
Ladispoli
Ex Istituto Alberghiero
e adesso che succede?

del Venerdì  
L’ortica

punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e
S

et
ti

m
an

al
e 

in
d

ip
en

d
en

te
 d

i c
ro

na
ca

, a
tt

ua
lit

à,
 p

o
lit

ic
a,

 s
p

o
rt

 -
 F

o
nd

at
o

 d
a 

Fi
lip

p
o

 D
i L

o
re

nz
o

 -
 A

N
N

O
 1

6 
- 

01
/1

1/
20

13
  -

 D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E

 G
R

A
T

U
IT

A

n.
 3

9

Carta Vince Carta Perde 
Il Sindaco di Cerveteri oggi “non è contrario”

all’ampliamento del sito di Cupinoro a Bracciano, 
un anno fa era nemico giurato delle discariche



I nostri lettori ben sanno che questo giornale non è un sostenitore sfegatato del sindaco di Cerveteri. Che giudichia-
mo insufficiente come amministratore di una città assillata da problemi atavici, spesso risolti solo a parole e con 
annunci roboanti. A cui poi di rado fanno seguito fatti concreti. Ma in questo caso non possiamo che salutare con 
interesse la presa di posizione del sindaco che si è dichiarato ufficialmente favorevole alla unificazione di Cerveteri 
e Ladispoli per creare un grande comune alle porte di Roma. Un ente locale da oltre 90.000 abitanti che potrebbe 
fare la voce grossa con le istituzioni ed impedire gli assalti alla diligenza che da anni stanno massacrando l’ambiente 
ed il litorale. Pascucci, almeno per questa volta, ha mostrato coraggio e carattere, aprendo le porte al progetto che 
da oltre un anno vede in cantiere un’iniziativa che potrebbe recare solo giovamento al nostro territorio. Se Ladispoli 
chiama, insomma, Alessio Pascucci risponde e la notizia non può che essere vista con favore da parte di tutti coloro 
che usano la testa, non si fanno abbindolare da proclami campanilistici ormai estemporanei, guardano al futuro e 
non all’orticello di casa. Oggi come oggi Cerveteri e Ladispoli contano meno di zero davanti al Governo ed alla Regio-
ne Lazio come la recente vicenda di Cupinoro ha palesemente dimostrato. Oggi come oggi sono due città che hanno 
appena una specie di pronto soccorso per quasi 100.000 persone. Oggi come oggi Cerveteri e Ladispoli non sono 
nemmeno in grado di opporsi all’Acea per la gestione dell’acqua, nonostante abbiamo due aziende municipalizzate 
che funzionano e sono interamente pubbliche. Oggi come oggi le due città hanno Piani regolatori vecchi di trent’an-
ni, obsoleti e perfino pericolosi per la tutela dell’ambiente dove le colate di cemento sono sempre dietro l’angolo. 
Uno scenario assurdo che un processo di unificazione potrebbe ribaltare, regalando al futuro comune di Cerveteri 
e Ladispoli la forza necessaria per non essere più calpestato. Ci auguriamo vivamente che questo progetto possa 
presto andare all’attenzione dei rispettivi Consigli comunali con un pronunciamento forte e chiaro. Poi, dopo i pas-
saggi burocratici, la parola andrà ai cittadini delle due città che potranno esprimersi a favore o contro l’unificazione 
attraverso un referendum popolare. Non amiamo i pronostici, amici lettori, ma siamo pronti stavolta a scommettere 
che il SI al comune unico vincerebbe con percentuali altissime. Anche per smentire chi sbandiera vessilli ormai 
antichi, propala concetti da basso medioevo, prospetta colate di mattoni. E non vi fate ingannare da chi dice che nel 
1970 Ladispoli scelse di staccarsi da Cerveteri e la decisione è ormai irrevocabile. Sono passati 43 anni, è cambiato 
il secolo, abbiamo scavalcato il millennio, le esigenze della gente sono mutate. Nel 1970 le due città insieme non 
raggiungevano i 20.000 abitanti. Ora siamo quasi in 100.000. Ma forse chi vorrebbe l’immobilismo per non cambiare 
la storia di questo finge di non rendersene conto. Pascucci ha fatto la prima mossa, ora attendiamo la posizione di 
Ladispoli dove il SI all’unificazione con Cerveteri sarebbe plebiscitario. Il futuro non si ferma, si rassegni chi pensa 

che Cerveteri deve alzare il ponte levatoio e rimanere indietro di mezzo secolo. 
Il Direttore 

Gianni Palmieri
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CentroMareRadio

Settimanale indipendente.
Registrato presso il Tribunale di Civitavecchia
n° 09/97 del 18/06/97

Direttore editoriale: Cristiano Cimarelli
Direttore responsabile: Gianni Palmieri
Vice direttore: Felicia Caggianelli
Editor: Miriam Alborghetti
Capo redattore: Arnaldo Gioacchini

Responsabile scientifico:
Aldo Ercoli

Collaboratori:
Raffaele Cavaliere, Flavio Enei,
Dario Gaggiottino, Alfredo Falvo,
Filippo Conte, Arianna Papale,
Giovanni Zucconi, Claudio Pirolli,
Roberta Crisanti, Maria Emilia Baldizzi, 
Nicola De Matteo, Barbara Civinini, 

Marketing: 
Pietro Mevi,
Ettore Giannori, 
Valerio Sebastiani, 
Vito Michelangelo Lius
Andrea Caruso

Fotografi e collaboratori
Paolo Gennari, Claudia Cavallo,
Biagio Tamarazzo, Vincenzo Quondam,
Andrea Fenili, Alessia Moricci, 
Massimiliano Magro, Marco Tanfi

Editing e fotocomposizione
Maurizio Irilli
Tiziano Crescia

Stampa: Universo Editoriale

Redazione
Piazza Risorgimento, 4 - Cerveteri
Tel. 06 99 41 736

info@orticaweb.it

Ladispoli chiama,
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Comune 
unico, 
inizia 

la corsa
SI È MESSO UFFICIALMENTE IN MOTO

IL PROGETTO DI RIUNIFICAZIONE 
DI LADISPOLI E CERVETERI

IN UNA SOLA CITTÀ
DI GIANNI PALMIERI

E
sattamente un anno fa in molti sorrisero quando L’Ortica pre-

sentò il progetto di unificazione di Ladispoli e Cerveteri in un 

unico comune. Era il 12 ottobre del 2012, a distanza di dodici 

mesi i risolini sono scomparsi, l’ironia è sparita, tutti hanno compre-

so che si tratta di una iniziativa molto seria che si è messa in moto 

e che non si fermerà più fino al momento decisivo del referendum 

popolare. Dopo un anno esatto siamo tornati ad incontrare uno dei 

promotori del progetto di comune unico che ci ha raccontato come 

le adesioni siano state a pioggia, comprese quelle delle due ammini-

strazioni comunali che molto presto metteranno il sigillo all’iniziativa, 

abbiamo lavorato per costituire l’associazione Ladispoli – Cerveteri 

un unico comune. Ora questa entità esiste, vi hanno aderito decine di 

personaggi importanti delle due città, rappresentativi di tutte le cate-

gorie professionali, imprenditoriali, commerciali e sociali. Cittadini di 

Ladispoli e Cerveteri che hanno compreso come sia ormai in pericolo 

l’esistenza stessa delle due località che, insieme, hanno raggiunto da 

tempo la soglia dei 90.000 abitanti. Senza contare i cittadini stranieri 

ed i turisti che in estate affollano il litorale. Abbiamo trascorso mesi 

a spiegare le ragioni dell’iniziativa, ottenendo subito ampi consensi 

perché la gente ha compreso che Ladispoli e Cerveteri hanno tutte 

le carte in regola per essere altamente competitive dal punto di vista 

turistico, storico e produttivo con le altre realtà regionali. Il comune 

unico Ladispoli – Cerveteri sarebbe, dopo Roma e Latina, il terzo 

del Lazio come densità abitativa, offrirebbe un ventaglio di servizi 

completi dalla scuola, ai trasporti, dal mare alla collina, dal turismo 

estivo a quello culturale con la necropoli etrusca e le altre bellezze 

del territorio. Saremo una grande città in grado di competere con 

tutti, sfruttando la vicinanza con la capitale distante appena venti 

minuti di treno”.

Andiamo nel dettaglio. Cosa è accaduto di nuovo? 
“Posso annunciare ufficialmente – prosegue Ruscito – che ho in-

contrato i sindaci di Cerveteri e Ladispoli che si sono dichiarati in-

teressati alla proposta e hanno assicurato che entro breve tempo 

porteranno la discussione in Consiglio comunale. Dalla massima 

assise civica dei due comuni partirà l’adesione ufficiale al progetto 

di comune unico con la stessa delibera di intenti, a quel punto tutta 

la documentazione, comprendente anche le firme a supporto, sarà 

inviata alla Regione Lazio per l’indizione del referendum. A quel pun-

to con una adeguata campagna elettorale siamo certi che la vittoria 

dei Sì sarebbe plebiscitaria, visto che le alternative sarebbero essere 

assorbiti da Roma e diventare la periferia estrema di una mastodonti-

ca area metropolitana, o essere fagocitati da Civitavecchia perdendo 

la nostra identità. E tutti noi che amiamo il territorio non vogliamo 

questo salto nel buio”.

L’Ortica è un giornale a forte vocazione ecologista. Quali garan-

portandola all’attenzione dei rispettivi Consigli comunali. Ladispoli e 

Cerveteri, ed i recenti gravissimi fatti inerenti la discarica di Cupinoro 

lo hanno confermato, sono due città che corrono il serio rischio di 

finire stritolate dall’area metropolitana di Roma che intanto ha già 

iniziato a portare i propri rifiuti proprio sul nostro litorale. Fausto Ru-

scito, sindaco di Ladispoli all’inizio degli anni novanta, dalle pagine 

de L’Ortica ha rivelato come questo progetto sia come una palla di 

neve che scivola a sempre più alta velocità e che nessuna ottusi-

tà campanilistica potrà più bloccare. Allora a che punto siamo? 
“Come avevo preannunciato al vostro settimanale – dice Ruscito – 

zie ci sarebbero per difendere 
il territorio?
“Faccio un esempio per tutti – 

continua Ruscito – per rispondere 

al quesito. Se avessimo avuto un 

grande comune tra Ladispoli e 

Cerveteri dubito fortemente che la 

Regione Lazio si sarebbe minima-

mente solo permessa di pensare 

di portare la mondezza di Roma a 

Cupinoro. Così come non sarebbe-

ro nemmeno partiti progetti come 

centrali a biogas autorizzati dalla 

Provincia di Roma vicino alle terme 

del Sasso. Insomma, un unico co-

mune sarebbe un interlocutore forte 

che parlerebbe a nome di 100.000 

persone e non come accaduto spesso 

con Ladispoli e Cerveteri a litigare per 

estemporanei motivi campanilistici. 

Anche urbanisticamente si potrebbe 

realizzare un piano regolatore che, nel rispetto dell’am-

biente, disegni un nuovo assetto del territorio valorizzando le varie 

peculiarità di Ladispoli e Cerveteri che insieme rappresentano una 

forza. Niente più colate di cemento ma sviluppo sostenibile, strut-

ture in grado di dare lavoro ai giovani, difesa del mare, rilancio di 

quel turismo legato all’ambiente che possa dare un futuro alle nuove 

generazioni vista che l’epoca del cemento è finita. Con l’unificazione 

tutti insieme possiamo voltare veramente pagina e scrivere una nuo-

va storia per Ladispoli e Cerveteri”.

Come scrivemmo un anno fa, L’Ortica sarà al fianco dei promotori 

di questa iniziativa che rappresenta di fatto l’ultima speranza di cre-

scita per il nostro territorio. Mettiamo da parte campanili e divisioni 

folkloristiche, pensiamo al futuro, evitiamo di avere ancora scempi 

del territorio e lavoriamo per una crescita omogenea.
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L
o scorso giugno, appena finito l’anno scolastico, noi de L’Or-

tica insieme al Comitato per i diritti dei cittadini di Ladispoli ci 

ponemmo una domanda. Che fine avrebbe fatto l’Istituto Alber-

ghiero di via Ancona che, una volta dismesso dalla Provincia di Roma 

a favore del comune, non avrebbe più ospitato gli studenti? Sono 

passati quattro mesi, risposte ufficiali non sono mai arrivate, così 

come non è mai giunta la comunicazione ufficiale di un passaggio 

al comune di Ladispoli. Ad oggi, lo stabile di via Ancona è ancora di 

proprietà della Provincia di Roma che sembrerebbe lo abbia utilizzato 

come garanzia economica per l’accensione di un mutuo per reperire 

fondi per la propria nuova sede nella capitale. In questo lasso di tem-

po è accaduto quello che temevamo, l’edificio è stato abbandonato, 

vittima del degrado, è sufficiente osservare soltanto il cortile della ex 

scuola per comprendere come sia vergognosa questa situazione, pe-

raltro in pieno centro di Ladispoli. Erbacce, sporcizia di ogni genere, 

attrezzature da cantiere gettate in terra sono lo scenario degradante 

che molto presto potrebbe precipitare, trasformando l’istituto in un 

habitat ideale per sbandati di ogni genere. Cosa accadrà infatti tra 

qualche settimana con l’arrivo del maltempo e del freddo autunnale 

quando il popolo degli “invisibili”, dei clochard, degli stranieri senza 

fissa dimora andrà in cerca di un riparo? Chi impedirà a questi dispe-

rati di sfondare la porta o una finestra dello stabile, trasformandolo in 

un mega bivacco così come accaduto spesso a Ladispoli per situa-

zioni simili? Negli anni novanta l’ex hotel Royal di piazza Odescalchi 

chiuse i battenti per motivi economici, il palazzo restò abbandonato 

per alcuni mesi e diventò un ritrovo di sbandati e tossicodipendenti 

per anni, scrivendo una delle pagine più vergognose nella storia di 

questa città. Il nostro appello nasce proprio da questa considerazio-

ne, evitiamo di assistere ad un film già visto, si intervenga tempesti-

vamente per l’Alberghiero di via Ancona prima che sia troppo tardi. 

Due sono a nostro parere le strade da intraprendere al più presto. 

In primis, il comune deve alzare la voce con la Provincia di Roma 

proprietaria dello stabile, obbligandola a garantire adeguata pulizia 

e bonifica dell’area, oltre ad un controllo della struttura da cui solo 

pochi mesi fa caddero a ripetizione pezzi di cornicione sulla strada 
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Allarme rosso 
all’ex Alberghiero 

DA QUATTRO MESI LO STABILE
DI VIA ANCONA ANNASPA
NEL DEGRADO E LA PROVINCIA
NON FORNISCE RISPOSTE

e si sfiorò la tragedia. In secundis, 

si solleciti la Provincia di Roma a 

trovare un utilizzo per questa 

struttura evitando che resti 

come una cattedrale nel 

deserto in attesa che sca-

da il mutuo che potrebbe 

essere anche trentennale. 

A tale proposito, una pro-

posta interessante era giun-

ta proprio dal Comitato per i 

diritti dei cittadini di Ladispoli 

attraverso il coordinatore France-

sco Cosentino che aveva protocollato 

un apposito documento all’attenzione del 

sindaco Paliotta e degli assessori competenti. 

“Avevamo chiesto un tavolo di confronto tra imprese, sindacati e 

commercianti di Ladispoli – dice Cosentino – per avere una pano-

ramica completa, ascoltare tutte le opinioni e comprendere come 

si possa rilanciare l’occupazione nell’ambito del settore edilizio. Il 

Comitato per i diritti dei cittadini è del parere che si potrebbe lavorare 

per cambiare la destinazione di uso dell’attuale Istituto Alberghiero, 

così come fu fatto all’epoca per l’ex hotel Royal di piazza Odescalchi 

e la piscina del Centro sportivo il Faro di via Palo Laziale. Consideran-

do che l’emergenza abitativa a Ladispoli è tornata ai pericolosi picchi 

degli anni ottanta e  che la Regione Lazio prevede finanziamenti per 

interventi che producano l’individuazione di nuovi alloggi, proponia-

mo di ristrutturare lo stabile di via Ancona e di creare case per le 

categorie meno abbienti. Nella nostra città sono oltre 300 le famiglie 

che hanno presentato domanda per ottenere un alloggio popolare”.

Una richiesta molto forte quella del Comitato per i diritti dei cittadini 

che necessiterebbe ovviamente del placet della Provincia di Roma 

che, oltretutto, cambiando la destinazione d’uso dello stabile ne au-

menterebbe anche il valore a garanzia del mutuo. Insomma, qualco-

sa si faccia, evitiamo lo scempio a due passi dal centro di Ladispoli.
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“
Siamo stanchi. Ogni giorno è un pezzo di im-

mondizia che cresce ed uno spazio verde, che 

anche se incolto e lasciato a se stesso, sparisce. 

Svanisce in dissolvenza, sotto i nostri occhi e la no-

stra impotenza di mettere un freno a questo degrado 

a cielo aperto,  è triste vedere delle aree verdi cade-

re sotto i cumuli di rifiuti che qualche buontempone, 

incurante del buon senso civico, scarica fugacemente nell’arco delle 

ore serali e soprattutto in piena notte lasciandoci al mattino l’ennesimo 

regalo. Quando ci va bene è solo uno scempio per la vista, quando ci va 

male a pagarne le conseguenze è il nostro olfatto costretto a inalare odo-

ri poco piacevoli. Più volte abbiamo segnalato la situazione della nostra 

zona. Effettivamente qualcosa si è mosso in passato. Ma la questione 

è una sola noi cittadini non abbiamo bisogno della pecetta provvisoria. 

Abbiamo bisogno di una manutenzione non diciamo quotidiana, perché 

sarebbe chiedere troppo, ma mensile della via sterrata in questione an-

che perché i cumuli di rifiuti ingombranti e non, si trovano in prossimità 

di un ponticello che collega la nostra zona da via Fratelli Bandiera a 

Ladispoli a via Fontana Morella ovvero a Cerveteri. Una strada alquanto 

impervia e dissestata che comunque è frequentata nelle varie ore della 

giornata.  Una situazione che viene definitiva abitudinaria. “Gli operatori 

fanno quello che possono – commentano in coro– ma la gente è incivile 

e getta di tutto ovunque. Gli stessi cassonetti della zona si presentano 

spesso in situazioni analoghe, gli operatori non fanno in tempo a ripulire 

che il giorno dopo già rispunta nuova sporcizia”.  “Sono tre anni che abi-

to in zona - spiega Ciro B. - e ormai ho visto buttare di tutto: scarti tessili, 

vecchi televisori, pc, elettrodomestici, mobili, damigiane. Potrei fare un 

elenco infinito. Spero che il Comune e le autorità competenti lavorino in 

sinergia per risolvere questo “piccolo” problema presente nelle nostra 

città. Noi ci sentiamo impotenti. Speriamo che qualcuno prenda a cuore 

questa faccenda e intervenga prima che succeda qualche fattaccio e 

qualcuno si faccia veramente male”. Queste le dichiarazioni di alcuni 

residenti di via C. Battisti angolo via Fratelli Bandiera e noi siamo andati 

a monitorare quanto raccontatoci. 

Ai nostri occhi sono apparsi un frigorifero, scarti di materiale edile, 

griglie di ferro arrugginite, pezzi di mobili malridotti, scatoloni pieni di 

immondizia, sacchetti di plastica, copertoni di automobili, bottiglie di 

plastica, giornali logori dall’umidità, resti di potature, blocchi grandi di 

cemento e rifiuti di vario genere. Il triste elenco di quanto trovato accan-

to al ponticello che sbocca in via C. Battisti a  Ladispoli purtroppo è lì 

sotto gli occhi di tutti alle intemperie del tempo. Noi, oltre a raccogliere 

le varie dichiarazioni,  abbiamo fotografato il degrado. Foto che valgono 

più di mille parole e che speriamo possano arrivare agli occhi e scuotere 

il buonsenso civico di qualche carica istituzionale che frequenta, gira, 

dice cose ed incontra gente nel palazzetto di piazza Falcone. Sul senso 

civico della gente incivile invece noi alziamo le mani. Per i miracoli ci 

stiamo attrezzando.

TRA VIA CESARE BATTISTI

E VIA FRATELLI BANDIERA

ABBIAMO SCOPERTO

UNA SITUAZIONE DI DEGRADO

DI FELICIA CAGGIANELLI 

IL PONTICELLO
DELLA VERGOGNA
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CORSI DI ROMENO SENZA PACE

N
iente più corsi di romeno al Terzo 

Circolo di Ladispoli. Come racconta  

il blog Cicogna news. Lo stato del-

la Romania ha da tempo acceso i riflettori 

proprio sulla città 

avviando i proget-

ti dei corsi romeni 

con la presenza di 

insegnanti pagati dallo governo romeno nelle 

scuole italiane. Contraria alla sospensione dei 

corsi l’insegnante di cultura romena originaria 

della Transilvania e da tanti anni impegnata 

nelle scuole ladispolane. La mediatrice cultu-

rale ha scritto alla dirigenza. 

“I corsi di lingua, cultura e civiltà romena 

richiesti dal vostro istituto per l’anno 2013-

2014 non verranno attivati in nessuna sede. 

Considerato il numero degli alunni di origine romena presenti nelle 

vostre scuole. Speriamo la dirigenza ci ripensi. Dal 2009 il corso si è 

svolto in questa scuola con regolarità e grande partecipazione”.  La 

risposta dell’istituto comprensivo del Terzo Circolo, che accoglie 900 

bambini di cui circa 100 proprio romeni, non si è fatta attendere.  “Il 

consiglio d’Istituto – è scritto nella lettera della dirigente scolastica 

– ha espresso parere negativo per l’attivazione dei corsi di lingua e 

cultura romena per carenza di spazi e mancanza di personale”.

 L’assessore all’Istruzione scolastica, Roberto Ussia è intervenuto 

dichiarando: “Resto rammaricato per la situazione che si è creata 

al Terzo Circolo. il problema della sede non può impedire di cancel-

lare queste lezioni. Per tanto il Comune provvederà quanto prima 

a reperire lo spazio per riattivare il corso di cultura romena magari 

all’interno del centro di arte e cultura”. 

 Lo scorso anno le polemiche erano esplo-

se perché all’istituto comprensivo Corrado 

Melone il corso di romeno era stato istitu-

ito  addirittura nella scuola materna e per 

giunta in modo obbligatorio anche per gli 

alunni italiani e non durante le ore extra-

scolastiche. Alla Corrado Melone il preside, 

Riccardo Agresti,  ha rilanciato il corso an-

che per il secondo anno.  Con maggiore senso della democrazia e 

della libertà individuali sono stati organizzati nelle ore pomeridiane 

invece nel Primo Circolo di via Castellammare dalla dirigente Su-

sanna Cingolani. Il progetto, finanziato dallo stato della Romania, si 

svolge al momento in 9 regioni dell’Italia e include 3.240 allievi. Il 

corso è strutturato sotto la forma di 2 ore settimanali. Le lezioni si 

svolgono al di fuori dell’orario scolastico giornaliero senza influire 

sullo svolgimento di altri corsi.  

Sull’argomento un monito sorge spontaneo  alla luce dei  risultati di-

sastrosi dei test di ammissione alle facoltà universitarie, specie nella 

sezione inerente la comprensione del testo: che la scuola italiana 

ritorni ad insegnare l’italiano come si deve ed il latino che ne è il 

fondamento, ed ovviamente l’inglese meglio di come ha fatto fin’ora. 

Sia agli allievi italiani che a quelli romeni. Gli stranieri per integrarsi, 

essere ammessi nelle facoltà a numero chiuso, trovare un lavoro di 

qualità, hanno necessità innanzi tutto di parlare bene la lingua del 

posto in cui vivono. 

Le restanti lingue, specie quelle scarsamente richieste nel mercato 

del lavoro, romeno, bulgaro, esquimese o norvegese che sia, non 

possono che essere materie facoltative, in base alle esigenze, alle 

capacità e alle inclinazioni del ragazzo. Quanto ai bambini dell’asilo, 

per favore, lasciamoli giocare in pace! Per studiare  e fare corsi  di 

ogni sorta ci sarà tempo e luogo.

DOPO LE POLEMICHE 
DELLO SCORSO ANNO 

LE LEZIONI SONO 
STATE SOSPESE
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LADISPOLI PRENDI 
ESEMPIO DA FIUMICINO

U
na notizia arrivata nelle redazioni 

dei giornali locali in questi giorni ci 

ha fatto saltare sulla seggiola. E ci 

ha confermato che allora esisterebbe una 

strada per risolvere un problema che si 

trascina dallo scorso gennaio e che pesa 

come un macigno sulle famiglie di Ladispoli e Cerveteri che hanno i figli ricoverati all’ospedale 

di Palidoro. La notizia è che è entrata in funzione la “Circolare Bambino Gesù”, il nuovo bus che 

collega Parco Leonardo con il nosocomio pediatrico. Artefice del varo di questo collegamento 

è stato il comune di Fiumicino che ha finanziato la linea e ha anche annunciato che a questa 

circolare se ne aggiungerà un’altra che collegherà l’ospedale con le località del nord del territo-

rio fluviale. Il fatto interessante, come ha spiegato il sindaco Esterino Montino è che i bus sono 

stati istituiti senza l’aumento di costi per l’amministrazione comunale, ma dentro il contratto di 

servizio che Fiumicino ha sul trasporto. In pratica il comune ha solo rimodulato il sistema delle 

linee locali e istituito la nuova circolare che permetterà di collegare il territorio di Fiumicino 

all’ospedale Bambino Gesù, un importante presidio sanitario che serve migliaia di famiglie e che 

ha una valenza nazionale. L’aspetto clamoroso della vicenda è che, mentre da dieci mesi dalle 

nostre parti non si riesce ad attivare la linea dei bus urbani che mensilmente era adoperata da 

5.000 utenti tra Ladispoli e Cerveteri, nel vicino comune di Fiumicino è stata realizzata in appena 

due settimane dopo un sopralluogo del sindaco al nosocomio. 

Saranno due le due nuove linee che condurranno verso l’ospedale di Palidoro, la prima parte da 

Parco Leonardo e passa per Fiumicino e la stazione di Maccarese. Dalla prossima settimana ci 

sarà poi un’ulteriore linea modificata, che funzionerà da collegamento verso l’ospedale per le 

località del nord del comune, come Aranova, Torrimpietra e la stessa Maccarese. Il concetto è 

quello di garantire il collegamento tra le stazioni ferroviarie e il Bambino Gesù, l’unico ospedale 

presente sul territorio. Alla luce di tutto ciò la domanda che poniamo alla amministrazione di 

Ladispoli e soltanto una: possibile che Fiumicino riesce in due settimane, modificando solo il 

contratto di servizio dei trasporti, ad avviare i collegamenti con l’ospedale, mentre dalle parti 

nostre sono dieci mesi che assistiamo al balletto con la Regione Lazio? Non sarebbe il caso di 

trovare i fondi in qualche capitolato, oppure modificare i tracciati delle attuali linee urbane di 

Ladispoli per racimolare i km necessari? Non è stata sufficiente la petizione popolare organizzata 

dal Codacons in cui oltre 5.000 persone hanno ribadito che vogliono i bus urbani per l’ospedale 

senza essere costrette come accade attualmente ad utilizzare l’automobile, dovendo pagare fino 

ad otto euro al giorno per la sosta nell’area del nosocomio?

Attendiamo risposte. E soprattutto scelte coraggiose.

IN DUE SETTIMANE IL SINDACO 

MONTINO HA ATTIVATO LA LINEA

CON IL BAMBIN GESÙ.

DA NOI BUS FERMI DA DIECI MESI

E NESSUNO MUOVE UN DITO
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“APRITE LA POSTA 
AL CERRETO”

T
utto si può dire meno che l’onorevole Marietta Tidei, deputato del Partito demo-

cratico eletta nel nostro territorio, non sia un politico presente sui problemi del 

comprensorio. Dopo aver preso posizione su varie questioni come l’interruzione 

dei bus urbani che collegavano Ladispoli e Cerveteri all’ospedale pediatrico di Palidoro, 

ora la parlamentare ha scritto al direttore delle comunicazioni esterne di Poste Italiane 

facendo presente una questione che riguarda gli abitanti della località Cerreto. Il popo-

loso quartiere periferico di Ladispoli dove negli ultimi anni i residenti si sono raddoppia-

ti, a fronte di servizi pubblici non sempre all’altezza della situazione.

“Molti abitanti della città litoranea – ha detto l’onorevole Tidei - negli anni hanno po-

polato il Cerreto che col tempo la ha raggiunto la considerevole grandezza di circa 

11.000 unità. Una grandezza pari a quasi un comune a sé stante. Il Cerreto oggi soffre 

dei disagi dal punto di vista dei servizi, 

primo tra tutti l’assenza di un ufficio po-

stale, che costringe i cittadini a doversi 

spostare per fruire dei servizi essenziali 

che normalmente espletano tali uffici. Ho 

inviato una lettera a Poste Italiane ricor-

dando come siano state già intraprese 

alcune azioni per sensibilizzare alla riso-

luzione di tale disservizio. Tra le quali il Consiglio comunale di Ladispoli che ha votato 

all’unanimità una mozione con cui si chiede l’apertura dell’ufficio postale mentre recen-

temente il Codacons locale ha iniziato avviato una raccolta firme che ha già superato 

le 2500 adesioni”.

Nella lettera l’onorevole Marietta Tidei ha anche illustrato come siamo state intraprese 

azioni in sinergia con l’amministrazione comunale che si è dichiarata favorevole ad 

operare per l’apertura di un ufficio postale nella località Cerreto. Uno sportello che sa-

rebbe il terzo e decongestionerebbe non poco le lunghe code di utenti che spesso sono 

costretti ad attese di ore per espletare una pratica nelle strutture di via Caltagirone e 

via Regina Elena.

LETTERA UFFICIALE 

DELL’ONOREVOLE TIDEI

AI DIRIGENTI REGIONALI

DELL’AZIENDA 



M
i chiamo Ga- stone Bolaffi, sono nato a Roma  il 

29 agosto del  1920, arruolato nell’Aeronautica 

Militare nel 1938, attualmente sono in pensio-

ne e mi  dico Ladispo- lano.Ricordo, infatti,  che sin dal 

1932 mio padre, Guido, in servizio presso l’Aeroporto di 

Furbara (allora Centro di specializzazione per gli aerei) usa-

va affittare una casetta a Ladispoli, allora piccolo villaggio 

sul mare, dove, insieme alla mia mamma, Ada,  ed a mia 

sorella, Giuliana, passavamo l’estate.  Nel 1945, i miei genitori, al fine di trovare sollievo dalle tribolazioni della guerra, decisero 

di acquistare, nell’amabile villaggio di Ladispoli, una villetta in Via Duca degli Abruzzi 158, tuttora esistente, “Villino Ada”,  dal 

nome della mia mamma. Il nostro Villino è dunque a due passi dalla Chiesa  di  Santa Maria del Rosario:  una domenica di molti 

decenni fa, uscendo dalla Chiesa,  ove mi ero recato per assistere alla S.Messa,  notai  che,  nella piazzetta  antistante,  era stata 

apposta una lapide sul muro  di fronte all’uscita. La curiosità mi portò ad avvicinarmi per conoscere alla memoria di chi  fosse 

stata dedicata quella lapide:  fui sorpreso ed ad un tempo emozionato allorché mi resi conto che si trattava  di un  Eroe azzurro, 

il Capitano Pilota Valerio  Scarabellotto,  che io avevo conosciuto  proprio poco  prima che morisse. Rileggendo quanto scritto 

sulla lapide, mi  tornarono alla mente le circostanze in cui avevo avuto modo di frequentare il  valente  Capitano: era la prima-

vera del 1940, egli era il  Comandante di una squadriglia del 30° Stormo 

dell’Aeronautica Militare con sede all’Aeroporto di Forlì, dove io prestavo 

servizio come Sottufficiale. Ricordo, in particolare, che il Capitano ed io 

ci trovammo insieme per una manifestazione patriottica che si svolse il 9 

maggio 1940, nella città di Forlì, dove, appunto,  eravamo di stanza. Poco 

dopo,  in occasione dell’inizio della Seconda guerra mondiale (10 giugno 

1940) il Capitano Scarabellotto assieme al 30° Stormo vennero trasferiti in 

Sicilia (Aeroporto di Sciacca), ove poi il Capitano avrebbe perso la vita il 9 

luglio 1940 allorché il suo aereo, in un’azione bellica, fu abbattuto dall’an-

tiaerea nemica, nel cielo di Malta. Via radio fu comunicato all’Aeroporto 

di Forlì, dove il Capitano era noto per il suo valore di provetto  pilota, quanto fosse accaduto nei cieli della Malta:  il Capitano 

Scarabellotto, quale Comandante di squadriglia, assieme agli altri Componenti l’equipaggio avevano eroicamente perso la vita.  

La grave notizia si diffuse in un baleno oltre che all’Aeroporto anche nella città di Forlì, dove militari e  cittadini fecero officiare il 

rito funebre alla memoria. Il ricordo del Comandante Scarabellotto  è  ancora vivo in me:  la sua splendida persona, il suo senso 

del  dovere, la sua preparazione tecnica  mi hanno fatto da guida.  Voglio esprimere la mia gratitudine per la lodevole iniziativa 

della città di Ladispoli  e dei Ladispolani, tra i quali mi piace annoverarmi, che hanno voluto ricordare, con quella lapide, la 

memoria di uno dei più apprezzati piloti dell’Aeronautica Militare.  Invito particolarmente  i giovani a soffermarsi su quella lapide 

ed a  rivolgere un pensiero di  gratitudine per la fulgida figura dell’Eroe Azzurro che  ha sacrificato la propria vita per la Patria.

Gastone Bolaffi
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IL MIO RICORDO 
DEL CAPITANO 
SCARABELLOTTO

UN SOTTOUFFICIALE CI RACCONTA
CHI ERA IL GIOVANE CAPITANO

DELL’AEREONAUTICA A CUI
LADISPOLI DEDICÒ UNA PIAZZA
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D
ue sono le notizie di questi giorni legate alla battaglia della gen-

te del nostro comprensorio che non vuole buscarsi i rifiuti della 

capitale. La prima è stata la ampia la partecipazione di cittadini 

e comitati alla manifestazione contro l’ampliamento della discarica di 

Cupinoro tenutasi sabato scorso. Parliamo di 500 partecipanti prove-

nenti da Bracciano, Cerveteri e Ladispoli. Comitati anti discarica, vicini 

e lontani. Grandi assenti i sindaci di Ladispoli e Cerveteri. Una risposta 

forte e chiara che l’alto Lazio lotterà fino all’ultimo per non diventare la 

pattumiera di Roma, anche a costo di fare a meno di una classe politica 

sulle cui mosse ci sarebbe molto da dire. La gente a Cupinoro c’era e 

non fatevi ingannare da chi propala che 500 persone a fronte di un com-

prensorio di 150.000 residenti sono poca cosa. Le manifestazioni oce-

aniche non ci sono più, la gente è stanca e stufa, mandare per strada 

500 persone incazzate contro questo abuso è una vittoria degna di nota. 

La speranza è che non si debba passare un intero inverno a picchettare 

la discarica di Bracciano per evitare questo scempio. La seconda notizia 

è più brutta. Inquietante, triste, fonte di amarezza. Poco dopo la mani-

festazione di Cupinoro, infatti, nelle ore pomeridiane, è sopraggiunto 

un comunicato stampa del sindaco Pascucci che, con un messaggio in 

extremis, ha tentato di salvare la 

faccia su una questione in cui sta 

rischiando di compromettere de-

finitivamente la propria credibili-

tà.  Così ha inviato una nota urbi 

e orbi, promettendo che Cupino-

ro non sarà una nuova Malgrotta, 

forse nella speranza di placare gli 

animi parecchio esacerbati dei 

suoi concittadini e sperando di 

rimettere insieme i pezzi di quella 

maschera da perfetto ambienta-

lista a fatica costruita in anni di 

militanza politica, ma poi sgreto-

latasi in poco più di un anno del 

suo mandato di Primo Cittadino 

grazie ad una serie di scelte 

sbagliate e di cose non fatte. E 

di un atteggiamento molto, trop-

po compiacente, con il potere 

centrale e con i vertici regionali, 

a  discapito degli interessi e dei 

bisogni dei suoi concittadini.  Ma 

la pezza è peggiore del buco. Il 

messaggio infatti, secondo uno 

schema a cui ormai siamo av-

vezzi, accusa la stampa e non 

precisati personaggi di stravolgere ad arte le sue parole facendo dema-

gogia.  Come dire che il bue dice cornuto all’asino.  Poi,  senza ridere e 

senza piangere, Pascucci  riesce a sostenere testuali parole: “La nostra 

Amministrazione sta spingendo a tutta velocità per fare la differenziata 

porta a porta”.  Mentre la realtà racconta un’altra storia: la raccolta 

porta a porta è ferma al palo ed il bando per l’affidamento della gestione 

rifiuti, ad oggi, è non c’è stato.  La giustificazione del totale fallimento di 

questa amministrazione sul tema rifiuti è racchiuso nel seguente con-

cetto:  “Il problema è estremamente complesso”,  e pertanto il Sindaco 

non avrebbe “elementi per prendere una decisione definitiva” in merito 

a Cupinoro. Eppure in campagna elettorale la soluzione sembrava averla 

in tasca. Quando per esempio andava dicendo che “sentir parlare di di-

scariche nel 2012 fa rabbrividire” e che “un’alternativa è possibile”. Nel 

2013 evidentemente, (forse dopo aver incontrato Zingaretti?), il brivido 

sembra essergli passato dichiarando che all’ampliamento di Cupinoro 

non è “contrario a priori”: ”Nel merito dell’intervento - dice la nota stam-

pa  del Sindaco - chiarisco però che se l’ampliamento fosse destinato 

e commisurato, anche nelle dimensioni, alle sole esigenze del bacino 

di conferimento (e quindi, per essere chiari, solo dei 25 Comuni e non 
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Parole durissime nei confronti del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascuc-
ci sono state pronunciate dal Coordinamento  Rifiuti Zero per il Lazio 
dopo un incontro avvenuto la scorsa settimana: “Il sindaco di Cerveteri  
continua ad allontanarsi dalla gente comune e dai suoi concittadini per 
essere sempre più vicino al potere centrale. No lui non cerca appro-
vazione nel suo territorio facendo per la gente, lui cerca approvazione 
e benedizione in alto. Quindi dopo aver accettato l’ampliamento della 
discarica di Cupinoro compiacendo il potere alto e dispiacendo ai suoi 
concittadini, dopo non aver avviato la raccolta differenziato come pro-

di Roma), non mi sentirei contrario a priori. Anche se ribadisco che a 

oggi non abbiamo gli elementi per prendere una decisione definitiva”. 

Purtroppo il brivido, insieme all’orticaria,  lo fa venire ai cittadini, che in 

questa vicenda sono  rimasti cornuti e mazziati.  Prima Illusi e poi  traditi.  

Conclusione? Le  dichiarazioni di Pascucci  provano che  nessuno ha 

stravolto niente e che le sue parole sono state perfettamente comprese 

dal Coordinamento Rifiuti Zero  per il Lazio che così aveva riassunto un 

incontro avvenuto con lo stesso Sindaco la scorsa settimana: “Pascucci  

“PASCUCCI COMPIACENTE
CON IL POTERE CENTRALE

 E LONTANO DAI CONCITTADINI”

è d’accordo con l’ampliamento della discarica”. Meno male che, come 

un tempo lo stesso Pascucci predicava in relazione a discariche targate 

Polverini, “esiste un istituto che si chiama Legittima Difesa”. Ed i citta-

dini possono usarlo per difendere la propria salute. O forse quell’istituto 

non vale più nell’era Zingaretti?

 Per chi volesse leggere il “messaggio” del Sindaco di Cerveteri lo può 

trovare su www.ortica.web (Pascucci 2012: sentire parlare di discariche 
fa rabbrividire”)  o su tanti altri siti a vostro piacere.

messo in campagna elettorale giorno 25 ottobre 2013 il Coordinamento 
Rifiuti Zero per il Lazio ha incontrato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pa-
scucci sulle note problematiche della discarica di Cupinoro. Nonostante 
un’ampia discussione, i timori da noi espressi non sono stati fugati, 
anzi, il sindaco ha confermato il suo  parere favorevole sull’ampliamen-
to della discarica di Cupinoro, contrariamente a quanto scritto nel pro-
gramma elttorale. La valutazione riguardo le affermazioni del sindaco 
di Cerveteri non può che essere negativa e ribadiamo la nostra assoluta 
contrarietà a qualsiasi ipotesi di ampliamento della discarica ed alla  
realizzazione del ventilato polo industriale dei rifiuti a Cupinoro che 
prevede inoltre un impianto a biogas. Il sindaco tuttavia, ha proposto 
di riaffrontare l’argomento con un nuovo incontro dichiarandosi dispo-
nibile ad esaminare ipotesi alternative. Il Coordinamennto Rifiuti Zero 
per il Lazio ha accettato tale invito auspicando che torni sui suoi passi e 
rispetti i patti stretti con i cittadini”.



L
a vicenda inerente la di-

scarica di Cupinoro, con-

nessa con le macroscopi-

che colpe delle amministrazioni 

locali e capitoline  dimostratesi 

fino ad oggi del tutto inette ad 

avviare una raccolta differenziata accettabile, si intreccia, almeno da 

un punto di vista logistico con un’altra piaga: la prostituzione, o me-

glio la riduzione in schiavitù di alcune donne. Lungo la via denomi-

nata Rinascente, la strada di collegamento tra Bracciano e Cerveteri,  

che si snoda in un’area di grande pregio  non solo paesaggistico ma 

anche storico ed archeologico,  il viandante, con un minimo di sensi-

bilità civica e sociale,  non rimane inorridito soltanto dalla montagna 

smisurata di monnezza popolata da gabbiani che vanno defecando 

sui campi  ceriti, dopo aver pasteggiato abbondantemente con le 

delizie della discarica.  No, in quel luogo, “maledetto da dio” come 

vanno recitando gli anziani di Cerveteri, non c’è solo Cupinoro a far 

venire i brividi. C’è un’altra realtà agghiacciante che si palesa alla 

luce del sole: giovani donne ridotte in schiavitù da qualche magnac-

cia che “si ingrassa” sulla pelle di queste ragazze straniere  costrette 

ad una vita infernale. E proprio in merito a questo voglio raccontare 

ciò che ho visto con i miei stessi occhi.  Sabato 26 ottobre, percor-

rendo la strada in direzione di Cerveteri intorno a mezzogiorno dal 

rientro della manifestazione contro la discarica di Cupinoro,  da una 

macchina viene  “scaricata” una di queste schiave lungo la via, su 

MONNEZZA
E PROSTITUZIONE

SULLA STRADA CHE PORTA A BRACCIANO
 UNA CONVIVENZA PER NULLA ANOMALA:

 RIFIUTI E “MAGNACCIA” 
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una piazzola. Poi quella  stessa 

macchina procede lentamente 

quasi a pattugliare la zona, co-

stringendomi a procedere alla 

stessa andatura, non essendo 

possibile  il sorpasso tra curve e 

dossi. Infine si sofferma a controllare altre due schiave stazionate in 

uno dei curvoni  in prossimità del monte Abatone. Questa drammati-

ca scena, che la racconta lunga sullo stato di degrado in cui versa il 

territorio, è avvenuta in pieno giorno, proprio nel tratto che compete 

Cerveteri. Qualunque cittadino di fronte a ciò non può che porsi degli 

interrogativi. Le istituzioni dove sono?  Il Sindaco della Città, Alessio 

Pascucci, non dovrebbe intervenire? E le  Forze dell’Ordine, quelle 

che dovrebbero tutelare la legge, cosa aspettano a porre fine alla 

sofferenza di quelle povere ragazze ed arrestare i loro sfruttatori che 

si muovono su quella strada con l’arroganza dei padroni?  Alcuni anni 

or sono, per quattro anni di seguito ho percorso quella stessa strada 

tutti i giorni.  Allora di schiave non ne ho mai viste. Cosa è successo 

nel frattempo? Business dei rifiuti e  sfruttamento della prostituzione 

a volte fanno parte di un unico giro,  come dimostrano le inchieste 

condotte da  Roberto Saviano e magistralmente raccontate nel  suo 

libro Gomorra.  Continuando a fare il gioco delle tre scimmie, “non 

vedo, non sento, non parlo”,  Cerveteri rischia di cadere così in basso 

da non riuscire più a risollevarsi. 

Lettera Firmata



E
gregio Direttore, io vivo a Campo di Mare, sono un motociclista 

e credo di poter interpretare ciò che può essere successo al 

povero Alessandro circa l’incidente a seguito del quale ha perso 

la vita. Essendo arrivato sul punto dell’incidente dopo che le forze 

dell’ordine avevano rimosso tutto, ho guardato con molta attenzione 

i segni lasciati per terra dalla moto guidata al momento dell’incidente 

da Alessandro e segni che neanche a farlo apposta sembrerebbero 

lasciati da un pneumatico di una vettura che abbia provato a “ri-

entrare” nella propria corsia dopo essere uscita per effettuare una 

manovra che potrebbe ipotizzarsi come con un sorpasso in senso 

contrario non rientrato in tempo nella propria corsia per evitare la 

moto. A tale scopo vorrei fare alcune considerazioni spontanee da 

biker. E’ stato opinato che Alessandro avrebbe fatto tutto da solo, ma 

permettetemi di dissentire da questo concetto e se mi concedete 5 

minuti vi spiego  il perchè.

1) Se Alessandro avesse fatto tutto “da solo” come era stato ipotiz-

zato, non ci sarebbero stati segni di frenata.

2) Con un po’ di attenzione si capisce che le frenate sono state 2 , in-

tervallate da un minimo spazio pulito che è servito ad Alessandro per 

passare dalla frenata principale fatta con la ruota anteriore, (che si 

evidenzia dal tracciato lasciato dalla gomma anteriore che è stretta) 

a quella posteriore in aggiunta alla prima.

3) L’intervento della seconda frenata vede anche l’intervento della 

gomma posteriore, molto più larga, (per cui ha capito che non era 

sufficiente aver frenato solo con l’anteriore di conseguenza ha frena-

to anche con la posteriore.

4) la seconda frenata, quella della disperazione (larga) dirige verso la 

parte destra del cavalcavia, come per indirizzare la moto verso l’uni-

co punto di fuga possibile in quel momento, ma dove però, si ferma 

e non c’è più traccia di niente (il punto d’impatto).

5) mettendo insieme questi dati  vi invito a considerare una automo-

bile che venendo in senso contrario a quello di Alessandro sia uscita 

in sorpasso occupando l’altra corsia, sebbene Alessandro arrivasse 

un po’ più al centro della carreggiata e vedendosi Alessandro all’im-

provviso di fronte abbia sterzato dopo aver sorpassato qualcuno che 

era li (e che dovrebbe farsi sentire dagli inquirent)i e che probabil-

mente credeva di fare in tempo a rientrare nella propria corsia di de-

stra (motivo per il quale c’è la strisciata di una gomma di automobile 

con la forma ad esse verso destra scendendo dal cavalcavia).

6) E’ chiaro che l’automobile che rientrava  verso sinistra era in dia-

gonale rispetto alla moto che sopraggiungeva in verso opposto ma in 

maniera più o meno dritta, e questa diagonalità dell’auto ha costretto 

proprio il povero Alessandro a dirigere la frenata verso la parte destra 

del cavalcavia (quella doppia) proprio per cercare di dirigere la moto 

verso l’unico punto presumibilmente libero che poteva trovare per 

evitale l’impatto. Ma non  ce l’ha fatta.

7) Non ci sono segni di fari rotti o di pezzi di plastica che possano 

dimostrare uno scontro con un’automobile, proprio perchè una mac-

china, presa di fianco non ha parti che si possono rompere come i 

fari o uno stop o un paraurti, tenendo in considerazione poi che il 

primo punto di impatto che una moto ha quando non riesce a frenare 

è la gomma anteriore che esce dal suo parafango di minimo 30 cm.

Tenuto in considerazione tutto questo, se fossi delle forze dell’ordine 

farei una bella indagine a tappeto su tutti i carrozzieri  a partire dalla 

data dell’incidente, chiedendo di segnalare tutti coloro che potrebbe-

ro portare a far riparare automobili o furgoni con fiancate con grandi 

danni da riparare.

Sperando di esservi stato utile Vi saluto cordialmente e mi congratulo 

con voi per la vostra rivista.

Lettera firmata
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“ALESSANDRO NON HA 
FATTO TUTTO DA SOLO”

UN MOTOCICLISTA  CI SCRIVE
 PER DARE UN SUO PARERE

 SUL TRAGICO INCIDENTE IN CUI
 IL GIOVANE BUONGARZONI HA PERSO LA VITA
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A
lessandro Gnazi è il nuovo segretario politico del Partito de-

mocratico di Cerveteri. Grazie al sostegno delle due liste che 

appoggiavano la sua mozione, Gnazi ha ottenuto 

338 voti, sbaragliando gli altri due candidati Ila-

ria Bianchi che ha avuto 36 preferenze e 

Franco Caucci attestatosi a 105 con-

sensi. Dalle urne del congresso 

del Pd sono uscite annotazioni 

inequivocabili, ad iniziare dal 

fatto che è stata sconfitta to-

talmente la linea dei cosid-

detti giovani (che qualcuno 

sussurrava fossero appog-

giati dal sindaco Pascuc-

ci in modo indiretto) che 

avevano presentato come 

candidata Ilaria Bianchi. 

Fallisce dunque il tentativo di 

portare il Partito democratico 

vicino alla attuale amministra-

zione comunale, ora il timone è 

passato nelle mani di Alessandro Gna-

zi 33 anni, figlio del consigliere comunale 

Celestino Gnazi, candidato a sindaco alle ultime 

elezioni locali. Qualcuno già due giorni fa aveva dato per 

appurata la sua elezione a segretario (leggi articolo. Discorso a parte 

ALESSANDRO GNAZI
ELETTO AL TIMONE

DEL PARTITO DEMOCRATICO
per Franco Caucci che, nonostante una candidatura arrivata proprio 

in extremis, ha ottenuto un buon risultato ed ora si pone come valido 

interlocutore per il nuovo segretario anche quando si trat-

terà di allestire il direttivo. Alle urne si sono recati 

479 iscritti, ovvero poco più della metà dei 

tesserati e simpatizzanti del Pd che 

hanno espresso un giudizio molto 

netto che apre interessanti pro-

spettive per il futuro del partito 

che dovrà schierarsi in un 

modo o nell’altro. Da mesi 

il commissario uscente, 

l’onorevole Marietta Tidei, 

dichiara che il Pd è all’op-

posizione di questa am-

ministrazione, così come 

hanno deciso gli elettori di 

Cerveteri che a maggio dello 

scorso anno nemmeno man-

darono il partito al ballottaggio. 

Tocca ora al segretario Gnazi indi-

care la strada, far capire alla gente se 

il Pd continuerà ad essere morbido verso la 

maggioranza, oppure inizierà a fare opposizione 

in Consiglio comunale. Il Partito democratico, almeno nelle 

intenzioni, ha voltato pagina, ora è atteso alla prova dei fatti.
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F
inalmente gli amministratori 

comunali di Cerveteri hanno 

ricevuto la lettera che contie-

ne la petizione dei commercianti 

e gestori di attività produttive che 

chiedono una drastica riduzio-

ne della tariffa  per la raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L’imposta, 

nota come Tares, che gli esercenti di 

Cerveteri contestano sia stata au-

mentata  per l’anno in corso 

del 150% rispetto al 2012.  

Nella missiva indirizzata 

al sindaco Pascucci, alla 

Giunta ed ai capigruppi 

politici di maggioran-

za e opposizione, gli  

operatori dei pubblici 

esercizi che operano  

nel comune di Cerve-

teri evidenziano i pro-

blemi che stanno vivendo 

da qualche anno a questa 

parte. Ultimo, in ordine di tempo 

quello denominato Tares che rischia 

di rappresentare il classico colpo di grazia 

per l’intero comparto. Tant’è che lo stato d’animo dell’intero settore 

è ormai fuori controllo e i sottoscrittori della lettera petizione stan-

no pensando, se non dovessero ricevere risposta in tempi brevi,  di 

CONSEGNEREMO LE CHIAVI 
DEI NEGOZI AL SINDACO

abbassare le serrande dei propri 

locali in occasione di un prossimo 

Consiglio comunale e presentarsi 

nell’aula per consegnare le chiavi 

delle attività al sindaco e ai rap-

presentanti del popolo. 

“I tributi, le addizionali, pratiche 

varie e un illegalità incontrollata in vari settori e sempre più dilagante 

anche a Cerveteri – dicono nella missiva i commercianti - ci stanno 

schiacciando e, nonostante la drastica riduzione dei consumi stima-

ta attualmente tra il 25% ed il 30% per famiglia a livello nazionale 

con la conseguente diminuzione di produzione dei rifiuti e relativo 

conferimento in discarica, che significa: meno lavoro, uguale meno 

rifiuti, meno rifiuti, uguale meno tassa, il comune ha pensato bene 

di applicare un aumento del 150% della tariffa in vigore a fronte di 

servizi che non è educato qualificare ma che ognuno può constatare 

di persona.  E siccome siamo in uno stato dove chi più ne ha più ne 

metta  alcuni dei sottoscrittori  della lettera e della petizione denun-

ciano un ulteriore balzello che si chiama Consorzio di Bonifica Tevere 

e Agro Romano che chiede tributi per la difesa idraulica con avvisi di 

pagamento anche essi da capogiro. Problema questo più volte evi-

denziato ai destinatari tutti della petizione, ma rimasto sempre senza 

risposta”.

Questa la posizione dei commercianti di Cerveteri, vedremo se ci 

sarà un ripensamento sulla tassa da parte del comune, ipotesi che 

però appare veramente remota. Ed intanto i negozi nel centro e nella 

periferia di Cerveteri continuano a chiudere, mentre aprono sempre 

più i battenti attività commerciali gestite da cittadini non italiani. E 

non è razzismo, ma solo una realistica considerazione.

PER L’AUMENTO DELLA TARES, 
STIMATO AL 150% RISPETTO AL 2012,

I COMMERCIANTI MINACCIANO
DI CHIUDERE LE ATTIVITÀ
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no degli articoli più condivisi nelle pagine face book dei comi-

tati anti discarica, tra cui Salviamo Bracciano, è stato pubbli-

cato il 17 ottobre dal corriere.it: Discariche e rifiuti, quel che 
resta si chiama Biocidio a firma di Luigi Politano. L’articolo battezza 

con un nome  davvero inquietante tutte le conseguenze mortifere che 

si verificano intorno ad una discarica, attiva o chiusa che sia: Biocidio

 “Per una discarica che chiude, ce ne sarà sempre qualcuna in pro-

cinto di aprire.- è l’esordio dell’interessante articolo - E quello che 

resta attorno a queste buche che diventano montagne sono malattie 

e forme tumorali molto gravi. Un rapporto di causa effetto è scientifi-

camente complicato da dimostrare. Il dato certo, però, è che questa 

equazione si ripete attorno a tutte le grandi discariche d’Italia, tanto 

in Campania e Calabria, quanto in Abruzzo e nel Lazio... Si chiama 

Biocidio, l’esposizione della popolazione a fattori inquinanti che de-

terminano una maggiore incidenza di malattie, ed è conseguenza di 

uno dei più gravi conflitti ambientali di questo tempo: quello causato 

dalla incapacità di pianificare una gestione dei rifiuti sostenibile. Se-

condo quanto abbiamo appreso dall’Arpa, gli impianti presenti nel 

Lazio non sono a norma e analisi dettagliate sui materiali prodotti, 

ad oggi, non ci sono. Questo invaliderebbe le direttive vigenti che 

non consentono di portare in discarica un rifiuto così detto “tal qua-

le”, e men che meno un rifiuto non trattato adeguatamente. Ed è 

sempre dall’Arpa che arriva la notizia di rischio percolato sui rifiuti 

trattati nel Lazio.” “Un dubbio arriva anche dall’Enac. – sottolinea 

Luigi  Politano - L’ente per l’aviazione civile deve dare un parere 

sull’apertura di discariche nei pressi di un aeroporto per evitare il 

fenomeno dello bird strike (ovvero il pericolo dell’impatto degli aerei 

con gli uccelli). Un anno fa, dopo aver controllato la documentazio-

ne sul trattamento dei rifiuti, diede parere negativo per l’apertura di 

una discarica a Monti dell’Ortaccio, nei pressi di Fiumicino, proprio 

perché ritenne non adeguato il risultato di quel trattamento. Tutto 

sempre in emergenza e oggi, dopo la chiusura definitiva di Mala-

grotta, il commissario emergenza rifiuti di Roma, Goffredo Sottile, 

ha indicato due discariche alternative, quella di Falcognana, accanto 

all’aeroporto di Ciampino, e quella di Cupinoro, sul lago di Bracciano. 

Per quella di Falcognana questa volta l’Enac non è stata consultata. 

L’ente chiede conto al commissario che risponde con un secco: «Fal-

cognana sarà usata solo in casi di emergenza e comunque non ero 

tenuto a convocare una conferenza di servizi perché lì una discarica 

c’è già». A distanza di un anno, quindi, quello stesso materiale che 

era stato bocciato per Fiumicino potrebbe arrivare nella discarica di 

Falcognana, accanto all’aeroporto di Ciampino”. “Cupinoro invece,  

scelta per smaltire una parte dei rifiuti di Roma che non andrà fuori 

Regione, secondo il programma dovrebbe ricevere 20mila tonnellate 

di rifiuto trattato fino a fine anno. 

Ma è sempre Sottile che ammette che al 1 gennaio 2014 le cose 

potrebbero restare così come sono.  Dopo oltre dieci anni di emer-

genza – conclude sconsolato - Roma ha ancora percentuali minime 

di differenziata e nessun piano strategico per la gestione dei rifiuti 

che non comprometta lo stile di vita e la salute degli abitanti che si 

troveranno a vivere accanto alle discariche. In questo Paese esiste il 

principio di precauzione?”
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Fantasmi tra le onde L
’acqua ci cullava in un mare di scaglie d’argento, che si riflette-

vano nei nostri occhi scuri come la notte.

I respiri lenti, stanchi, si trasformavano in nuvolette di vapore e 

si disperdevano nell’aria gelida; Non eravamo altro che pezzi di carne 

alla mercé del destino e delle intemperie, ombre, fantasmi,  fuggiti 

da una terra ostile.

Sentivo la pelle bruciare e la vedevo spellarsi sotto strati di salsedine, 

ogni tanto mi inumidivo le labbra spaccate, sentendo il sapore ferru-

ginoso sulla lingua, gonfia,  dopo giorni senza bere.

Non dimenticherò mai quell’oscurità: era la più buia, profonda e spa-

ventosa che avessi mai visto, forse perché si mescolava a quella che 

avevo nel cuore; quella su cui viaggiavo non era una barca, ma una 

bara, la mia e quella dei miei compagni.

La luna ci guardava severa da lassù, come se fosse testimone di 

qualcosa di sbagliato di cui volesse rimproverarci, probabilmente,  

avremmo avuto addosso gli stessi sguardi una volta sbarcati, perché, 

in fondo,  non siamo che ospiti indesiderati , rifiuti portati a riva dalla 

corrente. Io mi chiamo Ismaeel,  sono nato in un paese dalla terra 

rossa come Marte, come il sangue dei civili, versato in quelle strade 

di paesini che odorano di spezie e polvere da sparo.

Il giorno in cui decisi di partire fu triste, mia madre pianse tanto, di 

gioia mista a tristezza “vivi la tua vita, vai al sicuro, sii felice, mi man-

cherai” mi disse baciandomi sulla fronte e tenendo le mani incastrate 

tra le mie; quanto mi mancavano quelle mani! Mi chiedevo se ne 

avessi trovate di così amorevoli nella terra dove ero diretto.

C’era chi, tra i miei compagni di viaggio, non faceva altro che  ripe-

tere che, una volta a terra, non saremmo stati altro che cani randagi;

eppure, in fondo, per  un cane randagio, i vicoli bui sono il suo regno,  

egli si muove sicuro e spavaldo tra la gente,  appartiene alla strada 

e la strada gli appartiene; noi non saremmo stati cani randagi: non ci 

apparteneva nulla, neppure la strada. 

Saremmo dovuti scappare, avremmo dovuto nasconderci, perché 

anche i vicoli più bui, i più pericolosi e sporchi,  facevano comunque 

parte del territorio straniero  e, di nostro, non avevano proprio un bel 

niente, anzi: forse quei vicoli spettavano più di diritto ai cani randagi, 

che vi erano nati e cresciuti, al contrario di noi.

Saremmo stati , quindi, semplicemente clandestini.

Forse clandestini delinquenti, sudici, senza tetto, speranzosi, nono-

stante tutto, di cominciare una vita migliore, perché, in fondo, prima 

ancora che clandestini, siamo essere umani, e tutti gli esseri umani 

sognano di avere un lavoro, una casa, una famiglia ed una vita se-

rena.

Improvvisamente, un rumore sordo mi fece comprendere, però,  che 

non mi sarei dovuto più preoccupare di tutto questo, perché non mi 

sarebbe mai riguardato: abbassai  lo sguardo e vidi l’acqua bagnarmi 

le scarpe.

Una falla, forse provocata dalla rottura improvvisa del legno marcio 

dello scafo, ci stava facendo imbarcare acqua.

Nel giro di pochi minuti ci ritrovammo in mare, da soli, lontani dalla 

costa.

Nessuno sapeva che eravamo lì, non ci sarebbero venuti a cercare né 

tanto meno a soccorrere.

L’acqua era gelida, la sentivo bagnarmi le ossa, la sentivo scendere 

in gola fin dentro i polmoni.

Bruciava nelle narici, bruciava sulle labbra spaccate, braccia e gam-

be sembravano trafitte da migliaia di spilli. 

I miei compagni scomparivano tutti,  uno ad uno, inghiottiti dal mare 

tra urla, lamenti e terrore; vedevo le bolle d’aria del loro ultimo respi-

ro, salire in superficie fino ad esaurirsi;  tra poco sarebbe toccato a 

me. Cercavo di respirare, ma ogni volta mi sentivo afferrare e trasci-

nare a fondo, da chi cercava in me un appiglio per non annegare, ed 

ogni volta, ispiravo liquido che entrando, cacciava fuori, goccia dopo 

goccia, istanti preziosi di vita.

Nessuno ha pianto per me..

Ora mi trovo nella bara numero 17, come gli anni che avevo quando 

la barca su cui viaggiavo è affondata.

Nessuno ha avvisato mia madre dell’accaduto, perché nessuno sa 

chi sono, ed in fondo, è un bene, perché se non altro è felice di sa-

permi sano e salvo in un paese migliore.

Sono un clandestino senza nome,  sono un ragazzo morto annegato.
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Il velo dI Ignoranza
N

oi tutti siamo consapevoli, purtroppo, di vivere in un mondo 

non giusto. Non lo è mai stato e, probabilmente, non lo po-

trà mai essere, perché è estremamente improbabile che un 

giorno tutti gli uomini e le donne possano essere governati da leg-

gi veramente eque per tutti. Le motivazioni alla base di questo mio 

pessimismo sono abbastanza evidenti, ma proverò a semplificare il 

più possibile il mio ragionamento per arrivare subito al nocciolo della 

questione. Sono sicuro che ognuno di voi ha in mente un’idea diver-

sa di legislazione giusta. Dipenderà dal vostro status sociale, dalla 

vostra professione, dal vostro stato di salute, da dove siete nati, dalla 

vostra fede religiosa o politica, e da tutti quei fattori che possono de-

terminare le vostre condizioni di vita attuali o future. Chi ha un buon 

lavoro, in grado di garantirgli un reddito sufficientemente stabile nel 

tempo, potrebbe essere portato a considerare eque e giuste anche 

quelle norme che possono determinare una certa precarietà nell’oc-

cupazione in lavori meno specializzati, e tollerare tranquillamente la 

mancanza di reali ammortizzatori sociali. Viceversa, un nullatenen-

te, sarebbe sicuramente più orientato a immaginare legittima una 

ridistribuzione forzata delle ricchezze accumulate da possidenti ed 

imprenditori. Potrei continuare a lungo, ma credo che il concetto sia 

chiaro. Per vivere in un mondo giusto, questo dovrebbe essere go-

vernato da leggi giuste per tutti, in qualsiasi condizione economica, 

sociale o di salute essi si trovino. Ma purtroppo le leggi vengono 

fatte dagli uomini e dalle donne che in quel momento sono i più forti. 

Non necessariamente i più ricchi, ma sicuramente i più potenti. Su-

bito dopo la Rivoluzione Francese le leggi furono fatte dai borghesi, 

che naturalmente tutelarono i loro interessi, mentre fino a qualche 

anno prima, in Francia, le norme favorivano sfacciatamente i nobili 

e gli ecclesiastici. Questo inevitabile fenomeno lo troviamo anche 

nelle democrazie moderne. In Italia, fino agli anni 80, siamo stati 

governati da una maggioranza fondamentalmente democristiana, 

che ha prodotto anche delle leggi che potevano essere considerate 

fortemente ingiuste dai non cristiani praticanti. In seguito, pratica-

mente fino ai giorni nostri, siamo stati governati da una maggioranza 

essenzialmente liberista che, per sua natura, favorisce più gli inte-

ressi del ceto produttivo imprenditoriale e tutela fortemente i diritti 

dei possidenti. E così via… Per superare questo limite che ci appare 

oggettivamente inevitabile, un importante filosofo americano del No-

vecento, John Rawls, propose un metodo, purtroppo solo teorico, 

per individuare un’assemblea legislativa che potesse produrre leggi 

eque e giuste per tutti. Il metodo è praticamente inapplicabile, ma è 

estremamente affascinante perché ti permette di capire bene dove 

sono i limiti della giusta legislazione. Rawls immagina un Parlamento 

in cui i singoli partecipanti partecipino alla stesura delle leggi in con-

dizione di assoluta neutralità, senza  che essi sentano la necessità 

di difendere un qualsiasi interesse di parte. Ma come si potrebbe 

realizzare tutto questo, considerando i noti limiti della natura umana? 

Semplice. Sarebbe sufficiente che nessuno di loro sia in grado di 

conoscere la propria condizione futura nella Società. In questo modo 

le leggi verrebbero elaborate sotto quello che Rawls chiama “un velo 

di ignoranza”. In altre parole è come se venisse messo insieme un 

gruppo di persone che sanno che subito dopo la stesura delle leggi 

dovranno morire e che rinasceranno, immediatamente dopo, in altri 

uomini o donne in condizioni che nessuno può prevedere. Ognuno 

potrebbe rinascere uomo o donna, ricco o povero, imprenditore o 

operaio, intelligente o stupido, governante o governato, malato o in 

salute, negli U.S.A. o in Congo. Come è facile immaginare, in questo 

modo le leggi elaborate creerebbero sicuramente  una società più 

giusta perché sarebbero proposte da persone che non hanno il mini-

mo interesse di parte da difendere o preservare. In questo caso vera-

mente la legge sarebbe “uguale per tutti”. Come anticipavo all’inizio, 

questo metodo è praticamente inapplicabile, ma conoscerlo ti porta 

ad interessanti spunti di riflessione. Non riusciremo a rendere subito 

il mondo più giusto, ma almeno cominciamo a capire quale potrebbe 

essere la giusta direzione da seguire.
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Il rItorno dell’Isola 
che non c’è?

di Arnaldo Gioacchini

Fra il 7 e l’11 luglio 1831 nelle acque marine comprese tra Sciac-

ca e l’isola di Pantelleria un grande fenomeno vulcanico sotto-

marino, accompagnato da alcune scosse sismiche di fortissima 

entità, causò un evento tanto inatteso quanto straordinario, infatti 

in pochissimi giorni emerse e si consolidò un’isola di dimensioni 

inusitate che raggiunse il 4 agosto 3 miglia di cir-

conferenza, 4 chilometri quadrati di superfi-

cie e  65 metri di altezza! Tutto questo 

attraverso una “scenografia” natu-

rale di prim’ordine formata da 

scosse di terremoto, boati e 

l’apertura di una bocca vul-

canica  che eruttò cene-

re, lapilli, lava e detriti 

vari, il tutto “condito” 

da colonne di fiamme 

e fumo alte oltre mez-

zo chilometro; insomma 

una rappresentazione naturale 

incredibile di devastante potenza e 

terribile efficacia. E furono due co-

mandanti italiani, i capitani Trifi-

letti e Corrao, i quali navigando 

in quelle acque  a 16 miglia 

nautiche (30 km) dalla 

costa di Sciacca 

e 29 miglia 

nautiche (55 km) dall’isola di Pantelleria notiziarono l’orbe di ciò 

che stava accadendo. In questa “strana” isola non mancarono 

neppure alcuni “strani” aspetti idrografici rappresentati da due 

laghetti sulfurei costantemente in ebollizione, situati all’esterno 

del vulcano e da un pseudotorrente formatosi con la traci-

mazione dell’acqua che vi era nel cratere. A rigor 

del vero primi resoconti sull’attività sottomari-

na dell’isola risalgono al tempo della prima 

guerra punica,  per   poi proseguire nel XVII 

secolo quando  furono segnalate varie 

emersioni e relativi inabissamenti. Tor-

nando invece all’emersione top del 1831 

va detto che la cosa causò una sorta di 

mini crisi internazionale che vide coinvol-

te l’Inghilterra, la Francia ed,ovviamente, 

il Regno delle Due Sicilie.Questi i fatti: L’In-

ghilterra, che col suo ammiraglio sir Percival 

Otham  si trovava nelle acque dell’isola, ne prese 

subito possesso ed il 24 agosto vi piantò la bandiera bri-

tannica chiamando l’isola “Graham”. La Francia, per contrappun-

to Il 26 settembre dello stesso anno inviò il brigantino La Fleche, 

comandato dal capitano di corvetta Jean La Pierre  innalzando sul 

punto più alto la bandiera francese e  ribattezzandola “Iulia” in 

riferimento alla sua comparsa avvenuta nel mese di luglio. Que-

sto forte interesse di due delle  più importanti potenze dell’epoca 

era dettato dal fatto che entrambe cercavano nel Mar Mediter-

raneo porti strategici per gli approdi delle loro flotte mercantili e 
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militari. Ma proprio sentendosi enormemente più forti rispetto al 

Regno delle Due Sicilie Inghilterra e Francia si erano ben guar-

date di chiedere alcun permesso al re Ferdinando II di Borbone 

quale legittimo proprietario dell’isola essendo questa emersa 

nelle acque siciliane e fu proprio il re Ferdinando II, con-

statando l’interesse internazionale che l’isola 

aveva suscitato, il quale inviò sul posto 

la corvetta bombardiera “Etna” al 

comando del capitano Corrao 

che sceso sull’isola, pian-

tò la bandiera borboni-

ca battezzando l’isola 

“Ferdinandea” in 

onore del sovrano. 

Se ciò non bastas-

se, alla fine d’ot-

tobre del 1831, il 

governo borboni-

co inviò ai governi 

di Gran Bretagna 

e Francia una me-

moria ricordando 

che a norma del di-

ritto internazionale la 

nuova terra apparteneva 

alla Sicilia, tuttavia i due 

governi non risposero neppu-

re continuando invece a rivaleg-

giare per il possesso di questa nuova 

isola inusitatamente emersa. Ma, purtroppo 

per loro, la Ferdinandea, a seguito di un altro grande 

episodio di vulcanismo, ebbe una rapida subsidenza e scomparve 

tutta sotto le onde nel gennaio del 1832, ponendo fine, per ora, 

al problema riguardante la sua sovranità. Va pure detto che, nel 

1846 e nel 1863, l’isola è riapparsa ancora per poi scomparire 

dopo pochi giorni. 

Con il terremoto del Belice del 1968 si vide il mare ribollire e si 

pensò al “ritorno” della Ferdinandea e, guarda caso, fu subito 

segnalato un movimento di navi militari britanniche nella zona. 

A scanso di equivoci i siciliani posero sulla superficie 

del banco sottomarino dell’isola ( che è a soli 

6 metri sott’acqua) una lapide con su 

scritto: “ Questo lembo di terra 

una volta isola Ferdinandea 

era e sarà sempre del po-

polo siciliano”. Nel 1986 

il banco fu addirittura 

scambiato per un 

sottomarino libico 

e si “beccò” un 

missile da un ae-

reo della U.S. Air 

Force in  rotta per 

bombardare Tri-

poli. Nel 2002 una 

rinnovata attività 

sismica nella zona 

ha indotto i vulca-

nologi a congetturare 

un imminente nuovo 

episodio eruttivo con con-

seguente nuova emersione 

dell’isola, per cui, immediata-

mente, al fine di evitare in anticipo 

una nuova disputa di sovranità, dei som-

mozzatori italiani hanno piantato un tricolore sulla 

cima del vulcano di cui si attendeva la riemersione (che non vi 

fu). Comunque vi è da chiedersi: “Se un giorno la Ferdinandea ri-

emergesse in tutta la sua possanza, dichiareremmo guerra all’In-

ghilterra ed alla Franza”?
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D
a mezzo secolo è uno dei protagonisti della 

commedia e della satira italiana. Gianfranco 

D’Angelo è un attore poliedrico che è rima-

sto nella memoria di tutto il pubblico per le sue esilaranti interpreta-

zioni come protagonista del celebre Drive In di Antonio Ricci. Uno dei 

programmi televisivi più importanti degli anni ‘80, nel quale D’Angelo 

ha un ruolo costante e nel quale crea il popolarissimo personaggio 

canino di Has Fidanken. Ma l’attore romano ha spaziato in tanti cam-

pi, nel corso degli anni la sua carriera lo ha portato nei teatri di tutto 

il mondo, dalla versiliana La Capannina allo stadio del ghiaccio di 

Montreal, ottenendo numerosi riconoscimenti, tra cui quattro Tele-

gatti. Artista versatile, passa dalle telecronache del Giro d’Italia, alla 

recitazione con Alvaro Vitali, Lino Banfi e Renzo Montagnani in nu-

merosi film commedia all’italiana degli anni settanta-ottanta, fino ad 

arrivare a La Sberla, un varietà su Rai Uno che con i suoi 19 milioni 

di telespettatori lo consacra tra i grandi dello spettacolo. Lo abbiamo 

incontrato al teatro dell’Angelo dove è in scena con “Io e Roma”.

Cinquant’anni di carriera sono un traguardo professionale di 
rilievo. Possiamo tracciare un primo bilancio traccia della sua 
attività iniziata nel 1963 al teatro delle Arti di Roma con la com-
media I Teleselettivi e proseguita con tanti successi?
“Un primo bilancio mi fa quasi sorridere. Dopo 50 anni è un bilancio 

abbastanza pesante per quanto riguarda una carriera. Io non posso 

dire quello che mi ha fatto più o meno piacere in quanto per un 

artista il bilancio lo fa il pubblico. Io posso dire che sono contento e 

soddisfatto, poi c’è sempre qualcosa che uno avrebbe potuto fare e 

che avrebbe potuto fare e che non ha fatto. Questi giorni sarò al Te-

atro dell’Angelo con la commedia “Io e Roma”, sono stato ad Amelia 

con la prima di “California Suite” con Paola Quattrini e penso che alla 

mia età non mi posso lamentare”. 

Si dice sempre che in questo lavoro la gavetta è importante per 
creare un percorso professionale solido. Quanto hanno contato 
nella sua carriera gli anni di recitazione al Puff di Lando Fiorini 
dove fu scoperto da Garinei e Giovannini?
“Contano in quanto fanno parte, assieme agli anni passati al Ba-

gaglino, di un’esperienza. Il cabaret è sempre una bella esperienza 

poiché sei sempre a contatto con il pubblico quindi è lì che devi 

imparare a prendere i tuoi tempi, a capire quello che il pubblico re-

cepisce e a cambiare immediatamente le quello che non va. Il teatro 

è un percorso più preciso perché ci sono i testi scritti delle commedie 

d’autore e quindi è tutto piuttosto impostato. Tutto serve tutta l’espe-

rienza che si riesce a fare ci aiuta a migliorare e a maturare”. 

Gianfranco D’Angelo
DA MEZZO SECOLO È 

UNO DEI PROTAGONISTI
DELLA COMMEDIA
SATIRICA ITALIANA
DI FELICIA CAGGIANELLI



Una delle caratteristiche di Gian-
franco D’Angelo è la dutti-

lità che le ha permesso 
di spaziare dal tea-

tro, alla radio, dal 
cinema fino alle 

te lecronache 
del Giro d’Ita-
lia. Era cosi 
versatile an-
che da bambi-
no o sognava 

di fare un me-
stiere diverso?

“Sì. Non sono 

uno dei tanti che si 

è trovato per un colpo 

di fortuna ad affacciarsi a 

qualche televisione  perché ha 

avuto l’opportunità di raccontare qualche 

barzelletta. Ci sono dei bravi artisti, non lo nego, ma io non sono 

un’artista improvvisato. Io questo lavoro volevo fare da bambini e 

anche se non mi è stato possibile iniziare da giovanissimo l’ho fatto 

con grande difficoltà perché i tempi erano diversi e non come oggi. 

Non c’erano le tv, non ti aiutava nessuno, dovevi conquistarti tutto 

un pò per volta. Se posso dare un consiglio ai giovani questo è un 

lavoro oggi in particolar modo va fatto con una certa preparazione”.

Quando siamo entrati in teatro i ragazzi della band l’hanno salu-
tata con chiamandola maestro. Che effetto le fa?   
“Ma sa da che deriva maestro? Dall’anzianità! Perché prima me 

chiamavano Gianfranco.Fino a poco tempo fa. Adesso visto anche 

i capelli bianchi mi chiamano maestro. A me la cosa fa sorridere. 

Non sono presuntuoso, sono una persona che ama la semplicità; 

chiaramente di esperienza ne ho in questo campo avendo fatto un 
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po’ di tutto per continuare a farlo per cui uno ti chiama maestro per 

rispetto agli anni”.

Gianfranco D’Angelo ha un rapporto stretto anche con la cucina 
tanto da aver condotto il  fortunato programma Locanda D’An-
gelo su Alice TV ed aver pubblicato il libro Il Mangiatardi. Come 
si definirebbe tra i fornelli, bravo come sul palcoscenico?
“E nà parola.  Sono romano, mi piace mangiare e me la cavo mol-

to bene in cucina. Infatti, sono molto fantasioso attenzione, senza 

andare nelle cose troppo elaborate. Io amo la cucina tradizionale 

realizzata bene e con qualche piccolissima variazione che non deve 

stravolgere la ricetta base e i sapori. Per cui ogni tanto mi cimento 

ai fornelli con qualche soddisfazione mia e di coloro che ospito che 

gradiscono la mia cucina”.

In queste settimane è impegnato al teatro dell’Angelo con la 
commedia Io e Roma, una fotografia nitida della vita della ca-
pitale nel corso degli anni. Quale è il suo rapporto con Roma e 
perché questa commedia sta ottenendo cosi tanto successo?
“E’ un rapporto d’amore. Sono romano, di genitori romani, vivo a 

Roma ho casa a Roma, le figlie a Roma quindi c’è un motivo. Amo 

questa città perché mi piace anche se mi accorgo che Roma è cam-

biata; ma sono sicuro che uno che la ama la riesce a riconoscere. 

Magari non nelle ore di punta, quando  invasa dalla gente, dalle auto 

e dai tram, ma di notte, tutto passa in secondo piano eppure, quando 

la sera passeggio tra i vicoletti scopro una Roma che di giorno non 

avevo visto. Basta un vecchio cortile, un vicoletto per farmi ritrovare 

la mia amata Roma. Purtroppo la stiamo svendendo invece di difen-

derla di più”.

Il nostro settimanale è diffuso sul litorale a nord della capitale 
tra Fregene e Civitavecchia. Cosa pensa della nostra zona dove 
spesso è stato con i suoi spettacoli?
“Io ho lavorato tanto in questo territorio devo dire che non trovo diffe-

renza tra Roma e dintorni. La gente è cordiale e c’è meno caos. Sono 

ancora territori a misura d’uomo, la gente vive un po’ più serenamen-

te e si diverte di più quando va a vedere degli spettacoli”.



Lo stress deLLa donna 
in post menopausa 

LA PATOLOGIA CORONARIA SPESSO NASCE DA RAGIONI
COME DELUSIONI, ANSIE E FRUSTRAZIONI QUOTIDIANE

DI ALDO ERCOLI

S
tress e cardiopatia nella donna. Un tema da non trascurare specie in menopausa perché lo stress cronico, inteso 

come intenso dispiacere protratto nel tempo.., delusioni..frustrazioni, oppure un emozione fortemente negativa in 

acuto influisce sul sistema cardiovascolare. Trenta anni fa questo argomento raramente veniva preso sul serio, 

salvo rare eccezioni,dalla medicina ufficiale. Oggi invece esistono dimostrazioni scientifiche che un evento cardiova-

scolare potenzialmente letale può essere provocato da un intenso dolore psichico. Quante volte la medicina basata 

sull’esperienza ,quella che poggia sulla saggezza popolare, ha preceduto proprio quella scienza che, per la sua stes-

sa metodologia, è lenta nel dimostrare la validità delle regole delle “ evidence based medicine” (medicina basata 

sull’evidenza clinica)? La morte improvvisa dopo il terrore di un terremoto o la notizia del decesso di un parente, 

un forte trauma psichico, un intenso dolore, una notevole emozione spiacevole possono causare danno cardiaco 

anche mortale. La storia della letteratura ha migliaia di esempi in cui la passione, l’emozione negativa forte, 

legata al dolore psichico, porta alla morte. La cardiopatia dovuta allo stress, detto anche cardiopatia di tako-t-

subo, è stata documentata dall’equipe di Sato nel 1980 nella popolazione giapponese. E’ una patologia a ca-

rattere  transitorio e reversibile? Certamente se le coronarie sono sane e non hanno placche aterosclerotiche. 

Altrimenti può diventare fatale. Tako-Tsubo, il termine deriva da un’antica trappola “a clessidra” utilizzata dai 

pescatori giapponesi per la cattura dei polpi  (a proposito perché non introdurla anche  qui da noi al posto 

delle “ zampe di gallina”?) Tako significa polipo, Tsubo ampolla .La deformazione del vaso “a clessidra” 

richiama la conformazione che il cuore assume talora a seguito di un evento stressante: un dilatazione che 

si localizza all’apice del ventricolo sinistro, dopo un restringimento centrale. Un evento stressante di natura 

psicologica porta ad un coinvolgimento del sistema nervoso centrale che stimola a sua volta l’apparato 

endocrino e quest’ultimo il sistema immunitario. Questo processo che va sotto il nome di PNEI (Psico-Neu-

ro-Endocrino-Immunologico) si manifesta più frequentemente nelle donne in postmenopausa. Dunque la 

cardiopatia tipo Tako tsubo è una tipica patologia PNEI. La notevole massa di  catecolamine può mettere il 

cuore di fronte a due possibilità: o la necrosi delle sue cellule (apoptosi) oppure salvarsi attraverso una iber-

nazione metabolica contrattile. Una risposta terapeutica integrata con fitoterapici (valeriana, biancospino, 

etc ) e piccole dosi di beta bloccanti (Atenololo, Bisoprololo,etc) può darci delle risposte che portano alla so-

pravvivenza, soprattutto negli eventi cronici. Il congelamento di difesa cardiaca è il frutto di uno straordinario 

adattamento evoluzionistico del  cuore di fronte a un pericolo (ad uno stato di continua sofferenza psichica) 

maturato nel corso di millenni di anni di evoluzione. Quali sono i sintomi clinici della cardiopatia legata allo 

stress?  Talora osservo dolori atipici, retrosternali ma che i pazienti indicano con un solo dito, magari 

associati a tachicardia e dispnea sospirosa. Altre volte vi è dispnea (affanno), sincope. Nella metà 

dei casi con dolore retrosternale tipico osservo dall’ecg  in elevazione del tratto ST specie 

a livello antero-settale, oppure delle onde T invertite, un prolungamento dell’intervallo 

QT che raggiunge il massimo dopo alcuni giorni dell’evento acuto. Le catecolamine 

plasmatiche sono molto elevate nelle prime 24-48 ore. Di rado ho riscontrato 

un aumento degli enzimi cardiaci: treponina, I e T, Got, LDH, CPK (MB). 

L’ecocardiogramma può esserci di aiuto perché spesso in questa 

sindrome vi è una dilatazione dell’apice (apical ballottament) 

e una diminuita contrattilità cardiaca a livello del setto e dei 

segmenti basali. Questa sindrome da “cuore infranto” vede 

nel fattore stress un elemento di rischio nella prognosi a 

lungo termine soprattutto, come ho già detto, se lo spa-

smo delle coronarie si associa ad una patologia delle ar-

terie stesse. Ciò è più frequente quando sono interessati 

tratti vascolari che presentano placche ateromasiche.
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COSTELLAZIONI 
FAMILIARI SISTEMICHE

CRESCERE ED EVOLVERSI PER TROVARE LA VERITÀ
E SCAVARE NELLA STORIA DEL PROPRIO PASSATO

DI RAFFAELE CAVALIERE

L
’obiettivo delle Costellazioni Familiari Sistemiche è trovare la 

Verità che si nasconde dietro ogni disagio: ansie, sensi di col-

pa, insicurezze, malattie, problemi relazionali con la famiglia 

d’origine, con il partner, con i  figli, con il  lavoro, gli insuccessi ed 

ostacoli di ogni genere che impediscono la piena autorealizzazione. 

Portare alla luce le cause delle difficoltà, riconoscerle ed 

elaborarle e il primo passo per trovare la solu-

zione. Le Costellazioni Familiari Sistemiche 

sono nate nell’ambito psicoterapeutico 

per aiutare i clienti a ritrovare quella 

serenità e gioia di vivere necessari 

per attuare il proprio progetto di 

vita. Quest’anno avete letto molti 

miei articoli sulle Costellazioni 

Familiari e per ciò non mi dilun-

go troppo nel dare spiegazioni a 

riguardo, per chi fosse interes-

sato può leggerli nell’archivio 

del sito de “L’Ortica”: www-orti-

caweb.it. 

Come avviene? Il costellatore crea 

all’interno del gruppo un campo ener-

getico, che consente a tutti di collegarsi 

al “Campo morfogenetico” così come definito 

dal biologo e scienziato Rupert Shaldrake. L’energia del 

campo muove i rappresentanti. Le informazioni sulle dinamiche e 

relazioni in corso provengono da questo campo d’informazioni che 

è l’inconscio collettivo così come definito da C.G. Jung. 

Dopo una breve intervista con il cliente, il conduttore decide quali 

membri della famiglia devono essere rappresentati nella costella-

zione o comunque rappresentanti per le problematiche espresse, 

per esempio il lavoro, la casa, l’eredità, l’andamento aziendale 

ecc... Il cliente “mette in scena” la propria famiglia o il disagio, tra-

mite i rappresentanti scelti tra i partecipanti al gruppo; li mette in 

relazione fra loro, secondo il proprio sentire e osserva dall’esterno 

tutte le dinamiche che li influenzano. Il conduttore durante la co-

stellazione coglie i messaggi del corpo dei rappresentanti e le loro 

relazioni; ponendo loro certe domande, suggerisce movi-

menti e fa dire alcune frasi, cercando di trovare 

una situazione di maggiore equilibrio e for-

za. Gli interventi sono sempre orientati al 

ripristino degli “Ordini dell’Amore” e 

mirano a riconoscere ciò che è così 

com’è. La verità, anche se qual-

che volta può avere un aspetto 

brutale, è la migliore cura della 

realtà conflittuale. 

Le Costellazioni Familiari sono 

un ottimo metodo per ripren-

dersi il proprio posto nella fami-

glia, nella società, nelle relazioni, 

nel mondo dal quale sono originati 

i conflitti. Attraverso le C.F. si com-

prende facilmente che il comportamento 

umano è influenzato da Forze invisibili e che 

condizionano, avvolte, in modo negativo gli indi-

vidui. Durante una C.F. si possono anche percepire quelle 

energie di guarigione e comprendere che tutti sono inseriti in un 

sistema più ampio guidato da una Forza Maggiore che esprime il 

suo amore lasciando all’individuo la sua libertà di scelta.

Spesso le Costellazioni Familiari terminano con una riconciliazione 

tra le parti in conflitto, l’energia positiva che si sprigiona genera 

una grande distensione e tutti i partecipanti del gruppo percepisco-

no  amore e rispetto per se stessi e gli altri.
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