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Te r ra c i n a Il blitz dopo la denuncia degli operai stranieri sfuggiti all’aggressione. Sequestrate armi e munizioni. Denunciate tre persone

Sfruttamento a colpi di fucile
Spari ad altezza d’uomo e minacce per far lavorare i braccianti indiani, la polizia arresta un imprenditore di 35 anni

Colpi di fucile per intimorire e
costringere a lavorare di più i suoi
braccianti agricoli, tutti indiani.
Questa la scoperta della polizia
nelle campagneal confine tra Ter-
racina e Sabaudia, grazie alla de-
nuncia di 5 lavoratori sfuggiti al-
l’aggressione dell’imprenditore,
un uomo di 35 anni. L’uomo è stato
arrestato con l’accusa di sfrutta-
mento del lavoro, minaccia aggra-
vata dall’uso di arma da fuoco, de-
tenzione abusivadi munizionie di
materiale esplodente. Denunciate
trepersone, accusate avario titolo
di favoreggiamento: avrebbero
avuto un ruolo di controllo sui
braccianti e tentato di nascondere
il fucile. Sul caso hanno parlato il
ministro dell’Agricoltura Teresa
Bellanova e il presidente della Re-
gione Nicola Zingaretti.
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Un momento della giornata di ieri

L’eve n to Ieri la prima giornata per il decennale del raduno

Gli Alpini celebrano
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Petrus, accuse confermate
Il caso Il Tribunale del Riesame di Roma ha sciolto la riserva e ha respinto il ricorso
presentato dagli indagati. Resta detenuto anche l’agente della polizia penitenziaria
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Aprilia In un video il sangue freddo e la professionalità del militare di fronte agli sproloqui del 31enne apriliano

Minacce al carabiniere, resta in carcere
Confermato l’arresto di Cristian Battello che resterà detenuto fino al processo, obblighi di firma per Iorio
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Gli Alpini riconquistano
il cuore dei cittadini
dieci anni dopo l’Ad u n at a
Il successo Piazze gremite, dal centro alle periferie, per gli eventi
commemorativi in occasione del decennale del grande raduno

C
he sarebbe stato un
evento di successo era
scontato, ma quanto
accaduto ieri è riuscito

a superare anche le più rosee
aspettative. Celebrazioni isti-
tuzionali e solenni, intervallate
da momenti di incontro e musi-
ca. Il tutto sia nel cuore della
città che nei quartieri e nelle
periferie, in un’ottica di inclu-
sione a 360 gradi, con grande
partecipazione da parte di cit-
tadini e autorità.

La manifestazione per il de-
cennale dell’Adunata degli Al-
pini ha ottenuto una grande ri-
sposta, sia in termini di numeri
(le piazze erano piene), sia per-
ché è arrivata al cuore delle per-
sone. Dai bambini agli anziani:
tutti, ieri, sventolavano i piccoli
tricolori con scritto “Viva gli Al-
pini”, mentre bandiere più
grandi coloravano ogni angolo
della città.

La serie di eventi, fortemente
voluti dal presidente del Circolo
Cittadino di Latina, Alfredo De
Santis, organizzati con il Comi-
tato per le celebrazioni presie-
duto dal Generale Domenico
Rossi e in collaborazione con la
sezione Ana di Latina, il Comu-
ne, la Provincia e la Regione La-
zio, hanno avuto inizio alle 10.
Si è cominciato con il corteo di-
retto al Parco Falcone Borselli-
no, momento in cui è stato regi-
strato l’unico imprevisto: un
agente della polizia locale ha
bloccato gli Alpini perché, stan-
do a quanto emerso in seguito, il
piano di viabilità non sembrava
prevedere il passaggio in piazza

del Popolo.
Fatta eccezione di questo bre-

ve episodio, tutto è stato perfet-
to. Nel parco comunale è stato
reso omaggio al Monumento ai
Caduti, con l’Alzabandiera che
ha visto presenti le massime au-
torità civili e militari. Poi il cor-
teo verso piazza del Quadrato,
per l’omaggio al Monumento al
Bonificatore.

A seguire, il presidente del
Circolo Cittadino De Santis ha
accolto le scolaresche in piazza
del Popolo, per la proiezione di
“Un’adunata da ricordare”, il
documentario dell’82esima
Adunata Nazionale degli Alpini
a Latina 9-10 maggio 2009.

Nel pomeriggio, invece, i ri-
flettori sono stati puntati sui

borghi e gli ex quartieri Q4 e Q5,
dove le Fanfare si sono esibite in
concerto, prima di riunirsi nuo-
vamente in piazza del Popolo.

Anche la serata è stata ricca di
appuntamenti, tutti riuniti nel
programma dal titolo “L’A d u-
nata degli Alpini mi è rimasta
nel cuore”. Sempre al Circolo
Cittadino, si sono susseguite te-
stimonianze, sono stati conse-
gnati riconoscimenti e si è tenu-
ta la premiazione del concorso
riservato alle scuole. Infine,
spazio alla proiezione del video
documentario dell’Adunata Na-
zionale degli Alpini del 2009 e
in conclusione il sentito ricordo
del Sergente Maggiore Massi-
miliano Ramadù, alpino caduto
in Afghanistan.l

Alcuni momenti
della
m a n i fe s ta z i o n e
di ieri a Latina
FOTO DI
PAOLA LIBRALATO

La manifLa manifesesttazioneazione

Il dipinto

L’opera di Antonio Taormina
in Corso della Repubblica
l Ieri, per l’occasione, tra i
dipinti che il Maestro pontino
Antonio Taormina espone in
Corso della Repubblica,
c’era una nuova opera: il
cappello degli Alpini.
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La solenne cerimonia

L’incontro La scultura dedicata all’Alpino sarà scoperta alle 11

Oggi l’i n a u gu ra z i o n e
del Monumento Gli Alpini hanno marciato fino al Parco Falcone Borsellino, per l’Alzabandiera presso

il Monumento ai Caduti. Poi il corteo fino a piazza del Quadrato, per l’omaggio al
Monumento al Bonificatore

U
n programma più snel-
lo, in termini di quan-
tità di eventi, ma con
momenti di grande

emozione. È ciò che succederà
oggi nel capoluogo per l’ultima
giornata della manifestazione
del Circolo Cittadino in onore
degli Alpini.

La prima parte della mattina-
ta sarà caratterizzata dalle ceri-
monie ufficiali, con appunta-
mento fissato alle 9.30 al Parco
Falcone - Borsellino, dove verrà
deposta la corona al Monumen-
to ai Caduti. A seguire, alle 10, al
Circolo Cittadino verrà celebra-
ta la Santa Messa, animata dai
Cori degli Alpini.

Infine, l’ultimo evento, quello
che chiuderà la cerimonia e che
allo stesso tempo la renderà
eterna: alle 11, in Corso della Re-
pubblica 243, verrà scoperto ed
inaugurato il Monumento agli
Alpini.

L’opera, ospitata nello spazio
concesso dall’imprenditore di
Latina, Giuseppe Esposito, è sta-

ta realizzata dall’artista Natasha
Bozharova, scultrice di origini
macedoni ma pontina da diversi
anni. L’autrice dell’opera è stata
scelta in quanto esperta nella
realizzazione di monumenti a
carattere pubblico.

Così Bozharova ha avuto l’o-

nere e l’onore di creare un monu-
mento capace di rappresentare
sia lo spirito degli Alpini, quanto
lo spirito di amicizia che lega il
Corpo alla città.

Tutti questi messaggi saranno
comunicati attraverso la compo-
sizione, ossia una bambina, la

quale accompagna il militare. La
piccola rappresenta la città di
Latina, in quanto stringe a sé un
mazzo di spighe di grano, emble-
ma della pianura pontina. I due
personaggi sono “protetti” da un
mantello, uno scudo dal vento e
alle intemperie, simbolo della
sfida che i reduci della Grande
Guerra e i loro figli hanno dovu-
to affrontare prima per bonifica-
re la palude e poi per costruire la
città.

Natasha Bozharova nasce a
Skopje nel 1981, per poi trasferir-
si in Italia nel 2016, dove ha por-
tato con sé il grande bagaglio di
esperienze maturato grazie alle
numerose commissioni realizza-
te in Macedonia. Le sue opere so-
no fortemente vitali - come si
legge nelle note di presentazione
- anche quando suggeriscono
immagine funeree e per tale ra-
gione pretendono che siano rea-
lizzati con materiali duttili, così
da garantire infinite possibilità
di cambiamenti in corso d'ope-
ra.l

L’ar tista
Natasha
B o z h a rova

L’o p e ra
ve r rà
scoper t a
alle 11
in Corso
della
Repubblic a

Nel maggio del 2009 l’82esima Adunata
degli Alpini nella città di Latina:

un raduno indimenticabile per il capoluogo
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Angelo Tripodi
Capogruppo Lega

M5S ha detto sì alla
terza corsia ma senza

prevedere un
pedaggio

Ma è possibile?

Il nodo I dubbi del Carroccio. La realizzazione in house dell’opera presuppone di trovare le risorse che avrebbero investito i privati

Roma-Latina, autostrada a metà
La Lega: la proposta di Zingaretti snatura il progetto originario da 2,7 miliardi e non collega la provincia all’A1

IL FATTO
TONJ ORTOLEVA

La confusione causa incertez-
za. E’ quel che sta accadendo at-
torno alla Roma-Latina, il pro-
getto per trasformare in auto-
strada l’attuale tracciato della
Pontina. Neigiorni scorsi il presi-
dente della Regione Nicola Zin-
garetti ha incontrato il ministro
delle Infrastruttureconcludendo
l’intesa per portare a termine l’o-
pera che, diversamente dal pas-
sato, pare sarà realizzata da Anas
e Autostrade per il Lazio. Cioè sa-
rà un’opera completamente pub-
blica. Zingaretti non ha però par-
lato di un downgrade del proget-
to, ossiadel fattoche l’arteria non
sarà un’autostrada. Venerdì la
capogruppo regionale del Movi-
mento 5 Stelle Roberta Lombardi
ha dato il suo via libera al proget-
to, senza mai citare la parola au-
tostrada ma insistendo che non
dovrà prevedere pedaggio. Ma
Lombardi parla anche della ne-
cessità di realizzare le tre corsie
per senso di marcia. Insomma il
progetto sembra rimanere tale e
quale, però senza pedaggio. An-
che perché altrimenti bisogna ri-
metter mano appunto anche dal
punto di vista progettuale, il che
farebbe perdere altri anni prima
di vedere qualcosa di concreto.
Non va poi dimenticato che biso-
gna trovare chi mette i soldi che
avrebbe dovuto investire il priva-
to, così da arrivare ai 2,7 miliardi
complessivi di investimento,
considerato che il Cipe contribui-
sce per poco meno di mezzo mi-
liardo di euro.

Aspetti, questi, su cui ieri ha
puntato i riflettori la Lega. Il ca-
pogruppo regionale Angelo Tri-
podi e il coordinatore regionale
Francesco Zicchieri hanno messo
nel mirino proprio Zingaretti e 5
Stelle, accusati di voler snaturare

CALVI (FORZA ITALIA)

«Pd e Lbc
prendono in giro
tutta la città
Facciano in fretta»
POLITICA

«Lbc e Partito democratico
facciano in fretta a definire questo
accordo così finalmente la smet-
teranno di prendere in giro la città
con questa pantomima che va
avanti da mesi, lasciando il capo-
luogo senza assessore in un setto-
re delicato come quello del com-
mercio». Alessandro Calvi, consi-
gliere comunale di Forza Italia e
coordinatore provinciale del par-
tito azzurro, non va per il sottile
nel commentare l’ennesimo stallo
nel quale pare finito l’accordo tra
Partito democratico e Latina Bene
Comune. I dem, ottenuto il via li-
bera da Lbc e Coletta sulla conces-
sione di due assessorati, si stanno
dividendo sui nomi da indicare e
soprattutto se questi debbano es-
sere interni al partito di Latina o
esterni, sul modello Silvio Di
Francia, come chiesto da Coletta.

«Uno spettacolo vergognoso
fatto di ambizioni, pretese e ricer-
ca di poltrone - afferma Calvi - La
città è da mesi senza un assessore
alle attività produttive e ora in
Consiglio comunale approda il
piano del commercio che è stato
definito e portato avanti senza
una persona addetta a seguirlo.
Una cosa assolutamente inconce-
pibile e ingiustificabile in una cit-
tà come Latina. Facciano presto a
chiudere questo accordo, così ci
sarà maggiore chiarezza in Consi-
glio. E per noi, come ripeto da tem-
po, sarà molto più facile battere
nel 2021 questa alleanza, dimo-
strando ai cittadini da che parte
sta la competenza».

Sul versante trattativa mercole-
dì dovrebbe essere il giorno della
convocazione della direzione co-
munale del Pd. l

Alessandro Calvi (Forza Italia)

il progetto originario facendo in
sostanza solo una messa in sicu-
rezza della Pontina, dal momento
che non si capisce dove saranno
trovati i soldi per fare il progetto
originario. «Le realizzazioni del-
la Roma-Latina e della Cister-
na-Valmontone, che rappresen-
tano il volano di un territorio ab-
bandonato, sonodistanti anni lu-
ce dalla ristrutturazione di un
condominio. Nicola Zingaretti se
lo metta bene in testa. Il Governa-
tore sembra decretare la morte
della Roma-Latina pur di chiude-
re l’alleanza con i 5 Stelle, contra-
ri da sempre all'opera - afferma-
no Zicchieri e Tripodi - Occorre
chiarezza sulle notizie emerse
dalla stampa: il finanziamento
del Cipe è legato al progetto di fi-
nanza; la soluzione in house, par-
torita da Zingaretti, farebbe ri-
partire l’iter quando l’indicazio-
ne del Consiglio di Stato sarebbe

Il caso L’idea è quella di far presentare interrogazioni a tutti, non solo agli eletti. E Coletta sarebbe d’accordo

I 5 Stelle vogliono il Question time del cittadino
LA PROPOSTA

Il meetup “5 Stelle Latina in
MoVimento”ha presentato all’Uf -
ficio Protocollo del Comune di La-
tina una richiesta indirizzata al
sindaco Damiano Coletta per isti-
tuire il “Question Time del Citta-
dino”. Tale strumento, spiegano
quelli del meetup, «consiste in
una domanda formulata dal citta-
dino su argomenti riguardanti
problematiche inerenti il territo-
rio comunale. All’esposizione del-
la domanda, effettuata durante
una seduta pubblica del Consiglio
Comunale, segue la risposta del-

l’assessore o consigliere compe-
tente per materia». Insomma,
non serve più essere consiglieri
comunali per fare delle interroga-
zioni. Basta con la democrazia
rappresentantiva e spazio a quella
diretta, senza mediazioni. Questa
è la scellerata proposta che arriva
dai 5 Stelle di Latina e chissà che
non faccia breccia nel sindaco Da-
miano Coletta, alla disperata cac-
cia di consensi in vista delle elezio-
ni del 2021. Il meetup 5 Stelle in
Movimento ha colto al balzo l’a-
pertura del sindaco e ha presenta-
to come prima iniziativa il “Que -
stion Time del Cittadino”. «Vo-
gliamo sia mettere a disposizione

Zicchieri e
Tr i p o d i :

«Dav vero
vo g l i o n o

r i n u n c i a re
all’o p e ra

o r i g i n a l e? »

la strada più veloce per aprire i
cantieri, riscrivendo la lettera di
invito e dando il via agli espropri i
cui vincoli sono in scadenza tra
un anno; l’infrastruttura, dal co-
sto di 2,7 miliardi di euro, sarebbe
irrealizzabile senza i fondi neces-
sari e i lotti funzionali annunciati
passerebbero comunque attra-
verso le gare di appalto, rallen-
tando di fatto un’opera necessa-
ria per un territorio tagliato fuori
dall’A1 e, dunque, dal resto d’Ita-
lia». Zicchieri e Tripodi aggiun-
gono: «Davvero si intende rinun-
ciare a 2,7 miliardi di euro di inve-
stimento sul Lazio, che genere-
rebbe 40milaposti di lavoro nella
fase della costruzione e 13mila la-
voratoridiretti in piùadoperaul-
timata? Un altro aspetto: i possi-
bili ricorsi delle imprese parteci-
panti alla gara, che hanno speso i
propri fondi? Zingaretti sembra
la brutta copia di Toninelli». l

L’a u to s t ra d a
Ro m a - L a t i n a
d ov re bb e
sostituire l’a tt u a l e
tracciato della
Po n t i n a

dei cittadini la possibilità di avere
ledovute rispostea vari interroga-
tivi su temi di particolare attuali-
tà, sia consentireagliamministra-
tori locali di conoscere proposte,
rilievi e istanze provenienti dalla
cittadinanza». E i grillini sono cer-
ti che questa iniziativa farà brec-
cia. «Considerando l’attenzione
che Lbc ha mostrato al tema della
partecipazione ci aspettiamo che
la richiesta venga presa in seria
considerazione dall’attuale mag-
gioranza. Da parte sua, il sindaco
Coletta ha già manifestato l’inten -
zionedi avviare l’iterper ladiscus-
sione della proposta nelle sedi isti-
tuzionali opportune». l
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«Mare d’inverno, una farsa»
Il lido della discordia Il senatore Nicola Calandrini sulla destagionalizzazione: «Giunta e maggioranza votano le delibere
senza interrogarsi e raccordarsi con gli uffici sulla loro effettiva applicabilità. Siamo in ritardo anche con il Pua»

QUI MARINA
MARIANNA VICINANZA

Non ha mai nascosto di consi-
derare un bluff la destagionalizza-
zione così come arrangiata e mes-
sa in piedi tra norme transitorie e
vincoli urbanistici che non lascia-
no scampo. E ha sempre ricordato
che quel vincolo di inedificabilità
sull'arenile andava affrontato con
le armi giuste, con gli strumenti
urbanistici adeguati e con un Pia-
no dell'arenile all’altezza e senza
scorciatoie. Oggi il senatore di
Fratelli d’Italia lo ribadiscealla lu-
ce della bozza del nuovo Pua esa-
minata in commissione e delle di-
chiarazioni dell’assessore Franco
Castaldo. E non esita a definire
inapplicabile anche l'ultimo atto
votato dalconsiglio a luglio scorso
sulla destagionalizzazione. «L’as -
sessore Franco Castaldo ha candi-
damente ammesso che anche que-
st’anno le strutture balneari non
potranno destagionalizzare – dice
Calandrini - siamo alla commedia
dell’assurdo: l’amministrazione
Coletta ha dovuto approvare due
differenti delibere di destagiona-
lizzazione, una datata settembre
2016 e la più recente del luglio
2019, e ciò nonostante non è in
grado di permettere agli operatori
del lungomare di rimanere aperti
tutto l’anno. È l’apoteosi dell’in -
competenza». Calandrini ricorda
di aver detto sin da settembre 2016
che non si può destagionalizzare
se prima nonvengono cambiate le
norme urbanistiche. «E non a ca-
so la prima delibera è carta strac-
cia ed è rimasta inapplicata per-
ché sulla Marina vige un vincolo
generale di inedificabilità. Poi è
arrivata la delibera di consiglio
del24luglio,e misonoquasi illuso
che quest’anno si potesse final-
mente destagionalizzare, visto il
comma 246 della legge di bilancio
2019 che stabilisce che i titolari di
concessioni demaniali marittime
“possono mantenere installati i
predetti manufatti fino al 31 di-
cembre 2020, nelle more del rior-
dino della materia». Il problema,
però, è stato voler prendere una
norma transitoria studiata per
una fase emergenziale, la legge di

«Da lunedì c'è
chi è pronto a

smont are
p e rc h é

costretto a
u l te r i o r i

spes e»

La cerimonia Manuel Manotta e Roberto Latorre hanno ricevuto la prestigiosa onorificenza

Impresa Italia, premiati due pontini
MENTI D’ECCELLENZA

Manuel Manotta e Roberto
Latorre hanno ricevuto la presti-
giosa onorificenza nella 2° edi-
zione del “Premio Impresa Ita-
lia– riconoscimento alle eccel-
lenze italiane” durante la Chari-
ty Gala organizzata per la raccol-
ta fondi a favore dell’associazio-
ne Agop Onlus – Associazione
Genitori Oncologia Pediatrica
del Policlinico Gemelli di Roma.
Eccellenze italiane e beneficien-
za, all’unisono per lo Charity Ga-
la, organizzato dalla Baronessa
Loredana Dell’Anno, con l’Alto

Patrocinio conferito dall’Ordine
Cavalleresco dei SS. Cotardo e
Giuliano l’Ospitaliere, dall’Acca-
demia Estense, dalla Serenissi-
ma Ducale Casa D’Este Orioles,
dall’Associazione Cavalieri di
San Silvestro e dall’amministra-
zione comunale di Latera (VT),
finalizzato alla raccolta fondi a
favore dall’Agop – Associazione
Genitori Oncologia Pediatrica
del Policlinico Gemelli di Roma.
«Un’emozione immensa riceve-
re questo riconoscimento per il
nostro ‘Differenziando’, sono
molti che i comuni che hanno ri-
scontrato una percentuale posi-
tiva di aumento della raccolta

I due premiati,
Roberto Latorre e

Manuel Manotta

bilancio della finanziaria 2019 al
comma 246, per metterci dentro
tutto il pacchetto destagionalizza-
zione e accontentare con poco le
aspirazioni frustate degli operato-
ri balneari, che hanno sempre
chiesto la possibilità di offrire ser-
vizi d’inverno con strutture e modi
adeguati. «Il comune di Latina ha
addirittura voluto strafare - spie-
ga Calandrini - obbligando gli ope-
ratori del lungomare non solo a re-
stare montati ma anche a restare

«IN RITARDO
SUL PUA»

Anche sul Pua
Calandrini è
critico:
«E’
l’ennesimo
bluff che
denota il
fa l l i m e nt o
totale della
m a g g i o ra n z a
di LBC che
sta arrivando
alla
conclusione
del suo
m a n d at o
senza aver
mantenuto la
promessa di
dest agiona-
lizzare e
senza aver
re a l i z z at o
neanche il
PUA. Il Piano
di
Utilizzazione
degli Arenili
non solo è in
forte ritardo
p e rc h é
Coletta lo
a veva
promes s o
entro la
st agione
2019, ma
giovedì in
C ommis sione
abbiamo
scoperto che
neppure la
bozza è
pront a ,
nonost ante
l’a rc h i t ett o
Pacella ,
incaricato di
redigerla, sia
al lavoro da
oltre un
anno».

!

aperti tutti i giorni tutto l’anno,
anche in caso di burrasca. Peccato
che coloro che stanno provando a
sfruttare questa opportunità e
stanno chiedendo gliappositi per-
messi si stannoimbattendo in una
procedura burocratica voltaa non
consentire alle loro strutture di ri-
manere montate». Il problema lo
ha spiegato l’assessore Castaldo
sostenendo che chi ha le conces-
sioni e chiede la destagionalizza-
zione «si deve preoccupare di al-

tro, perché gli uffici dovranno rila-
sciare un nuovo permesso a co-
struire e scatteranno problemati-
che che erano state superate per-
ché le strutture erano considerate
provvisorie, ma se vengono desta-
gionalizzate divengono provviso-
rie permanenti». Una confusione
terminologica che per Calandrini
è il segno del caos che regna su
questo argomento. «Proprio l’as -
sessore parlando di strutture
provvisorie permanenti usa un os-
simoro, emblema della sua confu-
sione. In pratica giunta e maggio-
ranza fanno e votano le delibere
senza interrogarsi e raccordarsi
con gli uffici sulla loro effettiva ap-
plicabilità - e a quanto pare nep-
pure questa delibera è applicabile,
come non lo era quella del 2016,
tanto che da lunedì c'è già chi è
pronto a smontare, perché le pre-
scrizioni indicate dal Genio civile
impongono dei lavori che per gli
operatori si traducono in una spe-
sa esagerata che rischia di rivelar-
si improduttiva». «Quanto sta av-
venendo è grave - conclude - è una
mancanza di rispetto nei confron-
ti di un comparto come quello bal-
neare, che da anni attende che
venga concessa la possibilità di
mantenere le strutture aperte e
montate tutto l’anno». l

Il senatore Nicola
C a l a n d ri n i

differenziato dopo avere utiliz-
zato il nostro metodo formativo
e un ringraziamento va ai Sinda-
ci che fino ad oggi hanno voluto
far crescere il senso civico citta-
dino insieme a noi, e che ci han-
no permesso di arrivare fin qui»
affermano Manuel Manotta e
Roberto Latorre, i due pontini
premiati come eccellenze italia-
ne nella categoria ‘Inventiva e
Creatività’, proseguono «ci pre-
me ringraziare tutta l’organizza-
zione il Charty Gala, il ricavato
dell’evento verrà destinato alla
creazione della casa dei colori al-
l’interno del reparto di oncolo-
gia pediatrico, che grazie all’im-
pegno dell’associazione Agop, e
secondo noi la vera eccellenza
italiana è l’impegno nel volonta-
riato che ognuno cerca di fare
sottraendolo al proprio tempo, e
quello ci contraddistingue in
tutto il mondo». l
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Nicola Zingaretti
«Si tratta di una riforma attesa,
da oltre 20 anni. Finalmente è realtà»

No v i t à Dalla politica alle associazioni: tutti esultano per un atto che mancava da 20 anni. Anche gli ambulanti festeggiano, ma a metà

Commercio, arriva il Testo Unico
Il documento approvato dal Consiglio regionale adesso è legge: più incentivi e garanzie a tutta la categoria

AZIONI E REAZIONI

Il Testo Unico del Commer-
cio del Lazio è ormai una real-
tà. Lo ha decretato nei giorni
scorsi il Consiglio regionale,
che ha approvato il documento
con cui vengono introdotti in-
centivi per le attività commer-
ciali, strumenti di tutela del la-
voro e misure per la lotta all’a-
busivismo e alla contraffazio-
ne: questi i pilastri dell’i m p o r-
tante provvedimento. La legge
è passata con 31 voti favorevoli,
8 astenuti e nessun voto con-
trario

Il provvedimento «straordinario»
Entusiasta il presidente Nicola
Zingaretti: «Si tratta di una ri-
forma attesa, che per tanto
tempo è rimasta ferma e che fi-
nalmente è stata approvata.
Con questo strumento norma-
tivo diamo seguito alle esigen-
ze e alle richieste avanzate dai
lavoratori del commercio - ha
dichiarato il presidente - in
particolare, alle piccole attività
commerciali che in questi anni
hanno sofferto di più della crisi
economica del nostro territo-
rio. Voglio ringraziare infine il
Consiglio regionale per il gran-
de lavoro svolto». Dello stesso
avviso, così come tutti i compo-
nenti del Pd e non solo, il presi-
dente del Consiglio regionale,
Mauro Buschini: «Il testo uni-
co del Commercio è un fiore al-
l’occhiello per il Consiglio re-
gionale del Lazio. Il lavoro
straordinario e costruttivo
svolto in commissione Svilup-
po economico e in queste setti-
mane dai consiglieri regionali

in Aula rappresentano esempi
di buona politica che ha visto
protagonisti tutti i gruppi, nel
rispetto delle diverse sensibili-
tà politiche, che hanno miglio-
rato e arricchito una norma
molto attesa che porta il Lazio
all’avanguardia in Italia».

Confcommercio esulta
Festa in casa Confcommercio
Lazio Sud, per la corposa disci-
plina che, inoltre, prevede l’e-
senzione del pagamento di tri-
buti, nel rispetto della norma-
tiva statale, a favore degli eser-
cizi commerciali che disinstal-
lano apparecchi da gioco d’a z-
zardo. «Una regolamentazione
che attendavamo da moltissi-
mi anni - ha dichiarato il presi-
dente, Giovanni Acampora -

Si è pensato
a tutto,
anche
agli incentivi
per attività
che rifiutano
le slot

L’evento Presentato il nuovo punto vendita della Pontina dove campeggiano i marchi BMW e MINI

L’espansione del Gruppo L’Auto m o b i l e
CRESCITA CONTINUA
ALESSANDRO MARANGON

Offrire servizi a 360 gradi, che
vanno dalla vendita, affidata a
personale specializzato e sempre
aggiornato, fino all’assistenza.
Una filosofia che continua a paga-
re in casa del Gruppo L’Automobi -
le e testimoniata dall’espansione
dei punti vendita, come la nuovis-
sima struttura di Latina, al km
63.500 della 148 Pontina, che ha
un salone di circa 1.000 mq e circa
25 persone impiegate. Venerdì se-
ra oltre 500 persone hanno rag-
giunto la sede per la presentazio-
ne ufficiale accolti dal gruppo Jazz
“Mauro BottiniQuartet”eda alcu-
ni interventi di musica lirica ad
operadiAICAB, il tuttomagistral-
mente organizzato da “Marco Ci-
fra Event Creator”. Esposte anche
tre anteprime nazionali: la BMW
serie 8 Gran Coupé, la BMW The 1
e la Nuova MINI Full Electric.

Ma sono stati Rolando e Stefa-
nia Cellitti, rispettivamente am-
ministratore unico del Gruppo
L’Automobile e responsabile con-

cessionaria L’Automobile, insie-
me ad Andrea Gucciardi, Sales di-
rector BMW Italia, e Massimo Gu-
lia, responsabiledella filialedi La-
tina, a passare al piano squisita-
mente tecnico.Gucciardi haposto
l’accento sull’importanza «per un
marchio come BMW, di crescere
insieme ad un’azienda come que-
sta, una delle realtà imprendito-
riali più importanti del Centro
Sud. Era il 2005 quando abbiamo
iniziato e ricordo che nel 2009,

quando il mercato auto, in Italia,
non andava proprio al massimo,
questi signori hanno saputo reagi-
re, giocando all’attacco, con inve-
stimenti e tanto coraggio ed ecco i
risultati».

Rolando Cellitti ha aggiunto:
«Siamo un Gruppo fatto di passio-
ne e persone, nato 50 anni fa e da
allora siamo in continua crescita.
Oggi abbiamo 16 sedi operative,
tra cui le concessionarie ufficiali
dei marchi più prestigiosi tra cui

BMW e MINI. Siamo presenti a
Roma, Frosinone, Latina, e tutto il
basso Lazio, con una squadra di ol-
tre 280 persone e rappresentiamo
tanti marchi premium dell’uni -
verso auto. E siamo orgogliosi di
rappresentare il più grande parco
auto usate del centro Italia».

Gulia ha sottolineato di voler
restare fedele ai valori dell’azien -
da: «Vincere nuove sfide e rag-
giungere nuovi traguardi, guar-
dando sempre al futuro, senza di-

menticare maiche lasolidità della
storia del Gruppo affonda le sue
radicisulla coerenzadei serviziof-
ferti e sulla capacità di soddisfare
ogni esigenza di mobilità dei
clienti». La chiusura è spettata a
Stefania Cellitti: «Spero che tutti i
nostri clienti diventino nostri
fans. Anche in questa nuova sede
vogliamocondividere imetodi e la
filosofia del nostro gruppo, che ci
vede sempre al fianco dei dipen-
denti e dei clienti».l

Un momento
dello Sbaracco
di Latina

Alcuni momenti
della
p re s e n ta z i o n e
della nuova sede
del Gruppo
L’Au to m o b i l e FOTO
PAOLA LIBRALATO

Apprezziamo le norme intro-
dotte sulla semplificazione
amministrativa, la standardiz-
zazione e la digitalizzazione
nelle procedure di apertura e
gestione delle attività, nonché
la più ampia concertazione
prevista con le associazioni di
categoria su temi importanti
come il rispetto dei contratti
collettivi e la parità di tratta-
mento uomini e donne». Inol-
tre, sottolinea Acampora, mol-
te delle osservazioni della con-
federazione state accolte e ora
sono parte integrante del testo
(commercio di vicinato, pro-
dotti tipici locali, reti di impre-
sa). Sono viste positivamente
anche le norme che prometto-
no la crescita e lo sviluppo im-
prenditoriale e che avviano

processi di innovazione e mo-
dernizzazione della rete com-
merciale.

Gli ambulanti festeggiano a metà
In tanti festeggiano per il nuo-
vo Tuc, ma allo stesso tempo c’è
qualcuno che sorride soltanto
a metà: si tratta dell’A s s o c i a-
zione Nazionale Ambulanti
(Ana). Per l’associazione, infat-
ti, ci sono almeno 10 buoni ri-
sultati nel nuovo documento, il
che è un gran risultato, visto
che fino a pochi giorni fa la ca-
tegoria era totalmente contra-
ria al Testo. Il primo è sicura-
mente la durata dell’atto (de-
cennale) e il rinnovo delle con-
cessioni, che saranno una ga-
ranzia per gli ambulanti, alme-
no fino ad una nuova norma
nazionale. Poi ci sono tutte le
osservazioni dell’Ana, che sono
state accolte dal Consiglio re-
gionale. Si tratta del numero
delle concessioni in mercato o
fiera, che sono aumentate ri-
spetto all’idea iniziale (si può
arrivare fino a 10); il riconosci-
mento di tutti mercati come
grande risorsa economica del
Lazio; la valorizzazione della
storicità dei mercati e delle fie-
re che si svolgono da oltre 50
anni. Ci sono però delle situa-
zioni che all’Ana non piaccio-
no. Tra queste c’è «purtroppo
una grande pecca regionale»,
poichè per l’Ana i consiglieri
«hanno ricopiato perfetta-
mente il precedente del Comu-
ne di Roma che lo stesso Mini-
stro Di Maio bloccò sul nascere
che il piano localizzazioni deve
essere terminato entro e non
oltre i 180 giorni dalla pubbli-
cazione della nuova legge».l
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Probabilmente i due volevano rubare
al l’interno delle aule: rovinati i loro pianiL atina

Intrusi nella scuola
Straniero denunciato
Il fatto Due giovani sorpresi nel liceo Manzoni prima delle lezioni
Inseguiti dalla Polizia Locale: preso un romeno, caccia al complice

VIALE LE CORBUSIER
ANDREA RANALDI

Probabilmente volevano ru-
bare all’interno delle aule, ma
non è escluso che cercassero
qualcosa di preciso oppure che
volessero osservare l’istituto per
pianificare un’incursione not-
turna. Sta di fatto che sono riu-
sciti a entrare praticamente in-
disturbati nella scuola e una vol-
ta scoperti, con altrettanta facili-
tà, stavano riuscendo a scappa-
re, se non fosse intervenuta la
Polizia Locale che ha preso uno
dei due malintenzionati e ha poi
avviato le indagini per risalire al
suo complice: nei guai è finito un
romeno di 22 anni, C.P. le sue ini-
ziali, già noto alle forze dell’ordi-
ne, denunciato a piede libero per
resistenza, oltraggio e minaccia
a pubblico ufficiale.

L’episodio si è consumato ieri
mattina nel liceo “Alessandro
Manzoni” di viale Le Corbusier,
dove i due giovani, entrambi
stranieri probabilmente, sono
riusciti a intrufolarsi poco prima
dell’inizio delle lezioni. A quanto
pare sarebbero entrati per l’in-
gresso principale, forse riuscen-
do a confondersi tra i primi stu-
denti entrati nel plesso. Quando
sono stati sorpresi dal personale
scolastico a girare tra i corridoi
con fare sospetto, erano le 8:15
circa e sono stati subito invitati
ad allontanarsi. Nel frattempo la
dirigente scolastica, aveva aller-
tato la pattuglia della Polizia Lo-
cale che si trovava all’esterno del
liceo, per la gestione della viabi-
lità durante l’ingresso degli stu-

denti.
Alla vista degli uomini in divi-

sa, i due giovani intrusi hanno
cercato di eludere il controllo:
entrambi sono scappati verso
via Villafranca, attraverso l’in-
gresso sul retro. A quel punto gli
agenti della Polizia Locale sono
riusciti a intercettare la via di fu-
ga e bloccare, con l’aiuto di una
seconda pattuglia intervenuta in
loro supporto, uno dei due giova-
ni che si erano introdotti nella
scuola, mentre l’altro è riuscito a
dileguarsi cambiando direzione.

Quando è stato bloccato dagli
agenti, il giovane romeno si è su-
bito mostrato insofferente al

Caccia illegale, denunce e sequestri della Forestale
L’operazione scattata nei giorni scorsi alla periferia del capoluogo. In tre puntavano a tordi e allodole, sotto chiave i fucili

L’OPERAZIONE

Prosegue senza sosta l’attivi-
tà di controllo del territorio da
parte del personale del Coman-
do Stazione Forestale Carabi-
nieri di Latina, gli investigatori
nel corso di un mirato servizio
hanno denunciato nella zona di
Acciarella, alla periferia di Lati-
na, quasi al confine con il comu-
ne di Nettuno e a poca distanza
dalla Marina, tre persone che
sono indagate a piede libero. Gli
investigatori durante un servi-
zio di osservazione e monitorag-
gio dell’attività venatoria, han-
no sequestrato agli indagati tre
fucili da caccia calibro 12. Le tre
persone sono state sorprese
mentre erano a caccia con mezzi
non consentiti in violazione del-
la legge 157/92 in materia pro-
prio di tutela della fauna selvati-
ca in una zona inoltre che è sot-
toposta a diversi vincoli.

Gli indagati a quanto pare
erano a caccia di allodole e tor-
di, sequestrati anche dei richia-
mi elettronici non consentiti. I
servizi in ambito comunale an-
dranno avanti nei prossimi
giorni da parte del personale
specializzato. La violazione del-

la legge è quella relativa alla
protezione della fauna selvati-
ca. Il punto dove il personale è
intervenuto, è molto frequenta-
ta dai cacciatori, anche per i
prossimi giorni la guardia sotto
questo profilo resterà sempre
molto alta. l

controllo e ha pronunciato frasi
offensive, scadendo nella minac-
cia. Portato presso il Comando
della Polizia Locale, d’accordo
col sostituto procuratore di tur-
no è stato quindi denunciato a
piede libero, mentre proseguono
gli accertamenti per capire cosa

L’i n gre s s o
del liceo
A l e s s a n d ro
M a n zo n i
di viale
Le Corbusier
Sotto una pattuglia
della Polizia locale

La pattuglia
svo l g eva
ser vizio
d ava nt i
all’i st i t u to
per la viabilità
all’ingres s o

A sinistra
i carabinieri
della Forestale
e il materiale
s e q u e s t ra to
nel corso
del servizio

volesse fare all’interno della
scuola e soprattutto chi fosse il
suo complice. Nel frattempo era-
no stati ascoltati anche la diri-
gente e il personale ata che aveva
sorpreso i due giovani all’inter-
no del plesso per definire i con-
torni della vicenda.l

Il giovane
ha reagito
con frasi
offe n s i ve
e minacce
agli uomini
in divisa

I n d i v i d u ate
dagli agenti
tre persone
che avevano
alcuni
richiami
e l ett ro n i c i
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Il video Nel video la professionalità e il sangue freddo del militare di fronte alle parole del delinquente apriliano

Minacce al carabiniere, resta dentro
Il giudice conferma l’arresto e la misura cautelare per Cristian Battello, obbligo di firma per la “spalla” Critoforo Iorio

GIUDIZIARIA
GIUSEPPE BIANCHI

Non era scontato, ma il giu-
dice Valentini che ieri mattina
ha convalidato l’arresto di Cri-
stian Battello ha confermato an-
che la misura cautelare degli ar-
resti in carcere. Scarcerato con
obbligo di firma invece l’altro
soggetto arrestato, Cristoforo
Iorio. Attenderà dunque nel car-
cere di via Aspromonte il pro-
cesso a suo carico fissato al 23
ottobre prossimo, processo che
si svolgerà - come richiesto dal-
l’avvocato di fiducia Fabrizio
D’Amico - con il rito abbreviato
che in caso di condanna conce-
de lo “sconto” di un terzo della
pena. I due apriliani sono accu-
sati di resistenza a pubblico uffi-
ciale, nello specifico a due mili-
tari del Reparto territoriale di
Aprilia che nella notte tra giove-
dì e venerdì, li hanno fermati do-
po che i due, in sella ad uno scoo-
ter sono sfrecciati a pochi centi-
metri da uno degli operanti im-
pegnati a soccorrere un immi-
grato in evidente stato di eb-
brezza. Una manovra spericola-
ta dettata, forse, dall’arroganza
e dalla ingiustificata protervia
tipica dei bulletti da quattro sol-
di che forse speravano non aves-
se conseguenze. I carabinieri in-
vece li hanno inseguiti e fermati.
A quel punto il Battello ha af-
frontato a brutto muso uno dei
militari minacciando ritorsioni
e gambizzazione. Nel video che
abbiamo pubblicato sul sito
www.latinaoggi.eu si vede e si
sentono le minacce, ma soprat-
tutto si vedono la professionali-
tà ed il contegno del carabiniere
che non fa una piega, che con-
scio del suo ruolo ascolta le far-
neticazioni del delinquente e
semplicemente, quando le mi-
nacce sono finite, adempie ai

suoi obblighi: l’arresto e il tra-
sferimento in caserma. Il tutto
con il sangue freddo e la consa-
pevolezza non solo dell’essere
un rappresentante dell’ordine,
ma anche di non dover e poter in
qualche modo lasciare spazio a
presunte provocazioni. E nel
frattempo dai palazzi di via
Francia qualcuno ha anche pen-
sato bene di dare man forte ai
delinquenti fermati come se in
torto ci fossero gli operanti.
Adesso su chi ha addirittura lan-
ciato oggetti, persino dei vasi
dai balconi contro i rappresen-
tati dell’Arma dei Carabinieri
sono in corso accertamenti. Gli
stessi accertamenti che - in col-
laborazione con l’amministra-
zione comunale e con l’agenzia

delle case popolari - sono estesi
anche ai titoli per i quali e con
cui sia i due arrestati, sia chi gli
ha dato sostegno, vivono in que-
gli appartamenti.

Nel frattempo però, ieri mat-
tina la foto che ritraeva Battello
usata per un murale di decora-
zione dei palazzi - realizzata in
un progetto lodevole di riquali-
ficazione di un’area da sempre
lasciata al degrado non solo
igienico, ma anche sociale e cul-
turale - è finalmente sparita. Re-
sta da capire come sia possibile
che l’immagine di un soggetto
noto come Battello sia stata usa-
ta per decorare un qualsiasi mu-
ro della città senza che nessuno
se ne sia accorto e lo abbia se-
gnalato.

Ieri
pomeriggio
int anto
c o nt ro l l i
a tappeto
dell’Arma
in strada

Altri due
milit ari
a g g re d i t i
da un
a s p i ra nte
ra p i n ato re
l Non voleva
pagare i
gratta e vinci
e dopo aver
minacciato di
morte il
tabacc aio,
all’arrivo dei
carabinieri, li
ha presi a
parolacce e
ha provato ad
aggredirli. E’
succes s o
venerdì sera
a Cisterna e
l’uomo , il
42enne S.P.
già noto alle
fo r ze
dell’ordine, è
st ato
i m m o b i l i z z at o
e trasferito
nelle camere
di sicurezza
della
caserma con
l’accusa di
violenza ,
resistenza ,
minacce e
lesioni a
pubblico
uff iciale.

Carabinier i
ieri in via
I n g h i l te r ra
e, sotto,
le minacce
di Battello
al militare

Verzili: «Necessario un Consiglio
per la solidarietà all’Ar m a »

REAZIONI

«La massima solidarietà a tut-
te le forze dell’ordine duramente
colpite in questi giorni e in parti-
colare all’Arma dei Carabinieri»
arriva dall’ex sindaco Paolo Pom-
peo Verzili che dopo i fatti di via
Francia si dice sorpreso dal silen-
zio dal mondo dell’associazioni -
smo, ma soprattutto della Politica
di fronte ad un fatto così grave.

«Sarebbe forse il caso di convoca-
re un Consiglio ad hoc con l’unico
punto all’ordine del giorno: soli-
darietà all’Arma dei Carabinieri.
Poi si dovrebbe riflettere e magari
agire per tutelareun baluardo del-
la crescita sociale e culturale di
Aprilia come lo sono stati e sono i
militari. Mi sorprende in modo
amaro che la società non si sia in-
dignata o non lo abbia mostrato
come in altri casi. Mi sorprende
che come accade in altre parti del
Paese, cittadini possano prendere
le difese di un delinquente invece
di aiutare o difendere chi da sem-
pre lavora per tutelare la società e
garantire legalità e sicurezza».l

L’ex sindaco: «Mi aspettavo
una maggiore presa di
posizione dalla politica»

«I carabinieri
s ono

il baluardo
della crescita

civile
di questa

citt à»
Paolo Verzili

ex sindaco

Ricci: «Comportamento deprecabile,
via Inghilterrà è tutta un’altra cosa »

REAZIONI

«Questo quartiere è abitato
da tanta gente per bene, che sta
con i Carabinieri e non con i de-
linquenti e con chi li spalleggia».
Pina Ricci da anni si batte da pre-
sidente di un’associazione, ma
soprattutto da residente di via In-
ghilterra, per portare sicurezza e
sconfiggere il degrado del quar-
tiere e stigmatizza il comporta-

mento di chi quella sera se l’è pre-
sa con gli operanti. Ma soprattut-
to non può «tacere sull’immobili-
smo di una amministrazione che
sa bene, per via anche delle no-
stre segnalazioni, cosa succede in
questa parte della città e cosa
chiediamo da anni di fare. Qui, i
politici, si vedono quasi esclusi-
vamente quando si avvicinano le
elezioni. Qualcosa ultimamente
sembrava un po’ essere cambia-
to, ma c’è molto da fare, c’è da ga-
rantire la sicurezza di quanti vi-
vono e rispettano le regole e non
vogliono più essere accomunati a
una parte residuale di una comu-
nità che vive nell’illegalità». l

La parte “sana” del quartiere
da anni chiede interventi e
maggiore sicurezza

«I residenti
non stanno

certo con chi
vive nella
illegalit à,

stiamo con
i carabinieri»

Pina Ricci
residente della zona

Aprilia
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu

Interrogato ieri
il 31enne sarà

processato con rito
abbreviato il prossimo

23 ottobre

!
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Cronaca Giovedì la denuncia alla polizia dopo la fuga di 5 stranieri. Nel blitz sequestrate armi e munizioni. Tre complici denunciati

Braccianti sfruttati a colpi di fucile
Spari per intimidire e aumentare la produttività dei lavoratori indiani: arrestato l’imprenditore 35enne Alessandro Gargiulo

CRONACA
DIEGO ROMA

Il caporalato pontino imbrac-
cia il fucile. Un fucile a pompa. A
fare luce sulla nuova frontiera
dello sfruttamento di braccianti
in agricoltura nell’agro pontino,
la poliziadi Terracinache venerdì
ha arrestato in flagranza di reato
un imprenditore agricolo di 35
anni, che vive e lavora nel nord
della città, ai confini con Sabau-
dia. Alessandro Gargiulo,35 anni,
deve rispondere di sfruttamento
del lavoro, minaccia aggravata
con l’utilizzo diunfucile apompa,
lesioni personali, detenzione abu-
siva di munizioni, omessa denun-
cia di materia esplodente. Avreb-
be anche sottoposto i dipendenti,
tutti di nazionalità indiana, a con-
dizioni lavorative degradanti pa-
gando loro retribuzioni non in re-
gola. Con lui sono finite nei guai
altre tre persone, italiani e india-
ni, a vario titolo considerati depu-
tati a garantire la sorveglianza dei
braccianti e ad affittare gli alloggi
(anch’essi trovati in condizioni fa-
tiscenti e precari dal punto di vi-
sta igienico-sanitario), e accusati
di favoreggiamento, anche per
aver fatto sparire l’arma, un fucile
a pompa, con cui i lavoratori sa-
rebbero stati minacciati. Tutti de-
nunciati a piede libero. Le vessa-
zioni a colpi di fucile raccontate
da cinque indiani fuggiti in com-
missariato dopo l’ultimo episodio
di far west, andavano avanti da
tempo. Ma è il 10 ottobre che si se-
gna il punto di non ritorno.

10 ottobre, spari ad altezza uomo
Un licenziamento. Questo avreb-
be fatto scattare l’ira dell’impren -
ditore. Giovedì sera, raccontano
gli indiani, il 35enne viene a sape-
re che qualcuno ha deciso di ri-
nunciare all’impiego. È un invisi-
bile, un indiano senza permesso
di soggiorno. Forse per paura che
fosse l’inizio di una ribellione ge-
nerale, l’imprenditore si sarebbe
presentato di sera all’alloggio dei
braccianti, armato di fucile. A
qualcuno dei lavoratori avrebbe
puntato anche l’arma alla gola.
Poi gli spari. Anche ad altezza uo-
mo, scrive la polizia. I bossoli di

cartuccia trovati dagli agenti di-
retti da Roberto Graziosi a terra,
confermano l’esplosione di colpi.
È durante questo frangente che
cinque riescono a fuggire e si reca-
no in commissariato. Sono preoc-
cupati per i loro connazionali. E
decidono di raccontare tutto.

Blitz nella villa padronale
Minacce ripetute, l’arma sempre
in vista, gli spari per spronare i la-
voratori ad aumentare il lavoro,
perfino il fucile vicino all’orec -

chio, racconta qualcuno. Stando
al racconto dei lavoratori, lo stato
vessatorio andava avanti da tem-
po. Questo ha spinto il dirigente
Roberto Graziosi a dare il via al
blitz nella villa padronale, esegui-
to da uomini della squadra Volan-
te e dell’Anticrimine, questi coor-
dinati dall’ispettore capo Ema-
nuele Lanzuisi. L’imprenditore
non oppone resistenza e comin-
ciano le perquisizioni. Davanti al-
l’alloggio dei braccianti, vengono
repertati bossoli di cartucce
esplose ma il fucile non si trova.
L’imprenditore prima racconta di
un furto, poi, messo alle strette
(sui telefoni di alcuni famigliari
compaiono chiamate a terzi) con-
fessa. Il fucile a pompa è stato con-
segnato ad alcuni amici per farlo
sparire. Sarà ritrovato poco dopo.
La polizia sequestra tutto, anche
altri fucili, una pistola, munizioni
e altro materiale esplosivo alle al-
tre persone. Ora si indaga. L’in -
chiesta è in mano al magistrato di
turno, il pm Martina Taglione.
L’uomo è in carcere a Latina, in at-
tesa di essere ascoltato.l

A sinistra tutte le
armi sequestrate,
con le munizioni e
del materiale
esplodente; sotto,
l’alloggio dei
braccianti: a terra,
repertati bossoli di
cartucce sparate;
a destra
l’a r re s to

Gli alloggi
degli operai

poco distanti
dai campi
ve n i va n o

affitt ati
e sono stati

t rovat i
in condizioni

fatis centi

LA NOTA
DI FLAI CGIL

«Quel fucile
punt ato
contro quegli
operai agricoli
dobbiamo
s entirlo
punt ato
contro la
n o st ra
tempia».
Questo il
commento a
caldo di
St efa n o
Morea di Flai
Cgil, il
sindacato che
rappres ent a
da anni i
b ra c c i a nt i
agricoli
sfrutt ati.
D e n u n c i a re,
aggiunge il
sindacato, «in
questi anni ha
portato sul
territorio
l’att e n z i o n e
necessaria e
ha prodotto
uno serie di
strumenti, non
ultima la legge
regionale dello
s cors o
agosto» ma «il
rammarico è
che la Sezione
territoriale per
il Lavoro
Agricolo di
Qualit à
prevista dalla
legge 199 del
2016 non
viene
convocata da
tempo dalla
d i rez i o n e
p rov i n c i a l e
dell'Inps di
L atina
nonostante le
c o nt i n u e
richieste delle
o rg a n i z z a z i o n i
sindac ali»

o

I commenti Il ministro Bellanova: gesti spregiudicati, ma tante sono imprese sane. Zingaretti ringrazia la polizia

«Applicare fino in fondo le leggi sul Caporalato»
LE REAZIONI

«Vorrei fosse chiaro fino in
fondo che una delle ragioni per cui
siamo chiamati a stroncare il ca-
poralato è la degenerazione di
ogni tipo a cui caporali e imprese
senza scrupoli si sentono autoriz-
zati. Deve essere però altrettanto
chiaro: crimini di questa natura
non possono e non devono scredi-
tare un settore caratterizzato per
la maggior parte da imprese sane e
rispetto della dignità del lavoro».
Il ministro dell’Agricoltura Tere-
sa Bellanova commenta così l’ar -

resto eseguito dalla polizia Terra-
cina. La leggecontro il caporalato,
aggiunge, è «unottima legge che
vaapplicataper intero»ancheper
«difendere l'impresa sana».

Ha parlato anche il presidente
del Lazio Nicola Zingaretti: «Sto-
rie come questa vanno cancellate.
Grazie alla Polizia per aver fatto
giustizia, da presidente del Lazio
sonoorgogliosodi avereunitoalla
legge nazionale contro il capora-
lato, una normativa della Regione
che punta su monitoraggio e pre-
venzione di questo fenomeno
odioso». Anche il vicesindaco ro-
berta Tintari ha detto la sua in un
post: fatto «di una gravità inaudi-
ta» che «rischia di gettare discre-
dito sui tanti imprenditori agrico-
li onesti e suun'intera comunità».
Mi congratulo con il commissa-
riato ed esprimo piena solidarietà
ai lavoratori».l

Il ministro
dell’Agr icoltura
Teresa Bellanova
e, a destra, il
presidente del
Lazio Nicola
Z i n g a re tt i

Il dirigente
Roberto Graziosi

Il sostituto
Martina Taglione

Te r ra c i n a
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Al via i lavori di restauro
della “Gran Guardia”
Opere pubbliche Conclusa la procedura d’appalto per il recupero
funzionale affidato alla società “Impresa Accetta Costruzioni srl”

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

I lavori di restauro della
“Gran Guardia” di Gaeta a piazza
Traniello cominceranno a breve.

Intanto dagli uffici del CUC è
arrivata l’ufficialità e la conclu-
sione della procedura d’appalto
per l’avvio dei lavori di restauro e
recupero funzionale affidato alla
società gaetana “Impresa Accet-
ta Costruzioni srl”, con un’offer-
ta pari a 778.762,50 euro. Il ban-
do è stato presentato attraverso
il CUC, Centrale Unica di Com-
mittenza, sottoscritta tra i Co-
muni di Formia, Gaeta e Mintur-
no, di cui il Comune di Formia ri-
sulta Comune Capofila.

Come risulta dai verbali agli
atti dell’ufficio, hanno presenta-

to la loro offerta tredici imprese,
di cui tredici offerte sono risulta-
te ammissibili alla procedura di
gara. In seguito alla valutazione
delle offerte tecniche ed econo-
miche la Commissione ha for-
mulato proposta di aggiudica-
zione nei confronti dell’ impresa
prima classificata “Impresa Ac-
cetta Costruzioni srl”. Per la rea-
lizzazione del programma di re-
cupero sono previsti finanzia-
menti per un ammontare com-
plessivo di 1.200.000 euro, di cui,
oltre ai costi per il recupero e la
ristrutturazione del bene, sono
inclusi anche i costi relativi al-
l’organizzazione di servizi da
realizzare all’interno della strut-
tura. Il progetto prevede infatti,
che i due grandi saloni presenti
al piano terra siano dedicati alla
rappresentanza istituzionale, al-

la realizzazione di eventi quali
convegni, mostre e esposizioni.
Gli altri ambienti siti al pianter-
reno saranno invece dedicati alla
promozione del sistema musea-
le, mentre al primo piano i locali
posti sul versante ovest erano de-
dicati ad uso ufficio/direzione,
gli attuali locali cucina saranno
recuperati allo scopo di impiega-
re l’ampio terrazzo per cerimo-
nie ed eventi vari compatibili
con il luogo. Una storia quella
per il recupero della “Gran Guar-
dia” cominciata nel maggio 2016
con la fase di concertazione e ac-
quisizione da parte dell’ammini-
strazione comunale, seguita poi
dalla progettazione e dall’avvio
delle varie approvazioni con
azioni di vari pareri tecnici, per
arrivare al 2019 con l’avvio dei la-
vori e il collaudo dell’edificio. l

La “Gran Guardia” di Gaeta

Lotta ai tumuori
e prevenzione
Incontro in Comune

LA CONFERENZA STAMPA

Ieri presso l’aula consiliare del
Comune di Gaeta, si è celebrato il
quarto anniversario dell’associa -
zione LILT, sede della delegazione
della Sezione provinciale di Lati-
na. Allaconferenza stampahanno
presenziato, oltre il sindaco Co-
smo Mitrano, il professore Fabio
Ricci, direttore clinico della Brea-
st Unit del Goretti di Latina, la dot-
toressa Francesca Cardillo, pri-
mario di oncologia del Presidio
Sanitario Sud dell’Asl Latina e il
dottor Alessandro Novaga in rap-
presentanza della LILT. Soddisfa-
zione espressa anche dal primo
cittadino Cosmo Mitrano: «La
prevenzione è fondamentale. Og-
gi con tanti amici siamo qui in aula
consiliare per festeggiare i quat-
tro anni di attività della Lilt a Gae-

ta». La sede della delegazione del-
la Sezione Provinciale della LILT,
Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori, a Gaeta, è stata fortemen-
te voluta proprio dal neocittadino
di Gaeta Fabio Ricci. L’impegno
del dottor Ricci per la diffusione
della nuova cultura della preven-
zione per una diagnosi precoce
delle patologie oncologiche, di cui
si è fatto ampiamente portavoce
anche durante i numerosi conve-
gni tenuti a Gaeta e non ultimo
quello in occasione del 7 aprile al
campus “Gaeta in Salute”, gli ha
già fatto meritare diversi ricono-
scimenti. La sua battaglia contro
le neoplasie, soprattutto quelle
che colpiscono la mammella e che
sono causa di decesso per troppe
donne, anche nel Sud Pontino, lo
vede da anni quotidianamente in
prima linea. Considerevole è an-
che l’impegnoche i volontaridella
LILT, il cui responsabile è Rosario
Cienzo, continuano a portare
avanti grazie ad una serie di inizia-
tive per la diffusione della cultura
della prevenzione. l F. I .

Un momento dell’i n i z i a t i va

Si è celebrato
il quarto anniversario
dell’associazione Lilt

Lingua dei sordi, via al corso di sensibilizzazione

L’INIZIATIVA

Lo scorso 10 ottobre ha avuto
il via la prima parte del primo
corso di sensibilizzazione alla
lingua dei sordi. L’iniziativa è sta-
ta promossa dalla Sezione Sud
Pontino della Croce Rossa Italia-
na per tutti i volontari. Il corso sa-
rà costituito da 10 lezioni frontali
e tenuto dall’interprete LIS e as-
sistente alla Comunicazione Lis
Filomena Pedagna, la volontaria
responsabile alla formazione del

Evento promosso
dalla Sezione Sud Pontino
della Croce Rossa Italiana

Comitato Locale Sud Pontino,
che ha curato tutta l’organizza-
zione.

Grande successo per la parteci-
pazione dei numerosi volontari, e
non solo, che hanno dato la loro
adesione a partecipare al corso.
Soddisfazione espressa anche
dal presidente dalla Sezione Sud
Pontino della Croce Rossa, Emi-
lio Donaggio che ha sentitamen-
te ringraziato quanti hanno per-
messo questo importante passo
avanti in termini di solidarietà e
aiuto al prossimo: «Ringrazio la
rete solidale del Comune, nelle
persone del sindaco Cosimo Mi-
trano, l’assessore alle politiche
sociali, la professoressa Lucia
Maltempo e la dottoressa Serena

Taglialatela coordinatrice della
rete, che hanno creato le condi-
zioni affinché il nostro team po-
tesse conoscere la signorina Pe-
dagna». «I volontari – ha conti-
nuato ancora il presidente – gra-
zie a questo corso, avranno mag-
giori competenze nel momento
in cui si troveranno a dover ope-
rare con queste persone così vul-
nerabili, anche in situazioni di di-
sagio nei luoghi di cura, ma so-
prattutto questo corso rappre-
senterà lo strumento che permet-
terà loro di poter dialogare con
queste persone più fragili e rom-
pere così quelle barriere rappre-
sentate dalla mancanza di stru-
menti per comunicare con loro,
un vero e proprio ostacolo».l F. I .

Un momento dell’i n c o n t ro

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

P rev i st i
f i n a n z i a m e nt i

per un ammontare
comples sivo

di 1.200.000 euro
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Occupazione Giunge al termine una lunga trattativa per il personale a tempo determinato

Lavoratori Formia Rifiuti Zero
C’è l’accordo per le stabilizzazioni
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Una buona notizia per
quanto riguarda l’occupazione
a Formia. E questa riguarda il
personale a tempo determina-
to della società che gestisce i ri-
fiuti, ovvero la FRZ.

Una soluzione che i lavora-
tori attendevano da tempo e
che non dovrebbe far lievitare i
costi del servizio.

Dopo una lunga trattativa,
dunque, è stato firmato un
contratto aziendale di prossi-
mità tra le organizzazioni sin-
dacali territoriali, la rappre-
sentanza sindacale unitaria
della Formia Rifiuti Zero e il le-
gale rappresentante della so-
cietà Raphael Rossi.

E’ proprio quest’ultimo che
spiega i dettagli tecnici dell’a c-
cordo che, nel quadro di una

graduale stabilizzazione del
personale a tempo determina-
to «prevede degli strumenti di
flessibilità che consentiranno
all’azienda di rispondere al
meglio alle richieste della città
in un quadro certo di prospet-
tiva di stabilizzazione per i la-
voratori. Tali stabilizzazioni
avverranno secondo la gradua-
toria di selezione iniziale del
2018 e seguiranno il turn over
aziendale assicurando, nel pe-
riodo di tre anni e tre mesi di
vigenza dell’accordo, una ulte-
riore crescita del 5% degli oc-
cupati a tempo indetermina-
to». Non solo: «Mentre vengo-
no conseguiti i risultati l’a c c o r-
do consente all’azienda l’i m-
piego del personale a tempo
determinato per un totale fino
a 36 mesi e la possibilità di una
maggiore flessibilità nei rinno-
vi contrattuali».

Questi i chiarimenti circa i

costi: «Tali stabilizzazioni non
comporteranno aumenti di co-
sto per l’azienda perché non
aumenteranno il numero com-
plessivo di lavoratori occupati,
semplicemente diminuiranno
gli assunti a tempo determina-
to e aumenteranno i dipenden-
ti a tempo indeterminato».

L’amministratore della For-
mia Rifiuti Zero Raphael Rossi
ha poi commentato: «Ringra-
zio le organizzazioni sindacali
che all’unanimità dei presenti
hanno riconosciuto la validità
del percorso intrapreso dalla
società.

Abbiamo da tempo superato
il ricorso alle agenzie interinali
e siamo fieri di stabilizzare,
gradualmente, i lavoratori a
tempo determinato che da più
tempo sono con noi.

Siamo anche molto soddi-
sfatti delle persone che ci han-
no raggiunti nel 2019, grazie a
questo contratto potremo ri-
chiamarle quando necessa-
rio».

Soddisfatta del passo com-
piuto anche il sindaco Paola
Villa che ha così chiarito: «Si è
trovata la quadra per i lavora-
tori della società municipaliz-
zata del Comune di Formia.

Si è riusciti grazie ad un lavo-
ro avviato con l’a m m i n i s t r a t o-
re della società, il contributo
legislativo del controllo analo-
go del Comune, incontri prepa-
ratori e consultori con il socio,
e la proficua interlocuzione
sindacale a trovare una via per
un piano di stabilizzazioni del
“personale storico” e a far in
modo che chi ha iniziato a lavo-
rare da poco possa continuare.
Questo non solo garantisce i la-
voratori e il loro lavoro, ma ga-
rantisce l’efficienza della so-
cietà».

Ma per il primo cittadino c’è
ancora molto da fare: «Ora bi-
sogna ancora di più migliorare
il servizio, aumentare i compiti
affini alla società, trovare solu-
zione per nuovi rami di azien-
da che possano aprire a pro-
spettive future - ha elencato in-
fatti -. La prima cosa su cui im-
pegnarsi è il servizio di pulizia,
spazzamento e decoro su cui
ancora dobbiamo fare molto,
su cui ancora dobbiamo inve-
stire soprattutto in risorse
umane e gestione aziendale.
Ora bisogna migliorare il servi-
zio per compensare i cittadini
che pagano la Tari e che in que-
sti anni si sono impegnati nella
raccolta differenziata e nel ri-
spettare le modalità di raccol-
ta». l

“Q u e sto
non solo

garantis ce
il lavoro,

ma anche
l’eff i c i e n z a

della società»
Paola Villa

Sindaco

Il centro ex Enaoli

Il sindaco Paola Villa

La notaLa richiesta avanzata dalla Lega Giovani all’amministrazione: l’istituzione serve a ravvivare il senso civico

«E’ necessario un Consiglio Comunale dei ragazzi»

LA PROPOSTA

L’introduzione del Consi-
glio Comunale dei ragazzi.

A proporlo è la Lega Giovani
di Formia che, tramite il coor-
dinatore Ivan D’Urso, il re-
sponsabile scuole Riccardo
Giovanchelli ed il responsabile
stampa Nicola Paone, sottoli-
nea la necessità di porre al cen-
tro dell’attenzione un settore

strategico, quale quello dei gio-
vani, «mai sufficientemente
valorizzato». Per la Lega Gio-
vani bisognerebbe volgere lo
sguardo anche su questo setto-
re «per ravvivare il senso civi-
co, combattere il clima di apa-
tia e scetticismo verso il mondo
politico». L’istituzione del con-
siglio comunale dei ragazzi
servirebbe anche a «promuo-
vere la partecipazione dei gio-
vani alla vita politica e ammi-
nistrativa, educare i ragazzi al-
la rappresentanza democrati-
ca e all’impegno civico, propor-
re idee e predisporre progetti
utili alla comunità da sottopor-

Parlano il coordinatore
ed i due responsabili
scuole e stampa

re all’amministrazione comu-
nale, per far vivere ai ragazzi
un’esperienza formativa che li
renda protagonisti della vita
democratica del territorio.
Particolare attenzione verrà
posta sugli studenti del trien-
nio delle scuole superiori». In-
fine l’annuncio: «Come grup-
po ci batteremo affinché nel
nostro comune le problemati-
che giovanili non vengano tra-
scurate e la partecipazione at-
tiva e produttiva dei giovani
cresca. Per tanto chiediamo a
questa amministrazione di da-
re ascolto a questa proposta».
l

«Ci batteremo
a ff i n c h é

le
p ro b l e m at i c h e

g i ova n i l i
non vengano

tras curate»

Il comune di
For mia

Fo r m i a
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Una veduta
di Sant’Ag o s t i n o

Attività abusiva, condono negato
Giudiziaria Il Comune aveva concesso il sulla osta paesaggistico, mentre la soprintendenza annullò il provvedimento
La struttura era stata realizzata in una zona sottoposta a rigidi vincoli. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

L’ufficio tecnico del Comune
di Gaeta aveva concesso il con-
dono per l’attività abusiva rea-
lizzata in una zona sottoposta a
vincolo, la Soprintendenza Beni
Architettonici e Paesaggio del
Lazio, invece aveva annullato il
nulla osta. La vicenda è finita da-

vanti ai giudici del tribunale am-
ministrativo che si è espresso de-
finitivamente sul ricorso e lo
hanno respinto.

La vicenda processuale, come
accennato, riguardava il provve-
dimento assunto dalla Soprin-
tendenza Beni Architettonici e
Paesaggio del Lazio nei confron-
ti del nulla osta paesaggistico
espresso dal comune di Gaeta
per un immobile abusivo ad uso

commerciale, oggetto di sanato-
ria, che insiste in area agricola,
soggetta a vincolo paesaggisti-
co.

Con il decreto datato 31 gen-
naio 2008 la Soprintendenza per
i Beni Architettonici e per il Pae-
saggio del Lazio, ha annullato, in
sede tutoria, la determinazione
del 2007 del Comune di Gaeta,
con la quale era stata favorevol-
mente valutata l’istanza di sana-

toria paesaggistica, proposta dal
ricorrente, in relazione alla do-
manda di condono edilizio, rela-
tiva ad un piccolo fabbricato in
muratura, ad un solo piano, sito
sulla via Flacca.

La Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio
del Lazio ha rilevato che l’indica-
to provvedimento, assunto dal-
l’ente comunale, in realtà, non
risultava motivato con riferi-

mento alle ragioni per cui l’in-
tervento oggetto di sanatoria ri-
sulta compatibile con la tutela
ambientale.

Per il ricorrente ha reagito, av-
verso tale negativa determina-
zione lamentando la illogicità
del provvedimento assunto, la
mancanza di motivazione. Per i
giudici amministrativisti, acco-
gliendo quanto sostenuto dalla
Soprintendenza, hanno spiega-
to che «l’autorità comunale, in-
fatti, nel rilasciare il richiesto
nulla osta, si è limitata ad una
mera ricognizione normativa,
senza alcuna valutazione delle
ragioni di compatibilità am-
bientale dell’immobile in que-
stione. Pertanto le ragioni
espresse nel provvedimento di
secondo grado sono, nei termini
ivi espressi, adeguate e con-
grue». l

A destra il Tar
e a sinistra
il palazzo
c o mu n a l e
di Gaeta

Per i giudici
la sanatoria non

risultava motivato
e compatibile con la

tutela ambientale

D’Amico, arriva la solidarietà di Forza Italia

PONZA

Alessandro Calvi, il coordi-
natore di Forza Italia della pro-
vincia di Latina esprime la pro-
pria solidarietà per quanto ac-
caduto all’esponente del partito
di Fratelli d’Italia, Danilo D’A-
mico, auspicando che sui fatti
venga fatta chiarezza al più pre-
sto e che i responsabili vengano
assicurati alla giustizia. Come si

ricorderà qualche giorno fa,
D’Amico è rimasto vittima di
una brutale aggressione nel
cortile della propria abitazione.
In due, lunedì sera, hanno atte-
so il rientro dell’attività politi-
co, per prenderlo a calci e pu-
gni. D’Amico ha riportata una
ferito da taglio vicino all’occhio
destra. E’ dovuto ricorrere alle
cure sanitarie del vicino po-
liambulatorio. Sul caso indaga-
no i carabinieri della stazione.

«Siamo certi che le forze del-
l’ordine sapranno fare luce su
quanto accaduto a Danilo D’A-
mico, tesserato a Fratelli d’I t a-
lia, aggredito a Ponza due gior-

ni fa nel giardino della propria
abitazione. Massima solidarie-
tà da Forza Italia nei suoi con-
fronti con l’augurio che fatti
analoghi non si ripetano mai
più perché la violenza, qualun-
que sia la ragione che la scate-
na, non trova e non troverà mai
giustificazione. Chi ha messo a
punto tale gesto non trova spa-
zio nella politica ma nella cri-
minalità che noi come Forza
Italia, rappresentata dall’a s s e s-
sore Michele Nocerino, e i citta-
dini di Ponza combatteremo
sempre in prima linea. Il nostro
compito di fronte a fatti come
questi è quello di evitare facili
strumentalizzazioni che non
fanno bene alla politica e ri-
schiano di creare disorienta-
mento nelle comunità che ab-
biamo l’orgoglio di rappresen-
tare».l

Calvi: «Evitare facili
strumentalizzazioni che non
fanno bene alla politica»

Alessandro Calvi

Gaeta l Po n z a
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L
a storia dell’umanità è
stata sempre
condizionata
dall’economia. E
l’economia, a sua volta,
nei tempi antichi come

ancora oggi, è stata sempre
condizionata dalle cosiddette
“materie prime”. È stato da poco
pubblicato, per i tipi di ADD
Editore, un interessante saggio a
firma dell’economista di fama
internazionale Alessandro
Giraudo, intitolato “Storie
straordinarie delle materie prime”
(247 pagine). L’autore evidenzia,
nella premessa del suo libro, che
«le materie prime hanno causato
guerre, portato la pace, stimolato
spedizioni in terre sconosciute,
dato vita a incredibili operazioni di
spionaggio, stabilito nuovi
equilibri tra i paesi e gli uomini.
Oro, argento, spezie, cereali, rame
e stagno, ferro e carbone... ma
anche sale e seta, caffè e cacao,
mercurio e alghe, diamanti e lana
hanno contribuito a fare e disfare
la Storia, ad arricchire certi uomini
e impoverirne altri... la storia delle
materie prime è la storia
dell’umanità stessa, attraverso gli
odori, i profumi, i fetori, le
fragranze, i colori, i gusti, i sapori».
Queste giuste considerazioni lo
hanno indotto ad analizzare
quaranta elementi che, in tempi
passati così come in quelli più
recenti, «hanno preso parte alla
costruzione del mondo come lo
conosciamo oggi, in una sarabanda
di guerre, complotti, congiure e
misteri». Il viaggio che ci offre
Giraudo è intrigante. Non solo
perché il suo saggio si addentra
(seppur in maniera sintetica e
sommaria) nella “storia”delle
materie prime più conosciute, ma
anche perché svela curiosità e
dettagli di sostanze di varia natura
e genere (ad esempio la cocciniglia,
il salnitro, la noce moscata, il
ghiaccio, le alghe, la belladonna, il
mercurio), che mai invece
avremmo immaginato essere state,

A n e d d ot i
e curiosità

per raccontare
l’evo l u z i o n e

della società
tra guerre

e strani divieti

Londra per esaminarli. Ma il capo
giardiniere dell’orto botanico li
eliminò, scambiandoli per comuni
parassiti!». Parlando delle patate
Giraudo rivela che «nel 1619 esse
erano vietate in Borgogna, perché
si pensava che fossero una delle
cause di diffusione della lebbra», e
che è stato calcolato che la
progressiva propagazione della
loro coltivazione sarebbe
all’origine del 22% della crescita
della popolazione mondiale.
L’autore del libro racconta poi che
il consumo del caffè, all’inizio,
venne ostacolato dalla Chiesa, la
quale lo considerava infatti “la
bevanda del diavolo”, perché
eccitava troppo coloro che lo
consumavano. Tale moralistico
ostracismo, tuttavia, non ebbe
grande successo, perché in breve
tempo i consumatori europei
iniziarono ad alimentare
enormemente la domanda dei
gustosi chicchi. In conseguenza di
ciò il numero delle piantagioni
dell’America Centrale e Latina
iniziò a crescere: «Anche le
autorità colombiane tentarono di
convincere i contadini a piantare il
caffè. Ma loro rifiutavano, perché

in tempi più o meno lontani,
oggetto di vere e proprie guerre
commerciali. Un libro che, per
stessa ammissione del suo autore,
«è un insieme non esaustivo di
brevi storie e di aneddoti
economici che hanno contribuito a
forgiare l’economia del mondo
intero. Sono pezzetti di un grande
puzzle vivente e fluido, il cui
perimetro ed equilibrio cambiano
in modo costante e a velocità
mutevoli, con accelerazioni
improvvise, e frenate misteriose».
Basterebbe pensare ad esempio a
quanta importanza economica
aveva, in un certo periodo storico, il
pepe. E a quanta poca ne abbia
invece adesso. A quanto poco
interesse, anche in un recente
passato, suscitavano il litio, il
coltan, il germanio, il promezio ed
il tullio; e quanta gola invece fanno,
oggi, a governanti ed industriali di
tutto il mondo, questi rari metalli e
minerali. Tra le tante curiosità che
ci svela il saggio, ne segnaliamo
qualcuna. Parlando dello zucchero
Giraudo ci mette ad esempio al
corrente che «la Regina Elisabetta
I ne era talmente golosa che, con il
tempo, i suoi denti divennero
neri», e che «per non far sfigurare
la loro regina, anche le dame di
corte annerirono i loro»; l’autore
rivela anche che il metodo di
produzione del “rosso di
cocciniglia” fu oggetto, tra la fine
del XVI e l’inizio del XVII secolo, di
un’intensa attività di “spionaggio
industriale”. Per riuscire a svelare
il prezioso segreto, Francia e
Inghilterra decisero di inviare
«religiosi e medici, militari e
visitatori sotto mentite spoglie a
perlustrare le regioni di
produzione, facendo mille
domande e tentando di
corrompere i nopaleros» (i meticci
messicani che estraevano la
materia colorante dagli insetti).
Dopo numerosi, infruttuosi
tentativi, «la Royal Society riuscì
finalmente a procurarsi degli
insetti, che vennero portati a

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso

una pianta impiega cinque anni
prima di dare il primo raccolto. Di
cosa si vive nel frattempo?
Francisco Romero, il curato del
villaggio di Salazar, ebbe un’idea:
invece di infliggere al proprio
gregge di fedeli Pater Nostri e Ave
Marie, li “condannava”a seminare
tre o cinque piante di caffè per ogni
penitenza. Conquistato dall’idea, il
vescovo diffuse il metodo: la
Colombia deve dunque (in parte) la
sua ricchezza ai peccati dei suoi
cittadini!». Giraudo ricorda che
anche l’urina, in un certo periodo
storico, era considerata una
“materia prima”particolarmente
ricercata. E a tal proposito svela
particolari piuttosto sorprendenti:
«I panettieri della Roma
imperiale, soprattutto greci, la
impiegavano come alternativa al
lievito nella preparazione del
pane», ma anche che «le spie
romane vi intingevano la penna
per scrivere tra le righe di un
documento segreto: funzionava
alla stregua di un inchiostro
simpatico, e le lettere apparivano
solo quando si scaldava il papiro o
la pergamena. Tanto è vero che
l’espressione “leggere tra le righe”
deriva proprio da questa tecnica».
Anche la storia dell’indaco
(colorante di origine vegetale dal
quale, soprattutto nel passato, si
otteneva il colore blu per usi
prevalentemente tessili) ha le sue
bizzarrie. Negli Stati Uniti,
durante la Guerra di Secessione, a
seguito di un blocco marittimo
imposto agli Stati confederati,
quella preziosa sostanza cominciò
a non arrivare più in quantità
sufficienti per realizzare le
uniformi dei soldati sudisti.
Proprio a causa di ciò le industrie
manifatturiere furono costrette a
produrle del colore grigio, come
noi tutti abbiamo imparato a
conoscerle. Un libro intrigante,
dunque, quello di Alessandro
Giraudo. Che soddisfa parecchie
curiosità. E che non annoia mai.l

Stefano Testa

Storie straordinarie
delle materie prime

ADD Editore
pagine 247, € 16

Tutto gira intorno alle materie prime
Il saggio Dall ’oro all’argento fino al mercurio, passando per il caffè, le spezie e le patate
Come sono cambiati il mondo e la sua economia nei secoli. Ce lo spiega Alessandro Giraudo
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Gli chef ai fornelli
L’e vento Galà presso il ristorante “Valle del Re”
organizzato per onorare San Francesco Caracciolo

Associazione Cuochi del Golfo

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

D O M E N I CA

13
OT TOBRE

ANZIO
Giornata nazionale delle famiglie al
Mus eo Il Museo Civico Archeologico
di Anzio (Via di Villa Adele) partecipa al-
la Famu (La giornata nazionale delle fa-
miglie al Museo) con attività, laboratori
e visite guidate gratuite. Ingresso gra-
tuito. Dalle ore 11 alle 17.30
G A E TA
Choco Market in Tour Si chiude oggi il
Choco Market in Tour. In Piazza XIX
Maggio ci saranno tanti stand gastro-
nomici nei quali i maestri cioccolatieri
presenteranno le loro creazioni più gu-
stose, le più innovative e i classici intra-
montabili: cioccolato fondente, al latte,
cioccolato bianco, aromatizzato al pe-
peroncino e con mille altre spezie. Un
trionfo per il palato che farà felici i più
golosi. Dalle ore 10 alle 23
ITRI
Pedagna in Rosa Nell’ambito delle
manifestazioni per il mese della pre-
venzione si svolgerà la terza edizione
della Pedagna Rosa. Tutti possono
partecipare ed unirsi idealmente alle
Brigantesse semplicemente iscriven-
dosi alla camminata anche se non si
può essere presenti. Dalle ore 10
L ATINA
Jazz Winter Prima puntata per la ras-
segna musicale Jazz Winter del 52nd
Jazz presso la pizzeria Lavori in Corso
(Via Custoza, 2) . A partire dallle ore
17.30 si esibiranno in concerto Roberto
Tarenzi al piano, Francesco Puglisi al
contrabbasso e Valerio Vantaggio alla
b atte r i a
Decennale dell’adunata degli Alpini
a Latina Nel 2009 nel capoluogo si è
tenuta l’82esima adunata degli Alpini e
oggi si festeggia per il secondo giorno
con tanti appuntamenti, questa data
nel centro cittadino e nei borghi. Nella
giornata si terrà anche l’i n a u g u ra z i o n e
del Monumento all’Alpino e a chiusura
della giornata ci sarà un breve concer-
to bandistico

NET TUNO
Ragli, musica per grandi orecchie
Torna Ragli, giunta alla sua VII edizione.
Una giornata di festa nel segno della
creatività e della musica per sostenere
la Fattoria Sociale Asino Chi Legge (Via
Grottaferrata). È necessario ricordare
che un altro futuro è possibile, quello
nel quale ognuno è risorsa e coscienza
del proprio cambiamento, nel quale
l'arte ci richiama a riflettere su chi sia-
mo e su cosa significhi far parte di una
comunità aperta e accessibile. Dalle
ore 11 si alterneranno attività creative e
percorsi olistici adatti a bambini e fami-
glie. Sarà possibile prenotarsi per il
pranzo sociale oppure organizzarsi da
casa per godersi un picnic tra gli orti.
Dalle ore 14 sarà il ritmo della musica li-
ve a scandire il tempo fino al tramonto
PRIVERNO
Giornata nazionale delle famiglie al
Mus eo Il Museo Archeologico di Pri-
verno aderisce alla Giornata nazionale
delle famiglie al Museo con "Una do-
menica ricca di storie ... Divine". Rac-
conti di déi, miti, riti, templi, culti e sacer-
doti accompagneranno una visita spe-
ciale attraverso le testimonianze del
sacro di Privernum romana. Ci saranno
anche attività per bambini e saranno
presentate, in anteprima, novità ar-
cheologiche. Le visite, organizzate da
Cooperativa Archeologia e della dura-
ta di circa 2 ore, saranno due: la mattina
con partenza alle ore 11 e il pomeriggio
alle ore 16
R O C CAG O R G A
Sagra dell’uva fragola Arriva il perio-
do della vendemmia e torna puntuale
ogni anno a Roccagorga la Sagra del-
l’Uva Fragola. La manifestazione giun-
ta alla sua XXXV edizione è organizzata
dalla Pro Loco con il patrocinio del Co-
mune di Roccagorga e della Regione
Lazio. Per un’ intera giornata si celebre-
ranno le eccellenze locali con il merca-
tino di stand enogastronomici e dell’ar -
tigianato, ma l’intrattenimento durerà

per tutta la giornata con la mostra di
macchine d’epoca e musica dal vivo.
Nel corso della giornata grazie al Drink
Team si potrà degustare vino rosso
gratuitamente e per pranzo sperimen-
tare le ottime fraschette locali dove as-
saporare i prodotti tipici e le ricette del-
la tradizione rocchigiana. In Piazza VI
Gennaio dalle ore 8
SA BAU D I A
Giornata nazionale delle famiglie al
Mus eo Dopo il successo dello scorso
anno, il Museo Emilio Greco (Piazza
del Comune) partecipa per il secondo
anno consecutivo alla F@Mu 2019, la
Giornata Nazionale delle Famiglie al
Museo, con una serie di attività rivolte
ai bambini e alle loro famiglie. In pro-
gramma visite guidate interattive e la-
boratori didattici per scoprire il museo
della città con uno sguardo nuovo. Dal-
le ore 17 alle 19. L’ingresso al museo e la
partecipazione a tutte le attività sono
gratuiti. È gradita la prenotazione:
3 3 9 8 5 4 8674
S E R M O N E TA
Rievocazione storica della Batta-
glia di Lepanto La Rievocazione Sto-

rica della Battaglia di Lepanto racconta
del ritorno in patria delle truppe sermo-
netane con un accurato e sontuoso
corteo in costume che coinvolge ogni
anno oltre 150 figuranti che faranno ri-
vivere il momento in cui i soldati entra-
no nelle mura del borgo medievale e
scortano Onorato IV fino al Belvedere
e poi al Castello dove si ricongiungerà
alla sua sposa la contessina Agnesina
Colonna. Dalle 8.30, alle ore 16 avrà ini-
zio la rievocazione
TERR ACINA
Giornate FAI d’Au t u n n o Seconda ed
ultima giornata per l’ottava edizione
delle Giornata Fai d’Autunno con l’a-
pertura straordinaria del Teatro Roma-
no, del Capitolium e del Tempio Mag-
giore dalle ore 10 alle 12.30 e dalle
14.30 alle ore 18. Questa è un’i n i z i at i va
volta a sostenere la campagna “Ricor -
dati di salvare l’I t a l i a” per cui il Fai sta
raccogliendo fondi. L’edizione di que-
st ’anno è dedicata alla poesia “I nf i n i to”
di Giacomo Leopardi che il poeta scris-
se all’età di 21 anni

LU N E D Ì

14
OT TOBRE

APRILIA
Giordana Angi InStore Tour Dalle ore
15 Giordana Angi sarà presso la libreria
Mondadori (Via dei Lauri, 132) per l’in -
store del suo nuovo cd ed il firma copie
L ATINA
Presentazione del libro “L’estate del
mirto selvatico” Appuntamento alle
18.30 presso la libreria La Feltrinelli
(Via Diaz, 10) con il giornalista e scritto-
re Gian Luca Campagna per la presen-
tazione del suo ultimo libro “L’estate del
mirto selvatico”. Interverranno, oltre al-
l’autore, Alessandro Vizzino, Michela
Sagnelli, Annalisa Muzio, Roberto
Trombetta e Luisa Ingravalle. Ingresso
l i b e ro

M A RT E D Ì

15
OT TOBRE

TERR ACINA
Tiny Ruins "Olympic Girls" Solo Hol -
lie Fullbrook, voce dei Tiny Ruins (Nuo-
va Zelanda), sarà in concerto al Castel-
lo Frangipane (Via Anxur). L'apertura di
concerto è affidata a Juri Panizzi, in ar-
te Juri, che presenta il suo "Estetica". A
partire dalle ore 22

MERCOLEDÌ

16
OT TOBRE

L ATINA
Presentazione del libro “La Bibliote-
ca Maovaz di Ventotene” Il primo ap-
puntamento della rassegna "Public Hi-
story in Latina" sarà dedicato al qua-
derno del laboratorio storico del Liceo
Manzoni di Latina "La Biblioteca Mao-
vaz di Ventotene". Insieme alla profes-
soressa Maria Forte, a Carlo Marocco,
in rappresentanza degli studenti del li-
ceo, a Dario Petti, della Atlantide edito-
re, interverrà Stefano Mangullo docen-
te di storia contemporanea presso l'U-
niversità di Tor Vergata. Presso Bacco
e Venere (Via Padre Reginaldo Giulia-
ni) dalle 18.30
Presentazione corso di Tarocchi Di
Marsiglia Jodorowsky Camoin
Evento gratuito di presentazione del
corso base Arcani Maggiori Jodoro-
wsky-Camoin a cura di Lara Lasala
presso il Sottoscala9 (Via Isonzo, 194)
dalle ore 19 alle 20.30. Ingresso libero
con tessera Arci

G I OV E D Ì

17
OT TOBRE

L ATINA
International Circus Festival of Italy
Prende il via oggi la XX edizione del Fe-
stival Internazionale del Circo. Profes-
sionisti delle arti circensi provenienti da
tutto il mondo si affronteranno in una
competizione tra discipline care alla
tradizione circense, di fronte ad una
Giuria Tecnica Internazionale compo-
sta dai migliori esperti del settore e ri-
nomate personalità del mondo delle
arti e dello spettacolo. Verranno asse-
gnati Premi Ufficiali, il Premio della Cri-
tica e il Premio Speciale Giulio Montico,
oltre a numerosi Premi Speciali rila-
sciati dalle più note compagnie di circo
e agenzie di spettacolo di tutto il mon-
do. Alle ore 10 spettacolo per le scuole
e alle 21 show serale (Via Rossetti)

Fra n c e s c o
Pu g l i s i

MARTEDÌ AD ITRI

Ricominciano le iniziati-
ve dell’Associazione Cuochi
del Golfo, che martedì pros-
simo inaugurerà la stagione
2019-2020 con un evento gu-
stoso e interessante. Si terrà
presso il ristorante “Valle
del Re” di Itri, ed è stato or-
ganizzato per onorare San
Francesco Caracciolo, patro-
no dei cuochi. L’iniziativa
prevede anche un momento
di carattere religioso. Infat-
ti, prima della serata di gala,
gli chef dell’associazione
omaggeranno il Santo pres-
so la chiesa Santa Maria
Maggiore di Itri, con una
funzione che avrà luogo alle
ore 18.

L’evento proseguirà con la
serata di gala che si terrà
presso il ristorante la “Valle
del Re” e vedrà gli chef del-
l’associazione preparare un
menu di alto livello. Ai for-
nelli Gianluigi Giornalista,
Andrea Ruocco, Vincenzo
Fera, Vincenzo Zavolta, Iva-
no Di Tucci, Mariano Villa-
ni, Vito Poccia, Pasquale
Vento, Francesco Corrieri,
che hanno pensato a tutta

una serie di piatti tanto ori-
ginali quanto gustosi. Il me-
nù, infatti, prevede: sforma-
tino di gamberi e zucchine
su crema di ceci alla curcu-
ma e semi di papavero, lasa-
gna verde scomposta con pe-
sce, melanzane e scamorza,
casarecce al ragù di polpo,
mandorle e menta, filetto di
orata scaloppata all’o r t o l a-
na, ecler alla vaniglia della
“Pasticceria Amedeo”.

Il tutto accompagnato dai
vini della cantina Telaro. Già
l’anno scorso si era svolta
nello stesso locale di Itri la
cena sociale in onore di San
Francesco Caracciolo, che
coincise con l’esordio - in
qualità di presidente dell’a s-
sociazione - di Gianluigi
Giornalista e del vice presi-
dente Andrea Ruocco, i quali
ricevettero il testimone dal-
lo storico presidente Mario
Marino e dal suo vice Aldo
Riccio.

Un cambiamento che si
registrò anche nel direttivo
con la nomina di Vincenzo
Fera (segretario), Vincenzo
Zavolta e Ivano Di Tucci. Un
direttivo che proprio marte-
dì prossimo festeggerà il suo
primo anno di vita.l G .C.

Gian Luca
C a m p ag n a

L’associazione Cuochi del Golfo
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