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Aprilia Il giovane coltivatore-spacciatore ieri dal Gip si è preso le proprie responsabilità: resterà in carcere in attesa del processo

Marijuana, una raffineria in casa
Oltre 33 chili tra piante, erba essiccata e hascisc sequestrati dalla Squadra Mobile di Roma, in manette un 32enne

Due serre attrezzate di tutto
punto per la coltivazione indoor
della marijuana, buste con la ma-
rijuana essiccata e con l’hascisc ri-
cavato dalla lavorazione del pro-
dotto perun totaledi oltre33 chili
di droga e poi bilancia e buste per
il sottovuoto. E’ finito in manette
con l’accusa di produzione e spac-
cio di sostanze stupefacenti il
32enne Luca Mirabilio al termine
della perquisizione effettuata
nella sua abitazione di Aprilia da-
gli agenti della Squadra Mobile di
Roma che hanno seguito il flusso
della droga dalla Capitale fino alle
porte della cittadina pontina. Da-
vanti al Gip si è assunto le proprie
responsabilità e il suo legale, do-
po la convalida dell’arresto e la
conferma della detenzione, ha an-
nunciato ricorso al Riesame.
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LA NOVITÀ

È stato pubblicato ieri il
nuovo bando della Regione La-
zio “Green”, un’opportunità
da 3 milioni di euro dedicata
alla promozione e alla sensibi-
lizzazione dei più giovani al ri-
spetto dell’ambiente.

L’iniziativa si inserisce nei
percorsi educativi ed è finaliz-
zata a dare ai giovani strumen-
ti di conoscenza utili per ren-
derli protagonisti dei processi
di sviluppo dei territori alla lu-
ce delle sfide poste dal cambia-
mento climatico e della soste-
nibilità ambientale in genera-
le.

«L’avviso pubblico - si legge
nella nota ufficiale diramata
dalla Regione Lazio - promuo-
ve la costituzione di un “C a t a-
logo regionale degli interventi
di accompagnamento dei gio-
vani per il rispetto dell’a m-
biente e per sostenere la sfida
dei cambiamenti climatici».

Al bando potranno parteci-
pare gli Enti del Terzo settore,
le associazioni ambientaliste,
gli Enti di Gestione delle Aree
Naturali Protette Regionali e
dei Monumenti Naturali del
Lazio, che dovranno però pre-
sentare progetti su uno dei se-
guenti temi: cambiamenti cli-
matici; inclusione sociale, di-
ritti e ambiente; gestione dei
rifiuti; educazione alle 3R (ri-
durre, riusare, riciclare); pro-
gettazione dell’educazione
ambientale; uso delle risorse,

Pos s ono
par tecipare
as s ociazioni,
enti ed aree
p rotette
con progetto
sul tema

In alto
la Regione Lazio
e a sinistra
un momento
dello sciopero
per il clima
di Latina

educare all’uso responsabile
della risorsa idrica e delle ri-
sorse energetiche; tutela degli
ecosistemi naturali; inquina-
mento.

Potranno usufruire dei pro-
getti inseriti nel Catalogo le
scuole e gli organismi di for-
mazione del Lazio.

Queste iniziative, ricorda
l’ente, sono parte del progetto
“Lazio Green”, «le azioni con-
crete della Regione per far di-
ventare il Lazio un territorio
sostenibile».l

L’atto Stanziati 3 milioni di euro per progetti di educazione al rispetto dell’ambiente

Lazio Green, il nuovo bando
per sensibilizzare i giovani

SALUTE

Sono oltre 404.000 le dosi
di vaccino antinfluenzale con-
segnate ad oggi in tutto il terri-
torio regionale. A dirlo è l’a s-
sessore alla Sanità della Regio-

ne Lazio, Alessio D’Amato, che
sottolinea il notevole incre-
mento rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno passato e il suc-
cesso della Campagna di Vacci-
nazione Antinfluenzale che ha
preso il via il 15 ottobre e termi-
nerà il 31 dicembre prossimo.

«La Campagna vaccinale an-
tinfluenzale nel Lazio sta en-
trando nel vivo - dichiara l’a s-
sessore - Voglio rivolgere un
invito alla vaccinazione so-

prattutto per la popolazione
degli over 65. È importante
non aspettare l’ultimo mo-
mento o i primi freddi, ma fare
il vaccino poiché l’influenza
non va sottovalutata e ogni an-
no i sintomi influenzali metto-
no a rischio lo stato di salute
dei cittadini soprattutto gli an-
ziani e le persone più deboli.
Un invito particolare alla vac-
cinazione lo rivolgo infine a
tutto il personale sanitario».l

Vaccini, parte la campagna di prevenzione
Oltre quattrocentomila dosi già consegnate
L’iniziativa ha preso il via
il 15 ottobre e terminerà
il 31 dicembre prossimo

Un vaccino antinfluenzale (foto di archivio)

404
l Sono
es attamente
404.000 le dosi di
vaccino consegnate
ad oggi nel Lazio:
numeri in aumento

L’INAUGUR AZIONE
La mensa per studenti
100% plastic free
l Inaugurata ier la nuova
mensa universitaria di via
Cesare De Lollis a Roma.
La mensa, gestita da Lazio
Disco e totalmente
rinnovata, è anche plastic
free: ogni anno verranno
risparmiati almeno 1
milione e 100 mila piatti di
plastic a.

L’I M P EG N O
Turismo sostenibile
Finanziati due progetti
l Finanziati con un totale di
800mila euro due progetti,
BestMED e CoEvolve for
Blue Growth, presentati
dall'Agenzia Regionale del
Turismo del Lazio per
rafforzare lo sviluppo del
Turismo Sostenibile e la
Crescita Blu nel settore
marino e marittimo.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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70 l Per il recupero dell’ex carcere di Santo
Stefano sono disponibili 70 milioni di euro. Ma
vanno spesi entro il primo gennaio del 2021

Il tema Una delegazione del Comune di Ventotene incontrerà il ministro dei Beni cult u ra l i

Carcere di Santo Stefano,
il 28 vertice con Franceschini

IL FATTO
TONJ ORTOLEVA

Le prospettive per l’effettivo
recupero dell’ex arcere di Santo
Stefano si fano sempre più ro-
see. A 24 ore dall’appello lan-
ciato dal palco della Leopolda
dal leader di Italia Viva Matteo
Renzi, il ministro dei Beni Cul-
turali Dario Franceschini ha
già preso in mano il dossier,
convocando una delegazione
del Comune di Ventotene per il
prossimo 28 ottobre. In quella
occasione il ministro conta di
mettere a punto un cronopro-
gramma finalizzato all’avvio
dei lavori per la struttura per i
quali ci sono oltre 70 milioni di
euro.

Il ministro dei Beni culturali
ha chiamato il sindaco Gerardo
Santomauro. «Franceschini
vuole incontrare una delega-
zione del Comune di Ventotene
il 28 ottobre - dichiara il primo
cittadino di Ventotene Santo-
mauro - Si è detto rammarica-
to: condivide con noi la frustra-
zione per il controsenso di ave-
re risorse a disposizione rima-
ste così a lungo inutilizzate.
Perseverare in questa situazio-
ne significherebbe perdere un
pezzo di storia, oltre che fare
una pessima figura a livello in-
ternazionale. Incontrerò il mi-
nistro anche con l’assessore
Francesco Carta che, per conto
dell’amministrazione comuna-
le, sta seguendo l’iter per la va-
lorizzazione dell’ex recluso-
rio». L’assessore Carta ha fatto
sapere che all’incontro del 28
ottobre il Comune di Ventotene
chiederà una proroga dello
stanziamento. Sì perché il ri-
schio in questa vicenda è che i
70 milioni di euro già disponi-
bili vadano persi. Sono infatti
rimasti chiusi in un cassetto
per tre anni. Scadranno il pri-
mo gennaio 2021. Se non saran-
no impegnati entro quella data,
per lavori di consolidamento
della struttura, sfumeranno.
Questo oggi è il vero rischio da
evitare.

La struttura dell’ex carcere di
Santo Stefano va consolidata
perché è a rischio crollo. La
giunta di Ventotene fa un con-

trollo costante ma già alcuni so-
lai sono caduti. L’ex carcere ha
del resto 250 anni e un inter-
vento di messa in sicurezza è
inevitabile. Ma perdere altro
tempo significa anche rischiare
di perdere tutto. E questo, dav-
vero non può permetterselo
nessuno. Per questa ragione il
ministro Dario Franceschini ha
parlato della nomina di un
commissario, in modo tale da
velocizzare l’iter e sbloccare i
fondi per vederli finalmente
impegnati in un progetto vero
di recupero della struttura di
Santo Stefano. Un patrimonio
culturale non solo della provin-
cia di Latina ma dell’intera na-
zione. l

Il ministro dei Beni
culturali D a ri o
Fra n c e s ch i n i

Simeone: fare presto
Calandrini: basta annunci
Il caso L’esponente azzurro invita a non perdere i fondi
Il senatore chiede di velocizzare l’iter per Santo Stefano

L’INTERVENTO

«Il progetto di recupero del
carcere di Santo Stefano, deve
diventare operativo. Occorre
evitare che gli 80 milioni di eu-
ro, finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e coesione 2014-2020,
vadano perduti. Il tempo strin-
ge, dal momento che la scaden-
za di questi fondi è fissata per il
1 gennaio 2021. Se non saranno
impegnati entro quella data,
per lavori di consolidamento
della struttura, cambieranno
destinazione d'uso. Il gruppo di
Forza Italia in Consiglio regio-
nale presenterà nei prossimi
giorni una mozione, con il sot-

toscritto primo firmatario, che
impegna la Regione Lazio ad in-
tervenire sulla vicenda ed even-
tualmente a chiedere una pro-
roga della scadenza del finan-
ziamento». Lo dichiara in una
nota Giuseppe Simeone, capo-
gruppo di Forza Italia al Consi-
glio regionale del Lazio e presi-
dente della commissione Sani-
tà, politiche sociali, integrazio-
ne sociosanitaria e welfare. «Il
carcere di Santo Stefano oggi si
presenta in uno stato di totale
degrado e abbandono, con edi-
fici che cadono a pezzi, rovi
sterpaglie dovunque e anche il
semplice approdo all'isola, an-
corché vietato proprio per i pe-
ricoli di incolumità pubblica, ri-

La storia

La struttura dell’ex carcere
l La struttura si estende per 28.300 metri quadri
complessivi, con oltre 200 celle su tre piani. In
tale plesso furono detenuti Silvio Spaventa e
Luigi Settembrini, esponenti del risorgimento
napoletano. Più recentemente, il regime fascista
vi imprigionò Sandro Pertini, Umberto Terracini e
Mauro Scoccimarro. Tra l'isola di Santo Stefano
e quella di Ventotene, dove, durante il fascismo,
vennero confinati Eugenio Colorni, Ernesto
Rossi e Altiero Spinelli, nacque e fu elaborato
l'ideale federalista europeo. L'ex carcere è stato
dichiarato di particolare interesse storico nel
1987, nonchè ‘monumento nazionale' nel 2008 e
‘patrimonio comunitario' nel 2010.

sulterebbe difficile. Dalla Re-
gione Lazio mi aspetto un inter-
vento rapido che favorisca il re-
cupero di un luogo di inestima-
bile valore architettonico e cul-
turale».

Sul tema prende posizione
anche il senatore di Fratelli d’I-
talia Nicola Calandrini, che nei
mesi scorsi aveva presentato in
merito una interrogazione par-
lamentare. «Finalmente la poli-
tica si ricorda del carcere di
Santo Stefano! Sul tema avevo

presentato un'interrogazione
lo scorso 29 aprile, uno dei miei
primi atti da Senatore, ed avevo
avuto modo di confrontarmi
anche con il sindaco Gerardo
Santomauro e la sua ammini-
strazione, vittime dell'ennesi-
ma lungaggine burocratica. Il
paradosso è che i soldi ci sono,
sono già stanziati, ma a quanto
pare è impossibile spenderli, e
se non saranno impegnati en-
tro il 2021, il finanziamento an-
drà perso. Nel frattempo, il
tempo passa e il carcere di San-
to Stefano, già inagibile, conti-
nua a cadere in rovina. Mi augu-
ro che gli incontri previsti tra il
governo nazionale e l'ammini-
strazione comunale portino al-
lo sblocco di questa assurda si-
tuazione. Gli annunci non ba-
stano più, bisogna semplificare
le procedure e sbloccare i fondi
affinché possano essere investi-
ti per dare una nuova vita a que-
sto sito dal valore inestimabi-
le». l

«Neces s ario
chiedere una
proroga sulla
scadenza del
f i n a n z i a m e nto
dell’o p e ra
pubblic a»
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Il Prefetto Trio
Manifestazione organizzata dopo
l’arresto dell’imprenditore che usava armiL atina

Braccianti, tre passi verso i diritti
Cronaca Ieri pomeriggio il sit in piazza della Libertà per il «lodo Gargiulo», l’imprenditore che ha fatto
scattare la protesta. Poi l’incontro col Prefetto che si impegna sui nodi principali sollevati dai sinda c at i

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Sono in piazza per il «lodo
Gargiulio», sono mille circa e ani-
mano il più grande sit in sul lavoro
da treanni e mezzo aquesta parte.
La manifestazione dei braccianti
indiani «Stop al caporalato» è sta-
ta organizzata in una settimana
perché uno dei tanti imprenditori
senza scrupoli usava armi per co-
stringere i suoi dipendenti a turni
massacranti. Questo imprendito-
re si chiama Alessandro Gargiulo,
è stato arrestato dalla polizia, ma
ne ha combinata una più grossa,
ha rimesso al centro del dibattito
il gap di diritti di almeno quindici-
mila persone impegnate nella se-
conda voce del pil provinciale, l’a-
gricoltura. Così ieri pomeriggio i
braccianti della comunità sikh, i
più sfruttati, l’ultima catena della
grande fabbrica all’aperto che è
l’agricoltura pontina, quelli che
ancora lavorano per 12 ore al gior-
no, sono scesi in piazza, la stessa
dell’aprile del 2016, sotto la sede
della Prefettura. L’evento non
sfugge alle tv nazionali dove il
«caso Latina» è una delle peggiori
prove dell’economia nera del Pae-
se e diventa il simbolo della lotta
per i diritti del lavoro in generale,
per cui sono presenti tutti i segre-
tari generali di Cgil, Cisl e Uil pro-
vinciale, i segretari di categoria e
quelli nazionali che seguono i
braccianti. Tra i primi a prendere
la parola Gurmukh Singh, presi-
dente della comunità indiana del
Lazio che ha chiesto, letteralmen-
te,«aiutoa tutti, alle istituzioni,ai
cittadini per dire basta ai lavora-
tori sfruttati, bastaai caporali, ba-
sta alle armi nei campi»; ma ha
anche invitato i suoi concittadini
ad avere fiducia nelle forze dell’or -
dine e a denunciare le violazioni,
ammettendo altresì che nell’ulti -
mo episodio che ha avuto come
protagonista Gargiulo questi ave-
va detto che era inutile chiamare i
carabinieri tanto i braccianti sa-
rebbero passati dalla parte del
torto. «Queste minacce sono fre-
quenti - ha aggiunto - ma non biso-

gna crederci, bisogna denuncia-
re». Ovazione della piazza per
Marco Omizzolo, il sociologo che
ha denunciato il fenomeno dello
stato di schiavitù dei braccianti
indiani più di dieci anni fa e da al-
lora non ha mai smesso di raccon-
tare abusi. C’è anche la sua tenacia

dietro l’organizzazione veloce
della manifestazione di ieri, che
ha fatto ricordare quelle contro la
chiusura delle fabbriche degli an-
ni 90. Una delegazione sindacale è
stata ricevuta dal Prefetto Maria
Rosa Trio per un confronto che è
durato quasi un’ora e mezza e ha

prodotto, per ora, tre impegni for-
mali, quasi una vera piattaforma.
Il primo: il Prefetto parteciperà
alla riunione sul lavoro agricolo
già convocata presso l’Inps nei
prossimi giorni; il secondo: verrà
chiesta un’accelerazione dei tem-
pi per il rilascio dei permessi di
soggiornoper motividi lavoroche
spesso arriva in ritardo specie per
il rinnovo dei contratti a sei e otto
mesi e ciò non contribuisce all’e-
mersione dei rapporti in nero; il
terzo: una richiesta al Governo
per sanare le pratiche pregresse.
E’previstoun aggiornamentodel-
l’incontro con le categorie dei
braccianti a conclusione di questo
primo ciclo di iniziative. Piazza
della Libertà si svuota dopo que-
sta comunicazione data dal capo
della camunità, i sikh salutano a
modo loro, con una sorta di litania
quasi liturgica, originalee diversa
da come chiudono le manifesta-
zioni e gli scioperi “normali”. Per-
ché niente di tutto ciò che siè visto
in piazza ieri pomeriggio, in fon-
do, era normale né prevedibile. l

Alcune immagini
della piazza
riempita ieri dai
braccianti. A
sinistra A n to n i o
Pe n n a c ch i , in
basso l’inter vento
di M a rc o
O m i z zo l o
F O T O S E RV I Z I O
PAOLA LIBRALATO

Ovazione per
O m i z zo l o
E il capo della
comunit à
invita ad
avere fiducia
nella polizia

R iunione
presso l’Inps
sul lavoro in
agricoltura e
a c c e l e ra z i o n e
sui permessi
di soggiorno

Osser vatori
e osservati
lC omprendere
la portata di
questo sit in è
semplice. basta
guardare chi c’è
e la faccia
stupita che
emerge tra le
bandiere e i
copric apo
c o l o rat i .
nell’ordine: il
sindaco
Da m i a n o
Coletta che
saluta i
braccianti dal
microfono e
invoca il
riconos cimento
di diritti in
ossequio alla
n o st ra
C ostituzione.
C’è lo scrittore
A nt o n i o
Pennacchi che
non prende
appunto ma sta
memorizzando
ogni piccola
sequenza. C’è
tutta la squadra
dei politici del
Pd, di Leu, di
R ifondazione,
più una buona
rappres ent anza
di consiglieri
comunali, più
l’as s es s ore
Pat r i z i a
Ciccarelli. Ci
sono le maggiori
test ate
t e l ev i s i ve
nazionali e
anche l’indiana
Ptc news.
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Massimo Perin
«Quando verrà approvato il nuovo Pua
ci auguriamo di poter voltare pagina»

Mare d’inverno, era un’il lusione
Il caso Su 16 operatori che avevano ottenuto il nulla osta del Demanio a restare aperti fino al 2020, 14 hanno già smontato:
ostacolo al Suap con una nuova autorizzazione sismica da ottenere. «Impossibile rifare tutto con spese ingenti e senza certezze»

LA STORIA
MARIANNA VICINANZA

Il sogno della destagionaliz-
zazione per gli operatori della
marina e la possibilità, non più
aleatoria, di mantenere in pie-
di in inverno gli stabilimenti
sul lido è durato il soffio di
un’estate o, verrebbe da dire,
nel tempo di un consiglio co-
munale con quella delibera ap-
provata in Consiglio a fine lu-
glio e destinata a restare inap-
plicata. Su circa sedici struttu-
re solo due o tre resteranno in
piedi e non hanno ancora
smontato, tutte le altre, nono-
stante siano in possesso di re-
golare nulla osta demaniale ot-
tenuto un mese fa, hanno già
chiuso i battenti. Che cosa è ac-
caduto e come mai l’o p p o r t u n i-
tà concessa dalla finanziaria
2019 a mantenere installati i
manufatti amovibili fino al 31
dicembre 2020 non ha trovato
applicazione nonostante fosse
contenuta nella recente delibe-
razione del Consiglio comuna-
le? Di fatto gli operatori hanno
trovato un ostacolo di rilievo
negli adempimenti da portare
avanti per ottenere il titolo edi-
lizio e hanno alzato bandiera
bianca di fronte alla prospetti-
va di dover adeguare gli stabili-
menti. Eppure le autorizzazio-
ni demaniali, che prevedono di
fatto un “nuovo” permesso a
costruire, erano state richieste
e rilasciate proprio per avviare
il nuovo corso invernale. Ma il
vero intoppo è stata l’a u t o r i z-
zazione sismica, come spiega il
presidente dell’associazione
Mare di Latina Massimo Perin.
«Purtroppo abbiamo dovuto
riscontare che evidentemente
l’ufficio Suap e il Demanio non
si sono parlati. Gli operatori, fi-
duciosi nella delibera di consi-
glio hanno ritirato i nulla osta a
restare montati sul Demanio,
atto che specificava come ci si
dovesse premunire dei pareri
del Suap». Il problema è sorto a
quel punto perché l’ufficio ha
chiesto anche il parere del Ge-
nio civile, dovendo dare un’a u-
torizzazione per una edifica-
zione permanente e non più
amovibile, ed essendo cambia-
ta la normativa sulla sismicità
di Latina passata da rischio ze-
ro a rischio sismico basso. A
fronte di questa variazione le
strutture andavano adeguate
in un’ottica di sicurezza perché
automaticamente ciò che an-
dava bene per il Genio civile
negli anni 2007-2008 (a cui ri-
salgono la maggior parte delle
concessioni demaniali corre-
date di certificazioni di statici-
tà) oggi non è più idoneo. «La
doccia fredda c’è stata - am-
mette Perin - rispetto alla vo-
glia di non smontare e di offrire
servizi sulla marina alla città a
partire da quest’inverno. Ci
siamo trovati invece di fronte
alla necessità, se volevamo re-
stare aperti, di riprogettare la
struttura per adeguarla alle
nuove norme, di buttare l'im-
palcato e rifare tutto, un per-

corso inattuabile in poco tem-
po, con spese ingenti e senza
certezze, dal momento che il
Pua è ancora un progetto sulla
carta. Quando verrà approvato
il nuovo piano arenili (che gli
operatori aspettano da dieci
anni ndr) e ci potremo con-
frontare anche con il Ptpr re-
gionale, ci auguriamo di poter
davvero voltare pagina». Una
speranza che gli operatori bal-
neari di Latina inseguono da
più di un decennio, abituati or-
mai a confrontarsi con una bu-
rocrazia soffocante, con stru-

menti urbanistici effetto «bun-
ker» e con una politica che non
fa che ribaltare ciò che fa quella
precedente o votare atti incon-
cludenti come è già accaduto
due volte in questa consiliatu-
ra. Il risultato è una piccola di-
sfatta, l’ennesima che si consu-
ma sul lungomare: di 16 opera-
tori dotati di autorizzazione
demaniale per il mantenimen-
to delle strutture amovibili fi-
no al 31 dicembre 2020, 14 han-
no già rimosso tutto. Altre due
potrebbero farlo entro il 31 ot-
tobre. l

Strutture che,
se fisse
d’i nve r n o,
d evo n o
rispondere a
re q u i s i t i
st r i n g e nt i

un vecchio
p ro b l e m a
lNegli anni
scorsi, la
stes sa
questione era
stata ritenuta
ins ormont abile
perché la
dest agio-
nalizzazione
d ov re b b e
es s ere
introdotta da
un nuovo Pua,
e non
p ot re b b e
avere luogo
con quello
attuale che
p reve d e
soltanto la
presenza di
st r u tt u re
amovibili. Le
autorizzazioni
demaniali
p reve d eva n o
anche degli
obblighi per i
titolari delle
conces sioni,
come offrire
servizi di
r i st o ro,
ser vizi
igienici,
accesso in
sicurezza alla
spiaggia ,
pulizia della
spiaggia .
Tutto, però,
i n att u a b i l e,
nelle
condizioni
dettate dallo
status di
st r u tt u ra
p e r m a n e nt e.

RE AZIONI

Miele e Carnevale:
la maggioranza
ha preso in giro
i cittadini
LA NOTA

«Anche questa volta, purtrop-
po, dobbiamo dire che lo avevamo
detto, ovviamente inascoltati da
Latina Bene Comune». Così i con-
siglieri comunali Massimiliano
Carnevale della Lega e Giovanna
Miele di Forza Italia intervengo-
no sulla questione. «Sul lungo-
mare gli stabilimenti sono stati
praticamente tutti smontati e
nulla è cambiato rispetto al 2005:
a Latina non si può destagionaliz-
zare, contrariamente a quanto
detto ai quattro venti dalla mag-
gioranza sbandierando una deli-
bera che di fatto non serve a nien-
te. Anzi, addirittura la delibera di
Consiglio comunale votata da La-
tina Bene Comune, è una beffa per
gli operatori, che sono costretti a
smontare le loro strutture. Du-
rante le commissioni e il Consi-
glio comunale che ha affrontato la
materia avevamo fatto presente
come a nostro avviso servisse an-
che un passaggio di natura urba-
nistica per garantire la destagio-
nalizzazione. Invece dalla mag-
gioranza, come accaduto in altre
occasioni, hanno chiuso le porte,
ignorato i nostri consigli e hanno
fatto di testa loro. Arrivando a
questo risultato, ossia che le strut-
ture sul litorale sono tutte smon-
tate e dunque non si potrà desta-
gionalizzare. Dispiace anche per
quei consiglieri di maggioranza
che in buona fede avevano credu-
to a questa possibilità, mettendo-
ci la faccia con gli operatori. L'am-
ministrazione Coletta ha preso in
giro anche loro assieme a tutta la
città». «Contestiamo alla mag-
gioranza - concludono - il suo at-
teggiamento sempre di chiusura
verso l'opposizione; noi avevamo
indicato una strada ma non siamo
stati presi in considerazione. A
pagare questo atteggiamento so-
no i cittadini che non possono
usufruire delle strutture durante
l'inverno e gli operatori che sono
costretti a smontare». l
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L atina
Il fenomeno Aumentano i timori: non sono prive di rischi. Datori di lavoro e titolari di locali possono negarne l’utilizzo

Il vaping come il tabacco: i divieti
La Regione estende lo stop al fumo di sigarette elettroniche nelle strutture sanitarie, ma è solo il primo passo

IL FATTO
JACOPO PERUZZO

È nata per dissuadere i fu-
matori dalle sigarette o dal ta-
bacco tradizionale. Poi è diven-
tata un trend, una moda. Ma è
soprattutto comoda, perché si
pensa che può essere utilizzata
ovunque e senza restrizioni,
poiché considerata non nociva.

Eppure gli “anni d’oro” della
sigaretta elettronica sembrano
essere già terminati, perché an-
che per lo strumento che ha da-
to vita al fenomeno del vaping
iniziano ad essere applicati ap-
positi divieti. Infatti, la sigaret-
ta elettronica inizialmente non
è stata oggetto di restrizioni:
poteva essere fumata nei locali,
sul posto di lavoro e persino ne-
gli ospedali.

Adesso non più: la Direzione
Regionale della Salute della Re-
gione Lazio, per esempio, pochi
giorni fa ha emanato un atto
con cui ha ufficialmente esteso
il divieto di fumo alle sigarette
elettroniche nelle strutture sa-
nitarie del territorio. Ora, è
chiaro che “svapare” in un ospe-
dale dovrebbe essere considera-
to un atteggiamento sbagliato
da chiunque a prescindere dai
divieti, ma fino al 16 ottobre
scorso non c’erano atti che rego-
lassero l’utilizzo della sigaretta
elettronica.

Il divieto è arrivato a seguito
del tavolo istituito il 7 ottobre
scorso, che ha visto come prota-
gonisti Regione, Dipartimento
di Epidemiologia del Sistema
Sanitario Regionale e l’Istituto
Superiore di Sanità. Ciò che è
emerso è che «l’Organizzazione
Mondiale della Sanità afferma
che i prodotti e liquidi di ricari-
ca per la sigaretta elettronica
non sono privi di rischi» e che
«l’impatto a lungo termine sul-
la salute e sulla mortalità è an-
cora sconosciuto». Inoltre, il
giorno successivo (l’8 ottobre),
«è stata diramata un’allerta di

grado 2 dal Sistema Nazionale
di Allerta Precoce sulle nuove
sostanze psicoattive, a seguito
delle comunicazioni inviate
dall’osservatorio Europeo delle
Droghe e delle Tossicodipen-
denze, riguardanti gravi malat-
tie polmonari e decessi tra le
persone che hanno usato le
Electronic Cigarettes negli Stati
Uniti».

Insomma, non c’è certezza
che queste patologie e questi de-
cessi siano riconducibili alla si-

garetta elettronica, ma non ci
sono neanche prove del contra-
rio. Per questo, in via precauzio-
nale, è stato emanato il divieto.
L’interdizione sembra però es-
sere solo la prima parte di una
serie più ampia: «ad oggi non
sono riportati effetti univoci e
certi in ordine all’impatto sulla
salute del particolato inalato
mediante la sigaretta elettroni-
ca, che può contenere oltre alla
nicotina, anche in dimensioni
nanometriche, altre sostanze

Negli Usa
p ato l o g i e
e decessi:
a n c o ra
in corso
accer t amenti
sulle e-cig

Fu m ato r i ,
1 su 10
s ceglie
la e-cig

l Il Lazio è la
terza
regione per
utilizzo della
sigarett a
elettronic a:
la scelgono
in 114mila su
939mila
f u m at o r i .
In Italia ci
sono quasi
10 milioni di
f u m at o r i
adulti: il 10%
ha optato
per la
sigarett a
elettronic a.

quali ad esempio cromo, nichel,
stagno, alluminio, ferro». Per
questo, il Presidente della Com-
missione per gli Interpelli, ri-
corda che è prevista la possibili-
tà di vietare l’uso delle sigarette
elettroniche da parte di datori
di lavoro e titolari di locali e dai
responsabili di altri luoghi e
strutture, anche in ragione dei
recenti aggiornamento e delle
caratteristiche dei componenti
delle varie tipologie di cartucce
in commercio.l

Ppi, appello di Articolo 1
al ministro della Salute
L’inter vento Il coordinamento provinciale chiede
una sanità pubblica più equa e uniforme sul territorio

INIZIATIVE

Il coordinamento provincia-
le di articolo 1 interviene in me-
rito alla organizzazione della sa-
nità nella provincia di Latina e
alla chiusura dei punti di primo
intervento, dopo che già la se-
greteria regionale e la direzione
nazionale di MDP Articolo
uno-Leu, proprio a Latina han-
no rinnovato l’impegno a pro-

L’immagine del
punto di primo
intervento di Cori

muovere al più presto un incon-
tro presso il Ministero della Sa-
lute.«Alla luce degli impegni as-
sunti dal Ministro della Salute
Roberto Speranza - spiegano -
proprio sulla «universalità del
sistema sanitario nazionale» e
del fatto, che questo impegno si
è tradotto, dopo anni, nella Leg-
ge di Finanziaria, in maggiori ri-
sorse per la Salute, si evidenzia
come sia necessario che il Mini-
stro della Sanità ed il Governo

mettano a disposizione: della
Regione, delle ASL e dei cittadi-
ni una modifica del D.M.
70/2015». La modifica è «per
rendere concreta la scelta di una
sanità pubblica più equa e uni-
forme sul territorio. Si ribadisca
l’indirizzo operativo dello stret-
to collegamento tra “rete ospe-
daliera e strutture sanitarie pre-
senti nel territorio” e, in questo
quadro, si assicuri il manteni-
mento sia delle funzioni di

“emergenza che quelle di assi-
stenza primaria” e il pieno fun-
zionamento dei PPI di Cori, Ci-
sterna, Sezze, Priverno, Sabau-
dia, Gaeta e Minturno; I ricorsi
promossi dai comitati sponta-
nei da alcuni comuni devono
portare ad un mutamento di in-
dirizzo che permetta di modifi-
care realmente quanto in cam-
po per i PPI e l’organizzazione
sanitaria nel nostro territorio».
l

L’i nte n z i o n e
espres s a

in un incontro
già a inizio

otto b re

!
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Carenza di parcheggi
Presto un multipiano
Il progetto L’amministrazione comunale ha avviato la procedura
per affidare in concessione i lavori mediante il project financing

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

È stata avviata la procedura
per l’affidamento in concessio-
ne mediante project financing
per la realizzazione e la gestio-
ne del parcheggio multipiano
in località “Spaltoni” nel Co-
mune di Gaeta.

Nei giorni scorsi infatti, è
stato nominato il promotore
aggiudicatario della procedu-
ra di gara avviata nello scorso
mese di giugno, e approvato il
progetto definitivo, discusso in
maniera preliminare, in sede
di consiglio comunale, per un
importo totale di 9.318.020 eu-
ro, dove il Comune di Gaeta
parteciperà con proprie risor-
se pari a 4milioni e 200mila eu-
ro circa.

Si tratta infatti della Edifi-
canda S.r.l., con sede in Latina,
ad essersi aggiudicata la stipu-
la del contratto di concessione.

Un multipiano avveniristi-
co, con tre livelli di parcheggio
interrati, che prevede la realiz-
zazione di una piazza pedonale
sopra il solaio di copertura, at-
trezzata con i servizi per poter
diventare la porta del parco di
Monte Orlando, ospitando sia
gli stalli per i pullman turistici,
sia i servizi di accesso al parco.
Tra le scelta alla base dell’i n-

Mitrano vola in Cina per promuovere Gaeta
Dopo Londra, il sindaco è partito alla volta del continente asiatico per aprire nuovi scambi in termini di economia finanziaria e umana

IL FATTO

Quando si tratta di promo-
zione turistica della città di Gae-
ta, il primo cittadino non bada
né a spese né a distanze. Nei
giorni scorsi infatti, dopo il viag-
gio dello scorso 7 ottobre, in cui il
sindaco, accompagnato da alcu-
ni imprenditori locali, si è fatto
promotore del prodotto Gaeta a
Londra presso “l’Istituto di Cul-
tura Italiana”, questa volta Co-
smo Mitrano è partito alla volta
della Cina, per aprire nuovi
scambi in termini di economia
finanziaria e umana.

In più occasioni Cosmo Mitra-
no, ha infatti reso noto la volontà
di consolidare un gemellaggio
con una città del continente
asiatico di circa 11 milioni di abi-
tanti, per aprire una nuova “via
della seta” a Gaeta.

«Aprendoci al mercato turi-

stico internazionale, siamo
pronti ad accogliere nella mera-
vigliosa Gaeta coloro che vor-
ranno ammirare il patrimonio
artistico e culturale ed enoga-
stronomico che ci circonda», ha
dichiarato Mitrano. Già il mese
scorso, Mitrano aveva annuncia-
to la volontà di aprirsi alla Cina,
accogliendo una delegazione di
giornalisti cinesi in visita di
un'importante emittente televi-
siva CBN, con sede a Shanghai.
La visita ha avuto come scopo la
realizzazione di alcune riprese
che sono state successivamente
trasmesse sul canale nazionale,

nell’ambito del “Rural Revitali-
zation 2019”. Un progetto que-
st’ultimo di matrice cinese, inau-
gurato nel 2013 e arrivato alla
sua settima edizione, che mira
alla valorizzazione e promozio-
ne turistica e allo sviluppo del
territorio attraverso la trasmis-
sione della cultura tradizionale
locale e gli scambi culturali con
aree di altri paesi. Sgomitando
tra l’Asia e l’Europa, Mitrano si
sta facendo largo tra le mete tu-
ristiche più ambite anche duran-
te il periodo invernale, portando
in città un numero sempre mag-
giore di turisti. Come conferma-
no i numeri della scorsa settima-
na. Secondo quanto dichiarato
dallo stesso sindaco, le lumina-
rie di Gaeta non sono ancora sta-
te inaugurate e la scorsa dome-
nica la città di Gaeta ha visto l’ar-
rivo di circa «venti bus prove-
nienti da ogni parte d’Italia». l

F. I .

tervento anche il raggiungi-
mento di un elevato livello di
sicurezza nella circolazione in-
terna, di sicurezza antincen-
dio, di efficienza nella riduzio-
ne dei consumi, di illuminazio-
ne ai fini della sicurezza pedo-
nale. Dal punto di vista urbani-
stico, paesaggistico ed am-
bientale, il progetto prevede
oltre al parcheggio multipia-
no, la realizzazione di uno spa-
zio pubblico in copertura, si-
stemato a giardino pensile e at-
trezzato con una serie di servi-
zi turistici come: interscambio

Il progetto e l’a re a
i n te re s s a ta

Una struttura
con tre livelli
di aree
di sosta
Previst a
una piazza
pedonale

Nella foto
a destra il sindaco
Cosmo Mitrano
con una
d e l e ga z i o n e
cinese

L’obiettivo è di aprire
la città a nuove
prospettive di
richiamo turistico
i nte r n a z i o n a l e

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

L’o p e ra
sarà realizzata

in località “S p a l to n i ”
per un importo totale

di 9.318.020 euro

con le navette del parco, in-
fo-point, bar e servizi igienici.

Un ulteriore passo in avanti
quindi, verso la costruzione di
una “strategica” ed attesa ope-
ra pubblica, com’è stata defini-
ta dall’amministrazione, per
rispondere ad un’esigenza tan-
gibile della città di Gaeta.

«Un intervento epocale – ha
affermato il sindaco Cosmo
Mitrano - che andrà a rispon-
dere alle richieste di posti auto
in una zona centralissima della
nostra città e in prossimità del-
la spiaggia di Serapo e del par-
co regionale di Monte Orlan-
do. Un multipiano che inserito
in uno spazio pubblico, sarà
realizzato con un corretto inse-
rimento paesaggistico ed am-
bientale. Trecentocinquanta
posti auto circa e 7 stalli per i
pullman in località Spaltoni, al
servizio della città e della sua
economia, soprattutto turisti-
ca, 365 giorni l’anno, per un’i n-
frastruttura vitale per la città
di Gaeta, e situata in posizione

strategica». l

«Andrà a rispondere
alle richieste

di posti auto in una
zona centralissima

della nostra città»
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Beni culturali
Ecco la ricetta
per valorizzarli
La nota Il gruppo di minoranza “Formia con te” presenta
delle proposte per rilanciare il settore economico del turismo

IL PIANO

Terminati gli appuntamenti
della stagione estiva e proprio
nel momento in cui al comune
si lavora per la programmazio-
ne natalizia, giunge un bilan-
cio, ma anche una proposta su
cosa fare per rilanciare il setto-
re turismo dal gruppo di oppo-
sizione “Formia con te”, rappre-
sentato in aula dal consigliere
Gianfranco Conte. «L’obiettivo
di una strategia di brand turi-
stico è soprattutto quello di
creare una connessione emoti-
va tra gli abitanti di una città e i
loro ospiti. Se si vogliono avere
risultati significativi bisogna
lavorare su questo punto, coin-
volgendo il più possibile tutta la
comunità del paese e non solo
pochi volenterosi», precisa per
conto del gruppo di minoranza
Cristina Contini, Responsabile
dipartimento Beni Archeologi-
ci Formia ConTe.

Oltre alla necessità dei lavori
di restauro verso i siti abbando-
nati, l’altro suggerimento ri-
guarda la costruzione dell’o f-
ferta turistica.

«È assente purtroppo la con-
sapevolezza da parte del sinda-
co e dell’assessore competente
che mancando un piano turisti-
co o meglio di destinazione non
si possano creare dei prodotti
turistici efficaci.

Comunicare il patrimonio ar-
cheologico è un’esigenza inelu-
dibile perché le tracce materiali
presenti nel territorio formia-
no assumono un pieno signifi-
cato, solo se, attraverso la frui-
zione e la comprensione, ven-
gono riconosciute come Beni
Culturali.

Il patrimonio che non si co-

Prevenzione, visite ed ecografie gratis

FORMIA

Successo per l’evento di pre-
venzione del tumore al seno volu-
todal Comunedi Formia.Per il se-
condo anno consecutivo, medici
volontari hanno messo la loro pro-
fessionalità a disposizione di tan-
te donne. Questi i numeri dell’e-
vento: 164 le donne visitate, 38 le
ecografie eseguite,2 gli accerta-
menti ulteriori richiesti a seguito
dell’ecografie e 11 invece le richie-

ste dirette di screening mammo-
grafico comunicato alla ASL.An-
che quest’anno, è stato possibile,
grazie alle società Mindray e Bio-
mec, mettere a disposizione dei
radiologi volontari gli strumenti
utili a poter eseguire le radiogra-
fie. «Siamo fieri della riuscita del-
l’evento - ha commentato il sinda-
co Villa- sappiamo che molte don-
ne non sono riuscite a prenotarsi
per la visita e proprio per questo è
nostra intenzione aumentare il
numero degli appuntamenti di
questo tipo e ampliare l’offerta di
giornate di prevenzione anche ad
altre tipologie di screening. La cu-
ra e l’attenzione partono prima da
noi».l

La torre di
Ca s te l l o n e
Il Cisternone
romano e la torre di
Mola

«Bisogna creare
una connessione emotiva
tra gli abitanti
di una città
e i loro ospiti»

Nella foto
a destra la sindaca
Paola Villa
con alcune
p ro ta g o n i s te
dell’eve n to

munica e non comunica, non
viene concepito come tale e
dunque non esiste nella co-
scienza degli individui e della
collettività.

La comunicazione del patri-
monio archeologico deve coin-
volgere tutti, in primo luogo i
membri della comunità che in
esso si riconoscono».

Insomma servirebbe una
maggiore valorizzazione dei si-
ti. Ci sarebbe poi un’altra prio-
rità. «L’immenso patrimonio
storico e archeologico di cui di-
spone Formia è oggi sottoposto
a un grave rischio di deteriora-
mento, perdita e i singoli mo-
numenti con o senza biglietto
sono perlopiù tagliati fuori da
ogni percorso turistico. Manca-
no spesso indicazioni per rag-
giungerli, e se per avventura, si
arriva alla meta, non è detto che
si possano visitare. Spesso i siti
sono coperti da erbe infestanti,
così da risultare invisibili e in
condizioni di conservazione
precarie. Il più delle volte la ma-
nutenzione è assente da tempo.
È necessario creare le condizio-
ni per poter custodire e proteg-
gere il patrimonio : è molto più
di un’opzione, è una necessità».
l

S oddisfazione
della sindaca
Paola Villa:
«Siamo molto
fieri della
riuscit a
dell’eve nto »

164 le donne visitate,
38 le ecografie,
2 gli accertamenti ulteriori

Fo r m i a
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Giudiziaria Il Tribunale di Cassino si è pronunciato sulla richiesta di 4 proprietari di immobili che avevano presentato ricorso

Diritti di superficie, calcoli errati
Per le case in coop il Comune aveva chiesto cifre esorbitanti per la trasformazione del diritto di superficie in quello di proprietà

GAETA

Errato il calcolo del Comune
di Gaeta per la trasformazione
del diritto di superficie in dirit-
to di proprietà per gli immobili
in cooperativa.

Negli ultimi anni moltissimi
cittadini hanno ricevuto dal
Comune di Gaeta l’invito ad
esercitare, in maniera volonta-
ria, la trasformazione del dirit-
to di superficie della propria
abitazione, acquisita spesso in
cooperativa, in diritto di pro-
prietà, con tutti i vantaggi che
ne derivano su una successiva
vendita.

Per esercitare tale diritto
l’Ente chiede al proprietario del
diritto di superficie il pagamen-
to di una somma che scaturisce
da una formula matematica
prevista dalla Legge.

Il Tribunale di Cassino si è
pronunciato sulla richiesta di 4
proprietari di immobili in coo-
perativa, acquisiti in diritto di
superficie, ai quali era stato ri-
chiesto dal Comune di Gaeta, il
conguaglio per la trasformazio-
ne in diritto di proprietà.

I ricorrenti, - rappresentati
dall’avvocato Pierpaolo Mata-
razzo – avevano contestato
l’ammontare delle somme ri-
chieste, ritenendo errate le va-
lutazioni dell’Ente rivolgendosi
al Tribunale affinchè determi-
nasse l’esatto ammontare delle
somme da versare.

Il Giudice, nell’esaminare i
calcoli predisposti dall’Ufficio
Tecnico del Comune, ha ritenu-
to errata la formula applicata
dall’Ente e conseguentemente
ha rideterminato al ribasso le
somme dovute da ciascun pro-
prietario.

Gli avvocati Pierpaolo Mata-
razzo Patrocinante in Cassazio-
ne, Giacinto Matarazzo Patro-
cinante in Cassazione e Ugo
Matarazzo, si sono visti quindi
riconoscere le loro ragioni.

«Eravamo convinti che ci
fosse un errore nel calcolo del
valore della trasformazione del
diritto di superficie in diritto di

proprietà, - ribadisce l’avvocato
Pierpaolo Matarazzo – ma né il
funzionario né il dirigente lo
avevano ammesso bonaria-
mente, costringendo i cittadini
a ricorrere al Giudice affinché
un loro diritto venisse ricono-
sciuto.

Nella città di Gaeta negli ulti-
mi anni sono centinaia i cittadi-
ni ai quali è stata offerta la pos-
sibilità di trasformazione del
diritto di superficie in proprie-
tà.

I parametri di calcolo predi-
sposti dal Comune vanno deter-
minati secondo una formula
che prevede parametri oggetti-
vi, senza alcun potere discrezio-
nale della Pubblica Ammini-

strazione.
Ebbene, nelle richieste rice-

vute dai miei assistiti, questa
formula era stata predisposta
applicando in maniera errata e
discrezionale un parametro
che determinava un importan-
te aumento dei costi a favore
dell’Ente.

Con questa sentenza si è fatta
giustizia, i ricorrenti potranno
pagare quanto realmente dovu-
to. Sono a conoscenza che nella
medesima posizione dei miei
assistiti si trovino moltissime
famiglie gaetane, per cui invito
i miei concittadini a verificare
attentamente le richieste di pa-
gamento, prima di provveder-
vi».l B .M.

Sono state
r i d ete r m i n ate
al ribasso le
s omme
dovute da
cias cun
propriet ario

Sosta operativa della nave “S t ro m b o l i ” nel Golfo

GAETA

Si è conclusa nel fine settima-
na appena trascorso la sosta ope-
rativa della Nave della Marina
Militare Italiana “Stromboli” al-
l’interno della Base Nato del por-
to di Gaeta. Nave Stromboli è una
Rifornitrice di Squadra della Ma-
rina Militare Italiana che svolge
attività operative e di supporto
logistico. L’Unità, dotata di 6 sta-
zioni di rifornimento navali, è in
grado di rifornire sia altre navi in
mare, utilizzando anche elicotte-

ri, sia basi portuali trasportando
carburante e carichi solidi. Du-
rante la breve sosta a Gaeta, oltre
alle consuete attività di carattere
operativo di bordo, non è manca-
ta una parentesi di carattere isti-
tuzionale, con la visita a bordo
dell’Unità navale delle Autorità
locali. Il Comandante di Nave
Stromboli, Capitano di Fregata
Fabrizio Zuppante, ha infatti ri-
cevuto l’Assessore ai Trasporti
del Comune di Gaeta Felice D’Ar-
genzio - in rappresentanza del-
l’Amministrazione Comunale - il
Comandante della Capitaneria di
porto di Gaeta (CP) Federico
Giorgi ed altri rappresentanti
delle Forze dell’Ordine e di Poli-
zia locali. Si è trattato di un incon-
tro cordiale e proficuo, durante il

quale il Comandante Zuppante,
nel ringraziare innanzitutto la
Città di Gaeta ed i colleghi per l’o-
spitalità ricevuta, ha altresì evi-
denziato la centralità di questi
momenti condivisi per confer-
mare l’importanza della sinergia
tra la Marina Militare e le Istitu-
zioni del territorio, base necessa-
ria per future collaborazioni ed
iniziative anche a favore della col-
lettività. L’Assessore D’Argenzio,
nell'esprimere il proprio apprez-
zamento per le molteplici attività
svolte dalla Marina Militare in
Italia ed all’Estero, ha rinnovato
al Comandante Zuppante la vici-
nanza dell’Amministrazione Co-
munale, auspicando al più presto
un nuovo scalodi Nave Stromboli
nelle acque del Golfo di Gaeta.lUn momento della visita sulla nave Stromboli

Il mezzo della Marina
Militare Italiana
nel porto della Nato

Nella foto a sinistra
il palazzo
c o mu n a l e
di Gaeta;
sotto l’av vo c a to
P i e rp a o l o
M a t a ra z zo

Gaet a
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Il caso Le richieste avanzate a Erminio Di Nora e Roberto Rotasso, neo delegati all’economia del mare e alle politiche ambientali

«Schiuma bianca, subito indagini»
Il fenomeno si è ripresentato. Fratelli d’Italia: necessario attivarsi per accertare le cause e studiare gli interventi

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Prime richieste ai neo dele-
gati del Comune di Minturno
Erminio Di Nora e Roberto Ro-
tasso, rispettivamente incari-
cati dal sindaco Stefanelli, al-
l’economia del mare e alle poli-
tiche ambientali. Fratelli d’I t a-
lia, attraverso Marco Moccia, è
intervenuto sulla questione
delle schiume a mare, che han-
no tenuto banco per tutta la
stagione estiva.

«Ovviamente - ha affermato
Moccia - ciò ha inizialmente
creato una psicosi collettiva,
portando diversi cittadini a re-
carsi dai propri medici a causa
del manifestarsi di macchie cu-
tanee dopo essersi immersi
nelle nostre acque, ed ha dato
vita ad un dibattito che ben
presto è sfociato tra visionari e
realisti. Da parte nostra abbia-
mo avuto un approccio cauto
alla vicenda, in quanto nel pie-
no della stagione estiva mini-
mizzare o ingigantire un feno-
meno così particolare non
avrebbe fatto altro che penaliz-
zare ulteriormente i nostri
operatori balneari e turistici,
già vessati da politiche turisti-
che inconcludenti e tasse ele-
vatissime. Abbiamo comun-
que cercato di fare qualche
proposta, come ad esempio
l’apposizione di barriere gal-
leggianti seguendo l’esempio
di diverse località marittime
delle costiere romagnola e li-
gure, ma oggi pretendiamo che
sia fatta finalmente chiarezza
sulle cause di questo fenome-
no.

Per questo motivo non ci ba-

stano più le rassicurazioni del
sindaco e di Acqualatina, la
schiuma ancora oggi è ben visi-
bile e se non si interviene ora è
impensabile che lo si faccia tra
qualche mese con la stagione
estiva alle porte. Pertanto - ha
concluso l’esponente di Fratel-
li d’Italia - cogliamo l’o c c a s i o-
ne della nomina dei nuovi de-
legati Di Nora e Rotasso per
augurargli buon lavoro ed invi-
tarli in virtù del mandato che
gli è stato conferito a spronare
le autorità preposte a risolvere
questo gravissimo problema».

Moccia, nella sua nota, fa ri-

ferimento anche alla cronica
diminuzione del flusso turisti-
co, causato anche dalle schiu-
me ed in passato addebitato
anche alla poca disponibilità
di acqua.

Un tema quest’ultimo che si
è riproposto per alcuni appar-
tamenti di via Monte Ducale,
dove la poca pressione non
permette agli abitanti degli ap-
partamenti situati più in alto
di disporre del prezioso liqui-
do. Una situazione segnalata e
che, come ribadito ieri da un
nostro lettore, dura da un paio
di settimane.l

Ribadit a
la proposta
di procedere
con
l’apposizione
di barriere
g a l l e g g i a nt i

La protesta L’allontanamento del portalettere locale sta creando difficoltà ai residenti

Posta in ritardo, di nuovo disagi
PONZA

L’allontanamento del por-
talettere locale sta creando di
nuovo disagi ai cittadini di
Ponza.

A sollevare la questione è
Francesco Ambrosino, consi-
gliere comunale della Lega,
che non nasconde le difficoltà
che sorgeranno di nuovo, dopo
che la situazione sembrava ri-
solta.

Eravamo convinti di aver de-
finitivamente eliminato tale
disagio ma notiamo, seppur da
pochissimo, un ritorno al dis-
servizio.

E questa volta non vogliamo
aspettare il collasso per poi do-
verci riversare nelle sedi di
protesta, ma denunciamo già
dai primi sintomi la fine di un
servizio eccellente.

Toponomastica carente e
scarsa attitudine alla ricezione
da parte nostra sono eventi
non risolvibili nel brevissimo
tempo.

L’indispensabilità del porta-
lettere locale è accertata dal
fatto che, nel corso degli ultimi
3 anni, siamo stati nostro mal-
grado coinvolti rimanendo
senza corrispondenza ogni
qual volta che il postino anda-

va a scadenza di contratto».
Ambrosino ha chiesto l’i n-

tervento di Poste e sindacati,
chiamati ad intervenire visto
che la gente inizia a lamentarsi
perchè riceve lettere di altre
persone o non le riceve pro-
prio.

«Ci giungono - ha aggiunto
Ambrosino - anche voci di por-
talettere estranei al territorio
minacciati dalla gente esaspe-
rata e, in alcuni casi, costretti a
chiedere ausilio alle forze del-
l’ordine.

L’amministrazione deve in-
tervenire immediatamente.

La causa è comune e deve

unire, non essere motivo di
contrasto.

E’ ridicolo avere la risoluzio-
ne del problema tra le mani e
non volerla mettere in pratica.
Cosa c’è dietro questa scelta
deprecabile di offendere la di-
gnità dei ponzesi?

Nella speranza che si ritorni
alla normalità, che ha un nome
ed un cognome, non ci arren-
deremo a questa precarietà.
Ma purtroppo, la chiave di
questo problema ce l’ha solo
l’ente di recapito.

Ci auguriamo che, ancora
una volta, non ci lascino senza
posta nel periodo invernale».l

La segnalazione
e la lettera inviata

da Francesco
A m b ro s i n o,

consigliere della Lega

U n’immagine del
fenomeno delle
schiume bianche e
sotto Erminio Di
N o ra

Fra n c e s c o
A m b ro s i n o ,
c o n s i g l i e re
comunale della
L e ga

Minturno l Po n z a
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CINEMA
FRANCESCA PETRARCA

Sta per uscire nelle sale ci-
nematografiche il nuovo film
di Alessandro Siani (il prossi-
mo 31 ottobre) che sarà proiet-
tato anche al Cinema Teatro
Ariston (Piazza della Libertà,
19) di Gaeta, il primo novem-
bre alle ore 17.30 alla presenza
del Maestro Umberto Scipione.
“Il Giorno più Bello del Mon-
do”, distribuito dalla Vision Di-
stribution, così si intitola l’u l t i-
ma fatica di Siani che vede l’a t-
tore e regista impegnato nel
doppio ruolo di regista e prota-
gonista. La pellicola si affida
anche alla colonna sonora fir-
mata dal Maestro Umberto Sci-
pione, musicista di origini gae-
tane, consolidando così un so-
dalizio di successo iniziato con
Siani già diversi anni fa.

Umberto Scipione, musici-
sta e compositore di fama in-
ternazionale, ha scritto per
l’ultimo lavoro di Siani la sua
colonna sonora più impegnati-
va, un’opera compositiva ricca
di diversi generi musicali, un
susseguirsi di sonorità che van-
no dal pop, al jazz, al sinfonico
capaci di suscitare emozioni
che restano impresse. Una co-
lonna sonora composta da 5
canzoni ed oltre 60 brani, ca-
ratterizzati da una creatività
artistica incontenibile. Il Mae-
stro ha creato musica e testi, la
maggior parte dei quali sono
raccolti in un album prodotto

dalla Gdm.
“Il Giorno più Bello del Mon-

do” racconta la storia di Arturo
Meraviglia - interpretato di
Alessandro Siani -, impresario
di un piccolo teatro di avan-
spettacolo in declino che spera
di risolvere tutti i suoi proble-
mi grazie al lascito di un zio.
Tutto prenderà una piega ina-
spettata quando il protagoni-
sta si renderà conto che l’e r e d i-
tà, altro non è che due bambi-
ni: Rebecca, interpretata da
Sara Ciocca, e Gioele, il giova-
nissimo Leone Riva. Il piccolo
ha un potere sorprendente che
potrebbe essere d’aiuto alle dif-
ficoltà di Arturo. Malaugurata-
mente alcuni scienziati vorreb-
bero rapirlo. Non sveliamo di
più.

Nel cast, accanto a Siani, tro-
viamo anche Stefania Spampi-
nato che è la dottoressa Carina
De Luca in Grey’s Anatomy, e
Giovanni Esposito, già accanto
al comico napoletano nella pel-
licola del 2015 “Si accettano
miracoli”. È stato per il Mae-
stro Scipione un intenso lavoro
durato quasi due anni, durante
i quali è stato molto impegnato
nei concerti da solista e a fian-
co dello stesso Siani nel Felicità
Tour in giro in lungo e in largo
per la penisola.

«In tutti questi mesi dedicati
alla creazione delle musiche de
‘Il Giorno Più Bello del Mondo’
- dichiara Scipione - ho seguito
le vibrazioni della mia anima.
La storia delicata e appassio-
nante del film era dentro di me
e si intrecciava con il mio senti-
re profondo, creando una fu-
sione armonica tra musica e
immagini. È stata un’e s p e r i e n-
za creativa dirompente che ha
avuto su me stesso un impatto
emozionale più forte che in
ogni altra mia produzione. Mi
sentivo spinto in un vortice

Il prossimo
primo novembre
la proiezione
alla presenza
del compositore

Scipione e Siani, un sodalizio vincente
Gae ta All ’Ariston il film dell’artista partenopeo “Il Giorno più Bello del Mondo”

Una colonna
s onora
i m p e g n at i va
che ha visto
il Maestro
lavorar vi
per due anni

CULTURA & TEMPO LIBERO

A Sermoneta
“L’es tate
del mirto
s e lvati co”

LIBRI & AUTORI

Continua il tour di presen-
tazione del romanzo “L’estate
del mirto selvatico” (Fratelli
Frilli Editori), ultima fatica
letteraria dello scrittore e
giornalista pontino Gian Lu-
ca Campagna. Domenica 27
ottobre, alle ore 17.30, l’auto-
re approda nella città di Ser-
moneta, atteso presso la chie-
sa di San Michele Arcangelo,
in via Papa Paolo VI. L’incon-
tro è organizzato Archeoclub
Sermoneta, e sarà aperto dal
sindaco della città lepina,
Giuseppina Giovannoli. Se-
guiranno anche i saluti di So-
nia Testa, presidente Archeo-
club Sermoneta. Presenta
Dante Ceccarini, poeta e scrit-
tore, presidente onorario Ar-
cheoclub. Legge alcune pagi-
ne del libro, Amalia Avvisati.

“La verità non veste mai di
bianco. Ha paura di mac-
chiarsi. Lo hanno sempre
pensato i miei personaggi, da
Angelo Corelli nella sua ama-
ta ipotetica Villareale a Josè
Cavalcanti nella sua conflit-
tuale Buenos Aires fino ad ar-
rivare a Federico Canestri, at-
tratto dal Circeo. Il Circeo te
lo immagini come un Eden,
ma in ogni Paradiso - afferma
l’autroe - troviamo il serpente
e la sua Eva”.l

creativo dal quale uscivo solo
dopo aver scritto l’ultima nota,
per ripartire di lì a poco con
nuove suggestioni ed ispirazio-
ni da trasformare in emozioni
attraverso le melodie. Un lavo-
ro così intenso che sembrava
non finire mai, impreziosito da

virtuosismi musicali e da una
grande varietà di temi. In que-
sta colonna sonora affiora, più
che in ogni altra, il mio mondo
interiore, con le sue luci e le sue
ombre, sospeso tra realtà e so-
gno, tra l’intellegibile e l’i n a f-
ferrabile»l

Alfredo Scotti, altro premio
Poe sia Posto d’onore al Premio nazionale “Grimoaldo I”

PROTAGONISTA
LUISA GUARINO

Si arricchisce il palmares dei
premi collezionati negli ultimi
anni da Alfredo Scotti, nato a Na-
poli ma ponzese d’adozione, che
con la lirica “Nustalgia napulita-
na” ha conquistato il secondo po-
sto al V Concorso nazionale di
poesia Premio Grimoaldo I che si
è tenuto a Grimaldi, in provincia
di Cosenza, nella sezione in ver-
nacolo. Tale concorso ha una sua
peculiare connotazione storica,
essendo dedicato alla memoria di
Grimoaldo I, duca di Benevento e
re dei Longobardi. Alla presenza
delle autorità cittadine, tra cui il
sindaco Roberto De Marco, il pre-
stigioso riconoscimento è stato
ritiratoperScotti dalpoetaamico
Maurizio Notti. Con questo nuo-
vo premio, Alfredo Scotti ha ono-
rato non solo la sua isola e la pro-

vincia pontina, ma anche la sua
amata Napoli, fonte ispiratrice
dei nostalgici versi scanditi dal te-
sto. La giuria ha motivato il pre-
mio con queste parole: “I versi di
‘Nustalgia napulitana’, espressi
in un dialetto napoletano dolce e
musicale, mettono a confronto la
modernità con la tradizione, il
presente con il passato, l’attualità
con i ricordi, in una cornice armo-
niosa, ritmata ed emotivamente
ricca di significati”.

L'artista da anni sta racco-
gliendo in granparte d’Italia rico-
noscimenti di prestigio nell’am -
bito dei componimenti in lingua
napoletana. Scotti infatti solo po-
chi mesi fa ha ottenuto due primi
posti in altrettanti concorsi di
poesia a Lucito (Campobasso) e a
Taranto, con la lirica “Na refola ‘e
viento”. In entrambe le circostan-
ze secondo i giurati l’autore “ha
raggiunto l’intimo dell’animo
umano, cogliendone le sfumature

più recondite, ricordando da vici-
no la ‘poesia del vero’, la cui mas-
sima espressione è stata rappre-
sentata tra il XIX e XX secolo da
Luigi Capuana, celebre scrittore,
critico letterario e giornalista si-
ciliano”. La stessa poesia “Nustal -
gia napulitana”, ma nella versio-
ne in lingua, è stata insignita di
recente del Premio d’onore alla
XV edizione del Concorso nazio-
nale “Il castello di Sopramonte” lo
scorso mese di settembre a Prato
Sesia, in provincia di Novara: una
dimostrazione della forza e della
valenza della lirica, che ha raccol-
to consensi da sud a nord, in dia-
letto e in lingua. Nato aNapoli nel
1954, Alfredo Scotti vive a Ponza,
in provincia di Latina, dove svol-
ge la professione di perito indu-
striale in impiantistica civile. Ap-
passionato di fotografia, arte ed
elettronica, scopre il desiderio di
scrivere, ed esordisce con scritti
introspettivi, scritti in età giova-

nile e matura, esternando i propri
sentimenti e riflessioni sulla quo-
tidianità, fatta di piccole e grandi
vicende che, se non fossero fer-
mate con la scrittura e raccontate
agli altri, finirebbero nel dimenti-
catoio. Autore di numerose poe-
sie e brani in prosa, Scotti ama
scrivere soprattutto in vernacolo,
dove può raggiungere una musi-
calità espressiva molto diversa
dai componimenti in lingua. Ha
vinto moltipremi letterari in con-
corsi nazionali e internazionali,
acquisendo sì notorietà ma so-
prattutto maturità poetica.l

Il poeta
ponzes e
c o nt i n u a
a mietere
succes si
con Nustalgia
napulit ana

A l f re d o
S c o tt i : nato
a Napoli nel 1954
il poeta vive
a Ponza,
in provincia
di Latina
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Berlino e il Muro
Rif lettori Domani sera al Teatro Palladium
L’evento da una idea del giornalista Ezio Mauro

Reading teatrale

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

M A RT E D Ì

22
OT TOBRE

G A E TA
Proiezione del film “Ermitage - Il
Potere dell'Arte” Torna la Grande
Arte al Cinema Ariston (Piazza della
Libertà, 19) con la proiezione del film
“Ermitage - Il Potere dell’A r te”. Sono
previste due proiezioni: ore 18 e ore
20
L ATINA
Presentazione del libro “R ipren-
diamoci la rete!” Matemù e Cies
Onlus presentano presso Matemù
(Via Vittorio Amedeo II, 14) il libro di
Arturo Di Corinto "Riprendiamoci la
rete! Piccolo manuale di autodifesa
digitale per giovani generazioni" . Al
termine della presentazione, sarà
possibile scaricare gratuitamente il li-
bro. Dalle ore 18 alle 19.30

MERCOLEDÌ

23
OT TOBRE

G A E TA
Proiezione del film “Ermitage - Il
Potere dell'Arte” Torna la Grande
Arte al Cinema Ariston (Piazza della
Libertà, 19) con il secondo giorno di
proiezione del film “Ermitage - Il Pote-
re dell’A r te”. Sono previste due proie-
zioni: ore 18 e ore 20

G I OV E D Ì

24
OT TOBRE

FO R M I A
Gigi D'Alessio - Noi Due Instore Il
popolare cantante partenopeo sarà
presso il Centro Commerciale Itaca
(Via Mamurrano) in località Santa
Croce, con una tappa del suo Noi
Due Instore Tour. Gigi D’Alessio fir-
merà poi le copie del suo nuovo di-
sco. A partire dalle ore 17
Mostra “Blu come il Mare” L'ass o-
ciazione Arte e Mestieri, con il patro-
cinio del Comune di Formia, aderisce
alla campagna Illuminiamo il Futuro
promossa da Save the Children, rea-
lizzando un'iniziativa durante la setti-
mana di mobilitazione. Nella Corte
Comunale del comune verrà allestita
una mostra dal titolo "Blu come il Ma-
re", realizzata con materiali di recupe-
ro. Ospite della mostra l'artista spa-
gnola Maria Cutillas Diez che esporrà
le sue illustrazioni e i suoi disegni. Ma-
ria, insegnante d'arte e cultura, dise-
gno, illustrazione, Arte terapia, vive
da qualche anno a Itri, ha collaborato
alla realizzazione della mostra. A par-
tire dalle ore 17
G A E TA
Lettura animata "Piccolo Riccio
non vuole dormire" La libreria "Il So-
le e la Cometa" (Via Indipendenza,
49) organizza incontri e dà il benve-
nuto ai giovani lettori di età compresa
tra i 4 e i 6 anni, con una tenera storia
autunnale e un divertente laborato-
rio. Evento gratuito

VENERDÌ

25
OT TOBRE

FO R M I A
Jazz for Dinner Per il secondo ap-
puntamento autunnale della rasse-
gna Jazz for Dinner a La Villetta (Via
del Porticciolo Romani, 15) ci sarà il
trio del giovane vibrafonista formiano
Gianluca Manfredonia con la parteci-
pazione di Gioia Mignanelli. La pas-
sione per la musica e per il Jazz, la vo-
glia di esprimere e di esprimersi sen-
za preconcetti e stereotipi ma nel ri-
spetto della tradizione, dando spazio
alle contaminazioni, sono la chiave
del "G. Manfredonia Trio", un infuso di
diverse esigenze musicali, voci da un
timbro differente ma complementari.
La band, formata appunto da Gianlu-
ca Manfredonia al vibrafono, Luca
Varavallo al contrabbasso e Alessan-
dro Perrone alla batteria, si avvale
spesso della collaborazione della
singer Gioia Mignanelli e proporrà un
repertorio di standards per rendere
omaggio alla tradizione jazzistica
americana, interpretando anche al-
cuni brani della tradizione musicale
italiana e sudamericana, esplorando
così tutte le contaminazioni che han-
no reso il Jazz il più popolare e cono-
sciuto genere al mondo. Dalle 20.30,
cena e concerto 18 euro bevande
es clus e

Blue Stuff & Daniele Sepe Sax
special guest Poche parole per de-
scrivere un evento straordinario: tor-
na al Morgana (Via Abate Tosti, 105)
il must del Blues Napoletano, Mario
Insenga con i suoi Blue Stuff, questa
volta affiancati da uno straordinario
ospite Daniele Sepe. Dalle 22.30
G A E TA
Presentazione del libro “Tr i tt i c o
del dilemma” Presentazione del li-
bro "Trittico del dilemma", una silloge
di tre atti unici di Alessandro Izzi con-
tenente: Perché la Guerra - libera-
mente ispirato al carteggio tra Sig-
mund Freud e Alfred Einstein; Una
divisa - Racconto partigiano ispirato
alla figura di Mariano Mandolesi, par-
tigiano gaetano; Solo le maschere -
Cronaca familiare ai tempi di Aldo
Moro. Ne parlerà Sabina Mitrano.
Musiche dal vivo: Dilva Foddai. Con-
duce: Sandra Cervone. Alle ore 18
presso la Sala conferenze del Club
Nautico Gaeta (Piazza Carlo III). In-
gresso libero
L ATINA
Latina Jazz Club Presso l'audito-

rium del Circolo Cittadino (Piazza del
Popolo, ore 21.15) grande appunta-
mento con la straordinaria partecipa-
zione della cantante Rossana Casale
accompagnata per l’occasione da
Riccardo Biseo al pianoforte, Elio
Tatti al contrabbasso e Pietro Iodice
alla batteria. Ingresso 15 euro
Il Gallo e Rock Sotto Assedio Live
Arriva uno special guest d'eccezione
da El Paso (Via Missiroli) il località
Borgo Piave, ovvero Claudio Golinelli.
Il Gallo, bassista storico di Vasco
Rossi che si esibirà, insieme alla tri-
bute band Rock Sotto Assedio per la
gioia di tutti i fans più sfegatati del
Blasco. Il Gallo è tra i più longevi mu-
sicisti che vivono al fianco di Vasco
da ormai più di 30 anni. Nel 1984 en-
tra stabilmente nella band parteci-
pando anche agli album in studio.
Contemporaneamente entra a far
parte della "Steve Rogers Band, il
Gallo è considerato uno tra i più gran-
di bassisti italiani di sempre. Dalle
22.30. Per informazioni e prenotazio-
ni: 077366644
Potere alle Storie Prende il via la ter-
za edizione di Potere alla Storie - Fe-
stival della Narrazione. Alle ore 18.30
presso il Sottoscala9 (Via Isonzo,
194) Paolo Valente, Massimiliano
Clemente, Giuseppe Granieri, Flavia
Perina e Mohamed Keita presentano
il Premio Potere alla Storie. Alle 19.30
si prosegue con la proiezione del
rockumentary di Fabio Lovino sul
musicista Riccardo Sinigallia, en-
trambi presenti all’incontro insieme a
Gianni Sodano. Chiuderà la serata
(ore 22.30) Massimiliano Loizzi con il
suo spettacolo “Il Matto 3” e a segui-
re il djset di Luzy L.
Il Barone Rampante. Lettura ad al-
ta voce Nell'ambito di Altre Storie -
Autunno, Progetto di Quartieri Con-
nessi, realizzato con il contributo del
Comune di Latina per "Estival 2019"
Gigante Buono con Botteghe Invisi-
bili presentano “Il Barone Rampante”
lettura e giochi per bambini e bambi-
ne. Presso Il Giardino della Vita (Via
Tuscolo) dalle 16.30. Prenotazione e
info: 3332476762
VELLETRI
Presentazione del libro “Q u e st i o -
ne di Costanza Alessia Gazzola sarà
ospite della libreria Mondadori Boo-
kstore (Via Pia, 9) alle ore 18.30 per
presentare il suo nuovo romanzo
"Questione di Costanza" Longanesi.
Ha esordito nella narrativa con “L’al-
l i eva” nel 2011, cui ha fatto seguito
una serie di romanzi considerevoli
come Un segreto non è per sempre,
Sindrome da cuore in sospeso, Le
ossa della principessa, Una lunga
estate crudele, Arabesque, Il ladro
gentiluomo, Lena e la tempesta. Dai
romanzi della serie L’allieva, è stata
tratta la serie tv di RaiUno con Ales-
sandra Mastronardi e Lino Guancia-
le. Collabora con i supplementi cultu-
rali della Stampa e del Corriere della
Sera. Nel 2019 ha vinto con Il ladro
gentiluomo il Premio Bancarella. Alle
18.30

SA BATO
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L ATINA
Jacopo Andreini Live Dopo quattro
anni di lavorazione esce il primo volu-
me del nuovo progetto solista di Ja-
copo Andreini, Al Mustaqil (« Indipen-
dente ») che presenta al Madxi (Via
Carrara) località Tor Tre Ponti. Il disco
è un flusso audio in cui la musica si fa
spesso da parte per dare voce agli
attivisti di vari porti del mediterraneo.
Barbarie Mediterranea, su tutte le
sue sponde: per molto tempo auto-
strada aperta di un laghetto chiuso
pieno di pirati, poesia, violenza colo-
niale, musica, pomodori e macera-
zione monoteista; oggi perimetro im-
permeabile chiuso a ogni possibilità
di passaggio umano, salvo possede-
re un'adeguata quantità di denaro
dietro le spalle. Dalle ore 21

Il cantante
Gigi D’Alessio

NELLA CAPITALE

Un reading teatrale da non
perdere, domani sera ore 20.30
alTeatro Palladiumper ladeci-
ma edizione del Festival della
Diplomazia, dal titolo ‘Berlino,
cronache dal Muro’. A proporlo
è l’autorevole giornalista e
scrittore Ezio Mauro, ex diret-
tore de La Stampa e La Repub-
blica, scrittore e divulgatore
che ripercorre le vicende che
hannosegnato larecentestoria
europea a 30 anni dalla caduta
del Muro. Il 13 agosto 1961 i cit-
tadini di Berlino si svegliarono
in una città divisa a metà. Al
tentativo di separazione ideale,
che perpetrava dal dopoguer-
ra, si sostituiva un lungo muro,
più di 156 chilometri per quasi
4 metridi altezza.La nottedel 9
novembre 1989, dopo 28 anni e
a seguito di unadomanda di un
giornalista nella conferenza
stampa diGünter Schabowsky,
funzionario del Partito Sociali-

sta Unificato della DDR, la città
si raduna ai due lati del Muro
per salutarne il crollo e con esso
la fine di un’epoca. Ezio Mauro
parte dal dopoguerra che ha di-
viso la Germania in quattro zo-
ne amministrate dalle quattro
potenze vittoriose, consegnan-
do all’Unione Sovietica più del
30 per cento del Paese, al blocco
dei rifornimenti imposto dai
russi alla Capitale, passando
per i tentativi di fuga dei berli-
nesi fino alla caduta e a ciò che
oggi Berlino conserva a memo-
ria di uno dei suoi periodi più
bui. “Oggi tutto è ricomposto,
la città e il Paese, la storia e la
tragedia – riflette Ezio Mauro –
come se la caduta del muro
contenesse il principio ordina-
tore della nuova Europa, libero
dal sortilegio che lo imprigio-
nava. Unmiraggio giàsvanito”.
Ingresso libero previa registra-
zione sul sito: http://festival -
delladiplomazia.eu/even -
to/berlino-cronache-dal-mu -
ro/#registrazione.l

Claudio Golinelli
Il Gallo

Il giornalista Ezio Mauro: è sua l’idea del reading culturale
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