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Rifiuti Il 22 gennaio conferenza dei servizi su Borgo Montello. Intanto il Pd indica la strada pubblica per gli impianti

Coletta scopre il rischio discarica
Il sindaco e l’assessore Lessio, dopo aver negato per mesi, ammettono la possibilità che l’ampliamento sia concesso

La conferenza dei servizi in
programma il 22 gennaio prossi-
mo sulla richiesta dei privati per
un nuovo ampliamento della di-
scarica di Borgo Montello, po-
trebbe concludersi con un via li-
bera. La voce che arriva insisten-
te dalla Regione Lazio fa scopri-
re al sindaco di Latina Damiano
Coletta e all’assessore all’Am-
biente Roberto Lessio, che il ri-
schio di una riapertura della di-
scarica è concreto. Così Coletta e
Lessio annunciano mobilitazio-
ni se questo ampliamento venis-
se davvero concesso. Un modo
per mettere le mani avanti. In-
tanto il Pd ha indicato chiara-
mente la linea ai suoi sindaci sul-
la discarica di servizio: no a
Montello e sì alla proprietà pub-
blica degli impianti.
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Franco Luberti,
principe del foro
e uomo d’azione
Una vita di successi Prima deputato, poi senatore del Pci,
a cui non lesinò mai critiche. Fu anche membro del Csm

LA MENTE E L’ANIMA
GIORGIO MAULUCCI

Come accade per l’attore an-
che la morte di un intellettuale di
razza quale può dirsi Franco Lu-
berti provoca malinconia, rim-
pianto e sofferta rassegnazione in
quanti hanno avuto modo di cono-
scerlo, frequentare, dialogare,
grati per l’innegabile contributo
alla propria crescita. Parlare con
Franco di qualsiasi argomento ti
inducevaametterti o rimetterti in
gioco, soprattutto, a gareggiare
nell’esercizio dialettico ma anche
a “cazzeggiare” visto che lui era
dotato di umorismo e fine ironia.
È stato il delfino o rampollo, quin-
di l’erede dei più insigni principi
del foro della città (Zeppieri, To-
massini), protagonista di processi
clamorosi tra i quali il caso Calzati,
il massacro del Circeo (Ghira e
compagni). Mi fece leggere alcune
parti di una sua arringa (difensore
della famiglia Calzati): stile im-
peccabile, scrittura, tecnica nar-
rativa, estro evocativo degni di un
Beccaria, un Verri. Gli chiesi del-
l’impressione circa la personalità
delle imputate (processo Calzati),
mi fulminò con la sua afasia espli-

cativa e ricchezza semantica: con
serrate e stringate sottolineature
ne disegnò l’anima. Nonsolo abile
giurista ma anche seducente co-
municatore (biondo era, bello e di
gentile aspetto! Da Giorgio Zep-
pieri aveva bene appresa l’arte at-
toriale!), fine intenditore d’arte, di
letteratura e varia umanità. Stu-
dioso di Marx, ideologicamente
gramsciano così nella vita come
nellaprofessionee neipiùdiversi-
ficati ruoli istituzionali, nei suoi
scritti, libri. Soprattutto nel suo
pensiero Franco Luberti è stato un
uomo d’azione a tutto campo, l’in -
tellettuale organico propriamen-
te detto. La sua prestigiosa carrie-
ra un cursus honorum di alto pro-
filo per la variazione di registri e
tonalità che gli consentivano di
frequentaredisinvoltamente il se-
rio e il faceto, la prosa e la poesia:
sì, ha scritto ancheun libro di poe-
sie che, da oggi, conserverò con
sottile dis-piacere. La poesia per
lui era complementare alla politi-
ca, di per sé un’arte -concreta e
non astratta- che implica il fare,
un impegno civile e culturale.
Mente lucidissima sapeva coniu-
gare la passione civile con il razio-
nale e il sentimentale. Non avendo
avuto modo di rivederlo in questi

ultimi anni, mi rimane il ricordo
della sua vivacità ed energia intel-
lettuale, per dirla con Gramsci
della sua “fantasia concreta”. Co-
munista inossidabile di formazio-
ne e condotta, “assoluto” cioè
sciolto da ogni vizio di forma dica-
si intellettualismodi manieraeal-
tri vezzi molto comuni a chi fre-
quenta la cultura per un puro ca-
so. Parlare con Franco significava
divertirsi ossia di-vertere dall’u-
sualmente banale per scivolare
nel concettuale ma non troppo, in-
somma, in undiscorso sul metodo
e il mestiere del vivere. Dalle noti-
zie che mi giungevano dal suo for-
zato esilio romano (la malattia)
percepivo che il suo essere stato
sempre laicamente integro deve
avergli consentito di non lusinga-
re la morte. Perciò mi piace dedi-
cargli un epicedio (canto funebre)
con le parole di un intellettuale-fi-
losofo che ritengo a lui consonan-
te (non meno di Gramsci): “ [la
morte] Mi sembra inutile e malva-
gia come sempre, mi sembra il ma-
le primordiale di tutto ciò che esi-
ste, l’irrisolto e l’incomprensibile,
il nodo in cui tutto da tempo im-
memorabile è stretto e preso e che
nessuno ha osato recidere” (Elias
Canetti). l

Un seducente comunicatore
«Mi rimane il ricordo della sua vivacità e della sua energia intellettuale»

L’AMMIRAZIONE
ANTONIO PENNACCHI

Quando è stata scritta que-
sta prefazione, nel 2015, Fran-
co Luberti era in vita.

La prima volta che ho incrocia-
to Franco Luberti ero solo un ra-
gazzo e lui non se lo ricorda. Ma
me lo ricordo io. Deve essere stato
il 1965 o ’66. Ero pure ancora fa-
scio –un giovane fascio, prima che
Finestra, espellendomi dal Msi di
Latina, mi costringesse a diventa-
re disinistra –e andavoa assistere
ogni volta alle sedute del consiglio
comunale. Ci andava un sacco di
gente allora, assiepata dietro le
transenne, a sentire tutti questi
Soloni che parlavano. E davvero
erano Soloni, appetto a quelli di
adesso. Tu andavi lì e ti ricreavi.
Imparavi ogni volta qualcosa di
nuovo. Uscivi istruito dal Comu-
ne, dopo avere sentito di filosofia,
di antropologia, letteratura, sto-
ria, diritto. In ogni partito c’era
gente che sapeva legare –e sapeva
soprattutto fartele fascinosamen-
te legare – anche le questioni più
minime ed attuariali della città,
alle questioni generali ed eterne
della vita dell’uomo e del suo giu-
sto stare insieme agli altri. Non
erano consiglieri comunali e ba-
sta: erano Maestri. Franco Luber-
ti è stato uno dei più sommi di
questi Maestri, il primo che – col
gesto e con la voce calda e possen-
te, con l’articolazione complessa e
allo stesso tempo lineare e strin-
gente dei ragionamenti – m’abbia
colpito e mi sia rimasto in mente.
Ma non era l’unico, ripeto. Con lui
c’erano e contendevano anche al-
tri giganti di tutti i partiti: Vincen-
zo Granato – per dirne alcuni –
Ezio Lucchetti, Angelo Tomassi-
ni, Ignazio Balsamo, Giorgio Zep-
pieri, Guido Bernardi, Tommaso
Stabile, Alfio Calcagnini, Vincen-
zo Tasciotti, lo stesso Ajmone Fi-
nestra e, qualche anno più avanti,
Lelio Grassucci. E al consiglio
provinciale c’erano Cesare Bove,
Rodolfo Carelli, Mario Berti, Igi-
no Salvezza e tanti altri che non
mi vengono più – data l’età – alla
mente. Ma valli a cercare mo’, se
sei capace. Quando passi là sotto
la sera e c’è la luce accesa e la ban-
diera fuori del consiglio inseduta,
l’unica è, come disse un martire
del Risorgimento italiano: “Ti -
remm innanz! Dio abbia pietà di
loro”.

Dice: “Ma allorasei unlaudator

In alto una foto recente di Franco Luberti.
Sotto, l’immagine scattata per la sua
tessera di Senatore della Repubblica.

temporis acti?” (che in corese si
potrebbe forse tradurre: “Te pia-
ciono solo le cose de ‘nna vòta?”).

Non lo so. Forse. O forse è l’età,
ripeto: tu chiamala, se vuoi, no-
stalgjia. Poi magari sarà pure me-
glio adesso, non dico di no: che ne
so io di dove va il futuro e di che ti-
po di politici il futuro ha davvero
bisogno? Magari sono meglio
questidi adesso: “Stai sereno e vai
col tango”. Non è anche il crimine
– quia absurdum – un primario
fattore di sviluppo, innovazione e
progresso?

Ma di nostalgjia traboccano
pure queste pagine di Franco Lu-
berti. Ci sono sì, ovviamente, le
memorie dell’agone pubblico – le
battaglie giuridico-politiche –
dell’emerito avvocato principe
del Foro, già sindaco di Cori e con-
sigliere comunale di Latina, de-
putato nazionale del Pci, senatore
della Repubblica e membro infine

autorevole del consiglio superio-
re della magistratura. E di queste
memorie –nell’interesse generale
e storiografico dell’intera comu-
nità pontina –va’reso grazie a Pie-
tro Vitelli che gliele ha meritoria-
mente estorte.

Frammiste però alle cose pub-
bliche, queste pagine trasudano
l’anima più intima e privata del
Luberti. Trasuda a tratti anche la
sua fragilità; poiché tutti siamo –
in quanto umani – perennemente
precipitanti lungo il dramma del-
l’esistenza. Matrasudano –aldi là
del politico – l’uomo e il fanciullo
soprattutto: i suoi sentimenti, le
gioie, i dolori.

Colpisce ad esempio che, di
quello splendido cursus hono-
rum, la tappa che più generi elegia
e dolcezza – la tappa da lui più
rimpianta, forse; quella per cui
magari agognerebbe un “eterno
ritorno” – non sia già qualcuna

delle affermazioni tribunizie o na-
zionali, bensì la giovane sindaca-
tura a Cori, avvolto dall’amore ri-
cambiato del suo popolo (ma t’ab -
biamo voluto bene pure a Latina,
Lube’. T’ho voluto bene pure io).

Pura intuizione lirica, invece,
sono le pagine in cui narra l’arrivo
a Latina, “scoperta dopo la guer-
ra” da ragazzo: “Si viveva in uno
stato di indigenza generalizzato.
Io mi recai per primo con mio pa-
dre a Latina e fui colpito dai gran-
di campi d’erba.Trasognato e sva-
gato come tutti gli adolescenti,
questi campi immensi di erba mi
colpirono al punto da farmi di-
menticare ogni cosa”. E poi i coni-
gli, l’oratorio salesiano di San
Marco, i poderi e ancora l’erba e
ancora i conigli: “Latina era tutto
un prato verde… In pieno centro,
prati di erba esotto la mia finestra
vi erano gabbie di conigli. Poi in
quei luoghi sono sorte grandi co-
struzioni. Dietro il Monte dei pa-
schi di Siena c’era un campo che
ospitava erbe incolte. Oggi c’è un
cinema”. No, Lube’! Tutto molto
bello, però oggi il cinema lo hanno
chiuso. Pure il Giacomini se n’è
andato.Forseci faranno –chi lo sa
–unparcheggio ounsupermerca-
to. E infine qualche amaro in boc-
ca col Partito, qualche rospo che
non gli è andato giù. Dice: “E come
può essere? Ha fatto il deputato, il
senatore, e si lamenta?”. Eh, biso-
gna vedere come andarono davve-
ro le cose, però. Lo candidavano
sì, ma non avrebbe dovuto “usci -
re”, non doveva essere eletto. Uscì
e venne eletto perché prese voti
popolari anche a Roma. Ma non
era previsto. Era contro i pro-
grammi e gli intendimenti del-
l’apparato (come veniva chiama-
to allora l’establishment del Pci).
Poi fecero buon viso, ma gli appa-
ratik gli sono sempre rimasti un
po’ avversi. Per loro, nelle istitu-
zioni ci dovevano andare solo i
funzionari di partito – i “rivolu -
zionari di professione”, come li
chiamava Lenin – e non un avvo-
cato professionista privato, arri-
vatodaCori; sia purebravoeprin-
cipe del Foro. “E i funzionari allo-
ra che ci stanno a fa’?”, dicevano
loro.

Così è se vipare. Ma si consideri
pure – anche se Luberti non lo di-
ce; è solo un’illazione mia – che in
tutta la storia della federazione
Pci di Latina, l’apparato è sempre
stato in mano a Sezze.

Mo’valloa chiedere ai coresi, se
significa qualcosa.l

Protagonista nei processi che hanno fatto storia

La toga che incantava le aule
l Il senatore Franco Luberti si è
spento ieri a Roma. Aveva 85 anni. E’
stata una delle figure più
rappresentative della terra pontina.
Lo ricorda in questa pagina l’amico

Giorgio Maulucci. Abbiamo inoltre
ripreso la prefazione scritta nel 2015
da Antonio Pennacchi ad un libro di
Pietro Vitelli su Franco Luberti. I
funerali oggi pomeriggio a Roma.
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Una volta diventato
deputato europeo De
Meo lascerà entro 30

giorni la carica di
sindaco di Fondi

De Meo (FI): in Europa
per dare peso ai Comuni
Le parole L’eurodeputato in pectore di Forza Italia spiega:
«Serve una semplificazione per l’accesso ai fondi diretti»

POLITICA

Ridurre le distanze tra l’U-
nione europea e i territori. E’
questo uno degli obiettivi che
Salvatore De Meo indica come
prioritari nel suo imminente
impegno da deputato europeo.
Ieri, in una intervista all’Ansa, il
sindaco di Fondi ha illustrato le
scelte che lo vedranno protago-
nista dal 31 gennaio i poi, quan-
do per effetto della Brexit, sarà
ufficialmente eurodeputato di
Forza Italia e del Partito popola-
re europeo.

«Considerata la mia espe-
rienza decennale di sindaco e di
quella ventennale di ammini-
stratore locale, mi piacerebbe

abbattere ancor di più queste
distanze formali e sostanziali».
Secondo il sindaco di Fondi
l’Europa è «una grande oppor-
tunità, ma va anche messa in di-
scussione per poter rivedere al-
cuni meccanismi che l’hanno al-
lontanata dai cittadini».

De Meo in particolare dice di
voler lavorare sul tema dei fondi
europei, troppo spesso mal uti-
lizzati dai comuni italiani e non
per colpa dell’Ue ma per mecca-
nismi contorti e per il peso della
burocrazia. Chi paga maggior-
mente queste difficoltà sono i
comuni e De Meo conosce a me-
nadito la situazione. «L’Italia e
soprattutto i Comuni non sem-
pre sono riusciti a cogliere le op-
portunità messe a disposizione
dall'Europa, anche attraverso
gli strumenti finanziari – affer-
ma Salvatore De Meo - Per que-
sto c’è bisogno di una giusta for-
mazione, che veda le strutture
comunali e quelle delle Regioni
sempre più pronte e preparate a
ragionare con la mentalità eu-
ropea. Sarebbe anche necessa-
rio aumentare la quota di acces-
sibilità diretta degli enti locali.
La maggior parte dei fondi, so-
prattutto quelli strutturali - sot-
tolinea infatti De Meo - transita-
no per le Regioni, che molto
spesso fanno un po’ da imbuto e
non sempre riescono anche nel-
la fase di negoziazione a saper
rappresentare bene quelle che
sono le vere esigenze del territo-
rio».

Nell’impegno a Bruxelles e
Strasburgo, Salvatore De Meo
punta a utilizzare anche l'espe-
rienza fatta al Comitato euro-
peo delle Regioni (CdR), di cui
sarà membro fino al prossimo
20 febbraio. «In questo ruolo ho
potuto maturare una visione
più ampia di quella che è la fun-
zione del Comitato: un ruolo
cerniera, tra le istituzioni euro-
pee e gli enti locali. Per questo
da eurodeputato vorrei conti-
nuare a giocare un ruolo affin-
ché il Comitato non venga coin-
volto solo teoricamente, in fase
preventiva, ma possa avere
maggior peso». Per quel che ri-
guarda il Comune, De Meo con-
ferma l’addio. «Eserciterò l’op-
zione dei famosi 30 giorni così
come prevede la norma. Il tem-
po di organizzare le cose e lasce-
rò l’incarico». l

A sinistra la sede
del Parlamento
europeo a
S t ra s bu rg o

«La mia
esperienza di

primo
cittadino sarà

utile per le
sfide di

B r u xe l l e s »

Ma n c i n i
e Visari:
fe l i c i
per Zaccheo

L’INTERVENTO

Sergio Mancini, ex Sin-
daco di Norma, interviene
sulla vicenda Zaccheo-Stri-
scia la Notizia. «Voglio
unirmi all’ormai diffuso
coro degli ex amministra-
tori, che esprimono soddi-
sfazione e gioia per l’esito
della sentenza che rende fi-
nalmente giustizia a Vin-
cenzo Zaccheo.

Sin dall’inizio il video si
mostrava astruso e surrea-
le, perché era anni luce lon-
tano dallo stile, dalla matu-
rità e dallo spessore etico
dell’uomo politico Zac-
cheo». Da sinistra, invece,
interviene l’ex consigliere
comunale del Pd Mauro Vi-
sari.

«Al sindaco Zaccheo, di
cui sono stato oppositore in
consiglio comunale ma mai
nemico, rivolgo le mie più
sincere felicitazioni. Fu
inaugurato, allora, in que-
sta città ed in questa pro-
vincia una modalità oscura
ed inquietante di intendere
la lotta politica. “Come
esponente del centrosini-
stra, i cittadini mi diedero
mandato di rappresentare
l’opposizione al sindaco
Zaccheo.

Per queste ragioni firmai
la sfiducia, al netto di un fil-
mato che comunque fun-
zionó da miccia per l’e s p l o-
sione – conclude Visari – di
una bomba destinata ad
esplodere già per motivi
politici». l

Salvatore De Meo (Forza Italia)

Matteo Adinolfi
Eurodeputato Lega

Nicola Procaccini
Eurodeputato FdI
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Paola Villa
La scoperta del gruppo dell’archeolog a
italiana dell’Università del Colorado

Le immersioni preistoriche
La scoperta L’uomo di Neanderthal era un subacqueo e si immergeva nelle acque vicine alla Grotta dei Moscerini a Gaeta
Lo studio del gruppo di ricerca guidato dall’archeologa dell’Università del Colorado Paola Villa insieme ad altri atenei italiani

L’INDAGINE
JACOPO PERUZZO

L’uomo di Neanderthal era
già capace di imporsi sul mare:
si immergeva e restava sott’a c-
qua in apnea per oltre 4 minuti,
soprattutto per raccogliere
conchiglie che poi avrebbe mo-
dellato ed utilizzato come uten-
sili.

Una scoperta importantissi-
ma quella del gruppo di ricerca
guidato dall’archeologa italia-
na dell’Università del Colorado
Paola Villa, con il supporto del-
le Università di Pisa, La Sapien-
za e Roma Tre, che ridisegna
completamente la figura del-
l’uomo di Neanderthal, vissuto
90.000 anni fa circa, il quale
nell’immaginario comune è
sempre stato legato alla terra e
alla caccia, ma non alla pesca. E
per dimostrarlo, l’archeologa
ha dovuto cercare prove incon-
futabili, le quali arrivano dalla
provincia di Latina, dalla Grot-
ta dei Moscerini vicino Gaeta
per l’esattezza, ora citata nello
studio pubblicato da Plos One e
rimbalzato ovunque, anche sul
New York Times.

Entrando nel dettaglio, al-
l’interno della Grotta dei Mo-
scerini sono stati ritrovati nu-
merosi reperti, 171 per l’e s a t t e z-
za, ossia gusci di mollusco faso-
laro (Callista Chione), che veni-
vano utilizzati dai Neanderthal
come raschiatori. Naturalmen-
te, affinché le conchiglie diven-
tassero utensili, dovevano pri-
ma essere lavorati, probabil-
mente con martelletti di pietra.

Come riportato nello studio,
circa tre quarti degli utensili
sono caratterizzati da una su-
perficie opaca, lievemente
abrasa dalla sabbia: questo si-
gnifica che i gusci sono stati
portati sulla sabbia dalle cor-

renti marine e poi raccolti. Le
restanti, dalla superficie liscia e
luminosa, sono state sicura-
mente prese direttamente sot-
t’acqua.

«I Neanderthal non caccia-

vano solo grandi mammiferi,
ma si occupavano anche di pe-
sca e facevano persino immer-
sioni», ha dichiarato l’a r c h e o-
loga all’Ansa. E lo facevano
molto prima dell’uomo moder-

no. La scoperta di Villa va a con-
fermare un’ipotesi che era già
in campo da diverso tempo, vi-
sta una precedente scoperta di
resti di alcuni uomini di Nean-
derthal con una crescita ossea
anomala nel canale uditivo, og-
gi nota come “l’orecchio del
nuotatore”. Tra le altre prove
dell’attività di pesca tramite
immersioni, ci sono reperti si-
mili trovati nelle grotte di Ca-
stelcivita nel Cilento, in Fran-
cia, in Spagna e nel Caucaso.
Eppure, la Grotta dei Moscerini
ha un qualcosa in più rispetto
alle altre località: infatti, tra i
reperti, sono stati riconosciuti
anche strumenti fatti di pietra
pomice, prodotta dall’attività
eruttiva dell’isola di Ischia o dei
Campi Flegrei, che poi sarebbe
stata trasportata dal mare fino
a Gaeta. Gli uomini di Neander-
thal l’avrebbero poi utilizzata
per produrre nuovi utensili.l

«Non solo
c acciatori
di grandi
m a m m i fe r i ,
ma anche
pesc atori
esper ti»

Gli attrezzi
“pescati”
In mare
l Un terzo delle conchiglie
ritrovate sono lucide e
luminose: questo significa che
sono state prese dal fondo del
mare, tramite immersioni che
potevano durare anche 4
minuti, in apnea. Risalgono a
circa 90.000 anni fa.

Le conchiglie
raccolte a riva
In spiaggia
l Alcune delle Callista Chione
raccolte dall’uomo di
Neanderthal sulla spiaggia,
visto il colore opaco. Sono poi
state lavorate attraverso
piccoli martelletti per essere
infine utilizzate come
ras chiatori.

I dettagli

Il Golfo di Gaeta
e i resti
di un uomo
di Neanderthal
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Edilizia scolastica Il Comune rientra in graduatoria per le indagini sui solai e i controsoffitti

Scuole sicure, 56 mila euro per i controlli
TERRACINA

Controlli ai solai e ai contro-
soffitti delle scuole terracinesi.
Ad annunciarlo, l’assessore ai
Lavori pubblici con delega al-
l’Edilizia scolastica Luca Carin-
gi, che in una nota fa sapere di
aver intercettato, grazie al lavo-
ro degli uffici comunali, finan-
ziamenti provenienti dal mini-
stero dell’Istruzione, per i con-
trolli sugli edifici scolastici. Si
tratta nello specifico di un fi-
nanziamento di indagini e veri-
fiche dei solai e controsoffitti
degli edifici scolastici pubblici,
per un totale di 66 milioni di eu-
ro per tutte le scuole d’Italia.
Per la città di Terracina sono

stati finanziati i controlli per ot-
to plessi, tutti quelli inseriti dal
Comune. «Si tratta dei plessi di
via dei Volsci, via Delibera, via
Adriano Olivetti, via delle Are-
ne, via De Angelis e Contrada La
Fiora», spiega l’assessore. «Il fi-
nanziamento ottenuto permet-
terà di eseguire indagini strut-
turali e verifiche statiche sui so-
lai e sulle controsoffittature dei
diversi piani di ogni singolo edi-

Daini, i Comuni vogliono adottarli
Ambiente Da Terracina e Prossedi arriva l’apertura per ospitare alcuni esemplari, proposta analoga avanzata
da Legambiente Sud Pontino per i parchi regionali e naturali. Intanto a Sabaudia Di Capua chiede un confronto

POLEMICHE E IDEE
FEDERICO DOMENICHELLI

I Comuni di Prossedi e di Ter-
racina si fanno avanti per adotta-
re alcuni dei daini del Parco na-
zionale del Circeo, dove l'eccessi-
vo numero di esemplari mette a
rischio la biodiversità e ha deter-
minato la necessità di pensare a
un piano di gestione.

Anche LegambienteSud Ponti-
no si è espressa proponendo di
spostare alcuni di questi animali
all'interno del Parco naturale dei
Monti Aurunci, nel Parco Riviera
di Ulisse, nonché nel Parco regio-
nale dei Monti Ausoni e Lago di
Fondi. Il presidente di Legam-
biente Sud Pontino Dino Zonfril-
lo, riprendendo le posizioni di
Raimondi (circolo di Sabaudia) e
Scacchi (presidente di Legam-
biente Lazio), auspica un clima di
rasserenamento degli animi e fa
sapere che la proposta di Legam-
biente volta a spostare i daini, da
valutare con l'ausilio di esperti, è
stata formalizzata. Dovranno
esprimersi gli Uffici dei Parchi,
sentiti i pareri dei tecnici, e la Di-
rezione Regionale cui spetta il pa-
rere definitivo. Intanto, come ac-
cennato in premessa,anche la po-
liticasiè mossaproponendodelle
idee. Da Terracina, Tintari e Zap-
pone dichiarano di aver dato la di-
sponibilità al Parco per adottare
dei daini. «Siamo pronti ad adot-
tare, accogliendoli in un'area che
realizzeremo a Terracina - dicono
- alcuni esemplari dei daini» del
Parco del Circeo. «Comprendia-
mo perfettamente le esigenze di
gestione e di habitat del Parco del
Circeo. Al contempo, - aggiungo-
no - è innegabile che questi splen-
didi animali suscitino in tutti noi
una particolare empatia che cer-
chiamo di conciliare con le pro-
blematiche di tutti, anche delle
altrespecieanimali». Èstatadata
comunicazione al presidente del
Parco Ricciardi e al direttore Cas-
sola. Le modalità di attuazione
verrebbero concordate, oltre che

IL PROVVEDIMENTO

Scuole, prima
revoca parziale
della chiusura
dei plessi
SABAUDIA

Qualcosa si muove per quan-
to riguarda le scuole di Sabaudia
chiuse da metà settembre a cau-
sa della contaminazione con
clorpirifos-metile (un insettici-
da). Il 16 gennaio è stata pubbli-
cata una nuova ordinanza sinda-
cale, la n. 2, che revoca parzial-
mente un analogo provvedimen-
to amministrativo adottato nel
mese di ottobre dello scorso an-
no.

L'atto amministrativo arriva
al termine di un percorso di bo-
nifica e sanificazione che è stato
avviato negli ultimi mesi seguen-
do un protocollo ben preciso sta-
bilito a seguito di un tavolo tecni-
co con il consulente tecnico della
Procura, il comandante della po-
lizia locale e il responsabile del
settore XI; misure, queste, poi
concordate anche con la Asl.

Il 14 gennaio, a seguito dei
campionamenti svolti il 4 dicem-
bre e il 30 dicembre, è emerso
che «i valori misurati soddisfano
il requisito fissato dall'Istituto
Superiore di Sanità».

Alla luce dei risultati positivi
che sono stati registrati, il sinda-
co ha revocato parzialmente l'or-
dinanza di chiusura relativa-
mente ai padiglioni 4 e 5 - come si
legge nel provvedimento affisso
all'albo pretorio - del plesso sco-
lastico dell'Istituto Cencelli - Sa-
baudia Centro dal giorno 20 gen-
naio. L'ordinanza di chiusura re-
sta dunque valida per i restanti
padiglioni e plessi di entrambi
gli istituti.

Parallelamente alle operazio-
ni di bonifica, prosegue anche
l'attività di accertamento della
Procura di Latina rispetto a
quanto accaduto, per capire co-
me il clorpirifos-metile sia finito
all'interno di buona parte delle
scuole di Sabaudia. l

col Parco, anche con l'Ispra. Il Co-
mune di Terracina - aggiunge
Zappone - ha intenzione di coin-
volgere anche le associazioni ani-
maliste. «Il mio auspicio - ha
commentato l’europarlamentare
di FdI Nicola Procaccini - è che al-
treamministrazioni simobilitino
seguendo l’esempio di Terracina
e si mostrinodisponibili, nei limi-
ti e nel rispetto delle singole real-
tà epossibilità, adadottare alcuni
esemplari di questi splendidi ani-
mali pet sottrarli all’abbattimen -

ficio scolastico. Si tratta di un ri-
sultato importante perché for-
nisce risorse essenziali per ef-
fettuare controlli e interventi al
fine di prevenire pericoli e ga-
rantire un più alto grado di si-
curezza, evitando situazioni di
degrado rischiose per la stabili-
tà delle strutture e degli am-
bienti di apprendimento. Desi-
dero ringraziare gli uffici comu-
nali dei Lavori pubblici per l’i m-
pegnativo lavoro che svolgono e
la capacità di intercettare le op-
portunità di finanziamento co-
me questa».

In tutto, 56 mila euro, 7 mila
euro per ogni indagine, a cui po-
trà seguire, se necessario, una
nuova richiesta di finanziamen-
to per gli interventi.l

L’assessore: «Risorse
preziose che

garantiscono la
p reve n z i o n e

di pericoli e degrado»

Un esemplare di daino

Le proposte
d ov ra n n o

chiaramente essere
valut ate

tecnic amente

to. Ritengo che così facendo, oltre
a compiere il dovere di aiutare il
Parco quale fondamentale strut-
tura che è parte integrante della
storia e della cultura del nostro
territorio, possano essere conci-
liate le esigenze di equilibrio e sal-
vaguardia ambientale del Parco,
con la umana propensione e la
scelta di buon senso di evitare che
i daini in sovrannumero vengano
abbattuti».

Posizione analoga a quella del
Comune di Terracina l’ha adotta-
ta il sindaco di Prossedi Angelo
Pincivero, che ha aperto le porte
ai daini offrendo la disponibilità a
ricevere alcuni animali. Chiara-
mente - dice - «andrebbero valu-
tate le situazioni e quello che noi
possiamo offrire, ma la disponibi-
lità ad aprire un dialogo con l'En-
te Parco, con i veterinari e gli

Giada GervasiL’assessore Luca Caringi

esperti c'è tutta».
A Sabaudia, invece, il consiglie-

re Enzo Di Capua bacchetta il sin-
daco Giada Gervasi, che è anche
presidente della Comunità del
Parco, per il silenzio sulla vicen-
da. «Auspico - dichiara - che si
giunga a una soluzione che tenga
conto di opzioninon cruente qua-
li il ricollocamento e l'adozione.
Propongo che il sindaco Gervasi,
quale presidente della Comunità
del Parco, si faccia promotore di
una immediata convocazione di
un tavolo tecnico e i sindaci dei
Comuni nei cui territori sono ri-
comprese le aree del Parco, non-
ché i presidenti della Regione e
della Provincia, per un necessario
confronto sulla vicenda anche al-
la luce dell'impatto mediatico che
la stessa ha suscitato e continua a
suscitare. l

Sabaudia l Circeo l Te r ra c i n a
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Il mercato ittico si deve spostare
Giudiziaria Il Tar di Latina ha respinto la richiesta dei commercianti ed ha negato la sospensiva dell’ordinanza
con cui il 29 novembre il vicesindaco Magliozzi ha imposto l’interruzione immediata delle attività di vendita

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Una querelle lunga e trava-
gliata quella tra Comune di Gae-
ta e operatori del mercato ittico.

Il primo risultato, quello del-
l’udienza del 15 gennaio scorso,
davanti al giudice del Tar di Lati-
na, ha consegnato il primo set al-
l’avvocatura comunale di Gaeta,
rappresentata dagli avvocati
Rak e Piccolo.

Il Tar di Latina questa volta, ha
infatti respinto la richiesta dei
commercianti e negato la so-
spensiva dell’ordinanza con cui
il 29 novembre scorso il vicesin-
daco Angelo Magliozzi ha impo-
sto l’interruzione immediata
delle attività di vendita, a fronte
dei controlli svolti dalle autorità
competenti. Asl di Latina e Nas
più volte hanno infatti accertato
che le condizioni igieniche del
mercato del pesce sono pessime.

Non ultimo, i controlli effet-
tuati nelle ultime settimane alla
presenza della Capitaneria di
Porto di Gaeta e polizia Munici-
pale.

L’ordinanza, inizialmente
congelata dal presidente del Tar,
è stata ora avallata dallo stesso
Tribunale amministrativo.

Il braccio di ferro tra Comune
e operatori ittici è in corso da
tempo. I commercianti non in-
tendono spostarsi e in passato
hanno evidenziato che le nuove
strutture a loro proposte dall’Au-
torità portuale gli costerebbero
molto di più, dovendo passare da
un canone di 500 euro l’anno a
un canone di tremila. Oltre la

questione monetaria, sarebbero
altre le motivazioni addotte alla
mancanza di volontà di spostar-
si. Alcuni hanno infatti dichiara-
to che il bando pubblicato dal-
l’Autorità Portuale sarebbe aper-
to a tutti, non solo per i banchisti
presenti lungo Lungomare Ca-
boto. E con queste premesse, non
si sentirebbero abbastanza tute-
lati. Ma a fronte dei risultati otte-
nuti in questa prima udienza, gli
operatori ittici dovranno fare se-
riamente i conti con l’idea di do-
versi spostare. Proprio nei giorni
scorsi infatti, l’Autorità di Siste-
ma, come preannunciato, ha da-
to il via ad un nuovo bando per la
manifestazione di interesse per
gli stalli posti all’interno del nuo-
vo mercato del pesce ex Canaga.
Il 20 dicembre scorso è stato così

Il mercato del
pesce del
L u n g o m a re
Caboto e sotto la
nuova struttura

Evento L’appuntamento è per oggi dalle 16 alle 18.30 presso il Nautico

Open Day all’Istituto Caboto
PIANETA SCUOLA

L’Istituto Nautico “Giovanni
Caboto” di Gaeta riapre i batten-
ti al pubblico per permettere la
visita di laboratori ed assistere a
dimostrazioni. Dai laboratori

delle sale macchine (analogiche
e digitali), al simulatore, passan-
do per il planetario, aule di car-
teggio e laboratori di automazio-
ne elettrotecnica, sarà un per-
corso che permetterà di conosce-
re e comprendere le potenzialità
di un istituto di storica impor-
tanza con lo sguardo rivolto al
futuro. L’appuntamento è per
oggi dalle 16 alle 18.30.

I visitatori potranno conosce-
re il mare e tutto quello che dal
mare ci viene regalato, sulle on-
de della scienza e della tecnica
come anche della storia e del mi-
to. E’ prevista, previa prenota-
zione, effettuare una Giornata
dello Studente presso l’Istituto
Nautico Caboto. Chiunque vorrà
può passare una intera giornata
presso il Nautico facendo il navi-
gante per un giorno. Per preno-
tazioni telefonare al numero
0771/460047.l

emesso un avviso che disciplini
l’occupazione e l’uso dei 14 stalli
per il mercato ittico della nuova
struttura, così da rendere final-
mente operativa una compagine
che si inserisce in un più ampio
programma di riqualificazione
del waterfront della città di Gae-
ta.

Dopo gli esiti giudiziari già no-
ti dell’ultimo ricorso effettuato
dai banchisti rappresentati dai
legali Viola, Tallini e Bergamini,
si attende la prossima udienza
fissata davanti al giudice del TAR
di Latina del 20 gennaio 2020. La
discussione del merito vedrà il
comune di Gaeta chiarire la pro-
pria posizione rispetto al ricorso
fatto dai banchisti che ha blocca-
to la prima ordinanza di sgombe-
ro risalente al 10 giugno scorso. l

Il progetto Presentato il Portale dell’Autorità di Sistema Portuale

Un nuovo sito per l’Auth o r i ty
L’INIZIATIVA

È online il nuovo sito istitu-
zionale dell’Autorità di Siste-
ma Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale, di cui fa
parte il porto di Gaeta. «Il nuo-

vo sito web, insieme luogo isti-
tuzionale e ambiente comune
ad una rete che si vuole rende-
re sempre più interconnessa, è
stato realizzato per garantire
la maggior trasparenza possi-
bile agli utenti - spiega il presi-
dente dell’AdSP del Mar Tirre-
no Centro Settentrionale,
Francesco Maria di Majo -. Lo
stile comunicativo è finalizza-
to a coniugare questi due
aspetti e si traduce, quindi, in
un linguaggio preciso ma non
burocratico, amichevole senza
essere colloquiale.

Da un punto di vista tecnico
il nuovo sito presenta un’i n t e r-
faccia più moderna, fruibile da
tutti i dispositivi elettronici
(pc, tablet, cellulari), ed è pie-
namente conforme alle linee
guida di design per i servizi
web della Pubblica Ammini-
strazione». l

L’Istituto Nautico
“Giovanni Caboto”
di Gaeta

S o tto
il porto di Gaeta

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

Una querelle lunga
tra il Comune

e gli operatori
dei banchi del pesce

di Lungomare Caboto
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Dissesto idrogeologico
Si parte dai torrenti
Il piano Presentate le domande per ottenere finanziamenti
e mettere in sicurezza Rio Fresco, Bocca di Rivo e Rio di Rialto

OPERE PUBBLICHE
MARIANTONIETTA DE MEO

Obiettivo è prevenire i disa-
stri ambientali che purtroppo
ultimamente si stanno regi-
strando di frequente, ogni
qualvolta la pioggia diventa ab-
bondante. Il risanamento dei
torrenti che attraversano il ter-
ritorio è tra gli impegni del-
l’amministrazione comunale,
tanto che il Comune di Formia
ha avviato un piano. «Il 15 gen-
naio sono state presentate le
domande per finanziare la
messa in sicurezza di tre “s i t u a-
zioni altamente pericolose”,
Rio Fresco, Bocca di Rivo e Rio
di Rialto. Tre situazioni che du-
rante tutte le allerta meteo
hanno dato problemi e preoc-
cupazioni, non facili da affron-
tare ed economicamente impe-
gnative». A darne comunica-
zione è stato il sindaco Paola

Villa che ha aggiunto: «Dob-
biamo lavorare sulla preven-
zione e non solo sull’e m e r g e n-
za. Il Comune deve essere at-
tento a cogliere tali opportuni-
tà, perché la messa in sicurezza
del territorio è diventata priori-
taria dopo decenni in cui ma-
dre natura ci ha salvaguardati
ed oggi ci sta dicendo di non
perdere più tempo e darci da fa-
re». Qual è l’opportunità che il
Comune di Formia sta cercan-
do di cogliere? «La finanziaria
2020 dà la possibilità ai Comu-
ni di chiedere importanti con-
tributi economici al Ministero
per la messa in sicurezza di tor-
renti, rii, piccoli corsi d’acqua
cittadini. Stavolta la finanzia-
ria fa un passo in più, da prima
la possibilità di chiedere il fi-
nanziamento per i progetti e
poi il finanziamento per la rea-
lizzazione. Lavorando su due
date step, 15 gennaio 2020, 15
settembre 2020».l

Uno dei danni del maltempo

Due imbarcazioni
alla deriva, interviene
la capitaneria

IN AZIONE

Due natanti erano al largo
delle coste di Formia ed alla de-
riva. Probabilmente erano sta-
ti abbandonati da ignoti.

Una situazione che, comun-
que, ha destato qualche preoc-
cupazione ed ha richiesto l’i n-
tervento della Capitaneria di
porto.

Nello specifico ad entrare in
azione è stata la Guardia Co-
stiera di Formia, nell’ambito
dell’attività di vigilanza a tute-
la dell’ambiente marino.

Tutto è partito dalla segnala-
zione, giunta alla sala operati-
va della Guardia Costiera di
Gaeta, tramite le navi di linea
che percorrono giornalmente
la rotta Formia – Isole pontine.

Subito dopo l’allarme, la mo-
tovedetta in servizio di polizia
marittima è stata impegnata
per individuare le due unità
navali.

La ricerca, svolta sulla base
delle informazioni acquisite, e
anche con l’ausilio delle appa-

recchiature di bordo, ha con-
sentito all’equipaggio di inter-
cettare i due natanti alla deri-
va, a circa quattro miglia dal
porto di Formia.

Giunti sul punto, i militari
hanno subito cercato di verifi-
care che a bordo dei due natan-
ti non vi fossero oggetti, indu-
menti o altro che potesse far
pensare alla possibilità di
eventuali persone disperse in
mare.

Verifiche che hanno escluso
questa eventualità, anche in
considerazione delle pessime
condizioni di galleggiabilità
dei due natanti.

L’equipaggio della motove-
detta si è adoperato per scon-
giurare l’affondamento dei
due relitti, ormai semisom-
mersi, che avrebbe provocato,
conseguentemente, gravi dan-
ni per il circostante ambiente
marino.

Una volta messi in sicurezza,
i due relitti sono stati rimor-
chiati a lento moto dall’unità
navale verso il molo Vespucci
del porto di Formia dove sono
stati recuperati, al fine di pro-
cedere al trasporto ed al confe-
rimento degli stessi presso una
discarica autorizzata, per il
successivo smaltimento. l

Cronaca Ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Cassino

Viola gli obblighi familiari, arrestato
IL FATTO

Il reato risale al 2005, quin-
dici anni fa e l’altro ieri l’a r r e-
sto.

Stiamo parlando dell’accusa
di violazione degli obblighi fa-
miliari.

Ad intervenire sono stati gli
uomini dell’Arma, nel corso
della mattinata del sedici gen-
naio.

Ma andiamo ai dettagli del-
l’azione.

I militari della stazione ca-
rabinieri di Formia, dunque,
hanno provveduto a trarre in

I due natanti
forse abbandonati
da ignoti

arresto un sessantottenne del
posto in esecuzione di un ordi-
ne di esecuzione per la carcera-
zione, emesso dalla Procura
della Repubblica presso il tri-
bunale ordinario di Cassino
per il reato di violazione degli
obblighi familiari.
I fatti sono stati commessi a
Formia nell’anno 2005 e per
questi reati il sessantottenne
dovrà espiare quattro mesi di
reclusione e quattrocento euro
di multa. 

L’arrestato, al termine delle
formalità di rito, è stato asso-
ciato presso la casa circonda-
riale di Cassino.l

I carabinieri
di Formia

«Tre situazioni
non facili
da affrontare
ed economicamente
i m p e g n at i ve »

Fo r m i a



42 EDITORIALE
OGGI

S a b ato
18 gennaio 2 02 0

memorizzarla completamente».
Tale sua straordinaria capacità di
memorizzazione gli consentì
molto probabilmente di riuscire
ad imparare decine di lingue.
Qualcuno ipotizza fossero
addirittura oltre sessanta:
l’ebraico, l’aramaico, lo yiddish, il
francese, il tedesco, l’inglese, lo
spagnolo, l’arabo, il greco, il
latino, l’esperanto, il polacco, il
russo. Nonostante ciò viveva ai
limiti della povertà. Indossava
spesso vestiti trasandati, ed aveva
un aspetto assai trascurato.
Malka così lo ha descritto:
«Amava l’anonimato, disprezzava
gli onori, si sentiva libero e senza
legami. In un certo senso era un
ebreo religioso anarchico...
nessuno conosceva il suo nome né
la sua età... col suo
comportamento, il suo sapere, le
sue prese di posizione molteplici e
contraddittorie, pretendeva di
incarnare l’ignoto, l’incerto; la
testa tra le nuvole, si serviva della
sua scienza per oscurare la
chiarezza... amava spostare i
punti fissi, distruggere ciò che
sembrava solido: rimproverava a
Dio di aver inventato l’universo...
aveva l’aria di un clochard, di
qualcuno che sarebbe stato
ovunque indesiderabile, senza
dubbio anche in cielo... la sua
memoria, il suo amore per i libri,
la sua mania per i viaggi, le sue
bizzarrie, i suoi accessi di collera,
il suo modo di mangiare e di
dormire... il suo vagabondare, i
giocattoli che si portava dietro, la
generosità del suo insegnamento,
la sua vita senza amori, senza
famiglia, senza amici...
quest’uomo, con la sua stranezza,
il suo percorso singolare, la sua
ipermnesia, la sua scienza infusa e
il fascino che è riuscito a
esercitare sui suoi

scolastica, la reale professione
(qualcuno ipotizza fosse un
rabbino), ed addirittura il vero
nome di battesimo! A chi gli
chiedeva di lui, Elie Wiesel, una
volta, rivelò: «Tutto ciò che
conoscevo, lui lo conosceva...
aveva una conoscenza completa
dell’universo... cominciava una
lezione e tutti i libri erano a sua
disposizione, nella sua testa».
Wiesel fu talmente tanto
riconoscente al suo “precettore”
che, sulla lapide, fece incidere, in
ebraico, questa frase: «Il savio
maestro Chouchani di benedetta
memoria. La sua nascita e la sua
vita sono chiuse in un enigma».
Lo scrittore ebraico, nel corso di
una lunga intervista rilasciata al
giornalista francese Salamon
Malka (e che poi è diventata il
cuore di una monografia
pubblicata dalla casa editrice
Morcelliana intitolata “Monsieur
Chouchani –L’enigma di un
maestro del XX secolo”), rivelò
alcuni piccoli segreti di quel
misterioso professore: «Era un
bambino prodigio, leggeva il
Talmud (uno dei testi sacri
dell’ebraismo ndr) dall’età di tre
anni, conosceva già tutti i
commentari a cinque. Era una
sorta di Mozart. Mozart nella
musica e Chouchani nel Talmud...
era un uomo unico, perché
conosceva tutto, perché sapeva
troppo, ma anche sempre
qualcosa di più, qualcos’altro...
avrebbe potuto diventare
banchiere, fisico nucleare,
preside, consacrarsi a qualunque
attività, in qualunque campo, e
riuscire...». Chouchani aveva una
memoria prodigiosa.
Impressionante. Il filosofo e
musicista Raymond Cicurel
ricorda che «gli bastava vedere
una volta una pagina per

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

Libri, musica e arte
in ordine sparso

contemporanei, ha incarnato una
forma di giudaismo a un tempo
tradizionale e moderno. Legando
insieme il sacro e il profano, il
religioso e il laico». Lo scrittore
Haim Baharier, che quando era
bambino, attraverso il padre, lo
conobbe personalmente, così lo
ricorda nel libro “La valigia quasi
vuota” (Garzanti), a lui in qualche
modo dedicato: «I sapienti del
tempo, fisici, matematici, filosofi,
che cozzarono contro
quest’uomo, o corsero a cercarlo,
lo giudicavano inspiegabilmente
erudito, geniale. Inarrivabile
nella sua conoscenza e sapienza.
Per un certo periodo l’università
lo alloggiò, malamente, in cambio
di qualche supplenza: non
importava la materia, Chouchani
era onnisciente... non fu colto,
non fu intelligente. Lui fu la
cultura, fu l’intelligenza». La cosa
più straordinaria ed incredibile è
che questo misterioso ed
enigmatico personaggio, per
molti aspetti addirittura
“evanescente”, è riuscito a lasciare
un profondo segno in tutte le
persone che incontrò nella sua
vita solo attraverso la parola e le
sue argutissime considerazioni.
Ricorda infatti Wiesel: «Lui non
scriveva mai». Forse anche per
questo, il filosofo Leòn
Ashkenazy, di Chouchani, ebbe a
dire: «Era 100% genio, e 100%
folle. Forse non era umano».
Umana –ahimè –era invece la
follia che indusse un gruppo di
esaltati ad immaginare, ed a
mettere in pratica, l’incredibile
orrore dell’Olocausto nazista. Del
quale, il campo di
concentramento di Auschwitz,
liberato una fredda mattina di
settantacinque anni fa, è
l’emblema più terribile e famoso.l

Stefano Testa

ELIE
WIESEL

Scr ittore,
gior nalista,
saggista, filosofo,
attivista per i diritti
umani e docente.
Nato a Sighetu
Mar matiei,
in Romania,
ma statunitense
di adozione,
ha scritto
una sessantina
di libri tra cui
“La notte”,
re s o c o n to
sulla sua
esper ienza
di prigioniero
nei campi
di concentramento
di Auschwitz,
Buna
e Buchenwald.
È autore
di “Monsieur
Chouchani –
L’enigma
di un maestro
del XX secolo”.
È morto
a New York
nel 2016

LA LEZIONE DI CHOUCHANI
Pagine di storia Filosofo, vagabondo, intellettuale. Ha influenzato il pensiero del 900
Per lo scrittore ebreo Elie Wiesel è stato un faro: «Conosceva tutto e sapeva troppo»

L
o scrittore ebraico Elie
Wiesel fu personaggio
di enorme spessore e
cultura, che venne
insignito del Premio
Nobel per la Pace nel

1986. Rumeno di nascita, poi
naturalizzato statunitense,
sopravvisse alla prigionia nel
campo di concentramento di
Auschwitz (liberato, dalle truppe
russe, il 27 gennaio del 1945, e
dunque esattamente
settantacinque anni fa); di quella
terribile esperienza egli lasciò
traccia nel suo romanzo
autobiografico del 1958, intitolato
“La notte”. In esso, così si legge:
«Mai dimenticherò quella notte,
la prima notte nel campo, che ha
fatto della mia vita una lunga
notte e per sette volte sprangata.
Mai dimenticherò quel fumo. Mai
dimenticherò i piccoli volti dei
bambini di cui avevo visto i corpi
trasformarsi in volute di fumo
sotto un cielo muto. Mai
dimenticherò quelle fiamme che
bruciarono per sempre la mia
Fede. Mai dimenticherò quel
silenzio notturno che mi ha tolto
per l’eternità il desiderio di vivere.
Mai dimenticherò quegli istanti
che assassinarono il mio Dio e la
mia anima, e i miei sogni, che
presero il volto del deserto. Mai
dimenticherò tutto ciò, anche se
fossi condannato a vivere quanto
Dio stesso. Mai». Wiesel, durante
la giovinezza, venne
profondamente influenzato dagli
insegnamenti di un enigmatico
personaggio; tale Monsieur
Chouchani (nato in Lituania il 9
gennaio del 1895 e morto a
Montevideo il 26 gennaio del
1968), famoso per la leggendaria
cultura e l’intelligenzama del
quale, ancora oggi, rimangono
oscure e misteriose la formazione

MONSIEUR
CHOUCHANI

Sono pochissime
le notizie su
Monsieur
Chouchani,
addir ittura
il suo nome
è sconosciuto.
Di certo
si sa che
fu un grande
s t u d i o s o,
esper to
di testi sacri.
Tutto ciò
che sappiamo
di lui ci è giunto
a tt rave rs o
le parole
e le interviste
di alcuni
suoi studenti
o dagli aneddoti
di persone
che l’hanno
i n c o n t ra to
nel corso
degli anni.
È morto
a Montevideo,
in Uruguay,
nel gennaio
del 1968

AU S C H W I T Z

È il campo
di concentramento
d i ve nu to
il simbolo
della follia nazista.
Lo scrittore
Elie Wiesel
ha raccontato
la sua prigionia
nel libro
“La notte”.
Il 27 gennaio 1945
il campo fu liberato
dalle truppe
sovietiche durante
la loro avanzata
dalla Vistola
all’Oder
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Famiglie a Teatro
Sipario I Teatrini di Napoli attesi nel sud pontino
Sul palco lo spettacolo “Le favole della saggezza”

La Stagione per i ragazzi

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

SA BATO

18
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 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
TERR ACINA
Bucalone One Man Show Prima da-
ta dell’anno al Groovy (Piazza della
Repubblica, 40) con il mitico Bucalo-
ne, al secolo Marco Viccaro Bucalo-
ne, il chitarrista di Santi Cosma e Da-
miano primo classificato a Sanremo
Rock lo scorso anno. Lo spettacolo
inizierà alle ore 21.30

D O M E N I CA

19
GENNAIO

CASA LV I E R I
La Commedia degli Errori Al Tea-
tro Roselli dalle 17 la Valigia di Pro-
spero mette in scena “La Commedia
degli Errori” tra i testi comici più fa-
mosi ed apprezzati di William Shake-
s p e a re
CORI
Spettacolo “Amori in cucina” Al
Teatro Pistilli (Via degli Ulivi, 15) va in
scena lo spettacolo “Amori in cuci-
n a” interpretata dalla Compagnia “Le
Muse Erranti” di Pomezia. La pièce
racconta con ritmo incalzante e sa-
gace ironia il mondo di quattro don-
ne molto diverse tra loro. Alle ore 17.
Costo del Biglietto 10 euro. Info e
prenotazioni: 347 598 7660; 349 175
2618
FROSINONE
Sandra Milo da Ubik L’attrice San-
dra Milo sarà ospite, oggi pomerig-
gio, della libreria Ubik in via Aldo Mo-
ro. Alle 18 presenterà il suo libro di
poesie “Il corpo e l’a n i m a” ( M o re l l i n i
Ed i to re )
L ATINA
Brio Jazz trio Chitarra, contrabbas-
so e batteria rivisitano brani della tra-
dizione jazzistica Be-bop e Hard
bop. Una rilettura del repertorio me-
diante sonorità più moderne. Clau-
dio Olimpio alla chitarra, Giorgio
Granato al contrabbasso e Marco
Malagola alla batteria. L’ensemble si
esibisce dal vivo presso il Cucù, Cu-
cina & Cultura (Piazza Moro, 37) a

partire dalle ore 22
S E R M O N E TA
Sagra della polenta Torna l’appun-
tamento con la Sagra della Polenta,
in Piazza del Popolo, nel cuore del
centro storico, a cura dell’ass ociazio-
ne Festeggiamenti, organizzatrice
dal 1977 e dell’amministrazione co-
munale di Sermoneta. Già dalle ore 6
della mattina i “p o l e nt a r i ”, anziani di
Sermoneta che conservano l’antic a
ricetta del piatto tipico sermonetano,
inizieranno ad accendere il fuoco in
piazza per la preparazione della po-
lenta nei tipici paioli di rame. Dopo la
messa nella cattedrale di Santa Ma-
ria Assunta, solenne processione
con la sacra immagine di Sant'Anto-
nio Abate accompagnata dalla Ban-
da Caroso. Con la benedizione della
polenta e dei pani, alle 12.30, la sagra
avrà inizio con la distribuzione della
polenta con ragù e salsiccia. Alle 15,
spettacolo degli Sbandieratori Duca-
to Caetani. A seguire le feste della
polenta si sposteranno nelle borgate:
a Doganella (26 gennaio), Tufette (2
febbraio), Pontenuovo (9 febbraio) e
Sermoneta Scalo (16 febbraio)
VILLA SANTO STEFANO
Sagra della Polenta di San Seba-
stiano Ogni anno in occasione della
tradizionale “Festa in onore di San
S e b a st i a n o”, la Pro loco organizza
con il patrocinio dell’A m m i n i st ra z i o -
ne Comunale un evento assoluta-
mente da non perdere: la tradizionale
Sagra della Polenta di San Sebastia-
no giunta alla 49ª edizione. Stand
aperti dalle 12

LU N E D Ì

20
GENNAIO

VELLETRI
Cento Fellini Inaugurazione delle
celebrazioni per il centenario della
nascita del grande regista italiano
con la proiezione di tre video realiz-
zati da Franco Di Matteo e de La Dol-
ce Vita, film nel quale Lucia Mirisola
fu assistente costumista del grande
Pietro Gherardi. Le proiezioni si ter-
ranno presso il Polo Espositivo Juana
Romani (Via Ettore Novelli, 3) dalle
ore 17 alle ore 22. Evento organizzato
dal Museo Gigi Magni e Lucia Miriso-
la

M A RT E D Ì

21
GENNAIO

L ATINA
Corso di Pasticceria È rivolto a tutti
gli appassionati che amano cimen-
tarsi nella preparazione di dolci e a
chi vuole avvicinarsi per la prima volta
a questo meraviglioso mondo. Il Cor-
so darà la possibilità di acquisire tec-
niche di preparazioni base della Pa-
sticceria passando per paste frolle,
pan di spagna, pasta choux, creme,
mousse e piccola pasticceria arri-
vando alla realizzazione di dolci co-
me crostate, torte farcite, dolci al
cucchiaio e tanto altro. Avrà la durata
di 6 lezioni, in ogni lezione si avrà la
possibilità di essere parte attiva della
stessa e alla fine potrete concedervi
il meritato peccato di gola. Per info e
iscrizioni visita il sito www.scuolacu-
cinasale.it, Il corso si tiene presso la
sede di Sale Scuola Amatoriale e La-
boratorio Enogastronomico (Via Ma-
rio Siciliano, 4) il località Borgo Piave.
Dalle ore 18 alle 22
ROMA
Presentazione del libro “Da l l o
stornello al rap” Alle ore 19 si terrà
presso il Circolo degli Esteri (Lungo-
tevere dell’Acqua Acetosa, 42) una
Lectio Magistralis e presentazione
del libro di Elena Bonelli “Dallo stor-
nello al rap - La prima storia della can-
zone romana". Dalle ore 19 alle ore 22
Incontro con Corrado Augias Cos a
sappiamo davvero di Maria, di Pilato,
di Pietro, della folla che ascolta il Di-
scorso della Montagna? Chi sono
davvero gli uomini e le donne di quel
grande romanzo polifonico che sono
i Vangeli? A partire dal suo ultimo li-
bro Il grande romanzo dei Vangeli,
Corrado Augias incontra il pubblico
presso l’Auditorium del Maxxi - Mu-
seo nazionale delle arti del XXI seco-
lo (Via Guido Reni, 4) dalle ore 18

L’ar tista Lucia
G a n g h e ri

Le Favole
della saggezza
nella foto
di PINO
MIRAGLIA

DOMENICA A FORMIA

Ragazzi in sala per avvici-
narsi alla magia del teatro e a
tutto quello che sa offrire per
crescere culturalmente. Torna
domani, domenica 19 gennaio,
la stagione “Famiglie a Teatro”
promossa dal Bertolt Brecht di
Formia, con appuntamento
per tutti alle ore 17:00 nella Sa-
la Iqbal Masih a Formia. A cal-
care le scene saranno gli artisti
della compagnia I Teatrini di
Napoli con lo spettacolo “Le fa-
vole della saggezza”. Anticipa il
Collettivo formiano: “Tra ma-
schere e semplici elementi di
scena, prendono vita le più fa-
mose favoledi animaliparlanti
che dall’antichità hanno attra-
versato i secoli e le civiltà e che
ancora oggi continuiamo ad
amare sin dalla prima infanzia:
Lavolpe e l’uva,Lavolpe e laCi-
cogna, Il Lupo e l’Agnello, La
volpe e il Corvo, La Cicala e la
Formica, La Lepre e la Tartaru-

ga, Gli animali malati di peste,
Il lupo e lagru. Le percussioni e
le giocose sonorità dialogano
dal vivo con i divertenti e ironi-
ci personaggiche da Esopoa La
Fontaine tramandano sagaci
insegnamenti; animali porta-
tori di vizi e di virtù di quell’u-
manità sempre uguale a se stes-
sa, e che in queste storie si guar-
da allo specchio”. Il potere del-
le fiabe non ha età, hanno sem-
pre qualche cosa da dire e da in-
segnare attraverso un linguag-
gio sì semplice, ma efficace in
quanto al messaggio che inten-
detrasmettere. Comenellavita
c’è il furbo, e ci sono l’ingenuo,
il potente prepotente, l’umile,
l’ipocrita adulatore, lo sciocco,
il previdente, l’arrogante, il
presuntuoso, il povero inno-
cente. “Semplici storie per ma-
schere e tamburi, scaltri riflessi
di vizi e di virtù, pillole di sag-
gezza quotidiana e morali uni-
versali per grandi e bambini”.

Infoline e prenotazioni al
numero: 3273587181. l

C o rra d o
Au g i a s
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