
bio di marcia anche al Comune,
uno choc energetico per i cittadi-
ni, un rilancio dell’azione ammi-
nistrativa, uno scendere nel cam-
po delle visioni di lungo periodo e
dei valori, allontanandosi dalla
tentazione del “pragmatismo”
furbo dei “problemi dei cittadini”
e ridando senso alla politica buo-
na che va oltre il civismo. Il Pd, da
parte sua - conclude - non può
neanche pensare a un accordo col
Fazzone politicamente morente e
con chi ha addormentato nel son-
no mortale il nostro territorio». l

Coletta apre al compromesso per il futuro

EQUILIBRI

Ha capito bene come ci si
muove in politica Damiano Co-
letta a dispetto di appena due an-
ni sulla scena e delle frequenti di-
chiarazioni di essere fuori dal gi-
ro degli accordi («Sono un politi-
co sui generis e fortunatamente
libero» - aveva detto giorni fa).
Ha mostrato grande disinvoltura
sui tavoli che contano, prima la
richiesta di voti in Provincia sen-
za «accordi» o contropartite im-
mediate frustrando le richieste
di incarichi dei dem, poi il ripen-

samento di fronte al documento
del Pd che lo metteva sotto scac-
co. Il sindaco si è fatto due conti
sapendo di non potersi sostenere
sulle gambe traballanti di venti
consiglieri comunali e di qualche
voto preso dai sindaci. Né Coletta
né il Pd sono autosufficienti e le
alleanze sono la chiave di volta
della partita. Una partita dove la
posta è alta per il cardiologo, non
solo quella di leader di riferimen-
to dello scacchiere provinciale,
ma anche la capitalizzazione del-
le prossime comunali attraverso
un’alleanza salvagente con i
dem. Per garantirsi il futuro biso-
gna contaminarsi e proprio su
questo fronte il sindaco di Lbc ha
accarezzato l’idea di attirare a sé
una parte dei piddini. Ecco dun-
que la controproposta ai dem:

Il sindaco di Latina
Damiano Coletta

Prima si ritira e poi tratta
per Provincia e Comune, la
metamorfosi del civico puro

Enrico Forte con
Salvatore La
Pe n n a

S a l vato re
La Penna sta

dirimendo
le varie anime

del partito
cerc ando

una sintesi

L‘unica voce
ufficiale è

il documento
c o n g i u nto

che apre
all’a c c o rd o

i st i t u z i o n a l e

verà il Pd e comportarsi di conse-
guenza. E nel frattempo convin-
cere gli oltranzisti di Lbc che non
vogliono contaminazioni, di-
menticando che la natura del
movimento è nata da questo. Il
sindaco sa, con questa offerta, di
aver attirato la segreteria dem e
una buona parte del partito su
Latina, la stessa che lo ha corteg-
giato recentemente attraverso
una intervista, e di aver dato il
tempo di decantare a quell’al-
leanza filodiretta dalla conso-
nanza con la politica regionale e
dal patto con Moscardelli, regi-
sta occulto di queste trame nelle
quali accarezza Forza Italia sulla
carta, ma ribadisce che il Comu-
ne deve lottare unito contro il
centrodestra. Comunque vada e
se anche ne uscirà cardinale, il
sindaco ellebicino ha mostrato di
sapersi muovere a suo agio nelle
sabbie mobili di quella politica,
tanto criticata, fatta di accordi e
scelte di compromesso.l M .V.

appoggiatemi e apriremo a un
progetto comune su Latina tutto
compreso: dall’alleanza fluida in
chiave comunali 2021 a uno o due
assessorati nel rimpasto. Ieri la
posizione è stata definita in una

riunione interna ad Lbc dove è
cominciata la raccolta firme ed è
stato definita la mossa di una
conferenza stampa ufficiale pre-
vista per lunedì. Un tempo ragio-
nevole per vedere come si muo-
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L atina
Ambiente Frane ed erosione nell’elenco dell’Ispra sulla provincia

Dissesto idrogeologico,
la mappa dei rischi
IL CASO

Non solo Roma, il temuto
dissesto idrogeologico è in
realtà un argomento scomodo
che riguarda tutto il Lazio.
L’ultimo rapporto dell’Ispra
sulle condizioni della regione
non sono incoraggianti e, per
la verità, confermano i dati già
presi in considerazione nei
piani di tutela delle coste, sud
pontino e isole sono in vetta al-
la speciale hit di quelle che
vengono definite emergenze
ambientali. Il 5,8% del totale
del territorio provinciale, pari
a 118 chilometri quadrati, vie-
ne catalogato ad «elevato» e
«molto elevato» rischio di fra-
ne. La valutazione è stata fatta
in base all’analisi del territo-
rio, a movimenti già registrati
e rapporti del Settore Ambien-
te di Regione e Provincia. Il co-
siddetto rischio frane «molto
elevato», da solo, occupa la
quasi totalità della quota di
territorio che necessita di par-
ticolari controlli ed è pari a 113
chilometri quadrati, segue
un’area di 4,4 chilometri qua-
drati dove il rischio è «eleva-
to», 2,7 chilometri quadrati
con rischio «medio», 9,3 chilo-
metri quadrati con livello
«moderato». Poi ci sono le co-
siddette «aree di attenzione»
che misurano complessiva-
mente (sommati quindi i vari
punti dislocati in provincia)
104 chilometri quadrati. Come
si sa l’ultima «radiografia» del
territorio a rischio fatta dalla
Regione Lazio è partita dalle
isole, in specie a Ventotene,
uno dei luoghi in cui si registra
la percentuale più alta rispetto
al territorio di riferimento.
Ma, come si sa, lunghi tratti di
costa di Ponza, Gaeta, Sperlon-
ga e del Circeo vengono inseriti
nella mappa dei rischi.

Ma a preoccupare sono an-
che le foci dei fiumi e di alcuni
corsi d’acqua non particolar-
mente importanti ma dove la
manutenzione carente ha
creato condizioni di rischio
considerevole.

Dunque oltre alla foce del
Garigliano e del Sisto, si ritiene
che torrenti come il «Ponto-
ne» a Formia possono creare
problemi notevoli in particola-

ri condizioni. La catalogazione
delle arre soggette a maggiore
rischio indica che in provincia
il pericolo di frane idrauliche
copre circa 28 chilometri qua-
drati, seguono con pericolosità
media un totale di 63,3 chilo-
metri quadrati e un indice di

pericolosità basso su 70,8 chi-
lometri quadrati. Il rapporto
analizza anche la condizione
delle coste e indica il Lazio e il
litorale pontino tra quelli più
esposti al fenomeno, nono-
stante le opere di protezione.
Va detto che quest’ultimo dato

è reso ancor più attuale dai
danni causati dal maltempo
recente lungo tutto il tratto di
litorale tra Latina e Sabaudia e
a Formia, dove si sta proceden-
do appunto con nuovi inter-
venti in vista della stagione
balneare. l

Su 113
c h i l o m et r i

q u a d rat i
s ono

neces s ari
c o nt ro l l i

st ra o rd i n a r i

L’isola
di Ventotene
e (accanto
e in basso) l’e ffe tto
del maltempo
sul litorale
di Latina

Focus sulle
foci dei fiumi

e di corsi
d’acqua su
cui non c’è

st at a
m a n u te n z i o n e

I N I Z I AT I V E

Mi c ro c re d i to
age volato,
i primi
fi n a n z i a m e nti
ECONOMIA

La Regione Lazio ha pubbli-
cato un secondo elenco di im-
prese che hanno presentato ri-
chieste di microcredito a tasso
agevolato al tasso dell’1% sul
Bando «Fondo Futuro», che
saranno rimborsati in sette an-
ni. Sono state accolte le richie-
ste di ben 12 imprese per un
importo complessivo di
300mila euro presentate tra-
mite l’Associazione Nazionale
Ambulanti. Si tratta di imprese
commerciali ed artigiane, di
strutture ricettive, di ambu-
lanti, di imprese edili, di attivi-
tà di servizi, di ristoranti, bar e
palestre, che hanno, o avran-
no, sede a Fondi, Terracina, Le-
nola, Pastena e Cori. Le impre-
se finanziate per il 50% per
cento sono intestate a donne e
per il 50% sono intestate a gio-
vani sotto i 30 anni. Saranno
avviate 3 start – up. Con queste
risorse i richiedenti potranno
acquistare nuove attrezzature,
nuovi arredi, realizzare opere
di ristrutturazione e di impian-
tistica ed acquistare nuovi au-
tocarri. Il finanziamento met-
terà in circolo nuova liquidità
sul territorio e consentirà
quindi ad altre imprese arti-
giane, edili e fornitrici di at-
trezzature, di beneficiare delle
risorse e degli interventi finan-
ziati, che saranno realizzati dai
richiedenti entro il prossimo
anno. Nei prossimi giorni sa-
ranno pubblicati dalla Regio-
ne Lazio altri elenchi ove sa-
ranno inserite altre imprese
che hanno presentato analoga
richiesta di microcredito age-
volato.l
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Incrocio pericoloso
a due passi dalla scuola
Il caso Il bivio si trova sulla strada Flacca: infrazioni gravissime
La richiesta di un residente: l’immediata eliminazione del rischio

GAETA
ROBERTO SECCI

Ridurre al minimo la pericolo-
sità della SS Flacca nel tratto urba-
no che attraversa la città di Gaeta.
L’appello continua ad arrivare da
tanti residenti che quotidiana-
mente si trovano a “convivere”
con un’arteria che presenta molti,
troppipunti critici. Ildrammatico
inizio di questo 2018, con la morte
del giovane 24enne Daniele Viola,
travoltodauntir mentreeraapas-
seggio sul marciapiede con il pro-
prio cane, ha riaperto una questio-
ne che non trova soluzione da de-
cenni. Lunghissima la lista degli
incidenti mortali nei pochi chilo-
metri di strada che collegano Gae-
ta a Formia. Punti critici sui quali
l’amministrazione ha assicurato

solo poche settimane fa (in occa-
sione della inaugurazione della
targa dedicataal giovanedi Gaeta,
volontario della protezione civile)
di essere al lavoro per ridurre al
minimo i rischi e per la messa in si-
curezza dei tratti maggiormente
pericolosi. Tra questi c’è l’incrocio
convialeAmerica, oggetto lasetti-
mana scorsa di una segnalazione
diretta al sindaco, all’assessore al-
la Viabilità e alComando della Po-
lizia Municipale presentato da un
cittadino che tutti i giorni è testi-
mone dei rischi che si corrono in
quel preciso punto. «Il pericolo –
si legge nella missiva –è procurato
soprattutto da automobilisti indi-
sciplinati che nonostante il divie-
to e la cartellonistica in essere che
indica a tutti i mezzi di proseguire
direzione Napoli senza possibilità
di svoltare in Viale America, non

curanti oltre a svoltare talvolta si
arrestano al centro della strada in-
dugiandoche lacorsia oppostasia
libera da altre autovetture al fine
di poter effettuare la manovra az-
zardata». Ad aggravare la situa-
zione c’è la vicinanza dell’Istituto
Principe Amedeo: «queste perico-
losissime infrazioni – continua la
lettera di segnalazione – vengono
effettuate soprattutto la mattina
in orario scolastico mentre i geni-
tori accompagnano i propri figli a
scuola». Da qui l’appello a tutti gli
organi preposti affinchè questa
criticità, anche attraverso l’ausilio
di cordoli direzionali, possa essere
eliminata al fine di salvaguardare
l’incolumità dei tanti residenti
che quotidianamente percorrono
quel tratto di strada. In attesa che
provvedimenti vengano presi an-
che in altri punti della SS Flacca.l

L’incrocio sulla Flacca

Post sull’a uti s m o ,
scuse e precisazioni
dei consiglieri

GAETA

Il post sugli autistici ha porta-
to l’autore a scusarsi pubblica-
mente. Il consigliere comunale
Pasquale De Simone ha detto in
una nota: «Mi dispiace, la foto è
nata in maniera leggera (forse
troppo). Mi dispiace per aver in-
volontariamente caricato di si-
gnificato pregiudizievole l’inizia -
tiva sana e sentita di chi si sta
spendendo in maniera convinta e
utile per questa causa. Il post è
stato rimosso dopo pochi minuti ,
in seguito ad una mia riflessione.
Non c’era stata alcuna presa di po-
sizione considerato il tenore di-
simpegnato di quello che avevo
scritto. Al netto di come sono an-
date le cose devo riflettere su una
mia leggerezza nella comunica-
zione. Mi dispiace, inoltre, che
siano stati coinvolti due colleghi,
che nella formulazione della (in-
felice) battuta che ha accompa-
gnato il post , non hanno avuto al-

cun ruolo, non hanno dato alcun
contributo». Gli altri due consi-
glieri ritratti nella foto, ma non
coautori del post, ossia Marco Di
Vasta e Gianna Conte, hanno riba-
dito la loro estraneità e condiviso
la presa di posizione dei familiari
dei bambini autistici. Sia Di Vasta
che Conte, in una nota, ricordano i
loro rispettivi impegni sul fronte
sociale e della solidarietà. Di Va-
sta ha promosso iniziative contro
l’intolleranza e l’attivazione della
family card nonché l’avvio di pro-
cedure per la consegna di medici-
nali a casa. E parimenti la consi-
gliera Conte ha fatto dei temi di
cultura «una missione politica,
come presidente della Commis-
sione cultura, istruzione e servizi
sociali»; la stessa Conte è tra gli
organizzatori del convegno che si
terrà il 17 aprile su tematiche ine-
renti l’impegno e la solidarietà in
ambito sociale. «L’intera ammi-
nistrazione comunale - dice Conte
- anche con recenti interventi ha
palesato e palesa attenzione e par-
tecipazione alle tematiche dei di-
versamente abili, nonsolo sul pia-
no dei servizi sociali ma anche per
le scelte in ordine ai lavori pubbli-
ci in corso di esecuzione.l

Il palazzo della cultura

De Simone: ho sbagliato
Conte e Di Vasta: da sempre
impegnati sul sociale

Sguardo sull’Europa, incontri al palazzo della cultura

GAETA

Un doppio incontro al Palaz-
zo della Cultura di Gaeta nel cor-
so dei quali i giovani incontre-
ranno l’Europa: lunedì e sabato.
L’amministrazione comunale di
Gaeta intende sensibilizzare le
future generazioni promuoven-
do una serie di iniziative relative
all’agenda europea e in partico-
lare quelle rivolte alla formazio-
ne di una cittadinanza europea
consapevole. Prime tappe di que-

Frutto del protocollo siglato
tra amministrazione e
Movimento federalista

sto percorso due momenti di ap-
profondimento e confronto sul
tema Europa: quali prospettive?
organizzati dal Comune di Gae-
ta, con il patrocinio della Regio-
ne Lazio, in collaborazione con
l'Associazione MFE Movimento
Federalista Europeo Sezione di
Gaeta “L.Bolis” e l’ITS Fondazio-
ne G. Caboto. «Abbiamo assunto
un impegno nel corso degli ulti-
mi anni che andiamo a concre-
tizzare - spiega il Sindaco Mitra-
no - testimoniato, tra l’altro, dal-
la sottoscrizione di un protocollo
d’intesa, nel giugno del 2017, tra
il Comune di Gaeta e il Movimen-
to Federalista Europeo M.F.E. –
sez. “Luciano Bolis” di Gaeta. Si
intende attivare così un “percor-

so virtuoso” di formazione rivol-
to agli studenti degli Istituti di
Istruzione Superiore I.I.S.S.
Nautico “G. Caboto”e I.S.S. Liceo
Scientifico “E. Fermi” della città
di Gaeta». Il progetto, che si pro-
pone a finanziamento come spie-
ga la d.ssa Pedagna Leccese, «E’
redatto con specifico riferimen-
to al punto 8 dell’art. 3 iniziative
finanziabili diffusione della cul-
tura europea e della storia della
sua integrazione a cominciare
dal Manifesto di Ventotene. Si
parte da qui da quel documento
pensato e scritto quando la guer-
ra devastava l’Europa per arriva-
re, attraverso le conquiste che
hanno contrassegnato il cammi-
no dell’Europa».l R .S.

Panoramica di Gaeta

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

In attesa degli interventi
di messa in sicurezza
annunciati di recente
dall’a m m i n i st ra z i o n e

comunale
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Ecco il programma del M5S per il turismo

L’INIZIATIVA

Mentre gli altri partiti o gruppi
civici sono ancora alla fase delle
consultazioni, il Movimento Cin-
queStelleè già inpienacampagna
elettorale. Giovedì scorso infatti,
presso la sede della Confcommer-
cio di Formia si è tenuto un incon-
tro tra una delegazione della Lista
“Meetup 5 Stelle” ed i rappresen-
tanti della Confcommercio di For-
mia.Per la listacivicahannopreso
parte al confronto il candidato

sindaco Antonio Romano, la can-
didata al consiglio comunale An-
gela Puzone e i dottori Commer-
cialisti Marco Fantasia e Vincenzo
Cioce mentre per la Confcommer-
cio erano presenti il presidente
Giovanni Orlandi, il vicepresiden-
te Vittorio Piscitelli. Sul tavolo le
questioni della invivibilità del
centro cittadino dovuta al traffico,
della poca visibilità turistica della
città, del deficitario sviluppo eco-
nomico e del problema acqua. Ro-
mano ha illustrato il programma
finalizzato a risolvere queste pro-
blematiche. Sulla questione ac-
qua ha precisato che «pur essendo
un problema a carattere regiona-
le, a livello comunale il sindaco ha
però l’importante compito di vigi-

«Taglialatela ci ripensi»
Verso il voto Ai ferri corti il centrodestra ed il candidato sindaco del movimento Formia Vive 2018
Il gruppo civico sbatte la porta: la coalizione invita a ritornare sui propri passi, ma arrivano i veleni

POLITICA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Auspichiamo concordemen-
te che anche la lista di Mario Ta-
glialatela possa riprendere il per-
corso condiviso iniziato insie-
me». L’invito a ritornare sui pro-
pri passi rivolto al candidato sin-
daco della lista “Formia Vive
2018”giunge da forze politiche del
centrodestra (nello specifico Idea
Domani, Centristi, Generazione
Formia, Forza Italia, Lega, Grup-
po Ripartiamo Insieme, rappre-
sentato ieri da Mauro delle Don-
ne, e Ripartiamo con Voi da Mau-
rizio Costa) che ieri mattina sono
tornati a riunirsi per cercare di ri-
compattare la coalizione ed af-
frontare insieme questa tornata
elettorale. L’intento è stato ribadi-
to nella riunione, tanto che a mar-
gine di essa è giunta una nota uffi-
ciale in cui si precisa che «la coali-
zione si è unanimamente dichia-
rata disponibile a dialogare e con-
dividere il percorsocon altre forze
e liste al fine di lavorare intorno ad
un tavolo di intese programmati-
che comuni», ma nessun passo in
avanti sui nomi dei candidati.
Mentre i Centristi hanno messo
sul tavolo del confronto un loro
nome (Amato La Mura), Forza Ita-
lia ancora non si sbilancia. Po-
trebbe rinunciare ad una propria
candidatura a sindaco? Restano
solo le indiscrezioni ma nessuna
nota ufficiale. Così come rimane
ancora in piede l’ipotesi Eleonora
Zangrillo aspirante primo cittadi-
no.
Fatto sta che Taglialatela ha deci-
so di continuare la sua corsaper la
conquista della poltrona da sinda-
co da solo con le sue due liste civi-
che. Ieri, infatti, anche i suoi soste-
nitori hanno dichiarato: «Da soli
non si vince, è il coro unanime de-
gli esperti di politica, sarà anche
vero, ma se stare insieme significa
scendere a compromessi a disca-
pitodella città,MarioTaglialatela
si dissocia e decide, come sempre,
di seguire una linea chiara, netta,
trasparente, ribadendo che è sua
intenzione andare avanti e lascia-
re ai formiani la scelta di decidere
tra il vecchio modo di fare politica

e il nuovo. Ci si chiede come è pos-
sibilepervenire adaccordipolitici
con forze che al loro interno sono
tese solo a discutere su chi dovrà
essere candidato sindaco e su chi
dovrà avere incarichi, senza aver
ancorapresentato unprogramma
definito per la città. Formia Viva
in questi ultimi due mesi ha
espresso chiaramente i propri in-
tenti, come e quali provvedimenti
intende prendere il proprio candi-
dato sindaco per risolvere i tanti
problemi della città». Ancora più
pesanti le parole di Taglialatela:
«In tutti gli incontri a cui ho par-
tecipato (dico tutti ad eccezione
del Movimento 5 Stelle e del Pd)
ho riscontrato altri tipi di interes-
si. Nessuno mi ha mai chiesto un
confronto sui programmi, la sola
richiesta è stata di fare un passo
indietro o di lato senza che fosse
chiaro “per chi” o “a favore di chi”.
Mi chiedo e vi chiedo perché? Io
ho solo l’interesse a far rinascere
Formia con una buona ammini-
strazione, trasparente, organizza-

Un confronto
con i rappresentanti
della Confcommercio

L’incontro del gruppo Formia Vive 2018

Intanto l’av vocato
Luca Scipione

u ff i c i a l i z z a
la propria candidatura

a sindaco

Il candidato
sindaco A n to n i o
Ro m a n o

Fo r m i a

lare che la legalità sia rispettata
anche dal gestore idrico, non solo
per la distribuzione dell’acqua, ri-
spettando gli impegni della carta
dei servizi, ma anche per la depu-
razione». Ribadita la necessità di
«proteggere il territorio come
chiave peruno svilupposostenibi-
le e duraturo dell’occupazione» e
«una più equa tassazione a com-
mercianti e privati che si impe-
gneranno in maniera virtuosa a ri-
durre rifiuti». Infine l’annuncio
dell’incontro sul tema delle ener-
gie rinnovabili edei fondi Europei
organizzato dal Meet Up per il 21
Aprile nella Sala Falcone e Borsel-
linocon iportavoce alParlamento
europeo Dario Tamburano e Fa-
bio Massimo Castaldo. l

CA N D I DAT I

Mario Taglialatela

Luca Scipione

Amato La Mura

Eleonora Zangrillo

ta, corretta e finalizzata al bene
comune. La mia lealtà verso tutti i
politici impegnati nella campa-
gna elettorale è fuori discussione,
cosa che non ho riscontrato in al-
cuni di loro nei miei confronti». E
proprio mentre si avvia il dialogo
all’interno del centrodestra, ma si
creauna fratturaconTaglialatela,
viene ufficializzata la candidatura
a sindaco dell’avvocato Luca Sci-
pione, che dovrebbe correre con
tre liste civiche. Un raggruppa-
mento dove potrebbero confluire
esponenti “scontenti” sia del cen-
trosinistra e sia dello stesso cen-
trodestra. Sulla sua candidatura,
l’avvocatoha chiarito:«La miadi-
sponibilità nasce da una condizio-

ne essenziale, ovvero un progetto
innovativo per Formia senza pri-
mogeniture e con tanta voglia e
passione per realizzare quel cam-
biamento epocale che tanti for-
miani chiedono oramai invano da
troppo tempo. Credo che sia giun-
to il momento per la nostra città,
di ricominciare a vivere e di met-
tersi in quella posizione dominan-
te che ha sempre avuto nel sud
della Provincia. Credo che sia
giunto il tempo di iniziare una
nuova fase politica ma soprattut-
to culturale che faccia riscoprire
ad ogni singolo cittadino, l’amore
per questa città, una città che me-
ritadiessere vissutaconquelladi-
gnità che deve essere la sola ga-
ranzia per il futuro di tutte le fami-
glie e di tutti i suoi giovani». Ed
ancora: «La mia candidatura si ri-
volge a tutti coloro che vogliono
avere un confronto sul progetto
politico che ho per Formia e che
vogliono insieme perseguire i me-
desimi fini ed obiettivi program-
matici». l
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Torture sul prigioniero Verrecchia
La storia A due mesi dall’udienza davanti al gup per il rinvio a giudizio di uno dei pirati della Savina C ay l y n ,
assume finalmente valore la memoria del marittimo di Gaeta sequestrato e seviziato. Un racconto dall’inferno

GAETA
GRAZIELLA DI MAMBRO

A due mesi dall’udienza
che si terrà davanti al gup di
Roma sulla richiesta di rin-
vio a giudizio di Mohamed
Farah per il sequestro della
Savina Caylyn a scopo di ter-
rorismo, Antonio Verrec-
chia, uno dei marinai rimasti
prigionieri, può finalmente
far valere i suo racconto di
dolore e sgomento. In una
memoria già depositata in
Procura dal suo legale, l’av-
vocato Vincenzo Macari, il
marittimo di Gaeta aveva de-
scritto nei dettagli l’incredi-
bile stato di prigionia cui era
stato costretto per otto mesi
nel 2011. Ma ora quel docu-
mento diventa l’agghiaccian-
te cronaca dall’inferno che
andrà a corredare gli atti del
processo.

La Savina Caylyn e l’intero
equipaggio sono stati sequestra-
ti con modalità violente l’otto
febbraio del 2011 da pirati soma-
li. Nella memoria scritta dopo la
liberazione (avvenuta a dicem-
bre di quello stesso anno) Ver-
recchia racconta che durante la
prigionia «ha subito violenza fi-
sica», ad esempio è stato «legato
mani e piedi per più di un’ora,
accusato di nascondere il carbu-
rante richiesto dagli stessi pira-
ti», ha subito «... violente per-
cussioni con il manico di un’a-
scia», «è stato violentemente
minacciato dai sequestratori fi-
nanche del trancio delle dita e
colpito dietro la schiena, nel
mentre altri sparavano colpi di
fucile in aria e uno dei pirati fa-
ceva il gesto di tagliargli la testa
e di ucciderlo». Ancora nella me-
moria si legge che Antonio Ver-
recchia «veniva anche portato
nel locale macchine da un pira-
ta, il quale lo faceva spogliare e
con una pinza esercitava una
forte pressione sulle unghie del-
le mani e su quelle del piede de-
stro procurando forti dolori,
nonché, successivamente, veni-
va fatto distendere a terra e con
un cavo d’acciaio veniva colpito
ripetutamente su tutto il corpo,
oltre ad essere stato successiva-
mente immerso più volte nell’ac-
qua, fino a rasentare il concreto
rischio di affogamento». Le an-
gherie poste in essere dai pirati
in dieci mesi di prigionia sono
state davvero moltissime, un
elenco a tratti difficile persino
da leggere. Tra l’altro «è stato le-
gato a gambe divaricate e brac-
cia sollevate per circa un’ora nel
piano coperta a temperature al-
tissime». Dopo la liberazione il
Dipartimento di salute mentale
ha diagnosticato al marittimo di
Gaeta un «serio disturbo po-
st-traumatico da stress cronico
verificatosi a seguito di rapi-
mento, prigionia prolungata,
reiterate minacce di morte ed
aggressioni fisiche intervenute
durante lo svolgimento della sua
attività lavorativa». Già, perché
Verrecchia e gli altri membri
dell’equipaggio si erano imbar-
cati per quello che doveva essere

M i n a c c i ato
di morte,

l e g ato
e frustato

più volte
alla

s chiena

De ttagli Alla fine pagato un riscatto di 11milioni e mezzo di dollari americani ai pirat i

La trattativa lunga oltre dieci mesi
IN AULA

Il primo fascicolo di indagi-
ne sul caso della nave seque-
strata è stato aperto contro
ignoti nel 2011 a dicembre di
quell’anno, dopo la liberazione
dell’equipaggio avvenuta il 21
dicembre del 2011, appunto, in
seguito al pagamento di un ri-
scatto ingentissimo, ossia 11,5
milioni di dollari Usa. I marinai
rapiti erano cinque. Le trattati-
ve per la liberazione furono
lunghe, estenuanti, a tratti co-

stellate di avvenimenti persino
curiosi. L’ultimissima fase pri-
ma della liberazione fu caratte-
rizzata anche dall’intervento di
uno dei personaggi più noti
nell’ambito dello studio dell’i n-
telligence internazionale, Ma-
rio Scaramella, che vive a Itri e
che prese parte ad alcune riu-
nioni in cui si faceva appello al-
la liberazione dei marinai, e in
specie del quasi conterraneo,
Antonio Verrecchia. Lo Scara-
mella è stato, tra l’altro, consu-
lente della Commissione Mi-
trokhin.l

Il consulente
Mario Scaramella

un viaggio commerciale nel Gol-
fo Persico per caricare blend
crud oil destinato al porto di Au-
gusta. Da lì si sarebbero poi spo-
stati a Bashair, quindi di nuovo a
Singapore. Verrecchia svolgeva
sulla nave le mansioni di diretto-
re di macchina dal 17 ottobre del

2010. Quando avvenne il viaggio
in realtà quella parte del mondo
era considerata ad alto rischio
perché «invasa da pirati capaci
di ogni nefandezza», tanto che
alcuni Paesi europei avevano
predisposto a tutela del naviglio
commerciale alcune navi delle

rispettive flotte militari. La Savi-
na, secondo quanto riferito negli
atti dai marinai, non aveva parti-
colari dispositivi di sicurezza
contro l’assalto dei pirati. Ma
questo elemento è uno di quelli
che potranno essere accertati
nel corso del processo.l

La liberazione di
A n to n i o
Verrecchia, oggi
69enne, che
all’epoca era
direttore di
macchina. La
verità dopo sette
anni

Uno dei
g i ova n i
s omali

del
commando

risponde
di terrorismo

Gaet a
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Una settimana dedicata alla musica dal mondo

LA RASSEGNA

Avrà inizio domani il mini
Glomus camp, la settimana dedi-
cata dal Conservatorio di Frosi-
none ai suoni e alla musica dal
mondo, con sessioni di lavoro, la-
boratori, presentazioni, improv-
visazione e un grande concerto fi-
nale. Glomus, progetto sostenuto
con convinzione da parte del Di-
rettore dell’istituto, M° Alberto
Giraldi, e dal Presidente, Dome-
nico Celenza, è una rete interna-
zionale per l'istruzione superiore
nata per diffondere le musiche
provenienti da tutto il mondo: i
precedenti camp si sono svolti in
Mozambico, Ghana, Tanzania,
Malaysia e Brasile. Anche a Frosi-
none, lo spirito del camp si tra-
durrà in un’immersione nella co-
municazione interculturale, in
condivisione della conoscenza e

Torna il “Piatto d’O ro”
Il trionfo del gusto
e della buona cucina
Cibum Questa sera su Teleuniverso la collettiva
ideata e condotta da Alessandro Venturini

DECIMA EDIZIONE
GUGLIELMO PIAZZA

Questa sera alle ore 21.10 Te-
leuniverso trasmetterà la deci-
ma edizione di Piatto D’Oro, la
collettiva di cucina della tra-
smissione Cibum ideata e con-
dotta da Alessandro Venturini
che verrà affiancato da Lorenza
Di Brango. Sarà l’istituto d’i-
struzione superiore San Bene-
detto di Cassino ad ospitare per
la seconda volta l’importante
evento enogastronomico del
Lazio che vedrà ospiti Fabio
Campoli, Alessandro Circiello,
Tiziana Briguglio ed Alice Lupi.
La carrellata di piatti realizzati
coi prodotti del territorio inizie-
rà con un tortino di brisè con
trota di Posta Fibreno, pepero-
ne cornetto di Pontecorvo e lar-
do di maiale nero casertano del-
lo chef Antonio Di Folco, segui-
to da una vichyssoise di fagioli
cannellini di Atina con ombrina
con mantello di alici e gamberi
dello chef Roberto Persichini.
Un peperone cornetto farcito
con spuma di merluzzo e salsa
di alici verrà invece proposto

dallo chef Tony Di Nardo. Un
rombo con maionese di pesce
alla vainiglia ed indivia croc-
cante dello chef Mario Quattro-
ciocchi precederà una matto-
nella alle sarde dello chef Tony
Tagliaferri. Antonio Fusco sarà
autore invece di un trancio di
ricciola arrosto con scarola ri-
passata e patate. Si proseguirà
con degli involtini di pesce scia-
bola preparati dallo chef Anto-
nino Mirante e dei cestini di
baccalà alla mediterranea dello
chef Simone Iannozzi. Le tre ca-
ravelle verranno presentate
dallo chef Mario Zampilli. Le
pietanze a base di carne preve-
dono: un maialino da latte croc-
cante con broccoli di Alatri del-
lo chef Mario Quattrociocchi,
un capocollo morbido cotto nel-
la sua salsa della chef Rachele
Proietti, un cinghiale in umido

dello chef Emilio Santilli, delle
granatine di vitello con piselli e
carote dello chef Cesare De Ca-
rolis, del brasato di vitello al ca-
bernet di Atina dello chef Fran-
cesco Mancone, del vitello in
olio con cottura a bassa tempe-

ratura, vellutata di patate e zen-
zero, spuma di peperone cor-
netto e fonduta di caciocavallo
preparato dai docenti e dagli
alunni dell’ istituto d’istruzione
San Benedetto di Cassino, un
piccione alla marocchina dello

chef Luca Passarella ed una piz-
za ai sapori d’autunno dello
chef Francesco Soave. Si con-
cluderà con le dolcezze d’altri
tempi: la pigna pasquale della
chef Annina Marsella, il pan pe-
rato al cioccolato con crema di
mascarpone al profumo di
arance e cuore di ribes dello
chef Gabriele Capuano, il mari-
tozzo bagnato con panna e gra-
nella di nocciole di Viterbo del-
lo chef Marco Graziosi, il semi-
freddo al torrone della chef Ma-
risa Cicchini. L’abbinamento
vino-cibo sarà curato da Patri-
zia Patini. Le repliche: Lunedì 9
alle ore 10.00 su Teleuniverso
(ch 16) ed in diretta streaming
su www.teleuniverso.it; lo stes-
so giorno un’ora dopo su Teleu-
niverso+1(ch 661); Martedì 10
ore 21.00, Mercoledì 11 ore 9.00
e Giovedì 12 ore 14.30 su Tudon-
na (ch 198); Venerdì 13 ore
21.00, Sabato 14 ore 15.30 e Do-
menica 15 ore 9.00 su Tuday (ch
612).l

L’evento è organizzato
dal Conservatorio
“Re fice” di Frosinone

Il “San Benedetto”
di Cassino ospiterà

l’evento e a condurre
sarà anche

Lorenza Di Brango

A p p u n ta m e n t i
da non perdere
al Conservatorio
di musica “Licinio
Re fi c e”
di Frosinone

L’I s t i t u to
“San Benedetto”
protagonista per la
seconda volta

nello sviluppo di strumenti per
accrescere le competenze anche
organizzative, elevando, così,
l'interazione musicale a fonte di
reciproca ispirazione e innova-
zione. L’iniziativa è realizzata con
il coordinamento della professo-
ressa Lucia Di Cecca, referente

Lo spirito
del camp

si tradurrà
in una

g ra n d e
immersione

i nte rc u l t u ra l e

per il "Refice" dei progetti per
l’internazionalizzazione (Wor-
king with music, un vero e pro-
prio "ponte" tra formazione e
mondo del lavoro in Europa, ed
Erasmus+), con la partecipazione
dell’Universidade Federal Do Rio
Grande Do Norte di Natal (Brasi-

le), la Royal Academy Of Music di
Aarhus/Aalborg (Danimarca), la
Sibelius Academy di Helsinki (Fi-
nlandia) e la University Of Cape
Coast del Ghana. L'evento inau-
gurale è in calendario lunedì 9
aprile alle 10 nell’auditorium Pa-
ris. Nel pomeriggio, si terranno
quattro "oficinas": la storia del
"choro" e le sue caratteristiche,
con Fabricio Ferreira (Brasile);
handwhistling, con Gustav Ha-
gner (Danimarca); la "congada",
con Jean Joubert Mendes (Brasi-
le); usare la pentatonica, con Fili-
berto Palermini. Spazio poi alle
sessioni degli ensemble presenti.
La giornata di martedì sarà riser-
vata alla visita al castello di Fu-
mone, con il supporto del pro-
prietario, Fabio de Paulis, e alle
sessioni dei gruppi e del quartetto
d’archi con finale dedicato all’im-
provvisazione libera. Mercoledì
11 spazioalle "oficinas": siparlerà
dei ritmi usati negli ensemble
Ashanti Kete e Adowa del Ghana,
di armonia jazz e dell’improvvisa-
zione musicale a cappella (vocal
painting). e poi molto altro.l

l Speranza e rassegnazione, un
uomo adulto e uno giovane, il
passato e il futuro. Vasilij e Nikita, i
due protagonisti dell’atto unico de “Il
canto del cigno” di Amedeo Di Sora,

reinterpretazione dell’opera di
Anton Cechov. Sul palco saliranno il
professore (che curerà anche la
regia) e Andrea Di Palma. Oggi alle
18.30 al teatro comunale di Veroli

Teatro a Veroli

Di Sora porta in scena Cechov
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Andreozzi quintet
e gli Asteorids
Il centro storico
assapora il Jazz
Le rassegne All ’8-11 i brani di “The Fate”
Pezzi originali per un album godibilissimo
Al Barakka una nuova incisiva formazione

DOVE ANDARE

Sarà il Fabrizio Andreozzi
Quintet a scandire questa sera
la nuova domenica pontina al-
l’8-11 di via Cesare Battisti.

Il 52 Jazz Club schiera sul pal-
co dell’ex Stoà di Latina un quin-
tetto composto da ottimi musi-
cisti, pronti a presentare il loro
album d’esordio come forma-
zione ormai collaudata. Si inti-
tola “The Fate” ed è prodotto
dall’Etichetta Romana Musica
(ErM).

“Sono tutti brani originali
quelli che andremo ad ascoltare
- anticipano per il club promoto-
re della bella rassegna latinense
Erasmo Benivenga, Nicola Bor-
relli e Giorgio Raponi -. Regi-
strato live a fino ottobre 2017, ri-
vela quello stile Mainstream che
caratterizza il gruppo, generato
dall’ottima e solida ritmica e dal
talento dei solisti”.

Con il leader Fabrizio An-

dreozzi, rinomato batterista che
ha voluto creare il quintetto con
l’esperienza di chi sa puntare
sul meglio, ci sono Mario Raja al
sax tenore, un musicista che
vanta collaborazioni con la Rai e
con artisti di livello internazio-
nale; Claudio Cesar Corvini alla
tromba e flicorno, Alessandro
Bravo al pianoforte e Pietro
Ciancaglini al contrabbasso, al-
tri tre nomi applauditi e stimati
in tutto il panorama jazz italia-
no.

Da “A sound for sore ears” agli
otto pezzi del disco, che si chiu-
de con una emozionante “Mon-
day Night”, sarà un crescendo di
passione e ritmi. Per tutti l’invi-
to del 52 Club viene rinnovato, e
ha il suono di quel “Buon jazz a
tutti” al quale il pubblico citta-
dino si è volentieri abituato.

Inizio live fissato per le ore 18.
La domenica latinense all’in-

segna del Jazz non si restringe
però negli spazi dell’8-11. Altri
successi e pieni consensi riceve

I Jazz Asteroid
La formazione
è ospite
del Be Jazz
Co l l e c t i ve

Il pubblico
p o nt i n o
si scopre
appas sionato
di questo
g e n e re
music ale

Il disco: da poliziotto
a fuoriclasse
lAtmosfera anni ottanta questa
sera al “Cue Club”di Latina: a 34
anni dal successo canoro
“Kalimba de luna”, il singolo
torna in una particolare
rivisitazione riproposta da Tony
Riggi con la partecipazione di
Tony Esposito, primo originario
interprete della canzone. Il brano
ha anticipato l'uscita dell'album
"Da poliziotto a fuoriclasse" che
stasera sarà presentato dal duo
al locale di Viale Nervi 152.

Esposito e Riggi
al Cue Club

C’è tempo per iscriversi
fino al prossimo 10 aprile
lParte a Latina il primo corso di
dizione promosso
dall’Associazione culturale “S ei
C olonne”. C’è tempo fino al
prossimo 10 aprile per iscriversi,
contattando il numero di cellulare
328.6958003. Il sodalizio
sottolinea il percorso altamente
formativo dell’iniziativa, che
porterà gli iscritti in una vera radio e
offrirà la concreta possibilità di una
collaborazione col sito
w w w.seicolonne.com.

Corso di dizione
organizzato a Latina

Al “D’A n n u n z i o”
per Donizetti
lÈ arrivata finalmente la
domenica dell’attesissimo “Don
Pas quale”, in scena questa sera
alle ore 18 negli spazi del Teatro
D’Annunzio di Latina. Ridotto delle
sue parti meno significative, lo
spettacolo per la regia di Dario
Ciotoli (che interpreterà anche
Malatesta) e Davide D’Elia si avvale
della partecipazione di cinque
attori-cantanti di spiccato talento
vocale ed interpretativo, di coro e
orchestra. Dirige Nicolò Iucolano.

La lunga sera
del “Don Pasquale”

Il Teatro D’Annunzio di Latina

anche un’altra rassegna, quella
creata dal Be Jazz Collective. Il
sodalizio ci attende nella corni-
ce del Barakka, in via Lago
Ascianghi 21, alla medesima
ora, e con un’allettante proposta
all’insegna del nuovo. Questo fi-
ne settimana ha voluto puntare
su una giovane formazione e su
sonorità che il Collettivo defini-
sce “tra le più interessanti del
jazz”.

Sarà un quartetto a salire in
pedana, una band nata nel 2017.
È composta da Jan Cleaver alla
tromba, Eugenio Varcasia al sax
alto, Giuseppe Romagnoli al
contrabbasso e Giacomo Camil-
letti alla batteria, che insieme
hanno deciso di chiamarsi “Jazz
Asteroids”. Il motivo lo spiega-
no proprio loro così: “L’impres-
sione che vogliamo lasciare è la
stessa di un asteroide che cade
nel cielo”.

Ci riusciranno? Per saperlo
non resta che ascoltarli.

«Colpiscono della band l’inci-
sività e la schiettezza. Nel quar-
tetto - anticipa il Be Jazz - è deci-
siva l’assenza di uno strumento
armonico, fattore che spinge la
band verso nuove soluzioni dal
punto di vista del repertorio e
degli arrangiamenti. I Jazz Aste-
roids si sono costituiti ad Am-
sterdam, con l’intento di esplo-
rare le sonorità del quartetto
harmony less, e il repertorio di
compositori del calibro di Or-
nette Coleman e Lee Konitz”. l

CULTURA & SPETTACOLI

P R OTAG O N I ST I
L

Due sodalizi
e i loro live

nel cuore di Latina
richiamano gente

e registrano
succes si

L

Ac c a n to
gli ospiti
del 52 Jazz Club
d u ra n te
un concerto.
Il quintetto
è capitanato
dal batterista
Fa b ri z i o
A n d re o z z i
(nella foto
a destra)
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DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Era il 29 luglio del 1983
quando una Fiat 126 esplose in
via Pipitone Federico a Paler-
mo, davanti al portone di casa
del giudice Chinnici, primo
magistrato a comprendere il
fenomeno mafioso nella sua in-
terezza e a chiamarlo per no-
me. Nell’esplosione persero la
vita lui e gli agenti della sua
scorta. E così, il tenero bacio
dato alla figlia Caterina quella
mattina, fu l’ultimo. Un dolo-
roso e inconsapevole addio.
Trent’anni dopo il tragico gior-
no, Caterina, anche lei magi-
strato, racconta il padre nel li-
bro “È così lieve il tuo bacio sul-
la fronte”. Ed è proprio questo
testo ad aver ispirato “Mio pa-
dre, un magistrato”, spettacolo
teatrale scritto da Clara Co-
stanzo. Un racconto delicato e
toccante fatto di musica e paro-
le che andrà in scena mercoledì
11 aprile alle 20,30 presso l’A u-
ditorium del liceo classico
“Dante Alighieri” di Latina. Ad
accompagnare in scena Cateri-
na (interpretata magistral-
mente da Clara), le musiche
originali del violinista Roberto
Izzo, famoso artista pontino.
Le note inedite del violino e del
canto, daranno voce struggen-
te ai fatti storici, alle esistenze
umane, ai sentimenti grazie a
una variazione di linguaggi che
trasfigura la biografia storica
in una forma nuova. Il pubblico

ascolterà la storia di un magi-
strato, un uomo di Stato, un
martire. Ma soprattutto un uo-
mo, un padre. Un eroe solitario
che ha fatto della lotta alla ma-
fia la sua missione, che lavora-
va in silenzio ma amava con-
frontarsi con i giovani, gli stu-
denti e i colleghi. Rocco Chin-
nici ha scritto una delle pagine
più importanti della storia mo-
derna del Bel Paese: fu il primo
ad affermare che per combatte-
re la malavita bisognasse col-
pirla negli affari economici, fu
il primo ad intuire l’unitarietà
e l'interdipendenza fra tutte le
famiglie mafiose e l'intercon-
nessione dei grandi delitti di
mafia. Chinnici riunì sotto la
propria guida Borsellino e Fal-
cone, istituendo così quello
che, dopo la sua morte, prende-
rà il nome di “pool antimafia”
creando le permesse del ma-
xi-processo che avrebbe colpi-
to al cuore la cupola di Cosa
Nostra. Fu il primo a portare la
sua testimonianza nelle scuole,
a parlare ai ragazzi, convinto
che educare le giovani genera-
zioni a una nuova coscienza,
fosse l’unica arma per un futu-
ro migliore. La sua storia è ri-
percorsa attraverso lo sguardo
amorevole e addolorato della
figlia e assume una forza emo-
tiva ed una autenticità eccezio-
nali nella quotidianità dei
grandi ideali, del duro lavoro e
dei gesti concreti della vita di
ogni giorno.

Grazie al grande impegno
dell’associazione “I giovani fi-
larmonici pontini” che ha for-
temente voluto portare questo
lavoro a Latina e, nel pieno ri-
spetto dell’eredità lasciata da
Chinnici, lo stesso spettacolo
arriva all’interno del Liceo Sta-
tale Manzoni (10 aprile), del-
l’IISS Galilei-Sani (11 aprile) e
del Liceo Scientifico G.B. Gras-

Lo spettacolo
è tratto dal libro
della figlia del giudice
“È così lieve il tuo
bacio sulla fronte”

Storia di un padre e di un magistrato
Sipario Mercoledì al liceo Classico di Latina l’opera di Clara Costanzo dedicata a Chinnici

Musiche
originali
del violinista
Roberto Izzo,
famos o
ar tist a
p o nt i n o

CULTURA & TEMPO LIBERO

Il Museo
G re co
ra cco nt ato
ai bimbi

L’APPUNTAMENTO

Come si possono spiegare
a un bambino i meccanismi
creativi e il linguaggio di un
artista che Pablo Picasso in
persona definì “il più grande
disegnatore che abbiamo in
Europa”? L’associazione Sa-
baudia Culturando punta su
un percorso di un mese: un ci-
clo di incontri dal titolo “Il
Museo Emilio Greco raccon-
tato ai bambini” che, tra labo-
ratori e spiegazioni, ha preso il
via ieri nell’ambito della ras-
segna “Sabaudia in Vetrina”.

Il progetto, ideato da Ma-
riella Pasotto e rivolto ai ra-
gazzini tra i 5 e gli 11 anni, pre-
vede tre pomeriggi in cui sarà
possibile esplorare la galleria,
conoscere la sua collezione e
scoprire la raffinata arte del
maestro Emilio Greco. «Cono-
scere l’opera e la poetica di
Greco significa anche poter
comprendere meglio alcuni
aspetti della nostra città e del
museo stesso – ha commenta-
to il sindaco Giada Gervasi –.
Mi auguro che i bambini pos-
sano accogliere con calore
questa iniziativa, un’occasio -
ne per imparare divertendo-
si”. I prossimi incontri si ter-
ranno al Museo Greco il 14 e il
21 aprile, dalle ore 16. La parte-
cipazione è gratuita. l

Nelle foto
il violinista
Roberto Izzo
e l’autr ice
e attrice
C l a ra
C o s t a n zo

si (12 aprile) affinché i ragazzi
possano toccare con mano la
forza di uomo e il dolore di una
figlia.

“In ogni caso sono i giovani
che dovranno prendere doma-
ni in pugno le sorti della socie-
tà, ed è quindi giusto che abbia-

no le idee chiare” diceva Chin-
nici.

Il costo del biglietto è di 10
euro.

Per info e biglietteria contat-
tare giovanifilarmonici.ponti-
ni@gmail.com oppure
327.2918739.l

Skam, il successo si fa tricolore
La novità TimVision produce il remake italiano della serie

LA NOVITÀ

La parola “skam” viene dal
norvegese e vuol dire “vergogna”.
Vergogna di essere se stessi, ver-
gogna della propria religione, del
proprio carattere, del proprio
orientamento sessuale: solo alcu-
ni dei disagi che i ragazzi vivono
ogni giorno. Nella versione scan-
dinava, la parola richiama so-
prattutto i giovani in questo pe-
riodo per la serie tv che original-
mente proviene dal Paese nordi-
co; creata, scritta e diretta da Ju-
lie Andern, “Skam” affronta te-
matiche coraggiose con attori e
attrici quasi sconosciuti al pub-
blico. Ogni stagione ha un prota-
gonista diverso, tutti frequentan-
ti il liceo Hartvig Nissen nel West
End di Oslo; il team creativo ha
voluto rendere le storie di questi
caratteri il più verosimili possibi-
le, intervistando per ore persone

riconducibili alla fascia di età e al-
l’ambito tematico di riferimento.

Laserie èdiventata unfenome-
no mediatico in tutta Europa sen-
za la necessità di alcuna campa-
gna pubblicitaria.L’intento, anzi,
era proprio quello di capire se il
progetto potesse raggiungere i
giovani senza essere promosso,
ma semplicemente attraverso il
passaparola. L’obiettivo è stato
raggiunto - il primo episodio è tra
i filmati più visti in streaming sul
sito del canale norvegese - e il suc-
cesso non si è fermato qui, perché
con la terza stagione (dedicata a
Isak, un ragazzo che accetta la sua
omosessualità) la serie ha defini-
tivamente conquistato il cuore
dei giovani in tutta Europa, por-
tando alla creazione di sottotitoli
pergli episodi in quasi tutte le lin-
gue. La fiction è stata acclamata
dalla critica e dal pubblico per co-
me ha affrontato il tema dell’abu-
so sessuale nella seconda stagio-

ne e quello dell’omosessualità
nella terza. Inoltre, la quarta sta-
gione è stata accolta positiva-
mente in Norvegia per il ritratto
di Sana, una ragazza di fede isla-
mica con un carattere molto forte
nonostante le discriminazioni.

Grazie a questo trionfo, molti
Paesi europei hanno deciso di
realizzare un “remake” della se-
rie. Anche l’Italia ha approfittato
degli applausi e cominciato a ser-
virsi dei social media nello stesso
modo in cui se ne sono serviti gli
ideatori in Norvegia, dove la serie
non veniva trasmessa solo in tele-
visione; esisteva una pagina web
dedicata che quasi ogni giorno,
prima della messa in onda, pub-
blicava clip dell’episodio, mes-
saggi inviati tra i personaggi e fo-
to dagli account Instagram. Lo
stesso fa il sito skamitalia.timvi-
sion.it entrato in funzione alcuni
giorni fa in attesa dell’uscita del
primo episodio della serie italia-

na, andato in onda il 29 marzo
scorso. Dunque, una serie decisa-
mente originale che sfrutta gli
strumenti mediatici più in voga
tra i giovani, cercando però di
sensibilizzarli su tanti argomen-
ti. Dal cyber bullismo alla discri-
minazione religiosa, dai disordi-
ni alimentari alle relazioni amo-
rose e all’amicizia. Quest’ultima,
in particolare, è il centro attorno
al quale ruotano tutte le storie
della serie. C’è bisogno dell’amici-
zia per superare qualsiasi ostaco-
lo, qualsiasi brutta parola, qual-
siasi inutile vergogna. l N o e.C.

L’attualit à
di giovani
torment ati
dalla
ve rg o g n a
di essere
se stessi
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dal primo episodio
della serie
“S ka m
I ta l i a ”
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Spettacolo “Mestieri in Musica” Ro -
berto Angelini e Alessandro Pieravanti
presentano il loro nuovo spettacolo
“Mestieri in Musica” all’Ex Mattatoio in
via Cattaneo, 2, a partire dalle 22. Si
tratta di un progetto inedito, sviluppato
su racconti, canzoni, chitarre, slide,
percussioni, loop e elettronica. Ingres-
so 5 euro con tessera Arci
Stage di Musical Theatre Music al
Theatre è il termine usato per indicare
quel genere teatrale che usa diverse
tecniche espressive, come la recita-
zione, il canto e la danza (ma anche il
suonare dal vivo), per portare in scena
uno spettacolo dai ritmi dinamici e tra-
volgenti. Tra musica, costumi, sceno-
grafie, coreografie e luci, gli attori (o
meglio i performers) devono essere in
grado di comunicare emozioni saltan-
do da una disciplina all’altra. Lo stage si
svolgerà presso Spazio 47 (via Pontina
km 47.015) dalle 10 alle 19
L ATINA
Noemi La Luna. Instore Tour Dalle 17
alle 20, presso il Centro Commerciale
Latinafiori in viale Pier Luigi Nervi, la
cantante Noemi incontrerà i suoi fan
per presentare il suo nuovo album “La
Lu n a” e firmare le copie dei presenti
Street Food Festival Si conclude l’av -
ventura del Festival del cibo di strada
organizzato all’interno del Parco Fal-
cone Borsellino, che anche per l’ultima
giornata calamiterà trucks e cucine
mobili, i loro profumi e colori, e tutto il
buono dell’alta qualità del cibo di stra-
da, nel rispetto delle antiche ricette e
con la cura degli ingredienti scelti. Non
mancheranno spettacoli e musica dal
vivo. Storia, natura, divertimento e
buon cibo: un’esperienza imperdibile,
un viaggio attraverso i sapori più carat-
teristici del Belpaese. Ingresso libero
Le domeniche a teatro: Pierino e il
Lupo Torna l’appuntamento con il Tea-
tro Ragazzi presso il Teatro Ponchielli,
alle ore 17. In scena “Pierino e il Lupo”,
spettacolo musicale di Extra Teatro:
una rivisitazione della classica fiaba in
cui ogni personaggio sarà connotato
da uno strumento musicale, che suo-
nerà ogni volta che esso agirà sul pal-
co: il pubblico sarà infatti chiamato, nel-
la prima parte dello spettacolo, ad in-
tervenire per riconoscere gli strumenti
e poi godersi la storia nella seconda
parte, ma con un finale a sorpresa. Bi-
glietto unico euro 8.50
Fabrizio Andreozzi Quintet-The Fa-
te Ottavo appuntamento all’8-11 (ex
Stoà) in via Cesare Battisti, 23, con la
stagione concertistica di 52nd Jazz.
Sul palco troveremo Fabrizio Andreoz-
zi Quintet: il gruppo è composto da al-
cuni tra i migliori musicisti italiani e pro-
pone uno stile mainstream basato su
una solida ritmica e solisti ispirati. Dopo
un rodaggio di circa tre anni, questi ar-
tisti hanno realizzato il primo lavoro a
proprio nome, l’album “The Fate”. Ap-
puntamento alle ore 18
Be Jazz Collective: Jazz Asteroid Il
sound del quartetto “Jazz Asteroids” è
caratterizzato da incisività e schiettez-
za. È decisiva l’assenza di uno stru-
mento armonico, fattore che spinge la
band verso nuove soluzioni dal punto
di vista del repertorio e degli arrangia-
menti. Il quartetto nasce ad Amster-
dam nel settembre del 2017 con l’inten -
to di esplorare le sonorità del quartetto
“harmony less” e il repertorio di grandi
compositori come Ornette Coleman,
Lee Konitz ed altri. I Jazz Asteroid per
Be Jazz Collective si esibiranno dal vi-
vo al Barakka, in via Lago Ascianghi, 21,
a partire dalle 18.30
Reading Poetico: “Asma di Poesia”
Una lettura pubblica, un viaggio nell’u-
niverso delicato e sfuggente della poe-
sia: sul palco del Sottoscala9 in via
Isonzo, 194, Giovan Bartolo Botta pre-
senta “Asma di Poesia” con Valerio
Carbone, Matteo Mingoli, Lucrezia
Lattanzio, Daniele Capaccio, Alfonso
Jfl Canale, Enzo Tatti e Daniele Casoli-
no. Ingresso 3 euro con tessera Arci

PRIVERNO
Sagra Falia e Broccoletti Dopo il rin-
vio a causa del maltempo, finalmente
arriva la Sagra della Falia e dei Brocco-
letti. Stand di prodotti tipici e artigiana-
to locale, musica e giochi in piazza e un
concorso fotografico dedicato alla
manifestazione. L’evento si svolgerà
nel centro storico dalle 11 alle 18
SA BAU D I A
Dillo con un fiore Con un docente di
fotografia e un interprete ambientale, si
andrà a “c accia” di orchidee e di insetti,
con la possibilità di trascorrere una
giornata in natura mista di nozioni di fo-
tografia e curiosità sul territorio del
Parco Nazionale del Circeo. Materiale
necessario per partecipare: Reflex.
Materiale facoltativo: cavalletto, obiet-
tivo macro, pc. Costo del corso: 85 eu-
ro a partecipante. L’evento è organiz-
zato dall’Istituto Pangea Onlus. Appun-
tamento alle 9. Per info: 0773511352
SEZZE
Intersezioni della storia L’ass ocia-
zione Quincunx e il Centro Studi Se-
mata, in collaborazione con la confra-
ternita della Buona Morte, presentano
“Maria Goretti. La violenza e il perdono”
di Antonio Polselli. Intervengono all’ap -
puntamento della rassegna “Inters e-
zioni della storia” Egle Carlesimo e
Giancarlo Onorati. Il volume di Polselli è
arricchito da illustrazioni di Marcello
Trabucco. L’inizio è previsto per le 17.30
presso la Chiesa di Sant’Anna, risalen-
te al XVII secolo. Ingresso libero
TERR ACINA
Primavera Baisakhi: gli indiani Sikh
nel cuore dell’Agro Pontino Us cita

SIPARIO

Quando l’età adulta tira il si-
pario sull’esistenza, illuminan-
done lo scheletro, le falle e i li-
neamenti, nove volte su dieci
un sogno va perso nella forza
realistica della maturità. Si di-
venta grandi a scapito della fan-
tasia? Anche. Melania Macca-
ferri ha lavorato sodo, alla gui-
da del Teatro Ragazzi di Latina,
per eccitare la creatività dei più
giovani - chimere ed estro ne
hanno da vendere - e restituire
fertilità alle emozioni anche dei
genitori meno suggestionabili,
che oggi torneranno al Teatro
Ponchielli per gustare l’ultimo
atto della 23esima edizione de
“Le domeniche a teatro con
mamma e papà”, con una sensi-
bilità, si spera, rinnovata.

Alle ore 17 andrà in scena
“Pierino e il lupo - Favola in mu-
sica” di Ecf Teatro, adattato e
diretto da Arianna De Giorgi e
Daniela Remiddi, con Jason
Goodman, Veronica Milane-

schi, Valeria Panepinto, Alessia
Sorbello. Lo spettacolo, ispirato
all’opera del compositore
ucraino Sergej Prokof’ev, è nato
in seno al progetto di teatro
musicale bilingue per le scuole
“ExtraTeatro” e racconta, sotto
mentite spoglie, una storia che
è la vita nella sua cruda palpabi-
lità: affiancato da tre amici ani-
mali (un uccellino, un’anatra
ed un gatto), Pierino è un giova-
ne uomo che affronta con co-
raggio un lupo minaccioso, di-
mostrando come i pericoli e gli
ostacoli che affollano la crescita
- e non solo - possano essere su-
perati contando sulla propria
tenacia, e sul valore salvifico
dell’amicizia. Come nella fiaba
di Prokof’ev, ciascun personag-
gio è rappresentato da uno
strumento musicale che ne se-
gnala l’ingresso e i movimenti
sulla scena; c’è una novità: i
Magik, “strani personaggi in-
terpretati da pupazzi mossi a
vista che hanno il compito di
raccontare la fiaba agli spetta-
tori”.l

Il coraggio secondo Pierino
Latina La celebre fiaba di Prokof ’ev
chiude la stagione del Teatro Ragazzi

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

fotografica a cura di Doralisa D’Urs o,
fotografa e docente di fotografia, in col-
laborazione con Marco Omizzolo, so-
ciologo ed esperto di immigrazione,
per conoscere da vicino il mondo dei
Sikh in festa a Borgo Hermada. L’anima
dell’India più antica e simbolica sfila per
le strade del piccolo villaggio nel cuore
dell’Agro Pontino. Donne e uomini, an-
ziani e bambini, seguono il Guru Granth
Sahib, il libro sacro portato in proces-
sione. È la festa Sikh del Baisakhi, una
delle ricorrenze religiose più significa-
tive per gli indiani del Punjab, e un mo-
mento di gioia che, oltre a segnare l’ini -
zio della stagione del raccolto, è anche
u n’occasione per ricordare la propria
identità. L’iniziativa è aperta a tutti gli
associati (massimo quindici persone).
La quota associativa è di 10 euro con
validità annuale e può essere versata in
contanti il giorno dell’uscita, dalle 9 alle
19. Per prenotare: oooh.events

LU N E D Ì
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Van Gogh - Tra il Grano e il Cielo Un
tour cinematografico, presso il Teatro
Ariston in Piazza della Libertà, attraver-
so il lascito della più grande collezioni-
sta del pittore olandese Vincent Van
Gogh: Helene Kröller-Müller, che ai pri-
mi del Novecento giunse ad acquistare
quasi trecento suoi lavori. La storia di
questa passione sfociata in un’impres -
sionante collezione d’arte è raccontata
anche dalla mostra protagonista del
film “Tra il grano e il cielo”, allestita pres-
so la Basilica Palladiana di Vicenza e
aperta fino all’8 aprile: quaranta dipinti
e ottantacinque disegni provenienti dal
Kröller-Müller Museum di Otterlo in
Olanda, dove oggi è custodita l’e re d i t à
di Helene. Un’esposizione che, con la
curatela di Marco Goldin, oltre a rac-
contarci l’arte e il genio di Van Gogh,
permette di comprendere l’importanza
del disegno e di lunghi studi preparatori
nella sua pratica artistica. La proiezio-
ne è fissata per le ore 18

M A RT E D I
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G A E TA
Festival dei Giovani 2018 Dopo il suc-
cesso dello scorso anno, il grande
evento pensato e gestito dai giovani
per i giovani ritorna nella città di Gaeta.
Si inaugura in Piazza XIX Maggio dalle
9 del mattino e terminerà venerdì 13
aprile, arricchito da idee originali e nuo-
vi contest stimolanti
L ATINA
Corso di fotografia Il corso è aperto a
coloro che essendo appassionati di fo-
tografia vogliono apprendere tutte le
nozioni, di livello base e avanzato, del-
l’arte dello scatto, al fine di poter realiz-
zare finalmente prodotti a regola d’a r te
e conoscere tutti i segreti della macchi-
na fotografica. Dalle 20 alle 22 in via
Carrara, 12a. Per ulteriori informazioni:
fradmarco @ gmail.com
Giovedì in musica: “A perdifiato”
Nell’ambito della rassegna “Giovedì in
music a” organizzata dal Conservato-
rio “Re s p i g h i ” - la XV stagione di musica
da camera - si terrà il concerto dell’or -
chestra di fiati “G. Rossini” Città di Lati-
na e de “Il Madrigaletto”, dal titolo “A
Perdifiato, l’identità italiana e le sue tra-
sformazioni attraverso la musica”. Il
percorso musicale partirà da Alessan-
dro Vessella a novant’anni dalla scom-
parsa, genio delle bande musicali che
rivoluzionò, alle fine del 1800, il modo di
fare musica. Il concerto sarà diretto dal
maestro Raffaele Gaizo presso il Liceo
Classico “Alighieri” in viale Mazzini, alle
ore 20.30. Ingresso libero

MERCOLEDÌ
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L ATINA
Concerto “Mio padre, un magistra-
t o” I Giovani Filarmonici Pontini pre-
sentano il concerto “Mio padre, un ma-
g i st rato”, storia del giudice vittima di
mafia Rocco Chinnici, raccontata dalla
figlia. Uno spettacolo di e con Clara Co-
stanzo, musiche originali dal vivo di Ro-
berto Izzo. Il concerto avrà luogo pres-
so il Liceo Classico “Dante Alighieri” a
partire dalle 20.30

Oggi pomeriggio al Ponchielli

Antonio Polselli
racconta a Sezze
la storia tragica
di Maria Goretti

Noemi p re s e n ta
il disco “La luna”
oggi a Latina

Helene
K rö l l e r- M ü l l e r
c o l l e z i o n i s ta
di opere d’ar te

Il trombettista
olandese
Ian Cleaver
e i Jazz Asteroid
arrivano a Latina
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