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Ritrovato l’altro disperso
Il caso Recuperato ad oltre 40 miglia dalla costa pontina il cadavere di Fabio Falzone
Era in avanzato stato di decomposizione. La parola all’autopsia per le cause del decesso
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Aprilia Tragedia a Campoverde, il mobile si stacca all’improvviso e colpisce il bimbo di 5 anni che giocava a casa dei nonni

Muore schiacciato dall’armadio
Inutile la corsa disperata al pronto soccorso della città, la vittima è il piccolo Pietro Bertellini di Terracina
All’interno

Superlega Il team pontino costretto ad ospitare Monza al PalaBarbuto

Latina

Rapine in serie,
i Ranieri negano
tutto dal giudice
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Cronaca

Picchia la moglie,
la polizia arresta
un 45enne
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Top Volley,
l’esordio
in esilio
a Napoli
A PAGINA 38

Il PalaBarbuto di Napoli in allestimento per la gara di oggi tra Top Volley Latina e Monza che si sarebbe dovuta giocare al PalaBianchini

Tragedia ad Aprilia, un
bimbo di 5 anni muore tra le
braccia del nonno dopo essere
stato schiacciato da un pesante
armadio. Il tremendo incidente è avvenuto ieri pomeriggio a
Campoverde nella casa dei
nonni paterni dove i genitori,
residenti a Terracina, avevano
lasciato il piccolo per recarsi a
Roma.
La vittima è Pietro Bertellini, stava giocando all’interno
dell’abitazione in ristrutturazione quando all’improvviso il
mobile si è staccato colpendolo
con violenza. Inutile la corsa
disperata al pronto soccorso
della casa di cura «Città di
Aprilia», il bambino è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.
Pagina 21

Il caso I soccorsi hanno avuto difficoltà ad accedere nella struttura perché il cancello era chiuso da un lucchetto

Sedicenne vittima di un’overdose

Una ragazza di Cisterna è morta giovedì all’interno di un edificio nel quartiere San Lorenzo a Roma
Pagina 23

La senatrice sfoggia la scritta “meglio frocio che fascista”

L’inopportuna maglia della Cirinnà
Monica Cirinnà, nostro malgrado
senatrice Pd eletta nella provincia
di Latina, ha fatto parlare di sé, nei
giorni scorsi, per aver indossato
una maglia con scritto “Meglio fro-

L’AGENDA

Il resto della settimana

Il Vicesindaco e la Zarina
unite per dividere Lbc
Alessandro Panigutti

redazionelt@editorialeoggi.info

L

a prima iniziativa
politica del
capogruppo di Latina
bene comune, Dario
Bellini, è finalmente
arrivata, anche se
sotto forma di assenza.
Il nostro ha accuratamente
evitato di presentarsi l’altro
giorno in conferenza dei
capigruppo, dove si dovevano
stabilire data, ordine del giorno
e question time del prossimo
Consiglio comunale. Proprio per
quella mattina era nell’aria la
richiesta di uscita dal
movimento di Coletta da parte
di alcuni consiglieri comunali di
maggioranza, tre o quattro, che
intendono assumere una
posizione distinta da quella
degli altri colettiani, pur
continuando a sostenere
l’amministrazione in carica.
Dunque, perché fissare al buio la
data di un Consiglio comunale
che si preannuncia burrascoso
sul punto dell’azienda speciale
per i rifiuti Abc? Sarebbe stato
un azzardo per il sindaco e i suoi
arrivare in assemblea senza
sapere cosa accade in casa
propria. Da lì la prudenza di
Bellini, la cui assenza pregiudica
il numero legale e quindi non
consente lo svolgimento della
conferenza. E così è stato.
Ma questo modesto
stratagemma non potrà
ripetersi ad oltranza, e benché
l’uscita dai ranghi di Lbc non ci
sia ancora stata, sembra
scontato che ci sarà. E le ragioni
che hanno portato un pugno di
consiglieri a prendere le
distanze dal sindaco e gli altri
hanno un nome e un cognome,
anzi, una denominazione e due
cognomi: l’azienda Abc, Rosa
Iovinella e Paola Briganti.
Il Direttore generale del
Comune ha già fatto troppo, se è
vero che a lei vengono
addebitate le dimissioni di
Antonio Costanzo e poi quelle di
Giulio Capirci e di Felice
Costanti. Oggi forse si capisce
qualcosa di più sulla rinuncia di
Oliver Tassi alla carica di
Presidente del Consiglio
comunale, e non c’è invece
niente da capire sulla fuga di
massa dei dirigenti arruolati
dallo stesso sindaco, a
cominciare da Aldo Doria.
La zarina di Piazza del Popolo
sembra avere una predilezione
speciale per un altro tipo di
location: lei il palazzo lo
vorrebbe a Piazza Pulita. E
sembra ci stia riuscendo, da
Domenica
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IL PERSONAGGIO

Se Bellini
si “perde”
il gruppo

l L’assenza
strategica alla
commissione
capigruppo nel
giorno in cui i
ribelli di Lbc
stavano per
abbandonare
la nave, è il
segnale che
Dario Bellini
era in completo
mancato
controllo della
situazione. Una
fuga al
contrario per
l’appassionato
ciclista, che
questa volta s’è
perso per
strada il
”gruppo”

qualche tempo anche con il
supporto straordinario del
vicesindaco Paola Briganti, con
la quale avrebbe stretto un patto
di ferro. Un’intesa fatta di
simpatia e condivisione, la
stessa materia che lega le due al
primo cittadino, ma è una
materia che fuori del cerchio
magico produce antipatia e
insofferenza. Un tasto sul quale
Damiano Coletta è sempre stato
sordo, e sul quale avrebbe
dovuto lavorare per primo il
capogruppo del movimento, ma
in questo caso parliamo della
persona sbagliata, perché tra
tutte le doti che può vantare,
Dario Bellini non ha certamente
quella del mediatore politico o
del pacificatore di animi.
E contrariamente a quello che
hanno sempre pensato i
colettiani, se c’è una cosa di cui
Lbc adesso ha bisogno è proprio
della politica, della capacità di
gestire con padronanza i sussulti
interni e i rapporti con l’esterno,
a cominciare dal Partito
democratico, che sebbene
agonizzante resta ancora l’unica
sponda su cui Coletta può
cercare appoggio se vuole
davvero cominciare a
raccogliere qualcosa invece che
continuare imperterrito a
sbagliare. Ed è curioso vedere il
nostro sindaco su un palco
romano a fare l’ospite di
riguardo del Governatore
Zingaretti, mentre in casa non si
parla con Forte, Moscardelli e la
Zuliani. E se è vero che i primi a
non capire cosa succede in casa
loro sono proprio i dem, adesso
c’è la conferma che anche nella
bottega di Lbc c’è qualcosa che
non torna. Dunque, bisogna fare
i conti. E pare siano in arrivo.

Il motto di Terra:
«Hic manebimus
optime». E resta

I

l sindaco imputato per
truffa in danno del Comune
che amministra non vuol
saperne di fare le valigie e
in pieno Consiglio risponde
così alla richiesta di
dimissioni avanzata
dall’opposizione: «Resto».
La scaltrezza di Antonio
Terra, primo cittadino di Aprilia
al secondo mandato e mezzo, è
stata quella di tagliare le ali già
spuntate dell’opposizione

convocando lui di corsa
l’assemblea municipale prima
che la minoranza potesse
trovare il tempo di organizzarsi
meglio di come ha fatto e
inserire all’ordine del giorno un
documento un tantino più
incisivo della battaglia condotta
a braccio. Senza i numeri
necessari per mettere su una
mozione di sfiducia (ci vogliono i
due quinti dei 24 consiglieri,
cioè almeno dieci firme, e
l’opposizione conta nove
rappresentanti meno uno,
Giovannini, che è già con un
piede in area Terra) gli
oppositori sono andati in
Consiglio convinti di poter fare
baccano, e inspiegabilmente,
quando il sindaco ha
sottolineato che non ha alcuna
intenzione di andarsene, invece
che farsi venire a prendere dai
carabinieri hanno lasciato l’aula
da soli, ordinati come degli
scolaretti. Senza farsi sentire,
Terra ha ringraziato, e forse
pensa di aver già superato così lo
scoglio di questa grana
monumentale dei rimborsi facili
o gonfiati, che lo vedono sul
banco degli imputati per avere
abusato, secondo l’accusa, delle
casse comunali. Cosa ci vuole
per mandare a casa un sindaco
se non basta nemmeno
un’imputazione grave come la
truffa consumata in casa? Per
uno col fisico di Antonio Terra
servirebbe almeno una mina
antiuomo, e ai signori
dell’opposizione non resta che
mettersi alla ricerca di un affare
del genere, nel senso di un caso
grave come quello che ha
portato il sindaco a processo.

Il pericolo è il suo
mestiere: le fortune
di Mauro Carturan

A

nche a Cisterna si fa
sul serio, e in fatto
di «licenza poetica»
Mauro Carturan
non è uno che si fa
tirare per la
giacchetta. Il sindaco non si
domanda nemmeno cosa ce
l’abbia a fare un segretario
generale, e quando si vede
mettere per iscritto che l’ultima
assunzione per restituire un
dirigente al servizio Urbanistica
è illegittima, anziché darsi una
pausa di riflessione , «Maurone»
spinge sull’acceleratore e scatta
in avanti. A fermarsi, anzi a
chiudere bottega e trasferirsi
altrove, è stato il Segretario
generale, dopo soltanto 60
giorni di corsa. Dai banchi
dell’opposizione Gianluca Del
Prete gli dà del cow boy, ed
anche se sarebbe stato più
appropriato l’appellativo di
sceriffo, al sindaco di Cisterna si
addice piuttosto la qualifica di
spericolato. Ne ha già combinate
di tutti i colori, ma Carturan è un
uomo fortunato: è uscito
indenne anche da Goodyear e da
Cisternino.
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LATINA
Si torna a
parlare di
urbanistica

La commissione
urbanistica
affronta martedì
alle ore 11,30 la
delibera quadro
relativa alle
future scelte di
pianificazione
territoriale del
capoluogo
pontino. E’ di
fatto
l’argomento più
importante
portato
all’attenzione
del Consiglio
dall’assessore
Franco
Castaldo.
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cio che fascista”. Niente di diverso
rispetto allo scontro televisivo di anni fa, quando Alessandra Mussolini
replicava a Vladimir Luxuria «Meglio fascista che frocio».

L’ASCENSORE

Paolo
CIAMPI

Il Direttore Ater si riscatta con
una assoluzione piena della
Corte dei Conti dal sospetto di
aver favorito incarichi legali.
RESILIENTE

Luigi
SUBIACO

Ottobre

LATINA
Decreto
dignità, le
imprese si
interrogano

Appuntamento
alle ore 15
all’hotel Europa
per affrontare le
recenti
disposizioni
introdotte dal
Governo nel
decreto Dignità.
Ad organizzare
l’iniziativa ha
pensato
l’associazione
Impresa, che
metterà in
questo modo
attorno allo
stesso tavolo
numerosi
imprenditori
della città per
capire se le
nuove norme
possano
incrementare
l’occupazione.
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LATINA
Abc di nuovo
in trasparenza

E’ ancora il
contratto di
servizio tra
Comune e
azienda
speciale Abc a
finire sotto la
lente di
ingrandimento
della
commissione
trasparenza del
Comune. Si
inizia alle 15,30.

Ne trarrà giovamento la sua
posizione processuale, ma per
il Consigliere di Pontinia vale il
gesto delle dimissioni.
SORPRENDENTE

Paola
VILLA

Schiera i cani per scacciare i
cinghiali dal centro di Formia.
Ci sarebbe da ridere se non
fosse una cosa seria.
AVVENTATA

Gerardo
STEFANELLI
L:90pt A:90pt
4089_NG_A14_10696893_img0~619593

Il sindaco di Minturno perde le staffe e
dopo averle accartocciate scaglia un
paio di interrogazioni contro il
consigliere che le aveva presentate.
BUZZURRO
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Latina

L’esponente Dem garantisce la propria
disponibilità a collaborare

Forte scrive a Di Francia:
un piano per la cultura
L’iniziativa Il consigliere del Pd lancia la sfida all’assessore di Coletta:
«Il capoluogo va portato nella contemporaneità, servono luoghi nuovi»
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Rilanciare la cultura e il dibattito cultura a Latina. Enrico Forte,
con consigliere comunale e regionale del Partito democratico fissa
un obiettivo ambizioso. E come
primo passo scrive una lettera all’assessore comunale Silvio Di
Francia, per invitarlo a condividere questa sfida. «Innanzitutto mi
voglio complimentare per la dedizione e la professionalità con cui
Di Francia sta gestendo l’assessorato: compito non facile in tempi
di enormi ristrettezze economiche, di difficoltà che però non
debbono far venire meno il senso
della scommessa e la capacità di
elaborare programmi che da un
lato valorizzino la città». Detto
questo, Forte passa al tema centrale: il rilancio culturale. «La città credo abbia bisogno di un progetto culturale coraggioso, riconsegnandola alla contemporaneità
anziché tenerla ancorata al mito
della Fondazione che viene egregiamente rappresentata sul piano
letterario (ed è stata una grande
fortuna, un riscatto direi) ma che
all’atto pratico appare come una
patina dalla quale Latina non riesce a liberarsi. Ecco entrare in gio-
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Secondo il
consigliere
del Pd vanno
recuperati
molti spazi
abbandonati
in città

Sopra, l’assessore
comunale alla
Cultura Silvio
Di Francia e il
consigliere
regionale e
comunale del Pd
Enrico Forte

co, dunque, il tema della contemporaneità cui faccio riferimento
in questa lettera, premessa fondamentale alla costruzione del futuro: Latina, ai suoi albori, era un
melting pot di culture regionali
‘nordiche’ innestatesi a quelle locali preesistenti. Abbondantemente superata quella fase, dobbiamo confrontarci con dinamiche globali che la città sembra voler ignorare, e le cui opportunità
non vengono colte se non nella declinazione dell’accoglienza, un tema troppo spesso divisivo se non
gestito nella giusta maniera».
Per fare tutto questo, Forte ri-

tiene di dover partire dal recupero di spazi oggi inutilizzati, destinandoli al rilancio culturale. «Ritengo - prosegue Forte - che l’amministrazione che guida la seconda città del Lazio, si debba misurare con i grandi temi della modernità ma allo stesso tempo tutelare e riscrivere i segni della
contemporaneità ancora tangibili a livello urbano, trasformandoli
in luoghi di elaborazione culturale rifuggendo dalla musealizzazione - in questo tantissime altre
città ci schiaccerebbero per il loro
imponente patrimonio - ma rendendoli spazi vivi, ridisegnandoli

con coraggio non senza una dose
di visionarietà. Immagino che in
questi mesi l’assessore Di Francia
abbia imparato a conoscere Latina, e saprà che esistono luoghi oggi dimenticati ma dalla grandi potenzialità. Immagino si possa dare nuova vita allo ‘Stallino’, ormai
un rudere nel centro di Fondazione per il quale nessuna amministrazione riesce ad immaginare
concretamente un futuro. Oppure i capannoni del consorzio agrario, che penso sia un errore cristallizzare ad una mera funzione
archivistica. Altro tema aperto resta quello del Teatro comunale,
che dovrebbe trasformarsi in una
vera officina delle professioni artistiche. Esistono poi spazi, negli
edifici storici, che sono veri e propri palcoscenici all’aperto: sono
luoghi di musica e parole ad oggi
misconosciuti». La chiusura della
lettera è appunto un invito alla
sfida. «Penso che Lei, caro Assessore, abbia tutta l’esperienza e la
voglia di accettare la sfida, imprimendo alle politiche culturali
uno slancio sino ad oggi impensabile». l
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Le cause dell’incidente
restano un mistero

Risvolti La barca è affondata ma le circostanze sono tutte da chiarire
Forse un guasto o una manovra sbagliata. Il mare era calmo

LA RICOSTRUZIONE
Restano un mistero le circostanze in cui si è consumata la
morte di Maurizio Baglieri e Fabio Falzone nelle acque al largo
tra Latina e Nettuno. Recuperati i
due corpi senza vita dei pescatori
amatoriali di 56 e 70 anni, non c’è
traccia della barca con cui erano
salpati martedì da Foce Verde per
una battuta di pesca, noleggiata
da un diportista che attracca nella
foce del canale Mascarello. Tutto
lascia pensare che l’imbarcazione
sia affondata, ma resta da capire
in che maniera. Interrogativo al
quale sarà molto difficile fornire
una risposta in assenza di testimoni, considerato poi che la barca non è stata recuperata e sarà
quasi impossibile rintracciarla in
una porzione di mare tanto vasta,
dai confini di ricerca imprecisati.
Ad alimentare il mistero sulle
cause dell’incidente sono soprattutto le condizioni meteorologiche, ottimali sia il giorno della gita in barca che nei giorni seguenti.
Il mare era pressoché calmo, ma
deve per forza essersi provocata
una circostanza che ha danneggiato la barca. Nessuno tuttavia è
in grado di dirci se il natante aveva dei problemi di per sé oppure
se i due diportisti hanno compiu-
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In foto da sinistra
una motovedetta
della Guardia
Costiera di Anzio
e l’auto di Baglieri
rimasta per alcuni
giorni nell’area
golenale della foce
del Mascarello

to manovre errate o comunque
provocato un danno che ha fatto
affondare la barca. Dev’essere stato un guasto improvviso quando i
due si trovavano molto lontano
dalla costa visto che non sono riusciti a chiedere aiuto, tantomeno
attirare l’attenzione di altre imbarcazioni. Una fine atroce se si

considera che il decesso sicuramente è arrivato per loro quando
sono finiti in acqua.
Forse i due pescatori si sono
trovati in una circostanza che non
hanno saputo affrontare, sebbene
avessero una cerca dimestichezza
con la navigazione. Baglieri usciva spesso per mare proprio da Fo-

Del natante
nessuna
traccia
Difficile
individuare
il punto dove
è affondato

ce Verde: la sua auto non passava
di certo inosservata e i frequentatori abituali della zona l’avevano
vista spesso da quelle parti. Come
si erano resi che la sua vecchia Renault Twingo con le scritte della
tappezzeria di via Romagnoli era
rimasta a lungo l’altro giorno nell’area golenale. l A.R.

Imbarcazione
noleggiata
da un
diportista
di Foce Verde
per l’uscita
di martedì
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L’allarme era scattato martedì
pomeriggio poco prima delle 18

Recuperato l’altro corpo
Il caso Avvistato in mare aperto a 40 miglia dalla costa. Manca l’ufficialità ma potrebbe essere Fabio Falzone. A
notarlo in acqua una nave da carico battente bandiera panamense. Nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia
A sinistra
Fabio Falzone
aveva 70
anni
ed era di Latina
A destra
Maurizio
Baglieri
scomparso anche
lui e trovato
morto anche lui

I RISCONTRI
Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. E’ stato
l’equipaggio di una nave da carico battente bandiera panamense a notare qualcosa di
strano in acqua venerdì, nel tardo pomeriggio, poco prima delle 19, all’imbrunire e a capire
che probabilmente era successo qualcosa. In mare aperto c’era una macchia scura e alla fine
quando la nave si è avvicinata
l’equipaggio ha capito che era
un cadavere ed è scattata immediatamente la procedura
prevista in questi casi con l’allerta arrivata alla Capitaneria
di Porto che una volta che ha ricevuto le coordinate ha raggiunto il punto. Il corpo era
molto lontano dalla costa: almeno 40 miglia da Anzio, nel
cuore del Tirreno, in mare aperto, quasi a metà strada con le
coste nord orientali della Sardegna.
La motovedetta classe 800 ha
immediatamente raggiunto le
coordinate e ha portato a terra
il corpo che secondo i primi riscontri potrebbe appartenere
proprio a Fabio Falzone 70 anni
di Latina anche se la conferma
ufficiale non è ancora arrivata.
E’ il secondo uomo che era sull’imbarcazione svanita nel nulla martedì, mancava soltanto
lui all’appello. Nessuno ha per il
momento reclamato il corpo
Domenica
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L’esame
esterno
sui corpi
servirà
per chiarire
le cause
del decesso

che è irriconoscibile. La conferma ufficiale arriverà nei prossimi giorni. A quanto pare l’uomo
non aveva il salvagente a differenza invece di Maurizio Baglieri, il compagno di pesca che
ha cercato di mettersi in salvo
quando ha capito che la situa-

Accertamenti
in ogni
direzione
La piccola
barca
non aveva
il gps

zione era diventata insostenibile e drammatica.
I due corpi si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria
al Policlinico di Tor Vergata in
attesa dell’esame autoptico disposto dal pubblico ministero
per accertare le precise cause

del decesso. Sul caso è stata
aperta un’inchiesta come è previsto sempre in questi casi ma le
speranze di riuscire ad arrivare
ad una precisa ricostruzione sono pochissime. Intanto ancora
nessuna traccia della barca. l
A.B.
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Regione

5

l Sono i Piani
che la Regione
attiverà nei prossimi
mesi per diventare
un ente sempre
più sostenibile

regione@editorialeoggi.info

Le iniziative Presentati da Zingaretti i programmi per l’ambiente e lo sviluppo

Il Lazio è sempre più «green»
Ecco i piani per la sostenibilità
I DETTAGLI
La Regione ha un nuovo piano per l’ambiente e la sostenibilità. A dirlo è il presidente della
Regione, Nicola Zingaretti, che
ha illustrato il nuovo programma durante il suo intervento alla
dodicesima edizione del Forum
CompraVerde di venerdì a Roma, un importante evento italiano ed europeo per le politiche, i
progetti e le iniziative, pubbliche
e private, dedicate agli acquisti
verdi e sostenibili.
Stando a quanto dichiarato
dal presidente, entro l’anno sarà
attivato il Piano Lazio Green,
un’azione trasversale che riguarda tutti gli ambiti del governo regionale, che prevede tante azioni
e tanti obiettivi, che verranno
realizzati con un’unica regia.
Poi c’è il Piano della qualità
dell’aria, un provvedimento importante su cui la Regione è al lavoro e che si affiancherà al Piano
Lazio Plastic Free, per dire stop
alla plastica negli uffici regionali
e che prevede l’istituzione della
figura del Green manager, per la
corretta gestione del ciclo dei rifiuti negli enti pubblici, negli
ospedali, negli istituti scolastici
e nelle grandi aziende. A novembre partirà il progetto sperimentale per il recupero e lo studio
della plastica raccolta in mare.
«Mai più siccità», prosegue
Zingaretti, annunciando che entro sei mesi sarà attivo anche il
Piano per la realizzazione dei
100 bacini idrici, 100 invasi sul

I FONDI

Sicurezza Idraulica
Altre risorse per Roma
l Dieci milioni di euro per
garantire la sicurezza
idraulica nel Comune di
Roma. È stato approvato il
piano di interventi per la
manutenzione straordinaria
di 178 chilometri di reticolo
idrografico secondario
nell’area urbana della
Capitale.

L’EVENTO

Sedici aziende locali
al Sial di Parigi

Zingaretti:
«Siamo
in un tempo
in cui deve
esserci
un modello
di crescita»

territorio del Lazio.
«Entro il prossimo febbraio
l’approvazione definitiva del
Piano Territoriale Paesistico Regionale, atteso da 20 anni - continua Zingaretti - Un atto legislativo fondamentale per la salvaguardia dei vincoli paesistici, per
il recupero ambientale, per dare
certezza ai Comuni e agli operatori del settore, ma soprattutto ai
cittadini». Entro il prossimo febbraio, il Piano dovrà essere approvato dal Consiglio regionale.
«Non c’è dubbio che siamo in

un tempo nel quale lo sviluppo
deve essere sostenibile oppure
non è sviluppo - conclude il presidente - Anzi, credo che questa
sia la vera grande novità di questo tempo. In questi anni nel Lazio abbiamo lavorato moltissimo
su questa idea di modello di sviluppo e non ci fermiamo più. La
nostra ambizione è quella di far
diventare il Lazio, in tempi più
rapidi di quanto ci si possa immaginare, la prima regione italiana per l’economia circolare e
sostenibile». l

Il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

l La Regione Lazio, in
collaborazione con Arsial,
partecipa al Sial, il Salone
Internazionale
dell’Alimentazione di Parigi
da oggi a giovedì 25 ottobre.
Sedici le aziende del Lazio
che hanno aderito alla call
per partecipare all’evento di
carattere internazionale.

Università, arriva il Distretto tecnologico
per la salvaguardia dei beni culturali
Domani la presentazione
dell’iniziativa al Rettorato
de La Sapienza di Roma

LA NOVITÀ
Sarà inaugurato domani alle
10.30, presso l’aula magna del
Rettorato dell’Università La Sapienza di Roma, il Distretto tecnologico per i beni culturali del
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Lazio. Un centro innovativo che
raggruppa, oltre a La Sapienza,
sette tra i più importanti enti di
ricerca della regione. L’obiettivo
del Distretto è quello di essere
un centro di aggregazione per il
settore di riferimento a livello
europeo.
Il progetto è stato finanziato
dalla Regione Lazio tramite fondi del Miur, ma vede la partecipazione di partner fondatori
quali tutte le università pubbli-

che del Lazio e agli enti di ricerca Cnr, Enea e Infn.
I progetti di ricerca del Centro
saranno relativi a tecnologie innovative per il miglioramento
della sicurezza e la ricostruzione dei centri storici in area sismica, per la fruizione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali della regione Lazio,
per la conservazione e il restauro dei beni culturali del territorio. l

L’Università La Sapienza di Roma
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Ponti, emergenza dopo Genova
Manutenzione dimenticata Realizzate in cemento armato negli anni ‘50, tante infrastrutture versano ormai
nel degrado e necessitano della messa in sicurezza. Il report del Comune: previsti lavori per cinque milioni
LA MAPPA
FEDERICO DOMENICHELLI

Cinque milioni e mezzo di
euro. È questa la somma necessaria per sistemare buona parte
dei ponti che ricadono sul territorio di Fondi (numerosi vista la
conformazione del territorio e
l’elevata presenza di corsi d’acqua) che versano molto di frequente in condizioni di degrado. Il dato è contenuto in una serie di relazioni che sono state redatte dopo la nota inviata ad
agosto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo la tragedia di ponte Morandi
a Genova. Dopo quel crollo, infatti, è stata rivolta maggiore attenzione a opere infrastrutturali e viarie sulle quali molto spesso per decenni è stata dimenticata (o quantomeno è stata insufficiente) la manutenzione.
Il report
A Fondi, per la messa in sicurezza e le opere di sistemazione,
servono 5.530.044 euro. Ma i sopralluoghi sono ancora in corso
e si è tenuto conto dei dati raccolti fino al 1 ottobre. Tre gli
elenchi degli interventi: canale
Pedemontano (gruppo A); San
Magno, Traiano, Bonifacio e
Fosso di Lenola (gruppo B),
ponti di interesse prioritario
non inclusi nei gruppi A e B e
che presentano delle criticità.
Tra queste, soprattutto fenomeni di ossidazione delle armature, ma anche presenza di parapetti non a norma e in pessimo
stato di conservazione.

Domenica
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Il gruppo A
Nel gruppo A (via Cucuruzzo,
Feudo, Arnale Rosso, Fucito I,
Vetrine, Gegni, Rezzole e Campo Lombardo), le infrastrutture
sono di frequente caratterizzate
da condizioni di degrado spesso
legate alla percolazione delle
acque. In diversi casi mancano i
copriferro, con conseguente ossidazione delle armature. Alcuni ponti (Via Fucito, Vetrine,
Gegni, Rezzole) sono stati giudicati non idonei al transito dei
mezzi pesanti.
Il gruppo B
Stesso stato dell’arte per quanto
riguarda il gruppo B: via della
Ferrovia/San Bonifacio, via della Ferrovia/San Magno, via di
Colle Traiano, via Ponte Gagliardo e via San Magno. Il ponte che insiste su quest’ultima
strada rappresenta un’eccezione: è in buono stato, va soltanto
adeguato. Per quanto riguarda
via Ponte Gagliardo, considerata l’importanza che riveste, si
prevede un rifacimento.

SONO I FONDI
NECESSARI
PER LA MESSA
IN SICUREZZA

€ 5,5

I TIMORI DOPO
IL CROLLO

!
I controlli sulle
infrastrutture
sono arrivati
dopo la nota
del ministero
delle
Infrastrutture
e dei Trasporti,
che si è
attivato in
seguito alla
tragedia di
Genova, dove
il crollo del
ponte Morandi
è costato la
vita a 43
persone. I
Comuni e gli
altri enti si
sono dunque
mossi per
ispezionare
tutte le
infrastrutture
di propria
competenza.
Sono emerse
diverse
criticità, ma
resta un
problema: la
carenza di
fondi. Per
questo si
spera nei
finanziamenti.

Il gruppo C
Realizzati soprattutto negli anni ‘50, i ponti inseriti nel gruppo
C (via Maginotti, Portaturo, Madonna delle Grazie, Flacca e
Sant’Antonio), necessitano tutti di interventi di manutenzione
e molto spesso sono stati ritenuti non idonei al transito dei
mezzi pesanti. Non solo: il ponte di via Sant’Antonio è ritenuto
in cattivo stato di conservazione e non idoneo al transito attuale.
I fondi statali
Il Comune molto probabilmente adotterà dei provvedimenti
volti a rimodulare il transito
sulle strutture che versano nelle
condizioni peggiori. La priorità,
però, non è chiaramente quella
di emanare divieti, bensì quella
d’intervenire. Per questo sono
stati approvati i progetti di fattibilità, sperando nel finanziamento da parte dello Stato per
la messa in sicurezza: servono
cinque milioni e mezzo di euro
per i lavori. l

milioni
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Golfo

Rimangono le stesse
anche le somme
previste per
la categoria legata
alle attività produttive

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

Parcheggi, nuove tariffe

SOCIALE

Dipendenza
dal gioco
Il fatto Si andrà incontro ai flussi turistici incrementati dalle politiche di destagionalizzazione
d’azzardo
Introdotto l’abbonamento per le società cinematografiche per cui è previsto un mensile a 50 euro L’appuntamento
GAETA

GAETA

ANTONIA DE FRANCESCO

E’ stato rimodulato il piano
tariffario della sosta a pagamento a Gaeta che entrerà in vigore
dal 1 gennaio 2019. Il documento,
approvato all’unanimità dalla
Giunta comunale nello scorso
mese di settembre, è stato aggiornato rispetto al 2018 con l’idea di
andare incontro ai flussi turistici
incrementati dalle politiche di
destagionalizzazione.
Le novità introdotte, infatti, riguardano gli abbonamenti previsti per i “lavoratori dipendenti di
Enti, società, ditte pubbliche e/o
private” per i quali oltre l’abbonamento annuale e mensile, rispettivamente a 120 e 40 euro, è
stato introdotto anche un abbonamento “destagionalizzato annuale” per una somma di 70 euro,
che sarà comprensivo di tutti i
mesi esclusi quelli di luglio e agosto. Altra novità è l’introduzione
della tariffa per le “società cinematografiche” per cui è previsto
un abbonamento mensile al costo di 50 euro, e la decisione di
mantenere tutto l’anno a 15 euro
la sosta per l’intera giornata dei
caravan nell’area adiacenti all’ex
sezione distaccata Tribunale Latina, in località Calegna e nell’area parcheggio sita in Piazzale
Ruggiero Patrizi. Secondo le
nuove disposizione, invece rimane tutto uguale per i residenti nel
Comune di Gaeta i prezzi rimangono invariati: l’abbonamento
annuale è di 40 euro, mentre il
mensile di 20 euro; tariffe invariate anche per le Forze dell’Ordine e Corpi Militari, Polizia Locale, Pubblica Sicurezza, Guardia
di Finanza che operano sul territorio comunale. Rimangono le

Parcheggi blu
a Gaeta

stesse anche le somme previste
per la categoria legata alle “attività produttive e liberi professionisti” ferme a 100 euro per l’abbonamento annuale e 30 euro per
quello mensile, con variazioni legate a diverse sottocategorie come per “mezzi da lavoro” con una
lunghezza superiore a cinque
metri; “giornalisti e corrispondenti stampa”, ma anche “titolari
di approdi turistici”. Nessuna
modifica anche per i “proprietari
di immobili residenziali e locatari di immobili residenziali con
contratto di durata minima annuale” che rimangono a 120 euro
per l’annuale e 40 euro per il
mensile, nonché per l’ambito “turistico e gli ospiti delle strutture

Nessuna
modifica
anche per
i proprietari
di immobili
residenziali
e i locatari

turistiche ricettive”, per cui continuano ad essere previsti un abbonamento mensile di 80 euro,
un settimanale di 35 ed uno per la
durata di tre giorni di 20 euro. Il
“generico”, ovvero “ogni tipologia non altrimenti catalogata” rimane ad un costo mensile di 150
euro ed uno settimanale di 50 euro. Sosta gratuita, come prima,
per le persone disabili residenti e
non, nonché per le persone con
età superiore agli ottanta anni residenti a Gaeta, muniti di patente
e intestatari di un’auto. Invariato
il tariffario ticket: 1,50 euro per
frazione di ora non superiore a
trenta minuti; 2 euro per la prima ora e le successive; 15 euro per
l’intera giornata. l

“Insieme per dire: l’azzardo è
una dipendenza”: arriva oggi a
Gaeta la “Giornata del Buon Gioco”. Un appuntamento importante sospinto, in particolare, dalla
consapevolezza derivante dalla
lettura dei dati pubblicati dal
Gruppo editoriale Gedi, che hanno fatto suonare l’allarme azzardo
per i diciassette comuni ricadenti
all’interno dell’Arcidiocesi di Gaeta. «La media della giocata pro capite nel 2016 – rende noto la Caritas diocesana, promotrice dell’evento - è stata di circa 900 euro, il
doppio di quella nazionale, mentre l’incidenza della spesa media
per l’azzardo sul reddito è stata di
circa il 6%. Una Nera Mietitrice
che, silenziosamente, si è diffusa
su tutto il territorio, la città della
diocesi che spende di più in azzardo è Formia, seguono Minturno,
Santi Cosma e Damiano, Ponza,
Fondi, Itri, Spigno, Gaeta, Castelforte».
Organizzato da Caritas Diocesi
di Gaeta, Consulta delle Aggregazioni Laicali, Libera Presidio
Sud-Pontino, Chiesa Avventista,
con il Patrocinio del Comune di
Gaeta e la collaborazione della
Croce Rossa Presidio Sud-Pontino, inizierà alle 9.30 in via Marina
di Serapo, all’altezza del lido “La
Perla”, di fronte la villetta comunale. Ci saranno il sindaco Cosmo
Mitrano, l’assessore alle politiche
welfare di Gaeta Lucia Maltempo,
il vescovo don Luigi Vari e il direttore della Caritas diocesana don
Alfredo Micalusi. Ospite Gianni
Forte ed il presidente del Presidio
Sud-Pontino della Croce Rossa.
Per giocare insieme, inoltre, ci sarà presente anche il Circolo Scacchistico del Golfo. l Adf

Domani il “Festival del Blu” ospiterà
l’astronauta Esa Paolo Nespoli
L’incontro si svolgerà
nella sala consiliare del
Comune a partire dalle 9.30

GAETA
Il “Festival del Blu” ospiterà, a
Gaeta, nel suo giorno di chiusura
altri importanti appuntamenti.
L’evento, dopo l’inaugurazione
di venerdì, al teatro Ariston, che
ha visto ospite, tra tanti, anche il
Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, e la mostra
“Space Girls, Space Woman: lo
Spazio visto dalle Donne”, curata
dall’astrofisica Fiorella Coliolo,
presso il bastione “La Favorita”
di Gaeta, accoglierà ancora nuo-
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vi ospiti. L’appuntamento in programma per domani, 22 ottobre,
alle 9.30, è una cerimonia istituzionale presso l’aula consiliare
del palazzo municipale di piazza
XIX Maggio, che ospiterà l’astronauta Esa Paolo Nespoli ed anche il sindaco di Ponza, Francesco Ferraiulo, per via dell’evento
“Festival del Blu da Gaeta all’isola di Ponza: buona pratica dell’inclusione”; Ettore Perozzi dell’Ufficio “Space situational awareness Asi” ed il Capo dell’Ufficio
“Diversità ed inclusione” dell’Esa, Ersilia Vaulo che, durante la
giornata, saranno protagonisti
di incontri presso il teatro Ariston. Quest’ultima, insieme con
Anna Sirica Direttore generale
dell’Asi, nonché la Delegata ai

Rapporti con gli Enti e le Istituzioni Nazionali ed Internazionali Roberta Castini, l’Assessore
Lucia Maltempo e la delegata
Carla Casale, hanno organizzato
questa manifestazione dedicata
alla divulgazione scientifica relativa all'importanza della conoscenza e della tutela dello “spazio
blu”, ovvero cielo e mare. Tant’è
che, contemporaneamente, sempre presso il cinema/teatro Ariston ci sarà l’evento “Un viaggio
tra il Blu del Cielo e del Mare”.
Durante tutta la durata del festival, per centrare gli obiettivi della manifestazione, sono promossi incontri presso le scuole di
Gaeta con divulgatori scientifici
dell’Esa, nonché visite culturali
alla scoperta della città. l Adf

Il Comune di Gaeta
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Gaeta Formia
l

Il caso «Lo studente non ha mai fatto rilevare danni conseguenti e frequenta regolarmente le attività nel gruppo classe»

Aggressione strumentalizzata

I docenti e il personale del Pollione si difendono: il legale non si è presentato all’incontro e non c’è referto medico
FORMIA
Strumentalizzazione e non
bullismo. Il corpo docenti ed il
Personale Ata dell’I.C. “V.Pollione” intervengono con un comunicato ufficiale sulla vicenda
che ha visto protagonista uno
studente che avrebbe picchiato
un suo compagno.
«Rileviamo che da più parti si
è data una rilevanza di accusa
all’I.C.”V.Pollione” con specifica
attribuzione di bullismo ad un
episodio che è oggetto di indagine, dove l’avvocato di parte sta
agendo come se fosse in tribunale ma senza la controparte. I
docenti e personale ATA comunicano che questo è un comportamento gratuitamente strumentale e di violenza, atteso che
non hanno, ad oggi, ricevuto alcuna convocazione presso le autorità competenti per poter deporre in merito alle loro posizioni».
Gli estensori della nota evidenziano altresì che il fatto è
stato occasionale ed è stato subito arginato. «E’ un falso che lo
studente aggredito sia andato al
pronto soccorso e infatti non vi è
alcun referto medico pubblico
che attesti qualsiasi danno; lo
studente non ha mai fatto rilevare danni relativi all’aggressione e frequenta regolarmente le
attività nel gruppo classe».
Insegnanti e personale dell’istituto rivolgono anche un pubblico invito al Sindaco affinché
ascolti anche gli operatori della
scuola per par condicio.
«La attendiamo sul posto di
lavoro - scrivono a Paola Villa visto che è una insegnante e può

L’avvocato
D’Agostino ha subito
smentito ed ha reso
pubblico il referto
del pronto soccorso

meglio rendersi conto di come si
lavora nell’I.C. V.Pollione».
I firmatari della nota se la
prendono poi con l’avvocato che
assiste i familiari dello studente
aggredito.
«E’ significativo che il legale,
che tanto lamenta che i genitori
non hanno ricevuto scuse, non
si è presentato il giorno 16 ottobre all’incontro concordato telefonicamente e in presenza di testimoni con la dirigente scolastica e i docenti per chiarire le
dinamiche dell’episodio».
E la replica dell’avvocato Daniele D’Agostino non si è fatta
attendere, in particolare in riferimento al referto medico, che a
suo dire esisterebbe.
«Con questo atteggiamento
l’Istituto mostra di volersi difendere da fatti oggettivi e palesi:

video e certificato medico di
pronto soccorso. Quale aiuto
stanno fornendo ad entrambi i
minori?»
La schermaglia è soltanto all’inizio e promette di protrarsi a
lungo. Al Pollione assicurano
che non c’è alcun certificato depositato agli atti e che lo studente, all’indomani dell’episodio,
era entrato regolarmente a
scuola. Quando nel Consiglio di
disciplina,
immediatamente
convocato dal dirigente scolastico, era stato chiesto ai familiari del ragazzo aggredito per
quale ragione lo studente fosse
assente dall’istituto, la risposta
sarebbe stata che l’avvocato aveva consigliato di fare in quel modo. Insomma, pare di capire che
il caso sia uscito dalla scuola per
imboccare strade impervie. l

La droga
e il materiale
sequestrato
dalla polizia

Sorpreso a spacciare
La Polizia arresta
giovane pusher

L’operazione nell’ambito
dei controlli degli agenti
della polizia di Stato

FORMIA
Arrestato mentre stava spacciando droga nei luoghi della
movida formiana. L’altro ieri sera, verso le ore 23.30 gli agenti in
borghese, mentre erano appostati, nelle zone centrali frequentate soprattutto nel fine
settimana dai giovani, per svolgere una mirata attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, avevano modo di notare
un individuo già noto all’ufficio,
intento a confabulare con altri
mentre fumavano ed a scambiarsi qualcosa in maniera celata e discreta. Immediatamente,
gli operanti avuto il sospetto che
il soggetto in questione potesse
detenere sostanza stupefacente,
decidevano all’unisono di intervenire bloccando il giovane che
accennava maldestramente alla
fuga verso il dedalo di vicoli e

stradine prospicienti il centro
alle spalle degli esercizi commerciali.
Il fermato, con precedenti di
polizia, messo alle strette davanti all’evidenza dei fatti, veniva opportunamente perquisito
sul posto consentendo il ritrovamento di circa 500 euro in contanti oltre a 13 dosi di cocaina,
abilmente celate nelle parti intime, già pronte per la vendita. Ne
scaturiva pertanto una accurata
perquisizione domiciliare in
una frazione di Formia, che permetteva il recupero di altra sostanza stupefacente circa 48
grammi di cocaina oltre a varia
sostanza da taglio, una bilancia
di precisione nonché materiale
utile al confezionamento. Il giovane, K.S. di 23 anni veniva condotto negli uffici del Commissariato di Formia per le opportune
incombenze di rito, veniva dato
avviso dell’avvenuto arresto al
PM di turno della Procura della
Repubblica di Cassino che ne disponeva gli arresti domiciliari
in attesa dell’interrogatorio. I
controlli continueranno. l

La scuola Vitruvio Pollione di Formia

“Condotta unità velocissime”, il corso
Acqualatina presenta reclamo
Training sulle unità navali della Finanza contro la Class action
L’approfondimento
formativo presso la scuola
nautica delle fiamme gialle

GAETA
Venerdì è terminato il corso
di “Condotta Unità velocissime”
a bordo delle unità navali altamente performanti della Guardia di Finanza. Il training altamente professionale ed intensivo
della durata di tre settimane, volto ad attività teoriche e pratiche
per la condotta di unità velocissime in dotazione al Corpo, è stato
rivolto alla partecipazione di solo
cinque ispettori, provenienti da
diverse regioni d’Italia e già in
possesso di abilitazione al coDomenica
21 ottobre 2018

Una mezzo della guardia di finanza

mando di unità navali nonché di
peculiari caratteristiche tecniche e professionali, è stato improntato alle più moderne tecniche di inseguimento ed abbordaggio in mare ed eseguito ad elevate velocità con speciali unità
navali in dotazione al Corpo, le
quali possono raggiungere velocità pari a 70 miglia nautiche, tali
da contrastare a 360° gradi tutti i
tipi di traffici illeciti perpetrati
via mare anche con mezzi navali
più che performanti. Tale approfondimento formativo, da tempo
istruito presso la Scuola Nautica
della Guardia di Finanza, ha permesso al Corpo di conseguire eccellenti risultati volti sia al sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti che al contrasto
dell’immigrazione clandestina. l

L’udienza si terrà il 30
ottobre 2018 dinanzi alla
Corte di Appello di Roma

FORMIA
Il Comitato avvocati Class Action contro Acqualatina, in un’ottica di trasparenza e correttezza,
informa tutti i propri partners, i
propri clienti, coloro che hanno
già aderito e coloro che intendono
farlo, che è stato notificato da parte di Acqualatina S.p.A. – che aveva sempre espresso grande soddisfazione per la pronuncia del Tribunale di Roma - un “reclamo” avverso l’Ordinanza che ha dichiarato l’ammissibilità la Class Action.
L’udienza si terrà il 30 ottobre

2018 dinanzi alla Corte di Appello
di Roma, II Sezione. In base alla
normativa vigente, l’avvenuta
presentazione del reclamo non sospende l’ordinanza impugnata
che continua a spiegare tutti i suoi
effetti, ivi compresa la decorrenza
dei termini per la raccolta delle
adesioni. «Pertanto - si legge nel
comunciato - ci si rimette, da questo momento in poi e sino alla pronuncia sul reclamo, alla libera
scelta di ciascuno se aderire nelle
more o attendere». Il Comitato,
letto il reclamo, ribadisce che la
potenza argomentativa del Tribunale di Roma non ne appare minimamente scalfita ed è pertanto fiducioso che la Corte d’Appello rigetti in tempi brevi lo stesso, onde
consentire la prosecuzione delle
attività di raccolta. l
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Estemporanea di pittura, adesioni entro il 15 novembre

“Cori e l’antico Borgo”: il concorso
l “Cori e l’antico Borgo”: concorso
di estemporanea di pittura il 15 e 16
dicembre nella città lepina.
L’iniziativa è aperta a pittori
maggiorenni, professionisti e

dilettanti, la cui opera verrà
giudicata da una giuria di esperti. Ai
primi 3 classificati andranno premi
in denaro. Per info: 3400661677,
3387220977, 3801224703.

L’occhio del Lazio
guarda Cisterna
Palazzo Caetani
tra i beni più rari
Il progetto L’edificio cinquecentesco apre al pubblico
per una domenica di visite guidate e degustazioni
Con Torrecchia rientra tra le Dimore Storiche regionali
DOVE ANDARE
Per quest’anno, attenendoci al
bilancio odierno, si ferma a quota
novantotto il complesso di siti archeologici, ville, parchi e giardini
di valore storico-artistico individuati dalla Regione entro i confini
laziali. Di questo “miraggio italico”, tratteggiato con passione fra
la Tuscia e la Ciociaria, ventuno
beni culturali della nuova rete
delle “Dimore Storiche del Lazio”
si concentrano nell’Agro redento
e due, in particolare, a Cisterna di
Latina: Palazzo Caetani, oggi
straordinariamente aperto al
pubblico per visite guidate, e la
Tenuta di Torrecchia.
Un riconoscimento assai prestigioso per il comune pontino, divenuto operativo attraverso la
realizzazione di un catalogo, di un
sito internet dedicato e di questa
giornata di incontro con i visitatori che, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
20, potranno esplorare i meandri
dell’edificio cinquecentesco costruito dal duca Bonifacio Caetani intorno alla rocca dei Frangipane, con le sue grotte, le sale affrescate, il Museo del Buttero e la cor-

te interna, profittando di degustazioni di prodotti tipici allestite
ad hoc. Una fortunata coincidenza vuole che, oltre ad abbracciare
il vissuto e i simboli del potere della famiglia Caetani, il pubblico
avrà modo di toccare con mano la
tradizione cisternese con la Fiera
della Ricalata nel centro storico,
tra macchine agricole, laboratori
didattica e banchi di artigianato.

Nel centro
storico
prosegue
la Fiera
della Ricalata
tra mostre
e laboratori

LA PARTE DEL WEB
L

Il prestigioso
riconoscimento
ha previsto la creazione
di un catalogo
e di un sito internet
dedicato
L

Uno scorcio
di Palazzo
Caetani, datato
al 1560 circa

Master di RisiKo: spazio ai veri strateghi
di RisiKo! Città di Sabaudia”.
Il torneo consisterà in due partite aperte a tutti, valido per la
qualificazione al Nazionale di Risiko 2019. L’iscrizione è consentita a tutti i giocatori che non abbiano già ottenuto la qualificazione alla sfida italiana e sarà
possibile anche partecipare ad un
pranzo convenzionato che con un
contributo di 15 euro comprenderà: antipasto di montagna, lasagna, dolce, vino, acqua e caffè.
Chiunque sia interessato alla
competizione dovrà semplice-

Una giornata per conquistare il mondo

Festival del Circo
Verso la chiusura

Campaniliana
Inaugura Brandi

A teatro con Scanzi
Debutta “Salvimaio”

Penultima giornata di show
Flavio Togni torna in pista

Oggi all’Artemisio-Volonté
“Prestazione occasionale”

Domani al Vittoria di Roma
la nuova pièce del giornalista

l Si torna in poltrona al 19esimo
Festival Internazionale del Circo
d’Italia - Città di Latina, alle
15.30 e alle 19 nell’area mercato
di via Rossetti, per la penultima
carrellata di numeri strabilianti
ad opera di alcuni tra migliori
artisti circensi del mondo,
compreso il maestro Flavio
Togni. Stamani inoltre, alle 11.30,
si celebrerà la Santa Messa
Internazionale con la comunità
salesiana e Padre Bernard.

l Sarà l’opera vincitrice della
prima edizione ad inaugurare il
secondo anno del Premio
Nazionale Teatrale “Achille
Campanile”, oggi alle ore 18 al
Teatro Artemisio-Volonté di
Velletri. La Compagnia Uilt
“Futura Teatro” di Firenze porta in
scena “Prestazione occasionale”
di Francesco Brandi, per la regia
di Alessio Coluccia e l’aiuto alla
regia di Olivia Fontani. Costo del
biglietto: 5 euro.

l Da “Renzusconi” a “Salvimaio” il
passaggio deve essere risultato
spontaneo e lampante ad Andrea
Scanzi. Il giornalista aretino,
classe 1974, torna a scandagliare
gli scenari politici attuali sul
palcoscenico del Teatro Vittoria,
domani sera alle ore 21, oscillando
tra cronaca e satira, tra musica e
video, tra “stelle” e “ruspe”, tra
aspettative e cattiva informazione.
Tutto inizia da una domanda: cos’è
questa “Terza Repubblica”?

Domenica
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È ancora in ballo - fanno sapere
dallo sportello turistico della Pro
Loco - l’ipotesi della realizzazione
di un servizio bus di collegamento
con la stazione ferroviaria di Cisterna, che potrebbe accorpare, in
un circuito storico-ambientale, in
vista della primavera, la zona centrale con Tres Tabernae e Ninfa.
Info e prenotazioni: dimorestorichelazio.it, 3927734271. l

Oggi la sfida al Sant’Isidoro
selezionerà i concorrenti
dell’atteso torneo nazionale

SABAUDIA
Una domenica all’insegna del
buon gioco e della... conquista.
Oggi, dalle ore 10 alle 21, il Country Club Sant’Isidoro di Sabaudia
spalanca le porte ai patiti di un
classico intramontabile dei giochi di società per l’atteso “Master

Il grande domatore Flavio Togni

mente compilare il modulo online (al sito goo.gl/M1BVZw), oppure iscriversi in loco dalle ore 10
alle 10.40 di stamani (quota di
partecipazione: 5 euro). Subito
dopo il sorteggio di rito, alle 10.45
avrà inizio la prima partita del
torneo. Ci si fermerà alle 12.45 per
una breve pausa pranzo; dopodiché, alle 13.45, avrà luogo la seconda e ultima manche della fase
iniziale della gara. Al via alle ore
16.30 le semifinali, e alle 19 si passerà al tavolo del duello conclusivo, seguito dalla premiazione. l

Il giornalista Andrea Scanzi
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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 jazz, l’America e l’Italia del duce
Il saggio Camilla Poesio analizza l’impatto che la “musica dei neri” ha avuto nel nostro Paese

I

l jazz è una forma musicale
con radici afroamericane che
nacque, nella sua forma
embrionale, nel XIX secolo, e
che trova la sua lontana
origine nei canti spontanei
intonati dagli schiavi di colore che
lavoravano nelle piantagioni di
cotone della Louisiana. Prese vita
inizialmente come “musica
vocale”, e più propriamente come
“work song”, per poi trasformarsi
ed evolversi, attraverso
l’assorbimento di generi molto
diversi ed eterogenei (all’inizio
soprattutto il blues ed il ragtime,
ma, più avanti, anche il rock, la
musica etnica, e persino il pop),
fino a diventare la forma musicale
contemporanea probabilmente
più raffinata e complessa. Il jazz
ebbe il suo primo momento d’oro,
negli Stati Uniti, tra il 1916 (quando
si costituì la “Original Dixieland
Jazz Band”, che peraltro era
composta da ben due musicisti di
origine italiana) ed il 1929.
All’inizio degli anni venti, tuttavia,
iniziò a diffondersi anche in
Europa; in un primo momento
soprattutto in Inghilterra ed in
Francia. Poi, però, anche in
Germania ed in Italia, dove molto
probabilmente sbarcò per la prima
volta quando una band di cantanti,
assieme ad un gruppo di danzatori
creoli, si esibì al Teatro Eden di
Milano.
È stato da poco pubblicato dalla
casa editrice Le Monnier un
interessante saggio a firma di
Camilla Poesio, intitolato “Tutto è
ritmo, tutto è swing – Il jazz, il
fascismo e la società italiana” (175
pagine) dedicato all’impatto che
questo tipo di musica ebbe nel
nostro paese e nella nostra cultura.
A diffondere il jazz in Italia furono
in primo luogo «le grandi navi che
solcavano l’Oceano Atlantico»; e
più precisamente i musicisti che vi
suonavano, ma anche i turisti che
visitavano il nostro paese. Tuttavia
l’impulso più massiccio si ebbe
soprattutto attraverso alcuni tipi
di ballo (il “Charleston”, il
“Foxtrot”, il “Tip-tap” e lo
“Shimmy”), e le nuove tecnologie
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CAMILLA
POESIO
Fiorentina,
classe 1979,
ha conseguito
il titolo di dottore
di ricerca in storia
contemporanea
all’Università
Ca’ Foscari
di Venezia
in cotutela
con la Freie
Universität
di Berlino.
Ha svolto attività
di ricerca
in Italia e all’estero

Curiosità,
aneddoti
e l’avversione
del regime
nei confronti
della cultura
afroamericana

dell’epoca, quali la radio, i dischi ed
il cinema. Il jazz «esercitò, fin da
subito, un fascino irresistibile fra i
giovani appartenenti a un certo
livello sociale», anche perché «era
collegato a quell’american way of
life, che implicò un nuovo modo di
vestirsi e di comportarsi, e che
toccò da vicino il rapporto tra
modernità e società, primi tra tutti
i giovani e le donne». Il suo
successo, come evidenzia l’autrice
del saggio oggi in esame, venne
costantemente ostacolato dal
regime fascista, contrario alla
diffusione di forme culturali che
non avessero qualche
collegamento con il patrimonio
artistico italiano. «Il rapporto del
fascismo con gli Stati Uniti e la sua
cultura fu estremamente
contraddittorio. Fin dalla Prima
Guerra Mondiale Mussolini fu
attratto dagli Usa in quanto
nazione giovane e moderna la cui
popolazione era costituita, in
numero significativo, da emigrati
italiani su cui riteneva di poter
contare come ideale appoggio».
Poi, poco alla volta, anche sull’onda
del durissimo ostracismo
esercitato dal regime nazista di
Hitler (il quale qualificava quel
tipo di musica come «degenerata»,
in quanto ritenuta «bolscevica
giudaica e negroide»), il jazz, in
Italia, «fu denigrato come
rappresentazione della società
americana, dipinta come
individualista, votata al denaro, e
piena di donne sfrontate».
Diventando, agli occhi delle
autorità fasciste, «la musica del
capitalismo e, durante la guerra,
del nemico». A confortare tale
distorta visione furono, in verità,
anche esponenti di spicco della
cultura italiana del tempo. Basti
pensare al grande compositore
Pietro Mascagni, il quale infatti
riteneva che quel tipo di forma
musicale fosse «associabile a
droghe pesanti come l’oppio e la
cocaina»; a Pietro Gramsci, che
usò parole fortemente denigranti
per definirla; a Filippo Marinetti
(che inveì verso la «musica
sincopata» firmando, nel 1937, il

manifesto “Contro il teatro morto.
Contro il romanzo analitico.
Contro il negrismo musicale”); al
regista e scrittore frusinate Anton
Giulio Bragaglia il cui libro “Jazz
band” fu un vero e proprio
“j’accuse” contro tale tipo di
musica.
Camilla Poesio rileva, nel suo
saggio, che l’impresa coloniale
radicalizzò ulteriormente questo
stato di cose. Perché «l’africano era
rappresentato come “selvaggio”,
“amorale”, appartenente a una
razza inferiore e barbara, così come
la musica che produceva, e la sua
colonizzazione diventava
legittima». Questo ostracismo
assunse anche forme piuttosto
ridicole. Ricorda l’autrice, infatti,
che durante il ventennio fascista,
in Italia, al posto della parola “jazz”
vennero spesso usate «le perifrasi
più disparate: “musica ballabile”,
“musica ritmica”, “musica allegra”,
“sincopato”, ecc.., o, nei casi più
dispregiativi, “musica dei negri”,
“musica da selvaggi”, “ritmi
negrieri”, “musica esotica”, di
pretta creazione caminitica,
“giangiottamento languido,
levantino e cartaginese a base di

Tutto è ritmo,
tutto è swing
Le Monnier
pagine 175, € 14

occhi blu, dello sfioramento
borghese”, “gez”, “giazzi”, “giazzo”.
Talvolta alcune traduzioni
risultano quasi ridicole, come
quando si cercò di tradurre “black bottom”, un particolare tipo di
ballo, con “bottone nero”, o “suolo
nero”, o, maliziosamente, “popò
nero”». Del resto, «i ragazzi che
ascoltavano jazz, erano chiamati,
con disprezzo, “gagà” o “zazou”, e le
ragazze erano considerate di facili
costumi». Eppure, ricorda la stessa
autrice, non solo Mussolini, in
un’intervista del 1937, dichiarò:
«Non vi stupirete se vi dico che non
ho alcuna antipatia contro il jazz;
come ballabile lo trovo
divertente», ma molto
probabilmente, in privato, lo
apprezzava moltissimo. Tanto è
vero che suo figlio Romano, che poi
divenne addirittura un famoso
jazzista, una volta rivelò che, a casa
del duce «si ascoltava di tutto», e
che anche le sorelle Edda e Anna
Maria erano appassionate di
musica jazz. Comunque stessero le
cose, e nonostante divieti ed
ostracismi, l’avanzata del jazz
anche nel nostro paese fu
inarrestabile. Agevolata anche
dalle meravigliose melodie di
George Gershwin, dalla costante
presenza, in italia, del geniale
compositore Cole Porter, dalle
trionfali tournée europee di Luis
Armstrong, Duke Ellington, Sam
Wooding, Jack Hylton (ai cui
concerti per ben due volte
assistette anche il duce con la sua
famiglia), e dalle conturbanti
esibizioni di Josephine Baker. Da
tale contesto culturale emersero
musicisti e personaggi che hanno
poi fatto la storia della musica
italiana. Basterebbe pensare a
Natalino Otto, a Gorny Kramer, a
Cinico Angelini, a Pippo Barsizza, a
Pietro Umiliani. Ma anche al Trio
Lescano, famoso gruppo vocale
dell’epoca, composto da ragazze
olandesi di origine ebrea, che
furono protagoniste di un delicato
affaire al momento della
acquisizione della cittadinanza
italiana.l
Stefano Testa
Domenica
21 ottobre 2018
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Maria Borgese
in scena ad Alatri
con Theo Allegretti

“Ciclopi senza polvere” Storia e mito
si fondono e confondono nello spettacolo “Ciclopi senza polvere”, in scena
alle ore 17.30 presso il Museo Civico di
corso Cavour (Palazzo Gottifredo). La
danzatrice-attrice Maria Borgese e il
musicista Theo Allegretti proseguono
il loro tour nei musei del basso Lazio,
con una pièce, prodotta dalla compagnia E-Motion Gruppo Phoenix, capace di rievocare le gesta dei “viaggiatori
di scoperta”, antesignani dei moderni
archeologi che, tramite un primo lavoro
di scavi nelle città saturnine, hanno
contribuito a ricostruire il passato di
questi antichi insediamenti, fondati secondo la leggenda da Saturno, dio della rigenerazione. Infoline e prenotazioni: 0775448452

CISTERNA DI LATINA

Giornata dei Parchi Letterari Il Giardino di Ninfa aprirà in via del tutto
straordinaria in occasione della “Giornata nazionale dei parchi letterari italiani”. Un evento d’eccezione che vedrà,
in alcuni angoli del Giardino, attori recitare poesie e brani scritti da artisti che
hanno tratto ispirazione proprio dall’atmosfera di Ninfa. L’ingresso al parco è
suddiviso in fasce orarie; ogni visita
avrà durata di un’ora circa. Si consiglia
di presentarsi all’ingresso del Giardino
di Ninfa almeno quindici minuti prima
dell’orario di inizio della fascia di ingresso prenotata. Per info e iscrizioni, visitare il sito: www.giardinodininfa.eu

CORI

“Dory Day” in biblioteca L’Associazione culturale Arcadia celebra nella
Biblioteca “Elio Filippo Accrocca”, alle
11.30, il “Dory Day”: una giornata dedicata alla simpatica “eroina” del mondo
dell’infanzia, creata dalla penna di Abby Hanlon e portata in Italia dalla casa
editrice Terre di Mezzo. L’incontro è rivolto agli alunni delle elementari; seguirà alle 17 un reading di storie per gli
studenti delle medie

FORMIA

GAETA

Giornata del buon gioco Combattere
la ludopatia e rilanciare la purezza del
giocare sano. Questi gli intenti della
“Giornata del buon gioco - Insieme per
dire: l’azzardo è una dipendenza”, un
evento organizzato da Caritas Diocesi
di Gaeta, Consulta delle Aggregazioni
Laicali, Libera Presidio Sud-Pontino,
Chiesa Avventista, con il patrocinio del
Comune e la collaborazione della Croce Rossa Presidio Sud-Pontino, che
inizierà alle 9.30 in Via Marina di Serapo, all’altezza del lido “La Perla”. Saranno presenti il sindaco Cosmo Mitrano,
l’assessore alle Politiche Welfare Lucia
Maltempo, il vescovo don Luigi Vari e il
direttore della Caritas diocesana don
Alfredo Micalusi, accompagnati dall’ospite Gianni Forte, autore del primo romanzo sul gioco d’azzardo; interverrà
anche il presidente del Presidio
Sud-Pontino della Croce Rossa. Per
giocare insieme ci sarà anche il Circolo
Scacchistico del Golfo e ad allietare la
giornata una band di musicisti composta da Dario Calderone, cantautore;
Luca Agostini, percussionista e Marco
Campana, tastierista. Ingresso libero

LATINA

Il regista e attore
Michele
La Ginestra
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“Parzialmente stremate” Quarta e
ultima replica, alle ore 17, per la commedia “Parzialmente stremate” di Giulia
Ricciardi, in scena al Teatro Moderno
per la regia di Michele La Ginestra, con
Federica Cifola, Gaia De Laurentiis,
Beatrice Fazi e la stessa Ricciardi. Infoline e prenotazioni: 3469773339
The Dawlins al Sottoscala9 Forma-

PRIVERNO

Le dimore storiche del Lazio A partire dalle ore 10, il Castello di San Martino
apre le sue porte al pubblico con un ricco programma dedicato alle famiglie, in
occasione della prima “Giornata delle
Dimore Storiche del Lazio”. Un’iniziativa straordinaria con cui la Regione Lazio vuole offrire a cittadini e turisti la
possibilità di conoscere e visitare un
patrimonio storico-culturale unico al
mondo: dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e artistico

ROCCASECCA

Domenica dialettale Sarà presentato
alle ore 18, all’interno del Palazzo Comunale in piazza Umberto I, il libro “A
chi stòngo apprèsso?” di Alba Marteddu e Rosella Tacconi, edito da Sintagma. Un volume teso a rievocare in rima,
attraverso la “madrelingua” delle autrici, i ricordi dell’infanzia e, con la schiettezza e l’immediatezza del dialetto, a
far rivivere atmosfere, personaggi, luoghi, riti e tradizioni, che divertono ma
soprattutto emozionano. Alla presentazione, oltre alle autrici, interverranno
Elvira Picozza, Anna Maria Scampone,
il direttore editoriale di “Sintagma”
Mauro Nasi. Ingresso libero

SAN FELICE CIRCEO

Passeggiate poetiche Musica, narrazioni, fotografia, ma anche botanica al
centro delle “Passeggiate poetiche”
organizzate dall’associazione Exotique nelle bellezze del Parco Nazionale
del Circeo, che questa volta apriranno
ai partecipanti i sentieri del Peretto per
riscoprire la grande varietà di piante
che “popolano” l’area protetta, con la
dottoressa Augusta D’Andrassi. Si
partirà da Piazzale S.Francesco alle
ore 10. Al termine del percorso, il collettivo noMade darà vita ad un suggestivo
“Incontro con Circe”, a cui parteciperanno la violinista Giulia Anita Bari, Sofia Campanile (Rosa Pristina Teatro),
Pietro Rianna e il suo noise acustico e
la performer Guendalina Salini. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero 3298424810

Latina Film Commission

Casting per Bellocchio
“Il traditore” La pellicola su Buscetta
Selezioni il 23 ottobre, i requisiti richiesti
CINEMA
Casting martedì 23 ottobre,
dalle ore 9.30 alle ore 16, presso
la sede della Latina Film Commission per “Il traditore”, nuova opera di Marco Bellocchio
con Pierfrancesco Favino e
Luigi Lo Cascio (produzione
Kavak film). La pellicola racconta la storia del pentito di
mafia più famoso, il “boss dei
due mondi” Tommaso Buscetta. Per alcune riprese del quale
la troupe il prossimo mese sarà
nel capoluogo pontino, al Tribunale. Il casting - per figurazioni e figurazioni speciali -,
avrà luogo presso i locali della
stessa Film Commission diretta da Rino Piccolo. Sono richieste centinaia di comparse.
Questi i requisiti necessari:
essere disponibili a lavorare l’1
e il 2 novembre. Le donne non
dovranno avere tatuaggi e
pearcing evidenti, nessuna ricostruzione delle unghie e non
sopracciglia tatuate. Gli uomini: no doppi tagli, no tatuaggi e
pearcing evidenti, no sopracciglie rimaneggiate. L’età com-

ilcartellone@editorialeoggi.info

segna della pregiatezza esotica del
cacao, un percorso di sapori e di saperi, di bellezze e di bontà alla scoperta
del “cibo degli dèi”, lavorato dai maestri
cioccolatieri secondo antiche ricette
tramandate di padre in figlio e attraverso il solo utilizzo di materie prime di
qualità. Non mancheranno i laboratori
Choco Play e intrattenimento per grandi e piccini. Stands aperti dalle 10 fino a
notte

tesi tra i vicoli di Madrid, le Dawlins sono quattro “chicas” pronte ad infiammare i palchi italiani con il loro country
iberico, una miscela di blues, folk e sonorità mediterranee cantato sia in inglese che in spagnolo. Catalina alla voce e chitarra, Carlotta Cánovas al banjo, Rosa al contrabbasso ed Ester alle
percussioni calcheranno il palco del
Sottoscala9 (via Isonzo) con i loro ritmi
esplosivi, alle ore 22. Ingresso 3 euro
con tessera Arci
Ti leggo una storia Avrà inizio alle
16.30 l’incontro “Ti leggo una storia”,
organizzato da Fior di Glicine in sinergia con l’associazione “Il Girasole” e la
dottoressa Sugandhi Calzoni (neuro-psicomotricista), consistente nella
lettura di una o più storie e nella loro rielaborazione attraverso il racconto e il
disegno. L’evento avrà la durata di circa
un’ora. È necessario un minimo di otto
partecipanti. Costo: euro 5 a partecipante, più quota assicurativa di euro 6
(se dovuta e valida per un anno). Appuntamento in mattinata presso il Centro polifunzionale di Viale Le Corbusier,
393 (scala D, secondo piano). Per info:
3466160704, 3283453206, oppure
fiordiglicine.home@gmail.com
Messa internazionale Alle ore 11.30,
nella pista del Festival Internazionale
del Circo d’Italia - Città di Latina, giunto
alla 19esima edizione sotto la guida di
Fabio Montico, si celebrerà la Santa
Messa Internazionale con la comunità
salesiana della città e Padre Bernard
(Forum of Christian Organizations for
the Pastoral Care of Circus and Carnival Workers). Un grande momento di
festa, animato dalla corale salesiana e
presieduto da don Andrea Marianelli,
Parroco della Parrocchia di San Marco.
Una particolare preghiera di ringraziamento vedrà l’esibizione di alcuni artisti
del Festival. Ingresso libero
Festa del Cioccolato Terza e ultima
giornata di golosità nel centro storico
con la grande Festa del Cioccolato organizzata da Choco Amore, giunta alla
quinta edizione. Una domenica all’in-

ALATRI

Calcutta. Chi è costui? Alle ore 18, negli spazi del caffè Tempo Prezioso, Antonio Coletta presenta “Calcutta. Amatevi in disparte” (Arcana Edizioni, collana “Cantautori del Duemila”), una monografia pronta a raccontare il fenomeno Edoardo D’Erme scomponendo
e ricomponendo canzoni, ricordi, foto e
interviste. Dialogherà con l’autore Roberta Trombetti. Ingresso libero

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

SEZZE

Famiglie a Teatro Torna anche quest’anno l’appuntamento con “Famiglie
a teatro”, la stagione teatrale promossa e sostenuta da ATCL con la direzione artistica di Matutateatro. Alle ore
17.30, sul palco dell’Auditorium Mario
Costa, andrà in scena “Pinocchio a tre
piazze” della compagnia Teatro Bertolt
Brecht di Formia, con Pompeo Perrone, Maurizio Stammati, Francesca De
Santis, Dilva Foddai, Chiara Ruggeri,
Margherita Vicario, Marco Mastantuono, Salvatore Caggiari, Elizabeth Stacey, adattamento di Pompeo Perrone,
regia di Maurizio Stammati. Una messa
in scena scoppiettante e travolgente
per raccontare la favola italiana più famosa e più tradotta al mondo. Costo
del biglietto: 5 euro. Info: 3286115020

presa è tra i 25 e i 70 anni. Residenza o domicilio devono essere nel comune di Latina. Non
sono previsti rimborsi spese,
non si deve essere dipendenti
di pubblica amministrazione.
Necessario essere in possesso
di fotocopia del documento di
identità, del codice fiscale, della tessera sanitaria e Iban personale (non verranno accettate
deleghe). Per i selezionati, il
pagamento previsto sarà come
da contratto CCNL generici. La
Film Commission è sita presso
l’Expo Latina, ex Rossi Sud, sulla Strada Statale 156 dei Monti
Lepini, sulla via omonima. l

VELLETRI

Tullio Solenghi
ricorda Villaggio
al Teatro Tognazzi

Una serata pazzesca Al Teatro Tognazzi, alle ore 18, Tullio Solenghi rilegge Paolo Villaggio in “Una serata pazzesca”, uno spettacolo scritto a quattro mani con Sergio Maifredi e prodotto dal Teatro Pubblico Ligure. Tra
aneddoti, storie, pensieri, letture, Solenghi restituisce la genialità e l’inventiva del grande Villaggio con affetto e
maestria; racconta esperienze vissute
con lui, incontri, e poi lo legge, legge i
suoi libri, le sue riflessioni, i suoi racconti, rivelando la sua straordinaria forza di
scrittore. Per info e biglietti, chiamare
allo 069640642
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