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UCID, SMOM e Diocesi
Latina – L’iniziativa di 
raccolta fondi per l’acquisto 
di beni di prima necessità 
destinati alle fasce deboli 
della popolazione, avviata 
dall’UCID (Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigenti) di 
Latina in collaborazione 
col suo Gruppo Giovani 
e dalla Delegazione di 
Veroli del SMOM (Sovrano 
Militare Ordine di Malta) 
ha portato i suoi frutti. 
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Durante i pontificati di Giu-
lio II della Rovere e di Le-
one X de’ Medici a Roma 
si recarono gli artisti più 
importanti del tempo (Bra-
mante, Baldassarre Peruz-
zi, Antonio da Sangallo il 
giovane, il veneto Seba-

Auguri per il museo 
Cambellotti

Ha preso il via, con una sorta di continuità progettuale con 
“Genti Lepine” e “Città Lepine”, la nuova tematica che  il Si-
stema Territoriale dei Monti Lepini  ha deciso di proporre, chia-
mandola “Civiltà  Lepine.  Storie  e  narrazioni  per  un’identità  
del  territorio”.  L’obiettivo  è  quello  di proseguire  la  narrazione  
di  un  territorio  nella  forma  particolare  con  cuisi  manifesta  la  

Nella giornata internazionale dei 
Musei è stato presentato in video-
conferenza alla stampa il proget-
to  “Cambellotti 4.0” che trasfor-
merà il Museo di Latina nel fulcro 
del Sistema Culturale integrato 
delle Città di Fondazione dell’Agro 
Pontino.
Per l’occasione è arrivato anche un 
messaggio dal Ministro per i beni e 
le attività culturali e per il turismo, 
Dario Franceschini. “Egregio Signor 
Sindaco, Damiano Coletta; Genti-
le Assessore, caro amico Silvio Di 
Francia” – si legge nel messaggio.
“I molteplici impegni di queste in-
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Da giovedì 29 a sabato 31 
agosto, con la direzione artisti-
ca del regista Paolo Genovese 
la prima edizione di "Mare di 
Circe Film Festival
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La sinergia UCID, SMOM e Diocesi
Queste realtà di ispirazione 
cristiana, avendo previsto la 
crisi sociale e assistenziale che 
sarebbe seguita all’emergenza 
sanitaria, si sono attivate 
per tempo, pianificando una 
serie di attività a sostegno 
della popolazione in stato di 
indigenza.
Oggi con la Diocesi di Latina-
Sezze-Priverno-Terracina e in 
particolare grazie alla Caritas 
Diocesana, è iniziata la fase 
della distribuzione dei generi 
di prima necessità, destinati 
alle persone e alle famiglie in 
difficoltà del territorio pontino, 
alla presenza di S.E. Mons 
Mariano Crociata
 “E’ un primo successo – 
commenta l’Ing. Francesco 
Berardi, Presidente UCID 
Latina – con il quale vogliamo 
avviare una rete sussidiaria 
di solidarietà sul territorio 
pontino coinvolgendo tutte le 
associazioni locali e gli uomini 
e le donne di buona volontà. 
Come UCID, e quindi come 
imprenditori e dirigenti cristiani, 
ci siamo mossi rispondendo 
all’appello di Papa Francesco 
di non lasciare nessuno indietro 
e di prendersi cura dei più 
deboli, come in una autentica 
Comunità”.
“La nostra Associazione – 
prosegue il Presidente Berardi 
– che svolge la sua attività in 
sinergia con la Diocesi, intende 
programmare anche altre 
iniziative per far conoscere 
all’opinione pubblica i princìpi 
cardine della Dottrina sociale 
che ispirano l’UCID, quali la 
solidarietà, la sussidiarietà, 
il rispetto della dignità della 
persona e del lavoro, la  ricerca 
del  ricerca del bene comune.

 È meraviglioso – aggiunge il Delegato dello SMOM, il Marchese 
Alessandro Bisleti – vedere tre realtà cristiane muoversi 
assieme verso uno scopo comune: l’attenzione al prossimo. 
Proprio con questo obiettivo in mente, ed in considerazione 
della crisi sociale in corso, assieme all’UCID ci impegneremo 
con ancora più forza per fornire anche l’assistenza medica 
necessaria ai più indigenti ed emarginati del territorio pontino.”
“Per 900 anni - spiega il Delegato - l’Ordine di Malta ha 
affrontato malattie, terremoti, crisi sociali, miseria. Anche oggi 
affronta, con la stessa determinazione avuta nei secoli e lo 
stesso carisma, la piaga del Coronavirus e delle conseguenze 
sociali che sta portando.”
                                             Simona Mule



4 WWW.LATINAFLASH.COM

Progetto civiltà Lepine
Parte il progetto Civiltà Lepine”: oltre 100 eventi culturali per la promozione del territorio
vita materiale, sociale e spirituale di un’inte-
ra area nel corso della storia. Un’occasione 
per raccontare i Lepini nelle tre componenti 
temporali: ieri oggi e domani. Ad occupar-
sene è la Compagnia dei Lepini, tramite gli 
strumenti del sistema territoriale dei Musei, 
delle Biblioteche e degli Archivi Storici  e  
con  il  patrocinio  della  Regione  Lazio  e  
uno  degli  obiettivi  dichiarati  è  quello  di 
rafforzare l’offerta culturale di un intero terri-
torio, mettendo a sistema gli istituti culturali 
inesso presenti,  generando  così  un  nuovo  
patrimonio  culturale  territoriale  che,  per  
qualità  e  quantità offerta,  attragga  e  sod-
disfi  una  vasta  platea  di  utenti,  cittadini  
e  turisti,  anche  attraverso  il miglioramen-
to  e  potenziamento  dei  processi  e  degli  
strumenti  organizzativi  di  tipo  sistemi-
co, combinando  virtuosamente  la  ricerca  
scientifica,  la  divulgazione,  l’utilizzo  del-
le  nuove tecnologie in rete e una adeguata 
strategia di marketing. Un programma ricco 

di iniziative, con la partecipazione  fattiva  di  istituti  
culturali  coinvolti  e  accreditati,  che  si  svilupperà  
fino  alla  fine dell’anno: “Ogni  istituto culturale 
di ciascuna città –ha spiegato il  presidente della 
Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti –avrà modo 
di raccontare e raccontarsi, creando un’offerta cul-
turale in  grado  di  poter  promuovere  un  intero  
territorio  anche  sotto  l’aspetto  enogastronomico  
e dell’artigianato  locale. Il progetto punterà  i ri-
flettori su un ampio  ventaglio di  argomenti, assai 
stimolanti e caratterizzanti: i racconti orali, la ricca 
letteratura locale, le imponenti architetture, i com-
plessi archeologici ancora conservati e visitabili, le 
tradizioni e il folklore. Grande attenzione sarà rivol-
ta alla ricerca  scientifica, che ogni servizio culturale 
svolge secondo la  sua specificità, calandola  poi  
su  un  piano  più  prettamente  divulgativo,  facili-
tando  l’avvicinamento  di  un pubblico eterogeneo, 
attraverso incontri, eventi, appuntamenti didattici e 
manifestazioni”. Scopo dichiarato  sarà  non  solo  
quello  di  aumentare  il  numero  degli  utenticoin-
volti,  ma  soprattutto  a rafforzare il ruolo di musei 
e biblioteche locali, quali servizi essenziali di un ter-
ritorio e custodi di un’identità culturale.
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Raffaello a Roma
Il suo viaggio verso Roma, città immaginata, sognata e desiderata da tutti gli uomini che                  

partecipavano del suo stesso desiderio di rinascita dell’arte e della civiltà antica.                       
Antonio Forcellino

stiano del Piombo,  Jacopo Sansovino, Michelangelo 
Buonarroti, Leonardo da Vinci…), attratti dalle presti-
giose commissioni papali e dal mecenatismo principe-
sco dei pontefici  
Alla fine del 1508, abbandonando incompiuta a Firenze 
La Madonna del Baldacchino (Galleria Palatina di Pa-
lazzo Pitti), Raffaello si trasferì a Roma  percorrendo 
la Via Francigena, la strada percorsa dai pellegrini. Fu 
chiamato a partecipare, insieme ad altri insigni artisti 
provenienti da regioni diverse (Peruzzi, Lotto, Sodo-
ma, Bramantino, Perugino) alla decorazione dei nuovi 
appartamenti (le Stanze) del pontefice, allora in carica, 
Giulio II. Molti erano i cantieri aperti nella città eterna 
molti dei quali furono diretti e seguiti da Raffaello e dai 
suoi numerosi collaboratori e seguaci. 
Raffaello Sanzio, nella sua breve e intensa vita, soggior-
nò a Roma per dodici anni e nell’Urbe la sua attività arti-

bellezza ideale. 
Grazie al fastoso mecenatismo del papa Giulio II della 
Rovere che chiamò intorno a sé i maggiori artisti del 
periodo, Raffaello, giovane promettente capace di rac-
cogliere e interpretare i fermenti artistici del tempo, fu 
reclutato per il grandioso progetto di affrescare in Vati-
cano il nuovo appartamento del pontefice.  Raffaello la-
vorò alla corte di Giulio II per il quale affrescò tra il 1509 
e il 1515 gli Uffizi privati (Stanze) e la sua attività pubbli-
ca divenne sempre più intensa. Dopo la morte di Giulio 
II avvenuta nel 1513, salì al soglio pontificio Leone X de’ 
Medici per il quale Raffaello fu l’artista prediletto nella 
vasta rete di collaboratori. 
Nel 1514 divenne maestro della fabbrica di San Pietro e 
un anno dopo per le competenze acquisite di archeolo-
gia, fu nominato dal papa sovrintendente ai marmi an-
tichi e alle iscrizioni latine con il compito di controllare 
gli scavi e di conservare e tutelare i monumenti di Roma 
antica. Tra il 1514 e il 1517 ebbe l’incarico completo di 
affrescare la Stanza detta della Segnatura e poi la Stan-
za di Eliodoro nella quale sono narrate le vicende legate 
alla storia del papato e della Chiesa. La quarta Stanza, Il 
Battesimo di Costantino commissionata nel 1517 venne 
realizzata dopo la morte dell’Urbinate da Giulio Romano 
e Giovan Francesco Penni.
Nella sua vita ebbero grande importanza gli studi ar-

stica, grazie alle numerose commit-
tenze, toccò la vetta più alta. Egli 
seppe ben inserirsi nel bel mondo 
romano sia per lo straordinario fa-
scino della sua arte sia per la sua 
personalità amabile ed equilibrata. 
Le sue opere già prodotte rivelava-
no una particolare armonia naturale 
e un’eccezionale purezza di forme 
e un perfetto equilibrio tra realtà e 

segue a pag. 6
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Raffaello a Roma
cheologici sull’antichità che gli fornirono 
una vasta e articolata conoscenza dell’ar-
te romana e lo spinsero a tradurre Vitruvio 
e a concepire l’audace progetto di rileva-
re la pianta di Roma antica.  Per questo 
spiccato interesse per la classicità antica 
ebbe l’incarico da parte di Leone X  di ca-
talogare le opere dell’antichità classica. 
Questa impresa ambiziosa, che lo portò 
a scoprire i segreti del linguaggio figura-
tivo classico, è testimoniata dalla Lettera 
a Leone X e da una missiva dell’umani-
sta ferrarese Celio Calcagnini, indirizzata 

a Jacob Ziegler, nella quale esaltava l’Urbinate 
come «pictorum omnium princeps». D u r a n t e 
la permanenza nella città eterna le ricerche e lo 
studio della antichità assunsero un ruolo cen-
trale nell’attività artistica di Raffaello tanto che 
le nuove imprese decorative trassero ispirazione 
dal mondo classico.      Nel perio-
do romano le ricerche di Raffaello continuaro-
no soprattutto anche per le pale di altare rag-
giungendo nelle sacre raffigurazioni alti vertici di 
qualità esecutiva e di idealizzazione. 

                             Antonio Polselli

L’imprenditore pontino Fausto 
Bianchi è stato eletto Presidente 
della Piccola Industria di Unindu-
stria e succede quindi a Gerardo 
Iamunno. Le nostre congratulazioni 
vanno a Fausto così come ai com-
ponenti del nuovo Direttivo, tra i 
quali il pontino Christian Papa. La 
loro elezione è l’inizio di un riscat-
to delle nuove generazioni di indu-
striali chiamate ad affrontare una 
responsabilità altissima, soprat-
tutto oggi, attraverso una nuova 
visione capace di innovare valori 
antichi. 
La Piccola Industria è l’ossatura del 
nostro Paese e rappresentarla e di-
fenderla una missione. Certamente 
la nuova classe dirigente pontina 
insieme agli altri componenti tanto 
potrà fare per dare voce ai territori.
Con Fausto Bianchi, al tempo Pre-
sidente dei Giovani Imprenditori di 
Unindustria, fu fra l’altro siglato il 
protocollo d’intesa tra UCID Giova-
ni e Unindustria che è ancora base 
e motore di una vitale sinergia as-
sociativa.
I nostri auguri più sentiti alla nuova 
Presidenza, sicuri del rafforzamen-

Auguri a Fausto Bianchi nuovo presidente 
della Piccola Industria

to dei rapporti fra le due Associazioni nello spirito di rete che 
ci ha contraddistinti fino ad oggi.
 
Dott.ssa Simona Mulè, Presidente UCID Giovani Latina
Dott. Benedetto Delle Site, Presidente UCID Giovani Lazio
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Allontanati da me

Allontanati da me, lasciami respirare.
Sei la fine di un orizzonte,
sei un destino senza futuro.
Sei un tunnel senza uscita.
Allontanati da me.
Costituzione falsa e ambigua, demagogia inutile, 
burocrazia contro il tempo, leggi… manipolazioni.
Allontanati da me
Sei la spada che pugnala il futuro,
sei un sasso che ferisce senza pietà.
Sei l’incoscienza immatura,
sei la morte che guarda in faccia.
ALLONTANATI DA ME
Le frasi sono congelate,
i sogni non si realizzano.
Le speranze svaniscono,
l’altro non esiste per te, sei la freccia che punta 
l’avversario.
Allontanati da me.
Sei il tempo cancellato.
Tutte la conferenze, tutte le clausole, tutte le leggi 
dettate, firma una dopo l’altra.
Guardi da lontano,
guardi da vicino.
Trovi le prove,
nascondi le prove.
Ascolto ma non senti.
Allontanati da me.
Fingi senza pudore
falsità di parole abili,
pensieri, di strategie
appositamente riuscite.
Allontanati da me.
Hai dimenticato i fatti storici, non hai imparato 
nulla da quel che si è detto, visto, fatto e ascoltato:
Guerre Mondiali
Nucleari
Bombe su Hiroshima,
fuoco che brucia,
sguardo sbagliato,
parole sbagliate.
ALLONTANATI DA ME
L’ umanità non esiste nel tuo vocabolario.

            Gisela Josephine Lopez Montilla

Piccoli esuli

Spesso guerre assurde
rubano la vita ai bambini
pure mentre fuggon dal loro
tribolato Paese
ed è autorevole prova
una realtà così penosa
un fatto che alcuni anni fa
ha scosso tutti,
protagonista ubn bimbo.
fuggito da quella sua Siria
ormai letteralmente a fuoco.
E’ morto in mar
però le onde, pietose,
l’han voluto poi adagiare
sull’umida riva di un’isola.
Sul bagnasciuga
il corpicino,vestito
di calzoncini blu e d’una
rossa camiciola, somigliava
a un bambolotto,
che, per un capriccio,
la sua estrosa padroncina
avesse deciso di abbandonare.
Io quel bambino
l’ho sempre nel cuore.
            Consuelo

Avvocato Nardecchia
Avocato Nardecchia
té tiro na recchia.
pe fattene senti una nova pé una vecchia.
Tu si ‘no cavaglioerrante
tu si ‘no criglio parlante.
tu si ‘no ragno ‘mportante.
Tu si ‘no pianeta,
tu ‘n patria si profeta,
tu si ‘no poeta.
Tu vai ‘n tribunale,
tu vai a glio palazzo comunale,
tu vai ‘n capitale.
A ti te piaci la fantasia.
A gli’ufficio fai cash,
co’ la pizza fai splash,
co’ nu’ fai Latina Flash.
Avocato Nardecchia
tu conusci la via Vecchia,
ma pe’ì ‘n penzione
ci manca ‘na ‘ntecchia
                                       Carlo Picone
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Salvo D’Acquisto: 
Un eroe della Resistenza

Il suo sacrificio resterà per sempre nella storia

Salvo d’Acquisto nacque a Napoli il 15 
ottobre 1920. Seguendo le orme del 
nonno, dello zio di sua madre e di uno 
zio paterno, si arruolò giovanissimo vo-
lontario nei Carabinieri poco prima della 
Seconda Guerra Mondiale. Con l’entrata 
in guerra dell’Italia, si arruolò volontario 
e partì per la Libia italiana nella Campa-

gna del Nordafrica (1940-1943) del Teatro dell’Africa e 
del Medio Oriente. L’annuncio della resa dell’Italia agli 
alleati l’8 novembre 1943, gettò il Paese nel caos, le 
forze armate italiane lasciate a se stesse senza indica-
zioni, si disgregarono, mentre i tedeschi comandati dal 
Feldmaresciallo Kesserling occupavano gran parte della 
penisola. D’Acquisto dopo aver conseguito il grado di 
vicebrigadiere, il 19 dicembre fu destinato alla stazione 
carabinieri di Torrimpietra, all’epoca una borgata rurale 
extraurbana a una trentina di chilometri da Roma lungo la 
via Aurelia. Dopo il Proclama Badoglio dell’8 settembre 
1943 un reparto di paracadutisti tedeschi il 22 settembre 
arrivò a Palidoro e si insediò nell’antica torre di avvista-
mento che era un posto di controllo anti contrabbando 
della Guardia di Finanza. A quel punto si verificò la triste 
circostanza: alcuni soldati tedeschi, nell’atto di rovistare 
in una cassa abbandonata, provocarono lo scoppio di 
una bomba a mano. Morirono due paracadutisti e altri 
due rimasero feriti, e il fortuito episodio fu interpretato 
dai tedeschi come un attentato. Il giorno successivo, di 
buon mattino, due tedeschi si presentarono in “sidecar” 
alla caserma dei Carabinieri di Torrimpietra, pretendeva-
no di parlare con il Comandante della stazione. Vi tro-
varono invece, in assenza del maresciallo titolare della 
stazione, il vice brigadiere D’Acquisto e gli venne chie-
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sto di individuare i responsabili 
dell’accaduto, affinché gli venis-
se consegnato, il responsabile di 
quello che ritenevano un atten-
tato. Il vicebrigadiere replicò che 
si trattava di un incidente e che 
quindi non potevano essere indi-
cati dei responsabili. La sua riso-
luta risposta negativa comportò 
una irragionevole rappresaglia 
con una spietata reazione. Tor-
reimpietra fu tutta accerchiata, 
D’Acquisto venne caricato sul si-
decar e portato sulla piazza prin-
cipale di Polidoro che presenta 
una chiesa sulla sfondo. Qui i te-
deschi dapprima raccolsero una 
cinquantina di civili presi a caso, 
ma dopo aver lasciato andare i 
più vecchi e i più giovani, ne re-
starono 21. I tedeschi caricarono 
tutti i presenti su un camion, li 
portarono davanti alla torre dove 
era avvenuta l’esplosione ed or-
dinarono loro di scavare una fos-
sa lunga cinquanta metri larga 
due e profonda circa un metro. Il 
lavoro andò a rilento, anche per-
ché non tutti erano muniti di pale. 
Gli ostaggi vennero obbligati a 
scavarsi una fossa comune, chi 
con le pale portate dagli stessi 

militari germanici poco dopo, chi con le mani. Alle cinque del 
pomeriggio il lavoro era finito: era chiaro a quel punto che i te-
deschi stavano per fucilare i civili. D’Acquisto si accostò allora 
all’interprete, si autoaccusò come responsabile dell’attentato 
e chiese la liberazione degli ostaggi che furono tutti rilasciati. 
Il maggiore che comandava il plotone di esecuzione, ammonì 
D’Acquisto con la mano come per dirgli: “ma cosa stai facen-
do”? Nei minuti seguenti, D’Acquisto offrì il petto alla scarica 
del plotone e nello stesso momento si udì la sua voce con 
grande impeto, esclamare: “Viva l’Italia”. Dopo le scariche di 
mitra, D’Acquisto cadde riverso nella fossa appena scavata. 
Un maresciallo tedesco sparò ancora sul povero corpo, poi 
tutti insieme i soldati spinsero col piede del terriccio sul cada-
vere e s’allontanarono. Alla Memoria del vice brigadiere Salvo 
D’Acquisto, con Decreto del 25 febbraio 1945, gli venne con-
ferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare.
                                                         Rino R. Sortino

Auguri per il museo Cambellotti
tense giornate non mi permettono di partecipare 
convoi all’inaugurazione del nuovo corso intra-
preso per il Museo Duilio Cambellotti. Non man-
cherà occasione per ritrovarci e poter condivide-
re la gioia e l’orgoglio per illavoro che rilancia e 
ridisegna l’identità e la fisionomia del museo.
Da decenni il 18 maggio è dedicato alla Giornata 
Internazionale dei Musei sotto l’egida dell’Inter-
national Council of Museums, e non a caso que-
sta data è stata scelta per cominciare a riaprire i 
musei nazionali.L’edizione di quest’anno è signi-
ficativamente dedicata ai ‘Musei per l’Uguaglian-
za: diversità e inclusione’. In questo contesto, la 
pandemia ci impone una riflessione sul ruolo dei 
musei nel rappresentare l’identità dei territori e 
delle comunità, oltre che la tutela del nostro patri-

monio artistico. L’attenzione non può, quindi, non 
investire il ruolo che i musei civici e più in generale 
i luoghi della cultura, possono avere quali agenti 
del cambiamento e dell’innovazione, soprattutto 
digitale e tecnologica. “La scelta di investire in 
questo momento sulla trasformazione del Museo 
è un incentivo per il futuro che il Ministero vorrà 
sostenere”, dichiara il Ministro Franceschini.
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L’angolo delle curiosità artistiche
Compito dell’arte è astrarre dalla confusione della realtà la forma, cioè la bellezza. È lo stile 

che fa l’arte. Che quest’arte sia poesia o la musica o la pittura non fa differenza. La differenza                       
fra le arti è la differenza; ma anche queste sono ricchezze, non sono povertà.

Lalla Romano

A Ravenna i preziosi mosaici 
sono custoditi negli edifici paleo-
cristiani e bizantini. Otto di que-
sti monumenti sono patrimonio 
dell’Unesco: il Mausoleo di Gallia 
Placidia, il Battistero degli Orto-
dossi, la Basilica di Sant’Apollina-
re Nuovo, la Cappella di Sant’An-
drea il Mausoleo di Teodorico, la 
Basilica di San Vitale e la Basilica 
di Sant’Apollinare in Classe.

 A Lecce, capitale del Salen-
to terra di confine e di incontro 
di culture, si trova la Basilica di 
Santa Croce con la sua bella fac-
ciata su cui spicca il gran rosone 
centrale. Questo prezioso monu-
mento storico presenta innumere-
voli simboli di vittoria del cattoli-
cesimo sull’islam.

 L’incontro dei discepoli di 
Emmaus con Gesù il Risorto ha 
ispirato i più grandi artisti dell’età 
rinascimentale e barocca: Tizia-
no, Tintoretto, Caravaggio, Ru-
bens e anche il ventiduenne Rem-
brandt che ha più volte dipinto 
l’apparizione del Signore.

Il  Ritratto di Pietro Bembo è un 
dipinto a olio su tela (94,5x76,5 
cm) conservato nella  Nationa 
Gallery of Art di Washington. È 
uno dei capolavori della ritratti-
stica di Tiziano Vecellio. L’opera 
fu commissionata a Tiziano dallo 
stesso Pietro Bembo in occasio-
ne dell’ottenimento della porpora 
cardinalizia nel marzo del 1539. Il 
dipinto venne realizzato a Venezia 
prima della partenza per Roma 
nell’ottobre dello stesso anno.

 Il piccolo Ritratto di Ginevra de’ Benci, di-
pinto da Leonardo, è conservato alla National 
Gallery di Washington. Il volto di Ginevra, pal-
lido e come irrigidito in una malinconica lonta-
nanza, è circondato da folte e oscure fronde di 
ginepro.  

 Negli ultimi anni di attività artistica Raf-
faello Sanzio (nato a Urbino il 6 aprile, venerdì 
santo, del 1483 e morto a Roma lo stesso gior-
no del 1520) s’imbarcò nella sua impresa anti-
quaria più ambiziosa: la ricostruzione grafica in 
pianta dei principali monumenti delle quattordi-
ci regioni di Roma antica.  

 Il 7 aprile 1520 venne sepolto nella tomba 
che aveva acquistato al Pantheon, facendo re-
staurare un’edicola di quell’antico monumento 
che era stato decisivo, fin dagli anni fiorentini, 
per la messa punto del suo linguaggio architet-
tonico. 

 I germi del famoso romanzo Memorie di 
Adriano di Marguerite Yourcenar si possono 
rintracciare, oltre che nelle sue sterminate ricer-
che, nello stupore che lo scrittrice provò a Tivoli 
visitando la bellissima villa dell’imperatore.

                                                      Polan
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Le due razze, Sapiens e Neanderthal, 
sono vissute insieme
La genetica conferma che dal contatto fra le due specie si è sviluppato l’uomo 
moderno

Durante il XX secolo fossili di 
Neanderthal ritrovati in decine 
di siti europei e dell’Asia occi-
dentale ci hanno permesso di 
scoprire le nostre origini bio-
logiche come esseri umani. Il 
numero di genomi ricavati da 
resti ossei ritrovati in siti euro-
pei risalenti al Mesolitico, Neo-
litico ed Età del Bronzo hanno 
fornito dati che non possono 
essere messi in discussione. 
L’uomo di Neanderthal sin dai 
primi del Novecento e per molti 
decenni, veniva descritto come 
un essere metà scimmia e metà 
uomo. Nello specifico era con-
siderato un umanoide peloso 
con una fronte alta due dita a 
suggerire un’intelligenza limita-
ta. Tutto il contrario del rassi-
curante “Homo sapiens”” che 
veniva rappresentato con occhi 
azzurri, pelle chiara e capelli 
lunghi. Oggi si può affermare 
con certezza, che entrambi i 
modi di rappresentare Sapiens 
e Neanderthal non hanno alcun 
fondamento scientifico. Nel ri-
percorrere il percorso a ritroso 
nel tempo, le due razze abba-
stanza diverse fra loro, si erano 
incontrate in Medio Oriente tra 
gli 80mila e 50mila anni fa. La 
verità scientifica è che i Nean-
derthal erano uomini dei ghiac-
ci, muscolosi, tarchiati e fortis-
simi, dalla pelle chiara, gli occhi 
verdi o azzurri con capelli rossi 
e biondi: i colori di un irlande-
se oggi. Gli uomini di Neander-
tal erano alti tra 1,64 e 1,68 e 
pesavano circa 80-90 chili., le 
donne non superavano 1,56 m 

e pesavano in media 70 chili. I Neanderthal erano dei caccia-
tori-raccoglitori, possedevano una muscolatura poderosa, con 
un’ossatura corta e molto robusta. Praticavano il cannibalismo 
come i Sapiens e in particolare si nutrivano di carne, tuberi,cere-
ali, erbe, frutta secca e datteri, molluschi e pesci. Probabilmen-
te avevano un fegato ipertrofico per digerire meglio la quantità 
enorme di carne che ingerivano e bruciare il triplo delle calorie 
che consumiamo nei nostri pasti. Si vestivano di pelli e pelliccie 
animali, aiutavano gli anziani e i malati non più autosufficienti e 
mostravano empatia e solidarietà proprio come noi. Gli Homo 
sapiens invece, che sono i nostri antenati europei, erano origina-
ri dell’Africa, come costituzione fisica erano alti, longilinei e scuri 
di pelle.. La pelle chiara cominciò a diffondersi in Europa in un 
secondo momento, anche se le variazioni genetiche che l’hanno 
determinata, iniziarono a comparire circa 20mila anni fa.
L’uomo di Neanderthal si chiama così perché i suoi resti furono 
trovati per la prima volta nel 1856, nella valle del fiume Nean-
der in Germania. I Neanderthal presentavano un cranio che si 
sviluppava in lunghezza e non in altezza come quello dei Sa-
piens, ma un cranio più grande, non significa che dovevano ave-
re necessariamente più intelligenza. I Neanderthal scomparvero 
misteriosamente e con gradualità dall’Europa, le ultime tracce 
nella penisola iberica risalgono a 28mila anni fa e Il processo 
di estinzione avvenne quando i Sapiens penetrarono in Europa. 
E’ da escludere l’idea che i Neanderthal impacciati e primitivi 
sarebbero stati soppiantati dai Sapiens perchè più intelligenti e 

segue a pag. 12
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Le due razze, Sapiens e Neanderthal, 
sono vissute insieme
tecnologicamente più avanzati. I reperti fossi-
li a disposizione sono ancora troppo scarsi per 
permettere di capire quale complesso di fattori 
abbia portato alla scomparsa dei Neanderthal. 
I genetisti sottolineano che la mescolanza deve 
essere avvenuta grazie alla formazione di cop-
pie composte da donne neandertaliane e uomini 

Sapiens. Dagli studi è emerso anche il contrario, 
cioè che coppie composte da donne Sapiens 
con uomini Neanderthal sarebbero risultate ste-
rili a causa del cromosoma Y che provocava il 
rigetto immunitario dei feti concepiti dalle donne 
Sapiens.
                             Rino R. Sortino

I Vangeli e gli Atti degli Apostoli
Il Vangelo di Marco (661 verset-
ti), prima del 70 forse verso il 65, 
fu scritto in greco, in ambiente 
romano per i cristiani di origine 
pagana. È la prima creazione let-
teraria del genere vangelo segui-
ta successivamente anche dagli 
altri evangelisti. Marco, che fu 
un personaggio di secondo pia-
no nella Chiesa e non conobbe a 
fondo Gesù, era un collaborato-
re dell’apostolo Paolo e soprat-
tutto di Pietro che lo predilesse. 
Marco ha il linguaggio e il talen-
to del narratore popolare; la sua 
composizione non è ordinata; la 
grammatica rudimentale, il voca-
bolario povero. Ha una espres-
sione spesso monotona e sche-

matica che però si anima d’improvviso, e diviene varia 
e suggestiva; lo stile si fa allora vivo e pittoresco Marco, 
infatti, non intende disegnare un ritratto di Cristo, vuo-
le invece attirare l’attenzione dei lettori sul mistero della 
persona di Gesù e pone il lettore di fronte all’avvenimen-
to facendolo partecipare all’azione. Riferisce poco dei 
discorsi di Gesù, ma sviluppa volentieri i racconti.  
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Il racconto marciano ha inizio, dal ministero di 
Giovanni Battista, preludio del ministero pub-
blico di Gesù in Galilea, per poi passare alla 
sua attività in Giudea fino agli avvenimenti del 
mistero pasquale di morte e di gloria. Il Van-
gelo di Matteo (600 versetti) è stato scritto 
in greco attorno al ‘70 d.C. Nell’organizzare 
la composizione l’autore segue il Vangelo di 
Marco ma in parte lo modifica, soprattutto in-
serendo parti discorsive originali, i cosiddetti 
“cinque discorsi” di Gesù, che costituiscono 
la parte preminente del Vangelo: il discorso 
della montagna con le Beatitudini, il discorso 
missionario, le parabole, l’insegnamento di 
vita comunitaria e le prospettive sulla fine del 
mondo. Già gli antichi dissero che il Vange-
lo era rivolto ai Giudei. È dominato dalla tesi 
che Gesù è il Messia promesso e lungamen-
te atteso, predetto dall’Antico Testamento e 
ingiustamente respinto da Israele.  Matteo è 
l’apostolo che Gesù chiamò al suo seguito di-
stogliendolo dalla professione di pubblicano, 
di esattore delle imposte. L’evangelista scris-
se in aramaico la lingua comune in Palestina 
ai tempi di Gesù. 
Il Vangelo di Matteo, che riporta le parole di 
Gesù, piace per le sue qualità letterarie: tono 
distinto, racconti brevi e chiari, buon ordine 
del testo, ma si impone soprattutto perché 
l’insegnamento di Gesù vi occupa un posto 
molto importante. Esso dà risalto ai grandi 
momenti dell’azione di Gesù che culmina nel 
racconto della passione e della risurrezione. 
Più che una semplice biografia di Gesù, il 
Vangelo di Matteo vuole essere la parola di 
Dio sulla nostra vita e sul mondo. 
Quello di Matteo è il Vangelo della Chiesa. 
Infatti esso traccia per la comunità convocata 
da Gesù le grandi linee di vita e presenta la 
vita dei discepoli come modello a tutti coloro 
che accettano la mentalità del regno di Dio. 
Il Vangelo di Luca (350 versetti), discepolo 
e collaboratore di Paolo, è stato scritto pro-
babilmente tra il 70 e l’80 ed è indirizzato a 
persone che già credono in Gesù, ma hanno 
bisogno di consolidare la loro fede. Luca, de-
finito da Dante «scriba della mansuetudine di 
Cristo»,  era un uomo colto, un medico siria-
no, convertitosi in Antiochia verso l’anno 43, 
profondo conoscitore dell’Antico Testamen-
to. Conobbe Cristo dai primi testimoni della 
sua vita e si preparò alla stesura del Vange-
lo (considerato il Vangelo della misericordia) 

con una accurata indagine, raccogliendo con 
molta diligenza testimonianze e tradizioni 
orali e scritte sulla vita di Gesù. Luca, nar-
ratore di sicure risorse letterarie, inizia il suo 
racconto con vasti scorsi dell’infanzia di Cri-
sto, preludio all’attività pubblica di Gesù, e 
poi predicazione e miracoli in Galilea. Prose-
gue con il viaggio verso Gerusalemme e ter-
mina con il mistero pasquale di Cristo. I libro, 
scritto quasi nello stesso periodo del Vangelo 
di Matteo, ha un suo stile e un suo modo di 
presentazione del materiale, e letterariamen-
te è più curato.  L’opera avrà la sua conti-
nuazione nel libro degli Atti degli Apostoli.  Il 
quartoVangelo di Giovanni, il discepolo che 
Gesù amava, è collocabile fra il 90 e il 100 
d.C.. Scrive a distanza di circa settanta anni 
dopo la morte di Gesù per i cristiani dell’A-
sia Minore. Il più antico manoscritto che ce lo 
tramanda è del 150. Fu scritto dall’apostolo 
quando era vecchio, nella comunità cristia-
na di Efeso, metropoli dell’Asia Minore. Il te-
sto con un sublime prologo, in cui annuncia i 
tempi sviluppati nel Vangelo, è diviso in due 
grandi parti; il libro dei segni (capp.2-12) e il 
libro della gloria (capp.13-20).  
La redazione di questo testo riflette un ap-
profondito processo di riflessione teologica, 
che ha portato la tradizione cristiana a de-
finirlo il vangelo “spirituale”. Lo stile di Gio-
vanni è diverso dai sinottici nei quali le paro-
le di Gesù sono espresse in sentenze brevi, 
ben scolpite, facili da ritenere a memoria e 
da trasmettere oralmente, mentre in Giovan-
ni grandi discorsi sono costruiti secondo una 
progressione accurata e complessa.  
Questo quarto Vangelo fu scritto in greco con 
un linguaggio assai diverso dai sinottici senza 
ricercatezze; il suo stile spesso è solenne, il 
vocabolario è particolare. Gli episodi signifi-
cativi, che non si succedono in ordine crono-
logico, sono scelti in numero limitato e sono 
uniti da lunghi discorsi. Gli episodi convergo-
no nel fare risaltare gli aspetti fondamentali 
del mistero di Gesù. Quasi tutto si svolge a 
Gerusalemme in occasione di una festa. 
Gli Atti degli Apostoli sono stati scritti da 
Luca che riprende proprio dove il Vangelo 
aveva concluso: a Gerusalemme, il giorno 
dell’ascensione. Il titolo fu dato probabilmen-
te soltanto molti anni dopo la morte dell’au-

segue a pag. 14
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I Vangeli e gli Atti degli Apostoli
tore. Il libro viene redatto verso gli anni 80-90 
e rievoca gl eventi primitivi della Chiesa.  
    Negli Atti viene 
presentato, nelle grandi linee e nei momen-
ti essenziali, lo sviluppo, sotto l’azione dello 
Spirito Santo, della Chiesa istituita da Cristo. 
Vi campeggiano le figure di due principi de-
gli apostoli Pietro e Paolo che si dividono in 
misura quasi uguale le pagine dell’opera. L’i-
tinerario nuove da Gerusalemme, attraversa 
la Palestina, culla del Vangelo, e dilaga nel 
mondo mediterraneo fino a Roma.

I principali argomenti affrontati sono: il primo 
martirio del diacono Stefano, la conversione 
di Paolo il persecutore (la metà del libro è a 
lui dedicato), l’ammissione dei pagani nella 
Chiesa per l’intervento di Pietro, la persecu-
zione a Gerusalemme e la dispersione degli 
apostoli, la fondazione di chiese nel mondo 
pagano come ad Antiochia, Corinto, Efeso e 
infine Roma. In questo libro viene dato ampio 
spazio ai discorsi.

                              Antonio Polselli

Nel 1870 i Bersaglieri occuparono Roma
Quest’anno ricorre il 150 anniversario dell’annessione di Roma all’Italia

Il Risorgimento è stato il pe-
riodo di storia, durante il qua-
le l’Italia  riuscì a conseguire 
l’ unità nazionale. Il 17 mar-
zo 1861 il primo Parlamento 
Unitario proclamò il Regno d’I-
talia, poi poco per volta negli 
anni seguenti, il nuovo Stato 
annesse, tutta una serie di re-
gioni facenti parte della mede-
sima area geografica. Il Papa 
all’epoca si compiaceva della 
protezione politica e militare 
dell’imperatore dei francesi 
Napoleone III°. La presenza 
di un reparto militare france-
se, lasciato di stanza nella 
Città Eterna, faceva intende-
re le intenzioni del governo 
di Parigi di sostenere l’alleato 
a tempo indeterminato. Ma il 
recente governo italiano ave-
va espresso Il desiderio di 
porre Roma come capitale del 
nuovo Regno d’Italia. Queste 
intenzioni erano state rivelate 
da Cavour nel suo primo di-
scorso al Parlamento italiano. 
Il 27 marzo 1861 il Presidente 

del Consiglio dei Ministri, non mostrò dubbi nell’affermare che 
riteneva «necessaria Roma all’Italia» e che prima o poi la Città Pa-
palina, sarebbe divenuta la capitale del nuovo stato unitario. Si ar-
rivò alla “Convenzione di settembre” del 1864, con l’accordo con 
Napoleone, che prevedeva il ritiro delle truppe francesi, in cambio 
dell’impegno da parte dell’Italia a non invadere lo Stato Pontificio. 
A garanzia dell’accordo, la Francia chiese il trasferimento della 
capitale da Torino a Firenze. Negli anni seguenti l’Italia manifestò 
sempre l’intenzione, di portare a compimento l’ambita annessio-
ne: nel settembre del 1867,  Garibaldi tentò l’impresa, giungendo 
nel Lazio con i suoi fedelissimi guerriglieri. In ottobre i francesi 
invece, sbarcarono a Civitavecchia e si unirono alle truppe ponti-
ficie alleate. Nello scontro con i garibaldini, quest’ultimi rimasero 
sconfitti ( il 3 novembre di quell’anno), nella Battaglia di Menta-



15WWW.LATINAFLASH.COM

na. Soltanto nell’agosto del 1870 lo scenario 
internazionale cambiò radicalmente, quando la 
Francia, dopo aver improvvisamente dichiarato 
guerra alla Prussia, a seguito della battaglia de-
cisiva di Sedan, si ritrovò sconfitta nettamente. 
L”esercito francese ne uscì distrutto, Napoleone 
III cadde prigioniero, quindi si crearono le condi-
zioni migliori per consentire al governo italiano di 
risolvere il problema di Roma Capitale. Si tentò 
prima la via diplomatica, offrendo a Papa Pio IX 
tutte le garanzie indispensabili all’indipendenza 
spirituale della Sede ecclesiale, ma il Pontefice 
le respinse. A quel punto Papa Pio IX pensò di 
difendere i suoi confini, con un’altro alleato, ini-
ziò pertanto a sondare le cancellerie di altri stati 
europei, ma scoprì che nessun governo era par-
ticolarmente ansioso di schierarsi al suo fianco. 
L’11 settembre del 1870, l’esercito italiano con 
un colpo di mano, decise di sferrare l’ attacco 
decisivo all’Urbe. Al comando del Generale Raf-
faele Cadorna, le truppe del neonato stato ita-
liano forte di 65000 uomini, entrarono a Roma 
dalla breccia di Porta Pia. Il Papa aveva ordinato 
una resistenza puramente simbolica e la resa ai 
primi colpi di cannone, ma i soldati agli ordini 
del generale Kanzler, si impegnarono per difen-
dere con onore la città. Quando la breccia venne 
aperta, l’assalto dei bersaglieri risultò mal coor-
dinato. Molti soldati si concentrarono contem-
poraneamente verso la breccia, larga non più di 
trenta metri, creando un immenso ingorgo. Fu 
quello il momento, in cui si ebbe il maggior nu-
mero di morti tra le fila italiane, dato che la massa 

di soldati era diventata il bersaglio preferito dei 
difensori. Lo scontro vero e proprio durò meno 
di un quarto d’ora, poi le forze papaline arretra-
rono e quelle italiane, si riversarono in città. I sol-
dati italiani furono accolti con straordinario entu-
siasmo dal “popolino”, molto meno dai membri 
della nobiltà e del clero. Il 3 febbraio del 1871, la 
città papalina diventò finalmente la capitale del 
Regno, in seguito, il 13 maggio  del 1871, con 
“la legge delle Guarentigie”, si stabilirono preci-
se garanzie riguardo il  papa e la Santa Sede. La 
legge constava di venti articoli e si divideva in 
due parti: La prima riguardava le prerogative del 
Pontefice al quale venivano garantiti: l’inviolabi-
lità della persona, gli onori sovrani e il diritto di 
avere al proprio servizio guardie armate a difesa 
del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo. Infine 
si garantiva, (in base all’articolo 4 della legge), 
un introito annuo di 3 225 000 lire (pari a circa 
14,5 milioni di euro del 2012) per il mantenimen-
to del pontefice, del Sacro Collegio e dei palazzi 
apostolici. Nella seconda parte della legge delle 
Guarentigie, invece, si regolavano i rapporti fra 
Stato e Chiesa cattolica, garantendo a entrambi 
la massima pacifica indipendenza. Al clero ven-
ne riconosciuta illimitata libertà di riunione, men-
tre i vescovi restarono esentati dal giuramento 
al Re. Nonostante queste prerogative di libertà, 
dal 1870,  Pio IX e i suoi successori, decisero di 
non uscire più dai Palazzi Vaticani. Tale protesta, 
continuò per quasi sessant’anni, fino alla stipula 
dei Patti Lateranensi del 1929.
                                               Rino R. Sortino

Una fotografia per il progetto CIBIAMO
Foto Club Latina e Alessia e i suoi Angeli 

segue a pag. 16

La Onlus Alessia e i suoi angeli, da 
3 mesi a questa parte sta portando 
avanti il progetto Latina#Cibiamo. 
Che consiste in raccolta di cibo da 
supermercati oppure da aziende 
alimentari o da semplici benefattori 
privati per poi procedere alla distri-
buzione nei confronti delle famiglie, 
che messe in ginocchio dalla ino-
perosità forzata dovuta al blocco 
delle attività produttive per l’emer-
genza covid-19, non riescono più 
ad arrivare a fine mese. 
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Una fotografia per il progetto CIBIAMO
Foto Club Latina e Alessia e i suoi Angeli 

Più di qualche volta, quando la 
generosità della popolazione non 
riesce a sopperire alle necessità, 
la spesa è stata pagata diretta-
mente dalla Onlus pontina, ap-
punto per questo, il Foto Club di 
Latina ha organizzato una bellis-
sima asta di scatti fotografici il 
cui provanto andrà a finanziare 
la raccolta di cibo. 
Gli autori delle foto sono titolari 
si prestigiose onorificenze nazio-
nali ed internazionali: 
Alessio Pagliari, Andrea Galle-
sini, Antonella Tomassi, Antonio 
Mercurio, Bruno Furi, Bruno Ta-
miozzo, Carlo Picone, Claudio 
Falso, Cristina Garzone, Enzo 
Righeschi, Fabio Del Ghianda, 
Fabio Di Legge, Gennaro D’Ono-
frio, Gino Peritore, Giovan Bat-
tista Mazzucco, Giuseppe Gal-
lone, Libera Piemontese, Lino 
Ghidoni, Lucio Governa, Luigi 
Passero, Mariano Fanini, Mario 
Cioni, Mauro Abate, Michele Cu-
ciniello, Paolo Mugnai, Pierluigi 
Rizzato, Pietro Presta, Renato 
Maffei, Renzo Mazzola, Riccardo 
Busi, Riccardo Gucciardi, Venie-
ro Rubboli. 

Le foto si possono acquistare sul 
sito : WWW.alessiaeisuoiangeli.
org , oppure inviando un’email a 
donazioni@alessiaeisuoiangeli.
org 
Le stampe saranno realizzate su 
FOREX dello spessore di 5 mm 
da un laboratorio fotografico che 
effettuerà le consegne con cor-
riere direttamente presso l’indi-
rizzo che comunicherete oppure 
ritirate presso il negozio di foto-
grafia Fotoleonia – Via Calatafi-
mi, 83 .
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Espressioni latine
Come si legge fin dal Cinquecento in Baldassarre Castiglione il latino quello parlato o “volgare”          

ha generato numerose lingue moderne neolatine o romanze: di cui le più diffuse sono                             
 l’italiano, il francese, lo spagnolo il portoghese e il rumeno.                                                            

Nicola Gardini 

Cito ergo sum (Penso 
dunque sono) Cogitor 
ergo sum (sono pensato 
e amato da Dio,  io  esi-
sto). La prima espressione 
costituisce il celebre detto 
del filosofo Cartesio, la se-
conda appartiene al mag-
gior teologo protestante 
del Novecento Karl Barth.
Corpus est de Deo (il co-
pro viene da Dio)… Ap-
petitus ad mulierem est 
bonum donum Dei (il 
desiderio umano verso 
la donna è anch’esso un 
dono di Dio) Queste due 
espressioni sono state uti-
lizzate da Lutero.  
De captu lectoris habent 
sua fata libelli (Il desti-
no dei libri dipende dalla 
comprensione del letto-
re). Espressione adopera-
ta dallo scrittore romano, 
Terenziano Mauro, noto 
come grammatico e teori-
co della metrica. 

Ille hic est Raphael, ti-
muli quo sospite vinci/
rerum magna parens, et 
moriente mori (La Natura, 
mentre Raffaello era in vita 
temette di essere vinta da 
lui, e quando morì temette, 
invece, di morire anch’es-
sa). Epitaffio in distici ele-
giaci composto per l’arti-
sta dal cardinale Bembo 
per esaltare la forza crea-
trice del grande artista.
In animi securitate vitam 
beatam ponimus. Una 
vita felice consiste in una 

mente tranquilla. (Marco 
Tullio Cicerone) 
Ius summum saepe sum-
ma est malitia (Il massimo 
del diritto spesso coincide 
con il massimo della ma-
lizia e dell’ingiustizia). Te-
renzio
Unus dies hominum eru-
ditorum plus patet, quam 
imperit longissima ae-
tas. (Un giorno dell’uomo 
erudito è più lungo che 
un secolo dell’ignorante).  
Questa espressione è sta-
ta adoperata da Plinio
Quomodo fabula, sic 
vita: non quam diu, sed 
quam bene acta sit, re-
fert. Come una commedia, 
così è la vita: non quanto è 
lunga, ma quanto bene è 
recitata, è ciò che importa. 
( Espressione del filosofo 
Lucio Anneo Seneca) 
Metuendum semper esse 
scias, quem tutum velis. 
Se vuoi vivere sicuro, sta 
sempre in guardia. (Publi-
lio Siro)
Vere scire, esse per 
causas scire (conosce-
re veramente è conosce-
re attraverso le cause). 
Espressione che si trova 
nel Novum Organum del fi-
losofo Francesco Bacone.
Verum et factum con-
vertuntur (Il vero e il fatto 
sono convertibili, dunque 
identici); Verum ipsum 
factum (il vero è il fat-
to cioè si può conoscere 
realmente solo ciò che si 
fa) Frasi latine usate da 

Giovanbattista Vico nell’o-
pera De antiquissima Italo-
rum sapientia,  con le quali 
esprime la sostanza della 
sua dottrina 
Vivas ut possis, quan-
do non quis ut velis. (Vivi 
come puoi, dal momento 
che come vuoi non puoi). 
Espressione adoperata dal 
commediografo romano Ce-
cilio Stazio.
Vocatus atque non voca-
tus, Deus aderit (Sia che tu 
lo chiami sia che tu lo ignori 
o anche respingi, Dio sarà 
sempre presente). Questa 
epigrafe fu fatta apporre dal 
padre della psicanalisi Jung 
sulla sua casa di Küsnacht 
presso Zurigo.
                                  
                   Polan 
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Alessandro Farnese
Alessandro Far-
nese il Giovane 
era nato .nel 1520 
nel viterbese, uf-
ficialmente figlio 
del diciassetten-
ne Pierluigi ma 
secondo molti 
fratello di Pierluigi 
e figlio dell’altro 
cardinale Ales-
sandro Farnese, 
futuro Papa. E 
Paolo III appe-
na eletto Papa lo 
nominò Cardina-
le a soli 14 anni. 
Questo Alessan-
dro Farnese il 
Giovane divenne 
ricco e potente, 
c o l l e z i o n a n d o 
incarichi ufficiali 
e opere d’arte a 
migliaia. Nel 45 si 
fece ritrarre insie-
me al papa dal Ti-
ziano, ospite nel 
loro palazzo. Nel 
56 ebbe una figlia 
di nome Clelia, 
da una nobildon-
na francese. I più 
grandi artisti la-
voravano per lui: 
Michelangelo fino 
al 64, poi Vignola 
e Giacomo Della 
Porta. Nel 1565 
era candidato a 
succedere a Pa-
olo IV Carafa, ma 
gli fu preferito il 
cardinale Ghi-
sleri, che prese il 

nome di Pio V. Nel 1568 fece costruire la Chiesa del Gesù per il nuovo 
Ordine dei Gesuiti, di cui era sponsor, dal 1566 si dedicò agli Horti 
Farnesiani sul Palatino, completò il Palazzo Farnese, quindi il meravi-
glioso Palazzo Farnese di Caprarola. Nel 72 alla morte di Pio V era data 
per certa la sua elezione a papa, ma intervenne il re di Spagna Filippo 
II per chiedergli di rinunciare, e fu eletto Gregorio XIII. Si consolò allora 
con gli acquisti immobiliari, infatti nel 1579 comperò dai Chigi la Villa 
Farnesina alla Lungara, affrescata da Raffaello. Il ponte su via Giulia è 
il primo tratto del ponte che avrebbe voluto fare sul Tevere per collega-
re Palazzo Farnese con la Farnesina. Nel 1589 morì improvvisamente 
lasciando incompiuti i suoi progetti. La sua immensa raccolta di opere 
d’arte venne chiamata Collezione Farnese e passò in parte a Napoli 
quando Elisabetta Farnese diventò Regina di Spagna e il figlio Carlo di 
Borbone Re di Napoli.
                                                   Filippo Neri
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L’amministrazione comunale impedisce 
di fatto l’accesso al verde pubblico
Dopo quasi due mesi in cui la 
cittadinanza di Latina, come 
quella di tutta Italia, è stata 
costretta a restare chiusa in 
casa a causa della pandemia, 
il giorno 4 maggio, finalmente, 
anche se con le dovute pre-
cauzioni, ha potuto riprendere, 
un minimo di vita sociale, con 
la possibilità di fare camminate 
e piccola attività sportiva, però 
qualcosa non è andata per il 
verso giusto.
A questo proposito abbiamo 
intervistato Antonio Bottoni, 
Responsabile di Codici per la 
provincia di Latina.
D.: Bottoni, ci sembra che lei 
abbia manifestato qualche di-
sappunto in merito alla situa-
zione.
R.: Se parliamo di “disappun-
to” usiamo un eufemismo. La 
situazione dell’intera città la-
scia molto a desiderare: parla-
re di erba alta non rende l’idea, 
si dovrebbe dire, piuttosto, di 
una selva che ha invaso intere 
aree del nostro territorio.
D.: lei parla addirittura di “sel-
va”?
R.: certamente, lei come de-
finirebbe una città ridotta in 
queste condizioni? Si dovreb-
be parlare persino di “selve dif-
fuse”. Alcune zone della città 

sono state sfalciate alcuni mesi 
fa, ma, nella maggior parte, 
l’ultima rasatura risale a diversi 
mesi or sono. Come è noto, le 
piante conoscono i ritmi della 
natura e l’uomo non può che 
prenderne atto ed adeguarsi. 
Qui, a Latina, sembra che la le-
zione degli ultimi anni non sia 
servita.
D.: si spieghi meglio.
R.: Sono alcuni anni che le aree 
pubbliche vengono manute-
nute poco e male. Tre anni fa 
il taglio dell’erba fu eseguito 
solo due volte, due anni fa tre 
volte e l’anno scorso in alcune 
zone 3 ed in altre 4 volte. Ma 
l’erba cresce sempre, persi-

no d’inverno, e non è possi-
bile che l’amministrazione co-
munale lasci trascorrere 5 o 6 
mesi dall’ultimo taglio autun-
nale al primo primaverile. Anzi, 
quest’anno quasi dappertutto 
sarà eseguito quasi a fine pri-
mavera.
D.: In effetti, la situazione della 
città non è delle migliori. 
R.: Lei è troppo indulgente. Il 
4 maggio potevano riprendere 
alcune attività che erano state 
vietate a causa della pande-
mia, ebbene, chi si è avventu-
rato per alcuni sentieri per fare 
una camminata consentita, ha 

segue a pag. 20
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L’amministrazione comunale impedisce 
di fatto l’accesso al verde pubblico
dovuto desistere dal proseguire, perché le er-
bacce li avevano quasi totalmente invasi per 
cui non soltanto era impossibile andare avanti, 
ma, se le persone avessero incontrato qualcuno 
che proveniva dal senso opposto, era del tutto 
impossibile mantenere la distanza di sicurezza 
di un metro, perché la larghezza dei sentieri si 
riduceva a pochissimi centimetri. Eppure era-
no diversi giorni che era stato reso noto che le 
persone avrebbero potuto riprendere a pratica-
re attività all’aperto, quindi era preciso dovere 
dell’amministrazione provvedere in merito e far 
trovare loro una situazione se non idonea, quan-
tomeno accettabile. Invece non è stato fatto 
nulla o quasi, come mostrano le decine di foto e 
filmati che sono stati pubblicati da cittadini indi-
gnati ed inviperiti.
D.: Dott. Bottoni, quale è la posizione di Codici 
al riguardo? 

R.: Codici è estremamente critica perché i cit-
tadini di Latina pagano regolarmente tasse e 
tributi e l’amministrazione comunale ha il preci-
so obbligo di garantire loro i servizi a cui hanno 
diritto. Sono alcuni anni che questo accade in 
maniera sin troppo saltuaria ed insoddisfacente 
e non riusciamo a spiegarcene la ragione. Tut-
tavia, voglio concludere con una nota di fiducia, 
auspicando che il Comune voglia finalmente 
affrontare la questione dello stato della città e 
restituire alla cittadinanza una immagine di La-
tina finalmente ben tenuta, che sia all’altezza di 
un capoluogo di provincia, anche se, a tutt’oggi, 
almeno da quanto appare, il Comune ha fatto 
come le stelle del romanzo di Cronin: è rimasto 
a guardare.
                                       Antonio Bottoni      

Torna per la sua VIII edizione il Premio COMEL 
Vanna Migliorin Arte Contemporanea, la com-
petizione internazionale dedicata all’uso cre-
ativo dell’alluminio. Tutti gli artisti che vivono 
o lavorano all’interno dei confini europei sono 
chiamati a confrontarsi con un tema legato 
alle caratteristiche di questo splendido e sor-
prendente metallo, andandone a scoprire, o a 
mettere in luce, le sue potenzialità espressive, 
estetiche, comunicative e costruttive. Il tema di 
quest’anno è Legami in Alluminio. L’alluminio ha 
una propensione naturale a unirsi, collegarsi e 
fondersi con altri metalli, infatti in natura non si 
trova mai solo. È uno dei pochi elementi della 
tavola periodica ad essere trivalente ovvero ogni 
suo atomo utilizza ben tre elettroni per combi-
narsi con altri elementi. Questa caratteristica 

squisitamente chimica trova facile riscontro 
nell’intesa metaforica e simbolica del concetto 
di legame e si traduce nei valori positivi di aper-
tura, generosità, scambio e desiderio di creare 
legami con altre persone. Valori che quest’anno 
a causa della pandemia di Coronavirus in cor-
so diventano ancora più importanti e sentiti: i 
legami che rimangono forti nonostante il distan-
ziamento sociale che siamo tenuti a mantenere. 
Proprio per questo e per continuare a guardare 
al futuro con positività, gli organizzatori hanno 
deciso di aprire il bando anche se non ci sono 
ancora certezze sull’uscita dal lockdown in qua-
si tutti i paesi europei. L’intento è quello di apri-
re comunque le iscrizioni, che si concluderanno il 
31/10/2020 e tenere la mostra conclusiva nei primi 
mesi del prossimo anno.
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Le vignette di Nadia Ludovici



22 WWW.LATINAFLASH.COM

La triste odissea dei soldati italiani 
che dissero no a Hitler nel 1943

A seguito della seduta del Gran Consiglio del Fascismo

La Seconda Guerra Mon-
diale iniziò con la prospet-
tiva da parte dell’Italia che 
non si sarebbe prolungata 
molto, si auspicava nelle 
alte gerarchie militari, una 
facile vittoria del contin-
gente militare tricolore al 
seguito del forte alleato 
tedesco. La guerra si ri-
velò invece lunga e duris-
sima, in quanto l’Italia non 
era preparata militarmen-
te ad un lungo conflitto 
bellico. Dopo un anno e 
mezzo di rovinose scon-
fitte, la situazione sociale 
e in generale nella penso-
la volse al peggio.  Nella 
notte tra il 9 e il 10 lu-
glio 1943 le forze Alleate 
britanniche,  americane 
e canadesi sbarcarono 
sulle spiagge della Sicilia, 
ancora controllata dalle 
forze dell’Asse, nell’ambi-
to della cosiddetta “Ope-
razione Husky”. La situa-
zione precipitò e con la 
seduta del Gran consiglio 
del Fascismo, il 25 luglio 
1943, venne deciso di 
deporre Mussolini. Quel 
giorno  Re Vittorio Ema-
nuele III  nominò capo 
del Governo il maresciallo 
Pietro Badoglio, ex capo 
di Stato maggiore e fu 
lui ad autorizzare la resa. 
La sera dell’8 settembre 
1943 radio Algeri rese 
pubblico il testo dell’Ar-
mistizio di Cassibile, (Si-
racusa), dove le autorità 

diplomatiche e militari italiane firmarono la resa incondizionata 
del Regno d’Italia alle Forze Alleate. Il maresciallo Pietro Bado-
glio, nel momento in cui confermò l’armistizio, non specificò se 
l’esercito italiano doveva schierarsi in guerra contro la Germania 
nazista, che era stata alleata dell’Italia fino a pochi giorni prima. 
La mancanza di chiarezza nella catena di comando militare, la-
sciò interdette le nostre truppe, nell’interrogativo se resistere o 
arrendersi di fronte alle ritorsioni naziste. I tedeschi dispiegati 
con le loro agguerrite forze militari in tutta Italia, cominciarono 
a considerarare gli ex alleati dei traditori e per questa ragione, 
riversarono nei loro confronti odio e disprezzo. .A questa situa-
zione già paradossale, si aggiunse la decisione del re Vittorio 
Emanuele III, di Badoglio e di altri membri del Governo di allon-
tanarsi da Roma per raggiungere Brindisi in Puglia. La capitale 
si ritrovò pertanto indifesa, senza la copertura necessaria e nel 
giro di 24 ore venne occupata dalle truppe naziste. All’annu-
cio dell’armistizio, i tedeschi iniziarono ad arrestare una grande 
quantità di soldati italiani, catturandone in pochi giorni più di un 
milione. Circa 196mila riuscirono a scampare alla deportazione 
in Germania fuggendo o nascondendosi. Il Comando tedesco 
decise di trasferire i prigionieri italiani (chiamati in senso dispre-
giativo “badoglien” ), in Germania, stipati su carri bestiame. La 
loro posizione diventò altamente critica, anche perchè non rice-
vettero la qualifica di “prigionieri di guerra” ma quella di “inter-
nati militari italiani” (IMI), considerati non nemici ma ex alleati. La 
derubricazione da “prigionieri” a “internati” implicava la sotto-
missione dei deportati a un regime giuridico non convenzionale, 
secondo gli accordi di Ginevra del 1929. I responsabili tedeschi 
per questa ragione, respinsero le richieste della Croce Rossa 
Internazionale di poter assistere gli internati perché “non erano 
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considerati prigionieri di guerra”. ll trasferimento 
verso i lager in Germania e in Polonia si effettuò 
in condizioni estremamente dure per i prigionieri. 
Rinchiusi in carri bestiame sovraccarichi, a volte su 
carrozze scoperte, i prigionieri vennero sottoposti 
a viaggi che potevano durare settimane. Purtroppo 
13mila militari italiani durante il lungo trasferimen-
to, morirono, a seguito delle disumane condizioni, 
dal momento che condividevano spazi ristretti con 
poca aria, nei vagoni ferroviari. Una volta arriva-
ti a destinazione, i prigionieri vennero rinchiusi in 
un campo di transito, per essere fotografati e sche-
dati, ed inviati in seguito, nei campi definitivi. Giunti 
a destinazione, posti di fronte ad un irrinunciabile 
quesito, 94.000 ex soldati di Mussolini (le cosid-
dette camicie nere), accettarono di rientrare in Italia 
per combattere nuovamente al fianco dei nazisti. 
Rimasero nei campi di concentramento tedeschi, 
circa 700mila soldati italianie e quasi tutti scelsero 

il lavoro civile al servizio dei tedeschi, che 
li utilizzarono come manodopera a costo 
zero nei campi e nelle fattorie, nelle indu-
strie belliche e nei servizi antincendio del-
le città bombardate Finalmente, nell’estate 
del 1944, a seguito dell’incontro fra il ditta-
tore tedesco e quello italiano in Germania, 
Mussolini riuscì a ottenere da Hitler la con-
versione degli IMI in “lavoratori civili”, ma 
nonostante questa decisione, stenti, vessa-
zioni e abusi rimasero all’ordine del giorno 
per gli ex soldati. Con “il terzo Reich” ormai 
agonizzante, le condizioni di vita lavorative 
diventarono sempre più disumane e 60 mila 
ex soldati e internati nei campi di prigionia, 
non sopravvissero all’alimentazione scarsa, 
alle malattie, alle percosse e ai bombarda-
menti alleati.
                               Rino R. Sortino

Gabriella Ferri

segue a pag. 24

Nata il 18 settembre 1942 e cresciuta nel 
quartiere romano di Testaccio, figlia di 
Vittorio, un commerciante ambulante di 
dolci, grande ammiratore della canzone 
in dialetto romanesco. Maria Gabriella 
Ferri smette a causa di un incidente, di 
studiare. Gabriella ha sin da giovanissi-
ma l’ambizione di diventare un’indossa-
trice e per realizzare questo suo sogno, 
svolge tanti lavori come: la commessa 
e l’operaia. Dopo essersi trasferita nel 
quartiere di San Giovanni, conosce Luisa 
De Santis, figlia del noto regista Giusep-
pe, celebre per il film “Riso amaro”e ne 
diviene amica. Insieme danno vita a un 
duo “Luisa e Gabriella”, che cercano di 
riscoprire il repertorio folk romano. Ini-
ziano così i primi spettacoli, basati sul 
repertorio tradizionale della canzone 
romanesca (come Barcarolo romano) e 
su canti da osteria (come La società dei 
magnaccioni), e una sera, all’Intra’s Club 
di Milano (in quel periodo sono ospita-
te da Camilla Cederna), vengono nota-
te da Walter Guertler, che le mette sotto 
contratto e pubblica il loro primo 45 giri 
con la casa discografica Jolly, una riela-
borazione del brano popolare La società 
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Gabriella Ferri
dei magnaccioni. Nel 1964 hanno la prima espe-
rienza in televisione, nella trasmissione “La fiera 
dei sogni” presentata da Mike Buongiorno, in cui 
cantano “La società dei magnaccioni”, che, nei 
giorni seguenti all’apparizione televisiva, vende 
un milione e settecentomila copie, la canzone 
divenne un inno per i giovani degli anni ’60. Nel 
1965 viene proiettato nei cinema il loro unico fil-
mato musicale contenuto nel film “008 Operazio-
ne Ritmo” del regista Tullio Piacentini. La Jolly im-
mette sul mercato un nuovo singolo delle artiste, 
questa volta dedicato al folk siciliano, incidono 
una loro versione personale di “Ciuri Ciuri” e “Vit-
ti na’ Crozza” anche questo secondo singolo ri-
scuote un buon successo e decidono di incidere 
un terzo 45 giri composta da “La povera Cecilia” 
una canzone cantata spesso dai menestrelli. Sul 
lato B viene incisa “E’ tutta robba mia” , tratta 
dallo spettacolo “La manfrina” musicata da Ennio 
Morricone. Il duo però ha vita breve, a causa della 
timidezza di Luisa che non ama cantare in pubbli-
co; Gabriella continua quindi da sola, incidendo 
anche un album nel 1966; nello stesso anno è in 
Canada per la tournée di uno spettacolo teatrale 
di musica popolare con la regia di Aldo Trionfo, 
assieme ad altri esponenti del folk italiano come 
Caterina Bueno, Otello Profazio e l’attore Lino 
Toffolo. Dopo essere stata a Milano, Gabriella 
Ferri torna a Roma alla fine del 1966 approda al 
Bagaglino di Roma, di cui diventa la cantante uffi-

ciale; qui conosce Piero Pintucci, che diventerà 
un suo collaboratore musicale abituale, e incide 
un 45 giri nel 1968 per la ARC, È scesa ormai 
la sera, che in Italia non ha un grosso riscon-
tro commerciale. Il lato B con la canzone “Ti 
regalo gli occhi miei” raggiunge i vertici delle 
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classifiche in Sudamerica cantato da Gabriel-
la in lingua spagnola col titolo “Te regalo mis 
ojos”. La cantante intraprende così un tour nei 
paesi sudamericani con uno strepitoso succes-
so. Torna poi ad esibirsi al Bagaglino con Mon-
tesano. Nel 1967 si sposa con Giancarlo Riccio 
un giovane diplomatico e si trasferisce con lui a 
Kinshasa dove il marito è di servizio, ma la for-
zata inattività incrina i rapporti di coppia quindi 
il loro matrimonio termina bel 1970. Gabriella fa 
qualche sporadica apparizione col suo reperto-
rio della tradizione romanesca al Folkstudio di 
Roma. Canta anche al Piper Club dove diventa 
amica di Patty Pravo e firma un nuovo contratto 
con la RCA Italiana, nel 1969 partecipa al Festi-
val di San Remo in coppia con Stevie Wonder 
con una bella canzone, “Se tu ragazzo mio” ma 
viene eliminata al primo turno e non parteciperà 
più a San Remo. Negli anni ottanta Gabriella si 
trasferisce negli Stati Uniti lasciando la televi-
sione e il Cabaret per dedicarsi unicamente alla 
musica. Rientra in Italia nel 1987 e incide la sigla 
del varietà televisivo “Biberon” in cui compare 
accanto agli amici del Bagaglino. Nel 1997 in-
cide l’album “Ritorno al futuro” poi il ritiro dalle 
scene, a causa delle sue varie depressioni. Ma 
nel 2002 partecipa al varietà “buona Domenica” 
di Maurizio Costanzo dove canta i suoi gran-
di successi come “Dove sta’ zazà”. Il 3 aprile 
2004, Gabriella, morì per una caduta dalla fi-
nestra della casa di Corchiano (VT). La famiglia 
ha sempre smentito ogni ipotesi di suicidio. 
Nei giorni successivi alla sua morte la cantante 

Grazia Di Michele, impegnata come docente ad 
Amici, assieme ai ragazzi partecipanti all’edizio-
ne di quell’anno, omaggiò la cantante scompar-
sa eseguendo dei brani della sua carriera. Per 
volontà del sindaco di Roma, Walter Veltroni, la 
camera ardente venne allestita in Campidoglio, 
nella Sala Protomoteca, dove migliaia di romani 
le resero omaggio. Gabriella è  sepolta nel Cimi-
tero del Verano a Roma. 
                                  Claudio D’Andrea
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Ispirazioni d’autore: Maggio 
porta le ortiche e i fiori
Per Carducci la primavera entrava ufficialmente con la verdeggiante 
e spontanea ortica di maggio

L’ortica, sin dall’antichità co-
nosciuta per le sue innume-
revoli proprietà terapeutiche. 
Ricca di vitamine e ferro, 
depurativa, diuretica. Consi-
gliata in caso di artrosi, reu-
matismi. Utile per combatte-
re i problemi della pelle e la 
forfora.
In voga per le sue proprietà 
afrodisiache al tempo dei 
Romani.
Ovidio, nella sua Ars Ama-
toria consigliava di usare i 
suoi semi macerati nel vino 
secco, come filtro d’amore, 
mescolandola anche con il 
pepe.
Nel Medioevo, considerata 
come talismano per proteg-
gersi da streghe e morte.
Santa Ildegarda, monaca 
guaritrice, artista, mistica 
medievale vi dedicò un ma-
nuale dettagliato sulla colti-
vazione, raccolta, essicazio-
ne e preparazione di infusi 
ed estratti oleosi. 
Ildegarda di Bingen consi-
gliava di usare le foglie fre-
sche di ortica come contor-
no.
Scriveva la mistica mona-
ca benedettina: L’ortica è 
a modo suo molto calda. A 
causa della sua ruvidezza 
non serve affatto mangiarla 
cruda. Ma quando è fresca 
e appena cresciuta dalla ter-
ra, se viene cotta è utile per 
icibi dell’uomo,poiché purifi-
ca lo stomaco e ne elimina il 
muco. Ogni tipo di ortica ha 

questo effetto.
Vale la pena ricordare che, malgrado le apparenze e i preguidizi, 
munendosi di guanti e cogliendone le cime più tenere, la cottura 
ne eliminerà le capacità irritanti di questa preziosa erba spontanea 
e potremo beneficiare delle sue preziose qualità.
       
                                                       Loreta Pasquarelli
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Videolezione al tempo
del Coronavirus

Versi liberi in rime baciate
Con occhi fuggitivi e spaventati
Mi han chiesto i miei alunni affezionati:
“Qual è il senso della vita, la bellezza?
Al telegiornale, cara maestra,
Ogni sera vediamo tutto brutto,
l’uomo è cattivo, uccide, il suo frutto
è criminale, con mano avida schiaccia 
ogni debole vita, inquina e minaccia
i popoli lontani e vicini, con la pistola spara…
Questo è un mondo di guerra, maestra cara,
dove le armi sono i denari, i virus, le bombe,
i coltelli affilati, le fabbriche, un’ecatombe…
I fumi neri lordano le acque, le terre,
le vite, i nostri cuori di bambini. E le perde. 
Maestra, tu ci racconti accorate storie 
Di fate, di eroi, di befane e di memorie.
Ma cara maestra dove sta la bellezza?
Tu ci racconti bugie, lo fai con dolcezza…”
“Tesori miei, da lontano confinamento
come vorrei cancellare il vostro sentimento,
vorrei dirvi che il mondo è pacifico
Che saremo fratelli in un futuro magnifico,
Che l’uomo smetterà cattiverie e coltelli
Non ci saranno più guerre, violenze, duelli
Che saremo fratelli con ogni essere, con ogni cosa, 
Vorrei dirvi che tutto il Creato sarà per l’uomo sposa,
Che vedremo la faccia di Dio benigno
nel sorriso del nostro compagno.
Che l’uomo non ucciderà più per mangiare, 
odierà il sapore del sangue e ammazzare.
Ecco bambini miei, la bellezza del mondo 
Sta nella nostra volontà, sta morendo.
Ognuno di voi, ognuno di noi, insieme,
Può farsi piccolo e unico, un seme!
Se ci faremo sasso saremo una muraglia
Che vincerà ogni attacco, ogni mitraglia.
Ognuno col suo mattone potrà costruire
Una terra di pace, di bene, annichilire
il male con bellitudine e bellessere
per tutto il pianeta, per tutte le creature.
Vogliamo insieme che sia pace e bene nel mondo, 
facciamo intorno ai cattivi un girotondo
e che battano tutte le campane della terra
per suonare a vita su questa nuova Sfera
fatta d’amore, di rispetto, di pietà, di decoro
chè venga un tempo d’amore, che ancora io stessa ignoro”.

Lucia Fusco

Propongo alcune riflessioni sulla proposta 
di Protocollo di Intesa avente ad oggetto  
“ la realizzazione di una gestione virtuosa 
del ciclo dei rifiuti”, elaborato da un ristret-
tissimo Tavolo Tecnico, che il Presidente 
della Provincia sta  sottoponendo alla ap-
provazione dei Sindaci per la costituzione 
di un Consorzio Pubblico per la Gestione 
dei Rifiuti.
Tale Protocollo è stato elaborato sulla base 
di alcune considerazioni, non condivise da 
tutti, e su atti formali della Provincia e della 
Regione, non interpretati a mio avviso cor-
rettamente su alcuni punti.
La Provincia di Latina con atto n°8 del 
18 aprile 2018 ha approvato lo SCHEMA 
PROPOSTA AGGIORNAMENTO DEL PIA-
NO CICLO INTEGRATO RIFIUTI URBANI 
PROVINCIALE.
Con le precedenti delibere di G.P. n° 73 del 
05.06.2008, D.G.P n° 157 del 03.10.2008 e 
D.G.P n° 158 del 03.10.2008, quest’ultima 
ratificata con D.C.P. n° 62 del 31.10.2008, 
si perfezionavano gli atti per l’indizione di 
gara pubblica, poi sospesa per intervenuti 
ricorsi al TAR Lazio, per selezionare il sog-
getto attuatore del ciclo integrato dei rifiuti 
della Provincia in esecuzione delle indica-
zioni di cui alla sopra richiamata delibera 
consigliare n. 4 del 01.02.2008. Procedura 
annullata soprattutto in relazione alle mo-
difiche normative al D. lgs 152/2006 con il 
D. Lgs. n. 4 del 2008 e D. Lgs 128/2010.
LA REGIONE LAZIO con Deliberazione 
Giunta Regionale - n. 592 del 02/08/2019  
PUBBLICATA BUR n. 63 del 06/08/2019 
ha approvato l’Adozione della proposta 
di “Piano Regionale di Gestione dei Rifiu-
ti della Regione Lazio”, comprensivo del 
Rapporto Ambientale ai fini della proce-
dura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 
e ss.mm. ii.
I criteri formulati e i fattori considerati pos-
siedono il carattere di indicazione a livello 
territoriale regionale; sono assunti come 
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Quanto ci costa? e a chi?
riferimento quegli elementi derivanti dalla nor-
mativa vigente (nazionale e regionale) e dagli atti 
di pianificazione di competenza regionale.
MANCANDO IL PIANO DI SVILUPPO STRATE-
GICO,  SPETTA ALLA REGIONE LAZIO L’ IN-
DIVIDUAZIONE, COME LE INDIVIDUA NELLE 
CARTOGRAFIE, DELLE AREE IDONEE NELLA 
PROVINCIA INTERESSATA. 
IL NOSTRO COMPITO E’ COSTITUIRE GIURI-
DICAMENTE L’ATO DEI RIFIUTI E I SUB ATO 
DANDOGLI NATURA GIURIDICA PERCHE LA 
CONFERENZA DEI SINDACI NON HA NESSUN 
VALORE GIURIDICO. DOPO L’ INDIVIDUAZIO-
NE DEFINITIVA VA COSTITUITO IL CONSOR-
ZIO DI GESTIONE CHE E’ L’ULTIMO TASSELLO 
DELLA PROCEDURA. 
CON QUESTA INIZIATIVA DEL PROTOCOLLO 
SI STA RIBALTANDO LA PROCEDURA E VIO-
LANDO LE NORME. I SINDACI STANNO FIR-
MANDO UN PROTOCOLLO SENZA CHE LO 
STESSO SIA STATO APPROVATO DAI RISPET-
TIVI CONSIGLI COMUNALI E SENZA CHE GLI 
STESSI CONSIGLI ABBIANO DATO MANDATO 
AL SINDACO DI FIRMARLO. (ACQUALATINA 
DOCET, spero!) e decidere quali servizi conferire 
(Raccolta, spazzamento, conferimento, gestio-
ne personale, bollettazione, tariffazione, e, che 
fine fanno le società in essere publiche esistente 
nei Comuni?, Costi di gestione e garanzie che le 
tariffe rimangono invariate e sono a vantaggio 
dei cittadini).
I SINDACI SI STANNO IMPEGNANDO CON 
QUESTA SOTTOSCRIZIONE A BONIFICARE LE 
AREE E I SITI DISMESSI E LE EX DISCARICHE 
(Montello? Good Year?). CON QUALE AUTORI-
TA’ E CON QUALI  RISORSE. E  QUALE PIANO 
PER LE BONIFICHE DI ETERNIT?.
RICORDO CHE ANALOGA INIZIATIVA ERA STA-
TA REALIZZATA ANCHE NEL 1998 MA MISERA-
MENTE CONCLUSASI CON LA LIQUIDAZIONE 
DEL CONSORZIO CHE SI ERA COSTITUITO MA 
NON FU MAI OPERATIVO. I COMUNI STANNO 
ANCORA PAGANDO. 
ANZI DALLA LIQUIDAZIONE FATTA DALL’AL-
LORA SEGRETARIO GENERALE DELLA PRO-
VINCIA DI LATINA, NOMINATO COMMISSA-
RIOLIQUIDATORE CHE NEL 2000 PRESENTO’ 
LA LIQUIDAZIONE PORTANDO TUTTA LA DO-
CUMENTAZIONE PRESSO IL COMUNE CAPO-
FILA (IL COMUNE DI LATINA) NELLE CUI CAS-

SE DEPOSITO’  LE SOMME ATTIVE RIMASTE 
DALLA LIQUIDAZIONE PER FARLE RTESTITUI-
RE AI COMUNI AD OGGI NESSUNA SOMMA E’ 
STATA RESTITUITA AI SINGOLI COMUNI. 
SAREBBE UTILE ANCHE VEDERE CVHE FINE 
HANNO FATTO QUESTE SOMME.
Ritengo utile che le linee guida, ove maturare le 
scelte per il territorio provinciale, siano svilup-
pate mediante un percorso condiviso devono 
essere riconducibili alla  CONFERENZA  DEI 
SINDACI e non possono essere occasione di in-
contro  di un Tavolo permanente sul tema della 
Gestione del Ciclo dei Rifiuti istituito dalla Pro-
vincia di Latina; 
La Conferenza dei Sindaci (CHE VA COSTITUITA 
FORMALMENTE E LA COSTITUZIONE DEGLI 
ATO FORMALIZZATA SECONDO LA PROCE-
DURA  DISCIPLINATA DALLA REGIONE LAZIO) 
deve essere legittimata alla individuazione di 
uno o più centri di gestione dei rifiuti sulla scorta 
delle indicazioni contenute nel Piano provincia-
le, a partire dal trattamento della frazione umida 
e del secco residuo che possano poi comple-
tarsi con la programmazione e localizzazione di 
una isola ecologica provinciale per il trattamento 
della frazione differenziata; 
La individuazione del sito deve essere ester-
na  al perimetro di competenza del Consorzio 
Industriale, in quanto già compromesso dalla 
promiscuità civile-industriale, urbanisticamente 
sovraccarico ed  al limite della compatibilità di 
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tenuta, attesa, peraltro, la particolarità  dell’atti-
vità  produttiva in forza della gestione del ciclo 
dei rifiuti;
Pertanto, la individuazione di siti idonei  deve  
essere indirizzata verso a)   siti di cave dismes-
se, vera ferita e bruttura di questo territorio, che 
vede annoverare siti di grande importante natu-
ralistica come Ninfa, b)  ovvero su sito dismes-
so, senza necessità di bonifica  e di infrastruttu-
re di supporto,   quale per esempio la ex “Mira 
Lanza”; 
Lo smaltimento degli scarti degli impianti è di 
competenza regionale e che, pertanto, ipotiz-
zare di realizzare un invaso per intercettare gli 
scarti non è vantaggioso né tantomeno consen-
tito. Anche in relazione alle chiare indicazioni re-
gionali di dare precedenza ai siti dismessi;
I  C.D.A. del nascente Consorzio Pubblico dovrà 
svolgere il suo compito, nel triennio di avvio, a ti-
tolo gratuito e dovranno garantire l’applicazione 
di una tariffa inferiore alle attuali, pena l’addebito 
personale.
Prima di tutto, quindi, la costituzione    dell’Au-
torità    d´Ambito    (Ad´A)    previsto    dalla Leg-
ge 22/97 art. 14 e Legge Regionale n. 27/1998. 
Si tratta di un organo amministrativo pubblico 
con ambito territoriale, provinciale, al quale tutti 
i comuni della Provincia devono conferire i loro 
poteri relativi alla gestione dei rifiuti.
Contemporaneamente alla costituzione 
dell’A.d’A dovranno essere approvati: lo Statu-
to, i rappresentanti nell’Assemblea, il Consiglio 
di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio 
dei Revisori dei Conti.

OCCORRE ASSOLUTAMENTE OPERARE UN 
CAMBIO DI VISIONE, UNA NUOVA ALFABE-
TIZZAZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA CUL-
TURALE, LAVORATIVA E AMBIENTALE. In que-
sto tempo dove la Salute è prima di ogni cosa 
e prendere coscienza che con  l’esperienza di 
questo periodo Covid 19 non sarà più come 
prima. Cambiano anche le usanze i costumi e i 
modi di fare rifiuto da parte delle comunità.
LA SCELTA DEL MODELLO DI GOVERNANCE 
AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE PUBBLICO 
CHE DOVRÀ PRESIEDERE A DETTA INIZIATIVA, 
DEVE ESSERE VALUTATA ED  APPROFONDITA 
CON TRASPARENZA  IN SESSIONE PREOR-
DINATA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI e 
dei CONSIGLI COMUNALI, nonché la parteci-
pazione ad assemblee costitutive dei cittadini, 
dei giovani e delle donne vere protagoniste del 
prossimo futuro e del presente.
LA PROCEDURA DEVE ASSOLUTAMENTE SE-
GUIRE LE NORME NAZIONALE E REGIONALI. 
DA QUESTO NON SI PUO’ ASSOLUTAMENTE 
PRESCINDERE.
DUBBI ( HYPERLINK “https://www.brocardi.
it/A/actus-iudicialis-potentior-est-extraiudiciali.
html?utm_source=Brocardo+Giorno&utm_me-
dium=email&utm_content=brocardo&utm_cam-
paign=2020-05-22” \n _blankActus iudicialis 
potentior est extraiudiciali)(Un atto giudiziale è 
più efficace di un atto stragiudiziale )

                    Domenico Guidi
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