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Gina Cetrone

Umberto Pagliaroli

Armando Di Silvio

Samuele Di Silvio

Gianluca Di Silvio

Arrestati dalla Polizia Gina Cetrone,
il marito Umberto Pagliaroli e tre esponenti
della famiglia Di Silvio. Sono tutti accusati
di estorsioni, minacce e violenza privata
poste in essere col metodo mafioso

In foto Gina Cetrone durante la fase degli arresti di ieri mattina FOTO LIBRALATO
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Il blitz all’alba Non solo politica, facevano ricorso al clan rom anche per le estorsioni

Affari con la mafia
La Polizia arresta Gina Cetrone, il marito Umberto Pagliaroli e tre Di Silvio

LA CRONACA
ANDREA RANALDI

All’alba di ieri è scattata l’o-
perazione “Scheggia”, la prima
inchiesta che scaturisce dagli ef-
fetti di “Alba Pontina” e dall’as-
sunto che il sodalizio capeggiato
da Armando Di Silvio detto Lallà
imperversava a Latina con me-
todo mafioso. Sostenuti dalle di-
chiarazioni dei collaboratori di
giustizia, con il coordinamento
della Direzione Distrettuale An-
timafia di Roma, gli investigato-
ri della Squadra Mobile hanno
trovato il collegamento tra il
clan di Campo Boario e quella
parte malata, della società civile,
che ha sfruttato i metodi mafiosi
per imporsi nel campo politico
come in quello imprenditoriale.
I primi a finire in carcere sono
l’ex consigliere regionale Gina
Cetrone e il marito Umberto Pa-
gliaroli, rispettivamente di 49 e
50 anni, destinatari insieme a
“Lallà” Di Silvio e due dei suoi fi-
gli, Samuele e Gianluca, dell’or-
dinanza di custodia cautelare in
carcere firmata dal giudice per
le indagini preliminari del Tri-
bunale di Roma, Antonella Mi-
nunni. Con loro figurano tra gli
indagati anche i collaboranti,
Renato Pugliese e Agostino Ric-
cardo, ma la loro posizione è sta-
ta stralciata.

Il fulcro dell’indagine
Non è stato semplice il lavoro
con cui la Polizia ha fatto frutta-
re le testimonianze rese proprio
dai collaboratori di giustizia.
Con il coordinamento dei sosti-
tuto procuratori Barbara Zuin,
della Dda di Roma, Luigia Spi-
nelli e Claudio De Lazzaro della
Procura di Latina, entrambi ap-
plicati all’Antimafia all’epoca
delle indagini, gli investigatori
sono riusciti a ricostruire fatti
che riportano indietro di qual-
che anno, comprovando quanto
i pentiti hanno sostenuto for-
nendo testimonianze coerenti
tra loro, sovrapponibili pure con
le dichiarazioni delle parti offe-
se, praticamente inattaccabili.
Sono serviti anche intercettazio-
ni telefoniche e riscontri docu-
mentali che hanno trovato ulte-
riore conferma con le perquisi-
zioni effettuate ieri mattina,
contestualmente agli arresti.
Negli uffici come nelle abitazio-

ni dei coniugi, i detective hanno
cercato soprattutto fatture che
comprovano passaggi di dena-
ro.

I verbali delle dichiarazioni
rese dai pentiti, quelli rispar-
miati finora dagli omissis, ave-
vano lasciato intravedere la
commistione tra gli interessi di
Gina Cetrone e la forza intimida-
trice dei Di Silvio solo nel campo
della politica, durante le elezio-
ni amministrative di Terracina
per l’affissione dei manifesti.
L’inchiesta “Scheggia” rivela in-
vece che l’imprenditrice aveva
fatto ricorso agli esponenti del
clan anche per risolvere questio-
ni legate agli affari dell’azienda
di famiglia, commettendo estor-
sione, atti di illecita concorren-
za e violenza privata, reati ag-
gravati tutti dal metodo mafio-
so. Prima di essere una donna
impegnata nella politica, Gina
Cetrone è infatti un’imprendi-
trice, con la gestione della vetre-
ria industriale del marito, la Ve-
tritalia.

L’estorsione al cliente
indebitato con la vetreria
L’ex deputata regionale aveva
contattato inizialmente Agosti-
no Riccardo proprio per ottene-

Nella foto a sinistra
e al centro
delle pagine
due momenti
dell’o p e ra z i o n e
di ieri mattina
con l’a r re s to
di Gina Cetrone,
imprenditr ice
finita dietro le
sbarre della
sezione femminile
del carcere
ro m a n o
di Rebibbia

re le coperture del clan in cam-
pagna elettorale, ma non aveva
esitato a chiedere l’intervento
dei Di Silvio per convincere un
cliente dell’azienda a saldare un
debito nella fornitura di vasetti
di vetro, nell’aprile del 2016. La
vittima è un produttore pescare-
se di confetture, che ha vissuto
difficoltà economiche per una
serie di gravi imprevisti: doveva
pagare 60.000 euro alla Vetrita-
lia e aveva concordato un piano
di rientro, ma Gina Cetrone insi-
ste per avere i soldi e lo convoca.
Come rivelato dallo stesso colla-
boratore di giustizia e poi con-
fermato dalla vittima, è stata
proprio la 49enne a chiedere
l’intervento di Agostino Riccar-
do, avvisandolo per tempo del-
l’arrivo del cliente abruzzese, in
modo che potesse intervenire
con alcuni Di Silvio per spaven-
tarlo.

Quando il debitore si dice di-
sposto ad effettuare i bonifici se-
condo le scadenze concordate,
la Cetrone sarebbe andata su
tutte le furie, pretendendo la fir-
ma su una serie di assegni. E alla
reticenza del cliente, aveva an-
nunciato l’intervento degli “zin-
gari”, sopraggiunti poco dopo
per intimorire la vittima: era

Gina Cetrone
49 anni
di Sonnino

Umber to
Pag l i a ro l i , 50 anni
di Sonnino

Armando Lallà
Di Silvio, 54 anni
di Latina

Samuele Di Silvio
30 anni
di Latina

Gianluca
Di Silvio, 24 anni
di Latina

stato Agostino a intervenire per
convincere l’imprenditore, spal-
leggiato dai fratelli Gianluca e
Samuele Di Silvio, intervenuti
con lui, sostiene, come disposto
dal padre Armando “Lallà”. E so-
no proprio questi tre a presen-
tarsi l’indomani a Pescara, con
Umberto Pagliaroli, per accom-
pagnare la vittima in banca af-
finché disponga il primo bonifi-
co di 15.000 riconoscendo 600
euro agli estorsori per il distur-
bo.

Le minacce al concorrente
che disturba gli affari
I coniugi di Sonnino fanno di
nuovo ricorso all’opera di Ago-
stino Riccardo, che in questo ca-
so si fa spalleggiare da Renato
Pugliese, il quale a sua volta fa ri-
ferimento all’episodio, quando
c’è da intimidire un storico ope-
raio della vetreria, diventato un
loro concorrente con l’apertura
di un punto vendita nella stessa
zona. Gli attuali pentiti, era il pe-
riodo di poco precedente ai loro
arresti, alla fine del 2016, anda-
rono e oltre a spaventare la vitti-
ma, invitandolo a vendere meno
vetro, lo costrinsero a dare loro
per “ il disturbo” 2.000 euro,
consegnati in due trance.l
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L’ostinata Cetrone
dalle stelle
alle sbarre
Sempre in prima fila Cronisti nel mirino:
«Contro di me solo fumo e ipotesi offensive»

LA TRINCEA DI GINA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Da quando il suo nome aveva
cominciato a circolare pubblica-
mente nelle cronache e nelle
narrazioni dei misfatti attribuiti
al clan Di Silvio, l’indomabile Gi-
na Cetrone non ha mai perso oc-
casione per rivendicare la sua
completa estraneità ad ambienti
e fatti che non ha esitato a defini-
re inconciliabili con il suo modo
di essere. L’ha probabilmente
tradita la consapevolezza di non
figurare tra le persone indagate
nel processo Alba Pontina, lo
stesso dalle cui pagine il suo no-
me è venuto fuori anche con una
certa prepotenza, ma più verosi-
milmente a tradirla è stata una
certa avventatezza tutta sua, che
l’ha portata a dire di essere finita
in una bolla di fumo, al centro di
una realtà deformata dalle cro-
nache e offensiva della sua repu-
tazione.

E se è vero che i cronisti non
avevano a disposizione altro che
qualche brandello di verbale del-
le dichiarazioni a suo tempo rese
dai due pentiti Renato Pugliese e
Riccardo Agostino, verbali nei
quali non c’è traccia dei fatti e
delle circostanze che sorreggono
l’ordinanza di custodia cautela-
re da cui è stata travolta insieme
al marito, Gina Cetrone sapeva
invece con assoluta precisione
quali sarebbero stati i punti pe-
nalmente vulnerabili delle sue
relazioni con i due collaboranti e
con i loro referenti e sodali, Ar-
mando, Samuele e Gianluca Di
Silvio.

Doveva anche prevedere, la si-
gnora Cetrone, che se Pugliese e
Riccardo avessero riferito ai ma-
gistrati di alcuni episodi non
proprio ortodossi, gli investiga-
tori a caccia di riscontri non
avrebbero esitato a contattare e
interrogare, qualora ve ne fosse-
ro, e ce ne sono, le presunte parti
offese dalle condotte degli zinga-
ri ispirati dall’intraprendente
imprenditrice e consorte.

Condotte che nei capi di impu-
tazione contestati vengono rias-
sunte in modo brutale quanto ef-
ficace: estorsioni, minacce e vio-
lenze private poste in essere con
il metodo mafioso.

C’è voluta una buona dose di
spericolata superficialità, e ma-
gari un pieno di arroganza da
parte della ex consigliera regio-

nale per buttarsi nella mischia
spacciandosi per educanda,
piuttosto che tenersi in disparte,
incrociando le dita nella speran-
za che qualche perla del suo re-
cente passato potesse andare
smarrita nel mare dei ricordi e
delle confessioni degli scomodi e
invadenti «cani da guardia e da
riporto» ai quali si era affidata
mani e piedi.

Segno di una certa protervia
tipica di un imprenditore poco
illuminato e avvezzo a tenere in
pugno l’ambiente in cui si muo-
ve. Un errore di valutazione im-
perdonabile se l’ambiente non è
quello di un’azienda popolata di
dipendenti a stipendio, ma quel-
lo di una cricca di criminali di-
sposti a tutto e sempre pronti a
presentare il conto.

Stavolta salatissimo per la si-
gnora Cetrone e consorte, anzi
indimenticabile.

E dell’intera ordinanza che la
ex consigliera avrà modo di leg-
gere e rileggere nel luogo dove si
trova adesso, una cosa tra le altre
colpisce allo stomaco, e sono le
parole di una delle vittime del
brutto sodalizio Cetrone-Paglia-
roli-Di Silvio.

Ai magistrati che lo interroga-
no il 4 aprile 2019, l’imprendito-
re minacciato da Riccardo e Pu-
gliese perché concorrente del
Pagliaroli e invitato a rallentare i
ritmi della produzione nel suo
stabilimento, dopo aver riferito
quello che gli era accaduto si la-
scia andare così: «Quel pomerig-
gio, impaurito e umiliato, vagai
in macchina». Impaurito e umi-
liato.

E’ il senso di vuoto e di pro-
strazione che il gruppo crimina-
le, messo in moto da un mandan-
te o meno, si lasciava alle spalle
ogni volta, estorsione dopo
estorsione, violenza dopo vio-
lenza.l

L’i m p re n d i t r i c e
ex consigliera
non
dis degnava
l’u t i l i z zo
della forza
p e r s u a s i va
degli zingari

Nelle foto ai lati
da sinistra
i collaboratori
di giustizia
Ag o s t i n o
R i c c a rd o
in un selfie
con un manifesto
e l e tto ra l e
di Gina Cetrone
a Terracina
e Re n a to
Pu g l i e s e
durante il suo
arresto nel 2016

L’informativa della Polizia è del 20 giugno 2019
La Procura Antimafia ha chiesto le misure

il 9 ottobre e il Gip ha firmato il provvedimento
soltanto due giorni fa, il 28 gennaio 2020
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Così il clan garantiva
visibilità ai manifesti
in campagna elettorale
Re troscena Minacce agli attacchini degli altri candidati
Agostino e i Di Silvio ingaggiati per 25.000 euro da Cetrone

ELEZIONI COL TRUCCO
ANDREA RANALDI

Quando Gina Cetrone decide
di lanciarsi nell’avventura eletto-
rale a Terracina, è reduce dall’e-
sperienza nel Consiglio regionale
del Lazio, vissuta tra i banchi del-
la maggioranza con i colori del
Popolo delle Libertà, ma senza
avere avuto l’onere, nel 2011, di
cercare i voti per farsi eleggere
perché inserita nel listino “Per il
Lazio”di supporto al governatore
Renata Polverini. Insomma, l’im-
prenditrice di Sonnino non può
permettersi un flop, ma non ha
un elettorato che le garantisca
preferenze a sufficienza per inta-
scare l’acclamazione, così inizia a
guardarsi intorno. E ingaggia
quelli che lei stessa definisce
“zingari” per assicurarsi almeno
la visibilità che altrimenti non
può avere in una piazza che ri-
schia di vederla facilmente oscu-
rata dai politici locali. Tant’è vero
che non ce la farà a guadagnarsi
l’elezione, a sostegno del candi-
dato sindaco Gianluca Corradini
che perderà il testaa testa con Ni-
cola Procaccini.

Il coinvolgimento del clan Di
Silvio nella politica è emerso in
maniera chiara già tra le pieghe
dell’inchiesta “Alba Pontina”,
grazie alle prime testimonianze
del primo collaboratore di giusti-
zia Renato Pugliese. Ma è con le
successive integrazioni dell’altro
collaborante, ovvero Agostino
Riccardo, che il quadro viene

«Iniziammo con Gina Cetrone
a Terracina - spiega parlando de-
gli affari nella politica - che in-
contrai con Di Silvio Armando,
Gianluca e Samuele... Questo ser-
vizio consisteva nel fatto che nes-
suno, sapendo che noi siamo i Di
Silvio, poteva attaccare i manife-
sti sul nostro candidato. L’accor-
do fu di 10.000 euro solo per l’af-
fissione dei manifesti, altri
10.000 euro erano per pagare le
auto dei ragazzi che lavoravano
(40 il conducente e 20 di benzina
al giorno), la colla per i manifesti
(8 euro al pacco) ed i soldi per
mangiare giornalmente. Per la
visualizzazione, andammo io e
Armando Di Silvio di persona e la
Cetrone come regalo ci diede
5.000 euro». Il conto salì a 25.000
euro.

Ricostruzione confermata, per
grandi linee, dalle dichiarazioni
di Renato Pugliese, ma anche dal-
le minacce ricevute dagli attac-
chini degli altri candidati. «Quel

In foto a sinistra
Samuele Di Silvio
mentre mostra
un manifesto
e l e tto ra l e
di Gina Cetrone
in una foto
condivisa
su Facebook
In foto a destra
l’a r re s to
di Umber to
Pag l i a ro l i
ieri mattina

pomeriggio, come vi dicevo mi ri-
volsi proprio a lui chiedendogli il
motivo per cui erano stati strap-
pati i manifesti elettorali di mio
padre e sostituiti con quelli di Gi-
na Cetrone - ha testimoniato uno
di loro, parlando di Agostino - Lui
mi rispose con arroganza e pre-
potenza che loro erano gli zingari
di Latina e per questo dovevamo
lasciarli stare: gli animi si erano
accesi, anche ad alta voce Agosti-
no Riccardo ribadì davanti a tutti
che comandavano loro ed allora
voltai le spalle e me ne andai».

A garantire il successo del loro
apporto, sostiene Agostino, il fat-
to che Gina Cetrone avesse già
avuto a che fare con loro nella
campagna elettorale di un altro
politico, il cui nome è coperto da-
gli omissis. Una cautela, questa
adottata dagli inquirenti, che la-
scia intendere come gli affari del
clan nella politica fossero molto
più ramificati, e possano portare
ulteriori sviluppi investigativi.l

Bruno
Astorre
Il Pd: si faccia luce
sui legami tra mafia
e politica
l «Emerge con sempre
maggior forza ciò che
abbiamo denunciato
politicamente: Latina era in
balia dei clan e con parte della
politica e delle istituzioni a
braccetto allo stadio con i
Ciarelli - Di Silvio».

Giovanni
Toti
«Nessun ruolo affidato
a Gina Cetrone
in Cambiamo!»
l «La signora Cetrone non
riveste alcun incarico in
Cambiamo!, dal momento che
il Comitato promotore non ha
mai preso in considerazione di
assegnarne uno all’ex
consigliera regionale del
L azio».

completato in maniera più chia-
ra. Perché era proprio quest’ulti-
mo a gestire, tra i ranghi del soda-
lizio capeggiato da Armando
“Lallà” Di Silvio, gli affari legati
alle campagne elettorali di Lati-
na e Terracina, avendo maturato
esperienza specifica in passato,
quando aveva frequentato gli
ambienti degli ultras che storica-
mente, mischiandosi ad alcune
frange della criminalità locale,

gestivano buona parte delle affis-
sioni dei manifesti nel capoluogo
pontino.

L’efficacia, in questo settore,
sta tutta nella forza intimidatrice
che esprime il clan Di Silvio e lo
spiega proprio Agostino Riccar-
do, come si legge in un verbale de-
gli interrogatori sostenuti davan-
ti ai magistratidell’Antimafia nei
primi mesi di collaborazione con
la giustizia.
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Il fatto Ora la Soprintendenza valuterà il da farsi. Intanto all’interno della Rupe sono stati trovati due ambienti scavati in epoca lontana

Scoperta una strada antichissima
Durante i lavori di ampliamento del cimitero di via Strampelli riaffiorano i resti di un vecchio percorso viario

ARDEA
FRANCESCO MARZOLI

Ardea non smette mai di stupi-
re. Nel giro di qualche giorno, in-
fatti, due straordinarie scoperte
archeologiche hanno riportato al-
la luce dei patrimoni dimenticati,
segno tangibile dell’antichità del
territorio e della storia che custo-
disce la città che fu dei Rutuli e che
ha saputo conservare tesori inesti-
mabili. Stiamo parlando dell’anti -
ca strada che sembrerebbe di epo-
ca preromana o romana ritrovata
a ridosso del cimitero di via Stram-
pelli e di due ambienti scavati nel-
la rocciadella Rupe individuatiad
alcuni metri di profondità.

Nella campagna romana
La scoperta più rilevante è certa-
mente quella effettuata durante i
lavori di ampliamento del cimite-
rodi via Strampelli, fragli altopia-
ni che caratterizzano la campagna
romana, a qualche chilometro dal
centro storico. In particolare,
mentre le ruspe effettuavano i mo-
vimenti della terra per poi predi-
sporre quanto necessario alla co-
struzione dei loculi è emerso un
tracciato stradale di epoca anti-
chissima: seppure ci sia necessità
di approfondimenti, al momento
l’ipotesi più accreditata è che il
percorso sia risalente a un’epoca
precedente alla fondazione di Ro-
ma o immediatamente successiva
alla stessa. Starà agli esperti della
Soprintendenza Archeologia, Bel-
le Arti e Paesaggio per l’Area me-
tropolitana di Roma, la provincia
di Viterbo e l’Etruria meridionale
stabilire sia l’esatta collocazione
storica della strada che il futuro di
quest’area, che almomento è stata
coperta con dei teli protettivi. L’e-
sistenza di insediamenti su questo
territorio precedenti a Roma, pe-
rò, è cosa nota: d’altronde, anche il
Castrum Inui - i cui resti visibili
dovrebbero risalire a un periodo
compreso fra il IV secolo avanti
Cristo e il III secolo dopo Cristo -
potrebbe essere stato realizzato,
con altre caratteristiche, prima
della nascita della Città Eterna.

Sotto al centro storico

A sinistra:
l’area dove
è stata ritrovata
l’antica strada
p re ro m a n a
a c c a n to
al cimitero
S o tto :
la rupe
di Ardea

Nel frattempo, anche durante i la-
vori di consolidamento della rupe
tufacea di Ardea sono emerse del-
le importanti novità storiche. A
circa un metro di profondità sono
stati trovati due ambienti scavati
nella roccia, probabilmente di
epoca molto antica. All’interno, a
quanto sembra, non sono stati tro-
vati resti umani, né oggetti: il so-

spetto è che, nel corso del tempo,
qualche “predatore” possa aver
saccheggiato questi ambienti, op-
pure che gli stessi possano essere
stati svuotati per adibirli ad altri
usi. In questo caso, dopo le verifi-
che, l’area è stata “sigillata” e i la-
vori sono andati avanti. Al mo-
mento non è noto quale sia stato il
primo utilizzo di questi locali. l

Gli interventi
per la

s i c u rez z a
della Rocca

sono stati
av viati

dalla Regione

IERI MATTINA

Via Fellini,
operazione decoro
R i m o ss i
quintali di rifiuti
POMEZIA

Nuova offensiva contro il de-
grado nella zona dei “palazzoni”di
via Fellini, all’interno del centro
urbano di Pomezia e a poca distan-
za dal Nucleo aulico di Fondazio-
ne. In particolare, al fine di miglio-
rare la vivibilità del territorio, gli
agenti del Comando della polizia
locale - agliordinidi AngeloPizzo-
li - e i militari dell’Arma dei carabi-
nieri della Compagnia di Pomezia
- coordinati dal capitano Luca Ci-
ravegna - hanno dato vita a un’o-
perazione interforze che, grazie al
supporto della ditta che si occupa
dell’igiene urbana, ha portato alla
rimozione di trenta quintali di ri-
fiuti,ma ancheal prelevamentodi
quattro veicoli e all’emissione di
sanzioni amministrative sia per
quanto riguarda il conferimento
dei rifiuti che le violazioni al Codi-
ce della strada. «Il miglioramento
della vivibilità urbana - ha affer-
mato il sindaco, Adriano Zuccalà -
è tra le sfide più importanti che ci
troviamo ad affrontare ogni gior-
no attraverso una serie di misure
volteal controllo del territorioper
una riqualificazione degli spazi
della città». l

Salzare e Banditella, i dubbi di Edelvais Ludovici
Terre con uso civico
L’esponente d’opposizione
vorrebbe chiarimenti

ARDEA

Un bando da chiarire e inte-
grare, per consentire ai cittadini
di poterpresentare ladocumenta-
zione in modo dettagliato. È que-
sta la richiesta arrivata dal consi-
gliere comunale di Fratelli d’Ita -
lia, Edelvais Ludovici, per le pro-
cedure legate alla sistemazione
delle terre di demanio civico delle
ex Tenute Banditella e Salzare.

«Nelbando - spiega l’esponente
d’opposizione - non sono eviden-

ziate procedure e metodi di alie-
nazione dei terreni. Il bando parla
nel generale senza trasmettere al
cittadino notizie concrete e rias-
sumibili in un atto legittimo am-
ministrativo». Tra l’altro, secondo
Edelvais Ludovici ci sarebbe
«preoccupazione» fra i cittadini
che intenderebbero alienare le
terre e, di conseguenza, ci sarebbe
bisogno «di un’assemblea al fine
di garantire e coinvolgere la citta-
dinanza che tanto spera in un’alie -
nazione di questi terreni da anni
mantenuti e bonificati dagli at-
tuali possessori. Un’assemblea
che chiarisca tutti i dubbi. È neces-
sario fare chiarezza e cercare di ri-
solvere il problema usi civici per
tantissime famiglie di Ardea».

E non mancano le domande:
«Quanto si deve pagare per alie-
nare i terreniequali sono le tariffe
di alienazione? Possono essere co-
nosciute le spese di istruttoria e i
costi dei passaggi tra il Comune e il
privato? Cosa serve ufficialmente
e quali sono i titoli che possono
comprovare l’alienazione? Chi ha
diritto all’alienazione dei terreni?
Vaspecificatoquali siano i titolidi
possesso che il cittadino deve pre-
sentare allegati alla richiesta. E se
la Regione Lazio non dovesse ac-
cettare le pratiche di legittimazio-
ne consegnate dal Comune di Ar-
dea - concludeEdelvais Ludovici -,
cosa accade al cittadino quando
gli verrà respinta la pratica di le-
gittimazione?» l

Il consigliere
c o mu n a l e
di Fratelli
d’I ta l i a ,
E d e l va i s
L u d ov i c i

LE NOVITÀ

Verifiche su solai
e controsoffitti
di alcune scuole
Ecco i fondi
POMEZIA

Buone notizie per alcune
scuole di Pomezia: nei giorni
scorsi, infatti, è divenuto ufficia-
le il finanziamento concesso al
Comune per la verifica dello sta-
to dei solai e dei controsoffitti di
alcuni plessi del territorio, al fi-
ne di poter programmare even-
tuali interventi di consolida-
mento e messa in sicurezza.

Nello specifico, lo Stato ero-
gherà a Pomezia 45mila euro
che serviranno a condurre le in-
dagini nella scuola secondaria
di primo grado di via della Tec-
nica, in quella di via Danimarca,
nei plessi 1 e 2 della scuola Pri-
maria di via Carlo Alberto Dalla
Chiesa e in quella di via Ardeati-
na.

«Proseguono così le indagini
sui solai - ha evidenziato, a mar-
gine della concessione dei fi-
nanziamenti, l’assessore Federi-
ca Castagnacci - che ci consento-
no una verifica approfondita
dello stato di salute degli edifici
scolastici. Analisi utili a indivi-
duare la tipologia di eventuali
problemi e poter intervenire
tempestivamente e in modo mi-
rato».

Non è mancato, nelle scorse
ore, anche il commento del sin-
daco di Pomezia, Adriano Zuc-
calà: «La verifica dell’affidabili-
tà statica dei solai si inserisce
nel più ampio monitoraggio del-
le strutture scolastiche che stia-
mo portando avanti - ha sootto-
lineato il primo cittadino - per
prevenire i rischi e assicurare
una maggiore sicurezza agli stu-
denti, alle loro famiglie e a tutti
coloro che lavorano nel campo
della formazione». l L’operazione di ieri in via Fellini

Ardea l Po m ez i a
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Sezze l Priverno l Sonnino l Bassiano

A Fossanova Le testimonianze sull’olocausto raccontate agli studenti lepini

« L’urgenza della memoria»
Evento per non dimenticare
PRIVERNO
LUCA MORAZZANO

Anche se si allontana in termi-
ni cronologici, lo sterminio di cui
il popolo ebraico è stato vittima
nei campi di sterminio va ricor-
dato. E quando non ci saranno
più i testimoni diretti di quell’or-
rore, ossia coloro che sono riusci-
ti a sopravvivere alla più nefasta
delle pagine della storia umana
del ‘900, toccherà ai loro figli e ni-
poti tramandare la memoria di
ciò che è stato. Perché, parafra-
sando Primo Levi, ciò che è stato
potrebbe essere ancora. E quindi
il ruolo di sentinelle della memo-
ria spetta anche a chi i racconti di
tante atrocità lo ha sentito, letto,
perché ricordare serve a non ripe-
tere gli stessi errori. Si è parlato di
questo, con testimonidiretti, ieri,
nell’ex Infermeria di Fossanova, a
Priverno durante l’appuntamen-
to denominato “Oltre l’ultimo te-
stimone, l’urgenza della memo-
ria contro ogni forma di odio”. A

raccontarlo ai ragazzi delle scuo-
le c’erano rappresentanti delle
istituzioni locali, provinciali e re-
gionali ed enti che hanno patroci-
nato l’evento: il Prefetto Maria
Rosa Trio, il sindaco di Priverno
Anna Maria Bilancia, l’assessore
regionale Enrica Onorati oltre a
rappresentanti specifici, ossia la
presidente della Comunità Ebrai-
ca di Roma Ruth Dureghello, il
consigliere uscente della Comu-
nità Ebraica di Roma Ariel Arbib,
il presidente della Consulta della
Comunità Ebraica di Roma e pre-
sidente del progetto Dreyfus Alex
Zarfati e il giornalista Emilio
Drudi, che ha dedicato libri alla
tematica affrontata. Dopo che
proprio il giornalista Drudi ha
sottolineato l’importanza di tra-
durre i numeri dell’olocausto, os-
sia quei sei milioni di ebrei, in sto-
rie di uomini, interrotte da quel-
l’orrore proprio per far sentire
quel dramma più vicino in un in-
tervento assai coinvolgente, è sta-
to Alex Zarfati a scendere in mez-
zo alla platea e a tradurre la Sho-

ah in termini comuni con concet-
ti semplici, ma incisivi. Uno su
tutti: se per ognuna delle sei mi-
lioni di vittime dell’olocausto si
osservasse un minuto di silenzio,
dovremmo stare zitti undici anni
e mezzo. Lo stesso Drudi ha ricor-
dato episodi di deportazioni pon-
tine e anche gli interventi di Ruth

Dureghello e Ariel Arbib hanno
inciso profondamente le coscien-
ze. Il tutto è stato impreziosito e
preceduto dall’esibizione dell’or-
chestra dell’indirizzo musicale
degli alunni dell’Istituto com-
prensivo “Don Andrea Santoro”
di Priverno diretti dal professor
Ilario Polidoro. l

Pres enti
le autorità,
ma anche
i referenti

della comunità
ebraic a

di Roma

SCAMBI CULTURALI

I ragazzi
di Bridgwater
in visita
nella città lepina
PRIVERNO

Proseguono gli scambi cultu-
rali e le visite reciproche tra Brid-
gwater e Priverno. In questi gior-
ni è stata una delegazione ingle-
sea farevisitaalla città lepina. Se
lo scorso anno erano stati alcuni
ragazzi dell’Isiss Teodosio Rossi
di Priverno a fare visita a Brid-
gwater nell’importante progetto
di alternanza scuola lavoro all’e-
stero, stavolta sono stati gli stu-
denti del Bridgwater College a
riaprire il baratto culturale at-
terrando in gita scolastica nella
città di Priverno. Gli amici ingle-
si sono stati accolti dagli studen-
ti della sezione del liceo scientifi-
co Cambridge nella biblioteca
del Teodosio Rossi, dove per l’oc-
casione gli alunni della classe
2BS, guidati dalla docente di lin-
gua inglese, Maria Carla Contini,
hanno realizzato un bellissima
presentazione in power point del
centro storico di Priverno. Una
mattinata all’insegna della cul-
tura e dell’amicizia, un’occasio-
ne per riabbracciare vecchi ami-
ci e conoscerne di nuovi, ma an-
che per vantarsi della bellezza
del territorio mostrando al grup-
po le meraviglie del Museo Ar-
cheologico, conosciuto e stimato
da tanti team di Bridgwater spes-
so in visita nella nostra cittadina.
È seguita la visita a vicoli, scorci,
piazze e palazzi reali di Priverno,
con una capatina in alcune bot-
teghe. Lo scambio proseguirà
ancora per qualche giorno. l L .M.

PRIVERNO - SONNINO

C’è un caso, che si protrae or-
mai da anni, che rischia di incide-
re pesantemente sulle casse della
XIII Comunità Montana. Una
sentenza dello scorso 21 gennaio
2020, emessa dal giudice Angela
Orecchio della Sezione Lavoro del
Tribunale di Latina, ha condanna-
to l’ente a riconoscere 5.572 euro
oltre gli interessi maturati per
ognuno dei quattro ex lavoratori
socialmente utili che fecero causa

Lsu, la Comunità Montana deve pagare
Arriva la sentenza
del Tribunale per quattro
lavoratori socialmente utili

nel 2017. E lo stesso ente dovrà pa-
gare le spese processuali in favore
dei ricorrenti, difesidagli avvocati
Alessandro Pucci e Alessandro
Mariani, per la somma di 2.309 eu-

ro oltre le spese generali e l’Iva. Ma
la vicenda, che già così comporta
un esborso di circa 25mila euro,
potrebbe non essere affatto con-
clusa visto che, oltre ai quattro la-

voratori che hanno fatto ricorso
per primi, se ne sono aggiunti suc-
cessivamente altri: si parla di
qualche decina che, alla luce della
citata sentenza, vanno ora incon-
tro a una possibile vittoria legale
con riconoscimento di una cifra si-
milare. I quattro lavoratori che
hanno visto le loro ragioni ricono-
sciute sono tutti di Sonnino. Il ri-
corso che ha dato origine alla sen-
tenza è datato settembre 2017.
Tutti e quattro erano stati assunti
dalla Comunità Montana il 28 di-
cembre 2012. Dal gennaio 2013, a
causa dell’interruzione dei versa-
menti da parte della Regione La-
zio alla Comunità Montana stessa,
non avevano più percepito alcuna
retribuzione pur continuando a
lavorare. l L .M.

Il Tribunale
di Latina

La crostatina che divide, duello social fra Sezze e Bassiano

SATIRA SUL WEB

A distanza di qualche giorno
dalla notizia riguardante la volon-
tàdiBassiano diunasagradedica-
ta alla crostatina di visciola, pro-
dotto del quale Sezze rivendica da
decenni la paternità e fiore all’oc -
chiello in ambito enogastronomi-
co sui Lepini, la “guerra” tra la cit-
tà fondata da Ercole e quella che
diede i natali ad Aldo Manuzio di-
venta Social, con alcuni coloriti
scambi di battute che, fortunata-

mente, non sono scesi sul volgare e
che hanno strappato sorrisi agli
utenti di Facebook. Tra meme riu-
sciti e fotomontaggi audio e video
che testimoniano l’ilaritàche que-
sta vicenda ha portato con sé, ce ne
sono alcuni che hanno ottenuto
fiori di MiPiace e sono diventati
presto virali. Da Sezze è stato rea-
lizzatoun memenel qualeGiorgia
Meloni, davanti al cartello di in-
gresso di Bibbiano (trasformato
per l’occasione in Bassiano), tiene
in mano un cartello nel quale cam-
peggia la scritta (rigorosamente
in dialetto setino) “La marmellata
di visciole la sanno fare meglio a
Sezze”, mentre dal canto loro i bas-
sianesi hanno modificato ad hoc
un cartello stradale di Sezze ag-

giungendoci “Frazione di Bassia-
no” e la dicitura “Ex patria delle
crostatine di visciole”. In entram-
bi icasi, alnettodelcampanilismo
e facendo le dovute proporzioni,
in poco tempo condivisioni e like
l’hanno fatta da padroni. Nei due
gruppi Facebook “Sei di Sezze
se…” e “Sei di Bassiano se…”, lo
scontro a colpi di meme è prose-
guito, con molti utenti che, in pie-
no stile di spionaggio industriale,
hanno cercato di essere inseriti
nell’altro gruppo, trovando un
secco “no” degli amministratori
degli stessi. Va sottolineato, co-
munque, che i toni sono rimasti
nel pieno rispetto della goliardia,
senza mai cadere nel volgare o nel-
l’attacco gratuito. l S.D.G .

Una delle
immagini
g o l i a rd i c h e
sul web

La prossima organizzazione
di una sagra a Bassiano
dà il via a decine di «meme»

Un momento del convegno
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Sicurezza stradale
Lavori su Corso Italia
Il fatto Oggi sarà allestito il cantiere che partirà dal cimitero
Il primo tratto è quello compreso fra via Garibaldi e via Serapide

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Il Comune continua a mante-
nere alta l’attenzione in materia di
sicurezza. Sarà questa la chiave in-
fatti, in cui verranno svolti i lavori
ormai prossimi su Corso Italia.
L’allestimento del cantiere, pro-
spicente il cimitero comunale,
verrà infatti allestito nella giorna-
ta odierna. Era da tempo infatti,
che i cittadini di Gaeta aspettava-
no una riqualifica della zona, con-
siderando l’assenza di marciapie-
de in alcuni tratti di strada che
rendeva difficoltoso percorrerla a
piedi, oltre che la presenza di bar-
riere architettoniche. I lavori ver-
ranno svolti in due stralci. Il primo
tratto, compreso fra via Garibaldi
e Via Serapide viene a costituire

variante dei lavori già appaltati
per una somma di circa 400 mila
euro. L’assessore ai lavori pubblici
Angelo Magliozzi, ha assicurato
che i lavori seguiranno una rigida
tabelladi marcia,vistochegià il 10
febbraioci sarà l’apertura delle of-
ferte per il secondo e ultimo stral-
cio dei lavori. «Abbiamo fatto un
cronoprogramma preciso e pun-
tuale –ha aggiuntoMagliozzi -per
evitare di creare problemi al traffi-
co veicolare per i circa tre mesi dei
lavori. Cercheremo di imitare al
minimo il disagio per i cittadini.
In questoprimo lottod’intervento
la modifica sostanziale verrà fatta
all’altezza dell’incrocio con via
Garibaldi: faremo in modo che
Corso Italia diventi la strada prin-
cipale, per farlo abbiamodeciso di
spostare lo stop c’è su Corso Italia
e che da su via Garibaldi, e messo

direttamente su via Garibaldi, co-
sìda renderla stradasecondaria, e
che si andrà poi a raccordare alla
rotonda.Questa modificaservead
evitare che incidenti come quello
che avvenne due anni fa, in cui
persero quasi la vita due ragazzi,
non potrà più tecnicamente suc-
cedere». Stessacosa è stata pensa-
ta per via Genova. Il tratto di stra-
da, che fa parte del secondo stral-
cio dei lavori, sarà interessato da
una modifica che preved lo spo-
stamento dello stop e l’allunga -
mento del marciapiede: “circa
diecianni fa lì è stata investitauna
bambina di quattro anni. Allun-
gheremo il marciapiede in modo
tale chechi scende da viaGenova è
obbligato a fermarsi. Ogni modifi-
ca alla viabilità è volta a misure di
sicurezze per i cittadini”, ha con-
cluso l’assessore Magliozzi. l

Il palazzo comunale di Gaeta

Gaeta plastic free
Da sabato entra
in vigore l’o rd i n a n z a

IL FATTO

Entrerà in vigore il prossimo 1
febbraio l’ordinanza inerente le
disposizioni per la riduzione dei
rifiuti, l’incremento della raccolta
differenziata e la riduzione del-
l’impatto ambientale anche attra-
verso il divietodisomministrazio-
ne di cibi e bevande in contenitori
di plastica. «Gaeta plastic free –ha
spiegato il sindaco Cosmo Mitra-
no - si inserisce in un percorso che
la nostra amministrazione porta
avanti da anni con convinzione e
determinazione in piena sintonia
con la strategia europea al fine di
rendere riciclabili tutti gli imbal-
laggi di plastica affrontando la
questione delle microplastiche
frenando il consumo di plastica
monouso». Tutti gli esercizi pub-
blici di somministrazione di ali-

menti e bevande, sia attività com-
mercialiche artigianaliericettive,
agli stabilimenti balneari e con-
cessionari anche con esercizi pub-
blici presenti al proprio interno
sul territorio comunale, il divieto
di far utilizzare e somministrare
in loco al propri clienti alimenti e
bevande in materiale monouso
non biodegradabile e non compo-
stabile. «Occorre orientarci – ha
aggiunto l’assessore alla raccolta
differenziata Felice D’Argenzio -
verso un nuovo modello di econo-
mia che rispetti l'ambiente, attra-
verso una società che non produca
rifiuti ma sappia creare ricchezza
e benessere con il riutilizzo e la ri-
generazione delle risorse». «Sia-
mo fermamente convinti del valo-
re di questa ordinanza - aggiunge
l’assessore alle Politiche ambien-
tali Teodolinda Morini - essere un
Comune Plastic free vuol dire
schierarsi contro l’uso della plasti-
ca persalvaguardare inostri mari,
il territorio, la nostra salute e quel-
la degli animali e dell'intero pia-
neta terra». l F. I .

La Diocesi di Gaeta

Sarà vietato somministrare
cibi e bevande
in contenitori di plastica

Fragilità e marginalità sociale, il percorso di inclusione

GAETA

La Caritas diocesana di Gae-
ta ha avviato nei giorni scorsi il
progetto Ora, Orientamento
Attivo, con lo scopo di facilitare
un percorso di inclusione di
giovani e adulti in condizione
di fragilità e marginalità socia-
le. L’obiettivo finale è infatti,
quello di un orientamento for-
mativo al lavoro che si concluda
con l’attivazione di tirocini
presso aziende presenti nel ter-

Il progetto coinvolge Caritas
parrocchiali, associazioni,
enti pubblici e imprese

ritorio diocesano. «L’idea –
hanno spiegato dagli uffici Ca-
ritas di Gaeta – è quella di strin-
gere una rete fattiva a sostegno
di uomini e donne che si trova-
no già, o sono a rischio, di mar-
ginalità e che sono fuori dal cir-
cuito lavorativo e scolastico.
Vogliamo costruire una rete
che non si sostituisca alla capa-
cità del singolo di costruire la
propria storia, ma che lo faccia
sentire sostenuto e si prenda
carico di lui al fine di offrirgli
nuove possibilità per emergere
dallo stato di disagio in cui si
trova».

Il progetto coinvolge Caritas
parrocchiali, associazioni, enti
pubblici e imprese chiamati a

promuovere interventi di wel-
fare plurale.

Un’equipe multidisciplinare
prenderà in carico venti perso-
ne per i quali verrà elaborato un
piano individuale di inclusione
attiva. Ad ogni destinatario sa-
rà affidato un tutor educativo.

«Al fine di favorire un pro-
cesso significativo di inclusione
sociale – ha aggiunto la Caritas
di Gaeta – nel piano individuale
di inclusione verrà inserita l’i n-
dicazione di prendere parte a
iniziative presenti nella vita
diocesana. Successivamente,
per ogni utente sarà attivato un
tirocinio extra-curriculare al-
l’interno di aziende private del
territorio».l

Bottiglie di plastica

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

Anglo Magliozzi
Ass ess ore

«Abbiamo fatto un
c ro n o p ro g ra m m a

preciso e puntuale per
evitare di creare

problemi al traffico »
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Mercato ittico, la parola ai giudici
Giudiziaria Ieri davanti ai giudici del Tar si è tenuta l’udienza di merito riguardo il ricorso presentato dagli operatori
I pescatori che hanno gli stand sul Lungomare Caboto non vogliono spostarsi nella nuova struttura all’ex Canega

GAETA

Ore di estenuante attesa per i
pescatori gaetani. Ieri davanti ai
giudici del Tar di Latina si è di-
scussa l’udienza di merito per
quanto riguarda la complessa vi-
cenda relativa allo spostamento
degli operatori dall’attuale sede
su via lungomare Caboto alla
nuova struttura al coperto rea-
lizzata all’ex Canaga. I giudici si
sono riservati di decidere in rela-
zione all’accoglimento del ricor-
so presentato dagli operatori che
rifiutano il trasferimento. Una
prima decisione si era registrata
già il 15 gennaio scorso, quando
il giudice amministrativista ave-
va dato ragione all’avvocatura
comunale di Gaeta, rappresen-
tata dagli avvocati Rak e Piccolo.

Il magistrato infatti aveva re-
spinto la richiesta dei commer-
cianti e negato la sospensiva del-
l’ordinanza con cui il 29 novem-
bre scorso il vicesindaco Angelo
Magliozzi aveva imposto l’inter-
ruzione immediata delle attività
di vendita. Un’imposizione ba-
sata sull’esito dei controlli svolti
dalle autorità competenti. Asl di
Latina e Nas, eseguiti più volte e
tutte le volte avevano accertato
le pessime condizioni igieniche
dell’attuale mercato del pesce.

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

Il nuovo mercato
ittico all’ex Canaga

I magistrati si
sono riservati

di decidere
e tra oggi e

domani
s cioglieranno

la riserva

Economia L’evento curato da Confcommercio Lazio Sud Terziario Donna

Comunità e sviluppo
Il tema in un convegno
FORMIA

‘Comunità e sviluppo locale,
costruire una società inclusiva e
sostenibile’ è il tema del conve-
gno che si terrà sabato alle ore
9.30 presso l’Aula Magna dell’I-
stituto Alberghiero ‘A. Celletti’ in
via Gianola, Formia. Organizzato
da Confcommercio Imprese per
l’Italia Lazio Sud unitamente al
Gruppo Terziario Donna e in col-
laborazione con il CSV Lazio al fi-
ne di avviare un progetto che ha
come obiettivo quello di stimola-
re la coesione sociale e lo svilup-
po economico del territorio pon-
tino attraverso il turismo e la va-
lorizzazione dei beni culturali.

L’evento siglato da Confcom-
mercio Imprese per l’Italia Lazio
Sud unitamente dal gruppo Ter-
ziario Donna coinvolge le parti
sociali, le associazioni, i profes-
sionisti, le imprese e le ammini-

strazioni locali, attraverso inter-
venti capaci di favorire lo svilup-
po del territorio in senso solidale
e territoriale. Interverranno: Il
presidente Confcommercio La-
zio e Lazio Sud Giovanni Acam-
pora, Maria Rosa Scognamiglio
del Csv Lazio, l’assessore regio-
nale all’Agricoltura e Risorse Na-
turali Enrica Onorati, l’assessore
regionale al Turismo e alle Pari

Opportunità Giovanna Pugliese,
il responsabile dello Spazio Atti-
vo Lazio Innova di Latina Mauri-
zio Andolfi. Modera il dibattito
Stefania Valerio. L’incontro sarà
aperto dai saluti della dirigente
scolastica dell’Istituto Alber-
ghiero Piatandosi e dal vice pre-
sidente Confcommercio Terzia-
rio Donna Lazio Sud Francesca
Capolino.l

Nella foto a sinistra
la locandina del
convegno; a
destra l’i s t i t u to
Alberghiero dove
si terrà il convegno

Un braccio di ferro quello tra Co-
mune e operatori ittici che si fon-
da principalmente su un fattore
economico: le nuove strutture a
loro proposte dall’Autorità por-
tuale gli costerebbero molto di
più, dovendo passare da un ca-
none di 500 euro l’anno a un ca-
none di tremila. Oltre la questio-
ne monetaria, sarebbero altre le
motivazioni addotte: il bando
pubblicato dall’Autorità Portua-

le sarebbe aperto a tutti, non so-
lo per i banchisti presenti lungo
Lungomare Caboto. E con que-
ste premesse, non si sentirebbe-
ro abbastanza tutelati. Intanto
entro il 5 febbraio è stato fissato
il termine ultimo per presentare
la manifestazione di interesse
per gli stalli posti all’interno del
nuovo mercato del pesce ex Ca-
naga. Il 20 dicembre scorso è sta-
to così emesso un avviso che di-

sciplina l’occupazione e l’uso dei
14 stalli per il mercato ittico del-
la nuova struttura, così da ren-
dere finalmente operativa una
compagine che si inserisce in un
più ampio programma di riqua-
lificazione del waterfront della
città di Gaeta. Tra oggi e domani
si conoscerà quanto deciso dal
giudice per mettere così un pun-
to a questa storia che dura da
troppo tempo.l

Il 5 febbraio
scadono i

termini per le
domande per

gli stalli nella
n u ova

st r u tt u ra

Gaeta l Fo r m i a
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Un tratto della
Litoranea di
For mia

Traffico, ora si pensa alle rotonde
L’incontro Si è riunita la commissione consiliare all’Urbanistica alla presenza della Confcommercio Lazio Sud
Al lavoro sull’idea di realizzare lungo il tratto di Litoranea delle rotatorie con barriere “new jersey”, poco costose

IL CASO
MARIANTONIETTA DE MEO

Era stata la stessa associazio-
ne a sollecitare la convocazione
delle commissioni consiliari per
iniziare a discutere e soprattut-
to a decidere su progetti impor-
tanti per il rilancio dell’econo-
mia cittadina. Ebbene l’altro ieri
la Confcommercio Lazio Sud

Formia, tramite il presidente
Giovanni Orlandi, ha preso par-
te alla riunione dell’organismo
di derivazione consiliare che si
occupa di Urbanistica per ripro-
porre proposte sul piano urbano
del traffico. Un documento che -
secondo la Confcommercio - de-
ve essere approvato con urgenza
in quanto regolamentando la
viabilità e soprattutto deconge-
stionando il centro dal traffico,

si potrebbero incentivare gli ac-
quisti. L’idea è quella di comin-
ciare a mettere in atto il piano
che giace già nei cassetti degli
uffici comunali (redatto sotto la
passata amministrazione), ma
partendo dalle soluzioni previ-
ste per la parte esterna della cit-
tà. In pratica tutti gli interventi
che riguardano la Litoranea.
Una fase sperimentale prima di
passare a valutare le proposte

che riguardano Via Vitruvio. Co-
me è previsto sulla Litoranea?
Una sorta di rotatorie, oltre che
presso gli impianti semaforici di
Vindicio e di via Olivastro Spa-
ventola, anche all’uscita di piaz-
za Mattei e nei pressi di Largo
Paone. con rotatorie di dimen-
sioni contenute. Nell’immedia-
to, queste rotonde potrebbero
essere realizzate con barriere
“new jersey”, funzionali e poco

costose.
Secondo il presidente Giovan-

ni Orlandi sarebbe opportuno
avviare queste disposizioni già
da subito sulla viabilità all’ester-
no, per verificare anche gli effet-
ti nel centro cittadino. Perchè su
quanto previsto nel piano su via
Vitruvio (ovvero il senso unico)
la Confcommercio sin dall’ini-
zio ha manifestato delle perples-
sità. E dopo un confronto la
commissione consiliare ha deci-
so di chiedere alla dirigente del-
la Polizia municipale di valutare
la fattibilità di questi progetti
che riguardano la parte esterna
di Formia. E l’auspicio di Gio-
vanni Orlandi è che si faccia il
primo possibile per dare respiro
alla città. E con il dibattito del-
l’altro ieri il Put è tornato di nuo-
vo sotto la lente di ingrandimen-
to. l

A destra via
Vitruvio e a sinistra
il presidente
Giovanni Orlandi

Una fase sperimentale
prima di passare

a valutare le proposte
che riguardano

Via Vitruvio

E’ nato il momento Italia Viva

POLITICA

Alcuni ex amministratori e
diversi componenti del gruppo
di “Formia Con te” ( r a p p r e s e n-
tato in Consiglio comunale dal
consigliere Gianfranco Conte)
- si tratta nello specifico Giu-
seppe Masiello, Loredana
D’Urso, Maurizio Tallerini,
Paola De Santis, Antonio Villa-
no, Anna Luisa Purificato e

Alessandro Zangrillo - hanno
deciso di aderire ad Italia Viva
ed alla sfida lanciata da Matteo
Renzi per costruire il nuovo
soggetto politico.

«Italia Viva rappresenta la
politica viva, fatta di compe-
tenza e partecipazione - spie-
gano dal gruppo -. L’obiettivo è
quello di dare un contributo al-
la costruzione di questo nuovo
soggetto politico che possa di-
venire la casa delle donne e de-
gli uomini di buona volontà
che vogliano impegnarsi per
costruire finalmente una For-
mia nuova. La serietà vince
sull’improvvisazione».

Maurizio Tallerini, attuale
Coordinatore del gruppo For-
mia ConTe, ci ha tenuto a chia-
rire alcuni aspetti di questa
sua decisione e nuova adesio-
ne: «Continuo il mio percorso
come coordinatore di Formia
conTe pur aderendo ad Italia
Viva.

Dal 2013 condivido il percor-
so iniziato da Matteo Renzi, ie-
ri da vicesindaco ora da sem-
plice cittadino lavorerò per of-
frire un futuro a questa città
con la figura ed il programma
elettorale del consigliere Ono-
revole Gianfranco Conte.

Una nuova Formia Rinasce-
rà».

Insomma nasce un nuovo
movimento politico anche nel-
la città di Formia, dove già
qualcuno pensa alle prossime
elezioni amministrative. l

Ad e r i s co n o
alcuni componenti
di “Formia Con te”

Il nuovo gruppo
politico

Fo r m i a
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Sabaudia vola
verso la Coppa
La Nazionale
torna a casa
Il punto Da lunedì 3 febbraio 2020 azzurri
di nuovo sul lago di Paola per il secondo raduno
in vista della kermesse iridata di aprile

CANOTTAGGIO
GIANLUCA ATLANTE

Un sogno olimpico da colti-
vare con certosina pazienza e
impegno, ma soprattutto una
prima prova di Coppa del Mon-
do da onorare nel migliore dei
modi. Perché giocare in casa
sarà, inevitabilmente, tutta
un’altra cosa per lo splendido
gruppo azzurro di Franco Cat-
taneo.

Lunedì prossimo, quando
mancheranno soltanto 67 gior-
ni alla kermesse iridata sul la-
go di Paola, la Nazionale mag-
giore di canottaggio sarà nuo-
vamente a Sabaudia per conti-
nuare la preparazione in vista
degli appuntamenti nazionali
e internazionali, tappe di avvi-
cinamento ai Giochi Olimpici
di Tokyo dove, lo ricordiamo,
l’Italia del remo ha già qualifi-
cato dieci barche, di cui una
paralimpica.

Gli atleti convocati si ritro-
veranno nella cittadina delle
dune per quello che sarà il se-
condo raduno dell'anno: da lu-
nedì 3 febbraio al 21 il gruppo
maschile e dal 5 al 22 quello
femminile.

Al collegiale pontino, il Di-
rettore Tecnico Francesco Cat-
taneo ha convocato, tra uomini
e donne, 35 atleti, di cui 29 se-
nior e 6 pesi leggeri. La parte
del leone, ovviamente, la fa-
ranno i Gruppi sportivi milita-
ri di stanza a Sabaudia (Fiam-
me Gialle, Fiamme Oro, Cara-
binieri e Marina Militare), da
sempre serbatoio vitale per il
gruppo olimpico.

Sabaudia, dunque, sempre
più capitale del remo. Con il
gruppo olimpico azzurro, la
cittadina delle dune andrà a
braccetto sino alla prima pro-
va di Coppa del Mondo. Una si-
nergia vincente, che avrà come
obiettivo quello di regalare al
mondo del remo la più bella
immagine di un posto incante-
vole, pronto a riscrivere la sto-

ria di uno sport meraviglioso,
anche e soprattutto attraverso
questa prima prova di Coppa
del Mondo.

A Sabaudia la macchina or-
ganizzativa è in moto da parec-
chi mesi, consapevole del fatto
che questa può essere davvero
l’occasione di una vita, quella
da cogliere al volo per far cre-
scere una cittadina, anche e so-
prattutto, dal punto di vista
sportivo e remiero.

La Nazionale di canottaggio
ama Sabaudia e la cittadina

delle dune questi atleti meravi-
gliosi che dall’avvento di Giu-
seppe Abbagnale alla presi-
dente della Fic. hanno trovato
modo e tempo per rinverdire i
fasti di un tempo, riportando
l’Italia del remo in cima al
mondo.

Lo stesso massimo dirigen-
te, unitamente a tutto il suo en-
tourage e all’amministrazione,
hanno sostenuto questa candi-
datura, sposandola sin dall’i n i-
zio, con Coni, Regione, Provin-
cia e Comuni firmatari del Pro-

tocollo d’intesa a supporto.
Ed il gruppo in questione, si

sa dimostrando vincente. Coc-
colando a dovere una Naziona-
le olimpica che ha scelto Sa-
baudia per i propri raduni e
per arrivare a questa prima
prova di Coppa del Mondo, in
programma dal 10 al 12 aprile,
nel migliore dei modi.

Perché in quei giorni sarà il
mondo a remare a Sabaudia
con circa cinquanta nazioni
pronte a darsi battaglia in vista
delle Olimpiadi. l

La macchina
o rg a n i z z at i va
a supporto
di una
Nazionale
sempre più
amat a

Spor t
sportlt@ editorialeoggi.info

Franco Cattaneo
Direttore Tecnico

Sul lago di Paola
dal 3 al 21 febbraio
il gruppo maschile

e dal 5 al 22
quello femminile

Una veduta
del bacino
del lago di Paola
a Sabaudia
durante uno
degli ultimi
ra d u n i
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Io che conosco il tuo cuore:
tour di Cervi per la “m e m o r i a”
Cori e Sermoneta Sabato e domenica la presentazione del libro con l’autore
Lo ha dedicato a suo padre, uno dei sette fratelli fucilati nel 1943 a Reggio Emilia

EDITORIA E STORIA
LUISA GUARINO

Il Giorno della Memoria, cele-
brato il 27 gennaio di ogni anno e
istituito nel 2005 per commemo-
rare le vittime dell’Olocausto, si
trasforma e si amplia nella rasse-
gna “Ricordati di non dimenticare
- Giornate della Memoria 2020”
(sottotitolo “Dopo un raccolto ne
viene un altro”), frutto del lavoro
congiunto delle realtà locali Asso-
ciazione Solidarietà e Sviluppo,
Oltreconfine, Sintagma e Centro
Studi Semata, che dal 25 gennaio e
fino al prossimo 16 febbraio han-
no dato vita a una serie di iniziati-
ve in vari centri della provincia,
tracui Cori,Cisterna eSermoneta.
“Ricordati di non dimenticare” -
sottolineano gli organizzatori -
vuole essere l0occasione, nel terri-
torio, tra la gente, tra le nuove e
vecchie generazioni, per coltivare
il ricordo, farlo diventare non l’ec -
cezione di un giorno, ma un eserci-
zio costante di conoscenza. Non
una giornata sola, dunque: il ri-
cordo delle guerre, ma anche quel-
lo delle fatiche, dei sacrifici, del la-
voro che stanno dietro all’odierna
vita quotidiana, i valori presenti
nella Costituzione. Gli incontri
coinvolgeranno donne, uomini,
giovani e ragazzi delle scuole.

“Dopo un raccolto ne viene un
altro” è un inno alla vita e rappre-
senta un omaggio ad Adelmo Cer-
vi, figlio di uno dei sette fratelli fu-
cilati dai fascisti al Poligonodi tiro
di Reggio Emilia il 28 dicembre
1943.

L’iniziativa è patrocinata dalla
Presidenza del Consiglio Regiona-
le del Lazio, la Compagnia dei Le-
pini, i Comuni che ospitano la ras-
segna letteraria e gli altri eventi,

Incontro a Cisterna con Scarsella e i suoi libri

Due gialli contemporanei
nei luoghi della provincia
l Oggi alle ore 17, la
presentazione dei libri “Il grifone,
la Scimmia e l’U s i g n o l o” (Il
Levante) e “Fantasmi a Latina”
(Sintagma), a firma di Antonio
Sc ars ella.
Il primo è un giallo contemporaneo
ambientato nel castello di
Sermoneta, dove da oltre 40 anni
si svolge il prestigioso Festival del
Campus Internazionale di Musica.
A sconvolgere la routine
interviene l’omicidio di una
giovane allieva frances,e Celine
Bloom (figlia del prefetto di Caen),

L’eve nto
nell’a m b i to

della
ras s egna

“R icordati
di non

dimentic are”

In foto
l’immagine
della copertina
del romanzo
di Ad e l m o
Cer vi
Nella foto
al centro
l’a u to re
figlio di Verina
Ca s ta g n e tt i
e Aldo, terzogenito
dei sette fratelli
Cer vi
fucilati dai fascisti
al poligono
di tiro
di Reggio Emilia
il 28 dicembre
del 1943

Un italoamericano
nella grande guerra
l È possibile sopravvivere alla
guerra senza sparare un solo
colpo? Gli scettici potrebbe
credere di no, eppure Vincenzo
D’Aquila, italo americano
arruolatosi come volontario
nell’esercito italiano durante la
grande guerra, è la prova che è
possibile. Lascia per terra il
fucile per imbracciare un’arma
antica e potente, la scrittura;
matura convinzioni pacifiste e
decide di raccontare la propria
esperienza, mettendo nero su
bianco la sua avvincente
autobiografia. Pubblica così il
libro "Io, pacifista in trincea. Un
italoamericano nella grande
guerra", che sarà presentato
giovedì 6 febbraio alla Casa del
Combattente di Latina, dalle
ore 17.00. Durante l’eve nt o,
sarà possibile visitare una
mostra delle opere degli artisti
di Arco, Arti Contemporanee
Antonio Garullo, Mario
Ottocento e Luca Ferullo.

“Il mio nome è Caino”
da oggi al Brancaccino
l Ispirato all’omonimo
romanzo di Claudio Fava, il
nuovo allestimento de ‘Il mio
nome è Caino’ vede Ninni
Bruschetta nei panni del
protagonista, con Cettina
Donato al pianoforte e la
regia di Laura Giacobbe, in
scena da stasera fino al
prossimo 9 febbraio sul palco
del Teatro Brancaccino di
Roma .
Specchio dinamico e lucido
dell’essere e del fare
mafioso, lo spettacolo si
intreccia alle musiche,
composte ed eseguite dal
vivo dalla pianista, due brani
editi insieme a composizioni
inedite, concepite
appositamente per
sostenere il racconto di
Caino, attraversate da
contaminazioni classiche,
popolari e jazz. Infoline e
prenotazioni al numero
telefonico: 0680687231.

CULTURA & TEMPO LIBERO

l’Anpi provinciale di Latina e le se-
zioni locali, le varie associazioni.

Il primo appuntamento con il li-
bro “Io che conosco il tuo cuore” e
il suo autore Adelmo Cervi è in
programma sabato 1° febbraio al-
le 18 presso il Teatro comunale

“Luigi Pistilli”di Cori.Adelmo è fi-
glio di Verina Castagnetti e Aldo,
terzogenito dei sette fratelli Cervi;
quando suo padre è morto fucilato
dai tedeschi lui aveva solo quattro
mesi. Suo nonno Alcide, padre di
Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdi-

nando, Agostino, Ovidio, Ettore,
nel 1955 ha pubblicato “I miei set-
te figli”, a cura di Renato Nicolai,
un classico della Resistenza tra-
dotto in moltissime lingue. All’in -
contro di Cori interverranno il sin-
daco Mauro De Lillis, l’assessore
alla cultura Elisa Trifelli. L’evento
ricorda, oltre alla Giornata della
memoria, il bombardamento di
Cori, i 75 anni della Liberazione e i
50 anni della morte di Alcide Cer-
vi.

La presentazione del libro di
Adelmo Cervi “Io che conosco il
tuo cuore”, dedicato a suo padre
Aldo, si sposterà domenica 2 feb-
braio alle 10.30 presso la Bibliote-
ca comunale di Sermoneta, in lo-
calità Pontenuovo. Interverran-
no: Emanuela Agostini, Clara Cac-
ciotti, Chiara Caiola, Mauro Ma-
riotti, Erika Manfrin, Fabrizio
Porcari; Enrico Forte, consigliere
della Regione Lazio. Coordinerà
l’incontro Antonio Scarsella.l

ammazzata durante o dopo un
c o n c e r to.
Anche “Fantasmi a Latina” è un
romanzo giallo contemporaneo.
Affonda le radici nel passato, nella
città creata del Duce, offrendo
una serie di spunti di analisi e
riflessioni che dai tempi della
Bonifica guardano avanti, verso il
f u t u ro.
I due libri, di Antonio Scarsella, già
sindaco di Sermoneta e
presidente del Consorzio per lo
Sviluppo Industriale Roma-Latina,
saranno presentati presso
l’Agriturismo Gilia Be” di via Toti a
C i ste r n a .
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Il Piccolo principe
Sipario Il 2 febbraio nella Sala Iqbal Masih
in scena lo spettacolo del Teatro dell’Ac quario

Emozioni con De Saint- Exupéry

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
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30
GENNAIO

APRILIA
L'Astronomia attraverso il tempo e
tra i popoli L’Associazione Pontina di
Astronomia -Latina-Anzio-Nettuno
organizza una serie di conferenze sul
tema “L’astronomia attraverso il tem-
po e tra i popoli presso l’Ag r i t u r i s m o
Campo del Fico di Aprilia (Via Aprilia-
na, 4). Il primo appuntamento è per
questa sera alle ore 19 con “S to r i a
dell’astronomia nel Mediterraneo” ,
relatore Paolo Federici. Ingresso li-
bero e aperto a tutti. Info: Domenico
D’Amato 3398437009; domdama-
to49@ gmail.com
C I ST E R N A
Ricordati di non dimenticare Oggi
alle ore 17, presso l’agriturimo Giulia
Be, in via Toti, presentazione del libro
“Fantasmi a Latina” alla presenza del-
l’autore Antonio Scarsella: la ‘memo-
r i a’ del territorio Pontino, dal Latium
Vetus fino alla bonifica degli anni 30.
La nascita delle città nuove, la guerra,
le lotte fratricide, i bombardamenti di
Latina, Cisterna, Cori. Le truppe te-
desche rompono idrovore e canali di
bonifica, il lavoro di decine di migliaia
di persone sembra perduto. La libe-
razione da parte delle truppe ameri-
cane e la nuova bonifica. Letture: An-
gelo Melucci. Interverranno : Renato
Campoli (Associazione Solidarietà e
Sviluppo-assessore comunale) e
l’avvocato Tommaso Conti, già sin-
daco di Cori
FO N D I
La lingua che visse due volte Alle
ore 18.30, presso il Museo Ebraico
(Largo Elio Toaff) si terrà l'incontro
con l'autrice Anna Linda Callow, la
quale presenterà "La Lingua Che Vis-
se Due Volte", coinvolgente narrazio-
ne che esplora una lingua di straordi-
nario fascino e storia.
L ATINA
Let ’s Tango Una serata interamente
dedicata al tango al Sottoscala9 (Via
Isonzo, 194). Dalle 20.15 alle 21.30, le-
zione di Milonga con Diego Escobar
e Raffaella Piepoli. Dalle 21.30 a chiu-
sura Milonga con Tdj Chico. Lezione
+ Milonga 15euro con tessera Arci.
Milonga 5 euro con tessera Arci
La Penisola che non c'è - Incontro
con Nando Pagnoncelli I n c o nt ro
presso la Sala De Pasquale (Piazza
del Popolo), a partire dalle 18.30 con
Nando Pagnoncelli. Temuta, corteg-
giata, studiata, prezzolata, sostenuta,
combattuta, adulata, l’«opinione pub-
blica» è diventata una delle protago-
niste indiscusse della storia moder-
na, forse la principale, perché otte-
nerne il consenso è oggi di vitale im-
portanza soprattutto per leader e
partiti politici, che spesso modellano
la propria azione solo in vista di que-
sto obiettivo. Da qui la necessità di
sapere cosa pensano, desiderano e
sognano i cittadini, ossia i potenziali
elettori, salvo scoprire che le loro opi-
nioni sono profondamente contrad-
d i tto r i e

VENERDÌ

31
GENNAIO

FO N D I
Conferenza Proloco La Pro Loco
Fondi ha organizzato una conferenza
accogliendo l'idea e la collaborazio-
ne del giornalista e scrittore Augusto
Maria Micci (ex corrispondente al
Parlamento Europeo e Consiglio
d'Europa a Strasburgo). Sarà l'occa-
sione per apprendere nozioni sulla
storia, signora della memoria, storia
di uomini e di mondo e altre tempeste
umane... La conoscenza deve tutto
alla storia. Si parlerà tra gli altri, di Ale-
xander il grande; Annibale; Caio Giu-
lio Cesare; Alexander Fleming; Tho-
mas Edison, attualizzandoli ai nostri
tempi. Relatore il giornalista e scritto-
re Augusto Maria Micci con l'inter-
vento del professor Antonio Villa. Sa-
luti e considerazioni del sindaco di
Fondi Salvatore De Meo e dell'asses-
sore Beniamino Maschietto. Modera
il presidente della Pro Loco Fondi,

Gaetano Orticelli. La conferenza è a
libera partecipazione
L ATINA
Chiazzetta Live Chiazzetta si esibi-
sce dal vivo negli spazi del Sottosca-
la9 (Via Isonzo, 194 a Latina,) dalle
ore 21.30. Ingresso gratuito con tes-
sera arci
SEZZE
Pigiama Party Torna il consueto ap-
puntamento con il pigiama party
presso Lo Scarabocchio (Via Roc-
cagorga, 25) per tutti i bambini dai 3
ai 10 anni per trascorrere una serata
all'insegna del divertimento con balli,
giochi, truccabimbi e tanto altro an-
cora. Dopo una gustosa cena a base
di pizza e patatine ci sarà un labora-
torio creativo con materiali di riciclo
e per terminare le favole della buo-
nanotte. Prezzo singolo bambino 15
euro. Prezzo fratellini 25 euro. Consi-
gliata la prenotazione. Dalle ore 18 al-
le 22
TERR ACINA
Pensieri Positivi Live La prima tri-
bute band italiana dedicata a Loren-
zo Jovanotti e attiva dal 2009. Dopo
essersi esibita in Italia sui palchi di 19
regioni, fino ad arrivare all'estero in
Slovenia e Svizzera, la band giunge
all'Illusion (Strada Regionale 148
Pontina km 104.100). Inizio spettaco-
lo ore 22, ingresso libero. Info:
3 3 8 375 6 0 41
VELLETRI
Presentazione del libro “Il paese
dei mille paesi” Un nuovo straordi-

nario viaggio attraverso l’Italia insie-
me a una guida d’eccezione: Osvaldo
Bevilacqua sarà ospite della libreria
Mondadori Bookstore (Via Pia, 9) alle
ore 18.30 per presentare il suo nuovo
libro "Il paese dei mille paesi" edito da
Rai Libri. Questo libro è prima di tutto
un atto d’amore verso l ’Italia e i suoi
piccoli borghi, nascosti o famosi, che
rappresentano l ’anima del nostro Bel
Paese. L’Italia è famosa nel mondo
per le sue grandi città e per gli impa-
reggiabili capolavori artistici ma an-
che per tantissimi piccoli borghi, dis-
seminati lungo le sue coste o arroc-
cati sulle sue colline: oltre a essere
dei veri e propri gioielli da scoprire dal
punto di vista naturalistico e cultura-
le, sono anche centri di creatività
operosa e di variegate attività artigia-
nali, che li rendono trame del tessuto
di quello che chiamiamo “Made in Ita-
ly ”. Osvaldo Bevilacqua, in questo li-
bro ci accompagna in un viaggio che
parte dall’estremo Sud e, passando
per i tantissimi borghi del Centro Ita-
lia, arriva fino alle magnifiche vette al-
pine. Un viaggio fatto di mete incon-
suete, spesso escluse dai più classici
circuiti turistici

SA BATO

1
FEBBR AIO

L ATINA
Gran Gala Agro Pontino Arte e Ar-
t i g i a n ato L’Associazione Princess
Shahrazad presenta "Gran Galà
Agro Pontino – Arte & Artigianato" un
evento socio-culturale volto alla valo-
rizzazione delle attività artigianali e
artistiche del territorio pontino. Si
tratta di un viaggio nella storia di La-
tina, città che ha saputo risorgere
dalle ceneri della Seconda Guerra
Mondiale attraverso il talento artigia-
nale dei suoi abitanti. Giunti alle so-
glie del terzo millennio, Latina ha sa-
puto abbracciare e integrare il resto
del mondo nel suo quotidiano, attra-
verso lo scambio culturale di arti cu-
linarie e performative. Presso il Cir-
colo Cittadino (Piazza del Popolo),
ore 18. Info: 333 4584128
P ONTINIA
No Hay Banda Continua la proposta
musicale del Teatro Fellini. Questa
volta tocca al progetto Amuzajo rea-
lizzato in collaborazione con il Sotto-
scala9 e Hyra Alive. Si comincia alle
ore 22 con il gruppo All Againsts All
formato da Marco Scisciò e Max
Bergo, batterista storico dei Senza-
benza e di molte altre formazioni gra-
vitanti nei circuito. Si prosegue poi
con No Hay Banda duo italiano, già
noto come Nohaybandatrio, formato
da Fabio Recchiam al basso, chitarra,
synth, live soundesign; Emanuele To-
masi alla batteria e trigger. Ingresso 6
euro. Per ulteriori informazioni e pre-
notazioni: 0773339172
VELLETRI
Mostra su Zauli Sajani - Visite gui-
date gratuite Alle ore 12 e alle ore 18
il curatore della mostra “Ed g a rd o
Zauli Sajani da Forli a Roma”, profes-
sor Marco Nocca, terrà una visita gui-
data gratuita all’interno del Convento
del Carmine. Gli orari della mostra:
10.00-13.00 / 15.30-19.30
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L ATINA
Cavalleria Rusticana Al Teatro Mo-
derno, alle ore 17.30, nuovo appunta-
mento con la grande Lirica. In scena
“Cavalleria Rusticana” di Mascagni,
per la regia di Domenico Cappelli. Sul
palco, nel ruolo di Turiddu, Delfo Pao-
ne; in quello di Satuzza, Rossana
Cardia, ad indossare le vesti di Alfio
sarà Cesidio Iacobone

A n to n i o
S c a rs e l l a

”Il Piccolo
Pr incipe”:
scatto di scena

FORMIA

Ha insegnato agli adulti a
non dimenticare di essere stati
bambini, e ai bambini di non
perdere mai lo stupore nel co-
gliere l’essenza delle cose. Il
Piccolo Principe, capolavoro
della letteratura di Antoine De
Saint- Exupéry, andrà in scena
domenica 2 febbraio alle 17.00
nella Sala Iqbal Masih, in Via
Vitruvio. La Compagnia del
Teatro dell’Acquario di Cosen-
za porta sotto i riflettori di For-
mia, nell’ambito della rasse-
gna Famiglie a Teatro promos-
sa dal Bertolt Brecht, questo
poetico racconto sul passaggio
dall’infanzia all’età adulta, at-

traverso delicati insegnamen-
ti sull’amicizia, sull’amore,
sulla paura, sul coraggio, sulla
morte e la speranza, impartiti
lasciando spazio a personaggi
buffi, saggi e improbabili che
prendono vita nel deserto del
Sahara, dove s’incontrano un
pilota, caduto con il suo aereo
in avaria nel deserto, e un bam-
bino, abitante di un asteroide
poco più grande di lui. La tra-
sposizione teatrale - fa sapere
il Brecht -, ha tentato di resti-
tuire in modo fedele l’essenza
del libro, dando vita al viaggio
che conduce a una verità pro-
fonda. Per coglierla occorre vi-
vere come fanno i bambini. Lo-
ro sanno che “l’essenziale è in-
visibile agli occhi”.l F.G .

Il punkautore
Chiazz etta
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