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L’11 febbraio 2018 Il regista Giuseppe De Santis avrebbe compiuto 101 anni; L’Associazione
Giuseppe De Santis che ne cura
amorevolmente e diligentemente
la Memoria Ha voluto tributargli un
omaggio facendo intervenire ad un
incontro aparto al pubblico, l’attore
Romano Carlo Verdone per ripercorrere la propria carriera e tirare
fuori dal baule dei ricordi episodi
curiosi ed affettuosi rivolti al grande regista fondano nato nel 1917

Un successo
l’ArdeajazzWinter

Serata, esilarante, forse questo
il termine giusto per descrivere il
concerto della seconda edizione
dell’ArdeajazzWinter.
Nell’accogliente area relax, del Golf Club
MareDiRoma, appositamente trasformata in sala concerti si è consumato un sabato sera a dir poco
indimenticabile. L’atmosfera era
già delle migliori grazie alle particolari attenzioni dello staff dell’Associazione Filarmonica di Ardea,
che ha accolto tutti con particolare affabilità fra uno stuzzichino e
un aperitivo poi, puntualissimi alle
21.00, è iniziato il concerto. In pedana i Dea Trio, al secolo Daniele
Sorrentino al contrabbasso, Elio
Coppola alla batteria ed Andrea
Rea al piano i Dea appunto. Quansegue a pag. 4

Articolo a pag. 3

Il latino in chiesa

La Chiesa è stata sempre una
istituzione importante che ha
tenuto, nei diversi secoli della
sua lunga storia, in considerazione la lingua latina e che ha
adoperato espressioni latine,
entrate ormai nel linguaggio ordinario della gente. Alcune voci
segue a pag. 8

I due “Palazzo Madama”

Dopo che per un breve periodo lo
erano state Torino e Firenze, nel
1870 la vecchia Roma pontificia
divenne capitale d’Italia, per cui
si resero necessari degli edifici
adeguati ad ospitare le isti tuzioni
del giovane Regno. Furono subito espropriate le sedi di Congregazioni religiose, assai numerose
segue a pag. 5
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e è morto nel 1997. L’occasione
dell’incontro suggella anche la
fine dei festeggiamenti dei cento anni di Giuseppe De Santis,
promossi dall’avvocato Virginio
Palazzo e dallo storico e studioso del cinema Marco Grossi.
Proprio l’11 febbraio 2017 veniva presentato il nuovo quaderno
informativo dell’Associazione
De Santis dedicato interamente
al refista. Le attività sono proseguite durante l’anno con incontri
pretigiosi con stusiosi del cinema come Adriano Aprà. Fulvio
Caprara.. Il Dolly d’Oro attribuito al regista Daniele Vicari. La
ciliegina sulla torta si è avuta
dall’invito raccolto dall’attore
regista romano Carlo Verdone,
che si è concesso a parlare di
se a cuore aperto nell’Auditorium della Banca di Fondi.
Il regista ha aperto il suo ingrasso con un simpatico siparietto
spalleggiato da un divertito Marco Grossi.
Grossi ha aperto il balletto dei
ricordi chiedendo a Verdone
se conoscesse già Fondi. Il regista venne a Fondi nel 1975
per girare un documentario sul
Castello Caetani. “Ho un grande rispetto e stima per il Neorealismo un linguaggio cinematografico rivoluzionario ancora
oggi per la capacità di incidere
sulla realtà”, conclude Verdone.
Il regista ha ricordato con commozione il ruolo che ha avuto
nella sua formazione umana
suo padre il prof. Mario Verdone, primo docente universitario
di storia e critica del cinema.
Il direttore della Banca di fondi
ha omaggiato il regista con una
targa per il complesso della sua
attività volta “a divertire tutti e a
farci riflettere.

Michele Luigi Nardecchia
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Tante emozioni e la magia delle note di Stefano Di Battista e i Dea Trio

Un successo l’ArdeajazzWinter, ora si
lavora per Ardeajazz Festival
Sold - out al concerto dell’esuberante saxofonista che ha regalato una serata
indimenticabile
to fossero abili, lo si è capito fin dalle prime note che hanno scaldato l’aria poi
presentandosi, hanno proposto un brano, “Dea”, dal loro ultimo lavoro discografico “Secret Love”, che li vede protagonisti di un tour in Europa. Alle 21.10 è
salito sul palco Stefano Di Battista che
si è unito ai tre con straordinaria umiltà.
Il concerto si è aperto con un omaggio
a Lucio Dalla, le note si sono rincorse,
è partita una sorta di sfida fra contrabbasso e sax, quasi fosse uno sketch fra
i due strumenti che dialogavano in un
serrato botta e risposta, il pubblico attonito, sorrideva partecipando attivamente alla gag applaudendo, al limite della
standing ovation, sulle ultime note di Attenti al Lupo. Gli omaggi musicali sono
proseguiti con Quando di Pino Daniele e
un inedito dedicato a Coco Chanel, la rivoluzionaria stilista francese. La diatriba
fra strumenti è proseguita, coinvolgendo
a turno il piano e la batteria, poi è stata la
volta del pubblico chiamato a diventare
parte integrante del concerto, gesticolando come si farebbe con uno scettro
e canticchiando come alcuni fanno sotto
la doccia. È stato un crescendo di emozioni culminato fra l’ilarità generale ed
erano già le 23.00, due ore vissute in un
soffio, praticamente volate. Peccato per
chi si è perso la serata, o per chi non
è riuscito ad accaparrarsi un posto. Ora
non resta che aspettare l’estate. Il maestro Raffaele Gaizo, e l’Associazione Filarmonica di Ardea sono già al lavoro per
la terza edizione dell’Ardeajazz Festival,
in programma a metà luglio e, se queste
sono le premesse, sarà davvero un appuntamento da non perdere.

Dina Tomezzoli
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I due “Palazzo Madama”

nella città, ma ciò non bastò
a garantire una collocazione
agli Organi dello Stato, ai Ministeri e ai servizi, cosicché di
dovette ricorrere anche a degli edifici privati. Il potere ebbe
allora le sue sedi in monumentali costruzioni, che rivelavano
l’impronta della storia e custodivano delle ragguardevoli opere d’arte. Tra i “palazzi
del potere” romani c’è anche
“Palazzo Madama”, del resto
non nuovo ad ospitare uffici,
tanto che internamente il suo
primitivo aspetto di abitazione patrizia già da tempo era
stato in larga parte compromesso. Sembrava perciò che
esso non dovesse subire ulteriori modifiche di rilievo, ma,
dato che era stato designato
ad accogliere nientemeno che
uno dei due rami del Parlamento, per l’ennesima volta
fu oggetto di trasformazioni.
Vista l’urgenza, i lavori vennero iniziati tempestivamente
e portati avanti con celerità,
pur tuttavia, quando nel luglio
1871 la capitale fu trasferita ufficialmente da Firenze a
Roma, il Palazzo era ancora
un cantiere a febbrile attività.
D’altronde alcune innovazioni
richiedevano davvero del tempo, basti pensare a quanto
non fosse semplice ricavare
da un ampio cortile l’aula delle
sedute, che rappresenta il fulcro di una sede parlamentare.
Tra gli altri interventi di adattamento; che neppure successivamente vennero meno, ricordo quelli del 1930, allorché,
essendosi rivelati insufficienti

i locali dell’edificio, il Senato inglobò alcune costruzioni vicine, che
a loro volta dovettero essere adeguate alla nuova destinazione.
Vennero allora creati altri uffici e sale di rappresentanza nonché
l’appartamento del Presidente del Senato e una biblioteca ricca
di migliaia di volumi e di manoscritti rari, considerati una delle
biblioteche parlamentari più importanti del mondo. Credo sia interessante sapere che il luogo centralissimo dove sorge “Palazzo
Madama” anticamente era un lembo di campagna pressoché incoltivabile per le frequenti esondazioni del Tevere e il conseguente ristagno delle acque. Una volta risanata, la zona conobbe periodi di popolamento e prosperità, soprattutto grazie all’imperatore
Nerone, il quale vi fece edificare delle imponenti Terme, ma poi
vennero i tempi della decadenza e dell’abbandono. Per quanto
riguarda il Medioevo, si sa che il territorio intorno all’anno Mille apparteneva ai ricchi e potenti monaci della famosa Abbazia di Farfa
, ma anche che per un certo periodo fu sotto l’ influenza della famiglia romana dei Crescenzi. Le prime notizie riguardanti però esplicitamente le origini di “Palazzo Madama” sono contenute in un
documento notarile, nel quale si attestava ohe tra il Quattrocento
e il Cinquecento un certo Sinulfo, vescovo della città di Chiusi
ebbe l’idea di far erigere là un palazzo. Progettato da un architetto
rimasto ignoto, probabilmente esso era un edificio dignitoso, peò
ben lungi dal suscitare una particolare ammirazione, perciò quello
che accadde in seguito è veramente singolare. Morto il prelato,
gli eredi affittarono lo stabile al cardinale fiorentino Giovanni de’
Medici, figio di Lorenzo il Magnifico e futuro papa con il nome di
Leone X. Questi, vero uomo del Rinascimento, volle fare di un
edificio in definitiva piuttosto anonimo una sontuosa dimora quasi
segue a pag. 6
latina flash

5

segue da pag. 5

I due “Palazzo Madama”

una reggia, nella quale le opere d’arte dell’epoca erano in
simbiosi con quelle provenienti
dall’antichità classica. Mi pare
che il non ancora “Palazzo Madama” di quel primo Cinquecento possa essere definito un
piccolo pezzo della splendida
Firenze rinascimentale trapiantato sul suolo romano. Esso diventò presto un prezioso punto
di riferimento per quei Medici
che, più o meno, ebbero a che
fare con Roma. Vi trascorse la
sua adolescenza la notissima
Caterina, che sarebbe diventata regina di Francia e, seppure
saltuariamente, vi abitò anche
Margherita d’Austria, figlia illegittima dell’imperatore Carlo V,
che in prime nozze aveva sposato un Medici. Nonostante la
suddetta signora, come ho già
accennato, non vivesse stabilmente a Roma, aveva una certa notorietà. tra la popolazione,
che l’aveva soprannominata
“Madama”. L’appellativo attribuitole non tardò ad estendersi anche all’edificio dove ella
dimorava durante i suoi soggiorni romani, di conseguenza passato alla storia come
“Palazzo Madama”. Benché
a Roma possedessero anche
una fastosa Villa al Pincio, nel
Seicento i Medici non seppero
sottrarsi alla tentazione di ingrandire e rinnovare secondo il
gusto barocco dell’epoca quel
loro bel palazzo rinascimentale, al quale vennero aggiunti
soprattutto degli elaborati elementi ornamentali. La straordinaria parabola della famiglia
fiorentina era comunque nella
sua fase discendente e non
6 latina flash

molto tempo dopo nella loro Toscana vennero ad insediarsi i Lorena. La caduta dei Medici, clamorosa anche se ormai prevista,
ebbe ripercussioni anche a Roma, dove “Palazzo Madama” acquistato dal pontefice allora in carica, decadde dal rango di dimora nobiliare per diventare un edificio pubblico. Nelle sue stanze
cominciarono a succedersi gli uffici più disparati e, per soddisfare le esigenze burocratiche, più di una volta vi vennero eseguiti
dei rifacimenti. Se esternamente la bella facciata poteva ancora
destare ammirazione, l’interno aveva invece perduto molte delle
sue attrattive e principalmente quell’eleganza che per primo vi
aveva portato il cardinale Giovanni de’Medici. Per un certo lasso
di tempo il Palazzo accolse il “Governatorato di Roma”, un organo simile alla nostra Prefettura, ma gli capitò anche di ospitare
una specie di commissariato di polizia, con annesse delle celle.
Il fondo fu però toccato intorno al 1850, quando ogni settimana
con grande concorso di popolo negli spazi sottostanti, dall’alto
dell’artistico balcone si procedeva alle estrazioni del lotto. Probabilmente la regale “Madama” che aveva dato il nome al Palazzo
si rivoltava nel suo sepolcro marmoreo. Giunse infine il fatidico
1870, dal quale ho preso l’avvio, mentre per me è giunto il momento di chiarire perché nel titolo alludo a due “Palazzo Madama”• Quando a Roma si cercava una costruzione di ·un certo
livello dove collocare il Senato del Regno, molti degli incaricati si
rammentarono che dopo l’Unità d’Italia in una Torino capitale dal
1861 al 1864, il Senato risiedeva in un bell’edificio chiamato “Palazzo Madama”. Perché allora non destinare al Senato quell’edificio dalla stesso nome che sorgeva nella nuova capitale d’Italia?
Preciso comunque che il palazzo torinese di “Madama” ne aveva
ospitate ben due, entrambe appartenenti alla dinastia dei Savoia ed ovviamente in tempi diversi. Rispondevano ai nomi, che

presumo poco conosciuti, di Maria Cristina
e Giovanna Battista. Da
quando gli Italiani hanno ripudiato l’istituzione
monarchica, “Palazzo
Madama” ospita il Senato della Repubblica,
intorno al quale però
molto presto hanno cominciato ad addensarsi
nubi scure. Per anni si
è dibattuto sull’eventualità di sopprimerlo,
essendo
considerato
un organo pressoché
inutile e per giunta assai dispendioso. Nel
“referendum” popolare
del dicembre scorso gli
Italiani in massa hanno nuovo e complesso organo che avrebbe dovuto sostituirlo convinceva
espresso la loro volon- ancor meno del vecchio chiacchieratissimo Senato.
tà di mantenerlo in vita,
probabilmente perché il
Consuelo

Presentazione candidati di LBC
Il movimento LBC ha scelto di non schierarsi con nessuno perchè vuole stare con le
civiche. l’assemblea interna di tutti gli iscritti
di LBC ha stabilito la libertà di voto e non
considerarsi delle truppe. La libertà di voto
è un diritto dovere personale e gli appartenenti al movimento possono esprimere in
piena autonomia il proprio voto in quanto
liberi cittadini. Gli Assessori Giulio Capirci e Patrizia Ciccarelli, hanno presentato
Simona D’Alessio e Luigi Giannini come
candidati consiglieri alla Regione e Nicola Zingaretti Presidente. Simona D’Alessio
viene dalle Associazioni, del terzo settore.
I suoi obiettivi sono fare rete ed intercettare fondi regionali, stabilire tavoli di concertazione ampi plurali e condivisi. In contrasto alla povertà, attività educative, i minori
messi al centro dell’attenzione e le famiglie
come base dinamica della vita sociale. Razionalizzare le attività delle imprese “tempoe ascolto sono fondamentali e arrivare
alla coprogettazione delle linee sociali con
grande risultato”. Sostiene D’alessio.
Luigi Giannini commercialista e insegnante
ha portato la società civile dentro le scuole

ed è sempre stato attento al sociale. Giannini è anche
presidente Nazionale Amministratori di Condominio.
“Ci sono stati molti sprechi, adesso è il momento di
essere più responsabili”. Conclude Giannini.
Alcuni punti di riflessione: Latina Lido, Le Terme ormai
in procedura di fallimento. Villa Fogliano dei Caetani è
stata ristrutturata, la casina inglese è rimasta abbandonata. L’ospedale civile di Latina è in affanno, rendere
piùveloci le pratiche interne e anche un nuovo ospedale è auspicabile. Più finanziamenti per la Sanità. Una
regolazione dell’immigrazione con l’aiuto della comunità Europea.

Michele Luigi Nardecchia
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Il Latino in chiesa

latine, oltre ad essere adoperate ufficialmente nella
liturgia, sono state mantenute, tramandate e diventate oggetto di citazioni che
hanno trovato collocazione
nel vivo del discorso quotidiano di molte persone.
Ad limina Petri (alle soglie
di Pietro)
Così sono chiamate le visite periodiche che i vescovi, e tutti gli altri uomini di
Chiesa che hanno incarichi
di governo e di rappresentanza, compiono in Vaticano per riferire al Papa,
successore di Pietro, sulla
situazione della loro diocesi e degli uffici loro affidati
e per conoscere il pensiero
della Santa Sede sui problemi attinenti al loro ministero.
Ad Petri sedem (alla sede
di Pietro)
Questa espressione si riferisce al pellegrinaggio
che i fedeli fanno in occasione degli anni giubilari
sulla tomba di San Pietro
e a tutte le altre visite che,
per devozione o per il soddisfacimento di un dovere
inerente il proprio ufficio,
vengono fatte da laici ed
ecclesiastici, alla sede papale.
Adveniat (che venga, che
si adempia, che si attui)
L’espressione completa adveniat regnum tuum, venga
il tuo regno, si trova nel Pater noster, nell’unica preghiera che Gesù insegnò ai
suoi discepoli.
8

latina flash

Aeterni Patris (dell’Eterno
Padre)
Sono le prime parole
dell’Enciclica che papa Leone XIII pubblicò il 4 agosto 1879 sulla necessità
di far rivivere nelle scuole
cattoliche la filosofia di San
Tommaso d’Aquino. Questa espressione è considerata l’atto di nascita della
filosofia neoscolastica.
Christus vincit, Christus
regnat, Christus imperat
(Cristo vince, Cristo regna
Cristo impera). Parole che
vengono coralmente cantate nelle manifestazioni religiose, per esaltare la divina
sovranità di Cristo sugli uomini e sugli eventi. Questa
espressione fu incisa dai re
di Francia, a partire da Luigi VI, nel 1137, sulle loro
monete.
Crucifige (crocifiggilo)
Parola (grido) con la quale
gli Ebrei chiesero a Pilato
che crocifiggesse Gesù.
Oggi vale come grido di
ostilità e di condanna contro qualcuno. È il contrario
di osanna.
Divinum dare, humanum
accipere (è cosa divina il
donare, cosa umana il ricevere). Espressione che sta
a significare che è proprio
di Dio la volontà di elargire
agli uomini ciò di cui essi
hanno bisogno.
Dominus vobiscum (il Signore sia con voi)
Saluto che il sacerdote rivolge ai fedeli durante la
celebrazione della messa

in latino.
Et verbum caro factum
est (e il verbo si fece carne).
Questa espressione si trova nel Vangelo di Giovanni.
Detto dell’incarnazione di
Gesù Cristo, il quale come
espressione del Padre, si
fece uomo e abitò tra noi.
In senso profano, si può
dire di un ideale che si fa
realtà.
Haec mutatio dexterae
Excelsi (questo cambiamento è opera della mano
di Dio). Parole con le quali
nel XXIII capitolo dei Promessi Sposi di Alessandro
Manzoni, il cappellano annunziava ai preti convenuti per la visita del cardinale Federico la miracolosa
conversione dell’Innominato. Questa espressione si
adopera per esaltare come
opera della mano di Dio
un fatto straordinario di cui
non si trova una spiegazione naturale.
Humanae
Vitae
(della
vita umana)
Denominazione dell’Enciclica pubblicata nel 1968
dal pontefice Paolo VI in
difesa della vita umana
contro l’aborto e l’uso della
pillola anticoncezionale.
In articulo mortis (sul punto di morire, in fin di vita)
Detto comunemente delle
preghiere per moribondi e
di un’assoluzione speciale che anche un semplice
sacerdote può dar in punto
di morte per censure o sco-

muniche il cui condono è ordinariamente
riservato al vescovo o al papa.
In interiore homine habitat veritas (la verità abita nell’interno dell’uomo) Espressione attribuita a Sant’Agostino che significa che Dio si rivela all’uomo nell’intimità
della sua coscienza. L’uomo scopre la verità tramite il pensiero e la ricerca interiore.
Magnificat anima mea Dominum (la mia

anima glorifica il Signore)
Prime parole del cantico sgorgato dalla
bocca della Madonna in visita ad Elisabetta (Vangelo di Luca 1,46). Nella liturgia
cattolica si canta nelle funzioni in onore
della Madonna. In maniera estensiva, sta
per espressione di lode e di esaltazione.

Polan
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Otto marzo
Infiorescenze
di un delicato giallo
vedo come leggiadro
indizio
che è imminente
il giorno
quando il ruolo
d’ineccepibile regina
non lo avrà la rosa
bensì la mimosa,
per noi donne
pregnante ma pur fugace
simbolo
di una riscossa
così ardua da conseguire.
Di nuovo uomini
ci offriranno
i suoi ramoscelli,
ma se al loro omaggio
non verrà unito
tutto ciò
che ad ogni donna
si deve,
la conclamata festa
sarà davvero effimera
come la mimosa.

Consuelo

“Se solo guardassimo”
Se solo guardassimo
le nuvole le vage
leggiadre, impercettibili nuvole
ricciute come capricci senza tempo,
potremmo riempire gli occhi
di canzoni e di vento
potremmo capire l’infinito
che si confonde con il sole
o con la pioggia,
sentire le risate dei bambini
l’odore del mare
il fruscio dell’erba sopra i prati
e ricordare quell’aquilone
che fuggiva lontano
a rincorrere il cielo
e rideva con te
insieme ai tuoi capelli
ai tuoi sogni
e alla tua voglia di vita

Paola Galligani

Inafferrabile
Secondi e lancette prigionieri, al polso.
Fluisce rapida, fluente angoscia;
Come anemico sangue, giammai avanza.
Abrasivo sale su squarci imbiancati.
Così, lenisce, errando,
Le nostre piaghe della vita.
Nebbiosa essenza che fugace si dissolve.
Scaltra lepre dal manto striato.
Clessidre incuranti in frenetico moto.
Sfuggente inerzia.
Violento ostilità.
Narrami l’uso del verbo “bramare”!
Desiderio zuccherino fra carnose labbra.
Vinceremo mai la mimetica farsa?
Deporremo mai armi e rimorsi?
Accoglieremo, un dì, sereni,
Il dovuto congedo?
Vischioso roveto, il tempo!
Confutazione ignobile.
Spietato giudice.
Eterno increato, sovrasta
Noi caduchi saltimbanchi.

Benedetta Fabietti

Inverno

Tace il vento folle
che poco dianzi ululava
e nel cielo neppure
una nuvoletta isolata
rompe l’azzurro,
ma tanta bellezza
io la devo ora scontare
con questo freddo,
che aggredisce pungente
come uno stiletto
e irrigidisce le membra.
Vien in mio aiuto
una filosofia spicciola
rammentandomi che
non è possibile
aver tutto nella vita,
comunque preferirei
un cielo denso di nembi
a mani così ghiacce.

Consuelo

Un mondo da scoprire
Forse al di là
della frontiera
ci sono colline
e vigneti
ci sono alte cattedrali
e palazzi
con balconi fioriti
forse al di là
potrei andare un giorno
senza farmi male
potrei innamorarmi ancora
tra il profumo dei limoni
forse al di là
ci sono strade
mai percorse
e statue antiche
forse al di là
ci sono canzoni
che non ho mai cantato
alberi e fiumi
animali che non ho mai veduto
Forse al di là
Senza il frastuono della guerra
c’è un mondo da scoprire
forse al di là
c’è la Pace
forse al di là……

Paola Galligani

Bambino e bambina

Che il tuo volto sia conca di luce
come di golfo mediterraneo e caldo.
Possa il tuo cammino
procedere solare
e il tuo domani essere un battello
in cui flutti selvaggi
si acquietino nel fondo.
Che il tuo riso di oggi
ti sia compagno perenne.
Lontano da te il dolore
e, se necessario,
che sia lieve come neve
e silenzioso
come un canto del cuore.
Un sorriso di pesca possa accompagnarti
perchè tu sei, del futuro,
la gioia incontaminata
di chi crea ampiezza di respiro
nell’alba e nel tramonto della vita.

Antonella Laviola

Quando ti guardo

Hai una bellezza
da far piangere Firenze.
Hai una bellezza che scioglie
ombre scure dal cuore.
La tua eleganza, le statue tue
le tue linee bianche
evocano preziose risorse di geni
intrecci di menti eccelse
che scindono il mondo terreno
da quello irreale.
Essi vivono ancora
ancora in mezzo a noi
nascosti nel nulla
in corpi diversi
camminano piegati
come ombre sui muri
per paura di capire,
per paura scoprire
che ancora può vivere
la tua Arte
la tua ammirazione
e una bellezza infinita
ciò che loro stessi
hanno creato:
un regalo d’Amore.

Paola Galligani

Roma

Quali fini armonie
quali sinuose ed elevate semplicità
in questi intagli di pietra
Quali intrecci di passioni e di sogni
nei capitelli e nelle volte
negli affreschi e nei dipinti tuoi.
Nei voluttuosi zampilli delle fontane
si nascondono desideri di Dei.
Potenza e disperazione
Bellezza e armonia.
Intatta eternità.
la luna si tuffa fra le rovine
per rubare i baci
dei ragazzi che si amano in silenzio
alla fioca luce
di un mozzicone di candela
melodie italiane
struggenti nostalgie
e un venticello lieve
che invita ad amarsi
per sempre

Paola Galligani
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Fratelli D’Italia per Giorgia Meloni
All’Hotel Excelsior di Latina scalo si
sono riuniti i candidati di Fratelli d’Italia che appogiano Giorgia Meloni
candidata presidente della regione.
Andrea Marchiella consigliere comunale candidato consigliere regionale
continua a lavorare come sorvegliante sempre attento al territorio e
viene da Borgo Montello. “Io ho iniziato a fare politica da giovanissimo
non solo dentro al sezione ma anche
fuori per strada ascoltando i cittadini
come me”. Sostiene Marchiella.
Tramite la politica voglio trasmettere
serenità e gioia di vivere, queste le
parole della candidata al consiglio
regionale Matilde Celentano.
La Celentano è medico ed è attiva
nell’assistenza socio-sanitaria. Ha
prestato il suo impegno nel poliambulatorio di Latina Scalo. La salute è
una questione prioritaria.
La regione Lazio deve tornare ad essere virtuosa per ricevere i finanziamenti per la salute.
La Celentano si batte anche per il
reddito di natalità, 400 Euro al mese
per le famiglie ed asili nido gratuiti
aperti fino a tarda sera. I pannoloni per i bimbi e più attenti alle
esigenze di coppie con bambini piccoli.
Nicola Calandrini capogruppo di Fratelli d’Italia, vuole riconquistare la fiducia degli abitanti di Latina Scalo che hanno abbandonato la voglia di credere nella politica. Il suo obiettivo è
quello di tornare ad essere una comunità unita.
I problemi che hanno allontanato i cittadini sono: la sicurezza,
più luce e risistemazione delle strade, la guardia medica che
vive una situazione di pericolo per l mancanza di recinzione
al suo esterno. La stazione ferroviaria deve essere attrezzata
con gli scivoli per i portatori di handicap, L’infopoint in abbandono, il parco Faustinella che è stato aperto ma non è adeguatamente sfruttato.
Via del Murillo con il ponte che si allaga e la strada è molto
stretta. la questine del Biogas sotto Sermoneta che va regolamentata o eliminata per la tossicità che può portate sio per le
colture che per gli abitanti. Ltina Scalo deve ritrovare la voglia
e l’orgoglio di essere una comunità co questi candidati che si
rendono disponibili a fere del loro meglio.
Michele Luigi Nardecchia
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Presentazione Candidati di Forza Italia

Venerdì 23 febbraio presso
l’acquaparco Scivosplash
di Latina Enrico Dellapietà
presidente dell’Associazione Consumatori ha presentato i candidati Alessandro
Calvi per la Camera dei
Deputati e Giuseppe Simeone per la Regione Lazio,
il quale sostiene come presidente Stefano Parisi, per
Forza Italia.
Alessandro Calvi ha messo
in evidenza le carenze di
Latina e in specialmodo la
Sanità ma anche il problema della microcriminalità.
“La candidatura di Stefano

Parisi alla presidenza della
regione Lazio per il centrodestra siamo certi sarà il
motore per una vittoria che
ci porterà a dare ai cittadini, dopo cinque anni di inerzia e di mancate risposte
da parte del centrosinistra,
a dare al cittadini un governo stabile e una squadra in
grado di lavorare sulle soluzioni e non sulla propaganda. Parisi è uno pratico,
pragmatico e che ha voglia
di fare nell’interesse esclusivo dello sviluppo e delta
crescita delle comunità che
rappresentiamo. Abbiamo
di fronte una campagna
elettorale non semplice
ma anche la certezza che
sui programmi, sulle idee
e sulla competenza potremo costruire una Regione
all’altezza delle esigenze
dei cittadini.
Lo dichiara in una nota il
consigliere regionale di
Forza Italia Lazio, Giuseppe Simeone.
Una serata interessante
quindi, terminata con un
abbondante rinfresco.

Claudio D’Andrea
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Anni di Piombo

In particolari frangenti à insito nella natura umana rimpiangere il passato, al quale spesso vengono attribuite
più positività di quante oggettivamente non ne avesse. E’ il caso di persone ai
nostri giorni piuttosto mature, le quali, rimembrando i
tempi della loro giovinezza,
non di rado dipingono gli
anni Settanta come se fossero stati la “età dell’oro”. In
realtà non à proprio così,
dato che l’Italia, dopo il periodo esaltante del “boom”
economico, dovette affrontare seri problemi, tra i quali, davvero inquietante,
quello del terrorismo. Si
trattava di un fenomeno interno di chiara matrice politica, che colse le istituzioni
impreparate e seminò il panico tra la popolazione. Gli
anni Settanta, definiti con il
calzante appellativo di “anni
di piombo”, furono duri e, a
considerarli con la dovuta
attenzione, anche abbastanza contraddittori. Il no-

stro Paese stava allora procedendo con un buon ritmo
sulla via del progresso sociale, visto che nel 1970 era
stato approvato lo “Statuto
dei lavoratori”, nel 1974 un
“referendum” popolare consenti agli Italiani di divorziare e a breve fu varato il nuovo “Diritto di famiglia”, che
tra l’altro finalmente riconosceva alle donne uno spazio maggiore nell’ambito
familiare. Inoltre nel 1981
un altro “referendum” legalizzava l’interruzione di maternità, fino ad allora praticata clandestinamente. Al
fervore nelle riforme, che
rivelava della vivacità in
seno al Parlamento, si contrapponeva però una certa
fragilità
dell’esecutivo,
emersa in maniera eclatante proprio quando il terrorismo cominciò a manifestarsi. I governi, infatti, o perché
lo sottovalutassero o perché fossero troppo timidi
nell’affrontarlo, inizialmente
non si mostrarono in grado

Aldo
Moro
di arginarlo.,quando ancora non aveva
commesso danni irreparabili. Il terrorismo
italiano era senz’altro particolare, in
quanto che non era messo in atto da persone politicamente affini, ma riguardava
elementi sia dell’estrema destra che
dell’estrema sinistra. Pur essendo di ideologie opposte e utilizzando nell’agire
delle strategie diverse, essi si erano però
posti come obiettivo comune la destabilizzazione dello Stato democratico. Il terrorismo di destra, denominato “nero” con

Italicus
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un evidente riferimento al colore più
amato dal regime fascista, mirava ad
uno Stato autoritario, che vanificasse le
conquiste democratiche fatte dopo l’avvento della Repubblica e della nuova
Costituzione. Per poter realizzare appieno i loro progetti, i “neri” ritenevano di
dover effettuare attentati dinamitardi in
luoghi assai affollati, mettendo in tal
modo le istituzioni in grande difficoltà di
fronte all’opinione pubblica. La scarsa
efficienza del Governo avrebbe di conseguenza provocato sfiducia nei cittadini
e nondimeno avrebbe fatto avvertire loro
la necessità di uno Stato più forte nel
fronteggiare gli eventi che, ovviamente,
avrebbe spianato la strada ai loro disegni eversivi. Il terrorismo di destra aveva
già dato segni di sé, ma mai quanto
quell’infausto 12 dicembre del 1969,
quando a Milano, in Piazza Fontana,
nella “Banca Nazionale dell’Agricoltura”
un potente ordigno causò la morte di 16
persone e il ferimento di un centinaio.
Qualche anno dopo, nel 1974, fu la volta
della strage di “Piazza della Loggia, a
Brescia, seguita da quella non meno
cruenta del treno “Italicus”. Nel Paese
regnava lo sgomento e preoccupazione
e sempre meno ci si sentiva tutelati dallo
Stato: era esattamente ciò che volevano
i terroristi. Il culmine dello sconcerto e
della paura fu raggiunto il 2 agosto 1980,
quando nella sempre trafficata stazione
ferroviaria di Bologna, resa ancor più
gremita dall’andirivieni estivo, la dinamite dei “neri” provocò ben 85 morti ed un
rilevante numero di feriti. Un vero bollettino di guerra, si disse allora, e davvero
fu uno dei momenti più penosi della nostra storia contemporanea. Non accennava ancora ad attutirsi l’eco di questa
strage, che nel 1984 sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna, nella galleria di San
Benedetto val di Sambro, per la seconda
volta una bomba esplose su di un treno
in transito con le intuibili conseguenze.
Negli anni di piombo lungo i marciapiedi
delle vie cittadine l’attenzione dei passanti poteva spesso essere richiamata
dai simboli dei “neri” raffigurati sui muri
dei palazzi, cui si accompagnavano de-

Giovanni Falcone

gli “slogan” minacciosi, ma, poco più avanti, si potevano
scorgere anche quelli, altrettanto deliranti, dei “rossi”.
Questi erano degli extraparlamentari di sinistra, riuniti in
gruppuscoli , tra i quali presto emersero le “Brigate rosse”, composte per lo più da studenti, appoggiati da docenti universitari, operai o altro. Provenivano dai movimenti giovanili di protesta e di rivendicazione del
Sessantotto, che però intendevano portare a livelli estremi. I brigatisti erano consapevoli che il comunismo non
avrebbe potuto giungere al potere attraverso vie legali,
per cui intendevano conseguire i loro obiettivi mediante la
“lotta armata”, organizzandosi sul modello dei guerriglieri
dei Paesi neolatini e dei Palestinesi. Non colpivano però
assembramenti di persone, come abbiamo visto fare ai
terroristi “neri”, ma sceglievano ·con oculatezza i loro bersagli. Questi erano rappresentati da persone piuttosto in
vista, vale a dire magistrati, politici, professori universitari, sindacalisti o giornalisti, che, in un modo o in un altro,
costituivano per loro degli ostacoli. Dapprima i brigatisti si
limitarono a ferire, a mo’ di avvertimento”, queste persone “scomode”, e da qui ebbe origine il neologismo “gambizzare”. Successivamente, però., alzarono il tiro e più
d’uno cadde sotto i loro colpi per non rialzarsi più. Nel
1974 le “Brigate rosse” effettuarono il clamoroso sequestro del giudice Mario Sossi, ma, dopo aver compiuto altri
atti criminosi, si trovarono più che mai alla ribalta della
cronaca internazionale,allorché il 16 marzo 1978, dopo
aver trucidato i cinque uomini che lo scortavano, rapirono
Aldo Moro, politico di lungo corso nonché autorevole
esponente della Democrazia Cristiana. L’accaduto, oltre
segue a pag. 16
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a suscitare una comprensibile impressione, diede
luogo a forti tensioni ai
vertici del mondo politico,
dove si evidenziarono discordanze sul da farsi.
Ancora oggi, a quarant’anni di distanza, credo non sia difficile avere
un’idea di quanto fosse
delicata la situazione. Pur
di ottenere la liberazione
di Moro, alcuni si dimostravano favorevoli a
scendere a patti con i rapitori, ma i più obiettavano che ciò sarebbe stato
interpretato come un cedimento delle istituzioni e
avrebbe
ulteriormente
accresciuto l’arroganza
dei brigatisti, senza contare che avrebbe rappresentato un pericoloso
precedente. Pertanto l’unica via sensata da percorrere era continuare a
procedere a spron battuto nella ricerca del posto,
dove il rapito era stato segregato. Le indagini delle
forze dell’Ordine purtroppo però si rivelavano infruttuose. I meno giovani
ricorderanno che, dopo
quasi due mesi di prigionia, con una macabra
messinscena il corpo di
Moro fu fatto ritrovate in
un’automobile parcheggiata in una via della capitale. Era impossibile
non provare raccapriccio
ed indignazione, per cui
l’esecrazione nei confronti delle “Brigate Rosse” fu espressa anche da
16 latina flash

gente che in precedenza aveva mostrato qualche indulgenza verso di
loro. Non mancavano comunque le persone dell’avviso che nelle alte
sfere, e particolarmente tra coloro che per fede politica gli erano più
vicini, assai poco fosse stato fatto per salvare Moro e molti si chiedevano fino a quale punto fosse stato giusto far prevalere la ragion di Stato
su di un senso di umanità e carità cristiana. In un Paese drammaticamente chiuso tra due fuochi, giunse infine il momento in cui lo Stato si
rivelò in grado di estirpare la mala pianta del terrorismo, dato che nel
corso dei primi anni Ottanta via via le formazioni di diverso colore furono debellate. Alla poderosa opera di smantellamento diedero impulso
le parole infiammate del nostro vecchio ma sempre energico presidente Sandro Pertini e sul campo furono determinanti le indagini investigative del generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, poco dopo
soppresso dalla mafia. Non estraneo alla vittoria della legalità fu il contributo di alcuni terroristi catturati, i quali divennero collaboratori di giustizia, fornendo informazioni fondamentali sull’organizzazione. Di un
genere diverso di “pentiti” si avvalse a breve anche il “pool” palermitano
di magistrati guidati dal giudice Falcone, i quali erano impegnati senza
sosta in una guerra parallela contro le associazioni mafiose. Si era finalmente conclusa la tragica parabola del terrorismo “rosso”, che non
era riuscito a coinvolgere le masse nella sua solitaria rivoluzione, ma
anche quella del terrorismo nero, che aveva visto infrangersi il suo
farneticante progetto di uno Stato antidemocratico.

Consuelo

L’angolo delle curiosità politiche
Il populismo, secondo quanto ha scritto il sociologo francese Edgar Morin, è una parola nata in America Latina
per designare dei movimenti popolari formatisi contro i
proprietari fondiari, contro le
dittature militari a partire dagli anni Trenta e Quaranta.
Questi movimenti si sono disgregati e degradati, ma sono
stati un segno di rinascita.
Gli Stati Uniti d’America
nella loro storia finora hanno
avuto, da George Washington
a Donald Trump, 45 presidenti che, per periodi più o
meno lunghi, hanno avuto tra
le mani le sorti del mondo.
Richard Nixon, presidente
degli Stati Uniti è ricordato soprattutto per lo scandalo Watergate che lo costrinse alle
dimissioni per evitare l’impeachment. Però aveva compiuto un paio di cose di assoluto
rilievo: lo storico viaggio in
Cina del febbraio del 1972,
quando incontrò Mao avviando la normalizzazione dei rapporti con Pechino, e la firma
dell’armistizio con il Vietnam
nel gennaio del 1973.
William Beveridge, economista liberale, nel 1942 con la
pubblicazione del suo famoso “Rapporto” fornì le fondamenta al Welfare State che si
andò costruendo prima in Inghilterra e poi negli altri Paesi. Egli estendeva la previdenza sociale a tutti, secondo
il bisogno e per tutta la vita (
dalla culla alla tomba) e non
esclusivamente a chi pagava i
contributi. Beveridge disegnò
un sistema rivolto ad assicurare gli individui contro le in-

certezze del mercato, quali la disoccupazione e
gli accidenti inevitabili della vita, quali la malattia
e la vecchiaia.
Le origini della Giornata della donna, per alcuni, risalgono alla data dell’8 marzo del 1917
quando nella città di San Pietroburgo, in Russia,
si svolse una marcia di donne che manifestavano
contro la guerra.
Il nome del famoso campione di ciclismo Gino
Bartali, insignito “Giusto fra le Nazioni, il 10 ottobre 2013, è impresso sul muro dei Giardino dei
Giusti nel Mausoleo della Memoria Yad Vashem
a Gerusalemme.
Il magistrato Vittorio Occorsio, tra la fine degli
anni Sessanta e Settanta si occupò della strage
di Piazza Fontana, della P2, della censura e dei
legami tra terrorismo nero e malavita. Venne ucciso il 10 luglio del 1976 da Pier Luigi Concutelli
di Ordine Nuovo.
La Corte Europea per i diritti dell’Uomo è un organismo (tribunale) nato nel 1959 dalle ceneri
della Seconda Guerra Mondiale e delle dittature
degli anni trenta. Questa istituzione internazionale del Consiglio dell’Europa, che è un presidio
efficace contro possibili derive autoritarie, ha
sede a Strasburgo, nella capitale alsaziana.
Alcune sentenze storiche della Corte dell’Europa, riguardanti gli atti di tortura della polizia
in occasione del G8 di Genova nel 2001, oppure
l’affissione dei crocefissi nei luoghi pubblici, hanno riguardato il nostro Paese, l’Italia.

Polan
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Ombrelli-simbolo, Parasole e Parapioggia
Detestato da molti, perché ritenuto ingombrante, dimenticato dovunque, specie
quando Giove Pluvio smette di riversare
sulla terra le cateratte del cielo, e nella bella stagione relegato nell’angolo più recondito della casa, per noi l’ombrello è solo
qualcosa che ci consente di camminare
sotto l’acqua pressoché indenni. In realtà,
più che per rendersi utile, in tempi remoti
esso è nata per simboleggiare l’autorità.
Quanto questo oggetto sia antico, siamo
venuti a saperlo vedendolo raffigurato su
bassorilievi risalenti alle civiltà mesopotamiche, su vasi greci o sulle pareti di tombe
ipogee etrusche. In ogni caso l’ombrello,
tenuto rispettosamente da un collaboratore o da uno schiavo, sovrastava sovrani,
alti dignitari o sommi sacerdoti dall’aspetto
ieratico, personaggi appartenenti a caste

superiori. In seguito, divenuto più piccolo, l’ombrello
venne a trovarsi in mani femminili, ma le donne, beninteso quelle delle classi più agiate, lo usavano solo
con il fine pratico di preservare il volto dai raggi solari.
Nell’antica Roma, in particolar modo quando nell’anfiteatro si svolgevano quegli interminabili spettacoli, il
più delle volte truculenti, che mandavano in delirio la
plebe, ma cui assistevano di buon grado anche persone altolocate, le altere matrone erano solite esibire deliziosi parasole, molto spesso impreziositi da oro, perle
e gemme. L’austero Medioevo mise al bando l’ombrellino, indice di mondanità e frivolezza, però nelle cerimonie religiose più solenni e soprattutto nelle processioni gli esponenti più autorevoli del clero si muovevano
sotto ombrelli assai elaborati, privi di qualsiasi funzione pratica ma di grande valore simbolico. Ritornato in
auge, il parasole seppe recuperare alla grande il tempo
perduto, raggiungendo l’apice del favore tra il Settecento e l’Ottocento. Se ne producevano a non finire e
tra le dame era sempre aperta la gara a chi possedeva
quello più leggiadro. Seppure in misura minore, come
il ventaglio anche il parasole aveva un suo linguaggio
amoroso, inventato non saprei dire da chi, ma senz’altro efficace. Ad esempio, tenuto con la mano sinistra,
quella del cuore, significava disponibilità, mentre con
il manico appoggiato sulla spalla destra tacitamente
comunicava che l’approccio non era possibile. Debbo comunque dire che i nostri ombrellini, benché belli,
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eleganti e, se posizionati in un certo
modo, anche capaci di esprimersi,
non potevano certo competere con
quelli cinesi, giapponesi e indiani,
di una raffinatezza impareggiabile,
confezionati con sete pregiate o con
della carta particolare e poi dipinti a
mano. Ad un certo punto si comprese che quell’oggetto avrebbe potuto
rappresentare anche una valida protezione dalla pioggia. Di conseguenza l’ombrello che, com’è insito nel
suo nome, fino ad allora era stato un
rimedio contro il sole donando il refrigerio dell’ombra, si ritrovò ad essere
anche un antidoto alla pioggia. Individuati dei materiali impermeabili, si
fabbricarono i primi esemplari, i quali
risultarono sgradevoli a vedersi, molto pesanti e dall’apertura non sempre
agevole. Talvolta capitava che prima
di riuscire ad aprirli, ci si inzuppasse
fino al midollo. Ce ne volle perché
diventassero più pratici e perché le
robuste ma grossolane tele cerate
fossero sostituite da leggeri tessuti impermeabili. Le signore, fedelissime al parasole, si guardavano
bene dall’adottare quei parapioggia
così goffi e neppure sempre affidabili; Per la verità, alla loro comparsa
questi avevano suscitato un modesto entusiasmo anche tra gli uomini,
molti dei quali li disdegnarono, fino a
quando non se ne costruirono di più
belli e funzionali. Accadde allora che
persino gli uomini più recalcitranti si
convertissero al loro uso e, poiché in
ogni campo la fantasia degli inventori è alquanto fertile, si videro in giro
gli ombrelli più bizzarri, specialmente nella frizzante Parigi, già capitale
della moda. Ne ricordo uno dotato di
una punta che poteva fungere da parafulmine e un altro, da viaggio, che
nascondeva in sé, Dio solo sa come,
l’occorrente per la toletta e per scrivere. Potrebbe apparire strano, ma
dapprima, tra coloro che avevano
l’ombrello in antipatia, primeggiavano gli Inglesi, che però cambiarono
presto atteggiamento, per cui poi

segue a pag. 20
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Ombrelli-simbolo, Parasole e Parapioggia
era arduo figurarsi uno di
loro che ne fosse sprovvisto.
Una prova illustre del binomio uomo-ombrello, tanto
in sintonia con il clima delle isole britanniche, venne
data nel primo Novecento da
Chamberlain, un importante
uomo politico, diventato proverbiale per via di quell’ombrello dal quale non si separava mai. Questo accessorio
ormai affermato da prodotto
artigianale diventò prodotto
industriale, ma c’era anche
chi andava incontro a quelle
persone che, avendo l’ombrello danneggiato, non erano in grado di acquistarne
uno nuovo. Armati di pazienza, gli ombrellai riuscivano
a rimettere in sesto anche
ombrelli disastrati dalle più
impetuose raffiche di vento.
Ne sopravvive ancora qualcuno, ma un tempo erano

un’istituzione. Quando girando per le vie di paesi e città lanciavano il
loro richiamo, c’era sempre gente che accorreva per affidare loro un
parapioggia malconcio, affinché ne sanassero le ferite. In alcuni luoghi ci sono piccoli ma interessantissimi musei che illustrano la storia
di quest’oggetto mediante tanti pezzi, raccolti con tenacia e classificati con cura. A mio giudizio si tratta di iniziative lodevoli, dato che la
storia delle cose che fanno parte del nostro quotidiano in fondo è un
po’ anche la nostra storia.

Consuelo

Protocollo Ucid Unindustria Roma-Latina
Perché l’UCID ha sottoscritto il
Protocollo d’intesa per la Roma-Latina. Promosso da Unindustria a tutte le associazioni di
categoria ed ai sindacati
“Ormai non c’è più alcun dubbio
che la dotazione infrastrutturale
è uno dei fattori essenziali per
diventare ad essere competitivi,
perciò non basta essere competitivi come impresa, ma occorrono infrastrutture che rendono possibile e facile l’accesso
ai mercati.
Oltretutto più investimenti pubblici e privati in infrastrutture significa anche più occupazione.
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E sembra sostenere un’ovvietà
quando si dice che è importante
anche il fattore tempo.
Stiamo aspettando la famosa,
mitica struttura della Roma-Latina da quasi 20 anni. Questo
progetto ha attraversato le varie giunte regionali, a partire da
quella di Francesco Storace nel
2001, per passare a quelle delle
presidenze di Piero Badaloni e
di Renata Polverini, fino ad arrivare a Zingaretti. E non sappiamo ancora a chi toccherà dopo
le elezioni del 4 marzo. Ad oggi
sono passati quindi 17 anni per
essere precisi.

Con ogni amministrazione regionale si è cominciato sempre
da capo dimostrando tutte le
giunte di qualsiasi colore scarso senso istituzionale. E poi ci
sono stati gli altolà dei vari tribunali, quelli ordinari e quelli
amministrativi, che hanno fatto
allungare i tempi a dismisura.
Nel mondo si affrontano attualmente i grandi problemi di
“Industria 4.0” con innovazioni
tecnologiche, sfide culturali difficilissime: si tratta di una vera
e propria rivoluzione antropologica e noi discutiamo ancora se
fare una strada oppure no.

Tutto questo succede a casa nostra, mentre la Cina avvia nientemeno la costruzione di una Nuova “Via della Seta”, che parte
dall’Estremo Oriente ed arriva fino all’Europa con la costruzione di autostrade, ferrovie
e persino intere città. E Donald Trump annuncia investimenti infrastrutturali per 1500
miliardi di dollari.
Eppure già i nostri progenitori, i romani,

appena conquistavano nuovi territori per assicurare,
sviluppo, traffico, commerci ed inclusione sociale per
prima cosa costruivano strade che ancora oggi rappresentano le principali vie di comunicazione in Italia
ed in Europa.”
Dichiara il Presidente Ucid Lazio, Sen. Riccardo Pedrizzi.

Simona Mulè

Di Rocco Roma Latina

ra non si può attendere più di un giorno.
E’ il commento, chiaro, di Antonio Di Rocco, candidato al consiglio regionale del Lazio per la lista “Sergio Pirozzi presidente”
dopo la storica firma presso la Camera di
Commercio del protocollo d’intesa tra le associazioni di categoria e i sindacati a sostegno dell’autostrada Roma Latina e della
bretella Campoverde-Cisterna-Valmontone.
“Il futuro presidente della Regione, che noi
auguriamo essere il nostro candidato Sergio
Pirozzi, non potrà e dovrà nascondersi dietro un dito. Innanzitutto per rispetto nei confronti delle varie rappresentanze del mondo
del lavoro e dell’impresa che come si sono
dichiarate a favore di un’arteria assolutamente fondamentale per l’economia, peraltro fortemente voluta dall’intera comunità
pontina, da Aprilia al Garigliano”. La realizzazione dell’infrastruttura è in stand by dopo
che l’esito della gara è stata impugnato davanti il Consiglio di Stato dall’impresa non
aggiudicataria dell’appalto ma il candidato
Antonio Di Rocco attribuisce al problema
un caratteree politico. E lo motiva: “Il presidente uscente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti deve spiegare all’intera opinione
pubblica della provincia di Latina la scelta
di allargare la sua coalizione elettorale a Liberi e uguali che da mesi sta ripetendo in
tutte le salse la sua contrarietà al potenziamento viario nella parte nord della provincia.
Le nostre considerazioni sono politicamente
corrette e fondate. Il Pd, attraverso i suoi
principali esponenti pontini, si sforza di volere l’opera, il suo nuovo alleato afferma il
contrario. Questa provincia è stanca di assistere a questi doppipesismi – precisa Antonio Di Rocco – Il territorio, i cittadini e le im-

prese ci dicono a gran voce che l’Autostrada
Roma Latina e la bretella Campoverde-Cisterna-Valmontone si realizzino e, possibilmente, in fretta. A questo potenziamento
infrastrutturale è legato il futuro socio economico della provincia di Latina che chiede
ad alta voce di uscire da un atavico isolamento in cui è ridotta con il collegamento
all’Autostrada del sole, l’unico corridoio europeo esistente per la mobilità delle persone
e delle merci in Italia e in Europa. Finalmente per l’area industriale nord della provincia
di Latina e per la parte sud della provincia di
Roma sarà possibile evitare il Grande Raccordo Anulare per arrivare all’Autostrada”.
Il candidato Di Rocco della lista “Sergio Pirozzi presidente” sottolinea come “servono
attualmente oltre tre ore per raggiungere la
capitale dal sud-pontino” ma “non possiamo più permetterci per nessuna ragione la
mondo che tantissime aziende continuino,
come hanno fatto sinora , a lasciare Latina e
la sua provincia proprio per la mancanza di
una viabilità moderna e diretta e questo non
possiamo più permettercelo”. Il consigliere
Antonio Di Rocco plaude, infine, all’iniziativa messa in campo dalle associazioni di categoria e dai sindacati di istituzionalizzare
sulla “Roma-Latina” questo innovativo tavolo di confronto che si è rivelato gradito e costruttivo: “La carenza infrastrutturale è alla
base dell’impoverimento del tessuto sociale
e produttivo di questa provincia che crea il
proprio Pil con notevoli difficoltà. E’ giunta
l’ora di fare in modo che si possa tornare ad
investire su questo territorio per dare un futuro
ai nostri figli”.

Simona Mulè
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Organizzato da “I Giovani Filarmonici Pontini” con il patrocinio di Comune e
Provincia di Latina

3º Concorso Nazionale di Esecuzione
Musicale “Città di Latina ”
Per musicisti orchestre band e corali, iscrizioni aperte fino al 5 Maggio

Torna il Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di Latina” quest’anno giunto alla 3^
edizione, per iscriversi c’è tempo solo fino al 5
Maggio. Il concorso, che ospita diverse sezioni
musicali è ideato, organizzato e gestito dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” e vede i patrocini del Comune
e della Provincia di Latina. Ogni sezione del concorso riservato a bambini, ragazzi e adulti è divisa in diverse categorie e per fasce di età. I primi
premi assoluti,di ogni categoria, oltre ai consueti
diplomi e riconoscimenti, avranno la possibilità di
esibirsi nell’ambito della Rassegna “Musica tra le
perle pontine”, anche come solista.
Prevista inoltre l’assegnazione di diversi premi
speciali:
Premio Speciale “Ugo Scipione”al Migliore Flautista di tutte le categorie
Premio Speciale “Lorenzo Baratta” alla
Migliore Band di musica Pop/Rock
Premio speciale “Gianni Proietti” al miglior

violoncellista
Premio Speciale “Andrea Di Gioia” alla
miglior formazione cameristica con Flauto della
scuola secondaria di Primo Grado e/o Liceo Musicale
Premio Speciale al Miglior Coro o Insieme
Strumentale della Scuola dell’Infanzia o Primaria
Premio Speciale alla Migliore Orchestra
della Scuola Secondaria di Primo Grado
Premio Speciale alla Migliore Formazione
Cameristica dei Licei Musicali.
Le selezioni si svolgeranno nella sala conferenze del Park Hotel di Latina dal 30 Maggio al 1
Giugno, il concerto finale si terrà venerdì 2 Giugno nell’Auditorium del Liceo Manzoni di Latina
dove saranno consegnati i primi premi assoluti e
i premi speciali di questa edizione.
Tutte le info sul sito www.giovanifilarmonicipontini.it, ricordate però, c’è tempo solo fino a Sabato
5 Maggio.

Il sostegno agli operatori del settore deve
essere il punto di partenza per rilanciare
sul nostro territorio una corretta politica
agricola - dichiara in una nota il candidato consigliere lista Pirozzi Presidente,
Antonio Di Rocco- dopo la visita presso
il mercato annonario dello scorso venerdi insieme al candidato Presidente Sergio
Pirozzi.
La crisi che sta caratterizzando il mercato del lavoro in questi ultimi anni non ha
escluso il comparto agricolo che anzi ne
risente maggiormente essendo composto
per lo piu da piccoli imprenditori.
Obiettivi realizzabili sulle politiche agricole grazie alle diverse opportunità che arrivano dall’Europa e si declinano nei vari
assi del Por Feasr.

Non va dimenticato che la nostra provincia ha una naturale vocazione agricola e
che strettamente legati allo svilippo del
comparto risultano fondamentali gli investimenti sui due mercati ortofrutticoli di Fondi in particolare di Latina che necessita di
un vero e proprio ammodernamento della
struttura.
Impegni tra l’altro assunti già dagli scorsi
governatori e mai portati a termine.
Solo assicurando la giusta competitività
agli operatori si potrà garantire il rilancio
del settore ortofrutta in provincia di Latina”.
Chiude Di Rocco.

Politiche agricole DI ROCCO LISTA PIROZZI

Simona Mulè
segue a pag. 24
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Politiche agricole DI ROCCO LISTA PIROZZI

E’ l’emergenza delle emergenze sul territorio provinciale che, come tale, richiede un’autentica rivoluzione
Copernicana nella sua gestione e risoluzione: il lavoro. E’ la “ricetta” che propone Antonio Di Rocco, il
candidato al consiglio regionale del Lazio per la lista
“Sergio Pirozzi presidente”, relativamente ad un modo
nuovo di concepire una degli aspetti della questione
lavorativa: la formazione professionale.
“Gli investimenti effettuati dai diversi governi regionali – esordisce il consigliere Antonio Di Rocco – non
hanno assolutamente prodotto gli effetti sperati per
tentare almeno di alleviare questo dramma sociale
ed economico della nostra provinciale anche perché
i tanti sforzi finanziari operati non si sono concretizzati con la realizzazione di nuovi posti di lavoro.
Con il nuovo governo della Regione a guida di Sergio
Pirozzi la formazione professionale avrà una nuova
mentalità, un diverso “modus operandi”. Il territorio
laziale è una regione che per i più disparati motivi è
molto eterogenea e la stessa formazione non può essere concepita più in maniera uniforme. I bandi pubblicati non possono più essere gli stessi, avendo una
valenza territoriale unica. Ci impegniamo – continua
Di Rocco – a differenziarli perché il territorio pontino
ha i suoi problemi e le sue specificità e peculiarità che
non sono gli stessi della Sabina e della Tuscia e, tantomeno, di Roma Capitale. La futura governance della
Regione queste diversità di vedute dovrà cominciarle
ad operare perché ci sono tante “periferie”, come la
nostra provincia, che richiedono risposte e soluzioni
di governo autonome”.
Insomma la Regione su questa delicatissima questione non può risultare uno spettatore burocraticamente
passivo e, tutt’al più, erogatore di finanziamenti che, il
più delle volte, hanno una provenienza comunitaria.
E il candidato della lista “Sergio Pirozzi presidente”
lo tiene ancora a sottolineare: “La Regione come ente
deve diventare una cerniera, posizionarsi al centro
tra la domanda e l’offerta che le arriva dal mondo del
lavoro, economico ed imprenditoriale - aggiunge il
candidato Di Rocco – Per assolvere a questo compito
deve acquisire un nuovo approccio culturale, acquisire una sensibilità istituzionale che sinora le è mancata. La gestione della formazione professionale deve
tener conto delle singole esigenze territoriali e quanto
chiede quotidianamente il mondo delle imprese e
delle professioni. Se non realizzerà questa forma di
“ascolto”, sarà tutto inutile e l’emergenza lavorativa
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assumerà livelli ancor più drammatici rispetto a quelli
attuali che si registrano nella provincia di Latina”. Il
candidato Antonio Di Rocco nello specifico rilancia una delle “cinque impronte” dello “scarpone”. “Il
nostro candidato presidente Sergio Pirozzi propone
di offrire una strada per il mondo del lavoro non solo
ai giovani ma, anche attraverso un fondo di sostegno,
alle altre fasce deboli, come gli Over 50 che si ritrovano disoccupati. Noi vogliano dare concretamente
un’opportunità di rimettersi in gioco a chi una speranza non ce l’ha”.
DI LIBERO “LISTA PIROZZI”: ISTITUIREMO
LE OASI PER ANIMALI
Gigliola Di Libero candidata al Consiglio Regionale del Lazio per la circoscrizione di Latina propone la creazione di luoghi di accoglienza e benessere per gli animali.
Gigliola Di Libero, candidata al Consiglio Regionale del Lazio per la circoscrizione elettorale di
Latina nella lista “Sergio Pirozzi Presidente” sostiene: << molti sono gli aspetti su cui intervenire per migliorare la Regione, sanità, sicurezza,
lavoro, viabilità, e strutture e via dicendo, ma c’è
un argomento che mi sta a cuore in modo particolare: gli animali, perché anch’essi condividono
con noi il nostro territorio e sono importantissimi nella lotta alla solitudine, nella riabilitazione e
nell’educazione emotiva del cittadino. Per questo
motivo è necessario creare dei luoghi che possano essere condivisi liberamente dagli animali domestici e dai loro proprietari, che troppo spesso
incontrano il divieto di accesso anche nei parchi
pubblici. Ed è ancora più impellente istituire delle
“oasi” di accoglienza per gli animali randagi e abbandonati, che sostituiscano i vecchi canili. Oasi
che dovranno offrire ricovero, assistenza e cura,
ma anche diventare un luogo per il benessere.
Un posto dove le persone con difficoltà fisiche,
psichiche e sensoriali o in situazione di disagio
sociale potranno usufruire della “pet therapy”.
Sono felice che questa proposta, che armonizza uomo animale e natura, sia stata abbracciata
da Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, e inserita
nei suoi 70 punti del programma per la Regione
Lazio >>.

Simona Mulè

La violenza e il male nella Bibbia

Il male, al contrario del bene, ha il duplice privilegio
di essere affascinante e contagioso.

Parlare di violenza induce a riflettere sul problema del male, fisico, morale e psicologico
che gli uomini compiono verso se stessi e soprattutto verso gli altri. L’esperienza del male,
che appartiene ineludibilmente alla vita degli
uomini, è correlata con la malattia e la morte, con la sofferenza e la pena, con la compassione e il perdono. Il problema complesso
del male, che interroga l’uomo di ogni epoca,
è stato affrontato sia dalla filosofia che dalla
teodicea intesa come teologia naturale che,
trattando della giustizia di Dio, mira a conciliare bontà e giustizia divina con la presenza
del male nel mondo. Il male, sempre più dilagante, può essere commesso da un individuo
che trasgredisce norme e víola il codice etico
dominante nella comunità nella quale è inserito, e per tale azione viene biasimato e punito (come nel caso di Alessandro Serenelli). Il
male subito e sofferto dalla vittima può generare sentimenti di rabbia e di vendetta o gesti
di perdono (come nel caso di Maria Goretti).
La violenza e il male sono temi ampiamente
presenti in diverse narrazioni della Bibbia che,
come fonte inesauribile di miti, trame ed eroi,
descrive senza reticenze diverse forme di violenza subite da uomini spesso innocenti. La
Bibbia, che riveste un ruolo importante nella
nostra cultura con i suoi 73 libri, ha ispirato
e fecondato la letteratura di ogni tempo e di
ogni nazione. Il racconto biblico è caratterizzato, infatti, da una lunga storia di violenza
degli uomini fino al tempo di Gesù. Si possono ricordare le sconvolgenti vicende di Abele
ucciso da Caino, di Lamech, figlio di Caino,
che inaugura la vendetta personale in misura sproporzionata al danno subito, di Davide,
che fa uccidere fraudolentemente Uria, il marito di Betsabea, e delle donne incinte violentate, dopo la ribellione di Samaria al suo Dio.
Nel testo biblico dei Salmi, soprattutto in quelli
imprecatori, si trovano immagini di violenza,
parole dure ed espressioni sgradevoli che disturbano la sensibilità e mettono a disagio il
lettore in quanto la violenza è manifestata davanti a Dio, non solo come grido di dolore o

Emile Cioran

come invocazione di una liberazione, ma anche come
invettiva. Il Salterio, infatti, contiene frequenti richieste
di vendetta contro gli empi e di distruzione contro i nemici. In diversi brani dell’Antico Testamento si racconta un Dio che, sdegnato contro gli uomini, ne ordina
lo sterminio. Questi episodi contrastano con la fede e
la preghiera del credente a cui, invece nel Nuovo Testamento, con la venuta di Gesù Cristo, si chiede di
amare i nemici e di benedire coloro che maledicono e
perseguitano. Anche nel Libro della Genesi (34,2) è
narrata la violenza subita da Dina, sorella di Simeone
e Levi e figlia di Giacobbe, da parte del giovane principe Sichem. Molti profeti, inoltre, si lamentano dello
stato di violenza in cui è immerso il popolo e fanno
appello a Dio che, oltre ad avere orrore degli uomini
violenti, è l’unico a poter porre rimedio a questo stato
di ingiustizia. Nel Nuovo Testamento il Figlio di Dio,
che nella vita subisce la violenza attraverso il sacrificio
della croce, impone di amare i nemici e invita a pregare per coloro che lo perseguitano. Gesù, secondo
il racconto del Vangelo, è stato vittima della violenza
degli uomini e la sua passione è stata la dimostrazione
della sofferenza umana prodotta dalla violenza, che
non potrà mai trionfare sulla giustizia di Dio. Le pagine del Vangelo sottolineano che Gesù subì ripetutamente violenza verbale e fisica da parte delle autorità
giudaiche, dei suoi aguzzini e carnefici nel momento
della flagellazione e della crocifissione. Gesù fu vittima anche della violenza sociale, perché fu requisito,
schiaffeggiato e privato della tunica, prima di essere
ingiustamente crocifisso.

Antonio Polselli
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Matteo Salvini “il rottamatore”

Matteo Salvini è nato il 9 marzo
del 1973 a Milano, dopo essersi
scritto alla Lega Nord a diciassette anni, ottenne il diploma classico al liceo “Manzoni” di Milano, in
gioventù ebbe modo di confrontarsi con svariate esperienze lavorative tra le quali, consegnare pizze
a domicilio, poi si impegnò anche
alla nota catena commerciale “Burghy” della Galleria Vittorio Emanuele per pagarsi gli studi e le vacanze. Salvini dopo aver ricoperto
vari ruoli all’interno del partito, nel
1993 venne eletto consigliere comunale di Milano, l’anno successivo diventò responsabile cittadino
del Movimento Giovani Padani, fino
ad essere eletto segretario federale nel dicembre 2013 in seguito alle
primarie del partito. Nell’anno di
grazia 2018, Salvini è ormai considerato “un rottamatore”, quasi tutti i
volti che un tempo si identificavano
con la Lega Nord sono scomparsi o
restano dietro le quinte, il partito è
tutto concentrato su di lui e perfino
il Nord che era il simbolo del vecchio partito è sparito dal simbolo
elettorale. Ormai si guarda all’Italia
intera, Matteo ha messo in secondo
piano le battaglie storiche dell’autonomismo, per privilegiare due o
tre temi: meno immigrati, meno tasse, meno Europa e sta mandando
avanti un esercito di nuovi aspiranti
parlamentari e ministri che rispondono solo al capo. Attorno a Salvini, restano solo due nomi di peso
di un recente passato, Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, e
Giancarlo Giorgetti, vice-segretario federale che è il vero ponte fra
Salvini, Arcore, i palazzi romani e i
poteri economici. E’ notorio che gli
assi portanti della coalizione di centrodestra sono Silvio Berlusconi e
Matteo Salvini ed i sondaggi di De26 latina flash

mos pubblicati da Repubblica danno rispettivamente al 16,3%
(Forza Italia) e al 13,2 (Lega), il bello della vicenda è che
sia il grintoso Matteo che Berlusconi, promettono a vicenda
di nominare il rivale-alleato ministro. Alla domanda farebbe il
ministro di Berlusconi? Salvini risponde “farei fare il ministro
a Berlusconi, da presidente del Consiglio non vedo l’ora di
far fare il ministro a persone competenti settore per settore.
L’ipotesi auspicata sembra difficile da realizzarsi, in quanto,
secondo la nostra modesta opinione, il Carroccio anche se superasse il 4 marzo Forza Italia, ipotesi difficile ma non affatto
impossibile, Berlusconi difficilmente darebbe l’ok al segretario
leghista a Palazzo Chigi. Berlusconi in un’intervista a TeleRama, ha precisato che Salvini andrebbe “assolutamente” bene
come “ministro dell’Interno”, visto che gli italiani in un recente
sondaggio gli hanno attribuito una percentuale elevata di fiducia. Salvini, ha dichiarato Berlusconi “non è un estremista, si
è seduto a un tavolo con noi e si è dimostrato molto concreto
e ragionevole e assieme a Giorgia Meloni abbiamo firmato un
programma comune”. Attualmente l’accordo che lega i partiti
del Centrodestra, prevede che la forza politica che arrivi davanti, ovviamente in caso di vittoria della coalizione indichi il
premier. Salvini in una recente intervista ha dichiarato che la
Lega non gradisce “gli inciuci”, come quelli che portarono in
passato qualcuno a partecipare ai governi con il Pd, oggi vuole partire da cose più semplici e meno scontate come la difesa
personale, che deve essere legittima, lo stato a suo parere,
non può perseguire chi si difende a casa propria, dovrebbero
esserci invece, pene più dure per i delinquenti e certezza della
pena. Un’altra grande aspirazione del leader leghista è anche
quella di difendere i risparmiatori dalle banche, le quali devono essere responsabili verso i loro clienti tramite la trasparenza, poi anche nell’ambito di problematiche importanti quali
ordine e immigrazione controllata, c’è in Italia tanta gente

che condivide le sue idee. Matteo Salvini ha fatto
recentemee sosta a Latina venerdì 16 febbraio,
in vista delle elezioni del 4 marzo e ha parlato
ai cittadini del suo programma politico nell’ambito
del suo tour “Prima gli italiani”. Accolto da centinaia di persone, che lo acclamavano, il leader
della Lega ha salutato i cittadini, arrivati numerosi
in piazza del Popolo e poi è salito sul palco dove
si è ritrovato con i candidati della sua lista. “La
differenza in questa prossima tornata elettorale,
ha detto, ormai è tra italiani e anti italiani, non lo
si deve considerare più un confronto tra destra
contro sinistra, spero che tanti italiani, votando
me mi diano mandato per il prossimo Governo e
mi consentono di cancellare la legge Fornero.
Non è possibile che si vada in pensione a 70 anni
e si lasciano troppi giovani senza lavoro! Stiamo
perdendo migliaia di ragazzi che vanno all’estero
e in cambio prendiamo balordi che ci ricambiano
spacciando droga nelle nostre città”. E ancora,
sulla legittima difesa: “Oggi il codice dice che
io mi posso difendere in maniera proporzionata
all’offesa, ma una volta al Governo toglierò l’articolo 52 e introdurrò un principio di buonsenso: la
legittima difesa, così se qualche rapinatore ci rimane, nella prossima vita farà un altro lavoro. Le
navi e gli aerei usati per portare qui gli immigrati
le useremo per fare il contrario, riportarli indietro”, ha aggiunto sull’immigrazione, “di immigrati

in Italia ce ne sono anche troppi. l’altra sera sono
stato in televisione con la Boldrini, mi stupiscono queste donne di sinistra che difendono i diritti
delle donne e poi spalancano le porte alle comunità islamiche in cui le donne valgono meno degli
uomini. Un passaggio anche sulla scuola, che è
parte della nostra società ormai imborghesita,
dove se l’alunno prende un brutto voto, accoltella
l’insegnante, tutto questo porta al proliferare di
situazioni estreme con i genitori che arrivano a
picchiare il docente. È questione di educazione,
per questo ribadisce che è necessario ripristinare sei mesi di servizio militare o servizio civile.
“Io l’ho fatto e mi è servito, in caserma non c’è
ricco o povero, si è amici”. L’unica nota stonata
del comizio, proprio perché dettata da un politico
di valore che dovrebbe usare ben altro tipo di linguaggio è stata a nostro parere la frase: “vado in
televisione quasi ovunque e spiego a tutti perché
non vado da Fazio: è perché mi sta sulle palle”...
Ma anche in questo c’è la sintesi del personaggio politico senza peli sulla lingua, verace, sincero e onesto fino all’inverosimile e lo slogan che
scandisce in occasione dei suoi comizi elettorali, chiarisce meglio di altra cosa il suo pensiero:
“Chi sceglie la Lega sceglie un principio, prima
gli italiani”.

Rino R. Sortino

Gli abusi sessuali e molestie nel Lazio
provengono da molto lontano

I numeri parlano chiaro: secondo l’Organizzazione mondiale
della sanità il 35% delle donne
nel mondo ha subito violenza
almeno una volta e anche in
Italia la percentuale non sembra discostarsi di molto: gli ultimi dati Istat, riferiti al 2015,
parlano del 31% di vittime di
abusi e violenze delle donne
tra i 16 e i 70 anni. Anche Latina è stata negli anni, teatro
di aggressioni nei confronti di
donne, che solo per una serie
di circostanze occasionali non

si sono concluse nel peggiore dei modi, tra le tante tristi
vicende verificatisi nella zona
interessata, quella dell’Agro
Pontino, siamo riusciti a raccogliere la testimonianza di
S.P., sono le iniziali della signora, che una sera all’uscita
dallo “store” in cui è impiegata, si ritrovò all’improvviso davanti un forsennato che la minacciò armato. “Dopo essermi
strattonato con lui per alcuni
interminabili minuti, riuscii a
farlo fuggire, sono certa che

sicuramente non stava nel
pieno delle sue facoltà mentali e in preda a tossicodipendenza, oggi vorrei consigliare
le donne che hanno l’esigenza di uscire la sera tardi che
sarebbe meglio non soffermarsi nei parcheggi per parlare, ed uscire possibilmente in
compagnia. Anche in seguito,
la paura mi accompagnò per
diversi giorni, poi grazie alla
mia fede buddista sono riuscita ad elaborare il mio dosegue a pag. 28
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Gli abusi sessuali e molestie nel Lazio
provengono da molto lontano

lore ed attraverso questa dottrina
orientale sono riuscita a darmi forza
e proteggermi per il futuro. Il Karma
è il riflesso della nostra vita ed è il
riflesso delle nostre azioni, io credo
che ognuno di noi abbia un Karma,
evidentemente io avevo il Karma delle aggressioni, era un problema mio,
una manifestazione latente che avevo dentro, ed ogni causa ha un suo
effetto, quella esperienza per quanto negativa, la ritengo positiva perché mi ha aiutato a capire me stessa. Poi dopo alcuni anni ho seguito
anche un corso di difesa personale
che ho svolto per alcuni mesi, Latina
comunque non la considero una città
particolarmente pericolosa, io provengo dal Sud e lì la realtà è sicuramente peggiore”. Ringraziamo la signora della sua lucide considerazioni
per un fatto che sicuramente rimarrà
scolpito nella sua memoria, oggi riteniamo che il tema delle violenze e
molestie parte da lontano ed ha effetti globali. Lo scorso ottobre quando scoppiò il caso Weinstein, con
le rivelazioni pubbliche di molestie
e aggressioni sessuali commesse
da parte dall’influente personaggio
dell’industria del cinema americano,
furono rivelate una serie di vicende
anche del passato, di cui non sempre si è potuto constatarne l’effettiva
veridicità. Abusi sessuali e molestie
ove realmente accaduti, sono da
condannare ma si tratta comunque di
una violenza perpetrata in un mondo
di adulti, se si parla invece di molestie nei confronti degli adolescenti, il
discorso diventa ancor più complicato e i recenti casi di Roma Cassino
e Latina hanno gettato sconcerto e
incredulità anche nella nostra provin28 latina flash

cia. La popolare trasmissione di Lazio TV Monitor diretta da Egidio Fia andata in onda lo scorso 25 gennaio
ha inteso approfondire la delicata tematica in studio e
si è avvalsa dell’ausilio di due specialiste nel settore,
la dott. Alessia Micoli e la dott. Stela Taneva. Nel caso
della scuola superiore di Roma Massimiliano Massimo
le cronache hanno citato le vicende di una ragazzina di
quindici anni che aveva intessuto una relazione con un
suo Professore, questi in seguito è stato arrestato e la
sua posizione è oggi al vaglio egli inquirenti. Normalmente una giovanissima non ha la percezione di cosa
può comportare un rapporto sentimentale e sessuale
con un adulto, che invece dovrebbe avere la necessaria maturità per consigliarla. La psicologa dott. Taneva
nel suo intervento nel corso della trasmissione di Monitor ha detto che una delle chiavi di lettura dei comportamenti degli adolescenti considerati “troppo spinti”, sarebbe la ricerca di attenzioni che eventualmente
mancano da parte delle loro figure genitoriali che sono
sempre più distratti dalla loro quotidianità, pertanto nelle occasioni importanti, non sono in grado di offrire ai
loro figli quell’apporto necessario. I punti di riferimento importanti nei quali si debbono confrontare gli adolescenti sono senza dubbio la famiglia e la scuola ad
esempio, che se vanno a cedere nei loro ruoli istituzionali, si perdono come pilastri solidi e gli adolescenti poi
potrebbero sentirsi autorizzati a valicare certi confini
per avvicinarsi a esperienze rischiose e pericolose. La
dott. Alessia Micoli non ha inteso esprimersi specificamente sulla vicenda di Roma in quanto essendoci delle

indagini in corso non ha ritenuto di fare alcun
tipo di valutazione, ma la vicenda in questione
sembra quasi un copia incolla con altre tristi
realtà già sentite e viste, i genitori che sono
un punto di riferimento importante, hanno delle grave responsabilità nei nostri giorni perché
pochi vogliono svolgere il loro ruolo genitoriale
e delegano la scuola ad educare, poi se qualcosa non va per il verso giusto tutti a puntare il
dito accusatorio sulla scuola. Nel secondo episodio citato in trasmissione, quello relativo alla
vicenda di Cassino, il tema è divenuto ancor
più sconvolgente in quanto è stato proprio un
tema in classe a rivelare all’opinione pubblica
delle vicende di una alunna che denunciava
di subire violenza da anni da parte di suo padre, quando poi questi è stato allontanato da
casa da un magistrato per misura cautelare,
il suo triste epilogo è stato il suicidio. Non è
facile dibattere tali argomenti nello spazio di
una trasmissione, né nelle poche righe degli
articoli dei giornali, ma quello che è certo è

che la scuola nella sua funzione di istituzione prioritaria nell’ambito del percorso evolutivo dei figli non può essere lasciata a gestire
da sola determinate situazioni ed è obbligata
ad avvalersi della figura dello psicologo che
può offrire un grande contributo nelle situazioni difficili. La famiglia dovrebbe essere il luogo sacro dove nascono le premesse per trasmettere educazione e serenità ai propri figli
che si rapportano ad una vita futura, pertanto
quando una figura adulta di cui il figlio si fida
e che dovrebbe tutelarlo, nel momento in cui
lei medesima diventa “ l’aggressore”, crolla da
parte del giovane la fiducia non solo verso se
stesso, ma verso tutti e in tal modo viene minata totalmente la sua autostima. E’ abbastanza conosciuto il fenomeno dell’abuso sessuale
in famiglia e spesso la cronaca registra tra le
mura domestiche delle abitazioni, situazioni
eclatanti che avvengono nelle più consapevoli
complicità.

Rino R. Sortino

La Feltrinelli di Latina ospita la presentazione del libro
Adolescente Civico-Digitale@.it di Daniele Pansera
Si terrà il giorno 23 Febbraio alle ore 18.00, presso la libreria
Feltrinelli di Latina, la presentazione del libro Adolescente
Civico-Digitale@.it. L’Autore Daniele Pansera è un giovane
avvocato di Latina che, animato da un vivo interesse per il
mondo giovanile, ne ha indagato i dubbi più frequenti inerenti ai comportamenti in ambito digitale e non solo. Molte
delle vicende di vita quotidiana e digitale sono difatti prese
alla leggera soprattutto dai giovani, ma spesso possono
sfociare in reati o illeciti di varia natura. Il libro nasce dunque
come un “vademecum” per fornire risposte agli adolescenti,
ma anche agli educatori e ai genitori, e per poter individuare al meglio i pericoli che il mondo del web in cui vivono
totalmente immersi sovente presenta. Con la sua opera,
Daniele Pansera punta i riflettori sui due livelli di esistenza
che vive l’adolescente“civico-digitale”, quello reale e quello
del web, e indica le condotte adeguate da adottare on-line e
off-line per prevenire situazioni di disagio. << Credo che sia
utile dotare l’adolescente di uno “zainetto giuridico”>> - sottolinea l’autore - << una sorta di scudo legale intriso di diritto,
che lo aiuti a ridurre il margine di errore comportamentale
e gli permetta agire consapevolmente>>. La pubblicazione, edita da Aracne, è articolata sotto forma di domande e
risposte e, partendo dall’inquadramento normativo di una
determinata situazione, fornisce in un italiano scorrevole le
risposte che il pubblico cerca. Al libro è inoltre affiancato un

più ampio progetto che comprende la realizzazione di un portale web: www.educazionecivica.com.
Alla presentazione del libro insieme all’Autore interverrà inoltre il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Latina, Giovanni Lauretti.
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Giovedì 22 febbraio Auditorium Liceo scientifico E.Majorana Latina

L’orchestra di fiati “G. Rossini”
di Latina suona Rossini
Il concerto per celebrare i 150 dalla scomparsa di Gioachino Rossini

Si è tenuto giovedì 22 febbraio alle 20.30, nell’auditorium del Liceo E. Majorana
di Latina in via Sezze, il concerto organizzato dall’associazione musicale “G.
Rossini” dedicato al compositore Gioachino Rossini
nel 150° anniversario della
sua morte. Rossini X Rossini oltre alla banda musicale
“G. Rossini” città di Latina
vedrà la partecipazione delle voci soliste di Ivana Capone, Giulia Spadò e Paolo
Incollingo e gli allievi del
liceo musicale “A. Manzoni” che, nell’ambito progetto
alternanza scuola – lavoro,
già da qualche tempo suonano con i maestri dell’orchestra della città. I ragazzi
sono seguiti dagli insegnanti
Luigi Maiozzi per il clarinetto, Nando Martella per la
tromba, Gianni e Gianfranco
Cellacchi per il Flauto e Salvatore Campo per le percussioni. Ad arricchire il concerto anche il gruppo musicale
Musicantiere ed il coro degli
allievi dell’Istituto comprensivo “G. Giuliano” preparato
dalle insegnanti Laura Perazzotti ed Elisabetta Corsetti. In programma oltre ai
brani più famosi del compositore marchigiano anche i
più celebri brani di musica
popolare.
A dirigere la performance il
maestro Raffaele Gaizo.
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