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Punge ma non fa maleD E L  V E N E R D Ì

Il Governo stanzia due milioni di euro per interventi di restauro
e recupero di Torre Flavia, monumento simbolo di Ladispoli
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Eh sì, è meglio
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SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO

A leggere gli ultimi sondaggi, resi 
noti prima del divieto stabilito dal-
la par condicio, appare legittimo 

chiedersi a cosa servirà andare a votare 
il prossimo 4 marzo per le elezioni poli-
tiche. Sembrerebbe infatti che nessuna 
coalizione in gara abbia la possibilità di 
raggiungere la maggioranza assoluta 
dei seggi in Parlamento, ovvero avere 
i numeri per poter governare. Del resto, 
con la legge elettorale così pasticciata 
che la nostra classe politica è riuscita 
a partorire, non potevamo aspettarci al-
tro se non il caos organizzato. Sì, ave-
te letto bene, organizzato. Perché solo 
coloro che vorrebbero l’ingovernabilità 
e l’emergenza potevano approvare un sistema elettorale palesemente 
inadeguato. Se non ci saranno spostamenti di voti di massa in que-
ste settimane, tra astensionismo e proporzionale, la notte del 4 marzo 
avremo Camera e Senato senza un proprietario unico, assisteremo al 
balletto delle consultazioni, delle retromarce, delle fughe in avanti. Fino 
a quando, in nome della ragion di Stato, dal cilindro dei partiti balzerà 
fuori il coniglio della grande coalizione. Così come avvenuto di recente 
in Germania. Poco ci interessa se avremo un governo con pezzi di 
Destra e Sinistra, o esponenti Penta stellati e della Sinistra ortodossa. 
Comunque vada, se nessuno raggiungesse la maggioranza assoluta, 
sarà un minestrone indigesto, un esecutivo soggetto ai ricatti incrociati 
di qualche manciata di parlamentari diventati improvvisamente decisivi 
per la tenuta del governo. Con la fine già scritta di un ritorno alle urne 
entro poco tempo. L’Ortica da tanti anni si batte contro l’astensionismo, 
abbiamo sempre invitato i nostri lettori a recarsi alle urne. Mai come 
questa volta è importante andare a votare, scegliete chi volete sulla 
scheda elettorale, ma non delegate a pochi il compito di decidere per 
tutti. Agli italiani tutto serve, meno un governo raffazzonato, prigioniero 
dei veti, vulnerabile alle idiozie che spesso provengono dall’Europa. Lo 
sappiamo che la tentazione di rimanere a casa è forte e che tutti, al 4 
marzo 2018, preferiamo il 4 marzo 1943, la splendida canzone di Lucio 
Dalla che celebra anche la data di nascita dell’indimenticabile cantau-
tore. Ma andiamo a votare. E se proprio dobbiamo sbagliare, almeno 
facciamolo in prima persona.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

S E T T I M A N A L E



Torre Flavia è nello stemma 
del Comune ed è, nell’im-
maginario dei ladispolani 

(soprattutto dei bambini), una 
sentinella ferita, sempre in peri-
colo ma che continua a resistere.
Segna il limite verso nord del no-
stro territorio, come lo segnano 
verso sud il Castello e i resti della 
grande Villa Romana di Pompeo. 
E su resti di un altro edificio ro-
mano, Torre Flavia era stata edi-
ficata tra il 1300 e il 1400, per 
essere poi ampliata e ristruttura-
ta dal Cardinale Flavio Orsini nel 
1550. Faceva parte del sistema 
di avvistamento costituito da tor-
ri e castelli, che partiva da Porto 
Ercole e arrivava fino a Terracina, 
a vista uno dell’altro. Era stata 
quindi postazione militare fino 
all’800, poi (sempre di proprietà 
Odescalchi) abitazione per pa-
stori e contadini.
Ma negli anni ‘30 e ‘40 del ‘900 
inizia l’attacco alla struttura che 
aveva resistito per secoli. Il mare 

comincia ad avanzare, inesora-
bile, e lo farà per tutti gli anni 
successivi, fino ad oggi. Le onde 
cominciano a lambire le fonda-
menta, giorno dopo giorno.  
Ma non è solo la natura che si 
accanisce, perché nel settembre 
del ‘43 i tedeschi, che da alcuni 
mesi avevano occupato Ladi-
spoli, prevedendo uno sbarco 
alleato, hanno il timore che Torre 
Flavia (alta allora più del doppio 
dei resti attuali) possa diventa-
re come un “faro” per chi deve 
puntare verso terra. E allora de-
cidono di troncarla colpendola 
con i cannoni, fino a dimezzarne 
l’altezza.
Torre Flavia non è più utilizzabile, 
nemmeno come riparo per i pa-
stori, anche perché il mare avan-
za e già dagli anni ‘50 ci si dovrà 
bagnare per arrivarci a piedi.
Finita la guerra, tra le macerie 
materiali e morali che gli italiani 
dovranno recuperare, per tanti 
anni nessuno presterà attenzione 

a quello che rimane della Torre 
dal glorioso passato, mentre le 
rovine si allontaneranno sempre 
di più dalla riva. Trent’anni di to-
tale abbandono, in un’Italia che 
vuole più pensare al futuro che 
voltarsi a guardare il passato. 
L’unica cosa, peraltro molto im-
portante, che accade riguardo 
alla Torre, è il passaggio nel 1952 
della proprietà dagli Odescalchi 
all’Ente Maremma, nell’ambito 
della Riforma Agraria che distri-
buisce la terra ai contadini. Così, 
come il Castellaccio dei Monte-
roni, anche Torre Flavia diventa 
finalmente proprietà della collet-
tività attraverso un Ente di diritto 
pubblico.  
Intanto il mare avanza e conti-
nuerà ad avanzare fino al 1976, 
quando la Torre sarà ormai com-
pletamente circondata dalle 
acque, con le mareggiate che 
riusciranno a spaccare in quat-
tro quello che era rimasto dopo 
i colpi di cannone. Finalmente in 

quell’anno, nell’ambito della posa 
in opera di barriere antierosione 
nella zona a nord di Ladispoli, 
si realizza la prima protezione di 
Torre Flavia: una specie di “L” ro-
vesciata che ripara dai marosi e 
che in pochi anni permette il rico-
stituirsi di una spiaggia tra i resti 
e la terra ferma.
Quella che continua, invece, è 
l’opera corrosiva della salsedi-
ne e dei venti, ma già la barrie-
ra frangiflutti è un grande passo 
avanti nella difesa di quello che 
resta della Torre.
Passeranno altri trent’anni prima 
che si riesca di nuovo ad avere 
altri finanziamenti, non solo per 
fare manutenzione alla vecchia 
barriera, ormai danneggiata dal-
le mareggiate, ma per creare una 
difesa molto più ampia e resi-
stente: questa volta una barriera 
a forma di “T” con dentro, ben 
protetti, i quattro monconi della 
Torre. Siamo nel 2010 e questa 
volta il risultato è molto più gran-
de di quelli di trent’anni prima. 
L’acqua e le onde si riallontana-
no di nuovo e tra il manufatto e la 
terra ferma si ricrea in poco tem-
po una enorme spiaggia di più di 
10mila metri quadrati.
E questa volta non si proget-

ta solo un intervento di difesa 
“passiva” della Torre, ma il 25 
maggio 2010 la Giunta comuna-
le approva un progetto di recu-
pero e di restauro conservativo 
del manufatto, a firma dell’Arch. 
Enza Evangelista.
Un progetto complessivo diviso 
in tre fasi, per un importo totale 
vicino ai 2milioni di euro.
La prima fase prevede la mes-
sa in sicurezza del monumento 
con un sistema di puntellamento 
delle parti in muratura esistenti e 
con l’ampliamento e il potenzia-
mento delle barriere frangiflutti.
La seconda fase si occupa nello 
specifico del restauro conservati-
vo attraverso il riposizionamento 
in asse dei tronconi della Torre, 
il recupero delle parti lesionate 
e infine la ricostruzione di alcune 
delle parti mancanti. La terza fase 
prevede un progetto di fruizione 
e musealizzazione della Torre, 
mediante una struttura verticale 
che definisce uno spazio muse-
ale dedicato alla storia della Torre 
e del territorio. 
Il progetto viene inviato in Regio-
ne insieme a quelli delle opere 
antierosione in difesa del litorale 
nord, comprese le barriere soffol-
te che avrebbero dovuto fermare 

l’assalto del mare alle dune che 
difendono la Palude posta vicino 
la Torre e che dalla stessa Torre 
prende il nome.
Ma la progettualità del Comune si 
scontra con la indisponibilità del 
bilancio regionale di quegli anni. 
La speranza di vedere realizzato 
il progetto di recupero della Torre 
sembra di nuovo allontanarsi.
Intanto nel 2014 la Torre diventa 
finalmente proprietà del Comune 
di Ladispoli, con l’atto di passag-
gio formale firmato con l’ARSIAL 
(ex Ente Maremma).
E mentre la spiaggia retrostante 
cresce anno dopo anno, la Torre, 
anche se ormai non colpita dalle 
onde, sembra piegarsi sempre di 
più, con i quattro tronconi residui 
che si appoggiano uno all’altro 
come in un ultimo sforzo dispe-
rato. A confermare la gravità del-
la situazione cadono ogni tanto 
mattoni e pezzi di travertino.
Facciamo un altro salto in avan-
ti e arriviamo a maggio 2017, 
quando il Governo approva il co-
siddetto “decreto bellezza”: un 
bando pubblico, aperto a tutti, 
Istituzioni e semplici cittadini, che 
potranno segnalare “…un luogo 
pubblico da recuperare, ristrut-
turare o reinventare per il bene Il
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Torre Flavia,
la grande bellezza

IL GOVERNO APPROVA IL PROGETTO DA DUE MILIONI DI EURO
PER IL RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO

DEL MONUMENTO SIMBOLO DI LADISPOLI
DI CRESCENZO PALIOTTA
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Torre Flavia
Autunno 1940
Foto di
Giorgio Massaruti

Nella foto:
a sinistra della Torre 

la piccola fattoria 
dove Roberto 

Rossellini girò nel 
1939 "Il tacchino 
prepotente", uno 

dei suoi primi 
cortometraggi.
A destra  i due

ceppi che 
delimitavano sia 
le proprietà degli 

Odescalchi da 
quelle dei Ruspoli, 

sia il confine tra 
Ladispoli (allora 

Comune di 
Civitavecchia)
e il Comune di 

Cerveteri.
Di tutto quello

che si vede nella 
foto oggi sono 

rimasti solo i resti 
della Torre.
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della collettività”. Il Decreto è del 
5 maggio e dà tempo solo fino al 
31 dello stesso mese per l’invio 
delle segnalazioni. Ladispoli ha 
il progetto già pronto, con tutti 
gli elaborati, e il 27 maggio parte 
la nostra mail, dopo la delibera 
della Giunta comunale.
Il Decreto del Governo prevede 
che sarà una Commissione tecni-
ca ad esaminare le segnalazioni: 
arrivano 139mila mail con la se-
gnalazione di 8mila siti, sparsi in 
tutta Italia. La somma stanziata è 
di 150milioni di euro per il 2017: 
come abbiamo già detto, il pro-
getto di Ladispoli, da solo, preve-
de un importo di 2milioni di euro. 
Come dire: c’è poco da sperare. 
Passano pochi mesi e la Com-
missione il 15 dicembre con-
clude i suoi lavori consegnando 
la graduatoria al Governo per 
l’approvazione definitiva. Il 29 
dicembre 2017 la graduatoria 
viene approvata e pubblicata sul 
sito del Governo.
E qui accade l’incredibile: il pro-
getto di recupero della Torre 

viene valutato come “primo” del 
Lazio e “quinto” tra i 273 proget-
ti approvati per tutta l’Italia. E il 
grande risultato non finisce qui, 
perché il progetto di Torre Flavia 
viene finanziato integralmente e 
quindi quasi 2milioni di euro, sui 
150 del totale per tutta Italia, ven-
gono destinati a Ladispoli.
I quattro monconi della Torre, ap-
poggiati l’uno all’altro per non ca-
dere, superano nella graduatoria 
strutture ben più famose e gran-
di, dall’ex Carcere Borbonico di 
Ventotene ad antichi centri come 
Civita di Bagnoregio.
Merito della nostra Città, che nel 
recupero della Torre ha sempre 
creduto, dei tecnici, che hanno 
redatto un eccellente progetto 
di restauro conservativo, della 
Commissione Governativa, che 
ha lavorato nei tempi presta-
biliti, degli eletti del territorio, 
che hanno sostenuto la richie-
sta degli amministratori, e di un 
Decreto del Governo, che ha 
puntato sulla bellezza da recu-
perare in luoghi che sembrava-

no perduti per sempre.
Da antica fortezza a presidio del 
mare, unico luogo ove ripararsi 
per chilometri e chilometri, a ri-
fugio di pastori in tempi più tran-
quilli; da bersaglio per cannoni 
durante la guerra a grande mas-
so abbandonato e dimenticato 
nel mare, travolto dai marosi in 
tempesta. E poi obiettivo prefe-
rito dai fotografi per incorniciare 
la bellezza dei nostri tramonti. La 
torre che sembrava abbandona-
ta, dimenticata e poi sconfitta dal 
tempo, ha vinto invece la sua ul-
tima battaglia.
Proprio come diceva Leon Bat-
tista Alberti: “Ciò che resiste alla 
storia irrompe nel presente […] 
Le rovine sono monito della pre-
carietà, testimonianza del fluire 
inesorabile del tempo e contem-
poraneamente impulso a segui-
re nuovi orizzonti […] Le rovine 
stanno a significare che non tutto 
è cancellato dal tempo, anzi le 
rovine esortano a ricominciare da 
ciò che tenacemente al tempo è 
sopravvissuto”.

Foto 1 e 2
Torre Flavia
nel 1939: è ancora 
sulla terra ferma 
contornata da alcuni 
alberi di tamerici
Foto di
Giorgio Massaruti

Foto 3 - Quello
che rimane della 
Torre nel 1945 dopo
i colpi di cannone
dell'artiglieria tedesca
Foto di
Giorgio Massaruti

Foto 4 - Torre Flavia
completamente
circondata dal mare 
nel 1974
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Principe
di nome e di fatto

Raramente mi era capitato 
di intervistare un personag-
gio così straordinario. Un 

grande attore di teatro, nato in 
una famiglia il cui cognome suona 
qualcosa come Barberini Colonna 
Sforza. Un principe per i registri 
araldici, ma soprattutto nell’ani-
mo. Un uomo elegante nei modi, 
ma capace di condurre, vittorio-
samente, dure battaglie a difesa 
dei nostri beni culturali. Fu lui che 
organizzò la rivolta della società ci-
vile per impedire che fosse portato 
a termine lo scellerato progetto di 
mettere una discarica accanto al 
sito Unesco di Villa Adriana. Un 
principe prestato al Teatro, che 
non ci pensa due volte a rinunciare 
a tre anni del suo lavoro, e quindi 
dei suoi guadagni, per adempiere, 
nel migliore dei modi, al suo inca-
rico di Assessore alla Cultura del 
Comune di Tivoli, ottenendo stra-
ordinari risultati. Stiamo parlando 
di Urbano Riario Sforza Barberini 
Colonna di Sciarra XI principe di 
Carbognano, più noto come Ur-
bano Barberini. L’abbiamo incon-
trato nel teatro Belli, nel cuore di 
Trastevere, a Roma, dove aveva 
appena recitato “Sulle Spine”, “un 
noir psicologico a tinte comiche” 
come lo definisce il suo autore 

Daniele Falleri. Si tratta di un mo-
nologo impegnativo, dove emerge 
tutta la sua bravura di attore che 
calca le scene da ormai 34 anni. 
Apprezzato dalla grande Franca 
Valeri, ha lavorato insieme a lei per 
20 anni, mettendo in scena ben 
7 spettacoli. Per farlo conoscere 
meglio ai nostri lettori, lo abbiamo 
intervistato appena uscito dal suo 
camerino.
Lei è un discendente delle fami-
glie principesche più importanti 
d’Europa. Solo a pronunciare 
i nomi di Barberini, Colonna o 
Sforza, fa una certa impressione 
e si evocano antenati illustri. Lei 
è indubbiamente nato in un am-
biente fatto di regole, di conven-
zioni e di educazione di un certo 
tipo. Cosa l’ha spinto a cercare 
lavoro in un ambiente, quello del 
Cinema e del Teatro, dove le re-
gole le fa chi ha il potere di farle 
in quel momento, e la nobiltà, in 
ogni senso, non è certo di casa
“Non è vero che c’è poco di nobile 
in questo mondo. E’ una nobiltà di 
un altro tipo. Io ero molto curioso, 
e volevo farmi una mia strada, e 
quindi ho cominciato a lavorare nel 
mondo del Cinema. Volevo render-
mi indipendente, e non dover chie-
dere i soldi ai miei genitori. Sicco-

me ero caruccio, ho cominciato a 
fare fotografie come modello. Poi 
ho fatto un po’ di Cinema, e mi 
sono messo a studiare tanto. In 
seguito mi sono avvicinato anche 
al Teatro. Evidentemente avevo 
anche il bisogno di esprimere delle 
cose che avevo dentro, e che forse 
il mio ambiente non mi consentiva 
di esprimere.”
I suoi cognomi le hanno aperto 
più facilmente le porte che con-
tavano?
“Nel Cinema sono altri i cognomi 
che contano. Non sono i Barberi-
ni, ma sono i cognomi che hanno 
fatto la storia del Cinema. Anzi, nel 
Cinema l’aristocrazia viene vista 
come qualcosa di anomalo, da 
sbeffeggiare. Non è considerata 
una cosa seria. Però, piano piano, 
mi sono costruito la mia professio-
nalità, e ho cominciato a lavorare 
con Zeffirelli, con Dario Argento e 
con altri registi importanti. Poi ho 
fatto molto teatro con Franca Va-
leri. Per rispondere meglio alla sua 
domanda diciamo che l’aristocra-
zia ti apre il mondo della monda-
nità, ma non il mondo del Cinema. 
In questo mondo servono altre 
chiavi: la Politica, o l’appartenen-
za ai clan del Cinema. Io ero visto 
come un anomalo: “…ma questo 

che vuole fare…”.
Secondo lei il Teatro è un am-
biente meritocratico?
“All’estero certamente sì. A Londra 
sì. In Italia la Politica è infiltrata in 
tutti i campi, e ha trasformato molti 
artisti in clienti. Ha quindi viziato il 
mercato, in maniera non irrever-
sibile credo, ma sicuramente in 
modo molto tangibile. Le direzio-
ni artistiche sono molto soggette 
alle dinamiche della politica e delle 
clientele. La RAI e Mediaset sono 
dei luoghi dove si fa moltissima 
politica. E quindi una buona spin-
ta è sicuramente importantissima. 
Ma fortunatamente ci sono anche 
degli spiragli per riuscire a fare del-
le buone cose.”
Naturalmente questo vale per 
chi ha talento
“Vale soprattutto se si è molto te-
naci. Ci sono tante persone brave 
che vengono distrutte da un siste-
ma che è poco meritocratico. In 
Italia contano soprattutto le racco-
mandazioni. Contano le apparte-
nenze ai clan. Poi naturalmente ci 
sono casi di attori molto bravi che 
riescono ad emergere senza avere 
bisogno di protezioni. Ma in gene-
rale sopravvivere in questo mondo 
è molto difficile”
Lei ha citato Dario Argento e 
Franca Valeri. Cosa hanno con-
tato questi due grandi artisti nel-
la sua crescita professionale?
“Con Dario, con lui come produt-
tore, ho fatto uno dei miei primi film 
che si intitolava “Demoni”. Con lui 
come regista ho girato “Opera”. Mi 
sono trovato benissimo a lavorare 
con lui. E’ un grande maestro del 
Cinema italiano. La cosa appas-
sionante è vedere le professio-
nalità che ruotano intorno ai suoi 
lavori. Grandi truccatori, grandi 
costumisti, grandi direttori della fo-
tografia. Lo stesso mi è accaduto 
lavorando con Zeffirelli. Con loro 
ho visto l’eccellenza dell’artigia-
nato italiano. Con Franca Valeri è 
stato un incontro che posso defini-
re fatale. Mi venne a vedere in una 
rappresentazione di “Sulle Spine” 
in un teatrino molto piccolo, e mi 
disse: “…mi piacerebbe lavora-
re con lei”. Patroni Griffi gli disse 

URBANO BARBERINI COLONNA SFORZA, ATTORE DI GRANDE 
TALENTO E PROTAGONISTA DI IMPORTANTI BATTAGLIE

A FAVORE DEI BENI CULTURALI
DI GIOVANNI ZUCCONI

di andare a vedermi, perché per 
lui ero molto bravo. Da lì è iniziato 
un lungo percorso professionale. 
Abbiamo lavorato per 20 anni in-
sieme, portando nei teatri ben 7 
spettacoli. Con lei ho un rapporto 
molto importante. Lo definirei cru-
ciale…”
Ha dovuto rinunciare a qualcosa 
per poter seguire la sua vocazio-
ne?
“Credo che l’opposto sarebbe sta-
to peggio. Se avessi rinunciato al 
Teatro per fare altre cose, sarebbe 
stato sicuramente peggio.”
Tornando alla sua appartenenza 
a grandi casati aristocratici, lei 
pensa di aver portato qualcosa 
della sua nobiltà in Teatro?
“Io ho avuto degli antenati che 
hanno avuto un ruolo importan-
te nella Storia dell’Arte. Penso ai 
Barberini, per esempio, che è una 
delle famiglie che hanno creato il 
Barocco in Italia. Evidentemente 
quel senso del Bello e dell’Innova-
zione è qualcosa con cui io sono 
cresciuto. Anche se devo dire che 
il senso della Bellezza appartiene a 
tutti noi Italiani, e in qualche modo 
ci contamina.”
La Bellezza ci appartiene e ci 
circonda, ma poi la trascuriamo 
e la mandiamo in rovina
“La Bellezza dovrebbe essere un 
tema molto importante per tutti 
noi. In un momento così difficile 
per la nostra economia, la scelta 
di puntare sulla Bellezza, cioè sui 
Beni Culturali e il nostro paesag-
gio, è fondamentale per il possi-
bile rilancio del nostro paese. La 
Bellezza va difesa come un tempo 
difendevamo la Democrazia in Eu-
ropa dal Nazi Fascismo. Dobbia-
mo difendere la Grande Bellezza 
Italiana dagli attacchi continui, e 
dalle costanti aggressioni che pro-
vengono da più parti.”
Nell’opera che ha appena rap-
presentato in modo così mira-
bile, “Sulle Spine”, si affronta 
il tema del bullismo giovanile. 
Questo fenomeno c’è sempre 
stato, ma oggi si sta chiaramen-
te evolvendo, e sta assumendo 
la forma di baby gang. Secondo 
lei cosa sta succedendo ai nostri 

giovani?
“La violenza c’è sempre stata. Ma 
ci sono sempre stati dei meccani-
smi per tentare di gestirla. I Greci e 
i Romani avevano sempre dei teatri 
all’interno delle loro città. Il teatro 
era un luogo dove la violenza, in-
sieme ad altri sentimenti difficili da 
gestire, veniva condivisa pubbli-
camente attraverso le commedie 
o le tragedie. Il teatro era un luogo 
dove tu potevi ammazzare qualcu-
no, ma poi alla fine veniva l’applau-
so, e tutti si rialzavano. Servirebbe-
ro anche oggi dei luoghi e dei riti 
per condividere quello che sono le 
nostre emozioni. Anche quelle più 
violente, che derivano dalla fru-
strazione, dalle difficoltà della vita 
o da una violenza che tu hai subito. 
Questo lo può fare il Teatro, dove 
possiamo condividere queste vio-
lenze in modo non fatale. “
Quindi bisogna portare di più i 
giovani a teatro?
“Bisogna portare i giovani a fare 
delle cose che gli permettano di 
sfogarsi, e di esprimere la loro 
emotività. Anche la parte violenta. 
Perché dietro la violenza c’è sem-
pre qualche cosa che la determi-
na. Va però esorcizzata in qualche 
modo, in un luogo protetto come 
il teatro.”
Nella mia Cerveteri, quasi 40.000 
abitanti, non c’è un teatro
(sorride) “Come si fa a vivere in una 
città senza un teatro?”
Veramente ce lo domandiamo 
spesso anche noi. Andrebbe 
bene anche coinvolgere i giova-
ni nello sport?
“Solo lo sport non basta. Bisogna 
coinvolgere anche la loro par-
te emotiva. Le due cose vanno 
combinate insieme. Per questo i 
Greci univano sempre lo sport, le 
Olimpiadi, alla Tragedia, dove si 
potevano condividere tutta una 
serie di emozioni che noi abbiamo 
dentro, e che diventano pericolose 
se non sono gestite. Io tante volte 
ho voglia di uccidere qualcuno nel 
traffico, però non lo faccio. In te-
atro quella stessa violenza la puoi 
esprimere, in una maniera non 
pericolosa, all’interno di un perso-
naggio.”
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Nel 1994, a Palazzo Cesi a Roma, in uno sga-
buzzino della cancelleria della procura mili-
tare, viene trovato dal procuratore Antonio 

Intelisano, un armadio con le ante rivolte verso il 
muro. Dentro ci sono 695 fascicoli archiviati prov-
visoriamente dal 1960, tra cui un promemoria dei 
servizi britannici (top secret) Altrocities in Italy, una 
raccolta sui casi di violenze nazifasciste che tratta 
di 15 mila morti ammazzati. È grazie al giornalista 
dell’Espresso, Franco Giustolisi, che  il 9 Novem-
bre del 2000, scrivendo un articolo “L’Armadio 
della Vergogna”, ci sarà una Commissione Giusti-
zia della Camera dei Deputati per l’occultamento 
dei fascicoli. Non vi riportiamo le ragion di stato 
che hanno portato all’occultamento, ma vogliamo 
raccontarvi una delle storie di quei fascicoli che 
riguarda il nostro territorio. I ragazzi di questa sto-
ria, sono stati cercati anche tramite il nostro sito 
www.orticaweb.it quando, il 23 settembre, abbia-
mo lanciato un appello chiedendo se qualcuno 
conosceva i nomi e la provenienza dei due ragazzi 

uccisi insieme a Pietro Fumaroli. E’ un fascicolo 
di 14 pagine dove sono riportate le testimonianze 
dei sopravvissuti alla strage di Palidoro. Erano le 
tre del pomeriggio del 23 Settembre del 1943, i 
tedeschi rastrellarono nelle campagne tredici civili 
per dei lavori, togliere un reticolato, scavare una 
trincea e sistemare un camminamento. I lavori ri-
chiedono parecchi giorni ,nella notte del 30 ,tre 
di loro, i fratelli Mario e Olindo Battistelli e il loro 
amico Alfredo Cerulli, decidono di scappare. La 
mattina dopo i tedeschi, rendendosi conto della 
fuga, decidono di fare rappresaglia.
Lo fanno con un gioco crudele, quello dei fiam-
miferi che  verranno accesi e i primi che si scot-
teranno e li faranno cadere, verranno uccisi. Solo 
che, dei 10 fiammiferi tenuti in mano dal sergente, 
ce ne sono tre più corti. Quindi i tre che li prende-
ranno sono condannati. Saranno Renato Rosata, 
Pietro Fumaroli e Giuseppe Canu. All’inizio questi 
ragazzi ventenni non comprendono l’atrocità del 
gioco, ma quando lo comprendono il pallore e il Il

 F
a

tt
o

12

Quanti conoscono 
l’armadio
della vergogna?

SCOPERCHIAMO LA PENTOLA DELLE STRAGI COMPIUTE
DAI NAZISTI NEL NOSTRO TERRITORIO DURANTE

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
DI DORA SCALAMBRETTI 

terrore della morte dei tre destinati s’impadronisce 
del loro volto, gli altri supplicano, pregano di poter 
rintracciare i tre fuggiaschi ma nessuno li ascolta.
La morte  avverrà pochi minuti dopo, con un plo-
tone armato, alla Torre di Palidoro, lo stesso luogo 
dove poche ore dopo verrà fucilato Salvo D’Ac-
quisto. Gli altri saranno obbligati a guardare e a 
ricoprire di terra i morti. Tre giovani vite spazzate 
via così. Parliamo di un diciannovenne studente 
di Civitavecchia Renato Posata alla quale è stata 
dedicata una scuola come a Ladispoli è dedicata 
la scuola del ventenne Pietro Fumaroli.
L’Altro, Giuseppe Canu, giovane ventiquattrenne 
di Sassari. Siamo venuti a conoscenza che l'AN-
PI di Ladispoli e Cerveteri , ha richiesto al sinda-
co di Fiumicino, di mettere una lapide, un cippo o 
un monumento, a memoria storica dell’accaduto 
nel luogo dell’assassinio. Oltre a loro c’è una sto-
ria che in molti non conoscono, riguarda la strage 
dei pastori di Tolfa. Era il 16 Novembre del 1943 
Luigi Trinetti, guardiano dell’università agraria, 
viene convocato dal comando germanico, per 
accompagnare nella località Casalone un gruppo 
di soldati armati.
Arrivati in una stalla isolata, con una mitragliata 
vengono uccisi quattro pastori Sante Emiliani, 
Carlo Belfiore, Angelo Paciorna e Luigi Gabrielli 
cugino del custode che aveva accompagnato i te-
deschi. Conosciamo le ragion di stato che hanno 
portato all’occultamento dei documenti per tutti 
questi anni, non sta a me poter giudicare, ma di 
una cosa sono certa, mai e poi mai dovrebbero 
sparire documenti così importanti. E’ una questio-
ne di giustizia storica e umana. E’ una questione 
di memoria storica, per non dimenticare e fare in 
modo che ciò non accada mai più. Parliamo di 
quindicimila morti che non hanno avuto né giusti-
zia e né memoria perché troppo tempo è passato 
per rintracciare i colpevoli.
Alle vittime sono state intestate scuole, ma quanti 
studenti ne conoscono la ragione? E quanti an-
cora conoscono l’armadio della vergogna? Nes-
suno, ne sono sicura, come sono sicura che la 
storia della preistoria e del Medio Evo, invece, la 
conoscono molto bene. Ma oggi cosa sarebbe più 
importante conoscere?

Torre di Palidoro
e la lapide
a Salvo d'Acquisto



Circa tre anni fa i mass me-
dia diedero ampio spazio 
alla notizia di uno studio 

molto particolare condotto a 
Ladispoli ed Ostia sugli adole-
scenti di età compresa fra i 14 
e i 18 anni. In particolare, furono 
visitati 552 studenti di liceo con 
particolare attenzione al sistema 
riproduttivo. Una fotografia mol-
to interessante sia dello stato di 
salute che del rapporto con la 
prevenzione da parte delle nuove 
leve. I risultati, apparsi sul web 
in questi giorni, sono veramen-
te clamorosi. Andando subito al 
sodo, lo studio ha rivelato che nel 
56% dei casi gli adolescenti pre-
sentano anomalie genitali
Le visite, effettuate tra aprile e 
maggio del 2015, hanno fatto 
emergere infatti una preoccupan-
te prevalenza di anomalie genitali 
tra cui la fimosi che è risultata la 
più diffusa. Dei 552 studenti visi-
tati, 131 ragazzi, ovvero il 23,7%, 
avevano almeno 18 anni, fra que-
sti 79, ovvero il 60,3%, hanno 
dichiarato di aver già avuto espe-
rienze sessuali. A promuovere l’i-
niziativa fu il dottor Giuseppe La 
Pera, andrologo del San Camillo 
di Roma, uno dei promotori dello 
studio di prevenzione andrologica 

pubblicato sul numero di dicem-
bre 2017 nella rivista Archivio ita-
liano di urologia e andrologia. Da 
leggere con molta attenzione le 
parole del luminare.
"Questi dati - afferma il dottor La 
Pera - suggeriscono l'urgenza 
per questi ragazzi di un consulto 
andrologico all'inizio e durante il 
loro periodo adolescenziale per 
evitare che queste anomalie ge-
nitali possano interferire con la 
loro vita sessuale. Ecco perché è 
necessario che le istituzioni pre-
dispongano delle unità operative 
uroandrologiche con autonomia 
di budget nei principali ospedali 
del Lazio". 
Il progetto prevedeva anche una 
prima parte di lezioni in classe 
per spiegare ai ragazzi le più co-
muni disfunzioni andrologiche e 
come prevenirle, mostrando loro 
come auto palparsi per preveni-
re il cancro ai testicoli. Ai quesiti 
di routine dell'esame anamnesti-
co sono state fatte tre domande 
specifiche funzionali allo studio: 
'Hai avuto mai rapporti sessuali?', 
'A che età?', 'Sei mai stato visita-
to da un andrologo?'. E' emerso 
che l'età della prima esperienza 
sessuale dei ragazzi con la fimosi 
è molto più tardiva rispetto ai loro 

coetanei senza la fimosi o circon-
cisi. Tra coloro che avevano la fi-
mosi ben il 21% non aveva avuto 
rapporti sessuali a 18 anni, men-
tre tra coloro che non presentava-
no la fimosi solo il 7% non aveva 
ancora avuto esperienze sessuali.
Questi dati dimostrano la neces-
sità di un controllo andrologico 
durante il periodo adolescenziale 
per valutare il naturale decorso 
della pubertà e nello stesso tem-
po creare nei principali ospedali 
nel Lazio strutture uro andrologi-
che con autonomia di budget per 
programmi di prevenzione per il 
trattamento delle più frequenti pa-
tologie dell'apparato genitale ma-
schile. Questo perché in questo 
range di età non sono più control-
lati né dai genitori, né dal pedia-
tra, tanto meno dalla visita di leva. 
"Una delle figure più indicate per 
intercettare una anomalia genitale 
potrebbe essere l'andrologo- pro-
segue il dottor Giuseppe La Pera 
- che però non fa parte della quo-
tidianità dei giovani maschi come 
può esserlo la ginecologa per le 
ragazze". 
Non e' un caso che l'89% dei ra-
gazzi con fimosi non siano mai 
stati visitati da uno specialista ne-
gli ultimi anni.Il
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“Il 56% degli adolescenti 
presentano anomalie genitali”

CLAMOROSO ESITO DELLE VISITE ALL’APPARATO RIPRODUTTIVO 
EFFETTUATE SU RAGAZZI DI LADISPOLI ED OSTIA

DI ETÀ COMPRESA FRA I 14 E I 18 ANNI



“PIÙ FATTI, MENO CHIACCHIERE”

“COMMERCIO,
LA JUNGLA È FINITA”

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL REGOLAMENTO
CHE METTE ORDINE SUGLI SPAZI ESTERNI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

IL PRESIDENTE LAURA DI STASI SPIEGA LE RAGIONI
DELLA NASCITA DEL MOVIMENTO, NOI DI LADISPOLI

Notizia epocale per il commercio a Ladispoli. Il 
Consiglio comunale ha infatti messo finalmen-
te ordine in un settore da sempre controverso 

come quello dei dehors. Ovvero le strutture esterne 
davanti alle attività commerciali, un fenomeno da 
tempo in costante crescita in molte strade cittadine. 
Era un intervento necessario, una vera e propria jun-
gla ha caratterizzato il fiorire di queste strutture in anni 
recenti a Ladispoli, dalla massima assise di piazza 

Un cambio che può apparire irrilevante. Poli-
ticamente è invece uno spartiacque di am-
pio interesse, confermando che a Ladispoli 

nessuno appare più disposto ad accettare le im-
posizioni provenienti dalle stanze dei 

bottoni della capitale. Segnali im-
portanti, nella speranza che il no-
stro territorio la smetta di essere 
considerato sovente una lontana 
provincia dell’impero. Un pream-
bolo necessario per commenta-

re la recente nascita di un nuovo 
gruppo consiliare, denominato Noi 

di Ladispoli, parte integrante della 
maggioranza di centro destra che sostiene il 

sindaco Alessandro Grando. Un movimento che, 
di fatto sostituisce nell’aula di piazza Falcone il 
gruppo consiliare Noi con Salvini, fondamentale lo 
scorso giugno per la vittoria dell’attuale coalizione. 
A rappresentare Noi di Ladispoli nella massima as-
sise civica saranno il capogruppo Marco Fioravanti 
ed i consiglieri comunali Manuela Risso ed Emiliano 
Fiorini. Gli eletti hanno subito chiarito che resteran-

Falcone è partito un segnale forte e chiaro, con l’in-
troduzione della regolamentazione non saranno più 
tollerati abusi.  
“Come delegato al commercio – afferma il consigliere 
comunale Patrizio Falasca – posso annunciare che 
l’amministrazione ha approvato il nuovo regolamen-
to sui Dehors. La vecchia amministrazione rimanen-
do statica davanti a tutta una serie di problematiche 
ha favorito un regime di anarchia commerciale, che 
ha arrecato gravi disagi ai cittadini ma anche alle at-
tività stesse, poiché la conseguenza di questo tipo di 
scellerata tolleranza ha reso esteticamente pessime 
determinate zone della nostra città, strade, piazze, 
passeggiate sul lungomare e viali storici che debbono 
ritornare al loro splendore.  Sono certo che il nuovo 
regolamento trovi l’approvazione di tutti, così come 
sono certo che le attività produttive del nostro territo-
rio cooperino al meglio e si attivino immediatamente, 
favorendo la veloce applicazione di queste regole su 
tutto il territorio.
Rimane inteso che questa regolamentazione troverà 

no fedeli al programma elettorale premiato dai citta-
dini di Ladispoli e hanno confermato totale appog-
gio all’amministrazione comunale. Alla presidenza 
del movimento è stata chiamata la 28enne Laura Di 
Stasi, che ha spiegato le ragioni della scelta, annun-
ciando gli obiettivi prioritari dei Noi di Ladispoli.  
“Con la nascita del nuovo gruppo consiliare – af-
ferma il presidente Di Stasi - il Centro destra si raf-
forza e prosegue il cammino di cambiamento per 
dare voce alle aspettative dei cittadini. In Consiglio 
comunale saremo un punto fermo della maggioran-
za che sostiene il Sindaco Alessandro Grando. Si 
era creata una situazione complicata in concomi-
tanza con le imminenti elezioni di marzo alle quali 
la lista Noi con Salvini non sarà presente, sostituita 
dalla denominazione Lega Salvini Premier con in 
bella vista il simbolo di Alberto da Giussano. Per-
sonaggio storico che non rappresenta certamente il 
centro Italia.  Al fine di evitare confusione, i tre eletti 
Fioravanti, Risso e Fiorini hanno deciso di aderire al 
movimento civico Noi di Ladispoli e rappresentarlo 
in Consiglio comunale. Rimanendo vicini al sindaco 
Grando".
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applicazione ovunque, soprattutto nei casi specifici 
di venditori ambulanti non autorizzati, i quali saran-
no obbligati a liberare immediatamente il suolo oc-
cupato abusivamente. A tale proposito mi attiverò da 
subito affinché, col prezioso aiuto della Polizia locale 
e degli altri corpi di sicurezza e controllo della città, 
tutti rispettino le civili regole di convivenza umana e 
commerciale cosicché si possa ritrovare la vivibilità 
che un tempo era lustro di questa città. A supporto 
di questa regolamentazione che sicuramente favorirà 
gli equilibri cittadini e di conseguenza spero anche 
una ripresa economica, apriremo nel corso del 2018 
il primo sportello Lavoro che avrà l’onere e l’onore, 
non solo di far incontrare la domanda con l’offerta, 
ma avrà l’obiettivo di implementare corsi di formazio-
ne, atti alla creazione di risorse umane competenti. 
Insomma una chance occupazionale in più per I nostri 
giovani. Ho anche intenzione di realizzare, con la col-
laborazione degli imprenditori locali, un sistema Wi-Fi 
che possa fornire ai nostri cittadini o a chiunque lo 
desideri, di accedere alla rete in maniera totalmente 
gratuita. Capisco che il progetto è fortemente impe-
gnativo, ma spero di trovare una collaborazione nel 
tessuto commerciale e imprenditoriale della città, vor-
rei provare a partire con un progetto sperimentale che 
copra la zona che parte dalla stazione e arrivi sino a 
piazza Rossellini, sarebbe eccezionale inaugurarla in 
contemporanea con la 68° Sagra del Carciofo”.

SABATO 10 FEBBRAIO
ore 17:30

nella libreria Scritti e Manoscritti
Fabio Iuliano, autore tra le varie cose,

di un libro edito da Aurora Edizioni:

LITHIUM 48

È il racconto di un viaggio lungo 48 ore in una 
Parigi del 2002, controversa e misteriosa, su-
bito dopo aver tirato un sospiro di sollievo 
per lo scongiurato Millennium Bug e l'atroce 
clima di terrore causato dall'11 Settembre. 
Un momento storico fondamentale che si 

porterà dietro, attraverso gli occhi dilatati e 
curiosi del protagonista, impressioni, 

emozioni, reazioni e pregiudizi.

LIBRO
DELLA SETTIMANA
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CARAVAGGIO E LADISPOLI, 

QUANDO TUTTO EBBE INIZIO

Il mistero della morte del Cara-
vaggio torna ad essere motivo di 
discussione a Ladispoli città che 

ne ha visto di sicuro l’arresto, come 
riportano numerosi testi di arte, ma 
sulla cui morte restano ancora non 
pochi dubbi visto che le tesi che ne 
riportano la morte in Toscana non 
convincono molto. Per quanto ri-
guarda l’interesse di Ladispoli in 
questa delicata faccenda abbiamo 
intervistato il maestro d’arte Gui-
do Venanzoni che è stato uno dei 
pionieri che ha abbracciato l’ipotesi 
che il famoso pittore potesse esse-
re stato assassinato proprio sulle 
nostre sponde. 
Maestro quale è stato l’input che 
ha dato origine a questa avven-
tura? 
“Tutto è iniziato casualmente leg-
gendo il libro del dottor Crescenzo 
Paliotta “Ladispoli immagini e rac-
conti da Caravaggio a Rossellini”. 
Un bel libro in cui si spiegavano le 
origini e la grande storia del nostro 
territorio che dagli etruschi aveva 
visto approdare sulle nostre spon-
de il Caravaggio. Un territorio che 
ne aveva visto anche il suo arresto”. 

INTERVISTA AL MAESTRO GUIDO VENANZONI, GRANDE SOSTENITORE
DELLA TESI DEL PROF. VINCENZO PACELLI, SECONDO CUI LA MORTE
DEL PITTORE SAREBBE AVVENUTA A PALO E NON A PORTO ERCOLE

DI FELICIA CAGGIANELLI

Cosa scattò in Lei? Quali sensa-
zioni e sentimenti nonché idee 
scaturirono da questa scoperta? 
“Sinceramente mi si aprì un mon-
do. Iniziai a documentarmi sull’ar-
gomento e presi consapevolezza 
che l’episodio dell’arresto del Meri-
si a Palo era riportato sui libri d’arte 
inerenti la storia di Caravaggio. Palo 
era l’attuale Ladispoli ed era la mia 
città quindi iniziai a pensare a come 
avrei potuto comunicare la notizia 
di un evento cosi importante ai miei 
concittadini. Si trattava di rendere 
nota la storia del più grande pittore 
di tutti i tempi e che proprio da noi 
aveva concluso i suoi giorni”. 
Quale fu il proseguimento di que-
sta vicenda? 
“Essendo un pittore pensai quale 
potesse essere il modo migliore di 
palesare questa notizia, che avreb-
be dato lustro a Ladispoli, se non 
con la realizzazione di un quadro 
che mostrasse il momento dell’ar-
resto del grande pittore. Non un 
quadretto piccolo bensì, un dipinto 
di grandi dimensioni che riuscisse a 
mostrare non solo il momento della 
cattura quanto a far respirare, attra-

19

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

consiliare della città di Ladispoli”. 
 Maestro, perché si pensa che 
a Palo non solo sia avvenuta la 
cattura di Michelangelo Meri-
si ma addirittura forse anche la 
morte? 
“Più studiavo e più sorgevano in 
me i dubbi sulla sua morte che se-
condo alcuni luminari dell’arte era 
avvenuta a Porto Ercole mentre 
per altri proprio a Palo. Lo storico 
professore Vincenzo Pacelli, infat-
ti, sosteneva che lo sbarco a Palo 
fu un tranello ordito dai cavalieri di 
Malta che lo aspettavano per ucci-
derlo. Altro quesito era, ed è tutto-
ra: perché mai Caravaggio venne 
arrestato nel piccolo porticciolo di 
Palo quando doveva andare a Ci-
vitavecchia per poter prendere un 
passaggio fino a Roma e portare 
in dono al cardinale Scipione Bor-
ghese tre dipinti per ringraziarlo del 
condono? 
Non nascondo che conoscere 
un’altra possibile verità ovvero che 
forse il grandissimo artista, finiva 
i suoi ultimi giorni qui a Ladispoli 
mi dette la carica per l’esecuzione 
del secondo dipinto di 150x250 
visionabile nel mio studio. Anche 
quest’ultimo dipinto mi è costato 
tantissimo tempo sia per i disegni 
preparatori che per il lavoro stesso 
ma devo dire che sono molto sod-

disfatto dell’esecuzione e vorrei che 
servisse per dar vita ad un percorso 
intento a chiarire veramente quale 
fine abbia fatto il pittore”. 
Chi ha supportato questa tesi sin 
dall’inizio?  “Un giorno ebbi una 
lunga telefonata con il più grande 
storico dell’arte sul Caravaggio il 
prof. Vincenzo Pacelli, emerito pro-
fessore di storia dell’arte della Fe-
derico II di Napoli, che mi spiegò 
che concordava con la mia suppo-
sizione e che Caravaggio non fos-
se mai arrivato a Porto Ercole ma 
che molto plausibilmente era stato 
prima arrestato e poi assassinato 
proprio a Palo”. 
Maestro i tempi sono maturi per 
iniziare questo progetto?
“Credo di sì. Spero che queste mie 
due opere di grandi dimensioni, 
contribuiscano a che si intrapren-
da una battaglia culturale affinché 
Ladispoli sia riconosciuta come la 
città che ha dato l’ultimo approdo 
al più grande pittore che la storia 
abbia donato all’umanità. Ho avu-
to l’onore di collaborare con il prof. 
Vincenzo Pacelli, abbiamo fatto 
due congressi nella nostra sala 
consigliare Fausto Ceraolo ripresi 
dalla Rai, da Mediaset e da tutte 
le testate giornalistiche locali ed 
italiane, sono stato alla presenta-
zione del libro “Caravaggio, tra arte 

verso il gioco di chiaro scuri, tratti ri-
conoscibili della maestria del Cara-
vaggio, l’arte pittorica del ‘600. Con 
grande entusiasmo iniziai a fare di-
segni su disegni, mi documentai sui 
vestiti che indossavano le persone 
e le guardie papali del tempo. Pas-
sai mesi di lavoro in archivi storici 
navigando su internet, le guardie 
papali erano all’inizio spagnole, e 
ore di sonno perdute. Con grandi 
difficoltà tecniche ed economiche 
iniziai a lavorare al progetto. Non fu 
una cosa facile, bisognava inven-
tare un dipinto con le proporzioni 
esatte tra i personaggi e lo sfondo 
del castello, collocare gli attori nel-
la giusta posizione dove un tempo 
sorgeva il vecchio porto di Palo, 
trovare le persone giuste per dise-
gnarle con i vestiti, le armature e 
le alabarde a tema. Si trattò di un 
lavoro certosino, e un grande e pre-
zioso aiuto mi fu dato dalle persone 
che mi stavano vicino tra cui il mio 
amico Kim Rossi Stuart. Persone 
speciali che hanno sempre creduto 
in me dall’inizio fino alla realizza-
zione del dipinto di 250x150 che 
attualmente è esposto nella sala 

e scienza” ai musei capitolini, in 
cui  Pacelli con l’apporto di diciot-
to studiosi scriveva dell’avvenuta 
morte del  pittore nella nostra cit-
tà  e sulla quale tesi, anche il prof. 
Vittorio Sgarbi concordava con il 
professore dell’avvenuta morte del 
pittore nel nostro territorio. Mi au-
guro che i nostri attuali politici non 
buttino all’aria il grande lavoro fatto 
da questo scienziato della storia 
dell’arte e spero che ognuno di noi 
contribuisca, io sono pronto a dare 
il mio appoggio, a far conoscere un 
evento cosi grande che porterebbe 
Ladispoli ad essere conosciuta nel 
mondo per l’ultimo approdo del più 
grande pittore del ‘600 e credo an-
che di tutti i tempi”.

Guido Venanzoni
e Vincenzo Pacelli
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IL MARE D’INVERNO

HA FATTO BOOM

Bilancio più che positivo 
quello della 26^ edizione 
de “Il Mare d'Inverno” ini-

ziativa promossa dall'associazio-
ne ambientalista “Fare Verde” in 
molti litorali italiani e che a Ladi-
spoli ha visto protagonista il lun-
gomare Marina di Palo. 
“Quello che ci spinge ad essere 
ottimisti, dopo la manifestazio-
ne– spiega Walter Augello, re-
sponsabile locale di ‘Fare Ver-
de’  – è il numero di adesioni che 
abbiamo raccolto e soprattutto 
l’interesse destato dalla mani-
festazione, tante le associazioni 
di volontariato e gruppi sportivi, 
che ci hanno affiancato, tra cui 
il gruppo volontari Salvaguar-
diAmo Bracciano, l'associazione 
Vola Alto, le Guardie Ecozoofile 
- Fare Ambiente, Comitato Rifiuti 
Zero Ladispoli, Memento Natu-
rae, Alsium Caere Trail e Unione 
Rugby Ladispoli. Il bel tempo ha 
fatto si che oltre ad i volontari, 
siano venuti a trovarci sul lungo-
mare Marina di Palo, punto di ri-
trovo, partecipando attivamente 
molti genitori con figli al seguito, 
questa è per noi una bella soddi-
sfazione: vuol dire che tra i citta-
dini di Ladispoli c’è interesse per 

il mare e per l’ambiente”. 
Oltre all'assessore Marco Milani 
ed ai delegati Annalisa Burattini 
e Francesca Lazzeri che hanno 
sempre partecipato alla manife-
stazione, quest'anno per la prima 
volta abbiamo avuto la visita del 
sindaco di Ladispoli Alessandro 
Grando, siamo felici che il neo 
primo cittadino abbia accolto 
il nostro invito, questo dimo-
stra rispetto agli anni scorsi che 
l'amministrazione comunale ha 
una diversa sensibilità verso per 
l'ambiente”.
“Voglio ringraziare in particolar 
modo Roberto D'Amico che oltre 
ad essere nostro concittadino e 
uno dei più importanti surfer ita-
liani è un ambientalista con la A 
maiuscola. Colgo inoltre l'occa-
sione – conclude Walter Augello 
- per ringraziare per il supporto 
logistico la ditta Massimi. Diamo 
quindi appuntamento al prossi-
mo anno a tutti i cittadini e volon-
tari di Ladispoli”.  L’operazione di 
pulizia promossa da Fare Verde è 
stata l’occasione per informare i 
cittadini sulle possibilità di ridu-
zione dei rifiuti, grazie a un volan-
tino che conteneva informazioni 
sul ciclo dei rifiuti e alcuni consi-

gli utili per ridurli a partire dall’ac-
quisto. I volontari di Fare Verde 
hanno colto l'occasione per fare 
una specie di “hit – parade” dei 
rifiuti per dimostrare che sulle 
spiagge ormai si trova di tutto ed 
è dovere dei cittadini e delle pub-
bliche amministrazioni cooperare 
per tenerle pulite. Oltre al mare 
di plastica che ricopre le nostre 
spiagge, sono stati trovati molti 
bastoncini di plastica dei cotton 
fioc di cui non si capisce la pro-
venienza visto che in Italia per 
legge sono in commercio solo 
quelli biodegradabili, questo è un 
rifiuto molto pericoloso soprat-
tutto per pesci e gli uccelli che in-
ghiottendoli muoiono. Come ogni 
anno  rimane da chiedersi come 
e perché siano arrivati in spiaggia 
una cisterna da 500 litri di plasti-
ca,  tubi in plastica di 4/5 metri 
e del diametro di 15 cm, coper-
toni di varie misure e un banco 
refrigerato da bar.  Purtroppo c'è 
da registrare l'ennesima profana-
zione della tomba a cappuccina 
emersa dopo le mareggiate del 
settembre scorso, un atto di ma-
cabro vandalismo che ha lascia-
to la sepoltura ormai totalmente 
spoglia.

GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI FARE VERDE
PER RIPULIRE LA SPIAGGIA DEL LUNGOMARE MARINA DI PALO

"Sewage surfer"
© Justin Hofman



“TARI, NASCOSTA LA POLVERE 
SOTTO AL TAPPETO”

INFURIANO LE POLEMICHE DOPO L'ANNUNCIO DELL'AUMENTO
DEL 6% DELLA TASSA SULLA RACCOLTA DELLA NETTEZZA URBANA

Impazza sul web la polemi-
ca sull'aumento delle bollette 
della Tari, del resto da anni il 

rapporto tra i contribuenti di La-
dispoli e la tassa sulla nettezza 
urbana non è propriamente idil-
liaco. E' di queste ore la notizia di 
un lieve aumento dell'imposta di 
quasi il 6%, i cittadini sono com-
prensibilmente perplessi dalla 
qualità del servizio che non sem-
pre sarebbe all'altezza dei costi 
sostenuti. C'è chi ha parlato di un 
balzello selvaggio, dal palazzetto 
comunale di piazza Falcone è ar-
rivata la replica dei politici. 
"La tassa sui rifiuti a Ladispoli 
- afferma il sindaco Alessandro 
Grando -  non è assolutamen-
te fuori controllo. Con la nostra 
amministrazione i numeri sono 
diventati veritieri, visto che colo-
ro che ci hanno preceduto ave-
vano maldestramente nascosto 
la polvere sotto al tappeto. In 
questi giorni ci siamo accorti che 
i numeri inseriti nel piano finan-
ziario approvato lo scorso anno 
non erano veritieri. Tra le previ-
sioni di spesa, calcolate a colpi 
di numeri fantasiosi ed omissio-
ni rispetto alla realtà delle cifre, 
abbiamo trovato una differenza 
di oltre 600.000 euro. La prece-
dente amministrazione, infatti, 
approvò per il 2017 una manovra 

economica di 7.996.000 euro di 
costi per il servizio di igiene ed 
ambiente, i numeri non artefatti 
rivelano invece che i costi pre-
visti sarebbero dovuti essere di 
8.600.000 euro. Tra le voci più si-
gnificative che sono state omes-
se o modificate troviamo quella 
per il personale comunale, per la 
postalizzazione e la riscossione 
e per il fondo svalutazione credi-
ti che, da sole, sommano quasi 
300.000 euro. A questo dob-
biamo aggiungere che nel 2017 
sono stati utilizzati 154.000 euro 
di avanzo derivante dal 2016 per 
abbassare ulteriormente i co-
sti, avanzo che non abbiamo a 
disposizione quest'anno, e che 
oggi dobbiamo farci carico di 
una parte della somma, circa 
50.000 euro, che il Comune deve 
riconoscere alla società Rida 
Ambiente per un contenzioso 
risalente al novembre 2015 per 
l'aumento del costo di smalti-
mento della frazione indifferen-
ziata. Alla luce di tutto questo, 
prendendo in esame il dato della 
Tari 2018, ossia 8.462.000 euro, 
in relazione a quella che sarebbe 
dovuta essere la vera Tari 2017, 
ossia 8.617.000 euro, quest'an-
no avremmo dovuto avere una 
riduzione di oltre 150.000 euro. 
L'unica soluzione per diminuire 

la tassa sarebbe stata quella di 
andare in continuità con il modo 
di amministrare di chi ci ha pre-
ceduto, manipolando i numeri a 
nostro piacimento e aggravando 
quindi ancor di più la già critica 
situazione del bilancio comunale, 
ma non è questo il nostro modo 
di fare e di intendere la politica. 
I cittadini, nel bene e nel male, 
avranno sempre da parte della 
mia amministrazione la massima 
trasparenza sulla situazione fi-
nanziaria del nostro Comune. In 
questo momento, come già ho 
avuto modo di dire a più riprese 
durante la campagna elettorale, 
ridurre in maniera considerevole 
la Tari con il contratto in essere 
non è materialmente possibile. 
Riguardo alla percentuale di rac-
colta differenziata, c’è stato un 
fisiologico assestamento attor-
no al 70%, un numero molto alto 
considerando la media sia nazio-
nale che di altre località del no-
stro territorio. Nonostante questo 
– conclude il sindaco Grando - 
sul settore dell'Igiene urbana c'è 
ancora molto da fare, in partico-
lare per migliorare la pulizia delle 
strade e dei luoghi pubblici, e su 
questo stanno lavorando gli uffici 
comunali guidati dall'ottimo Ing. 
Pravato e il Consigliere delegato 
Carmelo Augello”.
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“VOGLIAMO PORTARE 
CERVETERI IN EUROPA”

"UNA GRANDE OCCASIONE 
PER L'AGRICOLTURA"

L’ASSESSORE RICCARDO FERRI ILLUSTRA IL BANDO DELLA REGIONE LAZIO 
CHE SCADE IL PROSSIMO 15 FEBBRAIO E PREVEDE CONTRIBUTI

ALLE IMPRESE RURALI ED ALLE AZIENDE DEL SETTORE VITIVINICOLO

L’ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, LUCIANO RIDOLFI, ILLUSTRA 
GLI AMBIZIOSI OBIETTIVI DELLA CONSULTA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Idee chiare ed obiettivi ambiziosi. Talmente impor-
tanti da voler centrare come obiettivo l’ingresso in 
Europa dell’imprenditoria di Cerveteri. Ad annun-

ciare questo prestigioso traguardo è stato Luciano 
Ridolfi, assessore alle attività economiche e produt-
tive nel corso di un incontro con  la Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa di Viterbo e Civitavecchia.
“La Consulta delle Attività Produttive – afferma Ri-
dolfi - nasce per creare un tavolo di concertazione 
aperto dove la protagonista non sarà l’amministra-
zione, ma l’imprenditoria locale a tutto campo. Quin-
di tutte le attività che creano sviluppo in questo pa-
ese potranno convogliare all’interno della Consulta, 
un tavolo tecnico e politico che accompagnerà tutte 
quelle iniziative che ogni singolo imprenditore che 
vorrà portare a questo tavolo e che vorrà condivide-
re sia con la parte amministrativa che con la parte 
degli esperti, che rappresenterà proprio la parte di 
accompagno verso quelle fonti di idee e di svilup-
po che possono offrire le Leggi Regionali, quelle 

Un bando pubblico per favorire gli investimenti 
nel settore vitivinicolo e migliorare il rendi-
mento globale delle imprese in termini di ade-

guamento alla domanda del mercato, e aumentare 
la competitività. Un nuovo importante sostegno che 
la Regione Lazio mette a disposizione del mondo 
dell’agricoltura, un’occasione importante soprattut-
to per un territorio come il nostro con una così forte 
vocazione per i prodotti della terra, dell’agricoltura 
e della produzione di vini e prodotti. Sono le linee 
guida dei nuovi contributi messi a disposizione dal-
la Regione Lazio, rivolti alle imprese agricole e alle 
aziende di trasformazione e commercializzazione 
del settore vitivinicolo, che investono in impianti di 
trattamento e in infrastrutture vinicole o in strutture 
e strumenti di commercializzazione del vino.
"I contributi, fino al 40% della spesa sostenuta - 
afferma Riccardo Ferri, assessore all’Agricoltura 
- sono un'importante occasione per il nostro ter-

del Governo fino a raggiungere i fondi e le iniziati-
ve della Comunità Europea. Quando si fa impresa 
– prosegue l’assessore Ridolfi - la giornata è sem-
pre carica di impegni e noi come amministrazione 
vorremmo essere da supporto reale a chi su questo 
territorio vuole investire realmente e vuole fare la dif-
ferenza. Cerveteri è un territorio che gode di tantis-
sime opportunità di sviluppo. L’unica cosa da fare è 
quella da mettersi ad un tavolo e decidere insieme 
che strada fare insieme. L’amministrazione cercherà 
di fare squadra affianco al mondo dell’imprenditoria 
per seguire i percorsi e le scelte da fare nel territorio, 
anche con il supporto tecnico della CNA, capace di 
trasformare un’idea in risorse necessarie per realiz-
zare i progetti di quelle imprese o di quella rete di 
imprese che vogliono investire nel territorio”.
Quale il segreto per centrare l’obiettivo?
“Il percorso della consulta è fondamentale – conti-
nua Luciano Ridolfi – ma essa funziona, ha un sen-
so, solo se c’è la partecipazione e la collaborazione 
di chiunque fa economia. Iscriversi è gratuito ed è 

ritorio. L’accesso alla misura di aiuto è consentito 
mediante presentazione di una domanda sulla piat-
taforma informatica del portale SIAN entro il termi-
ne, disposto dal MIPAAF, del 15 febbraio 2018. Gli 
investimenti sostenuti per operazioni con un costo 
totale non superiore a 300.000 euro, dovranno com-
pletarsi entro il 31 luglio 2019. I soggetti beneficiari 
dell’aiuto dovranno operare nella regione nella pro-
duzione di mosto di uve ottenuto dalla trasforma-
zione di uve fresche da esse stesse ottenute, ac-
quistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua 
commercializzazione; nella produzione di vino otte-
nuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto 
di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti 
dai soci, anche ai fini della sua commercializzazio-
ne; nell’elaborazione, l’affinamento e/o il confezio-
namento del vino conferito dai soci, e/o acquistato 
anche ai fini della sua commercializzazione. Sono 
escluse dal contributo le imprese che effettuano la 
sola attività di commercializzazione dei prodotti og-
getto del sostegno; la produzione di vino attraverso 
la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vini-
ficatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex 
novo un impianto di trattamento o una infrastruttura 
vinicola, anche ai fini della commercializzazione".

Tutte le informazioni sono disponibili su
http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/

uno strumento importantissimo per creare un siste-
ma, una rete d’impresa che ci può trascinare verso 
l’Europa, ci può portare alla partecipazione di bandi 
europei sia singolarmente che su progetti condivi-
si. La Consulta rappresenta una vera e propria ri-
voluzione nel mondo del commercio locale. Asses-
sorato e CNA ora, affiancheranno l’intero iter, dalla 
proposta del progetto fino all’ottenimento dei fondi, 
tutte quelle realtà che fanno parte della consulta 
delle attività produttive. Anziché dunque rivolgersi 
ad organismi privati, nasce un vero e proprio tavo-
lo di lavoro dove il protagonista sarà l’imprenditore. 
Spero che nel prossimo incontro si possa già avere 
un numero di iscrizioni tale da poter avviare da su-
bito, un percorso positivo e produttivo”.
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Ha fatto crescere tanti 
ragazzi, allenato mol-
te generazioni. Prima, 

da giovane, era un giocatore 
forte e tenace, che a Cerve-
teri approdò negli anni set-
tanta. Valentino Pambianco 
sarà ricordato come un uomo 
dai modi austeri, ma pieni di 
bontà, di amore per la maglia 

verde azzurra. Da calciatore ha vestito la maglia 
di squadre romane, giocando anche nella quarta 
serie, l'attuale serie D. Si trasferì a Cerveteri e fece 
vedere subito di che pasta era fatto. Combattivo, 
duro a morire, un centrocampista adattato anche 
a difensore.  La sua carriera da allenatore iniziò 
con la scuola calcio, passando all' under 19. C'è 
anche una parentesi in prima squadra, correva 
l'anno 1989/90, subentrò in panchina a poche 
giornate dal termine. Fatale per la retrocessione, 
purtroppo, fu la sconfitta a Fiumicino nell'ultima 
di campionato. Negli anni a seguire è rimasto vici-
no al club etrusco, smettendo di allenare nei primi 
anni novanta. Ma la sua passione non si è fermata 
lì, ha continuato ad essere al fianco della società, 
occupandone il ruolo di custode del campo. Ma 
quattro anni fa la salute non gli permetteva di ge-
stire con facilità il ruolo ed ha deciso di allontanar-
si. Allo stadio ci andava con assiduità, seguiva la 
squadra che aveva nel cuore. Quel cuore che ha 
cessato di battere dopo una lunga malattia. A 77 
anni, infatti, ha lasciato una città sgomenta. Per 
tutti era il mister.

LA FINE DEL MONDO CONTADINO
A CERVETERI

Nell’estate del settantacinque piccoli, ma ripetuti 
e violenti fatti di cronaca, costituirono motivo 
per Pasolini di mettere sotto botta i giornali che 

li titolavano: Assurdo episodio.
‘Assurdo forse nel ’65. Oggi è la normalità, parte di una 
rivoluzione antropologica unica, che comprende an-
che la mutazione delle casalinghe’scrive l'intellettuale 
friulano sul Corriere della Sera.
Fu una delle ultime volte che il Poeta ebbe modo di 
denunciare ‘la fine del mondo contadino…, il prevalere 
intorno a me di una folla infimo-borghese, che sa di 
esserlo e vuole esserlo’ temi a lui cari e sui quali, con 
immutata passione, scriveva da un decennio. Fu mas-
sacrato poche settimane dopo. 
Il terremoto sociale avvenuto a Cerveteri nell’ultimo 
secolo, con le continue scosse che producevano via 
via nuovi assestamenti sociali, avvalora questa visione.
Prendiamo come incipit il censimento agrario del 
1.930 che disegna una Cerveteri che aveva perso Ca-
stel Giuliano e non aveva ancora annesso la fettuccia 
che, dal fosso Sanguinara, attraversando querce se-
colari, raggiungeva la villa di Pompeo.
La popolazione presente era complessivamente di 
3.032: 23 abitanti per km quadro. Di questi 2.017 vive-
vano nei Centri e 1.015 nelle case sparse. I residenti 
risultano appena 2.590.
La popolazione agricola era così suddivisa: condu-
centi terreni propri 36 nuclei famigliari con 201 compo-
nenti; fittavoli 19 nuclei famigliari con 104 componenti; 
coloni 28 nuclei famigliari componenti 141; giornalieri 
nuclei famigliari 170 componenti 795; altri addetti 104 
famigliari componenti 471. Complessivamente 357 fa-
miglie per 1.712 componenti.
Quattro aziende agricole possedevano 4.520 ettari, 
altre ventotto altri 3.82. I restanti 692 ettari se li colti-

DI ANGELO ALFANI

©

vavano 230 cervetrani. La conduzione di tali aziende 
era a stragrande maggioranza in affitto o a conduzione 
mista.
La ripartizione della superficie agraria era per 6.320 
ettari seminativa con produzione di frumento tenero 
e duro, altri migliaia di ettari a pascolo, poco più di 
cento ettari a piante legnose specializzate. Tante le viti 
a spalliera con sostegni vivi, molti gli olivi, ed i fichi. 
Non mancavano carciofete, distese di broccoli ed i 
fagioli bianchi di Cerveteri, prelibatezza riconosciuta 
nei mercati della Capitale. I boschi racchiudevano, col 
loro intenso verde da querce e lecci, la piana.
Il bestiame presente era così suddiviso: 957 bovi-
ni,897 equini, 281 suini e ben 25.903 ovini.
Insomma una società agropastorale a tutto tondo, in 
cui miserie e manifeste prepotenze dei proprietari ter-
rieri e dei loro lacchè erano consuetudine.
Nel dopoguerra assistiamo alla grande rivoluzione 
conseguente alla conquista delle terre, voluta dai ros-
si, assegnate ai più miserabili. Rivoluzione che modi-
ficò profondamente l’assetto della proprietà terriera 
di Cerveteri, non facendo venir meno però il carattere 
fondamentale di società agricola.
I contadini, fino agli inizi del sessanta costituivano an-
cora la maggior parte della popolazione cervetrana. 
La mia generazione è quella che li ha visti progressiva-
mente e repentinamente scomparire.
“E’ un dato di fatto che per far scomparire una cultura 
che, nelle sue linee generali era rimasta inalterata per 
cinquemila anni, ci sia voluto così poco tempo. Se an-
che qualcosa della civiltà contadina continua a vivere 
noi sappiamo che la civiltà contadina non esiste più, 
che appartiene al passato” scrive Giorgio Agamben. 
E se i contadini sono il passato, gli operai sono sulla 
strada della estinzione.
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Le campagne
della Cornacchiola

CERVETERI 
PIANGE

LA SCOMPARSA
DEL MISTER 
PAMBIANCO
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CHE SPRECO D’ACQUA

A CAMPO DI MARE
I LETTORI CI SEGNALANO UNA VERGOGNOSA VICENDA

CHE SI PROTRAE DA MESI NELLA ZONA DI VIALE DEI TIRRENI

Una storia vergognosa. Che 
ci auguriamo, ma abbia-
mo forti dubbi, possa es-

sere stata risolta quando il nostro 
giornale sarà andato in stampa. 
A raccontarcela i lettori di Campo 
di Mare dove da mesi va in sce-
na uno spettacolo indecoroso, la 
rappresentazione dello spreco di 
un bene vitale e sempre più pre-
zioso come l’acqua potabile. Nel-
le parole del nostro lettore l’ama-
rezza e la rabbia non soltanto per 
il fatto specifico, ma soprattutto 
per l’indolenza e la mancanza di 
risposte da parte di chi dovrebbe 
intervenire rapidamente. 
“Spettabile redazione – afferma il 

nostro lettore - io e mia moglie al 
mattino usiamo camminare, nel 
mese di luglio, in viale dei tirre-
ni a Campo di Mare. Un giorno 
vedemmo una forte perdita idrica 
da una cassetta dell'acqua mes-
sa accanto al civico numero 29. 
La stessa acqua poi va a finire in 
un tombino a circa 20 metri di di-
stanza. Telefonai all'Acea, ufficio 
emergenze, l'operatrice mi disse 
che sarebbero intervenuti al piu' 
presto. Nel mese di settembre 
ripassai nella strada, nulla era 
cambiato. Ritelefonai alla società 
idrica, mi venne detto che il gua-
sto era stato segnalato anche da 
altre persone e che avrebbero 

provveduto al piu' presto. Stes-
sa cosa è accaduta lo scorso 
novembre, l’unica novità fu che 
avevano transennato la parte in 
questione. In questi giorni siamo 
passati di li e ancora c'e un fiume 
d'acqua che va nel tombino. Noi 
siamo dei volontari che ogni anno 
andiamo in Africa, esattamente 
in Burkina Faso, sappiamo sulla 
nostra pelle quanto sia preziosa 
l'acqua. Per non parlare della 
nostra continua siccita' di questi 
anni. Mi sono deciso di contat-
tarvi per cercare di far pubblicare 
questa vergogna”. 
Parole pesanti come macigni, la 
fotografia nitida di un modo di 
gestire le risorse preziose come 
l’acqua in modo quanto meno 
opinabile. Atteggiamento ancora 
più grave se ricordiamo i gravis-
simi disagi causati all’ambiente 
ed ai cittadini dalla fortissima 
siccità che ha colpito la nostra 
penisola solo pochi mesi fa. Nella 
speranza che a Campo di Mare 
il problema sia stato finalmente 
sanato, non possiamo non riflet-
tere sul fatto che se in Italia tutti 
non iniziano ad assumersi le pro-
prie responsabilità, ben siamo 
destinati a fare una brutta fine. 
Lassismo, indifferenza e mene-
freghismo spingono soltanto nel 
baratro. Sprecare poi l’acqua in 
questo momento storico è vera-
mente da irresponsabili.



ESPLODE LA RABBIA
A PIAN DELLA CARLOTTA

DA GIORNI LE VORAGINI LASCIATE DAI LAVORI IDRICI CREANO
ENORMI PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE

Urla tutta la sua rabbia la gente di Pian della 
Carlotta. Affidando a Francesco Di Gianca-
millo, presidente dell’associazione “Terra 

Libera”, il compito di amplificare una protesta che 
ormai dilaga nella frazione collinare di Cerveteri 
dove l’effettuazione di alcuni lavori per la condut-
tura idrica da giorni creano gravi disagi ai residenti. 
“L’unica strada di accesso che conduce a Pian 
della Carlotta – spiega Di Giancamillo - è devasta-
ta da una voragine provocata da alcune riparazioni 
fatte dall’Acea alla rete idrica. Questa situazione 
determina una interruzione che inibisce il passag-
gio a metà della carreggiata di una via già di per se 
stretta, provocando una situazione di disagio e di 
pericolo alla viabilità, tanto da scoraggiare i paren-
ti che non vengono più a visitarci senza parlare di 

quei pochi turisti che venivano a visitare le nostre 
bellezze paesaggistiche e del decremento di valo-
re che i nostri immobili registrano sul mercato. Da 
mesi abbiamo fatto le nostre rimostranze e chiesto 
rassicurazioni al comune dal quale ci siamo sen-
titi rispondere che Acea che deve ripristinare quel 
tratto di strada. Ma sembra che tale intenzione 
allo stato attuale non ci sia. Il comune ci ha det-
to che interverrà chiamando successivamente in 
danno l’Acea se questa non farà i lavori. Mi auguro 
che il tutto si risolva nell’arco di un mese altrimenti 
provvederemo ad azioni di protesta più incisive”.
Pian della Carlotta è un posto ameno del territorio 
cerite che non si è riuscito ancora a valorizzare 
nonostante la presenza di rinomate acque terma-
li. Anzi, in passato a qualcuno venne anche la bi-

slacca idea di proporre l’apertura di un impianto 
a biogas, ipotesi contro cui i residenti scesero in 
piazza, sventando l’assurdo progetto. Ora la gente 
spera che chiudere una voragine e ripavimentare 
una strada non sia impresa improba.

IMPAZZA IL CARNEVALE
A CERVETERI

FINO A MARTEDÌ 13 FEBBRAIO SFILATE, CORTEI, GIOCHI IN PIAZZA, 
SPETTACOLI COMICI E TANTA VOGLIA DI DIVERTIMENTO

Impazza il Carnevale a Cerveteri. Dove tutto è 
stato allestito con cura da Rioni, commercian-
ti e scuole, pronti a realizzare una grande festa 

con maschere, artisti di strada, coriandoli e giochi 
nel centro storico. Un momento di aggregazione e 
spensieratezza per grandi e piccini, c’è voglia di 
giocare e scherzare, per alcuni giorni tutti torne-

ranno bambini. A seguire le fasi della preparazione 
anche l’amministrazione comunale.
“Cerveteri si prepara a festeggiare il periodo più 
colorato, divertente e scherzoso dell’anno. L’Am-
ministrazione comunale – prosegue Federica Bat-
tafarano, assessore alle politiche culturali - insie-
me ai Rioni, ai commercianti del centro storico e 

le scuole del territorio, ha in programma una ricca 
serie di iniziative rivolte a tutte le famiglie. Dome-
nica 11 febbraio, in piazza risorgimento, dalle ore 
15.00 torna il Carnevale organizzato dai Rioni, uni-
ti per l’occasione sotto il nome di Daje Regà. Ani-
mazione con clown direttamente dal Circo Errani, 
sfilate in maschera e tanto divertimento.
Sabato 10 febbraio un grande evento coinvolgerà 
l’intero centro storico, con trampolieri, giocolieri, 
clown, artisti di strada, coriandoli e le immancabili 
maschere di Carnevale. Giganti dal comportamen-
to apparentemente dignitoso, suonatori dall’in-
cedere misterioso compariranno nelle vie e nelle 
piazze, uno spettacolo dalle continue emozioni 
e improvvisazioni, i personaggi dello spettacolo, 
che indossano frac e cilindri colorati, danzeranno 
per il loro pubblico creando insolite coreografie e 
numeri d’abilità che colpiranno l’attenzione degli 
spettatori. Proporranno azioni comiche accompa-
gnate da musiche e ritmi eseguiti dal vivo sempre 
con l’intento di mantenere forte e brillante il gioco 
teatrale per stimolare anche il coinvolgimento de-
gli spettatori”.
Non potevano mancare ovviamente le sfilate delle 
scuole del territorio.
Venerdì 9 febbraio alle ore 9 sarà il turno dei bam-
bini della Don Milani, una sfilata colorata nella fra-
zione di Borgo San Martino, che avrà come tema 
la flora e la fauna. Ultimo appuntamento, quello 
di martedì grasso, il 13 febbraio, con la sfilata e 
la grande festa in piazza dell’Istituto comprensivo 
Giovanni Cena.
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LA CERVETERI GHIBELLINA NEL 1260

Tutti noi ci ricordiamo del no-
stro grande contemporaneo 
attore Nino Manfredi. 

A pochi interessa di Manfredi 
(1232-Benevento 1266), re di 
Sicilia, figlio naturale dell’impera-
tore Federico di Svevia e di Bian-
ca Lancia. E’ stato il più grande 
dei “ghibellini”, immortalato da 
Dante nel Purgatorio con i ce-
lebri versi “biondo era e bello e 

di gentile aspetto”.   Un principe 
colto: aveva studiato a Parigi, Bo-
logna, Palermo e composto testi 
ora andati perduti. Manfredi morì in 
battaglia contro l’esercito di Carlo I 
d’Angiò, a Benevento, il 26 febbra-
io del 1266. La sua salma sotter-
rata pietosamente dai soldati sotto 
un cumulo di sassi fu (forse per or-
dine del Papa francese Clemente 
IV), fatta dissotterrare e trasportata 
di notte, fuori dal suo regno sulla 
nuda terra nei pressi del fiume Ga-
rigliano. Manfredi, politico più im-
petuoso che accorto, fu però un 
perfetto cavaliere che affascinò 
non solo il sud Italia ma anche 
il nostro nord e soprattutto fu il 
beniamino della Tuscia. 
A Roma guelfi e ghibellini, erano 
da sempre in guerra né mancava-
no i fautori degli ex pro-repubblica 
come Riccardo di Cornovaglia, 

eletto senatore contro Manfredi. Il 
Papa francese Urbano IV, era a Vi-
terbo. Decise di eliminare entram-
bi chiamando il conterraneo Carlo 
d’Angiò per conferirgli la corona 
siciliana e del sud Italia.  Urbano IV 
eletto a Viterbo il 4 settembre del 
1261 era un francese (italianizza-
to in Giacomo Pantaleoni), figlio 
di un calzolaio di Troyes, divenu-
to poi patriarca di Gerusalemme. 
Un prelato venuto su dal nulla in 
virtù sia del suo talento che della 
buona sorte.  La guerra civile da 
Roma si estese a tutto il territorio 
italico. Manfredi si accorse che 
con Urbano IV non v’era margine 
di trattativa e sentiva questo Car-
lo I d’Angiò, radicarsi nei cuori dei 
guelfi. Del resto Carlo (portava il 
nome del famoso Carlo Magno) 
non era certo uno sconosciuto. Era 
un principe, signore di Provenza, 
molto famoso per le sue imprese 
guerresche. E proveniva dalla cat-
tolicissima Francia. 
I ghibellini, fedeli a Manfredi, si 
erano qui da noi concentrati in Tu-
scia, guidati dal proconsole Pietro 
di Vico, potente signore della ter-
ra dei Prefetti. Dal lago di Vico a 
quello di Bracciano “ci si scanna-
va “ogni giorno per il possesso di 
castelli e città con alti e bassi ora 
da una parte ora dall’altra.  Basti 
pensare che Pietro di Vico, alla fine 
del marzo 1262, fu assediato dai 
guelfi nel suo castello sull’omoni-
mo lago. Poi, poco dopo, ricevu-
ti i rinforzi guidati da Francesco 
di Treviso, capitano agli ordini di 
Manfredi, riuscì a fare prigioniero, 
nei pressi di Vetralla (VT) il conte 
guelfo di Anguillara. Galvanizza-
to da questa vittoria Pietro cercò 
con un’azione a sorpresa, di occu-
pare Roma, passando con le sue 
esigue truppe a Cerveteri, l’antica 
Caere, ove aveva un castello, sen-
za aspettare i necessari rinforzi. I 
suoi amici ghibellini romani gli apri-
rono porta San Pancrazio ma non 

riuscì ad impadronirsi dell’isola 
tiberina. Una volta dato l’allarme i 
guelfi romani, guidati da Giovanni 
Savelli, lo costrinsero ad una rovi-
nosa fuga. Basti pensare che suo 
figlio annegò nel Tevere e lui arri-
vò nell’amica cittadina di Cervete-
ri salvandosi a stento con soli tre 
compagni. 
Caere allora era ghibellina e An-
guillara guelfa.  Questo dice la 
storia. Poi ognuno può manipo-
larla a proprio tornaconto. Pensa-
te che in quel periodo gli Orsini 
erano ghibellini, poi divennero 
guelfi contro i ghibellini Colonna.  
Perugia era guelfa e Orvieto ghi-
bellina.  Non morì nel 1262 proprio 
a Perugia Papa Urbano IV dopo es-
sere scappato da Orvieto divenuta 
ghibellina? Il fascino di Manfredi 
non conosceva confini. Fu però un 
altro Papa francese, Clemente IV, 
che venne pregato dai cardinali ad 
“accettare la tiara” a Perugia.  Cle-
mente IV era stato prima un laico, 
padre di molti figli, poi fattosi mo-
naco certosino per disprezzo del 
mondo, dopo la morte dell’adorata 
moglie. Per sconfiggere Manfredi 
il nuovo Papa chiamò in suo aiuto 
non solo il valoroso Carlo I d’Angiò 
ma tutta l’Europa cattolica al fine di 
assicurarsi la Santa Sede romana. 
La Tuscia, così come altre città del 
nord Italia, non abbandonò Man-
fredi. Poi molti notabili cambiaro-
no casacca. Persino Pietro di Vico 
passò col nemico francese. Le pur 
rinforzate coste laziali da truppe 
saracene e mercenari germanici 
capitolarono. Finiva a Benevento 
la stirpe normanna-sveva per la-
sciare il posto a quella, ben più fe-
roce, di monarchi e Papi francesi. 
Credo che la reciproca antipatia tra 
italiani ed i cugini transalpini risalga 
a quel lontano tempo. L’Italia non 
era mai nata. Ognuno pensava per 
sé. Più tardi a Roma, nel 1500, si 
diceva “o Francia o Spagna pur-
ché se magna”. 

QUANDO LA TUSCIA E L’ETRURIA, DA BRACCIANO AL LAGO DI VICO, 
ERANO TEATRO DELLA GUERRA CIVILE TRA IMPERATORE E PAPATO

DI ALDO ERCOLI



Santa Marinella

LA MTB CHIUDE
LA STAGIONE
DA VINCENTE

La Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini ha ter-
minato la stagione di ciclocross a suon di vit-
torie e di piazzamenti sia nella classifica fina-

le del Roma Master Cross che nella prova unica di 
campionato regionale sotto l’egida del CSI Lazio 
che ha avuto luogo ad Ostia Lido.
La ciliegina sulla torta della parentesi invernale de-
dicata al ciclocross è stata la conquista del Roma 
Master Cross in ambito individuale con Angelo 
Ciancarini (master 6), Elisabetta Dani (master don-
na) e Gianluca Magnante (Elite sport).
Il team alto laziale ha vinto anche la classifica ri-
servata ai team per la miglior somma di tutti i piaz-
zamenti individuali nelle sei prove, dando lustro a 
uno dei circuiti più blasonati del ciclocross capito-
lino che è giunto alla 21^ edizione grazie alla pas-
sione e alla bravura del suo patron Enzo Martino. 
Nella gara di chiusura della stagione 2017-2018 
del ciclocross, valevole come prova di campiona-
to regionale CSI, il team santamarinellese ha ben 
figurato con Libero Ruggiero (primo tra i master 
2), Gianluca Magnante (secondo tra gli Elite sport), 
Daniele Tulin (terzo tra i master 3), Mauro Iacobini 
(quinto tra i master 3), Marco Becattini (quinto tra 
i master 4), Daniele Bagnoli (decimo tra i master 
4), Claudio Albanese (sesto tra i master 5), Mauro 
Gori (primo tra i master 6), Angelo Ciancarini (ot-
tavo tra i master 6) ed Elisabetta Dani (prima tra le 
donne master). 
Una maglia di campione regionale è stata in-
dossata da Mauro Iacobini tra i master 3 mentre 
Becattini è andato vicino alla conquista del tito-
lo giungendo in seconda posizione tra i master 4 
nella graduatoria ristretta ai soli tesserati CSI.
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LA BUONA ABITUDINE
DI AIUTARE IL PROSSIMO

SABATO 10 MARZO, ALLE ORE 11,00, APRE AD ANGUILLARA
LA BANCA DEL TEMPO NELLA SEDE AVIS IN LARGO DEI DONATORI

La banca del tempo è un “luogo” nel qua-
le si recupera l'abitudine ormai perduta di 
aiuto tipico dei rapporti di buon vicinato ed 

è organizzata come un istituto di credito in cui 
le transazioni sono basate sulla circolazione del 
tempo, anziché del denaro. La più grande diffe-
renza è che non si maturano mai interessi né in 
passivo né in negativo! L’unico obbligo che si ha 
è il pareggiamento del conto, ovvero dare la stes-
sa quantità di ore di cui abbiamo usufruito.
Questa amministrazione vuole consegnare un ul-
teriore strumento ai cittadini che abbiano neces-
sità di competenze o semplice sostegno a costo 
zero. La banca del tempo, non é però soltanto 
scambio di aiuto e mestieri ma utilizza anche cor-
si, seminari e quant'altro per realizzare momenti 
di condivisione, compartecipazione, creazione e, 
cosa importante, autofinanziamento.
Perché “aprire un conto” alla Banca del Tem-
po: nella Banca del Tempo il valore delle attivi-
tà barattate corrisponde alle ore impiegate per 
realizzarle e la regola è associare l’utilità con il 
piacere. Chiunque può aderire ad una banca del 
tempo, poiché ognuno ha le potenzialità per offri-
re qualcosa di utile ad altri e tutti hanno bisogno 
di qualcosa. Inoltre chi non può dare nulla, come 
ad esempio alcuni anziani o persone fragili, può 
usufruire di un conto comune dove confluiscono 
le ore cumulate dalla banca con corsi, conferen-
ze ecc.

Non è difficile immaginare l’ampia scelta di possi-
bilità di scambi che si apre grazie ad una organiz-
zazione di intermediazione che permette scambi 
indiretti sulla base della reciprocità, (quindi non 
solo della bilateralità come nel baratto) e differiti 
nel tempo, poiché si da quando si può e si riceve 
quando si vuole. 
Si offrono e contemporaneamente si ricevono ore 
di compagnia trovando persone che hanno i no-
stri stessi gusti.
Chiunque in una banca del tempo porta dei va-
lori, delle potenzialità, virtù, competenze, annul-
landosi così le differenze fra giovane e anziano, 
ricco e povero, comunitario ed extracomunitario, 
disabile e normodotato, infatti ognuno può porta-
re qualcosa, e tutte le prestazioni hanno lo stesso 
valore, ovvero 1 ora.
Un altro vantaggio della banca del tempo è che 
gli operatori organizzano riunioni, incontri, corsi 
e quant'altro tra tutti i correntisti che desidera-
no partecipare a queste iniziative, sia offrendo 
contributi fattivi alla loro realizzazione, sia sem-
plicemente godendone (“pareggeranno il conto” 
in altri modi).
Lo sportello della Banca del tempo avrà la sua 
sede all'Avis, Largo dei Donatori.
Vi aspettiamo per inaugurare insieme questo 
incredibile strumento di sostegno ed aiuto che 
darà ad ognuno la possibilità di gestire il proprio 
tempo come un vero capitale.



Salute Benessere

L
’impatto del volante sul torace è spesso 
conseguenza di un incidente automobili-
stico. Questi traumi chiusi possono portare 

ad una contusione del miocardio tale da pro-
vocare un’emorragia del torace che poi, esita 
in una necrosi. 
Qualora la contusione sia molto più intensa ed 
estesa oltre alle cicatrici miocardiche vi può es-
sere una rottura del setto con scompenso car-
diocircolatorio. Altre volte vi sono dei veri aneu-
rismi aortici che, dopo un periodo di apparente 
benessere, evolvono in una fatale dissecazione 
aortica.  Qualora venga interessato il sistema 
di conduzione cardiaco la necrosi o l’emorragia 
può determinare un blocco atrio-ventricolare 
di II grado (Mobitz I e II) che, specie nel se-
condo caso, porta ad un blocco atrioventricolare 
completo: se non si interviene prontamente con 
l’applicazione di un pace maker si arriva al de-
cesso. Più rare, in questi traumi chiusi toracici 
sono le rotture delle coronarie oppure delle 
lesioni del pericardio (foglietto che avvolge il 
cuore).  Non manca di certo il dolore che viene 
spesso confuso con una semplice lesione mu-
scolo-scheletrica. Che cosa fare in questi casi? 
L’ECG può evidenziare delle onde Q simili a quel-
le dell’infarto acuto se vi è stata un’importante 
necrosi. Non è diagnostico il CK-MB che, anche 
se elevato, può essere dovuto al solo danno 
muscolo-scheletrico associato. Molto meglio 
affidarsi alla mioglobina e alle troponine cardia-
che (I e T).  L’ecocardiogramma color doppler 
può invece evidenziare un’alterazione pericardi-
ca, oppure un danno della parete cardiaca che 
non si contrae come di norma. Altre volte vi è 
un versamento miocardico.  Quello che deve 

essere chiaro é che tra la contusione miocardi-
ca e le sue più severe complicanze può passare 
del tempo. All’inizio l’infortunato può asserire di 
aver subito solo un forte colpo e basta. E’ per 
questo motivo che il trauma deve essere trattato 
fino a prova contraria, come un infarto “con mo-
nitoraggio iniziale e successiva mobilizzazione” 
(Cecil. Compendio di Medicina Interna-Verduci, 
ed. 1998).  
Nei traumi automobilistici l’urto contro il volante 
provoca frequentemente fratture costali. In ge-
nere si tratta di fratture trasversali uniche.  
Se vi è spostamento il frammento superiore del-
la costa si trova, più spesso, sotto il frammento 
inferiore. Vi è dolore intenso che peggiora con il 
respiro, la tosse ed il movimento del corpo. Nei 
traumi più gravi del torace sono coinvolte più 
coste, con fratture multiple.  Vi può essere un 
pneumotorace (aria nella pleura) associato ad 
emotorace (presenza di sangue per lacerazio-
ne pleuropolmonare). Anche la rottura di arterie 
mammarie e intercostali, quando è lacerata la 
pleura provoca emitoraci di cospicue dimensioni. 
In questa evenienza oltre al dolore forte, spon-
taneo, accentuato dalla respirazione e dalla 
digitopressione sulle coste è presente dispnea 
(affanno) intensa e anemia acuta.  La contusione 
del parenchima polmonare è una lesione so-
vente subdola. Se non diagnosticata può talora 
provocare un ematoma intrapolmonare che può 
rompersi. Nel pneumotorace vi è, alla radiografia 
del torace, una retrazione del polmone colpito 
verso l’ilo cardiaco, con intenso dolore toracico, 
dispnea, e suono timpanico della percussione 
digitale da parte del medico. Nel pneumotorace 
a valvola la condizione è assai più grave per-

ché vi è una progressiva immissione di aria con 
aumento della pressione positiva nel cavo pleu-
rico. Se non si interviene rapidamente l’asfissia 
ed il collasso cardiocircolatorio portano a morte. 
Occorre togliere l’aria mediante un drenaggio a 
valvola del cavo toracico.  L’emitorace è solita-
mente più grave se non vi è pneumotorace (l’e-
mostasi può essere favorita dal collabimento del 
polmone).  Se è abbondante è necessaria una 
toracentesi immediata. In tutti i casi il sangue 
anche se modesto, va sempre rimosso perché 
non coagula, provoca una “cotenna” sulla pleura 
e può dare complicanze infettive (emopiotorace).  
Le lacerazioni polmonari associate a lesioni della 
pleura mediastinica possono far passare l’aria 
nel mediastino. 
E’ questo l’enfisema mediastinico che può 
propagarsi all’intera parete toracica e salire negli 
spazi sottofasciali del collo, fino al viso. 
Nell’enfisema mediastinico è tipico il dolore re-
trosternale con una sensazione di oppressione e 
di costrizione. Alla digitopercussione il sanitario 
avverte la scomparsa dell’area cardiaca e all’i-
spezione la prominenza delle vene del collo. Un 
altro segnale frequente nelle contusioni e lace-
razioni polmonari è l’espettorazione di sangue 
(emoftoe) che, se inonda l’albero tracheobron-
chiale, può dare una grave asfissia. 
Nei traumi toracici gravi vanno ricordate le rot-
ture bronchiali e tracheali.  Altra evenienza 
negli schiacciamenti del torace è la rottura del 
muscolo diaframma (separa il torace dall’ad-
dome) che si registra più spesso a sinistra (a de-
stra è protetto dalla cupola epatica). Dopo la sua 
rottura segue spesso un’ernia diaframmatica 
che tende allo strangolamento.

A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

ATTENTI ALLA GUIDA:
I TRAUMI TORACICI
NEI GRAVI INCIDENTI
AUTOMOBILISTICI
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L’infiammazione e l’infezione dei 
seni frontali (le cavità ossee che 
circondano gli occhi e gli orifizi na-
sali) si sviluppano quando i seni si 
riempiono di muco a causa della 
congestione catarrale prodotta da 
raffreddore, influenza o raffreddore 
da fieno. La sinusite acuta provoca 
dolore e pressione nel naso, negli 
zigomi e nella fronte, talvolta an-
che un intenso mal di testa. Spes-
so la congestione nasale cronica è 
legata all’inquinamento ambienta-
le, all’accumulo di tossine nell’or-
ganismo o alla rinite allergica. La 
sinusite è un disturbo insidioso, ir-
ritante e spesso doloroso che però 
possiamo alleviare e risolvere, se-
guendo uno stile di vita corretto ed 
utilizzando rimedi naturali. 
Semplici e chiari i consigli del-
la naturopata Monica Bertoletti 
(www.food4care.it) alias Monique 
Bert,14mila followers, nel gruppo 
Medicina Eubiotica, Naturopatia e 
Dentosofia e coautrice Tiroide Ap-
proccio Evolutivo, gruppo fb crea-
to dal dr Andrea Luchi: 
1 - Per ridurre la congestione au-
mentate l’apporto di liquidi.Que-
sto favorirà l’eliminazione delle 
tossine per via urinaria e intestina-
le. Eliminate totalmente lo zuc-
chero in ogni forma e i latticini, 

SINUSITE ADDIO IN TRE MOSSE
ALIMENTAZIONE, ESERCIZIO FISICO E RIMEDI NATURALI

PER SCONFIGGERE UN DISTURBO DOLOROSO
che creano muco. Anche i cerea-
li, soprattutto sotto forma di pasta 
e pane, generano muco in chi non 
li tollera.
Alimenti consigliati: Mele, ribes, 
mirtilli, limoni, pompelmo, mango e 
ananas (ciascuno nella sua stagio-
ne) aiutano a decongestionare. Lo 
stesso vale per ortaggi come por-
ri, cipolle, carote e cavolo, aromi 
come l’aglio, piante come la bor-
ragine, il coriandolo, la camomilla, 
la menta, il timo, i fiori di sambuco 
e la melissa. Spezie calde come lo 
zenzero, cannella, cumino e pepe-
roncino, che utilizzati in minestre, 
succhi e tisane, aiutano a liberare 
dal catarro e vincere l’infezione dei 
seni frontali. Di preferenza usiamo 
bevande calde, in quanto il calore, 
in sé, aiuta a smuovere il muco.
2 - Fate regolarmente esercizio fi-
sico, meglio all’aperto, aprite una 
finestra se siete in ambienti chiusi. 
3 - Per quanto riguarda i rimedi 
fitoterapici, la naturopata consi-
glia un rimedio spagirico specifico 
di altissima qualità, a base di Car-
pino bianco o CarpinusBetulus, 
che possiede una rapida azione 
sfiammante sulla mucosa nasa-
le e della faringe (per saperne di 
più https://www.facebook.com/
groups/alimentazione.kousmine/). 

Anche i seni paranasali, frontali e 
mascellari infiammati traggono 
giovamento dall’uso costante del 
prodotto, soprattutto in presenza 
di ostruzioni (setto nasale deviato), 
che non permettono un corret-
to drenaggio delle secrezioni che 
raccogliendosi nelle cavità provo-
cano infiammazioni a cui possono 
aggiungersi gravi infezioni. Ha un 
effetto antibiotico spiccato e de-
congestionante di occhi e muco-
se, nonchè analgesico. Dona ra-
pidamente sollievo e ripristina una 
normale respirazione. Indicato nel-
le sinusiti semplici e catarrali, riniti 
(raffreddori) anche allergiche, acu-
te e croniche. Faringiti lievi. Devia-
zioni del setto nasale e adenoidi.
Olii essenziali: Eucalipto radia-
ta, Mirto, Niaouli, Pino silvestre, 
Rosmarino verbenone (che sia 
verbenone e non altro) e Cipres-
so. Inalazione SECCA, suffumigi, 
applicazione esterna. NO USO 
INTERNO. Negli adulti si possono 
usare poche gocce di Rosmarino 
verbenone pure o diluite in poche 
gocce di olio vegetale sugli zigomi 
e sulla fronte. 

Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute

MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

N.B. per qualsiasi problema di salute e prima di assumere qualsivoglia rimedio, bisogna consultare il proprio medico. 
Le informazioni fornite non possono sostituire in alcun caso il consiglio del medico curante.
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Psicologa - Psicoterapeuta

La dipendenza viene definita 
come un’“alterazione di un 
comportamento che diviene 

man mano una abitudine patolo-
gica, sulla quale il soggetto perde 
ogni possibilità di controllo”. 
Il DSM-V distingue le dipendenze 

da sostanze (cannabis, eroina, cocai-
na, alcool, ecc) e le dipendenze comporta-

mentali (gioco, pornografia/sesso, internet, cibo, 
affettiva)
Al di là delle classificazioni, le caratteristiche che 
legano tutte le dipendenze sono: 1- la perdita di 
controllo sulla sostanza o sul comportamento as-
sociata a vari tentativi falliti di smet-
tere, un pensiero costante per 
procurarsi l’oggetto della di-
pendenza e un desiderio 
intenso ed irresistibile 
verso l’oggetto della 
dipendenza; 2- la 
compromissione 
e/o abbandono 
del contesto so-
ciale in cui la 
persona è in-
serita (lavorati-
vo, famigliare, 
scolastico); 3- il 
rischio (trovarsi 
spesso situazioni 
pericolose, la con-
sapevolezza di avere 
problemi fisici, psico-
logici e nel mantenere la 
distanza); 4- l’assuefazio-
ne agli effetti della sostanza o 
del comportamento. Recenti studi 
hanno evidenziato che le diverse dipenden-
ze modificano lo stesso circuito neurologico fat-
to di delicati meccanismi di neurotrasmettitori e 
di equilibri emotivi e cognitivi che si influenzano 
a vicenda. Il nostro cervello è programmato per 
leggere la realtà mantenendo un equilibrio tra le 
polarità piacere e dolore, che sono emozioni in-
nate. La predominanza di una polarità porta uno 
“squilibrio” neurofisiologico. Il “futuro dipendente” 
presenta una quadro di personalità caratterizza-
to da una bassa autostima, un grande senso di 
vuoto, uno stile di interpretazione della realtà in 

senso negativo e difficoltà nell’attuare soluzioni e 
risorse costruttive davanti alle incertezze. Consi-
derando l’influenza che le caratteristiche di per-
sonalità hanno sulla biologia del SNC (Sistema 
Nervoso Centrale) del “futuro dipendente”, un ele-
mento cruciale è “l’effetto WAW” che la sostanza 
o l’esperienza di gioco o di sesso danno la prima 
volta o le prime volte. Questa sensazione non è 
necessariamente piacevole (pensiamo, infatti, allo 
“sballo”, all’assunzione di crack…non portano 
sensazioni fisiche e psicologiche piacevoli) ma è 
un’“esperienza anomala” che attira l’attenzione 
di una persona perché la fa uscire dal suo stato 
di disistima e noia. Non è, quindi, la ricerca del 

piacere il punto fondamentale della 
dipendenza. Il “futuro dipenden-

te”, quindi, cerca di riprova-
re la stessa “sensazione 

WAW” che ha provato 
(il cervello) la prima 

volta. Si entra così 
in un “circolo vi-
zioso” che si au-
toalimenta. Mi 
spiego meglio. 
Il “futuro dipen-
dente” prova 
per la prima vol-
ta una “sensa-

zione WAW” che 
cerca di ri-prova-

re; in questo modo 
inizia una lenta ma 

progressiva modifica-
zione del SNC che col 

tempo e con le ripetizioni, 
diventerà cronica. Il risulta-

to, alla fine, non sarà più “l’effetto 
WAW” ma una sensazione problematica, 

di estremo malessere fisico e psicologico, soprat-
tutto fuori controllo. La persona non può più fare 
a meno della sostanza o della situazione a meno 
che non cerchi di “riprogrammare” il vissuto delle 
proprie esperienze di vita e trovare nuove soluzio-
ni ad eventi problematici. In questo modo anche il 
SNC attraverserà un periodo di “riprogrammazio-
ne” che lo riporterà ad un nuovo equilibrio.

Dott.ssa AMR Masin
338/3440405 - masin1970@gmail.com

IL SEGRETO DELLE DIPENDENZE
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ANNA MARIA RITA MASIN
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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






