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Il Presidente Zingaretti potrebbe chiamare
il sindaco Pascucci come assessore alla Regione
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Il parere di questo giornale sull’ipotesi di disputare le Olimpiadi del 2024 
a Roma è noto da tempo. Per mesi sul nostro sito www.orticaweb.it ab-
biamo segnalato come fosse incomprensibile la scelta del Campidoglio 

di chiudere le porte ad un evento che, oltre ad essere la tradizionale festa 
mondiale dello sport che avrebbe aggregato tutti i popoli, avrebbe anche 
permesso una riassettata urbanistica della capitale. I cui disastri e carenze 
nei servizi pubblici sono sotto gli occhi di tutti da tanti anni. Le polemiche 
dei romani e le inchieste della magistratura sulle migliaia di buche che 
ricoprono le strade dell’Urbe sono la fotografia migliore del degrado. Pur-
troppo, un anno e mezzo fa, l’ineffabile sindaco Virginia Raggi, su esplicito 
ordine del vate Grillo, disse un secco no alle Olimpiadi, adducendo moti-
vazioni risibili e chiaramente frutto dell’ideologia integralista portata all’e-
stremo. Rimangiandosi anche la promessa elettorale che fece ai microfoni 
di Sky durante un dibattito pubblico quando annunciò che sarebbe stato 
promosso un referendum per ascoltare il parere dei romani. Ora, a distan-
za di non molto tempo, il Movimento 5 stelle ha cambiato idea. Anzi, la ha 
cambiata Grillo che ha dichiarato alla stampa come “Le Olimpiadi invernali 
del 2026 sarebbero per la città di Torino l’occasione per imporre un nuo-
vo modello di Giochi olimpici fatti all’insegna della sostenibilità ed anche 
l’occasione per dimostrare che il M5s è in grado di affrontare delle sfide”.
Come dire che a Roma i grillini sono contrari, a Torino sono favorevoli. 
Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano i romani che, di fatto, sono 
stati etichettati come abitanti di una città incapace di gestire un evento di 
portata globale. Forse gli esponenti dei 5 Stelle non hanno problemi solo 
con i congiuntivi e la geografia, ma anche con la storia antica.
Che aggiungere? Complimenti per la coerenza di chi ha preso milioni di 
voti per sfasciare tutto il sistema ma cambia idea repentinamente come la 
peggior Democrazia cristiana. E senza motivi comprensibili.
E questi vorrebbero governare l’Italia?

Il Direttore 
Gianni Palmieri

S E T T I M A N A L E
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Quarant’anni fa
in via Mario Fani…

L’assassinio di Moro, uni-
tamente agli uomini della 
sua scorta, rappresenta 

uno dei rari casi al mondo in cui 
la storia è scritta non dai vinci-
tori, né dai vinti, bensì da un’al-
tra categoria di soggetti: i col-
pevoli. Ed infatti, sono 40 anni 
che la nostra società pare voler 
fare affidamento sugli assassini 
e sulle loro parole, per cono-
scere il senso della strage di via 
Fani e del delitto del leader del-
la DC, nonché il loro movente. 
Con benevolenza, i membri del-
le BR forniscono quanto viene 
loro domandato: numerosi arti-
coli, libri, interviste circa il pro-
prio stato d’animo, l’obiettivo 
dell’omicidio a sangue freddo, il 
resoconto – ripetuto, ormai, mi-
gliaia di volte – delle ultime ore 

della loro illustre vittima, ben 
consapevoli della macabra cu-
riosità che muove sempre que-
sto tipo di narrazione.
L’attenzione, pervicacemente 
ed ininterrottamente, centra-
ta sui brigatisti, insieme alla 
continua sete delle loro paro-
le, testimoniano una autentica 
incertezza della società italia-
na rispetto al terrorismo rosso, 
quasi che essa non fosse anco-
ra persuasa di quale analisi e di 
quale giudizio darne. Quasi che 
fosse incerta. Ed è proprio così. 
Esiste, a tutt’oggi, una parte 
rilevante ed influente – anche 
sotto un punto di vista culturale 
– della nostra società la quale 
persevera nel ritenere che non 
soltanto il terrorismo delle BR 
non fu ciò che sembrava, e cioè 

una propaggine della tradizio-
ne comunista, o, quantomeno, 
non fu principalmente questo, 
ma soprattutto che il rapimento 
e l’omicidio di Aldo Moro na-
scondano misteri e segreti tali 
da modificarne il significato ap-
parente.
L’arcinota teoria generale del 
“doppio Stato”, mezze verità e 
mezze bugie, coincidenze pre-
senti in ogni vicenda comples-
sa, particolari insignificanti, cir-
costanze casuali: il tutto viene 
mobilitato allo scopo di suppor-
tare le ipotesi summenzionate, 
malgrado, in tutti questi anni, 
non sia mai emerso un solo 
vero documento, una sola vali-
da prova in relazione ai presun-
ti retroscena di quel 16 marzo. 
Non importa.
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Da quarant’anni anni, tutto vie-
ne unito ed emulsionato a do-
vere per suggerire una duplice 
verità, alternativa a quella del 
buon senso, ovverosia che l’o-
perazione di via Fani e la morte 
del leader della Democrazia Cri-
stiana, soggiacessero – in realtà 
– ad un piano i cui fili venivano 
mossi da entità di natura inter-
nazionale (servizi segreti USA o 
loro settori), contrari alla politi-
ca del “compromesso storico” 
tra DC e PCI, e, che l’uccisione 
di Moro era fondata sulle se-
grete complicità del “potere”, 
e specificamente della DC, dal 
momento che solamente così 
si chiarirebbe il motivo per il 
quale essa “non avrebbe fatto 
nulla per salvarlo”, e perché, in 
particolare, si sarebbe rifiutata 
a quel “segnale dei apertura”, 
a “quel gesto simbolico” che 
– si dice – avrebbe salvato la 
vita al prigioniero. Tuttavia, ne-
gli anni, non si è mai registrata 
una qualche risposta persua-
siva, da parte dei fautori delle 
citate idee, in merito alle due 
fondamentali obiezioni che si 
possono loro sollevare, vale a 
dire: non è sufficiente, forse, a 
spiegare l’immobilismo di tutti 

gli attori sul piano della tratta-
tiva e della “clemenza”, il fatto 
che una volta ultimata una trat-
tativa a favore di Moro divenis-
se impossibile, per l’avvenire, 
non fare lo stesso per un even-
tuale rapimento anche dell’ulti-
mo e più insignificante cittadino 
catturato dalle BR? Perché per 
Moro sì e per chiunque altro no? 
Ma quali effetti avrebbe prodot-
to una simile prospettiva? 
In ordine all’idea del complot-
to internazionale, è da eviden-
ziare che se l’interesse di chi 
tirava effettivamente i fili fosse 
stato quello di eliminare Moro, 
perché non ammazzarlo in via 
Fani? Perché tenerlo in vita per 
55 giorni? Perché la complica-
zione della prigione, degli spo-
stamenti, dei comunicati e così 
via? E se lo scopo, invece, non 
fosse stato quello di ucciderlo, 
come mai i potenti burattinai 
consentirono che, al contrario, 
proprio questo fosse il risultato 
della vicenda? 
Ma, anziché rispondere a que-
ste logiche obiezioni, la dietro-
logia di turno preferisce diven-
tare intellettualmente complice 
di fatto delle BR. In una dupli-
ce maniera: la prima, consi-

ste nell’avallare i tentativi degli 
stessi brigatisti di coinvolgere 
altre responsabilità, oltre la pro-
pria, facendo ricorso, anch’es-
si, alla teoria del “doppio Sta-
to” e raffigurandosi quasi come 
sprovvedute creature, non già 
manovrate, ma strumentaliz-
zate da quei soggetti apparte-
nenti alla direzione della DC e 
al Consiglio dei Ministri della 
Repubblica italiana. Il secon-
do genere di complicità intel-
lettuale consiste, invece, nel 
valutare i silenzi e le omertà di 
cui molteplici brigatisti ancora 
avvolgono passaggi importanti 
della loro attività criminosa, non 
tanto come la dimostrazione 
della loro perdurante reticenza, 
quanto, piuttosto, come il mero 
trasferimento entro le BR di si-
lenzi ed omertà che rinviereb-
bero al comportamento di altri 
attori, a cominciare dallo Stato 
italiano, oltre che dalle sue for-
ze politiche. Con una sorta di 
gioco di prestigio, i misteri ed 
i silenzi delle Brigate Rosse su 
sé medesime divengono, in tal 
modo, i misteri ed i silenzi allu-
sivi di chissà quali inconfessa-
bili protagonisti, sempre anni-
dati nello Stato, a riprova della 

Foto 3
Roma, 28/06/1977. 

Stretta di mano tra il 
segretario comunista 

Enrico Berlinguer 
e il presidente 

democristiano Aldo 
Moro, i principali 
fautori dell'opera 

di riavvicinamento 
tra le rispettive 

(ed opposte) forze 
politiche, il Partito 

Comunista Italiano 
e la Democrazia 

Cristiana

Foto 4
Il covo di Stato e la 

prigione fantasma di 
via Gradoli

"il Fatto quotidiano"

Foto 2
La celebre foto
del presidente Moro 
sequestrato dalle 
Brigate Rosse

Foto 1
Rapimento del 
presidente Moro
il 16 marzo 1978
in via Mario Fani
a Roma

IL 16 MARZO DEL 1978 AVVENIVANO IL RAPIMENTO DI ALDO MORO
E LA STRAGE DELLA SUA SCORTA, ANCORA NON SI CONOSCE LA VERITÀ

DI ANTONIO CALICCHIO
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Foto 5
Ritrovamento del 
cadavere
di Aldo Moro
in via Caetani

sua colpevole doppiezza. 
Per rendersi conto che non si 
tratta di esagerazioni, basti leg-
gere quanto hanno sostenuto 
taluni storici, consulenti uffi-
ciali della Commissione stragi 
del Parlamento, secondo cui 
la morte di Moro sarebbe stata 
decisa da un non meglio pre-
cisato “partito non brigatista 
dell’omicidio”, espressione di 
“forze eterogenee, parte dei 
servizi segreti piduisti, settori 
della criminalità organizzata, e 
forze politiche tradizionali, pe-
raltro, di destra” che “avreb-
be stretto d’assedio le Brigate 
Rosse accerchiandole fino a 
costringerle all’atto estremo”. 
Povere Brigate Rosse, viene da 

commentare. 
Sono anni, in realtà, che pure il 
delitto Moro è utilizzato con la 
più spregiudicata indifferenza 
verso i fatti e verso il buonsen-
so, per effetto di quella malizio-
sa generale volontà di riscrit-
tura della storia repubblicana 
che si prefigge di consegnare 
alla damnatio memoriae la Pri-
ma Repubblica, in particolare 
la DC. Ed è per servire a simile 
fine politico che nella vulgata di 
questa storiografia, l’assassinio 
di un capo della DC, per mano 
di terroristi che si proclamava-
no comunisti, si traduce – con 
un colpo di bacchetta magica 
– nell’infondata idea di un com-
plotto della destra, nazionale 

e internazionale, padrona del 
“doppio stato” democristiano, 
per impedire al PCI di sedere al 
governo.
Tuttavia, se veramente questo 
fosse stato l’obiettivo e il senso 
dell’agguato di via Fani, allora 
occorrerebbe concludere dolo-
rosamente che il delitto pagò, 
e che il suo movente effettivo 
si tramutò in un esito reale. Ma 
così non fu. Nel quarantesimo 
anniversario di quell’orrido fatto 
di sangue, esso continua a mo-
strarsi come si rivelava a quasi 
tutti già allora: il tragico e vano 
risultato di un cupo impazzi-
mento ideologico nemico della 
nostra libertà e della nostra de-
mocrazia.
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“Alle prossime
elezioni politiche ci sarà
Italia in Comune”
INTERVISTA A TUTTO CAMPO AL SINDACO PASCUCCI CHE PARLA

DI ZINGARETTI, INCARICHI REGIONALI, BUCHE E PARCHEGGI A PAGAMENTO

Sindaco Pascucci, lei si è speso molto per il 
presidente Zingaretti in campagna eletto-
rale. Come mai questa scelta?

Perché da cittadino e soprattutto da Sindaco ho vi-
sto la differenza di gestione in questi ultimi cinque 
anni. Abbiamo portato avanti a Cerveteri tantissimi 
interventi strutturali e progetti di rilancio del turi-
smo e abbiamo sempre avuto la Regione dalla no-
stra parte. Penso, ad esempio, alla riqualificazione 
della Necropoli della Banditaccia, al Visitor Center, 
alle piste ciclopedonali e alla rotatoria di Cerenova, 
al finanziamento per il Lungomare dei Navigatori 
Etruschi. Nicola Zingaretti in questi cinque anni è 
stato un Presidente attento alle problematiche dei 
territori e continuerà a esserlo anche nel prossimo 
quinquennio. Come avete visto anche i cittadini del 
Lazio hanno valutato positivamente il suo lavoro e 
hanno scelto di votare in maniera differente per il 
Governo nazionale e per quello regionale.
Cosa pensa delle voci che la indicano come pro-
babile assessore regionale?
Sono voci, come dice lei. Non c’è nessuna proposta 
sul tavolo.
Il movimento Italia in comune quali obiettivi poli-
tici a breve scadenza si pone?

Le elezioni nel Lazio hanno dimostrato che avevamo 
ragione: la Lista Civica per Zingaretti Presidente è 
stata la seconda forza della coalizione arrivando a 
eleggere 3 Consiglieri Regionali. Senza questo con-
tributo fondamentale, sia in termini elettorali che di 
proposta politica, che ha garantito una buona par-
te del recupero sulla differenza tra il voto politico e 
quello regionale, la vittoria di Nicola Zingaretti non 
sarebbe stata possibile. Sulla scia di questi risultati, 
nei prossimi giorni presenteremo lo Statuto, la Car-
ta dei Valori e i requisiti di candidabilità dell’Italia in 
Comune che è già presente in tutte le regioni italia-
ne. Poi lavoreremo sulle amministrative di Giugno. 
Ovviamente alle prossime nazionali ci sarà il nostro 
simbolo. Sia se dovessero tenersi fra cinque anni, 
sia fra sei mesi.
Parliamo di Cerveteri. Molti cittadini protestano 
per il pessimo stato del manto stradale. Quali so-
luzione adotterà l’amministrazione?
Abbiamo ereditato 6 anni fa una città con le strade 
distrutte e ci siamo subito messi in moto. Nel cor-
so del primo mandato abbiamo rimesso in sesto il 
quartiere Tyrsenia, molte strade del centro, alcune 
vie di collegamento come la via di Zambra, una gran 
parte delle vie di Cerenova e, non appena saranno 

ultimati gli allacci, verrà riasfaltata tutta la rete stra-
dale di Valcanneto. Si tratta della più grande opera 
stradale mai fatta nella nostra città. Ovviamente non 
è sufficiente. Perché abbiamo 400 km di strade e 
tutte malandate. Proseguiremo su questa linea, uti-
lizzando le poche risorse che lo Stato ci consente di 
investire e continuando il lavoro iniziato. Ma dobbia-
mo essere realisti: sarà un percorso lungo e compli-
cato. Fino a che non verrà consentito ai Sindaci di 
investire le risorse che ci sono nelle casse comunali, 
non avremo futuro.
Il nostro giornale è apertamente schierato con-
tro i parcheggi a pagamento. Il sindaco come 
difende questa scelta che rischia di non essere 
popolare?
Se una scelta è giusta e utile alla città, va fatta an-
che se non popolare. Però prima di tutto vediamo 
come stanno le cose: i parcheggi nell’area antistan-
te il Granarone, che sono numerosi e a pochissimi 
metri dal centro, resteranno liberi e gratuiti. Quindi 
chi non vorrà pagare avrà una semplice alternativa. 
Entrando nel merito della scelta, basterebbe guar-
dare le città vicino alla nostra: quando sono partite 
le strisce blu erano tutti contrari, oggi nessuno tor-
nerebbe indietro. I parcheggi a pagamento, è bene 
spiegarlo, non sono uno strumento per fare cassa. 
Servono a regolarizzare la sosta in punti nevralgici 
come i centri storici e le aree commerciali. Le risorse 
che i cittadini mettono nei parcometri servono per 
lo più a pagare gli ausiliari. E, come vedrete, questo 
porterà a un aumento della qualità delle aree interes-
sate oltre al fatto che interromperemo la tradizione 
di chi parcheggia la macchina la mattina in piazza 
per lasciarla tutto il giorno. Come sapete comunque 
il progetto è sperimentale e vi invito a rivederci alla 
fine della sperimentazione per fare un bilancio insie-
me.
Altro nodo è la mancata riattivazione dei bus ur-
bani per Fiumicino. Come vi state muovendo?
La navetta per Fiumicino è stata una nostra battaglia. 
Un servizio estremamente importante per i pendolari 
che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici per 
recarsi sul loro posto di lavoro, ma anche per turisti 
e visitatori. Un eccellente mezzo di collegamento, 
rapido ed efficace che collega la nostra città con il 
punto d’arrivo principale di persone provenienti da 
tutto il mondo quale è l’aeroporto. Un servizio utiliz-
zato da 18 mila passeggeri nei quattro mesi di fase 
sperimentale, a costi peraltro popolari. Per questo 
abbiamo chiesto e ottenuto dalla Regione Lazio la 
sperimentazione e poi siamo riusciti a ottenere il rifi-
nanziamento. So che sembra incredibile, ma siamo 
fermi per la burocrazia italiana. I Comuni devono co-
finanziare la spesa per un piccolo 10% (pari al costo 
dell’IVA) e fino a che non approveremo il Bilancio 
(previsto per la fine del mese di Marzo) non possia-
mo fare l’impegno di spesa. Ripeto: sembra incredi-
bile ma è così. Ad Aprile il servizio ripartirà.
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Una scuola,
non un campo di battaglia

Recentemente sono stato invitato a Palermo a 
relazionare sui problemi della scuola dal pun-
to di vista sociologico. Il titolo del seminario 

poteva sembrare un paradosso: “Costruire la pace 
e la sicurezza nella scuola”. La scuola ad iniziare dai 
dirigenti, a seguire tutto il corpo docente e non do-
cente, dovrebbe essere l’emblema della pace e della 
sicurezza. Se stiamo parlando di “costruire” pace e 
sicurezza vuol dire che qualcosa o molte cose nel-
la scuola italiana non funzionano come dovrebbero. 
Ben vengano seminari su questo argomento; occa-
sioni di discussione e di approfondimento tra i vari 
attori interessati, su temi che molte volte emergono 
come triste attualità; seguiamo la cronaca: qualche 
giorno fa una studente ha mandato in ospedale 
una prof.ssa ferita al volto con un coltello a serra-
manico; numerosi sono gli episodi nei quali gli in-
segnanti delle primarie maltrattano bambini piccoli 
e indifesi, e, d’altra parte, di genitori che picchiano 
docenti. Ma quali sono i problemi della scuola; par-
liamo del corpo insegnante: anni fa ho conosciuto 
un ingegnere che, non essendo capace di affrontare 
la libera professione, aveva ripiegato sulla docenza 

di materie scientifiche, pur ammettendo tranquilla-
mente di non amare l’insegnamento; ho conosciuto 
una prof.ssa che, innamoratasi di un ragazzo di 4^ 
superiore, per ingraziarselo, riuscì, presentandolo 
come privatista, a farlo diplomare lo stesso anno; 
ho conosciuto un docente di matematica che, non 
amando la sua materia, portava i ragazzi in giardino 
a studiare le piante. Me la sono lasciata per ultima: 
recentemente un dirigente scolastico ha affermato 
che se in una classe non ci fossero extracomuni-
tari, stranieri in generale e ragazzi con problemi, la 
classe andrebbe avanti meglio e produrrebbe di più. 
Questa deduzione, molto acuta da parte di quel do-
cente, mi ha fatto ricordare le affermazioni-ovvietà di 
un certo Max Catalano in una vecchia trasmissione 
televisiva condotta da Renzo Arbore. Io aggiungerei 
di comporre una bella classe con ragazzi alti più di 
un metro e ottanta, biondi con gli occhi azzurri, figli 
di scienziati, con un alto quoziente di intelligenza e 
residenti nel più esclusivo quartiere della città. Ma 
questa non è una scuola, è un esperimento scien-
tifico. La scuola deve servire al meglio i più deboli, 
chi ha più bisogno; deve saper prendere per mano 

gli ultimi per inserirli al meglio nella società. Tutti noi 
sappiamo qual è il ruolo strategico della scuola, che, 
per definizione, dovrebbe essere l’istituto educativo 
per eccellenza per le future generazioni: insegnare 
ai ragazzi le nozioni necessarie, ma, anche, come si 
vive al mondo, il gioco di squadra da portare avanti 
con i propri compagni di classe, la convivenza civile, 
un po’ di competizione ma soprattutto l’amicizia e 
l’amore verso i più deboli, i diversi e i più bisognosi. 
I nostri politici, le associazioni, i genitori, gli operatori 
scolastici, dovrebbero essere d’accordo sulla prima-
ria importanza che riveste la scuola, dalla materna 
agli atenei. Sono anni che predico sempre questa 
cosa, gli adulti non possono prendere sotto gamba 
l’istituzione scolastica poiché questa costituisce le 
fondamenta del palazzo chiamato “Progresso”. Due 
secoli fa, in un’Italia appena unita, quando la mag-
gior parte degli italiani era analfabeta, a distanza di 
tre anni, per una sorta di “congiunzione astrale” (per 
chi ci crede) sono stati scritti due capolavori immor-
tali: nel 1883, a Firenze uscì “Pinocchio” di Collodi; 
nel 1886 Edmondo De Amicis, a Torino, pubblicò il 
libro “Cuore”. Si rivelarono subito due fenomeni edi-
toriali; tralasciando per ora Pinocchio, del quale ho 
già trattato in precedenza (vedi su Google, Zocco-
nali - Pinocchio), parliamo del “Cuore”: ai primi del 
Novecento già vantava numerose traduzioni in molte 
lingue del mondo; pensate che da quel testo, ma an-
che dai singoli racconti inseriti nel suo interno, vere 
e proprie esemplari storie di vita, sono stati prodotti 
numerosi film e sceneggiati, in Italia ma anche in altri 
Paesi. Questo capolavoro conferisce alla scuola e 
agli insegnanti il valore straordinario che tutti merita-
no. Indro Montanelli, nel 1997, sul «Il Corriere della 
Sera» scrisse che: “De Amicis trascorse la vita a ten-
tare di fare della scuola un allevamento di galantuo-

mini e di buoni cittadini. Tutto ciò che scrisse era mi-
rato a questo scopo”: non ce ne sono più di scrittori 
che si dedicano a questo tipo di lavoro? E’ del 2006 
invece il film diretto da Fausto Brizzi “Notte prima 
degli esami”, che narra la storia di alcuni studenti 
e di un prof.re soprannominato “la carogna” inter-
pretato dal poliedrico Giorgio Faletti, attore, scritto-
re, musicista prematuramente scomparso: è difficile 
per dei ragazzi avere a che fare con docenti che, non 
amando il proprio lavoro, o perché sono sottopagati, 
o per beghe familiari, o perché non amano l’insegna-
mento, scaricano il loro nervosismo e i loro veleni 
sui ragazzi. Quando i docenti varcano la soglia della 
scuola, dovrebbero lasciarsi dietro i problemi perso-
nali, dedicando il meglio di loro stessi agli studenti. 
Concludo le mie riflessioni con una considerazione: 
poveri quei professori che vanno a scuola per scal-
dare la poltrona; la loro dovrebbe essere una mis-
sione equivalente al lavoro di astronomi e astronau-
ti: questi lavorano per scoprire i segreti del cosmo; 
l’alta missione dei docenti, oltre all’insegnamento, 
consiste nello scoprire i segreti nascosti nella mente 
dei ragazzi, per far risaltare le loro inclinazioni, il loro 
genio, facendo in modo di inserire nella società e 
nel mondo del lavoro, persone capaci, serie e rette, 
pronte a dare il proprio contributo, a dar vita ad un 
nuovo “Rinascimento”, facendo tornare l’Italia e gli 
italiani tra le eccellenze di questa malandata uma-
nità. Non dimentichiamo che la nostra piccola Italia 
(0,8 per cento della popolazione mondiale, 0,2 per 
cento della superficie delle terre emerse del pianeta) 
ha più Siti UNESCO di ogni altra nazione, e l’UNE-
SCO è una della massime organizzazioni delle Na-
zioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, 
accreditata a livello internazionale.

* Presidente Associazione Nazionale Sociologi
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TRA GENITORI E STUDENTI CHE PICCHIANO I DOCENTI
E MAESTRE CHE MALTRATTANO I BIMBI,

OCCORRE COSTRUIRE LA PACE E LA SICUREZZA NELLE AULE
DI PIETRO ZOCCONALI*



LA GEMELLA
DI TORRE FLAVIA

Dopo avere letto, poco tempo fa, nelle pagine 
di questo periodico la sapiente ricostruzione 
storica della Torre Flavia scritta da Crescenzo 

Paliotta in occasione dell’intervenuto finanziamento 
governativo per il suo recupero, mi è tornato in mente 
un episodio, per alcuni aspetti singolare, che di que-
sta storia fa, comunque, parte.
Era il 30 agosto del 1975 quando, pochi giorni dopo 
la mia prima elezione a Sindaco di Ladispoli, si pre-
sentò, nella piccola stanza a me riservata nella palaz-
zina di Via Napoli dove si era installato il Comune, un 
distinto ed anziano signore. Si trattava dell’ingegner 
Giorgio Massaruti, personaggio molto noto al ladi-
spolani sia perché tecnico dei lottizzatori Odescalchi 
sia per la sua lunga presenza nel paese, dove ave-
va costruito nell’estremità nord di quello che oggi si 
chiama Lungomare Marco Polo, negli anni ’30, una 
torre a tre piani adibita, soprattutto, a gioiosi convivi. 
Nel 1943 i tedeschi che, dopo l’armistizio, avevano 
occupato militarmente il nostro territorio per cancel-
lare i possibili punti di riferimento utili per uno sbarco 
nemico, cannoneggiarono, semidistruggendola, Torre 
Flavia e, contemporaneamente, la torretta Massaru-
ti. In quell’agosto del ’75 molti anni erano passati da 
questi episodi, Massaruti aveva caparbiamente rico-
struito un villino con la torretta mentre Torre Flavia, per 
effetto di una implacabile e non contrastata erosione 
della costa si ritrovava, in rovina, in mezzo al mare. 
Probabilmente, quindi, fu l’antico coincidente destino 
ad ispirare il progetto di risanamento che in quel lon-
tano giorno d’estate l’ingegner Massaruti mi presentò 
e che per la sua particolarità voglio ricordare.
Premessa l’inevitabile ricongiunzione con la terra fer-
ma, l’Ingegnere proponeva, a sua cura e spese, oltre 
alla conservazione di ciò che rimaneva della Torre, la 
costruzione ex-novo di un manufatto identico all’origi-
nale a poca distanza dallo stesso. Una copia perfetta 
con la riproduzione al piano superiore di un camino, 

indispensabile per i segnali di fumo per cui la Torre era 
stata costruita secoli prima, e con l’apertura, inoltre, 
di uno spazio musicale con annesso Bar. Ricongiun-
ta rapidamente, dopo 30 anni di incuria, la Torre alla 
terra ferma, salvandola da una definitiva distruzione, 
l’Amministrazione dell’epoca non dette alcuna rile-
vanza alla proposta di Massaruti che, pur essendo si-
curamente molto originale, risvegliava sospetti di una 
speculazione privata assolutamente intollerabile in 
quegli anni di “giacobinismo urbanistico”. Rileggen-
do oggi con attenzione la lettera che accompagna-
va i grafici credo di poter affermare che sicuramente 
quella non era la mira del vecchio Ingegnere che si 
era mosso invece per un amore del nostro territorio 
molto comune, ancora oggi, tra gli antichi frequenta-
tori della nostra città. Anche Lui sarà idealmente pre-
sente quando, tra non molto, la Torre, definitivamente 
salvata, sarà restituita ai ladispolani.

NEL LONTANO 1975 L’INGEGNER GIORGIO MASSARUTI PROPOSE
AL COMUNE DI COSTRUIRE LA COPIA ORIGINALE DEL MONUMENTO 

SIMBOLO DI LADISPOLI DAVANTI ALLA SPIAGGIA
DI AMICO GANDINI
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Nuovi avvistamenti di oggetti volanti non iden-
tificati nei cieli di Cerveteri e Ladispoli. Come 
nostro solito, pubblichiamo questo tipo di no-

tizie solo se gli avvistamenti sono corredate da foto 
inequivocabili. Anche in questo caso siamo stati chia-
mati da Emiliano Gaudiello, il più attivo cacciatore di 
UFO di Cerveteri e dintorni. Sono andato a trovarlo a 
casa sua, dove mi ha mostrato tantissime foto nuo-
ve di oggetti volanti sconosciuti, tutti ripresi nei cieli di 
Cerveteri e Ladispoli. Le foto che ha fatto scorrere sul 
suo computer, come al solito, erano impressionanti. 
Si può essere scettici nel credere all’esistenza di altre 
civiltà che ci vengono ad osservare. Si può pensare 
che gli oggetti volanti che ogni tanto si vedono e si 
fotografano non provengano da altri mondi, ma sono 
semplicemente dei nuovi aerei militari coperti da se-
greto. L’esempio degli aerei invisibili americani può es-
sere un esempio del genere. Se qualcuno avesse visto 
volare o fotografato, prima della Guerra del Golfo, un 
caccia Lockheed F-117 Nighthawk o un bombardie-
re strategico Northrop Grumman B-2 Spirit avrebbe 
sicuramente pensato ad un UFO. Eppure almeno il 
caccia F-117, quello strano a forma di punta di frec-
cia, volava sui nostri cieli, in segreto, almeno dagli anni 
settanta. Si può pensare tutto questo, ma rimane l’e-
videnza di foto che non sono facilmente spiegabili. E 
le foto di Gaudianello non sono le solite foto che ogni 
tanto vediamo su qualche giornale. Non sono foto di 
luci nella notte che possono essere tutto o nulla. Sono 
foto scattate di giorno, dove sono sempre presenti 
dei riferimenti a terra, una casa o degli alberi, che ti 
permettono di determinare la posizione e le dimensio-
ni relative dell’oggetto. E gli oggetti volanti da lui im-

mortalati, sono sempre abbastanza definiti, anche se 
chiaramente ripresi da molto lontano. Certo che fa un 
po’ storcere il naso la sua tecnica di avvistamento. Lui, 
a parte qualche caso isolato, non osserva mai diretta-
mente l’oggetto fotografato. Lui pianta il cavalletto per 
terra, e punta la sua macchina fotografica verso una 
porzione di cielo che ritiene interessante. Scatta un 
certo numero di foto, e poi torna a casa per rivederle 
sul computer. Non sempre, ma spesso, trova degli og-
getti inspiegabili nel cielo. E’ una tecnica che può sicu-
ramente suscitare qualche sospetto o obiezione, non 
lo posso negare. Ma è comunque una tecnica, che ha 
un fondamento che mi ha spiegato meglio nell’ultimo 
incontro.
Emiliano, non è strano che tu fotografi degli ogget-
ti volanti che non riesci a vedere?
“No. Perché è possibile che loro usino una tecnolo-
gia che li rende visibili solo nell’infrarosso. Come tu 
sai noi non possiamo vedere l’infrarosso, se non con 
strumentazione speciale. Magari è come la tecnologia 
stealth usata dagli americani per rendere invisibili i loro 
aerei.”
Vabbè. Ma come hai detto tu, avresti bisogno di 
visori particolari, come quelli notturni, per poter 
vedere oggetti visibili solo agli infrarossi.
“Tu dici? Ti faccio vedere un piccolo esperimento con 
un comune telecomando del televisore. Tu sai che 
funzionano emettendo radiazioni infrarosse. Radiazio-
ni che naturalmente non vedi. Ma prova a inquadrare 
la testa del telecomando con la macchina fotografica 
del tuo cellulare. Premi un tasto qualsiasi. Che vedi sul 
tuo telefono?”
Cavolo. Hai ragione. Vedo la luce emessa dal tele-

NUOVI AVVISTAMENTI
A LADISPOLI E CERVETERI

L’ESPERTO EMILIANO GAUDIELLO CI RACCONTA COME OGGETTI VOLANTI 
NON IDENTIFICATI SIANO TORNATI A VOLARE SUI CIELI DEL LITORALE

DI GIOVANNI ZUCCONI

comando.
“Vedi? Lo stesso accade con una qualsiasi reflex. Evi-
dentemente i sensori delle moderne macchine foto-
grafiche sono sensibili anche a parte delle radiazioni 
infrarosse. Questo potrebbe spiegare perché io non 
riesco a vedere gli UFO che fotografo.”
Dopo questa dimostrazione ho visto, con altri occhi, 
le decine di foto che mi ha fatto scorrere davanti. E 
continuo quindi con le domande.
Ci sono posti dove ottieni risultati migliori fotogra-
fando il cielo?
“Si, proprio qui davanti casa. (Mi porta sul balcone 
della sua cucina). Vedi quel rustico lì? (Mi indica un 
casolare non distante dalla via del Sasso). Passano 
spesso lì sopra. Vengono dal Sasso, da dietro le mon-
tagne. In direzione Sasso-Manziana.”
Che vuole dire che passano spesso li sopra?
“Che li fotografo spesso li sopra. E quasi sistematico 
che seguano questa rotta fino alla costa. A fare cosa, 
non so. E’ una zona di passaggio.”
Sistematico?
“Si. Io posso dirti con certezza che loro passano su 
quella rotta tutti i giorni. E l’orario in cui passano più 
frequentemente è tra le 14.00 e le 17.00 circa. Rara-
mente riesco a scattare una foto significativa fuori da 
questo intervallo di tempo. E faccio foto da questo 
balcone da circa un anno.”
Sulla rotta Sasso-Manziana verso la costa, ci sono 
due aeroporti militari. L’aeroporto Savini, verso il 
Sasso, e quello di Furbara.
“Tu sapevi che in queste due zone sono stati fatti due 
avvistamenti famosi?”
No. Racconta. “Quello di Furbara è avvenuto il 10 
novembre del 1966, ed è riportato anche in un sito 
americano che raccoglie le testimonianze più signifi-
cative. Sembra che questo avvistamento sia stato poi 
confermato, anni dopo, da un VAM (militare della vigi-
lanza aeronautica) che prestava servizio in quei giorni 
a Furbara. Ti riporto quello che c’è scritto sul sito: “...
Alle 3:30 del mattino, un oggetto a forma di disco è 
atterrato all’aeroporto militare locale di Furbara, in Ita-
lia. Portava luci lampeggianti di tipo polizia in alto e in 
basso. Dall’oggetto sono emersi quattro uomini o pi-
loti (non descritti) che hanno camminato brevemente 
per terra per poi tornare sull’oggetto. L’oggetto ha poi 
cerchiato l’area e se ne è andato… (Fonte: Maurizio 
Verga, ITACAT: catalogo UFO italiano)”. Interessante. 

E l’avvistamento avvenuto al Sasso?
“Di quello ne avevo già sentito parlare. Poi l’ho ritro-
vato in un commento all’ultima intervista che mi hai 
fatto. E’ di una signora di Cerveteri che racconta che 
“…circa 40 anni fa è sceso un UFO presso il cavolino 
del Sasso (la cava di caolino a Pian della Carlotta). Era 
tutto silenzioso… Era notte, ma c’era tanta luce che 
sembrava giorno… Le mucche libere sul monte scap-
pavano via. Si è posato, e poi è ripartito… Il giorno 
dopo era già tutto recintato dai Carabinieri.  C’erano 
molti indizi…”. Si diceva che l’UFO avesse lasciato 
delle tracce elettromagnetiche, delle radiazioni. Come 
vedi Cerveteri è una zona di passaggio. E tutto confer-
ma che un’area sensibile e proprio quella di Manzia-
na-Sasso. Gli avvistamenti sono veramente tanti per 
considerarli solo un caso.
“Hai conosciuto altre persone che hanno avuto 
esperienze simili a Cerveteri e Ladispoli?
“Si. Ne ho conosciute altre quattro. Non sono poche. 
“Vero. Non sono poche. Ma ho voluto approfondire, 
per quanto possibile, il numero di avvistamenti UFO 
che abbiamo avuto, negli ultimi decenni, nel nostro 
comprensorio. Per fare questo sono andato a spul-
ciare le statistiche del CUN (Centro Ufologico Nazio-
nale), che ha raccolto tutti gli avvistamenti, denunciati 
in Italia, dal 1900 ad oggi. Naturalmente contiene solo 
quelli che sono stati denunciati, e quindi sono eviden-
temente solo una piccola parte di quelli effettivamente 
avvenuti. Ma sono comunque dati ufficiali, e rappre-
sentano quindi un significativo punto di partenza per 
la nostra ricerca. Di seguito i dati che abbiamo trovato 
nelle loro tabelle, relativamente agli avvistamenti dal 
1954. In tutto sono 78 gli avvistamenti denunciati uf-
ficialmente, di cui ben 26 di giorno. A Cerveteri sono 
stai 4, di cui 2 di giorno. A Ladispoli 14, di cui 7 di 
giorno. In questo caso, ben 5 a San Nicola. A Santa 
Marinella 6, di cui 1 di giorno. A Manziana 1, di notte. 
A Bracciano 4, di cui 2 di giorno. A Fiumicino ci sono 
stati 24 avvistamenti ufficiali, di cui ben 10 di giorno. 
Di questi uno a Passoscuro, uno a Torreinpietra e uno 
a Tragliatella. Infine ci sono stati 24 avvistamenti a Ci-
vitavecchia, di cui solo 4 di giorno. Non sono piccoli 
numeri, considerando che il CUN ha censito solo gli 
avvistamenti regolarmente denunciati o segnalati. E’ 
sicuramente solo la punta di un iceberg di dimensioni 
impressionanti. Questi numeri ci dovrebbero fare riflet-
tere…



Parte da Ladispoli uno dei primi messaggi per 
il riconfermato presidente Zingaretti. Un se-
gnale forte e chiaro per segnalare alla nuova 

Giunta della Regione Lazio un problema che sta di-
ventando insostenibile per i pendolari di Ladispoli e 
Cerveteri. Un vero e proprio mistero che ci si augu-
ra il Governatore possa risolvere.
Portavoce di questa rinnovata esigenza è stata 
l’assessore alla mobilità, Amelia Mollica Graziano, 
tornata a chiedere l’immediato ripristino del col-
legamento di bus urbani tra Ladispoli, Cerveteri 
e Fiumicino, uno dei servizi di trasporto pubblico 
maggiormente utilizzati nel nostro territorio.
“Alla fine dell’anno – spiega l’assessore Mollica 
Graziano – l’Aremol ci aveva preannunciato la rapi-
da riattivazione della linea per l’aeroporto Leonardo 
da Vinci ed i centri commerciali di Fiumicino. Sono 
passati tre mesi, è sceso il silenzio assoluto sulla vi-
cenda, nonostante   l’amministrazione di Ladispoli 
abbia rispettato tutti gli obblighi di legge, inseren-
do sul bilancio 2018 i fondi destinati al pagamento 
dell’Iva. Gli uffici della Regione Lazio sono perfetta-
mente a conoscenza di questo passaggio.
Il danno per tutti coloro che debbono recarsi a Fiu-
micino per motivi di lavoro è enorme, parliamo di 
una linea che aveva trasportato oltre 18 mila pas-
seggeri nei quattro mesi di fase sperimentale, a 
costi peraltro popolari. Senza dimenticare come il 
collegamento fosse stato molto apprezzato dalle 
famiglie di Ladispoli e Cerveteri che intendono fare 

Quelle strane ragazze
di Daniela Alibrandi

"Siamo all'inizio degli anni Novanta, il muro di Berlino è stato abbat-
tuto, il mondo sta cambiando e si sperimentano nuove forme di spio-
naggio. Nel quartiere romano Coppedè o Magico sta iniziando una 
nuova giornata e attorno alla Fontana delle Rane si tessono le storie 
di diversi personaggi, i cui destini si intrecceranno in modo impreve-
dibile. Un thriller che non dà respiro, alla cui trama fa da cornice Il 
quartiere quieto e suggestivo, con i suoi richiami onirici ed esoterici".

LIBRO DELLA SETTIMANA
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“ZINGARETTI RISOLVA
IL MISTERO DEI BUS”

SUL TAVOLO DEL GOVERNATORE DEL LAZIO TORNA LA DELICATA QUESTIONE 
DEL MANCATO RIPRISTINO DELLA LINEA URBANA PER FIUMICINO

Il libro è acquistabile in libreria o su: www.amazon.it

www.danielaalibrandi.wordpress.com

shopping nei centri commerciali e dai ragazzi per 
andare al cinema. L’amministrazione comunale di 
Ladispoli torna a chiedere al presidente Zingaretti 
di confermare il finanziamento della linea urbana 
fino ad ottenere la messa a regime del collegamen-
to all’interno dell’appalto intercomunale di traspor-
to pubblico tra Ladispoli e Cerveteri.
L’amministrazione comunale di Ladispoli, attraver-
so i propri rappresentanti eletti nel Consiglio regio-
nale, continuerà a sollecitare gli uffici della Pisana a 
sbloccare questo incomprensibile stallo”.



BENVENUTA GARDENSIA
HA FATTO BOOM
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LA SCUOLA DI LADISPOLI
ADOTTA LA GROTTACCIA

IL PREZIOSO SITO ARCHEOLOGICO SARÀ CUSTODITO DAGLI ALUNNI
DEL PRIMO CIRCOLO DIDATTICO INSIEME ALLE VILLE IMPERIALI ROMANE

DI MARINA DI PALO E DI MARINA DI SAN NICOLA
Dallo scorso martedì, per alcune classi della scuo-
la Primaria e della scuola secondaria di I grado 
dell’I.C.Ladispoli 1, partirà un percorso finalizzato 
all’adozione di un sito archeologico nel territorio 
comunale. Tale attività è prevista all’interno del 
progetto “Per il futuro…cresci nella Legalità” inse-
rito nel PTOF dell’Istituto.
Questa iniziativa, che è patrocinata dal Comune di 
Ladispoli, con la consulenza della delegata al Pa-
trimonio storico e archeologico dott.ssa Burattini, 
ha l’obiettivo primario di far conoscere agli alunni 
il proprio territorio custode di risorse culturali e ar-
tistiche inestimabili.
Il progetto dalla grande valenza educativa e di-
dattica, muove dal riconoscimento della centra-
lità della scuola nella formazione della cultura e 
dei comportamenti dei futuri cittadini ed individua 
nelle giovani generazioni i soggetti privilegiati per 

l’affermazione di una nuova consapevolezza del 
bene culturale per sviluppare una attiva coscienza 
civica rafforzata dal binomio legalità- ambiente.
Adottare un monumento non significherà solo 
conoscerlo ma anche proteggerlo, averne cura, 
tutelarne la conservazione, diffonderne la cono-
scenza, promuoverne la valorizzazione. Insomma, 
la Scuola ha riconquistato il diritto-dovere ad es-
sere un momento pensante nel tessuto sociale, 
un momento critico e propositivo insieme per l’af-
fermarsi di una diversa cultura del recupero, della 
conservazione e della qualità della vita. Le attività 
pratiche riguarderanno in particolare la conoscen-
za storico-geografica del sito, il ripristino e la pu-
lizia delle aree dalla vegetazione infestante e dai 
rifiuti abbandonati.
I siti archeologici presi in considerazione, in que-
sta prima fase del progetto, saranno le ville impe-
riali romane di Marina di Palo e di San Nicola e il 
sito della Grottaccia. Il recupero e la valorizzazio-
ne da parte degli alunni del patrimonio artistico, 
depositario della bellezza più profonda, stimolerà 
e consoliderà il processo di formazione di una cit-
tadinanza consapevole e di un’etica della respon-
sabilità per “un pieno sviluppo della persona uma-
na” (art.3 della Costituzione).

IL RINGRAZIAMENTO DEI VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
SCLEROSI MULTIPLA PER LA GRANDE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

“Grazie, grazie, grazie di cuore! Il nostro più for-
te ringraziamento a tutti quei cittadini e cittadine, 
attività commerciali e a tutti coloro che 
sabato 3, domenica 4 e giovedì 8 
marzo, con generosità, sensibi-
lità e amore hanno sostenuto 
la Ricerca Scientifica sulla 
Sclerosi Multipla acqui-
stando una pianta di Gar-
denia, una di Ortensia 
oppure, in molti casi, an-
che entrambi”. Questo il 
commento dei Volontari 
AISM di Cerveteri reduci 
dall’iniziativa ‘Benvenuta 
Gardensia’ promossa da 
AISM – Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla, che anche 
quest’anno, nonostante la piog-
gia e il vento, li ha visti protagonisti in 
Piazza con un punto di solidarietà. Un pun-
to di solidarietà si è svolto anche a Ladispoli, orga-

nizzato dall’Associazione Insieme per Vivere e dal 
gruppo di volontari AISM locali. “Sostenere la ricer-

ca e l'assistenza alle persone con Sclerosi 
Multipla e i loro familiari: questo l’o-

biettivo di ‘Benvenuta Gardensia’ 
– spiegano i volontari AISM – i 

due fiori, appunto una Gar-
denia e un’Ortensia, sotto-
lineano lo stretto legame 
tra le donne e la sclerosi 
multipla, che colpisce la 
popolazione femminile 
in misura doppia rispetto 
agli uomini. Una malattia 

per la quale purtroppo an-
cora non esiste una cura, 

ma per la quale tutta AISM, 
i ricercatori, tutti noi volontari, 

grazie al vostro prezioso suppor-
to, continueremo a raccogliere fondi e 

a fare iniziative”. “Ci teniamo ad esprimere 
la nostra gratitudine anche ad una delle testimo-

nial di AISM di quest’anno, una giovane ragazza 
del nostro territorio che con sensibilità ha sposato 
in pieno la causa dell’Associazione – proseguono 
i volontari – Alice Paba, appena 21 anni, di Tolfa, 
che in occasione del 50° anniversario della nascita 
ha deciso di prestare il proprio volto alle iniziative 
del 2018 dell’Associazione. Oltre a lei, un ringra-
ziamento speciale va al Gruppo Scout di Tolfa, che 
nonostante una settimana difficile dovuta alla for-
te nevicata che ha investito tutto il territorio, han-
no ugualmente dato vita al loro punto solidale, alla 
presenza proprio della testimonial. A tutti, ma pro-
prio tutti i volontari, grazie!”. Oltre alla “nostra” Ali-
ce, sono state testimonial di AISM, la madrina delle 
iniziative Antonella Ferrari, Chiara Francini, Paola 
Marella, Gaia Tortora, Francesca Romana Barberi-
ni, Marisa Passera, Massimiliano Rosolino, Gianlu-
ca Zambrotta e Marino Bartoletti.



Analizzando Vittorio Bersezio (Peveragno, Cu-
neo 1823-Torino 1900), deputato e giornalista 
piemontese, è stato autore, tra i tanti, di una 

“Storia di Roma. Dalle origini fino al 1870”. Un’ope-
ra, a mio parere, alquanto modesta se paragonata 
ad altre aventi lo stesso tema. Basta citarne una per 
tutte: La Storia di Roma di Luigi Pareti del 1952 (i cui 
sei grandi volumi sto attualmente leggendo). Perché 
questa premessa? Il motivo sta che pochi autori han-
no così ben descritto le condizioni in cui versava la 
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QUANTO ERA ISOLATO

IL NOSTRO TERRITORIO!
LA SQUALLIDA CAMPAGNA ROMANA DEL LITORALE
DI LADISPOLI E CERVETERI NELLA META’ DEL 1800

DI ALDO ERCOLI

campagna romana come Vittorio Bersezio. Del resto 
lui ci offre uno squarcio realistico di uno squallido pa-
norama che, alla metà del 1800, osservò di persona. 
Mi riferisco all’Agro romano, territorio desolato in cui 
vissero i nostri antenati. Ladispoli doveva ancora na-
scere (1888).  Caere (Cerveteri) veniva confuso con 
Ceri, feudo dei Torlonia. Solo nella prima metà del 
1950 sarebbero arrivati gli abitanti di Roma. Quelli 
di Trilussa (pseudonimo di Carlo Alberto Salustri, no-
minato senatore a vita nel 1950 n.d.r.) “la Roma del 
vecchio Pascarella, la Roma dei depositari dell’ultima 
poetica di Gigi Zanazzo, la prima poetica di Dall’Ar-
co, è andata - massicciamente - incontro alla costa 
etrusca di Vincenzo Cardarelli. Gli scrittori della “Ron-
da”, abbandonata la consuetudine della gita fuori por-
ta, sono venuti sin qua (Ivon De Begnac, 1982). Quel 
“qua” sta a significare Ladispoli. Nel 1850 qui da noi 
era solo campagna romana, chiamata nel Medio-
evo Tuscia marittima. Come si presentava agli occhi 
del piemontese Bersezio? Come un deserto, semina-
to da vetuste rovine, che si estendeva dalla Toscana 
fino a tutto il Lazio. Città un tempo famose per i loro 
commerci (Ostia, Laurenzio) erano diventate un deso-
lante deserto. Non fraintendetemi. Non c’erano certo i 
cammelli, né gli arabi. Il termine si riferisce ad un arido 
squallore. Veio e Fidene, un tempo acerrime nemiche 
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di Roma, erano scomparse, solo rovine. Gli abitanti 
resistevano in modesti villaggi, non più cittadine. Sulla 
costa Anzio e Nettuno. Nell’entroterra Civita Castel-
lana (ex Falerii veteres), Ronciglione, Montefiascone, 
Ceri, Monterotondo, Borghetto. Numerose erano le 
capanne dei pastori e dei vaccari. Oltre le sabbio-
se dune, lungo la costa, la terraferma non sfoggiava 
una rigogliosa vegetazione. Si passava rapidamente 
dall’acquitrino melmoso alle erbacce rinsecchite. La 
pianura era arida, specie d’estate, con sporadiche 
piante e poca acqua. Si respirava l’aria perniciosa e 
mortifera della malaria. Ancora non era stata scoperta 
la pestifera zanzara anofele che inoculava il plasmodio 
protozoario. Qui da noi vi era un deserto di abitanti. 
Quasi una steppa russa senza fattorie ma con soli ru-
deri medievali. No, non era certo bella né romantica 
questa nostra campagna romana ai confini col mare. 
Il Castellaccio dei Monteroni, edificato poi a casale 
fortificato su costruzioni molto più antiche (stazione 
di posta, ristoro, cambio cavalli lungo la vera vecchia 
Aurelia nel periodo romano) aveva in parte mantenuto 
la sua tradizione.  Per il resto questi avanzi di ruderi 
medievali avevano un assetto minaccioso e difensi-
vo; non avevano finestre (molte murate) ma solo una 
specie di feritoie ove quei poveri diavoli che vi abitava-
no scrutavano diffidenti chi vi arrivava. Il Castellaccio 
faceva eccezione perché aveva una sua funzione es-
senziale lungo la statale. Ne fa fede l’arrivo del poeta 
romanesco Gioacchino Belli che qui soggiornò e 
scrisse il celebre sonetto “il passaporto”, prima 
del 1850. Molti erano gli avanzi medievali che non 
avevano tetto ma dei merli (concedetemi la battuta: 
non mi riferisco ai volatili). Chi abitava in questi ruderi 
difendeva solo la sua vita e quella dei familiari. Squal-
lidi e primitivi erano i loro mobili. Che altro potevano 

rubargli i ladroni-briganti che battevano la zona? E gli 
stracci che indossavano quando mai se li cambiavano 
e lavavano? Per i turisti inglesi dell’epoca, anzi diremo 
meglio curiosi esploratori, tutto ciò era “pittoresco” e 
unico. Loro potevano viaggiare in carrozza difesi da 
scorte armate di fucili all’avanguardia. Così come “il 
gentil signore” del Parini (1700) che usciva di notte, 
per le vie della città, accompagnato da nutrita scorta 
di servi armati sino ai denti. I nostri sfortunati antenati 
custodivano delle pecore e qualche capretta perché 
tutto quello che li circondava apparteneva al princi-
pe, animali compresi. Solo pezzi di terreno, vicino ai 
colli ceriti, erano ben coltivati, ma in modo primitivo. 
Altro che l’aratro etrusco!! Si cibavano di fichi, erbe 
selvatiche, lumache, “spinose” manco fossimo tornati 
alla preistoria! “Un poco di pane di meliga ed anche 
di saggina che si raccolta in qualche piega di terreno 
meno abbruciata, qualche bicchiere di vino dell’alto-
piano. Un poco di olio rancido spremuto dalle olive 
che maturavano alla base delle montagne” (V. Berse-
zio. Op. citata).  Dai colli i montanari che malvolen-
tieri lasciavano i loro sicuri “nidi d’aquila” per unirsi, 
zappe in spalla, alle piccole schiere di contadini. Si 
dissodavano zolle incolte sotto lo sguardo severo del 
“villicus”, divenuto caporale, scortato da guardiaspalle 
armati di coltellacci e pistole. Vi era una certa fretta 
nel seminare perché i pericoli potevano presentarsi in 
ogni momento. Sul terreno seminato restavano pochi 
guardiani coraggiosi, prima di tornare a raccogliere le 
messi. Qualcuno di loro lo ritrovavano cadavere stron-
cato dalla malaria. Altri erano “portatori” senza sin-
tomi, soggetti parzialmente immuni, resistenti immu-
nologicamente all’affezione. Abbiamo vissuto periodi 
peggiori e più crudeli nel medioevo? Forse. Ma non 
credo che questi siano stati da meno.





ALBERTO MANELLI 
NUOVO DIRETTORE GENERALE 
DELLA MULTISERVIZI CAERITE

Importanti novità ai vertici della Multiservizi Caerite. La società per azioni 
del comune di Cerveteri ha un nuovo Direttore Generale, il Professor Al-
berto Manelli, il cui incarico avrà inizio il 1° di Aprile.

Laureatosi in Economia e Commercio presso la LUISS con votazione di 
110/110 con lode, Manelli, Docente Universitario presso l’Università di An-
cona, vanta numerose esperienze di collaborazioni in Enti Pubblici nazio-
nali e locali, nonché esperienze di managerialità di imprese private, anche 
a carattere finanziario.
“Al Professor Manelli, a nome mio e dell’Amministrazione comunale di 
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INCIVILI IN AZIONE
A CAMPO DI MARE

Continua la battaglia del comune 
di Cerveteri contro gli incivili che 
trasformano le zone periferiche 

del territorio in discariche abusive. Una 
guerra a colpi di centinaia di multe e de-
nunce penali, molte delle quali nei con-
fronti di persone residenti in altri comuni 
del territorio. Ultimo esempio dell’incivil-
tà di molti idioti è stata la comparsa di 
una pattumiera a cielo aperto in via del 
Pino Romano e via dei Platani a Cam-
po di Mare dove ignori hanno scaricato 
nell’ambiente rifiuti di vario genere, divani 
e resti di mobilio. Uno spettacolo indeco-
roso, indegno di una frazione a vocazio-
ne turistica e balneare. Un episodio che 
l'amministrazione comunale non ha volu-
to far passare sotto silenzio, durissime le 
parole dell’assessore all’ambiente che ha 
espresso sdegno e amara ironia.
“Per conferire i rifiuti – afferma Elena 
Gubetti - non è necessario differenziarsi 
e sconfinare nel limbo dell'inciviltà. Un 
concetto che, a quanto pare, non deve 
risuonare troppo familiare nella mente di 
coloro che a Campo di Mare hanno fatto 
scempio del rispetto dell’ambiente e del 
prossimo. Una storia di ordinaria inciviltà 
che però può essere debellata attraverso 
un piccolo sforzo, o meglio, con un po' di 

L’ASSESSORE ELENA GUBETTI RIBADISCE LA LINEA DURA
DEL COMUNE CONTRO GLI IMBECILLI CHE CREANO

DISCARICHE ABUSIVE SUL TERRITORIO

civiltà, per consentire l'effettuazione della raccolta 
differenziata abbiamo predisposto tutto il neces-
sario, adesso è sufficiente che ci predisponiamo 
anche noi. Nonostante la nostra città disponga di 
un’Isola ecologica aperta 7 giorni su 7 e con orari 
estremamente flessibili, nonostante da più di due 
anni l’amministrazione comunale abbia avviato 
delle forti campagne di sensibilizzazione sul tema 
dei rifiuti, siamo ancora costretti a vedere imma-
gini di degrado, causate da persone, per fortuna 
poche, che poco rispettano il nostro territorio. 
Nonostante le azioni di prevenzione e repressione 
portate avanti in questi mesi dalla Polizia Locale e 
dalle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente, attra-
verso sopralluoghi, ispezioni nel territorio e l’uso 
continuativo di foto trappole, troppo spesso as-
sistiamo ad immagini che fanno solamente male 
alla nostra città. Il dato dei verbali emessi nel 2018 
dalla Polizia Locale è in calo rispetto al passato 
– prosegue l’ssessore Elena Gubetti – un numero 
che se da un lato ci testimonia il funzionamento 
dei controlli fatti dall’amministrazione di Cerveteri, 
dall’altro ci fa ben sperare affinché questo feno-
meno vada sempre più scemando. Colgo l’oc-
casione infine per ricordare alla cittadinanza che 
sul sito www.comune.cerveteri.rm.it nella sezione 
Cerveteri chiama a Raccolta, sono disponibili tutte 
le informazioni legate al Servizio di Igiene Urbana”.

Cerveteri, l’augurio di un ottimo e proficuo lavo-
ro – dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cer-
veteri - il nuovo Direttore Generale, una figura di 
alta professionalità e di comprovata esperienza in 
ambito gestionale e manageriale, dovrà prosegui-
re insieme all’Amministratore unico Claudio Ricci 
e di concerto con l’Amministrazione comunale il 
percorso per rendere la Multiservizi Caerite un’a-
zienda pubblica realmente efficiente e in grado di 
erogare servizi di qualità ai cittadini”.
L’incarico di Manelli avrà durata per un anno, con 
possibilità di rinnovo. Il mandato è comunque vin-
colato a quello dell’Amministratore unico della so-
cietà. Durante l’Assemblea dei Soci è stato nomi-
nato anche il Revisore Legale dei Conti della Mul-
tiservizi Caerite S.p.A. Si tratta del Dott. Andrea Di 
Veroli e il suo incarico avrà durata triennale.



VIA DOGANALE E VIA SETTEVENE PALO 
SONO PERICOLOSE

“Le condizioni del manto stradale di Via Dogana-
le e del tratto di Via Settevene Palo che unisce 
Cerveteri capoluogo allo svincolo autostradale e 
alla Via Aurelia sono drammatiche. Nonostante 
le numerose richieste inviate da parte dei nostri 
Uffici all’attenzione della Città Metropolitana di 
Roma Capitale, Ente che si occupa della manu-
tenzione di queste due importanti arterie stradali, 
non sono mai stati effettuati interventi concreti. 
Le forti piogge che negli ultimi giorni hanno in-
teressato l’intero Litorale a Nord di Roma hanno 
ulteriormente aggravato la situazione, compro-
mettendo la viabilità e la sicurezza di molti auto-
mobilisti”. 
Parole come macigni quelle di Alessio Pascuc-
ci, sindaco di Cerveteri e Consigliere della Città 
Metropolitana di Roma Capitale, che ha inoltrato 

ARRIVA IL QUINTO CIMITERO

Prende finalmente il via una delle iniziative 
più importanti adottate negli ultimi anni a 
Cerveteri per mettere ordine nel disastrato 

settore cimiteriale. Le cronache da tempo rac-
contano di problemi strutturali dovuti all’usura 
ed alla cronica mancanza di posti decorosi per 
le sepolture dei defunti. Più di un anno e mezzo 
fa l’amministrazione decise, sulla scia di quanto 
proficuamente realizzato venti anni or sono nella 

vicina Ladispoli, di aprire le porte all’affidamento 
in concessione della progettazione ed esecuzio-
ne dei lavori di costruzione del nuovo campo-
santo comunale. Atto che prevede la gestione 
funzionale ed economica del cimitero con risorse 
totalmente a carico del soggetto proponente, at-
traverso il ricorso al Project Financing. Uno stru-
mento urbanistico ormai diventato fondamentale 
per gli enti locali che non hanno denaro in cassa 

da investire per le opere pubbliche. Dopo mesi 
di sterili, obsolete, campanilistiche, sciocche e 
pretestuose polemiche, il cammino del progetto 
si è messo in moto, il comune ha pubblicato la 
determina dirigenziale, ora si procederà a gara 
pubblica mediante procedura aperta sulla base 
del criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa. Un passo fondamentale alla luce della 
nota mancanza di loculi e della necessità di dota-
re la città di un nuovo cimitero comunale che, ri-
cordiamo agli stolti che hanno abbaiato alla luna, 
sarà completamente a costo e rischio zero per il 
comune di Cerveteri. 
Una volta assegnato l’incarico, l’imprenditore 
privato avrà a disposizione per la realizzazione 
dell’opera ben 1095 giorni consecutivi con de-
correnza dal verbale di consegna dei lavori. La 
ricezione delle offerte è prevista in giorni sessan-
ta decorrenti dalla pubblicazione del bando sul 
G.U.R.I. L’espletamento della gara avverrà attra-
verso il S.U.A, che vede il Comune di Fiumicino 
Capofila e delegato alla pubblicazione dei bandi 
oltre che designare l’organo incaricato alla gara, 
ovvero nomina la commissione giudicatrice. Sia-
mo insomma al passaggio decisivo, si concretiz-
za la necessaria idea di costruire il quinto cimite-
ro del camposanto gestito in forma privata, che a 
Ladispoli funziona da quasi un quarto di secolo in 
modo ottimale. La speranza è di non sentire più 
stucchevoli polemiche, estemporanee, sovente 
frutto dell’invidia e del rancore.

una lettera ufficiale al sindaco Metropolitano Vir-
ginia Raggi con la quale richiede interventi urgen-
ti sulla rete viaria di competenza dell’ex Provincia 
di Roma.
“In questi giorni abbiamo ricevuto tantissime se-
gnalazioni da parte dei cittadini sullo stato del 
manto stradale di Via Doganale e Via Settevene 
Palo – prosegue Pascucci - si tratta di strade ad 
altissima percorrenza, una che unisce la Via Au-
relia alle Frazioni di Valcanneto, Borgo San Mar-
tino, il Borgo di Ceri, I Terzi e diverse zone rurali, 
l’altra collega Cerveteri capoluogo allo svinco-
lo autostradale e sulla quale, quotidianamente, 
transitano di continuo automobili oltre a mezzi 
del Trasporto Pubblico Locale, della Cotral e i 
mezzi del Servizio Scuolabus.
Contestualmente nella lettera, visto lo stato di pe-
ricolosità, che soprattutto negli ultimi giorni han-
no rischiato di far incappare diversi automobilisti 
in incidenti o addirittura di finire fuori strada, si 
richiede un immediato sopralluogo congiunto su 
tutte le aree del nostro territorio di competen-
za della Città Metropolitana al fine di realizzare, 
quanto prima, interventi che siano risolutivi di tali 
problematiche”.
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DURISSIMA LETTERA DEL SINDACO PASCUCCI ALLA CITTÀ 
METROPOLITANA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE DUE TRAFFICATE 

ARTERIE DEL NOSTRO COMPRENSORIO
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“OCCORRONO TROPPE VITE PER FARNE UNA”

È indubitabile che il nostro Paese sia attraversa-
to da pulsioni fasciste. È altrettanto indubita-
bile che paventarlo, ingigantendolo, non può 

costituire un alibi per una sinistra che ha smarrito la 
bussola e per questo è evaporata, si è “dissipata”. 
Parlarne, comunque, è d’obbligo.
Lo faccio ricordando la figura di Pietro Alfani, antifa-
scista e recordman come sindaco di Cerveteri. Ori-
ginario delle Marche, arrivò in paese alla fine dell’Ot-
tocento, assieme ad un numeroso gruppo parentale, 
dopo aver sostato alcuni anni a Bracciano. Una fa-
miglia dal solido legame con la sinistra massimalista, 
da sempre, al punto che alcuni si iscrissero al partito 
comunista d’Italia.
Nell’Ottobre del 1920 la maggioranza delle quattro-
cento famiglie cervetrane lo elesse sindaco sognan-
do la realizzazione della parola d’ordine: ‘La terra a 
chi la lavora’.
A seguito della completa fascistizzazione del Pae-
se il consiglio comunale del paesino etrusco, così 
come altri, venne sciolto. In pochi mesi il repulisti dei 
rossi, ad iniziare da quelli annidati nelle maglie del 
Comune, era bello che realizzato.
Le elezioni del sei di Aprile del 1924, grazie alla legge 
Acerbo, suggellarono la vittoria del partito del Duce. 
Pochi giorni prima, i più neolitici tra i neri locali, al-
lucchettati a doppia mandata col Principe, decisero 
di organizzare una spedizione punitiva. Il manipolo 
si recò alla terra degli Alfani, al Sorbo, pensando di 
sopraffarli e purgarli.
Enorme fu la sorpresa nel trovarsi di fronte un grup-
po altrettanto agguerrito e dotato di manici di zappa 
e vanga. 
Fu un corri, para, chiappa e pija. I neolitici ne pre-
sero talmente tante che furono caricati a spalla sul 
carretto. Scortati dai sovversivi vennero parcheggiati 
in piazza. Sparirono dalla circolazione per giorni, pur 
non rinunciando a denunciare l’aggressione.
La retata dei carabinieri avvenne di prima mattina.

Così la racconta l’Unità:
“Nella notte precedente la domenica elettorale, 
venivano tratti in arresto, in Cerveteri, l’ex sinda-
co Pietro Alfani, con gli altri componenti la fami-
glia: Luciano, Angelo e Giuseppe, nonché certo 
Basilio Frattari e Achille Di Giuseppe, sotto la gra-
vissima imputazione di duplice mancato omici-
dio contro due fratelli G. e A. B.,squadristi del fa-
scio locale, nonché di detenzione di una bomba. 
Ma oggi, su richiesta del Procuratore del Re, tutti gli 
arrestati sono stati prosciolti da ogni imputazione e 
rimessi in libertà” 
Fu un ventennio nero come la pece. Rara la soli-
darietà, tanto che Pietro si procurò una pistola ma-
dreperlata, da femminuccia, che teneva sempre nel 
panciotto.
Dopo la caduta formale del regime, nel luglio del 
1943, Pietro ritornò primo cittadino per acclama-
zione: conosceva bene i suoi concittadini, al punto 
da sapere intravvedere germogli di possibile riscatto 
anche tra gli spasmi plebei di un paese stremato.
Il problema più drammatico era quello della man-
canza del pane: il mercato nero tirava e la farina e 
l’olio erano oro, se smerciati nella Capitale. Assieme 
a Toto decise di recarsi, con un calesse, a Bracciano 
dove vantava amicizie e soprattutto credito. Convin-
se il molinaro e, caricati i sacchi di farina, riprese la 
strada di casa.   
Un aereo alleato, di ritorno dai bombardamenti sulla 
Tuscia, iniziò a mitragliarli all’altezza di Cupinoro. Si 
racconta che Pietro tirò fuori la pistola e cominciò a 
sparare contro l’aereo americano.
Fu l’unica volta che la femminuccia fece fuoco.  
A metà settembre truppe tedesche salirono i giardi-
ni, togliendoselo dalle scatole.     
Tornò Commissario Prefettizio nel dopoguerra fino 
alle elezioni del ’46.
Rieletto nel maggio del ’56 e poi di nuovo nel ’60. 
Morì sindaco il 5 Novembre del 1961.

DI ANGELO ALFANI

In foto:
Fascisti in posa
a Ladispoli.

©
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INGIUNZIONI 

FISCALI
ECCO COME 
RATEIZZARE

Notizia importante per tutti i contribuenti di 
Cerveteri che vogliono accedere alla defini-
zione agevolata delle ingiunzioni fiscali, con 

esclusione delle sanzioni e pagamento rateizza-
to nel numero massimo di cinque rate. Il comune 
ha infatti reso noto che, a seguito della delibera di 
Consiglio comunale dello scorso febbraio, con la 
quale si approva il Regolamento per la definizione 
agevolata delle ingiunzioni fiscali notificate dal 1 
gennaio 2000 al 16 ottobre 2017, è possibile defini-
re tali decreti aderendo alle possibilità previste dal-
la legge. Ovvero, o versando una rata unica entro 
il 31 luglio prossimo, oppure diluire con scadenza 
31 luglio, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre 
e 28 febbraio 2019. Tutti i contribuenti di Cervete-
ri che volessero aderire alla definizione agevolata, 
dovranno presentare domanda entro il 15 maggio 
2018, utilizzando il modello presente sul sito inter-
net www.comune.cerveteri.rm.it che è disponibile 
anche presso l’ufficio tributi. Nel caso in cui le con-
dizioni reddituali dell’interessato non consentissero 
di aderire alla definizione agevolata, vi è la possibi-
lità di richiedere piani di dilazione fino a 48 rate, per 
importi superiori ad euro 500,00, elevabili a 60 rate 
per importi superiori ad euro 51.645,69.
Maggiori informazioni si possono ottenere presso 
l’Ufficio Tributi sito al Parco della Legnara.

CONCORSO DI DANZA 
DEDICATO AD EUFRONIO

Domenica 29 aprile si svolgerà a Montalto di 
Castro, nello splendido teatro Lea Padovani, la 
terza edizione del concorso di danza intitolato 

al celebre cratere di epoca etrusca, dipinto dall’arti-
sta greco Eufronio, che mostra scene del recupero 
dal campo di battaglia del corpo di Sarpedonte, sot-
to gli occhi vigili di Hermes. Il concorso rientra nella 
programmazione della rassegna “Etruria in danza 
“ideata e organizzata dalla scuola di danza Asd Di-
mensione danza 2000, con la direzione organizzativa 
della coreografa cerite Alessandra Ceripa, dove tutti i 
partecipanti al concorso Eufronio saranno ospiti della 
rassegna. La precedente edizione del concorso – dice 
Alessandra Ceripa -ha visto la partecipazione di tan-
te scuole di danza, guidate da eccellenti coreografe e 
coreografi ognuno con la propria storia, dimostrando 
la capacità di essere un valore aggiunto alla lunga vita 
della danza, già praticata dai gloriosi antenati della no-
stra città etrusca”. Soprattutto il concorso si è svolto 
in un clima di grande armonia, ha sottolineato a nome 
di tutti i componenti della giuria, Mvula Sungani: “In 
questi giorni Cerveteri è stata teatro di un bel progetto 

pilota dove la danza ha dato vita ad una vera e pro-
pria festa da condividere da tutta la comunità e non 
esclusivamente con gli addetti ai lavori. Ho visto tante 
giovani danzatrici e giovani danzatori, tra l’altro di ot-
timo livello, prima competere e poi vivere insieme la 
gioia di esserci, senza dare importanza a classifiche 
e graduatorie. Voglio ringraziare gli organizzatori Ales-
sandra e Vincenzo Ceripa per averci dimostrato che 
la danza unisce e non divide”. Ma veniamo ad oggi 
dove il concorso e’ stato estrapolato dalla rassegna 
di Cerveteri e portato a Montalto di Castro, nel Teatro 
Lea Padovani, ritenuta sede ideale. Una giuria di al-
tissimo livello formata da Francesca Bernabini, Mvula 
Sungani, Emanuela Bianchini, Daniele Baldi e Gianni 
Wers esprimerà il proprio giudizio su coreografie di 
danza classica, contemporanea, moderna e hip hop, 
suddivise in tre categorie: children, junior e senior con 
esibizione di solisti, coppie e gruppi. Curata nei parti-
colari l’assegnazione di premi con imitazione di reperti 
etruschi, borse di studio e riconoscimenti in danaro 
per le migliori esibizioni. Tutte le informazioni sono re-
peribile dal sito internet www.dimensionedanza2000.it

IL 29 APRILE, A MONTALTO DI CASTRO, NELLO SPLENDIDO TEATRO
LEA PADOVANI, LA TERZA EDIZIONE DELLA GARA ORGANIZZATA

DA DIMENSIONE DANZA 2000
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Ci ha messo la faccia. Come sempre ha fat-
to nel corso della sua storia politica. E gli 
elettori, pur senza riuscire a fargli conqui-

stare un seggio alla Pisana, hanno confermato 
con oltre 500 preferenze la stima nei suoi confron-
ti. Pio De Angelis, esponente storico dei Socialisti 
di Cerveteri, e Membro del direttivo provinciale, è 
stato l’unico politico del nostro territorio ad avere 
il coraggio di candidarsi alla Regione Lazio, con-
sapevole di come, senza enormi mezzi economici 
e potenti alle spalle, fosse difficile la corsa verso 
la Pisana. Dalle nostre pagine ha voluto ringrazia-
re gli elettori che hanno creduto nelle sue idee, 
spronandolo con questi consensi a continuare 
l’impegno politico per Cerveteri e per il territorio.  
“Nonostante l’impegno ed il sostegno della gente 
– dice Pio De Angelis – non siamo riusciti a porta-
re in Regione le mie idee e la mia volontà di dare il 
giusto risalto al nostro territorio. Ma il viaggio non 
è finito. Il socialismo è vivo e necessario più che 
mai per andare avanti e fare crescere Cerveteri, il 
Lazio, l’Italia e la nostra società. Sono convinto 
di questo perché solo le quattro chiavi di integra-
zione, rispetto, lavoro e morale potranno aprire le 
porte di una nuova epoca di crescita per il nostro 

“IL VIAGGIO NON FINISCE QUI”
PIO DE ANGELIS RINGRAZIA GLI ELETTORI PER IL SOSTEGNO

E LE CENTINAIA DI VOTI RICEVUTI ALLE RECENTI ELEZIONI REGIONALI

Paese. Periodo che non è perso ma solo riman-
dato. In quest’ottica nel Lazio la vittoria di Zinga-
retti e della Sinistra, in assoluta controtendenza 
rispetto al resto del paese che ha visto trionfare 
la Destra e il Movimento 5 Stelle, mi da comun-
que speranza per il futuro. Perché il presidente 
Zingaretti si è già dimostrato ampiamente capace 
di costruire, là dove altri avevano solo distrutto 
e questa è la migliore garanzia per un possibile 
ritorno agli ideali di quel socialismo che sono sta-
ti la culla della mia formazione. Quegli ideali che 
negli ultimi venti anni sono stati messi da parte 
dai dirigenti del Partito democratico e delle orga-
nizzazioni sindacali, con il solo risultato di portare 
al potere le forze demagogiche e qualunquiste dei 
5 stelle e il populismo di estrema Destra. Perso-
nalmente quello che rimane è il rammarico per 
l’occasione mancata a cui però fa da contraltare 
la fiducia per il riconoscimento comunque otte-
nuto grazie a chi mi ha votato. Le preferenze che 
mi sono state date hanno mostrato che la nostra 
terra è ancora abitata da soggetti integerrimi, che 
credono nel rispetto etico e morale, nella bellezza 
e nella grandezza del nostro territorio. Come poli-
tico e uomo del popolo non posso che rimettermi 
alle scelte di quest’ultimo. Ma credo che presto ci 
sarà l’opportunità di mostrare il valore delle idee 
che mi pregio di avere fatto mie. Intanto il mio im-
pegno continua secondo una principio che ripeto 
a tutti coloro che, dopo avere appreso i risultati 
delle elezioni, mi chiedono cosa penso di fare. A 
tutte queste persone rispondo che io vado avanti 
per il bene della mia terra perché sono convinto 
delle mie idee e della validità dei miei principi mo-
rali, politici e religiosi”.



BraccianoSanta Marinella

CONVEGNO 
SUI BENI COMUNI 

DEL LAGO

LA BATTAGLIA
DELLE NAZIONI
AL CASTELLO

Il prossimo 17 marzo si svolgerà presso il Comune di 
Bracciano l’incontro promosso dai Comuni di Brac-
ciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano, con 

la collaborazione di Labsus – laboratorio per la sussi-
diarietà e con il patrocinio di ANCI Lazio per la pre-
sentazione del regolamento sulla collaborazione tra 
cittadinanza attiva, sia in forma singola che associata 
e l’Amministrazione Pubblica per la cura e la rigenera-
zione dei beni comuni.
Il regolamento ideato da LABSUS e che presto sarà 
adottato dai tre Comuni del lago di Bracciano così 
come è già stato adottato da numerosi comuni italiani 
è lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni 
attiveranno un percorso al fine di salvaguardare, tute-
lare e valorizzare i beni comuni con il coinvolgimento 
sempre più importante della cittadinanza. La condivi-
sione di questo percorso da parte dei tre comuni por-
terà alla creazione di una rete che abbraccerà l’intero 
territorio del lago di Bracciano e sarà di stimolo anche 
per i comuni limitrofi. All’incontro introdotto da Gre-
gorio Arena presidente di Labsus, interverranno i rap-
presentanti delle Amministrazioni locali e Giuseppe De 
Righi vicesegretario generale di ANCI Lazio. Le Ammi-
nistrazioni Comunali invitano dunque tutti i cittadini e 
le associazioni del territorio e i Comuni limitrofi a parte-
cipare a questo evento per dare il via ad un percorso di 
riconoscimento del ruolo di cittadini attivi come alleati 
delle Amministrazioni sulla base del principio di sussi-
diarietà sancito nella nostra costituzione.

Sabato 17 marzo, dalle 11 alle 17 con ingres-
so libero, il Castello di Santa Severa ospita un 
appuntamento da non perdere, il torneo valido 

per le selezioni di accesso al “Battle of the nations”. 
L’evento è organizzato da Historical Martial Combat 
Italy Federation, C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo 
Nazionale) e HMBIA (Historical Medieval Battle Inter-
national Association).
HMC CUP ITALY è una tappa del Torneo Nazionale 
C.S.E.N valido per le selezioni della squadra naziona-
le che parteciperà al “Battle of the Nations”. L’evento 
è organizzato in collaborazione con la Regione Lazio, 
LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Co-
opculture.
Battle of the Nations è ospitato ogni anno in una na-
zione diversa, per l’edizione 2018 sarà ospitato in Ita-
lia. Considerato il mondiale del Combattimento Me-
dievale, con oltre 700 combattenti provenienti da varie 
parti del mondo, come ad esempio la Nuova Zelanda 
per citare la più lontana e la Cina per menzionane una 
la cui storia è molto diversa dal medioevo europeo. Le 
categorie sono il 1vs1 suddiviso in 4 discipline (spada 
lunga, spada e scudo, spada e brocchiere ed arma in 
asta (tutte sia maschile che femminile) e gli scontri di 
gruppo con il 3vs3 solo femminile ed i 5vs5 e 21vs21 
maschili.  L’Italia partecipa al BotN sin dalla seconda 
edizione del 2011, quando le nazioni interessate era-
no solo 7 rispetto alle 35 odierne ed è rappresenta-
ta da 50 combattenti e partecipa a tutte le discipline. 
Sulla spianata dei Signori, sarà allestito un autentico 
accampamento storico, vedere un vero fabbro alla 
forgia da campo, provare le armi e le armature oltre a 
cimentarsi in duelli e al tiro con l’arco e poi assistere 
alle fasi di selezione per il “Battle of the Nations”,  una 
competizione con vere armi, vere armature di ferro, e 
veri guerrieri in lotta.



Salute Benessere

Come si può definire la stipsi? 
Una ridotta frequenza nello 
svuotamento dell’alvo? Una 

difficoltà nella defecazione? L’emis-
sione forzata da feci dure, con talora 
dolore e distensione addominale? La 
sensazione di defecazione incomple-
ta? A mio parere è una varietà del co-
lon irritabile. Sto parlando della stipsi 
primaria semplice non di quella pa-
tologica. Può essere dovuta a varie 
cause: inerzia muscolare con rallen-
tamento del transito del colon oppu-
re ad una forma spastica dello stra-
to muscolare circolare con mancata 
progressione del materiale fecale.
Oppure ancora ad una situazione 
ano-rettale, associata ad emorroidi, 
ragadi, proctiti, ascessi con iper-
tono dello sfintere anale interno. In 
quest’ultimo caso non si può parlare 
di stipsi cronica semplice. In assenza 
di cause identificabili la stipsi può mi-
gliorare aumentando la massa fecale 
con scorie e fibre solubili vegetali (sia 
cotte che crude), tranquillizzare il pa-
ziente consigliandogli esercizi fisici, 
aumentare l’assunzione di liquidi e, 
se non basta, anche fargli prendere 
agenti che aumentano il volume (per 
esempio lo psillio). È altresì consiglia-
bile bere lontano dai pasti, assumere 

grassi (es formaggi) e proteine senza 
eccedere. Meglio la carne magra o 
arrosto, il pesce bollito, il prosciutto 
crudo. Consiglierei ancora di regola-
re la flora batterica con fermenti lat-
tici e di assumere zuccheri (nei non 
diabetici s’intende) quali le marmel-
late o il miele che fluidificano le feci 
per iperosmolarità. Un cucchiaio di 
olio extravergine la mattina ha inol-
tre un azione lubrificante sull’inte-
stino. Alla dieta è bene aggiungere, 
gradualmente, la crusca o il pane 
integrale. Sarebbe bene inoltre abi-
tuarsi ad evacuare allo stesso orario 
in perfetta tranquillità. E se la stipsi 
cronica è secondaria ad un’altra 
malattia? Va sempre ricercata la 
causa. Dei problemi, anorettali ha già 
detto ma ve ne sono molti altri: alte-
razioni della motilità del colon dovute 
a disfunzioni neurologiche (sclerosi 
multipla, diabete mellito, traumi del 
midollo spinale, morbo di Parkinson, 
psaudostruzione cronica idiopatica); 
sclerodermia; ostruzioni del colon 
(volvolo, neoplasie, ernia incarcera-
ta); anomalie della funzione musco-
lare (colon irritabile, diverticolosi, co-
lite ulcerosa e malattia di Crohn etc); 
patologie psichiatriche (depressione, 
anoressia nervosa). Anche diversi 

farmaci, assunti giornalmente pos-
sono provocare stipsi: anticolinergici, 
antidepressivi, antiacidi (sali di calcio 
ed alluminio), anticonvulsivanti, diu-
retici, ferro, oppiacei. Secondo me 
anche i farmaci calcioantagonisti in 
alcuni soggetti danno stipsi. Oltre al 
diabete dobbiamo prendere in con-
siderazione anche l’ipotiroidismo, 
l’ipercalcemia, l’insufficienza rena-
le cronica, l’ipokaliemia (potassio 
basso), la febbre. Terapie specifiche 
comprendendo la rimozione di even-
tuali ostruzioni intestinali (fecalomi, 
neoplasie) e la sospensione di tutti 
quei farmaci che inibiscono la mota-
lità intestinale.
Qaul’è il primo approccio al pa-
ziente con stipsi ostinata? Sarò ri-
petitivo, lo so, ma l’anemnesi, saper 
ascoltare e interrogare, la visita ac-
curata sono tutti elementi prioritari. 
Poi certamente vengono gli esami 
diagnostici: colonscopia, rettosig-
moidoscopia, meno utilizzata ulti-
mamente è ll’Rx del grosso intestino 
con doppio contrasto.
La terapia nella stipsi da cause spe-
cifiche varia da caso a caso. Dipende 
sempre dall’eziologia. È per tutti que-
sti motivi che messo al primo posto 
l’anamnesi e la visita medica.

A cura del
Dottor Professor
ALDO ERCOLI

FOCUS SULLA

STIPSI
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“Quando vedo la fine dell’inverno, 
per me è già ora di betulla - afferma 
la naturopata Monica Bertoletti, 
(www.food4care.it), alias Monique 
Bert, nel gruppo Medicina 
Eubiotica, Naturopatia e Dentosofia 
e coautrice Tiroide Approccio 
Evolutivo, gruppo fb creato dal dr 
Andrea Luchi. - 
La betulla è infatti la prima pianta
a germogliare che annuncia
la fine dell’inverno.
E’ la luminosa fanciulla del nord,
la signora dei boschi russi.
Se tra gli alberi ce n’è uno che 
incanta per la sua venustà,
questo è la betulla. 
Ma è una bellezza nordica, 
misurata, mai eccessiva, 
aristocratica, un po’ distante, 
solitaria come le innevate distese 
del nord che il manto bianco del 
tronco e dei rami richiama.
Una pianta in armonico equilibrio 
fra luce ed ombra, caldo e freddo, 
gaiezza e serietà, liquidi venusiani e 
sali saturnini, acidi e basici.
Tra Venere e Saturno, i due pianeti 
che governano l’equilibrio del 
segno della Bilancia. La bilancia del 
corpo sono i reni: i suoi filtri
ne preservano l’equilibrio fra liquidi 
e sali e ne eliminano gli eccessi 
attraverso l’urina”.
Ha una proprietà interessante, 
che nessun altro albero al mondo 
possiede. Riesce a tenere 
separati due processi molto 
differenti: quello salino e quello 
proteico. La pianta manda il primo 
verso la corteccia, rendendola 
dura come il marmo. Nelle foglie 
invece, vive il puro processo 

proteico, senza formazioni saline. 
Le foglie di betulla, se elaborate 
opportunamente, sbloccano le 
formazioni saline indurite nel 
nostro corpo, che inglobano le 
scorie di prodotti di distruzione, 
vivificando il ricambio idrico e 
stimolando l’attività renale, così 
da mobilizzare i depositi stagnanti 
e rendere possibile la loro 
eliminazione.
Il livello di tossicità è assente
e l’unica controindicazione
è per i soggetti allergici 
all’aspirina e più in generale 
ai salicilati. Perché è così 
importante depurarsi con la 
betulla? Se si smuovono la 
ritenzione e l’accumulo di acidi 
urici, i tessuti si disinfiammano più 
rapidamente; la linfa, ma anche il 
sangue, diventano più leggeri e,
di conseguenza, il corpo espelle
in maniera naturale le tossine 
grasse e pesanti.
La forza della betulla è nella linfa: 
la betulina è dotata di un’elevata 
attività antinfiammatoria e di 
straordinarie proprietà
diuretiche e depurative. 
La linfa della betulla ha inoltre
una spiccata capacità
di sciogliere depositi urinari, 
aumentare la diuresi e favorire 
l’eliminazione degli acidi urici,
dei cloruri e dell’urea (prodotti
di scarto del metabolismo).
Le gemme di betulla hanno 
anch’esse un’azione diuretica e 
svolgono un’attività stimolante 
su un complesso di cellule 
disseminate in varie parti del corpo, 
preposte all’eliminazione delle 

sostanze nocive che aprono la 
strada alla cellulite.
Dalla loro macerazione si ottiene 
un potente olio essenziale drenante 
che regola il metabolismo e 
favorisce la rigenerazione dei 
tessuti, purificandoli. 
L’essenza, mescolata a un olio 
vegetale, viene usata per il 
massaggio anti-cellulite.
Ha un odore terrificante, per cui 
non usatela in vista di un incontro 
amoroso.
"Al mattino, prima di colazione - 
consiglia la naturopata - assumete 
linfa di betulla, macerato glicerico 
30-50 gocce in un bicchiere 
d’acqua: sgonfia, aiuta a mantenere 
disinfiammate le vie urinarie e a 
evitare che si formino ristagni che 
possono portare alla comparsa dei 
calcoli." Oppure si può assumere il 
gemmoderivato che, in tutte le sue 
forme, è di grande aiuto nel drenare 
le tossine accumulate in inverno: 
Betula Pubescens per il sistema 
reticolo endoteliale, apparato 
osteoarticolare, metabolismo 
generale; Betula Pubescens 
Amenti per il sistema endocrino; 
Betula Pubescens scorza interna 
radice e radichette per le vie 
urinarie; Betula Verrucosa Gemme 
per il sistema reticolo endoteliale 
e apparato osteoarticolare; Betula 
Verrucosa Semi per il sistema 
nervoso centrale e tutte le funzioni 
intellettive; infine Betula Verrucosa 
Linfa per le vie urinarie e apparato 
osteoarticolare.

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

É TEMPO DI
BETULLA

LA REGINA
DEI BOSCHI

SCACCIA
L’INVERNO

E LE TOSSINE

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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Nel precedente articolo ho 
messo in risalto gli aspetti di 
personalità disfunzionali del 

Narcisista: l’arroganza, la prepo-
tenza, la convinzione che tutto gli 
sia dovuto per “diritto di nascita”; 
l’aspettarsi trattamenti speciali da 

parte degli altri a priori, la poca empatia, 
etc. Spesso il partner che si lega a lui/lei avvalla 

questi comportamenti perché, come ho messo in 
risalto nel precedente articolo, ha una personalità 
complementare di tipo auto-lesionista con una sto-
ria pregressa di abusi e maltrattamenti psicologici 
ed ha introiettato questo tipo di esperien-
ze relazionali, così che con il nar-
cisista può riproporre lo sche-
ma relazionale interno (in 
maniera patologica ov-
viamente). Così de-
scritto il narcisista, 
nella sua arro-
ganza aggressi-
va, sembra in-
scalfibile, on-
nipotente ed 
al di sopra di 
tutto. Eppure 
egli soffre ed 
è soggetto a 
depressione e 
disturbi d’ansia 
e sono proprio 
questi 2 disturbi a 
portarlo in psicote-
rapia più che il suo di-
sturbo di personalità, di 
cui non si rende molto con-
to (sono gli altri  a soffrire per i 
suoi comportamenti infatti non lui) e 
per il quale solo raramente chiede aiuto. In psico-
terapia apprenderà, se riuscirà a sostenere la posi-
zione “scomoda” per lui/lei di paziente, che le sue 
modalità di fare sono: 1) o delle difese ad un senso 
di vuoto e svalutazione interiore; 2) o un peso da 
dover mantenere. Mi spiego meglio: ci sono 2 tipi di 
narcisisti con 2 tipi di storie molto diverse tra loro. 
Il bambino cresciuto come fosse “Sua maestà”, 
adorato incondizionatamente per tutta l’infanzia, 
ed il bambino svalutato, trascurato, con cui i ge-
nitori non empatizzavano nei suoi bisogni infantili 
di essere riconosciuto come fonte del loro amore, 
capace di dare loro gioia di vivere. Entrambe que-

ste storie possono predisporre al disturbo narcisi-
stico di personalità, ma il senso difensivo dei tratti 
di personalità avrà un diverso significato ed una 
diversa funzione in base alle 2 diverse esperienze 
intrafamiliari. A) Nel caso del bambino “non visto” 
nei suoi bisogni di essere rispecchiato come valido 
e capace c’è un senso di sé svalutato e bassissima 
autostima e perciò il “vestito” onnipotente ed arro-
gante gli serve per mantenere un senso di autosti-
ma (stessa funzione svolge l’attitudine di svalutare 
gli altri: disprezzando gli altri il proprio Ego automa-
ticamente si eleva poiché ci si può sentire che “si 
è più di loro”). Egli è come una Ferrari testa rossa 

con i vetri oscurati e niente tappezzeria 
dentro: fuori bellissima e tutti guar-

dandola pensano “OOH”, ma 
dentro vuota. Inoltre egli 

si sforzerà con tutto se 
stesso di non aprire 

mai gli sportelli per 
far vedere dentro 

perché si sen-
te proprio così 
“vuoto, sen-
za interni”. In 
realtà li ha ed 
in psicotera-
pia con fatica 
imparerà a ri-
conoscerli e a 

dargli un valore, 
ma lui sente di 

non averli e quelli 
che vede sono di-

fettosi e da non mo-
strare, perché se ne ver-

gogna. Però fa rombare il 
motore della Ferrari e passa per 

la città per dirsi che lui esiste e per 
ricevere gli “OOH” al suo passaggio, che per lui 
sono necessari per non deprimersi e sentirsi svuo-
tato e senza valore. B) Il bambino cresciuto come 
“Sua maestà” invece deve portare il peso e la fati-
ca di non cadere mai dal piedistallo su cui è stato 
messo: l’adorazione incondizionata dell’infanzia in-
fatti era accompagnato da profonda delusione e da 
disprezzo se lui non si mostrava sempre perfetto 
ed impeccabile.
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