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Dio ci salvi
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che cadono dal pero
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Ci sono due categorie tra 
le peggiori in assoluto. 
Gli ipocriti ed i moralisti. 

Quest’ultimi sono il lato nefasto 
della società contemporanea, 
sempre pronti a scandalizzarsi, 
a fustigare il malcostume altrui, 
a sputare sentenze. Senza mai 
fare ammenda o ammettere 
di essersi sempre girati dall’al-
tra parte. La fotografia nitida di 
questo malvezzo è certamente 
la ridda di polemiche esplose in 
questi giorni sulla vicenda della mancanza del depuratore nel borgo di 
Ceri, vicenda che affrontiamo in modo capillare nelle pagine successive. 
In questo articolo preferiamo commentare le reazioni che abbiano letto ed 
ascoltato dopo che la notizia è esplosa sui mass media. E poniamo una 
domanda: ma quale sarebbe la notizia nuova? Che a Ceri non esistesse 
un impianto di depurazione il sottoscritto lo scriveva un quarto di secolo 
fa, quando dirigeva uno storico settimanale chiamato Monitor. Che nello 
splendido borgo medievale di Cerveteri non esistesse un sistema di fil-
traggio e depurazione delle acque nere era fatto noto a tutti. Da sempre. 
Perfino lo stesso sindaco Pascucci, in alcune dichiarazioni ufficiali recenti, 
ha detto “A Ceri non c’è mai stato il depuratore”. Dunque, di cosa si stanno 
scandalizzando tutti coloro che si battono il petto e gridano allo scandalo? 
Ma dove erano questi fustigatori dei costumi negli ultimi trent’anni? Ci sa-
rebbe da ridere se la faccenda non fosse tremendamente seria. Qui non 
servono moralisti che cadono dal pero. Servono progetti precisi, impegni 
economici importanti, assunzione di responsabilità da parte di coloro che 
hanno voce in capitolo e le leve del potere in mano. A Ceri deve essere 
realizzato un depuratore, punto e basta. Lo faccia Acea che gestisce il 
servizio idrico, o lo faccia il comune, o lo costruiscano i privati. Importante 
è che i liquami non finiscano più nei fossi e poi sfocino in mare, inqui-
nando la nostra costa che meriterebbe maggiore rispetto da parte di tutti. 
Sarà poi compito della giustizia scavare nella storia dell’ultimo quarto di 
secolo, accertare eventuali colpe, omissioni e connivenze. E se qualcuno 
ha sbagliato, beh sia punito a dovere dalla magistratura. Ma, per favore, 
nessuno non dica più di non essere a conoscenza dei fatti. Tacete, fate 
più bella figura.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Per non dimenticare

Shoah è termine di deriva-
zione ebraica che, letteral-
mente, vuol dire “annien-

tamento, devastazione”, e, in 
senso lato, designa la catastrofe 
consumatasi, in Europa, nel cor-
so del secondo conflitto mondia-
le, perpetrata da parte dei nazisti, 
nei confronti di 6 milioni di Ebrei 
(di cui 1 milione e mezzo di bam-
bini). Non è propriamente corret-
to indicare questa sciagura con 
la parola o l o c a u s t o, poiché 
esso costituiva un sacrificio “gra-
dito al Signore”, offerto al Tempio 
di Gerusalemme.
Questo tragico avvenimento ha 
segnato profondamente tanto la 
memoria del popolo ebraico che 
l’ha subito, quanto quella della 
cultura europea cristiana, che 
non è stata in grado di impedir-
lo. Ed infatti, per l’ebraismo – che 
trova la sua origine da Abramo 
– la Shoah resta il momento del 

“silenzio”: di Dio verso il suo po-
polo; del “silenzio” delle vittime e 
di quello di coloro che potevano 
intervenire per evitarla o atte-
nuarla, ma non l’hanno fatto. Per 
il cristianesimo, essa rappresen-
ta la cifra di un fallimento storico. 
Per questa essenziale ragione, 
un comitato internazionale (com-
prendente anche ebrei soprav-
vissuti), riunitosi, nel 1947, a Se-
elisberg, elaborò un documento, 
in dieci punti, che ha indirizzato 
le scelte di tutte le chiese, le qua-
li, condannando l’antisemitismo 
quale peccato contro Dio e con-
tro l’uomo, si sono incamminate 
sulla strada del dialogo.
Il nome-simbolo della Shoah, in-
sieme a tutto l’orrore legato alla 
“soluzione finale”, è Auschwitz, 
un villaggio (situato a 60 Km a 
ovest di Cracovia) in cui i Tede-
schi organizzarono il più ampio 
campo di concentramento e il 

più importante campo di stermi-
nio con gas e forni crematori. E là 
fu sterminato circa un quarto di 
tutti gli Ebrei uccisi dai nazisti fra 
il 1942 e il 1945.
La “teologia dopo Auschwitz” 
afferma che Dio non “permette” 
il male, ma soffre con l’uomo ed 
è accanto a coloro che soffro-
no, secondo la fede cristiana nel 
“Dio crocifisso”. E’ l’uomo che è 
chiamato da Dio a non permet-
tere più, che altri uomini debba-
no soffrire. Pertanto, Auschwitz 
deve essere ricordato non solo 
per sconfiggere ogni forma di 
pregiudizio e di razzismo, ma 
anche, anzi ancor più, per evi-
tare che l’umanità possa ren-
dersi nuovamente responsabile 
di crimini analoghi. E in questa 
prospettiva si situano le parole 
e il pensiero di un uomo che si 
è mosso da protagonista sulla 
scena della storia “universale” 

del ‘900: Giovanni Paolo II, per il 
quale “Auschwitz … non lo si può 
soltanto visitare. Bisogna … pen-
sare con paura dove si trovano 
le frontiere dell’odio, … della di-
struzione dell’uomo, … della cru-
deltà. Auschwitz è una testimo-
nianza della guerra … E se non 
si può negare che essa manifesta 
anche nuove possibilità del co-
raggio umano, dell’eroismo, del 
patriottismo, rimane, tuttavia, il 
fatto che in essa prevale il con-
to delle perdite. Prevale sempre 
di più, perché ogni giorno cresce 
la capacità distruttiva delle armi 
inventate dalla tecnica moderna. 
Delle guerre sono responsabili 
non solo quanti le procurano di-
rettamente, ma anche coloro che 
non fanno tutto il possibile per 
impedirle”.
In considerazione di ciò, lo Sta-
to italiano, attraverso il Giorno 
della Memoria, istituito a segui-

IL 27 GENNAIO SI CELEBRA LA RICORRENZA DELL’OLOCAUSTO 
NAZISTA CHE CAUSÒ LA MORTE DI 6 MILIONI DI CITTADINI EBREI

DI ANTONIO CALICCHIO

to dell’emanazione della legge 
n. 211/2000, ha inteso solenne-
mente consacrare il 27 gennaio, 
data della demolizione dei can-
celli di Auschwitz ad opera del-
le truppe sovietiche dell’Armata 
Rossa, a imperituro ricordo della 
persecuzione, deportazione, pri-
gionia e morte dei cittadini ebrei.
Ed allora: come si fa a scendere 
a compromessi con una simile 
vicenda? Come si possono fare 
i conti con essa? Come si fa a 
rimuoverla dalla mente, a non 
trasformarla in un’ossessione, ad 
impedire che si ammatassi inte-
riormente? A pensare che possa 
lasciare in pace, anche solamen-
te un istante, per tutti i giorni del-
la vita? Nulla da fare: la si trasci-
na dentro! Si è ben consapevoli 
di essere all’interno di essa e che 
non se ne esce più, sebbene si 
sia nati dopo. Forse, talvolta, si 
spera di poterla dimenticare. E’ 

mera illusione! Di qui, la memoria, 
il culto della memoria, la celebra-
zione della memoria, la moralità 
della memoria; di qui, l’esigenza 
di ricordare la Shoah.
Le memorie ufficiali possono di-
venire polverose; e, talvolta, l’uf-
ficialità di molte “memorie”, in 
Italia, causa fastidio, soprattutto 
tra le giovani generazioni. I testi-
moni ci hanno aiutato a percepire 
vicina la drammaticità di quell’ac-
cadimento storico; con la loro 
scomparsa, siamo in una nuova 
stagione. Ma anche quei testi-
moni hanno faticato nel rendere 
la loro testimonianza. Una ebrea 
romana (catturata nella razzia del 
16 ottobre 1943), ritornata dalla 
Germania, la sig.ra Spizzichino, 
al suo rientro,  registrò come le 
persone non volessero ascoltar-
la, in quanto si sentivano piene 
di problemi e vittime della guer-
ra. Quella donna, ha taciuto per 



"SIAMO PRONTI
A COSTITUIRCI PARTE CIVILE"

IL SINDACO GRANDO ANNUNCIA UNA CLAMOROSA INIZIATIVA
PER SCOPRIRE COSA CI SIA DIETRO L’INQUINAMENTO DEL MARE

CAUSATO DAGLI SCARICHI ABUSIVI PROVENIENTI DA CERI

Mentre a Cerveteri impazza la polemica 
sull'inchiesta avviata dalla Capitaneria di 
porto sull’inquinamento causato dagli sca-

richi in mare di acque nere provenienti dal borgo di 
Ceri, a Ladispoli rullano i tamburi di guerra dell'am-
ministrazione comunale. Che ha annunciato una se-
rie di iniziative per verificare cosa scorra nel fosso 
Sanguinara e sfoci sulla costa di Ladispoli, causan-
do gravi problemi di inquinamento.
"Seguiamo con la massima attenzione - dice il sin-
daco Alessandro Grando - l’evolversi della situa-
zione. Sia chiaro che l’amministrazione comunale 
di Ladispoli intende andare a fondo della vicenda, 
il mare è un patrimonio da difendere ad ogni costo. 
Insieme al vice sindaco ed assessore alla difesa del-
la costa, Pierpaolo Perretta, abbiamo pianificato di 
chiedere all’Agenzia regionale per l’ambiente di ef-
fettuare controlli a campione lungo tutto il corso del 
fosso Sanguinara nel territorio di Ladispoli. Le noti-
zie di stampa, le foto pubblicate sui mass media e 
le notizie che arrivano da Ceri sono gravissime, non 
è tollerabile che per decenni un’intera località abbia 
scaricato liquami in mare sotto gli occhi indifferenti 
di chi doveva controllare. Se dall’inchiesta emerges-
sero responsabilità dirette, il comune di Ladispoli è 
pronto a valutare l’ipotesi di costituirsi parte civile in 
sede processuale, abbiamo il forte timore che le voci 
che da anni si rincorrono sulla depurazione di Cer-
veteri possano essere fondate. Ci chiediamo cosa 
ancora l’opinione pubblica non sappia di impianti 
spesso saliti agli onori delle cronache come i depu-
ratori di Cerenova e di Campo di Mare. Abbiamo il 
dovere di tutelare i nostri operatori commerciali, ri-
cettivi ed economici che vivono con i proventi del tu-
rismo balneare, così come i cittadini di Ladispoli ed 
i villeggianti che hanno il diritto ad avere un litorale 
pulito. Da tempo gli impianti di depurazione di Ladi-
spoli sono un esempio di funzionalità, non permet-

teremo che il nostro lavoro sia vanificato dalla non-
curanza e dalla complicità di chi doveva controllare 
e si è girato dall’altra parte. Da molti anni il comune 
di Ladispoli solleva dubbi e perplessità sulla depura-
zione delle acque a Cerveteri, già in passato furono 
scoperti allacci abusivi nella zona della via Settevene 
Palo che trasportavano fino al mare i liquami. La Ca-
pitaneria di porto, che ringraziamo per aver portato 
alla luce questa intollerabile serie di abusi ambien-
tali, ha scoperchiato una pentola maleodorante che, 
oltretutto, conferma una situazione oggettiva che da 
anni il comune di Ladispoli evidenzia. Solo con una 
gestione diretta del settore idrico e dei depuratori, 
come avviene nella nostra città grazie alla Flavia 
Servizi, si può tenere sotto controllo la situazione. 
In località vicine a noi l’affidamento a soggetti privati 
ha causato situazioni paradossali, tutti ricorderanno 
come già nel 2016 i residenti di Ceri denunciavano 
in un programma della Rai l’assurdo obbligo di pa-
gare nella bolletta dell’acqua anche le spese di de-
purazione, nonostante nel borgo il depuratore non 
esistesse. Assicuriamo ai cittadini di Ladispoli che 
terremo gli occhi bene aperti, difenderemo il nostro 
mare in tutte le sedi possibili”.

9

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

Il
 F

a
tt

o

8

decenni, silenziata dal vittimi-
smo degli altri. Solo negli ultimi 
vent’anni, numerosi testimoni 
hanno potuto parlare dell’orro-
re della Shoah. Un altro ebreo 
romano, sfuggito alla razzia, il 
sig. Tagliacozzo, al termine della 
guerra, ha raccolto documenti, 
per provare quell’infamia, che si 
impone tra i tanti altri ricordi de-
stinati a cadere. Non soltanto per 
l’orrore industriale della macchi-
na di sterminio nazista, ma, tanto 
più,  perché segna l’inizio della 
storia contemporanea.
L’unificazione europea e il radi-
camento del nostro continente 
nella democrazia originano da 
Auschwitz, anzi dal rifiuto del-
la Shoah. Ed infatti, essa non è 
unicamente un fatto tedesco, 
ma è storia europea, complessa, 
irriducibile alla sola vicenda del-
le vittime e dei carnefici. Primo 
Levi, reduce da Auschwitz, pub-
blicò Se questo è un uomo, nel 
1947, dando una sconvolgente 
testimonianza dell’inferno dei 
Lager, ovvero dell’umiliazione, 
dell’offesa, della degradazione 
dell’uomo, prima, ancora, della 
sua soppressione nello stermi-

nio di massa; egli sostiene che il 
Lager “è il prodotto di una con-
cezione del mondo – cioè del 
dogma secondo cui ‘ogni diverso 
è nemico’ – portata alle sue con-
seguenze con rigorosa coerenza: 
finché la concezione sussiste, le 
conseguenze ci minacciano. La 
storia dei campi di distruzione 
dovrebbe venire intesa da tutti 
come un sinistro segnale di pe-
ricolo”. 
Oggi, dunque, ricordare significa 
investigare la complessità storica 
narrata. Molti collaborarono al 
massacro; si ebbe  l’appropria-
zione dei beni ebraici (su cui si 
è scritto poco), molti Europei 
hanno lucrato sulla Shoah. Non 
pochi furono coloro che han-
no tradito o “venduto” gli Ebrei. 
I “mostri” nazisti non  agivano 
in solitudine. A fronte del male, 
posto in essere da un regime 
totalitario ed autoritario, si può 
scegliere da che parte stare. 
La storia della Shoah dimostra 
che, anche in casi di coercizione 
estrema, si può Resistere: piccoli 
e grandi hanno salvato gli Ebrei, 
circa 25.000, benché il loro nu-
mero sia maggiore! Parecchi, 

nascondevano gli Ebrei, tra cui vi 
erano religiosi, suore, preti, pre-
lati, che fornivano ospitalità clan-
destina. E’ nota l’antica disputa 
storica relativa all’atteggiamento 
di Pio XII, sulla quale tutti hanno 
formulato la loro soggettiva in-
terpretazione. Tuttavia, non ci si 
può esimere dal sottolineare che 
all’interno della Grande Storia, si 
collocò la Piccola Storia, di un 
piccolo popolo di c.d. “Giusti”, 
che si avvidero dell’orrore – tardi-
vamente o meno – dell’antisemi-
tismo, e resistettero. Il dibattito, 
quindi, in merito ai “silenzi di Pio 
XII” ha  (quasi) nascosto questa 
realtà che, ora, ritorna alla luce. 
Parlarne conduce non a diminuir-
ne il dramma, ma a comprendere 
meglio le dinamiche di ciò che la 
sig.ra Spizzichino definiva “il più 
grande furto della storia”: gli anni 
rubati a milioni di persone uma-
ne. Ecco perché la “modernità” è 
tenuta ad alimentarsi delle radici 
della storia, deve guardare da-
vanti e dietro, al futuro e a quel 
passato che solo consente di af-
frontare le sfide – sociali, econo-
miche e morali – dell’oggi e del 
domani.        



TUTTI A PULIRE
LA SPIAGGIA
DI MARINA DI PALO
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LA DISCARICA

NELL'UOVO DI PASQUA
DOPO LE ELEZIONI DEL 4 MARZO GOVERNO, REGIONE E CAMPIDOGLIO 

POTREBBERO RIPROVARE AD INVIARE NEL NOSTRO TERRITORIO
LA SPAZZATURA CHE ROMA NON SA PIÙ DOVE SMALTIRE

Dopo il 4 marzo per il nostro comprensorio 
saranno giorni importanti e non solo per co-
noscere il colore politico del Governo e della 

Regione Lazio. In prossimità della primavera infatti di 
dovrebbe conoscere la decisione finale del comune 
di Roma e della Città metropolitana sui siti da indica-
re come impianti scelti per accogliere i rifiuti della ca-
pitale. A Roma il problema della spazzatura è ormai 
vicino al collasso, ci sono molti quartieri dove proli-
ferano discariche accanto ai cassonetti, la situazione 
rischia di esplodere in modo irreversibile con l'arrivo 
del caldo. Dopo il 4 marzo si avranno le idee più chia-
re, si saprà quale parte politica governa il Parlamento 
e la Pisana, non è detto che sarà uguale il colore par-
titico, a quel punto il conflitto sarà inevitabile. Ipotiz-
zando infatti uno scenario possibile, ad esempio si 
potrebbe avere il Governo guidato dal Centro destra, 
la Regione Lazio amministrata dal Centro sinistra, 
mentre la Città metropolitana è gestita dal Movimen-
to 5 stelle del sindaco Virginia Raggi. Vi immaginate 
mettere d'accordo questi tre enti sulle località dove 
scaricare la spazzatura di Roma? In questa possibi-
le battaglia politica il nostro comprensorio rischia di 
essere terreno di scontro, ricordando che Bracciano, 
Ladispoli, Cerveteri e Civitavecchia sarebbero tra i 

Domenica 28 gen-
naio 2018 ritorna 
l'operazione “Il 

mare d'inverno”. I vo-
lontari di Fare Verde sa-
ranno impegnati a pulire 
le spiagge italiane per 
ricordare a tutti che l’in-
quinamento dei litorali è 
un problema che esiste 
per dodici mesi all'anno 
e non solo durante il pe-
riodo estivo. Inoltre, Fare 
Verde continua a denun-
ciare il grave fenomeno 
dell’invasione della pla-
stica che affligge i nostri 
litorali. Non a caso lo slo-

gan dell’edizione 2018 è 
“difendi il tuo mare da un 
mare di plastica”.
A Ladispoli l’iniziativa si 
svolgerà domenica 28 
gennaio, dalle ore 9,30 
sulla spiaggia antistan-
te il lungomare Marina 
di Palo. Chiunque voglia 
partecipare alla giornata 
di pulizia, può contattare 
Fare Verde con una mail 
all’indirizzo fareverdeladi-
spoli@tiscali.it. L'iniziativa 
di Fare Verde ha l’obiet-
tivo di riportare al centro 
dell’attenzione la necessi-
tà di ridurre i rifiuti e rici-

siti indicati in una lista da cui si sceglieranno le disca-
riche che accoglieranno l'immondizie dalla capitale. 
Ipotesi contro cui le amministrazioni locali sono già 
scese sul piede di guerra, ribadiamo ancora una vol-
ta che, chiunque vinca le elezioni regionali, si tolga 
immediatamente dalla testa l'idea di trasformare il 
nostro territorio nella pattumiera del sindaco Raggi. 
Tenendo gli occhi bene aperti, infatti, occorre anche 
tenere presente che, in caso di titubanza della Città 
metropolitana, la Regione Lazio avrà la possibilità di 
nominare un commissario ad acta per selezionare i 
siti indicati dall'ex Provincia di Roma. Da notare che 
non è solo il nostro litorale ad essere sul piede di 
guerra. Ci sono zone della capitale, come Roma nord 
nei pressi di Settebagni ed a sud lungo l’Ardeatina, 
dove sarebbero stati individuati siti per accogliere i 
rifiuti indifferenziati. Considerando che nella capitale 
la raccolta differenziata viaggia ancora su percentuali 
basse, facile immaginare che mole di immondizie ar-
riverebbe ogni giorno negli impianti. La situazione è in 
movimento, importante è non abbassare la guardia, 
leggiamo con attenzione tutti i programmi dei partiti 
che si candidano alle elezioni del 4 marzo, scopriamo 
se qualcuno tra le righe di belle parole ha in serbo 
pessime sorprese di Pasqua per il nostro compren-
sorio. Un dato di fatto è imprescindibile: siamo pronti 
alle barricate, e con noi tutti i cittadini dell'alto Lazio, 
per evitare di rivedere lo stesso film di un quarto di 
secolo fa. Quando ci raccontarono che la discarica 
di Cupinoro avrebbe avuto vita breve ed avrebbe ac-
colto i rifiuti di pochi comuni. Sappiamo tutti come è 
andata a finire, è sufficiente percorrere la via Sette-
vene Palo a Bracciano per vedere la montagna della 
vergogna. Una scena che non vogliamo più vedere.

clarli più possibile. Infatti, 
un “mare di rifiuti” invade 
le vie delle nostre città, le 
strade, le autostrade, le 
ferrovie che attraversa-
no le campagne, le aree 
industriali e i quartieri re-
sidenziali, le cime delle 
montagne e i boschi, i 
prati e le spiagge.  I volon-
tari di Fare Verde che pu-
liranno le spiagge coglie-
ranno l'occasione per fare 
anche un censimento dei 
rifiuti raccolti. Una spe-
cie di “hit – parade” dove 
saranno elencati i tipi e 
le quantità di immondizia 
raccolta. Questo per di-
mostrare che sulle spiag-
ge ormai si trova di tutto 
ed è dovere dei cittadini 
e delle pubbliche ammi-

nistrazioni cooperare per 
tenerle pulite. Alla ma-
nifestazione che si svol-
ge con il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente 
hanno già aderito molte 
associazioni di volontaria-
to e gruppi sportivi, tra cui 
l'associazione Vola Alto, 
Guardie Ecozoofile - Fare 
Ambiente, Memento Na-
turae, Alsium Caere Trail e 
Unione Rugby Ladispoli. 
Inoltre l'archeologa An-
nalisa Burattini illustrerà 
a tutti i partecipanti, i siti 
archeologici intorno alla 
zona che andremo a puli-
re. Invitiamo tutti i cittadini 
che hanno a cuore il mare 
e la propria città ad inter-
venire, muniti di guanti e 
forza di volontà.
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IL TRENO DELL’INCUBO

È TORNATO
ALLA STAZIONE DI LADISPOLI PER TUTTA LA NOTTE IL LOCOMOTORE 
ACCESO IMPEDISCE AI RESIDENTI DELLA ZONA DI PRENDERE SONNO

ENTRO POCHI GIORNI I BUS URBANI 
PER L'AEROPORTO ED I CENTRI 
COMMERCIALI POTREBBERO 
ESSERE RIPRISTINATI
DALLA REGIONE LAZIO

Verrebbe da scrivere anno nuovo, problemi vec-
chi alla stazione ferroviaria di Ladispoli. Dove 
i disagi per i pendolari e per i residenti della 

zona sembrano essere veramente senza soluzione di 
continuità. Il copione è sempre lo stesso, è ritornato 
il treno che dalle 22,30 fino alle prime luci dell’alba 
sosta sul binario morto col locomotore acceso, impe-
dendo di fatti agli abitanti dei palazzi limitrofi, soprat-
tutto di via delle Azalee, di poter dormire serenamen-
te. E’ una faccenda che va avanti da molto tempo, 
nonostante proteste, esposti ed interventi dell’ammi-
nistrazione comunale, Trenitalia continua imperterrita 
ad infischiarsene del diritto al riposo dei residenti del 
quartiere. Sulla vicenda è tornato ad intervenire il con-
sigliere comunale Giovanni Ardita che, nella veste di 
delegato del sindaco ai rapporti con i pendolari, con 
RFI e Trenitalia, ha annunciato l’avvio di un’altra bat-
taglia a tutti i livelli istituzionali. 
“L’incubo ritorna -  afferma Ardita-  gli abitanti del 
quartiere Campo sportivo sono esasperati, è riappar-

Tra pochi giorni potrebbe essere riattivato uno 
dei servizi di trasporto più importanti del no-
stro territorio. Ovvero, la linea di bus urbani 

che collegava Ladispoli e Cerveteri all’aeroporto 
Leonardo da Vinci ed ai centri commerciali di Fiu-
micino. Sospesa nei mesi scorsi per mancanza di 
copertura economica da parte della Regione La-
zio. La vicenda è nota, c’è stata una vera solleva-
zione popolare, sono state avviate petizioni e ma-
nifestazioni, si è mossa anche l’amministrazione 
comunale. Anche se mancano conferme ufficiali, 
qualche spiraglio è trapelato dalla Pisana, si po-
trebbero presto rivedere per le strade del litorale i 
bus, dove oltretutto si viaggia a costi popolari. Nel 

so il treno che viene lasciato acceso per motivi inspie-
gabili tutta la notte di fatto sotto le finestre della gente. 
Siamo delusi perché sono state finora disattese tutte 
le promesse dei mesi scorsi, in occasione della visita 
alla stazione di Ladispoli del presidente regionale Zin-
garetti, i vertici dirigenziali di RFI e Trenitalia ci avevano 
rassicurato che sarebbero intervenuti in tempi brevi 
per risolvere le problematiche annose che riguardano 
lo scali di piazzale Roma. Oltre al treno notturno che 
rovina il sonno alla gente, infatti, sul tappeto ci sono 
ancora disservizi come la chiusura dei bagni della sta-
zione, la ristrutturazione delle pensiline, scoperchiate 
dalla tromba d’aria del novembre 2016, la chiusura 
della stazione alle ore 21.00 che lascia sprovvisti di bi-
glietti i pendolari che salgono sui treni la mattina dalle 
5.00 alle 6.00. Ad oggi i lavori non sono iniziati, i pen-
dolari continuano a buscarsi la pioggia mentre atten-
dono i treni sulla banchina. Come delegato del sinda-
co sto inviando lettere di protesta e sollecito ai vertici 
di Rete Ferroviaria Italiana e di Trenitalia, chiedendo 
anche l’intervento della Regione Lazio. Se entro un 
tempo ragionevole non saranno risolti i problemi ed 
entro marzo non vedrò partire i lavori alla stazione di 
Ladispoli, sarò obbligato a rimettere nelle mani del 
sindaco la delega per non essere riuscito a garantire i 
diritti delle migliaia di pendolari che usufruiscono della 
stazione di Ladispoli”.

frattempo, l'assessore alla mobilità Amelia Mollica 
Graziano, reduce dall'incontro alla Regione Lazio 
con i rappresentanti dell'Aremol per pianificare fi-
nanziamenti e progetti del trasporto locale per il 
nuovo anno, ha smentito le voci che ipotizzavano 
nuovi tagli. 
"Nel 2018 non ci sarà alcun ridimensionamento 
del trasporto urbano a Ladispoli, la Regione La-

zio ci ha assicurato la copertura economica per 
tutte le linee. E, nel contempo, auspichiamo che 
il collegamento tra Ladispoli e Fiumicino sia riat-
tivato entro fine mese. Annunciamo subito - pro-
segue l'assessore Mollica Graziano - che tutti i 
finanziamenti per il trasporto urbano di Ladispoli 
sono stato confermati dalla Regione Lazio, i dati 
statistici sul movimento passeggeri ed i biglietti 
venduti evidenziano come il le linee di Ladispoli 
siano altamente frequentate dagli utenti. Inoltre, 
auspichiamo che il ripristino del collegamento con 
l'aeroporto Leonardo da Vinci ed i Centri commer-
ciali di Fiumicino in poco tempo sia riattivato, gli 
utenti hanno diritto a tornare ad usufruire della li-
nea che aveva trasportato oltre 18 mila passeggeri 
nei quattro mesi di fase sperimentale, a costi pe-
raltro popolari".
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IL RICORDO DELLA STRAGE

DI SETTANTA ANNI FA
Una tragedia di 70 anni fa 

che Ladispoli desidera ri-
cordare. Sabato 27 gen-

naio è il triste anniversario di un 
episodio accaduto sulla spiag-
gia del lungomare Regina Elena 
dove persero la vita un bambi-
no di 2 anni, Luciano Civero, il 
pescatore 26enne Antonio Gri-
foni, il bracciante 24enne Pietro 
Mantovani, il capo di terza clas-
se della Marina Militare, Cesare 
Palmari, e rimasero gravemente 
feriti due pescatori, Vincenzo 
Leopardo di anni 23, e Vincenzo 
Molino di anni 79.
Un dramma che scosse la co-
munità di Ladispoli nelle visce-
re, una delle pagine più tristi 
nella storia della città che ha 
deciso di ricordare le sue vitti-
me, uccise da un’assurda fata-
lità. All’epoca, infatti, era fatto 
consueto recuperare e bonifica-
re i terreni e le spiagge dagli or-
digni bellici rimasti dopo la fine 
della guerra ed utilizzarli per la 
pesca.
Erano altri tempi, non esiste-
vano le leggi che ora regolano 

le attività in mare, c’era anche 
tanta fame e le persone si in-
gegnavano per dare un pasto 
ai propri familiari. Quel tragico 
giorno di 70 anni fa la sfortuna 
mise gli occhi sulla spiaggia di 
Ladispoli, una bomba recupe-
rata dalla sabbia esplose all’im-
provviso, provocando la strage. 
La guerra, anche dopo la fine 
delle ostilità, aveva continuato 
a mietere vittime innocenti.
Sabato 27 gennaio, alle ore 
11.00 sul lungomare Regina 
Elena all’altezza del civico 40, 
verrà scoperta una lapide che 
ricorda questo tragico evento. 
Presenzierà all’evento un testi-
mone oculare del dramma, Al-
berto Maddaluno, all’epoca dei 
fatti un ragazzino, che ricorderà 
cosa vide pochi istanti dopo il 
terribile scoppio della bomba.
Un racconto da far accappona-
re la pelle e piangere la perdita 
di persone innocenti. Vittime, 
in ritardo, della follia bellica 
dell’uomo. Un appuntamento a 
cui essere presenti sarebbe un 
atto doveroso.
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IL SACCHEGGIO 
DEL NOSTRO 
LITORALE
CORREVA L’ANNO DOMINI 1084 
QUANDO NORMANNI E SARACENI 
MISERO A FERRO E FUOCO PRIMA 
ROMA E POI IL TERRITORIO
DI LADISPOLI E CERVETERI
DI ALDO ERCOLI

Non è certo un mistero che Roma dalla fine 
del suo impero in poi sia stata saccheggiata 
e semidistrutta decine di volte. Ma quale fu 

il periodo più tragico della sua lunga storia? Credo 
che fu quello del 1084. Un crudele saccheggio che 
coinvolse non solo “la città eterna” ma anche il 
nostro litorale. Facciamo un piccolo passo indie-
tro. Nel 1082 – 1083 l’Imperatore Enrico IV assediò 
Roma tanto da costringere gli abitanti ad arrender-
si agli inizi del 1084 ed a convenire, senza infierire 
sulla città, ad un “patto” con loro. Il suo nemico 
era solo il Papa, come sarà per diversi secoli a 
venire, ossia Gregorio VII che si era rifugiato nella 
fortezza di Castel  S. Angelo.
Tuttavia la situazione del Pontefice era disperata 
tanto da chiedere aiuti sia a nord, dalla sua potente 
amica Contessa Matilde, che al sud in Campania, 
ove dominava il normanno Roberto il Guiscardo. 
Se dalla Tuscia non si videro mai truppe prove-
nienti dal nord ecco che invece dal sud la campa-
gna latina vide la comparsa dell’esercito del duca 
normanno. Il Guiscardo non aveva esitato un atti-
mo per mettersi alla testa di un variopinto esercito 
che vedeva i suoi fedeli normanni assieme “a molti 
Calabresi avidi di bottino e Saraceni di Sicilia, an-
cora più selvaggi dei primi” (Gregorovius- Storia 
di Roma nel Medioevo-Vol.2). Un esercito di 6000 
cavalieri e 30.000 fanti era non molto distanti da 
Roma. Enrico IV, che aveva un esercito meno nu-
meroso, comprese subito che non avrebbe avuto 
scampo contro coloro che erano considerati i più 
forti e terribili guerrieri dell’epoca. A torto poi non 
si fidava dei Romani che numerosi gli erano rimasti 
fedeli, felici di non subire da lui alcun maltratta-
mento. Li giudicava “gente incostante” (Gregoro-
vius op. citata) e con diversi nemici al suo interno L
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(i Gregoriani antimperialisti). L’Imperatore parlò al 
popolo romano annunciando che gravi problemi di 
Stato lo richiamavano in Lombardia . Invitò il po-
polo a resistere al nemico, assicurando che presto 
sarebbe ritornato.
Il Guiscardo, passando, per la valle del Sacco, il 
24 maggio, in soli tre giorni, dopo la “fuga dell’Im-
peratore, era alla porte di Roma. Gli abitanti però, 
fedeli al “patto”, avevano già chiuse tutte le porte, 
perché qualche cosa del loro glorioso passato era 
ancora rimasto nei loro cuori. Purtroppo, in questa 
brevissima storia medioevale, i Frangipani (“anti-
periodisti”) assieme ad altri traditori aprirono porta 
Flaminia. Fu cosi che  il Guiscardo entrò in città li-
berando Papa Gregorio VII da Castel Sant’Angelo, 
nonostante la strenua resistenza dei Romani fedeli 
all’Impero. Questo invincibile principe guerriero, 
sconfiggendo chiunque sia ad Oriente che ad Oc-
cidente, restituì il trono al Pontefice.
Tuttavia l’eroe di Palermo e di Durazzo non poté 
evitare il peggior saccheggio che avesse mai su-
bito Roma: Normanni e Saraceni uniti commise-
ro atrocità da far impallidire quelle dei Vandali dei 
secoli passati. Il popolo romano, di fronte a tan-
ta malvagità, si ribellò con rabbia contro i barbari 
vincitori. L’impeto fu tale da mettere in pericolo la 
vita dello stesso Guiscardo. Si salvò, capovolgen-
do l’esito della battaglia, solo grazie a suo figlio 
Ruggiero che alla guida di mille cavalieri sconfis-
se i Romani. Gregorio VII quando uscì da Castel 
S. Angelo (già sepolcro di Adriano) vide attorno a 
se solo rovine fumanti, Romani fatti prigionieri dai 
Saraceni, chiese bruciate, senatori, donne e bam-
bini venduti come schiavi in aste pubbliche. Altri 
cittadini furono mandati in Calabria come bottino 
di guerra. Che Gregorio VII sia stato il più grande 
Pontefice della storia ho molti dubbi al riguardo. 
Ma chi sono io per guidicarlo? “Uno , nessuno, 
centomila” (Pirandello). Quello strano esercito di 
biondi e mori trovò ben pochi beni in quella Roma 
affamata come la sua lupa capitolina sottratta a 
Vulci. Più fortunati di loro erano stati i Goti ed i 
Vandali che avevano rubato tesori notevoli. Ecco 
che allora la loro furia si riversò nelle campagne ro-

mane e sul suo litorale marino. Caere ed Alsium-A-
lesum, già stremate dalla precedente guerra greco 
gotica, dai pirati saraceni ed altro ancora, erano 
delle larve umane. Fu depredata e distrutta l’antica 
cittadina etrusca di Artena (Castel Campanile-Pali-
doro). Ricordo bene che nel 1998 perlustrai solita-
rio i resti della cittadina, costruita su una collinetta 
rocciosa.
Accanto a ruderi tardo medievali vidi un reperto 
più antico, un’epigrafe di quello che rimaneva dei 
poveri resti di una chiesa. Vi era scritto in latino che 
quest’ultima fu costruita nell’anno 1000 e dedicata 
“al Nostro Signore, alla Sempre Beata Vergine Ma-
ria e ai Beati Apostoli” (A. Ercoli 50 di storia. La via 
Aurelia da Lorium a Castrum Inui). La vecchia Ar-
tena era già allora chiamata (“Campaninum” come 
si legge da una pergamena del 1007 di S. Maria in 
via Lata (poi confermata dalla bolla Portuense del 
1236). Quello che a me sembra certo è che, dal 
sacco di Roma del 1084, Campaninum rimase (da 
fonti storiche certe) in mano ai Normanni per poi 
essere passato agli Orsini (e da questi nel 1467 a 
Donna Giacomella, amante di Everso, conte di An-
guillara). La chiesa ed il borgo furono distrutti mol-
to probabilmente dopo il sacco di Roma (1084).
La furia saracena e normanna (i vichinghi del sud 
Italia) risparmio invece l’antica Pyrgi (attuale S.Se-
vera) perché il suo  porto era troppo importante 
quale scalo militare e commerciale per la flotta 
normanna. Da Statua (antica Bebiana) a Alsium – 
Alessum (Palo Laziale) questo “giallo nero” eserci-
to di predoni trovò solo resti di ville romane, tom-
be etrusche, mosaici, vasi di terracotta in frantumi, 
statue mutilate … di oggetti preziosi “quasi nulla”. 
Noi, ai nostri antenati, non erano rimasti “nemme-
no gli occhi per piangere”.
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“CANCELLATE LE FILE

AGLI SPORTELLI DELL’ANAGRAFE”

Notizia di quelle che rendono ottimisti gli 
utenti, sovente sballottati, maltrattati ed 
abbandonati nei rapporti con la pubblica 

amministrazione. E notizia che conferma come il 
percorso intrapreso dall’amministrazione comu-
nale di Ladispoli per ottimizzare i servizi offerti 
dagli sportelli del municipio di piazza Falcone sia 
ormai in fase crescente. Dallo scorso 23 genna-
io, è attivo il servizio di prenotazione telefonica 
per ottenere un appuntamento per il rinnovo del-
le carte di identità, il certificato di cambio di re-
sidenza ed il cambio di abitazione. Un progetto 
caldeggiato dagli amministratori e reso possibile 
dalla disponibilità dei lavoratori degli uffici pre-
posti.
“Grazie alla collaborazione dei dipendenti dell’uf-
ficio anagrafe – afferma l’assessore al personale 
Amelia Mollica Graziano – gli utenti con una sem-
plice telefonata ora possono ottenere l’appunta-

mento nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì 
pomeriggio, presso il palazzetto di piazza Falco-
ne, per avviare la pratica per ricevere i documen-
ti. Con questo innovativo sistema, cancelleremo 
le file agli sportelli dell’anagrafe ed offriremo un 
servizio efficace ai cittadini di Ladispoli. E’ un 
ulteriore passo in avanti che l’amministrazione 
comunale compie per ottimizzare il servizio agli 
utenti”.
Per prenotare il rinnovo delle carte di identità ed 
il certificato di cambio di residenza si possono 
contattare i numeri 06 99231240, 06 99 231257, 
347 0887948. Per ottenere l’appuntamento è 
possibile anche inviare una mail alla responsabi-
le del servizio: patrizia.bergo@comune.ladispoli.
rm.gov.it. 
Da notare che questa novità segue a poca di-
stanza l’altro servizio avviato dal comune di Ladi-
spoli per ottenere anche on line i certificati.
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CARAVAGGIO E LADISPOLI, 

LEGAME INDISSOLUBILE
CON L'INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA DEL GHIRLANDAIO AL GRANDE 

PITTORE, INIZIATO IL PERCORSO PER RIVENDICARE IL PROFONDO 
RAPPORTO TRA MICHELANGELO MERISI ED IL TERRITORIO

DI FELICIA CAGGIANELLI

A Ladispoli si torna a parlare 
del grande Michelangelo 
Merisi, in arte Caravaggio, 

grazie ad una iniziativa dei ragazzi 
della scuola media. E così, quello 
che da sempre era indicato con 
il nome di plesso di via del Ghir-
landaio, è stato ribattezzato con 
il nome del pittore del ‘600 ovve-
ro scuola Caravaggio. All’evento, 
avvenuto lo scorso sabato, han-
no partecipato lo staff dirigenzia-
le dell’istituto, le differenti cariche 
istituzionali del comune, nonché il 
maestro d’arte esperto del Cara-
vaggio, Guido Venanzoni. A fare 
gli onori di casa è toccato al diri-
gente Roberto Mondelli che ha 
sottolineato: “il nome di questo 
personaggio caratterizzerà d’ora 
in poi la scuola, con l’auspicio che 
questa novità porti ad avere mag-
giore fiducia nel nostro plesso e ci 

consenta di crescere e di offrire a 
Ladispoli qualche sezione in più 
che sarebbe un ottimo risultato per 
noi”. Deciso e determinato anche il 
discorso del sindaco di Ladispoli, 
Alessandro Grando: “Si tratti di un 
duplice traguardo perché riapria-
mo dopo mesi il piano superiore 
della scuola in quanto a causa di 
una crepa nel solaio siamo sta-
ti costretti a interdire l’accesso al 
piano superiore e oggi lo restitu-
iamo alla scuola sicuramente più 
qualificato e sistemato rispetto al 
passato. C’è ancora tanto da fare 
ma ci stiamo lavorando, intanto 
i ragazzi possono studiare in un 
ambiente sicuro e confortevole e 
poi aver intitolato un istituto com-
prensivo al Caravaggio è l’inizio 
di un percorso che vogliamo fare 
con tutta l’amministrazione per va-
lorizzare quel legame che c’è tra il 
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pittore maledetto e Ladispoli che 
lo vede sicuramente di passaggio 
sul nostro territorio perché è qui 
che fu arrestato nel 1610. Siamo 
convinti tuttavia che ci sia dell’altro 
tra Ladispoli e il Caravaggio, cioè 
che la nostra città abbia visto non 
solo il suo arresto, la sua cattura 
ma addirittura probabilmente an-
che la sua morte. E quest’ultima 
ipotesi potrebbe essere un punto 
di svolta. Se fosse vero signifi-
cherebbe riscrivere i libri di storia 
e portare Ladispoli sulla bocca di 
tutti in quanto diventerebbe il luo-
go dove il Caravaggio è morto, una 
domanda che ancora non ha una 
risposta certa”. 
Sindaco quale potrebbe essere 
il prossimo step, un museo, una 
statua o cos’altro? 
“Perché no? Magari dedicare una 
piazza al Caravaggio dove potreb-
be ergersi una statua che si rifà al 
suo arresto e da questo piccolo 
tassello iniziare un percorso che 
valorizzi la nostra città”. Quindi 
facciamo il nodo al fazzoletto, 
come fanno gli inviati di Striscia 
la notizia, perché da qui parte un 
progetto ad ampio respiro nel 
nome del Caravaggio? 
“Si”.
Per addentrarci nell’argomento 
abbiamo intervistato la Professo-
ressa Silvia Borracci responsabile 
della scuola media. 
Come nasce l’idea di dedicare 
una scuola al Caravaggio? 
“L’idea è venuta da un lavoro rea-
lizzato dai ragazzi delle terze me-
die dello scorso anno. Tutto nasce 
dal desiderio di dedicare il plesso 
a un noto personaggio che des-
se dato lustro alla scuola stessa e 
hanno iniziato a fare ricerche sto-
riche. Sono stati sguinzagliati sul 
territorio e sono approdati a diver-

se opzioni”. 
Quanti ragazzi hanno partecipa-
to a questa iniziativa? 
“Due classi, la nostra è una scuo-
la piccola, abbiamo due corsi di 
scuola media più numerose classi 
di scuola dell’infanzia e primaria. 
Quindi circa una cinquantina di 
ragazzi di due classi di terza me-
dia hanno lavorato e sono giunti a 
proporre dei nomi. C’erano diversi 
personaggi che avevano dato lu-
stro al Paese con le proprie pecu-
liarità, quindi si è proceduto ad una 
votazione. A decretare il vincitore 
sono stati i voti degli alunni con il 
prezioso supporto dei professori 
che hanno contribuito alla scelta, 
hanno indirizzato e dato indica-
zioni. Successivamente queste 
proposte sono state portate all’at-
tenzione del consiglio docenti e 
al consiglio d’Istituto, quindi agli 
adulti della scuola e insieme è sta-
ta presa la decisione che Caravag-
gio era il personaggio giusto”.  
Perché proprio il Caravaggio, 
qual è stato l’incipit che ha vei-
colato questa scelta rispetto ad 
un’altra? 
“Sicuramente il luogo. Il nostro 
plesso più grande è proprio qui, a 
Palo Laziale proprio dove i testi ri-
portano l’arresto del grande pittore 
e dove si dice che ne sia avvenuta 
la morte. Noi, abbiamo pensato, 
sembriamo la periferia di Ladispoli. 
Siamo all’ingresso della città e un 
po’ fuori mano rispetto al cuore 
pulsante della città e delle istituzio-
ni eppure ci troviamo in un luogo 
molto importante non solo grazie 
alla vicinanza con l'Oasi naturalisti-
ca di Palo ma soprattutto dal pun-
to di vista storico, quindi abbiamo 
detto: Tiriamo fuori la storia”.   
Prezioso è stato anche il contribu-
to del maestro Guido Venanzoni 
che ha sottolineato: “I libri di storia 
dell’arte riportano Palo come ulti-
mo approdo del Caravaggio ed io, 
forte di questo ho realizzato, in due 
anni di lavoro, un dipinto di ben 
due metri e mezzo recante la sua 
cattura esposto nella sala consilia-
re Fausto Ceraolo del Palazzetto 
di Piazza Falcone. Spero che con 
l’attenzione del sindaco Grando e 

della Giunta tutta si possa iniziare 
da questo piccolo evento a parlare 
di Caravaggio a Ladispoli. Per ri-
prendere un discorso iniziato anni 
addietro con il più grande storico 
sul Caravaggio, Vincenzo Pacelli, 
venuto a mancare qualche anno 
fa, ovvero far riconoscere nel mon-
do che Michelangelo Merisi ha fat-
to il suo ultimo approdo a Ladispo-
li, Palo Laziale, e poiché credo fer-
mamente in questo progetto vorrei 
portare avanti la tesi avvalorata dal 
prof. Pacelli che renderebbe Ladi-
spoli una delle città più importanti 
del mondo essendo stata la città 
dov’è avvenuto l’arresto e proba-
bilmente anche la morte del gran-
de pittore”. Da questo momento 
la scuola intitolata al Caravaggio 
ecco che abbraccia una costola 
di radice storica fondamentale per 
il nostro territorio, sulla quale si 
sta ancora lavorando per quanto 
riguarda la morte del grande ma-
estro. Una storia che si impreziosi-
sce di un nuovo importante tassel-
lo, l’intitolazione di una scuola, a 
supporto di una delle più avvincen-
ti e quanto mai turbolente storie di 
cui si è reso protagonista il grande 
Merisi. Una storia più che mai viva 
e pulsante grazie anche alle notizie 
giunte fino ai nostri giorni suppor-
tate da documenti e testi avvalorati 
dal lavoro di luminari del calibro del 
Professor  Vincenzo Pacelli,  do-
cente dell’Università Federico II di 
Napoli, venuto a mancare qualche 
anno fa, e di tanti altri  ricercatori 
innamorati del più grande pittore 
del 1600 che è riuscito a fondere 
genio e sregolatezza in capolavori 
che hanno abbattuto le barriere del 

tempo e dello spazio giungendo a 
noi in tutto il loro splendore. Non 
sappiamo se i ragazzi siano con-
sapevoli del grande apporto dato 
da questa iniziativa a Ladispoli, 
tuttavia a loro va il merito di aver 
nuovamente acceso i riflettori sulla 
questione del Caravaggio, ovvero 
del suo arresto e magari anche 
della sua morte a Palo, tematiche 
già affrontate qualche anno fa e 
finite nell’oblio per una attenzione 
superficiale dell’amministrazione 
passata che, nonostante si fosse 
impegnata a riguardo ha relega-
to tutto nell’oblio. E dei tanti bei 
propositi resta un’unica indelebile 
traccia visibile ancora oggi ovve-
ro il magnifico quadro dell’arresto 
del Caravaggio esposto nella sala 
consiliare Fausto Ceraolo del Pa-
lazzetto di Piazza Falcone, recante 
la firma del maestro d’arte nonché 
estimatore del grande Merisi, Gui-
do Venanzoni, ospite all’evento 
che ci riproponiamo di intervistare 
per conoscere meglio la figura di 
Caravaggio e del progetto che si 
sta via via definendo a riguardo. 
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CERI, C’ERI!
STORIA DI BANALE 
DEGRADO
DI UN BORGO 
ANTICO

Non vi hà certamente nell’A-
gro Romano, o negli ultimi 
confini della Toscana verso 

Roma, luogo più memorabile, né 
più fecondo di antiche erudizioni, 
eziandio Ecclesiastiche, quan-
to quello di Ceri, scrive, alla fine 
del seicento, Bartolomeo Piazza 
nel “La gerarchia Cardinalizia”.  
Che prosegue: Non solamente 
perché, ella fu anticamente Città, 
da alcuni ancora posta tra le Ve-
scovali, ma perché diede il nome 
a quelle funzioni, e ministeri, che 
servono per risvegliare sensibil-
mente la venerazione degli huomi-
ni, verso le cose della religione, ed 
i sacri Misteri, dette Cerimonie”.
 Interessante è quanto dissertò, 
nell’adunata tenuta nell’ aprile del 
1834, il socio ordinario dell’’Ac-
cademia pontificia di archeolo-
gia, abate Antonio Coppi, sulle 
illustrazioni storiche dei luoghi 
anticamente popolati nell’ Agro 
Romano. Dopo averne illustrata la 
storia più lontana proseguì: Ceri fu 
poscia eretta in ducato, e passò ai 
Cesi. Da una visita alla Diocesi di 
Porto sappiamo che appartene-
va a quella famiglia nel 1636; ed 
in tale anno gli abitanti non erano 
che circa 120. Da altre due visite 

DI ANGELO ALFANI

©

risulta che nel 1660 erano due-
cento, e nel 1667 erano cresciuti 
a 250. Ceri passò poi alla famiglia 
Borromea e da questa negli Ode-
scalchi, i quali la comprarono nel 
1678 pel prezzo di 437,000 scudi 
(istrumento per gli Atti di Malvezzi 
e Palazzi del 15 marzo). Nel 1833 
gli Odescalchi la vendettero a don 
Alessandro Torlonia, per scudi 
230,000 (Istrumento del 23 lu-
glio.). Nel 1815 trovai in Ceri circa 
100 individui. Il territorio odierno 
comprende i quarti denominati: 
Monterone di rubbia 257; Carlotta 
di rubbia 392; Selva della rocca di 
rubbia 189. Probabilmente l’antico 
territorio cerense era molto esteso 
fuori dello odierno agro romano”. 
Sempre l’abate Coppi, in una re-
lazione del dicembre del 1846 
sulla situazione agraria dell’Agro 
Romano, sviluppò l’idea di una 
Tenuta Modella, e citando Cer-
vetri e Ceri scrive: “Deliziosa è 
la situazione dell’antica Cere sul 
pendio di una collina dalla qua-
le si gode un vasto orizzonte e la 
vista del mare. Ma per lo stabili-
mento di una popolazione agricola 
è migliore il luogo di Ceri odierna 
sopra una collina di già riparata in 
parte dai venti australi dalla natura 
istessa e che si potrebbe difende-
re maggiormente con piantagioni 
di alberi”.
Il feudo di don Alessandro Tor-
lonia, comparato si tramanda “a 
cancelli chiusi” comprendendo 
tutto immobili, animali ed, dicono i 
maligni, gli umani, conta oggi una 
ottantina di persone in pianta sta-
bile e frotte di affamati turisti che 

sbanchettano nelle trattorie nelle 
feste comandate.
I focolai di “malaria” che insorgo-
no, con troppa frequenza, sulle un 
tempo intatte collinette attorno 
a questo gioiello, la volgarità dei 
cartelli pubblicitari privati e pub-
blici, quanto avvenuto al Pincetto, 
un piccolo Eden nel Paradiso fino 
a pochi anni orsono; lo sterminio 
di un centinaio di centenari pini 
marittimi lungo la strada che porta 
alla insorgenza tufacea,che , per 
ragioni di pura stupidità umana, 
non saranno mai più reimpianta-
ti; certamente sono di irreversibile 
nocumento più di una inesistente 
fogna .
Stiamo parlando di Ceri e non di 
Valcanneto o Cerenova o fusaja 
varia: uno scrigno che appartie-
ne a tutti e non a pochi intimi, che 
dovrebbe esserci più preziosa 
della pupilla. 
Mi si conceda un ricordo persona-
le. Nel 1974 venne ospite a casa 
mia un giovane militante rivolu-
zionario cileno, che evitò la mat-
tanza dei militari rifugiandosi nella 
Ambasciata italiana a Santiago. 
Durante i mesi che trascorse in 
nostro compagnia, un incontro 
casuale con un inserviente della 
Ambasciata, affatto solidale coi 
disperati, lo rattristò profonda-
mente. Insieme ad altri amici deci-
demmo di andare assieme a cena 
a Ceri.
Ogni volta che incontro il compa-
gno Manuel mi rammenta quel-
la magica serata con quella luna 
gonfia e rassicurante. Questa è 
Ceri.   
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TOH, CERI NON HA
IL DEPURATORE

LA GUARDIA COSTIERA SCOPERCHIA UNA SITUAZIONE
SULLA QUALE SI VOCIFERAVA DA DECENNI, L’INCHIESTA PENALE

POTREBBE AVERE CONSEGUENZE PESANTI

Ci sono voci ed illazioni 
che nel nostro territorio si 
rincorrono da anni. Spes-

so date per scontate e che poi 
esplodono in tutto il loro fragore 
quando vengono scoperchiate le 
pentole più bollenti. E’ il recente 
caso dell’inchiesta avviata dalla 
Capitaneria di Porto di Ladispoli 
che ha scoperto una realtà as-
surda nel terzo millennio.
Ovvero che l’antico borgo di 
Ceri, uno dei gioielli del territorio 
di Cerveteri, non ha un depura-
tore per smaltire in modo corret-
to i liquami prodotti dai residenti 
della zona. Acque nere che si 
riversano nel sottostante fosso 
e poi arrivano nel Sanguinara 
a Ladispoli, sfociando conse-
guentemente in mare. Con tutti i 
danni ambientali che si possono 
immaginare. La Guardia costiera 

ha fatto un lavoro minuzioso, ha 
percorso sentieri e strade poco 
conosciute alle pendici del bor-
go di Ceri, scoprendo situazioni 
da terzo mondo. Sulla stampa in 
questi giorni la notizia è rimbal-
zata in tutto il suo fragore, sono 
venuti alla luce scarichi abusivi 
ed allacci illegali, uno scena-
rio vergognoso che ha influito 
in modo pesante per anni sulla 
qualità del mare di Ladispoli e di 
tutto il litorale.
I marinai, agli ordini del coman-
dante Strato Cacace, hanno ap-
purato l’esistenza di un fiume 
di liquami e condotto le analisi 
assieme all’Arpa Lazio che è in-
tervenuta sul posto con un tecni-
co del comune di Cerveteri. C’è 
poco da aggiungere, liquami, 
saponi, scarichi di lavatrici ed 
elettrodomestici non sarebbero 

smaltiti secondo la legge.
Un disastro ambientale che avrà 
un seguito pesante a colpi di 
carte bollate, la Procura di Civi-
tavecchia non potrà non aprire 
un’accurata indagine quando 
saranno consegnati gli esiti del 
dossier redatto dall’Arpa Lazio. 
Senza dimenticare che qualcuno 
dovrà fornire ampie spiegazioni 
sul fatto che i residenti di Ceri 
pagano regolarmente le bollette 
dell’acqua, comprese le spese di 
depurazione. Ma quali spese?
In conclusione sentiamo di ester-
nare una domanda che provoca 
molta amarezza. Ma come può 
essere questo territorio credibile 
quando scende in piazza per dire 
no all’apertura di nuove discari-
che ed alla resurrezione di Cupi-
noro quando i suoi cittadini sono 
i primi ad inquinare l’ambiente?



I TOUR DEL GUSTO
VIAGGI E GITE ALLA SCOPERTA 

DEL TERRITORIO E DEI PRODOTTI 
ENOGASTRONOMICI

AL VIA IL NUOVO PROGETTO REALIZZATO
DALLA PROLOCO DI MARINA DI CERVETERI

IN COLLABORAZIONE CON GIRANDOLANDO

INFO: 335.7802686 - 328.2749673

La storica proloco di 
Marina di Cervete-
ri non si ferma mai, 

grazie ai suoi 120 soci at-
tivi e agli oltre 100 simpa-
tizzanti iscritti nella lista 
dei volontari. Le iniziative 

messe in campo e realizzate con successo sono 
numerose. I trenta appuntamenti musicali del Sa-
lotto d’Estate; La Festa del Mare; divenuta sagra; 
il consueto Brindisi di Fine Anno con il saluto al 
sole che tramonta, sul Lungomare dei Navigatori 
Etruschi; L’albero dei Sogni; il Presepe artistico; 
Festa di Primavera in collaborazione con Scuo-
lambiente, il volontariato al Bambino Gesù ed il 
Forum Giovani con Scuolambiente, solo per ci-
tarne alcune.  
Ma abbiamo scoperto che un nuovo progetto, un 
servizio di utilità sociale, bolle in pentola.
Per saperne di più, ne abbiamo parlato con Cri-
stiano Cimarelli, presidente della Proloco:
“A partire dalla prima decade di marzo partirà un 
nuovo progetto che mi sta molto a cuore, realiz-
zato dalla ProLoco di Marina di Cerveteri in col-

laborazione con  Girandolando, una associazione 
culturale ‘amica’- spiega il presidente -  Il suo 
nome, molto accattivante, è  I Tour del Gusto, 
viaggi e gite aperti a tutte e tutti, alla scoperta 
delle bellezze paesaggistiche del nostro territo-
rio e di quelli limitrofi, sotto il segno dei sapori 
culinari e della produzione artigianale ed enoga-
stronomica”.
“Credo molto nell’opera di socializzazione e di 
promozione culturale della Proloco – precisa il 
Presidente-  ma non solo: la Proloco unisce i cit-
tadini della nostra frazione e li accompagna an-
che nella quotidianità, cercando di risolvere quei 
fastidiosissimi problemi burocratici, dalla presen-
tazione dei documenti di nascita, alla compilazio-
ne dei moduli pensionistici. Inoltre volge la sua 
attenzione anche a problematiche più serie. Non 
è un caso che la nostra casetta di Largo Finizio 
accolga diversi sportelli aperti a residenti e non: 
Servizio C.A.F, Sportello del Condominio, Spor-
tello dei Consumatori, Sportello di Consultazione 
Psicologica, Sportello Viaggi Girandolando.
Il nostro, mi preme ricordare e sottolineare, è vo-
lontariato vero, quindi del tutto gratuito, e in que-

sto modo aggreghiamo sempre più soci o simpa-
tizzanti. Da qui l’idea di fissare un appuntamento 
mensile organizzando viaggi e gite, per andare 
tutti insieme alla scoperta del nostro territorio e 
del Bel Paese.”
In passato La Proloco ha già ha organizzato 
viaggi di gruppo: quale sarebbe dunque la no-
vità? “In diverse occasioni siamo andati in gita. 
E con grande soddisfazione di tutti i partecipan-
ti. Ma la novità questa volta è duplice. In primo 
luogo ci siamo affidati alle nostre socie di Giran-
dolando, Marinella, Antonietta e Sara, che sono 
esperte nel settore viaggi. Inoltre la gita o il  viag-
gio avrà come finalità non solo quello di visitare 
e conoscere dei luoghi, ma anche delle aziende 
artigianali di prodotti enogastronomici, con de-
gustazioni ed eventualmente acquisti, nonché la 
promozione di un gruppo d’acquisto itinerante di 
prodotti di qualità a prezzi “anti crisi”: in questo 
modo cerchiamo di valorizzare l’economia loca-
le,  divertendoci e aggregando cittadini di varie 
fasce di età,  permettendo uno scambio comu-
nicativo tra gli anziani e i bambini, riscoprendo il 
profondo legame tra terra e uomo, testimoniato 
dalle numerose aziende agricole presenti inserite 
nella splendida cornice di rarità archeologiche e 
bellezze naturali. 
Venite con noi: il prossimo tour sta per partire.”

Il Presidente
della ProLoco
Cristiano Cimarelli
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PASCUCCI SCENDE IN CAMPO
PER ZINGARETTI

Le elezioni politiche e regionali del 4 marzo 
si avvicinano a grandi passi, anche nel no-
stro comprensorio si iniziano a delineare gli 

schieramenti che le varie amministrazioni comu-
nali sosterranno apertamente. Del resto, il rappor-
to tra enti locali e Regione Lazio è vitale in molti 
settori della vita pubblica, ovvio che ogni Giunta 
sia interessata ad essere politicamente omologata 
al futuro Governatore della Pisana. E, se nella vi-
cina Ladispoli l’amministrazione di Centro destra 
scenderà presumibilmente in campo a favore del 
candidato moderato, a Cerveteri è stato il sindaco 
Alessio Pascucci a schierare apertamente il co-
mune a favore della ricandidatura di Nicola Zinga-
retti a presidente della Regione Lazio. Un epilogo 
prevedibile alla luce degli ottimi rapporti che lega-
no Pascucci a Zingaretti. A conferma del legame 
tra i due politici è giunta notizia che il sindaco di 
Cerveteri coordinerà la partecipazione e le candi-
dature degli amministratori locali all’interno della 
Lista Civica Zingaretti Presidente.

“Se in questi cinque anni non ci fosse stata la 
Regione Lazio con la Giunta di Nicola Zingaretti 
– dice Pascucci - sarebbe stato impossibile rag-
giungere molti degli obiettivi nelle nostre città. Noi 
sindaci ci troviamo quotidianamente a lavorare 
con risorse sempre più ridotte all’osso. I tagli da 
parte dello Stato centrale spesso ci impediscono 
di garantire quei servizi fondamentali di cui han-
no bisogno i cittadini che ogni giorno vengono nei 
nostri uffici. Per questo la Regione Lazio in que-
sti cinque anni è stata l’ultimo baluardo grazie a 
cui è stato possibile amministrare le nostre città 
e dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. 
Siamo sempre più convinti dell’importanza impre-
scindibile di una forza civica a sostegno di Nicola 
Zingaretti. Per tanti motivi. Perché essere civici 
significa avere una visione diversa delle cose, si-
gnifica costruire cercando di superare le difficoltà 
ed essere più inclusivi. Nicola Zingaretti è stato 
un Presidente vicino a tutti i Sindaci della nostra 
Regione indipendentemente dal colore politico, 
un Presidente attento, presente e che non si è mai 
lasciato condizionare su quale fosse la forza po-
litica in maggioranza in determinate città. Troppo 
spesso si tende a pensare che essere civici signi-
fica non avere una propria identità.
Questo perché in tutti questi anni abbiamo assi-
stito alla nascita di liste civiche fasulle a ridosso 
delle elezioni con l’intento di voler ingannare gli 
elettori disaffezionati dai partiti tradizionali. Da 
Sindaco, credo che oggi più che mai ci sia la ne-
cessità di fare una politica che tuteli i più debo-
li – prosegue Alessio Pascucci – per raggiungere 
questo obiettivo, in questi cinque anni, abbiamo 
avuto al nostro fianco una Regione Lazio con un 
Presidente come Nicola Zingaretti attento alle esi-
genze dei pendolari, degli studenti, delle fasce 
più deboli. Sarà una campagna elettorale difficile, 
così come il momento storico politico che stiamo 
attraversando. Uno dei pericoli più grandi, come 
successo alcuni anni fa in Emilia Romagna e, più 
di recente, nel caso di Ostia, sarà l’astensionismo.
Per questo da oggi fino al 4 marzo dobbiamo 
andare per le strade, per le piazze, persona per 
persona e consentire la riaffermazione di Nicola 
Zingaretti al Governo della Regione così da con-
tinuare il percorso di cambiamento avviato. L’e-
sperienza è un pilastro irrinunciabile dell’impegno 
quotidiano degli amministratori. Questa sarà la 
carta vincente della Lista Civica Zingaretti Presi-
dente”.
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IL SINDACO SI SCHIERA UFFICIALMENTE A SOSTEGNO
DELLA RICONFERMA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
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"A CERVETERI E LADISPOLI

NON SAREI TANTO TRANQUILLO"
IL GIORNALISTA MAURIZIO MARTUCCI ANALIZZA LA SITUAZIONE

DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI SUL TERRITORIO
ED I LORO POTENZIALI RISCHI PER LA SALUTE

DI GIOVANNI ZUCCONI

La scorsa settimana abbiamo 
iniziato ad affrontare il tema 
dell’inquinamento elettroma-

gnetico nel nostro territorio. Questa 
radiazione, che ormai pervade tutto 
il nostro ambiente, lo ricordiamo, è 
stata classificata dallo IARC, l’A-
genzia Internazionale di Ricerca sul 
Cancro, come una “possibile” fon-
te di tumori. Il tema è sicuramente 
molto delicato, perché si può pre-
stare ad allarmismi eccessivi. Ma 
bisogna comunque avere il corag-
gio di informare la popolazione sui 
rischi che corre in assenza di un 
monitoraggio puntuale e continua-
tivo dei livelli delle radiazioni elettro-
magnetiche, e con l’uso eccessivo 
degli smartphone, soprattutto da 
parte dei più giovani. Oggi la no-
stra inchiesta continua pubblican-
do l’intervista integrale a Maurizio 
Martucci, un giornalista e scrittore 
che vive a Cerveteri, e che tratta di 
questi temi, da molti anni, sui mag-
giori quotidiani nazionali, in radio, e 
sulle reti Mediaset, Sky e RAI. Con 
lui cercheremo di approfondire i ri-
schi, spesso sconosciuti, che pos-
siamo correre in ambienti saturi di 

radiazioni elettromagnetiche, come 
ormai sono diventate le nostre città 
e le nostre case.
Signor Martucci, nei suoi arti-
coli possiamo leggere numerosi 
esempi di casi sanitari o decessi 
anomali, nei quali non si esclu-
de un legame con le radiazioni 
elettromagnetiche. A parte il loro 
valore statistico, sarebbe utile 
sapere se le sue segnalazioni 
sono condivise dalla comunità 
scientifica. 
“La comunità scientifica mondia-
le è divisa, nei casi più avveduti si 
parla di rischio sanitario ma deve 
far riflettere il dato che, a differen-
za degli studi ‘negazionisti’ com-
missionati dalle multinazionali delle 
telecomunicazioni, la quasi totalità 
della ricerca medica indipendente 
da diversi anni s’appella alla pre-
cauzione, dimostrata la correlazio-
ne tra l’esposizione all’elettrosmog 
e varie patologie, anche mortali. 
Provi a fare una ricerca su PubMed, 
l’enorme banca dati online, la più 
grande del mondo che raggruppa 
migliaia di studi medico-scientifici: 
scriva nella ricerca ‘cell phone can-

cer’, cioè ‘cancro’ e ‘cellulare’ e ve-
drà cosa esce. La correlazione tra 
elettrosmog e diabete, sterilità, in-
fertilità, aborti spontanei, per esem-
pio, è dimostrata eccome! Perché? 
Semplice, noi siamo fatti soprattut-
to di acqua. E l’acqua è un condut-
tore naturale. Noi quindi diventiamo 
dei semiconduttori quando esposti 
ad un’onda elettromagnetica.”
Io vorrei tornare ancora sulla ne-
cessità di un’evidenza “scienti-
fica” sulle problematiche che lei 
ci sta segnalando.  Ci può spie-
gare perché, almeno mi sembra, 
non ci sono casi numericamente 
significativi e scientificamente 
dimostrati, da condividere con il 
grande pubblico?
“Purtroppo c’è un’inadeguatezza 
medica e un’assenza epidemiolo-
gico-statistica. Nel senso che i pri-
mi a non conoscere la materia sono 
proprio i medici, quelli di base. Ne-
gli ospedali, non ci sono corsi di 
aggiornamento professionale su un 
tema prioritario come questo, vista 
la diffusione delle nuove tecnologie 
di comunicazione senza fili. E que-
sto tema è poco conosciuto anche 
al grande pubblico. Nel 2011, dopo 
che l’Agenzia Internazionale sul 
Cancro ha classificato le onde elet-
tromagnetiche come una possibile 
causa di cancro, è stato chiesto al 
Ministero della Sanità a dare più 
informazioni ai cittadini sul rischio. 
Risultato? Alcune pagine sul sito 
web, mi sarei aspettato campagne 
televisive e un’informazione più ca-
pillare, invece…”
Negli altri Paesi c’è maggiore 
consapevolezza di questo peri-
colo?
“In alcuni Paesi la situazione è si-
curamente diversa. C’è molta più 
sensibilità al tema e si cerca di pre-
venire un pericolo sanitario pubbli-
co del quale si ignorano ancora le 

eventuali proporzioni. In California, 
per esempio, sono state fatte delle 
pubblicità mirate. Così in Francia...”
Mirate a cosa?
“Ad scoraggiare, per esempio, che 
i cellulari possano finire in mano 
ai minori. I minori sono quelli più 
esposti perché non hanno la ca-
lotta cranica non completamente 
formata e l’elettrosmog può facil-
mente superare la barriera ema-
toencefalica. In molti Paesi sono 
previste campagne di informazione 
pubblica ispirate al “Principio di 
Precauzione”, che è un sacrosanto 
principio sancito dall’Unione Euro-
pea. Quando ci sono divergenze di 
opinione nella comunità scientifica, 
come nel caso delle onde elet-
tromagnetiche, invece di andare 
avanti in attesa di conferme condi-
vise da tutti, esponendo però la po-
polazione al rischio, si adottano po-
litiche cautelative, più prudenziali.”
Quindi teoricamente, seguendo 
questo Principio di Precauzione, 
non bisognerebbe installare ne-
anche un ripetitore telefonico sui 
nostri territori…
“C’è uno studio epidemiologico in 
Sudamerica che mappa tumori e 
morti nella vicinanza della stazioni 
radio base. Ma cerchiamo di capir-
ci. Un’antenna, quelle solitamente 
piazzate sui tetti dei palazzi, giuridi-
camente è considerato un servizio 
di utilità pubblica. Anche i Comuni 
hanno le mani legate. Un Sindaco 
non può bloccarne l’istallazione, se 
non in caso di anomalie o di chie-
derne la regolamentazione in caso 
di registro di sforamento dei livelli di 
soglia”
Quindi possiamo solo preoccu-
parci?
“Il punto è che bisogna ampliare il 
discorso. Oggi non è solo l’antenna 
a generare un’irradiazione elettro-
magnetica. Il problema è l’effetto 
multiplo e cumulativo. Venti anni fa 
c’era un’antenna per il tuo telefo-
nino. Oggi, per esempio, tu hai 10 
antenne e 50 WiFi. Vai a scuola e 
c’è il WiFi. Vai al cinema o sul tre-
no e c’è il WiFi. A casa c’è il WiFi. 
Compri il televisore nuovo? E’ wi-
reless, così come i nuovi contatori 
energetici. Quindi c’è un effetto 

multiplo, cumulativo e prolungato, 
che prima non esisteva. Per que-
sto sostengo che le legge sono 
vecchie e inadeguate: non tutelano 
la salute pubblica! Considerando 
che i potenziali effetti sull’organi-
smo possono verificarsi a 5, 10 o 
15 anni.”
Parliamo adesso di monitorag-
gio dell’inquinamento elettroma-
gnetico. Secondo lei è adeguato 
ai rischi che corriamo?
“Macchè! Viviamo nel far west. 
Roma Capitale ha pubblicato, 
mesi fa, l’elenco dei monitoraggi 
ambientali fatti dall’ARPA negli ulti-
mi 5 anni. Su circa 5.000 antenne 
piazzate nella città, meno di 450 
sono state controllate, significa 
meno di una su nove una sola volta 
in 5 anni, ovvero delle altre 8 non 
sappiamo nulla. E i dati sono allar-
manti. Nonostante numerosi studi 
attestino al valore di 0,6 V/m il limi-
te sicuro per la biologia umana, dal 
2001 la soglia di legge in Italia è 6 
Volt/Metro, misurato in 6 minuti. Poi 
col Governo Monti, in concomitan-
za con lo sbarco della tecnologia 
4G che aveva bisogno di maggiore 
copertura, producendo quindi più 
inquinamento elettromagnetico, 
senza riformare la legge quadro 
con un decreto il dato è stato spal-
mato sulle 24 ore. In questo modo 
entrano nel calcolo della media an-
che le ore notturne, quando ci sono 
evidentemente meno telefonate 
e il ripetitore telefonico lavora con 
meno intensità. Quindi i picchi del 
giorno vengono compensati con la 
poca attività della notte, e la media 
può tornare sotto i 6 Volt/Metro. 
Nei rilievi dell’ARPA pubblicati da 
Roma Capitale, dicevo, ci sono dei 
dati preoccupanti in alcune strade: 
campo elettrico registrato a 23, 
60, persino a 145 V/m, capisci che 
vuol dire? Eppure nessuno, in quel-
le strade, ha pensato di fare un’in-
dagine epidemiologica, per capire 
se ci sono persone ammalate e di 
cosa. Nessuno ha fatto un censi-
mento e nemmeno si pensa di in-
vestigare per trovare un’eventuale 
correlazione tra queste emissioni 
e certe malattie. A Viareggio c’è un 
palazzo di fronte ad un antenna. 
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Per i troppi e anomali decessi degli 
inquilini lo chiamano il palazzo del-
la morte. Così a Torino e Potenza 
Picana. Questo è il problema. Non 
vengono messi in correlazione i 
dati. E non ci sono studi epidemio-
logici. E tutto prosegue come nien-
te fosse nel silenzio generale…”

Se si facessero dei monitoraggi a 
tappeto a Cerveteri e a Ladispoli, 
cosa uscirebbe fuori?
“Non saprei, ma non sarei tanto 
tranquillo. Sulla ASL di Cervete-
ri c’è un antenna telefonica, ma 
poi in piazza Aldo Moro c’è il WiFi 
della Provincia. Poi ci sono i WiFi 
degli esercizi pubblici, tutto lecito 
e legittimo, per carità. E quando 
c’è una festa o una sagra ci sono 
migliaia di persone, ognuna con il 
proprio Smartphone o telefonino 
che emette altre radiazioni. Capi-
sce che in queste condizioni tutto 
si va a sommare e non conosciamo 
ancora l’effetto complessivo? Cre-
do che la situazione sia abbondan-
temente fuori controllo. Ladispoli 
ha ben 19 WiFi sul lungomare. L’ef-
fetto di questi si sommano a quello 
delle antenne telefoniche, l’ultima 
su Via Aurelia sul tetto del palaz-
zo della Guardia di Finanza. E in 
queste zone noi non conosciamo, 
momento per momento, giorno 
per giorno, l’effettiva intensità della 
radiazioni elettromagnetiche. Vivia-
mo al buio… Le sembra normale?”
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FUMATA BIANCA PER L’ASSISTENZA 

EDUCATIVA E CULTURALE

Una brutta storia, di cui 
L'Ortica si era occupa-
ta in modo approfondito, 

giunta finalmente ad un positivo 
epilogo. Ricorderete come il ta-
glio dei fondi ed alcuni errori pro-
cedurali avevano causato nelle 
scuole di Cerveteri il drastico 
ridimensionamento del servizio 
per l’Assistenza educativa e cul-
turale. Un danno enorme per tan-
te famiglie costrette a tenere i figli 
a casa, facendogli perdere ore di 
lezione.
A Cerveteri era esplosa la rivol-
ta dei genitori, i mass media si 
erano occupati minuziosamente 
della questione, si chiedevano 
all'amministrazione interventi 
coraggiosi e drastici per non la-
sciare soli i ragazzi disabili e con 
difficoltà di apprendimento. Dal 
palazzetto municipale di piazza 
Risorgimento fanno sapere che 
una soluzione è stata individua-
ta, per la soddisfazione di tutte le 
parti in causa.
"Come avevamo promesso alle 
famiglie nelle riunioni degli ultimi 
mesi - spiega il sindaco Pascuc-
ci - abbiamo potenziato il servizio 
per l’Assistenza educativa e cul-

turale. Nonostante i continui tagli 
da parte dello Stato nei confronti 
degli Enti locali, siamo riusciti a 
reperire le risorse e ad aumentare 
le ore di AEC per tutti i bambini 
che ne hanno diritto. Grazie ad 
un lavoro fatto di incontri conti-
nui con le famiglie e approvando 
una variazione di bilancio di 150 
mila euro, siamo riusciti a porta-
re il servizio a pieno regime. Non 
solo abbiamo riattivato le ore di 
Assistenza educativa culturale a 
tutti quei bambini che non ave-
vano potuto usufruire del servizio 
per aver presentato la domanda 
fuori tempo, ritrovandosi sen-
za ulteriori disponibilità a causa 
della già completa assegnazio-
ne delle ore, ma per tutti gli al-
tri bambini, le ore di AEC sono 
state aumentate, in alcuni casi 
anche raddoppiate, completan-
do semplicemente l'orario, così 
come richiesto dalle scuole e in 
accordo con cooperativa e tec-
nici. Ma non finisce qui la nostra 
battaglia iniziata con lo sciope-
ro della fame, portato avanti dal 
sottoscritto per dodici giorni nel 
mese di ottobre e poi continua-
to dall’amministrazione, in segno 

di protesta rispetto ai tagli subiti. 
Continueremo, insieme alle fami-
glie, a lavorare e a manifestare in 
ogni sede affinché quello che ad 
oggi viene considerato come un 
servizio facoltativo, diventi per 
legge un servizio obbligatorio ed 
intoccabile per ciascun bambi-
no". 
Con l'approvazione della varia-
zione di bilancio, in pratica, il Co-
mune riesce a garantire il servizio 
di AEC a tutti i bambini per l'anno 
scolastico in corso. L'ammini-
strazione ha annunciato che con-
tinuerà a lavorare affinché anche 
per il 2018/2019 tale servizio sia 
attivo sin dal primo giorno e ulte-
riormente rafforzato. 
“Un ringraziamento speciale – 
conclude Pascucci – va alle fami-
glie coinvolte che, nonostante le 
difficoltà e i gravi problemi da cui 
sono afflitte quotidianamente, ci 
hanno sempre sostenuto e conti-
nuano a portare avanti con l’am-
ministrazione questa battaglia 
per diritti che sono garantiti dalla 
nostra Costituzione e, per que-
sto, non possono essere oggetto 
di tagli indiscriminati di spesa da 
parte degli enti sovracomunali”.

IL COMUNE HA ANNUNCIATO CHE SONO STATI AUMENTATI
I FONDI PER IL SERVIZIO RIVOLTO AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

CHE ERA STATO SOSPESO NEI MESI SCORSI



TORNA ALLA LUCE IL PIÙ 
ANTICO FILMATO DI PAPA 

PIO XII

Un ritrovamento eccezionale. Del quale si parla 
da giorni. Parliamo del ritrovamento di un do-
cumentario del 1899 con le prime immagini 

filmate al mondo di Eugenio Pacelli, tornato alla luce 
grazie al Museo dei Papi di Padova. Il video mostra 
il futuro Papa Pio XII nel giorno della prima messa al 
villino Elisa a Santa Marinella, accanto a lui il fratello 
Avvocato Concistoriale Francesco Pacelli, futuro ple-
nipotenziario per i Patti Lateranensi. Si tratta di due 
pellicole a passo “Lumiere” dove si vede Eugenio Pa-
celli il giorno della sua Prima Santa Messa al Villino Eli-
sa di Santa Marinella. Il film è stato digitalizzato dallo 
studio multimediale Carlo Bazan in qualità 4k, con un 
procedimento che ne ha salvaguardato tutte le qualità 
di profondità e bellezza, da un negativo originale in ni-
trato di cellulosa (altamente infiammabile). Nella prima 
scena lo si vede mentre passeggia assieme a membri 
della famiglia, nella seconda scena mentre impartisce 
la benedizione. Il video si può vedere su youtube e sul 
sito del Museo dei Papi.
Alcuni anni fa dagli Stati Uniti era venuta a Santa Mari-
nella Suor Margherita Marchione Mpf. la maggiore bio-
grafa vivente di Papa Pio XII a visitare Villa Elisa Pacelli 
dal nome di Elisabetta sorella del papa, situata tra la 
via Aurelia e L.re Marconi nei pressi dell’Ospedale del 
Bambino Gesù. Santa Marinella fu una città particolar-
mente cara a Pio XII che fin da bambino, cagionevole 

ECCEZIONALE RINVENIMENTO DELLA RIPRESE DEL 1899,
GIORNO DELLA SUA PRIMA MESSA AL VILLINO ELISA DI SANTA MARINELLA

Bracciano

INIZIA AD OPERARE
LA SEZIONE SABATINI
DELLA CROCE ROSSA

Dopo Anguillara, Manziana e Canale Monte-
rano anche a Bracciano inizierà ad operare 
la sezione Monte Sabatini della Croce Ros-

sa. Si estende così l’area di intervento dell’orga-
nizzazione presieduta sul territorio da Alessandro 
Infante.
"Abbiamo sempre collaborato – sottolinea il presi-
dente Infante - con tutte le istituzioni locali parten-
do, e a volte facendoci portavoce, dalle esigenze 
della popolazione.
Ogni volta che ci sono state sollevate delle richie-
ste abbiamo fatto il possibile per soddisfarle, ma 
dobbiamo dire anche che molte attività sono sta-
te rese possibili grazie ai contributi che le varie 
istituzioni ci hanno voluto e potuto offrire. Siamo 
fiduciosi, proprio per gli ottimi rapporti intercorsi 
fino ad oggi, che il nostro Comitato possa cresce-
re ancora come sta accadendo per Bracciano ed 
offrire sempre più servizi".
I volontari locali della Croce Rossa sono centinaia.
"I volontari attivi, per poter svolgere il proprio ser-
vizio hanno frequentato un corso formativo di spe-
cializzazione, ognuno per il proprio settore".
Molti corsi sono rivolti inoltre alla cittadinanza. Tra 
le attività anche la raccolta del sangue.
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di salute, trascorreva qui le sue vacanze in virtù delle 
speciali caratteristiche climatiche, e a Santa Marinella 
da giovinetto Eugenio scrisse una amorevole poesia a 
Lucia, una amica di sua sorella (datata Santa Marinella 
1889) che fece dire ad alcuni “se Lucia avesse detto si, 
non avremmo avuto Papa Pacelli”. A Suor Margherita 
il Sindaco di S.Marinella Roberto Bacheca conferì la 
cittadinanza onoraria in occasione della realizzazio-
ne di un Busto di Pio XII, opera dello scultore Renato 
Palella, offerto da Madre Maria Vincenza Minet, fon-
datrice della congregazione delle Suore Ancelle della 
Visitazione, benedetto in piazza San Pietro da Papa 
Ratzinger e poi collocato in un monumento nel giardi-
no del Santuario di S. Maria della Visitazione che per 
l’occasione fu intitolato da S.E. Card. Angelo Sodano 
“il giardino di papa pio xii e dei giusti del mondo”. Tra 
l’altro la stessa nascita della Repubblica dei Ragazzi la 
si deve a questo pontefice che diede incarico a Mons. 
Caroll Abbing. Di fronte al villino Elisa c’è una chiesa 
oggi dimenticata in cui risiedevano Mons. de Bisogno 
dei Marchesi di Casaluce, cameriere segreto di Papa 
Pio IX, e il suo segretario Mons. Francesco di Paola 
Cassetta, padre spirituale di Eugenio Pacelli che lo or-
dinò sacerdote.



Salute Benessere

Le forme influenzali possono dare febbre, 
dolori alle ossa, cefalea, marcata astenia 
oppure interessare l’apparato gastroenteri-

co (presenza o meno di febbre, diarrea, vomito). 
Questi, in succinta sintesi, sono i due quadri clinici 
più frequenti. Le diarree infettive dovute invece 
a germi patogeni: diverse varietà di microrgani-
smi, sostenute da tossine che possono invadere 
la mucosa gastrointestinale.
La shigella, il Campilobacterius jejuini e l’En-
tameba histolitica sono tutte dei germi patogeni 
che provocano una infiammazione intestinale 
e colpiscono il tratto inferiore dell’apparato di-
gerente. A mio parere la presenza di dolori ad-
dominali è in evenienza assai rara nelle forme 
influenzali classiche. L’anamnesi, ossia il primo 
approccio al paziente, è forse la fase, più im-
portante al fine della diagnosi. C’è febbre, dolore 
addominale, talora nausea, soprattutto diarrea 
(acquosa, ematica, abbondante e frequente)? 
Tutti questi sintomi ci devono indirizzare verso 
una diarrea infettiva. E’ necessario chiedere quali 
alimenti sono stati assunti di recente dal paziente 
(pasto al ristorante, pic-nic, dolciumi, pesce etc). 
Quello che poi è altrettanto importante è una visi-
ta accurata riguardo ai sintomi addominali. Ho vi-
sto su una nota striscia quotidiana televisiva che, 
ad un bambino di 3 anni, poi deceduto al Pronto 
Soccorso, è stata eseguita un’ecografia toracica.
Credo, non essendo in possesso della cartella 
clinica, che gli sia stato fatto l’ecocardiogramma. 
Credo che sia stato sottoposto ad un esame eco-
grafico addominale perché l’ecografia al torace 
non serve a nulla, nessuno la esegue.
Tralasciando questo errore giornalistico sono 
del parere che anche un’ecografia addominale, 
in un soggetto con diarrea, con o senza febbre 
(nei bambini piccoli cosi come negli anziani può 
mancare) e dolori addominali non sia l’approccio 

più utile per un valido orientamento diagnostico. 
Io avrei eseguito una coprocoltura (es delle feci) 
per Salmonella, Shigella e Campyobacter so-
spettando una diarrea infiammatoria. Per quan-
to riguarda il Campylobacter va segnalato che 
vi sono alcune specie ad esso correlate (come 
Camp. Coli, Camp. Upsaliensis) assai gravi che 
necessitano (oltre che alla copro coltura in terreno 
specifico (a 42° C) “la reintegrazione dei liquidi 
(flebo), di elettroliti, mentre nei casi più gravi 
può essere impiegata l’eritromicina (posolo-
gia a secondo del peso corporeo per circa una 
settimana)” (Harrison, Manuale di Medicina 
Interna). 
La shigella ha una maggiore frequenza nei bam-
bini e viene trasmessa, per via orale, da persona 
a persona. Non tutti i familiari sviluppano la ma-
lattia (20-40%). La diarrea acquosa può essere 
sia lieve che grave (dissenteria). La diagnosi si 
basa sempre sulla coprocoltura e sulla presenza 
dei leucociti nelle feci. Rammento che la sindro-
me emolitica uremica è una rara ma molto grave 
complicanza della shigellosi. Il trattamento anche 
in questo caso si basa sulla reidratazione (flebo) e 
sull’antibiotico terapia (ceftriaxone e.v.). 
La Salmonella, assunta con i cibi e bevande (più 
spesso uova e pollame) ci da un quadro clinico di 
gastroenterite (dopo 6-48 di incubazione) in cui la 
diarrea è accompagnata da crampi addominali, 
febbre, nausea e talora anche vomito. La diagnosi 
si basa sia sulla coprocoltura che sull’ emocoltura 
(prelievo ematico). La malattia solitamente non è 
grave nei soggetti adulti perché si autolimita. Solo 
negli anziani e nei bambini molto piccoli (oppu-
re negli immunodepressi, per esempio affetti da 
HIV) può avere un decorso molto grave. Un passo 
indietro. Riguardo alle maggiori complicanze 
pertinenti l’influenza classica, la più comune è la 
polmonite sia solo influenzale oppure secondaria 

da sovrainfezione batterica. La peculiarità della 
polmonite batterica secondaria è la ricomparsa 
della febbre, con tosse produttiva (grassa) e chiari 
segni di ottusità polmonare (alla percussione del 
torace) in un paziente le cui condizioni erano mi-
gliorate pochi giorni dopo la fase influenzale acu-
ta. Un’infezione virale acuta può provocare seri, 
anche se rari, gravi patologie cardiache. Le 
miocarditi, spesso precedute da una infezione 
delle vie aeree superiori, possono progredire ver-
so una cardiomiopatia cronica dilatativa. All’inizio 
vi è febbre, facile stancabilità, palpitazioni poi, in 
presenza di disfunzioni del ventricolo sinistro una 
cardiomegalia (rx del torace) può portarci verso 
uno scompenso cardiocircolatorio.
La pericardite acuta può essere un’altra com-
plicanza di una forma infettiva virale (altre cause 
sono l’infarto miocardico acuto, neoplasie con 
mediastasi, insufficienza renale cronica, forme 
idiopatiche). Il quadro clinico è quello di un forte 
dolore toracico che a differenza di quello cardia-
co è pungente, superficiale, pleuritico e non op-
pressivo retrosternale. Questo dolore è migliorato 
piegando il tronco in avanti. È altresì presente la 
febbre e la tachicardia. Molto importante è l’ecg: 
sopraslivellamento del tratto ST concavo verso 
l’alto, in tutte le derivazioni tranne che in aVR e 
V1 che ritorna normale dopo alcuni giorni (ciò non 
avviene nell’ infarto cardiaco). Sia l’RX del torace 
che soprattutto l’ecocardiogramma evidenziano, il 
primo un ampliamento del profilo cardiaco a “for-
ma di fiasco”, il secondo conferma il versamento 
pericardico che in genere è associato a pericardi-
te acuta. Tutto ciò può portare ad un’emergenza 
medica molto grave quale il tamponamento car-
diaco. Sia il polso paradosso (caduta inspiratoria 
della pressione arteriosa sistolica superiore a 10 
mmhg) che la distensione delle vene giugulari ci 
devono mettere sulla giusta strada.

A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

DIAGNOSI DIFFERENZIALE
TRA FORME INFLUENZALI E DIARREE INFETTIVE
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Esistono rimedi naturali per influenze e raffred-
dori molto efficaci. Così efficaci da divenire po-
polari al punto che risulta difficile risalire all’au-

tore. È questo il caso della tisana che attualmente 
sta spopolando sul web, la TISANA ANTIBATTERICA 
VIE AEREE SUPERIORI E DISTURBI URINARI, con-
sigliata per la prima volta sui social dalla naturopata 
Monica Bertoletti (www.food4care.it) alias Monique 
Bert, 14mila followers, nel suo gruppo Medicina Eu-
biotica, Naturopatia e Dentosofia e coautrice part-ti-
me in Tiroide Approccio Evolutivo, gruppo Facebook 
creato dal dr Andrea Luchi.  
Una volta postata, in breve, si è guadagnata la fama 
di “tisana più copiata di FB”. “La ricetta originale – 
ha precisato la naturopata-  appartiene ad una mia 
docente, Luciana Rao Torres, farmacista, che ha 
sicuramente attinto alle cinque medicine che co-
nosceva, inclusa l’antica medicina cinese, a cui io 
ho aggiunto, come variante, due ingredienti: alloro 
e zenzero”. 

ECCO LA TISANA 
PIÙ AMATA 
DAGLI ITALIANI

INFLUENZA?

Ricetta:
Per 1/2 litro di acqua:
- 5 chiodi di garofano, 
- cannella in polvere: la punta di 1 cucchiaino, se cor-
teccia 2 cm, 
- scorza di limone: 2-3 pezzi ben pulita, MEGLIO BIO, 
- 2 foglie di alloro spezzate, 
- miele a piacere (facoltativo), 
- zenzero (facoltativo - in genere ai bambini dà fastidio 
il pizzicore): 1 fettina o 1 pizzico in polvere.
Mettere tutti gli ingredienti a freddo, quando bolle con-
tare 10 minuti a fiamma bassa, coprire e attendere altri 
10 minuti, dolcificare e bere tiepida o fredda.
Fase acuta: 3 tazze al dì (circa 1 litro)
Prevenzione: 1 tazza tutte le sere.

Una raccomandazione: non usate il Lauro al posto 
dell’Alloro. Le due erbe non vanno assolutamente 
confuse, in quanto la prima, il lauro, ha diverse con-
troindicazioni oltre che una certa tossicità.

“I chiodi di garofano: pungenti come la terra, sono 
antisettici e antibiotici - spiega la naturopata - Ec-
cellenti per tutti i raffreddamenti: tosse, raffreddori 
cronici, infezioni del cavo orale, tonsilliti, laringiti 
e faringiti. Potenti analgesici per mal di testa e di 
denti. Eliminano gas intestinali e vermi. Eliminano 
singhiozzi e rigurgiti, ottimi anche contro la nausea.
La cannella è antimicotica: antivirale e batterici-
da, diminuisce anche le secrezioni bianche dell’ap-
parato genitale. Riduce la glicemia, unendo l’utile 
al dilettevole.
Alloro: è espettorante e antispasmodico, placa gli 
spasmi della muscolatura liscia, favorendone il ri-
lassamento. Utile in tutte le tossi e bronchiti cro-
niche. 
Limone: consigliato già da Santa Ildegarda, oggi 
patrona d’Europa, famosa per le rivelazioni divine 
delle sue ricette miracolose erboristiche, come ri-
medio per gli stati febbrili e come rimedio popolare 
per la peste (il limone confettato).
Zenzero: stimola secrezioni biliari e salivari, fa-
vorendo la digestione e contribuisce anche al ri-
equilibrio della flora batterica, migliorando imme-
diatamente l’immunità, insieme al blando effetto 
antivirale. Inoltre ha un effetto antinfiammatorio 
e analgesico nei dolori muscolari e articolari, che 
abbondano nelle sindromi virali. Evitare l’uso pro-
lungato se in terapia anticoagulante, antidiabetica, 
cardiologica e con acido acetil-salicilico (il principio 
attivo dell’aspirina)”.
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Psicologa - Psicoterapeuta

Una persona sta male, ha un di-
sagio psicologico che si può 
manifestare in vari modi: dif-

ficoltà nel ritmo sonno-veglia, disor-
ganizzazioni alimentari, nervosismo 
eccessivo, disturbi psicosomatici 
o altro. Ciò può essere derivato da 

problemi lavorativi, problemi famigliari, 
lutti, ecc. I classici problemi della vita, nulla 

di estremamente grave, almeno in apparenza. La 
persona, dopo vari tentativi di risolvere il problema 
da solo, cerca un aiuto esterno e ne parla con il 
medico di base o con gli amici, oppure fa una ricer-
ca su internet e vede quali soluzioni hanno adottato 
altre persone che hanno avuto lo stes-
so problema. Bene, la persona 
si sta muovendo, e questo è 
una prima consapevolez-
za che serve un aiuto 
esterno. Le persone 
che interpella danno 
delle soluzioni di-
verse; per esem-
pio il medico 
può prescrivere 
dei blandi me-
dicinali oppure 
consigliare uno 
specialista di sua 
fiducia (psicote-
rapeuta, psichia-
tra, ecc.). L’amico 
può consigliare, per 
esempio, di fare yoga 
o di fare uno sport che 
scarichi e lenisca lo stress. 
Altre persone possono dire che 
hanno trovato conforto nella reli-
gione, qualsiasi essa sia. Bene, tutte ottime 
soluzioni. La persona, quindi, riflette perché, ora, 
ha davanti a sé varie possibilità ma, fondamental-
mente, ha due strade: o cercare un aiuto esterno 
oppure continuare a vivere nel suo malessere, nel 
suo disagio trovando delle soluzioni momentanee 
tipo “tappabuchi” e convivendo con una quotidia-
na insoddisfazione. Rischia, anche, che il disagio 
aumenti e, magari, si aggravi. Dal mio punto di vi-
sta professionale, trovare delle soluzioni esterne è 
già molto importante; ciò, però, non vuol dire che 
qualcun altro ci risolve il problema. Vuol dire che 

qualcun altro ci aiuta a far emergere le risorse e 
le nostre capacità per trovare soluzioni costrutti-
ve oppure ci aiuta a vedere il problema da un'al-
tra prospettiva o da più prospettive. Il problema, 
però, esiste ancora ma la persona impara modi 
alternativi di gestirlo e risolverlo. Spesso si pensa 
che l’aiuto della psicoterapia debba essere l’ultima 
scelta, quando la persona non ce la fa proprio più. 
Inoltre si pensa che dallo psicoterapeuta ci va chi 
“è matto”. Infine si pensa che appena si inizia a 
stare bene, i problemi siano risolti. Il percorso di 
psicoterapia è un percorso che necessita di tempi, 
tempi che sono diversi da persona a persona e che 
cambiano a seconda della problematica portata e 

dell’approccio psicoterapico. In alcuni 
incontri mi capita di capire che la 

persona ha solo necessità di 
essere ascoltata e di ri-

porre nel setting psico-
terapeutico (che è un 

luogo sicuro, neutro 
e non giudican-
te) i propri eventi 
della vita, come 
mai aveva fatto 
prima. I miei in-
terventi, in que-
sti casi, sono 
minimi e verto-

no soprattutto 
sull’accoglienza e 

sulla rassicurazio-
ne. Può capitare che 

una persona decida di 
interrompere il percorso 

anche dopo pochi incontri, 
perché si sente bene. Il be-

nessere che si sente all’inizio è solo 
sollievo. È come se nella ristrutturazione di 

una bella casa si cambiassero solo gli infissi ma 
non si rinforzassero le fondamenta, quando invece 
il progetto lo prevede. Una casa può andare avan-
ti solo con gli infissi cambiati e senza rinforzare le 
fondamenta? È necessario che il benessere iniziale 
venga consolidato e si generalizzi a tutti gli aspetti 
della vita attraverso l’apprendimento di un bagaglio 
strategie atte ad affrontare i vari eventi della vita.

Dott.ssa AMR Masin
338/3440405 - masin1970@gmail.com
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La Dott.ssa Masin riceve gratuitamente il mercoledì dalle 10 alle 12
presso la Proloco di Marina di Cerveteri per consulto psicologico orientativo






