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La 50^ edizione della Sagra Del Prosciut-
to di Bassiano si è svolta dal 27al 30 lu-
glio 2017. La città di Bassiano sorge su 
una collinetta (562 m) completamente 
immersa nel verde dei boschi che rendo-
no particolarmente gradevole il soggiorno 
estivo, circondata da monti e dominata 
dal Semprevisa, il più alto dei Monti Le-
pini (1536 m). L’abitato, chiuso nella cinta 
muraria del XII - XIII secolo, con nove tor-
ri e tre porte, si avvolge a spirale attorno a 
Piazza della Torre ed è caratterizzato da 
un’edilizia ricca di elementi architettonici 
medievali e rinascimentali.

Articolo a pag. 3

Polisportiva ASD Agora F.C.

segue a pag. 6
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50^ Sagra del Prosciutto di Bassiano

L’Aeroporto di Latina “Enrico Comani”
A pochi anni dalla fon-
dazione di Littoria, la fe-
lice posizione di questa 
nuova città, ubicata in 
una piana solo da poco 
sottratta a paludi mille-
narie, rese possibile ed 
opportuna la costruzione 
di un aeroporto militare. 
Sorto ad alcuni chilome-
tri dall’abitato, esso fu 

segue a pag. 5

E’stata presentata la nuova stagione 
calcistica della Società Polisportiva 
Agora, c’erano tutti, i ragazzi, i ge-
nitori e lo staff tecnico al completo, 
la location scelta quella dell’El Paso 
Summer. L’incontro è stato anche 

Latina Scalo 
in Corto

l’associazione intende portare 
avanti il lavoro iniziato da Stefania 
Ferrar!. studentessa giovane ma 
già molto determinata nel suo per-
corso di studi. Una particolare de-
dizione alle sue “discipline culto”, il 
cinema e la musica le consente di 
raggiungere in breve tempo un livel-
lo di specializzazione elevato che 
la porterà, pur così giovane alla do-
cenza In laboratori di cinema. Inizia 
a guidare i suoi giovanissimi allievi 
con la passione e la competenza di 
chi sa percorrere le strade delle arti 
condividendone I frutti nell’inten-
to di divulgare con atteggiamento 
scientifico clò che è passione. Da 
qui si riparte la divulgazione del 
sapere dì cinema, con uno sguar-
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50^ Sagra del Prosciutto di Bassiano
Tra le varie feste, sagre e serate di musica e buon 
cibo spicca sicuramente un appuntamento tra i 
più attesi dell’estate, ovvero quello della Sagra del 
Prosciutto di Bassiano. Una manifestazione che 
oltre a celebrare una delle eccellenze locali più gu-
stose e conosciute, celebra le tradizioni popolari 
del paese che si tramandano di padre in figlio. La 
Sagra del Prosciutto, giunta alla sua 50° edizione, 
si caratterizza per la semplicità del divertimento 
fatto di voglia di stare insieme e gustare buon cibo, 
richiama ogni anno a Bassiano turisti da tutta la 
provincia e non solo, che invadono letteralmente 
l’incantevole paese dei Monti Lepini.
La manifestazione ha tenuto ogni sera delle quat-
tro previste, la piazza principale del paese che è 
stata animata da una proposta musicale diversa: 
dallo spettacolo di Martufello e la sua Band di 
sabato sera al coinvolgente concerto della The 
Showers Big Band, una band di ben 18 elementi 
che ha proposto uno spettacolo di grande energia 
e coinvolgimento per il pubblico la domenica.
Come sempre oltre all’intrattenimento musicale, 
non sono mancati gli stand gastronomici, mostre 
di artisti locali e visite guidate nel cuore del paese, 
presso il Prosciuttificio per carpire i segreti della 
bontà del prosciutto di Bassiano e presso il Mu-
seo delle Scritture di Aldo Manuzio. Nella giornata 
di domenica si è tenuta l’ormai tradizionale corsa 
dei maiali, il palo della cuccagna e diversi giochi 
popolari.
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Presentazione, Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo di Maenza

Parole di Spiritualità e di Fraternità
La raccolta di poesie di Angelo D’Onofrio dedicate alla fede alla vita e alla speranza
E’ stato presentato Saba-
to 01 Luglio alle 18.00 nella 
Chiesa Santa Maria Assunta 
in Cielo a Maenza, “Parole di 
Spiritualità e di Fraternità” di 
Angelo D’Onofrio. Il libro, la 
sesta pubblicazione del poe-
ta maentino, è una raccolta di 
sentimenti e di riflessioni sul-
la fede e l’amore che ha l’am-
bizione di fungere da antido-
to all’indifferenza dei nostri 
giorni. Parole di Spiritualità 
e di Fraternità, nelle sue 100 
pagine, alterna poesie ad im-
magini fermando così nella 
mente di ognuno l’attimo che 
ha formato il pensiero. Con 
la prefazione di Padre Marco 
Morasca, la presentazione di 
Don Enzo Avelli e l’introdu-
zione di Don Giovanni Casta-
gnoli ci s’inoltra in un viaggio 
di Fede semplice e seria che 
esamina la fragilità dell’uomo 
davanti all’avversità della vita 
e la capacità di superarle, 
anche grazie all’intercessio-
ne dei compagni di viaggio 
che si scelgono. All’incontro, 
oltre all’autore, parteciperan-
no Padre Germàn José Jicka 
Balan parroco della chiesa 
Santa Maria Assunta in Cie-
lo di Maenza, Minetta Anelli 
responsabile del gruppo di 
preghiera, Pietro Caianiello 
diacono della Parrocchia Sa-
cro Cuore di Gesù di Latina, 
Maria Rosella Berni volon-
taria della Caritas di Latina, 
Don Giovanni Castagnoli 
assistente regionale Azione 
Cattolica, Padre Marco Mo-
rasca cerimoniere Chiesa 

di Santa Rita a Torbellamonaca; a coordinare l’evento sarà Paola 
Cacciotti, presidente del centro studi A.R.T.E. di Maenza. Durante 
la presentazione saranno proiettate alcune immagini realizzate da 
Angelo Movizio che, estrapolate dalle mura del paese, ricorderanno 
momenti di Spiritualità e Fraternità. Per l’occasione alcune poesie 
tratte dall’opera saranno declamate dall’artista Tiziana Pietrobono. 
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Latina Scalo in Corto
do attento alle connessioni con le 
arti e con un approccio scientifico 
non solo accademico sarà la stra-
da dell’associazione Stefania Fer-
rari. Con l’intento di condividere 
iI più possibile, come nel modo di 
procedere di Stefania, si inizierà 
dalle proposte di formazione per 
giovanlsslml per proseguire con 
rassegne di corti e proiezioni, de-
stinati ad un pubblico quanto più 
possibile ampio. Performance, 
musica e fotografia saranno par-
te integrante della manifestazione 
pubblica che, anche a livello orga-
nizzativo coinvolgeranno studenti 
e operatori. Il fine formativo non 
farà dimenticare che cinema e arte 
sono legato al godimento, com’è 
chiaro nell’idea degli antichi ed a 
questo piacere e fantasia che con-
sola e unisce in una dimensione dl 
umanità. L’Associazione no profit 
di promozione socio,culturale “La 
Domus”, opera dai ‘98 nel settore 
della promozione culturale iscritta 
all’albo delle Associazioni del Co-
mune di Latina all’albo regionale 
L.R.22/99, accreditata all’Agenzia 
delle Entrate per Il 5 x mille, ac-
creditata per il Servizio Civile Na-
zionale. Obiettivi statutari: favorire 
aggregazione, socializzazione e in-
tegrazione dì ragazzi ed adulti, con 
particolare attenzione alle nuove 
senslbilità attraverso mostre, spet-
tacoli, rassegne cinematografiche. 
Coerente con I suoi principi vuole 
collaborare con le istituzioni locali, 
e con quanti Intendano migliorare 
la qualità della vita cittadina met-
tendo a disposizione le competen-
ze e le risorse che le sono proprie. 
L’Associazione . con il patrocinio e 
il  contributo dell’Assessorato alla 
Cultura della Regione Lazio ed il 

segue dalla prima pagina

contributo di Imprese private territoriali, realizza dal 2004 Il 
“Festival Pontino del Cortometraggio Internazionale”, ora XlI 
Edizione, per opere di registi provenienti da quasi tutte le pro-
vincie italiane, da Europa, America , Oriente, Medloriente e 
dall’Africa. Oltre 5000, i cortometraggi in archivio pervenuti da 
72 nazioni.
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Riapertura della scuola calcio lunedì 04 settembre

Presentata la nuova stagione della 
Polisportiva ASD Agora F.C.

Firmato l’accordo con A.S. Roma e l’AICS di Latina

presentazione della nuova divisa e dei loghi per il prossimo anno, 
si è passati alla presentazione dello staff che si occuperà della 
crescita calcistica dei ragazzi. Lo staff della Prima Squadra: per la 
Prima Categoria Mr Salvatore Iannotti, per la Categoria Juniores 
Regionale anni ‘99/2000 Mr Gianluca Franchini. Staff del Settore 
Giovanile, categoria Allievi Provinciali anno 2001 Mr Yuri Critelli, 
Allievi Regionali fascia B anno 2002 Mr Tonino Critelli; categoria 
Giovanissimi Regionali anno 2003 Mr Andrea Gamba, Giovanis-
simi Provinciali fascia B/ 2004 Mr Paolo Mazza e Fabio Ugolini. 
Preparatore dei portieri Mr Tony Montecalvo. Tutti i ragazzi sia del-
la categoria Juniores che Giovanissimi potranno avvalersi della 
consulenza dei Fisioterapisti Melania Volpicelli e Francesco Mas-
simo. Presentato anche lo Staff della scuola calcio: Esordienti 2° 
anno Mr Dario Sciuto, Esordienti 1° anno Mr Eugenio Fiaschetti e 
Marco Masiello, Pulcini 2° anno Vincenzo Mercuri, Pulcini 3°anno 
Gianmarco Gallucci, Piccoli amici Emilio Di Giulio e Sante Sac-
chetti. Preparatore dei portieri della scuola calcio Mr Mirko Pinti. 
La presentazione della nuova stagione si è conclusa con l’imman-
cabile brindisi e ovviamente merenda per tutti i ragazzi, ora qual-
che giorno di meritato riposo, si torna in campo.

l’occasione per effettuare un bilancio del lavoro 
svolto e dei successi conseguiti dalle squadre 
durante la stagione calcistica appena conclu-
sa. Al tavolo dei relatori sedevano il presidente 
dell’ASD Agora F.C. Gabriele Gallucci, il Diret-
tore Tecnico e responsabile settore giovanile 
Fabio Limoncelli, il Direttore sportivo Veliano 
D’Amato, il Responsabile della Prima Squadra 
Angelo Alberton e il Presidente regionale AICS 
Massimo Zibellini. L’incontro si è aperto con i 
saluti del presidente Gallucci che ha ringrazia-
to tutto lo staff e le famiglie, per il loro impegno 
con i ragazzi - “siamo orgogliosi dei vostri figli, 
per i risultati ottenuti e per il loro modo di es-
sersi integrati, formando una grande famiglia 
– ha aggiunto – capiamo il vostro impegno e 
vogliamo esservi più vicini, da quest’anno ci 
saranno molte novità, e una riguarda proprio la 
retta mensile, che sarà più agevolata per tutti”-. 
A parlare delle grandi conquiste ottenute dalla 
società, ha pensato il neo arrivato, il Direttore 
Tecnico e responsabile settore giovanile Fabio 
Limoncelli - “sono stati tre mesi di duro lavoro 
ma alla fine abbiamo portato a casa un contrat-
to di collaborazione con l’A.S. Roma che preve-
de, il monitoraggio dell’A.S. Roma alle sedute di 
allenamento con la presenza, bimestrale, di un 
supervisore e la partecipazione ai tornei regio-
nali dell’Academy della Roma che saranno un 
incentivo in più per i nostri ragazzi”-. Parallela-
mente la Società Polisportiva Agora ha siglato 
un accordo con l’AICS di Latina, Ente di promo-
zione sportivo riconosciuto dal Coni, con il quale 
inizieranno dei progetti per e con le scuole del 
territorio, a settembre sarà presentato “diversa-
mente calciando” che prevede delle giornate di 
sport che coinvolgeranno tutti gli associati. Molti 
dunque i progetti di crescita e sviluppo messi 
in campo dalla società, una delle più longeve 
in città che, oltre alla particolare attenzione pre-
stata alle doti atletiche dei ragazzi, punta ad una 
cura del ragazzo che va oltre lo sport. Dopo la 
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Anfiteatro di San Lorenzo si ride con Lino Barbieri

Piccole Stelle Cantano “Talents”, a Santi Cosma e Damiano
Gara itinerante per i ragazzi da 5 a 18 anni

Prosegue il tour di Piccole Stel-
le Cantano, dopo la selezione di 
Frosinone, la gara itinerante che 
porta sul palco i bambini di tutta 
Italia, sarà sul palco dell’Anfi-
teatro di San Lorenzo, a Santi 
Cosma e Damiano. A distin-
guere l’edizione numero sei del 
concorso, il sostantivo Talent, il 
concorso, infatti, è aperto a tutti 
i bambini e i ragazzi di qualsiasi 
nazionalità in un’età compresa 
tra i 5 anni e i 18 anni divisi per 
fasce d’età: da 5 a 7, da 8 a 11, 
da 12 a 15 e da 16 a 18 anni, 
in 4 categorie. Per ogni fascia 
d’età il talentuoso concorrente 
potrà decidere come esibirsi, di-
verse, infatti, le discipline: Can-
to, Recitazione, Musica, Danza, 
Cantautore, Comicità, Poesia, 
Arte Circense o Magia. Durante 
la selezione di Frosinone sono 
passati direttamente alla semi-
finale nazionale i ragazzi che si 
sono classificati al secondo po-
sto di ogni singola categoria: per 
la sessione Vocalist Valentina 
Aceti e Alessia Palmiggiani, per 

il canto Martina Sala, Giorgia 
Nalli, Giulia Vasetti e Noelia An-
tonelli, per la sessione strumen-
to musicale Ameley Marra e Iris 
Lakavaja. Si sono guadagnati 
invece l’accesso alla finalissi-
ma, i primi classificati per ogni 
categoria nelle diverse discipli-
ne: per il canto Arianna Quinti-
liani, Silvana Paparo, Antonio 
Cioci e Sara Palmisciano; nella 
sessione vocalist Silvana Pa-
paro e Andrea Cristorari; hanno 
passato il turno suonando uno 
strumento musicale Emanuele 
Marcon, Alessandro Tolomei, 
Filippo Santaroni e Sofia Lau-
retti, mentre nella sessione bal-
lo Maria Grazia Onorato, Noemi 
Magliocchetti, Annalisa Carca-
sone e Valentina Aversa. Ad ac-
cogliere i giovani artisti sempre 
Susanna Principe, Loris Ghido-
ni e Michele Trotta dell’associa-
zione culturale Piccole Stelle 
Cantano. Fra gli scopi della ma-
nifestazione, oltre che esaltare 
le capacità artistiche dei nostri 
ragazzi, la beneficenza e ogni 

selezione si legherà ad una 
particolare esigenza del territo-
rio.  Oltre al trofeo, previsto per 
tutti i vincitori di ogni disciplina, 
il primo fra i cantanti riceverà 
un brano inedito ed il supporto 
tecnico e professionale per re-
alizzare un video clip che sarà 
poi promosso in tv e alla radio. 
Per il cantautore il premio con-
sisterà nella realizzazione di un 
EP. I ballerini riceveranno una 
borsa di studio, così come per i 
musicisti, i comici, i poeti, gli at-
tori, i prestigiatori, gli illusionisti 
ed i circensi, in modo da dare 
ai ragazzi la possibilità coltivare 
la loro passione. A presentare la 
selezione di Sabato 01 Luglio 
Samantha Centra, fra gli ospiti, 
oltre ad una prestigiosa giuria di 
esperi, il comico trasformista ed 
imitatore Lino Barbieri. Dunque, 
iscrizioni aperte ai talenti della 
provincia, per saperne di più 
www.piccolestellecantano.it o 
sulla pagina Fb di Piccole Stelle 
Cantano.

Matrimonio tra Autori
Un connubio spesso usato è quello di scrivere 
un libro “a quattro mani” ma, per farlo, bisogna 
sempre guardarsi le spalle da quelle che si de-
finiscono “persone qualificate”. Leggevo su un 
social network, la ridicola vicenda che ha visto 
protagonisti l’autrice di un racconto-denuncia e 
il suo co-autore. Tutto è iniziato lo scorso anno 
quando la signora in questione ha deciso, dopo 
molti anni, di rendere pubbliche, alcune passa-
te vicissitudini della sua storia di figlia, moglie, 
amante e madre. Ma, non avendo mai scritto nè 
pubblicato saggi, per mandare in stampa un vec-
chio diario, si è rivolta ad un editore che le ha 
“consigliato” un ghostwriter affinché la sua sto-

ria venisse scritta in modo corretto. Così, dopo 
aver scritto il racconto, i due autori per qualche 
mese, hanno presentato il libro insieme, compli-
mentandosi vicendevolmente. Ma all’improvviso, 
la signora ha reclamato ogni suo diritto, negando 
che “la penna” usata non era la sua, rivolgendosi 
ad un avvocato e cambiando casa editrice. Tutto 
ciò ha dell’inverosimile poiché l’esordiente autri-
ce, non ha MAI negato, durante le presentazioni, 
di essere stata “sostenuta” ed “affiancata” da un 
altro scrittore. Purtroppo questi “matrimoni” non 

segue a pag. 8
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Matrimonio tra Autori
riescono sempre bene, anzi, il più delle volte si fi-
nisce in un’aula di tribunale, rendendo la faccen-
da abbastanza sgradevole per chi è abituato a 
leggere libri. Inoltre,  nel lettore si crea una sorta 
di antipatia verso l’autore e il co-autore, tanto da 
evitare volentieri l’acquisto del libro, perchè ci si 
chiede: “chi ha scritto il libro???” Solitamente, la 
storia narrata è strabiliante solo per chi ha inten-
zione di scriverla e se non siamo capaci di fare 
una cosa del genere, meglio sarebbe fare prima 
un corso di scrittura, perché ognuno di noi deve 
vivere, ma per vivere e si deve lavorare e gua-
dagnare.....dunque la signora doveva pensarci 
prima....... Un libro si può scrivere a quattro mani 
SOLO se le potenzialità culturali e le competen-

ze dell’autore e del co-autore sono equiparate, in 
questo caso non era assolutamente fattibile.
Di sicuro, un libro pubblicato e scritto a quattro 
mani,ha  il vantaggio di essere diffuso più velo-
cemente, venendo introdotto nella “cerchia” di 
conoscenze di entrambi gli autori, ma se resta 
troppo tempo in distribuzione, allora si creano 
problemi riguardanti le “proprietà intellettuali” del 
libro stesso. Per farlo bisogna essere persone 
umili, rispettose, sensibili  e soprattutto si devo-
no condividere gli stessi interessi, ma nel caso 
di questa signora, la durevolezza di un rapporto 
risulta improbabile.......

                                  Laura Cugini

C’era una volta la Protezione Civile a Latina…
Esiste ancora? Come funziona?
“Permettetemi di ringraziare pubblicamente un eroe dei no-
stri giorni, che in molti nel territorio pontino lo riconoscono 
come l’essenza del dipartimento di Protezione Civile, sto ov-
viamente parlando del dr. Alessandro Romano, funzionario 
di Protezione Civile presso la Prefettura di Latina”. Così ha 
esordito Elvio Vulcano, presidente del Coordinamento Si-
curezza Ugl della Provincia di Latina, che ha poi proseguito 
spiegando meglio il suo pensiero: “in molti si chiederanno 
perché ringrazio una persona che viene pagata per un de-
terminato lavoro; semplicemente perché quello che ha fatto 
e continua a fare va ben oltre i dovere istituzionali. In tanti 
anni ha collaborato con diversi Prefetti che si sono succedu-
ti alla guida di questa Prefettura ed ognuno di questi gli ha 
riconosciuto oggettive capacità e profonda conoscenza nel-
la materia, dandogli piena fiducia. Da questa persona na-
scono diversi piani di protezione civile che hanno permesso 
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più come prima.” Ha infine chiosato Vulcano: “in 
questo periodo di incendi, il dr. Romano non si 
è mai sottratto alla gestione dell’emergenza, ov-
viamente come volontario ed in molti casi, ancor 
prima che la notizia giungesse alla Prefettura, si 
era già provveduto e risolto l’emergenza. E’ giu-
sto chiedersi fin quando questa situazione può  
andare avanti in tal modo. Dovrebbero essere 
le istituzioni a garantire la sicurezza non crogio-
landosi sulla buona volontà del singolo.”

Elvio Vulcano
Presidente “Co.s.u.l.”

ai cittadini pontini di dormire sonni tranquilli, ma 
il dr. Romano non si è mai fermato alla sempli-
ce indicazione della rotta: da anni segue giorno e 
notte ogni evento e coordina i volontari, diventan-
do un vero e proprio punto di riferimento per tutti 
gli enti territoriali. Oggi, dopo l’infausta decisione 
del precedente Questore, dettata in realtà da un 
sindacato di Polizia, di unificare il Centralino della 
Prefettura di Latina a quello della Questura (ope-
razione, questa, che di fatto non ha consentito al-
cun recupero di personale, ma ha solo distrutto un 
servizio essenziale, essendo lo stesso centralino 
parte integrante della sala operativa della Prote-
zione Civile della Prefettura), il dr. Romano conti-
nua il suo impegno a favore dei cittadini di questa 
provincia prevalentemente da casa. Ebbene sì, 
proprio dalla sua abitazione, nella quale ha dedi-
cato un’intera stanza agli impianti di telecomunica-
zione. Quando qualcuno come me, che conosce 
le difficoltà che egli deve affrontare per poter fare 
il suo lavoro, difficoltà che nascono anche dalla 
sua stessa Amministrazione, gli chiede perché lo 
fa, la sua risposta è sempre la stessa: sono un 
Volontario di Protezione Civile e non potrei dormi-
re tranquillo sapendo che il sistema non funziona 

Il sindacato della Polizia di Stato Libertà e 
Sicurezza, denuncia un pericolo silente

Che cosa sta succedendo? I tagli nelle Forze 
dell’Ordine hanno modificando il livello di sicurez-
za, quella che non è percepita immediatamente. 
Ovvero quei servizi che diventano indispensabili 
in momenti di criticità pur non essendo stretta-
mente ed immediatamente legati a questa. Oggi 
in tutte le Questure d’Italia si riduce, si accorpa 
o addirittura si chiudono uffici, tutto approntato 
all’ispirazione del Questore di turno, per mante-
nere quella parvenza di presenza sul territorio; 
di fatto si cerca di mantenere attivo lo stesso 
numero di volanti, ma nello stesso tempo si eli-
minano servizi molto più importanti mettendo a 
rischio intere popolazioni. Uno di questi servizi è 
svolto dal personale della Polizia di Stato pres-
so le Prefetture, dove fino a qualche tempo fa lo 
stesso si occupava delle comunicazioni in tutti gli 
Uffici Territoriali del Governo. Il servizio di tele-
comunicazioni istituito presso le Prefetture è un 
servizio indispensabile per il buon funzionamen-
to della Protezione Civile e l’accorpamento di uf-
fici di comunicazioni come quello delle Questure 

con quello delle Prefetture, alla vista di qualche 
miope, sembra una brillante soluzione. Se non si 
tiene presente che tutti gli uffici di comunicazione 
sono in sofferenza d’organico, non si comprende 
che l’unificazione non permette un recupero di 
personale, se non a discapito della funzionalità. 
La pericolosità di questi accorpamenti l’abbiamo 
già vista in occasione del disastro ferroviario di 
Viareggio, nell’emergenza neve del 2012 a Fro-
sinone e nella tragedia che qualche anno fa col-
pì Soverato con oltre 15 morti. Riteniamo che le 
Prefetture debbano avere un servizio di comuni-
cazione dedicato, che in caso di emergenze di 
Protezione Civile o in tutti quei casi di soccorso 
areo, di ricerca persone scomparse o, come in 
questo periodo, dove il servizio di gestione anti 
incendio è in massima allerta, possano forni-
re una risposta veloce ed univoca. Un servizio 
efficiente permetterebbe alle Prefetture di non 
essere prese in giro anche dalla stampa locale, 

segue a pag. 10
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Il sindacato della Polizia di Stato Libertà e 
Sicurezza, denuncia un pericolo silente

com’è capitato a Latina dove la locale Prefettura 
ha diramato un allerta meteo con una splendida 
giornata di sole, fatto avvenuto proprio dopo l’ac-
corpamento e che ha visto un servizio di Prote-
zione Civile territoriale passare da esemplare ad 
inefficiente. Va giusto precisato che un’allerta me-
teo emanata dalla Prefettura mette in movimento 
una serie di azioni da parte degli enti preposti, 
per giunta in una zona come la provincia Pontina 
che nasce da una bonifica e dove il controllo dei 
canali è di vitale importanza (è pericoloso gridare 

“al lupo, al lupo” se il lupo non c’è....). “Porteremo 
la questione all’attenzione del Capo della Polizia 
Franco Gabrielli.” Ha cosi affermato Giovanni Ia-
coi, Segretario Generale di Libertà e Sicurezza 
(Ugl-LeS).  “Vogliamo chiarezza sui servizi che 
devono essere dati dalle Questure alle Prefetture 
di tutta Italia e non una giungla di disposizioni ar-
bitrarie dei Questori di turno”.

        La Segreteria Nazionale Ugl LeS

La crisi che attanaglia il nostro Paese, rafforza 
in molti il sogno di lasciare tutto per andare a vi-
vere in qualsiasi posto all’estero dove i ritmi di 
vita sono meno serrati e dove c’è più tempo da 
dedicare a se stessi e alle proprie famiglie, ma 
le motivazioni di chi viaggia sono differenti. Ho 
incontrato tempo fa un amico, Giancarlo Tedesco 
e la sua storia mi è sembrata alquanto originale.
Giancarlo Tedesco tu ti sei trasferito anni fa 
in un piccolo paese della Bulgaria, perché hai 
fatto questa scelta? 
Per amore ho fatto questa scelta, non è stato fa-
cile lasciare la propria terra, la propria cultura, un-
dici anni fa, al fine di scoprire nuovi culture, con 
grande umiltà, perché altrimenti non l’avrei fatto. 
Per adattarsi al nuovo ambiente bisogna essere 
molto umili, quando arrivi vedi il cibo in un certo 
modo e se non accetti non stai bene ne con te 
né con la tua compagna, né con tutti. Una volta 
conosciuta la compagna qui in Italia, a Latina, ci 
siamo recati in Bulgaria per quindici giorni, mi è 
piaciuto molto il loro modo di vivere perché anche 
io sono una persona molto umile, sono ritornato 
indietro di cinquant’anni come quando ero bam-
bino, le cose che io mi ricordavo le ho ritrovate li 
a cinquantacinque anni, il modo di vivere, la gioia 
delle persone, il sorriso. Non c’è la “corsa del Dio 
denaro”, è come una volta, tutti allo stesso livel-
lo più o meno, è una cosa bellissima fantastica, 

l’ho accettata da subito questa cosa e ne sono 
immensamente felice. Anche qui in Italia ho degli 
amici che in questo momento mi stanno atten-
dendo, però io sto con il cervello là nella mia città 
in Bulgaria, qui non riesco più a vivere, il modo 
con cui si vive qui in Italia non fa più per me. Lì c’è  
molta più calma, più amore, molta più tranquillità, 
qui c’è molto stress,  la gente ti guarda ma non ti 
vede.
La tua vita come si svolge in Bulgaria?
Mi alzo il mattina e prendo il mio caffè italiano 
con molta pace e tranquillità, nella mia città trovo 
di tutto, mangio cibo locale ma ho spesso voglia 
della nostra alimentazione, per esempio  la pasta 
che cucino è italiana. In questo momento sono 
in Italia,  sto accumulando uno stress incredibile 
e sto contando le ore per ripartire, molta  gente 
non ha la forza e il coraggio di staccarsi dalla pro-
pria cultura, io invece credo che se una persona 
è umile e intelligente, si adatta facilmente e viene 
apprezzato da tanta brava gente che risiede in 
quel paese, i cattivi probabilmente vanno fuori, 
vengono anche in Italia. “ Nel mio paese” in Bul-
garia, ti invitano a cena anche per un uovo fritto, 
una melanzana fritta, ma data con il cuore, con la 
musica, con il sorriso, le giornate si trascorrono 
anche facendo una passeggiata con gli amici, ci 
si chiede cosa possiamo fare insieme, organiz-

Un Concittadino racconta la sua scelta 
di trasferirsi in Bulgaria

segue a pag.12
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Per te
Sogno la primavera fiorita

tra le nostre identità.
Tu,

stanco,
nell’angolo della vita

io,
una miriade di cristalli

e tra noi,
quel giorno,

dissolta,
la rigidità dell’inganno.

E’ stato
o sarà?

Attendo la primavera
col calice del pensiero.

                      Antonella Laviola

Quando l’Amore
.... Il calore

di quella
fredda ed

ultima notte
di maggio...
...il travaglio

di quell’amore
... il perdurare

senza speranza
quel fatidico Si
il naufragio di

un amore
impossibile

                     Romualdo

Tu sarai la mia donna
...Si!

Tu sarai la mia donna
il mio sole 

la tua solarità
il tuo essere 

la tua essenza
il tuo cuore
il tuo battito
la tua anima
il tuo calore
il tuo sapore

....Si!
tu sarai la mia donna

...Tu sarai 
la nostra strada

io sarò 
il nostro cammino

noi siamo
il nostro insieme

che sarà
di me e di te

fino all’infinito....
.....si!

Tu sarai la mia donna

                       Romualdo
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Un Concittadino racconta la sua scelta 
di trasferirsi in Bulgaria

segue da pag.10

Si consiglio intanto di venirla a visitare,  per dieci, quindici gior-
ni, un mese, c’è molta pace e tranquillità, le cose che qui man-
cano, in paesi del genere si vive con poco e si sta bene.
C’è una comunità d’italiani che vivono lì? 
Si, conosco diversi italiani che vivono lì, di svariate parti d’Italia, 
adesso stanno costruendo anche una chiesa italiana con un 
profilo bellissimo, gotico, ci si vede anche tra di noi, ci orga-
nizziamo e tutti siamo contenti della nostra scelta. Vidin è una 
città che non si scopre facilmente, non  si pensa a venire, solo 
quando qualcuno è qua te la consiglia. Io nonostante la mia 
compagna sia morta ormai da sei anni di tumore,  ho continuato 
a vivere in questa località, nonostante tutto, la lingua è l’unico 
ostacolo, è difficile, è come il russo ha caratteri cirillici, però io 
mi faccio capire e capisco, basta un sorriso. La cosa migliore è 
trasmettere un sorriso, quella è la migliore lingua, voglio vivere 
per sempre lì, morire lì ed essere sepolto lì….
-E il cibo come lo trovi? 
E’ tutto l’opposto da quello che si trova in Italia, è un cibo molto 
speziato, ci si deve abituare: c’è un piatto che si chiama “farnì” 
con le foglie dell’uva, poi c’è un tipo di polpette fatte in un modo 
tipico, degli spiedini di carne fatti alla brace, sono tutti piatti po-
veri, c’è stata l’influenza turca in quei posti, quindi la Turchia ha 
insegnato molto in cinquecento anni di dominazione. I prodotti 
italiani io li faccio arrivare dall’Italia, anche se lì ci sono ma co-
stano il doppio, nei loro supermercati c’è tutto, anche il pecorino 
romano, c’è anche il parmigiano reggiano ma a cinquanta euro 
al chilo. Nella mia città c’è anche un piccolo teatro per satire 
particolari, io mi sono divertito a rappresentare i vecchi traci in 

ziamo “io passo da te, tu passi da 
me”, poi ad una certa ora in Bulga-
ria si ha l’abitudine ad invitarti per 
la grappa, la famosa “legìa”,  e a 
una certa ora, si inizia a mettere 
la musica dei Balcani che è molto 
armoniosa, poi cominciano a bal-
lare.
Qual è il nome della città in cui 
vivi in Bulgaria?
 La città dove vivo è Vidin, ho scel-
to  la città più povera della Bulga-
ria perché li c’è più sentimento, 
piu’ anima e più cuore: in questa 
città c’è il Danubio che passa, un 
fiume molto largo, silenzioso, con 
una natura che lo sovrappone, 
fantastica e poi ci sono le rovine 
di antichi castelli della romanità, 
anche lì c’è stato un insediamen-
to romano dei tempi della Tracia, 
ci sono inoltre tombe romane. E’ 
tutta bella la città però la bellezza 
che ha è soprattutto l’umiltà che 
è la cosa più bella della vita. Se 
uno vuole poi ci sono anche di-
vertimenti e anche il lusso, nei bar 
non ci sono sedie ad es. ma tutte 
poltrone, c’è il casinò, c’è teatro, 
c’è la storia che ha lasciato il co-
munismo. Si sente nell’aria  l’in-
flusso sovietico, è una democrazia 
socialismo, ma in realtà è un co-
munismo mascherato, Vidin è una 
città basata sull’agricoltura, per 
cui da quando il comunismo ha 
chiuso le fabbriche, ha lasciato la 
città senza lavoro, nel passato era 
una città molto industriale, c’erano 
circa 35 fabbriche, prima era una 
delle città più ricche, poi quando il 
comunismo è decaduto allora si è 
portato tutto via.
Consiglieresti agli italiani di tra-
sferirsi nella “tua città”? 
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costume in una vecchia chiesa scomunicata, per 
tre notti, io ero il capo dei briganti.
Le giornate passano tranquille, trovi sempre 
qualcosa da fare? 
Si ad es. passo da un mio amico a prendere il 
pomodoro, il vasetto con il peperone, o passo io 
e porto qualcosa di italiano e mangiamo insieme, 
ecco trovo sempre qualcosa da fare, l’importante 
è stare insieme, vivere insieme tranquillamente, 
senza troppe pretese. Ho girato anche altri paesi 
dei Balcani, sono stato anche tre anni in Albania 
ma è diverso, in Romania la vita è simile, ma tro-
vo che lì sono più “scalmanati”, più agitati, non 

è consigliabile camminare di notte in Romania, 
invece in Bulgaria puoi girare di notte tranquilla-
mente. Da noi se hai bisogno di qualcosa, “arri-
vano in cento”, se non ti parte la macchina  ti arri-
vano dieci persone dietro e non li devi chiamare. 
Bar, pub, ristoranti? C’è tutto, solo che io non ci 
vado, preferisco stare a casa, con amici, “è stato 
per me un piacere  parlare di quella che la con-
sidero ormai la mia terra, perché ci sto bene e 
sono contento di viverci”.
 ti ringrazio e ciao Giancarlo.
                                                 Rino R. Sortino

E-Motion - il progetto fotografico di Lucia Finocchito -
diventa la scenografia di uno show-room
MAD torna in città con una nuova location in via Duca del Mare presso 
lo show-room Capricci a Latina (a due passi dallo stadio Francioni): 
la fotografia come mezzo di espressione del  contemporaneo entra 
in uno spazio extra-ordinario, nel fluire della quotidianità, uno conte-
sto diverso dai percorsi usuali dell’arte, dove ci sarà l’apertura ufficia-
le. Un’occasione per incontrare l’autrice delle foto, Lucia Finocchito. 
Scrive Marcella Cossu sulle immagini della fotografa pontina:“Fluide 
scorrono le immagini dei fotogrammi in bianco e nero di Lucia Finoc-
chito; rapide sfaldate sfocate e leggere nel comporre e scomporre la 
corsa incessante di realtà urbane di contemporanea e inedita bellezza.
Ne emerge un denominatore comune, che lega un episodio all’altro, in 
una serie di favole cittadine nel cui perimetro, mutando l’ordine degli 
addendi, il risultato della somma comunque non cambierà.Un’invete-
rata deformazione professionale mi porta, inevitabilmente, a voler ri-
salire all’archetipo originario, alla Grande Madre rappresentata dalla 
scomposizione dinamica del primo futurismo, alla filmografia di Anton 
Giulio Bragaglia, al cane poli-zampettante di Giacomo Balla, che divora 
il tempo e lo spazio nella reiterazione scompositiva della quadrupede 
corsa propagata ad infinitum, ma sarà poi davvero questa la chiave di 
lettura di Lucia Finocchito Click? Dal titolo, infatti, si dedurrebbe che 
l’elemento dinamico sia dall’artista filtrato alla luce dell’emozione che 
genera bellezza. Anche dove la rappresentazione della velocità è più 
evidente, come nella corsa sportiva dei rugbisti, lo scatto risulta in qual-
che modo ridotto al rallenty a causa della morbidezza e dello sfumato 
insito nei trapassi cromatici. Una forte valenza pittorica inoltre caratte-
rizza tutte queste fotografie, dove la potente visione fantastica sposa 
la rappresentazione del quotidiano in un turbillon di poesia che ci porta 
d’un balzo ben più indietro che per il futurismo. Certe brume argentee, 
certi volti assorti rifratti nel vetro oscuro di una metropolitana, certo vol-
teggiare a ruota di un abito nella danza circolare, ne sia protagonista 
un’entraineuse come un derviscio, liberano il volo in verso il recupero 
di una cupa, cangiante bellezza di matrice simbolista, dove      l’E-mo-
tion surclassa la “motion”. Personaggi irrisolti, aure spettrali dalle pu-

pille infinite, immagini evanescenti capaci 
di affiorare dal caos metropolitano creando 
attimi di sospensione balthusiana… sem-
brerebbe un paradosso, un’inconcepibile 
antinomia apollineo-dionisiaca, ma pro-
prio da una simile contraddizione muove 
l’empito delle Velocità Edulcorate di Lucia 
Finocchito, artista tendenzialmente, forse, 
più esuberante in un passato prossimo, e 
che qui tuttavia, restringendo le maglie del-
la ricerca, decide “crescendo” di affrontare 
un impegnativo percorso di scandaglio e 
approfondimento interiore.”
                                   Fabio D’Achille
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segue dalla prima pagina

L’Aeroporto di Latina “Enrico Comani”
solennemente inaugurato il 28 marzo 1938. Poi-
ché, come voleva la prassi, era stato necessario 
operare una scelta sulla sua denominazione, gli 
incaricati avevano deciso di intitolarlo alla memo-
ria del capitano Enrico Comani, Medaglia d’oro al 
valore aeronautico, scelto tra aviatori che si erano 
messi in luce per determinazione, attaccamento 
al dovere e spirito di sacrificio. Una scelta assai 
oculata, vista la brillante carriera dell’Ufficiale, 
purtroppo prematuramente interrotta da un tragi-
co incidente di volo il 2 febbraio 1938. Comani fu 
il primo italiano ad essere abilitato al “volo cieco”, 
vale a dire a volare in una difficilissima condizio-
ne di visibilità quasi assente. In quel tempo, in cui 
gli strumenti di volo non erano certo quelli odierni, 
una prestazione del genere era irta di pericoli ed 
incognite, per cui esigeva da parte del pilota una 
tempra e una perizia non comuni. Non a caso in 
precedenza Comani era stato mandato in Germa-
nia proprio per frequentare un corso di pilotaggio 
senza visibilità: oltre ad essere coraggioso, egli 
ora anche in possesso di competenze tecniche e 
di una specializzazione nei servizi di telecomuni-
cazione. Tornato in patria, fu incaricato di istituire 
una scuola del tipo di quella che aveva frequenta-
to in Germania, nella quale poter mettere a frutto 
a favore di altri piloti, l’esperienza che egli aveva 
maturato. La scuola nacque ed ebbe una sede 
provvisoria presso l’ Aeroporto di Ciampino. In 
seguito, unendo la passione per il volo alla sua 
predisposizione alla tecnica, Comani s’interes-
sò assai attivamente sia alla progettazione che 
al pilotaggio di idrovolanti, tanto da conquistare 
il primato internazionale di distanza senza sca-
lo per questo genere di velivoli. Era 11 dicembre 
1937 quando, volando senza scalo per circa 7000 
chilometri sull’immensità dell’Atlantico, dalla Spa-
gna riuscì a raggiungere il Sudamerica. In quegli 
anni, benché avesse superato la prima fase pret-
tamente pionieristica, l’aviazione non era ancora 
dotata dei sofisticati apparati tecnici di cui dispo-
ne attualmente, perciò l’impresa di Comani fece 
notizia ed egli venne considerato un “fiore all’oc-
chiello” dell’aeronautica militare italiana. Il nostro 
Aeroporto a lui intitolato ha alle sue spalle vari 
decenni di intensa attività e ai nostri giorni ospi-

Enrico Comani

Giulio Cesare Graziani
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ta il 70° Stormo e Scuola di avviamento al 
volo per i piloti dell’Accademia Aeronautica. 
Il percorso che i giovani iscritti all’Accade-
mia devono compiere per diventare piloti mi-
litari li porta in momenti diversi al “Comani”. 
Vi arrivane poco dopo il loro ingresso nella 
prestigiosa scuola e nel primo stadio della 
loro preparazione conseguono il brevetto di 
pilota di aeroplano sul velivolo monomotore 
ad elica SF260EA, non prima di aver effet-
tuato circa 21 ore di volo, di aver superato 3 
esami in volo e di aver dimostrato di saper 
decollare autonomamente. Al 3 ° anno di Ac-
cademia i giovani fanno ritorno al “Comani” 
per rafforzare la capacità di pilotaggio ac-
quisita nel volo a vista acrobatico: in questa 
occasione devono compiere circa 10 ore di 
volo e sostenere un esame e una missione 
da soli. Nell’estate che segue il loro 4° anno 
di formazione debbono effettuare altre 11 
ore circa di volo e superare un altro esame. 
Al termine del percorso accademico alcuni 
di questi giovani, ormai Sottotenenti, sono 
di nuovo a Latina a cimentarsi in una ric-
ca gamma di voli acrobatici, in formazione, 
strumentali, in bassa quota e notturni, così 
da raggiungere un totale di 80 ore; non è 
però finita, perché a ciò si deve aggiungere 
il superamento di 4 esami e 5 voli da solisti. 
Le “Giovani Aquile” completano poi la loro 
preparazione presso altre scuole, pilotando 

aerei sempre più complessi, fino a diventa-
re Piloti Militari dell’Aeronautica. Mi sembra 
conveniente citare anche gli stretti rapporti 
che il “Comani” ha con la Polizia di Stato, la 
Marina e la Guardia di Finanza. Voglio infine 
ricordare che il 70° Stormo porta il nome di 
un altro nostro valoroso pilota: il plurideco-
rato Generale di Squadra aerea Giulio Ce-
sare Graziani.

                                         Consuelo
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La famiglia Goretti 
I genitori di Maria

La famiglia è l’ambito privilegiato dove ogni persona                                      
impara a dare e a ricevere amore.

Benedetto XVI

I Goretti furono una famiglia patriarcale, umile 
e dignitosa, protesa a far crescere i numerosi 
figli in un clima di affetto e di rispetto recipro-
co, di sostegno e di solidarietà. Una famiglia 
contadina povera, ma serena e unita, nel cui 
grembo si conservava la tradizione spirituale 
del popolo che viveva fra difficoltà e disagi. Ha 
scritto su L’Osservatore  Romano padre Gio-
vanni Alberti che «Precarietà, mancanza di la-
voro, molti figli da sfamare, lotta per l’esistenza, 
forti legami parentali: sono questi gli ingredienti 
della famiglia Goretti».I Goretti furono costretti 
ad emigrare in cerca di lavoro per sfuggire da 
una situazione sociale insopportabile, a cam-
biare la loro vita, a dare un futuro dignitoso 
ai figli e a migliorare la disastrata condizione 
economica e sociale. La famiglia dei Goretti, 
alle prese con il dramma dell’emigrazione, ha 
saputo assolvere agli impegnativi compiti, rela-
tivi all’educazione affettiva, morale e spirituale 
dei suoi componenti. Il padre Luigi e la madre 
Assunta si conobbero sui campi e, dopo alcuni 
mesi di fidanzamento, si sposarono in chiesa. 
I due giovani sposi andarono ad abitare in una 
capanna che Luigi aveva adattato per sé, e per 
il fratello Sante, nell’anno precedente le nozze. 
I genitori furono persone schiette, portatori di 
valori umani autentici, sorretti da un profondo 
sentimento religioso, e devoti di sant’Antonio 
abate, il santo degli animali. In dieci anni ebbe-
ro sette figli: Antonio (morto prematuramente), 
Angelo, Maria, Mariano, Alessandro nati a Co-
rinaldo, Ersilia a Paliano e Teresa nel territorio 
pontino.  I Goretti, una famiglia segnata dalle 
dure prove della vita, vissero sempre dignito-
samente nell’onestà e nella fede, e nonostante 
fossero schiacciati dalla fatica e dalla miseria, 
furono genitori saggi, capaci di aiutare i loro fi-
gli a crescere sani e moralmente onesti.Visse-
ro i primi anni della loro salda unione dapprima 
in funzione del lavoro stagionale e poi, travolti 
dalla miseria, furono costretti ad abbandonare 
la loro casa e ad emigrare, perché non trova-
rono più lavoro nella umile terra d’origine. La 

partenza, per cercare migliori possibilità di sostentamento, fu 
necessaria perché non c’erano alternative alla “morte” di fame.  
Dopo aver abbandonato le arie salubri dei monti delle Marche, 
e dopo essersi trasferiti sul finire del 1896 in località Colle Gian-
turco a Paliano, vicino Fiuggi, nel frusinate, i Goretti strinsero  
cordiale amicizia con i Serenelli, padre e figlio, per lavorare 
insieme in campagna. I Serenelli in terra laziale si ribellarono 
al padrone e, licenziati dal fattore, decisero di trasferirsi in un 
territorio ancora “selvaggio”, a Le Ferriere di Conca, vicino le 
malsane e inospitali paludi pontine, zona insalubre con stagni 
infestati di insetti, dove la vita dei campi era durissima. Con i 
genitori Maria ebbe un rapporto affettuoso e sereno secondo 
le abitudini e nelle tradizioni contadine dell’epoca; fu felice e 
contenta della famiglia, nonostante le condizioni disagiate e 
le privazioni patite come emigrante. Il senso di responsabili-
tà e del dovere, accompagnato da un spirito di sacrificio, fu 
la scuola pratica di vita che si respirava costantemente nella 
famiglia Goretti, che portava ad apprezzare le piccole cose di 
ogni giorno, sapendo che qualsiasi azione era frutto di fatica 
e di sudore.
                                                Antonio Polselli
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Il latino in politica
La lingua latina, la cui massima espansione si 
ebbe nell’impero romano agli inizi  del II seco-
lo d. C.,  viene definita morta a torto perché 
appare ancora oggi molto in vita. Il latino era 
la lingua di una piccola comunità di pastori 
e contadini che occupava un territorio vicino 
all’ultimo tratto del fiume Tevere. Tra il III se-
colo a.C. e il II secolo d.C. i Romani conqui-
starono molti popoli in Italia e fuori del territorio 
italiano e il latino finì per diventare la lingua di 
quasi tutti, vincitori e vinti. Anticamente il lati-
no circolava su un territorio vastissimo che 
andava dalle coste atlantiche dell’Europa fino 
al fiume Reno e oltre il Danubio, dalle coste 
meridionali dell’Inghilterra fino a quelle set-
tentrionali dell’Africa. Molte furono le lingue 
neolatine, che derivarono dal latino l’italiano, il 
francese, lo spagnolo, il rumeno. Ancora oggi 
molte espressioni latine vengono utilizzate nel 
linguaggio politico. 
Acta (atti, deliberazioni, relazioni ufficiali)
Nell’antica Roma erano così chiamati i registri 
dei verbali delle sedute degli organi collegiali 
quali il Senato e altri, e i notiziari di avvenimenti 
affissi in luogo pubblico.
Ad acta (al fine di compiere determinati atti, e 
di dar corso a determinati adempimenti)
Commissario ad acta è chiamato colui al qua-
le viene affidato in via straordinaria il compito 
di compiere determinati atti amministrativi che 
degli amministratori negligenti o incapaci non 
hanno compiuto nei termini e nei modi pre-
scritti dalla legge:
Caveant consules (provvedano i consoli, co-
loro che detengono il potere)
Formula latina con la quale il Senato romano 
invitava i consoli a provvedere perché nessu-
no danno avesse a ricevere la repubblica da 
una data situazione di pericolo. Si usa tuttora 
per invitare in tono solenne o scherzoso, i de-
tentori dei pubblici poteri a provvedere al bene 
della comunità, o per significare che spetta a 
chi comanda la soluzione di determinati difficili 
problemi.
Damnatio memoriae (condanna che si 
estende alla memoria)
Condanna di una persona o movimento che 
perdura oltre la sua scomparsa che ostacola 
o impedisce ogni forma di riabilitazione presso 
i posteri
Defensor civitatis (difensore della città)
Così era denominato quel magistrato romano 
istituito dal Valentino I nella seconda metà del 
IV secolo d.C., che aveva il compito di difen-

dere gli abitanti della sua città contro gli abusi commessi ai loto danni.
Extra chorum (fuori del coro)
Come una nota stonata, non in concordanza con gli altri. Detto di chi 
parla o agisce per conto proprio mosso da vedute puramente perso-
nali in dissonanza con ciò che pensano o fanno gli altri. Può essere 
presunzione o indipendenza di giudizio.
Forma regiminis mutata, non mutatur ipsa civitas (anche se è 
cambiata la forma di governo, non è cambiata per questo la comunità 
civile)
Antica massima, secondo la quale non cambiano, a seguito di un mu-
tamento di regime, i connotati caratteristi fondamentali di un popolo o 
di una nazione.
Homo regius (uomo del re)
Si dice di colui che è devoto e ligio al potere costituito e al governo in 
carica, della cui volontà è portavoce ed esecutore. Uomo governativo, 
che  cioè è sempre d’accordo con il governo. 
Instrumentum regni (strumento di governo)
Espressione che riferisce a tutti quei mezzi, non esclusa la religione, i 
cui i re e i governanti si servono, più o meno ipocritamente, per imporre 
e fare accettare il loro potere ai sudditi o ai cittadini governati.
Mala tempora currunt sed peiora parantur ( attraversiamo  brutti 
tempi ma se ne preparano dei peggiori). È  una delle frasi di Marco 
Tullio Cicerone, vissuto fra il 106 e il 43 a.C. che fu senatore, filosofo,  
scrittore e politico dell’antica Roma. Espressione che viene adoperata 
per indicare che siamo in una brutta situazione politica o sociale.
Primus inter pares (primo tra uguali)
Espressione che si riferisce a chi presiede o dirige un consesso o un 
ufficio in posizione di pari dignità gerarchica con gli altri, solo in virtù di 
maggiore anzianità nel grado o per ragione di età. Chi fa da capo tra 
persone di uguale grado o dignità.
Princeps legibus solutus est (il principe, il sovrano è sciolto dalle 
leggi)
Autore di questa formula è stato il giurista Ulpiano. Solo in epoca im-
periale, la massima fu interpretata in maniera ampia, nel senso che 
l’imperatore fosse considerato al di sopra di tutte le leggi (dal momento 
che egli stesso ne era l’artefice). In dottrina si ritiene che essa “fu un’af-
fermazione più politica che giuridica”.   

                                                                          Polan 
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L’angolo delle curiosità sulla lingua
Se la curiosità non esistesse, si farebbe assai poco per il bene del prossimo.

Friedrich Nietzsche, Umano ma non troppo
Il 90 per cento del lessi-
co che oggi noi usiamo si 
trova già nella Divina Com-
media di Dante Alighie-
ri. L’italiano è una eredità 
preziosa di Dante. 
Nello Statuto della Società 
Dante Alighieri, fondata 
nel 1889, (www.ladante.it) 
da un gruppo di intellettuali 
capitanati da Giosuè Car-
ducci, c’è scritto che scopo 
dell’associazione è: «tute-
lare e diffondere la lingua 
e la cultura italiane nel 
mondo, ravvivando i lega-
mi spirituali dei connazio-
nali all’estero con la madre 
patria e alimentando tra gli 
stranieri l’amore e il culto 
per la civiltà italiana»
Il Vocabolario della Cru-
sca la prima edizione è del 
1612
La trasmissione televisi-
va Non è mai troppo darti, 
andata in onda dal 1960 al 
1968, con ben 484 punta-
te, e  condotta dal maestro 
Alberto Manzi,  ha inse-
gnato a leggere e a scrive-
re a centinaia di migliaia di 
italiani analfabeti. Diceva il 
famoso maestro televisivo 
Alberto Manzi che il leg-
gere e  lo scrivere servono 
per imparare a conoscere 
meglio il mondo e noi stes-
si. Nel denunciare l’analfa-
betismo di ritorno Tullio De 
Mauro ha dichiarato già da 
qualche anno che il cento 
71 per degli italiani si trova 
al di sotto del livello mini-
mo di comprensione della 
lettura di un testo di media 

difficoltà.
La parola Shodo (“Sho” 
scrittura, e “Do” metodo, 
dottrina) è la via giappone-
se alla scrittura. Un’arte, 
una filosofia uno stile che 
richiede studio e introspe-
zione.
Le parole della lingua ita-
liana censite dalla Treccani 
sono 427mila. Noi usiamo 
nella vita pratica al mas-
simo 47mila parole; ci fac-
ciamo capire con 6.500 e 
possiamo sopravvivere con 
duemila. 
Veritas nimium altercando 
amittitur. Con questo motto 
- attribuito al drammaturgo 
romano Publilio Siro (I sec. 
a.C.) e scolpito nelle aule 
di udienza della Corte di 
Cassazione, sull’alto delle 
pareti poste di fronte all’o-
ratore - Piero Calamandrei 
ricordava l’arte della brevità 
quale aspetto straordina-
rio e importante dell’orato-
ria forense, dell’avvocato 
in particolare. La ricordava 
nel suo famoso Elogio dei 
giudici scritto da un avvo-
cato, uno di quei libri che 
ogni appassionato di lingua 
e di diritto potrebbe utilmen-
te avere a portata di mano 
sulla propria scrivania o sul 
proprio comodino
Populismo è una parola 
nata in America Latina per 
designare dei movimenti 
popolari formatisi contro i 
proprietari terrieri, contro le 
dittature militari a partire da-
gli anni Trena e Quaranta. 
Questi movimenti si sono 

disgregati o degradati, ma sono stati 
un segno di rinascita. 
Le parole crociate o cruciverba fe-
cero la loro prima comparsa esatta-
mente cent’anni fa, il 21 dicembre 
1913, nel supplemento domenicale 
“Fun” del New York World.. L’auto-
re di questo nuovo gioco è Arthur 
Wynne (1871-1945), un giornalista 
originario di Liverpool che, secondo 
la leggenda, riproponeva opportu-
namente modificato un gioco che gli 
aveva insegnato il nonno quando era 
bambino. 
La parola ipertesto risale al 1963 e 
si deve a Theodor Holm Nelson , so-
ciologo e filosofo statunitense che la-
vorò per 30 anni al progetto Xanadu: 
un mondo virtuale in cui il lettore può 
fruire dei testi in modo “tridimensio-
nale” e mai legato a percorsi rigidi. 
Il progetto non decollò mai perché fu 
superato dal più semplice Word wide 
web (www) inventato nel 1989 da 
Tim  Berners-Lee, informatico ingle-
se, ricercatore del Cern di Ginevra. 
Wikipedia (fondatore Jimmy Wales). 
L‘enciclopedia libera on line, plurilin-
gue, su base collaborativa, costruita 
su una piattaforma aperta che con-
sente a chiunque di inserire nuovi 
aggiornamenti o modificare. L’idea 
base è stata quella di condividere 
tutto il sapere con tutta l’umanità.

                                                   Polan 
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