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Giudiziaria Il materiale ritrovato in casa dell’uomo è ancora al vaglio degli investigatori, resta l’ipotesi di una rete più ampia

Il pedofilo molestò una disabile
L’episodio avvenuto in spiaggia e notato da un bagnino. I file raccapriccianti nel computer sequestrato dalla polizia

Gli accertamenti sono scattati
dopo la segnalazione di un bagni-
no impressionato da quello che ha
visto e che ha allertato la polizia.
Quando ha capito le intenzioni e
l’atteggiamentodel pensionatodi
74 anni che in spiaggia - secondo
quanto riferito - aveva pesante-
mente molestato una minore di-
sabile a quanto pare cercando un
approccio molto esplicito, l’inda -
gine ha proseguito il suo corso ar-
rivando poi all’arresto dei giorni
scorsi. E’ scattata infatti una per-
quisizioneche haportato alla sco-
perta di oltre 4mila file dal conte-
nuto raccapricciante e a seguire
l’accusa di detenzione di materia-
le pedopornografico. Anche se il
reato di violenza sessuale non è
contestato formalmente nell’in -
chiesta le indagini proseguono.

Pagina 17

Aprilia
Ve r i f i c h e
sui circoli estivi,
c a ra b i n i e r i
in Comune

Pagina 20

Sez ze
Lite in strada
finisce
con una coltellata
Scatta la denuncia

Pagina 25

Te r ra c i n a
Anziano
trovato morto
nel canale
Linea

Pagina 27

All’i n te rn o

L’incendio che ha devastato un outlet in via Laurentina, a Tor San Lorenzo di Ardea

Ardea Fiamme partite dalle sterpaglie, danni per migliaia di euro

Capannone distrutto
da un incendio
A PAGINA 19

Gaet a

L u n go m a r e
I lavori in via
di ultimazione

Pagina 30

L atina

Sosta ritoccata
e corretta al lido,
l’incognita multe

Pagina 11

Politic a

Lega - M5S
Guerra pontina
dopo la crisi

Pagina 7

Pr i ve r n o
Accuse di truffa
per un sindacalista
Il fronte destinato
ad allargarsi

Pagina 24

Il corto “p o n t i n o”

Happy Birthday
Tutti ne parlano

Ex assessori in Europa
Gli staff Nella squadra di Adinolfi (Lega) Marilena Sovrani e Salvatore De Monaco
L’ex sindaco Procaccini (FdI) sceglie tre collaboratori, al resto ci pensano delle società

Pagina 9

A rm a n d o
Va l i a n i
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La ricostruzione dell’incidente costato la vita a Luigi Frabotta, perizia affidata a Cristina Setacci
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Perizia affidata a Cristina Setacci, la ricostruzione dell’incidente di via Monti

Oggi l’autopsia su Frabotta
Poi i funerali nella sua Sezze
CRONACA

Sarà effettuata oggi l’a u t o p-
sia sul corpo di Luigi Frabotta,
l’imprenditore edile di Sezze
morto mercoledì per le conse-
guenze di una caduta dal pon-
teggio del cantiere di via Monti
in cui stava lavorando.

La consulenza è stata affidata
dalla Procura alla dottoressa
Cristina Setacci e servirà a sta-
bilire in via definitiva le cause
del decesso, escludendo dun-
que qualsiasi altra causa dagli
effetti devastanti dei traumi
causati dalla caduta. Frabotta
purtroppo è precipitato dal
ponteggio al terzo piano.

Per questa vicenda il sostitu-
to procuratore Antonio Sgarel-
la ha iscritto tre persone sul re-
gistro degli indagati: il tecnico
dei lavori, il responsabile del
soggetto committente, ossia il
legale rappresentante del con-
dominio di via Monti, e il titola-
re della ditta che ha fornito il
ponteggio.

Le verifiche puntano a stabi-
lire se ci sono state responsabi-
lità penali, anche omissive, e da
parte di chi oppure se si è tratta-
to di un infortunio inevitabile,
dunque avvenuto al netto di
tutte le precauzioni previste
dalla legge.

Nonostante le molte polemi-
che e gli interventi degli ultimi
tre giorni, al momento non è
stato ancora accertato se nel
cantiere fossero applicate tutte
le norme previste e solo l’esame
dei contratti tra la ditta e il con-
dominio potrà stabilire se an-
che questo passaggio ha rispet-
tato le norme vigenti.

Un accertamento necessario
anche ai fini della responsabili-
tà civile e del risarcimento per

la tragica morte dell’uomo.
Finora è stato verificato che

la vittima dell’infortunio non
indossava l’attrezzatura previ-
sta dalle norme e non era im-
bragato al ponteggio, ciò avreb-
be attutito la caduta e invece in
questo caso non c’è stata alcuna
protezione, di qui il decesso im-
mediato sul posto.

All’esito del primo sopralluo-
go sul cantiere sarebbe inoltre
emerso che una delle tavole del-
la balaustra al terzo piano era
piegata e questo potrebbe esse-
re il segno che uno dei punti di
fissaggio aveva ceduto prima
del passaggio di Frabotta oppu-
re ha ceduto nel momento in
cui è passato. Di qui la caduta.

In tal senso sarà importante
l’esito dell’autopsia per esclu-

dere che l’imprenditore possa
essere stato colpito da un malo-
re e che l’incidente abbia provo-
cato il trauma letale.

Solo dopo l’autopsia saranno
decisi i funerali di Luigi Frabot-
ta, un piccolo imprenditore del
settore edile stimato e cono-
sciuto da tutti nella sua città,
Sezze, oltre che a Latina.

La sua morte ha destato pro-
fondo cordoglio e ha riproposto
con forza la necessità di un con-
trollo stringente su tutti i can-
tieri anche quelli più piccoli e di
sola ristrutturazione qual era
quello di via Monti dove è avve-
nuta la tragedia.

Frabotta stava eseguendo i
lavori in quel cantiere insieme a
due operai, suoi collaboratori.
l

Riunione in Regione sul Protocollo esistente

INTERVENTI

Il nodo della sicurezza nei
cantieri era stato già affronta-
to e adesso, alla luce della lun-
ga scia di incidenti nel Lazio,
sono in molti a chiedere di ac-
celerare sull’attuazione delle
regole esistenti.

Tra questi l’assessore al lavo-
ro Claudio Di Berardino che in
una nota diffusa nelle ultime
ore sottolinea la «necessità di

accelerare l’attuazione del pro-
tocollo regionale sulla salute e
la sicurezza sul lavoro siglato
alla fine dello scorso aprile con
30 rappresentanti tra istituzio-
ni, associazioni datoriali e par-
ti sociali».

Nello specifico quell’a c c o r-
do prevede «precisi impegni
da parte di ciascun soggetto,
ognuno dei quali, secondo il
proprio ruolo, deve mettere in
atto azioni di prevenzione e
contrasto agli incidenti sul la-
voro».

«Negli ultimi tre giorni due
diversi infortuni mortali, en-
trambi in provincia di Latina. -
dice l’assessore - Non possia-
mo attendere oltre; questi me-

Di Berardino convoca
le parti sociali
«Dare seguito agli impegni»

si sono stati sufficienti a predi-
sporre gli interventi che ora
devono vedere la luce perché
quello delle morti bianche de-
ve essere un fenomeno non da
ridurre, ma da debellare. Ab-
biamo convocato una riunione
del tavolo con tutti i soggetti
firmatari del protocollo per ac-
celerare l’attuazione del proto-
collo stesso. Alle famiglie delle
vittime, anche a nome della
Giunta del Lazio, rivolgo vici-
nanza e cordoglio. Rivolgiamo
un appello, inoltre, affinché le
dinamiche degli incidenti ven-
gano chiarite e individuate
eventuali specifiche responsa-
bilità di chi deve vigilare e for-
mare».l

3
l Sono le
pers one
indagate per la
mor te
dell’i m p re n d i t o re
di Sezze,
av venutam
e rc o l e d ì
mattina nel
cantiere di via
M o nt i

A n c o ra
non sono
st ate
complet ate
le verifiche
sulla
s i c u rez z a

SStrtragi sul laagi sul lavvororoo
Luigi Frabotta
La vittima
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Da sinistra
l’a s s e s s o re
regionale Claudio
Di Berardino, il
medico legale
Cristina Setacci e
il sostituto
p ro c u ra to re
Antonio Sgarella,
in alto Fa b i o
Tu rc o della Filca
re g i o n a l e

«Più investimenti
sulla formazione»
La Filca regionale: pagare i corsi anche ai piccoli,
che non si possono permettere i costi attuali

DATI

«Due morti e quattro feriti in
una settimana tra i cantieri edili
del Lazio. Sette le vittime dall’ini-
zio dell’anno. Mentre la politica,
a tutti i livelli, continua a fare le
sue strategie di governo ed a oc-
cuparsi dei massimi sistemi con
scarsi risultati, in edilizia si con-
tinua a morire».

A ricordarlo è Fabio Turco, se-
gretario della Filca Cisl del Lazio,
una delle maggiori associazioni
di rappresentanza degli edili.

«La causa dei troppi infortuni
mortali nel settore è da addebita-
re ai pochi controlli - sottolinea
Turco - che si effettuano tra i can-
tieri, con un calo delle ispezioni a
Roma enel Lazioche hanno favo-
rito la crescita del lavoro nero ed
irregolare. La sicurezza nei can-
tieri è messa a rischio dal com-
portamento irresponsabile di
molti imprenditori che cercano
di risparmiare togliendo risorse
alla voce sicurezza. Tra le altre
cause degli infortuni mortali fi-
gurano la permanenza sul lavoro
in età avanzata di operai che a 65
anni e più sono ancora costretti a
salire sui ponteggi e l’applicazio-
ne dei contratti diversi da quello
edile per risparmiare sui costi. Il
contratto dell’edilizia, infatti,
prevede l’obbligo di corsi di for-
mazione specifici non presenti
nelle altre tipologie di contratti».

La lunga lista di morti sul lavo-
ro nel Lazio in edilizia in questi
ultimi mesi, dovrebbe far scatta-
re un allarme sociale che deve es-
sere affrontato a tutti i livelli in-
crementando una maggiore si-
nergia tra politica, Enti preposti
al controllo e Organizzazioni Sin-
dacali.

In queste ore molti insistono
nel chiedere «una sinergia che

tenga viva l’attenzione sul tema
della sicurezza, che metta al cen-
tro la tutela dei lavoratori, che si
impegni con strategie efficaci,
con iniziative, campagne di sen-
sibilizzazione e di conoscenza
del pericolo, che insomma con-
tribuisca con progetti mirati ad
aumentare la cultura della sicu-
rezza inserendo l’argomento an-
che tra i banchi di scuola». Inviti
rivolti, ovviamente, soprattutto
al nuovo Governo e alla Regio-
ne.

«Chiediamo più risorse - dice
ancora il segretario della Filca
Cisl - per la prevenzione e la for-
mazione, più investimenti e per-
sonale ispettivo per la lotta al la-
voro nero ed alle irregolarità,
più controlli e sanzioni: sono
questi gli strumenti più efficaci
per limitare gli infortuni, le ma-
lattie professionali e la strage di
vite umane che ogni giorno si
consuma tra i cantieri. Come Fil-
ca Cisl del Lazio facciamo un ap-
pello alle istituzioni ed a tutti gli
Enti preposti: chiediamo una si-
nergia efficace, un maggiore
scambio di informazioni, chie-
diamo un tavolo operativo per-
manente che monitori giornal-
mente i nostri cantieri, chiedia-
mo più controlli e più repressio-
ne nei confronti di tutte quelle
imprese che non rispettano le
regole».

Dal 1 gennaio 2003 nel Lazio
nel settore delle costruzioni so-
no morti 209 operai, 121 a Roma
e provincia, 36 a Frosinone, 32 a
Latina, 16 a Viterbo e 4 a Rieti.
«Passano gli anni - chiude la no-
ta - ma il massacro non si arre-
sta, per questo chiediamo un de-
ciso cambio culturale che anno-
veri il tema della sicurezza come
priorità da cui partire e dal qua-
le tutto il resto debba discende-
re».l

599
l E’ il numero
dei morti sul
luogo di lavoro
da gennaio ai
primi di
s ettembre.

5
l Sono le
vittime di
incidenti sul
l avo ro
registrate in
provincia di
Latina da luglio
ad oggi.

2
l Sono i
p rot o c o l l i
d’intesa sulla
s i c u rez z a
siglati in
provincia di
Latina e nella
Regione Lazio,
p ro p r i o
pensando ai
p ro b l e m i
dell’edilizia .

Gli enti
bilaterali già
fa n n o
seminari di
p reve n z i o n e
e forniscono
a b b i g l i a m e nto

Un prUn problemaoblema
tt ecnico al ponecnico al pon tt eggioeggio
FForsors e è se è s altalt aa tt oo
un punun pun tt oo
di congiunzionedi congiunzione
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LA NOVITÀ

È stata aperta nei giorni scorsi
la ventesima Casa della Salute del
Lazio, in una nuova struttura al-
l’interno del Presidio di Trasteve-
re, annesso all’antica Chiesa di
San Cosimato. La nuova struttura
a disposizione dei cittadini è stata
realizzata con un finanziamento
di circa 400mila euro, con il quale
oltre alla ristrutturazione di alcu-
ni locali, sono stati acquistati arre-
di e attrezzature. Solamente nei
primi cinque mesi del 2019, le Ca-
se della Salute hanno registrato
circa 1,3 milioni prestazioni effet-
tuate con un +5% rispetto allo
stesso periodo del 2018.

La Casa della Salute fornisce tre
aree di servizi dedicati: all’acco -
glienza con il Punto Unico d’Ac -
cesso integrato con il Municipio I
per la presa in carico dei bisogni
socio-sanitari, l’orientamento e
l’ascolto attivo, il Centro Assisten-
za Domiciliare, l’Accoglienza Sa-
lute Mentale e l’ampio spazio ri-
servato allo Sportello del Volonta-
riato; l’assistenza primaria con
l’Unità di cure primarie (UCP),
l’Ambulatorio Cure Primarie
(ACP); l’areadi SorveglianzaTem-
poranea, il Servizio di Continuità
Assistenziale, la Guardia Medica
Turistica, l’Ambulatorio Infer-
mieristico e il Centro Prelievi; la
specialistica con il Percorso Scom-
penso Cardiaco, il Percorso Diabe-
te e il Percorso Broncopneumopa-
tia Cronica Ostruttiva. La struttu-
ra garantisce: la diagnostica per
immagini, il laboratorio galenico,

L’as s es s ore
D’A m ato :
« Pote n z i a m o
la rete
di assistenza
sanit aria
te r r i to r i a l e »

La nuova
Casa della Salute
aperta dalla
Regione Lazio
a Roma

la Farmacia Territoriale, la Nutri-
zione Artificiale Domiciliare
(NAD),diversi percorsiospedalie-
ri integrati conilSanto Spirito, co-
me laChirurgia diurna e ilDay ho-
spital Onco-ematologico, la Ga-
stroenterologia e l’Urologia di I e
II livello, un Reparto a Gestione
infermieristica, unaRSA, iPercor-
si angiologico, del piede Diabeti-
co, Reumatologico, Geriatrico
Neurologico, Odontoiatrico, di
ORL, di Terapia del Dolore, e ospi-
ta il Centro Terapeutico Riabilita-
tivo Ripa Grande. «Con l’apertura

di questa nuova Casa della Salute
potenziamo la rete dell’assistenza
territoriale sono realtà territoriali
che stanno diventando sempre
più un punto di riferimento - ha di-
chiarato l’assessore alla Sanità,
Alessio D’Amato - e questo è testi-
moniato dai numeri sugli accessi
in continua crescita, con una voca-
zione per la presa in carico dei pa-
zienti con malattie croniche. Un
tema fondamentale oggi con una
popolazione che sta invecchiando
sempre di più ed una domanda di
servizi in continua crescita».l

Sanità Inaugurato nei giorni scorsi il nuovo presidio nella Capitale: ecco i servizi

Nuova Casa della Salute a Roma
È la ventesima in tutto il Lazio

IL COMMENTO

È ormai prossima la conse-
gna di cinque asili nido realiz-
zati con i fondi della Regione ai
Comuni di Guidonia, Sacrofa-
no, Borgorose, Cerveteri e For-

mia.
Si tratta di «un intervento

utile per le famiglie», come
scrive la Regione Lazio in una
nota dove viene illustrato l’i n-
vestimento regionale di circa
5,4 milioni di euro.

Ognuna delle strutture, inol-
tre, potrà garantire 30 posti,
per un totale di 150 posti totali.

«Sono particolarmente sod-
disfatto - ha dichiarato il consi-
gliere regionale e capogruppo

del Partito Democratico alla
Pisana, Marco Vincenzi - per-
ché quando ci siamo insediati
con la prima amministrazione
regionale a guida Zingaretti,
nella primavera del 2013, il fi-
nanziamento era quasi perso e
solo l'attenta opera di ricogni-
zione fatta di concerto tra Con-
siglio regionale e assessorato
al bilancio, ha permesso di re-
cuperare l'investimento e di
realizzare le opere».l

Cinque nuovi asili nei Comuni
Presto il taglio del nastro per le strutture
I servizi a Guidonia,
Sacrofano, Borgorose,
Cerveteri e Formia

Il capogruppo del Pd in Regione Lazio, Marco Vincenzi

+ 5%
l Nei primi cinque
mesi del 2019, circa
1,3 milioni di
prestazioni, +5%
rispetto allo stesso
periodo del 2018.

LA TRASFERTA
I prodotti della regione
al Sana di Bologna
l La Regione Lazio, in
collaborazione con Arsial,
partecipa al 31esimo
Salone Internazionale del
Biologico e del Naturale,
Sana, in programma fino
al 9 settembre a Bologna.
Onorati: «Un’impor t ante
occasione di promozione
e valorizzazione».

L’I N I Z I AT I VA
Troppi bambini obesi
Certificati sportivi gratis
l Nel Lazio un terzo dei
bambini di 8-9 anni è
sovrappeso o obeso. La
Regione in campo per
promuovere corretti stili di
vita in collaborazione con i
pediatri di famiglia che
garantiranno gratuitamente
il certificato medico per
attività sportiva.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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40% l È la percentuale di preferenze ottenute a
Latina dalla Lega alle ultime europee. Numeri che
dimostrano l’impegno della Lega, parole di Valiani.L atina

Faccia a faccia Dietro la diatriba le cause della crisi. Per il Carroccio tutto telecomandato da Bruxelles, per i grillini è colpa di Salvini

Lega - M5S, la guerra pontina
Valiani dopo l’attacco del Comitato ad Adinolfi: « Un partito senza radicamento sul territorio non può permettersi accuse»

POLITICA
JACOPO PERUZZO

Se fino a due giorni fa ieri
c’era ancora una parvenza di
serenità tra Lega e M5S, adesso
è ufficialmente tutto finito, al-
meno a Latina.

Lo dimostra il coordinatore
del Carroccio nel Comune di
Latina, Armando Valiani, che
prende le difese del collega di
partito, l’eurodeputato Matteo
Adinolfi, bersaglio di una dura
replica da parte del Movimento
5 Stelle. Secondo il Comitato
Tam Tam di Latina, infatti, Adi-
nolfi starebbe proseguendo
con una serie di fake news sulla
crisi di governo, quella secondo
cui l’attuale governo gialloros-
so sarebbe “telecomandato da
Bruxelles”, quando secondo i
Cinquestelle, invece, se l’intesa
gialloverde si è rotta è tutta col-
pa del leader Matteo Salvini
che voleva consolidare gli at-
tuali consensi della Lega.

«La propaganda del Movi-
mento Cinque Stelle che per
giustificare l’enorme inciucio
di Governo deve fare i salti
mortali, oggi a Latina prende di
mira la Lega e il nostro parla-
mentare europeo Matteo Adi-
nolfi - ha dichiarato in una nota
il coordinatore locale Valiani -
Un partito senza radicamento
sul territorio, i cui vertici ven-
gono decisi a tavolino da poche
miglia di click su una piattafor-
ma che è stata anche multata
dal garante della Privacy e hac-
kerata più volte, non può per-
mettersi di lanciare accuse sen-
za senso a chi da anni si spende
per la nostra città e la sua co-
munità».

Insomma, per Valiani «è sin-
golare l’affanno e l’impegno
profusi per screditare la rico-
struzione di un Movimento
Cinque Stelle che ha iniziato a
tradire il Governo del Cambia-
mento vendendosi per le pol-
trone a Bruxelles alla Merkel e a
Macron. Prima l’elezione di un
loro esponente alla vice presi-
denza dell’Europarlamento,

poi i loro voti determinanti per
l'elezione della Presidente del-
la Commissione stanno ad in-
dicare che il voltafaccia alla vo-
lontà popolare degli italiani
parte da lontano. La smettano
dunque gli esponenti locali del
M5S di insultare chi da anni la-
vora sul territorio, è al fianco
della gente e si impegna per
portare le istanze delle nostre
comunità nelle varie sedi di go-
verno: locale, regionale, nazio-
nale e europeo».

Per rafforzare la sua tesi, Va-
liani dà qualche numero: «Alle
ultime elezioni (quelle euro-
pee, ndr.) la Lega a Latina ha

superato il 40% e un elettore su
tre insieme al nome di Salvini
ha indicato anche quello di
Adinolfi. Questo è il frutto del-
l'impegno sul territorio, del
dialogo con la gente, del coin-
volgimento di amministratori
e cittadini, anche quelli che
provenivano da altri partiti.
Tutti passaggi politici che non
vediamo e non abbiamo mai vi-
sto essere presenti nella cultu-
ra politica del M5S, un partito
nato sul web e morto col giura-
mento del nuovo governo gial-
lorosso tradendo gli italiani e
gli interessi del nostro paese».
l

«Alle europee
un elettore
p o nt i n o
su tre
ha scelto
Salvini
e Adinolfi»

Piazza del Popolo, al via i lavori del Comune

LA NOVITÀ

«Sono iniziati oggi i lavori di
restauro della fontanella e delle
panchine storiche di Piazza del
Popolo. Entro metà di questo me-
se invece partiranno i lavori di ri-
qualificazione dei giardini della
nostra piazza centrale». A dirlo è
il capogruppo di Latina Bene Co-
mune, Dario Bellini, alla vigilia
del’inizio dei lavori per il ripristi-
no delle opere in marmo, usurate
un po’ dal tempo, e un po’ (anzi,
molto) dall’inciviltà di qualche

vandalo.
L’area nel cuore della città era

diventata ormai da tempo bersa-
glio dei commenti negativi di più
di qualche cittadino, proprio per
il suo aspetto trascurato. Adesso,
o meglio entro un mese, si conclu-
derà il primo step di un restauro
che però ha il sapore del restyling,
visto che ormai ci si era quasi abi-
tuati a vedere panchine in alcuni
casi inutilizzabili e la fontanella
completamente distrutta.l

I lavori
iniziati
ieri mattina
in piazza
del Popolo

Iniziato ieri mattina
il ripristino di panchine
e della fontanella

Il coordinatore
c o mu n a l e
della Lega
a Latina,
Armando Valiani

Il capogruppo Lbc
Dario Bellini:

entro fine mese
la conclusione

del restyling
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Enrico Forte
Il consigliere regionale vuole rafforzare
le strutture sanitarie dei territoriL atina

Ppi, nuovi interventi e vecchi timori
I risvolti Il consigliere Forte (Pd) convoca una conferenza dei sindaci per aumentare la quota capitaria della provincia
Il Comitato di Cori resta in guardia: il decreto che ha minacciato le strutture deve essere riscritto o si passerà al ricorso al Tar

SANITÀ
JACOPO PERUZZO

Tutti cantano vittoria per la
scongiurata chiusura dei Punti di
Primo Intervento di Latina e pro-
vincia, dai consiglieri regionali ai
sindaci, passando per i Comitati
che tanto si sonospesi per far sen-
tire la loro voce in merito.

Ma non finisce qui perché ora,
spiega il consigliere regionale e
comunale del Pd, Enrico Forte, a
margine dell’incontro tra i sinda-
ci e l’assessore regionale Alessio
D’Amato, presto verrà convocata
una conferenza di sindaci - chie-
sta dallo stesso dem - perla quota
capitaria destinata alla provincia.
«Nel mio intervento nella riunio-
ne - ha dichiarato Forte - ho sotto-
lineato, unavolta superatequeste
criticità, la necessità di persegui-
re un nuovo modello sanitario
che non pesi sugli ospedali, punti
su presa in carico e prevenzione:
un percorso già attivato dalla Asl
di Latina ma che ora ha bisogno di
risorse, tecnologia e personale».

Grande soddisfazione anche
da parte del sindaco di Minturno,
Cosmo Mitrano: «Siamo riusciti a
scongiurare il peggio. Non solo i
Ppi non chiuderanno, ma abbia-
mo ottenuto il mantenimento
delle strutture territoriali che re-
stano aperte h24 con la presenza
di medici specialisti in medicina
di emergenza oltre al potenzia-
mento del servizio del 118».

Più sulla difensiva, invece, il
Comitato civico di Cori, che come
quello di Sabaudia ha persino
preparato un ricorso al Tar con-

Il Punto
di Primo
Inter vento
di Cori

S oddisfatto
il sindaco

di Minturno
M i t ra n o :

«A b b i a m o
v i nto

la battaglia»

Il fatto La denuncia del consigliere regionale Simeone (Fi)

ReCup, attese infinite
anche al telefono
L’ALLARME

Problemi con il numero te-
lefonico del ReCup della Re-
gione Lazio. A dirlo sono i cit-
tadini, la cui denuncia viene ri-
portata in una nota dal consi-
gliere regionale di Forza Italia
e presidente della Commissio-
ne Sanità, Giuseppe Simeone.
Secondo l’appello dell’azzurro,
il problema sarebbe riconduci-
bile all’impossibilità di accede-
re al servizio di prenotazione o
alle lunghe attese alla cornetta
per prenotare.

«Dopo aver preso atto delle
lamentele il nostro staff ha
svolto un’indagine approfon-
dita per comprendere meglio i
contorni di questa vicenda -
spiega il consigliere Simeone -
Ebbene, dai nostri rilievi ab-
biamo constatato che si regi-
strano lunghe coda di attesa te-

lefonica. Tempi che sarebbero
non inferiori a 15 minuti, con
almeno 300 o 400 persone in
coda. Alla base dei disagi di
questi giorni vi sarebbero criti-
cità esclusivamente tecniche,
ovvero il cambio dei sistemi in-
formativi avrebbe generato
problemi tecnici con ripercus-
sioni sul servizio che gestisce le
telefonate in coda. Credo sia le-

cito chiedere spiegazioni sia al-
la Regione che a Lazio Crea
spa, la società che affianca l’e n-
te nelle attività tecniche-am-
ministrative. Cosa sta succe-
dendo a questo servizio? Per-
ché ci sono ritardi così rilevan-
ti? Cosa non funziona? Quali
sono i tempi previsti per il ri-
pristino dei sistemi informati-
vi?».l

A sinistra
il consigliere
re g i o n a l e
di Forza Italia
Giuseppe
Simeone
e a destra
u n’operatr ice
te l e fo n i c a
(foto di archivio)

tro la chiusura dei Ppi. Un atto
che, naturalmente, ora viene con-
gelato, ma pronto per qualsiasi
evenienza. «Non possiamo che
attendere gli atti, nero su bianco, i
documenti attuativi di queste de-
cisioni, in primo luogo da parte
della Regione, e immediatamente
dopo da parte del Direttore Gene-
rale della Asl di Latina, Casati».
Ma il Comitato è chiaro: l’atto di
programmazione che ha minac-

ciato la chiusura dei Ppi (il decre-
to 303 del 25 luglio 2019) deve es-
sere riscritto, altrimenti governe-
rà l’insicurezza e quindi ci saran-
no ancora tutte le condizioni per
presentare il ricorso al Tar. «Inol-
tre - conclude il Comitato - il mo-
dello organizzativo proposto che
trasferisce i PPI al territorio per le
intere 24 ore, non risolve il pro-
blema dello status giuridico del
personale dei PPI; che deve essere

personale dell’Emergenza e Ur-
genza, ma tutte le questioni rela-
tive al turn over del personale ri-
schiano enormi complicazioni,
proprio se i Punti di Primo Inter-
vento non vengono gestiti come
Dipartimento di Emergenza, ma
come Medicina Distrettuale e
Territoriale. Nella ASL di Latina
elevare ostacoli al cambiamento
organizzativo è una prassi, e non
vogliamo che si ripeta».l

Gli attivisti:
«B ene

le promesse
ma vogliamo

gli atti
n e ro

su bianco»
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ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Tanta commozione, ieri mat-
tina, ad Anzio, per l’avvicenda-
mento alla guida del porto e, di
conseguenza, della locale Guar-
dia costiera. Il tenente di vascel-
lo Enrica Naddeo, a quasi due
anni dal suo insediamento, ha la-
sciato il Comando dell’Ufficio
circondariale marittimo al pari-
grado Luca Giotta.

La cerimonia è avvenuta sulla
terrazza della sede della Lega
Navale di Anzio alla presenza di
decine di autorità civili, militari
e religiose, oltre che di tanti citta-
dini e dell’intero equipaggio del-
la Guardia costiera neroniana.

«Non è stato facile preparare
un discorso per esprimere rico-
noscenza ad Anzio e Nettuno - ha
esordito il comandante uscente,
Enrica Naddeo, dopo i ringrazia-
menti ai presenti -: queste due
città mi hanno saputo accogliere
e hanno fatto sentire subito a ca-
sa sia me che la mia famiglia».
Poi un lungo passaggio di ringra-
ziamento al comparto della pe-
sca: «Un settore - ha spiegato
Naddeo - fatto di uomini che con
dignità portano avanti un antico
mestiere. Li ho visti partire di
notte e tornare nel pomeriggio:
avevano le braccia stanche per il

«Anzio, è stato un privilegio»
La cerimonia Avvicendamento alla guida del porto di Anzio: Enrica Naddeo lascia il «timone» a Luca Giotta
Emozioni durante il passaggio di consegne. Il capitano di vascello D’Amore: «Il primo Comando resta nel cuore»

sempre supportato nelle mie de-
cisioni. Infine - ha concluso con
viva emozione -, non posso che
ringraziare la mia famiglia: mia
madre, mio marito Stefano e la
mia piccola Annagiulia, che ha
pazientemente aspettato le mie
assenze».

Il nuovo comandante, Luca
Giotta, ha invece guardato al fu-
turo: «Assumere questo delicato

lavoro, ma gli occhi sempre fie-
ri». Infine, il ricordo di Anzio e il
messaggio al suo successore: «Il
porto di Anzio ha scorci di azzur-
ro che ho apprezzato grazie al
privilegio di essere al Comando:
un’azione esercitata nella spe-
ranza di aver offerto alla colletti-
vità ciò che merita. A Luca lascio
un equipaggio con cui ho avuto
serenità nei rapporti: mi hanno

Va a rubare e perde il portafoglio, arrestato

NETTUNO

Ha aperto un’auto e ha ruba-
to uno stereo; purtroppo per lui,
però, nel commettere il furto ha
smarrito il portafogli col docu-
mento d’identità e, di conse-
guenza, è stato rintracciato dai
poliziotti e arrestato.

È la storia di un 50enne di An-
zio, peraltro già conosciuto dalle
forze dell’ordine per precedenti
reati commessi contro il patri-
monio, che questa mattina sarà

giudicato per direttissima a Vel-
letri proprio per il furto aggrava-
to messo a punto a Nettuno.

I fatti sono andati in scena in
viale Mencacci: una donna, in-
fatti, ha notato l’uomo mentre
forzava il finestrino dell’auto
appartenente al suo vicino di ca-
sa, riuscendo anche a vederlo
nel momento in cui ha messo a
punto il furto dello stereo e si è
dato alla fuga in direzione della
stazione di Anzio.

A quel punto, dopo aver avvi-
sato il proprietario dell’auto, è
scattata la chiamata al 112, con
una Volante del commissariato
di Anzio che ha subito raggiunto
la zona adiacente al Tennis Club
di Villa Borghese: i poliziotti, ef- La Volante del commissariato di Anzio

La storia di un 50enne
bloccato ieri mattina
dai poliziotti della Volante

Il capitano di vascello Antonio D’A m o re fra Enrica Naddeo (a sinistra) e Luca Giotta

I momenti
Tra discorsi
e tanti applausi
l La cerimonia di ieri ad anzio
è stata aperta dalle parole del
comandante uscente Enrica
Naddeo; poi, dopo il
passaggio del Comando, al
microfono è andato il tenente
di vascello Luca Giotta

fettuando le prima indagini nel-
l’auto, hanno notato l’assenza
dello stereo e la presenza di un
portafogli con tanto di docu-
menti, risultato appartenente al
ladro.

Di conseguenza, hanno pattu-
gliato la zona e hanno rintrac-
ciato il 50enne, che peraltro si
era già disfatto dello stereo ap-
pena rubato.

La donna che lo aveva visto
forzare l’auto, però, lo ha ricono-
sciuto e questo ha consentito ai
poliziotti di arrestarlo per l’ipo-
tesi di reato di furto aggravato e
di metterlo a disposizione del
giudice di Velletri per la celebra-
zione del processo per direttissi-
ma. l F. M .

incarico è per me motivo di gran-
de orgoglio e impegno. Farò teso-
ro dell’operato di Enrica, alla
quale sono legato da precedenti
esperienze lavorative». Anche
lui ha voluto salutare affettuosa-
mente la moglie, «il cui aiuto è
fondamentale».

Sincere anche le parole del ca-
pitano di vascello, Antonio D’A-
more, capo del Compartimento
marittimo di Roma: «Enrica
Naddeo è stata una brillante in-
terprete di un incarico comples-
so. Ha risposto a tutte le esigenze
con lo slancio di una giovane co-
mandante. Si sa, infatti, che il
primo Comando è il più bello e
resta sempre nel cuore. A Luca
Giotta do il benvenuto, auspi-
cando che possa portare avanti il
lavoro avviato: sono certo che lo
farà, forte delle sue capacità ed
esperienze professionali».

Anche i sindaci di Nettuno e
Anzio, Alessandro Coppola e
Candido De Angelis, hanno te-
nuto dei brevi interventi, conse-
gnando delle targhe di riconosci-
mento al comandante uscente.
«Sono un po’ geloso - ha spiegato
con ironia De Angelis -: se fosse
cambiato il sindaco non ci sareb-
be stata tutta questa gente. Que-
sto è un segno tangibile dell’im-
portanza che hanno il porto, il
mare e la Guardia costiera per
Anzio». l

Giornata indimenticabile

GIOVEDÌ NOTTE

Ag gredito
da due persone
dopo l’i n c i d e nte
Si indaga
ANZIO
DAVIDE BARTOLOTTA

Notte di paura nel porto di
Anzio per un uomo di circa 50
anni. Quello che all’inizio è stato
un semplice incidente stradale
senza gravi conseguenze si è tra-
sformato in una aggressione ve-
ra e propria. Tutto è accaduto in-
torno alle 23.30 di giovedì sera.
Protagonisti della vicenda una
coppia a bordo di una vettura
che si è scontrata con la Smart
guidata dal 50enne anziate. Do-
po il sinistro, le due persone han-
no assalito l’uomo, picchiando-
lo, e poi si sono date alla fuga fa-
cendo perdere le loro tracce.
L’uomo aggredito ha quindi
chiesto l’intervento di un’ambu-
lanza e del commissariato di po-
lizia di Anzio che, anche grazie
all’aiuto delle telecamere di zo-
na, ha avviato le ricerche degli
aggressori. Il 50enne soccorso in
ospedale fortunatamente ha ri-
portato solamente ferite di lieve
entità e qualche contusione. Tor-
na, però, l’allarme per queste ag-
gressioni incontrollate. Nelle
scorse settimane dei veri e propri
blitz a scopo di rapina sono stati
messi in campo in posti apparta-
ti da malviventi. L’episodio più
eclatante un mese fa a Lavinio
Mare, quando a tarda notte tre
uomini hanno raggiunto una
coppia appartata in auto e hanno
selvaggiamente picchiato il ra-
gazzo, derubato entrambi e poi
sono fuggiti utilizzando l’auto in
cui si trovavano i due ragazzi.
Due episodi di cronaca di natura
diversa, ma che pongono l’accen-
to sulla questione sicurezza nel
territorio di Anzio che da anni
non vedeva accadere scene di
questo tipo per fenomeni di pic-
cola criminalità che sembravano
quasi debellati e invece sembra-
no essere tornati in auge. l

Nettuno l Anzio
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Nella foto a sinistra
una veduta
dei lavori
sul lungomare
Ca b o to

Il nuovo volto del lungomare
Il fatto In fase di conclusione i lavori di riqualificazione del tratto di Gaeta Medievale compreso tra i bastioni
della chiesa della Santissima Annunziata e piazza Traniello. Il cantiere è stato inaugurato nell’ottobre 2017

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Comincia ormai a prendere
forma il nuovo volto del water-
front di Gaeta, ossia il lungomare,
soprattutto per quanto riguarda il
tratto del centro storico di Gaeta
Medievale. Sono infatti in fase di
conclusione i lavori di riqualifica
di Lungomare Caboto, nel tratto

diGaetaMedievale compresotra i
bastioni della SS. Annunziata e
piazza Traniello. Il cantiere a cielo
aperto sito nella parte più antica
della città, è stato inaugurato nel-
l’ottobre 2017, in previsione del-
l’opera di restyling che si sarebbe
dovuta sviluppare da piazza Vin-
cenzo Caserta fino a piazzale Ca-
boto, coinvolgendo buona parte
del Lungomare, nel suggestivo
tratto che s’inoltra nella zona sto-

rica di S. Erasmo, una delle zone
più frequentate di Gaeta.

«L’importante operadi riquali-
ficazione urbana», come era stata
definita dall’amministrazione co-
munale, e finanziata dall'Autorità
Portuale di Civitavecchia - Fiumi-
cino – Gaeta, hanno riguardato in
primis il rifacimento e l’amplia -
mento dei marciapiedi e delle pa-
vimentazioni, la realizzazione di
nuovi muretti e sostituzione delle

ringhiere nella creazione di sedu-
te, nella riorganizzazione del ver-
de pubblico, che ha fatto discutere
non poco, dell’illuminazione e dei
diversi spazi della passeggiata.

Terminato LungomareCaboto,
si passerà a breve alla riqualifica
di un altro nodo cruciale della cit-
tà. Prenderanno il via infatti, i la-
vori che riguarderanno il tratta di
strada di Corso Italia.

Secondo quanto dichiarato dal-

l’assessore ai lavori pubblici An-
gelo Magliozzi, intorno alla metà
del mese si comincerà ad imposta-
re i primi passi per la riqualifica
del tratto di strada in questione,
che vedranno il rifacimento dei
marciapiedi e la realizzazione di
una pista ciclabile, che si ricon-
giungerà con la pista ciclabile già
presente lungo via Serapo.

Posticipati nei mesi autunnali
dopo la richiesta di Confcommer-
cio Lazio Sud Gaeta e FIVA Con-
fcommercio Lazio Sud, i lavori ca-
dranno in concomitanza con il pe-
riodo autunnale/invernale, a ri-
dosso dell’inaugurazione delle
Favole di Luce 2019, in program-
ma per il 3 novembre prossimo.
Per questi motivi, l’assessore ha
sottolineato che nei prossimi
giorni si svolgerà un incontro con
le autorità preposte per concorda-
re un piano di viabilità ad hoc. l

Altre foto del tratto
l u n g o m a re
i n te re s s a to
dal restyling

L’opera di restyling
urbano è stata

finanziat a
dall’Autorità Portuale

Gaet a-Civit avecchia

Le bellezze di Gaeta in mostra a Londra

GAETA

«La vocazione turistica di
Gaeta è il punto di forza dell’eco-
nomia cittadina oltre a rappre-
sentare l’identità del territorio.
Le politiche adottate in questi
anni dalla nostra amministra-
zione, finalizzate a riqualificare
il territorio e promuoverlo in un
contesto sempre più ampio, con-
tinuano a produrre risultati». A

supporto delle dichiarazioni del
primo cittadino di Gaeta, Cosmo
Mitrano, si affiancano i fatti. Do-
po la partecipazione alla BIT, la
Borsa Internazionale del Turi-
smo, che ha visto a Milano lo
scorso febbraio Gaeta protago-
nista all’interno dello stand del-
la Regione Lazio, il prossimo ap-
puntamento in agenda sarà Lon-
dra. Accompagnato dal Capo di
Gabinetto Roberto Mari, Cosmo
Mitrano sarà infatti a Londra
nella prima decade di ottobre
per presentare l’evento di pro-
mozione turistica “Gaeta, meta
turistica e culturale”, patrocina-
to dalla Regione Lazio in colla-

borazione con l’Ambasciata Ita-
liana, l’Ente Nazionale Italiano
per il Turismo, ENIT UK, e l’I-
CE-Agenzia per la promozione
all’ Estero e l’internazionalizza-
zione delle imprese italiane di
Londra. L’evento sarà realizzato
nella sede dell’Istituto Italiano
di Cultura di Londra Ministero
degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale nella
giornata dell’8 ottobre davanti
ad una audience formata preva-
lentemente da tour operator e
giornalisti inglesi specializzati
nel settore del turismo. «Un set-
tore in evoluzione e in forte cre-
scita – ha commentato Mitrano
– che registra segnali positivi per
quanto riguarda le politiche di
destagionalizzazione e un signi-
ficativo aumento degli arrivi nel-
la nostra città di turisti prove-
nienti anche dall’estero».l F. I .

L’evento patrocinato
dalla Regione Lazio si terrà
nel mese di ottobre

Il sindaco Cosmo
M i t ra n o

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

L’intervento ha
riguardato il rifacimento

e l’a m p l i a m e nto
dei riorganizzazione

del verde pubblico
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Il Parco di Ulisse
in difesa della costa
Il fatto Sottoscritto il contratto da parte di diversi enti e associazioni
compresi nel territorio tra la piana di Fondi e la foce del Garigliano

FORMIA

Approvato il documento di
intenti promosso dall'Ente
Parco che avvia una nuova for-
mula di tutela costiera grazie
alla sottoscrizione del Contrat-
to di Costa Riviera di Ulisse e
Foce del Garigliano da parte di
diversi enti e associazioni com-
presi nel territorio tra la piana
di Fondi e Minturno. «Il Con-
tratto di Costa - ha spiegato la
Presidente del Parco Carmela
Cassetta, durante l’incontro
ospitato dalla Club Nautico di
Gaeta - è uno strumento per la
pianificazione e la gestione del-
le aree costiere in grado di pro-
muovere la riqualificazione
ambientale e paesaggistica, at-
traverso azioni di prevenzione,
mitigazione e monitoraggio
delle emergenze di inquina-
mento paesaggistico/naturali-
stico». In concreto si andrà a
incentivare - grazie a specifici
contributi regionali - lo svilup-
po di economie sostenibili, un
turismo rispettoso, la riqualifi-
cazione paesaggistica, la messa
in sicurezza del territorio co-
stiero, dando specifica rilevan-
za al fiume Garigliano.

L’esigenza di avviare il Con-
tratto di Costa per il sud Ponti-
no è amplificata non solo dal-
l’impatto turistico dei mesi
estivi, ma anche dalla fragilità
idrogeologica del nostro terri-
torio, che si evidenzia in occa-
sione dei fenomeni più estremi
frutto dei cambiamenti clima-
tici in atto. Il Parco, quindi, ol-

tre ad aver promosso il Con-
tratto di Costa avrà anche il
ruolo di regia e organizzazione
delle diverse proposte e proget-
ti potenzialmente finanziabili
che saranno avanzati nelle
prossime settimane dai sotto-
scrittori che al momento sono:
i comuni di Fondi, Sperlonga,
Itri, Formia e Minturno; il Di-
partimento Pianificazione, De-
sign, Tecnologia, Architettura,
Università Sapienza Roma;
Centro Culturale Ambientale
Lega Navale Italiana e le rispet-
tive leghe navali locali di Gaeta,
di Formia e di Scauri; Consor-
zio Sviluppo Industriale Sud
Pontino; Proloco Lazio; Feder-
Lazio; Acqualatina; Porto di

“Casa dei libri”, ecco il bando per gestione
Avviata la procedura di evidenza pubblica per l’individuazione e selezione dell’associazione cui affidare il servizio di entrambe le biblioteche

SERVIZI

Anche per l’anno 2020 il ser-
vizio di animazione, accompa-
gnamento, guida ed educazione
alla lettura presso la biblioteca
comunale “La Casa dei libri’’, se-
zioni di via Cassio e Rio Fresco,
sarà garantito. La giunta comu-
nale su proposta dell’Assessore
alla Cultura, Carmina Trillino, ha
votato perchè queste due realtà
continuino ad esistere e offrire
un servizio per i piccoli utenti.
L’esecutivo formiano ha dato
mandato al Dirigente del Settore
Polizia locale e Servizi alle Perso-
ne di avviare le procedure di evi-
denza pubblica necessarie all’in-
dividuazione e selezione del sog-
getto cui affidare il servizio a far
data dal primo gennaio fino al 31
dicembre del 2020 per un impor-
to complessivo di 30mila euro. I
destinatari sono associazioni, so-
cietà cooperative ed imprese mu-

niti di specifica esperienza nel
campo didattico, educativo e cul-
turale, conparticolare riferimen-
to alla promozione della lettura.
La biblioteca per bambini “La Ca-
sa dei libri”, sezione di via Cassio,
destinata a bambini di età com-
presa tra 0 e 10 anni, è una realtà

che esiste a Formia dal 2014;
mentre la sezione di Rio Fresco è
attiva dal 2017. Entrambe sono
state gestite da differenti associa-
zioni, ora la volontà dell’ammini-
strazione è di farle gestire ad un
solo soggetto inmodo da garanti-
re un unico filo conduttore.l

Sperlonga srl; Azienda del Ma-
re Camera Commercio Latina;
WWF Litorale Lazio; Legam-
biente; Equilibri Naturali; Si-
nus Formianus; Club Nautico
di Gaeta; Capitaneria di Porto;
UNPLI Lazio; Circolo Nautico
Vela Viva; Club per l’UNESCO
Latina.

Un importante atto politico
che consente il coinvolgimento
“dal basso” tutti gli attori (an-
che privati) interessati alla ge-

Nelle due foto
alcuni momenti
della
sottoscr izione
del contratto
di “Costa Riviera
di Ulisse e Foce
del Garigliano”

Uno
st r u m e nto

per la
pianific azione

e la gestione
delle aree

c o st i e re

Due foto relative
alle due sezioni
della “Ca s a
dei libri”
di via Cassio
e Rio Fresco

stione della costa del sud Ponti-
no «Era doveroso – conclude la
Presidente – che fosse proprio
il Parco Riviera di Ulisse, unico
ente della riviera sud pontina a
carattere intercomunale, a far-
si promotore dell’iniziativa,
perché l’obiettivo di una forte
riqualificazione del Golfo e del
Garigliano non si raggiungerà
senza la coesione di realtà loca-
li troppo spesso inutilmente
concorrenti».l

Tra gli
o b i ett i v i :

p ro m u ove re
il recupero

ambientale e
paes aggistico

del territorio

In città
ci sono

due sezioni,
una via
Cas sio

e l’altra in via
Rio Fresco

Gaeta l Formia l M i nt u r n o
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I
l 12 settembre del 1919
Gabriele D’Annunzio si rese
protagonista di quella che è
comunemente nota come
“l’impresa di Fiume”. L’idea
di annettere la cittadina

dalmata all’Italia era cominciata a
balenare nella mente del Vate della
letteratura italiana già verso la fine
del 1918. In quei mesi, nelle
comode stanze dell’hotel romano
dove all’epoca viveva, D’Annunzio
(che in quel momento, molto
probabilmente, era l’uomo più
importante ed influente d’Italia)
iniziò a reclutare un corpo
paramilitare volontario che aveva
l’obiettivo di “liberare”quella
vivace città di confine che il Patto
di Londra (firmato nel 1915 tra il
governo italiano e le potenze della
“Triplice Intesa”, e che doveva
trovare piena applicazione dopo la
fine della Prima Guerra Mondiale),
aveva lasciato fuori dei confini
italiani. A Fiume convivevano da
tempo numerosi nuclei di croati,
ungheresi, tedeschi, serbi, sloveni;
ma soprattutto di italiani, gruppo
etnico che costituiva il 60% della
popolazione. Furono in 2.500, quel
12 settembre di cento anni fa, ad
entrarvi ed a conquistarla (in
verità senza sparare nemmeno un
colpo di fucile...). Dopo l’impresa
D’Annunzio venne nominato
“Governatore”della città per
acclamazione. La quale, ben
presto, divenne “Repubblica”;
anzi, secondo il “barocco”nome
scelto dallo stesso poeta abruzzese,
“Reggenza Italiana del Carnaro”.
Nei successivi quindici mesi Fiume
fu, come lo stesso Vate amava
definirla, «la città della vita».
All’interno delle sue mura regnava
infatti un diffuso spirito anarchico,
dove la morale era un concetto
piuttosto evanescente, e la
trasgressione, invece, la norma
(era infatti possibile divorziare,
praticare il libero amore, e
l’omosessualità). Questo
incredibile “compromesso etico”

Mont agnani
e De Lorenzo

ci guidano
attravers o

le opere
e la personalità

del “Vat e”

resse fino a che Giovanni Giolitti (il
quale aveva nel frattempo
sottoscritto con le autorità
jugoslave il Trattato di Rapallo, che
prevedeva che Fiume divenisse
una città-stato con caratteristiche
simili a quelle del Principato di
Monaco) non prese atto della
riottosità di D’Annunzio ad
accettare tale nuovo status
geopolitico. Il Capo del Governo
regio italiano diede pertanto
ordine di attaccare la cittadina
costiera. La quale capitolò, dopo
strenua resistenza, negli ultimi
giorni del 1920. Gabriele
D’Annunzio, tuttavia, non è noto
soltanto per aver guidato
“l’impresa di Fiume”, essendo
infatti considerato uno dei poeti e
degli scrittori italiani più famosi
del Novecento. Per tutti coloro i
quali volessero approfondire la
figura (ma soprattutto le opere) del
famoso poeta abruzzese, segnalo
volentieri che è da poco uscito, per
Carocci Editore, a firma di Cristina
Montagnani e Pierandrea De
Lorenzo, un saggio intitolato
“Come lavorava D’Annunzio” (141
pagine) il quale «ci guida
nell’officina dell’Immaginifico,
svelandone tutte le magie». I due
autori, nel primo capitolo del libro,
offrono una completa valutazione
del Vate, definendolo, non a torto,
«un caso di eclettismo davvero
unico nella storia culturale del
nostro Paese». Perché D’Annunzio
«ha attraversato ogni genere
letterario: lo scritto giornalistico, il
racconto breve, il romanzo, la
prosa lirica, la poesia, il teatro, sino
alla romanza da salotto, il libretto
operistico, la sceneggiatura per il
cinema». E lo ha fatto attraverso
«un’inarrivabile competenza di
cesellatore e “archeologo”della
parola» la quale acquista, nelle sue
mani, «quella centralità e quella
forza che la spinge agli estremi
delle sue potenzialità musicali e
analogiche». A ben descrivere il
poeta pescarese, evidenziano gli

autori, ci pensò Edmondo De
Amicis, in un articolo apparso sul
quotidiano “La Stampa” il 10
giugno del 1902: «Parla con voce
esile, un po’velata, con un leggero
accento meridionale e una cadenza
leggermente monotona; ma con
pronunzia, salvo le aspirazioni,
prettamente toscana. Ma la forza
del suo discorso deriva dalla
mirabile ricchezza, dalla
delicatezza e proprietà del
linguaggio, dall’arte finissima di
dar valore ad ogni parola, di dire le
cose più comuni, come le più
difficili... pare che con le sue
piccole mani pallide, parlando,
maneggi dei pennelli, che fili il
pensiero, che contorni l’idea, che
ricami l’immagine, che tocchi una
tastiera invisibile... si direbbe che
nella sua arte della parola sono
comprese tutte le arti: che egli
parli, canti, suoni, disegni e
scolpisca ad un tempo». Il saggio si
sofferma poi sulla maniacale
passione di D’Annunzio per i libri.
Ne aveva infatti migliaia, degli
argomenti più svariati, che lo
aiutavano a saziare la sua eterna
fame di conoscenza, e che una volta

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso

lo indussero a dire, con malcelata
ostentazione: «Io leggo libri che
nessuno ha letto e mai leggerà, so
tante e tante straordinarie cose che
nessuno sa, né saprà». Tale
“bulimia culturale”era, in realtà, il
necessario, fondamentale
presupposto di ogni suo atto
creativo, e le opere che divorava
avidamente «erano i suoi
strumenti di lavoro, dai quali non
si separava mai, ed a cui attingeva
costantemente». Gli autori svelano
anche particolari curiosi di questa
smodata passione del poeta: «Ai
libri che D’Annunzio acquista in
prima persona o su commissione,
mosso dall’urgenza della
gestazione di un’opera, si devono
aggiungere quelli che amici
eruditi, e talvolta bibliotecari, gli
propongono o gli donano... nel
corso degli anni le stanze delle ville
vanno letteralmente riempiendosi
di libri, e ogni spazio può essere
utilizzato; basti pensare che
D’Annunzio chiamerà il bagno,
collocato nell’appartamento degli
ospiti, “Biblioteca Stercoraria”». Il
saggio, infine, si dedica alla
monumentale opera omnia del
Vate, analizzando, nel dettaglio, il
suo metodo compositivo
(«D’Annunzio scrive i versi su fogli
sciolti, e sulla scrivania ha poi altre
carte su cui prova e riprova un
sintagma, risolve un verso, o una
rima inceppata, studia un giro di
frase o di strofa. Carte quindi molto
travagliate, sofferte, pasticciate,
che il poeta, appena giunge a una
redazione soddisfacente, getta nel
cestino... l’innalzamento
linguistico è quindi il primo
obiettivo dell’intervento
correttorio, ma non è il solo: a
questa forma di cesellatura del
dettaglio si affianca una spinta alla
dilatazione che comporta
l’aggiunta di elementi, perifrasi o
catene aggettivali, sempre e
comunque finalizzati
all’arricchimento estetizzante»).l

Stefano Testa

D’An n u n z i o
Le magie
di un genio
Il saggio L’impresa di Fiume, la letteratura, la politica
E quella voglia irrefrenabile di “m a n g i a r e” la vita
Alla scoperta di uno degli uomini più influenti del ’900

Come lavorava
D’A n nu n z i o

Carocci Editore
pagine 141, € 12
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Arte lungo il sentiero
La Mostra Gli scatti fotografici di Silveria Aroma
saranno esposti nei locali museali di via Roma

Emozioni fra realtà e ricordi

PONZA
LUISA GUARINO

S'inaugura stasera a Ponza,
alle ore 22 nei locali del Museo in
Via Roma, la mostra fotografica
“Lungo il sentiero” di Silveria
Aroma, che resterà aperta fino al
14 settembre tutti i giorni dalle
22 alle 24. L’esposizione è orga-
nizzata in collaborazione con
l’Associazione Ponzaracconta
presieduta da Enzo Di Fazio.
“Camminare lungo il sentiero,
un sentiero che odora di erbe e di
salmastro, dove riecheggiano le
voci dei nostri nonni, guidati da
minuscoli insetti, alla scoperta
dei colori del cielo, sopra le case
e le pozzanghere. Fra realtà e ri-

cordi in un mare di emozioni
isolane”: così l'autrice commen-
ta e anticipa il tema e le immagi-
ni della propria mostra. Silveria
Aroma, oltre ad essere padrona
dell’obiettivo fotografico con
cui sa cogliere scorci e dettagli di
indicibile bellezza, è autrice di
alcuni libri di poesie e collabora
al sito web Ponzaracconta con
pagine sempre intense legate
soprattutto al suo vissuto e alle
pagine di un passato trascorso
con la famiglia a Santa Maria,
suggestivo borgo marinaro del-
l’isola. La mostra si articola in
sei sezioni di quattro foto cia-
scuna fatte a Ponza: casa, cielo,
mare, umano, vento, volo, con
citazioni e frammenti di memo-
ria. Ingresso libero.l

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

SA BATO

7
GIUGNO

C I ST E R N A
C occoletture Tornano le Coccolettu-
re che si svolgeranno, come di consue-
to, all'interno della Corte del Cinque-
centesco Palazzo Caetani. Letture in
musica tratte dalla bibliografia nazio-
nale di Nati per Leggere. Suggestioni
per ispirare l’utilizzo degli albi illustrati e
della musica come strumenti di intera-
zione e di contatto tra il mondo del
bambino e quello dell’adulto. L’età di ri-
ferimento va dai 0 ai 6 anni. Per ulteriori
informazioni e prenotazioni:
0696834330; biblioteca@comune.ci-
sterna .latina .it
FO R M I A
Pupo in concerto In onore dei festeg-
giamenti per la Madonna di Castagne-
to, questa sera a partire dalle ore 21.45
in Piazza Mercato Nuovo (Via Olivastro
Spaventola) si esibirà il cantante Pupo
Le notti di Cicerone Alle 21 alla Tomba
di Cicerone si terrà lo spettacolo “Mor -
ricone, il Mitologico”, il Grande concer-
to della Rome International Orchestra,
diretta dal Maestro Giorgio Proietti, a
cura di Atopon, con la direzione artisti-
ca di Marianna Rossi. Presenta l’even -
to il giornalista di Sky TG24 Michele
Giannì. A disposizione navette gratuite
dalle 18.30 in poi. Punti raccolta il Molo
Vespucci e il piazzale della stazione
L ATINA
Festa di fine estate Ancora Festa di fi-
ne estate a Santa Domitilla. Lo stand
gastronomico apre i battenti alle 19.
Ogni sera alle 20 l'intrattenimento de-
dicato ai più piccoli proporrà show di
bolle di sapone, macchina dello zuc-
chero filato, sculture di palloncini, an-
golo truccabimbi. Dalle ore 21 il Gruppo
degli Easy Pop in concerto. Primo piat-
to gnocchi al ragù
Incontriamoci in cantina Evento pen-
sato per valorizzare al massimo l’otti -
ma qualità della produzione enologica
dell’azienda vinicola Villa Gianna e per
trascorrere una meravigliosa serata al-
l'insegna di profumi, sapori tipici e sva-
go con musica live. Prenotazione obbli-
gatoria: 0773250034. A partire dalle
ore 19, degustazione di 20 etichette
della cantina. Laboratori di approfondi-
mento: vitigni autoctoni, vitigni interna-
zionali e bollicine. Musica Live con
“Blues Beers” dalle ore 21
SA BAU D I A
Concerto della Big Band C o n c e r to
della Big Band della Banda dell’Arma
dei Carabinieri diretta dal vice maestro
Maggiore Massimiliano Ciafrei. Il con-
certo si terrà nella Piazza del Comune a
partire dalle ore 21
SEZZE
Puntini Festival Terza giornata per l’e-
dizione zero del Puntini Festival, il festi-
val dedicato ai bambini. Si parte alle
10.30 al Mat SpazioTeatro con il Labo-
ratorio “Teatro in Famiglia” L a b o rato r i o
teatrale per tutta la famiglia a cura di
Matutateatro e Lo Scarabocchio. Pre-
notazione obbligatoria: 328 6115020;
329 1099630. Alle 16.30 sempre al Mat
SpazioTeatro, ci sarà una Tavola roton-
da “La città dei Bambini” Buone prati-
che e politiche culturali a misura di
b a m b i n o”. Alle ore 19 al Mat SpazioTea-
tro andrà in scena lo spettacolo “Tra m e
su misura” a cura della Compagnia
Giallo Mare Minimal Teatro (Empoli).
Alle 21.15 al Mat SpazioTeatro si terrà lo
spettacolo “Old Jazz Orchestra”della
Compagnia La Settimana Dopo (Ro-
ma). Spettacolo di clown teatrale e mu-
sica dal vivo
SONNINO
Gianmarco Carroccia in concerto
Gianmarco Carroccia da Fondi, questa
sera si esibisce in concerto ripropo-
nendo le più belle canzoni di Lucio Bat-
tisti. Dalle ore 22 in località Capocroce
V E N TOT E N E
Rumori nell’is ola Ultima giornata di fe-
stival. Si inizia alle ore 12 presso la loca-
lità Il Faro con una performance collet-
tiva di Maria Pia De Vito con il Burno-
gualà Small Ensemble e gli allievi delle
Masterclass accompagnati da Rober-

to Taufic. I concerti serali si avvieranno
come di consueto alle 22: in apertu-
ra Elena Paparusso con brani dal suo
“Inner Nature” (ed. LhoboMusic Jazz).
A seguire Marta Colombo, voce soli-
sta dell’Orchestra Operaia e del pro-
getto “Gioca Jazz”, che presenterà il
suo “MUd Pie”, progetto presentato
con successo quest’anno al Festival
Jazz On the Road di Brescia. Entram-
be saranno accompagnate da musici-
sti pluripremiati ed affermati sulla sce-
na jazzistica nazionale: Enrico Zanisi,
Jacopo Ferrazza e Alessandro Marzi.
Il concerto conclusivo vede sul pal-
co Maria Pia De Vito per un live che ri-
percorre diverse tappe della sua bril-
lante carriera, densa di importanti ri-
conoscimenti e collaborazioni inter-
nazionali di prestigio; da anni è in testa
alle classifiche del Jazzit Award tra le
cantanti italiane; attualmente è diretto-
re artistico del festival Bergamo Jazz.

D O M E N I CA
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SET TEMBRE

APRILIA
Fattorie Aperte 2019 Le eccellenze
di Aprilia che fanno parte del marchio
Aprilia in Latium apriranno le loro porte
a tutti i cittadini. Agricoltura, vino, ca-
valli, gastronomia, cultura, storia tutto
in un unica giornata divisa in diversi
eventi per ogni struttura. Partecipe-
ranno le seguenti aziende agricole: Ar-
tico Azienda Agricola, Azienda Agri-
cola Buresta Marco Vinicio, Centro Ip-
pico San Giorgio ASD, Fattoria Marde-
ro e Tenuta Ravizza Garibaldi. Visite,
percorsi guidati, acquisto di prodotti e
degustazioni, anche grazie alla parte-
cipazione di tre gelaterie apriliane

(Tonka, Mon Amour e Antica Creme-
ria) che realizzeranno un gelato spe-
ciale, con i prodotti del territorio e ispi-
rato alle aziende che ospiteranno l’e-
vento. Dalle ore 10 alle 20. Una giornata
di condivisione ed accoglienza con in-
gresso gratuito.
FO R M I A
Le Notti di Cicerone Presso l'area ar-
cheologica Caposele si svolgerà a cu-
ra di Sinus Formianus “Ulisse e l’ingan -
no di Nessuno”, spettacolo multime-
diale dal vivo, nel quale il racconto del
leggendario episodio di Ulisse e del ci-
clope Polifemo viene reso avvincente
da effetti sonori e immagini che richia-
mano le ambientazioni del mito. Lo
spettacolo, ad ingresos gratuito, è
adatto ad un pubblico di adulti e bambi-
ni: la narrazione attraverso la multisen-
sorialità dell’udito e della vista è un’e-
sperienza accattivante.
L ATINA
Festa di fine estate Chiude la festa di
fine estate a Santa Domitilla. Anche og-
gi stand gastronomico aperto dalle ore
19. Dalle ore 20 l'intrattenimento dedi-
cato ai più piccoli proporrà show di bol-
le di sapone, macchina dello zucchero
filato, sculture di palloncini, angolo
truccabimbi. Dalle ore 21 “Solo Musica
I t a l i a n a” Band in concerto; primo piatto,
rigatoni al cinghiale. Alle 23 l'estrazione
della lotteria
SOSteniamoci - Serata a sostegno
di NonUnaDiMeno Un evento di so-
stegno e finanziamento del collettivo
Non Una Di Meno Latina da anni impe-
gnato nella sensibilizzazione alla lotta
contro la violenza sulle donne. Dalle
ore 20 fino a notte, informazione, musi-
ca e arte. Si esibiranno live sul palco del
Sottoscala9 (Via Isonzo, 194) i gruppi:
Small Dress; Bacco & Tabacco; Nope;
EffeBì Duo. Mostra fotografica a cura di
Claudia Chittano e mostra artistica a
cura di Emanuela del Vescovo. Ingres-
so 5 euro con tessera arci
R O C CAG O R G A
MoodDance Revival live In occasio-
ne della festa di Sant'Antonio i Mood-
Dance Revival si esibiranno dal vivo e
proporranno i i grandi successi dance
dei mitici anni 70-80. Dalle 22.30 in
piazza
SEZZE
Puntini Festival Ultima giornata per il
Puntini Festival, il festival dedicato ai
bambini. Si inizia alle ore 10.30: presso il
Mat SpazioTeatro si terrà “Nati per leg-
g e re”, letture per i piu piccini da 0 a 6
anni a cura dei volontari NPL Lazio. Alle
ore 13 in Piazza San Lorenzo pranzo in
famiglia Porta Party. Lunga tavolata in
Piazza, plastic free. A seguire giochi tra
i vicoli. Laboratorio creativo di Puntini.
Ore 18 al Mat SpazioTeatro andrà in
scena lo spettacolo “Piccolo Principe”
VELLETRI
Velletri Libris Diversi ospiti e molte
sorprese accompagneranno l'evento
finale presso la Casa delle Culture e
della Musica (Piazza Trento e Trieste).
Tricarico, cantautore e scrittore, suo-
nerà i suoi successi e racconterà il suo
nuovo libro "Palla persa. Una favola d'a-
more con i disegni dell'autore", La Nave
di Teseo. Manlio Castagna dialogherà
con Guglielmo Scilla Wilwoosh per
presentare il nuovo libro "Petrademo-
ne - La terra del non ritorno" Libri Mon-
dadori. Le attrici Diane Fleri e Lidia Vita-
le saranno testimonial per Every Child
Is My Child. Ingresso libero. Durante l'e-
vento degustazione enogastronomica

VENERDÌ

13
SET TEMBRE

TERR ACINA
Fuori dalle righe al Parco Secondo
appuntamento letterario di “Fuori dalle
r i g h e” al bellissimo Parco della Rimem-
branza a Terracina, promosso dall'as-
sociazione Fuori Quadro e dal circolo
Wwf litorale laziale. Protagonista Aisha
Cerami, figlia d’arte di Vincenzo Cera-
mi, e il suo “Gli altri” edito da Rizzoli. Ore
21. In caso di pioggia l'incontro cultura-
le verrà anticipato alle ore 19:00 e si
svolgerà presso l'istituto Gregorio An-
to n e l l i

E m a nu e l a
Del Vescovo

Il grande Mogol
con G i a n m a rc o
C a rro c c i a

L’immagine, uno scatto di Silveria Aroma, scelto per la mostra
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