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Cronaca Un corriere di 43 anni intercettato dalla polizia ad Aprilia e inseguito fino a Nettuno: è stato arrestato e portato in carcere

Coca per le feste, 82 chili sequestrati
Un carico di droga arrivato dall’Argentina era nascosto nella base di una tenda da campeggio fissata sul tetto di un’auto

Un ingente carico di cocaina
è stato intercettato ad Aprilia e
sequestrato a Nettuno dopo un
inseguimento. La polizia di An-
zio e Roma ha arrestato il cor-
riere. All’interno della base di
una tenda da campeggio tra-
sportata sul tetto di un’auto,
nascondeva ottantadue chili di
droga, probabilmente utili a ri-
fornire le province di Roma e
Latina per le festività natalizie.
L’uomo è stato arrestato e por-
tato in carcere a Velletri. La co-
caina sequestrata proveniva
dall’Argentina: la vettura e lo
stupefacente erano stati trasfe-
riti in Belgio con una nave, poi
l’arrivo in Italia con destinazio-
ne Nettuno. Importante il volu-
me d’affari bloccato: 13 milioni
di euro.
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No alla fatturazione elettronica, FdI in piazza
Il partito di Giorgia Meloni
critico con la scelta
del Governo nazionale

L’INIZIATIVA

Fratelli d’Italia e Gioventù
Nazionale scendono in piazza
per dire No all’obbligo della fat-
turazione elettronica per le im-
prese e per le partite Iva nonchè
al documento Onu del Global
Compact sull’immigrazione. Le
due iniziative, promosse a livello
nazionale nei giorni scorsi da
Giorgia Meloni, hanno trovato il
pieno sostegno nella provincia
pontina. Questo fine settimana

ci saranno vari punti di raccolta
firme nei diversi Comuni orga-
nizzati dai circoli di Fratelli d’I-
talia e Gioventù nazionale.

«In questi giorni molti citta-
dini ci hanno chiesto informa-
zioni sulle tematiche oggetto
della raccolta firma, segno che
c’è molta attenzione su queste
scelte del Governo - fanno sape-
re in una nota Nicola Calandrini,
Andrea Marchiella, Matilde Ce-
lentano, Mario Romanzi e Fabri-
zio Almanza - A nostro avviso la
proposta del governo sull’obbli-
go di fatturazione elettronica
per tutte le imprese che erogano
servizi a privati e per le partite
Iva rappresenta un colpo per chi
cerca di produrre ricchezza nel

nostro Paese nonostante le ves-
sazioni fiscali. La priorità è ri-
durre il carico fiscale per profes-
sionisti ed imprese non aumen-
tare i lacci burocratici alle loro
attività. Per quanto concerne il
documento Onu del Global
Compact siamo preoccupati dal-
la scelta del Governo Conte che
prima ne hanno annunciato l’a-
desione salvo e poi hanno rite-
nuto che il Parlamento debba
esprimersi sull’argomento. Il
Global Compact, infatti, sanci-
sce un principio illogico e peri-
coloso: il diritto fondamentale
per ogni essere umano a migrare
ed essere immigrato indipen-
dente dalle regioni per le quali si
muove ». lUn recente gazebo di Fratelli d’Italia e Gioventù nazionale

IL FATTO

Organizzato da Stampa Ro-
mana, si è svolto ieri nella sede
del sindacato, in Piazza della Tor-
rotta a Roma, un incontro con i
Comitati di redazione, i direttori
e gli editori delle testate giornali-
stiche direttamente interessate
al preannunciato taglio dei fondi
per l’editoria.

All’incontro ha partecipato in
diretta telefonica l’onorevole del-
la Lega Alessandro Morelli, che
ha risposto alle domande ed alle
sollecitazioni mosse dai presenti,
dopo aver assicurato il proprio
impegno a difesa di un diritto co-
stituzionale che è anche garanzia
di pluralismo e democrazia.

Al termine del confronto, du-
rante il quale i partecipanti e i
rappresnetanti del sindacato
hanno esposto le rispettive
preoccupazioni e proposto diver-
se iniziative a tutela della libertà
di informazione, è stato elabora-
to un documento che riportiamo
in forma integrale.

«Con un semplice emenda-
mento al bilancio del pentastella-
to Adriano Varrica si vorrebbe
cancellare il 90 per cento del fi-
nanziamento pubblico ai giorna-
li di idee o gestiti da cooperative

Stampa Romana:
no ai tagli all’e d i to r i a
L’assemblea L’emendamento M5S per cancellare il 90% di
finanziamento pubblico ai giornali. L’Associazione reagisce

mettendo a rischio l’esistenza di
48 testate. Siamo a un bivio deci-
sivo, questione di ore.

Non si può decidere in questo
modo la sorte di un settore vitale
per pluralismo, occupazione, co-
pertura dei territori, pensiero
non allineato.

E’ per questo che Stampa Ro-
mana insieme ai cdr e fiduciari,
direttori editoriali e amministra-
tivi delle testate direttamente in-
teressate e alla Federazione ita-
liana liberi editori chiede a tutte
le forze politiche e al governo di
fermarsi e di attendere gli esiti
della legge di riforma del settore,
approvata due anni fa e che en-

Sono 48
le testate

che rischiano
di sparire

nel caso in cui
venis s ero

tagliati i fondi

A destra,
il Segretario
dell’A s s o c i a i zo n e
Stampa Romana,
L azzaro
Pa p p ag a l l o .
S o tto,
il tavolo dei relatori
nell’incontro di ieri

trerà in vigore il prossimo primo
gennaio. Non si può prescindere
da questo contesto né da un con-
fronto con il sindacato dei gior-
nalisti e le parti sociali in gioco.
In particolare vanno ridefinite le
fonti di finanziamento, tenendo
conto anche delle novità del si-
stema editoriale senza escludere
le risorse che si dovrebbero rica-
vare dagli over the top, come
Google, Facebook, Amazon, au-
tentici detentori delle chiavi di

accesso economiche al nostro si-
stema.

Sono considerazioni emerse
nel corso del confronto organiz-
zato dall’Associazione Stampa
Romana tra le realtà interessate e
le forze politiche, nel corso del
quale si è avuta la conferma che
all’interno della stessa maggio-
ranza di governo vi sono posizio-
ni diverse. Il parlamentare della
Lega, Alessandro Morelli, ha in-
fatti ribadito la contrarietà del
suo partito all’azzeramento del
fondo per l’editoria.

Stampa Romana fa appello a
tutta la comunità dei giornalisti
perché la posta in gioco investe
l’intero sistema, il diritto all’in-
formazione e il finanziamento
pubblico non è un elemento di-
storsivo del mercato ma un cor-
rettivo fondamentale a tutela del
pluralismo.

I colleghi delle testate minac-
ciate dai tagli, considerati i tempi
ristretti del dibattito parlamen-
tare, sollecitano un incontro ur-
gente con i presidenti di Camera
e Senato e con il presidente della
Repubblica».l

«Non si può cancellare
un settore importante

per la vita del Paese
con un semplice
e m e n d a m e nto »
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L atina

L’educazione finanziaria sbarca nelle scuole

APPUNTAMENTI

Ha preso il via a Latina e Ci-
sterna di Latina il progetto «Eco-
nomic@mente- Metti in conto il
tuo futuro» organizzato dalla
A.N.A.S.F. e proposto nelle scuole
superiori dal dottor Antonio Chia-
rucci, consulente finanziario e for-
matore del progetto di educazione
finanziaria. Tutto è scaturito nel-
l’ambito dell’iniziativa “Ottobre,
Mese dell’Educazione Finanzia-
ria”, promossa dal M.I.U.R che
comprende attività ed eventi di in-
formazione e sensibilizzazione sui
comportamenti corretti nella ge-
stione e programmazione delle ri-
sorse personali e familiari, con la

finalità di garantire il benessere
economico attraverso l’utilizzo
appropriato di strumenti finan-
ziari, assicurativi e previdenziali.

«L'obiettivo - spiegaChiarucci -
è fornire ai giovani gli strumenti
di conoscenza del mondo del ri-
sparmio, partendo dalle loro esi-
genze, per spiegare attraverso le
loro esperienze l’uso migliore del-
le risorse che si troveranno a di-
sposizione nel corso della vita».

Due gli istituiti che hanno ap-
profittato subito di questa oppor-
tunità per i propri studenti, vale a
dire il Liceo “Grassi”di Latina gra-
zie all’interessamento della presi-
de Bellardini e delle professoresse
Bianchi e Cassoni, e il Liceo “Ra -
madù” di Cisterna di Latina, gra-
zie alla dirigentescolastica Totaro
e la vice preside Buizza. Entrambi
gli istituti hanno mostrato da su-
bito ungrande interesseper i temi
trattati che vanno ad arricchire

Il fatto Il presidente Medici: non viene lesa alcuna autonomia didattica ma si potenzia l’offerta formativa per i ragazzi

Provincia: sì all’istituto unico
Il Consiglio dà il via libera, contrari gli esponenti di Lbc Ciolfi e Di Trento. Nasce una scuola da mille studenti

DA VIA COSTA

Liceo classico Alighieri e isti-
tuto professionale Vittorio Vene-
to saranno accorpati, diventano
un unico grande istituto da oltre
100 studenti. Il Consiglio provin-
ciale, a maggioranza, ha approva-
to ieri la delibera sul dimensiona-
mento scolastico valido per il
prossimo anno che aveva al centro
proprio il contestato accorpa-
mento. Gli studenti non sono per
nulla contenti e non intendono
mollare la protesta.

Dopo un’ampia e pacata discus-
sione sul Piano di Dimensiona-
mento della Rete Scolastica Pro-
vinciale, la proposta non ha visto
però la condivisone da parte dei
consiglieri Massimo Di Trento e
Maria Grazia Ciolfi per quanto ri-
guarda l’unificazione del Liceo
Classico “D. Alighieri” con l’ “ITC
V. Veneto-Salvemini” sottodi -
mensionatoe contestuale costitu-
zione di un Istituto di Istruzione
Superiore per un totale di 1102
alunni. Nei loro interventi i consi-
glieri Di Trento e Ciolfi hanno ri-
badito che «non può essere un’al -
ternativa l’accorpamento dei due
istituti scolastici». Il Presidente
Carlo Medici ha tenuto a precisare
che «non viene lesa alcuna auto-
nomia ai due istituti e l’obiettivo
principale è mettere al centro l’of -
ferta formativa migliore per i ra-
gazzi». Le due strutture, inoltre,
resteranno fisicamente separate.

Gli altri istituti scolastici
p rov i n c i a l i
Nessuna variazione per gli altri
istituti scolastici provinciali e
nuove proposte circa la riorganiz-
zazionedegli istitutiComprensivi
“Don Andrea Santoro” e “San
Tommaso D’Aquino” nel Comune
di Priverno; il mantenimento del-
l’autonomia scolastica dell’Istitu -
to Comprensivo “Carlo Pisacane”
di Ponza con aggregato ITC per il
Turismo. Sono stati istituiti inol-

tre nuovi indirizzi scolastici per
l’IIS Gobetti-De Libero di Fondi;
l’IIS Fermi-Filangieri di Formia;
l’IIS G. Caboto di Gaeta; l’ISISS
Pacifici-De Magistris di Sezze;
l’IPS Filosi di Terracina. Spetta
ora alla Regione Lazio, alla Dire-
zione Regionale competente in

NOTA DI LUTTO

Si è spenta ieri all’età di 74
anni Anna Alessandra Volpe,
mamma del consigliere comu-
nale e coordinatore provincia-
le di Forza Italia Alessandro
Calvi ed ex moglie del senatore
Maurizio Calvi.

I funerali della donna si svol-
geranno questa mattina, saba-
to 1 dicembre, alle ore 10,30
presso la chiesa di Santa Rita a
Latina.

Ad Alessandro e Maurizio
Calvi ed a tutti i loro familiari
le condoglianze del direttore e
di tutta la redazione di Latina
Editoriale Oggi. l

OGGI I FUNERALI

E’ mor ta
la mamma
del consigliere
Alessandro Calvi

A Latina e Cisterna arriva
« E co n o m i c @ m e n t e » ,
curato da Antonio Chiarucci

A destra l’i s t i t u to
Vittorio Veneto,
sotto lo striscione
del Fronte della
G i ove n t ù
c o mu n i s ta

I giovani
c o m u n i st i

incontrano i
dirigenti del

s ettore
scuola: più

s i c u rez z a

Il dottor
A n to n i o
C h i a ru c c i
con una classe
del liceo
G.B. Grasi
di Latina

tenuto, ieri mattina, un presidio
sotto la Provincia di Latina, men-
tre si svolgeva il Consiglio. I comu-
nisti e gli studenti che si sono uniti
hanno espresso il loro dissenso
«per la condizione dell’edilizia
scolastica, arrivataormai adun li-
vello pessimo. La colpa è dei go-
verni che si sono alternati negli ul-
timi anni, che hanno preferito ta-
gliare fondi destinati alla scuola
per finanziare politiche anti-po-
polari e missioni militari (in più di
21 paesi). Una delegazione del
Fronte della Gioventù Comunista
èstataricevuta dai funzionaridel-
la Provincia, ai quali è stato pre-
sentato il documento contenente
le criticità delle scuole del territo-
rio. Ci hanno rassicurato in meri-
toaprossimi interventidi restrut-
turazione nelle scuole». l T. O .

l’offerta formativa e soprattutto il
bagaglio culturale dei propri stu-
denti e futuri cittadini responsa-
bili.

«Sono molto colpito - conclude
Chiarucci - per come hanno rispo-
sto gli studenti già dai primi mo-

menti di lezione, dimostrando in-
teresse e curiosità per temi che
ascoltano tutti i giorni ma che dif-
ficilmente approfondiscono, pro-
prio perché in Italia ancora manca
una specifica educazione di base
in merito». l

materia di istruzione e all’Ufficio
scolastico regionale per il Lazio
per gli atti conseguenti.

Il presidio del Fronte della
Gioventù comunista
I militanti del Fronte della Gio-
ventù Comunista di Latina hanno

Gli studenti non intendono mollare
e continueranno le proteste
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Palluzzi: «Le imprese hanno bisogno
di interventi non più rinviabili»L atina

Appalti - Studio di Ance Ecco perché le città sono disastrate: i Comuni non hanno soldi. Meno servizi ai cittadini

Maxi tagli sulle opere pubbliche
Negli ultimi dieci anni investiti 271 milioni in meno. Hanno chiuso mille imprese; gli iscritti alla Cassa sono scesi

IL CONVEGNO
DANIELE VICARIO

Sono numeri impressio-
nanti quelli venuti fuori da un
convegno che Ance Latina,
l’associazione di Unindustria
che rappresenta i costruttori
edili della provincia pontina,
ha tenuto per parlare del codi-
ce degli appalti.

Numeri che raccontano la
crisi del settore ma che rendo-
no bene l’idea delle ragioni
che ci sono dietro lo stato in
cui versano molte città della
provincia di Latina.

E infatti, secondo lo studio
presentato nel corso del semi-
nario di giovedì, sono 271 i mi-
lioni di euro in meno investiti
dai Comuni del territorio pon-
tino nel corso degli ultimi die-
ci anni.

Duecentosettantuno milio-
ni in meno in opere pubbliche
che hanno contestualmente
diversi dati di ritorno: meno
soldi per la manutenzione
delle città e per le opere in ge-
nerale, meno soldi che girano
sul piano economico e quindi
meno soldi per le imprese del
settore. Lo ha spiegato nel
corso del suo intervento il pre-
sidente di Ance Latina, Pie-
rantonio Palluzzi: «Questo
numero – ha detto – non va in-
terpretato perché ha portato a
delle conseguenze chiarissi-
me. Negli ultimi dieci anni,
questo taglio degli investi-
menti da parte delle ammini-
strazioni pubbliche che muo-
vono la loro attività esclusiva-
mente intorno alla spesa cor-
rente per carenza di risorse,
ha portato alla chiusura di
mille imprese e al dimezza-
mento degli iscritti alla cassa
edile con conseguenze dram-
matiche per l’intero settore:
siamo passati da oltre 10mila
ai circa 6mila attuali. Non ser-
vono forse altri commenti per
dire che c’è bisogno di un in-
tervento immediato e di ga-
rantire, a questo territorio,
una crescita concreta, reale,
non più rinviabile».

L’iniziativa di Ance, a cui ha
preso parte anche il presiden-
te di Unindustria Latina Gior-
gio Klinger, è servita anche
per ribadire il pieno sostegno
delle associazioni di categoria
alla realizzazione della Ro-
ma-Latina: «Lo abbiamo det-
to più volte – ha affermato
Palluzzi - lo stiamo ripetendo
da mesi anche insieme ad al-
tre associazioni di categoria:
il progetto delle Autostrade
Pontine, che include come no-
to anche la bretella Cister-
na-Valmontone, è l’unico
mezzo attraverso il quale si
può scrivere una nuova pagi-
na per questo territorio. Una
pagina di sviluppo che porta
con sé, per i soli cantieri,
40mila posti di lavoro e 13mi-
la ad opera conclusa».

E sugli appalti un segnale
chiaro: «I ribassi nelle gare di
appalto pubbliche anche in
provincia di Latina – ha affer-

Il presidente
dell’Ance Latina
P i e ra n to n i o
Pa l l u z z i

mato Palluzzi facendo eco an-
che agli interventi dei rappre-
sentanti degli Ordini profes-
sionali - devono essere sosteni-
bili anche per salvaguardare la
qualità e la durata del servizio
reso con i giusti criteri di eco-
nomicità e l’utilizzo di mate-
riali sempre adeguati e all’a l-
tezza del lavoro svolto. Le im-
prese, tutte le imprese – ha
concluso il presidente di Ance
Latina -, vogliono e devono fa-
re bene e devono farlo al giusto
prezzo con la giusta competiti-
vità sempre nel rispetto delle
leggi, della trasparenza e dei
cittadini».

Il convegno di Ance è stato
anche l’occasione per parlare
del progetto del nuovo ospeda-
le di Latina, un progetto le cui
risorse potrebbero provenire
anche dall’intervento di priva-
ti.l

Ca m e ra
di Commercio,
libri sociali
in digitale

LA NOVITÀ

Tra i nuovi servizi messi
a disposizione delle Came-
re di Commercio per aiuta-
re le imprese a gestire in to-
tale sicurezza e con pieno
valore legale tutto il pro-
cesso di digitalizzazione è
stato creato un portale che
consente alle imprese di ge-
stire e conservare digital-
mente in modo semplice ed
efficace, con pieno valore
legale, i libri d'impresa (li-
bri sociali e contabili), fa-
cendo risparmiare tempo e
risorse. Il servizio è fruibile
tramite una piattaforma
accessibile sempre, dalle
società e dai loro interme-
diari, anche da smartpho-
ne e tablet, senza limiti di
spazio e di tempo. Il servi-
zio viene erogato alle socie-
tà di capitale e alle società
di persone e vi si accede
previa registrazione al por-
tale “Libri Digitali” ( h t-
t p s : / / l i b r i d i g i t a l i . c a m-
com.it) seguendo l'apposi-
ta procedura.

«L’avvio di questo servi-
zio innovativo, a cui la Ca-
mera di Commercio di Lati-
na sta dedicando grande
attenzione - afferma il
Commissario straordina-
rio della Camera di Com-
mercio di Latina, Mauro
Zappia - costituisce un im-
portante tassello verso la
semplificazione degli
adempimenti amministra-
tivi a carico delle imprese e
in direzione della traspa-
renza dei mercati». l
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Giorgio Casati
Il prossimo passo: incontro in Regione
con l’assessore D’Amato e con il presidenteL atina

Il corteo Sindaci, comitati e cittadini chiedono alla Direzione sanitaria di modificare la “r i m o d u l a z i o n e” dei presidi

L’urlo della piazza arriva alla Asl
U n’importante apertura nei confronti delle istanze dei comuni che chiedono di potenziare i Ppi invece di chiuderli

SANITÀ
GIUSEPPE BIANCHI

Una voce unanime, un coro
che si è levato dalla strada ed è sa-
lito fino all’ufficio del direttore
generale della Asl pontina. Porta-
voce di questo appello i sindaci
dei comuni interessati dal Piano
di rimodulazione dei Punti di pri-
mo intervento della provincia di
Latina, ma anche dei comuni li-
mitrofi, compresiquello delcapo-
luogo pontino e il presidente del-
la Provincia. Con loro, nell’ufficio
del direttore Casati, anche i rap-
presentati dei comitati civici nati
proprio per cercare di contrastare
la decisione della Regione Lazio
cheavevadisposto lachiusuradei
Ppi di Cori, Cisterna di Latina,
Sezze, Sabaudia, Gaeta, Minturno
e Priverno (c’erano anche i mem-
bri dei comitati Boschetto, Gricil-
li e Macallè). Aquesti si aggiungo-
no i presidi di Ronciglione, Mon-
tefiascone, Magliano Sabina, Pa-
lombara Sabina e Ladispoli. Chiu-
sure disposte in seguitoalla rimo-
dulazione che sulla carta preve-
deva “l’evoluzione dei Ppi” in una
“funzione di assistenza territoria-
le h24 all’interno della Casa della
salute”. Ma dei comuni pontini
individuati, la Casa della salute
oggi, attiva, ce l’ha solo Sezze. Gli
altri, come disposto dalla Regio-
ne, dovranno far riferimento alle
strutture ospedaliere. Il che signi-
fica che per il nord pontino si farà
riferimento al Goretti, e poi a
scendere agli ospedali di Terraci-
na, Fondi e Formia. D’altronde il
piano avallato in un primo mo-
mento anche dalla Asl, tiene con-
to del fatto che tali Ppi distano da
un pronto soccorso ospedaliero,
da un minimo di 10 km ad un mas-
simo di 29 (in termini di tempo si
stima 10 minuti minimo, e 27 mi-
nimo). «Oggi però - riferisce il sin-
daco di Cori Mauro De Lillis - ab-
biamo avuto importanti aperture
dalla Direzione Asl. Abbiamo ri-
badito la nostra forte volontà di
ottenere un potenziamento dei
presidi, altro che chiusura. E ab-
biamo anche ribadito il modo per
farlo. Perché i soldi ci sono».

Poco prima il corteo partito da
piazza del Popolo aveva attraver-

rappresentanti dei comitati. Loro
la propria voce ieri l’hanno fatta
sentire eccome e sembra che un’a-
pertura sia arrivata. Si dovrà tro-
vare il modo e il pungolo politico
per far sì che la quota capitaria
della Regione che manca, venga
erogata effettivamente, il che per-
metterà un reale potenziamento
dei servizi, presidi sanitari in pri-
mis.

Da Sezze intanto arriva la diffida
Sono 5.294 le firme della peti-

zione popolare raccolte a Sezze
dal Comitato cittadino spontaneo
e allegate ad un diffida formale in-
dirizzata al Dg della Asl «ad adot-
tare qualsivogliamodifica dell’at -
tuale assetto organizzativo del
Punto di Primo Intervento di Sez-
ze in quanto verrebbe a dequalifi-
care l’assistenza sanitaria, met-
tendo a rischio la salute e la vita
stessa dei residenti e delle perso-
neche comunquevivono e lavora-
no nella Città di Sezze, a causa del-
la distanza dal Pronto Soccorso
più vicino (S.M. Goretti di Lati-
na), dei relativi tempi di percor-
renzaedella carenzastrutturalee
assistenziale che il suddetto
Pronto Soccorso evidenzia da nu-
merosi anni».l

I sindaci pontini
in corteo lungo
le vie del
capoluogo

Da piazza
del Popolo
alla sede Asl
l Guidati dai gonfaloni e dai
sindaci i cittadini e volontari
dei comitati hanno sfilato per il
centro facendo sentire la
propria voce e gridando il
proprio appello: «Non
chiudete i Ppi, potenziate
l’offerta sanitaria dei comuni
che non hanno ospedali»

Le tappe della manifestazione

sato la città al suono costante dei
tamburi degli sbandieratori di
Cori. Una partecipazione di pub-
blico che ha soddisfatto gli orga-
nizzatori ma che, forse, non ha
trovato così tanta partecipazione
nei cittadini del capoluogo.

«Forse la maggior parte di chi
vive a Latina pensache la questio-
ne non li coinvolga più di tanto -
sottolineano i comitati - invece se
i Ppi chiuderanno, l’ospedale di
Latina e tutti gli altri, dovranno
fare fronte alle migliaia, decine di
migliaia di accessi in più che oggi
sono filtrati dai nostri Ppi». Se-
condo lo studio di Asl e Regione, i

Ppi di fatto, fanno fronte a mi-
gliaia di codici verdi (l’80% degli
accessi totali, 10% codici bianchi,
9,5% codici gialli e 0,5% codici
rossi).

«Seoggial prontosoccorsodel-
l’ospedale un codice verde in alcu-
ni casi può attendere diverse ore,
immaginate cosa succederà
quando arriveranno gli utenti che
oggi si rivolgono ai presidi che si
vorrebbero chiudere». I Ppi inte-
ressati superano tutti i 6mila ac-
cessi all’anno, per un massimo di
21.900 accessi. «Anche chi vive a
Latina dovrebbe sentire propria
questa battaglia» concludono i

I manifestanti
giungono al centro
c o m m e rc i a l e
LatinaFior i

LA NOTA

I sindaci in coro:
«La soluzione
al problema
è possibile»

LA RIMODULAZIONE

Una nota di soddisfazione da
parte dei sindaci che ieri erano
presenti e hanno preso parte al
corteo che ora dovrà essere se-
guita da un ulteriore e maggiore
impegno affinché si trovi il modo
per rendere concreto un piano di
potenziamento dei presidi che si
volevano chiudere. «Esprimia-
mo l’apprezzamento per l’aper-
tura mostrata dal Dg Casati ri-
guardo il coinvolgimento delle
comunità nella predisposizione
del nuovo modello e riguardo la
disponibilità ad elaborare un
progetto che tenga conto delle
istanze proposte dai sindaci
stessi così come già avvenuto nel
contesto dei tavoli tecnici già ef-
fettuati. Sarà inoltre nostro com-
pito rappresentare alla Regione
l’inadeguatezza e la disparità
della quota capitaria della no-
stra provincia rispetto alle altre
province. Siamo convinti che
grazie alla disponibilità recipro-
ca tra amministratori, ASL e Re-
gione si riesca a trovare una solu-
zione che sia in grado di dare una
risposta soddisfacente alle esi-
genze manifestate dalle comuni-
tà che rappresentiamo».l
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Preso con ottantadue chili di coca
Cronaca I poliziotti hanno inseguito un’auto sospetta: nella base di una tenda da campeggio era stata compressa la droga
Arrestato il corriere, un uomo di 43 anni. La vettura e lo stupefacente provenivano dall’Argentina: erano sbarcati in Belgio

IL FATTO
DAVIDE BARTOLOTTA

È stato arrestato Daniele Liso,
43enne romano di origine e resi-
dente aNettuno. Facevada corrie-
re della droga quando è stato avvi-
stato dalla polizia. Liso era già no-
to alle forze dell’ordine: i poliziot-
ti, quando l’hanno visto alla guida
di una Land Rover Defender, mac-
china che solitamente non condu-
ceva, hanno deciso di fermarlo. Da
Campoverde, dunque, è partito un
inseguimento, con gli uomini del-
la Squadra mobile di Roma e gli
agenti delcommissariato diAnzio
che lo hanno fermato sulla via
Nettuno- Velletri.Quiè scattata la
perquisizione della vettura. Da su-
bito i poliziotti si sono insospettiti
vedendo un vistoso adesivo rosso
sul parabrezza dell’autovettura,
che certificava la provenienzadel-
la stessa dall’Argentina. A seguito
diuna attenta ricerca, inizialmen-
te negativa all’interno del suv, ha
destato sospetto la parte superio-
re della Land Rover Defender: in-
fatti, sopra al tettuccio era posizio-
nata una tenda da campeggio che
aveva unabase invetroresina nor-
malmente utilizzata come porta
materasso. Aperta questa, si è vi-
sto che eranostati ricavati quattro
vani longitudinali saldati tra loro,
al cui interno era stata cosparsa la
droga, non divisa in panetti, ma
disseminata e compressa.

Le analisi della polizia scientifi-
ca hanno consentito di accertare
che ladroga era cocainadal valore
complessivodi 4,5milioni dieuro:
immessa sul mercato avrebbe
fruttato oltre 13 milioni di euro. I
successivi accertamenti hanno
fatto risalire l’effettiva provenien-
za della droga dal Sud America, in
quanto l’adesivo lasciato sul para-
brezza della Land Rover recante la

scritta “Grande Argentina”, corri-
sponde al nome della nave cargo
appartenente alla compagnia di
navigazione “Grimaldi Lines”,
partita dal porto di Zarate circa 25
giorni fa e attraccata nel porto di
Anversa, in Belgio, il 22 novembre
scorso.

La particolare tecnica della sal-
datura della base della tenda non
avrebbe mai permesso di trovare
lo stupefacente con un normale
controllo di polizia. Il corriere,
chiaramente, è stato arrestato per
trasporto e detenzione di sostanze
stupefacenti ai fini di spaccio e
portato in carcere a Velletri.

S enza
un controllo

sulla tenda
sarebbe stato

impos sibile
intercett are

la droga

Le storie Le operazioni passate

Na rco t ra ffi co
sul litorale
Gli altri blitz
I PRECEDENTI
FRANCESCO MARZOLI

Il tir pieno di marijuana al-
l’Acciarella nel 2011, oppure i ven-
ticinque chili di polvere bianca se-
questrati fra il 2013 e il 2016 nel-
l’ambito di alcune indagini su
‘ndrangheta e camorra. Ma anche
le due tonnellate e mezzo di hashi-
sh sequestrate ad Anzio nell’esta -
te 2011 e la tonnellata della stessa
sostanzarecuperata sul litoraledi
Pomezia a ottobre di quell’anno
mentre due persone la stavano
trasbordando da una nave alla
terraferma con un gommoncino.

Queste sono solo alcune delle

operazioni messe a punto dalle di-
verse forze dell’ordine e di polizia
sul litorale romano negli ultimi
anni, organizzate al fine di stron-
care il narcotraffico dall’estero
verso l’Italia.

Che si tratti di prodotti prove-
nienti dall’Albania o dal Sud Ame-
rica la differenza època: di fatto la
zona a sud della Capitale d’Italia è
da tempo un crocevia del traffico
di cocaina, hashish e marijuana,
con un mercato che, visti i quanti-
tativi di stupefacente sequestrati
nel tempo, appare alquanto fio-
rente.

Tante delle operazionisopra ci-
tate hanno destato un certo scal-
pore.

Par te
della cocaina
s e q u e s t ra ta
dalla polizia La Land Rover Defender

intercettata ad Aprilia
l I poliziotti hanno intercettato l’auto
guidata da Daniele Liso ad Aprilia,
inseguendola sulla Nettuno-Velletri

La scoperta
della «polvere»

La «neve» occultata
nella base della tenda
l Cocaina al posto di un materasso:
questa la scoperta degli agenti all’i nt e r n o
della base di una tenda

Sostanza pressata
per non essere «fiutata»
l Nessun cane antidroga avrebbe potuto
fiutare la cocaina: era stata pressata in
modo quasi infallibile

L’odierna attività continuaa in-
serirsi in unapiùampia ecostante
azione di contrasto operata dalla
polizia di Stato sotto la direzione
della locale Dda al traffico di stu-
pefacenti poste in essere nel con-
testo territoriale del litorale roma-
no, che segue delle importanti
operazioni della Squadra mobile
di Romache portaronoagli arresti
nel 2016 prima di Antonio Gallace,
a Valencia, considerato tra i verti-
ci della cosca ‘ndrina dei Guarda-
valle operante sul litorale sud di
Roma, e poi di Bernardo Sparapa-
no avvenuto il 2 aprile del 2016 a
Nettuno. l

E andando indietro nel tempo
ce ne sono altre: per esempio, ba-
sta tornare al 2006, quando la
Squadra mobile e i carabinieri -
coordinati dalla Direzione di-
strettuale antimafia - recuperaro-
no oltre due tonnellate di hashish,
ricostruendo untraffico dellame-
desima sostanza pari al doppio
del quantitativo rimosso dal mer-
cato. In quell’occasione vennero
arrestate undici persone e si ri-
tenne che la “banda” avesse come
base operativa proprio il litorale
romano, da Fiumicino e Ostia fino
ad Anzio e Nettuno.

Insomma, una storia - quella
del narcotraffico sul litorale - che
pare non avere fine. l

La droga
rimos s a

dal mercato
è tantissima

Decine
i blitz

a sud di Roma

La marijuana trovata sul tetto di un tir nel 2011 in zona Acciarella, a Nettuno

N ett u n o
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“Le impronte del cuore-insieme per Matteo”

GAETA

«Abbiamo provato a trasfor-
mare la sua assenza in presenza».
Sono le dolci parole di Maria Luisa
la mamma del piccolo Matteo,
strappato alla vita da una terribile
malattia quasi un anno fa, con le
quali ha espresso il senso ultimo
dell’evento di beneficenza “Le im-
pronte del cuore-insieme per Mat-
teo”, inprogramma per il 6 dicem-
bre, al Teatro Ariston di Gaeta, a

partire dalle 20. Con la direzione
artistica di Maria Riccardelli an-
dranno in scena il coro della scuo-
la Santa Maria “SororAve”, le allie-
ve del centro sportivo “Flonic” e
giovani pianisti e coristi, per uno
spettacolo con un ingresso ad of-
ferta libera, il cui ricavato andrà
all’associazione per la ricerca nel
campo neuro-oncologico pedia-
trico “Heal”. Un evento dedicato a
Matteo, “bambino guerriero” di
grande generosità, come l’ha defi-
nito lasua mamma durante la pre-
sentazione dell’evento, ma che in
realtà sarà rivolto a tanti altri
bambini malati, la cui storia, gra-
zie alla ricerca, può aspirare ad
avere epiloghi diversi. «Saremo

sempre al fianco di associazioni
come questa», ha detto il sindaco
Mitrano parlando dell’associazio -
ne “La forza di Matteo”, mentre
l’assessore LuciaMaltempo haga-
rantito impegno nel cercare solu-
zioni a livello ambulatoriale per
“alleviare il dolore ed il disagio di
genitori e bambini che hanno una
problematica così». l A .D.F.

«Formia nell’Auth o r i ty »
Il progetto Il gruppo della Lega lancia la proposta di chiedere l’ingresso nell’Autorità portuale
«E’ l’unica possibilità per il Comune di partecipare alle scelte strategiche del nostro Golfo»

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

«E’ giunto il momento per la
nostra città, al momento senza
una prospettiva vera, di fare una
scelta coraggiosa: dobbiamo en-
trare nell’Autorità portuale di Ci-
vitavecchia, Fiumicino, Gaeta e
perché no Formia». In pieno di-
battito politico sulla complessa
vicenda del pontile petroli Eni,
per il quale si riunirà il Consiglio
comunale di Formia il prossimo
6 dicembre alle 16.30 alla presen-
za di istituzioni e amministratori
provinciali e regionali (così come
deciso ieri mattina in conferenza
dei capigruppo), giunge la propo-
sta di far entrare anche Formia
nell’Authority. E la stessa sicura-
mente sarà presentata in aula.
Il suggerimento arriva dal grup-
po consiliare della Lega. «Solo
così potremmo partecipare alle
scelte strategiche del nostro Gol-
fo assumendoci responsabilità
politiche chiare e magari final-
mente utilizzare anche un porto
che è fermo e lavora forse al 10%
delle sue possibilità. Se Gaeta si è
specializzata per il porto com-
merciale, Formia potrebbe spe-
cializzarsi nelle Crociere e maga-
ri all’Autorità Portuale ciò po-
trebbe anche convenire di più -
spiegano i promotori della pro-
posta -. Solo per fare un esempio è
di pochi giorni fa l’annuncio di
un finanziamento approvato dal-
la Banca Europea per gli Investi-
menti per Civitavecchia e Fiumi-
cino di ben 515 milioni di Euro
tramite l’Autorità Portuale. Ma
noi quando li vedremo mai que-
sti investimenti? Investimenti
del genere comportano sviluppo
e soprattutto nuove opportunità
di lavoro per i nostri ragazzi. Al-
lora si che avremo dato un servi-
zio alla nostra città». Da qui l’ap-
pello: «Questo è quello che ci
aspettiamo di discutere nel Con-

siglio Comunale convocato per
giovedì prossimo e per questo
motivo auspichiamo un atto di
coraggio e no una inutile passe-
rella che non produrrà alcun atto
concreto né per evitare lo sposta-
mento del pontile, né per iniziare
a progettare finalmente opportu-
nità concrete di sviluppo». Per la
Lega infatti, «tutti d’accordo che
non è possibile, corretto e fattibi-
le spostare tale impianto davanti
il nostro specchio acqueo», ma
«non possiamo continuare a su-
bire scelte prese da altri Enti.
Dobbiamo e possiamo essere ar-
tefici del nostro destino». l

FORMIA

Il Comitato civico “Partecipa-
re è libertà”di Formia appoggerà
il Senatore Bruno Astorre come
segretario regionale per il Lazio e
del consigliere e capogruppo del
Pd a Minturno, Matteo Marcac-
cio. L’accordo è stato raggiunto
al termine di un incontro tra il
consigliere regionale Enrico For-
te e gli esponenti del gruppo civi-
co formiano, in vista delle prima-
rie del Pd che si terranno oggi e
che sono aperte a tutti i cittadini.
«In qualità di comitato civico-
recita una nota- che racchiude al
proprio interno diverse anime e
sensibilità, sia apartitiche che di
centro-sinistra, abbiamo deciso
di partecipare alla designazione
dei vertici della futura classe di-
rigente regionale del PD per of-
frire il nostro contributo e porta-
re all’attenzione delle istituzioni,
le numerose problematiche pre-
senti sul nostro territorio. Siamo
consapevoli che non sia possibile
risolvere in un sol colpo criticità
e degrado presenti nella nostra
Regione, siamo però convinti
che attraverso una dialettica co-
struttiva, con la dovuta attenzio-
ne e partecipazione di tutti, si
possa far arrivare la nostra voce
ai livelli più alti della politica».l

LE PRIMARIE

“Par tecipare
è libertà”
appog gerà
Bruno Astorre

L’evento di beneficenza
si terrà il 6 dicembre
al Teatro Ariston

Il porto di Gaeta e
a sinistra il
capogruppo della
Lega, Antonio Di
Ro c c o

« I nve st i m e nt i
e soprattutto

n u ove
oppor tunit à

di lavoro
per i nostri

ra g a z z i »

Il ricavato
andrà all’as s ociazione

per la ricerca nel campo
n e u ro - o n c o l o g i c o

pediatrico “Heal”La locandina dell’eve n to

LA NOTA

Un appello della Lista “Cam -
biamo conAstorre”per la elezione
del segretario regionale del Parti-
to Democratico. «In questa lista
sono candidati Luciano Pannone
di Fondi, Patrizia Menanno di
Formia, Michele Mottola dei Gio-
vani Democratici di Gaeta, Danie-
la Celani e Daniele Cervelloni di
Terracina, Paola Giannetti di Gae-
ta,AlessandroPerria diFondi,Ro-
sella Tacconi di Priverno. Patrizia
Menanno,avvocata civilista,èsta-
ta ed è in prima fila da sempre nel-
le battaglie per l’acqua pubblica
così come tutti coloro che sono
nella lista, si sono distinti nell’im -
pegno politico con spirito di servi-
zio. E’oradi dare nuova linfaal PD
e al suo progetto originario attra-
verso un impegno improntato ai
valori di trasparenza, etica e re-
sponsabilità. Siamo consapevoli
che da solo il Segretario non basta.
Scegliamo di sostenere Bruno
Astorre poiché ne condividiamo
l’orientamento». l

L’A P P E L LO

«E’ ora di dare
nuova linfa al PD
e al suo progetto
originario»

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

Pasquale Di Gabriele
P re s i d e nte

L’idea lanciata
durante la conferenza
dei capigruppo di ieri:
il consiglio comunale

ci sarà il 6 dicembre
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Lo stadio come un dormitorio
Cronaca Blitz della Polizia al campo di Maranola: tre giocatori del Formia Calcio alloggiavano di notte negli spogliatoi
Una sistemazione in condizioni igieniche precarie che andava avanti dal mese di agosto. E’ scattata un’indagine

IL FATTO
MARIANTONIETTA DE MEO

La segnalazione è giunta al
Commissariato di Polizia di via
Spaventola tramite una telefo-
nata. Da lì è scattato il blitz degli
agenti presso lo stadio comunale
di Maranola.

I poliziotti pensavano di tro-
varsi di fronte ad un tentato fur-
to o atto di vandalismo, poichè la
telefonata al 113 dava l’allarme
circa la presenza di qualcuno e
luci accese anche di notte presso
la struttura comunale in via Pe-
schiera.

Ed invece...tutt’altro.
All’alba dell’altro ieri, infatti, i

poliziotti hanno sorpreso all’in-
terno degli spogliatoi dello sta-
dio tre giovanissimi giocatori del
“Formia calcio”, originari di Na-
poli, mentre dormivano infred-
doliti ed in condizione precarie
su delle brandine improvvisate e
sistemate in uno spazio piutto-
sto ristretto di un’ala dello spo-
gliatoio.
Una situazione di degrado sul
piano igienico-sanitario, consi-
derato anche che, quando piove,
negli spogliatoi ci sono infiltra-
zioni ed umidità.

Gli uomini del vicequestore
Massimo Mazio, hanno invitato i
calciatori in commissariato e,
dalle informazioni apprese,
sembra che questi dormissero in
questi ambienti dal mese di ago-
sto, in pratica da quando hanno
iniziato la preparazione con la
squadra.

E’ partita subito un’indagine
non sotto il profilo penale, ma
amministrativo.

Innanzitutto sono stati invita-
ti nell’immediato nella sede del-
la Polizia di via Spaventola an-
che i vertici della società, che
avrebbero spiegato come siano
in atto delle trattative per l’affit-
to di un appartamento. Poi è sta-
ta trovata subito una sistemazio-
ne logistica per i giocatori per
l’altro ieri notte. Ma soprattutto
gli agenti del vicequestore Mazio
stanno raccogliendo una ricca

informativa per capire se possa-
no essersi delle responsabilità.
In questi giorni sarà fatta una ri-
chiesta di acquisizione di atti
presso il comune di Formia, per
verificare il contratto tra ente e
società per l’utilizzo dello stadio
e soprattutto per capire se qual-
cuno sapeva o ha autorizzato
questo uso notturno dei locali o
ancora se prevista o meno la pre-
senza di un custode. Anche nel

S otto
i riflettori
degli
i n q u i re nt i
il contratto
tra Comune
e società

Ecco la convenzione Ater-Comune
Il piano Novità nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
GAETA

La gestione tecnica e ammini-
strativa degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica del Comu-
ne di Gaeta, ha visto l’approvazio -
ne dello schema di convenzione
per la stipula della stessa tra il Co-
muneeper l’Ater di Latina. Secon-
do quanto previsto dal documen-
to i diversi alloggi di cui è proprie-
tario il Comune potranno essere
gestiti, per il triennio 2018-2020,
dall’Ater, che «stipulerà i relativi
contratti di locazione con gli asse-
gnatari individuati dal Comune e
rinnoverà quelli in corso, assog-
gettando i conduttori all’osser -
vanza dei patti e delle condizioni
contrattuali previsti dalle norme
vigenti in materia». Con questo
schema rimarrà prerogativa del
Comune la «titolarità dell’indiriz -
zo politico-amministrativo e le
prerogative di vigilanza, controllo
ed autotutela». Degli undici arti-
coli di cui consta il documento ap-
provato, è quello al punto sette a
disporre in meritoalla«manuten-
zione ordinaria o di pronto inter-

vento e manutenzione straordina-
ria», che stabilisce: «per quanto
riguarda concerne la manutenzio-
ne ordinaria o di pronto interven-
to troverà applicazione il Regola-
mento degli assegnatari. Gli inter-
venti di manutenzione straordi-
naria sono a carico dell’Ammini -
strazione comunale che vi provve-
de in via diretta su segnalazione

Alcune immagini
delle brandine
negli spogliatoi
dello stadio (foto
g e n t i l m e n te
concesse da
Tuttocampo Lazio)

palazzo comunale sono iniziate
le verifiche, visto che il campo è
stato dato in concessione e sia gli
uffici che l’assessore di compe-
tenza - non appena hanno avuto
notizie del blitz della Polizia -
hanno iniziato a prendere le in-
formazioni del caso.

La stessa dirigenza del Formia
Calcio sta valutando la situazio-
ne e non si escludono provvedi-
menti. l

S ono
in tutto
undici
gli articoli
del
d o c u m e nto
a p p rovato

Augusto Ciccolella, pre-
sidente dell’associazione La
Magica ed organizzatore di
alcuni eventi culturali a
Formia (tra questi sabato 8
e domenica 9 dicembre il
premio Remigio Paone), ha
inviato giorni fa una nota
agli amministratori comu-
nali, sollecitando chiari-
menti sull’installazione del
Palasabbia in piazza della
Vittoria, dove è stato allesti-
to il presepe di sabbia.
«Il regolamento comunale
prevede che suolo pubblico
e progettazione per il mon-
taggio vengano presentate e
realizzate solo dopo aver ri-
cevuto le dovute autorizza-
zioni - si legge nella nota -.
L’autorizzazione prevede
anche il piano evacuazione
e la certificazione di un cor-
retto montaggio della strut-
tura nonchè un progetto per
verificare se l’impianto elet-
trico è a norma e comunque
se la struttura è in sicurezza.
Ora mi chiedo se tutte que-
ste prescrizioni siano state
rispettate da chi ha monta-
to la tensostruttura per il
presepe di sabbia e le lumi-
narie che affidate entrambe
a soggetti privati dovrebbe-
ro rispettare queste rego-
le». l

L’I STA N Z A

Pre s e p e
di sabbia
e luminarie
I chiarimenti

dell’Azienda circa le modalità ed i
termini richiesti dalla tipologia di
intervento». Infine, per quanto ri-
guarda le prestazioniprevistedal-
la convenzione, ilComunericono-
sce all’Azienda 30 euro una tan-
tum per la prima fase e dal mese
successivo alla stipula della con-
venzione cinquanta euro annue
per ogni alloggio. l Ad f

Il palazzo
comunale di Gaeta

Gaeta l Fo r m i a
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A
nche quest’anno sarà
l’avveniristica
location della
“Nuvola”di
Massimiliano Fuksas
di Roma ad ospitare

(dal 5 al 9 dicembre) “Più libri più
liberi”, la Fiera della Piccola e
Media Editoria, nata da un’idea
dell’Associazione Italiana Editori,
e che ha raggiunto il prestigioso
traguardo della diciottesima
edizione. L’obiettivo della
manifestazione è quello di offrire
al maggior numero possibile di
piccole case editrici italiane un
adeguato spazio espositivo; ciò con
lo scopo di far ottenere alla loro
produzione la meritata visibilità.
Occorre ammettere che ogni anno
che passa il programma della Fiera
si fa sempre più ricco. Gli
organizzatori offriranno infatti al
pubblico, che certamente affollerà
la Nuvola, centinaia di incontri,
dibattiti, workshop e
presentazioni che spazieranno
dalla politica alla storia, dal
giornalismo alla musica, dal
costume ai temi sociali. Per avere
conferma di ciò sarà sufficiente
leggere il calendario degli eventi in
programma, oppure, anche solo
per comodità, scaricarlo dal sito
plpl.it. Senza alcuna pretesa di
esaustività, segnaliamo almeno
qualcuno degli eventi che
animeranno la manifestazione. Il 5
dicembre, nella “Sala Nuvola”, alle
16.15, è in programma la
presentazione del libro di
Emanuele Bissattini “La lunga
notte di Stefano Cucchi”. Tra i
relatori ci sarà anche la sorella del
giovane che perse la vita
nell’ottobre del 2009. Alle 16.30 il
“Caffè Letterario Rai”ospiterà la
presentazione del libro di
Sebastiano Maffettone “Karl Marx
nel XXI secolo”, che vedrà
l’intervento di Giuliano Ferrara.
Alle 17.30, sempre nella “Sala
Nuvola”, sarà la volta di Francesco
Merlo, il quale intervisterà uno dei
personaggi più controversi di
questi ultimi tempi, il sindaco di
Riace, Mimmo Lucano. In
contemporanea, nel “Caffè

Letterario Rai”, Neri Marcorè
leggerà qualche pagina del saggio
di Matt Haig “Come fermare il
tempo”. Con vero piacere
segnaliamo che alle 18.30, nella
“Sala Giove”, lo scrittore pontino
Gian Luca Campagna, con l’ausilio
di Marco Lo Russo, presenterà il
suo romanzo, “Il profumo
dell’ultimo tango”, appena edito
dalla casa editrice Historica
Giubilei Rignani. Il 6 dicembre,
alle 10.30, nello “Spazio Ragazzi”,
per celebrare il duecentesimo
anniversario della pubblicazione
di “Frankenstein”, il pubblico
potrà partecipare al laboratorio di
traduzione del graphic novel
“Mary Shelley: La muerte del
mostruo”di Raquel Lagartos e
Julio Cesar Iglesias. Alle 11.45,
nella “Sala Nuvola”, si svolgerà un
dibattito sul tema “Non erano eroi,
ma giornalisti. La libertà di stampa
oggi”. Interverrà Lirio Abbate. Alle
14.30, nella “Sala Venere”, si terrà
la presentazione del libro di
Andrea Monda intitolato
“Raccontare Dio oggi. Come
parlare di religione ai giovani”.
Nello stesso spazio, alle 16.30, la
Regione Lazio ha organizzato un
interessante confronto sul tema
“Una Regione per il libro: proposte
per un Distretto dell’editoria”. Nel
medesimo orario, nell’area
laboratori dello “Spazio Ragazzi”,
Rosi Robertazzi leggerà brani di
Nelson Mandela, del Dalai Lama,
di Malala e di altri, tratti dal libro
“Sogni di libertà”. Si parlerà di
tutt’altro, invece, alle 17.30, nella
“Sala Nuvola”, dove verrà
presentato, alla presenza di
Raffaele Cantone ed Ernesto Galli
della Loggia, il saggio di Salvatore
Lupo intitolato “La mafia.
Centosessant’anni di storia”. In
contemporanea, nella “Sala Luna”,
la Fondazione Treccani farà
conoscere al pubblico il suo nuovo
vocabolario. Alle 18, nella “Sala
Vega”, si parlerà invece di misteri
italiani irrisolti. Roberta Bruzzone
sarà infatti tra gli ospiti del
dibattito che avrà come tema il
libro “Mirella Gregori. Cronaca di
una scomparsa”di Mauro

Valentini. Alle 18.45, nella “Sala
Nuvola”, Mario Calabresi ci
accompagnerà dentro l’arte
fotografica, e ci spiegherà “Quando
la foto cambia la storia”. Il 7
dicembre alle 15.15, nella “Sala
Nuvola”ci sarà anche Emma
Bonino a discutere sul futuro della
politica e, in particolare, sullo
scottante tema “L’immigrazione
può essere governata?”. Alle 17.30
si cambia registro. Nella “Sala
Nettuno”, infatti ci sarà un “a tu per
tu”con Giobbe Covatta, per parlare
di “Arte, cultura e creatività come
dispositivi di rigenerazione
Camera e re-immaginazione dei
territori”. In contemporanea,
presso la “Sala Giove”, verrà
presentato invece il libro di
Masolino D’Amico, intitolato “Vita
di Oscar Wilde attraverso le
lettere”. Mezz’ora dopo, nella “Sala
Vega”, si discuterà invece di
scienza assieme a Fulvio Ricci, che
farà conoscere al pubblico il suo
saggio intitolato “La scoperta delle
onde gravitazionali. Cento anni
dopo la previsione di Einstein”.
Alle 18.30, nella “Sala Luna”sarà la
volta di Pierangelo Buttafuoco che
presenterà il libro di Eugenio Di
Renzo, intitolato “Ciano”. L’8
dicembre, alle 10.30, nella “Sala
Polaris” l’argomento sarà la storia.
Chiara Frugoni ci parlerà infatti
della sua nuova fatica letteraria,
intitolata “Uomini e animali nel
Medioevo. Storie feroci e
fantastiche”. Alle 11.00, invece,
nella “Sala Vega” il protagonista
sarà il cinema. Perché David
Riondino introdurrà il libro di
Andrea Ciaffaroni: “In arte Peter
Sellers”. Alle 12.45 Michele Serra
animerà invece la “Sala Nuvola”
con un dibattito di grande
attualità: “Scritto sull’acqua.
Considerazioni sulle condizioni
ambientali del pianeta”. Alle 14.00,
nella “Sala Sirio”, a comandare
sarà invece la musica. Alberto
Fortis e Carlo Massarini, infatti,
parleranno del saggio “Rock &
Arte. Copertine, poster, film,
fotografie, moda, oggetti”di Ezio
Guaitamacchi, Giulio Crotti e
Leonardo Follieri. In

contemporanea, la “Sala Nuvola”,
sarà invece certamente scossa da
Beppe Grillo, il quale dirà la sua, a
suo modo, sul libro “Palermo
Connection”di Petra Reski. Poco
dopo, nella stessa location, e
precisamente alle 15.15, Michela
Murgia ci offrirà le sue personali
“Riflessioni sul futuro del Brasile”.
Alle 16.30 il protagonista sarà il
sommo poeta Dante Alighieri.
Massimo Cacciari, infatti,
introdurrà Enrico Malato che ha
scritto un commento alla celebre
“Divina Commedia”. Il 9 dicembre,
giornata di chiusura della
manifestazione, alle 10.30, nella
“Sala Luna”, si parlerà di sport.
L’occasione è data dalla
presentazione del libro “L’Italia ai
tempi del pallone”di Darwin
Pastorin e Andrea Bozzo.
Interverranno, oltre agli autori,
anche Riccardo Falcinelli e
Francesco Repice. Alle 11.30, nella
“Sala Polaris”, il protagonista sarà
invece uno dei più grandi comici
italiani di sempre. Loretta
Cavaricci ed Elena Anticoli De
Curtis faranno infatti conoscere al
pubblico il libro “A Napoli con
Totò”. Si parlerà di fumetti, invece,
alle 11.45, nella “Sala Nuvola”,
perché si potrà sfogliare il catalogo
della mostra del disegnatore
aretino Zerocalcare, intitolata
“Scavare fossati, nutrire
coccodrilli”. Subito dopo, nella
stessa location, l’argomento
trattato sarà invece l’oscura
trattativa Stato-Mafia. L’occasione
verrà data dalla presentazione del
libro “Padrini Fondatori”di Marco
Lillo e Marco Travaglio. Alle 15.00,
nella “Sala Sirio”, Giancarlo De
Cataldo parlerà invece della nuova
fatica letteraria di Dominique
Manotti, intitolata “Vite bruciate”.
Alle 17.30, nella “Sala Polaris”si
chiuderà in bellezza, parlando di
poesia. Ci sarà infatti un
“Commento interlineare live”
dell’Infinito di Leopardi.
Interverranno Piera Degli Esposti,
Biancamaria Frabotta, Marco
Lodoli, Flavia Mastrella e Antonio
Rezza.l

Stefano Testa

PIÙ LIBRI
PIÙ LIBERI
È l’unica fiera
al mondo dedicata
e s c l u s i va m e n te
all’editor ia
i n d i p e n d e n te
dove ogni anno
circa cinquecento
editori, provenienti
da tutta Italia,
p re s e n ta n o
al pubblico
le novità
e il proprio
c a ta l o g o.
Cinque giorni
e oltre seicento
eve n t i
in cui incontrare
gli autori, assistere
a reading
e performance
mu s i c a l i ,
ascoltare dibattiti
sulle tematiche
di settore.
Info sul sito
plpl.it

Quella
in programma
dal 5 al 9
d i c e m b re
è l’edizione
n u m e ro
d i c i otto

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Leggere fa bene
E fa diventare
tutti più liberi
L’evento Incontri, dibattiti, workshop
A Roma cinque giorni dedicati alla cultura
Tantissimi ospiti nella Nuvola di Fuksas

In alto alcuni
dei protagonisti
dell’edizione 2018
della
m a n i fe s ta z i o n e
ro m a n a .
Da sinistra
il giornalista
Giuliano Ferrara,
l’a tto re
Neri Marcorè,
Rober ta
B ru z zo n e ,
nota criminologa,
Giobbe Covatta,
il cantante
Alberto Fortis
e lo scrittore
G i a n c a rl o
De Cataldo
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

SA BATO

1
DICEMBRE

AT I N A
Archeologia, Arte e Storia nella Val-
le di Comino Il Museo Archeologico di
Atina e della Valle di Comino “G. Visoc-
chi” organizza il secondo convegno di
studi “Archeologia, Arte e Storia nella
Valle di Comino”, che si terrà nel salone
di rappresentanza di Palazzo Ducale di
Atina alle 10.30. L’evento, sostenuto
dalla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le province
di Frosinone, Latina e Rieti, costituirà
l’occasione per illustrare i risultati delle
recenti attività di studio e ricerca nel
comprensorio atinate
CASTRO DEI VOLSCI
Festa e Mercatino di Natale Appun -
tamento con la Festa e Mercatino di
Natale in località Madonna del Piano
dalle 9 alle 18
FO R M I A
Fuori Quadro: videomapping Il soda-
lizio Fuori Quadro ospita alle 20, nella
sede di Via Vitruvio, un workshop di vi-
deomapping a cura di Pasquale Direse,
artista, media designer e docente al-
l’Accademia delle belle arti di Ravenna.
Il pubblico potrà conoscere le principa-
li tecnologie hardware e software per
la mappatura videografica e sonora,
per l’interazione audio/visuale, le tecni-
che di rilievo e rappresentazione digi-
tale dell’architettura e degli oggetti
G A E TA
Visita guidata all’ex carcere Visita
con guida all’ex Carcere di Gaeta, dalle
ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 16. Appunta-
mento direttamente presso il Castello
Angioino di Gaeta, nei pressi della bi-
glietteria, per iniziare il tour nell’antic a
struttura, che è aperta eccezionalmen-
te dal 3 novembre al 20 gennaio; quindi
u n’occasione unica per vederlo e sco-
prirne i misteri, i segreti e le storie. All'in-
terno del Castello sarà possibile visita-
re la Cappella di San Teodoro, le “celle
p i e m o nte s i ”, la cella d’isolamento utiliz-
zata fino ai tempi moderni, la terrazza
panoramica dove Kappler e Reder po-
tevano passeggiare durante l’ora d’a-
ria. Al termine della visita si potranno
acquistare dei gadget del Castello o
degustare prodotti tipici come la gu-
stosissima tiella, le olive e i tipici dolci
natalizi di Gaeta. Per info e prenotazio-
ni, telefonare al 3468764879,
3468764972, 3468764903
L ATINA
Spettacolo “Tu Mia” - Emergenze e
dintorni della scena La Compagnia
Atacama porta in scena, sul palco di
Operaprima Teatro (Via dei Cappucci-
ni,76) alle ore 21, lo spettacolo “Tu Mia”.
Una performance che posa lo sguardo
sul due, sulla relazione tra un uomo e
una donna, immergendosi nell’abiss o
di questa dinamica. Il maschile e il fem-
minile, l’incontro tra i due generi, il com-
pletamento dell’uno attraverso l’a l t ro,
l’amore, la fusione, il possesso, il con-
trollo. Il degenerare della relazione tra
competizione e autolesionismo. Ag-
gredire, umiliare, il più forte annienta il
più debole. Violenza contro la donna,
femminicidio. Come è possibile che
dall’amore scaturisca violenza, annul-
lamento, morte, anziché protezione e
cura? Uccidere l’amore nel colpire l’al -
tro, uccidere se stessi nell’ass assinio
dell’altro. Ingresso 10 euro
Gaber duo Eleonora Tosto & Danilo
Blaiott a Eleonora Tosto e Danilo
Blaiotta iniziano a collaborare nel 2018
partendo da attitudini artistiche parti-
colarmente affini; dall’amore per il jazz
a quello per il cantautorato, alla musica
antica, al teatro di prosa. I due hanno
collaborato con molti artisti. La loro
performance è fresca e coinvolgente, il
perfetto connubio tra acting e for-
ma-canzone, il tutto mutuato da impa-
sti armonici che guardano al jazz quan-
to al teatro sperimentale. Il duo si esibi-
rà negli spazi del Cucù - Cucina & Cul-
tura (Piazza Aldo Moro, 37) a partire
dalle ore 22
Mostra d’arte “Senza Titolo” Inaugu -
razione alle ore 17, presso lo spazio
espositivo della Romberg Arte Con-

temporanea (Viale Le Corbusier, 39 -
Torre Baccari), della mostra d’a r te
“Senza Titolo” a cura di Italo Bergantini
e Gianluca Marziani. Il titolo della collet-
tiva è ispirato dal magazzino: il magaz-
zino di una galleria non ha un nome
specifico, è un luogo alchemico e mi-
sterioso, una fucina silente che na-
sconde il cuore profondo dello spazio
espositivo. Alla mostra prendono parte
Pablo Candiloro, Antonio Cervasio, Jo-
nathan Di Furia, Pierluigi Febbraio, Ga-
briele Gabrielli, Alfio Giurato, Toru Ha-
mada, Claudio Marini, Luigi Menichelli,
Luca Piovaccari, Corrado Porchietti,
Paolo Ravagli, Daiele Rocci. Porte
aperte fino al 26 gennaio
Mercatino di Natale Tunuè Da l l e
18.30 alle 20.30, presso la sede Tunuè
(Via Giovanni Cena, 4) troverà spazio il
mercatino di Natale Tunuè e TunuèLab
con un ospite d’onore, l’autrice di gra-
phic novel Simona Binni. Tanti meravi-
gliosi fumetti, graphic novel, libri e saggi
da mettere sotto l’albero. In vista del cli-
ma di festa natalizia, la Tunué e il Tunué-
Lab offrono l’occasione di festeggiare
in anticipo brindando e scambiando
saluti in allegria tra libri di narrativa, ro-
manzi, fumetti e tutti gli imperdibili volu-
mi pubblicati dalla casa pontina

D O M E N I CA

2
DICEMBRE

ANZIO
Letteratura Italiana in libreria Da l l a
poesia d’amore di Guido Cavalcanti e il
dolce stil novo al “Morgante " di Luigi
Pulci, nel quale si trattano le gesta di
Orlando e dei Paladini di Francia. La Li-
breria Magna Charta ospita un incon-
tro dedicato ai maestri della letteratura
italiana, a cura del prof Paolo Pacca-
gnani parlerà . Appuntamento in Via Ar-
deatina, 160; contributo di 3 euro
APRILIA
Il villaggio di Babbo Natale Il Villaggio
di Babbo Natale dalla Lapponia si tra-
sferisce ad Aprilia, presso Oasincanto
(Via del Campo), dove ci saranno follet-
ti, elfi, la fabbrica dei giocattoli, un uffi-
cio postale, una slitta e una pista di pat-
tinaggio e l’immancabile mercatino na-

talizio accessibile dalle 10.30 alle 19.30
FO N D I
Italiani brava gente All’Au d i to r i u m
della Banca Popolare di Fondi (via Ap-
pia km 118.600) si terrà l’evento conclu-
sivo del XVII Fondi Film Festival con la
proiezione di “Italiani brava gente”
(1964) di Giuseppe De Santis; il restau-
ro della pellicola è stato effettuato dal
Centro Sperimentale di Cinematogra-
fia e con il contributo della Banca. Pri-
ma della proiezione, un incontro con
l’attore Raffaele Pisu e la premiazione
dei migliori elaborati realizzati dagli stu-
denti degli Istituti Superiori che hanno
partecipato alle proiezioni e agli incon-
tri della sezione “Cinema &/è Scuola”
del Festival. Ingresso libero fino ad
esaurimento dei posti disponibili, con
prenotazione obbligatoria tramite il
portale: https://assodesantisitaliani-
b rava g e nte.eve nt b r i te. i t
FO R M I A
Le Vie di Bacco Percorso enogastro-
nomico tra le vie di Gianola, per tra-
scorrere una domenica diversa, pas-
seggiando nelle suggestive atmosfere
dei viali e degustando vino del territorio
e pietanze offerte dalle famiglie e dai ri-
storatori locali. Si parte alle ore 11 dal
Parco Antonio De Curtis
G A E TA
Presentazione del libro “L’Animolo -
g o” Una chiacchierata alla scoperta
delle pagine del romanzo “L’Animolo -
g o” con l’autrice Antonia De France-
sco, in dialogo con Sandra Cervone,
con le letture di Max Condreas e le note
di Angelo Burzi e Antonio Di Ciaccio.
Appuntamento alle 18.30 presso la
Chiesa Cristiana Avventista
L ATINA
Spettacolo “Trappola per topi” In
una vecchia tenuta inglese adattata a
locanda, Mollie e Giles Ralston fanno
gli onori di casa, mentre imperversa
una bufera di neve. Tra gli strani ospiti
anche un sergente di Scotland Yard. Il
delitto si nasconde tra le assi scric-
chiolanti della tenuta. Alle 17.30 sul pal-
co del Teatro Moderno (Via Sisto V), la
Compagnia Attori & Tecnici del Teatro
Vittoria presenta la commedia “Trap -
pola per topi” tratta dall’opera di Aga-
tha Christie e diretta da Stefano Messi-
na. Ingresso intero 25 euro, ridotto 22
Lail Arad e JF Robitaille Live Diretta -
mente da Londra, Lail Arad, classe ’83,
è una delle voci più interessanti della
nuova scena indie folk britannica. In-
fluenzata da Cat Stevens, Leonard
Cohen e Lou Reed, nel suo tour lungo il
Paese presenta il suo nuovissimo al-
bum “O n i o n”: undici tracce che metto-
no in luce le sue indubbie doti di son-
gwriter. JF Robitaille, canadese, riper-
corre le orme di Dylan e Lennon fino ad
arrivare ai Temptations; con il suo
folk-pop, l’artista di Montreal si è già ri-
tagliato un posto importante nella criti-
ca di settore e in Italia presenta “Pa l a c e
B l u e s”, il suo terzo album. Insieme si
esibiranno in concerto sul palco del
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) alle ore
22. Ingresso 3 euro con tessera Arci
VELLETRI
Spettacolo “Le avventure di Pinoc-
c h i o” La Compagnia Nomen Omen di
Roma porta in scena al Teatro Tognaz-
zi, alle 16.45, “Le avventure di Pinoc-
c h i o”, uno spettacolo tratto dall’omoni -
mo romanzo collodiano con il proposi-
to di sottolinearne i passaggi fonda-
mentali, recuperando il più possibile il
significato e le intenzioni originali del-
l’opera. Romanzo pedagogico otto-
centesco, “P i n o c c h i o” ancora oggi
mantiene inalterato il suo fascino e le
rocambolesche avventure del simpati-
co burattino di legno seguitano ad
emozionare i lettori di ogni età. L’es c a-
motage studiato per poter adattare il
testo al palcoscenico è stato pensarlo
interpretato da bambole di pezza che,
alla sera e lontano dagli occhi dei loro
possessori, si dilettano a raccontarsi
storie. Lo spettacolo è adattabile a
qualsiasi contesto: dal palco conven-
zionale a spazi alternativi

De Francesco
scr ittr ice
e giornalista

Stefano Messina
dirige al Moderno
“Trappola per topi”

Danilo Blaiotta
in concerto
al Cucù di Latina

Le Natività dal Papa
Il successo L’opera di “Nonno Vincenzo”
scelta insieme ad altre 100 dal Vaticano

Mostra 100 Presepi in Vaticano

LA TRASFERTA

Sarà tra i 100 presepi scelti
e messi in mostra dal Vatica-
no, l’opera realizzata da Vin-
cenzo Armeni, meglio cono-
sciuto a Latina come “Nonno
Vincenzo”, per le sue battaglie
sociali. E tra una manifestazio-
ne e l’altra, Nonno Vincenzo
ha trovato anche il tempo di
realizzare un’installazione si-
curamente unica nel suo gene-
re, o per lo meno pari alle 100
più belle provenienti da tutta
Italia, scelta per la “Mostra 100
Presepi in Vaticano”. La noti-
zia è arrivata proprio dal Pon-

tificio Consiglio per la Promo-
zione della Nuova Evangeliz-
zazione, che ha selezionato l’o-
pera perché valutata idonea
nella sa «rappresentazione
della Natività». Il presepe di
Nonno Vincenzo sarà esposto
dal 7 dicembre e sarà fruibile
per i visitatori fino a domenica
13 gennaio.

Una grande soddisfazione
per Nonno Vincenzo e per tut-
ta la città di Latina, che ha dato
il suo patrocinio morale all’ini-
ziativa. L’artista, dal canto suo,
ha espressamente dichiarato
che con l’opera non vuole rap-
presentare se stesso, bensì il
capoluogo pontino.l
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