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LA TELA DEL RAGNO
Un personaggio unico nel suo genere e di cui probabilmente in pochi sentiranno la 
mancanza nel momento in cui quest'anno, salvo sorprese, cederà il suo incarico. 
Presente quando non serviva, assente in tutti gli altri casi, il mandato di Sua Eccellen-
za, a dispetto della grande visibilità pubblica (quella non gli é mai davvero mancata), 
si è caratterizzato di più per i tanti, troppi, silenzi forse memore della massima cato-
niana secondo cui "Bisogna prestare poca fede a quelli che parlano molto". Ne ricor-
deremo però l'invadenza, permessa dagli amministratori locali, in contesti assoluta-
mente laici dove la sua presenza ha rappresentato, niente più niente meno, che 
l'inchino dello Stato alla Chiesa. Se vogliamo anche piuttosto scontato nel sud ponti-
no dove la Chiesa ha storia millenaria. Ma se questo in alcuni momenti ci poteva 
stare, é ugualmente vero che il presule non ha mai espresso una parola di condanna 
in questi lunghi quasi otto anni verso la criminalità organizzata, pure evidente nel 
territorio che ha presieduto, sulla corruzione che pure non é mancata, l'inquinamen-
to dei territori e del mare. Niente proprio niente sui grandi temi dell'ultimo decen-
nio, ritenuti lontani o, forse, troppo terreni. E anche sui tanti fatti di cronaca che 
ugualmente non sono mancati, straziando i cuori dei protagonisti, lui ha preferito 
restare ancora silente. D'altronde "Nessun mortale è saggio a tutte le ore".  
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Sua Eccedenza
FINDUS CISTERNA,

UNA FABBRICA
CHE RESISTE

SAN FELICE
E IL PORTO

DEI RICORSI

FONDI, LA MAFIA
SOTTOTRACCIA

SOLDI,
QUANTO (NON)

DICHIARANO
I POLITICI

APRILIA UN ANNO
DOPO R. WATERS

CIRCEO, IL PARCO
SOTTO ASSEDIO

ITRI,
CHE FINE HA FATTO
LA LOTTIZZAZIONE

CETAROLA?

MINTURNO TRA
BUCHI DI BILANCIO
E BUCHE STRADALI

GOLFO INQUINATO,
LA COSTANTE E'

L'INERZIA DEI POLITICI

APICOLTURA
TRA GLI AURUNCI

VOLLEY,
LA FAVOLA TOP
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Sosta, un appalto per aiutare l’Atral ritratto 
di una esternalizzazione inutile. Da febbraio 
nuovi parcheggi liberi ma ticket più altidi Michele Marangon

capoluogo

L’amministrazione comunale di Latina non sembra in grado di imparare dai proprio errori: 
ormai ingabbiata nella gestione di comprovate clientele, fatica a cambiare di passo ed in-
camminarsi verso una gestione più moderna e, soprattutto, meno onerosa. 
I trasferimenti statali sono ridotti al lumicino, la tassazione è alle stelle: in tutto questo 
le esternalizzazioni si sono palesate come inefficienti e totalmente a sfavore del Comune. 
Un colpo di reni l’amministrazione poteva darlo in occasione della 
gestione della sosta, dopo la scandalosa permanenza del Consorzio 
Urbania, ma anche qui ha preferito proseguire per la via vecchia. 
Dal 2 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, infatti, il Comune affida 
il servizio d’urgenza all’Atral, società del gruppo Cotral che si occupa 
già del trasporto locale.
Nessuno fiata: Atral è un interlocutore noto, gli scambi con l’ammi-
nistrazione sono costanti. Più discontinuo è il flusso di denaro tra il 
pubblico e il privato, che infatti lamenta una concreta mancanza di 
‘ossigeno’, come si legge nel bilancio Atral 2013, dove si parla di un 
“rischio di liquidità connesso al ritardato pagamento da parte del 
Comune di Latina”. Tale pericolo sembra però scongiurato proprio 
dal nuovo rapporto rinsaldato con la giunta Di Giorgi che mette sul 
piatto dell’azienda di Maurizio Schiaffini l’affare della riscossione 
della sosta, calcolato in circa 2,5 milioni di euro che il concessionario 
trattiene per il 60%, spendendo poi una cospicua cifra (600mila euro 
come  da bilancio discusso il 27 febbraio 2014) per pagare i 28 ausiliari del traffico. Il resto, 
non poco, lo tiene per sè pur dovendo fare fronte ad altre spese di minore entità (circa 
100mila euro per la Tares e circa 20mila euro per l’affitto dei 113 parchimetri - spesso fuori 
uso - che sono di proprietà comunale).
Un’ancora di salvezza bella e buona quella della sosta: con la prima gestione ‘in emergenza’, 
l’amministrazione crea anche i presupposti affinché Atral possa più tranquillamente par-
tecipare alla successiva gara, conclusasi nel 2014, così da far maturare il requisito di aver 

gestito un certo numero di stalli nel periodo precedente all’emanazione del bando di gara 
stesso. Ma le affinità elettive tra Atral e municipio non finiscono qui: da ormai quattro anni 
l’azienda gestisce il trasporto pubblico locale in regime di proroga. Il motivo ufficiale dello 
stop, naturalmente, è tutto in capo al municipio che però se la prende con la Regione: “non 
abbiamo ottenuto le necessarie garanzie circa l’esatto ammontare del contributo regiona-

le per la sottoscrizione di obbligazioni con l’impresa concessionaria”, 
spiegava qualche giorno fa il municipio. Nella classica situazione del 
cane che si morde la coda, va ricordato che Atral è del 70% di pro-
prietà dell’azienda di trasporti regionale (Cotral) dimostrandosi un 
partner del tutto anomalo ma nonostante questo non viene abban-
donato. La società di Schiaffini ha anche un piede nella fantomatica 
realizzazione della Metro leggera, possedendo il 10% della società 
Metrolatina. Un gioco ad incastri in cui l’amministrazione comunale 
attuale gode ad infilarsi sempre più. La domanda più banale è questa: 
ma il Comune non poteva gestire da sè la sosta? Un servizio al quale 
non mancava nulla, e che poteva far segnare una voce ‘+’ nel bilancio 
comunale è stato invece esternalizzato in maniera fantasiosa e del 
tutto antieconomica.
Intanto, con la partenza della ‘nuova’ gestione Atral, a febbraio arriva 
il piano sosta con le nuove tariffe. La buona notizia è che le strisce blu 
sono diminuite: in centro saranno 4242 mentre precedentemente 

erano 5042: in pratica arrivano 800 posti gratuiti anche se si tratta dell’anello esterno alla 
circonvallazione. Spariranno i settori ed il ticket orario sarà un poco più caro: passerà da-
gli attuali 70 centesimi a 80, mentre lungo la circonvallazione si pagheranno 50 centesimi 
l’ora. Aumenta l’abbonamento mensile per i lavoratori, arrivando a 25 euro, e diminuisce 
quello ordinario che passerà a quaranta dagli attuali 50. Si sarebbe potuto sperimentare il 
tutto con tariffe più basse ed una gestione pubblica, magari puntando a qualche servizio in 
più per i cittadini? Forse sì, ma chissà se Atral sarebbe stata d’accordo.

L’Atral 
é per il 70% 
di proprietà 
dell’azienda 

di trasporti regionali 
- Cotral - . 
La società 

possiede 
anche il 10% 

della società Metrolatina

La riscossione 
della sosta é un 

affare da circa 2,5 
milioni di euro che 

il concessionario 
trattiene per il 60%

spendendo 600mila 
euro per gli ausiliari
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Nuova Pontina, le Pmi puntano al 30% 
del business mentre pagano contribuenti 
e pendolari: 9 euro al giorno per andare a Romadi Michele Marangon

trasporti

Ore 10 del 25 febbraio 2015: ecco la data fatidica della rinascita infrastrutturale della provin-
cia di Latina. Con la disoccupazione alle stelle ed una desertificazione industriale conclamata, la 
nuova Pontina rappresenterà - almeno all’inizio - l’unica vera e propria via di fuga verso il nord, 
ad uso e consumo degli studenti e di quei lavoratori pendolari che ancora un’occupazione ce 
l’hanno in area romana.
Forse, con il tempo, diventerà un nuovo attrattore economico, ma intanto resteranno ancora 
loro, le interminabili file di auto, ad essere le protagoniste indiscusse. Il trasporto su gomma, 
in barba al sacrosanto principio della sostenibilità ambientale (riduzione dell’inquinamento, del 
traffico…) viene così bizzarramente incarnato da un’opera mastodontica che vede tra gli opposi-
tori, ormai, solo una piccola schiera di ambientalisti. L’altra lobbie contraria, quella delle piccole 
e medie imprese, è stata ormai ‘comprata’ dalla promessa dei subappalti, calcolati nel 30% sul 
totale dell’opera da 2miliardi e 700 milioni di euro.
Il patto di non belligeranza è stato suggellato, niente meno, che ad opera dell’Autorità anticor-
ruzione appena a fine 2014. Dopo le proteste di una cordata di costruttori romani, l’organismo 
guidato dal Raffaele Cantone, ha aperto una microindagine e concluso l’istruttoria con un bana-
le rimprovero ad Autostrade del Lazio (che gestisce l’iter di aggiudicazione dell’opera), da un lato 
riconoscendo che vi è stata una dilatazione dei tempi tra la fase di preselezione dei concorrenti e 
le lettere di invito, ma che questo, di fatto, non ha impedito ad altra aziende di provare a parteci-
pare al bando, visto che nessuno - al di là dei grandi gruppi - si è mai detto interessato. Autostra-
de del Lazio ha anche ben motivato i motivi dell’esclusione delle Pmi. In sostanza, la normativa 
prescrive solo di “affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% 
del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel 
bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumen-
tare tale percentuale”. E sarà proprio a questa fetta della torta che ora punteranno le piccole 
aziende, visto che l’Anac ha prescritto ad Autostrade del Lazio di “comunicare tutti i successivi 
affidamenti a terzi, al fine di monitorare il concreto verificarsi del coinvolgimento delle piccole 
e medie imprese nella realizzazione dell’opera”. Pace fatta tra le lobbie, dunque. A pagare i costi 
del project financig, nonostante sia previsto l’intervento dei privati, saranno comunque lo Stato, 

i cittadini, i pendolari e i lavoratori. Vediamo perché. Una prima notazione va fatta su quanto 
già speso per non avere nulla: già 100 milioni di euro per progetti e studi vari relativi all’opera 
non ancora cantierata. Un bel record a fronte del fatto che nemmeno un grammo di asfalto è 
stato ancora posato. Ma in attesa dell’apertura dei cantieri, Autostrade del Lazio già dice quanto 
pagheremo per andare a Roma con i nuovi tre tronconi a pedaggio. Prendiamo per ora in con-
siderazione solo la Pontina: il percorso che ricalcherà in gran parte quello attuale sarà lungo 53 
chilometri e il cronoprogramma prevede sei anni per la sua realizzazione.
Quanto costerà percorrerli? Questo è il tariffario ufficiale: veicoli leggeri 0,085 €/km; veicoli 
commerciali leggeri 0,087 €/km; veicoli commerciali medi 0,14 €/km; veicoli commerciali pe-
santi 0,24 €/km. Per essere pratici, tutto ciò vuol dire che da Latina a Roma - percorrendo una 
tratta intera - un privato pagherà 4 euro e 50 per la sola andata: dunque 9 euro al giorno. Que-
sto costo dovrebbe ricadere praticamente su tutti quanti percorreranno la Pontina visto che 
molti studi trasportistici - uno è stato condotto da Roma Capitale - dicono che la quota di traf-
fico sulla Pontina è diretta  per l’81% verso Roma. Il restante 19% è diretto sul Grande raccor-
do anulare, per metà ad est e per metà ad ovest. Il 10% diretto ad ovest si stima prosegua per 
metà (5%) sul GRA e per metà (restante 5%) si diriga verso la A12 per Fiumicino / Civitavecchia. 
Nove euro per andare un po’ più veloci - si spera con meno incidenti - e vedere il traffico ridotto 
solo del 20%. Nove euro al giorno, che fanno (per una settimana lavorativa di cinque giorni), 
la bellezza di 180 euro al mese. I costi, come ben vediamo, sono anche più elevati per mezzi 
commerciali leggeri e pesanti. Alla faccia della creazione di posti di lavoro e dell’incentivazione 
all’economia.
A quanto pare, l’unico affare lo faranno i privati che gestiranno l’autostrada per 50 anni  e forse 
più, visto che un’impresa faraonica come questo necessiterà di tempi maggiori di gestione af-
finché sia più redditizia, e forse di un ulteriore rialzo del pedaggio.
Converrebbe forse, in futuro, prendere in considerazione l’idea di andare a Roma in treno: pec-
cato non esista alcun progetto concreto di potenziamento della rete ferroviaria. Qui, è eviden-
te, le lobbie giocano solo a perdere. Ma da qui all’anno 2021, quello della prevista chiusura dei 
cantieri, tante cose forse cambieranno ancora.

I privati gestiranno 
l’autostrada 

per 50 anni, l’apertura 
del cantiere é prevista

per il 25 febbraio mentre 
sono già stati spesi
100 milioni di euro 

per progetti e studi vari 
relativi all’opera
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La tanto decantata trasparenza sembra piacere poco ai politici e ancor meno ai loro fa-
miliari. Una tendenza a cui la terra pontina non sfugge. Dall’ormai lontano 1982 il Parla-
mento ha varato leggi per pubblicizzare stipendi e proprietà degli eletti, con l’obiettivo di 
consentire al cittadino elettore un sano controllo sugli amministratori. Altre norme sono 
poi state varate tra il 2012 e il 2013, visto che con l’avvento di internet dovevano essere 
cancellate anche le zone d’ombra residue. Un click e tutti dovrebbero poter facilmente ve-
dere la situazione patrimoniale di chi amministra. Ma la realtà appare diversa. Fatta di dati 
incompleti, scarsamente aggiornati, difficili da recuperare e che soprattutto di trasparente 
sembrano avere poco. Ignorando, con pochissime eccezioni, i beni del coniuge del politico 
o dei suoi più stretti familiari, le dichiarazioni pubblicate perdono per il cittadino il valore 
di reale indice della vita condotta dal pubblico amministratore. Così che tutto si fa opaco.
I familiari dei politici, per legge, possono infatti negare il consenso alla pubblicazione dei 
loro stipendi e delle loro proprietà. E i più negano. Senza contare che chi non rispetta nep-
pure i pochi obblighi imposti per mostrarsi trasparente, prima rischiava soltanto un richia-
mo nel corso dell’assemblea di cui faceva parte e ora una sanzione. Poca cosa. Piaghe che 
non riescono a sanare né i richiami della Ragioneria dello Stato né gli interventi dell’Anti-
corruzione. Guardando alle scelte fatte dai politici della provincia di Latina, spuntano così 
fuori degli stili di vita modesti, con redditi piuttosto nella norma, pochissimi impegni in enti 

pubblici o società, e nessun bene di lusso. Ma soprattutto nessun cenno alla situazione di 
coniugi e familiari. Tra i parlamentari, gli unici a dare conto anche della situazione della 
loro famiglia sono stati il senatore Giuseppe Vacciano, del Movimento5Stelle, e il depu-
tato pentastellato Christian Iannuzzi, quest’ultimo però parlando della mamma, Ivana 
Simeoni, anche lei grillina, che in quanto senatrice i suoi dati li avrebbe dovuti comunque 
pubblicizzare. Per il resto occorre accontentarsi di conoscere soltanto i beni intestati di-
rettamente agli onorevoli, con la sottosegretaria Sesa Amici che dichiara due fabbricati a 
Sezze e una Mini One, il deputato Federico Fauttilli che possiede una casa e un terreno a 
Maenza e una casa in comproprietà a Latina, oltre a una Bmw vecchia di undici anni, il se-
natore Claudio Fazzone, con un appartamento a Fondi e un’Audi del 2006. E la villa finita 
sotto sequestro, tanto per fare un esempio? Quella é della moglie e le proprietà dei parenti 
sono ignote. Sulla stessa linea il senatore dem Claudio Moscardelli, che dichiara una Bmw 
del 2011, e il deputato Pasquale Maietta, quello col reddito più alto (500mila euro), al suo 
ingresso a Montecitorio proprietario di cinque immobili a Latina, una Bmw X5 e una Fiat 
Cinquecento, la totalità delle azioni della Compagnia Immobiliare srl, l’88% di quelle del 
Latina Calcio e il 50% della Giada srl, salvo poi nel 2014 denunciare anche l’acquisto di 5 
immobili sempre a Latina e la vendita delle quote della società calcistica. Altro non é dato 
sapere. La democrazia aperta, che tutti lodano, può attendere.

I politici hanno l’obbligo di rendere pubblici 
i propri stipendi e proprietà ma non lo fa quasi 
nessuno. E chi dichiara si tiene (molto) basso di Clemente Pistilli

soldi

Un po’ meglio la situazione appare spostandosi alla Regione Lazio. Sono infatti due i 
consiglieri pontini che hanno scelto di far sapere senza troppi problemi tanto le loro 
proprietà quanto quelle dei loro coniugi. E si tratta di due amministratori che si trova-
no su fronti opposti: Rosa Giancola, eletta nel listino di Zingaretti, e Giuseppe Sime-
one, di Forza Italia. 
Giancola, operaia e leader della protesta alla Tacconi Sud, ha dichiarato l’usufrutto di 
un appartamento a Latina e una Renault Clio di cinque anni e il coniuge una Fiat Punto 
di undici. Simeone, invece, come sua proprietà ha denunciato soltanto una Bmw X1 
del 2012. Proprietaria di un appartamento a Formia é la moglie, oltre che comproprie-
taria di un negozio e di un’auto.
Gli altri, quando si va sul fronte familiare, sono riservati. L’assessore all’agricoltura So-
nia Ricci, di Sezze, con un reddito dichiarato nel 2013 di 73mila euro, ha reso noto 
soltanto di avere una casa e un terreno nel suo paese d’origine, e il consigliere dem 
Enrico Forte ha reso note le proprietà di un fondo assicurativo e di un’Alfa Romeo 
Giulietta del 2013. I familiari hanno preferito tenere per sé le informazioni su redditi 
e beni. E la grillina terracinese Gaia Pernarella? Di lei si sa soltanto che possiede una 
Volkswagen in comproprietà.

regione lazio
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Al Comune di Latina i politici sono divisi su tutto, di più all’interno della maggioranza 
che tra gli uomini di governo e quello di opposizione. Su una cosa, però, tutti sembrano 
compatti: la situazione patrimoniale dei loro familiari non é affare degli elettori. Co-
niugi, genitori, fratelli e figli di chi siede a Palazzo, o in giunta o in consiglio comunale, 
hanno tutti negato la pubblicazione delle loro proprietà. 
Ma c’è di più. La trasparenza non sembra proprio essere in cima all’agenda dell’esecu-
tivo, visto che a oltre un mese di distanza dal varo della nuova giunta, al momento in 
cui andiamo in stampa non c’è traccia di dichiarazioni dei redditi e di autodichiarazione 
sulle proprietà da parte dei nuovi assessori, da Enrico Tiero, vicesindaco, ad Alberto 
Pansera, da Laura Francalancia a Salvatore La Rosa. Gli altri, dichiarando appunto 
soltanto i loro beni, come ha fatto lo stesso sindaco Giovanni Di Giorgi, mostrano in 
generale stili di vita caratterizzati da basso profilo. Ad avere un qualche incarico in 
entri pubblici risulta soltanto Giuseppe Di Rubbo, revisore della Latina Formazione 
e lavoro. Alessandro Calvi si accontenta di un’Audi di 14 anni e uno scoterone di 12, 
mentre Marilena Sovrani di una casa sua al 50%. A spiccare é Michele Nasso, con un 
reddito percepito nel 2012 di 91.500 euro e un quarto delle quote della società edile 
che dirige, l’Alba Nuova Costruzioni. E Orlando Tripodi? Amministratore di una srl.
Tale giunta e tale consiglio. Anche nell’assise civica non c’é stato un consigliere che ha 
dichiarato la situazione patrimoniale della sua famiglia. Familiari sempre contrari alla 
pubblicità. E nelle dichiarazioni degli eletti tornano sempre redditi nella e pure sotto 

latina

la norma, auto vecchie con cui circolare, e poche cariche in società pubbliche o priva-
te, senza contare che c’é anche chi non ha lasciato tracce dei beni a lui intestati, come 
Andrea Palombo, Fabio Tontini, Marco Fuoco e Maurizio Patarini.

Non conosce confini geografici quella sostanziale ritrosia dei politici a mettere gli 
elettori a conoscenza dei propri patrimoni, rendendo così pienamente tracciabile e 
conoscibile qualsiasi bene, quello posseduto prima di sedere nei Palazzi e quello che 
é arrivato dopo, cancellando qualsiasi possibile ombra. Volgendo lo sguardo al nord 
pontino e fermandosi soltanto all’esecutivo, emerge così che anche ad Aprilia sinda-
co e assessori hanno tutti negato la pubblicazione della situazione patrimoniale dei 
loro familiari. O meglio: a non dare il consenso alla pubblicazione hanno sostenuto 
che sono stati coniugi, figli e parenti stretti, che per legge possono appunto rifiutarsi di 
diffondere tali dati. E rendere in tal modo difficilmente comprensibile di cosa e come 
viva il pubblico amministratore.
Hanno dichiarato soltanto le proprietà loro intestate e i loro redditi. Si va da un fab-
bricato e dalle azioni della società Edilizia 90 srl del sindaco Antonio Terra, una casa 
e un terreno del vicesindaco Franco Gabriele, da un ufficio, due case e un garage 
dell’assessore Mauro Fioratti Spallacci, che possiede anche quote della Cieffe Co-
struzioni, a un fabbricato in comproprietà e una vecchia Renault Clio dell’assessore 
Vittorio Marchitti, da un villino a Nettuno e il 75% di quote di uno studio professio-
nale romano dell’assessore Roberto Mastrofini a un fabbricato in comodato d’uso 
dell’assessore Alessandra Lombardi, da due auto di 49 e 12 anni dell’assessore Fran-
cesca Barbaliscia a una casa, due auto e qualche porzione immobiliare dell’assesso-
re Eva Torsello. Sul fronte strettamente reddituale, invece, a dichiarare il reddito più 

nord pontino

alto (143.900 euro) é stato l’assessore 
Mastrofini e quello più basso (15.200 
euro) l’assessore Torsello. Spostandosi 
a Cisterna, infine, la situazione é ancor 
più paradossale. Quel centro é stato 
il motore di una piccola rivoluzione 
in provincia, con la giovane Eleonora 
Della Penna che a giugno ha sconfitto 
i big della politica locale, portando una 
ventata rosa a Palazzo. E poi é andata 
anche oltre, conquistando quello che 
era il fortino del centrodestra in ter-
ra pontina: la Provincia. Ma sulla tra-
sparenza, sempre al momento in cui 
andiamo in stampa, di proprietà e red-
diti non si riesce ancora a recuperare 
un dato dal sito internet del Comune, 
dove dovrebbero essere inseriti per 
legge, e non ce ne é traccia in quello di 
via Costa. Palazzi ma non cristalli.

di Andrea Di Lello
Cercasi sindaco, consiglieri comunali e assessori; astenersi benestanti. La politica, a 
Terracina, non è cosa per ricchi. E’ soprattutto la classe medio – bassa e persino bassa 
a rappresentare le istituzioni cittadine, almeno a leggere le dichiarazioni dei redditi 
pubblicate sul sito del Comune, ferme, si badi bene, al 2012. Non se la passa benissi-
mo il sindaco Nicola Procaccini, per fortuna senza figli a carico, che non si potrebbe 
mantenere, senza parecchi salti mortali, con i suoi 25.720 euro all’anno. E si parla, per 
lui come per tutti gli altri, di lordo. Tra i consiglieri comunali, stanno peggio Augusto 
Basile, che si ferma a 19.652 euro, e Patrizio Avelli, costretto a sbarcare il lunario 
con 14.908 euro. Con Alessandro Di Tommaso si scende ancora: 14.173 euro. Gio-
vanni Zappone, presidente dell’Assemblea consiliare, con i suoi 1320 euro mensili di 
pensione, non ha neanche l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi; Sergio 
Meneghello non va oltre i 2827 (2827!) euro annuali. Invece, i gettoni di presenza 
per la partecipazione a sedute consiliari e commissioni, 1682,13 euro, sono le uniche 
entrate di Giuseppe D’Andrea. Si risale, ma non si decolla, con Gianni Percoco e i suoi 
16352 euro annuali; di nuovo  rasoterra con Gianfranco Azzola, fermo a 12.571 euro, 
e l’assessore Roberta Tintari, 12.145. Tra chi scavalla, ma con fatica, i ventimila euro, 
ecco l’assessore Fabio Minutillo, 20.252 euro (più imprecisati fondi comuni di investi-

terracina

mento), Francesco Zicchieri, 20.935 euro, e Umberto Di Mario, 21.742. Un po’ meglio 
Luca Caringi, i cui introiti arrivano a 23.151 euro, e Pietro Palmacci, 24.128 euro (con 
titoli di stato italiani non meglio chiariti). Più su Agostino Apolloni, che porta a casa 
26.315 euro (titolare di titoli di stato italiani per un valore di 20mila euro); Apolloni 
può permettersi pure una polizza di vita di 15.000 euro. Fascia medio bassa anche 
per Luciano Pecchia, che quasi raggiunge il primo cittadino dichiarando un reddito di 
25.051 euro, sempre poco, tuttavia, a confronto con i 28.759 euro di Angelo Bruno 
Scirocchi e i 29.643 di Danilo Zomparelli. Adesso, attenzione, perché arrivano i “ric-
chi”: Domenico Villani vanta 30.876 euro, Valerio Golfieri 31.017, Vincenzo Coccia 
32.273, quest’ultimo esattamente come Vittorio Marzullo. Viaggia in acque di poco 
più alte l’assessore Paolo Cerilli, con 34.269 euro, ma prende il largo Roberto Pal-
macci, spinto dai suoi 44.560 euro, che però non gli consentono di tenere la scia dei 
50.184 euro di Dario Venerelli, che a sua volta guarda da lontano i 59.981 euro di 
Valentino Giuliani. E al di là dell’orizzonte, invisibili ormai a tutti gli altri, gli assessori 
Gianfranco Sciscione, 83.234 euro (con partecipazioni a varie società per un valore 
di circa 35.000 euro) e Lino Lauretti, 91.051 euro. Invisibili infne, ma solo perché i 
loro redditi non sono presenti sul sito, gli assessori Ezio Longo, Pierpaolo Marcuzzi e 
Emilio Perroni. 
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Il sindaco di Formia dichiara 107mila euro, 
Mitrano 174mila. I più “poveri” sono i giovani
assessori Claudio Marciano ed Eliana Talamasdi Adriano Pagano

soldi

Ci sono esperienze di vita diverse, carattere, età, educazione, soprattutto valori e ideo-
logie diverse, ma l’unico dato che accomuna i politici dei Comuni di Formia e Gaeta, tutti, 
ma proprio tutti, è il diniego al trattamento dei dati patrimoniali dei propri familiari, nella 
sezione trasparenza dei siti comunali di riferimento del Comune dove operano e dove sono 
obbligati a fornire la propria situazione patrimoniale. Come un marchio di fabbrica “made 
in Italy”. Ma comunque non c’è niente di illegale, la legge glielo permette, e allora diamo uno 
sguardo alla situazione personale. Certo l’estrazione sociale è ad ampio spettro e rappre-
senta fedelmente uno spaccato di società, ma la sensazione è di disorientamento: insom-
ma, con la politica si guadagna o no? A guardare il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, che è 
anche dirigente al Comune di Fondi, e per un periodo è stato anche commissario del parco 
regionale, rischiando di diventare anche presidente della Provincia di Latina, si direbbe di 
sì, visto che nel 2012 ha dichiarato 174mila euro lordi, derivanti anche da proprietà terrie-
re e immobiliari. E circa 107mila nel 2013, e un’automobile Audi. Il suo omologo formiano 
Sandro Bartolomeo, neuropsichiatra infantile, si attesta a livelli leggermente più bassi, 
circa 120mila euro nel 2011 e 130mila nel 2013 e due fabbricati di proprietà. Nelle am-
ministrazioni comunali, poi, a percepire uno stipendio per il loro incarico politico, ci sono 
solo i componenti della giunta, perché i consiglieri comunali percepiscono un gettone di 
presenza per ogni seduta e commissione consiliare, che alla fine dell’anno difficilmente ar-
riva ai mille euro complessivi per ognuno, mediamente per tutti si attesta tra i 400 e 650. 

Partendo dai vice, a Gaeta Cristian Leccese ha dichiarato 50mila euro lordi e Mariarita 
Manzo a Formia 35mila lordi circa, e un’automobile Audi, entrambi nel 2012. Inversamen-
te, a guardare lo stato economico e patrimoniale degli assessori si direbbe tutt’altro. Infatti 
non se la passano per niente bene Luigi Ridolfi e Alessandro Vona a Gaeta con 15mila 
euro dichiarati nel 2013, come Eleonora Zangrillo, per il 2012, stessa cifra, ma con 5 fab-
bricati, 2 terreni, 2 motocicli intestati e una partecipazione societaria. Va addirittura peg-
gio ai due giovanissimi assessori di Formia, Eliana Talamas e Claudio Marciano, evidente-
mente figli di una generazione disgraziata, visto che la prima può vantare circa 800 euro 
intascati grazie al servizio civile presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che 
una Opel, mentre il secondo neanche quello. Entrambi per l’anno 2012. Va leggermente 
meglio all’assessore all’urbanistica di Gaeta e dipendente Italcraft, ora part-time, Pasquale 
De Simone, con 18mila euro netti all’anno, 2013, e alla nuova entrata a Gaeta Francesca 
Lucreziano, insegnante, con 30mila netti nel 2012, mentre l’avvocato Giuseppe Masiello, 
assessore urbanistica di Formia, vanta un volume d’affari di circa 50mila euro, 35 netti, più 
1 fabbricato, 1 Audi, 1 moto e una partecipazione societaria, oltre che l’attuale stipendio 
da assessore che ammonta a 850 euro al mese. Mancano altre due new entry, a Formia, 
Fulvio Spertini e Francesco Paolo D’Elia. Per il primo vengono menzionati 3 fabbricati, 
1 auto Volvo e un ciclomotore per il secondo, funzionario della Provincia di Latina, non è 
ancora stato caricato alcun documento.

Per l’assessore 
Alessandro Vona soltanto 

15mila euro nel 2013
come anche 

per Eleonora Zangrillo
(per il 2012) 

ma ha cinque fabbricati, 
due terreni, due moto e una 

partecipazione societaria
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Era il 18 febbraio 2014: Aprilia era al centro del mondo per la visita di Roger Waters, il 
chitarrista e fondatore dei Pink Floyd che aveva perso suo padre, il tenente dell’esercito 
britannico Eric Fletcher Waters, proprio nelle campagne di Aprilia il 18 febbraio 1944, 
combattendo per la liberazione di Roma dopo lo sbarco di Anzio.
Ad un anno da quell’evento, Aprilia si è ritrovata a celebrare il 71esi-
mo anniversario dello Sbarco di Anzio da sola, senza il clamore me-
diatico che aveva suscitato la presenza di Waters. Ma soprattutto 
disperdendo un’eredità che avrebbe potuto fruttare ad Aprilia fama, 
turismo e cultura.
I rapporti con l’entourage di Roger Waters si sono persi. La rock star, 
in una lettera inviata all’Amministrazione comunale di Aprilia nel 
marzo 2014, aveva ringraziato ed espresso il desiderio di tornare ad 
Aprilia. Da allora, nessun altro contatto. Rimangono due monumenti 
a ricordo di una giornata storica, che purtroppo non si ripeterà. Wa-
ters aveva detto: “Tornerò ad Aprilia il prossimo anno”. Poi il silenzio. 
La portavoce di Waters, contattata sull’argomento, ha fatto sapere 
come tra i programmi della rockstar non ci sia la visita ad Aprilia. La 
città non ha saputo sfruttare l’opportunità di essere per un giorno al 

centro del mondo per creare un progetto duraturo nel tempo, qualcosa che potesse man-
tenere viva la presenza di Waters. Peccato. 
Oggi una pagina web del sito istituzionale del Comune ricorda quella celebre visita. Perché 

ad esempio non intitolare una borsa di studio nel nome di Waters? 
Perché non coinvolgere la rockstar in progetti sociali?
“Waters ci ha lasciato in eredità la costante ricerca del padre ed il 
mantenimento di un legame nonostante padre e figlio non si siano mai 
neanche conosciuti”, spiega l’assessore alla Cultura di Aprilia France-
sca Barbaliscia. ”Un legame inseguito e arrivato fino da noi ad Aprilia”.

QUEL FUNERALE 70 ANNI DOPO
Il 14 febbraio 2014 Roger Waters ha vissuto ad Aprilia un momento 
pubblico con l’inaugurazione della stele in memoria del padre instal-
lata nello spazio antistante l’Istituto Rosselli di via Carroceto, e un 
momento privato e personale in via Pontoni, in zona Riserva Nuova, 
aperta campagna apriliana, dove le mappe dell’epoca indicano la mor-
te del sottotenente Eric Fletcher Waters, raccogliendosi in preghiera 
e suonando “Outside of the wall” con la tromba. Ha piantato alcuni 

A quasi un anno dalla visita di Roger Waters,
Aprilia resta da sola a celebrare lo sbarco 
di Anzio... con i luoghi simbolo nel degradodi Stefano Cortelletti

anniversari

Cumuli di rifiuti 
lungo le strade,

erbacce
e discariche abusive

a cielo aperto 
rimosse solo per il tempo 
necessario alle cerimonie 

commemorative: 
così la città perde la faccia

al cospetto 
di reduci, familiari

e cittadini

Il leader 
dei Pink Floyd
perse il padre 

il 18 febbraio 1944
tra le campagne 

apriliane in via 
Pontoni, zona 

Riserva Nuova
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semi di ulivo e si è stretto in un abbraccio con Harry Shindler, l’uomo che gli ha restituito il 
passato, il veterano oggi 94enne che ha scoperto come morì il sottotenente Waters. Una 
visita privatissima e blindata, solitaria, con tanto di camminata lungo il fosso della Moletta 
a pensare a quel padre che non ha mai conosciuto. Un’emozione, per chi l’ha vissuta, vedere 
il più grande musicista di tutti i tempi in giacca e cravatta commuoversi per un ricordo che 
non ha mai avuto. E’ finito il suo viaggio. 
Nessuno dei componenti della Compagnia «Z» dei Royal Fusiliers bri-
tannici tornò a casa: i tedeschi, appostati sulle alture, conoscevano 
fin troppo bene il territorio paludoso nei dintorni di Aprilia e quelle 
buche melmose per molti si trasformarono in tomba. Fu così anche 
per il padre di Waters, il cui corpo non fu mai ritrovato. Ora, proprio 
nel punto in cui presumibilmente l’uomo perse la vita, brilla una luce 
e un ulivo sta mettendo radici. Nel punto preciso in cui è caduto il 
padre dell’artista, l’argine di un torrente, è stato collocato uno spec-
chio: ogni 18 febbraio rifletterà la sua luce sull’ulivo. Intorno, un mo-
numento di marmo in cui sono incise le parole «Polvere e diamanti, 
amici e nemici. Alla fine siamo tutti uguali», strofa finale di “Two suns 
in the sunset” di Roger Waters, un brano scritto negli anni in cui il 
mondo ancora tremava per la minaccia di una guerra nucleare. 

L’EREDITÀ DEL VETERANO HARRY SHINDLER
Squilla sempre libero ma non risponde nessuno al telefono di Har-
ry Shindler, meccanico aggregato al Reggimento di fanteria Sherwood Foresters anche 
lui sbarcato ad Anzio. È stato lui - il rappresentante in Italia dell’associazione dei veterani 
dell’esercito britannico – a trovare i documenti che raccontano gli ultimi momenti di vita 
del padre di Waters. Un’operazione che il 94enne inglese continua a portare avanti per tut-
te le famiglie di militari che sono ancora in cerca di notizie. Riproponiamo le sue parole del 

18 febbraio 2014: “E’ importante che i ragazzi di oggi e di domani si interroghino su quanto 
è accaduto. Sbarcammo ad Anzio in 50mila e i generali erano convinti che in quattro giorni 
avremo sopraffatto i tedeschi. Non fu così per scelte sbagliate del comando. E così migliaia 
persero la vita, migliaia di famiglie spezzate”.

OGGI REGNANO RIFIUTI E OBLIO
A pochi giorni dal 71esimo anniversario dello Sbarco di Anzio, è ba-
stato percorrere i luoghi storici dei combattimenti in terra apriliana 
per capire come il senso del rispetto sia pressoché sconosciuto. 
Via Pontoni, nei pressi del monumento dedicato a Eric Waters, of-
friva una visione pessima dell’immagine di Aprilia e della sua storia. 
Cumuli di rifiuti lungo la strada, discariche abusive a cielo aperto, se-
gnalate per settimane ma mai rimosse. Anzi rimosse, ma solo il gior-
no stesso delle cerimonie. Perché, dicono dal Comune, “altrimenti la 
discarica abusiva si sarebbe riformata nel giro di poche ore”. Come 
dire: perché rifare i letti la mattina se la sera vanno disfatti di nuovo?
A Campo di Carne il monumento “Il graffio della vita” eretto nel 2011 
sulla rotonda di via Genio Civile si conserva perfettamente, ma nel 
punto esatto della battaglia di Campo di Carne, in via Nettunense 
sotto il cavalcavia della stazione, dove una targa ricorda quei terribili 
giorni e le vittime, ci sono cumuli di rifiuti, erbacce e degrado. Ogni 
anno c’è in quel punto il pellegrinaggio di reduci e familiari, autorità 

diplomatiche e semplici turisti che, diretti ad Anzio, si fermano sotto quelle tabelle com-
memorative. Da lì capiscono il senso del rispetto che gli apriliani hanno della propria storia. 
E di Istituzioni forse troppo distratte, che non si accorgono che un degrado ambientale in 
luoghi simbolo equivale a un degrado morale. Inutile poi promuovere un marchio della città 
di Aprilia se prima non si valorizzano le proprie radici e la propria memoria.

Il corpo 
del tenente 

Eric Fletcher 
Water non fu mai  
ritrovato:nel suo 

ricordo é stato 
piantumato 

un albero di ulivo

“GRAZIE APRILIA”

“Provo una profonda commozione qui ad Aprilia, non solo per il ricordo di mio padre e 
per tutti i militari caduti in guerra, ma anche per l’accoglienza che mi è stata riservata 
- ha detto Waters - e per aver incontrato il mio amico Harry Shindler, che mi ha restitu-
ito il passato”. “Ai concerti incontro sempre veterani. Una volta mi è capitato un uomo 
che mi strinse la mano e mi disse ‘Tuo padre sarebbe fiero di te’. Ebbene - ha concluso 
il cantante - anche io sono fiero di mio padre e dei cittadini di Aprilia che hanno fatto 
questo per me e sono molto commosso”.
Waters, convinto pacifista, ha raccontato nelle sue canzoni la storia di suo padre. Nel 
brano “When the Tigers Broke Free” ricorda quando, nel cassetto delle foto di famiglia 
trovò la cartolina di Re Giorgio che comunicava la morte del soldato trentenne. “Mio 
padre era un pacifista – ha raccontato il grande artista – ed era convinto che arruolar-
si fosse l’unico modo liberare il mondo dalle atrocità della dittatura. Ha perso la vita 
per i suoi ideali di libertà e giustizia. Il suo sacrificio, e quello di tutti i suoi commilitoni 
hanno reso questo Paese e l’Europa un luogo sicuro. E ora tocca a noi vigilare perché 
quello che è stato non ritorni”. 

“La paura alza i muri”, è scritto in un graffito a Gerusalemme. 
“Il mondo è ancora pieno di muri. C’è un muro che separa i ricchi dai poveri, un muro 
tra il primo, il secondo e il terzo mondo, ci sono muri che dividono la gente a causa del 
loro credo e della loro ideologia. Il motore di “The wall” fu il ricordo di mio padre mor-
to in guerra, ma ci sono ancora tanti muri da abbattere”.
Quali muri rimangono da abbattere?
“Tutti quelli dove c’è ancora un conflitto, penso alla Palestina, alla Siria. Serve un con-
fronto e una collaborazione globale fra le forze politiche e le istituzioni”.

Esistono guerre giuste e guerre sbagliate?
“La pace e la libertà vanno preservate dai despoti. Serve tanta collaborazione globale 
fra forze politiche ed istituzioni”. 

Le nuove generazioni hanno altri tipi di ideali.
“Oggi chi ha alle spalle una storia come la mia non scrive The Wall: va nei reality show 
a cercare il quarto d’ora di celebrità. La tv è consumismo e propaganda, crea dipen-
denza”.

Quasi tutta la sua produzione musicale era ispirata alla figura di questo padre scom-
parso. Cosa succederà ora che questo padre l’ha ritrovato?
“Aver scoperto i luoghi in cui ha perso la vita mio padre è stata la fine di un viaggio 
emozionante, il luogo era simile a come lo immaginavo, anche se in realtà non mi ero 
mai figurato il luogo nella mia immaginazione. Sto realizzando un album, ma parlerò di 
altri padri e di altri figli del mondo, è di questo che sto scrivendo. La figura di mio padre 
ritorna in tanti brani. Sono stato fortunato per aver potuto scrivere canzoni: la musica 
allevia il dolore più di altre cose, è un fatto misterioso”. 

“Il mondo é ancora 
pieno di muri 
da abbattere 

che dividono la gente 
a causa 

del loro credo 
e della loro 

ideologia”
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La Findus non molla e torna ad essere un faro nella valle di lacrime industriale del territorio 
nord pontino. Ha superato i licenziamenti, la minaccia della cassa integrazione, la prospet-
tiva della cancellazione degli accordi di secondo livello e persino l’incendio che distrusse 
parte del magazzino refrigerato. Oggi vive con poco più di cinquecento unità impiegate ed 
un turnover di stagionali che nei momenti di picchi di produzione arriva fino a 40 lavoratori. 
Certo, non sono le 1500 persone che ci lavoravano negli anni Settanta. Di mezzo c’è stata 
l’automatizzazione, gli investimenti per l’ottimizzazione del lavoro e tutta una serie di ver-
tenze. Tuttavia lo stabilimento di via Appia, al momento, tiene. 
“Facciamo subito gli scongiuri – scherza Tonino Passaretti, segretario della Uila Uil di Lati-
na – però i segnali di ripresa sono evidenti e dopo tutto quello che questi lavoratori hanno 
passato, non ci sembra vero”.
I tempi difficili degli anni scorsi, dunque, sembrano essere alle spalle. Eppure, solo due anni 
fa si parlava soprattutto di tagli, di guerre sindacali culminate con il licenziamento (poi 
bloccato) di alcune decine di dipendenti, risolto dopo un mese di durissime proteste grazie 
ad un incentivo messo a disposizione dalla stessa azienda. Era due estati fa e i sindacati 
portarono in piazza migliaia di persone, alla fine di un corteo lunghissimo che attraversò le 
vie di Cisterna ed al quale si unirono sindaci e rappresentanti delle istituzioni e dell’asso-
ciazionismo del territorio. 
Oggi ci sono nuove linee produttive e iniziative commerciali che puntano a invadere il mer-
cato con nuovi prodotti realizzati proprio nel sito di Cisterna. Massima riservatezza sulle 
scelte specifiche che la società farà o ha in mente di fare, tuttavia la Birds Eye Iglo intende 
investire su Cisterna valorizzando i prodotti storici e incrementando le proposte sul mer-
cato attraverso l’avvio di nuove produzioni.
“Quello che interessa a noi – spiega Passaretti – è la professionalità dello stabilimento. Il 
mantenimento degli standard qualitativi di un sito di eccellenza che 
sono poi la ricetta per mantenere e persino incrementare i livelli oc-
cupazionali”. Questo e gli investimenti, senza i quali non può esserci 
sviluppo nelle condizioni in cui si trova il settore nel quale opera Fin-
dus. Intanto, stanno rifacendo il magazzino di carico e stoccaggio de-
vastato dall’incendio dell’agosto scorso. Settecento metri quadrati di 
locali refrigerati che stanno impegnando l’azienda anche dal punto di 
vista economico. Anche questo è un investimento, mentre tutti in-
torno chiudono o minacciano di farlo. 

LA STORIA

Fra lo stabilimento Findus di via Appia e la cittadina di Cisterna esi-
ste un rapporto viscerale, storico, quasi di interdipendenza. In un 
certo senso, si potrebbe dire che la “patria dei butteri”, così come la 
conosciamo noi, sia più corretto definirla la città delle grandi indu-
strie internazionali. In effetti sono state queste, nei primissimi anni 
sessanta, a determinare il boom demografico di questo territorio. In quel decennio la città 
è cresciuta, si è arricchita ed ha vissuto bene. Fino a qualche anno fa, tutti in città potevano 
dire di avere almeno un familiare impiegato alla Findus, alla Nalco, alla Goodyear o alla 
Slim. Le grandi fabbriche che negli anni settanta, forse il punto più alto toccato dalle loro 
parabole, contavano in media un migliaio di dipendenti diretti ognuna (senza considerare 

l’indotto). Numeri che sono andati assottigliandosi con il passare degli anni, con le reces-
sioni degli anni novanta, dei primi del duemila e la crisi nera di questi giorni. Qualcuna ha la-
sciato la città, attratta dalle sirene della globalizzazione, altre continuano a produrre ma da 

anni tutte hanno imboccato un lento percorso di ridimensionamento 
che non si capisce ancora bene dove porterà. Lo stabilimento di via 
Appia 55.300 è stato inaugurato nel 1964 e da sempre si è occupata 
di frozen food, vegetali soprattutto oltre ai famosi “quattro salti in 
padella” e, dei famosi bastoncini di pesce e degli altri noti prodotti 
del marchio alimentare. Nei suoi primi anni di vita la fabbrica appar-
teneva al gruppo Nestlé (15.000 tonnellate di surgelati all’anno, su 
20 diverse linee di lavorazione), poi è subentrata la Unilever, agli ini-
zi degli anni Settanta ed ora la multinazionale britannica Birds Eye 
Iglo. Negli ultimi vent’anni lo stabilimento di via Appia ha cambiato 
denominazione diverse volte ma per i cisternesi, quella che si erge 
ai margini della strada per Terracina con accanto il campo da calcio, 
sarà sempre soltanto “la Findus”. Il 2014 è stato un anno di svolta 
per l’azienda, che si riflette in una nuova campagna di comunicazio-
ne, “Findus. Il sapore della vita”, e in un programma di responsabilità 
sociale, “Forever Food Together”. Capitan Findus si fa paladino della 

buona tavola e della dieta bilanciata. Tutte le confezioni dei prodotti vengono riproposte, il 
logo è ora al centro e il celebre Capitano è in una inedita veste green. Diventa infatti, anche 
il garante dell’ecosostenibilità e si impegna in prima linea nella lotta contro lo spreco ali-
mentare, informando il consumatore sul ruolo che il cibo surgelato e congelato può avere 
nella riduzione dello stesso.

TIZIANA PRIORI RACCONTA IL NODO DEGLI INTERINALI
Gli stagionali della Findus sono una vera e propria piccola categoria sociale a Cisterna e 
dintorni. Un tempo erano centinaia e la primavera per loro non rappresentava solo l’inizio 
della bella stagione. A marzo, infatti, l’azienda cominciava a richiamare ed assumere diret-
tamente tutti gli operai (quasi sempre gli stessi) necessari a far fronte ai picchi di lavoro 
dovuti all’arrivo dei camion carichi di materia prima che, nel caso della Findus, sono gli or-
taggi. Ora, questo tipo di lavoratori, sono meno di cinquanta (quando va bene) e sono tutti 
assunti attraverso le agenzie interinali. Una forza lavoro che costa molto di più all’azienda 
ma che, dice chi frequenta questi ambiti, offre maggiori garanzie. Due anni fa si alzarono le 
barricate per difendere i 130 lavoratori stagionali non richiamati col solito sistema. Quella 
battaglia il sindacato la perse, almeno in parte: “Gli interinali sono gli schiavi del nostro 
tempo - dice Tiziana Priori, segretario provinciale di Fai Cisl - ma la legge consente alla 
Findus come a tutte le altre aziende di poter fare così. L’accordo siglato dai sindacati e l’a-
zienda lo scorso anno ha risolto, per il momento, le conflittualità. Abbiamo perso un po’ di 
salario ma davanti alla prospettiva della chiusura o dei licenziamenti, va bene anche que-
sto. Torneranno ad incontrarci presto con la direzione aziendale per avere conto dell’anda-
mento del 2014. Ma il livello di guardia resta alto ed abbiamo bisogno delle istituzioni e del 
Governo per difendere tutti i lavoratori. Per questo il 30 gennaio prossimo, la Fai Cgil ha 
organizzato una manifestazione nazionale che si terrà davanti a tutte le prefetture d’Italia. 
Noi saremo a Latina - dice la sindacalista - per consegnare un documento al Prefetto nel 
quale chiediamo l’aiuto del Governo per fermare la deindustrializzazione che sta coinvol-
gendo in particolare il settore alimentare e per dare garanzie ai lavoratori”. 

La “Findus” di Cisterna resiste e riparte 
con nuove produzioni che valorizzino prodotti 
storici e incrementino le proposte sul mercatodi Emanuele Ciarrocchi
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E’ iniziato il lungo inverno del porto di San Felice Circeo. Lungo, nel senso che la situazione 
per quanto riguarda le concessioni che il Comune si prepara ad annullare, potrebbe rima-
nere congelata per molto tempo tra ricorsi e contro ricorsi. Una calma per così dire appa-
rente perché quello che si prospetta all’orizzonte è un grosso scontro, uno di quelli che può 
tirare in ballo un intero paese. Perché di mezzo c’è porto, ma andiamo con ordine. Gli attori 
di questa controversa vicenda sono il Comune di San Felice Circeo che vorrebbe riportare 
il porto alla gestione dell’Ente e la cooperativa Circeo I che gestisce i servizi, ormeggi com-
presi, all’incirca dalla metà degli anni ’70. E’ quindi una realtà storica. 
A luglio 2014, con una direttiva “a sorpresa” la giunta Petrucci, dispo-
ne un’istruttoria sulle concessioni rilasciate alla Circeo I ed in modo 
particolare la 194, per un ampliamento della concessione esistente di 
3.500 metri. Il comune ovviamente motiva la decisione presa facen-
do in primis riferimento allo stato di dissesto finanziario in cui versa 
l’Ente. Obiettivo primario in questo senso, attivarsi per raggiunge-
re l’obiettivo del riequilibrio economico e finanziario. Nel mese di 
settembre 2014 alla coop viene notificato un altro atto ovvero una 
“verifica tecnico amministrativa – legale della legittimità e della per-
manenza dell’interesse pubblico anche alla luce degli obblighi sanciti 
dalla legge a carico del Comune dichiarato in dissesto finanziario in 
merito alla concessione demaniale 194/2012 e quelle propedeuti-
che e successive rilasciate a favore della coop Circeo I Srl nonché di 
provvedimenti e atti propedeutici successivi alla stessa collegati di-
rettamente o indirettamente. La verifica è finalizzata all’assunzione 
di eventuali provvedimenti amministrativi in autotutela, di secondo 
grado previsti dalla legge in merito alla concessioni demaniali rilasciate a favore della Coop 
Circeo I”. Cosa sostiene il Comune? Le intenzioni dell’Ente vengono palesate a novembre, 
dal momento in cui si capisce, a seguito di una nota che l’esecutivo Petrucci sta per fare 
un passo mai tentato prima, ovvero la revoca delle concessioni, tabula rasa insomma. La 
verifica avviata a luglio viene ultimata. Ci sono i pareri tecnici e anche quelli legali in base 
a cui le concessioni alla Coop Circeo I° sarebbero state rilasciate senza “il previo esperi-
mento della procedura di evidenza pubblica, in violazione della Direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo e in violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del Regolamento di 
Esecuzione del Codice della Navigazione”.  Veniva inoltre ravvisato “il prevalente interesse 
pubblico alla rimozione delle concessioni”. Nell’ultima parte della comunicazione istituzio-
nale si faceva infatti riferimento ai quattro lotti del porto, realizzati a spese del Comune, 
lavori che l’Ente non ha ancora terminato di pagare. Le motivazioni della revoca in autotu-
tela sarebbero quindi sostanzialmente due: da un lato il fatto che negli anni le concessioni 
siano state rilasciate e adottate senza alcuna procedura di evidenza pubblica, da un altro 
l’interpretazione errata di un articolo del codice della navigazione, il numero 24 relativo 
la libera fruizione per la collettività delle aree demaniali e l’affidamento in concessione di 

queste ultime purché ci sia interesse pubblico. Circa 10 giorni fa, arriva poi l’ultima doccia 
fredda per la Circeo I. Il Comune dà mandato al settore competente di attivare il procedi-
mento per all’annullamento d’ufficio della concessione demaniale marittima n. 212/2014. 
La decisione, insomma è presa. Cosa sostiene la coop? Uno dopo l’altro gli atti del comune 
vengono impugnati. La Coop Circeo I si difende, invia una nota e smonta quanto sostenuto 
dal comune partendo proprio dalle modalità con cui sono state rilasciate le concessioni 
fino ad oggi. Come succede spesso in casi del genere i soggetti chiamati in causa citano, 
ognuno per la propria posizione, tutta una serie di norme e il bandolo della matassa diventa 

più difficile da trovare. Per la coop infatti, l’ordinamento vigente pre-
vede l’ipotesi che l’ampliamento della concessione demaniale marit-
tima “possa aver luogo mediante il rilascio di un provvedimento in 
assenza di procedure di gara laddove proprio come nel caso di specie 
si tratti di spazi minimi, necessari ad adeguamenti funzionali e per 
di più privi di autonomia”. Insomma dove non è ipotizzabile neppure 
in astratto l’interesse concorrenziale, l’amministrazione può legitti-
mamente consentire l’ampliamento senza procedere a previa gara. 
Esattamente quanto accaduto con coerenti comportamenti tenuti 
dall’Amministrazione comunale nel caso della vicenda della Società 
Coop - Circeo l, salvo poi modificare improvvisamente la rotta. Negli 
anni le amministrazioni che si susseguono ritengono, evidentemente 
che la gestione del porto vada bene così com’è. Poi arriva il cambia-
mento. Un’azione amministrativa che la coop non comprende ma che 
ci tiene a smentire in ogni suo passaggio.
Per la Circeo I infatti “molteplici fattori ulteriori concorrono a smen-

tire il legittimo fondamento dell’azione amministrativa posta in essere: il primo, che giam-
mai il Comune potrà stabilire canoni di concessione diversi da quelli sinora applicati (e 
sempre regolarmente versati dalla concessionaria) per il rilascio, appunto, di concessioni 
in quanto siffatti canoni sono fissati a livello regionale e non locale; il secondo, neanche si 
rende allo stato possibile alcun ampliamento del porto, in quanto impedito dai diversi e 
concomitanti vincoli normativi e di piano che gravano al riguardo; il terzo, neanche il Co-
mune di San Felice Circeo può pensare di gestire direttamente l’attività portuale, in quanto 
ciò è espressamente vietato dalla normativa comunitaria”. L’impossibilità di una gestione 
diretta da parte dell’Ente significherebbe quindi la possibilità di indire sul porto una gara 
d’appalto. Ed ora a che punto siamo? La coop Circeo I ha avuto due tipi di approccio, fino ad 
oggi, alla vicenda porto. Da un lato l’analisi della situazione dal punto di vista tecnico, da un 
altro i ricorsi presentati al Tar per contestare l’azione amministrativa. La battaglia iniziata 
ora, considerando i temi dei ricorsi, è destinata ad arrivare alle porte dell’estate se non 
oltre. Le temperatura saliranno sicuramente e tanti scenari si prospettano per la vicenda 
porto che nei prossimi mesi si riempirà di barche oltre a quelle che già ci sono. Sarà quindi 
necessario garantire maggiori servizi, chissà chi se ne occuperà. 

Il porto sepolto… Comune di San Felice 
pronto a revocare le concessioni alla “Circeo I”. 
E ora inizia la partita a colpi di ricorsidi Let2
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Ma quella che può rappresentare un’area protetta dalla mano dell’uomo in realtà non lo è. 
Indifesa come molte delle bellezze presenti nella zona che qualcuno ha tentato, provato a 
distruggere. Di cosa parliamo? Un episodio che 4 anni fa fece discutere, che provocò rea-
zioni, scontri, scosse l’opinione pubblica di Sabaudia e dei diversi comuni limitrofi, l’Ente 
Parco ed anche lo Stato, ma che poco dopo come spesso accade restò senza una riposta e 
un colpevole, parliamo dell’attentato incendiario che il 2 settembre del 2011 avvenne nel 
Parco Nazionale del Circeo, durante il quale furono distrutte  nell’area didattica destinata 
ai visitatori due lestre posizionate all’entrata dell’area. 
Ma fatto ancora più sconvolgente fu la presenza riscontrata dalla forestale di 8 inneschi 
situati in punti diversi del parco, realizzati con dei rami secchi e della diavolina. Incendi che 
fortunatamente, a differenza di quanto qualcuno avrebbe voluto scatenare, furono spenti 
in poco tempo, grazie anche alla presenza di umidità che fece in modo che il rogo non si 
alimentasse. Un episodio che provocò un vero e proprio terremoto e 
l’opinione pubblica fece le sue considerazioni. 
Quello che subito apparve agli occhi del responsabile dell’Ente Par-
co, il presidente Gaetano Benedetto ed agli agenti della forestali, fu 
quella di un vero e proprio atto intimidatorio nei confronti del parco 
oppure un atto dimostrativo. Ma dopo 4 anni, a che punto sono le 
indagini? Sembra sia tutto rimasto nell’obblio. Nessuna traccia su chi 
possa essere stato, nessun indizio rivenuto dagli inneschi, nessuna 
traccia emersa che possa far capire le motivazioni di tale atto e so-
prattutto i colpevoli.  
Un gesto, non nuovo quello di appiccare gli incendi all’interno del 
parco visto che alcune settimane prima andarono a fuoco diversi et-
tari nella zona del promontorio del Circeo, ma non nelle stesse mo-
dalità. Poi anche nella zona della Bufalara. Altri incendi che in par-
ticolare nel periodo estivo divampano nelle diverse zona dell’area 
come a Baia d’Argento. Ma mai così evidente e sfacciato come quello 
all’entrata del parco, in quel caso fu chiaro che chi aveva posizionato gli inneschi voleva che 
venissero trovati. 
E’ pur vero che in quel periodo vi erano diversi contrasti, il presidente del Parco Nazio-

nale del Circeo, Gaetano Benedetto, si era espresso in maniera contraria al nuovo piano 
casa regionale, sottolineando la sua inapplicabilità al parco per ogni intervento, compresa 
la sanatoria di eventuali abusi commessi nell’area protetta. La risposta da parte del parco 
fu quella di una maggiore sorveglianza e controlli, tanto che simili episodio non furono più 
rilevati. 
Ne seguirono interrogazioni dei parlamentari del Partito Democratico come Ermete Rea-
lacci  “Azioni urgenti contro l’azione di gruppi criminali e per tutelare le lavoratrici e i lavo-
ratori che operano nel Parco del Circeo; sostegno all’Ente Parco con risorse economiche 
e umane nell’azione anti-abusivismo e di ripristino della legalità, soprattutto in relazione 
all’abbattimento delle opere abusive presenti nel territorio; sede distaccata della Dire-
zione Investigativa Antimafia e della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale 
di Latina e verifica della corretta applicazione da parte dei Comuni coinvolti della Legge 

353/2000, rispetto ai vincoli temporali per l’utilizzo delle aree inte-
ressate dal fuoco, basandosi sui rilievi effettuati dal Corpo Forestale 
dello Stato”. 
Non solo vi fu anche l’intervento dell’allora Ministro dell’Ambiente, 
Stefania Prestigiacomo: “L’attentato al parco del Circeo è un gravis-
simo atto di intimidazione confronti del parco del Circeo, presidio in 
questi anni di legalità oltre che di difesa dell’ambiente e di tutela del 
territori. Esprimo la più piena solidarietà al presidente del Parco Ga-
etano Benedetto artefice di una gestione attenta e attiva in un ter-
ritorio spesso difficile. Il Ministero dell’Ambiente  è oggi più che mai 
a fianco di Benedetto nella battaglia civile per la tutela del parco del 
Circeo”. I senatori Ranucci, Della Seta, Ferrante e Passoni rivolsero 
ai Ministri dell’Interno e dell’Ambiente e della Tutela del territorio e 
del mare un’interrogazione. Ma dopo quel primo mese di interventi, 
interrogazioni, non si è saputo nulla. 
A quanto pare non sarebbero emerse tracce importante per poter 

seguire una pista ben precisa, tutto è rimasto come in un vicolo cieco. E anche questa in-
chiesta sembrerebbe che sia stata chiusa. Come spesso accade in questi casi restano gli 
interrogativi.

Parco Nazionale del Circeo, una risorsa 
per il territorio attaccata dall’abusivismo
edilizio e da troppi roghi sospettidi Maya Bottiglia
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Volge al termine il mandato di Fabio Bernardo D’Onorio nelle vesti di arcivescovo dell’ar-
cidiocesi di Gaeta. Oltre sette anni sono passati dalla sua nomina, formalizzata dall’allora 
Papa in carica, attualmente emerito, Benedetto XVI, il 20 settembre del 2007. E allora vale 
la pena ripercorrere il mandato del presule, che si è fatto notare tanto per le sue discusse 
e controverse innovazioni, quanto per il fondamentalismo oltranzista riguardo a certi altri 
temi. Arrivando persino a collezionare la proposta di petizione popolare, da rivolgere diret-
tamente alla Santa Sede, per chiederne, da parte di alcuni fedeli, la deposizione anticipata 
dalla guida dell’arcidiocesi gaetana. L’arcivescovo Fabio D’Onorio, all’esito della professio-
ne dei voti avvenuta quando aveva 22 anni, sceglie di aggiungere Bernardo al proprio nome, 
in onore dell’omonimo Santo, che si contraddistinse per la sua forte attenzione alle vicende 
politiche del suo tempo. Come accaduto a “Sua Eccellenza”, che nella politica del suo tempo, 
specie quella locale, e quella gaetana in particolare, ha coltivato grande coinvolgimento e 
presenzialismo, perlopiù al fianco di coalizioni di centrodestra, dall’attuale sindaco di Gaeta 
Cosmo Mitrano a quello precedente di Formia Michele Forte, però strizzando l’occhio anche 
a sinistra: storica l’amicizia con il senatore Claudio Moscardelli. Una passione politica con-
fermata da un’altra controversa venerazione, quella per San Nilo, da lui stesso definito “un 
autentico Santo gaetano”, a differenza dei Santi Erasmo e Marciano, che ha sempre voluto 
sostituire col primo, eleggendolo a vero patrono della città di Gaeta, per la sua “capacità di at-
tivarsi in ambito sociale e politico”. Una vicenda non solo religiosa, quindi, ma anche politica, 
che conserva il veleno nella coda, alla luce delle recenti rivelazioni dell’Ipab SS Annunziata, 
riguardo ai rapporti con Raniero De Filippis, le convenzioni non rispettate, le opere d’arte 
non restituite e i finanziamenti regionali non ancora “ricambiati”. 

LE ORIGINI
Fabio D’Onorio, nasce a Veroli, provincia di Frosinone, il 20 agosto del 1940, giorno in cui ricade 
la ricorrenza di San Bernardo di Chiaravalle, monaco francese, nome che sceglierà di aggiungere 
alla propria anagrafe, anteponendolo al nome di battesimo, salvo poi invertire nuovamente i due 
nominativi. La vocazione, o comunque il fascino del culto e della religione sono precoci, tant’è 
che Fabio diventa alunno monastico a 13 anni, presso l’abbazia di Montecassino dove frequen-
terà tutti gli studi ginnasiali, liceali e teologici. La laurea, con una tesi in diritto civile e diritto 
canonico, la consegue alla pontificia università lateranense di Roma. A 22 anni emette la profes-
sione dei voti presso l’ordine di San Benedetto (assumendo il nome di Bernardo) e quattro anni 
dopo, nel 1966, viene ordinato sacerdote. Sarà poi Papa Giovanni Paolo II a confermarlo abate 
ordinario dell’abbazia di Montecassino nel giugno del 1983, prima, e nel 2004 a conferirgli la 
dignità episcopale con la nomina a vescovo titolare di Minturno, incarico, diciamo così, senza 

portafoglio, e anticamera dell’arcivescovato, che in effetti arriva nel 2007, il 20 settembre, per 
mano del successore di Wojtyla, Benedetto XVI.
Il vescovo “Factotum” … Non può essere una coincidenza, evidentemente, se sulla pagina Fa-
cebook di Fabio Bernardo D’Onorio, in un post dell’11 maggio dello scorso anno, si legge: “Ha 
detto Charles Bukowski: ‘lo stile è una differenza, un modo di fare, un modo di essere fatto’. Il 
nostro Arcivescovo si caratterizza per lo stile migliore che vi sia”. E Bukowski, che tra gli altri 
scritti, è stato reso celebre dal suo romanzo “Factotum”, deve essere stato un riferimento per 
“Sua Eccellenza”, che è infatti stato un vero e proprio factotum, stando almeno al suo curricu-
lum. D’Onorio è infatti stato membro della commissione episcopale della conferenza episco-
pale italiana per la vita consacrata e della commissione episcopale mista vescovi - religiosi. 
Attualmente è consultore della congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti 
e quella per le cause dei Santi, oltre che membro della Commissione episcopale per la litur-
gia della conferenza episcopale italiana. Inoltre è presidente della commissione per l’edilizia 
sacra e i beni culturali della conferenza episcopale del Lazio e membro del consiglio direttivo 
dell’Amei - Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, di cui è stato presidente nazionale. È insi-
gnito delle onorificenze sia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio che dell’Or-
dine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. È autore di numerose pubblicazioni di carat-
tere pastorale e artistico. … e giornalista. Ma ciò che più di tutto ha segnato un interminabile filo 
rosso in tutta la vita e la “carriera” di D’Onorio è stato il mondo dell’informazione. L’arcivescovo 
è infatti iscritto all’ordine nazionale dei giornalisti pubblicisti. E nel corso della sua carriera 
ha spesso fatto parte, diretto, o addirittura fondato, riviste e giornali. A partire da quando in 
giovane età ha diretto il bollettino monastico. Ha poi fondato la rivista “Presenza Cristiana” e 
nel 1991 anche “Presenza XNA”. Inoltre, ha fondato il settimanale diocesano “Il Dialogo” e l’as-
sociazione “Amici di Gaeta Città d’Arte”, con la relativa testata giornalistica. E proprio la rivista “Il 
dialogo”, per un certo periodo di tempo, è uscita in edicola in allegato al quotidiano Il Territorio, 
oggi non più pubblicato, allora diretto da Marcello Rosario Caliman, che dell’arcivescovo è dia-
cono e responsabile dell’ufficio stampa e che del Presule ebbe a dire: “D’Onorio è molto attento 
all’immagine che trapela su di lui attraverso i media”.

LA POLITICA 
L’attenzione all’attualità e alle evoluzioni politiche del territorio sono quindi tra i maggiori inte-
ressi di D’Onorio. Un aspetto del carattere dell’uomo, ma anche dell’arcivescovo, che si com-
prese fin dai primi giorni dal suo insediamento. Entrato nella sua residenza a Palazzo De Vio a 
Gaeta ufficialmente come reggente dell’arcidiocesi, il 27 ottobre del 2007, appena otto mesi 
dopo, ovvero il 24 giugno del 2008, in occasione della sfilata per le festività del santo patrono 

Fabio Bernardo D’Onorio da Veroli, 
l’arcivescovo giornalista che stringeva 
rapporti con i protagonisti di “monnezzopoli”di Adriano Pagano
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di Formia, San Giovanni, nel corso del saluto alle autorità intervenute, nell’antistante piazza-
le della Chiesa dedicata al santo, nel quartiere di Mola, ringraziò pubblicamente il neoeletto 
sindaco Michele Forte, per aver di fatto annunciato la chiusura dei registri istituiti per la regi-
strazione dei cosiddetti “Dico”, ovvero le coppie di fatto, di cui molto si parlava in quel periodo, 
contestualmente alla proposta di legge di riconoscere le coppie all’infuori del matrimonio e, 
quindi, anche gli omosessuali. Insomma una prima uscita di pista dal ruolo di guida religiosa a 
a beneficio di quella di analista politico, che ha fatto subito intendere la strada che avrebbe poi 
percorso in seguito. D’altra parte le amicizie istituzionali, e non solo con Michele Forte, sono 

sempre state molto solide, tant’è che non vi è stata inaugurazione o taglio del nastro senza la 
reverendissima benedizione del presule, dal viadotto della Flacca al parcheggio multipiano, fino 
alla difesa del tribunale di Gaeta, insomma, manco fosse un talismano per gli affari pubblici. Ma 
la vera affinità elettiva l’arcivescovo D’Onorio l’ha però nutrita nei confronti dell’attuale sin-
daco di Gaeta Cosmo Mitrano, che ha accolto come Primo cittadino sin dal giorno dell’inse-
diamento della sua amministrazione all’interno del Consiglio comunale, dove l’arcivescovo ha 
non solo presenziato, ma ha potuto occupare lo scranno del sindaco per la benedizione di rito. 
Anzi no, non si tratta di un rito ma di evento unico, infatti mai nessun esponente del clero ave-
va fatta sentire così forte la sua presenza nel corso di un Consiglio comunale di insediamento. 
Un rapporto che lo stesso Mitrano non ha mai rinnegato, proseguendo nelle collaborazioni con 
l’arcidiocesi tra sacro e politica.

SAN NILO “L’AUTENTICO”
Ma sono gli ultimi anni del settennato quelli più discussi per l’arcivescovo Fabio Bernardo D’O-
norio. In particolare per due vicende, quella di San Nilo e quella del Pontone, che hanno fatto 
letteralmente imbufalire i fedeli. Prima di tutto l’introduzione della festività patronale di San 
Nilo. Anche se più che introduzione sarebbe corretto parlare di sostituzione, perché l’arcive-
scovo D’Onorio lo dice chiaramente, riferendosi ai “vecchi” patroni della città di Gaeta: “Sant’E-
rasmo non è un santo di Gaeta, mentre san Nilo è un santo autentico di Gaeta”. Una vera e 
propria sentenza che provoca la reazione dei seguaci di Erasmo e Marciano. Anche perché in 
onore del santo originario di Rossano Calabro viene organizzato un intero mese di festeggia-
menti, ribattezzato il “mese Niliano”, anche grazie alla preziosa collaborazione del fedelissimo 
collaboratore di D’Onorio, don Antonio Cairo, reggente di tre parrocchie gaetane, al quale la 
parrocchia del santo originario di Rossano Calabro, che si trova a Serapo e dove questi visse per 
dieci anni, è stata affidata. E i due conducono una vera e propria campagna di promozione per 
dare lustro al santo, tra sfilate, fuochi d’artificio, la commissione di un gioiello appositamente 
realizzato da una gioielleria da deporre al collo della statua, la pubblicazione di un libro, una 
torta di compleanno per san Nilo e addirittura l’apertura di una parco giochi e attrazioni per 
bambini: “Niloland”. E non finisce qui perché nel comunicato di presentazione del “Giubileo di 
san Nilo” si annuncia l’intervento del presidente del consiglio Silvio Berlusconi, di due ministri 
e del Papa. Insomma, manco fosse una campagna elettorale. Un vero e proprio accanimento di 
don Antonio Cairo e l’arcivescovo D’Onorio. E persino i giardinetti di Serapo dedicati alla me-
moria del piccolo Nicholas Green, figlio di una famiglia statunitense, abituali villeggianti estivi a 
Gaeta, morto in un agguato sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria nel 1994, ora ospitano per 
volere dell’arcidiocesi una statua di San Nilo, ma non una targa del piccolo al quale i giardinetti 
onorano la memoria. Nel settembre scorso, la chiesa di san Nilo a Serapo è stata elevata a san-
tuario da D’Onorio. 

LA VICENDA “PONTONE”
Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso, incrinando irrimediabilmente i rapporti con i fedeli, 
risale all’agosto del 2012, a pochi giorni dalla celebrazione della sentitissima giornata dedicata 
alla Madonna di Porto Salvo del 12 agosto, figura religiosa di spicco a Gaeta, protettrice dei pe-
scatori, D’Onorio annuncia lo stravolgimento del cerimoniale antico 80 anni. Quindi non ci sa-
rebbe più stato il “Pontone”, un moderno ed enorme zatterone messo a disposizione dalla ditta 
Spicamar, ad aprire la “flotta” di imbarcazioni e pescherecci nel consueto giro per le acque del 
Golfo, con a bordo la statua della Madonna di Porto Salvo, oltre che 150 persone circa, ma un 
peschereccio. Apriti cielo: la comunità dei fedeli si ribella, il comitato organizzatore alza la voce, e 
qualche fedele - pescatore minaccia di boicottare la manifestazione, esponendo anche uno stri-
scione nei pressi del quartiere di Porto Salvo, con la scritta: “La Madonna nostra non si tocca”. 
Motivazione ufficiale dall’arcidiocesi: “Troppo caos, troppa distrazione e confusione sul Pontone 
durante la processione in mare”. Eppure appare sul web una foto dell’anno prima che immortala 

D’Onorio mentre parla al telefono durante la sfilata sacra. L’embargo sul Pontone, tuttavia, come 
raccontavano all’epoca alcuni pescatori, sarebbe invece arrivato a causa dei dissapori tra l’arci-
vescovo e la ditta che lo metteva a disposizione, per causa di una diatriba relativa a quanti e quali 
persone farci salire. Uno scontro che portò specie anziani e qualche disabile, a non poter parteci-
pare alle celebrazioni, perché impossibilitato a salire sul peschereccio che fu poi scelto. 

LE PETIZIONI
 Vicende che renderanno noto il presule più per le sua “creatività pastorale” quanto per l’essere 
stato una guida e un punto di riferimento. Nel corso degli ultimi anni, in particolar modo da Fon-
di, da Itri e addirittura dall’isola di Ponza, sono partite petizioni e raccolte firme a seguito per 
chiedere la revoca di alcune sue decisioni relativamente alla gestione del patrimonio sacro, o 
relativamente alle nomine dei parroci, fino all’annuncio di un gruppo di fedeli gaetani che pro-
clamò la volontà di chiederne la rimozione direttamente alla Santa Sede.

LE OMBRE E L’AMORE PER L’ARTE
Ma le rivelazioni più scottanti sono arrivate proprio negli ultimi giorni e rischiano di sancire una 
chiusura dell’esperienza da arcivescovo per D’Onorio, senza il “dulcis in fundo”. Stando almeno 
a quanto affermato martedì scorso, 20 gennaio, nel corso di una conferenza stampa organizza-
ta dall’istituto della Santissima Annunziata Ipab. Una collaborazione che con l’arcivescovo va 
avanti da tempo e che a Gaeta ha portato anche all’apertura di una casa famiglia, la Regina Apo-
stolorum. Eppure sin dall’insediamento dell’arcivescovo c’è qualcosa che non torna, nel vero 
senso della parola. Risale infatti al 2008, secondo quanto rivelato durante la conferenza stam-
pa, una richiesta da parte dell’arcivescovato di avere in prestito dall’Ipab alcuni oggetti d’arte 
di inestimabile valore, da mettere in mostra al museo diocesano. Richiesta accolta, eppure da 
allora nonostante le numerose sollecitazioni e a distanza di 7 anni, quelle opere (ori, argen-
ti, quadri, manufatti, statue e altro) sono ancora nelle mani dell’arcivescovo che, su esplicita 
richiesta, ha risposto che “stanno bene dove stanno”. E in effetti dall’Ipab hanno certezza che 
le opere non sono danneggiate, eppure non dovrebbero stare lì, ma d’altra parte è risaputo l’im-
menso amore che “Sua Eccellenza” ha per il prossimo …... oggetto d’arte. Storica anche l’amicizia 
con il critico d’arte, già onorevole, Vittorio Sgarbi. E la stessa fine l’hanno fatta alcuni frammenti 
di affresco della Cappella d’Oro, entrati in possesso dell’arcidiocesi e mai più tornati all’Ipab. 
Tutte opere che sarebbero dovute servire all’allestimento di un archivio storico e un museo 
all’Annunziata. Contestualmente è allora arrivato l’annuncio dell’ente che dovesse seguitare 
questa situazione a distanza di sette anni, arriverà una diffida nei confronti dell’arcivescovo. 
Passa solo un anno da questo accordo e la storia si ripete. Questa volta a firmare la convenzione 
sono Raniero De Filippis, ex direttore regionale dell’Ipab e funzionario della Regione Lazio, 
arrestato nell’inchiesta sulla discarica di Malagrotta e oggi indagato per la maxi mazzetta del 
Caso Di Stefano, e proprio Sua Eccellenza. I due si accordano sulla cessione della Cappella D’Oro 
e del Santuario da parte dell’Ipab all’arcidiocesi, in cambio del corrispettivo di una cifra annuale 
a titolo di canone da riconoscere all’Annunziata. Cifra a quanto pare mai versata, mentre all’in-
terno dei due beni si sono continuate a svolgere le cerimonie dei Sacramenti, che si pagano, con 
le utenze a addebitate però all’Ipab. Infine, nel 2012, i rapporti tra De Filippis e D’Onorio si con-
solidano ulteriormente: l’arcidiocesi chiede infatti un finanziamento alla Regione Lazio per un 

importo di 900mila euro per restaurare il duomo di Gaeta. In cambio l’arcivescovo si impegna 
a cedere due immobili all’Annunziata per svolgere le attività proprie all’ente nel campo del 
sociale. Una triangolazione anomala, tuttavia contemplata dalla legge, visto che De Filippis 
rappresenta allo stesso tempo sia l’Ipab, in quanto presidente, sia la Regione Lazio in qualità 
di funzionario firmatario della convenzione. Un accordo sul quale proprio nella conferenza 
stampa di martedì i vertici dell’Ipab hanno affermato: “una procedura bizzara”. Infatti il finan-
ziamento è stato ricevuto dall’arcidiocesi, al contrario però i beni, un vecchio convento a Paste-
na, in disuso, e un terreno nella zona di san Francesco a Gaeta, non sono stati ceduti. Rispetto 
al primo l’Ipab ha rinunciato all’acquisizione, mentre il terreno è stato ceduto dopo non poche 
resistenze solo il 30 dicembre scorso. Si tratta comunque di un atto provvisorio visto che insiste 
sul terreno un vincolo paesaggistico che può essere sciolto solo dopo previa approvazione del 
Ministero dei beni culturali che vanta una prelazione. In ogni caso queste ultime rivelazioni sono 
finite tutte nelle mani dell’Anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone, anche nel rispetto 
della legge Severino, e a salvaguardia dell’Ipab, che si è voluta tutelare, osservando “religiosa-
mente” questa recente norma, che impone agli enti pubblici anche la nomina di un responsabile 
anticorruzione che deve seguire attentamente le procedure in atto.
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La mafia non é scomparsa da Fondi, sotto 
traccia i clan fanno affari e, quando serve,
attentati alle aziende del territorio

Il vecchio appeal non è scemato. Lo dice la cronaca, spesso dimenticata troppo in fretta 
o peggio sottovalutata. Lo lasciano intendere i riscontri delle forze dell’ordine, che dalla 
loro hanno elementi d’allarme e indagini tuttora secretate, nate anche negli ultimi mesi. 
Se pure l’accavallarsi di inchieste, sentenze ed annesse misure di prevenzione patrimoniale 
ha costituito negli ultimi anni un argine, a Fondi gli interessi della cri-
minalità organizzata restano d’attualità. Qualche sconfitta; magari 
un atteggiamento maggiormente guardingo. Nessun abbandono del 
campo, però. 
Forse non poteva essere altrimenti, tenendo conto della provata ca-
pillarità del cancro-mafie. Di sicuro, sarebbe stato ingenuo pensare il 
contrario. La fertile Piana “tira”. E poco importa se i clan provino ad 
avanzare con i metodi più spicci, dalle fiamme alle micce di qualche 
ordigno, o piuttosto sotto le rispettabili sembianze di anonimi pro-
fessionisti contraddistinti da giacca, cravatta e lati oscuri. Il dato di 
fatto è che ci sono, o quantomeno provano ad esserci. Oggi come ieri.
Le mille sfaccettature dell’operazione Damasco e della doppia ri-
chiesta di scioglimento del consiglio comunale per presunte infil-
trazioni, hanno a suo tempo rappresentato episodi simbolo. Grossi, 
indicativi spartiacque. Non una panacea. Sarebbe stato impossibile. 
Con Fondi giunta agli onori delle cronache nazionali, e la guardia alta 
di Antimafia, forze dell’ordine stanziate in loco e magistratura, la criminalità organizzata, 
vien da sé, non ha potuto far altro che immergersi nuovamente in apnea. Ha rallentato 
il passo; avvicendato uomini e strategie. Le mire, ci mancherebbe, sono rimaste quelle di 
sempre. E di tanto in tanto tornano all’ordine del giorno. Quasi in un gioco di corsi e ricorsi. 

A partire dal Mof, obbligato crocevia di giganteschi carichi di derrate alimentari e suo 
malgrado snodo privilegiato delle agromafie, come ricostruito da pagine e pagine di in-
chieste. Dalla stessa Damasco, il cui secondo filone è stato confermato a settembre in Cas-
sazione, passando ad esempio alla Sud Pontino, fino a quella culminata con l’arresto – e 

le condanne in primo grado, nello scorso marzo – del figlio di “San-
dokan” Paolo Schiavone e del fratello del superboss Totò Riina, Gae-
tano. Un sodalizio, questo, che vedeva camorra e mafia siciliana unite 
nel tentativo di monopolizzare il trasporto dell’ortofrutta dal Mof a 
tutto il sud. 
Joint venture del crimine in qualche modo replicata, su scala mi-
nore, sull’asse Pagani-Fondi. Lo dicono le pieghe di un’indagine che 
solo lo scorso dicembre ha portato ad un blitz nel salernitano con-
tro il clan camorristico “Fezza-D’Auria Petrosino”, che da Pagani si 
estendeva in buona parte dei Comuni limitrofi, approvvigionandosi 
con attività illecite tra le più variegate, con presunte entrature anche 
nella politica locale. Uno dei business del clan, il trasporto e la tra-
sformazione dell’ortofrutta: stando ai riscontri investigativi dell’ope-
razione, denominata Criniera, aveva le mani sul mercato di Pagani. E 
relazioni che portano dritte in quello della Piana. “Sono stati rilevati 
rapporti tra i sodali e imprese di trasporto legate al clan dei Casale-

si operanti presso il mercato ortofrutticolo di Fondi”, recita la nota diffusa dalla Procura 
di Salerno a margine dell’operazione antimafia. Frase stringata, ma che è la porta su un 
intero universo. 
Come, su versanti differenti, giusto per restare in tempi recenti, potrebbe esserlo un’altra 
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circostanza, avvenuta quest’estate e presto passata in sordina: l’attentato dinamitardo 
sventato all’ultimo dalla Guardia di finanza e su cui si sta ancora indagando sottotraccia. 
Pure questa, una storia che parte da lontano. Con tanto di apparente giallo. Ciò che è certo, 
è che ad agosto qualcuno voleva far saltare in aria, con circa un chilo di tritolo, un’attività 
alle porte della città. Proposito di “un gruppo criminale operante tra la Puglia e la provin-
cia di Latina”, spiegarono nel post operazione le Fiamme gialle di Bari. In seguito ad una 
casuale intercettazione nell’ambito di un’indagine tra Puglia e Spagna, gli uomini del Gico 
avevano proceduto all’arresto di un albanese e un rumeno, fermati mentre si immetteva-
no sull’autostrada A14, “diretti verso la città di Fondi, dove avrebbero dovuto compiere 
un clamoroso attentato”, che “rischiava di tramutarsi in una vera e propria strage”. Atten-
tato sventato, e successive manette ai polsi di altre due persone, sempre giù per lo Stivale, 
un secondo albanese ed un uomo di Molfetta: dopo aver fallito al primo colpo, si stava 
progettando di ritentare. Il luogo che avrebbe dovuto fare da teatro alla deflagrazione, 
per ora resta un mezzo mistero. La Guardia di finanza pugliese sosteneva che la bomba 
fosse destinata ad “una grossa ditta di import-export”, e che “avrebbe sicuramente coin-
volto un vicinissimo e molto frequentato distributore di carburanti comprensivo di area 
di servizio (…) con enormi pericoli per l’incolumità pubblica”. In terra pontina, non è chiaro 
su quali basi, l’associazione Caponnetto disse che il vero obiettivo era proprio quest’ultima 
attività. 
Quale che sia la versione giusta, la sostanza non cambia. Per il tessuto economico della 
Piana, pericoli di un certo genere non sono un’utopia. Per un episodio che senza alcuna 
forzatura fa tornare alla memoria quanto accaduto nel settembre 2009, in pieno ciclone 
Damasco: la bomba esplosa nel quartiere residenziale Spinete. Il bilancio? Il mezzo di una 
ditta di caffè distrutto, rottami dappertutto, auto danneggiate, serrande saltate. Anche lì, 
poteva essere una strage. Chissà perché, poi. Sta di fatto che fu probabilmente l’apice di 
una serie di attentati che, in quella particolare stagione, coinvolsero attività ed aziende 
fondane. In quei giorni, non mancarono vetrine infrante a colpi di proiettile, o devastanti 
fiamme dolose. 
Fiamme che, nonostante tutto, a volte ritornano. Escludendo per mera questione di confini 
il rogo che a dicembre ha distrutto il centro dialisi nella vicina Monte San Biagio, e rimanen-
do all’incirca all’ultimo anno, di episodi degni di nota se ne sono contati tre, tutti ai danni 
di mezzi ortofrutticoli, con un bilancio di cinque camion andati in fumo.
Il filo rosso del trasporto su gomma; gli attentati sfumati; il fuoco. “Qualcosa”, insomma, 
a Fondi continua ad aleggiare. Mentre villini, complessi e aziende confiscate negli anni 

giacciono in naftalina (le ultime confische, ai danni del clan Mallardo, nell’ottobre 2014), 
quando non tornano indietro per revoca dei provvedimenti, pare evidente che le mafie ri-
tengano ancora la rigogliosa Piana terra di conquista. 
Così non fosse, al di là di determinati fatti di cronaca, il flusso di informative riservate si 
sarebbe interrotto da un pezzo. Invece no. Relazioni, note e semplici segnalazioni a tema 
continuano a giungere con una certa puntualità sulle scrivanie delle forze dell’ordine lo-
cali, provenienti soprattutto dalla vicina Campania. Vecchia routine. A cui in alcuni casi 
si aggiungono nuove indagini coperte da segreto istruttorio. Per adesso le conferme uffi-
ciali non arriveranno, ma anche nel corso dell’ultimo anno sul territorio fondano sono stati 
raccolti elementi – e consumati paventati reati - tali da far attivare gli investigatori verso 
piste di carattere associativo che portano alla criminalità organizzata. Filoni che, si trovas-
sero ulteriori conferme, potrebbero riservare importanti sviluppi. Il riserbo è massimo; i 
ristretti ranghi operativi serrati. I riflettori accesi e ben puntati. 
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I risultati delle analisi del Progetto Samobis, di cui abbiamo dato anticipazione con il preceden-
te numero di “H24 Inchieste”, hanno fatto venire di nuovo a galla tutti i problemi e le contrad-
dizioni sulle finalità del comparto marino del Golfo di Gaeta. E torna a far parlare la complessa 
questione degli impianti di itticoltura, di cui ultimamente si è avuta notizia di un’istanza al Mini-
stero delle Infrastrutture da parte di una società locale per il rilascio di una nuova concessione 
per ampliare gli allevamenti. E ancora: depuratori non a norma e un’area sensibile che nei fatti 
non lo è. Questioni di cui si discuteva già dieci anni fa. Oggi, come allora, i problemi rimangono 
sempre gli stessi sul tavolo di una politica che appare inadeguata nel darvi una soluzione.

LA COMMISSIONE ARDIZZONE
L’ipotesi di inquinamento nel Golfo di Gaeta o comunque di problemi relativi dagli impianti di 
itticoltura era già affiorata nei primi anni 2000. Per avere un chiaro quadro della situazione 
delle acque marine, la Provincia di Latina istituì una commissione d’indagine presieduta dal 
professor Domenico Ardizzone, che nel 2004 produsse un’importante relazione cominciando 
a sviluppare, in funzione dei dati scientifici acquisiti, ipotesi concrete di intervento: una visio-
ne complessiva delle cause dell’inquinamento marino con l’indicazione di azioni di contrasto 
al fenomeno finanziabili attraverso il ricorso a fondi comunitari. Purtroppo queste indicazio-
ni caddero nel vuoto perché probabilmente andavano a toccare un settore troppo delicato e 
dove vi erano particolari interessi: gli impianti di itticoltura, i cui reflui erano identificati come 
potenziali fondi di arricchimento trofico delle acque.
La criticità delle condizioni del Golfo di Gaeta derivava anche dalla mancanza da parte di molti 
Comuni del comprensorio di adeguati depuratori. Secondo Ardizzone, altri fattori di rischio ri-
guardavano l’accumulo in mare di metalli pesanti e idrocarburi ragione per cui si richiedevano 
approfondimenti urgenti. 
L’allora sindaco di Formia Sandro Bartolomeo chiese una delocalizzazione off shore degli im-
pianti, lontana dalle coste e ad una batimetrica superiore ai 50 metri di profondità, capace di 
salvaguardare la vocazione turistica e al contempo le attività economiche collegate all’itticol-
tura. Nei fatti sappiamo che in seguito la delocalizzazione venne sì effettuata semplicemente 
spostando gli impianti davanti al litorale di Vindicio.

EUTROFIZZAZIONE E ITTICOLTURA
La situazione è oggi molto grave, come in effetti evidenziano le analisi dello stesso Progetto 
Samobis: nel sud pontino siamo in presenza di inquinanti azotati come ammonio e nitrati, che 
sono le principali cause di inquinamento organico delle coste e possono derivare da sorgenti 

organiche come scarichi fognari, zootecnia e urbanizzazione, ma anche da sorgenti inorgani-
che come i fertilizzanti lisciviati dai terreni agricoli.
Risultati quasi speculari al rapporto elaborato dalla Commissione Ardizzone, che aveva indivi-
duato negli apporti di azoto e fosforo la base di quei fenomeni eutrofici che causano fioriture 
fitoplanctoniche e anossie delle acque. E negli ultimi anni il mare del Golfo è diventato una vera 
e propria cloaca di mucillagini, causati dall’eccessiva eutrofizzazione delle acque. Inutile dire 
quanto questo possa influire negativamente sull’economia turistica dei Comuni costieri.
E’ del marzo 2008 l’approvazione della Legge Regionale che disciplinava, attraverso il regola-
mento attuativo del maggio 2010, la maricoltura, che prevedeva la possibilità di impiantare una 
percentuale minima di attività di allevamenti ittici. La percentuale di acqua adibita a questo 
tipo di attività era superiore al 6%, che con l’attuazione della legge approvata sarebbe stata 
dimezzata. Nella realtà, quell’area era aumentata a dismisura, occupando centinaia di migliaia 
di metri quadrati davanti la spiaggia di Vindicio. E non è finita qui perché nei giorni scorsi è stata 
presentata al Ministero delle Infrastrutture un’istanza da parte di una società di Gaeta, ope-
rante nel settore, per ottenere il rilascio di una nuova concessione per ampliare gli allevamenti. 
Su tale questione, come già detto, il sindaco Bartolomeo ha dichiarato la propria contrarietà, 
scrivendo una lettera alla Regione Lazio: “Alla luce di queste nuove proposte di insediamento 
è necessario che si faccia una conferenza organizzativa tra tutti gli enti interessati per capire 
cosa il nostro Golfo può effettivamente ospitare. In questo tratto di costa, infatti, insistono di-
versi progetti di porto turistico, un ampliamento del porto commerciale, uno spostamento del 
pontile petroli, oltre che agli allevamenti di mitili e di pesci”.

GOLFO AREA SENSIBILE
Nel 2010 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato con un’apposita delibera (la n. 116) l’i-
stituzione di un vincolo ambientale a tutela delle acque del Golfo di Gaeta che impone limiti 
specifici sullo sversamento di inquinanti nello specchio d’acqua che va da Punta Stendardo al 
Garigliano. La dichiarazione di area sensibile prevede che entro il 22 dicembre 2015 tutti gli 
impianti di depurazione siano adeguati per l’abbattimento degli inquinanti azoto e fosforo. 
Per quanto riguarda l’acquacoltura gli impianti di allevamento dei pesci autorizzati dovranno 
essere posizionati fuori dall’area sensibile e in modo tale che le correnti non convoglino gli 
apporti inquinanti all’interno di essa. Decisivi sarebbero lo spostamento delle vasche fuori 
dal golfo secondo il protocollo del 2006 (intesa Regione Lazio - Comune di Formia) e soprat-
tutto la riduzione degli impianti come previsto dalla Legge Regionale n. 4 del 19 marzo 2008. 
Ma ancora oggi, guarda un po’, nulla di fatto.
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IMPIANTI DI DEPURAZIONE NON IN REGOLA
Fino ad ora dalla politica tante parole, leggi, ma pochi fatti. Come per gli impianti di depura-
zione: nel golfo di Gaeta uno soltanto sarebbe in 
regola, quello di Santi Cosma e Damiano. Lo han-
no evidenziato la Guardia Costiera di Gaeta e la 
Polizia provincia di Latina nel corso di una com-
plessa attività di indagine svolta a ottobre 2014, 
su delega della Procura di Cassino, in merito al 
funzionamento e la corretta gestione dei depura-
tori nell’area del Golfo.
Il controllo delle strutture pubbliche destinate a 
raccogliere i reflui di scarico di civili abitazioni ed 
attività produttive rappresentano il terzo filone 
di indagine, dopo quello eseguito nei confronti 
delle strutture sanitarie e cantieristiche che han-
no portato, per quelle risultate non a norma, la 
denuncia all’Autorità giudiziaria.
Quattro i depuratori ispezionati insieme al per-
sonale dell’Arpa Lazio: Santi Cosma e Damiano 
(località Porto D’Arzino); Formia (località Mamur-
rano); Minturno (località Pantani); Gaeta (locali-
tà Arzano). Dai riscontri operativi e dalle analisi 
compiute, l’unico depuratore in regola, secondo 
i parametri prefissati dalla legge per gli scarichi 
a mare, è risultato essere quello di Santi Cosma 
e Damiano. Durante lo svolgimento dell’intera 
l’attività d’indagine sono state riscontrate immis-
sioni irregolari di acque parzialmente depurate in 
mare a danno dell’ecosistema marino.
Le analisi di laboratorio svolte dall’Arpa Lazio 
hanno registrato, negli altri casi, il superamento 
dei valori tabellari previsti.
Per questo è stato denunciato il legale rappresen-
tante di Acqualatina per la non corretta gestione 
dei depuratori, che ha provocato la conseguente 
immissione in mare di acque non opportunamen-
te depurate secondo le normative di carattere 
ambientale, e sono state avviate le procedure per 
la diffida al gestore a ripristinare tutte le condi-
zioni di sicurezza ambientale previste dalla legge.

DENUNCE DAL CASERTANO
Visto che i depuratori contribuiscono ad inqui-
nare, piuttosto che depurare, dall’alto casertano 
sono giunte denunce da parte della Protezione 

civile di Cellole e dal titolare di uno stabilimento balneare di Baia Domitia, il lido Baja Club 
di Manuel Maria D’Onofrio, che presso la stazione dei carabinieri di Sessa Aurunca hanno 

depositato due denunce nei confronti dei Co-
muni di Minturno, Formia e Gaeta per i reati di 
inquinamento, scarichi abusivi, deturpamento 
dell’ambiente, falso ideologico, ingiustificato ar-
ricchimento, danni di immagine e patrimoniali. In 
sostanza, i querelanti sostengono che l’inquina-
mento delle acque del litorale domitio sono una 
diretta conseguenza delle acque inquinate del 
Golfo di Gaeta che, grazie alle correnti, arrivano 
a inquinare anche in Campania.
Posizione, però, smentita dalla Procura di Santa 
Maria Capua Vetere, che in una relazione invia-
ta alla XII commissione igiene e sanità del Senato 
denuncia, al contrario, un inquinamento “autoc-
tono”, per cui il Golfo non c’entra nulla. La Procura 
sostiene che l’inquinamento del litorale domitio 
sia colpa dei depuratori fuori uso nel territorio 
circostante della Provincia di Caserta, oltre che 
di deiezioni animali, aziende bufaline, scarichi in-
dustriali abusivi e così via.

SCHIUMA, MUCILLAGINI, MELMA:
ACQUE A RISCHIO
Nelle acque del Golfo c’è di tutto e lo sanno i ba-
gnanti che ogni estate vanno in spiaggia per pren-
dere i sole e cercare di fare un bagno quando l’ac-
qua lo permette. Liquidi melmosi e maleodoranti 
di dubbia provenienza, lunghissime scie schiumo-
se color bianco o marrone, prodotti assimilabili a 
spazzatura o scarti fognari. Un mare sempre più 
compromesso che rende immediato un interven-
to.
Ormai la situazione appare abbastanza chiara: 
si conoscono nel complesso le cause dell’attuale 
criticità delle acque del sud pontino e quindi si 
potrebbe agire anche con una certa celerità. Si 
attende da anni un tavolo di concertazione tra 
i vari Comuni costieri per porre in essere azioni 
atte a risolvere i problemi. Nelle prossime set-
timane saranno, si spera, presentate al pubblico 
le risultanze del Progetto Samobis. Un punto di 
partenza importante per la rinascita del Golfo 
se a esse verrà dato un seguito.

Nell’ottobre 2014 
un’inchiesta di Polizia 
Provinciale e Guardia 

Costiera rivela 
che solo un depuratore 
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viene denunciato 
il legale rappresentante 

di Acqualatina
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La conoscono con il nome più facile di Lottizzazione Cetarola. Ne 
hanno parlato e si sono confrontati con argomentazioni tese a 
conquistare alle rispettive tesi il consenso di chi deve decidere e 
la convinzione della bontà della scelta nei confronti della gente.
Certamente rappresenterà motivo di convergenza o di incompati-
bilità operativa tra quanti dovranno dare vita alle future coalizioni 
amministrative locali.
L’ultima denuncia, in termini di opposizione netta, è giunta dal 
gruppo Sinistra Unita (ex PD, PRC, SEL e I.TR.I.) dopo l’accoglimen-
to, da parte del Tar, del ricorso della società frusinate “Cetarola 
srl” che aveva presentato un piano di lottizzazione in un angolo 
caratteristico del territorio di Itri che si affaccia sul litorale di 
Sperlonga. Le preoccupazioni nascono, secondo Sinistra Unita, dal 
fatto che, mentre una buona parte della maggioranza comunale 
aveva ribadito il suo “No” al progetto, l’assessore alle attività pro-
duttive, Elena Palazzo, ha pubblicamente affermato che il suo gruppo avrebbe votato 
a favore del piano di lottizzazione. “Una colata di cemento senza precedenti - esordiva 
la nota diramata da Roberto Del Bove, responsabile per la comunicazione di Sinistra 
Unita - rischia di abbattersi su Punta Cetarola, area di importan-
te valore paesaggistico, naturalistico e archeologico: una delle più 
belle zone panoramiche con vista mare sulla Itri/Sperlonga che si-
curamente meriterebbe un progetto di valorizzazione più che di 
cementificazione. Si tratta di un progetto scandaloso, che va sven-
tato a tutti i costi.

IL RICORSO AL TAR
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della Società Cetarola contro 
il parere sfavorevole della Regione Lazio per la contraddittorietà 
dello stesso, non pronunciandosi però nel merito e facendo invece 
salva nella sentenza, come da giurisprudenza consolidata, qualsi-
asi futura scelta urbanistica che si voglia effettuare da parte del 
Comune mediante i legittimi strumenti urbanistici.
Questa sentenza pone l’attuale amministrazione Comunale di 
fronte ad una scelta chiara: fermare il piano di lottizzazione, una 
scelta che tutta la coalizione Patto per Itri Futura De Santis Sindaco dovrebbe intra-
prendere per non tradire il patto con gli elettori (punto 2b del Programma Elettorale) 
che prevedeva: ‘... L’eliminazione delle zone turistiche a mare ... Siamo, infatti, convinti 

che i mega - villaggi turistici non siano un’occasione di sviluppo 
per Itri. Lo saranno forse per i commercianti di Sperlonga, vista la 
posizione prospettata, ma certamente non porteranno alcun van-
taggio ad Itri, tranne a quei pochi che saranno coinvolti nel giro 
d’affari legato alla realizzazione del progetto. ... tali mega - strut-
ture non sono nemmeno in accordo con la vocazione specifica del 
nostro territorio e andrebbero a devastare un paesaggio di asso-
luto valore, che invece andrebbe valorizzato’.

LA NOTA DI SINISTRA UNITA
Dobbiamo altresì ricordare - prosegue la nota - che tutti i grup-
pi di questa maggioranza all’unanimità, dopo lunga discussione, 
si sono espressi favorevolmente a una variante del PRG per le 
zone turistiche ed era stata anche effettuata un’istruttoria pub-
blica preliminare al passaggio in Consiglio Comunale. In una del-

le ultime riunioni che l’avevano vista in maggioranza, l’assessore Elena Palazzo si era 
espressa, a nome del suo gruppo, con estrema chiarezza contro una approvazione in 
Consiglio Comunale di una Variante al PRG, tradendo con questa posizione – si leg-

ge nel documento di Sinistra Unita - il programma elettorale e il 
patto elettorale sottoscritto con gli elettori nonché l’accordo fa-
ticosamente raggiunto all’unanimità con tutti i gruppi politici solo 
pochi mesi fa. Ribadiamo alcune considerazioni: la realizzazione 
del complesso turistico a Punta Cetarola sottrarrebbe metri cubi 
(100.00) al nuovo PRG a discapito della cubatura destinata alla 
crescita urbana del paese e delle necessità della cittadinanza itra-
na. L’offerta turistica del nostro territorio, in termini di posti letto, 
tra Alberghi, B&B, Affittacamere, Agriturismo, Affitti Stagionali, 
consta di circa 1000 posti (sommerso escluso), e non ci sembra 
che in pieno ferragosto, nel 2013, sia stato impossibile trovare 
alloggio. Tutt’altro! La tendenza turistica degli ultimi 5 anni, per 
quanto riguarda l’utenza italiana e straniera, si indirizza verso pic-
cole strutture e nei confronti di territori come il nostro, predilige 
scelte Tailor Made (su misura) alla scoperta di natura, siti monu-

mentali e prodotti tipici.
Al contrario dei mega villaggi scelti per vacanze esotiche all inclusive. L’esperienza ita-
liana, in materia di mega strutture – concludevano - dovrebbe insegnarci qualcosa”. E 
da allora più nulla.

Che fine ha fatto la lottizzazione di Punta 
Cetarola a Itri? Dibattito aperto tra cemento 
selvaggio e (forse) risposta occupazionale di Orazio Ruggieri
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Uno è arrivato in Italia su un carico di merce, l’altro infiltrato tra vasi cinesi. I loro nomi sono 
aethina tumida e vespa velutina, e sono l’incubo degli apicoltori. Non si sa ancora quando, ma 
arriveranno anche nel Lazio. Il primo, coleottero degli alveari, è arrivato nel porto di Gioia Tau-
ro all’interno di containers contenenti frutta, probabilmente provenienti dall’Africa. Il secondo, 
l’imenottero originario del sud-est asiatico, si pensa possa essere stato trasportato insieme ad 
un carico di vasi bonsai. E sono davvero pericolosi. Si stimano già i primi danni in Calabria, dove 
si è dovuto dar fuoco a migliaia di alveari contaminati per evitare il contagio di quelli sani.  Uno 
scenario che poco assomiglia ai paesaggi aurunci. Sono gli agrumi a prevalere nel boquet degli 
aromi del miele prodotto a Minturno. Sulle colline ricche di limoneti, aranceti, le api sembrano 
essere davvero felici. Qui Francesca De Santis, da cinque anni, cura cinquanta alveari. Proprio 
per le qualità organolettiche del territorio, il miele millefiori e quello agli agrumi risultano ave-
re un sapore che li rende unici. E manca poco ormai all’inizio della raccolta dell’oro biondo dalle 
arnie, un appuntamento fissato per fine febbraio, inizio marzo, spiega l’apicultrice di Mintur-
no. Per il miele di melata si dovrà attendere la fine di agosto. Tuttavia si stima un netto calo di 
produzione, con picchi che arrivano al 50%.  Una passione trasmessa da padre in figlio invece 
quella di Luigi Versaggi Panno, apicoltore da vent’anni, nella zona di Formia. Luigi ci ha rac-
contato una tipica giornata da apicoltore. Sveglia di buon mattino ovviamente. Il suo compito 
quel giorno era nutrire le api. “Un’operazione che va compiuta quando si prevede cattivo tem-
po”, continua Luigi. Le api sono ghiotte di acqua e zucchero e questo nutrimento potrà aiutarle 
durante le giornate di pioggia, che proprio non piacciono alle reginette 
del miele, che in quei giorni preferiscono stare a casa loro. Altra impor-
tante problematica, ha ribadito, consiste nelle massicce piogge cadute 
nella primavera ed estate 2014. Ciò contribuirà a dimezzare la quantità 
di prodotto, perché le api sono uscite poco per raccogliere il nettare. 
Con Luigi e Francesca abbiamo perlustrato la realtà degli hobbysti, pic-
coli produttori appassionati della materia, ma adesso la nostra passeg-
giata nel mondo dell’api arriva nelle aziende apistiche dove si stimano ol-
tre duecento alveari. Spesso i loro prodotti arrrivano anche alla grande 
distribuzione e possiamo trovarli anche tra gli scaffali dei supermarket. 
Molti, tuttavia, puntano alla vendita diretta. Genoveffa De Meo e Giulia-
no Guglielmo lavorano nella zona di Maranola, ma sono apicoltori di tipo 
nomade, ossia si spostano a seconda del tipo di fioritura e del miele che 
vogliono produrre.  Conosciamo Genoveffa De Meo, che ci parla dell’op-
portunità dell’espansione dei sistemi di vendita diretta, quali la diffusio-
ne di gruppi di acquisto solidale, che danno l’occasione di conoscere il 
produttore, che diventa un vero e proprio amico. Il tutto con alti margini di risparmio per chi 
compra. Giuliano Guglielmo ha trentasei anni è da oltre un decennio si dedica alla produzione 

di miele. Netto è il suo commento: “Vediamo un futuro molto nero. I costi da sostenere aumen-
tano soprattutto per quelle che saranno le cure contro i nuovi pericolosissimi parassiti. Dob-
biamo tenere costantemente sotto controllo l’umidità dell’aria, che potrebbe veicolare la dif-

fusione di un contagio”. Le problematiche del settore incideranno anche 
sul costo del miele, che aumenterà. Un destino in comune a quello dei 
produttori d’olio. Pochi riescono a mandare avanti la propria attività. Di-
venta più dispendioso prendesi cura delgi ulivi e le rendite diminuiscono 
esponenzialmente. Purtroppo molti uliveti restano abbandonati, come 
ci accenna Diego Ciufo, tecnico di Aspol Latina, contattato a telefono. 
Dunque a questo punto ci vorrebbe una buona notizia e arriva dall’An-
ci, unione dei comuni. Il prossimo 26 gennaio si dovrebbe pagare l’Imu 
sui terreni agricoli, ma il panorama resta ancora indefinito. I comuni si-
tuati al di sotto dei 600 metri di altitudine hanno fatto ricorso al Tar del 
Lazio, attraverso l’Unione Nazionale dei Comuni e degli enti montanti, 
mentre l’Anci chiede la cancellazione del pagamento dell’Imu sui terreni 
agricoli. Commenta Vincenzo Petruccelli, vicesindaco di Santi Cosma e 
Damiano ed esponente dell’Assemblea Regionale dell’Anci: “Il Tar già è 
intervenuto accordando la sospensiva nell’applicazione del decreto mi-

nisteriale. Ora molti comuni interessati si stanno attrezzando, sotto la gui-
da dell’Anci Lazio, per cercare di evitare questo ulteriore, eccessivo balzello che va a gravare in 
un contesto economico - sociale già notevolmente provato”.

Apicoltori in crisi schiacciati tra rischi di virus, 
costi in crescita e cali di produzione stimati 
fino al 50%. Eppure qualcuno ancora resistedi Elena Petruccelli

natura
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E’ un Comune che fallirà per contenzioso quello di Minturno. Continue richieste di ri-
sarcimento danni, soprattutto per le strade dissestate, per decreti ingiuntivi e per cau-
se varie. Difficilmente l’Ente paga se non prima di aver intrapreso una causa e pagato 
ovviamente un legale incaricato. Di certo quello che salta subito agli occhi è l’enorme 
mole di risarcimenti erogati.

STRADE ROTTE E RISARCIMENTI
Le strade dovrebbero essere il primo biglietto da visita di una cit-
tà. Eppure di interventi ne sono stati fatti pochi e solo in alcune 
aree, non sempre tra le più praticate. E non è un caso se le richie-
ste di danni da parte di automobilisti imbestialiti siano in parti-
colare riferite a via Simonelli, la strada che collega Minturno a 
Marina (a seguite via Antonio Sebastiani, via Solacciano e altre 
stradine interne). Le lettere di richieste di pagamento per i danni 
dovuti alle cattive condizioni delle sedi stradali si accumulano di 
giorno in giorno. Richieste di risarcimento anche con cifre note-
voli, tipo cinquemila euro. Ultimamente l’Ente ha deciso di trova-
re un accordo bonario cercando di strappare il pagamento della 
metà delle cifre. Ma le richieste sono centinaia, anche se di poche 
centinaia di euro, che sommate fanno comunque belle cifre (basti 
pensare sul tavolo dell’allora commissario prefettizio Vincenzo 
Greco arrivarono circa 300 lettere, un numero impressionante 
che rende bene l’idea della portata del fenomeno). Addirittura 
si era pensato ad una task force – idea lanciata dall’assessore ai lavori pubblici Fabio 
Saltarelli – con il compito di verificare lo stato della strada o dei marciapiedi dove si 
sarebbe verificato l’incidente. Ma di riparare le strade non se ne parla. Oltre un anno fa 
era stato annunciato anche lo stanziamento di 500mila euro per sistemare le strade ma 
di questi lavori non si è vista traccia. Le vie principali, proprio quelle dove avvengono 
maggiormente tali incidenti, restano un colabrodo. La spinosa questione è approdata 

anche in commissione trasparenza dove la presidente Mimma Nuzzo ha richiesto un in-
tervento degli uffici comunali per sistemare le strade al fine di evitare ulteriori esborsi.

UFFICIO LEGALE
Nonostante tutto esprime soddisfazione per l’operato dell’Ufficio Affari Legali il de-
legato al contenzioso Mino Bembo, in quanto “si è regolamentata in modo razionale 
l’intera materia infortunistica, che tradizionalmente costituiva un settore di difficile 

controllo”. Nel 2014 sono pervenute ben 125 richieste di risar-
cimento danni legate per lo più ad insidie stradali, ammontanti a 
un totale di circa 300mila euro. “I procedimenti relativi all’infor-
tunistica, conclusi in via bonaria – spiega Bembo – hanno grava-
to sul bilancio municipale per soli 33.510 euro (meno della metà 
dell’importo complessivo contenuto nelle iniziali richieste di ri-
sarcimento). Non solo. Si è ottenuto un risparmio totale di circa 
300mila euro, considerando anche quello dei maggiori oneri che 
sarebbero conseguiti dai costi di difesa dell’Ente e da una even-
tuale soccombenza in giudizio”. Resta però il nodo dell’affidamen-
to degli incarichi agli avvocati, in quanto il Comune di Minturno 
non dispone di un proprio ufficio legale. Una soluzione che pro-
prio Bembo aveva lanciato a inizio consiliatura, prevista tra l’altro 
nel programma elettorale del sindaco Paolo Graziano, ma che ad 
oggi non è stata ancora realizzata. Eppure garantirebbe un rispar-
mio notevole per l’Ente, contando su spese certe da pagare ogni 

anno, invece di trovarsi all’improvviso fatture enormi.

DEBITI FUORI BILANCIO
E qui ci si scontra con i debiti fuori bilancio che a oggi non sono stati ancora riconosciu-
ti, nonostante il bilancio di previsione e le relative variazioni siano state approvate a 
fine anno. Risale ad aprile 2014, infatti, il documento discusso in commissione finanze 

Il Comune di Minturno é sommerso 
da richieste di risarcimento danni e decreti 
ingiuntivi... che non sa come pagare di Giuseppe Mallozzi
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e poi accantonato, nel quale la somma dei debiti supera ampiamente il milione e mezzo, 
con circa 130 voci. La prima cosa che colpisce di questo elenco è la quantità dei debiti 
imputati al servizio contenzioso: sono ben 84, molto più della metà del totale. Ciò che 
si evince dal computo, inoltre, è che molte di queste spese legali ancora da pagare risal-
gono ai primi anni 2000, qualcuna addirittura 
prima: due parcelle risalgono, infatti, al 1994 
e sono da accreditare all’avvocato Franco Ciu-
fo (6.565,10 euro) e all’avvocato Vincenzo 
Colalillo (3.120 euro); altre due sono del 1998 
e del 1999, sempre dell’avvocato Colalillo, ri-
spettivamente di 6.240 euro e di 3.120 euro.
Ma non solo parcelle da pagare ai legali che 
hanno rappresentato l’Ente, vi sono anche 
tante sentenze (Tar, sinistri ecc.) in cui il Co-
mune di Minturno risulta condannato e quindi 
deve risarcire i ricorrenti.
Scorrendo l’elenco si leggono cifre che supera-
no i tre zeri. Come quella riferita alla sentenza 
n. 11/2012 della Indeco Srl, per la quale l’En-
te deve sborsare ben 128.331,65 al Comune 
di Latina e che è in corso di liquidazione in tre 
rate da 42.777 euro. Altra batosta è quella di 
55.971,27 euro per la sentenza n. 273/2012 
del Tribunale di Gaeta vinta da Benedetto 
Vozzolo.
Altre voci del documento dei debiti fuori bi-
lancio riguardano i servizi sociali, i lavori pub-
blici, l’urbanistica e qualche altro settore.

DECRETI INGIUNTIVI
Che si lavori per il Comune di Minturno come 
ditta o libero professionista i soldi restano un 
miraggio. Già, perché nemmeno davanti a un 
decreto ingiuntivo l’Ente paga. Il Comune ha 
ricevuto delle ingiunzioni di pagamento per 
fatture insolute e per le quali, anziché scucire, 
preferisce opporsi costituendosi in giudizio. 
Deve ricevere, per esempio, 18.658,20 euro la 
Scau Ecologica per la fornitura di cassonetti in 
lamiera zincata, contenitori per pile esauste, 
per farmaci scaduti, bidoni in polietilene re-
lativa agli anni 2011 e 2013. Ebbene, l’ammi-
nistrazione comunale ha deciso di opporsi no-
minando quale difensore l’avvocato Eugenia 
Ruocco, per un importo di 1.500 euro, somma 
inserita nel bilancio 2014. E ancora, un altro 
decreto ingiuntivo è stato presentato dalla Li-

via Tiberina Srl per un importo di 16.732,98 relativo a ben 22 fatture emesse per la 
retta di degenza presso la Rsa “Livia Tiberina”, scadute e insolute. È stato nominato 
l’avvocato difensore Daniele Lancia per 600 euro, anche questi inseriti in bilancio.
E che dire dei contenziosi aperti con le due ditte che hanno gestito il servizio di raccolta 

dei rifiuti solidi urbani, ovvero la Ego Eco e l’A-
sa? La prima ha citato in giudizio il Comune di 
Minturno per aver rescisso il contratto d’ap-
palto, chiedendo il risarcimento danni per 7 
milioni di euro; la seconda, con un decreto in-
giuntivo, chiede il pagamento di 600mila euro 
di fatture non saldate per il servizio svolto.

Soldi, tanti soldi, che l’amministrazione comu-

nale non sa più come tamponare e per questo 
cerca di prenderli da dove può, a parte aumen-
tare le tasse ovviamente. Una delle entrate da 
percepire è quella relativa agli ex Lsu: un mi-
lione e duemila euro che l’Ente deve ricevere 
dalla Regione Lazio, somma che è stata antici-
pata per pagare gli stipendi. E per questo si è 
entrati in causa con la Pisana, che si è opposta 
al decreto ingiuntivo. E ancora, oltre 800mila 
euro è il credito ingente vantato nei confronti 
del Consorzio degli Acquedotti degli Aurunci 
di Cassino, organismo che ha gestito il servizio 
idrico di oltre settanta Comuni delle province 
di Latina, Frosinone, Isernia e Caserta. Anche 
qui avviata un’ingiunzione di pagamento. Ma 
probabilmente il Comune dovrà attendere in-
vano, in quanto il “buco” del Consorzio supera 
i trenta milioni di euro.
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Dal 1971, quando un gruppo di appassionati di Cori decise di fondare il club, ai giorni no-
stri. Anni di gioie e delusioni, la vittoria della Coppa Italia di Serie A2, le due storiche finali 
perse in Turchia in Coppa Cev e Challenge Cup nelle ultime due stagioni.
Un solo crescendo per la Top Volley Latina che con il passare degli anni, con il passare dei 
vari interpreti, è riuscita a far sbocciare una passione gigantesca nel capoluogo. Una mis-
sione non semplice in una città dove il calcio la fa da padrone, e come dargliene torto, con 
la presenza della Serie B.

STORIA SOCIETARIA
Top Volley Latina. Come detto nel 1971 la fondazione del club e nel 
1972 la prima affiliazione alla FIPAV. All’inizio si gioca su un campo 
in terra e all’aperto, sempre a Cori. Dopo 10 anni la storica promo-
zione in Serie D poi è solo un’accelerazione continua verso la A2 che 
Latina ottiene nella stagione ‘95-’96. Da Cori, che non può ospita-
re le gare del campionato cadetto, si passa a Sabaudia ma al primo 
anno di A2 arriva subito la retrocessione. Nel 1997 la svolta quando 
la società sceglie di trasferirsi a Latina, al Pala Bianchini, centrando 
nuovamente la promozione.
Il traguardo del massimo campionato nazionale viene raggiunto nel-
la stagione 2000-2001 ma in A1 la squadra è costretta a giocare a 
Genzano in quanto il Pala Bianchini è in attesa dei lavori di amplia-
mento. I primi anni nell’olimpo dei grandi sono soddisfacenti ma nel 
2007, con l’ingresso del main sponsor Andreoli, arriva la scottante 
retrocessione. Dura solo un anno, però, la permanenza nel purgato-
rio. Latina vince la Coppa Italia di A2 e da quarta classificata stravince i playoff ritornando 
in A1. Nella stagione 2011/2012, nel 40° anno di età, la squadra del capoluogo vive emo-
zioni contrastanti. Raggiunge la semifinale scudetto e la qualificazione in Coppa Cev ma sa-
luterà per sempre il grande, grandissimo, Roberto Rondoni. Il direttore generale si spegne 
all’età di 54 anni, proprio quel Rondoni arrivato da Velletri nel 1983 che porterà la squadra 
per la prima volta in A2. Una figura storica di questo club.
E forse proprio nel tentativo di ricordare il compianto dirigente, la formazione allenata 
allora da coach Prandi, sfiora la storica impresa perdendo la finale di Coppa Cev contro 
Ankara. L’anno seguente un’altra finale, di Challenge Cup, sfugge ai pontini. Questa volta è 

il Fenerbahce ad imporsi. Ad inizio anno lo sponsor Andreoli lascia il club che diventa così 
l’attuale Top Volley Latina ma le ambizioni di far bene rimangono immutate.

RISULTATI
Fatta eccezione per la scalata verso la serie A1 e la vittoria della Coppa Italia di A2, i ri-
sultati migliori del Latina arrivano in campo internazionale. Coppa Cev e Challenge Cup. 
Due avventura stupende per il sestetto pontino che in entrambe le occasioni deve arren-
dersi alle formazioni turche, l’Ankara e il Fenerbahce. Qualche rammarico in più per la la 

sfida contro la squadra della capitale turca mancata Gli uomini cari al 
patron Gianrio Falivene mancano sul più bello quelli che avrebbero 
potuto e dovuto essere i trofei più prestigiosi da esporre in bacheca. 
Trofei che sarebbero potuti e dovuti essere la ciliegina sulla torta del 
club nato 44 anni fa.

OBIETTIVI
La prima fase della stagione è andata già in archivio. La Top Volley La-
tina, giunta sesta nella griglia, è riuscita così a centrare le Final Eight 
della Del Monte Coppa Italia di SuperLega. Al primo turno, però, è ar-
rivato il ko per 3-0 contro la Cucine Lube Banca Marche Treia. La cop-
pa è stata poi vinta in finale da Modena contro l’Energy Dietec Trenti-
no. Come già annunciato da capitan Sottile, la squadra vuole l’accesso 
ai playoff nella migliore posizione possibile.

IL PERSONAGGIO - DANIELE SOTTILE
Nato a Milazzo il 17 agosto 1979, ruolo palleggiatore. Daniele Sottile ha sin da subito ot-
tenuto ottimi risultati iniziando da Cuneo, Torino, poi Monticherai, Vibo Valentia, Verona 
e infine Latina. Quinta stagione nella società laziale, la diciassettesima in massima serie. In 
totale fanno 18 presenze in Nazionale. E’ il capitano indiscusso, l’anima in campo del grup-
po allenato da coach Gianlorenzo Blengini.

Dal 2010 a Latina, una sfilza di presenze soprattutto in Serie A e in Nazionale. Qual è il 
segreto per essere sempre al top?
“Sicuramente il lavoro e cercare di fare sempre la vita da sportivo quindi curare l’alimenta-

Con coach Prandi
i pontini per due anni 
di fila hanno sfiorato 

la vittoria 
in Coppa Cev

contro Ankara
e Challange Cup

contro Fenerbache

Volley Latina, una storia di successo 
cominciata nel 1971 da Cori e arrivata
ai vertici della pallavolo internazionaledi Marco Iannotta

sport

Nel 1983 l’indimenticabile
direttore generale 
Roberto Rondoni 

é tra i fautori 
della promozione in A2, 

nel 2000 - 2001 
l’arrivo nell’olimpo 

della massima serie, 
nel 2011 - 2012 

le semifinali scudetto
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zione e continuare ad allenarsi sempre al meglio. Non ci sono tanti segreti da questo punto 
di vista. Ripeto, il lavoro, continuare ad allenarsi sempre più di quando si era più giovani”.

Numero 5 sulle spalle, ha qualche significato particolare questo numero?
“Non esattamente. E’ un po’ come il 10 nel calcio al giocatore più fantasioso, il 9 per l’attac-
cante e così via. Il numero 5 è legato più che altro ai palleggiatori. Ho il numero 5 in ricordo 
del mio idolo Tofoli in Nazionale, lo porto ormai da tanti anni”.

Quinta stagione nel capoluogo pontino. Cosa è cambiato dal tuo arrivo? gli obiettivi del 
club sempre gli stessi?
“Sicuramente in questi anni Latina è cresciuta tanto. Abbiamo fatto tante cose positive 
purtroppo senza vincere. La semifinale scudetto, due finali internazionali. Ci siamo andati 
vicino ma non ce l’abbiamo fatta. Ed è un vero peccato perché meritavamo qualche ricono-
scimento in più. L’esserci andati vicino credo, però, sia stato un grande passo in avanti degli 
ultimi anni di questo club”.

Hai vissuto in prima persona le due finali in Turchia. La prima persa con qualche rimpian-
to in più, che sensazioni avete provato in quelle gare?
“Sono d’accordo. Credo che in finale di Coppa Cev avevamo una grande squadra e soprat-
tutto all’altezza di vincere e quello resta sicuramente il grande rammarico. Il secondo anno 
abbiamo fatto un mezzo miracolo in Challenge Cup ma Fenerbahce era nettamente più 
forte di noi e lo ha dimostrato”.

L’obiettivo di centrare le finali di Coppa Italia è già stato raggiunto. Ora quale sarà il pros-
simo traguardo della Top Volley?
“Senza ombra di dubbio andare ai playoff, arrivare tra le prime 8. Siamo sulla buona strada 

e dobbiamo continuare così. Un obiettivo in più sarà poi quello di lottare ad armi pari con 
una big e sognare, perché no, uno scherzetto. Sarà davvero difficile ma intanto pensiamo 
prima a centrare il traguardo di fine regular season”.

Al termine della stagione diventerai il giocatore che ha vestito più volte la maglia di que-
sta società. Un traguardo importante di grande orgoglio.
“Certo, una cosa per me importante. Ho una famiglia e due figli qui a Latina, è la nostra secon-
da casa. Un motivo di orgoglio anche perché non sarei stato qui 5 anni se non mi fossi trovato 
bene. Sono veramente contento di raggiungere questo record e spero di migliorarlo”.

Daniele Sottile:
“Latina é cresciuta 

tanto in questi anni, 
in questa stagione 

puntiamo ad arrivare 
tra le prime otto 

e quindi ai play off
dove proveremo a fare 

qualche scherzetto 
alle grandi”

Un settore abbastanza fiorente quello del Volley nella provincia di Latina. La Top Volley ovviamente fa da traino a tutto il movimento ma non bisogna spostarsi di molto per ammirare ot-
time realtà come quella dell’Hydra Volley Latina di coach Andrea Pozzi, al momento settima con 13 punti all’attivo in Serie B1 Girone C, con un passato vincente fatto solo di promozioni 
e con diversi successi in Coppa Lazio. Per quanto riguarda sempre la B1, categoria femminile, grande stagione per l’Omia Cisterna ‘88 in lotta continua nelle primissime posizioni insieme 
al Palmi e al Brindisi. Più complicata la classifica dell’altra società laziale, la De Gregorio Terracina invischiata nella lotta per non retrocedere.
Scendiamo di categoria, B2 femminile girone G, dove ci sono ben quattro formazioni della nostra provincia. La Giò Volley Aprilia lotta per la promozione, stesso discorso per il Minturno 
che rimane nella scia delle primissime posizioni. Più staccate la Caffè Circi Sabaudia e la Marzocchi Fondi ma comunque in netta ripresa. Sul Minturno bisogna doverosamente aprire 
una parentesi in quanto la squadra allenata da Roberto Ciufo è formata principalmente da ragazze del posto, giovani, cresciute negli anni nel vivaio minturnese. Risultati, quindi, doppia-
mente soddisfacenti. Tante altre società poi militano nel resto dei campionati provinciali ma non si può non menzionare la Serapo Volley Gaeta, ripartita dalla Serie D con la formazione 
maschile dopo gli anni ricchi di soddisfazioni in serie B. La crisi e la mancanza di sponsor hanno minato il futuro del club di via Marina di Serapo che con il duro lavoro sul settore giovanile 
conta di ritornare tra i “professionisti” nel più breve tempo possibile.

DIETRO LA TOP VOLLEY UN ESERCITO DI SQUADRE
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E’ la novità del momento. Non si tratta di una nuova moda o di un particolare locale 
di tendenza; e nemmeno di uno sport estremo dato che l’unico allenamento che si può 
fare è quello di digitare “Inizio”. Si tratta dell’applicazione che tiene le persone let-
teralmente incollati allo schermo del cellulare. Sì, perché “Tinder è come la gente si 
incontra. Esattamente come nella vita reale, ma è molto meglio!”. E’ stato questo lo 
slogan per il lancio dell’applicazione due anni fa. Vincitrice del premio TechCrunch Mi-
gliore Startup del 2013, nonché disponibile in 24 diverse lingue, con oltre 12 milioni 
di utenti attivi ogni giorno, l’app è utile per incontrare nuove persone e stringere con 
loro amicizia … E non solo.
Ma andiamo per ordine. Incuriosita dal fenomeno mi sono chiesta se anche nella nostra 

zona fosse conos- ciuta, fissando come limite 
la conos- cenza di persone dis-

tanti da me al mas-
simo 90 chilometri. 
Ho creato un profilo 
femminile (non falso 

ma reale, dato che a 
Tinder si deve accedere 

tramite un account Face-
book) e, essendoci la possibil-

ità di far comparire solo il nome 
e l’età, ho reso invisibili tutte le altre 

informazioni. La foto del mio profilo es-
iste realmente e non mostra il mio volto, in 

modo tale da poter restare anonima.
Una volta fatto questo e 

impostata la ricerca su profili 
solo maschili tramite il tas-

to “Mostra uomini” di età 
compresa tra i 18 e i 50 

anni, ho dato inizio alle 
tinderate. L’applicazi-
one, infatti, permette 

di scorrere le varie 
foto delle persone 
che sono più o meno 
nelle vicinanze 
(questo grazie a un 

sistema di gps che lo-
calizza chi è connesso) e 
di cliccare su un cuore o 
su una x, a seconda se si è interessati o meno 
alla persona che ci compare sullo schermo.
Inviati alcuni like, mi è bastato attendere 
pochi secondi per essere contattata dal pri-
mo contatto. E’ proprio adesso che ha inizio 
l’indagine cominciata sabato alle 16.45 pro-

trattasi per 48 ore e disconnettendomi solo 
per pranzare, cenare e dormire.

E’ Renzo di Napoli che mi scrive un semplice 
“Ciao”  chiedendomi subito se la foto profilo 

sia vera dato che il viso non è visibile. “Ci sono 
molti profili falsi qui” scrive il 29enne. “Ah sì? 
Ti è mai capitato di incontrarne qualcuno?”, 
“Sì avoglia”. Ancora inesperta di come funzi-
oni l’app, cerco conferma nel ragazzo: “Non 
so bene come funziona Tinder”. “Metti mi 
piace alle foto e se la cosa è reciproca com-
inciate a chattare”. “E’ così facile”, chiedo. 
“Sì, qui ci si scrive per poi vedersi” e proseg-
ue “Mi sono già visto con alcune ragazze”. 
“E come è andata?”. “Bene bene” sottolinea. 

Soddisfatta delle informazioni ottenute, chi-
udo la conversazione. Passano esattamente 

due minuti e sono contattati da Tony, tra tutti il 
più intraprendente. Dopo le dovute presentazioni 

in cui mi informa sull’età e il luogo da cui scrive (a questo punto dell’indagine le città che 
utilizzerò sono Roma o Napoli dato che la maggior parte persone con cui chatto si trova 
a più di 70 chilometri di distanza), il 24 enne di Pozzuoli arriva al dunque. “Stasera che 
fai?”. “Credo di uscire con gli amici” faccio la vaga e Tony si fa avanti. “Vieni a Pozzuo-
li?”. Snobbo la domanda con “Tu ti sposti da lì?” “Probabile. Ma sei fidanzata?”. A questo 
punto cerco di demoralizzarlo “Sì, da poco”. “Non fa niente. Stasera se vuoi andiamo a 
bere qualcosa, anche se fa un po’ freddo”. Non molla, vuole davvero incontrare la donna 
del profilo con cui sta parlando allora prendo le redini della conversazione scrivendo 
“Dipende da dove vorresti andare”. “Dimmi tu”, risponde “Dove vuoi che ti porto? Sei 
fidanzata e non ci possiamo far vedere. Se ti va stiamo in macchina appartati”. In quat-
tordici minuti avevo avuto un invito a uscire in cui, anche se non esplicitato in modo 
chiaro, ci sarebbe stato un rapporto sessuale. In totale, in mezz’ora avevo rimorchiato. 
Ma era davvero così facile? Sempre in cerca di risposte ho proseguito.

Una nuova notifica mi avvisa poco dopo che Emmanuele mi ha scritto da Napoli. Questa 
volta alla domanda “Sei fidanzata?” rispondo di no per vedere come influisce lo stato 
sentimentale negli approcci. Ma il 21enne non si accontenta di questo, vorrebbe vedere 
il volto nascosto dal cappello ed è fin da subito diffidente. Per questo chiede “Come ti 
chiami su Facebook?”. Prontamente rispondo “Preferirei prima conoscerti meglio. E’ un 
problema?”. Emmanuele risponde di no e continuiamo a scambiarci alcune informazioni 
su che lavoro facciamo entrambi. Io ovviamente fornisco informazioni inventate. E’ qui 
che scopriamo che Tinder non inganna dato che il ragazzo scrive “Toglimi una curiosità, 
ma ti trovi a Napoli? Perché qui mi dice che sei a soli 60 chilometri di distanza”. Ho 
quindi scoperto che con l’app non è possibile ingannare sulla posizione in cui ci si tro-
va. Terminiamo anche questa conversazione che, a causa della non fiducia da parte del 

mio interlocutore, non si conclude con un appuntamento. 

C’è anche chi è troppo curioso, vuole vedere più di una foto e se 
non è accontentato non combina un incontro. Complice probabil-
mente la sua giovane età, è il caso di Giorgio, 19 anni, originario di 
Napoli ma attualmente residente vicino Pozzuoli. “Cerchi relazi-
oni serie?” mi chiede. “Non necessariamente, sono pronta ad ac-
cogliere qualsiasi cosa ne verrà fuori”. “Ottimo”, risponde lui ma di 
un altro acchiappo nemmeno l’ombra. Stop anche a questa chat.

Ho scoperto poi che più si sale con l’età e più l’approccio è dif-
ferente, meno invasivo, come se i giovani andassero dritti alla 
sfera sessuale mente gli over 35 cercassero di ottenere prima una 
conoscenza. Infatti c’e chi, per raggiungere tale scopo, punta sui 
complimenti come Enrico di Caserta, 47 anni, che scrive “Compli-
menti per la foto artistica”. Oppure come Andrea di Roma, 45 anni 

che mi chiede “Cosa pensi di trovare qua dentro?”. “Nuove conoscenze. Tu di cosa sei in 
cerca?”. “Di una ragazza carina come te” mi risponde. E ancora: Gianfranco del Sannio 
(Benevento), 36 anni, che scrive “Sarà mica Gaeta la spiaggia nella foto?” scoprendo la 
location in cui è stata scattata l’immagine che mi ritrae. Prontamente evado la domanda 
e l’uomo prosegue “Credi che la nostra sia una conoscenza sulla quale investire? O la 
tronchiamo qua? Io non cerco becere storie di sesso. Mi interessa il confronto”. 

Passate 24 ore, decido di restringere il campo di ricerca nei 15 chilometri nel territo-
rio di Formia. Questo ha significato mettermi in gioco maggiormente senza rischiare 
di far scoprire i motivi della mia indagine. Tra le persone con cui ho chattato, nessu-
no ha proposto di vederci. Anzi, erano tutti interessati prima alla conoscenza tramite 
WhatsApp o Facebook, per poi stringere amicizie che non necessariamente dovessero 
terminare in rapporti sessuali. Lo testimonia Attilio di Scauri, 30 anni: “Noto che abbia-
mo alcuni amici in comune, mi darai l’occasione di capire se già ti conosco?”. “Sì, perché 
no!” è stata la mia risposta. Mancano pochi minuti e le 48 ore stanno per scadere. Con 
il 21enne Federico di Roma ma residente a Gaeta durante la settimana ho appurato 
che era la quarta persona avvicinatasi a Tinder per curiosità e che in zona fino a prima 
di iscriversi non ne aveva mai sentito parlare. “Sei iscritto da molto?”, chiedo. “No, solo 
da due giorni, volevo vedere di cosa si trattava”. “Ti sta piacendo?”. “In realtà sei la prima 
persona con cui parlo e comunque fino ad ora mi piace” confessa. Tempo scaduto per la 
mia indagine sul campo.

Preciso che non ho incontrato in un secondo momento nessuno dei profili che mi ha con-
tattato. Inoltre, spero che nessuno, leggendo questo articolo, si sentirà caduto in una 
trappola. In fin dei conti non esiste una realtà virtuale realmente riconosciuta e non ci 
sono inchieste inattuabili se non si infrangono i limiti socialmente condivisi. Soprattutto 
se ho riportato i fatti così come si sono svolti. Veritieri, autentici ed esatti.

Tinder in 48 ore, lo abbiamo provato per due 
giorni staccando solo per pranzare, cenare
e dormire... funziona... e quanto sesso!di Cristina Vellucci

web style

Dodici milioni 
di utenti attivi 

ogni giorno, 
24 lingue diverse, 

l’app permette
di incontrare nuove 

persone, stringere 
amicizie e non solo
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Boicottato a sinistra, tirato per la giacca a 
destra, Jack Kerouac tratteggiò nei suoi 
romanzi il volto nascosto dell’Americadi Wilde

sulla strada

Era il 1957 quando venne pubblicato negli Stati Uniti la seconda opera di Jack Kerouac, 
On the road, il romanzo dalla “prosa spontanea”, della “scrittura bop”, universalmente ri-
conosciuta come simbolo della Beat Generation e pietra miliare della letteratura del no-
vecento. 
In Italia, dove tutto sembra per forza dover passare nel tritacarne della politica, i più saga-
ci esponenti dell’intellighenzia di sinistra non accolsero bene “Sulla strada”.
In Kerouac intravedevano il profeta di un pensiero individualista ed antisociale, poco con-
sono alla lotta di classe emancipatrice. In realtà nei suoi romanzi non c’è traccia di rivolu-
zione proletaria ed egli stesso si dichiarava anticomunista (“il comunismo ha programmi 
incompatibili con la natura umana”). La sua posizione fu poi più evidente quando ruppe 
con l’importante gruppo Beat di San Francisco nel momento in cui esso si allineò alle po-
sizioni della sinistra. Se poi aggiungiamo che le fonti di ispirazione di  Kerouac e degli altri 
esponenti della Beat Generation, erano autori come Céline e Pound, segnati per sempre 
con lettera scarlatta per la loro vicinanza al “male assoluto”, si capisce come la sentenza fu 
presto fatta. Kerouac è di destra. Kerouac è un fascista.

Allo stesso tempo vi fu a destra una particolare attenzione al romanzo di Kerouac e anche qui 
fu compiuto l’insano tentativo di rinchiuderlo in una posizione politica. Tra tutti spicca la defi-
nizione forzata di “anarchico di destra” che gli appiopparono alcuni intellettuali.

Ma come poteva un autore irregolare essere richiuso negli schemi della politica di quegli 
anni? Come poteva piacere quella irregolarità ai neofascisti e al contempo come poteva 
essere invisa agli antifascisti l’ansia di libertà che si respira in “On the Road”?

Da una lettura meno condizionata delle pagine di On The Road, in realtà, quello che emer-
ge è un personaggio molto più complesso che si oppone con forza, secondo Fernanda Pi-
vano, al “il conformismo di una società di massa sempre più anonima e impersonale”, come 
l’America del dopoguerra che procede spedita verso quella società omologata, massificata 
consacrata ad un consumismo sempre più aberrante. Una società, non più una comunità, 

materialista che ha espulso Dio e qualsiasi riferimento trascendentale. Non a caso, nella 
sua vita e nei suoi scritti, Kerouac è alla continua ricerca di Dio (“Voglio che Dio mi mostri 
il suo volto”), in cui l’alcol, il sesso, la musica jazz, la velocità, le droghe, sono mezzi usati 
per poter sostenere sensazioni esasperate e per colmare il vuoto dell’esistenza (J. Evola).
Per i giovani di destra quella di Kerouac, scrive Pino Quaranta nel 1975, fu una “rivolta 
contro il materialismo e il collettivismo, ricerca di valori supertemporali, rivalutazione 
della tradizione, rifiuto delle formule artificiose, dei materialismi edonistici di destra e di 
sinistra e ricerca di una spiritualità con cui riempire il vuoto spirituale”, ma così fu anche 
per tanti giovani di sinistra che collegarono i viaggi e lo stile di vita di Kerouac alla nuova 
linfa nata nel ’68. 
Andando ancora più in profondità nella lettura di Kerouac, ben si comprende come nei 
suoi libri non domini quell’individualismo esasperato così come descritto da alcuni. Ke-
rouac fugge da una società che ha ridotto l’uomo a materia per ritrovare una propria in-
dividualità (cosa diversa dall’individualismo). Sempre Fernanda Pivano afferma che quei 
ragazzi scappavano da “una società anonima creandosi una società autonoma, e vivono in 
piccole bande più o meno segrete secondo un codice primordiale, basato sulla inviolabilità 
dell’amicizia”. E contro quelle derive individualiste a volte presenti in quei giovani ribelli, 
Kerouac probabilmente fa parlare la sua coscienza nella feroce critica di Galatea a Dean 
(“Tu non hai il minimo riguardo per nessuno tranne te stesso e le tue maledette voglie”).

Solo in un secondo momento, accanto a tutto questo ritroviamo anche il fascino del viag-
gio, archetipo della civiltà europea ed occidentale, che accomuna più o meno consapevol-
mente il lettore di ieri e di oggi. Il viaggio di Ulisse per tornare in patria e riabbracciare la 
famiglia; Enea che viaggia, portando i suoi penati, per fondare una nuova città-patria; il 
viaggio di Dante nell’aldilà verso la salvezza; i cavalieri di Re Artù alla ricerca del Graal; 
il viaggio-esilio di Baudelaire. Cammini diversi eppure accomunati dal grande motivo del 
viaggiare per ritrovare se stessi e comprendere il fine ultimo della vita.
E i lettori di ogni epoca non possono non ritrovarsi in queste avventure del corpo e dell’a-
nima, lasciando a casa le storpiature della politica.

Quei ragazzi 
scappavano 

da
“una società anonima 
creandosi una società 

autonoma... secondo 
un codice primordiale, 

basato sulla inviolabilità 
dell’amicizia”

(Fernanda Pivano)
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USA ON THE ROAD
di Alessandro Salvatore

Arrivare a New York, attraversare le sue strade trafficate e magari rimanere imbot-
tigliati in un po’ di traffico, restare  stupefatti ed abbagliati dall’energia che sprigiona 
questa città, è la porta di ingresso dell’avventura che dà inizio alla scoperta dell’Est 
degli Stati Uniti.
Dopo un breve soggiorno nella “Grande Mela” il consiglio è quello di spingersi verso 
nord dove, a Boston, avrete modo di scoprire, in piena libertà, una delle Città che con-
serva diverse sfumature Europee, un Downtown dove a piedi si possono ammirare le 
seducenti architetture della città vecchia in stile coloniale, una bella passeggiata per 
ammirare il Waterfront, la strada dello shopping e i giardini di Boston Commons è pro-
prio quello che serve per completare la visita di questa suggestiva città.
In auto o in Bus imboccando l’autostrada numero 90, dopo circa 6 ore di strada rela-
tivamente dritta e con limiti di velocità improbabili anche per i nostri tutor, il viaggio 
prosegue e conduce alle Cascate del Niagara
Qui si apre davanti agli occhi uno degli scenari più suggestivi che la natura può offrire, 
navigare a bordo di un battello a pochi metri dall’ imponente muro di acqua (circa 50 
metri), unito alla luce che forma  giochi di colori suscita emozioni e mostra quello che 
la natura è in grado di offrire.
Il viaggio riprende verso Washington D.C., la capitale federale degli Stati Uniti, in ogni 
angolo di questa graziosa ma al tempo stesso imponente città si scorgono i simboli 
della storia Americana, si può ammirare il Campidoglio che è la sede dei due rami del 
parlamento, la Casa Bianca residenza del presidente degli Stati Uniti e l’Obelisco che 
ricorda il fondatore degli Stati Uniti d’America George Washington, il tour dell’Est ter-
mina con il ritorno a New York passando attraverso la città di Philadelphia, dove, è 
stata redatta la dichiarazione di indipendenza e la carta della costituzione Americana. 
Questo viaggio può avere una durata di 7 notti e 8 giorni, nei quali si percorrono molti 
chilometri intervallati da piccole cittadine, ognuna di queste con una storia e qualcosa 
da raccontare. Il costo varia in base al periodo e alla tipologia degli hotels che si scelgo-
no, si parte da un minimo di 1200 euro incluso il volo dall’Italia, è possibile prenotare 
un tour in bus con guida parlante Italiano oppure, organizzare le tappe con il noleggio 
di un’auto, le strade americane sono percorribili in modo semplice e le città sono ben 
collegate da autostrade. 
In valigia mettete il minimo indispensabile perché il cambio tra euro e dollaro ed i 
prezzi dei negozi delle città di New York e Boston invitano lo shopping sfrenato.
Per i cittadini della comunità Europea è necessario essere in possesso del passaporto 
individuale e “dell’Esta” visto di ingresso che si ottiene facilmente in Agenzia di Viaggi 
o in Internet. La colonna sonora di questo viaggio può essere una canzone di Ben Har-
per “Diamonds On The Inside”.

 
MESSICO ON THE ROAD
di A.S.

Lungo la costa dei Caraibi, nella parte orientale della penisola dello Yucatán, si esten-
de la Riviera Maya, comprende le zone che vanno da Puerto Morelos alla Reserva de 
la Biósfera de Sian Ka’an, dall’Italia si raggiunge arrivando a Cancun dopo 12 ore di 

volo diretto,  una volta atterrati, la prima sensazione è quella di essere immersi in una 
città Americana, gli edifici che superano i 20 piani dominano il paesaggio, ovunque ci 
sono centri commerciali, hotels e banche, in effetti guardando la posizione sulla carti-
na si può capire il perché, Cancun dista solo 50 minuti di volo da Miami….Abbandonato 
questo “angolo di paradiso” e percorrendo la Carretera 307 verso Sud, attraversando 
la zona di Playacar, si arriva in meno di un’ora a Playa del Carmen, in origine un piccolo 
villaggio di pescatori, oggi una delle località più frequentate dai turisti di tutto il mon-
do. La Quinta Avenida, è il corso principale che taglia a metà questa cittadina, quì è 
possibile acquistare qualsiasi sorta di souvenir, dal Sombrero, tipico cappello Messica-
no al Calendario Maya all’amaca cucita a mano, la strada è ricca di locali e ristorantini 
tipici, dove, per gli amanti dell’aperitivo, si possono assaggiare coloratissimi cocktail 
alla frutta e  gustare svariate qualità di Tequila distillato alcolico ricavato dall’agave, 
è considerato la bevanda nazionale Messicana.  Dal porto di Playa del Carmen, con un 
Catamarano, in 45 minuti di navigazione si raggiunge l’Isola di Cozumel, posto incan-
tevole, con edifici in stile coloniale, tutti con un colore diverso dall’altro, una gita in 
barca con i pescatori del posto è la soluzione migliore per scoprire le numerose riserve 
marine ed esplorare i fondali che abbracciano quest’isola, facendo snorkeling è  facile 
imbattersi in tartarughe marine, pesci pagliaccio, aragoste e spaventosi barracuda.
L’emozionante scoperta di questo paese continua attraverso la visita del sito archeo-
logico, di Chichen Itza, situato verso l’interno della regione dello Yukatan, arrivati sul 
posto la prima cosa che colpisce è la piramide di Kukulcan, alta circa 50 metri e con 
più di mille anni di storia è considerata una delle sette meraviglie del mondo , il campo 
da gioco della pelota, il tempio dei Guerrieri e l’osservatorio astronomico, offrono un 
ottimo contorno per completare quest’area, al tramonto è bello rilassarsi all’ombra 
per godere a pieno della magia di questo luogo e, guardandosi intorno, è molto facile 
immaginare quella che doveva essere la vita di tutti i giorni ai tempi dei Maya.
Sole Mare cultura e divertimento, un mix perfetto che fa del turismo la fonte primaria 
del reddito nazionale, un popolo capace di accogliere i visitatori con molteplici attività 
sportive e parchi di divertimento tra i quali uno dei più sensazionale è quello di X-Ca-
ret situato sul mare a 30 minuti di auto da Playa del Carmen, questo parco racconta e 
fa rivivere ai suoi visitatori la storia ed i luoghi del Messico attraverso più di 40 attra-
zioni che si fondono tra la giungla Maya e la cultura del Messico 
Molti Tour Operator, propongono pacchetti di viaggio che consentono di scoprire que-
sta destinazione attraverso un circuito in bus con guida parlante italiano per poi abbi-
nare il soggiorno mare in uno dei numerosi villaggi che si adagiano sulla costa, questa 
è una soluzione congeniale per chi non desidera avere pensieri, l’alternativa, che è si-
curamente più economica, è quella di noleggiare un’auto e prenotare gli hotel in base 
alle tappe prescelte, per godere a pieno del lento ritmo della vita Messicana. 
Il clima in Messico varia come a seconda delle zone in cui ci si trova, questo paese è 
enorme ed è  per questo che troverete foreste tropicali, ma anche deserti aridi, valli 
fertili e montagne innevate. Sulla costa, lungo la riviera Maya, il  clima è caldo durante 
tutto l’anno anche se in alcuni mesi come ottobre e novembre la zona è interessata 
da numerosi rovesci. In valigia mettete abiti leggeri e adatti ad uno stile di vita senza 
pretese, bermuda, polo ed infradito sono consigliati.   
Per i cittadini della comunità Europea è necessario essere in possesso del passaporto 
individuale 
La colonna sonora di questo viaggio può essere una canzone di Giuliano Palma “Mes-
sico e Nuvole”
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Contro ogni forma di fanatismo la storia
di Edith Stein, Santa Patrona d’Europa, 
morta nelle camere a gas di Auschwitzdi Wilde

memoria

Come ogni ricorrenza, il 27 gennaio, “giornata della memoria”, è motivo di riflessione con 
l’inevitabile strascico di polemiche. Accade, però, che quest’anno il 27 gennaio segua di 
poco i fatti drammatici di Parigi e, si può esserne certi, temi quali religione, fanatismo, 
ragione, laicità, scontro tra civiltà, saranno ributtati nel frullatore 
del dibattito, sia esso svilito dagli slogan o nobilitato dal pensiero.
La storia di Edith Stein, in tutta la sua straordinarietà, sembra voler 
rispondere ai quesiti che la società affannosamente si sta ponen-
do in questi primi giorni del 2015, travalicando con il suo esempio 
i confini spazio - temporali, in cui è collocata la sua vicenda umana.
Edith Stein è ebrea, settima figlia di una famiglia profondamente 
ebrea.
Edith nasce il 12 ottobre del 1891 a Breslavia, Germania, nella Sle-
sia prussiana (oggi, Polonia).
Il 12 ottobre per gli ebrei non è solo la data della scoperta dell’Ame-
rica, ma è un giorno speciale, il giorno del Kippur, dell’Espiazione. La 
madre, Augusta, figura centrale nella vita di Edith, vede in questo 
un chiaro segno di predilezione di Dio, una sorta di anticipazione 
del destino non ordinario della figlia.

Edith fin da piccola mostra doti eccezionali unite ad un carattere forte e ribelle. A scuola 
prende i migliori voti, ma rifiuta in malo modo ogni attestazione pubblica. Edith preferi-
sce un libro da leggere a qualsiasi premio. La sua è una ricerca spasmodica di conoscenza, 

di sapere, di conquista della verità. E lascia la scuola per un anno. 
Troppo poco quello che vi si apprende! Più di una volta durante il 
suo percorso di studi cade in profonde crisi depressive, causate dal-
la consapevolezza che, per quanto faccia, mai riuscirà a conquistare 
la verità, che le appare ogni volta di più una chimera. Nel 1910 Edi-
th, dopo l’ultima e più dura crisi, si iscrive all’università di Breslavia, 
unica donna a seguire, in quell’anno, i corsi di filosofia, affascinata 
dall’idea che lo studio di questa materia sia “un continuo cammina-
re sull’orlo dell’abisso”. Edith ben presto si ritrova a seguire i corsi 
di Edmund Husserl, iniziatore della fenomenologia, non una scelta 
come un’altra, ma una disciplina ferrea, razionalismo puro, che in-
segna a contemplare le cose senza preconcetti, eliminando qualsia-
si visione soggettiva del mondo e delle idee.
Il primo colpo alla madre lo dà, dichiarandosi atea.
Ancora una volta, però, la sua ansia di verità e il forte spirito critico 

Ebrea di nascita,
poi atea per scelta,

il 1° gennaio 1922
decide di ricevere 

il battesimo

Nel dicembre del 1938
per sfuggire alle leggi 

razziali si rifugiò 
in Olanda

ma anche qui 
fu raggiunta dalle SS. 

Pur avendo la possibilità 
di scappare

il 9 agosto 1942 salì
sul suo ultimo treno
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la porta a mettere in discussione le posizioni del suo maestro Husserl. L’incontro di un 
altro fenomenologo, Max Scheler, di fede cattolica, è fondamentale. Edith mette in di-
scussione anche i pregiudizi razionalistici e inizia ad interessarsi al fenomeno della fede. 
In tutto questo rimescolamento di idee e dubbi, scoppia la prima guerra mondiale e Edith, 
spinta da un forte moto di spirito, decide di andare al fronte come crocerossina per por-
tare amore in tanto odio e violenza. E lo fa alla sua maniera, instancabile, completamente 
dedita alle sofferenze altrui, sempre in prima linea, quasi inesauribile. Stremata, dopo 
sei mesi, la rimpatriano. Edith torna alla filosofia con un atteggiamento nuovo: “Non la 
scienza, ma la dedizione della vita ha l’ultima parola!”.
Nel 1917 consegue il dottorato “summa con laude” presso l’Univer-
sità di Friburgo e prende a fare pubblicazioni su pubblicazioni.
Nell’estate del 1921, durante uno dei soggiorni in casa di amici, Edi-
th legge in una sola notte la Vita di S.Teresa d’Avila. Nel chiudere il 
libro, alle prime luci del mattino, Edith confessa a se stessa: “Que-
sta è la Verità!”. Riceve il  battesimo  il  1° gennaio 1922 e ottiene 
di avere come madrina l’amica Hedwig, cristiana, ma di confessio-
ne protestante. Si reca quindi in famiglia, dall’anziana madre Au-
gusta, per rivelarle quanto era avvenuto. Si mette in ginocchio e le 
dice: “Mamma, sono cattolica!”. La madre, forte custode della fede 
d’lsraele, piange. E piange anche Edith. Entrambe sentono che, pur 
continuando ad amarsi intensamente, le loro vite si separano per 
sempre, ciascuna nella via della propria fede.
Edith si dedica allora a confrontare la corrente filosofica, nella qua-
le era stata formata, la fenomenologia, con la filosofia cristiana di S.
Tommaso d’Aquino.  Siamo nel 1929. Nello stesso anno inizia i cicli di Conferenze cultu-
rali per la promozione della donna. Tre anni più tardi entra come docente all’Accademia 
pedagogica di Munster, ma per un anno solo. Con l’ascesa al potere di Hitler, viene pro-
mulgata la legge della discriminazione razziale e Edith deve lasciare l’insegnamento.

Il 30 aprile 1933 sente con chiarezza la vocazione alla vita religiosa monastica del Car-
melo e prende interiormente la sua decisione. Per la madre è l’ennesimo schianto. ‘’An-
che restando ebrei si può essere religiosi”, le dice  per dissuaderla. ‘’Certo - risponde Edi-
th - se non si è conosciuto altro”.
Liberamente Edith lascia un mondo pieno di amici e di ammiratori, per entrare nel silen-
zio di una vita spoglia e silenziosa, attratta solo dall’amore di Gesù.
Il 15 ottobre 1933 dello stesso anno, Edith entra nel Carmelo di Colonia. Ha 42 anni.
Il 31 dicembre 1938, per sfuggire alle leggi razziali contro gli ebrei, deve lasciare il Car-

melo di Colonia e rifugiarsi in Olanda, nel Carmelo di Echt, portan-
do con sé la sorella Rose. 
Ma le SS arrivano anche ad Echt. Le viene prospettato un piano di 
fuga, facilitato dal fatto che è suora, ma Edith rifiuta. Prende la so-
rella Rose per mano e dice: “Andiamo! Andiamo a morire per il no-
stro popolo!”.
Suora, cattolica, Edith decide di dare senso alla sua verità, la verità 
della croce, e di portare ristoro e amore per gli ebrei, popolo anima-
to da una fede diversa dalla sua. Così come fece al fronte, quando 
fu crocerossina, durante il lungo viaggio nei vagoni della morte e 
nel campo di concentramento di Amersfor, Edith arriva allo stremo 
delle forze, pur di dare una parola di amore e speranza al prossimo. 
Il 9 agosto 1942 Edith sale sull’ultimo treno, quello che porta ad 
Auschwitz.
Ad Auschwitz funziona così: appena arrivati i deportati vengono 
separati a seconda dell’età. Fino a 50 anni vai a sinistra, ai lavori 

forzati. Oltre i 50, vai a destra, direttamente nelle camere a gas. Edith ha 51 anni.
Non molti lo sanno, ma Edith Stein è stata proclamata Santa da Giovanni Paolo II ed è 
Santa Patrona d’Europa, di questa Europa che oggi si interroga su come fronteggiare il 
fanatismo.
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