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Il caso Nella serata odierna sindacati e azienda si incontreranno al ministero del Lavoro davanti al sottosegretario Durigon

Corden Pharma, si teme la chiusura
I lavoratori hanno confessato ieri ai sindaci che sono andati a trovarli che hanno paura per il futuro dello stabilimento

Ci saranno anche i lavoratori
della Corden Pharma questa sera
alle 18 sotto al Ministero del Lavo-
ro a Roma. Il loro presidio servirà
a dare maggiore forza alle riven-
dicazioni da parte dei sindacati
che siederanno al tavolo insieme
al management della Corden, ai
rappresentantidei ComunidiLa-
tina e Sermoneta e al sottosegre-
tario Claudio Durigon. Gli operai,
ieri mattina, hanno ricevuto la so-
lidarietà dei sindaci di alcuni co-
muni pontini e proprio a loro
hanno confessato la paura più
grande che si sta facendo strada
in questi giorni: il timore che lo
stabilimento di Sermoneta sia de-
stinato alla chiusura. Di questo e
altro si parlerà al tavolo che cer-
cherà di individuare una soluzio-
ne che eviti i 192 esuberi.
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LA NOVITÀ

La Regione Lazio ha appro-
vato in Giunta una delibera
che prevede lo stanziamento di
oltre 17 milioni di euro per il
prossimo triennio 2018/2020
alle Aziende sanitarie locali,
Aziende ospedaliere e
I.R.C.C.S. pubblici del Lazio
per realizzare interventi di ma-
nutenzione straordinaria degli
spazi funzionali e degli im-
pianti al fine di garantire il
mantenimento dei livelli di ef-
ficienza ed efficacia nell’e r o g a-
zione delle prestazioni sanita-
rie.

«Risorse che saranno im-
portanti per ammodernare e
rendere più efficienti i nostri
ospedali e le strutture sanita-
rie – ha spiegato il Presidente
della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti – i finanziamenti ri-
guarderanno tutto il territorio
regionale. Aver messo in ordi-
ne i conti della sanità del Lazio
vuol dire anche questo: poter
tornare ad investire risorse per
le strutture e per una sanità di
qualità».

«Uno stanziamento di risor-
se per il prossimo triennio
molto importante – spiega
l’Assessore alla Sanità e l’I n t e-
grazione Sociosanitaria della
Regione Lazio, Alessio D’A m a-
to – che servirà per intervenire
strutturalmente sugli ambien-
ti e per il ricambio delle vec-
chie apparecchiature a dispo-
sizione con l’obiettivo di forni-

Zingaretti: i
prodotti della
regione sono

anche parte
della storia e

dei sacrifici di
chi li produce

Fondi importanti
dalla Regione
Lazio per l’edilizia
destinata ad
ammodernare le
strutture sanitarie

re un servizio sempre più di
qualità per l’utenza».

I fondi saranno ripartiti in
base alle esigenze manifestate
dalle Aziende sanitarie ed
ospedaliere e così suddivise
per il prossimo triennio
2018/2020: Asl Roma 1 – 1,3
mln di euro; Asl Roma 2 – 1,8
mln di euro; Asl Roma 3 – 740
mila euro; Asl Roma 4 – 886
mila euro; Asl Roma 5 –870 mi-
la euro; Asl Roma 6 - 805 mila

euro; Asl di Viterbo – 890 mila
euro; Asl di Rieti – 790 mila eu-
ro; Asl di Latina – 800 mila eu-
ro; Asl di Frosinone - 820 mila
euro; A.O. San Camillo - 1,3
mln di euro; A.O. San Giovanni
– 1,1 mln di euro; per l’Umberto
I – 1,7 mln di euro; IRCCS IFO –
780 mila euro; l’INMI Spallan-
zani – 515 mila euro; A.O. San-
t’Andrea – 950 mila euro e Po-
liclinico Tor Vergata – 1 mln di
euro. l

Sanità La giunta mette a disposizione risorse cospicue per la manutenzione

Asl e ospedali, 17 milioni
per ammodernare

LO STANZIAMENTO

La Regione Lazio ha proposto
di destinare 2,5milioni ogni anno,
per i prossimi 5 anni, a sostegno
della filiera ovicaprina, che è parte
fondamentale del sistema Lazio.

Si tratta del rifinanziamento della
misura benessere del PSR Lazio,
dedicandola al settore ovicaprino.
Inoltre, a supporto del Tavolo del
latte, insediato presso l’assessora -
to all’Agricoltura, Promozione
della Filiera e della Cultura del Ci-
bo, Ambiente e Risorse Naturali,
la Regione si farà garante dell’isti -
tuzione di un Osservatorio sulle
produzioni ovine e produzione di
carne, come soggetto attivo all’in -
terno del Tavolo per monitorare

in termini quantitativi ed econo-
mici la filiera, dalla produzione
del latte e della carne alla trasfor-
mazione e commercializzazione.
«I prodotti della nostra regione
raccontano la storia di sacrificio,
lavoro e passione dei nostri agri-
coltori e allevatori, che tenace-
mente proseguono con impegno
la propria attività e la trasmissio-
ne di tradizioni e saperi lontani»
ha detto il Presidente della Regio-
ne Lazio, Nicola Zingaretti. l

Filiera agroalimentare, 2,5 milioni per 5 anni
per sostenere i prodotti tipici del Lazio
L’iniziativa promossa dalla
giunta regionale è mirata a
sostenere la produzione

2,5
l Due milioni e
mezzo di euro per i
prossimi 5 anni al
settore ovicaprino

ALLA PISANA
Prevenzione sismica, via libera
alla legge regionale
l La Lega, attraverso la vicepresidente di
commissione Laura Corrotti, ha votato
favorevolmente alla proposta di legge
regionale n. 49. Un'iniziativa, quella del
presidente della commissione Sergio Pirozzi,
vitale per garantire la prevenzione e
diminuire il rischio sismico. Una proposta in
cui sono previste alcune misure innovative:
contributi in conto capitale, in misura non
superiore al 30% della spesa riconosciuta
ammissibile, ai proprietari di case ubicate nei
Comuni classificati nella zona sismica 1, in
particolare le province di Frosinone e di Rieti,
per favorire gli interventi di adeguamento.

IL NUOVO PROGETTO
Procure e direzioni sanitarie insieme
per combattere la violenza di genere
l Dare vita ad un sistema integrato di
protezione delle vittime di violenza di
genere. È questo l'obiettivo dell'incontro che
si è svolto presso il WeGil di Roma tra i
procuratori della Repubblica del territorio
della Regione Lazio, i direttori della sanità
regionale, alla presenza degli assessori
regionali alle Pari opportunità e alla Sanità.
«Lavorare insieme attraverso un sistema in
grado di mettere in rete tutte le istituzioni -
ha spiegato l'assessore, Lorenza Bonaccorsi
- è fondamentale per affrontare il tema della
violenza di genere. Il fenomeno della
violenza sulle donne è molto complesso

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Ex maggioranza allo sbando
Dopo la sentenza L’ex assessore Campoli avanza addirittura l’ipotesi che il Commissario in carica durante il voto non avrebbe
controllato l’Ufficio elettorale. Il nodo di scrutatori e presidenti di seggio che dovranno essere richiamati nelle sezioni incriminate

CORI

In occasione della quinta Set-
timananazionale NatiperLegge-
re, che si svolgerà in tutta Italia
dal 17 al 25 novembre, anche l’As-
sociazione culturale Arcadia e il
Comune di Cori hanno aderito al-
la manifestazione ed organizzato
alcune iniziative volte ad inco-
raggiare la lettura ai/dei bambini
e a ribadire un messaggio univer-
sale: ciascuno di loro ha diritto ad
essere protetto non solo dalla ma-
lattia e dalla violenza ma anche
dallo svantaggio socio-culturale
e dalla povertà educativa. Lunedì
19 e martedì 20 verranno allestiti
i Biblio-Point, i punti informativi
del programma NpL, nelle scuole

dell’Istituto Comprensivo “Cesa-
re Chiominto” e nei luoghi fre-
quentati dai bimbi. Mercoledì 21,
presso la biblioteca comunale
“Elio Filippo Accrocca” invece
“Diritti alle storie”: racconti ad
alta voce a cura dei lettori volon-
tari del gruppo locale Nati per
Leggere e di quelli di Emergency
(gruppo territoriale Cisterna) al-
l’indomani della Giornata Inter-
nazionale per i Diritti dell’Infan-
zia e dell’Adolescenza (20 No-
vembre). Nati per Leggere - spie-
ga una nota del Comune - è un
programma di promozione della
lettura in famiglia sin dalla nasci-
ta dei propri figli, promosso dal-
l’Associazione Italiana Bibliote-
che, dall’Associazione Culturale
Pediatri e dal CSB Centro per la

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

La legge in materia parla chia-
ro e salvo ulteriori ribaltoni giudi-
ziari, si tornerà a votare solo nelle
quattro sezioni in cuisono stateri-
scontrate dal Tar le anomalie. Sì
ma come? Dopo la querelle politi-
ca, fatta di botta e risposta tra le
parti in causa, nelle ultime ore la
questione si sta spostando su un
altro aspetto, meno giudiziario e
più burocratico.

Da chi e come saranno compo-
sti i quattro seggi che riporteran-
no alle urne oltre 3mila elettori?
Le parti interessate sono il Com-
missario prefettizio e la Commis-
sione elettorale che rimane in ca-
rica anche quando decade o viene
sospesa l’amministrazione. Sei
mesi fa era composto dal vice pre-
fetto DomenicoTalani edai consi-
glieri Elisa Giorgi, Francesca Iani-
ri e Monica Marasca. Oggi quelli
in carica sono il Commissario Mo-
nica Ferrara Minolfi, gli ex consi-
glieri Marco Squicquaro, Fabiola
Ferraiuolo e nemmeno a farlo ap-
posta Gianluca Del Prete, primo
firmatario del ricorso al Tar. Al
netto dei tempi a disposizione, si
procederà prima per gli scrutina-
tori, attraverso il solito sistema
dell’estrazione dall’albo degli
iscritti, mentre per quanto riguar-
da i presidenti di seggio, dovreb-
bero essere tutti e quattro confer-
mati dalla Corte di Appello, in as-
senza di indagini da parte della
Procura sull’operato di coloro che
erano in servizio presso le 4 Sezio-
ni in cui il Tar ha accertato le gravi
irregolarità, che ad oggi non sem-
brano esserci. Il condizionale in
questa situazione è d’obbligo per-
ché nelmese correnteè stataaper-
ta anche la finestra di aggiorna-
mentodegli albi, con lapossibilità
quindi che uno dei presidenti pos-
sa aver richiesto di essere depen-
nato dalla lista.

Uno scenario che lascia qualche
perplessità a chi fino a ieri faceva
parte della Giunta Carturan. E’ il
caso dell’ex assessore all’Urbani -

stica Renato Campoli, dubbioso
sul ritorno del viceprefetto Minol-
fi, e per il quale il commissario sa-
rebbe garante di quell’Ufficio elet-
torale che non avrebbe svolto ap-
pieno il suo operato.

Ieri nella conferenza stampa
dell’ex maggioranza, Campoli ha
esposto così la cosa: «Siamo stati
sostenitori di un progetto di rin-
novamento del territorio. Quello
che vorrei mettere in risalto in
questa vicenda è che noi siamo
parte lesa, c’era qualcuno prepo-
sto a controllare e molto probabil-
mente non ha svolto il proprio la-
voro. In tutta questa vicenda, non

CISTERNA

«Sono profondamente
sconcertato e deluso dalle af-
fermazioni di Mauro Cartu-
ran. In un momento delicato,
in cui è compito di tutti chie-
dere quanta più chiarezza
possibile su quanto accaduto,
lui continua a gettare fumo
negli occhi e torna ad attacca-
re me». Gianluca Del Prete
torna a parlare attraverso una
nota stampae lo fa, pungendo
ancora l’ex sindaco e non so-
lo: «Dopo la sentenza non ho
mai attaccato la sua coalizio-
ne né li ho accusati di illegali-
tà. Gli consiglio di far com-
prendere il concetto di “ver -
gogna”, che tanto invoca per
altri, ad alcuni dei suoi fede-
lissimi che per sua scelta era-
no pure stipendiati dal Comu-
ne, che in questi giorni stanno
scrivendo di tutto sui social.
Ma parlarea casaccio epoi far
finta di nulla sarà diventata
una moda da quelle parti. Do-
po aver difeso e ringraziato
presidenti e scrutatori nel
giorno della proclamazione,
oggi li accusa di errori di tra-
scrizione. Dopo aver accusa-
to, durante il primo consiglio,
il commissario per la sua ge-
stione, oggi la accoglie con gli
auguri». E proprio sul ritorno
della Minolfi, conclude Del
Prete: «E’arrivata dinuovo in
un momento delicato per la
nostra comunità, rivolgo i
miei saluti di benvenuto e
l’auspicio di buon lavoro».l

E Del Prete:
« Pa rl a n o
a casaccio e fanno
finta di nulla»

La conferenza
stampa indetta da
Renato Campoli,
Ciro Sante,
Fe d e ri c a
Fe l i c e tt i , A n d re a
Tag l i a fe rro
e Fe d e ri c a

sono stati messi in discussione i
voti dei consiglieri e sindaco, ma
alcune irregolarità accadute nei
seggi. Ieri ho visto tornare in Co-
mune la stessa commissaria che
ha gestito le scorse elezioni. Se
dobbiamo tornare a votare costi-
tuiranno lo stesso ufficio elettora-
le che non ha avuto la capacità di
controllare o avranno la forza e il
coraggio di cambiare questo uffi-
cio?». In realtà, a rispondere delle
operazioni elettorali la maggio-
ranza, o l’assessore in questione,
potrebbe doverchiamare nontan-
to il Commissario, quanto la Com-
missione elettorale centrale, quel-
la che valida i risultati e le opera-
zioni elettorali. Forse. Comunque
oltre a Campoli, presenti all’in -
contro con la stampa erano Ciro
Sante, Federica Felicetti, Andrea
Tagliaferro e Federica Agostini.
Proprio l’ex vice sindaco ha voluto
fare un po’ di chiarezza: «Siamo
qui per fare chiarezza su quella
che è la sentenza del Tar - ha detto
Federica Agostini - perché si è
creata della disinformazione che
sta portando a della confusione.
Non deve passare il messaggio del
broglio elettorale o illegalità diffu-
sa attribuibile alla nostra ammini-
strazione».l

Salute del Bambino Onlus. Leg-
gere con una certa continuità ai
neonati ha una positiva influenza
sul loro sviluppo intellettivo, lin-
guistico, emotivo e relazionale,
con effetti significativi per tutta
la vita adulta. Per i genitori diven-
ta invece strumento per consoli-
dare un legame indissolubile con
la propria creatura.l

Bambini e il diritto alle storie
A Cori le iniziative per tutelare e favorire la lettura in famiglia e lo sviluppo dei piccoli

Oggi a Palazzo Caetani
si parla di Stati uniti d’E u ro p a
L’incontro organizzato
dalla segreteria locale
del Partito democratico

CISTERNA

«Un piano per l’Europa. Svi-
luppo sostenibile ed occupazio-
ne. Verso gli Stati Uniti d’Euro-
pa». Il Partito democratico pro-
vinciale con il circolo di Cisterna
hanno organizzato un’iniziativa
per giovedì che apre la campagna
in favore degli Stati Uniti d’Euro-
pa. Appuntamento questo pome-
riggio (ore 18), presso la sala Levi
Civita di palazzo Caetani. Ad in-
trodurre il dibattito, il segretario
del Pd di Cisterna Andrea Santil-

li; insieme a lui interverranno:
Claudio Moscardelli (segretario
provinciale del Pd), Mario Leone
(segretario Lazio del movimento
federalista europeo) e il profes-
sore Alberto Majocchi (economi-
sta - ordinario di scienza della fa-
coltà di finanze dell’Universita’
di Pavia).Altre manifestazioni
proseguiranno nei mesi successi-
vi coprendo tutto il territorio
provinciale. Andrea Santilli:
«L’Unione europea ha assicura-
to la pace e lo sviluppo per 70 an-
ni dopo due guerre mondiali e 70.
Gli Stati Uniti d’Europa sono la
valorizzazione delle comunità
nazionali europee così ricche di
storia e di cultura: con l’unita’po-
litica europea avremo più svilup-
po, più lavoro e più sicurezza».l

Ma la
coalizione
rimane
unit a

lNella
conferenza di
ieri hanno
parlato anche
altri membri
dell’ex giunta
Car turan.
Tutti hanno
las ciato
intendere che
il ricorso non è
la soluzione
più veloce.
Meglio
accelerare i
tempi e
tornare al
voto entro
due mesi.
«Siamo la
m i g l i o re
espres sione
che può
c o m p re n d e re
le difficoltà
nel governare
dopo mesi di
commis saria-
mento -
a ffe r m a
Felicetti - e il
periodo non
era dei
migliori per un
n u ovo
commis saria-
mento visto
che stava
ripartendo la
macchina am-
m i n i st rat i va » .
La conferma
di Ciro Sante:
«A l l ’uff icio
urbanistic a
abbiamo
t rovat o
p rat i c h e
ferme dal
2 011».

Cisterna l C ori
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Digitalizzazione L’obiettivo è coinvolgere tutti nelle attività, nelle decisioni e nelle novità dell’ente

Nel futuro con ComunicaCity
Il Comune ha attivato la pluripremiata app per rendere più efficace il rapporto con i cittadini

PONTINIA
ALESSANDRO MARANGON

Il Comune di Pontinia guar-
da al futuro. L’ente di piazza In-
dipendenza ha infatti annun-
ciato l’attivazione della Comu-
nicaCity - la pluripremiata app
già in funzione in più di cento
Comuni in tutta Italia - con l’o-
biettivo dichiarato di rendere
più efficace e veloce la propria
comunicazione verso i cittadini
e verso i turisti.

Un passo importante, dun-
que, per la piccola realtà della
provincia verso la digitalizza-
zione dei servizi e delle infor-
mazioni. Il sindaco Carlo Medi-
ci e tutta l’amministrazione co-
munale saranno in questo mo-
do sempre più presenti e vicini
nella vita quotidiana di tutti i
cittadini, rendendoli partecipi
e coinvolgendoli nelle attività,
nelle decisioni e nelle novità
che l’ente assume quotidiana-
mente.

«La volontà di scegliere e
adottare il servizio mobile app
ComunicaCity è sintomo che
l’amministrazione di Pontinia
intende aprirsi alle nuove tec-
nologie, con strumenti efficaci
e di ultima generazione - spiega
l’ente in una nota -, stando al
passo con i tempi e rivisitando i
modi di comunicare. Non a ca-
so oggi lo smartphone è lo stru-
mento più immediato e diretto
per mettersi in contatto. Ed è
da questo presupposto che
l’amministrazione comunale
ha ambito ad adottare questo
nuovo sistema informativo-in-
formatico, così che le notizie ar-

rivino in tempo reale diretta-
mente sul supporto che ogni
singolo cittadino ha a disposi-
zione».

L’applicazione ComunicaCi-
ty è possibile scaricarla in mo-
do gratuito e veloce diretta-
mente dai vari store di app Ap-
ple e Android: l’applicazione,
una volta istallata come una
qualsiasi app, permette di rice-
vere immediatamente le push
notification, relative alla sicu-
rezza, al meteo, alle urgenze, al-
la sanità e a tanti altri servizi
correlati vicini al cittadino. Ac-
cedendo inoltre alla sezione
“archivio” dell’applicazione, è
possibile consultare tutte le ne-
ws inviate dal Comune, e nella
sezione “info utili, il cittadino -
o anche il turista - può consul-
tare gli orari e i recapiti degli
uffici pubblici, i punti di inte-

DELIBERA DI GIUNTA

Via al restyling
del polo
scolas tico
di Montenero

SAN FELICE CIRCEO

Via alla ristrutturazio-
ne e all’ampliamento, con
messa a norma degli im-
pianti e riqualificazione
energetica, del polo scola-
stico di Borgo Montenero.
Con la delibera della Giun-
ta Comunale n. 52 del 9
aprile 2015 era stato infat-
ti approvato il progetto
esecutivo, redatto dall’i n-
gegnere Aldo Carbone e
dall’architetto Pietro Zan-
nella, relativo all’i n t e r v e n-
to di «ristrutturazione ed
ampliamento con messa a
norma degli impianti e ri-
qualificazione energetico
del plesso di Montenero»
per un importo totale di
1.100.000 euro.

Dopo le numerose ri-
chieste da parte dei resi-
denti, dunque, si passerà
ora alla fase operativa de-
gli interventi come an-
nunciato da Domenico
Matacchioni, responsabi-
le del Settore Lavori pub-
blici e Servizio tecnologi-
co.l

Il Parco apre le porte alla mostra micologica

SABAUDIA - CIRCEO

Il prossimo sarà un weekend
dedicato agli amanti dei funghi.
Il Parco Nazionale del Circeo
aprirà infatti le porte del Museo
del Centro Visitatori (via Carlo
Alberto 188 a Sabaudia con in-
gresso gratuito) per una mostra
micologica realizzata nell’ambi-
to del progetto triennale
(2017-2020) di monitoraggio e
censimento delle specie fungine
presenti nel territorio dell’area
protetta, portato avanti in colla-
borazione con l’Associazione Mi-
cologica ed Ecologica Romana
A.M.E.R. Onlus.

Di fatto un’esposizione di fun-
ghi freschi in un’ambientazione
rievocativa dei rispettivi habitat.
Una sorta di passeggiata alla sco-
perta di questi organismi dalle
forme e dalle dimensioni più di-
sparate, gustosi o mortali, sem-
pre utili per l’ambiente e per l’uo-
mo e quindi da proteggere e tute-
lare.

Una delle priorità dell’Ente
Parco è quella di portare avanti
iniziative di collaborazioni con le
Associazioni nonché congli “Am-
bienti accademici” e gli altri Enti
e organizzazioni interessati al ri-
levamento e acquisizione dei dati
al fine di aumentare le conoscen-
ze relative agli ambienti del Parco
Nazionale del Circeo, pertanto,
anche quelle riguardanti la flora
micologica, organizzando e svi-

Appassionati di funghi durante una raccolta

resse, le strutture ricettive, gli
eventi in programma in città,
cosa fare ed i luoghi da visitare.

Insomma, un completo e
puntuale resoconto di tutte le
informazioni che possono aiu-
tare a vivere meglio e appieno
la città di Pontinia. «Invitiamo
tutti i nostri cittadini a scarica-
re l’app - si sottolinea nel docu-
mento dell’ente di piazza Indi-
pendenza -, a divulgarla e a
condividere sui social network
e sui sistemi di chat, come
Whatsapp, le news che il comu-
ne invierà, in modo da permet-
tere una maggiore esposizione
delle comunicazioni e delle in-
formazioni sul territorio citta-
dino».

Tutti i dettagli del progetto
che guarda al futuro saranno il-
lustrati sabato, dalle 10.00, nel-
la sala consiliare del Comune.l

Il Comune
di Pontinia
g u a rd a
al futuro
con l’a tt i va z i o n e
della pluripremiata
app
In basso il sindaco
Carlo Medici

Un weekend per gli amanti
dei funghi nel Museo
del Centro Visitatori

Tutti i dettagli
del progetto

saranno illustrati
sabato mattina

nella sala consiliare

LA DETERMINA

R andagismo,
parte il piano
di controllo
delle nascite
PONTINIA

La Giunta di Pontinia ha
deliberato un piano di con-
trollo delle nascite attraverso
la sterilizzazione dei cani ran-
dagi catturati o a rischio di ri-
produzione incontrollata. La
spesa prevista, per una quota
del50%,sarà acaricodell’ente
e la restante parte a carico del
bilancio Regionale, al fine di
ridurre e limitare il fenomeno
del randagismo. Al momento
l’amministrazione regionale
non ha ancora definito la con-
cessione del contributo, per
cui «al fine di limitare il feno-
meno del randagismo nel ter-
ritorio comunale - si legge nel-
la determina- occorre interve-
nire con i fondi previsti nel bi-
lancio comunale». Il servizio
sarà affidato al medico veteri-
nario Gabriella De Angelis.l

za e della formazione perché co-
noscere lo stato di salute delle co-
munità fungine significa gestirle
al meglio. L’attività dell’Ente da
una parte, ecologicamente par-
lando, mira a studiare lo stato di
salute degli organismi, dall’altra
punta a valutare volta per volta i
crismi tecnici e scientifici per
eventuali interventi gestionali.

Nel territorio del Parco Nazio-
nale del Circeo, sia per le sue ca-
ratteristiche fitoclimatiche che
per quelle edafiche e pedologiche
nonché per la sua varietà di am-
bienti, tra cui quello del bosco (e
aree forestali in senso lato) che ri-
copre circa il 58% del territorio
del Parco, la presenza funginea
rappresenta un prezioso elemen-
to di ricchezza nonché un’emer-
genza nell’ambito delle direttive
gestionali legati alla pressione
della raccolta  stagionale di tali
prodotti del sottobosco. Il bosco,
infatti, ha bisogno di tutti i funghi
per vivere. Infatti, insieme ai bat-
teri, questi organismi svolgono la
fondamentale funzione di de-
comporre animali e piante morte
e ridare nutrimento ai boschi.

La mostra sarà aperta al pub-
blico sabato dalle 9,30 alle 17,00 e
domenica dalle 9,30 alle 12,30.l

luppando procedure condivise di
riferimento per il rilevamento e
l’acquisizione dei dati in un’otti-
ca di monitoraggio biologico del-
la biodiversità nonché nell’ambi-
to di processi partecipati di disse-
minazione delle conoscenze a ri-
guardo dirette ad un pubblico più
vasto di fruitori. Questa iniziati-
va, quindi, rappresenta un im-
portante investimento dell’Ente
Parco nel campo della conoscen-

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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In atti A Gaeta un ex amministratore avrebbe ricevuto 55mila euro per eliminare le penali. Auto gratis al funzionario di Minturno

Asserviti agli interessi di Ecocar
La Procura di Cassino chiude l’inchiesta legata alla gestione dei rifiuti, soldi in cambio di favori. Dodici indagati

IL FATTO

Un gruppo nutrito di ammi-
nistratori e funzionari pubblici
di sette Comuni, tra cui Mintur-
no e Gaeta, aveva assunto l’a t-
teggiamento di «vero e proprio
asservimento» alle società Eco-
car e Ipi nell’ambito della rac-
colta dei rifiuti, «entrambe ri-
conducibili ad Antonio Deoda-
ti». Eccolo qui il bubbone dei ri-
fiuti di Gaeta che riesplode a
pochi mesi dal commissaria-
mento della Ecocar da parte
della Prefettura di Latina per
intervenuta interdittiva anti-
mafia. A latere è andata avanti
l’inchiesta della Procura di Cas-
sino che, in chiusura di istrut-
toria, contesta a vario titolo a
dodici persone il reato di asso-
ciazione per delinquere finaliz-
zata alla corruzione. Tra gli in-
dagati ci sono anche ex ammi-
nistratori locali, che in concor-
so con Antonio Deodati, Anto-
nio Nocera e Emanuele Savo,
sono accusati di avere usato le
rispettive cariche per premere
sugli uffici dell’ente al fine di
eliminare le penali a carico del-
la società circa inadempienze
contrattuali. In particolare uno
di loro si sarebbe attivato con
«interventi sui competenti or-
gani del Comune per eliminare
penali gravanti su Ecocar ine-
renti ritardi nella gestione del
servizio di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti solidi urba-
ni». In cambio sarebbero state
fatte «ripetute consegne di de-
naro per un ammontare com-
plessivo di 55mila euro, tra cui
una tranche ricevuta negli uffi-
ci della Ecocar pari a 10mila eu-
ro».

Le somme erano erogate da
Antonio Deodati ma consegna-
te materialmente da Antonio
Nocera e da Emanuele Savo.

Nel complesso, secondo la ri-
costruzione della Procura di
Cassino, gli amministratori e i
funzionari dei Comuni in cui
operava Ecocar hanno consen-
tito che la società ottenesse del-
le proroghe nella gestione del
servizio in attesa della gara ve-
ra e propria; sempre grazie al
contestato «asservimento»
Antonio Deodati e i suoi più
stretti collaboratori, come
Emanuele Savo, avrebbero ot-
tenuto la «cancellazione di pe-
nali legate ad inadempimenti
contrattuali» e, più in generale,
avrebbero ottenuto la «costan-
te disponibilità di amministra-

tori e funzionario» pratica-
mente in tutte le città in cui la
società operava. Ovunque si
metteva in piedi lo stesso mec-
canismo volto «in senso favore-
vole alle società Eco. Car srl e

Sopra uno dei
mezzi di Ecocar e
sotto l’ex
a s s e s s o re
Alessandro Vona

Tra i benefit
anche

l’uso di una
Multipla

di proprietà
di Antonio

D e o d at i

GESTIONE
AI COMMISSARI

Dal 22
fe b b ra i o
scorso il
servizio rifiuti
a Gaeta è
affidato ai due
commissari di
Ecoc ar
nominati per
quel
segmento di
attività dal
Prefetto di
Latina, Maria
Rosa Trio, a
seguito di
i nt e rd i tt i va
antimafia. Si
tratta di
Elisabett a
Massone e
Amedeo
Tuderti. Una
scelta arrivata
poco dopo
l’inchiest a
sulla società
scattata in
relazione ai
contratti in
essere presso
altre città,
ossia Caserta,
Catania e
Marcianis e
(Ce). La
s ociet à
Ecocar ha
sede a Latina
in via dei Sicani
ed aveva avuto
già un’a l t ra
interdittiva nel
2 014.
L'accer t amento
sulla
cont aminazione
mafiosa era
del 31 gennaio.

o

Le parole di Pignatone a maggio 2017

DETTAGLI

A maggio 2017 lo scandalo dei
rifiuti di Gaeta era già noto. Il Pro-
curatore di Roma Giuseppe Pi-
gnatone riferì in Commissione
parlamentare d’inchiesta sul ci-
clo dei rifiuti che aveva chiesto
l’arresto di un gruppo associato
con vincolo mafioso ma questa
contestazione cadde davanti al
gip di Roma e dunque gli atti furo-
no inviati per competenza alla

Procura di Cassino, che, infatti,
oggi procede per associazione
semplice finalizzata alla corru-
zione. Ecco cosa disse Pignatone
all’Antimafia: «...su questo non
ricordo il nome, ma credo riguar-
dasse Formia o Gaeta, è partita
un’indagine, anche questa con il
Noe, che ha cominciato la Dda di
Roma, e che ha avuto come esito
l'accertamento di reati di pubbli-
ca amministrazione e anche di
estorsione, per cui noi abbiamo
ritenuto sussistente l’aggravante
propria dell'articolo 7. Abbiamo
fatto una richiesta di misura cau-
telare al gip di Roma, il quale inve-
ce ha ritenuto che non sussistesse
l’aggravante dell’articolo 7. C’era

un collegamento tra questa socie-
tà oggetto di interdittiva e un sog-
getto figlio di un condannato per
camorra,ma che ilgiudice harite-
nuto che non fosse sussistente
l’articolo 7. Questa è una difficoltà
tipica del Lazio in generale. Natu-
ralmente, non siamo in Sicilia,
Calabria e Campania, dove si dà
per scontato che si viva in mezzo
alle associazioni mafiose, quindi
la valutazione del giudice in quel
caso è stata di non ravvisare la
sussistenza di quanto previsto
dall’articolo 7, quindi non emette-
re la misura cautelare che aveva-
mo richiesto.Venendo menoquel
presupposto viene meno anche la
competenza territoriale della

Dda di Roma, e quindi del giudice
romano, e quindi gli atti sono sta-
ti, credo, già trasmessi alla procu-
ra competente a procedere per i
singoli reati. Racconto la vicenda,
da un lato, perdire chequando c’è
una segnalazione specifica, come
in questo caso, noi ci siamo attiva-
ti, con esiti in questo caso non par-
ticolarmente felici; in parte, an-
che per descrivere quanto in una
regione come il Lazio, da un lato
confinante con la Campania e che
registra presenze significative,
soprattutto calabresi sia anche
difficile ravvisare quei contatti
con la criminalità mafiosa perché
rincorrono spesso la parentela, il
rapporto di società e così via».

Ipi srl in cambio di periodiche
consegne di denaro ed altre uti-
lità».

Infatti si assiste allo stesso
copione a Minturno. Qui Anto-
nio Nocera ed Emanuele Savo,

il primo amministratore di
Ecocar e il secondo stretto col-
laboratore di Deodati, insieme
a Lucio Bruno, dipendente del-
la società, ottengono i favori di
un dirigente del Comune, accu-
sato, appunto, di aver favorito
la società perché ottenesse del-
le proroghe nell’affidamento
provvisorio del servizio rifiuti.
In cambio, si legge nel capo di
accusa, un funzionario «riceve-
va somme di denaro per un im-
porto mensile di 500 euro»; la
corresponsione delle somme
era variabile e una in particola-
re, pari a mille euro, è avvenuta
il 29 aprile 2015 a Minturno; i
soldi furono consegnati mate-
rialmente da Antonio Nocera,
Lucio Bruno ed Emanuele Sa-
vo. Sempre nello stesso periodo
quel funzionario avrebbe rice-
vuto in uso a titolo gratuito
un’automobile di proprietà del-
lo stesso Deodati. l

Stesso sistema
in tutte le città,
atteggiamento servile
di politici
e funzionari pubblici

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

Luciano D’Emmanuele
Procuratore di Cassino

La srl riferibile ad
Antonio Deodati

riusciva a non pagare
per i ritardi e a ottenere

proroghe senza gara

La Dda aveva chiesto
misure cautelari
per il vincolo mafioso



36 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
15 novembre 2 01 8

Pontile petroli
Sarà di nuovo
mobilitazione
Il caso Il sindaco Paola Villa ha incontrato ieri i referenti Eni
«Solo una delocalizzazione offshore, altrimenti è battaglia»

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Non si è spostata di una virgo-
la la posizione del sindaco Paola
Villa sulla vicenda del pontile pe-
troli.

Anche dopo l’incontro che ha
avuto ieri mattina con i due refe-
renti dell’Eni s.p.a, Marco Lanari
responsabile delle relazioni isti-
tuzionali Eni e Paolo Salusti re-
sponsabile dei processi e gestio-
ne operativa logistica primaria
Hub Centro Eni. Anzi, al termine
del confronto ha annunciato: «E’
intenzione dell’Amministrazio-
ne Comunale fare tutto quanto è
possibile per impedire la deloca-
lizzazione del Pontile, in primis
coinvolgendo i cittadini, le asso-
ciazioni di categoria e tutti i co-
mitati che sostengono tale posi-
zione».

Disposta, quindi, anche a
scendere in strada (come già fat-
to in altri momenti a tutela del-
l’ambiente) e questa volta indos-
sando la fascia tricolore. Ma ve-
niamo a quanto emerso dall’in-
contro. Innanzitutto si è discus-
so del tavolo tecnico istituito dal
Comune di Gaeta, l’Autorità Por-
tuale e l’Eni lo scorso aprile. Il
sindaco - come già anticipato - ha
chiesto chiarimenti sul perchè a
tale tavolo non fosse stato invita-
to il Comune di Formia in qualità
di comune limitrofo all’area por-
tuale commerciale di Gaeta, una
delle aree prese in considerazio-
ne per la delocalizzazione del
pontile. Poi ha ribadito la totale

contrarietà di tutta l’Ammini-
strazione Comunale e della citta-
dinanza all’eventuale delocaliz-
zazione del Pontile Petroli, pro-
ponendone invece la sua localiz-
zazione off shore. Le risposte
avute? «Dal colloquio i due rap-
presentanti Eni hanno chiara-
mente lasciato intendere che l’al-
ternativa off shore è quella meno
fattibile sia da un punto di vista
logistico che economico - ha rela-

L’I N I Z I AT I VA

“Ca m m i n i
di santità”
Il percorso
s p i r i tu a l e
GAETA

“Cammini di santità” è il tema
del cammino spirituale per le suo-
re dell’Arcidiocesi di Gaeta per
l’anno di formazione 2018-19. Le
oltre cento suore dell’Arcidiocesi
di Gaeta, con laguida delDelegato
Arcivescovile, padre Antonio
Rungi, ecoordinate daSuor Maria
Ewa Rog, presidente Usmi-Gaeta,
hanno iniziato il cammino circa
un mese fa con l’Arcivescovo di
Gaeta, Monsignor Luigi Vari ed
ora stanno incontrando i sacerdo-
ti delle quattro foranie dell’Arci -
diocesi di Gaeta, per condividere
“il volto bello ed attraente della
santità della vita consacrata nel-
l’oggi della Chiesa e nel mondo
contemporaneo”. L’ultimo incon-
tro è stato quello con il Vicario ge-
nerale dell’Arcidiocesi, don Ma-
riano Parisella, che ha proposto la
sua riflessione su “Santità e vita
consacrata”, presentando l’Esor -
tazione apostolica di Papa France-
sco “Gaudete ed exultate”. «Il te-
ma scelto in sintonia con l’Usmi
nazionale e della Regione laziale –
spiega padre Antonio Rungi –
vuole focalizzare la riflessione di
tutte le religiose e i religiosi del-
l’Arcidiocesi di Gaeta sul tema ca-
ratterizzante la vita consacrata
che è quello della santità. Tutti i
Fondatori e le Fondatrici degli
istituti maschili e femminili di vi-
ta consacrata o delle società apo-
stoliche hanno avuto come obiet-
tivo primario quello farsi santi,
ben sapendo che la vita consacra-
ta, può favorire un cammino di
santità più intenso». l Ad f

Un momento
delle riprese
di un film girato
nel golfo
con protagonista
A l e s s a n d ro
Gassman

Il fatto L’intervento della Confcommercio Lazio Sud sugli ultimi film che vedono protagoniste Gaeta e Formia

Cineturismo: grande opportunità per il Golfo
PROMOZIONE

Il “cine-turismo” è un solco
che combina l’esperienza cine-
matografica vissuta in una città,
con la capacità attrattiva che la
stessa è successivamente in grado
di incrementare dal punto di vi-
sta turistico. “Una grande oppor-
tunità per il territorio”, come la
definisce la Confcommercio La-
zio Sud, che tornasull’argomento
alla luce degli ultimi progetti ci-
nematografici che hanno coin-
volto le città di Formia e Gaeta,
ma in particolare anche come so-
stenitore, negli anni, di esperien-
ze come il “Formia Film Festival”,
la rassegna “Visioni Corte” e la
partecipazione al convegno sul
tema della “Mostra del Cinema”
di Venezia. «Il nostro Golfo con le

sue bellezze – commenta la Con-
fcommercio Lazio Sud, conside-
rando il “cine-turismouna strate-
gia innovativa di marketing terri-
toriale” - è una location privile-
giata per molti prodotti cinema-
tografici e fiction, per la ricchezza
ambientale, storico culturale, per
le caratteristiche peculiari delle
nostre città e dei nostri borghi; è
per questo che la nostra associa-
zione territoriale di Confcom-
mercio Formia, presieduta da
Giovanni Orlandi, ha accolto con
soddisfazione la decisione anche
del Comune di Formia, come già
quello di Gaeta, di promuovere e
supportare importanti produzio-
ni cinematografiche per le ripre-
se nel territorio. Ci sarà sicura-
mente un impatto positivo imme-
diato e una ricaduta di popolarità
a livello nazionale».l Ad f

I m p e g n ate
nel progetto

di formazione 2018-19
cento suore

dell’A rc i d i o c e s i

Il pontile petroli ed
il sindaco Pa o l a
Villa

zionato il sindaco -. Il tavolo tec-
nico che è stato istituito a seguito
del protocollo di intesa firmato
dall’Eni Italia con il Comune di
Gaeta, l’Autorità Portuale e il
Consorzio Industriale del Sud
Pontino nell’aprile 2011, dovrà
concludersi nei prossimi mesi
dopo aver elaborato delle schede
tecniche in cui si elencheranno i
vantaggi e gli svantaggi dell’ipo-
tesi di delocalizzazione del pon-
tile». Ha colto l’occasione il sin-
daco per ribadire che «già il por-
to commerciale di Gaeta ha note-
volmente influenzato in modo
negativo le attività viarie, turisti-
che e sociali della città di Formia,
sovraccaricando il traffico su
ruota, l’impatto delle polveri sot-
tili e l’attraversamento della cit-
tà di Formia con merci cancero-
gene e pericolose, pertanto un
Pontile petroli andrebbe ulte-
riormente ad incidere sullo svi-
luppo turistico ed economico
della città, influenzando con la
sua presenza, gli sport velici e i
campi di regata, lo skyline della
costa e tutto il marketing territo-
riale della città di Formia». Que-
sti i motivi per cui ha annunciato
di continuare battaglia. l

«Un impatto
n e g at i vo

sullo sviluppo
t u r i st i c o

ed
economico
della città»

Gaeta l Fo r m i a
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Il caso La difesa: non era competenza dei medici informare i pazienti che esisteva un servizio regionale per le protesi dentarie

Truffa con le protesi, testi in aula
E’ partito il processo a carico di quattro dentisti dell’Asl accusati di avere dirottato i pazienti negli studi privati

GIUDIZIARIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’entratonel vivo il processoa
carico quattro medici dentisti del-
l’Usldi Formia,Minturno eTerra-
cina che si sta svolgendo davanti
al secondo collegio del tribunale
di Latina presieduto dal Giudice
Soana . Per l’accusa gli imputati
dall’interno degli ambulatori
ASL, impiantavano protesi denta-
rie in regime ALPI (attività libero
professionale intramoenia) senza
fare pagare il ticket ed intascan-
dosi i soldi senza far risultare nul-
la. Le ipotesi di reato sostenute
dall’accusa sono di concorso in
truffa aggravata ai danni dello
Stato, abuso ed omissione d’atti
ufficio e falso ideologico. Secondo
la Procura, al termine di accerta-
menti investigativi operati dai Ca-
rabinieri dei Nas, hastabilito che i
quattro professionisti erano soliti
dirottare i rispettivi pazienti pres-
so altri colleghi compiacenti o
presso i rispettivi studi privati con
la scusa che le prestazioni richie-
ste – l’installazione di una protesi
dentaria –non venivano garantite
dal servizio pubblico e, dunque,
dal servizio sanitario nazionale.
Nel procedimento si costituirà ol-
tre alla Asl, attraverso l’avvocato
Vicenzo Macari, anche l’Azienda
di forniture protesiche e ortodon-
tiche, delle associazionidi catego-
ria. Gli avvocati Ferraro e Lancia
rappresentano due dei quattro
dentisti, Scipione e De Filippi,
mentre il dottor Marino è rappre-
sentato dall’avvocato La Rocca, e
il dottor Addessi è difeso dall’av -
vocato Maragoni. Ieri in aula sono
stati ascoltati idue marescialli del
Nas chefecero le indagini chepar-
tirono da una denuncia esposto

presentata dall’allora responsabi-
le del reparto odontoiatria della
Ausl distretto Formia Gaeta Ter-
racina. il dottore Francesco Occi-
pitediPrisco edalle indagini svol-
te è stato appurato che i dentisti in
servizio presso il predetto reparto
non avevanoprovveduto ad infor-
mare i pazienti sul piano regiona-
le delle odontoambulanze per i
più indigenti e avevano altresì di-
rottato i pazienti verso i loro labo-
ratori odontotecnici di fiducia an-
ziché presso quello convenziona-
toASL ecioè laRinaldi srl.Dall’in -
terrogatorio degli agenti accerta-
tori, eseguito dagli avvocati della

difesa avvocato Francesco Ferra-
ro, avvocato Adelindo Maragoni e
avvocato Tommaso La Rocca, è
emerso che l’informazione sul
piano regionale doveva essere di
competenza del CUP ovvero il
centro unico prenotazioni e che
mai il piano sociale delle odon-
toambulanze, promosso e previ-
sto dall’allora assessorato regio-
nale dinon è maipartito realmen-
te. Nel procedimento si è costitui-
to oltre alla Asl, attraverso l’avvo -
cato Vicenzo Macari, anche l’A-
zienda di forniture protesiche e
ortodontiche, delle associazioni
di categoria.l

Per l’accusa i
profes sionisti
impiant avano
p rote s i
dent arie
in regime
ALPI

La decisione Il nuovo servizio attivo nel palazzo comunale in piazza XIX Maggio

Uno sportello della Camera di Commercio
GAETA

La Camera di Commercio di
Latina ha aperto uno sportello
presso il Palazzo comunale di
Gaeta, in piazza XIX Maggio. Si
tratta di un ufficio con il quale
s’intende rafforzare la presenza
sul territorio, offrendo ulteriori
servizi camerali a beneficio di tut-
to il Lazio meridionale. Il nuovo
sportello sarà aperto il lunedì,
dalle 8.30 alle 12 e dalle 15.30 alle
16.30, ed il giovedì, solo la matti-
na, dalle 8.30 alle 12; esso si occu-
perà del rilascio di certificati e vi-
sure, rilascio di copie di atti depo-
sitati nel registro delle imprese,
vidimazione di libri e registri, rila-
scio di dispositivi di firma digita-
le, pagamento oblazioni e diritti
vari, richieste carte tachigrafiche
(carta conducente e carta azien-
da), accettazione domande albi e
ruoli, esami mediatori, iscrizioni
ruolo periti ed esperti, esame ed
iscrizione ruolo conducenti, do-
mande revisione ruoli, verifica e
regolarizzazione diritto annuale,

assistenza e consulenza alle im-
prese e ai professionisti in genere
per gli adempimenti di competen-
za. A breve verranno attivati an-
che il rilascio di visure protesti ed
il rilascio di elenchi merceologici.

Alla luce di ciò il sindaco di Gae-

ta, Cosmo Mitrano, esalta la forza
del legame con l’Ente, tant’è che
spiega: «Si arricchire l’offerta di
servizi al cittadino del Golfo di
Gaeta attraverso un legame sem-
pre più forte e stretto con l’Ente
camerale che potenzia le sue atti-
vità presso la nostra struttura co-
munale in ambienti accoglienti e
funzionali per l’utenza». A fargli
eco il Commissario straordinario
dellaCamera diCommercio diLa-
tina, Mauro Zappia che afferma:
«Con l’apertura dello sportello ca-
merale presso il Comune di Gaeta
l’Ente camerale rafforza le pro-
prie strutture garantendo la mas-
sima qualità nell’ottica di una mi-

gliore razionalizzazione dei servi-
zi al fine di agevolare, anche a li-
vello logistico, l’utenzadel sud La-
zio. E’ importante sottolineare
che lo “sportello di Gaeta”, grazie
alla funzionalità degliuffici all’in -
terno della Casa comunale, è in
grado di fornire una più ampia
gamma di servizi oltre ad avere la
possibilità di mettere in atto azio-
ni sinergiche relativamente alle
iniziative di competenza camera-
le, in particolare in tema di Digita-
lizzazione delle imprese e di Alter-
nanza scuola-lavoro oltre a quelle
che fannoriferimento all’Azienda
speciale per l’economia del ma-
re».l Ad f

«Un legame sempre
più forte e stretto

con l’Ente camerale
che potenzia

le sue attività»

Il collegio
g i u d i c a n te
p re s i e d u to
dal dottor Soana

Il comune di Gaeta
e l’incontro tra il
sindaco Mitrano e
il Commissario
della Camera di
Co m m e rc i o
Zappia

Gaeta l Fo r m i a
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Il caso La società che svolge la raccolta di rifiuti dovrà calcolare l’assunzione a partire dal dicembre 2017

Non venne assorbito dalla FRZ
Accolto il ricorso dell’o p e rato re
VENTOTENE

Il Tribunale di Cassino, sezio-
ne Lavoro, in composizione colle-
giale, con giudice relatore ed
estensore, Annalisa Gualtieri con
presidente Massimo Pignata, ha
accolto il reclamo proposto da
Marrocco Antonio, dipendente
del Comune di Ventotene, di For-
mia Rifiuti Zero srl. Per l’effetto
della decisione dei giudici, Mar-
rocco dovrà essere assunto dalla
società che gestisce il servizio di
raccolta dei rifiuti sul territorio, a
far data dal 14 dicembre. La socie-
tà inoltre dovrà porre in essere
quanto necessario per procedere
all’assunzione.

Il ricorrente aveva già svolto
mansioni di operatore ecologico -
era stato addetto al servizio rac-
colta e trasporto dei rifiuti urbani
e di igiene urbana - presso il il Co-
mune di Ventotene per conto della
società Servizi industriali srl. Il

Il palazzo comunale di Ventotene; sotto un mezzo della Formia Rifiuti Zero

“Puliamo il Mondo” di Legambiente, il bilancio
Grande partecipazione
alla manifestazione svoltasi
sulla spiaggia di Scauri

MINTURNO

Studenti della quinta elemen-
tare B del plesso di via Balbo a
Scaurie dellaquinta elementareB
di Minturno capoluogo, hanno
partecipato alla manifestazione
“Puliamo il Mondo” di Legam-
biente, svoltosi sulla spiaggia di
Scauri e alla quale ha aderito an-
che il Comune di Minturno. Gli
studenti, accompagnati dalle do-
centiRita Tartaglia,MariaD’Ono -
frio. Dionisia Ferruggio, Giovan-
na Errichiello e Patrizia Di Marco,
hanno raccolto legna, plastica ed
altro che si trovava sulla spiaggia.

Erano presenti il presidente di Le-
gambiente Sud Pontino Dino Zon-
frillo, il sindaco Gerardo Stefanel-
li, gli assessori Mimma Nuzzo e
Piernicandro D’Acunto e il consi-
gliere Matteo Marcaccio. A coor-
dinare l’iniziativa i volontari del
Circolo Comprensoriale di Le-
gambiente Sud Pontino che cosi
replicavano le altre tre iniziative
della stessa manifestazione tenu-
tesi al liceo Alberti di Marina di
Minturno,aVentotene esul fiume
Garigliano. Sabato ne è prevista
un’altra a Formia. «Quest’anno-
ha affermato il presidente di Le-
gambiente Sud Pontino Dino Zon-
frillo- l’iniziativa di Legambiente
è anche “Puliamo il Mondo dai
pregiudizi” che propone, accanto
ai temi ambientali, questo mes-
saggio teso a favorire la conviven-
za ed integrazione sociale».l

Un momento
dell’i n i z i a t i va

Oltre ai temi
ambient ali,

un messaggio
per favorire la
convivenza e
i nte g ra z i o n e

s ociale

motivo del ricorso di Marrocco è
appunto il mancatopassaggio alle
dipendenze della nuova impresa
affidataria del servizio (la Formia
Rifiuti Zero srl) seppure in via
provvisorio. Tale passaggio di as-
sunzione era fondamentale in
quanto non formalizzando tale as-
sunzione, l’operaio avrebbe perso
la possibilità di essere inserito nel-
l’organico e quindi sarebbe rima-
sto senza lavoro. La Servizi indu-
striali con una missiva del 13 di-
cembre del 2017, comunicò a Mar-
rocco il recesso del rapporto di la-
voro “per giustificato motivo og-
gettivo”, in consegenza della ces-
sazione dell’appalto aziendale re-
lativo alla raccolta dei rifiuti del
Comune di Ventotene. La stessa
società comunicava anche alla
FRZ - aggiudicataria provvisoria
della gestione de ciclo dei rifiuti
urbani del Comune per la durata
di 180 giorni - che il personale im-
piegato nell’esecuzione del servi-
zio in questione era costituito dal

Marrocco. Questi, tra l’altro era
“l’unica figura soggetta a passag-
gio di gestione”. Sul punto è chiaro
anche il CNNL per i dipendenti di
imprese e società esercenti servizi
ambientali del 2016 in cui si dedu-
ce che l’impresa subentrante assu-
me ex novo, con passaggio diretto,

dal giorno iniziale della nuova ge-
stione i dipendenti della vecchia
società. Il ricorrente haprodotto
altre prove a suo favore. I giudici
hanno accolto le sue ragioni. La
FRZ ora dovrà considerare l’as -
sunzione di Marrocco a partire dal
dicembre del 2017. l B .M.

L’o p e ra i o
era l’unic a

f i g u ra
l avo rat i va

soggett a
a passaggio

di gestione

IN AULA

Tes tamento
b i o l o g i co
App rova z i o n e
in Consiglio
MINTURNO

I cittadinidel Comunedi Min-
turno potranno presentare la di-
chiarazione anticipata di volontà
dei trattamenti (DAT) di natura
medica. L’ok è giunto dal recente
consiglio comunale, che, unani-
memente, ha dato il via libera al-
l’istituzione di un registro in for-
ma cartacea e digitale che conter-
rà le dichiarazioni dei cittadini
iscritti all’anagrafe minturnese.
«In pratica- ha detto il delegato
alla sanità Franco Esposito, il
quale ha relazionato sulla que-
stione nel corso del consiglio co-
munale della settimana scorsa-
c’è l’opportunità per i cittadini di
autodeterminarsi anticipata-
mente circa il proprio fine vita,
depositando attraverso la nomi-
na facoltativa di un fiduciario, la
propria manifestazione di volon-
tà presso l’ufficio di Stato civile
del comune. Le disposizioni circa
il proprio fine vita possono essere
revocate e modificate in qualsiasi
momento. Infatti il progresso
scientifico nel cambiare l’esito di
alcune patologie potrà influenza-
re, nel corso del tempo, questo
istituto o determinare cambia-
menti sulle volontà precedente-
mente manifestate». La DAT è un
atto scritto con il quale colui che
la dispone indica in anticipo i
trattamenti medici a cui non in-
tende essere sottoposto, nel caso
in cui non sia più in grado di espri-
mersi consapevolmente. Quindi
anche il Comune di Minturno si è
dotato del “testamento biologi-
co”, che è a tutti gli effetti un docu-
mento legale redatto da una per-
sona per specificare, in anticipo, i
trattamenti sanitari da intra-
prendere, nel caso di una propria
eventuale impossibilità a comu-
nicare direttamente a causa di
malattia o incapacità. Il consesso
civico ha deliberato l’istituzione
del registro che raccoglierà le di-
chiarazioni di trattamento antici-
pato ed anche il regolamento,
composto da dieci articoli.l G .C.

Formia l Ventotene l M i nt u r n o
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In libreria con Fata Bonifica: la palude vista dai bambini

LATINA

Che perfino l’assenza potesse
rivendicare uno spessore e un’au -
torità palpabili, Michael Ende lo
insegnò magistralmente alla fine
degli anni ‘70. Ne “La storia infini-
ta”era il famigerato Nulla: la man-
canzadi fantasia, losfaldarsidella
memoria, una forza dissolutrice
che fagocita le forme sensibili del
mondo dipingendo radure senza
vita. Secondo Barbara Mirarchi e
Francesca Cocco, quest’entità

mortifera in terra pontina assun-
se la forma di una strega in carne
ed ossa, da affrontare con spirito
di cooperazione, coraggio, cono-
scenza e un poco di ottimistica vi-
sionarietà. “Superpoteri” che di
magico, in verità, hanno ben poco.

Ed èquesta la sfida che l’autrice
e l’illustratrice di “Fata Bonifica”
hanno messo a punto per i tipi di
Sintagma: rievocare la redenzio-
ne dell’Agro pontino dalla palude
e quell’intrepida, variegata uma-
nità che, giunta dai centri dell’Al -
ta Italia, si cimentò nell’impresa
affrontando le insidie dell’acqui -
trino e della malaria. In quale mo-
do? Lasciando che il simbolismo
del linguaggio fiabesco filtrasse la
verità storica e i valori coesivi di

Legami in fuga da Malatya
Roccagorga Sergio Zerunian presenta all’Auditorium “Manfredo Tretola”
il nuovo romanzo “Dolcissimo amore dagli occhi grandi” edito da Atlantide

L’APPUNTAMENTO
SERENA NOGAROTTO

Domani pomeriggio, alle 18
nell’Auditorium comunale “Man -
fredo Tretola” di Roccagorga, Ser-
gio Zerunian presenterà il suo li-
bro “Dolcissimo amore dagli occhi
grandi”, pubblicato da Atlantide
Editore, vincitore del Premio
Fiuggi Storia (sezione Lazio meri-
dionale 2018). Le pagine di Zeru-
nian danno vita ad una drammati-
ca pagina di storia mettendo a
confronto due culture diverse sot-
to il segno dell’integrazione e della
condivisione: unracconto poetico
e autentico sulle vicende di una fa-
miglia armena in fuga dal genoci-
dio perpetrato dai turchi, che nei
primi del ‘900 si sottrae ad un tra-
gico destino rifugiandosi nel pae-
sino di Maenza, sui Monti Lepini,
dove metterà nuove radici. Si trat-
ta di una vicenda vera, che spiega
le origini familiari dell’autore,
narrata in forma di romanzo.

Il volume è impreziosito dal-
l’autorevole introduzione di Anto-
nia Arslan, archeologa, docente
universitaria di letteratura italia-
na a Padova, ma soprattutto la
maggiore scrittrice in Italia di vi-
cende armene, da cui lei stessa di-
scende, e finalista nel 2004 al Pre-
mio Campiello con il libro “La
masseria delle allodole” che ha
ispirato l’omonimo filmdei fratel-
li Taviani sul genocidio armeno.

“Questo libro – scrive la Arslan -
mette a confronto i due mondi su
un piano temporale parallelo, in
capitoli che si alternano, e dà
uguale dignità all’avventurosa fu-
ga da Malatya della famigliola ar-
mena e all’altrettanto affascinan-

te descrizione della povera - ma se-
rena nella sua umile condizione -
famiglia di contadini del paese di
Maenza sui Monti Lepini. Senten-
dosi legato profondamente a en-
trambe le sue radici, quella arme-
na e quella italiana, l’autore sente
il bisogno di dare loro eguale im-
portanza: ottiene così un effetto
singolare - e interessante - di allar-
gamento dei confini della narra-
zione, come se, per un effetto sotti-
le di rifrazione, ogni capitolo de-
scrivesse parte di un mondo che si
specchia in un altro molto lonta-
no”. La presentazione è inserita
nell’ambito della rassegna “Città
Lepine – Memorie e territori rac-
contati attraverso un libro”, orga-
nizzata dall’associazione Progetto
Lepini, dall’Amministrazione co-
munale di Roccagorga e dalla
Compagnia dei Lepini.

Ad affiancare l’autore saranno
il sindacoCarla Amici, ilpresiden-
te della Compagnia dei Lepini
Quirino Briganti e l’editore Dario
Petti. Ingresso libero. l

Oggi alla Feltrinelli
i lettori incontrano
Mirarchi, Cocco e Nasi In “Fata Bonifica”

(qui a sinistra
la copertina)
Barbara Mirarchi
riavvolge il tempo
per raccontare
in chiave fiabesca
l’epopea dei coloni
che nel Ventennio
si insediarono
nell’Agro pontino

un’intera comunità restituendoli
ai lettori più giovani.

L’opera, che sarà presentata
questo pomeriggio negli spazi de
La Feltrinelli di Latina (ore 18)
dalle autrici e dall’editore Mauro
Nasi, racconta di un maleficio che
relegò Fata Bonifica sotto un ter-
reno infestato da acque palustri e
dalla micidiale zanzara anofele, e
di quattro valorosi bambini che,
salvata la prigioniera, appresero
da questa le tecniche per costruire
canali, strade, e così risollevare le
sorti dell’ambiente.

L’ingresso all’incontro è libero.
La fiaba è adatta a tutti i bambini,
anche a quelli affetti da dislessia,
grazie al font “EasyReading”certi -
ficato con l’Alta Leggibilità.l D. Z .

Un momento
della consegna
del Premio Fiuggi
allo scrittore
Sergio Zerunian

L’autore torna alle origini
costruendo un racconto

di parità, rispetto, lealtà
Autorevole l’i nt ro d u z i o n e

a firma di Antonia Arslan

Il rock di Corrente Alternata e Live Wire
oggi nel ristorante di Latina
lUn palco di bontà in salsa
Rock. Questa la proposta del
ristorante Manicomio Food
di Latina, in Strada F. Agello.,
per oggi. A partire dalle 20,
la scena sarà per i Corrente
Alternata, tribute band dei
Led Zeppelin, e i Live Wire.

Il giovedì del Manicomio Food

La Parrocchia di S. Luca apre i battenti
a “La Costituzione” di OperaPrima
l Alle ore 18.45, presso la Parrocchia di S. Luca
di Latina (nel quartiere Q4), Opera Prima Teatro
oggi porta in scena “La Costituzione”, uno
spettacolo diretto da Agnese Chiara D’Apuzzo e
Zahira Silvestri. L’appuntamento si inserisce
nell’ambito della rassegna “Periferie Q...ulturali”
promossa da La Domus. Infoline: 3331965601.

A teatro con Periferie Q...ulturali

Il concerto domani sera alle 21.30
sul palco dell’Open Art Cafè di Terracina
lTra musica classica, jazz e swing, passando per
le migliori colonne sonore della storia del cinema,
“La magia degli ottoni”si prepara a incantare
l’Open Art Caffè di Terracina, domani alle 21.30,
con i Brass Tastic: cinque musicisti professionisti
diplomati nei conservatori di Roma, Frosinone e
Latina che oggi vanno conquistando il panorama
nazionale delle maggiori stagioni concertistiche.

Brass Tastic: la magia degli ottoni

IL LIBRO
L

La storia vera
di una famiglia armena

sfuggita al genocidio
perpetrato dai turchi

nei primi del ‘900
L

Lo spettacolo sabato a Velletri

Opera al Tognazzi: “Lo Schiaccianoci”
l Grande evento al Teatro Tognazzi di
Velletri, che sabato sera, alle 21, offrirà
il palcoscenico ad una tra le maggiori
compagnie di danza classica al
mondo, diretta da Olga Kifiak: il Kiev

Gran Classic Ballet Star, trenta
ballerini in scena con un celeberrimo
capolavoro di Tchaikovsky, “Lo
Schiaccianoci” (Italian C&T
Production). Infoline: 3200420864.
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G I OV E D Ì

15
N OV E M B R E

GENZANO
Presentazione: “Orizzonti selvaggi”
Carlo Calenda, dirigente d’azienda e
politico italiano, Ministro dello Sviluppo
economico dal 10 maggio 2016 al 1 giu-
gno 2018, presenterà presso la libreria
Mondadori Bookstore (Corso Gram-
sci) il suo libro “Orizzonti selvaggi”, edi-
to da Feltrinelli. Appuntamento alle ore
18, ingresso libero
L ATINA
Presentazione: “Fata bonifica” S a rà
presentato alle 18, negli spazi della Fel-
trinelli (via Diaz), il libro “Fata Bonifica”
scritto da Barbara Mirarchi, illustrato
da Francesca Cocco e pubblicato da
Sintagma, la giovane casa editrice di-
retta da Mauro Nasi. Una storia che, rie-
vocando in chiave fiabesca l’impres a
dei coloni nell’Agro pontino nel secolo
scorso, vuole infondere nei giovani let-
tori l’amore, l’interesse e il rispetto nei
riguardi dell’ambiente. Ingresso libero
Tony Montecalvo & The Dream Cat-
chers live Il folk’n’roll di Tony Monte-
calvo & The Dream Catchers torna nel-
la splendida atmosfera dell’Irish Pub
Doolin (via Adua, 10) con brani originali
e infuocati classici della tradizione
americana suonati con strumenti quali
il banjo, la fisa e il violino, naturalmente
bevendo birra e gustando le specialità
della cucina del locale. Per info e pre-
notazioni: 0773662545
Medea e Giorgio Pacorig Live M a rc o
Colonna, già fra i musicisti più rilevanti
della sua generazione in ambito jazzi-
stico e transculturale, e Cristian Lom-
bardi, attivissimo nella scena pontina
con un background nel Punk e nume-
rosi progetti, ospita per questo concer-
to al Sottoscala 9 (via Isonzo, 194) il pia-
nista friulano Giorgio Pacorig: una delle
voci che animano l’underground speri-
mentale italiano, con collaborazioni
che vanno da Hank Roberts a Gianluigi
Trovesi e Giancarlo Schiaffini. Il duo
Medea spande così il suo organico per
una collaborazione che va sotto il no-
me di La Caverna, dedicata al mito di
Platone in cui il risvegliarsi dal buio è
opera di dolore, ma la cui importanza è
tale da divenire necessità profonda e
responsabile. Il concerto si terrà alle
22. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Facciamo arte: coloriamo l’autunno
Dalle ore 16.30 presso la Libreria A te-
sta in giù (via Cialdini, 36), appunta-
mento con “# fa c c i a m o a r te” dedic ato
questa volta alle meravigliose foglie
autunnali. Il laboratorio creativo è rivol-
to a bambini dai 4-10 anni, che potranno
scoprire insieme artisti che utilizzano
le foglie per le loro creazioni e dare vita
a una splendida opera d'arte autunna-
le. Info: libriatestaingiu@gmail.com

VENERDÌ

16
N OV E M B R E

APRILIA
Tanto Peballà, Marco Conidi La Ro-
ma che canta, salta e balla. In antepri-
ma live, all’Ex Mattatoio (via Cattaneo,
2) il nuovo progetto musicale del can-
tautore voce dell’Orchestraccia, Mar-
co Conidi, riporterà alla luce le canzoni
della tradizione romana in un viaggio
che parte da Gabriella Ferri passando
per Lando Fiorini fino a Renato Rascel.
In formazione, assieme alla voce di Co-
nidi, ci saranno: Gianfranco Mauto (ta-
stiere), Fabrizio Lo Cicero (batteria),
Fabio Accurso (basso) e Angelo Ca-
pozzi (chitarra). Ingresso al costo di 5
euro con tessera Arci
A RT E N A
Giornata della Filosofia Alle 17.30, in
occasione della “Giornata mondiale
della Filosofia”, Vittorio Aimati apre i
battenti del Granaio Borghese alla dot-
toressa Gioia De Angelis, al prof Carlo
Sini dell’Accademia dei Lincei e al poe-
ta e scrittore Renato Centofanti per
u n’intensa avventura nei meandri del
pensiero umano. Ingresso libero
C I ST E R N A
Nomi - Ritratti al Femminile Per la se-
conda edizione della rassegna “Nomi -
Ritratti al Femminile”, a partire dalle ore
18.30 presso Mobilitazioni Artistiche
(via Manzoni, 5) si terrà il primo appun-

tamento della manifestazione con
nuove storie ed esempi del genio fem-
minile raccontate attraverso la storia
delle loro vite e la lettura di brani delle
loro opere o diari. Si inizierà con Anna-
Maria Ortese e Fabrizia Ramondino,
scrittrici napoletane del Novecento dal
destino girovago. La prima una penna
unica, visionaria e sofferente, la secon-
da un’anima eclettica e cosmopolita
CORI
Roberto Lanna & Alvaro Petriglia Li-
ve Makroll, pseudonimo di Roberto
Lanna ispirato agli scritti della “Summa
di Maqroll il gabbiere” di Alvaro Mutis,
muove i suoi primi passi sulla scena
musicale facendo parte di gruppi della
provincia di Roma. Partecipa a svariati
concorsi come Voce e Writer con Le-
Storie, gruppo dal quale esce nel 2015.
Si mette a lavoro su diversi inediti che
usciranno da qui a poco e saranno pre-
sentati durante le serate e i live futuri,
con una nuova formazione e la collabo-
razione artistica di Alvaro Petriglia e Si-
moneTodini, come Makroll & Elementi
del Disastro. Il concerto si terrà nei lo-
cali del Caffè del Cardinale (Piazza
Umberto I), in località Giulianello, a par-
tire dalle 22.30
FO R M I A
Presentazione del libro “Pachama -
ma y Suerte” Per la serie “I n c o nt ro
con l’a u to re” presso Koinè Salotto Cul-
turale (Via Lavagna, 175), alle ore 19, si
terrà la presentazione del libro “Pacha -
mama y Suerte” di Davide D’A r i e n zo.
Una serie di circostanze spingono Da-
vide a tramutare in realtà un desiderio a
lungo sopito: conoscere il Sudamerica
in un viaggio in solitaria. Un tassello alla
volta, il ragazzo organizza tutti i prepa-
rativi per compiere l’impresa: il conge-
do dalla famiglia, i contatti con altri viag-
giatori, le riflessioni della vigilia in un
ostello di Milano e infine il volo. São
Paulo costituirà il punto di partenza di
u n’odissea itinerante “zaino in spalla”
Jazz for Dinner Riparte la rassegna
“Jazz for Dinner” presso La Villetta (via
del Porticciolo Romano, 15) con il Mino

Lanzieri Trio e Reuben Rogers. L’en -
semble è capitanato da uno dei più in-
teressanti chitarristi della scena Jazz
italiana, Mino Lanzieri, cui si accostano
Raffaele Natale alla batteria e una stella
del genere a livello internazionale, il
contrabbassista Reuben Rogers, uniti
per dar vita al loro nuovo lavoro disco-
grafico “E n d l e s s”. Per info e prenota-
zioni: 0771723113, 3939012195
FROSINONE
Choco Frosinone Per il quinto anno
torna, fino al 18 novembre, “Choco Fro-
s i n o n e”, la grande festa del cioccolato
artigianale. Un goloso fine settimana
dedicato al “cibo degli dei”, prodotto
con materie prime di qualità, sano e
buono, che vedrà ospiti presso la villa
comunale artigiani del cioccolato con
le loro specialità. Degustazioni, coo-
king show, lezioni per adulti e laboratori
per bambini sono solo alcune delle sor-
prese previste nell’evento più squisito
dell’anno. Mostra mercato del ciocco-
lato con stand sempre aperti, dalle ore
10 alle 20
L ATINA
Spettacolo “Che disastro di com-
m e d i a” Attori smemorati, inconve-
nienti tragicomici, porte che non si
aprono, oggetti che si spostano e sce-
ne che crollano. Tutto questo è la com-
media diretta da Mark Bell che andrà in
scena sul palco del Teatro Moderno
(Via Sisto V) alle ore 21. “Che disastro di
c o m m e d i a”, grande successo londine-
se delle scorse stagioni , in scena que-
st ’anno contemporaneamente in cin-
que capitali europee (Roma compre-
sa), vede sul palco Luca Basile, Stefa-
nia Autuori, Marco Zordan, Viviana Co-
lais, Alessandro Marverti, Valerio Di
Benedetto, Matteo Cirillo, con la parte-
cipazione di Gabriele Pignotta. Ingres-
so intero 25 euro compresi i diritti di
prevendita (ridotto 22 euro)
Vetusta, Abituarsi Tour Sosta a Lati-
na, al Sottoscala9 (via Isonzo, 194), l’A-
bituarsi Tour. Un concerto, una festa,
un abbraccio di gruppo per festeggiare
con i Vetusta l’uscita del nuovo album
“Abituarsi”, il primo lavoro discografico
dei giovani talenti di Pistoia, pubblicato
il 12 ottobre scorso e anticipato dal sin-
golo “N i e nte”, uscito il 21 settembre.
L’apertura sarà affidata a Ilupo, una al-
ternative rock band di Latina attiva dal
2017. Ingresso 3 euro con tessera Arci
R O C CAG O R G A
Incontro con Zerunian Vincitore del
Premio Fiuggi (sezione Lazio meridio-
nale 2018), il libro di Sergio Zerunian
“Dolcissimo amore dagli occhi grandi”,
pubblicato da Atlantide editore, sarà
presentato alle ore 18 nell’Au d i to r i u m
comunale “Manfredo Tretola” nell’am -
bito della rassegna “Città Lepine”. Ad
affiancare l’autore saranno il sindaco
Carla Amici, il presidente della Compa-
gnia dei Lepini Quirino Briganti e l’edi -
tore Dario Petti. Ingresso libero
Cistercensi: storia, simboli, regola,
architettura Si svolgerà presso l’Audi -
torium comunale, alle ore 16.30, la con-
ferenza “Cistercensi: Storia, simboli,
regola, architettura”. Uno sguardo tra-
sversale - tra cultura, spiritualità e
scienza - nel passato più peculiare del
paese lepino, che vedrà dialogare An-
tonio Gaeta, direttore Metropoli’s Pri-
verno; Sonia Testa, presidente Ar-
cheoclub Sermoneta; lo storico P. Pao-
lo Alberico Giammaria, dal Convento di
Valvisciolo; lo scrittore Antonio Scar-
sella, membro dell’Associazione Sin-
tagma; l’architetto Eros Ciotti, presi-
dente Associazione Metropoli’s
S EG N I
Festa del Peperoncino Arriva dal 16 al
18 novembre, presso la Club House del
campo sportivo, la festa del peperonci-
no “Segni Piccanti”. Un evento dove la
cultura, la musica, l’arte e l’amore per la
cucina tradizionale si fondono nel gu-
sto piccante di dieci tipologie di pepe-
roncini super-hot con i prodotti agricoli
del territorio. Ospite speciale: Giancar-
lo Gasparotto, in arte Jack Pepper,
Guinnes World Record 2018

Carlo Sini
filosofo e docente
universitar io

Gabriele Pignotta
atteso in scena
al Teatro Moderno

Giorgio Pacorig
in concerto
al Sottoscala9

Tracce di “m a ro cch i n ate”
Fo n d i Ciotti narra la violenza perpetrata
nel 1944 dai militari africani nel Lazio

Domani al Castello Caetani

L’INCONTRO

Fu una mattanza. Un atten-
tato alla civiltà, alla ragione che
doma i più barbari istinti del
sentire umano; quella catena di
drammi scritti all’ombra della
Linea Gustavalla metàdegli an-
ni ‘40, denominati “marocchi -
nate”, innescati da un comando
perentorio: “Per cinquanta ore
sarete i padroni assoluti di ciò
che troverete al di là del nemico.
Nessuno vi punirà per ciò che
farete, nessuno vi chiederà con-
to di ciò che prenderete”.

Fu questapromessa, pronun-

ciata dal generale Alphonse
Juin ai reparti marocchini del
Corps expéditionnaire français
en Italie nel maggio del 1944, a
dare inizio alla lunga serie di
saccheggi, uccisioni di massa,
torture e stupri subiti dalle po-
polazioni civili della Ciociaria e
di parte della provincia di Lati-
na, di cui si contano migliaia di
vittime tra uomini, donne, bam-
bini. Questa pagina nera della
Storia contemporanea è stata
recuperata - attraverso la ricer-
ca di documenti ufficiali dell’e-
poca - da Emiliano Ciotti, presi-
dente dell’Associazione nazio-
nale vittime delle marocchina-
te, e raccontata nel libro “Le Ma-
rocchinate, cronaca di uno stu-
pro di massa”, che sarà presen-
tato domani, alle 18, nel Castello
Caetani di Fondi, per iniziativa
dell’associazione Ars et Vis.

Nel corso dell’incontro, cui
parteciperanno l’assessore alla
Cultura Beniamino Maschietto
e Giovanna Laura Nallo, presi-
dente di Ars et Vis, sarà proiet-
tato un video realizzato da Rai
Storia in cui l’autore narra la vi-
cenda, tra varie testimonianze
dirette dell’accaduto.lUn dettaglio dalla copertina del libro
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