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Continua a tenere banco il
caso che riguarda l’affon-

damento del peschereccio Co-
stantino II e la sorte dei due ma-
rinai dispersi in mare. Tra do-
menica e lunedì sono stati ri-
trovati i corpi del 35enne tu-
nisino Mustafa Kiari e del 55en-
ne egiziano El Zaed Moham-
med Khaled e adesso i Verdi
chiedono delle importanti ini-
ziative. «Dopo il ritrovamento
del corpo dei due marinai mor-
ti nel mare di Anzio - spiega-
no Beppe Mariani, consigliere
regionale dei Verdi e Presiden-
te della commissione lavoro del-
la Pisana, e Claudio Pelagallo,

vice Presidente regionale dello
stesso partito - chiediamo al Sin-
daco Candido De Angelis di di-
chiarare il lutto cittadino. Si trat-
ta di un gesto necessario, che
avrebbe anche un forte valore
simbolico per la città, per i luo-
ghi di lavoro e per le scuole del
territorio. Dobbiamo riflettere
e stringerci al dolore delle fa-
miglie colpite da questa sciagu-
ra, ma dobbiamo anche chie-
dere che venga fatta giustizia,
individuando responsabilità e
omissioni; soprattutto sul fatto
che entrambi i pescatori non ri-
sultavano essere iscritti a ruo-
lo per la Capitaneria di Porto di

Anzio». Inoltre gli stessi Beppe
Mariani e Claudio Pelagallo, en-
trambi esponenti del partito del
Sole che Ride, hanno anche vo-
luto legare quanto successo lo
scorso lunedì a una seria rifles-
sione sulla situazione del mon-
do del lavoro. «Questa sciagu-
ra non può cadere nel dimenti-
catoio, ma deve essere l’occa-
sione per far partire un’inchie-
sta del Ministero del Lavoro,
che accerti le condizioni di la-
voro, sia dal punto di vista con-
trattuale che da quelle della si-
curezza, delle tante persone che
sono quotidianamente imbar-
cate nei numerosi porti che si

trovano sul territorio della re-
gione Lazio». Infine i due espo-
nenti dei verdi hanno voluto in-
viare una richiesta al Comune:
«Chiediamo un impegno forma-
le all’Amministrazione comu-
nale di Anzio - concludo Beppe
Mariani e Claudio Pelagallo -
affinché compia un gesto im-
portante di vicinanza alle fami-
glie dei due marinai, sostenen-
do economicamente le spese
funebri e l’eventuale rimpatrio
delle salme, inoltre chiediamo
che alle famiglie delle vittime
venga garantito un sostegno eco-
nomico e psicologico».

Mario Scagnetti

l’alternativa nel centrosinistra
a una candidatura di stampo
moderato potrebbe venire sola-
mente da Rifondazione Comu-
nista, in quanto i partiti che si
riconoscono nella nascente Si-
nistra Arcobaleno sembrano
orientati a voler proporre la can-
didatura di Beniamino Colan-
tuono, che rappresenterebbe
anche Verdi e Comunisti Italia-
ni. La candidatura della Zerel-
la non è ancora ufficiale, ma
la decisione di dimettersi dal-
la carica consiliare per dedicar-
si al partito potrebbe diventare
una mossa vincente; anche se
non è stata una scelta presa per
valorizzare una candidatura al-

AANNZZIIOO/ Tulli e Zerella, ex Margherita, tra i papabili. In dubbio Colantuono

I moderati contro il centrodestra

AANNZZIIOO/ Mostra “Come burattini, io Mangiafuoco”,a cura di Libertà e Azione

L’obiettivo e le nuvole di fumo
Nuova iniziativa culturale di

Libertà e Azione, la quale,
dopo gli impegni di tipo sociale
e politico come la raccolta fir-
me per Grillo, torna ad occupar-
si di un tema squisitamente cul-
turale come la mostra fotogra-
fica “Come burattini, io Man-
giafuoco”, dell’artista Stefano
Maria Ansini. 
L’esposizione degli scatti di An-
sini si terrà presso il Parco Ar-
cheologico in via Fanciulla d’An-
zio; dal 20 al 23 dicembre sarà
possibile osservare trenta diver-
se fotografie, vere e proprie ope-
re, che rappresentano l’attimo

effimero di un ricciolo di fumo,
cristallizzato per sempre dal-
l’obiettivo della macchina foto-
grafica. Gli scatti di Ansini ven-
gono rielaborati attraverso il
computer, creando suggestivi
giochi simmetrici o evidenzian-
do, attraverso i colori e le sfu-
mature, delle figure astratte che
sembrano sempre in bilico di
farsi concrete e tangibili. 
Stefano Maria Ansini, nato nel
‘61, ha iniziato ad appassionar-
si di fotografia fin dall’età di
quindici anni, passando poi a
una vera e propria professione.

Di.Va.

AANNZZIIOO  / La proposta arriva da Beppe Mariani e Claudio Pelagallo,esponenti dei Verdi

Richiesta di lutto cittadino
«Per le famiglie delle vittime ci vuole un sostegno economico»

Lo sfidante del centrosini-
stra al successore di Can-

dido De Angelis probabilmen-
te proverrà dall’area modera-
ta della Margherita: tra i po-
chi papabili nell’opposizione
alla candidatura a Sindaco
spiccano infatti i nomi di Pa-
ride Tulli, attuale capogrup-
po consiliare del Partito De-
mocratico, e Mariolina Zerel-
la, predecessore dello stesso
Tulli e dimissionaria dal con-
siglio proprio per potersi de-
dicare al nuovo Pd. Gli ex De-
mocratici di Sinistra, anch’es-
si confluiti nel Partito Demo-
cratico, non sembrano aver
intenzione di voler mettere
sul tavolo un nominativo che
più li rappresenti, forse nel-
l’ipotesi di poter avere più car-
te in mano da giocarsi nella
vicina Nettuno; fatto sta che

la poltrona di Sindaco, Mario-
lina Zerella ha comunque ac-
quisito un buon credito di cre-
dibilità di fronte all’elettora-
to che potrebbe spendere du-
rante le primarie prima e nel-
la competizione elettorale cit-
tadina poi. Il consigliere Co-
lantuono al momento pare
piuttosto dubbioso su un’ef-
fettiva volontà di partecipare
in prima persona a una com-
petizione così impegnativa co-
me quella alla carica di Sin-
daco; dopo il tanto lavoro fat-
to in aula consiliare, dove Co-
lantuono rappresentava da so-
lo l’intero partito di Rifon-
dazione Comunista, Beniami-
no ha più volte espresso in
pubblico la propria stanchez-
za verso un impegno politi-
co gravoso. 

Di.Va.

AANNZZIIOO/ Pro Loco di Lavinio

Per l’associazione
incontro su diete
e trasgressioni

Un incontro sul mondo delle diete. Questa l’ultima iniziativa
della Pro Loco di Lavinio guidata dal Presidente Emiliano Bor-

ri. L’appuntamento è per il prossimo 21 dicembre all’interno
della libreria Magna Charta, che si trova in viale Alla Marina, nel
quartiere di Lavinio Mare.
All’iniziativa, dal titolo ‘Dieta e Trasgressione’, prenderà parte
l’etologo nutrizionista Simone Borri, che parlerà del perché le die-

te non funzionano e perché la maggior parte delle volte chi si met-
te a dieta comincia un calvario che si porterà dietro per anni op-
pure. Inoltre si parlerà di come la trasgressione non è assoluta-
mente un nemico della dieta, ma può diventare un potente al-
leato. Infine, tutti i presenti, potranno anche ascoltare degli ac-
cenni sui principali disturbi del comportamento alimentare come
l’anoressia e la bulimia.

Ma.Sc.

Il box office della Pro Loco Lavinio

SSCCIIOOPPEERROO  DDEELL  CCAARRBBUURRAANNTTEE

In difficoltà il servizio
di raccolta rifiuti

L’assessore Luigi D’Arpino lancia un invito a cercare di
collaborare con l’amministrazione comunale e con la

società di raccolta rifiuti urbani; lo sciopero dei mezzi di
approvvigionamento del carburante che sta lasciando a
secco i serbatoi delle automobili infatti ha colpito anche i
mezzi di proprietà della Volsca, che potrebbero avere pro-
blemi nei servizi di raccolta quotidiana.
«A causa della mancanza di carburante - dichiara l’assesso-
re all’Ambiente D’Arpino - già a partire dalla giornata di
domani (oggi per chi legge ndr), i mezzi della società Volsca
potrebbero avere difficoltà a completare il giro per la rac-
colta dei rifiuti sul territorio comunale; invito i cittadini a
limitare il conferimento allo stretto necessario».

Di.Va.

Mariolina Zerella

L’iniziativa di raccolta firme per Grillo promossa da Libertà e Azione


