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La prima edizione del Sa-
baudia Film Festival. com, 
si è svolta nel 2015. È il 
primo festival di cinema 
interamente dedicato alla 
commedia italiana. La ma-
nifestazione è articolata in 
3 sezioni per un totale di 
20 appuntamenti: Concor-
so, una vetrina delle miglio-
ri commedie della stagione 
proiettate su grande scher-

Articolo a pag. 4

Il latino, come lingua, viene utilizzato  
dalla Chiesa da diversi secoli, da quan-
do si perfezionò a Roma, sotto il ponti-
ficato di Papa Damaso, il passaggio ad 
essa dal greco. La lingua latina soprat-
tutto nelle disposizioni normative e nella 
liturgia, viene preferito dalla Chiesa, pur 
riconoscendo che la lingua nazionale 

segue a pag. 22

segue a pag. 14

Film Festival.Com Sabaudia

“L’organismo straordinario di 
liquidazione è tenuto a resti-
tuire al Comune di San Felice 
Circeo la differenza positiva di 
€ 1.554.760,68 quale risultato 
delle attività legate al dissesto 
finanziario”. A sostenerlo il Mi-
nistero dell’Interno con proprio 
decreto del 3 luglio scorso che 
ha approvato le risultanze delle 
gestione straordinaria la cui de-
libera conclusiva è stata emessa 
il 2 aprile scorso. Si chiude così 
quindi il dissesto finanziario del 
comune di San Felice Circeo con 
il decreto emesso e che defini-
sce in modo chiaro ed incontro-
vertibile i “numeri” che hanno ac-
compagnato la manovra iniziata 

Il latino in chiesa

segue a pag. 15

Tamburi di pace
Nei primi decenni dell’Ottocento la storica 
città inglese di Nottingham era tutt’altro 
che pacifica, in quanto che ai non rari epi-
sodi di ordinaria criminalità andavano ag-
giungendosi manifestazioni di un malesse-
re sociale dovuto al mutare dei tempi. La 
nascente industrializzazione, intatti, già 
palesava le sue contraddizioni: negli stabi-

Dissesto, un milione 
e mezzo di attivo
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Latina candidata al Congresso 
Internazionale di  Slow Food
E’ stato convocato VII 
Congresso Internaziona-
le di Slow Food, che si 
terrà a Chengdu, in Cina, 
dal 29 settembre al 1° ot-
tobre 2017. Delegata per 
la Regione Lazio è stata 
nominata Sara Guercio, 
fiduciaria della Condot-
ta Slow Food di Latina. 
Gratificante nomina qua-
le riconoscimento di un 
proficuo lavoro svolto in 
questi anni dalla Con-
dotta Pontina, e nella 
lungimirante ottica di rin-
novamento della classe 
dirigente voluta e ribadita 
dal fondatore Carlo Petri-
ni, anche nell’ultimo con-
siglio nazionale svoltosi 
a Pollenzo il 17 Giugno 
scorso.
Il primo obiettivo del Con-
gresso Internazionale, è 
quello di discutere le pro-
spettive politiche del mo-
vimento Slow Food: sarà 
un fondamentale momen-
to di riflessione e di sti-
molo per il futuro dell’as-
sociazione. Il documento 
congressuale, intitolato 
“Cibo per la mente”, è il 
frutto delle visioni e delle 
progettualità che abbia-
mo incontrato nel corso 
di questi anni viaggiando 
tra convivium, Comunità 
di “Terra Madre” e pro-
getti avviati nei cinque 
continenti. Il nostro movi-
mento vive un momento 
di riflessione importante, 
così come ci impone la 
realtà in cui viviamo e i 

tempi difficili che stiamo attraversando. Essere attori del cambiamento 
-oggi- significa operare in una comunità globale che è fluida e che ha 
bisogno di liberarsi dalle strutture esclusive e limitate dei vecchi modelli 
per abbracciare in maniera completa e inclusiva la diversità del mon-
do. Noi come Slow Food dobbiamo farne la nostra bandiera. Dobbiamo 
porre al centro innanzitutto la biodiversità alimentare, che ha sempre 
rappresentato il nostro campo prediletto di azione, senza dimenticare le 
diversità culturali e sociali che mai come oggi, ci chiedono di essere sal-
vaguardate e comprese. In un momento storico in cui paure e diffidenze 
alzano muri reali e virtuali, noi dobbiamo avere la capacità di essere 
interpreti e promotori della diversità, in primis nelle nostre strutture, che 
sempre più dovranno essere aperte e inclusive, accoglienti e capaci di 
aggregare intorno ai cardini del “Buono, Pulito e Giusto”. Ci apprestiamo 
a vivere un Congresso storico, in cui dovremo affermarci una volta di più 
come soggetto politico del cambiamento globale, come realtà capace 
di aggregare intorno all’idea che dal cibo possa nascere veramente un 
processo di inversione di tendenza di un sistema che oggi non funziona, 
riaffermando con forza l’importanza del diritto a un cibo buono, pulito e 
giusto per tutti.

SLOW FOOD LATINA
Ufficio Stampa



4 latina flash
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Film Festival.Com Sabaudia
mo con il supporto delle più 
avanzate tecnologie dove 
giuria e pubblico assegne-
ranno 6 premi; Filmare, una 
rassegna storica di film bal-
neari che hanno segnato 
l’immaginario collettivo; Con-
fronti, momenti di approfon-
dimento e dibattito con i pro-
tagonisti del settore. 
“Sabaudia Film Fest” Pro-
mosso ed organizzato dal 
Comune di Sabaudia.  La 
direzione artistica è stata af-
fidata alla cura di due artisti 
molto famosi: Ricky Tognaz-
zi e Simona Izzo.
Tanti gli ospiti che sono sa-
liti sul palco tra i quali, Pa-
ola Cortellesi, Giuliana De 
Sio, Leo Gullotta,  Ficarra e 
Picone,  Paolo Genovese, 
Christian De Sica, Enrico 
Brignano, Luca Barbarossa, 
Massimo Ghini, Beppe e Cri-
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stina Pedersoli (figli di Bud Spencer), 
Fausto Brizzi.
I film in concorso erano “Poveri ma 
ricchi”, “Moglie e marito”,”La stoffa 
dei sogni”, “Non si ruba a casa di la-
dri”, Smetto quando voglio master-
class”, “Mamma o papà”, “L’ora lega-
le”, “Web series”, “Mister felicità”.
Fuori concorso “Lasciami per sem-
pre” diretto e interpretato da Simona 
Izzo con Max Gazzè e Barbora Bo-
bulova.
tutte le serate cono state presentate 
dalla giornalista di Sky Tg 24, Olivia 
Tassara la quale ha anche intervista-
to alcuni personaggi.
Le serate si sono svolte a fianco del 
comune di Sabaudia ed erano intera-
mente gratuite.
                         Claudio D’Andrea



6 latina flash

Giornata di screening gratuito della tiroide 3^ edizione

Hotel le Dune presenta: I colori della Salute
A Sabaudia torna presso l’Hotel 
le Dune, i colori della Salute gior-
nata di screening gratuito della 
tiroide. L’iniziativa, giunta alla ter-
za edizione è organizzata da un 
nutrito gruppo di amici che credo-
no nel valore della prevenzione: 
Salvatore Cavaliere Comandante 
della Guardia Costiera di Sabau-
dia,  Daniela Pace Endocrinologa, 
Annarita Scaini  Fotografa, Janira 
Majello Giornalista, Claudia Ar-
tuso Pittrice e da Claudio Pace 
direttore dell’Hotel le Dune. I co-
lori della Salute vede il patrocinio 
del Comune e dell’associazione 
Pro Loco di Sabaudia ed è stata 
ideata per sensibilizzare i cittadi-
ni sulla diagnosi e la cura della 
tiroide e propone uno screening 
ecografico gratuito. L’esame sarà 
effettuato dalla dottoressa Danie-
la Pace specialista di Endocri-
nologia e Malattie del Ricambio 
presso il Valmontone Hospice. Lo 
screening è riservato a chi non ha 
mai fatto ecografie tiroidee e pre-
senta fattori di rischio come fami-

liarità per patologie tiroidee o esposizioni a radiazioni nella re-
gione del collo. Tutti posso accedere alla visita di prevenzione 
gratuita  senza bisogno di prenotazione.
   
                                               Federico Rocca
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Centro Alta Diagnostica Latina
A tutte le Forze Politiche, Ai Sindaci, A tutte le 
Istituzioni, A tutte le Organizzazioni del Terzo 
Settore, A tutte le Associazioni di Categoria, A 
tutti gli Ordini Professionali,A tutte le Organiz-
zazioni di rappresentanza Comune di Latina, 
Provincia di Latina.
Ai sottoscrittori del Protocollo di Intesa per il 
centro di Alta Diagnostica in Latina. OGGET-
TO: ADESIONE DOCUMENTO “APER-
TURA DEL CENTRO DI ALTA DIAGNO-
STICA NELLE MORE DEL SUCCESSIVO 
ACCREDITAMENTO DEL TOMOGRAFO 
IBRIDO PET-RM DI INTENSITA’ DI CAM-
PO MAGNETICO STATICO PARI A 3 
TESLA - nello spazio ricompreso tra Corso 
della Repubblica, Via Lago Ascianghi e Viale 
XVIII Dicembre – LATINA”.  E’ ormai nota la 
vicenda legata all’apertura del Centro di Alta 
Diagnostica a Latina, che ha per scopo la pro-
mozione di iniziative sanitarie e sociosanitarie 
ad alto impatto tecnologico e di ricerca, con 
particolare riferimento all’ambito delle malattie 
neurodegenerative e delle patologie ad esse 
collegate, e fortemente voluto dalla Fondazio-
ne Roma Scienza e Ricerca, dalla Provincia 
di Latina, dal Comune di Latina, dall’ Univer-
sità Sapienza. Ebbene dopo che la Regione 
Lazio, tramite una serie di rilievi di natura bu-
rocratico-amministrativa facilmente superabili 
con atti successivi a livello locale, ha negato 
l’autorizzazione all’installazione del tomografo 
ibrido PET-RM, si sta di fatto smantellando il 
progetto che punta a fare di Latina un centro 
di eccellenza. Con questa scusa nella capi-
tale, lontano quanto più possibile in questo 
momento dal nostro territorio provinciale, si 
sta giocando una partita tesa a mortificare le 
speranze di un territorio intero, la sua voglia di 
rinascita economico-occupazionale e soprat-
tutto la salute dei suoi abitanti.
Il “sacco” sta realizzandosi nel più assoluto 
e rimbombante vuoto di consapevolezza da 
parte dei cittadini e forse anche di alcune am-
ministrazioni locali, realmente ignare di cosa 
davvero rappresenterebbe questo scenario 
nel caso peggiore in cui si realizzasse: L’en-
nesima occasione persa di eccellenza e di 
rilancio del nostro territorio; La perdita di tanti 
ed importanti benefici in ottica di salute per i 

nostri concittadini su piani diversi: a) Sul piano economico: verrebbero meno 
i presupposti per l’attuazione del cosiddetto “Privato sociale” (in Italia questo 
sarebbe il primo progetto di questa portata per importanza), forma che mette 
a disposizione delle famiglie e delle persone con reddito pari o inferiore ai 
12mila € l’anno l’erogazione gratuita di prestazioni ad alto contenuto diagno-
stico ed al 50% del prezzo di mercato per tutti gli altri richiedenti; b) Una rispo-
sta medico-diagnostica accurata ed in tempi certi per i casi di maggior com-
plessità medica, in aggiunta ad attività rivolte alla prevenzione ed allo studio; 
Precludere la nascita a “casa nostra” di un polo di ricerca e di una scuola 
che possa attrarre e formare le migliori eccellenze italiane ed europee. Tutti 
questi benefici verrebbero negati al nostro territorio ed alla nostra città, che 
invece per salvare questo progetto, saldandolo al territorio comunale, ha bi-
sogno di una “battaglia di servizio” condivisa a prescindere dall’appartenen-
za a questa o a quella tifoseria, affinché un tanto importante traguardo della 
nos¬tra terra non ci venga sottratto. Per quanto sopra premesso, il Comitato 
promotore, raccogliendo e dando seguito anche le diverse posizioni emerse 
dagli organi di stampa, invita alla più ampia sottoscrizione e condivisione del 
documento che si allega anche attraverso i propri canali, affinché tutti insie-
me, si possa essere davvero incisivi nelle sedi di competenza.
Siamo tutti figli di questo territorio tante volte penalizzato, svestiamo tutti 
quanti le nostre casacche abituali, i nostri pregiudizi e le nostre diffidenze, 
indossiamo la maglia di Latina e del Centro di Alta Diagnostica, lottiamo, 
giochiamo questa partita per noi, per i nostri cari, per il nostro territorio.  NB: 
considerate le tempistiche molto strette, è possibile aderire al Documento 
inviando la sottoscrizione o nota di adesione mezzo mail all’indirizzo procen-
troaltadiagnosticalatina@gmail.com completo dei seguenti dati: nominativo, 

segue a pag, 8
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Centro Alta Diagnostica Latina
segue da pag. 7

carica, organizzazione, recapito telefonico e mai, 
entro il giorno martedì 1 agosto 2017.  E’ auspica-
bile la più ampia condivisione dello stesso anche 
per le realtà organizzative che potete raggiungere 
attraverso i Vostri canali.
 F.to IL COMITATO PROMOTORE
(Firma  autografa  sostituita a mezzo stampa)  Si-
mona Mulè, Centristi per l’Europa della Provincia 
di Latina  Gianluca Di Cocco, Idea Latina  Andrea 
Tiberi, Associazione culturale Futura   Massimiliano 
Bruno, Movimento Latina  Alessandro Saieva, For-
za Italia senior Latina  Giorgio Loddo, Forza Italia 
senior provincia di Latina  Mario Romanzi, Gioven-
tù Nazionale  Annamaria D’Achille, Unione Cattoli-
ca Imprenditori e Dirigenti provincia di Latina  Bene-

detto delle Site, Giovani Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti Lazio  
Antonio Bottoni, Contribuenti Italiani e CO.DI.CI. Latina  Giovanni 
Baiano, Associazione socio culturale Campana Latina Antonio Formi-
coni, Associazione Centogiovani  Gianfranco Pitton, Rotary Club San 
Marco  Loiero Giuliana, Inner Wheel Latina  Antonino Vitale, Associa-
zione nazionale dei Carabinieri di Latina   Nicola Catani, Associazione 
Costruire Insieme  Giuseppe Trabucco, Adiconsum  Antonio Villano, 
Lega Consumatori Provincia di Latina  Marina Bellia, Associazione 
Age Latina e Lazio  Fiorella Mancini, Centro Italiano Femminile Latina  
Pasqualino Campo, Associazione Diabetici della Provincia di Latina 
- FAND  Antimo di Biasio, Cooperativa AssistenzAmica  Valentina 
Pappacena, Associazione Valore Donna  Ferdinando Tripodi, Asso-
ciazione Diritti e Legalità  Filippo Cerina, Associazione Socio Culturale 
Sarda “Cerdena” Latina  Giovanni Lantieri, Ali e Radici Onlus  Ales-
sandro Pontecorvi, Rotary Club Monti Lepini  Dott. Alessandro Rossi
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Lungo la via Francigena
Me la indicò

un vecchio contadino,
diroccata ed assediata

senza scampo
dalla densa sterpaglia,

la “Locanda dell’Angelo”,
dove, in cammino
ormai da tempo,

in giorni assai remoti
facevano sosta

gli esausti pellegrini,
che, consumati
un pasto frugale

ed anche un breve riposo
su dei poveri giacigli

senza indugiar
riaffrontavano il loro
affaticante percorso

di vera fede.

                       Consuelo

C’è chi penza c’arimanenno solo
allontana da sè la sofferenza,

illuso che d’Amor se pò fà senza,
presta r’core con affitto a nolo:
ma come ja fà a’nvidià quell’ore

chi come me n’comproprietà 
c’ha r’core!

                       Mario Brozzi

Il Conte di Montecristo

Anche se da lungo tempo
storie del genere

davvero non son più
nelle mie corde,

oggi mi penso ragazzina
alle prese con il

”Conte di Montecristo”.
Quale seduzione

per quella mia fantasia
di preadolescente,

quanti colpi di scena
bene architettati

per render avvincente
la narrazione!

I cardini del romanzo:
un’accusa infamante
che infin determinerà,

preparata ad arte,
un’inesorabile vendetta,

però successe che,
quando ero al termine

di quella vicenda
che mi aveva così presa,

restassi delusa
dall’esito, scontato

ma diverso da come
lo avevo vagheggiato io.

                             Consulo

Amore in affitto



11latina flash



12 latina flash

La cultura popolare al tempo di Maria Goretti
La cultura è anzitutto un insieme di tradizioni, di modi di parlare e di pensare, 

di condizioni ambientali e sociali, nelle quali noi viviamo.
Carlo Maria Martini

Maria Goretti è vissu-
ta dentro una cultura 
popolare intesa come 
un sistema di saperi, 
opinioni, pregiudizi, 
credenze, abitudini, 
regole, riti e pratiche 
religiose, eredità stori-
che di comportamenti 
e di valori, condiviso 
dal gruppo di appar-
tenenza, in particolare 
dalla famiglia. 
I suoi genitori hanno 
provveduto, in manie-
ra informale, a traman-
dare forme di com-
portamento e modi di 
pensare e di comu-
nicare, a trasmettere 
atteggiamenti e valori 
schietti e profonda-
mente cristiani, ap-
presi e interiorizzati 
dai figli soprattutto at-
traverso la tradizione 
e l’imitazione.
 La piccola Ma-
ria nella sua breve 
esistenza, piena di 
dignità e di coraggio 
dimostrato anche nel-
le circostanze più tra-
giche, ha fatto propri, 
interiorizzandoli, gli 
insegnamenti ricevuti 
dai genitori, ha segui-
to i loro modelli cultu-
rali di comportamento, 
di relazione sociale e 
di valutazione della 
realtà. L’universo cul-
turale, nel quale Maria 
è vissuta, ha influen-
zato i suoi modi di 

pensare e di agire. 
Il suo processo edu-
cativo di formazione 
è avvenuto tutto all’in-
terno della famiglia 
d’origine, perché non 
ha avuto alcuna pos-
sibilità di frequentare 
scuole, né gruppi di 
coetanei, data la mar-
ginalità dei diversi luo-
ghi in cui ha trascorso 
i suoi primi anni di vita.
  Maria non è 
vissuta soltanto in un 
ambiente puramente 
fisico, bensì in un ha-
bitat pieno di simboli, 
lingua, dialetto, reli-
gione, miti, rituali, che 
hanno influito sulla sua 
esperienza umana e 
spirituale. Soprattutto 
nell’ambito relaziona-
le, sociale  e religioso, 
Maria ha acquisito un 
patrimonio di tradizio-
ni (le preghiere serali 
in comune), di valori 
(rispetto per gli altri 
e tutela della propria 
dignità inviolabile) e 
di conoscenze e com-
portamenti (come ac-
cudire i fratelli e sorel-
le) dell’ambiente in cui 
è vissuta. 
Nella ritualità della vita 
quotidiana, la giovane 
adolescente ha assor-
bito gli ideali e i valori 
fondamentali della vita 
che non sono rimasti 
chiusi nella sua mente 
e nell’anima, ma che 

ha reso visibili nelle semplici azioni rivolte verso 
i genitori, i fratelli, le sorelle e i vicini di casa. 
La cultura popolare, in cui è vissuta Maria Go-
retti, è stata prevalentemente una cultura orale 
basata sulla memoria e sulla parola come mez-
zo di trasmissione della conoscenza, come av-
vio di processi di consapevolezza di sé e di in-
terpretazione del mondo. 
La cultura, in senso antropologico, rintracciabile 
nel suo modo di vivere, è stata per lei un ac-
cumulo di esperienze relazionali, di capacità e 
abilità, di segni verbali acquisiti e utilizzati nel 
gruppo familiare e sociale per esprimere le sue 
potenzialità nelle attività materiali e nelle prati-
che di vita.

                                           Antonio Polselli 
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“Freewheeling”,  la miscellanea fotografica di Carlo 
Picone alla 5° ed. della Notte Bianca di Priverno
Nel contesto della V edizione della Notte Bian-
ca di Priverno che si svolgerà il prossimo sabato 
5 agosto, spicca per la sua singolarità la mostra 
fotografica di Carlo Picone, fotoamatore evoluto 
di Priverno ed esponente dell’associazione cul-
turale “Gruppo Arte Libera” che esporrà 50 scatti 
presso i Portici Comunali per tutta la durata della 
manifestazione in oggetto. Carlo Picone è noto 
in città, ma anche in provincia, per essere un fo-
tografo del territorio circostante Priverno che sta 
fotografando da circa trent’anni. Ha fotografa-
to dal 1986 in poi, soprattutto il paesaggio, e il 
mondo rurale della Valle dell’Amaseno, il Borgo e 
l’Abbazia di Fossanova, il Parco di San Martino, 
l’Area Archeologica di Mezzagosto e molto altro 
ancora. Per questa occasione però propone una 
miscellanea di scatti, in bianco e nero e a colori, 
che vanno dal reportage al ritratto, al paesaggio, 

all’architettura, allo still life, alla macrofotografia, 
all’astrazione, alle sovraesposizioni, alle sovrap-
posizioni. Dunque un pout pourri di foto che ha 
voluto intitolare “Freewheeling” che significa “A 
ruota libera” appunto. La diversità dei generi e 
dei soggetti fotografici sono il frutto di un’intensa 
attività di ricerca di cui si è sopra parlato, ma an-
che di una fantasia immaginativa, di una creativi-
tà che hanno portato l’artista privernate a formu-
lare questa raccolta. Pertanto nella Notte Bianca 
2017 di Priverno sarà possibile ammirare queste 
diversità fotografiche piene di gusto e di fascino 
artistico, insieme a tante altre curiosità dei luoghi. 
Carlo Picone dunque non fotografa per lavoro, 
ma per passione e per amore della sua città.

Il Presidente del “Gruppo Arte Libera”                              
Tiziana Pietrobono

Priverno: Concerto per vibrafono e marimba di 
Fabiana Giangregorio.

Il Gruppo Arte Libera, guidato 
da Tiziana Pietrobono, si ca-
ratterizza per una costante ed 
intensa attività di promozione 
della cultura a Priverno ed è una 
delle associazioni culturali più 
attive della città. Per il 27 di lu-
glio prossimo alle ore21.00 sta 
organizzando un concerto per 
vibrafono e marimba presso lo 
spazio adiacente la Fontana dei 
Delfini, una location suggestiva 
dove ha già svolto quest’anno il 
II Festival della Poesia. Il Con-
certo viene realizzato dal M° 
Fabiana Giangregorio che ha 
scritto le musiche di sottofondo 
delle poesie del I e del II Festi-
val della Poesia di Priverno. 
Fabiana Giangregorio è una 
giovane musicista che si è di-
plomata nel 2012 in “Strumenti 
a Percussioni” presso il Conser-
vatorio di Frosinone; ha conse-

guito nel 2015 la Laurea in Di-
dattica e nel 2016 l’abilitazione 
all’insegnamento presso il Con-
servatorio di Musica di Latina; 
è attualmente docento di “Stru-
menti a Percussione presso I.C 
di Formia-Ventotene. Ha col-
laborato da sempre e collabo-
ra tuttora come percussionista  
con diverse formazioni musicali.
In particolare la marimba, che 

è strumento antichissimo, ha 
un suono caldo. suggestivo e 
avvolgente che dipende dallo 
spessore e dalla lunghezza dei 
tasti che sono di legno di palis-
sandro. Verranno eseguite mu-
siche di Bach, Dyens/Stensga-
ard, M.Glentworth, S.Ottomano, 
E.Sammut, B.Pascal, C.San-
tangelo
                     Carlo Picone
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Tamburi di pace

William Booth

Catherine Mumford
moglie di Booth

limenti tessili, per tradizione alla base dell’economia 
locale, comparivano delle macchine che velocizzavano 
il lavoro ma che nel contempo limitavano la presenza 
della manodopera, creando in tal modo disoccupazio-
ne. Dal canto loro i contadini delle zone circostanti, in-
consapevoli del rischio ohe correvano abbandonando 
le campagne, si riversavano in Nottingham, inseguen-
do il miraggio di un lavoro meno faticoso e più remune-
rativo in fabbrica. Il più delle volte, invece, come acca-
deva anche in tante altre città, andavano ad ingrossare 
le file dei disoccupati. E’ comprensibile come questa 
conseguenza negativa del progresso provocasse negli 
abitanti un’inquietudine che spesso sfociava nella vio-
lenza. Gli sceriffi della contea che cercavano di sanare 
la situazione non avevano davvero una vita facile. In 
questo contesto nel 1829 nacque il grande filantropo 
William Booth, che, ancora ragazzo, per aiutare la sua 
integerrima ma modesta famiglia, lavorava come scri-
vano presso un Banco di pegni. Quotidianamente egli 
assisteva a delle scene pietose, i cui protagonisti erano 
persone che per sopravvivere erano costrette ad impe-
gnare delle cose dalle quali mai avrebbero voluto sepa-
rarsi; degli oggetti che al di la del valore venale ne ave-
vano uno affettivo assai più grande. Ogni, sera, chiuso 
il Banco, il proprietario, un vecchio scozzese arido 
quanto avido, contemplava con i suoi occhietti cattivi il 
piccolo tesoro accumulato nel corso della giornata. Il 
giovane Booth sentiva profondamente la drammaticità 
di queste e di altre situazioni che gli erano note, cosic-
ché in lui andò prendendo sempre di più forma e so-
stanza l’esigenza di dare un suo contributo, affinché la 
società potesse diventare più sana e più giusta. Egli 
diffidava di coloro che detenevano il potere, ritenendoli 
poco sensibili ai bisogni dei meno fortunati ne credeva 
in Dio e tanto meno nel clero, ohe a suo giudizio trascu-
rava i suoi doveri nei oonfronti di ohi versava in gravi 
difficoltà. Questo modo di pensare avrebbe potuto an-
che innescare in lui la ribellione nei riguardi di qualsiasi 
tipo di autorità costituita, ma in realtà Booth era costitu-
zionalmente incapace di nutrire sentimenti anarchici, 
tanto aborriva la violenza. Ancora adolescente ma già 
determinato, si pose come primo obiettivo il consegui-
mento di un posto di un certo peso nella società, non 
per vanità o addirittura megalomania, ma solo perché 
diventato una persona importante, avrebbe posseduto 
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gli strumenti per poter soccorrere adeguatamen-
te i diseredati, gli oppressi ed anche quelli ohe 
avevano smarrito la retta via. Era comunque 
scritto che il processo di maturazione della sua 
vocazione umanitaria coincidesse con la ricerca 
di quel Dio dapprima rifiutato. Un’attenta lettura 
del Vangelo lo aiutò molto in questo percorso che 
lo portò alla conversione, avvenuta nel 1845 in 
una chiesa metodista di Nottingham. Cinque anni 
dopo egli si trasferì a Londra, dove per vivere an-
cora una volta lavorò in un Banco di pegni. Il pa-
drone era di sicuro più umano del vecchio scoz-
zese di Nottingham, pur tuttavia lo scenario non 
cambiava di molto, visto che anche a Londra i 
clienti erano uomini e donne stretti da impellenti 
necessità. Giunse il momento in cui il giovane 
decise d’intraprendere gli studi di teologia, cui 
aspirava sin dai tempi della conversione, e il suo 
impegno, forte e costante, gli consentì di diventa-
re pastore della Chiesa metodista. Era un tra-
guardo, ohe però non lo appagava. Un’esistenza 
tranquilla, una casa decorosa e uno stipendio 
assicurato, davvero lo “optimum” per altri, per lui 
non rappresentavano abbastanza. Egli non desi-
derava che, come voleva la prassi, i parrocchiani 
si recassero da lui a chiedere consigli e conforto, 
ma desiderava essere lui ad andare da loro e so-
prattutto da coloro che probabilmente non lo 
avrebbero mai cercato. Booth non tardò a con-
cretizzare i suoi desideri spingendosi anche nei 
luoghi più sordidi in compagnia del suo insepara-
bile Vangelo. Spesso gli capitava di essere deri-
so e persino cacciato in malo modo, ma egli si 
guardava bene dal desistere: I più tradizionalisti 

dei suoi superiori erano decisamente contrariati 
di come il giovane pastore procedeva nel suo la-
voro, ma non mancavano coloro che approvava-
no incondizionatamente il modo innovativo e di-
namico in cui Booth diffondeva il Vangelo. Il 
giovane s’innamorò proprio della figlia di uno dei 
suoi estimatori, il reverendo Mumford, la quale, 
Catherine era il suo nome, divenne au moglie e 
la sua collaboratrice più preziosa. Poco dopo il 
matrimonio, per poter seguire con maggior liber-
tà di azione le direttive ohe si era imposto, Booth 
si risolse a lasciare la Chiesa metodista, rinnun-
ciando alla condizione di pastore e ai benefici ad 
essa legati, in perfetto accordo con Catherine. 
Ad onor del vero, le alte gerarchie metodiste ac-
colsero la sua decisione con sollievo, essendo 
egli ormai un personaggio scomodo, fatto appo-
sta per andare contro corrente. I due coniugi per 
un breve lasso di tempo furono alla guida di un 
gruppo di riformisti, ma poi preferirono andare da 
soli ad aiutare i derelitti dei più depressi sobbor-
ghi londinesi. Benché in ristrettezze economiche 
complicate dal fatto che la famiglia cresceva, più 
ohe altro i Booth erano amareggiati dal non poter 
disporre di un posto al coperte dove tenere i loro 
sermoni, così da affiancare alla predicazione iti-
nerante degli incontri con la gente di un luogo 
fisso. La Provvidenza li assistette nelle vesti di 
un benefattore, che donò loro il telone di un circo 
fallito da qualche tempo. Inizialmente molti ac-
correvano sperando in uno spettacolo, ma presto 
le prediche ebbero un pubblico attento ed inte-

segue a pag. 16
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Tamburi di pace
ressato. Nel giro di alcuni mesi 
Booth potè contare su di un di-
screto numero di discepoli, pronti 
a prodigarsi là dove c’era più bi-
sogno, non in quanto appartenen-
ti a questa o a quella confessione 
religiosa, ma semplicemente 
come cristiani. Poiché predicava-
no la bellezza di una vita onesta e 
virtuosa, ovviamente per primi si 
assoggettavano ad una disciplina 
ferrea. Correvano gli anni più in-
tensi dell’era vittoriana, quando 
l’Inghilterra stava diventando la 
potenza colonialista più forte 
d’Europa, ma, ciò nonostante, 
nella sua capitale la miseria, il 
malcostume e la delinquenza toc-
cavano vette vertiginose. I colla-
boratori di Booth, già abbastanza 
inquadrati, avevano cominciato a 
chiamarlo “il generale”, un appel-
lativo che davvero non gradiva, 
vista la sua scarsa simpatia per 
gerarchie e gradi, Catherine gli 
fece però notare ohe in fondo un 
seppur esteriore carattere militare 
avrebbe giovato all’organizzazio-
ne, dato ohe anche loro stavano 
combattendo una dura guerra 
contro i mali della società, avendo 
come armi gli insegnamenti del 
Vangelo. Effettivamente, per es-
sere sempre più efficaci, essi do-
vevano evitare l’improvvisazione 
la dispersione di preziose ener-
gie, mirando ad obiettivi prefissati 
e muovendosi con un ordine e un 
rigore quasi militareschi. Così 
nacque quel “Salvation Army”, co-
nosciuto da noi come “Esercito 
della Salvezza” che nel 1878 
ebbe la sua consacrazione uffi-
ciale. Un esercito ohe non aveva 
il fine di sconfiggere dei nemici, 

ma di portare gli uomini alla conoscenza della Verità. I primi mali 
da estirpare erano senz’altro l’alcolismo e la prostituzione, ma 
bisognava anche fronteggiare le persone che si arricchivano 
sfruttando l’ignoranza, le debolezze e i vizi altrui e ohe pertanto, 
colpiti nei loro interessi, vedevano nei predicatori un impedimen-
to ai loro loschi affari, Booth e i suoi non navigavàno davvero in 
acque tranquille, ostacolati in mille modi e per di più sovente 
coperti di ridicolo, Persino i poliziotti londinesi, ohe a rigor di lo-
gica avrebbero dovuto sostenerli nella loro lotta contro l’illegalità 
e il malaffare, spesso li perseguitavano considerandoli dei peri-
colosi perturbatori dell’ordine pubblico. Pur dovendo badare a 
quattro figli, Canterine più che mai dava il suo contributo alla 
cauaa e fu sua l’idea di istituire dei corpi specializzati che si de-
dicassero separatamente alla lotta contro l’alcolismo e la prosti-
tuzione, Vennero allora creati dei drappelli finalizzati esclusiva-
mente al recupero degli alcolizzati, i cui componenti molto 
spesso erano persone che, vinta con l’aiuto dei seguaci di Booth 
la loro battaglia personale contro l’alcool, si sentivano poi in do-
vere di dare una mano a quelli che erano ancora prigionieri del 
vizio, Delle squadre che avevano invece il compito di salvare dal 
marciapiede ragazze in pericolo e di redimere donne già assue-
fatte al mestiere, facevano parte non di rado anche signore dei 
ceti più alti, le quali, senza arricciare il nasino, lavoravano al 
fianco di ex-prostitute. Tutti in divisa, per richiamare l’attenzione 
su di sè si annunciavano con il suono di trombe e tamburi e can-
tavano degli inni per lo più scritti da Evangelina, la figlia più gio-
vane dei figli di Booth, sul finire dell’Ottocento ormai a Londra e 
in altri centri inglesi lo “Esercito della Salvezza” era qualcosa 
che contava veramente: godeva del rispetto della popolazione e 
delle istituzioni, ed anche gli scettici della prim’ora gli riconosce-
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vano pienamente il merito di aver ridotto in misu-
ra considerevole sia il vizio che la delinquenza, 
che peraltro erano spesso in stretta connessione 
tra loro. Quando la fama dell’organizzazione di 
Booth travalicava ormai i limiti dell’Inghilterra e si 
diffondeva ovunque, morì Catherine, chiamata 
con affetto e deferenza “La ma4re dell’Esercito 
della Salvezza”. Le cronache dell’epoca riferi-
scono che ai suoi funerali partecipò una folla che 
non s’era vista neppure allorché erano passati a 
miglior vita personaggi di altissimo rango. Ben-
ché assai provato, Booth continuò a portare 
avanti la sua missione, coadiuvato validamente 

dai figli, i quali, oltre a lavorare in patria, fondaro-
no in tutta Europa, in America e persino nella lon-
tana Australia delle comunità sul modello dello 
“Esercito della Salvezza” inglese, William Booth, 
il “generale” suo malgrado, si spense a Londra 
nel 1912 a 83 anni e io credo ohe nell’imminenza 
della fine, tirando le somme della sua lunga esi-
stenza, egli dovesse sentirsi fiero di come aveva 
combattuto quella sua particolare guerra e fidu-
cioso nei confronti dell’esercito da lui creato, che 
avrebbe continuato a combatterla.
                                              Consuelo 

Nasce la collaborazione elettronica fra medici, tribunale ed avvocati

Cerca Medici CTU 
Una Piattaforma Informatica per selezionare il giusto professionista 

È stata presentata alla stampa, e agli or-
gani competenti, la nuova Piattaforma 
Informatica che servirà ad individuare i 
medici CTU (consulenti tecnici di ufficio) 
iscritti agli Albi del Tribunale di Latina. La 
piattaforma è stata realizzata dall’Ordine 
dei Medici di Latina, su invito del Presi-
dente del Tribunale Catello Pandolfi con 
l’obiettivo di rendere più efficace la col-
laborazione fra tribunale ed ordine. Ad 
aprire l’incontro all’attuale Presidente f.f. 
Giuseppe D’Auria e il Presidente dell’Or-
dine dei Medici di Latina Giovanni Maria 
Righetti. “L’Ordine ha inserito nella piat-
taforma più di 365 medici ed odontoiatri, 
iscritti ai due albi Civile e Penale del Tribu-
nale, il programma di facile consultazione 
permetterà agli avvocati, ai magistrati ma 
anche al semplice cittadino di conosce-
re quali sono i medici a disposizione dei 
giudici e degli avvocati come consulenti 
tecnici di parte” – ha precisato il dott. Ri-
ghetti. “L’accordo siglato qualche giorno 
fa, non solo rende più semplice la consul-
tazione dei registri e l’individuazione del 
professionista più idoneo ma rende con-
sultabile anche il numero e la tipologia 
d’incarichi di ciascun professionista” ha 
aggiunto l’Avv. D’Auria. Infatti, acceden-
do alla piattaforma www.ctumedicilatina.
it si  potrà facilmente iniziare la ricerca 

inserendo il nominativo oppure uno dei titoli 
di studio del medico o dello specialista che 
s’intende individuare e di ciascuno, si potrà 
conoscere il curriculum e le specializzazio-
ni. Alla conferenza stampa di presentazione 
del sito web hanno partecipato alcuni medici 
iscritti alla piattaforma CTU e alcuni degli av-
vocati del foro di Latina, per tutti ha portato 
il suo saluto, il commissario straordinario del 
Consiglio dell’ordine degli avvocati di Latina 
Stefano Bertollini che ha sottolineato l’impor-
tanza dell’iniziativa e ha assicurato “presto 
inseriremo un link sulla homepage del nostro 
sito per permettere a tutti di raggiungere fa-
cilmente la piattaforma www.ctumedicilatina.
it”. Dopo la conferenza stampa i giudici del 
tribunale si sono riuniti per prendere visione 
del sito e delle modalità di accesso. 

                                                     Federico Rocca



18 latina flash

La storia tra l’Inquietante e il bizzarro

Giovanna d’Arco

Talvolta la storia propone personaggi e eventi che hanno 
dell’inverosimile, ma nel contempo fornisce le prove della 
loro autenticità, così come avviene nel caso ohe mi accin-
go ad esporre. Tutti conoscono le vicende di Giovanna 
d’Arco, la giovane guerriera vissuta nel Quattrocento che 
tanto si prodigò per la religione e per la patria, da essere 
innalzata alla gloria degli altari e divenire patrona della 
Francia. Forse però non tutti sanno ohe qualche anno 
dopo la sua morte sul rogo una ragazza acquistò una 
grande fama spacciandosi per lei. Ciò è contenuto negli 
atti e nei verbali del processo fatto alla mistificatrice, docu-
menti rimasti nel più assoluto oblio per secoli e tornati alla 
luce per puro caso nel secolo scorso. Nel 1436, mentre in 
una località della Francia settentrionale si svolgeva un’a-
dunata militare, ai soldati sorpresi si presentò una giovane 
donna dall’aspetto piuttosto rozzo e in abiti maschili, la 
quale dichiarò solennemente di essere Giovanna d’Arco. 
La sua affermazione suscitò ovviamente l’ilarità generale, 
dato ohe esistevano testimonianze inoppugnabili della 
morte della Santa, per cui era inconcepibile ohe un’altra 
fosse stata arsa al posto suo. L’accaduto non tardò a di-
ventare di dominio pubblico: tra la gente c’erano i credulo-
ni, pronti a prendere per ero colato le parole della ragazza, 
ma anche gli scettici erano interessati a quel fatto così sin-
golare. In parole povere la fantasiosa e goffa ragazza ve-
stita da uomo era sulla bocca di tutti. I documenti non pre-
cisavano se avesse impersonato una Giovanna rediviva 
su incarico di qualcuno o se l’avesse fatto di sua iniziativa, 
magari per evadere da una realtà misera e frustrante, ma 
la rassomiglianza tra lei e la Santa era davvero impressio-
nante. La vera Giovanna era una contadina nata nel 1412 
nella regione francese della Lorena. Non esistono suoi ri-
tratti, ma dalle descrizioni dei suoi contemporanei si ricava 
che, non bella in volto, avesse una figura bassa e tozza. 
Proprio come l’avventuriera ohe le avrebbe rubato l’identi-
tà. Se non di bellezza, Giovanna era però dotata di una 
salute eccezionale, ohe le consentiva di sopportare la dura 
vita del soldato, ad esempio di affrontare lunghissime ca-
valcate chiusa nella pesante armatura. Resa forte e corag-
giosa dalla profonda fede, aveva udito delle voci sopran-
naturali ohe le ingiungevano di liberare la città di Orleans 
dall’assedio degli Inglesi e di accompagnare il Delfino a 
Reims, affinché fesse consacrato re nella cattedrale di 
quella città, Con queste imprese ella avrebbe ridato vigore 
alla Francia, prostrata dalle lotte interne e dalla guerra con 
l’Inghilterra, detta “guerra dei Cento Anni”, che con qual-
che intervallo durava dal 1339. Il Delfino, il futuro Carlo VII, 
ebbe fiducia in quella strana ragazza ardente di fede e di 

amor patrio, ohe, cacciati gli Inglesi da Orle-
ans, lo condusse a Reims, dove fu incoro-
nato il 16 luglio 1429. Divenuto sovrano per 
merito di Giovanna, Carlo VII non le mostrò 
però gratitudine, considerato che l’abban-
donò al suo destino, quando la fortuna ave-
va cessato di assisterla. Infatti Giovanna, 
perse due battaglie, fu catturata dagli Ingle-
si, che la sottoposero ad un interminabile 
processo, conclusosi con la sua condanna 
a morte per stregoneria ed eresia. La “Pul-
zella di Orleans” morì il 30 maggio 1431, 
bruciata viva nella Piazza del Mercato di 
Rouen. Durante il processo si ara verificato 
qualcosa di molte grave: uomini di cultura 
ma soprattutto ecclesiastici, che avrebbero 
dovuto perorare la causa di quella giovane 
che agiva per ispirazione divina, si schiera-
rono invece con gli Inglesi, rivolgendo a loro 
volta pesanti accuse all’imputata. La falsa 
Giovanna che pochi anni dopo fece la sua 
comparsa alla riunione di soldati, pur es-
sendo fisicamente la sua sosia perfetta, era 
ben diversa da quella vera, perché, oltre 
che abile simulatrice, volgare ed attaccata 
in maniera smodata ai piaceri materiali. 
Questa Claude de Morville, così si chiama-
va, svelò presto la sua indole a le sue inten-
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Luigi XVI

Maria Antonietta d’Austria

segue a pag. 20

zioni guardandosi bene dal seguire l’esempio della Santa. Se 
fossa stata davvero Giovanna d’Arco scampata prodigiosa-
mente al rogo e ricomparsa dopo un po’ sulla scena, per coe-
renza avrebbe dovuto riprendere le armi contro gli Inglesi, in-
vece ella approfittò della popolarità guadagnata con l’inganno 
per avvalersi dell’appoggio di persone ricche ed influenti, 
scioccamente liete di mantenerla perché era il personaggio del 
momento. Non tutti comunque avevano abboccato all’amo, 
cosicché il suo comportamento troppo disinvolto, mondano e 
privo di qualsiasi segno di spiritualità spinse degli autorevoli 
esponenti del clero ad attivarsi per farla scomunicare. Paven-
tando di fare l’orribile fine di colei alla quale aveva sottratto il 
nome e la fama., l’accorto Claude decise di restare per un pò 
nell’ombra e lo mise in atto sposandosi, mettendo al mondo 
due figli e soprattutto conducendo una vita più appartata. 
Com’era prevedibile, la tregua non durò a lungo, perché ella 
non seppe resistere al richiamo dell’avventura. Si diresse quin-
di ad Orleans, irresistibilmente attratta dalla città più di ogni 
altra legata al ricordo di Giovanna e là seppe impersonare la 
Santa con un’abilità tale da mandare in delirio le folle. A Parigi, 
dove si recò in seguito, il re, i nobili e il clero non si erano inve-
ce fatti contagiare dall’entusiasmo per lei, ritenendola un’usur-
patrice, meritevole di una punizione esemplare. Dopo i trionfi 
di Orleans sicura di se oltre ogni dire, Claude non percepiva il 
pericolo incombente, perciò fu davvero sorpresa quando le 
guardie andarono a prelevarla, ma all’apertura del processo la 
sua scaltrezza le suggerì di non continuare a fingere, se vole-
va salvare almeno il salvabile. Confessò allora la sua vera 
identità e di aver voluto vestire i panni della Santa solo per 
mera convenienza personale. Le furono risparmiate la morte 
ed atroci torture, visto ohe era rea confessa, ma venne con-
dannata alla gogna, che ai giudici parve la pena più adatta alle 
sue malefatte. Dopo essere stata svergognata ed umiliata 
pubblicamente, Claude si allontanò da Parigi e visse in provin-
cia altre avventure poco edificanti, fino a che, non ancora vec-
chia, mori dimenticata da tutti.  Senza lasciare la Francia , ma 
compiendo un bel salto avanti nel tempo, s’incontra un altro 
caso, a mio parere altrettanto paradossale. Tutto iniziò con la 
Rivoluzione francese giunta ormai al suo culmine, quando Ro-
bespierre aveva dato corso alla fase tristemente famosa come 
il “Terrore”. Nell’agosto 1792 il figlioletto di Luigi XVI e di Maria 
Antonietta d’Austria, un bimbo di otto anni, fu portato via dalla 
Torre del Tempio, dove era imprigionata la famiglia reale, e 
relegato in un’altra ala dell’edificio. Era guardato a vista da un 
popolano rozzo e brutale, che sfogava su di lui inerme il suo 
odio per la monarchia. Due anni dopo correva la voce che il 
principino fosse morto, ma la notizia fu accolta con indifferen-
za, tanti erano i problemi dei Francesi, i quali soffrivano sia per 
i dissidi interni, sia per la coalizione ohe aveva unito vari Paesi 
europei contro la loro patria. In realtà non esistevano prove 
inconfutabili della morte del Delfino, ma di lui s’erano perse 
completamente le tracce. Molti anni dopo, quando sul trono di 
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La storia tra l’Inquietante e il bizzarro

Il piccolo Delfino futuro Re
Luigi XVII

Francia sedeva Luigi Filippo d’Orleans, qualcuno si attivò 
affinché venisse effettuata l’esumazione di una salma attri-
buita al rampollo reale da tempo svanito nel nulla, ma lo 
scheletro portato alla luce corrispondeva a quello di un 
adolescente, mentre il principino era presumibilmente 
morto intorno ai dieci anni. In molti nacque allora il sospet-
to che il Delfino fosse ancora in vita, perché! a suo tempo 
liberato dalla prigionia e messo in salvo da qualcuno av-
verso alla Rivoluzione. Ebbe inizio così uno dei oasi più 
appassionanti della storia, dato ohe cominciarono a com-
parire uomini di mezza età, ciascuno dei quali affermava di 
essere il legittimo erede di Luigi XVI, caduto nel 1793 sotto 
la ghigliottina. insieme con la regina Maria Antonietta. La 
gamma delle persone che giuravano di essere il Delfino 
era assai variegata, in quanto che comprendeva gente del 
popolo, nobili, esponenti della cultura, politici, militari e per-
sino un frate. Era veramente difficile capire se fossero dei 
mistificatori di professione o dei poveri esseri affetti da fol-
lia allo stato puro, ma la cosa certa che la faccenda assun-
se una connotazione che stava tra il misterioso e il ridicolo. 
Tutti si erano ben preparati per sostenere la parte: la posta 
in gioco era alta, perciò ciascuno di loro cercava di com-
portarsi con la dignità di un sovrano fino ad allora beffato 
dal destino, ma pronto infine alla riscossa, Ovviamente per 
essere credibili quegli uomini dovevano dimostrare di es-
sere informati sull’infanzia del Delfino e ce ne fu addirittura 
uno che giurava di avere sul proprio corpo quel segno par-
ticolare, che al momento della nascita era stato riscontrato 
sul corpo del piccolo erede al trono di Francia. Di conse-
guenza sui primi (e forse unici) anni di vita di quel Luigi 
XVII, che tutti pretendevano di essere, emergevano detta-
gli a non finire, dei quali i falsi re erano venuti a conoscen-
za attraverso chissà quali canali, Nelle loro narrazioni al-
cuni riuscivano ad essere così convincenti, che, anche 
dopo essere stati condannati per aver usurpato il titolo re-
gale, continuavano ad avere ancora degli accesi sosteni-
tori, La situazione divenne ancor più inverosimile allorché 
la già folta schiera dei falsi Luigi XVII si arricchì di un nuovo 
elemento, un individuo che si distingueva innanzitutto per-
ché non era francese ma tedesco della Prussia, Si chia-
mava Karl Wilhelm Naundorff, era corpulento e sgraziato 
ed aveva un nasone e un po’ di doppio mento, che ricorda-
vano la fisionomia borbonica di Luigi XVI. Orologiaio di 
professione e sposato con prole, ad un certo punto della 
sua vita aveva deciso di lasciare tutto e tutti per recarsi in 
Francia a rivendicare i suoi diritti di legittimo erede al trono. 

Parlava un francese difficoltoso e colorito 
che lo rendeva piuttosto ridicolo, non dispo-
neva di risorse economiche nè di amicizie 
influenti e, a prima vista, non pareva dotato 
di un’intelligenza vivace, cosicché inizial-
mente nessuno badò a lui, Era però assai 
tenace nei suoi propositi e ne diede prova 
perché in breve tempo, acquisita una mag-
giore familiarità con la lingua francese, gra-
zie al suo contegno pacato e dignitoso riuscì 
ad imporsi all’attenzione generale, Tra i tan-
ti Luigi XVII fittizi, egli era quello che sul Del-
fino possedeva informazioni talmente plau-
sibili.e circostanziate, da far rimanere 
stupefatti i suoi interlocutori, Accaddero allo-
ra cose difficilmente prevedibili. Alcuni vec-
chi servitori di Corte ai tempi del defunto 
Luigi XVI individuarono senza esitare in 
quello straniero di mezza età il principino 
che avevano conosciuto tanto tempo addie-
tro, inoltre uno degli ultimi ministri del sovra-
no ghigliottinato, dopo essersi intrattenuto 
con Naundorff varie volte ed avergli teso in-
sidiosi tranelli per poterlo smascherare, infi-
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Maria Antonietta al patibolo
ne si prostrò ai suoi piedi chiamandolo commosso 
“Maestà”. Il Prussiano non era però pago di questi 
successi, perché aveva davanti a sè un ostacolo 
che appariva insormontabile, Esisteva infatti una 
persona, particolarmente importante per lui, che si 
rifiutava categoricamente d’incontrarlo e che anzi 
s’inalberava solo al sentirlo nominaire. Si trattava 
della donna che egli con naturalezza diceva esse-
re sua sorella, cioè l’altra figlia di Luigi XVI e Maria 
Antonietta, scampata miracolosamente alla morte 
nei giorni più tremendi della Rivoluzione. Poiché 
ella, divenuta per matrimonio duchessa de Angou-
leme, non voleva proprio saperne di vedere quel 
presunto fratello, Naundorff ricorreva allora alle let-
tere. Gliene mandava in continuazione, rammen-
tandole accoratamente quando bambini si rincor-
revano festosi nei giardini della reggia oppure 
quando tra loro scoppiava qualche piccolo litigio 
per il possesso di un giocattolo o anche quando 
con gli occhi sgranati ascoltavano le fantastiche 
storie narrate loro dalla bambinaia. Particolari che 
forse egli aveva appreso da qualche aristocratico 
riparato nella sua Prussia per sottrarsi alla furia dei 
rivoluzionari o che più probabilmente aveva archi-
tettato lui, sperando che fossero efficaci. La du-
chessa non era però incline a farsi intenerire da 
simili sentimentalismi e persisteva imperterrita nel 
considerare il Prussiano null’altro che un millanta-
tore. Fallito pertanto ogni tentativo di avere con lei 
un approccio sereno, egli la fece convocare in tri-
bunale, affinché chiarisse ai giudici le ragioni per 
cui si ostinava a non riconoscerlo come fratello. La 
storia fece scalpore e provocò polemiche che da 
Parigi dilagarono presto in tutta la Francia ed an-

che altrove. L’opinione pubblica si divideva tra fau-
tori ed oppositori del sedicente Luigi XVII, però i 
primi superavano di gran lunga i secondi. Il regnan-
te Luigi Filippo d’Orleans, emulo di Ponzio Pilato, 
se ne lavò le mani ed incaricò il suo ministro degli 
Interni di risolvere al più presto il caso e questi, in-
vestito dell’autorità di prendere la decisione che 
avesse ritenuto più opportuna, non tardò ad estra-
dare Naundorff con la sua grossa famiglia Il provve-
dimento era irrevocabile, per cui il Prussiano, consi-
derando poco conveniente fare ritorno in patria, 
optò per l’Inghilterra, che accoglieva di buon grado 
chiunque chiedesse ospitalità. La spinosa vicenda 
era nota anche nell’isola, dove l’estradato trovò per-
sone, che lo sostennero spiritualmente e material-
mente, assicurandogli una vita agiata, ma non durò 
a lungo. Avendo commesso degli errori, Naundorff 
dovette lasciare l’Inghilterra e salpare alla volta di 
altri lidi. Trasferitosi in Olanda, anche in questo Pa-
ese fu accolto con benevolenza, essendovi in gran 
numero persone che vedevano in lui il legittimo ere-
de del trono francese, Mori serenamente in età ma-
tura e soltanto da poco le sue spoglie erano state 
calate nella tomba, ohe già a Parigi si facevano 
avanti altri cinque o sei uomini che asserivano di 
essere l’autentico Delfino. I discendenti di Naun-
dorff si vantarono sempre di appartenere alla dina-
stia dei Borbone, però, considerati degli impostori 
come il loro avo, vennero decisamente rifiutati dalla 
nobiltà di provate origini. Credo sia bene ricordare 
ohe quanto accadde realmente al vero Delfino è 
tuttora un affascinante enigma,

                                                       Consuelo
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segue dalla prima pagina

Il latino in chiesa
può risultare più utile per i fedeli. Nella liturgia il latino 
viene custodito come preziosa eredità della tradizione 
secolare. 
Ad bene agendum nati sumus (siamo nati per fare il 
bene) Frase scolpita sul portale d’ingresso della Chie-
sa di Sant’Agostino alla  Zecca nel quartiere di For-
cella a Napoli; zona che costituisce  l’area della prima 
Neapolis
Ad maiorem Dei gloriam (per la maggior gloria di 
Dio) Motto della compagnia di Gesù espresso con  la 
sigla A.M.D.G.
Benedictus qui venit in nomine Domini (benedet-
to colui che viene nel nome del Signore). Parole di 
saluto e di acclamazione rivolte a Gesù dal popolo di 
Gerusalemme. Estensivamente questa espressione 
viene rivolta con riferimento a coloro che in nome di 
Dio percorrono le vie del mondo beneficando.
Caeli narrant gloriam Dei (i cieli narrano la gloria di 
Dio) Nello splendore del cielo e dell’universo si trova la 
più chiara dimostrazione della grandezza e della ma-
gnificenza di Dio.
Caritas Christi urget nos (l’amore di Cristo ci so-
spinge) Questa frase sta scritta sotto la statua di San 
Giuseppe Cottolengo che campeggia sulla facciata 
della famosa Piccola Casa della Provvidenza fondata 
a Torino nel  1823.
Deo gratia (agamus) (rendiamo grazie a Dio)
Espressione con la quale si chiudono alcune preghie-
re o si pone fine ad un rito, o si esprime in genere la 
propria gratitudine al Signore. Vale anche come salu-
to o esclamazione di sollievo.
Deus dedit, Deus abstulit, sit nomen Domini be-
nedictum (Dio me l’ha dato, Dio me l’ha tolto, sia be-
nedetto il nome del Signore). Parole di Giobbe.  Per 
imperscrutabile disposizione di Dio, una cosa ci può 
essere data e poi essere tolta, e a noi non resta al-
tro che inchinarci alla sua volontà benedicendo il suo 
nome.  
Ecce Crux Domini. Fugite partes adversae (Ecco 
la Croce del Signore. Fuggite o parti avverse). For-
mula usata un tempo dagli esorcisti per scacciare il 
demonio dal corpo degli indemoniati, mostrandogli la 
Croce, dinanzi al quale esso non resiste.
Extra Ecclesiam nulla salus (fuori della Chiesa nes-
suna salvezza). Con riferimento, ovviamente, alla sal-
vezza eterna, e sempre da un punto di vista cattolico 

integralista, dato che è Dio l’unico vero giudice in materia.
Fiat voluntas tua (sia fatta la tua volontà). Espressione che fa 
parte del Pater noster, della preghiera che Gesù ha insegnato 
ai suoi dodici apostoli e a tutti i credenti.
Memento  mori (ricordati che devi morire) Talvolta con tono di 
avvertimento o di richiamo questa espressione viene utilizzata  
nella celebrazione della messa  in latino 
Opus Dei (Opera di Dio). Denominazione di un ben nota asso-
ciazione cattolica che pera nel campo sociale, creata a livello 
internazionale a Madrid, dal prete spagnolo José Maria Escriva 
de Balaguer il 2 ottobre 1928   
Peccata clamantia. Sono così chiamati i peccati più gravi che 
gridano vendetta al cospetto di Dio, come l’oppressione dei de-
boli, la condanna degli innocenti, , lo sfruttamento dei poveri, la 
persecuzione dei giusti, la violazione delle leggi naturali.
Quo vadis o Domine?  (Dove vai o Signore?) Domanda che 
secondo una leggenda, San Pietro rivolse a Gesù apparsogli 
sulla Via Appia nell’atto in cui egli abbandonava Roma per sot-
trarsi alla persecuzione di Nerone, Avendogli risposte che an-
dava a Roma per farsi crocifiggere di nuovo, San Pietro tornò 
indietro e affrontò coraggiosamente il martirio. 
Refugium peccatorum (rifugio dei peccatori) È uno degli ap-
pellativi rivolti alla Madonna nelle litanie. In maniera estensiva la 
persona o il luogo presso cui trovano accoglienza e compren-
sione coloro che hanno commesso degli errori e che hanno bi-
sogno di perdono e di aiuto.
Ut unum sint (affinché siano una sola cosa) Espressione usa-
ta da Gesù nella sua preghiera al Padre (Vangelo di Giovanni 
!7,21) e che i cattolici ripetono come auspicio per ogni tentativo 
ecumenico che miri all’unità di tutti i cristiani.
Veni, Creator Spiritus ( Vieni, o Spirito Creatore) Parole con 
cui ha inizio un canto liturgico col qual s’invoca lo Spirito Santo, 
Risale al I secolo ed è di autore incerto.
                                                                             Polan 
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segue dalla prima pagina

Dissesto, un milione e mezzo di attivo
L’organismo di liquidazione deve restituire 1,5 milioni di euro

Il sindaco Giuseppe Schiboni: “Un chiaro dato che dimostra che il dissesto 
non è mai esistito ma è stato solo un’invenzione politica della precedente am-
ministrazione”
a dicembre 2012. Le risultanze in particolare 
evidenziano riscossioni di crediti per 5 mi-
lioni di euro circa, con una massa di debiti 
accertata e pagata di 3,2 milioni di euro ed 
una ulteriore spesa di quasi 300mila euro per 
l’Organismo Straordinario di Liquidazione.
“La scelta politica di dichiarare il dissesto – 
spiega Giuseppe Schiboni sindaco del comu-
ne di San Felice Circeo – ha solamente pena-
lizzato i cittadini e quanti operano e lavorano 
nel nostro comune. Un chiaro dato dimostra 
ancora, e per l’ultima volta, che il dissesto 
era solamente nel pensiero della precedente 
maggioranza che non ha avuto capacità di 
leggere i numeri dei bilanci passati. La dif-
ferenza tra crediti e debiti con una somma 
positiva di 1,5 milioni di euro la dice lunga 
sulla stravaganza della scelta di aver portato 
il comune di San Felice Circeo al collasso. 
Oggi come ieri siamo ancora di più consa-
pevoli che il dissesto non è mai esistito e il 
danno causato alla collettività in arretratez-
za e tasse al massimo storico poteva essere 
evitato”.
Il ministero, infine, nel decreto emesso ha 
impartito istruzioni operative all’O.S.L. che 
dovrà nel termine di 60 giorni dall’ultimazione 
dei pagamenti approvare il rendiconto della 
gestione e trasmetterlo al’organo di revisione 
contabile dell’Ente.
“Hanno fatto della loro amministrazione la 
lotta alle precedenti giunte ed una campagna 
elettorale sbandierando un debito di 13 milio-
ni di euro. Davanti a questi numeri e alla con-
clusione delle attività del dissesto le loro bu-
gie si sciolgono come neve al sole. Sorriderei 
se non avessero bloccato il paese per cinque 
anni, affossato i servizi, fatto schizzare le 
tasse al massimo chiedendo sacrifici inutili 
ai cittadini  e soprattutto hanno fatto licen-
ziare dal comune circa 30 persone. Quella 
del dissesto è stata per loro una ossessione 

e soprattutto non sono stati in grado di inter-
pretare i numeri nemmeno davanti alla delibe-
ra dello OSL del 2 aprile scorso. Lo avevamo 
sempre detto e sostenuto che il dissesto era 
una loro invenzione politica. Per fortuna i cit-
tadini non hanno più creduto alle montagne di 
frottole inventate tanto da decretare la scon-
fitta del candidato Eugenio Saputo alle ultime 
elezioni amministrative di giugno scorso”.
Intanto ieri mattina  in comune c’è stata la 
verifica straordinaria di cassa alla presenza 
dei due sindaci, l’uscente Gianni Petrucci e 
il neo sindaco Giuseppe Schiboni, assistiti 
dal segretario comunale, dal funzionario di 
Ragioneria del Comune e dal revisore Unico 
dell’ente.
Al 12 giugno scorso il comune era in anticipa-
zione di cassa e l’uso di somme a destinazio-
ne vincolata per 1,6 milioni di euro.

                               Federico Rocca
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L’angolo delle curiosità storiche
È importante coltivare le proprie curiosità e passioni per poter imparare, conoscere e scoprire 

La curiosità è il desiderio di conoscere realtà nuove e diverse.
Edoardo Boncinelli

Filippide (490 a.C.), l’inventore della Maratona, 
portò la buona notizia ad Atene e prima di morire 
disse: “Gioite abbiamo vinto!”
Il nome Gaeta, secondo il geografo Strabone, 
deriva dalla voce dorica Kaietas, che significa 
cavità, insenatura, mentre secondo la leggenda 
il toponimo deriva dalla nutrice di Enea che trovo 
la morte nelle acque del golfo. 
I Templari nacquero nel 1118 e furono possenti 
difensori dei pellegrini in Terra Santa e del San-
to Sepolcro. L’ordine religioso-militare, fondato 
da Ugo di Payns fu soppresso nel 1312 da papa 
Clemente V dopo il Concilio di Vienna.
L’università moderna è nata in Italia a Bologna 
nel 1088. I “clerici vagantes” viaggiavano da uni-
versità a università (da Uppsala a Salerno) par-
lando il latino, lingua comune che conoscevano. 
Ahi serva d’Italia, di dolore ostello. Questo 
verso dantesco ci dice che il servilismo è nato 
alla fine del Medioevo con l’occupazione stranie-
ra che ha generato una illegalità onnivora che si 
è espansa nei secoli successivi della storia d’I-
talia.
La riforma del calendario gregoriano, che an-
cora oggi è in uso universalmente, è stato uno 
dei meriti storicamente più noti di papa Gregorio 
XIII. Con la bolla papale Inter gravissimas pasto-
ralis officii nostri curas , promulgata  il 24 febbra-
io 1582, si provvide per la discrepanza sorta tra 
il calendario astronomico e il calendario civile a 
riformare il calendario Giuliano. 
Il 31 ottobre 1517 il giovane Martin Lutero (Doc-
tor in Biblia) inviò il testo di 95 tesi sulla dottri-
na della giustificazione all’Arcivescovo Alberto 
di Brandeburgo per averne il sostegno contro 
la predicazione e la vendita delle indulgenze da 
parte del domenicano Johannes Tetzel al servi-
zio dello stesso vescovo Alberto.
Il 31 ottobre 1517 con l’affissione a Wittenberg, 
in Sassonia (Germania) delle tesi del monaco 
agostiniano, Martin Lutero, ebbe inizio la Rifor-
ma luterana, l’inizio della modernità. Lutero fu un 
grande esegeta, un linguista, un traduttore della 
Bibbia che ha creato la struttura mentale della 
Germania.

Nel 1558 nel mezzo del grande conflitto tra Ri-
forma protestante e Controriforma il Sant’Uffizio 
pubblicò l’Indice dei libri proibiti. L’intera opera di 
Machiavelli, tutto ciò che il fiorentino aveva scrit-
to, finì nell’Indice.
Le prime agenzie di stampa sono nate nel corso 
dell’Ottocento (nel 1811 la Garnier a Parigi e nel 
1852 a Londra la famosa Reuters. Oggi queste 
agenzie sono sempre più indispensabili e attingi-
bili non solo per via cartacea,  ma anche elettro-
nica attraverso Internet. 
Nel 1866 il guardasigilli Giuseppe Siccardi fir-
ma le leggi di soppressione della manomorta ec-
clesiastica e dispone la demanializzazione delle 
proprietà immobili e mobili  delle congregazioni 
religiose. Gli edifici che avevano ospitato mona-
steri e conventi diventarono ospedali e caserme, 
scuole, tribunali e galere. 
La guerra civile in Spagna, che  oppose falan-
gisti e repubblicani, durò dall’estate 1936 alla pri-
mavera del 1939,. Questa guerra come dissidio 
cruento lacerò il paese.
Dopo l’occupazione dell’Etiopia (dal 1936 
al 1941,) impresa in cui Mussolini si gettò con 
un’enorme mobilitazione di uomini e mezzi, il 9 
maggio 1936, dal balcone di piazza Venezia, il 
capo del Governo italiano annunciò agli italiani la 
«riapparizione
Jukov, uno dei grandi generali della II guerra 
mondiale, come comandante in capo del fronte 
di Mosca, il 5 dicembre 1941, scatenò la controf-
fensiva sovietica che respinse i tedeschi a due-
cento chilometri da Mosca.dell’impero sui colli 
fatali di Roma». 
Claude Eatherly (l’ultima vittima di Hiroshima) 
è il metereologo texano che sganciò  il 6 agosto 
1945 ( giorno in cui cominciò l’età del “mondo 
senza uomo” , in cui l’uomo ha la possibilità di 
annientare la vita sulla terra ed eliminare persino 
se stesso) la bomba atomica su Hiroshima. Eroe 
per la pubblica opinione, sprofondò nella depres-
sione.  

                                                  Polan
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“ EMOZIONI LIVE “ premio in onore 
di Lucio Battisti

Nel mese di giugno presso gli studi di 
Gold TV è stata registrata la prima pun-
tata della nuova trasmissione televisi-
va legata al concorso canoro nazionale 
denominato “ EMOZIONI LIVE “ un pre-
mio, in onore di Lucio Battisti. A presen-
tare il programma televisivo,che andrà 
in onda domenica 25 su canale 128 su 
Gold TV Italia e su Sky 822 dalle ore 
19,00 fino alle 21,00 e su Lazio Chan-
nel dalle ore 21,00 alle 23,00 è stato 
chiamato direttamente dalla Campania, 
lo showman Francois Franzese, che 
oltre che conduttore è anche scrittore  
(il suo ultimo romanzo è “Il segreto del 
tesoro di famiglia” in tutti i negozi Feltri-
nelli), attore e agente di moda. La sua 
poliedricità è tale, che è ormai conside-
rato un’eccellenza in tutta Italia, come 
dimostrano i vari riconoscimenti recenti 
da lui ottenuti, ad affiancarlo nella con-
duzione, per completare il duetto di 
presentatori impeccabili, c’era la bella, 
brava attrice e conduttrice Elena Pre-
sti. Tutti  i sei cantanti partecipanti alla 
serata televisiva tra cui  3 giovani cam-
pani e 3 giovani cantanti provenienti dal 
Lazio, che hanno superato  il casting 
del “Premio in onore di Lucio Battisti” 
passeranno direttamente alla finalissi-
ma che si terrà al Teatro Municipale di 
Sanremo ai primi di Novembre, in una 
serata presentata dalla nota  showgirl 
Jo Squillo e sarà  trasmessa  da Rete4 e 
altre emittenti Mediaset e Sky. Durante 
la trasmissione, oltre ai giovani cantan-
ti, si sono esibiti importanti ospiti cano-
ri, tra cui la bravissima cantante inglese 
Tammy che ha allietato la serata con la 
sua splendida voce, inoltre c’è stata l’e-
sibizione di artisti vari tra cui la simpa-
ticissima Chiara Pavone. La giuria del-
la trasmissione, si avvaleva di esperti 
musicali come la stessa  Tammy, inoltre 
c’erano  produttori musicali, responsa-
bili di radio,  Rino Sortino  giornalista  

inviato di Latina Flash e Aldo Ferruccio Longo, ideato-
re del premio, alla sua seconda edizione (prima televi-
siva). Nel corso della trasmissione si sono presentati 
anche momenti di moda e bellezza con l’esibizione di  
splendide modelle, tra  cui le ragazze della” Francois 
Eventi Management”, l’agenzia di successo del nostro 
presentatore: Giorgia Imela, Noemy Paesano, Giovan-
na Cianfrano e Fatima Gagliotti. La Direzione del con-
corso canoro nazionale denominato “ EMOZIONI LIVE 
“ del premio in onore di Lucio Battisti, intende prose-
guire con la ricerca di nuovi talenti musicali, pertanto 
in seguito, si svolgeranno altre selezioni, sia in TV che 
presso altre sedi da destinarsi  nelle diverse località 
della nostra penisola.

                                                           Rino R. Sortino
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La Giordania: la giusta miscela tra 
storia leggenda e religione

La Giordania è un paese che ha 
molto da offrire a chi decide di vi-
sitarla, oltre ad una affascinante 
natura con il suo immenso deserto 
arabo, fra le sue montagne sgor-
gano come meraviglie nascoste, 
fiumi, torrenti, cascate. Tra i suoi 
luoghi di grande interesse turisti-
co, annovera una varietà di monu-
menti di grande patrimonio stori-
co ed archeologico, inoltre la sua 
storia, che  risale alle origini della 
nostra civiltà, ha attraversato la 
convivenza di popoli diversi.  Dal 
1946 la capitale è Amman una cit-
tà moderna con quasi tre milioni di 
abitanti, posizionata a 1000 metri 
d’altezza sul livello del mare, che 
si trova al centro di un altopiano 
fertile. La collina dove si erge “la 
cittadella di Amman”, è stata un 
importante centro in epoca greco 
romana e islamica, le tracce della  
presenza dell’uomo in questi luo-
ghi risalgono addirittura all’epoca 
del bronzo: “il tempio di Ercole” 
costruito nel periodo di massima 
espansione dell’impero romano, è 
un’opera che domina il sito arche-
ologico. Percorrendo alcuni Km, ci 
si imbatte in un ambiente unico al 
mondo, il posto più basso della ter-
ra, il mar Morto, posizionato a 400 
metri sotto il livello del mare, dove 
si accumulano ingenti incrostazio-
ni di sale. In questo mare, dove 
la concentrazione di sale è nove 
volte quella del Mediterraneo,  si 
può galleggiare e perfino  leggere 
un giornale comodamente seduti 
sull’acqua, inoltre a seguito dell’a-
ria ricca di ossigeno e le impor-
tanti  proprietà curative contenute 
nei minerali del fango nero, gente 
di tutto il mondo accorre in questo 
luogo per godersi  una vacanza di  

riposo e salute. A causa dell’evaporazione e delle alte tempe-
rature, il livello delle sue acque si è abbassato gradualmente, 
pertanto,  si può affermare con certezza, nonostante il gioco 
di parole, che il mar morto stia effettivamente morendo, dal 
momento che parte delle sue acque provenienti dal suo unico 
affluente, il fiume giordano, vengono utilizzate dai paesi cir-
costanti, per l’irrigazione. Dopo  migliaia di anni, la sabbia del 
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deserto ha saputo restituire, perfettamente 
conservata, la perla della Giordania roma-
na: Jerash,  (Gerasa in latino), cosi i suoi 
templi, ninfei, teatri  sono potuto riapparire 
nella loro magnificenza. Questo importante 
sito archeologico, può essere considerato 
nei nostri giorni, come uno dei  meglio con-
servati nel mondo, nel tempo del suo mas-
simo splendore, l’antica città  era abitata da 
popolazioni locali, legate a ovest con l’impe-
ro di Roma, oggi nell’ippodromo di Jerash, 
si riproducono spettacoli teatrali e delle im-
ponenti esercitazioni militari romane,  inol-
tre combattimenti tra gladiatori e corse con 
le bighe. Nel cuore del deserto giordano du-
rante la sua primitiva epoca storica, i viaggi 
carichi di incenso,  spezie e oro duravano 
mesi, e in quest’area si  era stabilita per me-
glio governarla, una popolazione araba,” i 
Nabatei “, che da questo punto  controlla-
vano il traffico carovaniero tra l’Arabia e il 
Mediterraneo riscuotendo pedaggi. I  Naba-
tei   fondarono Petra,  attorno all’800 a.C., 
una suggestiva  città interamente scavata 
nella roccia che emerge dai fianchi delle 
montagne, con  pareti che si innalzano ver-
ticali fino a cento metri di altezza, oggi per la 
sua originalità e bellezza è considerata una 
delle sette meraviglie al mondo e patrimo-
nio dell’umanità dell’Unesco.  Nonostante si 
presentano  punti il cui passaggio è largo 
pochi metri, dopo circa un Km di corridoio 
in penombra,  si resta accecati dalla luce 
rosa della facciata relativa al  monumento 
funebre denominato “il tesoro”. Il nome de-
riva dalla credenza beduina che all’interno 

dell’urna fosse nascosto il ricco tesoro di  un faraone, 
in realtà pare che questo monumento sia stato creato 
come tomba di un re dei Nabatei. Nel lungo percorso, 
sui lati, sono facilmente riconoscibili i canali scavati 
nella roccia, che permettevano la raccolta dell’acqua 
piovana, inoltre, nel passato, un raffinato sistema idri-
co garantiva acqua per innaffiare i giardini. Petra era 
considerata  “l’oasi nel deserto”, inoltre, le alte pareti 
di roccia  intorno, la città, sono state l’ideale  per  la 
protezione dalla pioggia e dal vento, di delicati detta-
gli.  
Dopo la sua prima ed importante storia, venne com-
pletamente dimenticata e “la città perduta” venne poi 
scoperta con uno stratagemma nel 1812 dal viaggia-
tore e arabista svizzero Jean Louis Burckhardt, che 
convertitosi all’islam,  si fece portare dai beduini sul 
sito di Petra (proibito agli stranieri) con la scusa di im-
molare una capra sulla vicina tomba di Aronne. Pro-
seguendo nella visita di Petra,  il percorso dimostra 
di non essere agevole, ottocento gradini conducono 
alla sommità della montagna, ma i più pigri possono 
utilizzare il dorso d’asino.  I Nabatei  seppellivano i 
loro re in alto,  in posizioni di prestigio,  di conseguen-
za le tombe reali si trovano posizionate anch’esse 
in  punti elevati,  poi come massima espressione, in 
cima, si erge il monastero, che è il monumento più 
grande di Petra, con i suoi 50 mt.-  A poca  distanza 
da questo importante sito archeologico, si può far vi-
sita alla “piccola Petra”,  dove nonostante  l’atmosfera 
decisamente più raccolta rispetto al sito precedente, 
è un altro angolo di Giordania da non perdere, e  per 
la suggestione del  luogo è ormai meta di importan-
ti avvenimenti culturali e sociali. A Sud la Giordania 
si affaccia sul mar Rosso  con Accaba, un tempo un 
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La Giordania: la giusta miscela tra 
storia leggenda e religione

piccolo porto di pescatori, oggi invece, una nuo-
va meta del turismo balneare, grazie alla tem-
peratura che non scende mai sotto i venti gradi, 
si possono fare immersioni in ogni stagione. La 
Giordania è una terra sacra per ebrei, musul-
mani e cristiani, il Monte Nebo ne è testimone 
in quanto evocato nei testi sacri, da qui raccon-
ta la Bibbia, Mosè vide la terra promessa. All’in-
terno della chiesa costruita nel 1930, si trovano 
le rovine del primo edificio costruito nel quarto 
secolo, tradizione vuole che questo sia il luogo 
dov’è stato sepolto lo stesso Mosè. La Giordania 
considerata la Terra santa, è sempre stata una 
terra contesa, per questa ragione esistono diffe-
renti castelli del tempo delle crociate, tra questi 
è da menzionare, quello di Karack. Arroccato su 
una montagna alta mille metri, Karack eretto nel 
1136, fu teatro di scontri fra crociati e musulmani  
guidati dal signore del regno di oltre Giordania 
Rinaldo di Chatillon e dal condottiero arabo e 

sultano d’Egitto, conosciuto come il feroce Sala-
dino. Ma è il deserto di Wadi Rhum che si trova 
all’estremo sud del regno di Giordania, la gem-
ma di questo viaggio: le sue catene rocciose alte 
centinaia di metri, si snodano lungo il percorso 
di un antico fiume, (la parola uadi significa pro-
prio in arabo letto di un torrente). Percorrendo le 
escursioni con le jeep, si possono osservare su 
alcune montagne, suggestive incisioni rupestri, 
risalenti fino al quarto millennio avanti Cristo. Le 
variazioni di colore dal giallo al rosso,  conferisce 
un aspetto irreale a questo altipiano conosciuto 
come la “valle della luna”, il cui paesaggio è stato 
spesso paragonato a quello di Marte. Il nome di  
Wadi Rhum  è legato ad un personaggio storico 
leggendario: Lawrence d’Arabia, l’agente segre-
to al servizio di Sua Maestà, che contribuì nel  
1917 alla disfatta dell’impero ottomano nel medio 
Oriente. 
                             Rino R. Sortino

Latina, in arrivo il Presidio di polizia nei 
Quartieri Q4 e Q5?

“Forse diventerà realtà il tanto sollecita-
to Presidio di polizia nei Quartieri Q4 e 
Q5” –  ha detto Giovanni Iacoi, Segreta-
rio Generale dell’UGL-LES – al termine 
dell’incontro avuto con il neo-Questore 
Carmine Belfiore. Infatti, una delegazione 
del Sindacato della Polizia di Stato UGL-
LES, composta da esponenti nazionali e 
provinciale, è stata accolta dal Questore, 
al quale è stato rappresentato il malcon-
tento non più sopportabile degli oltre tren-
tamila cittadini che risiedono in quell’area 
del capoluogo pontino. Il massimo espo-
nente della Polizia di Stato nella provincia 
è apparso molto interessato all’analisi e 
alla prospettata soluzione del problema, 
con la costituzione di un Posto di polizia 
o, nell’attesa, con lo stazionamento di 
almeno un camper mobile. Sono ormai 

troppi i reati predatori (furti, borseggi) che vengono lì 
commessi o, peggio, non denunciati, con il concreto 
rischio che la malavita vi si radicalizzi. Ricorderanno 
tutti che qualche mese addietro si è svolta in proposi-
to una manifestazione, con la folta partecipazione dei 
cittadini e di Associazioni territoriali e nazionali (Quar-
tieri Connessi, Parco Natura Q4, Comitato Sponta-
neo Latina Degrado Urbano, Federazione Intesa Seg. 
Prov., Ass. Noi ci Siamo, Ass. dei Contribuenti Italia-
ni, Ass. Nazionale Antonino Caponnetto). Nel corso 
dell’incontro, i rappresentanti sindacali hanno messo 
in risalto talune criticità organizzative interne alla Po-
lizia di Stato che hanno di fatto coinvolto anche la 
Protezione Civile provinciale e sulle quali il Questore 
Belfiore ha garantito il suo personale interessamento 
per giungere ad una rapida soluzione.
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