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Veleno di Lbc sui fuoriusciti
Politica La nota del Movimento dopo l’adesione degli ex al documento della destra
inviato al Prefetto. «Puntano solo a spaccare e sono nelle mani dell’opposizione peggiore»
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Cronaca La notizia in Francia è emersa solo il 1 luglio: un consigliere comunale del posto ha ricostruito quanto accaduto

Presi gli aggressori di Jean-Luc

Tre rom, due 18enni e un 13enne, arrestati per il pestaggio a Langon del 33enne di Latina, in coma dal 1 giugno
All’interno

L’iniziativa Lezione con la Forestale per la liberazione dei rapaci curati
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Un momento dell’incontro dei Carabinieri del Reparto Forestale a Fogliano con i bambini per la liberazione degli animali curati

Sono stati tre ragazzi a picchiare Jean-Luc Krautsieder, il 33enne di Latina che da qualche anno
si è trasferito a Langon, in Francia.
Il pontino era in bici quando, all’1
di notte dello scorso 1 giugno, due
18enni e un 13enne, tutti di origini
rom, lo hanno fermato, picchiato,
e lasciato a terra in condizioni critiche. A trovare Jean-Luc sono stati dei passanti, che hanno allertato
i soccorsi. Il pontino è stato portato d’urgenza in ospedale, dove è in
coma da oltre un mese. I tre aggressori sono stati trovati ed arrestati dalla polizia e i due maggiorenni sono finiti in carcere. «Un
episodio di violenza gratuita e
senza alcuna motivazione», commentano i politici e i quotidiani di
Langon, che ora raccontano la storia del giovane aggredito.
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Cronaca Indagine della Polizia sull’episodio capitato ieri notte a una ventenne che si trova in vacanza nel capoluogo

Sesso e alcol, incubo in discoteca

Completamente ubriaca, viene portata fuori dal locale da un ragazzo che abusa di lei. Il ricovero al mattino
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l Sono le startup
arrivate in finale per
la Challenge di Lazio
Innova e della
Regione Lazio

regione@editorialeoggi.info

La novità Mercoledì la finale della Challenge della Regione tramite Lazio Innova

Intelligenza artificiale e Big Data
per monitorare le infrastrutture
INNOVAZIONE
Si terrà mercoledì 17 luglio la
premiazione della Challenge lanciata dalla Regione Lazio, tramite
Lazio Innova, insieme a E-Geos,
società Telespazio e Asi. In particolare, E-Geos è interessata a selezionare soluzioni innovative che
possano supportare i gestori, proprietari e fruitori di asset lineari
(ferrovie, strade, reti tecnologiche) nelle attività di segnalazione
e monitoraggio delle cosiddette
“interferenze”. I finalisti hanno
elaborato dei prototipi (mockup,
applicazioni e piattaforme) che
mostreranno i vantaggi delle soluzioni proposte. La Challenge si è
focalizzata sul monitoraggio dell’integrità strutturale di edifici e
di grandi infrastrutture di trasporto come ponti, viadotti e dighe, che rappresenta un aspetto
cruciale per la prevenzione di disastri naturali e garantire la sicurezza di persone e cose. Ed ecco i
sei finalisti. Si parte da Kuaternion, una startup innovativa che
propone un sistema low-cost per
il controllo a bassa frequenza e ad
alta frequenza degli spostamenti
planoaltimetrici delle infrastrutture, basato sull’integrazione di
sensori Gnss a basso costo e informazioni provenienti dalle costellazioni satellitari.
Jetware srl, invece, è una startup innovativa che propone un
tool di monitoraggio capace di essere applicato su tipologie multiple di infrastrutture e sorgenti di
dati attraverso “Digital Twins”

L’INTERVENTO

Zingaretti: «Orgogliosi
di David Sassoli»
l Il segretario del Pd,
Nicola Zingaretti:
«Bellissimo l’applauso
dell’assemblea del Partito
Democratico a David
Sassoli, un democratico,
europeista convinto. Nuovo
presidente del Parlamento
Europeo. Siamo orgogliosi
di te, David».

L’INIZIATIVA

Kit Care, il progetto
per i Pronto Soccorso
L’appuntamento (compagni digitali di oggetti fisici
collegati a sensori).
alle 9.30
La terza finalista è Latitudo 40,
al Telespazio
la startup innovativa che propone
E-Geos
il monitoraggio delle interferenze
di via
di vegetazione che compromettoTiburtina
no la sicurezza delle linee elettria Roma
che attraverso un’applicazione

che utilizza algoritmi che decodificano sia il dato ottico che dato
radar.
C’è anche Neural Research, la
startup che propone una piattaforma di analisi neurale dello
streaming video in grado di analizzare attraverso machine learning dati provenienti da sensori
ed integrare ed analizzare dati di
telerilevamento satellitare.
Spazio poi a UrbyetOrbit, la

startup che propone un servizio di
change detection satellitare e
classificazione automatica delle
anomalie delle infrastrutture attraverso una prima analisi realizzata in maniera automatica utilizzando immagini satellitari Sentinel2 ed una seconda analisi con
immagini satellitari a più alta definizione. Ultima, in ordine alfabetico, TR2, la startup innovativa
che propone il monitoraggio degli
ammaloramenti stradali mediante utilizzo di telecamere istruite
nella prospettiva di precision
mapping istantaneo 3D, che può
essere utilizzato per supportare
azioni di controllo, verifica, notifica e definizione degli asset e delle anomalie del sedime stradale. l

Mar tedì
mattina
a Roma
la finale

l Nasce il progetto “Kit
Care Con amore”,
concepito per affrontare
una problematica che si
evidenzia nei Pronto
Soccorso e nei reparti di
medicina. Il progetto sarà
presentato oggi alle 12
presso l’Ospedale San
Camillo – Forlanini.

Simeone: «Elezione diretta nelle Province»
L’appello del consigliere per la mobilitazione
«Si torni a votare
per i rappresentanti
degli enti locali»

IL COMMENTO
«Da sempre mi batto per il
superamento della riforma Delrio. Una legge che non ha funzionato generando caos amministrativo, blocco di servizi essen-
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ziali, buchi nei bilanci e tutta
una serie di disfunzioni ingestibili». A dirlo è il consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe
Simone, in merito alle elezioni
provinciali che, per lo stesso, dovrebbero essere diretta espressione del popolo. «Le Province
devono tornare ad essere enti in
grado di dare servizi ai cittadini,
i cui organi politici siano eletti
direttamente dal popolo e capaci
di attuare il programma che i cit-

tadini hanno scelto. D’altronde è
l’elezione diretta a dare anche
autorevolezza a chi rappresenta
un ente. Non dimentichiamoci
inoltre il ruolo delle Province,
come vere e proprie “cerniere”
fra la Regione e i Comuni, soprattutto quelli più piccoli che
necessitano di avere un ente di
prossimità, con cui interloquire
per la risoluzione dei problemi.
Urge a mio avviso una vera e propria mobilitazione». l

Il consigliere di Forza Italia, Giuseppe Simeone
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La scorsa settimana
il blitz sulle condizioni
dei lavoratori di Abc
e del serivzio
di trasporto pubblico
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La denuncia Il consigliere Carnevale sullo stato delle strutture pubbliche e le conseguenti condizioni di lavoro: «È inaccettabile»

La dura vita dei dipendenti comunali

Il tour della Lega negli uffici distaccati: da via Varsavia a via Ezio, passando per il Palazzo della Cultura: «Disagi ovunque»
I SOPRALLUOGHI
JACOPO PERUZZO

Sembra essere un vero e
proprio tour tra i disagi (e il degrado) del settore pubblico,
quello intrapreso dalla componente comunale della Lega.
Proprio la scorsa settimana, il
consigliere Massimiliano Carnevale denunciava le «precarie condizioni a cui sono costretti a lavorare i dipendenti
di Abc e del Tpl», con particolare attenzione per questi ultimi, che hanno recentemente
proclamato lo stato di agitazione e una giornata di sciopero,
senza dimenticare la mancata
attuazione fino a ieri della
clausola sociale nell’appalto
delle mense. Insomma, una
lunga lista di cose che non funzionano, a cui ora se ne aggiungono altre.
È il caso della situazione vissuta da gran parte dei dipendenti comunali, soprattutto
quelli che lavorano nelle sedi
distaccate. «Da un veloce giro
per gli uffici - spiega Carnevale
- constatiamo che in via Varsavia la maggior parte dei muri
sono coperti da muffa e i servizi igienici sono quasi tutti fuori
uso. Stessa sorte per gli uffici
situati presso le autolinee nuove, mentre la situazione è ancora più grave in via Ezio, dove
si è pensato bene di trasferire
l’anagrafe facendo i lavori di

«Il teatro
è ancora
inagibile
ma i
dipendenti
devono
lavorarci»

In via Ezio
i lavori
iniziati
dopo il
trasferimento
Un cantiere
ancora aperto

adeguamento solo dopo il trasferimento degli uffici, che attualmente sembrano un vero e
proprio cantiere, dove la gente
viene ammassata senza aria
condizionata e i dipendenti sono costretti a sopportare rumori assordanti tutti il giorno».
La denuncia, non finisce qui:
«È superfluo ricordare anche
la paradossale situazione del

Palazzo della Cultura, dove
non si capisce come sia possibile che il teatro sia chiuso per
inagibilità e per il mancato rispetto delle norme di sicurezza
mentre i dipendenti possano
(anzi debbano) continuare a
lavorare in quegli ambienti,
come se per questa amministrazione non fosse importante garantire gli stessi livelli di
sicurezza anche per loro». l

L’esterno
della sede
di via Varsavia
e il consigliere
comunale
della Lega
Massimiliano
Carnevale

Il Piano Marshall africano di Adinolfi
L’eurodeputato pontino
incontra l’ambasciatore
italiano dell’Ue

IL RESOCONTO
Si è tenuto nei giorni scorsi,
l’incontro tra l’europarlamentare
pontino della Lega, Matteo Adinolfi, e l’ambasciatore italiano
presso l’Unione Europea, Maurizio Massari. Un faccia a faccia importante per l’eurodeputato, dove si è discusso su temi e dossier
come quelli sull’immigrazione e
la protezione delle frontiere, Politiche di sviluppo, Bilancio e tematiche riguardanti l’industria, l’energia e la ricerca. «Ho trovato il
nostro rappresentante a Bruxelles molto attento alle sensibilità
mie e della Lega sul tema del contrasto dell’immigrazione clandestina e sul diritto del nostro paese
a difendere e controllare i propri
confini - spiega Adinolfi - Abbiamo però anche convenuto sulla
mia proposta che, per contrastaLunedì
15 luglio 2019

re adeguatamente i mercanti di
uomini e l’immigrazione clandestina e incontrollata, servano interventi massicci in Africa, non
solo da parte dell’Ue ma, sopratutto dell’Onu mediante un moderno piano Marshall in Africa
che aiuti quei paesi a crescere e
svilupparsi secondo il modello
delle moderne democrazie occidentali. La Lega e i Sovranisti finora sono stati penalizzati nelle
scelte delle presidenze e delle vicepresidenze parlamentari, ma
sarà fondamentale la battaglia,
nel quadro del voto per la conferma o meno del nuovo presidente
designato Ursula von der Leyen,
per portare a casa un portafoglio
economico di peso nella composizione della nuova Commissione
Europea. Un tema fondamentale
sia per il futuro del nostro Paese,
sia per quanto riguarda i territori
che mi onoro di rappresentare
qui nelle istituzioni europee, in
particolare la provincia di Latina
e tutta l’Italia centrale».
Dopo l’incontro con i rappresentati delle principali industrie

L’eurodeputato
Matteo Adinolfi
e la sede
del Parlamento
Europeo

italiane, Adinolfi prosegue nel
suo lavoro di ascolto e confronto
con le Istituzioni e le forze economiche e sociali. «Un lavoro che ha
sempre ben presenti gli interessi
del nostro Paese e le necessità di
un territorio, come quello del collegio dove sono stato eletto, l’Italia centrale, per il quale lavorerò
senza sosta in Europa e nelle tre
Commissioni, Bilancio, Controllo Bilanci e Industria». l
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Tiziano Ferro sposa
il compagno Victor
Scelte Sabato cerimonia blindatissima nella villa di Sabaudia
In luogo dei regali i coniugi hanno devoluto aiuti all’ospedale
IL FATTO
La comunità gay ed Lgbt è
in festa da ieri, i fans sono in festa, mezza città continua ad inviargli auguri sui social: Tiziano Ferro si è sposato e posta su
Instagram le foto felici scattate
sabato pomeriggio a Sabaudia
mentre Vanity Fair, in anteprima e in esclusiva, fornisce i dettagli di quello che è già l’evento
dell’estate 2019, la festa a Sabaudia per il sì della star pontina e di Victor Allen, suo compagno da tre anni.
L’unione civile è avvenuta
appunto nella casa di Sabaudia
del cantante, la coppia si era
già sposata in gran segreto a
Los Angeles lo scorso 25 giugno.
Pochi e selezionatissimi gli
invitati alla cerimonia di Sabaudia e indicazioni precise
per i regali, nessun oggetto com’è nel desiderio degli sposi
ma doni di solidarietà da destinare al reparto oncologico dell’ospedale Santa Maria Goretti.
Poche anche le dichiarazioni
a commento di questa importante tappa sentimentale di Tiziano Ferro e rese in esclusiva
sempre a Vanity Fair. «Il ma-
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Il cantante
raggiante
dopo la festa:
«Il
matrimonio è
una cosa
sconvolgente»

trimonio è una cosa sconvolgente», ha detto il cantante che
ha anche spiegato questa piccola digressione alla sua proverbiale riservatezza. «Per Victor faccio un’eccezione. Perché
con il matrimonio lui entra a
far parte della mia famiglia e
questa è una verità che non si
può tacere». Tiziano Ferro ha
ringraziato la sua famiglia per
il supporto che ha dato alla sua
relazione con Victor e ha anche
ricordato l’accoglienza piena
di gioia della mamma.
La notizia ha fatto il giro del

Tiziano Ferro e
Victor Allen felici
in una foto
pubblicata dal
cantante dopo la
cerimonia a
Sabaudia, sotto il
post con
l’annuncio

web e subito sono arrivate migliaia di auguri dei fans ma
questo matrimonio ha anche
un suo valore aggiuntivo, un
messaggio per la comunità gay
cui Tiziano Ferro non ha mai
fatto mancare il suo sostegno.
Di poche settimane fa un suo
intervento in risposta al Ministro Fontana.
Il cantante aveva postato
una storia sua storia su Instagram scrivendo: «Non voglio
supporto, mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile». In
quelle stesse ore il Ministro Lorenzo Fontana che aveva detto
che «le famiglie gay non esistono». Uno scontro a distanza in
occasione del LazioPride, manifestazione nella quale erano
tornati sotto la lente i diritti
delle cosiddette famiglie arcobaleno. Quella di ieri, comunque, è stata la giornata della ce-

lebrazione della felicità e delle
note di colore, dei commenti
sulle fedi, recanti date diverse,
ossia quella del matrimonio
negli Usa e quello celebrato in
Italia, dettagli sull’abbigliamento, entrambi gli sposi erano elegantissimi. Tiziano Ferro
ha 39 anni e Victor Allen 54, vivono a Los Angeles, città da dove il cantante di Latina aveva
scritto dei post che annunciavano eventi felici anche se nessuno sapeva di cosa si trattasse
perché fino all’ultimo minuto
la cerimonia del matrimonio è
stata tenuta segretissima, come pure il luogo dove si sarebbe tenuta. Le immagini diffuse
ieri danno conto della straordinaria felicità degli sposi e del
messaggio anche di solidarietà
che hanno voluto dare devolvendo il valore dei regali all’ospedale. l
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L’importanza di riconoscere gli animali
selvatici e rispettare il loro habitat

In foto al lato
e in basso
a centro pagina
due dei rapaci
liberati ieri mattina
dal maresciallo
Roberto Mayer
alla presenza
di numerosi
bambini

Nel 2017
ospitati
a Fogliano
oltre 400
esemplari
di fauna
selvatica

Viaggio nella clinica degli animali
L’iniziativa Ieri appuntamento con i bambini per la liberazione dei rapaci curati dal Gruppo Forestale a Fogliano
All’opera del Centro di Tutela Fauna Selvatica segue la sensibilizzazione dei giovani al rispetto delle biodiversità
AMBIENTE
ANDREA RANALDI

Un momento di festa e al
tempo stesso di apprendimento
per i tanti bambini che ieri mattina, nel Borgo di Villa Fogliano, hanno assistito e partecipato alla liberazione degli animali
sottoposti alle amorevoli cure
del Centro di Tutela Fauna Selvatica, in prevalenza uccelli rapaci. È stata infatti l’occasione,
grazie all’impegno del maresciallo maggiore Roberto Mayer del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, per conoscere meglio la natura e gli animali selvatici, ma soprattutto
l’importanza del rispetto che
l’uomo deve osservare nei riguardi dell’ambiente che lo circonda.
Come molti sanno, nell’oasi
alle porte del capoluogo, che fa
parte del Parco Nazionale del
Circeo, è presente un centro di
riferimento per le provincie di
Latina e Frosinone nella cura
della fauna selvatica. A Fogliano finiscono tutti gli animali
soccorsi, dalle forze dell’ordine
come dai normali cittadini, che
necessitano di cure e tutti i trattamenti necessari per la reintroduzione nel loro habitat. Anche se in alcuni casi gli operatori si ritrovano a trattare animali
esotici che mettono a rischio l’ecosistema pontino e quindi
hanno bisogno di destinazioni
alternative.
Appuntamenti come quelli di
ieri mattina, che la Forestale organizza periodicamente, hanno
proprio l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e in particolar modo i bambini, ovvero i cittadini di domani, al rispetto
della fauna selvatica, soprattutto quella protetta. Prima di procedere con la liberazione degli
esemplari curati, il maresciallo
Mayer ha mostrato ai presenti
alcuni effetti dei comportamenti poco rispettosi dell’ambiente.
Ha mostrato le tartarughe acquatiche che fino a poco tempo
Lunedì
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Belle foto
in basso
vengono mostrate
ai bambini
le tartarughe
acquatiche
e la pericolosa
“alligratrice”

fa venivano acquistate nei negozi di animali come nelle fiere
e, una volta cresciute, spesso
vengono abbandonate finendo
per mettere a rischio le specie
animali autoctone, entrando in
competizione con loro. Stesso
discorso per le tartarughe alli-

gatrice e azzannatrice provenienti dall’America, la cui vendita è vietata, trovate in grandi
dimensioni a Cori e Pontinia,
una del peso di quindici chili,
rettili capaci di ferire anche gravemente se scambiati per docili
e accarezzati.

Nel Centro
vengono
curati
esemplari
di specie
protette
autoctone

Nel centro per la cura di Fogliano passano centinaia di animali ogni anno, il record è stato
fissato nel 2017, quando ne sono
stati trattati oltre 400. Attualmente sono ospitati uccelli come l’aquila dei serpenti, che sarà presto liberata nella zona tra
Frosinone e Cassino, ma anche
diversi esemplari di nibbio, falco pellegrino, civette e gufi. Nella mattinata sono stati liberati,
con la partecipazione dei bambini, nell’area verde di Fogliano, alcuni esemplari di rapaci
diurni come gheppi, poiane, un
falco pecchiaiolo e diversi merli, gabbiani e alcune tartarughe;
mentre nell’orto botanico, per
aiutarli ad ambientarsi in cerca
di un rifugio, sono stati rilasciati rapaci notturni come civette,
allocchi, gufi e un’upupa.
Importante l’attività di recupero per gli animali protetti come il falco pellegrino e quello
pecchiaiolo che nidificano anche lungo le scogliere a picco
del Parco Nazionale del Circeo,
ma la loro esistenza è minacciata dal bracconaggio che in alcune zone d’Italia è alimentato
persino da pessime credenze
popolari. l
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Successo per la raccolta fondi degli amici
a Latina per le spese sostenute dai familiari

Il caso La notizia data da un consigliere comunale del posto: i due maggiorenni finiscono in carcere. Il 33enne è ancora in coma

Arrestati gli aggressori di Jean-Luc

Fermati due 18enni e un 13enne rom per aver pestato il giovane pontino a Langon, in Francia, mentre era in bici
I RISVOLTI
JACOPO PERUZZO

Sono stati rintracciati e fermati dalla polizia di Langon, in
Francia, i tre aggressori di
Jean-Luc Krautsieder, il 33enne
di Latina, in coma a causa delle
percosse subite.
A dare notizia dell’arresto è
stato un consigliere comunale
di opposizione del posto, Didier
Sendres, che sul proprio profilo
Facebook ha informato i cittadini di quanto accaduto il 1 giugno
e delle conseguenti indagini,
che hanno portato la polizia a
fermare tre giovanissimi, due
18enni e un 13enne, tutti di origini rom, denunciati inizialmente per tentato omicidio, anche se poi l’accusa è stata derubricata in lesioni.
I fatti sono avvenuti il 1 giu-

LA CERIMONIA

Una Messa
in memoria
di Riccardo
un anno dopo
DOMANI A SAN LUCA ORE 19
Domani a distanza di un
anno dalla sua prematura
scomparsa, all’età di 22 anni,
vittima di un drammatico incidente stradale al lido, i famigliari e gli amici di Riccardo Cabitta si ritroveranno in
suo ricordo per un momento
di preghiera. Una Messa in
suo ricordo sarà celebrata alle ore 19 presso la chiesa della parrocchia San Luca in
viale Pierluigi da Palestrina,
nel quartiere Q5-Nascosa.
«So che ci sei accanto anche se non ti vediamo, perché tutto c’ho che ci hai insegnato vive ancora con noi
fratello. Ti vogliamo bene.
Dacci sempre la forza di andare avanti a testa alta come
facevi tu». È il pensiero che
gli ha rivolto Luca, uno dei
suoi amici. l

Riccardo Cabitta, morto a 22 anni
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Jean-Luc
Krautsieder,
il 33enne di Latina
picchiato
a Langon,
in Francia

gno e da allora Jean-Luc è in coma. La notizia, però, non era stata divulgata a Langon. Un mese
dopo, il 1 luglio, il consigliere comunale di opposizione ha pubblicato il suo post di denuncia
nei confronti dell’atto violento,
informando la città di quanto
accaduto e diventando la fonte
ufficiale per i giornali locali.
Stando a quanto riportato dal
consigliere prima e dai giornali
locali poi, l’episodio violento si è
consumato all’1 di notte circa,
quando il 33enne è stato fermato dai tre rom mentre era in bici.
Gli aggressori l’hanno fermato, e poi lo hanno picchiato e lasciato sul posto, senza neanche
chiamare i soccorsi, poi allertati
dai passanti.
«Un atto di violenza gratuito,
nel centro della città», commenta il consigliere, la cui tesi è
avallata anche dagli investigatori: tra Jean-Luc e i tre non c’è
mai stato alcun trascorso, si è
semplicemente trovato «al posto sbagliato nel momento sbagliato», come riporta il Soudouest.
Ancora riservate le notizie
sulle condizioni di salute del
giovane, anche se sembra che
stia rispondendo positiviamente, ma i medici non si vogliono
sbilanciare.
La notizia dell’aggressione,
dunque, è emersa prima a Latina, città dove Jean-Luc è nato e
cresciuto, invece che nella città
in cui si è trasferito da qualche
anno e dove si è consumato l’atto violento. Nei giorni scorsi i
suoi amici hanno organizzato
un grande evento all’Evergreen,
un concerto di beneficenza organizzato in un lampo, ma che
ha avuto grande risonanza.
L’obiettivo era dare vita ad
una raccolta fondi per aiutare la
famiglia di Jean-Luc, che vive e
risiede qui a Latina, a sostenere
le importanti spese mediche di
questo periodo. In una sera sono stati raccolti oltre 2mila euro, che - si spera - aiuteranno la
famiglia Krautsieder. l

La notizia è rimasta
sommersa per un mese
nella città francese,
poi il post di denuncia
del politico del luogo

La strada in cui è avvenuta l’aggressione
(foto di Sudouest.fr)
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Sesso e alcol, incubo in discoteca
Il fatto Si ubriaca durante una serata con gli amici, un ragazzo la porta fuori dal locale e abusa sessualmente di lei
La consapevolezza dei fatti solo ieri mattina al risveglio. La Polizia indaga sul caso di una ventenne in vacanza a Latina
LA RICOSTRUZIONE

LA CERIMONIA

ANDREA RANALDI

Una serata in discoteca con
gli amici, complice il consumo
eccessivo di alcol, si è trasformata in un incubo per una ragazza
di 20 anni che si trovava a Latina
in vacanza. Quando i ricordi ieri
mattina sono tornati a farsi nitidi, è riemerso lo spiacevole incontro con un ragazzo che
avrebbe approfittato del suo stato di semi incoscenza per abusare di lei sessualmente. Un caso
sul quale sono in corso le indagini della Polizia.
Ricostruire i fatti non è stato
assolutamente semplice perché
la ragazza, poco dopo il suo ingresso in discoteca, aveva iniziato a bere senza freni. I suo ricordi sono sfumati, come del resto
in quei momenti la sua percezione della realtà era alterata. E la
consapevolezza di quello che è
successo, probabilmente è arrivata solo ieri mattina al risveglio.
La vittima non è di Latina, vive nel Norditalia e si trovava nel
capoluogo pontino ospite, da
qualche giorno, di una sua parente che si è trasferita dalle nostre parti. Con lei e un gruppo di
amici avevano deciso di recarsi
in una discoteca alle porte del
centro per trascorrere il sabato
sera: a un certo punto la ventenne era sparita , gli altri l’avevano
cercata a lungo, ma quando era
tornata da loro era in stato confusionale, visibilmente alterata
dall’alcol. A mala pena si reggeva in piedi.
È stata la parente a sospettare,
solo ieri mattina, che le fosse

Il ricordo
di Stefano Coccia
a un anno
dalla scomparsa

DOMANI A SANTA RITA ORE 16
Una pista da ballo
estiva piena
di giovani
(foto d’archivio)

successo qualcosa quando l’ha
sentita piangere al risveglio. A
quel punto l’ha convinta a raccontare quello che ricordava
della nottata, poi ha chiesto l’intervento di un’ambulanza del
servizio 118 per le cure del caso.
La ventenne infatti ricordava
di essere stata importunata più
volte da un ragazzo all’interno
della discoteca. Era riuscita a respingerlo, poi lui l’aveva convinta a uscire dal locale e una volta
raggiunto il retro della discoteca, al buio, i due avevano avuto
un rapporto sessuale, interrotto
a quanto pare da un malore della

ragazza causato dallo stato di
ebrezza.
Gli accertamenti ai quali la
ventenne è stata sottoposta, in
ospedale, non avrebbero fatto
emergere segni di violenza, tantomeno lesioni sul corpo, ma l’episodio comunque è finito al vaglio della Polizia. Dal racconto
della vittima, infatti, sembra
emergere la sua mancanza di difese quando ha consumato il
rapporto sessuale. Del ragazzo
che avrebbe abusato di lei, per
ora, si sa ben poco e non è escluso che i due si conoscessero già
prima dell’ingresso nel locale. l

La ragazza
aveva
esagerato
con l’alcol
Era in stato
di semi
inscoscenza

Domani a distanza di un
anno dalla sua scomparsa,
a causa di un incidente
stradale sull’isola di Lampedusa dove si trovava in
vacanza, i famigliari e gli
amici ricorderanno Stefano Ciocca, stimato odontotecnico di 51 anni, molto conosciuto in città. In suo ricordo sarà celebrata una
Messa domani alle ore 19
presso la chiesa della parrocchia di Santa Rita in viale Guido Rossa, nel centro
città. l

I soccorsi L’incidente intorno alle 3. Dinamica al vaglio dei Carabinieri

Frontale nella notte,
feriti due automobilisti
BORGO SABOTINO
Violento incidente stradale
ieri notte alle porte di Latina,
lungo strada Sabotino, dove
due automobili sono entrate in
collisione mentre viaggiavano
in direzioni opposte. Soccorsi
entrambi i conducenti, ad avere la peggio è stato un uomo di
circa 40 anni, finito fuori strada con la propria vettura: ha riportato una serie di contusioni
e ferite, ma il quadro clinico
non è considerato grave dai
medici.
L’incidente si è registrato intorno alle 3 per cause al vaglio
dei Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti per i
rilievi sulla dinamica e gli accertamenti del caso. Le due vetLunedì
15 luglio 2019

I veicoli
coinvolti
nel violento
scontro
in strada
Sabotino
ieri notte

ture, una Smart Fortwo guidata
dall’uomo e una Fiat 500 con a
bordo una ragazza di 30 anni, si
sono scontrate al centro della
strada in maniera frontale, ma
urtando lateralmente. A causa
dell’impatto, la prima è volata
nel canale che costeggia la strada, ribaltandosi su un fianco.
Per soccorrere i feriti e consentire alle ambulanza del 118 di
trasportarli presso il pronto
soccorso dell’ospedale Santa

Maria Goretti, è stato necessario l’intervento dei vigili del
fuoco che hanno dovuto forzare il groviglio di lamiere nei
quali erano rimasti intrappolati.
I carabinieri sono al lavoro
per stabilire quale dei due automobilisti abbia perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta, probabilmente a
causa di un malore o un colpo
di sonno vista l’ora. l
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Il numero di giovani
emigrati in cerca di
una nuova vita

Il numero di chi, la
nuova vita, la cerca nel
nord pontino

Un esercito di giovani in fuga
La fuga Rispetto a tre anni fa 350 ragazzi di Aprilia in più hanno deciso di lasciare l’Italia per cercare fortuna e lavoro all’estero
Le mete più gettonate: Francia, Germania e Regno Unito. Apriliani anche in Paesi lontani dal Madagascar all’Australia alla Cina
I DATI
FRANCESCA CAVALLIN

Giovani, laureati e in cerca di
un posto nel mondo che sappia
apprezzare i loro talenti più di
quanto non riesca a fare la loro
terra natale. O semplicemente in
cerca di un’esperienza diversa, a
caccia di una fortuna che l’Italia
non sembra più riuscire a offrire
loro. Una descrizione che accomuna il destino di frotte sempre
più numerose di giovani che lasciano l’Italia e cercano di coltivare all’estero i propri sogni. Cervelli in fuga dal proprio Paese,
che soprattutto in determinati
settori sembra non aver più nulla
da offrire alle sue migliori energie, anche se non mancano “gli
invisibili”, quelli che emigrano
senza avere un preciso obiettivo e
per restare per periodi più o meno lunghi si affidano a lavori occasionali.
Se la Farnesina registra numeri in crescita per il 2018 - 5 milioni
114 mila 469 con un 2,8% in più rispetto all’anno precedente Aprilia segue il trend nazionale,
come emerge dai dati dell’Ufficio
Statistica sulla base degli apriliani residenti all’estero e regolarmente registrati all’Aire, l’anagrafe degli italiani all’estero (un
numero ufficiale ma non definitivo, poiché non è scontato che
tutti abbiano scelto di registrarsi
prima o dopo la partenza).
Il numero dei concittadini che
vivono e lavorano in paesi stranieri è passato da 1383 del 2015
agli attuali 1732: in tre anni e
mezzo altri 350 giovani hanno lasciato Aprilia scegliendo altre
mete per cercare la propria affermazione professionale, anche se
non mancano casi in cui a spostarsi sono stati interni nuclei famigliari.
All’Estero sì, ma in Europa
Le mete privilegiate però restano le stesse di quattro anni fa,
con una netta prevalenza dei paesi della Comunità Europea. La
meta più ambita, anche per una
questione di prossimità resta la
Francia, dove attualmente vivono 273 apriliani, seguita dalla
Germania (255), dal Regno Unito
(191 ancora malgrado la Brexit),
dalla Svizzera (166), dalla Spagna
(132) e dal Belgio (106).
Pochissimi invece i giovani di
Aprilia che scelgono di farsi una
vita in altri Paesi del vecchio continente: una piccola comunità
apriliana vive e lavora nei Paesi

A livello nazionale
gli emigrati sono 5 milioni
114.469, 2,8% in più
rispetto all’anno
precedente
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Bassi (22), in Austria (18), Irlanda
(17), Svezia (13), Lussemburgo
(10), Romania (9), Danimarca
(8), Repubblica Ceca (7), Croazia
(6), Malta (6), Portogallo (6), Grecia (3), Bulgaria (3), Federazione
Russa (3), Ungheria (3), Finlan-

dia (2), Moldavia (2), Monaco(2),
Norvegia (2), Serbia (2), Slovenia
(2), Polonia (1), San Marino (1) e
Albania (1).
Ma non per tutti la distanza è
un limite e la comunità più popolosa fuori dal continente resta

quella che risiede in Oceania,
nell’altro emisfero: 88 gli apriliani che risiedono stabilmente in
Australia malgrado le restrittive
leggi di ingresso, altri 25 hanno
scelto invece la Nuova Zelanda.
E se il “sogno americano” ha

portato 65 apriliani a spostarsi
negli Stati Uniti e altri 45 in Canada, in crescita il numero di
nord pontini che prediligono il
Sud America: 62 vivono stabilmente in Argentina, altri 47 in
Brasile, gruppi meno consistenti
sono sparsi in Venezuela (16),
Messico (10), Cile (7), Uruguay
(5), Guatemala (4), Perù (4), Colombia (2), Costa Rica (2), Repubblica Domenicana (2) e Cuba (1).
Cresce lentamente ma non
raggiunge numeri consistenti
l’interesse per i paesi in crescita
del Terzo Mondo, rendendo Asia
e Africa mete ambite da pochi.
Solo 12 apriliani vivono e lavorano in Cina, in pochi scelgono Taiwan (9), Israele (4), Giappone (3),
Indonesia (3), Libano(3), Brunei
(2), Maldive (2), Quatar (2), Singapore (2), Tailandia (2), Vietnam (1) e Iraq (1). In 14 hanno
scelto di trasferirsi negli Emirati
Arabi, solo 9 in Tunisia, 6 apriliani vivono stabilmente in Sud
Africa e altri 6 a Togo, seguiti da
Egitto (4), Uganda (3) Camerun
(2), Mauritius (1), Ghana (1), Libia (1), Mozambico (1). E addirittura la città delle rondini conta
un rappresentante che ha scelto
di vivere e lavorare nello sperduto arcipelago delle Mayotte, poco
lontano dal Madagascar. l

E uno straniero
arriva in città
Curiosità Per ogni apriliano che parte
1,2 immigrati si stabiliscono in città
Una veduta
della città di Aprilia
in cui la
popolazione
cresce grazie
agli immigrati

IL CONTRO-ESODO
Per ogni giovane apriliano
che va via, 1,2 stranieri arrivano in città: anche in questo caso si tratta di forza lavoro che
contribuisce a mantenere giovane una popolazione che invecchia inesorabilmente e conta su una popolazione complessiva di 74 mila 190 abitanti
ben 38 mila 016 individui già in
età adulta e 14 mila 365 anziani.
La fotografia scattatta a gennaio 2018 parlava di un saldo
migratorio di 399 persone: a
fronte di 1757 apriliani che già
avevano fatto le valigie per andare a cercare fortuna all’estero, 2156 stranieri avevano fatto
il percorso inverso scegliendo
Aprilia come meta ultima del
loro viaggio, raggiungendo gli
altri 9308 già residenti in città
e nella maggior parte dei casi

Il numero
della
popolazione
cresce,
di poco,
grazie a chi
arriva da fuori

perfettamente integrati in città. Tra questi il 71,12% è rappresentato dai cittadini dell’Est Europa, il 17,67% dalla popolazione asiatica, 7,91% gli africani, solo 3,5% provenienti
dalle Americhe e 0,5% gli apolidi. La comunità più consistente infatti resta quella rumena (5 mila 504 persone all’attivo alla fine dello scorso
anno), ma in crescita c’è anche
la popolazione indiana (1242
persone) e cinese (135 persone). Gli africani sono in tutto

A fronte
di 1757
cittadini
in partenza
ne sono
arrivati
2156

721, con una netta prevalenza
di magrebini provenienti da
Tunisia (139), Marocco (88) ed
Egitto (84). E se la comunità
sud americana conta pochi
rappresentanti (con 70 persone provenienti dall’Ecuador,
59 dal Brasile, 59 dal Perù e 79
in tutto immigrati da Colombia, Cuba, Messico e Argentina), i nord americani sono una
minoranza assoluta: solo 5 gli
statiunitensi e 3 i canadesi che
si sono spostati nella città nord
pontina. l F.C.
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Tutto il materiale
detenuto dall’uomo
illegalmente, è stato
posto sotto sequestro
dai carabinieri

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Droga e armi, controlli e denunce
Un uomo è stato deferito
per non avere denunciato
il possesso di un fucile

Un posto di blocco
dei carabinieri

GAETA
Circolava per le strade di
Gaeta senza patente e in possesso di sostanza stupefacente
per uso personale, detenzione
abusiva di armi da fuoco e taglio, omessa denuncia di detenzione armi.
È quanto accaduto nella
mattinata del 13 luglio scorso a
Gaeta. I carabinieri della locale

tenenza e della motovedetta
d’altura, durante i periodici
controlli di predisposti servizi
finalizzati al contrasto delle
violazioni in materia di occupazione illecita delle spiagge,
hanno denunciato per i reati di
possesso di sostanza stupefacente, detenzione abusiva di
armi da fuoco e taglio e omessa
denuncia di detenzione armi
un uomo di 56 anni residente a
Gaeta.
L’uomo sarebbe stato inizialmente fermato e controllato perché alla guida di una utilitaria senza essere in possesso
della prevista patente di guida,

poiché ritirata in precedenza.
Il veicolo è stato quindi sottoposto a sequestro per la successiva confisca. È stato durante
la successiva perquisizione domiciliare che è stato rivenuto il
materiale inaspettato a disposizione del 56enne. Tutto il materiale detenuto dall’uomo illegalmente, è stato posto sotto
sequestro dai militari dell’arma dei carabinieri: più precisamente l’uomo nascondeva
nella propria abitazione un fucile non funzionante sprovvisto di matricole, arma che però
non è stata considerata clandestina, 2 sciabole militari, 1
baionetta e 1 spada. In più sono
stati rinvenuti dai militare della tenenza di Gaeta, un bilancino e una piccolissima quantità
di hashish, a quanto pare ad
uso personale. l F.I.
L’area di piazza
Risorgimento dove
sarà realizzato
il parcheggio

Parcheggi, sbloccato l’iter
Il fatto La centrale unica di committenza ha terminato di esaminare le domande delle aziende pervenute
Si tratta del primo stralcio funzionale per la realizzazione di 170 parcheggi a raso in zona piazza Risorgimento
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Al via per la seconda fase
dell’aggiudicazione per il primo stralcio funzionale per la
realizzazione di 170 parcheggi a
raso in zona piazza Risorgimento a Gaeta.
La Centrale Unica di Committenza infatti, ha terminato
nei giorni scorsi di esaminare
le domande delle aziende pervenute il 23 aprile scorso, selezionandone attualmente le 12
finaliste.
La realizzazione del parcheggio, con relativo dislocamento
del Circolo Tennis, è una realtà
che si fa sempre più concreta.
Nonostante gli sforzi messi in
campo dal Circolo infatti, l’Amministrazione Comunale ha
presentato un progetto preliminare già lo scorso febbraio
Lunedì
15 luglio 2019

2018 per la realizzazione di parcheggi a raso sull’attuale area
dove insiste il circolo Gaeta.
Oltretutto per la realizzazione dell’area di sosta sono già

stati chiesti pareri tecnici che
prevedrebbero la cementificazione del terreno e l’abbattimento degli attuali pini sostituiti da piante con fusto basso.

Ai soli fini della tutela paesaggistica ambientale infatti, il
progetto è tenuto a rispettare
alcuni parametri: che la pavimentazioni dei marciapiedi
siano uguali alle pavimentazioni esistenti, la ghiaia lavata del
parcheggio sia drenante assicurando la permeabilità del
suolo e di colore terre chiare, gli
alberi a medio fusto posti su
tutto il perimetro di assenza
autoctona, in tutte le aree di risulta non adibiti a parcheggio
siano posizionate aiuole al fine
di mitigare il più possibile la lista delle autovetture, tutto l’arredo urbano, panchine, cestini
e lampioni dovranno essere
uguali a quelli presenti nei
nuovi progetti del Lungomare
in fase di realizzazione. L’opera
messa in atto dall’amministrazione,
ammonterebbe
473.675,19 euro e per la sua realizzazione è prevista la suddivi-

sione in tre stralci funzionali:
la prima è l’appalto per cui sono in concorso le 12 aziende
edili selezionale dalla CUC, e
prevederebbe la realizzazione
solo del primo stralcio, per un
ammontare di circa 200mila
euro; il secondo stralcio prevede un finanziamento da
144,847,72 euro e il terzo stralcio un finanziamento per
95,941,32 euro. Il Comune di
Gaeta avrà poi la facoltà di affidare i successivi stralci attraverso nuova procedura, oppure
all’aggiudicatario del primo
stralcio. l

L’opera ammonta a
473mila euro e per la
sua realizzazione è
prevista la suddivisione
in tre stralci funzionali
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Gaeta Formia
l

La Pedemontana di farà

CRONACA

Fine settimana
impegnativo
Il piano La Regione ha dato disponibilità per il progetto e per la realizzazione della superstrada
per gli agenti
L’infrastruttura sarà inserita nella programmazione 2021-2026. Il commento degli esponenti del Pd della polizia di Stato
Una veduta di
Golfo

FORMIA
Arriva il “Sì” della Regione e
Anas alla pedemontana leggera
per Formia, all’ampliamento della Formia Cassino. Dopo alcuni incontri dei consiglieri regionali del
Pd con l’assessore regionale alle
infrastrutture Mauro Alessandri,
il Pd della Provincia di Latina
esprime soddisfazione per il sostegno alle proposte avanzate all’assessore regionale in tema di infrastrutture. Il PD, come già indicato nella piano strategico di sviluppo provinciale oggetto di confronto con associazioni di categoria , ha proposto di realizzare un
collegamento veloce tra Formia e
Cassino per l’accesso all’autostrada A1. La Regione ha dato ampia
disponibilità per il progetto e per
la realizzazione della superstrada
da inserire nella programmazione

Si spinge
troppo
al largo
Salvata
GAETA
Salvataggio a Sant’Agostino ad opera dell’Escara, la società che garantisce la sicurezza durante la balneazione sul
litorale grazie al sostegno economico garantito degli operatori economici esercenti l’attività di noleggio attrezzature
balneari sul litorale di Sant’Agostino. Le Associazioni “riviera di Ponente” e “Gaeta
Fronte mare”, ringraziano l’Escara e l’assistente bagnante
Abou Siriki che ha tempestivamente tratto in salvo una
donna in difficoltà. La donna,
una 46enne di Tivoli, non accortasi di essersi allontanata
troppo rispetto alle sue abilità
natatorie, ha iniziato a sbracciare e sprofondare nell’acqua; tempestivamente il bagnino abou l’ha tratta in salvo.
Le procedure di sicurezza sono eseguite con professionalità e la donna è stata liberata
dall’acqua di mare ingerita, riprendo i sensi prima dell’intervento dell’ambulanza. l

POR 2021-2026. «E’ essenziale
collegare Gaeta e il porto di Gaeta
con la Formia - Cassino - si legge in
una nota a firma Claudio Moscardelli, Salvatore La Penna, Enrico
Forte -. Occorre puntare sul Porto
di Gaeta, per il suo sviluppo con

merci pulite, croceristica e per
l'inserimento nelle autostrade del
mare. La pedemontana leggera di
Formia è un’opera fondamentale
per conseguire un collegamento
veloce all’autostrada A1 attraverso un ampliamento della strada

Formia -Cassino. L’Amministrazione Comunale di Formia guidata da Sandro Bartolomeo già nel
lontano 2000 aveva in collaborazione con la Giunta Regionale Badaloni». Questa infrastruttura
consentirà di deviare il traffico pesante dall’attuale strada che priva
i cittadini di Formia di un tratto
importante del loro lungomare restituendolo alla comunità e darà a
Gaeta e al Porto di Gaeta l’accesso
veloce all’autostrada. Insieme al
completamento della linea ferroviaria Gaeta - Minturno, con il naturale sviluppo di un forte Polo di
servizi logistici, si rilancerebbe
tutto il sistema industriale del sud
della provincia. Il Porto connesso
alle infrastrutture, l’aggancio veloce all’A1 a Cassino e il polo per la
logistica, ribadiscono gli espinenti locali del Pd, daranno un impulso allo sviluppo dell’area industriale del sud della provincia. l

FORMIA
Nell’ambito dei servizi antidroga, in abiti civili nelle principali località della movida di Formia, Gaeta e Sperlonga, è stato denunciato un uomo per il possesso
di circa 20 dosi di hashish ed un
coltello a serramanico; deferito
un uomo in quanto custodiva circa 20 dosi di crack pronte per lo
spaccio; un giovane trovato in
possesso di oltre 60 dosi di hashish è deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Roma; due persone
sono state segnalate al Prefetto di
Latina per l’illecito amministrativo previsto a carico di chi fa uso di
stupefacenti. Gli interessati dovranno, ora, dimostrare il possesso dei requisiti per la guida dei
veicoli, pena sospensione o revoca della patente. Ieri notte gli
agenti della Polizia di Stato hanno individuato, fermato e controllato un’autovettura due posti
condotta da un ventisettenne di
Formia incensurato, che viaggiava in compagnia di D.S., già noto
di origine campana. Ad insospettire i poliziotti, la guida anomala
dell’auto, il cui conducente ha dato l’impressione di volersi sottrarre al controllo. I due soggetti, non
appena fermati, mostravo insolito nervosismo e scarsa lucidità,
tanto da indurre ad un loro controllo più approfondito. In considerazione dei pregiudizi di polizia del D.S., ne è seguita una perquisizione personale, all’esito
della quale veniva rinvenuto un
consistente quantitativo di stupefacente - successivamente accertato dalla Polizia Scientifica
essere mezzo etto scarso di cocaina - che l’uomo celava nelle parti
intime. Gli agenti della Polizia di
Stato hanno, quindi, proceduto
alla conseguente perquisizione
presso l’abitazione dell’interessato, all’esito della quale venivano
rinvenute e sequestrate alcune
munizioni per pistola calibro 7,65
- illecitamente detenute - ed uno
sfollagente telescopico in metallo
pesante, il cui porto è vietato dalla
legge sulle armi. Il P.M. di turno
della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cassino anche in considerazione dei precedenti del D.S. che pochi mesi fa
è stato scarcerato per rapina aggravata - disponeva la sua traduzione nella casa Circondariale di
Cassino, ove seguirà nei prossimi
giorni convalida ed interrogatorio di garanzia. l

Il materiale sequestrato dalla polizia
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Tutte le facce
(e le divisioni)
dell’Islam
Il saggio Qual è la percezione dell’occidente?
Adrien Candiard ci spiega un mondo poco conosciuto

A

ll’indomani degli
attentati dell’11
settembre del 2001 il
mondo occidentale
(ed in particolare
quello di ispirazione
cristiana), si ritrovò a dover fare
improvvisamente i conti con una
realtà che per lungo tempo era
rimasta confinata nel limitato
ambito geografico mediorientale:
quella islamica. Da quel momento
in poi il “conflitto ideologico” tra
due mondi così diversi divenne
invece pressoché globale,
trasformandosi purtroppo –
almeno secondo i suoi “interpreti”
meno moderati – in una vera e
propria “guerra di religione”. Le
ragioni di tale profonda
inconciliabilità sono lontane,
molteplici, ed in buona parte
appaiono irrisolvibili. Una di
queste è certamente la scarsa
conoscenza che gli occidentali
hanno dell’Islam, delle sue
numerose sfaccettature, e della
cultura che ne fa da presupposto
storico e religioso. Al fine di
provare a colmare tale lacuna
culturale, il sacerdote francese
Adrien Candiard (che da molti
anni vive al Cairo), ha appena
pubblicato, per la EMI, un
interessante saggio intitolato
“Comprendere l’Islam – O meglio,
perché non ci capiamo niente” (127
pagine). L’autore, come spiega la
bandella di copertina, «ci
consegna una fotografia più
realistica di cosa sono, e cosa
significano, gli Islam – perché
sono più di uno – …smaschera
tanti pregiudizi, e ci apre a un
dialogo intelligente, insegnandoci
il rispetto per la pluralità». La
prima domanda che si è posto (e ci
pone) Candiard è: «L’Islam, con il
suo miliardo di credenti, ce l’ha
davvero con il nostro stile di vita e
con la pace nel mondo?». La
risposta non è facile, perché è lo
stesso Islam che aiuta a
confondere le idee. Il saggista
parigino, infatti, per dimostrare
quanto sia difficile rapportarsi con
l’universo musulmano, cita
testualmente, a titolo di esempio,
due versetti del Corano, che
appaiono antitetici: «Chiunque
uccida un uomo che non abbia

42

EDITORIALE
OGGI

ADRIEN
CANDIARD
Nato a Parigi
nel 1982, dopo
essersi dedicato
alla politica,
nel 2006 è entrato
nell’ordine
domenicano.
Oggi vive a Il Cairo
dove è membro
dell’Institut
dominicain
d’études
orientales.
Si occupa
di Islam e ha scritto
anche diversi
saggi
di spiritualità.
Nel 2017
ha ottenuto
il Prix des libraires
religieux
per il volume
“Quando
eri sotto il fico…
Discorsi
intempestivi sulla
vita cristiana”
(Queriniana)

L’autore
smaschera
tanti
pregiudizi
e ci apre
a un dialogo
intelligente

ucciso a sua volta o che non abbia
sparso la corruzione sulla terra,
sarà come se avesse ucciso
l’umanità intera. E chi ne abbia
salvato uno, sarà come se avesse
salvato l’umanità intera – 5,32».
Ma anche: «Combattete coloro
che non credono in Allah e
nell’ultimo giorno, che non
vietano quello che Allah e il Suo
Messaggero hanno vietato, e
quelli, tra la gente della Scrittura,
che non scelgono la religione della
verità, finché non versino
umilmente il tributo, e siano
soggiogati – 9,29». Candiard
ritiene che la soluzione migliore
per comprendere meglio
l’ideologia musulmana è quella di
rendersi conto che non vi è un solo
Islam, ma molteplici Islam. Che
sono, tra loro, profondamente
diversi, per presupposti storici,
sociali e religiosi, ma anche per
comportamenti, abitudini, fini.
«Noi di solito abbiamo familiarità
con l’Islam arabo, che tra i
musulmani gode di un’autorità
morale importante, in quanto
culla storica della religione, e
portatore di una lingua scaturita
da quella del Corano, ma fare
dell’Islam arabo il solo Islam – o
l’Islam di riferimento – significa
dimenticare che il primo paese
musulmano per numero di
abitanti è l’Indonesia, che il
Senegal non vive sotto l’influenza
dell’Isis, o che i musulmani indiani
– benché appena una minoranza
in quel paese – sono più numerosi
di tutti gli abitanti del Medio
Oriente arabo. Cosa meno nota,
invece, è che la diversità dell’Islam
è anche teologica, c’è la grande
divisione tra sunniti e sciiti, che è
oggi la principale fonte di violenza.
Si tratta di una separazione antica,
che risale ai primi decenni
dell’Islam, anche se solo
recentemente pare aver raggiunto
un punto di non ritorno che
destabilizza l’intero Medio
Oriente... i punti di accordo tra
tutti i musulmani del mondo sono
in fondo ben pochi: credere che c’è
un solo Dio, che Maometto è il suo
profeta, che il Corano testimonia,
in un modo o nell’altro, la volontà
di Dio per gli uomini; e che
nell’ultimo giorno ci attende un

giudizio divino... prendete una
questione scottante come il jihad,
la famosa “guerra santa”
incontestabilmente menzionata
nelle fonti islamiche. Un salafita
dello Stato islamico vi dirà che è un
obbligo di ogni individuo, e che
ognuno deve correre a uccidere il
prima possibile tutti i miscredenti,
i non musulmani come pure i falsi
musulmani (quelli che non sono
del loro gruppo), e questo anche
attraverso attentati. Un giurista
classico, invece, vi dirà che si tratta
di un obbligo non individuale, ma
collettivo, che può essere espletato
unicamente dall’autorità politica
legittima, non certo dal primo
fanatico che si crede investito da
una missione. E il più delle volte
aggiungerà che il jihad è difensivo:
mira cioè a difendere i territori
musulmani da eventuali
aggressioni, non ad attaccare. Un
sufi, infine, vi spiegherà che il vero
jihad è la guerra al peccato, alle
nostre cattive passioni, e che si
tratta quindi di ascesi e di lavoro
su se stessi». Tale intricatissima
eterogenità ideologica e morale,
come detto, non viene
semplificata dalla lettura del Testo
Sacro il quale è, secondo Candiard,
«un libro allusivo e disordinato,
traboccante di ripetizioni e
contraddizioni, che causa un
profondo senso di confusione...
qualsiasi testo necessita di

Comprendere
l’Islam
Emi
pagine 127, € 13

interpretazione, ma pensare che
aprendo una copia del Corano si
possa cogliere l’essenza dell’Islam,
significa accettare l’illusione
letteralista... quel che farà l’unità
della lettura, che darà il senso del
testo, e non di un versetto qui o là, è
l’interpretazione... il Corano
fornisce un quadro a queste
interpretazioni, ma anche
contenuti all’immaginazione, e
l’immaginario che ne esce non è un
immaginario non violento... il
Corano non è un testo violento,
sebbene offra una certa
disponibilità al suo uso
violento...» tuttavia «...né Wagner
né Nietzsche erano nazisti, ma
hanno potuto essere
strumentalizzati dal nazismo».
Eppure, soprattutto alcune frange
ideologiche islamiche radicali
(soprattutto quella “salafista”),
hanno alimentato violenza ed
odio. Trovando logica ostilità nel
mondo occidentale. Candiard
spiega che «a noi non tocca
scegliere quale è il “vero volto”
dell’Islam, ma continuare a
pensare che ce ne sono parecchi... e
anche il salafismo, ci piaccia o
meno, è uno di essi». L’autore
francese evidenzia che l’Islam non
è incompatibile con la
democrazia. Tuttavia ammette
purtroppo che, soprattutto alcune
frange ideologiche musulmane,
non ritengono accettabile l’idea
che i governanti eletti «possano
promulgare leggi distinte dal
diritto religioso, né che
dall’elezione venga la
legittimazione a interpretare il
diritto religioso». Egli, sulla base
di tale presupposto, così conclude
il suo bel saggio: «L’Islam
repubblicano, moderno,
entusiasta della laicità, rispettoso
della libertà religiosa, femminista,
democratico, in una parola l’Islam
dei Lumi, esiste senz’altro nella
coscienza di certi credenti, in
Europa in particolare. Dobbiamo
ammettere però che non pesa
ancora granché nei dibattiti
interni dell’Islam contemporaneo,
e che le convulsioni violente di
oggi non sono la sindrome di una
resistenza disperata al suo trionfo
imminente».l
Stefano Testa
Lunedì
15 luglio 2019
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Giusy Ferreri
a Isola del Liri

ISOLA DEL LIRI

Sunset Jazz Festival Per la sesta
edizione del Sunset Jazz Festival, la
grande voce e il carisma di Alessandro Di Cosimo e sei bravissimi musicisti accompagneranno il pubblico in
un indimenticabile viaggio attraverso
i successi che hanno reso Frank Sinatra, “The Voice”. Alessandro di Cosimo, beniamino locale, è una delle
voci jazz più belle e conosciute in Italia. Gli arrangiamenti originali, adattati
da Paolo Iurich (piano), riproducono
fedelmente le incisioni di Frank Sinatra. Un progetto musicale impeccabile nella scrittura e nella esecuzione.
Presso la suggestiva cornice dei
Giardini di Vigna La Corte alle 21.30

ITRI

Festa della Civita A partire da oggi
grandi festeggiamenti per la Madonna della Civita, sacra effigie venerata
nell'omonimo Santuario situato sul
Monte Civita, nel territorio di Itri. Una
Festa che non coinvolge solo gli Itrani
ma tutti i cittadini del sud pontino da
sempre devoti alla Madonna, che il
giorno della ricorrenza partecipano in
massa alla sacra processione che si
snoda per tutto il paese. La festa è,
inoltre, l'occasione più attesa per gli
emigrati di tornare alla propria terra di
origine

SERMONETA

16
LUGLIO

SABAUDIA

Libri nel Parco Torna a Sabaudia Dacia Maraini e per il terzo anno consecutivo apre la rassegna Libri nel Parco
V edizione ideata e organizzata dall’associazione culturale Sabaudia
Culturando. Dacia Maraini intervistata
dalla giornalista Licia Pastore ci parlerà del suo libro “Corpo Felice. Storia di
donne, rivoluzioni e un figlio che se ne
va”. A Palazzo Mazzoni alle 18.30

Lunedì
15 luglio 2019
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MERCOLEDÌ

LUGLIO

LATINA

Latina sotto le stelle A partire dalle
20.20 apericena curata dai ragazzi di
Prodotti Pontini, una giovane realtà
imprenditoriale, che attraverso il portale www.prodottipontini.it sta portando sulle tavole internazionali le migliori produzioni dell'agroindustria e
della viticoltura locale. Alle ore 21 poi
con un calice in mano si assisterà, in
compagnia degli autori, alla presentazione di libri che hanno raccontato la
città, l'architettura, la storia e la sua
umanità. Ogni serata sarà condotta
da testimoni che, a loro volta, si sono
impegnati con azioni per la crescita
culturale di Latina. Alle 21.30, quando
ormai il buio lo consentirà, inizieranno
le proiezioni alla presenza dei registi.
Questa sera verrà proiettato “Latina
Littoria” il pluripremiato film per la regia di Gianfranco Pannone, che vinse
nel 2001 il Torino Filmfestival. La storia
del piano regolatore dell'Architetto
Pierluigi Cervellati e dei tentativi politici di snaturarlo, raccontato con ironia
e intensità. Presso il Cinema Corso
La sera della Luna Rossa In occasione di questo speciale evento l’Azienda Agricola Ganci (Via Isonzo km
5.300) in collaborazione con l’Associazione Pontina di Astronomia, organizza un Picnic lunare. L’appuntamento è quindi alle 21.30. Una serie di telescopi sarà a disposizione del pubblico
per osservare la Luna eclissata ma
anche altri oggetti celesti tra cui Giove
con le sue lune e Saturno con i suoi
meravigliosi anelli. Gli esperti astrofili
accompagneranno il pubblico in una
emozionante passeggiata astronomica tra scienza, miti, musica e poesia a
spasso tra le più belle costellazioni del
cielo estivo. Biglietto di ingresso 5 euro

Spettacolo “Una serata alla Radio”
L'Associazione Culturale Formazione
Musica presenta lo spettacolo saggio
di fine anno “Una serata alla Radio” alle
ore 21 presso il Chiostro di San Domenico. Ingresso libero

FORMIA

Jazz for Dinner Continuano gli appuntamenti estivi della rassegna Jazz
for Dinner a La Villetta (Via del Porticciolo Romano) con il trio del batterista
partenopeo Elio Coppola e il ritorno di
una Special Guest direttamente dagli
States, il sassofonista Jerry Weldon.
Dalle 20.30 per ulteriori informazioni e
prenotazioni: 0771723113; Felice
3939012195

Reading Teatrale “Ferite a morte”
Alle ore 21.30 presso il Little Bar Culture Music Club (Piazza Europa, 2),
verrà portato in scena il Reading Teatrale “Ferite a morte. Seconda Parte”,
con nuove letture, nuove musiche e
nuove voci. La violenza sulla donna
c’è tutto l’anno, non solo a novembre,
ed è per questo che il Centro Antiviolenza Nadyr lavora giorno dopo giorno, incessantemente, affinché ogni
donna sia libera

Dance for Life Galà di Beneficenza
Dance for Life, prima edizione. Con la
partecipazione di tutte le scuole di
danza di Anzio e Nettuno. Lo spettacolo si terrà presso Teatro Spazio Vitale (Via Canducci, 15) Alle ore 21, ingresso 5 euro

MARTEDÌ

FONDI

SPERLONGA

NETTUNO

GAETA

La Nave di Serapo Terzo appuntamento nel calendario della rassegna
culturale La Nave di Serapo. Alle 18.30
presso lo stabilimento balneare Nave
di Serapo (Via Marina di Serapo) si
terrà la presentazione del libro “Tesori
nascosti a Gaeta” di Jason Furbos.

ROCCAGORGA

Cinema sotto le Stelle Quando il cinema incontra l'arte l'esito non è mai
banale ed è sempre un arricchimento.
Soprattutto se, come accade in Loving Vincent, ogni singolo fotogramma del film è realizzato a mano. Presso
la Rifolta (Piazza VI Gennaio) alle 21.15
verrà proiettato il film in cui Vincent
Van Gogh, l'artista più noto al mondo,
pioniere dell'arte contemporanea e
personaggio tormentato, nel luglio
1890 si spara in un campo di grano nei
pressi di Arles. Il giovane Armand
Roulin, figlio del postino Roulin, unico
amico di Van Gogh -, non convinto del
suicidio dell'artista, ripercorre le sue
ultime settimane di vita incontrando le
persone che, anche nei momenti più
drammatici, gli sono state vicine. Un
film prodotto con tenace e minuzioso
lavorìo in cui più di 100 artisti, con la
tecnica del Painting Animation Work
Station hanno animato un thriller interamente costituito da pittura che coinvolge totalmente lo spettatore

APRILIA

Presentazione del libro “Voci nuove 6” Presentazione del libro di racconti e poesie "Voci nuove, 6" (Rapsodia Edizioni). Saranno presenti tutti
gli autori antologizzati: Luca Ferretti,
Ninni Caraglia, Valentina Pucillo, Cristiana Luzi, Giorgia Sabatini, Silvia De
Felice, Laura Avati, Silvia Zaccari, Cristina Cortelletti, Meri Borriello, Martina Belvisi, Alessia Pucci, Sara Passeri. Presso il Cafè Vintage (Via G. Di Vit-

Mare di Circe

Antiche vie dell’acqua

SAN FELICE CIRCEO

Sunset Jazz Festival Seconda serata di luna piena “Moonlight” a Vigna la
Corte per il Sunset Jazz Festival. La
cantante brasiliana Mel Freire è una
beniamina del nostro territorio. In questi anni infatti ha alternato dei lunghi
soggiorni in Italia, tra Roma e Latina,
con il Brasile, nella città natale di Belo
Horizonte. Il talento di Mel è un talento
indiscusso fatto di sensibilità, dolcezza e poesia di caratura internazionale.
L'incontro tra Mel Freire e Triology, trio
jazz di Latina, è stato lo spunto iniziale
per il bellissimo album "Clarão” uscito
da poco. L'intesa nata tra i musicisti gli
consente di spaziare nell'universo
Brasile attraverso le sue ricchissime
sfaccettature. Brani di Jobim, Buarque De Hollanda, Caymmi, senza trascurare il samba antico della tradizione e delle influenze più nuove. Ospite
d'eccezione è uno dei più valenti e versatili sassofonisti del panorama jazzistico italiano attuale, Paolo Recchia.
Alle 21.30

Oggi a Ponza Un incontro per conoscere
percorsi idraulici e riserve d’epoca
STASERA SULL’ISOLA
LUISA GUARINO

Proseguono a pieno ritmo
sull’isola di Ponza gli eventi
inseriti nel calendario di luglio della manifestazione
"Mare di Circe" - Città della
cultura 2019, che coinvolge
anche Ventotene e San Felice
Circeo.
L’appuntamento odierno,
in programma alle ore 21 sul
sagrato della chiesa, è dedicato al progetto “Le antiche
vie sotterranee dell’acqua”,
che sarà illustrato da Mario
Mazzoli, responsabile di Asso (Archeologia subacquea
speleologia organizzazione),
con la preziosa collaborazione di Chiara Delpino, funzionaria della Soprintendenza
archeologica del Lazio.
Nel corso dell’incontro saranno mostrate azioni analoghe già svolte altrove: sarà
un’occasione importante per
conoscere meglio il territorio
isolano allo scopo di delinarne lo sviluppo futuro.
L’idea di “Le antiche vie
sotterranee dell’acqua. Un
progetto per Ponza” nasce
dalla volontà condivisa di Soprintendenza e Comune di
Ponza, con l’imprescindibile

collaborazione di Asso, di documentare e riconoscere i
percorsi idraulici e le riserve
di acqua dolce dell’isola realizzati n ell’antica epoca romana.
“Sono particolarmente orgoglioso della collaborazione
con Asso che io stesso ho fortemente voluto insieme all'Amministrazione - afferma
il delegato alla cultura Enzo
Di Giovanni - e ringrazio il
sindaco Francesco Ferraiuolo per averne colto la valenza,
sottoscrivendo lo scorso anno un apposito protocollo
d'intesa.
La lunga storia dell’isola
ha visto infatti la realizzazione di diverse opere in sotterraneo, alcune delle quali non
ancora censite, e che costuituisco un patrimonio storico
importante - prosegue Di
Giovanni -. Un’aggiornata e
documentata identificazione
di queste strutture ipogee è
fondamentale per poter pianificare un’azione di tutela”.
Ma non è tutto. Sull’isola di
Ponza si parla sempre più
spesso di destagionalizzazione: offrire ai visitatori proposte interessanti renderà il
luogo maggiormente fruibile, e non solo per il richiamo
legato al mare. l

ilcartellone@editorialeoggi.info

torio, 41) dalle 18.30

SAN FELICE CIRCEO

Giusy Ferreri in concerto Un’ospite
speciale nell’ambito dei festeggiamenti del SS. Crocifisso a Isola del Liri.
Alle ore 22, in piazza de Boncompagni, si esibirà Giusy Ferreri. Evento
gratuito

Festival Pontino di Musica Torna
l’appuntamento con la 55esima edizione del Festival Pontino di Musica
organizzato dal Campus Internazionale di Musica. Questa sera alle ore 21
presso le Scuderie del Castello Caetani si terrà il concerto di Giovani Artisti dal Mondo. A cura di Mirela Vedeva
e Franco Petracchi. Costo del biglietto
5 euro

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

VELLETRI

Il giornalista
Andrea
Purgatori

Velletri Libris Andrea Purgatori sarà
ospite della rassegna letteraria Velletri Libris per presentare "Quattro piccole ostriche" HarperCollins Italia Editore, presso la Casa delle Culture e
della Musica (Piazza Trento e Trieste).
Il romanzo di esordio di uno dei più importanti sceneggiatori italiani, in grado di conciliare una perfetta ricostruzione della storia e dei suoi meccanismi con una scrittura avvincente da
cui il lettore fatica a staccarsi. Ideato e
realizzato dalla libreria Mondadori
Bookstore Velletri in collaborazione
con la Fondazione di Partecipazione
Arte e Cultura Città di Velletri. Precederà l’incontro con l’autore una degustazione enogastronomica, ore 20
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