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Venerdì 27 luglio la se-
lezione provinciale con 
l’assegnazione del titolo 
Miss Sabaudia; domeni-
ca si è eletta Miss Ele-
ganza Lazio che farà le 
pre finali nazionali di Je-
solo. C’era anche Chia-
ra Bondi, in gara con 
una protesi alla gamba 
sinistra Le due serate si 
Sabaudia, valide per la 
79^ edizione di Miss Ita-

Articolo a pag. 3

San Tommaso: vita e opere
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Sabaudia: Miss Italia 2018

Crollano ponti ma anche speranze
15 agosto 2018: i mezzi d’in-
formazione ci tengono ag-
giornati puntualmente e con 
dovizia di dettagli su quanto 
è avvenuto ieri a Genova, 
facendo calare un velo di 
mestizia su questi giorni di 
festa e vacanza. In un Ferra-
gosto, che più grigio di così 
non potrebbe essere, non ci 
resta che rivolgere pensieri 

Roccasecca (1225)  
San Tommaso nacque nel castello di 
Roccasecca, nella contea di Aquino, nel 
Lazio meridionale intorno al 1224/25. 
Suo padre, Landolfo, conte d’Aquino, 
apparteneva ad una nobile famiglia di 

Villa Albani Torlonia
A Roma sulla via Salaria a partire dal 1747 
il cardinale Alessandro Albani si era fatto 
costruire questa grande e bella Villa per for-
marvi un centro di studi e di raccolta di opere 
d’arte. Tra queste opere di immenso valo-
re ci sono il rilievo di Antinoo trovato a Villa 
Adriana, e gli affreschi etruschi di Vulci. Le 
pitture comprendono opere del Perugino, 
del Signorelli, di van Dyck, Tintoretto, Giulio 
Romano, Vanvitelli, David, ecc. Dal 1756 al 
68 il coordinatore di questa raccolta fu un gio-
vane studioso tedesco, Johan Winckelmann, 
considerato il massimo teorico del Neoclas-
sicismo. Nel 64 questi venne dal Papa nomi-
nato Sovrintendente delle antichità di Roma. 
Il quadro del Pannini del 1758 rappresenta in 
modo fantasioso questo clima, acceso anche 
dalle scoperte di Pompei ed Ercolano fatte in 
quegli anni. Il Winckelmann fu invitato a Vien-
na nel 1768 dall’Imperatrice Maria Teresa che 
gli fece dono di medaglie d’oro. Purtroppo 
furono la sua rovina, infatti durante il ritorno, 
fermatosi a Trieste in attesa della nave per 

segue a pag. 4
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lia sono state dedicate alla bellezza e 
alla moda. La prima giornata, nella piaz-
za del Comune, hanno sfilato 25 con-
correnti di cui le sei prescelte si sono 
qualificate per le finali regionali.
Chiara Biondi di Tarquinia aveva chiesto 
all’organizzatrice del concorso, Patrizia 
Marigliani, di poter partecipare con una 
protesi alla gamba sinistra in quanto 
amputata a casa di un incidente col mo-
torino. Chiara nonostante la disabilità, 
pratica windsurf, va in canoa, fa arram-
picate ed è esperta di sub. Sicuramente 
nessuno avrebbe mai pensato di veder-
la sfilare con i tacchi alti a Miss Italia. 
Patrizia Mirigliani era tra gli ospiti della 
serata, ed anche  Beatrice Simmi, da 
poco Miss Miluna Lazio 2018 a Monte 
Compatri. 
Domenica, la terza tappa delle finali 
regionali, le precedenti erano Marino e 
Montecompatri. In palio la fascia di Miss 
Eleganza Lazio 2018, che ha garantito 
alla vincitrice un posto alle pre finali na-
zionali di Jesolo dal 3 all’8 settembre. 
La finale regionale di Sabaudia ha visto 
sfilare in passerella 35 concorrenti con 
diverse coreografie: negli abiti d’alta 
moda degli stilisti Franco Ciambella e Christian Luongo e gioielli Miluna, con gli abiti da spo-

sa della nuova collezione Celli, in costume sulle musiche 
di Edoardo Vianello e Raffaella Carrà. Con il tradiziona-
le body da gara le ragazze hanno fatto il passaggio da-
vanti alla giuria, composta dalla Sindaco Giada Gervasi, 
dal presidente del Consiglio comunale Gianluca Bonetti 
e l’assessore alle attività produttive Emanuela Palmisani.
Le serate sono state presentate da Margherita  Praticò e 
dirette da Mario Gori, con il patrocinio del Comune e sono 
inserite nell’ambito della rassegna “Moda sotto le stelle”.
Sabaudia vuole celebrare lo stile, il glamour e la bellezza 
ricordando i grandi nomi della moda che hanno soggiorna-
to in città, contribuendo alla sua crescita culturale. E vuole 
farlo offrendo una vetrina importante alle giovani miss.
Madrina dei due eventi era Alessia Russo, Miss Cinema 
Lazio in carica, che vive proprio a Sabaudia.
                                                     Claudio D’Andrea

Sabaudia: Miss Italia 2018
Due serate a Sabaudia per le selezioni provinciali e la finale regionale
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Il martire e il Santo
I martiri  non sono eroi, ma gente abitata da una sola forza:         

quella umile della fede e dell’amore.
Andrea Riccardi 

Il martire è la persona che subisce dolori e in-
giustizie ed è costretta ad affrontare gravissime 
pene fisiche e morali senza potersi ribellare per 
i propri ideali di vita e  di fede. Carlo Maria Mar-
tini ha scritto: «il martirio è una testimonianza 
pacifica, resa con amore e inermità».      
 Il martire, nei primi secoli del cristianesimo, fu 
soprattutto un testimone della fede che eroica-
mente sopportò le torture e la morte violenta, 
tanto che si arrivò all’identificazione del marti-
rio con il supplizio. Già nel linguaggio dell’An-
tico Testamento il martire era la persona che 
rendeva testimonianza a Dio dinanzi al popolo 
d’Israele.
In seguito in maniera più estesa il termine mar-
tire ha assunto un significato più ampio perché 
ha indicato chi soffre o si sacrifica per una no-
bile causa, chi subisce con coraggio e consa-
pevolezza una oppressione iniqua, anche la 
morte, per difendere i diritti, il rispetto e la di-
gnità della propria persona. Già sant’Agostino 
diceva: «Non la pena, ma la causa rende mar-
tiri», in quanto motivo della morte può essere la 
fedeltà ad un precetto morale.  
Il martirio, come morte violenta, è provocato 
anche ai danni di qualcuno che non intende 
rinunciare a un comportamento ritenuto corret-
to, nonostante che tutto ciò comporti, oltre che 
disagio e privazioni, anche tormenti strazianti. 

Spesso il martirio è strettamente collegato con la 
santità, la cui idea è presente in tutte le religioni, 
anche se con accentuazioni e prospettive diverse. 

Il santo
Divenire santo significa per l’uomo reale staccarsi da sé,                    

per entrare nel Dio reale.
Romano Guardini

Il santo è la persona che, per le sue straordi-
narie virtù morali e religiose, è considerata dal-
la Chiesa degna di essere venerata, ed è colui 
che aderisce a Dio nella fede, nell’amore e nella 
verità attraverso un’esistenza giusta e l’impegno 
nell’obbedienza alla parola di Dio. Si dice santo 
colui che realizza in sé la vita morale e religiosa 
nel suo grado più alto. 
Secondo l’interpretazione del teologo Carmine 

Di Sante, nel messaggio biblico esiste una santi-
tà divina e una santità umana. La prima, il cui fine 
è istituire la santità umana, si manifesta come 
amore di alterità, come amore gratuito di Dio che 
ama l’uomo gratuitamente; la seconda, che co-
stituisce l’identità vera e propria di ogni uomo o 
donna, è vocazione all’amore di alterità, poiché il 
Dio biblico chiama l’uomo allo stesso amore gra-
tuito. 



5latina flash

La santità dell’uomo consiste nell’assumersi 
la responsabilità verso Dio, verso il prossimo 
e verso il mondo: verso Dio che invita l’uomo 
ad imitare la santità divina: «Siate santi, per-
ché io, il Signore, Dio vostro, sono santo (Lv 
19.1); verso il prossimo considerato come al-
tro da sé, come vicino, come straniero, come 
emarginato che va amato con gratuità e disin-
teresse e che comporta capacità di ascolto, 
di riconoscere la dignità dell’altro e senso di 
responsabilità, di giustizia e di perdono; verso 
il mondo che va custodito, perché ci è stato 
donato e quindi va preservato soprattutto per 
le nuove generazioni. in senso generale in 
contesti di religioni non cristiane, santità è si-
nonimo di vita improntata alla pietà religiosa, 
alla profonda devozione, alla relazione e co-
munione con la divinità. Il santo, per aver rag-
giunto la perfezione nella vita cristiana, gode 
della visione beatifica di Dio e in particolare è 
dichiarato degno del culto di venerazione dal-
la Chiesa in seguito al processo di beatifica-
zione e di  canonizzazione.
La persona, ufficialmente dichiarata santa 
dalla Chiesa, è raffigurata spesso con una 
immagine, un dipinto, una statua e, talvolta, 
alcuni frammenti del corpo costituiscono re-
liquie conservate e venerate dal popolo cre-
dente.
Il monaco Enzo Bianchi scrive: «Le persone 
semplici percepiscono i santi, anche e soprat-
tutto quelli locali e meno famosi, come uomini 
e donne alla loro portata, esempi che posso-
no essere imitati, o chiamati in soccorso nel-
le traversie della vita, proprio in virtù del fatto 
che anche loro le hanno affrontate. […] I santi 
sono gli amici invisibili».  

Il temine santo nell’Antico Testamento è applicato in 
modo assoluto unicamente al Signore, al Dio dell’e-
sodo e dell’alleanza, in quanto indica la dimensione 
ineffabile del suo mistero (Solo il Signore è santo).
Nel Nuovo Testamento la santità di Dio, inacces-
sibile all’uomo, appartiene in modo totale a Gesù 
che si rivolge a Dio chiamandolo “Padre santo”.  In 
numerose occasioni anche Gesù viene detto santo 
a motivo della sua vicinanza e filiazione con Dio. 
Dopo la morte i discepoli, nella loro predicazione, 
infatti, lo chiamarono santo. Dio, secondo quanto 
riportato dall’evangelista Giovanni è il “Padre santo” 
che rivela la sua gloria nella croce e nella risurrezio-
ne del proprio Figlio. La santità divina è intimamen-
te connessa con il suo immenso amore (Gv 3.16), 
che si palesa nell’amore di Gesù che dona in modo 
gratuito la sua vita agli uomini.   
Nella preghiera insegnata da Gesù, il Padre nostro, 
si trova l’espressione sia santificato il tuo nome, con 
la quale si chiede a Dio di manifestare la sua santi-
tà, di svelare a tutti la sua volontà, così da diventare 
norma di vita dei fedeli (sia fatta la tua volontà come 
in cielo così in terra), rendendo gli uomini partecipi 
del suo amore e della sua vita.
Santificare in nome di Dio non ha soltanto un aspet-
to personale, ma anche sociale. Scrive, il teologo 
della liberazione, Leonardo Boff: «Santifichiamo il 
nome di Dio quando con la nostra vita, con la nostra 
azione solidale, contribuiamo a costruire relazioni 
umane più giuste e più sante che eliminano la vio-
lenza e lo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uo-
mo. Dio è sempre profanato, quando si profana la 
sua immagine e somiglianza che è l’essere umano, 
ed è sempre santificato quando si restituisce la di-
gnità umana a colui che ne è spogliato ed è oppres-
so».
                                         Antonio Polselli

“Bella e fragile, in perenne movimento” 
La nuova info campagna sugli ambienti del Parco. Si parte dalla duna del Circeo 

Sabaudia,  14 Agosto 2018 - In concomitan-
za del clou della stagione estiva - che porta 
sul territorio del Parco, e in particolare sulla 
duna e spiaggia, una grande quantità di vi-
sitatori - l’Ente Parco Nazionale del Circeo 
presenta la nuova Campagna di informazio-
ne e sensibilizzazione sui 25 km di Lungo-
mare dunale (da Capo Portiere a Torre Pa-
ola). La Campagna generale riguarderà i 6 

ambienti (Duna, Promontorio, Laghi e Zone 
Umide, Foresta, Isola di Zannone e Siste-
ma dei Beni Archeostorici) e sarà presenta-
ta a settembre.
L’iniziativa del Parco, non a caso in questa 
stagione, parte dalla Duna e con la realiz-
zazione di pannelli 50x70 (“Benvenuti sulla 

segue a pag. 6
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“Bella e fragile, in perenne movimento” 
Duna. Bella e Fragile: un ambiente 
in perenne movimento”, è il titolo del 
primo pannello) che saranno espo-
sti, tra l’altro, anche nei chioschi e 
presso altri operatori economici del 
litorale del Parco che collaborano 
alla Campagna e ad altre azioni vir-
tuose per l’ambiente, il sociale e il 
territorio: molti di questi sono già 
impegnati sul tema della disabilità, 
nella valorizzazione dei prodotti ti-
pici e nel campo della raccolta diffe-
renziata, sulla quale secondo l’Ente 
Parco “si può e si dovrà fare molto 
di più, non solo a carico degli opera-
tori economici”.
Scopo di questa iniziativa, a cui se-
guirà una brochure specifica e ini-
ziative in loco, è da un lato accre-
scere la consapevolezza dei tanti 
visitatori e bagnanti sulle caratte-
ristiche, la bellezza e la fragilità di 
questo ambiente naturale (luoghi 
su cui i visitatori spesso passeggia-
no, stendono gli asciugamani, par-
cheggiano macchine, moto e bici e 
abbandonano rifiuti, talvolta senza 
consapevolezza e rispetto); dall’al-
tro lato il Parco punta a coinvolgere 
e valorizzare sempre di più gli ope-
ratori turistici ed i gestori di servizi, 
sensibili e volenterosi, affinché que-
sti possano diventare sulla Duna 
sempre più anche un punto “certifi-
cato” di benvenuto, informazione e 
sensibilizzazione al meraviglioso e 
delicato territorio del Parco Nazio-
nale del Circeo.
Anche il Presidente del Sindaca-
to Italiano Balneari (SIB) – Prov. 
LT Mario Ganci, e il Presidente del 
Consorzio Mare Pontino Marco Be-
oni apprezzano la Campagna pro-
mossa dall’Ente Parco ed in par-
ticolare l’obbiettivo di coinvolgere 
attivamente il mondo degli operatori 
turistici che lavorano sul Lungoma-
re protetto del Parco, “mantenendo 

così vivo un canale di dialogo, non sempre sempli-
ce, ma fondamentale per raggiungere anche nuovi 
obbiettivi condivisi di tutela e di sviluppo sostenibi-
le”. 
 “Questo angolo speciale di natura, storia e leggen-
da - sottolinea il Direttore del Parco Paolo Cassola 
- dovrà sempre più fare i conti con una armonizza-
zione tra le opportunità di benessere, svago, cultura 
ed economia per turisti e territorio, evitando e con-
trollando il rischio di impatto eccessivo e degrado 
ambientale, con la conseguente perdita di questo 
patrimonio che rappresenta anche un capitale natu-
rale, valorizzabile quindi da un’economia sostenibi-
le da pianificare meglio. Anche attraverso l’informa-
zione, le pratiche virtuose e le nuove opportunità”. 
In particolare – ci ricorda il testo del Pannello - Il si-
stema di dune della costa del Parco del Circeo, con 
i suoi 25 km e altezze fino a 27 metri, è tra i più lun-
ghi e meglio conservati, delicati e interessanti d’I-
talia e d’Europa e merita molta attenzione da parte 
di tutti quelli che ci vivono e ne fruiscono. Per otte-
nere, però, un risultato utile per la conservazione 
di tale ambiente è necessaria la partecipazione di 
tutti, visto che proprio la presenza dell’uomo è una 
delle principali cause di erosione e perdita di am-
biente dunale. Infatti, inconsapevole della delica-
tezza degli equilibri di tale ambiente, spesso l’uomo 
si comporta in maniera distruttiva, attraversando le 
dune senza utilizzare le passerelle, calpestando la 
vegetazione, parcheggiando la macchina sulla sab-
bia e molto altro. 
Si legge ancora sul pannello di Benvenuto sulla 
duna: “un territorio formatosi a partire da diecimila 
anni fa, nel quale le condizioni di vita sono estreme, 
quasi come in un deserto. Temperature anche di 50 
gradi, vento forte, salsedine e aridità. Cespugli di 
ginepro, fillirea, erbe, insetti, lucertole e conigli rie-
scono però a sopportare tutto questo, vivendo in un 
delicato e fantastico equilibrio, in cui l’uomo deve 
muoversi con attenzione e rispetto”.
Con l’auspicio di una giornata di serenità e svago, 
con un pensiero di vicinanza alla città di Genova per 
la tragedia avvenuta, l’Ente Parco augura quindi a 
tutti i suoi visitatori un Buon Ferragosto, quanto più 
possibile ecologico e rispettoso della natura.

                             l’Ente Parco
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San Tommaso: vita e opere
origine longobarda e aveva il titolo di miles (cavaliere). 
Sua madre Teodora di Teate, era una nobildonna, forse 
discendente dai Normanni, che si stabilirono a Napoli. 
La sua famiglia apparteneva alla piccola nobiltà feu-
dale, aveva vari possedimenti in diversi luoghi dell’Ita-
lia meridionale La famiglia di Tommaso, formata da 3 
fratelli e 5 sorelle, rimase sempre al centro del conflit-
to tra l’imperatore (Federico Barbarossa) e il papato.  
Fu il settimo figlio di dodici fratelli e sorelle. Ha scritto 
Alberto Asor Rosa che Aquino costituisce «il tratto co-
gnominativo-toponomico, come in altri tempi sovente 
accadeva-di uno dei più eccezionali pensatori, fra i più 
ingegnosi e profondi, che la vicenda umana abbia mai 
conosciuto: Tommaso, detto appunto d’Aquino».                
Montecassino  (1230)      
Nella vicina abbazia di Montecassino, un ambiente sa-
turo di cultura e di intensità religiosa, Tommaso ebbe la 
prima formazione. L’abbazia di Montecassino è stata la 
sua prima scuola. I genitori inviarono il piccolo figliuolo, 
di appena 5 anni, al vicino convento (fondato nel 529 
da san Benedetto), come oblato perché vi ricevesse la 
prima educazione profondamente religiosa e morale, 
con la segreta speranza che potesse un giorno reggere 
quella abbazia, diventare abate del potente monastero 
e dare lustro al casato. L’abate di Montecassino, infatti, 
era un potente feudatario. Nell’abbazia di Montecas-
sino, in conformità delle usanze del tempo, indossò il 
saio benedettino e ricevette i prima gradi di istruzione; vi 
trascorse l’infanzia e l’adolescenza facendo presagire 
l’altezza del suo intelletto. “Che cos’è Dio” fu l’assidua 
domanda che rivolse all’abate e ai suoi maestri. Nell’au-
stero silenzio dell’abbazia benedettina si sviluppò nel 
giovane Tommaso l’amore per la cultura. Lasciò i be-
nedettini per entrare nel più severo ordine domenicano, 
contro il parere della famiglia che addirittura lo rapì e 
tenne prigioniero.
Napoli (1239) La sua prima formazione    
In seguito alle continue guerre tra papa e imperato-
re, l’abbazia di Montecassino fu ridotta in uno stato di 
desolante abbandono e di triste decadenza e il giova-
ne Tommaso fu costretto a perseguire gli studi a Na-
poli, presso l’università, da poco fondata da Federico 
II (1224). In questa città si dedicò per alcuni anni (dal 
1239  al 1244) allostudio delle arti liberali, dove appre-
se grammatica, logica e filosofia naturale, quest’ultima 
sotto il magister  Pietro di Hibernia. Venne a contatto 
con l’Ordine dei predicatori, fondato da san Domenico; 

pur fortemente ostacolato dalla  famiglia, entrò nell’ordine dei 
Domenicani, molti dei quali erano dediti allo studio e all’inse-
gnamento universitario. Tommaso fu attratto dalla nuova for-
ma di vita religiosa, aperta alle nuove istanze sociali, coinvolto 
nel dibattito culturale e libero da interessi mondani. Il trasferi-
mento a Napoli rappresentò un momento di enorme impor-
tanza per la sua crescita spirituale. Nell’entrare nella famiglia 
domenicana l’amore per la cultura diventò passione ardente. 
Nell’università imperiale il giovane Tommaso entrò in contat-
to con la filosofia greca, in particolare con quella aristotelica, 
grazie agli insegnamenti di Martino di Dacia per la logica, con 
l’astronomia araba e con la scienza degli antichi greci e degli 
arabi. A  Napoli l’accesso ad Aristotele è libero, rispetto a Parigi, 
dove negli stessi anni, è in vigore il decreto che vieta di studiare 
la filosofia naturale e la metafisica di Aristotele. Presso la corte 
di Federico II, la cultura del momento è aperta alle opere filoso-
fiche e scientifiche dell’antichità e registra un forte impulso alla 
realizzazione delle traduzioni in latino delle opere di Aristotele e 
dei filosofi greci e arabi. L’interesse per la cultura del passato è 
certamente uno dei fattori decisivi nella formazione di Tomma-
so, che non smetterà mai nel corso della sua vita di impegnarsi 
nella frequentazione diretta dei testi aristotelici e dei pensato-
ri antichi, pagani e cristiani. Scrivendo commenti e cercando 
di procurasi traduzioni sempre più aggiornate sia delle opere 
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scritte in greco, sia di quelle scritte in arabo. In questo 
periodo Tommaso compie i suoi studi fondamentali, si 
immerse nello studio della Sacra Scrittura, del Libro 
delle Sentenze teologiche di Pietro Lombardo e della 
logica aristotelica. Il giovane manifestò una spiccata 
personalità intellettuale caratterizzata da una forte 
carica innovativa rispetto alla mentalità e alla prassi 
prevalenti nel suo tempo. Infatti in questi intensi anni 
di formazione, Tommaso ebbe modo di assimilare la 
grande cultura greca ed araba, che influenzò la scelta 
del giovane studioso di applicare in seguito l’episte-
mologia aristotelica alla teologia cristiana arrecando 
significative innovazioni alla tradizione filosofico-teolo-
gica dell’alto medioevo, fortemente segnata dal pen-
siero neoplatonico.
Monte san Giovanni Campano   (1244)    
Luogo in cui il giovane Tommaso venne fatto rinchiu-
dere “prigioniero” dai suoi familiari nell’intento di disto-
glierlo dalla vocazione domenicana. La famiglia non 
era contraria alla vocazione religiosa di Tommaso, 
bensì alla sua decisione di entrare fra i frati mendi-
canti predicatori. I familiari cercarono in tutti i modi di 
distoglierlo e di allontanarlo da quella scelta ricorrendo 
anche alla cattura, imprigionandolo per circa un anno 
e sottoponendolo ad una dura pressione di tipo psico-
logico. Infatti il fratello Rainaldo, istigato dalla madre, 
lo rapì nella primavera del 1244 durante un viaggio 
che il giovane Tommaso compiva per allontanarsi da 
Napoli. Nel castello di questa località la vocazione di 
Tommaso subì la “prova del fuoco”, perché fu sotto-

posto a delle violenze e a delle seduzioni mondane e vinse la 
resistenza dei fratelli e l’opposizione della madre. Questo perio-
do di prigionia, che durò un anno, si concluse per intercessione 
di Innocenzo IV con la liberazione (o forse, come sostengono 
alcuni biografi), con la fuga, di Tommaso. Grazie alla sua capar-
bietà e alla sua risoluta e irrevocabile decisione il giovane tornò 
alla vita conventuale a Napolk a san Domenico Maggiore.  In 
questo castello paterno, durante il domicilio coatto, forse scrisse 
il De fallaciis.
Parigi  (1245/48)       
Dopo la liberazione, appena ventenne,  tornò nel convento do-
menicano di Napoli dove i superiori dell’Ordine domenicano 
constatarono le sue doti e il vigore della sua intelligenza e gli 
chiesero di andare a studiare alla università di Parigi (facoltà di 
teologia) e in seguito si recò in compagnia del generale dell’Or-
dine, Giovanni Teutonico, a Parigi e fu preceduto dalla fama di 
grande studioso e di forte ingegno sia nell’ordine domenicano 
che nell’ambiente universitario. In questa prestigiosa università 
Tommaso si avvalse della guida e dell’insegnamento di Alberto 
Magno, nato in Germania attorno al 1206, vescovo di Ratisbo-
na, teologo di grande apertura culturale, considerato uno dei 
maggiori ingegni, uno degli uomini più colti del tempo, diventan-
do suo discepolo dal 1245 fino al 1248 Scrive di lui Guglielmo 
da Tocco «che superò in dottrina ogni altro uomo del suo tem-
po», ed è sotto di Alberto Magno che approfondisce lo studio 
della filosofia aristotelica , che costituirà la base del suo pensie-
ro. Alberto Magno facilitò enormemente l’assimilazione di Ari-
stotele che giungerà al culmine con il suo discepolo Tommaso. 
                                              Antonio Polselli

Villa Albani Torlonia
Ancona, morì a 51 anni ucciso da un ladro. Nel 1866 Villa Albani venne acquistata dal Principe Alessandro Torlonia ed è ancora 
di proprietà di questa famiglia, che vi ha sempre abitato, concedendo molto raramente permessi di visite. Quella dei Torlonia è 
una famiglia di nobiltà recente, diventata nell’800 la famiglia più ricca di Roma. L’ascesa inizia con Giovanni Torlonia durante l’oc-
cupazione francese della città dal 1805 al 14. Era figlio di un mercante francese di stoffe, Tourlonias, arrivato a Roma nel 1750. 
Con una serie di speculazioni immobiliari acquisisce grandi latifondi, palazzi e ville, e crea la Banca Marino-Torlonia. Nel 1814 
il Papa lo nomina Principe e la famiglia nell’arco di un secolo si imparenta con le famiglie nobili della città, Colonna, Borghese e 
Orsini. Loro palazzi e ville sono a piazza Venezia, alla Lungara, a via Salaria, a via Nomentana, a Borgo Pio, a Frascati, a Poli, 
ad Avezzano ecc. Dal 1855 al 1876 il principe Alessandro Raffaele Torlonia si impegnò per la bonifica del Fucino. Era questo 
uno dei laghi più grandi d’Italia e da 2000 anni si pensava di trasformarlo in una fertile area agricola. Ci volle un lavoro enorme, 
4000 operai lavorarono per 24 anni, bonificando 16.500 ettari di superficie, con 270 km di strade e 11.000 coloni affittuari. Il Re lo 
nominò Principe del Fucino. Nel 1903 il palazzo di piazza Venezia fu demolito per costruire l’Altare della Patria. Un altro Giovanni 
Torlonia, nipote dell’altro e senatore del Regno (1873-1938) nel 1923 fondò la Banca del Fucino, e affittò la grande villa sulla 
Nomentana, con il parco di 13 ettari a Mussolini che vi abitò dal 1923 al 43, (affitto una lira l’anno) . Villa che nel 1797 il nonno 
aveva fatto costruire dall’architetto Valadier. Il figlio di Giovanni, Alessandro, scomparso a dicembre 2017 a 92 anni, abitava a 
Villa Albani, dove si trova un museo incredibile di opere d’arte che ora dopo 260 anni dovrebbe diventare finalmente visitabile. 
C’era poi dalla metà dell’800 al 1979 il Museo Torlonia a via della Lungara, una delle più grandi collezioni private al mondo con 
620 statue greche e romane. Il Palazzo è stato improvvisamente ed abusivamente trasformato in 93 mini appartamenti nel 1979 
e le opere contenute probabilmente finite negli scantinati. Per questa storia è in corso una lunga causa.
                                                                                                                                                                                      Filippo Neri



Il giorno squilla...
Un sole bianco accarezza i miei occhi...

Il giorno squilla il raduno di corpi
ancora assonnati in cerca sempre

di un “senso” al loro andare...
Quanta fatica in questa ricerca!

E’ tutto qui lo scorrere della vita?
Guardare negli occhi...

occhi che sempre fuggono via?
Vivere una rincorsa,

per raggiungere “cosa”?
Guardo il cielo!

Tra le nuvole leggo risposte!
E’ fatica salire, ma la nostra “casa”

non è forse fra le stelle?
E...le stelle stanno a guardare
...corpi che iniziano a salire!

                       Enzo Casagni

La notte

Il tramonto,
ultimo atto del giorno,

che orgia di colori,
ma presto il sole

nasconde il suo fulgore;
ecco però la luna

che già sorge premurosa
per rischiarare,

quanto a lei è dato far,
l’aspro cammino

di chi pure nella notte
fosca e silente,

mosso dall’inquietudine,
vaga per il mondo

in cerca di un qualcosa,
senza però sapere
che cosa questo sia
e che perciò io credo

mai troverà.

                Consuelo

Amor sottile...
L’amore viaggia sottile
oltre silenzi e attese!

L’amore si è consunto
nel desiderio di amare:

è sottile ora il suo andare...
L’amore non cerca più

suoni...
sorrisi...

sguardi...
abbracci...

baci...
esiste e...basta!

Sottile è il suo battito!
E’ oltre i nostri pensieri!

Vive, vive e...
per sempre vivrà!

                          Enzo Casagni
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Una breve riflessione in risposta al 
pensiero di John Lennon
Quando mi pongo degli interrogativi le risposte le ritrovo sempre nelle leggi del Creato, dov’è scritto che l’uomo non può vivere al di fuori 
di queste leggi. Fin dalla nascita l’essere umano si ritrova in un contesto governato con Sapienza dalle leggi stesse, dov’è stabilito che 
l’uomo non può vivere solo per sé stesso. Adamo, una volta creato, si accorse che non aveva un essere a lui simile con cui confrontarsi... 
era solo e triste, occorreva una compagna che donasse un senso alla sua triste solitudine. Eva, la donna da lui tratta, arrivò per occupare 
il vuoto del suo essere e gli donò ciò di cui era privo: il sorriso. Non è una favola è una espressione del Creato che l’uomo trova già alla 
sua nascita dov’è sempre in cerca della sua Eva, in ciò è anche la ragione dell’ evoluzione della nostra specie. L’uomo non può vivere 
solo: è un gesto egoistico, vuol dire non ricercare sé stessi che è dell’uomo evoluto. L’amore è il collante che lo rende completo, l’amore 
stesso è un atto di suprema donazione che lo porta ad essere vero nella sua espressione di uomo. Non a caso i Latini dicevano: “Unus 
homo, nullus homo!”. C’è una espressione nella storia della Creazione che parla che i due (uomo e donna) saranno una carne sola. Chi 
ha vissuto questa esperienza sa che ciò è vero e rende l’uomo e la donna veri nella loro natura ed esistenza: si completano, non si an-
nullano. Qualsiasi riferimento alla libertà dell’uomo come conquista, nella sua espressa solitudine, lo si può considerare un atto egoistico 
contro natura. L’uomo è stato creato come donazione di sé, ed in ciò ritrova la sua vera essenza! Il resto è vivere un’ illusione, è un non 
vivere, è un non esistere... fuori della Creazione non c’è Vita!       
                                                                                                                     Enzo Casagni 
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segue dalla prima pagina

Crollano ponti ma anche speranze
compassionevoli a coloro che non 
ci sono più, a chi li piange dispera-
tamente, a chi soffre in un letto di 
ospedale e pure a quelle centina-
ia di persone costrette ad  abban-
donare le loro abitazioni, per una 
cattiva sorte situate proprio al di 
sotto del troncone rimasto in piedi 
di quel pente, a suo tempo un’o-
pera innovativa, ma ai nostri giorni 
vecchio e malato. Probabilmente 
esse non potranno entrare più nel-
le loro case e ciò è davvero peno-
so. Un pensiero solidale deve poi 
andare a questa città, che, spesso 
penalizzata dalle esondazioni dei 
suoi impetuosi torrenti, deve ora 
affrontare un altro evento tragico 
ma non inspiegabile. In Italia i ponti 
crollano spesso, ma in genere noi 
veniamo a saperlo solo se essi tra-
volgono persone; in questo caso 
la risonanza è enorme, essendo il 
ponte o viadotto “Morandi” per una 
serie di validi motivi assai impor-
tante non solo per Genova. Come 
tale esigeva dell’attenzione, che 
evidentemente gli è stata rivolta 
solo superficialmente, nonostante 
già da tempo destasse una cer-
ta inquietudine era ben motivata. 
Non si possono ancora conosce-
re le cause del cedimento, intorno 
alle quali vengono avanzate varie 
supposizioni, ma a gran voce viene 
esclusa la fatalità. Mentre i soccor-
ritori, eroi sconosciuti, non solo per 
dovere lavorativo indefessamente, 
si procede alla conta dei morti, il cui 
numero purtroppo è destinato ad 
aumentare. Intanto, prima ancora 
che la Magistratura entri in azione, 
viene messo sotto accusa per ina-
dempienze e colpevoli leggerezze 
l’ente privato “Autostrade per l’Ita-
lia”, responsabile della sicurezza 
dell’imponente ponte sul Polceve-

ra. L’attuale governo giura che chi ha sbagliato sarà punito e nel 
contempo colpevolizza i precedenti governi di non aver vigila-
to abbastanza. Io ho appreso del gravissimo fatto, quando ieri, 
sul finire della mattinata, la trasmissione televisiva che ·stavo 
seguendo è stata repentinamente interrotta e sullo schermo è 
apparsa la sempre allarmante scritta “Edizione straordinaria del 
telegiornale”. Da quel momento ho seguito l’evolversi della vi-
cenda con dolente partecipazione, facendomi persino una cultu-
ra sui ponti italiani. Ho imparato infatti come in gran numero essi 
soffrano di negatività che, sebbene non viva illusioni, mai avrei 
immaginato. Ora che il bel ponte, fatto assomigliare a quello fa-
mosissimo di Brooklyn, è solo un lugubre scheletro, lo Stato si 
scaglia contro il privato senza esclusione di colpi, ma questo si 
difende a spada tratta, e siamo solo agli inizi. A me viene allora 
in mente l’antico e veritiero detto che recita “chi è senza pecca-
to, scagli la prima pietra”, dato che vari ponti non affidati a privati 
o sono già collassati o sono candidati a farlo. Per concludere, in 
Italia, a prescindere da chi ne è responsabile, i ponti vengono 
giù come castelli di carta e con loro cadono anche le nostre spe-
ranze di vivere in un Paese sicuro.

                                                                         Consuelo
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Aprilia, il fai da te della sicurezza non è ammissibile
Ne parliamo con Elvio Vulcano, Coordinatore na-
zionale per la stampa e comunicazioni del sinda-
cato di Polizia Ugl-LeS, l’unica voce dell’Ugl nella 
Polizia di Stato. In una sua nota di pochi giorni fa, 
che interveniva sui recenti fatti criminosi avvenuti 
nei quartieri Q4 e Q5 di Latina, lei ha invitato i cit-
tadini di quei quartieri a richiedere l’istituzione di un 
Commissariato di Polizia e a non farsi giustizia da 
soli! Cosa ne pensa di quanto accaduto ad Aprilia, 
ai danni del cittadino marocchino Hady Zaitouni, 
sembra deceduto dopo l’inseguimento in auto da 
parte di alcuni residenti. “Quello che è accaduto 
ad Aprilia è proprio ciò che potrebbe accadere nei 
quartieri Q4 e Q5 di Latina. In occasione della re-
cente riunione con alcuni cittadini dei due popolosi 
quartieri di Latina, è emersa l’esasperazione per i 
continui reati predatori subiti, senza vedere sul ter-
ritorio una concreta risposta di sicurezza. La stessa 
esasperazione potrebbe essere stata alla base di 
quanto avvenuto ad Aprilia, anche se sono in corso 
gli accertamenti investigativi, sui cui dovrà pronun-
ciarsi la Procura della Repubblica.” “Se si trattasse 
di ronde cittadine?” Come abbiamo sempre detto a 
chiare note, noi rappresentiamo le Forze dell’Ordi-
ne e siamo dichiaratamente e fortemente contrari a 
qualsiasi ipotesi di ronda cittadina o di giustizia “fai 
da te”. “Però tra le Forze dell’Ordine si registrano 
non poche difficoltà”. E’ vero, purtroppo gli effetti dei 
tagli alla sicurezza operati dai precedenti governi 
si sentono e si sentiranno ancora di più nei prossi-
mi anni. Però è pur vero che la volontà del nuovo 
esecutivo vuole invertire questa tendenza. Tuttavia, 
per formare dei tutori della legge ci vogliono anni, 
e, tra concorsi e formazione, di anni ne occorrono 
non meno di tre. Che cosa propone la vostra orga-
nizzazione sindacale. Il nostro segretario generale 
nazionale Giovanni Iacoi, ha proposto di assumere 
velocemente tutti gli idonei dei concorsi già svolti, 
nei vari ruoli della polizia di Stato, e di inviare im-
mediatamente questo personale presso le scuole 
di formazione della Polizia di Stato. Và considerato, 

per esempio, che per la preparazione di un Ispettore del-
la Polizia attualmente è previsto un corso di diciotto mesi. 
Tornando alla situazione di Aprilia quale può essere la rispo-
sta più immediata. Nelle scorsa tornata elettorale ad Apri-
lia il candidato sindaco Domenico Vulcano, maresciallo dei 
carabinieri, conosce bene la tematica ed aveva proposto di 
chiedere un incremento dell’organico del commissariato di 
Cisterna di Latina in quanto è l’ufficio di polizia territorialmen-
te competente anche su Aprilia. Alla luce di quanto è acca-
duto è lecito chiedersi se una volante presente sul territorio 
non avrebbe potuto evitare quanto successo. Tuttavia voglio 
proporre una mia alternativa. Visto il continuo aumento de-
mografico di Aprilia, che la annovera come la seconda del 
territorio pontino e la terza del Lazio, proporrei la istituzione 
sul posto di un Commissariato di Polizia. La mia proposta 
avrebbe il beneficio della rapidità della sua realizzazione e 
dei costi veramente contenuti, in quanto potrebbero essere 
utilizzati alcuni locali siti nella nuova sede della Polizia Stra-
dale. Occorrerebbe assegnarvi una ventina di Agenti ed un 
paio di autovetture. E voglio fare una battuta: un politico per 
tagliare il nastro. Per concludere: “la sicurezza è una scelta 
politica ed economica, che non può ricadere sul Questore di 
turno sperando che faccia miracoli e con le risorse a dispo-
sizione, nessun questore è in grado di farne” 

                                     Ufficio Stampa 
                                Segreteria Nazionale
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L’angolo delle curiosità artistiche
Luca Signorelli, grande illustratore, nel 1499, negli af-
freschi della Cappella San Brizio nel Duomo di Orvieto, 
ha raccontato l’Apocalisse, i “Novissimi”, le ultime cose 
che accadranno alla fine dei tempi e che possono essere 
ritrovate nelle parole del Vangelo di Matteo (25,5-10), di 
Marco (13,22-23) e nell’Apocalisse di Giovanni. 
Paolina Bonaparte, sorella prediletta dell’imperatore Na-
poleone Bonaparte (con il quale volle condividere l’esilio 
nell’isola d’Elba) è stata una donna bellissima, frivola e 
mondana, irrequieta e disinibita amante del lusso e delle 
feste. Icona del suo tempo è stata scolpita tra il 1805 - 
1808, come Venere vincitrice, dal più grande scultore del 
tempo Antonio Canova. La statua fu esposta a Palazzo 
Borghese a Roma.
Il ratto di Proserpina è una scultura in marmo di Gian 
Lorenzo Bernini, realizzata tra il 1621 e il 1622, collocata 
a Roma nella Galleria Borghese. L’opera raffigura il rapi-
mento di Proserpina, figlia di Giove e Cerere, per mano 
di Plutone, dio degli Inferi. «Il ratto di Proserpina» appar-
tiene allo stesso gruppo di opere, comprendente anche 
«Apollo e Dafne», «Enea e Anchise» e il «David», che il 
Bernini, poco più che ventenne, realizzò per il cardinale 
Scipione Borghese.
Nel celebre affresco di Raffaello Scuola di Atene delle 
Stanze Vaticane, Aristotele ha in mano L’etica a Nicoma-
co, mentre Platone (con il suo famoso “dito” rivolto verso il 
cielo), regge il Timeo, un dialogo scritto dal filosofo greco.
Il Ratto delle Sabine di Giambologna, collocato nella 
Loggia dell’Orcagna di Piazza della Signoria a Firenze 
dal 1583, insieme al David di Michelangelo e al Perseo di 
Benvenuto Cellini, è un monumento identitario dell’imma-
gine del capoluogo toscano.  
Il Ratto delle Sabine, scultura che costituisce il primo 
esempio nella storia dell’arte occidentale, che si avvita su 
se stessa in un moto rotatorio sollecitando la pluralità dei 
punti di vista, sarà rimossa e andrà negli Uffizi e sarà so-
stituita da una copia. 
Le sculture delle nicchie perimetrali dell’Orsanmichele di 
Firenze costituiscono la più grande antologia della scul-
tura fiorentina del Rinascimento, dal Ghiberti a Donatello 
dal Verrocchio a Giambologna.
Antonio Canova, il “novello Fidia”, è considerato il più 
grande scultore del Neoclassicismo in Europa. Iniziò la 
sua carriera artistica studiando l’anatomia umana diretta-
mente sui cadaveri, impossessandosi di tutte le fasi e le 
tecniche della scultura. Diventò celebre attraverso i suoi 
capolavori: Paolina Borghese, Venere Vincitrice, Ercole 
che uccide Lica; Amore e Psiche, Tre Grazie.
A Roma fra il 1817 e il 1820, il grande scultore Antonio 

Canova scolpì la statua, di bianco marmo 
di Carrara, del primo Presidente degli Sta-
ti Uniti d’America George Washington. 
Questa statua venne distrutta in un incen-
dio (nel 1831) del Campidoglio di Raleigh, 
la capitale del North Caroline.  
I Bronzi di Riace, capolavori realizzati 
nel V secolo a.C. dallo stesso autore ad 
Argo nel Peloponneso (località nota per 
la qualità del bronzo), sono stati scoperti 
nell’agosto del 1972, nella zona di Riace, 
in Calabria. Sono stati realizzati usando 
sette chilogrammi di bronzo in una setti-
mana e mostrano una perfezione artistica 
davvero unica nella storia artistica dell’an-
tichità. Gli occhi sono di calcite, i denti 
sono d’argento, mentre le sopracciglia e  
le labbra sono di rame.
Wassily Kandinsky ha scritto Punti, li-
nea, superficie. Base di questo testo sono 
le lezioni che il grande pittore russo tenne 
al Bauhaus sulla teoria della pittura astrat-
ta. L’idea era quella di fondare una scien-
za dell’arte e viceversa fare arte mediante 
la scienza. 
                                      Polan 
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Espressioni latine
Secondo lo studioso Ni-
cola Gardini il latino è «la 
lingua delle lingue che 
saranno». Inoltre siamo 
debitori della civiltà ro-
mana anche per il diritto, 
base degli ordinamenti 
di molti Paesi. 
At vos interea venit in 
ignem/, pleni ruris et 
inf icet iarum/annales 
Volusi, cacata carta (E 
voi intanto venite nel fuo-
co,/pieni di grossolanità 
e di sciocchezze,/ annali 
di Volusio, carta immer-
data). È una stroncatura 
classica, una staffilata 
riportata da Catullo nel 
celebre carme XXXVI 
contro Volusio.
Credo quia absurdum 
(credo perché è assur-
do).   Questa fra-
se viene attribuita a 
Tertulliano, vissuto vero 
il 200 d.C. Lo scrittore 
cristiano ribadì succes-
sivamente che «è credi-
bile che il figlio di Dio sia 
morto, perché è incon-
cepibile. È certo che sia 
risorto, perché è impos-
sibile»
Credo ut intelligam 
(credo per capire.) frase 
attribuita al monaco be-
nedettino Anselmo d’A-
osta che contrappose la 
sua posizione a quella 
del “capisco per crede-
re”.
Esse est percipi (es-
sere è essere percepi-
to). Massima filosofica  
espressa dal filosofo e 
teologo  irlandese Ge-
orge Berkeley  (1675 – 
1753), uno dei tre grandi 

empiristi britannici as-
sieme a John Locke e 
David Hume.
Ex nihilo nihil fit (dal 
nulla non si fa nulla). 
Questa espressione 
sta ad indicare il prin-
cipio fondamentale 
dell’ontologia greca, 
che era implicito nella 
filosofia di Parmenide.
Ex nihilo fit ens cre-
atum (dal nulla si fe-
cero le cose create)  
Espressione che sta 
a indicare il principio 
fondamentale dell’on-
tologia cristiana.
Fides quaerens intel-
lectum (la fede in cer-
ca dell’intelletto). Con 
questa espressione il 
monaco benedettino 
Anselmo d’Aosta in un 
primo tempo intitolò la 
sua opera, inauguran-
do così una teologia 
razionale. 
Missis terrenis ad 
coelestium specu-
lationes me contu-
li (lasciando le cose 
terrestri, mi rivolsi alla 
speculazione delle 
cose celesti). Frase 
che si trova nel trat-
tato di astronomia di 
Galileo Galilei, Sideri-
us Nuncius, scritto nel 
1610.  
Nec veni, nisi fata 
locum sedemque 
dedissent (Venni qui 
perché i fati m’han-
no dato un luogo, una 
sede). Questo verso 
(112) si trova nel XI 
libro dell’Eneide, po-
ema epico  di Virgilio, 

ed è una frase pronunciata dall’e-
roe troiano Enea.   
Omnia vincit amor (l’amore su-
pera ogni ostacolo). Emistichio 
virgiliano (Bucoliche X, 69; prose-
gue: et nos cedamus amori «anche 
noi cediamo all’amore») divenu-
to proverbiale già in epoca antica 
per esaltare l’ineluttabile potenza 
dell’amore, che non si arrende da-
vanti a nessun ostacolo.
Ubi amor, ibi oculus (dove c’è 
amore, lì c’è la capacità di vedere, 
c’è lo sgurado)
Usque nauseam (fino alla nausea) 
Espressione adoperata da Massi-
mo Cacciari, in un articolo apparso 
su L’Espresso, per indicare che la 
storia nel corso dei secoli ha inse-
gnato agli uomini certe lezioni in 
maniera ripetitiva, fino alla nausea.
Verum, bonum, pulchrum (il vero, 
il buono, il bello) rappresentano i 
tre grandi universali, la teologia, la 
morale e l’estetica. 
                                  Polan 
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Una piaga antica
Oso dire che l’usura è nata con il denaro, dato 
che la gente avida è sempre esistita. Quando 
chissà quanto tempo fa qualcuno ebbe sento-
re che da un prestito non proprio disinteressa-
to gli sarebbero derivati dei guadagni, era già 
stato gettato il seme di una delle più ributtanti 
piaghe della società. Non ci sono attenuanti 
per chi si arricchisce sulle disgrazie di altre 
persone, anche quando queste, agendo con 
leggerezza, sono state le artefici del proprio 
disagio. Il termine “strozzino” usato per indi-
care chi pratica l’usura è davvero calzante, 
così come rende assai bene ì’idea il termine 
dialettale “cravattaro”. Non molti anni orsono 
alcuni, davvero ottimisti, ritenevano che que-
sto squallido fenomeno fosse ormai supera-
to, altri più realisti erano dell’avviso che esso, 
pur non essendo scomparso, non fosse però 
grave come nel passato. Le cronache di al-
lora hanno invece dimostrato chiaramente 
che l’usura non era stata sconfitta, anzi che 
di essa si poteva morire. Era accaduti infatti 
che degli sventurati, alle prese con usurai che 
pretendevano interessi sempre più esosi, non 
trovando uno spiraglio di salvezza, si fossero 
tolti la vita. Gli organi competenti hanno allo-
ra indagato per saperne di più circa questa 
attività illecita, ma gli elementi raccolti erano 
solo la punta dell’iceberg”: molto di più era 
il sommerso. L’articolo 644 del nostro Codi-
ce penale definisce l’usura un delitto contro il 
patrimonio commesso da “chi approfitta dello 
stato di bisogno di una persona, si fa da que-
sta dare o promettere, sotto qualsiasi forma, 
per se o per altri, in corrispettivo di una pre-
stazione di denaro, interessi usurari”. L’usura 
era pertanto considerata un reato, ma in real-
tà non esisteva una legislazione che punisse 
adeguatamente chi di questo reato si fosse 
macchiato. Aggiungo che addirittura non era 
stato stabilito quale dovesse essere il “tasso 
d’interesse”, oltre il quale si sarebbe potuto 
parlare di usura. Sotto la spinta dell’opinione 
pubblica infine nel febbraio del 1996, grazie 
ad una rapidità insolita nel nostro Parlamen-
to, è stata varata una legge, che innanzitutto 
specifica il “tasso d’interesse” superato il qua-
le si sconfinava nello strozzinaggio e che ha 
fissato pene più severe, sia pecuniarie che 

detentive, per gli usurai. Si è istituito inoltre un fondo 
“di solidarietà” per le vittime, a condizione che aves-
sero denunciato i loro aguzzini. Si è dato vita anche 
al fondo “di prevenzione”, finalizzato ad evitare che 
singoli, famiglie o imprese in difficoltà. incappassero 
in individui senza scrupoli. Da allora ai nostri giorni 
in Italia è emerso che a praticare con disinvoltura 
lo strozzinaggio non sono solo i professionisti del 
malaffare, ma anche gente comune, in apparenza 
al di sopra di ogni sospetto. Non solo lestofanti, per-
tanto, ma pure incensurati, che per arrotondare le 
loro entrate prestano quattrini “a strozzo”. Un pre-
stito ottenuto senza troppe difficoltà, al momento è 
un toccasana, ma in seguito diventerà la fonte di 
grandi preoccupazioni. Si cade facilmente nella rete 
degli usurai: una persona che versa in difficoltà eco-
nomiche, non potendo contare sul sostegno di pa-
renti o amici e tanto meno avvalersi dell’assistenza 
di istituti bancari, che certo non sono la “Caritas”, 
può vedere in uno strozzino l’unica via di scampo 
per uscire da una situazione incresciosa. La gamma 
delle vittime dell’usura è abbastanza variegata: si 
va dal pensionato al piccolo o medio imprenditore, 
dal commerciante alla famiglia nel cui ambito c’è un 
malato cronico bisognoso di cure costosissime. Sul 
finire del Novecento le nostre regioni più colpite dal 
fenomeno erano il Lazio, la Campania, la Calabria 
e la Puglia, mentre nel Norditalia si erano registrati 
casi di usura per lo più nelle grandi città. Si è inoltre 
appurato che in quegli anni il “giro di affari” dell’u-
sura ammontava a cifre esorbitanti, addirittura inim-
maginabili per chi vive una vita onesta. Io non sono 
in possesso di dati sulla situazione attuale, ma, pur 
sperando che questa pratica oscena sia in calo, cre-
do non ci si debba fare troppe illusioni.
                                              Consuelo
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La tragicommedia con Samantha Centra e Pierluigi Polisena - regia di Simone Finotti

Estival presenta: “Se loro …”ad ingresso gratuito
C’è anche “Se loro …”di Si-
mone Finotti nella rassegna 
estiva promossa dall’ammi-
nistrazione comunale di La-
tina. La tragicommedia del 
giovane regista pontino è 
andata in scena all’interno 
dei giardini del palazzo co-
munale con ingresso libero e 
gratuito. “Se loro…” è la sto-
ria d’amore di Monia e Da-
niele, una coppia moderna 
dilaniata dal rimpianto per 
non aver ascoltato e capito 
e dal rimorso per non aver 
parlato. Sul palco un uomo e 
una donna, soffocati da una 
maschera che devono tene-
re per non fare i conti con le 
scelte fatte e con il passato. 
Monia e Daniele, una donna 
e un uomo catapultati in un 
presente insostenibile che li 
porta ad un’inevitabile rottu-
ra, senza filtri, capaci di ferir-
si in modo disumano.  Il testo 
mette a nudo alcuni aspetti 
della vita di coppia come mai 
nessuno aveva osato fare. 
La replica di venerdì sera ri-
entra nella programmazione 
di Estival, la rassegna estiva 
promossa dall’amministra-
zione comunale di Latina 
che proseguirà fino a fine 
settembre in modo itinerante 
in molti luoghi della città. “Se 
loro …” di Simone Finotti con 
Samantha Centra e Pierluigi 
Polisena, sarà allestito all’in-
terno dei giardini sotto il pa-
lazzo comunale ad ingresso 
gratuito. 
                                                                                        
            Dina Tomezzoli
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Ne parliamo con Elvio Vulcano, Coordinatore nazionale per 
la stampa e comunicazioni del sindacato di Polizia LeS, 
(Libertà e Sicurezza) e con Antonio Bottoni, Responsabile 
Provinciale di CO.DI.CI.  - Vulcano,  ricordiamo ancora le 
manifestazioni da lei organizzate sotta la Prefettura di La-
tina e nei quartieri Q4 e Q5 per chiedere più sicurezza ed 
un presidio di Polizia. Come mai poi non si è fatto più nulla? 
Come è nella nostra tradizione, ci siamo schierati fin da su-
bito con i cittadini che chiedevano sicurezza nei Quartieri 
Q4 e Q5, inimicandoci i nostri vertici istituzionali: far trape-
lare la carenza di sicurezza sul territorio, non aiuta certa-
mente la carriera di chi dovrebbe garantirla. Personalmente 
sono anche stato punito disciplinarmente, non per qualcosa 
che abbia commesso ma per l’intenzione.  Nel codice pena-
le viene sanzionato il reato e il tentativo di reato, in Polizia, 
per i sindacalisti scomodi, è prevista anche la sanzione del-
la semplice intenzione, ovvero del pensiero.  Però, venire 
sanzionato per difendere i diritti di circa 35.000 residenti, 
l’ho comunque considerato un onore.  Infatti, subito dopo 
l’insediamento dell’attuale Questore Carmine Belfiore, una 
nostra delegazione sindacale, composta da esponenti na-
zionali e provinciali, ha rappresentato il malcontento dei cit-
tadini che risiedono in quell’area del capoluogo pontino. Il 
massimo esponente della Polizia di Stato nella provincia era 
apparso molto interessato sia all’analisi che alla soluzione 
del problema che è stata prospettata, cioè l’istituzione di un 
posto fisso di Polizia o, nell’attesa del perfezionamento delle 
procedure, lo stazionamento di almeno un camper mobile. I 
troppi reati predatori (rapine, furti e borseggi) che vengono 
commessi in quell’area e che, spesso,  non vengono nep-
pure, denunciati meritano una risposta di cui siamo ancora 
oggi in attesa. - Nel centro Lestrella in Q4, dove è avvenuta 
la rapina lo scorso venerdì 20 luglio con un ferito, sapevamo 
che era una possibile location per l’insediamento del po-
sto di Polizia? Qualche tempo fa ho avuto un incontro con 
una delegazione dei commercianti del centro Lestrella e il 
curatore fallimentare di alcuni locali del Centro. Si era pa-
ventata la possibilità  di destinare degli spazi ad uso gratuito 
per l’insediamento del posto di Polizia. Abbiamo cercato di 
spianare la strada il più possibile per la realizzazione della 
nuova struttura, ma ostacoli dovuti alla carenza di persona-
le e mezzi, forse anche l’opposizione di qualche sindacato 
all’interno della questura di cui probabilmente fanno parte 
anche alcuni  funzionari, non ha certo agevolato il raggiun-
gimento dell’intento. Però, mi si lasci dire, per garantire la 
sicurezza a circa 500 metri dalla Questura, cioè presso il 
capolinea degli autobus, il camper ed il personale sono stati 
trovati.  Purtroppo ci sono decisioni verticistiche che sfug-
gono alla mia comprensione. Qualche anno fa, con la mia 
pressante attività sindacale, si è ottenuta l’assegnazione di 
oltre 30 poliziotti alla Questura di Latina. Questo persona-
le in un primo momento è stato assegnato al controllo del 

territorio ma poi, probabilmente, con il giusto tesseramento 
sindacale è stato destinato ad altri servizi. Ma ciò che è ac-
caduto al Centro Lestrella, dove, tra l’altro, si sono verificati 
numerosi furti, tanto per citare, mi viene in mente quanto 
è accaduto numerose volte al negozio di tabacchi, ci dice 
che, molto probabilmente, c’è qualcosa da rivedere. - Cosa 
pensa del futuro della sicurezza nel territorio pontino? Per-
sonalmente credo che ci dovrà mettere le mani il Ministro 
Salvini, ci appelleremo agli onorevoli eletti nella Lega che 
provengono da questo territorio e dalle file dell’Ugl e a quelli 
del M5S. Spero in un cambiamento della classe dirigente, 
ne avevo già parlato con l’ufficio rapporti sindacali del Mi-
nistero: “è inutile cambiare periodicamente solo i Questori: 
andrebbero movimentati anche i quadri dirigenziali: a Latina 
molti fanno carriera spostandosi da un ufficio all’altro sem-
pre nella stessa Questura, altri vanno fuori provincia per un 
breve periodo per poi ritornare dopo essere stati promossi. 
Per fortuna questa battaglia di giustizia e di sicurezza nella 
provincia pontina possiamo condividerla con il dr. Elvio Di 
Cesare dell’Associazione Antimafia Caponnetto, che tempo 
fa ha proposto una nuova dislocazione ed un ampliamento 
degli uffici di Polizia sul territori, basato sulle reali esigen-
ze della provincia ma anche con Antonio Bottoni, di CO.DI.
CI. - A proposito, Bottoni, come vede la situazione? Devo 
dire che assisto con molto rammarico e dispiacere a quan-
to sta accadendo in un territorio come quello dei quartieri 
q4 e q5, o, meglio, Nuova Latina e Nascosa, secondo la 
loro denominazione ufficiale. A questo proposito, non posso 
non ricordare che nel mese di luglio di 19 anni fa, insieme 
ad un ex Consigliere Provinciale, presentai al Prefetto ed al 
Questore dell’epoca una petizione con oltre 3.000 firme di 
cittadini proprio di questi due Quartieri, i quali già allora chie-
devano sicurezza. Proponemmo alle Autorità l’istituzione di 
un Posto Fisso di Polizia, ma la deludente risposta fu che ci 
sarebbe stato concesso (concesso, come fosse un grazioso 
regalo e non un diritto di quella parte della cittadinanza) un 
camper. Tuttavia, quel mezzo, che in quel momento era im-
pegnato sul lungomare, sarebbe stato messo a disposizio-
ne solo dal successivo mese di novembre. Non potemmo 
trattenere un commento ironico, secondo cui sarebbe stato 
ben difficile acciuffare i delinquenti con un camper, anche 
se fossero fuggiti a piedi o su un ciclomotore. In effetti, il 
camper vi stazionò per alcuni mesi, ma tutto finì li. Piccolo 
e magro contentino, tanto per tacitarci, ma sul tema abbia-
mo sempre conservato la massima attenzione e la massima 
solidarietà per i cittadini che da tanti anni soffrono di questo 
problema. - Vulcano, per concludere? In conclusione posso 
dire che oggi più che mai, confidiamo nella nuova classe 
politica e speriamo che dia reali risposte a questa sino ad 
ora inascoltata richiesta di sicurezza.
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Latina, sparatoria per una rapina nel Quartiere Q4.
Il sindacato di polizia LeS calca la mano sulla carenza di sicurezza
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