
Periodico di Latina e Borghi     Copia Omaggio

Anno XIII - n° 116  Marzo  2014     www.latinaflash.it        

Serata al Doolin

i è svolta una bel-
la serata di musi-
ca all’interno della

sala da thé dell’hotel
Miramare a Capoportiere.
La Vedette internazionale
Jane B e il pianista di
Latina Giuseppe Cucciar-
di in arte “Jose”, hanno
riarrangiato ed esguito
alcuni grandi successi
per la gioia del pubblico
presente. La serata è
stata organizzata dal pro-
duttore internazionale Gi-
no Incerti con l’intenzione
di dare una vetrina al
nuovo disco della cantan-
te; Il quale sarà distribuito
in gran parte d’Europa in
quanto la casa discografi-
ca ha sede in Germania.

Goffredo Nardecchia

Addio al maestro

Claudio Abbado

Flash sulla città

Musica dal vivo nella veranda dell’Hotel Miramare a Capoportiere

Il pub Doolin di Latina, ha ospi-
tato un gruppo rock di Roma
per una serata davvero calda e
emozionante. Blood Brothers
Agaist the Wind è il nome della
Band. Il loro leader è Giacomo
Faggiolini, il quale è volontario
di Italia Solidale onlus che si
occupa delle missioni in Kenia
presso le comunità dei Masai
Mara. Gli altri componenti del
gruppo sono Alexandra Gambe
rale, alla batteria, Giovanni
Carini alla chitarra. Ispiratore
del leader è il sacerdote Padre
Angelo Bonolli, anche Antro-
pologo attivo anch’esso nel
campo della solidarietà pro-
muovendo la Musica.

di Claudio D’Andrea

Mostra d’Arte in via A.Costa
Nella centralissia via Costa, al numero
22 è nato uno spazio che si presta
all’esposizione e alla vendita di oggetti
d’Arte. L’Artista che si è prestato a
questo esperimento è il pittore
scenografo Massimiliano Frumenti
Savasta, che ha esposto le sue opere,
su tela protetta da plexiglass all’interno
dello spazio espositivo. Questi dipinti
sono delle installazioni che sostituis-
cono le decorazioni delle pareti. Idea-
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Il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano ha dato l’incarico a Matteo
Renzi di fare il Governo. Pertanto
cambia la leadership al Palazzo
Chigi. Ottenuto il consenso da parte
del Parlamento, Il nuovo “Premiere”
ha spiegato quali sono i provvedimen-
ti da prendere al più presto, per crea-
re, si spera, una situazione economi-
ca positiva. E’ necessario creare le
condizioni per aumentare i posti di
lavoro. Bisogna pagare le tasse in
maniera equa e possibilmente ridotta
e combattere l’evasione fiscale con i
mezzi a disposizione delle autorità.
Renzi, ha dichiarato, che al più presto
si farà una riforma elettorale, demo-
cratica ed efficiente rispettando i dirit-
ti degli elettori. A questo punto è
necessario attendere che alle parole
e le proposte seguano i fatti concreti. 
E’ auspicabile che i Partiti agiscano
avendo uno scopo comune nell’inte-
resse dei cittadini.
Le polemiche personali devono finire
e ci si aspetta un lavoro proficuo e
sereno di tutti i parlamentari.  
Buon lavoro al nuovo Governo.

E’ morto dopo

una lunga malat-

tia il grande diret-

tore d’orchestra

all’età di 80 anni 
Nato a Milano il 26 giu-
gno 1933, il maestro
Abbado è morto nella
sua casa di Bologna. È
stato direttore de La Scala, della Staatsoper
di Vienna e dei Berliner Philharmoniker. Ha
acquisito meriti artistici nel campo musicale
attraverso l’interpretazione della letteratura
musicale sinfonica e operistica alla guida di
tutte le più grandi orchestre del mondo.  Alla
luminosa carriera artistica Abbado aveva
aggiunto l’impegno per la divulgazione e la
conoscenza della musica in special modo a
favore delle categorie sociali tradizionalmen-
te più emarginate, ha ideato istituzioni per lo
studio e la conoscenza della nuova musica.
Si è in pari tempo caratterizzato per l’opera
volta a valorizzare giovani talenti anche attra-
verso la creazione di nuove orchestre, come
la European Union Youth Orchestra, la
Chamber Orchestra of Europe, la Mahler
Chamber Orchestra,......

S

trice di questo nuovo modo di
vedere e vivere l’Arte è l’Architetto
Maria Cristiana Leonardi, propri-
etaria del locale. Il concetto fonda-
mentale è una coabitazione tra l’ar-
chitettura di interni ela creativita
dell’arte contemporanea nella
forma di installazione ambientale
che prende il nome di “Site
Specific”. Tutto ciò si armonizza in
uno spazio unico e sempre diverso.

a pagina 3

Blue note “n” Freedom

Governo Renzi!

segue a pag. 2
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Addio al maestro

Claudio Abbado

......la Orchestra Mozart. Erafiglio del violinista

Michelangelo, Claudio Abbado aveva cancellato

gli impegni con l’Accademia di Santa Cecilia già

nel novembre scorso e dall’11 gennaio l’attività

dell’Orchestra Mozart. Abbado era stato insignito

di onorificenze e riconoscimenti in tutto il mondo

(in Italia dal

1984 era cava-

liere di Gran

Croce). Dopo

gli studi al

Conservatorio

di Milano,

aveva iniziato

nel 1958 la sua

attività diretto-

riale in Italia e

all’estero ; è

stato direttore

stabile della

Scala (1968-

86), sino al

1991 della

Staatsoper di

Vienna (1986-

1991), quindi

sino al 2002 ha

diretto la

Berliner filarmoniker orchestra, per poi dedicarsi

alla Chamber orchestra of Europe (da lui istituita

nel 1978). Aveva fondato nel 1986, per valorizza-

re i giovani musicisti, la Mahler Jugendorchestra,

nel 2003 l’Orchestra del Festival di Lucerna e nel

2004 l’Orchestra Mozart di Bologna. Nel suo

ampio repertorio recente, oltre ai compositori del-

l’ultimo romanticismo, emergono le avanguardie

del Novecento e i musicisti contemporanei.

Abbado auspicava una stretta collaborazione tra

le varie arti, riteneva deprecabili i tagli alla cultura

in nome della crisi («si deve colpire il vero spreco

ed eliminare le speculazioni»), e aveva un sogno

nel cassetto: «Vorrei che si affermassero sempre

piu’ le convinzioni che ispirano il nostro modo di

lavorare: studiosi, politici, artisti, organizzatori,

responsabili e semplici cittadini possono, insie-

me, determinare una reale collaborazione tra

arte, scienza ed etica. Nello corso 30 agosto era

stato insignito del titolo di Senatore a vita dal

capo dello Stato, il Presidente Giorgio Napolitano.

segue dalla prima pagina

Blue note “n” Freedom
Nella sala da thè dell’hotel Miramare di Capoportiere il lido di

Latina, la vedette internazionale Jane B accompagnata dal

Maestro Giuseppe Cucciardi in arte Josè, hanno intrattenuto il

pubblico con le note di musica che vanno da jazz al pop.

La cantante Jane B ha incantato il pubblico presente con la dut-

tilità della sua voce mentre il Maestro Josè ha dato prova di vir-

tuosismi alla tastiera.

Erano presenti tra il pubblico la stilista Valè Puleo, che ha ralle-

grato la serata facendo indossare alla cantante, un cappellino

in stile retro’. Tra gli altri abbiamo riconosciuto il Magistrato

Guglielmo Caristo Epinedo e l’editore del quotidiano Latina

Oggi, Giuseppe Palumbo.

Noi di Latina flash eravamo presenti e a fine concerto, i prota-

gonisti della manifestazione hanno accettato di parlare con noi.

Jane tu oltre che cantante, hai un fisico slanciato da indos-

satrice....

Ti ringrazio, si ho sfilato per lo stilista Nicola Trussardi. Ho fatto

diverse passerelle a livello internazionale.

Sembri originaria di paesi Caraibici....

In realtà, mia madre è di Amburgo e mio padre di Washington,

ma ho sempre vissuto a Parigi dove ho iniziato la mia carriera.

La tua voce ha una timbrica molto estesa che si adatta alle

sonorità di jazz, pop e dance...

A Parigi ho cantato con Claude Bolling, pianista di Duke

Ellinghton, ho accompagnato Sacha Distel, sono stata corista di

Harry Belafonte, Frank Sinatra, Ray Charles e Joe Cocker. Ho

fatto una tournè con i Gibson Brothers con il loro Hit “Cuba”.

Tu sei anche una ballerina...

Si, il mio approccio con il grande varietà è stato in un musical

che vedeva come protagonista Josephine Baker, nella sua ulti-

ma apparizione. Ho iniziato come danzatrice classica e poi la

mia voglia di sperimentare mi ha portato anche verso altri stili.

So che stai incidendo un disco in Germania, col produtto-

re Gino Incerti....

Sto per fare un disco con Gino che comprende brani di jazz con

omaggi che vanno alle mie cantanti preferite che sono: Ella

Fitzgerald, Sarah Waughn e Etta James.

Abbiamo fatto delle domande anche al Maestro Giuseppe

Cucciardi.

Josè tu vieni da un percorso musicale molto lungo, so che

sei stato un componente del complesso, assai noto a

Latina, “Gli Elite 2000”.....

Vengo da un percorso di oltre quarant’anni di carriera che mi ha

visto affrontare diversi generi, dal melodico al beat fino al jazz.

Hai progetti in questo periodo?

Si, sto lavorando a Roma in un locale molto conosciuto dagli

appassionati del jazz, “L’Alexander Platz”. Prossimamente

lavorerò con Gigi Santucci, prima tromba della RAI.

Con Jane so che vi conoscete da poco, ma vi vedo molto

affiatati....

E’ vero, l’ho conosciuta pochi giorni fa, ma è nato un grande

feeling professionale, perchè Jane ha una grande presenza

scenica e con la sua tecnica sviluppata nel corso degli anni rie-

sce ad eseguire anche brani improvvisati, creando delle Jam-

sessions molto trascinanti.

Chi sono i “Blue Note ‘n’ freedom”....

Al completo siamo in otto, abbiamo iniziato con Francesco

Bertipaglia,  Natino Giardina (percussioni e batteria),  Giacomo

Furlo (percussioni), Giancarlo Desiati (basso elettrico), Umberto

Palmacci (sax), e le voci blues: Claudia Granieri e Micol Touadì.

E’ stata una bella serata in compagnia di professionisti di alto

livello. Speriamo che questi eventi si ripetano.

Michele Luigi Nardecchia

E’ morto dopo una lunga malattia il gran-

de direttore d’orchestra all’età di 80 anni 

Claudio D’Andrea
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Il mare nella letteratura
Nelle letteratura di tutti i tempi il mare è stato spesso

una copiosa fonte d'ispirazione. Poemi, liriche e

romanzi ne hanno parlato in modi differenti, ma sem-

pre suggestivi, esaltandolo come una meraviglia del

creato, un impareggiabile sinonimo della libertà più

assoluta ed anche come una presenza amica che ha

contribuito ad amalgamare le società, favorendo

incontri, scambi e commerci tra genti diverse, non-

ché permettendo ad uomini lungimiranti di approda-

re a terre, di cui neppure si sospettava l'esistenza.

Lo hanno però considerato anche un insondabile

mistero e persino un qualcosa di terribile, che eser-

cita la sua immane potenza sugli uomini, indifferente

alla loro debolezza. Credo che il mare comprenda in

se tutti questi aspetti e che, per le sue contraddizio-

ni, sia lo specchio delle contraddizioni umane, per-

ché in esso si riflette la complessità della nostra

anima. Di ciò non di rado si sono resi conto i lettera-

ti, che sul mare hanno prodotto cose davvero signifi-

cative. Se penso all'antichità, subito mi sovviene dei

poemi omerici: nell'Iliade il mare è sempre sullo sfon-

do, più che altro autorevole testimone della lunga

guerra che si combatte presso le sue sponde, ma

nell'Odissea è vivo e partecipe, talvolta benevolo,

ma assai più di frequente spietato nei riguardi di

Ulisse. Un vero protagonista, proprio come l'errabon-

do eroe. Mi tornano alla mente anche tante poesie ,

nelle quali l'eterno fascino del mare viene espresso

in maniera mirabile, così come ricordo che, via via

che il romanzo andava affermandosi come genere

letterario di grande rilievo, iniziò una fioritura di lun-

ghe narrazioni, talora degli autentici capolavori,

aventi il mare come tema dominante. Sono letture

avvincenti come poche altre, nelle quali solitamente

si narra di uomini inquieti che con l'andar per mare,

più che in qualsiasi altro modo, possono dare sfogo

al loro indomabile spirito di avventura. Si trovano

spesso a sostenere delle epiche lotte contro l'infuria-

re degli elementi o a fronteggiare altre avversità, cui

non raramente sono destinati a soccombere, ma

tutto ciò non impedisce loro di osare. Si ha l'impres-

sione che per tanti scrittori l'uomo affronta il mare

come se esso fosse un tramite per poter raggiunge-

re una verità (o una felicità), peraltro quasi sempre

sfuggente. Ritengo che, come conclusione! sia

l'ideale una frase che ho avuto occasione di leggere

qualche tempo fa: - Affrontare il mare è la metafora

della vita.

Consuelo

Grande successo della presentazione de “Il Salvatori 2014”

Il dizionario della canzone italiana firmato Dario Salvatori
2.000 canzoni raccontate una per una

attraverso notizie, informazioni, criti-

che, plagi, retroscena, gossip e pette-

golezzi. E’ quanto ha raccolto il critico

Dario Salvatori nel suo ultimo libro “Il

Salvatori 2014”(Edizioni Clichy). Il libro

è stato presentato a Roma nel locale

“Ore 20”, un roof in piazza S.Giovanni

davanti ad oltre quattrocento persone.

La serata, condotta con sagacia ed iro-

nia da Giancarlo Magalli, ha visto come

illustri “presentatori” celebri nomi del

mondo dello spettacolo, da Pippo

Baudo a Renzo Arbore, dai giornalisti

Roberto D’Agostino, Marino Bartoletti, 

Marco Molendini e dal direttore d’or-

chestra Pinuccio Pirazzoli. L’impres-

sione è che la presentazione del libro

fosse un adorabile pretesto per abban-

donarsi a ricordi, battute, lazzi e qual-

che gag fra vecchi amici che forse non

aspettavano altro. Nelle prime file un

nutrito parterre di Vip: Marisa Laurito,

l’avvocato Giorgio Assumma, Andy

Luotto, Barbara Bacci, Antonella Elia,

Enrica Bonaccorti, Silvia Salemi, Nicky

Nicolai, Wilma Goich, Orietta Berti,

Gianni Nazzaro, Adriano Aragozzini,

Giorgio Calabrese e molti altri, un affol-

lamento inaudito ma molto simpatico.

“Il Salvatori 2014” è un libro che man-

cava nella saggistica musicale, in

grado di soddisfare tutte le curiosità

degli appassionati e degli addetti ai

lavori (si rivelerà utilissimo a tutti coloro

che lavorano in tv, nelle radio, nella

discografia, ecc.) ma anche del pubbli-

co in cerca di approfondimenti. “Mi

sono sempre chiesto  -  ha dichiarato

l’autore  - del perché libri del genere

riguardassero principalmente il cinema

e mai la musica. Un lavoro durato tre

anni pieni ma che grazie ai miei giova-

ni editori fiorentini ci premia, visto che

la prima tiratura è quasi esaurita.” 

Certo, sono già arrivate le critiche, riguardanti l’inserimen-

to di un brano piuttosto che un altro, i pallini delle valuta-

zioni, ma tutto sembra far parte del gioco. Pippo Baudo si

è spinto ancora più in là: “Credo che un libro del genere

colmi anche una lacuna didattica e formativa. Spero che

venga adottato nelle scuole.”

In queste settimane Dario Salvatori è impegnato nella pro-

mozione televisiva del suo dizionario (“Uno Mattina”, “Le

amiche del sabato”, “Mattina in famiglia”, “Domenica In”,

“Citofonare Cuccarini”, ecc.), ma c’è da giurare che del

libro si parlerà molto all’imminente Festival di Sanremo,

dove verrà ripresentato a “Casa Sanremo”.

Free Lance International Press
Cittanet è onorata di poter annunciare di

aver stretto un accordo di partnership con la

Free Lance International Press! Tale par-

tnership ha come scopo primario quello di

promuovere un giornalismo libero ed indi-

pendente dalle dinamiche editoriali. Cittanet

gestisce un portale nazionale di giornalismo

partecipativo, nonché una rete di oltre 30

portali di informazione locale.

A tal proposito è stata attivate una conven-

zione per gli iscritti alla FLIP verso i servizi

offerti dal circuito Cittanet. Ecco di seguito

chi siamo, cosa facciamo e i termini della

convenzione: Cittanet (www.cittanet.it) è un

network di informazione locale: · un franchi-

sing per il marketing d’innovazione territo-

riale  · uno strumento di valorizzazione delle

comunità e della memoria dei luoghi · una

piattaforma glocal d’intelligenza connettiva

Le piattaforme di informazione locale (ILI

Plat – Integrated Local Information

Platforms) che fanno parte della rete

Cittanet sono gestite da citizen journalist

che  producono notizie e azioni di  valorizza-

zione del territorio.  Le piattaforme già attive

sono 30 ma la rete è in continua espansio-

ne. Il network ad oggi supera le 900.000

visite mensili, con una penetrazione che in

alcune località supera il 40% della popola-

zione. La mission è quella di fornire alle

comunità locali un’informazione puntuale e

capace di contribuire allo sviluppo economi-

co e sociale del territorio dando ai cittadini

possibilità di partecipare attivamente, valo-

rizzando la memoria delle comunità e for-

nendo alle imprese strumenti innovativi per

promuovere la propria attività. Stiamo cer-

cando imprenditori editoriali che possano

aprire la piattaforma di informazione locale

della loro città e che siano in grado di ven-

dere spazi pubblicitari, informazione pubbli-

citaria e che possano costituire uno staff di

giornalisti o praticanti in grado di elaborare

un numero minimo di articoli settimanali. La

convenzione prevede l’attivazione di una

piattaforma cittadina a costo zero, anziché

al costo di €. 1.500 una tantum previste.

Questo agevola fortemente chiunque di voi

voglia diventare protagonista dell’informa-

zione nella propria città, avendo cosi la pos-

sibilità di avviare un’attività editoriale pro-

pria. Ma non è tutto! Il progetto notizienazio-

nali.net ambisce ad essere il punto di riferi-

mento in Italia del citizen-journalism. La

nostra piattaforma (U.ser G.enerated 

C.ontent) è disponibile a chiunque voglia

pubblicare una notizia nazionale o globale

in forma libera ed aperta, non di meno si

presta come spazio dedicato al libero scam-

bio di idee, consentendo il libero commento

alle notizie. Favoriamo lo sviluppo di una

comunità costituita da utenti che apprezzino

il pensiero critico e la libertà di espressione,

rimanendo rispettosi gli uni degli altri.Il

nostro portale non prevede moderazione o

censure: crediamo che i media indipendenti

siano il futuro dell’informazione democrati-

ca, finalmente vengono abbattute tutte le

barriere editoriali! Cittanet www.cittanet.it -

info@cittanet.it Colmiamo il divario tra il

giornalismo professionale vincolato ad edi-

tori troppo spesso non puri e legati a linee

editoriali ed interessi particolari e la libertà di

informazione direttamente gestita dagli 

utenti protagonisti degli eventi. Crediamo che

ognuno di noi abbia una storia da raccontare,

condividere quella storia è il primo passo per

cambiare le cose.Crediamo inoltre che in Italia

ci sia bisogno di giornalismo d’inchiesta e

siamo pronti, anche attraverso il supporto dei

nostri legali, a sostenerlo e promuoverlo.

Notizienazionali.net ridefinisce il giornalismo

attraverso una comunità globale che si espri-

me attraverso molteplici punti di vista. Dare il

potere dell’informazione alla gente è quello

che farà la differenza. Invitiamo quindi tutti gli

appartenenti all’associazione a registrarsi sul

nostro portale nazionale di giornalismo parte-

cipativo (www.notizienazionali.net), l’unico

senza censure o moderazioni.  A seguito della

semplice e veloce registrazione potrete inseri-

re in totale autonomia tutte le notizie di rile-

vanza nazionale che riterrete opportune.

DOPPIA DATA PER LA “PRIMA NAZIONALE” DELLO SPETTACOLO

DI SABRINA FERILLI: L’ATTRICE A LATINA PER UNA SETTIMANA
Il cartellone della stagione al “D’Annunzio”  ha un programma promosso dal Comune di Latina in

collaborazione con la Regione Lazio, l’ATCL, il Ministero per i Beni e le attività Culturali e il Teatro

Ghione, ha proposto, infatti lo spettacolo “La vita è un cosa meravigliosa”, scritto diretto e interpre-

tato da Carlo Buccirosso.  E’ la “prima nazionale” del nuovo spettacolo teatrale che ha visto prota-

gonista Sabrina Ferilli. L’attrice ha proposto lo spettacolo: “Signori… le patè de la maison”, versio-

ne italiana del successo teatrale francese da cui è stato tratto il film: “Cena tra amici”. Sabrina Ferilli

ha curato l’adattamento insieme a Carlo Buccirosso, mentre in scena con la Ferilli c’erano anche

Maurizio Micheli, regista dello spettacolo, e Pino Quartullo. La “prima nazionale” di Latina dello spet-

tacolo ha avuto un grande riscontro al botteghino che la produzione ha deciso di concedere il bis,

aggiungendo una seconda data in cartellone dello spettacolo, che è andato quindi in replica al “D’Annunzio” il giorno dopo. Sabrina Ferilli

e il resto della compagnia per l’occasione sono state a Latina per una settimana a provare lo spettacolo al palazzo della cultura.



tezione, sia solo temporaneamente, sia per lunghi periodi, a

papi e regnanti in grandi difficoltà. Essa era però innanzitut-

to un centro portuale di una certa importanza, perciò per i

Tedeschi era indispensabile neutralizzarla. Ostruirono per-

tanto l'ingresso del porto militare, fecero saltare in aria le

installazioni della marina ed anche edifici militari che sorge-

vano lungo la costa; come quasi sempre succede, ne fecero

le spese pure edifici civili e vennero danneggiate opere d'ar-

te. Tutto il litorale del bellissimo golfo in breve fu ridotto ad un

cumulo di macerie, mentre un gran numero di carri armati

stazionava vigilando, affinché dal mare non giungesse qual-

cosa di spiacevole. Controllatissime erano ovviamente le vie

di comunicazione terrestre. Due mesi prima gli alleati erano

sbarcati in Sicilia, poi, ma con minor fortuna, a Salerno,

cosicché era necessario stare in guardia e sbarazzarsi di

qualsiasi cosa potesse giovare agli anglo-americani nella

loro avanzata verso il nord. A partire da Formia che, vicinis-

sima a Gaeta ne aveva già condiviso le vicissitudini subito

dopo 1'8 settembre, successivamente vari paesi che sorge-

vano lungo il percorso della via Appia o nelle sue immediate

vicinanze dovettero fare i conti con la dinamite tedesca.

Molte erano le strade rese impraticabili e molti i ponti minati,

a cominciare da quello, importantissimo, sul fiume

Garigliano. I Tedeschi lo distrussero, sostituendolo poi per le

loro esigenze con un ponte di barche, a sua volta distrutto

dagli alleati, i quali, in seguito, in procinto di sferrare un'offen-

siva in grande stile, ne allestirono un altro, pure di barche. E'

da considerare che tutto ciò avvenne nel volgere di pochissi-

mo tempo. I Tedeschi, favoriti da un territorio in prevalenza

accidentato, resistevano con determinazione ad un nemico

assai meglio armato, mentre, nell' arco di quei difficilissimi

mesi, nei loro confronti da parte nostra venivano effettuate

delle azioni di disturbo. Anche al più piccolo sabotaggio essi

rispondevano con durezza e, oltre ad esercitare violenza

sulle persone, la esercitarono come vedremo sull'ambiente.

Infatti, dopo aver provocato allagamenti nella piana di Fondi,

riversarono la loro furia su noi pontini, colpendoci, è proprio

il caso di dirlo, diritto al cuore. Resero quasi inservibili i cana-

li collettori, sbarrandone gli sbocchi al mare, in modo da osta-

colare il deflusso delle acque. Non ancora paghi di questo

atto pericolosissimo in una terra strappata alla palude, cau-

sarono gravi danni a ben venti idrovore, compresa quella di

Mazzocchio, di importanza vitale per l'Agro pontino, la quale

alla sua installazione era risultata essere la più grande

d'Europa. L'effetto di tanto scempio fu che i terreni più colpi-

ti stettero per due, ma anche per tre anni senza produrre,

dando così impulso alla fame, che già prima faceva sentire i

suoi morsi. Il 1943, per noi italiani l'anno deii cambiamenti

radicali, stava avviandosi al termine, mentre il nostro Paese

versava in condizioni veramente tristi. Come sembravano

lontani, benché fossero trascorsi solamente pochissimi anni,

i tempi trionfalistici dell'impero: avevamo perduto le colonie,

non potevamo contare sulle forze armate e la popolazione

subiva disagi di ogni genere. Il 1944 si aprì con un evento già

in se stesso importante, ma

ancor di più per la nostra

provincia: la prima grande

battaglia sul Ga- rigliano.

Gli alleati non riuscirono a

sgominare i Tedeschi che

si battevano con accani-

mento lungo la linea difen-

siva chiamata "Gustav",

pur tuttavia ebbero la pos-

sibilità di conquistare punti

strategici, dai quali, sorve-

gliare il passaggio sul

fiume. Poiché in questa

occasione il Comando Ge.

nerale Tedesco aveva in-

viato sul Garigliano dei rin-

forzi, sottraendo in tal

modo molti soldati alla

zona di Roma, gli alleati ne

approfittarono per attuare

uno sbarco lungo le coste

di Anzio  e Nettuno, iniziato

nella notte del 22 gennaio.

Non fu uno sbarco grandio-

so come quello che sareb-

be avvenuto qualche mese

dopo in Normandia, comun

que un'operazione bellica

di tutto rispetto.  Per gli

Anglo-americani, per i loro

avversari e per la parte set-

tentrionale della provincia

di Littoria andavano appros

simandosi momenti terribili.

Intanto più a sud la gente

terrorizzata lasciava la pia-

nura per rifugiarsi sugli Au-

soni e sugli Aurunci,  con

l'illusione che le zone colli-
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La nostra Provincia tra il 1943 e il 1944
La guerra è sempre odiosa, da quando scoppia

fino alla sua conclusione, ma anche allorché più

non infuria la bufera, ci sono i morti da piangere,

le rovine da rimuovere e nei cuori esacerbati è

assolutamente da trovare un posto dove possa

albergare la speranza. In ogni conflitto capita

però che un Paese, o parte di esso, in un deter-

minato lasso di tempo debba soffrire in modo par-

ticolare e nel corso della Seconda Guerra

Mondiale, a quella che era allora la provincia di

Littoria, ciò accadde tra il 1943 e il 1944. Già da

qualche tempo il regime fascista era avviato sulla

strada dell'impopolarità e ai vertici regnava il

caos, tanto che il 25 luglio 1943, durante la sedu-

ta del Gran Consiglio, Mussolini, messo in mino-

ranza, fu arrestato ed imprigionato per ordine del

re Vittorio Emanuele III di Savoia. Non fu però

una prigionia di lunga durata, perché il Duce,

sostenuto dai nazisti, riuscì a riparare nell'Italia

settentrionale, dove, raccogliendo intorno a se i

fedelissimi, fondò la Repubblica Sociale Italiana,

con capitale Salò, una ridente cittadina sulle rive

del lago di Garda. Intanto, mentre era ancora in

vigore la nostra nefasta alleanza con la

Germania hitleriana, l'autorevole Maresciallo

Badoglio si stava attivando segretamente, affin-

ché abbandonassimo il vecchio alleato e ci schie-

rassimo con gli anglo-americani. L'8 settembre

1943 l'E.I.A.R., vale a dire l'ente radiofonico del

tempo, annunciò che ogni forma di ostilità tra

l'Italia, gli Stati Uniti e l'Inghilterra era cessata. I

quotidiani titolavano la notizia a lettere cubitali,

non si parlava d'altro e i bambini italiani apprese-

ro dell'esistenza di una nuova parola, per loro

incomprensibile: armistizio. La novità non destò

la sorpresa generale, dato che già si avvertiva

nell'aria un sentore di cambiamento, e neppure i

Tedeschi si stupirono granché, forse perché non

nutrivano molta fiducia nell'alleanza che ci univa.

Sembrava quasi che attendessero la nostra

inversione di marcia, vista la tempestività con la

quale reagirono, fermamente intenzionati ad

infliggerci una solenne punizione. Del resto non

era difficile rifarsi nei nostri confronti: l'Italia era

tagliata in due, con al nord la Repubblica Sociale

e al sud, a Brindisi, il re con il governo, fuggiti da

una Roma che non appariva più sicura in quel

vortice di eventi. Inoltre la popolazione era indife-

sa perché l'esercito, senza più capi né direttive,

era letteralmente allo sbando. La prima delle

nostre località a dover patire fu Gaeta. Per la sua

posizione geografica; da secoli la città era adibi-

ta a funzioni militari e con le sue massicce fortifi-

cazioni non una volta sola aveva dato asilo e pro-

nari fossero più sicure, ma anche lassù la situazione era assai precaria: il

cibo scarso, il freddo pungente e il pericolo di rastrellamenti, attività in cui i

Tedeschi erano maestri, si accompagnavano ai cannoneggiamenti e bom-

bardamenti alleati che sempre incombevano. Anche più vicino a noi e nella

stessa Littoria la situazione si era fatta drammatica, ora che la guerra, prima

di movimento, stava diventando una logorante guerra di posizione, con due

grossi schieramenti che si fronteggiavano in un territorio abbastanza limita-

to. La popolazione dell'Agro cercava rifugio sulle vicine alture, i paesi dei

monti Lepini accoglievano generosamente gli sfollati dalla pianura, ma non

potevano garantire loro la sicurezza. Anche là infatti, si viveva nella costan-

te paura dei rastrellamenti, delle cannonate provenienti dal mare e dalla

fascia costiera e dei bombardamenti sempre più intensi, che non colpivano

solo obiettivi particolari. Le bombe purtroppo non guardavano in faccia nes-

suno e ne piovvero anche su Cori, Sezze e Priverno, ma forse anche su altre

località montane che io ignoro. Iniziò per noi una primavera davvero ingrata,

posti com'eravamo tra due fuochi, con gli Alleati che, per quanto faticosa-

mente, stavano prendendo in pugno la situazione, e i Tedeschi che, pur

moralmente stanchi e credo sfiduciati, apparivano assai duri a cedere.

Soprattutto ad Aprilia e Cisterna essi resistettero fino allo stremo, mentre le

due cittadine, strette in una morsa, ebbero dolori e danni indescrivibili. Non

lontano da noi, ma al di fuori della nostra provincia, a mio avviso è

Montecassino, raso al suolo dal tremendo bombardamento alleato del feb-

braio 1944, un emblema assai significativo degli orrori che porta con se la

guerra, ma a due passi dalla nostra città è Cisterna il luogo sul quale la guer-

ra ha infierito con maggior crudeltà. Le sue foto di quel periodo fanno nasce-

re l'idea che solo un terremoto epocale avrebbe potuto ridurla a quel punto.

Giunsero infine i giorni della liberazione. Il 25 maggio 1944, g1i alleati entra-

rono in una Littoria spettrale, alla quale neppure il mese dei fiori riusciva a

dare un po' di colore. I Tedeschi erano in fuga verso il nord e i nostri libera-

tori offrivano tavolette di cioccolata ai bambini affamati. Ho esordito definen-

do "odiosa" la guerra ed ora lo ribadisco con forza. Odiosa perché proprio

quando, uscendo da un incubo, noi spalancavamo le braccia a chi era venu-

to ad affrancarci dalla prepotenza germanica, dovemmo aver a che fare con

qualcosa di sconcertante. Tra i nostri liberatori c'erano anche uomini dal

comportamento bestiale, divenuti per questo tristemente famosi, e non solo

nella zona in cui avevano espresso la loro brutalità. Mi sto riferendo a dei

nordafricani facenti parte delle truppe coloniali francesi al seguito degli

Alleati, i quali, in alcune località del sud della nostra provincia, oltre a fare

razzie ai danni di gente che non aveva più quasi nulle, stuprarono molte

donne che avevano avuto la sfortuna di trovarsi lungo il loro cammino. Il

ricordo di ciò è ancora vivissimo nelle persone più anziane di quei luoghi e

lo rammenta anche lo struggente film "La ciociara", (ispirato all'omonimo

romanzo di Albero Moravia, diretto da Vittorio De Sica ed interpretato da vali-

di attori, tra i quali una bravissima Sofia Loren) che con impressionante rea-

lismo ritrae la drammaticità di quel periodo. Nonostante tutto, però, noi di

questa provincia stavamo lasciandoci il peggio alle spalle, man mano che il

1944 procedeva, anche se la guerra era tutt'altro che finita. Gli Anglo-ameri-

cani erano entrati finalmente in Roma il 4 giugno, accolti da folle esultanti,

quasi incredule di non dover più sottostare alla gravosa occupazione tede-

sca, ma i Tedeschi, disperatamente in ritirata, seminavano lutti al loro pas-

saggio. Nell'Italia settentrionale, appoggiato dagli Alleatî, operava il grosso

della Resistenza ai nazi-fascisti e ad esso si contrapponeva la Repubblica

Sociale di Saló: Italiani contro Italiani, la madre di tutte le tragedie. E' eviden-

te come nell'estate del 1944 non si potesse ancora parlare di pace, né in

Italia, ne altrove, ma nella provincia di Littoria, offesa dovunque e in alcune

delle sue parti davvero disastrata, si cominciavano a vedere già i primi timi-

dissimi segni di ripresa. Gli abitanti delle città, dei paesi e delle campagne

avevano pagato alla guerra il loro tributo di lacrime e sangue: era compren-

sibile che si leccassero le ferite, ma erano pronti a rimboccarsi le maniche.

Consuelo



5Marzo   2014

Intervista all’architetto Francesco Tetro 
ome è nata l’idea del

“Museo del Paesaggio” di

Maenza? 

Il primo impegno nel 2007 fu

quello di suggerire all’Amministrazione

Comu- nale di Maenza della “necessità”

che il Comune si dotasse di un Museo

Civico, visto che ne era privo. Fatta la

dolorosa scoperta che l’Archivio Storico

Comunale era ancora giacente presso

quello di Priverno (durante il ventennio il

comune di Maenza venne soppresso) e

che, dopo attenta verifica di quell’inven-

tario, erano state disperse le carte più

antiche, dal XVIII secolo in giù, si con-

statava che il possibile nucleo fondativo

di tale museo era inesistente e quindi

era necessario dare un “titolo” diverso

all’ipotizzato museo. La dimensione del

territorio comunale, la presenza di vaste

aree non abitate perché impervie e

improduttive e la presenza di notevoli

estensioni di boschi, della fitta rete di

corsi d’acqua seppur a regime torrenti-

zio, il gran numero di fontanili, la partico-

larità geologica e paesaggistica, sugge-

rirono di occuparci di “paesaggio”,

ovviamente naturale e antropico che

dialogasse con il tema della tutela, ed

evidenziasse le caratteristiche del muta-

mento storico. La Regione Lazio fu

favorevole all’istituzione di un museo

tematico che non si ponesse in alterna-

tiva alla rete museale già presente nella

Valle dell’Amaseno, anzi, che per gli

aspetti eventualmente comuni parteci-

passe allo stesso modo di sottolinearne

specificazioni e particolarità. Questo

avvenne ed il Museo da quest’anno è

entrato nel Sistema dei Musei Storico-

artistici riconosciuti dalla Regione.

Quali sono state le maggiori difficoltà

incontrate nella realizzazione del

Museo?

La prima difficoltà è stata ed è ancora

quella del reperimento dei fondi, l’altra,

superata via via, è stata quella che

l’identità cittadina, fino ad ora inespres-

sa se non con puntiformi e privatissimi

interventi, si riconoscesse in una struttu-

ra che non doveva essere solo il luogo

dove si conservano le memorie comuni

o quelle via via scoperte e comunicate

in varie forme al fruitore cittadino o turi-

sta. In tal senso si è partiti da lontano,

cioè in vista di obiettivi-risultati lontani: il

costruito rapporto con il mondo della

scuola, tentando di formare una classe

di futuri cittadini più consapevoli della

vicenda dei propri progenitori e quindi di

sé stessi.

In che modo, come direttore del

Museo, intendi far conoscere, tutela-

re e valorizzare il Paesaggio che

costituisce una preziosa risorsa cul-

turale del territorio?

Al rapporto che ormai dura da più di cin-

que anni con il mondo della scuola, è

stata accostata l’idea che il progetto-

museo, fin dal suo timido nascere e cre-

scere che poi si è rivelato esponenziale,

dovesse essere conosciuta al difuori

dell’ambito locale. Ecco la scelta, onero-

sa anche dal punto di vista economico,

di comunicare le scelte via via praticate

e i risultati delle acquisizioni, di divulga-

re il progetto attraverso la pubblicazione

di un quaderno annuale che desse

conto di aspettative e risultati: quest’an-

no è stato pubblicato il V° Quaderno.

Per far conoscere, tutelare e valorizzare

il patrimonio acquisito si è pensato di

distinguere le collezioni cosiddette arti-

stiche, da quelle documentarie (da

accostare al ri-costituendo Archivio

Storico Comunale quando sarà comple-

tata la restituzione da parte del Comune

di Priverno), dalla cartografia, ricca

ormai di un centinaio di pezzi “storici”,

base di corsi di formazione professiona-

le (la lettura della carta geografica, la

toponomastica, le grandi trasformazioni

territoriali, etc.) e oggetto delle “lezioni”

agli studenti ciitati. Tale collezione, che 

comprende esemplari dal XVI al XX

sec., è tra l’altro l’unica visibile “stabil-

mente” ed arreda un ampia sala del-

l’ultimo livello del castello baronale. Si

è scelto poi di arricchire il numero di

eventi culturali da ospitare nella sede

museale che così viene “scoperta”

anche da fruitori diversi, e si è scelto

infine di ospitare la prima domenica

del mese di ottobre di ogni anno la

festa annuale nazionale dell’Associa-

zione degli Amici dei Musei “approfit-

tando” di quel patrocinio del

Presidente della Repubblica e della

pubblicità che la sede nazionale

(Firenze) attiva per ogni appuntamen-

to, coinvolgendo anche le nostre ini-

ziative. Grazie a questo sono “arrivate”

a Maenza centinaia di presenze che di

fatto hanno reso possibile il connubio

tra cultura e turismo. Molto però c’è

ancora da fare in tale senso.

A che punto è giunta l’attività di

recupero delle opere d’arte disper-

se e del ritrovamento delle fotogra-

fie rare del territorio di Maenza e

dintorni?

Se per opere d’arte disperse intendi

quelle della storica Galleria Civica

d’Arte Moderna e Contemporanea di

Littoria, depredata da tedeschi, ameri-

cani e, soprattutto, italiani, a partire dal

2.4.1944 ma proseguita fino a qualche

decennio fa - ricordi i due Sironi deru-

bati …senza effrazione (!!!) meno di

dieci anni anni fa? - dopo aver ritrova-

to un quadro di Vertunni in un Museo

Americano (è stato riconsegnato per-

ché avevo prova documentaria e foto-

grafica del dono della città di Trieste) e

uno di Tosi (è esposto da un mese in

Galleria, purtroppo senza cornice ed

etichetta esplicativa), grazie a fotogra-

fie pubblicate e contatti con il Gen.le

dei Carabinieri Conforti, e un piccolo

olio, stante la segnalazione di due

Presidi della Scuola media “Giuliano”,

tutto è fermo, come del resto è ferma

la “politica” dei Musei Civici di Latina:

non è stato editato il III Catalogo della

Galleria Civica d’Arte Moderna e

Contemporanea di Latina (almeno

duecento opere donate): io ne avevo

stampati ben due; non è stato editato il

catalogo del Museo “M. Valeriani” della

medaglia, della numismatica, della

fotografia e della grafica incisa; non è

stato editato il catalogo dell’Antiqua-

rium (per la BIT di Milano ne avevo

editato uno ma non è stato ristampato

e aggiornato); non è stato editato il III

catalogo del Museo “Duilio

Cambellotti” (avevo curato l’edizione

dei primi due). Oltre al recupero del-

l’esistente derubato è gravissima la

non politica di recupero di quelle “spa-

rite” (cinquecento circa!), e di acquisi-

zione per donazione di opere d’arte

che, in mancanza di soldi per acqui-

starle, risulta l’unica forma praticabile.

Purtroppo la politica culturale del

Comune di Latina, pur essendoci un

Direttore ed un Sindaco che si è tenu-

ta la delega alla Cultura, non ha pub-

blicato centinaia di donazioni di opere

del Novecento che anzi, per far posto

ad una mostra di Arte Contemporanea

ormai conclusa da mesi, sono state

bellamente trasferite in magazzino e lì

sono rimaste. L’unica attività sotto gli

occhi di tutti è che sono state sostitui-

te le targhette esplicative di ogni opera

(ma no fissate, alcune appese, altre

per terra,…) con quelle nuove dove è

stata cancellata la memoria del dona-

tore e di chi fra i cittadini mecenate ha

aperto il portafoglio personale per

restaurare l’opera, magari in memoria

del caro estinto. Stendiamo un velo

pietoso sulla mancanza di….stile.

Cosa pensi che…pensi il cittadino che

allora venne coinvolto? Rispetto inve-

ce a Maenza e alle fotografie antiche

francesi, sono in contatto con il Museo 

di La Tronche per una scelta ed una

identificazione dei siti frequentati da

Gabrielle d’Uckerman tra il 1890 e il

1892, che via via verranno pubblicate

nei prossi mi quaderni, sicuramente

nel VI°.

In maniera sintetica puoi illustrare i

contenuti principali dei  5 Quaderni

del Museo del Paesaggio finora

pubblicati?

I Quaderni del Museo hanno titoli

diversi, suggeriti dall’Assemblea

Nazionale dei Presidenti delle

Associazioni periferiche degli Amici

dei Musei (presiedo quella di Latina),

pertanto i contenuti cercano di espri-

mere al meglio il titolo-“slogan” sugge-

rito: quest’anno “Un museo, un’identi-

tà”. Comunque per tutti e cinque i qua-

derni si è proceduto dividendo i saggi

in due parti distinte: la prima, inerente

vari aspetti di “storia” del luogo, ovvia-

mente uscendo dai confini comunali, il

luogo sarebbe l’ambiente della Valle

dell’Amaseno: geologia, botanica,

zoologia, archeologia, toponomastica,

storia in senso stretto, storia della con-

duzione agraria, pastorale etc., socio-

logia, cultura materiale, fenomeni arti-

stici, politica, etc.; la seconda, ineren-

te saggi di “sostegno” delle opere d’ar-

te donate. Dal n. 4 si è scelto di pub-

blicizzare i musei della Valle, dedican-

do loro un ampio spazio, l’obiettivo è

evidentemente di suggerire una

…“marcia” comune, non solo per

sfruttare la meglio le poche risorse

umane ed economiche.

Dopo la pubblicazione dei Quaderni

“Un Museo, un’identità” (Editori

Palombi), che costituiscono una

pregevole enciclopedia del territo-

rio lepino e della Valle dell’Ama-

seno, in che modo intendi prose-

guire questa  preziosa attività di

ricerca e di studio?

Il fatto che i Quaderni siano numerati

rappresenta la speranza che…il cam-

mino venga portato avanti da chi ci

sarà dopo di me (siamo tutti sostituibi-

li). Sto lavorando già al VI° Quaderno,

che sarà l’ultimo dell’Amministrazione

presente, fidando che il complesso

lavoro, svolto tra l’altro gratuitamente,

venga compreso e portato avanti,

migliorato si spera. Fido molto nei gio-

vani, alcuni dei quali, sotto mio sugge-

r i m e n t o ,

hanno scel-

to argomen-

ti “locali” per

la loro tesi

di laurea da

pubblicare,

seppur in

stralcio, nei

Quadern i .

E’ questo

un modo per gratificare chi ha scelto

di ricercare la propria storia e radicar-

si nel proprio ambiente, anche grazie

alla pubblicazione e divulgazione di un

lavoro.

Chi sono i personaggi locali della

cultura e gli studiosi del territorio

che hanno maggiormente contri-

buito a questa interessante iniziati-

va  del Museo, di cui, fin dall’inizio,

ricopri l’incarico di direttore e ani-

matore?

Ho cercato di sottolineare il lavoro

delle “penne” locali, commissionando

loro argomenti che dessero modo a

chi non conosce i luoghi, di scoprire

temi e manufatti (E. Angelini, S. Barsi,

G. Bevilacqua, E. Ch. Bruckner, E.A.

Brusca, P. Cacciotti, E. Ciotti, F. De

Angelis, P. Mastrantoni, S. Pagliaroli,

G. Papi, V. Pietrocini, L. Zaccheo),

sottolineati da altrettanti specialisti

come i geologi, botanici, archeologi,

idrogeologi, restauratori, esperti di oli-

vocoltura, di scienza dell’educazione,

di paleografia, di epigrafia, di studiosi 

di urbanistica antica, di fotografia,  i direttori di musei stanie-

ri e presidenti di Fondazioni, storici dell’arte moderna e con-

temporanea, storici dell’arte decorativa, medievalisti, docen-

ti universitari, etc. (M. Amodio, C. Anastasia, G. Alatri

Pappalardo, D. Baldassarre, R. Buttafava, I. Carne -vale, L.

Centauri, C. Ciammaruconi, C. Cristofanilli, M. De Micheli, F.

De Rossi, L. Falzarano, F. Femia, Fondazione “I. Zetti”, S.

Gnisci, L. Huault-Nesme, M. Iori, F. E M. Isabella, E. Longo,

M. Loreti, G. Macchia, M. Mobilio, Museo di La Tronche, M.

I.Pasquali, G. Pesiri, G. Pintus, M. Piro, E. Rinaldi, S.

Salbitani, P. Sarandrea, H. Solin, D. Trombadori, I. Valente,

A. Vitali Veronese).

Quali sono i maggiori e più importanti donatori che

hanno arricchito il Museo del Paesaggio?

I principali donatori, citati sia per il numero, sia per la qualità

delle opere donate sono: l’arch. Giovanni Della Penna (per il

nucleo fondativo del Centro di Documentazione

Cartografica), gli eredi dell’artista siciliano Giuseppe Pellitteri

(per il cospicuo nucleo di opere: disegni, bassorilievi e scul-

ture sul tema del lavoro agricolo che trasforma il paesaggio

e sul tema animalistico), gli eredi di Duilio Cambellotti (per il

gran numero di testimonianze di cultura materiale raccolte

dall’artista come fonte di ispirazione), Sara Lolli e Osvaldo

Martufi (hanno donato decine di incisioni antiche, dal XVI al

XIX sec., sul tema del paesaggio “visto” dagli artisti), Benito

Trichei (ha donato decine di costumi tratti dalla sua collezio-

ne di costumista e coreografo teatrale), dieci cittadini di

Maenza che hanno acquistato presso gli Eredi Cambellotti

un notevole numero di ceramiche popolari italiane e stranie-

re raccolte da Duilio Cambellotti tra la

fine del XIX e gli anni Trenta del XX

secolo, seguiti da tanti altri, come è

documentato nei singoli quaderni. 

Le opere di maggior valore storico e

artistico presenti nel Museo, quali

sono? 

E’ difficile stabilire il valore delle singo-

le opere perché si sta tentando di

costituire dei gruppi omogenei di opere

d’arte e testimonianze storiche che,

proprio per essere gruppo, acquisiscono un valore aggiunto.

Certamente non si può disconoscere il valore unitario delle

donazioni citate al punto 8.

Quali potrebbero essere gli ulteriori sviluppi di questa

interessante istituzione culturale del territorio lepino che

ha avuto inizio con la cartografia storica e il progetto

toponomastico? 

L’ulteriore sviluppo è legato al proseguimento degli obiettivi

iniziali, portati avanti per ben cinque anni, alla base di quello

finale: la partecipazione attiva ad un sistema museale che

accordi realtà diverse, voci diverse, concorrenti però a tesse-

re una tela più ampia che renda maggiormante edotti i fruito-

ri dei singoli musei, renda più comprensibili le singole realtà

urbane e geografiche di cui indagano e propongono la “sto-

ria”. Il fine è evidentemente quello di costruire un sistema

museale partecipato tra Maenza, Priverno, Prossedi,

Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sezze e Sonnino, in

stretta connessione con quelli confinanti, in cui politica e

gestione scientifica possano dialogare per il bene comune: il

turismo culturale, l’accessibilità a siti opportunamente segna-

lati, l’apertura delle strutture, la connessione con l’accoglien-

za, la creazione di posti di lavoro che tenga conto di una real-

tà giovanile attenta ed integrata. 

Antonio Polselli 
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Insulto, dunque sono
Modi e funzioni delle ingiurie razziste   di Giovanna Buonanno 

Giovanna Buonanno nel saggio Insulto, dunque sono -

Modi e funzioni delle ingiurie razziste (Emi-Bologna),

analizza gli insulti, talvolta irripetibili, le parole spregevo-

li “brutte e cattive” rivolte agli altri, “i diversi” e si soffer-

ma sull’ignoranza, sulla preclusione e sul razzismo che

impediscono una sana e autentica convivenza tra uomi-

ni e donne, liberi da ogni stereotipo e pregiudizio.

I concetti chiave della ricerca realizzata dall’autrice,

come il rifiuto, la repulsione, l’ostilità, l’esclusione, la

separazione e il disprezzo, sono i sentimenti che si

manifestano negli epiteti adoperati tra le persone,  e tra

le popolazioni considerate antagoniste e straniere. Tutto

ciò ha portato dell’ all’etnocentrismo, caratterizzato dalla

considerazione di sé come centro del mondo.

L’autrice, nel corso degli anni, ha raccolto epiteti ascol-

tati direttamente o tratti dalla letteratura (libri, riviste,

giornali…), o presenti in rete sui vari siti. Per alcuni di

essi sono state raccolte le storie sulla loro nascita e dif-

fusione, ed è stato ricostruito il processo di invenzione

degli insulti, intesi come offese, che contraddistinguono

il razzismo delle istituzioni. L’approccio alla tematica

affrontata è stato meticoloso, e al tempo stesso accessi-

bile per la facile lettura che offre al lettore. 

L’epiteto (definito nei testi di retorica come un figura che

si aggiunge a un nome con funzioni prevalentemente

esornative e descrittive) si rivela una interpretazione del

mondo spesso visto con gli occhi dell’ingiuria, dell’offesa

e della contumelia. e, quelli offensivi, ingiuriosi e spre-

giativi scaturiscono dal bisogno di contenere insicurez-

ze, paure e sensi di minaccia originati dalla presenza di

uno “straniero”. Gli epiteti, le parolacce, i titoli ingiuriosi,

gli oltraggi verbali umiliano gli avversari e dimostrano

come il nostro tempo sia pieno di conflitti, di insidie, di

ansie, di umiliazioni verso l’altro che impediscono di

vivere serenamente e pacificamente  senza steccati,

senza odio. Sono diverse le buone ragioni per leggere

subito Insulto, dunque sono di Giovanna Buonanno, un

saggio di grande impatto, sorretto da una sapiente

costruzione narrativa  che rientra nel genere delle scien-

ze sociali. L’incipit del saggio, ben chiaro e argomenta-

to, è un tuffo nel passato, un ricordo dell’infanzia legato

alla terra natia (Pozzuoli), quando una filastrocca cantic-

chiata esprimeva poca stima verso i cittadini nati in que-

sto angolo di terra. Dagli insulti locali l’autrice analizza

gli epiteti, segnalati dalla cronache sportive e politiche di

vari tempi, a sfondo razziale con particolare riferimento

a nomi di popoli: albanesi, arabi,  o loro titoli, come, tale-

bani. Per offendere e discriminare gli altri popoli si ado-

perano parole aggressive, ostili, beffarde che preparano

e portano, attraverso la “brillante invenzione linguistica”,

alla violenza. Gli epiteti insultanti sono vocaboli che

esprimono scherno, dileggio e disprezzo. L’analisi del-

l’autrice si sofferma anche sull’onomastica, sui nomi che

contengono una evidente traccia spregiativa, e vengono

adoperati, con vis nominandi, per dileggiare, per scher-

nire e per insultare. Numerosi epiteti, come scrive l’autri-

ce, sotto la veste bonaria, nascondono “il fiele della lin-

gua”. Giovanna Buonanno ha una visione della proble-

matica affrontata, non locale o provinciale ma internazio-

nale, e non si limita a rilevare gli etnonimi  (nomi etnici di

popoli, gente, tribù) e la loro suddivisione di autonimi

(nomi collettivi di diverse denominazioni) ed eteronimi

(nomi, spesso presi, anche, in prestito dal mondo anima-

le e utilizzati come epiteti per insultare gli altri), che

assumono una connotazione peggiorativa per disprez-

zare l’altro, il diverso. Gli etnonimi, soprattutto gli etero-

nimi, hanno una connotazione negativa e servono per

etichettare i diversi popoli della terra, per dare una iden-

tità a gruppi di individui, collettivamente vincolati, a

popolazioni coese socialmente e culturalmente. Molti

etnonimi manifestano palesemente un disprezzo razzi-

stico e sociale e spesso sono veri e propri insulti razzia-

li, con intenzioni ingiuriose. Per la loro “efficacia desi-

gnativa” sono utilizzati per dileggiare e costituiscono

strategie offensive per regolare le relazioni tra gli uomi-

ni, soprattutto per i rapporti di dominio. L’autrice dimo-

stra nei vari capitoli del libro una straordinaria capacità

di analisi accompagnata da una robusta dose di passio-

ne civile. Un saggio intenso e affascinante nella sua luci-

da capacità di cogliere e analizzare l’oggetto, di riflette-

re e rappresentare il problema, facendo parlare i fatti e

le cose. Il saggio della Buonanno mette bene in luce il

problema dell’etnocentrismo che induce a vedere nel

diverso, nell’altro una condizione inferiore di “barbaro”.

Secondo il filosofo francese Michel de Montaigne

«ognuno definisce barbaro quello che non è nei suoi

usi». Un libro impegnativo per l’argomento che tratta,

scritto con uno stile incisivo e pungente, si legge come

un romanzo critico, che offre una fotografia nitida della

nostra società, dove è anche possibile trovare continui

spunti per riflettere sul presente. L’autrice, nell’analizzare

l’insulto razziale, mette l’accento sulle cause che lo gene-

rano, sugli effetti che determina nelle persone, nei gruppi

sociali e nei popoli che lo esprimono o lo ricevono. Infatti

l’insulto è diretto e immediato e offende in maniera preci-

sa l’avversario dispiegando effetti nocivi perché colpisce

l’aspetto emotivo e i sentimenti di persone, gruppi sociali

e intere popolazioni. Uno degli obiettivi del saggio è quel-

lo di comprendere le dinamiche dell’insulto razziale, di

capire il perché viene fatto, qual è la sua natura e quale

intenzione intende raggiungere e di scoprire quale relazio-

ne c’è tra gli appellativi insultanti e le “parolacce”. L’altro

obiettivo è quello di raccogliere la documentazione sull’in-

sulto razziale che è uno degli strumenti adoperati per

adattare i rapporti tra le diverse popolazionL’analitica

ricerca ricca di materiale reperito, si sofferma sulle diffe-

renze scaturite dalla lingua con particolare riferimento allo

stereotipo che può nascondere, attraverso sostantivi,

locuzioni, modi di dire, traslati e metafore, atteggiamenti di

disgusto, di rifiuto, di denigrazione e talvolta anche di

ingiuria e di improperi verso l’altro. L’insulto, con la parola

bruciante, colpisce per “assalire”, per aggredire l’altro

come attesta la saggezza degli antichi che “la parola è più

affilata della spada”. Le differenti modalità di insultare ver-

balmente sono uno specchio delle particolari visioni del

mondo, dell’insieme dei valori che ogni cultura ha fatto

propri. In ogni angolo del mondo si trovano raccolte di

maldicenze, di bestemmie, di imprecazione  e di maledi-

zioni. L’insulto con la sua virulenza verbale, ostile verso

l’estraneo, ha anche una funzione positiva in quanto può

evitare l’uso della violenza fisica. La parolaccia, che fa

parte “dell’arte dell’ingiuria”, serve per sfogarsi, per espri-

mere disgusto, per provocare, per minacciare, per offen-

dere, per squalificare e anche per maledire. Gli insulti che

emarginano hanno l’esplicita finalità di contrassegnare

l’altro come diverso, anormale. L’insulto razziale, etnico e

sociale, che contiene in sé l’idea di discredito, di oltraggio

e di disprezzo, spesso ha a che fare con l’invettiva e  con

la satira. Il libro-saggio della Buonanno ha il merito di

costruire una chiara consapevolezza e una capacità rifles-

siva sulla tematica delle ingiurie razziste che si possono

reperire in tutti i paesi perché sono presenti in tutti i setto-

ri della cultura e risentono del modo di pensare di chi le

inventa e le introduce nell’uso. L’insulto, correlato alle sue

radici storiche, sociologiche e psicologiche, è analizzato

dettagliatamente in tutte le sue fasi di realizzazione: dal-

l’iniziale antipatia alla rivalità fino ad arrivare al senso di

paura verso l’altro, il diverso, lo straniero. La percezione

negativa si può esprimere anche attraverso gli eufemismi

e le “metafore etniche” che riproducono considerazioni

negative e trasformano sentimenti e convinzioni in senso

ostile. Anche gli stereotipi e i pregiudizi sono stati utilizza-

ti per poter maltrattare, per considerare in maniera sfavo-

revole e spregiativa una persona che appartiene ad un

determinato gruppo sociale. E l’etnocentrismo sintetizza i

fenomeni sociali e antropologici che danno vita a stereoti-

pi e pregiudizi che possono portare alla denigrazione degli

altri.  La puntuale disamina dell’autrice si sofferma anche

sugli epiteti spregiativi che esprimono la paura della “dilui-

zione culturale” che si manifesta nell’avvertire il timore per

la mescolanza di costumi, tradizioni, principi e criteri este-

tici degli autoctoni con quelli portati dagli stranieri, dai

migranti, dai meticci e dai mulatti, una specie di “mostri

umani”, che hanno sempre subito forti discriminazioni. 

Gli stranieri, secondo alcuni pregiudizi, portano incertez-

ze, preoccupazioni, malvagità, difficoltà nella convivenza,

pericolo incombenti, minacce da respingere. Le parole

offensive, discriminatorie verso i migranti, i forestieri e gli

“extracomunitari”, che sono chiamati, per la loro alterità, 

anche irregolari, clandestini, sans papiers  o abusivi, colpiscono la

dignità delle persone.  L’ideologia razzista verso gli stranieri pove-

ri e verso i migranti si estrinseca nella discriminazione, nella esclu-

sione, nella segregazione e persino nella violenza e nella elimina-

zione fisica, nate dalla paura dell’altro, da egoismi di parte, dalla

difesa di interessi politici e di gruppi sociali intenzionati a protegge-

re e conservare posizioni di dominio. chiamati, per la loro alterità,

anche irregolari, clandestini, sans papiers  o abusivi, colpiscono la

dignità delle persone. L’ideologia razzista verso gli stranieri poveri

e verso i migranti si estrinseca nella discriminazione, nella esclu-

sione, nella segregazione e persino nella violenza e nella elimina-

zione fisica, nate dalla paura dell’altro, da egoismi di parte, dalla

difesa di interessi politici e di gruppi sociali intenzionati a protegge-

re e conservare posizioni di dominio. I movimenti neoetnici attua-

no e praticano ingannevoli teorie e pratiche di esclusione basate

su presunte differenze culturali e sociali che danno vita ad epiteti

e insulti razziali che ridicolizzano i costumi e i comportamenti degli

altri, visti come invasori,  dei diversi, siano essi migranti, terroni,

ebrei, rom e zingari. I sentimenti identitari e di appartenenza di una

comunità, di un gruppo sociale possono portare a rifiutare gli altri

e ad avere atteggiamenti ostili ed aggressivi, a disprezzare il

“nemico” e ad esercitare violenza per emarginare. Diversi sono i

modi di manifestare il proprio razzismo verso gli altri.  e, anche in

In Italia alcuni partiti utilizzano locuzioni offensive e linguaggi

discriminatori che hanno sdoganato il razzismo verso i migranti

Nel combattere il fenomeno del razzismo occorre avere attenzione

al linguaggio che si adopera, anche in riferimento ai mutati costu-

mi sociali e alla nuova situazione venutasi a creare con la presen-

za di strumenti informatici, che amplificano i contatti e le occasioni

di contaminazioni fra gli esseri umani. Giovanna Buonanno si

augura nel finale che il suo lavoro sia convincente ed utile e le

molte pagine intense, emozionanti, non di rado sottilmente provo-

catorie, lo dimostrano ampiamente perché indaga con straordina-

ria chiarezza espositiva temi di scottante attualità.

Antonio Polselli

IPOCRISIA, BUGIA, STOLTEZZA, CATTIVERIA E INSIPIENZA COLPISCONO ANCORA 

Ancora una volta ci troviamo a dover ammettere che anche questo nuovo consiglio regionale fa acqua come i precedenti. Il popolo fregno-

ne è talmente abituato agli scandali che non capisce neanche più quanta gente sta prendendo stipendi inutili in posti inutili creati dai nostri

politicanti. Le province stanno sparendo e così il povero Nicola Zingaretti una volta insediatosi alla Regione Lazio, ha pensato che fosse

cosa buona e giusta, assegnare agli uomini che erano con lui all'interno dell'amministrazione provinciale, nuovi prestigiosi incarichi.....cosa

non farebbe con i soldi del popolo quel pover'uomo......Naturalmente chi attendeva una "posizione" dirigenziale e che invece ha assistito

con incredulità all'assunzione di funzionari provenienti da altri enti, ha fatto ricorso al TAR, chiedendo che venissero annullate le oltre venti

dirigenze assegnate. Scusate cari lettori, ma come è possibile che non ci sia denaro per la sanità e improvvisamente si fanno assunzioni

esterne? Allora il denaro del popolo fregnone viene usato per altri scopi? Credo proprio di si perché alla Pisana pochi mesi or sono, hanno

addirittura velocizzato le procedure per l'assunzione di nuovi funzionari in quanto 160 non erano sufficienti....Nel pronto soccorso del Santa

Maria Goretti di Latina c'é una carenza di organico spaventosa, medici e infermieri devono fare doppi turni e Zingaretti si preoccupa di

assumere ancora dirigenti in Regione con una spesa stimata sui cinque milioni di euro l'anno? Sarebbe stato sufficiente e più economico,

affidare gli incarichi agli interni a rotazione, ma sarebbe stato troppo bello risparmiare 22 stipendi che stanno erogando da oltre sei mesi

con il nostro denaro, mentre nel nostro pronto soccorso c'è gente che resta in barella anche due giorni, aspettando un posto letto oppure

entra in una TAC vivo e ne esce morto dopo sedici ore di attesa per dolori addominali o deve attendere sette ore per farsi mettere due

punti in testa dopo una caduta...e noi paghiamo.......

Laura Cugini
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I Templari
ignori , secondo l'antica regola dell'obbedienza,

sappiate questo: 

quando vorrete rimanere a Occidente sarete

inviati a Oriente, quando vorrete stare svegli

potrà esservi ordinato di riposare, quando vorre-

te prendere la parola, potrà esservi chiesto di tacere''. E’ con

queste parole, recitate nel rituale d’iniziazione, che veniva

accolto il nuovo 

MONACO GUERRIERO TEMPLARE.

Un templare non ha legami,  va senza salutare. La sua forza

è nella solitudine, si dirige dove gli vien detto e dove il

Tempio lo chiama. Il loro motto …

“NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS SED NOMINI TUO DA

GLORIAM”.

( "Non a noi, o Signore, ma al tuo nome da' gloria" )

I Templari erano identificabili per la loro sopravveste bianca,

nera, o grigio scuro (con mantello bianco solo per i fratelli

cavalieri), alla quale in seguito si appose una croce patente

rossa,(così detta per i quattro lati che vanno ad allargarsi

verso l’estremità) 

La nascita dell'Ordine dei “Poveri Compagni d'armi di Cristo

e del Tempio di Salomone” meglio noti come i cavalieri

Templari o più semplicemente come  I TEMPLARI  si collo-

ca al centro delle guerre tra forze cristiane e islamiche scop-

piate dopo la prima crociata indetta nel 1096. allo scopo di

assicurare l'incolumità dei numerosi pellegrini provenienti da

tutta l’Europa che percorrevano le strade della terra santa

per andare a visitare Gerusalemme e  che venivano spesso

assaliti  e depredati da infedeli e predoni.

L’ordine divenne in poco tempo estremamente potente e

ricco, e, per le 

ingenti donazioni che i singoli cavalieri portavano alla confra-

ternita, e per i beni dati loro sia da laici che dal clero a rico-

noscimento dell’azione di protezione svolta.

Dopo la perdita della Terrasanta con la caduta di Acri nel

1291 i Templari spostarono il loro quartiere generale a Cipro,

mantenendo però il centro finanziario-politico a Parigi dove

addirittura possedevano una parte del centro città chiamato

“le Temple” con all’interno la fortezza resa famosa dalla rivo-

luzione francese: “la Bastiglia”.

Parallelamente all’aspetto guerrigliero l’Ordine dei Cavalieri

si indirizzò verso il campo amministrativo e finanziario, svol-

sero mansioni di banchieri e tesorieri di fiducia di Re, Papi,

Principi feudali, comuni e repubbliche marinare, inventarono

tra l’altro la lettera di credito grazie alla quale il denaro pote-

va circolare ovunque con sicurezza e riservatezza visto che

la pergamena era scritta in alfabeto cifrato e con sigillo

dell’Ordine. La presenza dei Templari sul territorio di entram-

bi i continenti, asiatico ed europeo, era assicurata dalle

diverse sedi templari: le Precettorie, le Mansioni e le Case

fortezza o “Capitanerie” largamente autonome dal punto di

vista gestionale Precettorie e Mansioni distribuite in Oriente

e in Occidente, Capitanerie soprattutto in Terrasanta. Nelle

grandi capitali tra cui vanno ricordate Parigi, 

Londra, Roma, vi erano le Case, nelle quali i templari

avevano diviso la loro organizzazione e ognuna delle

quali aveva il controllo di una delle sette grandi province

sparse tra l'Inghilterra e le coste dalmate.  Al massimo

del loro fulgore arrivarono presumibilmente ad avere

migliaia di sedi distribuite capillarmente in tutta Europa e

Medio Oriente, il che indica la loro notevole influenza

economica e politica nel periodo delle Crociate

Ma la loro ricchezza e la potenza acquisita fù però moti-

vo per il quale nacque la cupidigia degli uomini e l’invidia

di laici ed ecclesiastici potenti. Tra di essi il più accanito

si dimostrò il Re di Francia Filippo il Bello, che doveva

ingenti somme al Tempio di Parigi e non poteva più per-

mettere ai Templari di essere uno Stato dentro il suo

Stato. Fin dal 1305 Filippo aveva proposto al Gran

Maestro Jaques de Molay  l’ingresso nell’Ordine di un

suo figlioccio con l’intento di controllare il Tempio e addi-

rittura di reggerlo direttamente.

Dopo averne ricevuto un rifiuto decise di passare a vie di

fatto utilizzando un sistema allora molto in voga per

distruggere gli avversari: l’accusa di eresia. Il suo brac-

cio destro Nogaret arrestò simultaneamente il 13 ottobre

1307 tutti i Cavalieri Templari del regno ed iniziò ad inter-

rogarli per mezzo di torture

Jacques de Molay in una cromolitografia ottocentesca di

Chevauche

Passarono cinque anni terribili tra torture, ripensamenti

del Papa Clemente V succube del Re francese (non

dimentichiamo che stiamo parlando del periodo

Avignonese del Papato) flebili speranze di giustizia, ves-

sazioni e roghi scellerati. Alla fine il 3 aprile 1312 con la

bolla VOX CLAMANTIS IN EXCELSO il Papa sciolse in

via amministrativa l’Ordine senza peraltro condannarlo

definitivamente, in mancanza di prove certe e documen-

tarie. L’ultimo atto della tragedia templare si consumò il

18 marzo 1314 quando il Gran Maestro Jaques de Molay

fu bruciato innocente sul rogo in una isoletta al centro

della Senna. Il De Molay chiamò, fieramente, a compari-

re al cospetto del Tribunale celeste i suoi ingiusti perse-

cutori, entro un anno dalla sua fine. Di lì a pochi mesi

morirono stranamente, sia il Nogaret, ucciso, sia il

Pontefice Clemente V di grave malattia, che il Re Filippo

il Bello, in un incidente di caccia. Così, almeno secondo

la storiografia ufficiale, finiva la vita dell’Ordine dei Poveri

Cavalieri di Gesù Cristo del Tempio di Salomone detti

Templari. Molti governi europei (ed italiani in particolare)

ricorsero ai loro servizi per ottenere finanziamenti, per

gestire le contabilità e le finanze pubbliche. Troviamo

insediamenti templari in Italia lungo gli itinerari medieva-

li frequentati dai pellegrini e dai crociati che raggiungeva-

no gli imbarchi per la Terrasanta; nelle immediate vici-

nanze delle più importanti città e comuni medievali.

Troviamo insediamenti Templari sottoforma di mansio,

commanderie, case rusticali, chiese e conventi fortificati,

lungo le direttrici più importanti: ovviamente la via

Francigena, ma anche la via Postumia, che attraversava

il nord Italia da ovest ad Est consentendo l’imbarco a

Venezia, ma anche la prosecuzione via terra attraverso i

Balcani fino a Costantinopoli e Gerusalemme, e quasi

tutte le grandi arterie consolari romane: l’Ongaresca,

l’Appia, la Cassia, l’Aurelia, l’Emilia ecc.. La penisola ita-

liana era stata divisa in due provincie: la Lombardia e la 

Cavaliere Templare

Puglia. Ogni provincia aveva un Maestro che controllava i

Precettori delle mansio sparse nel suo territorio di competenza,

e i cavalieri templari, sergenti, serventi, cappellani oltre ai

cavalieri ausiliari laici. Le provincie italiane erano ovviamente

importantissime per la posizione strategica rispetto alla

Terrasanta e per la presenza del Santo Padre a Roma che

aveva sempre favorito l’Ordine riempiendolo di donazioni e pri-

vilegi, considerandolo, a ragione, il suo braccio armato. I più

importanti complessi templari furono a Bologna, Piacenza e

Roma Reggio Emilia, Perugia, Matera, Potenza, Asti, Torino,

Treviso, Verona e nei porti più efficienti: Venezia, Genova,

Pisa, Brindisi, Civitavecchia, Messina.. Ma i compiti più presti-

giosi ed importanti furono quelli inerenti alla persona del

Pontefice del quale nei duecento anni di storia furono CUBI-

COLARI ed OSTIARI oltre che ambasciatori, garanti di tregue,

e tesorieri. Fu forse per questo che all’epoca dei processi ben

pochi furono in Italia gli arresti di Cavalieri Templari, come è

noto purtroppo, nonostante l’Arcivescovo inquisitore di

Ravenna Rinaldo da Concorezzo li avesse assolti perché inno-

centi, nel resto d’Italia in particolare in Toscana nel 1313 furo-

no condannati dopo aver subito torture pesantissime simili a

quelle dei confratelli francesi. Allo scioglimento dell’Ordine

decretato da Papa Clemente V tutti i beni ed i possedimenti

templari entrarono in possesso degli Ospedalieri o Cavalieri di

S. Giovanni oggi Cavalieri di Malta.                         

Jacques de Molay

“Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam”

“Sono leoni in guerra e agnelli pieni di dolcezza nelle loro case. Sono rudi cavalieri nel corso

delle spedizioni militari ma simili a eremiti nelle chiese. Sono duri e feroci contro i nemici di

Dio e prodighi di carità verso gli uomini pii e timorati di Cristo...e tutte le volte che i cavalieri

erano chiamati alla battaglia, essi domandavano non quanti fossero i nemici, ma in che luogo

si trovassero…” Jacques de Vitry Histoire des Croisades
Cavalieri Templari (Giuramento)De le Virtude del Cavaliere Templare

Cavalieri, scudieri, servitori, che la pace del signore, promessa agli uomini di buona volontà, sia con noi. In questo luogo

angusto e santo, in suo nome, noi vedremo pronunciare, da labbra pure e con umile fierezza, il Giuramento del Templare

che i Poveri Cavalieri di Cristo fecero nel momento più sacro della vita Templare. Signore che spieghi i cieli come una tenda

di luce, Signore che fai dei fulmini i messaggeri della tua maestà, davanti il tuo sacro altare, dove s’adempì la sublime

immolazione, noi leviamo alta la spada della luce, per depositarla ai piedi dell’altare come testimonianza del nostro giura-

mento. Signore Dio delle armi, noi lo giuriamo per il Cristo, giammai contro il Cristo, per la difesa del vangelo, per la guar-

dia dei pozzi, per la verità, per la giustizia. Contro gli oppressori, contro i mietitori di scandali ed i corruttori dell’innocenza,

contro la menzogna liberata, contro i traditori delle fazioni e dei partiti: Noi lo giuriamo di impegnare la doppia spada: quel-

la d’acciaio levigato e quella della parola splendente e fulminante. Giammai noi attaccheremo per primi. Giammai noi pro-

vocheremo per primi. Tre volte noi sopporteremo l’ingiuria. Tre volte noi ignoreremo il disprezzo e la menzogna. Ma quan-

do la spada brillerà nel sole come un colpo di chiarore, tuonerà la parola. Allora poi non indietreggeremo di un solo passo,

non taceremo che dopo il silenzio dell’avversario. Davanti ai ranghi angelicati, nostri compagni d’armi, noi lo giuriamo al

Cristo, Re della gloria. Chiunque rinnegherà questo giuramento, sarà per noi e per gli angeli, rinnegato. Niente per noi,

Signore niente per noi, ma per la sola gloria del Tuo nome.        Amen

Renato Pallotta
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L’angolo della spiritualità

Il canto del pane   di Ermes Ronchi 

La preghiera accompagna l’uomo nella
vita ed è il punto più alto e decisivo del-
l’esistenza; la preghiera è per l’uomo
come il mare per il pesce. Nessuno può
vivere senza la preghiera che è fonda-
mento dell’umanità perché l’uomo ha
bisogno di comunicare, di sperare, di
aver fiducia, di chiedere e di ringraziare
attraverso la preghiera.
Questi luminosi pensieri sono ricavati
dall’introduzione di David Maria Turoldo
al volume del teologo dell’Ordine dei
Servi di Santa Maria, padre Ermes
Ronchi, Il canto del pane, pubblicato
dalla San Paolo Edizioni, nella collana Le
Parole dello spirito. 
Il libro presenta un lucido commento
biblico, teologico e poetico al Padre
nostro come centro del rapporto tra Dio e
l’uomo e conduce il lettore ad impadronir-
si del contenuto della preghiera in un
cammino spirituale personale, in quanto
gli permette di gustare e vivere, come
sua, la preghiera donataci da Gesù.
L’autore, volto noto al pubblico televisivo,
con competenza, saggezza e chiarezza
spiega ogni parte della preghiera con
uno stile fluido e scorrevole e pertanto
accessibile a tutti. Le parole del Padre
nostro racchiudono il programma della
vita umana: la sapienza e la bellezza sia
dell’essere umano sia della famiglia, sia
del modo di vivere nella sociètà. 
Nella preghiera del Padre nostro, che è
relazione, si riassume il messaggio di
Gesù   Il Padre nostro, che Gesù ci ha
insegnato, nasce dall’esperienza umana
più radicale e profonda di Cristo. Nasce
dalla paura e dall’angoscia della morte
che per Lui sarà infamante e dolorosa;
ha origine dallo shock esistenziale che ci
porta ad aver fiducia che, oltre la morte,
la vita non finisce nel nulla, nel vuoto.
Questa importante preghiera ha diverse
sfumature e si manifesta sotto forma di
supplica, di implorazione, di canto di
gioia, di ringraziamento, di contestazione
e di rivolta. Il Pater noster non è una for-
mula da ripetere con fedeltà, ma un è fre-
mito della passione verso Dio, una
maniera di stare davanti a Dio, di stare
insieme agli altri uomini e di vivere nel
mondo. Questa orazione ci chiama alla
sequela di Gesù, di vivere con Lui, pro-
iettati verso l’eternità. 
Il Padre nostro è una preghiera che ci
libera dalla tirannia dell’Io, dall’egoismo,
e dell’egocentrismo e ci spinge verso il
Tu, verso il Noi, ad aprirci all’altro, agli
altri uomini.  Pregare è un decentramen-
to del proprio Io, è un mettersi in rappor-
to con gli altri, con Dio che è Padre amo-
roso da cui ogni creatura dipende. Dire
Padre nostro significa scoprirsi figli e
questa relazione libera l’uomo dall’alie-
nazione di se stessi. Gesù, nel rivolgersi
al Padre, lo chiama Abbà che è la parola
più confidenziale, più affettuosa e più
familiare che si usa nella vita quotidiana,
con il “dialetto del cuore”. Il figlio Gesù si
rivolge al Dio Padre (Abbà) mostrando
un rapporto di tenerezza e di amore, di
bontà e di fiducia. 
La prima parola, dall’unica preghiera
lasciataci da Gesù, è Padre che indica
colui che ci ha dato il dono della vita, la
luce, che ci ha accolto con amore, con
delicatezza e con affetto. Avere un Padre
significa essere sicuri di essere figli cura-
ti e protetti e questa certezza ci apre alla
trascendenza, ci conduce nella direzione
dell’aldilà, dell’ “oltre”.
La dimora di Dio è nel cielo, è dentro di
noi, nella parte più recondita del nostro
essere perché come diceva san Gregorio
di Nissa «il cielo e non la terra è la patria
dell’uomo». Padre Ronchi, nel commen-
tare il Padre nostro, si sofferma anche
sulle varie domande contenute nella pre-
ghiera. La prima invocazione 

Sia santificato il tuo nome evoca la pre-
senza di Dio e pone un sigillo di eternità
sulle azioni e sulle cose e racchiude la
parabola della vicinanza e della lonta-
nanza di Dio.. È necessario santificare il
Signore perché Dio si rivela liberatore in
quanto entra nella storia per liberare gli
uomini dalle sopraffazioni, dall’indifferen-
za, dagli asservimenti e dalle deportazio-
ni. Non bisogna nominare invano Dio per
i nostri problemi e pigrizie, per le nostre
debolezze e viltà. La seconda invocazio-
ne Venga il tuo regno è la frase centrale,
il cuore della preghiera ed esprime il
desiderio che la gloria di Dio si manifesti
nella pienezza della vita e dell’eternità e
che si compia il disegno di Dio su di noi
e sul mondo. Con questa domanda espri-
miamo  la speranza che Dio crei un
mondo più giusto, auspichiamo una
nuova architettura del mondo e dei rap-
porti umani, dove i poveri, gli emarginati,
i disperati, i delusi, i violentati, gli oppres-
si, gli sbandati trovino giustizia e pace,
dono e amore. Il Regno di Dio è fatto di
gioia e di libertà, di luminosità e di libera-
zione. L’invocazione Sia fatta la volontà
di Dio non è una richiesta legata all’idea
della sofferenza, ad eventi tragici dell’esi-
stenza, perché la volontà divina è da
associare all’amore che Dio ha verso
l’uomo da lui creato. La volontà di Dio è
la forza misteriosa che accompagna l’uo-
mo debole nel cammino della vita, nel
progetto di conoscere se stesso e nel
comprendere nell’intimo la volontà di Dio
che, come volontà di vita, conduce a rin-
novare in noi il sentire e il pensare noi
stessi, gli altri e Dio. La volontà di Dio è
che nulla si perda. Fare la volontà di Dio
significa amare gratuitamente e disinte-
ressatamente il prossimo, compresi i
nemici, significa accrescere la natura
umana, le relazioni con le persone e con
Dio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Con questa richiesta la preghiera non si
dirige più verso il cielo, verso Dio ma
verso la terra e verso l’uomo che chiede
a Dio di soddisfare il bisogno di fame, di
pane quotidiano, simbolo del cibo della
vita materiale degli uomini, frutto del sole
dell’acqua e della terra. È un dono di Dio.
Il pane, che quotidianamente mangiamo,
racchiude l’intero universo umano nelle
sue luci e ombre; ha un senso di fraterni-
tà e di condivisione, perché il mangiare è
un gesto di comunione di vita e di ospita

lità reciproca. Il pane va diviso con l’affa-
mato, perché il regno dei cieli richiede
convivialità, comunione, solidarietà e
incontro con l’altro.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano signi-
fica anche ricordarci che l’ esistenza è
fatta di reciprocità e di scambio. Il pane
non può essere accumulato, messo da
parte, ma occorre ricordare, come diceva
san Paolo, che “quando abbiamo di che
mangiare, di che coprirci accontentiamoci
(1 Tim. 6,8)”. È necessario che l’essenzia-
le, e non il superfluo e l’effimero, sia al
centro della nostra vita e dei nostri desi-
deri. Il problema di oggi è proprio quello di
separare l’essenziale e il necessario con
l’effimero e il superfluo, di distinguere ciò
che è accumulo e consumo e ciò che è
necessario per vivere quotidianamente. 
Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li
rimettiamo ai nostri debitori. Questa quin-
ta domanda ci porta ad amare l’altro, a
riconciliarci, a perdonare chi ci ha offeso,
a superare i nostri errori, le nostre crepe,
a rinnovarci perché “vivere è l’infinita
pazienza di ricominciare”. Occorre perdo-
nare senza misura e di cuore i nostri fra-
telli, senza conservare rancore e diffiden-
za. Bisogna dare credito all’altro, guarda-
re con speranza  in avanti, al futuro per-
ché l’uomo non coincide con i suoi errori
e i suoi peccati, ma con le sue potenziali-
tà e con i suoi ideali. Rimetti a noi i nostri
debiti significa liberare una persona, offrir-
gli nuove possibilità per il futuro, dargli
spazio per una nuova vita, salpare  verso
nuovi orizzonti esistenziali. L’uomo deve
sentire il perdono di Dio come un incorag-
giamento a vivere in maniera nuova e rin-
novata. Solo se avvertiamo la mano mise-
ricordiosa di Dio potremmo perdonare gli
altri e non sentirci creditori di fronte agli
altri. Noi siamo debitori verso Dio per la
nostra esistenza, per la sua adozione
come figli, per  essere amati. Dio non ci
ama perché siamo buoni, ma il suo amore
è l’energia per diventare buoni. E non ci
indurre in tentazione ma liberarci dal
male.  La tentazione ha a che fare con il
male, con l’entrare in contatto con la
seduzione del male, del nulla, sapendo
che  Dio non induce nessuno al male, ma
lascia tutti liberi di agire. La tentazione è
una scelta tra due amore, è un conflitto tra
due valori. Da una parte c’è la seduzione
del male e dall’altra c’è un valore più alto,
la seduzione dell’ideale di Dio. Antonio, il 

più illustre dei monaci della chiesa antica, diceva:
chiunque non subirà la tentazione non potrà entrare nel
regno dei cieli. Tre  sono le tentazioni che si possono
avere nella relazione con se stessi attraverso il corpo,
con gli altri attraverso il potere e con Dio attraverso la
non ricerca del Dio Padre, del non desiderio dell’asso-
luto. Le tentazioni non si possono eliminare, non posso-
no essere soppresse perché la nostra vita spirituale è
attraversata dalle tentazioni che i grandi uomini dello
spirito analizzano chiedendosi il perché, lo scopo e
l’obiettivo. Senza le tentazioni gli uomini non sarebbero
vivi e liberi, non potrebbero scegliere. È bello essere
tentati. L’ultima invocazione Liberaci dal male significa
non desiderare di diventare come Dio, ma essere uomi-
ni liberi capaci di amare. Con questo limpido commen-
to l’autore, oltre che penetrare nell’animo del lettore,
manifesta di saper fondere una profonda competenza
biblica con un afflato poetico. Un libro denso, confezio-
nato con una scrittura gradevole in ogni capitolo. Un
testo esemplare scritto con uno stile scarno e accurato
che si legge con estrema scorrevolezza e fluidità. 

Antonio Polselli

Premio COMEL 2014 “Vanna Migliorin” per l’Arte Contemporanea 2014:

i nomi dei 13 finalisti La sfida della mutazione artistica in alluminio

Sono stati resi noti i nomi dei 13 artisti dell’Unione
Europea selezionati per il Premio COMEL “Vanna
Migliorin” per l’Arte Contemporanea 2014. Oltre cento
le opere pervenute. Ad effettuare la scelta, la giuria
composta da Giorgio Agnisola, (critico d’arte, saggista
– Presidente della Giuria), Marcello Carlino, (ricercato-
re di Storia della Critica Letteraria e comparatista di Arti
Visive e Letteratura), Agnes Martin, (direttore fondato-
re della St. Stephen’s Cultural Center Foundation di
Roma), Augusto Pieroni (docente di Storia e Critica della Fotografia), Maria Gabriella Mazzola, (manager del settore
alluminio azienda CO.ME.L – Comitato tecnico del Premio). In prevalenza italiani, gli artisti selezionati hanno accetta-
to la sfida proposta dal bando di creare un’opera in alluminio (o tecniche miste con alluminio) sul tema della ‘mutazio-
ne’ valorizzando la versatilità espressiva del materiale. “Mutazioni in Alluminio” è infatti il titolo della mostra che sarà
allestita a Latina, presso lo Spazio COMEL di via Neghelli dal 15 marzo al 13 aprile. Si tratta di pitture, fotografie, qua-
dri, installazioni, sculture, video, risultato di percorsi piuttosto eterogenei accomunati dalla curiosità di sperimentare
artisticamente e confrontarsi con un territorio culturale che va al di là dei confini italiani e spesso anche dei confini
europei, in una continua ricerca esplorativa non solo del medium artistico ma anche dei paesaggi culturali da rappre-
sentare. In ordine alfabetico: Belletti Marcella (Ravenna), Bonsangue Giuseppina (Napoli), Caputi Gianluca (Roma),
Cianciullo Vincenzo – Magagnini Giulia (Campobasso), Corsucci Umberto (Rimini), Dardanelli Mariagrazia (Roma),
Deodato Pino (Milano), Emmequadro (Crema), Ferrari Andrea (Massa), Novarese Irina (Berlino, Germania), Perna
Lucio (Milano), Stasczak Michał (Wrocław, Polonia), Vignapiano Matteo (Italia/Francia).

Info: http://www.premiocomel.it/
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& Attualità

Don Miko
Inizia a cantare molto giovane, ed a soli sette

anni si esibisce come cantante in una commedia

rappresentata ad Alessandria, Gelindo.

A quattordici anni forma il suo primo complesso,

"I Passi per la Musica", che in seguito, cambiano

il nome in "Oscars" (con Lallo Schiavoni alla bat-

teria, Piero Nano al basso, Danilo Macchioni alle

tastiere, poi sostituito da Vincenzo Pandolfi,

Gianni Bongiovanni alle chitarre e Osvaldo

Pizzoli al sax e al flauto). Con il gruppo partecipa

ad alcuni concorsi canori tra cui Ribalta per

Sanremo, che si svolge al Lido di Venezia. Miko

vince, ottenendo così un contratto con la Ariston

Records: nel 1964, adottato il nome d'arte Don

Miko, debutta con il 45 giri Gente... che ragazza!,

il cui retro, Non hai più niente per me, riscuote un

buon successo in estate.

Partecipa al Festival di Sanremo 1965 presentan-

do, in abbinamento con Timi Yuro, il brano E poi

verrà l'autunno, che non viene ammesso alla

serata finale, ma ottiene un discreto successo, ed

in seguito viene interpretato da Mina. In seguito

prende parte a vari programmi televisivi, come La

fiera dei sogni.

L'anno successivo incide una versione in italiano

di Michelle dei Beatles, con il testo scritto da

Ricky Gianco.

Dopo altri 45 giri, cambia casa discografica passan-

do alla Vedette. Tra i successi di questo periodo

ricordiamo Le tue favole, canzone con il testo scritto

da Luciano Beretta, e Cade il mondo, scritta

conValerio Negrini (paroliere dei Pooh, il quale per

Don Miko firma anche il testo di Susanna T.) e pre-

sentata nel programma Settevoci, presentato da

Pippo Baudo, in cui vinse alcune puntate. Ha parte-

cipato al Festival di Sanremo 1976 con Signora tu

(scritta dal cantautore per il testo e da Graziano

Pegoraro per la musica), che si classifica al sedice-

simo posto ed entra per qualche settimana anche in

hit parade, pur stazionando nelle posizioni basse[1].

Negli anni ottanta passa alla musica dance con il

nome di Miko Mission e pubblica diversi 45 giri di cui

How Old are you primo in classifica in tutto il mondo

uscito nell'84. Nel decennio successivo riprende il

nome Don Miko, pubblicando nuovo materiale inedi-

to e continuando a tenere concerti. Attualmente è Nr

1 in Germania con il remix di un suo celebre brano

"How old are you" remixato da Dj IQ-Talo sotto eti-

chetta discografica A45 music e licenziato per tutto il

mondo dalla etichetta Alindo music (A&R Gino

Incerti). Il brano è in classifica anche in Austria e

Svizzera. L'attesa è il debutto del singolo nella clas-

sifica italiana. Le versioni del singolo "How old are

you" sono disponibili su iTunes.

Campo Testaccio, dalla storia al degrado
Era il 3 novembre 1929 quando gli spalti di Campo Testaccio vennero aperti ai tifosi gial-

lorossi. L’impianto venne progettato da Silvio Sensi, padre di Franco, che poi divenne

presidente dell’AS Roma regalando ai suoi tifosi il terzo scudetto nella stagione

2000/2001. Realizzato sul modello degli stadi inglesi poteva ospitare 20.000 spettatori e

quasi sempre si registrata il tutto esaurito. Un gioiellino per l’epoca. Lo stadio è famoso

tra i tifosi della squadra giallorossa per via del periodo a cui è legato, quello delle prime

partite della Roma e delle prime vittorie del club, tra le quali quella contro la Juventus il

15 marzo 1931, sconfitta per 5-0 (dal quale fu tratto il film Cinque a zero); da lì nacque il

soprannome, utilizzato ancora oggi, di Roma testaccina. La Roma giocò a Testaccio fino

alla stagione 1939-40. A Campo Testaccio è legata la pagina più popolare dalla Roma,

uno stadio in quartiere giallorosso fino al midollo, quel campo dava una marcia in più alla

squadra e non a cas in pochissimi ne uscirono vincitori, dal 1929 al 1940 la Roma perse

solo 26 incontri, un record per quegli anni. I tifosi che gremivano gli spalti così come

Monte dei Cocci chi non aveva i soldi per comprarsi il biglietto ammiravano, le gesta di

grandi campioni come Amedeo Amadei il mito fornaretto, del bomber Volk, di Ferraris IV,

uno dei primiscapestrati del palloni e di Fulvio "Fuffo" Bernardini. Un pezzo della storia

della Roma calcistica è a Campo Testaccio che dopo essere stato ristrutturato nel 2000

per ospitare squadre del settore giovanile, oggi è stato lasciato al degrado e terra di nes-

suno, uno schiaffo a Roma, al quartiere, alla sua storia. Tutto è iniziato nel 2010  quan-

do è partito il cantiere per il PUP di Via Zabaglia voluto da Veltroni nel 2007. Lavori ini-

ziati e poi sospesi. Come in altre vicende simili il progetto prevedeva la risistemazione

dell'intera struttura, campo compreso, ma nulla di tutto questo si è visto sino ad oggi. I

ritardi sarebbero dovuti a problemi burocratici legati alle autorizzazioni mai rilasciate,

come il nullaosta per l’inquinamento acustico e quello per il collettore fognario. Ritardi su

ritardi e una domanda che ci assilla: come mai è stato aperto un cantiere se non era

ancora in possesso delle dovute autorizzazioni? Magari qualche tecnico del Dipartimento

alla Mobilità e dell’Ufficio Piano Urbano parcheggi dovrebbero spiegarlo alla città.

L’autorizzazione concessa nel 2007 peraltro non tenne conto che nell’area sottostante

l’impianto sportivo vi era la quasi certezze che si potessero rinvenire dei reperti archeo-

logici, circostanza che puntualmente si è verifica con la conseguente sospensione dei

lavori. Tutto ciò avvenne nonostante la Soprintendenza per i beni archeologici di Roma

avesse segnalato tale evenienza. La scorsa amministrazione provò a sbloccare il tutto

con diffida alla concessionaria e intimando la ripresa dei lavori, pena l'annullamento della

concessione. Da qui il ricorso al Tar vinto dai costruttori che rispedisce al mittente la revo-

ca, ma la storia giudiziaria ancora non è finita, a febbraio dovrebbe esserci un’altra sen-

tenza e chissà se sarà risolutiva. Nel frattempo campo Testaccio resta una buca, un can-

tiere incompiuto e nella parte destinata agli spogliatori nei mesi scorsi hanno trovato

rifugio immigrati e senza tetto. Oggi ai romani e soprattutto ai romanisti importa poco di chi

siano le colpe, chiedono a gran voce che l’Amministrazione Capitolina si faccia subito carico

della situazione per porre fine al degrado e all’abbandono in cui da lungo tempo versa il campo.

Nei mesi scorsi tanti tifosi romanisti si sono mobilitati per denunciare questa situazione. Come

il Roma Club Campidoglio che insieme all’AIRC hanno promosso una raccolta firme, invitando

anche l’AS Roma ad entrare in gioco magari riprendendosi il campo e destinandolo al settore

giovanile. Campo Testaccio non merita questa fine, la sua storia, la sua passione e i suoi cam-

pioni meritano rispetto e ora che questo luogo riviva i mitici anni che ci rivengono in ascoltan-

do la canzone campo Testaccio che ancora oggi viene cantata dai tifosi romanisti all’Olimpico,

70 anni dopo i romanisti non hanno dimenticato. 

Federico Rocca

Governo, AICCRE: “Enti locali con 

Renzi per rilanciare Europa” 
“Matteo Renzi, nel discorso con il quale ha chiesto la fiducia al Senato,

ha messo l’Europa al centro dell’azione del suo Governo. Da luglio il

nostro turno di Presidenza dell’Unione europea sarà una opportunità

per affrontare riforme rimandate da anni: fisco, lavoro, giustizia, pub-

blica amministrazione, riforme costituzionali e legge elettorale”. Lo sot-

tolinea Vincenzo Menna, Segretario generale dell’AICCRE. “Siamo

rimasti piacevolmente colpiti quando il neo-Presidente del Consiglio

ha citato nel suo discorso Altiero Spinelli − continua Menna − lascian-

do così intendere come vi sia una visione politica strategica che  va

nella direzione di una maggiore integrazione europea e riaprendo in noi europeisti il sogno degli Stati Uniti

d’Europa”. Renzi ha colto il punto “sul quale noi dell’AICCRE ci stiamo battendo, soprattutto in questi ultimi anni

nei quali si registra una grave disaffezione verso l’Unione europea, percepita come una delle cause della crisi eco-

nomica. L’atteggiamento verso l’Europa deve cambiare, auspica il dirigente dell’AICCRE, “non deve più passare

il messaggio che risanare l’economia italiana sia un obbligo derivato dai diktat europei”. Ben si coniuga, quindi,

con le strategie europeiste e con il cambio di mentalità auspicato da Renzi, il progetto “1000 Consigli per l’Europa”

promosso dall’AICCRE: “da aprile saranno organizzati in tutta Italia consigli comunali, provinciali e regionali aper-

ti sul tema dell’Europa con il coinvolgimento attivo dei cittadini”. Infine, Menna auspica che “la Presidenza del

Consiglio Europeo, rappresenti un momento in cui l’Italia dovrà rilanciarsi come protagonista in Europa con una

degna leadership, e che attraverso essa si possano sottoporre all’Europa le questioni regionali che ci interessano

maggiormente sotto il profilo economico e della sicurezza nazionale. Siamo certi che Renzi sarà l’appropriata

guida a un’Italia degnamente inserita nel contesto europeo.
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Il Giornale Latina flash e L’Agro
Oltre che nella provincia di Latina sono distribuiti anche nei luoghi riportati sotto

Veneto
Edicola di S. Gaetano a

Montebelluna (TV)

Veneto
Edicola piazzale della stazione

Padova

Edicola di Treviso

altro punto dove sono distribuiti

Latina flash e l’Agro
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L’angolo della spiritualità
L’esperienza spirituale non sempre si esaurisce in una

dimensione estetica o emozionale, perché qualche volta

può limitarsi anche a un girare intorno a se stessi, a un nar-

cisistico ripiegamento, sui ricordi personali, sugli aneddoti

della propria esistenza, senza alcun scavo interiore, senza

una ricerca in profondità per appagare l’inappagabile sete

di infinito dell’uomo. Questa premessa non vuole essere

una solenne stroncatura del libro di Luciano De Crescenzo,

ma solo una doverosa precisazione poter per includere

questa recensione nell’angolo della spiritualità del nostro

mensile. Tra i tanti libri scritti da Luciano De Crescenzo,

l’autore partenopeo non credente ma sperante ha voluto

dedicare un libro anche alla Madonna per conoscerla, lui

ateo-cristiano, più da vicino e per chiederle due piccoli

favori. Con il primo chiede alla Madonna che non dimenti-

chi Napoli e i napoletani, e con il secondo vuole che avver-

ta i suoi genitori, morti, di aver scritto un libro dedicandolo

proprio alla Madonna. Fosse ‘a Madonna, insieme

‘Madonna v’accumpagna e Lassa fa’ a’ Madonna, è una

delle tante espressioni dei napoletani, una esclamazione

con la quale si chiede aiuto e si invoca la mamma di Gesù,

il personaggio più importante del paradiso. Questa sacra o

profana espressione/invocazione, che è nello stesso tempo

una dichiarazione di fede e una richiesta di aiuto, è stata

molto utilizzata dai napoletani, oltre che nella seconda

guerra mondiale, durante il bombardamento sulla città,

anche per le vicende calcistiche della squadra di calcio del

“Napoli”. La Madonna è qualcosa di più di una figura reli-

giosa che, entrata nel linguaggio e nella cultura di tutti i

giorni. è invocata da uomini e donne di ogni latitudine per

ogni situazione sacra o profana.  La figura della Madonna

viene esaminata anche dal punto di vista dei Vangeli inse-

riti nel canone della Bibbia e in quelli aprocrifi, in particola-

re il Protovangelo di Giacomo, scritto nel secondo secolo

dopo Cristo, dove si parla della grotta e del presepe, uno

dei grandi simboli della Natività di Cristo.  Nel proseguire

l’analisi della figura della Madonna, Luciano De Crescenzo

si sofferma a descrivere la Madonna dei teologi e dei filo-

sofi, diventata nel Medioevo oggetto di disputa soprattutto

per quanto riguarda la maternità divina, che l’ha preserva-

ta dal peccato originale. L’autore, inoltre, si attarda a ripor-

tare belle poesie di poeti, come Trilussa, Guido Guinizzelli,

Tommaso Campanella. Nell’introdurre i vari capitoli dedi-

cati alla Madonna dei suoi ricordi (La Madonna di Pompei,

la Madonna dell’Arco e del Carmine, l’autore si abbandona

ai ricordi personali legati ad aneddoti della sua vita, a rac-

contare episodi gustosissimi e fantastici, legati ai luoghi e

agli ambienti frequentati durante la sua infanzia, adole-

scenza e gioventù. Ogni capitolo è caratterizzato da digres

sioni ricolme di considerazioni, di battute, di  rimembranze e di

mini narrazioni di eventi vissuti direttamente o trasmessi da

antiche tradizioni. In questo contesto i lettori conoscono la sto-

ria dei fujenti, delle raccomandazioni, nate molti secoli prima di

Cristo, dei personaggi la cui storia è legata a Piazza Mercato,

la piazza del santuario del Carmine. Anche per la recita del

Rosario, l’autore, oltre ai ricordi legati alla sua famiglia, s’indu-

gia a raccontare la bellissima storia di Fofò, una verace imbro-

glione napoletano. La Madonna, figura femminile centrale della

vita di Gesù, presente persino nei nostri sogni, è stata analiz-

zata da Gustav Jung, allievo prediletto di Sigmund Freud :Per

il famoso psicanalista la Vergine Maria, pura rimanendo un sim-

bolo di femminilità, trasfigura il nostro archetipo erotico in devo-

zione spirituale. Anche la Madonna di Fatima con i tre pastorel-

li portoghesi viene raccontata nelle sue diverse apparizioni e

nei suoi tre segreti, l’ultimo dei quali è stato svelato soltanto nel

2000 per volontà di Papa Wojtyla. De Crescenzo ci racconta

anche le storie delle Madonne piangenti come quella di

Civitavecchia che miracolosamente piangeva lacrime di san-

gue umano; la storia della Madonna di Siracusa che nella casa

della signora Antonina lacrimava abbondantemente.  Da questi

eventi miracolosi, come l’episodio prodigioso di Maropati, in

provincia di Reggio Calabria, sono scaturiti pellegrinaggi che

hanno richiamato migliaia e migliaia di fedeli, di credenti, e di

devoti della Madonna. Anche le storie delle varie Madonne

nere provenienti dall’oriente, come quella di Oropa, di Tindari,

vengono narrate con dovizia di particolari storici e di risvolti fol-

cloristici e ponendosi il problema di come nasce la fede, di

come credere nel sovrannaturale attraverso la pratica del dub-

bio positivo. In chiusura l’autore, ingegnere, scrittore, giornali-

sta, presentatore alla televisione e regista, esamina il linguag-

gio che riferisce alla Madonna, la madre di Gesù che è la santa

più amata e bestemmiata del mondo. Si sofferma su espressio-

ni entrate nel linguaggio e nella cultura di tutti i giorni, come

Lassa fa a’ Madonna, ‘A madonna v’accumpagna, per capire

cosa c’è dietro e dove nascono queste espressioni tipicamente

napoletane. Ancora una volta Luciano De Crescenzo con que-

sta sua opera Fosse ‘a Madonna, riesce ad affascinare i suoi

fedeli lettori in quanto offre una fotografia realistica, in chiave

ironica e con humor, della realtà della sua città e dei suoi con-

cittadini. Una penna vivace e sagace, capace di cogliere, con

stile sobrio, appassionato e temperato dall’ironia, sfumature

caratteriali dei personaggi indimenticabili, ritratti con indulgen-

za. Un libro divertente, paradossale,sorprendente che suscita

passioni vive, risveglia curiosità e stimola sorrisi. La sua forza

risiede nell’intreccio fra ricordi personali ed eventi pubblici.

Ogni pagina è un frizzo di umorismo, genialità, invenzione.

Polan 

Fosse ‘a Madonna di Luciano De Crescenzo 

Nuovo EP di Andrea Del Monte
Il cantautore pontino Andrea Del Monte pubblica il suo primo EP contenente cinque pezzi di cui ben

quattro inediti, in uscita l’11  marzo 2014 su etichetta tedesca Sound.

L'uscita del nuovo Ep dell'artista/cantautore italiano Andrea Del Monte realizzato con la collaborazio-

ne del chitarrista John Jackson (già chitarrista di Bob  Dylan) e del Maestro Ambrogio Sparagna.

L'Ep è stato presentato in anteprima a Casa Sanremo all'interno del Palafiori durantela 64° edizione

festival della canzone italiana  negli studi di Italia Amica.

Per seguire tutte le informazioni musicali riguardanti il cantautore Andrea Del Monte è disponibile la

pagina Facebook:                            

Sound System Records

Wetzlar Germany
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Valvisciolo
’abbazia di  VALVISCIOLO 

Sorge sui ruderi di un mona_

stero eretta nell’XI secolo da 

monaci greci Basiliani,  prove-

nienti dai territori del Mediterraneo orientale

(Siria, Palestina ed Egitto in particolare), che

giunsero tra il VII e l’ VIII secolo; diffondendo-

si in tutta Italia.Una delle principali caratteri-

stiche di questi monaci era l’integrazione fra

la vita pastorale e la vita eremitica, quasi

sempre connessa all’uso di grotte naturali o

parzialmente scavate.Ad essi subentrarono i

monaci cistercensi di due Abbazie vicine,

ambedue “figlie” di Fossanova: l’Abbazia di

Marmosolio a Ninfa, e l’Abbazia di S.Stefano

di Valle Roscina o Valvisciolo presso

Carpineto Romano, da cui prese il nome

l’Abbazia di Sermoneta.

Dopo la disfatta dell'Ordine, l'abbazia passò

ai frati Cistercensi della congregazione di

Casamari tuttora presenti nel monastero.

L’intero complesso è costituito dalla Chiesa,

dalla Sala Capitolare, dal Refettorio e dal

Chiostro. All’interno, la chiesa, non molto

ampia, con pilastri rettangolari poco slanciati

e massicci, e con pareti quasi prive di affre-

schi presenta chiari segni del passaggio dal

romanico al gotico: romanica la navata cen-

trale, gotiche le due laterali, sicuramente

costruite in tempo successivo. A sud si trova-

no gli altri ambienti, che si articolano attorno

al chiostro quadrangolare. Il luogo è reso

ancora più sacro e misterioso dalla presenza

di simbologie molto particolari, nel Chiostro,

sulla destra per chi entra dal corridoio d’in-

gresso, è possibile vedere una figura con

scritta palindroma “SATOR AREPO TENET

OPERA ROTAS” distribuita in una serie di

cornici concentriche. Divisa in cinque spicchi,

richiama il simbolo di un pentagono, forma

che anticamente era usata come una sorta di

protezione alchemica, una difesa templare

da forze oscure che in quel periodo stavano

nascendo e anelavano a sopprimerne l’ordi-

ne. Sullo stesso muro ci si imbatte in un

frammento d’intonaco originale, sul quale si

trovano graffiti spesso marcati, raffiguranti i

Nodi di Salomone nella forma cruciforme, nel

soffitto del Chiostro, davanti la Sala

Capitolare, si trova una Stella Polare realiz-

zata in rilievo, altre Stelle Polari si trovano

incise su alcuni capitelli che circondano il

Chiostro stesso. Osservando bene tra i capi-

telli si scorgono altre figure tipiche dell’icono-

grafia simbolica cristiana, come l’Agnello

della Passione, il Fiore della Vita.

Sullo stipite di una porta spunta un anonimo

volto che ricorda un orante ma con le braccia

rivolte verso terra, quasi a voler trarre

sostentamento e ricercare il legame perduto

con essa. Rimanendo nel Chiostro, sul

muretto perimetrale che circonda il giardino

centrale e che sostiene le colonnine, si trova-

no incise alcune Triplici Cinte. Il chiostro,

restaurato negli anni ’50, presenta una par-

ticolarità nelle arcate che ne compongono il

quadrato, in quanto esse non sono distribui-

te in modo uniforme: sul lato est sono 12, a

sud 14, a ovest 13 e a nord 15, per un totale

di 54 arcate. 

L’importanza della doppia colonna sta a

significare la ritmica deambulazione dei

monaci in coppia ma anche delle “coppie” di

Templari, note in modo particolare dal cele-

bre sigillo con i due cavalieri su di un solo

cavallo. La ristrutturazione attuale del chio-

stro è ovviamente lontana da quella origina-

le, destinata all’epoca alla coltivazione di

piante officinali. Anche il pozzo esagonale è

ovviamente una ricostruzione recente ma è

quasi certo che ce ne fosse uno in preceden-

za, esattamente nello stesso posto. 

La Sala Capitolare presenta un elemento

interessante: davanti al posto ove sedeva

l’Abate si trova un vano profondo e della

grandezza di un corpo umano, oggi coperto

da una spessa lastra di vetro, che si suppo-

ne essere il luogo dove veniva depositato il

corpo dell’Abate deceduto, poi traslato nel

cimitero alla morte del suo successore. I

capitelli di questa sala sono arricchiti da scul-

ture di  lucertola, palme, pigne, datteri. 

MISTERI E LEGGENDA

Anche il nome nasconde una parte di miste-

ro, Valvisciolo può significare Valle

dell'Usignolo ("vallis lusciniae") o Valle delle

Visciole (una varietà di ciliegie selvatiche). 

Stando agli innumerevoli segni, il monastero

fu abitato dai Cavalieri Templari che vi rima-

sero fino alla soppressione del loro ordine ai

primi del XIV secolo. Si narra che quando il

18 marzo 1314, a Parigi sull’isola della

Senna detta dei Giudei, nei pressi di Notre

Dame  fu bruciato sul rogo l’ultimo Gran 

Maestro Templare, Jacques de Molay, assie-

me al compagno di prigionia Goeffrey de

Charney. accusati di eresia e blasfemia dal

Papa, le travi di questa chiesa si spezzarono

da sole. E’ possibile ancora oggi osservarne

la rottura nell’architrave centrale, in corri-

spondenza dello splendido rosone . . Si dice

che prima dell’esecuzione Jacques de Molay

abbia profetizzato a Filippo il Bello e papa

Clemente V a comparire di fronte al tribunale

di Dio.  La morte entro l’anno di entrambi i

personaggi non fece altro che rafforzare

l’idea comune che egli fosse caduto vittima di

un’ingiustizia. Poiché, inoltre, sempre al

momento della morte sul rogo, Jacques

avrebbe dannato la casa di Francia fino alla

tredicesima generazione; in tempi più recen-

ti, durante l’esecuzione di Luigi XVI durante

la rivoluzione francese,ci sarebbe stato

il coronamento della vendetta dei templari,

infatti il boia Charles Henri Sanson, prima di

calare la higliottina sulla testa del sovrano, gli

avrebbe mormorato: Io sono un Templare, e

sono qui per portare a compimento la vendet-

ta di Jacques de Molay..

La presenza in Abbazia dei Templari, viene

confermata anche per la vicinanza con

l’Appia e la via Francigena per la presenza di

possedimenti lungo la via Casilina e sulla vici-

na costa di Terracina. I Templari ebbero infat-

ti numerose proprietà nel basso Lazio, con-

centrate intorno a Ceprano (chiesa di San

Paterniano), ad Anagni (in quanto, insieme

agli Ospitalieri, i Templari costituivano parte

integrante della corte pontificia, come sappia-

mo dalla storia dello “schiaffo di Anagni”) e a

Palestrina (chiesa di Sant’Ippolito), posizioni

necessarie per il controllo della via Casilina

(prosecuzione della via Francigena verso

Brindisi in un periodo in cui l’Appia era mal

praticabile), e al Circeo, sia a San Felice che

sul lago di Sabaudia (chiesa di Santa Maria

della Sorresca), località marittime che con-

sentivano, oltre all’uso dei porti per le navi

dell’Ordine, anche la sorveglianza della costa

in funzione di difesa contro i musulmani.

I Templari superstiti, per sfuggire alle perse-

cuzioni, dovettero inevitabilmente abbando-

nare l'abbazia e un gruppo di essi andò a rifu-

giarsi in una grotta nella vicina Bassiano (

oggi grotta di Selva Scura ), dove ancora oggi

si possono ammirare gli affreschi dipinti

durante la loro permanenza. 

Dopo la disfatta dell'Ordine, l'abbazia passò

definitivamente ai frati Cistercensi.

Renato Pallotta



Domenica 26 Gennaio 2014 si è svol-

ta la prima fase dei campionati Italiani

di Kick boxing (Centro Sud)della

Federazione WTKA nel Paladisfida

M. Borgia nella città di Barletta in

Puglia. Ben 9 Tatami ed un Ring sono

stati allestiti nel Palazzetto per acco-

gliere gli oltre 800 atleti provenienti

da diverse Regioni che si sono

affrontati in questa prima tappa nel

Semi Contact,nel Light Contact,nel

Kick Light e nel contatto pieno.

Non poteva mancare a questo primo

importante appuntamento la Fight

Club del Team Frasca con la parteci-

pazione di 12 Atleti così suddivisi:

N°2 Junior, 1 Senior, 1 Cadetto13/15

anni ed 8 Cadetti 8/12 anni.

Grande soddisfazione per i risultati

raggiunti è stata espressa dal presi-

dente della Fight Club Lamberto

Frasca e dal Maestro Michele frasca,

per aver riportato a Cori ben 4

Medaglie d’Oro,2 d’Argento e 2 di

Bronzo. L’Atleta di spicco della Fight

Club,il Nazionale Campione Italiano

2013 Matteo Filippi ,è riuscito a com-

piere una grande impresa conqui-

stando ben 3 Medaglie d’Oro in tre diverse specialità di combattimenti e precisamente nel Semi

Contact ,nel Light Contact  dove detiene il titolo di Campione 2013 e nel Kick Light.  La grande impresa di Matteo è stata dettata dall’alto numero di com-

battimenti che ha dovuto affrontare vista la partecipazione dei tantissimi atleti presenti ad ogni categoria di peso prima di salire sul podio. L’altra Medaglia

d’Oro è stata conquistata dalla bravissima Cadetta Gioia Paolangeli nel Semi Contact. Grande è stato il

cammino dell’atleta Gianmarco Balestra che pur non essendo una cintura alta, incontro dopo incontro,ha

conquistato la finale e la medaglia d’Argento battendosi contro il compagno di squadra il campione

Matteo Filippi. Gianmarco ha conquistato la medaglia di Bronzo anche nella specialità kick Light. Gli altri

due cadetti che hanno conquistato le medaglie sono i bravissimi Alessandro Valean Argento nel Semi

Contact e Denis Balan Bronzo sempre nel Semi Contact. Si sono comunque ben comportati perdendo di

misura gli altri bravissimi atleti Alessandro Coluzzi,Daniel Borsei,Sara Pistilli,Michele Romano,Daniel

Loreti,Luigi Macale e Ezio Musa.

Lamberto Frasca
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Esibizioni a passo di Danza
Pubblico delle grandi occasioni  al Palasport di Stoza, dove si è svolta la

terza edizione di “Note di Danza”. La manifestazione organizzata

dall’ASD Fight Club in collaborazione con l’Associazione Culturale “Cori

nel Mondo”, e presentata dall’attrice teatrale Silvia Moroni, la manifesta-

zione è stata seguita da oltre cinquecento partecipanti  che hanno assi-

stito ad un esilarante spettacolo  diviso in due tempi di un’ora, con esi-

bizioni di bambini e adulti in saggi di danza classica, moderna e video

dance. Due scuole locali presenti, la “Body center” di Cori e la

“Tersicore” di Velletri, che sono arrivate al Pala-Stoza  con 90 allieve bal-

lerine, 70 coresi e 20 veliterne. Le spettacolari coreografie delle

Maestre: Emanuela Rango, Evelina Orazi,  Annamaria Sonforto e

Claudia Finotti,  hanno catturato la platea davanti al palco e sugli spalti

laterali. Musica e ballo, poi il Musical con la rivisitazione di “Grease” , le

due nuove canzoni della cantautrice Claudia Finotti accompagnata dal

suo corpo di ballo. Molto divertenti le performance circensi con i simpa-

tici travestimenti che simulavano gli amici a quattro zampe. La presenza

del sindaco del Comune di Cori, Tommaso Conti ha impreziosito l’inizia-

tiva. A lui gli organizzatori hanno consegnato una targa di stima e rico-

noscenza per il suo operato. Nel breve intervento di ringraziamento, il

primo cittadino ha voluto evidenziare le capacità e le potenzialità di un

paese e di una comunità che con professionalità riesce a proporre

numerosi eventi di qualità che coinvolgono migliaia di persone, in un

momento difficile come quello attuale. In chiusura la consegna degli

attestati di fine anno ai frequentanti dei corsi di Danza proposti dalle due

Associazioni.

Federico Rocca

Campionati Italiani di Kick Boxing
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& Sport

Seconda fase Campionati Italiani 

centro Italia WTKA
Il Palazzetto dello Sport Pala Bandinelli di Velletri Rm,Domenica 23 Febbraio 2014 ha ospitato i

Campionati Italiani di Kick Boxing della Federazione WTKA. 1087 Atleti partecipanti a questo gran-

dissimo evento al quale non poteva mancare il Team della Fight Club del Maestro Frasca che con i

suoi atleti ha conquistato ben 15 Podi così suddivisi: 4 Medaglie d’Oro,5 di Argento e 6 di Bronzo

nelle specialità Light Contact,Kick Light e Semi Contact. Gli Atleti della Fight Club che sono saliti sul

gradino più alto del Podio sono i seguenti: Borsei Daniel e Baiola Giuseppe nella specialità Light

Contact. Tartara Matteo nel Kick Light e Paciello Ginevra nel Semi Contact.

Un'altra grande soddisfazione per il  Team Fight Club per gli ottimi risultati ottenuti in questa impor-

tante tappa del centro Italia. Gli Atleti della Fight Club hanno conquistato punti fondamentali anche in

questa seconda fase ed hanno fatto un ulteriore passo avanti per garantirsi la partecipazione alla

finale del Campionato Italiano. Un altro appuntamento dove il Team Fight Club non potrà mancare è

quello di Napoli (terza fase centro Italia) che si terrà il mese di Marzo e li sarà fondamentale per gli

Atleti in classifica prendere altri punti per garantirsi la finale.

Un riconoscimento particolare per l’ottima organizzazione e per i grandi numeri raggiunti in questa

seconda fase va al Maestro Tommaso D’Adamo Presidente regionale WTKA.

Lamberto Frasca
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La bicicletta

All'Italia

Italia mia che ti immergi nell'antico mare

come dolce dormiente sul ciglio di una scia

protetta da corolle alpine di capelli avare

e una bianca spuma il corpo ti avvinghia.

Sol di te mi parla il cuore, terra da baciare.

Forte, coraggiosa, antica nei costumi, pia,

generosa, disponibile, accogliente, salutare,

ricca d'arte e di pensiero, hai dato il via, 

indicato la strada all'Umanità in cammino.

Cosa sarà di te se alcun dei tuoi s'avanza

a dimenticar che quì è la storia, il destino

la memoria? Tu sei mia madre a oltranza

tu sei il faro, quella fresca luce che il Divino

ci ha donato per fuggire il buio e l'ignoranza.

Imelda Sabellico

Tanti anni son passati 

ma quì il tempo si è fermato, 

i ricordi son tornati 

perchè quì nulla è cambiato. 

Le corse, il fiatone, sporcarsi di terra, 

le mani e le ginocchia sbucciate, 

il pallone calciato rasoterra, 

il sole in faccia d'estate. 

Ricordi quella strada? 

Noi, solo noi in bicicletta, 

le foglie ancor bagnate di rugiada, 

una pedalata sino alla vecchia chiesetta.

Mamma non vuole che oltre si vada.. 

I nostri sogni finivan lì, 

chissà che vita ci aspetta.... 

Ivan Vita

PAROLE AL VENTO

Quando ciò che diciamo

con fervore

non suscita assenso;

così che vano

il nostro parlare,

chi sa mai 

dove vanno a finire

tanto parole,

quei fiumi di parole

profferite

per toccar a qualcuno

la mente

o il cuore. Di certo

è un vento

furioso che le porta

via con sé

lontano e le disperde.

Consuelo

Notte scura

Se sente in giro grand’apprenzione

intorno a st’appetibile  Paese,

formaggio in scadenza ogni mese

infettatosi da la coruzzione!

Pe' meno nasceva 'na sedizzione,

ar tempo che s’apriveno le chiese,

'che pe' la fame tante vite spese,

godessero de sacra privazzione!

Ma ora che s’è rotto ogni freno

sò come vagoni all’impazzata,

“ mò chi jà farà a stoppà stò treno?”

Nun devi da penzà che ciò paura,

a vecchiaia n’é politicizzata.....

....è 'a notte che se 'sta fa' scura......

Mario Brozzi

LUNA CALANTE

Luna che dar cielo guardi e 'nganni

fà che mai l'amore m'abbandoni.

Me sò passati tanti compleanni

te chiedo solamente li perdoni.

Tuttavia sò che nun me condanni

'ché ner monno mio tutto componi,

però la lucentezza tu m'appanni

ner cielo costellato a Trioni.

Luna calante, lascieme un sogno,

conosco quanto sei mentitrice,

ma 'n questo giorno ce n'ho bisogno.

Sarai mia accompagnatrice,

a chiedelo a te nun me vergogno

....e der final giudizio l'adduttrice.

Laura Cugini

I STORNELLI DI 

PIETRO CAPANNA

Intraprendiamo insieme un nuovo viaggio nella storia

attraverso un altro stornello scritto da "Sor Capanna"

e chi non avesse letto le nostre pubblicazioni prece-

denti è invitato a cliccare l'archivio di www.latina-

flash.it.

Dovevamo ancora precisare che l'intermezzo usato

da Sor Capanna e che molti di voi hanno sicuramen-

te anche canticchiato era il famoso:

DAJE DE TACCO , DAJE DE PUNTA

QUANT'E' BBONA LA SORA ASSUNTA

TIRA LO SPAGO, SPIGNI LA SEGA

BBONASERA, BBONASERA

Sor Capanna usava questo intermezzo come pre-

messa autoreferenziale e spesso inseriva il proprio

nome nel primo di una serie, più o meno lunga, di

stornelli aventi però il tema comune.Quello che

andrete a leggere, è una delle sue prime composizio-

ni avente per oggetto i cambiamenti al volgere del-

l'anno 1900, ma il suo repertorio non sarebbe mai

sopravvissuto senza le trascrizioni fatte dai suoi epo-

mini, che Pietro Capanna, essendo cieco, non avreb-

be mai potuto fare.I suoi stornelli evocano inequivo-

cabilmente l'atmosfera di quegli anni, dagli oggetti

domestici obsoleti come il lavamani con la brocca o il

vaso da notte, il gagò in omnibus, il volo dei primi

aeroplani, ecc. Sono presenti anche tematiche che

ancora oggi fanno discutere l'opinione pubblica come

il caro vita o le bizzarrie della moda, oppure gli omo-

sessuali, ma sempre e comunque nell'ultimo verso

giunge puntuale la zampata ironica e graffiante che

strappa al pubblico il sorriso liberatorio.Quella che

segue è una delle prime composizioni di Pietro

Capanna, avente per oggetto i cambiamenti al volge-

re dell'anno 1900:

SENTITE CHE VE DICE ER SOR CAPANNA:

CH'ER MILLENOVECENTO S'AVVICINA,

RITORNEREMO AI TEMPI DELLA MANNA,

A UFFA CE DARANNO LA FARINA.

MA SPERIAMO AR NOVECENTO

FENIRA' QUESTO TORMENTO,

CON BON LAVORO,

Laura Cugini

IPOCRISIA, BUGIA, STOLTEZZA, CATTIVERIA

E INSIPIENZA COLPISCONO ANCORA 
Ancora una volta ci troviamo a

dover ammettere che anche

questo nuovo consiglio regio-

nale fa acqua come i preceden-

ti. Il popolo fregnone è talmente

abituato agli scandali che non

capisce neanche più quanta

gente sta prendendo stipendi

inutili in posti inutili creati dai

nostri politicanti.  Le province

stanno sparendo e così il pove-

ro Nicola Zingaretti una volta

insediatosi alla Regione Lazio,

ha pensato che fosse cosa

buona e giusta, assegnare agli

uomini che erano con lui all'in-

terno dell'amministrazione pro-

vinciale, nuovi prestigiosi inca-

richi.....cosa non farebbe con i

soldi del popolo quel pover'uo-

mo...... Naturalmente chi atten-

deva una "posizione" dirigen-

ziale e che invece ha assistito

con incredulità all'assunzione di

funzionari provenienti da altri

enti, ha fatto ricorso al TAR,

chiedendo che venissero

annullate le oltre venti dirigenze

assegnate. Scusate deliziosi

lettori, ma come è possibile che

non ci sia denaro per la sanità e

poi improvvisamente si fanno

assunzioni esterne?

Allora il denaro del popolo fregnone viene usato per altri scopi?

Credo proprio di si perché alla Pisana pochi mesi or sono, hanno

addirittura velocizzato le procedure per l'assunzione di nuovi funzio-

nari in quanto 160 non erano sufficienti....

Nel pronto soccorso del Santa Maria Goretti di Latina c'é una caren-

za di organico spaventosa, medici e infermieri devono fare doppi turni

e Zingaretti si preoccupa di assumere ancora dirigenti in Regione con

una spesa stimata sui cinque milioni di euro l'anno?

Sarebbe stato sufficiente e più economico, affidare gli incarichi agli

interni a rotazione, ma sarebbe stato troppo bello risparmiare 22 sti-

pendi che stanno erogando da oltre sei mesi con il nostro denaro,

mentre nel nostro pronto soccorso c'è gente che resta in barella

anche due giorni, aspettando un posto letto oppure entra in una TAC

vivo e ne esce morto dopo sedici ore di attesa per dolori addominali

o deve attendere sette ore per farsi mettere due punti in testa dopo

una caduta...e noi paghiamo.......

Laura Cugini 
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& Tempo libero
Parole crociate      Claudio D’Andrea 015 Orizzontali

1 – Si chiama se si è in panne  4 –

La strada che non bisogna lasciare

10 – Ha le gambe corte  14 – Il

Barone di un noto romanzo di

Calvino  16 – Privo dei genitori  18

– Salvò Teseo con un filo  19 –

Accendersi una sigaretta  20 – Le

consonanti di Mina 21 – Un portico

coperto  22 – Chiamato a deporre

23 – la intelligence degli USA  24 –

Dirige il monastero  25 – Si effettua

con la motrice  26 – La fanno i tifosi

allo stadio  27 – Parlare  28– Spazi

di due anni  29 – I fratelli di papà  31

– uno…inglese  32 – Spietato, cru-

dele  33 – Il cognome del personag-

gio  34 – A… metà strada  35 – Il

pesce detto anche muggine  36 –

Seguono la cura  37 – Giocattolo in

scala ridotta  40 – L’energia del

vento  41 – Le iniziali di Avati il regi-

sta  42 – E’ bene averlo in zucca  43

– Il cuore del poeta  44 – I tempi a

teatro  45 – Pieni fino all’orlo  46 – A

vantaggio  47 – E’ ora di finirla  48 –

Me stesso  49 – Pallottola di lana

dei berretti  50 – Alti nomadi del

Kenia  51 – La Zecca cura quella

delle monete.                                                                                                                                                           

Verticali

1 – Un pappagallo da trespolo  2 – Fucile di precisione   3 – Contraffare   4 – Psicosi ossessive  5 – Chi lo

perde lo ripete  6 – Aumenta vivendo  7 – Nel caso che…  8 – Il tran tran dell’impiegato  9 – Una grande casa

di moda  10 – Imbroglia al tavolo verde  11 – Precedono le altre  12 –  Un …po’ di gonfio  13 – Il nome del

personaggio  15 – Un pezzo del tutto  17 – L’ineluttabile destino 19 – Non bisogna esporlo negli attacchi  20

– Ne tua ne sua  22 – I meticci delle Antille  23 – Lo fa il fotografo  24 – Molto amate  25 – Lo è il viso stan-

co  26 – L’olio inglese  28 – La vecchietta che riempie le calze  29 – La fine della fortezza   30 – Milano sulle

targhe  32 – Contentissimo  35 – Allevamenti con le cucce   36 – Una Mariangela grande attrice   38 – Il becco

dei rapaci  39 – Una modifica al piano regolatore  41 – Lo cerca chi non ha lavoro   43 – Vi sbocca il Volga

44 – Cima, culmine  45 – Erano fabbricanti di paioli 47 – Il capo dei gangster  49 - Nelle negazioni francesi

50 – La fine dei massimi.

Soluzione dello schema del mese di Febbraio

Delio Redi (1980-1983), (1985-1992)
Delio Redi, figlio di coloni veneti, eletto una prima volta dal 1980 al 1983

e successivamente dal 1985 al 1992, lasciò l’amministrazione comunale

per approdare al Senato della Repubblica come il primo degli eletti nel

Lazio per il partito della Democrazia

Cristiana. Il suo mandato si svolse in

un momento importante e delicato

del cammino della costruzione

comunitaria di Latina, una città tra le

più giovani d’Italia, alla vigilia di una

delle prove più difficili della sua

breve esistenza, perché dopo una

crescita notevole sul piano demogra-

fico ed economico, era alla ricerca di

una nuova identità, senza rinunciare

alla testimonianza del lavoro e del

sacrificio dei pionieri della bonifica,

tenendo conto della presenza delle

diverse etnie. Nel 1982, in occasione

del cinquantesimo anno di vita della

città, Latina fu visitata dal Presidente

della Repubblica l’On. Sandro Pertini che inaugurò la mostra del

Cinquantenario e partecipò al convegno economico organizzato dal

Comune, la cui prolusione fu affidata al presidente dell’IRI Prof. Romano

Prodi. Il Sindaco Redi organizzò anche la visita storica del pontefice

Giovanni Paolo II, il 29 settembre 1991, in occasione del centenario della

nascita di Santa Maria Goretti. 

Polan 

IL TUONO

Mia cagnolina impetuosa 

ed assordante,

che, anche se m'ami,

assai sovente

aspiri a far da padrona, 

come sei muta

ora che la tempesta 

rapida avanza,

come ha saputo spegnere

la tua "verve"

il tempo inclemente.

Già attimi fa,

avvertendo lo scrosciar 

della pioggia,

nello sguardo avevi 

molta ansietà,

ma adesso che ti giunge

lo spaventoso

fragore di un tuono, 

appari scossa

da un subitaneo tremore.

Né le carezze,

né la voce suadente, 

cui sollecita

ricorro per rincuorarti,

ti danno pace,

e con la bella coda, 

non più ritta

e fiera, ma resa inerte

da ancestrale

insondabile terrore, 

lesta ti celi

in un cantuccio segreto, 

ove attendere

che tutto si plachi.

Consuelo

Iniziativa speciale  a Latina
Dalla collaborazione tra Latina flash, RuoteLatina.com, Radio Luna è nata

una’iniziativa per l’economia locale: vantaggi  per cittadini e aziende.

E’ stato realizzato un buono sconto che permetterà di avere: 

-20% di sconto dai nostri meccanici, 

-20% di sconto in carrozzeria

-25% di sconto assistenza hardware & software

-15% di sconto servizi fotografici

-10% di sconto in enoteca

-10% di sconto al ristorante
Promozioni sulla sostituzione pneumatici – abbigliamento e accessori moto –

lavaggio autovettura – installazioni ganci traino -  installazione impianti GPL

e Metano a partire da € 699,00 IVA compresa. Inoltre verrà fornito un gadget

nei centri affiliati di revisione auto. Per usufruire dello sconto  bisogna presen-

tare il buono che troverete nelle pagine interne del giornale Latina flash . Il

buono può essere scaricato e stampato  anche dal sito www.latinaflash.it   e

dal sito, www.ruotelatina.com/mobile.html  nel quale è presente l’elenco con

gli indirizzi delle aziende affiliate alle quali consegnare il buono.
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