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Un’Autostrada in house
Il fatto Zingaretti incontra il ministro Toninelli: «Avanti insieme sulla Roma-Latina»
Ma il progetto di finanza è ormai alle spalle, priorità al momento per la Pontina
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Il caso Nuovo atto ieri mattina in Tribunale davanti al giudice Giorgia Castriota. Sono dieci le udienze fissate

Olimpia, è iniziato il processo
Il Comune si è costituito parte civile. Calendarizzate le udienze, la sentenza è prevista per fine marzo
E’ partito ieri mattina il processo Olimpia nel corso del quale il Comune di Latina sarà parte
civile. Ieri mattina il legale dell’amministrazione comunale, ha
depositato in aula davanti al giudice Giorgia Castriota lo statuto
comunale dove all’articolo 1 si
parla espressamente di prevenzione alla corruzione. I legali di
due imputati si sono opposti ma
alla fine il magistrato dopo che si
è ritirato in camera di consiglio,
si è espresso e ha sciolto la riserva accogliendo la richiesta. Davanti al pubblico ministero Giuseppe Miliano, titolare dell’inchiesta per il procedimento, sono 37 le persone sedute sul banco
degli imputati: Elena Lusena e
Vincenzo Malvaso hanno chiesto il giudizio abbreviato.
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Terracina Si comincia con le prove sul terreno

All’interno

Il caso

Carotaggi
e rilievi
Iniziano i lavori
per il ponte Sisto
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Cronaca

Lite per viabilità,
pedone picchiato
con una testata
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I lavori in corso per il ponte Sisto

Terracina Il tragico episodio lunedì scorso sulla Migliara 55: sulla dinamica dei fatti ora indagano i carabinieri

Muore dopo l’incidente con l’Apecar
Lo scontro con un furgone poi la corsa in ospedale: la vittima è un 68enne deceduto ieri mattina al “Goretti”
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Marocchinate
Dal web arrivano
le minacce

Cisterna

Vandali
al cimitero,
danni alle tombe
Pagina 23

Forte (Pd): le altre proposte sono complementari

Enrico Forte
Consigliere Pd

«Non esiste alcuna alternativa»
«Si procede con la massima
attenzione e con la volontà di non
compiere passi che possano
pregiudicare il proseguo del
progetto. Altre soluzioni di mobilità
l

non possono considerarsi
alternative alla Roma-Latina, ma
complementari ad essa». Lo afferma
il consigliere regionale del Pd Enrico
Forte in una nota

Autostrada, sì anche da Toninelli
Il fatto Incontro tra il presidente della Regione Nicola Zingaretti e il ministro delle Infrastrutture. «C’è volontà
di andare avanti col progetto ma bisogna attendere i tempi tecnici dei ricorsi. Prioritario sistemare la Pontina»
L’INCONTRO
TONJ ORTOLEVA

«Avanti insieme». Con queste parole il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha
commentato l’esito dell’incontro al Ministero delle Infrastrutture con Danilo Toninelli in merito alla realizzazione dell’Autostrada Roma-Latina.
Sul tavolo è finito il dossier del
futuro collegamento autostradale tra la Capitale e il capoluogo pontino, la cui realizzazione,
dopo la sospensione della gara,
secondo lo stesso Zingaretti potrà anche avvenire “in house”.
All’uscita il presidente ha rilasciato una dichiarazione all'agenzia Dire. «E’ stato un incontro molto utile - ha detto - durante il quale abbiamo potuto presentare al ministro, che era molto informato, lo stato dell’arte
(sulla Roma-Latina, ndr). C’è la
consapevolezza della delicatezza della situazione. Ora dobbiamo aspettare i tempi tecnici per
permettere a chi ha vinto la gara
di poter espletare, eventualmente, altri ricorsi o altre verifiche e
c’è l’impegno a vedersi appena
questi tempi tecnici saranno superati per verificare insieme come andare avanti, con le varie
formule che sono possibili. Però
mi sembra ci sia un buon clima,
sia di consapevolezza che di volontà di collaborazione per andare avanti. Siamo molto contenti».
«Un nuovo cronoprogramma? - ha poi aggiunto Zingaretti
- Ancora non è possibile perché
ci sono tempi tecnici per quanto
riguarda la possibilità del concessionario vincitore di ricorrere. Bisogna aspettare e rispettare questi tempi». Insomma, se ci

L’intenzione
della Regione
Lazio è
ancora quella
di procedere
a costruire in
house l’opera

sarà una tempistica lunga non
bisognerà sorprendersi troppo.
In serata il ministro Danilo
Toninelli ha inviato una nota
con cui afferma che deve essere
prioritaria al momento la messa
in sicurezza della Pontina. «Nel
corso del faccia a faccia - si legge
nella nota del Ministero dei Trasporti - Toninelli ha evidenziato
la necessità di essere onesti e trasparenti sulle prospettive dell’opera in questione, sulla quale
certo c’è una grande attenzione
pubblica, ma su cui al contempo,
stante la controversia giudiziaria in atto, né il Ministero né tantomeno altri soggetti possono in
ogni caso essere in grado di annunciare una qualsivoglia soluzione. Questo non significa che
non si stia dando la giusta attenzione alle ipotesi proposte dai
vari attori, ma che per qualsiasi
decisione, e dunque per qualsia-

Per l’Autostrada
Roma-Latina si
allungano i tempi
per la
realizzazione.
Bisognerà
attendere vari
ricorsi

si tipo di annuncio, si debba attendere il passaggio in giudicato
della sentenza». Durante l'incontro con Zingaretti, il Ministro ha ascoltato e preso atto della soluzione proposta dalla Regione Lazio, la quale va anch’essa accuratamente approfondita
dal punto di vista tecnico-giuridico. Il Ministro ha voluto sottolineare con forza quanto sia
«imprescindibile, invece, la manutenzione della Pontina. A tal
proposito ha ricordato che dal 1
gennaio 2019 la tratta tornerà
sotto la gestione diretta dello
Stato, attraverso Anas, dopo il

pasticcio provocato dalla legge
Delrio. A quel punto il Ministero
avvierà tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza
della strada. Su quest’ultimo
punto il Ministro Toninelli ha
trovato piena sintonia con il Presidente della Regione Lazio».
Il punto più delicato, in ogni
caso, è quello dei fondi per la
realizzazione. Il Cipe ha confermato il finanziamento ma il progetto di finanza prevedeva una
spesa complessiva di oltre 2 miliardi di euro. Bisogna capire chi
metterà questi soldi se il privato
non costruirà l’autostrada. l

dotare di questa infrastruttura
la parte sud del Lazio, per costruire un grande rettangolo di
autostrade». Cosi' il presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti ieri mattina in occasione
del suo intervento all’assemblea
generale di Unindustria. Un intervento che ha preceduto di alcune ore il confronto colo ministro Toninelli, al quale Zingaretti ha riproposto il suo piano per
arrivare a realizzare la Roma-Latina attraverso una socie-

tà in house. Il presidente della
Regione Lazio ha dunque ormai
messo una pietra tombale sull’ipotesi del progetto di finanza,
sposando la soluzione interna,
ossia quella di far costruire l’Autostrada a una società a totale
partecipazione pubblica, di
prorpietà della Regione Lazio.
E’ possibile farlo? Se si trovano
le risorse decisamente sì. Ed è
qui che il ruolo del ministro delle Infrastrutture sarà determinante. l

Il caso Zingaretti lo definisce superato e guarda esclusivamente all’in house

Addio al progetto di finanza

DETTAGLI
«Sulla Roma-Latina ho combattuto come un pazzo fino all’ultima sentenza del Tar. Ora
non bisogna gettare la spugna, i
470 milioni del Cipe non si possono spendere in modo diverso.
Dobbiamo rilanciare quel progetto nel più breve tempo possibile, superando il meccanismo
del “project financing” e aprendo una stagione per la costruzione con una società di costruzione in house. Così potremmo partire subito con gli espropri. Non
arretriamo di un millimetro per
Mercoledì
17 ottobre 2018

A sinistra il
ministro delle
Infrastrutture
Danilo Toninelli,
sopra Nicola
Zingaretti
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Patrizia Giovannini

Latina

«Le logiche politiche intervengono a
minare le scelte di razionalizzazione»

La polemica Il sindacato dei docenti Gilda sui tagli annunciati

«Dimensionamento toglie
risorse e futuro alle scuole»
SINDACALE
MARIANNA VICINANZA

Ogni anno le scuole e la loro
popolazione, studenti, docenti e
personale amministrativo, fanno
i conti con il dimensionamento
scolastico approvato dalla giunta
regionale tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo, lo strumento che
ridisegna la rete degli istituti comprensivi e delle scuole superiori
accorpando o smembrando plessi
per ragioni di numeri. Spostamenti che si portano dietro polemiche e spesso accese prese di posizioni dei Comuni. A richiamare
sull’attenti l’ufficio scolastico regionale è il sindacato degli insegnanti Gilda Latina. «Di nuovo incombe lo ‘’spauracchio’’ del dimensionamento della rete scolastica provinciale che come sappiamo dal 2009\10 ha ridotto e continua a tagliare risorse e futuro alla
scuola pontina, talvolta finanche
ai danni di alunni, personale scolastico e offerta formativa». Ora il
dettato delle norme vigenti, porta
al rispetto di parametri rivisitati
dalle ultime sentenze passate in
giudicato riconsiderando la media territoriale di 900 alunni, che
comunque conduce alla perdita
dell’autonomia degli istituti
quando si scende al di sotto di 600
alunni frequentanti. «Un discorso a parte - spiega la coordinatrice
provinciale Patrizia Giovannini –
va fatto per le piccole isole, che
purtroppo risentono negativamente della mancata deroga ai
troppo larghi parametri di almeno 400 alunni richiesti ad un territorio così disagiato rispetto al
mantenimento della stanzialità e
della residenza territoriale. Altro

«Spostare
alunni da un
istituto
all’altro non
può che
considerarsi
negativo»

discorso sarebbe da affrontarsi
nei casi di sovradimensionamento oltre i 1200 alunni, se non di
1400, verso cui mai è stato possibile intervenire, soprattutto a causa
di inefficienze strutturali; certo è
che razionalizzare solo nel rispetto dei numeri, spostando forzatamente alunni da un istituto all’altro contro la loro volontà, non può
che considerarsi negativo». Per la
Gilda è emblematico che la comunità cittadina non viene mai sentita circa il dimensionamento della
rete scolastica pontina. «E che di-

Studenti davanti al
Vittorio veneto a
Latina

re del fatto che a volte logiche politiche e di potere intervengano a
minare scelte di razionalizzazione non sempre confacenti alle necessità del territorio e della cittadinanza? Per esempio, non è possibile che si venga a sapere ufficiosamente che in un territorio non
vasto come quello del Comune di
Priverno, in cui coesistono due
Istituti comprensivi equilibrati
nel numero degli alunni frequentanti ( Oltre 700 per entrambi) e
nella diversificata offerta formativa, si pensi di intervenire scombinandone l’assetto, spostando
plessi e costituendo doppioni di
scuola media e primaria a pochi
metri di distanza l’uno dall’altro.
Un istituto comprensivo potrebbe diventare in breve tempo sottodimensionato rispetto all’altro,
poiché l’utenza non può crescere.
Non si capisce perché si chiede di
dimensionare istituti che di fatto
non sono né sottodimensionati né
sovradimensionati». Per il sinda-

cato dei docenti sicuramente, sia i
Dirigenti Scolastici sia l’amministrazione Comunale dovrebbero
occuparsi delle strutture e degli
edifici scolastici nella loro messa
in sicurezza prima di pensare a un
dimensionamento della rete. «Le
amministrazioni provinciale, regionale e l’USR Lazio non devono
essere mosse
da logiche opportunistiche: attendano prima di dare pareri favorevoli affrettati tesi a squilibrare l’assetto scolastico pontino, che
non consentano il generare di un
nuovo superamento dei numeri o
perdita di altre autonomie con il
conseguente impoverimento dell’offerta formativo-educativa su
tutto il territorio pontino». «Attendiamo – conclude la Giovannini - che i tavoli provinciali e territoriali siano riaperti almeno nel
dibattito con le organizzazioni
sindacali che si evitino situazioni
negative come lo scorso anno avvenute nel comune di Latina». l

Il faro ha la
porta rotta,
all’interno
rifiuti di ogni
genere
Appello
all’ente

dei pescatori, forse tra non molto neanche a quelle visto che la
sabbia si sta alzando a vista d’occhio e tratti del bacino sono ormai venuti allo scoperto per l’alzarsi del livello del fondale. Il nostro unico porto è abbandonato
all’incuria più totale, si vede che
non merita di essere pulito, nessuno deve andare a passeggiare
a sentire l’odore della salsedine.
Rio Martino riceve critiche
ma è una grande opera marina,
la più ampia area portuale di Latina insieme a quella del canale
Mascarello, ed entrambe sono
tristemente incompiute e abbandonate.
Al Comune di Latina c’è un’addetta al litorale che dovrebbe
combattere in Consiglio per avere una Marina pulita, per creare
servizi al mare e rendere un servizio anche a chi vuole passeggiare. La invito a recarsi più
spesso nei luoghi del nostro lungomare, a studiare i problemi e
trovare soluzioni per migliorare
i servizi alla cittadinanza. Dove è
stata finora? Alcuni servizi sono
arrivati ad estate finita, clamoroso il caso del montaggio delle
pedane per disabili, mentre il
nostro unico molo è stato completamente dimenticato». l

Rio Martino, faro
e molo abbandonati
Il caso Matilde Celentano: situazione
disastrosa, Comune assente e silente
MARE E DINTORNI
Matilde Celentano riaccende
i riflettori su Rio Martino e sul
molo abbandonato e nel degrado. «L’unico molo di Latina, l’unica passeggiata che hanno i cittadini in un braccio di mare è abbandonata a sé, lasciata al degrado e alla distruzione» , afferma
sconfortata la consigliera comunale di Fratelli d’Italia. «In questa fase di stallo - prosegue emergono purtroppo conseguenze dovute anche all’assenza
di sistemi di videosorveglianza
che consente agli incivili di fare
del bene pubblico un ricettacolo
di immondizia e alla mancata
manutenzione della passeggiata
Mercoledì
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e della vicina pista ciclabile rese
così impraticabili. La porta del
faro rosso, lato Latina è rotta. All’interno spazzatura, bottiglie e
cattivo odore tipico di una latrina. Lungo il molo sporcizia, cicche di sigarette, bottiglie, sabbia
portata dal vento che impedisce
la passeggiata dei disabili. Lungo il canale la nuova pista ciclabile anziché essere piena di bicicletta è piena di erbacce. Si vede
che non meritiamo neanche
quella.
Rio Martino ormai da tempo
non è agibile alle imbarcazioni
da diporto con perdita di indotto
turistico ed economico, costringendo gli appassionati di Latina
ad andare ad ormeggiare in altri
comuni, ma adesso anche la pas-

Il faro di Rio
Martino ha la porta
rotta da diverso
tempo

seggiata a piedi è preclusa. Si vede che a Latina i servizi belli non
possono durare, non sono curati
né preservati. A Latina la qualità
della vita deve sprofondare come quelle delle ultime città d’Italia. Il canale di Rio Martino è ormai accessibile solo alle barche
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La radiografia fatta dagli operatori
sui punti più critici del territorio

La nuova tratta delle nigeriane
Luoghi La Rete regionale ammette un collegamento con la comunità dei profughi anche se è difficile ottenere
ammissioni. Le ragazze hanno paura di nuove violenze dopo quelle subite in Libia. Il caso sollevato già in passato
LA STORIA
E’ quasi facile ritrovarsi sulla
strada pur essendo arrivate mischiate tra la folla di profughi. Di
questo fenomeno si occupa da
almeno un anno la Rete antitratta della Regione Lazio che, pur
mantenendo un riserbo assai
stretto sul fenomeno, lascia trapelare che esiste un problema di
prostituzione tra le donne nigeriane che arrivano fin qui con i
barconi passando dalla Libia. Il
denaro che deriva dalla prostituzione viene consegnato a sfruttatori connazionali probabilmente e la pratica della prostituzione
avviene, secondo i primi dati raccolti dalla Rete regionale prevalentemente all’esterno del territorio della provincia di Latina.
L’attenzione cade soprattutto su
aree di confine che ospitano
donne nigeriane arrivate col
flusso profughi degli ultimi anni
e che sarebbero costrette a prostituirsi per ripagare il costo del
viaggio che le ha portate in Italia.
Una condizione che non integra
soltanto una serie di violazioni
ma mette a nudo l’esigenza di un
sostegno sociale e psicologico
che, in fondo, non è previsto tra
quelli propri dell’accoglienza e
che pure stanno prendendo molta attenzione nel dibattito corrente in queste settimane. Fin
qui sono emerse altre emergenze, come quelle sui servizi, il cibo, i corsi d’italiano, parzialmente attutiti da una minore quantità di nuovi arrivi. «Quello della
prostituzione invece, è un tema
rimasto ai margini - dice uno degli operatori della Rete - perché
intanto è difficile ottenere
un’ammissione da parte delle ragazze. Alcune di loro sono giovanissime, appena maggiorenni e
temono ritorsioni anche violente. Dobbiamo considerare che si
tratta di donne che hanno già subito violenze in Libia, quando
erano in attesa di salire sui famosi barconi per arrivare da noi,
credendo di iniziare una nuova
vita, magari di andare a scuola».
Finora particolare attenzione
era stata posta per i centri di ac-

DETTAGLI
E NUMERI

!
Una comunità
bene
organizzata al
suo interno
con regole
ferree e tanta
violenza. I
nigeriani
rappresentano
una quota
determinante
tra tutti i
profughi. Un
altro elemento
caratterizzante
è la
giovanissima
età delle
ragazze
costrette alla
prostituzione.
Una tratta di
giovani
nigeriane ha
sempre
occupato una
quota
importante
nelle presenze
sul territorio e
l’organizzazione
e nelle mani di
connazionali,
più o meno
come succede
per la comunità
dei rumeni che
controllano
direttamente
le giovani
donne portate
sulla strada.
Ricatti,
violenza e
ignoranza dei
diritti possibili
in Italia
contribuiscono
alla mancanza
di denunce.

coglienza del sud della provincia
per la vicinanza ad una delle
maggiori direttrici dello sfruttamento della prostituzione, soprattutto di ragazze nigeriane e
dove era stato già verificato un
collegamento con connazionali
richiedenti asilo ospiti di Cas

della provincia di Caserta, come
denunciato da operatori del posto. E’ possibile, però, secondo
quanto emerge dagli approfondimenti della Rete, che la prostituzione delle donne nigeriane
arrivate con i profughi possa avvenire anche in alcune città sedi

di centri di accoglienza, per
quanto nessuno degli ospiti abbia finora ammesso un fenomeno del genere. Questo per quanto
concerne gli approfondimenti
fatti finora dalla Regione Lazio
in ambito solo amministrativo. l
G.D.M.

Proposte A Palermo per parlare dei problemi ma anche delle idee innovative messe in campo in provincia

L’Acli al Festival Sabir: ora lavoro e dignità
L’INIZIATIVA
Una delegazione delle Acli
provinciale ha partecipato al Festival Sabir di Palermo dedicato
alle culture del Mediterraneo. In
particolare il Presidente Agostino
Mastrogiacomo è stato tra i relatori al convegno «Badanti, braccianti, lavoro dignitoso, chiave
per lo sviluppo».
Come sottolinea Maurizio
Scarsella «le Acli di Latina hanno
sempre cercato e continuano a lavorare sul territorio per cucire le
fratture sociali e le disuguaglianze, considerando tale azione utile
Mercoledì
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Maurizio
Scarsella
delle Acli
provinciali

per lo sviluppo socioeconomico
della comunità»
«Non marchiamo i contrasti e
le polemiche - afferma ancora
Scarsella - neanche le dietrologie,
ma promuoviamo un’azione politica per generare comunità, allargando e rafforzando la comunità
pontina, secondo i riferimenti
della Dottrina Sociale Cristiana.
La giornata dedicata alla ‘Cura del
Creato’ organizzata presso la
Mancoop di SS Cosma e Damiano, dalla Commissione regionale
per la Pastorale per le politiche sociali e del lavoro della Conferenza
Episcopale, risulta un riferimento
proprio sulla capacità di progetta-

Molte hanno
un debito
da
estinguere,
pari al costo
del viaggio
sui barconi

re il lavoro lì dove c'è crisi. Anche
nel nord della provincia, a Latina
come negli altri Comuni, sarebbe
utile riaffidare i siti dismessi a
progetti innovativi, rimettendo in
circolo il patrimonio immobiliare
inutilizzato. Questa proposta è
già stata promossa più volte dal
Forum '015 e dal Forum del Terzo
Settore, ma andrebbe accolta dalle Amministrazioni comunali».
«L'economia pontina soffre soprattutto per una mobilità deficitaria - aggiunge il Presidente Mastrogiacomo - Nonostante ci sia
stato un fronte ampio, politico
corpi intermedi, nonostante la
Regione Lazio abbia fatto il suo
dovere sulla Nuova strada Roma-Latina, è bastata una sentenza amministrativa per rimettere
tutto in discussione; questo è un
tema delicato anche per le imprese locali, spesso in difficoltà per
l’incertezza amministrativa». l
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Regione

1.000
l Tanti
erano
gli imprenditori
invitati
a partecipare
all’appuntamento

regione@editorialeoggi.info

Il ministro Salvini “snobba” Unindustria
Vertici e associazione restano a bocca asciutta
Era l’ospite più atteso
Ma il leader della Lega
ha scelto altri impegni

IL FORFAIT
Era il più atteso, l’ospite illustre dell’Assemblea Generale di
Unindustria svoltasi ieri mattina
all’Auditorium della Tecnica di
Roma. E invece lui, l’istrionico

ministro dell’Interno, vice premier del governo Conte e leader
incontrastato della Lega, ha di
fatto “snobbato” l’appuntamento
annuale più importante degli industriali per dedicarsi ad altri impegni in altre zone d’Italia. Tutti
l’aspettavano, specie all’indomani del varo della tanto attesa manovra economica del Governo,
per un confronto sui temi più spinosi della stessa. Salvini, invece, è
andato dritto per la sua strada, fe-

dele a quanto dichiarato nei giorni scorsi proprio in materia di
Dpef. Un provvedimento che l’Esecutivo non intende modificare
né, è intuibile, sottoporre al fuoco
di fila di truppe già indottrinate.
Ed ecco, di conseguenza, che intorno alle 12.30, poco prima del
suo previsto intervento, il suo
staff ha fatto sapere che il Ministro non sarebbe stato presente.
Con buona pace di Tortoriello e
Boccia, rimasti a bocca asciutta. l

Pubblico e autorità presenti all’appuntamento di ieri mattina

Imprenditori sulle barricate
Le critiche Netta bocciatura della manovra economica varata dal Governo Conte da parte dell’assemblea degli industriali
Le perplessità del presidente Tortoriello. E Tajani dice: «Molto difficile un giudizio positivo dell’Europa sulle scelte fatte»
GLI INTERVENTI
DANILO DEL GRECO

Manovra economica, sviluppo, rilancio dell’imprenditoria,
sostegno alle aziende, Europa: sono stati questi alcuni dei temi affrontati ieri mattina nel corso dell’Assemblea Generale di Unindustria (l’Unione degli Industriali e
delle imprese di Roma, Frosinone,
Latina, Rieti e Viterbo), svoltasi
presso l’Auditorium della Tecnica
della Capitale. L’appuntamento
annuale più importante dell’associazione degli industriali ha visto
la presenza di circa mille imprenditori (tanti gli invitati). A presiedere i lavori, il presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, che
ha tenuto una dettagliata relazione sullo stato delle imprese e dell’economia nel Lazio, con specifici
riferimenti al contesto nazionale
e, ovviamente, alla manovra economica varata in questi giorni dal
Governo. Un documento sul quale
si auspicava un confronto con il
ministro degli Interni e vice premier Matteo Salvini, che invece,
lasciando tutti a bocca asciutta, ha
snobbato Unindustria e la sua assemblea preferendo dedicarsi ad
altri impegni in Italia. Un’assenza
annunciata poco prima del suo intervento, che nel programma
avrebbe dovuto seguire quello di
Tortoriello e che ha suscitato «il
dispiacere da parte dei presenti e
dei dirigenti di Unindustria».
Insieme a Tortoriello, al tavolo
dei relatori erano seduti il presidente di Confindustria Vincenzo
Boccia, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il
presidente del Parlamento Euro-
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Zingaretti:
«Se lo spread
continua
a salire
diverse
opportunità
bruciate»

peo Antonio Tajani. Vuoto, invece, come detto, il posto che era stato riservato a Salvini.
La manovra economica varata
dal Governo Conte, dunque, è stata al centro dell’Assemblea. E le
critiche sono piovute un po’da tutte le parti. Unindustria da parte
sua ha rilevato come il Governo
ben poco abbia previsto per i giovani e per la crescita, riservandosi
tuttavia di approfondire i contenuti del Dpef. Forte preoccupazione, in materia di pensioni, è stata
poi espressa per la fatidica “quota

100”, mentre è stato auspicato un
maggiore impegno nella realizzazione di infrastrutture. «L’importante - è stato evidenziato con un
pizzico di ironia - è che sia stata
presentata. Adesso si potrà lavorare sui contenuti». Caustico il
presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani: «Mi sembra difficile che possa essere giudicata in maniera positiva» dall'Europa, ha stigmatizzato definendo «irrealistiche» le stime del
Governo sulla crescita. «Ma dovrà
essere letta nei suoi contenuti»,

I dirigenti
di Unindustria
sul palco
dell’Assemblea
Generale tenutasi
all’Auditorium
della Tecnica

ha concluso. Il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti
si è soffermato, invece, su alcuni
importanti risultati ottenuti dalla
sua Giunta: «Tra qualche giorno
insedieremo il Consiglio delle imprese internazionali che deve essere un polo attrattivo per far capire che i “grandi giganti” possono
tornare, e non se ne devono andare, perché c’é un territorio che li
può ospitare». Timori Zingaretti li
ha espressi sulla costante crescita
dello spread che, a suo dire, potrebbe pesare molto sulla fiscalità: «Il tema del calo della fiscalità?
La questione - ha affermato - è
molto semplice: io continuo a sperarci ma il tema è che la Lombardia, con il doppio del Pil del Lazio,
ha 80 milioni di mutui l'anno. Noi
abbiamo 1,2 miliardi di mutuo. In
questi anni abbiamo ristrutturato
il debito. Noi avevamo calcolato
un risparmio sul mutuo di 100-130
milioni. C'erano margini. Ma se
continua questo tasso di spread
questa finestra di opportunità viene bruciata».
Filippo Tortoriello si è infine
soffermato sulle province di Frosinone e Latina: «Nella prima siamo intervenuti cercando sempre
di sostenere le imprese e l’occupazione. É esemplare il caso di Ideal
Standard con la riconversione dell’azienda e di tutti i lavoratori nel
nuovo ciclo produttivo fortemente innovativo della SaxaGreStone.
Per Latina, invece, abbiamo stilato un programma per la realizzazione delle infrastrutture strategiche. A Roma discutiamo su come
rifare una gara per collegare in
maniera sicura e veloce due città
di una stessa regione con 50 km di
autostrada attesi da decenni». l

Mercoledì
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Sezze Priverno Sermoneta Bassiano Roccagorga
l

l

l

l

Cronaca I messaggi in inglese arrivati da utenti al momento ignoti. I destinatari: Ciotti, l’avvocato Randazzo e Caluppi

Marocchinate, l’ora delle minacce
I vertici dell’Associazione nazionale delle vittime degli orrori di guerra hanno ricevuto intimidazioni tramite Facebook

MONTI LEPINI
FRANCESCO MARZOLI

Al peggio non c’è mai fine.
Con questa frase è possibile
racchiudere quanto accaduto
nelle scorse ore ai danni del
presidente dell’Associazione
nazionale Vittime delle Marocchinate, Emiliano Ciotti, dell’avvocato Luciano Randazzo che ha patrocinato l’esposto in
Procura per riaprire le indagini sui crimini di guerra - e del
responsabile della comunicazione della stessa associazione,
Davide Caluppi.
In particolare, i tre sono risultati i destinatari di gravissime minacce e intimidazioni arrivate online, attraverso il sistema di messaggistica di Facebook e con profili che, al momento, sembrerebbero riconducibili a persone ignote.
A darne notizia è stato proprio Caluppi attraverso un comunicato: «Volevamo mettere
a conoscenza che il presidente
Ciotti, l’avvocato Randazzo e il
responsabile della comunicazione Caluppi hanno ricevuto

gravi intimidazioni e diffamazioni sul Social Facebook, in
forma privata e dietro messaggi in inglese. I messaggi sono
espliciti - prosegue la nota - e
riguardano il lavoro che stiamo portando avanti da tempo».
Si tratta, infatti, di quelle che
vengono definite «esplicite in-

timidazioni e gravissime offese
alla vicenda delle Marocchinate». Gli italiani, stando a quanto riferiscono dall’associazione, nei messaggi sono paragonati a “me..e”, con le violenze
subite dalle vittime che, secondo questi ignoti autori dei messaggi «sono il giusto risultato
perché ‘se lo sono meritato’».

Una scena del cortometraggio ispirato a una coppia di Lenola e trasmesso dalla Rai

Insomma, un orrore che si
aggiunge alle conseguenze delle atrocità commesse dai soldati africani dell’esercito francese a cavallo fra il 1943 e il 1944
sulle colline lepine e ausone
delle province di Latina e Frosinone, che sono tornate d’attualità grazie all’impegno dell’associazione presieduta da
Ciotti, che si è impegnata nella
ricerca della verità e delle responsabilità dello Stato francese in questa terribile pagina
di storia locale.
«Diciamo subito a questi
‘leoni da tastiera’ di mettere
nome e cognome - conclude la
nota -. Comodo nascondersi
dietro a un pc. E facciamo sapere che non sono questi messaggi scritti in inglese che ci fanno
paura. Anzi, andremo ancora
più avanti nella battaglia. La
verità, come si dice, fa male». l

La nota dell’associazione
parla di «esplicite
intimidazioni e gravissime
offese alla vicenda
delle Marocchinate»

Fratelli d’Italia, ecco il nuovo direttivo
Ufficializzati
i quadri
del partito

ROCCAGORGA
In vista dell’appuntamento
elettorale della primavera prossima, Fratelli d’Italia Roccagorga serra le fila e ufficializza il
nuovo direttivo costituito da dieci persone: Mario Romanzi (presidente) e poi Fernando Rossi,
Giorgio Telolli, Ubaldo Stefanini, Daniela Cavone, Arcevio Bernardi, Domenico Briganti, Sara
Chianese, Francesca Colonna e
Desirèe La Manna. La Manna e
Colonna sono anche rappresentanti in quota Gioventù Naziona-

le. Il direttivo ha già incassato il
sostegno dai vertici provinciali e
nazionali in occasione della presentazione del partito quando a
Roccagorga, lo scorso 28 settembre, sono intervenuti Francesco
Lollobrigida, capogruppo alla
Camera dei Deputati; Chiara Colosimo, consigliere regionale;
Nicola Calandrini, portavoce
provinciale; e Nicola Procaccini,
sindaco di Terracina. Il presidente Romanzi commenta così:
«Dopo gli importanti risultati ottenuti nella scorsa tornata elettorale, quando a Roccagorga Fratelli d’Italia alle politiche ha raddoppiato i voti, rispetto al 2013,
raggiungendo l’8% e alle Regionali i nostri candidati per preferenze sono risultati tra i più votati nel centrodestra, terminiamo

Lavori nei quartieri
Aggiudicata la gara
Gli interventi fra Tufette,
Pontenuovo, Monticchio
e Sermoneta scalo

SERMONETA
Pontenuovo, Monticchio, Sermoneta scalo e Tufette. Sono questi i quartieri interessati da una serie di lavori che prenderanno il via
tra qualche settimana a Sermoneta, per i quali l’amministrazione
comunale investirà una cifra vicina ai 40mila euro, rispetto ai 57mila previsti inizialmente prima del
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bando di gara che si è aggiudicata
una ditta di Latina, proponendo
un’offerta economica al ribasso
del 34% circa. L’ente aveva attuato, tramite l’ufficio tecnico, una
procedura negoziata attraverso il
Mepa, invitando 10 società a partecipare. Cinque di queste avevano presentato un’offerta e la migliore è risultata essere quella della Beton Black di Latina, che si è
aggiudicata l’appalto proponendo un offerta di quasi 40mila euro,
che diventano quasi 50 con l’aggiunta delle imposte e della parte
relativa ai costi della sicurezza
non soggetti a ribassi. l S.D.G.

I vertici
di Fratelli
d’Italia

con successo la delicata fase della presentazione del partito. Nel
giro di due settimane abbiamo
già ospitato persone di spicco di
Fratelli d’Italia e ufficializzato
un direttivo valido dove all’esperienza di chi ha già occupato ruoli dirigenziali in An o in altre or-

ganizzazioni c’è la presenza di
giovani con già una significativa
militanza politica alle spalle. Ora
siamo pronti a dare il nostro contributo per creare un’alternativa
credibile che sappia farsi portatrice di una vera propria politica
sociale e popolare». l

Confraternita dei Sacconi
La storia in un libro
Sabato la presentazione
dell’opera scritta
da Vittorio Del Duca

SEZZE
La Confraternita del Sacro
Cuore di Gesù, sabato 20 ottobre
alle 18.30, nella Chiesa dei Santi
Pietro e Paolo di Sezze, presenta
il lavoro di Vittorio Del Duca sulla confraternita dei “sacconi”. Il
libro racconta la meravigliosa
storia della Confraternita, fondata a Sezze nel Settecento da

San Leonardo da Porto Maurizio. A essa aderirono in massa
principi, borghesi e altre persone illustri e nobili del paese, che
secondo le correnti illuministiche del tempo, amavano riunirsi
nell’Accademia degli Abbozzati
e nella Colonia Arcadica setina,
istituita dal cardinale Corradini,
per discutere di storia, scienze e
arti, comporre versi e mantenere
vivo l’amore per lo studio delle
lettere.
Come in un viaggio nel tempo,
il libro ripercorre la secolare storia e mostra le più rilevanti manifestazioni di fede . l S.D.G.

POLITICA

Variazione
di bilancio
I dubbi
di Fonisto

SEZZE
SIMONE DI GIULIO

La variazione di bilancio
approvata in Giunta e che sarà
sottoposta al prossimo Consiglio comunale è oggetto di una
dura critica da parte del capogruppo di Grande Bassiano,
Giuseppe Fonisto, che è intenzionato, per quanto fa sapere
in una nota, a dare battaglia
anche su questo argomento:
«La Giunta ha deciso di fare ricorso a un’anticipazione di tesoreria monstre, praticamente il triplo di quella utilizzata
nel recente passato. Si passa
da un importo di 400mila euro a una somma di 1.120.000
che per un bilancio di un piccolo Comune come Bassiano
appare esorbitante e che ci
preoccupa per due ordini di
ragioni. La necessità di ricorrere all’anticipazione, un prestito da restituire nel breve
termine, per far fronte alla
mancanza di liquidità è un segnale preoccupante circa la tenuta dei conti e la sana gestione finanziaria. Se è vero che a
questo strumento ricorrono
un po’ tutti gli enti, è altrettanto degno di attenzione l’ammontare dell’importo che è
necessario farsi anticipare per
provvedere ai pagamenti correnti, che quando diventa così
considerevole in rapporto al
bilancio complessivo, desta
notevole preoccupazione». La
seconda preoccupazione del
leader delle opposizioni verte
sui costi di un’operazione del
genere: «Negli anni scorsi
l’anticipazione costò in termini di interesse circa 25mila euro l’anno, pertanto si può ipotizzare che per il nuovo importo il costo si aggirerà intorno
ai 70.000 euro, una spesa consistente che sottrarrà importanti risorse. Si tratta di una
spesa totalmente improduttiva di benefici per la comunità,
che avrebbe bisogno di vedere
impiegati per risolvere i tanti
problemi che l’affliggono i soldi del Comune». l

Mercoledì
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Sabaudia Circeo Terracina
l

l

Primi lavori per il ponte Sisto
Verifiche preliminari Iniziano i carotaggi al terreno e le misurazioni delle pile che dovranno essere abbattute e ricostruite
Una ditta dovrà montare un ponte provvisorio noleggiato dalla Provincia in attesa della ricostruzione: la speranza dei residenti
Nelle foto gli operai
al lavoro per fare
i carotaggi e i rilievi
alle pile da
abbattere e
ricostruire, per la
costruzione del
ponte provvisorio
sul canale Sisto

CIRCEO-TERRACINA
DIEGO ROMA

Qualcosa si muove sulle
sponde del canale Sisto, dove si
attende l’inizio dei lavori per la
realizzazione di un ponte provvisorio al posto del vuoto lasciato dall’abbattimento del vecchio ponte sul Sisto, divenuto
pericolante e che congiungeva
la provinciale. Nei giorni scorsi
una ditta subappaltatrice ha
iniziato i carotaggi, attività preliminari di campionamento utili all’analisi del terreno su cui
dovranno poi poggiare le basi
dell’infrastruttura. Dovranno
essere inoltre abbattute le pile
attualmente presenti, che sorreggevano il ponte originario.
La presenza di operai in una zona che è rimasta praticamente
immutata dal giorno della chiusura e poi dell’abbattimento, ,fa
ben sperare i residenti e gli operatori commerciali della zona.
L’aria che si è respirata in queste due stagioni estive, la prima
iniziata proprio quando si è eseguito l’abbattimento, e la seconda appena trascorsa non è stata
delle migliori.
Oltre ai disagi per i turisti e i
proprietari di casa, spesso separati solo per pochi metri di distanza tra una casa e l’altra, si
sono vissute difficoltà anche e
soprattutto per le attività commerciali. Alcune hanno chiuso i
battenti, altre hanno pagato e
continuano a pagare una crisi
dovuta al calo di fatturati. E tra
questi ci sono gli operatori che
gestiscono i pontili lungo il canale.
Secondo la tabella di marcia
prospettata dagli addetti ai lavori, dopo i carotaggi e la demolizione e ricostruzione delle pile
in acqua, il montaggio da parte
della ditta del ponte Bailey dovrebbe essere concluso entro il
Natale. Con l’anno nuovo la
provinciale Badino potrebbe
dunque ritrovare la sua continuità, collegando i Comuni di
Terracina e San Felice Circeo.
Come si ricorderà, l’intervento
di abbattimento e il successivo

Dall’estate
del 2017
la provinciale
è spaccata
e divide
Terracina
dal Circeo

di noleggio e montaggio del
ponte provvisorio è a carico dell’ente provinciale, che ha stanziato circa 300 mila euro. Ma
dal 2019 le cose dovrebbero
cambiare. Il noleggio, per tutto
il tempo che sarà necessario a
trovare i fondi per la ricostruzione del ponte in cemento, passerà a carico del Comune di Ter-

SABAUDIA
Arrivano gli infopoint per la
promozione turistica a Sabaudia.
La giunta Gervasi ha dato mandato di individuare le aree urbane
strategiche all’installazione delle
postazioni, tutto finalizzato alla
prova della Coppa del Mondo di
Canottaggio, prevista nell’aprile
del 2020. Le strutture avranno carattere permanente e dunque riMercoledì
17 ottobre 2018

racina, che ha acquisito la strada provinciale al patrimonio
comunale.
Si dovrà procedere insomma
per step. Nella speranza, nutrita da tutti, che il ponte provvisorio non diventi, come spesso
accade nell’universo delle opere pubbliche italiano, definitivo. l

AMBIENTE

Collari con il Gps
per monitorare
i cinghiali
nel Parco nazionale
SABAUDIA - CIRCEO

Promozione turistica
Arrivano gli infopoint
L’annuncio dell’assessore
Palmisani in vista
del canottaggio mondiale

Una ipotetica
tabella
di marcia
prevede
la fine
dei lavori
entro Natale

marranno sul territorio anche dopo l’iniziativa sportiva, «consentendo all’amministrazione comunale di conseguire un beneficio
per la collettività ottimizzando
l’investimento economico necessario per la gestione dell’evento
stesso» si legge in una nota del Comune. Così commenta l’assessore
alle Attività Produttive Emanuela
Palmisani: «La Coppa del Mondo,
oltre all’aspetto mediatico, deve
necessariamente lasciare qualcosa di concreto sul territorio attraverso la creazione di servizi diretti
ad incrementare l’offerta turistica
e dunque anche lo sviluppo locale». l

Trasporto scolastico
Arriva l’aggiudicazione
il consorzio Ecos
di Genzano di Roma, ha
presentato l’offerta migliore

SABAUDIA
Arriva la proposta di aggiudicazione per il servizio del trasporto scolastico nel Comune di Sabaudia per il triennio dal 2018 al
2021. A spuntarla fra le varie ditte
che hanno partecipato alla gara è
il consorzio Ecos di Genzano di
Roma, che ha presentato l’offerta
più conveniente. Entro il termine
fissato nel bando, ossia le ore 12

del 28 settembre, al Comune di Sabaudia sono arrivate quattro offerte per gestire il servizio di trasporto negli anni scolastici
2018-2019,
2019-2020
e
2020-2021. La commissione di gara, nelle tre sedute di ottobre, ha
esaminato la documentazione che
è stata presentata e ha alla fine formalizzato la proposta di aggiudicazione in favore del consorzio di
Genzano di Roma, che ha totalizzato 92,70 punti. Di questi, 56,30
per l’offerta tecnica e 36,40 per
quanto riguarda invece l’offerta
economica. Ora saranno svolte le
verifiche di rito per poi arrivare all’aggiudicazione definitiva. l

Cinghiali con il radiocollare satellitare. È l’ultimo progetto avviato dal Parco nazionale del Circeo nell’ambito di
attività portate avanti già da
altri enti analoghi. L’obiettivo,
come si legge nella determina
di impegno di spesa, è quello di
acquisire dei dati sull’uso dello
spazio messo in atto dal cinghiale all’interno delle aree
protette. «Le tecniche di monitoraggio prevedono l’utilizzo
di radiocollari che negli ultimi
anni si è sviluppata la tecnologia della tracciabilità da remoto (satellitare o Gsm) facilitando quindi le attività di radiotracking anche con un minor
dispendio di personale da utilizzarsi sul campo». Al momento la fornitura è per due radiocollari, che consentiranno
di monitorare i percorsi dei
cinghiali. Un progetto che arriva dopo quello di contenimento della specie, necessario anche a seguito dei danni causati
alle coltivazioni e per il rischio
di incidenti stradali. l

Il provvedimento per i cinghiali
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Golfo

L’obiettivo finalizzato
alla implementazione
di buone pratiche
nell’ambito della pesca
e dell’agricoltura

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

Un momento dell’incontro

L’incontro Nasce la cooperazione internazionale tra il FLAG Mar Tirreno Pontino e il GAL romeno

Prodotti locali tra mare e monti
La strada per la valorizzazione
GAETA
Promosso da Roberto Nardi
Presidente dell’Osservatorio Economico per lo Sviluppo della Cultura Manageriale d’Impresa di
Gaeta, si è svolto un incontro di
notevole valenza commerciale tra
il GAL rumeno “Codrii Pascalinor” che ha sede a Motca nella
Contea di Iasi e il FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane di
Gaeta finalizzato alla ricerca e
l’avvìo di rapporti commerciali
nonchè la conoscenza e l’implementazione di buone pratiche di
cooperazione internazionale nell’ambito della pesca , dell’agricoltura e dei prodotti enogastronomici con le rappresentanze locali
dei vari settori. L’incontro ha visto
la partecipazione di Mauro Maca-

Era presente
la
delegazione
del GAL
romeno
denominato
“Codrii
Pascalinor”
con la Vice
Presidente
Delia Neculai

Una veduta del Golfo di Gaeta

le e Pasquale Ranucci, rispettivamente Presidente e Direttore del
FLAG “Mar Tirreno Pontino” e altri membri del CdA del FLAG . La
delegazione rumena del GAL “Codrii Pascalinor” era formata dal
Vice Presidente Delia Neculai,
dalla Direttrice Amelia Carmen
Sava, dal Responsabile Finanziario Nicolae Grigoras Codrin, dal
Responsabile dell’Animazione
territoriale Cristinel Aioanei e
Doina Cociorvei, esperta in europrogettazione. Da un confronto
serrato sulle rispettive strategie e
piani di sviluppo locali, sono
emerse delle idee comuni di elevato livello progettuale per la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali. Molto apprezzato dalla delegazione rumena, e dichiarato notevolmente interessante, è
stato il progetto illustrato dal pre-

sidente Macale nell’ambito dell’innovazione e della ricerca applicata alla eco sostenibilità ambientale collegata ad uno sviluppo sinergico di economia circolare. In
particolare Macale ha presentato
un progetto dell’uso delle sanse di
oliva e delle acque di vegetazione
in acquacoltura: cioè quello che
crea problemi all’ambiente quale
lo smaltimento delle acque vegetative puoi diventare un’opportunità attraverso trasformazioni e
depurazioni e può essere riutilizzato quale mangime per gli allevamenti in acquacoltura abbattendo altresì il problema delle farine
usate come alimentazione per i
pesci in allevamento argomento
molto caro anche alla Commissione Europea. Altro passaggio importate e sottolineato è che le acque di vegetazione con successivi
passaggi depurativi possono dar
vita ad altre importanti alternative da poter utilizzare nell’industria alimentare, mangimistica e
l’uso quale lubrificante, combustibile e fitofarmaco. Da qui un
processo molto chiaro e sensibile
al tema dell’economia circolare
che propone un modello economico il cui obiettivo è di produrre beni e servizi in materia di sostenibilità ambientale limitando il consumo e lo spreco di risorse (acqua,
energia, etc..). Sostanzialmente il
tema principale è che lo scarto di
un’industria diventa materia prima per altro tipo di azienda con alta attenzione alla questione ambientale. Inoltre sempre dalla lavorazione delle sanse la possibilità di estrarre altri prodotti quale il
pallet per generare ulteriori energie. Molto proficuo è stato il confronto sulle possibilità di sviluppo
sinergico delle azioni delle rispettive strategie locali collegate all’interazione tra FLAG e GAL nell’ottica di sviluppo di un’economia trasversale in cui sia coinvolto
sia il mare, i monti e le acque interne finalizzata ad una crescita armonica sociale ed economica del
territorio di riferimento. Anche su
questo tema il Presidente Macale
ha ricordato che nel Piano di azione del Flag è previsto un stanziamento di fondi finalizzato alla conoscenza e valorizzazioni dei prodotti tipici locali. Il Presidente
Macale ha anche evidenziato la
possibilità dell’individuazione di
itinerari enogastronomici. l

Rubano in due negozi, arrestate due ragazzine
Le giovani erano riuscite
a sottrarre merce
per un valore di 620 euro

FORMIA
Erano entrate all’interno di
un negozio di vestiti di via Vitruvio con l’intenzione di fare
shopping, sì, ma gratis. In due
erano riuscite a portare via
merce per un valore di oltre
seicento euro. Il colpo era quasi riuscito ma le due giovani ladre sono state prese poco prima di svanire nel nulla col malloppo. Le due arrestate, due
minorenni, sono state arresta-
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te per furto aggravato in concorso e porto di oggetti atti ad
offendere. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì, quando i militari del locale
norm – aliquota radiomobile
sono stati chiamati per un intervento, ed hanno tratto in arresto due studentesse minorenni rispettivamente di Minturno 14 anni e Cassino di 15
anni, per i reati di “furto aggravato in concorso” e “porto di
oggetti atti ad offendere”. Secondo la ricostruzione fornita
dalle forze dell’ordine, nella
circostanza le predette, tentando di eludere il controllo
del personale addetto alla vigilanza, venivano intercettate

Un posto di blocco dei carabinieri

dai militari operanti dopo aver
asportato, in due diversi esercizi commerciali siti nel Comune di Formia, vari capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa seicento venti
euro. Dopo le formalità di rito
la merce veniva restituita agli
aventi diritto. A seguito di perquisizione personale, all’interno dei rispettivi zainetti che le
ragazze indossavano, i militari
operanti rinvenivano anche un
coltello a serramanico, una
tronchesina ed una forbice. Le
arrestate, dopo le formalità di
rito, venivano condotte presso
il centro di prima accoglienza
di Roma, come disposto dall’autorità giudiziaria. l
Mercoledì
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Formia
Il caso Il gip ha rimesso in libertà Rischio, mentre per Perrin è stato applicato l’obbligo di firma. Sono stati fermati sabato notte

Spaccio di droga, gli interrogatori

I tre arrestati sono comparsi davanti al giudice il quale al termine dell’udienza ha confermato i domiciliari per Simeone
FORMIA
Sono comparsi ieri mattina
davanti al giudice per la convalida
dell’arresto e l’interrogaotrio di
garanzia, Gianfranco Simeone 49
anni, di Formia, Mario Rischio,
originario di Napoli ma residente
a Formia, di 53 anni, Sandro Perrin di Formia di 29 anni, tutti già
noti alle forze dell’ordine, arrestati la notte tra sabato e domenica.
Al termine dell’udienza il giudice
per le indagini preliminari del tribunale di Cassino, Gabriele Montefusco, ha applicato la detenzione ai domiciliari per il Simeone,
difeso dall’avvocato Pasquale Di
Gabrile, l’obbligo di firma per Perrin, difeso dall’avvocato Giovanni
Stefanelli, e nessun provvedimento per Rischio, difeso dall’avvocato Gianni Bove.
L’azione di polizia giudiziaria,
portata a compimento dalla Squadra Investigativa del Commissariato, coordinata dal vicequestore
Massimo Mazio, si era sviluppata
attraverso l’osservazione ed appostamento nei pressi dell’abitazione del Simeone, situata nel centro
di Formia ove era stato notata attività sospetta. Gli agenti sono entrati in azione sabato sera. Dopo
avere seguito alcuni sospettati, ed
avuta certezza dell’avvenuto acquisto di sostanza stupefacente,
gli agenti s il personale della Polizia di Stato hanno effettuato una
minuziosa perquisizione domiciliare, che consentiva il ritrovamento di alcune dosi di sostanza,
Hashish e Marijuana, nonché materiale vario in uso per la vendita
di stupefacenti.
Uno dei fermati, a seguito di opportuna perquisizione, veniva
rinvenuto un sacchetto di cellophane con all’interno due involucri con circa 100 grammi di marijuana, nascosto nelle parti intime. Inoltre, durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno recuperato altre due dosi di so-

FORMIA
L’assessore al turismo e alle attività produttive Ida Meglio ha ufficializzato le sue dimissioni. «L’
Assessore Meglio – riferisce il sindaco Paola Villa - che in questi mesi ha lavorato in modo costante
per la nostra città ha ricevuto una
nuova proposta di lavoro che la vedrà responsabile marketing e comunicazione di una azienda in
ambito sportivo a tempo indeterminato, e noi tutti siamo molto fieri e felici per lei. Questa opportunità che si apre per Ida Meglio testimonia una volta di più quanto
la scelta fatta tre mesi fa non potesse essere differente. La competenza e l’esperienza che mi hanno
portata a individuare in Ida Meglio l’assessore al turismo sono le
stesse che l’hanno portata oggi a
ricevere questa nuova proposta di
lavoro». «Dopo tre mesi di intenso e proficuo lavoro, di progetti
condivisi e di piccoli passi importanti, – afferma l’ex assessore - devo rassegnare le mie dimissioni
dalla carica di Assessore, affidataMercoledì
17 ottobre 2018

CRONACA

Contrabbando
di sigarette
tre formiani
in manette
FORMIA

Sopra la droga ed il
materiale
sequestrato dalla
polizia

stanza stupefacente che il proprietario aveva addosso, già confezionate e pronte allo smercio e
una dose di cocaina, nonché sul
terrazzo di casa, una pianta di
Cannabis, alta tre metri, risultata
positiva all’esame narcotest, effettuato da parte della Polizia Scientifica, che è stata debitamente posta in sequestro. A conferma della
attività di smercio di sostanze stupefacenti, sono stati rinvenuti
dentro la casa tre bilancini di precisione oltre a danaro contante
per un totale di 2000 euro, abilmente celati con nastro adesivo al-

Sul terrazzo
dell’abitazione
è stata
trovata
una pianta
di marijuana
e del denaro

l’interno di un cassetto. Sono state
rinvenute inoltre due pistole giocattolo ad aria compressa prive di
tappo rosso, una riproduzione del
modello Beretta in uso alle Forze
dell’Ordine ed una tipo revolver.
Di particolare interesse il rinvenimento di una lampada a led, utilizzata per la coltivazione della Cannabis. Avvisato il sostituto di turno della Procura della Repubblica
di Cassino, il dottor Mattei, è stata
disposta la misura degli arresti
domiciliari per tutti e tre gli indagati. Ieri l’interrogatorio e i provvedimenti del giudice. l

Tre fratelli nati a Formia,
ma residenti a Mondragone,
sono stati arrestati dai militari della Guardia di Finanza
di Mondragone, su ordine
della DDA di Napoli, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri con base operativa nel
centro casertano. Quest’ultima ha disposto la custodia
cautelare in carcere per il
31enne Nicola Di Rosa e per i
fratelli Antonio, di 29 anni, e
Sebastiano, di 26 anni. Il primo è accusato di essere il capo promotore dell’organizzazione che sovrintendeva a
tutta la filiera illecita (approvvigionamento e rivendita delle sigarette di contrabbando), mentre gli altri due
si occupavano di gestire le
piazze di vendita e di coordinare le operazioni e sostituire il fratello maggiore quando era impegnato. La magistratura antimafia ha disposto l’applicazione di dieci misure cautelari, di cui sette in
carcere. I soggetti destinatari
dell’ordinanza sono indiziati
di aver costituito e fatto parte
di un’organizzazione criminale che ha gestito per anni,
almeno dal 2015 ad oggi. l

L’assessore al turismo si è dimessa

La comunicazione del sindaco: ha avuto nuove propose di crescita professionale. Le succederà Franzini

Il Comune
di Formia

mi lo scorso luglio 2018. Comprendo la necessità di dare piena soddisfazione a tale ruolo, soprattutto per le deleghe importanti che
contempla – quali nel mio caso - il
turismo e lo sviluppo economico;
comprendo anche la necessità di
dare piena efficacia a tutte le attività attraverso una presenza capillare sul territorio costante e
continua; per questo motivo, per
sopraggiunte nuove opportunità
di lavoro a cui non mi sento di rinunciare e che mi vedranno in
grossa difficoltà ad essere presente e attiva nel settore concernente
le deleghe assegnatemi – visto che
mi terranno per gran parte del
tempo lontana da Formia - credo
che sia doveroso e giusto da parte
mia, per il rispetto e la responsabilità che mi sono assunta nei confronti del Sindaco, nei confronti
dei componenti della Giunta, dei

Consiglieri, del Mandato Politico
e soprattutto nei confronti dei Cittadini della Città di Formia, fare
un passo indietro per non compromettere tutto ciò che si sta cercando di realizzare per la Città, per
i prossimi 5 anni. La mia decisione
vuole agevolare questo percorso;
sin dall’inizio ho condiviso e accettato il delicato compito conferitomi con forte senso di responsabilità. Ho cercato di svolgere –
seppur per poco tempo - il mandato con tenacia, umiltà, correttezza, mettendo a disposizione dell’intera comunità, divenuta nel
frattempo anche la mia comunità,
le mie competenze ed il mio tempo, sottraendolo sempre di più alla mia crescita professionale e
spesso anche alla mia famiglia». Il
ruolo di Assessore al Turismo e alle Attività produttive è stato proposto a Kristian Franzini. l

EDITORIALE
OGGI

31

Il 21 ottobre al Teatro Tognazzi di Velletri

Da Paolo a Tullio: un palco per due
Il Teatro Tognazzi di Velletri apre la
scena a un fuoriclasse del teatro
nostrano: Tullio Solenghi, in scena il 21
ottobre con “Una serata pazzesca”,
un progetto di Sergio Maifredi e dello

l

stesso attore e regista genovese, che
sul palco rievocherà, tra aneddoti e
pensieri scritti, la genialità
intramontabile di Paolo Villaggio.
Appuntamento alle 18.

Risalire alle radici
della giovinezza:
Elia Moutamid
presenta “Talien”
Gaeta Il regista italo-marocchino incontra gli studenti
nel primo matinée di Visioni Corte Short Film Festival
In serata nuova proiezioni e un’anteprima europea
DOVE ANDARE
Una differenza, tra le tante che
separano la pianura padana dalla
vallata di Fès-Meknès, deve essere
risultata particolarmente chiara
ad Aldo: i documenti. C’è un luogo
in cui non occorreva mostrarli.
Dopo trentasei anni vissuti a
Brescia, Abdelouahab ha ancora
sangue marocchino nelle vene;
vendeva tappeti, poi ricambi meccanici, fino ad avviare una fabbrica di calzature nel cuore dell’alta
Italia. Eppure le radici non hanno
mancato di ricordare, a lui e al figlio trentaquattrenne Elia, che si
può essere al proprio posto e sentirsi comunque estranei, che si
può approdare per restare, o arrivare e sapersi già lontani. È questo
il primo patto stipulato con la vita,
lo stesso che lo spingerà a tornare
indietro in “Talien”: un road movie del regista italo-marocchino
Elia Moutamid, applaudito al Torino Film Festival e destinatario di
una menzione speciale ai Nastri
d’Argento 2018 come migliore
opera prima, prodotto da “5e6”; il
docufilm sarà presentato stamani, alle 10, presso il Cinema Ari-

ston di Gaeta nel matinée con le
scuole del VII Visioni Corte International Short Film Festival, diretto da Gisella Calabrese e organizzato da “Il Sogno di Ulisse”.
Per la terza giornata di proiezioni, la rassegna (che già aveva accolto Moutamid in veste di concorrente) ha in serbo altri dodici
cortometraggi in concorso, che
verranno mostrati a partire dalle

Una storia
che smuove
le coscienze
raccontando
la migrazione
sui passi
di chi parte

L’ESCLUSIVA
L

Debutta nel Golfo
“Enjaulado” di Sager:
il sovraffollamento
delle carceri brasiliane
e i metodi disumani
che lo regolano
L

Il regista
Elia Moutamid
ospite speciale
della rassegna
cinematografica

Poesia, altro premio a Leone D’Ambrosio
ne di Silvio Raffo, edita da Ensemble di Roma, Leone D’Ambrosio si
aggiudica il secondo posto del Premio. Sabato 20 ottobre alle ore 16 a
Barga, presso l’aula magna “Carradini” dell’ISI, si terrà la cerimonia di premiazione. Unitre Barga,
con la Biblioteca comunale e Tralerighe libri, con il patrocinio di
Regione Toscana e Comune di
Barga e la collaborazione della
Fondazione Pascoli, del Conservatorio S. Elisabetta, della Pro-Loco
di Barga e della Commissione pari
opportunità, assegneranno i pre-

Il poeta Leone D’Ambrosio

Armonie in alluminio
allo spazio Comel

Arte all’Abbazia
di Valvisciolo

Sapori di Autunno
nella sagra di Norma

Latina, sabato 20
il nome dei vincitori

Rosy Losito
e “Il segno riflesso”

Sabato 27 e domenica 28
si festeggia la castagna

l Si svolgerà sabato 20
ottobre la cerimonia di
premiazione dei vincitori del
Premio Comel Vanda Migliorin.
Alle 18, presso lo Spazio Comel
Arte Contemporanea di Latina,
conosceremo quindi l’artista
che ha “convinto” di più, con la
sua opera, la giuria e il pubblico.
Tredici in finalisti, i cui lavori
sono esposti nella mostra
“Armonie in Alluminio” aperta
ai visitatori sino al 27 del mese.

l Prosegue sino al 9 novembre,
nell’intima e imponente cornice
dell’Abbazia di Valvisciolo,
presso la Sala Capitolare, la
mostra di Rosy Losito “Il segno
riflesso” curata da Elena
Damiani e Vincenzo
Scozzarella. Il Museo
dell’Abbazia è da tempo
impegnato nella promozione di
espressioni artistiche che
esulino dai canoni tradizionali
della figurazione.

l È una delle sagre più attese con
i suoi sapori autunnali e il profumo
di questa stagione. Dal 1969
Norma, paese lepino, festeggia il
frutto simbolo della stagione; la
castagna, e ad essa dedica una
due giorni che abitualmente vede
un nutrito pubblico desiderosi di
parteciparvi.
La prossima edizione della
manifestazione si svolgerà
sabato 27 e domenica 28. Un
appuntamento irrinunciabile.

Mercoledì
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20.30. Il pubblico avrà la straordinaria occasione di vedere in anteprima europea il documentario
“Enjaulados” della giornalista Tatiana Sager: uno spaccato del sistema carcerario brasiliano, sempre più vicino a sfaldarsi su terreni
di negligenza e disumanità.
Il matinée è aperto al pubblico
(ingresso 3 euro). Libera la partecipazione alle proiezioni serali. l

Il concorso nazionale
nel nome di Pascoli
Sabato 20 la cerimonia

LATINA
A cento anni dalla scomparsa
del poeta la terra nella quale visse
e scrisse le più belle poesie del ‘900
ha dedicato un premio a Giovanni
Pascoli. Con l’ultima raccolta di
poesie “La casa e l’assenza”, prefazione di Paolo Di Paolo e postazio-

Lo Spazio Comel in via Neghelli

mi. Presiede l’evento la presidente
della giuria Paola Stefani. Letture
affidate a Graziella Cosimini, Gaia
Biagioni e Matteo Naletto. “Dietro
i gesti minimi, quotidiani - afferma la scrittrice Paola Lucarini del
libro del poeta pontino - attraverso i quali elabora il suo e altrui lutto si percepisce una lunga storia
familiare di affetti sinceri che artiglia il cuore più impietosamente
nella finale stretta di morte: eppure il dolore si compone in una sobrietà che niente concede alla disperazione, alla devastazione”. l

Gustose castagne regine della sagra
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CULTURA & SPETTACOLI

Musicisti alla sfida finale
Concorso Massimiliano Antonelli Tredici complessi sul palco del Respighi
I vincitori saranno resi noti la sera del 20 ottobre. Organizza Eleomai
Due momenti
dalla scorsa
edizione
del concorso
internazionale

RIFLETTORI
L

Gli artisti provengono
da ogni parte
d’Italia. Illustri
cameristi
compongono
la giuria
L

L’EVENTO A LATINA
Hanno partecipato musicisti
da tutta Italia e anche dall’estero, pronti ad esibirsi sul palco
del “Respighi” in occasione della
“sfida” conclusiva che si svolgerà
il 19 e il 20 ottobre. Siamo solo alla quarta edizione, ma il Concorso Internazionale di Musica da
Camera “Massimiliano Antonelli” è già in possesso di quei requisiti di serietà che fanno la differenza. Organizzato dall’Associazione culturale Eleomai in collaborazione con il Conservatorio
Statale di Latina, che lo accoglie
nel suo Auditorium, e con il DMI
Dizionario della Musica in Italia
(con il generoso sostegno - mette
in evidenza Eleomai - del Conad
Superstore Le Torri e di Antonio
Pierro Assicurazioni), l’evento
nasce accompagnandosi con
una dedica, rivolta a quell’Antonelli al quale è intitolato, flautista pontino prematuramente
scomparso. Nobili i suoi obiettivi, che per Eleomai - afferma il
presidente Alfredo Romano so-

no “premiare la dedizione alla
musica da camera, stimolare lo
scambio musicale e culturale,
promuovere culturalmente e turisticamente il territorio pontino”.
Saranno tredici i complessi a
sfidarsi, in tutto 30 giovani musicisti suddivisi in organici differenti e pronti ad essere giudicati
da una commissione di veri
esperti, nella quale spiccano le
figure di cameristi come Peter-Lukas Graf, prossimo ai 90
anni e applaudito nel mondo,
Rodolfo Bonucci, Laura Manzini, Stefania Redaelli e Giordano
Antonelli. Saranno loro ad assegnare uno dei quattro premi in
denaro in palio, per un totale - ricorda ancora Eleomai - di 7500
euro. Li hanno messi a disposi-

La competizione
dedicata al flautista
di Latina
prematuramente
scomparso

zione sponsor e privati, sempre
più elemento essenziale in questo momento di crisi, per chi
vuole promuovere e fare cultura.
I vincitori potranno inoltre esibirsi in una serie di concerti offerti, in quest’ultimo caso, da rinomate istituzioni del settore.
Il momento clou del Concorso
si avrà il 20 ottobre (a partire
dalle ore 18), quando rimarranno tre complessi ad esibirsi,
quelli che hanno superato le prove eliminatorie. L’ingresso per il
pubblico è gratuito, e gli stessi
spettatori saranno direttamente
coinvolti, chiamati a dare un voto di preferenza, la cui somma
decreterà il vincitore del premio
messo a disposizione dal Lions
Club Latina Host.
Belle le parole di Bruno Giuranna, celebre violinista e direttore d’orchestra italiano, in merito al Concorso.
Si dice onorato di averne presieduto la giuria sin dalla prima
edizione e rammaricato di non
poterlo fare oggi. “Ricordo con
con estremo piacere - scrive Giuranna ad Eleomai - l’ottimo livel-

lo raggiunto negli scorsi anni,
l’eccellente organizzazione, lo
stimolante lavoro di valutazione
delle esecuzioni, e i momenti di
intensa partecipazione che ha
coinvolto tutti, dai musicisti al
pubblico. Vorrei dire ai partecipanti che l’impulso a dare il meglio di noi stessi nella musica che
offriamo a chi ci ascolta è la base
della nostra vita di musicisti.
Possa tale aspirazione restare al
centro dei vostri ideali”.
Nella nota stampa che annuncia l’appuntamento culturale,
anche il presidente Alfredo Romano si esprime, e le parole in
questo caso celano un po’ di
amarezza ma anche la tenacia
del sodalizio e il valore dell’intervento dell’imprenditoria.

“Dopo il sostegno iniziale di
Giovanni Antonelli promotore e
sostenitore del Concorso, che si è
esaurito con la passata edizione,
il peso dell'organizzazione e soprattutto del reperimento delle
risorse necessarie per portare
avanti l'iniziativa è ricaduto interamente sulla nostre spalle. Bisogna dare atto alle tante forze
imprenditoriali che hanno risposto alle nostre richieste di sostegno, su tutte il Conad Superstore Le Torri e Pierro Assicurazioni, e all'impegno profuso da
parte del Sindaco di Latina Damiano Coletta che ringrazio”.
Oltre che del Comune capoluogo, il Concorso gode del patrocinio del Consiglio regionale
del Lazio e della Provincia. l

Kalenarte: un’eccellenza artistica a misura di città
L’Unesco premia il Museo
ideato da Massimo Palumbo
Luogo di legami sostenibili

IL RICONOSCIMENTO
Una terra di sogni levigati a
regola d’arte, un architetto lungimirante che ha scelto il Molise
per le sue fantasticherie. È vero:
la contemporaneità dipinge scenari imperscrutabili, e Massimo
Palumbo ci corre fabbricando
bellezze.
Il direttore artistico del Maack
e
l’associazione
“Kalenarte_Maack” oggi vedono nuovamente confermata la giustezza
Mercoledì
17 ottobre 2018

L’architetto
Massimo
Palumbo
fondatore
e direttore artistico
del Museo
all’Aperto di Arte
Contemporanea
Kalenar te
di Casacalenda

dei propositi iniziali: il Kalenarte
Project, nato dall’intento dell’architetto di riscattare luoghi trascurati di Casacalenda, ha ottenuto lo scorso 13 ottobre a Foligno - Palazzo Trinci -, nell’ambito
del Premio Internazionale “La
Fabbrica nel paesaggio Unesco
2018”, la menzione particolare
“per la capacità di creare, con
l’ausilio dell’arte contemporanea
- recita la motivazione espressa
dalla giuria -, un vivace dialogo
con i luoghi e con gli abitanti ma
anche di sviluppare e sostenere
un turismo ‘esperenziale’, e non
consumistico, di tipo nuovo e più
sostenibile”.
In molti - dall’indimenticato
Tonino D’Erme agli artisti che vi

hanno esposto - hanno creduto
nell’impresa di quel Museo all’Aperto d’Arte Contemporanea che,
nelle idee di Palumbo (e il medagliere gli fa eco) avrebbe risollevato le sorti e il volto di un territorio di per sé votato al “bello”. E il
fondatore del Maack non dimentica nessuno; ringrazia chi ha fatto in modo che «il sogno, l’utopia
di ricucire passato e presente attraverso l’arte contemporanea
divenisse una realtà concreta».
Un luogo che è il rovescio esatto
di tanti altri spogliati di umanità
fisica, presente, appassionata, e
in grado - secondo il sodalizio Kalenarte - di offrire «uno strumento per l’obiettivo più importante:
la coesione territoriale». 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 mercato
e l’economia
che verrà
Il saggio L’analisi di Paul De Grauwe
Il capitalismo, il ruolo dello Stato
e l’importanza che avrà l’ambiente

T

ra i libri che
ultimamente hanno
suscitato il mio
interesse, segnalo
certamente il saggio di
Paul De Grauwe,
intitolato “I limiti del mercato – Da
che parte oscilla il pendolo
dell’economia?”, recentemente
pubblicato dalla casa editrice “Il
Mulino” (184 pagine).
L’economista belga, con uno stile
facilmente comprensibile anche ai
non addetti ai lavori, ripercorre la
storia economica degli ultimi
duecento anni, effettuando
un’acuta e lucida analisi dei fattori
che l’hanno caratterizzata, ed
infine offrendo al lettore una sua
personale visione del futuro che ci
attende. De Grauwe parte dalla
considerazione che, soprattutto
nel secolo scorso, gli esperti
dibattevano spesso sul fatto se
fosse migliore, e più efficace,
un’economia governata dai soli
meccanismi di libero mercato,
oppure quella fondata sulla
pianificazione centralizzata a
livello statale. Nella prefazione del
breve saggio (che è una mirabile
sintesi di competenza e chiarezza)
l’autore così spiega i presupposti
della sua approfondita indagine:
«Ci sono stati periodi storici in cui
il mercato ha guadagnato sempre
più importanza, come ben
testimoniano gli ultimi decenni. In
altri le cose si sono mosse in
direzione opposta, e i governi
hanno acquisito un ruolo
predominante... un’economia
pianificata a livello centrale non
funziona... non ha mai avuto
successo nel creare una sufficiente
prosperità materiale per la
popolazione. Questa è la ragione
per cui quasi tutti i regimi
comunisti sono collassati nel corso
degli anni Ottanta... Un sistema di
mercato puro non garantisce la
prosperità materiale per ampi
settori della popolazione, che
vengono marginalizzati e
abbandonati al loro destino... Tutti
i sistemi economici sono quindi un
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PAUL
DE GRAUWE
Nato in Belgio,
è un economista
che insegna
alla London
School
of Economics.
È stato membro
del parlamento
belga
dal 1991 al 2003.
È professore
onorario
dell’Università
di Sankt Gallen
in Svizzera,
dell’Università
di Turku
(Finlandia),
dell’Università
di Genova,
dell’Università
di Valencia
e di quella
di Maastricht.
Ha scritto
numerosi saggi
di economia

Per il futuro
l’autore
auspica
un lavoro
sinergico
fra tutte
le nazioni

misto di mercato e di controllo
statale, per buone ragioni. Per le
stesse ragioni fondamentali, nel
mondo reale, non si sono mai avuti
sistemi di puro mercato né di pura
pianificazione centralizzata... I
mercati non sono intrinsecamente
migliori o peggiori degli Stati.
L’unica cosa che conta è la
prosperità delle persone. Il
mercato e lo stato sono strumenti
per raggiungere quell’obiettivo...
per promuovere la prosperità sono
necessari entrambi...». Sulla base
di tali acute considerazioni, De
Grauwe evidenzia le
caratteristiche, i punti di forza ed i
limiti, sia del capitalismo che
dell’economia fondata invece su
un massiccio intervento statale
nell’economia. Egli, in estrema
sintesi, ritiene che i sistemi
economici siano soggetti ad una
eterna ciclicità. Ne consegue che le
teorie “lineari” (facenti capo a Karl
Marx, Friedrich Engels, Joseph
Schumpeter, Rosa Luxemburg,
Vladimir Lenin e Karl Polanyi), le
quali predicevano la definitiva
scomparsa del capitalismo, sono
da ritenere errate. Perché «il
capitalismo è soggetto a un’ascesa
e a una caduta, seguita poi da una
resurrezione, che a sua volta porta
a un’ascesa e a una caduta, ad
infinitum». A dimostrare tale
assunto v’è, secondo l’autore del
saggio, «il fatto che quasi tutti i
paesi che a un certo punto sono
passati dal capitalismo al
comunismo, adesso sono tornati al
capitalismo. La teoria lineare di
Marx della morte del capitalismo si
è quindi dimostrata errata e
dovrebbe essere rifiutata». Ciò
fermo, De Grauwe prova ad
immaginare verso dove oscillerà,
nel prossimo futuro, il pendolo
dell’economia. Egli ritiene che ad
incidere significativamente (e,
purtroppo, negativamente) sul
destino economico mondiale sarà
soprattutto il fattore ambientale.
Evidenzia infatti che i paesi in via
di sviluppo hanno adesso un livello
di consumo «pari a malapena il

10% di quelli dell’occidente ricco, e
non rallenteranno la produzione
fino a che non si avvicineranno ai
livelli di consumo occidentali».
Tale inarrestabile crescita, sulla
quale inevitabilmente inciderà
anche il previsto incremento
demografico globale, determinerà
catastrofici danni all’ambiente, in
primo luogo in termini di aumento
delle emissioni di CO2. Rendendo
vaste aree del pianeta rapidamente
inospitali, e costringendo le
popolazioni più colpite da tali
fenomeni a migrazioni di massa e a
dar vita a drammatici conflitti.
Altra pessimistica previsione
dell’economista belga, peraltro in
linea con quelle del collega
francese Tomas Piketty, è che
«anche qualora il mercato si
trovasse in una situazione di
equilibrio, questa potrebbe in
realtà celare un’enorme
disuguaglianza che lascia
numerose persone con risorse
insufficienti per vivere, o persino
senza niente». Rileva De Grauwe
che queste situazioni si sono già
verificate in passato, ed hanno
determinato profonde sacche di
povertà diffusa, ma non hanno

I limiti del mercato
Il Mulino
pagine 184, € 16

smosso «il mercato di un
millimetro». Creando, tra l’altro, i
presupposti di pericolose
rivoluzioni sociali. Secondo lui,
quindi, il futuro non appare roseo.
Egli, tuttavia, per fortuna
intravede uno scenario
“riformista” alternativo, e meno
devastante. Che però passa
necessariamente attraverso
l’adozione di misure drastiche. Le
quali hanno il sostanziale obiettivo
di riuscire a riequilibrare il più
possibile, ma soprattutto il più
rapidamente possibile, il sistema
economico mondiale. Egli ritiene
che, per prima cosa, dovrebbero
essere «esercitate grandi pressioni
sugli stati per aumentare le tasse
sui redditi e sulle ricchezze
maggiori», al fine di rendere di
nuovo «la disuguaglianza meno
estrema e più accettabile per la
società». Altro passo necessario è,
secondo De Grauwe, quello di
convincere tutti gli stati a lavorare
insieme per combattere in
maniera efficace e globale il
problema delle eccessive emissioni
di CO2. Tale intervento avrebbe
positive e significative
ripercussioni sia sulle
problematiche ambientali, sia
sulle disuguaglianze economiche.
«È necessario prendersi cura degli
interessi della maggioranza di
popolazione che subisce i danni
ambientali». Per farlo serve
passare rapidamente all’azione. È
vero infatti che l’attuale situazione
e le tetre prospettive che si
profilano all’orizzonte
sembrerebbero richiamare il
famoso supplizio di Sisifo (il re
mitologico greco il quale,
sentendosi più forte e saggio di
Zeus, fu condannato a spingere per
l’eternità un masso in cima ad una
montagna ogni giorno, vedendolo
tuttavia tornare a valle ogni notte),
ma è anche vero che, come
saggiamente conclude De Grauwe,
se non lo facessimo, «i nostri nipoti
non ci perdoneranno di non aver
provato a salvarli». l
Stefano Testa
Mercoledì
17 ottobre 2018

IL CARTELLONE

17

MERCOLEDÌ

OTTOBRE

nianza di una cultura e mezzo per una libera socializzazione. Gli incontri si
svolgeranno presso Villa Abbamer
(Strada Statale 215) dalle 18 alle 19.30

GAETA

Visioni Corte Film Festival Nella terza giornata di proiezioni si terrà il primo
evento speciale di “Visioni Corte 2018”,
con la proiezione del docu-film “Talien”
del regista italo-marocchino Elia Moutamid. L’evento, fissato per le 10, sarà
aperto al pubblico e coinvolgerà le
scuole presso il Cinema Teatro Ariston
(Piazza della Libertà); il regista sarà
presente in sala. Alle 20.30, proiezione
della terza parte dei cortometraggi in
gara: “Magic Alps”; “Calamity”; “A letter
from Leticia”; “Bellissime”; “Caminem
lluny”; “Enjaulados”; “Io non ho mai”;
“Nachtshade”; “Los invitados siempre
vuelven”; “Denise”; “Repeat after me”;
“E sì tu”; “A woman’s right to shoes”

La psicologa
e psicoterapeuta
Stela Taneva
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POMEZIA

Corso di Tango Argentino Prende il
via il nuovo anno accademico di Asd
Etnika Danza (Viale Alessandro Manzoni, 30b), con i corsi di tango argentino a cura dei maestri Roberto Nicchiotti e Daniela Orlacchio nel seguente orario: principianti dalle ore 19 alle
20.30; intermedi dalle 20.30 alle ore
22. Info: 0686984728, 3335078238;
www.etnikadanza.com, info@etnikadanza.com

APRILIA

Spettacolo “Mia Cara Samantha”
Alle ore 21 sul palco di Spazio 47 (via
Pontina km 47.015) la compagnia Giovani Spazio 47 porta in scena lo spettacolo “Mia Cara Samantha”. Ingresso 10
euro. Per info e prenotazioni chiamare
ai numeri 3395258922, 3275335259,
o visitare il sito www.spazio47.com

GAETA

Visioni Corte Film Festival Nell’ambito di “Visioni Corte International Short
Film Festival” Peter Ercolano presenterà “Lezioni di Clown”: una conferenza-spettacolo sull’arte claunesca volta
ad omaggiare il maestro Jerry Lewis a
circa un anno dalla sua scomparsa
(dalle 10 alle 11.30 al Cinema Teatro Ariston, Piazza della Libertà, 19); l’incontro
sarà aperto anche al pubblico, oltre
che alle scuole. Ingresso 3 euro. Alle
20.30 proiezione quarta parte dei cortometraggi in gara: “The little fish and
the crocodile”; “Bismillah”; “Una idea”;
“Hay algo en la oscuridad”; “Irgendwer”; “Change”; “Cubeman”; “Clac”;
“Un mestiere qualunque”; “Lunedì”;
“Mesle bache Adam”; “Un giorno alla
volta”. Ingresso alla serata libero

GROTTAFERRATA

Il Cibo dell’Anima Una serie di documentari di Piero Cannizzaro e Marco
Marcotulli in cui il cibo diventa testimoMercoledì
17 ottobre 2018

La violoncellista
statunitense
Elinor Frey
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International Circus Festival of Italy
Già conosciuto come “Festival Internazionale del Circo d’Italia - Città di Latina”, il Festival è una competizione tra
artisti circensi provenienti da ogni angolo del mondo. Presenta tutti i giorni
due differenti spettacoli, all’interno dello Chapiteau (via Rossetti, area mercato). Alle ore 10 spettacolo per le scuole,
alle ore 21 spettacolo serale di selezione A. Biglietti su ticketone. Per maggiori
info: 3515666796; prenotazione@festivalcircolatina.com; www.festivalcircolatina.com
Masterclass con Elinor Frey L’Early
Music Festival del Conservatorio “Ottorino Respighi” arricchisce il suo programma con la masterclass di Violoncello Barocco a cura di Elinor Frey, dal
titolo “Per un’esecuzione storicamente informata”; è prevista anche un’esibizione dell’artista. La lezione, che avrà
luogo dalle ore 11 alle 17, sarà aperta alle
classi di violoncello e a tutti gli studenti
interessati al repertorio che abbraccia
il Barocco e il primo Classicismo

ANZIO

Folk Wine Blues Anche quest’anno,
per la VI edizione, il Folk Wine Blues arriva in autunno. Questa sera si terrà il
primo concerto a partire dalle 20.30
presso Mata Pàta (Viale Re Latino, 23)
con la TC Gang guidata dal grande batterista, cantante e compositore Tony
Cerqua. Tra le importanti collaborazioni di Tony: Alex britti, Rosa King, Louisiana Red, Max Gazzè

CISTERNA

Ecotour nelle terre dei Caetani Torna l’“Ecotour nelle terre dei Caetani”,
che farà tappa nei luoghi più belli e suggestivi dei possedimenti dell’antica e
nobile famiglia. Il percorso prevede la
visita al meraviglioso Giardino di Ninfa
e alle rovine dell’antica città, attraver-

Oggi alle 18

Emanuelli a Frosinone
Libri Da Ubik presenta il suo romanzo
edito da Rizzoli “Buonanotte a te”
IN AGENDA
Cosa significa amare follemente, amare senza riserve né
orgoglio, amare pure quando la
razionalità suggerisce di smettere di farlo? Ce lo spiega oggi
alle 18 alla libreria Ubik di via
Moro a Frosinone, Roberto
Emanuelli con il suo ultimo romanzo edito da Rizzoli, Buonanotte a te. Ce lo spiega portandoci all’interno della vita di Sally, una diciassettenne vitale,
esuberante, allegra e pura. Una
ragazza che vive una vita fatta
di amicizie, rapporti familiari,
grandi sogni. Sally lotta, soffre,
cade e si rialza, esattamente come tutti i ragazzi della sua età.
Con la forza e il coraggio tipici
di quell’età. Quando ama, dà
tutta se stessa, anche se sa che
chi mette il cuore nelle mani di
qualcun altro spesso rischia di
farsi male. Ma Buonanotte a te
è anche la storia di Simone, un
trentacinquenne molto diverso
da Sally. Un adulto che si è già
perso. Dell’amore sembra essersi dimenticato, perché ha
fatto altre scelte: lavoro, soldi,

successo, un futuro già scritto
in cui adesso fa fatica a riconoscere i suoi sogni. Due storie diverse, due mondi apparentemente lontanissimi che si sfiorano come universi paralleli,
con un unico vero punto di contatto: l’amore. Eppure basta così poco per essere felici: sono i
piccoli gesti che cambiano la vita. Ed è grazie a un piccolo,
grande gesto che i destini di
Sally e Simone si incroceranno
in un modo magico e inaspettato. Perché «l’amore non è quello che poteva essere e non è stato, ma quello che sarà, se lo vorrai». l

ilcartellone@editorialeoggi.info

sata da fiumi e torrenti di acqua sorgiva.
Si proseguirà in navetta verso Sermoneta, location di molteplici film hollywoodiani e annoverata tra i borghi più
belli d’Italia. Dalle 9.15 alle 17.30. Infoline:
3450794416, www.sentiero.eu

LATINA

LATINA

Gelasio Caetani e l’Agro Pontino Organizzato dall’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci (Federazione
Provinciale di Latina, nonché Sezione
di Latina “Tenente Colonnello Gelasio
Caetani”) in sinergia con EcoMuseo
dell’Agro Pontino, al Museo Della Terra
Pontina di Piazza del Quadrato avrà
luogo l’incontro “Gelasio Caetani e l’Agro Pontino”. Un dibattito in programma dalle 17.30 alle 19.30 che vedrà intervenire anche l’avvocato Simone Di
Leginio (Presidente ANCR - Federazione Provinciale di Latina), sul tema
“Gelasio Caetani: l’Eroe del Col di Lana” e Luca Biondi e Lorenzo Fusco su “I
Caetani e la Bonifica delle Paludi Pontine”. Ingresso libero
Spettacolo: “Miseria e Nobiltà” La
Compagnia “I Sognattori” approda sul
palcoscenico del Teatro Moderno con
un intramontabile capolavoro drammaturgico di Edoardo Scarpetta: “Miseria e Nobiltà”, in scena alle ore 15.30,
alle 18.30 e alle 21.30 per la regia di
Gianni Iovine. Biglietti a partire da 20
euro (15 euro il ridotto). Per info e prenotazioni: 3203610551
Educare i sentimenti Tornano alla
Feltrinelli, in via Diaz, gli incontri-dibattiti “Tra cultura e psicologia” a cura della
psicologa e psicoterapeuta Stela Taneva. Alle ore 18.30 si parlerà di “Educare i sentimenti”. Ingresso libero

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

CORI

Pino Marino in Concertacolo Pino
Marino, autore, regista e interprete di
Roma, si esibisce nel suo “Concertacolo” presso John Barleycorn in Piazza
Signina a partire dalle 22.30

GAETA

Eros D’Antona
ospite a Gaeta
per Visioni Corte

Visioni Corte Film Festival Nell’ambito della sua settima edizione, “Visioni
Corte” dedica un evento speciale a un
genere amatissimo nel mondo, nato
proprio nel Paese a partire dagli anni
’60: il Giallo all’italiana. L’incontro, programmato per le ore 18 presso la Base
Nautica “Flavio Gioia” (Lungomare
Giovanni Caboto), vedrà la partecipazione del critico cinematografico Claudio Bartolini, autore del volume “Il cinema giallo-thriller italiano”, e dei registi
Sergio Martino ed Eros D’Antona, che
racconteranno l’evoluzione del Giallo
all’italiana fino ai giorni nostri e della sua
influenza nel cinema internazionale.
Dalle 20.30, proiezione del quinto e ultimo filone di cortometraggi in gara: “Il
Signor Acciaio”; “The boat”; “Lemon &
Elderflower”; “Due volte”; “ Kein problem”; “Radici di Ferro”; “Run Rostam
Run”; “Chuchotage”; “King kong”; “She
seemed to be crying”; “Un padre”;
“New Feelings”. Ingresso libero
Festival del Blu Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della scienza e della tecnologia, della fantascienza che si fa realtà: arriva nel Golfo pontino il “Festival del Blu” - il blu del mare e
degli spazi siderali - fortemente voluto
dall’Amministrazione comunale e patrocinato dalla Regione Lazio, dall’Agenzia Spaziale Italiana, dall’European
Space Agency e dall’Associazione
delle Imprese Per le Attività Spaziali, in
sinergia con la Pro Loco Gaeta, la Fondazione “G. Caboto” e l’Associazione
“La Cittadella”. La prima edizione della
rassegna sarà un’originale miscela di
appuntamenti all’insegna della cultura
scientifica e tecnologica, che mira a focalizzare l’importanza dello spazio per
la protezione del nostro pianeta con
particolare interesse per la salvaguardia dell’ambiente marino. Incontri, dibattiti, proiezioni e conferenze presso il
Cinema Teatro Ariston (Piazza della Libertà, 19). Ingresso libero

GROTTAFERRATA

Presentazione del libro “Tempo di
muri” Veronica Arpaia ha passato lunghi periodi di studio all’estero. È professore a contratto di lingua inglese presso l’Università di Roma La Sapienza,
collabora con il blog del Corriere della
Sera, la Nostra Storia, oltre che con la
rivista Storia in Rete. Da anni lavora
presso l’Agenzia Spaziale Europea e si
è occupata di ricerche bibliografiche e
comunicazione sia all’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, sia all’Interpol. Alle 18.30 incontrerà i lettori per presentare l’opera “Tempo di Muri”presso la libreria Adeia (Corso del Popolo, 46)

LATINA

Incontro con Carla Zanchetta Sarà
presentato alle 18, alla Feltrinelli, il libro
“Terra pontina. Podere 599” (Atlantide
Editore) di Carla Zanchetta. Interverranno Emanuele Fantinato della Cantina Santa Maria; Francesco Toldo di
Domusculta Sessana; l’editore Dario
Petti e l’autrice. Seguirà una degustazione di vini della Cantina Santa Maria
“Cina il Regno di Mezzo” - Reportage fotografico Un’atmosfera sospesa
tra angoli di città che raccontano storie
antiche e modernità assolute. Da
Beijing fino a Shanghai passando per la
tranquillità dei territori dello Yunnan.
Tutto da scoprire nel reportage fotografico di Marianne Macera, che sarà
esposto dalle ore 21.15 presso l’Irish
pub Doolin (via Adua, 10). Ingresso gratuito. L’evento è organizzato dallo staff
dell’Angolo dell’Avventura di Latina
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