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Si è disputato (domenica 23 
ottobre)  il prestigioso Trofeo delle 
Regioni, appuntamento nazionale 
della Fesik, la Federazione 
Educativa Sportiva Italiana 
Karate e discipline associate, 
riconosciuta dallo Stato Italiano. 
Al meeting tenutosi al nuovo 
centro a “Carlo Henke” di  Campi 
Bisenzio le regioni italiane hanno 
presentato le proprie squadre 
di Kata e di kumite, che si sono 
sfidate tra di loro nell’avvincente 
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Nell’ultimo libro di Sal-
vatore D’Incertopadre, I 
fantasmi di Salò, una bre-
ve Introduzione chiarisce 
preliminarmente e in forma 
didascalica, alcuni termini, 
come totalitarismo, fasci-
smo, che costituiscono lo 

I fantasmi di Salò
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                                     segue a pag. 3

Finalmente ci 
siamo, si par-
te il primo we-
ekend di No-
vembre con 
il CONIT ART 

- Professional 
Acting Project,  la 
stagione di wor-
kshop e incontri 
tenuti da attori, 

Villino Cavazzi della Somaglia
Lo scomparso villino Cavaz-
zi della Somaglia in piazza 
dell’Indipendenza n.3
Era un villino che occupava 
l’intero isolato posto tra Piaz-
za dell’Indipendenza, Via Cur-

tatone, Via Goito e Via Gae-
ta, nel Rione Castro Pretorio, 
oggi non più esistente: per le 
dimensioni e la magnificenza 
era il più bel villino del quar-
tiere Macao, dopo la Villa Tel-
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Karate: “Trofeo delle Regioni” sul podio 
Sakura Latina

torneo. Tra i selezionati 
di quest’anno per il 
Lazio, ben cinque 
atleti provenivano dalla 
società Sakura di Latina: 
Roberto Coletti, Davide 
Castaldi, Simone Tucci, 
Greta Fruttero e il piccolo 
Claudio Gasbarrone. 
Due i podi conquistati 
dalla rappresentativa 
Fesik Lazio-Abruzzo. 
Impalmati per il Kata 
a squadra: Davide 
Castaldi – Roberto 
Coletti – Simone 
Tucci, accompagnati 
dalla riserva Alessia 
Mandatori. Con 
l’esecuzione del Kata 
Kanku-Sho hanno 
conquistato la finale; i tre 
ragazzi hanno mostrato 
il Kata Gojushihosho ed 
un bellissimo bunkai, 
che è valso il terzo posto. 
Sul gradino più alto del 
podio invece la Kumite 
Team, riservata a ragazzi 

fino a 14 anni. I cinque atleti laziali, tra cui il latinense Claudio Gasbarrone, 
guidati dal M° Luciano Lombardi hanno conquistato l’oro. Rocambolesca 
la partecipazione della giovane cadetta Greta Fruttero, che nonostante una 
sfortunata squalifica ha mostrato i frutti del lavoro maturato negli ultimi mesi. « 
Sono davvero orgogliosa dei nostri ragazzi, siamo appena all’inizio del nuovo 
anno sportivo,  ci aspetta una stagione ricca di impegni, questi risultati sono di 
buon auspicio» ha affermato Sabrina Tucci Direttore Tecnico di  Sakura Latina.    
Prossimo appuntamento sul tatami per la Sakura Latina domenica 18 dicembre 
per l’atteso Trofeo di Natale.
                                                                      Dina Tomezzoli

Oro e bronzo per la delegazione di atleti selezionati per il torneo

Allenamenti serrati e prossimo appuntamento con il  “Trofeo di Natale”
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Villino Cavazzi della Somaglia
fener. Il quartiere era il primo 
insediamento destinato alla 
nobiltà e all’alta borghesia 
che si erano trasferite a Roma 
per incarichi politici o a segui-
to della Corte Reale. 
L’edificio fu costruito nel 1872 
come investimento per l’O-
norevole Giacomo Servadio, 
presidente della Società Ge-
nerale di Credito Immobiliare 
e Costruzioni, cui era stata 
affidata la lottizzazione del 
nuovo quartiere Macao. L’O-
norevole si era fatto costrui-
re di fronte, inoltre, il palazzo 
Servadio (di cui ho parlato in 
un precedente post).
Il progetto dell’ingegner Fau-
stino Anderloni prevedeva un 
grande edificio di due piani 
con due cortili centrali al suo 
interno. 
Posteriormente si sviluppa-
va il giardino, con le scuderie 
poste lungo Via Gaeta.
Passato alla Banca Tiberina, 
poi affittato all’Ambasciata 
dell’Impero Ottomano, nel 
1880 fu venduto all’Onorevo-
le, Conte e Barone Gian Luca 
Cavazzi della Somaglia, cha 
effetuò dei restauri nel 1892. 

Il Conte era sposato con la Principessa Guendalina Doria Pamphilij 
Landi, Dama di palazzo della Regina Margherita. Egli fu presidente 
della Croce Rossa Italiana dal 1886 al 1896, nel 1889 fu nominato 
Senatore del Regno.
Successivamente denominata come villa Somaglia diventò sede 
dell’Ambasciata del Sud Africa negli anni Trenta, e del Cile fino al 
1952, quando fu demolito per costruire il grande palazzo della Fe-
derconsorzi. (rerumromanarum)
                                                          Michela Foianesi

Acting Lab & CONIT srl presentano: 
CONIT ART – Professional Acting Project

Da novembre ad Aprile un weekend al mese. Il via sabato 5 novembre in via 

Sei mesi di incontri per imparare il mestiere dell’attore dai migliori
registi, doppiatori, sceneggia-
tori e docenti delle più impor-
tanti scuole di recitazione rico-
nosciute a carattere nazionale 
ed internazionale creata dalla 
Acting Lab con la super col-
laborazione di CONIT srl. CO-

NIT ART, Professional Acting 
Project prevede sei workshop 
con altrettanti professionisti 
del cinema da novembre ad 
aprile, un weekend al mese 
per sei mesi per avere la pos-
sibilità di conoscere il cinema 
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Quante uova sono salutari da mangiare ogni giorno?

Acting Lab & CONIT srl presentano: 
CONIT ART – Professional Acting Project

da vicino e poter lavorare in 
sala con dei grandi professio-
nisti. A rompere il ghiaccio Sa-
bato 5 e domenica 6 Novembre 
la casting director Marita D’Elia, 
tema dell’incontro: workshop di 
recitazione e acting for camera. 
«Grazie al supporto del gruppo 
Conit srl di Cisterna di Latina e 
alla collaborazione dei profes-
sionisti nasce un progetto im-
portantissimo per il nostro ter-
ritorio. Una grande opportunità 
di crescita per i giovani che si 
avvicinano in maniera profes-
sionale al mondo del cinema 
e della professione dell’attore» 
- ha affermato Simone Finotti, 
fondatore e responsabile arti-
stico dei corsi di Acting Lab. Gli 
altri workshop in programma 
vedranno in cattedra: l’attore 
Stefano Fresi, l’acting coach 
Stefania De Santis, il direttore 
di doppiaggio Massimo Ros-
si, il coach d’improvvisazione 
Massimo Ceccovecchi e l’attri-
ce, regista e docente Emanuela 
Mascherini.
Info – Domande & Prenotazioni
ACTING LAB Latina  
3280559096 - 3711781727

Le uova sono uno dei cibi più nutrienti del mondo. Stai certo che contengono moltissime sostanze 
nutritive che sono buone per il corpo, ma si pensa che il tuorlo dell’uovo contenga un’alta percen-
tuale di colesterolo, e infatti, un uovo medio contiene 186mg di colesterolo, cioè il 62% del valore 
giornaliero raccomandato. Alcune persone pensano che mangiare il colesterolo contribuisce a pro-
blemi cardiaci, ma alcune ricerche hanno mostrato che non è così semplice come vado a descri-
vere qui sotto.
Come fa il corpo a regolare i livelli di colesterolo?
Prima quando ho nominato la parola colesterolo, subito hai pensato al colesterolo cattivo, ma c’è 
anche il colesterolo buono che svolge nell’uomo una componente importante per la costruzione 
cellulare. In più, aiuta nella produzione di testosterone, estrogeni e l’ormone cortisolo, quindi il co-
lesterolo buono è indispensabile per il corpo.
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Quindi, è vera-
mente importante 
e il corpo ha biso-
gno di assimilarlo 
dagli alimenti, ma 
il fegato comun-
que produce la 
sua parte di cole-
sterolo e quando 
mangiamo cibi ric-
chi di esso, il fega-
to rallenta la sua 
produzione. Spes-
so si preferisce 
ottenere il coleste-
rolo dagli alimenti 
assunti tramite la 
dieta piuttosto che 
solo dalla produ-
zione da parte del 
fegato.

segue a pag. 6

Apertura e Ascolto al Liceo Classico “Dante Alighieri”
L’Accessibilità allo Sportello Psicologico attraverso la sensibilizzazion degli adulti

la settimana per tutto l’anno,ri-
ceverà prioritariamente le fa-
miglieche sceglieranno di pre-
notarsi. Dall’inizio di Gennaio 
riceverà anche le studentesse 
gli studenti e il personale do-
cente e ATA. Si è pensato, infat-
ti, di presentare questa preziosa 
opportunitàprimaagli adulti per 
consentire loro di rendersi con-
to della serietà e dell’importan-
za dell’ascolto esperto,per i loro 
figli eper incoraggiare i genitori 
avincere le resistenze che trop-

dea di futuro tutta da ripensare. 
L’istituzione dello sportello è il 
risultato della sinergia tral’Au-
torità Garante dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza della Regione 
Lazio, la dott.ssa Monica San-
soni,e la nuovapreside, la dott.
ssa Antonietta De Luca, titola-
redell’incarico dirigenzialedal 
2022 al 2025. La dott.ssa Ga-
briella Marano,psicologa clini-
ca e criminologa forense indi-
viduata dal Garante nell’ambito 
di una cooperazione gratuita,a-
vendo accordato alla scuola la 
propria disponibilità due volte 

Si inaugura finalmente anche al 
liceoclassico di Latina lo Spor-
tello di Ascolto Psicologico, un 
serviziotanto desiderato, solle-
citato e atteso dalle studentes-
se e dagli studenti del “Dante 
Alighieri”, alle prese con i po-
stumi della pandemia da Co-
vid-19 e delle sue conseguen-
ze sul piano socio-educativo e 
culturale, nonchécon le criticità 
di un’epoca segnata dalle ten-
sioni internazionali del conflitto 
russo-ucraino, dalla crisi ener-
getica, dall’incremento del di-
sagio giovanile in cittàe daun’i-
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Apertura e Ascolto al Liceo Classico “Dante Alighieri”
po spessoimpediscono alle giovani e ai giovani 
di accedere allo Sportello, uno spaziodedicato 
alla salute, dove tutte e tutti i membri della Co-
munitàpossono esprimere le proprie difficoltà e 
i propri vissuti nell’ assoluta tutela della riserva-
tezza. L’obiettivoè prevenire situazioni di disagio, 
promuovere il benessere dei singoli e dei grup-
pi e sostenere la genitorialità.Il colloquio, che si 
svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto, non 
ha fini terapeutici, ma di counseling, per aiutare 
le ragazze e i ragazziad individuare i problemi e 
le possibili soluzioni, collaborando con gli inse-
gnantie i genitoriin un’area psicopedagogica di 
intervento integrato.In ottemperanza della legge 
Jervolino-Vassalli (legge 162/1990, integrata con 
la 685/1975 nel D.P.R. 309 del 9 Ottobre 1990), 
il Ministerodell’Istruzione promuove l’apertu-
rala dei Centri di Informazione e Consulenza 

(C.I.C.),che, operando,altresì, in stretta sinergia 
sia con i singoli consigli di classe valorizzanostili 
di vita positivi in senso psicologico, relazionale e 
sociale attraverso colloqui e consulenze e sensi-
bilizzano la Comunità sui temi della legalità e del-
la cittadinanza attiva,lavorano per prevenire for-
me di disagio e percontribuire al benessere tanto 
del singolo quanto del gruppo senza trascurare 
il supporto alla genitorialità nelle diversefasi di 
crescita dei propri figli.Inoltre, la completa gra-
tuità di questo servizio èfinalizzata a garantirne 
lafruizione la più generalizzata ed estesa in modo 
chei ragazzi, i genitori, gliinsegnantie il persona-
le tuttosi sentano sostenutiall’interno di un’area 
psico-pedagogica di intervento integrato.

                                Paola Populin

Aldobrandini
Nel 1876, per allacciare 
via Nazionale con piaz-
za Venezia, venne ta-
gliato il giardino di Villa 
Aldobrandini e l’angolo 
di palazzo Rospiglioso 
Pallavicini. Facendo ciò, 
il terreno fu abbassato di 
molti metri ed emersero 
i resti delle Terme di Co-
stantino, su cui il cardi-
nale Scipione Borghese 
aveva fatto costruire il 
palazzo. Già da un paio 
di anni via Nazionale ( 
che prima si chiamava 
via De Merode) era stata 
tracciata, tra via Milano 
e piazza dell’Esedra, e 
sorgevano i primi edi-
fici ma non era ancora 
chiaro come sarebbe 
avvenuto il difficile allac-
cio con piazza Venezia, 
(come si vede nella pian-
ta del 1876). Fu creato 
l’alto muro di conteni-
mento e nel 1880 venne 

realizzata la doppia curva, costeggiando palazzo Colonna, attutendo 
così il dislivello tra piazza Venezia e via Nazionale, senza toccare per 
fortuna gli edifici più importanti, tranne Palazzo Torlonia.

                                                     Filippo Neri
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I fantasmi di Salò
La storia non è la scienza del passato, ma la 

conoscenza degli uomini del tempo.
Marc Bloch 

grammi, le iniziative di mobilita-
zione di massa e di propagan-
da del regime che permisero a 
Mussolini di instaurare la ditta-
tura con l’adesione e il consen-
so, oltre che del popolo (di poe-
ti, artisti, eroi, santi, navigatori, 
trasmigratori), degli operai e 
contadini, degli industriali e de-
gli agrari, proprietari terrieri, e 
anche dei principali intellettuali 
del tempo (Salvatore Di Giaco-
mo, Luigi Pirandello, Giovanni 
Gentile).
Il confronto-dibattito tra i per-
sonaggi descritti, che appaiono 
come attori in scena, contras-
segnato da accuse e difese, 
da precisazioni e repliche, da  
incongruenze e chiarificazio-
ni, tra contrasti e assensi, tra 
dubbi e  incertezze, tra contro-
versie e stucchevoli diatribe, 
avviene su vari argomenti che 
riguardano l’autarchia e l’eco-
nomia, il potere e i rapporti con 

furono emanate le principa-
li leggi fasciste, illiberali e re-
pressive, che sancirono l’inizio 
della dittatura del regime tota-
litario e del potere autoritario 
del Duce, figura carismatica e 
infallibile, diventato Capo del 
Governo, il cui celebre motto 
era credere, obbedire e com-
battere. 
Il regime fascista, dopo ave-
re neutralizzato ogni forma 
di opposizione con le spedi-
zioni punitive e le condanne 
del Tribunale speciale, con le 
ritorsioni, con il carcere e il 
confino, fece scendere la sua 
cappa oppressiva sul Paese, 
soprattutto con la famigerata 
Ovra e ridusse al silenzio e alla 
fuga all’estero buona parte 
degli oppositori, che finirono 
per essere imprigionati o vigi-
lati, isolati ed emarginati politi-
camente e socialmente. 
Il fantasma di Matteotti rico-
struisce per il giovane Yuri 
le ragioni, gli elementi, i pro-

amici e seguaci come Ales-
sandro Pavolini, Rodolfo Gra-
ziani, Filippo Anfuso, Roberto 
Farinacci, Nicola Bombacci, 
Giuseppe Bottai, Massimilia-
no Cencelli, Curzio Malaparte, 
Achille Starace e la moglie Ra-
chele, la figlia Edda, il genero 
Galeazzo Ciano, Italo Balbo, 
Claretta Petacci; una galleria di 
personaggi che hanno avuto un 
ruolo di rilievo durante il perio-
do fascista.
 Accanto a questi fantasmi ap-
pare anche Giacomo Matteotti 
che con il suo eloquio si inseri-
sce nei dialoghi tra i protagonisti 
del racconto, nella ricostruzio-
ne storica degli eventi, sull’a-
scesa del nuovo movimento 
politico all’inizio del Novecento 
e sulla nascita del fascismo, sul 
suo delitto (avvenuto nel 1924) 
e sull’estremismo violento delle 
squadracce fasciste, oggetto 
di confronto e di discussione 
fra i diversi personaggi della 
ricostruzione storica. Nel 1926 

sfondo storico entro il quale si svolgono gli avveni-
menti più importanti dell’intera narrazione.
 Già nelle prime pagine del testo, correda-
to di note, di un indice dei nomi e di una biogra-
fia, irrompe il personaggio centrale del racconto 
il giovane Yuri, un curioso trentenne, operaio me-
talmeccanico iscritto al sindacato che ha modo, 
attraverso un sogno surreale, di conoscere le ori-
gini e le contraddizioni del fascismo e di sciogliere 
molti dubbi sulla storia del Ventennio fascista. Con 
molto interesse e curiosità, con domande e spie-
gazioni Yuri segue il racconto nel susseguirsi degli 
avvenimenti politici e militari, culturali e sociali del-
la storia. 
Primo colpo di scena del racconto è l’irrompere 
improvviso nella cucina della casa di Yuri del fan-
tasma di Mussolini, accompagnato dai suoi fedeli 
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I fantasmi di Salò
la Chiesa, il corporativismo e le condizioni eco-
nomiche del Paese, il capitalismo di Stato e le 
opere pubbliche (le bonifiche integrali, in primis 
dell’Agro pontino), il consenso delle masse in-
quadrate attraverso la propaganda utilizzata dal 
regime con la stampa, il cinema, la radio, i cine-
giornali e soprattutto attraverso la politica sco-
lastica, la politica estera espansionistica avven-
turosa (guerre coloniali in Africa per l’impero), 
ondivaga e imperialistica, basata, oltre che sulla 
mistica nazionalista e sullo spirito militaristico, 
anche e soprattutto sulla convenienza e sull’in-
teresse del momento. Altri argomenti affrontati 
dai personaggi/fantasmi, seguendo una linea 
temporale, sono la guerra civile in Spagna, l’av-
vicinamento progressivo dell’Italia fascista alla 
Germania negli anni Trenta e l’alleanza politica 
e militare, l’intimità ideologica dei due Paesi, la 
questione razziale, la promulgazione delle leg-
gi razziali, la polemica antiborghese, il tema del 
sionismo e dell’antisemitismo di Stato, la diffusa 
crisi di consenso, le difficoltà economiche dovu-
te alla politica autarchica, l’ingresso in guerra nel 
secondo conflitto mondiale (10 giugno 1940), 
l’impreparazione del Paese dal punto di vista 
militare, la destituzione del Duce (25 luglio 1943) 
da parte del Gran Consiglio del fascismo, orga-
no supremo del regime, l’armistizio di Badoglio 
dell’8 settembre, la fondazione della Repubbli-
ca Sociale Italiana di Salò (RSI), la fucilazione di 
Galeazzo Ciano (1944),  la guerra civile, le azioni 
e l’avanzata degli Alleati anglo-americani, i Co-
mitati di Liberazione Nazionale (CNL), le efferate 
rappresaglie dei tedeschi (le Fosse Ardeatine, gli 
eccidi di Sant’Anna di Stazzema e di  Marzabot-
to), la Resistenza dei partigiani contro i nazifa-
scisti, e la lotta di Liberazione degli antifascisti 
contro i tedeschi per la riconquista della liber-
tà e della democrazia.  Nelle ultime pagine del 
libro sono ricordati l’incontro a Rastenburg tra 
Hitler e Mussolini, il ritorno del Duce a Milano, il 
suo famoso discorso al teatro Lirico, la fuga in 
Svizzera, la sua cattura e l’arresto a Dongo, la 
sentenza di morte.  Il Duce, nel corso dei vari in-
contri con i diversi personaggi/fantasmi appare, 
nelle sue vicende private e pubbliche,  talvolta 
compiaciuto e fiero per il sostegno alle sue idee, 
altre volte indispettito e indignato, ambiguo e 
confuso per le sue giravolte di pensiero, secca-
to e sconsolato per le precisazioni e le profonde 

e paradossali contraddizioni palesate dai suoi 
interlocutori, adombrato e incerto, incoerente e 
volubile per le importanti decisioni da prendere 
sulle operazioni di guerra; infine anche angoscia-
to e stressato per la fine del regime e per la tra-
gica conclusione della sua tormentata parabola 
politica e umana.   La minuziosa ricostruzione 
degli avvenimenti storico-politici del Ventennio 
fascista, che si snoda in un continuo alternarsi 
tra domande e risposte tra Yuri e Matteotti e gli 
altri ospiti, testimonia l’interesse e la passione 
per lo studio approfondito e la minuziosa ricerca 
di Salvatore D’Incertopadre che ha saputo, con 
sapienza ed equilibrio, combinare gli eventi del-
la Storia con una narrazione scorrevole e fluida, 
caratterizzata dalla capacità di tratteggiare i pro-
fili delle diverse personalità dei fantasmi di Salò. 
Un affascinante racconto surreale, molto simile 
agli attuali talk show televisivi con riferimenti e 
analogie a situazioni della realtà contempora-
nea, dell’Italia di oggi riguardanti il Movimento 5 
Stelle, il moderno populismo, il reddito minimo 
garantito, il Jobs Act…  Nell’imponente quadro 
storico, ricostruito con un linguaggio preciso e 
veritiero da Salvatore D’Incertopadre, la narra-
zione letteraria, incalzante e coinvolgente degli 
avvenimenti, scorre agevolmente e nelle pagine 
finali del libro l’autore utilizza la tecnica cinema-
tografica della dissolvenza. Ma dare un titolo per 
ogni capitolo, probabilmente, aiuterebbe il letto-
re a comprendere meglio le varie problematiche 
e i temi affrontati dai fantasmi che si alternano 
nelle animate discussioni tra di loro. 
I fantasmi di Salò è un affresco composito di 
una delle stagioni più controverse della storia 
del nostro Paese; è un libro ricco di dialoghi e ri-
costruzioni storiche, accompagnati da una con-
siderevole messe di materiali (articoli di giornali, 
lettere, dispacci pubblici e privati, proclami, di-
scorsi ufficiali e rapporti segreti), che però sfug-
ge a una catalogazione rigida di genere (saggio, 
romanzo…) perché è un coinvolgente racconto 
storico-documentario per la sterminata quantità 
di fonti a cui l’autore attinge in seguito a un lun-
go e immane lavoro di lettura, ricerca e studio di 
libri dedicati al fascismo.    
Post
A un secolo dalla marcia su Roma, una doman-
da continua ad appassionare e dividere gli stu-
diosi: perché il fascismo è nato proprio in Italia? 
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Perché proprio qui si è imposto 
un regime dittatoriale che ha 
proposto una formula politica 
che è stata presa a modello 
non solo in Europa e continua 
a esercitare un suo fascino si-
nistro? 

La stesura del libro ha richiesto 
un colossale lavoro di docu-
mentazione nel corso del quale 
l’autore ha acquisito un’incon-
testabile erudizione in tema di 
fascismo. Ne sono testimo-
nianza  le numerose pagine 

delle Note fitte di informazioni 
e di annotazioni sui personag-
gi storici dell’epoca, ma anche 
i ritratti delle singole comparse 
della narrazione dei principali 
avvenimenti storici

Ripetta
A Ripetta già dal Quat-
trocento c’era un piccolo 
porto sul Tevere, dove le 
barche scaricavano car-
bone, legna e vino. Papa 
Clemente XI diede l’incari-
co nel 1703 ad Alessandro 
Specchi ( 1666-1729) di 
realizzare un porto monu-
mentale con le scalinate. 
Davanti al porto c’erano la 
chiesa di San Girolamo e il 
Palazzo Borghese, detto “ 
il cembalo”. Questo gran-
de palazzo era stato ini-
ziato, accorpando casette 
preesistenti, nel 1561 da 
monsignor Del Giglio, su 
disegno del grande Vigno-
la. Ma nel 1578 i lavori si 
interruppero per 12 anni, 
con l’edificio senza coper-
tura. Nel 1590 il comples-
so fu acquistato dal car-
dinale Camillo Borghese, 
futuro Paolo V, il quale affi-
dò l’incarico di completare 
l’opera a Martino Longhi 
il Giovane. A lui dobbia-
mo la copertura e il bel 
cortile interno. Ma l’anno 
dopo l’architetto morì e 
la direzione passò al suo 
parente e compaesano 
lombardo, Flaminio Pon-
zio, che terminò, nel 1613, 
il palazzo, con la facciata 
sul porto. Il cardinale Sci-
pione Borghese, nipote di 
Paolo V, raccolse nel pa-

lazzo centinaia di opere d’arte. Nell’Ottocento l’edificio fu l’abitazione 
di Paolina Bonaparte, alternato con la villa. Durante la Restaurazione, 
nel 1836, Francesco Borghese, cognato di Paolina, vi collocò la sede 
della Cassa di risparmio di Roma, da lui diretta, che rimase nel palazzo 
fino al 1874. Ma alla morte di Marcantonio V, figlio di Francesco, le fi-
nanze dei Borghese entrarono in crisi e addirittura nel 1892 il palazzo fu 
venduto all’asta dai creditori, dopo che tutte le opere d’arte erano state 
trasferite nella Villa. Solo nel 1911 Scipione Borghese, grazie ai soldi 
della moglie Annamaria De Ferrari, riuscì a ricomperarne una parte. 
Ora il palazzo Borghese contiene numerosi uffici ed abitazioni, tra cui 
l’Ambasciata della Spagna e il Circolo della Caccia.

                                                                         Filippo Neri



10 WWW.LATINAFLASH.COM

Intervista a Giampaolo Bellucci
Autore del libro Ladro di parole

Il nuovo libro di Giampaolo Bellucci, uscito in 
questi giorni,” Ladron de palabras” (Ladro di pa-
role) arriva direttamente in Colombia pubblicato 
dalla casa editrice Papel e Lapiz. Il libro è una 
raccolta di poesie scritte sia in italiano che in 
spagnolo.
Giampaolo Bellucci è un poeta accreditato a 
Wikipoesia, la prima enciclopedia online che 
ospita i maggiori poeti contemporanei italiani.
E’ vincitore di numerosi premi ed ultimamente 
ha ottenuto il secondo posto al “Pegasus Lite-
rary Awards-Premio internazionale città di Cat-
tolica”, per la video poesia “I bambini di Scam-
pia”, che , in passato è arrivata prima al “Premio 
Letterario Internazionale “Città di Latina” .In 
passato Bellucci ha ottenuto, tra
gli altri, importanti riconoscimenti anche al “Pre-
mio Internazionale della Letteratura Stellina 
Viareggio”, al “Premio letterario internazionale 
Amici di Ron 2020” e al “Premio Letterario Inter-
nazionale Samnium 2021.
D.Questo tuo nuovo libro di poesie in che cosa 
si differenzia dalle altre tue opere?
R.Questo libro è composto da trenta poesie che 
io ho selezionato dalle mie prime quattro rac-
colte pubblicate dal 2009 al 2016 ; dunque ho 
scelto le poesie alle quali in un modo o nell’altro 
ero più affezionato.
D.Ladro di parole si intitola il libro e la poesia 
che dà il titolo al libro è molto bella. Come nasce 

questa poesia?
R.Ladro di parole è una poesia che ho scritto di 
getto in una fredda mattina d’inverno diversi anni 
fa…L’ho scritta perché sentivo l’esigenza di defi-
nire me stesso e la mia poesia nel vasto e varie-
gato panorama della letteratura…Praticamente 
dico cosa sono e come uso io le parole…Ladro 
perché alla fine dico…”Le aspetto per ore le rubo 
le trascino nel cuore perché io sono un ladro…
Ladro di parole”
D.Tu crei con le parole. Dice il fondatore di Scien-
tology, il filosofo ed umanitario L.Ron Hubbard 
ne: La gioia del creare: “Nella vita la gioia più 
grande che c’è, è creare.”E’ vera questa cosa 
per te?
 R.Si è vera…C’è molta gioia nel creare(almeno 
per me)
D.Le tue poesie sono ricche di atmosfera. Prendi 
il lettore per mano e  questi senza accorgersene, 
si ritrova immerso in nostalgie delicate a cui è 
piacevole lasciarsi andare. Da dove prendi l’ispi-
razione?
R.Da dentro,dal mio intimo nel mio mondo inte-
riore,dall’anima che si apre come un fiore e poi 
sbocciano queste parole che ti prendono per 
mano e ti portano lontano…
D.E poi c’;è questa empatia che riesci ad avere 
per le persone più disagiate, emarginate., Mi rife-
risco a poesie come “Mamma Martina”, “Amico 
Sam” e  “Perla Nera” Riesci ad entrare nel loro 
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universo, ma lo fai con rispetto ed in punta di piedi, 
senza importi. Così aiuti anche noi a guardare queste 
persone senza pregiudizi perchè tu odi il pregiudizio, 
vero?
R.Questa si che è una gran bella domanda…Purtrop-
po viviamo in una società dove il pregiudizio regna,Io 
amo gli ultimi e cerco di specchiarmi in loro,in un certo 
senso(per quanto posso) entro nelle loro vite,nei loro 
cuori e sento tutta la loro sofferenza La gente non vede 
queste cose o forse non vuol vederle…Io le vedo,le 
sento in fondo all’anima e poi … ne faccio poesia…
D.Auguri per la tua avventura in Colombia, un paese 
così lontano da noi ma si sa che l’arte unisce i popoli 
ed è foriera di pace.
R.Grazie Maria Luisa , hai perfettamente ragione, 
l’arte è universale,unisce popoli e persone di diverso 
colore,linguaggio,etnia,cultura e chi più ne ha più ne 
metta….
                                         Maria Luisa Dezi

Il cielo e la terra -  Parte III
La visione islamica del mondo 
          La terza Parte del saggio Il cielo e la 
terra del sociologo Vittorio Cotesta, forma-
ta da due sezioni e complessivamente da 
diciotto capitoli, analizza e descrive con 
profondità di pensiero e scorrevole scrit-
tura, La visione islamica del mondo, della 
società e dell’uomo che nasce nel VII se-
colo d.C. (nel 622) nell’Arabia felix. L’islam, 
come comunità di credenti, fonda un pro-

e di confronto della rifles-
sione filosofica e culturale 
dell’Islam. 
L’islam, che è una religio-
ne “trascendentale” come 
le altre religioni storiche, si 
fonda su cinque pilastri: la 
fede in Allah, la preghiera, 
l’elemosina per i poveri, 
il digiuno durante il mese 
di Ramadan e il pellegri-
naggio alla Mecca. Con le 
religioni storiche ritenute 
etniche (giudaismo, zoro-
astrismo, cristianesimo), 
l’islam con il suo universa-
lismo ha punti di contatto 
e di contrasto, di rifiuti e di 
prestiti teologici e culturali.  
L’islam è caratterizzato 
da un pluralismo religio-
so, culturale e politico e 
da conflitti tremendi che 
si manifestano nei diversi 
territori (Siria, Iraq, il Cairo, 

prio Stato, il califfato che, 
come entità e struttura po-
litica molto complessa, si 
espande rapidamente dai 
paesi dell’area del Medi-
terraneo, al Medio oriente 
fino ai territori asiatici con 
gli eserciti e i commerci in 
un grande impero (le cui 
città sante sono Medina e 
La Mecca), sostenuto da 
un messaggio religioso. 
Il messaggio della nuo-
va religione, predicata e 
diffusa da Maometto, si 
basa su una concezione 
universalistica dell’uomo. 
Le rivelazioni divine al suo 
profeta sono raccolte nel 
libro sacro il Corano, a cui 
sono stati aggiunti i detti 
(Hadith) che costituiscono 
la Sunna. Ambedue (Co-
rano e Sunna) formano la 
sharia, la legge islamica. Il 
Corano costituisce il punto 
di partenza, di riferimento 
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La visione islamica del mondo 
Cordova) nei quali la religione 
si è diffusa. Per comprendere 
la costruzione e la costituzione 
della visione islamica del mon-
do è necessario considerare la 
storia delle culture, delle istitu-
zioni e delle mentalità delle so-
cietà che l’Islam incontra nella 
sua nascita e nella sua espan-
sione. 
Nella costruzione del modello 
di Stato e della società e nell’e-
laborazione della scienza e del-
la filosofia il mondo islamico nel 
corso dei secoli, per elaborare 
un punto di vista universale e 
cosmopolita, ha dialogato con 
la cultura greca e con le cultu-
re euroasiatiche (persiana e in-
diana). La visione del mondo, 
da parte di filosofi e scienziati 
islamici, è stata costruita sulla 
base della filosofia aristotelica, 
dell’astronomia di Tolomeo e 
della matematica degli indiani. 
Il Corano, che indica la via del-
la fede e della verità, grazie al 
primo filosofo arabo, al-Kindi, è 
stato conciliato con la filosofia 
e le scienze greche. 
Nel costruire la visione uni-
versale di Dio e dell’universo, 
della costituzione dell’uomo e 
della società, dello Stato e del 
potere, il maestro cosmopolita 
al-Farabi, fondatore della filo-
sofia politica islamica, tentò, 
dialogando con Platone e Ari-
stotele, di fondere metafisica, 
scienze fisiche e teoria politica 
e sociale, di risolvere il proble-
ma della conciliazione tra filo-
sofia e religione, tra verità uma-
na e verità rivelata. 
Per costruire una teoria sociale 
e politica nell’islam, per i cre-
denti islamici, al-Farabi, usa le 
categorie della teoria della so-

cietà e dello Stato di Platone e 
Aristotele, classifica i vari tipi 
di regime politico e di struttura 
della società e individua le nu-
merose forme di governo e le 
loro possibili trasformazioni.
Per al-Farabi una società è 
bene ordinata quando tutti i 
suoi membri cooperano per 
raggiungere il bene comune e 
una città (polis) è “virtuosa” se 
tutti i suoi membri cooperano 
allo stesso fine. Il primo go-
vernante della città “virtuosa”, 
perfetta è il profeta, l’imam che 
deve avere numerose qualità 
per governare. Il potere ha bi-
sogno della religione per rego-
lare i rapporti tra gli uomini en-
tro le società e le relazioni tra 
le società, che devono vivere in 
pace in virtù della comune ap-
partenenza all’umanità.
Il più grande filosofo dell’Islam, 
Avicenna, medico e studioso di 
filosofia e teologia, ha espresso 
la sua concezione di Dio (Princi-
pio Primo, unico e necessario), 
dell’uomo (dotato di ragione e 
linguaggio), della struttura ge-
rarchica dell’universo (della sua 
creazione e del suo destino), 
del mondo fisico, della società 
e del potere, che ha avuto un’e-
norme importanza nel mondo 
islamico e cristiano. Anche lui, 
seguace del sunnismo nell’am-
bito della religione islamica, ha 
cercato con il suo metodo di 
indagine logica e razionale di 
conciliare fede e ragione, rive-
lazione e conoscenza umana, 
religione e filosofia sulla scia 
del pensiero aristotelico. 
Per Avicenna gli uomini, dotati 
di ragione e di linguaggio, sono 
gli ultimi nella gerarchia degli 
esseri razionali e i filosofi rag-

giungono la verità attraverso un 
lungo e complesso percorso di 
formazione. E il profeta, guida 
religiosa e politica, uomo stra-
ordinario e supremo legislatore, 
costruttore della società e civil-
tà islamica, raggiunge il più alto 
livello di comprensione delle 
verità ultime rivelate. 
La società e la sua forma di go-
verno non sono un’opera uma-
na ma una struttura “sacra” 
che serve ad aiutare gli uomi-
ni a raggiungere la felicità nel 
mondo e soprattutto nella vita 
ultraterrena. Avicenna si espri-
me anche sulle funzioni della 
famiglia, sul ruolo della donna 
nella società, sulla questione 
del potere e della sua transizio-
ne, sulle qualità del governante, 
come capo politico e religioso, 
sulle caratteristiche della città 
virtuosa islamica, dimostrando 
come la filosofia incontra la reli-
gione rivelata. 
Nel mettere in luce la visio-
ne islamica del mondo Vittorio 
Cotesta si sofferma anche su 
un altro pensatore musulmano 
razionalista, contemporaneo di 
Avicenna, al-Biruni il cui con-
tributo si basa sull’indagine 
scientifica nell’analizzare in ma-
niera comparativa la società, la 
religione, la storia, la concezio-
ne del mondo e dell’universo 
degli indiani e dei musulmani. 
Dall’indagine compartiva di 
al-Biruni emergono le differen-
ze della società islamica con le 
società dell’Asia centrale che 
sono state convertite all’Islam.
Alla costruzione dell’immagine 
del mondo, della storia, dell’i-
dentità e della civiltà dell’Islam 
concorrono non soltanto filosofi 
islamici, ma anche matematici, 
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storici, astronomi, geografi, viaggiatori, commer-
cianti e ambasciatori. Hanno avuto una rilevanza 
storica, religiosa e culturale, Al -Yaqubi, il sunni-
ta Al-Tabari, lo sciita Al-Masudi, figure di storici 
arabi che rappresentano l’antagonismo politico 
e sociale tra sunniti e sciiti e contribuiscono alla 
costruzione della visione islamica del mondo. A 
questa visione per l’egemonia islamica del mon-
do, derivata dal Corano, contribuiscono in una 
prospettiva umanistica e universalistica anche 
matematici, astronomi e geografi arabi e islamici 
e iranico-persiani come Al-Khwarizmi, a-Gahiz, 
Ferdowsi, al-Faqih, Al-Muqaddasi, al-Idrisi.
Per la ricostruzione dell’immagine islamica del 
mondo l’autore affronta, inoltre, il rapporto tra 
ragione e misticismo, attraverso la figura di 
al-Ghazali, teologo, filosofo, mistico e giurista 
persiano, figura chiave nella storia del pensiero 
islamico. Al-Ghazali ha avuto un’influenza cul-
turale, religiosa e filosofica enorme. Egli rifiuta 
il sapere razionale dei filosofi islamici (in parti-
colare di Avicenna e di al-Farabi), distrugge la 
loro metafisica e propone come unica fonte di 
verità la fede nel Corano. Tradizione, misticismo, 
sufismo sono per lui la via della salvezza. La pra-
tica ascetico-religiosa, il distacco dal mondo e 
la rinuncia ai suoi valori sono la base della vita 
che l’uomo nuovo sognato da al-Ghazali deve 
condurre.
Nella seconda sezione della terza Parte del sag-
gio Cotesta si sofferma sulla visione islamica 
occidentale del mondo che riguarda l’Africa (il 
Maghreb) e l’Europa occidentale (la penisola 
iberica, l’Andalusia) e sulla straordinaria figura 
di Averroè (1126-1198) che, credente e filoso-
fo islamico, ristabilisce il primato della ragione 
umana come strumento di indagine dei problemi 
riguardanti Dio, l’universo, il mondo e la vita indi-
viduale e sociale.
Averroè, che costituisce nel mondo medievale il 
successore di Aristotele e di Platone e un pon-
te verso la modernità, contribuisce in maniera 
specifica e originale alla costruzione dell’imma-
gine islamica del mondo e alla elaborazione di 
una concezione universale dell’umanità. La sua 
filosofia, basata su una fiducia illimitata nella ra-
gione umana, fornisce un modello di società e 
di Stato con le sue specifiche forme di governo 
(monarchia e aristocrazia). 
Nella sua opera più importante, il Trattato de-
cisivo, dimostra che tra religione e filosofia vi è 
accordo e armonia e che la ragione è la via, il 
metodo per la conoscenza di Dio, dell’universo, 

della natura, della società e dello Stato. Per lui 
la verità universale è una sia per la fede rivelata 
che per la ragione e per raggiungerla, da parte 
della gente comune, dei teologi e filosofi, occor-
re la fede, la dialettica e la ragione.
Il musulmano Averroè ha una fede incrollabile 
verso la ragione aristotelica e il metodo dimo-
strativo sull’indagine filosofica e sul mondo e 
per questo polemizza con al-Ghazali. Egli criti-
ca, in particolare, la sua concezione del mondo, 
la struttura dell’universo, la teoria della salvezza 
dell’anima e della resurrezione dei corpi. Parte 
importante del pensiero di Averroè è la conce-
zione della società giusta e delle forme di gover-
no alla cui base si trova la Repubblica di Platone 
integrata dall’etica di Aristotele. Per cercare di 
raggiungere la via della felicità umana Averroè 
stabilisce un rapporto, un confronto tra la sharia 
e la concezione greca (platonica e aristotelica) 
della felicità, tra ragione e religione.
Nella città ideale, giusta e virtuosa fondata sul-
la legge (nomos), la società perfetta e armonica 
deve essere governata dai filosofi, dai migliori (i 
guardiani) che hanno virtù teoretiche, cogitative, 
morali e pratiche per agire con giustizia, saggez-
za, coraggio e moderazione. Nella città ideale 
islamica, nata perché gli uomini possano aiutarsi 
reciprocamente per soddisfare i loro bisogni pri-
mari, la sharia (come la legge-nomos-nella visio-
ne platonica) è il principio su cui si costruiscono 
le altre città (fondate sull’onore, sulla ricchezza, 
sul piacere), e la guida per un buon governo 
deve essere un filosofo, un legislatore, un imam: 
uomini saggi e “virtuosi” che operano per il bene 
dei cittadini per raggiungere la felicità. 
Tra i grandi intellettuali islamici Cotesta, atten-
to studioso delle civiltà greco-romana, cinese e 
islamica, aggiunge per l’originalità del suo pen-
siero politico e sociale Ibn Khaldun, massimo 
storico e filosofo arabo del Maghreb, considera-
to un sociologo ante litteram della società araba, 
uno dei padri fondatori della storiografia e della 
sociologia della società islamica, nata dalla pre-
dicazione del profeta Maometto.  
Nella sua opera di politico e giudice, di studioso 
e diplomatico, e soprattutto di storico, è possi-
bile rintracciare attraverso la sua storia univer-
sale, la più compiuta espressione della visione 
islamica del mondo e il processo di costruzione 
dell’immagine islamica del mondo. Per lui, gran-
de interprete della politica, la religione, ridotta a 
mezzo per legittimare il potere, è un fattore di 
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civiltà e la civiltà araba, con la 
sua struttura e specifica iden-
tità politica e culturale, viene 
inserita tra le potenze mondiali 
della storia; la religione, come 
mezzo di incivilimento degli uo-
mini, per lui è anche guida del 
progetto universalistico dell’i-
slam che si realizza con la guer-
ra santa.
Nelle conclusioni finali del sag-
gio Il cielo e la terra, Vittorio Co-

testa, nel tracciare con perfetta 
abilità e bravura quadri d’insie-
me di culture e società differen-
ti, trova punti di convergenza, 
somiglianze e analogie tra le tre 
diverse civiltà che ha esamina-
to, studiando documenti, ope-
re e personaggi, con metodo e 
con acume storico vigile e rigo-
roso. 
Nelle note conclusive l’auto-
re riassume con lucidità e ca-

pacità di sintesi il percorso di 
studio e di riflessione sui temi 
fondamentali affrontati nel sag-
gio: l’universo, la questione del 
tempo, le numerose immagini 
del cielo e della terra, l’uomo, la 
società e le forme del governo, 
la natura umana, i diritti umani e 
l’idea universalistica dell’uomo.

                  Antonio Polselli

Fossanova
Chiesa dell’abbazia di Fossanova (Priverno/Latina), consacrata da papa Innocenzo 
III nel 1208: “I costruttori di Fossanova furono orientati da una concezione spaziale 
tardo-romanica più che gotica; lo dimostra la mancanza di linearismo audace che 
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caratter izzava 
già alla fine del 
XII secolo l’ar-
chitettura gotica. 
Gli architetti del 
Nord elevavano i 
loro templi spin-
gendoli verso il 
cielo... Gli artefi-
ci di Fossanova 
contrapposero 
una dimensio-
ne architettoni-
ca più realistica 
e razionale, più 
vicina all’espe-
rienza classica” 
(David Aminta 
Tavani, Le ab-
bazie cistercensi 
di Casamari e di 
Fossanova, Na-
poli 1986).

Carlo Raso

PALA DISTRETTI ECOLOGICI
Latina, via V. Rossetti (area mercato settimanale)
www.festivalcircolatina.com  #festivalcircoitalia
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con il contributo del 
MINISTERO DELLA CULTURA 
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PRO UCTION & SHOW BUSINESS  RONY ROL-
LER CIRCUS ZIRKUS CHARLES KNIE CIRCUS 
VAZQUEZ PALAZZO 
Silver Partner 
CIRQUE DU SOLEIL CHIMELONG CIRCUS 
ROSSI SHOW TIME – MYSTIKE 

Bronze Partner 
CIRCO RALUY 
EUROPA PARK 
ROYAL PALACE  
in partnership con 
FEDERAZIONE MONDIALE DEL CIRCO 
EUROPEAN CIRCUS ASSOCIATION
con il patrocinio di  
PROVINCIA DI LATINA 
di ENTE NAZIONALE CIRCHI 
OPES      
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In attesa del Gran Gala dell’In-
ternational Circus Festival of Italy
In attesa del Gran Gala dell’International Circus Festival of Italy
Fermento per i nomi dei vincitori fra i 24 numeri in gara, presidente della 
giuria della critica Lele Mora

Domenica intensa quella 
che sta per arrivare alla 23ᵃ 
edizione dell’International 
Circus Festival of Italy con 
in pista tutti e due gli spet-
tacoli. I 24 numeri in gara si 
esibiranno senza sosta, al 
cospetto delle due giurie, 
quella tecnica e quella del-
la critica che, subito dopo 
gli spettacoli, si riuniranno 
per decretare i vincitori degli 
ambiti Latina d’Oro,  Latina 
d’Argento e Latina di Bron-
zo. Ai ragazzi in gara, duran-
te la serata di gala di lunedì, 
saranno assegnati anche 
molti premi speciali che ge-
neralmente coincidono con 
contratti di lavoro e scritture 
che vedranno, in futuro, la-
vorare i giovani e talentuosi 
artisti sotto i tendoni più fa-
mosi del mondo. Comincerà 
presto la giornata di Do-
menica 16 Ottobre alle ore 
11.00, al centro della pista 
del Pala Distretti Ecologici di 
via Rossetti, si svolgerà la S. 
Messa Internazionale pre-
sieduta dai sacerdoti sale-
siani della Parrocchia di San 
Marco con Padre Bernard 
che celebrerà la S. Messa in 
più lingue. «Il nostro primo 
pensiero va alle zone colpite 
dalla guerra. Agli artisti del 
circo, dello spettacolo e del-
la navigazione interna (per-
ché così si può chiamare) 
colpiti dalla guerra, alle loro 
famiglie e ai loro dipenden-
ti. Non dobbiamo dimen-

ro e aperto a tutti. La giornata 
proseguirà con i due spettacoli 
in programma, gli artisti divisi 
in gruppi si esibiranno davanti 
alla Giuria della Critica, il primo 
gruppo di 12 artisti alle ore 15.30 
e il secondo gruppo di 12 artisti 
invece alle ore 19.00. La giuria 
della critica sarà presieduta dal 
manager Lele Mora, chiamati a 
giudicare al suo fianco per i VIP 
Manuela Arcuri, Giancarlo Ma-
galli, Brigitta Boccoli, Raffaello 
Balzo, Sofia Bruscoli, Veronica 
Ursida, Adriano Squillante, Cri-
stiana Marli per la Stampa Da-
rio Duranti, Flavio Michi, Simone 
Cimino, Adolfo Rossomando, 
François Rozes,  Armando Alò, 
Vicente Llorca, Dina Tomezzo-
li, Francesco Puglisi, Raffaele 
Pongelli, Sarah Centra. Poi, per 
decretare i vincitori bisognerà 
attendere lunedì, serata che si 
preannuncia ricca di colpi di 
scena e dal successo garanti-
to. I voti della Giuria della Critica 

ticare nemmeno i loro animali. 
Naturalmente è bene pregare 
per loro, ma è altrettanto impor-
tante sostenerli finanziariamen-
te e materialmente. Questo sta 
accadendo su larga scala – ha 
detto Padre Bernard Forum of 
Christian Organizations for the 
Pastoral Care of Circus and Car-
nival Workers – Tutta questa vio-
lenza bellica, nata dall’avidità di 
potere e non solo, si ripercuote 
anche sui grandi festival del cir-
co, nel nostro caso a Latina. Tut-
ta questa terribile vicenda è un 
appello a noi stessi. Nel luogo in 
cui ci troviamo io e voi, diffon-
diamo il messaggio di pace e 
condividerlo con tutte le perso-
ne di buona volontà attraverso i 
social media». Una delle pecu-
liarità della funzione internazio-
nale dedicata agli atleti circensi 
è la preghiera di ringraziamento 
che si concluderà con l’esibizio-
ne di alcuni artisti del Festival. 
Ovviamente l’ingresso è libe-
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Lunedì 17 Ottobre ore 20.30, Spettacolo di Gala 
e premiazione dei vincitori. 
Spettacoli A e B: Gli spettacoli denominati A e 
B, pur essendo diversi, sono di identico ed ele-
vatissimo livello dal punto di vista artistico e 
corrispondono esclusivamente alla ripartizione 
degli artisti in gara in due gruppi.  

                          Dina Tomezzoli

si aggiungeranno a quelli della Giuria Tecnica e 
solo dopo saranno assegnati, oltre al Latina di 
Bronzo, il Latina d’Argento e il Latina d’Oro an-
che il premio Speciale “Giulio Montico”, il premio 
della Critics Jury, e diversi altri Premi Speciali.
Il Calendario degli spettacoli: 
Sabato 15 Ottobre ore 16.30 (spettacolo B) e ore 
21.00 (spettacolo A); 
Domenica 16 Ottobre ore 15.30 (spettacolo A) e 
ore 19.00 (spettacolo B); 

I vincitori della 23ª edizione del 
Festival Internazionale del Circo

segue a pag. 18

Si è conclusa la 23ª edizione 
dell’International Circus Festival 
of Italy, la kermesse che ha vi-
sto sfidarsi, in cinque giorni, 71 
artisti provenienti da 13 Nazioni.
Il Festival, che dal 13 al 17 ot-
tobre si è svolto a Latina in via 
Rossetti, ha messo in scena 
nove spettacoli con 24 grandi 
attrazioni, diverse ed originali 
coinvolgendo anche le attività 
del territorio.
L’ouverture degli spettacoli è 
stata curata dai danzatori della 
prestigiosa Compagnia di Ballo 
del Grande Circo di Budapest 
diretti da Peter Fekete. Mentre 
i balletti della ripresa degli spet-
tacoli fra il primo ed il secondo 
tempo sono stati realizzati  dal-
la Scuola di danza Modulo, di 
Francesca Cristofoli  con  la 
coreografia di Elisa Pasciuti ed 
in collaborazione con la scuola 
Isadora Centro Danza di Simo-
na Mariotti
 A fare da cornice ai numeri del-
la 23ª edizione dell’International 
Circus Festival of Italy la musi-
ca dal vivo dei maestri Fabiano 

Giovannelli batteria e direzione, 
Daniele Manciocchi sax, Mario 
Caporilli Tromba, Stefano Coc-
cia Trombone, Massimo Ioffre-
da Piano e Tastiere, Lorenzo 
Mancini e Simone Todini Basso 
elettrico, Guido Naus arrangia-
menti. La gara è stata presenta-
ta da Andrea Giachi ed Alessia 
dell’Acqua. «Questa è stata l’e-
dizione della vera “ripartenza” 
post covid e purtroppo siamo 
stati penalizzati dall’attuale si-
tuazione geo/politica che ha 
visto una partecipazione con-
tingentata degli artisti, abbia-
mo dovuto rinunciare ai nostri 
artisti-fratelli Ucraini e Russi, 
che per vent’anni sono stati al 
nostro fianco con l’obiettivo di 
promuovere la cultura - ha affer-
mato Fabio Montico presidente 
dell’Associazione Giulio Mon-
tico –  ciò nonostante è stata 
un’edizione strepitosa, ricca di 
aspettative e di emozione, ha 
superato tutte le più rosee pre-
visioni, per tipologia di numeri, 
giurati e vip che sono intervenu-
ti».

Gli artisti in competizione, a 
giorni alterni, si sono cimentati 
davanti a due giurie, fino ad ar-
rivare alla spettacolare serata di 
gala di lunedì. 
Alla  giuria della critica, com-
posta da venti rappresentanti 
delle testate, cartacee, web e 
della stampa di settore, Locale, 
Nazionale ed Internazionale, da  
appassionati di circo e da VIP 
l’incombenza di scegliere il più 
originale e il più innovativo fra i 
24 nuovi numeri proposti duran-
te il festival. Il premio della criti-
ca è andato al Duo Resurrection
L’arduo compito di assegnare 
gli ambiti “Latina d’oro”, d’“Ar-
gento” e di “Bronzo” è invece 
spettato alla Giuria Tecnica, 
composta da diciassette esper-
ti in arte circense, coreografi, 
direttori artistici e titolari dei più 
prestigiosi tendoni di nove Na-
zioni. 
 Latina d’Oro a Flying Martini e 
Jozsef Richter Jr Troupe  Latina 
d’Argento a  Hermanos Acero, 
Celis Brothers e Tic Tac Trio 

Tecnica e Critica

24 i numeri in gara, 71 gli artisti provenienti da 13 Nazioni, sono stati votati 
dalle due giurie: 

Assegnati   Due  Latina D’Oro  Tre Latina d’Argento e  Quattro Latina di 
Bronzo. Il premio della critica al Duo Resurrection
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I vincitori della 23ª edizione del 
Festival Internazionale del Circo
 Latina di Bronzo  Alessandro & Erika Togni, Duo 
Resurrection, Clown Matute e Steven Ferreri
Appena sceso il sipario sulla 23ᵃ edizione è gia 
si pensa alla prossima, con l’augurio di poter ri-
uscire a se lezionare i numeri da tutto il mondo, 
senza distinzione di territori. «Alla fine di questa 
edizione vorrei ringraziare tutto l’affiatatissimo 
staff del Festival Internazionale del Circo d’Ita-
lia e, tutti i componenti dell’Associazione Giulio 
Montico che, con la loro abnegazione e profes-
sionalità, hanno permesso che tutto si svolges-

se nel migliore dei modi – ha proseguito Fabio 
Montico –  l’auspicio per il prossimo anno è che 
il nostro comune, la nostra regione, raggiungano 
una stabilità politica. Manifestazioni come que-
sta hanno bisogno della presenza stabile del ter-
ritorio che le aiuti e facciano squadra nella divul-
gazione e nella comunicazione. C’è bisogno di 
un interlocutore che possa valorizzare l’energia 
che noi mettiamo nel far crescere il Festival Inter-
nazionale del circo d’Italia,
                                            Dina Tomezzoli

Venerdì un confronto sul progetto “La città 
delle bambine e dei bambini sui Monti Lepini”
“La città delle bambine e dei bambini”, 
ideato oltre trenta anni fa da France-
sco Tonucci, è un progetto sul quale la 
Compagnia dei Lepini ha deciso di pun-
tare, cercando di porre l’attenzione sul-
lo stato delle città finora pensate unica-
mente per i cittadini adulti e lavoratori, 
che non tengono conto delle esigenze 
delle categorie più deboli, quali bambi-
ni, anziani e disabili. Le città, sopraffatte 
delle automobili, vengono private dello 
spazio pubblico, impoverendo la mobi-
lità collettiva e la socialità e Il progetto 
propone un’alternativa a questo mo-
dello inadeguato, assumendo i bambini 
come paradigma del cambiamento, in 
quanto portatori di istanze e di interes-
si a vantaggio dell’intera comunità. Per 
questo motivo, venerdì 2 settembre a 
partire dalle 16 presso i locali di “Mat 
– Spazio Teatro” in via San Carlo 160 a 
Sezze, si svolgerà un incontro con gli at-
tori già coinvolti, un appuntamento per 
riflettere sullo stato di avanzamento del 
progetto nel territorio dei Monti Lepini. 
L’evento sarà introdotto dai saluti isti-
tuzionali del sindaco di Sezze, Lidano 
Lucidi, poi la parola passerà ai relatori, il 
presidente della Compagnia dei Lepini 
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segue a pag. 20

L’angolo delle curiosità: Alcuni 
libri della Bibbia

Quirino Briganti, il direttore della direzione regionale 
Ambiente Vito Consoli, Alessandra Somaschini della 
direzione regionale Ambiente, Daniela Renzi del Cnr 
e Francesco Tonucci, come detto ideatore del pro-
getto “La città dei bambini”. Alla tavola rotonda par-
teciperanno, inoltre, i sindaci e gli amministratori dei 
Comuni che hanno già aderito al progetto, Bassiano, 
Cori, Norma, Maenza, Priverno, Roccagorga, Segni 
e Sezze: “Quello della Città delle bambine e dei bam-
bini – ha spiegato il presidente della Compagnia dei 
Lepini, Quirino Briganti – è un progetto ambizioso sul 
quale siamo sicuri si potrà realizzare una nuova fi-
losofia di governo delle città, mettendo in essere le 
azioni necessarie a migliorarla con l’aiuto dei bambini 
attraverso proposte di autonomia di spostamento (a 
partire dal percorso casa-scuola, privilegiando la pe-
donalità) e di partecipazione dei bambini alle scelte 
delle amministrazioni. Questo territorio – ha conclu-
so il presidente della Compagnia dei Lepini – potreb-
be davvero essere protagonista di una svolta epo-
cale e diventare sempre più un modello da imitare e 
da esportare. Serve, naturalmente, una forte volontà 
politica, che ci permetta di distinguerci e di garanti-
re, tramite gesti importanti, una vita serena alle fasce 

più deboli della popolazione, soprattutto le 
bambine e i bambini”.

ufficio Stampa
Compagnia dei Lepini                                                      

Luca è un grandioso affresco 
della Chiesa delle origini in mo-
vimento da Gerusalemme a 
Roma. È composta di 18.374 
parole greche con un vocabo-
lario ricco di 2038 termini diffe-
renti. 
  L’Apocalisse - Ultimo libro sa-
cro della Bibbia è composto at-
torno agli anni 90 dopo Cristo.  
Un testo le cui pagine sono 
costellate di simboli di ogni 
genere, onirici, cosmici, urba-
ni, cromatici, numerici e anche 
zoomorfi. Un libro complesso, 
difficile, criptico che si rivolge 
alle nascenti comunità cristiane 
in cui la lede e la speranza co-
minciano a svanire. 
L’Apocalisse è scritta in modo 

terculturale e interreligioso tra 
il mondo giudaico e quelle el-
lenistico. Un testo che effonde 
speranza e ci richiama alla pre-
senza del divino oltre gli scan-
dali della storia.
Il Salterio è il libro per eccellen-
za della preghiera biblica che 
racchiude 150 preghiere scrit-
te in più occasioni da diverse 
persone del popolo di Israele. 
I Salmi sono stati scritti alcu-
ni secoli prima della nascita 
di Gesù e rappresentano una 
straordinaria testimonianza di 
fede in Dio. Essi ripropongono 
i grandi avvenimenti della sto-
ria del popolo ebraico come il 
passaggio del mar Rosso e l’Al-
leanza del monte Sinai.  
Gli Atti degli apostoli seconda 
opera scritta dall’evangelista 

La Bibbia è una straordinaria 
enciclopedia di storie e perso-
naggi che hanno permeato   nel 
profondo la cultura e la sensibi-
lità dell’Occidente.
Piero Stefani
Libro di Giobbe - Per tutto il 
libro Dio viene interpellato sul 
mistero del male; alla fine ri-
sponde con un duplice gran-
dioso discorso che è intessuto 
di domande da rilanciate al suo 
interlocutore e che riguarda-
no l’immenso progetto sotteso 
all’universo.
Libro della Sapienza - Libro bi-
blico deuterocanonico compo-
sto in greco probabilmente ad 
Alessandria d’Egitto intorno al 
30 a.C. da un ebreo della dia-
spora di Alessandria d’Egitto. 
Il libro testimonia il dialogo in-
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L’Apocalisse rivela il sogno di Dio che 
diventa possibile solo se l’uomo de-
cide di seminare il bene e combattere 
con coraggio il male. Le cavallette nel 
capitolo 9 sono tanto grosse da essere 
simili a cavalli dal volto umano, con ca-
pigliatura femminile, dentatura leonina, 
ventri corazzati, code velenose come 
aculei di scorpione. Secondo il filologo 
e critico letterario italiano, professore 
Carlo Ossola, La Bibbia non è più per-
cepita come manuale di vita, di epica 
di un popolo, di avventure di gloria e 
d’amore, di tradimenti e dannazione, 
di visioni e profezia, di battaglia contro 
la morte, quale è stata per centinaia di 
generazioni.                  
                 Antonio Polselli

L’angolo delle curiosità: Alcuni 
libri della Bibbia

  Il libro si conclude con la visione 
della Nuova Gerusalemme dove non 
vi sarà più la morte, né lutto, né la-
mento, né affanno perché le cose di 
prima sono passate. Così l’Apoca-
lisse rivela il sogno di Dio: la felici-
tà dell’uomo per sempre. L’uomo è 
chiamato al cielo a godere pienamen-
te tutte le aspirazioni che battono nel 
suo cuore: verità. saggezza, bene, 
bellezza, amore infinito. Lo spiega 
l’autore dell’Apocalisse attraverso 
la visione di un nuovo cielo e di una 
nuova terra e l’immagine sponsale: 
il matrimonio dell’Agnello. La morte 
non è altro che il transito, la porta 
della celebrazione del matrimonio. 

da possa essere 
letta a voce alta 
nel seno della co-
munità alla ma-
niera delle Lettere 
di san Paolo in 
un clima di rac-
coglimento e di 
preghiera. Il rac-
conto delle visio-
ni e incontri inizia 
cercando di cat-
turare l’attenzione 
dell’ascoltatore /
lettore utilizzan-
do tutte le risor-
se: stile orale con 
linguaggio stere-
otipato, dramma-
tizzazione, inter-
rogazione diretta 
dell’ascoltatore/
lettore, il linguag-
gio dei colori che 
facilita la visua-
lizzazione delle 
visioni, suscita 
emozioni e tra-
smette un mes-
saggio.

A Roma il 5 novembre alla Sala Alessandrina, 
il premio e concorso letterario di Area Cultura 
presieduta da Angelica Loredana Anton
Angelica Loredana Anton, conosciuta come 
attrice, scrittrice e cantante, è anche presiden-
te dell’Associazione Culturale “Area Cultura”, 
un’associazione che da qualche anno si sta im-
ponendo, in particolare nella capitale, per diffon-
dere il “virus della cultura” insistendo molto sulla 
letteratura. “E’ una tragedia – afferma Angelica 
Loredana Anton – la gente non legge più. Quasi 
non scrive più con la penna come un tempo. I 
libri non si vendono più. La cultura è pane per 

la mente”. E ancora - “Amo Roma, e se mi des-
sero la possibilità le istituzioni, farei di tutto per 
organizzare eventi per la valorizzazione del pa-
trimonio culturale romano e italiano, partendo 
proprio dalla letteratura. Eppure io non sono ita-
liana, anche se mi sento di appartenere all’Italia. 
Organizzo i miei eventi letterari con le mie forze, 
con il frutto del mio lavoro di artista, perché la 
cultura fa parte della mia vita interiore”. Dunque, 
il 5 novembre 2022, a partire dalle ore 15,00 alla 
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Sala Alessandrina – Comples-
so Monumentale S. Spirito in 
Sassia – Museo dell’Arte Sa-
nitaria, ci sarà la cerimonia di 
premiazione del: Premio Let-
terario “Il libro dell’anno 2022” 
e del “Concorso letterario “La 
poesia dell’anno 2022” di Area 
Cultura. Questi i nomi dei de-
stinatari del premio “Il libro 
dell’anno 2022”: Vittoriana 
Abate e Maria Teresa Fiore, 
Antonio Parisi, Michele Cu-
cuzza e Daniele Osnato, Adria-
na Pannitteri, Chiara Francini, 
Amedeo Goria, Giusy Amato, 
Gianni Ferrara Mazzucco, Igor 
Nogarotto, Giovanni De Fic-
chy, Arturo Di Mascio, Ema-
nuela Del Zompo, Antonio 
Agosta, Salvo Bilardello, Ste-
fania Chiappalupi, Cinzia M. 
Adriana Proietti, Cinzia Baravi-
ni, Mihail Coanda, Antonia Fla-
vio, e Ilaria Di Roberto. Mentre 
per il concorso letterario “La 
poesia dell’anno 2022”: Per 
la poesia Gold, Iris Vignola; I° 
class. Claudio Bizzi, II° class. 
Germana De Padova; III° Ma-
riella Sapienza; premio critica 
Arianna Cupolo. E a seguire 
menzioni speciali e di merito.
L’evento ha ottenuto autore-
voli patrocini a partire dall’As-
sessorato alla Cultura di Roma 
Capitale, dal Centro Europeo 
per il Turismo e la Cultura, 
dall’Istituto per la Cultura Ita-
liana, dal Centro Studi Parla-
mentari – Dip. Arte , Cultura e 
Spettacolo, dall’ENAC – Ente 
Nazionale Attività Culturali e 
dal World Literary Forum for 
Peace and Human Rights (WL-
FPH). Inoltre ha collaborato per 
l’organizzazione anche la Fon-
dazione “Amore per la Vita” e 
il Maurice Cereghini Institute e 
l’associazione “Chiaramente”.
A presentare la kermesse sarà 
la stessa presidente, Angelica 
Loredana Anton e ci saranno 

esibizioni omaggio di importanti artisti, quali: il soprano Dominika 
Zamara con il M° David Boldrini, il violinista M° Gaspare Maniscal-
co, la cantante Tiziana Raciti, l’attrice e cantante Elena Presti, e 
l’attore, voce narrante e autore teatrale Claudio Germanò.
Anche Angelica Loredana Anton si esibirà in performance musica-
le. La fotografia sarà affidata al noto professionista Max Sebastia-
ni. Un grande evento che non smentisce la caparbietà di Angelica 
Loredana Anton di voler fare cultura a tutti i costi.

Ufficio Stampa
Area Cultura
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l’Angolo della poesia Tornò la rondine al tetto
      ed avea congruo nel becco
  per i suoi tre rondinini  il faticoso mangime.
 Sol quattro alette ella vide
agitar meste ed implumi  due beccucci avidi,
 rossi al calar della sera.
 La rondine garrì folle,
 il vermetto a terra cadde
        e sempre imploranti al cielo
 stettero i due fratellini
 Disperata rondinella
 fra rami cercasti invano
 e per terra il tuo bambino.
        Orror… per nulla sparito.
 Or, rondine carissima, mentre d’intrigati voli
 dell’aldilà i cieli dipingi,
 le parol dolenti ascolta:
       maggio era del trentasette
      ed il sol brillava quel giorno
      quando una lieve orca mano
 ti sottrasse il rondinino.  All’amato tuo bene
  il cuoricino fu tratto   ed, a ignaro neonato
  vivo fu fatto ingoiare.
Col mio si fuse quel cuoricino
e newtoniano cammin intraprese.
M’incantan sempre le nuvole in cielo

ed al buono, al giusto ed al bello anelo.
Il tuo leggiadro e folle volo miro

ed in ciel con te garrir vorrei,
congiunta amica, mio cibo d’infanzia,

motore artefice di mia allegria.
Guardando in alto, un giorno di calura,

a Torino, due alucce sbatter vidi
sulla grondaia d’una scuola:

chiedea aiuto la rondine sorella.
Corser lesti i pompieri al mio richiamo:

 la rondinella tra lacci intricata
 nella man del salvatore discese:
  carezze dolci ed amorosi sguardi

le infuser la vita ed ella volò.
Gioiosi sguardi l’accompagnarono.
Con lei in alto il cuor mio schizzò.
Nel cielo puro garrì il mio perdono.

                                                                    
Piero Capuzzimati

Nulla c’è di nuovo 
sotto il sole 

quando, ovunque sia, 
si accende jn conflitto.

Ancora una follia 
che si poteva evitare 
chiediamoci, allora, 
a che giova la storia, 

la maestra ideale 
ben lieta d’insegnare  

se gli uomini 
non le danno ascolto 

ripetendo sovente 
l’imperdonabile errore 

di correr alle armi  
così sprovveduti

da non aver capito 
che la guerra                                                                  

è il male assoluto
che nessuno risparmia,

sia che si combatta
con archi e frecce

o affilate lame,
con potenti cannoni
o moderni ordigni
che solcano i cieli,

fatalmente la guerra
per tutti i vinti

è sempre una fonte
di sofferenze,

ma pure per i vincitori
mai è in dolore.

                               Consuelo

Il Perdono

Il Male assoluto
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Espressioni 98
 A Oxford il latino è considerato una parte fondamentale della civiltà 

e dunque una materia eccellente che attira ogni anno più studenti. 
In Inghilterra chi sa il latino è tenuto in                                   

grande considerazione perché dimostra di essere persona curiosa, avventurosa.                                              
Nicola Gardini

Amare simul et sapere vix 
Iovi conceditur (amare e in-
sieme conservare il senno 
è concesso solo a Giove). 
Questo frammento appar-
tiene al poeta latino Laberio 
vissuto nel I secolo avanti 
Cristo.  
Docendo discitur (Insegnan-
do s’impara). Espressione 
che si trova nell’opera Lette-
re a Lucilio del filosofo Se-
neca (il testo letteralmente 
dice Homines dum docent 
discunt.
 Gaudeamus igitur, /
iuvenes dum sumus (Godia-
mo dunque, finché siamo 
giovani). Questa espressio-
ne fa parte di un inno goliar-
dico medievale.  
 Impossibilium nul-
la obligatio est (Non esiste 
obbligo di fare ciò che è im-
possibile). P- Iuventius Cel-
sus nel Corpus Iuris Digesto 
citato anche nella forma Ul-
tra posse nemo obligatur.
 Inquietum est cor no-
strum (inquieto è il nostro 
cuore). Espressione attri-
buita al teologo e filosofo 

sant’Agostino che aggiun-
geva: «finché in Dio trova 
quiete e pace».
In tristitia hilaris, in hilaritate 
tristis (Lieto nella tristezza, 
triste nella gioia). Espressio-
ne che si trova come epigra-
fe nel Candelaio del filoso di 
Nola Giordano Bruno.
Latet anguis in herba (il ser-
pente è in agguato in mezzo 
all’erba). Espressione ado-
perata dal famoso poeta la-
tino Virgilio nell’opera Buco-
liche (III.93)
Noli turbare circulos meos 
(Non sciupare i miei cerchi). 
Parole pronunciate dal ma-
tematico Archimede di Si-
racusa al soldato che stava 
per ucciderlo.  
 Omne ignotum pro 
magnifico (Tutto ciò che è 
ignoto si immagina pieno di 
meraviglie). Espressione che 
si trova nell’opera di Tacito, 
Agricola (30).
 Omnia Romae cum 
pretio (a Roma tutto ha un 
prezzo). Famosa frase del 
poeta Giovenale che si tro-
va nl terzo libro delle Satire 

(183-184) Omnis amans consuevit in 
coamantisn aspectun pallescere (Da 
che mondo è mondo l’amante impalli-
disce alla vita dell’amato).  Espressione 
che si trova nell’antico Codice d’Amore 
provenzale.
 Si fractus inlabatur orbis, / im-
pavidum ferient ruinae (Se il mondo 
andrà in frantumi, lui rimarrà impavido, 
ritto sulle rovine). Orazio, (Odi III, 3, 7-8)
 Videbimus et cogitabimus (ve-
dremo e rifletteremo). Frase attribuita 
ad Adriano VI, papa di origine fiammin-
ga che resse la Chiesa per un anno e 
otto mesi, che pronunciava risponden-
do abitualmente a chi gli proponeva 
una questione da risolvere.
 Vox clamantis in deserto (la voce 
di uno che grida nel deserto). Espres-
sione che si trova nel Vangeli di Gio-
vanni (1, 23), Matteo (3, 3) e Luca (3, 4). 
                                  Polan 
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l’Angolo della poesia
Tutto si consuma...

Tutto è antico e...
pur si riveste di nuovo!

L’antico viaggia e si consuma
nel nuovo che inesorabile

avanza...

E l’uomo?
Cammina, cammina
per arrivare dove?

Si ritrova consunto in
un nuovo che non gli appartiene!

E’ stanco ormai e vuol riposare,
riposare e... cercar le stelle!

                       Casagni Enzo

Dolce ricordo del 46
       Oggi 

Metto i Corn Flex in una scodella
Con latte bianco freddo e...

A pioggia un cucchiaio di zucchero
Come fosse... una nevicata finale.

Mentre...compio questi gesti
Penso a...

      Ieri 
A chi mi ha insegnato...
A Brooklin; io bambina,
(quando in Italia c’era

la fame del dopoguerra)
a fare colazione con i Corn Flex!

“Io sono Giorgia” 
Per rispondere alla domanda se sia giusto ac-
cogliere tutti coloro
che bussano alla porta della nostra nazione, 
dobbiamo prima porcene un’altra, ossia: ac-
cogliendo chiunque vuole entrare in Italia, al-
leggeriremmo le sofferenze del mondo?
Ecco, la risposta per chi sia intellettualmente 
onesto, é no.
Nel mondo ci sono centinaia e centinaia di 
migliaia di persone che vivono in condizioni 
peggiori delle nostre e ambiscono, legittima-
mente, a trasferirsi in Italia o in Europa alla 
ricerca di una vita migliore. 
Solo l’Africa conta più di un miliardo di perso-
ne che avrebbero un oggettivo miglioramento 
della propria situazione se fossero occiden-
tali.
Ma possono l’Italia, l’Europa e l’Occidente 
accogliere queste centinaia di milioni di per-
sone e dare loro una condizione di vita alme-
no simile a quella che possiamo vantare noi? 

No, diciamolo con franchezza e responsabi-
lità.
E non perché non lo si voglia, ma perché è 
oggettivamente impossibile, un’utopia.
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Lo abbiamo già visto con numeri molto più 
ridotti.
Masse di immigrati che con il nostro sistema, 
con le sue risorse limitate, non poteva digni-
tosamente integrare, lasciate ai margini della 
società, nelle mani della criminalità organiz-
zata, magari a prostituirsi sulle nostre strade. 
Perché una delle tragiche realtà che i buonisti 
hanno sempre curiosamente ignorato é dove 
finiscano queste persone che il magnanimo 
Occidente “salva”.
E più questi immigrati saranno, più le loro 
condizioni peggioreranno.

E con le loro, anche quelle di chi li accoglie.
Con il risultato che invece di sconfiggere la 
sofferenza, finiremmo per moltiplicarla.
Ps: qua a Latina potete avere un’esatta im-
magine di come e dove finiscono gli immigrati 
africani in Via C. Pisacane dove potrete tro-
vare ogni sera almeno cinque di loro che dir-
mono sulle grate di sfogo dell’aria, del super-
mercato adiacente. Si coprono con piumini 
“regalati” dai finti buonisti che non saprebbe-
ro come libearsene. Stessa cosa nei giardini 
di Viale Don Morrosini...
                                       Giorgia Meloni

Educazione Finanziaria
Nell’ambito del Protocollo di inte-
sa dell’Ucid Nazionale con l’Ente 
Nazionale per il Microcredito, la 
Sezione Ucid di Latina, organizza il 
convegno “EDUCAZIONE FINAN-
ZIARIA E MICROCREDITO come 
STRUMENTI DI INCLUSIONE”, il 
prossimo martedì 18 ottobre 2022 
alle ore 17:30 presso la Sala Con-
vegni ‘San Lidano’, Curia Vescovi-
le, Piazza Paolo VI – Latina.
L’evento è accreditato nel calenda-
rio nazionale del Mese dell’Educa-
zione Finanziaria 2022. www.quel-
locheconta.gov.it/it/news-eventi/
mese_educazione_finanziaria/
Gli illus tri relatori affront eranno il 
tema della maggiore consapevol-
ezza dei rischi e de lle opportunità 
fina nziarie per indurre il consu-
matore a sce lte informate, e int-
raprendere azioni co ncrete per 
migliorare il grado di beness ere e 
di protezione finanziaria, con att-
enzione alle donne e ai giovani, che, 
at traverso questa cons apevolezza, 
possono autodeterminarsi, fu-
oriuscendo da eventu ali situazioni 
di di sagio o investire nel proprio 
futuro. Parleremo inoltre, del Mi-
crocredito per il sostegno alle fas-
ce di popolazione es cluse dal si-
stema fi nanziario e dei più deboli, 
volto al sup eramento di situazio ni 
di povertà ed ema rginazione, o del-
le imprese fortemente colpite dalla 

crisi economica. Affrontare questo te ma in un contesto so cio 
economico post pandemico, impone un’ azione sinergica tra 
tutti gli enti di settore, una sfida qu otidiana, cui l’UCID, insie-
me ai partner dell’iniziativa, non intende sottrarsi. L’invito è a 
partecipare. L’ evento è in presenza o in collegamento meet 
tramite accreditamento da richiedere ad ucidlatina@libero.it.
Referente: Dott.ssa Simona Mulè, Segretario Nazionale Gio-
vani UCID e Ucid Latina cell.340.5468462



26 WWW.LATINAFLASH.COM
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Società Agricola 
F,lli Andriollo e figli s.s. 

Via Migliara 51 sx 04014 Pontinia 
(LT) Tel. 0773 850147
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