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L’inchie sta Il ruolo decisivo degli agenti della polizia penitenziaria infedeli. Ieri i primi interrogatori, alcuni indagati hanno negato tutto

Detenuti con i secondini di fiducia
La rivelazione di un carcerato ha portato a scoprire l’esistenza di una piazza di spaccio nella casa circondariale

L’indagine che ha portato al-
l’arresto dell’ispettore superiore
della Polizia Penitenziaria, Fran-
co Zinni e del collega Gianni Tra-
mentozzi, è nata dopo il seque-
stro di 29 grammi di droga in car-
cere e dalle rivelazioni di un de-
tenuto. L’inchiesta dei carabi-
nieri ha portato alla scoperta del-
l’esistenza di una piazza di spac-
cio gestita all’interno della Casa
Circondariale di via Aspromonte
dal temuto fondano Massimilia-
no Del Vecchio con la compia-
cenza di un agente che lo ha aiu-
tato a introdurre lo stupefacente
nell’istituto di pena. E’ questo
quello che è emerso nell’inchie-
sta che ha portato a 34 arresti. Ie-
ri intanto si sono svolti i primi in-
terrogatori in carcere e alcuni in-
dagati hanno respinto le accuse.
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Gli arrestati
negano le accuse
Chiesta la revoca
Le audizioni Alcuni hanno risposto, altri si sono avvalsi della
facoltà di non rispondere. Oggi si va avanti con gli altri interrogatori

L’INCHIESTA
ANTONIO BERTIZZOLO

Sono iniziati ieri mattina gli
interrogatori sia in carcere che
in Tribunale di alcuni degli in-
dagati delle due operazioni con-
dotte dai carabinieri. Ha chiari-
to la sua posizione Luca Pintus,
36 anni, difeso dall’avvocato
Guerrino Maestri. L’indagato
ha cercato di chiarire la sua po-
sizione rispetto alle condotte
che sono contestate nel provve-
dimento restrittivo e ha negato
gli addebiti e ha sottolineato
che non ha partecipato e non ha
concorso nello spaccio anche se
c’era una conoscenza di Petrillo-
ne e ha negato ogni addebito e
responsabilità.

La maggior parte infatti degli
arrestati ha preferito parlare e
rispondere alle contestazioni
contenute nel provvedimento
cautelare. Davanti al giudice è
comparso Saverio Dei Giudici,
30 anni, di Terracina, difeso dal-
l’avvocato Gianni Lauretti, an-
che lui ha sostenuto la propria
estraneità ai fatti. Ha scelto in-
vece la strada del silenzio e si è
avvalsa della facoltà di non ri-
spondere Maria Spina, 61 anni,
difesa dall’avvocato Stefano Pe-
rotti e che si trova agli arresti
domiciliari. Stessa strategia di-
fensiva adottata anche dagli al-
tri indagati: Gioacchino Iazzet-
ta, difeso dall’avvocato Giancar-
lo Vitelli che deve rispondere
della cessione della sostanza

stupefacente e poi Antonio Di-
noia assistito dall’avvocato Giu-
seppe Lauretti. Ha risposto in-
vece Rachele Sellacci, difesa
dall’avvocato Amleto Coronella
che ha cercato di puntualizzare
le condotte ascritte nel provve-
dimento. Tranne che per Di-
noia, il collegio difensivo ha pre-
sentato istanze per una misura
cautelare meno afflittiva, a par-
tire dagli arresti domiciliari per
i propri assistiti. Dopo che arri-
verà il parere dei pubblici mini-
steri, la parola passerà al giudi-
ce che dovrà sciogliere la riser-
va.

Non è escluso che qualcuno

degli indagati possa presentare
a seguito degli interrogatori di
garanzia, ricorso al Tribunale
del Riesame. Nei confronti degli
arrestati che sono stati ascoltati
ieri le accuse sono quelle di ces-
sione di sostanze stupefacenti.
Oggi e poi domani si andrà
avanti per tutta la settimana
con gli interrogatori degli altri
indagati. Alcuni saranno ascol-
tati per rogatoria e sono infatti
detenuti oltre che nella casa cir-
condariale di via Aspromonte
anche a Frosinone, Santa Maria
Capua Vetere, Regina Coeli e
Rebibbia, a seguire gli atti tor-
neranno a Latina. l

Nell’inchiest a
c o i nvo l t i

anche due
a g e nt i

i nfe d e l i
della polizia

p e n i te n z i a r i a

L’indagine
era nata
alla fine

del 2017
dopo alcune

scoper te
s ospette

I FATTI
CONTESTATI

Le indagini dei
carabinieri del
Nucleo
Investigativo di
Latina sono
scattate alla
fine del 2017 e
sono state
coordinate dai
pm De Luca e
Bontempo. Gli
accer t amenti
hanno portato
nel carcere di
Latina dove è
avvenuto il
ritrovamento di
alcuni grammi
di cocaina. A
seguito degli
accertamenti è
emerso il
c o i nvo l g i m e nt o
di alcuni
d i p e n d e nt i
della polizia
penitenziaria
compiacenti. In
carcere a
Latina, entrava
sia la droga che
d e r rat e
alimentare tra
cui l’astice da
cui prende il
nome
l’operazione. In
un secondo
momento è
arrivat a
u n’appendice
i nve st i g at i va
ribattezzat a
Petrus che ha
permesso di
ricostruire un
giro di spaccio
nella zona di
Pontinia. Sono
34 le misure
re st r i tt i ve
eseguite dagli
uomini
dell’Arma, di
cui 4 agli arresti
domiciliari. Tra
le accuse lo
spaccio e poi la
truffa e la
c o r r u z i o n e.

!

Gli incontri
a Latina
e le parole
in codice
RISVOLTI

Nel provvedimento re-
strittivo si fa riferimento a
cessioni di sostanza stupe-
facente come nel caso di An-
drea Lazzaro che si trova
agli arresti domiciliari, nei
confronti dell’agente di po-
lizia penitenziaria Gianni
Tramentozzi coinvolto an-
che lui nell’inchiesta.

Gli appuntamenti in que-
sto caso sono a Latina e il
linguaggio usato al telefono
è in codice proprio per cer-
care di essere prudenti.

L’agente della polizia pe-
nitenziaria spiega che si de-
ve incontrare con il vendi-
tore in un bar «devono an-
dare a fare una cena», scri-
ve il gip Giuseppe Cario nel
dispositivo. E inoltre anche
in questa conversazione
viene chiesta la disponibili-
tà di denaro per l’acquisto
della sostanza stupefacen-
te.l

A sinistra il giudice
per le indagini
preliminar i
del Tribunale
di Latina
Giuseppe Cario
che ha emesso
il provvedimento
restr ittivo
nei confronti
degli indagati
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Rivelazione chiave di un detenuto
La genesi È un recluso nordafricano a rivelare l’esistenza di una piazza di spaccio all’interno del carcere gestita da Del Vecchio
Poi emergono anche i rapporti tra Zinni e Amato, che dopo il suo arresto riesce a farsi mettere nella sezione aperta con i sodali

PARTICOLARI
ANDREA RANALDI

L’indagine che ha permesso di
smascherare l’ispettore superiore
della Polizia Penitenziaria, Fran-
co Zinni, e svelare il potere che i
suoi servigi conferivano a una se-
riedidetenuti dispostiapagarlo,è
nata quando un recluso ha trovato
nella cella 29 grammi di cocaina e
ha deciso di rivelare, alla peniten-
ziaria, l’esistenza di una piazza di
spaccio gestita all’interno della
Casa Circondariale di via Aspro-
monte dal temuto fondano Massi-
miliano Del Vecchio con la com-
piacenza di un agente che lo aiuta
a introdurre lostupefacente nell’i-
stituto di pena.

Monitorando proprio Del Vec-
chio, con una serie di intercetta-
zioni ambientali, gli investigatori
scoprono prima l’attività illecita
prestata da Franco Zinni, poi quel-
la dell’assistente capo Gianni Tra-
mentozzi, il primo in cambio di
denaro per concedere una serie di
privilegi, l’altro di cocaina per por-
tare gli stupefacentidietro le sbar-
re. Rapporti di corruzione che
consentivano ai detenuti come
Del Vecchio di assumere un ruolo
di comando nelle gerarchie inter-
ne al carcere.

Il potere che il 35enne di Fondi
esercita sugli altri detenuti e sullo
stesso ispettore superiore, che si
lascia manovrare in cambio di
somme consistenti, emerge sin

dalle prime battute dell’indagine.
Basti pensare che, durante una
conversazione registrata all’inter -
no dell’ufficio di Zinni, Del Vec-
chio intercede per accelerare la
pratica di un altro giovane dete-
nuto, che aveva chiesto la possibi-

lità di telefonare al padre, ristretto
anche lui, ma nell’istituto romano
di Rebibbia.

In altre circostanze invece il
fondano chiede e ottiene gli spo-
stamenti di cella per i detenuti con
i quali ha bisogno di parlare, an-
che quando non sarebbe possibile
come nei casi di persone imputate
dello stesso procedimento giudi-
ziario. Beneficio concesso anche
al cisternese di 54 anni, Gennaro
Amato, che al suo arrivo in carce-
re, ottiene di poter stare nella se-
zione aperta, anche se in celle di-
verse, con due personaggi a lui at-
tigui. Anomalia che il comandan-
te della Polizia Penitenziaria poi
corregge, trasferendo il narcotraf-
ficante cisternese nella sezione
chiusa.

Amato non gradisce la convi-
venza con i Ciarelli, suoi storici ri-
vali, paventando il rischio di una
guerra, mentre vorrebbe condivi-
dere la cella con Pasquale D’Alte -
rio. Incambio Zinnichiedeunaiu-
to per trovare duemila euro, una
somma che gli serve, a detta sua,
per il compleanno della figlia ed è
disposto a restituire: a consegnar-
gli i pacchi per Amato, è Antonio
Dinoia, arrestato per questo. Stes-
sa richiesta che, tra l’altro, l’ispet -
tore avanza pure aDel Vecchio, la-
mentandosi in una circostanza
del fatto che il fratello del detenu-
to, indagatoper questo,glihacon-
segnato solo mille euro, a fronte
della promessa del pagamento di
una somma più alta di quattro-

cento euro. Durante le intercetta-
zionigli investigatoridocumenta-
no persino le telefonate per con-
tattare familiari all’esterno del
carcere che Zinni consente a Del
Vecchio di fare col proprio telefo-
no.l

In foto al lato
da sotto
Massimiliano
Del Vecchio
di 35 anni di Fondi
e sopra G e n n a ro
A m a to , 54 anni
di Cisterna

Spost amenti
di cella

per evitare
i rivali

e incontrare
gli alleati

Amato voleva
evit are

di capitare
in cella

con i Ciarelli:
«Poi diventa
una guerra»
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«Pd e Lbc condividono le stesse radici
Perché non lavorare su obiettivi comuni?»

Forte:«Il Pd balla anche da solo»
L’u l t i m at u m Il consigliere regionale Enrico Forte spiega le ragioni della ricerca di un’intesa con Lbc e spinge sui tempi
«La proposta che abbiamo avanzato è chiara, ma siamo già ai supplementari. La nostra storia, con o senza di loro, non cambia»

L’INTERVISTA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Da una parte un movimento
con l’acqua alla gola che sconta
l’inadeguatezza al ruolo di go-
verno cittadino; dall’altra un
partito al governo del Paese e
della regione Lazio, ma che a La-
tina è confinato all’opposizione.
Entrambi hanno bisogno uno
dell’altro per darsi una prospet-
tiva di continuità e un peso che
non hanno, ed ecco l’idea di un
accordo di mutua assistenza per
superare lo scorcio di consiliatu-
ra rimasta con uno o due proget-
ti ai quali dare forma e sostanza.

Eppure «la cosa» che dovreb-
be mettere insieme Pd e Lbc
stenta a rompere il guscio.

Onorevole Forte, da dove è
partita l’idea di un accordo
con Latina bene comune?

«Da una considerazione di
esclusiva natura politica. Il ten-
tativo di intesa nasce quando
c’era un governo della Lega e
una destra forte a Latina: voleva-
mo verificare se c’erano le condi-
zioni politiche e programmati-
che per costruire un campo più
vasto di esperienze, capaci di
contrastare l’egemonia della de-
stra».

E secondo Lei queste con-
dizioni ci sono?

«Beh, oggi più di ieri, perché il
campo è già mutato a livello na-
zionale col governo giallorosso e
ora si apre la prospettiva di nuo-
ve alleanza regionali. Direi che
anche a Latina una eventuale in-
tesa con il movimento di Lbc ab-
bia più senso di prima. Si sta gio-
cando una partita importante
per vincere le prossime elezioni
e per lasciare un segno nella cit-
tà, altrimenti non serve. E co-
munque è una partita che il Pd
giocherà anche da solo».

Quale sarebbe per il Parti-
to democratico la condizione
per un accordo?

«La condizione è che vi siano
alcuni punti programmatici, ne
bastano pochi, anche soltanto
due o tre, da realizzare in questo
scorcio di consiliatura. E per far-
lo ci vuole una macchina ammi-
nistrativa in grado di sostenere il
compito e lo sforzo di portare a
casa i progetti».

Ritiene che Lbc sia consa-
pevole del fatto di essere alla
guida di una macchina am-
ministrativa quasi inservibi-
le, anche a causa della gestio-
ne Coletta?

«Mi auguro di sì, e del resto
non vedo altre ragioni da parte
del sindaco per valutare la possi-
bilità di un’apertura verso il Par-
tito democratico».

Lei non vede altre ragioni,
eppure Coletta qualcosa sta
cercando di portare a casa
con un eventuale accordo coi
Dem, non trova?

«Per me Coletta è animato
dalle stesse nostre idee. Credo
che la difficoltà che ha Lbc stia
nel fatto che c’è una componente
che non è pronta alla trasforma-
zione da movimento a forza di
governo. Rischiano di rimanere
prigionieri di uno schema che li

Il sindaco
C olett a

non ha mai
ava n z ato
r i c h i e ste

per una sua
ric andidatura

ha portati sì a vincere le elezioni
nel 2016, ma che adesso promet-
te di affondarli».

Quanto c’è di vero nell’ipo-
tesi che la condizione di Co-
letta per un accordo col Pd sia
la garanzia della sua candi-
datura alle prossime ammi-
nistrative di Latina?

«Lui non lo ha mai chiesto e
noi non ci siamo mai fermati a
ragionare su una questione del
genere. Credo comunque sia
normale che un sindaco in corsa
voglia puntare ad una sua rican-
didatura. E prima che Lei me lo
chieda, voglio sottolineare, es-
sendo stato il primo a sostenere
l’ipotesi di questo accordo, che
sarebbe un grave errore ridurre
tutto ad uno scambio di poltrone
e assessorati».

Certo è che tutto questo
traccheggiare da parte di Lbc
non giova a fugare il campo
dalle ipotesi meno nobili sul-
la natura di questo eventuale
accordo politico-ammini-
strativo.

«Mi riesce difficile leggere
dentro le questioni di Lbc, e non
lo ritengo un punto centrale, ma
è un affare tutto loro. Quello che
vorremmo fosse chiaro è che sia-
mo di fronte a due compagini
politiche che si somigliano e che

LA SCISSIONE
RENZIANA

Matteo Renzi
ha annunciato
di voler uscire
dal Pd. La
scissione ha
già provocato
un piccolo
terremoto nel
partito che
avrà riflessi sia
nazionali che
locali. Con lui
usciranno dal
partito una
trentina di
parlament ari,
che daranno
vita a gruppi
autonomi ma
che
c o nt i n u e ra n n o
a far parte
della
maggioranza e
a sostenere in
Parlamento il
g ove r n o
giallo-ros s o.
Qui a Latina c’è
gran fermento
tra i comitati
renziani del
2012 e con lui
sono papabili
al salto i
renziani Paolo
Valente ed
Emilio Ciarlo.
Chiaro in
merito il
pensiero di
Mosc ardelli:
Ho grande
stima di
Matteo Renzi e
non l’ho
a b b a n d o n at o
all’ultimo
congresso. Se
deciderà di
uscire dal PD
non
comprendo i
motivi. La sua
leadership è
forte ed è
us cit a
rafforzata da
q u e st o
passaggio in
cui il PD ha
seguito la sua
linea. Questa
divisione non
fa bene alla
maggioranza e
non credo alle
s eparazioni
consensuali in
politica. Se
a n d re m o
verso un
p ro p o r z i o n a l e
puro con
s b a r ra m e nt o
non ha senso
dividersi.
Serve un
partito capace
di prendere
voti a sinistra e
al centro».

!

condividono le radici democra-
tiche. Anche al nostro congresso
molti di Lbc sono venuti a vota-
re, e se posso dirlo, noi del Pd
non abbiamo alcuna riserva a
contaminarci con Latina bene
comune. Peraltro le dimissioni
di Renzi e la sua uscita dal parti-
to aprono una nuova fase che po-
trebbe fare di Latina un labora-
torio, stavolta del centrosinistra.
Perché no?»

Soltanto qualche giorno fa
Francesco Giri, di Lbc, vi
contestava l’accordo con il
centrodestra in Provincia
per la conferma di Carlo Me-
dici.

«Contrariamente a quanto so-
stiene Giri, noi non giochiamo di
qua e di là. Noi abbiamo sostenu-
to Coletta, lo abbiamo votato, ab-
biamo spaccato un partito per
fare questo e c’è stata una mag-
gioranza interna al Pd che ha
eletto Medici. Quindi personal-
mente posso dire di avere perso,
ma nel contesto di una dialettica
interna al mio partito. Oggi pos-
so dire a me, non a Giri, che alla
luce di quanto sta accadendo nel
Paese il Pd di Latina avrebbe tut-
te le carte in regola per rivedere
l’accordo in Provincia, ma non è
materia di scambio per la costru-
zione di una intesa con Lbc».

Il Pd è diviso, Lbc è divisa,
un giorno sì a l’altro pure
qualcuno salta su con un alto-
là o un paletto nuovo. Ma
quand’è che vi metterete
d’accordo?

«A prescindere dall’intesa o
meno, il Pd darà vita all’iniziati-
va aperta su tre o quattro que-
stioni che riteniamo decisive per
la città, e lo faremo con il suppor-
to del partito nazionale e di quel-
lo regionale. Voglio dire comun-
que che la nostra storia, con o
senza Lbc, non cambia».

Sta facendo il tosto per vin-
cere le ultime resistenze di
casa Lbc?

«Assolutamente no. Il Pd è
pronto a fare qualcosa di impor-
tante per Latina e se Coletta e i
suoi intendono condividere, ec-
coci pronti ad accoglierli».

Però facciamo almeno un
pronostico, quando ci sarà la
stretta di mano?

«Chiamiamola intesa pro-
grammatica su punti chiari e
condivisi. Penso non ci sia anco-
ra molto tempo a disposizione
per decidere. La nostra proposta
c’è ed è molto chiara, ma siamo
già ai tempi supplementari».

Ha tutta l’aria di essere un
ultimatum.

«Questo lo ha detto lei».

La nostra condizione
è che vi siano almeno
un paio di progetti da

portare a termine
entro la consiliatura

Il consigliere
comunale di Latina
e consigliere
regionale del Pd
Enrico Forte
è stato il fautore
del tentativo in atto
di stringere
u n’intesa con Lbc
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LA NOVITÀ

Ammonta a 1 milione e 50.000
euro la somma stanziata dalla Re-
gione Lazio per il bando dei pro-
getti di filiera organizzata nel set-
tore agricolo, a valere sul Psr e il
cui scopo è potenziare e valorizza-
re le diverse filiere produttive
agroalimentare operantinel terri-
torio. Il bandoèdirettoa tuttiquei
soggetti capofila dei partenariati,
i quali vogliono costituirsi in “fi -
liera organizzata” come soggetti
giuridici associativi in rappresen-
tanza degli agricoltori o delle im-
prese di commercializzazione e
trasformazione.

Il soggetto che intende presen-
tare domanda di sostegno dovrà
farsi carico della promozione e
della costituzione di una filiera
Organizzata. Dovrà farlo attraver-
so la realizzazione di un’adeguata
attività di informazione al fine di
garantire la massima diffusione
delle opportunità legate alla filie-
ra e tale attività deve essere svolta
prima di presentare domanda di
sostegno; la sottoscrizione di un
accordo di filiera tra i partecipan-
ti, sia diretti che indiretti, che
chiarisca scopi e finalità, stabili-
sca i ruoli, definisca operazioni e
progetti attivati a sostegno della
filiera e la durata dell’accordo; la
presentazione di un progetto di fi-
liera organizzata, che indichi gli
obiettivi economico - finanziari
che si intende raggiungere, defini-
sca l’elenco dei partecipanti diret-
ti e indiretti e individui gli inter-
venti egli investimenti chei parte-

O rg a n i z z a re
una filiera
p e r m ette
l’acces s o
ai fondi
p rev i st i
nell’at t o

Un agricoltore
al lavoro
in un campo
del Lazio

cipanti si impegnano a realizzare
attraverso le misure del Psr Lazio
che intendono attivare.

La cosiddetta filiera organizza-
ta può prevedere l’attivazione di
diverse misure, come gli investi-
menti nelle singole aziende agri-
cole finalizzati al miglioramento
delle prestazioni o nelle imprese
agroalimentari e regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari.

«Il sostegno concesso è pari al
100% delle spese sostenute - spie-
ga l’assessorato all’Agricoltura
della Regione Lazio - e il costo

massimo ammissibile è di
100.000 euro a progetto e comun-
que non superiore a 3.000 euro
per soggetto cooperante, sia esso
partecipante diretto o indiretto,
incluso il soggetto capofila. Il fi-
nanziamento copre i costi di costi-
tuzione ed esercizio della coopera-
zione, animazione, promozione,
studi e pianificazione funzionali
allaredazionedel progettodi filie-
ra». Per tutti i dettagli sulla pre-
sentazione della domanda e i ter-
mini del bando è possibile consul-
tare il sito www.lazioeuropa.it.l

L’atto Bando da oltre un milione di euro per riunire le aziende del territorio

L’agricoltura del Lazio riparte
con le nuove filiere organizzate

L’INTERVENTO

Perché il sindaco di Roma,
Virginia Raggi, non prende le
distanze «dai fatti gravissimi
avvenuti durante la festa del
Parco Schuster da lei pubbliciz-

zata sui canali istituzionali di
Roma Capitale»? Questo è
quanto chiedono i due deputati
della Lega, Claudio Durigon e
Francesco Zicchieri, in merito
alla festa in cui è sbucata una
pignatta che raffigurava la te-
sta del leader Matteo Salvini,
presa a bastonate dai parteci-
panti.

«Pura istigazione all’odio e
alla violenza - dicono i due de-
putati - Manifestare il proprio

dissenso politico è un conto, in-
citare espressamente il pubbli-
co alla violenza un altro. Grave
che a rendersi protagonista di
questo sia stato lo speaker di
una nota radio romana, ma an-
cor più grave e vergognoso è il
silenzio assordante del Sindaco
Raggi, del M5S e dei loro neo al-
leati del Pd. E meno male che i
cattivi sono quelli della Lega e i
buoni e democratici quelli del
Pd».l

Pignatta “ch o c” contro Matteo Salvini
Durigon e Zicchieri: «Raggi in silenzio»
La denuncia dei deputati
contro il sindaco:
«Non ha preso le distanze»

I deputati Francesco Zicchieri e Claudio Durigon

A VITERBO
Cartello sessista,
denuncia dell’ass ess ore
l Cartello contro le donne a
Viterbo, l’as s es s ore
Troncarelli: «Non si possono
offendere le donne, né si
può consentire che questo
messaggio brutale resti
affisso. Mi auguro che le
autorità preposte
intervengano per una
tempestiva rimozione».

P OLITICA
Emanuele Cangemi
ritorna in Forza Italia
l Simeone (FI): «Con
grande piacere comunico
che Giuseppe Emanuele
Cangemi ha deciso di
riprendere l’attivit à
consiliare presso il gruppo
di Forza Italia. Si tratta di un
ritorno a casa per un amico
che ha dato e sono convinto
darà ancora tanto».

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

I fatti a Parco Schuster, nella Capitale

L’evento del Comune in piazza
l Una pignatta raffigurante la testa di
Matteo Salvini è comparsa durante
l’ultima notte dell’estate romana.
Appesa ad una corda, la testa di
cartone è stata utilizzata come

pignatta e colpita da diversi
partecipanti alla festa. I leghisti
chiedono al sindaco di dissociarsi da
quanto accaduto, ma fino a ieri non è
arrivato nessun commento.
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Il direttore Cassola: «Grazie all’Ar m a »

SABAUDIA - CIRCEO

Le indagini attorno al gesto
intimidatorio commesso nel
mese di giugno nei confronti
del Parco nazionale del Circeo
e del comandante dei carabi-
nieri forestali della Stazione di
Sabaudia Alessandro Rossi sa-
rebbero ormai alle battute fi-
nali. Giovanni Scavazza, che si
è presentato spontaneamente
in Procura per essere interro-

gato dai pm, ha confessato di
essere lui l’autore del gesto,
spiegando di aver agito da solo
- quindi senza il coinvolgimen-
to del figlio - e senza l’intento
di incendiare l’immobile. Que-
sta a grandi linee la sua versio-
ne dei fatti.

Sulla ricostruzione verran-
no ovviamente effettuati tutti

Intimidazione: «Ho agito da solo»
Giudiziaria Giovanni Scavazza ha escluso davanti ai magistrati il coinvolgimento del figlio e ha detto che la finalità del gesto
era “dimos trativa”: «Non ero intenzionato ad appiccare il fuoco». La scelta di recarsi in Procura dopo gli accertamenti tecnici

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Un’azione compiuta da solo e
prettamente “dimostrativa”, sen-
za che ci fosse la volontà di appic-
care il fuoco. Questo uno degli
aspetti sottolineati da Giovanni
Scavazzadavanti aipubblicimini-
steri della Procura di Latina Anto-
nio Sgarrella e Valentina Giam-
maria. L’uomo, 67 anni, è indagato
col figlio per l’intimidazione ai
danni del Parco nazionale del Cir-
ceo e del comandante della Fore-
stale Alessandro Rossi.

Giovanni Scavazza è stato senti-
to daimagistrati per circaun’ora e
mezza e ha raccontato di aver agi-
to «da solo», senza quindi il coin-
volgimento del figlio che risulta
indagato in concorso con lui. È
stato proprio Scavazza, assistito
dagli avvocati Giampiero Vellucci
e Gaetano Marino, a volersi recare
in Procura per essere interrogato.
Una scelta probabilmente dettata
anche dai risultati degli accerta-
menti tecnici (fra cui le tracce di
Dna) condotti dai carabinieri.

«L’indagato, a seguito di pon-
derata scelta difensiva concorda-
ta col collega di difesa avvocato
Gaetano Marino - spiega l’avvoca -
to Giampiero Vellucci -, ha deciso
di presentarsi spontaneamente
all’autorità giudiziaria al cospetto
deipm Giammariae Sgarrella.Ciò
per chiarire le finalità e il reale in-
tendimento della sua azione. Ha
lungamente precisato cheha inte-
so dare alla sua azione un caratte-
re esclusivamente “dimostrativo”
ancorché intimidatorio. Ha quin-
di categoricamente escluso di vo-
ler incendiare l’immobile e di vo-
ler apportare danni a seguito di
eventuale incendio». Secondo la
ricostruzione fornita dall’indaga -
to, si sarebbe trattato del posizio-
namento delle taniche in senso
orizzontale facendo uscire liquido
infiammabile e del posizionamen-
to della lettera con le munizioni
indirizzata al comandante della
forestale. Scavazza, insomma, ha
detto di non voler incendiare gli
uffici del Parco, spiegando che se
fosse stato nelle sue intenzioni sa-
rebbe stato facile farlo, poiché si

trattava di benzina e non di gaso-
lio agricolo. Sarebbe stato suffi-
ciente anche un mozzicone di una
sigaretta. L’azione, dunque, sa-
rebbe stata “dimostrativa”. Sul
perché, però, vige il massimo ri-
serbo. I due legali,Vellucci e Mari-
no, stanno attendendogli sviluppi
dell’inchiesta, avendo manifesta-
to ai magistrati «la più ampia di-
sponibilità - dice l’avvocato Vel-
lucci - con specifico riferimento al
reale intento dell’interessato, che
non era quello di incendiare ma
solo ed esclusivamente quello di
intimidire».l

Il ringraziamento anche
a tutte le istituzioni
per la vicinanza

Il sopralluogo
dei carabinieri
dopo la scoperta
dell’intimidazione
e in basso
l’av vo c a to
G i a m p i e ro
Ve l l u c c i

Il perimetro
degli uffici

del Parco
cosparso con liquido

i nf i a m m a b i l e

gli approfondimenti del caso.
Intanto, il direttore del Parco
nazionale del Circeo Paolo Cas-
sola ha voluto esprimere il suo
personale ringraziamento al
colonnello Gabriele Vitaglia-
no, comandante provinciale
dell’Arma dei carabinieri, e
tutti gli investigatori che han-
no lavorato senza sosta per
chiudere il cerchio attorno al-
l’inquietante episodio. Casso-
la, inoltre, ha ringraziato an-
che il ministro Sergio Costa, il
questore e il prefetto e tutti i
rappresentanti delle istituzio-
ni che in questi mesi hanno di-
mostrato la propria vicinanza
al Parco e ai suoi lavoratori. l

Dopo l’epis odio
ci fu la visita
del ministro

dell’A m b i e nte
Sergio CostaIl direttore Paolo Cassola

F
P ONTINIA
Perdita d’acqua
sulla Migliara 45 1/2
La segnalazione
l Il problema ormai va avanti
da qualche giorno. Lungo la
Migliara 45 e mezzo, nel
territorio di Pontinia, si è
verificata la rottura di una
parte della condotta idrica. I
residenti della zona, in
particolare l’ex assessore
Maurizio Ramati, hanno
effettuato delle segnalazioni
per chiedere interventi
risolutivi e arginare lo spreco
della risorsa. Ad oggi, però,
ciò ancora non è avvenuto
nonostante un sollecito. Per
questo i residenti tornano a
chiedere interventi urgenti.

SAN FELICE CIRCEO
Dopo 50 anni dal diploma
Gli ex alunni si ritrovano
l A distanza di 50 anni dal
diploma, gli studenti del V D di
Ragioneria dell’anno
scolastico 1968/1969 hanno
deciso di incontrarsi
nuovamente a San Felice
davanti a un buon piatto di
pesce al ristorante La
Locanda degli Artisti. Tra gli
ex studenti, una trentina, ci
saranno anche tre professori.
U n’occasione per rispolverare
i vecchi ricordi e non solo.

SA BAU D I A
Fiamme nella Baia
Brucia la macchia
m e d i te r ra n e a
l Fiamme ieri mattina in via
dei Pini nella zona della Baia
d’Argento fra San Felice e
Sabaudia. Il fuoco è divampato
in un’area boschiva. Danni a un
pino e alla macchia
mediterranea. Sul posto i vigili
del fuoco, i volontari dell’Anc
Sabaudia 147 coordinati dal
maresciallo Enzo Cestra e i
carabinieri forestali. Da
accertare le cause del rogo,
ma quella dolosa sembra la
pista più battuta.

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Il porto
di Gaeta

Dubbi sul futuro del porto
La nota Il gruppo “Una Nuova Stagione” interroga il sindaco sul ruolo dell’ente all’interno dell’Autorità portuale
«Vogliamo conoscere il motivo per cui il Comune di Gaeta non ha partecipato all ’ultima Conferenza dei Servizi»

L’ISTANZA
FRANCESCA IANNELLO

Sulla questione della gestio-
ne dei rifiuti al Porto Commer-
ciale di Gaeta, è intervenuto nei
giorni scorsi il gruppo consilia-
re “Una Nuova Stagione”, con-
dividendo le perplessità solle-
vate dal MeetUp 5 Stelle. “Una
Nuova Stagione” intende anzi-
tutto chiedere al sindaco Mitra-
no «il perché dell’assenza del-
l’amministrazione nella Confe-
renza dei Servizi che ha consen-
tito di autorizzare ciò che altre
amministrazioni hanno rifiuta-
to – ha dichiarato il portavoce
del gruppo Emiliano Scinica-
riello - ridiscutendo il ruolo di
Gaeta nel Network Portuale,
oppure riconsiderando l’o p p o r-
tunità della nostra presenza
nell’Autorità di Sistema Portua-
le».

«L’ultima trovata, quella del-
le cosiddette “ecoballe”, è dav-
vero sconcertante. La denomi-
nazione “ecoballe” potrebbe in-

durre ad immaginare qualcosa
di ecologico, perfino pulito.
L’autorizzazione rilasciata dal-
la Provincia di Latina parla
chiaramente di costruzio-
ne/realizzazione degli impian-
ti/strutture/opere funzionali
all’esercizio dell’attività di recu-
pero di rifiuti pericolosi. Poco
rassicuranti risultano le pre-
scrizioni dell’ente provinciale
circa la necessità di evitare dan-

ni o pericoli alla salute ed all’i n-
columità dei cittadini e degli
addetti ai lavori, o di garantire il
rispetto delle norme igieni-
co-sanitarie ed evitare ogni ri-
schio di inquinamento».

Secondo il consigliere d’o p-
posizione infatti, analoghe pre-
scrizioni erano richieste anche
per evitare che ci fosse disper-
sione di polveri sottili, dal mo-
mento dello scarico al traspor-

to.
«Il dato politico che emerge

da questa vicenda è disarmante
- ha continuato Scinicariello -
da un lato l’assoggettamento
dell’Autorità di Sistema Portua-
le a Civitavecchia, ci potrebbe
anche stare, ma non “a danno di
Gaeta” – e dall’altro un’a m m i n i-
strazione comunale totalmente
e colpevolmente disinteressata
a quanto accade in quest’area

strategica. Non riusciamo dav-
vero a comprendere le ragioni
per le quali un porto importan-
te come quello di Gaeta debba
essere tanto danneggiato. Un’a-
rea portuale nata per il traspor-
to di ortofrutta, merci pulite e
persone si ritrova con polveri
sottili, combustibile e rifiuti».

«A poco serve parlare di navi
da crociera, se è palese che lo
sviluppo turistico e crocieristi-
co del porto non è compatibile
con la presenza di quegli im-
pianti. A poco serve parlare del-
le risorse per il restyling del lun-
gomare di Gaeta Medievale o
delle aiuole spartitraffico di
Lungomare Caboto, stanziate
in questi ultimi anni», ha con-
cluso il consigliere. l

Il palazzo
c o mu n a l e
di Gaeta

«Lo sviluppo turistico
e crocieristico

non è compatibile
con la presenza

di quegli impianti»

Visita della delegazione di giornalisti cinesi

L’INIZIATIVA

La Cina ha rappresentato in
questi ultimi anni la nuova fron-
tiera dell’economia, soprattutto
in termini di turismo. Un’occasio -
ne ghiotta che il sindaco di Gaeta,
Cosmo Mitrano non si è fatto scap-
pare. Nei giorni scorsi infatti ha
accolto una delegazione di giorna-
listi cinesi in visita nella città alla
scoperta del patrimonio culturale

ed enogastronomico di Gaeta.
Soddisfazione espressa da par-

te di Cosmo Mitrano, che ben lieto
ha accolto la troupe presso il mu-
nicipio di piazza XIX Maggio. «Ho
accolto con grande piacere in aula
consiliare una delegazione di
un’importante emittente televisi-
va, CBN con sede a Shanghai, in
questi giorni a Gaeta – ha dichia-
rato il primo cittadino - per realiz-
zare delle riprese che saranno tra-
smesse sul canale nazionale. Ru-
ral Revitalization 2019 è infatti,
un progetto di matrice cinese,
inaugurato nel 2013e arrivato alla
sua settima edizione, che mira alla
valorizzazione e promozione turi-

stica e allo sviluppo del territorio
attraverso la trasmissione della
cultura tradizionale locale e gli
scambi culturali con aree di altri
paesi». Dopo la conferenza stam-
pa, i giornalisti sono stati accolti
in alcuni dei locali tipici di Gaeta,
facendo assaporare loro un “pez -
zo” di città. «In tanti – ha conti-
nuato Mitrano - si chiedono come
mai negli ultimi anni scelgono la
nostracittà. Èsemplicemente il ri-
sultato del solo quotidiano e duro
lavoro per consentire a Gaeta di
continuare a crescere facendo
quel salto di qualità atteso da an-
ni». Il sindaco oltretutto, nell’am -
bito dell’incontrocon igiornalisti,
ha annunciato che sarà presente
per consolidare il legame tra il po-
polo cinese e le tradizioni del terri-
torio gaetano, in occasione della
fiera dell’economiache si svolgerà
nel mese di ottobre in Cina.l F. I .

Alla scoperta
del patrimonio culturale
ed enogastronomico

Un momento della
v i s i ta

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

Emiliano Scinicariello
Po r t avo c e

« U n’area nata
per il trasporto

di merci pulite si ritrova
con polveri sottili,

combustibile e rifiuti»
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Il fatto La missiva di replica all’atto di intimazione di messa in mora per la restituzione dei 4milioni e 300mila euro

Multipiano, somme contestate
Manna, La Mura, Ciccolella, Treglia, Zangrillo e Carpinelli: è tutto prescritto e i soldi chiesti dal Comune non sono dovuti

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Raffaele Manna, Amato La
Mura, Erasmo Ciccolella, Giu-
seppe Treglia, Aldo Zangrillo e
Giovanni Carpinelli, all’i n d o-
mani della notifica dell’atto di
intimazione e costituzione in
mora per la restituzione delle
somme relative alla questione
del Multipiano Aldo Moro,
hanno protocollato una richie-
sta di accesso agli atti e una
missiva all’indirizzo del sinda-
co, Paola Villa, colei che aveva
preso questa iniziativa di recu-
pero della somma. Una somma
di 4milioni di euro e 300mila
euro. Nella lettera redatta da-
gli avvocati difensori, Luca Sci-
pione e Giuseppe Masiello, evi-
denziano la prescrizione ma-
turata relativamente alle ri-
chieste di restituzione delle
somme, che sono «destituite di
ogni fondamento», inoltre è
«pretestuosa la paventata con-
dotta inadempiente che i pre-
detti, quali componenti della
giunta comunale di Formia,
avrebbero tenuto conseguen-
temente l’adozione delle deli-
berazione di giunta comunale
del 12 giugno del 2009».

I legali poi entrano nel meri-
to della questione ed eviden-
ziano sempre nella missiva di
riscontro che «non competono
alla giunta competenze affe-
renti sia l’adozione di atti deli-
berativi concernenti la contra-
zione di mutui e aperture di
credito non previste espressa-
mente, come adozione di atti
gestionali e di attuazione degli
obiettivi e dei programmi defi-
niti con gli atti deliberativi e di
indirizzo adottati dall’organo
esecutivo». Su questa base i le-
gali ribadiscono che quanto re-
clamato dall’amministrazione
è infondato. «Preme rilevare -
si legge ancora - che l’oggetto
adottato con la deliberazione
in questione non ha costituito
e non ha integrato certamente
nessuna fideiussione o obbli-
gazione in capo al Comune di
Formia, trattandosi di un atto
deliberativo di mero carattere
informativo riferito al finan-
ziamento di 4milionie e 372
mila euro, già concesso il 18 ot-
tobre del 2005 dall’istituto fi-

nanziatore BIIS spa in favore
della allora controllata società
mista comunale Formia Servi-
zi spa, senza tuttavia l’a s s u n-
zione di alcun obbligo». Per i
legali la delibera del 2009 ave-
va un carattere meramente in-
formativo, punto questo dimo-
strato dalla «mancata acquisi-
zione del parere di regolarità
contabile e mancata assunzio-
ne dell’impegno di spesa previ-
sto dall’articolo 191 del TUEL
con la conseguenza evidenze
che tutte le criticità in merito
rappresentate con la nota in
questione sono prive di consi-
stenza e pretestuose».

Un altro passaggio impor-
tante, conseguente a quest’u l-

timo, è il fatto che l’istituto
bancario BIIS ha scelto di insi-
nuarsi al «passivo della proce-
dura fallimentare, di fatto ri-
nunziando a far valere qualsi-
voglia pretesa nei confronti del
Comune di Formia (forse per-
ché conscia del carattere non
vincolante della delibera di
giunta più volte richiamata)».
Inoltre «i presupposti per co-
desta amministrazione per
promuovere un’azione di revo-
cazione della sentenza dichia-
rativa di fallimento, in termini
invero lasciati decorrere inu-
tilmente nella totale inerzia
dell’ente comunale». Infine i
legali evidenziano che l’a v v o-
catura comunale ha difeso e as-
sistito l’ente pure in sede falli-
mentare senza mai rappresen-
tare e rilevare la sussistenza di
una obbligazione del Comune
di Formia quale soggetto terzo
che avrebbe permesso di evita-
re, secondo la nota del curatore
fallimentare, il fallimento con
tutte le sue conseguenze. l

I legali difensori
ribadiscono che

quanto reclamato
dall’a m m i n i st ra z i o n e

è infondato

Il parcheggio
mu l t i p i a n o
“Aldo Moro”

Nella foto a sinistra
Amato La Mura, a
destra Aldo
Z a n g ri l l o

L’istituto BIIS
ha scelto di

insinuarsi
al passivo

della
p ro c e d u ra

falliment are

Fo r m i a
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Il sindaco Paola Villa

Sosta a pagamento
Si volta pagina
Il provvedimento E’ stata aggiudicata la nuova gara di appalto
Ad ottobre la gestione passerà alla società “K city Srl” di Portici

FORMIA

La Centrale unica di Commit-
tenza ha ultimato il lavoro sulla
gara di appalto per l’affidamento
della gestione dei parcheggi a pa-
gamento. Ad aggiudicarsi il ser-
vizio è la società “K city Srl” di
Portici in provincia di Napoli, che
si occuperà delle strisce blu per i
prossimi sei anni per un importo
complessivo di sei milioni e sei-
centomila euro. La nuova gestio-
ne partirà il primo ottobre e sono
previste delle novità, alcune delle
quali riguarderanno l’upgrade
tecnologico e le modalità di ri-
chiesta abbonamenti per cittadi-
ni residenti e non residenti. Nello
specifico la possibilità di poter ef-
fettuare la richiesta e il pagamen-
to degli abbonamenti anche onli-
ne; di poter pagare la sosta gior-
naliera, anche attraverso carte
bancomat, di credito o post pay
presso i nuovi parcometri che sa-
ranno installati; di poter regola-
rizzare eventuali necessità di am-
pliamento della durata della so-
sta tramite smartphone.

A tal proposito, dal Comune
fanno sapere che la campagna di
richiesta abbonamenti con la
produzione della relativa docu-
mentazione da parte dei cittadini
inizierà a partire dal 1° ottobre e
proseguirà sino al 31 ottobre
2019. Per creare minore disagio
possibile, il Comune metterà a di-
sposizione lo “Sportello al Citta-
dino”, sito in Piazza Municipio,
dove potersi recare in diversi
giorni a settimana con orari dif-
ferenti, nell’arco di tutto il mese
di ottobre, per poter adempiere a
tutte le pratiche per il rilascio

dell’abbonamento.
L’amministrazione raccoman-

da ai cittadini di non affollarsi
nei primi giorni di ottobre al fine
di evitare file e disagi inutili, in
quanto avranno a disposizione
l’intero mese di ottobre per la ri-

chiesta e l’acquisizione degli ab-
bonamenti della sosta. Intanto,
sabato 21 settembre alle ore 11.30
presso la Sala Ribaud si svolgerà
la conferenza stampa di presen-
tazione della società concessio-
naria K city Srl. l

L’a ff i d a m e nto
per i prossimi sei anni:
importo complessivo
di sei milioni
e seicentomila euro

Largo Paone e via
Vitr uvio

Ma n ute n z i o n e
del verde
p u b b l i co
I chiarimenti

MINTURNO

«Il nostro augurio è che
nessun pino debba essere
rimosso per l’incuria e la
mancata attenzione al ver-
de cittadino».

L’affermazione è del
Meetup Minturno in Movi-
mento che, attraverso Er-
cole Sarno, è intervenuto
dopo la notizia della chiu-
sura della villa comunale di
Minturno per la caduta di
pigne che hanno colpito dei
fruitori.

Sarno oltre a far presente
l’importanza degli alberi e
a prendere atto della svolta
ambientalista del Comune,
suggerisce l’utilizzazione
di tutti gli strumenti che of-
fre la normativa vigente, la
quale prevede un albero
per ogni nato per i Comuni
sopra i 15mila abitanti, con
censimenti ad inizio e fine
consiliatura.

Ciò consente il rimbo-
schimento, la tutela degli
alberi storici, la sensibiliz-
zazione della cittadinanza,
la regolamentazione della
manutenzione del verde
pubblico e sanzioni per chi
commette violazioni.

«Tutto questo - ha con-
cluso Sarno - dovrebbe es-
sere recepito all’interno di
un regolamento del verde
urbano, che assorba anzi-
tutto la normativa vigente
nazionale.

Quando vedremo final-
mente applicata questa
legge anche nel nostro Co-
mune?». l

Formia l M i nt u r n o
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Sconosciuti i motivi
del gesto da parte

del 40enne, che su
internet aveva rivelato

di sentirsi perseguitato

I carabinieri della
Compagnia di
For mia

Lancia bombe molotov alla festa
Cronaca In manette un 40enne: ha fatto esplodere gli ordigni durante i festeggiamenti in onore della santa patrona
L’uomo sorpreso dai carabinieri mentre tirava dal balcone tre bottiglie incendiarie per strada. Arrestato anche per resistenza

CASTELFORTE

I festeggiamenti in onore di
Maria Santissima Addolorata po-
tevano essere caratterizzatida un
grave episodio che, fortunata-
mente, non ha avuto conseguen-
ze per le numerose persone che
avevano decisodi assistereal tan-
to atteso concerto che Irene
Grandi ha tenuto l’altra sera a Ca-
stelforte. Ciò a causa del lancio di
tre bottiglie incendiarie dal bal-
cone di un’abitazione di via Fu-
sco, situata al centro del capoluo-
go del sud pontino. Il protagoni-
sta della vicenda è stato Luciano
Di Prata, un quarantenne del luo-
go, non nuovo ad episodi movi-
mentati nel centro cittadino, il
quale, intorno alle ventuno del-
l’altra sera ha lanciato in strada le
tre “molotov”. Un gesto che è sta-
to messo in atto proprio nella se-
rata finale della festa, quando in
strada transitavano molte perso-
ne, dirette in piazza della Mura-
glia, dove era in programma il
concerto di Irene Grandi. Subito
scattava l’allarme e sul posto

giungevano i carabinieri della
stazione di Castelforte, ma anche
gli agenti della Polizia Locale di
Castelforte e santi Cosma e Da-
miano. Si sono vissuti minuti di
tensione, anche perché il quaran-
tenne protagonista del lancio di
bottiglie incendiarie, non ne vole-
va sapere di uscire da casa, nono-
stante gli inviti delle Forze del-
l’Ordine. Anzi per reazione all’ar-
rivo dei Carabinieri, l’uomo ha
lanciato dal balcone anche un va-
so di fiori, che, anche in questo ca-
so, per fortuna, non ha colpito
nessuno. Nella zona si sono fer-
mate alcune persone, che hanno
seguito l’evolversi della situazio-
ne, che rischiava di far registrare
ulteriori sviluppi negativi. I Cara-
binieri, comunque, sono poi riu-
sciti a fermare il soggetto, con il

quale c’è stata anche una collutta-
zione. Sta di fatto che dopo circa
mezzora l’uomo è stato bloccato e
portato nella caserma della sta-
zione di Castelforte per le forma-
lità di rito. Veniva informato il
magistrato di turno, il quale con-
fermava l’arresto dell’uomo, ac-
cusato di resistenza a pubblico uf-
ficiale, lesioni personali e fabbri-
cazione di materiale esplodente.
Accuse pesanti che sono costate
l’arresto al quarantenne, il quale
è stato rinchiuso in camera di si-
curezza nella caserma di Scauri.
Ieri mattina, il magistrato del Tri-
bunale di cassino che si occupa
del caso, ha stabilito il trasferi-
mento in carcere del Di Prata, il
quale è stato associato nella casa
circondariale della città martire
già nella giornata di ieri. Una vi-
cenda che poteva avere sviluppi
più gravi, ma che per il momento
si è conclusa con l’arresto dell’uo-
mo. Sconosciuti i motivi del gesto
da parte della quarantenne, che
su internet aveva rivelato di sen-
tirsi perseguitato. Gli investiga-
tori, comunque, stanno acqui-
sendo ulteriori elementi.l G .C.

Ottantamila litri
di acqua distribuiti
dalle due casette

MINTURNO

Ammonta a poco meno di ot-
tantamila litri il bilancio delle
due casette dell’acqua aperte a
Minturno e Marina di Mintur-
no. Il dato è stato comunicato
dall’assessore all’ambiente
Piernicandro D’Acunto, il quale
non ha nascosto la propria sod-
disfazione anche per la conse-
guente riduzione del consumo
di plastica. «I litri erogati dal 15
luglio scorso al 31 agosto- ha af-
fermato l’assessore- ammonta-
no esattamente a 76.900, così
suddivisi: 42.500 litri a Mintur-
no capoluogo e 34.400 a Marina
di Minturno. Se di questi litri gli
utenti hanno prelevato almeno i
2/3 di gassata, il risparmio è di

circa 0,15 al litro, che moltiplica-
ti per 51266danno come risulta-
to 7689 euro, più i restanti litri
di naturale hanno fatto rispar-
miare altri 1794 euro (0,07 per
25634. Il totale di risparmio per
le famiglie è di 9.483 euro. Ma va
fatta un’altra considerazione di
non poco conto- ha proseguito
D’Acunto- e riguarda i vantaggi
ambientali che abbiamo ricava-
to. Infatti risultano51.266botti-
glie di plastica in meno e ciò è
già un buon risultato». Lo stes-
so assessore ha poi rassicurato
tutti circa i controlli dei filtri al-
le due casette, che vengono ef-
fettuati regolarmente da una
ditta che opera in molte altre
città da anni. «Effettivamente-
ha concluso l’assessore- le caset-
te si sono rivelate un successo,
vista la risposta che abbiamo
avuto. Ora stiamo definendo
anche gli ultimi dettagli per l’a-
pertura della terza casetta a
Scauri».l G .C.

Il bilancio ed il commento
dell’assessore all’ambiente
Piernicandro D’Ac unto

Minturno l Fo r m i a

«Chirurgia eccellenza e orgoglio della nostra sanità»
Simeone commenta
l’intervento che ha salvato la
vita ad un bambino

FORMIA

Giuseppe Simeone, capo-
gruppo di Forza Italia in Consi-
glio regionale e presidente della
commissione Sanità, politiche
sociali, integrazione sociosani-
taria e welfare, commenta la no-
tizia di buona sanità. «Un esem-
pio lampante è quanto accaduto
ieri al ‘Dono Svizzero’ di Formia,
dove un bimbo di cinque anni,
vittima di una caduta con la bici

che gli ha provocato la lacerazio-
ne della milza, è stato salvato
grazie alla tempestività e al
grande senso della professiona-
lità dei nostri medici. Un plauso
va rivolto in particolare al dottor
Vincenzo Viola, che pur fuori
servizio, si è recato con grande
rapidità da Sperlonga a Formia
per adempiere al proprio dovere
di medico e di uomo. Intendo
quindi rivolgere un ringrazia-
mento all’intera macchina dei
soccorsi attivatasi con estrema
celerità, coinvolgendo sanitari
del Pronto Soccorso, della Ra-
diologia, della Chirurgia e del
Blocco Operatorio. L’ospedale
Dono Svizzero di Formia si con-
ferma un centro all’avanguardia

in campo chirurgico. Il dottor
Viola è il degno erede di una tra-
dizione avviata con Scalfati e che
ha visto Cardi e Baiano fra i più
autorevoli interpreti di questa
disciplina medica particolar-
mente delicata. Un ringrazia-
mento speciale va quindi a tutta
l’equipe medica che insieme al
dottor Viola ha eseguito con suc-
cesso l’intervento. Mi rivolgo in
particolare alla dottoressa Ma-
ria Rega, al dottor Maurizio Pen-
savecchia, all’anestesista Biagio
La Valle e all’efficientissimo per-
sonale della sala operatoria.

Loro hanno dimostrato che la
buona sanità esiste e il diritto al-
la cura dei cittadini è una priori-
tà da rispettare». lGiuseppe Simeone
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Romaeuropa Festival
Paesaggi contemporanei
per una schiera di artisti
Nella Capitale Grifasi: «Un invito ad attraversare la kermesse
come se fosse una mappa della geografia del nostro mondo»

RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

Quest’anno sono 377 gli arti-
sti impegnati nel Romaeuropa
Festival giunto alla XXXIV edi-
zione, provenienti da 27 paesi e
protagonisti dei 126 eventi in
scena in 22 palcoscenici della Ca-
pitale tra danza, teatro, musica,
arti digitali e kids fino al 24 no-
vembre. Numeri come sempre
imponenti per una delle rasse-
gne culturali più interessanti ed
importanti a livello nazionale ed
internazionale. ‘Landscape’ è il
titolo suggerito dalla Presidente
della Fondazione Romaeuropa
Monique Veaute e dal Direttore
Generale e Artistico Fabrizio
Grifasi per questa edizione: “Un
invito ad attraversare il festival
come se fosse una mappa della
geografia del nostro mondo –
evidenziano gli organizzatori -
tra virtualità e realtà, oniriche
proiezioni di futuri possibili e af-
fondi nell’ambiguità del nostro
quotidiano, costruendo un tem-
po ludico ma senza mai rinun-
ciare alla complessità”. Tra gli
eventi di danza, per la prima vol-
ta al festival arrivano Bruno Bel-
trao e il suo Grupo De Rua, in sce-
na il 25 e il 26 settembre all’Audi-
torium Parco della Musica con
‘Inoah’, dal quartiere di Marica
dove il coreografo è nato e cre-
sciuto, pièce per dieci giovani in-
terpreti che scompone e ricom-
pone la cultura popolare dell’hip
hop e delle street dance iscriven-
dola nei canoni della danza con-
temporanea. Torna, dopo 25 an-
ni di assenza da Roma, il maestro

Danza, teatro, musica,
arti digitali e kids
fino al 22 novembre
Una rassegna
tra le più imponenti

p
1 Il coreografo
William Forsythe

2 L’att r i c e
S onia
B ergamasco

3 Le pianiste
Katia e Marielle
L abèque

4Uno scorcio
di Roma: Fontana
di Trevi

William Forsythe per presentare
al Teatro Olimpico, il 30 e il 31 ot-
tobre, ‘A quiet evening of dance’,
panoramica del funzionamento
del balletto e della mente del co-
reografo. Per la sezione teatro, lo
svizzero Milo Rau presenta, in
prima nazionale al Teatro Ar-
gentina dal 23 al 25 settembre, il
suo ‘Orestes in Mosul’, trasposi-
zione della tragedia eschilea nel
territorio iracheno e nel conte-
sto della guerra contro l’Isis per
riflettere sui temi della vendetta,
della giustizia e del perdono. Dal
best seller ‘Ritorno a Reims’ del

sociologo francese Didier Eribon
nasce l’omonimo spettacolo di
Thomas Ostermeier, presentato
in Italia con l’attrice Sonia Ber-
gamasco per una coproduzione
con il Piccolo Teatro di Milano e
in scena dal 20 al 23 novembre
all’Auditorium Parco della Mu-
sica. I motivi della fuga dalla pro-
pria città natale e dalla propria
classe sociale divengono, per
l’autore, motivo di riflessione su
un intero sistema sociale e politi-
co carico di ingiustizie. Per la
musica, le celebri pianiste Katia
e Marielle Labèque insieme a
Bryce Dessner dei The National e
David Chalmin propongono il 10
novembre, una nuova tappa del
loro progetto ‘Don’t Fear the li-
ght - Minimalist Dream House
Quartet’, tra minimalismo e
rock. Il programma completo
del Romaeuropa Festival sul sito
www.romaeuropa.net.l

1

2

34
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IL FESTIVAL
LUISA GUARINO

Sarà interamente dedicata al-
l’ospite d’onore di questa XVIII
edizione la giornata odierna del
FondiFilmFestival 2019. Come
appassionati e addetti ai lavori
sanno bene fin dalla vigilia della
manifestazione, si tratta di Mi-
chele Placido, una delle figure più
note e apprezzate del panorama
cinematografico e teatrale del no-
stro Paese, e non solo. A Placido,
nel corso della rassegna in pro-
gramma aFondi finoal 22settem-
bre, è riservata un’intera retro-
spettiva che comprende ben otto
pellicole (quattro dirette e quattro
interpretate), di cui solo in questo
gran giorno ne saranno proiettate
tre, con una maratona di grande
pregio e di forte richiamo. Il pub-
blico potrà incontrare il popolare
artistaalle20.30 nelComplessodi
San Domenico. Subito dopo que-
sto bel momento all'insegna del
calore e della partecipazione, sarà
proiettato il film “7 minuti” del
2016, girato da Placido proprio a
Latina, incui si narranole vicende
delle operaie della ditta Tacconi
Sud, che la occuparono a lungo
giorno e notte per scongiurarne la
chiusura e il loro licenziamento.
Un esempio dell’interesse per le
problematiche sociali, che Miche-
le Placido affronta con grande
sensibilità e coraggio, pur restan-
do attore e autore a 360 gradi che
ha dato vita anche a tanti perso-
naggi comici e grotteschi.

Nel pomeriggio, 16.45, sarà
proiettato “Mery per sempre” del
1988 diretto da Marco Risi; segui-

rà alle 18.30 “Un eroe borghese”
che Placido dirige e interpreta.
Nato nel 1946 in Puglia, ad Ascoli
Satriano (Foggia) è diventato po-
polare non soltanto da noi per
aver interpretato dal 1984 al 1989
il commissario Cattani nei primi
quattro capitoli dello sceneggiato
televisivo “La Piovra”, la più nota
fiction poliziesca italiana distri-
buita in ambito internazionale.

Per Placido la passione per la re-
citazione nasce quando, a soli 14
anni, recita i Dialoghi di Platone
nella piazza principale del suo
paese; in seguito si forma all’Acca -
demia Drammatica, e debutta in
teatro nel 1970 con “Orlando Fu-
rioso” di Ludovico Ariosto: tra-
sposizione e regia di Luca Ronco-
ni. Esordisce in tv nel 1973 con “Il
picciotto” di Alberto Negrin. Tra i
suoi film più noti “Romanzo popo-
lare”, “Mio Dio come sono caduta
in basso”, “Marcia trionfale”,
“L'Agnese va a morire”, “Casotto”,
“Fontamara”, “Tre fratelli”. Il suc-
cesso si rinnova con “Mery per
sempre”e “Giovanni Falcone”, del
1993. In ambito teatrale ci piace ri-
cordare l'esordio proprio accanto
a Michele Placido nel dramma
“Uno sguardo dal ponte”, di una

giovanissima Karin Proia, l’attri -
ce pontina diventata ora anche
un’affermata regista.

Placido ha esordito dietro la
macchina da presa nel 1989 con
“Pummarò”, proseguendo con “Le
amiche del cuore”, “Un eroe bor-
ghese”, “Un viaggio chiamato
amore”, “Ovunque sei”, “Roman -
zo criminale”, “Vallanzasca - Gli
angeli del male”,“Il cecchino”e in-
fine proprio “7 minuti”del 2016. l

I film
di oggi:
“7 minuti”
“Mar y
per sempre”
e “Un eroe
borghes e”

Michele Placido incontra il pubblico
Fo n d i F i l m L’attore e regista sarà oggi ospite d’onore della kermesse: parlerà del suo cinema

Le proiezioni
in programma
per questa
giornat a
sono tutte
dedic ate
al Maestro

L’attore e regista
M i ch e l e
Placido
al quale
il FondiFilm
Fe s t i va l
dedica
la retrospettiva
Sotto una scena
da “Mer y
per sempre”
e una scena
da “7 Minuti”

Martina e la sua luna: il primo compleanno

LATINA / UN SUCCESSO

Un primo compleanno spe-
ciale, come lo era Martina Nata-
le che la morte ha chiamato a sé
troppo presto. Si è tenuta nella
cornice delle Tenuta Rosato a
Borgo Bainsizza la festa per il
primo compleanno della Onlus
a lei e alla sua commovente sto-
ria dedicata, “Martina e la sua
Luna”. Una serata molto bella,
che ha creato una calda atmo-

sfera scandita dal musicista e
chitarrista Giandomenico
Anellino, da Daniele Si Nasce,
l’interprete tribute band sosia
di Renato Zero, e dalla simpatia
del comico Gianfranco Butinar,
nel ruolo anche di presentato-
re. Non sono mancate le sorpre-
se: l’esibizione di Maiquel Ely,
da cui Martina - ricorda la
Onlus - era rimasta folgorata
durante il suo ultimo viaggio a
Dublino, solo pochi giorni pri-
ma del suo volo in cielo. Mai-
quel era rimasto commosso, e
ha voluto essere presente a que-
sta festa, nel corso della quale
ha interpretato tre pezzi. Sug-
gestivo anche il lancio dei pal-

loncini luminosi, ai quali erano
stati attaccati decine e decine di
bigliettini. In un anno di vita,
l’associazione ha realizzato
molte iniziative: gite allo Zoo-
marine, magliette di calciatori
donate, viaggi-cura “più con-
fortevoli”, spettacoli di circo
molto speciali, giochi e altre
forme di sostegno, più che ai

Una festa per la Onlus
nel ricordo della ragazza
alla quale è intitolata

bambini malati oncologici, alle
loro famiglie messe a dura pro-
va da situazioni complicate e
dolorose. Le iniziative della
onlus non si fermano qui e tanti
sono i modi per sostenere il suo
lavoro: l’acquisto dei gadget, il
tesseramento, la partecipazio-
ne ai futuri eventi di raccolta
fondi, le bomboniere solidali e
il 5x1000.

Per tutte le informazioni è
possibile chiamare il
331.5030654 oppure il
3711575681. Ma anche seguire le
attività sul sito: www.marti-
naelasualuna.it o sulla pagina
Facebook della Onlus e su In-
stagram.l

Tanti ospiti
e un’atmosfera calda

e accogliente
Il sodalizio

sempre più forte La torta di compleanno

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Inte r n ati o n a l
Circ us
Il dipinto
di Elena Zaika
LATINA

Ad un mese esatto dall’av -
vio dell’International Circus
Festival of Italy, in program-
ma a partire da giovedì 17 ot-
tobre a Latina in via Rossetti,
viene ufficializzata la locandi-
na artistica della ventesima
edizione. “L’olio su tela di rara
bellezza - annucnia l’organiz -
zazione Montico - reca la fir-
ma eccellente di Elena Zaika.

Dal 2014 il “visual” dell’In -
ternational Circus Festival of
Italy ha assunto la connota-
zione di vera ed attesa opera
d’arte, unica ed esclusiva; una
scelta iconografica che inten-
de comunicare la ricchezza
della kermesse circense e le
sue peculiarità: l’incontro tra
i popoli e le nazioni, la volontà
di comunicare gioia, l’inten -
zione di contaminare in modo
opportuno tradizione ed in-
novazione così come le disci-
pline circensi con le altre for-
me di espressione artistica”. Il
dipinto originale, insieme a
numerose altre opere della
stessa autrice, saranno espo-
ste nel Foyer del Festival. l

L’opera di Elena Zaika
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Pennacchi e Latina
Il saggio La “l e z i o n e” dello scrittore Premio Strega
Si parla di “Topografia antica e Città moderna”

Oggi al Museo Cambellotti

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

MERCOLEDÌ

18
SET TEMBRE

FROSINONE
Mostra di Valeria D’As cenzi Si inau-
gura, negli spazi espositivi della villa co-
munale di Frosinone, nell’ambito della
rassegna di arte visiva contempora-
nea, la mostra “Melting Pop” di Valeria
D’Ascenzi. Fino al 29 settembre
G A E TA
Van Gogh e il Giappone Terza ed ulti-
ma giornata di proiezioni per il docufilm
“Van Gogh e il Giappone”. Un viaggio
tra le bellezze della Provenza, l'enigma
del Giappone e le sale della mostra
ospitata nel 2018 al Van Gogh Museum
di Amsterdam. Grazie alle lettere del-
l'artista e alle testimonianze dei suoi
contemporanei, questo commovente
docufilm rivela l'affascinante storia del
profondo legame tra Van Gogh e l'arte
giapponese e il ruolo che l'arte di que-
sto paese, mai visitato dall'artista, ebbe
sul suo lavoro. Oltre a indagare la ten-
denza del japonisme, Van Gogh e il
Giappone ci guiderà attraverso l'arte di
Tomoko Kawao e dell'artista Tatsumi
Orimoto. Il film sarà proiettato al Cine-
ma Ariston (Piazza della Libertà, 19).
Due proiezioni: ore 18 e 20
L ATINA
Latina già Littoria già Cancello del
Q u a d rato Latina già Littoria già Can-
cello del Quadrato. Le origini di una cit-
tà moderna, nata su una topografia an-
tica. Nuovo saggio su Limes, rivista ita-
liana di geopolitica di Antonio Pennac-
chi, scrittore vincitore de Il Premio Stre-
ga nel 2010 con Canale Mussolini. Ap-
puntamento, a partire dalle ore 18,
presso il Museo Cambellotti (Piazza
San Marco). Insieme allo scrittore sa-
ranno presenti anche l'assessore alla
cultura del Comune di Latina, Silvio Di
Francia, il presidente dellOrdine Archi-
tetti PPC Latina, Massimo Rosolini, e il
direttore di Limes, Lucio Caracciolo
MINTURNO
Oktober fest Parte oggi Dal Console
(Piazza Marco Emilio Scauro, 16) in lo-
calità Scauri, l’Oktoberfest. Cinque
giorni per un viaggio nella vera atmo-
sfera di Monaco, musica dal vivo ogni
sera, l'autentica cucina bavarese e na-
turalmente protagonista la vera Birra
della festa by Tucher Biere. A partire
dalle ore 19 live dei Folk Road
ROMA
Gina Lollobrigida a Castel Romano
Nel centro McArthurGlen evento spe-
ciale dedicato alla straordinaria diva e
al "king dei paparazzi”. Ad applaudire
Gina, la sua grande amica Nancy Brilli e
Livio Beshir. La musica è affidata al vin-
tage swing di Peggy Sue & The Dyna-
mites. Alle 18.30 Gina Lollobrigida salu-
terà il pubblico del centro McArthur-
Glen della Capitale e farà due chiac-
chiere sulla Dolce Vita e sullo stile di ieri
e di oggi con il suo “paparazzo del cuo-
r e” Rino Barillari, assieme alla giornali-
sta e curatrice della mostra del Barillari
“40 scatti della mia Dolce Vita”, Anto-
nella Piperno. Grazie al grande succes-
so di pubblico, la mostra in cartellone a
Castel Romano Designer Outlet è sta-
ta prorogata fino al prossimo 13 otto-
b re

G I OV E D Ì

19
SET TEMBRE

L ATINA
A Cena con Giorgione Torna il mitico
Giorgione per una cena-evento al Car-
refour di Piccarello (Vai dei Cappucci-
ni) . Appuntamento dalle ore 21 con an-
tipasti, primi e secondi preparati dal ce-
lebre cuoco ai quali aggiungere tutta la
sua simpatia unica. Menù al costo di 30
euro a persona (bevande escluse). Po-
sti limitati, per prenotazioni: 0773 -
24 0 3 89
MINTURNO
Oktober fest Seconda serata Dal
Console (Piazza Marco Emilio Scauro,
16) in località Scauri, per l’Oktoberfest .
Un viaggio nella vera atmosfera di Mo-
naco, musica dal vivo ogni sera, l'auten-
tica cucina bavarese e naturalmente
protagonista la vera Birra della festa by

Tucher Biere. A partire dalle ore 19 live
del Cherry Pie Trio
FERENTINO
Cantine aperte Dalle 20 nel quartiere
Santa Lucia cantine aperte. La serata
sarà allietata da gruppi folk e musica
dal vivo.

VENERDÌ

20
SET TEMBRE

A N AG N I
Festival delle città medievali È in
programma alle 21, nella Sala della Ra-
gione del palazzo comunale, il concer-
to “La grande musica del cinema italia-
n o” dell’Orchestra da camera di Roma.
In scaletta pagine di Rota, Trovajoli,
Piovani, Cipriani, Marcello, Ortolani e
Morricone. L’ingresso è gratuito
FO R M I A
Jazz for Dinner Si riparte con la ras-
segna Jazz for Dinner a La Villetta (Via
del Porticciolo Romano, 15) e sarà la
volta del duo Valentina Ranalli alla vo-
ce e Mino Lanzieri alla chitarra, che
presenteranno il loro progetto "Rac-
conti di Jazz". Il ritmo imprevedibile
dell'amore raccontato dalle note di
due tra i maggiori compositori della
storia del Jazz: Richard Rodgers e Ir-
ving Berlin. Cena ore 20.30, concerto
a partire dalle ore 22. Menù e concerto
18 euro bevande escluse. Info e preno-
tazioni: 0771723113; Felice
3 9 3 9 01 2 1 9 5
Rino Gerand Band Live Torna al Mor-

gana (Via Abate Tosti, 105) la Rino Ge-
rard Band per l’ immancabile tributo al-
l'amatissimo Rino Gaetano. A partire
dalle ore 22
FERENTINO
Cantine aperte Dalle 20 nel quartiere
Santa Lucia seconda serata con le
cantine aperte. L’evento sarà allietata
da gruppi folk e musica dal vivo.
FROSINONE
Matusa sport village Arrampicata ,
percorso avventura, bungee-jumping,
esibizioni di mountain bike e bmx, piste
skate, pattinaggio, fresbee acrobatico,
parkour... E poi gare e tornei in collabo-
razione con associazioni e società
sportive. Per tre giorni il Parco Matusa
diventerà il Parco dello sport. Info sul si-
to arenamatusafestival.it
G A E TA
Presentazione dei libri “E nessuno
r i s p o n d e” e “E ti scrivo” Alle ore 19,
presso la parrocchia di Santo Stefano
(Via dei Frassini), Cosmo Pasciuto pre-
senta il libro “E nessuno risponde” e
Roberto Uttaro “E ti scrivo” (Pass erino
Ed i to re )
L ATINA
A Story Telling: lettura partecipata
in lingua inglese Presso la libreria A
testa in giù (Via E. Cialdini, 36) si terrà
una lettura partecipata rivolta alle bam-
bine e ai bambini tra i 3 e i 6 anni; in col-
laborazione con l'Accademia Britanni-
ca di Latina, evento gratuito, posti limi-
tati, obbligatoria la prenotazione tele-
fonando allo 0773 28 44 09 oppure
con una mail a libriatestain-
giu@ gmail.com
MINTURNO
Oktober fest Terza serata Dal Conso-
le (Piazza Marco Emilio Scauro, 16) in
località Scauri, per l’Oktoberfest. Musi-
ca dal vivo ogni sera, l'autentica cucina
bavarese e naturalmente protagonista
la vera Birra della festa by Tucher Biere.
A partire dalle ore 19 live dei Rolling
VELLETRI
Una serata per Gian Maria Una serata
in ricordo di Gian Maria Volonté con la
proiezione di “Indagine su un cittadino
al di sopra di ogni sospetto” regia di Elio
Petri. Presso il Polo Espositivo Juana
Romani (Via Luigi Novelli) dalle ore 21
Presentazione del libro “Clementi -
na Caligaris. Storia di una consultri-
c e” resso la Sala Tersicore del Palazzo
Comunale (Piazza Cesare Ottaviano
Augusto, dalle ore 17) si terrà la presen-
tazione del libro di Dario Petti “Clemen -
tina Caligaris. Storia di una consultri-
c e”. Massimo Fabi dell’Ass ociazione
M e m o r i a’900 dialogherà con l’a u to re
Dario Petti

SA BATO

21
SET TEMBRE

APRILIA
Alberto Farina ad Aprilia2 Dalla tv al
palco di Aprilia2, alle ore 18, Alberto Fa-
rina intratterrà il pubblico con il suo
show comico, surreale e tagliente. Dal-
le ore 18 alle 20. Ingresso libero
G A E TA
Mostra fotografica “Sergio Leone:
un romano che sognava l’Americ a”
In occasione di due suoi importanti an-
niversari, i 90 anni dalla nascita (3 gen-
naio 1929) e i 30 anni dalla scomparsa
(avvenuta il 30 aprile 1989), al regista
romano Visioni Corte International
Short Film Festival che inaugura oggi
(fino al 28) dedica una speciale mostra
multisensoriale composta di 40 imma-
gini tratte dai suoi film più famosi e dal
backstage. L’esposizione – la prima a li-
vello nazionale – sarà inaugurata alle
ore 19, nella suggestiva cornice dell’I-
pab SS. Annunziata
L ATINA
Tra sfo r m'A z i o n i È esteso a tutti indi-
stintamente l'invito a scoprire gli spazi,
le attività e i servizi di Trasform’Azioni:
arteterapia, musica, musicoterapia,
psicoterapia, sostegno della genitoria-
lità, tutor Dsa e difficoltà scolastiche... e
tanto altro: a cura di Roberto Caetani e
Michela Corbi. Dalle ore 17, Via Giorgio
La Pira 15/17 a Latina. Durante la serata
sarà offerto un aperitivo

Il comico
Alberto Farina

G i o rg i o n e
tra gli chef
più amati

Il Museo Cambellotti di Latina dove alle ore 18 si svolgerà l’i n c o n t ro

L’INCONTRO

Una “lezione” di Antonio
Pennacchi è sempre un evento,
e quella che questa sera alle ore
18 si svolgerà negli spazi del
Museo Cambellotti sarà, alla
fine,una verae propria lezione
di storia, raccontatada unnar-
ratore eccellente e colorata da
quello stile unico che ha valso
allo scrittore pontino il Premio
Strega. Introdotto dall’asses-
sore alle Politiche culturali Sil-
vio Di Francia, Pennacchi par-
lerà del suo saggio “Topografia
antica e Città moderna”, che
dà il titolo anche all’incontro.
Un viaggio dalle vie della tran-
sumanza a Latina già Littoria,
già Cancello del Quadrato, fino
ai tempi di oggi.

Il testo, edito in tre puntate
su Limes, è un insieme di “sug-
gestioni, collegamenti e pole-
miche in un impasto di storia,
urbanistica, architettura (sto-
ria della), antropologia e ar-
chetipi. In poche parole è Pen-
nacchi», così lo ha definito Di
Francia. Un excursus storico,
un inedito percorso fra butte-
ri, geometri, ingegneri, assas-

sini, urbanisti, operai, ma an-
che cowboys, indiani, e i gran-
di protagonisti dell’epopea
narrata nella saga di Canale
Mussolini.

“Topografia antica e città
moderna. Dal Cancello del
Quadrato a Latina già Littoria”
è soprattutto un’opera che of-
fre parecchi spunti di riflessio-
ne, sui quali ragioneranno con
l’autore e l’assessore Di Fran-
cia, anche Lucio Caracciolo, di-
rettore di Limes, e Massimo
Rosolini, presidente dell’Ordi-
nedegliArchitetti. Tante le cu-
riosità, che forse le nuove ge-
nerazioni neanche immagina-
no. Si parte dal Quadrato, l’am-
pio spiazzo che ospitava l’am-
bulatorio e l’alloggio del perso-
nale dell’Istituto Antimalarico
Pontino e poco altro. Si parte
da un luogo che prese quello
strano nome di Cancello del
Quadrato proprio dai pochi
elementi presenti, e così fu
identificato sulla mappa d’e-
poca al 25.000 dell’Istituto
Geografico Militare-Igm che
sicuramente sarà esposta nel
corso dell’incontro. Una lezio-
ne speciale. Non esserci sareb-
be un peccato!.l
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