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Nell’immagine gli alpinisti
Daniele Nardi e Tom Ballard

SULLA MONTAGNA

PER SEMPRE
Nanga Parbat Avvistati ieri i corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard che risultavano dispersi da dodici giorni
Le foto inviate alla famiglia e al coordinatore dei soccorsi. Da Polenza: «Non possono che essere loro»

Tom. Escludo che siano stati uccisi da una valan-
ga».

Ieri, però, a causa dell’inasprimento delle ten-
sioni tra India e Pakistan, gli elicotteri non sono
decollati verso il punto dell’avvistamento a cau-
sa dell’embargo aereo imposto da Islamabad. Si
cercherà di farlo oggi, quando il basco Alex Txi-
kon verrà portato in quota per scattare altre foto
prima di tornare alla sua spedizione sul K2.

Alle pagine 40 e 41

Sono state avvistate ieri mattina le sagome di
Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti
scomparsi sul Nanga Parbat da domenica 24
febbraio. Soltanto oggi verrà ufficializzato che i
due corpi immortalati dalle fotografie scattate
dai soccorritori spagnoli impegnati nelle ricer-
che sono i loro. A svelarlo è il coordinatore delle
operazioni di ricerca dall’Italia, il bergamasco
Agostino Da Polenza: «Purtroppo non possono
essere che loro. Al 99% si tratta di Daniele e
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Le origini
della giornata
Centodieci anni
dalla prima giornata
l La celebrazione è stata
inaugurata negli Usa a partire
dal 1909 e in alcuni paesi
europei dal 1911, mentre in
Italia dal 1922.

Nascita della ricorrenza

Violenza di genere,
i numeri della piaga
che stenta a sparire
I dati In aumento i reati in famiglia o di stalking,
ma si inaspriscono anche le pene e le condanne

O
tto marzo. Una data il
cui significato non può
esaurirsi in un solo
giorno, ma che con

questa celebrazione, istituita nel
1908, assume un significato ag-
giuntivo, diventa un momento di
riflessione ulteriore su una gran-
de storia fatta di emancipazione
sociale e politica, di battaglie e di
conquiste. Ma soprattutto, è una
data in cui si fa ancora più forte la
riflessione su una delle più gran-
di piaghe di sempre: la violenza
di genere e il femminicidio.

Il fenomeno, infatti, è più reale
e vivo che mai. Basti pensare che,
stando al rapporto Sdg 2018 pub-
blicato pochi mesi fa dall’Istat e
relativo al 2016, in Italia in un an-
no sono stati registrati decine di
migliaia di arresti e denunce per
i seguenti reati: maltrattamenti
familiari (13.813), atti persecuo-
tri (11.425), percosse (9.723), vio-
lenze sessuali (7.633).

Uno scenario imbarazzante
per la Nazione in generale e per
le singole regioni, dove il numero
di reati si concentra in maniera
non omogenea. Nel caso specifi-
co del Lazio, gli arresti o le de-
nunce per violenze sessuali am-
montano a 704; per maltratta-
menti in famiglia 1.254; per per-
cosse 652; per atti persecutori
1.033.

Ma è anche vero che se il feno-
meno è aumentato, almeno nei
numeri, anche la repressione dei
reati è diventata più dura. Infat-
ti, se nel 2009 erano state regi-

strate solo 35 condanne per stal-
king, nel 2016 i condannati sono
stati 1.601. Questo non può che
significare che l’atto persecuto-
rio ha acquistato un notevole pe-
so, in termini di gravità di reato.
Anche le condanne per maltrat-
tamenti in famiglia sono aumen-
tate di molto, passando dalle
1.320 del 2009 alle 2.923 del
2016. Poca la differenza, invece,
per la violenza sessuale, che pas-
sa dalle 1.124 condanne del 2009
alle 1.419 del 2016. E qui un ap-
punto è necessario: purtroppo
intorno alla violenza sessuale c’è
un vuoto culturale immenso, che
non potrà mai essere colmato
finché ci sarà chi dice che «è col-
pa della donna ad aver provocato
l’uomo» solo perché indossava
una gonna troppo corta.

Intanto la giustizia continua a
fare il suo corso e chi commette il
reato, sconta la sua pena. Attual-
mente nelle carceri italiane sono
detenuti 2.977 uomini ritenuti
colpevoli di violenza sessuale, al-
tri 691 per stalking e 186 per per-
cosse. Di questi, la maggior parte
(a volte il 90%) è composto da ita-
liani.l

Jacopo Peruzzo

I dati del rapporto
pubblicato dall’Ist at

sui dati Sdg 2018:
uomini più violenti
e carceri più piene

1 3 . 81 3
ARRESTI E
DENUNCE PER
VIOLENZE IN
FAMIGLIA NEL
2 016

1 1 .42 5
ARRESTI E
DENUNCE PER
AT TI
P E R S EC U OT R I
(STALKING) NEL
2 016

9.72 3
ARRESTI E
DENUNCE PER
PERCOSSE NEL
2 016

7.6 3 3
ARRESTI E
DENUNCE PER
VIOLENZA
SESSUALE NEL
2 016

La GiornatLa Giornata delle Donnea delle Donne
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Il fatto La denuncia di alcuni insegnanti del Centro contro il Comune, accusato di non aver trovato soluzioni

L’8 marzo di chi rischia il posto
Il Cpia non ha una sede e 15 donne potrebbero non conseguire il diploma e perdere il lavoro

«O 
ggi è l’8 marzo e ci
aspettiamo che il
Comune ci dia ri-
sposte concrete».

Così i docentidelCentro per l’Istru -
zione degli Adulti di Latina, con
una nota inviata ieri, alla vigilia
della Festa della Donna, si rivolgo-
no direttamente all’amministra -
zione comunale, per denunciare la
difficoltà vissuta da 15 donne in-
quadrate come Lavoratori Social-
mente Utili e che hanno la necessi-
tà di conseguire il diploma di terza
media entro il 2020, per poter chie-
dere la stabilizzazione del proprio
contratto di lavoro. Alla base della
denuncia c’è il rischio che le 15 don-
ne potrebbero non ottenere il di-
ploma per problemi totalmente
estranei daloro. Tutto partedal fat-
to che il Cpia non ha una sede ed è
attualmente ospitato dalla scuola
media Alessandro Volta. Di base
non dovrebbero esserci problemi
visto che il Cpia ha sempre erogato i
corsidi lingua italianaperstranieri
ecorsidi licenza media inorariose-
rale. Ma oggi, «a fronte della diver-
sa scansione dei ritmi di vita quoti-
diana, questi corsi sono richiesti
anche di mattina». Nel caso specifi-
co delle 15 donne, che lavorano il
pomeriggio, frequentare la matti-
na sarebbe la soluzione perfetta.
Peccato che la mattina la Volta è
giustamente una prerogativa dei
bambini. «Si possono utilizzare le
aule solo nel pomeriggio - ricorda-
no i docenti - penalizzando così
un’utenza che potrebbe frequenta-
re solo la mattina».

E qui sorge il problema: o le
donne abbandonano il lavoro per
seguire il percorso di studi pome-
ridiano, oppurea gennaio2020 ri-
schieranno di trovarsi tagliate
fuori dal lavoro che svolgono da
anni perché non in possesso della
licenza media. Da qui l’accusa al
Comune di Latina: «La dicitura
“centro provinciale” non deve in-
durre in inganno: la competenza
per quanto riguarda l’edilizia e i

servizi è del Comune. Si fa fatica
ancora a spiegare che non sono
corsi regionali e che non è una
scuola privata: gli insegnanti sono
dipendenti del Miur, così come
tutto il personale. Il Cpia ha una
sua autonomia, è insomma, ed è
seccante doverlo puntualizzare
ogni volta, una scuola pubblica,
che ha tutti i diritti di una scuola
pubblica. Il primo è avere una se-
de».

Sempre ieri è arrivata la rispo-
sta dell’assessore all’Istruzione
Gianmarco Proietti: «Sin dall’ini -
zio della consiliatura, questa am-
ministrazione si è prodigata per
individuare una sede dignitosa
per gli studenti adulti del Cpia, la
cui apertura risale al 2014. Oggi il
Cpia è ospitato dall’istituto Ales-
sandro Volta, capiamo i disagi di
una convivenza tra utenti adulti,
che comunque frequentano nelle
ore pomeridiane, e adolescenti. A
settembre 2018 saremmo dovuti
entrare nell’istitutodi viale le Cor-
busier ex Sani grazie a una con-
venzione con l’amministrazione

provinciale. I ritardi nella firma
della convenzione non hanno co-
munque frenato l’amministrazio -
necomunale cheha continuatoad
occuparsi della manutenzione or-
dinaria e straordinaria dell’im -
mobile. Quando il Comune aveva
già speso in totale 15mila euro per
la manutenzione dei locali, attiva-
to le linee telefoniche e la rete in-
ternet e organizzato il servizio di
trasporto, è arrivata comunicazio-
ne della disdetta della convenzio-
ne. Comprendiamo le esigenze
dell’Amministrazione Provincia-
le perché sono le esigenze di ogni
ente e apprezziamo lo sforzo che il
presidente Carlo Medici sta facen-
do insieme a noi per trovare una
soluzione alternativa. L’impegno
da parte del Comune per risolvere
questa situazione è totale. Siamo
felici di essere supportati dalla
Provincia e siamo consapevoli dei
possibili disagi di chi vuole fare
educazione. Ribadisco che le scuo-
le, ma soprattutto gli studenti del-
la nostra città sono e resteranno
una priorità».l

Alcune lezioni
di lingua
e per il
c o n s e g u i m e n to
della licenza
media
s o s te nu te
dai docenti
del Centro
per Istruzione per
Adulti di Latina
nella scuola
Alessandro Volta

Il Centro
è attualmente

ospit ato
dall’i st i t u to

Ales s andro
Volt a

di Latina

È necessario
tenere corsi

anche
la mattina,

ma nella
scuola media
è impossibile

Il Comune
si difende
l A r r i va
d i rett a m e nte
dall’ass ess ore
Proietti la
risposta alla
denuncia degli
ins egnanti:
«Scuole e
st u d e nt i
restano la
n o st ra
priorità».

Devono ottenere la licenza
scolastica entro il 2020,

o perderanno il posto di lavoro
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LA NOVITÀ

Ammonta a 1 milione e
400mila euro la somma messa a
disposizione dalla Regione La-
zio, per mezzo di due nuovi bandi
del Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, per favorire
l’attività ittica in tutto il territo-
rio.

Il primo bando, da 188mila eu-
ro, punta a favorire lo sviluppo di
nuove attività economiche nel
settore della pesca a opera di gio-
vani pescatori, in linea con l’o-
biettivo tematico di migliorare la
competitività delle Pmi ed è ri-
volto ai pescatori e anche a citta-
dini potenzialmente interessati
al settore. Il sostegno non può, in
ogni caso, essere superiore a
75mila per giovane pescatore (età
inferiore ai 40 anni) e viene con-
cesso unicamente riguardo alla
prima acquisizione di un pesche-
reccio.

Il secondo bando, quello più
corposo, da 1 milione e 200mila
euro, intende invece promuovere
la competitività delle aziende,
che operano nel settore della tra-
sformazione e della commercia-
lizzazione del prodotto pescato,
attraverso la realizzazione di in-
vestimenti finalizzati al rispar-
mio energetico e alla riduzione
dell'impatto sull’ambiente, al mi-
glioramento della sicurezza, del-
l’igiene e delle condizioni di lavo-
ro. Di questo bando sono destina-
tarie le Piccole e medie imprese
iscritte alla Camera di Commer-
cio del territorio di competenza.

L’as s es s ore
O n o rat i :
«Un momento
delic ato
per il settore,
bis ogna
i nve st i re »

Un peschereccio
in mare

L’investimento massimo ammis-
sibile, in questo caso, è pari a
400mila, l’investimento minimo
si attesta invece sui 15mila. I pro-
getti avranno una quota di cofi-
nanziamento pubblico pari al
50% della spesa ammissibile. Sa-
rà possibile partecipare ai bandi
sino al 5 aprile prossimo.

«Si trattadi duemisure impor-
tanti che abbiamo voluto mettere
in campo per sostenere un setto-
re che merita di essere rilanciato -
ha commentato l’assessore all’A-
gricoltura, Promozione della Fi-

liera e della Cultura del Cibo, Am-
biente e Risorse Naturali, Enrica
Onorati - e che nella nostra regio-
ne può contare su un bacino piut-
tosto ampio di interessati: dai
giovani, che lavorano nel mondo
della pesca, alle piccole e medie
imprese, che invece in esso inve-
stono. L’immissione di nuova li-
quidità rappresenta senza dub-
bio una leva importante in un
momento molto delicato dal
punto di vista economico come
quello che sta attraversando il
nostro Paese».l

I fondi In arrivo 1 milione e 400mila euro. «Misure per sostenere cittadini e aziende»

Pesca, i due bandi della Regione
per le imprese del settore ittico

IL COMMENTO

«Con una mozione presentata
in Consiglio regionale, ho chiesto
di dotare il policlinico dei Castelli
Romani del servizio gratuito di
test Hiv, colmando così la carenza

di tale servizio nel quadrante di
riferimento, dove i cittadini oggi
sono costretti a rivolgersi, con
qualche difficoltà, alle unità esi-
stenti a Frascati, Ciampino, Pale-
strina, Colleferro e Anzio oppure
al Policlinico Tor Vergata». Que-
ste le parole di Eleonora Mattia
(Pd), presidente della IX Com-
missione consiliare pari opportu-
nità e politiche giovanili della Re-
gione Lazio. «Sappiamo - precisa
la Mattia - quando l’apprendere

per tempo di aver contratto l’HIV
èvitale inquanto,prima cheevol-
va in AIDS, il paziente può essere
trattato farmacologicamente po-
tendo condurre, rispetto al passa-
to, una vita longeva ed equilibra-
ta. Grazie ai progressi della ricer-
ca e alla mutata sensibilità socia-
le, l’Hiv non è più un alone che se-
gue e segna le persone sieroposi-
tive, gradualmente liberate dagli
insensati pregiudizi sulla mag-
giore diffusione del virus».l

Hiv, Mattia (Pd): «Una mozione per istituire
un presidio nell’ospedale dei Castelli Romani»
La proposta del presidente
della Commissione
pari opportunità

L’ospedale dei Castelli Romani

1 ,4
l A m m o nt a
a 1 milione e 400mila
euro la somma
messa a
disposizione dalla
Regione per il settore

L’ACCUSA DI FORZA ITALIA
«Roma nel baratro
e il sindaco in vacanza»
l Palozzi (Fi): «Ama a pezzi,
Atac nel baratro economico,
la città di Roma sporca,
insicura e degradata. Il
sindaco Raggi non avrebbe
potuto scegliere momento
peggiore per andare in
villeggiatura e lasciare la
Capitale d’Italia in balia
degli eventi».

SA LU T E
Sla, il programma ad hoc
nel Policlinico Gemelli
l La Regione Lazio ha
approvato in Giunta una
delibera per l’a p p rova z i o n e
del programma attuativo
degli interventi in favore dei
malati di Sla. Il Policlinico
Gemelli viene individuato
come Centro regionale di
riferimento la nuova
strategia di supporto.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

«C ’è chi preferisce
votare il consigliere di

Spigno Saturnia
piuttosto che il

sindaco della città»

Il fatto Il sindaco si tira fuori dalla corsa per la candidatura alle provinciali con la Lega: non tutta la maggioranza lo voterebbe

L’egemonia spuntata di Carturan
«Voglio riportare Cisterna ad essere centrale. Ma alcuni consiglieri preferiscono votare il loro partito e non me»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il sindaco di Cisterna Mauro
Carturan risponde alla notizia
pubblicata ieri da Latina Oggi
su una sua possibile candidatu-
ra con la Lega per le elezioni
provinciali confermando i con-
tatti ma svelando di fatto che
non ci sono le condizioni (leggi i
voti) per una sua elezione in via
Costa. Come ormai è avvezzo da
qualche tempo, il buon Cartu-
ran parla attraverso un video su
Facebook. E nelle sue parole
traspare il problema che gli im-
pedisce la candidatura: Cartu-
ran vorrebbe che i consiglieri
della sua maggioranza, indi-
pendentemente dalla forza po-
litica di appartenenza, votasse-
ro lui come candidato al Consi-
glio provinciale. «Ho appreso
che alcuni nostri consiglieri
preferiscono votare quello di
Spigno Saturnia del proprio
partito piuttosto che Carturan.
Se la condizione è creare un mo-
stro che faccia da porta acque,
non mi interessa. A Cisterna in-
teressa portare di nuovo grandi
opere in città e metterla al cen-
tro della provincia.  Come al so-
lito nostro paese ha espressioni
piccole piccole della politica
che non badano a interessi per-
sonali». Un ragionamento un
po’ forzato, dal momento che
Carturan vorrebbe che i suoi
consiglieri, quasi fossero disce-
poli e non politici autonomi, so-
stenessero lui invece che il pro-
prio partito. Il tutto conside-
rando poi che via Costa, in que-
sto momento, conta davvero
poco negli equilibri e nelle deci-
sioni, che di fatto vengono pre-
se altrove.

«La mia posizione è sempli-
cissima - afferma Carturan nel
video - Cisterna con il disastro

Della Penna governava comune
e provincia. Ora è fuori da tutto.
Il concetto è mantenere la no-
stra forza dimostrata in campa-
gna elettorale anche in Provin-
cia. Non è una tentazione per-
sonale, Carturan vuole riporta-
re Cisterna a un ruolo primario
anche in provincia». Poi con-
ferma di fatto la sua idea di can-
didarsi. «Ora siamo fuori da
ogni cosa, l’idea di porre la mia
persona era per avere unità del-
la città coinvolgendo anche
l’opposizione per rientrare nel-
l’ambito degli interessi provin-
ciali. Lì ci sono grossi interessi,
non interessi personali, ma
strade, rifiuti, incontri, una ca-
tena di interessi senza confi-

ni».
A questo punto Mauro Cartu-

ran chiude ogni porta, o così
sembra. «Non ci saranno mie
candidature in nessun partito.
Ringrazio UDC, Lega, FdI, Lega
ma è quadro diverso. Un segre-
tario di partito non mi può dire
di candidarmi nel mio partito
ma i consiglieri devono votare
Lega. Non è possibile, non ho
nessun rammarico, io ho spie-
gato che Cisterna deve tornare
al centro delle politiche provin-
ciali ma senza rappresentanza
non ci può andare».

Sembra una chiusura defini-
tiva, una rinuncia. Ma in realtà i
contatti proseguiranno anche
nei prossimi giorni. l

«Vo l evo
riportare la
città alla sua
g ra n d ez z a
Qui servono
opere e
i nve st i m e nt i »

A destra il sindaco
di Cisterna M a u ro
Car turan

Acqualatina, il tribunale: la class action prosegue

CASO PARTITE PREGRESSE

La Class Action contro Acqua-
latina proseguirà. Lo ha stabilito il
Tribunale di Roma, con ordinanza
pubblicata ieri, accogliendo le ri-
chieste dei legali degli utenti e ri-
gettando quella della difesa del
Gestore che avrebbe voluto la di-
chiarazione di estinzione del pro-
cesso.

«Ancora una volta il Tribunale
di Roma conferma un’altissima
professionalità nel perseguire fini

di giustizia - si legge in una nota
diffusa dai legali degli utenti - Sot-
tolinea, infatti, che “non può esse-
re escluso, allo stato, che in alter-
nativa ad una dichiarazione d’i-
nammissibilità del ricorso alla Su-
prema Corte, l’ordinanza n.
13388/2018 della Corte di Appello
diRoma inaccoglimentodi taleri-
corso possa essere annullata...”.
Le censure mosse all’ordinanza
della Corte d’Appello che voleva
mettere la parola fine alla Class
Action, stimolano infatti, la S.C.
ad un ripensamento per estendere
l’orientamento già consolidato e,
inoltre, sollevano una violazione
di legge “certamente valutabile
dalla S.C.”. Indubbiamente la sce-
sa in campo, al fianco dei più debo-

li, del professor Romano Vaccarel-
la conferisce all’azione un quid
pluris di qualità umane e giuridi-
che eccelse e, per usare le parole
del professore “andremo fino in
fondo in questavicenda”. Nel frat-
tempo il Comitato Class action sta
avviando numerose azioni indivi-
duali e collettive per i danni della
crisi idrica del 2017 e per la pessi-
ma qualità dell’acqua erogata tut-
tora». la

L’annuncio del pool
di avvocati che hanno
gestito le pratiche

Il pool di legali
garantisce un
rinnovato impegno:
«A n d re m o
fino in fondo»
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Giorgio Casati
Il presidente Zingaretti ha lodato
il lavoro svolto dal direttore CasatiL atina

L’evento Il Governatore: «Diamo certezze future a tanti lavoratori e alle loro famiglie. In arrivo nuovi investimenti nel settore»

Zingaretti: nuova era per la sanità
Il presidente della Regione ieri al Goretti per la firma dei primi contratti di stabilizzazione dei precari della Asl

SANITÀ
TONJ ORTOLEVA

Un nuovo corso della sanità
del Lazio fatta di ricostruzione
e rilancio. Nicola Zingaretti ha
dato via ieri simbolicamente a
questa nuova fase presenzian-
do alla firma delle prime stabi-
lizzazioni dei precari della Asl
di Latina. «A questi professio-
nisti e alle loro famiglie diamo
oggi delle certezze, quelle che
un posto di lavoro stabile può
garantire», ha detto il Gover-
natore nel suo intervento.

Il Presidente della Regione
Lazio è arrivato ieri al Goretti
accompagnato dall’Assessore
alla Sanità Alessio D’Amato e
dal Direttore generale della Asl
di Latina, Giorgio Casati. Nel
corso dell’incontro c’è stata la
firma da parte del personale
sui contratti a tempo indeter-
minato. La Regione Lazio sta
superando la lunga stagione
del blocco del turnover e sta en-
trando in una nuova fase, una
stagione caratterizzata da as-
sunzioni e stabilizzazioni. Ad
oggi sono stati già stabilizzati
oltre 1.800 lavoratori in tutto il
Lazio e arriveranno a 5.000 le
assunzioni a tempo indetermi-
nato nei prossimi 5 anni.

A partire dal primo gennaio
in poco più di due mesi la Re-
gione Lazio ha avviato le proce-
dure per reclutare 1.200 unità
di personale per il Sistema sa-
nitario regionale. Per la mag-
gior parte (circa 800 unità) si
tratta di personale da reclutare
attraverso bandi di concorso e i
rimanenti dalla mobilità na-
zionale.

Nella Asl di Latina dal 2018
ed entro il 2020 saranno 572 le
unità di personale stabilizzate.
Di queste 168 unità già stabiliz-
zate nel 2018, ulteriori 87 unità
di personale già deliberate (e
sono quelle che hanno firmato
ieri), si aggiungono 107 unità di
personale per le quali è già sta-
to pubblicato il bando. Entro il
2020 si aggiungeranno ulterio-
ri 210 unità.

«Stabilizzeremo tutti i pre-
cari della sanità - ha detto Zin-
garetti nel suo intervento - Dia-
mo loro serenità attraverso un
contratto vero. La sanità pub-
blica che stiamo disegnando è
fatta di ospedali che saranno
potenziati, di case della salute
capillari sul territorio che ser-
vano a sgravare i pronto soc-
corso. E poi una rete di cura per
garantire che il paziente sia in-
viato all’ospedale che fornisce
il tipo di cura più corretto per
quella patologia». Altro tema
forte degli investimenti è quel-
lo della telemedicina: «Dare la
possibilità a un pronto soccor-
so di avere le informazioni ne-
cessarie sul paziente in arrivo
permette di garantire cure mi-
gliori e più veloci».

Presente alla cerimonia an-
che il consigliere regionale del
Pd Enrico Forte che, nella pas-

sata consiliatura, è stato artefi-
ce della nuova legge sulla stabi-
lizzazione dei precari assieme
al collega di Forza Italia Pino
Simeone. «La stabilizzazione
dei lavoratori precari della Asl
di Latina rappresenta un im-
portante tassello per ricostrui-
re il comparto sanitario provin-
ciale e regionale che negli anni
ha sofferto per tagli, blocco del
turnover, ristrettezze relative
al commissariamento - ha det-
to il consigliere regionale del
Pd - Il percorso di stabilizzazio-
ne, oltre ad un grande impegno
di giunta e presidenza della Re-
gione, ha visto protagonista
anche il consiglio regionale
grazie alle legge che porta co-
me primi firmatari i consiglieri
Forte e Simeone approvata nel-
la precedente legislatura, e di
cui oggi raccogliamo gli effet-
ti». l

« St i a m o
p ote n z i a n d o
gli ospedali e
le case della
salute per un
ser vizio
c apillare»

Il centrodestra attacca: fa solo passerelle e pochi fatti

LE REAZIONI

Il centrodestra non ha perso
l’occasione di attaccare il Gover-
natore Nicola Zingaretti duran-
te la sua visita a Latina per pre-
sentare la stabilizzazione dei
precari della sanità pontina. Il
capogruppo della Lega Angelo
Tripodi ha definito senza mezzi
termini «una passerella» quella
di Zingaretti all’ospedale del ca-
poluogo.

«Siamo felici della stabilizza-
zione di 87 persone, ma è un atto

di giustizia sociale che non ri-
solve purtroppo l’annoso pro-
blema del sottodimensiona-
mento del personale: -30%! Gli
altri precari della Asl di Latina,
il numero più alto del Lazio, so-
no preoccupati per il loro futuro
e riteniamo che debbano essere
assunti con il comma 1» afferma
Angelo Tripodi che poi ricorda
il silenzio di Zingaretti sul caso
dei punti di primo intervento
che vanno verso la chiusura.

Il consigliere regionale di
Forza Italia Pino Simeone, pre-
sente all’evento di ieri mattina,
ha detto: «Bene la vicenda dei
precari, mi sarei però aspettato
da Zingaretti due parole di scu-
sa sul suo grande fallimento di
questi anni: l’autostrada Ro-

ma-Latina. Un progetto di gran-
de valore, importantissimo per
la provincia di Latina, che però
non si sa quando e come sarà
realizzato. Il ritardo accumula-
to tra corsi e ricorsi, polemiche a
volte strumentali, si è tradotto
in una ferita aperta nel tessuto
imprenditoriale di una Regio-
ne, come il Lazio, e di una pro-
vincia, come quella di Latina,
che sono tagliate fuori dall’Ita-
lia e dall’Europa. E’ in gioco la
sopravvivenza stessa di un inte-
ro territorio, di migliaia di
aziende e di cittadini che meri-
tano risposte risolutive ed im-
mediate. Zingaretti non faccia
finta di nulla e venga in Consi-
glio a riferire sullo stato dell’o-
pera». l

Il consigliere
regionale Pino
Simeone insieme
ai colleghi del Pd
Enrico Forte e
S a l va to re
La Penna

E Simeone (FI) invita il
presidente a parlare anche
del tema dell’Autos trada

Incognit a
Quota 100
sulla
sanit à

l Il tema lo
hanno
toccato sia
l’as s es s ore
D’Amato sia il
p re s i d e nt e
Nicola
Z i n g a rett i :
s a ra n n o
tantissimi i
medici e gli
i nfe r m i e r i
che
andranno in
pensione
utilizzando
Quota 100. In
questo modo
si creerà un
vuoto di
pers onale
all’i nt e r n o
degli
ospedali che
dovrà essere
c o l m at o
attraverso i
concorsi da
avviare al più
p re st o.

La conferenza
stampa di ieri
mattin all’ospedale
Goretti col
presidente Nicola
Zingaretti FOTO
PAOLA LIBRALATO
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Il caso Cambi di destinazione d’uso “fai da te”: scattano i provvedimenti

Da depositi ad abitazioni
Ordinata la demolizione
SAN FELICE CIRCEO

Ancora irregolarità sul fronte
urbanistico a San Felice Circeo,
dove il Comune in questi giorni
ha emesso altre sei ordinanze di
demolizione. Diversi i casi ogget-
to dei provvedimenti ammini-
strativi, con i quali si impone ai
privati di ripristinare lo stato dei
luoghi entro 90 giorni. In caso
contrario ci penserà l’Ente adde-
bitando le spese ai responsabili.

In più di qualche caso, oggetto
delle ordinanze sono dei cambi di
destinazione d’uso fai da te. Loca-
li che, inizialmente nati per esse-
re adibiti a funzioni diverse ri-
spetto a quelle abitative, vengono

trasformati in vere e proprie abi-
tazioni. È il caso di un manufatto
di circa 98 metri quadrati, che da
deposito è stato trasformato in
abitazione. Ora, dopo gli accerta-
menti svolti dalle forze dell’ordi -
ne e gli approfondimenti dell’uffi -
cio tecnico, dovrà essere ripristi-
nato lo stato dei luoghi rimuoven-
do le irregolarità riscontrate. Non
è la prima volta che vengono sco-
vate situazioni di questo genere.
A gennaio, infatti, il Comune ave-
va emesso anche altre ordinanze
di demolizione che riguardavano
cantine e ripostigli trasformati in
superfici residenziali. Tra le sei
ordinanze didemolizione pubbli-
cate ieri sull’albo pretorio, ci sono
anche diverse irregolarità realiz-

zate in aree sottoposte a vincolo
(nel comprensorio naturalistico
del Parco), in aree appartenenti al
demanio o su zone agricole, in cui
l’edificazione è disciplinata da ri-
gide norme urbanistiche.

Inalcunicasi si trattadicostru-
zioni ex novo. In altre situazioni,
invece, di ampliamenti realizzati
sempre senza alcun tipo di per-
messo, talvolta in aggiunta a delle

abitazioni anch’esse abusive e og-
getto di precedenti ordinanze di
demolizione. I destinatari dei
provvedimenti sono chiamati a
demolire entro 90 giorni. In caso
contrario, l’Ente acquisirà al pa-
trimonio gliabusi eprocederà poi
d’ufficio. A patto, chiaramente, di
trovare le risorse finanziarie ne-
cessarie per procedere in tal sen-
so. l

Il palazzo
mu n i c i p a l e
di San Felice

Le irregolarità
edilizie

emers e
g ra z i e

ai controlli
delle forze
dell’o rd i n e

Ambiente La proposta nel corso del Consiglio comunale del 27 febbraio. Si ipotizza un «gravissimo pregiudizio» per la costa

Porto, Sabaudia contro Anzio
La Giunta comunale dà il via libera ad attività stragiudiziali e giudiziali contro i lavori in programma, ok alla mozione

I danni
causati
dall’e ro s i o n e
sul litorale
di Sabaudia

Il fatto Come lo scorso anno, previsti dei rincari. Ma nel 2019 non sono stati attuati

Tasi, aumenti «di prudenza»
PONTINIA

Come per lo scorso anno, il
Comune di Pontinia ha previ-
sto degli aumenti “p r u d e n z i a-
li” per la Tasi (il tributo per i
servizi indivisibili) a partire
dal 2020. Una procedura ana-
loga a quanto era stato deciso
nel 2018 e previsto per l’anno
in corso, nel quale, però, i rin-
cari sono stati scongiurati.
Questo quanto riportato nella
delibera approvata di recente

dalla Giunta municipale. Per il
2019, le aliquote del tributo so-
no rimaste inalterate: 1,5 per
mille per l’abitazione principa-
le (abitazioni signorili, abita-
zioni in ville); zero per altri
fabbricati, aree edificabili e be-
ni rurali strumentali.

Con il medesimo atto, la
Giunta ha previsto, ferma re-
stando la normativa vigente,
«aumenti delle aliquote per gli
anni 2020 e 2021, al fine di con-
sentire il miglioramento dei
servizi e una maggiore coper-

SABAUDIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Il Comune di Sabaudia è
pronto a dichiarare “guerra” ad
Anzio per i lavori del porto. Ieri
la pubblicazione della delibera
con cui la Giunta autorizza il
sindaco, assente alla votazione,
a espletare ogni attività giudi-
ziale o stragiudiziale. Arriva
dunque il via libera alla mozio-
ne presentata nel corso del Con-
siglio comunale del 27 febbraio
da diversi consiglieri.

Al centro di questa querelle
c’è il bando di gara pubblicato il
6 febbraio sulla Gazzetta Uffi-
ciale e che riguarda l’a d e g u a-
mento della darsena nord della
Marina di Capo d’Anzio. «La
realizzazione dell’opera - si leg-
ge nella delibera di Giunta - ri-
propone le stesse problemati-
che affrontate» nella mozione
approvata nel 2015 per la tutela
della costa.

«Tutti gli studi effettuati sul
tratto di costa in esame - prose-
gue la delibera approvata dalla
Giunta Gervasi - concordano sul
fatto che la realizzazione di
nuove strutture aggettanti in
mare accentuerebbe una situa-
zione già di grave instabilità
della linea di costa». Il timore,
in buona sostanza, è legato al-
l’interruzione dell’a l i m e n t a z i o-
ne della sabbia da nord, che po-
trebbe contribuire ad accentua-
re i fenomeni erosivi che da an-
ni sono ormai piuttosto eviden-
ti. E ciò potrebbe influire «sul-

l’integrità delle dune e sugli ha-
bitat umidi del Parco nazionale
del Circeo e dei siti d’interesse
comunitario» di Torre Astura e
dei fondali tra Capo Portiere e
Caprolace.

Alla luce di questa situazione,
la Giunta municipale ha stabili-
to di «doversi costituire in giu-

dizio per la tutela degli interessi
di questo Comune», precisando
di aver operato «nella realizza-
zione dell’interesse pubblico».
Pertanto, è stato autorizzato il
sindaco «a espletare ogni con-
sentità attività, sia stragiudizia-
le che giudiziale, sia in sede di
giustizia amministrativa che di-

nanzi all’autorità giudiziaria or-
dinaria, anche con azione di na-
tura risarcitoria per il gravissi-
mo pregiudizio che sarà causato
dall’esecuzione delle opere, at-
tesa la mancata valutazione su
area vasta degli effetti irreversi-
bili che la realizzazione delle
opere stesse produrrà all’a m-
biente marino compreso tra La-
tina e Terracina». L’incarico sa-
rà affidato all’avvocato Ruggero
Frascaroli. La Giunta vuole in-
traprendere anche azioni verso
il ministero dell’Ambiente e la
Regione affinché venga affer-
mato «finalmente il principio
che la realizzazione di qualun-
que opera rigida a mare deter-
mina effetti rilevanti nelle coste
sottoflutto e che, con ogni evi-
denzia, le necessarie valutazio-
ni d’impatto ambientale venga-
no predisposte su area vasta, ta-
le che tutte le realizzazioni pos-
sano essere effettuate scongiu-
rando il pericolo dell’a c c e n t u a-
zione dell’erosione costiera».

tura degli stessi».
La modifica, qualora venisse

attuato quanto scritto negli at-
ti, riguarderebbe i beni rurali
strumentali, che andrebbero a
pagare una aliquota dell’uno
per mille.

Ma a cosa serve la Tasi? Il tri-
buto, introdotto nel 2014, ser-
ve a finanziare in parte i servizi
indivisibili di cui beneficia l’i n-
tera comunità. Si tratta di via-
bilità, cultura, gestione del ter-
ritorio e ambiente, servizi so-
cio-assistenziali. l

GIUDIZIARIA

In c i d e nte
per un cinghiale
R i s a rc i m e nto
n e gato

SABAUDIA - CIRCEO

Niente risarcimento per
l’incidente causato dall’at-
traversamento di un cin-
ghiale. È quanto stabilito
dalla Cassazione, che ha con-
fermato la decisione con cui
la Corte d’Appello aveva ri-
baltato la sentenza di primo
grado. Il Tribunale, infatti,
aveva riconosciuto la re-
sponsabilità dell’Ente Parco,
condannato a risarcire di cir-
ca 64mila euro le due ricor-
renti. Legittimo dunque
quanto stabilito dai giudici
di secondo grado. «La Corte -
scrive la Cassazione - ha os-
servato che non sussisteva, a
carico dell’Ente Parco, un
obbligo giuridico di recinta-
re tutta l’area». Questo in ri-
ferimento all’esistenza di un
ampio passaggio tra un can-
cello di accesso e la rete di
protezione privo di qualsivo-
glia vigilanza. Sulla strada,
inoltre, era stata accertata la
presenza di segnali di perico-
lo, «per cui l’incidente era da
ricondurre a una condotta di
guida poco accorta della par-
te danneggiata». Pertanto ri-
corso respinto e niente risar-
cimento. l

Il nodo è il bando
per l’a d e g u a m e nto
della darsena nord
della Marina
di Capo d’Anzio

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Il progetto Via libera degli uffici del settore opere pubbliche

Ponte ciclopedonale
Restyling al porto
VIABILITÀ
ALESSANDRO MARANGON

Ai numerosi cantieri che sono
già aperti da tempo in città se ne
sta per aggiungere un altro, quello
per il potenziamento della viabili-
tà anche nella zona portuale gra-
zie a una pista ciclopedonale. Un
restyling che interesserà soprat-
tutto via Cristoforo Colombo, l’ar -
teria principale dell’area portuale
che collega il lungofiume al lungo-
mare costeggiando la pineta, e il
cosiddetto ponte dell’ospedale
(che porta alla storica Clinica Vil-
la Azzurra della riviera di Levan-
te). Il via libera definitivo al pro-
getto esecutivoè arrivato in segui-
to all’approvazione da parte degli
uffici comunali del settore opere
pubbliche e servirà per migliora-

re, in uncolposolo, le areedi sbar-
co dei pescherecci attraverso il
potenziamento della viabilità.

Ma soprattutto consentirà di
mettere in sicurezza un tratto che,
per ora, resta molto pericoloso
per quanti transitano a piedi e in
bicicletta per l’assenza di un mar-
ciapiede e della pista ciclabile sul
lato del fiume. L’unico marciapie-
de è infatti difficilmente transita-
bile a causa delle attività - pesche-
rie, friggitorie, un negozio e un
bar - che ne occupano la superficie
con tavoli e sedie. Senza contare
che, nonostante il divieto di sosta
su entrambi i lati, via Cristoforo
Colombo è sempre occupata da
auto e questo costringe i pedoni a
camminare in mezzo alla carreg-
giata.

Vediamo allora come si è arri-
vati alla conclusione dell’iter bu-

Il ponte
dell’ospedale che
rientra nel progetto
esecutivo per
la realizzazione
della pista
ciclopedonale
nell’area portuale

rocratico. Tutto è partito dalla de-
terminazione con cui la Regione
Lazio, ad ottobre 2018, diede il via
libera alle domande di finanzia-
mento sul fronte del fondo euro-
peo per gli affari marittimi per la
pesca. Il Comune di Terracina
aveva già presentato una richiesta
di finanziamento nel giugno del
2017, risultando ammessa ai con-
tributi per un importo di 321mila
europer realizzareun ponteciclo-

pedonale all’altezza della struttu-
ra già esistente del ponte dell’o-
spedale. L’opera, come era previ-
sto dal percorso burocratico da se-
guire per ottenere i fondi, è stata
inseritaanche nelpiano triennale
dei lavori pubblici. L’ultimo atto
si è registrato il 26 febbraio di que-
st’anno con la conferenza dei ser-
vizi necessaria a ottenere i pareri
necessari per arrivare al progetto
esecutivo.l

L’INIZIATIVA

«Questa panchina è un monu-
mento cheavrà ancheun ruolo so-
ciale. Un sogno che è diventato
realtà grazie all’impegno della se-
zione localedella Fidapa».Sono le
parole che il sindaco di Terracina
Nicola Procaccini ha pronunciato
ieri mattina, a piazza Mazzini, in
occasione dell’installazione in cit-
tà della prima panchina rossa sim-
bolo della lotta contro la violenza
sulle donne. Un simbolo che ha di
fatto preso il posto di una panchi-
na in marmo che venne spazzata
via dall’uragano che il 29 ottobre
devastò il cuore di Terracina. «Un
luogo simbolico e ancora più sug-
gestivo per l’intera comunità an-
che per questo - ha infatti sottoli-
neato Procaccini davanti alla pan-
china che è proprio affianco all’e-
dicola della piazza - e che dovrà
rappresentare un messaggio cul-
turale di anti violenza in genere.
Spero che sia sempre rispettata e
occupata da donne e uomini di
Terracina ma anche dai turisti».

Sulla panchina (per la foto si
ringrazia la pagina facebook “Sei
di Terracina se...”) spicca la targa
della Fidapa BPW Italy: A tutte le
donne a cui la violenza ha tolto la
luce.l A .M.

IN PIAZZA MAZZINI

Contro la violenza
sulle donne,
installata la prima
panchina rossa

F
C R O N ACA
Era ai domiciliari
ma spacciava, arrestato
l I carabinieri del nucleo
operativo e radiomobile, in
esecuzione di un’ordinanza di
sostituzione degli arresti
domiciliari con la custodia
cautelare in carcere emessa
dal tribunale di Latina, hanno
tratto in arresto un 24enne
del luogo per il reato di
“detenzione ai fini di spaccio
di sostanze stupefacenti”. Il
24enne è stato associato
nella casa circondariale di
Latina a disposizione
dell’autorità giudiziaria.

LA PRESENTAZIONE
In Comune si parlerà
del libro di Daniele Vogrig
l Si terrà oggi dalle 17.00,
nella Sala Giunta del Palazzo
Comunale, la presentazione
del nuovo libro di Daniele
Vogrig “Gianni Schicchi.
Ritratti di un folletto
f iorentino”, edito dalla Lithos.
L’autore propone uno studio
sul falsario fiorentino
protagonista del Canto XXX
dell’inferno dantesco.
Presenti il sindaco Nicola
Procaccini, l’assessore alla
Cultura Barbara Cerilli e il
presidente della Fondazione
Città di Terracina Agostino
Att anasio.

SPAZIO ALLA POESIA
In biblioteca “Voci di donne
contro il silenzio”
l Dalle 17.00, nella biblioteca
Olivetti, il Laboratorio creativo
di poesia presenta “Voci di
donne contro il silenzio”, una
raccolta di versi recitati da
Giulia Cittarelli.

L’area verrà
mes s a

in sicurezza
cons entendo

il transito
a pedoni
e ciclisti

Te r ra c i n a
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Giudiziaria Per l’incalzare delle domande della difesa e del pm, il 22enne ha accusato un malore e l’udienza è stata sospesa

Baby squillo, superteste in aula
L’escussione del ragazzo ha deluso le aspettative: un racconto caratterizzato da lacune, spesso è caduto in contraddizione

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Quella di ieri era l’udienza
più attesa dell’intero processo
che si sta svolgendo al Tribuna-
le di Cassino, a carico dei due
giovani accusati di sfruttamen-
to della prostituzione minorile.
Era l’ultimo teste dell’accusa, e
si trattava del superteste, colui
dal quale partì l’indagine a cari-
co dei due odierni imputati, Pa-
squale Fabbricatore 19 anni di
Scauri di Minturno e Silvestro
Adinolfi anche lui 19 anni (dife-
si dagli avvocati Roberto Paler-
mo e Pasquale Cardillo Cupo il
primo e dall’avvocatessa Fran-
cesca Tallerini il secondo). L’e-
scussione del 22enne, Alessan-
dro R., ha deluso le aspettative:
la sua testimonianza è stata ca-
ratterizzata da molte lacune e
spesso è caduto in contraddi-
zione. E’ stata un’udienza carat-

terizzata da momenti anche di
forte tensione, il ragazzo si è an-
che sentito male, nel momento
in cui è stato incalzato dalle do-
mande della difesa dei due gio-
vani imputati. Infatti, l’udienza
è stata sospesa per un paio di
ore prima che si potesse ripren-
dere i lavori. L’attendibilità del
teste era stata già messa in di-
scussione dall’ispettore Vitto-
ria escusso nell’ultima udienza,
questi lo aveva definito un “m i-
tomane”. Il ragazzo ha prima
dato una versione dei fatti e poi
l’ha smentita: detto di avere co-
nosciuto una delle due ragazze
presunte vittime dello sfrutta-
mento, e fu la stessa a chiedere
se voleva avere dei rapporti ses-
suali a pagamento per trenta
euro. Gli disse di portare i soldi
nella villa comunale di Formia
dove si sarebbero visti. Il 22en-
ne ha poi ritrattato e detto che
quei soldi non servivano per
avere in cambio un rapporto

sessuale, ma non ha saputo dire
per cosa fossero. Alla domanda
se conosceva Fabbricatore, il te-
ste ha prima detto sì, poi ha ri-
trattato. Ha raccontato anche
che un giorno, fu Fabbricatore
ad avvicinarlo nei pressi del
porto di Formia, e a chiedergli
se voleva avere dei rapporti ses-
suali con una ragazzina. Episo-
dio che ha poi rivisto durante
l’incalzare delle domande della
difesa. Dunque la verità è anco-
ra lontana dal venire fuori. I fat-
ti si verificarono nel 2016, quan-
do le ragazze avevano intorno ai
tredici anni. Fabbricatore, ven-
ne arrestato, mentre Adinolfi,
ritenuto un suo stretto collabo-
ratore nel disegno criminoso,
venne denunciato. Entrambi
accusati di avere spinto due gio-
vani ragazze a prostituirsi.

L’udienza è stata rinviata al
22 marzo, quando si darà il via
alla escussione dei testi della di-
fesa. l

Il tribunale di Cassino

Blitz a Sant’Agos tino
Non ci fu abuso edilizio

GAETA

L’opera era conforme ed era
realizzata con tutte le autorizza-
zioni richieste.

Si è concluso ieri il procedi-
mento a carico di una società con-
cessionaria per la balneazione di
servizi sul litorale di Sant’Agosti-
no, imputata per abusivismo edi-
lizio e mancanza delle autorizza-
zioni per l’installazione di attivi-
tà commerciali. II giudice del tri-
bunale di Cassino, il dottor Gae-
tano La Milza all’esito del dibatti-
mento ha ritenuto fondate le do-
glianze del collegio difensivo
composto dai difensori Gianni
Bove e Gaspare D’Elia, assolven-
do l’imputata con formula piena
a seguito del blitz posto in essere

in data 3 aprile 2017.
I dubbi sulla conformità della

realizzazione di questa struttura
sono stati sollevati dai titolari
delle attività ricettive che insisto-
no sul lungomare che hanno
chiesto l’intervento della Finanza
della sezione navale di Gaeta che
qualche giorno fa è intervenuta
sulla spiaggia di Sant’Agostino.
Oltre alle fiamme gialle sul posto
per gli accertamenti del caso, ar-
rivarono anche i funzionari del
Comune. Le autorità hanno ese-
guito un sopralluogo ed effettua-
to le misurazioni richieste dalle
segnalazioni che erano state for-
malizzate dai proprietari dei lo-
cali vicini. Nel caso di specie i di-
fensori hanno dimostrato non so-
lo la conformità dell’opera realiz-
zatama anche il rispetto dei rego-
lamenti comunali e delle diretti-
ve dell’agenzia delle dogane, for-
nendo un precedente per quanto
attiene il settore delle concessio-
ni legate alle attività ricettive.l

Una veduta di Gaeta

La società concessionaria
aveva tutte le autorizzazioni
Ieri la sentenza del giudice

Oggi la presentazione dei coordinamenti della Lega

GAETA

Si terrà domani la presentazio-
ne dei coordinamenti della Lega
di Gaeta, Castelforte, Santi Cosma
e Damiano. Presentianche il coor-
dinatore regionale della Lega e il
vicecapogruppo alla Camera dei
deputati Francesco Zicchieri, il
capogruppo del partito in Consi-
glio regionale del Lazio Orlando
Angelo Tripodi e il coordinatore
provinciale di Latina del Carroc-
cio Matteo Adinolfi. Durante l’in -

Sarà presente il
vicecapogruppo alla Camera
dei deputati Zicchieri

contro verranno presentati i vari
membri dei diversi coordinamen-
ti provinciali oltre che le iniziative
e le direttive politiche che il parti-
to ha previsto su tutto il territorio.
Per quel che riguarda Gaeta si sa
già che lo staff dell’ufficio di coor-
dinamento composto da Vittorio
Ciaramaglia, ex attivista di Forza
Nuova, nominato ufficialmente
da Matteo Adinolfi il coordinatore
provinciale della Lega, affiancato
da Miriam Zottola in qualità di vi-
ce e da Tommaso Di Nitto con il
ruolo di responsabile locale del-
l’organizzazione. «La Lega si con-
ferma un punto di riferimento per
i cittadini e, soprattutto, è deter-
minante per il rilancio del Sud
pontino, grazie all’affidabilità dei

propri esponenti in Regione La-
zio, in Parlamento e al Governo
nazionale –si legge inuna notadel
partito- infatti, attraverso l’azione
del sottosegretarioal Lavoroe alle
Politiche sociali Claudio Durigon,
è stato finanziato con75 milionidi
euro il nuovo ospedale del Golfo,
diventato finalmente realtà dopo
anni di promesse e propaganda».
Dopo che venne nominato nuovo
assessore all’attività produttive
dal sindaco Mitrano, e revocato
dopo sole 24 ore dallo stesso pri-
mo cittadino a seguito di “stru -
mentalizzazioni politiche ed at-
tacchi mediatici”, il compito più
difficile per il Ciaramaglia leghi-
sta arriva ora in termini di adesio-
ni a livello consiliare.l

Una veduta di Sant’Ag o s t i n o

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

Fabbric atore
e Adinolfi sono

accusati di
sfruttamento della

prostituzione minorile
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Stalking dai vicini di... terreno
Cronaca La storia di un uomo di 84 anni che ha querelato per quattro volte i suoi confinanti per le azioni vandaliche
di cui sarebbe stato vittima. Ora per un uomo di 53 anni e suo figlio di 22 anni scatta la misura del divieto di dimora

GAETA-FORMIA

Li considerava ormai i suoi
“persecutori”, tanto da quere-
larli quattro volte. Ora per due
uomini scatta il divieto di di-
mora. Questa la storia di un uo-
mo di 84 anni residente a Gae-
ta, che a lungo ha dovuto com-
battere con gli atti vandalici
dei suoi vicini, un uomo di 53
anni e suo figlio di 22 anni. En-
trambi residenti a Formia, era-
no in possesso di un appezza-
mento di terra proprio accanto
alla proprietà dell’anziano e
sembra che in diverse occasio-
ni i due siano stati gli artefici di
diversi danni procurati alla
proprietà dell’anziano signore,
arrivando spesso ad invadere il
terreno dell’84enne senza al-
cun motivo valido.

L’ultima denuncia dei cara-
binieri ai due vicini risale allo
scorso novembre: padre e fi-
glio avrebbero messo in atto,
infatti, tutta una serie di mi-
nacce, atti vessatori e persecu-
tori nei confronti dell’anziano
signore, tanto da procurargli
stati di ansia e timore per la
propria incolumità. Spaventa-
to e costretto ormai a dover
mutare le proprie abitudini e
condizioni di vita, l’uomo si è
recato sempre più spesso dalle
autorità competenti per de-
nunciare le violenze e i cattivi
rapporti di vicinato. Le querele
sporte dall’uomo per atti per-
secutori sono quattro in tutto.
I carabinieri delle tenenza di
Gaeta hanno dato il via ad una
serie di attività di indagine che
hanno portato alla chiusura

del caso. In base a quanto rico-
struito dalle forze dell’ordine, i
vicini, con più condotte vessa-
torie, avrebbero danneggiato
ripetutamente le proprietà
dell’anziano, provocandogli
numerosi danni a colture, at-
trezzature e impianti agricoli,
oltre che un perenne stato
d’ansia. Il 6 marzo, è stata data
esecuzione al provvedimento
del tribunale di Cassino, che,
dopo aver concordato con le ri-
sultanze investigative dell’A r-
ma, ha stabilito come misura
cautelare il divieto di dimora
nel Comune di Gaeta emessa
nei confronti dei due “p e r s e c u-
tori”.l F. I .

La caserma
dei carabinieri
di Gaeta

I due sono
re s i d e nt i
a Formia

ma hanno
un terreno

nel comune
di Gaeta

GAETA

Il progetto “Leonardo- la
natura, l’acqua e il mare”, pre-
sentato ieri mattina al Centro
Culturale Ambientale della Le-
ga Navale Italiana, si prefigge
di approfondire gli studi leo-
nardiani sul tema delle acque e
del moto ondoso.

L’acqua è infatti, il fil rouge
che unisce tutti gli studi del
maestro, ricordato per la pittu-
ra e mai come attento osserva-
tore della realtà circostante.
Questo aspetto è stato sottoli-
neato più volte dai relatori in-
tervenuti all’evento: dal diret-
tore del centro, l’architetto

Luigi Valerio, al presidente di
Confcommercio Lazio-Sud
Giovanni Acampora, dall’a s-
sessore alle Politiche Ambien-
tali Teodolinda Morini e altri
ancora intervenuti nel corso
dell’incontro.

Il progetto intende realizza-
re un programma che metta in
risalto lo studio e l’analisi che il
genio toscano ha fatto della na-

“Leonardo, la natura e il mare”
Il progetto della Lega navale
La presentazione Lo scopo è di approfondire gli studi
leonardiani sul tema delle acque e del moto ondoso

L’evento ieri mattina al
Centro Culturale
Ambientale della LNG

tura e delle sue leggi attraverso
una continua verifica sulla ba-
se dell’esperienza e dei princi-
pi conosciuti. I numerosi
obiettivi che il progetto si pone
sono in un ottica di sensibiliz-
zare soprattutto i giovani, alla
conoscenza ed al rispetto del
paesaggio e dell’ambiente.
Non a caso in collaborazione
con il Miur, è stato realizzato
un concorso per gli studenti
delle scuole primarie e secon-
darie che mira ad avvicinare le
nuove generazioni al mare.
Quello stesso mare che secon-
do quanto ha affermato Gio-
vanni Acampora andrebbe tu-
telato: «dobbiamo ragionare
in un’ottica che si basi sulla tu-
tela di quello che è il nostro
palcoscenico naturale, parten-
do ad esempio dalla delocaliz-
zazione delle imprese ittiche
nel Golfo».l F. I .

In collaborazione con il
Miur, è stato realizzato

un concorso per gli
studenti delle scuole

primarie e secondarie

L’ultima
s egnalazione

da parte
dell’anziano

si è registrata
nel novembre

s cors o

Appalto per le multe
Chiusa la vertenza
Operatrici al lavoro
La soddisfazione del
funzionario della Filcams
Cgil Salvatore D’Angiò

FORMIA

Sono rientrate al lavoro le la-
voratrici dell’Appalto per l affi-
damento sanzionatorio delle
violazioni delle norme del codi-
ce della strada. Dopo una lunga
attesa a tratti estenuante, le la-
voratrici sono rimaste senza
ammortizzatori sociali per oltre
18 mesi finalmente la vertenza si
è conclusa. «Una partita andata
oltre i supplementari - ha di-
chiarato il funzionario della Fil-

cams Cgil Salvatore D’Angiò -.
Abbiamo speso tanto per questa
vertenza sia dalla Camera del
Lavoro Cgil presieduta da An-
selmo Briganti e da tutta la se-
greteria Filcams Cgil Latina
Frosinone con il Segretario ge-
nerale Giovanni Gioia, senza di-
menticarsi dei continui inter-
venti del responsabile Cgil Fran-
co Meschino. Si è discusso con
grande responsabilità tra le par-
ti sindacali, dirigenziali del Co-
mune e il management della So-
cietà Soes Spa, che sin dall’inizio
ha puntato sulla professionalità
delle risorse umane impiegate
nei precedenti appalti per il
mantenimento di standard di
eccellenza con l’obbiettivo di
sviluppare servizi e soluzioni
professionali per la Polizia Lo-
cale». A breve la segreteria della
Filcams Cgil lavorerà insieme
all’amministrazione Comunale
per la salvaguarda dei lavoratori
impegnati negli appalti «perché
ogni posto di lavoro che si perde
- ha concluso D’Angiò - è una
sconfitta per tutti che la nostra
città non può veramente per-
mettersi in questo momento di
crisi».l

Alcuni momenti
della
p re s e n ta z i o n e
del progetto

Gaeta l Fo r m i a
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MORTI SUL NANGA PARBAT
La scoperta Due sagome sullo sperone Mummery che dalle foto risulterebbero essere i corpi esanimi
del pontino Daniele Nardi e del compagno di scalata, l’inglese Tom Ballard. Erano scomparsi da domenica

LA GIORNATA
GIANPIERO TERENZI

Daniele e Tom non ce l’hanno
fatta, una notizia drammatica
che sarà ufficializzata soltanto
oggi ma su cui ormai non sembra-
no esserci dubbi. Questa mattina,
a meno di imprevisti, gli elicotte-
ri pakistani saliranno ad alta
quota per fotografare ancora più
da vicino quei due corpi che sono
stati avvistati ieri dal campo base
del Nanga Parbat. La notizie era
arrivata ieri mattina e ai più
esperti di alpinismo d’alta quota
non era sfuggita la drammaticità
del breve comunicato con cui si
annunciava che, stando ai rileva-
menti effettuati dal basco Alex
Txikon, grazie al suo potente te-
leobiettivo, sul crinale dello spe-
rone Mummery erano state scor-
te due sagome. Dalle foto ad alta
definizione che a quanto pare so-
no giunte alle famiglie e ai coordi-
natori dei soccorsi in serata, non
sembrano esserci dubbi sul fatto
che quelle due sagome non pos-
sono essere altro che i corpi esa-
nimi di Daniele Nardi e Tom Bal-
lard, scomparsi da domenica 24
febbraio, l’ultimo giorno in cui i
due avevano dato segnali di vita
con una comunicazione giunta
dal campo 4 che era stato predi-
sposto sullo Sperone Mummery,
ad un’altezza di circa 6.300 me-
tri.

Eventi nefasti
E alla paura che ai due fosse acca-
duto il peggio, si è aggiunta ben
presto una serie di drammatici
eventi negativi che hanno impe-
dito che la macchina dei soccorsi
potesse scattare immediatamen-
te. Il lunedì successivo non erano
potuti partire gli elicotteri della
compagnia pakistana Askari a
causa di un embargo aereo su tut-
to il paese in seguito al precipita-
re della situazione di guerra con
l’India. Poi ci si è messo di mezzo
il meteo, che ha impedito l’arrivo
immediato della squadra di alpi-
nisti spagnoli che aveva dato di-

sponibilità per una ricognizione
via terra e attraverso i droni. Sol-
tanto negli ultimi tre giorni, in-
somma, è stato possibile setac-
ciare il versante di una montagna
che per volume è la più imponen-
te della terra.

Ieri niente elicotteri

E ieri si è vissuta un’altra giorna-
ta surreale. Nonostante la notizia
dell’avvistamento dei due corpi,
non è potuta scattare la macchi-
na delle ricerche a causa di una
nuova chiusura degli spazi aerei.
I mezzi della Askari sono stati “di-
rottati” per altre missioni di tipo
militare, per evacuare alcune zo-
ne sensibili vicino al confine con
l’India. Allo stesso tempo la spe-
dizione iberica aveva fatto rien-
tro via terra nel villaggio di Ser
per ricaricare i satellitari e avere
così la possibilità di comunicare
con il coordinamento dei soccor-
si in Italia. Ma è stato un altro in-
dizio di come fosse ormai com-
provato il fatto che per Daniele e
Tom, lassù, non ci fosse più nulla
da fare. Impossibile volare a quel-
le altezze, impossibile anche arri-
varci via terra, sarebbe troppo ri-
schioso non solo per le probabili
valanghe, ma anche perché si è
troppo vicini a quella quota che
gli alpinisti definiscono «zona
della morte», fissata a 7mila me-
tri, un punto in cui si va avanti o si
torna indietro solo ed esclusiva-
mente con le proprie forze e dove,
per via dell’aria altamente rare-
fatta, anche gli elicotteri farebbe-
ro fatica ad operare. Ecco perché
l’operazione aerea predisposta
per oggi servirà a dare semplice-
mente la sicurezza che quei due
corpi avvistati sono quelli di Da-
niele Nardi e Tom Ballard. Gli eli-
cotteri pakistani preleveranno
Txikon dal villaggio di Ser, lo con-
durranno lì dove il suo telescopio
ha scorto le sagome, e poi riporte-
ranno il basco sul K2.l

L’elicottero della
Askari che martedì
aveva condotto la
squadra basca sul
Nanga Parbat
sorvolando la
montangna fino a
quota 7100 metri
Sotto a destra
il percorso che i
due alpinisti
avevano effettuato
e i punti in cui si
erano concentrate
le operazioni
di ricerca

C os’è accaduto
L’ultimo messaggio
l Il 24 febbraio Daniele Nardi
lancia il suo ultimo messaggio. Si
trova al Campo 4 del Nanga
Parbat e chiama sua moglie
Daniela: «Siamo a C4, 6.000
metri, siamo molto stanchi.
Questo benedetto meteo non ci
fa salire lo Sperone con il sole…
Valuteremo domani che
strategia adottare»

lMa la macchina dei soccorsi si
è potuta muovere in ritardo
rispetto ai piani. Prima la guerra
con l’India e il blocco aereo, poi il
maltempo. La squadra iberica
arrivare è potuta soltanto il 4
marzo, quando gli elicotteri della
compagnia Askari hanno potuto
condurre gli alpinisti al c.b. del
Nanga Parbat per una missione
via terra, giunta nei pressi del C2
supportata dai droni.

l Ieri l’avvistamento dopo giorni
di ricerche di due sagome che
sono poi risultate essere quelle
di Daniele Nardi e Tom Ballard.

Oggi gli
e l i c otte r i

vo l e ra n n o
più vicini

per avere
la certezze

che siano loro

Tom Ballard,
classe 1988
nato a Belper
nel Derbyshire

Daniele Nardi,
nato a Sezze
il 24 giugno
del 1976

Dramma in Pakistan
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MORTI SUL NANGA PARBAT
La scoperta Due sagome sullo sperone Mummery che dalle foto risulterebbero essere i corpi esanimi
del pontino Daniele Nardi e del compagno di scalata, l’inglese Tom Ballard. Erano scomparsi da domenica

«Possono essere soltanto loro»
Parla Da Polenza Il coordinatore dei soccorsi dall’Italia non ha dubbi: «Ho visionato le foto che mi ha
mandato Alex Txikon: purtroppo al 90%, ma oserei dire anche di più, sono Daniele Nardi e Tom Ballard»

Lo sperone
Mummery
li consegna
alla leggenda

I TENTATIVI

Prende il nome da Albert Fre-
derick Mummery, inglese come
Tom Ballard, l’alpinista scompar-
so insieme a Daniele sul Nanga
Parbat. Il Mummery Rib, una “co -
stola” di roccia e ghiaccio che tira
dritto come una spada verso il tra-
pezio sommitale della «montagna
nuda» è un animale selvatico che
non vuole essere domato. Scalarlo
è un’impresa che nessuno ha
neanche mai pensato di poter
compiere. Troppo difficile tecni-
camente, ma anche probabilmen-
te troppo pericoloso. Ma Daniele
Nardi lo aveva studiato nei mini-
mi particolari, con un metodo
scientifico in cui erano stati calco-
lati naturalmente anche tutti
quanti i rischi di un’operazione
che avrebbe riscritto per sempre il
modo di fare alpinismo. Il setino
lo aveva fatto saggiando per ben
tre volte quello che voleva dire sca-
lare il Mummery: nel 2013, rag-
giungendo con la Revol quota
6450,nel2015 insolitaria,quando
arrivò fino a quota 5950 metri, e
infine nel 2016, di nuovo in solita-
ria, toccando quota 6200 metri.
Quest’anno si era fermato vicinis-
smoalla finediquello speroneche
resta inespugnabile.l G .T.

L’INTERVISTA
GIANLUCA ATLANTE

Sono loro, i dubbi sono stati
fugati ed oggi arriverà anche
l'ufficialità. Le foto inviate con
il satellitare dall'alpinista ba-
sco, Alex Txikon ad Agostino
Da Polenza, coordinatore dal-
l'Italia dei soccorsi sul Nanga
Parbat e alle famiglie dei due
alpinisti, parlano chiaro. Le
immagini sono in bassa risolu-
zione, ma... «purtroppo al
90%, ma oserei dire anche di
più, sono l’immagine dei corpi
di Daniele Nardi e Tom Bal-
lard», ci ha confesssato al tele-
fono, ieri sera, lo stesso Da Po-
lenza.

Quando hai iniziato a visio-
nare queste immagini?

«Nella serata di mercoledì e
sono diventato cieco a guarda-
re più volte le foto, perché non
era facile, attraverso un’i m m a-
gine in bassa risoluzione, indi-
viduare le due sagome. Con
Alex Txikon, però, ci siamo
confrontati più volte, anche

perché aveva quelle originali
scattate da lui e siamo arrivati
alla conclusione che le due sa-
gome erano quelle, purtroppo,
di Daniele Nardi e Tom Bal-
lard. Certo, aspettiamo doma-
ni (oggi, ndr) per ufficializzare
la cosa, ma in quella parte di
sperone, la medio alta roccio-
sa, dove in effetti si raddrizza
quella parte di montagna, po-
tevano starci soltanto loro».

Addio alle speranze di ritro-
varli in vita.

«Sinceramente le avevo per-
se dopo tre giorni, perché è im-
possibile sopravvivere in quel-
la parte di montagna. Loro,
poi, da domenica 24 febbraio
non avevano dato più notizie».

Si è detto e scritto che la
causa non è stata una valan-
ga.

«No, assolutamente, lo
escludo nella maniera più as-
soluta. Presumo che siano
morti per una serie di fattori:
tra questi l’assideramento e l’i-
potermia. Queste, molto pro-
babilmente, le cause del loro

decesso».

In questi giorni, sempre nel
rispetto delle due famiglie,
abbiamo ospitato i com-
menti di alpinisti e persone
molto vicine a Daniele e
Tom.

«Ho letto e apprezzato il vo-
stro lavoro, soprattutto quanto
detto da Marco Confortola, che
ha parlato di silenzio. Una co-
sa, perdonatemi, che molti
avrebbero dovuto fare».

I corpi potranno essere re-
cuperati?

«In questo momento no, in
futuro, sinceramente, non lo
posso sapere. E’ impossibile,
ora che è inverno, poter arriva-
re a recuperare i due corpi in
quella parte di montagna, ma
non posso nemmeno fare delle
previsioni circa il futuro».

C’è il rischio che restino lì
per sempre?

«Purtroppo, allo stato attua-
le delle cose, non possiamo
escludere assolutamente nul-
la». l

Il coordinatore dall’Italia dei soccorsi sul Nanga Parbat, Agostino Da Polenza,
è stato il primo a visionare le immagini dei corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard

Si esclude al momento che a causare
la morte dei due alpinisti

possa essere stata una valanga
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LATINA / DOVE ANDARE
FRANCESCA PETRARCA

“Think equal, build smart, in-
novate for change” (Pensare con
equità, costruire in modo intelli-
gente, innovare all’insegna del
cambiamento) è lo slogan che l’O-
nu ha coniato per la Giornata in-
ternazionale della donna, invi-
tando tutte le comunità a un cam-
biamento globale. Fonti delle Na-
zioni Unite auspicano che entro il
2030 sia raggiunta un’effettiva
parità di genere. Sarà davvero
possibile? La strada verso questo
traguardo sembra lunga: ancora
oggi, nonostante il progresso, le
donne sono vittime di discrimina-
zioni, violenze. Come ogni anno
per sottolineare il valore di questo
giorno commemorativo tante as-
sociazione hanno organizzato
mostre, eventi ed iniziative.

Latina: concerti, libri
e flash mob
“Lascia il tuo segno” è l’iniziativa
del Forum dei Giovani di Latina
che prenderà il via alle ore 16 in
Piazza del Popolo. Un flash mob
pensato per fare riflettere sulle
parole rispetto, dignità ed equità
verso le donne, tutti i giorni e non
soltanto oggi. «Tutti lasciano un
segno, è impossibile nonfarlo. Ma
possiamo scegliere come lasciar-
lo», sottolinea il coordinatore del
Forum dei Giovani, Alessandro Di
Muro. Presso l’auditorium del Li-
ceo Classico “Dante Alighieri” in
onore delle donne, si terrà invece
il concerto “Cromatismo Roman-

tico”con il Trio Harmonia Mundi,
composto da Marco Bonfigli al
clarinetto, Luca Peverini al vio-
loncello e Michelangelo Carbona-
ra al pianoforte. L’ingresso è gra-
tuito.

Al Sottoscala9, in occasione
dell’8 marzo, prende il via il primo
festival femminile “IndiEsposte.
Cose da Donne”, un contenitore di
vari appuntamenti che partiran-
no alle ore 18, per protrarsi fino a
notte. Ci sarà spazio per l’arte, con
una collettiva di artiste locali; per
la narrativa con la presentazione
del graphic novel “Nina che disa-
gio” di Ilaria Palleschi; per il so-
ciale con l’intervento delle opera-
trici del Centro Donna Lilith, la
onlus che opera a difesa delle don-
ne vittime di violenza di genere. A
seguire, un aperitivo organizzato
da Hyra Live con dj set preserale e
a chiudere (dalle ore 21) concerto
con una line-up che vedrà l’esibi -
zione diotto artiste in setacustico
e due in full band e altro dj set de-
gli Odc. Madrina della serata sarà
Carlotta Vagnoli, nota blogger.

La celebrazione
della figura femminile
A Sabaudia, alle ore 18 sarà possi-
bile prendere parte a un tour gui-
dato all’interno del museo cittadi-
no, dedicato alla figura del grande
scultore siciliano Emilio Greco.
Protagonista sarà l’universo fem-
minile di Greco, illustrato dalla
direttrice del museo Mariella Pa-
sotto. A fare da sottofondo, il violi-
no del Maestro Loreto Gismondi e
le letture di poesie e passi di prosa
di Greco, a cura di Nino Bernardi-
ni. La visita è ad ingresso gratuito.

Un dono insolito
Formia sceglie di celebrare que-
sto giorno con un’iniziativa singo-
lare “Ricevi una mimosa. Dona il
sangue”. Dalle ore 8 alle 10.30,
presso il centro trasfusionale del-
l’Ospedale Dono Svizzero, si potrà

Nello spazio
del Sottoscala9
espongono:
Bartolotta, Triolo,
Tomala e Del Vescovo

Coro unanime: donne tutti i giorni
Giornata internazionale Tante iniziative dedicate all’universo femminile anche in provincia

Il museo
di Sabaudia
ospit a
l’eve nto
“Emilio Greco
dis egna
la donna”

CULTURA & TEMPO LIBERO

Quante risate
e poesia
al Ponchielli
con Cyrano

L’APPUNTAMENTO

Risate, divertimento e
poesia. L’appuntamento con
Cyrano dacci...una mano è per
domani alle 21 aLatina al Tea-
tro Ponchielli. La commedia
semi-seria è di Mimmo Strati
e Mimmo Bognanni portata
in scena da La Compagnia de-
gli Sgarzoli. Il ricavato della
serata contribuirà alla realiz-
zazione del progetto di ri-
strutturazione del Centro
Vaccinale di Latina ideata da-
l'associazione Alessia e i Suoi
Angeli. Lo spettacolo è am-
bientato nella periferia di Ro-
ma, in un teatro abbandonato
dove emerge il personaggio di
una suora che decide di far ri-
nascere la struttura. Metterà
in scena uno spettacolo di be-
neficenza: il Cyrano de Berge-
rac di Edmond Rostand. Gli
unici attori che trova sono:un
elettricista con poca voglia di
lavorare, un muratore roma-
no, un’attrice bella ma povera,
unaragazza innamoratadella
poesia e un giovane attore te-
levisivo di cui nessuno ricorda
il nome. Ad aiutarli un vec-
chioattoredi filmwestern,di-
ventato un barbone. Una va-
langa di risate per raccontare
una storia immortale. Il costo
del biglietto è di 10 euro. l

partecipare a una raccolta straor-
dinaria di sangue, riservata a chi
ama le donne e alle donne stesse.

L’amore non si interpreta
Il titolo di questa antologia non
lascia spazio a interpretazioni:
l’amore non fa del male, non of-

fende, non umilia, l’amore non
uccide. “L’amore non si interpre-
ta” raccolta di 21 racconti scritti
da altrettanti autori e autrici. Cu-
rata da Stefania De Caro sarà pre-
sentata dalla stessa presso il Club
Nautico (Piazza Carlo III, ore
17.30) a Gaetal

Nelle foto Stefania De Caro
e il clarinettista Marco Bonfigli



50 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
8 marzo 2 01 9

blenorragia...». A prendere a cuore
tale delicata questione storica –
che ha coinvolto anche a livelli
istituzionali l’Italia e la Francia –
sono state diverse persone. Tra di
esse è giusto citare l’avv. Mauro
Sabetta del Foro di Frosinone, il
quale da decenni porta avanti
tenaci battaglie giudiziarie per
cercare di far ottenere alle persone
che subirono le violenze (o ai loro
eredi), il riconoscimento di un
adeguato risarcimento. Egli stesso
ricorda che un giorno una donna
entrò nel suo studio,
accompagnata dal figlio. «Mi disse
che voleva parlarmi in privato. Mi
raccontò di essere stata stuprata
nel 1944, e che, a causa della
vergogna, non aveva sporto
denuncia, e non aveva avuto il
coraggio di andare dal medico».
L’avvocato le chiese se avesse le
prove di quello che gli aveva
appena riferito, senza le quali
sarebbe stato impossibile
dimostrare i fatti in giudizio. «La
prova è mio figlio», confessò
l’anziana signora. Ma non potendo
identificare il colpevole, quella
prova, per la “giustizia”,
purtroppo, non contava niente. Di
recente l’avv. Sabetta ha però
ottenuto un nuovo successo. Il
Consiglio di Stato ha infatti
riconosciuto il diritto di una donna
di Esperia ad ottenere una
pensione a titolo di indennizzo per
le terribili violenze subite e per le
indicibili sofferenze che ad esse
seguirono. Grande soddisfazione,
questa, per l’ostinato avvocato
frusinate. Magra consolazione,
tuttavia. Perché la stragrande
maggioranza delle vittime delle
“marocchinate”non vedranno mai
condannati i loro vili carnefici. E
non otterranno mai alcun
risarcimento.l

Stefano Testa

A
l fine di celebrare al
meglio la giornata
della donna, oggi ci
dedichiamo ad un
argomento molto
delicato e scottante.

Nel luglio del 1943 le truppe alleate
sbarcarono in Sicilia con l’obiettivo
di occupare militarmente il “ventre
molle”dell’Europa, e provare a
dare una svolta decisiva al corso
della Seconda Guerra Mondiale.
Durante la risalita lungo la nostra
penisola alcuni “liberatori”si
macchiarono di numerosi atti di
ingiustificata violenza nei
confronti della popolazione civile;
atti, purtroppo, per la gran parte
rimasti impuniti. Tali
raccapriccianti episodi sono
comunemente conosciuti con il
termine di “marocchinate”, in
quanto vennero compiuti dal
corpo di spedizione francese (CEF)
i cui membri erano
prevalentemente originari del
Marocco, dell’Algeria, della
Tunisia e del Senegal, denominati
“goumier”, e che erano agli ordini
del generale Alphonse Juin. Questi
tragici eventi vennero trattati da
Alberto Moravia nel suo celebre
romanzo “La ciociara”, poi
trasformato in film da Vittorio De
Sica e che fece vincere, a Sophia
Loren, nel 1962, il Premio Oscar
quale migliore attrice. Negli ultimi
anni sono usciti diversi
interessanti libri su tale
argomento. Recentemente ne sono
stati pubblicati due. Il primo è un
reportage a firma della giornalista
francese Eliane Patriarca,
intitolato “La colpa dei vincitori –
Viaggio nei crimini dell’esercito di
liberazione”, ed edito da Piemme. È
la stessa autrice a raccontare che
quando venne casualmente a
sapere dei misfatti compiuti dalle
milizie francesi tra l’autunno del

1943 e la primavera del 1945
soprattutto nel Basso Lazio, provò
un profondo malessere ed una
indicibile vergogna. È sempre lei a
spiegare le ragioni che l’hanno
indotta a scrivere il libro: «Dato
che ero nata in Francia, ma ero
originaria della Ciociaria, la
regione dove le donne –ma non
solo –erano state massacrate dai
“liberatori” francesi, era una
ricerca personale, soggettiva,
quella che volevo intraprendere.
Desideravo lasciarmi guidare dagli
abitanti dei paesi coinvolti per
avvicinarmi il più possibile a quello
che avevano potuto vivere i miei
genitori in quell’anno». La
giornalista transalpina è venuta
fino in Italia a cercare i testimoni di
quelle terribili tragedie personali e
familiari, per farsi raccontare
direttamente da loro quello che era
accaduto, ed ha scoperto che i civili
che vennero coinvolti dalle
violenze soffrirono «di più in tre
giorni con i cosiddetti liberatori
che non in nove mesi di
occupazione tedesca». Un
testimone oculare così confessò,
con le lacrime agli occhi: «Molte
persone tacquero ciò che avevano
subito, per non far pesare quel
trauma sulla loro famiglia e sui loro
figli. Hanno portato quel peso da
sole per tutta la vita. In tanti ancora
oggi ignorano che la loro nonna, il
loro prozio o la loro madre fu
vittima di quelle violenze... la gente
si vergognava. Nessuno ne parlava.
Quelle donne si sentivano
sporcate, disonorate. Mentre
quelle che avevano perso un marito
o un figlio in guerra avevano diritto
al riconoscimento e alla solidarietà
dei compaesani, le donne che
erano state stuprate non potevano
parlare a nessuno di quello che era
il più grande dei disonori». Il libro
della Patriarca fa espresso

LA CIOCIARA:
IL FILM
Uscito nel 1960
e diretto
da Vittorio
De Sica, il film
è un adattamento
di De Sica
e Zavattini
dell’omonimo
ro m a n zo
di Alberto Moravia.
Estate 1943:
Sophia Loren
interpreta Cesira,
una giovane
vedova che vive
a Roma insieme
alla figlia
dodicenne
Ro s e tta .
Madre e figlia
ve n g o n o
v i o l e n ta te
da un gruppo
di goumier, soldati
m a ro c c h i n i
dell’e s e rc i to
f ra n c e s e

Gli stupri
dei goumier
nei racconti
di Eliane
Patriarc a
ed Emiliano
C i ott i

PER NON DIMENTICARE. MAI
Storia e storie Due libri e un’unica atroce violenza che abbiamo l’obbligo di ricordare
La seconda guerra mondiale, le marocchinate e il coraggio delle donne ciociare

riferimento anche ad Emiliano
Ciotti, il presidente
dell’Associazione Nazionale
vittime delle “Marocchinate”, il
quale dal 1990 si batte per far luce
sulle terribili violenze perpetrate
dai “goumier”, e per cercare di far
ottenere giustizia a coloro i quali,
quelle violenze, subirono. Ciotti,
per conto della sua associazione,
ha da poco pubblicato un volume
intitolato “Le marocchinate –
Cronaca di uno stupro di massa”, il
quale raccoglie centinaia di
documenti (denunce, rapporti,
referti, proclami, comunicati,
statistiche) che dimostrano
l’ampiezza e la gravità delle
nefandezze compiute dai corpi
militari francesi in quei mesi
terribili. Nell’introduzione del suo
prezioso libro, così spiega: «I
goumier erano stati condotti in
Italia con la promessa che
avrebbero ottenuto, combattendo
contro i tedeschi, l’indipendenza
del loro paese, e sembrerebbe che,
in un discorso di incoraggiamento
prima dell’attacco dell’11 maggio, il
generale Juin abbia promesso loro
cinquanta ore in cui sarebbero
stati padroni assoluti di tutto ciò
che avrebbero trovato... il risultato
fu che, solo nel frusinate, ci furono
oltre 60.000 stupri. Uomini, donne
e bambini furono violentati... la
vittima più giovane aveva undici
anni, la più anziana ottantasei... tra
di essi un giovane parroco, don
Alberto Terrilli, che morì due
giorni dopo per le sevizie subite per
aver cercato di nascondere le
donne del suo paese; due sorelle di
quindici e diciotto anni subirono le
violenze di duecento soldati
marocchini, una di queste morì
durante lo stupro, l’altra impazzì e
finì in manicomio. Fu appurato che
il 20% delle donne violentate
contrasse la sifilide, l’80% la

ELIANE
PAT R I A R CA
Di chiare origini
c i o c i a re,
per vent’anni
ha collaborato
con il quotidiano
f ra n c e s e
L i b é ra t i o n .
S p e c i a l i z z a ta
in inchieste
sull’a m b i e n te,
per approfondire
il tema delle
m a ro c c h i n a te
ha condotto
l’i n c h i e s ta
alla base
del libro
“La colpa dei
vincitor i” i n s i g n i to
del Premio Fiuggi

EMILIANO
C I OT T I
Nato a Latina,
classe 1973,
è presidente
dell’Associazione
nazionale
v i tt i m e
delle
m a ro c c h i n a te.
Da anni in prima
linea per portare
a conoscenza
delle nuove
g e n e ra z i o n i
le umiliazioni,
che una parte
dell’I ta l i a
ha dovuto subire
d u ra n te
la seconda guerra
mondiale

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso
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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
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APRILIA
The Castaway live - White Doves
to u r L’Ex Mattatoio apre i battenti a
The Castaway, che fa tappa sul palco
del Circolo Arci apriliano (Via Catta-
neo, 2) con il White Doves Tour. “Whi-
te Doves” segna il debutto discogra-
fico dell’ensemble: nove tracce inten-
se, capaci di coniugare intimismo e
potenza, grazie al timbro inconfondi-
bile di Luca Frugoni e a sonorità che
guardano oltreoceano, in grado di
fondere la tradizione folk-rock statu-
nitense al grunge
G A E TA
“L’amore non s’interpret a” S a rà
presentata alle ore 17.30, presso il
Club Nautico di Piazza Carlo III, l’an-
tologia “L’amore non s’i nte r p ret a” a
cura di Stefania De Caro. Venti rac-
conti scritti da dieci uomini e undici
donne per descrivere la violenza psi-
cologica, male invisibile, subdolo, che
lascia segni evidenti; un libro dedica-
to a tutte le donne che hanno potuto
rivedere le proprie convinzioni sul
concetto di “m e r i t a re” l’amore, impa-
rando una nuova alfabetizzazione dei
sentimenti alla larga dall’inganno e
dal pregiudizio. Ingresso gratuito
L ATINA
Concerto “Cromatismo Romanti-
c o” La musica torna protagonista
nell’Auditorium del Liceo Classico
“Dante Alighieri”, dove il Trio Harmo-
nia Mundi, composto da Marco Bon-
figli al clarinetto, Luca Peverini al vio-
loncello e Michelangelo Carbonara al
pianoforte, si esibirà nel concerto
“Cromatismo Romantico” i nte r p re -
tando celebri partiture di Ludwig Van
Beethoven, Gabriel Faurè, Francis
Poulenc e Michail Ivanovič Glinka.
L’evento inizierà alle ore 19. Ingresso
libero e gratuito
Spettacolo: “A che servono questi
q u att r i n i ” Debutta al Teatro Moder-
no (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, Stefa-
no Meglio, Luana Pantaleo, Andrea
Vellotti; una produzione Teatro Ghio-
ne. Nella pièce, Eduardo Parascan-
dolo trascorre il tempo professando
la sua filosofia di vita: il denaro sareb-
be inutile, una malattia che affligge l’u-
manità, e gli uomini non dovrebbero
lavorare ma dedicarsi al riposo. Ne è
un affezionato discepolo Vincenzino
Esposito, povero operaio che si licen-
zia per seguire la nuova ideologia
contro il parere della sorella con cui
convive; è innamorato di Rachelina, la
cui famiglia però, proprietaria di un fa-
moso pastificio, non intende accon-
sentire al fidanzamento tra i due: sarà
il professor Parascandolo a sbroglia-
re la matassa, facendo credere a tutti
che il mesto adepto abbia ereditato
una cospicua somma di denaro. Info-
line: 0773660550, info@modernola-
tina .it
IndiEsposte - Cose da donne “In-
diEsposte - Cose da donne” è il primo
evento artistico dedicato interamen-
te al gentil sesso. Presso il Sottosca-
la9 (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
Spettacolo “Donna. L’a p p a re n z a
i n g a n n a” La compagnia Palco19, alle
ore 21 presso il Circolo Cittadino di
Piazza del Popolo, presenta “Donna .
L’apparenza inganna”, una riflessione
ironica sulle maschere che ciascuno
di noi, volente o nolente, tiene sul viso.
La pièce è ideata e diretta da Simona

Serino e vedrà sul palco sedici talen-
tuose interpreti del collettivo. Per
maggiori info: 3923282261
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 Feltrinelli (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 emi-
liano. Appuntamento alle ore 20, per
info e prenotazioni: 3383680033
I venerdì di Rodari Parte un nuovo
ciclo di incontri a cura di “Polvere e ci-
l i e g i a”, presso la libreria A testa in giù
(Via Cialdini, 36), che condurranno i
più piccoli alla scoperta del grande
Gianni Rodari. Tre venerdì (a partire
da questo) per sei storie che verran-
no animate e poi ricostruite dai bam-
bini e dalle bambine che si tufferanno
nel magico mondo del maestro pie-
montese. Fiabe per sognare e per im-
parare ad amare la lettura. Evento
con prenotazione obbligatoria allo
0773284409 o via mail libriatestain-
giu@gmail.com. Dalle 16.30 alle
19.30. Per bambini dai 5 anni in su. Co-
sto della partecipazione: 10 euro
SA BAU D I A
Greco disegna la donna: 8 marzo al
mus eo In occasione della Giornata
Internazionale della donna, il Museo
Emilio Greco (Piazza del Comune)
celebra la figura femminile con un ap-
puntamento tra arte, musica e poe-
sia. In programma una visita guidata
straordinaria con lettura di poesie
dell’artista a cura dell’attore pontino
Nino Bernardini, con intervento musi-
cale del violinista Loreto Gismondi.

L’ingresso è gratuito ma è necessaria
la prenotazione al 3398548674. Dal-
le ore 18 alle 19
VELLETRI
Presentazione del libro “Ti rubo la
vit a” Sarà presentato alle ore 18.30
dalla stessa autrice Cinzia Leone
(giornalista e scrittrice) il libro “Ti rubo
la vita” presso la libreria Mondadori
Bookstore (Via Pia, 9). Una saga fami-
liare piena di inganni e segreti che si
dipana da Istanbul ad Ancona, da
Giaffa a Basilea, da Roma a Miami,
dalla Turchia di Atatürk all’Italia di fine
Novecento, passando attraverso la
Seconda guerra mondiale e le perse-
cuzioni antisemite, con un finale a
sorpresa. Un caleidoscopio di luoghi
straordinari, tre protagoniste indi-
menticabili e una folla di personaggi
che bucano la pagina e creano un
universo romanzesco da cui è impos-
sibile staccarsi. L’ingresso è libero
Spettacolo “Fearless. Senza pau-
ra ” Chiara Becchimanzi, tra le cento
eccellenze creative del Lazio nel
2018, conduce un’esilarante ed emo-
zionante terapia teatrale di gruppo,
per cercare di capire, tutt’i n s i e m e,
cosa vogliano le donne, e poi gridarlo
a gran voce: senza paura. Lo spetta-
colo si terrà presso il Teatro Tognazzi
(Via Filippo Turati) alle ore 21. Alla chi-
tarra Alessio Righi. Produzione Val-
drada Compagnia Teatrale

SA BATO
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FO R M I A
Incontro con Dino Campana Alle
ore 19, presso la sede di Fuori Quadro
(via Vitruvio 34), nuovo appuntamen-
to della rassegna “Fuori rima” alla
scoperta di poeti che raccontano
poeti. L’incontro sarà un omaggio a
Dino Campana, “poeta matto” di Mar-
radi, a cura del punk-rocker Simone
Lucciola che, insieme a Rocco Lom-
bardi, è autore di un romanzo grafico
a lui dedicato. Ingresso libero
ITRI
Spettacolo “Il dottor 16:9” A ven-
t’anni dalla sua scomparsa, avvenuta
il 7 marzo 1999, la Cantina Teatrale La
Luccicanza propone un ritratto sce-
nico di Stanley Kubrick, dal titolo “Il
Dottor 16:9”, in programma alle ore 18
e alle 21 al Castello Medioevale per
“Sipario d’Au to re”. La pièce, presen-
tata per la prima volta nel 2014 e suc-
cessivamente ampliata e rivisitata dal
regista Diego Sasso, perlustra i labi-
rinti creativi del maestro statunitense
letteralmente “pass eggiando” nella
sua cinematografia: una sorta di tri-
buto itinerante che si snoda alla ma-
niera di “un vero proprio piano se-
quenza teatrale che ciclicamente rie-
voca e accosta personaggi, sugge-
stioni, liriche visive” e paesaggi sonori
provenienti da capolavori che hanno
rinnovato i linguaggi artistici, non solo
filmici, del Novecento
L ATINA
Workshop Percussioni E Ritmi
Della Musica Popolare Brasiliana
Workshop tenuto da Stefano Rossini
in collaborazione con Pomm Drum la-
boratorio di percussioni per adulti a
cura della Piccola Orchestra delle
Musiche del Mondo. Iscrizione e fre-
quenza gratuita. Info pomm2010@li-
bero.it. Presso il Conservatorio stata-
le di musica (Vi Ezio, dalle ore 9 alle
12)
Folk a Metà Prosegue al Madxii di
Tor Tre Ponti (via Carrara 12/a) la ras-
segna musicale “Folk a Metà” o rg a -
nizzata dall’associazione “Piacere la
Conos cenza” e dal Circolo H. Ospiti
sul palcoscenico, alle ore 22, saranno
i musicisti di Ned Ensemble, un collet-
tivo sorto attorno all'idea di un’et i -
chetta che dal 2006 pubblica in digi-
tale i documenti sonori di una pratica
compositiva, sociale e filosofica, che
opera nell’intento di tutelare e pro-
muovere tutti quei talenti desiderosi
di occuparsi di “musica estempora-
n e a”, liberamente e collettivamente
improvvisata. Info: 3933364694

Pietro De Silva
L’attore sul palco
del Moderno

Un libro ricorda
il poeta Dino
Campana

Omaggio al Santo
Fo n d i Si celebra Tommaso d’Aquino
protettore della Via Francigena

Domani l’eve nto

IL PROGRAMMA

Celebrare la figura del Doc-
tor Angelicus e farla conoscere
con un evento che richiede par-
tecipazione. Sposando questo
obiettivo, e auspicando una ma-
nifestazione che nella zona di-
venti tradizionale, la ProLoco di
Fondi ha aderito alla proposta
avanzata dal Centro Studi e in-
formazioni della Via Francigena
del Sud, sempre di Fondi. Doma-
ni, in onore di San Tommaso
d'Aquino per la sua proclama-
zione a protettore della Via
Francigena lungo l’Appia, si

svolgerà un’iniziativa che gode
di numerosi patrocini morali e
di numerose adesioni da parte
di sodalizi e realtà associative.
Questo il programma: alle ore
8,00 incontro per ricevere la be-
nedizione nella Chiesa di San
Tommaso a Fondi. Il gruppo dei
camminatori poi, sarà accom-
pagnato in auto a Terracina do-
ve incontrerà il gruppo di terra-
cinesi nella Piazza Municipio.
Alle ore 9,00 si parte da qui, e al-
le 15,45 è previsto l’arrivo alla
Stazione ferroviaria di Priver-
no-Fossanova. Dopo la liturgia
con la Santa Messa e la rievoca-
zione del Santo, ci si rimetterà in
cammino per tornare nei propri
luoghi. Diverso il percorso per i
non camminatori: alle 14,53
partenza in treno dalla Stazione
di Fondi e arrivo alle 15,09 alla
stazione di Priverno-Fossanova
(si può raggiungereanche con le
proprie autovetture). Alle 15,15
partenza a piedi per l’Abbazia di
Fossanova (circa un chilome-
tro) e arrivo previsto alle 15,45.

Dopo la liturgia e la rievoca-
zione del Santo, alle ore 17,30
tutti in auto verso la Stazione di
Fossanova e, alle 17,48, in treno
per la città di Fondi. l


	1
	2
	3
	4
	5
	7
	30
	32
	34
	35
	40
	41
	48
	50
	51

