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Conclusasi la rovinosa Prima Guerra Mondiale, promotore Woodrow Wilson,
presidente degli Stati Uniti,
nel 1919 le potenze vincitrici
fondarono la Società delle
Nazioni; finalizzata al mantenimento della pace. Essa
ebbe però una vita breve e
non facile, sia per carenze
strutturali, sia perché alcuni
Stati che ne facevano parte
erano assai poco inclini al
pacifismo. Anche ventisei

3ª edizione ArdeajazzWinter
Finalmente ci siamo, solo pochi
giorni all’appuntamento jazzistico
più atteso ad Ardea e dintorni, nella prestigiosa cornice dell’Agriturismo Campo del Fico in Via Apriliana 4 ad Aprilia, al via la 3ª edizione
dell’ArdeajazzWinter. Dall’argentina
arrivano il sassofonista Javier Girotto e il pianista Natalio Mangalavite,
i due irriducibili cordovani presenteranno un progetto rivolto alla riproposizione in chiave jazzistica
di alcuni “estandars” argentini. La
parola estandars in Argentina si riferisce alle grandi canzoni del repertorio folcloristico, includendo vari
segue a pag. 7

segue a pag. 3

Cambiamento climatico in atto
4. evento è ora di abbandonare le
opere inutili e di tutelare il territorio
prima del prossimo danno. L’evento di questa notte è il quarto evento
atmosferico estremo che interessa in modo pesante la provincia
di Latina dopo quelli del 29/10,

segue a pag. 7

Leonardo da Vinci e le Paludi Pontine
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Vinci 1452 – Cloux 1519
Finalmente giungemmo
al termine della foresta… Dinanzi mi apparve, luminosa ai miei piedi, la pianura marittima,
le Paludi Pontine, pervase da varie e strane
tinte, più lontano il mare
segue a pag. 6
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anni dopo , caduto ormai
il sipario sull’ancor più devastante Seconda Guerra
Mondiale , si volle creare
un’istituzione che tutelasse il mondo da altri conflitti. Fu così che nell’estate
del 1945, mentre era in
corso la Conferenza di
San Francisco, venne
fondata l’Organizzazione
delle Nazioni Unite, più
nota con l’acronimo ONU.
Ne erano ovviamente artefici quegli Stati che avevano contribuito in maggior misura alla sconfitta
della Germania nazista e
dei suoi alleati: gli Stati
Uniti, l’allora Unione Sovietica, il Regno Unito e la
Francia, cui si era unita la
Cina, non ancora interessata dalla rivoluzione di
Mao Tse Tung: Non tardarono a fare il loro ingresso
nell’associazione una cinquantina di Paesi, numero che divenne più del triplo nell’arco di alcuni anni.
Il 15 dicembre 1955 anche l’Italia firmava la sua
adesione. Una peculiarità
dell’ONU era quella di
comprendere Stati di ogni
parte del mondo, a tutti i
quali, a prescindere dalla

loro grandezza ed importanza nonché dal loro
orientamento politico, venivano garantiti gli stessi
diritti. Intorno agli anni
Sessanta l’organizzazione accolse tra le sue file
anche Stati del cosiddetto
Terzo Mondo, molti dei
quali, solo da poco liberati
dal giogo del colonialismo, erano afflitti da gravi
problemi interni, dovuti
per lo più al difficoltoso
processo di decolonizzazione. E’ quindi evidente
come il termine ONU fosse sinonimo di universalità. Poiché mirava ad una
coesistenza pacifica e
produttiva tra i popoli, presupposto di uno sviluppo
sociale ed economico di
questi ultimi, l’organizzazione aveva posto alla
sua base il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e il superamento di
qualsiasi forma di discri-

Woodrow Wilson - Presidente USA
minazione sociale, politica, religiosa e razziale.
Considerava imprescindibili anche l’autodeterminazione dei popoli e la non ingerenza degli
uni negli affari interni degli altri . Si era pure prefissa di non intervenire con le armi se tra gli
Stati membri fosse nata qualche grave controversia, ma di fungere esclusivamente da paciere. L’ONU aveva comunque messo in conto che
i nobili principi cui s’ispirava avrebbero potuto
correre qualche pericolo, per cui aveva fissato
sanzioni economiche e politiche per degli eventuali trasgressori. E’ comprensibile che un’istituzione che si era posta come ragione di esistere
la salvaguardia della pace, si premunisse nei
confronti di eventi che avrebbero potuto mettere
questa a repentaglio. Cosa che si è puntualmente verificata. Infatti, dai tempi della sua nascita ai nostri giorni, più di una volta l’ONU ha
visto violare i suoi principi basilari, tanto da dover applicare le suddette sanzioni. Impedendo,
ad esempio, ad uno Stato indisciplinato di commerciare con gli altri membri (il cosiddetto embargo) così da danneggiarlo per quanto riguarda sia le esportazioni che le importazioni. Inoltre
in diverse occasioni ha dovuto inviare in punti
“caldi” del pianeta le forze armate messe a sua
disposizione dagli Stati aderenti. Questi soldati,
conosciuti come “caschi blu” dal colore dei loro
elmetti, in verità sono i più pacifici del mondo,
visto che la loro presenza in determinati territori
è volta essenzialmente al ripristino dell’equilibrio
e della normalità. L’ONU espleta la sua attività
mediante degli organi, dei quali quello che comprende un maggior numero di persone è l’Assegue a pag. 4
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semblea Generale. Essa è una specie di Parlamento
internazionale
composto
dai
rappresentanti di tutti i Paesi membri, aventi indistintamente diritto di voto. Di norma essa si
riunisce una volta all’anno per discutere di qualsiasi argomento d’interesse collettivo. Alla discussione seguono, prese a maggioranza, delle delibere, alle quali gli Stati non sono obbligati
ad attenersi, ma che hanno piuttosto il carattere
di raccomandazioni o di dichiarazioni in merito
a temi di una certa importanza (ad esempio i
diritti della donna o del fanciullo). Poiché queste
delibere non hanno un potere giuridico, l’ONU
non può costringere i governi degli Stati aderenti a metterle in pratica, dato che ciascuno di
loro, pur facendo parte dell’organizzazione, ha
conservato la sua sovranità nazionale. Non essendo vincolanti, questi provvedimenti, anche
se votati a maggioranza, spesso vengono disattesi da quei governi ai quali non giovano. Altro organo è il Consiglio di Sicurezza, formato
sia da membri eletti a rotazione ogni due anni,
sia da membri permanenti di diritto, i quali,
come sancito dall’atto di fondazione (Carta delle Nazioni Unite), sono i rappresentanti dei cinque Stati fondatori. Il Consiglio ha il compito
specifico di risolvere pacificamente i problemi
che potrebbero minare la pace mondiale, però
le sue delibere, come quelle dell’Assemblea
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Mao tze Tung
Generale, hanno un potere piuttosto limitato. Basta infatti che uno solo dei cinque membri permanenti di
diritto non sia d’accordo, che qualsiasi decisione viene
bloccata. C’è poi il Segretario Generale, cui spetta il
compito di eseguire le decisioni degli altri organi. Egli
non ha davvero una mansione semplice e pertanto
deve essere dotato di molto acume politico e di ottime
capacità diplomatiche, indispensabili per poter portare
a compimento iniziative internazionali, sovente di difficile attuazione. La Corte Internazionale di Giustizia è
invece preposta a giudicar, controversie giuridiche internazionali ed anch’essa ha un compito irto di difficol-

tà, considerato che non di rado
deve esprimersi su questioni alquanto delicate. Risiede in Olanda, nella città dell’Aja, contrariamente agli altri organi dell’ONU,
che hanno sede a New York.
L’organizzazione non esaurisce
la sua opera in quanto ho descritto finora, ma conta anche altri organismi che si occupano a livello
internazionale di problemi particolari. Da questo deriva loro l’appellativo di Istituti Specializzati.
Essi sono tutti di grande utilità,
però quelli che ci capita di sentir
menzionare più di frequente
sono: l’OMS, vale a dire l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha sede a Ginevra; essa
si attiva per tutelare dappertutto
la salute mediante: La prevenzione e l’assistenza medica. La
FAO, cioè l’Organizzazione per
l’Alimentazione e l’Agricoltura,
con sede a Roma, che combatte
la fame nel mondo assistendo
anche dal punto di vista tecnicoagricolo i Paesi sottosviluppati.
L’UNESCO, ossia l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, avente sede a Parigi. Infine
l’UNICEF, cioè Fondo Internazionale di Emergenza per l’Infanzia,
con sede a New York, che ha il
compito di assicurare a tutti i
bambini del mondo cure, assistenza ed istruzione. Per poter
adempiere alle sue funzioni, ovviamente un’organizzazione tanto complessa ed articolata necessita di adeguati finanziamenti
e a ciò provvedono i vari Stati
membri, com’è giusto ciascuno
secondo le proprie possibilità,
che possono variare alquanto da
luogo a luogo. Ciò che ho detto
finora credo sia sufficiente per far
risaltare le encomiabili finalità di
questa grande organizzazione,
la quale, però, in vari frangenti ha
rivelato grossi limiti. Alle tante
aspettative che essa aveva suscitato alle sue origini, nel tempo
sono seguite spesso delle delu-

sioni. La causa di queste è dovuta in gran parte alla possibilità
che hanno i membri di non attenersi alle deliberazioni collegiali,
ove non ne vedano la convenienza. Inoltre nei decenni passati, ma soprattutto nel periodo
della logorante “guerra fredda”
tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, il “veto” dell’uno o dell’altro Paese in seno al Consiglio di
Sicurezza, varie volte ha ostacolato delle iniziative di pace. In
seguito, benchè la tensione tra
le due potenze così fortemente
contrapposte si fosse attenuata,
la situazione non è migliorata di
molto. Tra altri Stati membri erano infatti sorte controversie tali
da far nascere pericolosissimi
focolai di guerra. Non dimentichiamo poi quanto incombesse
la Cina, dopo secoli d’immobilismo interessata da una continua evoluzione. In definitiva l’ONU, istituita per esercitare le
funzioni di “arbitro internazionale”, non ha ottenuto i risultati auspicati. Basti rammentare gli eccidi avvenuti sul finire del
Novecento nella vicina ex-Jugoslavia, in Somalia e in altre zone
dell’Africa. Là l’organizzazione,
che avrebbe dovuto fungere da
paciere, purtroppo fallì e i “caschi blu “, nell’intento di proteggere le inermi popolazioni civili,

furono addirittura coinvolti nelle
ostilità. Da anni a gran voce si
richiedeva una riforma in molti
settori, ma principalmente una
maggior energia nell’imporre il
rispetto dei fondamentali diritti
umani, spesso calpestati con
scandalosa facilità. Un intervento dell’ONU in casi del genere
non sarebbe stato un’ingerenza
negli affari interni di uno Stato
sovrano, bensì la dovuta difesa
della dignità e dell’integrità fisica
di esseri umani. Sono state
chieste anche modifiche riguardo al Consiglio di Sicurezza, per
decenni monopolio di soli cinque Stati, ma anche un ridimensionamento del ruolo degli Stati
Uniti. A quasi vent’anni dall’inizio del terzo Millennio qua e là
qualche ritocco è stato dato,
però se gli Stati membri di maggior rilievo fossero più collaborativi e meno inclini a salvaguardare innanzitutto gli interessi
nazionali, l’Organizzazione delle Nazioni Unite sarebbe davvero all’altezza del prezioso compito che ha assunto nel lontano
1945 e riuscirebbe a scrollarsi di
dosso il per nulla lusinghiero appellativo di “colosso dai piedi
d’argilla” che molti le hanno attribuito.
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Consuelo

Leonardo da Vinci e le Paludi Pontine
dorato dal sole, le isole di Ponza, perdute in mezzo in mezzo alle onde brillanti, il Capo Circeo…
Uscendo dalle ombre della foresta, l’aspetto di
questo panorama è uno dei più belli che l’Italia
presenti… Mi si era vantata assai a Roma la bellezza di questo colpo d’occhio e mi si era detto che non avrei potuto trovare nulla di più bello
della traversata dei monti Volsci e della vista di
lassù delle Paludi Pontine e del mare: nulla di
più vero.
Ferdinand Gregorovius
In occasione del cinquecentesimo anniversario
della morte di Leonardo da Vinci è nostro desiderio ricordare l’artista geniale che ha lasciato
un’impronta indelebile in diversi campi dello scibile umano (pittura, scultura, scienza, tecnologia, astronomia…)
È sempre difficile e problematico avvicinarsi alla
complessa personalità di Leonardo da Vinci, al
grande genio, pittore, architetto, ingegnere, urbanista, scienziato, cartografo italiano, diventato
nel tempo simbolo dell’uomo rinascimentale che
lavorò al servizio dei signori: Lodovico il Moro
a Milano per quasi un ventennio; dei Medici a
Firenze per un biennio; del duca Valentino (Cesare Borgia) nel 1502-03, in qualità di architetto
e ingegnere progettando piani di fortificazione e
disegnando mappe, carte topografiche e modelli
di cartografia; del papa umanista mecenate Leone X a Roma (il cui pontificato durò dal 1513
al 1521) e del sovrano Francesco I di Valois in
Francia (1516) che, oltre ad accoglierlo nella sua
corte e a difenderlo, gli elargì una pensione, gli
assegnò a dimora il castello di Cloux, presso la
residenza reale d’Ambroise, e gli conferì il titolo
di «premier peintre, architecte et méchanicien du
roi». Artista pittore, scenografo, inventore, innovatore, anticipatore tecnico, anatomista, letterato, uomo completo e pratico, di multiforme ingegno e talento universale, Leonardo, infaticabile
indagatore e sperimentatore della natura e della
macchina, con la sua straordinaria e polivalente
personalità e le sue molteplici doti di intuizioni,
con i suoi geniali studi di scienza e di tecnica e
soprattutto con la sua inesauribile sete di conoscenza, incarnò lo spirito dell’epoca rinascimentale portando le maggiori forme di espressione
nei più disparati campi dell’arte e della conoscenza della natura e della prospettiva, del movi6
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mento e del corpo umano. «Omo sanza lettere»
perché non aveva seguito studi regolari sotto la
guida di famosi maestri, Leonardo coltivò numerosi interessi derivanti dalla sua formazione, nella bottega del Verrocchio, dalla viva esperienza
(definita da lui stesso “madre di ogni certezza”),
dall’osservazione diretta della natura, dai problemi tecnici affrontati quotidianamente nella sua
attività di artista-scienziato.
Grazie alle migliaia di studi e disegni inerenti la
geometria, la meccanica, l’ingegneria e l’arte
militare, Leonardo si impegnò a studiare le trasformazioni dei corpi regolari, a progettare fortezze, a scavare canali, a inventare, progettare
e costruire, le celebri macchine utensili o di cantiere destinate all’ingegneria militare e idraulica,
all’architettura e adatte a ogni specie di attività
per risparmiare energie umane in ogni settore
lavorativo (tessitura, costruzione, navigazione,
agricoltura, metallurgia, artigianato, trasporto,
carpenteria...).
Nella sua vita Leonardo, man mano che maturava, si dedicò sempre meno alla pittura e sempre
più alla speculazione filosofica, alla costruzione
di ciò che egli chiamava, con felice espressione, “discorso mentale”, cioè, le arti liberali che
comprendevano anche la pittura, l’osservazione
della natura e la meccanica, “arti” praticate da-

gli uomini colti del suo
tempo. Per lui progettare una diga, costruire
una macchina innovativa o ingegnosi strumenti
meccanici era “discorso
mentale”.

La sua attività libera e
sperimentale di uomo
artista-scienziato, convinto che le leggi della
natura si possono conoscere meglio nelle
botteghe artigianali che

nei libri, può essere
racchiusa e sintetizzata
sotto tre aspetti: l’arte,
la ricerca scientifica e la
tecnologia. «Nessuno
possedette nella sua misura quella curiosità di

impadronirsi delle leggi
del mondo fisico, unita
all’eccellenza che egli
raggiunse nella pittura,
nella scultura e perfino
nella architettura».

Antonio Polselli

3ª edizione ArdeajazzWinter
idiomi: zamba, chacarera, chamame, milonga,
tango, candombe. I due artisti proporranno musiche di origine argentina ma, non dimenticheranno di omaggiare anche la loro città di adozione che è Roma. Molte le sorprese in programma
durante la serata organizzata dall’Associazione
Filarmonica di Ardea, non solo per il pubblico in
sala, ma anche per gli italiani che vivono in Argentina, in sala ci sarà una postazione di Radio
Nacional Argentina che realizzerà alcune inter-

viste e trasmetterà in diretta internazionale l’intera esibizione di Javier Girotto il sassofonista
argentino dal sound unico. Il concerto inizierà  e
sarà preceduto da un apericena di benvenuto.
La prenotazione è obbligatoria e, ricordando il
Sold Out delle passate edizioni invernali con Fabrizio Bosso e Stefano Di Battista e il numero
limitato dei posti, si consiglia di effettuarla il prima possibile.

Dina Tomezzoli

Cambiamento climatico in atto

25/11/18, 5 febbraio 2019. Una
provincia che ha diversi problemi geologici che creano danni
notevoli alla circolazione stradale
con i cedimenti dell’Appia, della
Pontina, della Flacca, della Frosinone Mare, della SR 156 dei
Monti Lepini, l’interruzione ferroviaria della tratta che arrivava
a Terracina. A questi problemi si
sono aggiunti quelli della mancata o scarsa manutenzione, della
mancata messa in sicurezza delle strade statali, regionali, provinciali e comunali con la dichiarazione della stessa provincia di
non essere in grado, anche dopo
le inchieste che hanno riguardato
diverse opere pubbliche e corruzione. La tropicalizzazione con il
cambiamento climatico che nella
nostra provincia, dalla seconda
metà degli anni ’80 ha interessato con trombe d’aria o tornado o
ciclone che dir si voglia. La logica e il buon senso avrebbe consigliato alla classe dirigente (ammesso che si possa così definire)
provinciale, alla classe politica
(idem), ai nostri rappresentan-

ti un cambio di atteggiamento,
senza dover attendere gli studi
che dagli anni ’70 si ripetono, da
ultimo quello dell’Enea, con un
probabile allagamento delle pianure pontine e fondane, qualora
non si interviene. Eppure, leggendo i titoli e le dichiarazioni di
alcuni esponenti locali, si continua a dare risalto a opere impossibili e improbabili (come porti
e aeroporti, autostrade), senza
opere serie e concrete contro
l’erosione ed avendo perso per
strada: 1. Il finanziamento 2001
del CIPE per la messa in sicurezza della Pontina e dell’Appia
lasciandole ad uno stato impraticabile e diventando concausa di
decine di incidenti gravi e vittime.
2. Il finanziamento del raddoppio
della SR 156 dei Monti Lepini e
della Bassianese. 3. Il finanziamento del progetto dell’autostrada corridoio tirrenico finito
oggetto di inchieste della Corte
dei Conti. 4. Finanziamenti persi
o non richiesti per rifiuti, raccolta differenziata, contro l’erosione
e il dissesto idrogeologico… 5.

peggioramento dell’unico collegamento esistente con l’autostrada la SR 156 dei Monti Lepini
con Frosinone. Che è anche unico collegamento possibile con
autostrade... con questi finanziamenti persi o non richiesti, con
le mancate messe in sicurezza
e manutenzione abbiamo perso
migliaia di posti di lavoro l’anno cui non si interessano sigle
di categoria, esponenti politici,
rappresentanti istituzionali, sit in
o protocolli o tavoli tecnici. Addirittura il presidente della Regione
ogni giorno parla di un TAV, dopo
30 anni, e tace di ospedali, scuole, problemi delle linee ferroviarie
e stradali… Dobbiamo aspettare
il prossimo evento atmosferico
estremo ormai sempre più frequente o ci saranno finalmente quelle opere c he non sono
“grandi” o “utili”, ma sono quelle
necessarie e urgenti che il buon
senso ci indica… sempre che
non abbiamo deciso di far morire
questo territorio per incapacità
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Giorgio Libralato

Il Comune di Latina istituisce La
commissione storica per vittime
Shoah
«Il consiglio comunale di Latina ha approvato
oggi all’unanimità la mozione da me presentata in occasione del Giorno della Memoria celebrato lo scorso 27 Gennaio: l’aula ha dato
il via libera all’istituzione di una commissione
storica per le vittime pontine della Shoah, con
l’obiettivo di recuperare la memoria e le storie
dei perseguitati dal nazifascismo che vissero
nel territorio di Latina. Con la mozione si potranno anche installare le pietre di inciampo per

ricordare le vittime che saranno individuate grazie ad un approfondimento storico e archivistico.
E’ stata una bella giornata anche per la presenza degli alunni dell’istituto ‘Tasso’ in consiglio
comunale: alle scuole, infatti, l’amministrazione
destinerà congrue somme nel bilancio comunale
per consentire di ridurre i costi per i viaggi d’istruzione nei luoghi della Shoah». Lo dichiara in
una nota il consigliere regionale e comunale Enrico Forte (Pd).

Auto Storiche e Natura, nasce il ”Trofeo
degli Aurunci”
Grande successo, domenica 10 Marzo, per il primo
“Trofeo degli Aurunci” organizzato dal CLAS (Circolo
Latina Automoto Storiche), sodalizio pontino con oltre 25 anni di attività. L’evento, diretto dal presidente
Giorgio Onori e patrocinato dal Comune di Itri e dal
Parco Regionale dei Monti Aurunci grazie alla collaborazione del Direttore Giorgio De Marchis, ha visto partecipare diverse vetture storiche, a bordo delle quali
gli equipaggi hanno affrontato una serie di prove di
abilità nel centro di Itri prima di dirigersi verso il Vivaio
e la Falegnameria degli “Aurunci” per una visita guidata. Grazie al prezioso contributo del personale del
Parco, i partecipanti hanno apprezzato le innumerevoli
specie di piante autoctone presenti e alcune tecniche
di lavorazione del legno. La giornata si è poi conclusa
percorrendo il tragitto verde e sinuoso che ha condotto le vetture al ristorante “E... spunta la luna”, nel centro storico di Campodimele, completamente avvolto
dalle nubi e per questo ancor più suggestivo, dove si
è tenuto il pranzo conclusivo, seguito dalle premiazioni. “Questa è stata soltanto la prima di diverse edizioni
del “Trofeo degli Aurunci” – spiega il presidente Onori
- evento che ci prefiggiamo di ripetere annualmente,
per trascorrere giornate piacevoli ammirando la natura, percorrendo strade meravigliose, gustando bontà
culinarie locali ma soprattutto scoprendo la bellezza
del Parco Regionale dei Monti Aurunci, territorio della
nostra provincia che troppi ancora non conoscono e
che merita di essere ulteriormente valorizzato”.
8
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Il Vangelo secondo la Scienza
Le religioni alla prova del nove 						
di Piergiorgio Odifreddi
Senza il confronto con le esigenze della fede non si può capire il mondo finito,
concreto, storico, l’unico che si possa indagare razionalmente ma che rimanda alla
propria insufficienza.
Claudio Magris
Il Vangelo secondo la
Scienza è un libro sulle
religioni, scritto qualche anno fa, dopo uno
straordinario viaggio
in India, da Piergiorgio
Odifreddi, matematico
e logico, più volte incontrato e ascoltato in
convegni, conferenze,
dibattiti, presentazioni
di saggi e soprattutto nelle sale del Salone Internazionale del
libro a Torino.
Un autore che ho sempre ammirato per la
sua vivace e brillante
intelligenza, per la sua
capacità affabulatoria,
per l’abilità argomentativa e comunicativa,
ma anche dal quale
ho sempre preso le
distanze dal suo pensare ritenuto non del
tutto convincente.
Nell’Introduzione l’autore dichiara che il suo
contributo, nello scrivere il libro, consiste
nell’avvicinare le due
culture, quella scientifica e quella umanistica, e nel rivisitare le
problematiche religiose da un punto di vista
scientifico, partendo
dalle domande di senso Da dove veniamo?
Chi siamo? Dove an-

diamo?
Il percorso
seguito ha inizio dagli
aspetti socio-culturali
del fenomeno religioso, affronta le implicazioni teologiche della
ricerca scientifica, gli
aspetti trascendentali
della matematica e della logica scientifica per
concludere sulle opzioni religiose dell’uomo contemporaneo.
Odifreddi analizza il
discorso religioso da
una prospettiva scientifica e individua quali
domande teologiche
hanno un senso per la
scienza, la matematica
e la logica moderne e
quali domande sensate possono ricevere da
esse una risposta.
Nell’esaminare le varie
esperienze religiose,
l’autore prende in considerazione il rapporto
che ogni religione ha
con il clima (deserto, tropici, montagna)
e con la politica e si
concentra sugli aspetti
della teologia naturale e razionale. Dopo
essersi soffermato su
Ercole, uno dei miti religiosi dell’Occidente,
il professore di logica
discetta sulle idee trascendentali della ra-

gione e sulle verità ultime e sulle interpretazioni
teologiche della cosmologia e della fisica e in
particolare sui problemi religiosi inerenti l’origine del mondo, la natura della realtà e dell’anima e il rapporto tra lo spirito individuale e quello
universale. L’origine dell’universo è l’argomento
più profondo e problematico di tutta la teologia
naturale, e il mito della creazione viene considerato nelle diverse tradizioni religiose, affermatesi in varie regioni (Egitto, Mesopotamia, Babilonia, Grecia, Palestina, Persia, India, America
precolombiana) e tempi della storia. I miti, come
segue a pag. 11
9
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Tristezza Oggi

Oggi decisamente
la mia giornata è cupa,
pure se il cielo
trabocca d’azzurro
e il sole estivo
come non mai rifulge:
la tristezza,
serpeggiando subdola,
infin è riuscita
ad imprigionarmi tutta
tra le sue spire,
togliendomi ogni forza.
Io, rannicchiata
sul vecchio divano,
solito a vedermi
avvinta da letture
coinvolgenti
o con la mente volta
a cose belle,
adesso invece realizzo
che per me davvero
non è tempo di gaiezza.
Se almeno le lacrime,
che, copiose,
mi urgono dentro
senza poter sgorgare,
trovato uno sbocco
m’inondassero il volto
liberatorie,
ma gli occhi restano
asciutti e vacui
a fissar il soffitto.

Consuelo

Bisogno d’amore
in questa vita ce n’ho
uno de bisogno
quello de continuà
a camminà ner sogno
perchè è proprio lui
er pane dell’amore
si me lo ‘mpedite,
ripjateve er core.
che ce faccio de l’oro
e de la ricchezza,
si senza amore
vivo solo de tristezza.

Mario Brozzi
10
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Sensazioni e Suoni a Mare   
Private e soggettive…
…tattili, sonore, visive, piacevoli,
di benessere e di malessere,
momentanee, intense, periodiche,
di pace, di fastidio, di rilassatezza,
di piacevoli incontri.
Acqua fredda, fresca, tiepida,
inquinata e limpida;
Corrente, brezza che accarezza,
scoglio schiaffeggiato e levigato,
onde spumose
fastidiosi riflessi, sole cocente,
piedi nudi e insabbiati,
salsedine, odore salmastro,
gabbiani volteggianti,
scottature e brividi,
pensieri che vagano, scritte
dall’acqua cancellate,
pesciolini scodinzolare, conchiglie insabbiate,
galleggianti dondolare, bambini allertare.
Luccichii intermittenti, sole tramontare
e sfiorare, colori blu, grigi,
silenzi assordanti,
pensieri e granelli di sabbia vaganti,
sfondo riflesso negli occhiali.
…Occhi della mente spaziare l’orizzonte limitato
lasciando libertà, attività immaginativa alla Fantasia.  

Federico Galterio

Il cielo è vuoto...
Il cielo è vuoto senza la luna...
E... le nuvole coprono le stelle...
E’ una notte buia nel vuoto
senza luci!
Luce e buio si affrontano
dalla notte dei tempi...
Si affrontano, alternandosi,
mentre la terra indifferente
continua a girare!
E... l’uomo vive tra la luce e il buio,
senza capire chi vincerà!
Ma... l’uomo attraversa il buio
in cerca della luce,
perché dalle luce è stato generato!
Ma... l’uomo attraversa il buio
in cerca della luce,
per ritornare...
là dove nessun battito muore!

Enzo Casagni

Il Vangelo secondo la Scienza
una manifestazione del pensiero prefilosofico, sono entrati nel corso della storia
in conflitto con la filosofia della natura e
il passaggio dal pensiero mitologico a
quello logico ha posto le basi per la contrapposizione occidentale della religione
prima alla filosofia e poi alla scienza. Nelle prime pagine l’autore esamina, infatti,
il problema della creazione, di un Dio che
crea l’universo dal nulla a partire dal pensiero di Platone, Aristotele, Filone d’Alessandria, Agostino, i Padri della Chiesa,
Anselmo d’Aosta, Tommaso d’Aquino e
Kant. Per Odifreddi la riflessione filosofica, che costituisce un pensiero prescientifico, ha segnato un passo in avanti, ma
occorre passare dal campo filosofico a
quello della scienza e della fisica. È stato
Pitagora il primo a tentare di costruire un
modello cosmologico quantitativo dell’universo da cui era possibile dedurre una
informazione sulla sua origine ed evoluzione. Seguirono poi le scoperte di Keplero, di Newton e di Olbers e più tardi
di Laplace, di Einstein (che inaugurò nel
1917 la cosmologia moderna) e dell’abate George Lemaître (che propose il Big
Bang come inizio dell’universo). La cosmologia moderna ha messo in evidenza
il principio cosmologico perfetto e il principio di conservazione della materia che,
combinati insieme, implicano un inizio
dell’universo. La scienza però non ha ancora dato risposte definitive al problema
della creazione dell’universo, pur ritenendo che la domanda sull’origine sia sensata. Nel capitolo su L’anima, l’autore si
sofferma su questo concetto considerato
come principio della vita interiore e spirituale, come entità indipendente, che viene esplorato nel territorio delle religioni e
delle teologie. Inoltre passa in rassegna
le varie concezioni mitologiche dell’anima degli egiziani, cristiani, islamici, greci, induisti e anche dei buddisti che non
credono all’esistenza dell’anima.
Dopo aver riflettuto sulla esistenza
dell’anima o della coscienza, l‘attenzione dell’autore si sposta sulla sua natura
(immateriale e materiale) sulle moltepli-

ci soluzioni date al problema dalla filosofia (a partire
da Pitagora fino a Ryle) e dalla scienza (che preferisce
parlare di mente più che di anima), con riferimenti alle
osservazioni di Schrödinger e Keyserlingt, alla meccanica quantistica di Neumann, alla teoria di Stapp fino
a giungere al “misticismo sperimentale” che potrebbe
diventare il fondamento ultimo e la sintesi universale
della scienza e della religione In questa prima parte del
libro l’autore ha cercato, per avvicinarsi alla teologia, di
ricercare il trascendente nel contingente attraverso le
scienze della natura, mentre nella seconda parte si serve delle scienze del ragionamento, della logica e della
matematica, utilizzando gli strumenti del pensiero formale. Odifreddi, inoltre, si sofferma sui Paradossi, sulle
diavolerie logiche, quali, ad esempio, il primo paradosso della storia, la nascita del diavolo da Dio, cioè del
male dal bene, oppure il paradosso del Mentitore. Con
gli strumenti del pensiero logico e ricorrendo ad argomentazioni tratte dalle opere di scrittori come Epimenide, Bateson, Eco, Dostoevskij, l’autore analizza alcuni
frammenti testuali dell’Antico e del Nuovo Testamento
e ritiene che il cristianesimo va visto come una teoria molteplicemente paradossale. Infatti fa riferimento
ai diversi paradossi teologici, riscontrabili in Paolo di
Tarso, Tertulliano, Anselmo d’Aosta, Tommaso d’Aquino, Lutero, Pascal, Kierkegaard, e alle varie forme paradossali di teologia avanzate nella seconda metà del
xx secolo per giungere alla conclusione che il cristianesimo, poiché è parte integrante del potere capitalista,
razzista e sessista, andrebbe combattuto e abbandonato. Nel capitolo delle Dimostrazioni, infine, l’autore si
interessa delle prove dell’esistenza di Dio che possono
basarsi su fatti empirici (teologia naturale) o sul puro
ragionamento (teologia trascendentale). Egli rivolge,
attraverso la logica e il “filtro” della matematica, critiche agli argomenti sia delle vie seguite da san Tommaso per dimostrare l’esistenza di Dio, sia della prova
ontologica di Anselmo d’Aosta. Inoltre, nel mettere in
evidenza gli errori presenti nelle dimostrazioni dell’esistenza di Dio, passa in rassegna le idee espresse dai
razionalisti (Cartesio, Leibniz, Kant, Hegel, Sartre) nella
loro teologia razionale. L’approfondito saggio, Il Vangelo secondo la Scienza, impegnativo per l’argomento
che tratta, ha avuto molto consensi e ha suscitato anche molte discussioni e polemiche. Un libro, comunque da leggere attentamente perché ben scritto e ben
documentato con riferimenti storici, filosofici e scientifici precisi e puntuali.

Antonio Polselli
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Il caffè, nettare divino,
tra storia e leggenda
Tutte le cose ohe appartengono al nostro quotidiano hanno una loro storia, più o meno antica e più o meno particolareggiata, però talvolta
alla realtà si accompagnano elementi fantastici, cosicché nascono le leggende. Una
di queste che riguarda il caffè mi ha
suggerito l’idea di scrivere qualcosa sulla preziosa bevanda.
Si narra che da qualche tempo un pastore aveva notato
ohe il suo gregge al ritorno all’ovile era piuttosto
inquieto e stentava visibilmente a prendere
sonno. Pensò allora
che le bestie durante il pascolo avessero ingoiato qualche
sostanza eccitante
e per accertarsene
incominciò ad osservare con la massima
attenzione i luoghi
dove le pecore erano solite brucare.
La sua diligenza fu
premiata perché egli
si accorse di alcuni arbusti dotati di
semi, dei quali gli ovini mostravano di essere
davvero ghiotti. Alquanto
incuriosito, ne prese una
manciata, la mise a bollire
e trangugiò il liquido che ne
era derivato. Grande fu la sua
sorpresa quando poco dopo ebbe
sentore che in lui ogni segno di sonno era scomparso come per incanto. Il pastore
non tenne per se la scoperta, ma non tardò a
comunicarla a dei monaci di sua conoscenza,
ai quali diede anche dei semi affinché anch’essi ne sperimentassero le proprietà. Consumata
la bevanda, pure i monaci ebbero la prova di
quanto potere essa avesse ed iniziarono a farne uso, soprattutto per non farsi sopraffare dal
12
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sonno durante le loro faticose preghiere della
sera. Ben diversa; ma a mio avviso ugualmente interessante è la vera storia del caffè, della
quale mi accingo a descrivere le linee essenziali. Poiché esso non di rado viene
associato al Brasile e in minor
misura anche ad altri Paesi dell’America latina,
si è portati a pensare
che sia originario di
quei posti, mentre
in realtà ha le sue
origini nell’Africa
orientale, precisamente in Etiopia, dove cresce spontaneo.
Il nome gli viene
dalla lingua araba ed arabo è
anche il nome
“Moka”,
dato
alla nostra tradizionale macchinetta usata per
la preparazione
domestica della bevanda. Il
caffè era conosciuto pure dagli
antichi abitanti di
quelle zone, i quali,
però, invece di berlo
lo usavano come cibo.
A noi potrebbe sembrare
inverosimile, ma essi impastavano i chicchi polverizzati
con del grasso, formando poi delle polpettine, aventi ovviamente delle caratteristiche stimolanti. Tra il Quattrocento e il Cinquecento il caffè dall’Etiopia si diffuse in Arabia
e successivamente in Egitto e in Turchia. Sembra che le prime “Botteghe del caffè” fossero
state aperte a Costantinopoli verso la metà del
Cinquecento. Posso aggiungere che le suddette botteghe venivano chiamate “Scuole delle

persone colte”, perché
con ogni probabilità
non erano di carattere
popolare, ma avevano
degli avventori di un
buon livello culturale.
Il caffè si diffuse poi
nelle Indie e in altre
parti dell’Oriente, dove
esistevano condizioni
ambientali e climatiche favorevoli alla sua
coltivazione. A tale
riguardo voglio ricordare l’intraprendenza
degli Olandesi, che
crearono piantagioni
fin nelle loro lontanissime colonie dell’Indonesia. Ad un botanico e medico italiano,
che aveva vissuto a
lungo in Egitto, viene
attribuito il merito di
aver fatto conoscere
il caffè all’Europa. In
quei tempi successivi
ai grandi viaggi e alle
grandi scoperte geografiche gli Europei
potevano ormai contare su due bevande
impareggiabili, il caffè
e il cacao, a ciascuna

delle quali a ragione fu attribuito il lusinghiero appellativo di “nettare degli Dei”. Ai
primi del Settecento i semi del caffè giunsero in America, dove presto cominciarono a
fiorire vaste piantagioni, specie nelle colonie spagnole e portoghesi. In breve, soprattutto nell’immenso Brasile, esse divennero
incalcolabili. In Italia inizialmente il caffè riscosse dei successi però fu anche oggetto di opposizioni. Gli erano avversi coloro
che, refrattari alle novità, ritenevano che
l’esotica bevanda intendesse rivaleggiare
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con l’antichissimo buon
vino delle nostre contrade. A detestare il caffè in
modo particolare erano
però degli autorevoli medici, i quali lo tacciavano
di essere assai dannoso
per l’organismo umano.
Gli estimatori ebbero comunque partita vinta su
quei detrattori, visto che
segue a pag. 14
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Il caffè, nettare divino, tra
storia e leggenda
anche nel nostro
Paese le file dei seguaci della bruna
bevanda andavano ingrossandosi.
Preciso che però il
caffè, costoso prodotto d’importazione, per ovvi motivi
allora non poteva
essere alla portata
di tutti. Via via anche nelle principali
città italiane si cominciarono a vedere le “Botteghe del
caffè” e il nostro
maggior autore di
commedie, Carlo
Goldoni, ne scrisse
una assai frizzante
intitolata per l’appunto “La bottega
del caffè”. Nell’Ottocento questi luoghi di ritrovo erano
ormai un’istituzione: per un numero
sempre crescente di persone essi
rappresentavano
una piacevole pausa che interrompeva le consuete
occupazioni quoti-
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diane. Assieme a quattro chiacchiere
con amici o conoscenti una tazzina
fumante poteva risollevare lo spirito.
Con il tempo le Botteghe si chiamarono semplicemente “Caffè”, ma per
l’invadente influsso della lingua inglese in genere questo termine fu soppiantato, da quello di “Bar”: una delle
innumerevoli innovazioni linguistiche
portate dal Novecento. Intanto le importazioni si erano intensificate, in
quanto che il consumo di caffè non era
più esclusivo: si stavano infatti allontanando i tempi in cui una sua tazzina
veniva considerata qualcosa da offrire
con una certa solennità solo ad ospiti
particolari oppure come un qualcosa
che in seno alla famiglia, spandendo
all’intorno un aroma inconfondibile,
faceva la sua apparizione soltanto nei
giorni di gran festa. Da molti decen-
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ni a questa parte le tecniche di
lavorazione sono andate progressivamente migliorando ed
oggi nel mondo ci sono svariate
qualità di caffè, così come diversi modo di prepararlo. Non
per sciocco nazionalismo ma
per esperienza diretta io però
neppure oso pensare che ne
esistano migliori del nostro.
Non da ieri il caffè è sotto la

lente
d’ingrandimento degli studiosi, i quali ovviamente ammoniscono a
non abusarne, però
nel contempo assicurano che, in linea
di massima, un suo
moderato consumo
non può fare altro se
non giovare alla salute. Esso facilita il
lavoro mentale, aiuta la memoria, aumenta la resistenza
fisica ed infonde un
senso di benessere
ed ottimismo. Non è
indispensabile sorseggiarlo in tutta comodità, anzi, quando siamo in piedi e
di fretta, agisce su di
noi come un propellente. Che altro dire?
Che in tutto il mondo
eserciti di persone lo
amano di vero amore e che ne fanno a
meno proprio quando sono davvero costretti. Al mattino, al

momento del risveglio, quando
dagli occhi non si sono ancora
del tutto dileguate le nebbie del
sonno e dalla mente le tracce di
qualche sogno, moltissimi sono
coloro che in una tazzina di caffè
ravvisano il primo approccio con
la realtà. Ma anche un affettuoso
invito ad affrontare con baldanza
tutto ciò che il nuovo giorno ha in
serbo per loro.

Consuelo
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Gli antichi Romani alle urne
Sappiamo tutti quanto ai nostri giorni siano intense, addirittura martellanti, le
campagne elettorali,
ma non dobbiamo
pensare che esse
siano solo un fenomeno della contemporaneità. Gli scritti
di antichi romani, a
volte essi stessi protagonisti della vita
politica della città,
ci danno illuminanti
testimonianze sui
meccanismi
elettorali
che coinvolgevano
chi mirava
a raggiungere i vertici del potere.
Si trattava di
persone provenienti
da un ristretto numero di famiglie ricche
ed
aristocratiche,
che per tradizione
esercitavano un’indiscutibile autorità,
grazie alla quale po-
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tevano
controllare
una società divisa
profondamente
in
gerarchie. Le cariche
pubbliche in palio
erano diverse però la
più ambita era quella
di console, talmente
prestigiosa da conferire un enorme
potere sia civile che
militare . Il console,
anzi i consoli dato
che venivano eletti in coppia, avevano la facoltà di
convocare il
Senato e le
assemblee
popolari nonché
di presiedere queste
ultime
e
potevano
anche proporre le
leggi, oltre che guidare gli eserciti nelle imprese belliche.
Erano così importanti che il periodo
del loro consolato
veniva preso come
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punto di riferimento
per datare gli eventi di maggior rilievo.
Il loro ruolo era pertanto di primissimo
piano, specie quando Roma, divenuta
ormai una grande
potenza, dominava
svariate popolazioni,
spesso insediate in
lontanissime province godeva di notevoli
risorse economiche.
Chiunque aspirasse
al consolato, come
pure coloro che desideravano accedere alle altre cariche,
avevano molte probabilità di riuscire

nel loro intento se
potevano
avvalersi dell’appoggio del
Senato.
A
patto,
però, che dimostrassero a questo fondamentale organismo il
loro incondizionato
rispetto nei confronti delle istituzioni,
quindi la totale mancanza di tendenze
eversive e destabilizzanti. A questo punto
debbo ricordare che,
mentre i consoli e gli
altri politici venivano eletti e restavano
in carica soltanto a
tempo determinato, i
senatori occupavano

il loro seggio da un’età matura fino alla morte per un diritto
acquisito, essendo essi esponenti delle famiglie più antiche
e nobili di Roma. Per i candidati
alle elezioni era comunque utile
assicurarsi le simpatie dei ceti
sociali intermedi e non era di
troppo piacere anche al popolo,
sebbene esso in realtà contasse ben poco. A Roma si votava
in un modo davvero originale,
visto che nulla di simile è stato
riscontrato sia nel mondo antico che in quello moderno. Il
voto era segreto ma non individuale, nel senso che gli elettori votavano singolarmente ma
riuniti in gruppi, le “tribù” e le
“centurie” cosicché contava la
maggioranza raggiunta in seno
ad ogni gruppo. Allorché si doveva dar corso alle elezioni più
importanti, cioè quelle dei consoli, i Romani si recavano alle
urne riuniti nelle “centurie”, ciascuna delle quali li raggruppava
a seconda delle loro condizioni
economiche. Quelle dei più abbienti erano sempre più numerose, di conseguenza avevano
maggior voce in capitolo nella
scelta dei consoli. D’altronde,
in un contesto sociopolitico in
cui di norma ricchezza e nobiltà facevano il bello e il brutto
tempo, è facile comprendere
come il concetto di democrazia
fosse sconosciuto. Prima di poter giungere alla suprema carica di console, i politici romani
dovevano passare attraverso
altre cariche, perciò per loro
era abituale essere impegnati in
campagne elettorali faticose e
dispendiose. Più o meno come
accade oggigiorno. Per ottenere voti erano obbligati a sorridere a tutti, a fare un mare di
promesse e a concedere favori,
spesso non indifferenti. Gente
che frequentava la loro casa (i
cosiddetti “clienti”), li sostene-

vano alacremente presso l’opinione pubblica tessendo
lodi , il più delle volte esagerate, in merito alle loro virtù
umane e civiche. Anche nell’antica Roma esisteva la
corruzione, però ciò che ho appena detto secondo la
mentalità di quei tempi nulla aveva a che fare con questa piaga della società. Non si può pertanto par lare
di illegalità, dl voti di scambio o quant’altro di losco: il
modo in cui si muoveva la macchina elettorale era accettato da tutti, in quanto che faceva parte del sistema.
Un sistema universalmente benvisto, dato che si riteneva che un politico entrasse in lizza per avvantaggiare
se stesso e i suoi seguaci ma nondimeno per fare il
bene dello Stato. Le due cose non erano assolutamente
in contrasto, bensì s’immedesimavano. Nonostante le
ovvie differenze tra il presente ed epoche così remote,
per quanto riguarda la vita politica e in particolar modo
l’atmosfera in cui si svolgevano le elezioni, è possibile
ravvisare tra loro dei punti di contatto. Rammento ad
esempio che nella romana Pompei sui muri di case dissepolte sono state rinvenute iscrizioni che invitavano la
cittadinanza a votare questo o quell’altro candidato. A
me viene allora da dire che davvero nulla di nuovo c’è
sotto il sole.

Consuelo
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Espressioni latine
Il latino era “lingua mondiale come oggi l’inglese. In questa lingua è depositata la memoria
non solo letteraria ma scientifica dell’Europa e di altre aree extraeuropee.
Francesco Stella
Il latino è un lingua che apre l’accesso all’erudizione, alla filosofia, alla scienza. Da questa lingua
molte sono le parole prese a prestito dalla scienza medica, dalla
filosofia e dalla letteratura.
Amici, diem perdidi (amici, ho
perso la giornata) Secondo Svetonio, autore delle Vite dei dodici Cesari, l’imperatore Tito, con
queste parole si rammaricava a
tavola, di non aver in quel giorno ancora beneficiato nessuno,
di non aver fatto nessuna buona
azione.
Brevis esse laboro/oscurus fio
(Mi sforzo di essere breve e divento oscuro). Questa espressione è adoperata da Orazio nella
sua opera Ars poetica
Exaltatus autem humilatus sum
et conturbatus (sono stato innalzato, umiliato, s marrito) tre verbi
che riassumono un intero itinerario esistenziale. Questa espressione è la traduzione latina (Vulgata) del verso 16 del salmo 88.
Iudicate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia (Acclamate
al Signore, tutta la terra, servite il
Signore nella gioia). Parole tratte
dall’incipit (dalla Bibbia Vulgata)
del salmo 100 che costituiscono
un inno liturgico di ringraziamento e di lode per l’introito dell’assemblea nel tempio di Gerusalemme.
Mendacem
memorem
esse
oportet (il bugiardo deve avere
buona memoria). Questa espressione viene riportata dal primo
retore latino stipendiato dallo
Stato, Marco Fabio Quintiliano,
nel IV libro (2,91) dell’opera De
institutione oratoria.
Senectus ipsast morbus (la vecWWW.LATINAFLASH.COM
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chiaia è solo una malattia) Espressione adoperata
da Terenzio
Spesa ultima dea (speranza ultima dea) Frase riferita al mito classico di Pandora, nel quale la speranza è l’ultima consolazione rimasta sul fondo del
vaso aperto dalla stessa Pandora, da cui uscirono
tutti i mali del mondo. Espressione che equivale
a quella italiana che dice: la speranza è l’ultima a
morire.
Timeo danaos et dona ferentes (temo i greci anche quando portano i doni)
Parole con le quali il troiano Laocoonte sconsigliò
ai suoi concittadini di fare entrare a Troia il cavallo
di legno (ideato da Ulisse) che i greci avevano abbandonato davanti alle porte della città e che alcuni ritenevano un dono. Espressione che sin usa
per mettere in guardia da comportamenti apparentemente generosi quando questi provengono da
persone sospette.
Tertium non datur (non esiste una terza possibilità)
Massina che obbliga alla scelta tra due alternative
date, escludendo una terza via; deriva dalla concezione logica del filosofo greco Aristotele basata
sulla contrapposizione tra due elementi.
Vox populi, vox Dei (voce di popolo, voce di Dio)
Probabile adattamento della frase biblica vox populi, vox Domini (voce di popolo, voce del Signore);
la pubblica opinione corrisponde spesso alla realtà. Espressione usata per difendere idee o posizioni che godono di un vasto consenso popolare.
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Spigolature Curiositas insaziabile
Non ho particolari talenti, sono soltanto
appassionatamente curioso.
Albert Einstein
Curiosità sulle quali l’autore
richiama la nostra attenzione
Curiosità famelica di artista
n ambito psicoanalitico
Sigmund Freud rintracciava
la matrice di ogni forma di
curiosità nella curiosità sessuale infantile che si sviluppa nella fase edipica come
desiderio di scoprire e di
guardare. Nel corso dello
sviluppo, questa curiosità
può essere sublimata e dar
luogo a interessi di studio e
di ricerca, oppure repressa
con conseguente inibizione
di qualsia interesse culturale. Su questa base Freud interpretava i differenti atteggiamenti dell’uomo e della
donna nei confronti della
conoscenza.
Nei “Tre saggi sulla teoria
sessuale”, Freud parla di
curiosità a proposito della
sessualità infantile, descrivendo l’interrelazione dinamica tra pulsione sessuale,
curiosità, rimozione e sublimazione e considerando
questi come gli elementi di
base che alimenteranno la
sete di conoscenza dell’individuo e la ricerca intellettuale in genere.
Insieme di notizie minute e
sparse raccolte per curiosità o a fini di erudizioni
Spesso i giovani privi di curiosità e di desiderio di conoscere si annoiano e sono
ripetitivi
Quando si parla e si scrive
ci sono sempre degli interlocutori: non si parla a

vuoto. Sono curioso di che
cosa pensa della vita chi ne
ha vissuta poca.
Forse cerco anche di immaginare cosa sarà il futuro
che non mi è concesso di
vivere, forse i giovani possono aiutarmi anche con il
loro silenzio.
Sfamare la straordinaria curiosità
Curiosità dell’ignoto stimolato dal piacere della scoperta
Catturare la curiosità di un
adolescente è trasmettergli
la nostra felicità di leggere
18 febbraio 1990 Gianfranco Ravasi ha iniziato la collaborazione con il supplemento della Domenica de
Il Sole 24 Ore recensendo
il libro Gesù e le donne di
Marco Garzonio
Gruppo Editoriale EMRRGENCY di Latina
320.74 13 285
l
a
t
i
n
a
@
volontanri,emergency.itRicordare
Credo che conoscere e tramandare il passato sia fondamentale per giudicare il
presente e creare il futuro.
Tramandare la memoria alle
nuove generazioni è un dovere fondamentale
Gian Marco Tognazzi, attore
L’angolo delle curiosità: collaborazioni giornalistiche
Luigi Pirandello (GirgentiAgrigento, 1867 - Roma
1936) nel 1909 iniziò a collaborare con il Corriere della
Sera e questa collaborazione durò fino alla morte. Su

questo giornale furono pubblicate alcune sue novelle.
L’angolo delle curiosità: Personaggi L’imperatore Adriano,
considerato uno dei più grandi imperatori di Roma, cultore
di poesia, musica, filosofia e
astrologia, fu pupillo di Traiano.
La sua celebrità è dovuta al suo
mecenatismo e al suo amore per
le grandi opere che fece erigere
a Roma e in tutto il suo vasto
impero, dal Vallo in Britannia ad
Adrianopoli in Tracia (l’attuale
Edirne) a Gerusalemme in Palestina. Le più importanti e imponenti vestigia dell’imperatore
architetto sono visibili a Roma,
ad Atene e a Tivoli con la sterminata villa suburbana, sua residenza preferita.
Nicolò Macchiavelli, segretario della Cancelleria della Repubblica fiorentina (dal 1498 al
1512), è considerato uno dei
più grandi filosofi della politica
di tutti i tempi e secondo Benedetto Croce e Antonio Gramsci
il fondatore della filosofa politica. Per l’autore de Il Principe la
segue a pag. 20
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Spigolature Curiositas insaziabile
politica non era altro che “l’arte dello Stato”.
Dopo il ritorno dei Medici a Firenze, fu costretto a riversare nella riflessione filosofica e
storica, ma soprattutto nel teatro e nella satira, l’impegno culturale ed esistenziale che
aveva, per quattordici anni, dedicato alla sopravvivenza dello Stato.
Comenio, pedagogista boemo, ha scritto nel
1658 l’opera Orbis Sensualium Pictus che fu
pensata per i bambini. Antenato del libro illustrato è un’enciclopedia di immagini (di piante, cose e animali reali o creduti tali come i
draghi) con accanto una spiegazione.
Pierre Gassendi, singolare figura di sacerdote
e scienziato che provò a conciliare la rivelazione cristiana con la fisica epicurea.
Pierre Teilhard de Chardin
Quarant’anni fa Martin Luther King fu ucciso
a Memphis da un criminale comune, James
Earl Ray, che mise fine alla vita del leader
nero, ma non al movimento per il riconoscimento della parità dei diritti fra bianchi e
afroamericani da lui ispirato. Alzati Martin è la
storia della sua battaglia contro la discriminazione, dal sopruso subito da ragazzo sull’autobus con l’ingiunzione a cedere il posto a un
bianco alle azioni condotte nel nome della resistenza non violenta rivolge il proprio sguardo verso altri scrittori: non sulle loro opere,
ma sulle loro vite, sulle passioni e sugli odi, le
manie, le grandezze, le miserie.
Khalil Gibrain nato in Libano, cristiano maronita, vissuto negli Stati Uniti, con il suo libro
Il Profeta ha avuto un successo planetario.
Diverse generazioni si sono identificate con il
personaggio della sua opera.
L’angolo delle curiosità: Personaggi (3)
L’angolo della curiosità statistiche
Dal 15° Rapporto Censis sulla comunicazione sappiamo che in Italia la spesa per gli
smartphone negli ultimi anni è più che triplicata (+221,6% per un valore di 23, 7 miliardi
di euro). La lettura dei libri è calata (solo il
41% degli italiani ha letto almeno un libro) e
anche quella dei giornali non sta molto bene.
Nel 2012 gli esseri umani hanno mandato 144
miliardi di lettere (e-mail) al giorno. L’americano Ray Tomlinson, che aveva studiato ingegneria a New York, ha scoperto la chioc20
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cioletta utilizzata per la posta elettronica.
Solo 4 persone su 10 leggono almeno un libro
all’anno. Questo dato colloca gli italiani agli
ultimi posti delle classifiche europee. Una posizione arretratezza nonostante che ci siano 9
milioni di persone che leggono dai 4 agli 11
libri all’anno e altri 3 milioni dai dodici libri in
su, il cosiddetto “zoccolo duro”.
Secondo lo studioso novantenne del linguaggio Noam Chomsky ha dichiarato che in
America il 70% della popolazione nella fascia
a basso del reddito non esercita alcuna influenza sulle decisioni politiche.
L’espressione dittatura del proletariato, su
cui si è fondata la costruzione teorica del
marxismo, è citata sette volte nella sterminata opera di Carlo Marx, autore del Capitale
(considerato uno dei più grandi filosofi della
politica di tutti i tempi).
600 mila pazienti in Italia sono malati di
Alzheimer, una patologia molto diffusa che
comporta disturbi cognitivi riguardanti il pensare, il ricordare. per la quale ancora non esiste una cura. Negli Usa i malati sono 5 milioni, nel mondo 47 milioni.
La ricerca dell’Istituto Carlo Cattaneo, sulla
popolazione italiana tra i 25 e i 65 anni, informa che uno su tre degli italiani non sa leggere
e capire. Un dato sconfortante perché il 30%
è analfabeta di ritorno o strumentale, cioè un
terzo della popolazione ha capacità di lettura
molto limitate, come pure di comprensione e
di calcolo. Gli analfabeti di ritorno sono
quelle persone che, pur sapendo riconoscere
le parole, non sanno però attribuire un significato a quello leggono e sono incapaci di capire i concetti espressi dal testo.
Secondo gli analisti del consorzio di Cefriel,
specializzato in progetti di innovazione digitale e di sviluppo del capitale umano per imprese e pubbliche amministrazioni, nel mondo, nel giro di un minuto, vengono scambiati
187 milioni di email, 38 milioni di messaggi
WhatsApp, 18 milioni di sms e si scaricano
375mila applicazioni.. Un traffico che ogni
giorno genera circa tre quintilioni di byte.
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L’angolo delle curiosità: i miti greci Arianna

Ermafrodite Europa nome mitico legato alla
figlia del re fenicio Agenore che, conquistata
da Zeus apparso a lei sotto le sembianze di
toro, le fece partorire a Creta Minosse. Una
parabola suggestiva della genesi della civiltà
occidentale proprio attraverso la cultura minoica. Fetonte
Leda è un personaggio della mitologia greca,
figlia di Testio e di Euritemi e moglie di Tindaro, dominatore e re di Sparta. Leda infiammò
d’amore il cuore di Giove, quel Giove che
negli scritti del poeta Ovidio non fu tanto il
signore degli cielo quanto piuttosto l’amante
insaziabile e libertino capace di ricorrere ad
ogni espediente pur di possedere l’oggetto
dei suoi desideri. Giove per avere Leda si trasformò in cigno. La donna dopo l’amplesso
giacque anche con il legittimo consorte. E da
quel duplicer connubio nacquero Castore e
Polluce, i dioscuri.
Minosse Narciso
Narciso è un personaggio mitologico che vive
nell’adorazione di se stesso e muore giovane
trasformandosi in un fiore (il narciso) ricco di
fascino, ma carente di frutti
Prometeo Secondo il mito fu lui a donare agli
umani la tecnologia che dal suo inventore e
sommo artefice ereditò una natura ambigua,
poiché offrì grandi opportunità ma anche insidie rovinose.
Teseo
Personaggio mitologico che uccise il Minotauro nel labirinto dal quale uscì
seguendo il filo rosso di Arianna
L’angolo delle curiosità: i miti romani
L’angolo delle curiosità sulla matematica
Il primo libro di matematica cui spettò l’onore della stampa fu l’Aritmetica di Treviso del
1478, un manuale didattico rivolto agli apprendisti del commercio. Questo interesse
per la pratica del calcolo aritmetico nacque
per il diffondersi del commercio e per l’importanza sempre maggiore assunta dai problemi
amministrativi.
L’angolo delle curiosità artistiche
La curiosità, mescolata al personale bagaglio
culturale, può provocare stimoli e indicare direzioni diverse rispetto al tema della ricerca,
facendo sterzare i nostri interessi verso nuovi
obiettivi.
Eros Ciotti La curiosità va da una cosa all’altra, dalla ricerca sempre … di altro. La curiosità madre del sapere spinge ad osservare
con attenzione il mondo in cui si vive.

I dipinti paleolitici, datati circa ventimila anni
fa, ritrovati nelle grotte di Lascaux (Francia),
ritraggono, fra bisonti e cavalli, una serie di
punti interpretati come un calendario lunare.
Il David scolpito da Michelangelo, custodito
alla Galleria dell’Accademia a Firenze, è una
delle statue più riprodotte al mondo e la sua
immagine è stata utilizzata nei più svariati
modi.
Le opere del grande genio del Rinascimento, Leonardo da Vinci, amico del matematico
Luca Pacioli, sono raccolte in vari codici: il
Codice Atlantico che si trova nella biblioteca Ambrosiana di Milano; il Codice Trivulziano (1487-90); il Codice Lecester (15054-06)
acquistato da Bill Gates per 30,8 milioni di
dollari, che si trova a Londra nella Library; il
Codice Arundel (1508) con i suoi disegni.
La basilica di san Pietro è lunga 186 metri ed
è sormontata dalla cupola michelangiolesca
alta 136 metri e 57 centimetri. Il colonnato di
Bernini è costituito da una quadruplice fila di
284 colonne in stile dorico e 88 pilastri, coronato da 140 statue
Il movimento Dada, che ebbe inizio in pieno
conflitto mondiale e si richiamò ad una specie
di nichilismo sia sociale che artistico, dissacrando la tradizione ottocentesca e ponendosi contro tutto e tutti, nacque a Zurigo, e si
sviluppò dal 1916 al 1920.
Il movimento del surrealismo, nel Manifesto
del surrealismo del 1924 portato avanti da
André Breton, pose la sua attenzione sulla
psicanalisi e sui processi inconsci che influenza l’agire umano, comprese le azioni
creative degli artisti. Il Centro Internazionale
delle Arti e dello Spettacolo “Franco Zeffirelli”
di Firenze è un insieme espositivo, formativo
e documentario. Zeffirelli, che nella vita ha incrociato teatro, cinema, opera lirica e musica,
ha deciso di donare l’archivio di tutta la su
carriera, dalla biblioteca ai bozzetti dei suoi
spettacoli, ai film.
Paolo Canevari è uno degli artisti italiani più
illustri a livello nazionale e internazionale,
noto per l’utilizzo di differenti materiali e media. I suoi lavori sono presenti in collezioni
private e pubbliche tra cui il MoMa di New
York , la Fondazione Vuitton di Parigi, il MART
di Rovereto e l’Istituto Nazionale per la Grafica a Roma, la Johannesburg Art Gallery della
città più grande del Sudafrica.
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Dialoghi dell’Agorà
Il secondo dei Dialoghi dell’agorà, il percorso in
cinque incontri organizzato dall’associazione Civicart , si terrà mercoledi 6 marzo alle ore 16.30
presso il Museo della Terra pontina a Latina, e
vedrà confrontarsi Vittorio Cotesta e Carmine Di
Sante, moderati da Maria Forte, sul tema Credenti e non credenti dinanzi alle grandi religioni
mondiali. I due intellettuali pontini, sociologo
l’uno teologo l’altro, entrambi di riconosciuta
fama nazionale, a partire dalle rispettive e differenti prospettive culturali, si porranno dinanzi
al fatto religioso interrogandone la natura e ricercandone i caratteri nelle diverse e complesse
forme nelle quali esso si manifesta nella storia e
nelle culture. Il confronto si prospetta di grande
interesse in quanto, nell’attuale contesto storico, la religione e le religioni sono tra le grandi
prospettive attraverso le quali vengono interpretati i fenomeni storici e sociali. L’intenzione degli
organizzatori del Dialogo è quella di tentare di
dipanare, senza dogmatismi preconcetti, alcuni dei fili che tessono un concetto tutt’altro che
scontato.
III incontro
Organizzato dall’associazione CIVICART, venerdì 15 marzo alle ore 16.30, presso il Museo della
Terra Pontina a Latina si terrà il terzo dei “Dialoghi nell’Agorà -la dimensione culturale, politica,
etica e spirituale dell’uomo contemporaneo-“,
sul tema Lo straniero. Teoria e pratica del riconoscimento dell’altro. Ne discuteranno due sociologi del nostro territorio di riconosciuta fama
nazionale, Vittorio Cotesta e Marco Omizzolo,
coordinati da Sparta Tosti.
Entrambi i relatori hanno svolto molte ricerche
sperimentali e pubblicato importanti testi sul
tema oggetto del dialogo.
Il prof. Vittorio Cotesta, già docente nelle università di Salerno, di Napoli l’Orientale e di Roma
tre, fa parte di associazioni internazionali di
sociologia ed è stato membro sia del comitato
direttivo dell’Associazione Italiana di Sociologia sia del bureau dell’Association International
des Sociologues de Langue Française nonché
direttore del dipartimento di Sociologia dell’Università di Salerno, del Cires e coordinatore del
dottorato in Ricerca educativa e sociale dell’Università degli Studi Roma tre.
Il dott. Marco Omizzolo, PhD in sociologia, responsabile scientifico della coop. “In Migrazio22
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ne” e presidente dell’associazione “Tempi Moderni”, si occupa di studi e ricerche sui servizi
sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. Curatore di “Migranti e territori” (Ediesse
editore) con Pina Sodano, di “Asilo come diritto”
(Aracne editore) e di “La Quinta mafia” (RadiciFuture), è stato visiting professor presso la Guru
Nanak University e Lovely University (India). È
ricercatore Eurispes e Amnesty International. Ha
collaborato con l’Istituto Luigi Sturzo di Roma e
con la rivista Libertà Civili del Ministero dell’Interno. Collabora con il master “Immigrazione.
Fenomeni migratori e trasformazioni sociali”
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e con numerose redazioni italiane (Il Manifesto, L’Espresso, Repubblica.it, L’Eurispes, Articolo21). Ha recentemente pubblicato saggi per Cambridge e
diverse riviste di sociologia tedesche, brasiliane
e francesi. Direttore editoriale de “La rivista di
Servizio Sociale” dell’Istisss, membro della consulta nazionale legalità della CGIL, è in prima linea per la difesa dei diritti dei lavoratori punjabi
nell’Agro pontino; le sue denunce degli abusi a
danno dei braccianti Sikh gli sono costate minacce ed intimidazioni; recentemente è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’ordine al merito
della repubblica italiana per la sua coraggiosa
opera in difesa della legalità.
Dal profilo dei relatori si può intuire l’eccezionalità del “dialogo nell’Agorà” di venerdì che,
affrontando il tema da due diverse prospettive,
cercherà di dare risposte ai tanti interrogativi riguardanti la figura sociale dello straniero a partire da riflessioni sul “riconoscimento dell’altro”.
Riconoscimento inteso come il primo passo verso la sua
accettazione nel rispetto della sua dignità e dei
suoi diritti umani fondamentali. Nella società
contemporanea, infatti, i sentimenti dominanti
nei confronti dello straniero sono paura, diffidenza e ostilità. In questi ultimi tempi inoltre è
stata diffusa l’immagine dello straniero come invasore e dunque nemico, nei confronti del quale
erigere “muri” a difesa. Tranne non molte eccezioni che si basano su valori della cooperazione
e della cittadinanza, a fronte della chiusura verso la diversità culturale di cui migranti e profughi
sono portatori, si assiste a forme di sfruttamento
inaccettabili in una società democratica.

Priverno: una sagra all’insegna
della tradizione
E’ giunta alla XV Edizione la Sagra
della Falia e Broccoletti di Priverno.
La manifestazione popolare si terrà
Domenica 10 marzo, dalle ore 9.00
alle ore 20.00 in Piazza del Comune, Piazza Giovanni XXIII. Il programma si svolgerà, dunque, tutto
in una giornata e tutto nella Piazza
principale di Priverno ed insieme
all’immancabile enogastronomia,
ci saranno mostre artistiche, giochi popolari e musica popolare. Un
programma intenso che gli organizzatori hanno voluto mettere insieme
per conservare una tradizione culinaria e culturale che a Priverno è
stata sempre molto sentita. I membri del comitato non hanno mai
smesso di credere in questa festa
e si sono animati anche quest’anno per dare alla città di Priverno un
momento esaltante per l’economia
di questi prodotti tipici e di queste
tradizioni che fin da quando erano
bambini si sono portati appresso
con gioia e con grande entusiasmo.
L’evento di domenica 10 marzo si
presenta dunque come un appuntamento diventato ormai immancabile nell’albo delle manifestazioni
più importanti della nostra città. La
Falia rappresenta un prodotto oltreché squisito per i nostri concittadini e i turisti, anche un prodotto

jessica brighenti <jessicabrighenti@outlook.
com> ha scritto:
vi riportiamo in calce
il comunicato stampa
e locandina della manifestazione di venerdì
15 marzo in adesione
allo sciopero mondiale
per il clima
L’evento non porterà sigle e nomi, ma è

da valorizzare al meglio per dare ai
panettieri uno sviluppo della loro imprenditoria tipica. I broccoletti, invece che sono un prodotto stagionale,
sono mancati, quest’anno, nelle tavole dei privernati, per il maltempo
che non li ha fatti crescere in tempo
utile. Però adesso stanno rifiorendo
in tutti gli orti nostrani e per la sagra
ci saranno sicuramente. Insieme a
questi prodotti tipici non mancheranno anche stands per il pane,
per i dolci, per i vini e per i formaggi
locali, insieme aglI altri prodotti ortofrutticoli e a quelli dei piccoli artigiani nostrani. Alle ore 9.00 ci sarà
l’apertura degli stands, mentre alle
ore 10.00 ci sarà l’apertura del Museo Archeologico,la mostra di pittura di Andrea Arminio e di scultura di

Antonio Federico allestite nei Portici
Comunali, ed ancora la passeggiata
in Mountain Bike a cura dell’Associazione Pisolo Bike, la passeggiata
per i vicoli di Priverno organizzata
dall’associazione locale Priverno e
i suoi Colli. Dalle ore 12.00 si potrà
mangiare il menù tipico della giornata. Nel pomeriggio ci saranno i
giochi popolari e la musica popolare del gruppo Folkaenema e a seguire, quella di Peppe e i suoi amici, insieme alla degustazione della
Falia e Broccoletti. Sarà piena festa
fino alle ore 20.00. Gli organizzatori
ci tengono a ringraziare, per il loro
supporto, il Comune di Priverno e la
Regione Lazio in particolare l’ente
ARSIAL.

Global for future
promosso da cittadini, soprattutto giovani,
che vogliono lottare
per il proprio futuro rispondendo all’appello della giovane Greta Thunberg Jessica
Brighenti Pianificatore
Territoriale Climate Leader
Venerdì 15 Marzo,
Sciopero Mondiale per

il Clima...anche a Latina!
Facciamo sentire la
nostra voce seguendo l’esempio di Greta
Thunberg
Appuntamento in Piazza del Popolo a Latina,
dalle ore 18.00 per un
flash-mob cittadino.
Il movimento globale Fridays For Future
23

Carlo Picone

nasce sulla scia della
mobilitazione di Greta
Thunberg, studentessa svedese sedicenne,
che ha ispirato un movimento internazionale
grazie ai suoi scioperi
ogni venerdì davanti
al Parlamento svedese per sensibilizzare i
segue a pag. 24
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Global for future
suoi compagni sui cambiamenti climatici e le
loro drammatiche conseguenze.
Da alcune settimane
migliaia di studenti in
vari Paesi, dalla Svezia
al Belgio, dalla Germania all’Australia ad altri,
stanno aderendo allo
Sciopero per il Clima,
per chiedere interventi
concreti contro il riscaldamento globale e per
proteggere il nostro futuro e salvare il nostro
Pianeta.
“Se i Paesi della Terra
non prenderanno provvedimenti per limitare la
diffusione dei gas serra,
il riscaldamento globale potrebbe superare la
soglia di 1,5 gradi tra appena 11 anni, nel 2030”
- livello, già inaccettabilmente pericoloso per
la sopravvivenza del
pianeta: questo è stato
l’avvertimento sull’attuale situazione climatica da parte dell’IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change), organismo tecnicoscientifico dell’ONU sui
cambiamenti climatici
e il loro impatto socioeconomico.
Tutti noi dobbiamo
comprendere che quando si parla di salvare il
Pianeta, in realtà stiamo
parlando di salvare noi
stessi, perché noi facciamo parte di esso.
Per questo noi giovani, studenti, cittadini e
associazioni abbiamo
deciso di mobilitarci per
24

sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolar modo in un territorio come
quello dell’Agro Pontino dove, secondo gli scenari globali, l’innalzamento del livello medio dei mari metterà a serio rischio la fascia costiera, con
intere zone che verranno ricoperte dalle acque.
Sciopera anche tu il 15 marzo!! Scendi in piazza con noi! Fridays For
Future Latina
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“Le perplessità del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri condivise
anche dal Sindacato di Polizia LeS”
Giovanni Iacoi, segretario generale del
sindacato Libertà e Sicurezza Polizia
di Stato ha commentato le dichiarazioni, in tema di associazioni sindacale del personale militare, rilasciate dal
comandante generale dell’Arma dei
Carabinieri, Giuseppe Nistri in audizione alle Commissioni riunite Difesa di
Camera e Senato. Il Comandante ha
di fatto espresso l’esigenza di prendere le distanze, a livello legislativo, dal
modello attualmente in atto nella Polizia di Stato. Ha spiegato Iacoi: “Siamo
pienamente d’accordo con il Comandante Generale Nistri sulla necessità
di non ricopiare pedissequamente il
sistema in atto nella Polizia di Stato
visto che da noi ci sono diverse situazioni che andrebbero invece cambiate, come ha fatto notare lo stesso
Comandante Generale dell’Arma”. Iacoi ha poi proseguito: “al poliziotto è
di fatto permesso di potersi iscrivere a
due o più sigle sindacali, un’assurdità
se si pensa che nelle rappresentanze
civili, siano esse pubbliche o private, questa possibilità è, giustamente, vietata. Questa ultima, va tuttavia
considerato, falsifica totalmente la
presenza sindacale in termini di rappresentatività. In tema di disdetta dal
sindacato, poi, va detto che anch’essa è sottoposta ad un vincolo unico
nel suo genere, ovvero la possibilità di
poterla effettuare entro il 31 ottobre:
in questo modo la Polizia costringe il
poliziotto a pagare un sindacato contro la sua volontà fino al 31 dicembre.

Ricordiamo che nei sindacati “normali” la disdetta è immediata. Altra sperequazione è nel premio produttività: il
sindacalista, in distacco permanente, percepisce il premio
per intero (circa 1.200 euro annuo) mentre il poliziotto delle
volanti, che rischia giornalmente la vita, al freddo, sotto la
pioggia, o al caldo, ne percepisce poco più della metà (circa 700 euro) a causa delle assenze giustificate che possono verificarsi durante l’anno. Per assurdo, il sindacalista
che non ha prodotto alcuna sicurezza guadagna di più, in
questo caso, del poliziotto di strada o di chiunque altro.
Proseguendo: in materia di disciplina, al Sindacalista, in
quanto tale, è vietato sedersi al fianco dell’incolpato per
tutelare e difendere il suo interesse a vedersi riconosciuto
il diritto ad un giusto procedimento, ma viene previsto che
lo stesso sindacalista segga al fianco del Presidente del
Consiglio di disciplina in qualità di componente giudicante
che, nella maggior parte dei casi, lo porterà a votare la
punizione dell’incolpato. Questi, e tanti altri meccanismi
ancora, hanno di fatto permesso ai sindacati di Polizia di
creare una barriera che non permette la nascita e/o l’ascesa di altre sigle sindacali creando così uno stallo della
rappresentatività che dura da quasi 20 anni, una staticità
segue a pag. 26
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“Le perplessità del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri condivise
anche dal Sindacato di Polizia LeS”
ed un appiattimento della rappresentatività
che ha permesso ai sindacati di Polizia di
evitare di creare progetti e/o programmi da
sottoporre al personale per ottenerne la loro
fiducia e, di conseguenza, ottenerne la loro
iscrizione.” Ha poi sottolineato Iacoi: “Quanto precede è tanto vero che nessun sindacato di Polizia ha un programma, ad esclusione
del nostro. Il sindacato in Polizia è diventato,
nel tempo, un centro di potere e fonte dalla
quale attingere qualche opportunità carrieristica o ambizione di ufficio, dimenticandosi
del tutto di lotte (come quelle, non fatte, per

il mancato svolgimento di concorsi da circa 15/20
anni con retrodatazioni giuridica nel grado a più di
10 anni, una circostanza così vergognosa che tuttavia non è mai avvenuta nell’Arma dei Carabinieri).” In
conclusione Iacoi dichiara: “Nell’Arma, senza i sindacati, i concorsi si sono svolti regolarmente ogni
anno permettendo al personale di crescere professionalmente. Per questo chiediamo al Comandante
Generale Nistri di far nascere un sindacato con giusti diritti e giusti doveri, sperando di poter copiare
noi della Polizia di Stato un sistema più valido”.

La Segreteria Nazionale

COMPAGNIA DEI LEPINI
Presentata alle imprese e alle associazioni di categoria la guida turistica dei
Monti Lepini
“Questo di oggi è il primo passo di un processo che intende
puntare sulle capacità delle
imprese, delle associazioni di
categoria e dei soggetti interessati di fare rete con lo scopo di dare maggior valore al
territorio. La guida crediamo
possa essere uno strumento
valido per raggiungere questo obiettivo”. È con queste
parole che il presidente della
Compagnia dei Lepini, Quirino
Briganti, ha presentato ad una
platea di operatori del settore
turistico-commerciale la guida progettata dalla stessa Compagnia (“Monti Lepini: Natura, Storealizzata da Stefano Ardito e ria, Borghi, Itinerari”, Iter Edizioni) nel corso di un’iniziativa che
26
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si è svolta martedì 12 marzo all’interno della
Sala Ercole del Museo Archeologico di Sezze.
Lo stesso presidente ha esortato le imprese a
coordinarsi per rispondere adeguatamente alle
esigenze di mercato. Ad introdurre l’iniziativa e
a portare i saluti istituzionali l’assessore alle Attività Produttive e Cultura del Comune di Sezze,
Pietro Ceccano, che ha riconosciuto il grande
impegno che la Compagnia sta portando avanti su questo settore, che coinvolge economia
e turismo. Tra i relatori anche Antonello Testa,
direttore del CNA di Latina, che nel suo intervento ha posto l’accento sulla questione del
turismo esperienziale, dando seguito a quanto
contenuto all’interno di un protocollo d’intesa
che l’associazione di categoria ha sottoscritto con la Compagnia un paio di settimane fa a
Carpineto Romano, nel corso di un’altra presentazione della Guida turistica. A prendere la parola è stato anche Claudio Malagola, direttore

della FederLazio Latina, che ha ritenuto valide
e particolarmente interessanti le basi sulle quali
iniziare operativamente a lavorare, garantendo
la presenza dell’associazione di cui è responsabile. “L’incontro di oggi – ha spiegato nel
suo intervento Fabrizio Di Sauro, direttore della
Compagnia dei Lepini – nasce, come momento
di confronto con le imprese che si occupano di
turismo e che sono quelle più tipicamente legate a ristorazione, B&B, agriturismo, ricezione e
ricettività. A queste abbiamo rivolto l’invito per
presentare questo strumento, perché il tema del
turismo, nella sua qualità di tematica economica
del territorio, investe tutti indistintamente, per
avere una prospettiva ha bisogno di una valutazione e di un impegno da parte di tutte le forze,
le categorie economiche e le categorie sociali”.
Ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini
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CONVEGNO “BASSIANO +”
Presso Centro di Documentazione Europea e Biblioteca Comunale “Aldo Manuzio”
Bassiano +, è il nome del progetto finanziato dal Consiglio della Regione
Lazio nell’ambito dell’avviso pubblico “programma per la concessione
di contributi economici a sostegno
di iniziative per la promozione delle
politiche europee, della cittadinanza
e dell’integrazione europea” e dopo
un primo approccio alla campagna
europea “stavoltavolto” vede la realizzazione di un convegno tematico
che vede tra i partecipanti membri di
di università, istituzioni nazionali ed
internazionali come la rappresentanza europea in Italia. “un’occasione di
confronto per tutti noi, con personaggi di alto profilo che sempre più scelgono Bassiano come luogo di incontro” interviene il Sindaco Domenico
Guidi “Bassiano ha sempre espresso
una sua idea di Europa più vicina ai
cittadini ed alle comunità, e stiamo
cercando di dare il nostro contributo
per il bene di tutti” Di seguito il programma: ore 9,30 apertura seminario
Domenico Guidi – Sindaco di Bassiano Gabriele Panizzi, Vice Presidente
Istituto di Studi federalisti Altiero Spinelli Alessandro Capriccioli – Presindete II Commissione Affari Generali e
internazionali, cooperazione tra i popoli, Consiglio della Regione Lazio
Ore 10,00 Il Progetto europeo: storia,
attualità e prospettive
Prof. ssa Paola Ponzano, docente di
storia dell’integrazione europea e di
governance europea al Collegio europeo di Parma Prof.ssa Floriana Giancotti, dirigente scolastica, Presidente
del Movimento Federalista Europeo,
sezione Altiero Spinelli di Latina
Ore 15,00 Perché Votare alle elezioni europee di maggio 2019? Betrice
Covassi – Capo rappresentanza della
Commissione europea in Italia Prof.
Antonio Padoa Schioppa, professore
emerito di storia del diritto medievale
e moderno nell’Università degli studi
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di Milano, già preside della Facoltà di Giurisprudenza
Ore 18.30 presentazione del libro “la mia solitaria fierezza”
– Altiero Spinelli, le carte del confino politico di Ponza e
Ventotene dell’archivio di Stato di Latina
Mario Leone – Autore del volume e Vice direttore Istituto di
studi federalisti Altiero Spinelli
Marina Testa – giornalista
Domenica 17 marzo
Ore 9,30 Euro e modello di sviluppo nel processo di integrazione dell’Unione Europea – politiche europee realizzate e realizzabili
Prof. Fabio Masini, docente di teorie e storia delle relazioni
economiche internazionali e storia del pensiero economico, Università di Roma Tre, cattedra Jean Monnet sulla
governance economica europea
Ore 12 conclusioni

Cinema Accordion per Universal Music
Ennesima pubblicazione del compositore, fisarmonicista, arrangiatore e producer Marco Lo Russo per Universal Music
Dopo le recenti produzioni musicali, la rivisitazione del brano Caruso di Lucio Dalla Made in
Italy project e la colonna sonora del film Being
Missoni, Marco Lo Russo interpreta due brani,
La Vita è Bella di Nicola Piovani e Le Valse d’Amelie di Yann Tiersen, contenuti all’interno della compilation Cinema Accordion per Universal
Music Polonia, dedicata al mondo della fisarmonica nel cinema.
Oltre alle esecuzioni per fisarmonica in acustico di Marco Lo Russo, la compilation contiene
anche brani di Astor Piazzolla, Goran Bregovic,
Gottan Project, Michał Lorenc e Nino Rota.
Inoltre segnaliamo che sono in corso in Argentina le riprese del videoclip del brano Red Tango (https://youtu.be/KZXQiBMKRQA) estratto
dal CD Mediterranean Accordion, album da cui
sono stati estratti due brani pubblicati nel 2018,
sempre per Universal Music, inclusi nella compilation El Tango Emotion 2. La raccolta, in doppio CD, è dedicata alle rivisitazioni contemporanee del Tango, con composizioni, arrangiamenti
ed esecuzioni di Marco Lo Russo ed altri artisti
internazionali come Caro Emerald.
Le interpretazioni di Marco Lo Russo, sono state incise nello studio dell’etichetta discografica
Rouge Sound Production diretta dallo stesso Lo
Russo alias Rouge.
L’Associazione Marco Lo Russo Music Center,
oltre all’attività di produzione musicale e promozione culturale, è da sempre impegnata in

progetti a sostegno di realtà disagiate in tutto
il mondo. Maggiori informazioni: https://goo.gl/
L8BE1x
Marco Lo Russo esegue Le Valse d’Amelie di
Yann Tiersen: https://youtu.be/aYhr-SHyhwI
La musica fa bene e può fare del bene!

29

WWW.LATINAFLASH.COM

Sommario
PERIODICO DI LATINA
ARTE CULTURA E SPETTACOLO

EDITORE ARTE E VITA

REGISTRAZIONE AL TRIBUNALE
DI LATINA N°671 DEL 27 GENNAIO 99
WWW.LATINAFLASH.COM
WWW.FACEBOOK.COM/LATINAFLASH/
claudan33@hotmail.com

DIRETTORE

MICHELE LUIGI NARDECCHIA

CAPOREDATTORE
CLAUDIO D’ANDREA
330 860389

GIORNALISTI E FOTOGRAFI
- MICHELE LUIGI NARDECCHIA
- CLAUDIO D’ANDREA
- RICCARDO GIORGI
- RINO SORTINO
- CONSUELO
- SABRINA ORRICO
- CARLO PICONE
- ANTONIO POLSELLI
- LAURA GUGINI
- FEDERICO GALTERIO
- ENZO CASAGNI
- MARIA LUISA DEZI
- BARBARA CARTOLARI
- ELIA SCALDAFERRI
- GIUSEPPE COLUZZI

3

ONU: Finalità, aspettative e delusioni

6

Leonardo Da Vinci e le
paludi pontine

7
7
8
8
9

3ª edizione ArdeajazzWinter
Cambiamento climatico in atto
Il Comune di Latina istituisce commissione storica per vittime Shoah
Auto Storiche e Natura,
nasce il ”Trofeo degli
Aurunci”
Il Vangelo secondo la
Scienza

10

Poesie

12

Il caffè, nettare
divino tra storia e
leggenda

16
18
19
22
23
23
25
26
28
29

Gli antichi romani
alle urne
Espressioni latine
Spigolature Curiositas insaziabile
Dialoghi dell’Agorà
Priverno: una
sagra all’insegna
della tradizione
Global for future
“Le perplessità del
Comandante Generale dell’Arma dei
Carabinieri condiviCompagnia dei
Lepini
Convegno a “Bassiano +”
Cinema Accordion per universal
music

Tel. 0773 850147

30

Via Isonzo 160 - 04100 Latina (LT)
Tel. 0773 690388
WWW.LATINAFLASH.COM

Società Agricola
F,lli Andriollo e figli s.s.
Via Migliara 51 sx 04014 Pontinia (LT)

Vetrina
Commerciale

31

WWW.LATINAFLASH.COM

32

WWW.LATINAFLASH.COM

