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Cronaca Il colpo messo a segno domenica sera. I malviventi sono fuggiti con un bottino di circa cinquemila euro

Banditi armati nella sala slot
In due entrano nel centro scommesse Intralot della Galleria Pennacchi, fanno inginocchiare i presenti e portano via l’incasso

Due rapinatori sono entrati
in azione domenica sera, en-
trambi con la pistola in pugno,
per mettere a segno il colpo nel
centro scommesse Intralot del-
la Galleria Pennacchi. Ripresi
dalla video sorveglianza del ne-
gozio sono praticamente irrico-
noscibili, perché coperti da
giubbotti col cappuccio tirato
su e il volto travisato da sciar-
pe.

Sotto la minaccia delle armi
hanno fatto inginocchiare i
clienti e si sono fatti consegna-
re gli incassi dall’addetto alle
scommesse, circa cinquemila
euro, poi sono scappati all’e-
sterno in via Don Morosini.
Delle indagini si stanno occu-
pando gli investigatori della
Squadra Mobile.
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All’i n te rn o Il fatto Ieri riunione del comitato e la prossima settimana sit in degli edili
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Volano i droni,
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Torneremo una palude
Climate change Nel 2100 la pianura pontina e quella di Fondi saranno sotto il livello del mare
L’allarme dell’Enea: come cambierà l’Italia e la provincia in assenza di risposte al fenomeno
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Cronaca La Polizia stradale di Battifolle ha tratto in arresto due ragazzi di 20 e 21 anni e una ragazza di 19 anni
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Tre giovani di Cisterna fermati dopo il casello di Chiusi. In auto 200 grammi di cocaina, hascisc e marijuana
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Gli ultimi 80 anni
dell’Agro Pontino
Poi sarà tutta acqua
Il report Le previsioni dell’Enea: mezza Italia
sarà sommersa entro il 2100 per il climate change

L
a pianura Pontina e la Pia-
na di Fondi tra 80 anni sa-
ranno sommerse. A dirlo è
il report, anzi, l’allarme

lanciato dell’Enea in merito al cam-
biamento climatico - ieri riportato
da Il Fatto Quotidiano - secondo
cui, nel 2100, il livello del Mar Me-
diterraneo salirà di unmetro (e for-
se anche di più), facendo letteral-
mente scomparire oltre 385 chilo-
metri di costa. In tutto ciò, intere
città finiranno sommerse.

E se 80 anni sembrano tanti, bi-
sognerebbe fermarsi un momento
per guardarsi intorno, visto che lo
scenario disegnato dall’Enea è so-
lo la conclusione di un processo
che, di fatto, è già iniziato da qual-
che tempo. Basti pensare che in
Italia, nel 2018, 38 persone sono
morte per gli straripamenti dei
fiumi o per le mareggiate, mentre
altre 4.500 persone, sempre nel
2018, sono rimaste senza casa a

causa del maltempo e dislocate in
134 Comuni e in 19 regioni.

Stando a quanto descritto dal-
l’Enea, intervenuta sul Fatto Quo-
tidiano tramite il responsabile del
Laboratorio modellistica climati-
ca e impatti, Fabrizio Antonioli,
dire che le previsioni siano allar-
manti è poco. Infatti, l’innalza -
mento del livello del mare è attual-
mente stimato su una media di
1,035 metri entro il 2100, ma tale
aumento potrebbe poi tradursi
anche in 1,5 metri totali. Questo
perché le previsioni di oggi sono
tarate sulle attuali cause e sull’at -
tuale andamento del fenomeno
del cambiamento climatico. Dun-
que, in assenza di interventi mira-
ti a contenere il fenomeno, la si-
tuazione potrebbe diventare an-
cora più grave e di conseguenza
potrebbeavere conseguenzeaddi-
rittura peggiori. Ma cosa accadrà
esattamente alla penisola italia-

Gli eventi
che annunciano
la tragedia

l Le
previsioni su
q u a nt o
accadrà tra
ott ant ’anni
sono tragiche.
Ma lo
s cenario
descritto è
solo la
conclusione
di un
proces s o
iniziato già da
anni. Nel 2018,
38 persone
sono morte
per
st ra r i p a m e nt i
dei fiumi o
m a re g g i at e

na? A rischiare sono le coste del-
l’alto Adriatico, tra Trieste, Ra-
venna e anche Rimini. Poi ci sarà
la foce di Pescara, il Sangro e il
Tronto in Abruzzo. Addio anche
al’area di Lesina a Foggia e a Ta-
ranto. Sull’altro versante scompa-
riranno La Spezia in Liguria, di-
versi tratti della Versilia, Cecina,
Follonica,Piombino, l’isola d’Elba
e le aree di Grosseto e di Albinia in
Toscana. Proseguendo - e come
già annunciato - il mare inghiotti-
rà la pianura pontina e quella di
Fondi, passando prima per la foce
del Tevere. In Campania, la stessa
sorte toccherà alla piana del Vol-
turno e del Sele. Non sembrano
avere scampo neanche il Cagliari-
tano e il Sassarese, così come Tra-
pani e Marsala, Gioia Tauro, e San-
ta Eufemia. Eppure, è Venezia a
detenere il primato (negativo):
negli ultimi 100 anni, la città è già
sprofondata di 23 centimetri.l

Lo scorso
anno
4.500
pers one
hanno perso
la casa per il
m a l te m p o

D e st i n at i
a scomparire
oltre 385
c h i l o m et r i
di costa
in tutta
It alia

Le conseguenze
della recente
o n d a ta
di maltempo
nella pianura
pontina

S econdo
lo studio
il livello
del mare
s alirà
di oltre
1 metro

Cambiamento climaticoCambiamento climatico



3EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
5 marzo 2 01 9

Pm10 e microplastiche
L’inquinamento è ovunque
La mappa A Latina le emissioni sono tra le più contenute
mentre Frosinone è sopra la soglia. Ma il problema è globale

L
’inquinamento, il cam-
biamento climatico e
ora l’ultimo allarme
dell’Ena: tutti questi

aspetti del problema del cli-
mate change non possono che
essere considerati nel loro in-
sieme e come un unico perico-
lo per ogni essere vivente. Ep-
pure, se ci si discosta per un at-
timo dal concepire il fenome-
no nella sua interezza, risulta
quasi paradossale notare co-
me quasi tutti i territori che ri-
sentiranno maggiormente
dell’innalzamento del livello
del mare, sono in realtà quelli
che inquinano di meno, alme-
no per quanto riguarda le pol-
veri sottili. Fatta eccezione per
Venezia, che è in fascia rossa
come la Campania e l’intera
Pianura Padana, le aree co-
stiere che secondo le previsio-
ni dell’Enea resteranno som-
merse sono in realtà quelle
che restano contenute nelle
emissioni di Pm10, ossia di
polveri sottili. Il caso Latina
ne è l’emblema. Secondo i dati
rilevati dall’Ispra per il 2017,
nell’Agro pontino i giorni con
concentrazione media giorna-
liera superiore ai 50 micro-
grammi per metro quadrato
sono stati 12, con una media
annua di 24 microgrammi per
metro quadrato. Insomma, la
provincia si guadagna la fa-
scia blu, ossia quella dedicata
ai territori meno inquinanti
(ma si può sempre fare di me-
glio). Nell’entroterra, invece,
la vicina Frosinone compensa
tutte le virtù di Latina: nel
2017 in Ciociaria sono stati re-
gistrati 93 giorni in cui la con-
centrazione media giornaliera
di polveri sottili è stata sopra i
50 microgrammi per metro
quadrato, con una concentra-
zione media annua paria 39
microgrammi per metro qua-
drato.

Frosinone guadagnò nel 2017
il titolo di provincia più inqui-
nata d’Italia, ma i casi critici so-
no tanti. Nella Pianura Padana,
per esempio, non c’è provincia
che non sia almeno nella fascia
gialla. Poi, come si diceva, ci so-
no i tre casi di Napoli, Caserta e
Avellino (anche queste in fascia
gialla, tra i 31 e 35 microgram-
mi di concentrazione annua).
Per il resto, l’Italia si contiene
nelle emissioni. Eppure, non
esistono solo le polveri sottili
Pm10: ci sono anche quelle an-
cora più piccole, più sottili e pe-
ricolose, ossia le Pm2,5. E qui
non c’è territorio che si salvi:
sono tutti in fascia (almeno)
arancione. Latina, per esem-

pio, in un anno (2017) ha dete-
nuto una concentrazione me-
dia pari a 13 milligrammi per
metro quadrato, poco meno di
Frosinone (17 microgrammi
per metro quadrato).

Ma l’inquinamento non viag-
gia soltanto in via aerea, visto
che il mare - lo stesso pronto ad
inghiottire le coste tra 80 anni -
è attualmente scenario di un
tragico naufragio di plastica e
microplsatica. Secondo il re-
port 2018 del Wwf, la plastica
rappresenta il 95% dei rifiuti
nel Mar Mediterraneo, mentre
secondo l’indagine Beach Lit-
ter 2018 di Legambiente, in Ita-
lia si contano 620 rifiuti ogni
100 metri di spiaggia, l’80% dei
quali è rappresentato da plasti-
ca.

Andando ancora più nel det-
taglio, il Mar Mediterraneo
rappresenta, per estensione,
l’1% dei mari del mondo e para-
dossalmente contiene il 7% del-

Le particelle
e nt ra n o
nella catena
aliment are

l S econdo
recenti studi,
tracce di
m i c ro p l a st i c h e
sono state
trovate anche
all’interno del
sale da cucina.
È la prova che
le sostanze
siano entrate
uff icialmente
all’i nt e r n o
della catena
aliment are.

Nel Mar MeditNel Mar Mediterrerraneoaneo, che per es, che per esttensione rensione rapprappresesenentta la l’’1% dei mari1% dei mari
del mondodel mondo, si tr, si troovva il 7a il 7% delle micr% delle microplasoplastiche contiche conttenutenute in tute in tuttto il globoo il globoCambiamento climaticoCambiamento climatico

la microplastica di tutto il glo-
bo.

Ed è proprio della plastica
che, più di ogni altro materiale,
risentono le specie marine, così
come la salute umana. Infatti, i
rifiuti in mare possono ferire,
strangolare e uccidere pesci,
tartarughe e uccelli marini. Ba-
sti pensare che, dati Wwf alla
mano, il 50% delle tartarughe
del Mediterraneo ha ingerito
plastica. E questo è il “primo”
tipo di inquinamento, perché
poi ci sono le succitate micro-
plastiche, particelle microsco-
piche che si confondono con la
sabbia e che entrano prepoten-
temente nell’ecosistema mari-
no tramite i microorganismi,
diventando così parte inte-
grante della catena alimentare.
Anche in questo caso ci sono
numerosi studi - anche italiani
- uno dei quali ha persino ri-
scontrato la presenza di micro-
plastiche nel sale da cucina.l
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Reazioni a caldo Il segretario provinciale del Pd pontino, Claudio Moscardelli, entusiasta

«Il Pd ha dato prova di esserci
Riporteremo in alto il Paese»
UNA SCOMMESSA VINTA

«Ha vinto largamente Zinga-
retti, ma a Latina Martina ha fat-
to registrare il risultato migliore
del Lazio, e per me questo è moti-
vo di soddisfazione. E al di là de-
gli schieramenti di partito, quel-
lo ch3 conta davvero è la grande
partecipazione alle primarie del
Pd, chehadato provadi essereun
partito radicato nel tessuto socia-
le nazionale e in grado di costitui-
re ancora un punto di riferimen-
to irrinunciabile per l’elettorato
italiano».

Il segretario provinciale del Pd
di Latina Claudio Moscardelli
commenta così, a caldo, l’esito
delle primarie di domenica, e ag-
giunge: «Ora vogliamo puntare
sulla crescita e sullo sviluppo del
Paese, cercando di tenerci alla
larga dagli slogan e dai fuochi di
paglia delle misure di sussisten-
za. Il Pd crede fermamente nella
possibilità di riscatto della nazio-
ne ed è l’unico partito sulla scena
italiana in grado di offrire una vi-
sione di governo moderna e co-
struttiva nel senso pieno del ter-
mine. E la partecipazione alle pri-
marie testimonia di un partito
garante di democrazia e libertà. E
se oggi nel centrodestra si pren-
dono più voti che altrove, resta il
fatto che noi siamo un’altra cosa,
come raccontano le persone di-
sposte a fare la fila ai seggi e a pa-
gare 2 euro per esprimere la loro
opinione. Tutta quella gente, do-
menica ha ribadito che l’impor-
tante è esserci. E il Pd c’è».

Il momento è favorevole, le
prestazioni elettorali in Abruzzo
e in Sardegna raccontano di un
elettorato che sta tornando a
guardare al Pd e al centrosinistra
come ad una forza credibile, e la
grande manifestazione di Milano
ha restituito un senso alla possi-
bilità di un’alternativa di gover-
no che fino a ieri sembrava smar-
rita.

«Va dato atto a Nicola Zinga-
retti di aver saputo incarnare al
meglio il sentimento degli italia-
ni che vogliono tornare a credere
in un Partito democratico solido,
importante e capace di portare il
Paese fuori dal vicolo cieco dove
sembra essersi infilato. A livello
locale l’elettorato è stato altret-

L’ex senatore insiste
sull’impor t anza

delle infrastrutture
e rilancia sul tasto

della Roma-Latina

tanto protagonista che nelle
grandi città, come dimostra an-
che la diversità di consensi ri-
scossi dai tre diversi concorrenti
rispetto al trend nazionale. Ed è
proprio sul terreno locale che il
Pd dovràgiocare lapartita decisi-
va per tornare ad essere la prima
forza politica del Paese».

E quali dovranno essere i temi
da spendere in provincia di Lati-
na per vedere crescere il Pd?

«Il percorso politico del Pd nel-
la nostra provincia è già segnato:
dobbiamo riaccendere l’atten-
zione sui temi chiave del nostro

Il vero banco di prova saranno le Europee
A maggio il primo test
con gli elettori
per il neo segretario

RETROSCENA

Un milione e mezzo di vo-
tanti vanno oltre le previsioni
più rosee. Alla vigilia non lo
avrebbe detto nessuno. E’ d i f f i-
cile dire se il numero di elettori
certifichi il ritorno in salute del
Partito democratico, ma certo
è un segnale di attenzione da
parte della propria area di rife-
rimento che va preso positiva-
mente. Di certo, da oggi, il Pd
può spendersi sul mercato del-
la politica in modo più chiaro e
credibile. Ha una leadership
seria e legittimata dal voto po-
polare, ha un’idea di coalizione
o comunque di interlocutori

sviluppo, a cominciare dalle in-
frastrutture, dal turismo e dall’a-
gricoltura, da un centro di ricerca
e sviluppo che sappia essere un
polo di eccellenza nazionale».

Più facile a dirsi che a farsi, e al-
le porte ci sono già le elezioni eu-
ropee e poi l’incertezza sul futuro
della regione Lazio.

«Intanto facciamo le europee,
poi il partito deciderà quale stra-
da imboccare. Sono convinto che
in Regione non si andrà al voto
molto presto, e finché ci sarà Zin-
garetti dobbiamo cercare di ri-
mettere in gioco i temi più impor-

tanti, a cominciare dalla Roma -
Latina, senza dimenticare la ne-
cessità di dare subito un incarico
progettuale per realizzare una in-
frastruttura importante nel cen-
tro sud della provincia, affinché
anche Terracina, Gaeta e Formia
siano ben collegate alla viabilità
autostradale. Il Pd è forza di go-
verno, sapràdare risposte impor-
tanti, anche sul versante della sa-
nità, interrompendo il regime di
commissariamento e favorendo
le iniziative già previste, anche
quelle per l’ospedale del golfo e il
nuovo Goretti a Latina».l

A sinistra il
segretar io
provinciale del
Par tito
d e m o c ra t i c o
Claudio
M o s c a rd e l l i . A
destra il segretario
nazionale del Pd e
presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti

1 1 . 86 6
Sono i votanti
totali delle primarie
nella provincia pontina

coi quali confrontarsi e do-
vrebbe essersi scrollata di dos-
so il fantasma del renzismo.
Nicola Zingaretti è un pragma-
tico, sa che non sarà facile e che
da oggi la strada sarà tutta in
salita. Il doppio ruolo di Gover-
natore del Lazio e di segretario
del primo partito della sinistra
non sarà facile, soprattutto
perché glielo rinfacceranno a
ogni occasione. Ma abbiamo
modo di pensare che Zingaret-
ti abbia la tempra per resistere.
Almeno fino alle Europee, an-
che perché l’equilibrio su cui si
regge l’amministrazione regio-
nale è davvero precario. Le ele-
zioni del maggio prossimo sa-
ranno il banco di priva vero su
cui misurare la leadership del
Governatore. Lui al momento
non intende candidarsi. Ma
chissà: tra qualche mese tutto
potrebbe cambiare. lI risultati ufficiosi delle primarie Pd in provincia di Latina
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Stefano Pedica
Partito democratico

Al capogruppo
regionale della Lega

ha replicato l’ex
senatore del Pd
Stefano Pedica

In Regione già scoppia
lo scontro sul presidente
Il fatto Tripodi (Lega) : deve dimettersi se fa anche il segretario
Pedica: pensi piuttosto a Salvini che ha il record di incarichi

LA POLEMICA

Prima la carota («buon lavoro
a Nicola Zingaretti come segreta-
rio nazionale del Pd») e poi il ba-
stone («però deve dimettersi da
presidente della Regione La-
zio»). Angelo Tripodi, a nome del
gruppo regionale del Carroccio,
non ha perso l’occasione per
muovere polemica nei confronti
del Governatore del Lazio, diven-
tato domenica sera segretario na-
zionale del Partito democratico.

«Non si può accettare un Presi-
dente di Regione a mezzo servi-
zio e Zingaretti ha già scelto, al-
trimenti non si sarebbe candida-
to alla segreteria del Pd - aggiun-
ge Tripodi - Oppure vuole conti-
nuare a dare lezioni di moralità al
governo nazionale, quando ha ot-
tenuto la maggioranza in Consi-
glio regionale piazzando con i vo-
ti dell’intero centrosinistra un ex
forzista e un ex leghista rispetti-
vamente alla vicepresidenza del
Consiglio regionale e alla presi-
denza del Comitato per il monito-
raggio dell'attuazione delle leggi
e la valutazione degli effetti delle
politiche regionali? Anche per-
ché in questi mesi - sostiene Tri-
podi - abbiamo assistito ai trom-
bati dem piazzati in Regione o ne-

gli enti e ad un Governatore im-
pegnato ogni giorno nell’infinita
campagna elettorale per la segre-
teria del Pd, abbandonando, di
fatto, i cittadini del Lazio che
chiedono dal 2013 risposte con-
crete su sanità, agricoltura, svi-
luppo, infrastrutture e rifiuti. Al-
meno Zingaretti dimostri un piz-
zico di responsabilità». conclude
il capogruppo regionale del Car-
roccio.

A stretto giro di posta arriva la
replica a Tripodi da parte di Ste-
fano Pedica: «Il capogruppo del
Caroccio alla Pisana Tripodi deve
aver sicuramente dimenticato
che il suo leader, Matteo Salvini,
ricopre anche l’incarico di vice-

premier e quello di ministro del-
l’Interno. Provi a chiedere a lui
cosa ne pensa dei doppi e tripli
incarichi». Tripodi chiude così:
«Matteo Salvini è il miglior poli-
tico italiano: sta concretizzando
lepropostedella Legaal governo,
è presente e attivissimo nei ruoli
di vicepremier-ministro dell'In-
terno e di leader della Lega. In più
i sondaggi e le tornate elettorali
locali dimostrano come l'operato
dellaLega èpremiato dagli italia-
ni! Invece Nicola Zingaretti, che
forse ci onorerà della sua presen-
za nelle fasi del bilancio, è quasi
sempre assente in Aula anche
quando affrontiamo argomenti
nevralgici». l

Il consigliere regionale e comunale del Pd Enrico Forte

Il tema Il consigliere Pd: valorizziamo il successo della Piazza Grande

Forte tende la mano agli “es terni”
POLITICA
TONJ ORTOLEVA

«La netta affermazione di Ni-
cola Zingaretti alle primarie per
la segreteria nazionale del Pd rap-
presenta l'apertura di una nuova
stagione per il partito e per tutte
le persone che credono ancora
nella partecipazione e nella de-
mocrazia. Il messaggio di queste
primarie è chiaro: ripartire da
‘Piazza Grande' ,che non è solo la
formula scelta per la campagna
congressuale, ma un metodo che
va riportato a tutti i livelli per am-
pliare lo sguardo e tornare a coin-
volgere i cittadini, dialogando
senza preclusioni ideologiche».
Non perde tempo il consigliere re-
gionale del Pd Enrico Forte e apre
di fatto a tutte le forze che hanno
sostenuto Nicola Zingaretti in
questa cavalcata verso la segrete-
ria nazionale.

Il consigliere regionale di fatto
crea i presupposti per un allarga-
mento anche alle forze civiche
hanno sostenuto Zingaretti nella
campagna elettorale.

«La grande affluenza e il gran-
de risultato di Zingaretti caricano
laclasse politicadiuna grandere-
sponsabilità - afferma ancora
Enrico Forte - se è vero che con-
sultazioni ampiamente parteci-
pate come le primarie interpreta-
no e anticipano i tempi, da oggi
non si deve fare altro che rendere
viva questa ‘piazza grande’, facen-
dola diventare il nuovo faro per il
Pd, il luogo in cui il mondo civico,
delle associazioni, delle profes-
sioni e dell'impresa, ma soprat-
tutto quello dei giovani, possa
esprimersi al di là delle bandiere.
Ripartire da ‘Piazza Grande’e non
disperdere il risultato di Zinga-
retti deverappresentare unimpe-
gno forte ancor più in realtà come
quella di Latina e della sua pro-
vincia, dove il Pd deigrandi centri
- a partire dal capoluogo - ha biso-
gno di aprirsi, essere inclusivo e
coinvolgere il più possibile. Le
primarie del 3 marzo hanno lan-
ciato, dopo mesi quasi ‘a senso
unico', un primo grande segnale
di avversione della gente comune
nei confronti dell’antipolitica, ol-
tre ad avere riportato al voto tante

«Il partito ha
bisogno di

aprirsi di
es s ere

inclusivo e di
coinvolgere i

citt adini»

persone che avevano perso i punti
di riferimento, e molte che invece
si sono approcciate per la prima
volta ad uno straordinario stru-
mento di democrazia diretta qua-
le sono le primarie. A Zingaretti,
che si è fatto interprete di una
nuova fase in un momento molto
complesso, l'augurio di buon la-
voro con la certezza che saprà
continuare ancora meglio sul per-

corso tracciato».
Un’apertura nemmeno tanto

velata a quanti, soprattutto nel
capoluogo pontino, si sono rico-
nosciuti nel progetto Zingaretti,
dagli esponenti di maggioranza
vicini al sindaco Damiano Coletta
fino ad arrivare a quanti, andati
via dal Pd negli anni scorsi, si
stanno riavvicinando grazie alla
vittoria di Zingaretti. l

«Zingaretti ha
re st i t u i to

punti di
riferimento e

valori a tanti
nostri elettori

delusi»

Il capogruppo
regionale della
L e ga Ang elo
Tri p o d i
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IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Quelli che non si arrendono
davanti ai ritardi per la realizza-
zione dell’Autostrada hanno ri-
preso penna, carta e coraggio e
adesso chiedono di sapere cosa
ne sarà del progetto bloccato
dalla sentenza del Consiglio di
Stato relativa a illegittimità nel
bando di gara. Ieri pomeriggio
in Unindustria si è riunito il co-
mitato di controllo sul cantiere
dell’Autostrada, istituito circa
un anno fa e del quale fanno
parte associazioni di categoria e
sindacati. La riunione è comin-
ciata con la constatazione del ri-
tardo accumulato nell’iter per
la Roma-Latina proprio quando
tutto sembrava andare bene,
con il finanziamento disponibi-
le e la gara affidata. I più arrab-
biati sono i sindacati di catego-
ria, gli edili, che speravano in
questo cantiere come la prima
buona notizia dopo anni di crisi
profonda nelle costruzioni e
nelle opere pubbliche medio
grandi. All’incontro di ieri po-
meriggio, voluto dal Presidente
Giorgio Klinger, hanno preso
parte larga parte dei soggetti
che aderiscono all’Osservatorio
e tra le iniziative immediate
messe in campo c’è la richiesta
di un incontro con l’assessore
regionale Alessandri per capire
quanto tempo servirà per modi-
ficare il bando e renderlo uni-
forme alle indicazioni emerse
nella sentenza del Consiglio di
Stato. Le iniziative però non so-
no solo di tipo «diplomatico»,
l’idea che si fa avanti è quella di
coinvolgere i sindaci e trasfor-
mare la battaglia per la Roma
Latina in una «vertenza» terri-
toriale dove sono in gioco circa
seimila posti di lavoro tra il can-
tiere e l’indotto.

Insomma, una «piccola tav»,

una grande opera del Lazio che
finora non è entrata nelle in-
compiute che contano nel di-
battito politico né tra gli investi-
menti in ritardo ma che, in real-
tà, ha un peso rilevantissimo sul
futuro dell’economia locale. A
latere del comitato promotore

si mobilitano direttamente i la-
voratori edili e il prossimo 11
marzo Fillea Cgil, Filca Cisle Fe-
neal Uil terranno un presidio a
Borgo Piave (dalle 7 alle 12) per
riportare all’attenzione genera-
le la necessità di avviare i lavori
dell’autostrada. Di qui la scelta

Chiesto un incontro
alla Regione che può

eliminare le
illegittimità e non

perdere i fondi

L’attuale percorso
del collegamento
per Roma è
oggetto di
m a nu te n z i o n e
ordinaria da parte
dell’Anas

Riparte la battaglia
per la nuova
a u to s t ra d a
Roma-Latina, la
s e tt i m a n a
prossima sit in a
Borgo Piave dei
sindacati dei
lavoratori edili

L’opera vale
2,7 miliardi,
un terzo già

disponibili
Il blocco

penalizza
t u tt i

Chi non molla il caso Autostrada
Luoghi Ieri pomeriggio riunione in Unindustria del comitato promotore dell’opera, riparte la battaglia per la modifica del bando
di gara necessaria per aprire il cantiere. E tra una settimana sit in degli edili a Borgo Grappa per richiamare l’attenzione sul lavoro

del luogo simbolo, l’ingresso di
Latina dell’attuale Pontina.

Per la categoria degli edili la
partita in corso è determinante
per il comparto delle costruzio-
ni dove l’avvio di grandi opere e
l’apertura di cantieri importan-
ti come quello della nuova auto-
strada sono, quasi, l’unica pos-
sibilità per riportare un segno
positivo nei livelli occupaziona-
li. Il 15 marzo è previsto uno
sciopero generale del settore
delle costruzioni che vede uniti
imprese e lavoratori: insieme
chiedono «piani di investimen-
to e politiche di sviluppo delle
infrastrutture per far cammina-
re di nuovo l’economia del Pae-
se e sbloccare la crisi delle co-
struzioni e delle opere pubbli-
che letteralmente paralizzata».
Dunque il braccio di ferro sulla
Roma-Latina è solo un tassello
di una trattativa più ampia.
L’autostrada, come si sa, ha un
costo previsto di 2,7 miliardi di
euro, di cui 900 milioni di fondi
pubblici già disponibili e quindi
la richiesta di modifica del ban-
do per riappaltare l’opera è vol-
ta anche ad evitare che i fondi
pubblici stanziati non vadano
persi, insieme alle migliaia di
posti di lavoro in ballo. l

A suo modo la
Roma Latina

è una «mini
tav», la

ver tenza
te r r i to r i a l e

del Lazio

Dett agli

La doccia fredda a settembre
Le censure
nella sentenza
che ha detto stop

DATE

La doccia fredda sul-
l’avvio dei lavori arriva il
13 settembre 2018 con la
sentenza del Consiglio di
Stato che accoglie il ricor-
so della cordata Salini-Im-
pregilo e annulla la gara di
affidamento del cantiere

per il nuovo collegamento
tra Latina e la capitale in
luogo dell’attuale Ponti-
na. Un verdetto che ribal-
ta quanto stabilito in pri-
mo grado dal Tribunale
amministrativo e dunque
ferma, nei fatti, l’iter.

La Regione Lazio deve
correggere gli errori fatti
rilevare dai giudici ammi-
nistrativi, ossia la parte re-
lativa all’utilizzo del con-
tributo pubblico che, se-
condo quanto contestato
nel ricorso, non dava suffi-
cienti garanzie. l Giorgio Klinger di Unindustria
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Il Carnevale in piazza ha conquistato tutti

PONTINIA

L’unione di intenti, o siner-
gia, se preferite, ha fatto del
Carnevale di Pontinia una delle
feste più riuscite tra quelle or-
ganizzate in provincia nell’u l t i-
mo weekend. Colori, musica,
balli e maschere per tutti i gusti
grazie a un’organizzazione che
non ha lasciato nulla al caso e
che ha conquistato le famiglie
al gran completo. Non a caso
sono state numerose le visite da

parte dei cittadini dei paesi li-
mitrofi, richiamati da un pro-
gramma ricco di iniziative e che
è stato possibile realizzare gra-
zie alla collaborazione tra l’a m-
ministrazione comunale e le di-

della sicurezza.
Protagoniste assolute le

scuole di danza “S c u o l a d i d a n-
za Creale Creale”, “Prisma” e
“Musichiamo” e i tanti anima-
tori.l

Il punto I presidenti Avagliano e Gangi presenti all’incontro voluto dall’Ente Parco: «Da anni siamo soggetti alle norme di salvaguardia»

Sviluppo bloccato da troppi vincoli
Confcommercio e Sindacato balneari hanno una visione territoriale condivisa: «Mancanza atavica di pianificazione»

SABAUDIA - CIRCEO
ALESSANDRO MARANGON

Difficile sperare in un pieno
sviluppo del territorio dopo più di
trent’anni senza una reale gestio-
ne e alla luce dei troppi vincoli che
hanno spesso “ingessato” le pro-
poste sul tema che si sono succe-
dute nel tempo. Lo hanno ribadi-
to la Confcommercio e il Sindaca-
to italiano balneari di Sabaudia in
occasione dell’incontro dal titolo
“Piano Territoriale Paesistico Re-
gionale e lo sviluppo del territo-
rio”chesiè tenutoneigiorni scor-
si nella sala convegni dell’Ente
Parco Nazionale del Circeo. A sot-
tolineare il bisogno di un cambio
di rotta, evidentemente non più
rimandabile, è stato soprattutto il
presidente della Confcommercio
Sabaudia Manuele Avagliano, il
quale ha subito citato il sindaco di
Pontinia, e presidente della Pro-
vincia di Latina, Carlo Medici:
«Ha ragione, Medici, quando af-
ferma che fare ricettività quiè im-
possibile - ha detto Avagliano -
ma Sabaudia ne ha assolutamen-
te bisognoe perquesto occorrono
indicazioni precise». Già, anche a

livello regionale. Non a caso lo
stesso Avagliano ha annunciato
di voler chiedere al più presto che
l’associazione che rappresenta
sia convocata alle eventuali com-
missioni regionali competenti
per la realizzazione del Piano Ter-
ritoriale Paesistico Regionale
(Ptpr), in modo da poter esporre il
punto di vista degli imprenditori
nell’ottica di una più totale colla-
borazione. «Era il 1977 quando
venne redatto un piano regolato-
re generale che garantisse stabili-
tà e prospettive alle imprese. Otto
anni più tardi, nel 1985, è nata la
legge Galasso che cassò il Prg. Nel
1998 nacque il Piano territoriale
paesistico (Ptp) approvato senza
tener conto delle osservazioni fat-
te dai portatori di interesse. Nove
anni dopo, nel 2007, vide invece la
luce il Ptpr. Eoggi ci troviamo con
34 anni di assenza di gestione del
territorio. Non abbiamo perso so-
lo opportunità di sviluppo - ha
sottolineato Avagliano - ma an-
che un’intera generazione di im-
prenditori che hanno lasciato la
città di Sabaudia. Neanche l’isti -
tuzione dell’Ente Parco del Circeo
è riuscita a dare certezze, poiché
solo dopo 14 anniè riuscito ad ela-

borare un piano che non è stato
condiviso a sufficienza con i por-
tatori di interesse perché risulta-
to profondamente inadeguato al-
le aspettative dei cittadini».

Le prospettive del piano, dun-
que, non garantiscono uno svi-
luppo turistico di qualità. «Oggi
non sappiamo se il Ptpr sia so-
vraordinato al piano o viceversa -
ha concluso Avagliano -. Ci trovia-
mo di fronte a una vera e propria

prova di “virilità” tra Parco e Re-
gione. Guardando la piantinasul-
la “vincolistica” di tutto il territo-
rio viene stimato un 40% di zone
vincolate quando invece sono pa-
ri al 60, 70%. Di tempo, quindi, se
n’èperso tantoedèarrivato ilmo-
mento di passare dalle parole ai
fatti».

Il presidente del Sib locale Ma-
rio Gangi, dal canto suo, ha affer-
mato come sia di fondamentale
importanza l’approvazione del
Piano Territoriale Paesistico Re-
gionale per lo sviluppo del territo-
rio, e questo perché «il territorio
soffre ormai di un’atavica man-
canza di pianificazione. Ci trovia-
mo da anni soggetti alle norme di
salvaguardia che dovrebbero es-
sere transitorie e che, al contra-
rio, ingessano lo sviluppo. Ma
non è possibile esimersi dal con-
statare come tale Ptpr, così come
redatto, crei ulteriori restrizioni e
sia manchevole di un’armonizza -
zione con leggi già vigenti. E’ ne -
cessario - ha osservato Gangi - su-
perare tutte le discrepanze esi-
stenti, pianificare i progetti ma
soprattutto affidarsi a regole
chiare, comprensibili e non in
contrasto tra loro».l

SAN FELICE CIRCEO

Adesso tutti attendono il 7
marzo, giorno in cui è fissato il
prossimo Consiglio comunale di
San Felice Circeo. In quella sedu-
ta, infatti, tra i punti in agenda ce
ne sarà uno che, come è facile im-
maginare, farà discutere e non
poco. L’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Giusep-
pe Schiboni metterà sul tavolo
anche l’ipotesi di istituire la “tas-
sa di soggiorno”da far valere dal-
la prossima estate.

Dopo la decisione di istituire
parcheggi a pagamento per tutto
l’anno, dunque, dietro l’angolo
c’è un’altra novità di cui non si è
parlato molto e di cui ancora non
è stato reso noto il peso economi-
co specifico che avrà per le tasche
dei turisti anche se dovrà co-
munque avere un tetto massimo
di 5 euro a visitatore. Non va inol-
tre dimenticato che, stando alla
normativa vigente, le somme ri-
cavate devono essere riutilizzate
con interventi nel settore turisti-
co e non “dirottate”per altro.l

IL 7 MARZO

Ip o te s i
tassa di soggiorno,
disc ussione
in Consiglio

Weekend riuscito grazie
alla sinergia tra Comune,
associazioni e scuole di danza

« St i m ato
un 40%
di zone

v i n c o l ate
quando

invece sono
pari al 70%»

Manuele Avagliano

«Dis crepanze
da superare

con regole
c h i a re,

c o m p re n s i b i l i
e non

in contrasto»

verse associazioni territoriali.
Senza dimenticare il grande la-
voro svolto dalle forze dell’o r d i-
ne, a cominciare dalla Polizia
locale, per fare in modo che tut-
to filasse liscio anche sul fronte

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Metropolitana del mare
Progetto mai dimenticato
Trasporto Dopo anni torna il battello che unirà le città del Golfo
in occasione del Med Blue Economy dal 24 aprile al primo maggio

GAETA

Un collegamento via mare,
quale naturale e suggestivo
“trait d’union” del comprensorio
sud pontino, è la proposta offer-
ta ai numerosi turisti che si tro-
veranno in occasione del Med
Blue Economy di Gaeta dal 24
aprile al 1° maggio prossimi.

Il servizio alternativo di tra-
sporto marittimo, verrà attivato
tramite una navetta che colle-
gherà, più volte al giorno, l’inte-
ro golfo, da Minturno, il portic-
ciolo di Scauri, a Formia, molo
Vespucci, e Gaeta con il villaggio
Med, dove sono previsti due at-
tracchi: nella darsena della Base
nautica Flavio Gioia ed al molo
Santa Maria.

Questa navetta metropolitana

ecologica, tornata in auge dopo
anni, mira non solo a baipassare
l’inevitabile traffico su strada,
ma soprattutto, intende costitui-
re un ulteriore incentivo turisti-
co ed una ghiotta occasione per i
tanti visitatori che, in quei gior-
ni, confluiranno a Gaeta e din-
torni, considerato anche il pro-
lungamento festivo del week
end pasquale.

A bordo della navetta, infatti,
ci sarà anche una guida turistica
che illustrerà agli ospiti le bellez-
ze storico-archeologiche e natu-
ralistiche del Golfo. Inoltre, gli
stessi espositori avranno a di-
sposizione un pacchetto di vou-
cher da destinare ai clienti, onde
incentivare l’uso del trasporto
marittimo, in luogo di quello
stradale e, per questo, d’intesa
con le amministrazioni comuna-

li del comprensorio sud, si cer-
cherà di individuare delle aree
da destinare a parcheggio ed ac-
coglienza per i visitatori del Med
Blue Economy.

“Il mare in vetrina”, lo slogan
rappresentativo ideato ed orga-
nizzato dalla Cise, Confederazio-
ne Italiana per lo Sviluppo Eco-
nomico, non vuol essere solo un
semplice aspetto coreografi-
co-ambientale dell’evento, ma
costituisce un elemento fonda-
mentale della filosofia che ha
ispirato il progetto, sia in termi-
ni di internazionalizzazione ed
interscambio economico, com-
merciale e culturale, che per
quanto riguarda il trasporto ed i
collegamenti, tanto all’interno
del Golfo, quanto, in senso più
ampio, nell’ambito del bacino
mediterraneo.l F. I .

Panoramica del Golfo

Des tagionalizzare
il turismo in città:
«Obiettivo raggiunto»

IL BILANCIO

Un clima mite e prettamente
primaverile ha accompagnato il
secondo appuntamento in pro-
gramma, svolto domenica 3 mar-
zo, della tre giorni del Carnevale
gaetano che haregistrato migliaia
di persone intervenute che hanno
potuto godere degli spettacoli or-
ganizzati per l’evento.

Commenti entusiasmanti an-
che dal Sindaco Cosmo Mitrano:
«Un’altra giornata memorabile
per la nostra città che rafforza ul-
teriormente l’immagine di Gaeta
quale meta turistica tutto l’anno.
Dopo Favole di Luce, anche il Car-
nevale a Gaeta diventa un evento
di successo nell’ottica della desta-
gionalizzazione turistica. Un’af -
fluenza - ha continuato il primo
cittadino - che si è registrata nei

primi due appuntamenti che è an-
dataal di làdiogni piùroseaprevi-
sione». Intanto è tutto pronto per
la chiusura della tre giorni del Car-
nevale di Gaeta. Per il terzo ap-
puntamento non mancheranno le
sorprese. Alle 14:30 prenderà il via
la sfilata dei carri allegorici con i
corsi mascherati con la Scuola di
danza “Il Centro del Movimento”e
gli alunni dell’I.C. “Principe Ame-
deo” e con la piazza animata dalla
musica di Radio Tirreno Centrale.
Alle 17:30, presso il Villaggio del
Carnevale in Piazza XIX Maggio,
si svolgerà l’esibizione dei Saltim-
banchi, del trasformista con abiti
di carta Carmine De Rosa e lo spet-
tacolo “Feet Theatre” di Monsieur
David. Alle 18:30 è prevista l’estra -
zione della lotteria del “Carnevale
a Gaeta” dov’è in palio una crocie-
ra MSC Cruises. Gran finale alle
ore 19 con lo spettacolo dei fuochi
pirotecnici. «Il risultato di un la-
voro di squadra - conclude Mitra-
no - e tanta passione che ha con-
sentito al Carnevale di fare un sal-
to di qualità».l F. I .

Panoramica di Gaeta

Parla il sindaco
Cosmo Mitrano
dopo gli eventi di domenica

Un vademecum per le attività extralberghiere

L’INIZIATIVA

Il vicepresidente dell’asso-
ciazione “Host in Gaeta”, Marco
Magliuzzi, ha messo a punto un
vademecum utile sia per tutti gli
operatori che vogliono mante-
nersi aggiornati, che per coloro i
quali vogliano avviare una nuo-
va attività extralberghiera. «Il
vademecum - ha affermato Ma-
gliuzzi - nasce dalla volontà di
rendere più accessibili e chiare
le regole e le informazioni neces-

Il vicepresidente
dell’associazione “Hos t
in Gaeta” illustra il piano

sarie alla apertura di attività
extralberghiere e, soprattutto, di
raggrupparle in un unico docu-
mento. La complessità del siste-
ma legislativo e la eterogeneità
delle norme del nostro ordina-
mento, talvolta, scoraggiano l’
iniziativa sana di chi vuole apri-
re le proprie case al turismo se-
guendo le regole». A questo pro-
posito Magliuzzi ha fatto presen-
te come l’abusivismo locatizio fi-
no a qualche anno fa ha rappre-
sentato l’unica offerta turistica
low cost proprio a causa del com-
plesso sistema legislativo, corro-
borato da altri fattori.

«Sono orgoglioso di dare il
mio contributo ad una associa-
zione giovane come i ragazzi di

“Host in Gaeta” - ha concluso
l’avvocato - che cercano di fare
del loro meglio per favorire la vo-
cazione turistica della nostra
Città». L’associazione Host in
Gaeta nasce, infatti, dalla volon-
tà degli operatori turistici di la-
vorare insieme per promuovere
e tutelare il turismo e l'acco-
glienza del Golfo di Gaeta. Pro-
prio nei giorni scorsi è stata lan-
ciata la campagna associativa
2019, utile, secondo gli associati,
per partecipazione a fiere inter-
nazionali del turismo e per gli
aggiornamenti che vengono co-
stantemente inviati agli associa-
ti proprio in merito alle normati-
ve vecchie e nuove da rispettare.
l F. I .

Il sindaco Cosmo Mitrano

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

Previsti due attracchi:
nella darsena

della Base nautica
Flavio Gioia e

al molo Santa Maria
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«Cimiteri ancora sporchi
dopo la chiusura forzata»
La denuncia Non superate le criticità causate dal maltempo
I consiglieri della Lega attaccano sui ritardi degli interventi

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

Ancora criticità presso i cimi-
teri di Formia, danneggiati dal
maltempo di sabato 23 febbraio.
Marmi rotti e rami ancora da ri-
muovere. A denunciare lo stato
di degrado sono i consiglieri del-
laLega,Antonio DiRoccoeNico-
la Riccardelli che attaccano:
«Nonostante la chiusura “forza-
ta” dopo l’ondata di cattivo tem-
po che solo per mera fortuna non
ha creato danni irreparabili, la
riapertura è sembrata al limite di
un cattivo scherzo di carnevale,
di pessimo gusto inoltre. Non è
più possibile presentare i cimite-
ri in questa situazione, sporchi e

disordinati all’ennesima poten-
za. I nostri cari defunti meritano
sicuramente un maggior rispetto
così come chi li va a trovare». Per
il gruppo d’opposizione ora ser-
virebbe uno sforzo da parte del
sindaco e della maggioranza: «In
consiglio comunale al momento

della presentazione di un nostro
emendamento che prevedeva
una maggior spesa per la cura e la
gestione dei cimiteri, il sindaco si
è impegnata a risolvere il proble-
ma in pochi giorni». Ed invece?
«Il fine settimana è stato un vero
disastro per chi si è recato presso
i nostri cimiteri speriamo che ciò
non accada più, ma per far que-
sto bisogna prendere delle deci-
sioni anche sulla gestione stessa
degli stessi se il problema è il ri-
dotto personale». Colgono l’oc-
casione i consiglieri della Lega

per aggiungere: «Le tante gare
annunciate e ferme da mesi sen-
zaunmotivo stannocreandoseri
problemi a decine di lavoratori (e
alle loro famiglie) che hanno pre-
stato servizio ventennale per il
nostro Comune edoggi si vedono
da mesi senza stipendio e senza
lavoro in attesa della famosa
clausola sociale, potrebbe essere
una soluzione, forse non l’unica
ma l’amministrazione ha l’obbli-
go di dare ormai risposte in tutti i
campi…la ricreazione è abbon-
dantemente terminata». l

Lo stato che si è
re g i s t ra to
domenica nel
cimitero di
Ca s ta g n e to

«Le gare
a n n u n c i ate
e ferme
da mesi
c re a n o
p ro b l e m i
ai lavoratori»

La nota La messa in sicurezza del campo pluriuso di Maranola

Lavori alla tensostruttura
Il tetto della
tensostr uttura
d a n n e g g i a to

IL FATTO

Si lavora affinchè la tenso-
struttura di Maranola possa tor-
nare ad essere fruibile da tutte le
associazioni che attualmente vi
svolgono le proprie attività. A se-
guito dei danni provocati dagli
eventi metereologici (danneg-
giato in particolare il tetto), in-
fatti, il campo pluriuso è stato in-
terdetto alle attività sportive. Il
personale dell’Ufficio Tecnico
ha da subito attivato tutte le pro-

cedure per la messa in sicurezza.
«E’ intenzione dell’ammini-

strazione comunale – afferma
l’Assessore allo Sport Alessan-
dra Lardo – intervenire subito
per permettere a tutte le associa-
zioni di riprendere le attività di

preparazione atletica, che per
noi hanno un grande valore, ma
questo deve essere fatto solo con
la certezza che tutto sia in sicu-
rezza e non ci sia pericolo per
nessun utente dell’impianto
sportivo».l

Fo r m i a
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Giudiziaria La presunta vittima dopo una anno dal fatto mentre era in vacanza con i genitori mandò delle foto provocanti all’i n d a g at o

Baby squillo, archiviata una posizione
Per il pm Bulgarini non c’erano sufficienti prove per chiedere il giudizio del giovane accusato di violenza sessuale

FORMIA-MINTURNO
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’ stato archiviato il proce-
dimento che vedeva indagato
per violenza sessuale uno dei
giovani rimati coinvolti nel ca-
so dello sfruttamento della pro-
stituzione minorile. La richie-
sta di archiviazione è partita dal
sostituto procuratore titolare
delle indagini di Cassino Nomi
Bulgarini, il quale a chiusura
delle indagini ha ritenuto che
non vi fossero degli elementi
sufficienti per richiederne il
rinvio a giudizio. Il gip ha accol-
to l’istanza di archiviazione for-
malizzata dal pm ed ha così di-
chiarato archiviato il procedi-
mento a carico del giovane di
origine marocchina. Questi vi-
veva Minturno, e a quanto pare
era già amico di una delle giova-
ni presunte vittime dello sfrut-
tamento minorile. Secondo
quanto ricostruito dagli inqui-
renti e raccontato in aula dagli
stessi genitori della giovane mi-
norenne, ci fu episodio che por-
tò alla denuncia di violenza ses-
suale e sequestro di persona del
ragazzo: quello in cui la figlia
sparì per qualche tempo e che
venne trovata a casa del giova-
ne, che viveva a Minturno insie-
me alla sua famiglia, dalla Poli-
zia di Stato, dietro richiesta di
intervento da parte dei genitori
appunto. La ragazza raccontò
che era stata costretta dal gio-
vane marocchino con il quale
tempo prima c’era stato del te-
nero. I genitori durante l’e s c u s-
sione in aula, hanno detto inol-
tre che la figlia gli avrebbe rife-
rito che venne costretta ad un
aborto a Napoli in un ospedale

non meglio specificato e ci sa-
rebbe stata portata dai “m a r o c-
chini”, anche se, hanno dichia-
rato, non hanno avuto nessun
addebito sulla carta di credito
della ipotetica cifra di 3mila eu-
ro pagata per l’aborto illegale. Il
processo a carico dei due pre-
sunti aguzzini, Pasquale Fab-
bricatore e Silvestro Adinolfi,
difesi dagli avvocati Roberto
Palermo e Pasquale Cardillo
Cupo il primo e dall’a v v o c a t e s-
sa Francesca Tallerini il secon-
do, è attualmente in corso e
quasi in chiusura. Nelle ultime
udienze i difensori hanno depo-

sitato messaggi di amore trami-
te i social che la presunta vitti-
ma ancora manda ai suoi pre-
sunti aguzzini. Sono state depo-
sitate anche foto di Natale 2017
dove la ragazza, in vacanza ad
Amsterdam con i genitori, man-
dava con whatts up al giovane
marocchino delle foto provo-
canti, lo stesso che poco più di
un a nno prima l’avrebbe seque-
strata e violentata. Materiale
che deve avere convinto l’a c c u-
sa a chiedere l’archiviazione del
procedimento appunto. La sen-
tenza quindi è ancora tutta da
scrivere.l

L’indagine
della Polizia
di Formia
è partita
nella
p r i m ave ra
del 2015

Po l i t i c a Il commento del consigliere Vigorelli sulle adesioni di La Torraca, Mazzella e Aversano

«Forte imbarazzo in Fratelli d’It a l i a »
PONZA

L’ex sindaco e consigliere di
minoranza del Comune di Pon-
za, Piero Vigorelli, interviene
sulla situazione politica che si
è creata in Consiglio comunale
con l’ingresso di tre consigliere
di maggioranza nel partito di
Fratelli d’Italia, mentre in mi-
noranza c’è già un’altra consi-
gliera sempre di FdI. «So per
certo che Fratelli d’Italia, a li-
vello nazionale, è in forte im-
barazzo per queste tre adesioni
piovute dal cielo - ha dichiara-
to Vigorelli -

Fratelli d’Italia a livello na-
zionale è con l’opposizione di
Ponza, come testimoniato dal-
l’interrogazione presentata la
settimana scorsa dalla senatri-
ce Isabella Rauti, che sollecita
il Ministro Salvini a sciogliere
il Consiglio Comunale. Inter-
pellanze di altri partiti, di go-
verno e di opposizione, sono in
arrivo, con la stessa richiesta di
un Commissario Prefettizio

che riporti nell’isola legalità e
trasparenza». Ed ancora:
«Forte imbarazzo di FdI a li-
vello provinciale. Nella foto di
gruppo di giovedì scorso, brilla
l’assenza dei tre “convertiti”,
mentre troviamo Danilo D’A-

mico e Maria Sandolo». Due
anni fa, la Sandolo, ha aderito a
Fratelli d’Italia che è all’o p p o-
sizione. Il partito sull’isola è
coordinato da Danilo D’Amico
e conta 105 iscritti.

Poi entra nel dettaglio delle
tre nuove adesioni. «I tre con-
siglieri “pescati” da Enrico Tie-
ro sono la vicesindaca Eva La
Torraca, l’assessore al com-
mercio Giuseppe Mazzella e il
delegato del sindaco ai lavori
pubblici Fabio Aversano... an-
che Franco Ferraiuolo sarebbe
stato tentato di fare il salto del-
la quaglia. Ritengo che Fratelli
d’Italia non debba vantare or-

goglio per questi tre acquisti
così poco qualificanti. Non
fanno onore alle giuste batta-
glie che quel partito porta
avanti a Ponza. Così giuste che
Danilo D’Amico le ha pagate
anche subendo un vile aggua-
to».

L’ex sindaco, definisce que-
sta situazione “un quadro de-
solante” ed invoca l’arrivo di
un commissario prefettizio.
«Oggi la gente di Ponza è stufa
e sfiduciata. Ha ragione da
vendere. Ben venga un Com-
missario Prefettizio che riporti
ordine e legge. Poi si torni alle
urne».l

La senatrice Isabella
Rauti ha sollecitato

il Ministro Salvini
a sciogliere

il Consiglio Comunale

La Procura
di Cassino;
il tugurio
dove si sarebbero
consumati
gli incontri
a pagamento
illeciti

Una veduta
di Ponza;
Piero Vigorelli

Formia l Ponza l M i nt u r n o
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Sul Nanga Parbat
volano i droni
Di Daniele e Tom
nessuna traccia
La situazione Il maltempo ha allentato la morsa e sono potuti
sbarcare gli alpinisti spagnoli guidati da Alex Txikon ,
arrivati poi ad alta quota per cercare almeno un segno, ma nulla

IN PAKISTAN
GIANPIERO TERENZI

Non sono buone notizie quel-
le che giungono dal Nanga Par-
bat, dove da ormai otto giorni ri-
sultato dispersi l’alpinista di Sez-
ze Daniele Nardi ed il compagno
di spedizione, l’inglese Tom Bal-
lard. Nella giornata di ieri, però, si
è finalmente potuta completare
la prima parte dell’iter che riguar-
da le operazione di ricerca, cosa
che non era stata possibile a causa
del maltempo che aveva imper-
versato nel weekend sul Nanga
Parbat. La squadra di alpinisti
spagnoli che era potuta salire a
bordo degli elicotteri della com-
pagnia Askari, prelevati dal K2,
non era potuta sbarcare sul cam-
po base e aveva dovuto fare ritor-
no all’eliporto di Skardu dove ha
passato la notte.

Ieri le prime immagini
L’operazione si è completata fi-
nalmente ieri. Non appena si so-
no alzate le nuvole sulla vallata
che porta al Nanga Parbat, gli eli-
cotteri della compagina Askari si
sono sollevati in volo trasportan-
do Alex Txikon, Ignacio De Zuloa-
ga, Felix Criado e il Josep Sanchis
in una zona a quota 4850 metri
dove gli spagnoli hanno posizio-
nato un campo operativo. Da lì
l’elicottero si è di nuovo alzato in
volo per compiere una pericolosa
perlustrazione fino a raggiungere
la quota proibitiva di 7.100 metri
sulla viaKinshofer, con la speran-
za che Daniele e Tom, raggiunta
la vetta, avessero eventualmente
tentato di ridiscendere da quella
parte. Invece nulla. A quel punto
Txikon e Criado hanno iniziato
una ricognizione via terra in dire-
zione di campo 2 che era stato se-
polto da una valanga e poi prose-
guito trovando però la strada pe-
ricolosa perché troppo esposta a
pericolo di nuove slavine.

I droni
Sono però stati utilizzati i tanto
attesi droni che hanno potuto
eseguire una perlustrazione più

accurata anche nella zona dello
sperone Mummery dove però
non sono state rilevate tracce nè
di tende,nè tantomenodi passag-
gi da parte dei due alpinisti che
avevano posizionato lì il campo 4,
all’altezza di circa 6000 metri. Ma

le operazioni non si fermeranno
di certo e andranno avanti anche
oggi, qualora le condizioni meteo
lo permetteranno di nuovo, ma
sempre rispettando i margini di
sicurezza come richiesto diretta-
mente dalle famiglie di Nardi e

7100
l Gli elicotteri
sono volati ieri
sul Nanga
Parbat. Questo
il messaggio di
Tx i ko n :
«Siamo arrivati
al campo che
st i a m o
sistemando sui
piatti tra il
campo 1 e il 2 a
4850 m.
Te m p o
meraviglioso. Il
pericolo, a
causa del
caldo, di
valanghe è
alto. Con
l 'e l i c ott e ro
abbiamo fatto
una
ricognizione
molto vicina
alla montagna,
lungo il
percors o
Kinshofer e poi
sullo Sperone
Mummery e la
zona del
ghiacciaio tra il
campo 3 e il
nostro punto di
att e r ra g g i o.
Abbiamo
ra g g i u nt o
u n'a l t i t u d i n e
appros simativa
di 7100 m.
Pur troppo
nes suna
traccia dei
nostri amici».

Mis sione
aerea ma
anche via
te r ra :
rischio di altre
va l a n g h e
altis simo

8
Va avanti il triste
conteggio dei giorni
senza notizie dei due

Spor t
sportlt@ editorialeoggi.info

Ballard che hanno posto dei limiti
affinché ogni operazione si svol-
ga nei limiti per garantire l’inco-
lumità degli alpinisti impegnati.
Alla base operativa sono giunti
anche Alì Sadpara e Ullah Baig,
arrivati via terra dal campo base.
Al termine della giornata è stato
predisposto un briefing operati-
vo tra Txikon e il coordinamento
per stabilire il programma di og-
gi, in sinergia sempre con l’amba-
sciatore italiano ad Islamabad
Stefano Pontecorvo. L’obiettivo
fissato è quello di raggiungere il
capo 3 con una spedizione in stile
alpino con Txikon, Criado, Sad-
para e Ullah Baig via terra, sup-
portata nuovamente dai droni
che avranno il compito di esplo-
rare le zone fuori dalle tracce.

La raccolta fondi
E poi c'è l'affetto della gente, quel-
lo dimostrato attraverso le mi-
gliaia di donazioni arrivate attra-
verso la pagina dedicata al crowd-
funding per contribuire alle ri-
cerche di Daniele e Tom. Ieri le
donazioni erano state più di 4mi-
la, per un totale di circa 130mila
euro raccolti. Poco meno rispetto
all’obiettivo fissato di 150mila eu-
ro. l
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ANZIO
Carnevale sul Mare Volge al termine
la prima edizione, organizzata dal-
l’Amministrazione comunale, del
“Carnevale sul Mare”. In mattinata, a
partire dalle ore 9.30 in Piazza Gari-
baldi ci sarà il corteo delle scuole, con
la premiazione delle classi e la grande
festa conclusiva, prevista alle ore 11
sempre in Piazza Garibaldi
APRILIA
Spettacolo “Che disastro di com-
m e d i a” Attori smemorati, inconve-
nienti tragicomici, porte che non si
aprono, oggetti che si spostano e sce-
ne che crollano. Tutto questo è lo
spettacolo diretto da Mark Bell che
approderà sul palco del Teatro Euro-
pa alle ore 21. Si tratta di “Che disastro
di commedia”, grande successo lon-
dinese delle scorse stagioni, que-
st ’anno in scena contemporanea-
mente in cinque capitali europee (Ro-
ma compresa), con Luca Basile, Ste-
fania Autuori, Marco Zordan, Viviana
Colais, Alessandro Marverti, Valerio
Di Benedetto, Matteo Cirillo e con la
partecipazione di Gabriele Pignotta.
Biglietti a partire da 13 euro (ridotto 11
euro) disponibili al botteghino del Tea-
tro (tutti i giorni esclusa la domenica) e
online, sul sito www.ciaotckets.com.
Infoline: 0697650344, 3924178199
Magia & Cartoons Tutto pronto, nel
Centro Commerciale Aprilia2, per l’e-
vento che chiuderà i festeggiamenti
del Carnevale, “Magia & Cartoons”. A
partire dalle ore 15.30 si potrà assiste-
re a una parata fantasy, con i più famo-
si personaggi dei cartoni animati; sul
palco allestito per l’occasione si terrà
uno spettacolo di magia, per tutti colo-
ro che amano l’arte dell’illusionismo, e
nello stesso spazio, in Galleria, pren-
derà vita un teatrino con protagonisti
dei simpatici clown del circo
FO R M I A
La parata in maschera Il “C a r n eva l e
Formiano 2019”, organizzato con il pa-
trocinio dell’assessorato alla Cultura,
entra nel clou alle ore 15 in Piazza Mat-
tei. Da qui partirà la sfilata dei gruppi
mascherati, che quest’anno vedrà la
partecipazione della palestra “Asd Li-
na Villa” con un omaggio al capolavoro
di Lewis Carroll, “Alice nel paese delle
m e rav i g l i e”, e della ludoteca “Lo Spi-
r i n g u a c c h i o” con tanti piccoli marzia-
ni; l’associazione Mola ha scelto di
raccontare il mondo della scuola,
mentre la palestra “F l o n i c” porterà per
le strade i personaggi Disney, e ci sa-
ranno ancora la palestra “Asd Dance &
fit Center” con i colori della Spagna, il
“Grande Circo” di Paradise e, infine, la
compagnia della “Fatto r i a” di Don Bo-
sco. Oltre cinquecento partecipanti,
per un folto corteo che attraverserà
Via Vitruvio alla volta di Largo Paone
L ATINA
Carri in piazza I giganti di cartapesta
tornano a sfilare nel centro del capo-
luogo pontino, grazie all’impegno del-
l’assessorato alla Cultura, della Pro
Loco di Latina e dell’associazione “Li-
bera Uscita”. Nel primo pomeriggio,
dal Parco Falcone Borsellino partirà la
tradizionale sfilata in maschera con
nove carri allegorici, gruppi di scuole
di danza, bande musicali e majorettes,
e il cantante Mattia Carola si impegne-
rà a intrattenere i bambini interpretan-
do le sigle dei cartoni animati

MERCOLEDÌ
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Spettacolo “Che disastro di com-
m e d i a” Nel vivo di una tournée che
miete successi in tutto il Paese, il pluri-
premiato spettacolo diretto da Mark
Bell, “Che disastro di commedia”, fa
tappa al Teatro Ariston alle ore 21, con
Luca Basile, Stefania Autuori, Marco
Zordan, Viviana Colais, Alessandro
Marverti, Valerio Di Benedetto, Mat-
teo Cirillo e con la partecipazione di
Gabriele Pignotta
L ATINA
Incontro con Renato Gabriele Negli
spazi del Circolo Cittadino “Sante Pa-

l u m b o”, alle ore 17.30, lo scrittore, poe-
ta, saggista e drammaturgo Renato
Gabriele presenterà il suo più recente
libro: “Consapevoli del plenilunio”. Un
volume di circa centocinquanta pagi-
ne in cui “la ricerca della ragion poeti-
ca, nelle estreme risorse della vita e
delle cose, accresce la realtà minima-
le dilatandola nel mondo parallelo del-
la seconda esistenza, quella del so-
gno e della memoria lancinante”. Ne
parleranno, con l’autore, il prof Rino
Caputo e il il prof Umberto Pannunzio.
Ingresso libero e gratuito
Open Day al Laboratorio di Arte So-
ciale Il laboratorio de I Differenti Arti-
giani Sociali invita tutte le donne al La-
boratorio di Arte Sociale presso la ex
tipografia Il Gabbiano (Viale XVIII Di-
cembre, 124) a partire dalle ore 17 per
avere in regalo un ciondolo realizzato
in ceramica, da indossare il giorno 8
marzo, Festa della Donna. Nell’occ a-
sione ci sarà la presentazione della
nuova collezione di ceramiche

G I OV E D Ì
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L ATINA
Giovedì in Musica Nell’ambito della
16esima Stagione di Musica da Ca-
mera del Conservatorio “Re s p i g h i ”,
l’Auditorium “Roffredo Caetani” (v i a
Ezio, 32) ospita, alle ore 18, il concerto
“Hommage à Federico Garcìa Lorca:
Vittorio Zago - Preludios y Canciones”
di Marina Comparato (mezzosopra-
no) e Marco Minà (chitarra). Ingresso
libero e gratuito
Queen Rhapsody A grande richiesta
arriva la seconda data del concerto
dei Giovani Filarmonici Pontini dedi-
cato alla band inglese, dal titolo
“Queen Rhapsody”, presso l’Au d i to -
rium del Liceo Scientifico G. B. Grassi.
Appuntamento alle ore 21
Laboratorio di Ricerca sul Clown
Te at ra l e La Compagnia teatrale “La
Valigia di Cartone” propone un nuovo
percorso teatrale sul lavoro del clown
a teatro. L’intero percorso sarà con-
dotto da Roberto D’Alonzo, regista

teatrale e attore clown, che da diversi
anni si occupa di ricerca e sperimen-
tazione teatrale, educativa ed espres-
siva sui diversi tipi di linguaggio del
corpo, della voce e del suono. Il labora-
torio si svolgerà presso la sede della
palestra Vertigo (Via Vittorio Alfieri,
43). Prenotazione obbligatoria, per in-
fo: 3890073447; lavaligiadicarto-
ne.teatro @ gmail.com
MINTURNO
Mostra d’arte di Carmine Fiorenti-
no L’artista Carmine Fiorentino
esporrà le sue recenti opere presso il
Caffèfotografico di Image Studio Fo-
tografia (Via Appia, 1222). Inaugura-
zione mostra alle ore 20, seguirà buf-
fet di benvenuto

VENERDÌ
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“L’amore non s’interpret a” S a rà
presentata alle ore 17.30, presso il
Club Nautico di Piazza Carlo III, l’a nto -
logia “L’amore non s’i nte r p ret a” a cura
di Stefania De Caro. Venti racconti
scritti da dieci uomini e undici donne
per descrivere la violenza psicologica,
male invisibile, subdolo, che lascia se-
gni evidenti; un libro dedicato a tutte le
donne che hanno potuto rivedere le
proprie convinzioni sul concetto di
“m e r i t a re” l’amore, imparando una
nuova alfabetizzazione dei sentimenti
alla larga dall’inganno e dal pregiudi-
zio. Ingresso gratuito
L ATINA
Spettacolo: “A che servono questi
q u att r i n i ” Debutta al Teatro Moderno
(Via Sisto V) alle 21, il nuovo allesti-
mento di Giuseppe Miale Di Mauro
della commedia “A che servono que-
sti quattrini” di Armando Curcio, con
Pietro De Silva, Francesco Procopio, e
con Mariachiara Centorami, Stefano
Meglio, Luana Pantaleo, Andrea Vel-
lotti; una produzione Teatro Ghione.
Nella pièce, Eduardo Parascandolo
trascorre il tempo professando la sua
filosofia di vita: il denaro sarebbe inuti-
le, una malattia che affligge l’umanità ,
e gli uomini non dovrebbero lavorare
ma dedicarsi al riposo. Ne è un affezio-
nato discepolo Vincenzino Esposito,
povero operaio che si licenzia per se-
guire la nuova ideologia contro il pare-
re della sorella con cui convive; è inna-
morato di Rachelina, la cui famiglia pe-
rò, proprietaria di un famoso pastificio,
non intende acconsentire al fidanza-
mento tra i due: sarà il professor Para-
scandolo a sbrogliare la matassa, fa-
cendo credere a tutti che il mesto
adepto abbia ereditato una cospicua
somma di denaro. Infoline:
0773660550, info@modernolatina.it
IndiEsposte - Cose da donne “IndiE-
sposte - Cose da donne” è il primo
evento artistico dedicato interamente
al gentil sesso. Presso il Sottoscala9
(Via Isonzo, 194) sarà allestito uno
spazio espositivo con le opere di: Va-
lentina Bartolotta, Daisy Triolo, Mag-
dalena Tomala, Emanuela Del Vesco-
vo. A partire dalle ore 18, avrà luogo la
presentazione del libro “Nina che di-
s agio”, con l’autrice Ilaria Palleschi. A
seguire si terrà un incontro informati-
vo con le operatrici del Centro Donna
Lilith. Aperitivo e dj set con Cristina
Marcelli. Ingresso 8 euro con tessera
Arci, senza aperitivo 4 euro
Presentazione del libro “Bianc a”
L’amicizia fra due donne che resiste
alle onde del destino. Il legame tra le
protagoniste del romanzo di France-
sca Pieri non si spezza mai, e supera
ogni dramma. Restare umani si può. Il
libro “Bianc a” di Francesca Pieri (DeA
Planeta Libri) sarà presentato presso
la libreria La Feltinelli (Via Diaz, 10) a
partire dalle ore 18. Dialogherà con
l’autrice Marina Ricci
L’urlo - Zucchero Tribute Band live
Al Manicomio Food (Strada F. Agello) il
concerto della tribute band “L’u r l o” di
Zucchero Fornaciari, che proporrà le
più famose canzoni dell’artista emilia-
no. Appuntamento alle ore 20, per info
e prenotazioni: 3383680033

Il cantante romano
Mattia Carola
in arte Mr. Cartoon

Daisy Triolo
al Sottoscala9
per “I n d i Es p o s te”

Poesia Florida Roma
Il bando Entro il 15 marzo si può aderire
In giuria accademici di levatura

Torna il prestigioso Premio

X EDIZIONE

Riprende, dopo diversi anni
di silenzio, il Premio di Poesia
Florida Roma, prestigioso con-
corso che raggiunge in questo
2019 la decima edizione.

Bandito dal Centro Interna-
zionale diCultura Florida,ha ot-
tenuto il patrocinio dell’Accade -
mia Polacca di Roma e delle Edi-
zioniJoker. “Rispetto alle passa-
te edizioni - spiega l’organizza -
zione - abbiamo voluto aggiun-
gere nell’intitolazione la parola
Roma, per evidenziare la centra-

lità della Capitale, punto fonda-
mentale di riferimento cultura-
le, per l’Italia e non solo”.

Nell’Albo d’Oro del Premio fi-
gurano nomi importanti della
poesia italiana contemporanea:
Neuro Bonifazi, Milo De Ange-
lis, Luciana Frezza, Roberto Ga-
gno, Anna Maria Rotoli, Rober-
to Sanesi, Carlo Villa. La giuria è
composta da poeti e accademici
di levatura, quali Sangiuliano
(nella foto), Paolo Guzzi, Stefano
Lanuzza, Cesare Milanese,
Francesco Muzzioli, Giorgio Pa-
trizi. Si può partecipare, gratui-
tamente inviando entro il 15
marzo 2019 una silloge di poesie
in lingua italiana di unico auto-
re e di non più di 1500 versi ine-
diti all’indirizzo: premioflorida-
roma@edizionijoker.com (Se-
greteria Tecnica Premio). L’ope -
ra prima classificata verrà pub-
blicata dalle EdizioniJoker e dal
Centro Internazionale di Cultu-
ra Florida; agli altri finalisti
spetta una targa.

Il bando sulla pagina web: ht -
tp://www.edizionijo -
ker.com/Bando%20Pre -
mio%20Florida%20Roma.pdf.
Altre info: premiofloridaro-
ma@edizionijoker.com.l
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