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Aprilia Incidente ieri pomeriggio sulla Nettunense all’altezza di Bellavista, una donna sbanda e finisce contro un albero

Schianto con l’auto, gravi due bimbi
Quattro in totale i feriti, due minori di 7 e 9 anni trasportati con l’eliambulanza al «Bambin Gesù» di Roma

E’ di quattro feriti, tra i quali
due bambini in gravi condizio-
ni, il bilancio del tremendo inci-
dente avvenuto ieri pomeriggio
sulla Nettunense. Lo scontro si
è verificato all’altezza della zo-
na Bellavista, al confine tra il
territorio di Aprilia e quello di
Lanuvio. Secondo una prima ri-
costruzione la donna, per moti-
vi ancora da accertare, ha perso
il controllo dell’auto che ha ini-
ziato a sbandare e si è poi
schiantata con un albero. Un
impatto devastante nel quale
hanno avuto la peggio due mi-
nori di 7 e 9 anni, trasferiti con
l’eliambulanza al «Bambin Ge-
sù» di Roma mentre la signora e
l’altro giovane a bordo della vet-
tura sono stati portati al pronto
soccorso di Aprilia.
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All’i n te rn o

In Parlamento si sta discutendo una proposta di legge per vietare l’uso dei cellulari in classe

Il caso In Parlamento avviato l’iter per proibire gli smartphone a scuola
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per vietarne l’us o
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Rifiuti A tanto ammonta l’importo del mutuo per finanziare gli investimenti
secondo quanto contenuto nel piano revisionato da Contarina. Il Comune vacilla

Pagine 6 e 7

Operazione Commodo I retroscena dell’inchiesta. Le difese impugnano il ricorso al Tribunale del Riesame

Estorsioni per le iscrizioni al sindacato
Nei confronti di tre indagati contestate, oltre al vincolo associativo, anche le minacce ad alcuni lavoratori

Pagina 11



2 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
28 gennaio 2 01 9

Smar tphone
vietati nelle scuole
Le proposte di legge
La novità Lega e Forza Italia chiedono di proibire
l’utilizzo dei telefonini in classe, ma il ministro dice no

S
marthpone vietati a
scuola, perché distrag-
gono i giovani. A chie-
derlo sono la Lega e For-

za Italia, che con una proposta
di legge fanno riemergere il di-
battito “cellulari si, cellulari
no” in classe. Una proposta
che, però, non trova d’accordo
il ministro all’Istruzione, Mar-
co Bussetti, che interpreta ne-
gativamente la privazione del-
l’oggetto ai giovani, che invece
dovrebbero essere istruiti ad
un utilizzo migliore della rete,
visto che ormai il web è ovun-
que, deve essere usato e biso-
gna saper usarlo correttamen-
te.

Ma per il ministro Bussetti,
non è solo una questione etica:
il web e le possibilità di accesso
ad internet sono determinanti
per la didattica e per il nuovo
mondo della scuola eternamen-
te connesso. Insomma, lo smar-
tphone è uno strumento essen-
ziale, va usato come tale e, so-
prattutto, «bisogna avere più fi-
duicia negli studenti».

Sono quindi bocciate, in via
ancora informale naturalmen-
te, le due distinte proposte di
Giorgia Latini della Lega e del-
l’ex ministro dell’Istruzione di

Forza Italia, Maria Stella Gelmi-
ni, che seppur ognuna per conto
suo, sembrano essere legate da
una forte necessità di dover vie-
tare l’uso dello smartphone in
classe.

Un dibattito che si inserisce
perfettamente nel più ampio di-
scorso della scuola, che in que-
sti giorni è sotto i riflettori an-
che per le dichiarazioni del mi-
nistro dell’Interno Salvini, che
vorrebbe reintrodurre i grem-

biuli e di far alzare gli studenti
in piedi quando l’insegnante
entra in classe.

La domanda, quindi, è sem-
plice: è giusto fare dei passi in-
dietro nel mondo della scuola
vietando smartphone e reintro-
ducendo cose che ormai sanno
di vecchio? Per qualcuno si, co-
me per Massimiliano Capita-
nio, primo firmatario della leg-
ge per la reintroduzione dell’e-
ducazione civica a scuola: «Per
come la vedo io - ha dichiarato il
leghista al Corriere della Sera -
dovrebbe essere una regola del
buon senso (quella di non por-
tare gli smarthpone a scuola,
ndr.). Purtroppo assistiamo
continuamente alla diffusione
di video registrati di nascosto a
danni di compagni e docenti».
Qui, dunque, si inserisce anche
un ulteriore elemento, che si af-
fianca alla questione della di-
strazione provocata dagli scher-
mi o dalla possibilità di “c o p i a-
re” le risposte dei test su inter-
net: quello della privacy e della
diffusione di materiale che,
spesso, sfocia nel cyber bulli-
smo.

La proposta di legge, in tal
senso, potrebbe quindi essere
inserita nel più complesso dise-

Le due proposte
di Latini (Lega)
e Gelmini (FI)

l Da l l ’espo-
nente della
Lega la
proposta di
legge per il
d i v i et o
as s oluto
sull’utilizzo dei
telefonini in
classe. L’ex
m i n i st ro
Gelmini (Forza
Italia), invece,
p reve d e
«condizioni,
casi e luoghi in
cui
l’utilizzazione
dei telefoni
mobili e degli
altri dispositivi
di comunica-
zione
elettronica è
consentito per
f inalit à
didattiche o
per esigenze
i n d i ffe r i b i l i
degli alunni».

Le iniziative
individuali
di Latini
e Gelmini:
pas s o
i n d i et ro
o necessità?

A sinistra
il ministro
all’Istr uzione,
Marco Bussetti

Bus s etti:
«Fiducia
nei giovani,
ins egniamo
ai ragazzi
l’u t i l i z zo
cons apevole»

AAttualit àttualit à
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gno di legge sull’educazione ci-
vica, che poi dovrà essere votato
dalla Camera.

Il ministro Bussetti resta pe-
rò impassibile: la fiducia negli
studenti per l’uso consapevole
degli strumenti resta alto, così
come forte è la condanna dell’u-
tilizzo degli smartphone per al-
tri fini. Ed è giusto che, in que-
st’ultimo caso, chi sbaglia pa-
ghi.l

Jacopo Peruzzo

P ro b a b i l e
ins erimento
delle due
p ro p o ste
nel disegno
di legge
alla Camera

Quel vuoto normativo
sui telefonini in classe
I numeri Lo scorso anno il decalogo del Governo, ma la metà
degli studenti non seguiva le regole e li usava durante le lezioni

È
possibile che il Governo
vieterà, in tutto e per tut-
to, l’utilizzo degli smar-
tphone in classe. Ma per-

ché si è arrivati a questo punto? È
veramente necessario impedire
che i giovani usino o imparino ad
usare il proprio dispositivo, op-
pure la cognizione di ciò che ac-
cade quotidianamente tra i ban-
chi di scuola è distorta?

Di fatto, anche il precedente
Governo mostrò preoccupazioni
a riguardo, cercando di limitare,
invece che vietare, l’utilizzo degli
smartphone. Esattamente un
anno fa, sotto l’allora ministro
Fedeli, venne pubblicato il cosid-
detto “decalogo” per permettere
l’utilizzo consapevole degli
smartphone in classe. L’obietti-
vo, almeno quello ufficiale, era
proprio di fare in modo che i gio-
vani imparassero ad utilizzare il
telefonino in modo consapevole,
ma alla fine dei conti era soltanto
un escamotage per tentare di sa-
nare un vuoto normativo che ini-
ziava a pesare fortemente.

Infatti, quando scoppiò il
boom del “decalogo”, iniziarono
ad essere snocciolati alcuni nu-
meri legati al fenomeno dell’uti-
lizzo degli smartphone in classe.
Circa il 55% degli studenti aveva
dichiarato, in vari sondaggi, di
utilizzare il telefonino durante le
lezioni. Insomma, più della metà
di loro si sono fatti distrarre quo-
tidianamente da social network
o videogiochi durante le lezioni.

E i professori? Soltanto in una
scuola ogni 10 l’intero corpo do-
centi si era fatto trovare unito nel
tentativo di sfruttare le opportu-
nità offerte dagli smartphone.
Nella stragrande maggioranza
degli istituti, tutto era a discre-
zione dei docenti, che potevano
vietarne l’utilizzo, oppure prova-
re a sfruttare gli strumenti. In
ogni caso era una scelta indivi-
duale dei singoli.

D’altronde, la base del decalo-
go è proprio questa: sta ai docen-
ti decidere quando e come far
utilizzare ai ragazzi il proprio de-
vice. Se non espressamente ri-
chiesto dai prof, infatti, vige la
regola base che i telefonini devo-
no essere categoricamente spen-
ti. Cosa che, però, non sembra
aver intimorito gli studenti: in-
fatti, il 45% (quasi la metà) dei

giovani tra i banchi - così come ri-
portato nei sondaggi dello scorso
anno - aveva dichiarato di usare
lo smartphone per scopi perso-
nali anche durante le lezioni.

C’è però da dire una cosa im-
portante: in un anno sono cam-
biate tante cose. Basta guardare
tra le scuole della nostra provin-
cia per capire che, tra Lim, lezio-
ni multimediali e quant’altro, i
professori e l’intera didattica di
licei e istituti hanno dato un’ac-
celerata all’utilizzo del web in
classe. Un’operazione che è risul-
tata necessaria, sia per una ne-
cessità didattica che doveva esse-
re aggiornata, sia per tentare di
arginare il fenomeno dell’utiliz-
zo “selvaggio” degli strumenti.
D’altra parte, bisogna ammetter-
lo, non si è trattato di una solu-
zione definitiva e le difficoltà ri-
scontrate nel gestire decine di
giovani che, nelle rispettive clas-
si, utilizzano lo smartphone di
nascosto è sempre stato compli-
cato e diventa difficile pensare
all’attuazione di strategie di edu-
cazione che risultino efficaci ed
efficienti in questo caso.

J. P.

Solo una scuola
su dieci nel 2018
ha tentato
un approccio
didattico in direzione
dell’utilizzo dei device

Un anno fa
il decalogo
del ministero
ma il 46%
dei ragazzi
c o nt i n u ava
a “chatt are”

Le scuole
si erano
fatte trovare
i m p re p a rate
Oggi però
i docenti sono
a g g i o r n at i

Il tentativo
dell’ex ministro

l Lo scorso
anno, sotto il
m i n i st ro
Fedeli, il
governo tentò
di individuare
nuove regole
per introdurre
l’u t i l i z zo
c o nt ro l l at o
degli
smartphone a
scuola. La
regola base
era quella di
non accendere
mai i telefonini
in classe, se
non
espres samente
richiesto dai
docenti. Ma il
46% dei
ragazzi -
secondo i
sondaggi -
d i c h i a rava n o
di utilizzarlo
c o m u n q u e.

Il problema è stato affrontato
già in passato, ma le regole

individuate non sembrano bastare
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Enrico Forte
Partito democratico

Una mozione in
Consiglio comunale
metterà ai voti l’idea
del capogruppo del

Partito democratico

«Pietre d’inciampo
per non dimenticare»
L’idea Il consigliere del Pd Enrico Forte lancia la proposta
per la città: una serie di iniziative per ricordare la Shoah

LA PROPOSTA

Uno studio storico e pietre
d’inciampo per ricordare le vitti-
me pontine dell’Olocausto. E’ la
proposta che avanza il consiglie-
re regionale del Pd Enrico Forte
nella Giorno della Memoria. L’e-
sponente del Partito democrati-
co presenterà una mozione in
Consiglio comunale affinché
l’amministrazione si attivi per
realizzare un percorso che porti
a fare piena luce su questo im-
portante passaggio storico.

Il Giorno della Memoria è una
ricorrenza internazionale cele-
brata il 27 gennaio di ogni anno
come giornata per commemora-
re le vittime dell'Olocausto. Si è
scelto di celebrare in questo
giorno perché nel 1945 le truppe
dell’Armata Rossa, impegnate
nella offensiva Vistola-Oder in
direzione della Germania, libe-
rarono il campo di concentra-
mento di Auschwitz.

«Ricordare la Shoah, le vitti-
me e i perseguitati del nazifasci-
smo è un dovere civile, morale e
politico. Oggi più che mai attua-
le, vedendo l’innalzarsi di peri-
colosi muri ideologici - sottoli-
nea il consigliere regionale del
Pd Enrico Forte - Nessuno, a
qualsiasi livello viva il proprio
impegno di semplice cittadino o
di persona che ha responsabilità
nella cosa pubblica, deve sotto-
valutare gesti di intolleranza,
perchè i semi dell’odio possono
proliferare proprio laddove non
si è abbastanza vigili». Detto
questo, ecco la proposta per la
città. «In occasione della Giorno
della Memoria ho voluto presen-
tare una mozione da discutere in
consiglio comunale pensando
che sia giusto, da parte dell'am-
ministrazione, istituzionalizza-
re l’impegno a favore delle vitti-
me della Shoah. Sappiamo, gra-
zie alle preziose ricerche di stori-
ci e giornalisti, che anche il terri-
torio di Latina è stato teatro epi-
sodi di intolleranza e persecu-
zioni durante il nazifascismo -
spiega il capogruppo del Partito
democratico - Con la mia mozio-
ne vorrei che fosse istituita una
commissione storica che, grazie
al sostegno dell’amministrazio-
ne comunale, si impegni a stu-
diare in maniera approfondita

tutte le fonti documentali dispo-
nibili a livello locale, recuperan-
do la memoria dei nostri concit-
tadini perseguitati nell’allora
Littoria, indipendentemente
dalla loro religione, etnia, credo
politico. Sarebbe un primo passo
per installare, come accade in
molte città italiane, delle pietre
d'inciampo che possano tra-
mandarne la memoria. Penso sia

giusto, - conclude il consigliere
comunale e regionale del Pd - per
una città come Latina, dimostra-
re un impegno ed una volontà
forte in tal senso, puntando al
coinvolgimento anche delle
scuole di ogni ordine e grado per
arricchire la città di elementi di
memoria collettiva, non divisivi
ed utili per costruire un futuro di
tolleranza e conoscenza».l

«Anche una ricerca
storica per stabilire

quali episodi di
intolleranza ci sono

stati in provincia»

Le pietre d’inciampo presenti in un’altra città italiana

«Cambiamo subito lo Statu-
to della Regione Lazio per intro-
durre, al suo interno, un espres-
so riferimento al valore dell’an-
tifascismo. La nostra Regione
deve fondarsi sui valori della Re-
sistenza al nazismo e al fascismo
e sugli ideali di libertà e unità
nazionale del Risorgimento e
deve basarsi sui principi e i dirit-
ti sanciti dalla Costituzione ita-
liana e dall'Unione europea;
consapevole del proprio patri-
monio. Tutti dobbiamo batterci
ogni giorno, oggi più che mai, af-
finché la Memoria non si limiti
alle commemorazioni ma di-
venti sempre più stimolo per
crescere e migliorare». Lo di-
chiara Eleonora Mattia (Pd),
presidente della IX Commissio-
ne consiliare pari opportunità,
politiche giovanili e istruzione.
«E’ con questo obiettivo che ho
presentato in Consiglio Regio-
nale una mozione, e presenterò
domani una proposta di legge di
modifica, per introdurre nello
Statuto l’espresso riferimento al
valore dell’antifascismo. In una
fase storica in cui negli stadi, per
le strade e nei comportanti di
tutti i giorni assistiamo ad un
crescendo di odio razziale e di
violenza, ritengo fondamentale
che l’aula della Pisana si espri-
ma in modo netto con un atto
che condanna, una volta per tut-
te, le svastiche sui manifesti
elettorali di Esterino Montino;
il saluto romano nella foto di ra-
gazzi del liceo “Socrate” di Ro-
ma; le visite delle amministra-
zioni comunali di Anzio e Nettu-
no al Campo della Memoria do-
ve sono sepolti i caduti della X
MAS e delle altre forze della fa-
scista Repubblica sociale italia-
na». l

ELEONORA MATTIA (PD)

«Lo Statuto
re g i o n a l e
deve essere più
antifascis ta»
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La proposta Il sindaco di Bassiano punta a un consorzio come previsto dalla Legge di stabilità 2019 della Regione Lazio

«Comuni uniti per contare di più»
E’ l’idea di Domenico Guidi per una sinergia con Roccagorga, Norma, Maenza, Prossedi, Roccasecca e Roccamassima

VERSO IL FUTURO
SIMONE DI GIULIO

Un consorzio tra sette Comu-
ni dei Lepini per avere più “pote-
re” in ambito di accesso ai fondi
comunitari, nazionali e regiona-
li, che solo tramite una perfetta
organizzazione possono essere
gestiti. E’ questa l’idea del sinda-
co di Bassiano Domenico Guidi,
che nei giorni scorsi ha scritto
una lettera, indirizzata a Carla
Amici, Gianfranco Tessitori,
Claudio Sperduti, Angelo Pinci-
vero, Barbara Petroni, Angelo To-
mei (rispettivamente primi citta-
dini di Roccagorga, Norma,
Maenza, Prossedi, Roccasecca
dei Volsci e Roccamassima), af-
finché si possa realizzare il con-
sorzio dei Comuni come previsto
dalla Legge di stabilità 2019 della
Regione Lazio che, tra le altre co-
se, interessa anche il superamen-
to delle Comunità Montane.

Proprio questo ha spinto Guidi
a spiegare: «Verrebbe meno un
ente di coordinamento territo-
riale come la XIII Comunità
Montana che, prima nel Lazio, ot-
tenne il riconoscimento di “Area

L’ATTACCO DI MACCI

Servizio civile,
protes te
per l’annuncio
t a rd ivo
PRIVERNO
LUCA MORAZZANO

Un colloquio di selezione
annunciato con un preavviso
troppo breve, sia dal Comune
di Priverno che dalla società di
Monopoli che si era aggiudi-
cata il progetto (e la formazio-
ne per un corrispettivo di circa
5000mila euro dall’ente), ha
reso pressoché impossibile la
partecipazioneal bandoper la
selezione dei volontari per il
servizio civile a gran parte de-
gli interessati. A segnalare
quanto accaduto è l’ex sinda-
co, oggi consigliere di mino-
ranza, Umberto Macci: «Uno
dei progetti presentati era de-
nominato “Sosteniamo il Di-
sagio a Scuola” e per questo
dovevano essere valutati e se-
lezionati i volontari. Ma il tut-
to è avvenuto senza che il Co-
mune, direttamente o per il
tramite della società incarica-
ta, mettesse nessun avviso sul
sito rispetto ai tempi dello
svolgimento della selezione.
Con la conseguenza che gli in-
teressati sono stati convocati
solo mezz’ora prima del collo-
quio. E a chi non poteva pre-
sentarsi perché impegnato è
stato detto che, se voleva,
avrebbe dovuto recarsi il gior-
no successivo a Ostia a proprie
spese». Poi Macci enuncia le
sue considerazioni amare: «I
nostri amministratori si riem-
piono di belle parole quando
parlano di occupazione salvo
cadere alla prova dei fatti. E’
venuto meno l’impegno etico
assunto dall’ente con la sotto-
scrizione della Cartadel Servi-
zio Civile Nazionale con la
conseguenza che il mancato
rispetto delle normative nella
selezione può mettere a re-
pentaglio, oltre alla regolarità
della graduatoria, la conces-
sione del finanziamento».l

Riattivata la Commissione trasparenza

BASSIANO

Nell’ultima seduta il consiglio
comunale di Bassiano ha istituito
la Commissione consiliare perma-
nente per la trasparenza e la lega-
lità. Con voto unanime le forze po-
litiche presenti in consigliohanno
dato concreta attuazione all'art.14
del regolamento di funzionamen-
to del consiglio stesso che, ai sensi
dello Statuto comunale, ne preve-
de l’istituzione, ai fini di garanzia
della legalità dell’operato dell'am-
ministrazioneedi tuteladellepre-
rogativedelle minoranze.Nonna-

sconde la soddisfazione per la
scelta del consiglio l’avvocato Giu-
seppe Fonisto, capogruppo di
Grande Bassiano che molto si era
battuto per ottenere, dopo una
prima titubanza da parte della
maggioranza, il rispetto della pre-
visione statutaria allorquando

venne approvato, all'unanimità, il
nuovo regolamento del consiglio:
«Con l’istituzione della commis-
sione per la trasparenza - ha spie-
gato l’esponente delle minoranze
consiliari - l’amministrazione si
dota di un importante strumento
di partecipazione utile non sol-

tanto ai consiglieri comunali ma a
tutta la popolazione che potrà av-
vicinarsi sempre più all’ente co-
munale attraverso gli strumenti
che l’ordinamento mette a dispo-
sizione per la realizzazione della
trasparenza amministrativa, che
è un principio cardine del rappor-
to tra cittadino e pubblica ammi-
nistrazione. La commissione ver-
rà insediata a metà della settima-
na e potrà subito iniziare i propri
lavori. In accordo con Ruggero
Cacciotti, altro rappresentante
della minoranza, il capogruppo di
Grande Bassiano ne assumerà la
presidenza per un primo periodo.
A rappresentare nell'importante
organismo il gruppo della mag-
gioranza che fa capo a Domenico
Guidi è stato designato Fabio
Alessandroni.l S.D.G .

Il primo a presiederla
sarà Giuseppe Fonisto
di “Grande Bassiano”

L’av vo c a to
Giuseppe
Fo n i s to ,
capogr uppo
di Grande
Bassiano

di Programmazione Negoziata
per la valorizzazione ambientale,
culturale e turistica del territo-
rio” con Legge Regionale 40/99,
decisione che dette vita al Pro-
gramma STILe, con significativi
investimenti in tutti i 12 Comuni
del comprensorio». Il sindaco di
Bassiano ha anchespiegato come
questo processo era già iniziato
con le provvidenze dell’Obiettivo
Comunitario 5B, ma la diffusione
della promozione del territorio si
è fortemente consolidata da
quella data, e da ultimo, in ordine

di tempo con la PIT (Piano Inte-
grato Territoriale): «Ne fanno fe-
de - ha proseguito Guidi - gli in-
terventi di tutela territoriale co-
me i Piani di Forestazione e di
controllo idrogeologico, di pre-
venzione degli incendi e delle ca-
lamità naturali, i Piani agro-sil-
vo-pastorali, la salvaguardiae va-
lorizzazione del patrimonio cul-
turale (musei-biblioteche), ar-
cheologico e ambientale, di tute-
la dei prodotti tipici, di sagre e
fiere comunali e così via.Rientra-
no in questo quadro gli interventi
di qualificazione dei Centri stori-
ci dei paesi Lepini. In seguito a
questa forte iniziativa di propo-
sta e coordinamento ogni Comu-
ne si è organizzato nel tempo,
mettendo in campo la propria
storia e specificità come è avve-
nuto, ad esempio, con le iniziati-
ve di Expo di Milano 2015».

Numeri alla mano, l’iniziativa
sembra assumere connotati im-
portanti: i 7 Comuni raggiungo-
no i 16.760 abitanti a fronte degli
84.789 dell’intero comprensorio
Lepino-Ausono, oltre il 20%.
«Nessuno scontro tra organismi
istituzionali - precisa Guidi - ma
una oggettiva concorrenza».l

Il sindaco di Bassiano Domenico Guidi

Maria Giuseppina Campagna
torna sul piccolo schermo
L’artista ad “Arte e Artisti,
Poeti e Poesia” in onda su Sky
per i disegni e le poesie

SEZZE

Maria Giuseppina Campagna,
classe 1989, tornerà sul piccolo
schermo per far conoscere le sue
doti artistiche. La passione per il
disegno e le poesie hanno infatti
accompagnato la talentuosa Cam-
pagna sin dalla tenera età e, ora,
grazie alla partecipazione al pro-
gramma “Arte e Artisti, Poeti e

Poesia” in onda su Sky al canale
828 o sul canale 86 One TV, l’arti -
sta avrà la possibilità di realizzare
quello che lei stessa ha definito un
sogno: «Sono felice di partecipare
ancora unavolta auna trasmissio-
ne televisiva, E’ iniziato tutto per
gioco e adesso mi ritrovo in tivù -
ha dichiarato Campagna -. Non mi
sarei mai aspettata di ritornare e
ora sono soddisfatta e orgoglio-
sa». La puntata sarà registrata og-
gi a Roma negli studi in via Giaco-
mo Peroni e verrà trasmessa do-
mani alle 20.30. Il programma è
condotto da Plinio Perilli, poeta,
saggista e critico letterario.l S.D.G .

Statua del Milite Ignoto
Accapezzato: «Ora i nomi»
L’ex docente si rivolge
al sindaco: «Sono figli
del paese, devono essere noti»

SEZZE

La statua del Milite Ignoto de-
ve tornare ad essere luogo di ri-
spetto per i martiri caduti nel cor-
so della Prima Guerra Mondiale.
E’ questa la soluzione che propo-
ne Vittorio Accapezzato, ex do-
cente e storico esponente del cen-
trodestra setino, che nei giorni
scorsiha scrittoal sindaco DiRai-

mo affinché vengano messe in at-
to le azioni necessarie per riporta-
re alla base della statua i nomi dei
caduti: «E’unasoluzione povera -
ha spiegato Accapezzato - rappor-
tata alle attuali risorse economi-
che del nostro Comune. Non può
restare un monumento ai caduti
in forma di militi ignoti. Sono figli
di Sezze ed è ora di renderli noti
con il dovuto ringraziamento.
Meglio questa non gravosa solu-
zione che niente. Trattasi di quat-
tro semplici lastre dello stesso ti-
po di marmo del basamento con
incisi i nomi e i dati anagrafici di
ogni caduto».l S.D.G .

Il consigliere Umberto Macci

Area Lepini
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Il Senatore
Michele Forte in
compagnia del
senatore Claudio
Fa z zo n e

Forte, il ricordo della città
L’e vento Ieri mattina nella sala Ribaud del Comune si è svolta la commemorazione in memoria del Senatore formiano
Tra gli ospiti, il sottosegretario Durigon, la parlamentare di FI Polverini, il senatore Fazzone, il parlamentare dell’Udc Saccone

FORMIA

Ieri nella sala Ribaud del
Comune di Formia, il “popolo”
di Michele Forte c’era, ha rispo-
sto all’invito. Era presente non
solo il suo popolo ma anche chi,
come l’ex sindaco Sandro Bar-
tolomeo, per anni è stato il suo
antagonista politico nella città
di Formia, che lo ha ricordato
con grande fervore. Un appun-
tamento, organizzato dal figlio
Aldo Forte, nel corso del quale è
stata ricordata al figura del Se-
natore, da parte di chi ebbe mo-
do di conoscerlo, confrontarsi
ed anche scontrarsi con lui, ma
sempre nel rispetto dei ruoli,
come tutti hanno ricordato. “La
passione per la politica, l’amore
per la sua terra, il legame con la
sua gente”, questo il titolo del-
l’evento. La scelta di organizza-
re l’evento proprio ieri, non è
stata casuale: ieri avrebbe com-
piuto 81 anni. Il filo conduttore
dell’incontro è stato il ricordo
di chi negli anni lo ha conosciu-
to. Tutti hanno evidenziato il
suo impegno inteso come servi-
zio per la comunità, il radica-
mento alla sua terra. A fare gli
onori di casa c’era la sindaca di
Formia, Paola Villa. Presente
anche il consiglio comunale.
Tra gli ospiti c’erano Claudio
Durigon sottosegretario, Rena-
ta Polverini parlamentare di
Forza Italia, Antonio Saccone,
parlamentare dell’Udc, ed ex
parlamentari e consiglieri re-
gionali, oltre che i sindaci di
Minturno, Gerardo Stefanelli,
il quale ha evidenziato la dedi-
zione del Senatore alle cariche
istituzionali e a creare lavoro
per i cittadini. Presente anche il
sindaco di Maenza, Claudio
Sperduti ed il presidente della
provincia di Latina, Carlo Me-
dici. Non è mancato all’a p p u n-

tamento il senatore, Claudio
Fazzone. Nella sua lunga car-
riera Michele Forte ha ricoper-
to varie cariche politiche, fino
ad arrivare ad essere eletto Se-

natore della Repubblica. E’ s t a-
to sindaco di Formia e consi-
gliere provinciale, ma anche
membro dell’opposizione, Pre-
sidente del consiglio provincia-

le, responsabile del suo partito.
Ha mosso i suoi primi passi nel-
la DC, dove è rimasto fedele fi-
no a quando dalle ceneri della
Democrazia Cristiana, è stata
fondata l’Udc. «Un politico di
razza» come lo ha definito la
Polverini, «la cui mancanza si
sente». Nicola Riccardelli, ha
lanciato l’idea di intitolare una
strada o una piazza al Senatore,
«perchè no via Rotabile», che
poi è la strada che porta alla
“sua” Maranola. Quella di ieri
mattina è stata anche l’o c c a s i o-
ne per presentare l’a s s o c i a z i o-
ne che porta il nome del Senato-
re Forte. Un sodalizio che si po-
ne come, obiettivo di portare
avanti dell attività sul territo-
rio, con particolare attenzione
ai temi della Scuola e della For-
mazione partendo proprio dal-
la città di Formia, ha annuncia-
to il figlio.l B .M.

In basso
un momento
della
c o m m e m o ra z i o n e
di ieri

Aldo Forte ha
i n o l t re

present ato
l’as s ociazione

che porta
il nome

del politico

Littorina, approvata la convenzione

GAETA

L’iter per il completamento
della Littorina, il collegamento
ferroviario tra Formia e Gaeta
continua. E’stato approvato infat-
ti lo schema di Convenzione tra il
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, la Regione Lazio ed
il Soggetto attuatore Consorzio
per losviluppo industrialedel Sud
Pontino. I fondi destinati al com-
pletamento della Littorina sono

10 milioni. Perché il Consorzio e
non le Ferrovie dello Stato? Per-
ché a gennaio 2017 con atto di
compravendita Ferrovie dello Sta-
to Italiane S.p.A. rappresentata da
“Ferservizi S.p.A. ha venduto al
“Consorzio per lo Sviluppo Indu-
striale delSud Pontino”che, haac-
quistato il diritto di piena proprie-
tà sulle porzioni immobiliari co-
stituenti parte della dismessa del-
la linea ferroviaria in questione.
Ora, i fondi riconosciuti saranno
trasferiti alla Regione che a sua
volta trasferirà le somme al Con-
sorzio sviluppo industriale. Tutta-
via, inbase a quantostabilito nella
convenzione il Ministero avrà la
facoltà di proporre al Cipe la revo-

ca del finanziamento in caso di
mancato rispetto del cronopro-
gramma dovuto a fatti o atti che
impediscano l’utilizzo delle risor-
se disponibili entro 24 mesi dal
termine previsto per la conclusio-
ne dell’intervento.

Ora si apriranno comunque
nuove fasi, compresa quella pro-
gettuale. Il Ministero, entro 90
giorni dal completamento della
documentazione progettuale,
provvederà a rilasciare il nulla
osta tecnico mentre la Regione,
come riportato nello schema di
convenzione, mediante perizie,
potrà disporre, conformemente
alla normativa vigente, le varia-
zioni che, in fase esecutiva, si do-
vessero rendere necessarie per la
realizzazione dell’opera. Ogni
eventuale variante in corso d’ope -
ra dovrà esseredebitamente auto-
rizzata dal Responsabile Unico
del Procedimento.

Si tratta di un atto
che permetterà
di completare dell’o p e ra

Un tratto
della Littorina
For mia-Gaeta
già realizzato

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

Il bilancio del fine settimana dei carabinieri

Guida in stato di ebbrezza, denunciato
l Nel corso del fine settimana i
carabinieri hanno deferito in stato di
libertà R.P.D., 38enne, per guida in
stato di ebbrezza. Sono stati inoltre
controllati mezzi, identificate persone,

di cui 10 gravate da precedenti; elevate
multe e ritirata una patente; eseguiti
due fermi e un sequestro; eseguite
perquisizionie controllati esercizi
pubblici.
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Investito e ucciso, domani i funerali
La tragedia Oggi la salma di Campanale sarà restituita ai familiari e nel primo pomeriggio arriverà nella cattedrale di San Pietro
Di Caprio si trova rinchiuso in carcere con l’accusa di omicidio volontario, in attesa di essere sottoposto ad interrogatorio

LA TRAGEDIA
GIANNI CIUFO

Si terranno domani pomerig-
gio alle quindici i funerali di Cri-
stiano Campanale, il ventisetten-
ne di Minturno morto venerdì
scorso dopo essere stato investito
dalla Ford Fiesta condotta da
Eduardo Di Caprio, il trentaquat-
trenne che si trova rinchiuso nel
carcere di Cassino, con l’accusa di
omicidio volontario. La dottores-
sa Maria Beatrice Siravo, magi-
strato cassinate che conduce l’in -
chiesta, firmerà questa mattina il
nulla-osta che riaffiderà ai fami-
liari la salma, che, nel primo po-
meriggio, sarà trasferita dall’obi -
torio dell’ospedale santa Scolasti-
ca di Cassino a Minturno, all’inter -
no della Cattedrale di San Pietro.
Qui rimarrà sino a domani alle
quindici e ciò costituirà l’occasio -
ne per amici e conoscenti di poter
rendere omaggio al giovane e ai
suoi familiari. In città, intanto, so-
no apparsi i primi manifesti di
cordoglio, a cominciare dal sinda-
co Stefanelli e dall’Amministra -
zione, ma anche del coro parroc-
chialediSan PietroedelComitato
dei festeggiamenti della Madon-
na delle Grazie, di cui faceva parte
la madre della vittima, Maria Gra-
zia Tucciarone. Ma le visite ai fa-
miliari sin da sabato scorso sono
proseguite senza sosta; tantissi-
me persone si sono recate nell’abi -
tazione di piazza San Pietro dove
risiede la famiglia Campanale e
ciò conferma la stima e l’apprezza -
mento che la comunità nutre per
tutta la famiglia, da diversi anni
impegnata nel settore della risto-
razione. E per domani si prevede
sicuramente un notevole afflusso
dipersone, chevorranno dare l’ul -
timo saluto ad un giovane la cui
esistenza è stata spazzata via dal
gesto ingiustificabile di una per-
sona che ha devastato la serenità
di una famiglia. Sotto il profilo
delle indagini, intanto, i Carabi-
nieri hanno acquisito i telefonini
cellulari di CristianoCampanale e
del suo carnefice, per verificare se
i due protagonisti del sanguinoso
episodio si sono scambiati dei
messaggi prima dell’investimen -
to, che, come hanno accertato i Ca-
rabinieri, è avvenuto intorno alle
18 di venerdì scorso. Inoltre sem-
brerebbe che pochi secondi prima
dell’impatto Cristiano Campana-
le fosse impegnato a guardare il te-
lefonino e non si sarebbe accorto

dell’arrivo della Ford Fiesta, che
ha urtato violentemente contro il
segnale stradale, poi finito sulla
testa del ventisettenne, procuran-
dogli il decesso immediato. Una
ricostruzione confermata dalle
immagini della telecamera delne-
gozio Sotto Zero, di proprietà del
Di Caprio, che l’aveva installata
due giorni prima e l’aveva attivata
da circa ventiquattro ore. I Carabi-
nieri della Compagnia di Formia
hanno acquisito anche le immagi-
ni della videosorveglianza del Co-
mune di Minturno, ma sono quel-
le dell’esercizio commerciale del-
l’arrestato che ritraggono l’incre -
dibile investimento. Fotogrammi

Al vaglio degli
i n q u i re nt i

le immagini
di video

sor veglianza
del negozio

Sotto zero

Sopra la vittima
C ri s t i a n o
Campanale 27
anni; a destra la
scena subito dopo
avvenuto in via
A.Sebastiani
S o tto
Edoardo Di
Caprio 34 anni,
i n d a ga to
per omicidio
volontar io

già consegnati alla autorità giudi-
ziaria da parte degli inquirenti.
Una furia omicida da parte del Di
Caprio, che forse non si spiega solo
col ventilato debito, ma che si po-
trebbe basare anche sulla “con -
correnza” commerciale. Infatti,
come è noto, Cristiano Campana-
le, gestiva anche una rivendita di
bibite, con sede in piazza Roma a
Minturno, che aveva occupato un
ruolo importante sul mercato del
settore. Anche il trentaquattren-
ne Eduardo Di Caprio era contito-
lare di un’altra società che gestiva
un’attività simile a Scauri. Ma, in
questa fase, è prematuro azzarda-
re qualsiasi ipotesi, in quanto so-

no gli investigatori che stanno ap-
profondendo determinatirappor-
ti tra i dueprotagonisti della tragi-
ca vicenda, che, sino a qualche
tempo fa, sarebbero stati molto
cordiali. Infatti l’arrestato, in pas-
sato, sarebbe stato ospitato, in più
di una occasione, dalla famiglia
Campanale, che, come già ribadi-
to, gestisce anche il noto ristoran-
te “Il piccolo borgo”, ubicato in
piazza Zambarelli. Particolari che
sono all’esame dei Carabinieri, i
quali, anche ieri, hanno raccolto
altre informazioni e testimonian-
ze. Tra oggi e domani il Di Caprio
sarà sottoposto all’interrogatorio
di garanzia.l

M i nt u r n o
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Gli oli dell’agro pontino:
torna il concorso annuale
XIV edizione La competizione si svolgerà il 9 febbraio a Palazzo M
Sono tre le categorie previste: fruttato leggero, medio e intenso

C
osì come nelle ultime
tre edizioni, anche
quest’anno,
nell’ambito del
Concorso
provinciale “L’olio

delle Colline, Paesaggi
dell’extravergine e buona pratica
agricola dei Lepini, Ausoni e
Aurunci”, in programma sabato 9
febbraio a Latina, presso Palazzo
“M”, si terrà il premio “Oliva
itrana”. Due le categorie previste:
Gaeta dop e Itrana bianca. Tre
invece le categorie del concorso
degli oli (fruttato leggero, fruttato
medio e fruttato intenso) e per
ogni categoria verranno premiati i
primi tre extravergini. Giunto alla
quattordicesima edizione, è
organizzato dal Capol (Centro
assaggiatori produzioni olivicole
di Latina) e dall’Aspol
(Associazione provinciale
produttori olivicoli di Latina) ed è
patrocinato dalla Regione Lazio,
dall’Arsial (Azienda regionale per
lo sviluppo e l’innovazione
dell’agricoltura del Lazio),
dall’Amministrazione
provinciale, dal Comune di Latina,
dalla Camera di Commercio di
Latina, dalla XXII Comunità
Montana, dall’Unaprol, dalla Lilt
di Latina, dalla Fondazione Bio
Campus, dalla condotta Slow
Food di Latina. All’organizzazione
dell’evento parteciperanno

l’Istituto alberghiero “San
Benedetto”di Borgo Piave, il Liceo
artistico di Latina e l’Associazione
“Chi dice donna”. Oltre a premiare
i migliori oli della provincia di
Latina, il concorso si propone di
valorizzare tutti gli extravergini di
oliva prodotti nel territorio dei
monti Lepini, Ausoni e Aurunci;
stimolare gli olivicoltori e
frantoiani al miglioramento della
qualità; contribuire alla
diffusione e valorizzazione a
livello provinciale della
professionalità degli assaggiatori
d’olio d’oliva; favorire il consumo
consapevole dell’olio extravergine
di oliva ed evidenziare la funzione
dell’olivicoltura nella tutela e
nella conservazione dell’ambiente
rurale delle colline pontine. Da
sempre poi il concorso dedica una
sezione ai “Paesaggi
dell’Extravergine e Buona Pratica
Agricola”e il premio “Custode
delle Colline”è rivolto alle aziende
olivicole che operano rispettando
i requisiti agro-ambientali. Con
tale premio gli organizzatori
puntano a cogliere il legame
profondo tra produzione, cultura
e paesaggio dell’ulivo,
indirizzando l’attenzione e lo
sguardo sulle esperienze e le
differenze legate al territorio e ai
differenti metodi di coltivazione.
Immagini che rappresentano
l’olivicoltura e la produzione

dell’olio, viste in tutti i loro aspetti,
con particolare attenzione al
paesaggio contemporaneo nei
diversi territori collinari della
provincia.

“Questo annuale  concorso
itinerante, ormai tradizionale
appuntamento nei luoghi più
suggestivi della provincia,
essendosi svolto nelle edizioni
precedenti presso l’Abbazia di
Valvisciolo, il Castello di Itri, il
Castello Caetani di Sermoneta,
 l’Abbazia di Fossanova, Piazza
Garibaldi di Sonnino, il Palazzo
Baronale di Fondi, il Castello di
San Martino di Priverno, i
Giardini di Ninfa e il Consorzio
industriale Roma Latina - ha
affermato Luigi Centauri,
presidente del Capol - è un
momento importante per la
conoscenza e la comunicazione
della qualità del nostro olio, tanto
eccellente sia per le qualità
organolettiche sia per quelle
salutistiche”. I campioni di olio
ammessi al concorso saranno
sottoposti a un esame
organolettico, che sarà eseguito
presso la Sala Panel della Camera
di commercio di Latina da una
giuria costituita da assaggiatori
iscritti agli elenchi regionali o a
quello nazionale dei tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini, coordinati dal Capo
panel Giulio Scatolini.l

Nere e bianche,
una vera eccellenza

Quelle “i t ra n e”sono olive a
duplice attitudine: oltre ad essere
trasformate, vengono anche
molite. E sono una delle
trentaquattro olive da mensa
italiane. Le “Gaet a”sono olive nere,
dentro e fuori. Vengono raccolte
completamente mature e lavorate
in salamoia. Quelle bianche invece
vengono raccolte quando ancora

R iflettori
sulla buona

pratic a
agricola

dei Lepini,
Aus oni

e Aurunci

non sono completamente mature e
hanno un colore che va dal verde al
nero passando per il marrone: ecco
perché sono chiamate anche
cangianti. Anch’esse sono trattate
in salamoia. Questo metodo di
trasformazione viene chiamato
“all’i t ra n a”. Le olive vengono prima
selezionate, poi trasferite in fusti e
ricoperte di acqua dolce per
avviare la loro fermentazione, che a
sua volta provoca la
deamirizzazione. Dopo almeno

Olio protagonista
del concorso
o rga n i z z a to
dal Capol (Centro
assaggiator i
p ro d u z i o n i
olivicole di Latina)
e dall’Aspol
(Associazione
p rov i n c i a l e
produttori olivicoli
di Latina)

Olivicoltura, il calo
della produzione
l Rispetto all’anno passato,
la produzione di olio
extravergine d’oliva in
provincia di Latina è calata
del 90%. Un vero e proprio
crollo se si pensa che a
livello nazionale la
diminuzione è stata del
50-60%. Tutta colpa del
clima pazzo che ha favorito
la diffusione della mosca
olearia, uno dei peggiori
nemici dell’olivo. I pochi oli
locali prodotti comunque
hanno mantenuto il livello
qualitativo degli anni
passati. Al concorso
saranno un centinaio quelli
in gara, circa duecento in
meno rispetto all’anno
pas sato.

ventuno giorni, vengono aggiunti
circa sei - sette chili di sale per
quintale di olive. Dopodiché, anche
a distanza di qualche ora, viene
eseguito lo spurgo, ossia la pulizia
dei contenitori e del liquido di
governo. Infine vengono chiusi i
recipienti e lasciate le olive a
stagionare per almeno cinque
mesi. Le “Gaet a” in particolare si
conservano bene, ecco perché il
loro periodo di riposo può protrarsi
anche più a lungo. Prima del loro

confezionamento, la salamoia
viene filtrata, a volte pastorizzata
e/o corretta nella salinità. È il
metodo della trasformazione
riportato nel disciplinare della Dop.
L’area di produzione comprende
26 comuni della provincia di Latina
(Bassiano, Campodimele,
Castelforte, Cori, Fondi, Formia,
Gaeta, Itri, Lenola, Maenza,
Minturno, Monte S. Biagio, Norma,
Priverno, Prossedi, Roccagorga,
Roccamassima, Roccasecca dei

Volsci, Sermoneta, Sezze,
Sonnino, Sperlonga, Spigno
Saturnia, Ss Cosma e Damiano,
Terracina e parte di Cisterna), 6
della provincia di Frosinone
(Amaseno, Ausonia, Castelnuovo
Parano, Coreno Ausonio, Esperia,
Pico), 10 della provincia di Roma
(Castel Madama, Castel S. Pietro,
Palestrina, Labico, Valmontone,
Artena, San Gregorio da Sassola,
Casape, Poli e Tivoli) e due di
Caserta (Sessa Aurunca e Cellole).

Olive itrane: caratteristiche, trasformazione e marchio
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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Vincenzo Bianchi candidato al Nobel per la pace

IL RICONOSCIMENTO

Un riconoscimento impor-
tante. Che conferma il grande
apprezzamento per uno degli
artisti più originali e significati-
vi di questa terra. Il Senato del-
l’Accademia della Scienza, della
Cultura e dell’Arte della Molda-
via ha deciso di candidare al Pre-
mio Nobel per la Pace l’artista
Vincenzo Bianchi.

Pittore, scultore, poeta, per
anni titolare della cattedra di
scultura all’Accademia di belle

arti di Firenze, Vincenzo Bian-
chi è nato a Fontana Liri e ha de-
dicato la sua vita all’arte, è anche
il presidente della Repubblica
degli artisti che ha sede a Cerva-
ra di Roma, nonché fondatore
del Movimento dei Nuovi Primi-
tivi.

«Attualmente – come scrive il
presidente dell’Accademia Ni-
colae Dabija nella lettera inviata
al comitato per il Nobel – consi-
derato uno dei più grandi artisti
al mondo, Vincenzo Bianchi è
anche l’autore del monumento
dedicato all’Europa, “Il nuovo
Icaro”, installato davanti al Par-
lamento europeo. Non solo, in
Giappone c’è un premio per la
scultura che porta il suo nome.
Vincenzo Bianchi è stato nomi-

nato dottore honoris causa da
diverse università in tutto il
mondo, tra cui l’Università di
politica europea e di studi eco-
nomici “Constantin Stere” di
Chisinau. L’artista italiano ha
recentemente inaugurato il suo
tredicesimo museo nel mondo
proprio a Chisinau. Ogni visita
di Vincenzo Bianchi in Moldavia
è segnata da un profondo signi-
ficato perché è in grado di racco-

La droga e il ruolo della mafia
Il libro U n’indagine che ha scoperchiato il sistema del narcotraffico mondiale
L’autore è il generale dei carabinieri originario di Vallecorsa Benedetto Laure tti

influenti boss della mafia sicilia-
na), detenuto nel carcere di Ma-
nhattan».

Anche Badalamenti può esse-
re annoverato tra i personag-
gi chiave della vicenda?

«Il fatto che si trovasse in quel
carcere, assieme ad altri perso-
naggi della malavita italoameri-
cana, potrebbe aver fatto sì che
sia stato lui ad aver dato l’input
all’intero traffico».

Un’indagine e un’inchiesta
che l’autore ha condotto nel cor-
so degli anni, muovendosi tra
Torino, Roma e Milano e di cui
oggi ha voluto rendere una fede-
le testimonianza, facendo emer-
gere uno spaccato delle attività
malavitose che hanno segnato il
nostro Paese e che destano ancor
maggiore interesse se si pensa
che ad esserne stato protagoni-
sta (dalla parte dei buoni) sia un
nostro conterraneo. l

L’Accademia della Scienza
della Moldavia
ha indicato l’artista ciociaro

Il generale
B e n e d e tto
L auretti
e a sinistra
il libro “L’I ta l i a
dei narcopadrini”

I cartelli
colombiani,

la Sicilia
e il peso

che ha avuto
Ta n o

B adalamenti

gliere intorno a sé figure cultu-
rali di vario orientamento politi-
co, tra le due sponde del Dnie-
ster che sono in conflitto. Tutto
questo ci porta a credere che il
grande artista, il grande uomo
di cultura Vincenzo Bianchi me-
riti pienamente di ricevere il
Premio Nobel per la Pace per
l’anno 2019».

Un riconoscimento impor-
tante, abbiamo detto, ma anche
una grande soddisfazione per il
prof Bianchi. «Il senso della
poesia, dell’arte e più in genera-
le della cultura – ha sottolineato
Bianchi – è proprio quello di in-
frangere le barriere tra i popoli,
di avvicinare e non di dividere.
Sempre nel segno del rispetto e
della pace». l

«Il senso dell’ar te
e della cultura

deve essere proprio
quello di unire i popoli

di tutto il mondo» Il prof. Vincenzo Bianchi

L’INTERVISTA
PIER PAOLO CORSI

La più grande operazione an-
tidroga svolta in Italia e in Euro-
pa. È quella raccontata nelle pa-
gine del libro scritto dal generale
dei carabinieri Benedetto Lau-
retti, originario di Vallecorsa.
“L’Italia dei narcopadrini”, pub-
blicato dalle Edizioni del Capri-
corno, è stato oggetto anche di
una conferenza organizzata dal-
l’amministrazione Antoniani
proprio a Vallecorsa.

Di cosa parla il libro?
«Il libro racconta la lunga in-

dagine, vista con gli occhi del-
l’investigatore, sui traffici di dro-
ga che dai cartelli sudamericani
giungevano fino in Italia e in Eu-
ropa negli anni novanta e che ve-
devano protagoniste le famiglie
mafiose e i clan camorristici no-
strani, tra cui in particolare i Ca-
ruana-Cuntrera, veri e propri
narcotrafficanti con giri di affari
che nulla avevano da invidiare ai
famosi cartelli di Cali e Medel-
lin».

Di quali indagini si tratta?
«Le indagini (dette “Opera-

zione Cartagine”) che l’investi-
gatore vive in prima persona in
quanto membro del Reparto
Operativo Speciale (Ros) e che fi-
niscono per scoperchiare una
fitta rete di droga e riciclaggio di
denaro sporco, sono quelle che
hanno inizio con lo storico se-
questro, il 5 marzo 1994, di oltre
cinque tonnellate di cocaina sti-
pate in un container di scarpe
nell’hinterland torinese, i cui
mittenti erano due grossi traffi-
canti del cartello di Cali, in Co-
lombia. Esse condurranno, at-
traverso operazioni investigati-
ve e successive attività giudizia-
re, nei primi anni duemila, a uno
dei personaggi più noti della ma-
fia siciliana, Tano Badalamenti
(conosciuto per esser stato an-
che il mandante dell’omicidio di
Peppino Impastato e uno dei più

CULTURA & TEMPO LIBERO

Giovedì al Doolin
Sabatino & la Banda
l Appuntamento giovedì
prossimo, 31 gennaio, all’Irish
Pub Doolin di via Adua a
Latina. Si accendono i
riflettori e cresce l’attesa per
la prima apparizione di
Simone Sabatino & La Banda
dei Santi e dei Delinquenti in
versione elettrica. Insieme al
cantautore pontino (chitarra
acustica e voce) e ad Andrea
Montecalvo al basso, ci
saranno Luca Teson alla
chitarra e Line Masithela alla
batteria. Dalle ore 22.

Roma celebra
la Fotografia
l Roma diventa un grande
palcoscenico per celebrare
l’arte della fotografia.
Accadrà per l’interol mese di
marzo. Sono previste circa
250 iniziative gratuite tra
mostre, talk, seminari,
laboratori didattici,
workshop, incontri con gli
autori. Una bellissima
iniziativa che interesserà la
Capitale intera, dal centro alla
periferia. L’idea è nata da 14
fotografi professionisti riuniti
nell’associazione Faro –
Fotograf ia .

Una cena da... ridere
al Nestor di Frosinone
l Torna la stagione teatrale a
Frosinone. Martedì al Nestor
(ore 21) va in scena “C ognate
– Una cena in famiglia” di Eric
Assous. Una commedia
divertente che gioca sugli
equivoci, i pettegolezzi e un
pizzico di cattiveria. Sul palco
Anna Valle, Guenda Goria,
Anna Zago, Denise Marzari,
Nicolò Scarparo, Daniele
Berardi e Marco Barbieri nei
panni di tre fratelli con le
rispettive moglie e di
u n’esuberante segretaria. La
regia è di Piergiorgio Piccoli.
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LU N E D Ì

28
GENNAIO

L ATINA
Finger Food mondiale Lo chef Fabio
Mancuso ha collezionato importanti
premi nazionali e con le sue pietanze
ha deliziato i clienti dei migliori ristoran-
ti d’Italia. È parte integrante della Na-
zionale Italiana Cuochi a rappresenta-
re l’Italia nelle competizioni internazio-
nali. Siciliano di origine, porta dentro di
sé tutti i colori ed i sapori della sua terra
e la capacità di fondere aromi ed ingre-
dienti delle diverse tradizioni gastro-
nomiche del mediterraneo. Dal suo
estro nascono piatti che soddisfano i
palati più raffinati e conquistano la vista
in un trionfo d’estetica. I cibi che si di-
verte di più a preparare sono quelli che
necessitano di "“una partecipazione
emotiva, quella emozione che poi tra-
sferisco a chi assaggia la mia ricetta”.
Si diletta anche nell’intaglio delle scul-
ture vegetali, vere e proprie opere d’ar -
te che prendono vita nelle sue mani. Lo
chef terrà la lezione di finger food pres-
so la sede di Sale Scuola Amatoriale e
Laboratorio Enogastronomico (Via
Mario Siciliano, 4) il località Borgo Pia-
ve dalle ore 18 alle 22

M A RT E D Ì

29
GENNAIO

APRILIA
Giornata della Memoria 2019 L'Isti -
tuto "Arturo Toscanini" e l'ANPI " Arri-
goni" di Aprilia (Via Amburgo, 5) hanno
organizzato un convegno per questo
evento imprescindibile, sancito dalla L.
211/2000, "affinché simili eventi non
possano mai più accadere". L’ istituzio -
ne è stata selezionata dall'Agenzia di
stampa ”D i re” e dall'Istituto Ortofono-
logico di Roma, tra cento scuole italia-
ne, per la donazione di una "pietra d'in-
ciampo" a perenne memoria della Sho-
ah, perché i giovani siano educati alla
pace e sentano l'impegno a impedire il
ripetersi di tragedie simili. Saranno
presenti le autorità di Aprilia, relazione-
ranno persone di grande rilievo cultu-
rale. Saranno proiettati i filmati degli
alunni di tutte le scuole di Aprilia recati-
si ad Auschwitz, interverranno gli alun-
ni dell'I.C. Toscanini, dell'I.C. Matteotti
con cori e rappresentazioni teatrali e il
Laboratorio Teatro Finestra con un
estratto di Mare Nostrum. A partire
dalle ore 17
G A E TA
Degas - Passione e Perfezione Tor -
na al Cinema Ariston la Grande Arte:
Degas Passione e perfezione. Soltan-
to una proiezione oggi e una domani.
Alle ore 18 e ore 20 - Per il ciclo “La
Grande Arte al Cinema” arriva per la
prima volta sugli schermi il film evento
dedicato all’ossessiva ricerca della
perfezione di una delle personalità più
amate e indipendenti del movimento
impressionista. Ballerine sinuose, in-
terni di caffè, corse di cavalli, ritratti di
famiglia, eleganti nudi femminili. Ricer-
ca costante, studio dei maestri del
passato, visite continue al Museo del
Louvre. Alle ore 20
L ATINA
Corso di Swing Nuovo corso di swing
per principianti con la scuola Swin-
g'o'Roma Dancing School. A partire
dalle 21.30. Corso pratico dalle ore
22.30, info e prenotazioni what-
sapp/tel 340 86 79 222. Ingresso gra-
tuito con tessera arci

MERCOLEDÌ

30
GENNAIO

C I ST E R N A
Presentazione del volume Trilussa,
Rosa Tomei e Lo Studio Presso la Sa-
la della Pace del Palazzo dei Servizi
(Via Giacomo Zanella 2) si terrà la pre-
sentazione del volume “Trilussa, Rosa
Tomei e Lo Studio” di Secondina Mara-
fini, pubblicato per i tipi della Gangemi
editore. Trilussa ha ideato Lo Studio in
via Maria Adelaide nel 1916. Dal 1930 il
progetto ha gradualmente incluso la
donna che è stata al suo fianco come
convivente, collaboratrice e poetessa:
Rosa Tomei. L'arte e l'amore simbiotici
tra i due poeti sono stati protetti da
quell'ambiente favoloso, pensato per
essere un monumento di memoria e un
centro attivo di poesia per il futuro. Il

saggio ha avuto come fonti privilegiate
le poesie di Trilussa e Rosa, ma anche
le carte appartenute a Lo Studio con-
servate presso il Museo di Roma in
Trastevere, il Fondo Trilussa, il Fondo
Ceccarius, l'Archivio Blasetti di Bolo-
gna, il Fondo Jannattoni. I materiali,
editi e inediti, sono stati inseriti nella
narrazione in un continuum, per confe-
rire l'idea del corpus organico lasciato
dal gran Poeta. L'origine, l'apogeo e la
distruzione de Lo Studio, nell'avvicen-
darsi della Storia, hanno segnato il de-
stino della poetessa, fino alla fine pre-
coce dei suoi giorni. Saluto di benve-
nuto di Mauro Carturan, sindaco di Ci-
sterna. Interviene Rino Caputo, Pro-
fessore di Letteratura Italiana, Univer-
sità di Roma Tor Vergata. Modera Pie-
tro Vitelli, scrittore e saggista, letture di
Paolo Procaccini, commediografo e
Marianna Cozzuto, attrice. Sarà pre-
sente l'autrice. A partire dalle 17.30
GE ATA
Degas - Passione e Perfezione Tor -
na al Cinema Ariston la Grande Arte
con “Degas Passione e perfezione”. La
proiezione rientra nell’ambito del ciclo
“La Grande Arte al Cinema”. Il film
evento è dedicato all’ossessiva ricer-
ca della perfezione di una delle perso-
nalità più amate e indipendenti del mo-
vimento impressionista. Ballerine si-
nuose, interni di caffè, corse di cavalli,
ritratti di famiglia, eleganti nudi femmi-
nili. Ricerca costante, studio dei mae-
stri del passato, visite continue al Mu-
seo del Louvre. Due proiezioni sono
previste nella Multisala di Piazza della
Libertà, una alle ore 18 e l’altra con ini-
zio alle ore 20

G I OV E D Ì

31
GENNAIO

APRILIA
Serata Irish Stew Il Jarm’s Public
House (Via dei Rutili) propone una se-
rata tipica irlandese con una pietanza a
base di stufato di maiale con verdure di
accompagnamento + una pinta di birra
+ degustazione di una selezione di bir-
re in bottiglia a 25 euro solo su prenota-

zione al 3383353081. A partire dalle
2 0. 3 0
L ATINA
Electronic ThingsTorna ad esibirsi
dal vivo Eugene, all’ El Paso (Via Missi-
roli) in località Borgo Piave, insieme ai
La Vogue (nuovo e interessantissimo
progetto musicale). Proporranno il loro
sound ricercato e di qualità. Una serata
imperdibile per gli amanti della buona
musica elettronica. Dalle ore 22
VELLETRI
Presentazione del libro “Falegna -
me di parole” Luigi Viva presenterà il
suo nuovo libro “Falegname di parole”
edito da Giangiacomo Feltrinelli Edito-
re. Appuntamento alle ore 18.30 pres-
so la libreria Mondadori (Via Pia, 9) di
Velletri per accompagnare i presenti in
un viaggio di aneddoti, ricordi e imma-
gini inedite. Ci saranno Simone Pre-
sciutti e Giampiero Gotti a fare da cor-
nice musicale. A partire dalle 18.30

VENERDÌ

1
FEBBR AIO

ANZIO
Chiacchierate di egittologia Un viag-
gio attraverso il campo di studio, l'ar-
cheologia, la storia e l'arte dell'antico
Egitto, in relazione al periodo corri-
spondente all’epoca Pre faraonica . Gli
incontri saranno a cura della dott.ssa
Elisabetta Falduto. Presso la libreria
Magna Charta (Via Ardeatina, 460). E'
previsto un contributo di 5 euro per in-
fo: 069815472; stefano.magnachar-
ta@gmail.com. Dalle 18.30alle ore 20.
Gli incontri si ripetono tutti i venerdì fino
al 22 marzo.
L ATINA
Dos Duo Onirico Sonoro I Dos si con-
quistano il consenso di pubblico e criti-
ca nel 2011 al The National Under-
ground di New York city e più tardi por-
teranno la loro musica in tutta Italia e al-
l'estero, nelle città di Berlino (dove suo-
neranno per numerosi clubs e Festival)
e Aahrus (Denmark). All'attivo 2 album,
il primo omonimo autoprodotto, e il se-
condo, "Jouer et Danser", uscito per
l'etichetta romana Filibusta Records. I
suoni acustici si uniscono a quelli elet-
tronici e alle percussioni dal sapore tri-
bale: la voce, rimanendo suono puro e
incontaminato, diviene a sua volta stru-
mento. Il tutto costituisce un microco-
smo sonoro dal forte impatto. Da un
certo pop cameristico radicato nella
musica classica fino a toccare sonori-
tà jazz d'avanguardia e atmosfere bal-
caniche, con un atteggiamento chiara-
mente sperimentale, Annalisa De Feo
e Marco Libanori fondono continua-
mente input sonori e suggestioni di-
verse. Fulcro del loro interplay obliquo
ma fluente e della loro spontaneità
sperimentale sono gli acquarelli elet-
tro-pianistici: un’elevata lezione di
creatività improntata al multilinguismo
e alla multietnicità, fascinosa come
una visione. In apertura Walden sul pal-
co del Sottoscala9 (Via ISonzo, 194).
Ingresso 3 euro con tessera Arci. A
partire dalle ore 22
Queen of Bulsara Live Queen of Bul-
sara è il tributo dedicato al mito inegua-
gliabile dei Queen. Ad un anno dalla lo-
ro formazione, vengono menzionati
non solo dalle più importanti communi-
ties del web ma anche dai fan club uffi-
ciali del quartetto inglese, ovvero l'ita-
liano "We Will Rock You" (wewillroc-
kyou.it) e l’internazionale queenwor-
ld.com, venendo dunque consacrati e
inclusi di diritto tra le tribute-bands ita-
liane più accreditate. Un migliaio di
concerti li vedono live sul tutto il territo-
rio nazionale: teatri; club; piazze e
strutture all'aperto dove registrano
sempre il tutto esaurito. Questa sera si
esibiranno dal vivo nei locali del Mani-
comio Food (Strada F. Agello) a partire
dalle ore 20. Per prenotazioni:
3 3 8 3 6 80 0 3 3
TERR ACINA
Spettacolo “Il Nome” Il Piccolo Tea-
tro di Terracina torna in scena col suo
nuovo spettacolo dal titolo “Il nome”
presso il Cinema Teatro Traiano (Via
Traiano, 16). Dalle ore 21

Il giovane chef
Fa b i o
Mancuso

Lo scrittore
Luigi Viva
atteso a Velletri

La Carmen al Ghione
Sipario Da domani al 3 febbraio a Roma
Emozioni in sala con Rossella Brescia

Spettacoli pluripremiati

TEATRO

Dopo avere incantato Gaeta,
Carmen interpretata da Rossel-
la Brescia approda a Roma, da
domani al 3 febbraio sul palco
del Teatro Ghione. Spettacolo
pluripremiato, nell’attuale tour
si avvale anche della partecipa-
zione dell’attore Massimo Zan-
nola che in un flash back della
memoria e delle emozioni rac-
conta la sua storia di passione ed
il suo folle e tragico epilogo con
l’affascinante gitana, nella ver-

sione firmata da Luciano Canni-
to una profuga sbarcata a Lam-
pedusa.

Il primo ballerino cubano
Amilcar Moret danza il ruolo di
Don Josè/Giuseppe, ed il ruolo
di Escamillo/scafista è interpre-
tato da Francesco Porcelluzzi. In
scena i solisti della nuovissima
Roma City Ballet Company di-
retta dallo stesso Cannito che
della Carmen è anche autore del
testo e delle coreografie. I costu-
mi sono di Maria Hoffmann. La
musica èdi GeorgesBizet eMar-
co Schiavoni. Info:06 6372294.l
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