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Anzio-Ne ttuno Prima dell’arresto il gruppo aveva aggredito un uomo alla stazione. E a Lavinio in azione un’altra baby gang

In fuga, fermati a colpi di pistola
Per bloccare una banda di quattro giovanissimi rapinatori i poliziotti sono costretti ad aprire il fuoco contro l’automobile

Prima la rapina con tanto di
bottigliate nei confronti di uno
straniero, poi l’inseguimento
con dodici spari esplosi dai poli-
ziotti e l’arresto. Infine, l’indagi-
ne lampo scaturita dagli oggetti
ritrovati nell’auto dei fuggitivi,
che lascia ipotizzare la probabile
contestazione di tutta una se-
quela di ipotesi di reato, che ri-
guarda rapine, furti, danneggia-
menti, resistenza, lesioni, deten-
zione di attrezzi atti allo scasso e
minacce.

Protagonisti della vicenda so-
no quattro giovani di Nettuno,
Anzio e Roma, da ieri ristretti
nelle celle del carcere di Velletri.

E nello stesso giorno, a Lavi-
nio, una baby gang di dieci ra-
gazzini ha pestato un pakistano
nella stazione.
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Il caso Il Lazio certifica in tra il 25% e il 28% delle somme ricevute: oltre 1 miliardo di euro ancora da utilizzare

Fondi europei, Regioni in ritardo
Gli enti territoriali non riescono a spendere le risorse dell’Ue già impegnati: c’è tempo fino al 2023

A
ltro che mito: i fondi eu-
ropei esistono, sono tan-
ti e si traducono in som-
me tutt’altro che trascu-

rabili per i territori. Peccato che,
si sa, non sempre vengono utiliz-
zati come si deve, a causa anche
dei diversi passaggi burocratici
tra Europa, ministeri, Regioni ed
enti locali. Il risultato? Troppo
spesso quelle somme stanziate ed
impegnate per specifici progetti
tornano indietro a Bruxelles, per-
ché non sono state spese entro i
termini previsti. A volte la causa
sono i Comuni, altre le Regioni,
altre ancora gli stessi Ministeri,
anche se più è piccolo l’ente, più è
facile che la colpa ricada proprio
su di esso (almeno in termini sta-
tistici).

L’attuale ciclo di assegnazione
di fondi europei che riguarda i
Programmi Operativi Regionali
(Por) e Nazionali (Pon), coperti
in gran parte dal Fondo europeo
di sviluppo regionale (Fesr) e dal
Fondo sociale europeo (Fse), è
valido per il periodo 2014-2020.
Ma enti locali e ministeri potran-
no usufruire della possibilità di
spes fino al 2023. Questo perché
esiste una regola, chiamata
“N+3”, la quale consente di utiliz-
zare i fondi entro tre anni dal-
l’impiego nel bilancio, in modo
tale che la Commissione europea
possa certificare le spese entro fi-
ne 2023.

Parlando di numeri, la somma
messa a disposizione per l’Italia è

di 9,5 miliardi ogni anno, ma dal
2014 ad oggi sono stati spesi sol-
tanto 15,2 miliardi di euro in tota-
le. Un dato che fa preoccupare
l’Unione Europea, ma che ancora
non ha comportato il rientro del-
le somme: tutti i programmi ope-
rativi, sia regionali chenazionali,
hanno almeno raggiunto l’obiet-
tivo di spesa del 2019, evitando
per il momento di veder sparire i
finanziamenti sotto gli occhi. Ep-
pure il tempo stringe, e in tre an-
ni bisognerà spendere tutta la
parte mancante e tenendo conto
che le Regioni non hanno utiliz-
zato neancheun terzodel totalea
disposizione, non è impossibile
che parte di quei soldi torneran-
no nelle casse dell’Europa.

La Regione Lazio, per esem-
pio, finora ha speso solo il 27,72%
dell’intero importo del Fesr, os-
sia 268.639.354 euro sui
969.065.194 euro totali. Per il

Fse, invece, la spesa scende anco-
ra: soltanto il 25,48% del totale è
stato certificato, ossia
229.931.794 euro su 902.534.714
euro. In totale alla Regione Lazio,
restano da spendere 700.425.840
euro per il Fesr e 672.602.920 eu-
ro per il Fse. Una precisazione è
necessaria: la Regione Lazio ha
ottenuto maggiori fondi in corso
di programmazione, destinati al-
la ricostruzione post-terremoto
nel reatino, ed è tra le poche giu-
stificate per non aver ancora spe-
so almeno il 50% del totale.

Il ritardo cronico dell’Italia,
come è stato già detto, dipende
da molti fattori. Il rapporto più
problematico è quello tra Regio-
ni e Comuni: l’ente sovraterrito-
riale, infatti, riceve i fondi euro-
pei, che diventano quel tesoretto
capace di finanziare numerosi
progetti. Da qui, le Regioni pro-
muovono bandi, a cui i Comuni
devono rispondere. Peccato che i
Comuni che rispondono al ban-
do, diventando anche assegnata-
ri dei finanziamenti, non sempre
riescono a produrre il necessario
entro i termini prestabiliti. In
questo caso i fondi tornano nelle
casse della Regione, con il rischio
che poi debbano essere mandati
indietro all’Unione Europea. Af-
finché questo non accada, le Re-
gioni si trovano costrette a dover
immediatamente “inventare” in
nuove iniziative, aprendo bandi
diretti ai Comuni. E il ciclo conti-
nua.l

In alto
il Parlamento
E u ro p e o
e in basso
la Regione Lazio

L’It alia
riceve 9,6

m i l i a rd i
all’anno:
dal 2014

ne ha spesi
solo 15

Tanti i casi
di Comuni

i n a d e m p i e nt i
E le risorse

to r n a n o
a gli enti

re g i o n a l i

Le regioni
terremot ate
l Per le
Re g i o n i
te r re m ot ate
( M a rc h e,
Abruzzo e
Umbria), le
d ot a z i o n i
c o m p l e s s i ve
sono state
aumentate in
corso d’o p e ra ,
con un capitolo
riservato alla
r i c o st r u z i o n e
p o st
terremoto. Lo
stesso vale per
il Lazio, che
però vanta
percentuali di
spes a
maggiori.
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Le occasioni
perse a Latina
Un mare di soldi
mai utilizzati
l Il caso più recente nel
Comune di Latina riguarda il
Plastic Free. Negli anni svaniti:
la pista ciclabile tra Borgo
Grappa e Rio Martino, il
progetto Metamorfosi e i
quasi 800mila euro per il
parco Vasco Da Gama.

Il dettaglio

«Paghiamo troppo
e non sappiamo
reperire le risorse»
Il fatto L’eurodeputato di FdI Nicola Procaccini:
«Incapaci di spendere, rischiamo forti tagli»

«L’
italia continua
ad essere uno
dei maggiori
contributori al

bilancio dell’Unione Europea ma
non è in grado di ottenere e spen-
dere adeguatamente le risorse co-
munitarie, chiudendo nettamente
in deficit il saldo». A dirlo è l’euro -
parlamentare di Fratelli d’Ita -
lia-ECR Nicola Procaccini, a mar-
gine della pubblicazione dei dati
della Corte dei Conti comunitaria
(Sezione di controllo per gli Affari
Comunitari). Infatti, secondo l’in -
dagine, nel 2018 l’Italia ha com-
plessivamente versato la somma
di 17 miliardi di euro a Bruxelles (il
+23,1% rispetto all’anno prece-
dente), mentre dall’Unione sono
arrivati 10,1 miliardi.

«Un deficit complessivo di
quasi 7 miliardi di euro, di molto
cresciuto dal 2016 quando era di
2,3 miliardi - ha dichiarato l’euro -
parlamentare - Se il nostro Paese
non si attiva per un cambio di pas-
so, corriamo il concreto rischio di
non riuscire a spendere i fondi eu-
ropei a disposizione e di perdere
ulteriori finanziamenti per i con-
seguenti tagli previsti dall’Euro -
pa all’Italia per i prossimi anni, a
causa della nostra incapacità di
fare investimenti. Il deficit è enor-
me e cresce ogni anno. Ciò sta a te-
stimoniare l’incapacità del nostro
Paese nell’attuare programma-
zioni che permettano di ricevere
dall’Europa una quantità di risor-
se almeno vicina alla nostra con-
tribuzione annuale. Uno squili-

brio preoccupante che richiede
una immediata inversione di ten-
denza per non rischiare di perde-
re ulteriori fondi. Una situazione
grave e paradossale per un Paese
come l’Italia che è alla continua ri-
cerca di risorse da investire per
fornire strumenti importanti alla
nostra economia. Si rischia anche
la beffa: se infatti l’Italia non do-
vesse riuscire a raggiungere ade-
guati livelli di investimento e di
spesa dei fondi europei nella pro-
grammazione 2014-2020, (attual-
mente la percentuale è solo del
54%) potrebbe vedersi tagliati i
fondi dalla stessa Unione Euroe-
pa. Un rischio che non possiamo
permetterci di correre e che ci de-
ve vedere impegnati nel 2020 ad
adottare concrete politiche di ac-
cesso e spesa dei fondi comunita-
ri, con presentazione di progetti e
relativi impegni di spesa. Anche
per questo ho deciso di mettere a
disposizione di tutti uno stru-
mento come il portale stradedeu-
ropa.eu per poter valorizzare al
meglio l’accesso alle risorse co-
munitarie, collegando con mag-
giore efficacia le nostre realtà pro-
duttive e istituzionali con i canali
di accesso ai fondi europei».l

«A disposizione
di tutti lo strumento

“Por t alestradaeuropa”
per valorizzare l’acces s o

alle risorse comunitarie

Da l l ’Europa ai governi,
poi alle Regioni e ai Comuni

La “c atena” dei fondi europei
che spesso tornano indietro

L’e u ro d e p u ta to
di FdI-Ecr
Nicola
Pro c a c c i n i
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Domattina la protesta dei lavoratori
davanti alla sede della Regione LazioL atina

Prospettive nere
per i soccorritori
delle ambulanze
Rischiano il posto
Il caso Si va verso l’affidamento dell’appalto alle onlus
Ma i vertici dell’Ares 118 mettono in chiaro
che il servizio sarà internalizzato con nuovo personale

SANITÀ
ANDREA RANALDI

Sono drammatiche, per gli
operatori del soccorso pubblico
sanitario, le prospettive che si
stanno iniziando a intravedere
con il nuovo corso prospettato
dai vertici dell’Ares 118. Tutti i
soccorritori attualmente impie-
gati sulle ambulanze, in provin-
cia di Latina come nel resto della
regione Lazio, rischiano di resta-
re senza lavoro: lo ha messo in
chiaro Maria Paola Corradi, di-
rettore generale dell’Azienda Re-
gionale Emergenza Sanitaria
118, incontrando ieri una rappre-
sentanza degli operatori che
hanno organizzato, per domatti-
na, una grande manifestazione
davanti alla sede della Regione,
in via Cristoforo Colombo a Ro-
ma.

La professionalità acquisita
da infermieri, barellieri e autisti,
alcuni impiegati da più di ven-
t’anni, rischia di perdere qualsia-
si valore con la manovra che i
vertici regionali del sistema sa-
nitario intendono portare avan-
ti. Dopo avere abbattuto già in
passato i costi del servizio, a spe-
se anche dei lavoratori, costretti
a passare tra i ranghi di aziende
private stipulando contratti de-
stinati al volontariato, l’Ares 118
ha deliberato, giusto a fine 2019,
l’affidamento anni dell’appalto,

per tre, alle associazioni onlus in
vista della scadenza del vecchio
bando.

Una manovra che ha alimen-
tato subito le preoccupazioni dei
lavoratori di tutto il Lazio, circa
15 per ognuna delle 116 postazio-
ni di pronto intervento coinvolte

dal servizio. Tanto che gli opera-
tori hanno deciso di scendere in
strada per manifestare il loro
dissenso, rivendicando le pro-
messe dell’assessore regionale
alla sanità, Alessio D’Amato. E
proprio in vista dell’evento di do-
mani, il direttore generale del-

Restaini: «Verifiche a tappeto sulle associazioni»
I dubbi del consigliere nazionale Anci in merito al riassetto del servizio di emergenza e trasporto. Preoccupazione per i dipendenti

L’INTERVENTO

«Si sta affidando un servi-
zio essenziale a dei privati, che
non sono aziende, che non ver-
sano contributi Inps e che forse
non pagano nemmeno le tasse,
e che non garantiscono stipen-
dio alcuno a quelle 700 fami-
glie della Regione Lazio che
per 25 anni hanno operato in
un settore della sanità regiona-
le, strategico, ma tra mille peri-
pezie». Parole di Lubiana Re-
staini, assessore al Comune di
Roccagorga e consigliere na-
zionale Anci. L’intervento di
Restaini arriva a margine del-
l’incontro che si è tenuto ieri
tra una delegazione degli at-
tuali dipendenti dell’Ares 118 e

i vertici. «Il tutto avverrà in
cambio di un fantomatico ri-
sparmio, che quantificheremo
in futuro carte alla mano. Chi
avrebbe il dovere di dare rispo-
ste chiare, anche in termini di
previsioni occupazionali e del
corretto utilizzo delle risorse
pubbliche, si sta trincerando
dietro una sentenza che non è
calata nella realtà italiana. Fi-
nora sono stati decine i casi na-
zionali che testimoniano l’a m-
biguità delittuosa in cui proli-
fera da decenni un sistema in-
fetto, al lato di un volontariato
che, chissà come mai, non gode
delle stesse prebende, ma che
grazie alla compiacenza di chi
dovrebbe imporre delle regole
e farle rispettare, prolifera.
Sappiamo per certo che l’Ares

attraverso l’Acovies può e deve
controllare l’attività del volon-
tariato, a partire dalle schede
che vengono compilate nel cor-
so dell’espletamento del servi-
zio. Chiediamo di iniziare que-
sta tarantella, di verificare chi
siano questi volontari che “l a-
vorano” per 48 ore filate, ad
esempio. Vogliamo conoscere
nel dettaglio gli atti costitutivi
ed i nomi di chi opera in questa
regione - così come accade per
le imprese - perché è noto che i
loro servizi detti “ambulanze
spot” siano più cari di quelli of-
ferti dalle imprese, ad esempio,
così come è noto che le stesse
abbiano al loro interno appara-
ti consociativi fatti di madri,
padri, figli, cugini, zii e nipoti».
l

l’Ares 118, Maria Paola Corradi,
ha voluto incontrare una delega-
zione dei lavoratori, prospettan-
do però una strategia anche peg-
giore.

«Non ci è stata assicurata al-
cuna tutela - spiega Vinicio Ami-
ci, promotore dell’iniziativa e
rappresentante dei lavoratori
pontini - Anzi ci è stato anticipa-
to che perderemo tutti il posto di
lavoro, da qui ai prossimi tre an-
ni. Perché inizialmente l’Ares 118
intende affidare il servizio alle
onlus, che non sono presenti in
numero sufficienti per garantire
la copertura di tutte le postazio-
ni, quindi è probabile che sarà
prorogato l’appalto per alcuni
dei soggetti privati impiegati at-
tualmente. Ma dopo questo pe-
riodo di tre anni, ci è stato spie-
gato durante l’incontro, l’azien-
da regionale intende internaliz-
zare il servizio, renderlo a tutti
gli effetti pubblico. E facendo
questo, vuole estromettere noi
lavoratori storici assumendo
nuovo personale. Ci è stato anti-
cipato che gli infermieri saranno
assunti attingendo alle gradua-
torie dell’Azienda ospedaliera
Sant’Andrea, mentre gli autisti
saranno individuati con un nuo-
vo concorso e i barellieri scelti at-
tingendo alle liste di colloca-
mento».

La situazione non è drammati-
ca solo per gli operatori che ri-
schiano il posto di lavoro, ma an-La delegazione dei lavoratori dell’appalto 118 del Lazio ricevuta ieri dai vertici dell’A re s

Il consigliere
nazionale
Anci
e assessore
a Roccagorga,
Lubiana Restaini

che per i cittadini, visto che il ser-
vizio rischia di essere gestito da
realtà che non hanno esperienza
specifica nel campodel soccorso,
come appunto le onlus. «Ci è sta-
to ricordato chiaramente - conti-
nua Vinicio Amici - che lavoria-
mo per aziende private al servi-
zio di un ente pubblico e quindi
rischiamo di perdere il lavoro in
qualsiasi momento. Queste pro-
spettive rafforzano i motivi della
manifestazione di domani con la
quale chiediamo l’annullamento
della delibera regionale numero
365».

Una posizione, questa, che tro-
va un primo sostegno sindacale
da parte dell confederale provin-
ciale Si-cel. «Andrebbe garantito
il riassorbimento del personale
al fine di non creare ulteriore di-
soccupazione - commenta il se-
gretario provinciale Cristian Ra-
pone - poiché il volontariato in
realtà dovrebbe essere svolto da
chi già svolge un altro lavoro e
dedica il suo tempo libero all’at-
tività di volontariato nel vero
senso della parola. Così invece si
rishia di creare fino a 1.740 disoc-
cupati, che non avranno alcun
diritto sulle future graduatorie.
Tutto questo pur di tagliare i co-
sti del servizio che già con i priva-
ti era sceso a 64 milioni di euro
per tre anni e ora vuole essere ab-
battuto fino a 41 milioni di euro,
mettendo però a rischio la bontà
del soccorso pubblico».l
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Consiglio di Stato Respinto il ricorso per revocazione con il quale l’azienda chiedeva di annullare la precedente sentenza

Tpl, ancora un no per Schiaffini
La Commissione di gara ha agito legittimamente escludendo la spa romana, che aveva un numero inadeguato di bus

RESISTENZA CONTINUA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Il tentativo della Schiaffini
Travel spa di opporsi all’esclusio-
ne dalla gara indetta dal Comune
di Latina per l’affidamento del
servizio di trasporto pubblico lo-
cale è definitivamente naufraga-
to sotto i colpi del Consiglio di
Stato, che ha depositato ieri la
sentenza relativa al ricorso per
revocazione proposto dalla stes-
sa Schiaffini contro la precedente
sentenza del Consiglio di Stato, la
n. 115 del 18 febbraio 2019, con la
quale i giudici della quinta sezio-
ne avevanorespinto l’appello del-
la Schiaffini Travel contro la sen-
tenza del Tar del Lazio sezione di
Latina, la n.142 del 23 marzo
2018. L’azienda romana, che per
anni ha gestito il servizio di tra-
sporto pubblico nel capoluogo
pontino, puntava ad ottenere
l’annullamento della sua esclu-
sione dalla gara a procedura
aperta, ma tutti i gradi di giudizio
hanno finito per riconoscere la
perfetta legittimità dell’operato
della Commissione di gara. Il ta-
sto su cui Schiaffini ha sempre
spinto per cercare di far valere le
proprie ragioni, è quello relativo
all’indicazione, già in sede di of-
ferta, del numero di mezzi da adi-
bire tassativamente ed esclusiva-
mente al servizio.

Il bando di gara imponeva in-
fatti che le offerte prevedessero
non meno di 44 autobus,

con determinate caratteristi-
che tecniche e un’anzianità non
superiore ai 16 anni, e tenendo
conto del fatto che il Comune di
Latina avrebbe messo a disposi-
zione il proprio parco automezzi
consistente in 33 autobus.

Nella sua offerta, Schiaffini
aveva specificato che l’azienda
possedeva un numero di mezzi
superiore ai 44 previsti, e ne met-
teva comunque a disposizione 18,
indicando caratteristiche e anno
di immatricolazione di ciascuno.
Ma il conto si sarebbe rivelato
inesatto, perché dei 33 autobus
del parco mezzi del Comune di
Latina, soltanto 20 potevano es-
sere utilizzabili per il trasporto
pubblico, e dunque con i 18 auto-

mezzi offerti dalla Schiaffini non
si sarebbe arrivati alle 44 unità
necessarie per affrontare il servi-
zio. In più, la commissione di gara
aveva ritenuto che soltanto 13 dei
bus di Schiaffini potevano essere
ammessi, cosicché il numero de-
gli automezzi a disposizione per il
servizio si sarebbero ridotti a 33.

Dunque, secondo il Consiglio
di Stato la commissione di gara
ha agito correttamente nell’e-

scludere la ditta Schiaffini, ed an-
che per questa ragione il ricorso
per revocazione «è evidentemen-
te finalizzato a conseguire un
inammissibile nuovo grado di
giudizio».

Il capitolo è chiuso. Manca sol-
tanto la pronuncia della Cassa-
zione a sezioni unite, prevista per
febbraio, dopodiché, salvo sor-
prese, il caso della gara per il Tpl
sarà archiviato.l

Il bando
imponeva la
disponibilit à
di 44 bus,
con Schiaffini
si poteva
arrivare a 33

LA SCOMPARSA

Add i o
al professor
Nunzio Iucci,
aveva 84 anni

IL LUTTO

E’ morto il professor Nunzio
Iucci, una persona molto legata
alla città di Latina e che in tanti
ricordano con grande affetto.
Era nato a Sonnino il primo mar-
zo del 1935 e nella seconda metà
degli anni 30, la sua famiglia de-
cise di trasferirsi a Latina dove
ha trascorso gli anni della sua
gioventù.

Fin da ragazzo aveva manife-
stato una grande passione per lo
studio ed in particolare per le
scienze esatte. Subito dopo aver
conseguito la maturità al Liceo si
era iscritto alla Facoltà di Inge-
gneria a La Sapienza ma poi si
era reso conto che in realtà la Fi-
sica era la sua vera passione.
Laureatosi in Fisica ha intrapre-
so una brillante carriera come ri-
cercatore all’Università La Sa-
pienza nel campo dell’astrofisica
e oggetto della sua grande ricer-
ca sono stati i raggi cosmici, par-
ticelle e nuclei atomici di alta
energia che muovendosi quasi
alla velocità della luce, colpisco-
no la Terra da ogni direzione.
Nell’ambito del suo lavoro Nun-
zio Iucci ha effettuato misure sui
raggi cosmici in diversi paesi del
mondo ed è diventato capo di un
numeroso e apprezzato gruppo
di ricerca.

I risultati del suo lavoro sono
stati pubblicati su riviste scienti-
fiche internazionali e ha parteci-
pato anche a importanti conve-
gni scientifici. Inoltre è stato or-
ganizzatore di diversi incontri a
cui hanno partecipato scienziati
provenienti da decine di paesi.

E’ stato professore incaricato
e poi professore ordinario, ha in-
segnato Fisica per decenni a La
Sapienza: sono moltissimi gli
studenti che lo ricordano con af-
fetto e gratitudine.

Negli anni 90 ha iniziato una
nuova avventura partecipando
insieme ad alcuni colleghi de La
Sapienza alla fondazione del ter-
zo ateneo romano, l’Università
Roma Tre, dove è stato il primo
direttore del Dipartimento di Fi-
sica. Viveva a Roma ma Nunzio
Iucci è sempre stato molto legato
a Latina dove ha lasciato i suoi
parenti e i suoi amici della gio-
ventù. La città di Latina ha sem-
pre avuto un posto speciale nel
suo cuore. l

Originario
di Sonnino era molto

legato al capoluogo
Ha intrapreso

una brillante carriera
come fisico

Alcune
immagini
dei mezzi
del trasporto
p u bbl i c o
di Latina
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Rapine e furti, arrestati
La storia Quattro giovani sono finiti in carcere: avevano appena picchiato un uomo
Per bloccarli la polizia spara contro la loro auto: dodici colpi sono andati a segno

L’uomo ferito
è stato colpito

con una
b ott i g l i a

e con una
test at a

sul naso

CRONACA

Prima la rapina con tanto di
bottigliate nei confronti di uno
straniero, poi l’inseguimento con
dodici spari esplosidai poliziotti e
l’arresto. Infine, la probabile con-
testazione di tutta una sequela di
ipotesi di reato, che riguarda an-
che diverse altre rapine oltre a fur-
ti, danneggiamenti, resistenza, le-
sioni, detenzione di attrezzi atti
allo scasso e minacce.

Protagonisti della vicenda sono
quattro ragazzi di Nettuno, Anzio
e Roma, da ieri ristretti nelle celle
del carcere di Velletri.

Matteo Sabatini e Salvatore
Manto, entrambi 23enni; Gharbi
Nizzar, 20enne nato in Italia ma
di origine tunisina; Lazzar Matan
Innel, un cittadino romeno di 19
anni: sono loro a essere ritenuti
responsabili almeno di quanto ac-
caduto ieri sera alla stazione di
Nettuno.

Il fatto
Erano le20 circa quandouna tele-
fonata al 112 ha segnalato la pre-
senza diun uomo feritosulle scale
della stazione ferroviaria di Net-
tuno: la Volante del commissaria-
to di Anzio ha quindi raggiunto
piazza IX Settembre e gli agenti
hanno effettivamente trovato un
giovanissimo pakistano in un la-
go di sangue, con una bottiglia
rotta accanto a lui. L’uomo ha rac-
contato ai poliziotti di essere stato
aggredito e rapinato del cellulare
e del portafogli da quattro perso-
ne prima di essere portato al
Pronto soccorso degli ospedali
“Riuniti” da una ambulanza e di
essere curato per le lesioni alla te-
sta e la rottura del naso. Oltre alla
bottigliata in testa, infatti, l’uomo
aveva ricevuto anche una testata
sul setto nasale.

Gli agenti, alla luce delle moda-
lità dell’accaduto e della descri-
zione sommaria degli aggressori,
non hanno avuto dubbi: si tratta-
va di un quartetto di giovani già
conosciuto dalle forze dell’ordine
e finito sotto ai “riflettori” della
polizia e dei carabinieri per diver-
si fattidi cronacaconsumati di re-
cente.

A quel punto, i poliziotti si sono
diretti verso la zona di confine fra
Anzio e Nettuno, nei pressi dell’o-
spedale e della parte alta di Villa
Borghese: giunti in via degli Etru-
schi, attorno alle 20.15, hanno in-
tercettato una Fiat Punto bianca
con a bordo i quattro ragazzi.

Alla vista degli agenti, il giova-
ne che guidava ha ingranato la
marcia e ha iniziato a scappare,
speronando anche una delle tre
auto civetta del commissariato
che stavano bloccando la strada e
li stavano inseguendo, ferendo al-
cuni agenti: i poliziotti, per ferma-

re il veicolo, hanno iniziato a spa-
rare contro di esso.Dodici colpi di
pistola sono finiti contro le gom-
me e il cofano della Punto, prima
che l’auto coi rapinatori finisse
addosso al muro di via Cupa dei
Marmi.

I quattro si sarebbero quindi
barricati nella vettura nel tentati-
vo di non farsi prendere: i poli-
ziotti, però, hanno sfondato il ve-
tro e fermato il quartetto, non sen-
za una breve colluttazione con al-
tri agenti rimasti feriti. Comples-
sivamente, infatti, sono sette i po-
liziotti curati al Pronto soccorso
con prognosi comprese fra i 10 e i
15 giorni.

Di conseguenza, una volta bloc-
cati, i quattro sono stati condotti
in commissariato, dove sono ri-

masti fino all’ora di pranzo di ieri,
quando sono usciti per essere por-
tati in carcere a Velletri.

L’indagine
Oltre a ricostruire quanto accadu-
to nelle ore precedenti, gli agenti
hanno infatti ipotizzatocome i ra-
gazzi - a vario titolo - siano ritenuti
i presunti responsabili di altri fat-
ti di cronaca. «Negli ultimi tempi -
hanno fatto sapere dalla Questura
- i ragazzi avevano intensificato la
loro attività criminale, rapinando
giovani vittime di cellulari, dena-
ro e capi di abbigliamento».

Tutto sarebbe avvenuto nella
zona della stazione di Nettuno,
ma anche nel resto del centro cit-
tà: una decina di altre rapine e fur-
ti, danneggiamenti, resistenza, le-

sioni, detenzione di attrezzi atti
allo scasso e minacce.

A far accendere i riflettori sul
loro passato sono stati gli oggetti
ritrovati nell’auto e sequestrati:
due coltelli a serramanico, un col-
tello a scatto, una freccia da bale-
stra e un paio di forbici. Ed è que-
st’ultimo oggetto cheha consenti-
to di ricostruire come alcuni dei
ragazzi - a vario titolo - fossero
presumibilmente coinvolti in una
serie di furti, rapine ed estorsioni
messi in atto tra il 24 dicembre e il
6 gennaio.

Le vittime preferite per i colpi
erano i giovani, soprattutto paki-
stani: venivano minacciati, inse-
guiti e spesso picchiati per porta-
re via ciò che avevano in tasca.

Le prime reazioni
Nella serata di ieri, dopo diverse
ore di silenzio, è arrivata la prima
reazione politica sull’accaduto. È
stata quella della Lega di Nettuno,
partito di maggioranza relativa in
città: «La Lega Nettuno esprime
piena solidarietà sia al ragazzo
pakistano per il vile atto che ha
portato quattro persone a pic-
chiarlo e derubarlo, sia alle forze
dell’ordine che sono state costret-
te a impugnare le armi e a usarle.
Riteniamo questo ennesimo atto
di violenza e questo clima da far
west particolarmente grave: dun-
que, non si fermerà di certo la no-
stra volontà politica di continuare
quel percorso di legalità intrapre-
so fin dall’inizio dal nostro leader
Matteo Salvinie datutto ilgruppo
Lega in Consiglio comunale». l

La vettura
con a bordo

i quattro
ra g a z z i
è stata

intercett at a
ad Anzio

Due momenti
degli arresti
e ffe tt u a t i
dai poliziotti
di Anzio

Nettuno - Anzio
redazionelt@ editorialeoggi.info
w w w.latinaoggi.eu
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L’inter no
della stazione
ferroviar ia
di Lavinio

Resta ancora
da capire

il motivo
per cui
l’uomo
è stato

pest ato

Si indaga
sul loro

c o i nvo g l i m e nto
a vario titolo

in altri reati

7
l È il numero
dei poliziotti
rimasti feriti

Picchiato dalla baby gang
A Lavinio Dieci ragazzi accerchiano uno straniero: dopo una breve discussione lo prendono a calci e pugni
L’aggressione avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria, gli agenti si sono messi sulle tracce del gruppo

L’ALTRA VICENDA
FRANCESCO MARZOLI

L’escalation di violenza sul
litorale romano non si è ferma-
ta alla zona della stazione fer-
roviaria di Nettuno.

Qualche ora prima, infatti,
un gruppo di ragazzetti avreb-
be avvicinato un altro cittadino
pakistano, stavolta nella zona
di Lavinio, e lo avrebbe picchia-
to, causandogli la rottura della
mandibola e di un paio di den-
ti.

I fatti risalgono alle 14.30 cir-
ca di domenica e sono avvenuti
nei pressi dello scalo di Lavi-
nio, a ridosso della Nettunen-
se: il giovane straniero, di 23
anni, pare fosse seduto su una
panchina quando, all’i m p r o v-
viso, si sarebbe visto accerchia-
re da una decina di ragazzetti,
tutti di giovanissima età.

Forse per derubarlo del cel-
lulare, o magari per altri motivi
sui quali sono in corso serrate
indagini, il gruppetto ha inizia-
to a discutere con lo straniero e

poi è scattata la violenta ag-
gressione a calci e pugni, con
l’uomo insanguinato lasciato
in preda al dolore a ridosso dei
binari.

Seppure ferito e quasi privo
di sensi, il pakistano è riuscito
comunque a mettersi in salvo:

da via dell’Acquario, nel vicino
quartiere dello Zodiaco, è par-
tita la chiamata al 112 che ha
consentito agli agenti delle Vo-
lanti del commissariato di An-
zio di apprendere l’accaduto,
avviando gli accertamenti di ri-
to.

Il personale dell’ambulanza,
chiaramente, ha subito prele-
vato il 23enne dal luogo dell’a g-
gressione e lo ha portato al
Pronto soccorso di Anzio: i me-
dici, constatata la presenza del-
la frattura, hanno deciso di tra-
sferirlo in un ospedale di Ro-
ma, dove sarà operato.

I poliziotti, invece, si sono re-
cati in stazione, ma nello scalo
non c’era più traccia della baby
gang.

Al momento, questa vicenda
non risulterebbe collegata con
l’altra aggressione per cui sono
stati arrestati i quattro ragazzi
di Anzio, Nettuno e Roma.

Di certo, però, il fatto la dice
lunga su una escalation di vio-
lenza che si sta vivendo sul lito-
rale romano in queste ore, so-
prattutto in aree sensibili quali
sono le stazione ferroviarie e le
loro pertinenze.

Ovviamente, le indagini del-
la polizia proseguiranno senza
sosta e, nelle prossime ore, si
potrebbe sapere di più anche su
quest’altra brutale aggressio-
ne. l

Altre storie
di violenza

Indiano bruciato
da tre ragazzi
dieci anni fa
La barbarie
nella stazione
l Furono tre ragazzi di
Nettuno e Ardea, nel febbraio
2009, a picchiare e a dare
fuoco a un indiano che stava
dormendo su una panchina
nella stazione di Nettuno.

Vendeva le rose
Picchiato
e derubato
Calci e pugni
sul lungomare
l Risale a luglio del 2019
l’aggressione a un bengalese
nel centro di Nettuno: l’uomo
fu derubato di rose e soldi. Per
quei fatti sono state
denunciate due persone.
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Cronaca L’episodio è stato registrato nella zona di Boschetto. Il decesso degli animali segnalato al servizio veterinario della Asl

Strage di pecore: sbranate dai cani
Due molossoidi riescono a fuggire da un’area recintata e uccidono 39 ovini, il pastore si mette in salvo su un albero

PRIVERNO
LUCA MORAZZANO

Sono state ben 39 le pecore
uccise nei giorni scorsi a Pri-
verno da due cani di razza pa-
store corso, in località Boschet-
to.

I due animali, di proprietà di
una famiglia che abita lì vicino,
sono per la precisione due cani
di razza corso italiano, una raz-
za canina di tipo molossoide di
origine italiana riconosciuta
dalla Federazione Canina Ita-
liana, di circa 60 chili di stazza
ognuno.

Per una dimenticanza, sono
scappati dalla proprietà in cui
sono abitualmente recintati,
avventandosi, e qui resta l’e-
nigma più grande visto che
mai prima avevano avuto scat-
ti del genere, contro un gregge
al pascolo in un prato lì vicino.

Addirittura, da quanto è sta-
to possibile ricostruire, lo stes-
so pastore proprietario del
gregge, per mettersi in salvo, si
è dovuto arrampicare su un al-
bero, assistendo da lì, impo-
tente, alla mattanza dei suoi

Il servizio
vete r i n a r i o

della Asl
di Priverno

ha effettuato
un

s opralluogo

A CASAMARI

Ce l e b rati
i funerali
di Tommaso
Pa o l u cc i

SERMONETA

Sono stati celebrati ieri
mattina, nell’Abbazia di
Casamari, a Veroli, i fune-
rali di Tommaso Paolucci,
il frate scomparso sabato
scorso all’età di 79 anni.

Grande commozione per
l’ultimo saluto all’uomo
che per circa vent’anni ha
svolto alcuni servizi all’i n-
terno dell’Abbazia cister-
cense di Valvisciolo.

Fra Tommaso, infatti,
pur non essendo un sacer-
dote e né tantomeno parro-
co - come invece erronea-
mente riportato nell’e d i-
zione di domenica di Lati-
na Oggi -, collaborava con
la comunità sermonetana,
soprattutto prendendosi
cura di quelle che erano le
diverse attività legate alle
piante e gli animali, custo-
dendoli con particolare at-
tenzione.

A lui sono state chiara-
mente dedicate le preghie-
re delle persone che lo han-
no conosciuto nei diversi
anni di permanenza del fra-
te a Valvisciolo.

La notizia della sua mor-
te, infatti, aveva presto fat-
to il giro del paese.

Proprio per questo, fin da
sabato in tanti hanno volu-
to esprimere condoglianze
e vicinanza per la morte
dell’uomo. l

Il fatto L’evento per il rilascio del tesserino promosso dal comitato di Boschetto

Funghi, successo per il corso
PRIVERNO

Si è concluso nei giorni scor-
si, a Priverno, il corso organiz-
zato dal comitato di Boschetto,
Gricilli e Macallè relativo al rila-
scio del tesserino per la raccolta
dei funghi.

Decine le persone che hanno
preso parte al corso stesso e che
nella cena sociale organizzata
all’interno del ristorante “Da
Luigi al Boschetto” - che ha an-
che messo a disposizione la sala
per il corso - hanno ricevuto l’a t-
testato di partecipazione.

Reginaldi controcorrente su via degli Archi

SEZZE
SIMONE DI GIULIO

«Fa piacere che diversi consi-
glieri comunali facciano a gara
per esporrele problematichedelle
condizioni delle vie provinciali,
anche se molte di quelle comunali
sono incondizioni peggiori,ma ri-
guardo via degli archi San Lidano
vorrei ricordare chenon bastasol-
lecitare un intervento di rifaci-
mento del manto stradale e una
manutenzione della segnaletica
orizzontale e verticale che già do-
vrebbe essere ordinaria, ma oc-

corre un serio intervento affinché
sulla predetta via finalmente si
facciano rispettare i divieti». Non
utilizza mezza misure il coordina-
tore localedella Lega,RobertoRe-
ginaldi, che interviene su due
espresse richieste (avanzate dai
consiglieri comunali Rita Palom-
bi e Armando Uscimenti la scorsa
settimana all’attenzione dell’am -
ministrazione provinciale di Lati-
na) per un intervento sul tratto
stradale di competenza dell’ente
di via Costa. Secondo Reginaldi la
questione andrebbe affrontata di-
versamente: «Suquel trattovige il
divieto di superare la velocità in-
dicata giacché nessuno la rispetta,
soprattutto nelle ore notturne, il
divieto di sorpasso, il divieto di
transito per i mezzi pesanti so-
prattutto nelleore notturnee ave-

locità inaudite, ma quello che più
occorre è la presenzacostante del-
le forze dell'ordine. Nel caso la
strada verrà interessata del solo
ripristino del mantostradale, sarà
come aprire una pista di Formula
Uno, i numerosi incidenti stradali
avvenuti, anche mortali, sono sta-

ti causati dalla velocità, dalla
mancanza di rispetto del codice
stradale, dalladistrazione. Meglio
averla in condizioni disastrate che
limitano ma soprattutto i modi di
percorrerla, piuttosto che perfetta
per essere usata come pista per
corse automobilistiche».l

Il coordinatore della Lega:
«Meglio con le buche
che una pista di Formula 1» Il coordinatore

della Lega
a Sezze,
Rober to
Re g i n a l d i

animali.
I proprietari dei due cani in-

tanto, accortisi della fuga, han-
no cominciato la ricerca arri-
vando sul luogo solo quando il
danno era fatto.

Non si sono comunque tirati
indietro dalle proprie respon-
sabilità offrendosi di riparare
il danno stesso, mentre il pa-
store ha provveduto alla de-
nuncia del fatto soprattutto
per una questione di regola-
mentazione sanitaria.

Le 39 pecore erano infatti
dotate di targhetta identifica-
tiva e quindi è stato necessario
denunciare la loro morte pres-

so il servizio veterinario della
Asl di Priverno che ha effettua-
to un sopralluogo, per azzerare
la documentazione relativa al-
la corrispondente certificazio-
ne.

Non sono comunque inter-
venuti i carabinieri o altre for-
ze dell’ordine, per cui i due ca-
ni sono stati ricondotti dai pro-
prietari al loro posto.

Il pastore spera di riuscire al
più presto a parare il danno
grazie anche alla copertura as-
sicurativa, ma sicuramente,
sia come paura, sia come per-
dita, ricorderà a lungo l’e p i s o-
dio. l

«Come tutti gli appassionati
sanno - fanno sapere dal comi-
tato - per raccogliere i funghi
serve un tesserino e per ottene-
re l’attestato bisogna frequenta-
re un apposito corso tenuto da
un micologo. Il comitato di Bo-
schetto si è fatto promotore per
organizzare un corso viste le nu-
merose richieste dei cittadini
del territorio». I corsisti prove-
nivano da Priverno, Sonnino e
Pontinia. «Per organizzare il
corso - proseguono - il comitato
si è rivolto a una associazione
accreditata come l’Enalcaccia,
sezione di Sabaudia, presieduta
da Rosato Giulianelli. Insieme
sono stati contattati il biologo e
micologo Claudio Berna di Alvi-
to e sua figlia Claudia, una mi-
cologa, che insieme hanno te-
nuto le cinque lezioni del cor-
so». l

Da sinistra:
Giulianelli ,

Campoli
e Musilli

Tommaso Paolucci

In tanti
hanno pregato

per la morte
del frate

di Valvisciolo

Gli animali
sono stati
a tta c c a t i
da due cani

Sermoneta l Sezze l P r i ve r n o
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Ambiente L’esperto analizza il fenomeno e parla di reazioni di dissenso variabili in base all’«appeal popolare» dell’animale

Daini, Federparchi fa chiarezza
Sammuri: «Scelte corrette del Parco nazionale del Circeo». Poi l’esempio delle azioni dell’Arcipelago Toscano

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Le polemiche sul piano di
contenimento del daino nel Par-
co nazionale del Circeo ancora
non si sono esaurite. Specie sui
social network di reazioni ce ne
sono state a centinaia, talvolta
anche con toni a dir poco sopra le
righe. Mentre il Partito Animali-
sta parla della possibilità di ri-
correre al Tar - resta da capire
tecnicamente rispetto a quale at-
to, essendo la delibera di appro-
vazione del piano del 23 gennaio
2017 - e chiede le dimissioni del
direttivo, sul caso interviene il
presidente di FederParchi Giam-
piero Sammuri, che analizza la
gestione, a dir poco complessa,
delle specie aliene e/o invasive.

Sammuri ricorda come ci sia-
no specie animali che si sono
estinte per l’azione di quelle alie-
ne invasive. L’esempio citato è
quello del pipistrello dell’isola di
Natale, scomparso a causa del-
l’immissione - involontaria - del
ratto, della formica pazza au-
straliana e del serpente lupo.
«Per questo, quando possibile, -
si legge nell’intervento pubblica-
to sul sito di Federparchi - le spe-
cie aliene e/o invasive vanno era-
dicate e, se non è possibile farlo,
controllate da un punto di vista
numerico». Sammuri fa quindi
un ragionamento: se l’uomo
avesse potuto eradicare le tre
specie immesse, e salvato quindi
il pipistrello, avrebbe fatto bene
o male? «Sarebbero comunque
morti animali: o i pipistrelli a
causa delle specie immesse o in-
dividui di quest’ultime per mano
dell’uomo. Ma se fossero state
eradicate le specie aliene si sa-
rebbe salvato il pipistrello, legit-
timo abitante dell’isola».

L’esperto cita poi alcune sue
esperienze relativamente a piani
di eradicazione o controllo delle
specie aliene. In particolare nel-
le isole dell’arcipelago toscano.
Pure lì non sono mancate reazio-
ni di dissenso, condanna «e an-
che improperi». «Le reazioni -
dice Sammuri - riguardano tutte
le specie oggetto di intervento,
ma hanno una gradazione decre-
scente, forse dipendente dal
maggiore appeal popolare del-

LA SOSTITUZIONE

Via libera
della Giunta,
nuovi alberi
sul l’App i a
TERRACINA
ALESSANDRO MARANGON

La Giunta di Terracina ha
dato il via libera per la sostitu-
zione dei 65 pini secolari ab-
battuti sull’Appia perché con-
siderati pericolosi per l’i n c o l u-
mità pubblica. L’abbattimento
degli alberi all’entrata nord
della città aveva scatenato, co-
me noto, diverse reazioni con-
trarie soprattutto da parte del-
le associazioni ambientaliste, a
partire dal Circolo locale di Le-
gambiente. La Giunta ha ga-
rantito, nella deliberazione,
che la piantumazione di nuovi
alberi sarà effettuata al più pre-
sto. «La ripiantumazione di
nuove essenze arboree - si legge
nel documento -, nello stesso
punto in cui sono stati abbattu-
ti gli alberi non sicuri, sarà fat-
ta scegliendo un tipo di albera-
tura che garantisca il manteni-
mento dello stato e nel contem-
po migliori il livello di sicurez-
za per la collettività. Per otte-
nere i risultati migliori è auspi-
cabile promuovere uno studio
finalizzato a scegliere opportu-
ne essenze arboree che non al-
terino significativamente lo
stato dei luoghi e nel contempo
garantiscano, oltre al ripristi-
no della volumetria abbattuta,
anche un giusto decoro urba-
no».

Sarà valutata l’opportunità
di incrementare anche il nu-
mero delle nuove piante rispet-
to ai pini abbattuti.l

I pini abbattuti sull’Appia

l’animale, che potrei declinare
così: muflone, fagiano, cinghia-
le, ratto, zecca». L’ordine è de-
crescente: tante reazioni per i
mufloni, ma per ratti e zecche
poco o nulla. Per quanto riguar-
da l’eradicazione del muflone
dall’isola del Giglio e dall’isola
d’Elba, gli interventi sono stati
approvati dall’Ispra e pure fi-
nanziati, in parte dall’Unione
Europea nell’ambito del pro-
gramma Life specifico per la
conservazione degli habitat e
delle specie. Ovviamente - sotto-
linea Sammuri - nessuno ha il
piacere di uccidere gli animali,
ma spesso non ci sono alternati-
ve.

Perché non spostare altrove
gli esemplari, come si sta dicen-
do nel caso dei daini? In Tosca-
na, per i mufloni, sono sorti dei
problemi: la specie è alloctona
(non nativa) in tutta la penisola,
per cui non può essere spostata.
In Sardegna, invece, gli animali
hanno delle particolarità geneti-
che. Immettere altri esemplari
provenienti da altre zone avreb-
be «inquinato» tali peculiarità.
L’unica strada percorribile, co-
me indicato dall’Ispra, era quella
di spostare i capi catturati, pre-

L’i n i z i at i va L’opera realizzata su una facciata del museo dell’Agro Pontino. Soddisfatto il consigliere Lovato

Street art per riqualificare piazza Kennedy
SABAUDIA

L'arte per sensibilizzare sul
tema della sostenibilità, sfrut-
tando dei linguaggi contempo-
ranei come quello della street
art. Questa l'iniziativa portata
avanti a Pontinia, dove nei
giorni scorsi è stata realizzata
un'opera su una delle facciate
del Museo dell'Agro Pontino.

Quella che dà su piazza Ken-
nedy, contribuendo dunque
anche a riqualificare in parte

questo spazio pubblico. L'ini-
ziativa è stata fortemente volu-
ta dal consigliere Matteo Lova-
to, delegato allo Sviluppo del
territorio e alle Politiche giova-
nili.

«Attraverso linguaggi
espressivi contemporanei - af-
ferma - abbiamo rielaborati
stili, soggetti e colori delle no-
stre origini, della nostra iden-
tità e della nostra storia. Grazie
a Marco Robof, Umberto Simia
e allo sponsor tecnico Ferra-
menta Dainese». l

Tra i casi
analoghi

il piano
per

c o nte n e re
il muflone

in Toscana

via sterilizzazione, in recinti.
Un’associazione animalista che
aveva chiesto di trovare soluzio-
ni alternative all’abbattimento
si è impegnata a ritirare alcuni
capi catturati (5-10) e a trasferirli
a proprie spese in un’area recin-
tata. Una percentuale che però è
di gran lunga inferiore rispetto
ai capi abbattuti e catturati.

E la sterilizzazione? «Tutti noi
che ci occupiamo di conservazio-
ne della natura - dice Sammuri -
guardiamo con grande interesse
agli studi che vengono condotti
nel campo della sterilizzazione».
Tuttavia, ad oggi l’unica efficace,
per quanto riguarda gli ungulati
(cinghiali, cervi, daini, mufloni),
è quella chirurgica: «ovviamen-
te difficile e costosa». Per ottene-
re dei risultati significativi, inol-
tre, come emerso nel caso del
contenimento dei cinghiali della
tenuta presidenziale di Castel
Porziano, è necessario interveni-
re su percentuali ingenti di
esemplari (si parlava del 70%, al-
meno, della popolazione). È pra-
ticamente impossibile. «E infat-
ti - conclude Sammuri - la tenuta
presidenziale ha continuato a fa-
re controllo numerico del cin-
ghiale nel modo consolidato». l

La sede
del Parco
nazionale
del Circeo

Sarà valutata
l’oppor tunit à

di incrementare
anche il numero

delle nuove piante

Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Fondi l Sperlonga

Alla partita coi coltelli, denunciato

SPERLONGA

Se non fossero stati fermati
dai carabinieri della stazione
di Sperlonga sarebbero arriva-
ti armati allo stadio Olimpico
di Roma in occasione della par-
tita del campionato di calcio
tra Roma e Juventus andata in
scena domenica sera per la
19esima giornata della serie A.

Tutto è cominciato quando i
militari dell’Arma, impegnati

in un posto di blocco sulla Flac-
ca, hanno deciso di fermare e
controllare l’auto su cui viag-
giavano tre giovani provenien-
ti dalla provincia di Napoli.
Appurato che i tre stavano re-
candosi allo stadio Olimpico
per la partita serale, i carabi-
nieri hanno deciso di fare un
controllo più approfondito. A

Cronaca Un sub aveva notato una bomba, ma la successiva ispezione con i carabinieri ha portato a scoprirne una decina

Mine, oggi arriva la Marina
Il sopralluogo necessario per pianificare le operazioni di recupero e brillamento degli ordigni scoperti domenica mattina

SPERLONGA
FEDERICO DOMENICHELLI

La scoperta di alcuni ordigni
(forse una decina) sul fondale di
un tratto di litorale di Sperlonga,
ha portato a interdire un ampio
tratto di spiaggia e anche una por-
zione di specchio acqueo. Si tratta
di misure di sicurezza, perché la
precauzione in casi come questo
non è mai troppa. Intanto, nella
giornata di oggi è previsto un pri-
mosopralluogoda partedellaMa-
rina Militare, che si occuperà del
recupero e di far brillare gli ordini.

La scopertadi quelle che proba-
bilmente sono mine anticarro ri-
sale a domenica mattina, quando
un subacqueo ha notato uno stra-
no oggetto sul fondale. Ha subito
pensato che si trattasse di un ordi-
gno, forse una mina, e ha allertato
i carabinieri della Stazione di
Sperlonga, comandati dal luogo-
tenente Salvatore Capasso. Una
prima ispezione ha portato a sco-
prire una realtà ben più comples-
sa rispettoa quella ipotizzata all'i-
nizio. Non si trattava, infatti, si un
solo ordigno, ma di una decina cir-
ca.

Immediato l'invio della segna-

lazione alla Compagnia di Terra-
cina, agli ordini del capitano Fran-
cesco Vivona, e alla Capitaneria di
Porto di Gaeta diretta dal coman-
dante Federico Giorgi. Sono quin-
di scattate le ordinanze d'interdi-
zione della spiaggia e dello spec-
chio d'acqueo opportunamente
perimetrato. LaPrefettura diLati-
na è l'Ente che sta coordinando le

operazioni e, come si diceva in
premessa, oggi arriverà la Marina
Militare di stanza al porto di Na-
poli per effettuare un'ispezione e
decidere il da farsi.

La notizia della presenza degli
ordigni in mare ha suscitato subi-
to clamore. In rete è comparsa an-
che una foto d'epoca che ritrae al-
cuni soldati tedeschi mentre stan-

Nei guai un 21enne
della provincia di Napoli:
andava allo stadio Olimpico

La proprietaria
del fondo agricolo,
accusata di omicidio
colposo, a processo
il 20 maggio

La stazione
dei carabinieri
di Sperlonga

A sinistra
l’a re a
t ra n s e n n a ta
e a destra
la foto d’epoca

Morì per potare un albero, un rinvio a giudizio
Un muretto cedette causando
il decesso del 37enne
Innocenzo Feuda

FONDI
ALESSANDRO MARANGON

Rinviata a giudizio per omi-
cidio colposo. Questo ha stabi-
lito ieri il giudice per le indagi-
ni preliminari del tribunale di
Latina Giuseppe Cario nei con-
fronti di una donna di 69 anni
ritenuta responsabile, in quali-
tà di committente del lavoro e
proprietaria del fondo agrico-
lo, della morte di Innocenzo
Feuda, il 37enne che venne a

mancare in seguito a una cadu-
ta mentre era impegnato a po-
tare degli ulivi su quel terreno.
Era il 4 maggio del 2017 quan-
do l’uomo salì su un muro a
secco che all’improvviso franò
sotto i suoi piedi facendolo
precipitare in un dirupo. Feu-
da cadde in un punto impervio
del fondo agricolo e ci vollero i
vigili del fuoco per recuperar-

lo. L’uomo, nonostante un in-
tervento chirurgico che sem-
brava riuscito, morì dopo 48
ore dall’incidente per le gravi
ferite riportate.

Le indagini furono svolte al-
l’epoca dal sostituto procura-
tore Luigia Spinelli. Secondo
l’accusa, la donna non avrebbe
verificato l’idoneità tecni-
co-professionale dei lavoratori
prima di affidare loro la pota-
tura delle piante di ulivo. La
donna non avrebbe nemmeno
effettuato la manutenzione
della proprietà.

Il processo è stato fissato per
il prossimo 14 maggio davanti
al giudice monocratico del tri-
bunale di Latina.lIl tribunale di Latina

Sul web
è comparsa
una foto
donat a
dall’A rc h i v i o
Tedes co
a Wikipedia

no posizionando delle mine anti-
carro lungo la spiaggia. Si tratta di
un'immaginepubblicata anchesu
Wikipedia Commons,sito alquale
è stata donata dall'Archivio Fede-
rale Tedescocome parte diun pro-
getto di cooperazione. È plausibi-
le che gli ordigni scopertidomeni-
ca mattina in mare siano delle mi-
ne anticarro risalenti alla Seconda
Guerra Mondiale, probabilmente
oggi sommerse dalle acque anche
a causa dei fenomeni erosivi che
nel corso degli anni hanno lette-
ralmente "divorato" la spiaggia. A
chiarire la loro provenienza, co-
munque, sarà l'intervento della
Marina, che provvederà anche a
bonificare l'area.l

quel punto il giovane alla gui-
da, un 21enne, ha tentato di oc-
cultare due coltelli a serrama-
nico lunghi 20 centimetri sotto
al sedile anteriore destro del
veicolo.

Una mossa che però non è
sfuggita ai militari dell’Arma
in servizio che prima hanno re-
cuperato le armi bianche e poi
hanno identificato e denuncia-
to in stato di libertà per il reato
di “porto abusivo di armi” il
21enne della provincia di Na-
poli.

I coltelli sono stati sottopo-
sti a sequestro e tutti e tre i gio-
vani sono stati segnalati per
l’adozione del Daspo.l A .M.

Con lui, diretto a Roma
per la gara con la Juve,

altri due ragazzi
Per tutti sarà disposto

il Daspo
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Le favole di luce
giungono al termine
Successo confermato
e boom di presenze
I dati Altro record si è registrato in questo fine settimana
Sono arrivati in città oltre 60 autobus turistici
La destagionalizzazione continua a rilanciare l’economia

L’iniziativa La prima assemblea nel quartiere di Gaeta medievale, nei giardini prospicienti Piazza Traniello

Un incontro pubblico sulla situazione idrica
L’ISTANZA

La richiesta di un confronto
tra cittadini e autorità, è quanto è
emerso dal primo incontro pub-
blico nel quartiere di Gaeta me-
dievale, nei giardini prospicienti
Piazza Traniello. Al centro della
discussione tra cittadini, organiz-
zato dall’architetto gaetano Pep-
pe Giuliani, c’è ancora una volta
l’annoso problema della disastro-
sasituazione idricanel Comunedi
Gaeta. La pubblicazione dello
scorso 9 gennaiodell’ordinanza di
potabilità dell’acqua pubblica
non sembra quindi aver sortito al-

cun effetto. Tra le testimonianze
raccolte in piazza infatti, ci sono
alcuni residenti che hanno am-
messo di continuare ad utilizzare
ancora l’acqua minerale, per uso
potabile o per lacottura di alimen-
ti, conun conseguenteaumentodi
plastica, che andrà probabilmen-
te dispersa nell’ambiente. All’in -
contro, che ha visto anche la parte-
cipazione dell’onorevole Raffaele
Trano, e che ha sottolineato come
sia importante ascoltare i cittadi-
ni del Golfo, si è così deciso di effet-
tuare una raccolta firme, per otte-
nere un assemblea pubblica, in cui
è richiesta la presenza del sindaco
Cosmo Mitrano e l’assessore con
deleghe alla sanità e risorse idri-
che Teodolinda Morini. Lo stesso
onorevole Trano, ha evidenziato
la bontà dell’iniziativa, e ha di-
chiarato come il comitato cittadi-
no riunitosi nei giorni scorsi non
resterà un episodio isolato. l F. I .

Un momento
dell’iniziativa e la
s o rg e n te
M a z zo c c o l o

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«Un’edizione bellissima ca-
ratterizzata da tante presenze na-
zionali e internazionali chehanno
contribuito ad un’atmosfera di
gioia».

Questo il commento tecnico del
primo cittadino di Gaeta Cosmo
Mitrano, all’indomani della chiu-
sura del Campionato Mondiale
Scultoridi Ghiacciochesi è tenuto
dal 10 al 12 gennaio a Gaeta, nel-
l’ambito di “Favole di Luce”. Quel-
lo appena concluso è stato quindi,
un altro weekend che ha registra-
to a Gaeta il pieno di presenze in
termini di affluenza turistica. Sod-
disfazione espressa dal sindaco
Mitrano che così commenta il bi-
lancio positivo di questo weekend
e la conferma del successo di que-
sta nuova quarta edizione: «Oggi
grazie all’ambiziosa scommessa
di destagionalizzazione turistica
possiamo affermare che è iniziata
una nuova stagione improntata
sulla valorizzazione e promozione
del nostro territorio e del Patrimo-
nio culturale, artistico, paesaggi-

sticoed enogastronomicobelloda
vedere e da gustare ogni giorno
dell’anno anche nel cuore dell’in -
verno».

A fornire lo spunto per stilare
un bilancio sono i dati raccolti in
questi mesi e che riguardano le
prenotazioni delle agenzie viaggi,

gruppi organizzati di turisti atti-
rati in città dalle installazioni lu-
minose e dagli eventi in program-
ma.

Dati chetrovano unconcreto ri-
scontro in città oltre alla tangibile
presenza di tantissimi turisti dal-
l’inaugurazione delle luminarie di

Gaeta in poi. Per darne un’idea, so-
lo trasabato e domenicasono arri-
vati in città oltre 60 autobus turi-
stici, di cui 38 sabato e 45 domeni-
ca.
Per quanto riguarda il Campiona-
to Mondiale Scultori di Ghiaccio
sul podio il francese Samuel Gi-
rault, che si è aggiudicato il primo
posto con 120,3 punti per la terza
edizione del Campionato, con la
scultura “Silence”, in cui è appun-
to ritratto un profilo umano con
l’indice alla bocca. Al secondo po-
sto si è posizionato il serbo Nanad
Klajic con 119,3 punti, terzo il po-
lacco Michal Mozilla con 117,30
punti. Non sono poi mancato mo-
menti di commozione durante
questa due giorni. L’artista belga
Frank de Conynck ha dedicato la
sua opera al fratello scomparso
proprio in questi giorni.

L’artista infatti, in occasione
dell’ultimo giorno del campiona-
to, ha deciso di riprodurre la tom-
ba sulla cui croce capeggia nel
ghiaccio il nome del fratello de-
funto, per poi abbandonare la
competizione e raggiungere i fa-
miliari per la celebrazione delle
esequie. l

Le luminarie e
sopra i vincitori del
Ca m p i o n a to
Mondiale Scultori
di Ghiaccio

Si è chiuso
l’eve nto

del
C a m p i o n ato

Mondiale
S cultori

di Ghiaccio

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

Cosmo Mitrano
Sindaco

«Una nuova stagione
impront at a

sulla valorizzazione
e promozione
del territorio»
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Omicidio-suicidio Le salme arriveranno per le 10 in piazza Mattei. I familiari delle vittime smentiscono controversie legate all’eredità

Oggi l’ultimo saluto ai professori
Questa mattina sarà allestita la camera ardente nella chiesa del Carmine. Poi alle 15 verranno celebrate le esequie

CRONACA

Erano persone molto cono-
sciute a Formia, Fausta Forcina,
67 anni apprezzata professoressa
di matematica alla scuola media
Dante Alighieri e suo marito Giu-
seppe Gionta 69 anni, per anni
vicepreside dello stesso istituto.

E stamattina saranno in tanti a
voler dare l’ultimo saluto ai co-
niugi crivellati di colpi da Pa-
squalino Forcina giovedì scorso
all’ora di pranzo.

Per le 10, infatti, è previsto l’ar-
rivo delle salme presso la chiesa
del Carmine, che saranno prele-
vate dall’obitorio di Cassino dal-
l’agenzia funebre “Eterna” di
Formia.

Su decisione del parroco e dei
familiari sarà l’allestita la came-
ra ardente in chiesa che resterà
aperta fino al pomeriggio per da-
re la possibilità quindi a tutti i co-
noscenti di dare il loro saluto alla
coppia.

Alle 15 invece si svolgeranno le
esequie funebri.

Ancora da stabilire la data dei
funerali di Pasqualino Forcina,
che dopo aver ucciso la cugina e il
marito di lei, si è tolto la vita nello
stesso condominio nella traversa
di Piazza Mattei.

La palazzina è ancora sotto se-
questro.

E’ stata data la possibilità agli
avvocati dello studio legale che si
trova nello stesso palazzo di po-
ter prendere la documentazione
necessaria per lo svolgimento
della loro attività.

Gli altri appartamenti invece
sono delle vittime e quindi resta-
no i sigilli.

Ricordiamo che il raptus di fol-
lia che Pasqualino Forcina ha
messo in atto è accaduto giovedì
all’ora di pranzo, anche se solo

nel tardo pomeriggio si è venuti a
conoscenza dell’accaduto.

Le autopsie svolte sui corpi di
Fausta e del marito Giuseppe in
questo fine settimana hanno
chiarito la dinamica dei colpi. E
lo scenario che è emerso è stato
terrificante, dimostrando la rab-
bia che Pasqualino covava contro
la cugina e il marito.

La donna, infatti, è stata rag-
giunta da una raffica di colpi, al-
meno dieci, in varie zone del pa-
lazzo tra la rampa di scale del-
l’androne, dove è stata trovata
morta e il pianerottolo del loro
appartamento.

La professoressa ha tentato in
ogni modo di fuggire e ripararsi
dai colpi, purtroppo non riuscen-
dovi. Il marito invece è stato fred-
dato sul pianerottolo. Per lui
quattro colpi al torace. Colpi spa-

rati con una pistola calibro 7×65.
Intanto, nella giornata di ieri i

familiari delle vittime, tramite
gli avvocati Paolo Quintigliano e
Luca Giudetti, hanno voluto
sconfessare quanto trapelato at-
torno alle ipotetiche cause che
sarebbero all’origine del delitto.
«Per questo motivo - si legge nel-
la nota - smentiscono in modo
fermo e deciso l’esistenza di con-
troversie dovute a questioni di
eredità e di qualunque altra ra-
gione di interesse economico.
Inoltre dichiarano di ignorare
totalmente le reali cause che
hanno scatenato nell’assassino
tale violenza, non avendo mai as-
sunto le vittime un atteggiamen-
to ostile nei suoi confronti. Chie-
dono il silenzio e il rispetto per il
proprio dolore nella memoria
dei propri cari». l

In alto Fa u s t a
Fo rc i n a , 67 anni, e
suo marito
Giuseppe Gionta
69 anni.
A destra
Pa s q u a l i n o
Fo rc i n a

Le idee di “Formia ConTe”, in vista dell’approvazione del bilancio

Una città in crisi
Ecco le proposte
POLITICA

«Formia è ormai da molti
anni, attanagliata in una crisi
profonda che ha fatto perdere
il ruolo di centro pulsante del-
l’intero comprensorio». A so-
stenerlo Kevin Pimpinella, di
“Formia ConTe”, che avanza
alcune proposte. «La nostra
città ha bisogno d’interventi si-
gnificativi volti a creare le con-
dizioni per riaccendere l’o r g o-
glio di sentirsi “formiani”, an-
teponendo il bene comune a
interessi personalistici. Oggi i
valori ai quali facevano riferi-
mento la sinistra o la destra
vengono percepiti solo se

proiettati verso il consegui-
mento dei reali bisogni delle
comunità locali: sicurezza, de-
coro, qualità della vita, lavoro.
È in forte calo la capacità at-
trattiva della nostra città».

Per il gruppo bisognerebbe
rilanciare il tessuto economico
con interventi in bilancio per
alleggerire i costi delle aziende
in un’ottica di qualificazione
del settore commercio e di aiu-
ti alle start-up, all’a u t o i m p r e n-
ditorialità e all’a s s o c i a z i o n i-
smo. «È fondamentale poten-
ziare la comunicazione in fun-
zione dell’incoming, anche in
ottica di un’integrazione com-
prensoriale tramite: comuni-
cazione digitale, cartellonisti-

ca, conoscibilità degli eventi
pubblici e privati e program-
mazioni definite nell’arco del-
l’intero anno. L’o r g a n i z z a z i o-
ne amministrativa deve, pre-
miando la produttività, essere
profondamente rinnovata al-
l’insegna di efficienza, infor-

matizzazione, formazione e ca-
pacità di rispondere in tempi
celeri alle esigenze dei cittadi-
ni, garantendo al meglio la
qualità dei servizi: acqua, de-
coro urbano, sicurezza, rifiuti,
illuminazioni, manutenzione
stradale». l

Panoramica di
For mia

«Bis ogna
r i l a n c i a re
il tessuto

economico
a l l e g g e re n d o

i costi delle
aziende»

C omunic azione
digit ale,

c ar tellonistic a ,
conoscibilit à

degli eventi
pubblici
e privati

Fo r m i a
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CINEMA
LUISA GUARINO

A un certo punto della serata
tra il pubblico si era sparsa la vo-
ce che, oltre alla sala 5 e 6, l’Oxer
ne avrebbe dovuta aprire anche
una terza per contenere tutti gli
spettatori accorsi domenica per
assistere alla proiezione di
“Hammamet”, con la presenza
in sala del regista Gianni Ame-
lio. Poi invece la notizia è stata ri-
dimensionata: si fa per dire, per-
ché entrambe le sale, le più gran-
di dell’Oxer, erano stracolme.
Dato che ancora una volta la
Pontina non ha smentito la sua
fama (ma specialmente di dome-
nica era più che prevedibile) c'è
stata prima la proiezione del
film, e al termine l’attessissimo
intervento di Amelio, prima nel-
la 5 e a seguire nella 6. L’evento,
che giunge a pochi anni di di-
stanza da un’altra bellissima pel-
licola del regista di origine cala-
brese, “La tenerezza”, è stato or-
ganizzato nell’ambito della ras-
segna culturale “Lievito, nuove
esplorazioni nel mondo delle ar-
ti e dei saperi”, in collaborazione
con l’Associazione Giuseppe De
Santis di Fondi, di cui Gianni
Amelio è presidente (da anni im-
pegnato alla realizzazione del
museo del cinema), e dalla mul-
tisala di Viale Pierluigi Nervi.

Introdotto da Renato Chiocca,
direttore artistico di Lievito,
Amelio ha voluto con sé il giova-
ne attore Luca Filippi, che nel
film interpreta il ruolo enigmati-
co e a tratti inquietante di Fausto
Sartori, figlio del compagno di

partito e tesoriere del Psi Vin-
cenzo. Ricordiamo che nella fin-
zione cinematografica tutti i no-
mi sono diversi dalla realtà: un
esempio per tutti, la figlia del
leader socialista invece che Ste-
fania si chiama Anita: “In omag-
gio a Garibaldi”, spiegherà il re-
gista. E il legame con l’eroe dei
due Mondi si ritrova anche nel
rapporto fra Craxi-Favino e
Francesco, il nipote cicciottello,
sempre con il berretto rosso in
testa, tranne quando saluta il
nonno per rientrare in Italia: il
“papie” (c'è molto francese nel
film, e non poteva essere altri-
menti) lo chiama “generale”
mentre lui lo apostrofa “coman-
dante”.

Questo rapporto, così come
quello con la figlia e il figlio, il
breve incontro con l’ex amante,
quello finale con il padre che lo
aspetta dopo la morte, sono tra i
momenti più teneri, seppure
complessi, pieni di pudore, di te-
nerezza repressa, che conferma-
no la sensibilità del regista. Per
quanto riguarda i continui “testa
a testa” tra Craxi e la figlia, Ame-
lio riconosce di essersi ispirato
molto a Re Lear e a sua figlia Cor-
delia: ma il film tocca tanti regi-
stri e anche sotto il profilo tecni-

co-estetico è molto curato. Natu-
ralmente si parla di Pierfrance-
sco Favino, che giganteggia nel
ruolo del protagonista. Non solo
il giovanissimo Filippi ma anche
lo stesso regista confessano di
aver provato nei suoi confronti
una sorta di timore reverenziale,
anche perché avevano a che fare
più che con l’attore, con Craxi in
persona. “L’ho prenotato quasi
un anno prima - afferma il regi-
sta -, perché era sempre impe-
gnato; poi con la sua statura, il

G iganteggia
Fav i n o
e il regista
confes s a
una sorta
di timore
reve re n z i a l e

Hammamet in edizione speciale
Successo all’Oxer Gianni Amelio richiama pubblico, con lui l’attore Luca Filippi

Amelio
e Fi l i p p i
m e n t re
par lano
al pubblico
dell’O xe r
di Latina;
s o tto
una delle due
sale piene
e P i e r f ra n c e s c o
Fav i n o
in una scena
del film

L’Affaire Dreyfus e la Ragion di Stato

FUORI PORTA

Domani alle 21 al Teatro Eli-
seo di Roma, saranno chiamati a
processo ‘L’Affaire Dreyfus e la
Ragion di Stato’, secondo appun-
tamento romano della stagione
2019-2020 del format teatrale
ideato e curato da Elisa Greco
che, con sempre maggior riscon-
tro di pubblico, porta sul palco-
scenico ‘La Storia a Processo!
L’Affaire Dreyfus e la Ragion di

Stato: Verità o Fake news?’ “Pro-
tagonisti saranno le linee del-
l’Accusa e della Difesa che si con-
fronteranno con un contraddit-
torio acceso e appassionante -
commenta l’ideatrice e curatrice
- perché il tema va oltre la vicen-
da storica di Alfred Dreyfus. Ci
domanderemo cosa resta im-
presso nell’immaginario collet-
tivo tra la Verità e la Verità perce-
pita?”. Ad impersonare il prota-
gonista Alfred Dreyfus, militare
francese di origini ebraiche ac-
cusato nel 1894 di alto tradimen-
to e vittima del più grande errore
giudiziario nell’ambito dello
spionaggio militare del paese, il
giornalista e conduttore televisi-

vo David Parenzo. A presiedere
la Corte, la nota magistrata Si-
monetta Matone, sostituto pro-
curatore generale presso la Cor-
te d’Appello di Roma, mentre nei
ruoli contrapposti, agguerriti e
dialettici si fronteggeranno, co-
me Pubblico Ministero Fabrizio
Gandini, giudice del Tribunale
di Roma, e come Avvocato Difen-

Il format teatrale
ideato e curato
da Elisa Greco

sore Cesare Placanica, avvocato
penalista, presidente della Ca-
mera Penale di Roma, pronti a
sostenere con determinazione le
proprie tesi. Ugualmente com-
battivo il banco dei testimoni
che vede in scena per la Difesa la
giornalista del ‘Corriere della Se-
ra’ Fiorenza Sarzanini, e per l’Ac-
cusa lo storico e scrittore Giorda-
no Bruno Guerri. Colpevole o in-
nocente? A deciderlo saranno il
pubblico dell’Eliseo con il pro-
prio voto e la giuria formata da-
gli studenti dell’Università Luiss
Guido Carli, da quest’anno atti-
vamente coinvolti con il verdetto
“social” di Radio Luiss. Infoline e
prenotazioni: 0683510216.l

Domani all’Elis eo
s econdo

appunt amento
con la rassegna

La Storia a processo Il Teatro Eliseo a Roma

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

portamento! Quando abbiamo
girato nella casa vera di Hamma-
met, ci sentivamo ospiti imba-
razzati che lui avrebbe potuto
mandare via da un momento al-
l'altro”.

Non si dica però che nel film la
politica non c’entra: del resto era
impensabile. “Quando sarò mor-
to - chiede Craxi verso la fine del
film a un altro politico che va a
trovarlo in Tunisia - chi mi difen-
derà?”. Non è lo scopo di Gianni
Amelio.l
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M A RT E D Ì

14
GENNAIO

ROMA
Te at ro Tornano a grande richiesta al
Teatro Olimpico gli spumeggianti Lil-
lo&Greg con lo sfavillante “va r i et à”
Gagmen. La storica coppia della co-
micità ripropone i propri intramonta-
bili cavalli di battaglia e novità assolu-
te sotto forma di sketches. Gagmen
riporta in auge vecchie glorie del duo
che, strizzando l’occhio al noto filone
cinematografico dei supereroi fu-
mettistici, punta a far ridere di pancia
anche il più serio degli spettatori. I
due comici si rivelano, dunque, supe-
reroi della risata con un’e s i l a ra nte
scaletta che attinge sia dal loro re-
pertorio teatrale che a quello televisi-
vo e radiofonico, portando sul palco
sketch come “Che, l’hai visto?” o
“Normal Man” (rubriche cult del po-
polare programma radiofonico 610
condotto dai due). Una miscela
esplosiva che finalmente porta a tea-
tro radio e tv in una sintesi perfetta,
arguta, sottile, colta e molto attuale
come solo Lillo&Greg sanno fare.

MERCOLEDÌ

15
GENNAIO

C I ST E R N A
“Il lato oscuro dei social media Sa-
rà l’esperta e nota psicologa forense
e criminologa Roberta Bruzzone, og-
gi alle 16.30, nell’Aula consiliare a par-
lare de “I rischi e pericoli del web: co-
me difendersi attraverso strumenti
condivisi di educazione digitale”. “Il
lato oscuro dei social media” è il tema
dell’incontro organizzato dalla scuo-
la “Plinio il Vecchio” di Cisterna di La-
tina, con il patrocinio dell’a m m i n i st ra -
zione comunale, all’interno del pro-
getto di istituto di Orientamento For-
mativo #ioscelgolapaceelacoopera-
zione e al progetto Miur “G e n e ra z i o n i
Conness e”

G I OV E D Ì

16
GENNAIO

L ATINA
Concerto al Doolin Riprendono i
giovedì musicali del Doolin di Latina,
l’Irish pub situato in via Adua. Ad apri-
re la nuova rassegna saranno le Te-
ste di Modì. Sul palco: Davide Pezzel-
la voce, Francesco Favari basso,
Francesco Raucci chitarra, Fabio
Molinari batteria. Per prenotare il ta-
volo, infoline a disposizione del pub-
blico: 0773 662545
ROMA
Tango del calcio di rigore È un af-
fresco su calcio e potere in salsa su-
damericana la nuova produzione del
Teatro Nazionale di Genova. “Ta n g o
del calcio di rigore”, dopo il debutto a
Genova a febbraio 2019, è in scena al
Teatro Brancaccio di Roma. Il regista
Giorgio Gallione, che firma anche la
drammaturgia, ha scelto come prota-
gonisti Neri Marcorè, Ugo Dighero e
Rosanna Naddeo, tre attori con cui
ha collaborato più volte in passato,
qui per la prima volta insieme, affian-
cati dai giovani Fabrizio Costella e
Alessandro Pizzuto

VENERDÌ

17
GENNAIO

ARPINO
Il “Pa p p o n e” Una tradizione che si
rinnova. Come ogni anno il 17 gennaio
ad Arpino si onora Sant’Antonio Aba-
te mangiando la polenta, meglio co-
nosciuta come “p a p p o n e”, condita
con sugo e degustata tutti insieme
davanti alla chiesa di Santa Maria. Al-
le 11.15 messa in memoria di Pompeo
Grimaldi nella chiesa di Santa Maria
di Civita e a mezzogiorno inizio della
distribuzione della polenta
L ATINA
Concerto al Circolo cittadino Mim-
mo Di Francesco alla voce e alla chi-
tarra, Raffaele Esposito alla fisarmo-
nica, Flavio Bertipaglia al contrab-
basso e Marco Malagola alle percus-
sioni sono i protagonisti del concerto
“n’Accordo in fa” in programma nel-
l’auditorium del Circolo cittadino, a
Latina in Piazza del Popolo, a partire
dalle ore 21. La canzone umoristica
trova a Napoli la sua più naturale ispi-
razione. Non a caso la prima incisio-
ne fonografica assoluta in Italia è sta-

ta “A Risa” nel 1895, una canzone
umoristica napoletana di Bernardo
Cantalamessa. Seppur il filo condut-
tore della serata sarà la comicità -
leggiamo sulle note dell’evento - il
percorso musicale proposto andrà
zigzagando tra canzoni umoristiche,
macchiette, brani di voce e canzoni
appassionate, spesso degli stessi
autori. Uno su tutti, il formidabile bi-
nomio Gigi Pisano-Giuseppe Cioffi ,
senza dimenticare l'arguzia dei testi
di Armando Gill “Attenti alle donne”,
nato nel 1877 e riconosciuto come il
primo cantautore italiano, la grande
ironia di Domenico Modugno e Re-
nato Carosone, le macchiette del
poliedrico Raffaele Viviani
LENOL A
Storie minime della Bibbia: le don-
ne di Dio. Questo è il tema del quarto
corso biblico offerto per il 2020 dalla
Casa di spiritualità del santuario del-
la Madonna del Colle a Lenola. Il Pro-
fessore Diacono Nazareno Pandozi,
animatore dei week end biblici, farà
emergere nella trama della storia
della salvezza figure di donne che,
con la loro presenza, offrono testi-
monianza di un Dio che ama nascon-
dersi dietro i dettagli e agire tramite
figure ai margini. “Ci sarà la memoria
di Tamar, la donna audace che sa
mettere a rischio la propria reputa-
zione per non rendere vano il proget-
to di Dio, di Raab, la prostituta di Ge-
rico, che accoglie le spie di Giosuè, di

Rut, l’adultera e moglie di David
SOR A
Incontri di storia, arte e cultura Alle
17, nel Centro studi sorani “V i n c e n zo
Patriarc a” di piazza Indipendenza, la
prof.ssa Laura Gasbarrone presenta
“Il culto della morte nei secoli: ieri, og-
gi, forse domani” mentre il prof. Gio-
vanni Minisola parlerà de “Il dolore
nelle arti figurative”

SA BATO
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GENNAIO

C EC CA N O
Giornata del dialetto Alle 16, nella
sala parrocchiale di Santa Maria a
Fiume, è in programma l’eve nto
“Giornate del dialetto ceccanese” .
L’appuntamento, organizzato dal-
l’Associazione Cultores Artium, è
una divertente “l ett u ra” in chiave mo-
derna del dialetto ceccanese, guar-
dando con un occhio al passato e
uno al futuro.
FO R M I A
Phoenix Fest Nuovo anno, nuovi ap-
puntamenti musicali con il “Phoenix
Fe st ” a Formia. Proseguono i concer-
ti della seconda edizione della mani-
festazione dedicata al metal e al rock,
che come di consueto avrà luogo
nella sala Falcone-Borsellino, in piaz-
za Marconi, a partire dalle ore 22.
Spezzando un po' col genere d'avvio
del “Phoenix Fest” le due band che
saliranno sul palcoscenico appar-
tengono ad altri due mondi musicali:
quello del “f u n k y/ b l u e s” e quello del
“rock psichedelico”. Ad aprire il nuo-
vo anno saranno le esibizioni dei
“Loud n' proud” e dei “Ta p ro b a n a”. In
breve la loro scheda: “Loud n'proud”
è un trio molto noto nel sud Pontino,
formato da Lorenzo Di Russo al bas-
so e alla voce, Antonio Di Ciaccio alla
chitarra e Simone Pannozzo alla bat-
teria, che fonde le sonorità del blues,
rock, funk, soud e r&b dando vita ad
un sound decisamente originale. “Ta -
p ro b a n a” è una band originaria di Ro-
ma, formata da quattro elementi:
Odawin alla voce e tastiere, Johnny
Morello alla voce e al basso elettrico,
Richard Castellani alla chitarra elet-
trica e GianLuke alla batteria. La for-
mazione propone un “P yschiRock”,
un rock psichedelico reso particola-
re dalla caratterizzazione legata al-
l'introduzione di tendenze armoniche
di natura orientale
L ATINA
Mostra d’Arte alla Romberg Ap-
puntamento in Romberg per l’apertu-
ra della quinta tappa all'interno della
rassegna "Carte d'identità" curata da
Italo Bergantini e Gianluca Marziani.
Lucia Gangheri, attraverso 15 opere,
una scultura in 3D e un video, presen-
ta il suo nuovo progetto dal titolo “52
Hertz”. Spiega la curatrice della mo-
stta, Simona Zamparelli: “ Una donna,
u n’artière in un inoltrato spazio/tem-
porale del XXI secolo sosta tra aria
ed acqua per divenire lei stessa la li-
nea di confine dove tutto inizia e nulla
permane. Una frequenza vocalizzata
l’ha trattenuta, 52 hertz di potenza
sonora è il canto materializzato in
cromie Sartriane dove la libertà viene
dipinta nei fondali della solitudine e
quell’enorme esemplare nominato
da noi umani Balena ci fa strada per
un nuovo in-contro e se lo si vuole per
una rinnovata com”m”unitas. Dipin-
gere il profondo, esplorare la diversi-
tà sconfiggere etichettizzazioni e
convertirle in sfumature di possibilità:
così Gangheri - conclude la curatrice
- crea l’atmosfera in un contesto esi-
stenziale in cui il mito travestito, que-
sta volta da Balena canta per indicar-
vi la strada”. Vernissage dalle ore 17
alle ore 21

D O M E N I CA

19
GENNAIO

S E R M O N E TA
Sagra della polenta Torna il tradizio-
nale appuntamento con la Sagra e le
feste della Polenta di Sermoneta. Il
primo appuntamento è il 19 gennaio
2020 in piazza del Popolo, nel cuore
del centro storico

Rober ta
B ru z zo n e

Lucia
G a n g h e ri

Il filosofo
Mauro Cascio

LATINA

Apericena letterario,
Mauro Cascio darà vita ad
una lettura recitativa al Bac-
co e Venere. Si terrà questa
sera, alle ore 20.00, presso la
nota enoteca in via Giuliani a
Latina, l'appuntamento che
vedrà protagonista la pub-
blicazione dell’autore ponti-
no: “Piazza Dalmazia”. Il te-
sto è stato pubblicato nel
2017 da edizioni Tipheret. Il
prolifico scrittore e filosofo
Mauro Cascio presenterà e
reciterà alcuni brani del suo
libro tra una vivanda e l’a l-
tra. Al centro del testo un
viaggio e una meta: Piazza
Dalmazia. Nel saggio di po-
che pagine l’autore apre
nuovi panorami interiori
prendendo spunto da situa-

zioni di vita concreta. Piazza
Dalmazia è un luogo, un mi-
stero, ma proprio come acca-
de per tutti i segreti in evi-
denza nessuno la cerca; per
arrivarci l’autore individua
una sorta di google maps an-
tropologico, per chi vorrà vi-
sitarla, per chi ne narrerà la
storia.

Il viaggio verso la Piazza è
una metafora, il percorso per
avvicinarsi al luogo è pieno
di tappe, disagi e disavventu-
re, forse, la meta è lo stesso
cammino, alla ricerca del sa-
cro, del senso dell’esistenza.
L’autore con la sua spiccata
ironia durante l’insolito ap-
puntamento fornirà spunti
di riflessione assolutamente
non banali a tutti i parteci-
panti. Per info e prenotazio-
ni a disposizione il numero:
345 2477670.l D. N .
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