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Minturno Intanto è stata eseguita l’autopsia sul corpo del 27enne: fatale è stato il colpo alla testa contro un segnale stradale

Omicidio ripreso dalle telecamere
Prima Eduardo Di Caprio ha investito con la sua auto Cristiano Campanale e poi ha aggredito il fratello Andrea

La violenza spietata che si è
scatenata venerdì sera in via An-
tonio Sebastiani è stata ripresa
dalle telecamere del negozio
“Sotto zero”. Prima Eduardo Di
Caprio, 34enne, ha investito con
la sua auto Cristiano Campana-
le, di 27 anni, e poi ha aggredito
con un bastone di legno il fratel-
lo di quest’ultimo, Andrea. Di
Caprio, rinchiuso nel carcere di
Cassino, è accusato di omicidio
volontario.

Intanto è stata eseguita l’au-
topsia sul corpo di Campanale:
fatale per lui è stata il colpo infer-
to dal segnale stradale abbattuto
dall’auto. Ora si attende la conse-
gna della salma ai familiari per i
funerali che molto probabilmen-
te si terranno domani nella Cat-
tedrale di san Pietro Apostolo.
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G i a n l u ca
DI COCCO

Claudio
FA Z Z O N E

Una scommessa
chiamata Autostrada

L’
anatema di
Pierantonio
Palluzzi,
presidente di
Ance Latina,
secondo cui i

politici nostrani dovrebbero
vergognarsi dello stato in cui
versa la Pontina, è di quelli da
92 minuti di applausi. Ha
ragione il presidente degli
imprenditori edili pontini. Non
si può che provare vergogna
per una strada martoriata,
piena di buche, avvallamenti,
sconnessioni, con toppe e
rattoppi che sono la sintesi di
quel che in questi anni è stato
fatto per renderla una strada
degna dell’alta percorrenza che
la caratterizza: niente. Anni di
progetti, attese, promesse, di
cambi di linea perché era
cambiata la guida politica, di
sentenze, appelli, ricorsi e
contro ricorsi. Oggi, anno del
Signore 2019, abbiamo una
sola certezza: non vedremo
nemmeno un cantiere per
l’Autostrada. Un’opera minima
per un territorio che non ha
una connessione viaria degna
del livello produttivo che
invece possiede. A Latina e
nella sua provincia ci sono
aziende farmaceutiche
multinazionali, colossi
dell’alimentazione e della
logistica, piccole e medie
imprese che operano in una
miriade di campi. Un territorio
però che paga l’assenza di
collegamenti perlomeno
decenti, un gap che sta facendo
perdere forza d’attrazione e
competitività. Un colosso come
Amazon pensate abbia scelto
Viterbo per la bellezza delle sue
montagne? Riuscite a
immaginarlo voi un polo della
logistica commerciale in una
zona come Latina in cui per
arrivare a Roma in auto si
rischia spesso di impiegare 2-3
ore? Nemmeno Bezos.

La vergogna è quella che
dovrebbero provare i nostri
rappresentanti istituzionali,
dal primo all’ultimo, da quelli
favorevoli da sempre a quelli
contrari, passando per quei
sindaci ignavi del “va bene
anche una messa in sicurezza”.

L’Autostrada Roma-Latina si
sblocca se c’è la volontà della
politica tutta di sbloccarla.
L’attuale classe dirigente,
quella del cambiamento, ha una
chance notevole davanti a sé,
ovvero quella di dimostrare di
essere davvero diversa dalla

Il resto della settimana

Tonj Ortoleva
redazionelt@editorialeoggi.info

classe dirigente che l’ha
preceduta. Cosa c’è di meglio
per dimostrarlo di riuscire a far
costruire la più grande opera
pubblica che la provincia di
Latina attende da anni?

Pacifico affascinata
dal dittatore
M ad u ro

A
bbiamo letto con
sorpresa e stupore
la nota di venerdì
scorso con cui la
senatrice del
Movimento 5

Stelle Marinella Pacifico, che in
sostanza invita il Governo
Conte a schierarsi a sostegno di
Nicolas Maduro. Scrive la
senatrice pontina: «Vogliamo
essere con quegli organismi
sovranazionali cacciati agli
inizi del secolo dai governi
progressisti latinoamericani,
che ora tornano
prepotentemente in campo
con una parte del popolo
venezuelano, oppure con quel
popolo che nonostante le
sofferenze, le rinunce, prodotte
da un embargo crudele, ha dato
fiducia prima a Chavez e poi a
Maduro?». Insomma per
Pacifico le condizioni di vita
dei cittadini venezuelani sono
colpa dell’embargo, non certo
delle politiche pauperiste e
neomarxiste di Chavez prima e
Maduro poi. Politiche che
hanno portato alla
statalizzazione di ogni settore
produttivo, al progressivo e
costante impoverimento della
popolazione venezuelana, uno
Stato che fino all’arrivo di
Chavez e Maduro era uno dei
Paesi con maggiori prospettive
di crescita economica e
produttiva nel mondo e che
oggi ha un tasso di
disoccupazione e povertà
enormi, con una inflazione
ormai incontrollata. Maduro
ha cancellato i diritti civili, ha
arrestato i leader
dell’opposizione, reprime il
dissenso con la violenza. Il 23
gennaio Juan Guaidó si è
autoproclamato presidente ad
interim del Venezuela,
invocando un emendamento
costituzionale che consente al
capo della legislatura di
guidare un governo
provvisorio fino a quando non

si possano tenere nuove
elezioni. Si tratta dell’unico
leader dell’opposizione che
non è finito in galera o che non
abbia espatriato. Le elezioni
del maggio scorso si sono
svolte in un clima di
intimidazione e violenza, tanto
che la Comunità
internazionale non riconosce
Maduro come legittimo
presidente del Venezuela. A
smentire le elucubrazioni della
senatrice Pacifico interviene
uno dei ministri del Governo
che lei sostiene coi suoi voti. Si
tratta del vicepremier Matteo
Salvini, di cui Pacifico avrà
certamente sentito parlare.
Dice Salvini sul Venezuela:
«Sto con il popolo
venezuelano. Il regime di
Maduro è fondato sulla
violenza, sulla paura e sulla
fame. E quindi quanto prima
cade, senza altrettanta
violenza, meglio è». Con tanti
saluti alla senatrice
pro-Maduro.

Storia di una
maestra salvata
dalla Shoah

C
i volevano dei
bambini per
ricordarci l’orrore
delle deportazioni
e, al tempo stesso,
l’esistenza della

solidarietà. Il video degli
alunni della scuola di Lenola è
utile, anzi necessario e lo è
adesso, proprio mentre alcuni
loro coetanei sono costretti a
lasciare la scuola a pochi
chilometri da Lenola. Il video
«Oltre i silenzi e le ostilità…»
ha ricevuto il Premio del
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarela e oggi verrà
proiettato in quello scrigno
evocativo che è il teatro del
paese. E’ una storia vera e
drammaticamente attuale
quella che i bambini hanno
messo nella loro opera
artistica: narra una serie di
episodi di solidarietà degli
abitanti di Lenola nei riguardi
di alcune famiglie di ebrei
romani, rifugiatesi nel Lazio
meridionale dopo l’8 settembre
1943, con un cenno particolare
alle vicende di una maestra
ebrea lenolese salvata dai
campi di sterminio. Un
cortometraggio duro,
romantico, attuale
interamente pensato,
realizzato, presentato dai
piccoli studenti e che,
probabilmente, potrebbe
essere utile rivedere anche in
altre scuole della provincia di
Latina. Il fatto che questo
regalo alla pace sia nato a
Lenola non è casuale. Stiamo
parlando di un luogo che ha
pagato un pesantissimo
tributo di sangue alla seconda
guerra mondiale ma che ha
trovato la forza di
raccontarlo.l

I tre ex Lbc ora dovranno dimostrare di essere incisivi

L’esame di maturità dei fuoriusciti
Alla fine il passo lo hanno fatto.
Che il gruppo sia il Misto o che si
chiami Latina Rinasce è una qui-
squilia. Il vero nodo è il “cosa fa-
ranno adesso”. L’idea di pungola-

re dall’esterno l’amministrazione
è corretta. Ma come? Per Tassi,
Antoci e Di Trento il difficile arriva
adesso. Dovranno dimostrare di
essere pronti.

28
Gennaio
L ATINA
Gli uffici Tari
saranno chiusi
per due giorni
Nelle giornate di
Lunedì 28 e
Martedì 29
gennaio 2019 gli
uffici della Tassa
Rifiuti (TARI) di
Piazza del
Popolo n. 14 non
effett u e ra n n o
l’apertura al
pubblico poiché
il personale sarà
impegnato in un
corso di
fo r m a z i o n e.

31
Gennaio
L ATINA
Forza Italia,
si chiude
il tesseramento
Termine ultimo
per il
tesseramento di
Forza Italia. Poi
bis ognerà
fissare le date
della stagione
c o n g re s s u a l e,
anche in
p rov i n c i a .
L’individuazione
della data avrà
una valenza
politica decisiva
per gli equilibri
locali anche alla
luce delle recenti
polemiche che
hanno visto al
centro della
discussione il
ruolo del
c o o rd i n ato re
re g i o n a l e
Claudio Fazzone
e di tutti i
c o o rd i n ato r i
provinciali, di cui
tre consiglieri
regionali hanno
c h i e sto
l’azzeramento. In
provincia di
L at i n a
Alessandro Calvi
dovrebbe essere
tra i candidati al
c o o rd i n a m e nto,
che già
att u a l m e nte
guida.

L’AG E N DA

V i t to r i o
SAMBUCCI

L’ASCENSORE

G i ova n n i
LAURETTI

Il più votato tra i candidati al
Consiglio dell’O rd i n e,
Presidente uscente e
riconfer mato.
CONVINCENTE

Ha atteso il suo turno senza
sbraitare. Il sindaco Carturan
lo ha notato e lo ha premiato
facendolo vicesindaco.
PA Z I E N T E

In passato nessuno avrebbe
osato chiederne la “te s ta ”
come coordinatore regionale
di Forza Italia.
DECLINANTE

Tra tanti problemi di cui
occuparsi ha trovato il tempo di
criticare il gay pride che
potrebbe svolgersi in città.
FUORILUOGO

FRA DIAVOLO
La difesa
dei Pezza

l Michele
Pezza, da tutti
conos ciuto
come il
brigante Fra
Diavolo, non fu
un terrorista
ma uno che si
mise dalla
parte degli
ultimi quando
non era per
n i e nte
semplice. La
sua famiglia lo
ha difeso in una
lettera sentita e
a p p a s s i o n at a .
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1 09 l Sono i chilometri di lunghezza della strada
regionale 148 Pontina che collega la capitale
Roma e termina a Terracina

L’anatema di Palluzzi: «Vergogna»
Le parole Il presidente di Ance: «La Pontina è sempre più pericolosa, la gente muore e a Roma perdono tempo»
Per il leader dei costruttori pontini la classe dirigente politica non riesce a trovare soluzioni. «E’ il momento di svegliarsi»

L’INTERVENTO
DANIELE VICARIO

«Vergognatevi». E’ questo il
titolo di un post al vetriolo pub-
blicato sulla pagina Facebook
del presidente dei costruttori
edili della provincia di Latina,
Pierantonio Palluzzi. Un mes-
saggio a corredo dell’ennesimo
articolo dove si parla dei disagi
vissuti dagli automobilisti sulla
Pontina. Disagi causati dalla se-
quela infinita di buche che, co-
me sempre, aumentano nei gior-
ni di maltempo rendendo la stra-
da di collegamento con la Capi-
tale (si fa per dire) una pericolo-
sa pista con infiniti percorsi a
gincana. Il presidente dell’Ance,
che rientra nel circuito di Assin-
dustria, non una mezze misure e
prende di petto la questione: «Ci
avevano garantito – spiega Pal-
luzzi nel suo post – che dal primo
gennaio 2019 la Pontina sarebbe
passata alle competenze di Anas
e che sarebbero stati investiti
immediatamente soldi per il re-
cupero della strada. Ogni ulte-
riore incidente – tuona Palluzzi –
ferito o morto peserà sulla co-
scienza di chi non agisce. Se
qualcuno pensa di poterci tratta-
re da cittadini di serie b, sbaglia
clamorosamente. E' nostro do-
vere invocare rispetto, è vostro
dovere – chiude Palluzzi riferen-
dosi probabilmente a chi deve
intervenire per risolvere il pro-
blema e utilizzando un hashtag
ormai frequente nei suoi inter-
venti - #farepresto». Come mai
una presa di posizione tanto du-
ra? E’ evidente che Ance sta cer-
cando, tramite il suo presidente,
di assumere un atteggiamento
più incisivo sui grandi temi che
interessano il territorio. «Non
c’è una ragione recondita – spie-
ga Paluzzi – sfioriamo la banali-
tà se si vanno a vedere i motivi
che fanno arrabbiare così tanto
la gente di questa provincia. So-
no tanti, troppi anni che ragio-
niamo sul fatto che si debba fare
una strada di collegamento tra
Roma e Latina e di raccordo con
l’autostrada fino a Valmontone.
In venti anni questo territorio ha

L’a tt u a l e
situazione della
regionale 148
Po n t i n a

«S enza
c o l l e g a m e nt i

viari
adeguati la

n o st ra
economia
è crollata»

Dalla Pisana Il presidente della commissione regionale sul nuovo piano: passo positivo ma serve di più

Piano sociale, Simeone: le risorse non bastano
IL FATTO

Il presidente della commissio-
ne Sanità, politiche sociali, inte-
grazione sociosanitaria e welfare
Giuseppe Simeone interviene sul
via libera definitivoal piano socia-
le regionale. «L’approvazione del
piano sociale da parte del Consi-
glio regionale èun fatto importan-
te –afferma il consigliere regiona-
le di Forza Italia- si tratta di un ve-
ro eproprio pianoregolatore delle
politiche sociali e del welfare che
colmaunaserie di lacunepresenti
nella legge regionale 11/2016. Il
piano contiene gli obiettivi per ra-
zionalizzare, consolidare e miglio-
rare il sistema integrato dei servizi
e degli interventi sociali e sociosa-
nitari in tutto il territorio regiona-
le, in favore delle persone,delle fa-
miglie e dei gruppi a maggior ri-
schio di esclusione sociale che de-

eventuali lati negativi potrebbe
rappresentare. Soprattutto dovre-
mo essere capaci di correre ai ripa-
ri e rivedere quello che è da revi-
sionare, in maniera tale da dare
uno strumento più veloce, più fles-
sibile, più vicino alle reali esigenze
del cittadino e delle persone fragi-
li». Il presidente Simeone non na-
sconde l’esistenza di alcune criti-
cità sul tema delle risorse destina-
te a progetti specifici. «Voglio sof-
fermarmi su un punto particolare
–sottolinea Simeone- fra i provve-
dimentiassunti c’è lo stanziamen-
to per il triennio 2018-2020di fon-
di dal valore di 1 milione di euro
per ogni annualità, destinati ai

bambini in età prescolare affetti
da disturbo dello spettro autisti-
co. Si tratta di un primo aiuto ri-
volto ai genitori per fronteggiare
le spese necessarie per una dia-
gnosi precoce e i successivi tratta-
menti necessari all’inclusione dei
bambini fino a 6 anni. Sappiamo
anche che, riconoscere il disturbo
in tempi utili e mettere in campo
tutte quelle attività socio-sanita-
rie capaci di migliorare la qualità
della vita dei bambini, comporta
costi che spesso le famiglie da sole
non riescono a fronteggiare. Pur-
troppo queste risorse non basta-
no, perché ne occorrerebbero
molte di più» l

Il consigliere
regionale di Forza
Italia Giuseppe
Simeone

vissuto infinite prese in giro col
risultato che si è impoverito, ha
perso posti di lavoro e, come se
non bastasse, la gente che gira
sulla Pontina rischia ogni giorno
la vita. Ogni giorno. Ci sono stati
incidenti, feriti, morti. Beh, il
tempo della moderazione è fini-
to. Dopo venti anni è finito. La
classe dirigente di questo terri-
torio dovrebbe ribellarsi, unita.
Guardiamo ai fatti, visto che sia-

mo una associazione di catego-
ria, non serve molto per dire che
siamo stati dilaniati dalla crisi
degli ultimi anni. L’economia è
crollata mentre la nostra potreb-
be essere una delle province più
ricche d'Italia. Penso all'agroali-
mentare, al chimico farmaceuti-
co, al turismo, tutte risorse
straordinarie. Cosa succede?
Nulla, non succede nulla. Non
siamo una delle province più ric-

che d'Italia e subiamo da anni
queste incertezze, queste man-
cate decisioni, questi mancati
investimenti, perché siamo sog-
giogati da Roma. Diciamolo: le
Autostrade pontine non si fanno
per colpa della politica romana e
per le logiche che la animano. La
classe politica di quei territori
domina questa regione e in am-
bito locale la classe dirigente tut-
ta, non solo politica, non ha mai
davvero alzato la voce. Ecco,
questa situazione deve trovare
una fine: alzino la voce, alziamo
insieme la voce. La nostra gente,
i nostri lavoratori, il nostro mon-
do produttivo, le nostre aspetta-
tive e le speranze meritano ri-
spetto la Pontina in queste con-
dizioni è una presa in giro, noi
siamo isolati mentre altrove
continuano a sfogliare la mar-
gherita rimpallandosi compe-
tenze e responsabilità. Non c'è
più tempo da perdere e noi, per
quanto possiamo, continuere-
mo a dirlo ogni giorno insisten-
do sul fatto che, come ho già an-
nunciato, bisogna fare presto».
l

Il presidente
di Ance Latina
P i e ra n to n i o
Pa l l u z z i cr itica
la classe dirigente

L atina

vono trovare veloce attuazione.
Ho sottolineato come il piano de-
ve essere improntato alla massi-
ma flessibilità per garantire quel-
la revisione continua e necessaria
ad assicurare che l’amministra -
zione regionale possa rispondere

in modo adeguato e tempestivo il
mutevole contesto di riferimento
che tale settore richiede, coniu-
gando organizzazione e strategia.
Ritengo opportuno chiedere il pa-
rere delle amministrazioni locali
per capire quale riflesso positivoo
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Shoah, il ricordo
delle vittime
del l’O l o c a u s to
è vivo in provincia
Le celebrazioni Gli eventi di oggi nei Comuni pontini
Dagli alunni premiati dal Presidente Mattarella
ai giovani nei Viaggi della Memoria ad Auschwitz

LE INIZIATIVE
JACOPO PERUZZO

Era il 27 gennaio del 1945,
quando le truppe dell’Armata
Rossa liberarono il campo di
concentramento di Auschwitz.
Oggi, a distanza di 74 anni, quel
giorno è ancora impresso nella
mente di tutti, in tutta la sua for-
za, e viene tramandato ai più gio-
vani, affinché sappiano cosa è
successo nel campo di concen-
tramento di Auschwitz e in tutti
gli altri eretti dal regime nazista.
Oggi, 27 gennaio, è la Giornata
della Memoria. E in ogni parte
del mondo, d’Italia e anche della
provincia di Latina, questa data
diventa stimolo per attività ed
appuntamenti il cui scopo è te-
nere viva la memoria di quanto
accaduto nei più grandi e tra-
smettere la storia ai più giovani.

I Viaggi della Memoria
Da tanti Comuni pontini, i nu-
merosi studenti e delegati delle
rispettive amministrazioni sono
partiti per l’ormai tradizionale
Viaggio della Memoria, con visi-
ta istituzionale ad Auschwitz
per sensibilizzare i giovani sul
tema dell’Olocausto. Lo ha fatto
il Comune di Latina, quello di
Sabaudia (per citarne alcuni)
ma anche quello di Cori, ente ca-
pofila del Viaggio Pontino della
Memoria e gemellato con Oswie-
cim.

A Lenola e M.S. Biagio
Anche per chi non è partito nei
Viaggi della Memoria, oggi c’è
molto da fare. A Lenola e Monte
San Biagio, per esempio, la Gior-
nata della Memoria ha un qual-
cosa in più. Nulla da togliere agli
altri Comuni, ma da qui, pochi
giorni fa, alcuni alunni delle
classi di quinta elementare di
Lenola e Vallemarina, in rappre-
sentanza dell’intero plesso sco-
lastico, sono andati a Roma, per
essere premiati dal Presidente
della Repubblica Sergio Matta-
rella, per il loro cortometraggio
“Oltre i silenzi le ostilità...”. Il

moni diretti dell’Olocausto. Il
programma, prettamente dedi-
cato alle scuole, si chiuderà il 1
febbraio.

A Fondi
Ancora in corso, a Fondi (Museo
del Medioevo Ebraico, Palazzo
Caetani, Complesso di San Do-
menico), le visite guidate, le mo-
stre fotografiche e le proiezioni
dei film curate dall’Ente Parco
Naturale Monti Ausoni e Lago di
Fondi, iniziativa inaugurata
mercoledì scorso e che si conclu-
derà mercoledì prossimo. Sem-
pre a Fondi, l’associazione Fon-
derie delle Arti - Signor Keuner,
proporrà lo spettacolo “Stracci
di Memoria”, alle 18.30.

A Itri
Ad Itri, spazio alla musica com-
posta ad Aushwiz da artisti
ebrei, viaggiando così tra cultu-
ra e politica per ricordare le vit-
time della Shoah. «È la prima
volta che, su iniziativa dell’am-
ministrazione comunale, la
Giornata della Memoria istituita
dall’Onu nel 2005 si celebra si-
gnificativamente a Itri - si legge
in una nota ufficiale - paese na-
tale di un martire di ingiustizia e
violenza ante litteram, Frà Dia-
volo, il colonnello Michele Pez-
za, morto impiccato sul patibolo
nel 1806 a Napoli per essersi bat-
tuto contro l’invasione delle

truppe napoleoniche fino al sa-
crificio estremo». L’evento, or-
ganizzato da Amedeo Masella, si
terrà alle 17 nella sala comunale.

Nel Golfo
Il Giorno della Memoria e della
Shoah unirà oggi, in un unico in-
contro, le città e le comunità del
Golfo: Formia, Gaeta e Mintur-
no. Si tratta di un percorso com-
prensoriale che gli assessori alla
Cultura e alle Politiche giovanili
delle Città del Golfo intendo affi-
dare alle giovani generazioni
quali custodi della memoria e
della conoscenza. In tale ottica,
gli alunni delle terze classi delle
scuole secondarie di primo gra-
do del Golfo, fino al 1 febbraio vi-
vranno le stesse emozioni assi-
stendo allo spettacolo “A memo-
ria d'uomo” dell’attore e regista
Enzo Scipione. Sarà invece dedi-
cata ai bambini della Shoah la
Giornata della Memoria 2019 or-
ganizzata dall’associazione cul-
turale “Il Sogno di Ulisse”. Ap-
puntamento alle 19, presso la Sa-
la Polifunzionale della Chiesa di
Sant’Albina a Scauri, con una
minirassegna che avrà come co-
mune denominatore i piccoli
che hanno vissuto i tragici eventi
della Seconda Guerra Mondiale,
la fuga per la salvezza, l’orrore
dell’Olocausto. Un punto di vista
particolare, fuori dai soliti sche-
mi a cui siamo abituati.l

In alto alcuni
ragazzi premiati
dal Presidente
M a tta re l l a
e il ministro
B u s s e tt i ;
a destra i ragazzi
di Cori
accompagnati
nel Viaggio
della Memoria

Il corto
dei bambini
della scuola

di M.S Biagio
e Lenola

p re m i ato
in Quirinale

corto sarà proiettato in diverse
occasioni. A Lenola, oggi alle
11.30, si terrà la Santa Messa nel-
la Basilica Madonna del Colle e
alle 12.15 la rievocazione storica
nel locale Sandro Rosato. A
Monte San Biagio, invece, l’ap-
puntamento è alle 17 nella bi-
blioteca comunale D. Lo Sordo,
dove Annibale Mansillo porterà
la sua testimonianza diretta del-
l’Olocausto.

A Sabaudia
A Sabaudia le commemorazioni
si sono aperte giovedì scorso,
quando la scuola media di Borgo
Vodice ha dato il via al primo di
una serie di incontri con i testi-
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L’inchiesta Sale anche il numero degli anziani presenti sul territorio ogni 100 giovani. La «maglia nera» spetta a Bassiano

I Lepini invecchiano sempre di più
Cresce l’età media della popolazione in tutti i paesi e le città del comprensorio: solo due centri sono sotto al dato provinciale

IL VIAGGIO FRA MONTI E VALLI
FRANCESCO MARZOLI

La popolazione dei paesi e del-
le città che si affacciano sui monti
Lepini e Ausoni sta inesorabil-
mente invecchiando.

Lo dimostrano alcune statisti-
che che, evidenziando un simile
trend a livello provinciale, dimo-
strano come in alcuni territori del-
l’hinterland di Latina ci si trovi di
fronte a un costante aumento del-
l’età media dei residenti, con an-
nessa crescita del numero di an-
ziani rispetto ai giovani presenti.

Il paese più «anziano»
Fra le dodici località prese in con-
siderazione in questa inchiesta, la
“maglia nera” del paese con la più
alta età media del comprensorio
spetta aBassiano: il centro storico
che si trova ai piedi del monte
Semprevisa, nel 2018, ha visto
un’età media della popolazione
pari a 48,2 anni, con una crescita
importante rispetto a dieci anni
fa, quando il dato si attestava a
43,8 anni. Al secondo posto dell’i-
potetico podio, invece, troviamo
Prossedi: l’età media della popola-
zione è di 46,4 anni (44,8 nel
2008). Segue, a poca distanza,
Roccasecca dei Volsci, con 46,1 an-
ni medi dei residenti, in crescita
rispetto a dieci anni fa (43,7).

Il centro più «giovane»
A seguire, nella classifica “virtua -
le” dei paesi più “anziani”, trovia-
mo Rocca Massima (età media
della popolazione 46 anni), Cori
(44,6), Roccagorga (44,4), Sonni-
no (44,2), Norma (44) e Priverno
(44). Al terzultimo posto (che sa-
rebbe il terzo, se considerassimo

una classifica relativa al paese più
“giovane”) troviamoMaenza (43,5
anni), mentre al penultimo c’è
Sezze (42,6). Chiude la graduato-
ria, attestandosi come paese lepi-
no più “giovane” degli altri, Ser-
moneta: qui la popolazione ha
un’età media di 40,4 anni.

Tra l’altro, proprio Maenza,

Sezze e Sermoneta sono i tre centri
lepini dove l’etàmedia della popo-
lazione è in linea o inferiore rispet-
to all’intera provincia di Latina,
dove ildatoè fissatoa43,5anni, in
crescita rispetto al 2008 (40,8).

Tanti grandi, pochi piccoli
L’altro dato interessante, rispetto
all’invecchiamento della popola-
zione lepina, riguarda il rapporto
fra il numero di anziani presenti
ogni 100 giovani. Anche in questo
caso, la classificaèguidata daBas-
siano, dove ci sono 275,3 over 65
ogni 100 ragazzi al di sotto dei 14
anni. Seguono Roccasecca dei Vol-
sci (238,5 anziani ogni 100 giova-
ni), Rocca Massima (221,6), Pros-
sedi (196), Roccagorga (187), Cori
(179,6), Norma (170,7), Sonnino
(163), Priverno (157), Maenza
(150,2) e Sezze (137,6). Solo questi
ultimi due centri vedono un dato
inferiore a quello provinciale, dal
quale si evince che nel territorio
che fa riferimento a Latina come
capoluogo ci sono 151,8 anziani

Il paese
più giovane

è Sermoneta,
ma in nessun

caso si scende
sotto alla media

dei 40 anni

ogni 100 giovani.

L’eccezione che fa sperare
L’unico paese che vede un rappor-
to ribaltato rispetto agli altri (e
ampiamente sotto al dato provin-
ciale) è Sermoneta. Infatti, ogni
100 giovani ci sono “solo”95,2 over
65. Un segno - questo - di una cre-
scita costante della popolazione
sermonetana, che vede arrivare in
paese famiglie più giovani rispet-
to alle altre: basti pensare che in
dieci anni i residenti sono aumen-
tati, passando dai 7.977del 2007 ai
10.077 del 2017.

Il futuro
Chiaramente, alla luce di questi
dati, i Comuni dovranno riflettere
per gestireal meglio la situazione:
occorre pensare a politiche desti-
nate agli adulti, ma anche ipotiz-
zare incentivi per i giovani affin-
ché possano restare sul territorio,
al fine di provare a contrastare il
continuo invecchiamento della
popolazione. l

Dodici territori a confronto
lNell’indagine è stata valutata l’età media
di dodici paesi e città dei monti Lepini e
Ausoni. Si tratta di centri che devono
pianificare il proprio futuro alla luce di un
invecchiamento della popolazione

Fonte: Tuttitalia.it (dati Istat)

La ricerca
r i g u a rd a

anche
i territori

aus oni
di Roccasecca

e Sonnino

Nascite in calo
r i s p etto
agli anni scorsi
lUna
popolazione
che invecchia è,
di rimando, il
sintomo di un
calo della
natalità. Infatti,
a fronte di un
alto tasso delle
nascite nei
decenni
passati, nel
corso degli
ultimi lustri si è
verificata una
situazione
opposta: le
famiglie hanno
iniziato a
es s ere
composte da
meno
c o m p o n e nt i ,
con le coppie
pronte a
decidere di
mettere al
mondo meno
bimbi rispetto
al passato. Il
risultato è
quello
mostrato dalle
st atistiche

Sezze l Priverno l Le p i n i
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Il fatto Al Parco nazionale prosegue il monitoraggio e la salvaguardia delle piante

Parassiti killer, vietato
abbassare la guardia
SAN FELICE CIRCEO-SABAUDIA
ALESSANDRO MARANGON

Una tavola rotonda per discu-
tere i risultati raggiunti durante il
primo semestre di lavoro e per pia-
nificare la nuova stagione di cattu-
ra che sarà avviata nei prossimi
mesi nei principali siti italiani,
francesie spagnoli.E’quella chesi
è tenuta nelle scorse ore all’inter -
no del giardino botanico di Villa
Thuret, a Cap d’Antibes in Fran-
cia, organizzata dal gruppo SAM-
FIX (Saving Mediterranean Fore-
sts from Invasionsof Xylosandrus
beetles and associated pathogenic
fungi) che, come noto, ha dato ini-
zio al progetto “Life Samfix” per lo
sviluppo e la sperimentazione di
protocolli e metodi per contrasta-
re l’invasione di due insetti di ori-
gini aliene negli habitat naturali
che circondano il Mar Mediterra-
neo: lo Xylosandrus compactus e
lo Xylosandrus crassiusculus. Il
progetto, che ha preso il via il pri-
mo luglio 2018 proprio nel Parco
del Circeo con l’attività di cattura,
è co-finanziato dal Programma Li-
fe dell’Unione Europea e oltre al-
l’Ente Parco nazionale del Circeo
in qualità di capofila, vede coin-
volti anche l’Institut National de
la Recherche Agronomique
(Francia), la Regione Lazio - Dire-
zione Regionale Capitale natura-
le, parchie aree protette (Italia), la
Terrasystem Srl (Italia), la Univer-
sidad De Alicante (Spagna), l’Uni -
versità degli Studi della Tuscia
(Italia) e la Ville d’Antibes
Juan-les-Pins (Francia).

La minaccia dei “parassiti kil-
ler” si è materializzata in maniera
preoccupante nel 2016, quando

anche al Circeo si sono registrati
numerosi danni alle piante dovuti
agli insediamenti dei due scoliti-
di. Ma se fino a poco tempo fa la
minaccia non causava danni si-
gnificativi, il loro insediamento in
aree protette come il Parco del Cir-
ceo in Italia e l’Antibes in Francia,
sta rappresentando adesso una
seria minaccia degli ecosistemi
naturali del Mediterraneo. I dan-
ni allarmanti nel Parco del Circeo,
ilnumero crescentedi segnalazio-
ni lungo la costa tirrenica, all’in -
terno o vicino ai parchi naturali e
la conseguente vulnerabilità di
molte specie di sempreverde della

Ambiente e sociale,
arrivano i fondi
di Provincia e Regione

SABAUDIA

Il nostro giornale lo aveva
ampiamente preannunciato ma
ieri, dal Comune di Sabaudia, so-
no arrivati ulteriori dettagli sui
fondi in arrivo. Nel settore ine-
rente l’Ambiente, l’ente si è ag-
giudicato 70mila euro nell’ambi-
to del Piano di Riqualificazione
Ambientale (PRA) del progetto
Rewetland promosso dalla Pro-
vincia di Latina. Alla base del fi-
nanziamento - al quale si devono
aggiungere 10mila euro quale
quota di partecipazione a carico
dell’ente comunale - l’obiettivo
di ridurre i carichi inquinanti
che vengono immessi nella rete
idrica superficiale, agendo sulla
qualità delle acque soprattutto
in termini preventivi. Nello spe-
cifico, le risorse verranno utiliz-
zate per lo studio di fattibilità
per la realizzazione di un siste-

ma diffuso di fitodepurazione
per le case e i nuclei sparsi non
allacciati alla fognatura e per i
quali non sono previsti interven-
ti immediati di allaccio. Sono
previste anche occasioni di sen-
sibilizzazione della popolazione
locale sull’importanza della qua-
lità delle acque. Entrambi i pro-
getti del settore Ambiente sono
stati seguiti direttamente dal-
l’assessore Ennio Zaottini e dal
consigliere delegato Francesca
Avagliano.

Anche per il sociale sono in ar-
rivo poco più di 6mila euro - su
un contributo richiesto di 10mi-
la - nell’ambito del programma
“Progetto Te - Regione Lazio per
la terza età”, finalizzato al soste-
gno dei centri anziani del terri-
torio regionale. Il Comune, gra-
zie all’impegno diretto del consi-
gliere Francesca Marino, ha ri-
chiesto la somma per lo svolgi-
mento di una serie di attività da
implementarsi al centro sociale
L’Erica, volte al miglioramento
delle capacità motorie, cognitive
e creative dei suoi frequentatori
e più in generale alla loro socia-
lizzazione, offrendo al contempo
accesso privilegiato a servizi cul-
turali e ricreativi. Le attività pre-
viste dal progetto prevedono ini-
ziative di tipo ludico-motorie
che hanno come obiettivo il re-
cupero psicofisico, come corsi di
ginnastica dolce ma anche corsi
di balli di gruppo e di coppia. So-
no previste anche azioni per fa-
vorire l’apprendimento infor-
matico attraverso l’ampliamen-
to della dotazione strumentale e
di allestimento delle diverse po-
stazioni informatiche nonché
un corso sull’utilizzo di tablet e
smartphone.l A .M.

Buche, viabilità a ostacoli
sulle strade di campagna

PONTINIA

Viabilità a ostacoli lungo le
strade di campagna a Pontinia.
I problemi, come segnalato da
alcuni residenti, sono parecchi
anche a causa della scarsa ma-
nutenzione. E’ il caso, ad esem-
pio, della Migliara 52. Qui già
nel mese di settembre era stata
segnalata dal consigliere Da-
niela Lauretti una pericolosa
buca a poca distanza dalla stra-
da. Una via di per sé stretta, in
cui non è raro che i mezzi si af-
fianchino sulla banchina al so-
praggiungere di altri veicoli
dal senso di marcia opposta
per consentire la circolazione.
Da settembre ad oggi, la situa-
zione è peggiorata. La buca,
che pure è stata perimetrata
con nastro segnaletico e indi-
cata con la necessaria cartello-

nistica, è ancora lì. Anzi, si è al-
largata ed è diventata, compli-
ci le piogge degli ultimi mesi,
ancora più profonda. Una vera
e propria insidia per gli auto-
mobilisti, con tutto ciò che ne
consegue in termini di rischi
per la sicurezza. L’appello dei
residenti della zona (e non so-
lo) è quello di intervenire il pri-
ma possibile per sistemare
questa strada e tutte le altre
che necessitano di lavori ur-
genti.l F. D.

Nonostante i risultati
già ottenuti continua

serrato il progetto
“Life Samfix” con altri

partner europei

Confermati 70 mila euro
per il progetto Rewetland
e 6 per il centro anziani L’Erica

Sulla Migliara 52
si è formata una voragine
a bordo strada

macchia mediterranea, hanno
portato gli scienziati a studiare i
possibili percorsi di espansione e
sperimentare protocolli di indivi-
duazione precoce e misure di con-
tenimento e sradicamento. Per
questo i partner di SAMFIX stan-
no pianificando ogni passo senza
lasciare nulla al caso. L’obiettivo?
Istituire in sei siti di rilevamento
europei, all’interno o in prossimi-
tà di parchi naturali, dei protocolli
di prevenzione, allarme rapido e
sradicamento o contenimento
delle attuali infestazioni epreven-
zione di future espansioni di que-
sti coleotteri che ospitano funghi
simbionti, scavano gallerie in ra-
mi giovani e tronchi. Gli alberi in-
festati possono mostrare avvizzi-
mento, deformazione del ramo,
rotture e declino generale. Alla fi-
ne si può verificare un dissecca-
mento diffuso, come già avvenuto
nel Parco del Circeo su un’area di
13 ettari. l

Restyling Partono gli interventi urgenti agli impianti elettrico e antincendio

Scuola di Borgo Pasubio, via ai lavori
PONTINIA

Un progetto di variante fi-
nalizzato al miglioramento de-
gli impianti e della loro funzio-
nalità e motivato dal parere del
comando dei vigili del fuoco:
nello specifico gli interventi,
ritenuti di massima urgenza,
saranno finalizzati alla messa
in sicurezza, ristrutturazione

ed adeguamento dell’impianto
elettrico ed antincendio. E’
quello che è stato approvato
dalla giunta comunale di Pon-
tinia, per la scuola primaria e
materna di Borgo Pasubio, alla
fine del 2018 e che adesso sarà
attuato in concreto dalla ditta
appaltatrice D.R. Costruzioni
Srl.

Questa la tabella dei lavori
da realizzare: sostituzione del

manto di copertura del locale
tecnico adibito a gruppo di
pompaggio mediante fornitu-
ra e posa in opera di pannelli in
lana di roccia; formazione in-
tonaco interno ed esterno del
locale pompe; fornitura e posa
in opera di porta tagliafuoco
locale; sostituzione di gruppo
di pressurizzazione completo
di motopompe con gruppo di
pressurizzazione con sola elet-
tropompa collegata con linea
preferenziale; sostituzione del
serbatoio da 25.000 litri con
uno da 10.000; miglioramenti
dei vari sistemi di allarme.

Infiltrazioni e dispersioni
termiche sono sempre state le
due principali criticità riscon-
trate nella scuola di Borgo Pa-
subio e adesso è giunto il mo-
mento di dare inizio ai lavori
per un investimento di circa
130mila euro.

Tra le altre cose è previsto
anche il rifacimento del manto
di impermeabilizzazione di co-
pertura e di riverniciatura del-
le ringhiere. lLa scuola primaria e materna di Borgo Pasubio

Una pianta attaccata dai due insetti

La buca più volte segnalata sulla Migliara 52

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Maurizio Mancini
Vicequestore di Gaeta

Il giro d’a ffa r i
scoper to

dagli inquirenti
durante le indagini

sfiora i 40mila euro

Cronaca Il modus operandi che veniva usato da tutti era lo stesso: annunci on line e pagamento su postepay. Poi il truffatore spariva

Affitti estivi fasulli, cinque denunce
E’ l’esito dell’inchiesta degli agenti di polizia che durante l’estate scorsa hanno raccolto decine di esposti

GAETA

Scoperte truffe negli affitti del-
le case vacanze per un giro d’affari
di almeno 40mila euro.

Gli agenti del commissariato di
polizia di Gaeta, diretti dal vice-
questore, Maurizio Mancini, al
termine di una complessa indagi-
ne hanno denunciato instato di li-
bertà al Procuratore della Repub-
blica di Cassino, cinque persone
per truffa aggravata. Si tratta di
persone già note per reati specifi-
ci, originari delle regioni Campa-
nia, Liguria ed Emilia Romagna.
Vittime del raggiro, ignari turisti,
interessati a trascorrere un perio-
do di vacanze nella Riviera d’Ulis -
se durante la scorsa estate. Le per-
sone che sono state sottoposte ad
indagini preliminari sono: D.A.,
veronese di anni 59; G.C., genove-
se di anni 57; L.N., salernitano di
anni 39; M.I., napoletana di anni
28; V.A., napoletano di anni 26.

Fra giugno e agosto del 2018 il
commissariato di polizia di via Ro-
ma ha raccolto oltre dieci denun-
ce. Da qui, gli investigatori hanno
analizzato le carte e ricostruito il
modus operandi con le modalità
dimonetizzazione delle sommeil-
lecitamente carpite alle vittime
della truffa estiva. L’affitto della
casa vacanza veniva pubblicizzato
esclusivamente su noti siti inter-
net - in particolare su www.subi-
to.it - con tanto di fotografie, indi-
rizzo, illustrazione dei vani ed

elenco dei servizi annessi. Tutto
veniva studiato nei minimi detta-
gli per rendere più appetibile e ve-
rosimile l’inserzione. A corredo
dell’annuncio venivano indicate
anche informazioni utili relative
al comprensorio, quali località
d’interesse storico, paesaggistico,
turistico ecc.. Anche il costo del-
l’affitto corrispondeva ai prezzi di
mercato, semmai con un piccolo
sconto in caso l’acconto versato
fosse più cospicuo del minimo ri-
chiesto. L’interessato ricaricava,
quindi, una Postepay con la som-
ma pattuita per bloccare l’unità
abitativa, spesso in località esclu-

sive con vista mare, fornendone
conferma all’inserzionista telefo-
nicamente, o via e-mail. Da quel
momento l’inserzionista si rende-
vairreperibile.Solo avolterestava
in contatto con l’interessato, in
modo da aggiudicarsi ulteriori
somme, ciò fino al giorno in cui do-
veva essere occupato l’immobile,
così che l’ignaro turista solo in
quel momento potesse compren-
dere di essere stato vittima di una
truffa. Il giro d’affari scoperto du-
rante le indagini sfiora i 40mila
euro, fra le caparre pagate dai de-
nuncianti più le somme illecita-
mente percepite. l

I deferiti
p rove n g o n o
dalla
Campania ,
L iguria
ed Emilia
Ro m a g n a

Il fatto Nelle ispezioni i carabinieri hanno rilevato varie irregolarità. Trovati lavoratori in nero

Controlli e multe negli esercizi pubblici
GAETA

Nuovo blitz delle forze del-
l’ordine in materia di sicurezza
sui posti di lavoro e rispetto della
normativa relativa all’impiego
di personale.

Dopo gli accertamenti esegui-
ti l’altro ieri nei cantieri edili, ieri
i militari sono stati impegnati
nei controlli all’interno degli
esercizi pubblici. Anche qui sono
stati trovati dei lavoratori i pie-
gati “a nero”.

Nel corso mattinata di ieri, i
militari della locale tenenza di
Gaeta, comandata dal Tenente
Giovanni Pastore, insieme al
personale del Nucleo carabinieri
ispettorato del lavoro di Latina,
hanno proceduto al controllo
amministrativo, del rispetto del-
la normativa sull’installazione
ed utilizzo di “slot machine”
nonché alla verifica della regola-
rità dei rapporti lavoro e della le-
gislazione sociale, nei confronti
di due ditte del posto.

Al termine dei controlli, sono

state riscontrate due violazioni
relative alle disposizioni in ma-
teria di lavoro irregolare, poiché
in entrambe i casi, veniva accer-
tata la presenza di un “lavorato-
re in nero”.

Nel medesimo contesto ope-

rativo, venivano accertate viola-
zioni amministrative, nonché
controllati due lavoratori dipen-
denti e verificate due slot machi-
ne regolarmente installate e
connesse con l’agenzia delle do-
gane e dei monopoli.

L’altro ieri invece, nell’ambito
dei controlli su tre aziende edili ,
sempre nella zona del territorio
del Comune di Gaeta, i carabi-
nieri hanno denunciato due per-
sone ed elevato sanzioni ammi-
nistrative per un totale di tremi-
la euro. Nello specifico, i militari
hanno effettuato il controllo di
cinque cantieri edili in cui erano
in corso i lavori per l’edificazio-

ne di villini, nella località “Muro
Torto”. Sono state ispezionate
tre aziende e controllati 11 lavo-
ratori. Al termine delle attività
di controllo, sono scattate due
denunce alla competente Auto-
rità Giudiziaria: l’amministrato-
re unico della ditta operante, che
ha sede legale nella provincia di
Caserta, ed il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori del can-
tiere in questione. Oltre alla san-
zione pecuniaria, i carabinieri
hanno multato il titolare della
stessa impresa individuale, che
esercitava l’attività di pittura
edile, per avere alle sue dipen-
denze un lavoratore “in nero”.l

Nel medesimo
contesto operativo,
venivano accertate

violazioni
a m m i n i st rat i ve

Una veduta
di Gaeta;
il commissariato
di polizia
di via Roma

Un posto
di blocco
dei carabinieri
di Gaeta;
barista al lavoro
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La nota Il sollecito del Pd dopo la polemica sul trasferimento dei finanziamenti del Distretto

«Politiche e servizi socio sanitari
Meglio la gestione del Consorzio»
IL CASO

Sul cambio delcomune capofi-
la nel distretto socio-sanitario
LT/5, ovvero quello del sud ponti-
no, passato da Formia a Gaeta con
le conseguenti polemiche per il
trasferimento dei finanziamenti,
viene sollecitato di nuovo un in-
tervento della Regione Lazio. Il
PD diFormia, nello specifico il cir-
colo “Giuseppe Piancastelli–Giu -
seppe Diana”, con coordinatore
Francesco Carta, ha inviato una
lettera al presidenteNicola Zinga-
retti, all’assessore alle politiche
sociali ed ai consiglieri regionali
Enrico Forte, Salvatore La Penna e
Giuseppe Simeone.«Il cambiodel
capofila fu determinato non all’u-
nanimità ma dal prevalere di una
risicata maggioranza tra i comuni
del distretto - spiegano dal Pd -. In
quell’occasione la discussione si
fece alquanto vivace poichè fu fat-
to notare come la Regione avesse

Panoramica di Formia

Strade dissestate, il Comune chiamato in causa
La segnalazione
del consigliere
Pasquale Cardillo Cupo

LA DENUNCIA

Il consigliere comunale di
opposizione Pasquale Cardillo
Cupo è pronto a denunciare di
nuovo uno stato di abbandono
delle periferie di Formia.
Questa volta il riferimento è al-
le condizioni delle strade di
collegamento delle frazioni,
che presentano buche enormi
sull’asfalto e che rendono peri-
coloso il transito per gli auto-
mobilisti.
Dito puntato contro l’a m m i n i-
strazione comunale attuale,
che aveva tra i punti program-

matici l’attenzione alle piccole
cose.
«Le periferie, ed invero anche
il centro, di Formia sono in un
degrado ed abbandono totale,
ma quello che sta accadendo a
Via Ponzanello Mamurrano da
mesi è intollerabile - si legge in
una nota -. Sembra di stare in
un territorio di guerra con veri
e propri crateri.

Siamo costretti settimanal-
mente a sostituire gomme
squarciate e cerchi, con gravi
costi per tutti i residenti della
zona».

Da qui gli attacchi: «Ma è co-
sì difficile asfaltare due chilo-
metri di strada? Ma possibile
che non vi interessa nulla dei
cittadini delle periferie? Ma
possibile che siate capaci solo a
fare bla bla bla?». l

Lo stato delle
s t ra d e

«Ciò che sta
acc adendo

a Via
Po n z a n e l l o

M a m u r ra n o
da mesi è

i nto l l e ra b i l e »

deliberato l’indirizzo per la costi-
tuzione dei consorzi per la gestio-
ne associata dei servizi socio-sani-
tari. In tale delibera vengono stan-
ziate risorse ed incentivi per la co-
stituzione dei consorzi e per l’as -
sunzione di personale dedicato. Il
consorzio avrebbe assicurato una
gestione più veloce e snella, diver-
samente da quanto accade in tutti
quei distretti in cui la gestione è af-
fidata ai comuni capofila. Infatti
anche negli altri distretti accade
che diversi milioni di euro, trasfe-
riti dalla Regione, non vengano
impegnati e restino non spesi nel-
le casse dei comuni capofila. Nel
caso del distretto LT/5è da sottoli-
neare come il tentativo di media-
zione (proposto dal Sindaco di
Itri) di lasciare Formia capofila,
avviando immediatamente la co-
stituzione del consorzio, fu deci-
samente respinto dal comune di
Gaeta». Per il Pd quindi servireb-
be che la Regione chiarisca sulla
vicenda del distretto LT/5 e sulle

gestioni dei capofila «emanando
apposite circolari applicative o at-
ti d’indirizzo, in maniera da poter
rendere omogenea, su tutto il ter-
ritorio regionale, la qualità dei
servizi erogati». Inoltre la richie-
staai consiglieri regionali «senon
ritengano necessario adottare

un’esplicita opzione normativa
che imponga l’instaurazione di
forme associative, come i consorzi
stessi; la decurtazione di risorse
per i comuni inadempienti, specie
se inpresenza di livelli ragguarde-
voli ed ingiustificati di fondi non
spesi».l M . D. M .

Una lettera
al presidente

Nicola
Z i n g a rett i ,

all’as s es s ore
e consiglieri

re g i o n a l i

LO SCONTRO

Distre tto
co m p re n s o r i a l e
tra dubbi
e attacchi

L’ISTANZA

«Riterremmo opportuna una
dichiarazione dell’assessore ai
servizi sociali del comune di For-
mia che, anche per il suo ruolo
passato, è memoria storica degli
ultimi anni in tema di servizi so-
ciali ed integrazione socio sanita-
ria». La richiesta è di Maria Rita
Manzo e Beniamino Gallinaro del
movimento “Art Uno–Mdp”, che
ricordano come hanno guardato
con sospetto all’ottenimento da
partediGaeta delruolodicapofila
del distretto sociosanitario. «Ciò
naturalmente non in termini
campanilistici, ma in quanto tale
trasferimento, oltre a non aggiun-
gere nulla in termini di utilità so-
ciale, rappresenta un non senso di
fronte alla decisione già presa di
costituire un Consorzio tra i co-
muni, nell’ottica chiara di una po-
litica condivisa e paritaria dei ser-
vizi territoriali. All’interno di una
tale prospettiva, la logica dell’al -
ternanza, a nostro giudizio, perde
ogni sua motivazione». In questa
discussione sul distretto che si è
accesa negli ultimi giorni sarebbe
in gioco anche la politica com-
prensoriale. «Siamo d’accordo
con chi, in maniera più responsa-
bile, invita piuttosto a istituire un
tavolo di confronto reale, in grado
di definire in maniera congiunta
come e dove localizzare i servizi
sociosanitari, nell’esclusivo inte-
resse dei cittadini e dell’utenza.

A tal proposito, concordiamo
con il sindaco di Castelforte quan-
do pone il tema del mancato coin-
volgimento di tutti nelle decisioni,
riferendosi ad esempio allo spo-
stamento dell’Inps, a Gaeta. An-
che in questo caso, sembrerebbe-
ro del tutto trascurate le esigenze
logistiche di cittadini residenti in
areepiùperiferiche eprevalereal-
tre logiche “politiche” che non
condividiamo. Ancora una volta,
assistiamo amaramente all’assen -
za di una reale volontà di azione
congiunta capace di fare del no-
stro Golfo una comunità vera».l

Fo r m i a
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Museo della Terra Pontina
Focus su Arturo Nathan
L’evento A Latina il convegno a cura dell’architetto Tetro
U n’iniziativa per celebrare la Giornata della Memoria

DOVE ANDARE

La figura alta ed esile. Il “volto
ieratico che s’illuminava rara-
mente di un timido e fanciullesco
sorriso”. Gillo Dorfles ricorda con
benevola stima il temperamento
mite di Arturo Nathan, nell’undi -
cesimo volume della collana d’ar -
te della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Trieste. Un elogio al-
l’indole sobria dell’uomo ci per-
viene anche da Giorgio De Chiri-
co, che ebbe occasione d’incon -
trarlo a Roma nel 1925: lo definiva
“intelligente, giusto, buono”. Die-
tro la virtuosa impalcatura dell’a-
nimo nobile, tuttavia, si innalza il
profilo di un artista che la critica
ha confermato a più riprese quale
protagonista della pittura triesti-
na della prima metà del Novecen-
to - amico di Bobi Bazlen, Leonor
Fini, Umberto Saba, CarloSbisà - e
annoverato tra i maestri della pit-
tura metafisica insieme a Carrà e
Morandi. Ad Arturo Nathan, di
origini ebraiche, nato nel 1891 a
Trieste, internato nel campo di
prigionia di Carpi nel settembre
1943 e deportato l’anno seguente
in Germania, prima nel campo di
concentramento di Bergen-Bel-
sen poi in quello di Biberach an
der Riss dove morì il 25 novembre
1944, sarà dedicato un convegno
alle ore 11.30 di questa mattina,
presso il Museo della Terra Ponti-
na di Latina, in Piazza del Quadra-
to; promosso dal sodalizio “Amici
dei Musei - Città di Latina”, l’in -
contro vedrà presente, in qualità
di relatore, l’architetto Francesco
Tetro e intenderà celebrare la
Giornata della Memoria attraver-
so l’opera di questo genio indi-
scusso del Novecento italiano, la
cui arte è presente dal 1937 nella
Galleria d’Arte Moderna di Litto-
ria con “Paesaggio serale” (1935);
dapprima autodidatta, benché
prossimo agli ambienti della pit-

turametafisica, Nathanfucostan-
temente attento ai movimenti e al-
le tendenze della sua contempora-
neità, che tendeva ad assimilare
sino a farne il ventaglio dideclina-
zioni di uno stile, invece, del tutto
personale; basti pensare che, nel
complesso della sua produzione,
gli studiosi hanno ritenuto oppor-
tunoevidenziare alcontempouno
spiccato interesse per la scultura
dell’Estremo Oriente, per i temi e
leatmosferevicine allabrancapo-

stespressionista del cosiddetto
realismo magico, per l’universo
artistico di Dürer, e poi ancora la
preziosità formale e iconologica
della statuaria classica.

Nel 1939compose undici sonet-
ti, nel 1940 diede vita al suo ultimo
dipinto - “l’Attesa” - e realizzò do-
dici disegni, oggi in collezioni pri-
vate, in cui si conferma l’ininter -
rotta tensione alla sperimentazio-
ne che caratterizzò l’intera sua
opera.l

Nella foto
a sinistra
l’a rc h i te tto
Fra n c e s c o
Te t ro
Sotto il dipinto
“Pa e s a g g i o
s e ra l e”
anno 1935

CULTURA & SPETTACOLI

Cinema e storia
La mattanza ai tempi
del l’Olocaus to

IL RICORDO

La fronte a ridosso delle rune
nazionalsocialiste, misurate da
un bambino con lo sguardo
acerbo dello spaesamento. Un
panorama sterile, un disegno
barbaro, che l’associazione “Il
Sogno di Ulisse” sceglie di recu-
perare per il pubblico di Scauri
attraverso una minirassegna ci-
nematografica sulla via della
memoria. Si terrà alle ore 19 di
oggi presso la Sala Polifunziona-
le della Chiesa di Sant’Albina. La
persecuzione razziale dei bam-
bini verrà rievocata inizialmen-
te da uncortometraggio vincito-
re del Premio del Pubblico nella
sesta edizione di Visioni Corte
International Short Film Festi-
val: “Chika, die hündin im ghet-
to” (“Chika, il cane nel ghetto”,
Germania, 2016) di Sandra
Schießl. Girato con la tecnica
della stop motion, utilizzando
materiale di riciclo, racconta la
storia di Mikasch, un bimbo che
vive nel ghetto ebraico di una
città polaccacon isuoi genitorie

il fido cane Chika. Quando l’eb -
brezza totalitaristica imperver-
sa nel continente, agli ebrei vie-
ne vietato di possedere animali
domestici: l’imperativo vale an-
che per Mikasch.

Il secondo momento della
rassegna accenderà i riflettori
sull’esperienza di Joseph Joffo,
scrittore parigino di sangue
ebreo, balzato agli onori della
cronaca a seguito della pubbli-
cazione del suo primo romanzo,
“Un sacchetto di biglie”, del
1973; fu Jacques Doillon, nel ‘75,
a dirigere la prima trasposizio-
ne cinematografica di questa
autobiografia, seguito appena
due anni fa dal regista Christian
Duguay, di cui verrà proiettato
oggi l’adattamento.È lastoriadi
due fratelli di origini semitiche,
in viaggio attraverso la Francia
occupata degli anni Quaranta.
Sul finire di un’infanzia spesa
nella serenità del XVIII arron-
dissement di Parigi, Joseph e
Maurice vengono costretti a in-
dossare i segni distintivi sulla
giacca della divisa, bollati con
un marchio d’infamia (la Stella
di Davide accompagnata dalla
parola “juif”) e spinti a mettersi
in cammino verso la “terra libe-
ra” per sfuggire alle SS. L’evento
è ad ingresso gratuito. l

Una scena dal corto di animazione “Chika, il cane nel ghetto”

Minirassegna a Scauri
con l’a ss o c i a z i o n e
“Il Sogno di Ulisse”
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Eravamo un pirata della Cilicia che
portava a Roma il culto di Mitra,
giusto? Lui rise da lontano». Poco
alla volta, attraverso varie
vicissitudini, misteriosi
personaggi (veri e immaginari), e
inquietanti rivelazioni oniriche,
l’intricata storia finirà per trovare
la sua soluzione, e il protagonista
raggiungerà, non senza affanni, la
pace interiore: «L’anno della mia
morte era iniziato bene... Mi
pareva di aver vissuto tutte quelle
esistenze insieme: avevo
posseduto il potere del fulmine, e
viaggiato attraverso un mondo che
non era più quello che conoscevo.
Di tanto in tanto sentivo i suoni
della vita del mercato di Campo de’
Fiori e il grido dei gabbiani sui
tetti». Per arrivare a sciogliere tutti
i nodi della storia, però, sarà
necessario passare attraverso
dolorose prove emotive, ed eventi
inquietanti, perché «ognuno ha il
suo inferno da attraversare». Ma,
come d’incanto, nelle ultime
pagine del romanzo, tutto arriverà
a compiersi nel giusto modo, ed il
mistero verrà definitivamente
svelato: «Sai qual è il segreto di
tutti i labirinti? Le persone
pensano che siano fatti per uscirne,
camere e cunicoli; vicoli ciechi da
seguire piano con le dita fino a
un’apertura che ti dice che hai
vinto. Non è così. Il segreto del
labirinto sta nel non voler mai
venirne fuori, nell’accettare
quell’eternità senza via di fuga,
anticipare la meraviglia del mondo
all’interno di sé. È questo che serve
per trovare la vera via». l

Stefano Testa

Libro dei fulmini

Atlantide
pagine 170, € 20

N
on molto tempo fa un
mio caro amico mi ha
regalato un romanzo
scritto da Matteo
Trevisani, intitolato
“Libro dei fulmini”

(170 pagine). Il libro è uscito per i
tipi della casa editrice romana
Atlantide, fondata nel 2015 con
l’ambizioso obiettivo di provare a
restituire al lettore, anche
attraverso una “cura artigianale”
dei volumi da pubblicare, «il senso
più profondo dei libri». La storia
narrata dal giovane scrittore di
origini marchigiane nel suo
romanzo d’esordio è interamente
tramata su fonti latine antiche, e si
svolge nel cuore di Roma, luogo che
l’autore ci descrive con evidente
passione, e con una dovizia di
particolari che non di rado
colpisce. Il lettore riesce infatti a
passeggiare con piacere visivo
lungo le strade, di fianco ai
monumenti, dentro le chiese della
città eterna, e a svelare la sua parte
più esoterica e misteriosa:
«Camminavo perduto per Roma
come camminavo all’interno della
mia vita, alla ricerca di qualcosa... il
pomeriggio splendeva glorioso sul
centro di Roma, dando agli occhi
quella luce che non si trova in
nessun’altra parte del mondo».
Trevisani ci accompagna, con una
scrittura stilisticamente molto
gradevole, dentro una storia che
avvince, e quasi sempre convince,
rievocando miti e leggende della
civiltà romana antica, mescolando
abilmente realtà e fantasia, sogno e
vita vissuta. Ne esce fuori un
romanzo mai banale per forma e

contenuti, il quale, al momento di
riannodare gli intricati fili della
storia che ne costituisce il fulcro,
ricorda in qualche modo, nella
trama, l’epilogo de “Il nome della
rosa”di Umberto Eco. Una storia,
quella narrata dallo scrittore di
San Benedetto del Tronto, «di
morte e di rinascita, che si snoda
tra due dimensioni e due mondi».
Il protagonista del romanzo è un
ragazzo il quale, per circostanze
che alla fine si riveleranno solo
apparentemente casuali, si
ritroverà al centro di un’intrigante
vicenda legata all’antichissimo
mito dei fulmini. «Nell’antica
Roma le saette erano tenute in
grande considerazione quali
portatrici delle volontà divine. Il
culto dei fulmini e la loro
suddivisione arrivò nell’Urbe dagli
Etruschi, che per primi diedero a
ogni loro tipologia il patrocinio di
un dio diverso... quando i fulmini
cadevano sulla terra, aprivano dei
passaggi tra il mondo dei vivi e
quello dei morti. Quelli segnati dai
fulmini notturni diventavano
luoghi maledetti, che bisognava
nascondere e sottrarre alla vista.
Così i sacerdoti celebravano un
funerale vero e proprio per
l’oggetto o il punto che era stato
colpito, e poi seppellivano tutto
sotto una grande lastra di marmo,
sia per purificare l’area che per
chiudere il passaggio tra la vita e la
morte. Sopra ci scrivevano F.C.S.:
qui il fulmine del dio Summano ha
generato un solco». Trevisani
richiama la leggenda della
fondazione della città eterna,
rammentando che essa stessa è

intimamente collegata con il mito
delle saette: «Una volta stabilito il
solco da Romolo, un fulmine colpì
il braciere e da quella scaturigine
ebbe vita il nuovo fuoco dell’Urbe.
Pensai che se era vero che il
fulmine aveva il potere di aprire un
varco tra la vita e la morte, allora
Roma era da sempre una città
votata a questa comunicazione».
L’autore mescola con disinvoltura
passato, presente e futuro,
rendendo spesso la lettura
imprevedibile ed avvincente: «Sei
pronto per raddrizzare l’asse del
mondo?, fece ridendo. Ti ricordi
l’ultima volta che l’abbiamo fatto?,
mi gridò ancora mentre il vento
cominciava a soffiare più forte. Me
lo ricordo, dissi io, quasi sorpreso
dalle mie stesse parole. Era sempre
a Roma, ma in un tempo diverso.

Presente, passato e futuro a Roma
Il libro Il fascino della città eterna, la magia, i rituali arcaici e le mappe misteriose
Il romanzo d’esordio di Matteo Trevisani è un viaggio alla scoperta del mondo. E di se stessi

AT L A N T I D E

Nel catalogo
della casa editrice
Atlantide
è possibile trovare
sia grandi classici
del passato
che nuove
p u bbl i c a z i o n i .
Tutte stampate,
per precisa scelta
editor iale,
in soli 999
esemplar i
nu m e ra t i

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso
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La Malastrada & Rossomalpelo
“Canzoni di una certa età”, il nuovo la-
voro in studio per La MaLaStraDa, tor-
na dal vivo per la prima volta all’Ex Mat-
tatoio, alle ore 22.30, avvalendosi della
compagnia di Sergio Gaggiotti, in arte
Rossomalpelo; un ensemble, questo,
che da anni continua a trovare punti di
unione artistici, spaziando tra l’acusti -
co, il manouche e il rock. Ingresso 3 eu-
ro con tessera Arci
Spettacolo “Ce penza mammà” La
risata torna protagonista al Teatro Eu-
ropa, con una commedia in due atti di
Gaetano e Olimpia Di Maio: “Ce penza
m a m m à”, in scena alle ore 17 per la re-
gia di Mario Serpillo. Lo spettacolo è
promosso dal collettivo “Loro di Napo-
li”, scenografia a cura di Gioietta Petril-
lo. Per info e biglietti: 3297930786,
32831617 76
CAS SINO
Invito a Corte - Storie di vita medie-
vale Dalle 10 alle 17 appuntamento con
l’evento “Invito a Corte - Storie di vita
m e d i eva l e”. Una rappresentanza del
Corteo Storico Terra Sancti Benedicti
rievocherà alcuni momenti di vita me-
dievale. Protagonisti della manifesta-
zione saranno i figuranti, sia nobili che i
popolani, che si esibiranno in una loca-
tion d’eccezione: la Rocca Janula
C EC CA N O
Concerto “S chumanniana” Nella
Sala dell’Affresco del Castello dei
Conti alle 18.30 è in programma “Schu -
m a n n i a n a”, il primo concerto dedicato
alle opere per Quintetto, Trio e Duo per
pianoforte e archi di Robert Schumann
eseguite da Valentina Del Re e Federi-
ca Paduano (violino), Daniel Myskiv
(viola), Donato Cedrone (violoncello),
Giordano Fiorini e Alessia Pepe (pia-
n ofo r te )
CISTERNA DI LATINA
Nomi L’associazione Mobilitazioni Ar-
tistiche, in occasione della Giornata
della memoria, propone un’edizione
speciale di “Nomi - Ritratti al femminile”
a cura di Cristiano Mancini. Alle ore 21,
presso la sede del sodalizio in via Man-
zoni, verrà proiettato il documentario
“Dove vi portano gli occhi” e in seguito
Mancini parlerà di Edith Bruck attra-
verso le sue opere. L'ingresso è gratui-
to. Per info: 3285679035
FO N D I
Proiezione “Il bambino con il pigia-
ma a righe” Il Complesso di S. Dome-
nico ospiterà, alle ore 18, la proiezione
a ingresso gratuito del film “Il bambino
con il pigiama a righe” di Mark Herman.
L’iniziativa è promossa dall’Ente Parco
Naturale Regionale Monti Ausoni e La-
go di Fondi e invita a riflettere sulla stra-
ge dell’Oloc austo
FO R M I A
Spettacolo “C ent ’anni di solitudi-
n e” Paolo Cresta torna nel Golfo pon-
tino con un riadattamento di Annama-
ria Russo e Ciro Sabatino del classico
“C e nt ’anni di solitudine” di Gabriel Gar-
cía Márquez, accompagnato dai Ringe
Ringe Raja, in scena alle ore 18 al Tea-
tro Bertolt Brecht (via delle Terme Ro-
mane) per la stagione “Senza Sipario”.
Sarà una preghiera laica dedicata al-
l’immensità della letteratura, un viaggio
tra parole che si fanno musica e musi-
che che si fanno parola, tra le sugge-
stioni di un paese che vivrà fino a quan-
do la stirpe del suo fondatore avrà vita,
tra una ridda di sentimenti estremi e l’i-
neluttabile solitudine di mille perso-
naggi che non riescono mai ad essere
soli. Info: www.teatrobertoltbrecht.it
L ATINA
Ricordando Nathan Al Museo della
Terra Pontina (Piazza del Quadrato),
alle 11.30, si celebra la Giornata della
Memoria in ricordo di Arturo Nathan,
pittore italiano di origine ebraica, inter-
nato nel settembre 1943 nel campo di
prigionia di Carpi e l’anno seguente de-
portato in Germania, prima nel campo
di concentramento di Bergen-Belsen
poi in quello di Biberach an der Riss,
dove morì il 25 novembre 1944. La sua

arte è presente dal 1937 nella Galleria
d’Arte Moderna di Littoria con “Pae -
saggio serale” (1935). Ne parlerà l’ar -
chitetto Francesco Tetro in un conve-
gno promosso da “Amici dei Musei -
Città di Latina”. Ingresso libero
I Caetani a Fogliano Sarà inaugurata
alle ore 10.30, presso il Museo ornito-
logico di Borgo Fogliano, la mostra “I
Caetani a Fogliano attraverso le imma-
gini”, allestita per iniziativa della Fonda-
zione Roffredo Caetani di Sermoneta.
Il percorso espositivo comprende ed
esibisce, per la prima volta, sessanta
fotografie inedite provenienti dagli ar-
chivi della Fondazione, scattate dai
membri della nobile famiglia tra la fine
dell’800 e gli inizi del ‘900. Interverran-
no per l’occasione il Maggiore Adriano
Bruni, comandante del Reparto Cara-
binieri Biodiversità di Fogliano; il sinda-
co Damiano Coletta; il presidente della
Fondazione, Tommaso Agnoni; il Co-
lonnello Giuseppe Persi, comandante
Gruppo Carabinieri Forestale di Lati-
na; la dottoressa Antonella Ponsillo,
botanica. Sono previste, a seguire, visi-
te guidate al Giardino di Villa Fogliano
Lirica al Moderno: “Tosc a” Il Teatro
Moderno, in via Sisto V, riapre i suoi
spazi alla grande lirica. Alle 17.30 va in
scena “Tos c a”, melodramma in tre atti
di Giacomo Puccini, tratto dal dramma
di Victorien Sardou, e vede sul palco
l’orchestra Latina Lirica diretta dal
maestro Marco Attura (maestro sosti-
tuto Claudio Martelli) e Gabriella Mori-
gi nei panni della protagonista. Firma la
regia Gerardo Cerca. Per info e bigliet-
ti: 3469773339
Sunbathe al Sottoscala9 Provenien -
ti da Portland e capitanati dalla cari-
smatica Maggie, i Sunbathe sono una
band travolgente che ha debuttato nel
2017 con la pubblicazione del suo pri-
mo album, seguito da una intensa atti-
vità live che li ha consacrati come una
delle migliori live band della scena indie
statunitense. Si esibiranno al Sotto-
scala9 (via Isonzo, 194) alle ore 22; a

seguire Dj set di Heater Matarazzo
Duo Foundation. Ingresso 3 euro con
tessera Arci
MONTE SAN BIAGIO
Renzo Bortolot in concerto Si con-
clude il programma di concerti natalizi
nei Comuni delle aree protette gestite
dall’Ente Parco Naturale Regionale
Monti Ausoni e Lago di Fondi. Alle ore
19.30, nella chiesa di San Giovanni Bat-
tista, si esibirà l’organista Renzo Borto-
lot eseguendo alcune celebri partiture
di Johann Sebastian Bach e Johann
Gottfried Walter. L’evento è organizza-
to in collaborazione con l’Ass ociazio-
ne Musicale “Ferruccio Busoni” di Fon-
di e con la direzione artistica di Gabrie-
le Pezone. Ingresso libero
P ONTINIA
Spettacolo “Pinocchio in Pinoc-
c h i o” Andrà in scena alle ore 17, al Tea-
tro Fellini, lo spettacolo “Pinocchio In
P i n o c c h i o” della compagnia Accettella
Teatro, interpretato e diretto da Ales-
sandro Accetella, e con Viviana Manci-
ni, Matteo Rigola e Stefania Umana. Lo
storico Teatro delle Marionette rilegge
un classico della letteratura per ragaz-
zi e sceglie di farlo in maniera assai ori-
ginale: è come se un Pinocchio stesse
dentro un altro, e un altro dentro un al-
tro ancora; ogni giorno ne viene fuori
uno diverso, tanti quante sono le chiavi
di lettura. Infoline: 3295407500. Bi-
glietto singolo: euro 8.50
S CAU R I
I figli dell’Oloc austo Nella ricorrenza
della Giornata della Memoria, l’ass o-
ciazione “Il Sogno di Ulisse” porta il ci-
nema all’interno della Sala Polifunzio-
nale della Chiesa di Sant’Albina, per
una minirassegna che avrà come filo
conduttore i bambini che hanno vissu-
to i tragici eventi della Seconda Guerra
Mondiale, la fuga per la salvezza, l’orro -
re dell’Olocausto. Saranno proiettati il
cortometraggio d’animazione “Chika ,
die hündin im ghetto” (“Chika, il cane
nel ghetto”, 2016) di Sandra Schießl e il
film “Un sacchetto di biglie” di Christian
Duguay (2017). L’ingresso è gratuito
S E R M O N E TA
Polenta a Tufette Approda nella bor-
gata di Tufette la “Festa della Polenta”
che nelle settimane scorse ha deliziato
il pubblico di Doganella e del centro
storico di Sermoneta. La manifesta-
zione è organizzata dal Comitato di
Borgata e si terrà nello spazio adiacen-
te la Chiesa Nostra Signora di Lourdes.
Il programma prevede l’inizio della pre-
parazione della polenta alle ore 6, la
santa messa alle ore 11, la benedizione
dei pani e, alle 12.30, la distribuzione
del prelibato piatto invernale, condito
con sugo di salsiccia, pomodoro e olio
di oliva locale. I prossimi appuntamenti
sono in programma il 3 febbraio a Ser-
moneta Scalo e il 10 febbraio in località
Pontenuovo, una delle frazioni più po-
polose della bellissima città lepina.
VELLETRI
“La storia d’It aglia” In scena alle 18, al
Teatro Tognazzi, per la regia di Marco
Simeoli, la nuova commedia “La storia
d’I t a g l i a” di Tirocchi e Paniconi. Sul pal-
coscenico, per raccontare vizi, virtù e
correzioni comiche di un’Italia ormai
prossima alla recessione, ci saranno
Daniele Derogatis, Valeria Monetti,
Maurizio Paniconi e Alessandro Tiroc-
chi della Compagnia Amo. Un compito
in classe di due ragazzi all’improv viso
coinvolge i rispettivi padri grazie all’i-
dea di una prof molto particolare. Info e
biglietti: 3392742389
Moni Ovadia: “Cabaret Yiddish” La
lingua, la musica e la cultura Yiddish,
quell’inafferrabile miscuglio di tede-
sco, ebraico, polacco, russo, ucraino e
romeno, la condizione universale del-
l’ebreo errante, il suo perenne essere
senza patria. Si ritrovano questi ele-
menti al centro di “Cabaret Yiddish”,
spettacolo da camera da cui è poi deri-
vato il più celebre “Oylem Goylem” e
che vedrà in scena Moni Ovadia, alle
ore 18 al Teatro Artemisio “Gian Maria
Vo l o nté ”. Infoline: 0696142750

La scrittrice
u n g h e re s e
Edith Bruck

Moni Ovadia
attore, musicista
cantante, scrittore

Freddy vola a Gaeta
Te leUniverso Di fronte alle telecamere
il cast del film “Compromessi sposi”

Giradischi di domenica

L’APPUNTAMENTO

Nuovo appuntamento, alle
10 su TeleUniverso con “Giradi-
schi di Domenica”, la versione
domenicale della trasmissione
condotta da Freddy Donati in
onda dal lunedì al sabato alle
12.30 e alle 17. Oggi grande pro-
tagonista saranno il Cinema e
la città di Gaeta, immortalata
dalla macchina da presa nel
film “Compromessi Sposi” di-
retto da Francesco Miccichè, e
che vede sul set Diego Abatan-

tuono e Vincenzo Salemme che
si racconteranno davanti alle
telecamere. Miccichè: “Il sinda-
co interpretato da Vincenzo è il
nuovo che avanza, ma la politi-
ca è un tema toccato in maniera
laterale. L’obiettivo era mettere
al centro due famiglie che si in-
contrano e, dalle riflessioni fat-
te a posteriori, mi rendo conto
d’aver raccontato una storia do-
ve i padri sono distratti e i figli
più maturi”. (Ogni domenica
sul Canale 16 di TeleUniverso, e
in replica alle 14.30 su TeleUni-
verso TU Day, Canale 612).l
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