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Introvabile, ricerche difficili
Il dramma Terzo giorno di perlustrazioni serrate per cercare il corpo di Valter Donà
Canali al setaccio. Intanto spunta un nuovo video dell’incidente: hanno provato a salvarlo
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F l a g e l l at i
dal maltempo

Le prove della manutenzione ko
D at i A settembre la segnalazione più importante della squadra di tecnici
sul canale Portatore. Le informative interne utili anche per l’inchiesta giudiziaria

RETROSCENA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Settembre 2018: la squa-
dra-due del Consorzio di Boni-
fica redige una nota sulle con-
dizioni del canale Portatore al-
l’incrocio con via Passerella;
viene spiegato minutamente
che ci sono problemi con lo
sbrigliatore che non si riesce ad
alzare. La valutazione econo-
mica dell’intervento è pari a
circa centomila euro. Finora
non se ne è fatto nulla. Rappor-
ti dello stesso tenore e costi ri-
guardano gli impianti di pom-
paggio dei Caposelce (nei pres-
si della Migliara 56), Tabio (in
località Frasso), Matera (nel
comprensorio di La Fiora a Ter-
racina); ma la situazione più
compromessa riguarda l’i m-
pianto di Pantani da Basso, che
sta sotto il livello del mare e se
la manutenzione va in tilt lì, al-
lora salta tutto. Da sole, le note
dei tecnici e degli operai del
Consorzio, bastano e avanzano
per provare cosa sta accadendo
da mesi, forse anni, lungo la re-
te dei canali che protegge la
pianura pontina da esondazio-
ni non tanto legate alla pioggia

intensa, bensì alla scarsa ma-
nutenzione e alla carenza di in-
vestimenti che bloccano gli
sbrigliatoi e rendono più com-
plicato aprire le paratoie. Il
braccio di ferro tra lavoratori e
Consorzio, nonché tra quest’u l-
timo la Regione e i Comuni
mette a nudo una situazione di
quelle che in tempi normali fa-
rebbero venire i brividi e che

adesso rendono tutto parados-
sale. Gli impianti più vicini al-
l’area allagata, ossia Pontinia,
non funionavano a pieno regi-
me e non dalla settimana di
piogge appena precedente,
bensì da mesi. Le segnalazioni
degli operai sono note sia ai
vertici del Consorzio che alla
Regione e per far fronte a tutte
le lacune segnalate servirebbe

un investimento a breve termi-
ne di circa un milione e mezzo
di euro, che l’ente non ha né
può recuperare ora. In più in al-
cuni punti dei canali maggiori
sono state rilasciate concessio-
ni per piccoli approdi di imbar-
cazioni che, a fronte di una ma-
nutenzione ordinaria dei corsi
d’acqua, non rappresentereb-
bero alcun ostacolo. Invece nel-

le condizioni in cui si trova
adesso la rete dei canali ogni ul-
teriore appesantimento del de-
flusso delle acque diventa un
problema grave. Ieri anche la
Fai Cisl ha sottolineato l’i m p o r-
tanza di tenere in piedi e in sa-
lute i Consorzi dando finalmen-
te piena attuazione alla legge di
riordino varata ad agosto del
2016. l

Lento e graduale
ritorno alla
normalità nei
canali
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Il fatto I terreni della zona compresa tra l’Appia e le colline sono scesi di circa un metro

Serve una seconda bonifica
La portata dei canali è diminuita, insieme a quella dei bacini delle idrovore

I CAMBIAMENTI
ALESSANDRO PANIGUTTI

A novant’anni dalla bonifica
idraulica delle paludi pontine,
qualcosa di sostanziale è cam-
biato nell’assetto complessivo
della pianura pontina: i terreni
di origine alluvionale, le cosid-
dette «terre nere» che si esten-
dono dai margini dell’Appia fin
sotto le colline della cintura lepi-
na, si sono abbassati di circa un
metro rispetto alla quota degli
anni ‘30. Un fenomeno di asse-
stamento che oggi trova impre-
parati i canali artificiali scavati
per far defluire le acque verso le
stazioni di pompaggio degli im-
pianti idrovori disseminati sul
territorio e a ridosso del mare.
Quei canali sono infatti rimasti
gli stessi, e se attorno a loro il ter-
reno è sceso di un metro, vuol di-
re che hanno perso una parte im-
portante della loro portata, per-
ché la loro profondità è rimasta
la stessa di sempre. In più, la
quasi totale assenza di manuten-
zione e pulizia degli argini ridu-
cono ancora la portata e la capa-
cità di deflusso delle acque.

Quello che un tempo era fisio-
logico e contenibile, come le pre-
cipitazioni abbondanti registra-
te nei periodi autunnali e inver-
nali, oggi diventa motivo di
emergenza, con tutte le conse-
guenze sulla tenuta dei terreni,
soprattutto in prossimità dei
tratti dei corsi d’acqua dove si
formano situazioni di ostruzio-

ne. Quello che è accaduto sulla
Pontina, con una voragine in-
dotta dalla piena di un modesto
corso d’acqua, o l’allagamento di
Pontinia, sono soltanto gli ulti-
mi esempi di ciò cui andiamo in-
contro. C’è dunque bisogno di
una seconda bonifica, molto mo-
desta, che sappia riportare i cor-
si d’acqua alla portata origina-
ria, e che adegui di conseguenza
anche i bacini delle idrovore.
L’abbassamento del fondo dei
canali e dei fiumi, utilizzando il
materiale estratto per rinforzare

ed alzare gli argini, insieme ad
una sana manutenzione dei cor-
si d’acqua periferici, potrebbe
già bastare per rimettere in sicu-
rezza l’intero territorio pontino
e per fronteggiare le modifica-
zioni intervenute nel tempo, a
cominciare dalla massiccia ce-
mentificazione dei suoli e dalla
forte presenza di impianti di ser-
re, che laddove insistono impe-
discono l’assorbimento delle ac-
que piovane, che finiscono inevi-
tabilmente per ingrossare i ca-
nali.l

E’ neces s ario
inter venire

sull’i nte ro
s i ste m a

i d ra u l i c o
di raccolta

Ieri pomeriggio le
campagne di
pontinia si
p re s e n tava n o
così, sommerse
dall’acqua.
La presenza delle
serre amplifica
gli allagamenti

Marchiel la:
necessario dare
più risorse
ai Consorzi

L’INTERVENTO

L’acqua fuoriuscita dai ca-
nali ha travolto Latina come
altre città della provincia, ren-
dendo sempre più allarmante
il quadro idrogeografico del
territorio. Nell’occhio del ci-
clone il Consorzio di Bonifica,
accusatodi nonavergarantito
la necessaria prevenzione at-
traverso le opere di manuten-
zione sui corsi d’acqua. Sul-
l’argomento è intervenuto il
consigliere comunale di Fra-
telli d’Italia, Andrea Marchiel-
la. «Ho appreso che alcuni cit-
tadini stanno promuovendo
una raccoltadi firmeper solle-
citare l’Amministrazione a
farsi portavoce presso la Re-
gione di una richiesta di asso-
luta priorità: mettere il Con-
sorzio di Bonifica nelle condi-
zioni di operare al meglio sul-
l’enorme rete idrica drenante
presente sul nostro territorio.
Al di là dell’eccezionalità degli
ultimi eventi meteorologici,
infatti, ci si deve rendere con-
to di quanto sia imponente il
quadro degli interventi richie-
sti al Consorzio di Bonifica: la
pulizia degli argini dei canali,
l’attivazione delle idrovore e
la gestione delle paratoie ri-
chiedono un vero spiegamen-
to di forze, con un impiego di
mezzi e personale attualmen-
te impensabile per le disponi-
bilità dell’ente». l

Gli impianti
in funzione
DETTAGLI

Sul fronte delle operazio-
ni immediate il Consorzio
ha comunicato che prosegue
in queste ore il lavoro degli
impianti di Matera, Tabio e
Sega e che «sono in fase di
allestimento altre elettro-
pompe per agevolare il pro-
sciugamento delle aree og-
getto di allagamento». Gli
impianti idrovori (Capopor-
tiere - Caronte - Pantani da
Basso – Cannete – Mazzoc-
chio – Striscia – Caposelce –
Calambra - Gricilli – Frasse-
te - Pantani d’Inferno– Ve-
trica -Lavorazione - Val-
montorio - Olevola – Cate-
rattino – Vettica) sono tutti
in esercizio. Persistono diffi-
coltà nel convogliamento
delle portate nei canali a
causa delle quote ancora al-
te.l
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Giuseppe Cangemi
Zingaretti può contare su 25 voti su 51:
decisivi Pirozzi, Cangemi e CavallariL atina

Lo scenario Pressing di Forza Italia e Lega su Cangemi e Cavallari per effettuare il ribaltone. Il centrosinistra sbanda

La sfiducia fa tremare la Regione
Centrodestra e Cinque Stelle provano la spallata al presidente Nicola Zingaretti, il voto entro il 13 dicembre

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

La mozione di sfiducia pre-
sentata dal centrodestra in Re-
gione Lazio e partita in sordina
sta lentamente prendendo con-
sistenza. E come una valanga ri-
schia di travolgere il presidente
Nicola Zingaretti. Ieri nella
maggioranza di centrosinistra
la tensione si affettava col col-
tello. Il rischio di andare a vota-
re a febbraio, insieme alle altre
regioni, ha assunto concretez-
za.

La preoccupazione nella
maggioranza di centrosinistra
è forte: entro il 13 dicembre l’a t-
to dovrà essere discusso e vota-
to in aula. Le firme, tutte di
esponenti del centrodestra, so-
no tredici. Il centrosinistra può
contare su 25 seggi su 51, com-
preso Nicola Zingaretti. Le op-
posizioni (centrodestra e Cin-
que Stelle) arrivano a 24. Dun-
que, saranno decisivi i due
esponenti del gruppo misto:
Giuseppe Cangemi ed Enrico
Cavallari, eletti con Forza Italia
e con la Lega. Con loro si può ef-
fettuare il sorpasso: 26-25. E
proprio questi due, insieme a
Sergio Pirozzi, sono i nomi da
tenere d’occhio. Su Cangemi
stanno lavorando in queste ore
Claudio Fazzone e Antonio Ta-
jani per convincerlo a sostenere
l’iniziativa dei colleghi e per
farlo rientrare nei ranghi azzur-
ri. Matteo Salvini punta invece
a convincere Cavallari e Piroz-
zi: il primo avrebbe inviato se-
gnali al gruppo della Lega e al
coordinatore regionale France-
sco Zicchieri finalizzati a un
rientro da figliol prodigo nel
Carroccio.

L’obiettivo iniziale della mo-
zione era quello di «stanare chi
vuole continuare a fare da
stampella a Zingaretti» (la fra-
se è di Fabio Rampelli), moti-
vando l’iniziativa con il fatto
che «il presidente è impegnato
nella corsa per la segreteria, ha
tradito i suoi elettori, non pen-
sa più alla Regione». Poi però il

vento è cambiato, forse anche
per volere dei segretari nazio-
nali dei vari partiti. Anche il
Movimento 5 Stelle, inizial-
mente restio, sembra intenzio-
nato ora a sostenere l’iniziativa
del centrodestra. Nel centrosi-
nistra sperano ancora che pre-
valga, nei grillini, l’istinto di so-
pravvivenza, ossia il fatto che
oltre metà del gruppo consilia-
re, votando la sfiducia, mette-
rebbe fine alla propria attività
politica, in quanto già al secon-
do mandato (il massimo previ-

sto dalle regole del M5S). Oltre-
tutto i Cinque Stelle dovrebbe-
ro fare un calcolo politico: Sal-
vini e il centrodestra, alle ele-
zioni regionali del Lazio, an-
drebbero uniti e il rischio di
consegnare loro la Regione è
concreto.

Le opzioni sul tavolo ci sono
tutte: dalle possibili assenze
strategiche alla strategia di di-
videre centrodestra e Cinque
Stelle. Magari con due mozioni
di sfiducia diverse. La realtà è
che i numeri hanno la testa du-
ra: se Cangemi e Cavallari vota-
no con il centrodestra, siamo 26
a 25 per le opposizioni. E a quel
punto finisce tutto, si scioglie il
Consiglio, si fa ordinaria ammi-
nistrazione e si torna alle urne a
Febbraio. Se fino a ieri sembra-
va fantapolitica, ora è quasi
realtà. l

COSA DICE
LO STATUTO

Lo Statuto
della Regione
Lazio regola la
mozione di
sf iducia
all’articolo 43.
«Il Consiglio
re g i o n a l e
esprime la
sfiducia nei
confronti del
P re s i d e nt e
della Regione
m e d i a nt e
m oz i o n e
motivat a ,
s ottos critt a
da
almeno un
quinto dei suoi
componenti e
approvata per
appello
nominale a
m a g g i o ra n z a
dei
c o m p o n e nt i
stessi. La
mozione non
può
essere messa
in discussione
prima di tre
giorni e non
oltre venti
giorni
dalla
pres ent azione.
L’a p p rova z i o n e
della mozione
di sfiducia
comporta le
dimis sioni
della Giunta
regionale e lo
s cioglimento
del Consiglio».

La maggioranza
teme di non riuscire
a fermare la spallata
delle opposizioni
Grillini determinanti

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
conta su 25 voti su
51

M5S in crisi: affossare Zingaretti o salvare la poltrona?

RETROSCENA

Il limite è quello del 13 di-
cembre prossimo. Entro quella
data il presidente del Consiglio
Daniele Leodori dovrà convo-
care l’assise per discutere e vo-
tare la mozione di sfiducia a Ni-
cola Zingaretti. Ed entro quella
data il gruppo del Movimento 5
Stelle vuole capire cosa ne sarà
della gran parte dei loro consi-
glieri se voteranno la sfiducia
al Governatore. Molti di loro

sono al secondo mandato e per
regolamento non potranno es-
sere ricandidati. Ieri alla Pisa-
na c’è stata una riunione molto
lunga nel corso della quale so-
no stati messi sul tavolo tutti i
dubbi e le certezze rispetto a
questa sfiducia. La richiesta sa-
rà quella di avere un incontro
col capo politico Luigi Di Maio
per capire se sia possibile una
deroga al secondo mandato per
chi si sacrifica mandando a ca-
sa Zingaretti. Anche perché,
dentro M5S lo sanno bene, il ri-
schio del votare la mozione è
quello di fare un favore a Mat-
teo Salvini e al centrodestra,
consegnando loro la Regione
Lazio a febbraio, quando in

teoria si potrebbe votare nuo-
vamente.

Chi invece si muove tra i cor-
ridoi di via della Pisana come
personaggi di “The walking
dead” sono i consiglieri del cen-
trosinistra. Se la mozione pas-
sa molti di loro rischiano di ve-
der finita per sempre l’e s p e-
rienza in Regione. Difficilmen-
te il Pd e il centrosinistra riusci-
ranno a bissare il miracolo del
4 marzo. E soprattutto Zinga-
retti non sarà in corsa a fare da
traino. I consiglieri pontini già
tremano. E sperano nel Movi-
mento 5 Stelle e nelle breccie
che potrebbero aprirsi nei dub-
bi che pervano molti dei consi-
glieri. l

Le consigliere di
M5S Gaia
Pernarella e
Rober ta
L o m b a rd i ,
entrambe al
secondo mandato

Il Pd alla finestra osserva
quanto accade mentre si
profila un voto a febbraio

Claudio Fazzone (Forza Italia)

L’I N T E RV E N TO

Fazzone: spero
si torni a votare
il prossimo
fe b b ra i o
L’AZZURRO

«Spero che a febbraio si voti
di nuovo e che il centrodestra
possa riprendersi il governo del-
la regione Lazio. Il centrosini-
stra sta solo causando danni in
tutti i settori. I cittadini merita-
no più di questo». Il senatore di
Forza Italia Claudio Fazzone lo
ha affermato nei giorni scorsi
durante un convengo a Fondi.
Un intervento che di fatto mo-
stra come la linea azzurra sia de-
terminata ad arrivare fino in
fondo sulla sfiducia.

«Mi auguro che la mozione di
sfiducia presentata dal centro-
destra in consiglio regionale sia
sostenuta e trovi il massimo con-
senso - ha proseguito Fazzone -
Solo in questo modo potremo
dare un futuro certo ai nostri ter-
ritori. Il caos creato in venti anni,
l’incapacità di definire un atto
urbanistico così importante per i
territori, di rimuovere gli ostaco-
li di una burocrazia che è catena
per lo sviluppo e baratro per gli
investimenti deve essere ferma-
to. E possiamo farlo solo noi». l
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Sbloccato l’iter per l’inst allazione
e l’accensione delle luci di NataleL atina

Arrivano le luminarie in centro
La novità Ripresa ieri l’installazione delle luci natalizie in tutto Corso della Repubblica, da Palazzo M a piazza del Popolo
Risolto il problema dell’ancoraggio dei cavi sui pali della pubblica illuminazione: la ditta e il Comune hanno dato il via libera

IN CENTRO

Sono state accese ieri pome-
riggio le luminarie per le prossi-
me festività natalizie, che si
estendono lungo tutto Corso del-
la Repubblica, da Palazzo M fino
a piazza del Popolo, nel cuore del-
la città.

A poco meno di un mese dalle
feste, aLatinasi iniziagiàa respi-
rare l’aria di Natale, anche se i la-
vori dovevano essere concludersi
qualche giorno fa. Infatti, a causa
di un problema tecnico, l’instal-
lazione delle luminarie iniziata
lo scorso 15 novembre era stata
bloccata pochi istanti dopo il via
ufficiale ai lavori. Lo stop era ar-
rivato direttamente dal Comune,
che tramite la polizia locale pre-
sentava agli operatori già al lavo-
ro una determina che vietava
l’ancoraggio delle luminarie ai
pali della pubblica illuminazio-
ne. E viste le prescrizioni, non era
ammissibile neanche il montag-
gio delle luci natalizie a dei pali di
legno, a loro volta installati sui
lampioni, cosicché il peso delle
luminarie non gravasse su que-
st’ultimi.

Fortunatamente, dopo questo
breve stop, ora è tutto risolto: la
ditta incaricata, la Venditti di
Isernia, che proprio dal capoluo-
go di provincia del Molise aveva
inviato i propri addetti e mezzi
già dal 15 novembre, ha dato il via
libera all’installazione, così come
il Comune ha dato il nulla osta
perancorare le luminarie suipali

di legno installati a loro volta sui
lampioni. Una decisione quasi
obbligata, visto che non c’era al-
ternativa: i palazzi del centro sto-
rico sono praticamente tutti di
fondazione e “intoccabili”.

Chiusa questa storia, i com-
mercianti della città possono fi-
nalmente vedere il centro storico
illuminato, visto che proprio loro
sono i mandatari dell’iniziativa,

sotto il coordinamento della
Confcommercio Latina, guidata
da Valter Tomassi.

La scommessa degli esercenti,
che non potevano accettare un
Natale senza luminarie, è stata
vinta: ditta e il Comune hanno
trovato l’accordo e ora le luci so-
no state accese e illuminano tut-
to il Corso del capoluogo ponti-
no. Ora si resta in attesa per le ini-

ziative del Comune di Latina, che
nei giorni scorsi, in un’apposita
conferenza stampa, aveva an-
nunciato le caratteristiche del
nuovo bando per il Natale di Lati-
na, esteso a tutta la città, perife-
rie comprese, confermando inol-
tre lo stesso albero dello scorso
anno e anche una pista di patti-
naggio più grande di quella degli
scorsi anni.l

Le luminarie
nel centro storico
di Latina

La gestione delle acque,
convegno alla Sapienza
Il tema Il confronto è promosso dai giovani imprenditori
di Unindustria ed Ucid. «Il sistema tra etica ed efficienza»

L’APPUNTAMENTO

«La gestione delle acque tra
etica ed efficienza»: è il tema
del convegno organizzato dal
Gruppo Giovani Imprenditori
di Unindustria Latina e i Giova-
ni Ucid, sezione provinciale di
Latina. che si terrà oggi a parti-
re dalle 17.00 presso l’Aula con-
vegni della Facoltà di Ingegne-
ria “La Sapienza” Università di
Roma Polo di Latina.

Vi prenderanno parte, per
Unindustria, il Presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori
di Unindustria Latina Eugenio
Samori ed il Presidente di
Unindustria Latina Giorgio
Klinger.

Interverranno, inoltre, Simo-
na Mulè, Presidente dei Giova-
ni Ucid sezione di Latina; Giu-
seppe Bonifazi Direttore del
centro ricerca e servizi per l’i n-
novazione tecnologica sosteni-
bile dell’Università “La Sapien-
za”, Riccardo Pedrizzi, Presi-

dente del Comitato Scientifico
Nazionale Ucid, Ennio Cima di-
rettore ingegneria di Acqualati-
na Spa, Pierantonio Palluzzi
Presidente di Ancelatina, Paolo
De Girolamo docente di Inge-
gneria Civile dell’Università
“La Sapienza”, Fabio Potenza

responsabile di Ati Lazio e
Francesco Berardi Presidente
Ucid sezione provinciale di La-
tina.

Hanno garantito, inoltre la
loro presenza il Prefetto di Lati-
na, Maria Rosa Trio, il Presi-
dente della Provincia Carlo Me-
dici, il Sindaco di Latina, Da-
miano Coletta, il Capitano An-
tonio CILLO del 70° Stormo. At-
teso il Governatore del Lazio,
Nicola Zingaretti.

Tra i temi che verranno trat-

L’a p p u n ta m e n to
organizzato da
Unindustria e Ucid
si svolgerà presso
la facoltà di
Ingegner ia

tati nel corso del convegno l’o t-
timizzazione della gestione del
sistema idrico urbano, la neces-
sità di un piano strategico sul-
l’acqua, la gestione del litorale
tra Anzio ed il Circeo, il rispar-
mio urbano ed il corretto uso
delle risorse.

Lo scopo dell’appuntamento
è quello di fornire un quadro
completo rispetto alla gestione
del ciclo idrico, da sempre al
centro di polemiche e contesta-
zioni. l

Oltre ai vertici
di Unindustria
è atteso
anche il
p re s i d e nte
della Regione
Z i n g a rett i

Le operazioni
fe r m ate
lo scorso
15 ottobre:
sbloccato ieri
l’i te r
per i lavori
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Dalla Commissione e dalla Giunta
regionale arriva l’ok al nuovo modelloL atina

Nella foto
in basso
l’a s s e s s o re
re g i o n a l e
Massimiliano
Va l e ri a n i

Con la Tarip la bolletta
diventerà più equa
Il fatto Approvato dalla Regione il bando per la nuova tariffazione
Dal 2020 si pagherà in base alla quantità di spazzatura prodotta

TASSE
JACOPO PERUZZO

Meno rifiuti vengono pro-
dotti, meno cara sarà bolletta: è
questo il principio su cui si basa
la Tariffazione puntuale dei ri-
fiuti, la cosiddetta Tarip, la cui
attuazione nei Comuni del La-
zio è sempre più vicina.

Infatti, proprio ieri la Giunta
della Regione, guidata dal pre-
sidente Nicola Zingaretti, ha
approvato il bando per l’i n t r o-
duzione della nuova modalità
di tariffazione nei Comuni del
Lazio entro il 2020. In tal senso,
il provvedimento prevede uno
stanziamento di 2 milioni di
euro, con l’obiettivo di incenti-
vare la riduzione della produ-
zione di rifiuti urbani e la cre-
scita della raccolta differenzia-
ta attraverso un maggiore rici-
clo delle varie tipologie di scar-
ti.

«La Tarip si fonda sul crite-
rio della minimizzazione dei ri-
fiuti e sul principio dell’equità -
si legge nella nota diramata
dalla Regione Lazio - non sarà
più calcolata sulla base della
superficie dell’abitazione e del
numero dei componenti fami-
liari, ma sarà definita, oltre ad
una quota fissa, secondo la

Arriva l’ok
della Giunta

di Zingaretti:
il prossimo

step sarà
il bando

pubblico

quantità dei rifiuti prodotti». E
dopo l’approvazione delle linee
guida della Tarip nella com-
missione regionale competen-
te e il nuovo passaggio in Giun-
ta, nei prossimi giorni si proce-
derà con la pubblicazione del
bando.

«Vogliamo promuovere un
nuovo modello di gestione dei
rifiuti - ha dichiarato Massimi-
liano Valeriani, assessore re-

gionale al Ciclo dei Rifiuti - con
l’obiettivo di giungere a un pia-
no tariffario basato su sconti e
agevolazioni per gli utenti che
produrranno meno rifiuti: il
primo bando regionale con un
investimento di circa 2 milioni
di euro destinato ai Comuni del
Lazio favorirà l'acquisto di si-
stemi, strumenti e tecnologie
utili a tracciare il ciclo dei rifiu-
ti».l

L’as s es s ore
Va l e r i a n i :

«Vo g l i a m o
p ro m u ove re

un nuovo
modello

di gestione»
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Alberto Civica
Il rapporto del sindacato Uil e dell’Eu re s
sui maltrattamenti registrati nel 2017L atina

Violenze, il terrore
vissuto ogni giorno
tra le mura di casa
I numeri Nel 2017 denunciati 160 casi in provincia
Uil: «Servono nuove azioni concrete, ecco quali»

I NUMERI
JACOPO PERUZZO

Sono state 132 le donne vitti-
me di maltrattamenti in fami-
glia a Latina nel 2017, mentre so-
no stati 28 i casi, sempre lo scor-
so anno, in cui a commettere
una violenza domestica sono
state le donne.

Numeri importanti quelli
analizzati dalla Uil Lazio e dal-
l’Eures, che non si esauriscono
in una “semplice” contrapposi-
zione tra chi commette o è vitti-
ma di una o più violenze in fami-
glia. Al contrario, i dati rilevati
dal sindacato regionale mostra-
no un quadro generale allar-
mante, se letti nella giusta otti-
ca: le 132 donne vittime di vio-
lenza dimostrano come Latina
sia la seconda provincia del La-
zio (dopo Roma) per il numero
maltrattamenti di genere in ca-
sa, mentre il secondo dato dimo-
stra come la provincia pontina
registri l’incidenza più elevata
di violenze con autrici donne in
tutta la regione, visto che si trat-
ta del 19% totale dei casi.

Guardando complessivamen-
te a questi numeri, è facile intui-
re perché il sindacato abbia lan-
ciato un grido d’allarme, così co-
me da tempo fanno anche tante
associazioni attive sul territorio,
sia di Latina che del Lazio. Infat-
ti, a livello regionale, nel 2017 so-
no stati registrati oltre 4 casi di
violenza ogni giorno, per un to-
tale di 1.609 reati denunciati. I
maltrattamenti hanno riguar-
dato 1.316 donne, ovvero il
10,4% del totale nazionale
(12.685), con un indice pari a 4,3
denunce ogni 10mila donne re-
sidenti, un dato più alto di quel-
lo italiano (pari al 4,1%). A Roma
è stato registrato il numero più
alto di vittime (982 donne e 194
uomini), mentre sono state 113 a
Frosinone, 67 a Viterbo e 22 a
Rieti.

Eppure, la cosa sconcertante
è che dietro questi numeri, rela-
tivi ad esposti formali, esiste un
mondo sommerso di violenze
mai denunciati. A sottolineare
questo aspetto è il segretario ge-
nerale della Uil Lazio, Alberto
Civica, che in questa circostanza
chiama in causa il ddl Pillon, at-
to su cui la Uil ha espresso il pro-
prio totale dissenso. «Si tratta di
una normativa che vorrebbe
rappresentare un passo avanti
nella tutela dei minori e invece
arretra di anni - ha spiegato il
sindacalista - mettendo a ri-
schio il benessere psico fisico
dei bambini. E non ci riferiamo
soltanto al tempo salomonica-
mente suddiviso tra mamma e
papà, anche quando le distanze

e i conflitti di coppia lo rendono
impossibile, ma anche al man-
cato riconoscimento dei reati di
violenza assistita e all’introdu-
zione della sindrome di aliena-
zione genitoriale, meglio cono-
sciuta come Pas, che pone il mi-
nore a rischio allontanamento,
rendendogli impossibile un te-
nore di vita simile a quello della
situazione famigliare preceden-
te alla separazione. Criteri su cui
non ci può essere discussione
ma solo una bocciatura a oltran-
za».

Queste le motivazioni per cui
la Uil Lazio chiede «azioni con-
crete», quali, per citarne alcune,
«il riconoscimento di un pun-
teggio nel bando per l’otteni-
mento di una casa popolare. Sa-
rebbero sufficienti 10 punti per
le donne sole vittima di violenza
e 15 per le donne con figli - ha
concluso Civica - Si tratta di una
normativa che potrebbe rappre-
sentare un passo in avanti nella
tutela dei minori e invece arre-
tra di anni, mettendo a rischio il

benessere psico fisico dei bam-
bini».

Oltre alla denunce, dunque, la
Uil Lazio avanza anche delle
proposte, oltre al già citato “bo-
nus” per la graduatoria per le
abitazioni popolari. Tra le altre
proposte c’è l’istituzione di un
Tribunale della famiglia «che
segua in parallelo il percorso
giudiziario civile e penale, affin-
ché vi sia una giustizia realmen-
te equa che tenga conto dell’in-
sieme e non attenda anni prima
di un pronunciamento».

Intanto la Uil si attiva in auto-
nomia, e annuncia che nei pros-
simi giorni sarà attivato un nuo-
vo sportello anti mobbing e anti
stalking a Latina.l

A n nu n c i a ta
dalla Uil
l’a tt i va z i o n e
di un nuovo
spor tello
anti mobbing
e anti stalking
a Latina

Tra le
s oluzioni:

p u nte g g i o
a g g i u nt i vo

per le
abit azioni

popolari

I dati

132
l Sono le donne che nel 2017
hanno subito e denunciato
violenze in casa

28
l Sono le donne autrici di
violenze domestiche
denunciate nel 2017, il 19%
del totale

1 .6 09
l Sono stati i reati di
maltrattamento contro
familiari denunciati nel Lazio,
oltre 4 al giorno.

80 %
l È la percentuale di donne
maltrattate in famiglia
rispetto al numero totale di
violenze denunciate nel 2017.

1 4 .1 3 3
l Sono le denunce contro
uomini accusati di violenza
contro le donne nel 2017.
Sono invece 1.547 le donne
accusate di essere autrici di
maltrattamenti in famiglia
sempre nello stesso anno.

« I st i t u i re
un Tribunale

della famiglia
che segua

in parallelo
il percorso

giudiziario»
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Cosmo Mitrano
Sindaco

Previst a
la realizzazione

di parcheggi e strutture
sportive, oltre al recupero

di alcuni immobili

In aula Le linee guida del Dup finalizzate all’incremento del binomio “domanda-offer ta”

Città ad attrazione turistica
Gli investimenti programmati
GAETA
ANTONIA DE FRANCESCO

L’approvazione del Dup, Do-
cumento unico di programma-
zione 2019-2021, ha aperto l’ulti-
ma riunione del Consiglio comu-
nale di Gaeta. Le linee guida in
direzione dell’incremento di
quel binomio “domanda-offerta”
a cui la città sta lavorando per
dirsi effettivamente ad attrazio-
ne turistica, saranno, così come
ha illustrato il sindaco Cosmo
Mitrano, protagoniste di investi-
menti destinati alle infrastruttu-
re, come la realizzazione di par-
cheggi, alla riqualificazione stra-
dale di diversi tratti, così come a
progetti di realizzazione di strut-
ture sportive o di recupero di al-
cuni immobili, come l’ex-palazzo

comunale di Gaeta, in cui realiz-
zare, tra le varie idee, degli alle-
stimenti permanenti dedicati al-
la tradizione ed economia locale.
Altri investimenti sono quelli
programmati per la messa in si-
curezza delle scuole del territo-
rio, la struttura cimiteriale, e una
serie di iniziative volte a consoli-
dare una gestione integrata dei
beni culturali. Linee legate, oltre
che alla messa in sicurezza, al so-
stegno della vitalità della città
dal punto di vista culturale e
commerciale; direttrici sulle
quali si è mossa l’approvazione
del “Regolamento per la conces-
sione in uso temporaneo di beni
immobili di proprietà comunale”
e del “Regolamento per l’istitu-
zione del biglietto d’ingresso ai
beni immobili comunali”, ritenu-
ti, su evidenza del Sindaco, pre-

messe essenziali per ragionare
effettivamente sull’idea del “Polo
museale di Gaeta”, e non solo.

All’ordine del giorno anche il
“Regolamento per la disciplina
dell’arredo urbano, limitata-
mente agli esercizi commerciali,
e degli spazi di ristoro all’aperto
annessi a locali di pubblico eser-
cizio di somministrazione”. Si
tratta di un documento frutto
dell’unione dei due regolamenti,
prima separati, e su modifica di
quanto già esistente in materia
dal 2013, che disciplina l’installa-
zione di insegne, bacheche, ele-
menti esterni, nonché di
“dehors”. Per quest’ultimi il rego-
lamento stabilisce le caratteristi-
che degli allestimenti e i limiti
per l’occupazione di suolo pub-
blico, quindi superfici, dimensio-
ni, caratteristiche tecniche, non-
ché tempi e titoli per l’occupazio-
ne. Un regolamento approvato
tra le accese contestazioni dei
Consiglieri comunali d’opposi-
zione, dalle cui fila è stato disap-
provato, in primis, da parte del
consigliere Da Angelis (Il Velie-
ro), l’uso della parola “autorizza-
zione” a fronte della necessità di
definire la richiesta di dehors
una “concessione”; per non par-
lare poi della contrarietà espres-
sa all’uso di spazi destinati al po-
steggio di autovetture, soprattut-
to a fronte di somme, considerate
poco congrue. Altra preoccupa-
zione palesata è stata quella ri-
spetto all’eventualità di vedere
occupati interi spazi della città,
così sottratti alla fruizione dei
non avventori dei locali. Una se-
rie di perplessità, insomma, che
hanno portato i consiglieri d’op-
posizione contrariati a mettere
fortemente in discussione la scel-
ta politica di incentivare le attivi-
tà commerciali, in particolare
nei periodi autunnali e invernali
sulla scia della “destagionalizza-
zione”, seguendo, tra l’altro, la di-
rezione dell’installazione di tali
“dehors”.

La riunione del Consiglio co-
munale è giunta al termine solo
dopo l’approvazione del regola-
mento che disciplina “l’esercizio
delle attività di vendita al detta-
glio su aree pubbliche”, nonchè
la nomina del nuovo componen-
te della Commissione consiliare
permanente “Controllo e Garan-
zia”, Raffaele Materazzo. l

Le regole
per la

dis ciplina
dell’a r re d o

urbano degli
es ercizi

c o m m e rc i a l i

Il consiglio comunale di Gaeta

Il palazzo comunale di Gaeta

Assemblea per il pontile: serve partecipazione
L’appello lanciato
dal comitato civico in vista
dell’incontro di domenica

IL FATTO

Ormai è mobilitazione sul-
l’ipotesi di spostamento del
pontile petroli all’interno del
porto di Gaeta in un’area più
vicina al litorale di Vindicio.
Non solo le forze politiche sono
scese in campo, ma anche il co-
mitato civico che già nei mesi
scorsi ha promosso dei ban-
chetti nelle diverse città del
Golfo per raccogliere firme,
chiedendo la delocalizzazione

offshore o addirittura la di-
smissione della struttura.
Ora una nuova iniziativa.
Domenica 2 dicembre alle 16,
infatti, presso la sala Falcone e
Borsellino in Piazza G. Marco-
ni, meglio nota come Santa Te-
resa, a Formia, ri riunirà l’A s-
semblea contro il pontile pe-
troli nel Golfo di Gaeta.
A pochi giorni dall’incontro
pubblico finalizzato a «discu-
tere insieme le possibili pro-
spettive ed incentivare la par-
tecipazione diretta a decisioni
di così alto impatto territoria-
le», giunge un appello alla par-
tecipazione della cittadinanza
e di tutte le forze politiche.
«Crediamo sia fondamentale

un confronto pubblico che
coinvolga tutti i portatori di in-
teresse dell’area coinvolta, al
di là dei confini amministrativi
delle diverse città del Golfo - si
legge in una nota -. L’incontro
sarà impostato come un’a s-
semblea forum con l’obiettivo
di dare a ciascun partecipante
la possibilità di intervenire e
contribuire all’elaborazione di
un piano collettivo per le azio-
ni da intraprendere in futuro
in merito al pontile petroli. In-
vitiamo le istituzioni locali, i
rappresentanti dei diversi par-
titi politici attivi in zona, le as-
sociazioni di categoria e la cit-
tadinanza tutta a partecipa-
re». lIl pontile petroli
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Il Comune non partecipa
al l’asta del multipiano
Il caso La novità è emersa ieri mattina nella seduta di Consiglio
L’assise si divide tra pro e contro alla decisione dell’amminis trazione

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il Comune di Formia al mo-
mento non parteciperà alla
vendita all’asta del parcheggio
multipiano delle poste. Lo ha
fatto capire ieri il sindaco Paola
Villa durante la seduta di consi-
glio comunale, nel corso del
quale ha risposto puntuale (ri-
cordando le complesse e lun-
ghe vicissitudini dell’area di so-
sta, fino agli ultimi incontri con
il curatore fallimentare) all’i n-
terrogazione urgente che era
stata presentata da Gianfranco
Conte, consigliere comunale
del gruppo “ConTe”. Durante il
suo intervento, il sindaco ha re-
so noto che proprio questa mat-
tina il curatore fallimentare
della Formia Servizi spa, l’a v v o-
cato Giammarco Navarra, in-
sieme al consulente tecnico del
Tribunale, sarà nella città del
Golfo per fare un sopralluogo
presso il multipiano e soprat-
tutto una valutazione dello sta-
to dei luoghi, prima della mes-
sa all’incanto (fissata al prossi-
mo 20 dicembre). Non solo. Il
primo cittadino ha reso noto
anche che domani si recherà
personalmente e con il curato-
re dal giudice del tribunale di
Latina. L’intento è quello di
chiedere la disponibilità della
struttura fino alla sua aggiudi-
cazione. Intanto sulla parteci-
pazione o meno del Comune al-
l’asta si registrano posizioni di-
verse. Che al momento l’a m m i-
nistrazione non parteciperà lo
si è dedotto ieri in aula. Una
scelta che vede d’accordo anche
il gruppo consiliare della Lega.

«Crediamo che non sia con-
veniente in questo momento -
ha detto il capogruppo Antonio

Di Rocco - per il Comune inve-
stire tutta la capacità di mutuo
annuale, togliendo altri servizi
ai cittadini per il parcheggio».
Di tutt’altro avviso la posizione
di FI. «Non sono contraria o fa-
vorevole a priori - ha detto il ca-
pogruppo Eleonora Zangrillo -
alla partecipazione all’asta.
Un’analisi superficiale tra costi
e benefici mi porterebbe ad
esprimere un parere favorevole
alla partecipazione all’asta. Per
questo sarebbe opportuno fare
una valutazione economico-fi-
nanziaria, perchè gli ammini-
stratori dovrebbero essere an-
che e soprattutto imprendito-
ri». Per il consigliere comunale
del Pd Claudio Marciano, inve-
ce, «il Comune di Formia deve
adoperarsi per partecipare al-
l’acquisto del parcheggio mul-
tipiano delle poste. Lasciare
che all’asta partecipino solo i

privati, come è emerso dalle di-
chiarazioni della Sindaca Villa
nel consiglio comunale di oggi
(ieri, ndr), è un errore mador-
nale, che avrà ricadute pesan-
tissime sulla gestione della mo-
bilità cittadina, ed esporrà For-
mia al rischio di penetrazione
di capitale speculativo nel suo
cuore operativo.

L’accelerazione data dalla
curatela al procedimento di
vendita è connessa con l’a s s e n-
za di una linea chiara per l’a c-
quisizione da parte del Comu-
ne, maturata con l’avvento del-
l’attuale amministrazione. La
scelta di privatizzare la sosta
per i prossimi sette anni ha ul-
teriormente aggravato la situa-
zione facendo venire meno la
Formia Rifiuti Zero come pos-
sibile acquirente e lasciando il
Comune in una posizione di
spettatore passivo». Ed ancora:

«Non comprendiamo come sia
possibile per l’attuale maggio-
ranza accettare che l’i n f r a s t r u t-
tura su cui si regge una delle
principali piazze cittadine, che
oggi offre la sosta a oltre 200
vetture ogni ora, e che ha rile-
vanti margini di copertura del-
l’investimento grazie ai 108 box
di cui è dotata, passi nelle mani
di un privato. Questo vorrà dire
aumento del costo dei parcheg-
gi, diminuzione degli introiti
per il Comune, riduzione delle
risorse economiche e organiz-
zative per la mobilità sostenibi-
le: non è un caso che la gara per
la gestione della sosta non esce,
chiudere il cerchio con una va-
riabile del genere sulla testa è
davvero complicato (ragione
per cui, sarebbe il caso di torna-
re indietro su quella scelta e op-
tare per l’in house, i tempi ci so-
no ancora tutti)». l

Il parcheggio
multipiano delle
poste e a sinistra il
sindaco Pa o l a
Villa

Intanto oggi
il curatore

falliment are
insieme al Ctu

fa ra n n o
s opralluoghi

al parcheggio

Istanza La giornata di commemorazione nel calendario istituzionale dell’ente

Eccidio della Costarella
Un evento da ricordare
L’INIZIATIVA

Molto partecipata la manife-
stazione che si è tenuta domenica
a Trivio, ed organizzata da Centro
Socio Culturale Trivio, Ammini-
strazione di Formia e molte asso-
ciazioni (tra cui Anps, Anfs, Cara-
binieri, Reduci e Combattenti sez.
di Maranola) per ricordare gli otto
giovani che, 75 anni fa, il 26 no-
vembre del 1943, persero la vita in
seguito ad una rappresaglia da
parte dei soldati tedeschi. La ceri-
monia si è svolta in località Costa-
rellaaipiedi delmonumentoeret-

to da un’associazione di volontari
più di una ventina di anni fa. Dopo
la deposizione della corona di al-
loro, il Luogotenente della Finan-
za, Aurelio Tomao ha intonato le
note del silenzio per poi lasciare
spazio a Monsignor Sparagna per
la benedizione e la preghiera. A se-
guire il sindaco di Formia, Paola
Villa ha sottolineato l’importanza
della giornata e della commemo-
razione. Alle 16.15 il corteo si è spo-
stato presso la scuola primaria
Collodiegli alunnihannodatoav-
vio al convegno sulle cause della
rappresaglia. Tanti gli interventi
da Luigi Saraniero, presidente del

Centro Socio Culturale Trivio; al
dottor Gianfranco Macelloni, luo-
gotenente dei carabinieri e gran-
de appassionato di storia. Il dottor
Macelloni ha poi rivolto al sinda-
co la richiesta di inserire la giorna-
ta di commemorazione della Co-
starella nel calendario istituzio-
nale del Comune di Formia. A se-

guire il sig. Nardella presidente
dell’AnplidiFormia ed ildottor in
storia dell’arte Marco Tedesco. In
conclusione il sindacoPaola Villa,
accompagnata dal vicesindaco e
assessore alla cultura Carmina
Trillino e dal Capogabinetto Ar-
mando Russo, ha accettato la ri-
chiesta del dottor Macelloni. l

Un momento
dell’i n i z i a t i va

M o l to
par tecipat a

la cerimonia
che si è

tenut a
domenic a

a Trivio

Fo r m i a
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La sentenza L’accusa invece aveva chiesto dodici anni di carcere. La tragedia è avvenuta il 2 dicembre del 2016

Pena di dieci anni per Tamburrino
Per il giudice del Tribunale di Cassino il 43enne è il responsabile della morte dell’amico Giuseppe Langella

IL CASO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Andrea Tamburrino è stato
condannato a dieci anni e otto
mesi di carcere per l’omicidio di
Giuseppe Langella. Questa la
sentenza pronunciata dal giudice
per le indagini e le udienze preli-
minari del Tribunale di Cassino,
Salvatore Scalera, nel corso del-
l’udienza che si è svolta ieri matti-
na. Uno sconto di pena di due an-
ni e otto mesi a fronte della richie-
sta dell’accusa che aveva invece
chiesto dodici anni di condanna.
Una pena ad ogni modo pesante
per una morte causata da una
presunta caduta accidentale. Sa-
ranno infatti le motivazioni, che
saranno depositate tra novanta
giorni, a svelare il ragionamento
che ha portato il giudice Scalera
ad emettere una sentenza del ge-
nere.
La parte civile, sostenuta dall’av-
vocato Vincenzo Macari, nell’u-
dienza tenutasi verso la fine di
settembre, si era associata alla ri-
chiesta di condanna dell’accusa.

Una conclusione giunta al ter-
mine di una lunga udienza preli-
minare iniziata circa un anno fa.
Sono state varie le battute d’arre-
sto del processo a causa delle con-
dizioni di salute psicofisiche pre-
carie di Tamburrino. A luglio la
situazione si è sbloccata quando i
medici che lo visitarono dissero
che l’imputato era in grado di so-
stenere il processo. Il giudiceave-
va affidato per ben due volte l’in-
carico al medico psichiatra Otta-
vio De Marco perchè esaminasse
Tamburrino. Qualche mese fa al
termine della perizia aveva stabi-
lito che l’uomo non era nelle con-
dizioni psicofisiche tali da per-
mettergli di partecipare al pro-
cesso. Il 43enne, era ed è recluso
nel centro clinico di Rebibbia.

Andrea Tamburrino - che ha
chiesto di essere giudicato col ri-
to abbreviato - è accusato di esse-

re il responsabile della morte di
Giuseppe Langella, l’autotra-
sportatore di Formia, con il quale
divideva la villetta di via Giove-
nale, in località Acquatraversa.
Qui all’alba del 2 dicembre del
2016 avvenne la tragedia. Nel
processo si sono costituiti parte
civile i familiari della vittima as-
sistiti dall’avvocato Vincenzo
Macari. La difesa di Tamburrino,
sostenuta dall’avvocati Pasquale
Cardillo Cupo, in fase prelimina-
re aveva chiesto di sottoporre
l’imputato ad una perizia, utile a
risolvere due quesiti fondamen-
tali: se l’uomo era in grado di in-
tendere e di volere nel momento

del tragico fatto, e se era capace o
no di partecipare al processo. Al
primo quesito, i periti hanno ri-
sposto che la notte della tragedia
era lucido, mentre per il secondo
era stata accertata la sua preca-
rietà psichica. I fatti. Secondo la
ricostruzione fornita dagli inqui-
renti i due amici avrebbero avuto
un confronto molto acceso che
purtroppo degenerò. Tamburri-
no nell’immediatezza dei fatti
raccontò ai carabinieri che quella
sera i due stavano dormendo in-
sieme, e si accorse che qualcosa
era successo dal rumore della ca-
duta per le scale di Langella. Ed è
a quel punto che vide il suo amico
in fondo alle scale. Diversa la tesi
di parte civile: Tamburrino
avrebbe trascinato l’amico per le
scale per simulare la caduta.

Alla luce di questa sentenza e
non appena saranno depositate
le motivazioni la difesa valuterà
se presentare ricorso in Appello.
l

Nelle foto in alto a
sinistra A n d re a
Ta m bu rri n o e la
villetta dove è
avvenuta la
tragedia; accanto
Giuseppe
L angella

Le motivazioni
saranno depositate

tra novanta giorni
La difesa ha già

annunciato appello

Il fatto Studenti e associazioni per l’iniziativa sul compostaggio di Frz

Produrre nuova terra
dagli scarti di cibo
AMBIENTE

Si è tenuta sabato 24 presso la
Corte Comunale del Comune di
Formia un’iniziativa sul compo-
staggio organizzata dalla Formia
Rifiuti Zero in occasione della
SERR, Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti. Coinvolti
quasi 100 studenti con i loro inse-
gnanti e 6 associazioni del terri-
torio Ambiente Natura e Vita, Ar-
te e Mestieri_Le Follie di Carta,
Comitato Civico Mamurra, Equi-
libri Naturali, Fare Verde, Terra

Prena e Waste. La Formia Rifiuti
Zero ha stampato per l’occasione
una brochure informativa sul
Compostaggio domestico e ha di-
stribuito nella giornata di sabato
e domenica una quarantina di
compostiere domestiche ai citta-
dini che ne hanno fatto prece-
dente richiesta. Gli studenti de-
gli istituti Mattej, Pollione e Dan-
te Alighieri hanno partecipato
anche con dei loro lavori sul te-
ma. Per questo ultimo week end
di Novembre, le attività si terran-
no nella sola giornata di sabato
24 presso la Corte Comunale, ac-

cesso da via dei Carmelitani, dal-
le 9 alle 13. La giornata di piazza
del 25 sarà invece rimandata alle
prossimesettimane, anche inba-
se alle condizioni metereologi-
che, ma sarà comunque possibile
ritirare le compostiere presso la
Corte Comunale dalle 9 alle 13.

Per quanto riguarda sabato 24
rimangono invariate le attività
con le associazioni e gli studenti
degli Istituti Mattej, Pollione e
Dante Alighieri. Come da pro-
gramma saranno distribuite le
compostiere. Per info: mail: in-
fo@formiarifiutizero.it.l

Un momento
dell’i n i z i a t i va

L’eve nto
nell’a m b i to

della
S ettimana

Europea per
la Riduzione

dei Rifiuti

Hanno
par tecipato

gli alunni
degli istituti

M atte j ,
Po l l i o n e

e Alighieri

Le perizie
contrastanti

Tamburrino ,
non è in grado
di partecipare
al processo
che lo vede
imputato per
estorsione al
Tribunale di
Roma. E’
q u a nt o
stabilito dalla
perizia del
profes s or
Fa b r i z i o
I e c h e r,
contrast a
complet amente
con quella
eseguita dal
medico
p s i c h i at ra
Ottavio De
Marco, perito
nominato dal
Tribunale di
Cas sino.
Nello
specif ico
q u e st o
processo si
riferisce a
quando l’ex
gigolò, difeso
dall’av vocato
Pietro Tudino,
era internato
nella clinica di
Fo r m i a
“Sorriso sul
m a re” nel
2 014.
Durante il
r i c ove ro
conobbe una
donna di
Roma con la
quale strinse
un rapporto
intimo. La
donna ad un
certo punto lo
denunciò per
e st o r s i o n e.

o

Fo r m i a



48 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
28 novembre 2 01 8

IL PARADISO

Non era di casa soltanto a Sa-
baudia, dove ha trascorso molti
periodi estivi in casa di un carissi-
mo amico: Bernardo Bertolucci
amava visitare i giardini di Ninfa,
ed ogni volta che gli capitava di
trattenersi per qualche giorno in
terra pontina faceva di tutto per
raggiungere Ninfa, in qualsiasi
stagione dell’anno.

«Era un uomo affascinante - ri-
corda Lauro Marchetti, Direttore
dell’oasi -Bertolucci venivaa Nin-
fa per vivere il momento emozio-
nale che quella immersione nella
naturagli provocava.Nonchiede-
va mai informazioni sulla storia
del Giardino, non voleva sapere
delle piante e dei fiori e di tutto
quello che comporta la manuten-
zione di quel meraviglioso equili-
brio ambientale: lui voleva sol-
tanto confondersi in quel paradi-
so e coglierne la forza spirituale.
Non a caso chiedeva sempre di po-
ter essere lasciato solo.È successo
anche durante le visite più recen-
ti, quando per le sue passeggiate
era costretto a farsi trasportare
dalla carrozzella».

Le visite del regista premio
Oscar a Ninfa sono costellate di
aneddoti che Lauro Marchetti ri-
corda perfettamente, uno per
uno, a testimonianza del magne-
tismo che Bertolucci esercitava
sulle persone che aveva attorno.

«Una delle primevolte che ven-
ne da noi, negli anni ‘90, mi confi-
dò di avere scritto da ragazzo una
poesia che gli fu pubblicata da
BottegheOscure, laprestigiosari-
vista che fu della contessa Mar-
gherita Caetani, e nel salone della
residenza di Ninfa si accostò alla
biblioteca e ne estrasse con una
certa sicurezza due o tre libroni
con la collezione della rivista, fin-
ché non trovò il numero con la sua
poesia, un’edizione del 1957,

quando luiaveva soltanto16anni.
Ne fu commosso - prosegue Mar-
chetti - e volle raccontarmi come
aveva fatto ad entrare in quel cir-
colo di intellettuali così esclusivo
a quel tempo. Mi disse che fu il fra-
tello Giuseppe, letterato, a parlare
di Bernardo alla contessa Caetani
e dirle che scriveva delle poesie.
Lei chiese di poterne leggere qual-
cuna e restò colpita da un compo-
nimento chealtro nonera cheuna
dichiarazione d’amore in forma
di poesia, rivolta ad una ragazza di
Parma. E decise di pubblicarla».

Ma la cosa che più di ogni altra
colpì Lauro Marchetti, fu quando
Bertolucci lo prese in disparte per

Le fughe solitarie di Bertolucci a Ninfa
Gli aneddoti Lauro Marchetti ricorda le visite del regista nei giardini: «Cercava emozioni»

CULTURA & TEMPO LIBERO

Bernardo Bertolucci amante della vita e della solitudine

I Classici di Ficarra e Picone
Sipario In scena al Teatro Eliseo con “Le Rane” di Aristofane

NELLA CAPITALE
CLAUDIO RUGGIERO

Reduci dallo straordinario
successo registrato al Teatro
Greco di Siracusa nella passata
stagione, il talento comico di
Salvo Ficarra e Valentino Pico-
ne si misura stavolta al chiuso
nelle più prestigiose sale italia-
ne, approdando con “Le Rane”
di Aristofane fino al 9 dicembre
al Teatro Eliseo di Roma. È stato
il fiuto artistico di un apprezza-
to regista come Giorgio Barbe-
rio Corsetti a rinverdire la bril-
lantezza del testo greco di 2500
anni fa, per l’occasione tradotto
da Olimpia Imperio, adattando-
lo alle corde comiche del duo
palermitano che ha dimostrato
di essere all’altezza qualitativa
anche nell’interpretazione di
un testo classico. La trama ha
inizio dal proposito di Dioniso,

il dio del teatro, di recarsi nel-
l’oltretomba per riportare alla
vita Euripide. Il drammaturgo è
tuttavia impegnato in un furio-
so litigio con Eschilo per stabili-
re chi dei due sia il più grande
poeta tragico. A questo punto
Dioniso si fa giudice e, sceglien-
do di anteporre il senso della
giustizia e il bene dei cittadini
alle proprie preferenze perso-
nali, finisce per dare la palma
della vittoria ad Eschilo, a cui
spetta il compito di salvare Ate-
ne dalla situazione disastrosa in
cui si trova. Eschilo accetta di
tornare tra i vivi lasciando a So-
focle il trono alla destra di Plu-
tone, a patto che non lo ceda
mai a Euripide. Il cast è comple-
tato da un nutrito, validissimo
gruppo di artisti che compren-
de anche il maestro di mario-
nette Marzia Gambardella. Info
e prenotazioni: 0683510216.

Il poliedrico talento artistico

di Max Paiella, noto comico,
imitatore ma anche eccellente
chitarrista dotato di un’ottima
voce, si cimenta con l’universo
musicale di Renato Carosone,
in un omaggio ad uno dei più
autorevoli esponenti della can-
zone napoletana ed italiana del
secondo ‘900. Assieme al grup-
po degli Ànema, composto da
Marcello Corvino al violino,
Biagio Labanca alla chitarra,
Massimo De Stephanis al con-
trabbasso e Fabio Tricomi al-
l’oud, tamorre e mandolino, è
impegnato al Teatro Vittoria il 4
e 5 dicembre nello spettacolo
“Piccolissima Serenata Caroso-
ne”. Nel corso della serata verrà
proposta un’originale versione
strumentale dei suoi grandi
successi, tra i quali Torero, Ca-
ravan Petrol, Tu vuò fà l’a m e r i-
cano, Maruzzella, Piccolissima
serenata, Io mammeta e tu, Lu-
na Rossa ed altri celebri brani.

Nella doppia veste di narratore
e cantante Max Paiella, tra un
brano e l’altro, interverrà con
alcuni aneddoti sulla vita del
compositore partenopeo. Info-
line e prenotazioni: 065740170;
065740598.l

Max Paiella
si cimenta
con il grande
Caros one
il 4 e 5
d i c e m b re
al Vittoria

Salvo Ficarra
e Valentino
Picone
sino al 9 dicembre
sul palco
del prestigioso
teatro romano

Guadagnuolo ricorda
la giovane Desirée
Un’opera per le donne

L’APPUNTAMENTO

Un busto cremesi c’è anche
per Desirée. E la scarpetta di
vernice rossa, spada di Damocle
sospesa pochi centimetri sopra
il riverbero sintetico della par-
rucca, non accenna a dispensa-
re gli osservatori dalla gravità di
una memoria amara, dinanzi
alla quale si diventa tutti ugual-
mente indifesi.

Un ricordo nitido quello evo-
cato dal maestro Francesco
Guadagnuolo attraverso una
nuova scultura-installazione
dal titolo “Desirée - Adolescen-
za violata”, realizzata in occa-
sione della trascorsa Giornata
Internazionale per l’elimina -
zionedella violenzasulledonne
e ospitata, a partire dalla matti-
nata di oggi, presso l’Istituto
Comprensivo “A. Toscanini” di
Aprilia.

Qui l’artista, autore e regista
apriliano, affiancato dalla psi-
cologa Vittoria Letto, racconte-
rà gli intenti e le fasi del suo ope-
rato aprendo una finestra sul te-
ma dell’educazione «come for-
ma di prevenzione contro le

condotte violente e antisocia-
li», e sul coraggio necessario -
nella fattispecie alle nuove ge-
nerazioni - per non scoprirsi im-
provvisamente vulnerabili alla
ferocia di un’umanità mancata.

Questo nuovo lavoro è chia-
ramente dedicato a Desirée, la
sedicenne cisternese trovata
morta a Roma, che dagli allievi
del “Toscanini” sarà comme-
morata attraverso un Power-
Point, canzoni, poesie e mono-
loghi che si susseguiranno nel
corso dell’incontro.

Ad introdurre gli interventi
sarà il dirigente scolastico Enri-
co Raponi.l

Il maestro apriliano
presenta al “To s c a n i n i ”
la sua ultima creazione

metterlo in guardia: «Le cose del-
la natura sono eterne, le opere del-
l’uomo, quando raggiungono l’a-
pice, inevitabilmente si proietta-
no verso il declino. È un processo
inevitabile cui non è sfuggita alcu-
na delle grandi civiltà di questo
mondo».

Quando si rese contodi aver su-
scitato uncerto disagionel suo in-
terlocutore, il registasi affrettò ad
aggiungere: «Non è un anatema e
nemmeno un malaugurio. Sono
processi lunghi, contro i quali la
vostra dedizione sapràagire ritar-
dandone gli effetti e salvaguar-
dando questo luogo incantevole
ancora per molto».l

L’opera “Desirée - Adolescenza violata”
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I
l vocabolario Treccani
definisce il pudore quel
«senso di riserbo, vergogna e
disagio nei confronti di
parole, allusioni, atti,
comportamenti che

riguardano la sfera sessuale».
Hugo Von Hofmannsthal riteneva
che esso fosse «un avvertimento
dell’animo, che vieta di parlare ad
alcuno dei nostri stati più intimi;
in ogni confessione, in ogni
descrizione, s’intrude facilmente
un travisamento, e le cose più
delicate e indicibili decadono in un
batter d’occhio a volgarità».
Quello che è certo è che il concetto
di pudore tende a modificarsi in
continuazione, e quello che è
usualmente definito come “il
comune senso del pudore”, altro
non è se non l’adattamento della
morale ai tempi. Segnalo con
piacere che è stato appena
pubblicato, proprio su questo
argomento, per la casa editrice “Il
Mulino”, l’interessante saggio “Il
comune senso del pudore” (pagine
204, 15 euro) a firma di Marta
Boneschi. Il libro ripercorre la
storia del costume italiano del
novecento, argutamente definita
dall’autrice come una battaglia,
combattuta a più riprese, «tra una
progressiva liberazione dei
costumi e una resistenza
intransigente e bigotta al
cambiamento». La giornalista
milanese spiega, nella bandella di
copertina, lo scopo del suo libro,
evidenziando che «silenzio,
repressione e censura hanno a
lungo circondato la sfera sessuale.
Il pudore ne ha difeso i confini, ma
è stato investito dalle
trasformazioni della società
contemporanea. Alla spinta
moralizzatrice, che porta a
comportamenti più liberi,
risponde una controffensiva
moralistica che prende a bersaglio
ogni strumento della “corruzione
dei costumi”: l’educazione
sessuale, le cattive letture, il

cinema, la nuova moda femminile,
lo sport che rivela i corpi». Tutto, a
ben vedere, parte dal presupposto
che il pudore «costituisce una
recinzione intorno alla carnalità»,
tende a cambiare nel tempo e nello
spazio e, come tale, è «un
fenomeno culturale e non
istintuale». Particolarmente
interessante è la parte del saggio
che è dedicata alla valutazione del
“livello di pudore”nelle arti
figurative e non. Quale è il limite, si
chiede la Boneschi, tra arte e
sconvenienza? Tra eros e
pornografia? Tra poesia e semplice
trivio? Rispondere non è facile,
perché appare evidente a tutti che
uno scritto di Gabriele D’Annunzio
–alla fine dell’ottocento o ai primi
del novecento ritenuto
“scandaloso”–oggi viene invece
visto come un testo totalmente
privo di oscenità. La stessa cosa
vale per alcuni tipi di immagini.
Un tempo ritenute improponibili,
e che invece oggi non sono in grado
di destare più alcuno scalpore.
L’evoluzione della morale viene in
genere percepita e compresa dalla
gente non solo attraverso le
trasformazioni dei “costumi”
sociali, ma anche attraverso le
decisioni della giurisprudenza.
Che costituiscono lo specchio
fedele di un modo di vedere le cose
da un punto di vista “istituzionale”.
Nel 1934 una sentenza della
Cassazione affermava infatti, ad
esempio, che «oscenità e opera
d’arte sono termini che non
possono coesistere... e che, se vi è
oscenità, non è opera d’arte». Nel
1968, invece, sempre la Suprema
Corte, sentenziò che il bacio «è un
atto eventualmente osceno dal
momento in cui può consistere in
una semplice manifestazione di
affetto, nel qual caso non
costituisce reato; ovvero può
essere espressione di
concupiscenza e di libidine e, come
tale, offende la morale sessuale».
Tale rigido orientamento

giurisprudenziale probabilmente
indusse qualcuno ad affermare che
il nudo, se fermo in un’immagine
artistica, è tollerabile ed
accettabile. Non così, invece, se
proposto al pubblico “in
movimento”, diventando
pornografia. La Boneschi,
osservando il fenomeno del
pudore ai giorni nostri, così
commenta: «Nel contesto
contemporaneo prevale il “fai da
te”, quel che conta è la scelta
individuale. Entro limiti molto
larghi, ognuno veste come gli pare,
parla nel linguaggio che gli è caro,
scrive a suo gusto, quindi è difficile
identificare il comune senso del
pudore. Tra il nudo che fa
spettacolo e lo strepitio delle
invettive, che cosa è percepito
come osceno?... il galateo è
evaporato... domina la moda. In
una fase di rapidissime
transizioni, il quadro morale è
indefinito, la giurisprudenza si
muove in ordine sparso con
interpretazioni varie e diverse non
offre soluzioni. La dottrina
giuridica contemporanea
riconosce che il pudore è “una
speciale sensibilità dell’uomo che,
secondo i diversi popoli e i diversi
tempi, spinge al riserbo su ciò che
richiama –anche in forma allusiva
–alla vita dei sensi, alla vita
sessuale, all’immoralità legata al
sesso”». Sulla scorta di tale
argomentazione, sempre la
Cassazione, ebbe a dire nel 1984
che «la nozione di comune senso
del pudore va risolta nel senso
della verifica e dell’aggiornamento
di esso nella mutevolezza con il
divenire dei costumi e con
l’evoluzione del pensiero dei
consociati nel momento storico in
cui avviene il fatto incriminato».
Particolarmente curiosa è la parte
del saggio dedicata alla censura,
strumento moralizzatore che ha
condizionato in maniera
estremamente pesante ed incisiva
la cultura e i comportamenti della

società italiana del novecento.
Basti pensare che il famoso codice
etico e di condotta della Rai, negli
anni sessanta, imponeva (o quanto
meno suggeriva) di evitare
locuzioni figurate di ambigua
interpretazione, come “in seno al
popolo”,“membro
dell’associazione”,o“cazzotto”!
Tale formale bigottismo
nascondeva una discutibile
“doppia morale”di stampo
prevalentemente sessista. A
conferma di ciò è sufficiente
rammentare la tolleranza
istituzionale verso la prostituzione
(esercitata lecitamente, fino al
1958, nelle cosiddette “case
chiuse”); la qualifica di immoralità
del solo adulterio femminile
(depenalizzato nel 1968); ma,
soprattutto, la scarsa rilevanza
penale attribuita allo stupro. Il
quale, fino al 1996, era infatti
classificato come “semplice”reato
contro la morale invece che contro
la persona! Il saggio della
Boneschi, in conclusione, ci svela
anche qualche gustoso retroscena.
In pochi sanno infatti che fu
l’imprenditore milanese Luigi De
Pedys ad inventare, nel 1977, la
definizione “cinema a luci rosse”.
L’idea a quanto pare gli venne in
mente quando un vigile del fuoco
gli regalò un galleggiante, residuo
di un veicolo dei pompieri, oramai
fuori uso. «Niente di meglio di una
luce rossa per segnalare che lì
regna il peccato», egli pensò. Un
libro da leggere con piacere, che
aiuta a riflettere sull’evoluzione
della morale e del costume del
nostro paese, e che alla fine induce
ad aderire alle conclusioni
dell’autrice, la quale ritiene che
«occorre aspettare che la polvere si
depositi, che l’orizzonte si
rischiari, e anche il comune senso
del pudore ritroverà la sua
definizione, né migliore né
peggiore, ma certamente diversa
da quella del passato».l

Stefano Testa

M A RTA
BONESCHI
Gior nalista
e saggista,
ha esordito
come scrittrice
nel 1995 con
“Poveri ma belli”.
Tra i suoi libri
anche “La grande
i l l u s i o n e” ( 19 9 6 ) ,
“Santa pazienza”
(1998), “S e n s o”
(2000), “Quel che
il cuore sapeva.
Storia delle
famiglie Beccaria,
Verri e Manzoni”
(2004), “M i l a n o,
l’avventura di una
c i ttà ” (2007),
“Voci di casa”
(2002), “La donna
segreta. Storia di
Metilde Viscontini
D e m b ow s k i ”
(2010) e,
per il Mulino,
“I migliori oggetti
della nostra vita”
(2016). “Il comune
senso del pudore”
è il suo ultimo libro

Il sesso,
l’ar te,
la censura
E il significato
che ha
as sunto
ai giorni nostri

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Quel che resta
del comune
senso del p u d o re
Il saggio Il bigottismo, la libertà
e l’evoluzione della morale
L’analisi di Marta Boneschi
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G A E TA
Le Ninfee di Monet - Un incantesimo
di acqua e di luce Ultimo giorno con la
grande arte al Cinema Ariston (Piazza
della Libertà, 19). Alle ore 18 e alle 20
verrà proiettata la pellicola “Le Ninfee
di Monet. Un incantesimo di acqua e di
l u c e”, il film-evento dedicato al padre
dell’Impressionismo e alla sua osses-
sione per le ninfee, con la partecipazio-
ne straordinaria dell’attrice Elisa Laso-
wski (nel cast de “Il Trono di Spade”),
della fotografa Sanne De Wilde, della
giardiniera della Fondation Monet a Gi-
verny, Claire Hélène Marron, e con la
supervisione scientifica di Ross King,
autore de “Il mistero delle ninfee. Mo-
net e la rivoluzione della pittura moder-
n a”. Il docufilm è diretto da Giovanni
Troilo; sceneggiatura di Giorgio D’In -
trono, Giovanni Troilo e Marco Pisoni;
colonna sonora di Remo Anzovino
L ATINA
La rivoluzione integrale Presso il Mu-
seo della Torre Pontina (Piazza del
Quadrato, 24) si terrà la conferenza
“La rivoluzione integrale”, idee e pro-
poste ispirate all’ecologia integrale
dell’enciclica “Laudato si’”, condotta
da Giannozzo Pucci. Introduce e coor-
dina Laura Scalandrini. Ingresso libero
Innesto 11: cena degustazione -
Azienda Vinicola Le Bèrne Torna la
cena degustazione presso Innesto 11
(Via Legnano, 20) con l’antico vino No-
bile di Montepulciano prodotto dall’A-
zienda Vinicola “Le Berne”. Un percor-
so delineato nella tradizione, attraver-
so lo storico vitigno del Sangiovese
nella sua espressione più nobile. Sarà
presente alla serata il titolare e agrono-
mo dell’azienda, Andrea Natalini, che
racconterà la sua storia e i suoi vini. Info
e prenotazioni: 333 7420179
Mostra “Evoluzione e trasformazio-
ne del Territorio Pontino”S inaugura
oggi presso il Museo della Terra Ponti-
na (Piazza del Quadrato, 24) la mostra
“Evoluzione e trasformazione del Ter-
ritorio Pontino. La terra, l’uomo, il pae-
s aggio” curata dalla direzione del Mu-
seo stesso e da Solidarte. Questo è il
quarto evento urbano/extraurbano
che accompagnerà fino al 26 dicem-
bre la Biennale d’Arte Contemporanea
Città di Latina. La mostra osserva i se-
guenti orari: martedì, giovedì e sabato
dalle ore 9 alle 12; mercoledì e venerdì
dalle ore 15 alle 17
VELLETRI
Presentazione del libro “Senza fi-
n e” Gabriele Romagnoli, giornalista e
scrittore italiano, presenterà presso il
Mondadori Bookstore (Via Pia, 9) il suo
nuovo romanzo dal titolo “Senza fine”
pubblicato da Giangiacomo Feltrinelli
Editore. Appuntamento alle 18.30
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APRILIA
The Beatles: Sounds and Visions I
Beatles sono stati per i giovani degli
anni Sessanta un fenomeno musicale
irripetibile, una rivoluzione trasversale.
Se ne parlerà insieme a Mauro Boccu-
ni, giornalista, musicologo, appassio-
nato dal lontano 1976 dei Fab Four
presso il Caffè Culturale a partire dalle
21.15. Quota di partecipazione 7 euro.
Per info e prenotazioni: 0693376502
L ATINA
Jazz Festival Prelude Con un con-
certo preludio negli spazi de Le Bam-
bole (via C. Battisti), il 52 Jazz Festival
2018 preannuncia il suo arrivo. La sce-
na sarà per l’Erasmo Bencivenga Trio,
con Erasmo Bencivenga al pianoforte,
Nicola Borrelli al contrabbasso e Gior-
gio Raponi alla batteria. Dalle ore 19
Spettacolo di danza “Il Lago dei Ci-
gni” Un grande evento organizzato dal
Kiev Grand Classic Ballet Star e dal
Teatro Moderno. Alle ore 21 sul palco
del Teatro Moderno (Via Sisto V) farà
tappa il tour italiano della compagnia di
danza con uno dei più acclamati ballet-
ti del XIX secolo: “Il Lago dei Cigni”, sul-
le celebri musiche di Tchaikovsky
Dylan Revisited Le canzoni di Bob
Dylan, rivisitate in una personale chia-

ve rock-blues dal trio Tml Rockestra,
tornano ad animare il Doolin Irish Pub
di via Adua. La TiMeLesse Rockestra è
un versatile power trio che muove i
suoi passi tra note rock, blues e folk
praticate da lunghi anni in varie forma-
zioni. Il trio, composto da Claudio Maf-
fei (chitarra e voce), Fabiola Torresi
(basso e voce), Pino Liberti (batteria),
si esibirà in un fiammante concerto live
a partire dalle 21.45
Presentazione del libro “La Camera
del Lavoro del Lazio meridionale dal
dopoguerra al Terzo millennio” La
storia, le sfide della Cgil dalla società
fordista alla globalizzazione nell’e ra
della rivoluzione digitale. Questo il te-
ma trattato nel libro “La Camera del La-
voro del Lazio meridionale dal dopo-
guerra al Terzo millennio”, che sarà
presentato a partire alle 17.30 presso la
sede della Cgil (Via Cerveteri). Inter-
viene, oltre agli autori Ermisio Mazzoc-
chi e Salvatore D’Incertopadre, anche
Anselmo Briganti, segretario generale
Cgil Frosinone - Latina. Modera Elena
Ganelli, giornalista de Il Messaggero
MINTURNO
Rassegna cinematografica “Il mon-
do dei Fratelli Coen” In occasione
della recente uscita su Netflix del film
“La ballata di Buster Scruggs”, l’ass o-
ciazione "Il Sogno di Ulisse" organizza
una rassegna cinematografica dedi-
cata ai Fratelli Coen. Saranno proposti
cinque film, scelti tra la loro lunga pro-
duzione. Si parte con la pellicola "Far-
go", vincitrice del Premio Oscar per la
Migliore sceneggiatura. Appuntamen-
to alle 20.45 presso la parrocchia San
Biagio (Via Simonelli, 9) a Marina di
Minturno. L’ingresso è gratuito
PRIVERNO
Spettacolo “Miseria e nobiltà” Te r zo
appuntamento di classe con “Tutto il
mondo è teatro”, la nuova Stagione di
prosa del Teatro comunale diretta da
Titta Ceccano e Julia Borretti. Alle ore
21, Michele Sinisi porta in scena, in ve-
ste di attore, di autore e di regista, il rial-
lestimento di un classico intramontabi-

le di Eduardo Scarpetta: “Miseria & No-
b i l t à”, la storia di un povero squattrina-
to, Felice Sciosciammocca, costretto
a vivere di espedienti per rimediare a
fatica un tozzo di pane, che dà vita a
una fitta tessitura di trovate dialogiche
e di situazioni in cui si ritrova la summa
dell’arte attoriale italiana e di quanto di
meglio la storia del teatro (in particola-
re quello napoletano) abbia prodotto
sino ad oggi. Infoline: 3286115020
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ANZIO
Presentazione del libro “Eu ro p a
Identit aria” Il libro “Europa Identitaria”
sarà presentato insieme all’autore, An-
drea Palladino, presso la Fattoria Ripa-
ro (Via Oratorio di Santa Rita, 2). Mode-
rerà l’incontro Luca Vita, presidente
della cooperativa sociale agricola Fat-
toria Riparo. Dalle 17.30
APRILIA
The Bone Machine Live Lo storico
Circolo Arci di Via Cattaneo, in sinergia
con i Giovani della Croce Rossa Italia-
na - Aprilia, presenta “La diabolica per-
versione del rock & roll”, un concerto di
The Bone Machine che si terrà sul pal-
co dell’Ex Mattatoio a partire dalle ore
22. Ingresso 5 euro con tessera Arci
Aspettando il Natale La scrittrice Tea
Ranno incontra i bambini per leggere
insieme a loro il suo libro “I vestiti di
Babbo Natale”, catapultandoli nel ma-
gico mondo di mamma Renna del Na-
tale. L’illustratore Lorenzo Santinelli, in-
vece, li farà divertire con le tecniche del
collage e del disegno per creare i vesti-
ti di Babbo Natale. L’incontro e il labora-
torio creativo sono adatti a bambini dai
6 ai 10 anni e si terranno presso il Mon-
dadori Bookstore (Via dei Lauri), alle
ore 18. La partecipazione è gratuita
L ATINA
Rino Gerard Band live Torna al Mani-
comio Food (Strada F. Agello) la tribute
band del grande cantautore di Croto-
ne, ricordato per la sua voce ruvida, per
l’ironia e i profondi testi caratteristici
delle sue canzoni, nonché per la de-
nuncia sociale spesso celata dietro liri-
che apparentemente leggere e disim-
pegnate. La Rino Gerard Band si esibi-
rà in concerto, riproponendo dal vivo i
maggiori successi di Rino Gaetano , a
partire dalle 20. È necessaria la preno-
tazione: 3383680033
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 ore 21 sul
palco del Teatro Moderno (Via Sisto V),
la Compagnia Attori & Tecnici del Tea-
tro Vittoria presenta la commedia
“Trappola per topi” tratta dall’opera di
Agatha Christie e diretta da Stefano
Messina. Ingresso intero 25 euro com-
presi diritti di prevendita; ridotto 22
SEZZE
Mina in Duo La voce di Elisa Rossi e il
contrabbasso di Flavio Bertipaglia si
incontrano, alle ore 21, al Mat Spa-
zio_Teatro per una serata di suoni e
fantasie con i Mina in Duo. Info e preno-
tazioni: 3286115020
TERR ACINA
Presentazione del libro “Elisir ” Il
Mondadori Bookstore di Terracina or-
ganizza, con la media-partnership di
h24notizie.com e Radio Antenna Mu-
sica 92.2, la presentazione del roman-
zo “Elisir ” del giovane giornalista ponti-
no Simone Nardone. Interviene Massi-
mo Lerose. Appuntamento alle ore 19
Presentazione del libro “I Fiori e il
s angue” Nuova sosta per “I fiori e il
s angue”, un romanzo di Maurizio Di
Mario che, in bilico fra storia e distopia,
offre un incantevole scorcio della Ninfa
di ieri e di oggi: la città murata nel cuore
dell’Agro Pontino, distrutta alla fine del
Trecento. A dialogare con l’autore sarà
l’architetto Marcello Cervini; letture a
cura di Catia Mosa. Appuntamento alla
Biblioteca Comunale Olivetti, ore 17

L’a gro n o m o
Andrea Natalini
ospite a Latina

Simone Nardone
a Terracina
presenta “Elisir”

Michele Sinisi
porta in scena
”Miseria & Nobiltà”

Note d’oriente e couscous
L atina Domani cena e intrattenimento
nelle atmosfere del Prato di Coppola

L’appuntamento alle 20.30

SAPORITE PROPOSTE
LUISA GUARINO

Cosa c'è di meglio per com-
battere i primifreddi, il cielogri-
gio e la pioggia insistente se non
una una deliziosa Serata Cou-
scous come quella in program-
ma per domani sera presso il ri-
storante Fattoria Prato di Cop-
poladi Latina,alkm4.200 diVia
del Lido, con inizio alle 20.30. Il
menu è tradizionale e assoluta-
mente da leccarsi i baffi. Esso
prevede: brik con patate e ton-
no, merguez, tajine, couscous di
carne e verdure, makroud (dolci
tipici della Tunisia con semola,
miele e datteri), tè alla menta.

Questi stessi piatti sono dispo-
nibili anche nella formula “sen -
za glutine”. Come gli intenditori
del genere capiranno facilmen-
te, si tratta di alcune tra le pie-
tanze più caratteristiche della
cucina tunisina, realizzati con
maestria da Giampiero e Lore-
dana Castiglione, che con essi
hanno un'assoluta familiarità,
oltre che una lunga tradizione di
famiglia.

A incorniciare la serata e a
renderla ancora più bella e indi-
menticabile ci sarà la presenza
di alcune professioniste della
danza del ventre: Martina Zago
e le Gulnar BDancers. Quello di
Martina è un nome ormai da di-
versi anni legato alla Fattoria, in
cui ha animato tante belle sera-
te, arricchendo in tempi più re-
centi le sue esibizioni con la pre-
senza di altre affascinanti dan-
zatrici. Grazia, bellezza, moven-
ze sensuali, ritmi, colori: tutto
contribuirà a connotare una se-
rata che si annuncia interamen-
tedaviveree dagustare, intutti i
sensi e con tutti i sensi, in com-
pagnia.

Info: www.pratodicoppola.it;
0773 273411.l
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