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19^ed. Festival del Circo Internazionale
Giunto alla 19esima edi-
zione l’International Cir-
cus Festival of Italy che è 
tenuto dal 19 al 22 ottobre 
a Latina in via Rossetti. La 
manifestazione che ogni 
anno nel capoluogo ponti-
no promuove lo spettacolo 
dal vivo e l’arte circense 
sotto ogni forma e vede 
sfidarsi, per aggiudicarsi 
l’ambito trofeo, i migliori 
artisti circensi seleziona-

segue a pag. 3

“Camminare la 
campagna del Parco”
Torna, per il secondo anno conse-
cutivo, “Camminare la campagna 
del Parco”, un ciclo di 11 appunta-
menti che propone itinerari enoga-
stronomici e di turismo sostenibile 
nel Parco Nazionale del Circeo e 
nelle zone limitrofe, voluto e soste-
nuto dall’Ente Parco e organizzato 
dalla cooperativa “il Sentiero”, con 
la collaborazione di “Slow Food La-
tina”. L’iniziativa prenderà il via da 
Villa Fogliano e dalle aziende agri-
cole vicine. Un ricco programma 
che prevede percorsi enogastro-
nomici gratuiti con visite guidate, 
eventi e incontri a tema enogastro-
nomico nel Parco Nazionale del 

segue a pag. 4

Dialogare significa, parlare, 
comunicare, intendersi, condi-
videre, confrontare le proprie 
idee con qualcuno, con altri che 
la pensano in maniera diversa, 
che hanno una visione differen-
te dalla tua e, come ha scritto 

Giorni ta per puro caso 
mi sono trovata tra le 
mani un quotidiano risa-
lente addirittura agli inizi 
degli anni Novanta, del 
quale, più degli altri, un 
articolo ha riscosso il mio 
interesse. Esso parla-

segue a pag. 8segue a pag. 14

Il Cardinale e il Filosofo

Vecchi e giovani
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19^ed. Festival del Circo Internazionale
ti nei cinque continenti. Molte le novità di 
questa edizione, prima fra tutte la straordi-
narietà dei 27 numeri che hanno partecipa-
to alla competizione. Si sono svolti anche 
appuntamenti collaterali come  la sesta edi-
zione del “Caffè letterario a tema circense”, 
lo spazio espositivo a tema circense, “Cir-
cus Expo” dove fotografi, pittori, scultori, 
collezionisti, appassionati di modellismo ed 
artisti hanno potuto esporre le proprie ope-
re. Domenica 21 ottobre alle 11.30, aperta 
a tutti, si è svolta la funzione religiosa ce-
lebrata in più lingue nella pista del Festival 
animata dai Salesiani dell’Oratorio Don Bo-
sco della parrocchia di San Marco. Durante 
la S. Messa Internazionale si è recitata una 
particolare preghiera di ringraziamento che 
ha visto l’esibizione di alcuni artisti del Fe-
stival.  La kermesse che ha visto sfidarsi, 
in cinque giorni, 71 artisti provenienti da 13 
Nazioni. si è conclusa lunedì 22 ottobre.  Gli 
artisti in gara, a giorni alterni, si sono cimen-
tati davanti a due giurie, fino ad arrivare alla 
spettacolare serata di gala di Lunedì. Diffi-
cile la votazione della giuria che quest’anno 
ha consegnato moltissimi ex equo. Quattro 
sono stati i “Latina d’Oro” assegnati a Rus-
sia, Cina ed Italia. Sul gradino più alto del 
podio tutte le troupe: il folkloristico numero 
con l’Altalena russa della Troupe Pronin, la 
Scuola di Nanchino con il numero mozza-
fiato delle Bascule, la Famiglia Togni e la 
Troupe Ruban che ha trasformato un can-
dido sogno in un brivido da triplo salto mor-
tale. Due i Latina d’Argento andati rispet-
tivamente alla giovanissima russa Alessia 
Fedotova con il suo elegantissimo esercizio 
di verticalismo con palla e al Duo Ebenezer 
che da Cuba ha estasiato pubblico e giu-
ria con una performance molto romantica e 
accattivante. Tre i Latina di Bronzo andati 
rispettivamente alla spericolata Lisa Rinne 
che dalla Germania si è esibita con trape-
zio oscillante e scala aerea, all’italiano Vio-
ris Zoppis con il suo strepitoso numero di 
cinghie aeree, straordinaria prova di talento 
e forza e, sempre nella stessa specialità, al 
Duo A&J, i due artisti provenienti da Regno 
Unito e Ucraina che hanno volteggiato a 
nove metri di altezza raccontando la storia 

di Adamo ed Eva. Il premio Speciale “Giulio Montico” è 
andato all’icona del circo italiano Flavio Togni, special 
guest di questa 19ª edizione del Festival Internazio-
nale del Circo d’Italia. La “Critics Jury” ha impalmato 
invece il francese Julot Cousins che, con il suo Hula 
Hoop su attrezzo oscillante, ha portato in pista diver-
se discipline circensi lasciando tutti senza fiato dimo-
strando che in pista tutto è possibile. Gli artisti in gara 
hanno poi ricevuto molti premi speciali.
Si augura un arrivederci alla 20^ edizione.

                                           Dina Tomezzoli
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Il Cardinale e il Filosofo
Dialogo su fede e ragione

Il dialogo comporta di sua natura l’incrocio e il confronto tra due logoi,                                                                    
ma anche lo scavo in profondità di un discorso e di un pensiero.                                        

Gianfranco Ravasi
Bruno Forte, «il dialogo comporta sempre 
una sorta di uscita da sé, dalle ristrettezze 
del proprio punto di vista, per arrivare alla 
condivisione e all’incontro con l’altro».
Nell’ambito de Il Cortile dei Gentili Gian-
franco Ravasi ha dialogato con il filoso-
fo agnostico francese, Luc Ferry, ed en-
trambi hanno scritto l’interessante volume 
Il Cardinale e il Filosofo. Dialogo tra fede 
e religione (editore Mondadori), partendo 
dalla domanda «In che cosa il messag-
gio di Gesù è ancora attuale per i credenti 
e i non credenti nella nostra società mo-
derna e laica?»                                  
Il pensatore transalpino, laico e agno-
stico, ben convinto che i Vangeli rac-
chiudano una ricchezza di pensiero e di 
saggezza che va ben oltre la cerchia dei 
fedeli,  ha scritto una specie di abbece-
dario soffermandosi sul significato delle 
principali categorie del pensiero cristiano. 
Si è soffermato sul significato universale 
dell’amore cristiano (agàpe, carità) che 
culmina nell’amore del prossimo, sulla fi-
losofia cristiana dell’amore, del messag-
gio di Cristo, sul Discorso della montagna 
(Matteo 5,17-20) analizzato e interpretato 
(seguendo il commento di Hegel) come 
una filosofia dell’amore in rottura con il 
pensiero espresso dal mondo dei greci e 
degli ebrei. 
Luc Ferry esamina, inoltre, la filosofia 
dell’amore secondo sant’Agostino e Pa-
scal che mettono in risalto l’antinomia tra 
l’amore come “attaccamento” e l’amo-
re come “compassione” per il prossino 
per giungere all’amore in Dio, l’amore 
nell’eternità, in cui avviene la riconcilia-
zione di eros e di agàpe.   
Il filosofo Ferry illustra, inoltre, per i non 
credenti alcune parole chiave della reli-
gione cristiana cominciando dalla dico-
tomia del Diavolo e male per proseguire 
con Fides et ratio ricordandoci, con le pa-

role di Pasteur, che «un po’ di scienza ci allontana da 
Dio, molta scienza ci riporta a lui». Tra rivelazione e ra-
gione, tra fede e scienza non vi è alcuna contraddizione, 
al contrario vi è una indispensabile complementarietà. 
Nell’analizzare le altre parole dell’abbecedario, come 
Forum interiore e laicità, l’autore afferma che il cristiane-
simo è una religione della coscienza e della libertà inte-
riore più che dell’osservanza delle regole che ovviamen-
te vanno rispettate. Il diritto umano non è più desunto dai 
testi religiosi, e la legge morale è scissa dalla religione, 
e in questo risiede la vera essenza della laicità. Inoltre 
viene approfondito anche l’idea del Lógos/Verbo che ha 
segnato il punto di rottura tra il messaggio cristiano e 
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quello della grandi cosmologie greche. L’idea 
del divino, secondo gli stoici, è l’ordine cosmi-
co, mentre per i cristiani il divino si incarna 
nell’umano, in una persona singola, in Cristo, 
che si fa “carne” mettendo in risalto la finitudi-
ne umana e la corporeità dell’uomo. Il cristia-
nesimo offre all’uomo una prospettiva diversa 
dagli stoici in quanto dopo la morte, intesa 
come passaggio, c’è la vita eterna, la risurre-
zione, momento centrale del messaggio cri-
stiano. Per il filosofo la differenza tra credenti 
e non (i Gentili) sta nella contraddizione fra 
l’amore e la morte, nel credere e aver fiducia 
nell’aldilà, in un’altra vita.  
Nella seconda parte del libro l’interlocutore, 
il compagno di viaggio e di ricerca del filoso-
fo francese è il cardinale Gianfranco Ravasi; 
ambedue si impegnano a confrontarsi in un 
dialogo riflessivo sui problemi della fede, del 
divino e dell’umano, della libertà, della scien-
za, della politica, della morte e della risurre-
zione.      
Le riflessioni del cardinale hanno inizio dal 
Credo cristiano, dal racconto evangelico 
dall’incredulità dell’apostolo Tommaso, raf-
figurata dalla tela del Caravaggio. Il dito del 
dubbioso Tommaso, nel costato di Gesù, è 
il simbolo dell’interrogativo del filosofo, dello 
storico e del teologo. Il primo Credo cristiano 
sta nel Dna del cristianesimo nella morte e 
risurrezione di Cristo, in quel Verbo del prolo-
go giovanneo (inteso come dimensione divi-
na) e nel terzo giorno, quando Gesù riappar-
ve (risorto) ai suoi apostoli. I cristiani hanno 
a che fare con la storia, la morte e l’umanità 
di Cristo e con la risurrezione, la divinità e la 
trascendenza di Dio.    
L’esistenza storica di Cristo, narrata dai quat-
tro evangelisti, ha avuto testimoni, si è svolta 
in un certo luogo (la Giudea) e in un deter-
minato periodo (durante l’impero di Tiberio). 
I Vangeli non sono altro in realtà che un rac-
conto della passione, morte e risurrezione di 
Gesù. La Pasqua è l’evento centrale del cri-
stianesimo.    
Ravasi, soffermandosi sugli episodi dell’ago-
nia di Gesù fra gli ulivi dei Getsemani e sul  
processo davanti al Sinedrio e a Pilato, con 
un excursus culturale, ricostruisce la storicità 
di Gesù Cristo. La linea della storia, documen-
tata dai Vangeli, costituisce una componente 
fondamentale dell’”incarnazione”, tipica della 
fede cristiana. La storia e l’interpretazione de-

gli eventi procedono insieme. L’oggettività dei fatti è 
formulata attraverso la soggettività  dell’esperienza 
e dell’interpretazione. 
Storia e fede per i cristiani sono inseparabili. Morte 
e sepoltura sono fatti storici. Le donne sono testi-
moni del sepolcro vuoto. La risurrezione è un miste-
ro, una realtà trascendente e superiore all’orizzonte 
umano. La Pasqua di Cristo è una realtà trascen-
dente che supera la verifica storica. Però l’esperien-
za di fede non vuole dire assenza di realtà storica. 
I racconti evangelici sono prima di tutto testi di fede 
che vanno compresi. E come diceva sant’Agostino,  
nella formula credo ut intelligam, occorre credere 
prima per capire dopo 
Per il cardinale i due interlocutori fondamentali della 
fede sono il volto di Dio e il volto dell’uomo. La divi-
nità e l’umanità si presentano sia nel Dio cristiano 
sia nell’uomo e nella donna che ne sono “l’imma-
gine”. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, divenuto carne, 
cioè storia e umanità, che unisce in sé la divinità e 
l’umanità. Il Logos, il Verbo si fece carne. La Parola-
Figlio di Dio si è fatto storia, uomo, linguaggio, esi-
stenza.    
Nella Bibbia, nelle Sacre Scritture questa paro-
la viene conservata. Dalla bocca di Gesù, oratore 
affascinante e “predicatore ambulante”, attraverso 
discorsi, parabole e racconti simbolici, escono pa-
role che consolano e inquietano, convertono e con-
dannano, giustificano e attaccano. Alla base delle 
parabole vi sono vicende umane.   
Proseguendo il suo percorso di ricerca, Ravasi ana-
lizza le parole presenti nell’unica preghiera lasciata 
da Gesù (il Pater noster) e nel famoso discorso del-
le Beatitudini. 
Nel ritrarre il divino e l’umano della visione cristiana 
il cardinale, oltre ad esaminare le parole di Dio e 
di Gesù, prende in considerazione anche le azioni 
compiute da Dio, in particolare le mani di Gesù, pro-
tagoniste assolute di miracoli.  
Il cardinale tenta di documentare in maniera critica 
la storicità sostanziale dell’azione prodigiosa delle 
mani di Gesù e, nel cercare di applicare la verifi-
ca storica ad alcuni episodi miracolosi narrati dai 
Vangeli, illustra l’attendibilità storica di alcuni eventi 
miracolosi compiuti da Cristo e si interroga sul signi-
ficato teologico di questi eventi, in particolare sulla 
guarigione degli indemoniati, sul mistero del male e 
del demoniaco che si annida nell’uomo e nella sto-
ria.

                                   Antonio Polselli
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Festa dei nonni
Un successo sorprendente per la “festa dei 
nonni 2018” che ha visto la partecipazione 
dei circa 137 persone.“L’innovazione nell’or-
ganizzazione apportata da Comitato di ge-
stione e dal Collegio dei Revisori ha riscon-
trato nei soci un grande interesse” esclama 
soddisfatto il presidente del Centro Sociale 
Gio Battista Lambiasi “la partecipazione al

pellegrinaggio presso la Chiesa della Deli-
bera a Terracina di tantissimi nonni accom-
pagnati dai figli e dai nipoti, è stato un bel 
momento di riflessione e condivisione. Rin-
grazio tutte le persone che sono intervenute 
e si sono impegnate per far crescere que-
sto centro che sempre più sta divenendo un 
punto di aggregazione di riferimento”

Depositi dell’Atac in disuso

nizzazione degli eventi. Un saldo positivo per Atac, 
che migliorerà la possibilità di valorizzazione degli 
immobili in vista della loro cessione, ma soprattutto 
renderà vivo e fruibile un patrimonio offrendo nuovi 
spazi, finora non redditizi, dove creare e diffondere 
cultura, proporre mostre e laboratori per i più piccoli, 
creare nuove opportunità di lavoro.

                                          Virginia Raggi

Tre ex depositi dell’Atac in disuso, attualmen-
te abbandonati e fatiscenti, torneranno a nuo-
va vita. Potranno riaprire le porte, chiuse da 
tempo, e ospitare mostre, eventi, festival e 
manifestazioni. Si è infatti concluso il bando 
con il quale Atac ha chiesto ad operatori spe-
cializzati di presentare un’offerta per la valo-
rizzazione urbana di alcune ex rimesse degli 
autobus. Un intervento che rientra nel piano 
industriale dell’azienda e che interesserà i de-
positi “Vittoria” di piazza Bainsizza, “Ragusa” 
di piazza Ragusa e “San Paolo” di via Ales-
sandro Severo che diventeranno nuovi “con-
tenitori” di cultura nel cuore della città.
Il progetto porterà nuova linfa ai quartieri ma 
anche valore aggiunto al patrimonio dell’azien-
da pubblica dei trasporti. Infatti, saranno a ca-
rico del gestore i costi di gestione e vigilanza 
e anche le opere di manutenzione. L’azienda 
riceverà parte dei proventi derivanti dall’orga-
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L’angolo delle curiosità artistiche
L’arte è stata utilizzata dall’uomo per dare forma 
non solo nella storia ma anche per raccontare 
l’inenarrabile, l’invisibile, il sacro, i sentimenti, le 
idee dei singoli uomini e delle comunità.
La Camera di San Paolo dipinta da Antonio Al-
legri, detto il Correggio, nel 1522 è considerata 
dallo storico dell’arte Roberto Longhi un’opera 
suprema. L’affresco comprende non solo figu-
re mirabilmente dipinte ma anche motti e frasi 
in latino e greco che formano anagrammi, re-
bus e indovinelli con significati simbolici.
La Cappella Sistina prende il nome da papa 
Sisto IV ed è uno dei principali tesori dei Musei 
Vaticani. È celebre per essere il luogo dove i 
cardinali si riuniscono per eleggere il papa e 
perché è decorata dai bellissimi affreschi di Mi-
chelangelo Buonarroti che raccontano le storie 
dell’Antico Testamento. E il Giudizio Universale.
Michelangelo Buonarroti (Caprese 6 marzo 
1475 – Roma 18 febbraio 1564) ha ricapitolato 
con il suo eroico titanismo, dalla volta della Ge-
nesi alla parete del Giudizio Universale nella 
Cappella Sistina, il senso della Bibbia e la sto-
ria dell’umanità.   
Frank Mershberger, chirurgo ebreo dell’India-
na, è stato il primo a notare che la celebrre raf-
figurazione di Dio nel pannello della Creazione 
della Cappella Sistina ha la forma della sezio-
ne destra di un cervello umano. 
Ambrogio Lorenzetti tra il 1338 e il 1339, nel 
Palazzo pubblico di Siena nella sala chiama-
ta Sala del Consiglio dei Nove o della Pace, 
ha rappresentato con immagini mirabili gli 
elementi necessari de Il buono governo per il 
bene della città e dei suoi cittadini. Nell’affresco 
è rappresentato un vecchio monarca sul trono 
circondato dalle figure della 
Giustizia, della Temperanza, della Magnani-
mità, della Prudenza e della Fortezza e della 
Pace. Inoltre sono personificate le virtù teolo-
gali della Fede, Speranza e Carità.
Nel Camposanto monumentale di Pisa si tro-
vano i magnifici affreschi medievali (Il trionfo 
della morte (1335-1338) dell’artista Buonami-
co di Martino detto Buffalmacco. Gli affreschi 
sono così inquietanti, per la rappresentazione 
dell’inferno e della morte da generare paura, 
soprattutto nel Medioevo, in alcuni antichi visi-
tatori.   

Le immagini della cappella degli Scrovegni a Padova e 
gli affreschi di Giotto ad Assisi erano come un libro che 
narrava per immagini le storie della Bibbia per la maggior 
parte dei visitatori del tempo che erano prevalentemente 
analfabeti.
Il capolavoro di Manet  Le déjeuner sul l’’herbe (1862), 
oggi esposto nel museo d’Orsay, suscitò scandalo per il 
pubblico e i critici d’arte e fu rifiutato al Grand Salon. 
Il pittore originale surrealista René Magritte (il surrealismo 
come movimento culturale artistico, molto interessante, 
ebbe inizio con il manifesto di André Breton nel 1924 e fu 
una emanazione del dadaismo) più volte ha dipinto rea-
listicamente la pipa aggiungendo una famosa didascalia 
(1928) Ceci n’est pas une pipe (Questa non è una pipa). 
L’elegante scritta fa parte integrante dell’innovativa e pro-
vocatoria opera pittorica dal titolo La Trahison des images 
in cui l’immagine e le parole concorrono a formare un’uni-
ca composizione visiva, un calligramma secondo il filosofo 
Michel Foucault..
L’arte primitiva - arte tradizionale dell’Africa e dell’Oceania 
- ha avuto una notevole importanza per  l’artista spagnolo, 
Pablo Picasso. Senza questa fondamentale fonte d’ispi-
razione forse non esisterebbero le Demoiselles d’Avignon 
e forse non sarebbe nato il cubismo, il movimento   più 
pregnante dell’avanguardia del primo Novecento che scar-
dinò le regole codificate della rappresentazione artistica.
L’Archeodomo di Poggibonsi è un bene culturale, un mu-
seo open air nato nel 2014 ed è l’unico caso in Italia di ri-
costruzione in scala naturale di un villaggio del IX-X secolo 
sul luogo stesso del ritrovamento a opera dell’Università di 
Siena.  
                                                               Polan
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Vecchi e giovani
va delle già numerose persone ohe nel nostro 
Paese, non seguendo le orme degli antenati, vi-
vendo piuttosto a lungo, e in questo intravvedeva 
l’insorgere di un problema non di poco conto. Le 
previsioni del giornalista si sono rivelate esatte, 
non perché egli possedesse doti divinatorie, ma 
perché, ad un attento osservatore della realtà 
non poteva sfuggire un fenomeno sociale per 
noi del tutto nuovo, che con il tempo sarebbe di-
ventato sempre più appariscente. Il progressivo 
invecchiamento della popolaziene, rilevato in tut-
to il mondo occidentale ma più marcato in Italia, 
dai piu accorti fu visto  come un qualcosa che 
avrebbe causato delle tensioni nel sociaie. Nei 
primi anni Novanta gli Italiani al di sopra dei ses-
sant’anni rappresentavuo all’incirca il 20% della 
popolazione, però si aveva sentore che questa 
percentuale non avrebbe tardato ad innalzarsi. 
Infatti statistiche degne di fiducia prevedevano 
che nel 2008, in una popolazione italiana in calo, 
la sola fascia d’età destinata ad aumentare sa-
rebbe stata quella che comprendeva coloro che 
avevamo ormai varcato la soglia della sessanti-
na. Spingendosi ancora piu avanti nel tempo, gli 
studi statistici pronosticarono anche che, rispetto 
ai primi anni Novanta, nel 2025 gli anziani sareb-
bero stati il doppio. Sette anni ci separano ancora 
da questa data, ma in tutte le contrade d’ Italia già 
oggi è evidente come gli esponenti della “terza 
età” siano davvero in gran numero. Si vive di piu 
perché nel complesso sono migliorate sia le con-
dizioni di vita che i sistemi di sicurezza sociale, 
ma anche perché non scoppiano guerre. Sono 
infatti più di settant’anni che, almeno nel nostro 
continente, tacciono le armi, se si eccettua qual-
che conflitto locale, dopo che, in un arco di tempo 
abbastanza limitato, due guerre mondiali aveva-
no fatto strage soprattutto di giovani. Aveva visto 
giusto l’autore dell’articolo anche nel dire che ad 
un maggior numero di anziani, nel Duemila ormai 
prossimo avrebbe corrisposto un numero sempre 
minore ii bambini. Infatti in Italia il tasso di natalità 
non è stato mai cosi basso, tan.to che noi sia-
mo tra i Paesi europei dove di più scarseggiano 
le culle. Ciò nonostante, esiste una popolazione 
giovanile, la quale, oltre ad avere il diritto di vivere 
intensamente la sua età dedicandosi allo studio 
o al lavoro, entrambi naturalmente accompapa-
ti dagli indispensabili momenti di svago, ma alla 

quale dovrebbe pure essere data la possibilità di 
pragettarsi un futuro e, perche no?, di sognare. 
Tutto cio è invece concesso solo ad una parte 
dei giovani, visto che da qualche tempo molti di 
loro sono costretti ad affrontare un oggi assai 
precario, senza poter cenfidare in un domani piu 
propizio. Da una parte tanti ragazzi delusi e privi 
di mezzi, dall’altra tanti vecchi; che ormai da tem-
po hanno cessato la loro attività lavorativa, ma 
che ancora giustamente ricevono la pensione. 
E’ ovvio come il dover erogare mensilmente un 
rnare di assegni pensionistici sottragga alle finan-
ze dello Stato risorae, che senz’altro potrebbero 
essere impiegate per aiutare, direttamente o in-
direttamente, la gioventù disagiata. Ragionando 
con estrema freddezza, si potrebbe allora dire 
che i nonni con la loro longevità penalizzino i ni-
poti, ai quali dovrebbero quasi chiedere scusa di 
non essere ancora. passati a miglior vita. In real-
tà il principale responsabile di questa incresciosa 
situazione è preprio lo Stato, che in tempi non 
lontani e stato l’artefice di pensionamenti esage-
ratamente prematuri e tali da impoverirle e che 
tuttora elargisce pensioni di gran lunga superiori 
ai trascorsi meriti lavorativi di chi le percepisce. 
Tutto cio che quel giornale di venticinque anni 
fa aveva previsto, è la nostra attualità e talvolta 
sembra persino che vecchi incolpevoli e giovani 
disperati si contrappongano in una guerra tra po-
veri. Possiamo solo auspicare, ma senza illuder-
ci troppo, che una politica illuminata, concreta e 
lungimirante riesca infine a dare delle certezze ai 
giovani e nel contempo consenta a quegli anziani 
che ancora godono della luce del sole, davvero di 
non sentirsi di troppo.

                                          Consuelo
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Reddito di Cittadinanza
Mi scuso se inserisco questo mio testo non 
molto attinente, ma sto pensando a come è ri-
dotta Roma con strade piene di spazzatura e 
parchi impossibili da gestire. Pur essendo io 
un sostenitore di questo Governo sono deci-
samente contrario al “reddito di cittadinanza”, 
anzi credo che sia una cosa assurda e non 
gestibile, per vari motivi. Primo: in un paese 
in cui il lavoro sommerso è enorme come si fa 
a stabilire chi non ha altri redditi ? Secondo: 
780 euro al mese sono troppi per un diciot-
tenne in cerca di lavoro, sono pochi per un 
padre di famiglia che ha perso il lavoro e non 
ha casa. Terzo: i centri dell’impiego non fun-
zionano ed in ogni caso non possono creare 
posti di lavoro. Quarto: ci vorrebbe un control-
lo esagerato per vedere se chi riceve il sussi-
dio non faccia saltuariamente altre cose. Par-
lando di carcere per chi bara si dice un’altra 
assurdità. Faccio alcuni esempi. Al ragazzo 
che nei weekend lavora in pizzeria per 300 
euro al mese (in nero) conviene chiedere il 
“reddito“, e se poi la domenica lo trovo in piz-
zeria lo metto in prigione? Le centomila e più 

escort che popolano il paese, comprese le occasio-
nali, se non hanno casa intestata chiudono il conto 
il banca e chiedono il “reddito”. E poi ogni volta che 
escono con un uomo lo Stato controlla se lo fanno 
per diletto o per interesse? Ed agli studenti, se sono 
esclusi, conviene cancellarsi dall’università incassa-
re per due anni e poi riprendere. Per non parlare di 
mafiosi e delinquenti. Pensate quanti ricorsi e ver-
tenze legali si scatenerebbero. 
Sarebbe molto meglio invece prevedere milioni di 
posti di lavoro socialmente utili gestiti dai comuni, 
sia manuali che d’ufficio, per 18 ore settimanali a 
500 euro mese, con incrementi per persone a carico 
e per altre difficoltà. Pensiamo alla tutela del territo-
rio, alla pulizia delle strade, ma anche alla raccolta di 
dati, alcuni lavori poi potrebbero anche essere svolti 
da casa con il computer. Per tanti giovani potrebbe 
essere l’avviamento al lavoro e chi studia potrebbe 
continuare a farlo. Allora non ci sarebbe bisogno di 
tanta burocrazia e tanti controlli, e nelle altre ore le 
persone potrebbero fare altre cose. Spero che il Go-
verno ci ripensi.

                                                  Filippo Neri

Se  avessi le ali...
Se avessi le ali...

volerei lontano da qui,
dove nulla mi appartiene!

Se avessi le ali...
volerei dalla mia Cristina,

solo lei mi appartiene!
Se avessi le ali...

volerei ad abbracciare
le stelle: mie sorelle!

Se avessi le ali...
volerei ad abbracciare

la luna: mia lanterna d’amore!
Se avessi le ali...

volerei intorno al sole per
ardere d’amore insieme a lui!

Se avessi le ali...
ancora non le ho e...

sono costretto a stare quaggiù!
La terra è sempre più piccola...

Quando volerò?
                            Enzo Casagni

Il Vento
Il vento spesso arriva
a carezzarti leggero,

quasi una mano
rassicurante

che sa dare sollievo,
però può anche giunger

con intenti ostili
a te sprovveduto,

se si mette con impeto
a soffiarti contro

per impedirti il passo
nel tuo cammino,

ma può pure accadere
che compaia improvviso,

a malapena ti sfiori
con distacco
e tiri diritto,

come se tu gli fossi
piuttosto indifferente.

                              Consuelo



Latinaflash 10

Notte oscura...
Notte oscura,

ma è oscura la notte?
La luce si dissolve,

a dare spazio al buio...
La notte oscura è oscura,
e... nasconde la mia luce.

Enzo dove è?
Si è smarrito in un

desiderio di amore infinito!
Si è smarrito in un

fremito d’amore presto fug-
gito via!

Enzo dove è?
Cercatelo:

è in mille sospiri...
è in mille lacrime...

si è consumato in mille atte-
se!

Enzo dove è?
Cercatelo fra le stelle!

         Enzo Casagni 

Quando finisce un amore
Quando finisce un amore, 
ti resteranno impressi 

i profumi.
Si affacceranno vivi, 

i ricordi
nella tua mente.
Basterà un odore 

Una musica trascinata dal vento
Un volto lontano nell’oscurità 

A ricordarti di me,
Di noi

Quando eravamo insieme 
a respirare l’aroma del mare,

della salsedine, 
Della sabbia appena bagnata.

La brezza che accarezzava
piano i capelli.

Il nostro domani.

                  Claudia Saba

 Voce del Cuore
Senti? Odi una voce
che chiama, lontano

e vicino? Odi anche tu
l’indefinita,

l’indefinibile voce
che invoca di dentro,

di fuori, d’intorno,
dal tutto, dal nulla?
Indefinibile senso
di ansia, tremore,

e gioia grandissima
e immenso dolore.

“Son io, il tuo cuore poeta”
mi dice la voce

“Son io che ti piango
e ti rido;

son io che ti chiamo
di dentro, di fuori,

d’intorno,
dal tutto, dal nulla”.

                Irene De Pace

L’Alba
S’adorna il cielo

di monili di corallo
come s’adorna

il volto d’una vergine
di petali di rose.

L’alba ci dona ogni giorno
il pudore raccolto nelle notti

dal grembo delle caste spose,

                   Irene De Pace
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E’ un po di tempo
È un po’ di tempo, 

che non ci chiediamo  più nulla.
Come stai? Come sto?

Nessuna domanda sul “noi”. 
È vero, il tempo sembra non bastare mai, 

ma ti ricordi? Un tempo, il tempo lo costruivamo,
sempre pronti a fermarlo, 
anche per un solo attimo.

Lo afferravamo con tutta la forza possibile 
per non farlo scappare via.

Magari per un bacio, 
per guardarci negli occhi in silenzio 

senza sciupare nemmeno un istante di noi.
Ogni notte era un domani certo.

Aspettavamo la sera lontani dal mondo, noi due, 
a farci le fusa come due gatti in amore. 

E l’amore,  si respirava intorno,
tra preludi che inebriavano i sensi. 

Odori dalla pelle fino all’anima, 
per essere noi,  una notte o cento,

lontani dal mondo mai da noi stessi.
Come stai? Come sto?  Manca. 

Nessun domani certo.
Nessun profumo da respirare ancora.

Solo il rimpianto di tutto ciò 
che è stato, tanto tempo fa.

Adesso, mentre mi allontano,
non ti sento già più. 

                                                Claudia Saba

Avrei voluto
Avrei voluto 

respirare la tua stessa aria, oggi.
Accostarmi con te a quella nuova vita, 

che apre gli occhi sul mondo.
A quel respiro che si fa più veloce 

Quando un nuovo alito 
Diventa vita.

Nasce, piange e poi sorride.
Cresce, gioca e all’improvviso... 

è uomo.
Avrei voluto sorridere con te, 
tra lacrime di stupore e gioia

Perché la vita
è sempre qualcosa che sorprende. 

E avrei voluto 
abbracciarti forte, 

come non ho mai fatto abbastanza. 
Avrei voluto darti la mia mano, 

ascoltare il tuo cuore 
insieme al suo, 

Che solo per un attimo, 
è il più piccolo al mondo.

Avrei voluto raccontarti che un tempo, 
solo per un po’, 

Anche il tuo cuore 
Correva con il mio.

E correva, correva così forte
che alla fine, non l’ho sentito più.

Avrei voluto, 
si, lo avrei voluto tanto.

Invece il tuo cuore 
anche oggi, 

è al di là del mondo, 
Ora come allora, 
lontano da me.

                         Claudia Saba

No al robot
Mai io vorrei

accogliere un robot
in casa mia,

pure se assai sollecito
nel soddiefar

tanti miei desideri.
Non lo vorrei con forza

perché temo
che, inopinatamente,

reso tracotante
dalla sua efficacia,

prima o poi
possa davvero esagerare,

pretendendo persino
di padroneggiar

con quella sua sapienza
artificiale,

la mia intelligenza,
quale che sia.

                                     Consuelo
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Latina mosaico di memorie
 Sogno una città animata e vivificata dal dialogo con strade, 
piazze, agorà dove la gente si trovi per capirsi e scambiarsi 

i doni intellettuali e morali.
Carlo Maria Martini

Perché scrivere un libro che rac-
coglie le memorie di persone che, 
non nate a Latina, risiedono nel 
capoluogo pontino? Una domanda 
semplice, la cui risposta non può 
essere che meditata e articolata.
Le molteplici ragioni possono ri-
guardare la ricerca di un senso di 
appartenenza sociale, culturale, 
politica ed economica ad un territo-
rio prescelto, ad una città che, con 
il trascorrere del tempo, è diventata 
per alcuni “adottiva”.
Questa appartenenza può essere 
assimilata a un sentimento, a una 
preferenza, a un interesse collega-
ti a una esigenza di inserimento in 
un gruppo sociale che consente ad 
ognuno di percepirsi, come facente 
parte di una comunità, di identifi-
carvisi e di parteciparvi in maniera 
attiva e creativa.
Il “senso di appartenenza” ad una 
comunità, a una “rete sociale”, 
come atteggiamento primario e 
fondamentale del vivere in socie-
tà per realizzare il proprio progetto 
di vita, sta a indicare l’insieme dei 
legami di una persona con altri re-
ferenti significativi: famiglia, amici, 
vicini, gruppi scolastici, professio-
nali e religiosi, associazioni cultu-
rali, politiche, sportive, ricreative e 
altre realtà informali.
Il sentimento di appartenenza cul-
turale, politica e religiosa è condi-
zionato dal grado di integrazione 
e/o di impegno del singolo indivi-
duo nella struttura sociale della co-
munità nella quale ha deciso di far 
parte e di vivere.
Altra ragione, strettamente legata 
al “senso di appartenenza”, è rin-
tracciabile nell’esigenza di costru-
ire, insieme ad altri, una propria 
identità personale e collettiva che 

presuppone una relazione sociale realizzabile e pratica-
bile all’interno di una comunità, di un territorio e di una 
città.
Il “senso di identità” personale, culturale, etnica nasce 
e si rinforza nella relazione con l’altro percepito sia 
come simile che come diverso. Pertanto la costruzione 
dell’identità personale rappresenta una delle condizioni 
fondamentali e/o una delle mete indispensabili per l’in-
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serimento nella comunitas e nel luogo di ap-
partenenza, in un contesto politico, economico 
e professionale vissuto che miri alla qualità di 
una vita sociale ben organizzata e regolata. 
Il processo identitario, individuale e collettivo, 
in una specifica situazione storica, è un percor-
so in fieri, una costruzione continua che può 
essere acquisita attraverso la socializzazione 
fra i membri di una comunità che interagiscono 
con la città, con la sua storia, con le sue carat-
teristiche urbane, architettoniche e ambientali, 
con le sue strutture organizzative, con i suoi 
costumi e valori etici.
Secondo Jean-Marie Tjibaou, leader del mo-
vimento indipendentista di Kanak e uomo po-
litico in Nuova Caledonia, «l’identità non ci è 
consegnata chiavi in mano dalla storia: tutti i 
giorni avvengono reinterpretazioni in funzione 
delle necessità degli attori nel presente».
Oggi lo sviluppo delle comunicazioni, l’accre-
sciuta mobilità, l’accelerazione e la moltiplica-
zione di scambi, i contatti e le diverse forme di 
meticciato inducono adacquisire nuove moda-
lità e interpretazioni dell’identità.
All’interno del Centro Socio-culturale per An-
ziani “Vittorio Veneto” di Latina, poiché sono 
numerose le persone, non nate a Latina, ma 
accolte dalla città in diverse epoche, fin dall’an-
no della fondazione, si è ritenuto opportuno 
raccogliere testimonianze, pensieri, riflessioni, 
ricordi, immagini, aneddoti... di coloro che per 
ragioni familiari, sociali e professionali si sono 
trasferiti nel capoluogo pontino.
Questo movimento volontario di popolazioni, 
da aree geografiche interne alla provincia e 
alla regione e da altre parti del territorio na-
zionale, ha caratterizzato Latina come città 
“plurale”, costituita da un insieme di etnie che 
hanno cercato di costruire, giorno dopo giorno, 
una convivenza pacifica, dove il rispetto reci-
proco e la diversità costituiscono la ricchezza 
culturale e umana della città.
Poiché gli anziani, con il loro ricco patrimonio 
di memoria, sono una risorsa umana, che non 
può essere dispersa, si è pensato, per dare un 
contributo alla crescita sociale e culturale della 
città, di dare vita alla pubblicazione Latina mo-
saico di memorie.
Un viaggio nel tempo dove, attraverso i rac-
conti dei ricordi, delle emozioni, delle storie, 
degli aneddoti, delle avventure e disavventu-
re, delle prime esplorazioni nella e della città, 
è possibile ricostruire il clima, le luci, i suoni, 

l’atmosfera della città che ha accolto migliaia 
di persone, decine di nuclei familiari diversi 
per provenienza, parlate dialettali, usanze 
culinarie, modi di vita e per differenze sociali 
e professionali.
Un viaggio nella memoria personale e collet-
tiva nel luogo-città che dimostra il cammino 
del vivere in comunità; un affresco corale 
dove le piccole vicende individuali e familiari 
si intrecciano con la storia della città. 
Scopo precipuo di questa raccolta di testi-
monianze dirette e di ricerca delle «immagi-
ni della città», che ognuno ha interiorizzato 
nella mente e nel cuore, è quello di costruire 
un altro tassello di identità personale e col-
lettiva.
Agli autori del libro è stato chiesto di raccon-
tare la loro storia: le esperienze personali e 
familiari, gli episodi e i ricordi di vita vissuta, 
riconducibili agli anni di trasferimento e ai pri-
mi anni di permanenza nella città di Latina.
Tutti i racconti restituiscono una Latina del 
dopoguerra, che non dimentica le sue origi-
ni, ma che, in seguito allo sviluppo edilizio e 
alla crescita economica, è alla ricerca di una 
nuova identità di città capoluogo, proiettata 
a costruire un profilo nuovo in sintonia con i 
tempi moderni.
Latina mosaico di memorie non è un libro di 
semplice fotografia del passato, come nostal-
gia di un tempo trascorso, ma un tentativo 
collettivo di valorizzare le diverse identità per 
contribuire a costruire sempre di più un forte 
senso di appartenenza alla comunità latinen-
se. Gli autori del testo hanno rievocato mo-
menti realmente vissuti, storie vere accadute, 
descrivere emozioni, sensazioni e sentimenti 
provati nel momento dell’impatto con la nuo-
va realtà urbana. E la città, che li ha accolti 
in modo diverso, ha inevitabilmente lasciato 
tracce profonde.
La pubblicazione di questi “ricordi della città” 
, può offrire alle nuove generazioni elemen-
ti di lettura e di riflessione che consentano 
di proiettare verso il domani la ricchezza e il 
patrimonio di quelle singolari esperienze di 
trasferimento da un luogo all’altro e di acco-
glienza in un’altra realtà territoriale. 
Una comunità che non ha memoria e che non 
custodisce il suo patrimonio umano e storico, 
fatto di ricordi e di gesti apparentemente insi-
gnificanti, non ha futuro. 
                                          Antonio Polselli
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Camminare la campagna del parco
Al via la II edizione nel Parco Nazionale del Circeo 

Circeo e nel territorio circostante, nelle 
sue campagne, le aziende agricole, di 
allevamento, pesca e di trasformazione 
alimentari. Tra le novità di questa se-
conda edizione troviamo le visite spet-
tacolarizzate chiamate “Viaggi d’auto-
re” e una originale attività di “Taccuini di 
Viaggio”, ovvero un itinerario con l’ar-
tista Giancarlo De Petris, un illustrato-
re di “Diari di Viaggio”, che disegnerà 
e racconterà le storie dei luoghi visitati. 
Durate le festività natalizie, inoltre, è 
prevista un’altra piacevole novità: una 
“visita animata” rivolta ai bambini, che 
si svolgerà nel cuore della Foresta del 
Circeo, nella bellissima area di Lestra 
Cocuzza.
“Camminare la campagna del Parco”, 
amava dire e scrivere Luigi Veronelli e 
ama ricordarlo Carlo Petrini, fondatore 
dell’associazione Slow Food. E’ un in-
vito a ricercare, scoprire, approfondire 
che non riguarda solo il cibo, ma anche 
e soprattutto l’umanità che lo produce. 
Filo conduttore delle attività sono infatti 
le “storie di cibo e sostenibilità”, i valori 
culturali e ambientali del paesaggio, cit-
tà e monumenti della campagna da… 
camminare.
Dopo la positiva esperienza della pas-
sata edizione, la cooperativa Il Sentiero 
e Slow Food mirano a promuovere le 
attività finalizzate a valorizzare le tan-
te esperienze di sostenibilità, le produ-
zioni locali, insomma il “buono, pulito e 
giusto”, per usare il felice slogan conia-
to da Carlo Petrini.
“L’Ente Parco ha voluto sostenere an-
che quest’anno l’iniziativa che mira a 
promuovere le bellezze dell’area pro-
tetta in forma originale anche attraver-
so la cultura e i sapori dell’enogastro-
nomia – ha dichiarato il direttore del 
Parco Paolo Cassola – Puntare sul tu-
rismo sostenibile per noi è una priorità. 
E’ stato volutamente scelto un periodo 
turistico “fuori stagione” per allargare e 
qualificare la fruizione del territorio nel 
periodo autunno-inverno che merita di 

essere vissuto proprio per le diverse e suggestive bellez-
ze e peculiarità che lo caratterizzano.”.
Villa Fogliano, con il primo “Viaggio d’Autore” dal titolo: 
“Seduzione a Fogliano”, con ingresso al “Giardino bota-
nico”. Si tratta di una suggestiva visita spettacolarizzata, 
con una guida/cantastorie e un musicista narratore. Le 
opere degli artisti diventano un eccezionale strumento 
d’interpretazione dei luoghi offrendo un’originale e sug-
gestiva modalità di visita tra teatro, musica, narrazione 
ed esperienza sensoriale. Ad impreziosire l’evento la 
possibilità di “assaggiare” prodotti enogastronomici del 
territorio in collaborazione con i produttori  del territorio. 
Per capire attraverso tutti i sensi la relazione tra ambiente 
e uomo, tra caratteristiche e identità storico-culturale.
“Storie tra uomini e donne, nella natura tra le più sedu-
centi del Parco del Circeo; “Fogliano con la sua bellez-
za lusinga e tradisce”. – scrivono gli organizzatori - In 
quest’oasi nella palude, rapiti da un poeta, colto e lette-
rato, ripercorriamo la storia di questo angolo di sogno e 
riviviamo attraverso le pagine letterarie, le passioni che 
hanno sedotto uomini e donne, nobili e poveri guitti, servi 
e dottori, viaggiatori e letterati che di qui son passati. È 
il ricordo di un luogo che fu un “oasi” di vita nel centro 
delle mortifere paludi pontine, un salotto letterario in Agro 
Pontino.”.
Appuntamento alle ore 9.30,  Villa Fogliano, Latina. La 
durata di 2 ore circa.
Il progetto ha il patrocinio, la partecipazione e la collabo-
razione di vari soggetti istituzionali, associativi, aziende e 
artisti del territorio. 
Il programma completo e le modalità di partecipazione 
sul sito: www.sentiero.eu . 
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Espressioni latine
Il latino, che in passato è stato un tentativo di 
unificare la lingua, ha dominato la cultura euro-
pea per più di 12 secoli e ha creato legami di 
pensiero e di comportamento tra i diversi popoli 
e soprattutto tra le persone di cultura. I grandi 
testi della cultura scientifica europea sono stati 
scritti da Cartesio, Newton, Galilei e Leibniz in 
latino.
Auctoritas non veritas facit legem (L’autorità 
e non la verità determina la legge).    La 
norma non dipende da una verità oggettiva ma 
da un’autorità che la definisce di volta in volta 
secondo le mutevoli esigenze sociali e non se-
condo un obbligo cogente in sé costituito. Que-
sta espressione è stata introdotta dal filosofo 
e matematico britannico Thomas Hobbes nella 
sua opera il Leviathan.  
Cicero pro domo sua (Cicerone per la sua 
casa). Questa espressione è riferita a chi so-
stiene animatamente una causa con evidenti 
scopo personali. Deriva da Pro domo sua ora-
zione pronunciata da Cicerone per chiedere la 
restituzione del terreno sul quale sorgeva la 
sua casa, distrutta durante il suo esilio.
Historia est testis temporum, lux veritatis, 
vita memoriae, magistra vitae, nntia vetu-
statis (La storia è la testimone dei tempi, luce 
del vero, vita del ricordo, maestra di vita, mes-
saggera dell’antichità. Questo motto è presente 
nel De oratore di Cicerone 
Ille vero liber mutavit affectum meum (in ve-
rità quel libro cambiò il mio interesse) Questa 
espressione utilizzata da sant’Agostino nelle 
Confessioni si riferisce all’Ortensio di Cicerone 
la cui lettura lo aveva colpito e gli aveva fornito 
una nuova visione delle cose e aveva perciò 
impresso alla sua vita anche propositi e desi-
deri nuovi. 
Ita missa est (andata la messa è finita): Espres-
sione con la quale il sacerdote della chiesa cat-
tolica e di quella ortodossa chiude la funzione 
che proprio da essa prese il nome di messa, 
dando licenza ai fedeli di lasciare la chiesa. Si 
usa, solitamente in tono ironico, per congedare 
i partecipanti a un riunione.    
Sic senatus et populus quasi unum corpus 
discordia pereunt concordia valent (Così il 
senato e il popolo, quasi come un unico corpo, 
in discordia periscono, in concordia godono di 

buona salute.) Sono le parole conclusive dell’apo-
logo di Menenio Agrippa rivolte nel 494 a.C. ai 
plebei in rivolta. 
Si parva licet componere magnis (se è lecito 
confrontare le cose piccole con quelle grandi (Vir-
gilio). Frase contenuta nelle Georgiche , si usa 
per giustificare un paragone tra cose e persone 
considerate di scarsa importanza e altre invece 
ritenute molto importanti.
Stricti sensu (in senso stretto) Espressione che 
significa in modo restrittivo, stando allo stretto si-
gnificato del termine.
Sub condicione (sotto condizione, ad una data 
condizione). Detto di fatti e cose che si possono 
fare o si possono accettare ed essere valide a 
una determinata condizione.  
Tu es, domine, spes mea, turris fortissima no-
men Domini (Tu sei, o Signore, la mia speran-
za, una torre fortissima è il nome del Signore): 
Espressione adoperata da san Bonaventura da 
Bagnoregio, il teologo e filosofo francescano che 
intendeva la speranza come torre ben munita e 
inespugnabile.   
Vandere emptam  (riempire il cesto vuoto). La 

segue a pag. 16
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Espressioni latine
parola vendimia fu usata a partire dal IX secolo d.C. Il rito autunnale della vendemmia può variare, a 
seconda del clima, del tipo di uva e della sua maturazione. In Italia si verifica nei mesi di settembre 
e ottobre. 
Videmus enim nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem (Ora vediamo 
come attraverso uno specchio sotto forma di enigma, ma allora vedremo faccia a faccia). Espres-
sione di san Paolo apostolo, adoperata nella prima Lettera ai Corinzi. 
                                                                                                                           Polan 

1° Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica
L’infopoint per offrire gratuitamente la valutazione dello stato di rischio degli 
edifici e le notizie sul Sisma Bonus è stato allestito in Piazza del Popolo
In occasione della 1° Giornata Nazionale della Pre-
venzione Sismica, l’Ordine degli Architetti della Pro-
vincia di Latina ha deciso di aderire all’evento “Dia-
moci una scossa”, promosso dai Consigli Nazionali 
degli Architetti e degli Ingegneri, con il patrocinio del-
la Fondazione Inarcassa. L’iniziativa, completamen-
te gratuita è nata per sensibilizzare il cittadino sul 
tema del rischio sismico degli edifici, alla luce dei 
recenti terremoti accaduti in Italia. 
In tutte le maggiori piazze d’Italia gli Architetti e gli In-
gegneri allestiranno degli infopoint per offrire gratui-
tamente la loro esperienza per una valutazione dello 
stato di rischio degli edifici. Nella Provincia di Latina, 
gli Infopoint saranno presenti nelle piazze di: Latina, 
Aprilia, Cisterna, Pontinia, Terracina, Fondi, Formia, 
Itri, Minturno, Priverno, Sezze, Norma e Sonnino. Gli 
Architetti della Provincia di Latina sono stati presenti 
come tecnici volontari in tutti gli eventi sismici degli 
ultimi nove anni (l’Aquila 2009, Emilia 2012 e Cen-
tro Italia 2016/2017) e offriranno la loro particolare 
esperienza per una valutazione gratuita dello stato 
di rischio degli edifici esistenti e per informare i citta-
dini sui vantaggi del Sisma Bonus, uno strumento in 
grado di fornire un aiuto concreto a chi volesse inter-
venire sul proprio immobile per renderlo più sicuro.
I sopralluoghi potranno essere prenotati attraverso 
il portale www.giornataprevenzionesismica.it dal 30 
settembre al 20 novembre e saranno effettuati per 
tutto il mese di novembre, mese della prevenzione 
sismica. Durante il sopralluogo sarà compilata una 
scheda di valutazione, ottenendo una prima identi-
ficazione del rischio sismico dell’immobile e si for-
niranno tutte le informazioni necessarie per poter 
usufruire del Sisma Bonus. Ricostruire dopo un ter-
remoto è molto più oneroso che investire nella pre-
venzione, ma la salvaguardia della vita umana non 
ha prezzo. Una semplice visita a costo zero può va-
lere molto, anche per le generazioni future.
A tale scopo, gli Architetti e gli Ingegneri della provin-

cia di Latina hanno deciso di mettere a disposizione 
di tutti la loro competenza, perché si possa iniziare a 
costruire oggi un domani sicuro. 
<< Un Paese più sicuro>> – spiega il presidente de-
gli Ingegneri Giovanni Pol – <<dove il paesaggio è 
tutelato e il patrimonio difeso, è anche un Paese più 
competitivo e con maggiori potenzialità di crescita e 
sviluppo>>.
Secondo l’Arch. Massimo Rosolini, presidente dell’Or-
dine degli Architetti di Latina: << questa lodevole ini-
ziativa costituisce per i nostri Ordini l’occasione per at-
tirare la maggiore attenzione sul tema della sicurezza 
del patrimonio edilizio esistente. Si percepisce l’inten-
zione di cambiare l’approccio del problema legato alla 
prevenzione sismica. Viviamo in un paese ad elevato 
rischio sismico e come esperti siamo obbligati a met-
tere a disposizione le nostre competenze, affinché la 
vita di ogni singolo cittadino sia in futuro sempre più al 
sicuro>>.
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Mense a  Lodi
La violazione di ogni  diritto umano

La sindaca di Lodi con un’ordinanza, ha 
imposto ai cittadini stranieri, di presen-
tare oltre ai modelli ISEE, una documen-
tazione aggiuntiva per attestare di non 
possedere beni immobili nei loro paesi di 
origine. 
Ma come tutti ben sanno, anche la sinda-
ca, molti di loro sono nell’impossibilità di 
fornire tali certificazioni.
I cittadini stranieri, tra l’altro tutti regolari, 
hanno dovuto quindi rinunciare alle age-
volazioni e non potendo pagare la mensa 
con la tariffa più alta, si sono visti costretti 
a rinunciare al pasto per i propri figli.
Il sistema nazionale per l’accesso alle 
agevolazioni si fonda sulla presentazione 
del modello ISEE e non, anche, sulla pre-
sentazione di documenti aggiuntivi.
Purtroppo in molti paesi da cui provengo-
no gli immigrati non esiste alcun organo 
preposto a fornire questo tipo di docu-
mentazione.
È quindi palese che la richiesta così po-
sta, è altamente discriminatoria nei con-
fronti degli extracomunitari e soprattutto 
viola ogni diritto impedendo di fatto e do-
losamente ai profughi, la possibilità di ac-
cedere ai servizi pubblici per la fruizione 
delle agevolazioni.
I bambini, i deboli, i più indifesi sono loro, 
che diventano così, gli ultimi baluardi da 
mettere in piazza per lotte impari.
Di cosa sono colpevoli dei bambini lascia-
ti senza mangiare a scuola come quelli di 
Lodi? 
Tutto appare come un modo subdolo di 
mascherare una vigliaccheria che, fino a 
ieri, non sembrava possibile, in Italia.
E anche se in passato abbiamo gridato al 
furbetto di turno, a quello che nascondeva 
i propri guadagni, pratica che proprio noi 
abbiamo voluto, non doveva accadere a 
danno di tanti bambini. 
Invece è accaduto.
Invece esiste e i cinque stelle, che della 
solidarietà verso gli ultimi ne hanno fatto 
il loro campo di battaglia, cosa intendono 
fare?

È il caso, per chi ha creduto davvero in un cam-
biamento, che il m5s si risvegli dal torpore.
È il caso allora, che torni ad essere davvero a 
fianco degli ultimi e che faccia il possibile af-
finché i bambini vengano lasciati fuori da certi 
giochetti dei grandi.
Perché non è questa, la storia che vogliamo 
scrivere per il nostro futuro.
Intanto qualcuno ha lanciato una bellissima ini-
ziativa di raccolta fondi, per permettere ai bam-
bini di tornare a usufruire del servizio mensa.
Perché nessuno deve restare indietro, meno 
che meno, i bambini. 
L’iniziativa è promossa da un gruppo di volonta-
ri del «Coordinamento uguali doveri».
Si potrà così contribuire
a garantire un pasto, agli oltre 200 bambini ex-
tracomunitari rimasti esclusi dal servizio mensa 
e trasporto scolastico per motivi economici.
Bambini che ricordiamo, sono oggi costretti 
a mangiare un panino portato da casa in una 
stanza separata dai bambini italiani.
Con 3 euro si potrà impedire che certe discrimi-
nazioni, possano ancora accadere.
Per chi vorrà:
BANCO BPM: sede di lodi
IBAN: IT62F0503420301000000040264
BENEFICIARIO: Progetto Insieme
CAUSALE: Tutti i bambini sono uguali.
BIC/SWIFT: BAPPIT21M01
L’Italia è anche questa.

                                       Claudia Saba
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Fatti di cent’anni fa
Agli inizi del Novecento rivalità ed attriti non 
erano rari tra i principali Stati europei, i quali, 
per non farsi sorprendere impreparati da un 
eventuale conflitto, avevano gareggiato nel 
dedicarsi alla “corsa agli armamenti”. Perché 
si scatenasse l’inferno sarebbe bastato un 
pretesto, che il 28 giugno del 1914 si presentò 
sotto forma di un attentato all’erede al trono 
degli Asburgo, l’arciduca Francesco Ferdinan-
do, nipote dell’imperatore Francesco Giusep-
pe. Mentre erano in visita ufficiale a Sarajevo, 
capitale della Bosnia, una regione balcanica 
da poco sotto l’amministrazione austriaca, 
l’arciduca e la moglie Sofia vennero assassi-
nati dallo studente serbo Gavrilo Princip. Il 
giovane attentatore, che apparteneva ad 
un’organizzazione terroristica denominata 
“Mano nera”, di certo non immaginava quante 
e quali sarebbero state le conseguenze deter-
minate dal suo gesto, che, banalmente ma 
non a sproposito, può essere definite la classi-
ca goccia che fa traboccare un vaso, ormai 
colmo fino all’orlo. Un mese dopo l’Austria for-
malizzo la sua risposta all’attentato dichiaran-
do guerra alla Serbia, beninteso con la piena 
approvazione di Guglielmo II, sovrano della 
Germania, sua grande alleata. In rapida suc-
cessione scesero in campo la Germania, ov-
viamente a fianco dell’Austria, e, in difesa del-
la piccola Serbia, la Francia, la Gran Bretagna 
e la Russia. I due cosiddetti “Imperi centrali” 
contro i componenti della “Triplice Intesa”. Ec-
cettuata la Russia, che sul piano degli arma-
menti lasciava piuttosto a desiderare, i bellige-
ranti disponevano di un elevato numero di 
soldati e di mezzi bellici molto efficienti. Que-
sta guerra, infatti, ha rappresentato qualcosa 
di inedito non solo perché, più o meno, ha 
coinvolto tutti i continenti, ma anche perché ha 
visto l’impiego di modernissime mitragliatrici, 
di carri armati, potenti cannoni, gas che ucci-
devano più delle armi da fuoco e persino di 
sommergibili ed aeroplani. Questi ultimi, dap-
prima utilizzati solo come ricognitori o per 
duellare nei cieli, ben presto bombardando 
dall’alto divennero dei veri strumenti di distru-
zione e morte. Sul finire dell’agosto 1914 il 
lontano Giappone si schiero con la “Intesa”, 
mentre il 24 maggio 1915, dopo un anno assai 
sofferto che la vedeva divisa tra “interventisti” 
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e “neutralisti”, anche l’Italia entro in 
lizza dichiarando guerra all’Austria. 
Con essa il nostro Paese aveva un 
vecchio conto in sospeso, dato 
che, nonostante l’impegno profuso 
nelle guerre risorgimentali, non era 
ancora riuscito ad affrancare dal 
suo giogo Trento  e Trieste. Tra il 
1915 e il 1916 entrarono nel conflit-
to pure la Turchia, Stato egemone 
·dell’Impero ottomano, e la Bulga-
ria, entrambe a sostegno degli “Im-
peri centrali”, mentre il Portogallo 
e, ma solo per poco, la Romania, 
combatterono dalla parte della “In-
tesa”. Il numero dei Paesi parteci-
panti al conflitto andava aumentan-
do, visto che nel 1917 si 
schierarono con la “Intesa” anche 
la Cina e la Grecia, pero e assai più 
di rilievo il fatto che il 6 aprile del 
1917 gli Stati Uniti dichiarassero  
guerra alla Germania. Il grande, 
giovane e dinamico Paese d’oltreo-
ceano usciva dal suo isolamento. 
Nel gennaio 1918 circa un milione 
di organizzatissimi americani sbar-
carono sulle coste d’Europa. Cer-
tamente quello loro fu un intervento 
tardivo, pur tuttavia portarono un 
po di sollievo ai loro esausti alleati. 
Quattro anni di guerra si erano suc-
ceduti con un alternarsi di vittorie e 
di sconfitte per tutti i contendenti e 
la stanchezza era ormai il comune 
denominatore. Verso la fine dell’an-
no accadde qualcosa di molto par-
ticolare, che non ebbe solo riper-
cussioni estemporanee, ma che 
influenzò la storia del Novecento. A 
causa della sua epocale “Rivolu-
zione d’ottobre” la Russia dovette 
ritirarsi dalla guerra e questa defe-
zione galvanizzo i Tedeschi, i quali, 
non dovendo più contrastarla sul 
fronte orientale, potevano impiega-
re le loro risorse altrove. La Ger-
mania si illudeva di avere ormai 
nelle sue mani le sorti del conflitto, 
ma era già avviata al declino. Come 
se non bastassero le immani soffe-
renze cui erano soggetti sia i milita-
ri che i civili, nel penultimo anno di 

guerra su tutti si abbatte un altro flagello: un’epidemia, omici-
da quasi più delle armi. Si tratta di un’epidemia denominata 
non saprei dire perché ”febbre spagnola”: era una sorta di in-
fluenza, assai forte e contagiosa, per la quale ancora non esi-
stevano i rimedi dei nostri giorni. Essa dilagò in mezzo mondo; 
non risparmiando l’Europa, dove miete milioni di vite, specie 
tra i giovani, ed aggravò ulteriormente il già consistente calo 
della popolazione dovuto agli eventi bellici. In un 1918 inoltra-
to la “inutile strage”, cosi il papa di quell’epoca aveva definito 
la Prima Guerra Mondiale, ebbe finalmente termine. Le stime 
quasi mai coincidono, ma è certo che complessivamente era-
no rimasti sui campi di battaglia dagli otto ai dieci milioni di 
soldati, per non parlare di tutti quelli che tornarono alle loro 
case mutilati, invalidi o con turbe psichiche. Nondimeno soffri-
rono le popolazioni, incluse quelle dei Paesi vittoriosi. Anche 
l’Italia dovette pagare il suo tributo di sangue. La vita dei nostri 
militari, per lo più impegnati in un’estenuante “guerra di trin-
cea”, per il poeta-soldato Giuseppe Ungaretti era labile come 
quella delle foglie sugli alberi. La gente del nostro nord-est, 
coinvolta in quella che qualcuno chiamo la nostra quarta guer-
ra d’Indipendenza, visse momenti durissimi, in particolar modo 
nei giorni di Caporetto. Nel 1919 si tenne a Parigi la “Confe-
renza per la pace”, cui parteciparono i rappresentanti dei prin-
cipali Paesi vincitori: Francia, Gran Bretagna, Italia e Stati Uni-
ti; Nel corso dell’incontro fu molto incisiva la presenza del 

segue a pag. 20
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Fatti di cent’anni fa
Presidente degli Stati Uniti, Wilson, il quale, al fine 
di evitare nel futuro altre guerre, presento un suo 
programma articolato in 14 punti. Nel luglio 1919 
fu firmato il Trattato di pace con la Germania e per 
l’evento non si scelse uno scenario a caso. Le 
operazioni si svolsero infatti nello sfarzo di Ver-
sailles, la dimora del “Re Sole”, uno dei simboli 
della “grandeur” francese, probabilmente per umi-
liare la sconfitta Germania. I vincitori castigarono 
davvero questo Paese e lo fecero da tutti i punti di 
vista. Da quello militare le sottrassero la marina e 
l’aviazione, concedendole solo, per la difesa na-
zionale, uno sparuto esercito di 100. 000 uomini, 
l’ombra di quello che erano state le forze armate 
teutoniche. Dal punto di vista territoriale la Ger-
mania dovette cedere alla Francia l’Alsazia-Lore-
na, consentirle l’occupazione del bacino minera-
rio della Ruhr, cedere dei territori anche alla 
Polonia e rinunciare a tutte le sue colonie. Sul pia-
no economico, essa poté conservare solo una 
piccola parte della sua flotta mercantile, dovette 
cedere agli alleati gran parte del suo carbone e 
alla Francia e al Belgio 100.000 capi di bestiame. 
Le fu ingiunto, inoltre, di pagare un’indennità di 
guerra spropositata. L’umiliazione più grande per 
il delegato tedesco consistè però nel dover sotto-
scrivere una dichiarazione di colpevolezza, am-
mettere cioè che la Germania era l’unica respon-
sabile della guerra. Una cosa del genere non s’era 
mai vista. Infine a suo discapito fu anche respinto 
il principio di auto determinazione dei popoli, che 
era invece uno dei 14 punti di Wilson. Fu la Fran-
cia ad opporsi a questo principio: avendo espres-
so gli Austriaci il desiderio di unirai ai Tedeschi per 
formare un unico popolo, essa temeva che ciò 
avrebbe favorito la rinascita della Germania, da 
secoli sua nemica. Caduta la monarchia degli am-
biziosi e guerrafondai Hohenzollern, la Germania 
era ora una repubblica; i cui esponenti si erano 
prefissi di attuare una politica socialdemocratica 
che non sarebbe dispiaciuta agli inglesi e agli 
americani. Questi, per quanto severi e decisi nei 
confronti della grande sconfitta, forse almeno un 
po’ avrebbero mitigato le penalità e le sanzioni, 
ma la Francia  in ogni occasione fu davvero in-
transigente. Gli antichi Romani saggiamente dice-
vano “vae victis”, cioè “guai ai vinti”, ma tutti non I 
tardarono a rendersi conto di quanto fosse stato 
sbagliato infierire sulla perdente. Poco dopo fu 
creata la “Società delle Nazioni” anch’essa uno 

dei 14 punti di Wilson, allo scopo di regolare i 
rapporti  tra i vari Stati, però essa ebbe una vita 
breve ed infruttuosa per varie ragioni. Prima tra 
tutte la scarsa volontà di seguire le regole da 
parte degli stessi Stati che vi avevano aderito. Il 
primo conflitto mondiale della storia inevitabil-
mente modificò la fisionomia sia dell’Europa 
che di vasti territori extraeuropei. Una delle sue 
conseguenze più eclatanti fu il crollo definitivo 
del vetusto e vacillante Impero ottomano, sog-
getto alla Turchia, che si vide sottrarre l’Arabia, 
l’Armenia, la Palestina, l’Iraq, la Siria e il con-
trollo dello stretto dei Dardanelli, affidato poi alla 
Gran Bretagna. Si dissolse anche l’Impero au-
stro-ungarico, nel cui ambito nacquero nuovi 
Stati come la Cecoslovacchia e la Jugoslavia, la 
quale assorbi anche la Serbia. Inoltre, mentre 
alla Polonia venivano concessi dei territori, alla 
Bulgaria furono invece tolte delle terre di confi-
ne, avendo essa appoggiato gli “Imperi centra-
li”. Della Germania ho già detto, però voglio ag-
giungere che la repubblica nata dopo la caduta 
della monarchia fu di breve durata. Il peso della 
disfatta nonché le forti tensioni sociali causate 
dalle pesantissime condizioni di pace imposte a 
Versailles resero la Germania il terreno ideale 
per far germogliare il nazismo. Cadde pure l’Im-
pero zarista, travolto dalla rivoluzione bolscevi-
ca, che prometteva innanzitutto uno Stato nuo-

Woodrow Wilson 
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vo fondato sulla giustizia sociale. In realtà nel 
Paese non tardò ad instaurarsi una ferrea ditta-
tura. Per quanto riguarda l’Italia, essa infine ri-
ebbe il Trentino-Alto Adige e la Venezia Giulia 
ma non la città di Fiume e la Dalmazia, asse-
gnate alla Jugoslavia. Per i nazionalisti italiani, 
infiammati da Gabriele D’Annunzio, la nostra 
vittoria era pertanto una “vittoria mutilata”. Essi 
vollero rimediare all’ingiustizia tentando di ri-
prendere contro il parere del Governo almeno 
Fiume, ma la città e la Dalmazia ritornarono 
all’Italia solo anni dopo. Però anche due Stati 
vincitori più in vista dell’Italia dovettero rinuncia-
re a qualcosa: la Francia, che ambiva ad impos-
sessarsi della regione tedesca attraversata dal 
fiume Reno, fu fortemente ostacolata da Wilson 
e dalla Gran Bretagna, ma quest’ultima fu indot-
ta da Wilson a concedere l’indipendenza all’Ir-
landa, tenendo per se solo il piccolo territorio 
dello “Ulster”, situato a nord dell’isola. Un’altra 

conseguenza della Prima Guerra Mondiale fu 
l’ascesa del Giappone, che, con. la sua partecipa-
zione quasi immediata al conflitto aveva dato 
chiari segni di quanto aspirasse ad un ruolo di pri-
mo piano nel contesto internazionale. Ho lasciato 
a bella posta per ultima una conseguenza davve-
ro degna di nota:non erano crollati solo vecchi Im-
peri ma anche la supremazia politico-economica 
dell’Europa, cui corrispondeva l’inarrestabile 
ascesa degli Stati Uniti d’America. A mio avviso 
ciò è espresso nel migliore dei modi dal nostro 
insigne politico Francesco Saverio Nitti, vissuto 
tra il 1868 e il 1953. “Mentre l’Europa si dissolve 
nelle lotte più selvagge e vincitori e vinti tendono 
piuttosto a separarsi che a unirsi, gli Stati Uniti 
affermano il loro dominio quasi incontrastato. Cosi 
l’asse della politica mondiale, per effetto della 
guerra europea, si è profondamente spostato”.
                                      Consuelo

Sfratto per la mamma di Paola Taverna e lei fa ricorso
La mamma di Paola Taverna, 
80 anni, vive da sempre in una casa popolare 
della
Periferia di Roma.
E adesso rischia lo sfratto. 
Dopo 4 anni dalla notifica dell’atto, Ater ha 
«concluso con l’emissione del decreto di ri-
lascio, attualmente impugnato dalla famiglia 
presso il Tribunale di Roma. È di esclusiva 
competenza di Roma Capitale dar seguito 
con la firma dell’ordinanza di esecuzione da 
parte del sindaco». 
Certo, il diritto alla casa popolare si può anche 
perdere.
Le motivazioni possono essere il reddito e la 
situazione familiare o la proprietà di un’altra 
casa. 
La Roma a cinque stelle, non ha nessun ri-
guardo, per gli amici degli amici.
Ne’ della mamma di una senatrice. 
Ma la notizia che desta ancora più scalpore è 
che la mamma della Taverna, ha impugnato 
l’atto. 
Come ogni cittadino che esercita un suo dirit-
to. 
Avrebbe potuto chiedere il favore alla sindaca 

amica, come hanno fatto, in passato, tanti 
politici. Invece come tutte le persone comu-
ni, decide di fare ricorso e si rivolge a un 
avvocato. 
Sarà un giudice a decidere se questa an-
ziana signora di 80 anni dovrà lasciare la 
casa abitata fino ad oggi anche se, 
per qualche giornalista, la mamma della 
Taverna, in quanto tale, avrebbe dovuto ri-
nunciare al suo diritto di impugnare l’atto.
Se i magistrati indagano e i genitori di Ren-
zi fanno ricorso, va benissimo. 
Se vengono fatte leggi ad personam per 
chi “viaggia” con i fondi Unicef, va più che 
bene. 
Ma se la mamma di un grillino impugna un 
atto mentre la stanno buttando fuori casa, 
allora si grida allo scandalo!
E i giornali vanno a nozze.
Tutto bene, tranquilli. 
Niente di nuovo.

                                        Claudia Saba
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I castelli del Trentino-Alto Adige
I castelli del Trentino-Alto Adige
La Valle d’Aosta e il Trentine-Alto Adige, 
oltre ad essere ambedue delle bellissime 
regioni montane di confine, sono accomu-
nate anche dalla presenza di numerosi ca-
stelli. Quelli valdostani sono più famosi, 
forse perché in genere meglio conservati, 
ma anche quelli del Trentine Alto Adige 
meritano attenzione, in quanto che testi-
moniano una storia millenaria, nel corso 
della quale si sono succedute molteplici vi-
cende. Sembra che essi siano stati costru-
iti su alture dominanti le vallate alpine là 
dove già nelle remotissima preistoria esi-
stevano degli insediamenti umani, perché 
su quelle colline i primitivi potevano gode-
re maggiormente del sole e difendersi con 
più facilità da eventuali pericoli. Sul finire 
dell’età repubblicana e nei primi tempi 
dell’Impero le legioni romane intrapresero 
la conquista di quel territorio, ma gli abi-
tanti diedero loro del “filo da torcere” addi-
rittura per un secolo. Questi rudi montana-
ri erano chiamati dai Romani 
genericamente “Reti”, un nome che com-
pare in quello di un tratto delle Alpi orienta-
li, per l’appunto le Alpi Retiche. Consegui-
ta infine la vittoria, i Romani fondarono 
Bolzano chiamandola “Pone Drusi” in ono-
re di Druso, nipote dell’imperatore Augusto 
nonché uno degli artefici della sconfitta dei 
Reti. Trento, fondata da una tribù di Galli, 
esisteva già da qualche tempo e presto di-
venne un “municipium”, cioè una città che, 
pur dipendendo da Roma, aveva il potere 
di amministrarsi con proprie magistrature.
Nella seconda metà del primo secolo d.C. 
tutti gli abitanti della regione avevano otte-
nuto la cittadinanza romana, cosa di cui 
andavano fieri. Gli storici sono in disaccor-
do nell’attribuire o meno ai Romani la co-
struzione di importanti fortificazioni sulle 
alture un tempo abitate dai preistorici. Es-
sendo state là rinvenute delle tracce chia-
ramente romane, alcuni sostengono che 
Roma avesse costruito in quei luoghi delle 
poderose opere militari permanenti però 
distrutte dal tempo e dagli eventi. Altri sono 
invece convinti che ne avesse costruito 
solo di temporanee e di scarso rilievo, poi-
ché in definitiva quella era una regione di 
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transito per eserciti in movimento. In realtà 
questi posti erano per lo più percorsi dai le-
gionari romani diretti al nord per raggiungere 
i loro avamposti sui fiumi Reno e Danubio e 
quando i barbari tentavano di spingersi verso 
sud, in genere venivano respinti. Appare 
quindi più verosimile che durante la sua do-
minazione, nel complesso abbastanza tran-
quilla, Roma non avesse avvertito la neces-
sità di costruire nel Trentino delle 
fortificazioni particolarmente possenti. I tem-
pi bui giunsero nei periodi di decadenza 
dell’Impero e nel successivo Medioevo, 
quando orde barbariche scesero lungo la 
valle dell’Adige, addentrandosi sin nelle 
strette valli laterali e il territorio visse momen-
ti terribili specie in occasione della calata de-
gli agguerritissimi Franchi e Longobardi. 
L’epoca a cui risale la costruzione della mag-
gior parte dei manieri trentini, tutti rigorosa-
mente fortificati e muniti di torri di avvista-
mento, è quella intorno agli anni Mille, 
allorché, per volontà dell’imperatore Germa-
nico Corrado II, la regione divenne un Princi-
pato retto da un Vescovo. Questa istituzione 
dovette fronteggiare pericoli che venivano 
dall’esterno ma anche l’ostilità della popola-
zione, desiderosa di una maggior autonomia. 
I Vescovi-principi erano però invisi anche ai 
feudatari locali, sempre in lotta tra loro per la 
supremazia e in questo clima rovente a pa-
gare il prezzo più alto erano soprattutto i con-
tadini, che spesso insorgevano con violenza 
sia contro il Vescovo-principe che contro i 
vari signorotti. In questi frangenti una triste 
sorte toccò ad alcuni castelli, che vennero 
saccheggiati, danneggiati se non addirittura 
rasi al suolo dai valligiani inferociti. Molto 
cambiò tra il Quattrocento e il Cinquecento, 
quando i castelli, sebbene negli interni fosse-
ro ancora davvero poco confortevoli, diven-
nero dei centri d’arte e cultura, dove spesso 
convenivano personaggi illustri del tempo. 
Le severe rocche alpine si raffinarono ed ac-
quistarono vivacità perché, oltre ad essere 
sede di incontri culturali, vi si tenevano feste 
e disputavano acclamatissimi tornei. La vita 
sia dei castellani che del potente Vescovo-
principe non era comunque scevra di preoc-
cupazioni, dato che le insidie erano costan-
temente in agguato. Infatti la confinante 
fortissima Repubblica di Venezia aveva delle 
palesi mire sul Trentino, ma riuscì ad impa-

dronirsi solo di una piccola parte del suo territorio. 
Dovevano essere tenuti a bada anche altri vicini 
bramosi di estendere il loro dominio: a nord dappri-
ma i Conti del Tirolo e poi gli Arciduchi d’Austria, 
mentre dalla parte italiana, oltre alla “Serenissima”, 
c’erano i Padovani, i Veronesi e gli intraprendenti 
Milanesi. Pur essendo minacciato da ogni parte, il 
Principato-vescovado riuscì a tener duro fino al 
1803, anno in cui fu aggregato all’Austria, provvedi-
mento ratificato poi dal Congresso di Vienna nel 
1815. Nell’Ottocento la parabola dei castelli trentini 
si avviava ormai alla sua fine, visto che, se alcuni 
conservavano ancora una certa importanza, non 
pochi si ridussero a cumuli di rovine, cui i parsimo-
niosi valligiani attingevano per procurarsi pietre per 
costruire le loro case. Ciò che è rimasto intatto o 
almeno in discrete condizioni è comunque abba-
stanza per poter dare la misura di quanto questi ca-
stelli siano interessanti specialmente per la loro ete-
rogeneità. Ad esempio quello della località di Riva, 
vicinissimo al lago di Garda, si trova quasi al livello 
delle acque lacustri, mentre il Castel Ossana, che 
sorge a più di mille metri sul livello del mare nei 
pressi del Passo del Tonale, è inserito in un’ambien-
te decisamente alpestre. Altri furono costruiti in luo-

segue a pag. 24
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I castelli del Trentino-Alto Adige
ghi quasi inaccessibili sfruttando le asperità 
del terreno, certo non indifferenti. Si trovano 
su pareti a picco che strapiombano sulle val-
late sottostanti , tanto che ci si può chiedere 
come fossero riusciti a tirarli su. Appartengo-
no per lo più all’alto Medioevo, sono squa-
drati e privi di ornamenti ma danno l’idea 
dell’inviolabilità. D’altronde in quei tempi i 
proprietari miravano solo a a vivere ben pro-
tetti e a poter controllare da lassù le strade. 
Sono altrettanto da menzionare manieri co-
struiti posteriormente o resi più accoglienti 
da modifiche ed innovazioni messe in atto 
nel Rinascimento, i quali hanno come gli altri 
le tradizionali torri merlate, ma anche dei bei 
giardini con fontane impreziosite da giochi 
d’acqua e !aghetti artificiali popolati da vario-
pinti pesci esotici. Merita di essere citato an-
che il castello di Beseno, che rappresenta il 
più esteso complesso difensivo del Trentino, 
situato su di una collina isolata della Val La-
garina tra le città di Rovereto e Trento. Esso 
è davvero originale e la sua singolarità deri-
va dal fatto di essere il risultato dell’unione di 
due castelli insolitamente vicini, il che ovvia-
mente spiega la sua vastità. La caratteristica 
principale dei manieri trentini risiede proprio 
in questo avvicendamento di aspetti e di stili 
architettonici diversi, che vanno dall’impo-
nente gotico di Castel Pergine alla grazia di 
Castel Toblino, teatro di una romantica storia 
d’amore tra un vescovo-principe e una bellis-
sima dama trentina, che presumo non fosse 

davvero a lieto fine. Non posso fare a meno di dire 
che questa storia fu narrata a puntate su di un quo-
tidiano di Trento da un giovane giornalista romagno-
lo che muoveva primi passi nella professione e che 
rispondeva al nome di Benito Mussolini. Nulla di ro-
mantico evoca invece il castello di Nanno, tra i meno 
antichi in quanto edificato nel Cinquecento. Esso 
non ha un aspetto austero ed è più attraente di altri, 
però in realtà custodisce ricordi lugubri, dato che nel 
Seicento tra le sue mura vennero celebrati vari pro-
cessi a donne accusate di stregoneria. Sulla diffu-
sione dei castelli nell’intera regione è necessario 
fare una precisione di una certa importanza storica. 
In origine i manieri erano distribuiti in maniera piut-
tosto uniforme nel territorio, però oggi si nota come 
quelli situati nel nordest siano stati da tempo distrut-
ti. Ciò è un segno inequivocabile che in quella zona 
i valligiani si opposero anche con la maniera forte ai 
nobili ed ottenere una maggiore autonomia. In altre 
zone i castelli rimasti più o meno intatti probabil-
mente lo devono al fatto che i loro proprietari fosse-
ro usciti vincitori dalle continue lotte che insanguina-
vano le amene valli trentine. Oggigiorno quasi tutti i 
castelli della regione sono disabitati ed anche i più 
solidi corrono il pericolo di andare in rovina. Essen-
do essi in gran numero, un loro restauro seppure 
parziale comporterebbe spese esorbitanti, cosicché 
per molti il destino è ormai segnato. Purtroppo nulla 
di nuovo sul fronte italiano, visto che il nostro Paese 
è impareggiabile nel trascurare lo straordinario pa-
trimonio storico-artistico di cui è in possesso.

                                                 Consuelo

Il Venezuela e la sua drammatica situazione

Il Venezuela è un vasto paese del Sud America con 
infinite risorse naturali del sottosuolo: la ricchezza del 
prodotto interno lordo per tanti anni è pervenuta dal 
cosiddetto “oro nero”, il petrolio. Negli anni del primo 
dopoguerra il paese sudamericano divenne la meta 
preferita di tanti nostri connazionali che, spinti dalle 
impellenti necessità di ricercare lavoro, solcavano i 
mari in cerca di fortuna. Grazie alla laboriosa ope-
ra dei nuovi residenti, il paese sudamericano riuscì 
ad elevare lo standard economico e sociale e tanti 
nostri connazionali emigranti contribuirono alla crea-

Secondo l’esposizione di una residente italo venezuelana
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zione di innumerevoli infrastrutture di vario ge-
nere. Oggi, dopo più di cinquant’anni, invece, 
il paese è sprofondato nel momento più critico 
della sua storia, a causa di scellerate scelte 
della classe politica attuale. L’incontro casuale 
con una gentile signora venezuelana Gabriel-
la Lorefice, italiana di origine, ci ha consenti-
to grazie alla sua interessante esposizione, di 
avere un quadro più chiaro della situazione del 
Venezuela e sulle sue sconcertanti condizioni 
attuali.
-Sig.ra Lorefice ci può fare una panoramica 
generale della drammatica situazione attuale 
in cui versa il Venezuela?
Io abito a Maracaibo una grande città del Ve-
nezuela (la seconda città del paese dopo Ca-
racas, con circa 1 milione e mezzo di abitanti), 
dove in questo momento si vive un vero caos 
sociale. Il mio paese ormai non lo si può più 
considerare un paese democratico, in Vene-
zuela c’è un sistema di governo che dovreb-
be rassomigliare ad un socialismo di forma 
popolare, invece ormai è chiaro a tutti che 
non è altro che una forma di dittatura travesti-
ta da democrazia. La produzione del petrolio 
è scesa drasticamente e come conseguenza 
la vita di tutti i giorni ha assunto dei connota-
ti drammatici. Da tempo in città non si ha più 
l’elettricità, (nella stessa giornata può mancare 
dalle dodici alle ventiquattro ore) e per questa 
ragione una grande quantità di cibo si dete-
riora con facilità, poiché, mancando l’energia 
elettrica, non è possibile conservarlo. Il cibo in 
città scarseggia, difatti si trovano con difficoltà 
viveri alimentari di prima necessità, quali pa-
sta e carne, perfino il bene primario dell’acqua 
non trova più erogazione nelle nostre case da 
almeno tre mesi. Tutte queste difficoltà hanno 
reso problematico anche il settore dei traspor-
ti. I cittadini trovano difficoltà nell’andare a la-
vorare, e, dal momento che nel settore della 
scuola il salario non è sufficiente per vivere, 
le persone che vi lavorano vorrebbero essere 
impiegate in un altro settore. Ormai l’emigra-
zione ha raggiunto il suo apice: sono in tan-
ti che scelgono di vivere nei paesi limitrofi di 
frontiera, quali la Colombia, il Perù, l’Ecuador, 
o Brasile. Sono tante le persone che, pur non 
disponendo dell’automobile si incamminano a 
piedi, per trovare un luogo dove poter vivere 
degnamente. A volte impiegano giorni e mesi 
per arrivare dove si prefiggono e arrivano stre-
mati a seguito di una grande fatica.

-La sua famiglia è di origine italiana, vero?
Si, mia mamma e mio padre sono di origine italia-
na, esattamente siciliani della provincia di Ragusa 
e vivono in Venezuela dal 1955, per cui vivono nel 
paese da più di sessant’anni.
-Ci sono difficoltà nel trattare per problematiche 
varie di documentazione con il Consolato di Mara-
caibo?
Nel Venezuela esiste l’Ambasciata italiana a Cara-
cas e il Consolato della nostra città, in quest’ultima 
sede visto che è una situazione che conosco bene, 
posso affermare senza possibilità di essere smen-
tita che sono quasi al collasso, nel senso che gli Uf-
fici della nostra Rappresentanza non riescono più 
ad offrire al meglio il servizio proprio perché oberati 
di lavoro. Nel Consolato italiano a Maracaibo vige 
un caos totale, coinvolti dalla stessa situazione del 
paese, ci sono tantissime persone di origine ita-
liana che vorrebbero acquisire la cittadinanza, ma 
trovano notevoli difficoltà. Questo perchè la preno-
tazione per essere assistiti si deve fare on line, ma 
le persone non disponendo spesso né di internet 
né di elettricità trovano notevoli difficoltà ad essere 
ricevuti negli uffici.
-Quando ha cominciato a deteriorarsi la situazione 
nel Venezuela?
La situazione nel nostro paese ha iniziato a dete-
riorarsi secondo l’opinione di tanta gente, con Cha-
vez, quando questi, assunse l’incarico di Presiden-
te del Venezuela dal 1999 fino alla sua morte, si è 
notata una lenta agonia in vari settori del Paese, 
poi dopo la sua morte è subentrato nell’incarico 
Nicola Maduro (il 19 aprile 2013) ed era stato lo 
stesso Chavez precedentemente ad indicarlo al 
popolo come suo successore. A mio parere Nicolas 
Maduro è totalmente incapace di dirigere il Pae-
se al punto che da quando c’è lui nella Presiden-
za sono peggiorati diversi fattori, è subentrata una 
diffusa corruzione, una totale disgregazione della 

segue a pag. 26
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Il Venezuela e la sua drammatica situazione
politica economica governativa e la diminuzione 
del prezzo del petrolio, principale fonte di gua-
dagno per l’economia Venezuelana. La nostra 
forma politica è considerata un socialismo de-
mocratico ma in realtà il nostro sistema di gover-
no è una dittatura travestita, dal momento che 
controllano assolutamente tutto, da quello che 
i cittadini devono acquistare, a tutto quello che 
dobbiamo spendere, al denaro che dobbiamo 
possedere come quota personale.
-Un altro problema da considerare è la mancan-
za di sicurezza in Venezuela
Il problema sicurezza è quello che interessa 
maggiormente il paese, non si è sicuri neanche 
di camminare per strada, è problematico utiliz-
zare il cellulare, possono arrivare a rubarti e ad 
ucciderti perfino per sottrarti un paio di scarpe. 
Anche le persone che riescono ad acquistare 
cibo, possono poi essere derubate per strada e 
restare vittime di assalti, a seguito della tanta 
gente che soffre di fame e denutrizione. L’aspet-
to salute è un altro tema che coinvolge la nostra 
gente, in quanto non funziona per nulla l’assi-
stenza sociale, i pochi trattamenti di cura che si 
possono ottenere hanno un costo elevatissimo 
e in questo momento è incredibile la quantità 
di bambini e anziani che muoiono per malnutri-
zione. Ci rendiamo conto ogni giorno di essere 
sempre più poveri, uno dei provvedimenti che ha 
adottato l’attuale governo venezuelano con l’in-
tenzione di abbassare l’inflazione è stato quello 
di sottrarre cinque zeri alla nostra moneta. La 
misura, invece, ha finito per impoverire di più il 
popolo ed una persona che possedeva un milio-

ne di bolivar ad esempio, nel suo conto bancario 
è rimasta con dieci e proprio per questa ragione 
ogni giorno c’è meno potere d’acquisto. Anche 
il sistema dei trasporti è collassato e le innume-
revoli autovetture esistenti, una volta che hanno 
problemi di meccanica e necessitano riparazio-
ne, non è possibile effettuarli visto che mancano 
i pezzi di ricambio adeguati. Ci sono più di quat-
tro milioni di Venezuelani in giro per il mondo: in 
Spagna, Canada, Stati Uniti, Colombia, Brasile, 
Cile, Argentina, ed il problema maggiore è che 
con la massa fuoriesce anche il talento umano, 
persone che hanno studiato e professionisti che 
possono dare tanto delle loro capacità professio-
nali.
-Non c’è neanche grande possibilità di ribellarsi a 
questa situazione sociale e politica vero?
Questo non è assolutamente un governo di dia-
logo, i cittadini ormai stremati, assistono passi-
vamente alla violazione dei più semplici dirit-
ti umani, considerato che c’è anche chi è stato 
sequestrato, violentato, e anche ucciso per aver 
espresso pubblicamente altri ideali politici. Sono 
molti anni ormai che la società civile cerca di ri-
bellarsi, con marce e ribellioni pacifiche, ma dal 
momento che la forza militare non li appoggia 
sostanzialmente, il popolo non può che rimanere 
con le mani legate.
-Eppure c’è anche una ristretta fascia di popola-
zione che sta bene in Venezuela, vero?
Soprattutto i militari, ma non tutti, solo quelli 
maggiormente inseriti nell’ingranaggio. Nel no-
stro paese ci sono due realtà, quella del popolo 
che soffre la grave situazione di crisi e quella del 
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piccolo gruppo al governo che ha l’incarico 
di creare sempre più povertà, in modo da 
riuscire ad ottenere per sé grandi privilegi.
-Come si effettuano le elezioni in Venezue-
la?
Tutti i membri del Consiglio Nazionale 
Elettorale formano parte del governo e dal 
momento che sono manipolati, questi non 
consentiranno mai un cambio di rotta, in 
Venezuela pertanto il sistema di governo 
lo si può considerare come dittatura trave-
stita da democrazia.
-Come prevede che sarà il futuro del Ve-
nezuela?
C’è una situazione di decadenza e ogni 
giorno è peggiore del precedente, la spe-
ranza non si perde mai, ma si nota una 
scomposizione sociale e culturale vera-
mente notevole, negli anni si sono instau-
rate delle brutte abitudini e oggi non è faci-
le cambiare mentalità. Mi auguro soltanto 
che la Comunità internazionale nel più bre-
ve tempo possibile possa intervenire per 
aiutare il popolo venezuelano, altrimenti 

prevedo un futuro ancora peggiore.
-In questo difficile momento gli uomini di cultura hanno 
difficoltà a far sentire la loro voce, vero?
Certamente, in questo momento in Venezuela vige un 
regime di censura, tanti giornalisti non possono svol-
gere la loro professione, alcuni giornali sono stati chiu-
si e mezzi di comunicazione importanti quali radio e 
televisione sono stati soppressi solo per avere manife-
stato le loro opinioni contro il governo.
-Ai cittadini italiani in Venezuela vista la situazione nel 
paese, credo che non rimanga molta scelta.
In questo momento di gravi difficoltà, noi italiani resi-
denti in Venezuela, abbiamo bisogno di aiuto perchè ci 
sentiamo isolati e senza protezione. Nostra intenzione 
prioritaria è quella di tornare in Italia per dei semplici 
motivi: siamo cittadini italiani, abbiamo lavorato tanto 
e anche da lontano non è mai mancato il nostro ap-
poggio per la patria lontana, crediamo che la soluzione 
migliore per noi sia quella di ritornare proprio in Italia, 
da dove i nostri genitori tanti anni fa partirono in cerca 
di un futuro migliore. Grazie sig.ra Gabriella.

                                               Rino R. Sortino

UOMO, SOCIALISTA, STATISTA
Sarà intitolata allo “statista” Bettino Craxi la 
piazza sita tra via dei Martiri e piazza Giaco-
mo Matteotti. L’Amministrazione comunale di 
Bassiano ed i suoi cittadini, storici elettori del 
partito socialista italiano, intendono così “ri-
cordare ed onorare la straordinaria figura di 
un socialista”.
La celebrazione avverrà il 26 ottobre 2018 ore 
16,00 alla presenza dei familiari dello stati-
sta scomparso ma il sindaco Domenico Guidi 
spiega le ragioni della sua decisione, peraltro 
assunta già nel lontano 2003. Ed è così che il 
sindaco intende ricordare lo statista scompar-
so a Hammamet, in Tunisia,  il 19 gennaio del 
2000.
Di Craxi si è detto e scritto tutto e il contrario 
di tutto. Ma la Storia di Craxi è tutto sommato 
chiara.  Può essere distorta solo dalla mala-
fede. 
Craxi fu un uomo e un politico sui generis, 
autonomista cocciuto, istrione, orgoglioso, di 
sinistra ma fieramente anticomunista, liberal-
socialista ma dai tratti autoritari, laico che ha 
firmato un nuovo Concordato con la Chiesa.
Craxi fu un fenomeno tutto italiano. Non com-
primario, grigio burocrate o scialbo funziona-

rio di partito. Ma protagonista assoluto della scena 
politica italiana per almeno un decennio. Craxi fu il 
primo socialista a ricoprire, nella storia repubblica-
na, la carica di Presidente del Consiglio dei ministri. 
Fu uno dei pochi politici italiani della Prima Repub-
blica a cercare di dare all’Italia una politica estera 
degna di questo nome, volta a ritagliarsi un ruolo 
guida nel Mediterraneo anche a costo di mettere a 
rischio i legami con Washington — come dimostra 
la crisi di Sigonella.
Ha fatto la Storia di una fase dell’Italia, nel bene e 
nel male. Ha fatto la Storia della Sinistra in Italia ma 
ha fatto anche e soprattutto la Storia del Psi. Craxi 
è stato tutto questo. È stato anche, molto semplice-
mente, un uomo. E il Psi un partito.
“Bassiano è socialista da sempre e l’intitolazione a 
Bettino Craxi è una forma di rispetto verso una per-
sonalità che ha dato tanto al Paese, una persona 
di spessore politico e, contrariamente alle cose che 
sono state dette in maniera maldestra sul suo con-
to, una persona che ha lavorato con rispetto verso 
la nazione verso e per l’affermazione dei principi 
sani della democrazia, dell’autonomia, del riformi-
smo che ha applicato con la redazione di alcune 

segue a pag. 28
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norme che hanno consentito l’avanzamento 
della giustizia. Ad esempio.” 
“Molti gli argomenti da cui ancora oggi può 
essere tratta una lezione – spiega Guidi 
- dall’immigrazione al rapporto con i paesi 
che si affacciano nel Mediterraneo, dalla sal-
vaguardia dei diritti dell’immigrazione, alla 
scelta razionale e futurista di andare là in 
quei paesi, dove investire le somme neces-
sarie per poter sviluppare in loco politiche 
di sviluppo economico, e non applicando il 
principio dell’immigrazione. 
Infatti – sottolinea il sindaco di Bassiano - 
negli ultimi vent’anni abbiamo assistito a veri 
e propri esodi che stiamo subendo perché il 
fenomeno migratorio è stato gestito in ma-
niera maldestra, malissimo. Il rapporto con 
l’Europa, su cui sarebbe opportuno solleva-
re una serie di considerazioni dal punto di 
vista politico per le scelte poi sono divenute 
le scelte, dell’unione Europea. 
Lo smantellamento del sistema della coope-
razione un errore grave, dunque una lezio-
ne attualissima, soprattutto in un rapporto 
di sviluppo dell’economia,  perché se poi ci 
sono state una serie di politiche inerenti la 
privatizzazione, voglio ricordare che Craxi 
era per una privatizzazione sociale, dove il 
popolo era protagonista. Dove prima di tutto 
c’erano gli interessi del popolo, dopodiché 
non c’ha pensato  più nessuno. Con una 
sinistra che ha totalmente eluso il rapporto 
degli interessi delle fasce più deboli. Fino a 
quando c’è stato Craxi possiamo dire che 

una determinata fascia sociale godeva di tutele og-
gettive, dopo si sono rotti gli argini e tant’è che l’Italia 
sta andando a fondo, non solo da un punto di vista 
strutturale di  tutte le strutture, relative l’avanzamen-
to, il progresso della nazione, ma dal punto di vista 
della società dove non c’è più rispetto delle diversità 
e delle fragilità. Su questi argomenti,  credo che Craxi  
debba essere rivalutato. Per il suo aspetto profetico 
su vari temi, ad iniziare dall’immigrazione passando 
per l’economia, per cui si è battuto tantissimo contro 
quei principi che hanno messo nelle mani della finan-
za la politica e l’economia. Quando la finanza ha pre-
so il sopravvento, quando Craxi è uscito di scena, è 
morta l’economia e la finanza sta distruggendo l’Eu-
ropa e la nazione. Craxi stava combattendo contro 
questi valori. E non solo. Il principio della sovranità 
territoriale non solo popolare, la vicenda di Sigonella.
Gli americani avranno pure vinto la guerra ma non 
per questo dobbiamo essere sempre succubi delle 
loro strategie, né l’Italia né l’Europa. La corsa al ri-
armamento che si sta riproponendo contro i Russi 
in tutta la sua gravità: certo alcuni errori in politica li 
ha commessi. Perché chi fa è condannato ad essere 
giudicato ed anche a sbagliare, però gli errori era-
no errori fatti per poter crescere e per migliorare le 
condizioni del popolo italiano, cui teneva tantissimo. 
Per non parlare delle meschine accuse che gli sono 
state mosse…il tesoro…. Non erano che una serie 
di libri e di oggetti che riguardavano Garibaldi a cui 
lui teneva tantissimo perché incarnava quel principio 
politico per cui Craxi si era battuto, l’unità nazionale  
e l’autonomia: il vero riformista, il vero socialista che 
si era fatto uomo.”

Modi di dire, filastrocche e stornelli del 
dialetto Privernate
Il dialetto è senza alcun dubbio una delle fonti più 
importanti delle nostre radici e tradizioni. Si deve a 
Maurizio Pietrobono, erede di lusso delle tradizioni 
privernati, un importante libro sui modi dire, sulle 
filastrocche e sugli stornelli dialettali. Sono più di 
quattrocento i detti, cinquanta le filastrocche  e set-
tanta gli stornelli in dialetto raccolti da questo inte-
ressante personaggio. Maurizio ha avuto una brillante 
carriera come medico e come politico  ed è stato, per 
tradizione della sua famiglia, cultore da sempre delle 

benemerite usanze paesane. La pubblicazione richiama 
alla memoria i tempi di una volta e permette di conser-
vare gli usi e costumi che appartengono alla storia di 
Priverno. Questi modi di dire sono ancora presenti nel 
linguaggio corrente dei privernati, ma rischiavano di 
andare perduti per sempre nel futuro delle nostre gene-
razioni di giovani. Dunque il libro curato da Maurizio 
Pietrobono si presenta come una struttura portante del 
nostro dialetto ed è teso a recuperare il lessico dei nostri 
avi. Ma questa non è la prima opera di Pietrobono che 
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ha composto, insieme al compianto politico e am-
ministratore di Priverno Mario Ronci, un volume 
sulle tradizioni dei cantastorie di Priverno. L’im-
portante raccolta di cui stiamo trattando, è molto 
ben strutturata e di semplice lettura, ma anche ben 
variegata nei contenuti. Si aggiunge questa perla 
al panorama ricco del dialetto privernate. Ricor-
diamo a questo proposito le due pubblicazioni sul 
dialetto del Prof. Carlo Volpe, quella di Angelo Di 
Giorgio ed ancora quella di Carlo Picone.   Sono 
soprattutto le poesie quelle che vengono scritte dai 
nostri concittadini, le quali vengono declamate 
nelle serate dedicate alla poesia privernate, non-
ché in quelle che si svolgono nei centri collinari 

circumvicini. Pertanto rimane lodevole questa iniziativa 
che vedrà la sua presentazione ufficiale nella serata del 
29 settembre prossimo venturo presso la Sala Consiliare 
Antica del Palazzo Comunale di Priverno alle ore 17.30. 
Interverranno, naturalmente, il Sindaco Anna Maria Bi-
lancia e l’Assessore alla Cultura Sonia Quattrociocche, 
mentre il coordinamento del dibattito verrà curato dalla 
presidente della locale Associazione Culturale Gruppo 
Arte Libera, Tiziana Pietrobono. Sono previsti altresì, 
gli interventi dello storico privernate Edmondo Angeli-
ni,  del figlio di Mario Ronci, Giuseppe, del responsabile 
del Gruppo “La Ginestra” Adelmo Ronci  e dello stesso 
Maurizio Pietrobono.
                                          Carlo Picone           

La mostra fotografica di Raffaele 
Salvati a Priverno
S’intitola EX?, la mostra fotografica di 
Raffaele Salvati  che si svolgerà a Priver-
no (LT), dal 27 ottobre al 4 novembre c.a. 
e che sarà allestita nelle sale dei Portici 
Comunali in Piazza del Comune. L’inau-
gurazione è prevista per le ore 17.30 e 
sarà introdotta dalla giornalista e curatrice 
Loredana De Pace. Al vernissage saran-
no presenti il Sindaco di Priverno, Anna 
Maria Bilancia e l’assessore alla Cultura 
Sonia Quattrociocche. L’evento culturale 
viene organizzato dalla locale associazio-
ne culturale Gruppo Arte Libera guidato 
da Tiziana Pietrobono. La mostra EX? di 
Raffaele Salvati è composta da 18 imma-
gini in bianco e nero stampate in gran-
de formato su carta fine art e supporto 
dbond certificato e sono sstate scattate 
in diverse - e non meglio specificate – 
zone industriale del Sud Italia frequentate 
dall’autore per il suo lavoro di ingegnere 
chimico.Gli scatti pongono una domanda 
inquietante:”Queste industrie sono state 
dismesse o sono ancora attive?”. Le ri-
prese, effettuate con il solo utilizzo del 
suo smartphone, colgono gli aspetti ca-
ratterizzanti di questi siti industriali con 
le architetture connesse a questi luoghi. 
Con questo progetto Salvati intende mo-
strare i tratti di strutture complesse, che 
non si riferiscono a un’archeologia indu-

striale già obsoleta, ma presentano compo-
sizioni di opifici dai quali non si evince una 
caratteristica di abbandono, ma neanche di 
evoluzioni dalle quali possono  scaturire ef-
fetti di continuità nel lavoro. Dunque, l’auto-
re instilla volutamente il dubbio sulla natura 
dei luoghi fotografati, lasciando al fruitore 
la possibilità di interpretare le sue immagi-
ni. Con gli scatti di Salvati siamo di fronte 
a una realtà sotile che argomenta i proces-
si industrialiii appartenenti  una continuità 
di sviluppo non garantito. Quqand’anche 
gli effetti irrisolti si stagliano in un labirin-
to di sistemi industriali compositi, si desu-
mono argomentazioni iconiche organiche 
dalle quali traspare un senso di armonie ed 
equilibri non collaudati, ma certamente esi-
stenti. Non bisogna pensare che il tutto sia 
opera semplice, perché è il frutto di un’ana-
lisi profonda che l’autore ha portato avanti 
per anni con perizia e saggezza, ma anche 
con una certa naturalezza, giacché ha poi 
eseguito gli scatti che vedrete in mostra nel 
giro di pochi giorni appena.Le fotografie che 
saranno esposte a Priverno, sono state pre-
sentate per la prima volta nel 2017 al fe-
stival parmense “Colorno Photo Life” e suc-
cessivamente a Taranto, sua città natale, in 
occasione del festival pugliese Fotoarte, nel 
maggio di quest’anno.                                                                        
                                          Carlo Picone
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Legalità e Trasparenza su altadiagnostica:si convo-
chi il colleggio di vigilanza

Non capiamo perché ci si ostini a proce-
dere con la sigla di un nuovo protocollo 
di intesa, che coinvolge anche altri enti, 
ignorando quanto previsto dal primo 
protocollo.
E’ infatti i l  Collegio di vigilanza, come 
previsto dall ’ art. 4 del suddetto proto-
collo, costituito dai rappresentanti poli-
t ici e dirigenti di ogni ente firmatario e 
presieduto dal Prefetto di Latina, l ’uni-
co organo competente per i l  controllo o 
modificazioni  dell ’esecuzione dell ’ac-
cordo.
Il Collegio infatti da noi richiamato fin 
dal principio di questa vicenda, può es-
sere convocato dal Prefetto su istanza 
di qualsiasi sottoscrittore, cosi come ri-
cordato anche nell ’ ult ima riunione dal 
Presidente della provincia.
Vista la sua costituzione, e i l coinvolgi-
mento di un organo terzo, i l  Prefetto ap-
punto, questo Collegio è stato immagi-
nato come garanzia reale per la tutela di 
tutti gli obiettivi del progetto perseguiti 
dai f irmatari.
Ricordiamo infatti che ad oggi, con la vo-
lontà di avallare una semplice donazio-
ne da parte di Fondazione Roma Sanità 
e Ricerca, viene meno l’ampio respiro 
previsto dal progetto originario, l ’ indotto 
economico per l ’ intero territorio provin-
ciale, la ricerca di avanguardia scientif i-
ca e soprattutto i l privato sociale.

Non ci si nasconda infatti dietro l ’obsole-
scenza di un macchinario PET RM3 Tesla, 
che invece per esempio i l Prof Franco Bui, 
dell ’ Università di Padova, ha dichiarato e 
dimostrato essere ancora la nuova frontie-
ra della scienza.
Si convochi i l  Collegio di vigilanza, e le 
Istituzioni locali calino le proprie carte. Da-
vanti all ’  opportunità legitt ima di mettere in 
minoranza la Fondazione Roma, che vuo-
le invece svincolarsi dagli impegni assunti,  
vogliamo vedere come si comporteranno le 
nostre Istituzioni locali. 
Ricordiamo infatti che i l Collegio delibera a 
maggioranza semplice con doppio voto in 
capo al Prefetto in caso di parità e che il 
protocollo,  ma ancora di più i patti attuativi 
e i contratti eseguiti vincolano la Fondazio-
ne all ’esecuzione dell ’accordo.
Ci aspettiamo dopo un anno e mezzo, che 
le istituzioni sia assumano la responsabil i-
tà delle proprie scelte che svendono anco-
ra una volta i l nostro territorio. Viceversa i l 
progetto Centro Alta Diagnostica sarebbe 
salvo e la nostra comunità ne beneficereb-
be in toto.

IL COMITATO PROMOTORE

Calino le carte le Istituzioni locali. Vogliamo sapere chi è pronto a votare con-
tro il progetto a vantaggio di Fondazione e non del territorio
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