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Il processo Udienza in Corte d’Appello per il delitto di Umberto Esposito attirato in un tranello e poi ucciso

Tre nt ’anni per l’omicidio del sarto
Due gli imputati. Il procuratore nella requisitoria: è un fatto odioso non meritano le attenuanti generiche

Ieri in Corte d’Appello il procu-
ratore generale ha chiesto la con-
ferma della condanna di primo
grado: 30 anni nei confronti dei
dueimputati accusatidi averucci-
so il sarto Umberto Esposito, il cui
corpo fu ritrovato nelle campagne
tra Fondi e Terracina nel marzo
del 2017. Sul banco degli imputati
ci sono Fabrizio Faiola e Georgeta
Vaceanu, entrambi di Fondi. «E’
stata una vicendatragica. Un fatto
odioso come questo – ha detto du-
rante la sua requisitoria il procu-
ratore generale Giancarlo Amato
– non merita la concessione delle
attenuanti generiche. Era dal 2015
che Esposito manteneva queste
persone. Pensare di uccidere una
persona che ti ha dato tutto non
merita alcuna attenuante». Il 5
febbraio parola alle difese.
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La fusione è subito rovente
Camera di Commercio Ieri la prima elezione per il prossimo consiglio dell’e nte
del Basso Lazio: passa Efrem Romagnoli, ma è subito scontro sulle deleghe
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SANITÀ

«La Regione Lazio ha messo
in campo un pacchetto di inizia-
tive a partire dal Decreto n°453
per limitare i disagi che si verifi-
cano nei Pronto soccorso regio-
nali in occasione del periodo del
picco influenzale. Queste inizia-
tive, dal monitoraggio effettuato
a partire dal 23 dicembre e fino
al 7 gennaio rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso, hanno
portato ad una riduzione del
30% del tempo di attesa per colo-
ro hanno bisogno di un ricovero.
Per chi invece non ha avuto ne-
cessità di un ricovero la riduzio-
ne dei tempi di attesa rispetto al-
lo scorso anno è stata del 13%».
E’ il primo bilancio tracciato dal-
l’assessore regionale alla Salute
Alessio D’Amato.

«Nonostante il periodo com-
plesso dovuto all’aumento del-
l’incidenza del virus influenzale
- prosegue l’assessore della giun-
ta Zingaretti - il sistema dell’e-
mergenza regionale sta rispon-
dendo positivamente all’iperaf-
flusso. Sono stati ad oggi attivati
243 posti letto aggiuntivi e ne so-
no previsti ulteriori 231 che ver-
ranno attivati seguendo la curva
del picco influenzale. Per quanto
riguarda poi il fenomeno del
blocco ambulanze che si prolun-
ga oltre i trenta minuti (fenome-
no che viene monitorato 5 volte
al giorno) abbiamo registrato
nelle prime due settimane di
gennaio una diminuzione di 250
ore in totale di blocco rispetto al-

Il piano
o rg a n i z z at i vo
p re d i s p o sto
dalle Asl del
Lazio ha dato
i frutti
s p e rat i

Buone notizie per i
pronto soccorso

lo stesso periodo dell’anno pas-
sato. Voglio rivolgere un ringra-
ziamento particolare a tutti gli
operatori nei servizi dell’emer-
genza perché sono sempre state
garantite professionalità ed ap-
propriatezza nella presa in cari-
co dei pazienti ed ogni giorno nei

nostri pronto soccorso vengono
salvate centinaia di vite uma-
ne».

Dalle parole di D’Amato arri-
vano dunque segnali positivi per
quel che riguarda la gestione
delle emergenze nei pronto soc-
corso del Lazio. l

La novità I primi dati relativi al picco influenzale arrivato tra Natale e Capodanno

Attese ridotte del 30 per cento
nei pronto soccorso del Lazio

TRASPORTI

La carta studenti Metrebus La-
zio potrà essere estesa da 9 a 12
mesi. Questo grazie a un emenda-
mento del consigliere regionale
del Pd Lazio, Michela Califano, ap-

provato in sede di bilancio che
stanziamezzo milionedi euro.«Si
tratta di un provvedimento - spie-
ga Michela Califano -, che veniva
auspicato da tantissimi ragazzi e
che abbiamo subito provato a
mettere in pratica. Fino a oggi in-
fatti gli studenti potevano accede-
re a questa importante agevola-
zione, per un numero illimitato di
viaggi nel territorio della Regione
Lazio, solamente nel periodo sco-
lastico perun totale quindi9 mesi.

Rimaneva scoperto il periodo che
va da giugno a settembre, quando
sonoancora incorsogli esamiuni-
versitari o i corsi di recupero per
gli studenti delle scuole superiori.
Con questo emendamento si va
quindi a estendere la validità delle
agevolazioni previste dall’abbo -
namento che, lo ricordo, è riserva-
to agli studenti della scuola del-
l’obbligo e superioree agli studen-
ti universitari fino al compimento
del 26esimo anno d’età». l

La carta Studenti Metrebus passa
da 9 a 12 mesi. L’iniziativa di Califano
La consigliera regionale
del Partito democratico
ha promosso la novità

Sui mezzi pubblici del Lazio c’è la carta studenti Metrebus

- 30
l Le attese in coda
ai pronto soccorso
del Lazio si sono
ridotte del 30 per
c e nto

L AVORO
Ghera (FdI) denuncia:
offline il portale L@abor
l «Denunciamo la protratta
inattivita' del portale Roma
L@bor, che pubblica le
offerte di lavoro disponibili
nella regione, mettendo in
contatto offerta e richiesta.
Si tratta di un grave
disservizio» . Lo afferma il
consigliere di FdI Fabrizio
G hera

L’APP UNTAMENTO
Roma-L atina ,
il confronto
l “Au t o st ra d e
A12-Roma-Latina e
b ret e l l a
Cisterna-Valmontone: le
ragioni dei Si, quelle del No
e le proposte alternative”.
E’ il convegno che si terrà
il 17 Gennaio 2020 alle ore
17,30 presso il Teatro della
Dodicesima .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info



3EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
15 gennaio 2 02 0

L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@ editorialeoggi.info

Le elezioni del 2020
diranno quale dei due
partiti è il più forte sul
territorio provinciale

Poi ci sarà Latina

Le strategie Attivismo spinto dei dirigenti per accaparrarsi pezzi di Forza Italia e liste civiche in tutta la provincia

Lega-FdI, lotta per la supremazia
I due partiti vogliono diventare la prima forza del centrodestra. Al centro della contesa il candidato sindaco di Terracina

POLITICA

In gioco c’è la supremazia
del centrodestra. Qualche gior-
no fa il vice coordinatore regio-
nale di Fratelli d’Italia Enrico
Tiero lo ha ammesso candida-
mente durante la presentazio-
ne dei quattro nuovi ingressi
nel suo partito nel Comune di
Cisterna. Fratelli d’Italia e Le-
ga stanno passo dopo passo
provando a far crescere il loro
peso e la loro influenza nella
provincia pontina, allo scopo
di diventare il primo partito
pontino.

Uno scontro che avrà il suo
culmine, c’è da giurarci, nella
trattativa per la scelta del can-
didato sindaco del centrode-
stra a Terracina. Gli uomini di
Claudio Durigon e Francesco
Zicchieri sono alla ricerca del
primo sindaco della provincia
Pontina che possa essere chia-
ramente individuato come le-
ghista. Fratelli d’Italia, dal
canto suo, non intende perdere
quello che viene ormai consi-
derato il feudo di Nicola Pro-
caccini, il potente europarla-
mentare del partito. Da setti-
mane c’è fibrillazione nel cam-
po del centrodestra proprio
per questa candidatura e alla
fine, secondo i bene informati,
saranno addirittura i leader
nazionali Matteo Salvini e
Giorgia Meloni a dover inter-
venire per arrivare a una sinte-
si. E per evitare lo scenario che
al momento appare il più con-
creto, ossia una corsa separata,
da una parte la Lega e dall’altra
Fratelli d’Italia.

Sì perché ormai il futuro a
destra si gioca tra questi due
partiti, un po’ come in passato
la sfida era tra Forza Italia e Al-
leanza nazionale. Il peso delle
due compagini, a livello di sin-
daci e rappresentanza ammi-
nistrativa, in questo momento,
è decisamente favorevole al
partito del portavoce provin-
ciale Nicola Calandrini. I melo-
niani hanno sindaci, assessori
e molti consiglieri. Dal canto
loro, i leghisti di Durigon e Zic-
chieri sono ancora sparuti nel-
le amministrazioni civiche,
spesso all’opposizione e con
pochi assessori di peso. Certo è
che loro sono arrivati da poco e
dunque hanno l’attenuante.

Le amministrative della
prossima primavera saranno
determinanti per pesare i due
partiti e capire quale dei due è

il più forte. Una sorta di grandi
primarie interne alla coalizio-
ne che avrà un peso anche in vi-
sta dell’appuntamento clou del
2021, ossia le elezioni ammini-
strative a Latina.

Tutto questo è alla base delle
manovre attraverso le quali
Lega e Fratelli d’Italia stanno
provando entrambe a crescere,

in termini di peso e importan-
za per poi passare ai voti una
volta che arriveranno le elezio-
ni. Ciò accade non solo nella
provincia pontina e nei vari co-
muni, ma anche e soprattutto
in Regione Lazio, dove al Con-
siglio regionale le due compo-
nenti si stanno dividendo quel
che resta di Forza Italia. l

APP UNTAMENTI

L’Idea di Europa
nel mondo,
scuole pontine
alla Sapienza

EVENTI

L’Istituto di studi federalisti
Altiero Spinelli è partner ufficiale
della decima edizionedi «Costitu-
zionalmente il coraggio di pensa-
re con la propria testa», e per il se-
condo anno presente all’evento
che si tiene il 16 gennaio 2020 su
“Il Volto della Repubblica. Scuola
sulla Complessità”, presso l’Aula
Tarantelli della Facoltà di Econo-
mia dell’Università la Sapienza di
Roma. Un appuntamento impor-
tante in chiavepontina perché dei
700 studenti presenti 200 arrive-
ranno da Latina tra Liceo Grassi e
Liceo Manzoni e Einaudi e Vitto-
rio Veneto collegati via streaming.
La sessione pomeridiana è dedi-
cata a “Idea di Europa nel mondo
– radici, stato dell’arte, visione”
con il seguente programma: alle
ore 14.00 previsto l’intervento di
Alessandro Capriccioli, presiden-
te della II Commissione Affari eu-
ropei e internazionali, e interver-
ranno Antonio Argenziano Segre-
tario nazionale dellaGioventù Fe-
deralista Europea, Giorgio Barto-
lomucci, Antonio Coratti Associa-
zione Filosofia in Movimento, Cri-
stina Da Milano Membro del
board di Culture Action Europe,
Piero Dominici Fellow della Wor-
ld Academy of Art and Science,
Mario Leone vice direttore dell’I-
stituto di Studi Federalisti Altiero
Spinelli, Nicoletta Pirozzi Re-
sponsabile del programma “Ue,
politica e istituzioni”, Stefano Pol-
li Vice direttore dell’ANSA e Gio-
vanni Rizzi Presidente dell’asso -
ciazione ‘cento giovani‘, Roberto
Santaniello DG Media e Comuni-
cazione della Commissione Euro-
pea, Maurizio Serio Professore as-
sociato dell’Università degli Studi
Guglielmo Marconi, Thierry Vis-
sol Direttore Centro LibrExpres-
sion, e Cristiano Zagari Direttore
di Europolitica. Condurrà Miche-
le Gerace, presidente di OSECO. l

Sotto il deputato
Fra n c e s c o
Z i c ch i e ri (Lega) e
il deputato
europeo Nicola
Pro c a c c i n i
(Fratelli d’I ta l i a )

Le due forze politiche
si contendono

consiglieri anche
all’interno dell’aula

consiliare della Pisana

Il Carroccio
m i ra
ad avere
il primo
sindaco
in provincia
già nel 2020
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In tanti stanno ricevendo avvisi di
accertamento relativi all’annualità 2014L atina

Accertamenti Imu
I proprietari
protes tano
Il fatto Pioggia di cartelle relative all’anno 2014
Delle Site (Federproprietà): «Fare chiarezza»

IL CASO

In tutta Italia stanno arri-
vando a migliaia di proprietari
di case avvisi di accertamenti
per Imu, Tasi e Tari relativi al-
l’anno 2014 (come si sa dopo 5

anni le imposte cadono in pre-
scrizione). Un controllo mas-
siccio considerato necessario
dal Governo che intende recu-
perare l’evasione di questi tri-
buti. Ma a quanto pare, come
denunciano le associazioni dei
proprietari, non tutto sembra
filare per il verso giusto. In
molti casi questi accertamenti
si riferiscono a casi di omessa o
infedele denuncia oppure
mancato pagamento.

«Ancora una volta – osserva
il Presidente di Federproprietà
Latina, Benedetto Delle Site –
la mano del fisco si abbatte sui
proprietari di case, aspettando
l’ultimo momento di scadenza.
Non sempre però l’a c c e r t a-
mento è relativo a evasione ma
più spesso si riferisce ad errori
della banca dati dei Comuni o
dalla lentezza degli apparati
burocratici. Se fossero vere le
cifre indicate da alcune analisi
per un ammontare di centi-
naia di milioni di euro si tratte-
rebbe di un enorme buco che
dimostrerebbe l’incapacità
delle amministrazioni a gesti-
re un’imposta che dovrebbe es-
sere facile riscuotere data la
conoscenza della localizzazio-
ne delle abitazioni e dei rispet-
tivi proprietari, iscritti negli
elenchi catastali».

Un ultimo aspetto, poi, su
cui Federproprietà mette l’a c-

cento.
«Va inoltre osservato - con-

clude Delle Site - che per l’I-
mu-Tasi del 2014 occorre tene-
re presente che le disposizioni
prevedevano un carico del 90%
per il proprietario e del 10%
per l’inquilino. Il pagamento
infine di una sanzione del 30%
del non pagato porta a pensare

Aule fredde nelle scuole,
una giornata critica
Il nodo Ieri disagi al Marconi, poi rientrati dopo l’inter vento
dei tecnici della Provincia, protesta anche al liceo artistico

DISAGI A LIETO FINE

Dopo i problemi con l’odore
di gas per malfunzionamento
della caldaia a novembre scorso,
l’istituto superiore Marconi ieri è
stato alle prese di nuovo con pro-
blemi relativi alle caldaie e ai ri-
scaldamenti. Da lunedì le aule
erano fredde a causa di un guasto
dell’impianto termico della scuo-
la che ospita circa 1500 studenti.
E ieri i ragazzi hanno deciso di re-
stare fuori in segno di protesta
nei confronti di un problema che
non era stata risolto. Alcuni sono
entrati in aula ugualmente, altri
hanno deciso di restare fuori per

ad una forma di usura a danno
dei proprietari». Insomma,
per il presidente di Federpro-
prietà della provincia di Latina
è necessario fare chiarezza al
più presto rispetto a questi ac-
certamenti così da garantire
un quadro chiaro a chi si trova
ad avere a che fare con queste
cartelle. l

Sotto, il Presidente
di Federproprietà
Latina, B e n e d e tto
Delle Site

O b i ett i vo
della

as s ociazione
è quello di

fa re
c h i a rez z a

sulla vicenda

U n’immagine
dell’I s t i t u to
Marconi a Latina

una situazione che, nelle prime
due ore di scuola ha reso necessa-
rio chiedere un intervento ester-
no. l’ emergenza è così rientrata
grazie all’intervento dei tecnici
della Provincia, proprietaria del-
lo stabile, che hanno sistemato il
guasto all’impianto di riscalda-
mento e già prima delle 9 e 30
molti ragazzi sono potuti rientra-
re in classe. Complimenti per la
celerità nell’intervento sono stati
espressi dalla dirigente del Mar-
coni, Ester Scarabello. A novem-
bre scorso invece, un malfunzio-
namento dell’impianto provocò
un forte odore di gas che rese ne-
cessarie le operazioni di evacua-
zione dell’istituto. In quel caso fu

solo un falso allarme perché l’in-
tervento dei vigili del fuoco e dei
tecnici della Provincia permise
di appurare che non si trattava di
una fuga di gas ma di un guasto di
semplice risoluzione.

Disagi di questo tipo, però, nel-
le scuole non mancano; da diver-
si giorni i ragazzi del liceo artisti-
co sono in sciopero ricevendo an-

che la solidarietà dei loro colle-
ghi dei licei Grassi e Alighieri.
«Ci rattrista – hanno scritto i ra-
gazzi in una nota – che il nuovo
anno si sia aperto con l’ennesima
dimostrazione dell’inefficienza
di una struttura pubblica, la
scuola: vittima ormai da troppo
tempo della noncuranza delle
politiche del nostro Paese».l

Gli alunni del
Marconi rimasti

fuori
dalle classi
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La sentenza che dà ragione all’ex
sindaco è arrivata dopo dieci anni

Il caso Il giudice ha condannato RTI-Reti Televisive Italiane per la diffamazione dell ’ex sindaco su Striscia la notizia

Sottotitoli falsi, risarcito Zaccheo
«La sentenza mi ripaga solo in parte. Mai chiesto favori per me o per le mie figlie». La bufala che ha cambiato la storia

LA CONGIURA
ALESSANDRO PANIGUTTI

La città commissariata; la
carriera politica del sindaco
compromessa; un anno di ge-
stione straordinaria e poi l’ele-
zione a primo cittadino di Gio-
vanni Di Giorgi; l’ascesa politica
di Pasquale Maietta; la deflagra-
zione dell’inchiesta Don’t touch.

Tutto è cominciato con la dif-
fusione in prima serata tivù, su
una delle trasmissioni più segui-
te dagli italiani, Striscia la noti-
zia, di un filmato che riproduce-
va una conversazione tra Vin-
cenzo Zaccheo e Renata Polveri-
ni in occasione dei festeggia-
menti per l’elezione di quest’ul-
tima a Presidente della Regione
Lazio. Era il 14 aprile 2010.

A dieci anni di distanza la sen-
tenza di un giudice ha stabilito
che a cambiare il corso della sto-
ria di una città è stato un falso.
La didascalia che aveva accom-
pagnato il filmato a seguito del
quale la maggioranza dei consi-
glieri comunali in carica si sa-
rebbe dimessa decretando la fi-
ne dell’amministrazione Zac-
cheo, recitava «non ti dimenti-
care delle mie figlie», attribuen-
do la frase a Vincenzo Zaccheo e
facendolo passare, agli occhi di
milioni di telespettatori, come
un politicante a caccia di racco-
mandazioni. Il giorno seguente,
la trasmissione era andata in re-
plica con una nuova didascalia:
«non ti dimenticare di vedé Fi-
ni», frase accompagnata dal
commento dei conduttori della
trasmissione che dicevano te-
stualmente: «se fosse così vor-
rebbe dire che il sindaco non si
riferiva alla storia dell’interro-
gazione parlamentare di qual-
che anno fa sull’acquisto di una
casa in Piazza di Spagna a Roma
da parte di una delle sue figlie».

Un’altra bordata all’indirizzo
del sindaco di Latina e all’imma-
gine della città, dipinta a livello

nazionale come un presidio go-
vernato da faccendieri e politici
dediti al profitto.

A seguito del procedimento
intentato dallo stesso Zaccheo,
una perizia tecnica aveva accer-
tato che la frase pronunciata da
Vincenzo Zaccheo la sera del 29
marzo 2010 e rivolta a Renata

Polverini era stata: «non ti di-
menticare degli impegni».

Adesso il giudice del Tribuna-
le civile di Roma Valeria Chirico,
pronunciandosi sulla richiesta
di risarcimento del danno subi-
to avanzata da Vincenzo Zac-
cheo, ha stabilito che le due di-
dascalie che avevano accompa-
gnato il filmato andato in onda
nelle serate del 14 e del 15 aprile
2010 erano completamente in-
ventate, false. Nessuna richiesta
di raccomandazione, nessun
nesso possibile con l’acquisto di
una casa in Piazza di Spagna.
Nessun diritto di cronaca e nem-
meno di critica, nessun diritto di
satira: la «bufala» che ha cam-
biato la vita di Vincenzo Zaccheo
è, secondo il giudice, una diffa-
mazione.

La RTI-Reti Televisive Italia-
ne spa è stata condannata al ri-
sarcimento del danno, limitata-
mente al danno non patrimonia-
le: cinquantamila euro più inte-
ressi in favore del danneggiato.

Il giudice non ha invece rite-

«Costretto a
lasciare la

politica dopo
q u a nto

accaduto a
causa del
ser vizio»

DIECI ANNI
DI CAUSA

«Il
c o nt e n u t o
del dialogo
tra Zaccheo
e la Polverini
non poteva
es s ere
c o m p re n s i b i
le a orecchio
nudo - scrive
il giudice
Chirico nella
sentenza - E’
st ato
neces sario
l’esplet amen
to di una
consulenza ,
pertanto la
r i c o st r u z i o n e
di RTI non
può essere
accolta. Non
si può
s ottotitolare
un filmato
senza alcuna
verifica sui
c o nt e n u t i » .
Questo è il
tenore del
prov vedi
mento che
accorda un
r i s a rc i m e nt o
a Vincenzo
Zaccheo per
la calunnia e
la
d i ffa m a z i o n e
s u b i t e.

!

nuto provato il nesso causale tra
la condotta diffamatoria accer-
tata e gli asseriti danni patrimo-
niali individuati nei mancati in-
troiti dovuti all’appannaggio del
sindaco e nella perdita di chan-
ce. Resta il fatto che dopo quella
trasmissione Vincenzo Zaccheo
ha perso quasi tutto.

«Esprimo soddisfazione per
la sentenza che condanna RTI al
risarcimento nei confronti per il
video falso di Striscia la notizia -
commenta Zaccheo - Ma è una
sentenza che mi ripaga solo in
parte delle amarezze e delle ca-
lunnie subite non soltanto da
me, ma anche dalla mia fami-
glia. Sono stato costretto ad ab-
bandonare il mio impegno in po-
litica al servizio della nostra co-
munità, e un’amministrazione è
caduta per una vicenda mediati-
ca del tutto infondata».

Magari avremmo vissuto una
storia peggiore di quella comin-
ciata dieci anni fa con un filmato
taroccato, magari no. Non lo sa-
premo mai.l

NOVITÀ

A distanza di 50 anni dalla
sua istituzione oggi il tempo
pieno nella scuola primaria ol-
tre a rispondere ad una esigen-
za sociale delle famiglie ha co-
stituito un passaggio verso una
concezione di aula “aperta”
con molte opportunità, servizi,
possibilità di arricchimento
culturale. A Latina accanto ol-
tre alla storica Via Quarto che
propone questo servizio da an-
ni e a nuove sezioni aperte ne-

Attivato il tempo pieno
alla primaria a Borgo Piave
Sc uola Richiesta e ottenuta dal Comune di Latina
l’autorizzazione per una sezione, iscrizioni già possibili

Una novità
impor t ante

e attesa
già da tempo

per il plesso
s colastico

di periferia

no in un quartiere strategico,
quello ricadente nella zona di
Borgo Piave e dove confluisco-
no famiglia sia di Latina che di
altri borghi.

Le iscrizioni sono già aperte

per l’anno scolastico
2020-2021 con la possibilità di
iscriversi scegliendo tra le due
opzioni orarie: 27 ore settima-
nali, il tempo normale o 40 ore,
il tempo pieno.l M .V.

gli ultimi anni (come al plesso
del Gionchetto) fino ad oggi
non c’erano altri istituti che
prevedono le 40 ore settimana-
li, ma la richiesta ci sarebbe,
eccome. ecco perché è da acco-
gliere come una buona notizia
l’istituzione di una sezione a
tempo pieno per la prossima
prima classe della scuola pri-
maria di Borgo Piave facente
parte dell’Istituto comprensi-
vo Natale Prampolini diretto
dalla dirigente scolastica Im-
macolata Picone. E’ stata dun-
que richiesta e ottenuta dal Co-

mune l’autorizzazione (che
comprendeva la valutazione
dell’idoneità dei locali e della
presenza di una grande e acco-
gliente sala mensa) per attiva-
re questa sezione a tempo pie-

Nella foto sopra il
servizio andato in
onda su Canale 5.
In basso l’ex
s i n d a c o,
V i n c e n zo
Z a c ch e o
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Sullo sfondo resta l’esig enza
di risparmiare sui costiL atina

Soccorso del 118,
l’Ares tende la mano
ai lavoratori
Protesta sospesa
Ta p p e Revocato il bando che coinvolgeva le associazioni
onlus che avrebbe messo a rischio molti posti di lavoro
Il sit in sotto la sede della Regione rinviato al 23 gennaio

Luoghi Oggi pomeriggio presso la sede della Camera del lavoro la presentazione dell’ultimo libro dell’ex Ministro Paolo Ferrero

Il saggio che racconta la rivolta del 1969
IDEE

C’è stato un tempo, mezzo se-
colo fa, in cui migliaia di persone
si sono battute per migliorare le
loro condizioni di lavoro e dun-
que di vita. Correva l’anno 1969 e
quelle rivolte costarono molto
care, con cariche della polizia e
scontri. Ma alla fine aprirono la
strada dei diritti sindacali. Una
storia dentro la quale è possibile
addentrarsi grazie al racconto vi-
vido e partecipato che offre
«1969: quando gli operaie hanno
rovesciato il mondo» di Paolo
Ferrero (Drive Approdi edizio-
ni). Il saggio verrà presentato og-
gi pomeriggio alle 17.30 presso
sala convegni della Camera del
Lavoro (in via Cerveteri a Latina)
con l’autore e Anselmo Briganti,
segretario generale Cgil Latina e
Frosinone. L’evento, organizzato
dal Partito della Rifondazione
Comunista, guardaal passatoma

anche al presente delle lotte an-
cora in essere per i diritti e alle ri-
volte determinanti come quella
francese. PaoloFerrero è stato un
operaio della Fiat (dove è entrato
a 18 anni) e poi ha avuto molti in-
carichi in politica, con Democra-
zia Proletaria e Rifondazione Ci-
munista, e nel sindacato con Fgei
e Fiom; è stato ministro nel se-
condo Governo Prodi e attual-
mente è vicepresidente della Si-
nistra Europea, ha pubblicato di-
versi libri tra cui «Pigs: la crisi
spiegata a tutti», «La truffa del
debito pubblico», «Marx oltre i
luoghi comuni». Il saggio che
presenta questo pomeriggio
«vuole essere un contributo per
una comprensione dell’autunno
caldo nella convinzione che quel
gigantesco processo sociale, poli-
tico e culturale di tipo rivoluzio-
nario ci fornisca, proprio oggi, in-
segnamenti fondamentali nella
lotta contro le destre e il liberi-
smo».l

L’ex Ministro Pa o l o
Fe rre ro e la
copertina del suo
saggio sulla rivolta
del 1969 sui diritti

IL FATTO

L’Ares 118 è disposta a trat-
tare sui posti di lavoro, rinviata
la protesta prevista per oggi.
L’azienda regionale ha dunque
revocato il nuovo appalto ri-
servato alle onlus, (associazio-
ni senza scopo di lucro) è con-
testualmente è stato convoca-
to un altro incontro con i lavo-
ratori del soccorso sanitario.
Quindi non sono cadute nel
vuoto le richieste dei lavorato-
ri dell'Ares 118 che erano pron-
ti a manifestare proprio questa
mattina davanti alla sede della
Regione Lazio.

L’azienda regionale che ge-
stisce il servizio di soccorso sa-
nitario ha infatti convocato i
rappresentanti degli operatori
delle ambulanze con l’i n t e n-
zione di negoziare una soluzio-
ne, trovare un punto d'incon-
tro. Si tratta di un segnale di
apertura dopo le tensioni dei
giorni scorsi.

La stessa Ares 118 ha mostra-
to segni di distensione revo-

cando la delibera per l’a f f i d a-
mento del servizio alle associa-
zioni di volontariato in vista
della scadenza del vecchio ap-
palto. Un contratto in base al
quale ad oggi sono impiegate
aziende private.

L’entrata in scena delle asso-

ciazioni onlus aveva spiazzato i
lavoratori, una manovra ina-
spettata che aveva spinto i di-
pendenti a organizzare la pro-
testa perché, oltre a non forni-
re garanzie sull'assorbimento
di tutti i lavoratori storici, la
gara annullata metteva a ri-

schio la qualità del servizio
stesso basandosi sul lavoro di
volontari. A margine della re-
voca, il direttore generale del-
l’Ares 118, Maria Paola Corra-
di, ha chiesto di incontrare
nuovamente i lavoratori pro-
prio con l’intenzione di trovare
un punto di convergenza tra i
piani dell’azienda e le richieste
dei soccorritori in merito alla
tutela dei posti di lavoro per il
futuro. Proprio alla luce di que-
sto nuovo tavolo di concerta-
zione la protesta è stata rinvia-
ta al 23 gennaio. Una manciata
di giorni per eliminare i molti
punti di contrasto, in primis
l’assorbimento del personale e
il trattamento retributivo. Se-
condo le stime dei lavoratori
attualmente impiegati per il
soccorso sanitario con il pas-
saggio dalla gestione con im-
prese private ad associazioni
senza fini di lucro si perdereb-
bero 1740 posti e il tutto per
cercare di rientrare ulterior-
mente sui costi del soccorso
che, invece, resta un servizio
delicatissimo e necessario. l

I soccorsi del
servizio 118
restano un tassello
trai più delicati in
ambito sanitario

Il direttore
dell’Ag e n z i a

cerca un
punto di

incontro dopo
la tensioni dei

giorni scorsi
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Furti nei residence, l’indagato in silenzio dal gip
Cinque gli episodi
che vengono
contestati al ragazzo

SAN FELICE CIRCEO

È comparso ieri davanti al
giudice per le indagini prelimi-
nari di Latina il ragazzo arresta-
to nei giorni scorsi dai carabi-
nieri di San Felice perché rite-
nuto responsabile di furti messi
a segno nel residence Playa do
Sol. Nei suoi confronti era stata
emessa un’ordinanza di custo-
dia cautelare. Le accuse ipotiz-
zate sono furto aggravato in
abitazione, possesso ingiustifi-
cato di chiavi alterate o grimal-
delli e porto abusivo di arma

bianca. Ieri il ragazzo, 22 anni
residente a Terracina, si è avval-
so della facoltà di non risponde-
re. I militari dell’Arma, sotto il
coordinamento della Compa-
gnia di Terracina guidata dal
capitano Francesco Vivona,
erano arrivati al ragazzo a se-
guito di una mirata attività in-
vestigativa che si è servita an-
che di testimonianze e filmati
registrati dalle telecamere in-
stallate nella zona. A distanza di

qualche giorno dalla denuncia a
piede libero è arrivata l’o r d i-
nanza di custodia cautelare fir-
mata dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di La-
tina, che ha disposto nei suoi
confronti la misura dei domici-
liari. I furti risalgono alla fine di
novembre, quando sono stati
registrati diversi “colpi” all’i n-
terno del residence, principal-
mente ai danni degli alloggi
estivi. A essere portati via, non
solamente elettrodomestici, ma
pure altri oggetti e persino cal-
daie. A carico del ragazzo era
stata eseguita anche una per-
quisizione che aveva consentito
agli investigatori di ritrovare
parte della refurtiva che è stata
quindi restituita agli aventi di-
ritto. l

Control li
su strada
R affica
di sanzioni

PONTINIA

Il rispetto delle regole
previste dal codice della
strada rappresenta in molti
casi un optional e a Ponti-
nia i problemi maggiori ri-
guardano i limiti di veloci-
tà, in particolare lungo
l’Appia.

È per questo motivo, in
primo luogo per ragioni di
sicurezza visti i tanti inci-
denti che si continuano a
verificare, che sono stati in-
tensificati i controlli anche
con l’ausilio degli strumen-
ti di rilevazione elettronici.
Tantissime le multe che so-
no state elevate nel corso
del 2019, tanto che erano
stati previsti incassi per
880.000 euro.

Un’elaborazione, questa,
arrivata anche rispetto ai
numeri registrati nei mesi
precedenti. Un’idea la si
può ricavare anche dagli
accertamenti che fanno ri-
ferimento al periodo com-
preso tra il 16 settembre e
l’8 novembre 2019. Ben 672
le violazioni che sono state
sanzionate, le quali hanno
portato a un importo accer-
tato-esigibile di 103.000
euro circa. l

Contenimento dei daini
Interviene Schiboni
Il fatto Il sindaco contesta i toni esagerati che ha assunto
in molti casi il dibattito. Intanto “Ear th” scrive al ministro Costa

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Sulla gestione del daino nel
Parco nazionale del Circeo, che
tanto sta facendo discutere, conti-
nuano a intervenire associazioni e
il mondo della politica. Ieri è stato
il turno di “Earth”, che si è rivolta
al ministro dell’Ambiente Sergio
Costa, e del sindaco di San Felice
Circeo Giuseppe Schiboni. «Par-
lare di mattanza o sterminio dei
daini - ha dichiarato quest’ultimo
- è sicuramente più efficace per
smuovere le coscienze e fare brec-
cia nell’opinione pubblica, specie
in un contesto ambientale dove
l’uso delle parole deve essere sem-
pre improntato all’equilibrio e so-
prattutto al rispetto di un sistema
che va difeso per le sue infinite ri-
cadute che il parco genera sulla
comunità. Il piano avviato di con-
tenimento del daino – dice Schi-
boni – porta la firma di un’autore -

vole società e soprattutto haavuto
il parere positivo del ministero
dell’Ambiente, della Regione La-
zio e dell’Ispra, proprio a sottoli-
nearne la pienaefficacia edopera-
tività. Sono convinto – conclude –
che il Parco adotterà le azioni più
efficaci per arrivare anche a delo-
calizzare gli animali attraverso l’a-
dozione di privati, aziende agrico-
le e agrituristiche che ne potreb-
bero fare richiesta, proprio per
contenere la specie ed evitarne
l’abbattimento».

L’associazione “Earth”, per la
tutela giuridica della natura e dei
diritti animali, ha invece scritto
una nota indirizzata al ministro

dell’Ambiente Sergio Costa. «Da
giorni si susseguono sui media e
sui social notizie, spesso discor-
danti tra loro, circa un asserita
“mattanza di daini” che risiedono
nel Parco del Circeo, in provincia
di Latina. Pur rendendoci perfet-
tamente conto della necessità di
contenere il numero di animali
non originari di detti luoghi e che,
quando in sovrannumero rappre-
sentano un problema per la biodi-
versità autoctona, rileviamo come
l’introduzione di tali animali nel
Parco sia stato un atto effettuato
dagli stessi enti che ad oggi ne ri-
chiedono il contenimento». L’as -
sociazione, che ripercorre la storia
del daino nel Parco del Circeo, do-
ve fu introdotto nel ‘53 nell’ambito
dei programmi di allevamento
della selvaggina da ripopolamen-
to svolti dall’ex Azienda di Stato
delle Foreste demaniali, chiede di
considerare soluzioni differenti
rispetto all’abbattimento seletti-
vo. l

Il sindaco
prende posizione

sulla querelle
che va avanti

ormai da giorni Giada Gervasi Un autovelox mobile

L anciato
u ffi c i a l m e nte
il Patto
per la città

SABAUDIA

Dal prossimo 25 gennaio
prenderanno il via gli incon-
tri, che verranno concordati
con il sindaco, con chi vuole
aderire al patto per la città di
Sabaudia. A darne comuni-
cazione, ieri, l’amministra-
zione comunale in una nota
in cui si ufficializza il lancio
del Patto. «Sin dal mio inse-
diamento - ha commentato il
sindaco Giada Gervasi - ho
sostenuto la linea della con-
divisione, di una attività am-
ministrativa rispondente al-
le esigenze dell’intera collet-
tività di Sabaudia. La volon-
tà, che intendo ribadire con
forza, è di creare occasioni di
dialogo sui macro-temi della
comunità condividendo
strategie di intervento e ap-
prodando così ad una visio-
ne a 360 gradi che possa
prendere in considerazione
tutti gli interlocutori e porta-
tori di interesse del territo-
rio». L’invito «è rivolto a
consiglieri, movimenti poli-
tici e quanti operano per il
bene pubblico e intendono
condividere obiettivi e azio-
ni concrete volte unicamen-
te al benessere della colletti-
vità nel suo complesso».l

U n’aula
del tribunale
di Latina

Per le indagini
si sono rivelati
impor t anti
i filmati
delle telecamere

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Truffa in autostrada
Non paga il pedaggio
Cronaca Un 37enne ha accumulato un debito di 10mila euro
Sequestro preventivo delle targhe e della carta di circolazione

GAETA

Il piano lo aveva studiato
nei dettagli pur di evitare di pa-
gare il pedaggio autostradale.
Ebbene, ogni volta che giunge-
va presso il casello, si accodava
ai mezzi dotati di telepass e, ap-
profittando dell’automatico
sollevamento della sbarra, ol-
trepassava la barriera sottraen-
dosi così all’obbligo del paga-
mento. Uno stratagemma che
lo ha portato ad accumulare nel
corso di un lungo periodo di
tempo un debito di circa dieci-
mila euro. Ma l’automobilista
non è riuscito a farla franca. Ieri
l’intervento della Polizia di Sta-
to. Ma andiamo ai dettagli. Su
disposizione della Questura di
Latina, infatti, nell’ambito di

mirati servizi di controllo del
territorio, gli agenti del com-
missariato di Gaeta, coordinati
dal vicequestore Roberto Gra-
ziosi, hanno rintracciato un cit-
tadino romano residente a Gae-
ta, P. D. di 37 anni. Questi era
gravato da una segnalazione di
rintraccio al fine di procedere
al sequestro preventivo delle
targhe e della carta di circola-
zione della propria autovettu-
ra, disposta dall’Autorità Giu-
diziaria di Santa Maria Capua
Vetere in provincia di Caserta.

L’uomo, identificato dagli
agenti mentre era alla guida del
suo veicolo, era stato oggetto di
formale querela sporta dalla so-
cietà Autostrade per l’Italia per
il reato di truffa ed insolvenza
fraudolenta. Lo stesso, in diver-
se circostanze, era stato ripreso

dai sistemi di videosorveglian-
za posti all’ingresso dei caselli
per il pagamento del pedaggio,
mentre, in maniera illecita e
creando peraltro pericolo alla
circolazione e alla sicurezza de-
gli utenti della strada, metteva
in atto il suo piano per sottrarsi
all’obbligo del pagamento.

Il collaudato stratagemma
attuato ha arrecato alla Società
Autostrade un danno quantifi-
cato in circa diecimila euro.

Per tali ragioni, al fine di por-
re termine alla condotta illega-
le dell’uomo, la competente Au-
torità giudiziaria ha emesso un
decreto di sequestro preventivo
delle targhe e della carta di cir-
colazione del veicolo. Un decre-
to che è stato eseguito dai poli-
ziotti del Commissariato di
Gaeta.l

L’indagine della Polizia

«Obiettivo: rafforzare
l’economia turistica
di tutto il Golfo»

GAETA

Non si sono ancora spenti i ri-
flettori sulle “Favole di Luce” che
la città è già in fermento per Car-
nevale. Tre le date già presentate
come da programma: domenica
16, domenica 23 e martedì 25 feb-
braio.

Tutto per perseguire uno e un
solo obiettivo: quello della desta-
gionalizzazione del turismo, che
sta portando avanti da tempo e
che sembra aver portato alla città
di Gaeta risultati importanti.

Risultati di cui beneficeranno,
non solo i gaetani e i servizi della
città di Gaeta, ma anche le città li-
mitrofe. La parola chiave è: com-
prensorialità. A ribadirlo, lo stes-
so primo cittadino Mitrano, che
del comprensorio ne ha già fatto
una filosofia di vita. Negli ultimi

giorni infatti, ha inviato un mes-
saggio pubblico in cui afferma di
aver preparato un pacchetto con
del materiale pubblicitario in for-
mato digitale, da distribuire alle
strutture ricettive alberghiere o
extralberghiere che sia, che ne fa-
ranno richiesta per promuovere le
attività. «Per dare la possibilità a
tutte le strutture ricettive di tutti i
Comuni del Golfo – ha spiegato
Mitrano - abbiamo preparato un
pacchetto dimateriale pubblicita-
rio della 4^ edizione del carnevale
diGaeta in formatodigitale. Il tut-
to da inviare a tutti i titolari delle
strutture ricettive,per dare la pos-
sibilità di promuovere la vostra at-
tività e di promuovere anche dei
pacchetti turistici e dare la possi-
bilità per attrarre nuovi turisti an-
che inquesto periodo.Questo–ha
concluso - con un solo e unico sco-
po: tentare di unire il Golfo e cer-
care di ragionare in termini com-
prensoriali. E questo rappresenta
un modo come un altro per raffor-
zare l’economia turistica non solo
di Gaeta, ma di tutto il golfo». l F. I .

L’istituto comprensivo Principe Amedeo

La proposta lanciata
nei giorni scorsi
dal sindaco Cosmo Mitrano

La “Giornata dello studente”, ecco l’a pp u nt a m e nto

GAETA

Lo scorso 10 gennaio il via agli
open day dell’ istituto compren-
sivo Principe Amedeo. «Con la
giornata di venerdì è iniziata alla
grande la settimana dedicata agli
open day dell’Istituto Compren-
sivo Principe Amedeo» a dichia-
rarlo il personale e i docenti del-
l’istituto, rimasti estremamente
soddisfatti dei propri allievi.

I ragazzi della Scuola Seconda-
ria di primo grado infatti, hanno

L’i n i z i at i va
dell’istituto comprensivo
Principe Amedeo

fatto da ciceroni accogliendo i
bambini delle classi quinte dei
plessi Don Bosco, Mazzini e San-
ta Maria Maddalena Postel, ai
quali hanno presentato le tante
attività curricolari ed extracurri-
colari che rendono la scuola all’a-
vanguardia nell’educazione e
nella formazione culturale e per-
sonale dei ragazzi. Successiva-
mente, li hanno accompagnati
nei vari laboratori, da quello mu-
sicale a quello artistico, da quello
delle lingue straniere a quelli
scientifici, informatici, alimen-
tari, a cui sarà abbinato per il
prossimo anno lo sportello del
nutrizionista in modo da toccare
con mano la qualità e la varietà
delle attività che l’Istituto Com-

prensivo Principe Amedeo orga-
nizza ogni anno. «Attività queste
che contribuiscono - come ha evi-
denziato la Dirigente Scolastica
Maria Angela Rispoli nel discor-
so di accoglienza nella Sala Poli-
funzionale - alla crescita di ogni
individuo e gli danno le basi per
volare sempre più in alto con de-
terminazione e dignità».

Inoltre i ragazzi saranno chia-
mati a partecipare alla “Giornata
dello studente”, un’iniziativa
unica sul territorio, che darà la
possibilità ai ragazzi di quinta
elementare di sedersi insieme ai
compagni della Scuola Seconda-
ria e partecipare alle lezioni, in
attesa di esserlo veramente da
settembre 2020. l F. I .

Il comune di Gaeta

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

Roberto Graziosi
V i c e q u e sto re

L’intervento degli agenti
del commissariato,

c o o rd i n ato
dal vicequestore
Roberto Graziosi
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Il lutto Una lunga cerimonia. Le parole di conforto del parroco Don Carlo e le lettere degli alunni

Folla commossa per l’a dd i o
La chiesa non è riuscita a contenere le persone che hanno partecipato ai funerali dei professori uccisi

LA CRONACA
BRUNELLA MAGGIACOMO

«Siamo affranti e senza pa-
role per commentare quello
che è successo ai nostri cari fra-
telli Fausta e Giuseppe». Così
ha esordito Don Carlo Lembo,
parroco della chiesta della Ma-
donna del Carmine, prima di
iniziare la cerimonia funebre
per dare l’ultimo addio ai due
coniugi, i professori Fausta
Forcina e Giuseppe Gionta, uc-
cisi giovedì a colpi di pistola
dal cugino della prima, Pa-
squalino Gionta. Una lunga ce-
rimonia che ha visto la parteci-
pazione di centinaia di perso-
ne. Ieri pomeriggio la chiesa
non è riuscita a contenere la
folla, di familiari, di alunni del-
la professoressa, di colleghi,
del personale impiegato nella
scuola Dante Alighieri, dove la
67enne insegnava, e delle per-
sone che conoscevano i due co-
niugi, che ha voluto far sentire
tutta la loro vicinanza al figlio
Francesco.

«Da giovedì pomeriggio - ha
detto il parroco durante la sua
omelia - si sono affollate nel
nostro cuore tante parole, pa-
role pesanti come massi. Paro-
le che sentiamo con il peso del
silenzio. Oggi mi sembra un ve-
nerdì Santo, perché sentiamo
lo stesso dolore, la stessa ango-
scia. Da giovedì la notizia di
questa tragica scomparsa ci ha
la lasciato senza fiato». Il par-
roco ha poi sottolineato la ve-
glia che si è svolta la mattina
quando tutti gli alunni della
scuola media Dante Alighieri
hanno reso omaggio ai due
professori. Una sorta di grande
abbraccio testimonia «il gran-

de bene che hanno fatto Fausta
e Giuseppe.

I ragazzi l’hanno ricordata
come un’insegnante sempre
sorridente. Era un’insegnante
severa, i quattro li metteva, ma
si spendeva perché quel quat-
tro diventasse una sei. Questo
è un pregio che solo i veri inse-
gnanti hanno». «Giuseppe lo
conoscevo meno, ma anche lui
aveva un grande dono quello di
chi i problemi non li crea, li ri-
solve».

Don Carlo ha voluto poi spo-
stare il discorso sulla memoria
che i due professori hanno la-
sciato, i ricordi che rimarran-
no stampati nel cuore di tutti e
in particolare del figlio France-
sco che si è ritrovato dalla sera
alla mattina senza i genitori.
Persi nella maniera più assur-
da che si possa immaginare.
Un dramma che gli rimarrà

nomeno che opera nell’u n i v e r-
so e che non è stato ancora in-
dividuato da noi. Questa forza
universale è l’Amore».

L’amore ha concluso don
Carlo «non può essere sconfit-
to neanche dalla tragedia».l

Nelle foto sopra da
sinistra la
p ro fe s s o re s s a
Fausta Forcina e
a destra il marito il
p ro fe s s o re
Giuseppe
Gionta; sotto due
momenti toccanti
dell’ultimo saluto
del figlio
Francesco con il
bacio sulle bare
dei genitori, nella
foto in particolare è
la bara della
mamma Fausta

I ragazzi
l’hanno

ricordat a
come

u n’ins egnante
a u ste ra

ma di spirito

Il ricordo del preside e dei ragazzi

GLI INTERVENTI

L’ultimo ricordo è stato affi-
dato al preside dell’istituto
“Dante Alighieri”, Vito Costan-
zo, e dei suoi alunni che hanno
letto alcune lettere di addio de-
dicate alla loro professoressa. I
ragazzi con la voce rotta dalla
commozione e dalle lacrime
hanno dato lettura a piccoli
pensieri di affetto e ricordi di al-
cuni momenti che ritraevano la
professoressa nella quotidiani-

tà. Era una professoressa seve-
ra ma sempre pronta a sorride-
re e pronta a fare battute.

Il dirigente Costanzo nel suo
intervento ha voluto dare lettu-
ra al giudizio del comitato di va-
lutazione che espresse quando
la professoressa passò di ruolo.
«Fausta prima di andare in
pensione chiese in segreteria di
potere leggere quel giudizio nel
1994. In segreteria lo hanno tro-
vato ma purtroppo lei non è riu-
scita a leggerlo e voglio leggerlo
oggi con voi: “In possesso di
un’accurata preparazione nelle
discipline scientifiche la docen-
te ha svolto la sua attività di in-
segnamento con diligenza,
competenza e senso di respon-

sabilità, riscuotendo la stima e
l’apprezzamento delle famiglie.
ha collaborato con i colleghi per
il buon andamento dell’attività
didattica ed organizzativa della
scuola”».

Infine il preside ha sottoli-
neato l’importante lezione che i
due professori hanno lasciato:
«Erano i testimoni di una scuo-
la che continua proporre i valo-
ri di un tempo e che riteniamo
fondamentali per i nostri ragaz-
zi. Vi ricorderemo sempre in
tanti modi, impegnati nelle vo-
stre attività». E soprattutto al
figlio Francesco ha voluto dire
che «Peppe e Fausta continua-
no ad essere parte della nostra
comunità educante». l

«La professoressa non ha
fatto in tempo a leggere il
giudizio di valutazione»

Fo r m i a

stampato nella mente per sem-
pre.

Don Carlo, oltre a ricordare
di quanto fossero delle perso-
ne apprezzate Fausta e Giusep-
pe, ha chiuso la sua omelia con
un messaggio di conforto rivol-
to al figlio, citando la lettere
che Albert Eistein scrisse alla
figlia Liersern: «Vi è una forza
estremamente potente per la
quale la Scienza finora non ha
trovato una spiegazione for-
male. È una forza che com-
prende e gestisce tutte le altre,
ed è anche dietro qualsiasi fe-
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Pasqualino Forcina

Rebus sulle esequie di Pasqualino
Il dubbio La salma è ancora sotto custodia giudiziaria in quanto per ora nessuno ha manifestato interesse
ad occuparsi dei suoi funerali. Il Comune al momento non ha avuto nessuna comunicazione o disposizione in merito

IL CASO

Ieri è stato il giorno dell’ulti -
mo addio ai due professori uccisi
a colpi di pistola per mano del cu-
gino della di Fausta Forcina, dici
colpi di pistola per lei e quattro
per il marito Giuseppe Gionta, ma
sono ancora tutte da definire le
esequieper l’assassinodei dueco-
niugi uccisi nel palazzo di fami-
glia sitoal civico 39dipiazzaMat-
tej, che al momento è ancora sotto
sequestro da parte dell’autorità
giudiziaria. Sta coordinando le
indagini il sostituto procuratore
delle indagini di Cassino, De
Franco, impegnanto gomito a go-
mito con i carabinieri della com-
pagnia di Formia, diretti dal te-
nente Massimo Milano. Subito
dopo la lunghissima autopsia che

si è svolta venerdì nell’obitorio
dell’ospedale di Santa Scolastica
a Cassino, e che ha visto impegna-
to il medico legale nominato dal
pm, la dottoressa Daniela Lucidi,
per oltre dieci ore, le salme sono
state restituite ai familiari. Se per
i due professori sono state subito
avviate le pratiche per organizza-
re i funerali, per Pasqualino fino
ad ieri ancora nessun familiare ha
manifestato l’intenzione di farsi
carico dell’organizzazione del suo
funerale. Il 64enne, dopo avere
ucciso la cugina ed marito si è sui-
cidatoconun colpodipistolacali-
bro 38.A fare la macabrascoperta
quel drammatico pomeriggio, è
stata una delle avvocatesse che
hannolostudio all’interno del pa-
lazzo al terzo piano. La professio-
nista appena aperto il portone si è
trovata davanti la professoressa

riversasulla primarampa di scale
tra il quarto ed il quinto gradino,
in una pozza di sangue. Uno choc
per la donna che ha accusato an-
che un malore tanto che uno dei
titolari di una pizzeria che si trova
lì vicino e che stava andando ad
aprire il locale ha chiamato egli
stesso dei soccorsi perchè l’aveva
vista quasi svenire. Il resto della
carneficina lo hanno scoperto i
carabinieri quando sono entrati
nel portone e sono poi saliti ai pia-
ni superiori. Dunque, resta anco-
ra nel dubbio chi si occuperà dei
funerali. Il Comune ha fatto sape-
re che non ha intenzione di accol-

larsi tale onere, in quanto se ci so-
no degli eredi devono pagare loro.
E’ vero anche prima o poi Forcina
dovrà essere tumulato. Le solu-
zioni potrebbero quindi essere,
stando alle normative, che se il co-
mune dovesse anticipando le spe-
se potrà poi azionare la rivalsa su-
gli eredi. Altra soluzione potreb-
be essere quella di fare un’ ordi -
nanza sindacale che impone agli
eredi il funerale. Vero è che il sin-
daco, quale autorità sanitaria co-
munale, è interessata dal proble-
ma della sepolturaessendo anche
una questione igienico sanitaria.
l B .M.

Nelle foto l’ultimo
addio del figlio
Francesco davanti
alla casa dei
genitori in piazza
M a tte j

Un lungo
corteo ha

a c c o m p a g n ato
i feretri. La

sosta davanti
il palazzo di

piazza Mattej

Il problema
ora diventa

anche
una

q u e st i o n e
igienico

sanit aria

Il 64enne si è suicidato sparandosi
un colpo di pistola calibro 38



37EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
15 gennaio 2 02 0

La Bull Basket Ponza
perde l’imbattibilità
sconfitta dalla Pass Roma

Pass Roma 62

Bull Basket Ponza 39

(19 -6;32-2 1; 4 8-27)
Pass Roma
Galli 12, Iacono 8, Pasini, Pugliese 3,
Cecconato 15, Tancredi 4, Abate 6, Scrima
12, Vimercati, Gatti 2. All. Mininni.

Bull Basket Ponza
Corona 6, Perini 12, Velletri 3 Colabello 6,
D'Angelo 2, Soscia 2, Libonati, De Angelis,
Salvucci 3, Stamegna, Magnanimi 5. All. Di
Maria .
Note: Tiri liberi: Pass 10/16; Bull 3/10

C FEMMINILE

Inizia l'anno con una sconfitta
la formazione della Bull Basket
Ponza. Il team isolano nell'ultima
gara del girone di andata, fa visita
al Pass Roma, formazione romana
che si presenta allo scontro con
una sola sconfitta all'attivo.

Le biancoverdi scendono in
campo al PalaPass prive di Rama-
dan, impossibilitata a raggiungere
la capitale e Polverino reduce dal-
l'intervento al ginocchio che la ter-
ra' fuori ancora per qualche setti-
mana.

Partita che inizia subito in salita
per la Bull che subisce un parziale
di 9-0, diventato poi 9-3 grazie ad
una tripladi Velletri dopo5 minuti
di gioco, Perini la copia e si va sul
12-6 quando manca poco alla fine
del primo quarto che però, grazie
ad una fiammata delle padroni di
casa, termina sul 19-6.

Secondo quarto che inizia me-
glio per la formazione di Ponza, le
torelle trovano più facilmente la
via del canestro ma di tutta rispo-
sta Tancredi e compagne alzano il
riutmo e tengono le biancoverdi a
distanza; si va al riposo lungo sul
32-21.

Al rientro dagli spogliatoi coach

Di Maria prova a cambiare ma pur-
troppo senza successo; il capitano
Corona è out (un lieve mancamen-
to nell'intervallo), Cecconato pri-
ma e Galli poi, segnano una raffica
di punti che stordiscono la Bull,
scavando un solco di 26 punti che
alla fine del quarto diventanto 21.

Inizio dell'ultimo quarto che ve-
de le ospiti tentare il tutto per tutto,
le ragazze si buttano su ogni palla,
recuperano palloni e punti fino ad
arrivare al meno 9 che costringe il
coach del Pass a chiamare un time
out. gli ultimi minuti però non
danno frutto alle torelle che troppo
hanno dato, la sfida termina 62-39
e sancisce la prima sconfitta per il
team isolano.

Di Maria a fine gara: «E' stata
una gara iniziata male, abbiamo da
subito subito il gioco veloce e dina-
mico del Pass, non siamo stati in
grado di rispondere, ma soprattut-
to è mancata quella grinta e quel-
l'unione di squadra che ci ha con-
traddistinto per tutto il campiona-
to. Grandi meriti vanno al Pass che
e'unottima squadra,giocanobene
e hanno belle individualita', non e'
un caso che si trovano ai vertici del-
la classifica. Dalcanto nostro, sono
uscite fuori tutte le magagne dovu-
te agli infortuni che ci hanno falci-
diato e molti ancora non sono del
tutto recuperati, ma soprattutto la
scarsa possibilità di allenarsi al
completo». l

Le tante
as s enze

hanno
c o n d i z i o n ato

il match
delle

p o nt i n e

Due immagini
( s o p ra
e in basso)
della Bull
Basket Ponza
s c o n fi tta
a Roma
dalla Pass

18
Sono i punti
in classifica
della Benacquista

12
Sono i punti
messi a referto
dalla Perini
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DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Inserito tra gli eventi spe-
ciali nelle Giornate degli auto-
ri della 76^ Mostra del cinema
di Venezia, sarà proiettato in
anteprima venerdì 17 gennaio
alle 21 al Cinema Corso di Lati-
na “Scherza con i fanti”, il film
di Gianfranco Pannone e Am-
brogio Sparagna diretto dallo
stesso regista: interverranno
gli autori. (Biglietto d'ingresso
6 euro intero, 4 ridotto).

La proiezione sarà replicata
sabato 18 alle 18.30 senza gli
autori.

Il film si avvale della parteci-
pazione straordinaria di Fran-
cesco De Gregori, con l’e m o z i o-
nante e commovente brano
“San Lorenzo”; fotografia Nic-
colò Palomba; montaggio An-
gelo Musciagna; suono in pre-
sa diretta Roberto Civitenga.
Con la partecipazione di Vin-
cenzo Marasco, Ferruccio Pa-
razzoli, Teatro dei Burattini di
Maurizio Stammati; voci: Ali-
ce Girodini, Roberto Abbati,
Clemente Pernarella. Materia-
li d’archivio, Archivio storico
Luce. Una produzione e una di-
stribuzione Istituto Luce-Ci-
necittà. Coro e Solisti dell’O r-
chestra popolare italiana del-
l'Auditorium Parco della musi-
ca di Roma.

Basta già questo breve elen-
co, seppure non esaustivo, a
dare l’idea del grande e attento
lavoro alla base di questa nuo-
va esperienza di un duo conso-
lidato come Pannone e Spara-
gna. Il resto lo lascia intuire il
sottotitolo dell’opera: “Piccola
storia degli italiani in divisa e
di come abbiamo imparato a
non aver paura della pace”.

Partendo dal presupposto
che gli italiani non sono mai

stati un popolo realmente
guerriero, anche perché la no-
stra millenaria storia ha visto
fin troppe guerre, violenze e in-
vasioni, “Scherza con i fanti”

La pellicola
già presentata
alla 76^ Mostra
del cinema di Venezia
“Giornate degli autori”

Grande attesa per “Scherza con i fanti”
Latina Pannone e Sparagna venerdì al Multisala Corso per la proiezione del film

CULTURA & TEMPO LIBERO

intende essere un viaggio tra-
gicomico nella recente storia
d'Italia, e insieme un canto per
la pace - si legge nelle note di
presentazione dell’evento -.

Ma soprattutto si propone con
un percorso lungo più di cento
anni, dall'Unità d'Italia a oggi,
di scandagliare il difficile, sof-
ferto e anche ironico rapporto

del popolo con il mondo mili-
tare e il potere.

Ciò avviene attraverso
splendidi canti popolari e
quattro diari di guerra: di un
soldato lombardo nel Regio
Esercito di stanza a Pontelan-
dolfo, in Campania, dove fu tra
i protagonisti dell’eccidio di ci-
vili più cruento dopo l'Unità;
un autista viterbese del Regio
Esercito, che nel 1935 andò a
combattere in Etiopia convin-
to del primato fascista, e scoprì
invece la terribile realtà dei gas
utilizzati contro la popolazio-
ne locale; una giovane donna
borghese che divenne partigia-
na sui monti tra Parma e La
Spezia e che combatté due
guerre: una contro i nazifasci-
sti, la seconda, forse la più dif-
ficile, contro gli uomini; infine
un sergente napoletano della
Marina Militare che oggi ha
quarant’anni, che ha prestato
servizio nelle missioni interna-
zionali e che in Kosovo ha scrit-
to un diario ricco di umanità.
Non ultima, la pellicola regi-
stra la testimonianza di un
grande intellettuale, Ferruccio
Parazzoli, che il destino ha vo-
luto abitasse su quel Piazzale
Loreto “cantato” nei suoi ro-
manzi.

Con il loro prezioso monta-
tore Angelo Musciagna, Pan-
none e Sparagna hanno “m o n-
tato, smontato e rimontato più
volte, certi che un tema com-
plesso come quello del senti-
mento degli italiani verso il
mondo militare, la guerra, e
più in genere il potere, avesse
bisogno di un approccio quan-
to più semplice, diretto”. I
“fanti” di oggi completano la
trilogia iniziata dieci anni fa
con “Ma che Storia” e prosegui-
ta con “Lascia stare i santi”,
presentato con grande succes-
so a Latina dai suoi autori. l

Idee poetiche sull’anima
Editoria Sangiuliano pubblica “Il fondo del barile”

IL PIACERE DI LEGGERE
FRANCESCA PETRARCA

Torna a pubblicare - dopo
qualche anno di silenzio poetico
- Sangiuliano, al secolo Giuliano
Santangeli, ed esce con una sillo-
ge dal titolo “Il fondo del barile”.
Sangiuliano, scrittore e artista
romano, è una mente aperta a
tutte le correnti dell’universo ma
che nel profondo è rimasta anco-
rata alla Roma verace di un tem-
po.

Questa sua peculiarità si
esprime sia nella sua attività in-
tellettuale che nella sua musica.
I protagonisti dei suoi libri sono
molto spesso gli abitanti sempli-
ci e umili dei quartieri popolari
della capitale, quelli che difficil-
mente sono meta di turisti e pel-
legrini, mentre altrove fa riferi-
mento a correnti filosofiche di
varie culture e questo vale anche

per la sua attività musicale: se da
un lato scrive canzoni in dialetto
romanesco, dall’altro collabora
con artisti sudamericani, pre-
sentando le sue opere a Caracas
e Buenos Aires. Sangiuliano non
è solo uomo d’arte cosmopolita,
è amante della natura, ha dato
vita ad Aprilia agli Horti Sangiu-
lianei dove accanto a piante au-
toctone ha messo a dimora spe-
cie rare ed esotiche provenienti
da ogni parte del mondo. Ne “Il
fondo del barile” la personalità
versatile del poeta, emerge pre-
potente. Da filosofo, poeta ed ar-
tista analizza la condizione del-
l’uomo come elemento della na-
tura e della società, contemplan-
do nel tempo e nello spazio e in
una posizione di realtà che altro-
ve cerca di capire, osservando,
vivendo ed esaminandone i limi-
ti nella dimensione esistenziale
e cognitiva. Una parte fonda-
mentale dei suoi versi riguarda

la condizione della vita interiore
intellettuale ed emotiva. La sua
visione della sofferenza è quasi
un segno distintivo, soffrire è si-
nonimo di animo sensibile. Il li-
bro è pieno di attente valutazio-
ni sull’esperienza di valori e con-
dizioni generali vissute nell’inti-
mo dell’anima, quali particelle
della coscienza umana. Da que-
sto punto focale nasce la rifles-
sione sulla creatività e sulla poe-
sia come espressione naturale
dei turbamenti dello spirito
umano di fronte al cosmo. La
poesia, come ogni forma d’arte,
acquista la dimensione della
realtà, l’uomo è creatore di cose
vere, come le creazioni celesti, di
cui egli stesso fa parte. Il libro di
Sangiuliano ci fa riflettere su ciò
che siamo e crediamo di essere e
sulla verità che sentiamo intor-
no a noi, un’avventura attraver-
so riflessioni e visioni che si ac-
cumulano in uno spazio, come se

fosse il fondo di un barile, con-
cetto che ha ispirato il titolo del-
la raccolta. L’uomo per quanto si
possa percepire solo nell’univer-
so è comunque un animale so-
ciale che necessita degli altri per
sentirsi completo, per potersi
confrontare. Sangiuliano, oltre
ad essere poeta è critico lettera-
rio e filosofo dell’arte, storico e
teorico della canzone, filologo e
pedagogista. Ha pubblicato sva-
riate raccolte di poesie, saggi ed
antologie. Ha rappresentato l’I-
talia e Roma in vari incontri in-
ternazionali.l

S crittore
e artista
ro m a n o
è una mente
aperta a tutte
le correnti
dell’univers o

Nella foto
il poeta
Sangiuliano
I n te l l e tt u a l e
i n n a m o ra to
dei versi
e della natura

“Scherza
con i fanti”
nuova pellicola
che vede
insieme
il regista
G i a n f ra n c o
Pa n n o n e
e
l’e t n o mu s i c o l o g o
di Maranola
di Formia
A m b ro g i o
S p a rag n a
(nella foto
in basso)



43EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
15 gennaio 2 02 0

Nuovi romanzi
Editoria Venerdì 17 presso la Curia vescovile
la presentazione di “G ra z i e” di Roberto Benetazzo

Incontro con l’a u to re

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfoIL CARTELLONE

MERCOLEDÌ

15
GENNAIO

C I ST E R N A
“Il lato oscuro dei social media”
Sarà l’esperta e nota psicologa fo-
rense e criminologa Roberta Bruzzo-
ne, oggi alle 16.30, nell’Aula consiliare
a parlare de “I rischi e pericoli del
web: come difendersi attraverso
strumenti condivisi di educazione di-
g i t a l e”. “Il lato oscuro dei social me-
d i a” è il tema dell’incontro organizza-
to dalla scuola “Plinio il Vecchio” di Ci-
sterna di Latina, con il patrocinio del-
l’amministrazione comunale, all’i nte r -
no del progetto di istituto di Orienta-
mento Formativo #ioscelgolapacee-
lacooperazione e al progetto Miur
“Generazioni Connesse”

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. Omaggio a Caparezza
con Davide Pezzella voce, France-
sco Favari basso, Francesco Raucci
chitarra, Fabio Molinari batteria. Per
prenotare il tavolo, infoline a disposi-
zione del pubblico: 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 bino-
mio 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 Rena-
to Carosone, le macchiette del polie-
drico Raffaele Viviani
Proiezione del docufilm “S cherza
con i fanti” Per le Giornate degli Au-
tori 2019, l’Istituto Luce Cinecittà pre-
senta “Scherza con i fanti”. Piccola
storia degli italiani in divisa e di come
abbiamo imparato a non aver paura
della pace. Un film di Gianfranco Pan-
none e Ambrogio Sparagna, regia di
Gianfranco Pannone. Alle ore 21

presso il Cinema Corso (Corso della
Repubblica). Scherza con i fanti rac-
conta il rapporto lungo, serio, spesso
ironico e stretto tra gli italiani e l'eser-
cito. Pannone parte dall'assunto che
un popolo con 2000 anni di guerre,
invasioni, imperi e cadute, possa ben
essere maestro di pace nel mondo.
Nel film il rapporto è raccontato dai
diari di quattro soldati (scritti in un ar-
co che va dall'Unità d'Italia ai giorni
nostri), da magnifiche canzoni popo-
lari scelte e interpretate da un genio
musicale come l’etnomusicologo di
Maranola di Formia Ambrogio Spa-
ragna, dalle preziose, e bellissime
immagini del Luce
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”
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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 etichette e convertirle
in sfumature di possibilità: così Gan-
gheri - conclude la curatrice - crea
l’atmosfera in un contesto esistenzia-
le in cui il mito travestito, questa volta
da Balena canta per indicare la stra-
da. Vernissage dalle ore 17 alle ore 21
PRIVERNO
Presentazione del libro “Un uomo
in divisa” Sarà presentato alle ore 18
presso la Sala delle Cerimonie del
Palazzo Comunale il libro di Antonio
Mangolini “Un uomo in divisa” e d i to
da 26 Lettere. Antonio Mangolini è
nato a Priverno ed è stato nel Corpo
della Polizia di Stato, tanti i riconosci-
menti ricevuti nel corso della carriera

M i ch e l e
“C a p a re z z a ”

L’a u to re, A n to n i o
Mangolini

La Curia
ve s c ov i l e

LATINA

Roberto Benetazzo, classe
1951, diplomato Perito Indu-
striale, svolge la propria atti-
vità nella scuola, prima come
tecnico ed in seguito quale in-
segnante. Una passione, a li-
vello amatoriale è quella di
scrivere e mettere in scena
delle commedie. Ora esordi-
sce nel campo letterario-cul-
turale con un romanzo dal ti-
tolo ‘ “Grazie”, un testo che
pubblicato dalla Herald HD
Editore venerdì 17 gennaio sa-
rà presentato al pubblico pon-
tino alle ore 18,00 preso il Sa-
lone San Tommaso d’Aquino
dell’ edificio della Curia Ve-
scovile di Latina, in Via Sezze
16.

Protagonista dell’opera è
un avvocato il cui scopo prin-

cipale è vincere la causa con
ogni mezzo, sia esso lecito op-
pure illecito. Un uomo che ap-
pare tenace, deciso, pronto
veramente a tutto. Uno scon-
volgimento - la vita, si sa, è
sempre imprevedibile - va a
minare il rapporto dell’uomo
con l’altro sesso fino a scate-
nare una lotta interiore che lo
condurrà verso una svolta.
Come deciderà di muoversi
l’avvocato? Lasciamo la curio-
sità ai lettori, con l’invito da
parte dell’organizzazione di
intervenire all’incontro con
l’autore.

Al tavolo con lui anche altri
ospiti: prenderanno parte al-
la presentazione di venerdì
anche la psicologa Cristina
Pansera e il sacerdote don Ro-
sario Barsi. Modera l’incon-
tro, lo scrittore Eugenio Bene-
tazzo. l
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