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Il Fondi Film Festival 2017
Torna il Fondi film Festival la manifestazione organizzata dall’Associazione
Giuseppe De Santis, patrocinata sin
dalla prima edizione dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, la Direzione
Generale per il Cinema, l’Assessorato
alla Cultura della Regione Lazio e dal
Comune di Fondi. Il FondiFilmFestival,
ubicato ormai da qualche anno presso
la Sala Carlo Lizzani (nel complesso
S. Domenico, si svolgerà dal 16 al 23
settembre), costituisce ormai da svariati anni una delle manifestazioni ci-

Articolo a pag. 3

Visita del governatore e
premio Mirella Barbato
Rotary club Latina
Si è tenuta giovedì 7 settembre la
visita del Governatore del distretto
2080 (Roma – Lazio e Sardegna),
dott.ssa Salvina Deiana, al Rotary
Club Latina, presieduto per l’anno 2017-2018 dal Prof. Federico
Bizzarri. L’annuale appuntamento della visita del Governatore distrettuale rappresenta un momento importante per la vita del Club,
in quanto consente di verificare la
congruità dell’attività dei club con le
finalità del Rotary. E’ stata questa l’
occasione in cui il Rotary Latina ha
presentato il ricco calendario di appuntamenti e progettualità che caratterizzeranno anche questo anno
rotariano incentrati particolarmente
segue a pag. 4

La famiglia Serenelli

Giovanni Serenelli
I Serenelli, anch’essi coloni arrivati dalle
Marche, lavorarono dapprima nel comune di Olevano Romano e poi a Colle
Gianturco presso Paliano, dove si incontrarono con la famiglia Goretti. Con
un contratto di mezzadria, stipulato con
il senatore Scelsi, anche questa famisegue a pag. 6

La nostra Costituzione
La Costituzione, che è alla base
di ogni Stato democratico, non ha
origini lontane nella storia dell’umanità, anzi potremmo dire che
è relativamente recente. Infatti
le prime Costituzioni scritte risalgono alla fine del Settecento,
successivamente alla Rivoluzione americana del 1776, che vide
segue a pag. 4
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Il Fondi Film Festival 2017
Il Fondi Film Festival ritorna con i suoi grandi personaggi

nematografiche di assoluto spessore nel nostro
Paese, poichè porta avanti ricchi discorsi e proposte culturali, non ultimo l’intenzione di creare a
Fondi il museo del Neorealismo. Durante le varie
serate del festival, si terranno proiezioni di film,
documentari, cortometraggi e incontri con registi, attori e critici del panorama cinematografico
nazionale, la serata finale si concluderà con l’assegnazione del Premio “Dolly d’Oro Giuseppe
De Santis” al migliore giovane regista emergente. Il Fondi film festival nel corso degli anni, si è
assicurato un alto livello di credito e di stima,
grazie alla qualità dei suoi collaboratori che partecipano, a vario titolo, alla manifestazione, una
pluralità di voci, coordinate dal direttore artistico
Marco Grossi e dall’organizzatore generale Virginio Palazzo, i quali contribuiscono a mantenere vivo e a sviluppare, il dibattito culturale nel
territorio. Quest’anno la locale rassegna cinematografica potrà celebrare nello stesso tempo
sia i cento anni della nascita a Fondi l’11 febbraio
1917 di Giuseppe De Santis, che la sua scomparsa a Roma 20 anni fa, il 16 maggio 1997, un
duplice anniversario che risulta già una grande
occasione. Il locale regista e sceneggiatore italiano, considerato tra gli esponenti di spicco del
neorealismo cinematografico sempre intese dimostrare il suo pragmatismo di fondo e i suoi
film eloquenti, rendono l’idea dell’Italia di quel
periodo dell’immediato dopoguerra. Sabato 16
settembre si è inaugurata la manifestazione a
Fondi con l’incontro con Felice Laudadio, Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, Daniela Currò : Conservatore Cineteca
Nazionale e Giuseppe Lanzi, Direttore della fotografia. La giornata seguente di domenica 17
la folta platea in sala ha potuto deliziarsi nell’ascoltare il compositore e Direttore d’Orchestra
Franco Piersanti che ha spiegato la musica dal
Neorealismo fino ai nostri giorni . Oltre alle sue
molteplici attività di musicista per il cinema e per
la televisione, Piersanti si è anche dedicato alla
realizzazione di lavori musicali per circa quaranta opere teatrali a partire dal 1975. In seguito
il suo orizzonte si è esteso alla didattica, con
corsi di tecnica di composizione tenuti presso la
Scuola civica di Musica di Milano e la Scuola di
musica di Fiesole e Pordenone. Le tematiche
riguardanti “la scrittura del Neorealismo” sono
state trattata da Lidia Ravera (Assessore Re-

gionale Cultura e Politiche Giovanili), Silvia Scola invece,
ha inteso mettere a fuoco il ritratto di Sergio Amidei come
scrittore di cinema. Secondo Lidia Ravera è con il cinema
italiano e soprattutto con il Neorealismo italiano che si è ricominciato a vivere nel nostro Paese, altri cinema di altre
nazioni più potenti mirarono a imporre la loro storia, i loro
usi e costumi invece il cinema italiano diffuse qualche cosa
di vero e di utile come sentimento originario, le qualità originarie dell’italiano. Così poco alla volta la nostra società con
il nostro cinema riacquistò quella voglia di vivere diventando un cinema umano, oggi auspico la moltiplicazione dei
circoli del cinema che sono utili e provvidenziali non tanto
nelle città dove ci sono altri mezzi di cultura, ma nelle aree
depresse della cultura, nei piccoli paesi dove ogni circolo
porterà i benefici in una zona malarica. Il Neorealismo ha
inquadrato le facce dell’uomo comune, le persone che puoi
incontrare per strada, le persone che possono ricordare un
tuo cugino, un tuo vicino di casa e ha dato alle persone comuni la sensazione di esistere, di essere protagonisti di una
storia. La scrittura del Neorealismo è una scrittura attenta
al volto degli altri, come Assessore alla cultura, con questa
carica, sono felice che si siano superate tutte le difficoltà
perché è dal 1999 che si cerca di aprire questo museo così
importante e così significativo in questo luogo che lo rappresenta interamente. A Fondi è nato De Santis un personaggio che ha rifondato il cinema, ha rifondato un linguaggio
così durevole e ancora fondamentale. La generazione del
Neorealismo aveva dei punti di incontro che ormai oggi non
abbiamo più, le nuove tecnologie oggigiorno sono meravigliose ma lasciano ciascuno al proprio terminale di computer, solo il cinema ti può dare quell’emozione che nessun
supporto elettronico può fare. “Il botteghino” oggi sembra
essere diventato l’unico obiettivo, non era così per quelli del
Neorealismo, loro parlavano di coscienza nazionale, parlavano di educazione delle masse,gli scrittori e i sceneggiatori
di quella generazione parlavano fra loro, era una relazione

segue a pag. 9
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Visita del governatore e premio Mirella
Barbato - Rotary club Latina
sulla tutela dell’ambiente e delle disabilità.
A chiudere la visita del Governatore,
la consueta conviviale presso l’Hotel
Europa, sede del Rotary Club Latina,
che ha visto la grande partecipazione
dei soci, dei ragazzi del Rotaract club
Latina. Ma non finisce qui. Ad arricchire la giornata di grandi emozioni la
premiazione dell’atteso Premio Mirella Barbato, fiore all’occhiello del Rotaract Latina, il concorso promosso in
collaborazione con il Rotary Club Latina e dedicato ai giovani laureati che
abbiano discusso tesi su argomenti
relativi al capoluogo pontino e al suo
territorio. Una commissione formata
dai delegati degli ordini professionali
e da diversi esperti del territorio costituita questo anno dall’ Ing. Giovanni
andrea Pol, Avv. Alessandra Apponi,
Dott.ssa Alda Dalsini, Prof. Giorgio
Maulucci, ha valutato i lavori pervenuti, nei vari settori e discipline e ha
premiato con una borsa di studio di
euro 1500 per la laurea magistrale e
500 per la laurea triennale – offerte
dalla famiglia Barbato - rispettivamente la dott.ssa Maria Giovanna Luciano con una tesi in Scienze sociali
applicate storia culturale e sociale
dal titolo “STORIA E MEMORIA DEGLI INTERNATI MILITARI. ITALIANI
IN GERMANIA 1943-45. IL LAGER
LAZZARETTO DI ZEITHAIN E IL MUSEO PIANA DELLE ORME” e il dott.
Giovanni Marchegiani con una tesi in
Storia e antropologia delle religioni
dal titolo”IL MOVIMENTO ANARCHICO NELL’AGRO PONTINO”. Consegnate anche due menzioni per la lauree magistrali alle dottoresse Luana
Morelli e Arianna Culotta.

Simona Mulè
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L’Istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno apre
le porte al IX° corso di formazione per Allievi Vice Ispettori
Nella mattina del 12 settembre
’17 l’Istituto di formazione della
Polizia di Stato di Nettuno ha ricevuto i frequentatori del nono
corso per Ispettori. “L’Istituto ha
accolto efficacemente i previsti 649 corsisti, che rimarranno
presso l’Istituto per i prossimi sei
mesi” da quanto riferisce Elvio
Vulcano, Coordinatore Nazionale del sindacato Ugl-LeS (ovvero
l’unica voce dell’Ugl nella Polizia
di Stato). “Abbiamo voluto essere presenti in questa importante
giornata presso l’Istituto con una
nostra folta delegazione al fine
di contribuire all’accoglienza posta in essere dal Direttore dell’Istituto dr. Giovanni Busacca e
da tutto il quadro permanente, ai
quali vanno i nostri complimenti
per l’organizzazione e lo splendido servizio d’accoglienza”. Ha
poi proseguito Vulcano: “nell’occasione, unitamente al nostro
dirigente locale Luca Marzoli, ci
siamo intrattenuti piacevolmente
con il dr. Busacca e il dr. Mario
Robertini Vice Direttore dell’Istituto. In quella circostanza
ci siamo permessi di “favorire”
(doverosamente diremmo...) un
nostro collega, tramite il dr Robertini, facendogli accelerare le
procedure di ammissione al corso, dovendo lo stesso tornare in
ufficio per completare degli atti
in seguito agli arresti da lui ef-

fettuati nella serata precedente”. Ha così concluso Vulcano: “Molte sono state le eccezioni
sollevate prima dell’inizio del corso: i numerosi
quesiti concernenti l’inquadramento economico
dei corsisti, le legittime rimostranze sollevate
da chi, per partecipare a questo corso, perderà
la propria sede di servizio, a differenza di chi
ha partecipato ai concorsi successivi. Il nostro
Segretario Nazionale, Giovanni Iacoi, già si è
attivato con i nostri legali anche per risolvere
l’aspetto previdenziale dell’indennità di insegnamento spettante ai nostri docenti.

Segreteria Nazionale
latina flash
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La famiglia Serenelli
Le famiglie felici si somigliano tutte; le famiglie infelici

sono infelici ciascuna a modo suo.

Lev Tolstoj

glia, con l’atavico desiderio di aver un pezzo di
terreno da coltivare, incominciò a lavorare la terra. I Serenelli e i Goretti erano famiglie contadine
che, alle prese con le inquietudini e le difficoltà
della vita di ogni giorno, lavoravano per lo stesso padrone, ma erano molto differenti. Mentre i
primi erano una famiglia provata dalle avversità
della vita, dall’alcolismo e dalle morti, i secondi
erano una famiglia numerosa, unita e religiosa.
Il capofamiglia Giovanni Serenelli, nato nel
1838, rimase subito vedovo con cinque figli.
Giovanni fu per Alessandro, ultimo nato, un padre non troppo affettuoso, un po’ violento, un
uomo torvo, autoritario e ubriacone. Aveva un
carattere particolare, piuttosto irascibile, che lo
portò a Paliano a scontrarsi, dopo quattro mesi,
con il padrone del podere. I duri contrasti causarono l’immediato e brusco licenziamento sia
dei Serenelli e sia dei Goretti, che si trasferirono
nel febbraio del 1899 a Conca di Le Ferriere,
nell’Agro pontino, seguendo la scia dell’emigrazione, percorsa già da altri marchigiani. Le sperdute campagne dell’Agro romano, al confine
delle Paludi pontine, richiedevano la presenza
di braccianti agricoli e di coloni stabili e in quel
periodo arrivarono anche le famiglie Serenelli e
Goretti, accolte dal conte Attilio Gori Mazzoleni,
proprietario del fondo agricolo, che aveva ristrutturato gli antichi centri di Campomorto, Le Ferriere e Conca, perché ogni colono avesse una
comoda abitazione con le stalle annesse.
I mezzadri marchigiani, Serenelli e Goretti, che
insieme ad altri diedero vita ad una vera comunità stabile nel desolato Agro, lavoravano dodici
ore al giorno e solo all’imbrunire facevano ritorno
nelle loro abitazioni. La famiglia Serenelli condivideva nella Cascina Antica con i Goretti spazi
comuni dell’abitazione, utilizzando la stessa porta d’ingresso per accedere alla grande cucina e
alle rispettive camere. Il proprietario della sterminata tenuta di Conca e i mezzadri, Serenelli
e Goretti, dividevano a metà i raccolti dei terreni
6
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Alessandro Serenelli
offerti in concessione. Le norme contrattuali di mezzadria, di stampo
semifeudale, tra coloni e proprietario, erano sfavorevoli per i primi, ma
garantivano, comunque, condizioni minime di sopravvivenza. Dopo la
morte di Luigi Goretti e dopo l’efferata uccisione della giovane Maria,
Giovanni Serenelli fu immediatamente licenziato dal conte Mazzoleni, e ritornò in terra marchigiana, nella sua Paterno di Ancona, con
l’animo ricolmo di sensazioni di fallimento. Morì nel 1922 in un ospizio
all’età di 82 anni, quando il figlio Alessandro stava espiando la pena
per il delitto commesso in una prigione della Sardegna.
Il giovane Alessandro Serenelli
Alessandro Serenelli, protagonista della vicenda di Maria Goretti,
nacque a Paterno di Ancona il 2 giugno 1882 da Giovanni e Cecilia
Mengoni. All’età di otto anni perdette la madre, deceduta nell’ospedale psichiatrico di Ancona, dove fu ricoverata per un grave esaurimento, quando il piccolo Alessandro aveva appena tre anni. Ebbe un’infanzia difficile perché non aveva avuto affetto dalla mamma. Riuscì a
frequentare solo per due anni la scuola elementare e imparò appena
a leggere e a scrivere.
Era un giovane fisicamente robusto, di carattere chiuso, apparentemente mite, ma prepotente come il padre. Viveva in solitudine, parlava pochissimo e non aveva amici da incontrare e mostrava nel suo
ristretto ambiente sociale un grave disagio relazionale. Ripiegato nel
suo mondo interiore, quando non lavorava si chiudeva in camera, assorto nelle letture. Alle pareti della sua stanza amava attaccare immagini di “belle donne” di teatro, artiste e cantanti, ritagliate dai giornali (Il
Messaggero e La Tribuna illustrata), forse per soddisfare, attraverso
le immagini ritenute oscene, le sue curiosità adolescenziali.

Nei primi anni di vita, per le durissime condizioni
familiari e sociali, visse una serie di esperienze negative. A Torrette di Ancona, per cinque anni lavorò
come aiuto marinaio su un peschereccio, un ambiente ostile che aveva mal sopportato.
Alessandro, dalla personalità complessa, non
ebbe nel periodo dell’adolescenza neanche una
educazione paterna. Il padre Giovanni, condizionato dalle tristi vicende quotidiane della vita, non
aveva avuto tempo per educarlo e provvedere
alla sua formazione morale e religiosa. Aveva un
pessimo rapporto con il padre che lo rimproverava
aspramente per la pigrizia che dimostrava nel lavoro e in casa. Spesso era nervoso e svogliato nei
lavori campestri. Tra padre e figlio avvenivano forti
litigi e molte volte anche con scambi duri e violenti
con parole offensive.
All’età di sedici anni Alessandro, insieme al fratello

Vincenzo, fu portato dal padre a lavorare in una tenuta di Olevano
Romano e subito dopo a Paliano, e successivamente nelle Paludi pontine. Da questo momento in poi, il suo destino incominciò
ad intrecciarsi con quello della famiglia Goretti, e in particolare con
Maria, con la quale condivideva l’abitazione, il lavoro e anche la
preghiera.
Le aspirazioni del giovane Alessandro erano di diventare bovaro
nella tenuta di Conca. Secondo la testimonianza di Assunta Felici nel processo ordinario, Alessandro «camminava spesso a testa
bassa con gli occhi ricoperti dalla falda del cappello e parlava pochissimo».
Appariva quasi sempre inquieto e scontroso e negli ultimi mesi,
prima del drammatico evento delittuoso, incominciò con maggior
insistenza ad interessarsi alla piccola Maria che tentava di evitare
gli sguardi maliziosi e ossessivi di Alessandro. E spesso in silenzio
sedeva sulle scale senza mai allontanare lo sguardo da Maria.

Antonio Polselli
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La nostra Costituzione
insorgere i coloni d’Oltreatlantico contro la
madrepatria Inghilterra, e a quella francese
del 1789, che riuscì ad abbattere lo “ancien
regime”. Queste due epiche sollevazioni
popolari produssero la “Dichiarazione dei
diritti inviolabili dell’uomo e del cittadino”,
una pietra miliare nel percorso delle genti.
Era stata aperta pertanto la via alla nascita
di Stati costituzionali, che, oltre a riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini sarebbero stati fondati sul principio della divisione
dei poteri. Se proprio desideriamo attribuire
alle Costituzioni un’antenata, dobbiamo risalire all’Inghilterra del XII secolo, quando
la “Magna Charta Libertatum”, ossia “La
Carta fondamentale delle Libertà”, già limitava i poteri del re a favore della nobiltà e
della borghesia; considerati i tempi, non ci
si deve stupire che il popolo ne fosse del
tutto escluso. In seguito altri documenti ridussero ulteriormente i poteri del sovrano e
divenne consuetudine rispettarli fino ai nostri giorni. La Gran Bretagna non possiede
perciò una vera e propria Costituzione scritta, ma una Costituzione “consuetudinaria”,
derivata dall’evoluzione nei secoli di antiche leggi e regolamenti. In Italia i moti risorgimentali della P!ima metà dell’Ottocento

determinarono la nascita dello •statuto Albertino”, che
il re del Piemonte Carlo Alberto concesse al popolo nel
1848. Ho usato a bella posta il verbo “concedere”, perché limitare le proprie prerogative a favore del popolo
non veniva allora considerato un atto dovuto, bensì
un segno di magnanimità da parte del re nei confronti
dei sudditi. E’ evidente come la bellissima espressione
“sovranità popolare” fosse ancora a distanze siderali.
Lo “Statuto Albertlno”, nato per il solo Piemonte, con
segue a pag.8
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La nostra Costituzione
la proclamazione del Regno
d’Italia del 1861 fu esteso a
tutta la penisola, eccettuati
ovviamente i territori ancora
soggetti al dominio austriaco,
e restò in vigore per quasi un
secolo. A dire il vero, però, dal
1922 al 1943, anni della dittatura fascista, esso vigeva ancora nella forma, ma nella sostanza contava davvero poco,
vista la situazione che si era
creata ai vertici: il re Vittorio
Emanuele III ricopriva il ruolo
di facciata di capo dello Stato,
mentre Benito Mussolini, capo
del Governo e insieme capo
del partito fascista, deteneva
in realtà lo scettro del comando. Il fascismo cadde durante
la Seconda Guerra Mondiale,
nella quale aveva avventatamente trascinato l’Italia al
fianco della Germania nazista.
Alla fine del conflitto illustri nostri connazionali, che avevano
osteggiato il regime e da esso
erano stati perseguitati, avvertirono la necessità di cambiare
senza indugio il volto istituzionale del Paese, sostituendo
alla stanca monarchia sabauda con uno Stato repubblicano. Uno dei motivi scatenanti
era dato dal fatto che il re, con
il suo comportamento debole
e spesso ambiguo, nulla aveva fatto per impedire l’ascesa
del fascismo. Una data fatidica per la nostra storia è quel 2
giugno 1946, quando attraverso un “referendum istituzionale” il popolo italiano, sebbene
non con una maggioranza
schiacciante, scelse la Repubblica. Evento nell’evento, in
quell’occasione le donne ita8

latina flash

liane votarono per la prima volta. Era iniziata una nuova epoca, per cui anche il centenario
“Statuto Albertino” doveva essere sostituito da una Costituzione
più adeguata. Fu incaricata di
redigerla una “Assemblea Costituente” formata da esponenti
di quelle forze politiche avverse
al fascismo che avevano fatto la
Resistenza, i quali, lavorando a
ritmo serrato, assolsero al loro
compito. La Costituzione della
Repubblica italiana, la Legge
superiore a tutte le altre, entrò in
vigore in data 1 gennaio 1948.
Oggi c’è chi la definisce “la più
bella del mondo”, ma anche chi
le riserva aggettivi meno lusinghieri. Se fossi invitata ad attribuirgliene uno, senza esitare
direi che la trovo particolarmente interessante per l’atmosfera
in cui fu creata. Da pochissimo
uscita da una terribile guerra
e da un ventennio di dittatura,
l’Italia repubblicana aveva affidato la stesura della sua Carta
Costituzionale a uomini per lo
più accomunati solo dall’esser-

si opposti al regime, cosicché la
Costituzione fu il risultato, di un
incontro, ma è più appropriato
dire una transazione, tra gli ideali che avevano ispirato l’antifascismo. In essa sono infatti presenti i principi cari alla tradizione
liberale, come quelli della libertà individuale e della proprietà
come dell’iniziativa privata. Non
vi mancano quelli propri della tradizione socialista, come il
principio dell’uguaglianza al pari
del riconoscimento dei diritti sociali, “in primis” quello del lavoro
ed inoltre la necessità di un controllo dello Stato sull’economia.
Anche la componente cattolica
della “Assemblea Costituente”
ebbe il suo spazio, considerato
che nella Costituzione compaiono i principi della solidarietà, del
rispetto della persona e dell’istituzione familiare. Più di una
volta è stato detto che, nonostante gli ottimi propositi della
“Assemblea”, da alcuni punti di
vista la Costituzione fosse nata
male, proprio per l’eterogeneità
degli ideali di coloro che l’ave-

vano redatta, ciascuno dei quali esigeva che fosse rispettato il suo “credo”.
E’ comprensibile quanto fosse arduo
settant’anni orsono conciliare posizioni tanto diverse e spesso apertamente
contrastanti, per cui era inevitabile che
la Costituzione fosse frutto di un “compromesso”, così da rivelare via via delle
incongruenze. Se a queste aggiungiamo i problemi causati dal mutare della
politica e della società, è chiaro come,
non da ieri, in alcuni punti si sia dimostrata inadeguata ai tempi. Ove se ne
presenti l’esigenza, essa può subire
comunque delle modifiche, non essendo intoccabile come lo “Statuto Albertino”; la Costituzione repubblicana è però
piuttosto “rigida”, nel senso che si può
giungere a dei cambiamenti solo attraverso un “iter” particolarmente lungo e
complesso. E’ bene ricordare che dette
modifiche possono essere apportate ad
altri ambiti della Costituzione, ma non ai
suoi Principi fondamentali” né ai “Diritti
e doveri dei cittadini”, che mediante frasi schematiche ma dense di significato
fissano le caratteristiche di uno Stato
democratico.

Consuelo
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Il Fondi Film Festival 2017

fra esseri umani che poi raccontavano ad altri esseri
umani, questo non succede più assolutamente, ci sono
coppie di sceneggiatori, i clan e quindi è tutto ormai
triste, noioso come liofilizzato. Io come scrittrice devo
dire che sono ormai abituata a lavorare da sola, perché
i romanzi si scrivono da soli, alla solitudine lo scrittore
è abituato, mentre invece la scrittura cinematografica
può essere fatta da una ricca intrusione di una banda
di intelligenti. Silvia Scola, la figlia dell’indimenticabile
regista cinematografico ha dichiarato la sua contentezza nel presentare il suo documentario a Fondi sia
perché “ mio padre ci teneva moltissimo al museo del
Neorealismo e sia perché questa Sala è stata intitolata
a Carlo Lizzani”. Parlando di Amidei abbiamo parlato di
un’epoca del nostro cinema, della nascita del Neorealismo e in quell’epoca, nessuno pensava che fosse un

nuovo cinema, intendeva solo rappresentare la realtà
del proprio paese devastato dalla guerra. In quegli anni
c’erano un gruppo di intellettuali che amava il proprio
paese e questo è stato un motivo per spingere ad approfondire la ricerca con il dialetto romano che sembrava l’ideale per quel tipo di cinema. Il Neorealismo in
seguito si è trasformato in Commedia all’italiana, ha
avuto da una parte la popolarità di un cinema di intrattenimento e dall’altra la possibilità di fare grande la
nostra cultura. Per tornare ad Amidei avendo trovato
pochissimo materiale di repertorio, in questo documentario c’è stato un grande lavoro di montaggio, si è riusciti ad integrarlo con testimonianze di Zavattini, De
Sica, Pasolini, Moravia, tutti grandi personaggi.

Rino R. Sortino
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L’albero abbattuto
Strada facendo,
quell’albero secolare
riparo di garrule nidiate,
a lungo l’ho veduto
nel paese dove son nata
e quando d’estate
più dardeggiava il sole,
amavo riposarmi
sotto le sue verdi fronde,
fino a che un giorno,
s’era in tempo-di vacanze,
stupefatta ho trovato
dove si ergeva un vuoto,
ma un tipo bene informato
subito m’ha detto
che solamente da poco
avevano abbattuto
quel dispensatore d’ombra,
di cinguettii e di voli,
perché carico di anni,
oramai chino su se stesso
per la comunità tutta
rappresentava un pericolo
da scongiurare.
Quando son là nel viale
forse per effetto
di quel sentimentalismo
che talora m’assale,
pur dopo tanto io avverto
che il vetusto albero
ancora mi manca.

Consuelo

Speranza
...Tu!
che hai sognato
du trovare l’amore...
...Quell’ultima notte
...di maggio
quella fragilità
che si spezza
dentro il cuore
quelle emozioni
che lo fanno
sussultare
...Quell’amore
che lo fa piangere
ora è solo
una speranza
appesa ad
un sottile filo,,,
Che solo
il tempo
potrò dire..
se sarà
amore.

Romualdo Iltini

In arrivo l’ «Altra Estate»
La canzone dell’estate scritta da Lorenzo Moriconi & Marvel Mex
Sarà in distribuzione, in tutto il mondo, «Altra Estate»,
la canzone di Lorenzo Moriconi & Marvel Mex, prodotta da House Of Love sarà
disponibile su tutti i canali digitali: ITunes, Spotify,
Amazon, Google Play solo
per citarne alcuni …
Vincitrice del primo premio assoluto del concorso
di musica Jazz, Classica e
Pop “best pop song 2016”,
indetto dall’UNESCO, «Altra Estate» ha debuttato a
Lucca durante il concerto
della meravigliosa Dee Dee
Bridgewater
Scritta da Lorenzo Moriconi
nell’estate 2016 e poi prodotta e arrangiata insieme
a Stefano Tasciotti “Marvel
Mex”, che canta con lui nel
pezzo e che ha curato il testo della parte rap, racconta
le emozioni incancellabili, i
momenti indelebili, gli attimi vissuti tra una giornata
al mare e una passeggiata
tra le tipiche feste estive di
un’estate che se ne va.
Accattivante nel testo e per
la musica, un brano pop
che strizza l’occhio al rap,
passando per sonorità reggae vagamente hawaiane,
con una giusta dose di malinconia che fa tornare alla
mente un’estate così bella,
che nessuno ne vorrebbe
un’altra.
Venerdì 4 agosto oltre che
sui tutti i canali digitali, «Altra Estate» sarà lanciata
negli store e su YouTube
con l’omonimo videoclip:

una specie di videodiary di una vacanza. O meglio la vacanza di un gruppo di amici con Lorenzo e Marvel Mex in testa,
alla giuda di un tour tutto pontino ricco di bellezze, e non solo
paesaggistiche.
Per ascoltare la canzone, vedere il video clip e soprattutto inserire «Altra Estate» nella playlist dell’estate 2017 bisognerà
solo aspettare fino a venerdì e sarà possibile ascoltarla ovunque.

Federico Rocca
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La Firma
Proprio come oggi, gli spunti che mi consentono di buttar giù quattro righe arrivano
quando meno me l’aspetto. Infatti, costretta dal mastodontico apparato burocratico che ci
opprime a mettere in un ufficio un mare di firme, tornata
a casa, per effetto di una reazione a dir poco strana, he
provato il desiderio di scrivere su di qualcosa solo apparentemente banale la firma.
Andando molto a ritroso nel
tempo, quando fu inventata la
scrittura fossero quegli straordinari segni dei piccoli cunei
o degli ideogrammi, per l’umanità si aprirono nuovi orizzonti, però non credo davvero
che l’atto del firmare divenisse abituale per la gente. Del
resto anche in seguito, allorché furono adottate le lettere
dell’alfabeto che ci sono tanto
familiari, a firmare non erano
certo in molti. Fu così a lungo, basti pensare che anche
nel nostro civilissimo Paese
non è lontano il tempo in cui
numerose persone attestavano la loro identità con una
croce, umiliante simbolo di un
analfabetismo assai duro da
debellare. Il termine “firma”, di
chiara origine latina, sta a significare la stesura del nostro
nominativo, che chiude e conferma uno scritto di cui siamo
autori. Spesso però la firma
può chiudere qualcosa scritto da altri, ma che ci riguarda
e che noi dimostriamo di approvare. Pertanto, dovunque
la si metta, essa è sempre un
suggello. Considerato allora
quanto è vincolante, dobbiamo essere prudenti nell’appor12 latina flash

la, al fine di evitare seri inconvenienti. Sui nostri documenti
d’identificazione la firma ci caratterizza in maniera meno
appariscente della fotografia, ma è d’importanza fondamentale. Purtroppo non sono rari dei lestofanti i quali, per
poter impossessarsi dei beni di altre persone, si appropriano della loro firma e sono talmente abili nella falsificazione
da essere smascherati soltanto da esperti calligrafi. A mio
avviso si tratta di un reato alquanto odioso, che rappresenta un furto d’identità. Dopo essermi espressa ripetutamente su come la firma sia una cosa seria, senza peraltro
cadere in contraddizione ora dico che, non allontanandosi
dalla più completa legalità, in determinate occasioni si può
firmare anche con dei nomi che non sono quelli anagrafici.
Principalmente nell’ambito letterario, artistico e giornalistico, come anche nel mondo dello spettacolo, varie persone giungono alla notorietà con uno pseudonimo. Nessuno
può impedire loro di assumere un nome d’arte e con esso
di firmare libri, articoli o foto per i “fans”, ma ovviamente
sui loro documenti figureranno firme ben diverse. La firma
può essere vergata con mano incerta, ma ciò che conta
è che sia leggibile, mentre si sconsigliano quegli svolaz-

zi davvero inopportuni in un documento. Questo sostantivo ha dei sinonimi
come autografo, nome e cognome, sigla, siglatura ed anche parafa, del quale, lo confesso, fino a poco fa ignoravo l’esistenza. Dal canto suo il verbo
“firmare” equivale a “mettere la firma”,
“apporre la firma”, ma c’è pure “depositare la firma, un’espressione che evoca uffici e scartoffie. Quando dobbiamo
declinare per iscritto le nostre generalità, molto spesso attenendoci a degli
schemi prestabiliti, siamo obbligati ad
anteporre il cognome al nome, però, in
tante al tre occasioni è bene fare l’opposto, evitando in tal modo quel “Rossi
Giuseppe”, che sa lontano un miglio di
scolaretto. Al contrario di moltissimi altri nomi, “firma” non subisce alterazioni, a meno che non vogliamo prendere
in considerazione. la “firmetta” che ci
viene sollecitata da qualcuno in vena
di diminutivi. Nè si può dire che abbondi in derivati. Esiste “firmatario”, per
lo più attribuito ad una persona assai
autorevole che sottoscrive qualcosa di
importante per la collettività, ad esempio un provvedimento di natura politica o amministrativa diretto ai cittadini,
un accordo commerciale con un Paese
estero, ma anche una dichiarazione di
guerra, un’alleanza militare, un trattato di pace e altro ancora. Appartiene al
gergo militare il derivato “firmaiolo”, dal
senso abbastanza dispregiativo, ora
desueto ma usato quando il servizio
di leva durava a lungo ed era piuttosto pesante. Se un giovane, giunto infine al suo termine, non faceva ritorno
sollevato alla sua casa , ma preferiva
prolungare la ferma con il proposito di
diventare militare di carriera, veniva
sarcasticamente definito “firmaiolo” dai
suoi commilitoni. Ciò accadeva perché
con una semplice firma il ragazzo aveva manifestato la sua intenzione di restare sotto le armi. Sprovvista di altri
derivati, voglio ora ricordare il termine “firmato”, il quale nell’ambito.della
grammatica è il participio passato del
verbo “firmare, che può essere utilizzato anche con la funzione di aggettivo. Ai

nostri giorni esso è in auge soprattutto per quanto
concerne la moda, dato che in genere si riferisce
ad un capo di vestiario o ad un accessorio non alla
portata di chiunque, in quanto che creato da uno
stilista di conclamata fama o immesso nel mercato
da una Casa dal marchio prestigioso. E’ facile riscontrare come un suo sinonimo assai ricorrente.
sia quell’orribile “griffato” di derivazione francese.
Nella nostra lingua sono presenti anche alcuni
modi di dire in cui compaiono sia “firma” che il verbo corrispondente. Cito “Fare onore alla propria
firma”, che ha il significato di tenere fede alle prosegue a pag. 14
latina flash
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La Firma

messe fatte e agli impegni presi con
il proprio prossimo: “Andare alla firma” attiene invece alla consuetudine
che vuole gli impiegati recarsi nell’ufficio dei superiori per far firmare loro
delle carte. “Raccogliere delle firme”
si riferisce alla ricerca di adesioni.
ad iniziative di qualsiasi genere promosse da un gruppo di persone e qui
non posso esimermi da citare come
esempio la frenetica campagna della
raccolta di firme, necessarie perché
si possa realizzare un “referendum”
nazionale. “Essere (oppure avere)
una grande firma” è a beneficio di chi
eccelle principalmente in un ambito
culturale, mentre “Avere la firma per
l’impresa” è detto in relazione a chi
ha il potere di trattare e assumere
obbligazioni in nome e per conto di
terzi. “Il credito di firma” è una garanzia prestata dalla banca, mentre di
tutt’altro tono è il magniloquente “Firmare la propria condanna”. Esso ha
come protagonista una persona che,

essendosi comportata nel modo sbagliato, si è resa
indiscutibilmente artefice delle sue disgrazie. Non
mi tornano alla mente altri modi di dire su questo
tema, salvo quello che, a mio avviso, oltre ad essere
il più ricorrente, è anche assai legato alla condizione umana: “Ci metterei la firma”. Ci serviamo infatti
sovente di questa locuzione verbale quando, con un
tono che può essere tanto speranzoso quanto accorato, ci riferiamo a qualcosa che ci sta a cuore, ma
di cui non possiamo godere.

Consuelo

Simone Paniconi ancora
campione del mondo
Primo posto assoluto alla 17^ edizione del campionato di surf casting
under 21 di Côte d’Opale
È Simone Paniconi, il ragazzo di borgo
Bainsizza, il vincitore della 17^ edizione del campionato mondiale di shore
angling under 21 di Côte d’Opale, in
Francia settentrionale. Il torneo è cominciato sabato 15 luglio e si è concluso venerdì 21, nelle torbide e tempestose acque del mare del nord, in
un tratto di costa sulla Manica della
Francia settentrionale, situato di fronte
alla costa sud-orientale dell’Inghilterra.
La gara divisa in cinque mance è finita
14 latina flash

con un primo posto assoluto
per il nostro Simone Paniconi che si è lasciato alle spalle
due coetanei Francesi. “La
difficoltà più grande è stata
capire la corrente del mare
e cercare, aiutato dal vento,
di trovare i canaloni dove si
nascondevano le prede più
appetibili – ha dichiarato Simone Paniconi – nella prima
mance di prova mi sono classificato terzo, poi ancora terzo nella prima e terza manche ma primo nella seconda
e, questo ha fatto la differenza, così ho potuto conquistare l’oro”. Per Paniconi questo
è il terzo mondiale finito con
un posto sul podio, il primo lo
ha vinto nel 2013, lo scorso
anno si è classificato secondo e quest’anno è nuovamente medaglia d’oro. Ha iniziato
il surf casting da piccolissimo, nei laghetti sportivi, dove
mamma Angela lo accompagnava diverse volte durante la
settimana. Il giovane Simone
e la pesca sono sempre stati
una cosa sola, la prima gara
ufficiale di surf casting che
ha disputato è stata nel 2011,
Campionato Italiano in Calabria, lì indossava la casacca
del club Maestrale di Pontinia ed era guidato da Fabrizio Demin. Poi sotto la giuda
di Lino Materazzo è entrato
a far parte della Nazionale
Italiana under 16 salendo sul
gradino più alto del podio del
campionato Italiano, e da lì al
mondiale è stato un susseguirsi di successi. Con i suoi
vent’anni Simone Paniconi
vanta un palmares di vittorie
di tutto rispetto; diversi trofei
vinti in tutta la penisola, titoli provinciali, regionali e due
Italiani. Paniconi oltre che far
parte della Nazionale Italia-

na è iscritto alla società Latina Casting Club da tre anni
dove ha trovato un gruppo di atleti molto affiatato e preparato. “Dedico questa vittoria a mia madre, che mi ha
sempre assecondato e spronato in questa disciplina –
aggiunge Simone – e poi voglio ringraziare il mio CT e i
miei compagni di squadra, tutti abbiamo dato il massimo
e ci siamo portati a casa oltre alla vittoria una bellissima
esperienza”. Ora, per il nostro giovane campione, in arrivo alcuni giorni di completo relax, prima di ricominciare i
duri allenamenti per le prossime gare in calendario.

Dina Tomezzoli
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L’angolo delle curiosità artistiche
Il Galata morente, gruppo
marmoreo che si trova nei
Musei Capitolini, fu scoperto all’inizio del XVII secolo
negli scavi di Villa Ludovisi
a Roma.
Alla fine del Seicento, Isaac Newton scopre che i
colori che vediamo corrispondono a specifiche e
oggettive particelle luminose non assorbite dai materiali. Johann Wolfgang von
Goethe, che pubblica nel
1810 la sua Zur Forbenlehre (La teoria dei colori)
si oppone a Newton affermando che i colori sono
prodotti della mente e non
oggettivi. Goethe scopre il
fenomeno degli Afterimage
colors (il fatto che l’occhio
umano percepisce come
immagina residua il colore
complementare a un colore osservato con persistenza su di una superficie
bianca).
La “celeste galleria” dei
Gonzaga di Mantova fu ceduta alla corona d’Inghilterra , con i nove Trionfi di
Andrea Mantegna oggi custoditi ad Hampton Court,
con la Morte della Vergine di Caravaggio finita al
Louvre, con i Perugino, i
Giovanni Bellini, i Correggio collezionati da Isabella
d’Este , dispersi ai quattro
angoli del mondo.
I capolavori della Galleria
Estense di Modena furono venduti dal duca Francesco III, oberato di debiti, per centomila zecchini
ad Augusto III, Elettore di
Sassonia e re di Polonia.
16 latina flash

Antonio Gramsci
La Fornarina di Raffaello Sanzio (Urbino 1483 – Roma
1520) è uno dei ritratti più celebri della maturità dell’artista. Il quadro, olio su tavola, che si trova presso la Galleria Nazionale di Palazzo Barberini a Roma, risale al
1518-1520 e ritrae una donna giovane. Secondo la tradizione la donna raffigurata era l’amante e musa ispiratrice
dell’artista di Urbino ed era foglia di un fornaio di Trastevere.
La Madonna Sistina di Raffaello è stato il quadro che
affascinò Fëdor Dostoevskij e con lui tutta la cultura russa fino a Stalin il quale, quando il dipinto arrivò a Mosca
, portatovi dall’Armata Rossa , dopo la vittoria del 1945,
fece il possibile per ritardarne la restituzione alla Germania, nazione sorella, la allora DPR comunista.
Il principe Camillo Borghese, marito di Paolina, sorella
di Napoleone, vendette a suo cognato l’Imperatore francese, per la cifra di tredici milioni di franchi-oro i superbi
tesori archeologici della famiglia, il meglio della grande
scultura greco-romana, oggi orgoglio del Museo del Louvre a Parigi.
L’artista Antonio Canova, dopo la caduta di Napoleone,
fu inviato a Versailles per negoziare ed ottenere, giocando tutta la sua internazionale notorietà e il suo personale
prestigio, la restituzione di gran parte delle opere confiscate dall’imperatore durante la campagna d’Italia.
Marcel Proust, lo scrittore francese, autore della Recherche du temps perdu, riteneva che il “quadro più bello
del mondo” fosse la Veduta di Delft, del pittore olandese
Vermeer.

Antonio Polselli

Intervista al Dott. Gianluca Mattioli
Neurologo e Psicologo ma soprattutto latinense

Gianluca Mattioli è personaggio noto nella città di
Latina, uno dei pochi in Italia ad essere nello stesso tempo neurologo e psicoanalista, dopo aver studiato Neurologia ed essersi specializzato in Psicoanalisi presso la facoltà di Medicina dell’Università
“La Sapienza” di Roma, ha frequentato l’Istituto di
Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria Adulti, Istituto di Malattie Nervose e Mentali, e Dipartimento
di Scienze Neurologiche. L’attività svolta è sempre
stata quella di ricerca e sperimentazione in Laboratorio con animali ed in clinica con studi sul dolore
e sul sogno, ha pubblicato due libri e centinaia di
lavori sul cervello emotivo, epilessia e sentimenti,
inoltre nel corso della sua lunga carriera ha partecipato a trasmissioni Rai e altre emittenti televisive. Sempre specifici e interessanti sono stati i suoi
seminari presso l’Università di Roma e presso la
Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici di Latina,
l’esperienza più importante è durata dal 1989 al
1995 con 150 insegnati della provincia di Latina
in incontri e seminari annuali sulle prevenzione e
lotta alla droga.
Dottor Mattioli ci illustra come si è sviluppato
originariamente il suo interesse per la psicologia?
Cominciai fare il pilota militare in quanto non andavo d’accordo con la mia famiglia, per loro esisteva
solo mio fratello, ero l’ultimo figlio, il terzogenito,
quello non desiderato e non avendo un buon rapporto con mio padre e con il suo lavoro, preferii
entrare in aeronautica dove incontrai un collega
militare figlio di albergatori. Quando i suoi genitori si separarono, iniziò la lotta per l’eredità degli
alberghi, lui e sua sorella ne diventarono vittime,
al punto che a 18 anni decise di scappare di casa
per fare il pilota militare ed è li che lo incontrai. Volavamo insieme, non ci faceva paura niente, si
volava con un aereo di 600 cavalli di potenza, un
caccia bombardiere, in quei luoghi in Sardegna
nel 1969 non c’era nessuno e potevamo fare ciò
che volevamo,se vedevamo una barca in mezzo
al mare, gli passavamo sopra a 50 cm a 600 Km
orari. Questo collega un giorno mi chiese se a
me succedeva, io non riuscivo a capire cosa volesse dire, ma dopo mi raccontò che quando faceva le acrobazie, incredibilmente aveva l’orgasmo,
è come se avesse avuto “un rapporto sessuale”
con l’aeroplano, ne sono rimasto sconvolto di que-

sta affermazione, ho continuato a fare il pilota l’ho
fatto per tre anni, ma poi mi sono congedato ed
iscritto a Medicina, in realtà mi incuriosiva studiare
il cervello e la follia, ma era stato lui, il mio collega il
responsabile di questa decisione epocale.
Nella storia antica come veniva affrontato il
problema della follia?
Nel 1400 la follia era come un dente malato avvelenato nel cervello, uno andava a togliersi questo
dente malato e di conseguenza la malattia spariva, la follia è sempre stata considerata in questo
modo, nel 1475 un pittore che si chiamava Jeronimus Bosch, fiammingo, dipinse un folle seduto su
una poltrona che veniva curato da un medico cerusico, questo quadro si trova al “Prado” a Madrid
e descriveva la cura del folle in quegli anni. Il Cerusico nell’intervento è aiutato da un frate domenicano, un prete, perché Bosch intende dare valore
al magico religioso, nel passato una delle prime
funzioni della religione è stata quella di confondersi, mischiarsi con la magia, la religione è stata utile perché ha fornito dei modelli di interpretazione
della vita che sono stati molto utili, noi pensiamo
ad Adamo ed Eva, al Paradiso, alla mela a Caino
ed Adamo (praticamente la stessa persona come
ruolo).
Cosa ci può dire dei grandi Italiani che hanno
lasciato una impronta nella storia?
Noi italiani abbiamo una sensibilità che ci caratterizza e per me il più grande italiano di tutti i tempi
è stato Caravaggio, perché attraverso la sua semplicità è riuscito a capire i meccanismi della vita e
spiegato da dove derivava la follia. Io quando parlo di Caravaggio mi si spezza il cuore, avevo otto
anni quando mio padre nonostante frequentassi
appena la quinta elementare, mi portò a vedere i
musei a Roma. Caravaggio è stato il primo italiano ad affrontare il problema esistenziale dell’uomo
e cioè la vendetta e la rabbia, noi come popolo
siamo i maggiori esperti della materia e lui ce lo
dimostra con il quadro che si trova nel museo di
Palazzo Barberini a Roma dal titolo emblematico
di Giuditta e Oleferne.
Quali sono state le sue prime scoperte nel
campo scientifico?
Già al primo anno di medicina, si facevano esprimenti sui gatti perché sul piano emotivo questi
segue a pag. 18
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Intervista al Dott. Gianluca Mattioli
Neurologo e Psicologo ma soprattutto latinense

docili animali sono quelli
che comunicano meglio le
emozioni, poi ho cominciato a leggere, a studiare e a
farmi un’idea di come potesse funzionare il cervello
umano, la prima scoperta
che abbiamo fatto è stato il
codice binario. Tutti i sistemi del cervello funzionano
con un codice binario, tra
loro antagonisti e integrati, il
sistema più studiato è quello motorio dove si fanno
due movimenti flessione ed
estensione, poi c’è il sistema emotivo che è composto da due emozioni, uno è
il dolore e l’altro è il piacere,
se si satura un sistema si
attiva quell’altro. Facciamo
un esempio quotidiano: lo
stato di precarietà (povertà
ma non solo) satura il sistema del dolore, lo riempie
e allora succede che uno
stimolo doloroso trovando
il sistema del dolore saturo attiverà l’antagonista ed
allora i soggetto sperimenterà il piacere paradossale.
La nostra scoperta è stata
rivoluzionaria, lo stimolo
doloroso attiverà il piacere
istintivo ovvero la rabbia,
l’odio la vendetta e la rivalsa, più uno è precario più è
vittima del piacere paradossale, ma è un piacere paradossale istintivo che è diverso dal piacere affettivo:
per es. nel piacere affettivo
c’è la creazione dei legami
mentre nel piacere istintivo
il piacere è nel distruggere i
legami. Nella situazione in
18 latina flash

cui ci troviamo oggi, con la
crisi economica, il sistema
del dolore è ovviamente
saturo ed è facile attivare
la ricerca del piacere paradossale per cui ecco gli
omicidi eclatanti, il terrorismo, la gente che diventa
terrorista parte da una condizione di precarietà e di
conseguenza l’idea di farsi
saltare in aria con una bomba ad esempio, gli procura
piacere.
Cosa si può fare per non
sconfinare nel piacere
paradossale?
Si dorme per archiviare, il
sogno invece ci informa del
piacere paradossale ed è il
primo campanello d’allarme della nostra rabbia, non
si devono educare i nostri
figli al piacere paradossale,
perché altrimenti saranno
figli che amano la rabbia,
l’odio, la vendetta, e il rischio. Educhiamo invece i
bambini a raccontare i loro
sogni e a parlarne con i genitori: l’idea del suicidio per
chi lo vuole fare è piacevole, chi si vuole suicidare
prova un piacere paradossale, anche io ho avuto un
fratello suicida, nel pensiero del soggetto vittima c’è
l’attrazione per un’altra vita
che lui immagina come se
fosse il paradiso.
Lei ha una opinione ben
precisa della fondazione di Littoria e delle altre
quattro località.
Littoria la futura Latina da
chi è stata fondata? Dall’O-

pera Nazionale Combattenti, che era
un’assicurazione privata come l’Ina e le
Generali e aveva fatto un contratto sulla
vita a cinque milioni di soldati della prima
guerra mondiale. In seguito con tutti quei
quattrini, l’Opera Nazionale Combattenti si
trovò a dover risarcire i parenti delle vittime
e come fai a risarcire 700.000 persone che
erano morte nella prima guerra mondiale?
Allora comprò tutte le paludi d’Italia e le
bonificò stabilendo di dare un podere e un
pezzo di terra ai parenti della prima guerra
mondiale dicendo loro “io ti do la terra però
con un contratto di mezzadria, tu lavori
con me per vent’anni a mezzadria e dopo
vent’anni ti puoi compare la terra che hai
lavorato”. L’Opera Nazionale Combattenti
fondò Littoria, Aprilia, Sabaudia, Pontinia e
Pomezia e in questo clima il fascismo intervenne perché vide grande successo, sul
piano carismatico e un’occasione da non
perdere, intervenne con il suo strumento
privilegiato, il fanatismo, dicendo che i coloni non dovevano essere considerati più
coloni ma “pionieri” facendoli diventare fi-

gure carismatiche e rivoluzionarie. Il pioniere è
un modello americano e di questo fanatismo ancora oggi ne paghiamo le conseguenze per la
mentalità mafiosa e fascista del pioniere. Questi
si convinse: se il Fascismo ci dà questa carica
carismatica allora noi possiamo rubare il 50% del
grano che dobbiamo dare all’Opera Nazionale
Combattenti. Io ho avuto il piacere di conoscere
personalmente Saturno Piattella che mi disse:
“io lavoravo la notte perché loro rubavano il grano all’Opera Nazionale Combattenti di giorno e
non potevano andare in giro con il carretto carico
di grano, perché se ne sarebbero accorti, quindi
dovevano venire di notte per macinare il grano
al mulino”. Quei coloni che impararono dal Fascismo la tecnica, quando sono diventati democristiani hanno fatto Tangentopoli, poi è arrivata la
Cassa del Mezzogiorno e li i nostri genitori hanno
fatto “carne da porco”. La Democrazia Cristiana
persiste ancora nella mentalità di molti italiani
e rappresentano il 65 per cento dei votanti che
hanno votato No all’ultimo Referendum, che rappresentano la mentalità mafiosa e fascista italiana.
Qual è la sua opinione riguardo la sua città di
Latina?
Noi di Latina di chi siamo figli? Del riscatto, La
mentalità del latinense è purtroppo quella del parente della vittima della prima guerra mondiale
che ha una sindrome, quella da risarcimento e i
cittadini spesso“con una fava vogliono prendere
otto piccioni”, per cui a Latina se ti compri una
macchina nuova, ti possono passare vicino con la
chiave, e rigartela, per il piacere di umiliarti. Io mi
sono reso conto che Latina è la città d’Italia con
la più alta percentuale di malattie psicosomatiche
(perché c’è la sindrome da risarcimento), vuol dire
che quando c’è il piacere paradossale il cervello
manda dei segnali di pericolo. Se io vivo nella
rabbia nell’odio e nella vendetta sono a rischio di
ipertensione arteriosa, diabete, malattie della pelle come anche epilessia, sclerosi a placche, tutte
queste problematiche non sono altro che segnali
di pericolo nei confronti della rabbia. Qui a Latina la percentuale di cefalea (che è un segnale
di pericolo che cerca di bloccare il fanatismo e
la rabbia), arriva al 25%, mentre il resto d’Italia
è al 12%, quasi il doppio, normalmente si viene
a Latina in seguito ad una emigrazione, quindi si
è in cerca di riscatto, ma il riscatto è pericoloso in
quanto può portare a dei vantaggi ma anche alla
follia. La rabbia è un segnale di pericolo che fa in-

tervenire il piacere paradossale, pertanto bisogna
cercare di evitarla altrimenti ci può portare l’infarto,
l’ipertensione o il diabete.
Suo padre è stata una figura importante nella
sua formazione, ce ne può parlare?
Mio padre è stato il primo giardiniere al Comune
di Littoria e poi di Latina, contribuì a creare tutti i
giardini della città, andava in giro in bicicletta con le
pantofole e la maglietta, lui da operaio in seguito
riuscì a trasformarsi in imprenditore ed era una
persona attiva e dinamica. Le due statue a palazzo
M le ha messe mio padre, a sue spese, raccolte
dopo che erano state gettate in un campo. Queste statue sono l’eredità di mio padre, poi dopo tre
mesi è morto, ha voluto far questo, per testimoniare
che la città di Littoria era stata fondata dall’Opera
Nazionale Combattenti e non dal Fascismo e quelle statue precedentemente stavano alla Casa de
Contadino, costruita anche lei dall’Opera Nazionale
Combattenti. “Il contadino” era il personaggio emblematico dei poveri, e rappresentava i parenti delle
vittime della prima guerra mondiale, purtroppo mio
padre è venuto a mancare in seguito ad un incidente stradale, dopo aver avuto una frattura della base
cranica, è stato portato dalla polizia in ospedale e
dopo tre ore, senza essere stato visitato da nessuno, è sopraggiunta la morte per edema cerebrale (
quando una fiala di cortisone lo avrebbe salvato).
Per me quelle statue sono una questione d’onore,
l’onore di appartenere alla terra dove veniva venerata Mater Matuta, la regina Romana del V Sec. AC
venerata a Satricum, una donna che combatteva la
schiavitù dei figli verso i padri egemoni. Satricum è
l’attuale località che si trova a Le Ferriere il borgo tra
Latina e Nettuno, noi di Latina ci dobbiamo considerare figli di un patrimonio storico unico, in quanto
“Mater Matuta” in quei lontani tempi combatteva “il
figlicidio” dei padri che uccidevano i figli e se li mangiavano e riuscì a combattere questo cannibalismo
con la sessualità perenne, che professava questa
divinità. A seguito di ciò si è riusciti a distogliere
l’aggressività del maschio nei confronti dei figli ed a
salvare l’umanità, noi abbiamo dunque un grande
patrimonio culturale che deve essere ripreso e riattualizzato. Non è un passaggio banale, tutti gli animali (gatto, elefante, delfino ecc.) mangiano i figli e
una volta combattuta questa modalità si è avuto lo
sviluppo dell’umanità: la “Mater Matuta” è una tappa fondamentale di questo processo e oggi il nostro
compito è quello di portare avanti questo percorso
evolutivo.

Rino R. Sortino
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Due gli stage aperti ai ballerini dei livelli principiante/intermedio e intermedio/avanzato

Andreas Muller apre
l’anno accademico della NSD
Grande festa Giovedì 7 Settembre con i Super pigiamini e tante sorprese per i più piccoli
Finalmente ci siamo, Giovedì 7 settembre, si è aperto ufficialmente l’anno accademico la scuola d’arte Non Solo Danza.
Ad aprire la nuova stagione, il vincitore di
Amici 16, Andreas Muller con due stage
aperti ai ballerini di tutta la provincia, con
due livelli di competenze. Ma giovedì sarà
anche l’occasione per scoprire i vincitori
del concorso fotografico #coltiviamotalenti, chi ha ricevuto più like sulla foto, con
i Super pigiamini, si aggiudica un cou-

pon con 15 giorni da trascorrere nella struttura della NSD per conoscere
tutte le discipline della scuola d’arte e
vivere fianco a fianco con insegnante ed allievi. Durante il party, che vedrà anche l’inaugurazione della multi
attrezzata sala feste Vintage garage,
attigua alla NSDin via Vega 13 a Latina, si terrà la presentazione dell’official Jersey NSD in collaborazione con
Hair Today di Giancarlo Siragusa, il
famoso hair stylist, make Up & Beauty
di via Bruxelles a Latina, che accompagnerà la Non Solo Danza in tutti i
suoi eventi. L’originale maglietta sarà
a disposizione di insegnanti ed iscritti
che riceveranno anche una convezione con il salone di bellezza. La festa
di giovedì sarà aperta a tutti, grandi e
piccini che, a partire dalle 17.30 incontreranno i loro beniamini, i PJ Masks e
Andreas Muller. Il talentuoso ballerino, terrà due distinti stage, per i livelli
principiante/intermedio e intermedio/
avanzato, proponendo tutte le tecniche del genere ‘contaminato’ e poi si
unirà al party con gli insegnanti che
presenteranno i nuovi corsi di danza e
recitazione. Per partecipare allo stage
con Andreas Muller, organizzato dalla
scuola d’arte Non Solo Danza in collaborazione con Spazio 33 di Pierluigi Polisena e Gianluca Panecaldo, a
Latina in via Vega, basta chiamare il
3711781728 o il 3280559096. Per la
festa, gratuita ed aperta a tutti, con
tante sorprese, intrattenimento, giochi e mascotte fra principesse e super
eroi basterà arrivare puntuali in via
Vega, 13 a Latina.

Federico Rocca
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Gandhi

Gandhi è solo l’ultima parte
di un nome lunghissimo, che
non oso davvero scrivere,
ma è quella con la quale è
universalmente conosciuto
uno degli uomini più illustri
del Novecento, Questi nacque in India nel 1869, quando l’Inghilterra stava completando la conquista della sua
terra. Nel 1876, infatti, la regina Vittoria potè fregiarsi anche del titolo di imperatrice
delle Indie. Gandhi fanciullo
ricevette un’educazione religiosa improntata al rifiuto
della violenza e alla difesa
degli ultimi e degli oppressi,
insegnamenti che costituirono il “credo” di tutta la sua
vita. Compì i suoi studi in India fino al conseguimento
della laurea in giurisprudenza, ma, come le leggi degli
Inglesi imponevano, per poter esercitare la professione
legale dovette recarsi a Londra per sostenervi un periodo
di tirocinio. Rimase nella capitale britannica quasi tre
anni, nei quali inizialmente fu
attratto dalla società e dalla
vita occidentale, ma non tardò a rendersi conto quanto
esse fossero distanti dal suo
modo di sentire e dalle sue
aspirazioni e si rifugiò nelle
sue amate letture di carattere
religioso. Finalmente abilitato alla professione potè far
ritorno in patria, dove però
l’attendeva un’amara sorpresa: la setta cui apparteneva
la sua famiglia lo aveva ripudiato, probabilmente perché
il suo lungo soggiorno nel
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Paese degli. oppressori era
stato interpretato quasi come
un tradimento. Il giovane avvocato si trattenne per qualche tempo in India, per prendere poi la via del Sudafrica,
altra colonia inglese, dove si
mise in luce soprattutto per
aver perorato con passione
la causa degli immigrati indiani, i quali venivano fatti
oggetto di discriminazione da
parte delle autorità ingIesi.
Questa esperienza offri a
Gandhi lo spunto per fondare
il “National India Congress”,
che si prefiggeva la difesa di
tutti gli Indiani lontani dal loro
Paese. Già in Sudafrica ma
ancora di più quando ritornò
in India, per dare un segnale
evidente della sua opposizione al potere inglese, Gandhi
mise in atto la sua resistenza
pacifica, che significava semplicemente no a obbedire alle
leggi dei colonizzatori, pronto
però a subirne senza batter
ciglio le conseguenze: arresto, processo e condanna.
Questa sua forma di ribellione passiva, che non si può
dire quanto indispettisse le
autorità britanniche, lo portò
più volte ad essere incarcerato, ma, riottenuta la libertà,
egli ritornava a quella sua
particolare lotta con rinnovato vigore. Apro ora una piccola parentesi per dire che, sin
dai primi tempi della colonizzazione, gli Inglesi in India
non ebbero vita facile. Oltre
ad essere ovviamente invisi
in quanto oppressori, dovevano fare fronte alla vastità

Gandhi a 7 anni

Gandhi avvocato
del Paese, al suo frazionamento in
una miriade di stati e staterelli nonché alla sua particolare complessità
dal punto di vista etnico. In quest’am-

bito aveva molto peso la non irrilevante presenza di una minoranza musulmana in perenne contrasto con la
maggioranza indù, con la quale aveva
in comune soltanto l’odio per gli Inglesi. Questi dovevano perciò vigilare affinché le diverse componenti della popolazione non si coalizzassero contro
di loro e far rispettare con polso fermo
le loro leggi. A rendere più gravoso il
loro compito era sopraggiunto Gandhi, un uomo mite dalla forte spiritualità, che, aborrendo ogni forma di violenza, aveva come unica arma la sua
perseveranza nell’operare per la libertà del suo Paese. Egli era diventato
davvero la classica “spina nel fianco”
per le autorità britanniche; al corrente
degli ampi consensi già ricevuti in Sudafrica, potevano ora constatare come
in patria egli fosse diventato un punto
di riferimento per un’infinità di persone. Di lui ormai si sapeva dovunque,
per cui, consapevole che sull’India
erano puntati gli occhi del mondo,
Londra aveva ordinato ai suoi funzionari della lontana colonia di fargli di
tanto in tanto delle concessioni, in
modo da rallentare il suo cammino
che sembrava non tener conto degli
ostacoli e nello stesso tempo per far
apparire l’Inghilterra magnanima nei
riguardi delle popolazioni assoggettate. Per avere una visione esatta della
figura di Gandhi, è anche utile sapere
che egli manifestava concretamente il
suo grande amore del prossimo pure
in realtà assai diverse dal suo Paese.
Infatti il piccolo e gracile uomo dal
nome lunghissimo, trovandosi a Londra poco dopo lo scoppio della Prima
Guerra Mondiale, organizzò un Corpo
di ambulanze volontarie per soccorrere i soldati, da qualsiasi parte essi militassero. Ciò che era comunque in
cima ai suoi pensieri, la liberazione
dell’India, rappresentava per lui un
obiettivo da conseguire necessariamente, ma senza mai ricorrere alla
violenza. Rimpatriato, diede allora vita
ad un’associazione finalizzata ad

Gandhi con la madre e i fratelli

Studio di avvocato di Gandhi

esprimere apertamente l’opposizione agli Inglesi mediante
pacifiche manifestazioni di massa, dalle quali doveva emergere che gli Indiani intendevano tener testa ai dominatori
non in maniera violenta, ma solo ignorando le loro leggi.
Gandhi aveva riposto molta fiducia in questa forma di “disobbedienza civile”, che per primo metteva in pratica, per di
più era convinto che, sfilando per le vie cittadine, la sua gente mai avrebbe commesso alcunché da provocare la reazione degli Inglesi. Non andò invece così, visto che nel corso di
un’imponente manifestazione alcuni partecipanti si lasciarono andare a pesanti atti di disturbo, ai quali gli Inglesi risposero sparando sulla folla. Moltissimi furono i feriti e ben 379
segue a pag. 24
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Gandhi

corpi senza vita giacquero sul terreno. Era un
segnale davvero eloquente che non tutti in India
condividevano il pacifismo con il Maestro. Correva l’anno 1919, “annue terribilis” per Gandhi,
che, sconvolto, si assunse la piena responsabilità dell’accaduto. Egli capì che aveva commesso
il madornale errore di organizzare quella grande
manifestazione illudendosi che i suoi compatrioti
avessero fatta loro completamente la sua idea
guida della non violenza e che pertanto avrebbe
dovuto predicare ancora senza sosta quest’ulti-

congeniale guidando una marcia di protesta nella quale non si verificarono assolutamente episodi gravi, ma che comunque gli procurò un’altra
carcerazione, di durata però inferiore a quella
della precedente. Anzi, dopo essere stato rimesso in libertà, fu addirittura invitato a Londra ad
una Conferenza che raccoglieva tutte le forze
politiche indiane con il fine di dare all’India una
nuova Costituzione. Potrebbe sembrare contraddittorio, per non dire persino curioso, che le autorità britanniche (e non una volta sola) prima met-

tessero Gandhi agli
ma prima di promuovearresti e poi lo coinre un’altra manifestazione. Quando si trovò
volgessero in confenuovamente sulla strarenze o in qualcosa di
simile, riconoscendo
da era fiducioso che
implicitamente il suo
quella “resistenza pasgrande carisma. Ciò
siva”, da lui ritenuta l’uha una spiegazione
nica arma per approdanel fatto che l’Inghilre a dei risultati, senza
terra, la quale andava
spargimento di sanperdendo progressigue, sarebbe stata praticata così come egli la
vamente terreno nella
colonia, per “salvare
intendeva. Dapprima vi
la faccia” era costretta
furono in effetti delle dia prendere provvedimostrazioni sostanzialmenti nei confronti di
mente tranquille, ma
Gandhi e nel contemnel 1922 alcuni facinorosi bruciarono vivi dei
po a fare i conti con
l’enorme ascendente
soldati inglesi che soresercitato dallo “apovegliavano l’andamenstolo della non violento di un corteo. Ancora
za”, ormai un mito in
una delusione per
Lettera
di
Gandhi
a
Hitler
Gandhi, ma innanzituttutto il mondo. La
to un grosso dispiacere. A che questa volta si Conferenza londinese cui ho accennato in presentì moralmente responsabile del tragico even- cedenza comunque fallì ad opera dello stesso
to, cosicché andò incontro di buon grado ad un Gandhi, il quale aveva rilevato nella Costituzione
processo e ad un’inevitabile condanna. A quel che si stava approntando delle discriminazioni
punto egli considerò sensato interrompere il mo- nei riguardi degli “Intoccabili”, i più deboli e povevimento di “disobbedienza civile”, ma vi riuscì ri tra gli Indiani. Più in là sembrava che l’Inghiltercon molta fatica perché buona parte dei suoi so- ra fosse intenzionata a concedere all’India l’autostenitori, era del parere opposto. Liberato, per nomia, pur restando essa in seno all’Impero
qualche tempo egli preferì estraniarsi dalla politi- britannico, così come era già avvenuto per l’Auca girando l’India di villaggio in villaggio, portato- stralia e il Canadà, ma ben presto il comportare di un messaggio di amore universale e di mento degli Inglesi rivelò che per loro l’India conpace. Nel 1930 tornò all’attività che gli era tanto tinuava a rappresentare più che altro una terra di
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conquista. Giunse presto il tempo in cui il
mondo veniva sconvolto per la seconda
volta da un’immane guerra, durante la quale anche migliaia di giovani Indiani combatterono al seguito delle truppe britanniche.
Intanto in India Gandhi, per quanto ormai
anziano, continuava a guidare marce di
protesta e per. l’ennesima ma ultima volta
subì una condanna. Il dominio inglese era
però’ arrivato al lumicino e nel 1944 egli fu
chiamato a partecipare alle lunghe trattative che culminarono nella proclamazione
dell’indipendenza dell’India in data 15 agosto 1947. Per i dissidi senza fine tra gli induisti e la minoranza musulmana si ritenne
opportuno dividere la ex-colonia inglese in
due Stati: l’Unione indiana e il Pakistan,
che avrebbe dovuto accogliere i musulmani. Questa divisione attuata per porre termine agli insanabili contrasti tra le due etnie, invece di sanare la situazione la inasprì
ulteriormente, mentre una migrazione forzata portava milioni di musulmani nella
nuova destinazione. Bisogna precisare
che il Pakistan era diviso in due parti, tra
loro distanti più di 1500 chilometri: il Pakistan occidentale, più esteso, si trovava ad
ovest dell’Unione indiana, quello orientale,
ora Bangla Desh, era ad est della medesima. Nel clima rovente cui accennavo il 30
gennaio 1948 accadde qualcosa che fa
pensare a come la sorte talvolta possa essere davvero ironica. Il quasi ottuagenario
Gandhi, che lungo tutta la sua esistenza
aveva fatto della non violenza una regola
sacrosanta da seguire e da far seguire,
venne assassinato a Nuova Delhi da un
indù esaltato, il quale gli rimproverava di
essere stato troppo tollerante con i musulmani. Alla notizia dell’efferato delitto tutto il
mondo si commosse e si ebbe dovunque
una particolare indignazione, dato che ad
uccidere era stato un uomo che professava la stessa religione di Gandhi. Questi,
che già in vita aveva sempre destato un
profondo interesse, dopo la sua tragica ed
assurda morte divenne per gli studiosi una
figura da analizzare con la cura riservata ai
grandi. A dire il vero, gli attribuirono dei limiti, nel senso che a molti egli era parso
eccessivamente legato alle tradizioni di
un’India arcaica e in definitiva poco aperto

a quel progresso che, già ai suoi tempi, si stava manifestando sotto molteplici aspetti. Tutti però gli riconobbero il meritò di aver nobilitato la politica con l’apporto
di una dimensione umana e religiosa. Anche se egli si
era prodigato principalmente per l’indipendenza del
suo Paese, la sua aspirazione a dei rapporti umani liberi da qualsiasi forma di intolleranza, fanatismo e sopraffazione, la sua disponibilità al dialogo e il suo grande amore per gli esclusi, avevano una valenza davvero
universale. Per gli Indiani Gandhi era il “Mahatma”, ossia la “Grande anima”, e io credo che non avrebbero
potuto dargli un appellativo più appropriato.

Consuelo
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Parole di origine latina
Per Francesco Petrarca, dopo la rovina di Roma e della civiltà antica, la
grande tradizione letteraria e linguistica andò perduta e per questo, in riferimento alle “lettere” definì “secoli bui”
quelli del Medioevo. Egli lamentava
di essere nato in quei tristia saecula
e sperava in un prossimo felicius aevum, un’età più felice.
Antonio Gramsci ha scritto: «Il latino
non si studia per imparare il latino. Il
latino, da molto tempo, per una tradizione culturale-scolastica di cui come
elemento di un ideale programma
scolastico, è elemento che riassume
e soddisfa tutta una serie di esigenze
pedagogiche e psicologiche, si studia
per abituare i fanciulli a studiare in un
determinato modo, ad analizzare un
corpo storico che si può trattare come
un cadavere, per abituarli a ragionare, ad astrarre schematicamente, per
vedere in ogni fatto o dato ciò che ha
di generale e di particolare».
Ad futuram rei memoriam (a futura
memoria del fatto)
Espressione utilizzata nella intitolazione e nelle dediche al fine di lasciare il ricordo di qualcosa ai posteri.
Arbiter elegantiarum (arbitro di eleganza). Appellativo attributo a Petronio, ricco e mondano scrittore romano, amico e confidente dell’imperatore
Nerone. Espressione utilizzata per indicare un individuo raffinato in materia di eleganza che detta legge in fatto
di moda ed in grado di far da giudice
al riguardo.
Bononia docet (Bologna insegna)
É una locuzione latina che si riferisce
al ruolo della città di Bologna nel fenomeno di fioritura delle università. Con
questo motto si riconosceva l’importanza e il primato di tale città nel campo degli studi giuridici e dell’insegnamento universitario. Estensivamente
si adopera anche ad altre città o ad altri enti o istituzioni che spiccano come
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centri di studio e di sapere.
Cardo maximus
In archeologia questa espressione sta a significare la seconda più importante strada di un accampamento o di una
città romana, che dal nord va verso il sud e che si interseca
con il decumanus maximus.
Carmina non dant panem (la poesia non dà pane)
Con questa espressione s’intende affermare che i poeti non
guadagnano denaro con i loro carmi. Nessuno si è mai arricchito coltivando la letteratura e la filosofia.
Decumanus mximus
In archeologia la strada più importante di un accampamento o di una città romana secondo una linea tirata da est a
ovest.
Delegatus non potest delegare (chi è delegato non può a
sua volta delegare altri) . Chi è delegato da qualcuno a rappresentarlo non può passare la delega ricevuta ad altra per-

sona, essendo la delega un atto di fiduciario
riservato alla persona. Chi ha ricevuto un
mandato lo deve esercitare personalmente.
Est modus in rebus (vi è una misura in tutte
le cose) . Questa espressione è diventata celebre grazie al poeta Orazio, che nelle Satire
scrisse che ogni cosa ha un suo limite al di
qua e al di là del quale non è giusto andare.
Festina lente (affrettati con calma)
Chi vuol giungere alla meta, non devi tendervi in modo precipitoso ma con ponderazione
e prudenza. Presto ma non di corsa.
In vino veritas (nel vino la verità)
Quando si è ubriachi non si misurano le parole e si diche anche ciò che si dovrebbe tenere in segreto.
Primum vivere, deinde philosophari (prima vive e poi filosofare)
Espressione che sta ad indicare che la prima
cosa che importa è il soddisfare le elementari

necessità della vita e solo dopo si può pensare alle
attività dello spirito. È inutile fare elevati discorsi a chi
ha lo stomaco vuoto.
Redde rationem (letterariamente rendi il conto).
Resa dei conti, atto del chiamare a rendere conto e
ragione del proprio operato.
Questa espressione è ricorrente nei Vangeli e negli
Atti degli Apostoli. In genere, significa giudizio finale,
punizione. Talvolta viene usata in modo sarcastico e
scherzoso.
Symposium (simposio, banchetto, convito)
Questa espressione usata in senso figurato significa
convegno di studiosi che si riuniscono per trattare insieme i tempi scientifici o letterari che li accomunano.
Vis comica (forza comica)
Comicità particolarmente briosa ed efficace. Potenza
drammatica, efficacia scenica di un’opera teatrale.

Polan

Turismo sui Monti Lepini
I dati 2016
rilevano che sono
1.150.000 le presenze turistiche nella fascia costiera da Latina a Minturno Scauri e appena 60.000 in tutta
la zona collinare dei Lepini, Ausoni e
Aurunci. Il turismo collinare è quindi del tutto marginale dal contesto
provinciale anche se durante l’arco
dell’anno si stimano in oltre 200.000
le presenze a sagre, fiere, manifestazioni popolari e religiose. Si richiamano inoltre a mo di esempio i 60.000
visitatori paganti all’Oasi di Ninfa, gli
oltre 50.000 a Piana delle Orme e i
150.000 al Parco del Circeo e Villa
Fogliano. Cosa offrono i Lepini
13 agriturismi, 28 bed&brekfast, 8
ostelli, 22 case per ferie, 6 istituti per
ospitalità religiosa 16 alberghi.
Sono oltre 1.000 posti letto distribuiti
nel diversi Comuni con una potenzialità di offerta turistica non solo stagionale ma per tutto l’arco dell’anno
che va organizzata e integrata con le
bellezze e la suggestione dei luoghi,
della loro storia e cultura.
Il mercato turistico e della ristorazione
Secondo i dati della Camera di Com-

mercio in Provincia di Latina sono presenti oltre 650 ristoranti, 200 alberghi, 235 B&B e oltre 50 agriturismi (in forte
aumento in questi ultimi tempi). Personale addetto tra stagionali e fissi supera le 4.000 unità. Cuochi, chef, sommelier
e addetti ai servizi vari sono i potenziali fruitori della Scuola
del Gusto che sarà aperta anche ai “cultori” della buona cucina. Da uno studio della Regione risulta che nel Lazio sono
oltre 400 i prodotti tipici, parte dei quali IGP - DOP – DOC
e ben 85 di questi sono nella Provincia di Latina. Oltre 400
sono le ricette del nostro territorio frutto della storia e delle
tradizioni dei Lepini, della pianura e della costa.
IGP del kiwi, la mozzarella di bufala campana dell’area pontina, il carciofo romanesco di Sezze, il sedano di Sperlonga,
segue a pag. 28
latina flash

27

segue da pag. 27

Turismo sui Monti Lepini
le olive itrane, quelle di Sonnino e di Gaeta, i vini
di Cori, Aprilia e Terracina, l’olio corese, sonninese e itrano, la carne di bufale e il prosciutto di
Bassiano fanno parte di un prestigioso paniere
apprezzato a livello nazionale e internazionale.
Sulla base di queste considerazioni che viene a
sostegno le ultime decisioni della Regione Lazio
in merito al sostegno finanziario per oltre 100.000
Euro per le attività economiche su strade “Rete
di Impresa di Bassiano” con la Confesercenti e
la Camera di Commercio di Latina. Occasione
delle presentazione è stato l’incontro tenuto nella sala consiliare del Comune di Bassiano con
tutti gli aderenti al progetto, oltre quaranta, partecipanti che hanno manifestato apprezzamento
per il progetto e adesione alla realizzazione delle
AZIONI DI INTERVENTO. Da qui il rilancio con
un atto deliberativo assunto dalla Giunta Municipale n. 94 del 12-06-2017 “SVILUPPO INTEGRATO PARCO ECOLUDOLANDIA –AREA PESCHIERA PROGETTO”:
- REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DEL GUSTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL COMPRENSORIO LEPINO CON
RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI.
La Scuola del Gusto. L’analisi suesposta ritorna
di attualità per la decisione assunta da questo
Comune di realizzare una Scuola del Gusto di
formazione e aggiornamento in un’area di grande pregio, quale il Parco Ecoludolandia e la zona
Peschiera ,nel rigoroso rispetto dei luoghi e delle strutture esistenti,esaltandone il valore con la

realizzazione di percorsi e itinerari naturalistici
nell’area ivi comprese di orti botanici e zone protette per la flora e la fauna. Quindi la Scuola è
inserita nel giusto contesto e la struttura potrà
essere frequentata anche in termini di ricettività
perché collegata non solo con gli agriturismi della zona ma anche da un progetto di “Albergo Diffuso” nel centro storici di Bassiano e nelle zone
rurali.
Il progetto in via di definizione sarà presentato
alla Regione Lazio per i finanziamenti previsti
dal PSR 2014-2020. E che quindi è stato chiesto
alla Regione Lazio di convogliare le risorse per
la Scuola del Gusto da realizzare a Bassiano. A
partire da settembre pv si prevede una serie di
incontro per mettere il atto le modalità realizzative, nei modi e nei tempi che la Regione Lazio ci
indicherà.
Ad integrazione della realizzazione sin d’ora e
per offrire una sbocco occupazionale per i giovani che si sono diplomati nelle Scuole Alberghiere
della Provincia e del Lazio abbiamo chiesto alla
Università della Sapienza – Dipartimento Scienza dell’Alimentazione (nell’incontro programmato
in data 22 giugno 2017 presso il Comune di Bassiano) di mettere in atto, previa sottoscrizione di
un protocollo d’intesa, un corso di Educazione
Alimentare per giovani aspiranti chef a Bassiano.
Il Sindaco di Bassiano

Domenico Guidi

E’ la volta della Porta Paolina
Proseguono gli eventi del Palio del Tributo a Priverno. Sabato 17 p.v. è la volta della Festa di Porta
Paolina. E’ il rione più piccolo di Priverno, è contenuto tra Via Consolare (da Piazza del Comune
a Porta Caetana, attuale Piazzale XX Settembre), Via S.Giorgio e le mura. Il rione prende il nome
dalla Porta Paolina, più conosciuto nella forma dialettale di Bucio della Pallina; il nome risale alla
prima metà del ‘4oo. Nel Rione suddetto sono presenti due chiese, San Nicola e Purgatorio. Il programma della festa prevede l’esibizione della Scuola di ballo “La Media Vuelta”, a seguire la degustazione dei piatti tipici, la presentazione dei cavalieri che correranno per la Porta che quest’anno
sono Davide Marazza e Edoardo Tasciotti ed infeine l’intrattenimento musicale di “Peppe ed i suoi
amici. Verranno inoltre allestite una mostra fotografica , una pittorica e come per le altre porte per i
più piccoli ci sarà il Laboratorio di Disegno e Pittura curato dalla Ludoteca Comunale coordinata da
Angela Tacconi.

Carlo Picone
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Autocross: I risultati della tappa
del campionato Italiano

Foto di Tiziano Cerri
Si è svolta sul circuito Gino
Trovò di Campoverde la Tappa pontina del Campionato
Italiano di Autocross. L’avvincente competizione ha
portato in pista i piloti provenienti da tutto lo stivale che si
sono dati battaglia suddivisi
per categorie dando vita ad
un sabato sera decisamente adrenalinico. “La tappa
del Campionato Italiano che
si organizza in terra pontina
è sempre molto attesa – ha
dichiarato Massimiliano Paniconi presidente Asal – per
i piloti delle altre scuderie è
l’occasione di apprezzare le
bellezze del nostro territorio e soprattutto di fare festa
nell’area dedicata al ristoro”.
Ed è proprio stata una festa
anche per i bambini con velleità da piloti, per loro ci sono
state due esibizioni, che li ha
visti protagonisti, prima della
finalissima. Valevole per la
classifica nazionale anche la

prova dei Mini prototipi, pilotati da giovani talenti fino a dodici anni, sul gradino più alto del podio Giuseppe Norelli seguito da Bruno Ziroli e dall’unica presenza femminile in pista su
quattro ruote Irene Macera, solo 10 anni. Per la categoria A
si sono aggiudicati gli onori del pubblico Alessandro Ruscito,
Roberto Bertè ed Emanuele Di Rezza con una netta rimonta
di Emanuele Di Rezza che, dalle ultime posizioni è arrivato
fino alla seconda per poi lasciarsi sorpassare proprio all’ultima curva conquistando così un meritatissimo terzo posto.
Sul podio della categoria B sono saliti Pietro Pentassuglia,
Daniele Franzini e Roberto Colosimo. Primo premio assoluto per la categoria C al veterano Luciano Zuliani che ha
letteralmente mandato a casa gli avversari. Decisamente
avvincente la finalissima della categoria D che ha consacrato sul podio tutti piloti della scuderia Asal, Giuliano Gizzi,
Marco Mariani e Il Braciola “Fabio Calicchia”. L’alloro per la
categoria E è andato ad Angelo Spagnol e al giovanissimo
Luca Fabbri. La prova della Categoria Sport ha impalmato
dopo numerose peripezie uno sfrecciante Omar Bertani seguito da Michael Consoli e da Eugenio Anselmi. Avvincente
la competizione della categoria Kart Cross che consacrato
sul podio Claudio Soldà, Alessandro Gizzi e Corrado Soldà. “Giornata elettrizzante e piena di sorprese – ha aggiunto Massimiliano Paniconi – ci tengo a ringraziare tutti, piloti
staff e famiglie, li aspettiamo ancora qui a fine estate”.

Dina Tomezzoli
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Conclusa con successo la spedizione “Trans Limes”
Guidata da Daniele Nardi in Karakorum per esplorare l’area del Saltoro Kangri Range Sono
state aperte nuove vie e nominate alcune cime inviolate. Le condizioni meteo proibitive hanno sconsigliato a Nardi e Tom Ballard la scalata della parete nord-est del Linksar, obiettivo
della spedizione “Rischio altissimo, la sfida alla montagna resti entro i limiti della sicurezza”
Si è conclusa positivamente “Trans Limes”, la spedizione guidata da Daniele Nardi, che aveva come
obiettivo l’esplorazione dell’area del Saltoro Kangri
Range, che fanno parte del Karakorum, e dell’area
delle valli Kondus-Lachit-Kaberi. L’alpinista di Sezze era accompagnato da una squadra altamente
qualificata composta dall’inglese Tom Ballard e sua
sorella Kate, dagli italiani Marcello Sanguineti e
Gianluca Cavalli Accademici del Club Alpino Italiano e Michele Focchi, dal sudafricano Cuan Coetzee
e dal fotoreporter Pierluigi Martini, che ha avuto il
compito di documentare la spedizione. L’esplorazione di Nardi e del suo team, in una zona contesa
fra India, Pakistan e Cina e in cui non venivano concessi permessi da 16 anni, è durata circa quarantacinque giorni e ha riservato grandi soddisfazioni:
sono state scalate e nominate alcune cime inviolate, in particolare una parete che è stata chiamata
“Alison Peak” , in onore di Alison Hargreaves, l’alpinista britannica, madre di Tom e Kate, scomparsa sul K2 nel 1995. A proposito del successo della
spedizione, Nardi lancia un messaggio chiaro, in
linea con il suo impegno come ambasciatore per i
Diritti Umani nel Mondo, che si traduce in progetti di
solidarietà in Nepal e Pakistan e prosegue in Italia
con il progetto dell’Alta Bandiera dei Diritti Umani:
“Venendo qui volevo lanciare un messaggio a Cina,
Pakistan e India perché trovino un accordo per far
diventare il Kondus un parco mondiale aperto ad
alpinisti ed escursionisti. L’obiettivo è duplice, permettere a queste zone meravigliose di crescere
da un punto di vista turistico e garantire maggiore
sicurezza a quelli che vengono in questa area. Mi
piace l’idea che l’alpinismo abbia anche delle finalità più alte e diventi uno strumento di unione fra i
popoli.” Non è invece andata a buon fine la scalata
dell’inviolata parete nord-est del Linksar: Nardi e
Ballard sono arrivati fino al Campo 3 posizionato
a circa 6000 metri, da cui doveva partire l’assalto
finale alla cima. Purtroppo le condizioni meteo si
sono improvvisamente complicate e, smentendo
quelle che erano le previsioni, una fitta nevicata ha
bloccato i due alpinisti per quasi tre giorni. A quel
punto, considerando anche che i permessi per stare in zona stavano scadendo (il termine era per il 5
settembre), Daniele e Tom hanno dovuto intraprendere la discesa, anche questa piuttosto complessa
per via di una bufera di neve e per le numerose
valanghe che hanno reso il rientro molto pericoloso.
A tal proposito Daniele Nardi ci tiene a passare un
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concetto importante legato alla sicurezza: ”Non è stato
facile prendere quella decisione, ma le condizioni meteo erano davvero proibitive. Rischio altissimo, la sfida
alla montagna resti entro i limiti della sicurezza. Inoltre,
la preparazione è fondamentale quando si affronta la
montagna perché, oltre a consentirti di portare a termine una scalata, ti mette anche in condizione di capire
quando ci sono dei rischi e quindi di poterli affrontare
nel modo più corretto. La cronaca, anche recente, purtroppo ci racconta di vittime della montagna: a volte c’è
fatalità, a volte imprudenza, in altri casi manca una preparazione che consenta appunto di valutare e prevenire
eventuali rischi”. “Voglio ringraziare – continua Nardi tutti quelli che hanno reso possibile quest’esplorazione,
i miei compagni di squadra in primis con cui ho condiviso dei momenti indimenticabili, i miei affetti, mia moglie
e i miei amici. E ancora ringraziamenti particolari per
l’organizzazione della spedizione a Maria Elena Martini,
Pierluigi Martini e Roberta Fusco, senza i quali questa
spedizione non sarebbe stata mai realizzata. Grazie
a tutti gli sponsor, all’Agenzia Adventure Guide Pakistan di Ali Saltoro, all’Ambasciata Italiana in Pakistan,
all’Ambasciata Pakistana a Roma e alla disponibilità di
Fabio Zinanni di Saudi Airlines”.

Emanuela Ceccarelli

latina flash

31

32 latina flash

