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Nella splendida strut-
tura monumentale 
Imanje Knjaz, situata 
nella famosa locali-
tà turistica Podgori-
ca Marez, lo stilista 
Michele Miglionico 
è ospite d’onore alla 
XXIII edizione del 
Mazda Fashion Week 
Montenegro, l’appun-
tamento più celebre 
dei Balcani dedicato 
alla moda.
Articolo a pag. 3

Tony  Riggi

segue a pag. 4

segue a pag. 14

Michele Miglionico

Il “Re dei monti”
Sin dall’antichità nel nostro 
Paese non sono mai mancati 
quei particolari malfattori che 
definiamo “briganti”, sebbene 
avessero nomi diversi (i Ro-
mani, ad esempio, li chiama-
vano “latrones”, ma in tempi 
non lontanissimi essi hanno 
rappresentato un fenomeno 
sociale di rilievo ed insieme un 
problema di non facile soluzio-

Tony Riggi, è un cantautore di 
Latina che si sta facendo sem-
pre più apprezzare nel panora-
ma musicale italiano, conosciuto 
come il “poliziotto rocker”, nel 
2010 con la sua band “Radio-

Rete di Impresa 
Bassiano candidata al 
Premio  Opengov2018

Il Premio OpenGov Champion è 
organizzato e promosso dal Dipar-
timento della Funzione Pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, in collaborazione con l’O-
pen Government Forum, ed è fina-
lizzato a riconoscere e valorizzare 
l’adozione di pratiche ispirate ai 
principi fondanti dell’amministrazio-
ne aperta.
Nella sua seconda edizione il Pre-
mio si rivolge alle organizzazioni 
della società civile che si stanno 
impegnando in percorsi di apertu-
ra, quale opportunità per loro di vi-
sibilità e riconoscimento.
Come per l’edizione destinata alle 
amministrazioni pubbliche, il Pre-

segue a pag. 4
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Michele Miglionico
segue dalla prima pagina

Michele Miglionico Ambasciatore del Made in Italy in Montenegro
La XXIII edizione del Mazda Fashion Week Montenegro che si svolge a Podgorica capitale 
del Montenegro vede lo stilista Michele Miglionico presentare le sue creazioni di Alta Moda

Nella splendida struttu-
ra monumentale Imanje 
Knjaz, situata nella famo-
sa località turistica Pod-
gorica Marez, lo stilista 
Michele Miglionico è ospi-
te d’onore alla XXIII edi-
zione del Mazda Fashion 
Week Montenegro, l’ap-
puntamento più celebre 
dei Balcani dedicato alla 
moda.
Durante la serata lo sti-
lista Michele Miglionico, 
esponente dell’Alta Moda 
Italiana, presenta per la 
prima volta nel paese 
balcanico la sua colle-
zione “Madonne Lucane” 
con uno show che guar-
da alla tradizione italiana 
raccontando il patrimonio 
culturale, artistico e antro-
pologico della sua terra di 
origine, la Basilicata.
“Sono molto felice di pre-
sentare il mio lavoro in 

Montenegro” spiega lo 
stilista Michele Miglioni-
co “la mia partecipazione 
alla fashion week di Mon-
tenegro vuole evidenziare 
la stretta connessione tra 
il mondo della moda ed 
il cattolicesimo e come 
quest’ultimo ne influenza 
l’altro. E’ un tema estre-
mamente attuale che ver-
rà anche celebrato con 
una mostra al Metropoli-
tan Museum of Art (Met) 
di New York il prossimo 
maggio. Questa collezio-
ne vuole esaltare gli ele-
menti del costume luca-
no, dell’artigianalità, della 
sacralità  costruendo una 
connessione con il con-
temporaneo. Trova ispi-
razione  dalle Madonne 
venerate e portate in pro-
cessione in Basilicata ed 
alle sue figure femminili 
che in questo territorio, 

luogo magico, pieno di bellezze e contrad-
dizioni, ancora oggi consacrano per devo-
zione gli abiti più belli e preziosi alle statue 
di culto.”
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segue dalla prima pagina

Rete di Impresa Bassiano candidata al Premio  
Opengov2018

mio risponde alla finalità di diffondere la cultura 
dell’Open Government nella società, promuoven-
do l’adozione diffusa di prassi virtuose in materia 
di trasparenza amministrativa, open data, parte-
cipazione, accountability, cittadinanza e compe-
tenze digitali.
Lo scorso anno il comune di Bassiano si è clas-
sificato come unico comune della Regione La-
zio e tra i primi 3 enti locali in Italia, quest’anno 
è la volta dell’ammissione ufficiale della Rete di 
Impresa Bassiano che dopo essere risultata vin-
citrice del bando dedicato della Regione Lazio, 
ha improntato una vera propria programmazione 
condivisa per lo sviluppo turistico del paese. La 

lista degli ammessi alla prima selezione è sta-
ta resa nota pochi giorni fa sul sito ministeriale  
http://open.gov.it/premio/  dove solo 34 organiz-
zazioni sono passate alla seconda fase. Le finali 
verranno comunicate il prossimo 10 maggio. La 
Rete è seguita e coordinata dal Manager di Rete 
Dott. Manuel Manotta.
“La Rete di Impresa Bassiano, rappresenta oltre 
30 attività economiche e associative del territo-
rio, che hanno scelto di unirsi per promuovere il 
proprio territorio a livello economico e turistico” 
afferma il cda della stessa “una proposta qualita-
tiva, sostenibile ed innovativa per la valorizzazio-
ne e promozione delle nostre eccellenze”

Tony  Riggi
clockmania”, venne prescelto  
tra le migliori nuove proposte 
nella categoria “Nuova Gene-
razione del Festival di Sanre-
mo”, in seguito decise di intra-
prendere l’avventura da solista 
con canzoni autobiografiche. 
Lo abbiamo avvicinato, in un 
momento di pausa del suo 
tempo libero, per conoscerlo 
più da vicino e capire più pro-
fondamente il personaggio.
Tony ci puoi illustrare, com’è 
nata la tua passione per la 
musica?
Sono figlio di musicisti, ma di 
diverso genere, mia madre 
cantante di musica classica, 
mio padre invece dalle bella 
voce sullo stile di Claudio Villa 
si rifaceva alla stornellate ro-
mane ed ha  inciso  maggior-
mente sulla mia formazione 
musicale. Già all’età di quat-

tordici anni la mia fantasia giovanile mi faceva scrivere canzoni 
melodiche, poi a diciotto anni nel 1995, entrai in polizia e con i primi 
stipendi aprii uno studio di registrazione già esistente a mio nome, 
così  cominciai a  scrivere pezzi anche di contenuto, con due amici, 
uno abile con la chitarra e l’altro con il pianoforte. Con la mia prima 
canzone, Emily, vinsi il premio della critica al Giro Festival trasmes-
so su Rai Tre, nei miei pezzi musicali ho sempre tenuto in grande 
considerazione aspetti importanti quali sonorità e ritmica, anche 
Tiziano Ferro lo fa e ripete cento volte “perdono”, con una frequen-
za ritmica. Con il tempo ho continuato a maturare le mie esperien-

Il cantautore poliziotto Tony Riggi è sempre più una realtà
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ze musicali fino a quando mi sono scontrato 
con la mia amministrazione e questo perché il 
comando di polizia, dove io prestavo servizio, 
vedendomi spesso in televisione, pensava che 
facessi “il furbetto”. 
Cosa successe di preciso Tony?
La Polizia di stato iniziò un’azione legale nei 
miei confronti, mi denunciarono per truffa ag-
gravata nei confronti dello stato e falso ideo-
logico semplicemente perché  secondo loro 
quando  andavo in giro nelle serate facendo 
beneficienza, lo facevo nei periodi di malattia. 
Fecero indagini a mia insaputa creandomi dei 
problemi, questo perché quando la polizia o la 
finanza si avvicina chiedendo informazioni su 
un ragazzo, poi chi riceve la richiesta preferi-
sce accantonare la persona in questione per 
non aver problemi.  Per queste ragioni ”mi fe-
cero terra bruciata attorno, rallentando la mia 
crescita come artista”  poi quando il PM fece 
tutti gli accertamenti e le indagini dovute, archi-
viarono il fatto. Ricordo che tutto iniziò quando 
portai il DJ Francesco figlio di Facchinetti a 
“Striscia la notizia”, in quel tempo lui faceva un 
concorso per eleggere e premiare la discogra-
fia del vincitore, ma quando vinsi il concorso 
io,  loro non premiarono nessuno, né me né 
altri giovani artisti, allora io chiamai “Striscia 
la Notizia” tramite Staffelli e portai il Tapiro a 
Francesco, in seguito a Cinecittà, gli chiusero 
il programma  Rai. 
Sei riuscito a riabilitarti con la Polizia in se-
guito?
Si in seguito uscì un articolo su “Polizia moder-
na” dove mi definirono il Poliziotto Rock, scris-
sero che facevo serate di beneficienza, il tutto 
firmato dal Capo della Polizia di allora Vasta, 
da quel momento tutto è cambiato dal punto di 
vista professionale. Purtroppo quella brutta vi-
cenda ha lasciato un seguito nelle valutazioni 
che l’Amministrazione della Polizia mi fa an-
nualmente, mi ritrovai da buono a mediocre, 
per anzianità dovrei essere sovraintendente, 
invece sono ancora assistente.
Qual è il tuo pensiero attuale nei confronti 
della Polizia?
Io sono orgoglioso di farne parte e proprio per 

questo ho scritto “Io sono un poliziotto”, farò tutto il 
possibile per far si che la musica moderna in futuro 
entri come forma di comunicazione nella Polizia di 
Stato. Ancora oggi la mia attività musicale è senza 
scopo di lucro, eppure avverto, nonostante il mio  
impegno cristallino, una certa diffidenza nei miei 
confronti e la difficoltà a  promuovere i miei dischi 
da parte dei vertici della Polizia, forse il problema 
è perché sono trasgressivo nell’estetica e nel mio 
modo di essere?  Ho sul mio corpo dei tatuaggi ed 
orecchini, inoltre  sono schierato politicamente con 
il centrodestra a favore di Salvini e la Lega e rico-
pro l’incarico di sindacalista dell’UGL, per quanto 
riguarda i miei interessi personali invece, da di-
versi anni sono Templare e recentemente anche 
Ufficiale dell’Ordine dei Cavalieri del Tempio, che 
fa capo alla Chiesa Ortodossa di Costantinopoli. 
Per fortuna non mi abbatto mai di fronte alle avver-
sità e continuo a scrivere canzoni che hanno dei 
significati, dove utilizzo metafore per fare in modo 
che chiunque ascolti le mie canzoni le possa inter-
pretare come proprie, oltre alla mia ultima incisio-
ne “Io sono un poliziotto” ho sempre indirizzato il 
mio impegno sul sociale, pertanto ho scritto anche 
sull’Olocausto, sulle droghe e su Papa Francesco. 
Com’è nata la tua collaborazione con il noto 
artista partenopeo Tony Esposito, proseguirà 
anche dopo la tua interpretazione di Kalimba 
de Luna?
Tony Esposito è come me un ufologo (così come lo 
è anche Battiato) e casualmente ci  incontrammo in 
un convegno ad affrontare tematiche legate all’u-
fologia, con questo signore  seduto accanto a me 
di cui non conoscevo la vera identità, cominciai a 
discutere di varie tematiche, poi quando mi dissero 
chi era, gli parlai che mi sarebbe piaciuto riproporre 
il suo grande successo Kalimba de Luna. Ricordo 
che nel passato sono sempre stato un suo grande 
ammiratore e mi sorprendeva la sua capacità di 
rompere i soliti schemi, nel 1984  ricordo un passo 
fondamentale quando riuscì a introdurre la musi-
ca tribale, inserendola  in quella elettrica e leggera 
italiana. Tutto ciò che è “cambiamento” a me ha 
sempre affascinato, poi come ha asserito lo stesso 
Tony Esposito  in una intervista a “Radio Italia solo 

segue a pag. .6
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Tony  Riggi
musica italiana”, da parte sua c’è 
sempre stata l’intenzione di tra-
durre le emozioni in musica, pro-
prio per questo quando sale sul 
palco, riesce a percepire e a far 
suoi, i profumi, i rumori, i suoni, 
i contenuti ed i respiri del mon-
do che intende rappresentare. 
Nell’ambito delle sue interviste, 
Tony dice che in me ha trovato 
un valido artista e per questa ra-
gione, la nostra collaborazione 
potrà avere un seguito, il nostro 
rapporto gli ha fatto rammentare 
quello che ebbe agli inizi  con il 
“grande Pino Daniele”. 
Quali sono i tuoi prossimi pro-
getti futuri?
Abbiamo già in cantiere Tony e 
io una serie di progetti e tra que-
sti, quello di lanciare in Italia la 
musica del Rock progressivo, 
per questo intendiamo ripropor-
re una cover di vecchi successi 

rivisitati, dove intendiamo far riemergere nuovamente il reale 
suono della vecchia chitarra elettrica, che ormai nelle composi-
zioni odierne sembra  quasi del tutto scomparso. Come singolo 
interprete invece, ho allestito un paio di pezzi, uno dei quali ha 
più o meno  la stessa ritmica di Kalimba di luna, si intitola “E tutta 
l’Africa vibra” e poi ho scritto in collaborazione con un ragazzo 
di Scampia, una canzone dal titolo eloquente “ E Giulia lo sa” 
dove raccontiamo entrambi il dramma di questa giovane che ha 
deciso di morire per uscire dal tunnel pericoloso di vita in cui era 
entrata. Buona Fortuna Tony!
                                                            Rino R. Sortino

Il Latina Calcio femminile termina il suo  
campionato di Serie B in casa con un pareggio

Il Latina Calcio Femminile 
partecipa al Campionato di 
Serie B Girone D e nono-
stante il suo apprezzabile 
sesto posto che occupa in 
classifica, l’anno prossi-
mo non potrà più fare par-
te di questo campionato, in 
quanto in precedenza era 
stato stabilito dai vertici fe-
derali che questa stagione 
2017 2018 sarebbe stata 
di preparazione affinchè 
nella stagione successi-
va si potessero adottare i 
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nuovi format. La formula di 
quest’anno prevede che le 
prime tre accedono al pros-
simo Girone Unico di Serie 
B Nazionale e le restanti 
tutte retrocesse in Serie 
C, pertanto nella prossi-
ma stagione 2018- 2019 i 
Campionati diventeranno 
tre e saranno denominati:  
Campionato  Serie A com-
posto da un girone di 12 
squadre, Serie B composti 
da un girone di 12 squadre 
e 4 gironi di un Campionato 
Interregionale composto da 
10/14 squadre l’uno. Il Lati-
na Calcio ha salutato il suo 
affettuoso pubblico nell’ul-
tima partita di questo cam-
pionato al “Bongiorno di 
Borgo Podgora” al cospetto 
dell’Apulia Trani, una vo-
litiva squadra pugliese e 
nonostante il suo tentati-
vo di chiudere la stagione 
con una vittoria, è riuscita 

a conseguire un onorevole 
pareggio per uno a uno. Le 
ragazze pugliese che erano 
passate in vantaggio al 39’ 
con Maknoun al termine di 
una bella azione orchestra-
ta in velocità,  chiudevano 
la prima frazione di gioco 
in vantaggio. Nel secondo 
tempo invece, le nerazzur-
re con grande determina-
zione riuscivano a conse-
guire il meritato pareggio 
a seguito di un calcio di 
rigore accordato dall’arbi-
tro che ravvedeva un netto 
fallo del portiere su Ylenia 
Campanello. Si incaricava 
di battere il penalty Alessia 
Ietto che con un gran tiro di 
rara potenza riusciva a re-
alizzare, in seguito i tenta-
tivi delle pontine di portarsi  
in vantaggio sono risultati 
vani. La prossima e ultima 
partita di questo campiona-
to le ragazze pontine la gio-

cheranno contro il Grifone Gialloverde 
squadra romana che gioca nello stadio 
di Via Farsalo 21.
                                Rino R. Sortino

Al liceo GB. Grassi di Latina tutte le forme della luce e le grandi conquiste dopo il laser

Un successo la Giornata Internazionale 
della Luce a Latina
Organizzata dal Prof. Enzo Bonacci in collaborazione con il Club per l’Unesco di Latina

segue a pag. 8

Un successo la prima la 
Giornata Internazionale del-
la Luce (sigla IDL), al Liceo 
Scientifico Statale “G.B. 
Grassi”di Latina, organiz-
zata dal Prof. Enzo Bonac-
ci in collaborazione con il 
Club per l’Unesco di Latina. 
L’evento si è svolto in con-
comitanza della cerimonia 
ufficiale d’inaugurazione, 
presso la sede dell’Unesco 
a Parigi, ed è stato articolato 
in due sessioni: quella mat-
tutina, ad esclusiva fruizio-
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segue da pag. 7

Un successo la Giornata Internazionale 
della Luce a Latina
ne studentesca e quella 
pomeridiana, aperta al 
pubblico. I lavori sono 
cominciati alle 10.30 
con i saluti del prof. Bo-
nacci che ha presentato 
il primo relatore, il Dott. 
Andrea Alimenti dell’As-
sociazione Pontina di 
Astronomia APA-lan al 
quale ha fatto seguito 
il Prof. Massimo San-
tarsiero, dell’Universi-
tà Roma Tre, che ha 
tenuto un’interessante 
e coinvolgente lezione 
sulla Fisica dopo il La-
ser. E’ stato bello sen-
tire uno degli studenti 
presenti dichiarare stu-
pefatto «Ho seguito e 
capito tutto, non lo avrei 
mai detto!». Per molti 
degli insegnanti pre-
senti invece, la lezione 
di Santarsiero è stata 
considerata un aggior-
namento professiona-
le. Non sono mancati 
i momenti artistici, sul 
palco gli studenti del 
Progetto di Alternanza 
Scuola-Lavoro “Io dico 
l’Universo” hanno rap-
presentato “Dialogo” di 
Galileo, tratto dall’opera 
teatrale della Prof.ssa 
Maria Letizia Parisi.  Il 
primo momento musi-
cale della giornata è 
stato affidato al duo di 
violino Debora Ceraso-
li e Valerio Pizzelli che 
ha chiuso la sessione 
mattutina. I lavori della 

Giornata Internazionale della Luce 2018 sono ripresi alle 15,00 con l’i-
naugurazione della mostra collettiva d’arte, presso lo spazio del “Caffè 
Ipazia”, degli artisti: Tommaso Andreocci, Concetta De Pasquale, Crucia-
no Nasca, Milena Petrarca e Massimo Pompeo. Nella seconda sessione, 
aperta al pubblico, la scelta musicale è stata affidata al maestro Pierluigi 
Coggio che, con il suo ensemble di musica elettronica ha indirizzato fasci 
di luce policroma verso le opere in esposizione, evidenziando la polie-
drica artisticità della luce nella sua giornata. I convegni sono ripresi alle 
16,00, ad aprire ufficialmente i lavori, il presidente del Club per l’Unesco di 
Latina Mauro Macale, che ha coordinato la maratona di approfondimenti 
sulla luce come base per tecnologie e applicazioni in ambito fisico, biolo-
gico, medico e computazionale, a cura dei relatori: Mario Milazzo, Simo-
ne Coccato, Beatrice Marchegiani (in collegamento da Oxford) e Paola 
Pontecorvi. Ad illustrare il fenomeno della diffrazione luminosa, attraverso 
l’esperienza della doppia fenditura sulle orme di Thomas Young eseguita 
per la prima volta nel 1801, gli studenti Andrea Campagna, Bruno Michele 
Gloria e Francesco Pappone. “Mi sento di ringraziare tutti i partecipanti 
ed in modo particolare la direttrice di Luogo Arte Accademia Musicale 
Flavia Di Tomasso per averci offerto l’intermezzo musicale – ha detto il 
prof. Enzo Bonacci – un grazie anche ad Antonio Falconi, il Presidente 
l’Associazione “A.P.C. Sermoneta O.N.L.U.S” che con i suoi ragazzi del 
servizio di Protezione Civile ha contribuito alla buona riuscita dell’evento”.
                                                        Dina Tomezzoli
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Evento Moda lo scorso 1° Maggio a Marcianise 
organizzato della Francois Eventi & Management

segue a pag. 10

Si è svolto il primo maggio scorso nell’area fiera 
settimanale di Marcianise (CE)  in occasione del 
trentesimo Anniversario del Concorso Nazionale, 
un  nuovo evento per l’anno in corso 2018 della 
selezione della Tappa Regionale per l’elezione 
di “Ragazza Moda e Spettacolo”, un’esclusiva 
in Campania,  della Francois Eventi & Manage-
ment. Davanti ad un folto pubblico di quasi 500 
persone presso il  Dehors Cafè di Marcianise,  la 
serata si è svolta con grande partecipazione di 
tutti, in giuria c’erano rappresentanti dell’Ammi-
nistrazione comunale della  società di pallavolo 
locale A.S.D  Icarus, scrittori  e personaggi dello 
spettacolo e della TV e anche tanti ospiti canori 
che hanno allietato la serata, con tanti stili, dal 
pop al rap. Tra le varie esibizioni tutte di notevo-
le livello, c’è stata anche la partecipazione stra-
ordinaria del mago Doris, a presentare la serata 
c’era Francois, noto presentatore nazionale ed 
artista eclettico in quanto anche scrittore, attore, 
ecc.), coadiuvato per la prima volta dalla bellis-
sima Isabella Montano. La giuria ha eletto come 
1^ classificata Giovanna Cianfrano 17 di Napoli, 
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Evento Moda lo scorso 1° Maggio a Marcianise 
organizzato della Francois Eventi & Management

la 2^ classificata è stata prescel-
ta in Mariagrazia Ronga Ragazza 
Spettacolo), le altre tre vincitrici 
di fasce che accedono alla fina-
le  regionale sono Giorgia Imela 
(ragazza cinema) Alessia Caputo  
( Ragazza fotogenia) e France-
sca Frattini eletta testimonial del 
locale che ospitava al suo ester-
no il Concorso (Ragazza Dehors 
Cafè).  La serata è stata  piace-
vole, professionalmente condotta 
ed il folto pubblico ha dimostrato 
il suo gradimento, è ormai nota da 
anni la serietà e l’organizzazione 
professionale dell’Agenzia Fran-
cois Eventi e le belle ragazze che 
ne fanno parte riescono sempre 
ad avere quella giusta prepara-
zione nelle adeguate tecniche di 
portamento.  
                       Rino R. Sortino 
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Eterne promesse

Un petalo

Copiose come margherite
sui prati a primavera,
non di rado vediamo

che sulla bocca
di politici d’ogni colore
fioriscono promesse,

espresse con tale fervore
da apparire sincere,

ma che verranno disattese.
Non accade però

solo oggi, dato che
la storia ci assicura

che è stato sempre così.
                        Conduelo

Sai Federica?
E’ come un patto antico
di fedeltà e dedizione
quello che il tuo nome,

austero come un guerriero,
evoca alla mia memoria.

La dolcezza del tuo sguardo
attraversa limpida le rocce del sentire.

Oggi, in questo giorno
di sole trasparente,dove l’aria si frantuma

e la nostalgia 
ha ali di aquila,

ti mostro la mia anima.
Prendila come un dono,

ed insieme,
tu piccolo anemone

appena fiorito,
io violaciocca 
un po’ stanca,

offriamo il petto
al rigoglio della primavera.

                        Antonella Laviola
A Miro

S’avventura solare
nel tuo sorriso

La vita.
L’infinito

attimo che scocca
e l’attimo

un infinito vibrante.
Carezze
a fiumi,

sul tuo viso
e insieme giochiamo,

con allegria,
la bugia della tua infanzia adulta

e di nuovo 
il tuo sorriso di bimbo

scandisce dolce
l’eternità dell’essere.

             Antonella Laviola

Gaia
Gaia

come la risata soleggiata dell’infanzia,
come l’onda

fugace di bagliori 
su una spiaggia deserta,

come la guancia addormentata
sotto la fioritura del pesco.

Gaia
come tutto ciò di gaio

ci offre l’esistenza
la mano aperta all’altro,
la solidarietà generosa,
l’aiuto come fine ultimo

e ancora
il grano, la luce, gli sguardi, l’amore,

la tenerezza, l’amicizia
e ci sei tu.

Gaia, piccolo quadrifoglio delicato.

                          Antonella Laviola
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Il “Re dei monti”

Veduta di Sonnino
ormai spadroneggiava anche in Italia, costantemente impegna-
to in cruente campagne belliche, aveva sempre necessità di .
nuovi soldati, per cui imponeva anche a molti italiani d’indossare 
una divisa e di partecipare a guerre, delle quali , il più delle volte, 
i malcapitati non comprendevano il senso. Accadeva pertanto 
che alcuni giovani, anziché rinsanguare gli esausti eserciti na-
poleonici, preferissero imboscarsi ed unirsi a bande di briganti. 
Credo sia interessante sapere che il termine “briganti” compar-
ve da noi per la prima volta solo nel 1799, come versione italia-
na di quel “brigand”, con il quale i francesi indicavano i fuorileg-
ge. La storia però ci racconta che Gasbarrone diventò brigante 
a prescindere dagli arroganti francesi, in quanto che a cambiar-
gli la vita fu qualcosa di molto diverso. Nel 1814, quando egli 
aveva ventun anni, nel corso di un acceso litigio, accoltellò a 
morte un compaesano che, con la minaccia di farlo finire male 

ne. Ciò avveniva nelle nostre ‘regioni 
centro-meridionali soprattutto durante 
ed immediatamente dopo l’era napo-
leonica nonché nei decenni successi-
vi all’Unità d’Italia. Nei suddetti perio-
di, assai differenti sotto il profilo storico 
e politico, anche il brigantaggio rivela-
va degli aspetti diversi, ma in entrambi 
esso accolse nelle sue file pure delle 
persone diventate malavitose per rea-
zione a regole ingiuste imposte dal 
potere. Nell’attuale provincia di Latina, 
allora in gran parte territorio dello Sta-
to pontificio, il brigantaggio del primo 
Ottocento si espresse in maniera as-
sai incisiva nella persona di Antonio 
Gasbarrone, nato a Sonnino nel 1793, 
proprio quando Napoleone da poco 
aveva intrapreso la sua straordinaria 
ascesa ai supremi vertici del potere. 
Gasbarrone non fu però l’unico bri-
gante sonninese, visto che già prima 
di lui il suo paese era considerato “ter-
ra di briganti”, tanto da costituire una 
vera fonte di preoccupazioni per il go-
verno pontificio. Inoltre ·nella famiglia 
stessa di Antonio esisteva il prece-
dente del fratello maggiore Gennaro, 
che si era dato alla macchia per sot-
trarsi alla coscrizione obbligatoria vo-
luta da Napoleone. L’imperatore, che 
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se non avesse obbedito, gli intimava di non inte-
ressarsi più a sua sorella, della quale il giovane era 
molto innamorato. In questo drammatico frangen-
te l’omicida, involontario ma pur sempre persegui-
bile dalla legge, realizzò immediatamente che per 
evitare le conseguenze del suo atto, altro non gli 
restava se non fuggire sui monti, dove iniziò presto 
la sua non lunga ma davvero intensa carriera di 
brigante, unendosi-ad una piccola ma efficiente 
Banda; Al seguito di questa Antonio prese parte a 
numerose rapine nelle zone circostanti Sonnino 
ma anche nella vicina Ciociaria, mettendosi in  luce 
per audacia e determinazione. E’ comunque lecito 
supporre che Gasbarrone non intendesse fare il 
brigante per il resto della sua esistenza, considera-
to che, passati tre anni, decise di fruire di un’amni-
stia concessa dal papa Pio VII. Non gli fu tuttavia 
permesso di rimanere dalle sue parti, ma, poiché 
si riteneva opportuno si trovasse il più lontano pos-
sibile, trascorso un breve periodo a Roma, fu man-
dato in un paese dell’Emilia, altro territorio dello 
Stato della Chiesa. Qui, benché godesse di una 
certa libertà, non c’è da stupirsi che fosse sempre 
tenuto d’occhio. Qualche tempo dopo, stanco di 
quella vita non malvagia ma da sorvegliato specia-
le, fuggì e a piedi, impiegando alcune settimane, fu 
di nuovo nei suoi luoghi. Con la fuga egli si era 
messo ancora una volta nella condizione di fuori-
legge, per cui non aveva altra scelta se non riallac-
ciare i rapporti con i suoi amici briganti che non si 
erano arresi. Ben presto divenne capobanda, un 
ruolo che davvero gli si addiceva, essendo egli ar-
dito, dotato di un temperamento da “leader” e ca-
pace di organizzare con intelligenza gli assalti. Ne-
gli anni intorno al 1820 Gasbarrone raggiunse 
l’apice della fama: alla guida di quel manipolo di 
uomini di pochi scrupoli egli si spinse ben oltre i 
luoghi nei quali fino ad allora si era mosso e pare 
che una volta arrivasse fin nella lontana Marem-
ma. I gendarmi sguinzagliati alle sue calcagna fal-
livano sistematicamente nell’intento di catturarlo: il 
sonninese era inafferrabile. Dal canto loro le popo-
lazioni, pur impressionate dalle malefatte che gli 
venivano attribuite, lo ammiravano per il suo co-
raggio e per  la prestanza fisica, che si diceva non 
comune, ma soprattutto perché sapeva tener testa 
alle detestate forze dell’ordine. Lo avevano so-
prannominato il “re dei monti”. Era già accaduto e 
sarebbe accaduto negli anni a venire che i briganti 
di spicco fossero oggetto da parte della gente più 
semplice di un’ambiguità di sentimenti veramente 
singolare. Infatti, se da un verso nutrivano nei loro 

riguardi un comprensibile timore, dall’altro erano 
idealmente loro complici quando essi toglievano ai 
ricchi oppure si opponevano con la forza ai potenti, i 
quali, da che mondo è mondo, hanno sempre pre-
varicato i più deboli. Gasbarrone, che in genere ave-
va come bersagli persone importanti e facoltose e 
che per di più sì era fatto brigante in seguito a quel 
delitto d’amore, aveva perciò tutte le carte in regola 
per ottenere il lasciapassare indispensabile per po-
ter entrare nella leggenda. Come dicevo poc’anzi, 
egli, appena trentenne, era un esponente assai si-
gnificativo del brigantaggio in un territorio sempre 
più vasto dell’Italia centrale, al punto che le autorità 
sostenevano con assoluta convinzione che, reso 
inoffensivo lui, a tutto il brigantaggio sarebbe stato 
inferto un colpo mortale. Correva l’anno t824 allor-
ché per volere del Papa venne avanzata ai briganti 
la richiesta di arrendersi: se avessero infine deposto 
senza indugio le armi, avrebbero ottenuto in cambio 
il perdono dei loro misfatti, potendo in tal modo rein-
tegrarsi nella società civile. Dapprima, alquanto 
scettico, Gasbarrone rimase sordo alla proposta, 
però in seguito, anche per le sollecitazioni di un reli-
gioso a lui interessato, cominciò a considerarla at-
tentamente. La sua vita, tutto sommato, era abba-
stanza dura e neppure borse ricolme di monete 
sonanti potevano compensare le privazioni che 
essa comportava. Continuando di quel passo prima 
o poi, inoltre, sarebbe caduto in uno scontro a fuoco 
con le guardie o queste sarebbero finalmente riusci-
te a catturarlo e ad assicurarlo alla giustizia, che di 
certo non sarebbe stata tenera nei suoi confronti.; 
Nel brigante sempre di più andava prendendo con-
sistenza il desiderio di una vita diversa, che potesse 

segue a pag. 14

Antonio Gasbarrone
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Il “Re dei monti”
svolgersi tranquilla sui binari della più assoluta nor-
malità. Nel 1825 egli si consegnò alle autorità, con-
fidando che, come era stato promesso, alla sua 
resa seguisse la concessione della “immunità”, in-
vece fu messo ai ferri. Con ogni probabilità ad altri 
briganti meno appariscenti era stato accordato il 
perdono, mentre a lui era stata tesa una trappola. 
Da allora Gasbarrone concepì un’irriducibile av-
versione verso la Chiesa, tanto che, quand’era or-
mai sul letto di morte, rifiutò categoricamente gli 
estremi conforti religiosi. Per un lunghissimo perio-
do, dal 1827 al 1870, fu detenuto nella tetra fortez-
za di Civitavecchia, poi per qualche tempo fu a 
Roma, dove, a Trastevere, rappresentava un’attra-
zione per la gente; alla quale non pareva vero di 
poter vedere in carne ed ossa un brigante del suo 
calibro, intorno al quale si favoleggiava quando an-
cora era in vita. Successivamente fu mandato ad 
Abbiategrasso, nei pressi di Milano, in un ospizio 
denominato “Pia Casa di Lavoro”, dove, con la 
mente offuscata a tratti dalle nebbie della senilità, 
rimase fino alla morte, avvenuta il 1 aprile 1882. 
Era alla soglia dei novant’anni, una buona parte 
dei quali trascorsi: da recluso. Nessuno reclamò la 

sua salma, che fu sepolta in una fossa comune, 
dopo però che le era stata staccata la testa, non per 
un macabro rito ma in omaggio alla scienza. In quel 
tempo aveva una certa risonanza la teoria dello stu-
dioso di antropologia criminale Cesare Lombroso, 
secondo la quale si possono stabilire varie connes-
sioni tra particolarità fisiche e psicosomatiche pre-
senti in determinati individui e la loro predisposizio-
ne a comportamenti delittuosi. La teoria ipotizzava 
anche che in moltissimi casi la tendenza al male 
fosse ereditaria Io ignoro a quali conclusioni fosse 
pervenuto il professor Lombroso dopo aver esami-
nato minuziosamente il cervello del brigante, ma mi 
è difficile credere che per qualche sua caratteristica 
fisica Gasbarrone fosse stato predestinato alla ma-
lavita né posso pensare che i suoi genitori gli aves-
sero trasmesso la tendenza al male. Mi pare più 
plausibile che; dopo quel delitto giovanile non pre-
meditato, egli si fosse messo su di una cattiva stra-
da più che altro per sfuggire al boia, o, nella migliore 
delle ipotesi, alla cupezza delle patrie galere.

                                                    Consuelo

Classico e neoclassico
A partire dal 1450 si sviluppa, prima in Ita-
lia poi negli altri paesi, quel grande movi-
mento culturale ed artistico chiamato “ Ri-
nascimento” . La caratteristica principale di 
questo movimento, che in Italia entra in crisi 
nel 1527 con il “ Sacco di Roma” ma durerà 
in Europa per tutto il secolo, è il “ Classi-
cismo”, cioè la riscoperta del mondo greco 
e romano. Caratteri ad esso connessi sono 
: il prevalere della razionalità sull’irraziona-
le, quindi una rivalutazione della scienza sul 
misticismo medioevale. Nell’arte viene riam-
messo il nudo e nell’architettura dominano 
la semplicità geometrica, la prospettiva, il 
colore bianco, le colonne ed i capitelli. Ma è 
una parentesi che dura poco: il Cinquecen-
to è un secolo pieno di scontri, l’Europa è 
sconvolta dalla Riforma e poi dalle guerre di 
religione. Alla fine si tornerà per un secolo e 

mezzo al predominio dell’irrazionale, del-
la religione come strumento di potere, con 
una società rigidamente divisa in classi 
sociali. Il Barocco ed il Rococò saranno 
questo, pur con i lampi di genio di grandi 
artisti. A metà del 700 c’è la riscossa che 
a livello filosofico parte da Parigi, ( Illumi-
nismo), a livello artistico invece da Roma. 
Torna quell’ esaltazione della Ragione e 
del mondo classico che esploderanno nel 
1789 con la Rivoluzione Francese. Negli 
anni dal 1750 al 1830 la corrente di pen-
siero e di arte dominante in tutta Europa 
è chiamata “ Neoclassicismo”. A Roma 
le figure emergenti di questo movimen-
to sono Winckelman, Canova e Valadier. 
#neoclassicismo

                                    Filippo Neri
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Bonificare dalla droga si può

che ancora viene usata per mantenere queste terre libere. 
Se quelle, però, hanno liberato dal fango e dall’acqua l’A-
gro Pontino, questi materiali, invece, liberano esseri dalla 
morsa dell’annientamento per droga ed evitano che altri 
sprofondino in quella melma. I materiali della Fondazio-
ne, poi,in modo da poter raggiungere chiunque, includono 
anche un “kit per l’insegnante” per fornire ai docenti, alle 
forze dell’ordine e ai gruppi presenti nella società strumen-
ti efficaci per aiutare i giovani a prendere la giusta decisio-
ne. Ci sono poi annunci di pubblica utilità incisivi e video 
documentari che completano la serie 
La Verità sulla Droga: novanta minuti su ogni singola dro-
ga, raccontati da coloro che ci sono finiti dentro.Ad oggi, 
più di 700 milioni di persone hanno sentito o visto il mes-
saggio della Fondazione ma è veramente necessario che 
tutti vengano raggiunti da questo messaggio. La campa-
gna è patrocinata dalla Chiesa di Scientology ma questa 
è una sfida per chiunque abbia a cuore il futuro dei nostri 
ragazzi. 
Per maggiori informazioni e per ordinare i materiali:www.
noalladroga.it

                                                          Maria Luisa Dezi

Alla 33^ edizione della 
Mostra Agricola di Cam-
poverde, in provincia di 
Latina,che si è svolta an-
che quest’anno dal 25 
aprile al 1^ maggio, c’era-
no anche loro: i volonta-
ri della Fondazione di un 
Mondo Libero dalla Dro-
ga.
Hanno distribuito all’usci-
ta i loro opuscoli informa-
tivi dal titolo molto espli-
cativo: La Verità sulla 
droga. 
Quei volontari, infatti,  
sanno che solo la cono-
scenza può salvare i gio-
vani da questo flagello.
Non solo, ma questa co-
noscenza può essere an-
che un grosso contributo  
nel combattere la crimina-
lità che vi è collegata. Le 
statistiche parlano chia-
ro: dove ai giovani, sen-
za inutili prediche, viene 
presentata la pura e sem-
plice verità sulle droghe, 
e si permette  loro di sce-
gliere, questi senz’altro 
scelgono la vita. 
Quelle, della provincia di 
Latina, lo sappiamo,sono 
terre strappate alla palu-
de, ma oggi c’è il rischio 
concreto di sprofondare 
in una palude ben più insi-
diosa, malsana, desolata, 
avvolta anche essa da un 
fitto silenzio e ben più dif-
ficile da bonificare, quella 
della droga purtroppo.  I 
materiali di Un Mondo Li-
bero dalla Droga,sono,
 in questo senso, più effi-
caci di qualsiasi idrovora 
che sia mai stata usata o 
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Gino il “Giusto”
Nei meno giovani sono certa sia ancora 
vivo il ricordo -del grande Gino Barta-
li, che, insieme con il “campionissimo” 
Fausto Coppi, negli arini del Dopoguer-
ra diede impulso e lustro al ciclismo ita-
liano. Al contrario di Coppi, scomparso 
prematuramente nel 1960 in seguito 
ad una malattia tropicale, “Ginettaccio” 
raggiunse serenamente una rispettabi-
le età, circondato dall’affetto e dalla sti-
ma di tanta gente. 
Finché era in vita, si sapeva della sua 
disponibilità nei confronti altrui, ma 
dopo la sua morte, avvenuta nel 2000, 
è venuto alla luce qualcosa di molto 
edificante che lo riguarda, da lui sem-
pre celato. Il figlio ha voluto infatti ren-
dere noto con quanta nobiltà d’animo 
si fosse comportato il padre negli ultimi 
drammatici tempi della Seconda Guer-
ra Mondiale. Parte dell’Italia era allora 
occupata dai Tedeschi, fino a poco pri-
ma nostri alleati, i quali sulla scia di ciò 
che si stava verificando in Germania, 
avevano messo in atto anche nel no-
stro Paese una feroce repressione nei 
riguardi degli Ebrei, peraltro già pesan-
temente penalizzati dalle leggi razziali 
emanate dal regime

fascista. Alcuni Ebrei di nazionalità italiana, presagendo la 
immane bufera che si sarebbe abbattuta su di loro, già da 
tempo erano emigrati in Stati dove avrebbero potuto con-
durre un’esistenza più tranquilla. 
La maggior parte era però rimasta in Italia e di questi molti 
subirono la deportazione nell’inferno dei “lager”, dove fu-
rono soppressi o morirono di stenti. I superstiti vivevano in 
varie parti d’Italia sotto l’incubo costante di essere catturati 
, cosa che qualche cristiano di buon cuore riuscì a volte 
ad evitare, mettendo a repentaglio la sua stessa vita. Gino 
Bartali agì proprio in questo modo. 
Egli era allora solito allenarsi quasi quotidianamente nella 
sua Toscana ed essendo già molto conosciuto per i suoi 
meriti sportivi, la sua assiduità non destò dubbio alcuno 
nei Tedeschi. Fortuna volle infatti che nessuno degli in-
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vasori sospettasse che quell’infaticabile ciclista 
trasportava in continuazione, accuratamente na-
scosti sotto il sellino della bici, documenti falsi re-
datti da mani compassionevoli per salvare quanti 
più Ebrei fosse possibile. Giunte puntualmente a 
destinazione, quelle carte provvidenziali, fornen-
do ad alcune centinaia di Ebrei identità diverse 
dalle loro, rappresentarono davvero un’ancora di 
salvezza. 
Quando le .massime autorità della Repubblica 
d’Israele sono venute a conoscenza di come, in 
tempi ormai lontani ma mai dimenticati, il campio-
ne si fosse prodigato per dei loro fratelli, hanno 
deciso d’insignirlo alla memoria di una prestigiosa 
onorificenza, degna solo di pochi “giusti”. 
Questa belle vicenda è stata ancor più messa in 
risalto dal fatto che quest’anno il “Giro d’Italia” 
vien fatto partire nientemeno che da Gerusalem-
me. Oltre alle tante vittorie conseguite da sporti-
vo, Bartali ne ha conseguito una, splendida, da 
uomo.

                                            Consuelo

L’obiettivo strappare il titolo a Francesco Foppiano, vincitore della prima edizione

Branzino The Challenge la gara comincia

segue a pag. 18

Finalmente ci siamo,  è inizia la se-
conda edizione della competizione 
sportiva Internazionale dedicata alla 
spigola, “Branzino The Challenge” 
stamattina alle 8.00 in punto il via 
ufficiale dal centro dalla laguna di le-
vate di Orbetello, cento i kayak che 
insieme, in una fantastica macchia 
di colore, hanno preso il largo dalla 
piattaforma del circolo canottieri per 
la prima manche della gara, che si 
chiuderà alle 15.00. 
La competizione internazionale si è 
aperta ieri con l’arrivo dei concorrenti 
che, dopo aver esplorato i campi di 
gara si sono ritrovati nella scuderia ot-
tocentesca, de I Pescatori di Orbetel-
lo per la Cena di Gala. Fra gli invitati 
anche il sindaco di Orbetello, Andrea 
Casamenti, che si è complimentato 

Seconda edizione della competizione Internazionale di pesca sportiva nella 
Laguna di Orbetello
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Branzino The Challenge la gara comincia
con organizzatori e partecipanti sottoline-
ando l’importanza di manifestazioni così 
prestigiose “Orbetello ha deciso di puntare 
sul turismo sportivo e su quello che ruota 
intorno agli sport e, vista la grande parteci-
pazione, praticamente raddoppiata rispetto 
alla prima edizione, siamo certi di aver colto 
nel segno, tanto che già guardiamo al pros-
simo anno” – ha aggiunto. A fare gli onori 
di casa anche il senatore della Repubblica 
Roberto Berardi, delegato allo sport e ai 
finanziamenti europei Matteo Mittica ed il 
consigliere Ivan Poccia. Ben rappresentata 
anche la stampa locale e davvero soddisfat-
ti i partecipanti alla competizione, molti dei 
quali provenienti da diverse regioni italiane 
ma anche dalla Slovenia, dalla Francia, dal-
la Spagna e dalle Isole Canarie. Non sono 
mancati i complimenti allo chef Umberto 
Amato che ha presentato un menù davvero 
originale, felice connubio fra mare, laguna e 
i sapori della pianura maremmana. Nei piatti 
ricette uniche, realizzate con l’apprezzabile 
risorsa della “filiera corta”, Umberto Amato 
ha servito per “Branzino The Challenge”un 
menù esclusivo, realizzato per la manife-
stazione, cominciando da un particolare 
antipasto con Calamaro ripieno, come fos-
se un tortello, di ricotta e mortadella appog-
giato su un letto di pappa al pomodoro, un 
vero trionfo di sapori. Il primo piatto è stata 
una vera sorpresa, i Paccaroni, dei grandi 
paccheri o se preferite dei piccoli cannello-
ni fatti a mano, al nero di Calamaro ripieni 
di Cefalo e gratinati con salsa alla Curcu-
ma. Il secondo piatto, piacevole al palato e 
anche da vedersi, il tipico trionfo di colori 
mediterranei,  una cornucopia di Orata alle 
erbe Mediterranee con Verdure di stagione 
brasate per chiudere poi, un una variante 
“morbida” di un dolce tipico della tradizione 
santostefanese, lo Stinco di Morto servito 
con crema al Pistacchio. Prima del des-
sert Amato ha presentato la sua brigata di 
cucina, validi collaboratori che lo seguono 
ovunque, e che hanno saputo trasferire nei 
piatti tutto l’amore che hanno per la cucina 

“il segreto di un bravo chef sono i collaboratori, ai for-
nelli si lavora in squadra – ha precisato Umberto Ama-
to – stasera abbiamo valorizzando i prodotti stagionali 
e a chilometri zero e messo nel piatto le bontà della 
Maremma”.  “Branzino The Challenge” è patrocinata 
(e in parte finanziata) dall’amministrazione comuna-
le di Orbetello, organizzata da Insidefishing e Galaxy 
Kayaks. Vede la collaborazione di diverse realtà del 
territorio: La cooperativa dei Pescatori, i Canottieri di 
Orbetello, Kayak Fishing Italia ed il consorzio Welco-
me Maremma e la partecipazione di società interna-
zionali in veste di sponsor ufficiali: Tubertini, Old Cap-
tain, Daiwa Italy e Pure Fishing, prestigiose aziende 
distributrici di attrezzature per la pesca sportiva, così 
come Costa per il segmento di mercato dell’occhiale-
ria sportiva distribuita in Italia dalla società Fassa, e 
Garmin rinomata azienda di apparecchiature elettro-
niche destinate anche al settore della pesca sportiva 
e, l’azienda statunitense NRS distributrice di abbi-
gliamento tecnico per la navigazione e di accessori-
stica per kayak e imbarcazioni. Per i Kayakeri, che 
dovranno cercare di sfilare titolo e trofeo a Francesco 
Foppiano, il vincitore della prima edizione, la gara si 
riaprirà domani mattina alle 8.00 nelle acque della La-
guna di Ponente. Sette le ore a disposizione, i risultati 
delle due sessioni di pesca, al termine della competi-
zione, saranno sommati per stilare la classifica finale 
strutturata sia a livello individuale che a team. Il pun-
teggio si baserà sulla lunghezza delle spigole cattu-
rate, assegnando un punto per ogni centimetro della 
misura delle varie prede. Per facilitare il rapido rilascio 
delle spigole e per verificare la lunghezza delle prede, 
basterà inviare una foto, su apposito misuratore tra-
mite applicazione WhatsApp, al recapito di riferimento 
degli organizzatori.
                                   Dina Tomezzoli
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