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Interessante manifestazione quella 
della commemorazione dei 60 anni 
del campo profughi di Latina. Fonda-
to nel 1957 da Roberto Rossi Longhi 
per accogliere i rifugiati che scappava-
no dall’Est Europeo. Molti sono stati i 
partecipanti  tra conferenze, proiezioni, 
narrazioni, visite guidate, concerti  e 
mostre d’arte alle “ Giornate delle mi-
grazioni ”, tre giorni intensi di confronto, 
conoscenze e commemorazioni a Lati-
na, riconosciuta citta’ di migrazione. C’e’ 
stato anche un momento di confronto 
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60° anniversario del “Rossi Longhi” di Latina

Il comune di Bassiano grazie agli 
ottimi risultati ottenuti dalla sua 
attività di compostaggio di comu-
nità (pioniere della Provincia e tra 
i miglior esempi regionali) è stato 
insignito del Premio “la Città per il 
Verde” edizione 2017 per la sezio-
ne “Il Comune più Organico” per la 
1° categoria (Comuni fino a 5.000 
abitanti);  La giuria riunitasi lo scor-
so 5 ottobre per la sede de Il Verde 
Editoriale, ha conferito all’unanimi-
tà il premio al Comune di Bassiano, 
invitando le autorità alla cerimonia 
ufficiale di premiazione che si terrà 
venerdi 10 novembre 2017 nell’am-
bito di Ecomondo (Rimini, 7-10 no-
vembre 2017) – il prestigioso Sa-

La sequenza dei soccorsi

segue a pag. 7

A teatro con gli antichi Romani
Per quanto concerne autori di tra-
gedie, Roma non era certo in gra-
do di competere con la Grecia, 
però aveva in Plauto uno scrittore 
di commedie davvero straordinario 
per la genialità e lo spirito innova-
tivo che caratterizzavano la sua 
produzione. Tito ‘Maccio Plauto, 
questo era il suo nome per intero, 

Il fratello di Maria, Mariano il se-
condogenito, mentre stava la-
vorando nei campi, fu mandato 
dalla madre a vedere cosa fosse 
successo in casa, perché senti-
va piangere la piccola Teresa, e 
non vedeva la figlia che doveva 
accudirla.  

Il Comune di Bassiano 
vince la 18° edizione di 

“Città per il verde” 2017
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60° anniversario del “Rossi Longhi” di Latina
con gli studenti sulle migrazioni oggi con informazioni, nu-
meri e dati, da cui e’ scaturito un importante dibattito. Molti 
ex profughi sono tornati dal Canada, Stati Uniti, Croazia e 
Francia per partecipare agli eventi. Pier e Fabrizio Rossi 
Longhi, nipote e fratello di Roberto Rossi Longhi sono ar-
rivati per commemorare la figura di Roberto Rossi Longhi, 
che pianificò per conto del CIME (Comitato Intergovernati-
vo delle migrazioni europeo) l’esodo ungherese e morì per 
incidente stradale due mesi prima dell’inaugurazione del 
campo a 33 anni. Il progetto ideato e organizzato da Ema-
nuela Gasbarroni, che ha realizzato anche il documentario 
“Fuga per la liberta’, presentato davanti ad una sala gremi-
ta al cinema Oxer, ma anche nelle mattine agli studenti e 
alle istituzioni, ha visto la collaborazione degli studenti della 
Terza M del Liceo scientifico Gb. Grassi che sono stati pre-
parati alla tematica nel corso di un mese, nell’ambito di un 
progetto di alternanza scuola lavoro,  con documenti, foto, 
incontri con esperti. I ragazzi hanno contribuito attivamente 
all’organizzazione dell’evento, realizzando anche la grafi-
ca, la gestione dei social, le visite guidate e la produzione 
di contenuti presentati durante gli eventi. Un ringraziamen-
to a Cristina Leggio, assessore alle politiche giovanili, che 
ha seguito il progetto e ha provveduto a coordinare alcuni 
aspetti, tra cui  la stampa dei volantini, l’organizzazione del 
buffet, gli inviti ed è sempre stata presente ai lavori. L’as-
sessora Leggio sta seguendo anche il Pon, Piano operati-
vo Nazionale, un bando che prevede finanziamenti per la 
valorizzazione del patrimonio storico e che coinvolgerà una 
rete di scuole di Latina proprio sulla tematica del Campo 
profughi. C’erano Alex Konik e Mihai Babeanu (protagonisti 
del film) Marino Putinia, Mihai Staneascu, Tatiana Covor 
che hanno ricordato ai ragazzi l’importanza di vivere in un 
paese libero e in pace. Dopo l’inaugurazione della mostra 
degli artisti che si trovavano al campo (collezione Vincenzo 
Piccaro) , presso il bar del Liceo Gb Grassi e le toccanti 
parole di presentazione di Massimo Pompeo, e’ stato un 
susseguirsi di ricordi, testimonianze di gesti solidali. Fabio 
D’Achille, animatore artistico e consigliere comunale, che 
ha seguito anche  i ragazzi negli aspetti grafici, ha seguito 
i lavori delle tre giornate annunciando anche il progetto di 
recupero del murales realizzato da Sergio Ban sulla fac-
ciata dell’ex campo profughi. Erano presenti anche Fede-
rico Soda e Stephane Jacquemet che rappresentano OIM 
{organizzazione Internazionale delle migrazioni) e UNHCR 
{ Alto commissariato per I rifugiati delle Nazioni Unite) le 
più’ importanti agenzie che in questo momento gestiscono 
il flusso di migranti.  Il Prefetto dr. Pierluigi Faloni, la vice-
dindaco di Latina Maria Paola Briganti, il dr. Giuseppe Boni-
fazi  e la prof. Paola Campana del Polo pontino dell’Univer-
sità La Sapienza hanno portato i loro saluti.  I ragazzi della 

terza M per tutta la giornata hanno effettuato visi-
te guidate con notizie storiche all’ex campo profu-
ghi. Bravissimi i ragazzi del  Corso di ristorazione 
formazione lavoro, che hanno offerto un buonis-
simo buffet. Il Polo pontino ha offerto gentilmente 
gli spazi per l’evento. La sera del 20 ottobre, con 
una platea gremita al cinema Oxer, è stato pre-
sentato il film “Fuga per la libertà” di Emanuela 
Gasbarroni ed è stato un momento commovente 
per la partecipazione e le parole grate. Nel po-
meriggio del 21 ottobre l’orchestra della Pomm, 
Piccola orchestra di musiche dal mondo, diretta 
da Luigia Berti, ha incantato la platea con lo spet-
tacolo “Ritmi migranti”. Percussioni, xilofoni, voci 
melodiose, pianoforte per una narrazione dei mi-
granti italiani che andavano all’estero cercando la 
fortuna. Toccante la partecipazione del pubblico. 
La fonica e le luci sono state allestite dai ragazzi 
sedicenni coordinati dal bravissimo Karol del Li-
ceo G.B. Grassi, che hanno offerto il loro lavoro 
di ore e l’apparecchiatura tecnica.

                                              Federico Rocca
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segue dalla prima pagina

A teatro con gli antichi Romani
era originario di Sarsina, una locali-
tà dell’odierna Emilia-Romagna, ma 
l’anno della sua nascita è controverso, 
anche se comunemente lo si colloca 
intorno al 250 a.C.; invece per la sua 
morte si indica con sicurezza il 184 
a.C. Trasferitosi giovanissimo a Roma, 
sembra aver avuto una vita piuttosto 
movimentata, della quale si hanno 
comunque notizie confuse, dato che 
la leggenda  sovente prevale su qual-
cosa che potrebbe essere attendibile. 
Una certa confusione venne anche a 
crearsi in merito al numero delle sue 
commedie perché, forse per la grande 
fama che Plauto aveva acquisito, glie-
ne furono attribuite in quantità esorbi-
tante. In seguito, però, indagando a 
lungo e scrupolosamente, gli esperti 
giunsero alla conclusione che solo 21 
fossero autentiche. Un numero molto 
più limitato, che si riferisce però a dei 
piccoli capolavori. Si sa che nell’anti-
chità classica in ogni manifestazione 
dell’arte i Romani avevano come mo-
dello i più evoluti Greci, ma Plauto, pur 
attenendosi a questa consuetudine, 
seguì un percorso particolare dando 
alle sue commedie un’inconfondibi-
le impronta personale. Infatti non era 
da lui tradurre le commedie greche in 
latino attribuendo poi a se stesso la 
loro paternità e neppure imitarle pe-
dissequamente come facevano altri, 
ma, traendo da esse solo degli spunti, 
rielaborava questi in maniera alquan-
to nuova ed originale. L’impulso che 
Plauto diede alla’ commedia romana 
fu rilevante anche perché egli era un 
vero uomo di teatro, che conosceva 
la scena bene quanto la vita. La sua 
opera resiste al tempo tanto che, no-
nostante siano trascorsi più di duemila 
anni e la società sia passata attraver-
so mutamenti indescrivibili, ancora ha 
la capacità di divertire. I personaggi 

sembrano superare la finzione scenica e diventare reali, gli 
intrecci sono sempre molto complicati e sulla scena c’è un 
via vai di padroni sprovveduti, servi imbroglioni, stranieri mi-
steriosi e donne che ne sanno una più del diavolo. Queste 
ed altre figure, ricorrenti ma mai stereotipate, sono coinvolte 
in situazioni per lo più ingarbugliate, delle quali comunque si 
viene sempre a capo, visto che l’autore fa in modo che qual-
cuno infine trovi il “bandolo della matassa”. Talora qualche 
situazione potrebbe apparire persino paradossale, ma tutti 
sappiamo che non di rado nella vita la realtà può andare oltre 
la fantasia. Plauto è maestro nel comporre i dialoghi, sempre 
vivi e il più delle volte anche salaci; non mancano di certo i 
sottintesi, così ben congegnati da destare tra gli spettatori un 
irrefrenabile riso. D’altronde egli scriveva essenzialmente per 
il suo pubblico, del quale ben conosceva i gusti e del quale 
cercava l’incondizionato consenso. Come loro appassionato 
del proprio lavoro e profondo conoscitore della società in cui 
viveva, Plauto può essere avvicinato a due grandissimi au-
tori vissuti molto tempo dopo: il francese Moliere e il nostro 
Goldoni, che furono anche degli innovatori. Quando si parla 
di lui come innovatore, si tiene conto pure del fatto che egli 
seppe portare il linguaggio teatrale ad una perfezione stilisti-
ca prima sconosciuta, rendendolo più immediato, elegante e 
poetico nonché introducendo in esso delle trovate di sicuro 
effetto. Un particolare assai interessante consiste nel fatto 
che le commedie di Plauto non sono mai ambientate a Roma, 
come sarebbe ovvio pensare, bensì in parti diverse dell’Italia 
o altrove. Probabilmente ciò non era un vezzo dell’autore, ma 
era dovuto al suo desiderio di- tenere fuori quelli che erano 
diventati i suoi concittadini dalle situazioni che egli descrive-
va nelle sue rappresentazioni. La commedia era di per se un 
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genere “leggero”, per giunta nel mondo 
antico i Romani erano considerati gente di 
un’austerità senza uguali ed egli non vo-
leva assolutamente sfatare questa fama. 
Spenderò ora qualche parola su almeno  
tre delle ventuno commedie di Plauto ed 
inizio da “I Menaechmi”, forse la più. ama-
ta dal pubblico. Alla sua base c’è la sto-
ria esilarante di due gemelli siciliani, la cui 
impressionante somiglianza dà luogo ad 
equivoci e a colpi di scena a non finire. La 
“Mostellaria” è_ invece la commedia dei 
fantasmi, ricca di intrighi amorosi e di si-
tuazioni comiche che avevano molta presa 
sugli spettatori ed infine la notissima “Miles 
gloriosua”, il cui personaggio principale è 
un soldato spaccone e millantatore che si 
reputa invincibile, ma che viene facilmen-
te ingannato da una donna astuta, la qua-
le dà una severa lezione alla sua stolida 
vanità. Poiché i critici debbono fare il loro 
mestiere, soprattutto quelli dell’Ottocento, 
che si dedicarono al suo studio con par-
ticolare cura, rimproverarono a Plauto di 
essere talvolta incorso nell’errore di aver 
creato qualche squilibrio nelle parti, il che 
provocava un po’ di disarmonia nelle sce-
ne, ma nessuno mai avanzò dubbio alcuno 
sul suo primato nella commedia dell’antica 
Roma. Neppure il quotatissimo Terenzio, 
vissuto alcuni decenni dopo di lui, riuscì 
mai a raggiungerlo: questi era uno scrittore 
fine ed elegante che seguiva molto ma in 
maniera intelligente i modelli greci, al qua-
le però mancavano la vivacità spontanea e 
la potenza comica di Plauto.

                                       Consuelo
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La sequenza dei soccorsi
(la storia di Maria Goretti)

Maria, colpita a morte da Ales-
sandro, ancora cosciente si tra-
scinò fin sulla porta d’ingresso 
per chiedere aiuto. Il primo ad 
accorrere fu Giovanni Serenelli 
che, febbricitante per l’insorgente 
malaria, rimasto nei pressi della 
casa colonica, chiamò Assunta 
e poi il vicino di casa, il mezza-
dro Mario Cimarelli. Quest’ulti-
mo, impegnato nella trebbiatura 
del favino nell’aia, a pochi me-
tri dalla casa colonica, subito si 
recò nella cascina e prese tra le 
braccia la piccola Maria, ferita 
in modo grave, e la distese deli-
catamente sul letto della madre, 
priva di sensi. 
Nel frattempo la moglie di Cima-
relli, Teresa Lungarini, diede a 
Maria dell’aceto per farla rinveni-
re e per chiederle spiegazione di 
ciò che era accaduto. La piccola 
rispose di essere stata ferita da 
Alessandro che voleva alzarle la 
gonna e attentare al suo onore, 
minacciandola di morte.
 Mamma Assunta intanto, scon-
volta e tremante in preda a tristi 
presentimenti, accorsa per ve-
dere cosa fosse successo, non 
ebbe la forza fisica per sopporta-
re ciò che era avvenuto e, dopo 
un pianto a dirotto, svenne per 
il dolore e fu portata di peso in 
casa dei vicini.
Mario Cimarelli si avviò a pie-
di verso Nettuno per avvertire i 
carabinieri e chiamare il medi-
co condotto, il dottor Francesco 
Bartoli; mentre Domenico, suo 
fratello, si avviò verso il casale di 
Conca per informare dell’acca-
duto il conte Mazzoleni, che gli 
diede due pastiglie di sublimato 

per un pronto soccorso, con l’ordine di tornare immediatamente 
a Le Ferriere per disinfettare le ferite della povera Maria.
La notizia del misfatto si diffuse con rapidità in ogni angolo della 
palude. Il conte Mazzoleni, prima di recarsi alla
Cascina Antica, richiese d’urgenza l’intervento del dottor Ernesto 
Baliva della Croce Rossa di Carano per avere il carro-ambulan-
za per l’assistenza sanitaria e trasportare la vittima all’ospedale. 
Informò, inoltre, i carabinieri di Cisterna che arrivarono appena 
in tempo per impedire che l’assassino, ritiratosi e barricato nella 
sua stanza in un impenetrabile silenzio, fosse linciato dalla folla 
inferocita. Il giovane era sorvegliato a vista da alcuni dipendenti 
dell’azienda. 
Dopo i primi soccorsi Maria raccontò a mamma Assunta che, 
quanto era accaduto, era stata opera di Alessandro che voleva 
farle del male, e subito perdette di nuovo conoscenza.
Il dottor Bartoli, medico chirurgo in servizio presso l’ospedale 
Fatebenefratelli, dopo le prime cure, decise di ricoverare con 
urgenza la piccola in ospedale perché in pericolo di vita. Diste-
sa su una barella, senza lamentarsi, Maria fu trasportata con il 
carro-ambulanza all’ospedale accompagnata dal dottor Bartoli, 
seduto accanto al vetturino, e da mamma Assunta. 
I contadini accorsi sulla strada polverosa, al passaggio del car-
ro-ambulanza trainata dai cavalli, in segno di rispetto si tolsero il 
cappello. Il resto della famiglia Goretti impaurita fu ospitato fra-
ternamente presso la casa dei Cimarelli con i quali c’era stato 
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sempre un buon rapporto di vicinato.
Intanto Alessandro, frastornato dal terribi-
le delitto premeditato, restò in attesa dei 
carabinieri che lo avrebbero certamente 
tratto in arresto. Un guardiano del conte 
Mazzoleni, Nicola Antimo Romagnoli, per 
paura che l’assassino scappasse, chiuse 
anche dall’esterno la porta della camera. 
All’arrivo delle autorità di Cisterna e di 
Nettuno, alle quali spettava la competen-
za territoriale, Alessandro, grondante di 
sudore, si fece arrestare dai carabinieri, 
Lorenzo Fantini e Leonardo Ruggeri, sen-
za opporre alcuna resistenza.
Grande fu la partecipazione popolare per 
l’evento che provocò forti reazioni con-
tenute con difficoltà dalla forza pubblica. 

Alessandro, infatti, portato via, fu accompagnato da 
maledizioni e minacce di morte dalla folla indignata, ac-
corsa sul luogo con bastoni e forconi. Tra le persone ac-
corse, vi era anche Antonio Zaralli, mio nonno materno, 
che in quel tempo lavorava nei dintorni della Cascina 
Antica. Interrogato fino a notte tarda, nella stazione dei 
carabinieri di Nettuno, Alessandro la mattina dopo, am-
manettato, fu trasferito con il treno a Roma nel carcere 
di Regina Coeli e consegnato alla competente autorità 
giudiziaria. Riconosciuto colpevole di tentata violenza 
carnale con abuso di “relazioni domestiche” e omicidio 
volontario, “per solo impulso di brutale malvagità”, fu 
condannato dal tribunale civile di Roma a trenta anni di 
reclusione e non fu punito con l’ergastolo perché anco-
ra minorenne.
                                     Antonio Polselli

Il Comune di Bassiano vince la 18° edizione 
di “Città per il verde” 2017
lone Internazionale della green 
economy, della trasformazio-
ne delle materie seconde e 
dei rifiuti, dell’efficientamento 
energetico, delle soluzioni e 
tecnologie volte a migliorare la 
qualità della vita dei cittadini e 
favorire lo sviluppo dei territori 
in chiave sostenibile. La pre-
miazione si svolgerà nella Sala 
TULIPANO nel pad. B6 e sarà 
preceduta da un incontro di ap-
profondimento sulle novità del 
Comitato per lo Sviluppo del 
Verde Pubblico istituito pres-
so il Ministero dell’Ambiente 
(vedi Programma allegato); 
sarà presente il Presidente del 
Comitato Massimiliano Atelli. 
“Il prestigioso riconoscimen-
to premio il lavoro di squadra 
posto in essere da questa am-
ministrazione sul tema dell’am-
biente, per l’efficientamento 
della raccolta e dello smalti-
mento della frazione organica” 
commenta il sindaco Guidi al 
quale fanno eco Gli Assessori 
Giovanna Coluzzi e Domenico 

Sulpizi e il presidente del Consiglio Costantino Cacciotti “nono-
stante le fantasiose contestazioni poste in essere al fine di sminu-
ire il peso che il paese sta avendo a livello regionale per il proprio 
impegno, la risposta dell’Amministrazione e della Comunità che 
sta percependo sempre più questo progetto hanno permesso di 
vincere questo prestigioso premio nazionale”   

                                                          Giuseppe Coluzzi
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Il Premio Italia Diritti Umani nasce 
dall’esigenza da parte delle asso-
ciazioni coinvolte di voler dare un 
giusto riconoscimento a coloro che, 
per la loro attività, si sono distinti nel 
campo dei diritti umani. In un mon-
do in cui il profitto sembra essere lo 
scopo ultimo di ogni intento, bisogna 
sostenere chi lotta veramente, sa-
crificando spesso gran parte (o del 
tutto) la propria esistenza per aiuta-
re il prossimo. I Mass Media spesso 
non prestano la dovuta attenzione al 
tema dei diritti umani, se non in ma-
niera superficiale. È giunto quindi il 
momento, non solo di dare un giusto 
riconoscimento a chi lotta per la di-
fesa dei più deboli, ma anche di par-
lare su come possano essere tutelati 
meglio questi diritti che, anche in pa-
esi come l’Italia oltre che all’estero, 
sono sistematicamente violati, so-
prattutto nei confronti dei più deboli.
In collaborazione con - Amnesty In-
ternational – sezione italiana e Cit-
tanet
PROGRAMMA Moderatrice e pre-
sentatrice del premio: Neria De 
Giovanni, Free Lance International 
Press, Presidente dell’Associazione 

Internazionale dei Critici Letterari. 
Interventi
Ore 16.00 –
Antonio Cilli: Cittanet founder
infomakers Ore 16.10 –
Dario Lo Scalzo - agenzia di stampa 
internazionale Pressenza Il giornali-
smo militante e la lotta per il rispetto 
dei Diritti Umani Ore 16,20 – Giorgio 
Fornoni – Vice-presidente Free Lan-
ce International Press
Libera informazione o informazione 
libera? Ore 16,30 – Riccardo Noury 
- Portavoce Amnesty Italia Le crisi 
nell’area mediterranea
Buffet ore 16.40 Ore 17.00 - L’as-
sociazione Artisti civili presenta un 
estratto da “Concerto per voci soli-
tarie” dal titolo “Una vacanza finita 
male. Un’inchiesta finita peggio” con 
Ferdinando Maddaloni e Katia Nani 
PREMIAZIONE ore 17,20 - Conse-
gnano i premi e leggono le motiva-
zioni gli attori:
Katia Greco, Roberta Procida, Ivan 
Castiglione e Katia Nani
Donate opere degli artisti: Elisabet-
ta Piccirillo,Sergio Quarra,Isabella 
Scucchia

“Premio Italia diritti umani 2017” ®
Dedicata alla memoria dell’ ex Vice-presidente della Free Lance International Press 

Antonio Russo. Aula Magna della facoltà valdese di teologia Via Pietro Cossa 40 
(piazza Cavour) ROMA ROMA 15 Ottobre 2017
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Mater Matuta
Il sito archeologico di Mater Matuta a Le Ferriere è di straordinaria importanza 
storica
Presso la località di “Le Ferriere”, 
nel territorio nord-ovest nei pressi 
di Latina esiste un sito archeolo-
gico denominato Satrico (dal lati-
no Satricum), qui un tempo c’era 
un’importante città situata presso 
il fiume Astura. “Satricum”è la te-
stimonianza più concreta del fatto 
che un tempo la pianura Pontina 
non era esattamente una palu-
de malarica disabitata ma, anzi, 
appariva come una città fiorente 
e sede di una rete di strade che 
la collegavano da Nord al Sud.“-
Satricum” fondata nell’VIII secolo 
a.C. dai Latini, rientrava alla fine 
del VI sec. a.C .in un elenco di 
città che riuscì poi a ribellarsi a 
Roma, la sua ubicazione è in un 
territorio dove per oltre un secolo 
ci furono continue lotte tra popoli 
diversi, i Romani, i Latini e i Vol-
sci. Dopo esser diventata nel 385 
a.C. una colonia romana, da fonti 
letterarie si evince che Satrico as-
sieme a Velletri si ribellò a Roma 
nel 396 a.C., in seguito la colonia 
venne riconquistata dai Volsci, 
poi quando nel 377 a.C. Satri-
co fu distrutta per opera dei La-
tini,dell’intera città rimase solo il 
tempio con l’importante santuario 
dedicato alla Mater Matuta, (sede 
inizialmente di un culto praticato 
all’aperto, sull’acropoli cittadina). 
Dopo secoli di oblìo, fino all’an-
no 1977, data di inizio degli sca-
vi dell’Istituto Olandese di Roma, 
non esisteva alcuna pubblicazio-
ne dedicata al sito di Satrico, se 
non una relazione preliminare 
scritta nel 1896 dagli archeologi 
F. Barnabei e A. Cozza. Gli scavi 
nel sito riportarono alla luce non 
solo il tempio, magnificamente ri-

costituito, ma una vera e propria città (grazie anche all’apporto 
delle Università olandesi). Per approfondire il discorso abbiamo 
avuto un interessante colloquio con la Signora Marjike Gnade, 
Professoressa di Archeologia Preromana presso la cattedra 
dell’Università di Amsterdam.
Prof.ssa Marjike quando sono stati intrapresi gli scavi di questo 
importante sito?
Il sito di “Mater Matuta” risalente all’epoca preromana, venne 
scoperto a fine 800, quando cominciarono le prime esplorazioni 
scientifiche da parte del francese Hector Graillot, lui pensava 
che in questa zona ci fosse un’antica tomba invece scavando 
trovò il tempio di Mater Matuta, poi intervennero due archeologi 

segue a pag. 11



Del denso biondo miele,
una tonda l.una

con stelle compiacenti
e la soavità

d’invisibili violini
immaginavo

nel parlottar sommesso
dei due innamorati

e ricordo bene
anche il loro “si”,

tanto nitido e saldo
come un suggello.

Da quel dì
sono ora passate

solo poche primavere,
ma già essi sono
l’uno contro l’altro
in aperta guerra,

lo sguardo
che va a colpire

freddo ed accusatore
ed aspre le parole,

lame affilate
dalla disaffezione,

ma ormai è cosa sicura
che domani

vedranno un avvocato.
Quando muore

a volte può farti male
anche un amore

che non ti apparteneva.

                    Consuelo

Sala Bingo
.

...Una sala enorme
il pallottoliere che va

pochi minuti di speranza,
un esulto, una gioia

una delusione....
Signora

la sua solitudine
in un immenso tavolo,

il suo cuore
immerso

nei numeri
è corteggiato...

Corteggiato dalla
fortuna o dall’amore?

Tra un gioco
e una pausa
s’illumina....

La sua bellezza
La sua dolcezza

Signora...
Vedo....

Il suo fascino
la sua sebsualità

il suo
essere “donna”

Signora....
Gioco o amore?

           Romualdo Iltini

Gli sposi
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segue da pag. 9

Mater Matuta
italiani Bernabei e Cozza che insieme ad 
un altro loro collega Mengarelli, riusciro-
no a riportare alla luce prima il tempio con 
i ruderi annessi, inoltre nella città bassa 
venne rinvenuta una necropoli che risa-
le all’età del ferro, in seguito tutti i reperti 
ritrovati, vennero trasportati presso il Mu-
seo di Villa Giulia a Roma.
Mater Matuta era una divinità particolare?
Lei era considerata soprattutto come la 
divinità della fertilità, dell’inizio della vita 
ma anche del lavoro, il tempio è del sesto 
secolo avanti Cristo, in quei tempi era le-
cito professare differenti culti e tra queste 
divinità era compresa anche Mater Matu-
ta. Il fiume Astura era il limite della città, 
il tempio è ubicato in una collina in una 
area di quaranta ettari di vigneti di Casal 
del Giglio, il sito e il tempio si possono 
visitare ogni anno con guide, il tempio ne-
cessita invece, di una richiesta alla So-
praintendenza del Lazio.
Il Lazio appare davvero una regione ricca 
dal punto di vista archeologico
Si è veramente ricca questa regione da 
questo punto di vista, nell’epoca prero-
mana queste zone erano abitate da 40 
popoli differenti, tra questi ricordiamo gli 
Equi, i Volsci, i Latini e gli Etruschi, quan-
do poi Roma diventò potente e si allar-
gò, tutti questi popoli si assoggettarono al 
suo potere, a differenza dei loro antenati 
che rimasero fedeli al loro paese d’origi-
ne. Questo non è il solo santuario di Ma-
ter Matuta, ne esistono altri, uno a Capua 
e un altro anche a Roma, ma oltre alla 
zona di Latina, c’è grande ricchezza ar-
cheologica anche a Norma, Lavinio (Pra-
tica di Mare), Sermoneta e Ardea, dove 
recentemente è stato scoperto un grande 
santuario con due templi. Il Lazio è una 
regione che ha necessità di valorizzare 
ulteriormente il suo patrimonio ed i comu-
ni sono interessati alla valorizzazione del 
loro territorio e a promuovere le loro anti-
chità nascoste dai secoli.

E’ stato creato in loco anche un museo?
Si, è stato creato nella località di Le Ferriere dal 2014, 
un museo dove attualmente si stanno effettuando dei 
lavori di manutenzione, c’è anche un filmato con i nostri 
ragazzi che scavano ed è illustrata tutta la storia dall’ot-
tavo secolo a.C. fino all’età romana. Noi come Univer-
sità olandese, abbiamo sempre cercato di supportare e 
finanziare gli scavi, ma è il Comune di Latina che gesti-
sce il museo di Satrico, pertanto presto provvederà ad 
inserirlo tra le località culturali da visitare nella provincia. 
Siamo grati della fiducia che ci ha concesso il Ministero 
e i nostri colleghi italiani, posso dichiararmi soddisfatta 
delle ricerche che si sono effettuate grazie anche alla 
disponibilità di un privato come Casale del Giglio che 
ci ha permesso di fare tutti questi ricerche sotto il suo 
vigneto che si sono rivelate di grande importanza per 
la storia del sesto secolo avanti Cristo, inoltre è stata di 
fondamentale importanza riuscire ad avere informazioni 
sui Volsci, un popolo che proveniva dalle montagne, che 
poi si insediò in queste zone.

                                               Rino R. Sortino
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Espressioni latine
Amicus Plato, sed magis amica ve-
ritas (Platone è un mio amico, ma più 
amica è per me la verità).
I rapporti di amicizia non possono e 
non debbono prevalere sul dovere di 
far salva in ogni caso la verità che non 
può essere sacrificata sull’altare dell’a-
micizia.
Animus meminisse horret (l’animo 
rifugge con orrore dal ricordo)
Parole pronunciate da Enea nel se-
condo libro dell’Eneide a proposito del-
la distruzione di Troia. L’animo umano 
non può non ricordare con senso di re-
pulsione degli orribili fatti che un tempo 
lo hanno fatto soffrire.
Auctoritas, non veritas, facit legem 
(l’autorità e non la verità da la legge)
Detto attribuito a Hobbes secondo il 
quale la legge scaturisce dalla volon-
tà degli uomini che detengono il potere 
e non dalla verità divina o naturale. Di 
questo detto si giovò l’assolutismo del 
re, per il quale è valida solo la legge 
positiva. Fatta da chi comanda.
 Boni pastori est tondere pecus non 
deglubere  ( è proprio del buon pasto-
re tosare le sue pecore, non scorticar-
le) Detto attribuito a Svetonio.
I buoni governanti possono chiedere 
sacrifici e privazioni ai cittadini, per il 
bene comune, ma si guardano bene 
dallo spogliarli del tutto e dal ridurli a 
miseria.
Caelum, non animum mutant qui 
trans mare currunt (cambiano clima 
ma non animo coloro che vanno al di là 
del mare) Espressione di Orazio.Anda-
re lontano dal proprio paese e dal pro-
prio ambiente non serve a liberarsi dai 
propri sentimenti e dai propri affari. Ciò 
che si ha dentro di se lo si porta con sé 
dovunque si vada.
Civis Romanum sum (sono cittadino 
romano).
Espressione di fierezza con  cui i cit-
tadini romani, anche non nati a Roma, 
facevano valere i diritti e i privilegi che 

discendevano dal fatto di possedere la cittadinanza roma-
na. Ancora oggi questa espressione viene adoperata per 
esprimere l’orgoglio di avere la nazionalità di un paese ric-
co e potente. 
Habitus (abito)
Il concetto di habitus ha grande importanza soprattutto 
nell’etica di Aristotele, perché indica il modo di essere del-
la virtù e del vizio dell’uomo. Infatti l’uomo possiede virtù 
e vizi, appunto come abiti o come disposizioni di un certo 
tipo.
In interiore homine habitat veritas (La verità abita 
nell’uomo interiore)
Che cosa desidera l’uomo più fortemente della verità? di-
ceva sant’Agostino                    
Nihil est in historia pura et illustri brevitate dulcis
(Nulla nella storia è più dolce di una pura e illustre brevità) 
Frase pronunciata da Cicerone
Pro veritate adversa diligere et prospera formidando 
declinar                   
(Per la verità amare le avversità ed essere cauti e guardin-
ghi di fronte al successo)
Espressione adoperata da San Gregorio 
Purus mathematicus, purus asinus (matematico puro, 
sino puro)
Espressione che viene adoperata nel senso che chi cono-
sce solo le regole e le formule matematiche non può esse-
re considerato un uomo veramente colto e istruito. 
Quod licet Jovi non licet bovi (ciò che è lecito a Giove 
non è lecito al bove)
Espressione scherzosa con la quale si vuole significare 
che non è tutto lecito a chiunque e che, mentre alcune 
cose possono esser fatte da determinati individui, dotati di 
particolari requisiti e capacità, non possono esserlo invece 
da chi non possiede quei requisiti e quelle determinate ca-
pacità.   
Rem tene, verba sequentur (apprendi bene i fatti e gli ar-



13latina flash

gomenti, le parole poi seguiranno).Espres-
sione che invita a conoscere a fondo la ma-
teria  per trovare senz’altro le parole adatte 
per esporla. Soltanto di ciò che si conosce 
bene e che si tiene bene a mente può par-
lare con ricchezza e proprietà di linguaggio.    
Si vis pacem para bellum (se vuoi la pace 
preparati alla guerra)
Espressione attribuita a Vegezio, scrittore 
latino vissuto intorno al 400 d.C. che signifi-
ca preparati a respingere validamente ogni 
eventuale aggressione per dissuadere chi 
avesse intenzione di sferrarla.
Una lectio non facit doctorem (una sola 

lezione non fa un dottore).
Questa espressione sta a significare che non basta un 
sola lezione  per essere annoverati tra i conoscitori e i 
docenti di una data materia.
Verum et bonum convertuntur (il vero e il ben si 
equivalgono, sono convertibili tra loro e si identifica-
no). Espressione della filosofi scolastica adoperata  
nel senso che il vero, appetito dall’intelletto, costitui-
sce di per se stesso il bene, ed a sua volta il bene, ap-
petito dalla volontà, rappresenta per l’intelletto il vero 
che esso tende a possedere.

                                                        Polan

A.I.D.S.

cupazione. Dello “A.I.D.S.” allora si parlava davvero 
tanto, visto che era diventato un’emergenza, ora in-
vece lo si nomina di meno, non perché, scomparso 
spontaneamente oppure debellato dalla scienza, sia 
infine destinato a cadere nell’oblio, ma solo perché 
il tempo attenua anche la risonanza degli eventi e 
dei fenomeni più clamorosi e poi perché, almeno nei 
Paesi più avanzati, si registra un minor numero di 
casi. In  realtà  gli  scienziati  non  hanno  mai  smes-
so  di  occuparsi  della malattia:  hanno  realizzato  
indubbi  progressi  nella  sua  cura,   però c’è  anco-
ra  molto  da  fare. La sigla “A.I.D.S.”  risulta  dalle  
iniziali  dell’espressione  inglese  “Acquired  immu-
no - deficiensy  syndrome”, che nella nostra lingua  
suona  “Sindrome  da  immunodeficienza acquisita”.  
Il  morbo  è  provocato  dall’ingresso  nel  sangue  di  
un “virus”   chiamato  “H.I.V.”,   cioè  “Human  immu-
no-deficiensy  virus”,  il  cui  senso  è  sinistramente  
chiaro.   Il  termine  “immunodeficienza” vuole  signi-

segue a pag. 14

Non sono poi tanto lontani quegli anni 
Ottanta, in cui l’Italia dovette  fronteg-
giare  problemi  di  una  certa  gravità,   
tra  i  quali il  terrorismo  di  matrice  
politico, così violento da far  attribuire 
al  periodo  la  denominazione  di  “anni  
di  piombo”.  E’  però  da  ricordare  
anche  la  forte  visibilità  delle  nostre  
“mafie•,   che,   modernizzandosi,   sta-
vano  diventando  più  organizzate  ed  
aggressive.  A turbare  ulteriormente  
l’atmosfera  c’era  anche  il  dilagare  
della droga,   la  quale  aveva  trova-
to  un  terreno  particolarmente  fertile 
tra  i  giovani;  inoltre,  a  completare  
un  quadro  piuttosto  deprimente, fece 
la sua comparsa lo “A.I.D.S.”. Il terri-
bile morbo si era affacciato alla ribalta 
mondiale tra il 1979 e il 1981 in Africa 
e negli Stati Uniti, mentre l’anno se-
guente fu la volta dell’Europa. E’ infatti 
del 1982 anche il primo caso segnala-
to in Italia, al quale presto seguirono 
degli altri, ma pare che si tardasse ad 
inquadrare adeguatamente la situazio-
ne. Inizialmente la malattia, imprevista 
e sconcertante, era quasi circondata 
da un alone di mistero, data anche la 
difficoltà di risalire alle sue origini, e 
man mano che si veniva a conoscenza 
dei suoi effetti devastanti, sempre  di  
più  essa  diventava  fonte  di  preoc-
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segue da pag. 13

A.I.D.S.
ficare  che  l’organismo  umano  
attaccato da lo “H.I.V.” ha perduto 
in larga misura le sue difese natu-
rali. nei confronti di malattie, alle 
quali invece un organismo sano 
può reagire con facili tà. Il malato 
di A.I.D.S.” è vulnerabile quanto 
un soldato disarmato, esposto ad 
ogni sorta di attacco nell’infuria-
re della battaglia. Le statistiche 
informano come le malattie che 
più di frequente colpiscono i con-
tagiati sono polmoniti, infezioni 
intestinali e della cute ed anche 
qualche tipo di tumore. Essendo 
acquisita, ovviamente l’immuno-
deficienza non la si porta in sé 
dalla nascita, ma la si contrae 
da altri attraverso il contagio. Fa 
rabbrividire l’idea che tanti gio-
vani che godevano di ottima sa-
lute, per una tragica imprudenza 
si siano tramutati in deboli crea-
ture destinate a soccombere. Lo 
“A.I.D.S.” è subdolo perché non 
si manifesta con rapidità, anzi 
possono trascorrere anni dal 
contagio, prima che ,si possano 
avere prove eclatanti della sua 
presenza. Esso è “conclamato” 
quando ormai le indagini rivela-
no che l’apparato immunitario è 
irreparabilmente compromesso. 
Durante il periodo d’incubazio-
ne può avvenire qualcosa di ve-
ramente triste: una persona che 
ancora non sa di essere stata in-
fettata, a sua volta può infettare 
qualcun’altra, aggiungendo un 
nuovo anello ad una tragica ca-
tena. Vi sono però delle persone 
particolari, il cui organismo pro-
duce delle sostanze chiamate· 
“anticorpi”, le quali impediscono 
l’azione distruttiva dello “H.I.V.”. 
Queste persone vengono definite 

“portatori sani”: non  evidenziandogli effetti dello “A.I.D.S.” 
e possono vivere a lungo, ma disgraziatamente, avendo 
nel loro sangue il micidiale “virus”, potrebbero contagiare 
altri. Ho usato il condizionale, ma in realtà è accaduto in-
numerevoli volte che un “portatore sano”, ignorando di es-
sere tale, suo malgrado ha causato l’altrui rovina. Quando 
invece sono al corrente della loro situazione, è probabile 
che queste persone, nonostante le rassicurazioni, vivano in 
costante apprensione, nel timore che il silente nemico che 
si annida in loro, ad un tratto si faccia sentire. Anche i “por-
tatori sani” m’ispirano una grande compassione e io credo 
che nel loro intimo si sentano delle “mine vaganti” a causa 
della loro potenziale pericolosità. Quando lo “A.I.D.S.” bal-
zò agli onori della cronaca e venne resa nota senza mezzi 
termini la sua gravità, si diffuse tra la popolazione la psi-
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cosi del contagio. Serpeggiava 
infatti, specie tra le persone 
più incolte, la paura che il “vi-
rus” potesse essere trasmesso 
anche attraverso semplici con-
tatti fisici che appartengono al 
nostro quotidiano, come una 
stretta, di mano o un bacio op-
pure con il lavorare gomito a 
gomito, usare lo stesso bagno 
o sorseggiare una bibita dalla 
stessa bottiglietta. Si creò un 
pesante clima di sospetto intor-
no a persone che avevano una 
condotta piuttosto fuori dalla 
norma e mancò poco che fosse 
attuata addirittura la caccia agli 
“untori” di manzoniana memo-
ria. Dal canto loro i poveri ma-
lati, clinicamente assistiti ma 
sgraditi alla società, sovente 
venivano emarginati persino da 
persone che, fino a poco tempo 
prima, avevano fatto parte del-
la loro vita. La paura, pessima 
consigliera, rendeva insensibili 
molta gente, per cui la natura-
le avversione nei riguardi della 
malattìa veniva rivolta invece 
al malato. Quando si ebbe la 
certezza che le possibilità di 
essere contagiati erano in real-
tà molto più limitate, fu davvero 
un sollievo per tutti. Il pericolo 
indubbiamente esisteva, però 
poteva essere circoscritto. Da 
decenni è stato infatti acclarato 
che l’infezione si può contrarre 
solo in determinate condizio-
ni, ad esempio utilizzando per 
iniettarsi sostanze stupefacenti 
aghi o siringhe che conservino 
tracce di sangue aggredito dal-
lo “H.I.V.”, un’abitudine molto 
diffusa tra i tossicodipendenti, 
nei quali lo “A.I.D.S.” ha trovato 
un terreno assai fertile per po-
ter prosperare. Ironia della sor-
te, contagi sono però avvenuti 
anche in luoghi al di sopra di 
ogni sospetto, dove ci si reca 
per riacquistare la salute. Infat-

ti degli sventurati che si trovavano in ospedale per malattie 
o incidenti, sono stati oggetto di trasfusioni di sangue infetto. 
Rarissimo ma a quanto pare possibile anche il caso di perso-
nale medico infettato mentre assisteva un malato di A.I.D.S.” 
Più frequentemente però la malattia può essere trasmessa 
attraverso rapporti sessuali non protetti e per evitare que-
sta calamità nel passato sono state indette delle campagne 
che raccomandava la massima prudenza soprattutto ai più 
giovani. Non rari pure i casi di donne che,  contagiate dal 
loro “partner”, durante la gravidanza hanno contagiato iI loro 
bambino, con conseguenze facilmente immaginabili. Credo 
sia giusto sapere che tra i colpiti da questa malattia vi sono 
sempre state persone appartenenti ad ogni ambito della so-
cietà, nessuno escluso. Lo “H.I.V.” non conosce barriere so-
ciali e non guarda in faccia nessuno. Per quanto riguarda la 
diffusione dello “A.I.D.S.” tra i generi, inizialmente i colpiti 
erano in netta prevalenza maschi, però in seguito il divario 
tra i due sessi si è notevolmente ridotto. Inoltre, mentre nei 
primi tempi il “virus” mieteva vittime soprattutto tra gli omo-
sessuali e i tossicodipendenti, successivamente la presen-
za dello “A.I.D.S.” è stata largamente riscontrata anche tra 
eterosessuali e persone assolutamente lontane dal mondo 
della droga. In attesa che gli sforzi congiunti degli scienziati 
riescano a sconfiggere la malattia, l’arma più efficace per 
combatterla tra la gente comune resta sempre la prevenzio-
ne, cui si giunge se si è debitamente informati sin da quando 
l’ambiente protettivo della famiglia non basta più a tutelare i 
ragazzi dalle insidie del mondo esterno.

                                                                Consuelo
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L’angolo delle curiosità sull’astronomia
L’astronomia, scienza an-
tica nata in Mesopotamia e 
sviluppatasi prodigiosamen-
te in Grecia, nacque come 
una via per predire il futuro, 
e tale rimase fino ai tempi di 
Galileo.
L’ipotesi di un universo che 
si chiude su se stesso per 
poi riespandersi di nuovo era 
già stata intuita da Eraclito 
di Efeso fra il VI e il V secolo 
a.C. come si può dedurre da 
questo suo frammento «Per 
le velocità del movimento, 
tutto si disperde si ricom-
pone di nuovo, tutto viene e 
va».
Sirio, la stella più bella stel-
la del firmamento, così viene 
poeticamente descritta nel 
XXII canto (25, 31) dell’Ilia-
de dal poeta Omero:  «avan-
zava nella pianura splendida 
come l’astro che sorge in au-
tunno, Sirio che brilla di fulgi-
da luce nel cuore della notte 
in mezzo alle stelle infinite».
Nel 1969 se l’uomo riuscì ad 
arrivare sulla Luna, lo deve 
anche a Katherine Jonson, 
(nata Coleman), una fisi-
ca, matematica e scienziata 
(spaziale) che ha lavorato 
molti anni alla Nasa, e alla 
sua straordinaria abilità con 
calcoli, computer e program-
mi per la navigazione astro-
nomica. 
Per una delle operazioni 
più importanti nella storia 
della Nasa, il primo viaggio 
in orbita intorno alla terra 
dell’astronauta John Glenn, 
il lavoro geniale delle donne 
afro-americane fu cruciale.
Sul piano astronomico nel 

mese di maggio s’inizia a delineare il cielo tipico delle notti 
estive, con la costellazione di Boote in posizione dominan-
te, grazie alla spiccata luminosità di Arturo, terza stella più 
brillante della volta celeste. Altissima sull’orizzonte . quasi 
allo zenit, è la costellazione dell’Orda Maggiore o Grande 
carro.
La squadra di esperti - ha detto il gesuita Guy Consol-
magno, direttore della Specola Vaticana -  già da tempo 
ha annunciato, prima della notizia diffusa dalla Nasa sui 7 
nuovi pianeti, che in questo sistema solare esistono varie 
migliaia di sistemi planetari.
Cristoforo Clavio  matematico gesuita insegnò per tutta 
la vita al Collegio Romano ed era uno dei più autorevoli 
astronomi dei tempi di Galileo, che gli ha fatto visita nel 
1611 per discutere con lui le osservazioni eseguite con il 
telescopio.
La visione di una finale catastrofica dell’universo è de-
scritta da Italo Svevo nella chiusura finale della Coscien-
za di Zeno (1923). La catastrofe, però, non è causata dalle 
leggi dell’universo ma dalla follia dell’uomo: «Ci sarà un’e-
splosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata 
alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e 
di malattie».
Anche il cinema ha trattato il tema della fine del mondo li-
mitandosi però a immaginare scenari apocalittici sulla fine 
della Terra e dei suoi abitanti dovuta o all’inquinamento 
o all’invasione di extraterrestri o all’impatto con meteoriti 
giganti. 

                                                                    Polan
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Presentazione, Sabato 28 Ottobre presso il Museo della Terra Pontina, di Latina

Parole di Spiritualità e di Fraternità
La raccolta di poesie di Angelo D’Onofrio dedicate alla fede alla vita e alla speranza
E’ stato presentato Sa-
bato 28 Ottobre alle ore 
10.30 al Museo della 
Terra Pontina, di Latina, 
“Parole di Spiritualità e di 
Fraternità” di Angelo D’O-
nofrio. Il libro, la sesta 
pubblicazione del poeta 
maentino, è una raccolta 
di sentimenti e di rifles-
sioni sulla fede e l’amore 
che ha l’ambizione di fun-
gere da antidoto all’indif-
ferenza dei nostri giorni. 
Parole di Spiritualità e di 
Fraternità, nelle sue 100 
pagine, alterna poesia ad 
immagini fermando così 
nella mente di ognuno 
l’attimo che ha formato 
il pensiero. Con la prefa-
zione di Padre Marco Mo-
rasca, la presentazione di 
Don Enzo Avelli e l’intro-
duzione di Don Giovanni 
Castagnoli l’opera ci fa 
conduce in un viaggio di 
Fede semplice e seria, 
che esamina la fragilità 
dell’uomo davanti all’av-
versità della vita e la ca-
pacità di superarle, anche 
grazie all’intercessione 
dei compagni di viaggio 
che si scelgono. All’in-
contro coordinato dalla 
giornalista Dina Tomez-
zoli, oltre all’autore, par-
teciperanno lo Scrittore e 
Storico Franco De Ange-
lis ed il Promotore Cultu-
rale Riccardo Visentin. La 
mattinata si aprirà con i 
saluti della direttrice del 
Museo della Terra Ponti-

na Manuela Francesconi e le testimonianze della Volontaria 
della Caritas di Latina Maria Rosella Berni e della Presidente 
Associazione Culturale A.R.T.E. di Maenza Paola Cacciotti. 
Durante la presentazione saranno proiettate alcune immagi-
ni realizzate da Angelo Movizio che ricorderanno momenti di 
Spiritualità e Fraternità. Per l’occasione alcune poesie tratte 
dall’opera saranno declamate dalla poetessa Adriana Vitali 
Veronese.
                                                         Giuseppe Coluzzi



18 latina flash

Mercatino dell’artigianato, Street food, birra artigianale e servizio  Navetta

“Rumori di Strada” il festival 
dell’arte a Sezze
Tutto pronto per la terza edizione di Rumori 
Di Strada il Festival Internazionale degli Arti-
sti di Strada a Sezze. Tre i giorni di festa. La 
kermesse organizzata dall’associazione La 
Macchia si svolgerà all’interno del parco dei 
Cappuccini con un programma diverso ogni 
giorno. Tutte le sere, sarà allestito un mer-
catino dell’artigianato artistico oltre che un’in-
finità di mini truck per l’immancabile Street 
Food e poi il Festival della birra artigianale 
che farà da cornice alle esibizioni. Ad aprire 
l’evento, il concerto dei Bonus Track, la po-
polare Party band che promette prorompente 
energia, il giusto inizio per un festival da non 
perdere. Giornata clou del festival, il parco 
si vestirà della magia medioevale, dove tut-
to può succedere. In un suggestivo percorso 
appositamente creato per rendere più magi-
ca l’esibizione si cimenteranno gli artisti di 
strada, saltimbanco, mangiafuoco, fachiri, 
mimi, giocolieri e cantastorie. Ad accompa-
gnare il visitatore in un viaggio a ritroso nel 
tempo gli Steamporium ovvero, i vincitori 
nella categoria Miglior Gruppo del Lucca Co-
mics e Games 2016. In costumi d’epoca, il 
gruppo cosplay creerà per il visitatore un’am-
bientazione perfetta. Domenica ultimo giorno 
del festival, Dj set e fantastiche sorprese. A 
fare gli onori di casa Max Poli direttamente 
da Radio Kiss Kiss. Ma le novità non finisco-
no qui “per venire incontro alle esigenze di 
tutti e soprattutto per ovviare i problemi di 
parcheggio, abbiamo messo a disposizio-
ne, per i tre giorni, un servizio navetta che 
dalle aree parcheggio porta direttamente al 
parco – afferma Gianluca Panecaldo presi-
dente dell’associazione La Macchia – il Fe-
stival vuole essere un momento d’incontro 
e divertimento, ed è per questo che il pro-
gramma della tre giorni è diverso, per dare a 
tutti la possibilità di tornare e trovare sempre 
qualcosa di nuovo”. Per non perdere l’evento 
l’appuntamento è a Sezze.  

                               Giuseppe Coluzzi
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I migranti della prim’ora
Alcuni decenni orsono i mi-
granti che noi accogliemmo 
provenivano per lo più dalla 
zona del Maghreb, compren-
dente Marocco, Algeria e Tu-
nisia, e in numero minore 
dalla Somalia, da alcuni terri-
tori dell’Africa subsahariana 
e dalle isole Filippine; poco 
dopo ebbe inizio anche l’af-
flusso di persone originarie 
di Paesi prossimi al nostro, 
co me l’Albania e la ex-Jugo-
slavia nonché dalla più lonta-
na Polonia. Spesso questi 
stranieri entravano ufficial-
mente in Italia nelle vesti di 
turisti, con il fine però di tro-
varvi un’occupazione e rima-
nervi. Quando scadeva il 
permesso massimo di tre 
mesi concesso in questo 
caso, essi in genere non rim-
patriavano, comunque fos-
sero andate loro le cose. In-
fatti prolungavano la loro 
permanenza sia che avesse-
ro trovato un lavoro fisso, 
condizione base per poter 
restare, sia che non fossero 
riusciti nel loro intento, tra-
sformandosi così da pseudo-
turisti in immigrati irregolari, 

re ed interminabili guerre o guerriglie 
tribali. Dobbiamo prendere in consi-
derazione anche un fattore ben di-
verso, che in quegli anni spingeva 
molta gente a lasciare la sua terra e 
cioè il fascino esercitato dai modelli 
di vita occidentali, fatti conoscere 
soprattutto dai massmedia. Un 
esempio calzante ci viene fornito da-
gli Albanesi, i quali, specie grazie 
alla televisione, avevano familiariz-
zato con la nostra lingua ed appreso 
tanti particolari del nostro vivere 
quotidiano. Questi nostri vicini, il cui 
Paese aveva un’economia alquanto 
arretrata e che solo da poco si erano 
liberati da un regime politico repres-
sivo, che li aveva quasi isolati dal re-
sto del mondo, ci consideravano 
davvero dei privilegiati. La visione di 
cibi in abbondanza, abiti eleganti, 
belle automobili e case colme di 
elettrodomestici li induceva infatti a 
pensare che l’Italia fosse lo “Eldora-
do”. In realtà noi godevamo ancora 
dei vantaggi determinati dal “boom” 
economico degli anni precedenti, 
ma contavamo anche un certo nu-
mero di disoccupati; inoltre su noi 
gravavano altri problemi interni as-
sai gravi, come il terrorismo politico 
e la mafia nelle sue varie articolazio-
ni. Pur tuttavia è ovvio che per chi la 
osservava a breve distanza da un 

con il permesso di soggiorno 
scaduto e senza lavoro. Ac-
canto a questi esistevano altri 
immigrati, i cosiddetti “clande-
stini”, entrati in Italia mediante 
sotterfugi attraverso le frontie-
re e il mare, sprovvisti di qual-
siasi tipo di permesso. Si for-
mò così un contingente di 
emarginati, i quali andavano 
ad aggiungersi a quegli Italiani 
disagiati che neppure allora 
mancavano. A portare da noi 
quelle persone erano in primo 
luogo la miseria, sovente cau-
sata da carestie, le frequenti 
epidemie  e l’alto tasso di na-
talità, ma anche feroci dittatu-
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luogo indiscutibilmente depresso, l’Italia 
avesse un certo potere seduttivo. Dap-
prima le nostre autorità sottovalutarono 
il fenomeno migratorio, ritenendo che 
non sarebbe stato di lunga durata, per-
ciò esercitarono uno scarso controllo e 
non produssero adeguate norme legi-
slative. Era allora in voga il termine 
“emergenza”, che però non cadde in di-
suso anche quando i flussi erano diven-
tati sistematici. Si può dire comunque 
che tutti eravamo impreparati, visto che 
fino a poco tempo addietro eravamo sta-
ti noi ad essere accolti, più o meno bene, 
altrove, quando circostanze avverse ci 
avevano costretto ad espatriare. Molti 
migranti trovavano lavoro senza difficol-
tà soprattutto come braccianti agricoli, 
manovali, uomini di fatica e piccoli am-
bulanti, ma spesso si trattava di lavoro 
“nero”, per cui erano mal retribuiti e la-
sciati senza contributi ed assistenza. 
Numerosi datori di lavoro approfittavano 
del loro stato di necessità per eludere le 
regole e risparmiare, dando origine ad 
un’odiosa forma di schiavismo moder-
no, però in giro tanta gente affermava 
che “quelli là” erano venuti a “rubare” il 
lavoro agli Italiani. Il fenomeno migrato-
rio stava intanto assumendo proporzioni 
di rilievo, alimentato in primo luogo 
dall’arrivo sempre più massiccio di Ru-
meni. I provvedimenti che vennero presi 
non si rivelarono molto efficaci per quan-
to riguardava le frontiere e l’espulsione 
di irregolari e clandestini, mentre l’opi-
nione pubblica si schierava su due fron-
ti. Da una parte si sosteneva che tutti i 
migranti dovessero essere aiutati, ma 
specie quelli provenienti da Paesi che in 
passato erano stati colonizzati da Euro-
pei, tra i quali anche noi; che i migranti 
non sottraevano assolutamente il lavoro 
agli Italiani, ma che svolgevano attività 
assai modeste che questi ultimi ormai 
disdegnavano; che noi, discendenti 
spesso da persone che per sfuggire alla 
miseria avevano dovuto prendere le vie 
del mondo, avremmo dovuto essere 
particolarmente comprensivi. Dall’altra 
parte si obiettava innanzitutto che l’Italia 
non poteva dare asilo a tanta gente, che 

quegli stranieri così diversi da noi non avrebbero mai po-
tuto integrarsi e che costituivano un pericolo per la nostra 
società, .dato che sovente venivano reclutati dalla malavi-
ta organizzata o si davano alla delinquenza comune. 
Quest’ultimo timore purtroppo non era infondato, se con-
sideriamo che tra tanta gente meritevole di sostegno c’e-
rano anche numerose “mele marce”, alle quali va il gros-
so, demerito di aver incrementato l’ostilità di molti nostri 
connazionali nei riguardi di qualsiasi immigrato. Venne 
allora decretata l’espulsione per i colpevoli di reati e per i 
clandestini, ma nel contempo si favoriva l’integrazione di 
migranti ligi alle nostre leggi. Alcuni di questi, più intra-
prendenti o più fortunati, riuscirono ad elevare sensibil-
mente il loro tenore di vita: avevano davvero trovato da 
noi la loro “Terra Promessa”. Mentre un’Italia dall’econo-
mia altalenante veniva scossa da scandali, continuava ad 
arrivare gente di ogni dove, però c’erano le avvisaglie che 
ancor più persone sarebbero giunte attraverso il mare. Il 
problema dei migranti era andato ingigantendosi e le leggi 
esistenti non contribuivano granché a risolverlo. Per la 
sua posizione geografica sempre di più l’Italia si trovava a 
dover fare fronte a qualcosa di epocale. Sebbene gran 
parte dei migranti considerasse la nostra penisola nulla 
più di una terra di transito obbligato per poter poi accede-

segue a pag. 22
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segue da pag. 21

I migranti della prim’ora
re ad altri Paesi europei 
economicamente più consi-
stenti, ospitarli anche se per 
un breve lasso di tempo 
spesso si rivelò al di sopra 
della nostra organizzazio-
ne, ma non restammo inerti. 
Intanto nelle nostre città 
stavamo abituandoci a udir 
risuonare idiomi incompren-
sibili e a vedere sia musul-
mane con il capo coperto 
che donne dell’est, che da-
vano il braccio ad anziani 
dal passo incerto. Da un po’ 
aveva avuto infatti inizio l’e-
ra delle “badanti” e questo 
neologismo non tardò a far 
parte del nostro lessico 
quotidiano. La vecchia lira 
andò in pensione cedendo i 
il posto all’euro e, mentre 
noi. cercavamo di assuefar-
ci al cambiamento, s’inten-
sificavano i viaggi delle 
“carrette del mare” condotte 
dagli scellerati “scafisti; 
poco tempo dopo sulla boc-
ca di tutti compariva la pic-
cola soccorrevole Lampe-
dusa. Da allora ad oggi si è 
visto di tutto. Principalmen-
te in seguito all’arrivo di 
molti Siriani, in fuga dal loro 
Paese sconvolto dalla guer-
ra, si è andata accentuando 
la distinzione tra migranti 
politici e migranti economici 
a favore dei primi,  anche se 
ambedue hanno come co-
mune denominatore il biso-
gno. La “Unione europea” 
spesso nicchia e ci lascia a 
“cavar le castagne dal fuo-
co”, mentre il resto del mon-
do più che altro s’interessa 
ai fenomeni migratori di 

casa sua, visto che ne esistono anche altri, a volte imponenti ma poco 
conosciuti. Nell’ambito politico, sia a livello nazionale che locale, il 
problema dei migranti resta sempre uno dei più dibattuti e i mass-me-
dia dal canto loro tengono sempre desta l’attenzione della popolazio-
ne a tutto ciò che lo riguarda. Seppure distribuiti irregolarmente, i mi-
granti sono ormai dappertutto e suscitano in noi reazioni contrastanti. 
C’è chi dice con esplicita crudezza che dovrebbero rimanere nei loro 
Paesi e non venire a sobbarcarci dei loro problemi, chi invece afferma 
che dovrebbero restare a casa loro, però adeguatamente aiutati 
dall’Europa; chi trova assai conveniente fermarli in Libia prima che 
prendano il mare e chi lo reputa inutile, ·dato che non mancano altri 
lidi da cui imbarcarsi ed infine c’è chi va a recuperarli tra i flutti e chi li 
sfama. Da qualche tempo a questa parte si discute molto dello “ius 
soli”, che in realtà non riguarda solo questi migranti, ma che finora per 
i più era quasi sconosciuto. Molti lo difendono a spada tratta, altri lo 
considerano un insulto al nostro senso di appartenenza alla patria e 
c’è persino chi vede nei piccoli figli dei migranti dei futuri terroristi. In-
fatti, quando questi stranieri si rendono protagonisti di fatti delittuosi, 
la solidarietà rischia di essere sopraffatta dalla paura del “diverso” e in 
nome della difesa di sé anche persone costituzionalmente ben lungi 
dalle aberranti ideologie del razzismo, possono assumere.posizioni di 
indiscriminato rifiuto verso i migranti. Non possiamo certo escludere 
che tra loro si annidi un malvivente o addirittura un terrorista, tuttavia 
non dobbiamo dimenticare che migliaia di persone, quasi sempre 
molto giovani, la cui unica aspirazione era una vita meno grama, sono 
state inghiottite dalle acque del Mediterraneo e non è ancora finita, 
purtroppo.

                                                               Consuelo
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Pagare le tasse è bello?
Ormai è innegabile, in Italia si 
pagano troppe tasse, secondo 
i dati pubblicati dall’ Ocse, l’Or-
ganizzazione per la Coope-
razione e lo Sviluppo Econo-
mico, l’Italia è al quinto posto 
nella classifica relativa al peso 
delle tasse sui salari ed è una 
classifica dove negli ultimi anni 
si stanno scalando posizioni, 
con grande rammarico degli 
italiani. Tanti ricorderanno le di-
chiarazioni del Professore Pa-
doa Schioppa, Ministro delle 
Finanze del secondo governo 
Prodi, con cui sosteneva che 
“pagare le tasse è bellissimo” 
poiché è un modo civilissimo 
di contribuire tutti insieme a 
beni indispensabili quali istru-
zione, sicurezza, ambiente e 
salute”. Il significato può es-
sere condivisibile se poi quel-
le somme sono restituite alla 
collettività sottoforma di quei 
servizi, il problema è che que-
sto spesso non succede. Se il 
carico fiscale arriva a supera-
re il 70% ( secondo uno studio 
della CNA del 2013) allora non 
si può più vedere positività, il 
carico fiscale non si può più 
considerare il necessario con-
tributo dei cittadini alla gestio-
ne della macchina pubblica e 
diventa una vessazione. Per 
cuneo fiscale, si intende la 
somma di tutte le imposte, di-
rette e indirette, che gravitano 
su datori di lavoro e dipendenti 
ed incidono sul totale del costo 
del lavoro, ovvero quanto un 
lavoratore costa ad un’azien-
da, sono anni che si parla di 
ridurre il cuneo fiscale, esat-
tamente la differenza di quello 
che un’azienda paga per un 
suo dipendente e quello che 

delle imposte non risparmia 
proprio nulla, dai diverti-
menti, trasporti, discariche, 
fogne, ascensori, lampioni, 
tv, frigoriferi, insegne, musi-
ca e perfino brevetti e tutto 
ciò emerge dal dossier Con-
fesercenti su “Cento casi di 
tasse” che fa seguito aglio 
studi sugli sprechi pubblicati 
in questi anni. Mauro Bus-
soni Segretario generale di 
Confesercenti, ha dichiarato 
a un quotidiano nazionale 
che esiste una tassa sulla 
morte, sui defunti e sulla sua 
conservazione che include 
il bollo anche sul certificato 
Asl, quello di constatazio-
ne del decesso. insomma il 
defunto deve dimostrare di 
essere regolarmente morto, 
perché altrimenti a tutti gli 
effetti risulta ancora regolar-
mente vivo. 
Abbiamo quindi tasse re-
gionali su diversi campi e 
nessuna attività umana è 
esclusa da questo discorso, 
è come se la fantasia uma-
na si fosse impegnata al 
massimo e oltre ogni sforzo 
per arrivare a questi misere-
voli risultati: pagare le tasse 
sarà pure bellissimo, ma 
diventerà ancora più bello 
quando si riuscirà a pagare 
la giusta misura senza sen-
tirci in quanto Italia, nella più 
alte classifiche europee, con 
l’aggiunta di stipendi non 
sufficienti: una nazione che 
si tassa nella speranza di 
diventare prospera non può 
aspirare che ad imboccare 
“un tunnel senza uscita”.

              Rino R. Sortino

poi effettivamente finisce nelle tasche di quel 
dipendente. Il cumulo in Italia equivale media-
mente al 46% quasi la metà, dunque su uno 
stipendio di 2000 euro, se il datore di lavoro 
ad esempio paga 920 euro di imposte, al la-
voratore spetteranno unicamente 1.080 euro 
netti in busta paga. E’ la cifra di tasse più alta 
d’ Europa, paghiamo più tasse di tutti in per-
centuale, però abbiamo gli stipendi più bassi di 
tutti, pagare le tasse diventa “meno bello” se le 
imposte non sono chiare e quando sono cen-
tinaia e difficili da accettare. Se si pagassero 
solo tasse importanti quali l’Iva e l’Irpef, ogni 

cittadino responsabile troverebbe opportuno e 
giusto pagarle per il suo alto valore di senso 
civico, invece mentre il 90 % del gettito fiscale 
è garantito da quella decina di tasse che già 
conosciamo (Iva Irpef ecc.), il restante 10 per 
cento del gettito globale delle imposte deriva 
da balzelli odiosi e sconosciuti come i contri-
buti per bonifiche mai effettuate, la tassa per 
la pulizia dei fossi o quella dei gradini, se quelli 
di casa nostra confinano con quelli del marcia-
piede pubblico, c’è poi la tassa sui fumi (sul-
la revisione delle caldaie) e quella sull’ombra, 
chiesta ad alcuni negozianti di Cagliari perché 
le insegne dei loro negozi proiettavano ombra 
sul marciapiede quindi occupavano abusiva-
mente il suolo pubblico. La tassa sull’ombra 
é una realtà dura e triste da accettare, ma 
reale, con una semplice delibera comunale, i 
Comuni d’Italia possono applicare una legge 
esistente dal 1997, ma pochi comuni ne ave-
vano mai fatto uso. Oltre che Cagliari anche a 
Pomezia, il sindaco, nel 2014, ha inserito una 
tassa da pagare (dai commercianti), in quan-
to la sporgenza delle tende o delle insegne di 
un locale invadeva il suolo pubblico. La scure 
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Corea ieri ed oggi
Non sono davvero da invidiare i Su-
dcoreani con alle porte quei “fratel-
li-coltelli” della Corea del Nord, da 
qualche tempo costantemente alla 
ribalta della cronaca. Questi ultimi 
rappresentano una seria preoccupa-
zione non solo per loro, per gli Stati 
Uniti, oggetto di minacce e provoca-
zioni per un’inimicizia non da oggi, 
ma anche per gli equilibri politici di 
tutto l’Estremo Oriente e del resto 
del mondo. Per poter disporre di una 
visione più nitida della situazione 
odierna, è necessario fare qualche 
passo indietro nel tempo e prendere 
in considerazione la Corea, almeno 
nelle sue fasi storiche più recenti. 
Fisicamente essa è una penisola di 
modeste dimensioni, che si protrae 
tra il mar Giallo e il mar del Giappo-
ne, a breve distanza dall’arcipelago 
nipponico. Non si hanno molte noti-
zie riguardo la sua storia più antica, 
anche perché essa venne piuttosto 
tardi a contatto con l’occidente, tut-
tavia si sa che fu spesso sottomes-
sa da vicini più forti quali i Mongoli, 
i Cinesi e, in tempi meno lontani, dai 
Giapponesi.  Questi, infatti, attuando 
la loro attiva politica espansionistica, 
nel 1910 l’occuparono, tenendola 
sotto la loro sovranità fino al 1945. 
Benché fossero degli invasori, in un 

certo senso questi le giovarono apportando delle innovazio-
ni alla sua economia, basata quasi esclusivamente sull’agri-
coltura, in quanto che gettarono le fondamenta dell’attuale 
industria soprattutto nella sua parte settentrionale, più for-
nita di materie prime. Questo processo di modernizzazio-
ne si arrestò con la Seconda Guerra Mondiale, che vide la 

disfatta del Giappone. Lo “Impero del 
Sol Levante”, alleato della Germania 
di Hitler, già da qualche tempo aveva 
avuto la prova che le sorti dei conflit-
to si stavano volgendo a suo sfavo-
re, ma nell’estate del 1945 la trage-
dia di Hiroshima e Nagasaki sancì 
nel modo più terribile la sua sconfitta. 
Allora “vae victis”, come dicevano gli 
antichi Romani, ed infatti la Corea gli 
fu tolta. A questo punto sarebbe sta-
to ovvio ed anche giusto che questo 
Paese riacquistasse la sua indipen-
denza, invece i fatti ci dimostrano che 
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fu tutt’altra cosa. I Russi e gli Americani; i 
più potenti dei vincitori, non ritennero con-
veniente trattare la Corea come una vittima 
del passato imperialismo nipponico, ben-
sì come un alleato del Giappone, per cui, 
approfittando della sua debolezza, la occu-
parono spartendosela. Nel 1948 nacque-
ro pertanto due nuove entità politiche ben 
distinte e separate da una linea di confine 
piuttosto irregolare tracciata al tavolino, che, 
andando da Ovest a Nord-Est, attraversa-
va il 38° parallelo, un segno convenzionale 
che di lì a poco sarebbe divenuto tristemen-
te famoso. La Corea settentrionale, stret-
tamente controllata dall’Unione Sovietica, 
assunse la denominazione di “Repubblica 
Popolare di Corea”, mentre quella meridio-
nale, sotto la tutela statunitense, si chiamò 
più semplicemente “Repubblica di Corea”. 
nonostante nel passato le varie dominazioni 
e soprattutto quella cinese avessero in qual-
che modo influito sulla sua civiltà, la Corea 
fino ad allora era riuscita a mantenere pres-
soché integra la sua identità, ma per via 
di questa divisione fu colpita nel profondo. 
A nord la popolazione cominciò ad essere 
indottrinata delle teorie proprie del comu-
nismo, mentre i Sudcoreani iniziarono ad 
accostarsi a quanto, di più o meno buono, 
giungeva nelle loro contrade dalla lontanis-
sima America. Nel 1950 la Corea del Nord 
invase la parte meridionale della penisola, 
scatenando una lunga e cruenta guerra che 
tenne il mondo in apprensione, dato che alle 
spalle dei due piccoli Stati contendenti c’e-
rano i due colossi. della politica e dell’eco-
nomia dell’epoca. Dopo la fine del conflitto, 
pur restando nell’ambito del comunismo, la 
Corea del Nord passò dall’influenza russa a 
quella cinese, mentre quella del Sud rima-
se nell’orbita degli Stati Uniti, che peraltro 
l’aiutarono molto nell’opera postbellica di 
ricostruzione e riorganizzazione. La Corea 
del Nord, da sempre più industrializzata, ha 
sviluppato soprattutto il suo apparato mili-
tare, incrementando l’esercito e munendosi 
di armi sempre più moderne. Tutto il mon-
do sa quanto essa ambisca a diventare una 
potenza nucleare di prim’ordine e principal-
mente da quando con azioni dimostrative 
assai plateali. lancia i suoi missili. Ha come 
capitale Pyongyang, una città non partico-

larmente grande, fondata dai Cinesi nel Medioevo. 
Nella Corea del Sud, densamente popolata, si avver-
te chiaramente come l’agricoltura sia ancora l’attività 
predominante, anche se gli Americani hanno incorag-
giato il nascere di nuove industrie. Anche questa Co-
rea ha un poderoso esercito, principalmente perché 
in essa persiste il timore di un attacco da parte dei 
Nordcoreani, proprio come avvenne in quell’ormai 
lontano ma non dimenticato 1950. Alla sua frontiera 
c’è sempre un via vai di pattuglie che vigilano con la 
massima attenzione, tanta è la diffidenza nei confronti 
dei loro non più fratelli Nordcoreani. La capitale della 
Corea del Sud è Seul, una grande città sospesa tra 
l’ossequio alla tradizione e una certa propensione a 
seguire i modelli americani. Già affollata, Seul lo di-
ventò ancora di più allorché a suo tempo cominciò ad 
accogliere moltissimi profughi. provenienti dalle re-
gioni del Nord perché avversi al regime comunista. In 
questo Stato, sempre tenuto d’occhio da osservatori 
statunitensi, la vita politica non è delle più tranquille, 
considerate l’instabilità dei governi e la imperante cor-
ruzione. Della Repubblica Popolare si può invece dire 
che, a dispetto del suo nome, in essa la democrazia 
è la grande assente, visto che esiste un solo partito 
e che il Presidente detiene tutti i poteri. Per giunta da 
alcuni decenni a questa parte la massima carica sem-
bra appartenere per diritto dinastico a membri della 
stessa famiglia, di cui è il rampollo l’attuale megalo-
mane presidente Kim-Jong-Uh. Dopo le tante tempe-
ste del passato, sono anni che Washington e Pechino 
intrattengono dei rapporti sostanzialmente distesi, ma 
Kim-Jong-Un con le sue ripetute sfida agli Stati Uniti è 
riuscito in un certo senso a mettere in imbarazzo per-
sino la coriacea Cina, sua protettrice e a lungo nave 
pilota della Corea del Nord. Nel momento in cui scrivo 
la situazione è piuttosto tesa, per cui, nell’interesse 
comune, c’è solo da auspicare che essa non degeneri 
ulteriormente.
                                                          Consuelo
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“Io sono nata a Tripoli”
Con “Io sono nata a Tripoli”: Grazia Geiger Paolino racconta le sue esperienze 
di vita vissuta
Il 1 settembre 1969 Gheddafi 
prese il potere in Libia in modo 
incruento, l’ex re Idris venne de-
posto e Stati Uniti e Gran Bre-
tagna non accolsero l’invito del 
vecchio monarca a intervenire 
militarmente. Seimila italiani 
decisero di partire subito, altri 
20.000 partirono invece dopo 
il decreto del 21 luglio ’70 con 
cui il governo libico oltre ad 
aver bloccato i conti dei nostri 
connazionali in banca, confiscò 
loro 40 mila ettari di terra, 177 
case e 500 attività commerciali: 
in totale 200 miliardi di lire del 
1970 . Gli italiani che partirono 
in nave sbarcarono a Napoli 
poi vennero smistati nei campi 
profughi in Campania, Puglia e 
Lombardia, un’altra buona parte 
partì in aereo con il suo carico 
di dispiacere misto ad amarez-
za, Tra questi c’era anche una 
giovanissima Grazia Paolino 
Geiger, che dopo tanti anni con 
la stesura del suo libro “Io sono 
nata a Tripoli”, ha inteso offrire 
il suo contributo di memorie ed 
emozioni per le vicende vissu-
te nel momento dell’espulsione 
dei tanti italiani che risiedevano 
in Libia fino al 1970. Abbiamo 
incontrato Grazia in una calda 
mattina di fine estate in un bar 
del centro a Latina e si è sotto-
posta volentieri ad una serie di 
domande.
-Signora Grazia cosa ti ha 
spinto a scrivere questo libro 
e a raccontare la tua espe-
rienza personale?
E’ stata sicuramente un espe-
rienza molto forte quella di es-
sere nati in un paese come la 

Libia dove noi come italiani ci 
trovavamo a vivere nel rispet-
to delle differenze, a convivere 
pacificamente con ebrei, ara-
bi, stranieri, io avevo per amici 
anche degli jugoslavi e questo 
secondo me è stata una grossa 
formazione per la mia crescita 
personale. Mia madre che andò 
in Libia che aveva già vent’anni, 
era solita dirmi: “mi raccoman-
do, dovete avere molto rispetto, 
ricordati che siamo ospiti”, a me 
questa cosa a me è sempre ri-
masta impressa, ma non ho mai 
faticato a vivere in un ambiente 
di cultura musulmano. Gli italia-
ni che vivevano in Libia erano 
una comunità molto unita molto 
coesa che facevano gruppo a 
sé e quando c’è stata l’espulsio-
ne, io mi ritrovai sola in Libia, i 
miei stavano fuori, questo strap-
po è stato ancora più forte, più 
sentito, perché ci poteva essere 
il rischio reale che potessi es-
sere trattenuta. Il distacco dal 
paese dove avevo vissuto fino 
a quel momento è stato trau-
matico, perché mi piaceva tan-
to vivere in quel periodo a Tri-
poli, con quelle caratteristiche 
e quel senso di amicizia ed ero 
sicura che quelle stesse com-
ponenti non le avrei ritrovate in 
Italia, che già conoscevo. Sicu-
ramente quando ami tanto una 
persona o una località, quando 
poi te le tolgono all’improvviso, 
tu vivi una specie di lutto e io ci 
ho messo tanto per elaborarlo 
questo lutto, scrivere il libro mi 
ha aiutata, perché mi ha aiutata 
a liberarmi di un peso, ma non 
totalmente, infatti provo sempre 

difficoltà a parlarne. A Tripoli nel 
periodo in cui vivevamo quello 
del re Idris, intendo dire, si po-
teva girare in ogni luogo e mi 
sentivo in una condizione di si-
curezza e di vacanza, a Roma 
invece al rientro, dovevo muo-
vermi con più circospezione 
e mia madre anche per la mia 
giovane età non era solita farmi 
uscire facilmente.
-Come hai affrontato la tua 
nuova vita in Italia?
Io credo tutto sommato di es-
sere stata fortunata, mio padre 
che era un libero professionista 
ma un positivo per natura, ci 
fece capire come stavano real-
mente le cose e ci disse che con 
il trasferimento in Italia era sem-
plicemente cambiato tema, non 
manifestò mai sentimenti di rab-
bia, di rivendicazione o di ven-
detta, per lui era semplicemente 
cambiata una pagina. Quindi noi 
suoi quattro figli ci siamo rein-
tegrati senza difficoltà alcuna 
in Italia, lui voleva che facessi 
solo l’università, invece mi sono 
messa anche a lavorare. Quell’ 
improvviso cambiamento di vita 
ha fatto da spartiacque, noi fi-
gli siamo tutti dovuti crescere 
in fretta e abbiamo capito che 
le cose si possono anche per-
dere, perché la vita ti può dare 
uno schiaffone all’improvviso, 
ma ti devi rialzare in fretta. Alcu-
ne persone che hanno vissuto 
la nostra medesima situazione 
si sono depresse, avvilite, am-
malate, altre si sono rimboccate 
le maniche e si sono imposti di 
farcela. Io sono poi ritornata a 
Tripoli durante un viaggio nel 
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2005 e ho passato quattro giorni a piangere, tut-
to mi sembrava ridotto come una miniatura ed è 
stato un bellissimo regalo poter ritornare in quei 
luoghi d’infanzia, nel 2005 ricordo c’era ancora il 
divieto, c’era la blacklist, pertanto mi ha aiutata 
un amico libico a ritornare.
-Che sensazione hai avuto nel rivedere la tua 
città dopo diversi anni?
Ho avuto la sensazione di una cosa che non puoi 
più recuperare, è come quando sono tornata a 
Foligno dove passavo tanti anni con i miei nonni 
d’estate, quando poi non ci sono più le persone e 
gli affetti di un tempo, rimane solo un’emozione, 
un ricordo. Perché Latina piace tanto ai tripolini? 
Perché più o meno ricorda tanto la nostra amata 
Tripoli. E’ stato forte ritornare, mi mancava tutto, 
però ero contenta di risentire quegli odori, di tor-
nare nuovamente a riascoltare l’arabo, vedere le 
mie case anche se da lontano, sono consapevo-
le che la vita degli adulti è fatta di perdite.
-Ti vorrei fare una domanda che esula un 
poco dal contesto del libro, ma un minimo di 
considerazione politica è giusto farla, qual è 
la tua idea del periodo di governo di Ghed-
dafi?
Io ho avuto delle confidenze un po’ intime ri-
guardo il personaggio, anche se molti posso-
no dire come di tanti leader di pari livello nella 
storia, che era meglio quando ci stava lui, era 
veramente un dittatore vero che non risparmia-
va nessuno osasse mettersi contro. Il discorso 
è complesso e non mi permetto di giudicare il 
personaggio, noi abbiamo vissuto il momento 
del re, almeno io, mio padre ancora prima di me 
e quello è stato un periodo felice, tranquillo dove 

in Libia si viveva senza problemi la coesisten-
za con popoli differenti. All’epoca non mi ricordo 
né furti, né scippi, né violenze, tranne qualche 
sassaiola in alcune manifestazioni, credo che la 
fine di Gheddafi fosse scritta, perché i dittatori fi-
niscono così e la confusione del dopo è derivata 
dal fatto che credo che in Libia ci fosse all’epo-
ca un bottino che non sono riusciti a spartirselo 
in maniera adeguata. Oggi purtroppo ancora in 
quel paese del nord africa molta gente si spara 
e si ammazza, per il momento ci sono tante armi 
in giro come se fossero “racchette da tennis”, 
quindi il paese è violento, insicuro, instabile ed è 
peggiorato anche rispetto al periodo di Ghedda-
fi, purtroppo non so quando si riprenderà.
-Nel libro hai sottolineato il fatto che hai trovato 
anche diversi cittadini libici che a seguito della 
cacciata, in seguito hanno rimpianto gli italiani.
Certo, riuscivano addirittura a parlare la nostra 
lingua gli anziani in Libia, poi un amico mio che 
adesso vive in Italia da tanti anni ha aggiunto: 
“voi italiani siete rimasti addolorati per essere 
stati costretti ad andare via e noi giovani libici 
che stavamo lì e cominciavamo a creare un rap-
porto di amicizia, anche noi siamo rimasti soli 
e abbandonati, in un certo modo orfani dopo la 
vostra partenza e anche per noi è finito tutto”. 
Io non l’avevo mai considerato questo aspetto e 
mettersi dall’altra parte è stato anche importante 
in un momento in cui tra giovani ci si frequentava 
e cominciavano ad esserci dei matrimoni misti.
-Come hai vissuto il momento della parten-
za?
Nel momento di partire ricordo di aver vissuto un 

segue a pag. 28
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“Io sono nata a Tripoli”
segue da pag. 27

momento di paura, nelle valigie non c’era 
niente, giusto quattro stracci e una valigia 
con tanti pupazzi di peluche che alla do-
gana avrebbero voluto aprire per vedere 
se si nascondeva qualcosa, oggi posso 
dire di essere contenta di aver portato via 
con me il mio orsacchiotto “Spelacchio” 
che la signora Patanè me lo aveva re-
galato che avevo quasi un anno, questo 
prezioso giocattolo d’ infanzia ha sempre 
accompagnato la mia fanciullezza e an-
cora oggi lo conservo gelosamente nel-
la mia casa di Roma. In quell’occasione 
quell’orso stava sotto al mio braccio e nel-
le valigie di prezioso avevo solo dei regali 
d’ argento che mi avevano fatto per i miei 
diciotto anni, le collane, un bracciale che 
metto sempre nella presentazione del li-
bro, l’unica cosa che rimpiango di non 
aver potuto portare con me in Italia dalla 
Libia. è stato un pianoforte che mio padre 
mi aveva regalato con piacere.
-Qual è la tua posizione riguardo l’I-
slam, all’epoca in Libia convivevano 
senza particolari problemi le tre impor-
tanti religioni, cristiana musulmana ed 
ebraismo e credo che non ci sia mai 
mai stato alcun problema nel profes-
sare il proprio credo.
Io non sono una profonda conoscitrice di 
tematiche religiose sebbene mi ritengo 
Cristiana e l’insegnamento di Cristo viene 
riconosciuto da tutte le religioni, tuttavia 
a mio modo di vedere l’Islam non una re-
ligione violenta. Credo che per i terroristi 
è solo un’opportunità nel fare del male in 
nome di un Dio, io conosco dei musulma-
ni che predicano il bene e che non si rico-
noscono in queste violenze. Oggi non si 
può non rilevare che rispetto al passato 
sono aumentate un po’ in tutto il mondo 
le guerre e tutti questi focolai di violenze 
sono mantenute e sostenute soprattutto 
dai fabbricanti di armi, per cui anche gli 
occidentali hanno una responsabilità gra-
vissima.
-Secondo il tuo parere perché gli Ita-

liani residenti in Libia all’epoca furono espulsi dal 
nuovo governo di Gheddafi, eppure erano solo de-
gli emigranti e non c’entravano niente con coloro 
che un tempo avevano occupato la Libia, gli antichi 
colonialisti intendo dire che avevano commesso 
anche atrocità.
Beh era una scusa per mandarci via secondo me, non 
c’entrava nulla ma eravamo figli comunque di tutti quelli 
che avevano approfittato di una condizione di pover-
tà, noi ci siamo portati ingiustamente questo marchio 
quando volevano ferirci e ci tacciavano di fascisti, ma 
chi l’ha mai vissuto quel periodo? Noi italiani di Libia 
è vero che eravamo diversi e ci sentiamo diversi. ma 
questa è la nostra forza secondo me, perché abbiamo 
conservato un’identità che ci siamo guadagnati, perché 
un conto è stare qui a vivere a casa tua e un conto è 
andare a rischiare la vita in un paese così diverso.
-Come domanda conclusiva vorrei che ci spiegassi le 
ragioni per le quali hai inteso scrivere questo libro che è 
intriso di sentimenti ed emozioni.
Posso dire che mi sono riservata di non scrivere tutto, 
ho avuto anche un certo pudore perché pensavo, cosa 
gliene importa alla gente di una storia mia che è la stes-
sa di tante persone? ma io amo scrivere e questa è la 
mia storia. oggi mi rendo conto che è stato un bene 
farlo e l’ho capito dai tanti ringraziamenti ricevuti anche 
da gente sconosciuta.
Sig.ra  Grazia buona fortuna .

                                                   Rino R. Sortino
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La pittrice pontina vola in Florida dal 5 al 20 ottobre

Claudia Artuso fra i migliori 13, 
all’Italian Artist di Miami
La mostra per le celebrazioni dei 25 anni di presenza del Consolato Italiano a Miami
Claudia Artuso è la protago-
nista, con altri 13 seleziona-
tissimi artisti Italiani, di Italian 
Artist, l’esposizione presso la 
“Galleria Italia”, nel Consolato 
Generale d’Italia a Miami. La 
mostra che si svolgerà dal 5 
al 20 ottobre ha come obiet-
tivo principale della sua mis-
sion, promuovere e far cono-
scere l’arte italiana all’estero. 
“La città di Miami rappresenta 
un’importante crocevia artisti-
co, in quanto ospita Art Basel, 
l’evento annuale che riunisce 
artisti, gallerie ed esperti da 
tutto il mondo e risulta essere 
uno dei mercati d’arte più im-
portante in termini di visibilità 
– ha sottolineato Gloria Ma-
rina Bellelli l’attuale Console 
Generale d’Italia - Il Consolato 
Generale, nella sua missione 
di sostegno al Sistema Pae-
se Italia è lieto di accogliere 
la mostra Italian Artist, una 
mostra allestita grazie alla 
collaborazione con la Galle-
ria Monogramma di Roma”. 
La partecipazione all’Italian 
Artist arriva, per l’artista pon-
tina, dopo la partecipazione 
all’Affordable Art Fair di Seoul 
e alla Biennale di Montecar-
lo. La nostra Claudia, porterà 
in Florida tre delle sue più re-
centi opere Fascino mediter-
raneo, Folklore italiano e Cul-
la fiorente, tre dipinti ad olio 
contraddistinti da vivaci giochi 
cromatici, ispirati nei sogget-
ti ai colori ed alla tradizione 
del territorio italiano. “Fascino 

mediterraneo riprende un tema da sempre molto presente e sen-
tito nelle mie opere, ovvero quello della natura e del legame con il 
territorio – ha precisato l’Artuso - L’opera rappresenta un omaggio 
personale alla bellezza del paesaggio italiano, un caleidoscopico 
universo di sfaccettati ecosistemi perfettamente amalgamati in su-
blime armonia; la straordinaria varietà dei luoghi, mari, monti, laghi, 
campagne e l’intensità delle cromie porta lo spettatore in uno sta-
to di estasi, uno spettacolo che da secoli colpisce ed affascina ed 
al quale è impossibile restare indifferenti. Folklore italiano invece 
rappresenta il popolo italiano, un popolo profondamente legato ai 
suoi riti ed usanze, ai valori della famiglia e dell’accoglienza. Con 
Culla fiorente ho voluto richiamare richiamo il passato glorioso della 
penisola italica, da sempre crocevia di culture, commerci e conta-
minazioni”.
                                                   Giuseppe Coluzzi
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La salvaguardia del creato
Papa Francesco, nel corso dell’udienza generale 
dell’11 ottobre, ha rivolto un accorato appello per 
la salvaguardia del creato: “Rinnovo il mio accora-
to appello per la salvaguardia del creato mediante 
una sempre più attenta tutela e cura per l’ambien-
te. Incoraggio, pertanto, le Istituzioni e quanti han-
no responsabilità pubblica e sociale a promuovere 
sempre più una cultura che abbia come obiettivo la 
riduzione dell’esposizione ai rischi e alle calamità 
naturali. Le azioni concrete, volte allo studio e alla 
difesa della casa comune, possano ridurre progres-
sivamente i rischi per le popolazioni più vulnerabili.” 
Quello della salvaguardia del creato e di un attento 
uso delle risorse, rispettoso degli equilibri naturali, 
è un tema sempre più sentito a livello globale. Uno 
degli inquinamenti più diffusi e dannosi, a causa dei 
tempi di degrado lunghissimi, è quello da plastica. 
Sebbene la plastica abbia un ruolo benefico nella 
società, il suo abuso e utilizzo irresponsabile ha 
portato a una condizione insostenibile. “Oggi, c’è un 
completo discostamento tra il ciclo di vita dei pro-
dotti che usiamo e la loro longevità nell’ambiente” 
(R. Halden). Le ricadute sono particolarmente gravi 
sull’ecosistema marino, che mette a grave rischio 
la sua fauna e di conseguenza la nostra salute. Per 
sensibilizzare soprattutto i giovani su un tema che 
riguarda innanzitutto il loro futuro, il Polo Pontino 
dell’Università “La Sapienza”,  il Rotary Club Latina 
e le sue organizzazioni giovanili Rotaract e Interact, 
l’ISSE (Istituto Sud-Europa per la diffusione e la pra-
tica dei valori umani), con il patrocinio del Comune 
di Latina (che contribuisce attivamente all’iniziativa 
con un suo relatore), hanno organizzato un Conve-
gno sul tema, che si è tenuto il 19 ottobre presso 
la Sala Conferenze Ce.R.S.I.Te.S del Polo Pontino 
dell’Università “La Sapienza” e ha visto la parteci-
pazione di circa censoprattutto in ambiente marino-
to docenti e alunni di due Istituti Superiori di Latina: 
L’IISS Galilei-Sani e il Liceo Scientifico Majorana. 
Dopo i saluti dei rappresentanti di Enti e Associa-
zioni che hanno organizzato il Convegno: Giuseppe 
Bonifazi Direttore  Ce.R.S.I.Te.S, Federico Bizzar-
ri Presidente Rotary Club Latina, Ester Campoli, 
rappresentante ISSE,  Emanuela Santoro Cayro 
Presidente Rotaract, Riccardo Astolfi Presidente 
Interact, Roberto Lessio, Assessore all’ambiente e 
alle politiche energetiche del Comune di Latina, il 
moderatore Roberto Micolitti ha introdotto i relato-

ri che hanno affrontato il tema del Convegno sotto 
diversi aspetti. Il prof. Bonifazi ha fatto il punto della 
ricerca focalizzando l’interesse sulle micro e nano-
plastiche, soprattutto in ambiente marino, tema sul 
quale è impegnato in prima persona; ricerche che 
hanno lo scopo di individuare gli inquinanti e facili-
tarne la bonifica e il recupero per il riciclo. Roberto 
Lessio ha illustrato la problematica della raccolta e 
del riciclo che deve affrontare un’amministrazione 
locale, resa spesso difficile da una regolamentazio-
ne che non sempre va nell’interesse del bene co-
mune. Il prof. Sergio Zerunian ha trattato il tema dei 
pericoli che la plastica costituisce per l’ecosistema 
marino, e in definitiva per tutti noi, dato che le micro 
e nanoplastiche vengono assorbite dalla fauna itti-
ca, e, tramite il suo consumo alimentare, dall’uomo. 
Il prof. Luciano Cantone ha affrontato il problema 
dal punto di vista etico, focalizzando l’attenzione 
sulla necessità da parte di ciascuno di impegnarsi 
in comportamenti virtuosi che limitino la pulsione al 
consumo e allo spreco (tetto ai desideri), e da una 
più attenta considerazione dell’altro (visione dall’io 
al noi). Il Convegno è stato concluso da un panel 
cui hanno partecipato la prof. Grazia Maddaloni do-
cente del Galilei-Sani, la prof. Maria Teresa Eramo, 
docente del Liceo Majorana e alcuni loro alunni. Dal 
dibattito sono emersi alcuni punti molto interessanti, 
tra i quali la necessità di integrare l’istruzione previ-
sta dai programmi curriculari con attività e iniziative 
che mirino a educare gli alunni a comportamenti 
che ne facciano, oltrechè degli ottimi tecnici, delle 
persone eticamente corrette e responsabili. Una 
bella iniziativa che ci auguriamo maturi i propri frut-
ti nel futuro e che sarebbe utile ripetere anche per 
altri Istituti.
                                       Giuseppe Coluzzi
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