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La Squadra Mobile di Latina ha sgomi-
nato una solida associazione per delinque-
re dedita allo sfruttamento del lavoro, all’e-
storsione, all’autoriciclaggio, alla corruzio-
nee a tutta unaseriedi reati tributari. Sei in
tutto le persone arrestate ieri dopo due anni
di indagini: in carcere sono finiti Luigi Bat-

tisti, Daniela Cerroni eMarco Vaccaro di 51,
44 e 40 anni, ai domiciliari Nicola Spognar-
di, Luca Di Pietro e Chiara Battisti di 58, 49 e
25 anni, mentre altre cinquanta persone ri-
sultano indagate a piede libero tra impren-
ditori agricoli, commercialisti, ispettori ed
esponenti del mondo sindacale. Sequestra-

ti 500mila euro in contanti (in foto) e quat-
tro milioni di euro in beni immobili e quote
societarie. Le reazioni del mondo della poli-
tica e del sindacato per l’ennesimo episodio
di sfruttamento dell’immigrazione regi-
strato nella provincia pontina.

Da pagina 2 a 5

6 arresti e 50 indagati
tra cui un sindacalista

e un ispettore del lavoro
Sequestrati beni

per milioni di euro

UOMINI E CAPORALIUOMINI E CAPORALI

BRACCIANTIBRACCIANTI
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Smantel lata
la holding emergente
del caporalato:
6 arresti, 50 indagati
L’inchiesta Due società assumevano i braccianti e fornivano
la manovalanza alle aziende agricole in tutto il Lazio
Illeciti coperti dalle connivenze di sindacati e ispettori del lavoro

LA RICOSTRUZIONE
ANDREA RANALDI

L’ultima frontiera del capora-
lato è stata smascherata dall’ope -
razione Commodo, l’indagine
della Squadra Mobile che ha por-
tato alla luce una solida associa-
zione per delinquere dedita allo
sfruttamento del lavoro, all’estor -
sione, all’autoriciclaggio, alla cor-
ruzione e a tutta una serie di reati
tributari. Sei in tutto le persone
arrestate ieri dopo due anni di in-
dagini: in carcere sono finiti Luigi
Battisti, Daniela Cerroni e Marco
Vaccaro di 51, 44 e 40 anni, ai do-
miciliari Nicola Spognardi, Luca
Di Pietro e Chiara Battisti di 58, 49
e 25 anni, mentre altre cinquanta
persone risultano indagate a pie-
de libero tra imprenditori agrico-
li, commercialisti, ispettori ed
esponenti del mondo sindacale.

Questa nuova forma di busi-
ness poggiava le proprie basi sul-
l’impiego in agricoltura degli im-
migrati - soprattutto richiedenti
asilo politico africani, ma anche
romeni - attraverso il filtro di so-
cietà che fornivano la manodope-
ra alle aziende agricole sgravan-
dole dal rischio di incappare nei
controlli dicontrasto al lavoro ne-
ro, pur mantenendo le condizioni
di sfruttamento dei braccianti.
Un business di quelli imponenti
se si considera chegli investigato-
ri del vice questore Carmine Mo-
sca hanno sequestrato, ieri du-
rante le perquisizioni nelle abita-
zioni degli arrestati, quasi
500.000 euro tra soldi contanti e
assegni, mentre col supporto del-
lo Sco sono stati sigillati beni im-
mobili e partecipazioni societarie
per quattro milioni di euro.

«Siamo andati oltre quello che

St ra n i e r i
c o st rett i

a lavorare
in condizioni

disumane
Evasi imposte

e contributi

viene conosciuto come caporala-
to - ha spiegato il questore Carmi-
ne Belfiore - Abbiamo scoperto
come sia possibile lo sfruttamen-
to disumano di centinaia di lavo-
ratori stranieri. Le indagini han-
no dimostrato perché c’è tutto un
sistema di collusione intorno: co-
loro che dovrebbero controllare
in realtà delinquono. Grazie al
coordinamento della Procura sia-
mo riusciti a innalzare il livello di
conoscenza in questo tipo di reati
gravi».

Tutto ruotava attorno alle due
società Ellebi e Agri Amici, en-
trambe riconducibili a Luigi Bat-
tisti, ma solo la prima formalmen-
te, vale a dire quella che metteva a
disposizione otto furgoni per il
trasporto dei braccianti nei cam-
pi. L’altraditta invece, intestataal
prestanome Luigi Di Pietro e ge-

stita dallo stesso Battisti con il
coinvolgimento di Daniela Cerro-
ni, si sobbarcava l’onere di assu-
mere i lavoratori e fornire la ma-
nodopera alle imprese agricole
operando come un’agenzia interi-
nale, senza però esserne abilitata.

«L’indagine poteva essere
chiusa in poco tempo - ha spiegato
il procuratore aggiunto Carlo La-
speranza, che ha coordinato le in-
dagini insieme ai sostituti Giu-
seppe Miliano, Luigia Spinelli e

Valerio De Luca - Ma gli approfon-
dimenti hanno permessodi svela-
re le coperture dell’organizzazio -
ne. Questo è stato possibile con le
intercettazioni, ma anche grazie
anche a una serie di testimonian-
ze fornite da lavoratori e soggetti
che, coinvolti nella gestione delle
società, non accettavano di lavo-
rare in maniera illecita. Non solo
si sono chiamati fuori, ma hanno
deciso di collaborare con le istitu-
zioni, da comuni cittadini».

Il sistema escogitatodal sodali-
zio gestito da Battisti in pratica
aveva monopolizzato il settore in
tutto il Lazio perché forniva ga-
ranzie alle aziende agricole. Il ri-
schio che i braccianti potessero ri-
bellarsi veniva azzerato impo-
nendo ai lavoratori l’iscrizioni al
sindacato Fai-Cisl, ovvero sfrut-
tando la connivenza del segreta-
rio provinciale MarcoVaccaro. Le
“consulenze” di alcuni ispettori
del lavoro, primo tra tutti Nicola
Spognardi, consentiva di mitiga-
re i controlli,ma soprattuttoaggi-
rare i rischi maggiori con una se-
rie di consigli utili. L’aiuto di com-
mercialisti e consulenti infine
permetteva di aggirare il paga-
mento di imposte, contributi pre-
videnziali e assistenziali, falsare
le buste paga per minimizzare le
spese e reivestire i ricavi attraver-
so società pulite, gestione che
coinvolgeva anche la figlia di Bat-
tisti, Chiara.l

Il giudice delle
indagini
preliminar i
Gaetano Negro

Il sostituto
p ro c u ra to re
Giuseppe
Miliano

Il sostituto
p ro c u ra to re
Va l e ri o
De Luca
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L’indagine All ’origine dell’inchiesta un insolito via vai di stranieri che si riunivano all’alba in via Epitaffio

Migranti sfruttati due volte
La gran parte dei coinvolti era ospitata nei centri di accoglienza e non avrebbe potuto lavorare

IL RETROSCENA
ALESSANDRO PANIGUTTI

L’input per l’avvio dell’indagi -
nenasce dall’insolitoviavai di cit-
tadini stranieri che all’alba si ra-
dunavano in via Epitaffio, alle
porte del capoluogo. Le pattuglie
della polizia in servizio durante le
prime ore del giorno non avevano
dovuto faregrandi sforziper capi-
re che si trattava di ragazzi ospiti
dei Centri di accoglienza dissemi-
nati a Latina, e la prima domanda
che si era imposta era stata anche
la più elementare: gli ospiti dai
Cas, retribuiti dallo Stato con dei
gettoni di sopravvivenza trasferiti
alle cooperative che li gestiscono,
possono lavorare?

E’ da lì che si è cominciato a
mettere insieme i tasselli di un
mosaico che oggi offre uno spac-
cato inquietante sul modo in cui
viene gestita l’emergenza dell’im -
migrazione, e soprattutto sulle ca-
pacità mostrate dal gruppo di in-
dagati di trarre profitto dallo sta-
todi difficoltàdipersone e lavora-
tori spremuti come limoni, sotto-
posti a ritmi di lavoro massacran-
ti e pagati meno della metà di
quanto spettasse loro.

Quando gli investigatori hanno
interrogato i primi ragazzi ospiti

dei Centri di accoglienza, si sono
resi conto che quei giovani smar-
riti erano convinti non soltanto di
poter lavorare, ma che quella fos-
se la prova tangibile della loro vo-
glia di inserirsi e darsi da fare nel
Paese che li aveva ospitati. Non
potevano sapere di essere vittime
diunabanda di sfruttatori chego-
deva perfino dell’appoggio di un
sindacalista e di un ispettore del
lavoro.

Il sistema messo suda Battisti e
dalla Cerroni era tanto elementa-
re quanto redditizio: i due aveva-
no costituito una società che al pa-
ri di una ditta interinale si incari-

cava di fornire manodopera alle
aziende agricole, sollevandole
quindi dall’onere delle assunzio-
ni, dei contributi e della gestione
contabile dei lavoratori. Questa
impresa era stata affiancata da
un’altra ditta che si occupava del
trasporto dei lavoratori presso le
aziende in cui venivano impiega-
ti, producendo così altro reddito.
La paga oraria dei lavoratori in-
gaggiati era di 4,50 euro all’ora,
contro i 9/12 europrevisti dai con-
tratti vigenti; per darsi una par-
venza di legittimità, la Cooperati-
va che ingaggiava i braccianti pro-
duceva buste paga sulle quali il

numero delle ore di lavoro presta-
te era sensibilmente inferiore a
quelle effettive, e l’ammontare
complessivo della paga mensile
risultanteda quelladecurtazione,
veniva pagata soltanto in parte, a
titolo di acconto, con assegni cir-
colari, mentre il restante importo
veniva pagatocon denarocontan-
te, dunque in nero.

Questo consentiva alla coope-
rativa, gestiva mediamente 400
lavoratori, di lucrare sui contribu-
ti mai versati, sul calcolo dell’Iva e
sulle ore mai pagate ai braccianti,
ore che le aziende agricole paga-
vano invece alla cooperativa. l

In manette

Al tavolo
della conferenza
da destra
il vice questore
Carmine Mosca,
il questore
Carmine Belfiore,
il procuratore
aggiunto C a rl o
L asperanza
In foto sopra
gli arresti
di Marco Vaccaro
e Daniela Cerroni

Nicola Spognardi di 58 anni

Luca Di Pietro di 49 anni

Chiara Battisti di 25 anni

Daniela Cerroni di 44 anni

Luigi Battisti di 51 anni

Marco Vaccaro di 40 anni
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Cronaca Il ricorso alla Suprema Corte puntava sul riconoscimento di uno stato alterato del 39enne al momento del fatto

Tentato omicidio, pena definitiva
La Cassazione conferma la condanna inflitta in Appello a un 39enne che accoltellò un uomo fuori da un bar nel 2015

ARDEA
FRANCESCO MARZOLI

Condanna definitiva per Ga-
briele Z., il 39enne ritenuto re-
sponsabile del tentato omicidio di
un uomo, avvenuto ad Ardea l’8
agosto del 2015.

Igiudici dellaCassazione, infat-
ti, hanno rigettato il ricorso pre-
sentato dall’avvocato dell’imputa -
to, non condividendo in pieno pu-
re le conclusioni del procuratore
generale, che chiedeva l’annulla -
mento con rinvio della sentenza
d’Appello limitatamente alla cir-
costanza attenuante della provo-
cazione con annesso rigetto delle
altre doglianze.

Nello specifico, la Suprema Cor-
te ha sentenziato la conferma del-
lapena di seianni e20giorni di re-
clusione decretata in Appello, con
la quale era stata ridotta la con-
danna di primo grado. L’uomo,
nello specifico, fuori da un noto
bar di Ardea aveva colpito il rivale
con tre coltellate, fra cui una al-
l’addome e una all’emitorace. In
Appello, era stato stabilito che
l’imputato avesse agito lucida-
mente e, una volta individuato il
rivale, avesse estratto il coltello e

sfidato l’altro uomo, maneggian-
do l’arma bianca con destrezza e
riparandosi asua volta conun car-
tone, prima di scagliare i fendenti
e fuggire via gettando il coltello
stesso.

La difesa dell’uomo, nell’adire
la Cassazione, ha puntato sul rico-
noscimento del “vizio di mente”,
in quanto l’imputato soffredi crisi
epilettiche. Secondo la Cassazio-
ne, però, «l’epilessia non costitui-
sce di per sé una patologia che
comporti uno stato di permanen-
te infermità mentale nel sogget-
to»: dunque, pur riconoscendo il
problema dell’uomo, i giudici
hanno condiviso le risultanze del
processo d’Appello in quanto, dal-

le telecamere che ripresero la sce-
na, è emersa «la massima capacità
dell’uomo nel corso dell’intero svi-
luppo dell’azione». Il tutto, spie-
gano i giudici, suffragato da una
perizia d’ufficio, che «ha concluso
per la piena capacità di intendere
e di volere» dell’imputato.

In ordine al diniego delle atte-
nuanti per la provocazione, inve-
ce, la Cassazione ha condiviso la
decisione di secondo grado, attra-
versocui si spiegavache la vittima
delle coltellate non avesse messo
inatto, pocoprimadel fatto,atteg-
giamenti atti a provocare, mentre
le aggressioni precedenti rappre-
senterebbero “solo” dei fatti «pro-
fondamente ingiusti». l

I giudici
hanno

r i b a d i to
che il 39enne

era lucido
al momento
dell’a l te rc o

Pochi posti disponibili, ad Ardea il cimitero «scoppia»
Project financing
e carenza di loculi
I dubbi di Marcucci

ARDEA

Pochissimi loculi e tombe ri-
masti disponibili. È questo
quanto accade, a detta del consi-
gliere d’opposizione Franco
Marcucci, all’interno del cimite-
ro di Ardea, in via Strampelli.

In particolare, l’esponente
della minoranza ha presentato
un’interrogazione - con annessa
interpellanza - al sindaco Mario
Savarese (M5S), al fine di capire
lo stato attuale del project finan-

cing del camposanto e di cono-
scere nel dettaglio quanti siano
ancora i loculi a disposizione
della cittadinanza, prima che si
vada incontro a un’emergenza di
carattere igienico-sanitario.

Con l’interrogazione, nello
specifico, Marcucci punta ad an-
ticipare la risoluzione di un pro-
blema che, a breve, sarà partico-
larmente gravoso, in aggiunta a
quelli già conosciuti. In questa
specifica circostanza, il consi-
gliere vuole sensibilizzare l’am-
ministrazione, qualora non fos-
se a conoscenza della situazio-
ne.

Di conseguenza, Marcucci
chiede di conoscere anche quan-
te salme occupano provvisoria-

mente dei loculi non di proprie-
tà, ma anche quando e con quali
modalità è prevista la costruzio-
ne dei nuovi loculi e quali saran-
no le procedure seguite per la lo-
ro assegnazione.

Vale la pena ricordare che, al-
l’epoca della passata ammini-
strazione di centrodestra, era
stato approvato un project fi-
nancing per dare in gestione il
cimitero per un numero con-
gruo di anni a un privato, il quale
- attraverso gli introiti delle con-
cessioni dei loculi - realizzerà il
nuovo cimitero e l’annesso tem-
pio crematorio. Al momento,
tutto sembra “al palo” e soltanto
dalla maggioranza potranno da-
re risposte precise in merito. l

Nelle foto:
il cimitero
di via Strampelli
e il consigliere
c o mu n a l e
di Ardea
Franco Marcucci

Il caso Fiamme nella notte all’interno del piazzale di una ditta in via Laurentina

Camion distrutto da un incendio
POMEZIA

Incendio, nel corso della notte
di ieri, all’interno del piazzale di
una ditta di Pomeziache si occupa
di imballaggi e confezionamenti.

In particolare, pressoché al-
l’improvviso, un camion (non di
proprietà dell’azienda, ndr) par-
cheggiato nell’area attigua a via
Laurentina è stato letteralmente
“divorato” da un incendio, con le
fiamme che hanno distrutto il
mezzo e il suo contenuto.

Alla vista del rogo, sono stati
immediatamente chiamati i vigili
del fuoco, giunti nella ditta in que-

stione dal Distaccamento di Po-
mezia.

I pompieri hanno lavorato sen-
za sosta ed estinto le fiamme, an-
che se della motrice, del rimorchio
e del carico di cartone che era sta-
to già stipato per poi essere porta-
to via l’indomani non c’era rima-
sto praticamente più alcunché.

Per gli accertamenti di rito, po-
co dopo, sono giunti anche i cara-
binieri della locale Compagnia,
coordinati dal tenente Martina
Botti.

Al momento, nessuna causa è
esclusa: di fatto, però, non sono
stati trovati inneschi che lascino
pensare a un eventuale dolo. lIl camion divorato dalle fiamme a Pomezia

Delfino spiaggiato
sul l’a re n i l e
È il primo dell’anno

ARDEA

A distanza di 45 giorni dal-
la vicenda di Alex, il delfino
spiaggiato vivo sul litorale di
Anzio e morto dodici ore dopo
il suo salvataggio, ieri mattina
un altro esemplare di Stenella
Striata è stato trovato privo di
vita sul litorale romano.

Si tratta, nello specifico, del
primo mammifero trovato
senza vita ad Ardea, nella zona
di Tor San Lorenzo, all’altezza
dello stabilimento balneare
“White Beach”.

Il delfino, una femmina lun-
ga 1,89 centimetri, è stato avvi-
stato da alcuni cittadini, che
hanno subito ottenuto l’inter-
vento della Guardia costiera di
Torvajanica. Poco dopo, sul
posto, è arrivato anche il biolo-
go Valerio Manfrini, del Cen-
tro Studi Cetacei, che ha ana-
lizzato la carcassa del delfino -

peraltro in perfetto stato di
conservazione - insieme alla
dottoressa Rita Frati, del Ser-
vizio veterinario della Asl Ro-
ma 6, e a Simone Lemme, del-
l’Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale del Lazio e della To-
scana.

Sul posto, fra gli altri, c’era-
no anche le Guardie zoofile
dell’Angez.

Considerato lo stato della
carcassa, è stato immediata-
mente disposto il suo trasferi-
mento nei laboratori dell’Isti-
tuto Zooprofilattico: qui verrà
effettuata l’autopsia, attraver-
so la quale saranno stabilite le
cause della morte del delfino
ritrovato ad Ardea. l F. M .

Due immagini del delfino ritrovato ieri mattina sulla spiaggia di Tor San Lore n zo

Si tratta di una femmina
di Stenella Striata
Decesso da chiarire

Ardea l Po m ez i a
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L’intervento La dura critica all’amministrazione da parte del referente apriliano di Movap Alessandro Mammucari

Depuratori, le eterne incompiute
Il risanamento igienico-sanitario delle periferie fermo o appena partito nonostante i proclami della politica

OPERE PUBBLICHE
FRANCESCA CAVALLIN

Le opere di risanamento igie-
nico sanitario delle periferie co-
me una eterna opera incompiu-
ta. A tuonare contro l’ammini-
strazione per i lavori che nelle
borgate si protraggono all’infi-
nito senza vedere mai la luce, il
referente di MovAp, Alessandro
Mammucari che lancia strali
contro l’assenza di programma-
zione, usando come caso emble-
matico quello relativo al manca-
to completamento delle opere di
urbanizzazione primaria a La
Gogna: oltre 20 anni di attesa e
ora a ritardare la messa in fun-
zione del depuratore anche un
furto di rame a carico di quel-
l’impianto.

«Le tanto attese opere di ur-
banizzazione primaria a La Go-
gna – commenta Alessandro
Mammucari - attendono ancora
oggi la conclusione per via di in-
toppi legati alla consegna del
Depuratore di via Crati alla so-
cietà Acqualatina e per il manca-
to completamento di alcuni trat-
ti di rete fognaria. Anche a Fossi-
gnano i lavori avviati da tempo
procedono a rilento e con enor-
mi difficoltà che potrebbero an-
cor di più crescere se il depurato-
re di via Crati a cui dovrebbero
collegarsi le fogne realizzate in
quella periferia apriliana non ri-
sultasse idoneo al funzionamen-
to».

Oltre al depuratore che ri-
schia di non vedere mai la luce, il
movimento di opposizione pun-
ta il dito contro le tante opere
programmate da chi governa e
fino ad oggi rimaste solo su car-
ta: «A Campo di Carne è stato
realizzato un collettore primario
– accusa il referente di MovAp –
senza avere un depuratore a cui
allacciarlo, mentre a Campover-
de si è passati dai depuratori mo-
bili a soluzione avvolte dal più
fitto mistero. Senza dimenticare
Casalazzara, dove gli interventi
annunciati ben 3 volte dal lonta-
no 2013 non vedono inizio e dove
soprattutto non si capisce quale
sia la soluzione individuata per
la realizzazione del depuratore

dove allacciare le fogne da rea-
lizzare. Un quadro desolante do-
ve ciò che prevale è l’annuncio,
nel caso emblematico di Casa-
lazzara l’inaugurazione dell’o-
pera a mezzo stampa è avvenuta
ben tre volte, e la sindrome apri-
liana delle opere incompiute che
andranno a deperirsi per il man-
cato completamento dell’opera
con conseguente dispendio di ri-
sorse pubbliche».

Le criticità delle periferie in

sostanza, secondo MovAp sono
le stesse da troppi anni e le rispo-
ste concrete possono arrivare so-
lo attraverso una programma-
zione serie pluriennale delle co-
stose opere primarie e seconda-
rie che ancora mancano, cercan-
do di distribuire le poche risorse
a disposizione su opere da realiz-
zare seguendo tempi certi. «Da
qui – conclude MovAp - bisogna
ripartire pronti a dare il nostro
contributo al dibattito locale. La

confusione regna sul piano del
risanamento igienico sanitario
dove accanto alla mancata rea-
lizzazione delle opere, manca l’a-
deguamento della normativa lo-
cale anche alla luce della defini-
tiva approvazione del Piano Re-
gionale di Tutela delle Acquee
che detta nuove regole in tema di
scarichi e di realizzazione delle
opere indispensabili per la ri-
qualificazione delle nostre peri-
ferie».l

Nelle foto
il referente
di Movap di Aprilia,
A l e s s a n d ro
M a m mu c a ri
e le zone in cui
d ov re bb e ro
s o rg e re
i depuratori
a Le Salzare
e a Casalazzara

O gli impianti
non sono

u l t i m at i
o mancano

t ratt i
di tubature

fo g n a r i e

L’ampliamento L’invito a tenere presente i possibili disagi legati all’implementazione della produzione

Ex Kyklos, appello della Lega alla Regione
RIFIUTI

«E’ opportuno che la Regio-
ne, in occasione della conferen-
za dei servizi finale per il rila-
scio del documento che rinnova
l’Aia alla ex Kyklos, valuti ogni
aspetto della complessa vicen-
da legata all’impianto di com-
postaggio di Le Ferriere. A par-
tire dai disagi, tanti e pesanti,
che i cittadini residenti in quel
quartiere per anni hanno dovu-
to subire. Ci auguriamo inoltre
che il nuovo piano regionale
che a breve verrà discusso, ten-

ga conto del pesante scotto che
Aprilia paga già in termini di
impianti. Una città la nostra
che, a partire dall’a m m i n i s t r a-
zione comunale, avrebbe biso-
gno di strumenti adeguati di
pianificazione e tutela».

A parlare l’indomani del pri-
mo incontro in conferenza dei
servizi per il rinnovo dell’Aia
per l’impianto di compostaggio
di Acea, il direttivo locale della
Lega, che rimarca l’esigenza di
strumenti che limitino in futu-
ro il margine di manovra ai pri-
vati che vogliano realizzare in
città nuovi impianti. Nel farlo i

verdi di Aprilia non risparmia-
no frecciatine nei confronti del
consigliere del PD e presidente
della commissione ambiente
comunale Vincenzo Giovanni-
ni.

«I comitati per l’ambiente
erano presenti in conferenza
dei servizi e lo sono sempre stati
– dichiarano i leghisti – a diffe-
renza del consigliere provincia-
le Giovannini che in passato
non ha mai pensato di produrre
proprie osservazioni personal-
mente. Ci auguriamo che la sua
presenza e quella dell’ente co-
munale possa servire a qualco-
sa, ma riteniamo assai impro-
babile che il consigliere, da
sempre filo governativo rispet-
to alla Regione, possa trovare
strumenti efficaci per contra-
starne le decisioni all’o c c o r r e n-
za».l

L’i n gre s s o
dell’i m p i a n to
della ex Kyklos,
oggi Acea
A m b i e n te
lungo via
Le Ferriere

Nel mirino
la poca

o assente
p ro g ra m -

mazione
pluriennale

del Comune

Aprilia
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Il fatto “Idee e Valori” interviene dopo il “n o” leghista alla nomina di Ricciardi

«La presidenza del Parco?
Bocciatura sul metodo»
SAN FELICE CIRCEO
ALESSANDRO MARANGON

Tutto rimandato. La presi-
denza del Parco Nazionale del
Circeo resta una partita aperta.
Un’incognita ancora da svelare.
Dopo la “bocciatura” di ieri in
commissione Ambiente del Sena-
to del nome del generale di corpo
d’armata dei carabinieri Antonio
Ricciardi, proposto direttamente
dal ministro Sergio Costa e “salta -
to” per il voto contrario della Le-
ga, adesso tutti si chiedono come
andrà a finire una vicenda che ha
di fatto creato una frizione (usan-
do un eufemismo) tra Lega e Mo-
vimento 5 Stelle.

Va ricordato che quello della
commissione Ambiente resta un
parere a livello consultivo e lo

questore del Senato, il quale ha
spiegato come “prima della sedu-
ta era stato anticipato in modo in-
formale la non condivisione del
metodo sulla proposta di candi-
datura precisando di non avere
nulla da dire sulla persona del
candidato del ministro Costa ma,
di fronte all’alternativa di rinvia-
re o mantenere la seduta, si è op-
tato per la seconda e la Lega ha
confermato quanto aveva antici-
pato”, e poi proseguendo con il
pensiero della nostra associazio-
ne, dispiaciuta nel leggere com-

menti di esponenti politici che
tendono a far emergere chissà
quali diktat e pseudotentativi di
far nominare persone non ade-
guate al ruolo. Conosciamo perso-
nalmente, ad esempio, il senatore
Arrigoni da anni - nel 2016 lo ab-
biamo anche accompagnato nel
territorio del Parco Nazionale del
Circeo per una visita istituzionale
- e non abbiamo dubbi che il voto
contrario sia stato solo sul meto-
do politico di proposta che evi-
dentemente andava condiviso in
una visione di responsabilità».l

Flavio Di Lascio,
p re s i d e n te
dell’Associazione
Idee e Valori e, a
destra, la sede del
Parco Nazionale
del Circeo

SCUOLA E INNOVAZIONE

L’Istituto Verga
verso il futuro
con la realtà
tridimensionale
PONTINIA

L’Istituto Comprensivo “Ver-
ga” di Pontinia ha aderito all’av-
viso pubblico per la realizzazione
di ambienti di apprendimento
innovativi nell’ambito delle azio-
ni del Piano Nazionale della
Scuola Digitale (Azione #7), risul-
tando beneficiario del finanzia-
mento di 20mila euro messo a di-
sposizione dal Ministero dell’I-
struzione. L’Istituto si è piazzato
al 48° posto nella graduatoria na-
zionale del MIUR su oltre 5000
scuole con ben 81 punti, primo
istituto della provincia, e questo
a testimonianza della bontà del
progetto presentato. Tutto ciò è
stato reso possibile grazie alla
collaborazione di alcuni partner
tecnici come Cirder Università
della Tuscia, Coderdojo, Fonda-
zione ITSSI, Fondazione ITSA;
mentre i partner co-finanziatori
dell’iniziativa progettuale sono
L’amministrazione comunale,
che ha impegnato risorse in beni
e servizi per l’allestimento labo-
ratoriale, e la società Pontina
Stampi Srl di Giampiero Di Giro-
lamo che fornirà un contributo
economico importante per la
realizzazione della proposta. L’o-
biettivo è dotare il plesso della
scuola media di un nuovo labora-
torio scientifico, vale a dire uno
spazio fisico che, ad integrazione
dell’atelier creativo (Fablab) già
esistente, permetta l’introduzio-
ne di nuove attività e metodi di
insegnamento mediante l’utiliz-
zo della realtà aumentata 3D.
«L’utilizzo di attività laborato-
riali aperte incentiveranno l’in-
terazione e la cooperazione tra
gli studenti», hanno fatto sapere
dall’istituto.l A .M.

SABAUDIA

Forza Italia di Sabaudia
vuole tornare ad essere prota-
gonista e per questo, a breve, il
partito fondato nel 1994 da Sil-
vio Berlusconi avrà una sede in
città. Una location che avrà co-
me obiettivo quello di diventa-
re punto di riferimento non so-
lo per gli amici di Forza Italia,
ma per tutti i cittadini della cit-
tà delle dune.

Chiunque, infatti, potrà usu-
fruire del point del partito per
segnalare problemi e disservizi
a Sabaudia. «A seguito delle se-
gnalazioni dei cittadini, i con-
siglieri di Forza Italia si faran-
no carico di seguire diretta-
mente le diverse istanze - ha
sottolineato in una nota il ca-
pogruppo, nonché commissa-
rio straordinario di Forza Ita-
lia, Giovanni Secci -. Il nostro
auspicio è che possano conti-
nuare, come nei giorni passati,
ad aderire a Forza Italia ancora
tanti giovani e persone nuove.
Con l’entusiasmo di giovani e
neofiti, e l’esperienza di chi fi-
no ad oggi ha fatto parte e con-
tinuerà a fare parte di Forza
Italia - ha aggiunto Secci - si po-
trà finalmente mettere in piedi
un progetto serio che, auspi-
chiamo, potrà essere condiviso
anche dai partiti di centrode-
stra quali Lega e Fratelli d’I t a-
lia».

L’obiettivo? Secci lo ha spie-
gato andando dritto al punto:
«Puntiamo ad amministrare la
nostra città, recuperando nel
più breve tempo possibile i
danni provocati in questo an-
no e mezzo di amministrazio-
ne allo sbaraglio».l

IL PROGETTO

Forza Italia
avrà presto
una sede in città
aperta a tutti

stesso ministro Costa ha già anti-
cipato di non essere intenzionato
a tornare indietro sul nome di
Ricciardi (ex Comandante del Co-
mando Unità Forestale, Ambien-
tale ed Agroalimentare nato dalle
ceneri del Corpo forestale dello
Stato).

Nel frattempo, l’associazione
locale Idee e Valori, che da sem-
pre segue le dinamiche interne al
Parco nazionale, è intervenuta
sulla questione con una nota fir-
mata dal presidente Flavio Di La-
scio: «Da semplici cittadini del
territorio abbiamo un dovere mo-
rale di intervenire, anche al fine di
poter offrire una panoramica del-
l’accaduto - scrive l’associazione -.
Intanto partendo da quanto ha af-
fermato e precisato il senatore
della Lega Paolo Arrigoni, com-
ponente della commissione e

Di Lascio:
«S ento
p a r l a re

di diktat ma
la proposta

a n d ava
condivis a»

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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«Mediamente ci sono
circa 15 persone

Vengono anche
cittadini che hanno
una casa popolare»

«Latte caldo per i poveri»
Il caso Ad un anno dalla nascita delle “colazioni solidali”, Rossella Schirru racconta come è nata l’idea
«Abbiamo cercato di coinvolgere alcuni esercenti della zona che ci danno a turno l’i nv e d u t o »

GAETA

Ad un anno dalla nascita delle
colazioni solidali, Rossella Schir-
ru, coordinatrice delle associazio-
ni di volontariato, ha raccontato
come è nata questa iniziativa:
«Tutto è nato da un pensiero di of-
frire durante i mesi invernali un
pasto caldo per i senza tetto che ci
erano stati segnalati dalla croce
rossa che vivevano in stazione.
Così ho proposto inizialmente al
sindaco, Cosmo Mitrano e all’as -
sessore Lucia Maltempo, un mo-
do per poterli aiutare. Abbiamo
così creato Reti solidali ovvero un
coordinamento di tutte le associa-
zioni di volontariato di Gaeta».
Alcune di queste associazioni
hanno risposto positivamente,
tra cui la croce rossa la fraternità
di San Nilo abate e i cavalieri del
tempio di Gerusalemme. «Con lo-
ro abbiamo iniziato con i tre mesi
invernali, dicembre, gennaio e
febbraio- ha continuatoo a spie-
gare la Schirru- dove la mattina
dal lunedì al sabato dare un bic-
chiere di latte caldo». «Tramite
Maria Visghiuzzi la delegata al
commercio abbiamo cercato di
coinvolgere alcuni esercenti della
zona e abbiamo avuto una rispo-
sta positiva da molti di loro, tanto
che ad oggi alcuni di loro ci avvisa-
no di passare la mattina dopo per
recuperare l’invenduto e distri-

buirla alle persone che si sarebbe-
ro presentate alle 8.30». sono cir-
ca 30-35 persone che si alternano
come volontari ogni mattina e
una decina di esercenti commer-
ciali. Oltretutto «grazie a questa
collaborazione- ha spiegato la
coordinatrice- riusciamo anche a
lasciare loro qualcosa da portare
da mangiare per la sera. Media-
mente ci sono circa 15 persone sia-
mo cresciuti piano piano, vengo-
no anche persone che hanno una
casa popolare ma magari non rie-
scono ad arrivare a fine mese». La
cosa curiosa è che ci siamo accorti

che molte persone vengono anche
per sentire il calore di una fami-
glia, sono persone sole. «Abbia-
moalcuni ragazziextracomunita-
ri che hanno lasciato le loro fami-
glie e vengono qui proprio per
questo bisogno di parlare, anche
se inizialmente c’era un po’ di dif-
fidenza. La stessa diffidenza che
prima caratterizzava la comunità
di San Nilo. Grazie a Don Antonio
che ha messo a disposizione gli
spazi della comunità gratuita-
mente, qui nessuno riceve nulla
da nessuno né dal comune né al-
tro, ma andiamo avanti solo gra-

zie all’amore e alla solidarietà dei
commercianti e dei volontari».
«La cosa bella è che dopo poco è
nata tra di loro un’amicizia, un
supporto reciproco tra loro: per
esempio quando non uno non può
venire perché sta male l’altro va a
trovarlo e magari gli porta qualco-
sa.Equesta cosadel sentirsi fami-
glia è nata soprattutto negli ulti-
mi tempi». «Andrà sicuramente
avanti ha concluso la Schirru-
perché ci sta arricchendo tanto,
proprionel momentoincui nonci
si sente più ospiti o volontari, ma
semplicemente famiglia».l

GAETA

Cittadino straniero non ot-
tempera all’espulsione, viene
rintracciato e denunciato al-
l’autorità giudiziaria.

Nella giornata di mercoledì,
i militari della tenenza dei ca-
rabinieri di Gaeta, comandata
dal tenente Giovanni Pastore,
deferivano in stato di libertà
un cittadino nigeriano di cin-
quantacinquenne senza fissa
dimora, già destinatario di
provvedimenti di espulsione.

I militari operanti rintrac-
ciavano il cittadino extraco-
munitario nell’ambito di spe-
cifici servizi di controllo del
territorio e contrasto all’i m m i-
grazione clandestina e, duran-
te il controllo, accertavano che
il cinquantacinquenne aveva
violato l’obbligo di lasciare il
territorio italiano entro sette
giorni, non ottemperando
quindi ad un ordine di espul-
sione.

I carabinieri dopo avere as-
solto alle formalità di rito in-
formavano l’autorità preposta.
La prefettura di Latina infatti,
pertanto, ordinava una nuova
espulsione a carico dell’uomo
con relativo accompagnamen-
to presso il centro di identifica-
zione ed espulsione di potenza.
l

IL FATTO

Non ottempera
al l’o rd i n e
di espulsione
Fe r m ato

«A b b i a m o
i n i z i ato

con i tre
mesi

i nve r n a l i ,
d i c e m b re,

gennaio
e febbraio»

Una
delle colazioni
solidali

IL FOCUS
ROBERTA DI PUCCHIO

Sono tra le principali protago-
niste di quella che viene definita
“La terza rivoluzione industriale”.
Sono in grado di riprodurre qua-
lunqueoggettopartendo daundi-
segno digitale. Parliamo delle
stampanti 3D. Dalle abitazioni, al-
leauto, aparti del corpo umano, la
stampa tridimensionale è una
svolta che apre nuove opportunità
per settori come la meccanica,
l’ingegneria civile, l’aeronautica,
la medicina.

Insomma, la tecnologia 3D è il
futuro e per trovare chi ha fatto di
questa innovazione il suo punto di

forza, nonserve andaremolto lon-
tano. Il punto di riferimento per
grandi aziende del settore aero-
spaziale, nautico e per importanti
realtà del panorama europeo del-
l’automotive e non solo, si trova a
pochi chilometri da casa nostra,
nel cassinate.Si chiama “Araknia”
e nasce nel 2013 dall’incontro tra
giovani lungimiranti del territo-
rio. Con passione e competenze

Araknia guida i protagonisti
della terza rivoluzione industriale
Economia L’azienda ciociara leader nel settore 3D
Produce stampanti offrendo soluzioni personalizzate

Dal 2013 nel Lazio
è punto di riferimento
di tutto il settore

nel campodella meccanica,dell’e-
lettronica e dell’informatica, quei
ragazzi riescono a diventare i lea-
der del settore 3D nel basso Lazio.
E nei loro laboratori producono
stampanti 3D con un’anima tutta
italiana. 

Un percorso partito da lontano.
Il 2013 è l’anno in cui Araknia en-
tra in Microsoft BizSpark, il pro-
gramma di Microsoft per la star-
tup innovative e viene inserita dal-
la rivista Wired tra i migliori ma-
ker italiani. È anche l’anno della
partecipazione al Maker Faire, il
più grande evento europeo sull’in -
novazione, nel corso del quale la
società riceve il premio “Maker of
Merit”come miglior produttore di
stampanti 3Dpiù a Sudin Europa.
Il2015 è l’anno dellacrescita, laso-
cietà si evolve e si afferma grazie
all’incontro con Alfredo Di Nallo,
responsabile delle sviluppo com-
merciale. E a giugno dello stesso

La tecnologia 3D rappresenta il futuro

anno, con la nascita di Araknia
Labs s.r.l., la startup apre il primo
store a Cassino rendendo la stam-
pa 3D alla portata di tutti. Il nego-
zio in pochissimo tempo si affer-
ma come uno dei centri stampa
più grandi delCentro-Sud Italia. È
il 2016, invece, quando la società
apre uno store a Roma ed inizia lo
sviluppo di una macchina 3D per il
settore dentale. L’anno successi-
vo, nel 2017, l’ascesa della società
continua con l’apertura del terzo

store a Termoli.
Nel frattempo Araknia amplia

la gamma delle stampanti 3D pro-
dotte e sviluppate e introduce il
suo programma di formazione
nelle scuolee nelle aziendedel ter-
ritorio, con l’obiettivo di formare
figure specializzate che saranno il
fulcro delle professionidel futuro.
Piccoli e grandi passi che oggi han-
no portato Araknia ad essere un
punto di riferimento nel settore,
per tutto il basso Lazio. l
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Pesca a strascico vietata, il blitz
Operazione Sea predator La Guardia di Finanza della sezione navale di Gaeta in spedizione sul lungomare Domitiano
I militari con il supporto aereo hanno fermato sei motopescherecci. Redatti verbali amministrativi per un valore 72mila euro

IL CASO

E m e rge n z a
f re dd o
L’inter vento
di D’An ge l i s

FORMIA

Lettera aperta ai Sindaci di
Gaeta e Formia,Cosimo Mitrano e
Paola Villa, eai rispettivi assessori
ai servizi sociali, Lucia Maltempo
e Gianni D’Angiò. A scriverla è
Francesco D’Angelis della Tilt, che
interviene sulla divergenza di po-
sizioni tra l’assessora Maltempo
prima e la sindaca Villa, in merito
della questione “emergenza fred-
do”: «l’Assessora ha asserito che la
tensostruttura non si può fare per-
ché Formianon ha trasferito i fon-
di del distretto sociosanitario a
Gaeta, la sindaca Villa, invece, af-
ferma che non solo i soldi sono sta-
ti trasferiti, ma che sulla tenso-
struttura decide il comitato dei
sindaci». Alcune considerazioni,
in questo caso, vanno fatte, quan-
tomeno per chiarezza, scrive
D’Angelis: «Se il distretto sociosa-
nitario fosse stato organizzato sot-
to forma di consorzio ci sarebbe
stato comunque problema di
“passaggio di soldi”? In caso di ri-
sposta negativa, si evincerebbe un
altrodeimotiviper cuivichiedodi
intervenire perché al più presto si
proceda all’organizzazione del di-
stretto in forma consortile. Mi
chiedo anche se non fosse possibi-
le attingere dai fondi comunali
per fronteggiare l’emergenza
freddo come fatto negli anni pre-
cedenti:parliamo,del restodiuna
cifra non così ingente per un co-
mune: si parla di circa trentamila
euro per l’allestimento della ten-
sostruttura. Penso che i due comu-
ni, Formia e Gaeta, avrebbero po-
tuto mettermano aipropri bilanci
e, conuna piccolavariazione dibi-
lancio, mettere la mano sul cuore
ed evitare la sofferenza a delle per-
sone». lChiesa di San Nilo a Gaeta

IL LUTTO

Si è spento
il papà del collega
Maurizio Di Schino
Oggi i funerali

GAETA

Cosmo Di Schino, si è spen-
to all’età di 90 anni. Le più sen-
tite condoglianze da parte del-
la nostra redazione di Latina
Oggi, vanno al figlio, il collega
Maurizio Di Schino giornalista
e redattore di Tv 2000.

Cosmo Di Schino è stato un
grande esempio e punto di rife-
rimento per la sua famiglia.
Per 23 anni è stato emigrante
in sud America, in Venezuela.
Partì per l’America latina nel
‘51, qualche anno dopo la fine
della seconda guerra mondia-
le. Era il primo di cinque figli di
una famiglia impoverita dalle
brutture del conflitto.

Con il lavoro del Venezuela
ha contribuito a risollevare le
sorti economiche della fami-
glia di origine ed ha posto le
basi per la sua famiglia.

Cosmo aveva due figli, il col-
lega Maurizio e Marilena, mor-
ta nel settembre 2017.

Il funerale si terrà oggi po-
meriggio alle 15,30 nella chiesa
parrocchiale di San Nilo Abate
a Gaeta. l

CRONACA

Nel corso della scorsa notte, i
militari appartenenti alla sezio-
ne operativa navale di Gaeta,
coordinati dal reparto operati-
vo aeronavale della guardia di
finanza di Civitavecchia, hanno
eseguito, nelle acque antistanti
il litorale Domitio del comune
di Cellole nella provincia di Ca-
serta, un controllo di polizia
marittima nei confronti di sei
motopescherecci intenti ad ef-
fettuare la pesca a strascico in
zona vietata dai regolamenti co-
munitari per limiti di distanza
dalla costa e per una profondità
del fondale inferiore ai 50 me-
tri.

Le unità navali della guardia
di finanza, opportunamente
impiegate nello specifico servi-
zio di polizia ittica, in orario

notturno, hanno eseguito il fer-
mo dei pescherecci in attività di
pesca illegale ed il contestuale
sequestro di 6 reti a strascico,
per complessivi 100 metri linea-
ri. I militari operanti hanno re-
datto inoltre sei verbali ammi-
nistrativi, per un valore in misu-
ra massima di 72mila euro, at-
tribuendo complessivi 48 punti
di penalizzazione nei confronti
dei comandanti dei pescherec-
ci. Tale risultato evidenzia l’i m-
pegno quotidiano profuso dai
militari del comparto aeronava-
le della guardia di finanza, in
un’area di alto interesse archeo-
logico, a tutela del patrimonio
marino e del suo delicato ecosi-
stema biologico.

Il servizio svolto contrasta le
condotte illecite che possono
arrecare nocumento all’a m-
biente marino e ne tutela la sua
salubrità ed integrità, con il fine

di garantire il ripopolamento
delle relative risorse ittiche in
modo equilibrato. Questo enne-
simo intervento, testimonia
l’insensibilità di alcuni pescato-
ri alla salvaguardia dell’a m-
biente; il loro comportamento
illecito, infatti, arreca danni in-
calcolabili al delicato sistema
marino. L’intervento tempesti-
vo degli uomini della sezione
operativa navale di Gaeta nei
confronti di un consistente nu-
mero di pescherecci coinvolti
nell’operazione “sea predators”,
ha evitato il perseguimento di
azioni che avrebbero influito
negativamente sull’intera filie-
ra della pesca soprattutto a dan-
no degli operatori del settore
onesti e rispettosi delle regole
che tentano di esercitare con il
loro comportamento una con-
correnza sleale nel settore itti-
co.l

Gaeta l Fo r m i a
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LA MANIFESTAZIONE
LUISA GUARINO

La Sagra della polenta di
gennaio a Sermoneta si molti-
plica, come un’eco che passa
dalla collina alla pianura e vi-
ceversa, in cinque feste dome-
nicali, dal 13 gennaio al 10 feb-
braio: in pratica un mese con-
sacrato a questa pietanza po-
vera e sontuosa, piatto tipico
del centro lepino. La kermesse
si è aperta domenica scorsa a
Doganella, per poi proseguire
nelle altre contrade del paese.
Ma è solo domenica prossima,
20 gennaio, che la manifesta-
zione si svolgerà nell’i n c o m p a-
rabile cornice del centro stori-
co, a cura dell’A m m i n i s t r a z i o-
ne comunale di Sermoneta e
dell’Associazione Festeggia-
menti, che la organizza dal
1977, oltre quarant’anni fa. È
anche l’unica tappa che cade,
come tradizione vuole, la do-
menica successiva alla ricor-
renza di Sant’Antonio Abate,
patrono dei campi e degli ani-
mali, cui sono dedicate la cele-
brazione liturgica con benedi-
zione dei pani e la solenne pro-
cessione con l’effigie del Santo
che ha ai suoi piedi “iù porchit-
to”, il fedele maialino.

Ma andiamo per ordine. Fin
dalle 6 del mattino i polentari
anziani di Sermoneta, deposi-
tari dell’antica ricetta del tipi-
co piatto sermonetano, comin-
ceranno ad accendere il fuoco
all’ingresso del paese per cuo-

cere la polenta nei tipici e gros-
si paioli di rame, in zona Fuori
Porta. Dopo la messa delle 11,
celebrata nella cattedrale di
Santa Maria Assunta, si svolge-
rà la solenne processione con
la sacra immagine di Sant’A n-
tonio Abate, accompagnata
dalla banda musicale Fabritio
Caroso. Con la benedizione
della polenta e dei pani, alle
12.30 la sagrà avrà ufficialmen-
te inizio, con la distribuzione
della polenta condita con ragù
e salsiccia. Alle 15 ci sarà la
sempre spettacolare esibizio-
ne degli Sbandieratori Ducato
Caetani di Sermoneta. Fin dal-
la mattina a disposizione dei
turisti ci sarà un servizio di bus
navetta per raggiungere como-
damente il centro storico, e che
avrà come punto di partenza e
di arrivo l’area di parcheggio
del mercato di Monticchio,
proprio ai piedi della collina.

La prelibatezza che viene gu-
stata il giorno della Sagra viene
preparata con farina di mais
cotta lentamente, sapiente-
mente, e continuamente rime-

La kermesse avrà luogo
come tradizione vuole
a sette giorni dalla festa
di S. Antonio Abate
patrono di campi e animali

Polenta in tavola: una lunga scia dorata
Sermoneta Domenica il Centro storico del borgo medievale celebra il suo piatto tipico

Cucinat a
lent amente
e rimestata
fin dall’alba
verrà servita
con ragù
e salsicce
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Vittorio Valente
colora il Castello
Se la creatività
sfiora la scienza

MINTURNO

Arte contemporanea in
esposizione al castello baro-
nale di Minturno, grazie alle
opere esposte dal maestro Vit-
torio Valente, fondatore con
Omar Ronda del gruppo stori-
co internazionale Cracking
Art. L’appuntamento, orga-
nizzato in sinergia col Comu-
ne di Minturno, è per domani
alle 18, col vernissage che sarà
aperto dagli sbandieratori
della città di Minturno. Sarà
possibile ammirare opere su
tela, sculture, cellule di deri-
vazione scientifica, ed ancora
graziose lumache in ferro e si-
licone, alcune delle quali “in -
sedieranno” piacevolmente le
pareti della sala; le vedremo
perciò elegantemente arram-
picarsi sui muri in una instal-
lazione unica nel suo genere.l

stata fin dalle prime ore del
mattino da più che esperti po-
lentari. Il condimento per la
polenta viene realizzato con
salsicce, pomodoro, olio d’o l i-
va del posto, e altri ingredienti
che solo i cuochi di Sermoneta
conoscono a menadito e custo-
discono gelosamente: un’arte
che i polentari più anziani tra-
mandano a quelli più giovani,
che ogni anno si dedicano vo-

lontariamente e con passione
alla cottura di questo piatto,
oggi tanto gradito e particolar-
mente ricercato.

Le successive feste che conti-
nueranno ad animare la Sagra
della polenta 2019 nelle borga-
te si svolgeranno domenica 27
gennaio a Tufette, il 3 febbraio
a Sermoneta Scalo, e il 10 feb-
braio a Pontenuovo: tutte da
non perdere.l

Il jazz è “ribel le” al Sottoscala9
L atina Elisa Rossi in pedana con Russo, Bertipaglia e Malagola

IL CONCERTO / OGGI
FRANCESCA PETRARCA

Sarà un venerdì sera, questo,
dedicato ad uno dei generi musi-
cali più raffinati e rivoluzionari,
con il progetto “Rebel Jazz - Cro-
nache di una r-esistenza” della
cantante ElisaRossi, chesalirà sul
palco del Sottoscala9 di Latina
(Via Isonzo, 194, ore 22) accompa-
gnata da MarcoRusso al pianofor-
te, co-curatore degli arrangia-
menti, Flavio Bertipaglia al con-
trabbasso e Marco Malagola alla
batteria. Sono stati scritti volumi
interi sul jazz, sulla sua storia e le
sue evoluzioni: un linguaggio mu-
sicale che racchiude in sé le me-
morie di una lotta estenuante, e
delle sofferenze degli schiavi
afro-americani, superando nel
tempo le barriere della diversità.

Il progetto di Elisa Rossi è un
viaggio nei sentieri dolorosi di

questa musica, attraversati con
una certa delicatezza, fino ad arri-
vare al presente attraverso mo-
menti di improvvisazione libera e
indipendente, per riflettere sul
senso di questabistrattata libertà.
Non a caso il jazz è considerato un
esempio di intensa “ribellione” ai
canoni, carico di contenuti e mes-
saggipiù omenovelati edemozio-
ni, raccontando storie attraverso
cui far emergere il valore stesso

della libertà edella propria identi-
tà. Una musica cresciuta in un
contesto di forte oppressione e di-
scriminazione razziale, di repen-
tini e difficili cambiamenti sociali,
ma capace di evolversi superando
limiti e contraddizionidel proprio
tempo. Certo è, ad oggi, che il Jazz
è il fenomeno musicalepiù impor-
tante del Novecento, e lo si può
considerare come un nuovo varco
verso altri mondi sonori. Il musi-

cista jazz ha saputo a suo modo
trovare nell’improvvisazione e at-
traverso la propria identità tim-
brica e sonora modi sempre diver-
si di rappresentare se stesso all’in -
terno del contesto sociale in cui
era immerso. Tutta la musica di
questo genere è stata definita co-
me colta, la nuova “musica classi-
ca” anche se le sue note hanno ori-
gine dai vissuti tortuosi e sofferti.
Ingresso 3 euro con tessera Arci. l

Un viaggio
attravers o
le evoluzioni
di una musica
che resiste
al tempo
e alle barriere

A sinistra
l’e n s e m bl e
c o m p o s to
da Elisa Rossi,
Marco Russo,
F l av i o
Ber tipaglia
e Marco Malagola
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Il Condominio dell’Ar te
va alla conquista della “Bit ”
Itri Dopo il successo incassato alla Fiera del Turismo di Milano
il sodalizio pontino torna con nuovi progetti e sinergie rafforzate

PROMOZIONE & CULTURA

Rincasati vittoriosi dalla Fie-
ra del Turismo di Milano, e già
pronti a tornare in terra meneghi-
na nel febbraio prossimo, gli ope-
ratori del Condominio dell’Arte
di Itri seguitano a rafforzare il ca-
rattere imprenditoriale, l’impe -
gno fattivo e le prospettive avan-
guardistiche di questa realtà nel
tessutodel Paese,nata conpropo-
ste alternative alla crisi che ha in-
vestito, anche nell’Agro pontino,
numerosi artigiani e progetti cul-
turali.

All’obiettivo mirava circa un
anno fa - e mira ancora - il “Model -
lo Italiano nel mondo”, presenta-
to dapprima nello stand della Re-
gione Lazio della “Bit” in collabo-
razione con il Comune di Itri, ed
efficace a tal punto da coinvolge-
re nel tempo diverse altre località
del Sud Pontino (Fondi, Monte
San Biagio, Terracina e Formia

tra le altre), con Itri capofila e
molte iniziative al suo interno.
Torneranno nel capoluogo lom-
bardo, si diceva, con un program-
ma di eventi nuovo di zecca alla
mano (“Il Made inItaly è la nostra
passione”, un titolo che è anche
una promettente dichiarazione
d’intenti, un manifesto program-
matico del Bel paese che eccelle e
produce) e saranno affiancati per
l’occasione da rappresentanze
istituzionali, imprenditoriali e
culturali del basso Lazio, come
pure da personalità di spicco del
mondo dell’arte, del turismo e
dello spettacolo che hanno aderi-
to alle manifestazioni realizzate
dal Condominio già a partire dal-
la scorsa estate.

A fare da collante, all’interno e
all’esterno del sodalizio, è l’inten -
zione di valorizzare «le bellezze
del nostro territorio, la nostra tra-
dizione, la nostra cultura», affer-
mano gli stessi “condomini”. Ed  è
per questo che oggi, dalle ore 20,

presso il Ristorante “La Riviera”
di Formia, in una serata “di gusto”
con Ketty Carraffa, si impegne-
ranno a raccontare gli eventi che
li vedranno protagonisti alla Fie-
ra Internazionale di Milano dal 10
al 12 febbraio; domani, invece, al-
le ore 15.30, nella sede di Via degli
Artigiani, 46, si terrà l’incontro
organizzativo di tutti gli operato-
ri di turismo, istituzioni locali e
nazionali, realtà artistiche, cultu-
rali, artigianali e firme dell’eno -
gastronomia, che accompagne-
ranno il collettivo nell’impresa al-
l’ombra del Duomo.

Non solo: «Il nostro stabile - ag-
giungonodal Condominio - è adi-
sposizione per eventi culturali e
di spettacolo inerenti allo svilup-
po del ‘Modello italiano nel mon-
do’. Abbiamo difatti realizzato al
suo interno un attrezzatissimo
teatro da utilizzare gratuitamen-
te due giorni al mese, che già ha
accolto iniziative e riprese dalla
stampa locale e nazionale».l D. Z .

Anche quest’anno
i padiglioni di “Bit”
ospitano le idee
del “Co n d o m i n i o”
e le eccellenze
dell’Agro pontino

IL FOCUS
L

Questa sera a Formia
si potrà conoscere
il “Modello Italiano

nel Mondo”, pensato
per promuovere
le tipicità locali

L

CULTURA & TEMPO LIBERO

Poesia in vernacolo
A Martina Franca
vince Alfredo Scotti

IL RICONOSCIMENTO
GIANNI CIUFO

Alfredo Scotti, il ponzese
originario di Napoli che da
anni coltiva con successo la
passione per la poesia, ha vin-
to il primo premio per la lirica
in vernacolo napoletano nel-
la quarta edizione del mee-
ting internazionale “Sinfonie
Poetiche e Letterarie” di Mar-
tina Franca, la città in provin-
cia di Taranto famosa per l’a r-
chitettura barocca. Scotti ha
ricevuto l’importante ricono-
scimento con la poesia dialet-
tale “S’io fosse”, dopo aver ot-
tenuto negli anni numerose
affermazioni di prestigio in
varie parti d’Italia.

A Martina Franca il poeta
Scotti ha sbaragliato i concor-
renti tra gli applausi dei pre-
senti e della giuria, che ha
motivato il riconoscimento in
tale modo: “‘S’io fosse’ è un
componimento armonico e
ispirato, costruito sapiente-
mente con l’iterazione inizia-
le dell’ io fossi e la personifi-
cazione dei vari elementi del-

la natura. Non è il consueto
ricordo alle rime baciate,
spesso troppo utilizzato nelle
poesie in vernacolo, ma la co-
struzione di un tessuto ro-
mantico dedicato alla donna
amata. L’autore riesce a tra-
smettere mirabilmente l’e s-
senza dell’innamoramento
quale dimensione dell’anima
non fungibile, con la sublima-
zione finale ‘solo così non ti
lascerei mai’. Un esempio lu-
cente di fusione tra gli schemi
del dialetto classico e le co-
struzioni poetiche della mo-
dernità”.

E di recente l’artista ponti-
no è stato insignito di un
“Premio Speciale” per la lirica
in lingua napoletana “N u s t a l-
gia napulitana” nella terza
edizione del concorso nazio-
nale “Poesia è bellezza” di Co-
senza. Il premio calabrese è
notoriamente dedicato al ri-
cordo delle vittime della Sho-
ah e del compianto scrittore
di fede ebraica, Primo Levi,
quest’ultimo deportato nel
1944 nel lager nazista di Au-
schwitz, da dove fuggì per far
ritorno in Italia. Dunque un
altro successo si aggiunge al
curriculum poetico di Alfre-
do Scotti, atteso da altri nu-
merosi e non meno significa-
tivi impegni.l

Il poeta Alfredo Scotti, originario di Ponza

Con la lirica “S’io fosse”
il poeta ponzese conquista
la vetta del meeting

Al Teatro del Lido di Ostia
si parla d’identità con “M d l sx”
lStasera e domani al Teatro del
Lido di Ostia, alle 21, va in scena
“M d l sx”, ultima fatica registica di
Enrico Casagrande e Daniela
Nicolò che dirigono sul palco Silvia
Calderoni in una pièce audace
sull’identità di genere. “Un ordigno
sonoro, un inno lisergico e solitario
- recitano le note di scena - alla
libertà di divenire, al gender
b(l)ending, all’essere altro dai
confini del corpo, dal colore della
pelle, dalla nazionalità imposta”.

Silvia Calderoni
Al di là delle radici

Domani al Forte Sangallo
la mostra “Nettunia 1944”
lNell’ambito di “War is Over
Project ”, a cura della Unicivica “A.
Sacchi”, e delle celebrazioni per il
75esimo anniversario dello Sbarco
Alleato, si aprirà domani a Nettuno,
presso il Forte Sangallo, la prima
esposizione libraria dell’editoria di
guerra “Nettunia 1944”. Quattro le
case editrici protagoniste: Herald
Editore, Idrovolante Edizioni, GOG
Edizioni e Nuova Editrice
Universitaria. Appuntamento alle
ore 10. Ingresso libero.

Le case editrici
rievocano la guerra

L’evento a 75 anni dallo sbarco

Silvia Calderoni
p ro ta g o n i s ta
e co-autrice
della pièce “Mdlsx”
Un provocatorio
viaggio teatrale
che tra stralci
a u to b i o gra fi c i
ed evocazioni
letterar ie
si costruisce
alla maniera
di un atipico Dj set
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APRILIA
Emilio Stella all’Ex Mattatoio Un
viaggio in musica che fa ballare e riflet-
tere, cantare e divertire. Saranno que-
sti gli ingredienti del concerto di Emilio
Stella che, insieme alla sua band, alle
ore 22 sarà all’Ex Mattatoio di Aprilia
con una proposta di spettacolo tesa
tra musica popolare, folk, reggae e in-
fluenze blues. Sul palco il cantautore,
conosciuto nella scena indipendente
romana per i suoi brani sociali e ironici,
presenterà “S u o n ato”, il nuovo album
uscito a settembre per Godfellas. In-
gresso 5 euro con tessera Arci
L ATINA
Rebel Jazz Saranno Elisa Rossi (vo-
ce), Marco Russo (pianoforte), Flavio
Bertipaglia (contrabbasso) e Marco
Malagola (batteria) ad esibirsi, alle ore
22, sul palco del Sottoscala9 (Via Ison-
zo, 194) nel concerto “Rebel Jazz”. Un
viaggio attraverso le evoluzioni di un
linguaggio musicale estremamente vi-
tale, capace di rinnovarsi nel tempo, di
conservare accuratamente le memo-
rie di una lotta estenuante, superando
le barriere del colore e della diversità.
In questo modo, dopotutto, il Jazz ha
saputo imporsi al mondo: come una
musica cresciuta in un contesto di for-
te oppressione e discriminazione raz-
ziale, di repentini e difficili cambiamenti
sociali, ma pronta a mutare e perfino ad
abbracciare la contraddizione; il musi-
cista jazz ha saputo, nel tempo, trovare
nell’improvvisazione e attraverso la
propria identità timbrica e sonora modi
sempre diversi di rappresentare se
stesso all’interno del contesto sociale
in cui era immerso. E questo emergerà
bene da “Rebel Jazz”, tra pensieri e ri-
flessioni che prendono forma rielabo-
rando vissuti, percorrendo strade an-
che tortuose, ma sempre desiderose
di lambire i confini della propria e altrui
libertà, ritrovando finalmente, e in que-
sta nuova dimensione, la propria “c a-
s a”. Ingresso 3 euro con tessera Arci
Spettacolo “Ben Hur” Un ex stun-
tman in attesa di essere risarcito per
un incidente sul set, che nel frattempo
fa il centurione al Colosseo. Una im-
probabile protagonista di una squalli-
da chat erotica. Uno straniero che ir-
rompe nell’equilibrio di chi spera in un
futuro migliore, ma senza troppa con-
vinzione. Sono questi i protagonisti
della commedia “Ben Hur” di Gianni
Clementi, che finalmente approda sul
palcoscenico del Teatro Moderno (Via
Sisto V) fino al 20 gennaio, con Paolo
Triestino, Nicola Pistoia ed Elisabetta
De Vito. L’appuntamento è fissato per
le ore 21. Info: 0773660550
Jazz! Jam! Come ogni giovedì presso
il Cucù Cucina & Cultura (Piazza Moro,
37) a partire dalle 21.30 si terrà una jam
session di musica jazz
P OMEZIA
Altrimondi - Pomezia Doc Fest L’As -
sociazione Punkrazio (Via Industria, 9)
presenta, per la prima volta, un’impor -
tante rassegna di film documentari in-
centrati sul racconto di vite ed espe-
rienze reali tenute al margine dalle nar-
razioni ufficiali, o dimenticate nel cas-
setto da un mondo troppo veloce e di-
stratto. La frontiera è il limite da sempre
percorso e oltrepassato dalle esisten-
ze umane nella loro diversità, e irriduci-
bilità ad uno schema univoco e lineare.
La pellicola che verrà proiettata (ore
21.30) è “La bella Virginia al bagno” di
Eleonora Marino, che sarà presente in
sala. Ingresso libero e gratuito
The Shaggers live Gli Shaggers Sixty
Beat Band sbarcano al New Bleeker
(Via Lago Ascianghi, 17)con la loro mu-
sica anni ‘60 a tempo di beat. I più gran-
di successi di Beatles, Who, Rolling
Stones, Kinks e tanti altri, da cantare e
ballare. A partire dalle 22.30. Per info e
prenotazioni: 3274982722
TERR ACINA
Rino Gerard Band Live La Rino Ge-
rard Band, tribute band del cantautore
calabro-romano, torna a esibirsi al The
Porter (Viale Circe, 23). Saliranno sul

palco, dalle 22.30: Gerardo Mastro-
battista, voce; Riccardo Rizzi, sax;
Leandro Sinapi, basso; Luca Cardesio,
batteria; Luigi La Serra, tastiere; Fabio
Di Alessandri, chitarre. Dopo anni di
gavetta e un’intensa attività live, nell’e-
state 2009 l’ensemble si è confermato
una delle più interessanti realtà musi-
cali della provincia, continuando sem-
pre a creare atmosfere di festa e diver-
timento in ogni concerto. Per prenota-
zioni e info: 3477262749

SA BATO
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AL ATRI
Stasera Parliamo di Musica...a mo-
do mio Alle 18 presso la Biblioteca Co-
munale "Luigi Ceci" appuntamento
con l'evento "Stasera Parliamo di Mu-
sica...a modo mio" incontri con il com-
positore Antonio D'Antò primo incon-
tro Omaggio alla Musica della Lituania
e dell’Italia con il soprano Evelina Sa-
kalauskaite, con Antonello Timpani al
clarinetto e Dainius Kepenzinskas al
p i a n ofo r te
APRILIA
Arte a teatro Antonella Bonaffini, un
tempo ribattezzata dalla stampa con la
definizione di “Pittrice del buio”, sarà
protagonista con la sua arte al Teatro
Europa fino al 2 febbraio, per la mostra
“Un buio che profuma di sole”. L’inau -
gurazione si terrà alle 11.30, incornicia-
ta dalla musica delle associazioni Cst e
Kammermusik. Seguirà un brindisi di
buon augurio. Ingresso libero
CORI
Giornata del dialetto A partire dalle
ore 10, al Teatro “Luigi Pistilli”, avrà ini-
zio la quinta edizione della “G i o r n at a
Nazionale del Dialetto e delle Lingue
Loc ali”, organizzata dall’Unpli di Latina
e dedicata a Cesare Chiominto, poeta,
umanista e linguista corese, che Tullio
De Mauro inserisce tra i più valenti
poeti dialettali laziali. Sono previste re-
lazioni storico-sociali, performances
in vernacolo di autori e autrici della pro-
vincia, degustazioni di prodotti locali
Diritti all’o b i ett i vo Alle ore 18, presso

la Galleria “Il Sipario” di Giulianello, ver-
rà presentato il libro fotografico “D i r i tt i
all’obiettivo. Viaggio fotografico alla
scoperta delle periferie, dei paesaggi e
dei volti del Senegal”: un racconto ric-
co di emozioni, ricordi, sensazioni, af-
fetti; un album di immagini di donne,
bambini e uomini che ogni giorno vivo-
no in un contesto diverso e difficile. Le
fotografie sono state scattate da vo-
lontari dell’associazione Diritti al Cuo-
re Onlus e l’esposizione è organizzata
e promossa in collaborazione con l’as -
sociazione culturale “Il Sipario”
FO N D I
Libridamare d’Inverno Sarà Fabrizio
Casa il secondo ospite di “L i b r i d a m a re
d’i nve r n o” e alle ore 18, presso Il Pavo-
ne Libreria (piazza Porta Vescovo),
presenterà “Fra g i l e”, un libro con tante
sfaccettature che racconta la gioventù
di oggi. Periferia, una rapina in un su-
permercato, un ragazzo di quindici an-
ni è sospettato. Sarà colpevole oppure
innocente? Cosa c’è veramente dietro
l’aria da bullo annoiato? E poi lo sport.
Uno sfogo per non pensare ai problemi
oppure una via per la salvezza?
L ATINA
Impro 3vs3 Alle 21.15 al Teatro Opera
Prima (via dei Cappuccini) in scena
“Impro 3vs3” con tre ospiti speciali. As-
sieme ai padroni di casa Pamela Lo-
sacco, Marco Bonfanti e Biagio Santa-
niello ci saranno Alessandro Cassoni
da Roma, Grazia Longobardi da Geno-
va e Giorgio Rosa, direttore e fondato-
re della scuola Coffee Brecht di Napoli
Apre il Politeama Inaugura alle ore 20
il Nuovo Politeama di Latina (Borgo
Piave) con uno spettacolo in perfetta
sintonia con la politica del teatro-tenda
multifunzionale: grandi e piccini po-
tranno divertirsi con il “Magazzino - La
rivoluzione dei giocattoli” della Splat-
ters Company, testo inedito di Saman-
tha Centra e Marilena Amodeo, diretto
da Simone Finotti. La sitcom (battez-
zata a dicembre con un sold out) andrà
in scena alle 20.45, al termine di un
“Preshow ” che vedrà presenti, sul pal-
co a Borgo Piave, in direzione Borgo
Podgora, al chilometro 0,500 di Strada
Acque Alte, giocolieri, clown, bolle di
sapone e marionette
TERR ACINA
Lorenzo Kruger piano e voce in li-
b re r i a Quale migliore luogo per un
concerto piano e voce di Lorenzo Kru-
ger se non una libreria (Bookart Via An-
nunziata, 131) nel centro storico a due
passi da una delle piazze più belle della
città . Lorenzo Kruger è il cantante e
autore di tutte le canzoni dei Nobraino.
Con questa formazione ha all’attivo più
di mille concerti, sei dischi, presenze
su tutti i palchi più importanti della sce-
na italiana. Le sue performance come
frontman della band sono note per es-
sere fuori dagli schemi. Per informa-
zioni e prenotazioni chiamare il
3 2 9 8 4 24 81 0
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CAS SINO
Storie di vita medievale Dalle 10 alle
17 appuntamento con “Invito a Corte -
Storie di vita medievale”: una rappre-
sentanza del Corteo Storico Terra
Sancti Benedicti rievocherà alcuni
momenti di vita medievale. Protagoni-
sti dell’evento saranno i figuranti, nobili
e popolani, che si esibiranno in una lo-
cation d’eccezione, la Rocca Janula
CORI
Incontro “Castore e Polluce” Te r zo
appuntamento per “Che Mito! Storie e
leggende dalla collezione museale e
dal territorio”, alle 10.30 al Museo della
Città e del Territorio. Il ciclo d’i n c o nt r i
ideato e promosso dall’ass ociazione
“Arc adia” condurrà le famiglie nei luo-
ghi di Castore e Polluce e fra i resti del
gruppo statuario (I secolo a.C.) rinve-
nuti nell’area del tempio ad essi dedi-
cato, nella terrazza mediana del foro
dell’antica Cora. A seguire, laboratorio
di calcografia. È previsto un contributo
di 5 euro a partecipante. Prenotazione
obbligatoria al 3319026323

Al New Bleeker
si esibiscono live
The Shaggers

Simone Finotti
dirige a Latina
“M a ga z z i n o”

A teatro con “Im p ro”
L atina Domani sul palco di Opera Prima
si recita senza copione con Giorgio Rosa

Gli appuntamenti del weekend

IL PROGRAMMA

Fine settimana all’i n s e-
gna dell’improvvisazione tea-
trale con la Compagnia Maia.
Domani sera, al Teatro Opera
Prima (via dei Cappuccini, 76
ore 21.15) a Latina, andrà in
scena “Imprò” con tre ospiti
speciali. A fare compagnia ai
padroni di casa Pamela Lo-
sacco, Marco Bonfanti e Bia-
gio Santaniello ci saranno
Alessandro Cassoni da Roma,
Grazia Longobardi da Geno-
va e Giorgio Rosa, direttore e
fondatore della scuola Coffee
Brecht di Napoli.

Domenica invece, presso il

Centro Musicale e Culturale
(Via Don Minzoni, 27, alle ore
17.30), i ragazzi del quarto an-
no della Scuola di Improvvi-
sazione Maia porteranno in
scena “Istanti”, un format
Lab & Play che nasce dallo
studio sulle possibilità creati-
ve derivate dall’istante in cui
un’immagine diventa ispira-
zione per la costruzione di
una storia. Lo spettacolo sarà
il frutto di una due giorni di
lavoro con Grazia Longobar-
di, direttrice artistica e inse-
gnante della scuola Maniman
Teatro di Genova.

Per info e prenotazioni:
3286850233, improvvisazio-
ne@novaurbs.org. l
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