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Il fatto del mese

XIV°Fondi Film Festival

Grande successo per la 14° rassegna del Fondi Film Festival che si è
svolta nel suggestivo complesso di
San Domenico. Concepito ed organizzato dall’associazione Giuseppe
De Santis, nata sotto l’egida del
grande regista del neorealismo, ha
come tema il lavoro e l’etica all’interno del lavoro. Marco Grossi e Virginio Palazzo hanno accompagnato le
serate con la consueta professionalità e competenza. Nella prima serata, Virginio Palazzo, all’interno della
sala proiezioni dedicata a Carlo Lizzani, ha conversato con il maestro
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Anche il Teatro di Latina
non esiste più
Goffredo Nardecchia
Il ridicolo commissariamento del comune
di Latina ha portato al totale abbandono
del Teatro. Gli elettori devono alle prossime consultazioni elettorali agire per la votazione di uomini e donne che si devono
impegnare per la soluzione dei problemi
di Latina. Adesso c’è anche il Teatro portato a uno stato di completo abbandono.
Questo non deve avvenire. Gli eletti devono abbandonare le ridicole polemiche tra
di loro e si devono impegnare per la città.
Il commissariamento ha portato all’autodistruzione del consiglio comunale. Quindi
gli elettori non possono rivotare i candidati
che hanno portato al suddetto commissariamento. E’ inutile parlare di centro destra
e di centro sinistra, è ben chiaro a tutti
quali sono i problemi da affrontere, pertanto è necessario agire seriamente. Per
questo gli elettori devono impegnarsi a
scegliere candidati capaci, onesti e corretti. Si attendono le prossime elezioni con la
speranza che si agisca per il bene di tutti.

La chiesa dei poveri
Il teologo Carmine Di Sante nel breve e interessante
saggio La chiesa dei poveri (Editore Qiqajon) si pone
domande cruciali per affrontare, sempre con precisione e grande capacità argomentativa, il problema della
povertà, della chiesa dei poveri, della lotta per aiutare
e liberare i poveri, e se la povertà sia un bene da custodire o un male da eliminare. A partire da questa ultima
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Il “Monaco Santo”
Ogni epoca ha i suoi ciarlatani,
che, gloriandosi dell’attributo di
guaritori, traggono profitti, non di
rado ingenti, dalla credulità umana, principalmente quando hanno
a che fare con gente disperata.
Benché la loro attività non sia ben
vista dalla legge, anche in tempi
non lontani dal nostro e in luoghi a
noi familiari, ne esistevano di assai scaltri, che praticavano nei
confronti di poveri malati dei rimedi assurdi o che mal consigliava-
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La chiesa dei poveri
di Carmine Di Sante
aporia biblica della povertà, l’autore sviluppa con particolare consequenzialità del suo argomentare, in quattro rapidi
e densi capitoli, le sue riflessioni sulla povertà coniugandola all’interno dell’orizzonte di varie categorie come quella
della gratuità, del dono, della giustizia, del possesso e della beatitudine. Il biblista Di Sante giunge alla conclusione
che la chiesa dovrà porsi, come del resto sta affermando
con viva forza e lungimirante sapienza papa Francesco in
questi primi anni del suo pontificato, accanto ai poveri e
lottare contro la loro indigenza mettendosi a servizio di tutti
gli esseri umani.
Il termine povertà ha generalmente un significato negativo
legato all’idea di pochezza, di indigenza e di miseria, e alla
mancanza di qualcosa. Questa associazione semantica
non tiene conto, però, che essere privo di qualcosa può
assumere anche un significato positivo in quanto si può
essere privi di una malattia grave o non essere toccati dalla violenza, dalla disgrazia. Nella narrazione biblica la povertà ha più significati, il primo dei quali è legato al ricevere
che viene prima dell’agire e del pensare poiché l’umano è
avvolto nella duplice gratuità divina e umana. La ricettività
apre un nuovo scenario antropologico dove l’avere, con i
suoi sinonimi di possedere, conquistare e dominare, viene
sostituito dall’accoglienza, dal fruire e dal ringraziare. L’uomo, soggetto amante, diventa così un soggetto ricettore
che ha il compito di ascoltare la voce dell’altro, sia divino
che umano, e rinunciare ad ogni pretesa di possedere e
di appropriarsi dell’altro. Nell’ottica di avere e di essere,
tenendo conto del pensiero filosofico di Erich Fromm, è
necessario riscoprire la logica dell’essere che invita ad
essere attivi facendo leva sulle proprie capacità e facoltà,
sulle molteplici doti che ogni uomo ha, superando le strutture del proprio “Io” per prestare attenzione all’altro da sé.
Carmine Di Sante nei passaggi della sua argomentazione
va ben oltre ciò che ha affermato Fromm nel dualismo avere ed essere perché, seguendo il racconto biblico, l’uomo,
essere mancante, necessita sia dell’essere che dell’avere; la Bibbia va ben oltre, in un al di là sia dell’avere che
dell’essere. Questo al di là è il gratuito, è la categoria del
dono che si colloca nell’ordine della natura, ma va anche
oltre e costituisce la novità del messaggio biblico. Infatti il
racconto biblico sostiene che la creazione di Dio è un dono
e che il significato delle cose è il loro essere doni divini.
Dio donatore dona all’uomo, per renderlo felice, il mondo
non per se stesso, per manifestare la sua gloria, ma per
l’altro, per l’uomo amato, per un amore disinteressato e
gratuito che è lontano dalla logica del possesso. Secondo
il racconto biblico l’uomo, essere carente, finito, fragile, ha
bisogno della benevolenza e della tenerezza di Dio che
lo protegge e lo custodisce amorevolmente. L’uomo nella sua povertà ha bisogno di essere sfamato, dissetato e
protetto; dotato di ragione può colmare le sue necessità e

raggiungere la felicità attraverso l’aiuto di Dio che, sensibile al
dolore e alla miseria degli uomini, è aperto all’uomo, all’altro
da sé, in stretta relazione con l’umano sofferente, bisognoso.
La relazione d’amore con Dio, vissuta nel profondo, è feconda nelle nostre relazioni con gli altri. Dio liberamente e gratuitamente si china con amore disinteressato sulla povertà
dell’uomo bisognoso per aiutarlo a vivere. Questo amore si
identifica con la giustizia attraverso l’alleanza tra Dio e l’uomo, dove quest’ultimo viene coinvolto e associato all’amore
libero e gratuito, diventando anche fruitore dell’amore divino, soggetto libero di riamare il prossimo in maniera gratuita;
prossimo che si presenta sotto le sembianze dello straniero,
dell’emarginato, dell’escluso, del malato e del povero. Sempre in riferimento alla Bibbia, Carmine Di Sante afferma con
vive e stratificate argomentazioni che la povertà è assenza
di possesso appropriativo, è ricchezza del dono e della gratuita divina che diventano per l’uomo un imperativo etico. La
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La chiesa dei poveri
povertà dipende dalla volontà disordinata dell’uomo,
dal dimenticare Dio che nel
patto di alleanza ha donato
liberamente e gratuitamente, con spirito di amore e di
protezione, il mondo all’uomo. Quest’ultimo non può
non tener conto che il mondo è un dono di Dio che
va condiviso, non può con
atteggiamenti alienanti impossessarsene e modificare
la vera intenzionalità di Dio
creatore. Il mondo è il giardino dell’Eden che non può
essere privato del suo fine,
altrimenti si trasforma in una
giungla dove regna il dolore, la miseria e dove i deboli
soccombono a vantaggio
dei forti. La povertà non è
nella volontà di Dio né tanto
meno un dato di natura, ma
dipende dall’uomo che non
persegue il bene comune
utile per la vita sociale delle
persone, dell’intera umanità.
Il problema della povertà, legata agli ultimi, agli esclusi,
è strettamente legato con la
problematica dell’ingiustizia
che, denunciata nell’Antico

Testamento da vari profeti e
dallo stesso Gesù nel Nuovo
Testamento, si presenta nelle
diverse forme concrete della
violazione del diritto, dell’esercizio del potere, della sete
di ricchezza e della perversione della religione che fa da
copertura ai misfatti, ai soprusi degli uomini. La chiesa dei
poveri non può tollerare le varie forme di ingiustizia, ma attraverso l’etica della gratuità
e dell’amore disinteressato,
ha il compito di contribuire a
costruire un nuovo umanesimo basato sulla condivisione
della ricchezza e dei beni.
Nel Discorso della Montagna
sulle Beatitudini, Gesù ha
reso i poveri, gli affamati i veri
protagonisti del suo regno di
giustizia, di riconciliazione e
di pace. La povertà dell’uomo nella Bibbia, intesa non
in senso socioculturale, ma
in senso ontologico, coincide con la sua struttura di bisogno, con la sua costitutiva
insicurezza che viene protetta dall’amore gratuito di Dio.
La povertà radicale dell’uomo, vissuta positivamente e

responsabilmente, è oggetto
della cura divina. L’uomo povero è beato e giusto se si
occupa della povertà dell’altro, se colma il bisogno del
suo prossimo, se sceglie
la dedizione disinteressata di se stesso agli altri.. In
questo modo il povero non
avverte di essere abbandonato, ma fa esperienza di un
di più di amore da parte di
Dio, sentito come presenza
rassicurante e arricchente,
come espresso sapientemente dal salmo 23. Infine
la beatitudine del povero
comporta, come libera scelta, l’amore verso coloro che
sono responsabili della sua
ingiusta povertà. Pertanto
nella chiesa dei poveri i cristiani dovranno, attraverso
l’etica della responsabilità e
del disinteresse, impegnarsi a combattere la povertà
disumana e ingiusta. Gesù
rivolge la sua attenzione. nel
Discorso della Montagna,
non soltanto ai poveri ma
anche ai perseguitati, a coloro che sono oggetto di odio
e di violenza ed esorta ad
amare i nemici, i malfattori,
coloro che maledicono e che
schiaffeggiano il prossimo. In
questo modo Gesù abolisce
la categoria dell’inimicizia
che dipende non tanto dalla

violenza dell’altro quanto dal
“cuore pietrificato” di ognuno.
Attraverso il sacrificio sulla
croce, Gesù risveglia l’amore
gratuito e seppellisce l’inimicizia presente in se stesso per
poter dar vita ad una umanità
nuova, riconciliata e fraterna.
Con lo scandalo della croce
è possibile andare oltre la
violenza, che richiamerebbe
altra violenza, e instaurare un
mondo basato sull’amore gratuito come viene testimoniato
dagli straordinari esempi della giovane ebrea Etty Hillesum, che invita a distruggere
in sé quell’odio che è ciò per
cui si ritiene di dover distruggere gli altri, e di Eva Sandler,
moglie del rabbino ucciso con
tre bambini nell’attentato alla
sinagoga di Tolosa del 2012.
Questi drammatici e toccanti
esempi forniscono lo spunto per affermare con forza la
necessità di bandire la violenza dall’animo umano e far
prevalere l’idea della mitezza
della non violenza per instaurare un mondo di giustizia e
di pace (il regno di Dio), dove
i conflitti non servono per dividere ma siano occasioni per
crescere insieme.

Antonio Polselli

Nell’opinione pubblica è comune il pensiero che i ritardi sulla concessione
delle pensioni dell’invalidità civile dell’accompagno e della legge 104/1992
(Handicap Grave) siano dovuti a disfunzioni o rallentamenti o inefficienze
della ASL, quando le responsabilità sono per la massima parte dell’inps.

Iter Procedurale delle Domande di Invalidità
Prima il medico di famiglia dell’assistito TELEMATICAMENTE trasmette il certificato medico all’Inps.
Dopo un patronato di fiducia dell’assistito trasmette
TELEMATICAMENTE all’Inps la domanda d’invalidità civile , disabilità (legge 104/92) e diagnosi funzionale per il collocamento mirato (Legge68/99 ), per
i Sordi e per i Ciechi . La domanda può trasmetterla anche l’assistito facendosi dare dall’Inps un P.I.N.
(personale identificazione numero) ma praticamente
non si verifica mai. L’Inps tramite il suo sistema informatico assegna la data e l’ora delle visite con una di4
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stanza di 6 minuti tra una visita e l’altra sulla base dei
giorni e delle ore comunicate TELEMATICAMENTE
dai presidenti delle commissioni della ASL. Il giorno
della visita, dopo 3 – 5 minuti che la persona è stata visitata e se non vengono chiesti accertamenti , la commissione trasmette TELEMATICAMENTE all’Inps il
VERBALE della visita. Quindi dopo 3, al massimo 5-6
minuti dalla visita l ’ Inps E’ IN POSSESSO del verbale
della visita.
segue a pag. 5
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Iter Procedurale delle Domande di Invalidità
Per legge la Commissione Provinciale dell’Inps ha
60 giorni di tempo per richiamare a visita le persone
visitate delle commissioni della ASL e può diminuire, confermare, aumentare il punteggio e la valutazione delle commissioni della ASL. Statisticamente
solo l’1 % circa viene richiamato a visita e per le
altre persone si attiva l’istituto del “Silenzio Assenso
” cioè viene confermato il giudizio della commissione della ASL. Tutte le pratiche, per visita diretta
o per silenzio assenso, dalla Commissione Provinciale dell’Inps vengono trasmesse alla Commissione Regionale dell’Inps che non visita le persone e si
basa soltanto sui verbali ricevuti dalla commissione
provinciale. La Commissione Regionale dell’Inps
può ridurre, confermare o aumentare il punteggio
dato dalla commissione provinciale dell’Inps; fino
ad oggi ha quasi sempre confermato e qualche volta
ridotto il punteggio. Dopo che la commissione regionale dell’Inps ha esaminato i verbali in attesa di
validazione , il proprio VERBALE DEFINITIVO
viene trasmesso al domicilio del richiedente.
Da ciò si evince che alle commissioni dell’ ASL può
essere contestato soltanto che il verbale invece di

essere stato trasmesso telematicamente dopo 3 minuti
dalla visita è stato tramesso dopo 5-6 minuti dalla visita,
cioè con un ritardo di 2-3 minuti .
Pertanto eventuali 2 o 3 minuti di ritardo sono cosa ben
diversa dal ritardo di mesi o addirittura oltre un anno
accumulato dall’Inps. L’Inps stesso ha detto che i tempi medi di liquidazione (fase di esclusiva competenza
Inps) di una pensione d’invalidità civile sono 284 giorni
( nove mesi e 14 giorni ) , per una pensione per i ciechi
sono 324 giorni ( Dieci mesi e 24 giorni ) , e per una
pensione per i sordi sono 378 giorni ( Dodici mesi e 13
giorni ). Queste informazioni chiariscono che se ci sono
dei ritardi e delle inefficienze è inoppugnabile da quale parte provengono. Viene spontaneo chiedersi “ Cosa
Succederà ? ” se tutte le competenze passeranno all’Inps,
e fin qui non abbiamo minimamente parlato del quadruplicamento della spesa e degli aspetti di Legalità in
assenza di una legge nazionale che trasferisca all’Inps la
funzione accertativa oggi svolta dalle commissioni ASL.

Giuseppe Coluzzi

Giuliano Moretto, uno scrittore emergente
Giuliano Moretto è uno scrittore dilettante di Latina, con le prime due
pubblicazioni ha già dimostrato il
suo valore, per il suo modo di scrivere diretto, che non fa annoiare,
che lui definisce “italiota”, oggi si
concede in una chiacchierata, dove
rivela attraverso particolari inediti dei suoi precedenti scritti e altri due grandi progetti di opere che
sono in cantiere, una fantasia creativa e una concretezza non comuni.
Giuliano come vedi oggi il mondo dai tuoi occhi?
Purtroppo quello che io avevo previsto e scritto nel mio primo libro
“Il Paese perduto” si è verificato, ti
parlo con tanta amarezza e mi riferisco soprattutto ai giovani, io vedo
i nostri figli come dei pulcini di “covatoio”, dove noi genitori dobbiamo
tutelarli. L’Italia purtroppo è un paese orfano di politici, non li abbiamo mai avuti, ma forse qualcuno

c’è stato, tra i vari Presidenti della
Repubblica, posso citare Sandro
Pertini, troppa gente incompetente
si è impadronita di questo paese.
E’ come se io, operaio con 40 anni
di notte alla “Fulgorcavi”, venissi
assunto dall’ospedale a dirigere
dei primari, gente professionale,
con tanto di laurea, non va bene
così. Un’altro rammarico è vedere
i nostri giovani laureati che vanno
all’estero per dare il loro apporto ad
altre nazioni quando noi potremmo
tenere questo patrimonio umano
per far crescere il nostro paese.
Nel mio primo libro dove si parla
soprattutto della mia città Latina e
provincia, ho inteso rivelare tra le
altre cose quanto mi ha raccontato
un pescatore di Terracina, un particolare curioso che probabilmente
poche persone conoscono, il principe Ranieri di Montecarlo nel passato, inviava a sue spese un aereo

personale, per farsi inviare il pescato di Terracina. Poche persone
sanno che il pesce del nostro bel
paese tirrenico ha un sapore diverso, una prelibatezza e una flagranza diversa anche dall’Africa di cui
entrambi siamo innamorati, Rino.
Giuliano vedi una speranza nel
futuro?
No l’Italia purtroppo, è un paese
che deve essere rifondato dalla testa ai piedi, io nel mio primo libro
“Il paese perduto” ho citato un episodio con una suora, suor Luisa, la
incontrai a Piazza del Popolo era
d’agosto, una donna di 98 anni, mi
vide e disse rivolto a me, “vuoi bere
con me un bicchiere d’acqua”? Io
stavo sotto un albero di leccio e accettai volentieri anche per la calura
estiva, premetto che era la prima
volta che osservavo questa donna,

segue a pag. 6
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Giuliano Moretto, uno scrittore emergente
mi disse: leggo nei tuoi occhi tanta rabbia, tanto rancore. “E’ vero” gli risposi, ho tanta rabbia
forse perché ho iniziato a lavorare a 11 anni e
so cosa vuol dire aiutare la famiglia a 14 anni
a “sbarcare il lunario”, principalmente ho tanta
rabbia verso i politici. A quel punto lei mi disse queste parole: guarda Giuliano, non portare
rancore verso questa gente, ognuno di loro pagherà il danno che hanno arrecato a tanta gente. Raccontaci Giuliano, del tuo secondo libro
“lo specchio del giustiziere”: “lo specchio del
giustiziere” è stato sponsorizzato dalla Banca
Mediolanum attraverso il suo sensibile e gentile
Direttore Rino Palombi, vorrei ringraziare inoltre
Giovanni Marzella, l’avvocato, autore di 15 libri,
che ha dato il suo contributo correggendo il mio
primo libro e lo voglio coinvolgere anche nel
mio terzo progetto che si chiamerà Diamante.
Tutto nasce dal fatto che io anche nel passato
ho avuto sempre l’abitudine di andare al “bar
Gigino” delle case popolari, leggevo le cronache del Messaggero, mi sono rimasti in mente tanti episodi, così come quando un vulcano
erutta la lava, la vecchiaia con i capelli bianchi
è riuscita a tirarmi fuori tutti quei ricordi. Il libro
è improntato su Paolo Carotti, oggi un ingegnere, la mamma e il papà gestivano un piccolo
supermercato a Piazza Vittorio e aveva un fratellino di un anno che si chiamava Marco, Paolo
quando accadde il fatto aveva sei anni, verso le
otto e mezza entrarono tre balordi dentro il supermercato che gestivano i genitori e uccisero
sia il papà che la mamma, lui rimase scioccato
dall’accaduto, primo lo misero dentro una casa
famiglia e poi fu affidato in adozione con il fratello a due coniugi, che avevano precedentemente perso il loro unico figlio investito e ucciso
sulle strisce pedonali, la mamma era professoressa e il papà ingegnere edile. Paolo Carotti
continuò a vivere sempre con il rancore di vendicarsi e un giorno quando riconobbe una delle
persone che avevano trucidato la sua famiglia,
lo seguì cercò di avvicinarlo e con uno stratagemma fece in modo di rimanere solo in macchina con lui. A un certo punto tirò fuori la sua
pistola e gli sparò alla tempia, la stessa fine la
fecero due suoi colleghi malfattori che li seguivano con un’altra vettura, anche loro vennero
eliminati con due colpi di pistola. Poi Paolo mise
i tre corpi dentro una vecchia 850, vi diede fuoco con la benzina e quando le fiamme si sparsero fino agli alti eucalipti, cominciò a cantare
la vecchia canzone di Modugno: Volare oh oh!
Giuliano quali sono i tuoi prossimi impegni
scritti?
Con il mio prossimo libro “Diamante” intendo
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sorprendere, ho circa mille sponsor che intendono partecipare al progetto e tramite una regista Rosalba Silvestri con
alcuni personaggi a me molto cari, ho intenzione di girare
un cortometraggio che sarà girato a Panorama, Foceverde,
Capo Portiere e Villa Fogliano, dove metterò in risalto la mia
bella città di Latina con i caratteristici paesetti dei monti lepini. Diamante è la storia intersecata di personaggi che hanno
raggiunto un certo livello di professionalità (avvocati, dottori,
primari, ingegneri), ma che non hanno mai fatto pesare la
loro notorietà e altri che sono rimasti umili come me, (operai,
manovali, infermieri, idraulici). L’idea è venuta ad un amico
idraulico, lo incontrai a Panorama e mi disse, Giuliano perché non scriviamo le nostre storie di amici, un monito, un
avvertimento per far capire ai nostri figli di stare attenti alla
vita, come avevano fatto i nostri nonni con noi. Io sinceramente non ebbi subito l’intenzione di scrivere queste storie,
la convinzione l’ho avuta tre giorni dopo quando incontrai
in un bar un amico di mio figlio Andrea, Fabrizio e gli chiesi
come andava. “Vedi maestro, perché per me tu sei un maestro di vita, io lavoro una settimana e dopo rimango fermo
un mese, lavoro 15 giorni e rimango fermo due mesi, che fiducia posso avere nella vita? Quando anche l’ultimo dei miei
genitori morirà, per me si spegnerà ogni speranza di luce:
queste parole fuoruscite da un ragazzo di 25 anni mi fecero
veramente male, come se avessi ricevuto 100 coltellate, da
lì ho accarezzato l’idea di scrivere Diamante che è la storia
di tutti questi personaggi dove in mezzo ci sta il mondo del
lavoro, dell’usura, della disoccupazione giovanile e il mondo
dei gay che la gente sottovaluta ma di cui ho sempre avuto
il massimo rispetto perché riconosco la loro sensibilità nella
diversità. So che la tua grande passione è anche il mondo
dello sport e il calcio in particolare. Certo, nei miei libri intendo affrontare tematiche differenti, ho già in mente un quarto
progetto “il giocattolo rotto” che è tutto inerente il mondo del
calcio, le mie esperienze, ciò che ho visto, quello che ho
sentito, quello che ho fatto. Grazie Giuliano.

Rino R. Sortino
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Il “Monaco Santo”
no gente in difficoltà che aveva richiesto
i loro servigi, ovviamente in cambio di
lauti compenso. Un particolare che non
mi sento di definire trascurabile è che a
questi impostori non ricorrevano solo gli
ingenui e gli ignoranti, ma anche persone istruite, soprattutto quando nella loro
famiglia era comparsa una malattia,
contro la quale la medicina tradizionale
si era rivelata inefficace. Non vorrei apparire troppo pessimista, ma ritengo che
non si sia ancora estinta questa categoria di esseri ignobili che lucrano sulle disgrazie altrui e non mi riferisco a sciamani di luoghi esotici, bensì a nostri
conterranei. Nella folta schiera di venditori di illusioni, a mio avviso detiene un
posto davvero preminente il personaggio passato alla storia come Rasputin.
Grigori Jefimovic, questo il suo nome,
era un contadino nato nel 1871 in un
anonimo sperduto villaggio della sconfinata campagna russa, che, fattosi monaco, ben presto dalle sue parti si guadagnò la reputazione di straordinario
taumaturgo. La sua fama sulle ali del
vento giunse molto lontano e molto in
alto, visto che fu addirittura chiamato a
Pietroburgo, l’allora capitale dell’impero
russo. Nella città sulla riva della Neva in
breve Rasputin conquistò la fiducia e la
protezione dell’aristocrazia e dei regnanti, specie quella, veramente illimitata,
della zarina Alessandra. La notizia delle
sue sensazionali doti si era però sparsa
in tutti gli strati della popolazione e l’invidiabile ruolo che il monaco aveva assunto a Corte lo rendeva ancora più autorevole, al punto che la sua residenza
pietroburghese era divenuta meta di incessanti pellegrinaggi di varia umanità,
Nella casa di Rasputin era infatti rappresentata la società russa nella sua interezza e complessità: nobili, alti funzionari
dello
stato,
generali,facoltosi
commercianti e religiosi, ma anche contadini, plebei, impiegatucci, attori da
strapazzo, ladri e prostitute. Da lui andavano tutti, sani e malati,ricchi e poveri,
per fargli le richieste più disparate, che
spaziavano da una sua buona parola
per ottenere una promozione ad un
semplice consiglio e naturalmente ad un
fuggevole tocco delle sue mani magiche
su di un corpo dolorante. Ogni mattina la
sua anticamera rigurgitava di gente e

La famiglia Romanov
molte erano anche le persone sulla scala e nello spazio antistante il portone;
nei giorni festivi era persino necessaria
la presenza di una guardia per disciplinare il viavai delle carrozze. Tutti si
aspettavano da lui una soluzione ai loro
problemi, di salute o di altra natura che
fossero, e tra i presenti c’era chi diceva
con convinzione che il monaco sapeva
leggere nel futuro e che aveva fatto dei
miracoli. Rasputin non avrebbe certo
potuto intrattenersi in separata sede
con ciascuno dei postulanti, perciò nel
mezzo della mattina si limitava a fare
un’apparizione nella grande sala, concedendo ad ognuno solo qualche istante: imponeva le mani su chi soffriva di
mali fisici, rassicurava chi gli aveva
esposto la preoccupazione che lo assillava e incaricava i suoi segretari di prendere nota di quelli che gli avevano chiesto una raccomandazione, fidando nei
suoi rapporti con le alte sfere. Benché
avessero goduto per tanto poco della
sua attenzione, tutti se ne andavano
con l’animo sollevato, sicuri che ogni
loro affanno presto sarebbe stato solo
un brutto ricordo. Alla gente che contava il monaco riservava invece un trattamento diverso, ricevendo ogni persona
privatamente ed elargendo molto di più
del suo tempo prezioso. Rasputin non si

dedicava a questo rituale quotidiano
“Gratis et amore Dei”, ma non era neppure troppo esoso: intascava senza
contarle le grosse somme che gli porgevano gli abbienti, ma apprezzava anche
le focacce delle popolane e i pagamenti
in natura dei campagnoli. Senza dubbio
la sua cuoca aveva ogni giorno dozzine
di uova di cui disporre e molti grassi pollastri da spennare. Sicuramente Rasputin non era un uomo banale: da tutta la
sua persona e in particolar modo dai
suoi occhi, che sembravano penetrare
nei più intimi recessi degli interlocutori,
si sprigionava un magnetismo, cui quasi
nessuno poteva resistere. Di questa
sua particolarità egli sapeva fare un ottimo uso con tutti, ma in primo luogo con
le donne.Molte infatti erano quelle, anche di alto lignaggio, che gli si concedevano senza porsi troppi problemi, anche
perché i mariti in questo caso non si
sentivano lesi nell’onore, in quanto Rasputin non era un comune mortale, bensì un “monaco santo”. Ma c’era molto di
più. Correva voce in Pietroburgo che
egli fosse l’animatore di orge, nelle quali, tra abbondanti bevute e danze sfrenate, si dava sfogo agli istinti. Non erano dicerie, ma una verità suffragata da
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Il “Monaco Santo”
testimonianze e documenti dell’epoca. D’altronde lo stesso monaco era solito dire che “quando Dio ci manda una
tentazione, bisogna soccombervi”, vale a dire che egli
considerava il peccato una liberazione, cioè la via più sicura per giungere a Dio e redimersi. Nonostante il fanatismo di cui in genere era oggetto, il monaco aveva suscitato delle invidie negli ambienti più vicini allo Zar, ma i
tentativi di accreditarlo furono vani, dato che Nicola II e la
moglie Alessandra continuarono ad accordare al monaco
fiducia e protezione, quantunque fossero al corrente delle
sue sregolatezze. L’incondizionata benevolenza della
coppia regale nei riguardi di Rasputin può destare qualche perplessità, ma le si può trovare qualche spiegazione
plausibile se si tiene conto della penosa situazione che si
era venuta a creare nella famiglia dello Zar. Alessandra,
dopo aver messo al mondo quattro figlie in buona salute,
finalmente aveva dato alla luce il sospirato erede, lo zarevic Alessio. Il bambino tanto desiderato era però affetto da
emofilia, una malattia gravissima che incombeva come
un macigno sulla sua esistenza, ma che avrebbe potuto
avere anche delle ripercussioni sul piano dinastico. Neppure i medici più insigni del tempo erano riusciti a debellarla e proprio per questo motivo nel 1907 Rasputin era
stato chiamato a Corte ed accolto con tanta magnanimità.
Per i due genitori egli era l’ultima “chance” e Nicola ed
Alessandra speravano che là dove aveva fallito la medicina ufficiale, potessero riuscire le doti taumaturgiche del
monaco. L’emofilia è una malattia ereditaria che per lo più
colpisce gli uomini, ma che si trasmette attraverso le donne. Si manifesta con insistenti emorragie, che possono
presentarsi spontaneamente, oppure possono essere
scatenate persino dalla più insignificante delle ferite e ciò
avviene perché il sangue non riesce a coagularsi, mancando di un particolare fattore plasmatico. Rasputin aveva dato la sua assicurazione che, io non so dire come,
avrebbe guarito lo zarevic, al quale erano negati la maggior parte dei giochi dell’infanzia, nel timore che anche
una piccola escoriazione potesse provocargli un’emorragia fatale. Si può umanamente comprendere come Nicola e Alessandra, ma soprattutto lei che sentiva il peso di
aver trasmesso la malattia al figlio, vedessero nel santone un’ancora di salvezza, del tutto indifferenti della vita
privata di quest’ultimo. Forte del loro appoggio, Rasputin
perse il senso della misura facendo a Corte il bello e il
cattivo tempo ed intromettendosi in ambiti che assolutamente non gli competevano, come proporre al sovrano
l’elezione di un ministro e la destinazione di un altro. Fornito di un forte senso pratico che gli veniva dall’origine
contadina, egli era però ignaro dell’arte della politica; ciò
nonostante, quando la Russia era indecisa se partecipare
o meno alla Prima Guerra Mondiale, volle dire la sua,
prendendo posizione tra i non interventisti e cercando di
influenzare in tal senso lo Zar. Già non era più nelle grazie
di gran parte della nobiltà, ma questo suo atteggiamento
dell’ultima ora gli procurò l’inguaribile avversione di chi

8

LATINA FLASH

Rasputin Grigori Jefimovic

alla guerra voleva partecipare e contro di lui ebbe inizio un’accesa
campagna di accuse, principalmente in relazione alla sua vita dissoluta. Quali mutamenti erano avvenuti in quegli ambienti, nei
quali aveva goduto del favore di tante persone altolocate: più che
per i suoi festini, che noi definiremmo a “luci rosse”, fu per la sua
imprudente invadenza che Rasputin cessa di essere il “monaco
santo” e divenne il “monaco maledetto”, un genio malefico che
non sapeva porre freno alle sue smodate ambizioni. Questa levata di scudi non sortì però effetto alcuno, considerato che una volta
ancora Rasputin si rivelò inattaccabile. La Zarina prese decisamente le sue difese, coinvolgendo il marito, forse più obiettivo di
lei nei riguardi della situazione, ma di carattere debole. A questo
punto, visto che nulla poteva scalfire l’immagine del monaco
presso i sovrani, apparve lampante la necessità di sopprimere
quell’individuo che, oltre ad esercitare da anni una sorta di ricatto
con la promessa di una del tutto improbabile guarigione dello zarevic, a Corte era diventato un’autentica “eminenza grigia”, arrecando danni all’Impero, in quel periodo molto debole nel contesto
internazionale e per giunta agitato nel suo interno da profonde
inquietudini, che non facevano presagire nulla di buono. In seguito a una congiura ordìta da alcuni aristocratici capeggiati dal principe Jusupov, il 16 dicembre del 1916 Rasputin fu assassinato e
il suo corpo gettato nelle gelide acque della Neva. Quando il fiume lo restituì la Zarina ordinò che fosse sepolto con tutti gli onori,
ma non trascorsero che pochi giorni e la salma fu dissepolta e
data alle fiamme dal popolo inferocito, che non aveva più memoria del “monaco santo”, al quale nel passato aveva attribuito poteri soprannaturali. Tanto miseramente si concludeva la parabola
straordinaria di uno dei più grandi mistificatori della storia, ma
l’intera famiglia imperiale non ebbe una sorte migliore. Gli eventi
di giorno in giorno precipitavano e la grande madre Russia si apprestava a cambiare radicalmente volto. Benché nel febbraio del
1917 avesse abdicato, Nicola II, l’ultimo dei Romanov, la moglie
Alessandra e i loro figli, in una calda notte del luglio del 1918 furono trucidati dai rivoluzionari nella città di Ekaterinenburg.

Consuelo

segue dalla prima pagina

XIV°Fondi Film Festival
Ettore Scola ricordando la figura di Pasolini, che
lo definì come un uomo del futuro, mai un contemporaneo, per le sue riflessioni . Alla terza serata ci
sono state diverse recenti proposte con le presentazioni e proiezioni del corto “ I frutti del lavoro” di
Andrea D’ Ambrosio , il quale ha offerto anche una
gustosa anticipazione annunciando insieme alla
scrittrice sceneggiatrice Donata Carelli il loro primo lungometraggio dal titolo “Due euro l’ora”, che
probabilmente verrà presentato anche al Film Festival di Torino 2015 ; a seguire il corto ART 639
cp Solo/Seves di Vincenzo Notaro che racconta la
storia degli sforzi , di una fabbrica toscana di materiali edili , per rimettersi in sesto dalle difficoltà.
In conclusione di serata Paolo Quaregna ha reso
omaggio , con due suoi film documentari, al paesaggio pontino e a dei suoi personaggi storici con
“ Leda, settima dei trenta” e “Cesare, un campione
sul fiume e sul lago”. Il momento musicale è stato
regalato dal maestro Marco Lo Russo nella serata
Cinema & Musica, di giovedì. Il venerdì è stata
la serata di Carlotta Bolognini, figlia del produttore Manolo, la quale ha ricordato la vita del padre,
presentando il libro “Manolo Bolognini. La mia vita
nel cinema”. L’intera settimana è stata dedicata
alla retrospettiva dei film di Gianni Amelio il quale
ha avuto la sua serata d’onore il sabato all’interno
del chiostro di S. Domenico, il giardino è stato animato per l’occasione dalla piacevole chiaccherata
che Marco Grossi ha avuto con il noto cineasta, il
quale ha ricordato la sua infanzia e di come possa
essere importante, nel suo caso da figlio di migranti, non soffocare le intime aspirazioni dei bambini
e dei ragazzi ma cercare di favorirle nei limiti del
possibile. Il festival si è lietamente concluso la domenica con la premiazione del Dolly G. De Santis
alla giovane regista Laura Bispuri per il suo primo
lungometraggio “Vergine Giurata”. Per chi ha vissuto la piacevole manifestazione non si può dire
altro che l’appuntamento è per tutti la prossima
kermesse nel 2016.

Michele Luigi Nardecchia
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L’appuntamento
Il Circeo
alle nostre spalle
il bosco a sinistra
il mare a destra
la striscia d’asfalto
si apre a noi
mentre la campagna lambisce la strada
Sono le 7,30
ci avviciniamo
La città ci accoglie
con il consueto traffico del mattino
semafori, macchine
ragazzi con gli zainetti
carichi di libri
Arriviamo
l’aria è pungente
abbiamo il solito appuntamento
il braccio disteso
la coperta pronta
i libri
il cellulare acceso
il cuore che batte
il respiro affannato
l’infermiera è arrivata
chiudo gli occhi
comincia una nuova battaglia

Daniela Carfagna

Al piccolo Aylan
Niente mi ferisce più
dell’immagine
del piccolo fuggiasco
sulla battigia,
tanto somigliante
ad una grossa bambola
spinta dalle onde
fin a toccare la riva,
e questo mi turba
vedere quella maglietta
d’un rosso fiamma,
una viva struggente
macchia di colore
sul corpicino esanime.
Ad uccidere Aylan
è stato il are,
ma ancor più colpe ha,
ne sono certa,
l’insensibilità umana.

Consuelo

COMMIATO
Tra una selva d’anonime case
afone quali ugole mute,
insieme erette oggi scolorite,
echeggiò il suo verso limpido,
com’acqua che dirompe tra le forre;
pur dei gerani in fiore
sopra un davanzale,
seppe cogliere il minuto divenire,
della varia umanità
di là dai veli,
il valore esistenziale;
tra i tetti,
un poligono di cielo
da tanti lati confinato,
or nuvole d’incenso ora turchino.
Irene,
al solstizio di questa estate,
statua votiva di purezza ritrovata,
dalle sue valve amorose,
aliata all’empireo liquido e solenne.
Quaggiù, nelle sue viette,
qual sgocciolio d’un pianoforte stonato,
il barrito d’ un clacson indispettito,
le imprecazioni d’un facchino stanco,
detriti di parole tra due tifosi
d’opposte contrade
l’ùggiolo d’un cane attardato,
che il padrone finge
d’aver abbandonato.

Maria Emilia MARI

In discoteca
In mille sale
seguono ritmi frenetici
tra lo sfavillare
di stelle artificiali,
con l’appagamento
d’essere tanti e giovani
nutriti di musica,
ma talora sono irretiti
da seducenti sirene,
prodighe nel garantir
sensazioni uniche,
e questo li può perdere
senza rimedio.

Consuelo

Etty Hillesum Osare Dio
di Alessandro Barban e Antonio Carlo Dall’Acqua
La storia di Etty Hillesum, giovane ebrea olandese, figura
straordinaria per genialità e spiritualità nel panorama culturale
del secolo scorso, ha inizio il 9
marzo del 1941 attraverso il suo
Diario che, caratterizzato da
una acuta capacità introspettiva
e da una grande abilità narrativa, segna l’inizio di un faticoso
cammino spirituale che, ancora
oggi, costituisce una esaltante testimonianza di maturità
umana e spirituale, studiata e
apprezzata da molti. Il Diario,
testo profondamente autentico,
documento di grandissimo valore, è una vera e sincera confessione di una giovane donna eccezionale, di un’anima in cerca
del segreto della vita; è un dialogo-preghiera continuo e sereno
con se stessa, dove è possibile
rintracciare sentimenti, ansie e
speranze, propositi, promesse
e stimoli che producono sempre cambiamenti in funzione
degli altri, dell’apertura verso gli
altri da amare e aiutare. Il Diario colpisce non soltanto per il
suo stile sobrio e delicato ma
anche per l’immediatezza delle riflessioni universali e per la
semplicità della scrittura diaristica che raggiunge, in alcune
parti, con raffinata sensibilità,
vette altissime di poesia, quasi
mistica. Etyy Hillesum, autorevole testimone del suo tragico
tempo, il cuore pensante della
baracca, è persona creativa,
dotata di acuta intelligenza, di
infinita curiosità e sensibilità
che medita ogni giorno di fare
entrare qualcosa di divino nella sua mente, nel suo animo e
che si inginocchia nel campo di
Westerbork, centro del dolore
ebraico, come gesto d’amore, come manifestazione di un
profondo sentimento d’apertura
verso l’infinito. Questa giovane,
fantasiosa e carica di tutti i vizi,
impara a inginocchiarsi, a pregare, a dialogare con Dio, ad

avvicinarsi al mistero di Dio trovando serenità, pace e felicità
in quella drammatica situazione
in cui si trova a vivere. La sua
vita è caratterizzata dall’amore
gratuito verso il prossimo, verso l’umanità intera. Nella prima
parte della sua vita, Etty si sente tanto inibita e poco sicura di
sé; ha rapporti difficili e problematici con entrambi i genitori e
con i suoi due fratelli affetti da
turbe psichiche. Durante il periodo, poco sereno, degli studi liceali e universitari ha con
coetanei e con uomini maturi
deludenti esperienze erotiche,
poiché confonde il suo legittimo
desiderio di affetto con il sesso.
Tutta la prima parte della sua
esistenza è caratterizzata da
una totale confusione mentale
e sentimentale, sostenuta da
un desidero sfrenato di possesso egoistico, dalla ricerca di
una maturità interiore per diventare un essere umano adulto e
completo e da un nuovo modo
di essere donna per orientare la
sua esistenza verso un fine ragionevole e soddisfacente. L’incontro fondamentale della vita
di Etty avviene con un uomo
incantevole, Julius Spier, seguace di Jung e fondatore della
psicochirologia (lo studio e la
classificazione delle linee della
mano), con il quale durante le
sedute di analisi allaccia un rapporto particolare che la porta ad
affrontare con determinazione il
suo disagio umano e spirituale,
a mettere ordine nel suo caos
interiore e ad analizzare i profondi conflitti della sua anima,
desiderosa di essere sostenuta
e guidata. Julius Spier, conosciuto il 3 febbraio 1941, è per
Etty un psicoterapeuta, una personalità magica, una figura di
riferimento costante, una guida
per la sua maturazione, ricolma
di autentica gioia di vivere, un
sacerdote laico intriso di eternità che la porterà in seguito ad

essere disponibile verso gli altri, soprattutto inermi
e soli e ad avere cura del prossimo e di ogni altro
essere umano. Etty inizia con Spier un percorso
di liberazione della sua umanità più profonda, dei
suoi dubbi, ansie e paure prendendo coscienza
delle sue potenzialità, della sua fisicità e che corpo
e anima sono una cosa sola, utile per conquistare
un equilibrio psico-fisico, una salda pace interiore
e per fare emergere la sua capacità di amare e
di aver fiducia nella vita. Con questa esperienza
Etty diventa in pochi mesi una donna rinnovata,
completamente diversa, determinata a cambiare
totalmente la sua esistenza. Nel Diario, costituito
di parole semplici ma dense, Etty annota di voler
rimanere una mezzora ad ascoltare quel che è in
lei, a meditare e dialogare con Dio e a dare spazio
all’amore verso gli altri nella quotidianità di ogni
giorno e trasmetterlo verso persone che conosce
e incontra. Nel suo racconto è evidente l’ambivalenza dei momenti di crisi, di depressione e di caos
interiore con altri caratterizzati dalla felicità e dalla
gioia di vivere, dalla luce e dalla comprensione e
dalla ricerca dell’autonomia interiore. I suoi studi
sono finalizzati non tanto ad accumulare conoscenze, ma a ricercare il segreto della vita. Il suo
compito è quello di uscire dal suo caos interiore,

segue a pag. 12
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Etty Hillesum Osare Dio
dai rapporti frustranti con i
genitori e di trovare fiducia
nella vita, che potrà tramutarsi in amore e preghiera.
Nella sua breve vita non
mancano momenti di calma interiore, di serenità
d’animo, di pace profonda,
di introspezione meditativa
durante i quali avverte che
un piccolo pezzo di eternità
scende su di lei, ed inizia a
constatare, in un’ampia dimensione del suo essere,
la presenza di Dio dentro di
sé. Avverte nel suo intimo
una nuova energia luminosa che la spinge a dialogare con Dio, a inginocchiarsi
a congiungere le mani e ad
avere attenzione, premura
e amore verso gli altri. Inginocchiarsi in ogni luogo
per Etty significa ascoltarsi
dentro, mettersi in relazione intensa con Dio, iniziare
a pregare per trovare aiuto
e sostegno, per ringraziare
del dono della vita, della bellezza che la circonda, per la
gioia che ha nel cuore, per
la pace interiore conquistata
dopo un faticoso itinerario
spirituale di crescita e di maturazione interiore. Attraverso i pensieri, le riflessioni
e le introspezioni spirituali
registrati nel Diario, Etty
costruisce il suo mondo interiore, scopre in profondità
la sua anima e incontra Dio,
vera sorgente di vita nuova.
La sua nuova identità si manifesta sia nella dimensione
pulsionale dell’eros, sia nella dimensione intellettuale
che in quella spirituale. Essa
crede che non sia possibile modificare e migliorare
qualcosa all’esterno senza
cambiare prima qualcosa al
nostro interno, in noi stessi,
senza assumere un nuovo
modo di pensare. Il Diario
di Etty ha come sfondo i
tragici eventi della sua gen-
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te. Infatti gli ebrei nel 1942
vengono perseguitati dalle
disposizioni minacciose dei
tedeschi nazisti, internati
prima a Westerbork e poi
deportati nel campo di sterminio di Auschwitz. Di fronte
ai drammatici avvenimenti
che stanno per accadere
Etty, grazie alla sua spiritualità matura raggiunta,
ritiene che la vita sia bella,
ricca di prospettive e di significato, piena di amore e
di bontà verso gli altri. Nel
Diario scrive, nonostante le
persecuzioni e le violenze in
atto, nonostante la perdita di
ogni dignità umana: «Trovo
bella la vita, e mi sento libera. I cieli si stendono dentro
di me come sopra di me.
Credo in Dio e negli uomini
e oso dirlo senza falso pudore». Per lei è importante
trasformare l’odio e il rancore in amore, la disperazione
e la paura in energia vitale.
Ogni uomo dovrà liberarsi
dall’odio contro il prossimo
e trasformarlo alla lunga in
amore. Lo scopo della sua
vita consiste nel far crescere un fuoco d’amore dentro
di sé e donarlo agli altri.
Di fronte agli orrori, alle violenze e alla varie forme di
disumanità del suo tempo,
profonde e acute sono le riflessioni sulla morte che viene accettata e considerata
parte essenziale della vita.
Il suo credo umano e spirituale la porta ad accettare
l’eventuale termine della
vita, pur avendo la possibilità di sottrarsi a questo tragico destino. Cerca, senza
farsi travolgere dai terribili
avvenimenti caratterizzati
dall’angoscia e dalla disperazione, dalla violenza e
dall’ingiustizia, di aiutare gli
internati di Westerbork ad
affrontare il tragico destino.
Conscia del marasma stori-

co che l’Europa sta attraversando, Etty ha fiducia in Dio
e vuole salvare quel nucleo
di umanità che è nascosto in
ogni uomo. Pur non aderendo ad alcuna religione Etty,
grazie a Spier, scopre Dio
che la abita e con il quale
ha un audace rapporto di intimità che diventerà sempre
più intenso e solido. Avverte
di essere amata e benedetta da Dio e tenta con tutte
le forze di scavare per cercare Dio nel cuore di ogni
essere umano. Nel dialogare con Dio, spera e si adopera quotidianamente per
preparare un nuovo periodo
di umanesimo, un mondo
nuovo diverso. La fede per
lei è un esercizio di fiducia
in Dio, grande dono per
la sua esistenza, che non
l’abbandonerà mai perché
ha sempre presente le tristi
vicende di indicibile dolore
che la circondano e la sconvolgente situazione storica.
Il campo di smistamento
di Westerbork, centro del
dolore umano, costituisce
la grande esperienza umana con la quale si identifica. Più volte, malgrado sia
ammalata, Etty ritorna per
assistere ed aiutare gli altri
nel piccolo villaggio di baracche di legno tra cielo e
brughiera. Sceglie di non
fuggire, di non nascondersi,
pur consapevole che prima
o poi sarebbe stata deportata. Scrive che c’è continuità tra la vita trascorsa
ad Amsterdam, nella sua
cameretta con la scrivania,
e il doloroso campo di concentramento di Westerbork.
Per lei l’inumana cattiveria
è la vera malattia da debellare, perché combattere il
male con l’odio non ha dato
nel passato e non dà oggi,
nel presente, risultati positivi. Etty è sostenuta dall’idea

che la vita è bella soprattutto se spesa per gli altri, dalla
fede in Dio e dalla certezza
che esiste un’altra vita. Nel
suo cammino spirituale scopre di trovare Dio dentro se
stessa, come sorgente di
vita, e di amare ogni essere
umano indistintamente: E se
Dio non potrà più aiutarla,
sarà lei che aiuterà Dio ad
essere presente nella sua
anima e nella sua mente.
Aiutare Dio significa salvare
e custodire Dio nella propria anima, conservare la
propria umanità senza farsi
sopraffare dall’odio e dalla
violenza. Etty si preoccupa
di essere fedele e unita a
Dio e di non eliminarlo dal
suo orizzonte, dal suo territorio spirituale, perché è Dio
che ama, ascolta e agisce e
opera in lei. Amare e ascoltare: questo è lo scopo principale della sua esistenza.
Partire per il campo di lavoro, dove lavora come dattilografa presso il Consiglio
Ebraico, è per Etty il compito della sua vita, una scelta
di amore verso gli ebrei internati che, indifesi e in balia della barbarie nazista,
patiscono la fame, la sete
e sono deportati per i vari
campi di sterminio verso la
morte. Insieme a costoro e
con straordinaria sopportazione condivide tutto: il freddo, il buio, la minestra di piselli e il filo spinato.
Etty
comprende i tempi che sta
vivendo perché sa guardare
oltre se stessa, perché ama
tutta l’umanità che la circonda e, anche se seriamente
malata, desidera restare accanto ai deportati del campo. È ostinata, nonostante
la sua malattia che la obbliga a stare ad Amsterdam,
nel voler tonare al campo
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Etty Hillesum Osare Dio
dei rifugiati destinati alla deportazione.
Il libro di Alessandro Barban, priore
generale dei Camaldolesi e di Antonio
Carlo Dall’Acqua, studioso di Etty Hillesum, è scritto con semplicità e con
rigore. La lezione che si può ricavare
dalla lettura critica del Diario è certamente l’aver un atteggiamento positivo
ed ottimistico verso la vita che è bella,
che è un dono di Dio nonostante le avversità e le tempeste dell’esistenza, e
coltivare sempre in noi la capacità di
amare, di affidarsi a Dio e credere negli uomini. Questo è possibile ricavarlo
dai pensieri e dalle riflessioni profonde
e feconde di Etty Hillesum, una giovane donna di appena ventotto anni,

cronista di Westerbork, testimone della
Shoah, che ha liberamente scelto di
donarsi agli altri che ama, condividendo il loro tragico destino di sofferenza
e di morte. Il suo insegnamento, che
può essere racchiuso nella addolorata contentezza, sta nel credere che è
sempre possibile opporsi al male con il
bene, con l’amore, per poter costruire,
tutti insieme, una futura società umana
più libera e più giusta. Un saggio straordinario, illuminante, completato da
un ampio apparato di note, documenti
e lettere riportate dagli autori. Un libro
importante per la ricchezza dei temi, la
forza travolgente dello stile, la crudezza e il coraggio nel narrare “il dolore

del mondo”. Un libro di grande vigore
letteraro che può aiutare a trovare o
ritrovare la nostra profondità spirituale
nell’ascolto fedele del Vangelo, nel servizio ai più poveri, ai più “disgraziati”
e nella vita fraterna tra tutti. Non possiamo che concludere con le parole di
Etty Hillesum «Dentro di me c’è una
sorgente molto profonda. E in quella
sorgente c’è Dio. A volte riesco a raggiungerla, più sovente è coperta di pietra e di sabbia: in quel momento Dio è
sepolto, bisogna allora dissotterrarlo di
nuovo».

Antonio Polselli

Expo: Nutrire il pianeta, energia per la vita
L’Esposizione Universale di
Milan (Expo), il più importante evento internazionale
che si sta svolgendo in Italia,
ha scelto come tema: nutrire il pianeta, il cibo per tutti,
poiché nei prossimi decenni
avremo la necessità di nuove
fonti proteiche per garantire
sussistenza alla popolazione
mondiale. In un tempo radicalmente nuovo, come l’era
planetaria ci impone, il problema fondamentale di oggi
per l’intera umanità, è interessarsi del pianeta Terra –Patria
(come ha indicato il sociologo
e filosofo francese Edgar Morin) come destino comune,
come coscienza della comunità terrestre. L’Expo, con i
suoi diversi padiglioni, oltre
a raccontare i grandi temi del
diritto al cibo, della conservazione e della protezione del
Creato, costituisce una occasione importante per riflettere
sul rapporto tra uomo, natura
e tecnologia. Il rapporto con
la Terra e con il cibo non può
essere vissuto all’insegna
dell’accaparramento e della

sopraffazione, ma della solidarietà, dell’equità, della custodia del creato e degli uomini e del cambiamento delle
abitudini e dei comportamenti
individuali e collettivi. L’Expo
si sviluppa tra il Decumano,
l’asse centrale lungo un chilometro e mezzo dove si affacciano i vari padiglioni e il Cardo, la strada perpendicolare
al decumano dove si affaccia
tutto ciò che riguarda l’Italia.
Simbolo dell’Expo è L’albero
della vita esposto nell’area
esterna al Padiglione Italia
in mezzo a una piazza-lago
circondata dal verde. È una
sorta di “macchina scenica”
che offre spettacoli diurni e
notturni belli ed incantevoli.
Infatti dal suo tronco di giorno sbocciano fiori e di notte
incanta il pubblico numerosissimo con luci, suoni, effetti
speciali e oltre 1200 proiezioni. L’ideatore Marco Balich con i giochi d’acqua, con
gli effetti cromatici fatti di luci
e accompagnati da suoni ha
voluto sottolineare la simbologia cosmica e biblica della
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Expo: Nutrire il pianeta, energia per la vita
vita. Suggestivi sono i vari padiglioni tematici che invitano ad un viaggio tra i saperi e i
sapori del mondo. Per ragioni di spazio, descriverli tutti non è possibile; pertanto ne abbiamo scelti alcuni come il Padiglione Zero,
il Padiglione del Vaticano e quello dell’Italia
. Il Padiglione Zero, con le sue dodici sale
realizzate da Michele De Lucchi e trasformate da Giancarlo Basili in un racconto visivo del rapporto millenario tra l’uomo e il
cibo, è una delle meraviglie dell’Expo. Nel
padiglione si trova un’immensa libreria in
legno, ricca di cassette che simboleggiano
la memoria da preservare. Nel retro della
libreria si trova un immenso schermo su cui
viene proiettato un cortometraggio di Mario
Martone sulle quattro arti della caccia, della
pesca, dell’allevamento e dell’agricoltura.
Un padiglione da visitare soprattutto per le
scolaresche
Il Padiglione del Vaticano, con le frasi evangeliche simbolo non di solo pane e dacci
oggi il nostro pane quotidiano, offre di ammirare un dipinto di Tintoretto, l’Ultima cena,
trasferito all’Expo, dalla chiesa veneziana
di San Trovaso, per questa circostanza.
Anche questo padiglione cerca di sensibilizzare un pubblico sempre più vasto sui
temi della sostenibilità, di un mondo più
equo e solidale, cambiando le abitudini e
i comportamenti individuali e collettivi e virandoli verso una maggiore consapevolezza.
Il Padiglione Italia è caratterizzato da enormi schermi a 360 gradi (con un
effetto ciclo rama) e da un pavimento fatto
di specchi che riflettono i visitatori dentro
alcune bellezze artistiche italiane scelte
per presentare la creatività e le bellezze
del nostro Paese. Vistando l’Expo si ha la
possibilità di viaggiare in paesi sconosciuti,
dove forse mai potremmo visitare come il
Turkmenistan. È una occasione per scoprire usi, costumi e tradizioni di Paesi poco
conosciuti. Nel visitare l’Expo si rimane colpiti dall’enorme serie di immagini che documentano la vita di popoli e le varie culture del mondo ed informano il visitatore
su problemi sociali, economici e culturale
della varie popolazioni. Molto importante è
La Carta di Milano, documento firmato dai
visitatori (che vogliono), inteso a stimolare
la responsabilità di tutti in ordine al diritto
all’avvenire delle generazioni future. Occorre giungere all’utilizzo sostenibile delle
risorse del pianeta intervenendo su quattro
settori: - la promozione di modelli economici
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e produttivi in grado di garantire uno sviluppo sostenibile
in ambito economico e sociale. - la verifica dei diversi
tipi di agricoltura esistenti, onde individuare e favorire
quelli che potrebbero produrre una quantità sufficiente
di cibo sano senza danneggiare le risorse idriche e la
biodiversità; - l’identificazione delle migliore pratiche e
tecnologie messe in atto per ridurre le disuguaglianze
all’interno delle aree urbane dove si sta concentrando la
maggior parte della popolazione umana; - l’elaborazione
e lo sviluppo degli strumenti in grado di sensibilizzare
e riconoscere nel cibo non solo jna fonte di nutrizione
, ma anche una peculiare espressione dell’identità socio-culturale di una comunità. Salvaguardare il futuro
del pianeta e il diritto delle generazioni future del mondo intero a vivere esistenze prospere e appaganti è la
grande sfida per lo sviluppo del XXI secolo. L’Expo, oltre ad essere una kermesse dedicata al “cibo, energia
per la vita”, è una “vetrina” per Milano con i suoi musei,
gallerie e teatri che ne hanno definito il carattere di una
capitale, industriale, economica e civile dell’Europa; una
vetrina per l’Italia per rilanciare l’arte e la bellezza, per
offrire proposte culturali e turistiche del Bel Paese che
può svolgere un ruolo importante per l’affermazione dei
valori di umanità e solidarietà.

Alcuni dati curiosi dell’Expo

1 milione di metri quadrati
140 spazi da coprire
400 tornelli per entrare
Migliaia di eventi dedicati all’alimentazione
12.000 alberi piantati all’interno della mostra
5.887 i pasti che si consumano in media ogni giorno
7.000 i volontari al lavoro
2 milioni gli studenti in visita
400 mila le telecamere dedicate alla sicurezza

Polan

“Il mio Alì” di Gianni Minà
Questo libro raccoglie una serie di articoli scritti da Gianni Minà su Cassius
Clay-Muhammad Ali, il “mito del pugile
americano con la faccia nera”, un personaggio dal carisma irraggiungibile
che ha lasciato un ricordo indelebile in
tutti gli sportivi del secolo scorso per
scelte quasi sempre controcorrente.
Gianni Minà giornalista e corrispondente per il Tg2 della Rai ebbe la possibilità di incontrare l’emergente pugile
americano per la prima volta a fine
anni ‘60, nello studio dell’avvocato
Eskridge, e il giovane Cassius Clay
scoprì che l’italiano non era “uno dei
soliti giornalisti, venuto a giudicarlo”,
bensì una persona vera: nacque pertanto un rapporto speciale per scelta
e passione, ed ora con questo “Il mio
Ali” e una raccolta di 72 vecchi articoli
e alcune fotografie private si intende
svelare soprattutto negli aspetti meno
noti. Soltanto oggi dopo tanti anni anche negli Stati Uniti c’è il mito di questo pugile che ormai da tanti anni è
ammalato del “morbo di Parkinson” e
non è detto che siano stati i pugni a
procurarglielo: quando ci fu la guerra
in Irak , Saddam Hussein che in seguito “fu cacciato” dal potere, decise di
non far ripartire 120 cittadini americani
e allora Mohamed Alì decise di partire
lui stesso e grazie alla sua intermediazione con il dittatore irakeno, parlando
da musulmano a musulmano riuscì a
riportare a casa i cittadini americani.
Secondo il parere del suo allenatore Angelo Dandi, la sua personalità
cambiò da quando conobbe Malcolm
X, un filosofo negro che in seguito
fu assassinato e ugual sorte toccò a
Martin Luther King in quanto entrambi
cercavano negli Stati Uniti di quegli
anni, il riscatto degli afroamericani.
Cassius Clay, che ha sempre avuto un
carattere scostante, svogliato, spaccone non solo può essere considerato
il più straordinario pugile della storia ,
ma si è sempre ritrovato al centro di
eventi sportivi e per alcuni episodi
anche protagonista: ad un certo momento per abbracciare la fede musulmana decise di rifiutare il servizio
militare e di fare la guerra al Vietnam,
cambiando il suo nome in Muhammad
Ali. Negli Stati Uniti dell’epoca questa
decisione la presero veramente male,
il campione del mondo dei pesi massi-

mi da sempre è stato considerato un
personaggio importante nella storia
americana, dai tempi di Joe Carnera e Joe Luis, a seguito del suo rifiuto alla sua spedizione nel Vietnam,
gli fermarono la carriera e fu un atto
di arroganza. Alì era una persona di
una intelligenza non semplice ma era
un uomo “che ragionava” e secondo il
suo pensiero ed anche quello di molti intellettuali, “la guerra in Vietnam”
l’avevano inventata le nazioni forti, in
quanto il paese asiatico non aveva mai
disturbato nessuno: il problema è che
si trovava in una posizione strategica.
Nel momento in cui Clay tornò sul ring
e venne riabilitato dopo quattro anni di
squalifica, si rese conto che si trovava
in un momento difficile , nel pugilato il
match è tutto ed è difficile mantenere
la forma fisica senza effettuare incontri, infatti perse immediatamente contro Joe Frazier perché non aveva “più
le gambe”. Abituato a danzare per tutta
la durata del match, si ritrovava a non
avere più questa possibilità e dovette
cambiare stile, ma si riscattò in seguito
a Kinshasa nel match del secolo contro Foreman effettuando un incontro
che fu considerato dai massimi esperti
un capolavoro tattico. Clay era conscio di non essere più quello di prima
e lo comunicava a tutti attraverso uno
dei suoi slogan preferiti, non era più
in grado di “ pungere come un ape e
non danzare come una farfalla” però
si rese conto che con il calore e l’umido che c’era in quella città dello Zaire
che oggi è tornata ad essere Congo,se
avesse fatto sfogare Foreman fino a
stancarlo dopo sarebbe stato più facile
batterlo. Infatti dopo cinque riprese in

cui i giornalisti pensarono fosse finito,
in quanto notavano che Mohammed
Alì non tirava più un pugno e si limitava
ad abbracciare il rivale (e questo non
rientra in un atteggiamento normale),
Alì quando vide Foreman abbassare la
guardia, dopo altri due round, riuscì a
metterlo KO vincendo grazie alla sua
intelligenza di sportivo. Ma nonostante tutto non riuscì ad entrare nel cuore
della gente, ci riuscì in seguito quando
dopo l’11 settembre dopo l’attentato
delle torri gemelle con i musulmani
diventati quasi dieci milioni, negli Stati
Uniti si era creata una situazione molto
difficile da gestire. Il Presidente di allora Bush junior chiamò Mohamed Alì e
gli chiese (nonostante le sue posizioni
politiche non fossero vicine a quelle
sue repubblicane) se poteva andare
in giro per le città americane dov’era
più forte la presenza musulmana per
cercare di pacificare la gente. Lui disse si, si fece nove città americane e
nelle manifestazioni cercò di leggere
e non limitarsi a farsi leggere il testo,
che lui stesso aveva preparato precedentemente: da quel momento l’America cominciò ad amarlo, così come
in seguito nelle Olimpiadi di Atlanta,
quando con la mano tremante, accese
il braciere delle Olimpiadi e la gente si
commosse con le lacrime allo Stadio.
Quando un giorno d qualche anno fa
Minà gli chiese: “adesso che farai nella
vita? Rispose, guarda !il mio Dio nei
miei primi 40 anni mi ha dato talmente
tanto che se adesso mi toglie qualcosa
sono sempre in pari con la vita”, sempre un pugile lo ha detto non un Poeta!

Rino R. Sortino
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“Artisti” per la Vita
Il cuore di Roma, nel bellissimo
complesso monumentale del Pio
Sodalizio dei Piceni nella storica
piazza San Salvatore in Lauro,
ha ospitato la seconda edizione
nazionale di LIFE GATES 2015
“ celebrare la vita quale valore
assoluto” . L’incontro convegno,
ben amalgamato da Ilaria Marano nella trama e l’ordito, e’
stato un occasione per confrontarsi sul concetto della vita nel
buio periodo storico che stiamo
vivendo , deragliato in un “ mal
compreso “ cinismo. Il pomeriggio si e’ svolto piacevolmente
con interventi di dediti studiosi
ed accademici, moderati, con la
consueta raffinata eleganza, da
Eva Crosetta, fra i quali quello
di Paola Ricci Sindoni, filosofia
morale all’università di Messina
e presidente di Scienza e Vita,
che, brillantemente , tracciando una scorrevole biografia del
grande genio universale Leonardo Da Vinci , ha descritto il
senso della vita attribuito in tarda
età dall’intelligenza proteiforme
del maestro,   paragonandolo
con semplicità a quello che può
essere attribuito anche dall’uomo comune di tutti i giorni, come
ad esempio il piacere nell’amare il prossimo o nel condividere
esperienze reciproche creative,
divertenti e costruttive. Il presidente dell’associazione organizzatrice admARTE, Cristiano
Campanelli, assistito nella consegna dalla modella pontina
Naomi Piovesan sostenitrice al
noto gruppo umanitario di Latina Ideas for a Better Civilization,
anch’esso supporter della manifestazione, ha voluto rafforzare ,
in linea con lo spirito di fondo di
LIFE GATE, questi sforzi eroici,
a volte isolati e fuori dal coro, di personalità esemplari nei vari
campi delle attività umane, che,
con il loro fare, hanno dato un significato alla parola Vita, - come
intimo auspicio per una contaminazione culturale spontanea in
tutti i strati della società, confe-
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rendo undici riconoscimenti fra i
quali al fisico Roberto Cingolani
direttore scientifico dell’Istituto
Italiano di Tecnologia di Genova, impegnato anche nell’ instillare nella cultura sociale il vitale
messaggio di un uso pratico razionale dei riferimenti scientifici e
tecnologici in ambito umanistico
e per una civiltà più desiderabile in generale, all’ attrice Nancy
Brilli, volontaria per il dispensario di Santa Marta in Vaticano
insieme a Javier Liévano collaboratore di Mater Mundi Onlus,
al sacerdote Don Matteo Galloni,
fondatore di Amore e Libertà in
Italia ed in Congo, al presidente
dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, Vincenza Palmieri
, in difesa dei diritti dei bambini ,
alla campionessa di arrampicata
su ghiaccio, Anna Torretta, per
il suo progetto etico sociale “incontro alpiniste occidentali con le
donne Ismaeli” e all’incantevole
Caterina Murino , ambasciatrice
Amref Francia da nove anni, che
si è autenticamente emozionata,
trapelando così il suo vivo impegno, per le deficienze di sensibilità umana nella cultura dell’accoglienza e della collaborazione
, per accrescere le conoscenze
e la civiltà paritaria con l’Africa e
nel mondo intero. Hanno reso
omaggio e dato il loro contributo
all’iniziativa anche la partecipazione di artisti e uomini di cultura
come il Maestro Alfio Mongelli
autore di Acqua-h2o, olimpiadi
Pechino 2008) e la produttrice
Alessandra Riccardi Infascelli
del noto film Febbre da cavallo), mentre, grande assente selezionato per il riconoscomento
Life Gate 2015 è dovuto essere
Sebastiano Somma per una premiazione cinematografica all’Artelesia Film Festival, al quale ha
mostrato anche un estratto del
film documentario sull’acqua “Il
bacio azzurro” come testimonianza di sensibilità sociale .

segue a pag.

Roberto Cingolani

Don Matteo Galloni

segue da pag. 16

“Artisti” per la Vita
Continuando, nell’elenco dei premiati troviamo figure in attività sociali nevralgiche come
la virologa Ilaria Capua, il presidente di “
Pronto soccorso famiglia” l’avvocato Francesco Miraglia , Adriano De Nardis della Croce
Rossa Italiana e Marina Monacchi per l’aiuto
fornito alle donne in attesa, anche sposate,
che si trovano in difficili situazioni. Oggetto
di riflessione può essere sicuramente il concetto di Vita “soggettiva”, appartenente, in
senso lato, per natura ad ogni essere umano,
su cui si è soffermata la psicoterapeuta Paola Medde. Altrettanto centrale è il parallelo o
la relazione Vita ed Arte proposta da Marco
Ruffini, letteratura artistica all’università La
Sapienza . Chi può dire che la filosofia, la
religione, la scienza e la cultura generale non
trovino armonia nell’arte e che le forme d’arte
non siano leve abbastanza lunghe da sollevare il mondo e i sogni creativi ed estetici una
linfa vitale della quale non si può fare a meno,
persino Dirac , nella sua ricerca puramente
a carattere fisico e matematico, come andava poetando Keats, riconosceva una qualche
verità nella bellezza delle cose. L’appuntamento non può essere che per la prossima
edizione LIFE GATES 2016, con l’augurio di
un contagio culturale civilizzante.

Cristiano Campanelli, Nancy Brilli
e Javier Liévano

Michele Luigi Nardecchia
Paolo Onorati
Naomi Piovesan, Cristiano Campanelli
e Caterina Murino

Anna Torretta

Paola Medde, Marco Ruffini, Eva Crosetta e
Paola Ricci Sindoni
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Festival delle Arti di Franca Valeri a Tivoli
Nell’incantevole tempio di Ercole vincitore a Tivoli,
all’interno del Festival delle Arti di Franca Valeri, in
una tipica settimana di agosto romano, la sorprendente cantante israeliana Noa , anche Ambasciatrice
di buona volontà della FAO, sostenuta dalla sua voce
e tamburi e accompagnata solo dalla chitarra dal suo
fedele e virtuoso compagno musicale Jil Dor , ha letteralmente emozionato la variegata platea estiva. Nel
concerto live, abbiamo rivissuto i ritmi del nord africa,
le note del sud del mondo mescolate a quelle del soul
, jazz, pop e a quelle inglesi degli intramontabili mitici Beatles. Particolarmente toccante, quando riproponendo una canzone unplugged e battendo contro
il suo petto, ricordando la nonna yemenita , che le
cantava delle ninne nanne. Il LatinaFlash, ha avuto
il piacere di intervistarla, “fin da piccola ho amato i
Beatles, molto importanti per me, grazie a loro ho imparato ad amare la musica”, “le influenze blues e
jazz fluiscono e si mescolano armoniosamente con i
ritmi tribali delle miei origini”.
“cerco sempre attraverso l’arte l’incontro fra le diverse culture, non credo negli atti di forza con le guerre “. Ha cantato anche brani del suo primo album di
piu’ di vent’anni fa, brani scritti da Pat Metheny e
poi sempre nel concerto ha proposto brani dal suo
ultimo album “Love Medicine”. Bellisimo il rapporto
con l’italia , ama sempre ritornarci, Roberto Benigni
la scelse per la colonna sonora dell’ Oscar “La vita è
bella” commovendo tutto il pubblico ricantanto le sue
note, a piedi nudi in questa magica serata della suggestiva cavea del complesso di Villa d’Este.

Michele Luigi Nardecchia
Paolo Onorati
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R. Berardi Imprenditore Pontino racconta
la sua triste vicenda umana in Guinea
-Sig. Berardi la sua storia incredibile, come si è sviluppata?
Ho sempre svolto l’imprenditore in
Africa nel campo delle costruzioni,
da circa 25 anni sono stato impegnato in diversi paesi Africani e un bel
giorno sono stato contattato per un
progetto particolarmente interessante da una delegazione governativa
della Guinea Equatoriale per andare
a visitare il loro paese, per cercare di
installare la società in loco. Nell’illustrare i loro progetti di infrastrutture
per il futuro, la loro intenzione era di
formare una nuova società in Guinea
Equatoriale, che aveva come azionista di referenza il Vice Presidente
della Guinea, che all’epoca era Ministro dell’Agricoltura e Foreste, la
persona più importante del paese.
E’ chiaro che la cosa mi preoccupò
senza alcun dubbio, da una parte
c’era l’ambizione lavorativa, sapevo
che sarei stato un privilegiato in termini lavorativi, dall’altro sapevo che
la situazione era alquanto delicata
perché avevo avuto sentore che la
persona con cui avrei avuto a che
fare era una persona alquanto stravagante, con un carattere del tutto
particolare ecc.. Installai pertanto la
società iniziando la mia attività con
un principio preciso, fare in modo
che la gestione e l’esecutivo dell’impresa rimanessero completamente
nelle mie mani: ho inteso mantenere
la mia autonomia e così rimase in effetti. L’impresa lavorava benissimo,
faceva lavori di dimensioni importanti, poi un bel giorno in occasione
di una operazione finanziaria con
trasferimento di denaro presso un
fornitore, con l’operazione rimasta
bloccata in Francia, iniziò il mio calvario. Subito io e i miei collaboratori
ci mettemmo alla ricerca di indizi, per
capire cos’era realmente accaduto,
venne fuori che la mia impresa e il
mio nome erano indagati nell’ambito
di un processo americano in California per riciclaggio di fondi internazionali e altre accuse: il mio nome faceva parte dei movimenti economici
e per questo anche io ero accusato.
“Casco dalle nuvole”, come società
non avevamo mai effettuato alcuna
operazione finanziaria negli Stati

Uniti, quindi immediatamente ci mettemmo in contatto con il procuratore
della California, che ci fornì i dettagli
del processo e dell’inchiesta. Risultò
che la mia società trasferiva a mia
insaputa decine e decine di milioni di
Euro e grazie a questo, avevano già
effettuato diversi acquisti negli Stati
Uniti sotto forma di jet privati, ville
faraoniche, addirittura la collezione
di Michael Jackson ecc.-Cosa riuscì a dimostrare?
Guardando i documenti contabili,
vidi che non c’era traccia di documenti, scoprimmo in effetti che il
mio socio in complicità con le banche locali, da sempre legate alla sua
famiglia, avevano costituito conti
correnti bancari paralleli a nome
dell’impresa, a firma sua ma a mio
nome, come amministratore unico.
Allora non mi è rimase altro da fare
che inviare tutti i documenti negli
Stati Uniti con tutte le contabilità e
i certificati dell’impresa: a seguito
dell’inchiesta, negli Stati Uniti mi trasformano da indagato a parte lesa,
quindi vittima della “cleptocrazia”.
Da quel momento il mio profilo cambiò da un giorno all’altro e per il mio
socio diventai la bestia da abbattere,
da amico diventai il nemico numero
uno, inoltre sono detentore di tanti
segreti della Repubblica, quando ho
lavorato in varie parti del paese e ho
anche conosciuto personaggi di un
certo livello. A seguito di un Consiglio di Amministrazione che avevo
presenziato, mi fecero arrestare,
volevano che mi assumessi qualche
colpa, ma nel momento in cui decisi
di essere del tutto trasparente, fornii
a tutti le mie verità e questo è stato
il solo modo di proteggermi. Mai al
mondo avrei accettato un compromesso, in fondo la mia è stato anche
un modo di proteggermi, perché nel
momento in cui tutto il mondo seppe,
tutte le organizzazioni umanitarie tra
cui Amnesty International, Human
Right Watch ecc. e tantissime altre
a livello mondiale, si impegnarono a
vari livelli della Comunità Europea,
fino allo stesso Kofi Annan che prese la situazione con energia in mano,essendo il responsabile attuale
dei diritti dell’uomo presso l’ONU.

Tante sono state le sofferenze che
ho subito in carcere così come a
livello morale la mia famiglia, però
quando decisi di lottare in prima persona, ero convinto di stare in prima
linea a combattere come un leone
e non guardare le ferite. La mia depressione la cercai di trasformare in
grande “grinta”, altrimenti mi sarei
suicidato, mi hanno sottratto tutti i
beni, poi una volta rientrato in Italia
in condizioni anche difficili, praticamente è cambiata la mia vita.
-Durante la sua permanenza forzata nelle carceri della Guinea, chi
l’ha aiutata moralmente e anche
sotto l’aspetto pratico?
Mi ha aiutato moralmente avere un
carattere abbastanza forte, la mia
famiglia mi ha dato prova di energia
straordinaria, tanti giornalisti mi hanno appoggiato e hanno permesso di
percepire che c’era una forza dietro
di me, che non mi avrebbero abbandonato: hanno fatto sentire inoltre il
loro affetto “le mie donne”, dalla mia
prima moglie, alla seconda, ad una
terza signora che stava lì sul terreno
e d’accordo con mia moglie riusciva
ad inserirsi e passare attraverso “le
file”, riusciva ad alimentarmi con i viveri e rifornirmi in medicine, soprattutto mi ha permesso di stare in contatto con il mondo, anche se poi ne
ho subito le conseguenze: ogni volta
che prendevo il telefono, gli aguzzini
sapevano che c’era un’intervista che
effettuavo e il giorno dopo si scagliavano contro di me con una violenza
inaudita, ma il giorno seguente ero
pronto nuovamente a ricominciare la
mia battaglia. La grande forza che
ho sentito dentro mi ha permesso di
resistere, ho passato 20 mesi praticamente in una cella d’isolamento,
con temperature che in media arrivavano a 42-45 gradi, ho perso 35
Kg, sicuramente il fatto di essere
abituato ai climi africani mi ha permesso di avere una resistenza particolare a quelle condizioni proibitive.
-Sig. Berardi ma la diplomazia Italiana che ruolo ha avuto nella sua
vicenda?
Sapevano ormai tutto, che mi tene-
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R. Berardi Imprenditore Pontino racconta
la sua triste vicenda umana in Guinea
vano incarcerato ingiustamente e la tortura era stata
ufficializzata attraverso fotografie e registrazioni che
io riuscii a divulgare, eppure la diplomazia Italiana è
stata praticamente inutile.
Pur sapendo che tenevano dentro un connazionale
ingiustamente, la nostra
diplomazia dimostrò la presenza solo parzialmente

all’ultimo momento, quando hanno videro che non
mi tiravano fuori nemmeno
dopo i tempi regolamentari
ed era palese l’ingiustizia
su di me. La mia liberazione alla fine è arrivata
grazie ad un movimento
umano forte, negli ultimi
momenti l’avvocato Perrino oltre a fare delle azioni
a larga scala presso l’Unio-

ne Europea con proteste
fortissime contro la Spagna e l’Italia, era riuscito a
svolgere pressioni verso le
diplomazie americane e la
Corte Penale Internazionale, lanciando inoltre delle
denunce penali militari di
cui ancora non si è avuta
risposta. Attualmente il mio
pensiero e la mia preoccupazione sono nei confronti

di tre connazionali rinchiusi
nella stessa prigione dove
mi trovavo io e la stessa
Farnesina non se ne sta interessando affatto, stanno
nello stesso problema di
procedure non rispettate,
senza entrare nel merito
giuridico, se hanno torto
o hanno ragione, se sono
colpevoli o innocenti.

Maria Cavazzuti
Nata a Roma 1911 e deceduta a Latina nel 2005

Dati biografici molto importanti
per inquadrare il personaggio che
oggi presentiamo nella sua dimensione esistenziale, nel periodo storico e culturale in cui è vissuta. Anni difficili vissuti a Gorizia
durante la resistenza al nazifascismo. È stata testimone di eventi
tragici che colpirono le terre del
Friuli Venezia Giulia
Maria Cavazzuti è stata una insegnante che ha lasciato tracce
indelebili della sua vita e dell’insegnamento presso tutti coloro che
l’hanno conosciuta e frequentata
e soprattutto verso i suo allievi
che l’hanno seguita nel suo lungo percorso professionale. Allievi
studenti che hanno visto caratterizzata la loro formazione intellettuale e morale dalle “lezioni” della
professoressa di lettere.
Il suo ricco epistolario, che si
compone di diverse centinaia di
lettere, è rivolto alle due amiche
del cuore (Lucia Grossi e Bianca
Morandi) e allo scrittore milanese
Luigi Santucci (autore di romanzi,
testi teatrali e saggi come Orfeo
in Paradiso, Lo zio prete”, Non
sparate sui narcisi ). Sono lettere
che riguardano soprattutto il periodo storico degli anni 1940-45 e
che permettono di seguire gli avvenimenti politici di quel particolare momento bellico. Sono pagine
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sofferte che parlano di dolore, di
paura e di pesanti disagi materiali
e che testimoniano una cronaca
cittadina, ricca di eventi.
Dalla raccolta delle Lettere, che
costituiscono un vero diario personale, si possono ricavare le
sensazioni, le amarezze, le confidenze, le speranze dell’autrice, ma anche la fede religiosa, il
grande amore di patria, la visione della vita, l’ironia, l’umorismo
e il sarcasmo che hanno contraddistinto, la sua splendida e
poliedrica personalità di donna,
di insegnante, di intellettuale, di
scrittrice. Lo spessore umano,
culturale e professionale di Maria
Cavazzuti emerge con evidenza
dalla puntuale testimonianza di
chi l’ha conosciuta e apprezzata
e dalle sue stesse parole, sempre
sobrie e meditate, oltre che dalla
coerenza che ha caratterizzato
nel tempo le sue scelte di donna
e di docente. Maria nella sua lunga vita ha avuto molti interessi,
ha manifestato una fede profonda
“vissuta con serenità e coerenza”,
ha avuto molti amici, “perché l’amicizia è stata uno dei cardini della sua vita”.
Una donna eccezionale, vitale,
garbata, libera e indipendente,
sempre disponibile verso l’altro,
verso il prossimo, nemica della

mediocrità, dotata di sottile e discreta ironia;
una donna dai principi saldi, che considerando l’amicizia un valore fondamentale, coltivava con vero amore, amicizie importanti.
Una persona attenta, seria, colta, dal carattere vivace, sensibile, comunicativo, come attestano le diverse testimonianze pazientemente
raccolte con amore e dedizione dal cugino
Piero Simoneschi. Ha vissuto la sua vita con
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Maria Cavazzuti
coraggio e determinazione, con passione e pienezza di sentimenti, con
dignità e coerenza tale da diventare
una figura umana, culturalmente e
professionalmente di rilievo.
Maria Cavazzuti è stata soprattutto
una docente, una professoressa che
ha insegnato italiano e storia presso
l’Istituto Magistrale di Gorizia per oltre
trenta anni, una lettrice accanita che
possedeva molti libri in casa; è stata
anche una frequentatrice di biblioteche pubbliche e private.
È stata un’insegnante che ha svolto
per decenni il suo magistero con un
ricco patrimonio letterario, con una
vasta cultura storica ed artistica. Il
suo prolungato insegnamento, autorevole e rigoroso, caratterizzato da un
alto impegno umano e civile, si basava sulla trasmissione di valori estetici,
letterari e storici.
Una vera educatrice che ha saputo
trasmettere alle nuove generazioni

valori laici, che ha inciso nella vita
etica e culturale di numerosi suoi studenti; valori importanti e fondamentali come il rispetto dell’altro, il senso
dell’uguaglianza, la libertà intellettuale, la tolleranza e l’accettazione dello
straniero, la non violenza ed il rifiuto di
ogni tipo di abuso e di sopraffazione..
Una docente seria ed esemplare, intransigente e imparziale, capace di
dialogare, di riflettere sulle cose del
mondo, apprezzata per la sua onestà
intellettuale, per il suo spiccato senso critico temperato dall’umorismo.
Un suo ex allievo la ricorda in questo
modo: «Le sue lezioni erano diverse
da quella degli altri professori. Qualunque fosse il tema trattato, nelle sue
parole coglievo delle osservazioni o
dei commenti che mi facevano uscire
dal mio torpore abituale, mi incuriosivano, mi fornivano spunti di riflessione e mi suscitavano la voglia di approfondire l’argomento».

Maria Cavazzuti è stata anche una
brava scrittrice che possedeva raffinate doti letterarie che stimolavano
il piacere della lettura. Una scrittrice
colta e competente, lucida e rigorosa
che nei suoi saggi, racconti e recensioni ha saputo farsi apprezzare per
la raffinata eleganza, per la giusta
misura e per il prudente equilibrio ed
anche per l’acutezza dei giudizi.
Maria Cavazzuti è stata un personaggio degno di essere conosciuto e ricordato anche da chi non ha avuto il
privilegio di starle accanto.
Possiamo concludere che la sua esistenza, come recita un famoso epitaffio di un poeta, sia stata una storia
d’amore con la vita. Non a caso il libro
che oggi presentiamo ha come titolo:
Vita Amicizia Amore nelle Lettere della prof.ssa Maria Cavazzuti.a

Lucia Aielli e Maria Teresa Censi sono le
vincitrici della XV edizione del Premio
La cerimonia di premiazione si è svolta al teatro “Gabriele D’Annunzio” di
Latina alla presenza di un folto pubblico
Applausi ed emozioni per la cerimonia di premiazione della XV
edizione del Premio “Frumento d’Oro” al D’Annunzio di Latina. Un
teatro gremito ha accolto le due vincitrici dell’edizione 2015: Lucia
Aielli e Maria Teresa Censi. La cerimonia si è tenuta all’interno della
cornice artistica dell’ultimo concerto di primavera di “Un’Orchestra a
Teatro”, grazie alla preziosa collaborazione dell’organizzazione del
Premio presieduto da Rita Salvatori, con il Conservatorio “Ottorino
Respighi” di Latina, diretto da Paolo Rotili, con la Fondazione Campus Internazionale di Musica, guidata da Luigi Ferdinando Giannini e la Compagnia Balletto della città di Latina – Progetto Danza
presieduta da Barbara Tudini. Il “Premio Frumento d’oro” è stato
ideato negli anni ‘90 dall’architetto Patrizia Fanti, attuale presidente
onoraria del premio, con lo scopo di rendere omaggio alle donne
che si sono particolarmente distinte per professionalità, capacità
imprenditoriale, attività nel campo sociale e della cultura. La giuria composta da: Wanda Bellini, Anna Maria Garrettini, Anna Maria
Bersezio, Silverio Guarino, Franco Borretti, Patrizia Petti, Laila Barrucci, Giovanna Miele, Mario Rapanà e Daniela Gnessi ha scelto di
assegnare il prestigioso riconoscimento, a due donne che si sono
particolarmente distinte per il loro impegno nella società pontina:
Lucia Aielli e Maria Teresa Censi. Durante la cerimonia, alle due
vincitrici sono state consegnate le prestigiose “spighe d’oro” tra

gli applausi dei presenti. Nella serata è stata presentata anche l’iniziativa “ La scuola ....per me “, una novità dedicata ai giovani e alla
formazione che, quest’anno ha segnato l’inizio della collaborazione
tra il Premio Frumento d’oro e l’associazione A.G.A. diretta da Giovanna Miele. Il progetto “ La scuola ....per me “ ha avuto il contributo
fattivo dell’istituto scolastico “Steve Jobs” della città di Latina, diretto
da Fabio Napolitano ed ha coinvolto quattro studenti, due ragazzi e
due ragazze con la frequenza scolastica interrotta. L’iniziativa è stata
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Lucia Aielli e Maria Teresa Censi sono le
vincitrici della XV edizione del Premio
possibile grazie anche alla collaborazione
del centro minori comunale e alla sensibilità
della dottoressa Federica Bonazzi. Dopo la
cerimonia di premiazione, gli spettatori hanno ammirato il talento di Erika Gaudenzi e
Claudio Cocino, ballerini della Compagnia
del Teatro dell’Opera di Roma, che con la
Compagnia Balletto della Città di Latina (in
collaborazione con l’Accademia Nazionale
di Danza) hanno presentato le coreografie
di Carl Portal su brani di Milhaud, Fauré e
De Falla; accompagnati dal vivo dall’Orchestra Sinfonica Ottorino Respighi e la voce di
Eleonora Cipolla, diretti da Benedetto Montebello.
Di seguito le motivazioni per l’aggiudicazione del Premio espresse dalla giuria:
Dottoressa Lucia Aielli
Nata a Latina, laureata in Giurisprudenza
all’Università “ La Sapienza” di Roma con
110 e lode. Entrata in magistratura giovanissima a 26 anni,
Da giovane magistrato ha dapprima svolto
le funzioni di Pretore Penale e Pretore del
lavoro presso la Pretura Latina Sezione distaccata Terracina e poi, dal 1998 assegnata all’Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Latina
con l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio GIP.
Nel 2008 eletta membro del Consiglio Giudiziario di Roma (2008 – 2012). Nel 2010
passata al dibattimento penale ove svolge le
funzioni di giudice monocratico e Presidente
del II collegio e del Tribunale del Riesame
in materia di misure cautelari reali e misure
di prevenzione personali e patrimoniali. Ha
presieduto il Collegio penale che ha trattato il
processo DDA denominato “Damasco” provvedendo altresì alla stesura della complessa
motivazione confermata in Cassazione il
5/9/2014. Per tale impegno professionale
ha ricevuto una nota di elogio del Presidente
del Tribunale di Latina e del Presidente della
Corte d’Appello di Roma. Nel maggio 2013
nominata dal Consiglio Giudiziario di Roma
Coordinatore dei MOT (magistrato ordinario
in tirocinio) per i quali ha organizzato il tirocinio nel settore penale.Affidatario dei giovani
laureati in giurisprudenza nonché dei GOT
(giudici onorari) del settore penale nonché
giudice affidatario dei giovani magistrati.
Da gennaio 2015 magistrato collaboratore
esterno del CSM. Attualmente magistrato
di Cassazione e Presidente del Collegio penale del Tribunale di Latina. Ha tenuto corsi
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di procedura penale e diritto penale presso
l’Università Luiss di Roma. Ha fatto parte
della Commissione di esam per la valutazione d’idoneità dei giornalisti e per l’iscrizione
all’Albo dei Giornalisti.I numerosi incarichi
come le tessere di un mosaico contribuiscono a disegnare il magistrato e la persona.
Serietà, competenza, consapevolezza forte
del ruolo, vissuti con moderatezza. Questi
sono i tratti emergenti della sua personalità
professionale che non mancano di essere
valorizzati da elegante cortesia personale.
Nell’incontro in cui le abbiamo comunicato
la decisione della giuria, la dottoressa Aielli,
ha puntualizzato quanto nel suo caso, essere magistrato proveniente dalla Provincia
abbia contribuito all’approfondimento e alla
corretta e utile valorizzazione dei particolari.
Un’analisi sulla quale la Giuria ha ritrovato
unanimemente e compiutamente i valori
cui s’ispira il “ Premio Frumento d’oro” a lei
attribuito.In questa felice circostanza, volutamente non è rimarcato il vile episodio che
recentemente l’ha riguardata. Superato, con
la sua indicazione ai giovani della giusta
direzione da intraprendere per sconfiggere
la sottocultura dell’omertà: “Studio, legalità,
cultura, coscienza vigile. Non cercate scorciatoie, abbiate le mani libere per essere
indipendenti nelle vostre vite “ Il premio Frumento d’Oro è quindi un riconoscimento alla
sua persona che si eleva all’identificazione
sociale trasversale.
Signora Maria Teresa Censi
La Signora Maria Teresa Censi è nata a
Cisterna di Latina. Da ragazza ha militato
nell’Azione Cattolica, di cui è stata anche
presidente diocesana. Si è impegnata molto

nel volontariato e nel sociale, non abdicando
mai a questa sua vocazione, neppure quando è diventata moglie e madre di quattro figli.
Nel 1970, con il marito Riccardo Cerocchi e
altri amici, ha contribuito a fondare il Campus Internazionale di Musica, di cui è stata
instancabile e fattiva animatrice, convinta
che la Musica e l’educazione musicale possano contribuire alla crescita personale degli
individui e migliorare la qualità della vita sociale. Rimarchevole è stata la sua attività di
promozione della musica nelle scuole, per la
quale può essere considerata una pioniera:
negli anni Settanta e Ottanta ha realizzato
ben oltre 120 lezioni-concerto nei plessi di
tutta la provincia di Latina, occupandosi di
tutta la filiera organizzativa. La sua passione
per i giovani e l’umanità che la contraddistinguono, l’hanno resa autrice del modello
organizzativo dei Corsi di Sermoneta – reso
possibile anche grazie alla disponibilità della
Fondazione Roffredo Caetani – modello ancora oggi attuale e insuperato per l’originalità della formula e la qualità dell’accoglienza,
come testimoniano le migliaia di giovani che
dal 1975 ad oggi vi sono giunti da oltre 50
Paesi del mondo. Al suo lavoro discreto, alla
sua empatia e alla capacità di persuasione si
deve il contributo di molti sostenitori ma anche l’affetto e l’amicizia di tanti grandi artisti
verso la Fondazione Campus Internazionale di Musica.Maria Teresa Censi, donna dal
carattere forte, di saldi principi morali ed etici,
rigorosa ma anche capace di comprendere
ed assecondare, è stata di fatto protagonista, anche se dietro le quinte, di una delle
più belle pagine della nostra storia culturale
e musicale.

Addio Lugano Bella
Talvolta ci può capitare di definire
affettuosamente “anarchico” persino il nostro bimbetto che resiste
alle dovute indicazioni che vorremmo dargli per farlo crescere
bene, ma in realtà questo vocabolo dal punto di vista storico ha
un significato abbastanza inquietante. Anarchico è infatti colui che
mette in pratica una forma esasperata di individualismo, sostenendo a spada tratta l’idea di un
sistema socio-politico, nel quale
nessun uomo debba dipendere
dal potere centrale. Probabilmente nacque un vero e proprio
movimento anarchico, che prese
il nome da un termine greco che
significa “senza governo”. Il movimento rivelò presto due aspetti in
netto contrasto tra loro e in certi
ambiti davvero inconciliabili. Da
una parte vi erano persone animate dall’odio e risolute ad usare
la violenza per distruggere qualsiasi forma di potere costituito, in
modo che ciascun uomo potesse
affrancarsi dal gioco dell’ordine e
della disciplina; dall’altra c’erano
persone tutto sommato inoffensive, anzi talora tendenti ad una
sorta di misticismo, le quali ripudiavano qualsiasi manifestazione
di violenza. Vagheggiavano infatti
un mondo nel quale regnassero
la pace e la giustizia, un mondo
che si poteva costruire confidando unicamente nelle virtù naturali
dell’essere umano. E’ necessario
però sottolineare che queste due
visioni antitetiche avevano in comune l’assoluto rifiuto di qualsiasi
principio di autorità, sia imposto
dall’alto sia scelto dal popolo.
Entrambe le posizioni erano comunque fondate su qualcosa di
assai consistente, dato che è
impossibile che ciascun individuo possa trascorrere felicente
la sua esistenza in un contesto
privo di istituzioni e di regole, le
quali, sebbene spesso imperfette, debbono tuttavia essere alla
base di ogni convivenza civile. E’
purtroppo eclatante come il lungo
cammino dell’umanità siano state
presenti e pesanti le ingiustizie
sociali presso tutti i popoli, ma nè

compiendo atti di terrorismo, nè cullandosi in utopie si potrà dare vita ad una società, in cui si possa fare a meno delle istituzioni, leggi e gerarchìe. In seguito quello
anarchico divenne un movimento assolutamente politico, sopratutto ad opera del
russo Bakunin, il quale dapprima seguace di Marx, nel 1872 se ne discostò, fondando per l’appunto il partito anarchico, ma certo ebbero una maggior visibilità quei
sovversivi che combattendo in maniera indiscriminata ogni tipo di stato, rappresentano una fonte di serie preoccupazioni per vari governi. Forse non è di dominio
pubblico che in questa particolare categoria di rivoluzionari primeggiavano i nostri
connazionali, seguiti dai francesi e dai Russi. Venivano allora presi di mira principalmente personaggi molto in vista, ritenuti colpevoli di incarnare il potere tanto
esecrato. Ad esempio a Napoli nel 1878 il re d’Italia Umberto I, da poco succeduto
al padre Vittorio Emanuele II, sfuggì miracolosamnte all’attentato dell’anarchico Italiano Passanante. Nel 1984 a parigi il presidente francese Sadi-Carnot cadde sotto
il pugnale dell’italiano Caserio, mentre nel 1897 un altro italiano, un certo Acciarito,
tentò di riuscire dove anni addietro Passanante aveva fallito, ma anche in questa
circostanza Umberto I venne assistito dalla fortuna. L’anno successivo a Ginevra
venne uccisa Elisabetta D’austria, moglie dell’imperatore Francesco Giuseppe, per
mano dell’anarchico Luccheni, un parigino dalle origini italiane. L’omicidio è sempre
un atto riprovevole, ma quello dell’imperatrice austriaca lo fu in maniera particolare,
considerato che Elisabetta, ancora assai provata dalla tragica e misteriosa morte
del figlio Rodolfo e della sua amante Maria Vetsera tra i boschi di Mayerling, nonostante il suo ruolo altisonante era sempre lontana dalla politica e da tempo, infelice
e malata, viveva in volontario esilio a Vienna. Il Novecento si aprì con un altro assassinio eccellente, compiuto dall’anarchico italiano Bresci ai danni di Umberto I.
Per la terza volta oggetto di un attentato, a Monza in quella calda e fatidica sera del
29 luglio del 1900, il re d’Italia non ebbe più la fortuna dalla sua parte. Ho affrontato con entusiasmo l’argomento, ma mi rendo conto come non sia semplice offrire
una visione corretta ed esaustiva della variegata schiera degli anarchici. Questi,
infatti appaiono come inguaribili sognatori, illusi del miraggio di un’umanità tanto
perfetta, da essere composta da individui capaci di superare ogni antagonismo ed
armonizzare tra loro, senza il supporto di principi fondamentali e leggi; ora li vediamo invece come dei facinorosi, che mettendo a repentaglio la loro stessa vita, non
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Addio Lugano Bella
indietreggiano davanti ad ostacolo alcuno, pur
di eliminare ordinamenti ed autorità. qaualcosa
però mi dice che le evidenti contraddizioni che
caratterizzano gli anarchici sono in realtà all’origine dell’interesse che suscitano. La letteratura
non ha ignorato gli anarchici ed anche il cinema ,
subendone il fascino, si è ispirato ai tempi ed agli
ambienti che li videro protagonisti di eventi assai significativi. Tra i film cito solamente il drammatico “Sacco e Vanzetti”, del 1971, diretto dal
nostro regista Montaldo, che rievoca la dolorosa
vicenda dei due anarchici italiani Nicola Sacco
e Bartolomeo Vanzetti, emigrati dagli Stati Uniti
e la ingiustamente accusati di essere gli autori
di una sanguinosa rapina, che nel 1927 salirono
sulla sedia “elettrica”. Una prova lampante che
anche al di là dell’Atlantico le idee degli anarchici facevano fibrillare i Governi. Nei tempi del
Novecento più vicini a noi, ma anche ai nostri
giorni, si fa cattivo uso del potere e la ricchezza
appartiene a pochi, mentre molti languono, per
cui c’è ancora chi propugna una società liberata
dal potere centralizzato, che poco o nulla favorisce il benessere delle masse. I movimenti anarchici hanno comunque assunto un volto diverso
e il più delle volte li possiamo identificare nelle
fazioni più estremiste della contestazione giovanile. Non si può parlare di vere e proprie forze rivoluzionarie tanto autorevoli da trascinare dietro
sè le folle, quanto piuttosto gruppi di persone, in

primo luogo intellettuali e studenti, pur con la presenza di elementi
del proletariato. Benchè io abbia trattato assai succitamente un tema
tanto ricco di spunti, spero sia evidente che la storia degli anarchici
ci ha fatto conoscere non solo le persone colpevoli di misfatti, ma anche uomini miti, che avevano in mente solo una società più giusta e
solidale. Forse erano quelli che romanticamente vengono raffigurati
con il caratteristico cravattone, il cappello nero e il mantello. Quelli
che, braccati dalla polizia italiana, avevano trovato asilo in Svizzera
e che quando questo Paesi li espulse cantavano la loro canzone più
accorata: “ Addio Lugano bella”

Consuelo

1° Premio Internazionale di poesia
“Città di Latina”
Presso La Dolce Vita, all’interno del Country Club
Tecariba a Latina, si è conclusa la prima edizione
del premio internazionale di poesia “Città di Latina”
la manifestazione è stata organizzata dal Gruppo
Editoriale EDU con il patrocinio del Comune e della provincia di Latina. Il premio era diviso in due
sezioni, una per poesie inedite in lingua italiana e
una sezione in vernacolo o in lingua estera. L’autorevole giuria, presieduta da Michela Zanarella e
composta da Biagio Proietti (sceneggiatore, regista e scrittore), Daniela Cattani Rusich (poetessa,
scrittrice, editor), Alessandro Vizzino (scrittore, poeta, editor e direttore del gruppo editoriale EDU),
Rossana Pessione (giornalista, scrittrice), Paolo
Sarandrea (giornalista, direttore de Il Corriere di
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1° Premio Internazionale di poesia
“Città di Latina”
Latina), Ciro Pinto (scrittore e poeta), Gian
Luca Campagna (giornalista, scrittore), Luisa Perlo (insegnante di letteratura, critica e
docente di cinematografia), Nunzio Granato
(pluripremiato poeta pontino), Rossella Gallucci (poetessa e scrittrice), ha dato la valutazione a ben centodiciannove opere di poeti provenienti da ogni regione d’Italia, che
hanno partecipato al concorso mettendo alla
prova le loro abilità scrittorie. La sezione in
lingua italiana, con la più grande affluenza,
sono state 45 le opere premiate e inserite in
antologia, ben 10 premi speciali assegnati
dalla giuria e tre autori hanno convinto tutti.
Primo classificato con la poesia “Ancora più
forte” l’autore friulano Fabio Muccin, il quale
non essendo presente alla premiazione, si
è collegato in video via Skipe, vivendo così
l’emozione della vittoria in diretta. Seconda
classificata con la poesia “Santi e peccatori” Valentina Colagrossi e terza classificata
Alessandra Prospero con la poesia “Blue”.
Fabio Muccin di Casarza, oltre alla targa e al
diploma, ha vinto un contratto editoriale con
Edizioni DrawUp. Nella sezione in vernacolo
ha vinto l’autore calabrese Bruno Salvatore
Lucisano con la poesia “Mari”, anch’egli ha
ottenuto il contratto con DrawUp, e con la
sua simpatia ha strappato un sorriso ai presenti. Secondo classificato l’autore Angelo
Ricotta con “Yo era”, che ha ottenuto anche
il premio speciale del Presidente di Giuria,
assegnato da Michela Zanarella. Al terzo
posto della poesia in vernacolo Gaudenzio
Vannozzi con la poesia “Er tempo”. Tra una
premiazione e l’altra ci sono stati momenti di
musica con l’animazione di Simone Atzeni
e Monica Spinello, i quali si sono alternati
nell’esecuzione di brani di musica italiana.
Sono intervenuti alla manifestazione personalità della politica, del giornalismo e dello
spettacolo: Gianluca Di Cocco, in qualità
di già assessore al turismo del Comune di
Latina, Angelo Orlando Tripodi, assessore
alle politiche sociali, il Presidente della Free
Lance International Press Virgilio Violo, la
giornalista Irina Raskina, l’attore Giuseppe
Lorin che ha letto le poesie dei vincitori. La
cerimonia di premiazione è stata condotta
da Alessandro Vizzino coadiuvato da Adria- al concorso e ha reso briosa la serata,dove la protagonista è stata
na Giulia Vertucci, i quali hanno coordinato le poesia. Speriamo in una maggiore affluenza di poeti per l’editutta la realizzazione del premio. Alla ceri- zione 2016 del premio!
monia hanno preso parte autori di ogni parte
d’Italia, dal Nord al Sud e ciò ha dato lustro
Claudio D’Andrea
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Una nuova prospettiva per la medicina
Spesso consideriamo la malattia come una anomalia
da sopprimere e la funzione della medicina come una
guerra da combattere contro questo nemico che minaccia silenziosamente la nostra salute e che in ogni momento può colpirci . La cosiddetta medicina preventiva,
con i suoi esami sempre più diffusi e ormai di routine
da una certa età in poi, sembra orientata in questa direzione di caccia al nemico per poterlo sconfiggere alle
sue prime manifestazioni. Non è certo mia intenzione
sminuire il valore e la necessità di questi ed altri esami
che permettono spesso di poter intervenire tempestivamente salvando vite umane e riducendo anche i disagi
e le sofferenze legate ad interventi tardivi. Mi sembra,
invece, che potrebbe essere utile cambiare l’approccio
al concetto stesso di salute e malattia: non più orientarsi
esclusivamente su quali sono i fattori che ci fanno ammalare, ma piuttosto ragionare ed interessarci maggiormente ai fattori che influenzano positivamente il nostro
stato di salute. Non più, o almeno non solo, studiare
i fattori di rischio ( virali,batterici,ambientali) patogeni,
ma anche, e direi soprattutto , analizzare quelli che incrementano il nostro stare bene. Ragionare in questo
modo significa ragionare non più in termini di malattia,
ma di salute. Ragionare in termini di salute significa, di
conseguenza, ragionare anche in termini di stare bene,
di benessere fisico ed emotivo, di qualità della propria
vita. Cambiando l’ottica, cambiano perciò a catena molte altre cose. Oggi la medicina vede nella malattia un
nemico da combattere con ogni mezzo a disposizione
ed è legittimata nel suo operare dall’efficacia con cui
riesce a vincere questa battaglia o almeno a mitigarne i
possibili danni sulla salute. Ci si pone perciò in una posizione di difesa, di mantenimento di una condizione (la
salute) continuamente minacciato da aggressioni esterne. Potrebbe essere beneficio cambiare questo approccio e considerare la medicina non più come guerra al
nemico della salute ma come studio e ricerca di tutto ciò
che la preserva e la migliora. In questo modo si comincerebbe a ragionare sul fatto che salute non significa
assenza di malattia e neanche una condizione statica di
normalità negli esami di laboratorio. Il concetto di salute
si trasforma perciò in uno stato di equilibrio in continuo
divenire, ma soprattutto suscettibile di miglioramento
continuo. In questa ottica non si parla solo di abitudini
di vita quali l’alimentazione, il fumo, il bere,, ma anche e
soprattutto di benessere interiore, di equilibrio emotivo,
di serenità e, perché no, anche di gioia interiore. Si parla,, perciò, anche di scelte di vita, di soddisfazione nella
propria attività lavorativa, di rapporti sociali soddisfacenti, di scopi per la propria vita. Si parla, in sostanza,
di tutto ciò che fa parte di noi e che determina il nostro
“ stare bene”con noi stessi e con gli altri. Soprattutto si
parla di qualcosa che è suscettibile di continuo miglioramento e che, come la vita stessa, è in perenne divenire.
Questa nuova prospettiva porta con se’ un altro cambiamento, forse ancora più importante: la salute non è
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più un “affare” riservato a medici o specialisti del settore,
ma diventa qualcosa di cui ciascuno di noi può assumersi
la responsabilità con le proprie scelte, i propri interessi di
vita, l’ascoltarsi ed il conoscersi meglio. La malattia non
viene più vista solo come un’aggressione improvvisa, ma
anche come la conseguenza di uno squilibrio col quale
probabilmente convivo già da tempo o come la manifestazione di una mancanza di “salute” precedente al suo comparire. Posso, in questo modo, conoscermi meglio e, dalla
conseguenza delle mie azioni e del mio modo di gestirmi
nei miei pensieri e stati d’animo, capire come vivere meglio. Gli specialisti della salute serviranno sempre, ma non
più come depositari di un sapere esoterico e misterioso
che gli attribuisce potere su di me, ma piuttosto come collaboratori di un progetto di salute. Collaboratori che hanno
il vantaggio di maggiore esperienza e tempo dedicato allo
studio, ma che come me vivono la mia stessa avventura.

Bernardo Dezi
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Miss Latina 2015
A settembre e’ stata eletta Miss Latina 2015, la
nuova manifestazione e’ alla sua sesta edizione
nel capoluogo pontino.
In pieno centro storico presso la spaziosa corte del Break Time, in Corso della Repubblica,
partner della kermesse fin dagli albori della sua
nuova edizione , hanno sfilato 14 talentuose
bellezze, in una cornice affollata da spettatori
di ogni età , concepita dal suo ideatore Massimo Cerbino, creatore del portale Latina
De Notte che ha prodotto l’evento artistico.
La graziosa Giorgia Spirandelli, Miss Latina
2014, ha passato la sua fascia di reginetta di
Latina all’incantevole Alessandra Rosati mentre l’emozionante e cinetelevisiva Missi Fotogenia è stata Naomi Piovesan, fresca di recente
incoronamento quest’estate a Terracina come
Miss Fascino, Miss Volto è Chiara Panigutti,
Miss Eleganza Sara Consalvo e Miss Sorriso Gabriela Melintei. Le concorrenti si sono
esibite in jeans, casual, elegante e bikini. L’intrattenimento è stato arricchito con un intermezzo musicale della talentuosa musicista e
cantautrice di Aprilia, Alis Pompeo, che con
il suo stile folk e country ha sensibilizzato l’animo creativo del pubblico con due tracce del
suo ultimo album di prossima uscita registrato
fra l’Italia e gli Stati Uniti. dal titolo Resonance
. Alessio Campanella e Samantha Centra hanno condotto con simpatia e con un ritmo piacevole le due ore delle varie esibizioni . I concorsi di Miss, in tutto il mondo, sono un’ottimo
esempio di come la mente estetica femminile
può donare , attraverso il proprio singolare e
raffinato linguaggio trasmesso al corpo e al suo
movimento, momenti ricreativi e piacevoli per
ognuno di noi

Michele Luigi Nardecchia
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venerdì 13 novembre 2015 ore 18,00
PARROCCHIA DI SANTA RITA
Latina via Guido Rossa

presentazione del libro
VIDEO

La voce degli ultimi
INTERVENGONO

Maria FORTE
Sparta TOSTI
Roberto Paolo DE VITO
Silvio D’ARCO
Fabio D’ACHILLE
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