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Lbc processata in aula dagli ex
I consiglieri del gruppo misto demoliscono l’azienda speciale Abc: «Un disastroso pasticcio. Era meglio fare la gara»

Hanno demolito, punto dopo
punto, il castello imbastito da
Lessio e Coletta per mettere in
piedi e avviare l’azienda speciale,
la scelta su cui Lbc ha scommesso
tutto. Di Trento, Antoci e Tassi, i
tre consiglieri dissidenti conflui-
ti da poco nel gruppo Misto, ieri
hanno messo a processo le scelte
di Lbc in un consiglio surreale
dove Bellini e compagni hanno
replicato più a loro, l’opposizione
«interna» che a quella politica e
sancita dalle elezioni. Un duello
a colpi di invettive e analisi dure
dove è affiorato molto nervosi-
smo. Il Pef dei rifiuti è passato a
maggioranza con nove voti con-
trari compresi i tre ex Lbc. «E’
stato un pasticcio disastroso -
hanno detto Antoci e Tassi - sa-
rebbe stato meglio fare la gara».
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La riforma Critiche da magistrati e penalisti: «Le uniche novità saranno le difficoltà di interpretazione in Tribunale»

Così cambia la legittima difesa
Arriva anche l’ok del Senato. Salvini: «Più garanzie ai cittadini e pene più aspre a chi viola la proprietà privata»

A
rriva anche l’ok del Se-
nato e il disegno sulla
legittima difesa diven-
ta ufficialmente legge.

La riforma fortemente voluta
dalla Lega è stata approvata
con 201 voti favorevoli, a fronte
di soli 38 contrari e 6 astenuti,
tra gli applausi di tutti i senato-
ri della Lega e di buona parte
dei Cinquestelle.

Le novità della legge
La prima importante novità del-
la riforma è che, ora, la difesa è
praticamente sempre legittima.
Entrando nel dettaglio, la difesa
«non è punibile se si usa un’ar-
ma legittimamente detenuta o
altro mezzo idoneo al fine di di-
fendere la propria o la altrui in-
columità, i beni propri o altrui».
Inoltre, «chi si è difeso mentre
era in uno stato di grave turba-
mento, derivante dalla situazio-
ne di pericolo in atto».

Cambiano anche le regole per
chi commette il reato, che andrà
incontro a reati più aspri: infat-
ti, si può ottenere la sospensio-
ne condizionale della pena dopo
il furto in appartamento solo
dopo aver pagato l’importo do-
vuto per il risarcimento del dan-
no . Inoltre viene innalzata a
quattro anni la pena massima di
carcere per violazione di domi-
cilio. Per furto in abitazione si
arriva anche a sei anni di carce-
re. Infine, chi si è legittimamen-
te difeso non è responsabile ci-
vilmente e non è quindi obbliga-
to a risarcire il danno derivante
dal fatto in sede civile.

La Lega esulta
«Dopo anni di chiacchiere e po-
lemiche, è stato finalmente san-
cito il sacrosanto diritto alla le-
gittima difesa per chi viene ag-
gredito in casa o nel suo nego-
zio». Queste le parole del vice-
premier e leader della Lega,
Matteo Salvini, subito dopo la
proclamazione del voto, con in
mano una t-shirt con la scritta
“la difesa è sempre legittima”.
Nessuna critica sembra scalfire
il leader della Lega, che è sem-
brato poco interessato all’as-
senza dei ministri grillini in au-
la durante la votazione. «Una
splendida giornata - prosegue
Salvini - È un regalo che da tem-
po voelvamo fare agli italiani e
ora ci siamo riusciti».

Magistrati e penalisti contrari
Di tutt’altro parere l’Associazio-
ne Nazionale Magistrati, che ri-

sponde all’euforia della Lega
con preoccupazione: «La nuova
legge sulla legittima difesa non
tutelerà i cittadini più di quanto
erano giù tutelati fino ad oggi -
ha dichiarato il presidente
Francesco Minisci a La Repub-
blica - Al contrario, la legge in-
troduce concetti che poco han-
no a che fare con il diritto e pre-
vede pericolosi automatismi
che restringono gli spazi di va-
lutazione dei magistrati. Inoltre
porta con sé grandi difficoltà di
interpretazione: tutto ciò signi-
fica che tutti avranno meno ga-

ranzie. Per non parlare dei dub-
bi di incostituzionalità che la
legge comporta».

Pioggia di critiche anche dal-
l’Unione Camere Penali, che
tramite il segretario Eriberto
Rosso, che ha dichiarato: «Il
problema non è tanto quanto
accadrà nelle aule giudiziarie,
ma il messaggio di una difesa
provata sussidiaria all’interven-
to dello Stato, oltre che di un at-
teggiamento di sfiducia nei con-
fronti della valutazione del giu-
dice».

Zingaretti: «Atto irresponsabile»
Immediata la critica anche del
Pd, mossa dal nuovo segretario
del partito, Nicola Zingaretti:
«L’idea che una persona compri
la pistola per difendersi è da Far
West - ha spiegato il governato-
re del Lazio e neo segretario dei
dem - Non è questa l’Italia che
amiamo. Il Paese in cui credia-
mo è quello in cui si vive in pie-
na sicurezza nel proprio quar-
tiere senza paura e non perché
ho la pistola nel cassetto. È lo
Stato che deve garantire la no-
stra sicurezza, non devono esse-

re i cittadini a difendersi da so-
li».

Bonafede: «Nessun Far West»
Il ministro della Giustizia, Al-
fonso Bonafede, tenta subito di
placare gli animi, soprattutto
tra i dissidenti. «Non ci sarà al-
cun Far West. Da oggi, sempli-
cemente evitiamo che chi si di-
fende legittimamente debba an-
che attraversare un calvario
giudiziario. Era un punto del
contratto di governo e l’abbia-
mo realizzato».l

In alto
il vicepremier
Matteo Salvini
dopo la votazione
in Senato

In Aula:
201 voti

favo revo l i ,
38 contrari

e 6 astenuti.
Applausi

dal M5S

Z i n g a rett i :
« L’It alia

d i ve nte rà
il Far West»,

ma il ministro
B onafede

smentis ce

«Un regalo
agli italiani»
l Il ministro e
v i c e p re m i e r
Matteo Salvini:
«Oggi è una
splendida
giornata. È un
regalo che da
tempo la Lega
voleva fare
agli italiani. E
ora ci siamo
rius citi».

In PIn Parlamentoarlamento
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I casi a Latina
l La nuova legge potrebbe
avere ripercussioni, anche
immediate, in terra pontina.
Ne è un esempio il caso
dell’avvocato Francesco
Palumbo, che ha ucciso un
ladro a colpi di pistola. Questo
è solo l’ultimo caso di una
serie che ha sconvolto negli
anni la provincia. In alcuni di
questi ci sono state anche
condanne per omicidio fino a
3 anni (in primo grado 9).

Il dettaglio

Ma l’ultima
parola spetta
solo al giudice
Il sindacato di polizia Silp: una legge
che veicola un messaggio sbagliato

L
e modifiche che intro-
duce la riforma della Le-
gittima difesa sono giu-
dicate ridondanti o inef-

ficaci da molti esperti. Sostan-
zialmente sono tre: due al testo
dell’articolo 52 del codice pena-
le, in cui si specifica che la pro-
porzionalità tra offesa e difesa
“sussiste sempre” se l’aggressio-
ne avviene in casa o sul luogo di
lavoro (la modifica è l’introdu-
zione dell’avverbio “sempre”);
l’altra è l’aggiunta di un quarto
comma che stabilisce che la di-
fesa “è sempre legittima” nel ca-
so qualcuno stia respingendo
un’intrusione “con violenza o
minaccia”. La terza modifica ri-
guarda invece l’articolo 55, in
cui si parla del reato di eccesso
colposo di legittima difesa. La
riforma specifica che non può
essere colpevole di eccesso di le-
gittima difesa colui che si è dife-
so da un’aggressione nella sua
abitazione.

Sono in particolare i magi-
strati a sottolineare che la rifor-
ma è più propagandistica che al-
tro. Questo perché ci sarà sem-
pre un vaglio della giustizia, co-
me è ovvio. Vi immaginate il
contrario? Sarebbe il far west.
Eppure questa riforma è perico-
losa, secondo quanto dicono i
penalisti, in quanto potrebbe
veicolare il messaggio sbagliato
secondo cui è normale sparare a
una persona.

Sul tema una visione lucida è
stata offerta dal sindacato di po-

lizia Silp: «Non si sentiva l’esi
genza di modificare questa leg-
ge - afferma Daniele Tissone, se-
gretario del Silp - L a legge sulla
legittima difesa precedente ha
visto, nella stragrande maggio-
ranza dei casi, assolti gli imputa-
ti. Con la modifica apportata dal
Parlamento si inducono illuso-
riamente le persone a ritenere
che in caso di ferimento o ucci-
sione non si svolgeranno accer-
tamenti o indagini». Ed è ap-
punto falso. Ad esempio, se una
persona spara e ferisce o uccide
un ladro entrato in casa, sarà in-
dagato e rischierà di finire a pro-
cesso. Esattamente come accade
oggi. Sarà sempre il giudice a
stabilire se sia stata legittima di-
fesa. Ma sarà solo con l’applica-
zione che si capirà davvero se sia
cambiato qualcosa. Ad esempio:
se una persona sente rumori nel
giardino di casa, scorge delle
ombre, prende una pistola e spa-
ra e uccide chi si trova lì, sarà
considerata legittima difesa?

Molti giuristi stanno conside-
rando se questa legge non possa
essere tacciata di incostituzio-
nalità. Insomma, ne sentiremo
ancora parlare parecchio.l T. O .

Chi spara e uccide
sarà sempre indagato
e rischierà il processo
Alcuni giuristi parlano

di incostituzionalità

Il monito dei
m a g i st rat i
l L’Anm,
ass ociazione
nazionale
magistrati, ha
criticato la
legge perché in
alcune parti
sembra limitare
la possibilità
dei magistrati
di decidere, ma
anche qui lo
scopo sembra
che non sia
st ato
raggiunto. Il
p ro b l e m a
p r i n c i p a l e,
secondo il
p re s i d e nte
Frances co
Minisci, resta
che la riforma
«lancia il
mess aggio
s b a g l i ato » ,
ossia che si
siano ampliati
enormemente i
margini della
legittima difesa
e che quindi i
magistrati non
faranno più
indagini o
p ro c e s s i ,
u n’a ffe r m a z i o n e
non vera e che
rischia di
mettere nei
guai quei
cittadini che
dovess ero
pensare di
avere molto più
libertà dopo
l’a p p rova z i o n e
della legge.

I margini della legittima difesa non sono stati
ampliati. Si rischia sempre di finire sotto indagine

e di andare a processo per omicidio



25EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
29 marzo 2 01 9

Pusher universitari arrestati
Cronaca Tre giovanissimi fermati a Roma dalla polizia. Trovato dello stupefacente dopo la perquisizione
Il controllo nell’abitazione ha consentito alle forze dell’ordine di rinvenire cocaina, hashish, “erba” e molti soldi

TERRACINA
FEDERICO DOMENICHELLI

Li hanno fermati per un con-
trollo di routine, ma l’atteggia-
mento nervoso di quei giovani
universitari terracinesi in tra-
sferta a Roma per studiare ha in-
sospettito la polizia capitolina,
che ha quindi proceduto a una
perquisizione. L’esito è stato po-
sitivo e ha dato il “la” a ulteriori
controlli, che hanno così consen-
tito di rinvenire parecchia droga
e un’ingente somma di denaro in
contanti. Per i ragazzi, tre in tota-
le e d’età compresa tra i 22 e i 28
anni, è quindi scattato l’arresto.

I fatti risalgono a mercoledì.
La polizia ha fermato l’auto su
cui viaggiavano due dei tre gio-
vani, che dopo l’alt delle forze
dell’ordine si sono mostrati da
subito nervosi. Un atteggiamen-
to che spinto gli agenti a eseguire
una perquisizione personale e
veicolare a seguito della quale
sono stati trovati dei soldi e una
modica quantità di stupefacen-
te.

A quel punto è scattata la per-
quisizione anche nel domicilio
in cui alloggiano i tre terracinesi
e qui la polizia ha rinvenuto qua-
si un chilo e mezzo di droga tra
cocaina, hashish e soprattutto
marijuana. Oltre a ciò, tanti soldi
in contanti (migliaia di euro) ri-
tenuti provento dell’attività di
spaccio e sequestrati insieme ad
attrezzature utilizzate per il con-
fezionamento delle dosi.

Per i tre giovanissimi è scatta-
to l’arresto e ieri si è tenuta l’u-
dienza per la convalida e la diret-

tissima davanti al giudice. Ad as-
sistere gli indagati, gli avvocati
Giulio Mastrobattista e Atena
Agresti. Il magistrato, ritenendo
sussistenti le esigenze cautelari,
ha disposto per i tre la misura in
carcere. Presumibile un ricorso
al Riesame della difesa.

Intanto le indagini proseguo-
no per cercare di far luce non so-
lo sulla rete di spaccio, ma so-
prattutto sui canali di approvvi-
gionamento dei tre ragazzi, che,
nonostante la giovane età, sono
stati trovati in possesso di un in-
gente ed eterogeneo quantitati-
vo di droga. l

Dopo l’alt
delle forze
dell’o rd i n e
i ragazzi
si sono
m o st rat i
ner vosi

L’a r re s to
e s e g u i to
dalla polizia
(foto d’a rc h i v i o )

Ennesima protesta da
parte dei cittadini per il de-
grado che continua a caratte-
rizzare le aree periferiche del
territorio di Pontinia, a par-
tire dall’ormai nota zona di
Mazzocchio. Protesta che,
anche in queste ultime ore, è
esplosa come sempre soprat-
tutto sui social - sulla pagina
“Sei di Pontinia se...” - ac-
compagnata da foto e da
commenti contro «il disinte-
resse - si legge in uno dei con-
tributi - che continua a mo-
strare l’amministrazione co-
munale per il problema dei
rifiuti abbandonati e che
spesso vengono bruciati a
danno dell’ambiente e della
salute dei cittadini».l

PONTINIA

D e g ra d o
in periferia,
ennesima
protes ta

SABAUDIA - CIRCEO
ALESSANDRO MARANGON

“Bioblitz” sbarca al Parco Na-
zionale del Circeo. Dopo il debut-
to del 16 marzo all’isola di Piano-
sa, nel Parco dell’Arcipelago To-
scano, i bioblitz arrivano anche
da noi per un’esperienza che ve-
drà, domani a partire dalle 10, i
partecipanti protagonisti attivi
di una vera e propria ricerca delle
specie aliene che minacciano la
biodiversità dell’area protetta.

Bioblitz, ovveroblitz per la bio-
diversità, un’incursione a difesa
degli habitat naturali dall’inva-
sione delle specie aliene, animali
e vegetali, che negli ultimi anni
stanno aumentando in modo
esponenziale la loro presenza in
Europa, arrecando danni enormi
agli ecosistemi e all’economia.
Le specie aliene sono quelle spe-
cie animali o vegetali trasportate

Biodiversità, al Parco nazionale
si va alla ricerca di specie aliene
Domani Ecco “Bioblitz”: dopo il debutto a Pianosa sbarca
anche da noi la campagna ambientale di Citizen Science

dall’uomo in modo volontario o
accidentale al di fuori della loro
area d’origine, che in ambienti
privi dei loro antagonisti naturali
possono diventare invasive. Nel-
l’ultimo trentennio sono salite
a tremila quelle presenti in Ita-
lia, di cui circa il 15% sono invasi-
ve, un fenomeno percepito come
marginale ma che ha dei costi so-
ciali ed economici che superano i
12 miliardi di euro ogni anno nel-
la sola Unione Europea.

L’attività di sensibilizzazione
sulla ricerca e sul controllo delle
specie alloctone nei Parchi rien-
tra nella campagna di Citizen
Science prevista dal progetto eu-
ropeo Life ASAP dedicato alla di-
vulgazione della tematica degli
alieni. I bioblitz sono attività or-
ganizzate nell’ambito del proget-
to da Federparchi in collabora-
zionecon i Parchi interessati.«In
questo campo come in quello del-
la sostenibilità - spiega il diretto-

Incursione
a difesa

degli habitat
n at u ra l i

m i n a c c i at i
C oinvolte

le scuole

Pangea (braccio tecnico operati-
vo della Federparchi per l’intera
campagna articolata in 12 bio-
blitz) e dagli operatori di Legam-
biente (partner del progetto Life
ASAP). Per l’occasione, negli spa-
zi del museo naturalistico del
Parco sarà allestito un laborato-
rio-mostra dal titolo “Allarme
alieni!”, realizzato nell’ambito
del progetto. Durante l’evento,
inoltre, sarà presentato il proget-
to LIFE SAMFIX, che mira a svi-
luppare e sperimentare protocol-
li e metodi per contrastare l’inva-
sione dello Xylosandrus, specie
aliena di coleotteri scolitidi che a
partire dal 2016 ha attaccato il
Parco del Circeo causando gravi
danni alle comunità vegetali.l

re del Parco del Circeo Paolo Cas-
sola - coltivare un rapporto colla-
borativo evirtuoso con le scuoleè
determinante e l’educazione di-
ventaun architrave fondamenta-
le per formare i cittadini di doma-
ni. Per questo motivo abbiamo
voluto sensibilizzare ed invitare
tutte le scuole della provincia di
Latina. Sarà un evento con una
valenza giocosamente formativa
e i partecipanti, divisi in squadre,
andranno alla ricerca delle spe-
cie aliene che minacciano la bio-
diversità del Parco».

Durante il bioblitz i parteci-
panti vivranno un’esperienza di-
retta di monitoraggio, studio e at-
tività pratica sul campo, accom-
pagnati dagli esperti dell’Istituto

Pa o l o
Cas s ola:

« S a rà
un evento con

una valenza
giocos amente

fo r m at i va »

Pontinia l Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Lo sviluppo del Golfo
con lo sguardo all’E u ro p a
Il piano Lanciata la proposta di istituire un ufficio comprensoriale
che permetta alle istituzioni locali di accedere ai fondi europei

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

In occasione del suo inter-
vento alla “Scuola delle istituzio-
ni”, il primo cittadino di Gaeta
Cosmo Mitrano ha dimostrato
come lui stesso e l’Europa parli-
no una sola lingua: quella del fu-
turo.

Sì, perché proprio durante la
sua partecipazione alla sede del-
la Geberit in quanto relatore, Co-
smo Mitrano ha parlato di un
progetto di ampio respiro che ri-
guarderebbe non solo Gaeta, ma
tutto il Golfo: un ufficio com-
prensoriale che permetta alle
istituzioni locali di accedere ai
fondi europei.

Il primo cittadino, intervenu-
to quale relatore al corso di for-

mazione promosso dall’Associa-
zione “4.0” presieduta da Giu-
seppe Rinaldi, è tornato ancora
una volta sull’importanza di un
territorio unito e proiettato in
un’ottica comprensoriale verso
il futuro. Mitrano ha spiegato ai
presenti che i Comuni del Golfo
necessitano di un supporto fina-
lizzato a fornire consulenza su
quesiti relativi a bandi specifici e
soprattutto ai programmi di fi-
nanziamento nazionali ed euro-
pei.

«Il percorso di crescita delle
nostre comunità - ha spiegato
Mitrano - passa attraverso la ca-
pacità di poter accedere ai fondi
europei. I Comuni del Golfo de-
vono guardare al futuro non più
ragionando ognuno per il suo
territorio di competenza, ma ab-
biamo bisogno di una visione

condivisa e comprensoriale».
Ciò che il sindaco auspica è

quindi l’istituzione di uno spor-
tello unico che possa essere fina-
lizzato ad una visione più ampia,
favorendo l’integrazione delle
politiche locali con quelle dell’U-
nione Europea. Un’attenzione
particolare, secondo il sindaco,
andrebbero soprattutto alle po-
litiche di innovazione sociale e
Smart City. Un ufficio quindi,
che lavori per approfondire la
conoscenza e le opportunità dei
bandi nazionali ed internazio-
nali per i Comuni del Golfo, che
operi nel frattempo per sensibi-
lizzare la collettività alle politi-
che comunitarie e promuovendo
la progettazione, la cooperazio-
ne locale, lo scambio e il trasferi-
mento di know-how tra attori
pubblici e privati.l

Panoramica del Golfo

“Controllo e Garanzia”
Ecco i componenti
della commissione

POLITICA

È stata resa nota la formazio-
ne completa della Commissione
“Controllo e Garanzia” di Gaeta e
ufficializzata in occasione dell’ul-
timo consiglio comunale che si è
svolto proprio nei giorni scorsi.

Alla luce delle dimissioni del
presidente Franco De Angelis, in
quanto membro della commis-
sione, che aveva evidenziato tut-
ta una serie di problematiche re-
lative alla difficoltà di accedere a
determinati atti che dovrebbero
essere reperibili in quanto pub-
blici, i nomi dei nuovi membri sa-
rebbero tre dei consiglieri di
maggioranza: Raffaele Mataraz-
zo, Katia Pellegrino e Marco Di
Vasta, e due dei consiglieri di mi-
noranza Emiliano Scinicariello e
la new entry Gino Gaetani.

Una commissione questa, che
lo stesso Gaetani ha definito
“anomala”, e l’ha spiegato così:
«Perché è fondamentalmente
composta da tre membri di mag-
gioranza e due soli membri di mi-
noranza, a cui tra l’altro spette-
rebbe la presidenza. Il rischio in
cui si potrebbe incorrere è sem-
plice: se il presidente, di mino-
ranza, decide di convocare una
riunione della commissione su
un aspetto in particolare che po-
trebbe in qualche modo far veni-
re il prurito al naso alla maggio-
ranza, loro hanno tutti i mezzi
per poter votare a sfavore, non
presentarsi o disertare. Questo
per dire che è un incarico tutto in
salita e prendo atto delle difficol-
tà evidenziate da De Angelis, ma
non demordiamo prima del tem-
po. È chiaro che - ha continuato il
consigliere - non essendo ancora
nelle pieghe di questo nuovo
mandato, dovrò imparare in fret-
ta e aspetterò la prima convoca-
zione per cominciare a rimboc-
carmi le maniche».l

L’arcidiocesi di Gaeta

U ffi c i a l i z z at a
in occasione dell’ultimo
consiglio comunale

Cambiano i parroci di due parrocchie di Gaeta e Scauri

IL FATTO

L’Arcivescovo di Gaeta, Luigi
Vari, ha provveduto a nominare i
nuovi parroci di Sant’Albina a
Scauri e del Santuario Diocesano
di San Nilo a Gaeta. A Scauri arri-
verà don Antonio Cairo ed il suo
posto a Gaeta, sarà occupato da
don Giuseppe Di Mario, attuale
viceparroco a Santi Lorenzo e
Giovanni Battista L’insediamen-
to dei due nuovi parroci avverrà
nei prossimi mesi. Don Antonio

Don Cairo destinato a
Sant ’Albina e Don Di Mario
al Santuario di San Nilo

Cairo, parroco rettore del san-
tuario di San Nilo dal 2008, si tra-
sferirà a Scauri, nella chiesa di
Sant’Albina, lasciata alcuni mesi
fa dallo storico parroco don Si-
mone Di Vito ed ora guidata
provvisoriamente da don Mauri-
zio Di Rienzo, parroco di San Bia-
gio, a Marina di Minturno. E’ sta-
to l’Arcivescovo che ha comuni-
cato ai fedeli di San Nilo del tra-
sferimento di don Antonio, il cui
arrivo è stato comunicato al con-
siglio pastorale di Sant’Albina
dal vicario generale don Mariano
Parisella. Don Antonio, ordinato
sacerdote nel 1990, è stato vice
parroco di Gianola e San Giusep-
pe Lavoratore fino al 1991, parro-
co di Gianola e di Penitro, parro-

co del santuario di San Nilo a
Gaeta, di San Paolo. Ma ha rico-
perto anche altri incarichi come
Amministratore di Santo Stefa-
no, Cerimoniere arcivescovile,
direttore dell’ufficio liturgico
diocesano, vicedirettore dell’uf-
ficio diocesano per le comunica-
zioni sociali. Oltre ad essere inse-
gnante di religione al Mater Divi-
nae Gratiae di Formia, don Anto-
nio è direttore dell’ufficio dioce-
sano per l’ecumenismo ed il dia-
logo interreligioso. Don Giusep-
pe Di Mario, ordinato sacerdote
nel giugno del 2008, è anche vice-
direttore della Caritas diocesa-
na, incaricato per la Pastorale del
mare ed insegnante di religione
al Nautico Caboto di Gaeta.l

Il consiglio comunale di Gaeta

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«I Comuni devono
guardare al futuro

non più ragionando
ognuno per il proprio

territorio di competenza»
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«La Formia rifiuti zero
non perda Ventotene»
I fatti Il Comune isolano vuole acquisire alcune quote sociali
dell ’azienda, ma la decisione spetta all’amministrazione formiana

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

La prima ordinanza che ha fat-
to “sbarcare” la Formia Rifiuti ze-
ro sull’isola di Ventotene è la nu-
mero 20 del 28 novembre 2017,
con la quale appunto il sindaco
Gerardo Santomauro affidava il
servizio di gestione del ciclo della
nettezza urbana alla società pub-
blica del Comune di Formia. Sca-
denza fissata a giugno 2018. A
quella data il primo cittadino ha
firmato un’altra ordinanza per
prorogare la gestione del servizio
che scadrà il prossimo giugno.
Un’ulteriore proroga non sarà
possibile e l’ente dovrà procedere
con un bando. Ma il Comune di
Ventotene ha giàmanifestato l’in -
tenzione dimantenere lagestione
della FRZ e l’unica strada da per-
correre è l’acquisizione delle quo-
te sociali. Una richiesta, appunto,
che è stata presentata nel novem-
bre scorso, ma da allora però an-
cora nessuna risposta concreta
dal Comune di Formia. Spetterà al
Consiglio comunale decidere per
l’adesione al capitale sociale della
società. «Se la risposta non arriva

entro breve il rischio è che Vento-
tene sia costretta a bandire una
gara d’appalto a privati, che ha
prodotto danni inestimabili, e che
Formia perda credibilità anche in
un settore come quello dei rifiuti
in cui ha raggiunto ottimi risulta-
ti». E’quanto sostiene il consiglie-
re del Pd Claudio Marciano, pron-
to a sollecitare l’amministrazio -
ne. «Non vi sono ragioni politiche
per essere contrari all’adesione di
Ventotene, se non quellaper cui si
è contro la gestione pubblica e a
favore di quella privata. La notizia

della delibera approvata all’una -
nimità dal Consiglio Comunale di
Gaeta di verificare le condizioni
perunagestione comuneconFor-
mia, dovrebbero chiudere qual-

il consigliere del
Pd Claudio
M a rc i a n o e sotto
un mezzo della
Formia Rifiuti Zero

M a rc i a n o :
non vi sono

ra g i o n i
politiche

per essere
c o nt ra r i

all’adesione

siasi discussione sull’opportunità
o meno di aprire ad un piccolo ma
strategico e prestigioso partner
come Ventotene». Per il consiglie-
re si tratterebbe di un primo passo
affinchè Formia Rifiuti Zero di-
venti Golfo Rifiuti Zero, amplian-
dosi agli altri Comuni, proponen-
dosi «con grande disponibiltà a
chi è curioso e vuole entrare nella
rete, rispettandone ovviamente le
regole, e cioè differenziata spinta,
investimenti su mezzi e infra-
strutture, conti in ordine, ammi-
nistratore aziendale scelto con
bando e valutato da una commis-
sione tecnica». Queste le ragioni
dell’appello: «La maggioranza ha
espresso in sede di bilancio un
orientamento favorevole all’am -
pliamento di Frz verso Ventotene:
gli chiediamo di essere conse-
guente nelle azioni».l

Bis ognerà
d e c i d e re

entro giugno
a l t r i m e nt i

si dovrà
p ro c e d e re

con un bando

Parcheggio, Finanza in Comune
Guai giudiziari L’indagine sulla mancata approvazione del collaudo tecnico amministrativo della struttura
Una denuncia-querela presentata dalla ditta costruttrice la “Multipiano del Golfo”. Ora acquisiti altri atti

CRONACA
MARIANTONIETTA DE MEO

Visita delle Fiamme gialle
al comune di Formia.

E di nuovo sotto la lente di
ingrandimento gli atti relativi
al parcheggio multipiano Aldo
Moro.

Una struttura che sin dalla
sua realizzazione non ha mai
trovato pace, conoscendo guai
giudiziari infiniti e che ora è fi-
nita anche all’asta.

In particolare i finanzieri del
Gruppo di Formia si sono reca-
ti al terzo piano degli uffici co-
munali, dove c’è il settore ope-
re pubbliche e urbanistica,
chiedendo di visionare ed ac-
quisire altra documentazione.
Tra questi quella relativa al
“famoso” collaudo tecnico am-
ministrativo, la cui pratica al
Comune non si è mai conclusa.

Gli inquirenti, quindi, vo-
gliono vederci chiaro su questa
annosa vicenda che proprio
negli ultimi giorni ha avuto
nuovi risvolti giudiziari.

Intanto il Gip del tribunale
di Cassino ha fissato per il
prossimo 7 maggio l’udienza in

camera di consiglio per decide-
re sull’opposizione al decreto
di archiviazione del procedi-
mento avviato dopo la denun-
cia-querela sporta dal costrut-
tore del parcheggio, la “M u l t i-
piano del Golfo” di Williams Di

Cesare. Sulla base di quanto
denunciato e dalle conseguen-
ti indagini avviate dalla Procu-
ra di Cassino, allora era stato
iscritto procedimento penale
nei confronti dell’ex sindaco
Sandro Bartolomeo e del re-

sponsabile del settore urbani-
stica ed edilizia del Comune di
Formia, Sisto Astarita, proprio
per il mancato rilascio del col-
laudo. Nel febbraio 2017 poi è
giunta l’archiviazione di que-
sto procedimento, ma il co-
struttore dell’opera (che vanta
ancora un credito di circa due
milioni di euro per la realizza-
zione della struttura) si è oppo-
sto ad essa ed ora il giudice ha
fissato l’udienza a maggio, nel
corso della quale dovrà decide-
re se confermare l’a r c h i v i a z i o-
ne disposta dalla Procura nel
2017 o avviare nuove indagini
sulla mancata approvazione
del collaudo tecnico ammini-
strativo per accertarne delle
eventuali responsabilità.

Ma sulla complessa vicenda
del collaudo e l’apertura dell’a-
rea di sosta senza questa certi-
ficazione (ricordiamo comun-
que che si tratta di un collaudo
tecnico-amministrativo e non
di quello statico) la ditta co-
struttrice ha presentato altri
esposti in Procura.

A quanto pare, la visita dei fi-
nanzieri di ieri in Comune do-
vrebbe essere legata ad altri
nuovi filoni di indagine. l

Il parcheggio
multipiano Aldo
Moro di Formia

Intanto il Gip
del tribunale di Cassino

ha fissato per il prossimo
7 maggio l’udienza

in camera di consiglio

Formia l Ve ntote n e
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Tentavano di rubare in una casa, arrestati

CRONACA

Sorpresi nel tentativodi entra-
re in un appartamento e arrestati.
L’episodio si è verificato nella tar-
da mattina di mercoledì quando i
militari del Norm in collaborazio-
ne con i militari della sezione ope-
rativa, traevano in arresto in fla-
granza di reato di tentato furto in
abitazione in concorso e possesso
ingiustificato di chiavi alterate e
grimaldelli, due giovani K.A. 18
anni nato in Germania e domici-
liato presso il campo nomadi di
Napoli Secondigliano e un 14enne
domiciliato anche lui presso il
campo nomadi di Secondigliano. I
due venivano intercettati dai mili-

tari mentre si aggiravano con fare
sospetto e cercavano di introdursi
in una palazzina. Sul posto veniva
fatta convergere una pattuglia
della sezione radiomobile che
bloccava i due mentre cercavano
di forzare la porta d’ingresso di un
appartamento. La successiva per-
quisizione permetteva di rinveni-
re, occultati all’interno di uno zai-
no, vario materiale ed attrezzatu-
ra da scasso che veniva sottoposta
a sequestro. Al termine delle for-
malità di rito, gli arrestati veniva-
no associati presso il centro di pri-
ma accoglienza di Roma.l

Giudiziaria L’episodio di cronaca avvenne nel maggio del 2018. Protagonisti due giovanissimi che per una bravata finirono nei guai

Cadde dal cofano, processo dal gup
Il giudice Di Cassino ha accolto la richiesta di seguire un percorso socialmente utile con l’Uepe di Frosinone

FORMIA
BRUNELLA MAGGICOMO

Fu una bravata che poteva fi-
nire in tragedia, ma che comun-
que ha avuto il suo seguito nelle
aule giudiziarie. Si tratta del pro-
cedimento scaturito dall’episo-
dio di cronaca che vide protago-
nisti due giovanissimi di For-
mia, uno di 19 anni appena pa-
tentato e l’amico di 16 anni. I
due, per divertirsi un poco, pen-
sarono bene di fare un esperi-
mento: il grande alla guida e l’al-
tro dentro al cofano dell’auto.
Nella corsa, il bagagliaio si aprì e
l’adolescente ruzzolò per strada
riportando delle lesioni piutto-
sto gravi: politraumi in tutto il
corpo. Venne trasportato in
eliambulanza a Roma dove ven-
ne ricoverato al Policlinio Ge-
melli in prognosi riservata.

Se da un lato, fortunatamente
il ragazzo si riprese dai traumi,
dall’altro la vicenda ebbe delle
conseguenze penali per il giova-
ne che si trovava alla guida: ven-
ne indagato per lesioni gravissi-
me aggravate dall’uso di stupe-
facenti e sostanze alcoliche;
nonché per il reato di guida sotto
l’effetto di sostanze stupefacen-
ti.

Ieri mattina si è tenuta udien-
za preliminare davanti al Gip del
Tribunale di Cassino, il dottor
Scalera, che ha accolto la richie-
sta di sospendere il processo per
la richiesta di messa alla prova
avanzata al giovane. Il nuovo
istituto legislativo, infatti, pre-
vede che giovani incensurati
possano, per reati minori, chie-
dere di essere ammessi a seguire
un percorso socialmente utile
con l’Uepe - ufficio per le esecu-
zioni penali esterne - di Frosino-
ne, al termine del quale, in caso
di esito positivo, i reati vengono
totalmente estinti.

«Un istituto riparatore molto
efficace - ha dichiarato al termi-

ne dell’udienza, il legale difenso-
re del ragazzo, l’avvocato Pa-
squale Cardillo Cupo - che con-
sente ai giovani di seguire un
percorso sociale volto a riparare
il danno causato, senza vedersi
così macchiati la fedina penale
mantenendo immutate le loro
opportunità lavorative future».

L’episodio avvenne il 17 mag-
gio del 2018 intorno alle 22.15,
nella frazione sud di Penitro nel
Comune di Formia, in una delle
strade che fiancheggiano la chie-
sa del Buon Pastore. Sul caso in-
dagarono i carabinieri della
compagnia di Formia. I militari
ricostruirono i fatti attraverso il
racconto del giovane in ospedale
e nei suoi confronti venne quin-
di formalizzata una denuncia a
piede libero.l

L’APPUNTAMENTO

“A tavola con gli antichi ro-
mani”.

Riparte la serie di appunta-
menti tesi a riscoprire le tradi-
zioni, la storia del territorio la
sua cucina e le sue abitudini
alimentari.

Dopo il successo della prima
stagione, si dà il via a questa se-
conda edizione. L’evento è co-
me sempre organizzato dall’a s-
sociazione di promozione so-
ciale “Formiana saxa”. Questa
nuova edizione sarà inaugura-
ta con la presentazione del li-
bro scritto dal divulgatore sto-
rico Giorgio Franchetti. Il testo
divulgativo è uno strumento
importante per la conoscenza
delle abitudini alimentari e
culturali del popolo romano,
conoscendone anche usi e co-
stumi, e quindi della civiltà
che, nel passato, ha abitato la
città Formia. Durante la pre-
sentazione sarà possibile an-
che approfondire l’argomento
tramite assaggi di alimenti
preparati secondo le ricette
dell’antica Roma sottolinean-
do accostamenti culinari del
territorio formiano.

L’evento si terrà presso uno
scenario del tutto particolare,
la Tomba di Cicerone, il giorno
sabato 6 Aprile con inizio in-
torno alle ore 10.30. In caso di
tempo avverso l’evento si terrà
presso la sala “A. Sicurezza” del
comune di Formia.l

IL FATTO

Torna l’atte s a
seconda edizione
“A tavola
con i romani”

I due sono stati sorpresi
mentre armeggiavano
vicino al portone

A destra il
tribunale di
Cassino; sotto
l’av vo c a to
d i fe n s o re
Pa s q u a l e
Cardillo Cupo

Uno dei due
ragazzi venne

r i c ove rato
in prognosi

riser vata
al Policlinico

Gemelli

I carabinieri hanno
rinvenuto vario

materiale ed attrezzi
da scasso che sono

stati sequestrati La caserma dei carabinieri di Formia

Fo r m i a
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Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

VENERDÌ

29
MAR ZO

ANZIO
Danze Meditative Un'esperienza di
incontro gioioso, attraverso semplici
coreografie su musiche e ritmi diversi.
Le danze meditative si ispirano alle
danze in cerchio della tradizione popo-
lare. Danzando in cerchio si entra in
sintonia con il proprio corpo, con la mu-
sica, con gli altri. Le danze meditative
permettono inoltre un buon allena-
mento fisico che include ogni parte del
corpo. Il corso è aperto a tutti, si terrà
presso la sede di Youniverse (Via Lo-
renzo Magalotti) a Lavinio dalle 17.30
alle 19. Per info: 3334948467
APRILIA
Il cerchio in concerto Il Cerchio na-
sce da un concetto strettamente lega-
to all'amicizia e alla passione per la mu-
sica. Uniti fin da sempre e trasportati
dalle onde musicali, i componenti si im-
pegnano a diffondere un messaggio
importante di amore e rispetto. Il con-
certo si terrà presso Jarm’s Public
House (Via dei Rutili) dalle ore 22, pos-
sibilità di cenare dalle 19.30. Ingresso
per il live 5 euro con prenotazione per
ulteriori informazioni: 3319826505
FO R M I A
Jazzflirt Live La cantante e composi-
trice Camilla Battaglia con il suo ultimo
gruppo Emit, si esibisce all’interno del-
la rassegna Anteprima Jazzflirt Festi-
val per presentare il suo secondo al-
bum dal titolo Emit: RotatoR TeneT (ot-
tobre 2018, Dodicilune) presso la Sala
Falcone Borsellino (dalle ore 16 alle 19).
Ad accompagnare Camilla alla voce,
piano ed elettronica, ci sono Michele
Tino al sax alto, Andrea Lombardini al
basso elettrico e Bernando Guerra alla
batteria. Posti limitati. Per informazioni
e prenotazioni: 3395769745;
3 3 86924 3 5 8
FROSINONE
Massimo Lopez e Tullio Solenghi
Show Al Teatro Nestor appuntamen-
to, alle 21, con Massimo Lopez e Tullio
Solenghi che tornano insieme sul pal-
co dopo 15 anni come due vecchi amici
che si ritrovano, in uno show di cui sono
interpreti ed autori, coadiuvati dalla
Jazz Company del maestro Gabriele
Comeglio che esegue dal vivo la parti-
tura musicale
G A E TA
Corso di Fotografia Digitale Base Il
corso si rivolge a chi vuole iniziare ad
utilizzare la propria fotocamera in mo-
do creativo e controllato, non è neces-
sario avere nessun requisito teorico o
pratico. È preferibile possedere una fo-
tocamera che permetta l’uso manuale
(Via De Lieto, 2). I corsi si terranno ogni
venerdì a partire da oggi, dalle 20.30
presso la Pinacoteca Comunale Info e
iscrizioni: 3393692151; dituccipao-
lo @yahoo.it
L ATINA
Crista Live Party Crista presenta con
un concerto di chitarra e voce al Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) il suo ultimo al-
bum "Femmina" prodotto artistica-
mente da Manuele Fusaroli. L'artista si
presenterà con l'essenziale, senza
ammiccamenti e senza fronzoli, ener-
gica e ruspante come la sua Romagna.
Crista ha avuto l’opportunità di aprire il
concerto di Caparezza in occasione
della festa di Radio Onda d’Urto a Bre-
scia. Ha condiviso il palco con artisti
come Vinicio Capossela, Zen Circus,
Giorgio Canali, Levante e ha partecipa-
to ad alcuni importanti Festival italiani
tra cui l'Home Festival di Treviso, colle-
zionando più di 250 date in diverse lo-
calità italiane. Ingresso 4 euro con tes-
sera arci, dalle ore 21
Presentazione del libro “Clinica del-
le Passioni” Presso la libreria la Feltri-
nelli (Via Diaz, 10) avrà luogo la presen-
tazione del libro “Clinica delle Passioni”
con la straordinaria partecipazione di
Andrea Casadio Neurologo , giornali-
sta di La7. Il libro scritto da Massimo
Termini - Psicoanalista Slp e Amp do-
cente dell'Istituto freudiano, tratta il te-
ma delle passioni. Se una passione ci
prende, ci afferra, è perché siamo ap-

passionati da qualcosa. Ma da cosa
esattamente? Ecco il punto. Un fonda-
mentale nodo soggettivo lega e strin-
ge gli affetti all’inconscio e ai destini
della pulsione. Dalle 17.45
Concerto Andrea Beneventano Trio
Torna l’appuntamento con la rassegna
musicale del Jazz Club Latina che pre-
senta "Andrea Beneventano Trio", con
Andrea Beneventano al pianoforte,
Elio Tatti al contrabbasso e Pietro Jodi-
ce alla batteria. Presso il Circolo Citta-
dino (Piazza del Popolo) dalle 21.15
NET TUNO
Federico Maria Isai Show Quando la
passione per il Teatro diventa qualco-
sa che gli amici cominciano a trattare
come una malattia: è ciò che è accadu-
to a Federico Maria Isai, che presente-
rà il suo show presso Teatro Studio 8
(Via Nettuno- Velletri, 8) dalle 21.30
TERR ACINA
Mattia Trani Live Mattia Trani è consi-
derato uno dei giovani talenti del pano-
rama della musica techno. Nato in una
famiglia di musicisti, inizia a coltivare la
sua passione per la musica fin da bam-
bino, studiando dapprima il pianoforte,
e poi concentrandosi sul djing e sulla
produzione musicale. La ricerca os-
sessiva di nuovi suoni, così come l'uso
di strumenti analogici lo portò a pionie-
re di uno stile techno di alta qualità. Nel
2012, fonda la propria etichetta Pu-
shmaster Disc e riesce a segnare im-
portanti collaborazioni con artisti inter-
nazionali. Nel 2014, durante la festa per
il ventesimo anniversario del Link Club
di Bologna, condivide la console con
Jeff Mills. Mattia è considerato oggi il
"futuro italiano di Techno". Si esibisce
negli spazi del locale Ribbon Club (Via
Posterula, 42 ore 22)
VELLETRI
Presentazione del libro “L’isola del-
l’a b b a n d o n o” Chiara Gamberale,
scrittrice di molte opere tradotte in 14
paesi tra cui "Una vita sottile" , "La zona
cieca", "Quattro etti d'amore, grazie",
"Per dieci minuti", "Avrò cura di te"

(scritto con Massimo Gramellini",
"Adesso", sarà ospite della libreria
Mondadori Bookstore (Via Pia, 9) alle
18.30 per presentare il suo nuovo ro-
manzo dal titolo "L'isola dell'abbando-
no", Giangiacomo Feltrinelli Editore. In-
gresso libero

SA BATO
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APRILIA
Caligo e Giaphira Live L’ass ociazio-
ne culturale Arci La Freccia presenta i
Caligo, trio che oscilla tra un rock di
ispirazione stoner ad un post rock più
intimo, fondendo liberamente i due
estremi in un'unica amalgama di river-
beri, distorsioni e ritmiche penetranti.
Ad aprire la serata saranno i Giaphira,
un gruppo musicale alternative/ rock
nato nel 2017. Il concerto si terrà all’Ex
Mattatoio (Via Cattaneo, 2) dalle ore
22. Ingresso 3 euro con tessera arci
CORI
Cervelli in scena - Mariano Macale
Nuovo appuntamento della rassegna
"Cervelli in scena". In collaborazione
con l'associazione Amici del Museo di
Cori torna la rassegna che mira a co-
noscere gli specialisti e professionisti
del territorio attraverso la “ri-dis cus-
s i o n e”, in un contesto intimo e informa-
le, della propria tesi di laurea o dottora-
to, recente o meno recente e in qual-
siasi disciplina. Durante l’incontro Ma-
riano Macale ci parlerà della sua tesi di
laurea magistrale in Giurisprudenza
“La responsabilità del ‘Tutor impube-
r u m’: studio dei profili civilistici riguar-
danti la gestione del patrimonio del mi-
nore nell’Antica Roma”. Ad accompa-
gnarlo l’avvocato Pasquale Lattari,
esperto in Diritto Penale e Minorile e
Diritto della Famiglia. Presso la Biblio-
teca (Vicolo Macari, 1) dalle ore 17 . Per
informazioni e candidature: amicimu-
s eocori@ gmail.com
FO R M I A
A nt i g o n e 3 Gran finale del Concorso
Deviazioni Recitative. La Compagnia
Imprevisti e Probabilita' chiude la ras-
segna con l'emozionante spettacolo
"Antigone3. Scandaloso trittico di voci
per un'unica tragedia". Adattamento
multiculturale da Sofocle, Jean Anho-
uil e Satoh Makoto. A seguire la procla-
mazione di tutti i vincitori della seconda
edizione del concorso, incluso premio
gradimento del pubblico e premio mi-
glior spettacolo. Lo spettacolo andrà in
scena sul palco del Teatro Remigio
Paone (Via Sarinola) dalle 21.30. Info e
prenotazioni: imprevistie-
pro@gmail.com o 339-8179254
L ATINA
Tiziana Lo Conte. Poesia Sonora
Torna MaDXIdonna, collettiva "al fem-
minile" con 20 artiste contemporanee.
Vernissage ore 16.30 a cura di Fabio
D'Achille e alle ore 18 la performance di
"Poesia Sonora" di Tiziana Lo Conte a
cura del CircoloH. Presso il Madxi (Via
Carrara) località Tor Tre Ponti
Presentazione del libro “Maléfici In-
c ant amenti” In anteprima nazionale
presso Magis Mundi (Via Ludovico
Ariosto, 14) alle ore 17 avrà luogo la pre-
sentazione del libro di Alexandra Ren-
dhell “Maléfici Incantamenti”. È la terza
volta che la dottoressa Rendhell è
ospite a Latina, questa volta parlerà di
malefici ed incantamenti. Con la sua
esperienza ci farà un excursus su tutto
ciò che riguarda le cosiddette fatture.
Presenterà quindi, in anteprima nazio-
nale il suo terzo libro dedicato proprio a
questo argomento
Raduno Auto e Moto d’epoc a Radu -
no di auto e moto d'epoca nel Museo
Storico Scenografico Piana delle Or-
me (Strada Migliara 43.5), per passare
una giornata in compagnia delle auto-
vetture di altri tempi, veicoli stupendi e
carri armati che hanno fatto la storia. A
partire dalle ore 8 del mattino e fino alle
18. Per chi volesse partecipare:
3404268137; 3489804456; necessa-
rio comunicare il nominativo dell’inte -
statario dell’auto, il numero di targa, il
modello dell’auto, i partecipanti e i
membri dell’e q u i p a g g i o.

Lopez Solenghi
coppia da show

Tiziana Lo Conte
voce ed elettronica

Pino Daniele, il blues
Il tributo L’8 aprile all’Eliseo di Roma
Ospite De Piscopo, dirige Vessicchio

Festival Special Guest

III EDIZIONE

Al via la III edizione del Fe-
stival Special Guest, nato dalla
collaborazione tra la storica
scuola di musica Saint Louis e
il prestigioso Teatro Eliseo.
Tre grandi concerti con artisti
di calibro nazionale e interna-
zionale, special guest delle
band e orchestre residenti del
College. Si comincia lunedì 8
aprile ore 21,30 con il concerto
‘A me me piace o’ blues ma so-

no napoletano – Tributo a Pino
Daniele’. Il Maestro Peppe
Vessicchio dirige la Saint Lo-
uis Pop Orchestra, special gue-
st Tullio De Piscopo. Sul palco
oltre 25 musicisti in un omag-
gio al grande bluesman napo-
letano e alla sua musica in una
serata evento unica ed emozio-
nante. Verranno eseguiti più
di 20 brani, da ‘Napule è’ a ‘Je
so’ Pazz’, da ‘Alleria’ a ‘Yes I
Know My Way’, arrangiati e di-
retti per l’occasione dal Mae-
stro Vessicchio, il quale ha
commentato: “A questa inizia-
tiva tengo molto. Pino Daniele,
oltre ad essere un mio concit-
tadino, resta un esempio unico
nel panorama della canzone
italiana sia per raffinatezza
musicale che per profondità
poetica”.

I prossimi concerti: il 20
maggio la Saint Louis Pop Or-
chestra diretta dal Maestro
Vincenzo Presta, special guest
Diodato con la partecipazione
di Roy Paci; il 3 giugno ‘Vita
d’artista’, special guest Serena
Brancale feat. Flowing Chords
diretti da Margherita Flore. In-
foline e prenotazioni al nume-
ro: 0683510216. l
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