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La lettura della stampa e di certi
libri e anche qualche rara notizia
alla televisione oggi più che mai
riportano di enormi quantità di
soldi che passano di mano vertigi-
nosamente, non le poche decine di
Euro all’usciere ministeriale ma
borse e valigette piene che vanno
nelle mani di politici o di alti
burocrati e funzionari cioè nella
mani di quelli che, già lautamente
mantenuti dai cittadini, dovrebbe-
ro provvederne al bene comune.
La vicenda gloriosa di ‘Mani puli-
te’ svelò per la prima volta gli
enormi interessi dietro soprattutto
ai rapporti malavitosi tra imprese
di ogni genere e partiti politici,
ancora più preciso: uomini politi-
ci, degli affari sporchi dei quali

www.gazzettadegliaurunci.it  

mai nessuno parlava, sia nella
stampa sia nella televisione. A
conclusione della parentesi giudi-
ziaria, l’andazzo terribile ebbe una
pausa ma poi riprese fino ad assur-
gere ai livelli di oggi in cui lo
Stato cioè i cittadini, sono diven-
tati la enorme mangiatoia incusto-
dita in cui tutti attingono vorace-
mente, appezzentendo la comu-
nità, come il gigantesco debito
pubblico denuncia. Ormai non c’è
operazione pubblica di una qual-
siasi amministrazione statale che
non soggiaccia, o che non si rea-
lizzi, all’insegna della corruzione,
cioè della tangente e del bustone
o, va aggiunto, anche dei privilegi
talvolta inauditi, di certe catego-
rie. Cifre enormi che scorrono,

GLI ITALICI EPULONI
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In un referendum del 2011 la mag-
gioranza degli italiani si è espressa a
favore dell’acqua come bene pubbli-
co: i cittadini italiani hanno detto di
essere contrari a qualunque forma di
privatizzazione. Purtroppo per noi
poco è cambiato perché nella mag-
gior parte delle aziende che gesti-
scono le risorse idriche in Italia con-
tinuano ad esserci i privati che, “giu-
stamente”, pensano ad un'adeguata
remunerazione del capitale investi-
to. In poche parole, sulla bolletta
continua a pesare la remunerazione
del capitale mentre con il referen-
dum gli elettori avevano votato, in
pratica, per l’abolizione della “ade-
guata remunerazione del capitale
investito dai gestori privati”.
Dopo questa premessa, voglio parla-

re del servizio idrico a Itri.
Acqualatina gestisce la fornitura di
acqua al nostro paese e, come tutti

sanno, l’acqua arriva da Fondi.
Fondi si trova in sostanza sul livello

CROCE ROSSA ITRI:
A PIENO RITMO NELL’EMERGENZA   
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del mare e Itri nelle zone basse a 165
metri al di sopra del livello del mare.
Itri, oltre al “costo” dell’acqua, alla

remunerazione del capitale investito
dai “gestori” privati, trova in bolletta

IL COSTUME CIOCIARO
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gran parte delle quali valica le
Alpi e trova rifugio in banche
estere o in investimenti immobi-
liari o azionari. La televisione tra-

RUBRICA DEI CONSUMATORI:
VOUCHER VACANZA IN SCADENZA:

COME AVERE I RIMBORSI

Segue a pag. 2

il costo delle pompe, degli impianti
e della loro manutenzione per spin-
gere l’acqua in salita da Fondi a Itri.
Stando a quello che raccontano gli
esperti in materia, sotto Itri scorrono
fiumi di acqua e noi potremmo avere
acqua quasi a costo zero, a parte
l’investimento iniziale, ma -ancora
di più- potremmo fornire acqua “per
caduta” a tutti i paesi limitrofi a costi
inferiori di Acqualatina. Se ci pen-
siamo bene, noi di Itri non abbiamo
alcun bisogno di continuare a far
parte di Acqualatina: nessun vantag-
gio dal punto di vista della qualità,
nessun vantaggio dal punto di vista
economico, la "nostra" acqua è sicu-
ramente più buona, più facilmente
controllabile e costerebbe molto
meno…

smette canzonette e amenità, mai
affronta e illumina tali nefaste
realtà:la stampa, che riceve forti

a pag. 8

GEOTERMIA, GEOLOGI:
“FONTE DI ENERGIA PULITA

NON VALORIZZATA DAL PNRR”

di Giovanni Meschino

di Michele Santulli



GAZZETTA  DEGLI  AURUNCIPag. 2 Attualità 

GAZZETTA  DEGLI  AURUNCI
www.gazzettadegliaurunci.it

redazione@gazzettadegliaurunci.it
Tel. 348.3838906

Aut. n. 530 del 23 maggio 1991
Tribunale di Latina

edito a cura:
Associazione Culturale
“REGINA VIARUM”

Piazza Annunziata, 20 - ITRI (Latina)
Direttore Responsabile: Anna Zarra

Stampa:
Tipolitografia Di Rienzo - Itri (LT)

sussidi dallo Stato dei cittadini, è
anche essa sostanzialmente muta e
ignara di quanto avviene, per tema
di disturbare qualche manovrato-
re: tutti collusi e coinvolti, in un
modo o un altro, complicità, tengo
famiglia, paura per i privilegi
goduti… Tutto si è aggravato:
c’era qualche speranza, si diceva
in molti, coi 5 stelle, ma come si è
visto tutti si sono rivelati nemici e
ostili, dall’inizio, giornali e gior-
nalisti, televisioni, tutti i media,
certe categorie professionali…
tutti ostili perché hanno tutti
paura, timori fortissimi che si pos-
sano toccare i propri abusivi privi-
legi e sinecure, i propri intrallazzi:
i 5 stelle sono gli unici a lottare e
a volere chiaramente certe iniziati-
ve radicali e non palliative, a van-
taggio vero della comunità! E
dove vanno queste quantità enor-
mi di soldi che da anni e anni
escono dall’Italia sempre più inde-
bitata? Ecco perché, come scrive-
va già Pasolini, e non solo, la tele-
visione e i suoi rimestatori a tutti i
livelli sono i maggiori colpevoli,
perché volutamente tengono all’o-
scuro gli Italiani di certi fatti, ren-
dendosi complici consapevoli di
ladri eevasori. 
Si vada nel Canton Ticino, in
Svizzera e chiedendo e guardan-

A PIENO RITMO
NELL’EMERGENZA

Umile, di basso profilo ma tanto
utile è il lavoro certosino che
stanno svolgendo gli operatori
della Croce Rossa Italiana, dele-
gazione di Itri, in questo delicato
momento della salute collettiva.
E, soprattutto, si sta rivelando
tanto preziosamente provviden-
ziale il supporto di uno strumento
donato alla struttura associativa
lo scorso anno, il ventilatore pol-
monare. E nel percorso della
continuità operativa con il suo
predecessore, il dott. Marco De
Luca che le ha ceduto
il “testimone” della
presidenza, acquista
particolare significato
l’encomiabile dedizio-
ne a questo servizio di
volontariato della
nuova responsabile
della Delegazione,
Antonella Di Vozzo
(nella foto) la cui inve-
stitura ha coinciso con
un ampio ringiovani-
mento dei ranghi diri-
genziali e dell’organi-
co dei soci che suppor-
tano l’azione della
encomiabile struttura
locale. E, nel ricordare
l’importanza dello
strumento tecnico, ci
piace riprendere le
parole di grato riscon-
tro al “benefattore”
fornito al momento
della sua donazione,
dai vertici della CRI di
Itri. “Il Presidente del
Comitato CRI di Itri
ringrazia a nome di tutti i
Volontari la SIARE Engineering
International Group , principale
società italiana produttrice di
ventilatori polmonari e in prima
linea nel contrastare l’emergenza
nazionale Coronavirus. La lode-
vole generosità del Direttore

Generale  Gianluca Preziosa ha
permesso la donazione di un ven-
tilatore polmonare, fondamentale
per offrire un supporto ai pazienti
che non sono in grado di respira-
re autonomamente e strumento
indispensabile per il trattamento
dei pazienti intubati a causa delle
problematiche legate al COVID-
19. Un ringraziamento va anche
al volontario temporaneo
Francesco Igor Leccese per aver
positivamente portato avanti
l'importante iniziativa". Il nostro

augurio è che testimonianze con-
crete di questo genere spingano
altri animi sensibili a gareggiare
nel mettersi al servizio, con
mezzi e con l’impegno persona-
le, della comune battaglia contro
il male che tanti lutti e dolori sta
provocando.

CROCE ROSSA ITRI: dosi attornosi scoprirà che quasi
tutta la regione in verità è in gran
parte in mano di Italiani, con le
loro ville o  appartamenti o palaz-
zi: e quanti italiani grazie a stipen-
di e a pensioni da pascià vi si sono
perfino ritirati e si godono la vita,
spensierati e beati. E’ difficile tro-
vare un imprenditore lombardo,
anche quello più piccolo, che non
abbia il suo pied-à-terre a Lugano
o paesi vicini. Naturalmente non si
parli delle banche che, specie in
questo Cantone, ancora oggi gesti-
scono in massima parte solo soldi
di italiani. Il bello viene se vai in
certe cittadine famose quali
Gstaad, St.Moritz, Davos, Crans-
Montana: se si entra nei ristoranti
o nei caffè in certi periodi dell’an-
no, si parla solo italiano! E che
ville in giro! Infatti qui il livello è
del top del capitalismo o della pro-
fessione. La stessa visione italia-
nizzatasi nota sulle rive del lago di
Ginevra. 
Se poi si va in Francia in Costa
Azzurra già a partire da
Montecarlo e Mentone e andando
giù a Nizza, Antibes... la prevalen-
za delle ville solo nomi italiani. E
così in Provenza… Il bello ci
attende a Parigi dove, si dice, da
anni la percentuale più alta di
compravendita di appartamenti
avviene al nome di italiani e que-
sta volta non  tanto Lombardi o
Piemontesi ma di tutta l’Italia,
specie centro sud. Mai senti i rap-
presentanti locali della
Televisione italiana informare su
queste realtà: mai! E se lasci
Parigi, città sempre affascinante e
ammaliatrice, e superi la Manica,
a Londra hai anche qui una ricca
rappresentanza di italici epuloni
che da anni  comprano apparta-
menti soprattutto e palazzi. E qui
ci arrestiamo senza andare oltre,
nei Caraibi e nei Tropici o a New
York o all’Est perché ci si spaven-
terebbe nel costatare che tanti
soldi escano di soppiatto
dall’Italia, soldi al nero, frutto di
evasione e di latrocini: a noi resta-
no strade e asfalto e ponti e via-
dotti e gallerie da manutenere e
gestire e cementificazione orribile
che ha sfigurato per sempre il
Paese. 

Segue da pag. 1

di Orazio Ruggieri
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Mentre continua a tenere banco la
notizia del drammatico incidente
al bimbo tunisino di due anni e
mezzo, che vive a Santi Cosma e
Damiano, rovinosamente ferito
dopo una tremenda caduta e mira-

colosamente salvato da un super-
lativo lavoro dei medici dell’ospe-
dale “Dono Svizzero” di Formia,
giungono ai dottori del nosocomio
formiano sia l’encomio pubblico
della dirigenza dell’ASL pontina,
sia quello del personale dell’ospe-
dale “Santobono” di Napoli, dove
il piccolo è stato trasferito, dopo
una encomiabile corsa dell’ambu-
lanza scortata da una pattuglia

della Polstrada di Formia, che
fungeva da apripista, dato che le
pessime condizioni meteorologi-
che hanno impedito agli elicotteri
di potersi levare in volo per il tra-
sporto del ferito. Ma è l’artefice
principale dell’intervento chirur-
gico, il primario del Reparto, dott.
Vincenzo Viola, da noi avvicinato,
che ci tiene a ribadire come il
risultato sia stato il frutto di un
lavoro meravigliosamente sinergi-
co. Da qui l’elenco dettagliato di
quanti hanno scritto, tutti insieme,
questa meravigliosa pagina di
Medicina da antologia, con il
grato riscontro finale ad ogni ope-
ratore. Ma sentiamo la parole del
dott. Viola: “Confermo in pieno
tutto quanto è stato scritto a pro-
posito del mio intervento chirurgi-
co, con la presenza della dott.ssa
Caserta e del dott. De Meo, come
ho letto sui media in questi giorni.
In proposito debbo pure dare atto
che il lavoro meravigliosamente
sinergico ha visto la presenza di
un altro anestesista, la dott. ssa
Saggese e del dott. Di Fazio che,
in contemporanea, stava già predi-
sponendo il successivo trasferi-
mento della piccola vittima del
malcapitato incidente in un ospe-
dale pediatrico di secondo livello.

GLI ANGELI VESTONO CAMICI BIANCHI E DIMORANO NEGLI OSPEDALI
FORMIA: BAMBINO TUNISINO FERITO 

Aggiungo che, a loro fianco, c’è
stata la presenza encomiabile di
tutta la Sala Operatoria, coadiuva-
ta dal caposala Costanzo, che
avvertivo dietro di me con il suo
fiato sul mio collo e che dirigeva i
suoi in maniera impeccabile. Con
loro anche gli ortopedici, bloccati
per la mia urgenza  ma partecipi
per la sospetta frattura del bacino
del piccolo. Voglio ricordare
anche i ginecologi, bloccati da un
cesareo e una cui dottoressa  si è
“lavata” (in gergo medico “lavar-
si” significa “partecipare all’ope-
razione”, n.d.r.), parlo della dott.
ssa D’Elia, attivissima insieme ai
miei collaboratori, dott. ssa
Pannozzo e dott. ssa Gonzalez. Né
posso sottacere l’aiuto importante
agli anestesisti del Blocco
Pediatrico nella figura della dott.
ssa Colella. Ma, non ultimo e cer-
tamente non meno importante ,  il
fondamentale supporto del nostro
Pronto Soccorso a nome della
dott. ssa Vaudo, che ha effettuato
l’accurata diagnosi e portato il
paziente personalmente in sala
operatoria, affidandomelo, per cui
non è solo Viola  ma tutto l’ospe-
dale che ha dato la possibilità a
questo bambino di poter tornare a
vivere. Ecco allora che l’emozio-

nante messaggio del mio direttore
sanitario, dott. Ciarlo, che comu-
nicava anche il ringraziamento del
nuovo manager, la dott. ssa
Cavalli, mi ha lasciato veramente
soddisfatto e mi ha visto gradire
tantissimo questo encomio apica-
le. Esprimo questi sentimenti
anche a nome di tutti coloro che
hanno partecipato a questo dram-
matico evento che si è trasformato
in una bella pagina del nostro
comune impegno e, in sostanza,
del nostro ospedale. E’ stata, inol-
tre, -conclude il primario Viola- di
un meraviglioso momento di
grande solidarietà professionale
per cui rinnovo il mio sincero
GRAZIE a tutti”. Per la cronaca
va pure aggiunto che dal
“Santobono” di Napoli, da dove
arrivano notizie confortanti sul
percorso terapeutico del piccolo
tunisino, sono giunte le congratu-
lazioni a quanti hanno preso parte
all’intervento di Formia per “la
superlativa efficacia del protocol-
lo operatorio seguito che ha per-
messo sia al bambino di essere
salvato e sia al personale del noso-
comio partenopeo di poter inter-
venire nella maniera più efficace
per via della perfezione del lavoro
svolto già al “Dono 

di Orazio Ruggieri

Il presidente dell’Associazione
Italiana Arbitri - Sezione di
Formia Marco Falso ha ricevuto
e accettato le dimissioni dalla
carica di vicepresidente di
Erasmo Nasta, nominato quale
componente della Commissione
di Disciplina Regionale Lazio,
su deliberazione del Comitato
Nazionale e proposta del presi-
dente nazionale Alfredo
Trentalange. Il presidente Marco
Falso ha espresso le più vive

felicitazioni e congratulazioni
per l’incarico di spessore di
Erasmo Nasta, sicuro della sua
professionalità e serietà manife-
stata in tanti anni di tesseramen-
to. Vincenzo Cerrito è stato
nominato nuovo vicepresidente
della sezione di Formia, già
segretario e attualmente membro
del consiglio direttivo. Tutti gli
associati del Lazio sud gli hanno
rivolto gli auguri di un proficuo
lavoro.

VINCENZO CERRITO È IL NUOVO VICEPRESIDENTE 
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI - FORMIA

di Maurizio Di Rienzo

Vincenzo Cerrito

Vincenzo Viola
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Che cosa si intende per costume cio-
ciaro? In realtà erano gli stracci colo-
rati che indossavano gli ultimi della
società dell’epoca cioè i braccianti
agricoli: abitavano le frazioni sperdute
di Picinisco, di San Biagio, di
Vallerotonda, di Villalatina, di Atina,
in quel territorio sconosciuto e abban-
donato quasi conficcato in una costola
degli Abruzzi dell’epoca che era la
Valcomino in Terra di Lavoro, nota
solo agli arruolatori di soldati, agli
agenti delle tasse e ai commercianti di
bimbi. Un mondo dunque del massi-
mo degrado che alle ultime decadi del
1700 iniziò a cercare rifugio verso lo
Stato della Chiesa: le Paludi Pontine,

sebbene micidiali a causa della mala-
ria, erano ricche di prodotti commesti-
bili e poi verso Roma e i più audaci al
di là delle Alpi. 
E’ a Roma che avviene quello che pos-
siamo definire: il miracolo.
Si immagini lo spettacolo in una stra-
da qualsiasi in un momento qualsiasi
della giornata tra le ultime decadi del
‘700 e le prime del ‘900 su quel palco-
scenico irripetibile della storia della
umanità che era la Roma di quegli
anni: folla di preti, di monaci, di
monache, di trovatelli e trovatelle, di
chierichetti e sagrestani e confraterni-
te, di nobili, di forestieri, di pellegrini
con candele e bastoni e in mezzo a
quella gente amorfa e incolore, quelli
che prorompevano erano i poveri
braccianti della Valcomino nei loro
sgargianti e scintillanti stracci: rossi
incredibili, azzurri raramente visti,
marroni invadenti: colori vegetali otte-
nuti in casa con le erbe in giro, quindi
vistosi, differenti …. Le centinaia di
pittori stranieri ogni giorno dell’anno
presenti a Roma sbalordivano allo
spettacolo, letteralmente. Altro motivo
di sorpresa erano, quando non scalzi,
le misere calzature ai piedi, gli zampit-
ti, che al contrario sembravano ai loro
occhi le calzature indossate dai conta-
dini dei classici greci o latini. E nac-
que l’amore. E gli artisti iniziarono a
dipingere queste creature, era la prima

volta che nella storia dell’arte gli ulti-
mi della società assurgevano al primo
posto in un’opera artistica! Mai visto
prima, una rivoluzione: non più cristi e
madonne e mitologia e accademia. E
nelle esposizioni di Parigi e di
Monaco cominciarono a vedersi per la
prima volta questi quadri che ritraeva-
no il contadino o la ragazza o il piffe-
raro e, incredibile, perfino i briganti di
Sonnino o di Itri, in queste vestiture
splendide e acclamate che gradual-
mente si erano perfezionate fino al
vero e proprio costume ciociaro quale
presente nelle migliaia di opere pitto-
riche. ‘Ciociaro’ perché così veniva
individuata ormai questa umanità in
giro a Roma e nel territorio: era la cal-
zatura, una volta gli zampitti primitivi
ora le cioce, in  certi luoghi: cioci, che
davano il nome.
Oggi la situazione è questa: è arduo
entrare in un museo o galleria o pina-
coteca del pianeta e non rinvenirvi
appeso almeno un quadro con ciocia-
ri! Dopo la iconografia sterminata di
Napoli e di Venezia, sempre la mede-
sima, il primo posto nella pittura
dell’Ottocento europeo è occupato
dalla presenza del personaggio in
costume ciociaro. Gran parte degli
artisti europei ha dipinto un tale perso-
naggio e, fuori del comune ed eccezio-
nale, perfino la crema dell’epoca:
Degas, Renoir, Corot, Manet,
Leighton, Sargent, Briullov, Cézanne,
Matisse, Van Gogh, perfino Picassso,
De Chirico, Severini, Depero,
Boccioni hanno ritratto le creature cio-
ciare, conferma inconfutabile che non
c’è altro soggetto che possa minima-
mente avvicinarsi a tale compendio di
paternità. Venne aggiunto un nuovo
capitolo al libro della storia dell’arte:
pittura di genere all’italiana! Per
saperne di più, e nevale la pena, perfi-
no necessario, si sfogli IL COSTUME
CIOCIARO NELL’ARTE EURO-
PEA DEL 1800.
Superfluo aggiungere che solo in
Ciociaria di tali opere non ne esiste
nemmeno una nelle pubbliche istitu-
zioni!
Una mostra dunque su opere
dell’Ottocento di artisti stranieri o ita-
liani che illustrino questa tematica e
con la giusta definizione di ‘costume
ciociaro’ sarebbe necessariamente un
evento di richiamo internazionale e
allo stesso tempo la consacrazione e la
legittimazione di una realtà della storia
dell’arte.
Le opere messe a disposizione dai col-
lezionisti sono state anni addietro in
parte visionate dalle ispettrici della
Sovrintendenza di Palazzo Venezia e
nella nota redatta dalla Sovrintendente
Vodret, giudicate valide e idonee ad
essere valorizzate e promosse.

IL COSTUME CIOCIARO 
di Michele Santulli “BUFALE BESTIALI”

SMENTISCE FAKE NEWS 
Esce nelle librerie il secondo
libro del biologo Graziano
Ciocca: "Gli elefanti hanno paura
dei topi? No".
Gli elefanti non hanno paura dei
topi, le zanzare non sono attirate
dalla luce, E meno che mai i lupi
ululano alla Luna. "Grossi errori,
sbagliatissimo. C'è una frottola
per ogni animale" afferma il bio-
logo Graziano Ciocca che ha
indagato sulle fake news legate al
mondo animale portando in que-
sti giorni nelle librerie
"Bufale Bestiali" (Ed.
DeAgostini), la sua seconda
fatica scientifico-letteraria
dopo "I tori odiano il rosso"
che gli ha fatto conquistare
il Premio Nazionale
Divulgazione Scientifica
under 35.
Ecologo, entomologo per
passione, con "Bufale
Bestiali" Ciocca vuole
smentire ancora una volta
"le false credenze sugli ani-
mali". Illustrato dal colori-
sta, scrittore e disegnatore
di fumetti Lorenzo De
Felici, il nuovo libro di
Graziano è dedicato ai
ragazzi. "Spesso siamo
attratti dalla curiosità sull'anima-
le e magari ci dimentichiamo
della meraviglia della fauna e
della flora che abbiamo intorno
al noi" spiega il biologo. 
"Tutti sanno la leggenda che lo
struzzo si va infilare con la testa
sotto la sabbia quando ha paura
ma molti ignorano che 'papà
struzzo è super premuroso o che
la femmina - quella che cova le
uova di tutte le altre - quando
arriva un predatore sa riconosce-
re le proprie e offre in pasto quel-
la di un'altra compagna" racconta
Ciocca, divulgatore scientifico e
presidente dell'associazione
G.Eco per la diffusione della cul-

tura scientifica. "Spero con que-
sto libro di suscitare curiosità e
interesse verso la natura per sti-
molare un senso di salvaguardia
del nostro ambiente, un senso
ecologico più profondo" sottoli-
nea l'autore. 
Ecco perché le zanzare non sono
attratte dalla luce: 
E nella lista delle 'menzogne più
menzogne di tutte', Graziano
Ciocca mette in testa la credenza
che 'le zanzare sono attratte dalla

luce'. "E' la fake news più sentita
ed é quella che ci riguarda più da
vicino visto che le zanzare le
abbiamo tutti in casa" avverte.
"La zanzara é uno degli animali
più letali per l'uomo perché vet-
tore di malattie gravi, è quello su
cui sono state fatte più ricerche
per eliminare il più possibile gli
effetti sulla salute di questi inset-
ti". "Le zanzare non sono attratte
dalla luce ma -chiarisce il biolo-
go- dall'odore che noi emettiamo
e dall'anidride carbonica che
immettiamo nell'aria con il
nostro respiro, l'odore del nostro
sebo e dalla comunità microbica
che vive sulla nostra pelle". 

ANIMALI:
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Quando circa 31 anni fa ho fonda-
to questo periodico, tre erano i
miei scopi principali: dare voce a
chi non aveva voce, informare il
più correttamente possibile e far

conoscere a tutti i cittadini i nostri
progetti per Itri, mia cittadina
natale, e per il comprensorio
aurunco.
Fin dai primi giorni, grazie
all’aiuto di maestri del giornali-
smo e studiosi come Giovanni

Spezzaferro e poi Albino Cece,
Luigi Muccitelli che oggi ci guar-
dano dal cielo, ho potuto portare
avanti la mia idea e continuo tut-
tora a farlo grazie alla collabora-

zione che da qualche anno a que-
sta parte viene dai Professori
Orazio Ruggieri e Michele
Santulli insieme a Don Maurizio
Di Rienzo e dal direttore respon-
sabile, Anna Zarra.
Tra le tante cose proposte, mi

I SOGNI DIVENTANO REALTÀ…
piace ricordare: il progetto di
valorizzazione dell’Appia Antica
e del Castello di Itri; il turismo
religioso con al centro della pro-
posta il Santuario della Civita; l’i-
dea, a costo zero per la comunità,
della realizzazione della
“Cittadella della scuola” con pale-
stra e strutture sportive (che oggi
in modo leggermente diverso
sembra stia per diventare realtà);
la piscina comunale; la proposta
di stesura di un piano regolare
generale che tenesse conto delle
vocazioni e delle risorse naturali
del nostro territorio per creare
possibilità di sviluppo e lavoro; il
progetto per la lavorazione e valo-
rizzazione delle olive itrane; la
proposta di unificazione di tutti i
parchi protetti sul territorio aurun-
co-ausonio in un unico parco per
diminuire i costi di gestione e
aumentare le possibilità di svilup-
po; progetti per il trasporto pub-
blico, per la viabilità e tanto altro
ancora, oltre alle nostre battaglie
contro gli strapoteri delle banche e
l’Europa delle banche, contro
Equitalia, contro le tasse che da

anni stanno paralizzando la nostra
economia, contro i soprusi dei
nostri governanti a tutti i livelli,
contro lo spreco di denaro pubbli-
co…
Purtroppo devo prendere atto che
la maggior parte delle proposte e
idee pubblicate dalla nostra testa-
ta sono rimaste dei sogni nel cas-
setto. Gli Indios del Sud America
sono convinti che quando tante
persone fanno lo stesso sogno, il
sogno diventa realtà. Se è vero,
da ciò posso dedurre che purtrop-
po poche persone hanno fatto i
nostri stessi sogni e, pertanto,
assai difficilmente diventeranno
realtà. Oppure forse la spiegazio-
ne è più semplice: non siamo stati
capiti o -meglio ancora- non
siamo riusciti a farci capire!
Qualunque sia la spiegazione,
non cesseremo di promuovere le
nostre proposte perché non inten-
diamo rassegnarci all'accettazio-
ne dello status quo, ma vogliamo
continuare ad essere una fucina
di idee e progetti con il bene del
nostro comprensorio come unico
obiettivo.

di Giovanni Meschino

Il mese di maggio è dedicato
alla Madonna ed è una pratica
religiosa molto sentita e seguita
dai fedeli di ogni ceto e condi-

zione sociale. Per accompagnare
il cammino spirituale in questo
mese mariano 2021, padre
Antonio Rungi ha composto un
testo con la precisa intenzione di
pregare per essere vicini a quan-
ti soffrono e stanno attraversan-

do sofferenze di ogni genere in
questo anno di pandemia. Il tito-
lo che padre Rungi ha voluto
dare a questo sussidio di spiri-

tualità mariano è
emblematico “Un
mese con Maria in
tempo di pandemia”.
Si tratta di un cammi-
no spirituale per ogni
giorno di maggio.
“Una sorta di esercizi
spirituali – afferma il
teologo – avendo
come punti di riferi-
mento la parola di
Dio, la preghiera della
Chiesa, il magistero di
Papa Francesco e la
testimonianza dei
santi”. Le preghiere
scelte per le orazioni
specifiche del mese di

maggio sono tratte dal messale
mariano, ma sono interessanti
soprattutto le impetrazioni rica-
vate dall’Angelus e dal Regina
Coeli, che hanno accompagnato
il cammino della Chiesa in que-
sto anno di pandemia.

MAGGIO, IL MESE DI MARIA
di Maurizio Di Rienzo

Itri - Santuario della Civita

Capita spesso che i cellulari ripropongano i ricordi del passato.
Foto di concerti insieme sotto al palco, selfie in spiaggia, aperitivi
al tramonto, baci e abbracci. Sembra passata una vita. Proprio
quella a cui tutti voglio-
no tornare il prima possi-
bile. In questa battaglia
comune, il vaccino è l’u-
nica arma efficace per
sconfiggere il Covid-19.
Da un’idea di Radio
Civita InBlu, è nato uno
spot prodotto da
Consulenza Radiofonica per esortare i radioascoltatori a vaccinar-
si. Occorre fare presto: prima si vaccina e prima si tornerà alla nor-
malità. Lo spot è stato realizzato dalla voce di Gianluca Guarnieri
ed è in rotazione su decine di emittenti radio tv in tutta Italia. Un
veicolo efficace di sensibilizzazione per poter tornare presto ad
abbracciarsi, oltre il buio del virus.

IL VACCINO È L'UNICA
ARMA CHE ABBIAMO

di Maurizio Di Rienzo
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Moltissimi  voucher  emessi al
posto del rimborso per i titoli di
viaggio annullati causa
covid stanno per scadere ed i con-
sumatori finalmente possono spe-
rare di tornare in possesso delle
somme pagate. Infatti, in virtù
delle disposizioni legislative adot-
tate dal parlamento italiano nel
2020 i voucher per i titoli di viag-
gi hanno una validità di 12 mesi,
trascorsi i quali, in caso di manca-
to utilizzo, il passeggero può chie-
dere il rimborso in denaro. Il con-
siglio da dare ai passeggeri è quel-
lo di formulare una richiesta scrit-
ta, mentre per i pacchetti turistici
occorrerà attendere ancora.
I VOUCHER IN SCADENZA  –
Si tratta dei viaggi in aereo, treno,
nave, e pullman per i quali, come
si ricorderà, in virtù della normati-
va, le aziende avevano la facoltà
di effettuare il rimborso del servi-
zio cancellato a causa dell’emer-
genza Covid-19 emettendo un
voucher senza che fosse necessa-
ria l’accettazione da parte del
destinatario. Le disposizioni si
applicano ai soli viaggi che dove-

vano effettuarsi dall’11 marzo
2020 al 30 settembre 2020, e per
i quali é intervenuto il recesso
e/o la cancellazione entro il 31

luglio 2020. Questione diversa
per i pacchetti turistici, per i
quali bisognerà attendere ancora,
fino alla scadenza dei 18 mesi.
VOUCHER POCO SPENDIBI-
LI– Nell’anno trascorso  molte
sono le illegittimità  a cui i pas-
seggeri sono andati incontro
quando hanno cercato di utiliz-

zare i voucher. Ad esempio: rifiuti
ad utilizzarli per altre tratte;
richieste di integrazioni in denaro
per la stessa tratta o impossibilità

di acquistare on-line e obbligo di
utilizzo del call center. Ci auguria-
mo che le  aziende  nei prossimi
mesi abbiano la  stessa solerzia
nell’invocare ed applicare la nor-
mativa  che hanno dimostrato in
passato, quando invece di rimbor-
sare in denaro hanno emesso i
voucher.

RUBRICA DEI CONSUMATORI

VOUCHER VACANZA IN SCADENZA: COME AVERE I RIMBORSI                                                                                                                   
A cura della Confconsumatori Latina

CONSIGLI PER I PASSEGGERI
– Consigliamo ai passeggeri inte-
ressati, una volta trascorsi i 12
mesi dall’emissione del voucher,
di  formulare richiesta scritta di
rimborso e contestare eventuali
dinieghi o intralci  nella gestione
delle pratiche. Potrebbero insorge-
re, poi, casi di mancata emissione
dei voucher o di ritardata emissio-
ne e a tal riguardo ricordiamo che
tali buoni dovevano essere emessi
secondo questa tempistica:
se a recedere era stato il vettore
questi doveva dare tempestiva
comunicazione al passeggero ed
emettere il voucher entro i succes-
sivi 30 giorni;
se a recedere era stato il passegge-
ro il vettore doveva emettere il
voucher entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Quindi ogni ulteriore ritardo nel-
l’emissione del voucher non é da
considerarsi accettabile ed é ingiu-
stificato.

Avv. Franco Conte
confconsumatorilatina@gmail.com
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Nella riscoperta della storia del
nostro territorio una pagina
importante è rappresentata dalla
luce fatta sul percorso esistenziale
di una figura i cui natali e il cui

impegno culturale nobilitano le
nostre terre e, in particolare, la
cittadina di Formia, Pasquale
Mattej. Ecco quanto scrive in pro-
posito il ricercatore Daniele
Elpidio Iadicicco che ringraziamo
per il materiale fornitoci per l’en-
nesima occasione il cui contributo
storico si è rivelato di particolare

interesse. “Un patrigno, un fratel-
lastro ed una sorellastra per il pit-
tore Pasquale Mattej, la cui cene-
rentolesca storia, è riscritta dalla
scoperta di questa nuova e fino ad

ora sconosciuta famiglia allarga-
ta. Pasquale Mattej (Formia 1813-
Napoli 1879) è da considerare,
senza alcun dubbio, il padre della
Formia moderna. Scrittore e pitto-
re, ha, con passione, offerto, a noi
posteri, un affresco dell’enorme
patrimonio storico, archeologico
ma anche antropologico che il

PASQUALE MATTEJ
nostro territorio aveva da offrire
nel secolo diciannovesimo. Suo lo
stemma attuale della città, come
sua la forte richiesta di tornare
all’antico nome di Formia. A
livello familiare, una vita tribolata
la sua, che nato barone si è ritro-
vato orfano di padre a soli sei
anni. Il barone Simone Mattej, era
infatti morto ad Aversa il 28 set-
tembre del 1819 all’età di 43 anni.
La madre era la giovanissima
Carolina Merola, che al tempo del
suo matrimonio (avvenuto nel
1809) aveva appena sedici anni.
Sin qui la storia conosciuta, l’av-
vicendamento nella gestione dei
beni di famiglia da parte della
madre, la morte della stessa pochi
anni più tardi. Ma la vicenda è
molto più complessa di quanto sin
ora raccontato. Carolina Merola
sopravvisse al marito per soli
nove anni. La novità è che nel
frattempo si risposò e mise su una
nuova famiglia assieme al nuovo
marito. La Baronessa Mattej
rimase vedova a soli ventisei anni
e così, dopo qualche tempo e
rispettato il lutto, convolò di
nuovo a nozze con Don Salvatore
Scognamiglio di Napoli (nei
documenti Scognamillo). La cop-
pia rimase a vivere a Mola, appa-
re scontato nel palazzo dei Mattej,
che al tempo del Congresso di
Vienna aveva ospitato finanche
Sua Maestà il Re Ferdinando I
delle Due Sicilie. La coppia ebbe
perlomeno due figli. Andrea
Scogliamiglio che nacque a Mola

nel 1825 e sposò nel 1849 Giulia
Mascioletti; e Maria Orsola
Adelaide Clementina
Scognamiglio, nata a Formia nel
1827 e sposata nel 1854 con
Tommaso Gherardelli.
Rispettivamente fratellastro e
sorellastra di Pasquale Mattej,
vissero come lui a Napoli, essen-
dosi entrambi sposati li. Oltre che
alle sorelle naturali, il giovane
Pasquale non era dunque solo a
Napoli. La madre, Carolina
Merola, morì l’anno dopo la
nascita di Maria Orsola, nel 1828,
e i piccoli orfani Mattej, come la
storia registra, furono affidati alla
prozia Lucia Merola, che già
aveva accudito la loro madre.
All’epoca dell’affidamento, la
prozia aveva già settantacinque
anni. Questo affidamento fa inol-
tre capire che il patrigno, con i
suoi due figli, lasciò Formia e non
si prese cura dei figli della
moglie, tornando a Napoli, dove
difatti i suoi figli si sposarono. I
beni della famiglia Mattej furono
quindi amministrati da Luigi
Ciani, pure Sindaco di Formia
dal 1837 al 1841. Una famiglia
allargata di cui solo oggi abbia-
mo contezza e che deve aver
influito non poco sulla crescita e
sul carattere del piccolo
Pasquale. Nel 1837 anche la pro-
zia Lucia Merola, sposata
Maltese, morì. Il nostro Pasquale
Mattej aveva appena ventiquattro
anni e aveva già perso padre,
madre e madre adottiva.

di Daniele Elpidio Iadicicco

FORMIA

La filiera della carta è un compar-
to fondamentale per l’economia
italiana: con i suoi 25 miliardi
all’anno di fatturato, l’industria
della carta genera business pari
all’1,4% del Pil. Ma non solo.
Grazie al tasso di utilizzo della
carta da riciclare vicino al 60% e
all’indice di riciclo degli imbal-
laggi dell’80%, infatti, la filiera
della carta è anche uno degli attori
principali della transizione ecolo-
gica. I dati sul recupero della carta
sono senza dubbio incoraggianti
ma non sufficienti, poiché l’utiliz-
zo (ma soprattutto lo spreco) di
carta nel nostro Paese è ancora
troppo elevato, specialmente nelle

cosiddette situazioni 'di routine'.
Tra queste, l’ufficio: in azienda,
in particolare, si stima che ogni
dipendente consumi fino a 70kg
di carta all’anno e se consideria-
mo che solo alcune delle più
grandi imprese italiane contano
decine, se non centinaia di
migliaia di dipendenti, il conto è
presto fatto. Basti pensare che
una tonnellata di carta utilizzata,
equivale all’abbattimento di 17
alberi, al consumo di 440.000
litri di acqua e 3 barili di petrolio
nonché alla produzione di 3m² di
rifiuti. E per raggiungere questi
numeri bastano appena 15
dipendenti.

OGNI LAVORATORE CONSUMA 70 KG DI CARTA ALL'ANNO
di Edoardo Meschino
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“YUDE”! IO SONO EBREO! 
Entrando ad Arpino da Sora-Isola sul-
l’imponente muro di cemento che
accoglie il visitatore, colpisce una
grossa e variopinta scritta presente già
da parecchi mesi: “YUDE”. E’ il ter-
mine di cui la Germania Nazista fu
riempita:  “Giudeo”,“Ebreo”, la stessa
scritta che a partire dal 1938 apparirà
pure sui muri italiani, la medesima
che appare anche oggi in certi luoghi
del globo, non solo Arpino. 
Sorprende che ancora debbano essere
in giro dei deboli di mente  che  bevo-
no a certi bicchieri, gente pericolosa:
in una società democratica tali sogget-
ti non dovrebbero muoversi a piede
libero.
Pochi ricorderanno il Presidente
Kennedy che in piena guerra fredda-
dichiarava il 28 giugno 1963 allorché
in visita a Berlino Ovest divisa in
quattro settori: “Ich bin ein Berliner!”
“Sono un Berlinese!” Entusiasta la
reazione sia dei berlinesi sia del
mondo in generale a tale pubblica
dichiarazione del  Presidente america-
no che si identificava con il tedesco di
Berlino, dopo la guerra mondiale, a
significare la sua comprensione e
volontà collaboarativa.
“Io sono un ebreo”questa è la analoga
dichiarazione perfino confessione
che ognuno di noi dovrebbe essere
così sensibile da pronunciare, quando
il caso, a dimostrazione della propria
libertà ed indipendenza di pensiero.
Ma perché tanto odio da sempre e
dovunque, dove più dove meno, verso
questo popolo, il popolo eletto della

Bibbia? Eppure non si sentirà mai
che un ebreo abbia usato violenza
verso qualcuno, nella storia della
umanità, mai hanno reagito avverso
le cattiverie e prepotenze: hanno
solo subito e patito e enormemente
sofferto. Rassegnati da sempre, pre-
parati dentro di loro alla brutalitàe
alla angheria e al sopruso!
Rassegnazione. Incredibile, senza
nessuna colpa apparente, se non la
loro presenza, come tutti i cittadini
di uno stato qualsiasi, a esercitare i
propri mestieri e professioni: è vero,
appartati, diversi e dispersi, ”ebrei in
casa ma cittadini fuori”, sempre
ospiti e stranieri, sempre erranti:
fedeli alla propria religione, quella
di Mosé, e alla propria nazionalità,la
terra promessa, agognata mai calpe-
stata,  e che sognano invece e sem-
pre nelle loro preghiere, il ritorno a
Sionne, a Gerusalemme, ritorno che
non si realizza per la maggior parte,
perché sin dall’inizio, dall’esilio
babilonese, successivo alla distru-
zione del primo tempio di
Gerusalemme nel 587 a.C., la loro
natura, la loro struttura dell’anima
comune a tutti, li spinge e li obbliga
all’esilio, alla diaspora, alla trasmi-
grazione permanente, le valigie
sempre pronte davanti alla porta,
perché  è nella diaspora, nella fuga
eterna, che si sentono liberi e realiz-
zati e fedeli alla loro identità, a quel
principio fondamentale, a quella
‘scatola chiusa’, che si nasconde
dentro ad ognuno di essi. Le soffe-

renze, gli abusi, le umiliazioni, lo
scherno e lo sberleffo è il prezzo che
sono pronti, rassegnati e preparati, a
pagare, anche oggi che da pochi anni,
dal 1948, avrebbero, non tutti, real-
mente e finalmente una patria e una
terra, la terra del latte e del miele della
Bibbia, la terra promessa. Ma perché,
dicevamo, tanto odio verso questa
umanità inerme e indifesa? I più fero-
ci, se si possono fare distinzioni, sono
stati i cattolici a Roma prima di tutto e
poi in altre parti d’Italia e d’Europa,
sin dal Medioevo: sono essi che
hanno inventato, e diffuso, il ghetto e
le inquisizioni e le efferate conversio-
ni forzate e i marchi visibili da portare
addosso, le famigerate rotelle gialle
già dal 1100; ferocissimi gli spagnoli,
cultori della purezza del sangue e
della religione e della razza, che nel
1500 scacciarono tutti gli Arabi prima
e poi centinaia di migliaia di Ebrei;
saltando gli altri secoli, ancora più
feroci i Polacchi, e non solo, che tru-
cidarono migliaia di poveri ebrei
addirittura nel dopoguerra allorché
liberati dai campi di sterminio, torna-
rono ai paesi di origine! Una pagina
nefanda della umanità, dopo l’olocau-
sto nazista scientifico di quell’uomo
‘non-uomo’ che fu  Hitler. E’ dentro di
noi, gente normale, che ad un certo
punto, per ragioni di fantasia e di
immaginazione e di patologia pazzoi-
de e criminale, si insinuano sentimenti
e meccanismi di odio verso l’Ebreo
che poi si diffondono, fantasie fatali e
folli, senza appigli e motivazioni, solo

meccanismi patologici, tutto, incredi-
bile, sostanzialmente virtuale, fanta-
sioso! 
Oppressi e offesi, indicati come esseri
inferiori, fatti oggetto di oltraggio quasi
sempre da una feccia di umanità crimi-
nale, essi reagiscono,  per sopravvivere,
con la laboriosità e l’impegno massimi,
per cui, pur se nicchia irrilevante nume-
ricamente, si distingue, dovunque nel
mondo, in tutto quello che intraprende:
i maggiori filosofi e scienziati, scrittori,
i massimi direttori di orchestra e piani-
sti e violinisti,  medici tra i quali famo-
sissimi i dentisti, i più grandi finanzieri
e banchieri, i più grandi mercanti d’ar-
te, imprenditori e artigiani… sono tutti
ebrei. Ma non è l’invidia al cospetto di
tali successi mondiali a scatenare le
mene assurde antisemite, a risvegliare
le fantasie omicide e folli quasi sempre
della feccia e, sostanzialmente, nemme-
no l’Islamismo e il Cristianesimo: qua-
ledunque la radice dell’odio? Migliaia
di libri sono stati scritti e sceverati per
interpretare e capire tali radici, la con-
clusione ultima alla quale si è pervenuti
è: la paura! La radice dell’antisemiti-
smo.  Non dunque motivazioni religio-
se o politiche o economiche o sociali: la
paura! E di che cosa? Del diverso,
dell’altro, anche se simile a noi, come
effettivamente è!

di Michele Santulli

“FONTE DI ENERGIA PULITA NON VALORIZZATA DAL PNRR”
Il Piano Nazionale per la Ripresa e la
Resilienza (PNRR), recentemente
approvato in Consiglio dei ministri,
definisce le azioni di intervento per
l’utilizzo del Recovery Fund stanziato
dall'Unione europea a sostegno dei
Paesi membri per fronteggiare la crisi

post Sars CoV-2. Il Piano, nella sua
attuale formulazione, pur assegnando
adeguate risorse alla “Rivoluzione
Verde e Transizione Ecologica”, non
considera gli impianti geotermici né in
relazione alla produzione di energia da

fonti rinnovabili (geotermia ad alta
entalpia) né in relazione al tema
dell’efficientamento energetico degli
edifici, inteso come fonte primaria
per la climatizzazione in accoppia-
mento alle pompe di calore (geoter-
mia a bassa entalpia o geoscambio).

Sull’argomento, interviene il geolo-
go Emanuele Emani, Consigliere
Nazionale e coordinatore dell’area
tematica “Materie prime ed energia”
del Consiglio Nazionale dei Geologi
che evidenzia come sia “fondamen-

tale sottolineare ancora una volta gli
enormi benefici derivanti dall’adozio-
ne di questa tecnologia, partendo dal
contributo ambientale importante per
l'azzeramento di emissioni dirette di
CO2 e polveri sottili, fino a quello
economico ed occupazionale, con una
diretta ricaduta in termini di risparmio
ed efficienza energetica”. “La defini-
zione di un pacchetto di azioni da
dedicare in via esclusiva alla geoter-
mia - spiega Emani - sulla scorta di
quanto in passato operato per altre
fonti rinnovabili, potrebbe massimiz-
zare i vantaggi in termini di riduzione
di emissioni ‘climalteranti’ ed inqui-
nanti e di risparmio energetico, favo-
rendo in maniera determinante la tran-
sizione verso il maggiore utilizzo di
fonti energetiche termiche rinnovabili
e pulite, riducendo nel contempo l'uso
di fonti fossili e di altri combustibili
responsabili di elevati valori di inqui-
nanti e polveri sottili nell'aria”.  “La
grande opportunità – prosegue – con-
siste nel fatto che la geotermia è una
tecnologia che consente l’utilizzo e la
valorizzazione a fini energetici di una
risorsa disponibile nel sottosuolo

pressoché ovunque, in accoppiamento
alle pompe di calore”.
Le azioni proposte dal Consiglio
Nazionale dei Geologi riguardano: la
rimodulazione degli incentivi per le
ristrutturazioni (superbonus), la crea-
zione di incentivi per nuovi edifici
ancora più efficienti e meno “energi-
vori”, l'esenzione sulla parte variabile
degli oneri generali di sistema relativa
ai consumi elettrici delle pompe di
calore e il teleriscaldamento a freddo.
Le stesse indicano complessivamente
un impatto economico per lo sviluppo
della risorsa geotermica a bassa ental-
pia che può essere stimato in 500
milioni nel periodo 2021-2026. Un
importo che può, a pieno titolo, essere
considerato come voce di spesa nei
capitoli 2.2 e 2.3 del PNRR e, secon-
dariamente, nei capitoli 4 e 5, concor-
rendo in modo fondamentale agli
obiettivi in essi esplicitati. “L’auspicio
– conclude Emani - è che la transizio-
ne ecologica auspicata e contenuta nel
PNRR possa, in seguito, parificare le
risorse geotermiche alle altre fonti
alternative che, ad oggi, sono conside-
rate l’unica soluzione possibile”.

GEOTERMIA, GEOLOGI: 


