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CAMPO DI MARE: RIMOSSA LA SEGNALETICA DELL’AREA KITECAMPO DI MARE: RIMOSSA LA SEGNALETICA DELL’AREA KITE
ORA POSSIAMO RIPORTARE I BAMBINI A FARE IL BAGNO?ORA POSSIAMO RIPORTARE I BAMBINI A FARE IL BAGNO?





Nella storia di questo giornale ci sono state tante battaglie vinte. Alcune che sembravano disperate come 
quelle combattute tra la fine degli anni novanta e l’inizio del nuovo millennio per avere la farmacia notturna 

a Ladispoli nel 1997 e contro i parcheggi a pagamento che nel 2000 il comune tentò di introdurre in modo 
velleitario. Ma la battaglia che abbiamo quasi vinto in questi giorni, insieme a tutti coloro che amano la palude di 
torre Flavia e l’ambiente del nostro litorale, è forse la pietra miliare nella storia de L’Ortica. Non è ancora definitiva, 
ma abbiamo messo con le spalle al muro una amministrazione che ora dovrà finalmente fornire risposte non più 
evasive. Grazie alla nostra campagna di stampa ed alle pressioni di associazioni ecologiste e movimenti civici, 
qualcuno ha dovuto fare una prima parziale retromarcia sull’area kite surf di Campo di Mare dove venerdì scorso 
in fretta e furia è stata smantellata la cartellonistica. Via i cartelli, via il sentiero, via tutti gli arredi di un progetto 
che avevamo sempre osteggiato, fin dall’agosto dello scorso anno quando la Giunta del sindaco Pascucci aveva 
approvato la delibera che “istituiva un corridoio di partenza ed atterraggio dei kite surf nella parte di arenile libero 
al confine sud tra uno stabilimento balneare e la direzione per Ladispoli”. Non sappiamo chi abbia rimosso tutti i 
cartelli, ma è indubbio che è un primo passo in avanti in una battaglia che ancora non è finita. Ora la palla passa 

al sindaco Pascucci che non può più nascondersi dietro un dito. O revoca anche l’ordinanza che istituiva l’area 
kite surf, come chiedono a viva voce i cittadini, oppure conferma che la zona è per gli appassionati di questo 
sport e non è più delle famiglie. Nell’ambiguità non si può stare, senza i cartelli è ovvio che i bagnanti torneranno 
ad invadere quel tratto di spiaggia, ci auguriamo che una decisione sia presa quanto prima. È già accaduto un 
incidente grave, non osiamo immaginare cosa potrebbe succedere se un kite surf, che senza una ordinanza di 
revoca ha tutto il diritto di svolazzare sopra la testa dei bagnanti, dovesse cadere addosso ai villeggianti. C’è 
anche una verità politica che scaturisce dalla vicenda kite surf, nella quale l’opposizione continua da dodici mesi 
a brillare per inerzia. E’ veramente ingiustificabile che per le battaglie per la gente, come quella contro l’area 
kite surf, a scendere in campo debba essere solo la stampa locale nell’indifferenza dei gruppi di opposizione. 
Ci chiediamo, e con noi se lo domanda da un anno la gente di Cerveteri, ma cosa fanno sui banchi del Consiglio 
comunale gli eletti di Popolo delle libertà, Partito democratico, Udc, Città nuove? Ma è possibile che debbano 
essere i mass media a sollevare sempre obiezioni sul lavoro dell’amministrazione, come nel caso della scarsa 
presenza di donne in Giunta, della presunta incompatibilità di ex assessori o dei pessimi risultati ottenuti dalla 
Multiservizi caerite. E’ una realtà triste quella dello scenario politico di Cerveteri, amici lettori, tra un sindaco che 
ci deve far sapere se farà il gambero e tornerà sui propri passi per l’area kite surf, ed una opposizione che spesso 
gioca alla tre scimmiette: in aula non vede, non parla, non sente. Povera Cerveteri.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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SMANTELLATA  LA SEGNALETICA 
DELL’AREA KITE, VIENE RESTITUITA
LA SPIAGGIA A CITTADINI?
NASCE IL COMITATO A SALVAGUARDIA
DELL’AREA PROTETTA
DI CRISTIANO CIMARELLI

Ha vinto
la Palude?

Area kite smantellata? In fretta e furia, la scorsa 
settimana, sono stati rimossi cartellonistica e se-
gnaletica del corridoio di lancio. Rimosso il car-

tello di divieto di balneazione in quel luogo,  ossia  una 
spiaggia assai pregevole, che appartiene a tutti i cittadini 
e che un brutto giorno dello scorso agosto, per volontà 
del Sindaco di Cerveteri, era stata strappata alla libera 
balneazione per assegnarla per un uso esclusivo di una 
specifica categoria di persone.  Per una volta la giustizia 
ha trionfato? Vince, una volta tanto, la Palude?  Il Cor-
riere Piccolo  potrà tornare a nidificare in pace? Vince il 
diritto alla libera balneazione e la sicurezza dei bagnanti? 
Vincono le famiglie che potranno tornare in quel luogo a 
fare il bagno? Vincono i cittadini a cui viene restituita la 
spiaggia più bella di Campo di Mare? Vincono anche i 
kiters, tutti quelli che vogliono praticare questo meravi-
glioso sport in tutta sicurezza,  senza danno né per sé, 
né per gli altri, né per l’ambiente?  Ha vinto  il buon senso 
e la saggezza?  Ad ora  la delibera di giunta con la qua-
le Pascucci e i suoi assessori assegnarano la spiaggia 
agli sport acquatici non è stata ritirata. Quindi possiamo 
parlare di una vittoria parziale, e probabilmente solo mo-
mentanea. Perché i conquistadores della Palude (tra cui 

personaggi  ben noti nel nostro litorale) non si danno mai 
pace, cercano appigli, bussano alle porte, finchè magari 
ne trovano una aperta. D’altra parte gli appetiti, le attività 
ed i progetti di predazione ai danni della Palude, come 
del diritto alla libera balneazione, incombono  assumendo 
diverse sembianze. Infatti, nonostante i numerosi vincoli 
ambientali che tutelano l’area  compreso il tratto marino, 
la Palude continua ad essere assediata con diversi gradi 
di aggressività da parte di privati e di politici compiacen-
ti o assai distratti. C’è il vandalo che sporca lasciando 
immondizia, ci sono i  pescatori che non rispettano le 
regole,  i cacciatori di frodo, quelli che scorazzano a ca-
vallo, i veicoli a motore che sorvolano la palude, le moto 
d’acqua. Poi c’è l’amaro capitolo degli abusi edilizi, tanti 
troppi,  e della connivenza delle istituzioni  che li permet-
tono. Al fondo di questa tragicommedia si apre infine il 
grottesco capitolo degli abusi “istituzionali” o “ufficiali”, 
quelli in cui un Ente, in nome di un fantomatico sviluppo 
turistico, (in realtà un affare per pochi a svantaggio di tut-
ti), progetta  e delibera, con tanto di carte bollate e proto-
collate, qualcosa che mette a repentaglio la sicurezza o 
la sopravvivenza stessa della Palude. Esempio eclatante: 
i tentativi reiterati del comune di Ladispoli di costruire in 
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prossimità dell’Area Protetta un porto turistico (l’ultimo 
progetto è stato inserito nel nuovo PUA, approvato da 
maggioranza ed opposizione). Ossia un’opera con un 
impatto ambientale devastante per l’ecosistema marino 
e terrestre. A Cerveteri l’area kite in Area Protetta è stata 
approvata con tanto di delibera di Giunta, senza che un 
consigliere, né di destra né di sinistra né di centro, né 
tra quelli che in tempo di elezioni si sono spacciati per 
ecologisti, tipo i Verdi,  abbiano sollevato una qualche 
forma di opposizione ad un progetto tanto sciagurato an-
che in termini di democrazia. Cosa fare dunque?  Girare 
le spalle  pensando che all’avidità e all’ignoranza umana  
non c’è rimedio  e lasciare la Palude al suo destino? O 
piuttosto unirsi e  difendere con le unghie o con i denti 
questo meraviglioso tratto di natura incontaminata unico 
al mondo?  Questa seconda strada è stata scelta dai cit-
tadini che riuniti in più associazioni hanno dato vita ad un 
comitato: il Comitato per la Salvaguardia della Palude di 
Torre Flavia. Un comitato che si è messo in testa un’idea 
forse utopica ma meravigliosa: liberare definitivamente la 
Palude da ogni abuso e minaccia, tutelare l’area ripristi-
nandone i confini, valorizzandone la sua primitiva voca-
zione naturale. 

ASSOCIAZIONI UNITE IN DIFESA DELLA PALUDE 
Grande fermento nel mondo Comitato associativo locale a difesa dell’area protetta 

di Torre Flavia, che abbraccia come territorialità 2 comune: Cerveteri e Ladispoli.  

Già dallo scorso anno, dopo i diversi  gridi di allarme lanciati dalle pagine dei 

giornali, a diverso titolo dai vari referenti associativi e/o enti preposti, dopo le 

segnalazioni che Scuolambiente ed Accademia Kronos hanno inviato agli organi 

competenti, le diverse sfaccettature volontaristiche  del territorio si sono volute 

accumunare in un unico obiettivo: tutelare Torre Flavia nella sua interezza.

Nasce così, un po’ di tempo fa,  il “Comitato per la salvaguardia della palude di 

TORRE FLAVIA”, sostenuto da Accademia Kronos Nazionale,  che da subito affian-

ca Scuolambiente nelle  attività di ripristino dell’ingresso nord a Campo di mare e 

nelle sollecitazioni verso le istituzioni, affinchè tutta la zona di protezione speciale 

ed il  sito di importanza comunitaria, venga messo in sicurezza e difeso da abusi 

di ogni tipo.

 Il primo problema da affrontare è stata l’area del kite surf, spostata all’interno 

dell’area protetta, cioè sul demanio regionale in quanto spiaggia prospiciente la 

palude, questa area messa a ridosso delle dune, può danneggiare la cova di due 

specie avifauna  a rischio: il corriere piccolo ed il cavaliere d’Italia. Le segnala-

zioni a tal proposito sono state fatte ed hanno fatto il loro corso presso la Polizia 

provinciale e la Provincia di Roma Ufficio aree protette. Adesso andremo avanti e 

cercheremo altri compagni di cammino per poter essere più operativi ed incisivi  

nella tutela di questo splendido angolo di paradiso, ultimo esempio di macchia 

umida mediterranea costiera di pregevole valore naturalistico.

COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELLA PALUDE DI TORRE FLAVIA
Pro Loco Marina Cerveteri, Scuolambiente, Accademia Kronos Lazio,

Cantiere dell’arte, GEC Azimuth,  G.A.T.C., Comitato Terra Nostra,  
 Salviamo il Paesaggio Roma Nord, TreeStyle, UNI Lazio
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Continua il no-
stro impegno 
per fare chia-

rezza sulla controver-
sa vicenda della palu-
de di torre Flavia che 
in alcuni tratti è messa 
in pericolo da scelte e 
decisioni non sempre 
condivisibili. Per saper-
ne di più abbiamo inter-
vistato Corrado Battisti, 
referente dell’Area del Monu-
mento Naturale Palude di Torre Flavia,  che lo scorso anno, 
mentre impazzava la campagna elettorale nei comuni per 
la poltrona di sindaco a Ladispoli e a Cerveteri, rivolse un 
appello forte e chiaro ai candidati affinchè prendessero a 
cuore l’Area Protetta e la soluzione delle tante problema-
tiche che l’affliggono. Era il 27 aprile 2012.”La Palude di 
Torre Flavia – scriveva allora Battisti - rappresenta, oltre 
che un’area di eccezionale valore naturalistico a livello 
internazionale per la tutela degli uccelli migratori e di am-
bienti altrove scomparsi, anche un tratto di costa natu-

rale, 
libera da urbanizzazio-

ne che può essere fruita dai cittadini di Cerveteri e Ladi-
spoli come BENE COMUNE. Nonostante tutti gli sforzi 
dell’Ente che gestisce quest’area protetta, sono ancora 
moltissime le minacce che gravano su di essa: abusivi-
smi edilizi, uso improprio degli arenili, erosione della linea 
di costa, transito di veicoli e di velivoli a motore, fruizione 
incontrollata, bracconaggio. Con questo appello, chie-
diamo ai candidati alle elezioni comunali una attenzione 
a questo tratto di ambiente naturale che è patrimonio di 
tutti i cittadini.
Durante le celebrazioni del 15° anniversario dalla istitu-

“Palude: abusi, 
oltre il 40%”  
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zione dell’area protetta (1997-2012) sono state raccolte 
moltissime adesioni di cittadini che vogliono che l’area 
sia migliorata e fatta oggetto di tutela e ripristini am-
bientali…”. Ma dopo oltre un anno la situazione appare 
peggiorata e alle promesse non sono seguiti fatti. Anzi, il 
Sindaco di Cerveteri, dopo pochi mesi dal suo insedia-
mento, ha pensato bene di collocare in prossimità dell’a-
rea protetta una kite-zone. 
 Iniziamo con l’argomento del giorno.  Era a conoscenza 
della delibera del 22 agosto 2012 con cui la Giunta di 
Cerveteri istituiva il corridoio di atterraggio e parten-
za kite surf sulla parte da loro definita arenile libero al 
confine sud con lo stabilimento balneare Zelio beach 
in direzione Ladispoli?
“No, non eravamo a conoscenza”.
Avete mai comunicato ufficialmente ai comuni che la 
proprietà della palude è della Provincia di Roma?
“Il comune è al corrente che l’area protetta è stata istitu-
ita fin dal 1997 (24 marzo) con d.p.g.r. 613. Il comune ha 
collaborato con noi anche nelle fasi relative alla definizio-
ne delle misure di conservazione della zps ‘torre flavia’, 
ovvero della zona di protezione speciale rappresentata 
dall’area stessa come sito di importanza comunitario de-

finito in base alla direttiva comunitaria 79/409/cee”.
È nato ad inizio giugno il comitato a tutela dell’area 
monumentale palude di torre Flavia, è d’accordo con 
la proposta di recinzione del lato nord della palude?
“Non conosco questo comitato ma sono felice che esi-
stano altre nuove realtà locali che si interessano di que-
sta area di eccezionale interesse. Sarebbe opportuno 
che anche questo comitato, come altre associazioni si 
iscrivesse alla ‘consulta degli attori sociali’ della Provin-
cia così da essere coinvolto nelle iniziative”.
È stata richiesta ai comuni l’ordinanza per il divieto e 
transito aereo degli ultraleggeri sopra il perimetro di 
torre Flavia?
“Sì, ci e’ stata fornita”. 
Quale è la sua posizione riguardo al manufatto abusi-
vo, utilizzato come stabilimento balneare e chiosco, 
all’interno della palude?
“L’area e’ sottoposta ad una serie di abusi, oltre il 40 % 
della superficie è in una situazione di illegalità. Forse essa 
rappresenta un caso di studio nazionale che sottolinea 
come un bene comune di tutti i cittadini e di importanza 
vitale per la biodiversita’ sia sottovalutato e violentato da 
pochi privati”.

Mentre fotografiamo disegniamo, ascoltiamo i pescatori, 
affianchiamo botanici o ornitologi o semplicemente leg-
giamo un libro godendo del sole e della brezza marina, 
stiamo proteggendo la natura e l’ambiente? Per scoprir-
lo vi aspettiamo domenica 23 giugno dalle 9.00 alle 17.00 
nell’area protetta Monumento Naturale “Palude di Torre 
Flavia”. La giornata è organizzata dal Servizio Aree Protet-
te-Parchi Regionali della Provincia di Roma, che gestisce 
l’area, tramite la propria Rete di Laboratori territoriali di 
Informazione ed Educazione Ambientale (L.E.A.) ed in col-
laborazione con le associazioni della Consulta degli attori 
sociali del Monumento Naturale “Palude di Torre Flavia”.
Lo scopo principale è quello di far conoscere ed apprez-
zare la Palude non solo come monumento naturale da 
conservare e salvaguardare ma soprattutto come “bene 
comune” da cui trarre beneficio anche da un punto di vi-
sta culturale, ambientale, estetico, educativo e non ultimo 
di identità territoriale. Il Millenium Ecosystem Assessment 
afferma che, poiché i beni comuni sono sempre stati di-
sponibili, gratuiti e fuori dalle logiche di mercato, il loro 
valore reale non viene sufficientemente considerato. Con 
l’organizzazione di questa giornata si vuole far riflettere su 
quest’aspetto e di conseguenza promuovere comporta-
menti e stili di vita sostenibili ed ecocompatibili. Per una 
giornata l’intera area della Palude si trasforma in un luogo 
dove poter scoprire, imparare, sperimentare, studiare, am-
mirare le infinite possibilità che la natura offre liberamente 
e che concorrono a rendere un’area protetta non solo un 
luogo da proteggere ma un “bene da vivere in comune”.

Il programma della giornata è reperibile ai seguenti indirizzi:
·         http://www.provincia.roma.it/ percorso
tematico ambiente e difesa del suolo
·         http://retelea.provincia.roma.it

Torre Flavia: bene in comune
23 giugno 2013, ORE 9.00 – 17.00

Corrado Battisti, referente
della Provincia per Torre Flavia
segnala come la macchia umida
sia violentata dai privati



Grande conclusione presso l’Aula Ver-
deBlu di Torre Flavia a Campodimare 
Cerveteri del progetto rivolto a tutte le  

scuole, ma soprattutto,  ai ragazzi del Centro 
Diurno integrato di Cerveteri - Ladispoli e degli 
ospiti del Nido dei Nonni - AVO, degnamente 
e simpaticamente assistiti dagli operatori della 
Cooperativa La Solidarietà e della Cooperativa 
Cassiavas.
Il progetto ha avuto fra i tanti momenti interes-
santi, due luoghi di svolgimento davvero im-
portanti ed al centro delle battaglie per la loro  
difesa e la loro valorizzazione:  il Castello di 
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CHIUSURA PROGETTO  “GIROVAGANDO 
NEL TERRITORIO” SOSTENUTO

DALLA REGIONE LAZIO ASSESSORATO
AL VOLONTARIATO.

IL  CASTELLO DI SANTA SEVERA E 
L’AREA PROTETTA DI TORRE FLAVIA 

OSPITANO GLI EVENTI PIU’ IMPORTANTI 
DI QUESTO PERCORSO FIRMATO

 SCUOLAMBIENTE - ACCADEMIA KRONOS
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Santa Severa e l’area protetta della 
Palude di Torre Flavia, quali migliori scenari per 
far conoscere a queste realtà sociali le bellezze 
storiche e naturalistiche del nostro compren-
sorio?
La premiazione, avvenuta proprio all’ingresso 
nord del sentiero alle dune della palude di torre 
flavia , dove è stata fatta  la lezioncina divulga-
tiva sull’area,  ha visto elogiato ed apprezzato 
il cartellone elaborato dai ragazzi del Centro 
Diurno, che con vivace attenzione hanno sapu-
to mettere in evidenza quanto appreso nell’u-
scita dello scorso mese di aprile al Castello di 
Santa Severa. 
Scuolambiente, con moltopiacere,  ha  voluto 
regalare alcuni  gadget a tutti i ragazzi ed anche 
a i Nonni presenti, incluso un gradito omaggio 
floreale per tutte le ragazze e signore presenti,  
offerto dagli amici di  Top Garden.
Infine si è brindato alla chiusura del progetto 
con   un piccolo rinfresco di saluto, presso il 
Chiosco Garden Fruit di Cerenova, che ci ha 
carinamente ospitati per l’occasione con gran-
de sensibilità.
Un ringraziamento va alla regione Lazio che 
ha voluto sostenere questo progetto, ma an-
che ai nostri consueti compagni di cammino,  
che sempre ci aiutano nelle piccole faccende di 
realizzazione: Eco-cartolibreria Cartelle -  Ca-
melia Garden - Profumo di Pane Viale Manzoni 
-  Casa Oasi 2000 - Maury’s Cerveteri - Gruppo 
Carrefour Ladispoli - Eurosec 2001 Cerveteri 

Nell’ambito del Progetto di Scuolambiente  “Girova-
gando nel territorio” c’è stato un appuntamento mol-
to significativo sabato 20 aprile al Castello di San-
ta Severa con la collaborazione del Presidente del 
GATC Flavio Enei, del direttore della Riserva di Mac-
chiatonda Mimmo D’Amelio e della Cop. Fuoricentro, 
nonché degli amici del Chiosco Luciana. All’incontro 
hanno partecipato Il Nido dei Nonni e la Coop. Soli-
darietà entrambi di Ladispoli. Il Dott. Enei, Direttore 
del Museo Civico di S. Marinella ha introdotto la visita 
al Museo stesso, con una presentazione molto inte-
ressante del borgo del Castello e della sua storia. La 
visita ha suscitato molto entusiasmo tra i partecipanti 
che hanno scoperto un pezzo di storia del nostro ter-
ritorio, dei nostri beni culturali e ambientali. Ancora 
una volta grazie alla Presidente di Scuolambiente Be-
atrice Cantieri.

- Chiosco del Castello di Luciana - Centro La 
Rosa Bianca -  Vivaio Top Garden ed al recente 
gruppo di  amici del Garden Fruit.
Grazie anche alle associazioni gemelline che in 
rete sanno regalarci le loro professionalità ed 
agli amici della Stampa che sempre ci ospitano 
con simpatica collaborazione.
Buona estate a tutti...vi aspettiamo Domenica 
23 Giugno presso l’Aula VerdeBlu Campodima-
re CERVETERI perla giornata di attenzione de-
dicata alla palude di TORRE FLAVIA.
 

MARIA BEATRICE CANTIERI
Presidente SCUOLAMBIENTE
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INTERVISTA ESCLUSIVA 
ALL’ASSESSORE REGIONALE

ALL’AGRICOLTURA SONIA RICCI
DI GIANNI PALMIERI
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“Tutelare

la vocazione
di Ladispoli
e Cerveteri”  

Da pochi mesi si è insediata alla guida dell’asses-
sorato all’Agricoltura della Regione Lazio. Un ruo-
lo difficile e complesso sia per le pesanti eredità 

del passato, sia perché l’agricoltura è uno dei settori più 
importanti per l’economia del Lazio. Sonia Ricci, tecnico 
esterno scelto dal Presidente Zingaretti, ci ha rilasciato 
una intervista che offre interessanti spunti per conosce-
re a fondo un ambito trop-
po spesso sottovalutato nel 
panorama amministrativo 
della Pisana. 
Lei si è insediata da poco 
tempo alla guida di un as-
sessorato molto delica-
to per la nostra regione 
come l’agricoltura. Un pa-
trimonio del Lazio che purtroppo rischia di disper-
dersi sotto i colpi della crisi e dell’abbandono delle 
campagne da parte delle nuove generazioni. Che si-
tuazione ha trovato? “L’agricoltura risente, come tutti i 
settori economici, del momento di grave crisi che colpi-
sce il Paese. Tuttavia i dati sul prodotto interno lordo re-
lativamente al primo trimestre del 2013 diffusi dall’Istat, 
ci parlano oggi di un comparto agricolo in salute, che, 
nonostante una recessione senza precedenti, riesce a 
produrre e a esportare. Questa situazione  dà la respon-
sabilità, a noi amministratori, di adottare le politiche di 

sviluppo più adeguate per guidare il settore primario al 
rilancio e renderlo un ambito su cui i giovani possano 
investire sul loro futuro”.
Sul litorale a nord di Roma da tempo il territorio, e 
dunque anche il settore agricolo, sono minacciati 
dal fiorire di impianti come il biogas. Già acceso a 
Maccarese ed in procinto di essere attivato anche a 

Cerveteri dove da mesi è 
in atto una mobilitazione 
popolare sostenuta anche 
dall’amministrazione che 
ha presentato un esposto 
contro la centrale a biogas 
alla Guardia di finanza. 
Quale è la sua posizione in 
merito a questa vicenda?

“E’ una questione che non mi compete e per questo non 
credo sia opportuna una mia dichiarazione. Sono certa 
però che la nuova amministrazione guidata da Zingaretti 
saprà affrontare il problema, avendo a cuore la salute dei 
cittadini e le esigenze dei territori”. 
Ladispoli, Cerveteri e tutta l’area di Maccarese da 
sempre hanno nell’agricoltura uno dei volani dell’e-
conomica, non essendo presenti grandi aziende ed 
industrie. Da tempo gli operatori agricoli lamentano 
la scarsa presenza delle istituzioni. Come pensa as-
sessore di intervenire per evitare la fine di un ambito 
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economico così importante 
per la nostra regione? “Stia-
mo parlando di un territorio 
ad alta vocazione agricola sul 
quale sarà necessario conso-
lidare una strategia di sviluppo 
che punta sulla valorizzazione 
della qualità e sull’occupazio-
ne, in particolare quella gio-
vanile. Il mio metodo di lavo-
ro sarà proprio l’ascolto per 
poter condividere progetti di 
sviluppo da avviare subito e 
quelli da sostenere con il PSR 
2014/2020. Il confronto con i 
territori è già partito. E’ in pro-
gramma, infatti, alla fine di giu-
gno l’incontro con tutti i sinda-
ci e i rappresentanti degli enti pubblici che partecipano 
alle Progettazioni Integrate Territoriali. Con loro voglio 
discutere come poter investire al meglio i 41 milioni di 
euro destinati alle PIT; soldi che siamo riusciti a sbloc-
care all’indomani del nostro insediamento in Regione”.
Ci sono prodotti tipici del litorale romano, come 
ad esempio il carciofo prodotto nelle campagne di 
Ladispoli e Cerveteri che ha il marchio d.o.p., che 
spesso sono venduti con questa etichetta nono-
stante provengano da altre parti d’Italia. Come potrà 
la Regione Lazio contrastare questo fenomeno che 
penalizza produttori e consumatori?
“Purtroppo il Lazio è tra le regioni più colpite dalla con-
traffazione alimentare. Il carciofo finto d.o.p. è uno dei 
tanti esempi.  Basti pensare ai frequenti casi di con-
traffazione delle mozzarelle di bufala, al pecorino roma-
no, al vino Frascati. Una moltitudine di truffe alimen-

tari che provocano gravi danni 
economici ai nostri agricoltori, 
mettendo seriamente a rischio 
la salute dei consumatori. La 
tracciabilità della filiera e la 
valorizzazione della qualità 
dei nostri prodotti sono sicu-
ramente tra le nostre priorità. 
Ma perché tutti rispettino le re-
gole sono necessari i controlli. 
Per questo mi auguro che gli 
organi preposti al controllo ab-
biano tutti gli strumenti neces-
sari affinché la loro azione di 
contrasto diventi sempre più 
serrata e rigorosa per il bene 
dei cittadini e della nostra eco-
nomia”.

Da tempo anche sul litorale hanno aperto i batten-
ti decine di negozi di ortofrutta gestiti da cittadini 
stranieri che vengono prodotti a prezzi ribassati, su-
scitando sia il malumore degli altri esercenti per la 
concorrenza sleale, sia le preoccupazioni dei con-
sumatori per l’incerta tracciabilità di questa frutta 
e verdura. Interverrà la Regione Lazio a mettere or-
dine?
“Come ho già detto, tutelare l’autenticità e la salubri-
tà dei prodotti agroalimentari regionali è al centro della 
nostra azione di governo. E’ necessario difendere sia il 
diritto dei consumatori ad acquistare cibi sani e sicuri, 
sia dei produttori del Lazio che con sacrificio e passio-
ne investono sulla qualità. La tracciabilità dei prodotti, 
la valorizzazione di quelli a km0 attraverso la loro com-
mercializzazione anche nella grande distribuzione, sono 
alcune azioni sulle quali stiamo già lavorando”. 
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Autore di diversi libri, Massimiliano Paris 
è medico, dietologo e psicoterapeuta. 
Abilissimo nell’arte della parola e del 

discorso, una cultura vasta che spazia dalla 
letteratura alla filosofia, navigatore esperto del-
la dimensione interiore dell’uomo, un pensie-
ro ed una vita improntati alla ricerca dell’oltre, 
esploratore instancabile dei meandri della realtà 
emozionale dell’individuo mai scissa da quella 
sociale e politica.  Niente preconcetti, nessuna 
certezza, né voglia di impartire lezioni,  ma la 

socratica arte  del dub-
bio  volta alla scoperta 
di se stessi è ciò che 
muove “l’universo” di 
Massimiliano Paris, 
classe 1956,  che pre-
senterà la sua ultima 
opera “Grazie, Signor 
G”  il 30 giugno, ore 
20.30, nell’aula consi-
liare di Ladispoli con il 
patrocinio dell’Asses-
sorato alla Cultura del 

Comune di Ladispoli. Una biografia? Non solo. 
Un’autobiografia? Anche. Ma c’è molto di più. 
La rievocazione dell’anticoformistico e atipico 
percorso umano, artistico e culturale di Gior-
gio Gaber, rappresentato come  implacabile e 
pietoso specchio di una generazione, intreccia-
to indissolubilmente con la crescita personale 
dell’autore, rappresenta per il lettore un’occa-
sione per riflettere ed autointerrogarsi. La scrit-
tura, corposa, energica, a volte travolgente, a 
tratti rivela, attraverso splendidi squarci narrativi  
in cui affiorano i ricordi personali, il grande ta-
lento del narratore puro,  capace di ricreare, con 
poche pennel-16
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late, il clima e la temperie sociale e culturale di un’e-
poca  che fu testimone di grandi trasformazioni.  Con 
un’intervista abbiamo cercato di scoprire quale sia il 
fil rouge che lega la vita di un medico come quella di 
Massimiliano Paris a quella di un attore-cantante  come 
Giorgio Gaber. E soprattutto comprendere se abbia un 
senso anche per l’uomo di oggi avventurarsi  nel pia-
neta Gaber.  
Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Giorgio 
Gaber, è stato scritto molto su di lui. Qual è la ragio-
ne che l’ha spinta a dedicargli la sua quinta fatica 
letteraria?  “Grande artista, poeta, cantante, funambo-

lo, attore. Tutto questo non basta per raccontare cosa 
è stato Gaber, perché innanzi tutto è stato un uomo 
nell’accezione più alta del termine. E questo libro ha 
la presunzione di voler contribuire alla conoscenza del 
Signor G rendendo giustizia al più grande intellettuale 
del ‘900. Un uomo che ha funzionato da specchio per 
più di una generazione, un uomo che ha compreso ed 
insegnato che non esiste una vera politica senza essere 
passati per una vera crisi delle coscienze”. 
Può spiegare meglio a chi non conosce Gaber chi 
è il “Signor G”? “Gaber a un certo punto della sua 
esistenza,  quando ormai aveva raggiunto un notevole 
successo come cantante e conduttore,  si rende conto 
di essere intrappolato in un mondo orizzontale, senza 
alcuna profondità. Decide di rinunciare a quel mondo 
edulcorato, di scomparire quasi fisicamente al punto 
da non rilasciare più interviste, nè comparire in tv. Da 
allora, erano gli anni ’70,   si dedicherà unicamente 
alla dimensione teatrale. Questo rappresenterà la sua 
rinascita, o meglio la nascita del Signor G. Da questo 
momento incomincia l’avventura, il viaggio nel mondo 
verticale, il cui motore è rappresentato dalla ricerca in-
teriore.   Gaber ha scandagliato tutti gli aspetti dell’es-
sere umano, ha dissezionato l’uomo affrontandolo nella 
sua realtà interna. Gaber ha usato la psicanalisi e al 
tempo stesso l’ha superata”.
Perché lo ringrazia? “Perché Gaber è la mia vita. per-
ché il Signor G  ha insegnato a tutti noi a guardarci den-
tro, a gettare luce nel mistero della psiche umana, la 
dimensione verticale dell’esistenza umana. Così facen-
do ci permette anche di affrontare “le untuose acque il 
mondo orizzontale”. E perché ci ha lasciato una grande 
speranza, che si può essere felici solo se lo sono anche 
gli altri, trasmettendoci l’utopica ma reale possibilità di 
un nuovo umanesimo”. w
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L’ULTIMA OPERA
DI MASSIMILIANO PARIS 
 PRESENTATA NELL’AULA
CONSILIARE DI LADISPOLI

IL 30 GIUGNO
DI MIRIAM ALBORGHETTI
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Nuovi successi per il nostro 
Emanuele Nesti “THE NEXT” 
sempre sul podio con gran-
dissimi risultati per lui nella 
preagonistica nuoto Propa-
ganda F.I.N. e Confsport Ita-
lia. 
Anche quest’anno il giovane 
atleta di Ladispoli, macina 
vasche e secondi e chiude la 
stagione sportiva, al massi-
mo livello, con tre primi posti 
nelle finali regionali del cam-
pionato nuoto Confsport, 
eguagliando nondimeno i ri-
sultati dello scorso anno con 

tre splendide medaglie d’oro anche nelle gare na-
zionali di categoria, disputate in giugno presso le 
piscine del centro sportivo Le Naiadi di Pescara. 
Un programma di gare serratissimo che ha visto  
Emanuele sempre in testa già nelle qualifiche con 
emozioni da cronometro al decimo di secondo, e in 
gara dove stravince con tenacia, tecnica e grinto-
sissime bracciate, conquistando per 3 volte il gra-
dino più alto del podio, vanificando le prestazioni di 
tutto rispetto degli avversari.
Soddisfazione, divertimento e primi posti ripagano 
Emanuele del costante impegnativo allenamento, 
e il mister Lucarini entusiasta delle medaglie con-
quistate dal suo ragazzo sembra godersi questo 
splendido momento con la speranza che sia il più 
lungo possibile. Congratulazioni e in bocca al lupo 
per il futuro e il tuo prossimo debutto in F.I.N., in-
sieme agli esordienti del Tyrsenia Sporting Club e, 
l’appuntamento alla prossima stagione.

Emanuele nuota, trionfa
e chiude alla grande

Di recente presso l’aula magna del Liceo Pertini 
si è svolta una conferenza stampa relativa al pro-
getto che ha visto un gruppo di alunni nei panni 
di ambasciatori partecipare a riunioni in veste di 
delegati presso la FAO a Roma e infine all’ONU 
a New York. Il progetto si è svolto con il contri-
buto determinante della Fondazione CARICIV di 
Civitavecchia che ha dimostrato un particolare 
interesse per questo programma ritenendolo al-
tamente “formativo e innovativo”, ha dichiarato 
l’Avv. Claudio Arcadi, intervenuto alla conferen-
za in rappresentanza della Fondazione.
Di fronte a un’aula magna gremita e alle auto-
rità presenti gli alunni hanno raccontato la loro 
esperienza, fatta di una lunga e accurata pre-
parazione e di momenti emozionanti e difficili; 
infatti parlare in pubblico, stendere delle risolu-
zioni, gestire tematiche complesse quali la fame 
nel mondo, la situazione sanitaria, utilizzare le 
regole di procedura adottate all’ONU e tutto in 
inglese non è stato facile. 
Ma la visita di New York ha ampiamente ripaga-
to gli alunni degli sforzi e dell’impegno profusi: 
cena all’Hard Rock Cafè, 2 feste in discoteca e 
una sorpresa finale, una torta che riproduceva 
perfettamente il palazzo dell’ONU, opera del fa-
moso Boss delle Torte.
Questo progetto ha richiesto grande impegno e 
un alto livello di competenze da parte degli alun-
ni partecipanti, perciò un progetto destinato agli 
alunni più meritevoli. 
La scuola pubblica, hanno dichiarato il Dirigente 
Scolastico Fabia Baldi e la coordinatrice del pro-
getto Rossella Spano, “deve non solo supportare 
i più fragili ma anche stimolare le eccellenze”.

Gli alunni del Pertini 
ambasciatori all’Onu
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matrimonio si diffonde per tutto il giorno e gran parte della 
notte musica da discoteca? Perché, se le ordinanze comunali 
prevedono la cessazione di rumori molesti dopo la mezzanotte, 
io mi devo trovare costretto all’una di sabato notte a dover chia-
mare i carabinieri per poter riposare e andare a lavoro il mattino 
seguente alle cinque in condizioni decenti?

Credo che una sana riflessione deb-
ba essere presa in considerazione 
sia dagli organizzatori che dal nostro 
sindaco sempre così attento alle esi-
genze dei suoi cittadini.

Lettera firmata

Caro lettore, Ladispoli da tanti anni 
vive una contraddizione evidente. 

E’ come un quartiere metropolitano bagnato dal mare, dunque 
deve coniugare le sacrosante esigenze dei suoi 45.000 abitanti 
che la mattina si alzano presto e vanno a lavorare, con la voglia 
di divertirsi del turismo di massa che arriva tra giugno ed ago-
sto. Un connubio spesso difficile da conciliare ma che potrebbe 
essere risolto con il buon senso. Quello che purtroppo spesso 

manca non a comune e Pro Loco che si prodigano per rilancia-
re il turismo a Ladispoli, bensì a qualche organizzatore di 

eventi che pensa di stare a Rimini dove la gente si alza 
alle 12 e va a letto alle prime luci dell’alba. Siamo 

certi che il sindaco Paliotta ed il presidente della 
Pro Loco Nardocci vigileranno assiduamente 

per tutta l’estate per evitare che il diverti-
mento di tanti si trasformi nell’incubo di 

molti. Ben vengano feste ed eventi, ma 
non c’è bisogno di alzare i decibel al 
massimo, diffondere musica fuori 
orario e fuori controllo per ottene-
re consensi.

20

L’ITALIA DI MAZZINI SOTTRASSE DEI 
PREZIOSI REPERTI ARCHEOLOGICI CHE,
DOPO MILLE PERIZIE, FINIRONO NELLE 

STANZE DEL MUSEO GREGORIANO
DI GIOVANNI ZUCCONI

EVENTI ESTIVI, USIAMO IL BUON SENSO

COMUNE E PRO LOCO
CHIAMATI A VIGILARE

PER EVITARE CHE LE FESTE
“ROMPANO I TIMPANI” 

Spettabile redazione, come abitante di Ladispoli in un pa-
lazzo di Piazza Domitilla mi trovo, più o meno, obbligato a 
festeggiare la Festa dei Romantici. Non che io abbia qual-

cosa di contrario a questo tipo di eventi, ma mi chiedo come mai 
le organizzazioni pratiche di tali avvenimenti non tengano mai 
conto anche di quei cittadini che come me lavorano anche nei 
giorni festivi.
Dovrebbe quindi essere preso in con-
siderazione il rispetto degli orari in 
cui diffondere la musica ad alto vo-
lume. E poi perché in una festa dove 
si premiano le coppie e la  durata 
del loro 
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Lo scopo di questa mostra è di tenere vivo il ricordo 
del caro amico Franco Daris.
Esponendo le sue opere faremo conoscere ancor me-
glio al pubblico le sue qualità 
pittoriche, resterà sempre una bella testimonianza 
della sua  arte. L’artista, scomparso alcuni anni fa, era 
famoso per le sue tele con natura morta, boschi, ma-
rine, paesaggi di campagna. Ma era bravo anche nella 
realizzazione di ritratti, come quello di Papa Giovanni 
Paolo ll. A questa mostra parteciperanno anche altri 
due artisti romani, Rosetta e Ludovico Conti che pre-
sentano 
diversi soggetti di pittura moderna, scorci e composi-
zioni floreali. Tutte queste opere saranno esposte nella 
sala di via Ancona a Ladispoli fino al 30 giugno 2013. 

Filippo Conte

Mostra retrospettiva
per Franco Daris 

in via Ancona
A Ladispoli ci sono degli idioti. Ebbene sì, non 
scopriamo nulla di nuovo, ma rimaniamo sempre 
basiti davanti alla demenza di quelle teste vuote 
che non rispettano le opere pubbliche e le dan-
neggiano con atti vandalici. 
Come se poi non avessero contribuito anche loro 
con le tasse alla spesa effettuata dal comune per 
abbellire la città. 
Ultimo blitz commesso in ordine di tempo dai so-
liti ignoti è stata la devastazione dei nuovi giardi-
ni di via Claudia nel quartiere Caere Vetus dove 
sono avvenuti il danneggiamento di alcuni punti 
luce appena installati ed il furto di nuove piantu-
mazioni. 
Un raid assurdo, sciocco ed immotivato che ora 
causerà ulteriore spesa di denaro pubblico per 
un’opera che ha già avuto un iter tormentato e che 
stava arrivando a compimento. 
Restituendo a Ladispoli un parco pubblico final-
mente degno di questo nome. 
Un giardino che, oltre alla riqualificazione dell’a-
rea, punta con la sua pista ciclo-pedonale a favo-
rire la mobilità eco-sostenibile. 
Dove i possessori di cani dovranno circolare con il 
guinzaglio e rimuovere le eventuali deiezioni. 
La speranza è che gli idioti la smettano di imper-
versare nelle opere pubbliche di Ladispoli ed ini-
zino a rispettare la città che li ospita. 
Un buon deterrente sarebbero le telecamere a cir-
cuito chiuso per immortalare le gesta degli scon-
siderati. 
E mandar loro a casa il salato conto delle spese. 
Con allegata una bella denuncia per danneggia-
mento.

Quegli idioti 
che sfasciano

le opere pubbliche
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A POCHI MESI DALLA FINE
DEL MANDATO IL PRESIDENTE

MAURO DE CAROLIS TIRA IL BILANCIO
DELL’AZIENDA VINICOLA

DI GIANNI PALMIERI

“UNA CANTINA
SEMPRE PIÙ VIVA”
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Nessuno se ne ma accorto, ma sono passati già 
tre anni da quando Mauro De Carolis prese le 
redini della Cantina di Cerveteri. In un momen-

to tra i più neri della storia della cooperativa vinicola, 
ormai al collasso totale. La parola fallimento sembrava 
ineluttabile, poi con l’arrivo di De Carolis e del suo staff 
di validi collaboratori è iniziata la lenta ma costante risa-
lita della china. E dopo quasi 36 mesi di lavoro, coloro 
che dissero che aver accettato il ruolo di presidente era 
stato una sorta di suicidio, beh possono rimangiarsi la 
considerazione. A distanza di 3 anni Mauro De Carolis 
ha dimostrato che la serietà e l’abnegazione sono requi-
siti fondamentali per rilanciare una azienda che era alla 
canna del gas e che ora sta tornando a quel ruolo guida 
che le compete. E non solo nel nostro comprensorio. La 
cooperativa enologica nel 2010 era sepolta dalle mace-
rie in cui l’avevano lasciata varie gestioni che definire 
maldestre è anche un eufemismo. A poche settimane 
dalle elezioni per il rinnovo della cariche direttive ci Ë 
sembrato giusto tracciare un bilancio dell’attività svolta, 
con uno sguardo al futuro che per la Cantina di Cerveteri 
appare finalmente roseo.
Presidente, avete chiuso il bilancio aziendale lo scor-
so 31 maggio. Cosa dicono i numeri?
“Il bilancio è ancora in fase di redazione, in ogni caso, 
posso anticipare che i numeri sembrano indicare un ul-
teriore miglioramento rispetto agli ottimi risultati già rag-
giunti nei precedenti esercizi, sia in ordine all’aumento 
del valore delle uve che (tradotto quindi in più soldi per 
gli agricoltori), sia in relazione alla generale situazione 
societaria (quindi riduzione netta delle esposizioni e 
continuazione della ristrutturazione). Il Consiglio di Am-
ministrazione in questa fase credo possa ritenersi sod-
disfatto del lavoro svolto e dei risultati che ha ottenuto, 
in quanto, è riuscito a  dare concretezza e risposte agli 
impegni assunti con i Soci”.
Come è l’andamento del mercato vinicolo in questo 
inizio di 2013?
“Anche in questo caso i dati sono positivi: non solo stia-
mo consolidando i mercati ed i clienti storici ma stiamo 
incrementando le vendite, il trend dei primi mesi del 2013 
è in crescita e soprattutto all’estero stiamo facendo un 
ottimo lavoro e presto spero di poter annunciare impor-
tanti novità. Posso pertanto con orgoglio affermare che, 
nonostante il difficile momento di crisi il nostro mercato 
è in aumento, merito ovviamente della qualità eccelsa 
del vino oltre che delle giuste strategie aziendali”.
Che vendemmia si prevede e quanto sarà liquidato ai 
soci che conferiranno le uve?
“La vendemmia 2012 è stata molto positiva ed in asso-
luta controtendenza se paragonata al panorama nazio-
nale e sono sicuro che per la campagna vendemmiale 
2013 avremo delle conferme sia in termini di produzione 
che di qualità dei prodotti. Stiamo anche facendo de-
gli incontri con i viticultori per sensibilizzarli al conferi-
mento oltre che sempre più ad un’attenta coltivazione. 
Le liquidazioni poi rappresentano un pensiero costante 
dell’amministrazione di Cantina Cerveteri ed in tal senso 
possiamo affermare di avere in poco tempo quadrupli-
cato (sottolineo: quadruplicato e non è un refuso, poiché 
siamo passati dai circa 7 Euro del 2010 a circa 28 Euro 
le attuale! il valore dell’uva conferita).  Ma vogliamo an-
cora migliorare”.

Come procede il programma di ristrutturazione 
aziendale?
“La ristrutturazione societaria è a buon punto e gli in-
terventi posti in essere stanno dando i risultati sperati e 
preventivati che peraltro  sono stati già riscontrati dagli 
agricoltori con l’incremento delle remunerazioni. Posso 
aggiungere che in poco più di due anni e mezzo abbia-
mo svolto un lavoro incredibile, praticando un’effettiva 
“rivoluzione aziendale” – intervenendo fattivamente in 
ogni voce di bilancio ed in tutti i settori. Non nascondo 
che dobbiamo ancora affrontare alcune situazioni di cri-
ticità, ma l’azienda ha le carte in regola per fronteggiare 
adeguatamente questa fase”.
L’attuale Cda della Cantina è intenzionato a presen-
tarsi alle elezioni di autunno per chiedere un secon-
do mandato ai Soci?
“Credo che il Consiglio di Amministrazione (come ri-
tengo stia facendo) debba in primo luogo pensare a 
lavorare ed a dare risposte ai Soci senza stare troppo 
a preoccuparsi delle poltrone. Essere amministratore di 
un’azienda come Cantina Cerveteri Ë un grande privile-
gio ma anche un’enorme responsabilità, essendo tante 
le famiglie che vivono con la Cooperativa - posso solo 
dire che una realtà importante come questa merita un 
Organo Amministrativo serio, onesto e competente, per 
il resto lascio le “considerazioni elettorali” agli abili e fan-
tasiosi parolai”.
Presidente, ci sono delle persone che  si sente di rin-
graziare?
“L’elenco è lunghissimo: il primo pensiero è per i Soci, 
poi ovviamente ci sono i miei Consiglieri, tutti i collabo-
ratori, la Cassa di Risparmio di Civitavecchia e comun-
que le persone che quotidianamente lavorano con me 
e che stanno rendendo possibile la realizzazione di un 
progetto di rinnovamento. Ho la fortuna di avere al mio 
fianco un caparbio gruppo di lavoro ed il merito di tutto 
questo Ë soprattutto loro”.
Un accenno sulle passate gestioni ce lo concede?
“Direttore, avrei molto da dire mi creda, preferisco però 
che per una volta a parlare siano i numeri ed i risultati 
ed al contempo invito tutti ad una profonda riflessione. 
Se posso, l’ultima cosa: vorrei dire ai consumatori di af-
fidarsi sempre di più alle produzioni del territorio perchè 
in questo modo oltre ad acquistare prodotti sani, genuini 
e controllati, aiutano anche l’agricoltura locale, in quan-
to, il mondo agricolo Ë una risposta concreta a tante do-
mande sia in ordine alle possibilità occupazionali che in 
relazione alla salvaguardia della morfologia dei territori”.
Aggiungiamo noi de L’Ortica qualche numero statistico 
alle parole del presidente. Nel 2012 la Cantina Cerveteri 
ha venduto oltre un milione di bottiglie in Canada, por-
tando dunque il marchio della città oltre oceano. Sempre 
all’estero, il vino di Cerveteri è stato esportato in Giap-
pone e nei paesi dell’Europa del nord come Olanda e 
Germania, con un incremento del 25% rispetto al pas-
sato. Statistiche che indicano come la strada intrapresa 
dal presidente De Carolis e dal suo Cda sia quella giusta 
per riportare in attivo l’azienda enologica. E per smentire 
i soliti profeti di sventura che, all’insediamento di questo 
Consiglio di amministrazione, sussurravano che erano 
venuti per liquidare la Cantina Cerveteri e gettarla a due 
lire nelle braccia dei francesi o dei cinesi. Dopo tre anni 
tutti questi gufi sono caduti dal trespolo. 
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Il centro storico di Cerveteri sta morendo. Dopo l’ac-
corato appello del principe Giovanni Sforza Ruspoli 
che recentemente, proprio dalle pagine del nostro set-

timanale, aveva sottolineato l’insensibilità e l’incapacità 
cronica delle istituzioni di curare e valorizzare una città 
ricca di bellezze storiche ed artistiche, anche i titolari del-
le attività commerciali hanno molto da dire in proposito. 
Esercenti che ai microfoni de L’Ortica hanno snocciolato 
una serie di problematiche che affliggono il cuore di Cer-
veteri, penalizzando tutto il settore del commercio. Scar-
sa illuminazione,  transenne,  mancanza di parcheggi, 
mancanza di progetti creativi per incrementare il flusso 
dei turisti. Ma soprattutto l’assenza o scarsità di iniziative 
aggreganti. Una serie di fattori che, messi insieme, stan-
no causando la paralisi  delle attività commerciali ubicate 
nel centro cittadino, molte delle quali letteralmente in gi-
nocchio.  La crisi del cuore della città è palpabile e visi-
bile ad occhio nudo. Basta fare due passi per accorgersi 
che tanti negozi, un tempo floridi ed affollati di clienti, 
hanno chiuso i battenti,  forse anche perché soffocati 
dal proliferare di esercizi gestiti da stranieri che sorgono 
come funghi. Offrendo merce di provenienza orientale 
a prezzi competitivi in prossimità di esercizi che dopo 
anni di onorato servizio hanno preferito abbassare le sa-
racinesche prima del fallimento. Si dirà che è la spietata 
legge del mercato e della libera concorrenza, ma resta il 
fatto che a Cerveteri molte famiglie sono finite sul lastri-
co: la deregulation esplosa in questi anni sotto gli occhi 
passivi delle istituzioni è stata sinonimo di disastro.
Tante, troppe, le attività che hanno chiuso i battenti, e 
passeggiare per il centro storico di Cerveteri significa 
posare gli occhi su serrande chiuse con tanto di cartelli 

PASCUCCI: E IL NOSTRO 
CENTRO STORICO?

Vendesi ed Affittasi. E malinconici sono spesso anche gli 
occhi dei passanti, di tutti coloro che ancora oggi per-
correndo queste stradine un tempo piene di vita si sof-
fermano a pensare dove sia finita l’anima pulsante e viva 
di Cerveteri. Iniziative, feste ed eventi nel centro storico 
si contano sulle dita delle mani, concentrate per lo più 
nella stagione estiva,   del tutto insufficienti per risveglia-
re il commercio che necessita di introiti per l’intero arco 
dell’anno.  Il turismo è scarso e i residenti spesso  si spo-
stano verso i centri commerciali che offrono di tutto di 
più.  Per meglio comprendere la situazione,  siamo scesi 
in strada e abbiamo fatto due chiacchiere con i titolari 
delle attività commerciali. Che hanno parlato “fuori dai 
denti”.  Con estrema franchezza. Stanchi e delusi. Molti 
pronti a mollare la presa.
Luisa, titolare della frutteria in piazza Aldo Moro ha sot-
tolineato “la scarsa illuminazione, la mancanza di posti 
auto, la difficoltà dei clienti che non possono sostare, l’in-
decenza dei bagni pubblici maleodoranti posti in prossi-
mità della scalinata di piazza Santa Maria che versano in 
condizioni pietose e la mancanza di iniziative che portino 
i cittadini nel cuore di Cerveteri”. Ma anche i clienti non 
lesinano critiche: gli avventori del bar in piazza Aldo Moro 
hanno definito Cerveteri di sera come “un cimitero con 
scarsa illuminazione, frequentato da gente poco racco-
mandabile subito dopo le 21”. 
Altro tasto dolente è il mercato del martedì in cui poche 
bancarelle mandano in tilt l’intera via Piave che puntual-
mente viene interdetta al traffico per  accogliere i vari 
standisti. Ne conseguono tanti disagi senza alcun indotto 
economico per i commercianti. Gerardo titolare di una piz-
zeria ha voluto sottolineare “la sgradevole situazione dei 



bagni, l’in-
transigenza 
dei vigili ogni 
qual volta 
qualcuno si 
ferma per 
un breve 
momento, il 
pos iz iona-
mento dei 
bidoni della 
differenziata davanti alle attività commerciali che diventa 
un supplizio in estate quando il sole scalda i contenitori 
lasciando fuoriuscire un odore poco piacevole che in-
vade gli interni delle attività”.  Il proprietario del negozio 
di alimentari in piazza Aldo Moro ha evidenziato come 
“venga deturpata la visione della scalinata che condu-
ce a piazza Santa Maria dalla sosta degli autobus che 
stazionano ai piedi della scala. Senza dimenticare la ca-
renza dei parcheggi e l’incuria da parte delle istituzioni 
che invece di incrementare con iniziative varie e tutelare 
il centro cittadino, lo hanno abbandonato a se stesso”.
E che dire, come sottolinea Luisa della tabaccheria di 
via Roma, il fatto che “nella strada il parcheggio è stato 
ridotto da 30 a 15 minuti, costringendo le persone a cor-
rere per non buscarsi le contravvenzioni? Col risultato 
che la gente fa la spesa in altre zone di Cerveteri dove 
non c’è questa caccia all’automobilista. Lasciamo stare 
poi i turisti che evitano proprio di venire a Cerveteri, città 
priva di una segnaletica che aiuti i visitatori a scoprire le 
bellezze del territorio”. 
 E c’è  chi ha alzato le braccia e si è arreso. “Avevamo 

aperto la lavan-
deria a luglio del-
lo scorso anno 
– dice con ama-
rezza Roberta – 
illudendoci che 
fosse una attività 
proficua. Dopo 
meno di un anno 
ci accingiamo a 
chiudere i bat-

tenti, la crisi ci ha travolto. E non abbiamo avuto nemme-
no la collaborazione del comune a cui avevamo chiesto 
di patrocinare dei corsi per insegnare questo lavoro ai 
giovani. Ci hanno risposto che loro non patrocinano atti-
vità private, ma solo associazioni”.
Laconico il commento della signora Rosanna, residen-
te del centro storico. “Arrivai a Cerveteri tanti anni fa. 
Era una città viva, con due cinema, tanti negozi, la vita 
scorreva febbrile ed allegra. Ora c’è solo degrado, poca 
sicurezza, cani randagi a spasso per le strade. Gli anziani 
sono emarginati. Non è più la mia Cerveteri”.
 Insomma  un coro unanime di lamentele ed amarezza, 
un appello accorato al comune di Cerveteri che sembra 
essersi dimenticato dei commercianti del centro storico. 
Eppure, sarebbe sufficiente che il sindaco Pascucci ed i 
suoi assessori camminassero per piazza Risorgimento e 
strade attigue per posare gli occhi su una distesa scon-
finata di cartelli affittasi e vendesi affissi sui negozi. Che 
sono mestamente chiusi. Come gli occhi di chi doveva 
ribaltare le carte della storia a Cerveteri. Ma non lo ha 
fatto.

DISPERATO APPELLO 
DEI COMMERCIANTI CHE SI SENTONO 
ABBANDONATI DAL COMUNE
DI FELICIA CAGGIANELLI
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IL 18 GIUGNO DEL 1988        
VENIVA ORDINATO SACERDOTE

L’ATTUALE PARROCO DELLA CHIESA 
DI SAN FRANCESCO A CERENOVA

Egregia redazione, dal-
le pagine de L’Ortica, 
vorremmo rivolgere un 

sentito ringraziamento a don 
Domenico Giannandrea, par-
roco della chiesa di San Fran-
cesco di Cerenova. Un sacer-
dote che da 25 anni rappresenta un punto di riferimento 
per tutti coloro che soffrono, che hanno bisogno di aiuto, 
che guardano alla chiesa come un approdo sicuro. Don 
Mimmo, come affettuosamente lo chiamiamo noi par-
rocchiani, ha il grande merito di aver portato la chiesa 
in mezzo alla gente, di aver dato vita in questa piccola 
frazione a numerose iniziative, come l’oratorio, per allon-
tanare i giovani dai pericoli della strada regalando a tante 
persone sole e alle famiglie la possibilità  di incontrarsi e 
confrontarsi. E di aver aiutato tutte quelle persone che, 
soprattutto in un periodo di così grande crisi, hanno bus-
sato alla porta della parrocchia, disperate e con la mor-
te nel cuore. Don Domenico Giannandrea è un esempio 
per tutti i religiosi del nostro territorio, un sacerdote che 
guarda negli occhi le persone, che non si erge a predica-

tore dal pulpito, ma parla il lin-
guaggio della gente. Un prete 
che attraverso la semplicità ci 
ricorda ogni giorno che l’amo-
re per Dio si deve trasformare 
in impegno per il prossimo e 
non solo in bei sermoni. Gra-

zie di tutto cuore a don Domenico Giannandrea con la 
speranza che il buon Dio ce lo conservi ancora a lungo. 
Cerenova ha bisogno di lui. Noi abbiamo bisogno di lui.

I parrocchiani di San Francesco a Cerenova

Cari amici, pubblichiamo con soddisfazione la vostra let-
tera che esprime, in modo chiaro ed inequivocabile, l’a-
more di una intera comunità per questo sacerdote. Che 
da un quarto di secolo incarna alla perfezione il ruolo di 
religioso che conosce a fondo le esigenze, le aspettative 
e le speranze dei suoi parrocchiani. Anche da parte della 
nostra redazione, un grande abbraccio a  don Domenico 
Giannandrea

CERENOVA CELEBRA
DON DOMENICO GIANNANDREA



w
w

w
.o

rti
ca

w
eb

.it
29



30

C
ER

VE
TE

R
I

N E W SN E W S

Si terrà Sabato 22 giugno presso il supermercato Car-
refour in L.go A.Loreti 2, la giornata raccolta alimen-
tare organizzata dal gruppo di volontari di Cerveteri 
Solidale, iniziativa ideata dall’Amministrazione comu-
nale. I beni raccolti saranno distribuiti alle famiglie più 
bisognose segnalate dall’Ufficio dei Servizi Sociali. Si 
consiglia di donare alimenti a lunga scadenza come 
pasta, zucchero, pelati, legumi, olio, tonno e prodotti 
per neonati. Evitare di donare prodotti freschi o deperi-
bili. Per collaborare con Cerveteri Solidale contattare il 
Delegato Riccardo Bartolucci al numero 338.45.33.373

Sabato 22 giugno
Giornata della Raccolta

Alimentare
Al via la 1°edizione della manifestazione sportiva 
“Festa della Cultura e dello Sport” che si terrà il 21, 
22 e 23 giugno, a Cerveteri, presso l’oratorio San Mi-
chele. Evento organizzato e promosso dall’omonima 
Associazione Cultura & Sport Cerveteri, in collabora-
zione con Associazioni ed Enti operanti sul territorio 
cerite. Una manifestazione finalizzata a sensibiliz-
zare ed accrescere la conoscenza e la pratica dello 
sport nelle sue svariate discipline, con tornei di pal-
lavolo, bocce, calcetto, gare podistiche e di ciclismo 
per bambini. Un’occasione aperta a tutti e per tutti, 
per valorizzare la cultura e i principi dell’etica sporti-
va, per far crescere e mantenere viva la fiamma dello 
sport, e la bellezza della cultura. 
Ad allietare la tre giorni e i tornei sportivi, vi saran-
no intrattenimenti per bambini, la mostra fotografica 
‘Cerveteri Story’, stand enogastronomici, ed infine la 
sera gli intrattenimenti musicali di artisti locali. 
Nella serata di sabato 22 giugno interverrà anche il 
neo consigliere della Regione Lazio, Fabrizio Santori, 
il quale ha dichiarato ‘l’importanza di una necessaria 
e maggiore vicinanza e partecipazione delle istituzio-
ni a queste manifestazioni, che nascono soprattutto 
dall’iniziativa di associazioni e cittadini, così creando 
l’occasione di un percorso di crescita  e sinergia, da 
poter sviluppare sul territorio secondo le necessità 
locali’.
L’organizzazione della manifestazione sarà curata 
per intero dagli associati e dai cittadini che vorranno 
partecipare.  
“Ringrazio sin da ora – ha dichiarato il presidente 
dell’Associazione - gli sponsor che hanno garantito 
le risorse necessarie e tutti coloro che, a titolo gra-
tuito, si sono adoperati per la realizzazione di questo 
primo ed importante evento”. 

Festa della Cultura
e dello Sport 

all’oratorio di San Michele
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“Ritengo sia un passo 

fondamentale per coin-

volgere i bambini nella 

vita amministrativa del-

la cittadina, per favorire 

i processi di partecipa-

zione e favorire lo svi-

luppo socio-culturale 

dei bambini e del loro 

senso civico. Credo sia 

giusto ascoltare il punto di vista dei bambini che non sempre coincide 

con quello degli adulti e dei genitori”. Così Gianpiero Nardelli, vicesin-

daco di Bracciano con delega alla Pubblica Istruzione ha commenta-

to la nascita, per la prima volta a Bracciano, del nuovo Consiglio delle 

Bambine e dei Bambini che ha debuttato ufficialmente.

Bracciano è diventata in questo modo una città che vuole tenere in alta 

considerazione le opinioni dei più piccoli dando inoltre attuazione anche 

a normative di carattere internazionale quale la Convenzione dei Diritti 

dell’Infanzia che, all’articolo 12, stabilisce che gli “Stati garantiscono al 

fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la 

sua opinione su ogni questione che lo interessa”. 

Nel dare il via al nuovo organismo consultivo il Comune di Bracciano 

ha tenuto conto, facendo tesoro anche di esperienze sul campo in altri 

Comuni, delle specifiche linee guida in materia. 

Come il Consiglio dei “grandi” il miniconsiglio è composto da 16 con-

siglieri, 8 bambine e 8 bambini, risultati estratti tra una lista di alunni 

frequentanti attualmente la III e la IV (l’estrazione successiva riguar-

derà quelli frequentanti la IV e V elementare) nei due istituti scolastici 

di Bracciano.  Il Consiglio delle Bambine e dei Bambini dura in carica 

due anni. “Il Consiglio delle Bambine e dei Bambini – spiega ancora 

SI È INSEDIATO
IL CONSIGLIO
DEI BAMBINI

Nardelli - potrà dare un 

proprio parere consulti-

vo nelle seguenti mate-

rie: Politiche Ambientali, 

Sport e Tempo Libero, 

Giochi, Rapporti con 

l ’ A s s o c i a z i o n i s m o , 

Cultura, Spettacolo, 

Pubblica Istruzione e 

Rapporti con l’Unicef. Il 

Comune dovrà informare il Consiglio delle Bambine e dei Bambini sui 

progetti in corso chiedendo di esprimere un parere da deliberare al loro 

interno. L’organismo – precisa ancora il vicesindaco potrà inoltre avan-

zare proprie proposte sulle quali l’amministrazione dovrà dare risposte 

entro 30 giorni”.

Tra i bambini che fanno parte del Consiglio delle Bambine e dei Bambini 

figura anche una bambina di nazionalità romena.

“D’ora in poi – specifica Nardelli – accanto ai nomi dei consiglieri comu-

nali comparirà, durante le sedute consiliari anche il nome dei consiglieri 

bambini. I nominativi verranno fatti ruotare. Spero che questo  accosta-

mento simbolico tra consiglieri baby e consiglieri “grandi” – sottolinea 

Nardelli - serva ad ammonire il Consiglio comunale a tenere nel corso 

della seduta un profilo alto e civile, ricordando che costantemente “i 

bambini ci guardano”.

“Il Consiglio delle Bambine e dei Bambini – commenta il sindaco di 

Bracciano Giuliano Sala – è sicuramente uno strumento di “sensibiliz-

zazione” per coloro che governano la cosa pubblica e che troppo spesso 

prestano poca attenzione ai piccoli cittadini residenti. Vogliamo cercare 

– aggiunge ancora Sala – di raccogliere fattivamente quelle sollecita-

zioni sempre molto intuitive che provengono dai più piccoli”.
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IL NOTO TEOLOGO SPIEGA PERCHÈ IL NOTO TEOLOGO SPIEGA PERCHÈ 

IL PESSIMISMO  SULLA NATURA UMANAIL PESSIMISMO  SULLA NATURA UMANA

 PERVADA SEMPRE PIÙ IL PENSIERO PERVADA SEMPRE PIÙ IL PENSIERO

 LAICO COME QUELLO RELIGIOSO LAICO COME QUELLO RELIGIOSO

DI RICCARDO BARTOLUCCI
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DUE CHIACCHIERE 
CON VITO MANCUSO

Uscire ogni tanto da Cerveteri per immergerci in 
posti che rilassano e insieme stimolano il corpo e 
la mente è un’abitudine consolidata, mia e di mia 

moglie. Nei primi di giugno ci siamo recati a Montefa-
no,  nei dintorni di Macerata, dove le dolci colline striate 
dai campi coltivati dei poderi ancora intatti rimandano a 
paesaggi  rinascimentali o, più prosaicamente, a cartoli-
ne anni ‘50. Qui, in una serie di conferenze, era prevista 
pure la presenza del noto filosofo-teologo Vito Mancuso, 
autore di libri di successo e saggista, editorialista de La 
Repubblica, oltre che giovanile papà di due ragazzi. 

Cristiano Cimarelli, il direttore editoriale de L’Ortica, da 
me informato in precedenza, ha colto al balzo l’occasio-
ne per invitarmi a fare un’intervista a Mancuso, qualora 
avesse accettato.

Dopo la conferenza e un pranzo in piedi, mi sono acco-
stato a Vito. Ci siamo seduti su una panca sotto un log-
giato. Lo sapevo particolarmente stanco per la stesura 
del suo ultimo libro, di prossima pubblicazione.

Non volevo sottrarre alla sua disponibilità che pochi mi-
nuti. Ho utilizzato il suggerimento dell’editore: “Se vedi 
che non è il caso di fare domande,  proponi a Mancu-
so di parlare di ciò che considera importante in questo 
momento, di ciò che gli sta  più a cuore”. Così mi sono 
regolato. Ha avuto un attimo di esitazione, poi:  “Le cose 
che mi stanno a cuore sono parecchie e diverse secondo 
gli ambiti. Sono un po’ le tematiche che tratto nei miei 
libri .... Dovendo proprio sceglierne una mi preoccupa 
l’atteggiamento di negatività che è invalso nei confronti 
dell’uomo, della natura umana: atteggiamento di non fi-
ducia, di visione pessimista”.

 Io ho osservato che nella conferenza ne aveva fatto cen-
no utilizzando il termine “atteggiamento gnostico”, che 
nelle mie reminiscenze corrisponde ad una tendenza fi-
losofica che cerca la salvezza attraverso la conoscenza.  
E lui di rimando: “Salvezza  da che? Di chi?”  “Di pochi 
eletti - rispondo - attraverso una sapienza trasmessa in 
modo misterico a pochi eletti capaci di intenderla”. “Ma 
salvezza quale?”  e ha continuato con cenni all’idea di 
un creatore  di  una realtà non positiva, un demiurgo 
che crea un mondo irreparabilmente malvagio da cui si 
possono solo prendere le distanze. “Questa concezione 
sta riprendendo piede, enfatizzata dalla catastrofe della 
seconda guerra mondiale, poi dalla guerra fredda e dal 
crollo delle ideologie”.

 “E’ il nihilismo di cui tanto si parla?” gli chiedo. “Cer-
tamente – risponde Mancuso - il nihilismo ne è l’effetto 
derivante. Le responsabilità sono diffuse, sia per quanto 
riguarda il pensiero religioso e la chiesa, sia per quanto 
riguarda il pensiero cosiddetto laico. Diffuse”.

Ne è seguita una pausa di silenzio durante la quale stavo 
per chiedere quali fossero i rimedi possibili, a suo avviso. 
Mi ha preceduto: “Allora bisogna trovare i rimedi. E’ quel 
che cerco di fare con il mio ultimo libro” 

Ha concluso con un rapidissimo cenno al bisogno di re-
cuperare il rapporto con la natura/mondo.

Tanto mi è sembrato bastante per l’intento propostomi 
e per il taglio colloquiale volutamente scelto. L’ho cal-
damente ringraziato anche a nome della redazione e dei 
lettori de L’Ortica. Questo per la parte razionale; quel-
la emotiva l’ho osservata un minuto dopo quando mia 
moglie,  incontrando Vito, l’ha vivamente ringraziato per 
alcuni passaggi della conferenza mattutina e vi è stato 
un rapido abbraccio, con un cenno di reciproca commo-
zione.

Dal 2013 è docente di “Storia delle Dottrine 

Teologiche” presso l’Università degli Studi di 

Padova. 

È stato docente di teologia presso la 

Facoltà di filosofia dell’Università Vita-Salute 

San Raffaele di Milano dal 2004 al 2011. 

Dal 2009 è editorialista de La Repubblica. 

Nato il 9 dicembre 1962 a Carate Brianza 

da genitori siciliani, è dottore in teologia 

sistematica. 

Dei tre gradi accademici del corso teologico, 

ha conseguito il Baccellierato presso la Facoltà 

teologica dell’Italia settentrionale di Milano, la 

licenza presso la Pontificia facoltà teologica 

dell’Italia meridionale San Tommaso d’Aquino 

di Napoli, il dottorato a Roma presso la 

Pontificia Università Lateranense. 

VITO MANCUSO
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OGNI AVVENIMENTO STORICO 
HA UN SUO COSTO
E QUALCUNO DEVE PAGARLO 
ANCHE A CARO PREZZO
DI GIOVANNI ZUCCONI
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QUANTO COSTA 
FARE LA STORIA
E LA POLITICA

Fare la Storia o la Politica costa. Bisogna sempre ricor-
darselo se la si vuole capire fino in fondo. Ogni evento 
storico, ogni battaglia, ogni soldato, ogni nave, qualsia-
si castello o chiesa, tutte le congiure, ogni rivoluzione o 
partito politico, qualsiasi spedizione militare o di esplora-
zione ha un costo, e noi ci dobbiamo sempre domanda-
re: chi ha pagato? E perché lo ha fatto? 

La Storia sarebbe stata sicuramente diversa da come 
la conosciamo, se non ci fosse sempre stato qualcuno 
con i capitali necessari a finanziare gli eventi storici che 
si sono succeduti, e che, naturalmente, avesse la con-
venienza a farlo. E’ evidente che nessuno è disposto a 
tirare fuori dei soldi se non prevede per se un’immediata 
o una futura convenienza. Mi riferisco indifferentemente 
a singoli o a gruppi organizzati di persone. Questo vuole 
dire che nulla di particolarmente significativo potrebbe 
accadere senza che ci sia un possibile vantaggio per 
qualcuno. 
Analizzare la Storia da questo particolare punto di vista 
è molto interessante, e fa emergere la reale mappa del 
potere in un determinato periodo storico e in una de-
terminata regione. Gli esempi che potremmo analizzare 
sono infiniti, ma ci limiteremo ad esaminare un episodio 
storico conosciuto da tutti: la Marcia su Roma. Su questo 
evento proveremo a rispondere alle tre domande: quan-
to è costata, chi ha pagato e perché. Cominciamo dalla 
prima domanda. La Marcia su Roma fu un evento che 
richiese uno sforzo organizzativo e logistico enorme. Di 
conseguenza i costi che dovette affrontare la classe diri-
gente fascista furono ragguardevoli. 
Si calcola che nelle due sole giornate del 27 e 28 ottobre 
del 1922 si spesero più di 50 milioni delle lire dell’epoca, 
cioè forse dai 6 ai 7,5 milioni di euro attuali. Le casse del 
partito non potevano certo finanziare una tale spesa. Chi 
mise tutti questi soldi allora? I finanziamenti arrivarono 
da chi aveva l’interesse a stabilizzare la situazione politi-
ca italiana, che in quel periodo era piuttosto burrascosa, 
e che sperava che un governo fascista avrebbe potuto 
mettere un freno al sempre più crescente movimento 
operaio. Esiste una documentazione relativa ai finanzia-
menti che, in quei mesi, arrivarono copiosi nelle casse del 
Partito Fascista. Cesare Rossi, nel suo libro “La nascita 
del Fascismo”, ha scritto: “Il 28 ottobre a Milano hanno 
luogo intensi scambi di vedute tra Mussolini e i capi della 

Confederazione generale dell’Industria, i deputati Stefano 
Benni (fondatore della Ercole Marelli) e Gino Olivetti, che 
avevano versato 20 milioni per la Marcia su Roma. Erano 
presenti anche i dirigenti della Confederazione dell’agri-
coltura, i quali telegrafarono a Roma, a Salandra (un ex 
primo ministro del Regno, conservatore), per esprimere il 
parere che la situazione non comportava altra soluzione 

che un governo Mussolini. Anche il senatore Ettore Conti, 
grande industriale elettrico, inviò un telegramma analogo 
a Luigi Facta (il Primo Ministro in quei giorni)”. Quindi si 
mossero, e aprirono il borsellino, i più grandi industriali e 
i più importanti proprietari terrieri italiani di quegli anni. 
Ma questi non furono i soli a finanziare l’impresa. Un 
altro storico, Daniel Guérin, ricorda che: “…nell’ottobre 
del 1922 non solo l’industria pesante, ma anche la Banca 
Commerciale fornirono insieme i milioni necessari per la 
Marcia su Roma”. Insomma si mosse tutto il grande ca-
pitale italiano. Ma questo non ci deve stupire. 
Nei due anni precedenti, c’erano stati in Italia degli scon-
tri durissimi nelle campagne e nelle fabbriche, che alza-
rono il livello del conflitto sociale fino ad avvicinarsi ad 
un punto di rottura. E questo ci porta alla risposta alla 
terza domanda: perché pagarono il conto? La riposta è 
semplice. Gli industriali, i finanzieri e i proprietari terreni, 
in quella situazione di scontro sociale, avevano bisogno 
di un governo, diciamo di destra, che li tutelasse nei loro 
interessi primari. E scelsero il Fascismo, e soprattutto 
Mussolini, come possibile artefici di questa tutela. Il loro 
fu un investimento di 50 milioni di lire di allora che fu, dal 
loro punto di vista, ben speso. Almeno per un ventennio 
riuscirono a raggiungere i loro obiettivi, anche se corse-
ro il rischio di affidarsi ad un partito la cui base aveva 
una forte componente composta da piccoli borghesi e 
da proletari. Poi venne la seconda guerra mondiale, e i 
soldi dei grandi capitali presero un’altra strada. E la Sto-
ria, naturalmente, cambiò… La nostra è stata un’analisi 
superficiale su un episodio semplice da esaminare. Ma 
credo che abituarsi a leggere la Storia facendosi sempre 
le tre domande viste prima, aiuta a comprendere meglio 
le dinamiche che guidano veramente la Storia, e a non 
cadere troppo spesso nell’errore di pensare che le cose 
accadano senza un piano preciso e senza l’interesse di 
qualcuno. Questo, naturalmente, vale anche per la Poli-
tica. Ricordiamocelo sempre quando andiamo a votare. 
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Nel 264 a.C. il con-
sole Marco Ful-
vio Flacco, dopo 

un lungo assedio, rase al 
suolo la città-stato etru-
sca di Velzna (Orvieto) , 
l’ultimo “bastione” etrusco 
che ancora resisteva alla 
potenza espansiva ed ege-
mone di Roma. I profughi 
di Orvieto, piuttosto forzo-
samente, furono costretti a 
rifugiarsi sulle alture di Volsi-
nii (Bolsena) in prossimità del 
lago omonimo. Questo breve 
escurso storico è necessario, 
amici lettori, per comprende-
re meglio il titolo, ma soprat-
tutto il senso della Mostra “Da 
Orvieto a Bolsena: un percor-
so tra Etruschi e Romani” cu-
rata da Giuseppe M. Della Fina 
ed Enrico Pellegrini, ed orga-
nizzata dalla Fondazione per il 
Museo “Claudio Faina”insieme 
alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 
Meridionale in collaborazione con la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’Umbria e l’Ècole Française de 
Rome. Una Mostra di grande interesse e valenza che 
possiede la peculiarità di snodarsi un’ampia e suggesti-
va area paesaggistica tra la verde Umbria e uno dei laghi 

più belli d’Italia (ovviamente Bolse-
na) con tre sedi principali (Roma, 
Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia; Orvieto, Museo “Claudio 
Faina” e Museo Archeologico Na-
zionale; Bolsena, Museo Territo-
riale del Lago) ed alcuni altri punti 
espositivi (Grotte di Castro, Mu-
seo Civita; San Lorenzo Nuovo, 
Palazzo Comunale; Castiglione 
in Teverina, MUVIS- Museo del 
Vino e delle Scienze Agroali-
mentari ), oltre a una serie di 
aree archeologiche pienamen-
te inserite nel progetto tra le 
quali la Necropoli di Crocifis-
so del Tufo e la necropoli di 
Cannicella, Orvieto; Tombe 
Golini I e II ed Hescanas, 
Porano; Necropoli del Lau-
scello, Castel Giorgio; Inse-
diamento etrusco-romano 
di Coriglia, Castel Viscardo; 

Area archeologica del Foro 
Romano di Poggio Moscini, Poggio Casetta, Civita del 
fosso di Arlena, Bolsena; Necropoli di Pianezze e di Vi-
gna La Piazza, Grotte di Castro. Questa “Mostra –tour” 
si è aperta il  24 aprile e proseguirà fino al 3 novembre 
2013, salvo che per il Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia dove si concluderà invece il 1 settembre 2013. La 
mostra (interessantissima) fornisce per la prima volta, 

DA  ORVIETO
A BOLSENA
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grazie alla quantità e qua-
lità dei reperti archeologici 
recuperati ed ai recentissimi 
risultati delle indagini scien-
tifiche, un quadro organico 
degli avvenimenti storici che 
hanno contrassegnato dram-
maticamente questo territorio 
dell’Etruria interna con l’an-
nientamento di una città e lo 
spostamento forzato dei citta-
dini in una nuova località; con 
segnacoli veramente importanti 
riferentesi ad oltre mille anni di 
storia. Una Mostra “diffusa” che 
si avvale specificatamente delle 
seguenti sedi espositive: Roma, 
Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia;principali reperti esposti: 
Terrecotte Saulini; lastre archi-
tettoniche con Charun e Vanth; 
oreficerie e vasellame in bronzo 
dalla Collezione Castellani. Orvie-
to, Museo “Claudio Faina”; princi-
pali reperti esposti: Cippo a testa di guerriero dalla 
necropoli di Crocifisso del Tufo; disegni ottocenteschi 
delle tombe Golini I, II ed Hescanas; bronzetto di orante 
iscritto dalla collezione Kircheriana. Orvieto, Museo Ar-
cheologico Nazionale,principali reperti esposti: materiali 
ricuperati negli scavi degli ultimi anni condotti dalla So-
printendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria. Bolse-

MOSTRA IN TOUR
DELLA FINE DEGLI ETRUSCHI   

DI ARNALDO GIOACCHINI

na, Museo Territoriale del Lago 
di BolsenaPrincipali reperti 
esposti: materiali recuperati 
negli scavi francesi dell’area 
Foro romano a Poggio Mo-
scini.Grotte di Castro, Museo 
CivitaPrincipali reperti espo-
sti: corredi delle sepolture a 
circolo di età orientalizzante 
di Vigna La Piazza; corredo 
vasellame bronzeo da tomba 
ellenistica di Centocamere 
San Lorenzo Nuovo, Pa-
lazzo ComunalePrincipali 
reperti esposti: materiali 
recuperati nello scavo del 
santuario di Monte Landro 
e corredo della Tomba del-
la Colonna.Castiglione in 
Teverina, MUVIS - Museo 
del Vino e delle Scienze 
Agroalimentari Principali 
reperti esposti: materiali 

della Prima età del Ferro dall’abitato e 
necropoli di Sermugnano; corredi di età arcaica. A ciò 
vanno ad aggiungersi i numerosissimi reperti eccezio-
nalmente esposti grazie, in particolare, alla sensibilità 
dei Musei Vaticani e del Museo Archeologico Nazionale 
di Firenze oltre a reperti di particolare valore storico ed 
artistico recuperati nelle campagne di scavo che hanno 
interessato il territorio volsiniese negli ultimi anni.

DA  ORVIETO
A BOLSENA
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CHI HA PAURA
DEL GRILLO CATTIVO?

DOVEVANO CAMBIARE IL MONDO, 
NON HANNO FATTO CENTRO,

MA 5 STELLE RIMANE
UN FENOMENO POLITICO

DA TENERE IN CONSIDERAZIONE
DI MARCO MILANI

Se fossimo meno accecati dalla partigianeria potremmo trar-
re dal fenomeno del Movimento Cinque Stelle grossi inse-
gnamenti. Invece, ora che nelle amministrative non hanno 

bissato il successo delle scorse politiche, inizia un profluvio di 
insulti, maledizioni, risate tra l’isterico e il soddisfatto. E’ tutto un 
coro di “lo sapevo io” oppure di “ma cosa credevano di fare”? E 
come al solito si getta con l’acqua sporca anche il bambino.  La 
stagione del M5S sembra già finita, fagocitata dai professionisti 
della politica, disposti persino ad allearsi tra loro per combattere 
le pulsioni di un Popolo ormai esausto. Con l’intero apparato dei 
Media a disposizione ci è voluto un attimo per spazzarli via, per 
ridicolizzarli, per mostrarli nudi e incapaci. Come spesso accade si 
è guardato il dito e non la luna. Ma davvero qualcuno pensava che 
quei quattro ragazzi entrati alla Camera e al Senato fossero de-
gli statisti di alto lignaggio, capaci di risolvere tutti i problemi del 
Paese? Gente che fino a ieri passava le giornate chattando su In-
ternet poteva mai fronteggiare l’arroganza tedesca o la voracità di 
un sistema ultra decennale in quattro e quattr’otto? Certo che no. 
Sciocco chi ha creduto ciò. Il buono del M5S è altro. Il M5S è stata 
una mazzata, un colpo tremendo inflitto al sistema, uno spaurac-
chio per il quale la Politica, quella con la P maiuscola, ancora tre-
ma.  Ciò di cui tutti dovremmo essere grati loro è stata la capacità 
di mettere in discussione e in crisi l’apparato, non attendersi che 
un Crimi qualunque eguagliasse la dirittura morale e politica di un 
De Gasperi, di un Berlinguer o di un Almirante. Col successo del 
M5S molti politici sono andati a casa e questo non vuole essere 
uno slogan, bensì una felice constatazione. Il sistema italico, si 
sa, si basa molto sulla conoscenza, sull’amico potente, sul refe-
rente d’alto bordo. Aver mandato a casa tanti parrucconi che da 
anni sedevano sugli scranni, ha significato recidere quei cordoni 
clientelari che a partire dai palazzi romani giungono sino all’ultimo 
consigliere del paesino di montagna. Molti di quelle cordate di po-
tere non ci sono più e questo è un gran bene. Grillo avrebbe potuto 
attuare il suo programma solo se avesse ottenuto la maggioranza 
assoluta e, piaccia o non piaccia, allora sì che sarebbero cambiate 
le cose. Così è stata una rivoluzione a metà, tipicamente italiana. 
Tanto clamore ma stringi stringi al potere ci sono sempre gli stes-
si, con gli stessi privilegi e le stesse protezioni.  I grandi partiti si 
sono arroccati, uno accanto all’altro, respingendo gli assalti dei 
nuovi barbari e hanno atteso che “passasse ‘a nuttata”. Sembra 
che ce l’abbiano fatta. Loro. Mentre gli Italiani sono sempre più 
poveri, senza lavoro e sommersi dalle tasse.  Non è che poi li rim-

piangeremo ‘sti nuovi barbari?                                                                                                    
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ATTRICE DEL TEATRO IMPEGNATO,
FIGURA SIMBOLO DELL’AVANGUARDIA,

CI RACCONTA COSA SIGNIFICHI
L’AMORE PER QUESTO LAVORO

DI FELICIA CAGGIANELLI

Quando esordisci a teatro da giovanissima nel ruo-
lo di Ofelia nell’Amleto di Carmelo Bene già capi-
sci che il tuo percorso professionale è delineato. 

Se poi sei anche bella, acuta, fuori dagli schemi e molto 
determinata, allora c’è un destino artistico a cui non puoi 
sfuggire. Manuela Kustermann è una delle figure-simbolo 
del teatro sperimentale fiorito a Roma dopo la metà de-
gli anni Sessanta. Ha dato vita, per la regia di Giancar-
lo Nanni, ad una vasta galleria di complessi personag-
gi femminili del repertorio classico e moderno. E’ stata 
definita la primadonna dell’avanguardia teatrale, capace 
di offrire sul palcoscenico testi impegnativi, di rottura e 
spesso costruttivamente provocatori. Famosi i suoi nudi 
di scena per rompere gli schemi e lanciare messaggi cul-
turali molto forti. Dal 2010 Manuela Kustermann è alla 
direzione artistica del teatro Vascello Stabile d’innovazio-
ne, continuando in quella ricerca di spinta verso il nuovo 
che ha da sempre caratterizzato le stagioni di questo ex 
cinema. E al Vascello di Roma l’abbiamo incontrata per 
una intervista in uno dei luoghi punti di riferimento per 
tutta la ricerca teatrale italiana e internazionale, oltre che 
per la danza.
Attrice di livello complesso, viene definita la figura 
simbolo del teatro sperimentale. Come nacque il de-
siderio di cimentarsi in una avventura artistica così 
fuori dal comune?
“Fu piuttosto la fortuna o il caso dettato dalle circostan-
ze. Incontrai Carmelo Bene che cercava una attrice  per 
il ruolo di Ofelia nell’Amleto che avrebbe fatto al festival 
di Spoleto. Io mi presentai , perché era fortemente quello 
che volevo fare: salire su di un palcoscenico. Mi prese 
e così iniziai. Stetti  all’incirca 4  anni con bene e poi in-
contrai Giancarlo Nanni e iniziammo la nostra avventura  
aprendo a Porta Portese il teatro la fede dove nacque 
tutta l’avanguardia romana. Il resto e storia”.
Era l’attrice il sogno da bambina o pensava di fare 
altro da grande?
“No il mio primo sogno era di danzare. Poi i casi del-

la vita, gli incontri, ti portano 
a fare delle scelte di cui non 
ti penti. Ora il teatro è la mia 
vita”.
Lei ha esordito molto giovane 
nel ruolo di Ofelia nell’Amle-
to di Carmelo Bene. Quanto 
ha influito nel suo percorso 
professionale la vena geniale 
e molto provocatoria del ma-
estro Bene?
“Ha influito moltissimo. Noi 
siamo in parte il  risultato dei 
nostri incontri. L’incontro con 
Carmelo ha poi determina-

to l’incontro con Nanni. Comunque il maestro Carmelo 
Bene mi ha  insegnato il rigore nella creatività”. 
Se una giovane attrice le chiedesse come si supera 
l’imbarazzo di recitare nuda in scena cosa le consi-
glierebbe?
“Se è una vera attrice e se la scena richiede un nudo e 
non è soltanto una velleità registica, saprebbe da sola 
come si supera. Ai giovani vorrei anche ricordare che è 
bene capire che non tutti possono fare gli attori. È anche 
vero che non per forza si deve essere un talento, e che 

Manuela 
Kustermann
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con molto lavoro si può migliorare, ma tutti vogliono fare 
gli attori nonostante sia difficilissimo sfondare nel mondo 
dello spettacolo. Ci sono molte altre professionalità nel 
teatro, che vengono sottovalutate: stanno sparendo, ad 
esempio, i bravi macchinisti, o gli elettricisti, che sono 
ruoli importantissimi per un allestimento. Ci sono poi gli 
uffici stampa, l’organizzazione di eventi. Sono tante le 
professionalità legate al mondo del teatro”.
Dal 2010 lei è da sola alla direzione artistica del teatro 
Vascello Stabile d’innovazione. Quanto è difficile in 
tempo di crisi culturale gestire un teatro che propone 
spesso un cartellone non commerciale ma denso di 
opere impegnative?
“Io credo che il pubblico proprio in tempo di crisi abbia 
bisogno di confrontarsi con temi importanti, che possano 
dare non delle risposte, ma al contrario far si che uno si 
ponga domande. Io mi rivolgo ad un pubblico che sente il 
bisogno della qualità e della  bellezza ,di ascoltare parole 

poetiche profonde, che restituiscano un senso a questa 
vita che sembra che non abbia più senso. Il teatro sta 
diventando secondo me un luogo sempre più  necessario 
e il teatro Vascello con la sua attività che non è solo lo 
spettacolo serale, ma laboratori, per bambini e anziani, 
luogo di incontri e dibattiti , scuola di canto per bambini, 
di fotografia, cinema per disabili, stage di danza è la ri-
sposta a questa necessità”. 
Programmi futuri?
La nuova stagione inizierà ad ottobre con la produzio-
ne del teatro Vascello che vedrà anche me impegnata 
come attrice e sarà il padiglione delle meraviglie di Ettore 
Petrolini  con la regia di Massimo Verdastro. Per il resto 
del cartellone di tutta la stagione vi aspetto a settembre 
quando faremo la conferenza stampa, ma posso dire fin 
d ora che sarà una bellissima stagione. Viva il teatro Va-
scello”.
E viva le donne di carattere come Manuela Kustermann.
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LIBERTÀ DI CURA?
IL SOGNO SI AVVICINA

LA ASL DI AVEZZANO SULMONA  CHIAMATA A RIMBORSARE 

LE SPESE DELLA TERAPIA DI BELLA AD UNA PAZIENTE

DI FELICIA CAGGIANELLI

Finalmente un piccolo passo avanti nella libertà di 
cura è stato fatto. Finalmente un altro giudice ha 
accordato la possibilità ad una malata di cancro di 

potersi curare con la terapia Di Bella. C’è da emozionarsi 
a leggere la sentenza pronunciata da Anna Maria Tra-
canna, giudice del Lavoro dell’Aquila a favore di una ma-
lata. Il provvedimento d’urgenza, depositato il 3 maggio 
scorso, riconosce a una donna, con recidiva di cancro al 
seno, il diritto a curarsi con Metodo Di Bella. Sarà l’Asl 
di Avezzano Sulmona a rimborsare interamente il costo 
della terapia poiché la paziente, già operata nel 2008 e 
alle prese con metastasi dal 2011, è anche cardiopatica. 
E dunque non può tollerare né chemioterapia, né radio-
terapia. Il coraggio del giudice sta nel fatto di non aver 
condannato la Asl a rimborsare i farmaci concedendo il 
nulla osta solo  per via della cardiopatia bensì per aver 
interpretato la legge ovvero: “A ben vedere infatti, l’art. 
32 della Costituzione non può essere considerato come 
una nomade ma va riletto e interpretato anche alla luce 
degli altri diritti e doveri scolpiti nella carta costituziona-
le quali l’obbligo di adempiere ai doveri di solidarietà, 
l’obbligo di rispettare la dignità della persona, l’obbligo 
di assicurare il pari trattamento a tutti gli individui e, so-
prattutto, il fondamentale obbligo di rispettare la libertà 
individuale e che si esplica anche nell’inviolabile diritto di 
scelta della cura da intraprendere. In particolare, quando 
la medicina ufficiale non proponga delle valide soluzioni 
o quando le stesse non sono ulteriormente percorribili, la 
Costituzione, cristallizzando la tutela del diritto alla salute 
in senso lato, assicura a ogni individuo la possibilità di 
intraprendere cure e terapie che, pur nell’incertezza del 
risultato, possano, anche temporaneamente, assicurare 

un’esistenza decorosa e libera – per quanto possibile – 
dalle sofferenze”. Un ulteriore passo avanti è stato fatto. 
Il bene della salute deve essere salvaguardato ma per 
far questo c’è bisogno che  anche il medico, nella sua 
scienza e coscienza, dovrà sentirsi libero di prescrivere al 
paziente quelle cure che egli ritenga maggiormente ido-
nee a raggiungere un beneficio, sia esso la guarigione, 
sia esso la stabilizzazione della malattia intesa come non 
peggioramento…

Forse non tutti sanno che l’elenco di medicine 
pagate dal sistema sanitario è governato da re-
gole talmente rigide da cozzare contro il diritto 
alla salute. Tradotto: farmaci, testati e in com-
mercio, non vengono rimborsati se si usano se-
condo altra indicazione rispetto a quella indica-
ta dal bugiardino. Ad esempio la somatostatina 
è rimborsata se si ha un tumore neuroendocrino 
e non un altro tipo di cancro. Ma una moleco-
la svolge sempre più funzioni ( aspirina docet ) 
e un medico non lo può ignorare. Infatti non lo 
ignora ma non è libero di prescrivere.
E chi decide per noi al posto del medico?
Le riposte sono: “autorità competenti”, “organi 
preposti”, “commissioni ad hoc”, una persona 
che ci metta il nome e la faccia, mai.
È etico tutto ciò?
Certo che no, per questo i malati chiedono giu-
stizia in tribunale. Fonte: Blog.il Giornale.it

Rimborsabilità dei farmaci
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ALL’OSPEDALE BAMBIN GESÙ NUOVO METODO
PER RIDURRE IL DOLORE PER LE CURE DENTALI

Al Bambino Gesù di Palidoro al via l’uso della 
sedazione cosciente, l’alternativa all’aneste-
sia totale per combattere la paura del denti-

sta. Riduzione del dolore attraverso una diminuzione 
leggera del livello di coscienza con mantenimento dei 
riflessi di protezione laringo-faringei per le cure den-
tali. 
E’ un metodo che rientra nel progetto “Ospedale sen-
za dolore” e oltre a costituire una  alternativa all’ane-
stesia generale per le cure dentali, permette di preve-
nire l’ansia e di ridurre la percezione del dolore. 
E’ la sedazione tramite protossido d’azoto o sedazio-
ne cosciente che può essere usata nei bambini molto 
piccoli (con immaturità psichica e cooperazione ridot-
ta) dall’eta di 4 anni in poi, nei bambini e negli adulti 
ansiofobici e nei pazienti disabili (deficienza cogniti-
va, disturbi del comportamento, movimenti non coor-
dinati, riflessi di nausea). 
Proprio per la specificità dei piccoli a cui si rivolge 
questo progetto, è la sede di Palidoro del Bambino 
Gesù – punto di riferimento per la cura dei pazienti 
disabili - ad aprire la strada.
 “Oltre alle raccomandazioni sull’uso limitato dell’a-
nestesia generale pubblicate in un documento del 
Ministero della Salute Il dolore nel bambino, esiste 
una richiesta da parte dei genitori di usare per le cure 
dentali un metodo di sedazione meno invasivo per i 
loro bambini - spiega la dottoressa Angela Galeotti, 
Responsabile della Struttura di Odontostomatologia 
- Questo ci spinge a proporre loro la sedazione me-
diante somministrazione di protossido d’azoto per ef-
fettuare le cure dentali necessarie. Considerando che 

l’età media dei pazienti in trattamento all’Ospedale 
Bambino Gesu è di 9 anni l’introduzione della seda-
zione permetterebbe di trattare pazienti più piccoli e 
meno collaborativi”.
Il trattamento del paziente non collaborante, sia esso 
disabile, pediatrico oppure odontofobico, non è sem-
pre possibile e spesso si rende indispensabile ricor-
rere all’anestesia locale, con tutti i rischi, costi, tempi 
e disagi familiari che questa comporta. L’analgesia 
sedativa rappresenta una tecnica già nota ma reintro-
dotta in Italia solo negli ultimi anni. 
”Il venir meno della diffidenza nei confronti di questa 
tecnica - spiega Galeotti - ha permesso di introdur-
re l’analgesia sedativa tra le buone pratiche. I medici 
hanno il dovere di garantire la massima serenità al 
bambino, favorendogli un percorso che sia il meno 
traumatico possibile. 
Quanto più un bambino avrà un ricordo sereno di 
un’esperienza, tanto più facile sarà trattarlo succes-
sivamente”.
Questa metodica può essere applicata anche ai pa-
zienti “a rischio” (cardiopatici, epilettici, ecc.) nei 
quali lo stress può rappresentare il motivo scatenante 
di crisi improvvise, talora molto pericolose.
Nel reparto di Odontoiatria di Palidoro ogni seduta 
di sedazione è valutata, prima dell’esecuzione, attra-
verso la compilazione di un questionario da parte dei 
genitori dei piccoli, prima e dopo l’intervento. Inoltre 
viene fatta una valutazione della collaborazione del 
paziente secondo la scala di Venham, compilata e 
modificata dai medici prima, durante e dopo la se-
duta.

SEDAZIONE 
COSCIENTE PER I BIMBI
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La sindrome
da anniversario

QUANDO UN TRAUMA PASSA
DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE

DI RAFFAELE CAVALIERE

Le precedenti riflessioni ci hanno permesso di compren-
dere che ciò che si può osservare nelle Costellazioni 
Familiari, i fenomeni che si manifestano durante una 

rappresentazione di un quesito posto da un cliente che de-
sidera indagare una qualche difficoltà, sono comprensibili 
nell’ottica di una branca di Psicologia chiamata Psicogene-
alogia. I legami occulti chiamati da Bert Hellinger (Costel-
lazioni Familiari)  “irretimenti” o “copioni”  da Eric Berne 
(Analisi Transazionale) sono sostanzialmente meccanismi 
di difesa dell’Io definiti “identificazioni” molto ben studiati 
dalla figlia di Sigmund Freud: Anna Freud e spiegati in modo 
straordinario nel suo libro:”I meccanismi di difesa dell’Io”. 
Le modalità di funzionamento della coscienza individuale 
e di quella collettiva si basano sul meccanismo dell’equili-
brio, sull’ordine e sull’appartenenza. Proprio l’appartenen-
za ad una persona, per es. madre, ad una famiglia, gruppo, 
comunità crea nell’individuo  il processo di identificazione 
che serve per sentirsi “simile” agli altri e dare la sensazio-
ne di essere inclusi ed accettati in modo positivo dagli altri. 
Gli “irretimenti” e i “copioni” sono meccanismi di identifi-

cazioni necessari per l’individuo per poter vivere nella sua 
comunità. Ogni persona cerca di essere membro di un orga-
nismo più grande, prima per garantirsi la sopravvivenza, poi 
per ottenere l’appartenenza e la protezione di qualcosa più 
grande. L’uomo è un “animale sociale” e le regole dei gruppi 
necessitano dell’identificazione con la coscienza collettiva, 
ideologia del gruppo, con i valori e costumi del gruppo, pena 
l’esclusione. Ovviamente, spesso questo processo d’identi-
ficazione, che obbliga ad una rinuncia parziale di se stesso, 
può avere risvolti traumatici.
Quando il vissuto traumatico viene trasmesso attraverso le 
generazioni, ovvero un antenato che ha subito un danno o 
un’esclusione “irretisce” un discendente; nel mondo delle 
costellazioni familiari, il fenomeno viene sempre chiamato 
“irretimento” e nella psicologia dell’Analisi Transaziona-
le un “epicopione”, così formulato dalla ricercatrice Fanita 
English (1969). Nella psicoanalisi trasgenerazionale, di cui 
A.A. Schuetzenberger certamente è la massima esponente, 
le situazioni conflittuali non risolte e trasmesse alle genera-
zioni successive sono ben analizzate e descritte anche  nei 
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“genosociogrammi”, derivati dal “sociogram-
ma” di J.L. Moreno. Lo studio dell’albero 
genealogico è un elemento indispensa-
bile nella psicologia transgenerazio-
nale. Josephine Hilgard, tra il 1952 
e 1989, ha condotto studi longitu-
dinali su 8680 cartelle cliniche 
di due ospedali californiani, 
di cui 2402 cartelle eviden-
ziavano la “sindrome da an-
niversario”. L’indagine è stata 
fatta per stabilire le ripetizioni 
di malattie o incidenti avvenuti 
nei membri familiari che usu-
fruivano di questo ospedale del 

territorio “Agnews State Hospital”. 
Questi 2402 casi sono stati analizza-

ti non solo a livello statistico. Quan-
do il bambino attua un’identificazione 

inconscia con uno dei genitori, o persona 
affettivamente importante, che 

subisce un trauma, malattia 
o morte (specialmente in età 

precoce), egli ripete l’episo-
dio “stressante”  alla stes-

sa età spesso anche nella 
stessa data. I meccanismi 

d’identificazione attestano 
una “lealtà familiare invisibile 

e inconscia”, questo meccani-
smo di identificazione che genera 

successivamente complicazioni di 
salute da Bert Hellinger viene chia-

mato “amore cieco”.



CAMPAGNA DI PREVENZIONE 
SANITARIA GRATUITA

Star bene significa vivere in armonia con il tuo corpo 
ma non sempre questo è possibile. Posture scor-
rette prolungate, il lavoro, lo stress quotidiano ma 

anche piccoli traumatismi ripetuti in cui si può incorrere 
giornalmente possono scatenare dei meccanismi ai quali 
il tuo corpo risponde con dolore. Il dolore che si avverte 
non è altro che un campanello d’allarme, un segnale da 
non sottovalutare affinché un episodio sporadico non si 
trasformi in cronico. L’OSTEOPATIA è una medicina ma-
nuale che nasce negli Stati Uniti nel 1874 per opera del 
Dr. Andrew Taylor Still, in Italia viene classificata tra le 
medicine non convenzionali. E’ una terapia manuale com-
plementare alla medicina classica che osserva e indaga la 
globalità del paziente per scoprire le zone in disequilibrio 
del corpo che portano al manifestarsi di segni e sintomi i 
quali possono sfociare in dolori di vario genere. Si avvale 
di un approccio causale e non sintomatico (spesso infatti 
la causa si trova lontano dalla zona del dolore); si tratta 
di una pratica che non mira a sopprimere il sintomo ma 

mira al potenziamento delle strutture corporee al fine di 
permettere all’organismo di ritrovare il suo equilibrio e il 
suo benessere.
IL CORPO POSSIEDE DEI MECCANISMI DI AUTOGUA-
RIGIONE E DI AUTOREGOLAZIONE.
Questo è ancora uno dei tre principi cardine su cui si basa 
l’osteopatia, altro principio fondamentale è intendere IL 
CORPO come un’unica UNITA’ in cui l’ individuo è visto 
nella sua globalità e dove il benessere di ogni parte che lo 
compone è importante per il raggiungimento del benes-
sere generale. “Infine l’importanza della RELAZIONE TRA 
STRUTTURA E FUNZIONE”, come diceva il Dr. Still  “la 
struttura governa la funzione”; una struttura sana permet-
te lo svolgimento della sua funzione in modo corretto, in 
altri termini se una zona del corpo perde la sua corretta 
mobilità il corpo mette in atto dei meccanismi di com-
penso per sorvolare il problema, intaccando il benessere 
generale. Il trattamento osteopatico può essere effettuato 
su ogni persona a prescindere dall’età o dal sesso, non 
presenta controindicazioni generali perché si avvale di 
diversi approcci (Strutturale, Fasciale, Cranio-Sacrale, Vi-
scerale). Si occupa dei problemi meccanici strutturali di 
tipo muscolo-scheletrico a cui possono associarsi pro-
blemi di tipo cranio sacrale o viscerale; un problema strut-
turale può ripercuotersi sull’apparato viscerale così come 
un problema di quest’ultimo può influenzare la struttura. 
Le indicazioni sono numerose, qui di seguito riportiamo 
solo alcuni dei disturbi in cui il trattamento osteopatico 
si rivela efficace: cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, dolo-
ri articolari e muscolari, recupero post traumatico e post 
operatorio, pubalgie, cefalee, disturbi dell’apparato dige-
rente, problemi all’articolazione temporo-mandibolare etc 
etc.

Tania Brunetti, Osteopata e Fisioterapista

LA PREVENZIONE DI DOMENICA

L’OSTEOPATIA
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IL FUNERALE DELLA ROMA
TRA GOLIARDIA E SFOTTÒ, CELEBRATE

LE ESEQUIE DEI GIALLOROSSI

DOPO LA SCONFITTA IN COPPA ITALIA

CONTRO LA LAZIO

DI ALDO ERCOLI

Pochi giorni fa si è svolto, a Ponte Milvio, il “fune-
rale della Roma calcio” .E’ questo il luogo dove 
sono nato, della mia prima infanzia, prima di 

trasferirmi a Monte Mario. Tomba di Nerone (tanto per 
restare in tema), Collina Fleming, Ponte Milvio con la 
sua bella piazza. Regno biancoazzurro in una città per 
lo più giallorossa, specie nei quartieri più popolari, con 
però le immancabili eccezioni familiari. Ho rivisto in TV 
le scene del corteo funebre, a cui hanno partecipato ol-
tre 5.000 persone, le ho trovate divertenti, senza odio 
nè disprezzo verso chi, dopo aver speso tanti soldi sul 
mercato, si ritrova con “un pugno di mosche” 
in mano, senza niente, perdendo 
derby e Coppa Italia. Una 
forma goliardica il 
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funerale, un modo civile per sfottersi, senza tirare fuori i coltelli, 
nè male parole, senza sfogare la propria rabbia su qualcuno 
che nemmeno si conosce e che ha il solo torto di tifare per la 
squadra avversaria. Ho tanti amici giallorossi nella mia nuova 
città, la Ladispoli che ho scelto (e non perchè vi sono stato co-
stretto per necessità), da superare quelli biancoazzurri. Posso, 
senza pericolo alcuno girare per la strada indossando magliet-
te, cappellini, persino divise laziali. Al massimo fanno qualche 
commento sarcastico:” Pure un dottore (doc) laziale mi doveva 
capitare!”. Frasi alle quali rispondo con un sorriso, una stretta 
di mano, magari un abbraccio, che viene ricambiato perchè in 
me non c’è malizia nè odio, nè faziosità. Il mio è solo un gesto 
goliardico, giocoso, umoristico... e niente altro. Così è stato il 
“Funerale della Roma” 
a “Ponte Mollo”. Un 
feretro con i colori 
giallorossi con tanto 
di prelati di alto ran-
go, vescovi, cardina-
li, forse persino Papa 
Francesco che mi 
dicono simpatizzi per 
la Lazio. Goliardico, 
pieno di sfottò, ma 
civile, composto, fan-
tasioso, direi anche 
elegante. Il termine 
goliardico deriva da 
Golia il gigante scon-
fitto da Re David. La 
“povera” lazietta che 
(salvo la cragniottiana stagione) è stata fatta da giocatori svin-
colati, a fine carriera, dati per finiti, anche perseguitati (vedi 
Marchetti e Candreva) aveva sempre vinto sulla Roma ameri-
cana, zeppa di dollari ”bostoniani”, capace di spendere su gio-
vani costosissimi talenti, magari un po’ acerbi ..senza cuore. 
Manager  altisonanti, allenatori che cambiano, presidenti USA 
( e getta).. povera Roma. Quanto mi sono rattristato a vedere 
quel “santo” di Totti portare la Croce...un povero Cristo, che si 
è messo sulle spalle una squadra viziata e presuntuosa capace, 
con i suoi alti e bassi, di mandare in tiltle le coronarie dei suoi 
tifosi. Quando mai Golia aveva battuto David? Un miracolo del 
cielo (biancazzurro), Magari un po’ “burino” (termine nobile che 
deriva da “carmina burana” del XI-XII sec d.C. cantati da chierici 
colti e gaudenti)...con quel presidente Lotito (che tutti vorrebbe-
ro ministro dell’Economia) deriso da tanti per quel suo singolare 

interloquire in latino... con un allenatore sconosciuto. Petkovic 
chi è costui? Un Carneade che allena i “pischelli” svizzerotti 
della Young Boys? Ma siamo seri, composti, seguiamo in lacri-
me questa bara giallorossa che sfila in Piazza Ponte Milvio ove 
si respira aria biancazzurra. Dentro quella bara vi erano i resti di 
tutti i sogni romanisti, di tanta gente perbene che ha molto sof-
ferto quest’anno. Come, non potevano, noi laziali non celebrar-
gli le  onoranze funebri? E’ questo lo sfottò che preferisco,quello 
senza offese,ripeto scherzoso,goliardico,pulito. Questa  volta è 
toccata a voi... la prossima (speriamo di no!) toccherà a noi. Noi 
laziali venuti da lontano (1900) con tutte le nostre pene. Rischia-
vamo da  - 9 la serie C ricordate? E Maestrelli e Paparelli? Come 
dimenticare? Certo che  i calci che Chinaglia impartiva a D’A-

mico erano ben diversi 
dai pugni di Osvaldo 
su La Mela. La “la-
zietta” con “ pizza e 
fichi” ha lottato per i 
primi posti negli ul-
timo quattro anni. In 
Europa è stato l’ul-
tima ad arrendersi 
( gli arbitri turchi!) 
e una Coppa a casa 
l’ha portata. La Roma 
prima di diventare 
“amer icana”(a l la 
Carosone beninte-
so!) doveva essere 
araba,resa grande da 
un petrolifero sceicco. 

E io l’ho visto questo re degli emirati seguir piangendo il feretro. 
C’era anche lui accanto ai cardinali e presidenti di stato venuti 
da molto lontano. Quando un funerale si trasforma ironicamente 
in un momento di festa vuol dire  che un sano sfottò non fa male 
a nessuno. A volte i miracoli avvengono. E io tra i fedeli sentivo 
nell’aria i “ chiericis vagantes” biancazzurri cantare “carmina 
burana” Sentivo. “E’ moto Bischero..tu-tum,tu-tum.. che male 
aveva..tu-tum, tu-tum”.. udivo.“ Marameo  perchè sei morto, 
pane e vin non ti mancava; l’insalata era nell’orto ed una casa 
avevi tu...gadeamus igitur? Si cari chierici, con l’aquila in petto, 
ma con moderazione,con quella sana rivalità, fatta di presa in 
giro, di trovate brillanti, divertenti. Certo però che se quest’an-
no il fiume Tevere ha “rotto gli argini” un motivo doveva pure 
esserci. E se fossero state le copiose lacrime dei romanisti? Del 
resto, come si dice a Roma: a chi tocca nun se ingrugna.
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TERRA 
MATER

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE

DELL’EVENTO ORGANIZZATO

DAL COMITATO RIFIUTI ZERO FIUMICINO

Il 22 e il 23 giugno l’Aia di Granaretto, Palidoro, nei 
pressi della stazione ferroviaria, ospiterà di nuovo, per 
la seconda volta, TerraMater, una ini-

ziativa in difesa del 
territorio con lavoro, 
mercato, parole, mu-
siche, cibo, giocole-
rie varie.
Nelle due giornate di 
fine giugno apriremo 
la finestra sulle enor-
mi ricchezze di questo 
territorio: la storia, la 
cultura, le tradizioni, i 
paesaggi, il turismo, l’ 
agricoltura e la gastro-
nomia di qualità, beni 
preziosi che devono 
rappresentare il futuro di 
questo Comune.
Si terrà un grande mer-
cato delle produzioni 
agricole ed artigianali lo-
cali, con oltre 40 standisti 
una fitta serie di esibizio-
ni di Artisti, a cominciare 
dalla partecipazione di Erri 
De Luca, Andrea Farneta-
ni, Paolo Pesce ed il poeta 
Giuseppe Spinillo, LaBan-
dadikipuò, il Duo musicale 
Come pesci fuor d’acqua, il Roberto Scippa, lo storico 
E Zezi Gruppo Operaio, Pino Pontuali, ed una serie di 
dibattiti incentrati sulla terra e sul mare, laboratori artigia-
nali, varie attività per grandi e per piccini.
Le lotte che da due anni portiamo avanti, prima contro 
l’inceneritore a Pizzo del Prete ed ora contro gli impian-
ti a biogas, contro il raddoppio dell’aeroporto, in difesa 

della salute e dell’ambiente in cui viviamo, acquisteranno 
maggiore signi- ficato solo se riusciremo a far 

vivere e rivivere questa terra 
restituendola alla sua ori-
ginaria vocazione agricola 
e turistica, senza conside-
rarla suolo da consumare 
con continue e massicce 
edificazioni che oltre a de-
turpare irreparabilmente 
il paesaggio determinano 
un progressivo peggiora-
mento del livello di inqui-
namento e della qualità di 
vita di tutti noi.
Sentiamo forte la ne-
cessità di diventare una 
comunità e di riuscire a 
creare una rete di con-
nessione fra le tante, 
nascoste e sconosciute, 
realtà produttive della 
zona, siano esse agri-
cole, artistiche, artigia-
nali, turistiche.
Vorremmo riuscire a 
disegnare e scrivere 
una mappa delle “ec-
cellenze” del comune 
e del comprensorio 

senza le quali il futuro nostro, dei nostri figli e delle 
prossime generazioni sarà determinato soltanto da pochi 
speculatori che hanno a cuore il proprio interesse e non il 
benessere della collettività. 
Ulteriori informazioni sul sito www.rifiutizerofiumicino.it

Il Presidente
del Comitato Rifiuti Zero Fiumicino
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La settimana scorsa ero stata invitata da un’a-
mica ad una festa di fine anno scolastico. 
Suonava una band 

locale, musicisti molto 
bravi e con un reperto-
rio di canzoni anni  70/80 
che mi ha fatto ricordare, 
con struggente nostal-
gia,  i miei tempi di ado-
lescente. Man mano che 
la musica dilagava per il 
cortile della scuola, spingendomi a ritmare con le 
mani ed i piedi i motivi a me cari, vedevo arrivare a 
passi barcollanti, dati i tacchi vertiginosamente alti, 
delle ragazzine  in abiti  da sera, alcuni molto corti 
e succinti, che mettevano in mostra le loro forme 

ancora acerbe. Mi sembravano incerte farfalline ap-
pena uscite dal bozzolo, con i loro abiti svolazzanti, 

con quegli incredibili tac-
chi da 15 cm che confe-
rivano loro un’andatura 
non certo sexy. Alcune di 
loro dimostravano di più 
dei loro anni ed era chia-
ro che quella serata sa-
rebbe stata una occasio-
ne per sentirsi finalmente 

considerate donne, non più bambine. Lungi da me i 
moralismi. So benissimo che lo spartiacque tra l’in-
fanzia e l’adolescenza è un limbo sbiadito dove non 
sei né carne né pesce, e  ti affacci al sesso con la 
curiosità morbosa  per un oggetto magico che ti farà 

 PICCOLE
DONNE

CRESCONO...
…TROPPO
IN FRETTA

  INFANZIA TRADITA: POCO PIÙ

 CHE BAMBINE, VITTIME

 DI UN MODELLO FEMMINILE

 IMPOSTO DAI MEDIA   
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diventare adulta di colpo. Ma tredici anni  non è for-
se il luogo dell’infanzia in cui sarebbe più consona 
la sobrietà in un corpo in divenire, dove dovrebbero 
trionfare jeans e magliette e un gusto scandaloso 
per l’avventura da vivere arrampicate  su uno sco-
glio, sognando l’amore? A che serve scimmiottare 
la femminilità erotica di una trentenne quando hai 
ancora in bocca il sapore del latte materno?
Il modello femminile che la tv degli ultimi anni e la 
pubblicità impone, ha per vittime proprio queste 
bambine, “inrossettate” e fasciate in abiti corti a  
tubino che le fanno sembrare delle caricature di ve-
line.
Rivedo le mie compagne di scuola di terza media. 
Certo… noi andavamo in giro con noiose gonne 
plissè e calzini corti e disegnavamo cuoricini sul 
quaderno di scuola, sognando che il ragazzo più 
grande del ginnasio ci desse un bacio. Certo, era-
vamo davvero ingenue in quelle feste dentro casa, 
davanti ai genitori che ci controllavano…altri tempi! 
Ma sapevamo sognare e quei sogni erano meravi-
gliosi perché immersi ancora nel mondo incantato 
dell’infanzia.
Mi chiedo cosa sognano queste bambine oggi. Im-
pegnate a non cadere da quei trampoli indossati 
per apparire più belle. Scimmiottando un modello 
di donna che attira gli uomini dal punto di vista ero-
tico. E invece una bambina dovrebbe  puntare, per 
diventare veramente “grande”, sulla sua dignità di 
donna che non si “fa” oggetto sessuale. Dove pre-
vale il buon gusto e la sobrietà. L’amore per la bel-
lezza. L’amore per se stessa. E’ una questione cul-
turale di notevole importanza perché il maschilismo 
di cui accusiamo gli uomini, è lo stesso di  quello 
delle donne che vedono se stesse non  come per-
sone nella loro unicità, ma come semplice oggetto 
di desiderio.
Mi stupisco delle madri che assecondano nelle loro 
figlie questo modello. Non giudico ma mi stupisco.
Guardavo quelle “bambine” ed ero triste. Ho pro-
vato per loro tanta tenerezza.  Loro che si stanno 
lasciando l’infanzia dietro di sé, luogo incantato e 
magico. So che andranno incontro ad un mondo ci-
nico e falso, con un bagaglio di aspettative verso 
chi magari, le userà solo per un giorno ed una notte.

M.E.B.






