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L’edizione del 2018 del SabaudiaFilm.com ha sicuramente avuto un grande
successo, partecipazione e
consenso da parte del foltissimo pubblico che ogni sera
ha accompagnato il succedersi delle serate. Soddisfatto il sindaco Giada Gervasi,
che ha creduto nella realizzazione di questo evento, di
forte richiamo turistico e per
la vocazione cinematograArticolo a pag. 3

Welcome to Moulin Rouge
Lo spettacolo ha inizio
Welcome to Moulin Rouge è lo
spettacolo di fine anno accademico della Non Solo Danza, la
scuola d’Arte diretta da Roberta
Di Giovanni ed andrà in scena
Giovedì al Teatro D’Annunzio di
Latina. Il musical Welcome to
Moulin Rouge unisce la spettacolarità scenica al surrealismo
della Parigi del 1900 proiettando però la storia nel nuovo millennio. Uno spettacolo fuori dal
comune dove più di cento fra
ballerini, attori, acrobati e performer prenderanno per mano il
pubblico e lo accompagneranno in un mondo rivoluzionario
dove dominano libertà, verità,
bellezza e soprattutto amore.
Una storia d’amore travolgensegue a pag. 11

ArdeaJazz 3ª edizione

Tutto pronto per Ardea Jazz, il
Festival di musica Jazz che da
tre anni invade le vie di Ardea.
Organizzato dall’Associazione
Filarmonica di Ardea con il patrocinio del comune, ArdeaJazz
propone, Venerdì 13, Sabato 14
e Domenica 15 Luglio, tre sesegue a pag. 4

L’incubo è finito: tutti salvi!

Credo che giorni orsono la maggior parte delle persone attendessero il telegiornale principalmente per essere informate su quei
giovanissimi che, nella lontana
Thailandia, vivevano una situazione difficile, che avrebbe potuto
anche volgere in tragedia. Dodici
ragazzini tra gli undici e i sedici
segue a pag. 16
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fica della città. “Come Amministrazione abbiamo sin da subito creduto
in questa manifestazione e nelle sue
grandi potenzialità di attrattiva, sia da
un punto di vista turistico che legato
al comparto produttivo. Non a caso lo
abbiamo inserito nel progetto ‘Sabaudia Studios‘ volto ad avvicinare al nostro territorio, alle imprese, agli artisti
e professionisti del settore le diverse
case di produzione cinematografica
e televisiva. Vorrei ringraziare quanti
hanno contribuito alla realizzazione
della kermesse, in particolare Rino
Piccolo e tutto lo staff di Latina Film
Commission, i direttori artistici Ricky
Tognazzi e Simona Izzo, la Snap che
ha supportato l’evento, i tecnici e tutta
l’amministrazione per il grande impegno profuso, dichiara la Gervasi.
Grande novità di quest’anno è stato
proprio il forte legame del festival con
il territorio della provincia di Latina,
reso protagonista ogni giorno di kermesse. A partire dagli incontri e workshop organizzati a Palazzo Mazzoni
sui temi del cinema e delle sue professioni, che hanno visto protagonisti attori e registi della terra pontina.
Personaggi che hanno portato in alto
il nome di Latina conquistando posti di
prim’ordine nel panorama del cinema
italiano. Il Festival, condotto dalla bravissima giornalista di SkyTg24 Olivia
Tassara, nella serata conclusiva delle
premiazioni ha visto una ricca partecipazione di artisti dello spettacolo e
delle istituzioni locali, con un ospite
a sorpresa, Massimo Lopez, anche
lui da sempre molto legato alla città
di Sabaudia. Lopez ha intrattenuto il
pubblico con un siparietto di divertenti
imitazioni. Sul palco anche il Sindaco
Giada Gervasi che ha salutato il pubblico e ringraziato a nome del Comune gli organizzatori per la eccellente

segue a pag. 4
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riuscita della kermesse. Per lo spazio
riservato all’artista locale, sul palcoscenico è arrivata l’attrice originaria di
Latina, Lina Bernardi. E siamo giunti al
momento delle premiazioni. “Come un
gatto in tangenziale” si aggiudica ben
due riconoscimenti: miglior film per
la Giuria tecnica e miglior film secondo la Giuria popolare. L’opera diretta
da Riccardo Milani ed interpretata da
Paola Cortellesi, Antonio Albanese e
Claudio Amendola – che nel corso del
Festival ha ricevuto il premio speciale “Bud Spencer” – è stato insignito
anche di 3 Nastri d’Argento nel 2018,
mettendo quindi d’accordo tutti, pubblico e critica. Il premio “Social” va invece al film “Finalmente Sposi” di Lello
Arena con protagonisti gli ArteTeca, al
secolo Monica Lima e Enzo Iuppariello. La Giuria tecnica ha inoltre decretato miglior attore e miglior attrice per il
film “Benedetta Follia” rispettivamente
Carlo Verdone e Ilenia Pastorelli. Una
menzione speciale della Giuria tecnica è andata a Gianmarco Tognazzi tra
gli interpreti di “A casa tutti bene” film
fuori concorso di Gabriele Muccino,
proiettato al termine dell’assegnazione dei riconoscimenti. L’ultimo premio
speciale “Monica Scattini” è stato assegnato a Sabrina Impacciatore, anche lei nel parterre degli ospiti d’onore. Molto toccante è stato quando sul
palco si sono ritrovati insieme i fratelli
Tognazzi, Ricky, Gianmarco e Maria
Sole, mentre sullo schermo scorrevano le immagini e ricordi della loro
infanzia accanto ad Ugo, loro padre. Il
bilancio conclusivo della manifestazione è sicuramente positivo, con la speranza che il Festival della Commedia
Italiana di Sabaudia diventi un appuntamento fisso e importante.

Claudio D’Andrea
4
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Brani di Marco Lo Russo in compilation
per Universal Music
Dopo la prestigiosa Nomination Orpheus Award 2018, per la produzione
musicale Ave Maria, composta da Marco Lo Russo e dedicata a Papa Francesco, dal 7 luglio 2018 è in distribuzione,
per Universal Music, la compilation musicale, in doppio CD, El Tango Emocion
Vol. 2.
La produzione discografica raccoglie
interpretazioni contemporanee internazionali del Tango con contaminazioni elettroniche, world music e sonorità
contemporanee. Tra i brani di artisti internazionali come Gotan Project, Caro
Emerald, John Powell, Bajofondo ed altri, anche composizioni musicali di Marco Lo Russo: il brano Ice, tratto dall’album World Music e il brano Red Tango,
tratto dal CD Mediterranean Accordion
live.
Gli album, da cui sono tratti i brani di
Marco Lo Russo, raccolti nella compilation El Tango Emocion Vol. 2., sono i
CD World Music e Mediterranean accordion, edizioni musicali RAI, che oltre ad
essere stati utilizzati come colonne sonore per il Cinema, TV e Fiction italiane,
hanno ricevuto entrambi la prestigiosa
Nomination Orpheus Award. Video musicale del brano Ice by Marco Lo Russo:
https://youtu.be/QCXI3XLfY7M
Il CD World Music by Marco Lo Russo è
inoltre disponibile su:
Tunes: https://goo.gl/zNsrwk
Google Play https://goo.gl/qchZXJ
Spotify https://goo.gl/2oTJdc
Amazon https://goo.gl/P9FD7m
CD Baby https://goo.gl/uwZMKt
Il CD Mediterranean accordion live by
Marco Lo Russo è inoltre disponibile su:
Spotify https://goo.gl/GYVt6B
iTunes https://goo.gl/gi5A75
CD Baby https://goo.gl/Ef5Ncy
Google Play https://goo.gl/jRzsN8
Amazon https://goo.gl/ADciD3
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Nomination Orpheus Award 2018
per Ave Maria di Marco Lo Russo
L’Ave Maria, composta da Marco Lo Russo e dedicata a Papa
Francesco, ha ricevuto il prestigio
riconoscimento internazionale Orpheus Award Nomination 2018.
La composizione musicale, presentata in prima mondiale assoluta
in Polonia, nel concerto Sacra Armonia, ideato dallo stesso Maestro
Lo Russo, tenutosi nell’ambito del
festival Cracovia Sacra 2017, sta
riscuotendo uno strepitoso successo mediatico. Sempre più spesso,
infatti, viene eseguita su reti nazionali, come TV2000, nel programma
Bel tempo si spera e prossimamente su RAI 1 per il programma A Sua
Immagine.
L’Ave Maria, composta dal Maestro
Marco Lo Russo, intende offrirsi
come ringraziamento a Papa Francesco per l’intenzione di preghiera
che espresse il Pontefice nel mese
di Agosto 2017 agli artisti: « Gli artisti sono i custodi della bellezza
che cura le ferite dell’anima e porta speranza e fiducia […] A tutti gli
artisti del nostro tempo va la preghiera del mese di Agosto perché
attraverso le opere del loro ingegno
aiutino tutti a scoprire la bellezza
del Creato».
Ave Maria video Musicale ufficiale:
https://youtu.be/_lrGM6-9XS0
L’Ave Maria, pubblicata dalla Rouge Sound Production, nella versione in trio, per soprano, fisarmonica
e pianorte, e nella versione strumentale, per fisarmonica e pianoforte, è disponibile in tutti gli store
digitali:
Spotify: https://goo.gl/6oQRty
iTunes: https://goo.gl/wCRVk1
Amazon: https://goo.gl/Rsu9qn
Google Play: https://goo.gl/tM1txD
6
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La settimana campale del Palio
del Tributo
E’ arrivata la settimana clou del Palio del Tributo. Le
manifestazioni del Palio di Priverno si susseguono a
ritmo incessante. Mercoledì 27 c.m. è prevista la mostra di pittura di Vittorio Cimini autore del drappo di
quest’anno. Il pittore di Pofi è un artista poliedrico che
ha realizzato diverse mostre e concorsi, soprattutto in
Italia e spazia dai ritratti, arguti e signorili, alla nature
morte, trasparenti e pure, dai paesaggi mirabili ed essenziali, alle figure dei cavalli, eleganti e dinamiche.
Un ricercatore puro che pratica un realismo espressivo e mirabile. L’inaugurazione è prevista per le ore
18.00 presso le sale dei Portici Comunali. Venerdì 29,
a partire dalle ore 20.30, ci sarà la fiaccolata in costume d’epoca che percorrerà le vie del centro storico e
si concluderà in Piazza del Comune dove si esibiranno gli sbandieratori dei 7 Rioni di Carpineto Romano e
il Gruppo di danza rinascimentale “Carola Privernensis”, curato dalla coreografa e storica della danza antica, Maria Cristina Esposito. A seguire Don Giovanni
Gallinari impartirà la benedizione, a tutta la truppa del
Palio. Sabato 30 si svolgerà la Festa di Porta Romana presso la Piazzetta della Stella. A cominciare dalle
ore 18.30 ci saranno i Giochi Popolari e il Corteo Storico. Alle ore 20.30 seguirà la presentazione dei cavalieri e la degustazione gastronomica. E’ previsto alle
ore 21.30 uno spettacolo teatrale in dialetto, mentre
alle ore 22.00 ci sarà il concerto di musica popolare

della “Compagnia Popularia”. Durante la festa si potranno ammirare le opere pittoriche e fotografiche di
artisti locali. Le esposizioni sono curate dalla locale
associazione culturale Gruppo Arte Libera guidata
da Tiziana Pietrobono..Domenica 1 luglio è atteso nel
pomeriggio il Corteo Storico che sfilerà le vie principali del Centro Storico che arriverà nella splendida
Piazza Comunale dove si svolgerà la fatidica corsa
all’anello a cui parteciperanno due cavalieri per ogni
porta. L’anello posto su un supporto in ferro denominato “La Camilla” dovrà essere centrato con una
lancia dal cavaliere con il cavallo in corsa. I cavalieri, è
bene citarli, sono: Franco Tasciotti e l’amazzone Rosita Ficarola, per Porta Posterula; Davide Marazza ed
Edoardo Tasciotti per Porta Paolina; Tommaso Locci
e De Angelis Daniele per Porta Romana; Giuseppe
Teodonio ed Enrico Berardi per Porta Campanina,
mentre il cavaliere di riserva è Gianluca Altobelli. Finora le feste di contrada sono andate per il meglio, mentre il presidente del palio Valentina De Angelis si sta
dando un gran da fare per preparare il corteo storico
di domenica prossima a cui parteciperanno anche le
delegazioni di Paliano, Cave, Carpineto Romano,Vallecorsa e Genazzano, tutte aderenti alla Federazione
delle Manifestazioni Storiche del Lazio.
Carlo Picone

Un pensiero…

Ci hanno fatto credere che l’amore, quello vero, si trova una volta sola, e in generale prima dei trent’anni. Non ci hanno
detto che l’amore non è azionato in qualche maniera e nemmeno arriva ad un’ora precisa. Ci hanno fatto credere che
ognuno di noi è la metà di un’arancia, che la vita ha senso solo quando riusciamo a trovare l’altra metà. Non ci hanno
detto che nasciamo interi, che mai nessuno nella nostra vita merita di portarsi sulle spalle la responsabilità di completare
quello che ci manca: si cresce con noi stessi. Se siamo in buona compagnia, è semplicemente più gradevole. Ci hanno
fatto credere in una formula chiamata “due in uno”: due persone che pensano uguale, agiscono uguale, che solamente
questo poteva funzionare. Non ci hanno detto che questo ha un nome: annullamento. Che solamente essere individui
con propria personalità ci permette di avere un rapporto sano. Ci hanno fatto credere che il matrimonio è d’obbligo e che
i desideri fuori tempo devono essere repressi. Ci hanno fatto credere che i belli e magri sono quelli più amati, che quelli
che fanno poco sesso sono all’antica, e quelli che invece ne fanno troppo non sono affidabili, e che ci sarà sempre un
scarpa vecchia per un piede storto! Solo non ci hanno detto che esistono molte più menti “storte” che piedi. Ci hanno fatto
credere che esiste un’unica formula per la felicità, la stessa per tutti, e quelli che cercano di svincolarsene sono condannati
all’emarginazione. Non ci hanno detto che queste formule non funzionano, frustrano le persone, sono alienanti, e che ci
sono altre alternative. Ah, non ci hanno nemmeno detto che nessuno mai ci dirà tutto ciò. Ognuno di noi lo scoprirà da sè.
E così, quando sarai molto innamorato di te stesso, potrai essere altrettanto felice, e potrai amare qualcuno.”
-

John Lennon
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Curiosità scientifiche
La nostra terra è un pianeta, il quarto del
sistema solare, che gravita intorno al sole,
una stella di media grandezza di nessuna
particolare rilevanza fra le altre numerose
stelle dell’universo.
Oggi sappiamo che sono più di dieci milioni le specie biologiche viventi sulla terra e che sono comparse tutte negli ultimi
quattro miliardi di anni. A un certo punto
qualche migliaio di anni fa, per la scienza,
comparve l’essere umano.
Nel 1611 lo scienziato Galilei Galileo
presentò a Roma, dal colle del Gianicolo, i risultati delle sue osservazioni celesti. Il cardinale Francesco Maria del Monte, nello scrivere a Cosimo II dei Medici,
concludeva la sua lettera affermando: «se
noi fossimo hora in quella Repubblica Romana antica, credo certo che gli sarebbe
stata eretta una statua in Campidoglio per
onorare l’eccellenza del suo valore».
Le specie biologiche più vicine all’essere umano sono le scimmie antropomorfe
superiori: dal gorilla allo scimpanzé e al
bonobo passando per l’orango.
Lo scienziato Albert Einstein con le sue
equazioni dimostrò che l’universo intero
non era stazionario, ma in continua evoluzione.
Giulio Natta, ingegnere chimico, nato a
Porto Maurizio (Imperia) nel 1903 e morto
a Bergamo nel 1979, è stato l’unico italiano a vincere il Premio Nobel nel 1963
(insieme con K. Ziegler) per la chimica,
per i polimeri.
Nel 2016, secondo il Nasa Goddard Institute for Space Studies per la terza volta
è stato battuto il record di riscaldamento
terrestre. Sono in aumento l’erosione del
suolo e gli incendi. La siccità e la fame affliggono diverse parti del mondo, in particolare dell’Africa Questi gravi eventi, che
dimostrano la crisi ambientale del nostro
tempo, rappresentano una seria minaccia
per la società, la natura e le generazioni
del futuro.
Il termine Antropocene, che indica il processo in base al quale l’uomo è capace
di liberare una forza tale da determina8
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Giulio Natta
re un cambiamento dell’epoca geologica
terrestre, fu coniato nel 2000 dall’olandese Paul Jozef Cutzen, chimico dell’atmosfera e vincitore del Premi Nobel per
le scoperte sulla decomposizione dello
strato dell’ozono, per ribattere a quanti si
ostinavano a decifrare ancora Olocene la
nostra epoca, iniziata alla fine dell’ultima
glaciazione.
Lo scioglimento dei ghiacciai, con tutte
le sue drammatiche conseguenze, è dovuto al surriscaldamento del globo.
EGO (European Gravitational Observatory) diretto da Federico Ferrini, è un consorzio che gestisce Virgo, l’interferometro
toscano che ha contribuito alla scoperta
delle onde gravitazionali.
CTAO (Cherenkov Telescope Array Observatory) il cui direttore generale è il
Prof. di Astrofisica all’Università di Pisa,
Federico Ferrini, è una struttura scientifica che ha sede in Bologna e si occupa del
più grande telescopio a raggi gamma cosmici ad alta energia del pianeta. Questi
raggi occupano il settore più estremo ed
energetico dello spettro elettromagnetico
e hanno un’energia fino a 10mila miliardi
di volte maggiore rispetto alla luce visibile.

Polan

Campioni da tutta Italia e fra i piloti anche i giovanissimi

Si corre a Campoverde il Trofeo
Italia Unicef di Autocross 2018
In pista sabato 14 luglio i piloti Italiani si sfidano per solidarietà

Si torna a correre sul Circuito
Gino Trovò di Campoverde,
è tutto pronto per la tappa di
Latina, del Campionato Italiano Trofeo Unicef di Autocross
2018, si correrà Sabato 14
Luglio, la gara è aperta a tutti i
piloti tesserati UISP. La tappa
del Trofeo Italia Unicef ospiterà i piloti provenienti dalla
penisola che si cimenteranno
con rombanti auto e prototipi,
due e quattro ruote motrici,
suddivise in otto categorie. La
gara del Campionato Italiano
Trofeo Unicef come ogni anno
unisce il mondo rombante
delle quattro ruote alla solidarietà. Fra le categorie in
gara anche i Mini Prototipi in
una sfida fra i teenager della
categoria piloti, i ragazzi, fra
i sette e i dodici anni, gareggeranno per il loro campionato che segue le stesse regole
di quello dei veterani. Anche
quest’anno, come già accade
da qualche tempo, sul circuito
Asal Gino Trovò di Campoverde, spazio allo spettacolo con
l’esibizione dei piloti di domani, le mascotte del circuito che
chiuderanno le due semifinali.
I tempi di gara restano quelli
delle competizioni in notturna:
a partire dalle 15.30 i tempi
di qualifica, un giro lanciato e
tre a cronometro, attraverso i
quali si stabilirà la prima griglia di partenza per la prima
delle due semifinali. Intorno
alle 20.00 si correrà la prima
semifinale poi la seconda e

intorno alle 22.00 la finale. Le premiazioni sono previste intorno alle 23.00. Appuntamento dunque Sabato 14 Luglio, a
partire dalle 15.30, sul circuito Asal Gino Trovò di Campoverde (zona fiere), per vivere un evento… mozzafiato.

Dina Tomezzoli
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La mia estate

Silenzio...
I fuochi si smorzano e...
resta solo il silenzio!
Nel silenzio si muove il nuovo anno,
furtivo mi guarda negli occhi:
solo un “nuovo” silenzio mi ritrovo accanto!
Suoni dove siete?
Avete paura di ferire questo “nuovo” silenzio
che, con attenzione, “veste” il mio andare?
Via, gettate la paura!
Venite! Siete lontani, lo so...
Una lacrima vi indicherà la strada!
Enzo, non so che dirti...
Solo, sempre solo, soltanto solo...
E’ il ritornello che continua a viaggiare con te!
Un tempo hai incontrato Cristina,
fedele compagna della tua solitudine!
Ero “piccolo”, allora...
Ora, anche lei è fuggita via!
E...non odo più la sua voce!
E... solo tu, silenzio,
premuroso nella tua solitudine,
sei rimasto a custodire una vita
stanca di suoni lontani!
Aiutatemi, vi prego, a ritrovare un suono
che sconfigga e disperda
la tirannia di un silenzio
che sta consumando la mia vita!

Enzo Casagni

Posso dir che
dell’estate davvero
amo le notti stellate,
che si consumano rapide
cedendo di buon grado
ad un’alba smaniosa
di affermarsi,
ma non amo le ore
in cui il sole domina
con l’arroganza.
di un tiranno
ed è per questo
che di solito attendo
con una malcelata
irrequietezza
che infine tramonti
e quando là a ponente,
dove ha sparso di rosso
a piene mani il cielo,
esausto si nasconde,
io son felice.

Consuelo

La mia alba
Ingrigito e liquido risveglio.
Anche la terra
trapela i suoi squarci di vita
nel fiore inerpicato.
L’inquieto dormiveglia
dell’affetto tradito
induce le mie braccia
al riposo dei fianchi.
Ho durezze da esprimere dentro
una rabbia corallo.
Eppure mi lascio assonnare
dalla nebbia dei campi.
Il mio risveglio
così lento
cantelinato
cupo come acciaio
asseconda la fuga della notte.

Antonella Laviola

segue dalla prima pagina

Welcome to Moulin Rouge
Lo spettacolo ha inizio
La Non Solo Danza, la scuola d’arte diretta da Roberta Di Giovanni chiude l’anno accademico
te, quella che nasce fra le
mura del Moulin Rouge,
accompagnata dalla musica ed evidenziata dalla
luce e dai colori, il rosso su tutti, a sottolineare
la passione ma anche la
drammaticità e la tensione di alcune scene. “Abbiamo puntato a regalare
al pubblico qualcosa di
nuovo ed emozionante – ha detto Roberta Di
Giovanni direttrice della NSD - I ragazzi della
nostra scuola potranno
anche sbagliare qualche
passo per la tensione, ma
sono qui per imparare e
crescere, e i nostri allievi, i miei allievi, stanno
crescendo, e bene. Sono
davvero orgogliosa di
loro e del loro percorso.”.
Anche Welcome to Moulin Rouge, come ormai
sempre accade per gli
spettacoli della Non Solo
Danza, sarà anticipato da
pre-show, aperto a tutti con inizio alle 20.00, il
foyer del Teatro Gabriele
D’Annunzio si animerà
di ballerini e saltimbanco
per catapultarci nell’atmosfera della Parigi dei primi
del ‘900 con un sottofondo da Cafè De Paris. Le cial guest l’internazionale burlesque dancer Giuditta Sin.
istallazioni dei performers L’allestimento del pre-show è stato curato nei minimi dettagli
di “Burlesque Welcome” dalla JL Event di Jlenia Cannizzaro. Entrando, sul palco, il fasono in collaborazione
segue a pag.12
con Marwey Dance, spelatina flash
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Welcome to Moulin Rouge
Lo spettacolo ha inizio

moso quartiere a luci rosse di Pigalle nella
Parigi del 1900 e il Moulin Rouge con i suoi
lustrini e le sue belle donne, il Can Can e
le cortigiane, l’erotismo e l’amore. In scena:
Samantha Centra, Giorgio Cingolani, Simone Finotti, Michele Guarino, Emanuele
Isgrò, Pierluigi Polisena, Azzurra Stefanato
e Giorgia Zatti, il corpo di ballo vede protagonisti tutti gli allievi della Non Solo Danza,

le coreografie sono di Roberta Di Giovanni,
Serena Di Luzio, Consuelo Ziroli, Adriano,
Maria Cristina Cerilli Jessica Vanzari e Lorenzo Grilli. “Un grazie speciale va a chi ci
ha sostenuto in questa impresa, primo fra
tutti ai ragazzi della Splatter Company e
della In Compay, all’Accademia Superiore
di Estetica che ha curato il make up degli
attori e alla Litio Tech, supporto indispensabile per catapultarci in atmosfere lontane
da noi – ha aggiunto Roberta Di Giovanni
- senza dimenticare i genitori dei ragazzi, i
nostri partners: Opes Italia, Mabù ed Ifal e
ovviamente Sergio Garritano e i ragazzi del
Teatro D’Annunzio sempre molto disponibili
per noi e i nostri ragazzi. E a tutti voi, perché sono certa che sarete in molti, vi aspetto a teatro, per venire a sognare con Noi”.

Dina Tomezzoli
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ArdeaJazz 3ª edizione
Fra gli ospiti Joy Garrison, Michael Supnick e Lino Patruno
rate fra Piazza del Castello e la gradinata di
Via Catilina con ospiti fantastici. Ad aprire la
kermesse alle ore 19.30 di venerdì 13 luglio, i
padroni di casa, l’Ardeafilarmonica con un concerto che vedrà anche la partecipazione della
Old Dixieland Swing Band. Alle 22.00 sarà poi
la volta di Michael Supnick e la Sweetwater
Jazz Band, il poliedrico showman, cantante, e
multi strumentista porterà nel cuore di Ardea
uno spaccato di New Orleans. Serata da non
perdere Sabato 14, dopo l’esibizione in primissima serata in Piazza del Castello, del gruppo Black-T Soul Jazz, sulla gradinata di Via
Catilina ci saranno la vocalist americana Joe
Garrison ed il terzetto Cohen/Venezia/Coppola. Interprete dalla grande estensione vocale
e dall’impressionante versatilità stilistica, Joe
Garrison, è capace di passare con disinvoltura dal jazz al rhytm ‘n’blues agli infuocati brani
funky fino alle morbide ballate soul. Il concerto
di Joy Garrison è assolutamente un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della
canzone black, quella che proviene direttamente dall’anima. Ad accompagnare la grande
voce della Garrison ci saranno Emmet Cohen
al piano, Giuseppe Venezia al contrabbasso
ed Elio Coppola alla batteria. A chiudere la 3ª
edizione dell’Ardeajazz, Domenica 15 alle ore
21.00 sarà il Jazz Show di Lino Patruno uno
dei pionieri del jazz in Italia. Sul palco allestito ai piedi della gradinata di Via Catilina, ad
accompagnare l’inconfondibile voce di Rich
Clive ci saranno Lino Patruno al Banjo, Gianluca Galvani alla Cornetta, Guido Giacomini al
Contrabbasso, e Riccardo Colasante alla Batteria. Nel tardo pomeriggio, alle 19.30 in Piazza del Castello si potrà invece ascoltare il Trio
di Corrado Maria De Santis. Per tutta la durata
del festival l’intera area di Piazza del Castello, sarà perimetrata dagli stand degli esperti
dello street food, che proporranno degustazioni di prodotti locali e birra artigianale. Anche
quest’anno, per chi vorrà seguire i concerti di
Via Catilina, rimanendo comodamente seduto
in Piazza del Castello, sarà collocato un maxischermo. Fra le novità di quest’anno poi, l’inse-

rimento dell’ArdeaJazz nel ciclo di eventi promosso
dal comune: “Ardea sotto le stelle, fra storia, arte
e spettacolo” che si prolungherà sino a giovedì 19
luglio, con visite gratuite al Museo d’Arte Moderna
“Giacomo Manzù” ai Siti Archeologici e al Museo
dedicato all’artista Franco Califano. In concomitanza con l’ArdeaJazz, infatti, si potranno visitare con
ingresso gratuito, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 il
Museo d’Arte Moderna “Giacomo Manzù”, dalle
ore 19.00 alle ore 22.00 il Museo dedicato all’artista Franco Califano ed i siti archeologici Castrum
Inui, Casalinaccio, Colli della Noce ed Ipogeo Cristiano. Fra gli eventi collaterali dell’ArdeaJazz le
Masterclass che si terranno venerdì 13 e sabato
14 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l’aula consiliare del comune di Ardea in via Laurentina. Per
partecipare alle lezioni è richiesta la conoscenza
della tecnica base. Venerdì 13 l’insegnante sarà lo
straordinario Michael Supnick che terrà una sessione sull’improvvisazione per strumentisti a fiato.
Sabato 14, invece, stesso posto stessa ora, due le
lezioni: Clinic sulla manutenzione della chitarra e
del basso, tenuta dagli esperti di Voodoo Guitar e
poi Improvvisazione Geometric Jazz Guitar tenuta
dal chitarrista, arrangiatore e compositore Valerio Passi. Domenica 15 l’appuntamento del primo
pomeriggio, rivolto a musicisti di ogni genere, ma
anche a chi semplicemente ama la musica, è una
conferenza dal titolo “Open Mind” - Convergenze
e divergenze tra musica classica e jazz, al tavolo
dei relatori siederanno i maestri Raffaele Gaizo ed
Alberto Pezza.
Per saper tutto su ArdeaJazz e restare sempre aggiornati pagina fb: ardeajazz oppure sulla pagina
fb: ardeafilarmonica.
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L’Istituto per Ispettori della Polizia di
Stato di Nettuno apre le porte al X° corso
di formazione per Allievi Vice Ispettori
L’Istituto di formazione della Polizia di Stato di
Nettuno ha ricevuto i frequentatori del decimo
corso per Ispettori. “L’Istituto ha accolto efficacemente i previsti 500 corsisti, che rimarranno
presso l’Istituto per i prossimi 18 mesi, escluso un breve periodo di tirocinio che verrà effettuato presso i reparti operativi. Riferisce Elvio
Vulcano, Coordinatore Nazionale del sindacato
Ugl-LeS (ovvero l’unica voce dell’Ugl nella Polizia di Stato): “Abbiamo voluto essere presenti in
questa importante giornata presso l’Istituto con
una nostra folta delegazione, al fine di contribuire all’accoglienza posta efficacemente in essere
dal Direttore dell’Istituto dr. Giuseppe Volpe e da
tutto il quadro permanente, ai quali tutti vanno
i nostri complimenti per l’organizzazione e lo
splendido servizio d’accoglienza”. Ha poi proseguito Vulcano: “il nostro Segretario Generale Nazionale, Giovanni Iacoi, reduce dal recente IX°
corso Ispettori, ha voluto rassicurare di persona i
nuovi allievi e condividere con loro questa entusiasmante giornata.” Il Segretario Provinciale di
Roma Luca Andrieri e il Segretario locale della
Scuola di Nettuno Luca Marzoli si sono intrattenuti piacevolmente con i nuovi Allievi. Nella
circostanza si è parlato della convenzione con
l’Università telematica Unitelma - la Sapienza,
per consentire agli allievi di acquisire crediti formativi utili per conseguire eventuali lauree successive. Nel prossimo corso per Ispettori, che
durerà 2 anni più 1 presso gli uffici, i frequentatori che supereranno gli esami finali usciranno con
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acquisita la laurea triennale. Ha così concluso
Vulcano: “l’ampliamento del concorso da Allievi
Vice Ispettori, che originariamente di posti ne
prevedeva 320 poi ampliati a 768, rimane sempre poca cosa rispetto alle carenze di organico,
croniche in modo ormai conclamato, che vive il
nostro settore. Della giustezza di questa nostra
constatazione vi è persino riscontro, certamente
non voluto ma egualmente autorevolissimo, in
un recente intervento pubblico sul tema del nuovo ministro dell’Interno Matteo Salvini. Dal canto
nostro, a tal proposito, abbiamo rilevato con forza la necessità di organizzare costantemente dei
bandi di concorso in modo da non trovarsi, come
accade di solito, con gli istituti di formazione vuoti o pieni solo in modo sporadico.”
La nostra Segreteria augura ai futuri Ispettori un
proficuo periodo di studio.
Segreteria Nazionale

La divisa del Poliziotto diventi territorio dello Stato!
La proposta del sindacato di Polizia Ugl-Les
Ne parliamo con Elvio Vulcano, Coordinatore nazionale per la stampa e comunicazioni del sindacato di polizia Ugl-LeS
(l’unica voce dell’Ugl nella Polizia di Stato). Come vede la situazione delle Forze
Armate ed, in particolare della Polizia di
Stato? “E’ noto a tutti che molto spesso gli
appartenenti alle Forze dell’Ordine si trovano incriminati perché, nello svolgimento del
loro lavoro, sono costretti a ricorrere all’uso
della forza e, talvolta, a quello delle armi
a loro disposizione per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità
e per quella loro stessa. Ciò, provoca un
giusto disappunto in gran parte dell’opinione pubblica, oltre che sconcerto e sconforto tra i colleghi degli indagati/imputati.
Tra i violenti, invece, provoca la certezza
dell’impunità ed, anzi, ne aumenta l’arroganza e la violenza, in quanto sono praticamente certi che, provocando la reazione
delle Forze dell’Ordine (e spesso questi
episodi sono persino opportunamente filmati) le Forze di Polizia non potranno fare
altro che reagire, colpendo i manifestanti
con l’unica arma che possono usare, cioè
il manganello. In altre occasioni, ancor più
cruente, i tutori dell’ordine pubblico, devono ricorrere all’uso delle armi da fuoco,
con il rischio concreto di venire incriminati
perché non rispetterebbero le regole fissate da una politica stolta ed assurda. Naturalmente, quelle regole sono poi quelle che
vengono osservate da magistrati “molto
fantasiosi”, con la conseguente condanna dei lavoratori e non dei violenti o, comunque, con la comminazione di pene del
tutto discriminatorie a sfavore delle Forze
dell’Ordine”. Cosa propone l’Ugl-LeS per
modificare questa situazione? “Per porre
rimedio a questo stato di cose, ormai divenuto intollerabile, a mio parere si dovrebbe
proporre una modifica all’attuale normativa, equiparando la divisa indossata dal tutore della legge al territorio dello Stato, peraltro, prendendo spunto dal fatto che su di
essa compaiono i simboli della Repubblica
e l’acronimo R.I. (Repubblica Italiana)”. Si
spieghi meglio. “In questa maniera si porrebbe un serio freno al comportamento sia
dei malfattori e dei violenti che dei giudici

stessi, i quali si troverebbero a giudicare atti che non potrebbero
che essere definiti “eversivi” in quanto compiuti ai danni della
divisa, cioè del territorio dello Stato. Quindi il soggetto contro
cui si compie la violenza non sarebbe più l’uomo o la donna che
indossa la divisa, bensì lo Stato, al cui territorio quella divisa
sarebbe equiparata.” Ha poi proseguito Vulcano: “lo scorso otto
maggio i Senatori della Repubblica, Bertacco, Balboni, Ciriani,
De Bertoldi, Fazzolari, Garnero, Santanchè, Iannone, La Russa, Magoni, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso
e Zaffini, hanno presentato un disegno di legge per modificare
gli articoli 336 e 337 del codice penale in materia di violenza,
minaccia o resistenza a pubblico ufficiale. Questa modifica, se
approvata, di fatto prevede un innalzamento delle sanzioni. Pur
ritenendo meritoria la proposta, crediamo che sia opportuno
ampliarla includendovi quanto da noi esposto”. Chi sarà l’autore del testo? . “Abbiamo dato mandato al dr. Antonio Bottoni
di redigere un disegno di legge con la nostra proposta, al fine
di integrarlo con quella già presentato. Infatti il dott. Bottoni, da
sempre vicino alle Forze dell’Ordine ed, in particolare alla Polizia di Stato ed ai loro problemi, ha già contribuito a redigere il
testo di alcune proposte di modifica a normative relative sia alle
provvidenze sociali che alla sicurezza dei cittadini, oltre che ad
alcune modifiche al codice penale che, pur calendarizzate dalle
relative Commissioni parlamentari, non sono state portate alla
discussione dell’Aula del Senato e della Camera dei Deputati
per la scadenza della precedente legislatura, per cui saranno riproposte all’attuale Parlamento. Riteniamo, pertanto, che il dott.
Bottoni, grazie alla sua specifica esperienza, possa essere la
persona giusta per raggiungere un importante risultato per le
persone direttamente interessate alle problematiche di cui ho
parlato poc’anzi, ma anche per un passo in avanti verso principi
di maggiore tutela sociale e di sicurezza, oltre che di democrazia per lo stesso Sistema Italia.

		

		

Ufficio Stampa

Segreteria Nazionale
latina flash

15

L’incubo è finito: tutti salvi!

segue dalla prima pagina

anni insieme con il loro allenatore di calcio, un
venticinquenne, erano rimasti intrappolati in una
grotta, distante circa quattro chilometri dall’apertura, attraverso la quale erano penetrati nel ventre della montagna. Erano tutti là, in quel piccolo
spazio rimasto miracolosamente asciutto, non
potendo ritornare all’aperto per la tanta acqua
che in breve aveva riempito il passaggio. L’allenatore aveva condotto fin laggiù la sua squadretta per farle vivere un’esperienza insolita, di
quelle di cui si parla a lungo e che non si scordano facilmente. Il giovane non è un folle, anzi,
per quello che ci è dato sapere, è un tipo serio,
temprato da una vita piuttosto dura, per cui di lui
si può solo dire che, seppure in buonissima fede,
ha peccato d’imprudenza. Un’imprudenza dalla quale però si è riscattato, non certo per aver
chiesto scusa tramite i sommozzatori ai genitori
dei suoi allievi, ciò era dovuto, ma per essere
stato con i ragazzini di una sollecitudine paterna,
rinunciando persino al suo cibo per darlo a loro.
Inoltre, particolare non di poco conto, forte degli insegnamenti ricevuti in una scuola buddista,
nella grotta egli li ha messi in pratica, aiutando
gli allievi anche psicologicamente. Il 23 giugno
scorso il mancato ritorno a casa dei “cinghialotti “, così si fanno chiamare i piccoli calciatori, è
stato tempestivamente seguito dall’inizio delle ricerche e tutte quelle biciclette presso l’ingresso
della caverna sono state preziosissime, avendo
dato un’indicazione precisa su dove fossero i ragazzini. La macchina dei soccorsi si è messa allora in moto ed ovviamente per primo si è cercato di avere l’esatta ubicazione della grotta. Man
mano che la vicenda veniva conosciuta anche al
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di fuori della Thailandia, ad integrare le risorse
locali, sia umane che tecniche, una moltitudine
di volontari: sommozzatori, soprattutto, e tra i più
esperti del mondo, ,ma anche medici, psicologi
e chiunque altro si sentisse in grado di dare una
mano. Uno Stato scandinavo ha fatto pervenire
un congruo numero di maschere che erogano
ossigeno, davvero provvidenziali. Una nota assai delicata che emerge da quelle ore convulse è
rappresentata dal fatto che, per evitare che i “cinghialotti” si sentissero soli, i sommozzatori facevano anche da ponte tra loro e il mondo esterno,
portando ai genitori in angosciosa attesa davanti
alla caverna messaggi dei loro figli. Inizialmente,
visto che subito si si era avuto sentore di quanto
fosse critica la situazione, sono stati discussi vari
tipi d’intervento per liberare il gruppo, però questi
avrebbero richiesto del tempo, per cui si poneva
con tutta la sua drammaticità l’interrogativo se i
ragazzi avrebbero resistito. Infine si è deciso che
l’unica soluzione fosse quella di fare in modo che
essi compissero a ritroso lo stesso percorso che
li aveva portati alla grotta. Nessuno si nascondeva quanto ciò fosse arduo, ma, se si voleva fare
presto, non esistevano alternative. C’èra la certezza che non tutti i ragazzini sapevano nuotare
e si paventava che tutti non avrebbero tollerato
la maschera dell’ossigeno, perciò i sommozzatori li hanno istruiti affinché, con loro vicini, riuscissero a superare quei quattro terribili chilometri
che li separavano dalla libertà. Intanto le macchine idrovore, altre protagoniste della complessa
operazione, pompavano a ritmo serrato l’acqua
dagli anfratti e la disperdevano fuori, lungo i fianchi della montagna. Sembrava che il recupero

dei “cinghialotti” fosse vicino, ma non imminente,
invece ad un certo punto si è deciso di rompere gli
indugi e con chissà quali patemi d’animo si è proceduto alla liberazione dei primi quattro. I soccorritori hanno accorciato i tempi perché allarmati dall’inevitabile calo di ossigeno riscontrato nella grotta,
ma anche dalle previsioni meteo, che annunciavano a breve l’arrivo di copiose piogge monsoniche,
che avrebbero reso vano il lavoro delle idrovore. In
Oriente il monsone è sempre atteso con ansia per
il buon andamento dell’agricoltura e persino invocato allorché accenna a ritardare, ma in quelle ore
era visto come un nemico. Nello spiazzo davanti
alla caverna i genitori pregavano con fervore tutti
i loro dei ma soprattutto quello della pioggia, affinché non facesse scatenare le cateratte del cielo su
quell’angolino del pianeta. I successivi salvataggi
hanno richiesto forse meno tempo del previsto: finalmente l’incubo era finito, l’intero gruppo era in
salvo e, tutto sommato, in buona salute. Usciti all’aperto, protetti da grandi ombrelli bianchi affinché la
luce del giorno non ferisse i loro occhi da giorni
immersi nell’oscurità, i ragazzi hanno raggiunto le
ambulanze ed ora in ospedale sono sottoposti in
via precauzionale ad una specie di quarantena.
Stanno bene ed io mi figuro che non vedono l’ora di tirar calci ad un pallone. I genitori possono
vederli solo attraverso una vetrata, ma sono così
felici che io spero possano perdonare a cuor leggero l’incauto allenatore. A gettare però un’ombra
di tristezza su questo lieto fine è la morte di un soccorritore; in questo momento non mi sovviene la
sua nazionalità, ma credo che ciò sia ininfluente
perché senz’altro egli era una di quelle persone
che hanno per bandiera la solidarietà.

Consuelo
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La storia nel nostro
parlare quotidiano
La storia è abilissima nel comparire autorevolmente nel nostro parlare quotidiano per suggerirci personaggi o eventi di
ogni epoca, i quali, se citati opportunamente, possono rendere più vivo ed incisivo ciò che stiamo dicendo. Ad esempio, se ci riferiamo ad una cocente mortificazione, cui una
persona si è sottoposta per convenienza, magari covando
in sé rabbia e desiderio di vendetta, ci viene di paragonare
questa situazione a quella, famosissima, conosciuta come
“l’umiliazione di Canossa”. Nel Medioevo tra i due massimi
detentori del potere terreno, il papa e l’imperatore, già da
tempo esisteva una rivalità, che però s’inasprì considerevolmente quando tra il papa Gregorio VII e l’imperatore Enrico IV nacque un’accesa controversia che diede origine
alla cosiddetta “lotta per le investiture”. Gregorio VII, per
ribadire la superiorità del Papato sull’Impero, rivendicava
per se la priorità nel nominare con una solenne cerimonia i
vescovi-conti, mentre Enrico IV manifestava in maniera
eclatante la sua volontà di conferire un’investitura laica e la
contesa raggiunse l’apice, allorché il pontefice scomunicò
l’imperatore. Il severissimo provvedimento papale danneggiava alquanto il sovrano, dato che in quel tempo la religione cattolica era molto sentita dovunque nel vasto impero,
per cui probabilmente i sudditi non avrebbero tollerato un
imperatore colpito da scomunica. Si profilava per Enrico IV
il pericolo di diventare talmente impopolare, da essere persino detronizzato. Per . un mero calcolo politico e non certo
perché i suoi sentimenti nei riguardi del papa fossero mutati, l’imperatore si piegò ad implorare il perdono, che avrebbe portato con sé la revoca della scomunica. I due s’incontrarono nel 1077 nella località di Canossa: situata
sull’Appennino emiliano e facente parte del feudo della
contessa Matilde, grande sostenitrice del papa. Gregorio
VII, dopo averglielo davvero fatto sospirare, concesse infine il perdono al sovrano. Fu però solo una tregua, considerato che, memore dell’umiliazione di Canossa, Enrico IV
non tardò a rendere difficile la vita a Gregorio VII, ma quello che avvenne tra i due in seguito, benché assai interessante, è “un altro film”. Un’umiliazione epocale è anche
quella ricordata come “lo schiaffo di Anagni”, ma in questo
caso lo smacco toccò ad un pontefice. Correva l’anno I303
quando il discusso papa Bonifacio VIII, intento nel celebrare la messa in quel di Anagni, il paese ciociaro che gli aveva dato i natali, fu assalito da un certo Nogaret, emissario
del re di Francia Filippo il Bello e da Sciarra Colonna, che
lo schiaffeggiò violentemente. L’accaduto ha una sua spiegazione nei pessimi rapporti che da tempo si erano instaurati tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello, ma nel contempo non
gli è estraneo il desiderio di vendetta di Sciarra Colonna, la
cui famiglia pochi ‘anni addietro aveva ricevuto a Palestrina
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una memorabile batosta da parte dei Caetani,
la potente casata alla quale apparteneva Bonifacio VIII. Archiviato lo schiaffo più famoso della
storia, voglio ora parlare di una sconfitta, per
meglio dire una disfatta, che non esito a collocare tra le più significative di tutte le epoche, sia
per la portata del personaggio che la subì, sia
per le conseguenze che essa . ebbe nel continente europeo. Nei pressi di Waterloo, località
belga non molto distante da Bruxelles, il 18 giugno 1815 Napoleone fu clamorosamente battuto dagli Stati europei coalizzati dentro la Francia e in quell’occasione il grande condottiero ed
imperatore ebbe coscienza di come la sua buona stella, da qualche tempo in declino, fosse
ormai inesorabilmente tramontata. L’Inghilterra,
sua acerrima nemica, gli destinò un triste esilio
nella sperduta isola di Sant’Elena, dove egli si
spense il 5 maggio 1821. La parola “Waterloo”
ha perciò assunto un significato alquanto sinistro e la si usa in relazione a persone che, dopo
aver avuto tanta fortuna, incappano in cadute o
fallimenti, dai quali è pressoché impossibile risollevarsi. Senza allontanarci dall’Ottocento,
incontriamo un altro termine che non ha davvero un suono incoraggiante. La storia ci informa
che il 1848 non fu un anno tranquillo per vari

Stati europei, nei quali il popolo era insorto contro il
potere, ma per l’Italia esso fu particolarmente movimentato. Nell’ambito del nostro Risorgimento il 1848
rappresenta infatti la stagione in cui si cercava di effettuare cambiamenti da tempo vagheggiati, la stagione
delle grandi speranze ma anche delle più dolorose delusioni, quella in cui movimenti popolari contro gli Austriaci sfociarono nella Prima Guerra d’Indipendenza,
però poi miseramente fallita. In definitiva il 1848 fu un
anno bellissimo da un punto di vista meramente romantico, considerato che vide scendere nelle piazze
gente che intendeva riscattarsi dal giogo straniero o
che chiedeva a gran voce adeguate riforme ai governi
istituzionali, però, a prescindere dagli ideali di cui era
permeato, sul piano pratico si rivelò confuso e scarsamente fruttuoso. Nel nostro linguaggio il termine “Quarantotto” ha pertanto assunto un significato assolutamente negativo e noi ne facciamo uso per indicare
una situazione di disordine ed incompiutezza, o addirittura di caos. D’altronde neppure il termina “Caporetto” evoca qualcosa di piacevole. Esso è il nome di un
paese giuliano, oggi facente parte della confinante repubblica di Slovenia, presso il quale, nel corso della
Prima Guerra Mondiale, si ebbero aspri scontri tra gli
Italiani e gli Austriaci, fino a che questi ultimi, con
un’indovinata manovra di aggiramento, riuscirono a
far ritirare i nostri fino al Piave. La rotta di Caporetto fu
per l’Italia un autentica catastrofe: tanti i soldati morti,
tanti i disagi sofferti dalla popolazione civile della zona,
tanto lo scoramento che ai diffuse tra i nostri connazionali, i quali ormai disperavano che l’Italia, dopo ciò che
era accaduto in quel terribile ottobre-novembre 1917,
potesse uscire vittoriosa dal conflitto. In seguito le
cose per noi volsero al meglio, però Caporetto è rimasto indelebile nella memoria collettiva, diventando nel
parlare degli Italiani un sinonimo di lacerante sconfitta.
Mi rendo conto di aver trascurato il mondo antico, ma
corro subito ai ripari, ricordando un bellissimo capitolo
di storia greca. Maratona era un villaggio dell’Attica,
situato a nord-est di Atene e distante da essa circa 40
chilometri. Là nel remoto 490 a.C. 10000 Ateniesi guidati da Milziade e supportati da 1000 alleati riuscirono
a sconfiggere il preponderante esercito Persiano. Per
portare senza indugi la lieta novella ai suoi concittadini
in grande apprensione, il volenteroso soldato ateniese
Filippide compì di corsa il percorso da Maratona ad
Atene, diventando in tal modo l’involontario progenitore di quella disciplina sportiva chiamata per l’appunto
maratona. Nel 1896 questa fu proclamata specialità
olimpionica e per la gara di corsa si stabilì la distanza
di 42,125 chilometri. A prescindere dalle Olimpiadi, ai
nostri giorni la maratona si corre dovunque con grande affluenza di partecipanti. I Francesi si esprimono
con un “tour de farce”, ma noi italiani, per dare un’idea
di quanto sia stata estenuante una determinata attività, non necessariamente sportiva, diciamo che abbiamo dovuto fare una “maratona”. Ci serviamo invece

della parola “odissea” quando desideriamo mettere
in risalto le difficoltà, i pericoli e gli ostacoli che qualcuno ha incontrato lungo il suo cammino, prima di
poter giungere all’agognata meta. “Odissea” in realtà è il titolo di un suggestivo poema epico, attribuito
insieme con la “Iliade” al poeta greco Omero. Esso
narra le vicissitudini attraverso le quali, finita la
guerra di Troia, Ulisse dovette passare, prima di approdare alla sua cara Itaca. Legato invece alla Passione di Cristo è il termine “Calvario”, proprio del
monte presso Gerusalemme dove si svolse la crocifissione. Gesù fu costretto a raggiungerne la sommità sotto il peso di una massiccia croce, offeso e
schernito dalla folla. Senza ombra alcuna di irriverenza definiamo “un calvario” l’esistenza di chi è oppresso dalle tribolazioni. Soprattutto da Roma antica ci vengono opportunità di arricchire la nostra
comunicazione verbale. Ricordo come esempio la
conosciutissima frase “Alea jacta est” . ( Il dado è
tratto ), che fa pensare ovviamente al gioco dei dadi,
assai amato dai Romani. Giulio Cesare però faceva
sul seriò quando nel 39 a. C. ‘la pronunciò varcando
il Rubicone, che separa la Gallia Cisalpina dai territori conquistati da Roma. Proveniente dalla Gallia
Transalpina, nell’oltrepassare il piccolo fiume di
confine, Cesare aveva preso - l’irrevocabile decisione di marciare alla volta di Roma contro il suo rivale
Pompeo, nonostante l’opposizione del Senato. Ispirandoci a questo episodio, anche noi diciamo che il
dado è tratto, quando è stata presa una decisione
d’importanza capitale, dalla quale non si può tornare indietro.

Consuelo
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Comitato T.A.M. – Territorio Attivisti Movimento
Proposta Assessorato Ombra
I cittadini hanno notato fin dall’insediamento della giunta Coletta una difficoltà nel prevedere che l’erba potesse
crescere ogni anno, perché in fondo
siamo una città razionalista, ed è colpa
del verde pubblico che cresce senza
raziocinio. Negli ultimi 2 anni abbiamo
notato la difficoltà nel riuscire a fare il
taglio del verde e farlo nei tempi giusti
per evitare incendi nel periodo estivo,
punto ancora più dolente è la manutenzione dei parchi e delle aree verdi
dove sono presenti anche giochi per i
bambini, per questo in virtù del discorso del Sindaco nel quale non dava importanza all’incuria del verde perché
ha scelto le regole (ciò lascia dedurre
che per non ammettere errori ed incapacità di gestione e programmazione,
si stia affermando che chiunque riesca
a mantenere la cura del verde non rispetti le regole) ci sentiamo di indicare
all’attuale amministrazione la nostra
ricetta per arginare il problema e programmare la manutenzione del verde
facendosi aiutare dalle vere vittime di
questa situazione, i cittadini.
E’ del 12 dicembre 2017 la deliberazione n. 850 della Regione Lazio nella
quale vengono approvati “i criteri e le
modalità per il riparto dei contributi per
la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini”, che prevede un contributo massimo di euro 20.000 per
manutenzione di: prati, arbusti, siepi
ed alberi, percorsi, arredi, recinzioni,
attrezzature e macchinari, la pulizia
dell’area verde e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione. Inoltre vi è compresa anche la possibilità di acquisto ed installazione di
arredi, recinzioni, attrezzature ludiche
e sportive e impianti di illuminazione e
irrigazione oltre all’acquisto di attrezzature e macchinari per lo svolgimento
delle attività di manutenzione dell’area
verde. Tutti gli acquisti effettuati con il
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presente bando rimarrebbero di proprietà comunale indicato come beneficiario con un grande vantaggio per l’ente
stesso che molte volte ha perso l’occasione di poter acquisire attrezzature e arredi per incapacità di spendere i fondi
già assegnati (come quelli per la Raccolta Differenziata o
per il Ristoro).
La procedura da seguire è la seguente: pubblicare un avviso pubblico per individuare i beneficiari tra associazioni
senza fini di lucro costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui sono situate le aree verdi, i comitati di quartiere
riconosciuti, acquisirne gli atti costitutivi e gli statuti (non
come nella bizzarra assegnazione del parco della Q4 già
oggetto di poca trasparenza) e stilare una convenzione per
l’affidamento in gestione delle aree verdi ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017 n. 9 concernente “incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte
dei cittadini”, tale convenzione onde evitare errori è presente in modalità standard all’interno della deliberazione.
Ora abbiamo le regole da seguire per non perdere dei fondi
regionali e ridare dignità al verde della nostra città, chissà
se tra un rimpasto e l’altro la giunta coletta vorrà perdere
ancora dei fondi pubblici per poi richiedere mutui (non sapendo i requisiti per averli).
L’Assessorato Ombra Comitato TAM

Si chiude l’anno scolastico, appuntamento al 2018/2019

La scuola di Daniele ci aspetta a settembre
Un’intera giornata di festeggiamenti prima delle meritate vacanze
Festa di fine anno per la scuola primaria
“Daniele” del 1° istituto comprensivo “G.
Cena”di Latina. I bambini hanno presentato
a genitori e nonni il percorso fatto durante
l’anno. Il percorso didattico è stato dedicato a Daniele, il bambino da cui prende
nome la scuola e dal quale i ragazzi hanno
imparato il significato di solidarietà, diversità, tolleranza e rispetto. È stata una giornata indimenticabile, la festa è cominciata dal
mattino, quando gli alunni delle varie classi si sono esibiti presso l’auditorium della
scuola medi G Cena: le classi prime e quarte sono state dirette dagli esperti del gruppo
Collegium Musicum, le classi seconde dal
Maestro Marcello De Dominicis, le classi
terze dall’insegnante Barbara Masella. Negli spazi interni alla scuola è stata, invece,
allestita una mostra relativa al Progetto sulla legalità dal titolo “Il mondo a colori di Daniele” svolto da tutte le classi durante l’anno
scolastico. Commovente lo spettacolo musicale proposto nel pomeriggio, dagli alunni della quinta classe, che hanno salutato
insegnanti, genitori e compagni congedandosi dalla scuola primaria per intraprendere
il percorso da “studente” con tutte le incognite che la scuola secondaria ha in serbo
per loro. L’esibizione della classe quinta è
stata guidata dal professor Raffaele Esposito e dall’insegnante Nausica Esposito nel
giardino della scuola primaria “Daniele”. E’
stato un piccolo saggio rispetto al grande
lavoro fatto e di cui si sono visti i frutti ogni
giorno durante i mesi di scuola. Il cortile del
plesso di via Legnano, come per magia, è
stato trasformato nel giardino dei balocchi,
ad attendere gli studenti dopo le esibizioni c’erano, stand gastronomici, pesca di
beneficienza zucchero filato e tanti giochi
fino a sera. La festa è stata organizzata in
collaborazione con l’associazione A.C.S.D.
“Nuova Generazione” e grazie all’intervento
di molti sponsor. “ E’stato un anno faticoso
ma pieno di soddisfazioni – ha detto Maria

Giovanna Perna responsabile plesso – un grazie speciale va agli insegnanti, ai collaboratori, ai genitori ma
soprattutto ai ragazzi che con il loro entusiasmo e la
loro sete di sapere non finiscono mai di meravigliarci”.
Buone vacanze a tutti!

Dina Tomezzoli
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La conversione di Alessandro Serenelli
Vi sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per
novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione.
Luca 15,7
Il termine conversione indica il cambiamento di vita e di pensiero conseguente la decisione e l’atto di abbandonare definitivamente uno stile di
vita e di comportamento per abbracciarne un altro conforme alle esigenze della fede.
Questo sofferto capovolgimento di atteggiamento, di condotta
e di propositi, da parte di Alessandro Serenelli, nella tragica vicenda di
Maria Goretti, ebbe inizio in carcere
con l’espiazione del male commesso
e con il mutamento graduale del suo
agire quotidiano.
Il giorno dopo l’arresto Alessandro,
trasferito da Nettuno a Roma nel carcere di Regina Coeli, fu condannato
come reo confesso per omicidio volontario premeditato. Per il terribile
delitto, avvenuto dopo il tentativo di
stupro, il giovane fu rinchiuso per tre
anni in regime di isolamento completo nel carcere-fortezza, prima a Noto
e ad Augusta in Sicilia e poi a Mamone e ad Alghero in Sardegna, dove
espiò gran parte della colpa.
In seguito, per buona condotta, gli fu
ridotta la pena, gli furono condonati
due anni di prigione e dopo ventisette anni, nel 1929, l’11 marzo, fu definitivamente rilasciato dal carcere di
Alghero.
Alessandro dopo tanti anni ritornò
ad essere riammesso nella comunità
di origine e fu accolto nella casa del
fratello a Torrette, nelle Marche. Era
ormai un uomo affranto e umiliato,
di 47 anni, completamente cambiato che seppe riconoscere l’errore e i
suoi limiti.
Nella solitudine e nella sofferenza del
carcere ebbe modo di riflettere a lungo sul brutale delitto scaturito da una
sua insana passione; e dopo un co22 latina flash

raggioso cammino di umiliazioni e malintesi, di purificazione
e conversione, si pentì di aver tolto la vita ad una ragazza
innocente.
Molte furono le domande che Alessandro si pose scavando
nei meandri più oscuri della sua personalità, provando un
enorme senso di insicurezza e di smarrimento. Si chiese più
volte come aveva potuto sbagliare in quel modo e causare
una simile immane tragedia.
Negli anni dolorosi della vita carceraria e conventuale, in
compagnia dei rimorsi per il gesto folle di violenza e di morte,
seppe espiare in silenzio, e con senso di amara rassegnazione, la sua colpa commessa in gioventù.
Già nel carcere di Noto (1910), nello scrivere una lettera al
vescovo, che aveva incontrato in carcere, dichiarò la volontà
di chiedere perdono a Dio per il grande errore commesso e
sperava di ottenerlo anche da parte della famiglia Goretti.
Dilaniato dal dolore e devastato dal senso di colpa, chiese,
dopo la scarcerazione, pubblicamente perdono alla famiglia
per l’efferato delitto. Dopo essersi definitivamente distaccato dal suo disonorevole passato, consigliato e sostenuto dai
frati dei conventi in cui visse dopo l’anticipata liberazione dal
carcere, seguì una lenta riabilitazione sociale e un progressivo risveglio spirituale.
La piena conversione, avvenuta durante la prigionia, fu un
cammino lungo e faticoso, un pellegrinaggio interiore, che
lo indusse a comprendere le tenebre esistenziali in cui era
vissuto. Ricordando i giorni del misfatto, spinto dalla disperazione e dall’angoscia, si rese conto che i suoi atteggiamenti,
privi di rispetto, dignità e sensibilità verso gli altri, e soprattut-

to verso Maria Goretti, erano stati quelli di
uno stolto, di un giovane che voleva sedurre con la forza una innocente adolescente.
Uscito dal carcere Alessandro, maturato
nell’animo e nella fede, avvertiva che la
sua espiazione non era ancora del tutto
compiuta, poiché si rese conto, sentendo il
peso della colpa, della necessità attraverso il lavoro e la preghiera di riabilitarsi di
fronte agli altri e di chiedere perdono.
La completa guarigione della sua anima,
grazie al perdono di Maria, si manifestò
responsabilmente con un nuovo modo di
pensare, di comportarsi e di vivere. Nel
suo testamento, scritto il 5 maggio 1961,
dichiarò che al solo ricordo del delitto inorridiva.
La notte di Natale del 1934, recandosi a
Corinaldo dopo essersi pienamente pentito, chiese con le lacrime agli occhi e in
ginocchio davanti alla vecchia mamma Assunta, perdono. La risposta di Assunta, in
una atmosfera di grande commozione, fu
perentoria, dichiarando senza esitazione:
«Se ti ha perdonato Maria, vi ha perdonato Dio, vi perdono anch’io». Dopo questa
commovente espressione cristiana, Assunta gli buttò le braccia al collo e lo invitò a salire in casa per chiedere perdono
anche ai suoi figli. Secondo il racconto di
Alessandro, il mattino dopo, tutti insieme
ascoltarono la santa messa, fecero la co-

munione e uniti, nella carità e nel perdono, si riconciliarono.
Il perdono ottenuto dai Goretti portò Alessandro a non
dimenticare, ma a compiere un itinerario umano per
riprendere una esistenza onesta e iniziare un profondo
cammino di fede. Chiese, infatti, di entrare nel Terzo
Ordine di san Francesco e fu ammesso prima come
ortolano e giardiniere, e poi come portiere, nella comunità religiosa dei Frati Cappuccini di Ascoli Piceno,
dove rimase fino al 1956, per quasi vent’anni, nella
pace e nella serenità francescana.
Poi, trasferitosi presso il Convento dei Cappuccini di
Macerata, trascorse il resto della vita nella preghiera,
nella penitenza come uomo religioso diventato umile
e mite. La sua vita penitenziale in convento, che gli
fornì una cura salutare alle ferite esistenziali, scaturite
dal suo “folle” comportamento, e una strada di pace e
di riconciliazione, non fu facile per il disagio materiale e spirituale provato, per l’accettazione della lunga
condanna e per il desiderio di richiedere e ricevere
perdono.
All’età di 88 anni, il 6 maggio del 1970, stesso mese
e stesso giorno della morte del papà di Maria, Alessandro morì a Macerata nell’infermeria del convento
dei Padri Cappuccini, pregando la santa, e lasciando
una lettera testamento da cui emerge il faticoso cammino spirituale compiuto, dopo il perdono dei Goretti,
che non hanno mai nutrito sentimenti di vendetta nei
suoi riguardi. Fu sepolto a Corinaldo nella chiesa di
san Francesco, vicino ad Assunta, mamma di Maria
Goretti.

Antonio Polselli

L’Irish Pub Doolin compie 20
anni, sette giorni di festa
La migliore musica di sempre con le live band e una grande torta per tutti
Festeggia 20 anni, quest’anno, l’Irish Pub Doolin, di via Adua a Latina. Per celebrare i vent’anni
di attività, condita da tante iniziative culturali, da
buona musica e ottime birre, il pub più longevo
della città, si prepara a sette giorni di festeggiamenti. Ogni sera, una live band e tanti regali a
tutti i clienti, come è solito fare la Pubblic house,
la casa pubblica, abbreviato pub, così come lo
hanno pensato e poi creato dal nulla venti anni
fa Elena Corradini e Ferdinando Parisella. “Nella nostra “casa della socializzazione” in questi
venti anni si sono tenuti più di 1500 concerti

e oltre 250 ragazzi hanno qui lavorato, migliaia
e migliaia di persone, italiane e straniere hanno
condiviso le nostre serate e le nostre feste” – ha
affermato Elena Corradini. Molte le novità della
festa di quest’anno, tanto per cominciare i festeggiamenti si protrarranno per un’intera settimana
dando spazio ai diversi generi musicali che hanno sempre contraddistinto le 20 stagioni live del
Doolin. Le serate saranno contraddistinte da un
colore dominante, a dare il via ai festeggiamensegue a pag. 24
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L’Irish Pub Doolin compie 20
anni, sette giorni di festa
ti, con il colore giallo, un tributo alla rock band
The Police con i Policity. Serata rossa, sul palco ci sono gli Square Dance con la loro country music. Il fucsia è il colore dedicato al grande
boss “Bruce Springsteen” con i mitici The Backstreets. Sarà invece, il rasserenante blu de La
Maglia della Salute, giorno della sua inaugura-

A Consuelo Libertà
Ho sentito ,
oggi, di nuovo,
la parola”libertà”.
D’improvviso
s’è acceso il tunnel,
le vene,
tutte, hanno ripreso,
all’unisono,
a pulsare.
Ti avevo dimenticata.
Come un pozzo nero,
senza speranza,
adagiato nella laguna,
avevo precluso il tuo cammino,
costruendo barricate di sassi,
relegando la tua luce
ad un angolo oscuro.
All’improvviso
il tuo nome
m’ha schiantato l’anima
e t’ho ritrovata,
sorella dall’ansia rarefatta,
sogno intenso mai negletto.
Sei mia
come è mio il mio sentire,
mia come l’acqua d’un mare aperto,
mia come il riposo di una notte trasparente,
mia come desideri e realtà
abbarbicati nell’aria,
mia come è mio il diritto a vivere
senza insondabili catene,
ed ancora,
mia, oltre lo spazio ed il tempo.

Antonella Laviola
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zione, ha traghettato tutti fino al momento della
torta e dell’apertura dei regali. Tutti quelli che
hanno preso parte alle serate hanno ricevuto un
tagliandino del colore del giorno che servirà ad
aggiudicarsi uno dei regali in distribuzione il giorno del compleanno. La festa è proseguita anche
con il meglio degli anni ‘70 e ’80 insieme ai Good
Times. A chiudere i festeggiamenti dell’Irish Pub
Doolin, i migliori successi rock con gli Hot One
Hundred. “L’Irish Pub Doolin è una certezza granitica per la città, come le scogliere atlantiche
dove si trova il borgo dei pescatori a lui dedicato,
vivrà oltre noi … come il sogno di gemellaggio
tra Latina, per noi città di mare e questo piccolo
villaggio dove risuona musica irish ogni giorno
- ha proseguito Ferdinando Parisella – e, come
dicono gli irlandesi nell’antica lingua celtica, ora
da venti anni anche a Latina, Saol faha chugat!
cioè Lunga vita a tutti voi!” I tantissimi clienti lo
sanno, i curiosi potranno appurarlo, tutte le sere,
dalle ventuno e trenta in poi, non solo buona musica ma anche tanto divertimento con la possibilità di scegliere fra più di 13 tipologie di birre
diverse e degustare i piatti della cucina dell’Irish
Pub Doolin che da sempre è aperta fino alle due
del mattino. Ritenetevi tutti invitati e soprattutto,
non potete mancare alla festa delle feste!

Dina Tomezzoli

A tu per tu con Gianluca Magni
Un attore con un’anima sociale
Gianluca Magni è un attore italiano con tanti anni di
carriera alle spalle, ed un back ground di tutto rispetto, nel suo ultimo film “Prigioniero della mia libertà”
ha recitato con un cast d’eccezione quale Giancarlo
Giannini, Giorgio Molla, Martina Stella e Lina Sastri,
confermando di essere giunto ad una completa maturità di uomo e d’artista. Lo abbiamo incontrato per conoscerlo più da vicino ed è sorta una conversazione
interessante, dove oltre a trattare dei suoi programmi
attuali e futuri, si sono affrontate tematiche importanti
e ci ha raccontato com’è nata la sua passione per la
recitazione che l’ha condotto a raggiungere traguardi
importanti
-Buongiorno Gianluca parlaci dei tuoi inizi, come si è
creata questa tua passione per il cinema e dove hai
appreso l’arte della recitazione?
Già da bimbo dimostravo una certa predisposizione
alla recitazione, ma in realtà i miei inizi nei confronti
dell’esibizione in pubblico sono stati nella pubblicità
come modello a Milano e nel frattempo studiavo al
Centro Teatro attivo di Milano, in seguito feci uno stage a Milano con l’Actor’s studio dove mi sono specializzato studiando tutto ciò che serve alla formazione
professionale di un artista, dizione, recitazione, poi
durante le vacanze di Natale mentre stavo svolgendo
dei corsi presso la scuola di Teatro di Milano, un’amica mi avvertì che un regista Lawrence Webber stava
preparando un film dal titolo “Lucrezia Borgia”. A quel
punto mi recai in produzione e dopo esser stato scrutato dal regista, questi mi rivelò che potevo andare
bene nel ruolo di messo papale e mi chiese se mi piaceva andare a cavallo. Certo risposi io, in verità non
c’ero mai salito sopra uno, “ma sai in questi casi se
non ti butti non riesci a fare effettivamente qualcosa”,
quindi effettivamente il mio esordio cinematografico
lo si può far risalire agli inizi degli anni 90 con il film su
Lucrezia Borgia nel ruolo di messo papale.
-Oltre alla tua professione di attore, poi sei stato
impiegato anche in altri ruoli vero?
Si ho condotto alcune serate come presentatore e
anche lì la cosa è nata per caso, perché in una delle
mie ultime sfilate di moda come modello, per una casualità il presentatore rimase coinvolto in un incidente di macchina per fortuna di lieve entità, ma quella
sera, non stava nelle condizioni psicologiche tali da
poter salire sul palco e quindi l’organizzatore a due
ore dall’inizio della sfilata mi chiese se me la sentivo
di presentare e quindi di sostituirlo. Così per caso è
sorta questa mia nuova “professione” di presentatore,
che mi ha consentito di condurre eventi di vario genere, dalle sfilate di moda alle selezioni di miss, così

come discussioni politiche
-Oggi puoi dire di essere grato a qualcuno nel campo
artistico che ti ha dato quel qualcosa in più che serve
per affinare la tua professione di attore?
Innanzitutto ciò che sono lo devo a me stesso, perché
io non sono un figlio d’arte e nemmeno ho parenti e
amici nel mondo cinematografico, la mia carriera la
devo solamente alla mia perseveranza e al mio desiderio di continuare in questa bellissima attività che mi
offre sempre emozioni nuove. Ricordo gli inizi quando
andavo spesso sui set a guardare e osservare come
gli interpreti recitavano, questo è stato importante al
fine di metabolizzare lo stile degli attori, comunque
se deve specificare una persona in particolare che
mi dato tanto sotto l’aspetto professionale, allora mi
viene facile indicare Rosario Errico il regista cinematografico che ha creduto in me, consentendomi di lavorare accanto ad attori del calibro di Nino Manfredi,
Giancarlo Giannini e Jordi Molla. Questi grandi personaggi con cui ho avuto modo di stare a contatto, sono
stati tutti uno stimolo al fine di aggiungere alla mia capacità altre esperienze, poi mi preme anche rammentare Gianni Minello un regista che mi offrì l’opportunità
di far parte di un importante film dal titolo “omaggio
a Pasolini” (dove io recito il ruolo di omosessuale), in
cui recitavano anche attori dei celebri film del passato
“pasoliniani” da Laura Betti a Franco Citti.
-Ti ispiri eventualmente nelle tue performance a
qualche attore in particolare?
Cerco di essere soprattutto me stesso nella recitazione, perché la copia di qualcuno credo che non interessi a nessuno, ma se devo pensare ad un attore

segue a pag. 30
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Il Risorgimento: una fase storica
fondamentale per la nascita dell’Italia
Il Risorgimento può essere considerato come uno dei periodi più gloriosi della storia della penisola italiana: tra la fine
del Settecento e l’inizio dell’Ottocento si diffuse nella nostra
penisola, la convinzione che nei diversi regni che dividevano il territorio italico, poteva nascere un’unica e grande
nazione. La scintilla da cui partì l’innesco, partì dalla Francia nel 1789 che restò coinvolta nella prima parte della sua
rivoluzione, il primo che teorizzò di un’Italia unita e indipendente si dimostrò lo studioso napoletano, Francesco Lomonaco, che rimase coinvolto nelle lotte per la Repubblica
Partenopea del 1799, in seguito una serie di intellettuali
milanesi che ruotavano attorno alla rivista “Il Conciliatore”,
espressero in modo esplicito i loro ideali liberali e antiaustriaci. La reazione del governo austriaco che a quel tempo
reggeva il regno Lombardo-Veneto si rivelò spietata, Pellico
e Maroncelli, i due cospiratori, accusati di far parte della
società, vennero imprigionati nel 1820 per dieci anni nel
carcere di massima sicurezza a Brno in Moravia. In quegli
anni cominciò a diffondere sempre più i suoi ideali “la Carboneria”, la più importante società segreta rivoluzionaria
italiana, nata a Cosenza nel Regno delle due Sicilie, con
l’intenzione di diffondere le idee libertarie, tra coloro che
auspicavano di non essere soggiogati da potenze straniere, tra i suoi iscritti, annoverava numerosi esponenti della
borghesia. Nel primo periodo si trovò a contrastare duramente i Borboni e il re Ferdinando 1 delle due Sicilie, poi
una volta che il movimento assunse anche un carattere
patriottico e anti austriaco, la Carboneria si diffuse anche
nel Nord Italia. Nel 1820 i Carbonari organizzarono un’insurrezione a Napoli e l’anno dopo in Piemonte, ma in entrambi i casi, dopo un iniziale successo gratificato dalla
concessione della prima Costituzione scritta, (lo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto di Savoia nel 1848), le
reazioni energiche delle forze conservatrici europee (Austria in testa) in breve tempo riuscirono a sconfiggere gli
eserciti ribelli. A seguito del fallimento dei moti carbonari, il
giovane patriota genovese Giuseppe Mazzini fondò una
nuova Società, la Giovine Italia che come nelle precedenti
organizzazioni, continuò a diffondere gli ideali di un’Italia
unita, repubblicana e indipendente dal controllo straniero.
Dopo diverse insurrezioni fallite, una volta che gli Austriaci
misero in atto una serie di arresti e condanne a morte,
Mazzini tentò la fuga e da quel momento dovette vivere in
esilio. Il 1848 è passato alla storia come un anno chiave
per scuotere e vibrare in modo determinante le coscienze
e gli animi della gente, il tutto ebbe inizio da una serie di
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insurrezioni che scosse tutta Europa. La notizia delle ribellioni si diffusero a “velocità elettrica” anche grazie alla rete di
collegamenti telegrafici predisposti per gestire il traffico delle neonate ferrovie. “Fare un quarantotto” diventò sinonimo
di “creare una confusione totale”, quando in Italia arrivò la
notizia dell’insurrezione popolare a Vienna, insorsero prima
Venezia e poi Milano e contro le truppe di occupazione austriaca del generale Radetzky nelle cinque giornate della
capitale lombarda si ritrovarono a combattere uniti da un
unico ideale di ribellione: nobili, borghesi, artigiani, commercianti, operai e contadini. L’esercito austriaco, colto di sorpresa, guidato dal maresciallo Radetzky, fu costretto ad
asserragliarsi all’interno del Castello Sforzesco, da lì si riorganizzò, ma nel giro di cinque giorni fu costretto a capitolare. Milano riuscì a festeggiare il suo governo provvisorio per
poco tempo, in quanto l’intervento dell’esercito piemontese,
in suo aiuto che diede vita di fatto alla prima guerra d’Indipendenza, non riuscì a modificare lo stato generale delle
cose e anzi portò come conseguenza a una nuova sconfitta bloccando sul nascere le aspirazioni per l’ unità dell’Italia.
Il 6 agosto gli austriaci rientrarono a Milano, osannati da
gran parte della popolazione, ma si trattava purtroppo, di un
sentimento di delusione. Nel marzo del 1848 il Governo
pontificio, su pressione dei liberali, decise di partecipare insieme ai Piemontesi, alla guerra contro l’Austria, ma l’esercito di Vienna sconfisse i piemontesi prima a Custoza il
22-27 luglio 1848 e l’anno successivo nello scontro decisivo di Novara il (23 marzo 1849), dove la Prima guerra
d’indipendenza italiana si concluse con la completa vittoria
dell’esercito austriaco guidato dal maresciallo Josef Radetzky contro l’armata piemontese. Il papa, dopo aver inizialmente appoggiato le istanze patriottiche, rivelò di essere contrario a proseguire la guerra e questa sua
dichiarazione portò al ritiro delle truppe pontificie, alleate
con i Piemontesi in guerra contro l’Austria. La sua decisione
suscitò lo sdegno dei liberali che avevano riposto molte
speranze nella sua politica riformatrice, anche a Roma la
situazione si deteriorò al punto che il ministro Pellegrino
Rossi fu assassinato, il pontefice a quel punto si convinse
di non poter più controllare Roma e si rifugiò, sotto la protezione di re Ferdinando II, nella fortezza di Gaeta. Roma si
ritrovò senza papa, ma le serviva soprattutto un governo e
vennero indette le elezioni per l’Assemblea costituente,
che si tennero nel gennaio del 1849, tra gli eletti figuravano
nomi illustri, quali quelli di Giuseppe Mazzini e Giuseppe
Garibaldi. Nacque la Repubblica romana, ma il papa, da

Gaeta, aveva nel frattempo inviato un accorato appello alle
potenze cattoliche affinché, per mezzo dei loro eserciti, lo
reinsediassero nei suoi domini legittimi, all’appello risposero l’Austria, la Spagna, il Regno delle Due Sicilie e, soprattutto, la Francia repubblicana di Luigi Napoleone Bonaparte. Gli eserciti delle quattro potenze invasero i territori dello
Stato romano, nel tentativo di difendere la Repubblica restarono migliaia di volontari, mentre il governo fu affidato
a un triumvirato plenipotenziario composto da Aurelio Saffi, Carlo Armellini e Giuseppe Mazzini. La repubblica che
era nata il 9 febbraio 1849 ebbe vita breve, (durò cinque
mesi), a causa soprattutto dell’intervento militare della
Francia di Luigi Napoleone Bonaparte, ma in quei mesi,
Roma passò dalla condizione di Stato tra i più arretrati
d’Europa, a banco di prova delle nuove idee democratiche. L’esperienza della repubblica romana restò un’esperienza significativa nella storia dell’unificazione italiana poiché vide il confronto fra molte figure di primo piano del
Risorgimento fra cui Giuseppe Garibaldi e Goffredo Mameli. Tra le sue principali innovazioni sono da evidenziare
il suffragio universale maschile, l’abolizione della pena di
morte e la libertà di culto, che diventarono realtà in Europa
un secolo dopo. Una volta che Napoleone riuscì a sconfiggere la repubblica romana, Garibaldi fuggì dalla città con
4mila superstiti, per qualche settimana si mosse per l’Italia
centrale nell’inutile tentativo di suscitare una nuova insurrezione, poi decise di emigrare all’estero, proprio per evitare la cattura. Il Piemonte rimasto l’ultimo baluardo riguardo la necessità di unificare la penisola, riuscì a mantenere
l’indipendenza e la Costituzione scritta emanata da Carlo
Alberto ( nel 1948), quando poi nel 1852 alla guida del
piccolo regno sabaudo subentrò Camillo Benso conte di

Cavour, questi riuscì a coordinare le due anime del Risorgimento, quella monarchica del re piemontese Vittorio Emanuele II e quella radicale dei mazziniani. Cavour dopo essere riuscito ad inserire il Piemonte nei grandi giochi della
politica europea, partecipò a una guerra lontana, quella per
la Crimea al fine di ottenere l’appoggio della Francia contro
l’Austria. Cavour e Napoleone diventati alleati, progettarono un conflitto che avrebbe dovuto portare alla creazione di
un Regno dell’Alta Italia formato da Piemonte, Lombardia e
Veneto, il conflitto si concluse l’11 luglio con l’armistizio di
Villafranca, i franco piemontesi vinsero le battaglie di Solferino e San Martino, ma nonostante il Piemonte avesse
guadagnato la Lombardia, la possibilità di creare uno stato
italiano non riuscì ancora a concretizzarsi. In quel particolare momento storico risultò determinante la figura di Giuseppe Garibaldi: con l’appoggio indiretto di Cavour organizzò
una spedizione con un migliaio di ex Cacciatori delle Alpi,
(un reparto creato precedentemente da lui) e si impadronì
di due piroscafi con i quali sbarcò a Marsala l’11 maggio
1860. Dopo una serie di battaglie culminate con lo scontro
determinante sulle rive del Volturno, il 1° ottobre di quell’anno, le truppe garibaldine sbaragliarono l’esercito borbonico
e una volta che il re di Napoli si rifugiò nella fortezza di Gaeta, Cavour spedì in tutta fretta il re Vittorio Emanuele II a
intercettare Garibaldi prima che marciasse su Roma. L’incontro avvenne a Teano il 26 ottobre, dove Garibaldi, per
esigenze di carattere supremo, sacrificò i suoi ideali repubblicani e indicò alle sue truppe, Vittorio Emanuele come re
d’Italia, i giochi erano fatti, per cui 17 marzo successivo
venne infine proclamato il Regno d’Italia.

Rino R. Sortino
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A tu per tu con Gianluca Magni
italiano al pari dei grandi attori americani, che ha
sempre suscitato in me un grande interesse, penso a Gian Maria Volontè che adesso non è più
di questa vita, ecco lui per me è stato un grosso
punto di riferimento.
-Che ci puoi dire del grande attore Giancarlo
Giannini che hai avuto modo di conoscere da
vicino sulle scene cinematografiche?
Giancarlo Giannini che ho avuto modo di frequentare anche al di fuori del set è una persona che
può essere allo stesso tempo socievole e anche
taciturna a volte, ma sicuramente ha la taglia e
l’esperienza del grande attore professionista.
-Ci puoi parlare dell’importante film in cui
recentemente hai partecipato e che riuscirà
nuovamente nelle sale cinematografiche?
E’ già uscito e continuerà ad uscire visto che è
piaciuto molto ai gestori delle sale, “Prigioniero della mia libertà”, una pellicola girata in tutta
Italia, che è stato rimessa sul mercato dal 7 di
giugno per una ulteriore settimana. Il film piace
soprattutto perché tratta un tema scottante, quello degli errori giudiziari e rivela quanto un uomo
possa soffrire nel subire un’ ingiustizia, a mio parere è stato molto bravo il regista Rosario Errico a
cogliere gli aspetti più intimi del protagonista per
dimostrare la sofferenza interiore dell’uomo. Il film
è da andare a vedere, poichè questo è un tema
attuale, cui potrebbe incorrere qualsiasi persona,
pertanto fa riflettere, oltre alla mia presenza, nella pellicola c’è la partecipazione di grandi attori
del calibro di Giancarlo Giannini, Giorgio Molla,
Martina Stella e Lina Sastri.
-Quali sono i programmi futuri, che intendi realizzare nel breve termine?
Uscirà entro breve un cortometraggio molto bello
dal titolo “Giovani italiani” (con la regia di Alessandro Panza, un regista noto, per aver lavorato
anche in Rai) che è già indiziato a partecipare a
festival importanti, nel mio ruolo interpreto quello di un preside di un istituto e il tema principale
tratta dell’inserimento dei ragazzi stranieri nelle
scuole e nel sistema sociale italiano. Come si
può intuire, ormai questo è un argomento di forte
attualità anche in considerazione del fatto che il
nuovo governo intende far la lotta agli stranieri
irregolari. Inoltre è in preparazione un film con
una mia sceneggiatura che si intitola “la forza di
cambiare”, con una produzione del nord, la VRM
di Angelo Modila che è una storia molto bella e
a lieto fine che dimostra quanto un uomo seppur
cattivo all’ennesima potenza, grazie all’amore e
alla fede possa cambiare e diventare un uomo
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diverso, buono, socievole e comprensivo, che addirittura si ritrova ad aiutare persone giovani che
come lui che avevano avuto la sfortuna di cadere nella malvagia rete della malavita. Pertanto si
tratta di un messaggio positivo di speranza, per
tutte quelle persone che hanno avuto problemi
seri, poi in occasione della stagione estiva, sicuramente mi arriveranno proposte di presentare
serate di selezioni di miss e sfilate di moda in giro
per tutta Italia.
-Della Toscana, la regione in cui sei nato, cosa
ci puoi dire?
Io sono pisano, ma ho avuto la fortuna di crescere in campagna con i nonni e di assaporare
veramente la natura e la vita, questo circostanza
mi ha consentito di non di crescere davanti ad
una realtà virtuale di un computer come i ragazzi di oggi, ma di osservare i cambiamento delle
stagioni e di conseguenza degli alberi, con il meraviglioso spettacolo dei tramonti e delle albe. Ho
vissuto veramente la vita a tutto tondo, che mi ha
consentito di sviluppare il mio senso artistico che
avevo sin da ragazzino, la Toscana inoltre come
tutti sanno è una regione molto bella dove si mangia bene e quando posso, ci ritorno sempre con
gioia perché l’aria delle mie radici, fa stare bene
alla mia anima e alla mia mente. La Toscana inoltre, la si può considerare come riserva naturale,
un set cinematografico a cielo aperto naturale,
perché nel giro di pochi chilometri, può racchiudere mare, montagna, collina, Alpi come la zona
della Versilia, pertanto credo che sia l’unica zona
d’Italia che abbia tutte queste bellezze nel giro di
trenta, quaranta chilometri.
-A conclusione di questa chiacchierata Gianluca, c’è qualcosa che ci tieni a far conoscere
ulteriormente al tuo pubblico?
A mio parere, nello svolgere la professione d’artista, oltre che un lavoro, io non posso fare a meno
di considerarlo al pari di una missione, perché
chi svolge un “mestiere” pubblico, deve avere in
se stesso anche una coscienza civile e quando è
possibile, è il caso che faccia anche qualcosa per
chi ha necessità e non ha capacità e opportunità
di fare, quindi gli artisti quando possono dovrebbero rivolgere il loro impegno anche per il sociale.
-Grazie Gianluca

Rino R. Sortino
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