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Operazione Aleppo Da 25 anni il capofamiglia domina la scena, trasporta ortaggi e droga ed è protetto dal clan dei casalesi

Il metodo mafioso dei D’Alterio
Intimidazioni, regole imposte senza bisogno di minacce esplicite e contatti con la criminalità: così comandavano nel Mof

Gli indagati hanno agito
con metodo mafioso, facendo
valere il «peso criminale» della
propria famiglia, inducendo a
temere possibili ritorsioni, potendo contare su una rete di
contatti con ambienti criminali e con esponenti di clan camorristici. È la tesi della Direzione distrettuale antimafia
della Procura di Roma che ha
condotto le indagini sfociate
nell’operazione “Aleppo”. Agli
arresti anche Giuseppe D’Alterio detto Peppe o marocchino.
Da 25 anni entra ed esce dal
carcere, ha inventato il traffico
internazionale di droga nascosta tra gli ortaggi ed è protetto
dal clan dei casalesi. Non ha
mai cambiato attività, né metodo.
Da pagina 2 a 7
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che portò il Pd al 40%
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Politica Dimissioni dalla leadership provinciale per il consigliere regionale

Finita l’era La Penna
Moscardelli segretario
A destra il
consigliere
regionale
Salvatore
La Penna,
segretario
uscente, al lato l’ex
senatore Claudio
Moscardelli

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il Partito democratico riparte da Claudio Moscardelli.
Ieri sono arrivate le dimissioni
da segretario provinciale di
Salvatore La Penna. Un atto
dovuto, in quanto il segretario
uscente aveva annunciato la
mossa dopo essere diventato
consigliere regionale del Lazio.
Il passo indietro, formalizzato ieri, apre ora lo scenario della successione. Con La Penna si
è dimesso anche il presidente
provinciale Mauro Visari.
Adesso l’opzione più concreta,
di cui s’è discusso particolarmente anche ieri, è quella di
una segreteria affidata a Claudio Moscardelli.
L’ex senatore del Pd è di fatto
il leader della corrente maggioritaria nel partito pontino.
La sua disponibilità all’incarico è piena, anche se non è riuscito a ottenere su di sé l’unanimità dei consensi. Tra i delusi
anche chi sperava di avere magari una chance e invece si ritrova a fare ancora da gregario
al leader Moscardelli.
Voci di corridoio sostengono
che la corrente maggioritaria
avrebbe offerto a Enrico Forte
la presidenza del partito. O lui
o comunque un personaggio a

E si riaprono
le danze
per le
coalizioni
delle correnti
interne
al partito

lui riferibile. Ma a quanto pare
la cosa non andrà in porto. Altri, nel partito, vorrebbero
equilibrare l’eventuale segreteria di Moscardelli con una
presidenza altrettanto autorevole. In questo senso il nome
doc nella minoranza interna è

quello dell’ex sottosegretario
Sesa Amici. Se ne parlerà comunque più avanti.
Ieri Salvatore La Penna ha
chiuso la sua esperienza alla
segreteria provinciale. Dal
2014 al 2018 La Penna ha collezionato alti e bassi, ma può certamente fregiarsi di aver portato per due volte il Pd alla guida della Provincia, qualche
mese fa posizionando alla presidenza per la prima volta un
esponente del Partito democratico. Salito alla segreteria
nei mesi dell’onda d’urto ren-

La storia «Incredibile svista del Comune di Latina nella mancata partecipazione al bando nazionale»

Servizio civile, la Pacifico rinnova le critiche
IN ATTI
La senatrice del Movimento
Cinque Stelle incalza di nuovo
l’amministrazione comunale e
questa volta chiede spiegazioni
circa la mancata partecipazione
al bando per il servizio civile.
«Non c’è stata nessuna motivazione circa la scelta (o incapacità?) di non partecipare al Bando
del Servizio Civile Nazionale
che, per un Comune come Latina, poteva significare l’impiego
di quasi 2000 persone sotto ai 29
anni (se si fa il raffronto con comuni di 1.500 abitanti che ne
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La senatrice del
Movimento
Cinque Stelle,
Marinella
Pacifico

hanno impiegate 20). - dice la
Pacifico in una nota - L’assegnazione dei circa 2.000 posti avrebbe comportato una notevole valorizzazione del territorio con
l'avviamento
all’occupazione
giovanile e l'impegno in attività
di volontariato e di promozione
culturale e sociale. L’amministrazione ha giustificato la mancata partecipazione al bando per
l’inserimento nel piano triennale regionale dell’edilizia scolastica (finanziata sempre dal Ministero) con la scusa surreale che
nell'assetto organizzativo “manca un ufficio programmazione” e
che il termine di 30 giorni stabi-

ziana che portò il Pd al 40%, La
Penna ha resistito anche alla
fase discendente. Lo scorso 4
marzo, nonostante i risultati
elettorali fallimentari del partito, la provincia pontina ha
conquistato 2 consiglieri regionali e poi un assessore nella
giunta Zingaretti. Di meglio
sarebbe stato difficile fare.
Ora, alla vigilia di una fase congressuale delicata a livello regionale e nazionale, il Pd deve
trovare una nuova guida. Tutti
gli indizi portano verso Claudio Moscardelli.
lito dal bando per la partecipazione era troppo stretto per rispondere. Appare assurdo che
dopo 2 anni l’amministrazione
non abbia capito che per accedere ai bandi bisogna partecipare e
che per partecipare occorra un
‘ufficio per la programmazione’
che non manca invece per le richieste fondi inerenti ai rifugiati. L’assessore Di Francia, invece
di occuparsi di presunti problemi del Movimento 5 Stelle nazionale, dovrebbe tenere a mente
che la sua stessa nomina è dovuta a continui rimpasti e defezioni della nuova compagine amministrativa, e la stessa maggioranza che ora rappresenta sta
gettando alle ortiche le risorse
messe a disposizione dallo stesso Governo che egli critica, ed è
una grave negligenza e mancanza di rispetto verso tutti i latinensi». l
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Il Tribunale
di sorveglianza aveva
concesso il beneficio
dell’allontanamento
per andare al lavoro

Vìola la misura degli arresti domiciliari
Un giovane denunciato per evasione
E’ risultato assente al
controllo quotidiano
eseguito dai carabinieri

GAETA
Viola la misura degli arresti
domiciliari e viene denunciato
per “evasione”. E’ accaduto, nei
giorni scorsi, precisamente nella
tarda mattina di giovedì 13 settembre, a Gaeta, dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno
denunciato all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, un
21enne del posto per il reato di

“evasione”. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma
di Gaeta, il giovane uomo, sottoposto alla misura alternativa
della detenzione domiciliare,
ma con il permesso di assentarsi
dal luogo prescritto con lo scopo
di svolgere l’attività lavorativa,
in diverse occasioni sarebbe venuto meno alle prescrizioni impostegli. In particolare, come
successivamente i Carabinieri
hanno proseguito a ricostruire,
in svariate occasioni, il giovane
21enne avrebbe violato le prescrizioni impostegli esibendo
anche certificazione medica rilasciata dall’ospedale “Dono Sviz-

zero” di Formia, con la quale
avrebbe cercato di giustificare la
sua assenza, adducendo, quindi,
motivi sanitari. Il magistrato di
sorveglianza del Tribunale di
Frosinone, che aveva concesso il
beneficio dell’allontanamento
per motivi di lavoro, informato
dai Carabinieri di Gaeta di quanto accertato, ha disposto l’immediata revoca del provvedimento
di cui beneficiava il 21enne. Il ragazzo, ora, con la nuova disposizione del magistrato, non potrà
più avvalersi dell’allontanamento per lavoro dal luogo predisposto per la sua detenzione domiciliare. l

La Tenenza dei carabinieri di Gaeta

I dati Anche nei casi in cui venga stipulato un regolare contratto quasi mai esso viene rispettato

Inchiesta sul lavoro stagionale
Ecco i risultati del questionario
GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

Il lavoro stagionale nelle città
del Golfo riguarda prevalentemente i “settori della balneazione
e della ristorazione” ed è un fenomeno che coinvolge una fascia d’età molto giovane, senza per questo
escludere persone di età superiore
ai quarant’anni. Sono queste le cosiddette informazioni di base
emerse dall’elaborazione dei dati
raccolti attraverso sessantatré
questionari anonimi che compongono i risultati dell’inchiesta politica portata avanti, nei mesi estivi
da luglio fino ad inizio settembre,
dai militanti della sezione “Mariano Mandolesi” del Partito Comunista di Gaeta. Si tratta di una ricerca compiuta, secondo quanto
hanno illustrato durante un incontro il Segretario della sezione,
Benedetto Crocco, accompagnato
da Claudio Picazio, responsabile
inchieste del Pc Gaeta, e Fabio
Massimo Vernillo, Segretario regionale del Pc, per evidenziare le
dinamiche che innervano questa
compagine economico/lavorativa, a volte caratterizzata dal cosiddetto “nero”, che interessa in particolare quelle attività che hanno
un peso specifico importante su
quella vocazione turistica, ma
chiaramente non solo, che tanto si
rincorre nelle città del Golfo. «I
dati estrapolati – si legge nella relazione succeduta all’analisi dei
dati raccolti e presentata nell’occasione - mostrano chiaramente
che anche nei casi in cui venga stipulato un regolare contratto quasi
mai esso viene rispettato. Tempi e
ritmi di lavoro risultano pertanto
inaccettabili, spesso senza alcuna
pausa di riposo o con pochissimi
momenti di pausa. Se le clausole
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L’indagine
contrattuali venissero rispettate,
pur non essendo certo ottimali alriguarda
prevalentementela luce dell’attuale legislazione vigente in questi settori, oltre a reni settori della
dere più umano il lavoro svolto
balneazione
produrrebbero molti posti occue della
pazionali aggiuntivi». I dati sulla
ristorazione
base dei quali sono giunte le considerazioni dei promotori dell’iniziativa, ovviamente sono considerabili parziali, trattandosi di un
campione di volontari, provenienti perlopiù da Gaeta (52,83%), ma
anche da Itri, Formia, Fondi, Minturno ed altri comuni, che hanno

Alcuni momenti
dell’incontro

potuto, anonimamente, raccontare la loro esperienza di lavoratori
stagionali usufruendo del questionario scaricato da internet o
direttamente presso i banchetti
organizzati e la sede del partito.
Non di meno, però, possono comunque essere esplicativi di tendenze relative al settore, che, a
quanto risulta dalla medesima indagine, pare avvalersi spesso di
personale “non qualificato”, frequentemente ricambiato “visto il
bacino di disoccupati” da cui attingere, sottoposto a trattamenti
“umilianti e irrispettosi” che spesso riducono i lavoratori a sentirsi
rilegati in condizioni di “isolamento e debolezza”. Alla luce di
ciò, l’iniziativa della sezione gaetana del PC intende richiamare
l’attenzione degli organi di controllo, oltre che rappresentare “un
atto d’accusa nei riguardi della legislazione nazionale sul lavoro”,
nonché verso “il mondo politico
locale e gli amministratori che
non sanno o non vogliono intervenire al fine di limitare un fenomeno così diffuso e favorirne il superamento, del sindacato o di gran
parte di esso che sembra non possedere la capacità di rappresentare questi lavoratori». l

L’INIZIATIVA

Giornata Sla
La fontana
di San Francesco
si tinge di verde
GAETA
Domenica prossima, 16 settembre, in occasione della XI edizione della “Giornata nazionale
sulla Sla”, la fontana di San Francesco, nel centro della città a Gaeta, si colorerà di verde. L'iniziativa nazionale è quella promossa
dall’ “Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica” (Aisla) e si svolgerà in centocinqua
città italiane con una raccolta
fondi per sostenere e ampliare
l’operazione “Sollievo”. Si tratta
del progetto volto a sostenere
gratuitamente i malati di Sla con
aiuti concreti alle famiglie in difficoltà che hanno bisogno di un
sostegno e di strumenti per l’assistenza, come letti speciali o comunicatori, nonché consulenze
psicologiche, legali e fiscali. La
città di Gaeta parteciperà, quindi, illuminando di verde, colore
scelto da Aisla per la campagna
di sensibilizzazione, il monumento del centro urbano. «Attraverso un simbolo della nostra città – ha dichiara il sindaco Cosmo
Mitrano - intendiamo manifestare vicinanza all'iniziativa nazionale promossa da Aisla per sostenere l’assistenza e la cura dei malati di Sla». A fargli eco l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Gaeta, Lucia Maltempo, che
ha aggiunto: «Il Comune di Gaeta ha deciso di sostenere l'iniziativa promossa da Aisla, seppur
simbolicamente, illuminando di
verde la fontana di San Francesco, in segno di solidarietà verso
quelle persone affette da Sla e ai
loro familiari. Chi vorrà invece
contribuire economicamente alla raccolta fondi e avere informazioni potrà farlo contattando la
sede di Milano dell’Aisla allo
0266982114 o scrivendo all'indirizzo e-mail nfo@aisla.it». l
Sabato
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Formia Ponza
l

Muore per una legionella ignorata
Il caso La tragedia capitata ad una professoressa di 61 anni di Formia, insegnava al liceo di Marina di Minturno
Era in vacanza nel suo paese di origine in provincia di Salerno. Forse la malattia contratta in uno stabilimento termale
FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Morta per una legionellosi
non diagnosticata. E ancora peggio forse contratta in uno stabilimento termale.
Sarà l’autorità giudiziaria a stabilire se la professoressa del liceo
Leon Battista Alberti di Marina di
Minturno, G.M.D.S. di 61 anni,
originaria di Castelnuovo di Conza, in provincia di Salerno, e residente a Formia poteva essere salvata o meno.
Le sorelle hanno infatti dato
mandato ai loro legali di fiducia,
gli avvocati Clara e Mattia Aprea,
di sporgere una denuncia-querela
alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Salerno.
La ricostruzione dei fatti
La professoressa il 15 agosto si trovava in vacanza nella sua abitazione del suo paese di origine a Castelnuovo di Conza, ed era in compagnia della sorella.
La donna godeva di perfetta salute, almeno fino al tardo pomeriggio di quel Ferragosto, quando
accusò improvvisamente uno stato di malessere caratterizzato da
“brividi, mal di testa, spossatezza,
tosse e difficoltà nella respirazione”. Lontana da loro l’idea che si
potesse trattare di una terribile legionellosi. Le due sorelle avevano
pensato che si trattasse di un malessere passeggero. Il giorno dopo
invece compariva anche la febbre,
che raggiungeva anche quasi 40
gradi.
La tachipirina abbassava la
temperatura ma solo temporaneamente, per poi risalire di nuovo. La 61enne allora decise di assumere dell’antibiotico. La situazione però rimaneva invariata, tanto
da rendere necessario il ricorso alla guardia medica. Il 18 agosto
quindi la donna venne visitata dal
medico che asserì che si trattava
di una influenza che doveva fare il
corso. Tuttavia, dopo tre giorni, la
situazione precipitava tanto da
rendere indispensabile il ricorso
al pronto soccorso dell’ospedale
vicino di Oliveto Citra. La mattina
del 21 agosto la paziente arrivò in
ospedale priva di forze, tremate e

LPONZA
Antonino Feola, ex responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Ponza, interviene in merito
alla frana sulla spiaggia di Chiaia
di Luna, quando nel 2001 morì
una giovane studentessa: «Una
tragica storia che non ha alcun
collegamento con la storia degli
appalti. Da premettere che all’epoca l’ufficio tecnico era nettamente contrario, con note scritte,
alla sistemazione della spiaggia
con le reti a parete, proponendo
in alternativa l’allargamento della spiaggia con scogliera sommersa conseguente allargamento dell’arenile e allontanamento
definitivo dal pericolo sotto la parete. Nel segno della massa di millantatori che son sbarcati e, tutt’ora continuano a sbarcare sulle
coste di quest’isola, si presero alSabato
15 settembre 2018

Medici in corsia

con respiro affannoso e febbre alta. Nel pomeriggio inoltrato alla
signora venne diagnosticata una
polmonite. Secondo quanto riportato nella denuncia-querela, le
congiunte della signora, la dottoressa del pronto soccorso disse
che la paziente doveva essere ricoverata ma aggiungeva che ad ogni
modo la cura poteva farla a casa

senza alcun problema. La invitò
quindi a ritornare per un controllo il lunedì successivo. Nei due
giorni successivi la situazione non
migliorava e il 23 agosto la sorella
tornava al pronto soccorso per
chiedere cosa fare. Il medico le
disse di raddoppiare la dose di antibiotico. Purtroppo le condizioni
peggiorarono, e il 27 agosto torna-

I congiunti
hanno sporto
querela
contro
i medici
e i titolari
delle terme

L’avvocato Mattia
Aprea

no in ospedale. Qui c’era la stessa
dottoressa che l’aveva visitata la
prima volta che comprando le radiografie ai polmoni, i due organi
ormai non c’erano quasi più. La
donna venne intubata e portata in
rianimazione. Il giorno dopo le
venne praticato un filtraggio dei
polmoni. Nel frattempo l’esame
microbiologico date l’esito più
terribile: legionellosi. Il 30 agosto,
dopo 15 giorni di sofferenze e cure
inefficaci la professoressa il decesso. Immediata la comunicazione al Ministero della Sanità dei
luoghi frequentati dalla signora
nei dieci giorni prima del comparire dei sintomi della malattia, in
particolare sono stati indicati due
stabilimenti termali. Per le congiunte si è trattato di un caso di
mala sanità, ritenendo responsabile in primis la dottoressa che visitò la signora al pronto soccorso e
poi nei confronti di altri eventuali
responsabili. Per i parenti la donna potrebbe essere entrata in contatto con la legionelle negli stabilimenti termali. l

Il fatto L’ex responsabile dell’ufficio tecnico: le proposte per mettere in sicurezza la spiaggia vennero ignorate

Frana a Chiaia, Feola chiarisce alcuni aspetti
Una veduta
di Ponza

tre decisioni. Grandi professori
di altri uffici la pensarono diversamente dai suggerimenti dell’ufficio tecnico, tranne poi a dileguarsi dalle proprie responsabilità quando ci fu il crollo. Finimmo
tutti sotto processo e si cavillò per
individuare un colpevole contestando la grandezza dei cartelli di
segnalazione e la recinzione che
era stata danneggiata il giorno
prima da una mareggiata mentre
l’ufficio era in ferie lontano dall’isola. Individuato i presunti colpevoli seguirono altri processi
senza condanne ma costretti a
pagare i danni dalla corte dei conti, poiché l’assicurazione del Co-

mune non era sufficiente a coprire l’attività di impiegati e amministratori il tutto mediante il versamento della differenza. A causa
di questo, Amministrazioni successive hanno portato la rata del
premio da 7000 euro l’anno a circa 100 000 euro l’anno. Cosa si
può dire oltre? Si può pensare che
è stata solo operazione di facciata
per salvare tutti gli enti preposti
alla vigilanza tant’è vero che nell’ultima domenica di febbraio
2017 è stato trasmesso un filmato
Rai 1 “Ragazzi del Bambin Gesù”
girato nell’area interdetta della
spiaggia… tanto chi ha avuto ha
avuto…». l
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La manifestazione che brilla di notte

Un moderno museo all’aperto
l Taglio del nastro il 21 settembre alle
ore 21.30 in piazza Indipendenza e
grandi novità per la seconda edizione
del Pomezia Light Festival. Sono tanti
i protagonisti, tra questi il musicista e

compositore Gabriele Marangoni
(Ars Elettronica) e gli artisti Ai Di Ti e
Tilman Kuntzel. Curiosità per il
progetto “Collapse” realizzato con
l’Accademia delle Belle Arti di Pisa.

Light Festival
La città di Pomezia
punta sul futuro
Sguardi di luce
II edizione La kermesse dal 21 al 23 settembre
I numeri: 27 artisti di cui 8 internazionali,
un’invasione di opere multimediali e digitali
DOVE ANDARE
Tre giorni per osservare la città attraverso uno sguardo diverso,
illuminata da quel “Light Festival” che punta a creare suggestioni sempre più grandi, e a veicolare
un messaggio: si può produrre arte sul territorio, per il territorio e
con la cittadinanza. Si può arrivare così a generare un intervento di
rigenerazione urbana. Per il secondo anno il collettivo Opificio,
con il patrocinio del Comune e il
sostegno di Mibact e Siae, trasforma Pomezia affidandosi ad artisti
italiani e non. Ciò che il pubblico
vedrà è una sorta di moderno museo a cielo aperto - queste le parole
del sindaco Adriano Zuccalà -, dove opere, performance, installazioni digitali e luminose si incontrano, e dove cultura, turismo, arte, tecnologie all’avanguardia riescono a coniugarsi. I numeri che
accompagnano il Festival sono
notevoli: un chilometro e mezzo
di percorso per un totale di oltre
mille metri quadrati di luce. Più di
quindici interventi artistici, e una
sezione (delle tre in cui il Light Festival si articola) dedicata agli un-

der 35. C’è un tema a ispirare tutto: Smart City. Per Opificio il termine deve fare pensare “alla città
intelligente e ideale che già gli intellettuali e architetti del Rinascimento immaginavano, ipotizzando un luogo in cui l’armonia e la
bellezza dell’architettura si sposassero con la lungimiranza del
governo politico e la vita associata
della comunità civica, fondendo

ORGANIZZATORI
L

Neutralizzare
ogni distanza
tra i creatori
e il fruitore
rendendoli
entrambi
protagonisti

Da un’idea
del collettivo
“Opificio” realizzata
in collaborazione
con il Comune
L

Ogni cosa
è illuminata
(Rakele
Tombini, Light
Festival 2017)

Oggi al tramonto lo Sbarco di Enea
A Pomezia, verso le 20.30,
la XXV edizione
della Rievocazione

L’APPUNTAMENTO
È un evento che si ripete e che
ogni volta riesce a richiamare un
folto pubblico in quel di Pomezia. La XXV edizione della ricostruzione storica dello “Sbarco
di Enea” si ripete anche oggi, alle
ore 20.30, presso la foce del Nu-

micus, Fosso di Pratica di Mare,
adiacente lo stabilimento Celorimare. I volontari dell’Associazione Tyrrhenum schierano attori e danzatrici, e nel segno della Storia rendono omaggio al territorio e alle sue origini, un atto
di amore che si fa cultura . Due
gli episodi ai quali si assisterà
stasera: lo Sbarco e il “Pasto delle Mense”, riproposto attraverso
tutti i sensi, al caldo dei falò, tra i
sapori dei cibi dell’epoca. La manifestazione gode del patrocinio
del Comune. l

Nella foto
un momento
dalle passate
edizioni
della storica
rievocazione
dello Sbarco
di Enea

Le storie fantastiche di Stefano Valente
Racconti di gente comune
firmate dal giovane aviere
dell’Aeronautica Militare

EDITORIA
FRANCESCA PETRARCA

“Storie fantastiche di gente
comune”, libro d’esordio di
Stefano Valente, giovane aviere dell’Aeronautica Militare
cresciuto a Latina, è in realtà,
una raccolta di tre racconti.
L’opera nasce dal forte desiderio di Valente di scrivere, tanto
da decidere - senza aspettare
l’arrivo di un editore - di pubSabato
15 settembre 2018

insieme estetica, funzionalità e
ideali”. La scommessa è ambiziosa. Attraverso le tre sezioni
AroundTheCity, EyesUpTowe e
FunAtBeach, Pomezia si mette in
gioco e dà spazio alle sfide più luminose del progresso ma anche ai
suoni, alle note, a trasmutazioni
urbane sorprendenti e richiami
onirici d’effetto. Dal 21 settembre
al 23 settembre. l

blicare il volume da sé. Le storie erano già tutte ordinate nella sua mente, fino a che l’occasione si è presentata. Costretto
all’immobilità a causa di un infortunio, Valente a messo a
frutto il tempo della degenza,
impiegandolo nella stesura
dell’opera. “Esempio e disciplina” è il primo racconto. In parte autobiografico, narra le vicende di Paolo: militare devoto
all’uniforme e fedele alla patria, sempre pronto ad aiutare
il prossimo e allergico alle ingiustizie decide a un certo punto di interrompere la sua carriera militare per lasciare spazio ad altro. Il secondo raccon-

L’autore Stefano Valente

to si intitola “Il farmaco letale”,
protagonista è Chiara, farmacista con ottime qualità sul lavoro, all’apparenza ruvida e scontrosa ma tenace. Anche lei crede fermamente nella giustizia,
va contro i propri interessi e gli
affetti più cari, pur di perseguirla. L’ultimo racconto è
“Una scelta audace”, Matteo è
un brillante avvocato che difende un imputato accusato di
omicidio. Dopo averlo fatto assolvere, scopre che il suo assistito è un assassino. Porta alla
luce così la verità per rimediare
al suo errore, anche se gli avvocati difendono chiunque lui
sente di dovere rendere alla

giustizia quell’assassino. Le tre
storie sottolineano ciò che dovrebbe essere l’atteggiamento
corretto davanti a un atto malvagio e negativo. Nlla società
odierna, purtroppo, persone
disposte a scendere in campo
per combattere le ingiustizie
sono davvero rare. Ciò che dovrebbe essere la regola, diventa
invece un evento straordinario.
L’autore trasforma così in
eroi le persone “normali” che si
muovono nel giusto, compiendo scelte anche difficili.
Il libro “Storie fantastiche di
gente comune” ha ricevuto un
riconoscimento al Premio Letterario Internazionale Jacques
Prevèrt 2018 come “Opera segnalata dalla Giuria” ed è in gara fino al 30 settembre al concorso “Il mio esordio 2018”. l
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Il senso della storia
E la versione
di Karl Löwith
Il saggio Mimesis ripubblica il testo del filosofo tedesco
L’edizione impreziosita dai commenti di Bruni e Tagliapietra

T

acito, nei suoi
“Annali”, scrisse:
«Quanto più io vado
meditando su fatti
antichi o recenti,
tanto più vedo in
qualunque circostanza il gioco
beffardo della sorte». E
Giovanni Guareschi disse, con
la sua celebre vena ironica, «la
storia non la fanno gli uomini:
gli uomini subiscono la storia
come subiscono la geografia».
Tali considerazioni
disarmano. Perché è evidente
che tutto quello che accade
attorno a noi acquisirebbe
certamente un significato ben
diverso se avessimo la prova che
la nostra esistenza, e gli eventi
che avvengono attorno a noi,
davvero si verificano
indipendentemente dalla
nostra volontà. Se così fosse,
infatti, il ruolo dell’uomo
rispetto al destino del mondo
risulterebbe inevitabilmente
svilito. L’argomento è assai
impegnativo, ma anche
affascinante; in ogni caso non è
certamente nuovo, essendo
infatti il cardine di molte
dottrine filosofiche e religiose
orientali ed occidentali. Basti
pensare, ad esempio, al concetto
di “libero arbitrio” di
ispirazione cristiana. Ma è
anche il fulcro della cosiddetta
“filosofia della storia”, e cioè di
quella disciplina del pensiero
che tende ad una
«interpretazione sistematica
della storia universale alla luce
di un principio per cui gli eventi
storici, e le loro conseguenze,
vengono posti in connessione e
riferiti ad un significato
ultimo». In occasione dei
centoventesimo anniversario
della nascita di Karl Löwith, la
casa editrice Mimesis ha
recentemente pubblicato il suo
famoso saggio intitolato “Sul
senso della storia”. E lo ha fatto
integrando il testo originale del
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filosofo tedesco di origini
ebraiche con due preziosi ed
interessanti commenti di
Andrea Tagliapietra e Marco
Bruni. Le profonde
considerazioni di Löwith
sull’argomento inducono il
ANDREA
lettore che riesca a non farsi
TAGLIAPIETRA
prendere dalla paura di
Professore
addentrarsi in questioni
di Storia
certamente difficili da
della filosofia
affrontare, a ragionare sul senso
all’Università
della vita e, per l’effetto, su
Vita-Salute
quegli eventi storici che essendo
San Raffaele
stati determinati
di Milano, dove
insegna anche
prevalentemente (o
Storia delle idee
probabilmente) dall’uomo,
e Filosofia
costituiscono il nostro
della cultura.
“passato”, ma al tempo stesso
Codirige la rivista
rappresentano un utile monito
di filosofia
per il nostro futuro. Löwith
“Giornale critico
inizia il suo breve saggio
di storia delle idee”
evidenziando che «ogni
ed è direttore del
accadere naturale, la storia
(Centro di Ricerca
Interdisciplinare di
della terra e del cosmo, non è
Storia delle Idee)
storico in senso umano. Accade
al di là del bene e del male... Il
sorgere e il tramontare delle
civiltà non accadono come il
sorgere e il tramontare del sole.
Noi patiamo le catastrofi
naturali in modo diverso da
quelle storiche, anche se la
distruzione di una città causata
da un terremoto, per quanto
riguarda gli effetti, non è
diversa da un annientamento
tecnicamente pianificato per
mezzo di bombe... se la storia
dell’umanità fosse un
movimento senza meta, senza
alcun perché, essa sarebbe
senza senso... gli accadimenti
storici rimandano oltre se
stessi, perché l’azione da cui
emergono mira a qualcosa di
ulteriore... e poiché la storia è un
Un’affascinante movimento temporale, lo scopo
come fine deve collocarsi nel
riflessione
futuro... chi guarda da sempre
nel 120°
l’accadere della storia nella
anniversario
prospettiva del futuro e del
del pensatore
progresso a questo indirizzato, o
di origini
anche della progressiva
ebraiche
decadenza, vedrà in ciò che è

accaduto solamente le fasi
preparatorie di una pre-istoria
non ancora giunta al suo fine».
Löwith richiama anche il
pensiero di Hegel, ricordando
che «…il mondo del volere non è
rimesso nelle mani del caso…
nella storia universale non c’è la
ragione di un soggetto
particolare, ma la ragione
divina, assoluta…». Ed a tali
argomentazioni aggiunge il suo
personale contributo: «Che
esiste un mondo, lo vediamo;
che esiste un Dio, lo crediamo».
Tagliapietra e Bruni, a
commento del saggio del
filosofo tedesco, evidenziano il
profondo rapporto
(prevalentemente conflittuale)
che da sempre esiste tra senso
della storia, natura e religione
nel pensiero occidentale ed
orientale. «La vita è un flusso di
eventi, piccoli e grandi,
quotidiani o eccezionali,
rispetto a cui la presunzione
umana del senso deve saper fare
un passo indietro». Löwith
rilevò che la concezione classica
ellenica del mondo era
incentrata sull’importanza
dell’ordinamento visibile, e
sulla bellezza del cosmo
naturale. Per i greci, infatti, «la
legge cosmica del divenire e del
fluire delle cose costituiva
anche il modello della loro
comprensione della storia...
tutto si muove in un eterno
ricorso, il cui risultato finale si
riconnette al suo principio.
Questa visione (poi in qualche
modo ripresa in tempi più
recenti da Giambattista Vico)
comporta una concezione
naturalistica dell’universo». Per
i cristiani e gli ebrei, invece, «la
storia significa anzitutto il
divenire della salvezza… e il
destino dei popoli fu
interpretato come
predestinazione divina». In
questo senso, si legge nelle note
di Tagliapietra al saggio di

MARCO
BRUNI
Marchigiano,
classe 1985,
è dottore di ricerca
in filosofia
e ricercatore
del Centro CRISI
(Centro di Ricerca
Interdisciplinare
di Storia
delle Idee).
Fa parte
della redazione
del “Giornale
critico di storia
delle idee”.
Ha ideato
e gestisce il sito
italiano dedicato
a Löwith

Löwith, «la filosofia della storia
dipende interamente dalla
teologia, cioè dalla
interpretazione teologica della
storia come storia della
salvezza». Il filosofo tedesco,
dopo essere scappato dal suo
paese per sfuggire alle
persecuzioni razziali, visse a
lungo anche in Giappone. Qui
ebbe modo di conoscere e
comprendere bene la mentalità
nipponica. E notò che gli
abitanti di quel paese, a
differenza degli occidentali,
vivono le catastrofi “storiche”
come delle catastrofi “naturali”.
«Per il giapponese…
l’atteggiamento più dignitoso
nei confronti del destino è
l’abbandono e la
rassegnazione… al posto dei
nostri “addio” e “arrivederci”, si
dice infatti “sayonara”, che
significa “poiché così deve
essere”; e al posto del nostro
“come stai?”, si dice
“o-ka-warigozaimasen-ka”, cioè
“nulla è cambiato” (dal nostro
ultimo incontro), dove si
suppone che un cambiamento
vada per lo più nella direzione
del peggio». È agevole notare
che una tematica così articolata
e complessa è stata affrontata
dai pensatori e gente comune di
ogni tempo e latitudine, in
maniera estremamente
eterogenea. Nessuno è
ovviamente riuscito a trovare
una risposta certa
all’interrogativo su quale sia,
effettivamente, il senso della
storia. Per semplificare
potremmo dire che tutto
dipende da quello che ciascuno
di noi ritiene prevalente. Il caso,
per chi non crede che oltre la
morte ci sia un dio che tutto
controlla e dirige. La fede, per
chi invece ritiene che qualsiasi
evento abbia un fine ultimo, in
parte imperscrutabile, di
origine trascendente.l
Stefano Testa
Sabato
15 settembre 2018
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BELMONTE CASTELLO

“Quando Il Tempo si fa Gusto” Appuntamento con la XX edizione di
“Quando il Tempo si fa Gusto”. Antiche arti, dame, corteo in costume. Alle 17.30 apertura della kermesse. Alle
19 la tradizione è in tavola: percorso
gastronomico alla scoperta dei buoni
sapori con i piatti della Val di Comino

La manifestazione, giunta alla sua
terza edizione, promossa dal Comune in sinergia con l’Associazione Musicale “Licinio Refice” diretta dal
maestro Alessio Belli, vedrà l’esibizione di tre Bande musicali: Patrica,
Guarcino e Colleferro. Ogni formazione proporrà arie e ritmi legati alle
proprie tradizioni

BOVILLE

PONTECORVO

CASTROCIELO

SABAUDIA

Boville Etnica Appuntamento nel
centro storico con la XVII di “Boville
Etnica”, il festival di musica e tradizioni popolari con la direzione artistica di
Giuliano Gabriele. Alle 21 e 30 in piazza Sant’Angelo si esibirà l’orchestra
“Officine Meridionali” con ospiti Vanessa Cremaschi e i Giovani Musicisti di Boville Ernica

In canoa di notte sul lago La navigazione in notturna sul Lago di Paola
(Via Casali di Paola) è un’esperienza
sensoriale tutta da scoprire, insieme
ai ragazzi di Waterlife. Accompagnati
da un professionista della canoa, sarà possibile cimentarsi in un percorso
che si snoda su gran parte del Lago,
passando davanti a Villa Domiziano;
spingendosi fino al Braccio di Molella
per avvistare gli animali del Parco Nazionale del Circeo. È prevista una sosta per guardare le stelle. Per informazioni: 3450794416

FIUGGI

Street Workout Fiuggi Il format più
innovativo in assoluto, proposto dal
Top Trainer Gianluca Ingargiola, attraversa le strade e le piazze della cittadina regalando una serata di grande fitness, allenamento ma anche
tanto divertimento grazie alla collaborazione di Tadà Eventi. Ritrovo per
la consegna dei materiali in via Anticolana 1. La partenza è prevista alle
18 circa. Il costo 15 euro con maglia in
omaggio

ITRI

Il gruppo
The Swing Thing
alla Notte Gialla
di Itri

Notte Gialla I prodotti tipici del basso
Lazio saranno i protagonisti della
“Notte Gialla” in programma presso il
Museo del brigantaggio (Piazza Umberto I) e nel quartiere Madonna delle
Grazie. Seminari, momenti formativi a
tema, condivisione di esperienze e
dimostrazioni, piatti tipici, musica popolare e gli stand di più di venti aziende agricole e zootecniche del nostro
territorio. La kermesse è organizzata
dal Comune di Itri in collaborazione
con la Coldiretti Latina e la Pro Loco
Itri. Nel corso della serata si esibirà
dal vivo il gruppo “The Swing Thing”.
Dalle 19.30

NETTUNO

Musical “Il gobbo di Notre Dame”
Uno dei più belli e toccanti musical di
sempre andrà in scena a partire dalle
ore 21 presso il Teatro Spazio Vitale,
ispirato al romanzo di Victor Hugo
ambientato a Parigi al tempo di re Luigi XI di Francia e pubblicato nel 1831

NORMA

Motori e Rosse Emozioni Torna per
la sua sesta edizione la manifestazione “Motori e Rosse Emozioni”. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Ferrari e auto sportive,
nel centro cittadino (Piazza I Maggio)
avrà luogo l’evento “Ferrari in Passerella”. Tutti i patiti si potranno iscrivere
al concorso che contribuisce alla
raccolta fondi in favore dell’Aism, e
votare le tre Ferrari più belle. Tra gli
iscritti verranno sorteggiati alcuni
fortunati che potranno salire sulle
bellissime auto durante i giri lungo il
Circuito Norbano. Per partecipare alla raccolta fondi, versando la quota di
5 euro, basterà consultare il sito
eventonorma.ibow.com, o rivolgersi
alla sede dello Scuderia Ferrari Club,
in via Passeggiata San Giovanni, 126

PATRICA

Festival delle Bande Dalle 17 appuntamento con il “Festival delle
Bande”, nel centro storico del paese.
Sabato
15 settembre 2018
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Ciro Capone
ricorda
Pino Daniele

Ciro Capone Quartet “Canta Pino
Daniele” Sperlonga Summer Music
Fest dedica una serata a Pino Daniele. Fra i tanti artisti che in Italia gli rendono omaggio, Ciro Capone è sicuramente tra i più quotati. Bravi musicisti, tutti rigorosamente napoletani,
racconteranno la musica di questo
maestro indimenticabile. Si inizia alle
18.30 in Piazza della Rimembranza

Note e recitazione

LATINA

Il sogno che prende vita
FRANCESCA PETRARCA

Cos’è la vita? E’ un’avventura meravigliosa, pur non essendo disseminata sempre di
cose belle. La meraviglia sta
proprio in ciò che accade, rendendo ognuno di noi la persona che è. Siamo unici. Tutti diversi con il nostro bagaglio
personale di sentimenti, emozioni, errori, sconfitte e traguardi raggiunti. È la vita raccontata in uno spettacolo.
composto da tante storie,
quella che andrà in scena domenica sera sul palco dell’Auditorium Vivaldi (Via Don
Carlo Torello, 120) a Latina.
Sulle note di brani musicali
famosi italiani, internazionali
e napoletani, gli attori si susseguiranno per recitare scene
di vita straordinarie. Come diceva Calderòn de la Barca nel
suo Monologo di Segismundo: “La vita è delirio. Illusione. Chimera ed ombra. Bene e
nulla, tutta la vita è sogno, e i
sogni, sogni sono». Un sogno
che prende vita quello di Nico-

la Pagano (nella foto), regista
e attore di Latina che ha ideato “Cuor di Musica”. Con lui
sul palco Diletta Coggio, Gina
Ragazzo, Sabrina Fardello.
Partecipazione straordinaria
di Antonluca Rotelli, giovane
diversamente abile di Latina.
L’appuntamento in collaborazione con il Balletto di Latina, biglietti disponibili presso
la segreteria del teatro. l

Serata d’Onore in Musica e Parole
L’associazione Filodrammatica “G.
D’Annunzio”, in collaborazione con il
Comune di Alvito, organizza e promuove questo recital pianistico nella
sala consiliare del Palazzo Gallio,
inaugurando il pianoforte donato da
Enzo e Fiorella Samaritani al Comune di Alvito. Il concerto, offerto in segno di gratitudine per il nobile gesto,
sarà curato dal giovane e promettente pianista Virgilio Volante, di Cassino, che vanta già notevoli esperienze
su palcoscenici internazionali
Boville Etnica Ultimo appuntamento
con “Boville Etnica”. Si comincia alle
ore 11 con Pelli Tese, stage di tamburello, Tarantella del Gargano alla Carpinese; alle 15 sarà la volta di Danzantica, Tarantella del Gargano alla Carpinese e stage di danza. Alle 17.30 in
scena “I ragazzi dell’organetto” di Boville Ernica, artisti di strada e musicisti
itineranti e infine alle 21.30 si aprirà il
teatro dei burattini di Fulvio Cocuzzo.
Gran finale con lo spettacolo dei Giovani Musicisti di Boville Ernica

Archeotour Appiaday Ultimo appuntamento con la rassegna “Appiaday: Terracina la regina della Via Appia - Su e giù per le vie Appie” a cura
del circolo Legambiente in collabora-

LATINA / DOVE ANDARE

ALVITO

BOVILLE

TERRACINA

In scena Domenica sul palco del Vivaldi
“Cuor di Musica” di Nicola Pagano

ilcartellone@editorialeoggi.info

zione con coopculture e Kariboo Bike Rental. La partenza è prevista per
le ore 18 dal Parco del Montuno, con
visita guidata che descrive l’importanza archeologica del Parco, perfettamente inserito nel disegno del Porto Traianeo; da qui il percorso continuerà lungo tutta l’Area Archeologica
del Porto, fino ad arrivare a Villa Salvini, dove si potranno ammirare i resti
molto ben conservati dell’Appia
Traianea. Si proseguirà poi per la
strada panoramica fino al Museo della Città con accesso e visita guidata a
cura di Coopculture, al più antico miliare ritrovato dell’Appia (ritrovato
proprio a Villa Salvini per fortunata
coincidenza) e alle sale dedicate all’Appia nel Museo sito nel Palazzo
della Bonificazione Pontina. Il prezzo
promozionale per ogni tour è di 6 euro e include tutti gli accessi e le visite
guidate per i diversi itinerari. Prenotazione obbligatoria. Info: 3491412199

“Festa del peperone di Pontecorvo Dop” Terza edizione della “Festa
del Peperone di Pontecorvo Dop”
con percorso-degustazione itinerante per le vie del centro storico.
Giochi e spettacoli per bambini, spettacoli, mercatino “Campagna Amica”
e musica dal vivo. Stand aperti a partire dalle 19.30

Per i Vicoli di Castrocielo e Notte
Bianca Dalle 19 appuntamento con
la manifestazione “Per i Vicoli di Castrocielo e... Notte Bianca” con gastronomia, arte, musica e folklore

Show Brasil - Flamy Dance Presso
il locale “Imperio Latino” (via Ponte
Gagliardo, 149) il gruppo di giovanissimi ballerini Show Brasil animerà la
serata sulle note della musica latino-americana. In pre-serata, special
guest Simone De Filippis con la presentazione del singolo “Ritmo Latino”. A partire dalle 21. Info:
3273694095, 3883531093

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

Paola
Di Benedetto
guest a Latinafiori

Compleanno Latinafiori Dalle ore
17 si festeggia il 22esimo compleanno del Centro Commerciale Latinafiori con due ospiti d’eccezione: l’attore Gabriel Garko e la bellissima
Paola Di Benedetto
Latina Gospel Festival L’Arena del
Cambellotti ospita il “Latina Gospel
Festival” con due ensamble dal repertorio fortemente contemporaneo: il Vibration Gospel Choir e i No
One Else Singers. La rassegna nasce per far conoscere il gospel nella
sua essenza e in tutte le sue sfaccettature, attraverso le voci delle realtà
musicali del nostro tempo. Il Vibration
Gospel Choir sarà diretto dal Maestro Bruno Soscia ed entrambi i cori
saranno accompagnati al piano da
Francesca Bartoli, al basso da Francesco Ferilli e alla batteria da Cristiano Capobianco. Ingresso 10 euro
Mostra Fotografica Collettiva - Un
anno insieme RiScatto, in collaborazione con il Museo d’Arte Diffusa diretto da Fabio D’Achille, presenta la
mostra fotografica collettiva “Un anno insieme”. Il vernissage si concluderà con un brindisi per festeggiare il
primo anno dell’associazione. La mostra si potrà visitare gratuitamente
presso la Scala Rossa della libreria
La Feltrinelli fino al 6 ottobre. Inaugurazione alle ore 18.30
Cuor di Musica La Fenice Teatro
presenta “Cuor di Musica”, uno
straordinario viaggio di vita attraverso le suggestioni dell’arte, tra musica
e recitazione. Lo spettacolo andrà in
scena sul palcoscenico dell’Auditorium Vivaldi (in via Don Carlo Torello)
alle ore 20.30, per la regia di Nicola
Pagano e con la partecipazione
straordinaria di Antonluca Rotelli

EDITORIALE
OGGI

51

