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Il grande Red 
col suo blues 
ai giardini 
di Anguillara 

LouslanaRed 

• Stasera alle 21.30 concerto del 
blucsman statunitense Louisiana 
Red, ai giardini della Rocca Medie
vale di Anguillara. Chi ama il blues 
non può non conoscere il grande 
Red. Questo artista nato nello stato 
del Mississippi, viaggia da oltre 
trentanni in compagnia della sua 
inseparabile chitarra e di una voce 
tra le più belle e graffiami. Dalla fi
ne degli anni 50 ha inciso più di 60 
dischi, in principio adottando vari 
pseudomini come: «Playboy fullcr», 
«Rocky fullcr», sino all'ultimo e ap-
propnatissimo nome-appellativo 
di Louisiana Red. Durante questi 
anni ha suonato con molte stelle 
del blues, tra cui Mully Watcrs, Jim-
my Rccd, Albert King, John Lee 
Hooker e B.B. King. Questo splen
dido musicista, a differenza di mol
ti altri bluesman, che con il passare 
del tempo hanno preferito prestare 
la propria esperienza ad altri gene-
n musicali, ha mantenuto intatta la 
sua natura di «voce per il blues». La 
sua vita, come quella di tanti altri 
neroamericani, e stata segnata da 
episodi drammatici: perse la ma
dre quando era in fasce e il padre 
fu trucidato dal Ku Klux Klan. 

Da allora una storia di vita tra 
povertà, emarginazione e razzi
smo, trovando infine nel blues l'u
nica vera ragione di esistere. Loui
siana suona il dobro, la chitarra 
acustica elettrica e l'armonica. Do
tato di una voce profonda ed inten
sa, ricca di feeling, eseguo classici 
del Delta e proprie canzoni, tratte 
dal vastissimo repertorio delle sue 
composizioni. Il suo stile chitarristi-
co rimane fedele al tradizionale 
uso del bottleneck tipico del coun-
try-blues e ricorda le figure di Mud-
dy Watcrs, Jimmy Rced e Elmore 
James. Il sound lascia trasparire 
l'esperienza di una giovinezza tra
scorsa come dicevamo in modo 
drammatico ed una vita vissuta nei 
ghetti metropolitani e nel duro e 
profondo sud degli States. Di lui 
Eric Clapton ha detto: «è l'unico 
blucsman capace di suonare 48 
ore a notte». E Rod Stewart ha affer
mato di aver conosciuto il blues at
traverso i dischi di Louisiana Red. 
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I resti della villa-peschiera a Torre Astura nel poligono militare di Nettuno 

Nettuno chiede l'apertura al pubblico del poligono di Torre Astura 

La spiaggia è «off limite» 
ma non per i raccomandati 
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Residuato bellico 
affiora dalla sabbia 
sul lido di Ostia 
Un residuato bellico, 
probabilmente un proiettile della 
seconda guerra mondiale, ha 
movimentato la giornata del 
bagnanti sulla spiaggia libera 
adiacente lo stabilimento «Pllnlus», 
ad Ostia. Non si conosce ancora la 
provenienza del proiettile. La 
capitaneria di porto ha affidato II 
disinnesco dell' ordigno ad una 
squadra di artificieri dell' esercito 
che arriverà questa mattina da 
Napoli. Il ritrovamento è avvenuto 
ieri mattina: dalla sabbia della 
spiaggia libera - gestita però dal 
titolare dello stabilimento Pllnlus 
Mauro Balinl • è affiorata una 
calotta d'acciaio. 
Immediatamente è scattato I' 
allarme e lo stesso proprietario ha 
provveduto per sicurezza a 
recintare l'area In attesa dell'arrivo 
degli uomini del commissariato di 
polizia e della capitaneria di porto 
di Roma. Probabilmente si tratta di 
una bomba di aereo alleata 
sganciata da qualche bombardiere 
sull'arenile al tempo dello sbarco 
di Anzio e della fuga del tedeschi 
dal litorale. 

È polemica a Nettuno, sui permessi per l'accesso alla 
spiaggia del poligono di tiro, 9 km di costa incontamina
ta. Sono circa 4 500 i cittadini che, grazie alle conoscen
ze, sono riusciti ad ottenere la preziosa autorizzazione. 
Per gli altri nettunensi spiagge private a pagamento o al
tri lidi. Il Pds di Nettuno avanza delle proposte per un uso 
pubblico della spiaggia, mentre i senatori progressisti su 
Torre Astura presentano un'interrogazione. 
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• NETTUNO. Marc sempre più 
lontano per i nettunensi privi di 
raccomandazione. Nella cittadina 
di mare, che non possiede spiagge 
libere, possono accedere alia por
zione più bella ed incontaminata 
della zona solo coloro che hanno 
legami particolari con politici o 
personalità di spicco. A tutti gli altri 
non rimane altro da fare che ar
marsi di santa pazienza e avventu
rarsi con la macchina verso Sabau-
dia o raccogliere tutte le energie 
per farsi una calda e lunga passeg
giata per arrivare fino alla spiaggia 
di Torre Astura. Ai nove chilometri 
di costa che appartengono alla Di
fesa e dove vi è uno tra i poligoni di 
tiro più famosi d'Italia e possibile 
accedere solo con un apposito 
permesso che dovrebbe essere ri
lasciato - per i mesi di luglio e ago
sto - solo a chi dimostra di avere 
particolari interessi di studio per 
l'ambiente marino. Ed anche que
st'anno, un esercito di migliaia di 
persone, tutti «illustn biologi mari
ni», arrivano ogni giorno con la 
propria auto fino alla duna e semi
nano cartacce e buste. 

«Stiamo combattendo da anni 
questo fenomeno di netta discrimi
nazione - spiega Carlo Conte del 
Pds di Nettuno - . Abbiamo fatto 
numerose interrogazioni ai diversi 
sindaci che di volta in volta si sono 
susseguiti, ma niente da fare. An
che in questa estate sono stati rila
sciati numerosi ed ingiustificati 
permessi, circa 4500, che consen
tono ad altrettante macchine di en
trare con anche cinque persone a 
bordo». 

Una denuncia che e stata fatta 
propria da tutti i senatori progressi
sti della regione che hanno provve
duto a chiedere al ministro della 
Difesa non solo «di far cessare le 
esercitazioni di tiro nel poligono di 

Torre Astura» pericolose nel perio
do balneare, ma anche di «imparti
re disposizioni per una corretta 
fruibilità pubblica della costa di in
comparabile bellezza», oltre ad ef
fettuare «un censimento di tutte le 
servitù militari» che gravano sulle 
coste italiane e che «limitano pe
santemente il diritto dei cittadini al
la libera fruizione del mare e che 
frenano lo sviluppo turistico sui no
stri litorali». 

Da parte sua il Pds locale propo
ne ormai da anni l'apertura della 
spiaggia del poligono a tutti i nettu
nensi. «Si tratterebbe di osservare 
delle regole precise - spiega Conte 
- . Per esempio, essenziale dovreb
be essere l'abbandono delle mac
chine a favore delle biciclette. Op
pure, potrebbe essere istituito un 
servizio di bus navetta che accom
pagni la gente fino alla spiaggia. 
Serrato dovrà essere anche il con
trollo dei fruitori, che dovranno es
sere costretti al rispetto dell'am
biente». Una proposta che se allet
ta molto i nettunensi, soprattutto 
quelli più anziani, non riesce però 
a trovare consensi tra gli ammini
stratori del Comune e da parte del
la Difesa. 

Ma un'altra preoccupazione sta 
mettendo in allarme gli ambientali
sti ed i pidicssini di Nettuno: la pos
sibilità che altri - a dispetto della 
cosa pubblica - possano converti
re la zona in un centro turistico. « 
Sembra infatti- continua Conte-
che sia in corso una sorta di tratta
tiva tra i sindacati dei lavoratori del 
Poligono e la Difesa per la realizza
zione di una sorta di progetto che 
consenta l'utilizzo turistico della 
zona con l'impiego dei dipendenti 
in esubero La cosa di per se po
trebbe essere anche interessante, 
ma òdi assoluta importanza che in 
un eventuale progetto possa pren
dere parte anche il Comune». 
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Le sue tradizionali specialità: 

1° piatti 
FETTUCCINE ORTO MARE - RISO ALL'ORTICA - LINGUINE AL CARTOCCIO 

2° piatti 
ROMBO AL FORNO - LOMBADA DEI CESARI - STRACCHITI A SCELTA!!! 
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