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«Sì» fasulli per il soggiorno
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Giudiziaria Ieri pomeriggio la sentenza del gup. I fatti avvenuti a marzo del 2017: la vittima narcotizzata e sequestrata. Poi il delitto

Trent’anni agli amanti diabolici

Fabrizio Faiola e Georgeta Vaceanu uccisero l’anziano sarto Umberto Esposito e ne occultarono il cadavere
Furono definiti subito la coppia diabolica: lui, lei e un povero
vecchio innamorato. La storia
nera finita nel peggiore dei modi, con un omicidio, ha avuto il
suo ultimo atto ieri pomeriggio
con la condanna a 30 anni di reclusione ciascuno per Fabrizio
Faiola e Georgeta Vaceanu. Insieme, a marzo del 2017, uccisero Umberto Esposito e ne occultarono il cadavere in un terreno
a La Fiora. La pubblica accusa,
rappresentata dal sostituto procuratore Claudio De Lazzaro,
aveva chiesto l’ergastolo per entrambi, sostenendo la premeditazione del delitto. Il movente è
legato a interessi economici: i
due imputati avevano cercato di
incassare assegni dal conto della
vittima.
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La coltre di fumo levatasi dal sito della ex Seli in via della Meccanica nella zona industriale di Aprilia

Nettuno Clienti e dipendenti presi in ostaggio e legati con le fascette, svuotate le cassette di sicurezza. Indagano i carabinieri
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Il leader del partito
è atteso alle 19.30
Ma già dalle 10 di oggi
i primi eventi
e tavoli tematici

L’iniziativa Il programma della festa in attesa dell’arrivo del ministro

I leghisti di tutto il Lazio
in città per Matteo Salvini
POLITICA
Ore 19.30. Sarà proprio in quel
momento che la prima festa regionale della Lega presenterà il
suo “main event”, ossia l’arrivo
del ministro dell’Interno, nonché
segretario federale della Lega,
Matteo Salvini.
L’annuncio ufficiale è arrivato
ieri, in una conferenza stampa indetta dalla sezione locale del partito, che ha richiamato stampa e
militanti nella Casa del Combattente, dove è stato presentato il
programma che, da questa mattina fino a tarda serata, vedrà protagonista il parco Falcone - Borsellino.
Grande fermento tra i militanti
del partito per l’arrivo di Matteo
Salvini a Latina, vista anche la
grande risposta, soprattutto in
termini di numeri, che è stata ottenuta durante l’ultima visita del
leader nel capoluogo, poco prima
del voto. Ma ieri la soddisfazione
di chi “sta con Salvini” - per citare
lo slogan che ormai da settimane
viaggia tra i social - era più evidente che mai, soprattutto perché, come hanno voluto ricordare
più volte i relatori seduti al tavolo,
la festa è stata organizzata in soli
12 giorni.
«Merito dell’impegno profuso
da tutti i militanti, che siano giovani o meno giovani, che abbiano
un ruolo istituzionale o meno» ha
sottolineato il deputato Francesco Zicchieri.
Con lui Matteo Adinolfi, consigliere comunale di Latina e coordinatore provinciale della Lega;
Carmelo Palombo, coordinatore
provinciale della Lega di Frosinone; Federica Censi, coordinatrice
comunale del partito; il portavoce comunale Giuseppe Iuliano.
Sebbene il momento clou della
giornata sarà l’arrivo del ministro
Salvini alle 19.30, il programma
prevede numerosi incontri, tutti
al parco Falcone Borsellino, già
da questa mattina. Alle 11 ci sarà il
dibattito su “La nostra identità,
più Lazio nella nuova Europa”,
dove interverranno il vicecapogruppo alla Camera dei Deputati
e coordinatore del Lazio, Francesco Zicchieri, i consiglieri regionale della Lega, Laura Corrotti, e
Daniele Giannini, il capogruppo
in Campidoglio Maurizio Politi e
la coordinatrice comunale del
partito a Latina Federiuca Censi.
E ancora: il presidente del Consiglio comunale di Viterbo, Stefano
Evangelista, il responsabile regionale Enti Locali del Carroccio,
Marco Penna, il coordinatore regionale dei giovani leghisti, Marco Pietrandrea, il responsabile
dei giovani del comune di Latina,
Marco Maestri, il responsabile
dei giovani del X Municipio di Ro-

2

EDITORIALE
OGGI

A sinistra
la conferenza
di ieri mattina;
a destra la visita
di Matteo Salvini
prima del voto

ma Capitale, Alessandro Elia.
La seconda tavola rotonda, che
si svolgerà alle ore 17, è intitolata
“Le donne, pilastro della politica
italiana”. Sul palco saliranno il
presidente della X Commissione
alla Camera dei Deputati della
Lega, Barbara Saltamartini, il deputato di Forza Italia, Annagrazia Calabria, il deputato del Movimento Cinque Stelle, Enrica Segneri, il deputato di Fratelli d’Italia, Maria Teresa Bellucci, il sindaco di Cascina, Susanna Ciccardi.
«Dalla Bolkestein alla Roma-Latina, quale futuro», è invece il titolo del terzo convegno che
inizierà alle 18. Parteciperanno il
sottosegretario al Lavoro, alle Politiche sociali e al Terzo settore,
Claudio Durigon, il capogruppo
della Lega in Regione Lazio, Orlando Angelo Tripodi, il presidente provinciale di Latina dell’Ance,
Pierantonio Palluzzi, il direttore
provinciale di Latina dell’Unione
Artigiani Italiani, Gabriele Tullio, il segretario generale dell'Ugl
Lazio, Armando Valiani, il rappresentate dell’associazione “Impresa”, Gianluca Marchionne, il
direttore di Federbalneari Italia,
Marco Maurelli, il dirigente nazionale di Assobalneari Italia Confindustria, Massimo Perin. l
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Carlo Medici

Latina

Sindaci e consiglieri regionali invitati
a mobilitarsi contro la chiusura

Sanità L’appuntamento è fissato al 4 ottobre. Invitato anche l’assessore regionale

Primo intervento, Medici
convoca tutti in Provincia
IL FATTO
Il Presidente della Provincia
Carlo Medici ha convocato una
riunione per discutere del destino dei Punti di Primo Intervento. L’appuntamento è fissato al
prossimo 4 ottobre, quando in
provincia potranno intervenire
i consiglieri regionali provenienti dalla Provincia di Latina,
i tecnici della Regione, e anche
l’assessore alla sanità Alessio
D’Amato.
La riunione è stata chiesta dai
sindacati per capire che ne sarà
degli otto presidi della Provincia di Latina che rischiano di
chiudere. La situazione, rispetto a qualche setti mana fa, è certamente meno preoccupante,
in quanto la Regione Lazio ha

Federlazio
partecipa
alla fiera
Maker Faire
AGRICOLTURA
Mancano pochi giorni all’apertura della sesta edizione di “Maker Faire Rome –
The European Edition”, la
manifestazione organizzata
da Innovacamera (Azienda
Speciale della Camera di
Commercio di Roma), che si
svolgerà dal 12 al 14 ottobre
2018 presso la Fiera di Roma.
Con 7 padiglioni a disposizione per circa 100mila mq
di estensione, Maker Faire
Rome si conferma la fiera dove prende forma la rivoluzione digitale e si anticipa il futuro, un format consolidato
per le aziende e gli innovatori di professione che utilizzano la cultura digitale come
mezzo per affrontare le nuove sfide dei mercati. Economia circolare, intelligenza
artificiale, IoT (Internet delle Cose), creatività, electronics fabrication, innovazione Open Source, robotica,
aerospazio, cibo: sono solo
alcuni dei temi offerti dall’evento. La manifestazione ha
assunto negli anni una rilevanza globale, tanto da essere diventata oggi la prima in
Europea per importanza e la
seconda nel mondo, come dichiarato nel corso della presentazione dal Presidente di
Innovacamera (nonché Direttore Generale di Federlazio) Luciano Mocci, con un
successo di pubblico testimoniato dalle oltre 110.000
visitatori dello scorso anno.

Chiusura
posticipata al
2019 ma il
problema va
affrontato
comunque e
per tempo

Quello di Cori
(sopra) è uno degli
ospedali che
rischiano la
chiusura per la
norma che
prevede il
superamento dei
punti di primo
intervento. Sotto
l’assessore
regionale alla
Sanità Alessio
D’Amato

dato ampie garanzie sul rinvio
della chiusura dei punti di primo intervento. L’obiettivo concreto, però, è un altro: ossia
quello di scongiurare definitivamente la chiusura di questi
ospedali di comunità. Molti piccoli comuni pontini hanno infatti la necessità di mantenere
aperte queste strutture, indispensabili per il primo soccorso. La conformazione morfologica della provincia rende difficile rinunciare a questi piccoli
centro sanitari, che sono fondamentali per offrire assistenza a
chi si trova nei paesi sui Monti
Lepini o anche nelle città turistiche come Sabaudia. La chiusura renderebbe sempre più
congestionato il Santa Maria
Goretti.
«Il problema dei Punti di Primo Intervento va affrontato lo
stesso, anche se la chiusura è
stata posticipata al 2019 – ha
spiegato il presidente della Provincia Carlo Medici – Se chiudessero andrebbe a peggiorare
la situazione dell’offerta sanitaria del territorio».
Nella provincia pontina la
contrarietà alla scelta del ministero e della Regione Lazio è
stata a più riprese ribadita attraverso Consiglio comunali ed
assemblee pubbliche. Quasi
tutti i partiti hanno deciso di
schierarsi col “no”, anche quelli
i cui rappresentanti politici
hanno firmato la decisione che
ha portato alla probabile chiusura dei punti di primo intervento. Del resto se il provvedimento poteva avere un senso in
altre parti della regione o del
Paese, nella provincia pontina è
quanto meno azzardato: da una
parte la già citata forma geografica, dall’altra la carenza di
strutture sanitarie, rendono
una follia la chiusura di questi
ospedali di paese. l

l
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Latina

+10
In un anno registrato
un saldo positivo di oltre
10mila assunzioni

l Il rapporto tra nuovi posti
di lavoro e cessazioni di
contratti è positivo. In
provincia di Latina, il
risultato tra queste due
variabili (assunzioni e
cessazioni) è di +10.279. Un
risultato da record per il
territorio, che ha sempre
resistito ma per troppo
tempo a fatica. Adesso la
rivalsa.

Occupazione, il boom in provincia
L’indagine Dodicesima posizione su novantanove totali nella classifica del Centro studi ImpresaLavoro su dati Istat
Soltanto lo scorso anno saldo positivo di 10.279 assunzioni. Dal 2007 al 2016 l’aumento rilevato è stato di 6.000 unità
I NUMERI
JACOPO PERUZZO

Nove lunghi anni di affanno, dove le parole “lavoro” e
sembravano
“occupazione”
prossime ad essere cancellate
dal dizionario. Poi, la luce: il
boom di assunzioni.
Questo è quanto emerge dall’indagine redatta dal Centro
studi ImpresaLavoro su dati ufficiali dell’Istat, che tradotti in
parole possono significare soltanto una cosa: il territorio è
uscito dal tunnel, almeno nel

2017.
L’exploit inatteso
Entrando nel dettaglio, tra il
2016 e il 2017, nella provincia di
Latina sono state registrate
10.279 nuove assunzioni. Numeri che portano la provincia
alla 12esima posizione su 99 totali. Questa cifra assume ulteriore rilevanza se confrontata a
quella relativa agli anni
2007-2016: in questi nove anni,
le assunzioni registrate sono
state soltanto 6.686.
Insomma, su 16.965 nuovi
posti di lavoro registrati tra il

Il dato relativo
alla
differenza
tra nuove
assunzioni
e cessazioni
di contratti

2007 e il 2017, oltre 10mila unità hanno trovato occupazione
soltanto durante lo scorso anno.
Un territorio che ha resistito
Il dato, naturalmente, deve essere letto come risultato netto

Solo 40
province
hanno chiuso
l’anno
con un saldo
finale
positivo

L’indagine
è stata eseguita
dal Centro
studi
ImpresaLavoro
sulla base
dei dati Istat

+16 12°
Dal 2007 al 2017 in provincia
registrato un saldo positivo
di +16.965 posti di lavoro

Dodicesima posizione
nella classifica nazionale
stilata da Istat e ImpresaLavoro

l Di questi, 6.686 sono
relativi al periodo che va dal
2007 al 2016. Tra 2016 e il
2017, si registra un saldo
positivo di 10.279 nuovi
posti di lavoro su tutto il
territorio di Latina.

l Dodicesimi nella classifica.
Non succedeva da tempo di
essere così in alto in una
graduatoria. Prima in
classifica ROma, con saldo
positivo di 225.746 unità. A
Frosinone saldo negativo

tra nuovi ingressi nel mondo
del lavoro e cessazioni (dovute
per pensionamenti o anche per
perdita del posto).
Per essere più sintetici, si
tratta del saldo positivo di nuova occupazione. Numeri soddisfacenti, se si tiene conto che ci
sono province, come Ancona,
che hanno chiuso l’ultimo anno
con -10mila posti di lavoro sul
saldo totale.
E il fatto che comunque la
provincia di Latina sia riuscita
sempre a chiudere l’anno in positivo, significa che il territorio
è sempre riuscito a combattere
la crisi. Anche se in affanno.
Il quadro nazionale
Un altro dato importante (ma
negativo) che emerge dalla ricerca di ImpresaLavoro è che
solo in 40 province su 99 totali
il livello occupazionale è tornato ai livelli pre-crisi del 2007. E
Latina è tra queste “fortunate”,
la dodicesima per l’esattezza.
Negli altri 59 casi il dato del
2017 risulta invece ancora inferiore rispetto a quello di dieci
anni prima.
La performance migliore è
quella della provincia di Roma
con un saldo positivo di 225.746
unità rispetto al 2007, molto
davanti a Milano con Monza e
Brianza
(99.953),
Firenze
(32.813), Venezia (27.237) e Brescia (26.962).
E mentre al Nord le province
con il peggiore saldo occupazionale sono quelle di Genova
(-14.069), Udine (-11.627), Imperia (-10.705) e Rovigo
(-10.018), al Centro spicca la
provincia di Frosinone, dove è
stato registrato uno dei risultati peggiori: sono state perse ben
4027 unità, facendo precipitare
Frosinone al quintultimo gradino della graduatoria, nonostante la forte vocazione industriale e agricola del territorio.
l
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Regione

38.000
l Nel primo
semestre del 2018
eseguiti 38.000
screening in più
rispetto allo stesso
periodo del 2017

regione@editorialeoggi.info

Sanità Intanto a Rieti presentato il Primo Piano Aziendale delle Cronicità

Boom di screening oncologici
La prevenzione cresce ancora
I NUMERI
JACOPO PERUZZO

Ben 315.000 screening, ossia
38.000 esami in più rispetto allo
scorso anno. Questi gli importanti
numeri del comparto sanitario del
Lazio in merito ai controlli oncologici eseguiti nel territorio nel
primo semestre del 2018 (e paragonati a quelli dello stesso periodo
dello scorso anno). «Un risultato
importante - spiega la Regione in
una nota - che premia il grande lavoro fatto per la sensibilizzazione
alla prevenzione soprattutto nelle
fasce di età più a rischio».
Entrando nel dettaglio, sono
stati eseguiti 98.000 screening per
la mammella, 12.000 in più rispetto al 2017, 85.500 controlli della
cervice uterina, con un tasso di miglioramento di 17.000 unità;
131.000 screening del colon retto
con un saldo positivo di 10.000
unità.
«È importante che i cittadini
quando ricevono a casa la lettera
delle Asl che invita allo screening
aderiscano - parole del presidente, Nicola Zingaretti - È uno strumento efficace, gratuito e senza liste di attesa».
E mentre vengono pubblicati
numeri più che soddisfacenti per
quanto riguarda la prevenzione,
la Regione prosegue nella redazione dei Piani Aziendale delle Cronicità. L’ultima provincia ad essere
stata interessata dalla questione è
quella di Rieti, dove è stato presentato il Primo Piano Aziendale,
a fronte di un indice di vecchiaia

PICCOLO CREDITO

Fondo rotativo regionale
Più tempo per restituire
l Importanti novità per il
Fondo rotativo per il
piccolo credito. La nuova
versione del bando
pubblicata la settimana
scorsa sul Burl prevede
l’estensione del periodo
massimo per la restituzione
del prestito ottenuto (da 36
a 60 mesi.

IL CONTRATTO

Ricollocazione aperta
anche agli over 29

Ora la sfida
alle malattie
croniche
che verrà
estesa
su tutto
il territorio

tra i più alti a livello nazionale con
circa il 25% della popolazione over
65 anni e punte vicine al 30% in alcune zone del territorio.
«Si tratta del primo esempio di
programmazione aziendale specifica in tutta la Regione Lazio - prosegue la nota della Pisana - Il piano
rappresenta un importante strumento di pianificazione sanitaria
per i pazienti cronici: un sistema
completamente nuovo, che vuole
mettere al centro la persona e il
suo progetto di cura, rafforzando
l’integrazione tra le diverse pro-

fessionalità, passaggio indispensabile per migliorare la prevenzione e il controllo delle malattie al fine di assicurare una buona qualità
di vita ai pazienti».
«Le malattie croniche rappresentano la vera sfida della sanità
del futuro del Lazio - spiega l’assessore Alessio D’Amato - La domanda di servizi sanitari per soggetti anziani con patologie croniche negli ultimi anni è diventata
sempre più alta e, di conseguenza,
la spesa destinata a questa fascia
di popolazione». l

Una corsia
d’ospedale
(foto di archivio)

l Di Berardino: «Tutti i
disoccupati del Lazio che
non hanno sostegno al
reddito e con più di 29 anni
possono partecipare al
nuovo contratto di
ricollocazione ‘Generazioni’.
Diamo così una risposta
concreta a quanti hanno
perso il lavoro».

Villaggio Contadino di Coldiretti
Consorzi di Bonifica protagonisti
Appuntamento
dal 5 al 7 ottobre
al Circo Massimo

LA NOVITÀ
I Consorzi di Bonifica del Lazio saranno protagonisti al Villaggio Coldiretti al Circo Massimo di Roma, dove da venerdì 5 a
domenica 7 ottobre si discuterà
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di irrigazione, bonifica, manutenzione del territorio e produzione agricola, temi sempre più
complementari tra loro. «Per essere più chiari - spiega Luciana
Selmi, presidente di Anbi Lazio al successo della moderna agricoltura di qualità, che oggi assicura la produzione delle tipicità
agroalimentari laziali, contribuisce fortemente la puntuale disponibilità di acqua che, dal nord
al sud della regione, viene garan-

tita dai consorzi attraverso una
gestione sempre più innovativa e
funzionale dei sistemi di approvvigionamento e distribuzione
della risorsa idrica». «Archiviata
la stagione irrigua, la macchina
consortile - aggiunge Natalino
Corbo, direttore di Anbi Lazio - è
già in moto per completare il programma delle attività e degli interventi di manutenzione del reticolo idrografico e difesa idraulica del territorio». l

Natalino Corbo e Luciana Selmi
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Golfo

L’operazione
denominata
“Promessi Sposi”
del Commissariato
di Polizia

Maurizio Mancini
Vicequestore

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

Finti «sì» per entrare in Italia
Il fatto Sgominata una banda che provvedeva ad organizzare matrimoni simulati per consentire gli ingressi illeciti di stranieri
Avvisi di garanzia a piede libero nei confronti di sei persone, accusate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
GAETA
Un “sì” per entrare in Italia.
Ma quella promessa era solo un
espediente per poter ottenere
l’ingresso nei confini nazionali.
Generalmente venivano contattate persone anziane, con
difficoltà economiche e ovviamente non coniugate. In cambio di un matrimonio “fittizio”
ricevevano una ricompensa. E
non si trattava di una cifra irrisoria, considerato che per ogni
“evento nuziale” la donna arrivava a pagare circa diecimila
euro ed il coniuge contattato
prendeva il 30 per cento. Quindi circa tremila euro. Tutto, insomma, era stato studiato nei
dettagli. Ma la banda non è riuscita
a
farla
franca.
Gli uomini della squadra investigativa del Commissariato di
Polizia di Gaeta, coordinati dal
vice questore Maurizio Mancini, infatti, hanno portato avanti l’operazione denominata
“Promessi Sposi” con il risultato della disarticolazione di
un’organizzazione, composta
da sei persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.
Precisamente, nella giornata
di ieri, l’attività della Polizia di
Stato ha portato all’emissione
di sei “avvisi di garanzia con
rinvio a giudizio” nei confronti
di tre persone residenti nella
città di Gaeta ed incensurate,
ovvero il 49enne G.R., il 58enne
D.V.C e il 53enne D.I.P ed ancora nei confronti del 52enne H.S,
già noto alle forze dell’ordine,
di nazionalità marocchina, residente a Gaeta, del 52enne
S.A., anch’egli già noto alle forze dell'ordine, di origine marocchina, residente a Sabaudia,
nonché del 26enne D.G.L, con

L’ORDINANZA
In occasione della festività in
onore della Santissima Maria
Vergine in località Monte Cristo, a Gaeta, promossa dall’associazione culturale “Monte Cristo” ed in programma per questa domenica, 30 settembre, è
stata emessa un'’ordinanza dal
Comando del Corpo di Polizia
Locale per l’istituzione del divieto di transito, ad esclusione
dei veicoli residenti nella zona,
nonché del divieto di sosta con
rimozione, lungo via Monte Cristo.
Quanto stabilito avrà validità
a partire dalle 13 fino alle 22, come di consueto ormai dal 2011,
infatti, saranno queste le ore durante le quali si svolgerà la festa
di Monte Cristo.
Nata presso l’edicola conten-
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Le donne
pagavano somme
che si aggiravano
intorno ai 10mila
euro, il 30%
andava ai mariti
compiacenti
precedenti, residente a Minturno.
Secondo quanto ricostruito
dagli agenti, infatti, l’operazione “Promessi Sposi” ha svelato
che gli indagati, attraverso l’espediente di organizzare “matrimoni simulati”, compivano
atti diretti a far entrare illegalmente nel territorio italiano
cittadini stranieri, dietro lauto
compenso.
Le investigazioni sono iniziate nel 2017 ed hanno accertato che a questo scopo venivano “reclutati” uomini di una
certa età, purché celibi ed in
difficoltà economiche da poter
coinvolgere. Sempre secondo
quanto ricostruito dalle indagini, ciascuno dei sei avrebbe
avuto un ruolo preciso: chi si
occupava delle incombenze burocratiche ed economiche, gestendo le pratiche ed anticipando le somme necessarie, chi

Venivano
“reclutati”
uomini di una
certa età,
purché celibi
ed in difficoltà
economiche

reclutava i futuri sposi e li accompagnava all’aeroporto, e
chi, infine, esigeva dalle donne
straniere il corrispettivo in denaro.
I riscontri effettuati dalla
squadra di polizia giudiziaria,
di natura documentale e anche
mediante attività tecniche,
hanno inoltre consentito di rilevare un giro di affari dalle
inaspettate”:
“proporzioni
hanno accertato, infatti, che
per ogni ingresso in Italia a seguito di “matrimonio fittizio”,
dovevano essere conferite dalle
donne, somme che si aggiravano intorno ai 10mila euro, di
cui il 30% andava ai “mariti
compiacenti”. Questi i risultati
ottenuti fino ad ora attraverso
l’attività investigativa degli
agenti del Commissariato di
via Roma e che ha portato ieri
all’emissione dei provvedimenti di avvisi di garanzia l Adf

Il fatto Torna la festività in onore della Santissima Maria Vergine in località Monte Cristo e cambia la viabilità

Obiettivo: far rivivere una vecchia tradizione
Un momento
dell’iniziativa

te il dipinto della Madonna dell’Uva, realizzata su pietra dalla
capacità pittorica dell’artista
gaetano Mario Magnatti, le celebrazioni si svolgeranno per l’appunto lì e in prossimità della
Croce di Monte Cristo.
A partire dalle 15.30 ci sarà,
innanzitutto, il giro del rione da
parte del complesso bandistico
“E.Montano”; a seguire, invece,
ci sarà la Santa Messa officiata
dal parroco di San Carlo, don
Riccardo Pappagallo. Al termine della celebrazione eucaristica, sarà la volta del “buffet solidale”, organizzato dall’associazione culturale per tutti i pre-

senti, con l’intento di creare un
momento di aggregazione, coniugando, dunque, un alla religiosità del momento, anche una
sfumatura ludica ed eno-gastronomica.
«La festa, oramai alla sua settima edizione, ha lo scopo – ci
tiene a sottolineare l’associazione culturale“Monte Cristo” promotrice dell’evento - di unire
giovani generazioni e abitanti
delle periferie per la riscoperta e
la condivisione di vecchie tradizioni, che possano generare rispetto reciproco e solidarietà.
Da qui l’importanza del momento». l Adf
Sabato
29 settembre 2018

Paola Villa

Formia

Una scelta motivata da fattori economici,
capacità gestionali e riferimenti legislativi

Opposizione
all’attacco:
dopo solo
tre mesi viene
disatteso
il programma
elettorale

Già strappo sul futuro della sosta
Politica La maggioranza decide di procedere con l’esternalizzazione del servizio di parcheggi a pagamento
Antonio Capraro di Formia Vinci si dissocia e vota contro: il colpo di scena crea bagarre in Consiglio comunale
IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

La gestione della sosta a Formia sarà affidata ai privati. Una
decisione un pò inaspettata, considerato anche che nel programma elettorale della nuova amministrazione comunale che si è insediata solo alcuni mesi fa si parlava di una società in house per la
gestione dei parcheggi. A nulla sono servite le motivazioni che stanno alla base di questa scelta. E’ stata bagarre in aula, polemica infinita negli ambienti politici e, so-

prattutto - altro colpo di scena - in
maggioranza si è già registrato
uno strappo. Ha votato contro la
delibera proposta dal governo cittadino, infatti, Antonio Capraro
di Formia Vinci della coalizione a
sostegno del sindaco Paola Villa.
Contrari anche dai banchi dell’opposizione, Udc e Forza Italia,
mentre Gianfranco Conte si è detto a favore della gestione privata
ma ha sollevato un problema tecnico. La Lega - come aveva annunciato qualche giorno fa, in cui si è
detta a favore della esternalizzazione del servizio delle strisce blu
- ha votato la delibera della mag-

«Troppi dubbi
sull’ipotesi
di affidare
in house
la gestione
alla Formia
Rifiuti Zero»

gioranza. Per il primo cittadino comunque - non si è trattato di
nessun passo indietro rispetto al
programma elettorale, ma di una
diversa valutazione del piano. Il
confronto all’interno della maggioranza sarebbe partito proprio
dalla gestione in house del servi-

Intanto si
procederà
con una
proroga
alla Sis
in attesa
del bando

A sinistra il
consiglio
comunale di
Formia e a destra
Antonio Capraro

LA NOTA
Strano forfait
in commissione ambiente
l Sarà stato il colpo di scena in
Consiglio o altro, ma ieri è andata
deserta la commissione
ambiente, presieduta da Antonio
Capraro. E qualcuno, come il Pd
ha parlato di un boicottaggio
della stessa maggioranza.
Intanto sulla decisione di
esternalizzare la gestione delle
strisce blu, il Pd attacca: «Dopo
soli 3 mesi la maggioranza è già
spaccata. E non su un punto
marginale, bensì sulla gestione di
un servizio fondamentale come
quello della sosta. A neanche 100
giorni dall’insediamento, il
governo cittadino disconosce il

Sabato
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programma elettorale con cui si è
presentato alle elezioni, tradisce
i buoni propositi e la “coerenza e
la chiarezza” chieste a gran voce
in questi anni di opposizione, e fa
una scelta – a nostro giudizio –
assolutamente errata per la città:
bando pubblico e affidamento ai
privati del servizio». Poi l’attacco
agli esponenti dell’attuale
maggioranza, che in
maggioranza erano anche
durante la scorsa consiliatura.
«Rileviamo come, con una
piroetta, abbiano cambiato idea e
anzi, abbiano permesso ai loro
colleghi di coalizione di dire bugie
ed inesattezze sull’operato della
precedente amministrazione,
screditando anche il loro lavoro».

zio di sosta a pagamento. Due le
possibilità: o creare un’azienda
ad hoc, ma sarebbe stata troppo
“debole” o un affidamento alla
Formia Rifiuti Zero. «Man mano
che analizzavamo nuovi dati, numeri, proiezioni e riferimenti legislativi che non avevamo quando
abbiamo scritto il programma
elettorale - ha chiarito il capogruppo Daniele Nardella - aumentavano i dubbi, le incertezze
ed i rischi che si potevano correre
affidandolo alla FRZ, di natura
economica finanziaria, gestionale e normativa. Abbiamo preferito
cambiare strategia piuttosto che
far correre rischi alle finanze comunali». Dubbi quindi sulla possibilità di nuovi investimenti da
parte della società dei rifiuti, che
ha già contratto mutui per rinnovare il parco mezzi; dubbi sulla
possibilità di salvaguardare l’occupazione e dubbi sulla capacità
gestionale del servizio per la FRZ
che avrebbe avuto un sovraccarico di altre attività.
Cosa stabilisce, quindi, la delibera votata? Innanzitutto di revocare la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 100 del 12/12/2014
(quella che stabiliva una gestione
pubblica del servizio); di dare atto, che è indirizzo dell’amministrazione assicurare la prosecuzione del servizio di gestione della
sosta a pagamento mediante procedura ad evidenza pubblica
(esternalizzazione), in uno con
l’utilizzo del Multipiano Aldo Moro; di stabilire, che il Consiglio Comunale provvederà quanto prima
alla formulazione di specifici indirizzi per l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica; di
fornire indirizzo al Dirigente del
“Settore Polizia Locale” di continuare ad assicurare la prosecuzione del servizio. In sintesi ci sarà una proroga di sei mesi alla Sis,
nel frattempo si tornerà in Consiglio per stabilire criteri del bando
e poi si farà la gara pubblica per la
scelta del nuovo gestore. l
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Minturno

Fermato il ladro di datteri
Cronaca Un 49enne della provincia di Napoli stava portando via quaranta chili di frutti di mare
Tempestivo intervento e sequestro da parte degli uomini della Capitaneria di Porto e dei Carabinieri

Traffico
e detenzione
di droga
La condanna

I CONTROLLI

IL FATTO

GIANNI CIUFO

A distanza di poco più di due
settimane, la Guardia Costiera,
ha pizzicato a Scauri un altro ladro di datteri. Non si ferma la
battaglia contro i pescatori del
prezioso frutto di mare, i quali,
nonostante siano stati rafforzati
i controlli, continuano a gettarsi
nelle acque del Monte d’Oro a
Scauri, per catturare i datteri che
poi vengono rivenduti al mercato nero a cifre esose. E’ noto infatti che si tratta di una pesca
vietata, in quanto distrugge
l’ambiente marino, poichè i datteri si trovano all’interno degli
scogli, parte dei quali vengono
asportati. Quaranta i chili di
frutti di mare che un 49enne della provincia di Napoli stava portando via, ma il tempestivo intervento degli uomini della Capitaneria di Porto, supportati da una
pattuglia dei Carabinieri di Formia, ha evitato che il pescatore di
frodo completasse il suo raid. Gli
uomini della Guardia Costiera
avevano acquisito informazioni
circa la presenza di sub che continuavano a pescare datteri. L’altra sera si sono appostati nei
pressi del Monte d’Oro ed hanno
atteso con pazienza che l’autore
dello “scempio” marino uscisse
dall’acqua e completasse le operazioni. Il pescatore di frodo, infatti, dopo aver picchiato con il
martello sulla roccia ed estratto
con una lunga pinzetta i datteri
dalla roccia frantumata, li riponeva in due grandi secchi, ma veniva fermato dai militari della

Il sequestro di
datteri

Guardia Costiera, prima che potesse raggiungere la propria autovettura e dileguarsi. L’uomo è
stato denunciato alla Procura
della Repubblica di Cassino con
contestuale sequestro penale dei
quasi duemiladuecento esemplari di datteri di mare che aveva
asportato dagli scogli; sequestrata anche l’attrezzatura che
aveva utilizzato per l’estrazione.
La legge prevede l’arresto fino a

due anni o una ammenda fino a
dodicimila euro, in base alla normativa nazionale e comunitaria
che ne vieta la pesca, detenzione,
trasporto e commercializzazione. La raccolta di questo pregiato mollusco, incoraggiata dal
suo valore commerciale, è, infatti, causa di effetti sull’ambiente
marino così dannosi, da essere
vietata in Italia da oltre trent’anni. La notte del 12 settembre

scorso la Delegazione di spiaggia
di Scauri e la capitaneria di Porto
di Formia, avevano denunciato
un 50enne di Castellamare di
Stabia, che aveva pescato anch’egli circa quaranta chili di datteri.
Anche per lui è scattata la denuncia penale, con sequestro del
pescato e di martello, scalpello,
pinne, maschera e bombola, che
aveva utilizzato per portare a termine la sua pesca abusiva. l

Da oltre un anno si trovava
agli arresti domiciliari nel
centro storico di Minturno, in
quanto accusato di traffico e
detenzione di droga, ma l’altro ieri ha dovuto far ritorno in
carcere, in quanto è diventata
definitiva la condanna. L’ingresso in carcere ha riguardato Salvatore Cerchio, 50enne
di Napoli, che era rimasto
coinvolto in un’inchiesta sul
traffico di sostanze stupefacenti che riguardava la zona di
Napoli. Con provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria l’uomo si trovava agli arresti domiciliari a Minturno capoluogo, ma ha dovuto lasciare l’appartamento preso in fitto, perchè la sentenza della Corte di
Appello di Napoli è diventata
definitiva. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri della
stazione di Minturno, che
l’hanno trasferito nel carcere
di Cassino. Deve scontare sette anni e quattro mesi di reclusione per produzione, traffico
e detenzione di sostanze stupefacenti, commessi nel duemila. Insieme a lui erano coinvolte altre persone, che avevano presentato ricorso in Cassazione, la quale, l’altro giorno, ha respinto i ricorsi, dichiarati inammissibili. Quindi la sentenza della Procura
Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di
Napoli è diventata irrevocabile. l

Piazze e monumenti
si tingeranno di rosa
Il progetto I comuni del sud pontino prenderanno parte
alla campagna di prevenzione contro il tumore al seno
L’INIZIATIVA
Minturno in prima linea nella
lotta contro i tumori al seno. Domani, infatti, il centro del sud pontino ospiterà l’apertura della
Campagna Nastro Rosa, con un
evento che dalle 10,30 in poi si terrà nella sala consiliare del municipio. Un appuntamento presentato dal sindaco Gerardo Stefanelli e
dall’assessore ai servizi sociali,
Mimma Nuzzo, ed organizzato dal
Comune in sinergia con la Lilt e in
collaborazione con la Asl. «La manifestazione- hanno affermato
Stefanelli e Nuzzo- che vuole sensibilizzare le comunità circa l’importanza della prevenzione nella
battaglia contro il tumore al seno,
rappresenta un momento importante nell’ambito dell’azione di
sensibilizzazione che da decenni
la Lilt pontina svolge sull’intero
territorio provinciale insieme alla
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Il sindaco Gerardo
Stefanelli e
l’assessore ai
servizi sociali,
Mimma Nuzzo

Asl e alla Breast Unit. La guaribilità del tumore al seno, grazie alla
prevenzione, supera il 90% dei casi. Non va abbassata la guardia e si
mira ovviamente a raggiungere il
100%. Tutti gli aderenti alla Campagna Nastro Rosa 2018 si impe-

gneranno a promuovere iniziative
finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione
per una diagnosi precoce. In segno di adesione, i sindaci dei Comuni pontini sono chiamati ad illuminare di rosa - colore simbolo

della lotta contro il tumore al seno
- edifici, piazze, monumenti, fontane e qualsiasi altro elemento artistico e culturale che faccia parte
del patrimonio storico delle città
da loro amministrate. Il castello
ducale di Minturno sarà illuminato di rosa a partire dal 30 settembre». Interverranno il sindaco di
Roccagorga Carla Amici, nella
qualità di testimonial, il primo cittadino di Gaeta, Cosmo Mitrano,
al quale passerà il testimone, il
presidente della Lilt di Latina,
Alessandro Rossi, il Direttore Clinico della Breast Unit di Latina

Fabio Ricci, la prof.ssa Antonella
Calogero, dell’Università La Sapienza- Polo Pontino, il Direttore
della Asl di Latina Giuseppe Visconti e il Consigliere Comunale
di Minturno, delegato alla sanità
Franco Esposito. L’evento, curato
dall’assessorato guidato da Mimma Nuzzo, in sinergia con l’addetto stampa della LiltT Sandra Cervone, sarà condotto da Mariassunta D’Alessio e verranno lette
dall’attrice Veruska Menna testimonianze di vita in merito alla
prevenzione dei tumori al seno. l
G.C.
Sabato
29 settembre 2018

Lo presenterà all’Auditorium di Roma il 10 ottobre

Taskayali, il nuovo album
Mancano poco più di dieci giorni e
Francesco Taskayali si sta
preparando al grande ritorno a
Roma. Il pianista pontino dopo il
successo ottenuto a Sabaudia, il 10
l

Noemi regina di Aprilia
San Michele La cantautrice romana domani chiude i festeggiamenti
Stasera il concerto della “Big Band Orchestra” di Settimio Savioli
Nella foto
Noemi
attesissima
guest star
della festa

ottobre sarà all’Auditorium Parco
della Musica per presentare il suo
nuovo album. Il concerto avrà luogo
nella Sala Petrassi. Prevendite su
Ticketone.

Sabato musicale a Pontinia
Lilac Will al Fellini
aspettanto il Rock&Blues
l I Lilac Will al Fellini di
Pontinia presentano alcuni
brani del prossimo album
“Tales from the sofa”. La
serata ha i ritmi blues e si
apre a musicisti e compagni
di viaggio della band.
Ingresso: 5 euro. Ore 21.30.

“Meditiamo in gioia”
L’ARTISTA
L

La cantante dalla voce
graffiante sul palco
di piazza Roma
presenterà alcuni
dei suoi grandi
successi
L

A Villa Sarsina di Anzio
inaugura il corso di Sahaja-Yoga
l “Quando conoscete voi stessi siete sorpresi
che la cosa più grande per voi è amare ed essere
amati”: la frase campeggia sul cartellone che
annuncia l’inaugurazione del corso
completamente gratuito di Sahaja Yoga
“MediTiAmo in gioia”. L’appuntamento ad Anzio,
villa Sarsina, Palazzo comunale, oggi alle ore 18.

Il weekend della Fiera
A Sermoneta gli sbandieratori
e lo show di Martufello

DOVE ANDARE
SERENA NOGAROTTO

Tre spari di fuochi d’artificio
alle 8 di questa mattina, come da
tradizione, decreteranno l’avvio
ufficiale dei festeggiamenti di San
Michele Arcangelo ad Aprilia.
Uno degli appuntamenti più attesi per la vita culturale della città
che ogni anno coinvolge l’intera
cittadinanza e visitatori provenienti da tutta la provincia pontina e non solo. spettacoli. Regina di
questa edizione sarà Noemi, vera e
propria star mondiale, che si esibirà domani sul palco allestito in
piazza Roma. Ma andiamo con ordine. Musica stand di vario genere
e tanto divertimento scalderanno
questo ultimo fine settimana di
settembre. Non mancheranno

momenti solenni dedicati ai fedeli: oggi dopo la Santa Messa delle
18,30 partirà la processione religiosa che attraverserà le vie del
centro cittadino. La serata proseguirà sulle note della “Big Band”di
Settimio Savioli, ensemble composto da venti straordinari musicisti. Il Maestro Savioli, rinomato
trombettista di Terracina, vanta
una carriera artistica costellata da
successi e collaborazioni con artisti quali Mango, Jovanotti, Venditti, Simona Molinari e Mario Ve-

Oggi pomeriggio
la processione
religiosa attraverserà
le vie del centro
cittadino

nuti. Dopo l’incontro con Demo
Morselli nei primi anni 2000 ha
preso parte a numerose trasmissioni televisive. Domani sera, invece, come anticipato sarà la voce
profonda e graffiante di Noemi ad
accompagnare il pubblico nell’ultima serata di festeggiamenti. Diventata famosa con la partecipazione alla seconda edizione di “X
Factor”, la cantautrice romana ha
conquistato tutta l’Italia con successi come “Vuoto a perdere” e
“Sono solo parole”. Ha partecipato a cinque edizioni del Festival di
Sanremo, ed è stata scelta dalla
Walt Disney per comporre la colonna sonora italiana del film d’animazione “Ribelle”. Ad Aprilia
presenterà alcuni dei suoi brani
più belli. Chiuderà la manifestazione il tradizionale spettacolo pirotecnico. l

l Continua anche a Sermoneta la Fiera di San
Michele e oggi, alle ore 17, vede sfilare gli
sbandieratori Ducato Caetani nell’attesa che
irrompa nell’area Monticchio la comicità di
Martufello. Domani grande finale con lo
spettacolo “Sentire”, danza e teatro a cura
della GKO Company e la Entony Tiberi
Orchestra.
Per quanto riguarda gli appuntamenti con la
cultura, oggi con inizio fissato alle ore 10 del
mattino avrà luogo il convegno “La
melogranicoltura in Italia e nel Lazio” a cura
dell’Associazione Lavoro e Solidarietà e Jolly
Red; alle 16 “Bonifica e risanamento
ambientale con l’impiego del Vetiver” a cura del
Centro Turistico Giovanile di Latina. Domenica
30, dalle ore 11 presentazione dell'Atlante della
Biodiversità Fioristica dei Monti Lepini a cura
della Compagnia dei Lepini; alle ore 17
convegno sulla valorizzazione della carne
italiana a cura dell'Associazione nazionale
macellai.

L’emozionante festival della poesia: verso Libero
Note, proiezioni, dibattiti
Tutti gli appuntamenti
di questa seconda giornata

FONDI
Entra nel vivo la quinta edizione di “Verso Libero”, festival
dedicato alla poesia tra i più importanti della regione Lazio. Organizzata dall’associazione culturale “Libero de Libero”, la rassegna fino a domani sarà ospitata dal complesso di San Domenico a Fondi. Tante le iniziative in
programma per omaggiare il
poeta di cui quest’anno si celebrano i 115 anni dalla nascita.
Sabato
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Nella foto
il poeta
e scrittore
di Fondi
Libero
de Libero
A suo nome
è nato
il festival
”Verso Libero”

La giornata di oggi si apre alle
18, con il racconto dell’amicizia
tra il poeta di Fondi e il pittore
Franco Gentilini: di questa affinità parlerà Lorenzo Cantatore,
prendendo spunto dal libro-diario “Una vita oltre” (Silvana editoriale) di Luciana Giuntoli Gentilini, vedova dell’artista. Seguirà la proiezione della video testimonianza “L’intuizione o dello
sguardo di Libero de Libero” (regia di Antonio Fasolo, 2016), intervista a Giuseppe Appella, critico d’arte che dal poeta di Fondi
ereditò le edizioni della Galleria
d’Arte “Cometa”. Alle 21 il critico
letterario Filippo La Porta ragionerà attorno alle dinamiche che
portano un poeta ad affermarsi

maggiormente nel tempo rispetto ad altri suoi coetanei, con riferimento al Novecento italiano.
Prenderanno parte alla serata
vari poeti. Lo stesso critico, a partire dalle 22.15, vestirà i panni del
musicista in un concerto-recital
in cui affiancherà Nicola Bultrini, poeta e sassofonista. Il festival proseguirà domani con un’altra ricca giornata di eventi. l S.N.

Un omaggio
al poeta e scrittore
del quale si celebrano
quest’anno i 115 anni
dalla nascita
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Gli obiettivi di Gaetavola e la storia di via Indipendenza
Parole chiave: valorizzare
e promuovere
Da sempre la manifestazione è
organizzata dall’associazione
“Gaetavola”. Scopo di tale
associazione: rivalutare le buone
tradizioni gastronomiche del
territorio comprendente Gaeta e i
comuni circostanti. E tra i suoi
obiettivi la valorizzazione dei piatti
e prodotti tipici, il rilancio della
pesca e dell’agricoltura, la

promozione della gastronomia
locale e la tutela dei prodotti locali.
“Sono sempre di più le realtà che
attraverso la valorizzazione delle
proprie eccellenze – hanno scritto i
responsabili dell’associazione sono riuscite a ritagliarsi un
importante spazio economico,
culturale e turistico. Che si tratti di
gastronomia, ambiente,
patrimonio storico, qualità della
vita, una comunità accresce il
proprio potenziale sfruttando

consapevolmente queste
caratteristiche, con risultati
apprezzabili di cui usufruiscono
tutti. L’associazione Gaetavola
cerca di promuovere questi
concetti, affiancandoli alla
promozione di eventi che mettano
in risalto la storia della città e il suo
legame con il cibo. Tra gli eventi più
significativi c’è appunto “Le Vie di
Gaeta”. Via Indipendenza fa parte
del patrocinio urbanistico di Gaeta.
In passato, questa strada si

chiamava la “La via del Borgo”.
«Solo dopo il 1861, con la
capitolazione della fortezza di
Gaeta e la costituzione del regno
d’Italia, i piemontesi la chiamarono
Via della Indipendenza. Le origini
della sua realizzazione sono
antichissime; il suo percorso è
stato in parte tracciato dagli antichi
romani per collegare l’importante
porto e le lussuose ville di
imperatori e patrizi alla via Appia e
alla via Flacca. R.C.

Si svolgerà
oggi la gustosa
rassegna
“Le Vie di Gaeta”
giunta
alla sedicesima
edizione
Sono tanti i piatti
della tradizione
che si potranno
assaggiare
lungo
la strada

I buoni sapori del passato
oggi nel cuore di Gaeta
La rassegna Il tradizionale percorso gastronomico-culturale
ospitato in via Indipendenza, una stradina del centro storico

C

ome negli anni
passati, saranno le
massaie di via
Indipendenza, una
stradina pedonale
del centro storico di
Gaeta, a rimpinzare i turisti che
ogni anno partecipano
numerosi. Giunto alla
sedicesima edizione, si svolgerà
oggi ”Le Vie di Gaeta”, il percorso
gastronomico-culturale
organizzato dall’associazione
“Gaetavola”. Quelli che
proporranno queste massaie
saranno tutti piatti della
tradizione locale. Piatti, in
particolare, che verranno
preparati con le olive, la cicoria
frastagliata di Catalogna, le alici
sotto sale, le cozze, le telline e il
pesce azzurro. “Via
Indipendenza - sostengono gli
organizzatori dell’evento - è stata
abitata da pacifici e operosi
contadini, pescatori e valenti
artigiani capaci di sviluppare
una gastronomia ricca di piatti
originali, spesso frutto
dell’incontro dei prodotti del
mare con quelli della terra e della
contaminazione culturale dei
numerosi popoli che l’hanno
Sabato
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percorsa. La manifestazione
quindi rappresenta per tutti i
partecipanti l’opportunità di
degustare i piatti simbolo
appartenenti alla tradizione
legata alla storia di questa strada
e dell’intera città”. Il suo scopo, in
particolare, è quello di
promuovere il cibo di strada. «Il
cibo di strada, lo street food come
viene comunemente chiamato hanno scritto gli organizzatori
nella presentazione di una delle
prime edizioni - è parte della
cultura di un popolo e
sicuramente della cultura
italiana da tempo immemore,
tanto da divenire parte della sua
storia. Come già avvenuto
nell’antica Roma, sia nel
Medioevo sia nell’Età moderna,
le classi popolari urbane
vivevano gran parte della
giornata per strada, dove
consumavano i loro pasti
comprando prodotti in botteghe
o da venditori ambulanti. Con lo
sviluppo dell’industrializzazione
e l’entrata delle donne nel mondo
del lavoro extrafamiliare, il ceto
popolare urbano s’ingrossò e il
fenomeno del cibarsi per strada
aumentò”. Poiché la tiella, uno

Le massaie
proporranno
le ricette
del luogo
È una
delle feste
più gustose

dei prodotti simboli di Gaeta “è
facile da mangiare anche senza
posate, avvolta in un pezzo di
carta per il pane”, sarà la regina
della festa. Verrà preparata in
particolare con le olive, le alici e
la cicoria. Ma anche con i polpi e
le cozze. Oltre che così questa
pizza viene farcita anche con il
formaggio e le uova, gli asparagi,
i carciofi, i broccoletti e le
salsicce, le zucchine, le cipolle, il
cavolfiore, la scarola e il baccalà.
Ha oltre mille anni, almeno
stando a quanto viene riportato
nel Codex Diplomaticus
Caietanus. È composta di due
sottili strati circolari posti uno
sopra l’altro e chiusi lungo i
bordi. Il percorso gastronomico culturale sarà allietato da
performance musicali. E come
nelle precedenti edizioni,
circolerà il “Follaro”, una
riproduzione della moneta
coniata dalla zecca di Gaeta nel
periodo del Ducato dal X al XIII
secolo. Apre la manifestazione il
convegno “Cibo, piacere della
tavola, volano dell’economia”
presso la Sala Conferenze del
Club Nautico.

I vari piatti
della tradizione locale
l Spaghetti con le olive nere,
linguine con le telline, pasta e
fagioli con le cozze, souté di
cozze e le alici fritte o al forno.
Sono questi alcuni piatti
tradizionali di Gaeta. Circa le
alici, quelle sotto sale sono
una specialità locale. Stando
ai documenti ritrovati, già nei
primi anni del Novecento
l’allora cooperativa di
pescatori gaetani le lavorava.
E come a quei tempi, ancora
oggi vengono messe sotto
sale nella «guglietta», tipico
recipiente di coccio smaltato
bianco e chiuso con un tappo
di legno. Le antiche osterie di
Gaeta le offrivano - pulite,
diliscate e condite con aglio,
olio e peperoncino - ai clienti
per invogliarli a bere più vino.

Roberto Campagna
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

I magnifici
settant’anni
di Tex Willer
L’anniversario Era il 30 settembre del 1948
Quel giorno iniziarono le sue avventure
Elizabeth Leake ne ricostruisce la storia

I

l 30 settembre del 1948, e
dunque esattamente
settant’anni fa, venne
pubblicata la prima
avventura di “Tex”,
personaggio immaginario dei
fumetti partorito dalla fantasia di
Gianluigi Bonelli e Aurelio
Galleppini. Al fine di celebrare tale
prestigioso anniversario è appena
uscito, per i tipi della casa editrice
“Il Mulino”, un breve saggio (171
pagine) a firma di Elizabeth Leake,
studiosa americana che insegna
nel Dipartimento di Italiano della
Columbia University di New York,
intitolato “Tex Willer – Un cowboy
nell’Italia del dopoguerra”. Il libro
analizza in maniera assai
approfondita, da un punto di vista
artistico, sociologico, politico e di
costume, un fenomeno editoriale
che è oramai entrato a far parte del
patrimonio culturale del nostro
Paese, e che ancora oggi vanta
migliaia di lettori. La giovane
saggista statunitense spiega che la
sua è «un’analisi del fumetto Tex…
all’interno del contesto della
cultura italiana del secondo
dopoguerra». Un personaggio,
quello del famoso ranger, il quale
«ci mostra il modo in cui gli italiani
concepivano se stessi... colmava le
lacune dove altri modelli di virilità
dell’epoca non erano riusciti,
offrendo un archetipo di
mascolinità talmente iperbolico
che la sua stessa inaccessibilità ne
garantiva il valore... non è il cliché
di un’Italia povera ma bella. È
un’Italia, semmai, a volte brutta,
spesso superficiale, in certi casi
cinica e vanesia, ma anche piena di
energie, ambiziosa e a suo modo
allegra. Tex aderisce pienamente a
questo carattere italiano
dell’immediato dopoguerra, sia nei
suoi tratti positivi, sia in quelli
meno raccomandabili... concedeva
sì una forma di evasione narrativa
agli italiani usciti dalla dittatura,
ma lo faceva riproponendo molti
degli stilemi caratteriali e fisici
degli eroi fascisti.... Tex non è un
fascista, ma è nato in una cultura
alle prese con i postumi del
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Invincibile,
idealista,
pronto
a combattere
per il bene:
in una parola
“eroe”

fascismo, e in un paesaggio ancora
soffuso di quella luce particolare...
il suo carattere è prettamente
italiano... adopera la storia
americana al fine di mantenere
uno sguardo obiettivo sulla
propria identità italiana...
tipicamente maschile, che cerca
nella tradizione del western
americano un modello per
rivisitare la relazione tra individuo
e autorità». La Leake ci offre una
certosina analisi dei
comportamenti dell’invincibile
eroe texano, ma anche delle sue
parole; ne delinea il carattere, le
opinioni “politiche”, la moralità, le
abitudini, i sentimenti. E, con
l’occasione, ci toglie anche qualche
piccola curiosità. Leggendo
apprendiamo infatti che «il
cognome originario di Tex doveva
essere Killer…», anche se poi «…si
ritenne che Killer fosse troppo
negativamente connotato per
ottenere il successo di pubblico
sperato o per il gusto dei censori, e
fu rapidamente scartato in favore
di Willer»; che il coraggioso ranger
non solo non è aduso a piangere,
ma non è nemmeno incline al
sorriso («Non lo vediamo sorridere
sino all’autunno del 1949. Lo farà
altre due volte nei quattro anni
successivi, poi mai più per circa un
decennio...»); che non è razzista – a
parole, e nei fatti – tanto è vero che
la maggior parte delle sue vittime,
sono bianchi (43%), assai meno
degli indiani (32%), dei messicani
(18%), e degli altri gruppi etnici; e
che, “invecchiando”, uccide
sempre meno («880 omicidi nei
primi 100 numeri che
diminuiscono, fissandosi sulle 300
unità da lì in poi»). Tex fu
immaginato (e poi disegnato) dal
suo autore con le sembianze del
famoso e fascinoso attore
americano Gary Cooper.
Nonostante ciò i suoi rapporti con
l’universo femminile vengono
sempre rappresentati come assai
sfumati, ed in alcuni casi
addirittura conflittuali. Quel che è
certo è che lui pare rifuggire
sistematicamente da ogni

possibile coinvolgimento
sentimentale o sessuale. Secondo
l’autrice del saggio lo fa perché «si
sta attendendo al codice d’onore
del cowboy, che prescrive una sorta
di cortesia disinteressata verso le
donne». Tale distacco non sembra
tuttavia essere originato da
semplice misoginia o da una
omosessualità latente; non solo
perché la cosa avrebbe destato,
nell’epoca in cui il personaggio
venne concepito, parecchio
scandalo, ma anche perché Tex in
gioventù si sposò con la figlia di un
capo indiano di nome Lilith; la
quale, prima di morire
prematuramente, gli regalò, come
è noto, un figlio. Molto importante
è invece, per il ranger texano, il
sentimento dell’amicizia.
Soprattutto verso Kit Carson (ma
anche verso il cavallo Dinamite,
con il quale intraprende spesso
divertenti “chiacchierate”...). Una
delle parti più interessanti del
saggio è probabilmente quella
nella quale l’autrice si sofferma ad
analizzare il personaggio Tex come
“eroe epico”. Ed il linguaggio che
egli utilizza normalmente. La
Leake evidenzia infatti che «nei

Tex Willer
Un cowboy
nell’Italia
del dopoguerra
Il Mulino
pagine 171, € 14

primi anni, le didascalie
adoperano un numero
sproporzionato di aggettivi e
avverbi, che arricchiscono
l’azione... mettendo in luce la
singolarità di ogni personaggio,
come accadeva per l’epiteto
omerico. Così, se da una parte
abbiamo Achille “piè veloce”, qui
troviamo il “fedele Dinamite”,
“l’eroico ranger”... Tex fa inoltre
abbondante uso di metafore e
similitudini, quali “più rapido
della folgore”, “più simile a un
demonio che a un uomo”... usa
inoltre termini significativi per i
lettori italiani – “pizzo mafioso”,
per esempio – ...descrivere un
campo indiano come una bolgia
infernale non ha solo l’effetto di
segnalare che sono dei luoghi
caotici. Gli echi dell’inferno
dantesco collocano infatti il testo
all’interno di una tradizione
squisitamente italiana». Un libro
gradevole, dunque. Che sorprende
per l’accuratezza dell’analisi del
personaggio, e del contesto
(storico, politico, sociale e morale)
che ne è di contorno. Proprio per
questo motivo siamo indotti a
“perdonare” alcune considerazioni
della scrittrice statunitense, che
appaiono forse un po’ astruse. La
Leake infatti sostiene ad esempio
che «leggere Tex come epopea
aiuta a chiarirne le radici italiane.
A differenza del western
americano, che sembra invalidare
la visione cristiana del mondo
attraverso l’ossessione per la morte
come punto di arrivo dell’arco
narrativo, la temporalità di Tex è in
armonia con quella del
cristianesimo, in cui gli eventi
hanno luogo in un’infinita
successione verso il ritorno di
Cristo e il Giudizio Universale,
quando si rinascerà in un mondo
senza tempo». Questa esegesi, in
verità, mi pare un po’ forzata ed
esagerata. In fondo, Tex Willer, è
solo un eroe dei fumetti! E
probabilmente gli stessi Bonelli e
Galleppini, se fossero ancora vivi,
sarebbero d’accordo con me.l
Stefano Testa
Sabato
29 settembre 2018
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del Perù a Roma e del sostegno della
Cantina Casale del Giglio. Info e prenotazioni: 0773693131, 3334146015
Oltre un secolo di Alleanza Alleanza Assicurazioni celebra i suoi 120
anni di vita con un evento unico al
mondo organizzato in contemporanea in 120 piazze italiane. L’iniziativa
si svolgerà anche a Latina, in piazza
del Popolo, a partire dalle 15 con tanti
laboratori creativi rivolti ai bambini.
L’evento culminerà alle 17 con una
coreografica che coinvolge centinaia di bimbi. Durante l’iniziativa sarà
possibile sostenere progetti benefici
promossi dalla fondazione The Human Safety Net
Big Draw - Mescolando Storie e
colori Il Big Draw Festival è la festa
del disegno che si celebra tutto l’anno e dura tutto l’anno, culminando nei
mesi di settembre e ottobre. È dedicato a chiunque ami disegnare e anche a chi non crede di riuscirci: un’occasione per sentirsi parte di una comunità globale che celebra il linguaggio universale del disegno. L’evento è
gratuito. Per info: www.fabriano.com
Drum circle: il battito delle parole
Appuntamento alle ore 17 in Piazza
San Marco per il drum circle facilitato. È un evento in cui un gruppo di
persone, che in genere non si conoscono, in un’ ora e mezzo entra in una
sinergia tale non solo da eseguire diversi ritmi, ma di manifestare melodie, armonie, vere e proprie canzoni
ritmiche. Il tutto sotto l’esperta guida
di Cristian Giustini, percussionista e
facilitatore. Info: 0773284409

APRILIA

Festa di S. Michele Seconda giornata nel centro storico di Aprilia per
l’edizione 2018 dei Festeggiamenti di
San Michele Arcangelo, organizzati
quest’anno dalla Pro Loco cittadina.
In mattinata, alle 8, i tradizionali tre
spari di fuochi d’artificio decreteranno l’avvio ufficiale dei festeggiamenti,
che avranno il loro culmine nella Santa Messa delle 18.30, cui seguirà la
solenne processione religiosa per le
vie del centro cittadino. Serata a colpi
di musica con il concerto della Big
Band di Settimio Savioli

ARCE

Anniversario Museo della Ferrovia
Valle del Liri Sarà un giorno speciale
per Mu.Fe.Li. Il Museo della Ferrovia
della Valle del Liri festeggerà il suo
primo anno di nascita, presso la sala
del Consiglio Comunale di Arce, dalle
ore 18. Per l’occasione, saranno presentati i risultati e le prospettive di
una realtà museale nata grazie all’appassionato lavoro dell’associazione
Apassiferrati, con la partecipazione
del Comune di Arce e di altri sostenitori, sia italiani che esteri

COLLI

La strada del vino Nel centro storico
di Colli, frazione di Monte San Giovanni Campano, XII edizione della
“Strada del Vino di Colli” con apertura stand alle ore 18

FORMIA

Pomeriggio con l’arte: Antonio Sicurezza pittore eclettico A partire
dalle 18, presso Koinè Salottoculturale (Via Lavanga 175), si parlerà della
pittura di uno degli artisti contemporanei più significativi del nostro territorio: Antonio Sicurezza, tra commenti, video e un dipinto inedito.
Prenderanno parte all’incontro Eugenio Sicurezza; Mario Rizzi, storico
e saggista; Marco Tedesco, storico
dell’arte e Gerardo De Meo, scultore

GAETA

Le Vie di Gaeta Via Indipendenza è
stata abitata da pacifici e operosi
contadini, pescatori e valenti artigiani
capaci di sviluppare una gastronomia ricca di piatti originali, spesso
frutto dell’incontro dei prodotti del
mare con quelli della terra e dalla
contaminazione culturale dei numerosi popoli che l’hanno percorsa. Le
Vie di Gaeta, percorso gastronomico
e culturale quindi, rappresenta un’occasione per degustare i piatti simbolo e frutto della tradizione legata alla
storia di questa strada e dell’intera
città. Appuntamento alle ore 17.30

LATINA

La band Kaufmen
in concerto
al Sottoscala9

Sabato
29 settembre 2018

Kaufmen e Stille Dämmerung Live
I Kaufmen sono una band alternative
rock nata nel 2014 a Latina, pronta ad
esibirsi dal vivo sul palco del Sottoscala9 (via Isonzo, 194). A seguire i
Stille Dämmerung. A partire dalle ore
22, ingresso 3 euro con tessera Arci
SvagArti Grazie all’impegno e al lavoro congiunto dei ragazzi del Forum
dei Giovani, alle 17.30 tra via Lago
Ascianghi, via Neghelli e via Cesare
Battisti prenderà vita “SvagArti - il Festival dei Giovani”, un progetto multidisciplinare co-finanziato dalla Regione Lazio che prevede numerose
attività sportive e culturali, con la partecipazione delle società sportive
della città; l’installazione temporanea
di pannelli di Street Art, la presenza di
una pedana e di un punto service per
l’esibizione di band o musicisti solisti,
una conferenza sulla figura di Duilio
Cambellotti e la proiezione di cortometraggi. Ingresso libero
Serata Italo-Latinoamericana Alle
ore 20, nella sala concerti del Circolo
Cittadino “Sante Palumbo”, si esibiranno il soprano Francesca Castelli, il
mezzo soprano Carla Curia e il tenore Eusebio Consoli accompagnati al
pianoforte dal Maestro Luigi De Meo
in una vivace “Serata Italo-Latinoamericana”. L’evento gode dell’alto
patrocinio del Consolato Generale

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

PONTINIA

Il direttore artistico
del Teatro Fellini
Clemente
Pernarella

Teatro Fellini: “Slash” Nell’ambito
della tre giorni artistica “Slash”, alle
21.30 il Teatro Fellini ospiterà il concerto dei Lilac Will con i pezzi che andranno a comporre il nuovo album
“Tales from the sofa”, in uscita nei
prossimi giorni. L’iniziativa è realizzata in sinergia con Officina Papyrus e
anticiperà l’edizione invernale del
Pontinia Rock & Blues Festival di no-

La rassegna a Priverno

“Gustosamente… lepini”
L’evento Ghiotte esperienze del gusto
oggi e ancora nel prossimo weekend
DOVE ANDARE
LUCA MORAZZANO

La prima edizione di “Gustosamente… lepini” si snoderà in tre giornate. L’evento,
ideato e realizzato dal Comune di Priverno con il contributo dell’Arsial, si svolgerà oggi e
poi ancora il prossimo week,
nelle date del 6 e 7 ottobre. La
manifestazione vuole essere
l’avvio, o meglio il recupero, di
un progetto antico perso negli

Tutti i prodotti... in locandina

ultimi 4 o 5 decenni tra i rivoli
di una modernità che ha purtroppo sacrificato al consumismo di massa la qualità dei
prodotti locali, il lavoro della
terra, i sapori autentici del territorio. Il Comune organizza
così una serie di “esperienze
del gusto”, consentendo a nuovi e vecchi produttori e trasformatori locali di mostrare e
promuovere i loro prodotti a
un pubblico sempre più vasto.
Oltre all’esposizione dei prodotti tipici locali, nella caratteristica Piazza Trieste, ogni
esperienza si arricchirà con la
preparazione in diretta di uno
o più piatti della tradizione
eseguita da chef dei ristoranti
del luogo o da donne anziane
disponibili a trasferire alle
giovani generazioni i loro segreti culinari. Non mancheranno performance culturali
con la partecipazione di artisti. L’iniziativa è propedeutica
a un progetto più importante e
duraturo: l’istituzione di un
Mercato dei prodotti tipici del
territorio locale e regionale
che l’Ente comunale ha in animo di realizzare presto. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

vembre. Ingresso al costo di euro 5

SERMONETA

Fiera di San Michele Penultimo
giorno per la Secolare Fiera di San
Michele, organizzata dall’Amministrazione comunale. Il programma
del giorno: ore 10, convegno “La melogranicoltura in Italia e nel Lazio” a
cura dell’associazione Lavoro e Solidarietà e Jolly Red; ore 16, convegno
“Bonifica e risanamento ambientale
con l’impiego del Vetiver”; ore 17, esibizione degli sbandieratori Ducato
Caetani di Sermoneta; ore 20.30,
gran finale con il “Martufello Show”: il
comico del Bagaglino riproporrà i
suoi storici cavalli di battaglia

30
DOMENICA
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APRILIA

Festa di S. Michele Si conclude in
grande stile l’edizione 2018 della Festa di San Michele, quest’anno a cura
della Pro Loco di Aprilia. A salutare il
pubblico sarà la rocker romana Noemi, al secolo Veronica Scopelliti. Ingresso gratuito

ISOLA DEL LIRI

La voce di Noemi
incanta Aprilia
per la Festa
di San Michele

Cibo & Natura Appuntamento con
l’evento “Cibo & Natura” presso il
Lungofibreno-Tremoletto.
Corse,
giochi campestri e intrattenimento
per bambini, degustazione di piatti tipici locali, mostra fotografica. Dalle
10 alle 17 una giornata per tutti, all’insegna del relax e del divertimento a
contatto con la natura nello splendido scenario dell’aria dichiarata monumento naturale

LATINA

Circe’s Diner live Rosina Buck e
Bronte Shande sono le Circe’s Diner,
duo acustico al femminile di Bristol
autrici di un personalissimo folk impregnato di country e americana, armonie sognanti e ritornelli catchy . Il
duo si esibirà sul palcoscenico del
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) alle 22,
ingresso 3 euro con tessera Arci
Le giornate del volo Torna l’appuntamento periodico con le Giornate
del Volo organizzate dall’Aero Club
Latina. Si potrà tornare a osservare la
provincia pontina dall’alto grazie all’assistenza dei piloti del Club, sorvolando i paesini abbarbicati sui monti
come Sermoneta, Cori, Norma, fino
al mare, le isole di Ponza e Ventotene,
il Giardino di Ninfa. Per salire a bordo
degli aerei che solcheranno i cieli
pontini basterà recarsi presso la sede dell’Aero Club a Latina Scalo oppure prenotarsi tramite la pagina Facebook o il sito del club. L’attività è
adatta anche ai bambini e si svolgerà
dalle 8.30 alle 13 e dalle ore 14 alle 19
Estival Ultimo appuntamento nel
cartellone di “Estival”, la rassegna organizzata dal Comune di Latina. Alle
21 presso l’ Arena del Museo Cambellotti si terrà il concerto “I canti nella Grande Guerra 1918-2018 - Cento
anni dopo”, a cura dell’associazione
Polifonica Pontina

PONTINIA

Teatro Fellini: “Slash” Terzo e ultimo appuntamento con la rassegna
multidisciplinare “Slash” al Teatro
Fellini. Alle 20.30, in memoria dello
storico Cinema Teatro Max che in
passato era ospitato proprio nei locali del Fellini, sarà proiettato uno dei
maggiori capolavori di Marco Ferreri,
“Diario di un Vizio”, girato nel 1993 e
ambientato per buona parte nella
piazza principale di Pontinia e nel
teatro stesso. Ingresso gratuito

SERMONETA

Fiera di San Michele Gran finale per
la secolare Fiera di San Michele nell’Area mercato di Monticchio. Alle ore
11, presentazione dell’Atlante della
Biodiversità Fioristica dei Monti Lepini; ore 17, convegno sulla valorizzazione della carne italiana a cura dell’associazione nazionale macellai;
ore 20.30, spettacolo “Sentire”, danza e teatro a cura della GKO Company. A seguire l’esibizione della Entony
Tiberi Orchestra
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