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attuale governo tecnico sta
decidendo non su l’eliminazio-
ne delle province ma sulla
riduzione del numero. Latina è

tra quelle che devono essere eliminate.
Intanto, ripetendo fatti politici avvenuti,
tutte le province nel 1970 potevano
essere eliminate quando vennero intro-
dotte le regioni con i diritti e i doveri fis-
sati dalla legge. I partiti di quel periodo
non decisero nulla sulle province che
continuarono ad esistere. 
Ora l’attuale governo tecnico che pur-
troppo rappresenta l’incapacità di tutti i
partiti sia della maggioranza e sia del-
l’opposizione, sta per decidere sulla ridu-
zione del numero. 
Ora quello che si può accettare per dimi-
nuire la crisi economica è eventualmen-
te l’eliminazione totale delle province e
non la riduzione. 
Questa non è semplicemente una difesa
per Latina per continuare ad essere una
provincia. L’eliminazione di alcune pro-
vince crea soltanto un contrasto e una
lotta tra tutti i cittadini d’Italia. Pertanto si
può accettare l’eliminazione di tutte ma
non la riduzione dell’attuale numero. A
questo punto è meglio attendere le pros-
sime elezioni e poi decidere rispettando
i diritti di tutti i cittadini.

Intervista a Mar tina Colombari

edizione e one-
stà sono principi
che quando tro-
vano gente con

cui poter camminare diven-
tano concreti esempi di
vita. Mariano De Pasquale
imprenditore florovivaistico
e anima del parco culturale
e ricreativo “Piana delle
Orme” a Pontinia, prematu-
ramente scomparso nel
2006 è una chiara prova di
come il sogno di costruire
qualcosa dal niente possa
diventare realtà attraver-
sando i binari non sempre
comodi della chiarezza e
della lealtà.Giunto dalla Ca
labria a metà degli anni....

Latina non più 
provincia?

di Goffredo Nardecchia

Non sono serviti effetti speciali o luci
sgargianti per far brillare su palcoscenico
del teatro Cafaro di Latina, i piccoli talen-
ti di Piccole Stelle Cantano.  23 bambini
compresi  tra 4 e 16 anni, suddivisi in 4
categorie hanno dato prova di grinta e
professionalità interpretando la loro can-
zone finalista per contendersi il primo
premio che consisteva in un attestato di
partecipazione, un video clip e una
magnifica coppa unica nel suo genere
perché ideata appositamente per il con-
corso Piccole Stelle Cantano.  Fin dal-
l'entrata in teatro dove le signore sono
state omaggiate di una splendida rosa
rossa dove in un piccolo foglietto a corni-
ce si poteva leggere:"Grazie di cuore" e
all'inizio spettacolo con la proiezione del
video di Sting dedicato all'UNICEF , arric-
chito dalle voce dei bambini di Piccole
Stelle Cantano con un montaggio specia-
le curato da Laziosat  e dalla sigla inizia-
le, cantata da tutti i concorrenti , le perso-
ne  che gremivano completamente il tea-
tro , hanno avuto la netta percezione che
sarebbe stata  una serata speciale. Il pre-
sidente di Laziosat e padron.... 

Flash sulla città

Premio Mariano De Pasquale
Splendono le Piccole
Stelle Cant ano  per
l'UNICEF al Cafaro

Quarta edizione del premio dedicato a Mariano De Pasquale

segue a p ag. 5

Si sono concluse a gen-
naio le riprese di “2 agosto
i giorni della vergogna” il
film sulla strage alla stazio-
ne di Bologna avvenuta il 2
agosto 1980 e che costò la
vita a ottantacinque perso-
ne e duecento feriti. La
società di produzione
“Telecomp Planet Film
Production” ha puntato su
Giorgio Molteni e Daniele
Santamaria per la regia
della pellicola. I protagoni-
sti sono Gianluca Testa
che sarà Valerio Fiora-
vanti: Francesca Mambro..

di Michele Nardecchia

Il secolo dei duelli
Guardando al passato, è difficile figurarsi un'epoca senza guerre,
come pure senza duelli. Il duello ha infatti origini molto antiche e, in
assenza di leggi, era concepito come l'unico mezzo per risolvere le
controversie private.  Resistette a lungo, però, anche quando fu con-
dannato dalla Chiesa, per ovvi motivi, e messo al bando nei loro domi-
ni da vari sovrani, i quali vedevano in esso una forma di aperta ribel-
lione all'autorità dello Stato, che essi incarnavano.  Si continuò a duel-
lare, pertanto, anche se con maggiore o minore intensità a seconda
dei tempi, finché si giunse ad un secolo in cui questo particolare tipo

di combattimento assunse un' importanza e una visibilità che non aveva
mai rivelato in precedenza. Mi riferisco all'Ottocento, quando esso diven-
ne quasi una prassi, almeno in relazione ad ambienti particolari. Poiché
non c'e mai nulla di nuovo sotto il sole, anche allora a causarlo erano
qualche parola di troppo, vecchie ruggini mai sopite, una fanciulla conte-
sa o la reputazione messa in dubbio di una dama. A tali motivazioni, che
possiamo definire "classiche", se ne aggiunsero,sempre con maggior fre-
quenza, altre di natura .......

segue a p ag. 14
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Vice Direttore “L ’Agro”
Elia Scaldaferri

Nomina del nostro redattore
Scaldaferri a referente per il
territorio della Sabina e di
Bruxelles e Comunità Euro-
pea dell'Associazione Cultu-
rale Ad Conloquia per la pro-
mozione e diffusione della
lingua Latina, per 2500 anni
di storia dell'Europa è stato il
mezzo altisonante di comuni-
cazione e di trasmissione di
un sentimento di unione.
La lingua latina, veicolo di
cultura, luogo di riflessione e
fondamento di nuove idee, viene rappresentata
come voce dell'umanità che per secoli si è espressa
e ha comunicato attraverso questo codice, assunto a
valore di simbolo. Si tratta di una base comune di
riferimenti di pregio, che spaziano dal diritto all'etica,
laica e religiosa nelle radici cristiane, all'arte, alle
stratificazioni nel territorio fino alla vita quotidiana.
Presidente della suddetta Associazione è la Prof.ssa
Loredana Marano innamorata della cultura e resi-
dente ad Aquileia 

Associazione Culturale
Ad Conloquia51 Vittime nella missione di pace

Manuele Braj, carabiniere scelto, è la vittima di un att acco t alebano

Il trentenne Manuele Braj era partito per l'Afghanistan con il compito di addestrare
la polizia locale. La mattina del 25 giugno u.s. è stato ucciso da un razzo da 107 mil-
limetri mentre stava svolgendo le sue funzioni con il maresciallo capo Dario
Cristinelli, di 37 anni originario di Lovere e il carabiniere scelto Emiliano Asta di 29
anni di Alcamo, anche loro sono rimasti feriti nell'esplosione ma non in pericolo di
vita. Il Braj lascia una moglie e un figlio di otto mesi, che lo aspettavano nella loro
casa a Gorizia. Il carabinie-
re a detta dei suoi commili-
toni era un ragazzo simpati-
co e sempre sorridente
molto legato ed orgoglioso
della sua divisa ed era
l'educazione fatta persona
innamoratissimo della
moglie Federica e del suo
bambino. La tragica notizia
ha raggiunto i familiari di

Braj a Collepasso nel Salento dove vivono i genitori e i suoceri.
La moglie Federica che era a Collepasso per l'estate con il figlio-
letto Manuel alla notizia ha avuto un malore e a poco è valsa la solidarietà del generale dell'Arma, Leonardo Gallitelli
arrivato in visita col sindaco di Collepasso. Alla famiglia Braj è giunto anche il cordoglio del capo dello Stato Giorgio
Napolitano, del premier Mario Monti, ma anche quello del presidente degli Stati Uniti Barak Obama che a colloquio con
Monti ha espresso le sue personali condoglianze e l'apprezzamento degli USA per il contributo dato dall'Italia alla mis-
sione Isaf. "Abbiamo perso un giovane valoroso italiano impegnato a costruire un futuro più sicuro" ha detto il ministro
degli Esteri, Giulio Terzi, mentre il titolare della Difesa Gianpaolo Di Paola, ha parlato di un "attacco vigliacco". 

Elia Scaldaferri

Bollette illegittime - Fabio Cirilli: "Raccont are ai citt adini
la favola che il Comune possa p agare le bollette al posto
dei citt adini è pura demagogia perché non è consentito
dalla legge. La soluzione, invece, arriverà grazie al con -
tributo sociale per la servitù della discarica' che verrà
erogato entro il 30 settembre"

Fabio Cirilli capogruppo de L'Altra Faccia della Politica e primo firmatario della mozione per la risoluzione della pro-
blematiche legata alle bollette illegittime della Latina Ambiente recapitate ai residenti della cosiddetta 'zona verde',
entra nel merito della questione a margine del dibattito in aula.  "I residenti della zona verde che hanno preso parte
agli incontri che abbiamo svolto sul territorio erano già al corrente del percorso che l'amministrazione comunale
stava mettendo in campo per la risoluzione della loro problematica,  ma credo che oggi in aula tutti abbiano capito
un aspetto significativo: che c'è chi lavora per risolvere le problematiche dei cittadini senza prese in giro e tenendo
conto di quelle che sono i vincoli imposti dalla legge e chi invece mira esclusivamente a raccontare la favola del
'tutto e subito' con il risultato di non risolvere un bel niente. Il discorso è molto semplice: la legge parla chiaro e non
consente ad un ente locale come un Comune di mettere delle somme in bilancio per pagare dei tributi per conto dei
cittadini. Ed allora raccontare ai cittadini la favola che il Comune può pagare le bollette al loro posto è pura e sem-
plice demagogia e siccome i problemi della gente non si risolvono con la demagogia, l'amministrazione su nostra
proposta ha individuato una soluzione al rimborso di queste somme nel 'contributo per disagio sociale derivato dalla
presenza della servitù'. Un contributo che permetterà di rimborsare il pagamento delle bollette e che verrà erogato
ai cittadini entro il 30 di settembre, data prima della quale tutti saranno avvisati attraverso una lettera dell'assesso-
rato al bilancio. Ora se il partito democratico questa cosa la capisce bene, altrimenti è libero di continuare ad illu-
dere i cittadini con altre soluzioni del 'tutto e subito' e del 'non pagare', le stesse che in passato aveva propinato
l'amministrazione Zaccheo, e che oggi i cittadini residenti nella zona verde si ritrovano sulla propria pelle con un tri-
buto ingiusto perché scaturito dalla mancata variazione dell'art.21 del regolamento Tia".

Da Ventotene riparte l'Europa democratica. Si apre  domani, nell'iso-
la pontina, il convegno organizzato dall'AICCRE per celebrare il suo
sessantennale. L'Associazione, che riunisce gli enti locali e regionali
italiani nel progetto comune di costruzione dell'Europa federale fon-
data sui poteri  territoriali,  ribadisce  la necessità di un'Europa  unita
politicamente,  soprattutto in un momento come quello attuale di crisi
economica e finanziaria, dove la crisi non è solo quella dei Paesi
europei,  ma del progetto europeo.  Per questo non può essere più
sufficiente agire esclusivamente sul fronte di un risanamento della
finanza pubblica ma occorre agire su un fronte più ampio che crei i
presupposti di sviluppo e crescita economica, facendo altresì uscire
le decisioni politiche dai metodi intergovernativi e dalle logiche della
finanza che stritolano quelli che sono gli elementi fondanti di quel pro-
getto. Da Ventotene l'AICCRE  ribadisce la sua volontà politica ed il
suo impegno nella  battaglia di sempre e per rimettere in pista il pro-
getto europeo di  un'Europa che parta dal basso, dai cittadini e dai
livelli di governo ad essi più vicini per ridar vita al sogno di Spinelli e
ad un'Europa che nasca dai progetti comuni,  dal senso di apparte-
nenza dei cittadini, dall'economia solidale. E' prevista la partecipazio-
ne di Renata Polverini, presidente Regione Lazio, Armando Cusani,
presidente della provincia di Latina, Mercedes Bresso, presidente del
Comitato delle Regioni. Interverranno inoltre Pier Virgilio Dastoli, pre-
sidente del CIME, Vincenzo Menna ed Emilio Verrengia, rispettiva-
mente segretario generale e segretario generale aggiunto
dell'AICCRE. I lavori saranno aperti da Michele Picciano, presidente
AICCRE e dai saluti del sindaco di Ventotene Giuseppe Assenso.

Giuseppe D’Andrea

AICCRE: rimettere in pist a il progetto
europeo con l'Europ a che parta dal basso
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Mozione Europ a PD,
Menna (AICCRE):

Italia sia ambiziosa 
Pieno sostegno alla mozione di Sandro Gozi, che
esprime un mandato forte al Presidente del Consiglio
Mario Monti in vista del Consiglio europeo di Bruxelles
del 28 giugno, è stato espresso da Vincenzo Menna,
Segretario generale dell'AICCRE. "Condivido l'urgen-
za, espressa nella mozione, di dare una decisiva acce-
lerata al processo di integrazione europea e mi auguro
che il testo proposto sia condiviso da tutte le forze poli-
tiche italiane". Stiamo vivendo un periodo di "grandi
cambiamenti, attraversato da una crisi economica e
politica che, se non adeguatamente e razionalmente
gestita, rischia di produrre una grave crisi sociale dalle
conseguenze imprevedibili", ha sottolineato Menna. "Il
rigore economico, da solo, non sarà sufficiente a dare
una risposta definitiva e politica alla crisi. Sono ferma-
mente convinto che sia giunto il tempo di creare una
federazione di stati europei basata sul rilancio delle
autonomie territoriali". Solo con la federazione europea
a partire dall'Eurozona, ha continuato il dirigente
dell'AICCRE, "sarà infatti possibile incominciare a
governare davvero l'euro e offrire una prospettiva posi-
tiva, sia sul piano politico sia su quello del rilancio dello
sviluppo, agli sforzi che nei diversi paesi dovranno
essere fatti per il risanamento finanziario e la ristruttu-
razione dei sistemi produttivi". Ed è in questa prospet-
tiva - ha sottolineato il Segretario generale "che occor-
re coinvolgere i gli enti locali e regionali attraverso la
convocazione di un' assemblea costituente". Senza
federalismo e senza gli enti locali, ha concluso Menna,
sarebbe un'Europa con gravi limiti democratici, dove
l'interesse nazionale prevarrebbe su quello europeo
come hanno purtroppo dimostrato numerose volte i
governanti dei Paesi membri dell'UE, incapaci di espri-
mere una visione univoca europea dei problemi".
L'Aiccre è la Sezione italiana del Consiglio dei Comuni
e delle Regioni d'Europa (Ccre), Associazione che rag-
gruppa gli amministratori di oltre 100.000 enti territoria-
li in 26 paesi dell'Unione europea, dell'Europa centrale
e orientale e di Israele. Il Ccre si è costituito a Ginevra
nel gennaio 1951 ed è dal 5 maggio 2004 la Sezione
europea della CGLU (Città e governi locali uniti)

Giuseppe D’Andrea
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A Terracina III° incontro della prima scuola di
formazione politica del PD Latina. Con il sen.

Roberto Di Giovan Paolo. Con lui il 
responsabile di Libera, Antimo T urri

Sabato 16 giugno presso la sala
Valadier dell'Istituto Filosi di
Terracina si è tenuta la terza lezione
della prima scuola di formazione poli-
tica organizzata dalla segreteria pro-
vinciale del PD Latina. Dopo le lezio-
ni sui valori ed il codice etico del PD,
dopo la sessione dedicata all'antipo-
litica, il modulo didattico ha previsto
questa volta una discussione sul
tema della legalità. Il titolo della lezio-
ne è: "Cultura della legalità e senso
delle regole: fondamento della
democrazia e del rispetto della digni-
tà di ogni persona".

Un tema, questo, di grande attualità
per la nostra provincia  dove la pre-
senza delle varie  famiglie (Mallardo,
Bidognetti…) è ormai fortemente radi-
cata e le collusioni di uomini politici
anche potenti sono evidenti e dimo-
strate (vedi caso Fondi, e non  solo).
Appare quindi chiaro che il rischio di
inquinamento della politica e di ogni
attività economica è veramente molto
forte e la crescita della sfiducia della
gente diviene inevitabile. I relatori di
questo incontro sono il dott. Antimo
Turri, responsabile nazionale di
Libera  ed il Sen. Di Giovan Paolo

Roberto (membro della commissione speciale
per i diritti umani) particolarmente sensibile a
queste problematiche. 
<<Il nostro partito ha fatto e sta facendo molto ma
occorre una continua riflessione e attenzione per
rendere sempre più incisiva la sua azione. E'
questo certamente compito di tutti ma in modo
particolare dei giovani. Ogni futuro uomo politico
dovrà ormai affrontare con ogni mezzo, quello
culturale in particolare, questo problema>>. Con
queste parole ha commentato l'iniziativa l'incari-
cato della scuola di formazione prof. Domenico
Zappone. 

Elia Scaldaferri

Villa Adriana: Angelo Miele e Antonio Paris chiedono
di convocare sindaci e costruttori in commissione

urbanistica per "Capire cosa st a succedendo attorno
a uno dei siti archeologigi più preziosi al mondo"

"Ci sono troppe versioni; ognuno dice quello che vuole e nes-
suno sembra capire cosa sta succedendo intorno a Villa
Adriana". E' questa la denuncia dei consiglieri regionali
Angelo Miele (Lista Polverini) e Antonio Paris (Gruppo Misto)
che chiedono subito un'audizione in Commissione
Urbanistica "sul tema delle lottizzazioni edilizie che minaccia-
no uno dei siti archeologici più preziosi al mondo". 
I 180 ettari che circondano Villa Adriana sono, infatti, tutelati
dell'Unesco come Patrimonio dell'Umanità, ma l'Unesco stes-
so minaccia di togliere il suo patrocinio se non si fa chiarezza
sui piani di costruzione all'interno della zona protetta.
"Attualmente" dicono Miele e Paris "l'unica cosa certa è che
è in corso una lottizzazione edilizia". 
Come, per quale estensione, secondo che criteri, sono tutte
domande alle quali "nessuno sa dare una risposta inequivo-
cabile. È semplicemente inaccettabile" concordano i consi-
glieri: "Abbiamo uno dei siti archeologici più importanti e
conosciuti del pianeta e non sappiamo che cosa si stia muo-
vendo nelle sue immediate vicinanze". Miele e Paris non
avanzano ipotesi, ma vogliono "che sia fatta chiarezza". Per
questo, chiedono di poter sentire in  un'audizione, presso la
Commissione Urbanistica, i sindaci dei Comuni interessati, i
comitati anti discarica della zona, le sovraintendenze oltre gli
immobiliaristi coinvolti e i proprietari dei terreni.

L'obiettivo "è avere finalmente una versione definitiva, univoca
e veritiera di quanto sta accadendo intorno a Villa Adriana. Una
versione, aggiungono  Miele e Paris" che garantisca ai cittadini
e alle istituzioni internazionali che nessuna colata di cemento
indiscriminata potrà mai lambire quello che è, e deve assoluta-
mente rimanere, il Patrimonio dell'Umanità: Villa Adriana".

Cristiano Davoli

Province. AICCRE, Antonio Eroi:  "salvaguardare
democrazia ed apertura ai grillini"

"D'accordo sui tagli alle province, ma si garantisca che
esse siano elette direttamente dai cittadini, come recita, tra
l'altro, la Carta europea dell' autonomia locale". Così
Antonio Eroi, presidente del Consiglio provinciale di Reggio
Calabria e presidente della Consulta dell'AICCRE sulle
riforme istituzionali, che si riunisce oggi a Ventotene,  a
margine della manifestazione sui  60 anni dell'Associazio-
ne. "Emilio Verrengia, presidente della delegazione italiana
del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio
d'Europa (CPLRE), ha sollevato il problema dell'abolizione
delle province italiane presso il Consiglio  d'Europa con una
Risoluzione, che ha ottenuto il pieno consenso dei quaran-
tasette paesi aderenti"  ha continuato Eroi, che ha ribadito
il pieno appoggio dell'AICCRE alle iniziative dell’UPI (Unio-

ne  Province d'Italia) che sta cercando di riportare il dibattito sulle
province su un piano di un più generale riordino della struttura
dello Stato. Sono altri, secondo il presidente Eroi, gli sprechi che
andrebbero tagliati: "penso a tutti gli enti inutili quali Enti Parco,
consorzi etc,  che oltretutto non sono eletti dai cittadini". Su que-
sto punto il presidente solleva una questione di democrazia com-
piuta: "I cittadini hanno il diritto di eleggere ed anche di bocciare i
politici. Basta con le decisioni dall'alto". La Consulta dell'AICCRE
ha anche dichiarato la propria apertura  agli amministratori locali
eletti nella lista dei  grillini: "non solo siamo aperti al dialogo, ma
vogliamo mettere sul piatto la nostra esperienza di amministratori
locali aperti alla dimensione europea", ha concluso Eroi.

Giuseppe D’Andrea

Antonio Paris,  Capogruppo
Gruppo Misto alla Regione
Lazio con una nota intervie-

ne sulla vicenda Arpa
"Fa sempre bene ricordare alla consigliera Valentini,
membro della coalizione regionale al governo nel pre-
cedente mandato, che la soluzione a un problema si
trova quando si riesce a risolvere il problema stesso.
Altrimenti si chiamano "toppe". Per carità: alcune
toppe possono anche andare bene - come quella che
porterà al rinnovo dei 22 dipendenti ARPA rimasti in
bilico contrattuale e a rischio licenziamento - ma non
sono soluzioni. E' ridicolo che la consigliera, che ha
chiesto l'intervento dell'Assessore Mattei, rivendichi
ora come un trionfo personale quello che è l'ennesimo
sintomo di una cattiva gestione dell'Arpa e della sua
disinvolta politica di assunzioni e contrattualizzazio-
ni.Tanto disinvolta da mettere in pericolo la stabilità
dei suoi stessi dipendenti. Il fatto che si sia trovato un
modo per impedire i licenziamenti, grazie al senso di
responsabilità .......

segue a p ag. 11
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Le Lucciole 
di Pasolini

In un articolo apparso sul Corriere della sera il I febbraio del
1975 Pier Paolo Pasolini segnalava un singolare fenomeno veri-
ficatosi nei primi anni sessanta: la scomparsa delle lucciole.
Scriveva Pasolini che "a causa dell'inquinamento dell'aria e,
soprattutto, in campagna, a causa dell'inquinamento dell'acqua
(gli azzurri fiumi e le rogge trasparenti) sono cominciate a scom-
parire le lucciole. Il fenomeno è stato fulmineo e folgorante.
Dopo pochi anni le lucciole non c'erano più". A questo punto
apparirà già chiara la stranezza di un articolo che, con i tempi
che corrono, parla delle lucciole invece che dello spread. Il feno-
meno denunciato da Pasolini, in effetti, potrebbe sembrare que-
stione poco rilevante, ma in realtà non lo è, poichè rappresenta
il momento d'avvio della fase di dissoluzione morale, politica e
sociale che ancor oggi resiste. Proprio a partire dagli inizi degli
anni sessanta, ossia dalla scomparsa delle lucciole, il consumi-
smo di massa, figlio della industrializzazione, ha infatti offusca-
to tutti quei valori che, anche se oggetto di un'adesione spesso
solamente formale, avevano rappresentato per il popolo la pos-
sibilità di intravedere una dirittura morale, di sottrarsi alla disgre-
gazione. Questo processo ha inciso in maniera particolarmente
nefasta sul popolo italiano; su tale aspetto Pasolini è spietato:
"ho visto dunque "coi miei sensi" il comportamento coatto del
potere dei consumi ricreare e deformare la coscienza del popo-
lo italiano, fino a una irreversibile degradazione". Il tratto carat-
teristico della fase che ha inizio con la scomparsa delle lucciole,
espressione particolare di tale "degradazione", consiste, secon-
do il pensatore friulano, in un "drammatico vuoto di potere". Ma
"non un vuoto di potere legislativo o esecutivo, non un vuoto di
potere dirgenziale, nè, infine, un vuoto di potere politico in un
qualsiasi senso tradizionale. Ma un vuoto di potere in sè". Un
vuoto di potere, si capisce, che è vuoto di valori i quali, ripeto,
per quanto oggetto di un'adesione spesso solamente formale,
avevano contribuito a fornire al potere una qualche pienezza o,
almeno, una qualche riempitura. Un vuoto di potere che si affer-
ma sulle macerie di un nazionalismo cedente il passo ad "eser-
citi nuovi in quanto trasnazionali, quasi polizie tecnocratiche".
Un vuoto di potere che si afferma sulle macerie della famiglia
alla quale "il potere dei consumi imponeva cambiamenti radica-
li, fino ad accettare il divorzio, e ormai, potenzialmente, tutto il
resto, senza più limiti...". Un vuoto del potere che più è vuoto più
è totalizzante, più è vuoto più è nemico della libertà e della digni-
tà umana. Il nichilistico annullamento di ogni valore, di ogni prin-
cipio di riferimento, fa si che il potere, nella sua vacuità, divenga
illimitato, assoluto, tiranno. Anche perchè, e ancora una volta
prendo in prestito le parole di Pier Paolo Pasolini, "nella storia il
"vuoto" non può sussistere: esso può essere predicato solo in
astratto e per assurdo. È probabile che in effetti il "vuoto" di cui
parlo stia già riempiendosi, attraverso una crisi e un riassesta-
mento che non può non sconvolgere l'intera nazione". Lascio
giudicare al lettore quanto siano attuali queste parole e come
sarebbe bello rivedere qualche lucciola che vaga nella sera.

Socrate T oselli

Passa da S perlonga la navett a del futuro
E' stata inaugurat a il 14 Giugno, e dal giorno dopo attiva fino al 15 Settembre la
navett a con 'Fidelity Card' e Gp s. Sperlonga T urismo e l'Assessorato al T urismo
condurranno i visit atori alle mete preferite del nostro territorio

Navett a

Francesco Faiola

Leone La Rocca

Servizio navetta ai nastri di partenza. Toccherà tutte le
aziende poste sul litorale di Ponente e Levante della
perla del Tirreno con tantissime fermate e inizierà le
corse tutti i giorni dalle 9 fino all'una di notte. Con capo-
linea via C. Colombo e p.zza Municipio, la nuovissima
navetta targata Sperlonga Turismo - realizzata grazie ad
un accordo dell'Assessorato al Turismo del Comune di
Sperlonga - arriverà sino ai due estremi massimi della
città, ovvero dal lago San Puoto fino al "Sombrero". Dal
15 Giugno al 15 Settembre, nel pieno della stagione turi-
stica, saranno attive subito dopo l'inaugurazione ufficia-
le che e avvenuta il 14 Giugno, alle ore 18.30 alla pre-
senza di tutte le cariche istituzionali cittadine, sindaco
Cav. Rocco Scalingi in primis.
"È un progetto che definiamo sperimentale - dichiara il
vicesindaco di Sperlonga con Delega al Turismo
Francesco Faiola - perché attueremo un servizio unico
che si integra agli altri attivi su questo territorio. Un rin-
graziamento va fatto alla Sperlonga Turismo e alla ditta
Auto Sevizi 'Piazzoli'che, dopo aver espletato tutte le
ritualità di gara ed essersi aggiudicata l'appalto, mette a
disposizione anche un servizio Gps per seguire il percor-
so della navetta: in pratica gli ospiti potranno vedere
direttamente dal loro albergo o da qualsiasi altra azien-
da consociata quando sta per arrivare il bus che li porte-
rà direttamente in spiaggia o alla meta preferita. Il tutto
assolutamente gratuito, come a dire: anche se ci siamo
visti costretti ad applicare la tassa di soggiorno ci scusia-
mo con i visitatori offrendo loro servizi aggiuntivi".
Ma non è tutto. "Ogni turista che è ospite a Sperlonga
nelle strutture consociate - spiega Leone La Rocca,
Presidente della Sperlonga Turismo - riceverà all'arrivo
una 'Fidelity Card' con i loghi della nostra città che varrà
non soltanto per salire gratuitamente sulle navette, bensì
anche per ottenere il 10% di sconto nello shopping pres-
so le aziende aderenti al nostro Consorzio. I miei soci
sono straordinari: hanno capito subito la portata del pro-
getto e non si sono tirati indietro nell'offrire più agevola-
zioni possibili per chi sceglie Sperlonga come palcosce-
nico delle proprie vacanze".

Simone di Biasio
Ufficio Stampa SPERLONGA TURISMO

ufficiostampa@sperlongaturismo.it - Tel: 3887430745

Benvenuto Italo!
Il nuovo treno it aliano considerato il più moderno d’Europ a

Il treno più moderno d'Europa, Italiano, è una realtà. E nata con orgoglio
"l'eccellenza" della mobilità. Simbolo dell'intelligenza della creatività e del
coraggio imprenditoriale del dott. Luca Di Montezemolo e del suo staff .
Bello, comodo, veloce, ammirare questo serpentone rosso, memore
della Ferrari, correre sulle strade ferrate italiane ed unire a costi contenu-
ti intanto cinque città con delle basi logistiche utili e funzionali, a Roma
capitale la stazione Tiburtina e in subordine la stazione Ostiense, a
Milano la stazione di P.zza Garibaldi e di Logoredo. Bisogna provarlo,
come ha fatto il sottoscritto, per apprezzare gli ambienti accoglienti e i
numerosi servizi da la TV satellitare in diretta sul proprio computer. Al
cinema nell'apposita carrozza ove ho viaggiato e la ristorazione ed il bar.
Da segnalare inoltre l'ottima pulizia ed igiene e civiltà dei servizi WC,
molto raro nelle nostre ferrovie. 
Mi permetto proporre di voler ritornare con una semplice etichetta la
separazione delle toilette for  Men and for Lady.
Per info contact center il numero unico 060708. inoltre particolare signi-

ficativo in carenza di lavoro, tanti giovani con la loro bella divisa e tanti
sorrisi. All'interno dei treni tre classi: Ambiente Club, il top per Vip,
Ambiente prima e ambiente Smart con la carrozza cinema, prezzi abba-
stanza economici. 
Successivamente sono previste le tratte da Roma con fermate anche a
Padova fino a Venezia. Da l'attuale tratta da Napoli si potrà raggiungere
Salerno. Al Nord anche la città di Torino oltre Milano.

Elia Scaldaferri
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Presso lo S pazio Museale Sabrina Fa lzone si è
svolto un nuovo progetto artistico a Milano
"SOGNO E REALTA'", 
Collettiva d'Arte Contemporanea (Sale Guttuso e Mirò)
dal 16 al 30 giugno 2012 Tra i nuovi nomi in esposizio-
ne per la prima volta allo Spazio Museale Sabrina
Falzone di Milano figurano:
JACQUELINE DOMIN
"Universi di luce si dipanano dallo sguardo della fotogra-
fa francese , uno sguardo sensibile che si posa leggero
sul mondo e ne assorbe i colori e lo stato d'animo". 
LUIGI FESTA
"Campi cromatici dal particolare vigore aprono nuovi
parametri emozionali al concetto di arte visiva. Un con-
nubio tra logos e pathos ci sottolinea la sfaccettata per-
sonalità dell'autore".
SIMONA GLORIANI
"Dedicata alla figura femminile, la produzione artistica di
Simona Gloriani evidenzia una sensibilità per la traspa-
renza del colore nel gioco seducente della luce". 
Grazie al successo di pubblico e critica sarà inoltre pro-
lungata anche la Personale di Silvia Cimatti fino al 30
giugno 2012:

"SOGNO LUCIDO", Personale di Pittura di SILVIA CIMATTI
(Salone Bernini) dal 15 maggio al 30 giugno 2012
Lo Spazio Museale Sabrina Falzone ospita la prima Personale
a Milano dell'autrice dal talento prodigioso che è riuscita a
emergere nell'ambito artistico milanese. La direzione degli
eventi così ci introduce all'arte della Cimatti: "La potenza
espressiva dei sogni gravita nel mondo creativo di Silvia
Cimatti, un'artista che con coraggio ha saputo trovare la forza
interiore per ribellarsi, attraverso la pittura, ad una società di
uomini - la nostra - paradossalmente sempre più lontana dal-
l'umanità, sempre più fredda e scostante, la cui sordità è
agghiacciante. C'è chi ormai è assuefatto da un modus vivendi
così individualista, ma c'è anche chi rifiuta questa realistica
situazione umana e quotidiana ritagliandosi un mondo proprio,
illusorio e incontaminato e asserendo con enfasi che un altro
modo di vivere è possibile. La trasposizione di Silvia Cimatti
nella dimensione onirica indica perfettamente questa ribellione,
nonché l'esigenza di un piano percettivo dove la solidarietà
trionfi sugli individualismi. L'artista scrive infatti che "il mondo è
pieno di sorda indifferenza" e ci illustra nelle sue tele l'immagi-
ne ideale del giorno nella notte dell'uomo." 

ARTE CAPRI
Apre i battenti un appunt amento t anto atteso a Capri, la rassegna ARTE CAPRI
dedicat a alla rivalut azione dell'arte figurativa nella ricerca contemporanea.
Espongono gli artisti:
ROBERTA PISANELLO
Pittrice leccese dalla formazione
classica, artistica e filosofica,
Roberta Pisanello orienta il mes-
saggio artistico verso una dimen-
sione spirituale profonda ed
umana, che si connota di accenti
universali.  Le atmosfere mistiche
scandiscono la sua produzione pit-
torica con eleganza stilistica. Le
sue opere sono conservate in col-
lezioni private e presso il Museo
Sciortino di Monreale 
ANNA FRANCESCA GUTRIS
Artista milanese, diplomata
all'Accademia Arti Applicate di
Milano e con notevole esperienza
nel campo del design, Anna
Francesca Gutris utilizza una parti-
colare tecnica artistica mediante
l'impiego di oli misti ad encausto
stesi a spatola. La padronanza tec-
nica si fonde con la ricerca dell'in-
tensità della luce, che appare calda
e avvolgente. Sorprende la sua
poliedricità iconografica.
VESNA PAVAN 

Vesna Pavan è ormai un nome no-

to dell'arte contemporanea e dell'Art
Design, originaria di Spilimbergo e
residente a Milano. La sua produ-
zione artistica è dedicata all'univer-
so femminile, alla sua valorizzazio-
ne e ad un peculiare cromatismo,
meglio conosciuto come
"Cromatismo Pavaniano". 
SYLVIA GIRO
Artista milanese, formatasi presso
l'Accademia di Belle Arti di Brera
con il massimo dei voti, dal 2007
Sylvia Giro gestisce il proprio
Studio/Atelier a Milano. La forza
espressiva del colore contraddistin-
gue la produzione artistica di Sylvia
Giro, evidenziandone gli aspetti
emozionali connessi ad una gestua-
lità quantomai decisa. Le sue opere
suggellano una piacevole immedia-
tezza espressiva. 
MARCO MENGARELLI
Artista proveniente da Roma,
Marco Mengarelli si firma in arte
con lo pseudonimo Petì. Nei suoi
quadri gli accenti cromatici si uni-
scono ad un movimento gestuale
sinuoso e lieve, che ricorda una
danza pittorica.

La vitalità del colore traspare da accostamen-
ti di colori caldi con tonalità più fredde, crean-
do affascinanti contrasti.
MARIA CARLA GIAMBALVO
Maria Carla Giambalvo è un'artista siciliana,
che si è laureata all'Accademia di Belle Arti di
Palermo con il massimo dei voti. L'autrice vive
e lavora a Santa Ninfa, in provincia di Trapani,
dove gestisce il suo laboratorio. Le sue opere
sono dedicate alla figura femminile, denun-
ciando la forte impronta maschilista della
società nella quale la donna ha dovuto forgia-
re la propria corazza.
MARISTELLA LARICCHIA
Artista milanese, Maristella Laricchia ha fre-
quentato l'Accademia di Belle Arti di Brera. Le
sue opere sono conservate sia in collezioni
private italiane, francesi e tedesche, sia in
Italia presso il Centro Culturale Internazionale
d'Arte Sever di Milano e in diverse gallerie
d'arte. La pittura di Maristella Laricchia deno-
ta una personalità sensibile verso la natura e
il paesaggio, nei quali rintraccia una pace
interiore, scorgendovi l'alba dello spirito
umano.

Sabrina Falzone

Splendono le Piccole Stelle
Cantano  perl'UNICEF al Cafaro

.....del concorso Loris Ghidoni, ha fatto
gli onori di casa invitando con la sua
ormai nota sensibilità e professionalità il
presidente provinciale  dell'UNICEF
dott.ssa  Angela Lusena  a condividere il
momento dell'inizio della finalissima. I
ricordi di alcuni momenti  nelle 6 tappe
fatte nei comuni della provincia per le
qualificazione e precisamente Pontinia,
Sezze, Cori, Terracina e Sa- baudia,
con finale a Latina hanno dato la netta
realtà dell'enorme sforzo organizzativo e
della calorosa accoglienza che il concor-
so e l'UNICEF hanno avuto in ogni città.
Poi la presentatrice Giovanna Marchetti
e Luca Ghidoni che nonostante la sua
prima esperienza in una serata così
impertante e impegnativa, ha avuto il
consenso del pubblico e della critica per
aver condotto fino in fondo la serata con
stile, sicurezza e simpatia, hanno dato il
via al concorso,  cosi,  Julia  Alexandra
Lupascu, Ilaria Malandruccolo, Sara
Donos, Giada Bernardini,  Denisa Sor-
bonet,  GIorgia Stella,  Anda Joana Cio
lan, Serena Bouros, Alessia Marchetti,
Filippo Malafronte,  Francesca Venditti,
Lorenzo Bruno Raponi,  Marzia Capraro,

Melissa Balestra,  Claudia Cic- ciateri,
Arianna Bonanni. Chiara San- na, Elisa
Sellan, Maya Valle, Ilaria Pa- cella , Rita
Malafronte , Melania Di Giorgio , Naomi
Barlone hanno calcato il palcoscenico
del Cafaro  conquistando tutti non solo
per la loro bravura ma anche per le" frasi
del cuore"che hanno dedicato  ai  bam-
bini del mondo che stanno morendo,
perché il concorso Piccole Stelle
Cantano è nato proprio per sostenere il
progetto de l'UNICEF vogliamo Zero,
contro la mor talità infantile nel mondo.
Angela Lu- sena la presidente ha spie-
gato molto bene nel suo intervento  le
cause della mortalità e ha portato a
conoscenza i numeri impressionanti  di
morti che ogni anno avvengono nel
mondo. La consegna di un buche di fiori
alla presidente dell'UNICEF effettuata da
una bambina cinese e un bambino afri-
cano di pochi anni,  accompagnati dal
padron Loris Ghidoni ha avvolto tutti i
presenti in un clima di pace, condivisio-
ne, solidarietà e gioia scaturendo in un
caloroso applauso.  Il momento del con-
corso Piccole Stelle Cantano On Line ha
dato  il  via  alle  premiazioni.  Susanna 

Principe cofondatrice del concorso e
vicepresidente di Laziosat che con la
sua innata eleganza e personalità ha
dato un'ulteriore tocco di classe allo
spettacolo che è stato curato nei minimi
dettagli.  Dalle riprese televisive a cura di
Laziosat con Matteo Ghidoni alla
regia,mentre alle telecamere vi erano
Marietto Sibilia, Arian e Gianluca Fiume.
Alla regia audio l'impeccabile professio-
nalità di Riccardo Dell'Omo che ha sem-
pre garantito il suono perfetto in tutte le
6 puntate. Nella grafica sul palcoscenico
l'esperienza e attrezzatura di Maxintaim
di Amilcare Milanini   e alla grafica del
sito www.piccolestellecantano Serafina
Santoro.  Poi in attesa del verdetto della
giuria che era composta da persone
autorevoli del mondo della musica e
della canzone italiana come Davide
Papasidero proveniente da XFactor che
ha dato prova del suo talento interpre-
tando il suo ultimo lavoro discografico," il
giardino segreto",  da  Graziella Dorber-
san soprano, che ha omaggiato tutti con
un brano di G.Verdi  esibendosi in costu-
me d'epoca riscuotendo un lunghissimo
applauso. Beppe Basile batterista e mu-

sicista di diverse trasmis-
sioni RAI. Filippo Gaviglia
compositore e arrangiatore
che ha composto un brano
inedito per la prima classifi-
cata. Emanuele Salvati che
ha presentato il suo ultimo
lavoro discografico in ante-
prima nazionale. Roberto
Caetani cantautore e dal-
l'impeccabile e autorevole
presidente della giuria e
colonna portante del concorso Michele Trotta. Tra gli ospiti Gabriele
Villa attore e regista di tanti spettacoli teatrali, Piera Maciucca coor-
dinatrice UNICEF ,  Alessandro Di Giorgi piccolo talento che si è
esibito alla Chitarra classica. I vincitori sono stati: Julia Alexandra
Lupascu per la categoria dai 4 ai 6 anni.  Giada Bernardini per la
categoria dai 7 ai 9. Claudia Ciccateri per la categoria dai 10 ai 12
anni. Maya Valle per la categoria dai 14 ai 16 anni, mentre Ilaria
Pacella ha vinto il premio della critica. Piccole Stelle Cantano ha
concluso il suo primo ciclo di vita centrando in pieno il suo obbietti-
vo, dare ai bambini appassionati di canto un'opportunità per esibir-
si e confrontarsi, portare il progetto "Vogliamo Zero" dell'UNICEF a
conoscenza e nel cuore di tutti, creare una catena di solidarietà
umana e condivisione con tutte le persone che ruotano nel cielo di
Piccole Stelle Cantano. Ora ci sarà un tour estivo dove la prima
tappa è il 13 giugno alla festa del quartiere di via dell'Agora a Latina
e Il 22 giugno a Bassiano e le altre sono in programmazione.
Piccole Stelle Cantano ha già conquistato un posto nel firmamento
canoro, ora brilla splendente di una luce propria che si chiama,
purezza, semplicità e condivisione e tanta voglia di cantare.

segue dalla prima p agina

Marianna Parlapiano

MONDO ANZIANI
TOGLIERE AI PENSIONATI,DISOCCUPATI,CASSINTE-
GRATI E ALLE FAMIGLIE, TASSARE BENZINA, CASE,
AUMENTARE TICKET,IRPEF REGIONALE E COMUNA-
LE,SONO LE COSE PIU ODIOSE MA PURTROPPO LE PIU
SEMPLICI CHE TUTTI I GOVERNI CHE SI SONO SUCCE-
DUTI FINORA HANNO FATTO MA DAI PROFESSORI
IMPOSTI DAL PRESIDENTE NAPOLITANO.CI ASPETTA=
VAMO QUALCOSA DI PIU E DI DIVERSO E CIOE I GRAN-
DI CAMBIAMENTI UTILI ALLA NAZIONE SPECIALMENTE
SUL FRONTE DELLA SPESA PUBBLICA E TAGLI AGLI
ENORMI COSTI DELLA POLITICA E AGLI SPRECHI DEGLI
ENTI INUTILI NAZIONALI, REGIONALI E COMUNALI,
INVECE I PROFESSORI HANNO CONTINUATO A COLPI-
RE E PERSEGUITARE I SOLITI NOTI, ADDIRITTURA
TOGLIENDO I SOLDI AI PENSIONATI OLTRETUTTO
OBBLIGATI AD APRIRE UN CONTO CORRENTE, E RIPRI-
STINANDO PESANTEMENTE Li ODIOSA TASSA SULLA
CASA TOLTA DAL GOVERNO BERLUSCONI. DUNQUE
SOLO NUOVE TASSE E VESSAZIONI INUTILI NEI CON-
FRONTI DEI PENSIONATI E NESSUN TAGLIO AGLI
SPRECHI NE L’ AVVIO DI RIFORME NECESSARIE PER
FAR RIPARTIRE L'ITALIA QUALI QUELLA DELLA GIUSTI-
ZIA PER LA INSOPPORTABILE LUNGAGGINE DEI PRO-
CESSI CHE DISINCENTIVA OGNI FORMA DI IMPRESA:
LA RIFORMA DEL FISCO CHE INCENTIVA Li EVASIONE
FISCALE; E QUELLA DEL LAVORO CHE COSI COM'E
LASCIA SUL LASTRICO TROPPE FAMIGLIE.AUMENTA LA
DISOCCUPAZIONE SPECIALMENTE GIOVANILE ALIMEN-
TANDO LA FUGA DEI CERVELLI ALL’ ESTERO, E' DI OGGI
LA NOTIZIA CHE LA RAI, CON I BILANCI IN ROSSO.
INTENDE REGALARE 3OOMILA EURO AD UN CERTO
CANTANTE PER OGNI SUA SERATA A SAN REMO, MEN-
TRE OSSESSIVAMENTE CON INSISTENTI SPOT TELEVI-
SIVI PRETENDE DALL’INDIFESO POSSESSORE DI UN
TELEVISORE IL PAGAMENTO DI UN TRIBUTO A SUO
FAVORE AUMENTANDOLO SPUDORATAMENTE A 112
EURO IN CAMBIO DI PROGRAMMI IN MOLTI CASI INDE-
CENTI, MA CHI VOGLIONO PRENDERE IN GIRO QUESTI
PROFESSORI?  CHE COSA INSEGNANO ALLA BOCCONI
SE IL RISULTATO E QUELLO DI AUMENTARE LE TASSE E
I PRELIEVI AI PIU POVERI IN UN PERIODO DI RECES-
SIONE?..........

segue a p ag. 11
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Il secolo dei duelli

Volontari per il colera a Palermo nel 1885 tra cui Luigi Musini e
Felice Cavallotti

....ideologica tanto che si può affermare
che, soprattutto nella seconda meta del
secolo, ad armare la mano di molti
duellanti fossero profonde divergenze
connesse con la politica. In determina-
te occasioni il duello era quasi inevitabi-
le: impossibile "stendere veli" su fatti
incresciosi, quando di mezzo c'era
l'onore. Una persona che era stata offe-
sa pubblicamente, per lavare l'onta,
poteva anche non ricorrere allo scontro
armato se le venivano tempestivamen-
te porte delle formali scuse; in tal modo
la questione si componeva pacifica-
mente. Se pero queste scuse non giun-
gevano o se l'offeso era fermamente
intenzionato a non prenderle in consi-
derazione, quest'ultimo non poteva fare
altro che incaricare un suo amico di
farsi latore di una sfida. Non si duellava
sempre con la volontà di uccidere, anzi,
nella maggior parte dei casi, avversari
evitavano di colpirsi reciprocamente in
punti vitali e una ferita alquanto superfi-
ciale era sufficiente per porre fine al
combattimento. Se pero esso era
"all'ultimo sangue", le conseguenze
sono facilmente intuibi-
li. Durante la prepara-
zione e lo svolgimento
del duello ci si doveva
attenere scrupolosa-
mente ad un preciso
rituale: tutto doveva
avvenire nel piu asso-
luto rispetto delle
norme, visto che il
duello, ostacolato dalle
istituzioni, era diventa-
to esso stesso quasi
un'istituzione. Lo sfida-
to aveva la facoltà di
scegliere l'arma, pisto-
la, spa-da o sciabola, e
di comune accordo si
stabiliva quale dovesse
essere il teatro dello
scontro, quasi sempre
il parco di una villa o uno spazio dietro
qualche chiesa un po' appartata. L'ora
preferita corrispondeva in genere alle
prime luci dell'alba o sul far del tramon-
to. Ovviamente era d'obbligo la massi-
ma segretezza per eludere l'attenzione
delle Forze dell'Ordine, che avrebbero
impedito ai due di misurarsi. I duellanti
erano rigorosamente in nero con la
camicia bianca dal colletto inamidato, i
padrini impeccabili e compiti con il loro
cappello a cilindro e, oltre a qualche
testimone, immancabile un medico con
la rigonfia valigetta del pronto soccorso.
Tutto ciò, beninteso, succedeva allor-
ché a fronteggiarsi erano persone di.
un certo rango, dato che tra il popolino
non c'era bisogno di tanto cerimoniale
.Per dirimere le loro beghe,i plebei si
affrontavano alla maniera rusticana,
armati di un affilato coltello, nella piaz-
zetta antistante un'osteria o sull'aia di
una casa di campagna. In quel lasso di
tempo che preludeva,al Novecento, in
Italia i duelli erano divenuti davvero una
mania. Oltre agli aristocratici che gene-
ralmente si battevano per difendere
l'onorabilità e il prestigio della loro
casata, i protagonisti erano degli ex-
combattenti, che avevano molta fami-
liarità con le armi e sprezzavano il peri-
colo e la morte, o anche politici di oppo-
ste tendenze i quali, dopo essersi rivol-
ti invettive in Parlamento, finivano con
l'impugnare una pistola o una spada,
tutti concentrati nella "singolar tenzo-
ne". Non era raro che anche giornalisti,
gli alfieri dell'indipendenza delle idee,
per aver lanciato qualche offesa a per-
sonaggi di spicco dalle pagine dei loro
giornali, dovessero poi risponderne bat-
tendosi in duello. Poiché i giornali spes-

so parteggiavano o per la Destra o per la
Sinistra storica, capitò anche che direttori e
giornalisti di testate rivali scendessero in
campo per motivi derivanti dalla loro diversa
fede politica. Nell'"Italietta" ormai  unita da
anni dopo la gloriosa stagione risorgimentale,
ma oberata da seri problemi sociali, economi-
ci e politici, l'opinione pubblica era assai
attratta da questo fenomeno di costume che
suscitava reazioni molto differenti. Alcune per-
sone, pur non esaltando la pratica del duello,
non la demonizzavano, ritenendola più che
altro un retaggio di quello spirito romantico
che aveva influenzato buona parte
dell'Ottocento ma che, prima o poi, si sarebbe
esaurito con l'avvento dei nuovi tempi.
Irriducibilmente contrari erano invece i cattoli-
ci, i reazionari ed anche molti moderati, men-
tre appassionati fautori del duello erano i
repubblicani e i radicali. Alcuni di loro proveni-
vano dalle file dei garibaldini o erano stati
seguaci del Mazzini, ma tanti altri erano sem-
plicemente delle persone desiderose di rifor-
me sociali, che nutrivano sentimenti anticleri-
cali. e che mal tolleravano la monarchia. Dal
canto loro i socialisti, per regioni di "classe", si
opponevano con forza ai duelli, che conside-

ravano roba da signori
sfaccendati, ma alcuni
loro autorevoli rappresen-
tanti, allorché vennero sfi-
dati, contravvenendo alle
direttive del partito non si
sottrassero allo scontro,
presumibilmente per non
essere tacciati di vigliac-
cheria. Credo sia utile
ricordare che la nostra
legislazione aveva defini-
to il duello un vero e pro-
prio reato, in quanto la
legge non ammette a un
individuo, chiunque egli
sia, si faccia giustizia  da
se. Le pene per i trasgres-
sori non erano comunque
pesanti e consistevano
per lo più nel pagamento

di una multa, a patto che lo scontro si fosse
svolto nella piena osservanza delle regole.
Se, al contrario, il regolamento era stato disat-
teso in qualche dettaglio o addirittura violato e
il duello aveva avuto un epilogo tragico, le
pene si inasprivano, fino a diventare quelle
prestabilite per l'omicidio. Finora non mi pare
di aver menzionato alcun duellante salito agli
onori delle cronache del suo tempo ed ancor
oggi ricordato, ma, avviandomi al termine, mi
sentirei poi a disagio con me stessa se non mi
soffermassi per un po' su Felice Cavallotti.
Nato a Milano nel 1842  egli fu poeta, dram-
maturgo, brillante giornalista, oratore trasci-
nante e dal 1873 deputato assai combattivo
dell'estrema Sinistra. In gioventù era stato
volontario garibaldino e, non essendosi mai in
lui spento l'ideale repubblicano, avversava
piuttosto apertamente i Savoia, ai quali, nella
veste di parlamentare, si rifiuto di prestare
giuramento. Questa insofferenza ed altre
esternazioni del suo temperamento assai
impulsivo gli causarono delle noie giudiziarie,
le quali, invece di metterlo in cattiva luce, raf-
forzarono ulteriormente la sua popolarità.
Quest'uomo, forse un po' troppo irruento e
suscettibile, ma coraggioso e determinato,
non esitava a fare pubblica denuncia di casi di
malgoverno e corruzione, cosicché, coinvolto
in dispute e in polemiche talvolta feroci, a
volte fu sfidato a duello, a volte egli  stesso fu
lo sfidante. Si batte principalmente con milita-
ri reazionari, direttori di giornali avversari,
esponenti o simpatizzanti della Destra e
detrattori delle sue poesie, che, pur essendo
delle produzioni liriche, erano abbastanza
mordaci da poter essere interpretate in senso
politico. Da questo punto di vista, nessuno
può competere con lui, dato che sostenne ,
uscendone sempre senza gravi danni, ben
trentuno duelli, dei quali quattro in soli tre gior-
ni, dal 23 al 25 maggio del 1879. Un vero sta-

kanovista in questo campo, non c'e dubbio, ma il trentaduesimo gli fu fatale. Accadde dopo che
egli aveva sfidato il parlamentare conservatore padovano Ferruccio Macola, che lo aveva ripe-
tutamente provocato. Lo scontro ebbe luogo a Roma, nelle vicinanze di Porta Maggiore, il 6
marzo 1898. Macola, piu giovane di Cavallotti di quasi vent'anni, era anche piu alto di lui e ciò
gli giovò non poco nel maneggiare la sciabola. Al terzo attacco Cavallotti fu colpito alla parte infe-
riore del volto e la lama, penetrata di diversi centimetri, gli recise la carotide. Del tutto vani furo-
no i soccorsi immediati perche in sopraggiunta emorragia era irrefrenabile. Da come si svolsero
i suoi funerali, e lecito dedurre quanto Cavallotti fosse popolare: il numero dei cittadini romani
convenuti a dargli l'estremo saluto parve superiore a quello che s'era visto vent'anni prima, in
occasione della morte del re Vittorio Emanuele II. Quando la salma vi giunse, anche a Milano si
vide un memorabile bagno di folla. Nella città lombarda molti ricordavano le prime battaglie com-
battute da Cavallotti sul piano politico, le sue prime esperienze nel giornalismo e la sua vivace
partecipazione alle iniziative promosse dagli "Scapigliati", giovani letterati milanesi dalle idee
assai innovative. Tornando a quel funesto duello, c'e da dire che esso si era svolto in tut-ta rego-
larità,perche il protocollo era stato rispettato da ogni punto di vista; ciò nonostante,la vita del vin-
citore ne fu segnata. Allorché Macola fece  ritorno in Parlamento, alla sua comparsa nell'aula tutti
i deputati della Sinistra si allontanarono, ma anche quelli della Destra, cui egli apparteneva, non
gli riservaro-no un'accoglienza amichevole, considerata la freddezza che traspa-riva dalla loro
espressione. Egli, impopolare, abbattuto e presto malato, mori a soli 48 anni. Un suo contempo-
raneo, rivelando a mio avviso molto acume, ebbe a dire: Un solo colpo di sciabola ha ucciso due
uomini. La tragica fine di Cavallotti aveva colpito tutti, compagni di fede politica ed avversari, e
il triste evento segno l'inizio di un'inarrestabile decadenza del duello. In seguito ce ne furono solo
di sporadici, ormai disapprovati da tutti. Nessuno vedeva più in essi alcunché di romantico,
cavalleresco ed eroico ed anche coloro che di più li avevano sostenuti, trovarono ragionevole
che volgessero al tramonto. Mi sembra davvero opportuno concludere dicendo che, il 6 marzo
1898, con la morte di Felice Cavallotti si era chiuso il secolo dei duelli.

Consuelo

Felice Cavallotti

Age Platform Europe
Libro bianco sulle pensioni 

annunciato per febbraio
La Commissione Europea ha
annunciato che il Libro Manco sul
futuro delle pensioni, gia piu volte
rinviato, sara presentato nel mese
di febbraio prosArno. l'Esecutivo
non ha dato alcuna motivazione
per il ritardo. In termini di contenu-
to, il testo prevede di delineare 25
iniziative ispirate da un feedback
sulla carta verde di luglio 2010.
Esse copriranno due aree: favori-
re un migliore equilibrio tra il tempo trascorso nel mondo del lavoro e il tempo
trascorso in pensione, aumentare e migliorare il contributo di previdenza com-
plementare per contribuire a rendere le pensioni pigia adeguate. II "white
pepar" manterra l'idea di presentare una nuova proposta legislativa sulla tra-
sferibilita dei diritti alla pensione complementare dopo il fallimento dei nego-
ziati del Consiglio. La nostra preoccupazione e che le proposte possono
essere meno audaci di quelle contenute nel Libro verde.
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Caccia al Tesoro 
omenica 8 luglio l'evento
più atteso dell'iniziativa
"giovani": una grande
Caccia al Tesoro per

esplorare il territorio di Bassiano
antico borgo. Si tratta di una cac-
cia al tesoro enogastronomica, in
cui i partecipanti, partendo dal
"Bar dei Cacciatori", presso la
Piazza G. Matteotti, si recheranno
a coppie o gruppi, direttamente nel
centro storico, nel loro ambiente
naturale, percorrendo sette tappe/
stazioni. Ogni equipaggio, compo-
sto da almeno due persone, rice-
verà un kit che comprende il rego-
lamento della Caccia, buoni degu-
stazione da spendere presso le
strutture ricettive locali, il materiale
turistico tra cui una cartina del
Comune e del territorio di Bas-
siano, oltre al materiale promozio-
nale delle strutture che aderiscono
all'iniziativa. I percorsi saranno i
più svariati e porteranno i parteci-
panti a visitare cantine, laboratori
artigianali, ristoranti, risolvendo
enigmi e sostenendo prove fisiche
come in una vera.......

Per la crescit a dell'Università
a Latina servono percorsi di
sviluppo legati al territorio,

individuando il bacino d'uten -
za delle attività di formazione

Disciplina regionale della
Gestione dei Rifiuti

Il qualità di Consigliere Provinciale di provincia Futura  chie-
de lumi sull'uso dei Diserbanti a bordo strada. COME ogni
primavere si torna a parlare del problema del taglio dell'er-
ba e dell'uso del diserbante lungo le strade provinciali. Al
centro dell'attenzione c'è soprattutto l'utilizzo di "veleno"
lungo le strade che porta ad alcune domande sulla sicurez-
za del lavoro del taglio e dello spargimento del diserbante. 
E come già in precedenza aveva denunciato Giorgio
Libralato, di Ecologia e Territorio, con la presente il sotto-
scritto torna a porre l'attenzione proprio sul suo utilizzo poco
accorto. Durante i pomeriggi di questi giorni primaverili dei
camioncini percorrono le strade provinciali spruzzando un
liquido sulla banchina probabilmente sulla folta vegetazione
ai lati della strada. Nel passato anche l'Anas più volte e in
varie Regioni si era resa responsabile dell'uso di diserbante
molto criticato come si legge in varie notizie riportati dagli
organi di informazione. 
Infatti il diserbante sarebbe stato spruzzato senza le neces-
sarie precauzioni verso gli utenti della strada (in macchina,
ma anche in moto, bicicletta, a piedi) e verso le colture in
atto. Un'abitudine, questa, che comincia a prendere piede
nel nostro territorio e testimoniata da strisce gialle, di erba
morta, in prossimità delle banchine stradali e degli incroci
delle strade provinciali. 
Con la presente INTERROGO la SV per sapere all'Ammini-
strazione Provinciale: Se è stato redatto un piano della sicu-
rezza; Se viene attuato e rispettato il paino della 626; -
Quali sostanze sono state spruzzate liberamente nell'atmo-
sfera senza le necessarie precauzioni?
-Quali accorgimenti erano previsti per gli operatori in mate-
ria di sicurezza del lavoro? 
-Sono previsti altri interventi analoghi?
-Se sono state fatte del business plan tra quanto costa
tagliere a mano le erbe infestanti e quanto costa spruzzare
tale sostanza? 
Si resta in attesa di conoscere le determinazioni del caso.

Domenico Guidi

La Provincia di Latina avverso la deliberazione del Consiglio
Regionale del Lazio del 18 gennaio 2012 n.14, recante
l'"Approvazione del piano di Gestione Rifiuti del Lazio ai sensi
dell'art.7, comma 1 della Legge Regionale 9 Luglio 1998, n.27
(Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti)" pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio in data 14 Marzo 2012,
ha presentato ricorso al TAR Lazio sede distaccata di Latina
motivandole …… "Orbene, il compedio provvedimentale e pro-
grammatorio promanante dalla Regione Lazio appare viziato
sotto diversi profili e tale da recare vulnus alle legittime aspet-
tative ed interessi di cui la Provincia di Latina è direttamente
portatrice oltreché all'esercizio delle funzioni e competenze
delle quali l'Ente Provinciale è direttamente e specificatamente
attributario, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e s.m.i. recante "Norme in materia ambien-
tale". Lo scenario è in continua evoluzione. Una cosa è eviden-
te e invariata in questi mesi: in ogni territorio si protesta perchè
non si facciano più discariche. La questione si può riassumere
dicendo che invece di investire sulla raccolta differenziata si
continuano a costruire discariche ed inceneritori, di proprietà di
privati che sono sempre gli stessi.  Invece di programmare la
realizzazione di impianti di compostaggio, possibilmente aero-
bici, si continuano a costruire discariche ed inceneritori.  Invece
di programmare la realizzazione di piattaforme CoNaI per la
separazione ed il recupero dei rifiuti differenziati si costruisco-
no ancora discariche ed inceneritori. Invece di rivedere le
gestioni tipo la Latina Ambiente e/o AMA per Roma ed i piani
fallimentari di raccolta differenziata fin ora messi in campo si
continuano a costruire discariche ed inceneritori. Invece di
applicare la legge e seguire la regola delle 4R (riduzione, recu-
pero, riuso e riciclo) ci si nasconde dicendo che non ci sono
fondi per iniziare questo processo virtuoso del riciclo. Così si
continuano a costruire discariche ed inceneritori. Oltre ad esse-
re stata prorogata la vita di alcune discariche è stato approvato
Il Piano Rifiuti Regionale della Regione Lazio dal quale si capi-
sce che non si ha nessuna volontà di allinearsi alle direttive
europee. Infatti nella prima parte sono elencati tutti i buoni pro-
positi mentre nella seconda parte (lo scenario di controllo) si
prevedono discariche ed .....

Uso dei diserbanti
lungo  gli incroci delle

strade provinciali

Il Rettore Frati annuncia per l'ennesima volta la possibilità di
attivare nuovi corsi di laurea a Latina, siamo, anche per
responsabilità accumulate in questi anni dagli enti locali
della Provincia, a proposte che prescindono da percorsi di
sviluppo del nostro territorio. I percorsi di sviluppo - se
costruiti correttamente e in modo partecipato nei territori -
possono aiutare questo processo di integrazione delle
conoscenze. Si tratta di interpretare la conoscenza come
una filiera, i cui fattori sono l'alta formazione, la ricerca, l'in-
novazione, l'istruzione (a partire dagli istituti tecnici agrari),
i saperi locali, le tradizioni, le diverse forme della competiti-
vità territoriale, i processi che li attivano e li legano. La filie-
ra della conoscenza è generata da politiche integrate, set-
toriali e territoriali, che si realizzano contestualmente al cen-
tro e nei territori. E' mossa dalle competenze, ma soprattut-
to dall'entusiasmo, dalla creatività e dal dinamismo dei gio-
vani. Inseriamo le premesse citate nella realtà del territorio
pontino, cominciando con l'individuazione del bacino di
utenza ed interesse delle attività di formazione universitaria.
L'area del nord pontino è già attratta da due poli di cui uno
decotto, quello di Pomezia, oltre che dalle Università di
Roma e quindi poco coinvolta dal polo pontino. Inoltre la
Sapienza ha una sede a Cisterna dipendente dalla sede
distaccata di Latina di Ingegneria, oltre che un partenariato
con il Comune di Cisterna e la Regione Lazio per il Polo
della Mobilità Sostenibile che richiama ricercatori e aziende
per realizzare progetti per realizzare tecnologie e motori
sostenibili per auto, moto, barche. l territori del sud della
provincia romana ed il sud del pontino ed il casertano limi-
trofo con la concentrazione del capoluogo realizzano un
bacino tendenziale di circa 10.000 studenti. Le nostre pro-
poste consistono nei seguenti punti:
Rafforzamento facoltà esistenti con affidamento di servizi di
analisi e supporto delle innovazioni tecnologiche per la
macchina amministrativa municipale ......
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Giornalisti - collaboratori

..... e propria caccia al tesoro. Per l'occasione gli aderenti
all'evento incontreranno le persone e far conoscere le tradi-
zionali tecniche di produzione, ed inoltre sarà possibile effet-
tuare degustazioni al costo di 5 euro. Inoltre, presso i risto-
ranti aderenti alla manifestazione, sarà possibile pranzare o
cenare con un menù "locali e turistici" , possono partecipare
i bambini a 0 a 99 anni. Il premio finale per il vincitore della
caccia al tesoro in buono acquisto, mentre sono previsti
buoni per il gruppo più distante, il gruppo più numeroso e la
famiglia più numerosa; altri buoni andranno invece al parte-
cipante più anziano e a quello più giovane. La serata si con-
cluderà con un'importante iniziativa di solidarietà, un'asta di
beneficenza, resa possibile grazie al BAR DEI CACCIATO-
RI, IL CONSIGLIO DEI GIOVANI DI BASSIANO, ALLA PRO
LOCO DI BASSIANO  che metteranno all'asta molti dei loro
premi. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza, per l'acquisto
dei giochi che verranno collocati nella piazzetta. L'iniziativa
si conclude così con un momento all'insegna del divertimen-
to e della solidarietà. Si ringraziano della collaborazione la
signora Cardarelli Vittoria e il Comune di Bassiano.

Monica Marant a

Caccia al T esoro
segue dalla prima p agina

Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti
....inceneritori qualora i buoni propo-
siti non si riuscissero a raggiungere. 
Perché la Provincia di Latina resta
insensibile verso l'attivazione di un
piano di rifiuti zero che sta ben fun-
zionando in molte altre realtà provin-
ciali? L'impegno morale è principal-
mente rivolto verso gli altri cittadini
affinché sempre più persone prenda-
no coscienza che impegnarsi sul
cambiamento di politica di gestione
dei rifiuti a favore della raccolta diffe-
renziata, abbracciando magari la
strategia Rifiuti Zero, implicherebbe
un cambiamento positivo a cascata
sulla gestione dell'ambiente, sulla
tutela della salute, delle risorse eco-
nomiche delle amministrazione, sulla
politica del lavoro e quindi in genera-
le sulla qualità della vita di tutte la
comunità coinvolte. Ci auguriamo,
sostenendo le tesi di alcuni consi-
glieri regionali come Rossodivita,
che le vie brevi del Ministro Clini
siano malinformate, perché  il gassi-
ficatore di Albano, così come qual-
siasi altro nuovo inceneritore nel 

Lazio, è assolutamente inutile o pro-
duttivo di politiche contro la differen-
ziata e il riciclo dei materiali. Cerchia-
mo di spiegare il perché: attenendoci
ai numeri riportati nel Piano rifiuti da
poco approvato dalla maggioranza
Polverini, giustamente contestato con
adeguato ricorso da parte della
Provincia di Latina, la produzione
della spazzatura per l'anno 2012,
senza nessuna riduzione, è di
3.455.869 tonnellate. La Raccolta dif-
ferenziata prevista dal 2012 al 2017 è
pari al 65%, quindi circa 2.246.315
tonnellate di materiale riciclabile e
1.209.554 tonnellate di indifferenzia-
ta. Quest'ultima quantità è utile per
calcolare il CDR (combustibile deriva-
to da rifiuti) da inviare agli incenerito-
ri. Considerando che dell'indifferen-
ziato inviato agli impianti di trattamen-
to meccanico biologico circa il 35%
viene trasformato in combustibile,
risulta che verranno prodotte 423.344
tonnellate di CDR. Visto che nel piano
dei rifiuti è riportata una capacità di
incenerimento pari a 707.900 entro il 

2014, considerando che per costruire un
nuovo inceneritore ci vogliono dai due ai tre
anni, la portata massima entro il 2014,
senza la costruzione di Albano, è ben supe-
riore alle 423.334 di combustibile prodotto.
A questo punto qualche "maligno" potrebbe
contestare il dato del 65% di raccolta diffe-
renziata, ma facendo un calcolo a ritroso è
possibile dedurre la percentuale minima di
riciclo entro la quale la capacità degli
impianti di incenerimento sono comunque
sufficienti: ebbene questa percentuale è del
41% Il calcolo, si noti bene, è stato fatto
considerando le discariche solo di servizio,
proprio come ci impone l'Europa. Visto che
per costruire un inceneritore ci vogliono
circa trentasei mesi, volete che la Giunta
Polverini in questo lasso di tempo non rie-
sca a raggiungere il 40% di Raccolta diffe-
renziata in tutto il Lazio? Se no,allora si
vuole una politica di inceneritori e contro la
differenziata e il riciclo dei materiali. E a che
serve fare ricorsi se non spendere soldi e
tempo?

Domenico Guidi

A proposito del piano rifiuti
Vanno fatti i complimenti alla Polverini, sui rifiuti avevi capito tutto! 

Dopo i roboanti manifesti sulla chiusura della discari-
ca di Malagrotta, i trionfali annunci sulla soluzione
definitiva' alla questione rifiuti, dapo le parole del
Governo, per bocca del Ministro Clini, che suonano in
modo tristemente inequivocabile: tutto sbagliato, tutto
da rifare. Risultato: si rischia l' emergenza rifiuti, lo
studio sui sette siti della regione totalmente inutile e
sbagliato, si proroga Malagrotta, si aumentano i costi
e si 'commissaria' di fatto la Giunta regionale. E la
provincia di Latina? Trova la soluzione  con un ricor-
so legale. Che leggeremo e ricicleremo!!! Va detto in
modo allarmante, che in generale, pur rimanendo fer-
mamente contrari alla  discarica in Provincia di Borgo
Montello e ad un paventato inceneritore,  non si pos-
sono accettare surplus di rifiuti di Roma. La soluzio-
ne di un 'piano per il Lazio e per Roma' che metta
insieme tutte le parti in causa e che ricerchi la via
migliore per la gestione dei rifiuti attraverso un con-
fronto quanto più ampio possibile è la strada che
auspichiamo da sempre, contro la sordità della
Polverini e delle "sue" amministrazioni "amiche".
Rispetto a quanto accaduto però la domanda sul se
ci voleva addirittura la nomina di un Commissario per
arrivare a questo è lecita: perdita di tempo, denaro, e,
soprattutto, pericolo, in termini di rischi ambientali e
per la salute dei cittadini, possibili multe europee.
Tutto questo è indecente e vergognoso. Da mesi tutti
gridano la verità in faccia alla Giunta Polverini e a
quella Alemanno, che ignorano tutto nella più totale 

confusione, vittime delle loro scelte malate: ora, di fatto, ci troviamo
commissariati ed in piena emergenza. Eppure non servivano né
Commissari né miracoli, ma solo buon senso e chiarezza negli obiet-
tivi: basti vedere cosa accade a Napoli dove la raccolta differenziata
a gennaio 2012 è al 26,1 % contro il 25,6 % di Roma e delle altre pro-
vince del  Lazio. Una fine annunciata, non certo coincidente con i
propagandistici manifesti del Popolo della Libertà che imbrattavano
ma che non risolvevano il problema dei rifiuti, come di fatto non lo
stanno rislvendo. Dopo un ventennio di promesse dove sono che
impegni che stanno mantenendo?. Di fronte a tutto questo il minimo
sarebbe un'ammissione di incapacità e le dimissioni della Giunta
regionale e  delle altre amministrazioni che non sufficientemente rie-
scono a farsi valere pur erssendo di "filiera". Le prese in giro riguar-
dano poi anche un Piano rifiuti che dalla sua entrata in vigore ha
visto aumentare la quantità di rifiuti portata in discarica perché la logi-
ca di fondo non è la differenziata, parola priva di significato per que-
ste Giunte, ma la fornitura di combustibile per i dannosissimi impian-
ti di CDR, i veri "favoriti" dal Piano stesso. Ci auguriamo che i tempi
serrati auspicati da Clini a questo punto vengano rispettati, perché a
causa dei mesi buttati finora a breve la situazione sarà tragica.
Soprattutto per la  nostra Provincia. Superato l'empasse delle ele-
zioni di questa tornata amministrativa e le divisioni nella maggiofran-
za provinciale tra PDL e UDC facciano un vero passo per discutere
seriamente la soluzione con un PIANO RIFIUTI ZERO ed evitare a
questa comunità provinciale dopo la crisi economica, occupazionale,
industriale e finanziaria anche quella della monnezza. 

Domenico Guidi 

GRAVISSIMO ATTO DI
ASSTRA E ANAV DISDETTI 
GLI ACCCORDI SUL CCNL

DELLA MOBILITA' 
"Un atto unilaterale e grave quello formalizzato oggi dalle
Associazioni delle Imprese dell'Autoferro che hanno recesso
dal Protocollo d'intesa del 14 maggio 2009 e dall'accordo del
30 settembre 2010 sul Contratto della Mobilità - afferma il
Segretario Generale dell'OrSA Trasporti Alessandro
Trevisan -. Ancor più grave se si considera che il settore
sarà così privo di uno strumento contrattuale di sistema sul
quale si sono spesi oltre 3 anni di confronto sotto l'egida del
Governo e dei Ministeri competenti. Il Sindacato non potrà
che reagire con fermezza a quella che riteniamo essere una
vera e propria provocazione che fa arretrare di anni la trat-
tativa per i rinnovi contrattuali e pone le basi per un dumping
contrattuale che solo il CCNL della Mobilità può evitare." 
Il pretesto della conclusione del negoziato nel versante fer-
roviario, sul quale per altro l'OrSA si è riservata la sottoscri-
zione dopo il passaggio referendario interno con i lavoratori,
non può sostenere il clamoroso disimpegno delle Imprese
Autoferro dal negoziato per il nuovo Contratto della
Categoria che ormai manca da oltre 4 anni. Piuttosto appa-
re come la conferma di una fuga di Asstra e Anav da un
Contratto mai condiviso sino in fondo e che oggi ha subito
una accelerazione con la definizione dei testi nella parte fer-
roviaria. "Infatti, chi sinora si è negato al confronto non è
certo il Sindacato - precisa Trevisan - ma proprio le parti
datoriali che con il continuo rimpallo tra le asserite incompa-
tibilità economiche e le responsabilità scaricate sul Governo
hanno traccheggiato al tavolo negoziale, per altro non rico-
noscendo la rappresentatività e la titolarità della trattativa al
più importante Sindacato Autonomo del settore. Noi non
intendiamo accettare supinamente questa vera e propria
fuga delle Imprese dalle loro responsabilità e dalla trattativa
che non può che essere allocata nell'ambito del CCNL della
Mobilità. Qualsiasi altro escamotage contrattuale ci vedrà
immediatamente reagire con le più opportune ed incisive
azioni di lotta.". L'OrSA Trasporti chiederà l'immediato inter-
vento del Governo, del Ministero del Lavoro e dei Trasporti
che sono stati sin qui garanti delle intese sottoscritte e che
devono riportare Asstra e Anav al tavolo del negoziato, nel
rispetto degli impegni assunti e degli accordi sottoscritti. 

La Segreteria Generale Or .S.A. Trasporti

ACI: A GIUGNO POSITIVE SOLO LE RADIAZIONI AUTO 
Nel mercato dell'usato prosegue per il quinto mese consecutivo il segno meno a due cifre

A giugno il settore delle radiazioni ha fatto registrare il segno positivo solo per le auto (+1%), questo mese, rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno, ne sono state eliminate dalla circolazione 112.322, invariate le moto (10.886). Ogni
100 autovetture nuove ne sono state radiate 88 a giugno e 95 nel primo semestre del 2012. Il mercato delle radiazioni
da gennaio ad oggi ha fatto rilevare una flessione dello 0,8% per le autovetture ed un aumento del 5,9% per i motocicli.
I dati sono riportati nell'ultimo bollettino mensile "Auto-Trend", l'analisi statistica dell'Automobile Club d'Italia sui dati del
PRA, consultabile sul sito www.aci.it Nel mercato dell'usato prosegue per il quinto mese consecutivo il segno negativo a
due cifre sia per le quattro che per le due ruote. A giugno i passaggi di proprietà delle autovetture depurati delle minivol-
ture, (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno fatto regi-
strare -12,8%, i motocicli -10,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ogni 100 autovetture nuove ne sono state
vendute 161 usate a giugno e 163 nel primo semestre del 2012. Il mercato dell'usato fino ad oggi ha fatto rilevare una
diminuzione del 12,7% sia per le autovetture che per i motocicli.

La povertà è un'emergenza da
affrontare anche in provincia di

Latina: servono la tutela dei diritti
e una nuova progettualità

In Italia sta emergendo un enorme blocco sociale, fatto di pove-
ri e disoccupati, che va considerato come la prima grande
emergenza di questo Paese, con la quale bisogna fare i conti.
Non possiamo quindi continuare a tollerare ancora la mancan-
za di misure strutturali di contrasto alla povertà. La nostra pro-
vincia non sfugge a questa realtà, anzi, l'assenza del lavoro, la
mancanza di crescita,  la carenza di progettualità rendono, se
possibile, la situazione pontina ancora più drammatica. Tutti gli
indicatori sociali infatti relegano la provincia di Latina agli ultimi
posti nel Lazio. Anche un'osservazione empirica ci restituisce
l'indebolimento della struttura sociale del nostro territorio.
L'aumento dei senzatetto che stazionano abbondanti nelle stra-
de, il crescente numero di persone che frequentano i centri
della Caritas valgono forse più ....

segue a p ag. 3
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Per la crescit a dell'Università a Latina servono percorsi di 
sviluppo legati al territorio, individuando il bacino d'utenza 

delle attività di formazione
Formazione superiore per le attività economi-
che e gestionali e ITC del personale degli enti
locali.
Attività di supporto all'imprenditoria ,in parti-
colare femminile e giovanile, con incubatori di
imprese con inserimento di innovazione e
ricerca.
Formazione di nuclei e dipartimenti per attrar-
re imprese e ricercatori universitari con un
'analisi delle facilitazioni da proporre :infra-
strutture e reti di servizi da realizzare con un
concentrazione di know-how  del mondo della
ricerca europea e internazionale.
Possibilità di stimolare le applicazioni elettro-
niche ed informatiche per il monitoraggio delle
acque.

Possibilità di applicare e promuovere la miniaturizzazione di senso-
ristica elettronica per l'agro alimentare per la qualità e le componenti
chimiche secondo gli standard sanitari e biologiche
Ricerca di Finanziamento regionali di progetti europei di collabora-
zioni internazionali per lo scambio tra nazioni differenti per scambio
di persone e di esperienze in ambito mediterraneo con valutazione
delle conseguenze economiche ed occupazionali
Parco tecnologico con assi di sviluppo delle ricerche delle facoltà
presenti e collaborazioni di università e facoltà differenti: progetto di
ampliamento delle facoltà afferenti al parco
Riapertura immatricolazioni dl Biotecnologia a Latina
Nascita di biblioteche universitarie con attività di sviluppo culturale
connesse per creare dibattito e scambio anche  internazionale

Enrico Forte 

L'assessore Angela Birindelli incontra il 
presidente dell'Ater di Latina

Presso la sala consiliare dell'Ater
di Latina, si è tenuto l'incontro fra
il presidente Gianfranco Sciscio-
ne e l'Assessore Regionale alle
Politiche agricole e valorizzazione
dei prodotti locali Angela Birin-
delli. A fare gli onori di casa anche
il vice presidente Enrico De
Persiis, il direttore generale del-
l'ente dott. Paolo Ciampi  ed i con-
siglieri Francesco Aversa, Paolo
Frison e  Giuseppe Coluzzi.    "In
questo particolare momento stori-
co - ha detto il Presidente Sci-
scione - dobbiamo cercare di
essere coesi affinché, un ente
pubblico a servizio dei bisogni
abitativi delle fasce più deboli
della popolazione possa far fronte
alle spese senza correre il rischio
di bloccare progetti già in itinere
per la riqualificazione di alcune
abitazioni e la costruzione di
nuovi alloggi". "La regione - ha
proseguito il Presidente - deve
garantirci il suo aiuto costante,
per evitare di creare degli squilibri
e permetterci di investire restando
fedeli alle promesse di consegna.

"E' per questo che
abbiamo promosso
una serie di incontri
con gli assessori
della Giunta Regio-
nale, consapevoli
che il gioco di squa-
dra è quello più effi-
cace per riuscire a
dare risposte con-
crete ai cittadini."
"Ringrazio l'Asses-
sore Birindelli per la
visita odierna, la
quale da esperta del
settore essendo un
funzionario dell'Ater di Viterbo,
ben saprà cogliere le nostre esi-
genze" . "La Giunta Regionale
pensa che il servizio Ater offerto ai
cittadini sia un servizio indispen-
sabile che merita un'attenzione
particolare - ha sostenuto l'asses-
sore Alessan- dra Birindelli -
Siamo in un momento di contin-
genza economica particolare per
tutto il paese ma cercheremo di
affrontare le difficoltà economiche
che abbiamo, dando priorità  al

benessere dei cittadini".   "A tal proposito
- ha continuato l'assessore - la presidente
Renata Polverini, non solo si è impegnata
personalmente, nell'ultimo bilancio, a met-
tere a disposizione delle cifre importanti al
settore casa (oltre 200 milioni di Euro), ma
sta lavorando affinché questa "rimodula-
zione finanziaria" imposta dal governo
nazionale tenga conto in modo tangibile
delle difficoltà dei cittadini."

Dina Tomezzoli  

L'ATER A MAENZA
Proseguono gli incontri dell'ATER per conosce-
re i fabbisogni dei 33 comuni pontini e pianifi-
care gli interventi futuri oltre che per stringere
collaborazioni per una più fattiva e celere rea-
lizzazione dei progetti da mettere in cantiere. In
questo contesto, ieri (giovedì 5 luglio) i vertici
dell'Ater di Latina sono stati in visita a Maenza,
dove hanno incontrato il sindaco, Francesco
Mastracci, e gettato le basi per una program-
mazione futura dell'edilizia residenziale pubbli-
ca sul territorio. Per l'ATER erano presenti il
presidente Gianfranco Sciscione, il vice presi-
dente Enrico De Persiis, il direttore generale
dott. Paolo Ciampi, il dirigente area tecnica
Francesco Berardi, il consigliere referente per i
Monti Lepini Francesco Aversa. "Sono molti i
problemi abitativi della comunità Maentina - ha
detto il Sindaco Mastracci - ma grazie all'ATER
speriamo di dare delle risposte ai nostri cittadi-
ni nel più breve tempo possibile". "Stiamo
incontrando i sindaci dei comuni pontini per
monitorare  le emergenze e stringere collabora-
zioni con le amministrazioni comunali -  ha
affermato il presidente Sciscione - affinché  i
progetti possano essere quanto più aderenti al-
le richieste della popolazione e3 celeri nella lo-

ro realizza-
zione." "Per
il Comune di
Maenza - ha
proseguito il
Presidente -
speriamo di
r e a l i z z a r e
dei nuovi
alloggi in via
M a d o n n a
delle Grazie,
ne l l ' imme-
diata perife-
ria del pae
se, a patto che il comune acquisisca i terreni necessari". La visita
si è conclusa con il sopralluogo nella centralissima via Duomo,
dove si è provveduto al recupero e alla riqualificazione degli allog-
gi dell'ex palazzo Doria, in tutto 4 unità abitative, con servizi com-
prendenti 2 locali-cantine ed un centro destinato all'uso pubblico
multifunzionale destinato alla Pro-Loco che creerà un'area espo-
sitiva-informativa. Con il recupero dell'edificio, sarà previsto quan-
to prima anche l'utilizzo del giardino del Castello Baronale.

Dina Tomezzoli  

La Roma-Latina serve per far uscire dall'isolamento la nostra provincia,
che ha nella mancanza di infrastrutture un punto di debolezza
L'iniziativa di dar vita ad un comitato per la realizzazione
dell'autostrada Roma-Latina risponde ad una emergenza
non più eludibile di far uscire dall'isolamento la nostra
Provincia. La politica bene fa a promuovere proposte che
coinvolgono la società. Adesso spetta ai soggetti econo-
mici, imprenditoriali, ai cittadini essere protagonisti di una

nuova stagione che rompa l'assedio in cui il centrodestra ha costret-
to la Provincia di Latina. Il ritardo nella realizzazione di infrastrutture
nella provincia di Latina è uno dei punti di debolezza del nostro siste-
ma provinciale, che nel corso degli anni si è aggravato tanto da ren-
dere estremamente difficile la mobilità per le imprese e per i cittadini.
Si è rimasti sostanzialmente isolati,  senza collegamenti efficienti
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di qualsiasi statistica. Le istituzioni, la politica, devono essere in
grado, oltre che di ipotizzare e realizzare un nuovo modello  di svi-
luppo,  anche di costruire un welfare locale in grado di tutelare le
fasce più deboli della società. Lo smantellamento delle politiche
sociali nei comuni,  che spesso si sono trasformate in mero business
privato, l'assenza di selettività nelle prestazioni erogate, divenute
strumento di consenso, impongono un ripensamento degli interventi.
Dobbiamo occuparci della tutela dei diritti: casa, lavoro, sanità, istru-
zione. Negli anni i Comuni, e su tutti quello di Latina, non hanno pia-
nificato un piano per l'edilizia sociale, favorendo il lievitare dei conti
per l'acquisto delle case. E' mancata una politica per il lavoro, non
sono stati colti i segni della crisi e si è continuato a percorrere strade
ormai in declino, non si è investito in ricerca, formazione, ambiente,
valorizzazione e beni culturali quali volano di un nuovo modello di svi-
luppo, la sanità è divenuta un'enorme fabbrica di consenso a scapito
della qualità, con abnormi costi per il personale a scapito dei servizi
sul territorio, l'istruzione è stata colpita da tagli lineari che stanno por-
tando all'impossibilità di creare le condizioni minime per l'apprendi-
mento: accorpamenti, soppressioni, sono solo la premessa allo sca-
dimento di una nuova offerta formativa. La mancanza di progettualità
nei servizi sociali è l'esempio di una politica miope e sorda al suo
compito più alto, quello della promozione della persona e della comu-
nità. Gli immigrati sono un problema e non una risorsa, i poveri sog-
getti che per loro debolezza sono pronti a cadere nelle maglie di un
potere esercitato in modo discrezionale, le difficoltà in ceti fino ad
oggi garantiti, sembrano una questione che non esiste. Se non
attuiamo queste politiche attive, la forbice tra ricchi e poveri si allar-
gherà ancora: questa forbice va chiusa tramite una politica di redi-
stribuzione delle ricchezze, a partire da una robusta patrimoniale che
non può essere più procrastinata.  

Enrico Forte 

La povertà è un'emergenza da
affrontare anche in provincia di

Latina: servono la tutela dei diritti 
e una nuova progettualità

A Bassiano le PICCOLE 
STELLE cant ano per L'UNICEF

Piccole Stelle Cantano in Tour domenica 22 giugno hanno acceso il
firmamento di Bassiano presso l'anfiteatro del parco comunale
Achille Salvagni. 15 bambini dai 6 ai 15 anni daranno voce a curio-
sità storiche della canzone italiana e dell'UNICEF attraverso le loro
canzoni. Gabriele Villa noto attore e regista teatrale e Giovanna
Marchetti saranno i conduttori e narratori dell'evento. Loris Ghidoni
presidente di Laziosat e padron del concorso, Susanna Principe,
ideatrice e vicepresidente di Laziosat, Michele Trotta presidente di
giuria, Riccardo Dell'Omo responsabile della  fonica, è la macchina
organizzativa del progetto "Piccole Stelle Cantano" che nasce a
sostegno del progetto UNICEF "Vogliamo Zero" contro la mortalità
infantile nel mondo I Bambini sono la vera ricchezza per la società
futura, devono essere guidati nella loro difficile crescita evolutiva a
non avere pregiudizi razziali e che la distinzione di etnie, naziona-
lità, religione, il colore della pelle, o la diversità di sesso, di lingua,
o se si è disabili non sono fattori che dividono ma che distinguono
e se accolti nella condivisione personale, sono magnifiche occasio-
ni per assaporare e poi fare propria la dimensione della vera libertà
e gioia interiore. "Piccole Stelle Cantano" (Little Stars Sing) è un
concorso canoro dedicato ai bambini dai 4 ai 16 anni. Il concorso
Piccole Stelle Cantano nella sua peculiarità è l'unico nella provincia
di Latina, ha toccato 8 comuni già patrocinanti della manifestazione,
Latina, Pontinia, Sezze, Terracina, Priverno, Sabaudia, Bassiano,
Cori, ed è terminato a Latina al teatro comunale in una grande sera-
ta dedicata all'Unicef.  Lo stesso è oggetto di trasmissioni televisive
trasmessa dalle reti locali "SL 48" e Teleobbiettivo ed è stato soste-
nuto dalla stampa locale con articoli ad esso dedicati. E' inoltre
diventato un concorso parallelo On-Line dove sul sito www.piccole-
stellecantano.it ci si può iscrivere e partecipare. Ad oggi già conta
oltre 30.000 visitatori. Il concorso è stato lanciato alla presenza dei
media locali il 25 novembre presso la sala stampa De Pasquale del
comune di latina. Ospiti illustri come la scuola di ballo Let's Dance
di Latina, capitanata da Gilda, dove i campioni italiani di ballo liscio
figurato hanno deliziato i presenti con una loro esibizione. Inoltre la
voce di Manuel Rosati giovane ed affermato cantautore. Vittorio
Palmacci che con il suo Sax e la magica musica del Jezz. Un'altra
gradita sorpresa  l'esibizione del giovane batterista Federico
Capodiferro, giovane promessa del mondo musicale. Bassiano con
il suo clima gradevole e ricca di specialità enogastronomiche è
pronta ad accogliere dentro le sue "Notti dell'Utopia" Piccole Stelle
Cantano e chiunque ha voluto trascorrere una serata all'insegna
della buona musica, canzone, solidarietà e perché no anche una
buona cena presso il parco comunale Achille Salvagni.

con l'autostrada e con assurde strozzature all'interno
del territorio. Le infrastrutture stradali non sono la sola
carenza: i collegamenti telematici, la mobilità su ferro
e quella via mare, pur presentando enormi potenzia-
lità, versano in gravi difficoltà. L'investimento più
importante è quello relativo alla realizzazione dell'au-
tostrada Roma-Latina e della bretella Campoverde-
Cisterna-Valmontone, di collegamento con l'Autostra-
da del Sole: un progetto ....
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......definitivamente approvato a luglio 2009, con disponibilità
dei primi fondi, ma che l'ex  Governo nazionale di centrode-
stra ha bloccato per oltre un anno. L'attuale Governo regio-
nale di centrodestra ha perso un altro anno fino alla pubbli-
cazione di un mero bando di manifestazione di interesse alla
realizzazione dell'opera. Rispetto al vecchio progetto di "cor-
ridoio", la novità del progetto approvato definitivamente a
luglio 2009 è la realizzazione completa del collegamento con
l'Autostrada del Sole: unico corridoio europeo esistente. La
bretella è il cuore strategico dell'opera, in quanto collega l'a-
rea industriale nord della provincia con l'autostrada, rompen-
done l'isolamento. Inoltre, lo snodo a Campoverde è nella
direzione di un sistema infrastrutturale di carattere regionale,
fungendo da attrattore dell'area industriale sud della provin-
cia di Roma. 
La Giunta regionale da due anni non ha più prodotto bandi e
assegnato risorse per infrastrutture nel Lazio: nella scorsa
legislatura si era programmato di affidare alla società
Autostrade Lazio (società mista Regione e ANAS) la proget-
tazione dell'autostrada di collegamento tra Formia e
Terracina da realizzare con progetto di finanza. La legislatu-
ra attuale dovrebbe essere dedicata a realizzare l'autostrada
Roma-Latina e a progettare il tratto sud. Da Latina a
Terracina sono stati investiti 20 milioni di euro e realizzati
interventi di messa in sicurezza che dovrebbero proseguire,
ma anche qui non vi è alcun programma di interventi, nem-
meno per la messa in sicurezza della Formia Cassino, che
agevoli l'ingresso in autostrada nella zona più a sud della
provincia pontina.  

Enrico Forte 

La Roma-Latina serve per far
uscire dall'isolamento la

nostra provincia, che ha nella
mancanza di infrastrutture un

punto di debolezza

l'UDC di Latina è un p artito con troppe contrad -
dizioni. Declina la dialettica democratica del PD
in st ato di conflitto e non rinuncia a difendere

chi dello scontro istituzionale con la Regione e
con la Magistratura ne fa un leitmotiv politico

Quello che il sen. Michele Forte chiama stato di con-
flitto non è altro che dialettica democratica.  Appare
chiaro dalle dichiarazioni che il vero limite dell'UDC
in Provincia di Latina sia proprio questa gestione
padronale che rende la Vela un Partito con cui è dif-
ficile discutere politicamente. Nonostante il rispetto
personale verso il sen. Michele  Forte non ritengo
possibile accettare lezioni di comportamento da chi
in Provincia di Latina da anni mostra troppe ritrosie
verso una politica basata sul confronto e sui pro-
grammi per lasciare il passo ad accordi con un cen-
tro destra quello si caratterizzato da conflitti istitu-
zionali interni.  
Basta vedere il perenne scontro tra Regione e l'am-
ministrazione provinciale di Latina  o quello intrapre-

so, da quest'ultima, con la Magistratura. Per quanto riguarda l'invito
ad essere un Partito aperto per noi è un dovere e lo abbiamo dimo-
strato anche nelle scorse amministrative dove, sulla base di  accordi
politici e programmatici, non abbiamo mai pregiudizialmente escluso
ipotesi di alleanze. In riferimento al comportamento dei nostri consi-
glieri provinciali mi sento di difendere senza se, e senza ma, il nostro
gruppo consiliare in via costa poiché se c'è un atteggiamento che ha
superato di gran lunga il limite dell'accettabile è stato il tentativo di
trasformare il consiglio provinciale in un foro che doveva giudicare la
sentenza del tribunale di Latina. In conclusione  per ciò che concer-
ne la possibile alleanza politica tra il PD  e l'UDC ritengo che , a fron-
te di intese già sperimentate in diversi consigli comunali della nostra
Provincia, è giunta l'ora di fare un salto di qualità ragionando in ter-
mini più generali politicamente parlando ed abbandonando interessi
localistici. 

Il mare limpido di S perlonga, la conferma di
Arpa Lazio

Arriva la conferma dell'Agenzia
Regionale Protezione ambientale
del Lazio: "l'acqua di Sperlonga è
pulita, incontaminata". Il problema
di questi giorni, come anticipato dal
Comune di Sperlonga, è dovuto a
"frammenti vegetali provenienti da
acque dolci, da macroalghe e da
altro materiale vegetale anche in
stato di decomposizione accentua-
to dal surriscaldamento superficia-
le delle acque". Niente paura, dun-
que, nessun rischio per la salute.
"Chiediamo scusa ai bagnanti che
in questo periodo ci hanno segna-
lato il problema - dichiara
Francesco Faiola, vicesindaco di
Sperlonga con Delega al Turismo -
ma avevamo già annunciato di
essere pronti a risolvere il fenome-
no, come effettivamente stiamo
facendo da giorni. I risultati di Arpa
Lazio non fanno altro che ribadire
quanto da noi anticipato: le tempe-
rature torride di questi giorni hanno
portato in evidenza quella mucilla-
gine dal colore marrone. La giorna-
lista di 'Repubblica' che si era sca-
gliata contro le nostre Quattro Vele
e la nostra Bandiera Blu dovrebbe
quantomeno chiedere scusa o ret-
tificare: capiamo l'allarmismo di chi
viene sulle nostre spiagge, ma il
problema ora lo stiamo risolven-
do". La sezione provinciale di
Latina dell'Arpa Lazio - Servizio

Risorse idriche e Naturali, Suolo,
Rifiuti e Bonifiche ha diramato in
queste ultime ore i risultati dei suoi
controlli "in relazione alle numero-
se segnalazioni pervenute a que-
sta agenzia, riguardanti la presen-
za in mare di rifiuti di vario genere,
schiume, chiazze giallo/marroni e
aggregati di aspetto oleoso". "Le
acque della fascia costiera della
Provincia di Latina - scrive la
dott.ssa Roberta Corona di Arpa
Lazio - vengono monitorate mensil-
mente ai sensi della normativa
vigente D.lgs. 116/08, e gli esiti
analitici dei campionamenti vengo-
no pubblicati sul sito web di
Arpalazio nell'area Acqua - acque
di balneazione - controlli mare.
L'ultimo campionamento del litora-
le del Comune di Sperlonga è stato
effettuato in data 03/07/2012 e gli
esiti analitici delle acque campio-
nate rispettano ampiamente i limiti
previsti dal D.lgs 116/08, non rap-
presentando alcun rischio dal
punto di vista sanitario per l'utenza.
A seguito di segnalazioni - precisa
Arpa Lazio - sono stati effettuati
diversi campionamenti dell'acqua e
del materiale aggregato da sotto-
porre ad analisi microbiologiche,
chimiche e microscopiche, alcune
delle quali ancora in corso; dai
primi esiti si è riscontrato che i
materiali aggregari sono costituiti

principalmente di frammenti vegetali provenien-
ti da acque dolci, da macroalghe e da altro
materiale vegetale anche in stato di decomposi-
zione accentuato dal surriscaldamento superfi-
ciale delle acque. Su questa matrice composita,
di origine naturale, dall'aspetto mucillaginoso e
dalla colorazione, generalmente, marrone, ven-
gono intrappolati anche rifiuti solidi (pezzi di pla-
stica, fili di reti, etc.) che rendono l'aspetto degli
aggregati assimilabile ad uno scarico. Le anali-
si microbiologiche ad oggi disponibili non hanno
mai evidenziato il superamento dei limiti previsti
dalla normativa vigente D.lgs 116/08". 
"Tali eventi - conclude la sua relazione la
dott.ssa Corona - possono presumibilmente
essere causati da apporti di acqua dolce che a
seconda delle correnti raggiungono le aree fre-
quentate dai bagnanti, ma che solitamente non
rappresentano un rischio sanitario, come si può
evincere dai dati analitici pubblicati, relativi alle
acque di balneazione. La diversa composizione,
densità e temperatura delle acque dolci, crea
evidentemente, a seconda dell'andamento delle
correnti superficiali, una aggregazione del
materiale in sospensione. A questo fenomeno di
carattere generale si è associata nelle ultime
due settimane una situazione meteo-climatica
eccezionale che ha determinato il surriscalda-
mento dell'acqua di mare, che unitamente allo
scarso ricambio dovuto alle condizioni di mare
calmo contribuisce ulteriormente alla prolifera-
zione algale determinando la produzione di
mucillagini, schiume ed eventi di intorbidamento
delle acque.

Simone di Biasio

Il fenomeno di questi giorni dovuto a mucillagine, in superficie per via delle 
temperature torride. Il vicesindaco comment a le analisi: "Come anticip ato 

nessun rischio per la salute, problema in risoluzione

Latina, Elvio Vulcano segretario provinciale UGL Polizia di Stato:  "accordo raggiunto per la sicurezza
stradale durante il periodo estivo sul territorio della provincia, si garantirà il servizio nonostante la cre-

scente carenza di personale. Lo spirito di abnegazione, il senso dello Stato e di responsabilità dei colle-
ghi, con un maggior carico di lavoro equamente distribuito, permetteranno il funzionamento della strut-

tura al servizio del cittadino"
Latina, sicurezza stradale, raggiunto l'accordo
nell'incontro del 11 giugno '12, tra il Dirigente
della Sezione Polizia Stradale V.Q.A. dr. Fran-
cesco Cipriano e le Organizzazioni Sindacali".
Elvio Vulcano, Segretario generale provinciale
dell'UGL Polizia di Stato ha dichiarato: "l'incon-
tro mirato a potenziare, per i mesi estivi, la pre-
senza della Polizia di Stato sul territorio della
Provincia di Latina al fine di prevenire le stragi
del sabato sera, aggiunge un ulteriore carico di
lavoro ai colleghi che questa O. S. si è adopera-
ta a far si che venisse equamente ripartito.
Anche questo anno nei mesi estivi, con il note-
vole aumento di traffico, si riuscirà a garantire il
servizio, malgrado la crescente carenza di per-
sonale, che  l'Amministrazione conosce bene, in

L'associazione Associazione ONLUS "Alessia e i
suoi Angeli" e' stata  costituita il 19 novembre 2007
per concretizzare il desiderio di Alessandro
Mastrogiovanni e Amelia Vitiello, genitori della pic-
cola Alessia di soli 18 mesi venuta a mancare il 19
ottobre 2007 a seguito di una meningite fulminante.
Da subito l'Associazione si è impegnata in una coo-
perazione continuativa con una missione di frati
cappuccini in Madagascar, che con mille difficoltà
mandano avanti un presidio chirurgico nel Nord del
Paese a Ambanja (Hôpital St-Damien) con un
reparto maternità e pediatria carente di tutto. I mis-
sionari che si dedicano alla cura dei piccoli pazien-
ti sono due: Frate Stefano Scaringella (medico/chi-
rurgo) e il suo confratello Frate Alessandro Munari
originario di  Latina. Inoltre gli stessi frati gestisco-
no la casa famiglia "Alessia et ses anges" nella
quale vivono decine di bambini abbandonati o sevi-
ziati i quali vengono assegnati direttamente dal
governo malgascio. Per maggiori informazioni è
possibile visitare i sitiwww.alessiaeisuoiangeli.org
e www.cmcstdamien.org

alcuni casi si richiedono servizi sempre più pressan-
ti; i Colleghi, consci della situazione contingente  con-
tinuano a stringere i denti sperando in tempi migliori,
l'abnegazione, il senso dello Stato e di responsabilità
di tutto il personale è una delle componente principa-
le che garantiscono il funzionamento della macchina
della sicurezza".  Prosegue: " ho apprezzato le aper-
ture del  dr. Cipriano mirata al rispetto delle richieste
sindacali conciliando il tutto con la massima efficien-
za operativa". Ed ha concluso: "L'Ugl Polizia ritiene
che l'impegno estivo vada condiviso anche con le
altre forze di Polizia come è avvenuto nel preceden-
te periodo estivo con la Polizia Provinciale,  auspico
che si concordi e attui una sala operativa di coordi-
namento unica al fine di massimizzare le risorse delle
forze  dell'ordine che operano sul territorio". 

Fund Raising a favore della
Onlus "Alessia e i suoi Angeli"
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....MA COM'E POSSIBILE CHE UN GRAN NUME-
RO DI ITALIANI, ACCUSATI ANCHE DAL PRESI-
DENTE DELLA CEI. CARDINALE BAGNASCO DI
ESSERE EVASORI FISCALI SIANO DIVENTATI
COSI "BOCCONI" E NON SI ACCORGONO DI
ESSERE FINITI NELLE MANI INESPERTE DEI
BOCCONIANI? SE IL GASOLIO COSTA 4MILA
LIRE AL LITRO, SEMBRA CHE LA COLPA NON
SLA DI CHI FA CARTELLO, MA DI CHI FA IL DOP-
PIO LAVORO IN NERO ALLO SCOPO DI RIMEDIA-
RE 200/300 EURO AL MESE UTILI PER SOPRAV-
VIVERE AL POSTO DEI PROFESSORI SAREBBE
STATO FORSE PIU UTILE UTILIZZARE GLI STU-
DENTI CHE COPIANO AVREBBERO POTUTO
COPIARE QUANTO AVVIENE PER ESEMPIO IN
COLOMBIA (VEDI LIBERO DEL 26 GENNAIO U.S,)
DOVE I REGISTRATORI DI CASSA FUNZIONA=
NO SOLO STRISCIANDO IL CODICE FISCALE IN
MODO CHE LO STATO RIESCE A CONTROLLARE
IN AUTOMATICO LE ENTRATE E USCITE DEI
SOGGETTI FISCALI OPPURE COPIARE IL SISTE-
MA CINESE CHE LEGA LO SCONTRINO FISCALE
AD UNA LOTTERIA COSICCHE TUTTI CHIEDONO
IL PREZIOSO TAGLIANDO. PERCHE IN ITALIA CI
SI OSTINA A NON DARE VALORE ALLO SCON-
TRINO DA PORTARE IN DETRAZIONE IN SEDE DI
DENUNCIA DEI REDDITI PREFERENDO SPET=
TACOLARI INCURSIONI DELLA FINANZA IN
ZONE TURISTICHE MONTANE E MARINE CHE
OLTRE LA SPETTACOLARIZZAZIONE NON POR-
TANO AD ALCUN RISULTATO SE NON A QUELLO
DI CRIMINALIZZARE I COMMERCIANTI E ALI-
MENTARE UNA CACCIA ALLE STREGHE? LA DIF-
FICOLTA DI CONTROLLO DI DETTI SCONTRINI
PORTATI IN DETRAZIONE POTREBBE ESSERE
SUPERATA UTILIZZANDO I CASSINTEGRATI, I
PRECARI, I GIOVANI OPPURE DA UN ESERCITO
DI PENSIONATI A CONFERMA DI UNA POLITICA
IMPRONTATA ALLA il PARTECIPAZIONE ATTIVA Il
DEGLI STESSI, SEMPRE STROMBAZZATA IN
OGNI SEDE E MAI ATTUATA.

Michele De Cesare 

Lazio
Edicola  Ultima galleria 

via Marsala S tazione Termini - Roma

Lazio
Edicola S tazione Trastevere

Il Giornale Latina flash e L ’Agro
Oltre che nella provincia di Latina sono distribuiti anche nei luoghi riport ati sotto

Veneto
Edicola di S. Gaet ano a

Montebelluna (TV)

Veneto
Edicola piazzale della st azione

Padova

MONDO ANZIANI

segue da p ag. 3

Antonio Paris,  Capogruppo Gruppo
Misto alla Regione Lazio con una
nota interviene sulla vicenda Arpa

....di questa maggioranza,  è certamente un bene. Ma
questo non risolve il problema politico, che è quello di
una gestione dell'Arpa che ha portato al commissaria-
mento e di una gestione commissariale che non ha
risolto i problemi alla base.
Anzi ha reso, come la recente vicenda dimostra, anco-
ra più precaria la vita della società in questione.
E' dalle dimissioni del commissario Carruba, cara
Valentini, che l'Arpa può ripartire, non - me lo si conce-
da -dal comunicato  stampa dove ci si "auto incensa"
per aver 'salvato' il lavoro che la precedente gestione
politica  ha  messo in pericolo. Mettere una toppa in
extremis non è una soluzione. La soluzione sarà trova-
ta quando le toppe non serviranno più"

Cristiano Davoli 

Palio del T ributo

La Festa di Port a Posterula
Il tempo del Palio del Tributo è scandito
dalle Feste delle contrade. L'ultima in
ordine di tempo, quest'anno, è quella di
Porta Posterula che si svolge a Piazza
Trieste, sede dell'antico mercato ortofrut-
ticolo. Una cornice splendida per una
festa del genere, una piazza tutta addob-
bata di bandiere e drappi bianco bordò
che sono i colori della Porta Posterula
che prende in pieno buona parte del cen-
tro storico di Priverno. La festa si svolge-
rà domenica 1 luglio p.v. Le feste di con-
trada sono caratterizzate da una grande
animosità dei contradaioli che si danno
un gran da fare per organizzare al
meglio i festeggiamenti della propria
porta. C'è da addobbare i vicoli della 

porta con le bandiere, da disporre i fari
per l'illuminazione e i tavoli per mangiare,
da predisporre il menù della serata, trova-
re gli sponsor che contribuiranno alle
spese, da allestire un programma convin-
cente che possa attirare ed intrattenere la
gente, insomma da imbastire tutta una
kermesse che si chiuderà solo fino a
tarda notte con musiche, canti e balli che
allieteranno tutta la serata. 
Quest'anno ci sarà anche il gemellaggio
con Marina di Fondi, una contrada del
Palio dell'Assunta di Fondi. Il programma
è ricco e vario. Alle 18.00 ci sarà l'apertu-
ra della festa; alle 18.10 la partenza del
Corteo Storico della Porta Posterula che
si dirigerà nel Piazzale XX Settembre

e successivamente attraversando tutta
via Consolare, verso Piazzale Metano per
tornare a Piazza Trieste. Alle ore 19.00 è
previsto un intrattenimento musicale con
il "Karaoke Giovani" curato da Peppe De
Marchis. Alle 20.30 ci sarà l'inizio della
degustazione gastronomica e lo spetta-
colo di danza con il gruppo di "Lara" della
"Scuola Piedi Scalzi". Alle ore 21.00 ini-
zierà lo spettacolo musicale con il gruppo
"I TRIO". Nell'ambito della manifestazio-
ne verranno esposti lavori artistici
dell'Associazione delle Arti di Priverno.

Carlo Picone

I segni del tempo
Tracce preistoriche e archeologiche

Gli studi, le accurate ricerche e
le rigorose ispezioni paletnolo-
giche di Marcello Zei, nel terri-
torio hanno dimostrato che la
terra pontina è ricca di impor-
tanti testimonianze preistoriche
e di numerosi giacimenti  riferi-
bili al Pliocene (Era terziaria o
cenozoica)e al Pleistocene
(Era quaternaria o neozoica).
Alcune testimonianze preistori-
che risalgono, infatti, al Plio-
cene, ultimo periodo dell'era
terziaria, caratterizzato da
grandi trasgressioni marine e
dall'emersione di nuove terre.
Durante questo periodo il terri-
torio della Pianura Pontina era
ancora una parte della crosta
terrestre sommersa dalle
acque del mare, da cui emer-
geva la catena degli Appennini
e i monti Lepini di origine cal-
carea, che sono una loro pro-
paggine. In questa Era la terra
pontina era un grande golfo
dalle acque poco profonde,
nelle quali si specchiavano le
montagne dei Lepini e degli
Ausoni, e davanti all'insenatura
si innalzava l'isola di Eea del
Circeo. La regione pontina,
che presentava una dorsale,
parallela alla costa, era costi-
tuita da sabbie cementate,
residuo di dune pleistoceniche.
Durante il Pleistocene fece la
sua comparsa l'uomo, si sus-
seguirono imponenti  glaciazio-
ni, che causarono rilevanti cam 

biamenti nella flora e nella fauna, e il
golfo si trasformò in un bacino costie-
ro di acqua salata. In questo periodo si
ebbe un sollevamento non completa-
mente uniforme  di alcuni strati della
crosta terrestre che portò alla forma-
zione della Pianura Pontina, e lungo il
mare si formò una  dorsale costiera,
rialzata rispetto alla pianura retrostan-
te. La Pianura Pontina rimase così cir-
coscritta da una parte dalle catene dei
monti e dall'altra parte da una lunga
duna che consentiva alle acque di
avere un naturale scorrimento verso il
mare, in corrispondenza dell'attuale
Porto Badino. Nel corso dei secoli si è
avvertita la necessità di scavare due
canali artificiali per mezzo dei quali le
acque sorgive e pluviali sono state
canalizzate verso il mare in corrispon-
denza di Terracina e di Foce Verde. La
presenza dell'uomo, sin dalla preisto-
ria, è testimoniata da un'immagine
rupestre rinvenuta presso la località
dell'Arnalo dei Bufali, vicino la strada
statale n. 156 dei Monti Lepini, nel ter-
ritorio del Comune di Sezze, ed anche
dai resti umani dell'uomo di
Neanderthal presso la grotta Guattari
nel Comune di San Felice Circeo.   A
metà degli anni trenta del secolo scor-
so, lo studioso Alberto Carlo Blanc,
appassionato di paletnologia, con la
sua sistematica ricerca sulla cultura
paleolitica del territorio pontino, ha for-
nito un quadro preciso della preistoria
pontina, le cui uniche testimonianze
sono molto importanti per l'Ecologia
del Quaternario, ed ha aperto nuovi
orizzonti. La sua feconda produzione 

scientifica si è manifestata nel corso della visita
esplorativa intrapresa nella primavera del 1936, allor-
ché ha riconosciuto il celebre dipinto schematico
rupestre dell'Arnalo dei Bufali, oggi conservato pres-
so il museo Pigorini di Roma (all'EUR). Questa pittu-
ra rupestre, eseguita in ocra rossa e datata nel
Mesolitico, circa dodici mila anni fa, raffigurava un
uomo secondo lo schema della lettera "fi" dell'alfabe-
to greco. I luoghi preistorici più importanti della zona
pontina sono la Grotta delle capre, chiamata anche
Grotta della Maga Circe, e la Grotta del Fossellone,
cavità dove in passato i pastori ricoveravano le loro
greggi. .......   

segue a p ag. 13
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Grandi eventi t argati
Fight Club

L'ASD Fight Club in collaborazione con la palestra Body
Center, il patrocinio del Comune di Cori, della Provincia di
Latina ed il contributo dell'Opes ha dato appuntamento a tutti
gli appassionati dello spettacolo di Danza Classica e
Moderna e dello Sport da combattimento per il mese di
Giugno. Il primo appuntamento è rivolto agli amanti della
danza con l'undicesima edizione di "Notte sotto le stelle" che
si è tenuta a Latina il 24 Giugno u.s., presso il Teatro
Moderno. Lo spettacolo quest'anno ha avuto come tema la
vita del circo, da qui il titolo "THE CIRCUS", più di sessanta
ballerine/i in oltre due ore di performance hanno rappresenta-
to le stupende coreografie sapientemente studiate dalle
Maestre Evelina Orazi, Emanuela Rango e Claudia Finotti su
di un palco ricco di scenografie. Il secondo appuntamento,
rivolto agli amanti dello Sport da combattimento, si è svolto
giorno 29 Giugno 2012 presso l'Anfiteatro dei Giardini di
Piazza Signina a Cori si è trattato di una novità assoluta. Per
la prima volta quattro squadre composte da tre atleti per
squadra si sono sfidate in un Torneo denominato "X 3 di Kick
Boxing" in incontri singoli, la somma dei punteggi acquisiti dai
tre Atleti dopo aver effettuato tutta la serie degli incontri pre-
visti ha determinato  la vittoria della squadra che si è scontra-
ta in finale con l'altra finalista per la conquista del prestigioso
Trofeo Città di Cori. La serata è stata  ulteriormente arricchi-
ta da esibizioni di JUDO, BOXE, DIFESA PERSONALE e
AIKIDO e a seguire dalle ore 21,00 in poi hanno allietato la
serata le esibizioni di VIDEO DANCE, ZUMBA e SALSA con
i FUERA de LIGA che hanno cinvolto tutti a ballare.

Silvia Petrianni

Frasca sfiora la vittoria 
al Mr Universo IBFA

Domenica 1 luglio a Sapri si è svolta la
Settima edizione del Mr Universo IBFA di
Body Building. L'atleta di Cori Francesco
Frasca, vittorioso al Grand Prix Nazionale
Mondo Fitness tenutosi nel mese di
Giugno,dove ha vinto categoria ed assoluto,
si è visto sfuggire di pochissimo la vittoria
contro un agguerrito e preparato Spagnolo.
Da non dimenticare tra i successi agonistici di
Francesco,il titolo Italiano vinto ed il secondo
posto ai Mondiali nel 2011.  Grande affluenza
di atleti provenienti da tutte le parti del mondo
che hanno reso la competizione ancora più
prestigiosa. La gara ha visto da subito una
sfida tra Francesco e l'atleta spagnolo Rober-

to Nieto, che a su-
on di pose si sono
dati battaglia dal-
l'inizio alla fine della
gara. Da sottolinea-
re i grandi applausi
che l'atleta Corese
ha ricevuto per la
sua routine di pose
libere, nella quale
ha mostrato tutte le
sue qualità di gin-
nasta e showman.
Un grande ringra-
ziamento và all'or-
mai intramontabile

Prof. Biagio Filizola che organizza da anni
insieme alla sua famiglia una splendida mani-
festazione all'insegna del Body Building.
Immensa soddisfazione per tutto il Team
Frasca e della palestra Body Center che gra-
zie a Francesco ha raggiunto un altro grande
traguardo portando in alto, in campo
Nazionale e Mondiale, la Città di Cori.

Il prossimo appuntamento per l'atleta corese è fissato per il
28 ottobre a Roma per il Miss e Mr Word IBFA targato sem-
pre Biagio Filizola.

Paolo Giuseppe Sotis

G. Battist a Mazzucco EFIAP/b
Giovan Battista Mazzucco è un
fotoamatore del Foto Club Latina.
Fino dagli anni ottanta (io perso-
nalmente ho avuto modo di lavo-
rarci insieme in camera oscura),
ha cominciato a partecipare ai
concorsi fotografici con ottimi
risultati sia in campo locale che in
quello nazionale. Ha iniziato con
il B.N. che resta il suo preferito.
Fino a quando ha usato le mac-
chine fotografiche analogiche si è
sempre stampato le foto da solo
affinando sempre di più le tecni-
che di stampa. Con l'avvento
delle macchine digitali invece ha
iniziato anche con il colore dove
si è concentrato anche sulle tec-
niche di ripresa ed ha iniziato
anche a partecipare ai concorsi
internazionali e mostre personali. 580 ammissioni internazionali
e 75 premi, questi numeri la dicono lunga calcolando che questo
autore ha iniziato a partecipare alle competizioni internazionali
soltanto nel 2001, da allora si è imposto con regolarità impres-
sionante nei più prestigiosi concorsi mondiali. Nel 2009 al
36°salao internacional de arte fotografica ad Algarve (
Portogallo) ha vinto ben sei premi in un solo concorso (3 meda-
glie d'oro Fiap e 3 PSA) . Il suo genere preferito è il ritratto dove
traspare la sua spiccatissima personalità attraverso le espressio-
ni intense delle persone , in particolare i bambini. ma riesce
esprimersi ad altissimo livello anche nei reportage. Con le sue
opere ha contribuito a far vincere all'Italia la coppa del Mondo
2012, quindi è uno dei campioni del mondo. Il Mazzucco da gio-
vedì 9 agosto fino a domenica 19 espone a Sabaudia la sua
mostra "Camerun. Non solo calcio" nella XVII rassegna "Segni e
Forme" patrocinata dall'Assessorato alla Cultura Turismo e
Spettacolo, presso la Sala Espositiva Museo "Emilio Greco" .
Palazzo Comunale.

Claudio D'Andrea
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MOSTRA FOTOGRAFANDO "
KENYA"

ERIKA COLLINVITTI
Erika  Collinvitti, ha es-
posto  le  sue  foto a te-
ma  " Kenya"  nei locali
del " Caffè Poeta " in
Corso della Repubblica
a  Latina che vedrà con
cadenza mensile l'espo-
sizione di fotografie di
vari Autori, anche grazie
alla sensibilità artistica
del proprietario e curata
d a l l ' A s s o c i a z i o n e
Culturale Pontina  al fine
di promuovere la vena
artistica di giovani Foto-
amatori e non solo. E'
questa la prima esposi-
zione della trentenne
Erika di Latina,  appas-
sionata di viaggi,  che
con la  sensibilità tipica
degli artisti, attraverso
una  ripresa spontanea,
dove il vero è reso più
efficace dalla presenza
di bambini incuriositi
dalla presenza della fotografa, induce l'osservatore a riflettere sulla
condizione umana dei nostri giorni. Appuntamento quindi anche per il
prossimo mese con un nuovo Autore. Ingresso libero

Tel. 0773.695079
Viale Petrarca

I miei soli, i miei lidi, il mio ieri
Il poeta dovrebbe avere per
affanno di riconciliare il vero (la
vita) con il mistero, mostrando
quelle antenne che mettono
l'effimero in relazione con
l'eterno. Questa frase di Giu-
seppe Ungaretti sembra conci-
liarsi bene con il senso della
poesia  che si manifesta nella
silloge I miei soli, i miei lidi, il
mio ieri di Maria Emilia Mari.
Una donna colta che dimostra,
con la poesia, di sapere ascol-
tare il linguaggio della realtà
che la circonda, di saper valo-
rizzare l'incanto e il dialogo con
le persone che conosce ed
incontra, di saper cogliere, tra-
mite un'attenta ed acuta osser-
vazione, gli stimoli di tanti
eventi che nella vita la coinvol-
gono. La poesia della Mari,
concepita come una particola-
re forma di conoscenza profon-
da, rimane  indefinibile nella
sua natura segreta e inviolabi-
le; si dischiude come un mira-
colo, si presenta come un dono
ed  è "frutto di un momento di
grazia", certo sollecitato da
uno "studio disperato" e da una
"continua ricerca" linguistica e
letteraria. Diversi sono i conte-
nuti della sua gamma poetica :
la nostalgia del  tempo passa-
to,  la fugacità della vita tra-
scorsa, l'amore verso la terra
natia, il ricordo delle persone
care,  gli affetti familiari, la soli-
tudine, il silenzio, la natura or
madre or matrigna che prodiga
gioie e dolori, la scuola e i cari
alunni, che grazie all'impegno
professionale dell'autrice si
abbeverano del latte della
conoscenza e della competen-
za. Nella raccolta poetica  della
Mari si incontra  il senso della
nostalgia del passato, di una
lontana stagione, l'infanzia, tra-
scorsa quando bambina senti-
va il mondo che la circondava
piena di vita allegra, di frastuo-
ni e di canti. I ricordi della sua
infanzia, regno di innocenza e
di candore, sono intrisi di sapo-
ri, di odori,  di scorci, di pae-
saggi familiari e di suoni  come
la campana delle suore che da
bambina. scandiva le sue ore.
Il desiderio di rimpianto si
manifesta anche per la terra
natia, Terracina, con il suo
splendore, con il mare cobalto
e la spiaggia, con le sue radici
ben salde con l'eco delle
amate presenze. La passione
verso ciò che fa parte del suo
territorio, il legame profondo
con le sue origini sono due
caratteristiche importanti del
suo poetare. Terracina e il
mare con la spiaggia e le onde
piccole d'agosto sono per lei
come libri aperti nei quali ha
cercato di leggere le suggestio

ni del paesaggio, le tradizioni
locali, la storia del passato e le
caratteristiche del presente.
Una voce poetica, quella di
Maria Emilia, che ha espresso
le vive sensazioni quando ha
visto apparire il mare per la
prima volta dopo avere percor-
so un vigneto. Ha  proclamato,
con il fascino della sua sempli-
ce personalità, le bellezze della
sua terra, e della sua città con
le facciate ocra, ornate dai fregi
bianchi d'epoca umbertina. La
sua cifra espressivo - comuni-
cativa è caratterizzata oltre che
dalla tristezza per una città
cambiata, non più rispettata,
quasi oltraggiata e vilipesa da
una cieca modernità fatta di
alveari di cemento, anche dalla
rabbia contro gli usurpatori della
bellezza, contro i responsabili
dello scempio urbanistico della
sua città, vittima della vanaglo-
ria  Poesia domestica, dell'inti-
mità, delle piccole cose vissute
da vicino, dal di dentro. Gli
affetti familiari consolidati affio-
rano in diversi componimenti
poetici dedicati alla mamma,
ricordata nel suo scricchiolare
della sedia di vimini, al padre,
alla figlia, alla sorella Natalia,
alla zia di cui porta il nome, al
marito,  agli amati nipotini
Lorenzo, con il suo dondolo e
carillon,  e Valerio secondogeni-
to, immerso in un dolore senza
fine nella speranza di una gua-
rigione e nel superamento di
ardue prove. Il silenzio e la soli-
tudine, insieme al dolore  e alla
sofferenza fanno da sfondo ad
alcuni brani poetici, dove Maria
Emilia appare sola con se stes-
sa con i suoi pensieri più intimi,
più reconditi, con le sue pene e
con le sue lacrime che inonda-
no la sua anima graffiata.
Poesia, quella della Mari, come
manifestazione di sentimenti,
affetti ed emozioni espressi
sempre lievemente; emozioni
intese come vibrazioni del
cuore, dell'anima per un'attesa
silenziosa di un evento avvolto
dal mistero della grazia. La
natura colorata, fatta di erbe, di
piante e di fiori, ma anche di
cielo, nuvole e vento, è costan-
temente presente nei versi di
Maria Emilia. Il rosmarino sacro
alla dea dell'amore, Afrodite, il
melograno dell'antica divinità,
Cibele, madre della natura, il
gelsomino con il suo alito, come
afferma la poetessa, che mi
confonde nella pienezza del
mattino, la zagara con il profu-
mo che mi inebria nella mollez-
za della sera, l'ibiscus impudico
che vive la sua effimera stagio-
ne, la tea con la sua presenza
prorompente, le strelitzie con i
suoi colori violacei e rosso ver-

miglio, il cielo col suo pascolo di nuvole caste/ e
l'alitare del vento fanno da sfondo ai suoi ricordi,
da argine alla nostalgia che dilaga,  da culla degli
affetti importanti della sua vita. In questo eremo
e in questa dorata solitudine la poetessa si rifugia
come in una roccaforte nella quale si ripara dal
corso ineluttabile degli eventi. In alcune poesie
traspare anche un delicato senso religioso della
vita, fatta di fede, di spiritualità laica, di anima
che urla falsità/ purché l'urlo diventi verità.
Questi sentimenti spirituali sono espressi nell'ar-
ticolato e toccante testamento ai suoi alunni che
sono sentiti non solo come discenti, ma anche
come figli diletti della sua opera educativa. La
bravura  della Mari si intravede anche nella cura
lessicale, dove la poetessa sembra giocare a
modellare i suoni delle parole, con la ricerca
anche di neologismi (spighe restose), a ricercare
costrutti semantici dando nuovi significati alle
parole non retoriche, alle frasi asciutte, ricolme di
densi contenuti. Il linguaggio poetico utilizzato
fatto di iperbati e di anafore rafforza  la musicali-
tà dei versi che viene raggiunta con il levigare
continuo delle parole, con il sicuro padroneggia-
re del linguaggio analitico e scientifico della natu-
ra e dell'animo umano. Echi pascoliani, come il
pigolar lieve, il ciarlare, le braccine , ed anche
echi  leopardiani, come cantava la sposa/a
ricomporre/il letto coniugale,…/cantava il conta-
dino, /il fresatore, l'equilibrista,/il pescatore le reti
a ricucire, sono rintracciabili nella poesia di Maria
Emilia che dimostra una padronanza sicura dei
versi agili, leggeri, quasi eterei come fumo di
candela. Quella di Mari è una poesia retrò, schi-
va, quasi nascosta al mondo, racchiusa in suoni
eleganti e in ritmi dolcemente elusivi e allusivi,
rivolta al passato pieno di ricordi, di accadimenti
privati, di meditazioni autobiografiche e di rifles-
sioni esistenziali. Una morbida eleganza stilistica
contraddistingue le sue liriche creando un effetto
meditativo molto posato e tenue che accompa-
gna il lettore in tutte le pagine della raccolta Le
sue liriche migliori, ricolme d'immaginazione rea-
listica, cariche di antiche risonanze  si ispirano ad
un tempo trascorso  che  non  può risorgere se

non nella memoria e nel ricordo. Un fervore segreto accende le
immagini della sua vita, restituite attraverso una parola poetica tersa,
ariosa. Maria Emilia Mari a si trova ormai in una stagione della vita
nella quale non sogna più, dove l'aria si fa più buia. È una poesia
"sintetica" la sua, che mostra la capacità di riassumere, in breve, i
tratti salienti dei personaggi della sua vita e delle esperienze esisten-
ziali vissute. Con questa raccolta, I miei soli, i miei lidi, il mio ieri, che
va letta attentamente e meditata la Mari riesce mirabilmente a fonde-
re con saggezza la sua capacità di introspezione psicologica con una
concisione che riveste di eleganza e di equilibrio ogni singolo com-
ponimento poetico. La sua poesia, parafrasando Jacques Prevert,
riesce a far vedere agli altri i volti amati con "la luce del fiammifero".
C'è ancora bisogno oggi della poesia, di spazi liberi, di oasi di luce,
per sopperire al buio della quotidianità e alla volgarità dell'epoca
attuale. 

Antonio Polselli



....cinquanta, De Pasquale si
dedica alla coltura di fiori e piante
riuscendo a costruire in poco
tempo un’azienda florida e ricca
tra borgo San Michele e Pontinia.
Importanti battaglie commerciali lo
designano come un alfiere della
limpidezza dei rapporti tra produt-
tori e distributori come il famoso
episodio riguardante l’asta dei
fiori. a inizio degli anni ‘90
Mariano De Pasquale con un’ope-
razione che andava a rompere gli
schemi mercantilistici dei grandi
leader del settore del florivivaismo
decise di mettere all’incanto della
vendita il prodotto del suo lavoro,
dando così la possibilità ai piccoli
distributori e commercianti di po-

tervi partecipare. Ma De Pasquale è sempre stato un amante della terra
che lo ha ospitato e per questo ha sempre avuto il desiderio costante di
far conoscere ai più giovani le difficoltà incontrate dai pionieri per la boni-
fica del territorio pontino. Unitamente a questo la sua passione più gran-
de era il collezionismo rivolto ai cimeli: strumenti e macchine usate duran-
te la seconda guerra mondiale. 
La collezione si andava via via arricchendo e De Pasquale voleva metter-
la a disposizione di quanti fortunatamente la guerra non l’havevano vissu-
ta. Quì comincia l’altro sogno del grande “tycoon”; realizzare un grande
parco immerso nel verde dove cultura e divertimento si unissero. Vicino a
borgo Faiti nei pressi della sua azienda, De Pasquale prelevò una vecchia
azienda in disuso, la fece abbattere e comprò il terreno sottostante. Con
l’aiuto degli sponsor e dell’allora sindaco Aimone Finestra a metà anni
novanta iniziò il progetto di quello che è adesso il Museo di Piana delle
Orme. Altre battaglie seguirono questo sogno: De Pasquale oltre ai pan-
nelli espositivi in tre dimensioni con gli antichi strumenti della coltura e
della disinfezione per la realizzazione della Bonifica Pontina voleva espor-
re le armi e i veicoli serviti ai militari nel secondo conflitto mondiale. Il
pugnace Aimone Finestra allora sindaco di Latina, orgoglioso militare,
informato da De Pasquale sul progetto mise in campo opinioni riguardan-
ti la messa in atto dell’opera che a De Pasquale più pragmatico scevro da
ogni demagogia davano qualche dubbio. 
Il suo scopo infatti era di realizzare un Museo sulla guerra e non per la
guerra e monito delle giovani generazioni. De Pasquale con la sua tena-
cia riuscì a spuntarla e far nascere un parco come lo voleva lui la cui prima
pietra venne posta il 29 novembre 1997. Piana delle Orme ora è un punto
di riferimento per il comune di Latina. 
I padiglioni espositivi sono aumentati grazie all’apporto dei collezionisti
privati che vi aggiungono sempre nuovi materiali. Il progetto di De
Pasquale non conosce soste tanto che c’è l’idea di ampliare il museo della
bonifica immettendovi oggetti e suppellettili riguardanti la Latina dal dopo-
guerra agli anni settanta. Mariano De Pasquale ci ha lasciato nel 2006 ma 
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Ad Arianna
Fra i gelidi freddi

dei giorni della merla  
sei giunta 

tra il calore materno e
le paterne lacrime di gioia.

All'ombra del cupolone
attorcigliata 

nel cordone della vita 
sei balzata tra noi
rendendoci felici

del tuo atteso arrivo. 
Hai incominciato a tessere il filo 

della tua vita 
fra incogniti sentieri.

Che ti assista
l'amorevole sguardo 

dei tuoi genitori 
durante l' incognito cammino 

della tua esistenza. 
Primi respiri vitali,

prime cure affettuose
continua premurosa assistenza

tra caldi mani
e notti insonni.

I tuoi primi soffi di vita 
ci portano gioia, allegria, 
ci inducono a ringraziare

chi ti ha protetto
fin da primo momento 

nel caldo grembo.
Oranti saremo

per sempre
per il tu atteso arrivo. 

Polan 

19 maggio 2012
Solo poche ore fa,

davanti ad una scuola,
il cui nome

(tragica coincidenza?)
rammenta un’altra donna,

anch’essa uccisa,
hanno stroncato la vita

di Melissa
e segnato l’esistenza
di altre giovani inermi.

E’ ancora protetta dall’ombra
la mano omicida,

ma chi ha seminato
il terrore,

è più che mai riuscito
a destare in noi  sdegno

e costernazione
e certo ha alimentato

il senso di smarrimento
e di precarietà

che tutti attanaglia.

Consuelo

Il ragazzo dalla
finestra di fronte
Da quella finestra mi guardavi...

Io mi accorsi di te 
e non pensavo che tu 

ti potessi innamorare di me...
Mi guardavi...ti allontanavi...

avanti e indietro facevi 
e neanche te ne accorgevi
fino a che i nostri sguardi

non si sono cercati.

Federica Galterio

Pena D'Amore
Ti amerò

Ti rispetterò
Ti onorerò...

...non chiedermi di non amarti...
è come ammazzarmi 

(altrimenti morirò)
...xkè io sarei disposta 

a "girovagare" 
pur di venirti ad amare.

Federica Galterio

Una sera d'est ate
Quell'aria fresca 

che ti sfiora la pelle
Quelle stelle luminose 

che coprono il cielo
Quel venticello estivo 
che soffia tra i capelli

...il rumore del mare nel silenzio...
...di una sera d'estate!

Ah, che bella...
quella sera d'estate!...

Federica Galterio

Daniela
Eri radiosa,

Daniela, nel tuo andare,
ma improvvisa

una folata di vento
dispettoso

ti ha creato scompiglio
tra i capelli

proprio ora che,
all’appuntamento

volevi, più che mai,
giungere bella.

Davvero contrariata,
ti discosti

una ciocca dal viso,
poi leggi

sul telefonino
un messaggio:

tre parole soltanto,
tre tenere

e sempreverdi parole
d’amore,

un gradito anticipo
delle dolcezze

che a momenti udrai.
ed allora

tu, Daniela, felice
con più lena

prosegui il tuo cammino,
ma vorresti

ti spuntassero le ali
per arrivare

prima laggiù, dove egli
ti attende

Consuelo

A Sun Kyi
Sun Kyi, che sei solita

porre ogni giorno
tra i capelli

un fiore, simbolo,
io immagino,

di vita e di speranza,
da quel lontano,

lussureggiante tuo Paese,
a lungo dilaniato
dalla violenza,

hai saputo dimostrare
al mondo intero

che la forza delle idee
e il sacrificio

possono rendere intrepida
e salda come roccia 
anche una piccola,

fragile donna.

Consuelo
La turist a

segue dalla prima p agina

Premio Mariano De Pasquale
Roma mi fa pensare

davvero ad una gran dama,
che, seppure oberata 

dagli anni e dagli affanni,
riesce ad esser sempre

fascinosa.
Del mio avviso

mi pare sia la turista
che or ora ho notato:

mentre il sole
rosseggiando declina
sulle antiche vestigia

e sul presente,
solitaria,

con lo sguardo intento 
quasi avulsa dal perenne

frastuono cittadino,
ella e qui ad inebriarsi

di tanta bellezza.

Consuelo

il suo impegno è portato avanti dalla sua
famiglia e dalla curatrice e manager del
sito di Piana delle Orme, Alda Dalzini.
Dal 2007 la figura di Mariano De
Pasquale viene ricordata attraverso un
premio che vuole mettere in evidenza i
migliori imprenditori commerciali e cul-
turali in territorio latinense. Il 21 maggio
2012 giorno del compleanno di Mariano
De Pasquale si è svolta la quarta edizio-
ne del premio. A fare gli onori di casa la
giornalista Renata Tomassini. 
Le istituzioni erano presenti nella figura
dell’assessore al turismo Gian Luca Di
Cocco e l’On. alla regione Lazio Stefano
Galetto. Tra i premiati ricordiamo: Ettore
Scaini, presidente del Fogolar Furlan, Il
dott. Pasquale Bona, fondatore del
reparto cardiologia dell’ospedale
S.M.Goretti di Latina. 
Dott. Roberto Campagna, sociologo,
giornalista ricercatore eno-gastronomi-
co del territorio pontino. Frà Giordano di
Rosa officiante nella chiesa di
S.Francesco a Latina. L’architetto Luca
Falzarano; Giovanni Giannini della casa
vinicola Villa Gianna. Il gruppo musicale
Mantice. Alberto Panzarini, presidente
dell’Associazione Veneti. 
La dott.ssa Lucia Proia ex dirigente del-
l’archivio di Stato. Premio alla memoria
Ugo Cestra di Sabaudia.

Michele Nardecchia

segue dalla prima p agina

Intervist a a 
Martina Colombari

...vedrà il volto dell’esordiente Marika Frassino; Licio Gelli sarà
interpretato da Lino Capolicchio. Lorenzo Flaherty e Enrico Mutti
saranno rispettivamente un poliziotto e un magistrato che inda-
gheranno su quanto accaduto. Gli attori partecipanti saranno in
tutto 57. La sceneggiatura è curata da Fernando Felli e il direttore
della fotografia è Davide Mancòri. A completare il cast la presen-
za di una bellissima donna Martina Colombari, miss Italia 1991,
che ha debuttato nella recitazione con la fiction ”Carabinieri” e che
accettato volentieri una chiacchierata con Latina flash.
Martina qual’è il tuo ruolo nel film 2 agosto 1980 i giorni dell
vergogna?
Sono una giornalista di nome Cinzia che perde nell’attentato alla
stazione di Bologna una cara amica. Mossa da questo dolore cer-
cherà di fare luce sulla disgrazia, si troverà la strada sbarrata, un
muro di gomma che la farà morire. Un ruolo molto forte....
Si in questo momento della mia vita cerco di provarmi con espe-
rienze professionali anche più dure.Tu eri piccola quando è suc -
cessa la strage cosa hai capito di ciò che st ava accadendo?
Purtroppo ne ho sentito subito parlare. Io sono di Cesenatico. Una
ragazza del mio paese Danika Brandi perse la vita in quel terribile
attentato e la scuola dove studiavo è stata subito dedicata a lei.
Questo è il tuo primo film per il cinema?
No, ho già lavorato qualche anno fa con i Vanzina. Poi la televisio-
ne ha occupato molto tempo della mia vita e spero proprio di
riprendere in autunno con la seconda serie della fiction “Il restau-
ratore”che vede Lando Buzzanca e me come protagonisti.
A Napoli hai appena girato un altro film...
Proprio così! “Barbara ed io” è un film malinconico ma anche molto
tenero. Il regista è Raffaele Esposito e ne è anche il protagonista.
E’ prodotto da Marzio Honorato e mi vede in un ruolo difficile: di
donna che lascia un marito violento e cerca di rifarsi una vita, gli
episodi che le capiteranno e le persone che incontrerà avranno un
sapore allegro. Grazie per la disponibilità.

MACH DI RUGBY
L'associazione "Dialogare, Rendiamo possibile
l'Italia" e "Gruppo Imago" sono unite nello scendere
in campo per Federica e Beatrice, una figlia strappa-
ta alla propria madre. Presso il Campo da Rugby
della Societa' Cus Roma in Via di Tor di Quinto, 64
Roma, si terrà il match di rugby intitolato "Una Meta
per la Libertà". Sosterranno l'iniziativa anche Raoul
Bova, Simone Montedoro e Elisabetta Pellini.
L'evento manifestazione, creato a sostegno del
caso di mamma Federica Puma,  e' stato promosso
e  realizzato dal mondo del Rugby, tra cui ruoli fon-
damentali  quelli della Rugby Primavera, la Notabi-

la ASD Roma Rugby e l'appoggio fondamentale del
Presidente Ing. Nasciuti del CUS Roma e l'associazione
"Donne per la Sicurezza" (presidente Barbara Cerrusico).
In campo scenderanno il Team 'Mamma Portami Via' e il
Team 'Ridateci i nostri figli'. L'evento non e' a scopo di
lucro e quindi è aperto a tutti; l'unico fine è la solidarietà
e la sensibilizzazione per liberare la bimba di sette anni
rinchiusa ingiustamente in una casa famiglia da ormai più
di sette mesi. A sostegno di tale assurdita', molti uomini
dello spettacolo, ex professionisti del rugby di quello che,
piu' che uno sport, è una disciplina di vita, hanno deciso
di unirsi alla lotta di questa madre simbolo ed emblema di
quella che è una legge che deve essere messa al più
presso in discussione. 

Michele Luigi Nardecchia
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Bambini prot agonisti  al
SS.Pietro e Paolo per la

festa di fine anno
Festa grande con tanto di
fuochi di artificio ed inter-
vento di ospiti illustri, ma
protagonisti soprattutto i
bambini. La festa è iniziata
subito dopo  la finale del
Memorial Cav. Gino Bono,
disputata dall' Atletico
Sabotino e dalla  squadra
del SS.Pietro e Paolo,che
ha vinto per 2 a 0. Il torneo,
riservato alle categorie
Primi Calci, Pulcini ed
Esordienti, ha visto la par-
tecipazione di dodici socie-
tà.  Grande è stata la parte-
cipazione da parte del pub-
blico per questa ultima par-
tita arbitrata da Roberto
Barboni, il cui impegno è
stato soprattutto quello di
far sì che i giocatori si
rispettassero tra di loro e
rispettassero le regole del
gioco. Sappiamo già che
questo fatto dell'insegnare il rispetto reciproco è uno dei marchi distin-
tivi della SS.Pietro e Paolo, che tende a formare sì i futuri giocatori ma
anche e soprattutto i futuri cittadini di domani. E' intervenuto Sindaco
Giovanni Di Giorgi, che ha portato i saluti dell'amministrazione comu-
nale e che  ha auspicato  che in città ci siano altri impianti sportivi come
quello in via Londra. Sono intervenuti anche il Presidente del Consiglio
Comunale Nicola Calandrini,il referente comunale dell'AVIS
Massimiliano Bellizzia e il vice-presidente provinciale della FIGC
Massimiliano Mattoni. - La nostra società è una grande famiglia - ha
spiegato il Presidente della SS.Pietro e Paolo, Gaetano Naddeo - e
come tale si comporta, per questo vorrei ringraziare tutti coloro che si
sono impegnati per la riuscita di questa serata. Gianluca Viscido,
responsabile della scuola calcio, invece, si è dichiarato soddisfatto dei
risultati ottenuti: -Non è un caso che,alla fine il premio sia rimasto qui.
Dal punto di vista tecnico, posso dire di aver visto buone individualità e
un livello medio abbastanza buono in quasi tutte le squadre partecipan-
ti, in particolare nell'Atletico Sabotino anche se poi, in finale, è stato
battuto dal  SS.Pietro e Paolo.- Ora, come vuole la tradizione, il trofeo
vinto verrà conservato dalla squadra vincente che lo rimetterà in palio
la prossima estate. Il prossimo anno si ricomincia e stavolta il SS.Pietro
e Paolo farà un'ulteriore passo in avanti per quanto riguarda il suo
scopo di formare i cittadini di domani. Ospiterà, infatti, le lezioni sulla
dichiarazione dei Diritti Umani adottata dall'Assemblea Generale della
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 affinchè avessero aplicazione in tutti
i paesi membri.Le lezioni saranno tenute dall'Associazione You Man
Right,impegnata in questo ambito e che utilizza tra l'altro anche i mate-
riali audiovisivi di Gioventù per i Diritti Umani.

Maria Luisa Dezi

& Tempo libero
Parole crociate      Claudio D’Andrea 002 Orizzont ali

1 - L'aria per gli inglesi  4 - C'è chi
lo… lancia e poi nasconde la mano
8 - Il cognome del personaggio  10 -
Per il… fusi   11 - I romani lo chiama-
vano cuprus  12 - Si celebrano
seguendo l'uso  13 - Gichero  14 -
Stazione marittima  15 - La fine di
Debussy  16 - Animali da laboratorio
17 - Custodia per frecce  19 - Lo
nascondevano i pirati  20 - E' anato-
mico quello delle auto sportive  21 -
I… limiti della virtù  22 - Alimento per
i cavalli  23 - La scientifica dei cara-
binieri  24 - Un albero da frutta  25 -
Attrice molto in vista  26 - Abito da
concertista  29 - Lo emanano i termo-
sifoni  32 - Il raggio che legge i CD
33 - Precede… Angeles  34 - Sottili
fogli metallici   35 - Le… cuciture al
pronto soccorso  36 - Vale… dentro
37- E' alta a quaranta  38 - Fiumi arti-
ficiali  39 - Chiamare in causa  40 - Il
nome di De Niro  42 - Il fornello della
cucina elettrica  44 - Segna le ore…
al sole  46- Madornali spropositi  47 -
Il nome di Boncompagni  48 -
L'Hanks di Forrest Gump  49 - Il
nome di Gattuso  50 - Pesci di color
rosso   51 - Comprende la Manciuria.  

Verticali

1 - Grattato, graffiato  2 - Il nome del personaggio  3 - Pende dall'albero  4 - La sigla di Siena  5 - Il… succo
della barzelletta   6 - Un peloso cane da caccia  7 - Sfrigola in padella  9 - La fine delle corse  12 - Un legno per
parquet  14 -  La toglie lo stupore  16 - Un… richiamo di Montecarlo  17 - Proteggono i guanciali  18 - Approfittare
oltre il lecito  19 - Divide in due la città eterna  20 - Si consuma a pezzi  21 - Mancano agli assediati  23 - I tifo-
si li discutono il lunedì  25 - I… fori nei quadranti 26 - Biliardino da bar  27 - L'Howard regista  28 - Iniziali di
Sordi  29 - Un vassoio per pasticcini  30 - L'Angiolini attrice  31 - Circolavano in Italia  32 - Da inizio alla setti-
mana  34 - Le strade dei fiumi  35 - Le fece rapire Romolo  37 - Stabile, inamovibile  38 - Si suonavano a cac-
cia  39 - Una città della Normandia   40 - La casa sul trono  41 - Gioco con le pedine  43 - Possedeva molte
banche  44 - Un aereo russo a reazione  45 - Negazione bifronte  47 - Mezzo giro.

Soluzione dello schema del mese di giugno

segue da p ag. 11

I segni del tempo
Tracce preistoriche e archeologiche

......La scoperta più sensazionale di Blanc avvenne
nel febbraio del 1939, quando il paleontologo fu
informato dal Cav. Guattari, proprietario dell'alber-
go, oggi denominato hotel Neanderthal, che nel
corso di lavori per estrarre pietra calcarea nel retro
dell'albergo, erano state trovate molte ossa di fos-
sili di notevoli dimensioni. Lo studioso, nell'esami-
nare attentamente il materiale rinvenuto, capì che
si trattava di frammenti mineralizzati che apparte-
nevano ad animali di grossa taglia, come cervo,
cavallo e bue. Blanc intuì immediatamente che
sarebbe stato possibile rintracciare un raro fossile
umano di tipo neandertaliano. Infatti, nel prosegui-
re i lavori, si constatò che nell'antro della grotta si
trovava un cranio umano disposto dentro una spe-
cie d'ovale formato da pietre. Il cranio ritrovato, il
celebre calvarium, presentava l'allargamento del
foro occipitale, dovuto probabilmente all'estrazione
del cervello, connessa forse ad una pratica di can-
nibalismo rituale. Insieme al teschio umano furono
rinvenuti reperti di industria litica e una grande
quantità di ossa di animali. All'interno della caverna
e nello scavo esterno furono, inoltre, reperite due
mandibole appartenenti ad altrettanti individui
neandertaliani di età più giovane. Nella grotta
Guattari, ai piedi del monte Circeo, l'uomo di
Neanderthal, scoperto da Alberto Carlo Blanc,
dimostra che l'ominide del gruppo dei paleantropi è
vissuto durante la prima parte della glaciazione di
Würm, 75 mila anni fa, durante la quale la regione
pontina era popolata da animali di clima caldo (ele-
fanti, rinoceronti, ippopotami ecc.), i quali furono
oggetto di caccia da parte dell'uomo neandertalia-
no, nuova specie umana. Questi lasciò, sia nelle
grotte, che all'aperto, copiosa industria litica defini-
ta pontiniana. Successivamente si estinse la fauna
"calda" e così pure l'uomo di Neandertal, fu sosti-
tuito dall' homo sapiens del paleolitico superiore,
cacciatore di animali di steppa. Carlo Alberto Blanc
nel 1940, incaricato da Mussolini di curare una
mostra, tentò di esporre e illustrare con tre plastici
i cambiamenti ambientali avvenuti nell'era paleoliti-
ca. Uno  riguardava il primo interglaciale, con il
mare che sommergeva la pianura  e circondava il
Circeo,  un altro durante, l'ultimo glaciale, con il

mare basso, spostato a occidente e la pianura coperta di
abetaie, il terzo rappresentante le condizioni attuali con i
canali di bonifica che riproducevano il nuovo e diverso pae-
saggio antropico.   A causa della prematura morte di Blanc,
le indagini nel territorio pontino furono portate a termine dai
suoi allievi che continuarono a scoprire ulteriori giacimenti
preistorici. Siti preistorici, oltre quelli rinvenuti presso il
Canale delle Acque Alte, furono trovati durante le ricerche
degli anni '50 nella località "Cava d'Alabastro, sul versante
occidentale del monte Circeo, chiamata in onore del mae-
stro, Riparo Blanc. Verso la fine degli anni '60, nell'area pon-
tina furono scoperte due stazioni preistoriche di superficie
del Paleolitico superiore nelle vicinanze di San Vito, oggi una
frazione del Comune di Terracina. Ulteriori indagini del
Centro Studi per l'Ecologia del Quaternario portarono alla
scoperta del giacimento di Villa Salvini, della grotta denomi-
nata Barbara, della stazione epigravettiana di Molella  e della
stazione a ossidiana di Selva Piana, ambedue nel territorio
di Sabaudia. 
Nei pressi di Borgo Santa Maria e nelle vicinanze della loca-
lità "Fonte di Lucullo" furono localizzati, grazie alle ricerche
di Marcello Zei e Michelangelo La Rosa, insediamenti attri-
buiti al paleolitico medio e al paleolitico superiore. Inoltre a
pochi chilometri a sud di Latina, sul rilievo dunare di Colle
Parito, rivolto verso il lago di Fogliano, è stata individuata dal
collaboratore A. Liboni del Centro Studi, una stazione prei-
storica, definita "la Capitale" del Paleolitico superiore ponti-
no. Altre ricerche di geologia quaternaria del Centro Studi
hanno portato a scoprire testimonianze di notevole interesse
riguardanti un affioramento fossilifero nella località
"Quadrato", non lontano da Latina, e sotto il livello del mare,
di un fondale con faune fossili a Strombus bubonius. Negli
anni '80 nuove esplorazioni subacquee sullo stesso fondale
hanno portato a rinvenire altri resti fossili di molluschi che
testimoniano, in maniera evidente, la scelta operata dalle
genti preistoriche nel fissare i loro insediamenti in prossimi-
tà di sorgenti, laghi o terrazzi fluviali. L'acqua è sempre stata
un elemento vitale per la vita umana, anche per l'uomo prei-
storico. Nella cultura dell'uomo cacciatore, pescatore e rac-
coglitore, l'acqua è stata sempre luogo di incontro per la sel-
vaggina e habitat di specie ittiche o molluschi.  

Antonio Polselli 
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