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L’erosione della rappresentanza non conosce tregue. Anzi. Si va a 
spasso spedito verso una società dove i pochi decidono delle sorte 
dei molti. E questo non solo a livello internazionale ma anche locale. 
Il suffragio universale diretto, una conquista recente se si guarda alla 
storia, ha subito continui attacchi da una serie di riforme istituzionali 
che di fatto rendono oggi l’Italia una Repubblica oligarchica. 
L’abbandono del proporzionale, l’avvento del maggioritario, 
l’introduzione dello sbarramento, nella speranza vana di creare un 
dualismo bipolare, hanno di fatto svilito la rappresentanza del popolo 
sovrano. La riduzione dei parlamentari, da 615 a 400 deputati e da 
315 a 200 senatori elettivi, dei quali vedremo gli effetti al termine di 
questa agostana campagna elettorale continua in questo percorso 
inesorabile di svilimento della rappresentanza popolare. Si aggiunga 
l’imposizione dall’alto di candidati di scuderia e il risultato è evidente. 
Il popolo non si fida, diserta le urne. Quei pochi che “governano” 
sono di fatto eletti da una ristretta rappresentanza di elettori che 
non identificano certo l’intero corpo elettorale italiano. Ad erodere 
la rappresentanza anche l’arrivo, in molte grandi città italiane, delle 
istituzioni chiamate Città Metropolitana. Questa non si identifica 
certo con la Provincia i cui organismi di governo venivano eletti 
direttamente mentre oggi si ha una elezione di secondo livello 
riservata solo ai consiglieri comunali. L’elettore non conta più anche 
in questo caso. Oltretutto i Comuni che si trovano in situazioni di 
commissariamento vengono di fatto esclusi dal voto. E il danno che 
ne deriva è estremamente grave. La Città Metropolitana di Roma 
galleggia in una palude istituzionale con pochi soldi, poca visibilità e 
poca storia. Scuole, strade ma non più pesca e caccia, né trasporti. 
Nella forza centripeta di Roma, caput mundi, il territorio intorno fatica 
a trovare una propria identità. I benefici della Città Metropolitana 
non si vedono. Nel sistema del trasporto regionale anziché unire le 
fasce concentriche in una zona tariffarie di fatto anziché unire la città 
all’hinterland continuano a dividerla. Tempo fa per rovesciare questo 
andamento il Comitato Pendolari Lago di Bracciano aveva lanciato 
una petizione chiedendo la creazione di una zona unica tariffaria 
almeno per tutti i cittadini residenti nel territorio che ricade all’interno 
della Città Metropolitana di Roma. 
Tutto questo è caduto nel vuoto, le amministrazioni, per non 
inimicarsi la Regione Lazio, anch’essa prossima alla tornata elettorale 
per il rinnovo - nicchiano e anche i pendolari stessi non si rendono 
consapevoli dei propri diritti e continuano a pagare di più biglietti e 
abbonamenti. Ciò significa che tutti i cittadini della Città Metropolitana 
di Roma non sono uguali. 
Il trend dell’erosione della rappresentanza va senz’altro invertito. 
Subito e senza indugi. L’oligarchia non è quello che sognavano i 
costituenti e si rileva un ulteriore svilimento di una nazione che, 
persa peraltro nell’Atlantismo e nell’Europeismo non dei popoli ma 
dei governi,, non ha più una propria credibilità né nazionale, né 
internazionale.

Graziarosa Villani
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GESTIONE DELL’AREA NATURALE PROTETTA, TUTELA DELLA ACQUE DEI LAGHI,
PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ECOTURISMO. INTERVISTA ESCLUSIVA
A VITTORIO LORENZETTI, PRESIDENTE DEL PARCO DI BRACCIANO-MARTIGNANO

‘VI SPIEGO COME IL PARCO LAVORA SUL TERRITORIO’

Vittorio Lorenzetti è il presidente del Parco 
Naturale Regionale Bracciano-Martignano, cioè 
l’organo di indirizzo politico dell’ente pubblico 
istituito nel 1999 dalla Regione Lazio per tutelare 
l’area naturale protetta tra i due laghi. L’Ortica lo ha 
intervistato per capire ruolo, importanza e incisività 
dell’ente lacuale sul nostro territorio.
Lorenzetti, 23 anni dopo l’istituzione, come è 
cambiata la percezione dei cittadini per il Parco?
“Tantissimo, sono stati fatti dei passi in avanti 
molto significativi, ma resta ancora molto da fare. 
Sin dalla sua istituzione ogni presidente ha cercato 
di dare un impulso forte per dare sviluppo turistico 
a questa nostra bellissima area protetta. Noi 
abbiamo puntato molto sul coinvolgimento delle 
amministrazioni comunali, il mondo associativo, 
i cittadini e le scuole nei progetti di educazione 
ambientale e poi i turisti nei programmi sostenibili: 
la cartina di tornasole per comprendere come 
nei decenni l’ente abbia lavorato per il dialogo e 
all’inclusività delle varie anime, nonostante le 
risorse a nostra disposizione siano limitate”.
Nel 2017 il lago Bracciano e il suo ecosistema 
sono balzati alle cronache nazionali per il 
prosciugamento delle acque. Contro Acea Ato2, 
nel Tribunale di Civitavecchia si celebra adesso 
il processo per disastro ambientale…
“Una vicenda difficile da affrontare, ma abbiamo 
svolto il nostro dovere che è tutelare la preziosissima 
risorsa del lago, e se ci siamo riusciti è solo grazie 
all’impegno di tutta la squadra dell’Ente Parco la 
sinergia con le istituzioni lacuali, il comitato istituito 
e le associazioni. Anzi cogliamo l’occasione 
per ringraziarle per il prezioso contributo offerto 
gratuitamente. Confidiamo nella magistratura e 
rimaniamo in attesa, nel rispetto delle decisioni che 
verranno prese …  ”

Tra le più recenti iniziative, c’è l’apertura 
della Porta del Parco ad Anguillara Sabazia, 
inaugurata col Presidente della Regione Lazio 
Nicola Zingaretti.
“Ecco, questo è un esempio concreto di azione del 
Parco sul territorio, soprattutto nel coinvolgimento 
dei giovani. Si tratta di uno spazio poliedrico e 
polifunzionale in cui si incontrano attività turistiche, 
culturali, sportive, ambientali, artistiche, artigianali, 
didattiche, turistiche, agricole e di promozione. 
Rientra nell’ambito di Itinerario Giovani, iniziativa 
del programma GenerAzioniGiovani.it della Regione 
Lazio, con il sostegno della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento della Gioventù, ha 
trasformato l’ex struttura del mattatoio in un luogo 
dalla grande vitalità. E anche se è ad Anguillara, è 
concepito per coinvolgere tutti i comuni ricadenti 
all’interno dell’area protetta, indicato soprattutto 
per i giovani, che in Porta del Parco possono 
trovare anche un’offerta occupazionale come già 
successo sin dall’inaugurazione”.
L’ultima domanda è sull’indotto locale. Il Parco 
si è messo a disposizione per aiutare a risolvere 
i problemi dei pescatori professionisti del lago, 
compresa l’assenza della semina di avannotti. A 
che punto siamo?
“Vero, attendiamo che la Regione Lazio ci incarichi 
di gestire direttamente l’incubatorio di Anguillara 
Sabazia e concluda l’iter avviato con un bando 
regionale per l’acquisto di pesci avannotti da 
utilizzare per la semina. Anche i pescatori hanno 
subito un grave danno dall’abbassamento 
delle acque e nel caso in cui i tempi dell’iter 
amministrativo regionale dovessero allungarsi, 
metteremo a disposizione alcune risorse interne 
che, seppur limitate, saranno almeno utili per 
procedere agli acquisti prioritari”.

L'Ortica del Venerdì, punge ma non fa male. Unica ed originale.                    www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì T
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INVINCIBILE
ANNALISA

LA MUSICA
È QUEL TOCCO DI LEGGEREZZA

NELLA VITA DELL’ATLETA
IMPEGNATA NEL SOCIALE

di Barbara Pignataro

Cantante, atleta, modella e scrittrice di successo, 
Annalisa Minetti prima di volare in Europa come 
conduttrice di Io Talent, il nuovo show di Sky, verrà 
a Ladispoli come madrina d’eccezione di Skymano, 
uno nuovo modo di concepire lo sport. Abbiamo 
avuto l’occasione di sottoporre ad Annalisa 
molteplici curiosità, eccone qualcuna.
Sei considerata una delle voci più belle del 
panorama musicale italiano, ma è lo sport il 
grande protagonista della tua vita, esiste una 
relazione tra le due forme di comunicazione?
Sono un’atleta paralimpica che ha raggiunto 
traguardi importanti, interpreto lo sport come uno 
strumento educativo, lo è stato in primis per me. 
Ritengo che praticare attività sportiva è un diritto di 
tutti e Skymano incarna perfettamente il concetto 
di inclusione. Esserne testimonial mi permette di 
rafforzare questa idea e dare alle persone la possibilità 
di vedere lo sport come punto di connessione.
E per farlo utilizzi tutti i mezzi di comunicazione 
possibili, dove nasce questa esigenza?
Esatto, ci provo costantemente affinché tutti 

possano sentire. A volte si parla di disabilità e si 
interpreta come io non posso camminare, io non 
posso vedere, ma ci sono persone che possono 
farlo e non lo fanno quindi ogni giorno mi impegno 
perché anche chi non vuole sentire, ascolti.
Mi impegno nell’educazione al sociale dove credo 
ci sia una profonda carenza in questo momento. 
Abbiamo limitazioni legate alle diverse abilità, alle 
persone speciali. Che poi, perché chiamarle speciali 
quando tutti si affannano ad essere normali?
Le persone tendono ad identificarsi come normali, 
insegniamo ai nostri ragazzi che c’è una normalità, 
interpretiamo anche il successo, come unificato. 
Eppure siamo esseri unici.
Lo sport è ancora un mezzo pulito in grado, a 
prescindere dall’età e dalla disciplina scelta, di 
rendere ogni individuo protagonista in campo. 
Skymano dà valore alla persona, anni di ricerca 
lo rendono il paladino tra gli sport, non esclude 
nessuno.
Sei un esempio di forza di volontà, non ti fermi 
mai. A breve in Tv nel ruolo di conduttrice L
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televisiva, sei un’eterna insoddisfatta?
Non è quello, in realtà non ho l’esigenza di cambiare 
sempre, in casa sono estremamente abitudinaria nel 
mio modo di essere, solo che amo fare delle cose 
che non pensavo, ma mi appassionano.
Ci provo e se mi piace mi impegno, dico sempre 
che con volontà e impegno si riesce in tutto, c’è chi 
eccelle, chi ha talento, che poi il talento se non è 
allenato può essere superato da chi, non ne ha ma 
si impegna tanto. 
Possiamo definirti anche una mental coach?
Certamente! Supporto le persone affinché diventino 
abili nei confronti dei loro sogni. Anche sognare è 
un diritto di tutti, non possiamo vivere senza farlo, 
tantomeno non lavorare per realizzare i nostri sogni.  
I limiti sono solo nella mente?
Si, creano delle aspettative intorno al raggiungimento 
degli obiettivi, faccio un esempio: voglio diventare 
una cantante e penso a Sanremo. In realtà fare la 
cantante vuol dire iniziare in un pianobar, con un 
gruppo, poi la volontà e l’impegno ti porteranno ad 
arrivare all’obiettivo finale. Mai aspettare che arrivino 
delle cose ma lavorare affinché accadano. Come la 
felicità, non arriva si deve costruire. 
Hai raggiunto la popolarità proprio a Sanremo, ti 
ha deluso?
É una tappa, un punto di partenza. Nella musica a 
differenza dello sport, lo spettacolo non dipende da 
te, e se le persone che gestiscono il nostro talento 
non sono abili ti bruciano. A me è capitato, non sono 
stata fortunata per questo ciò a cui aspiro è fare in 
modo che non accada ai giovani talenti. Spingo per 
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una formazione manageriale nel settore musicale 
per affrontare il dopo successo.
La formazione non si deve negare a nessuno 
perché non siamo più negli anni sessanta, lo 
sfruttamento di un personaggio è frequente. 
Arriviamo ai ragazzi che partecipano al tuo 
talent, sarai la loro guida? 
Non solo conduttrice, sarà un format impegnato. 
Ci sarà una giuria che valuterà i partecipanti con 
due grandi vocal coach che sono Jurman e Pitteri. 
I ragazzi troveranno una squadra con la volontà di 
dare loro una formazione reale.
Verrà eliminato chi in quel momento non si è 
espresso al meglio, non il meno bravo.
Come nello sport! Tornando a Ladispoli, sabato 

10 settembre cosa dobbiamo aspettarci?
L’esibizione di tanti atleti di diverse discipline. Due 
squadre eterogenee riporteranno lo sport come 
diritto di tutti. In un campo di Skymano accade.
Ci auguriamo venga inserito nelle scuole dove 
l’ora di educazione fisica per qualcuno è vissuta 
come un incubo.
Mi riconosco in questa affermazione. Questo sport 
nasce per rendere protagonisti le persone della 
terza età lo abbiamo evoluto alle disabilità perché 
adoravo la pallavolo ma io la palla non la vedevo, 
ma il senso di vergogna era forte, provavo disagio 
a restare fuori.
A Skymano gioco in attacco e in quel momento 
sono un’atleta.   

AnnAlisA Minetti
Nasce a Rho il 27 dicembre 1976,
trionfa al Festival di Sanremo nel 1998 con il brano Con te o senza di te, 
nel 2012 conquista la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paraolimpiadi 
di Londra stabilendo il record del mondo della categoria ipovedenti. Nello 
stesso anno conquista anche la medaglia di bronzo ai Campionati europei di 
atletica leggera paralimpica 2012. L’anno successivo conquista la medaglia 
d’oro ai campionati del mondo di atletica leggera paralimpica 2013 negli 
800 metri ottenendo il nuovo record del campionato. Non si è più fermata 
raggiungendo più vertici mondiali nella sua categoria. Lo stesso vale sul 
fronte artistico, si esibisce costantemente in tour e concerti che l’hanno 
portata a calcare palchi in tutto il mondo. Nonostante all’età di 18 anni perde 
la vista a causa della retinite pigmentosa da cui è affetta. Un’opportunità che 
l’ha resa la donna invincibile che conosciamo.





10

L
A

D
I

S
P

O
L

I

L'Ortica del Venerdì, punge ma non fa male. Unica ed originale.                    www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

UN GIOCO SEMPLICE DA APPRENDERE E PRATICARE. A LADISPOLI IL 10 SETTEMBRE

SKYMANO DAY

Tantissimi atleti di diverse età, squadre e sport 
differenti il 10 settembre giocheranno a Skymano 
a piazza Rossellini. Un evento inclusivo a cura 
di SkyMano Italia dove sarà presente Annalisa 
Minetti, madrina della disciplina sportiva e 
testimonial d’eccezione del gioco inclusivo.   
SkyMano è un progetto ideato dall’Accademia 
Nazionale di Cultura Sportiva, una disciplina 
sportiva nata nel 2006 che fa parte del sistema 
sportivo della FIGH e dell'ente di promozione 
sportiva del CONI ACSI. Si tratta di una pallamano 
open skills, priva di contatto fisico frutto di 10 anni 
di ricerca nel campo delle attività motorie adattate, 
a cui possono giocare tutti: anziani, giovani, atleti, 
disabili e carrozzati in squadra insieme. É un gioco 
flessibile che può essere praticato su qualsiasi 
superficie e terreno. Permette di acquisire, 
migliorare, recuperare le diverse capacità 
coordinative, nonché condizionali.
Due squadre, composte da undici giocatori, si 
fronteggiano schierate in campo in posizioni 
fisse all’interno di quadrati (ReSquare), che 

delimitano lo spazio d’azione di ogni singolo 
giocatore. Uno sport unico che mette insieme 
persone normodotate e disabili, per questo è 
considerato un progetto importante dal punto di 
vista sociale e umano. Non è da meno l’aspetto 
ludico, la partecipazione di gruppo, infatti, 
aumenta l’aggregazione, l’integrazione, il senso 
di appartenenza, nonché l’acquisizione di regole 
sociali, fondamentali per contrastare alcuni stati 
psicologici come la depressione, l’aggressività, 
l’ansia, l’introversione.  Una pratica che nella 
terza età permette di allenare in modo integrato la 
resistenza all’esercizio fisico, la forza e la reattività 
e di prevenire e migliorare la demenza senile, 
attraverso il continuo coinvolgimento cognitivo 
durante le situazioni di gioco.
Insomma uno sport geniale che verrà presentato 
a Ladispoli sabato 10 settembre grazie alla 
collaborazione dell’associazione sportiva Lions 
di Alessandro Benardinelli  con l’Accademia 
Nazionale di Cultura Sportiva. Un’occasione da 
non perdere!

Presente all'evento Michele Panzarino, docente e ricercatore scientifico 
dell'Università Telematica San Raffaele e dell' Università di Tor Vergata, 
è l'ideatore dello Skymano, lo sport per tutti. "Un gioco semplicissimo, 
basato su tre sole regole e studiato per i giovani e i giovanissimi e per 
i super adulti indipendentemente dalle diversità che siano motorie, 
sensoriali, cognitive e di qualsiasi genere.  Lo Skymano è stato studiato 
per essere un diritto di tutti in modo che nessuno rimanga più in panchina 
a guardare. Lo sport deve essere considerato, attraverso il gioco di 
squadra, un'importante opportunità educativa e riabilitativa in modo che 
tutti possano trovare il proprio centro, ruolo e personalità”.
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ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022:
ULTIMA CHIAMATA CONTRO IL TOTALITARISMO DIGITALE E LA DERIVA TRANSUMANISTA

MAURIZIO MARTUCCI: “STOP 5G!
ADESSO O MAI PIÙ, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI”

Classe 1973, romano di nascita, da una quindicina 
d’anni vive sul nostro territorio, bilaureato (Lettere 
e Scienze e tecnologie della comunicazione), 
giornalista e scrittore, autore di apprezzati libri di 
inchiesta, ideatore del sito di informazione naturale 
Oasi Sana, è noto al grande pubblico per essere il 
promotore e portavoce nazionale dell’Alleanza Stop 
5G per cui è più volte intervenuto al Parlamento sia 
in Italia che in Europa.  Stiamo parlando di Maurizio 
Martucci conosciuto dai lettori de L’Ortica per la 
rubrica ‘Il pericolo invisibile’ curata da lui stesso 
sui rischi sanitari, ambientali e sociali connessi al 
wireless di quinta generazione. Da una decennio 
si batte contro lo strapotere delle multinazionali 
del digitale, impegno che adesso sfocia in politica 

insieme a Sara Cunial e Davide Barillari, altri 
cofondatori della lista unitaria VITA.
Abbiamo incontrato Martucci per porgli qualche 
domanda: il 25 settembre può essere eletto alla 
Camera dei Deputati.
La lista VITA, come altre liste del dissenso, è 
stata costretta a raccogliere decine di migliaia 
di firme in tutta Italia per poter partecipare alle 
prossime elezioni, il tutto in circa 15 giorni, nel 
periodo delle ferie. Un’impresa che il Prof. Ugo 
Mattei riteneva “impossibile”. Invece ci siete 
riusciti e la gente si è messa in fila sotto il sole 
di Ferragosto per firmare, nonostante che 
Sara Cunial, la presidente della lista, sia stata 
letteralmente “cancellata” da tutti i canali di 
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informazione mainstream come su Facebook 
disattivata. Come te lo spieghi questo successo?
Semplicemente perché l’energia messa in moto dalla 
Cunial ha creato una risonanza senza precedenti, 
un vortice inarrestabile che sta letteralmente 
travolgendo la parte consapevole e irriducibile degli 
italiani, quelli che non hanno messo la testa sotto 
la sabbia. Abbiamo passato due anni e mezzo di 
restrizioni, una crisi democratica senza precedenti 
dalla nascita della Repubblica: distanziamenti, 
chiusure, coprifuoco, licenziamenti, radiazioni 
professionali, trattamenti sanitari obbligatori, adesso 
caro bollette e benzina alle stelle, ma soprattutto il 
grande reset eseguito dai governi Conte e Draghi 
sotto dettato delle élite globaliste neoliberiste dei 
non eletti, quelli che ambiscono al ‘nulla sarà più 
come prima’. Ecco, l’Italia che non s’arrende e che 
resiste ha compreso il messaggio di VITA, venendo a 
firmare non come atto di fede, ma di consapevolezza 
verso le prossime elezioni, mai così importanti. 
E VITA rappresenta quella possibilità che prima 
mancava, cioè di votare per la difesa dei diritti e delle 
libertà che nessuna emergenza, sanitaria, bellico-
geopolitica, climatica o energetica può stracciare o 
scavalcare in forma strisciante. VITA è per il cambio 
del paradigma, opponendo la vita come bene 
inalienabile all’imperversante cultura della morte. 
Delle circa 60.0000 firme richieste per coprire tutti 
i collegi d’Italia, solo nel Lazio ne abbiamo prese 
oltre il 10% perché la nostra regione ha 7 collegi 
tra Camera e Senato, subendo però un durissimo e 
brutto colpo …
Quale? 
Potrà votare per VITA il 98,5% della popolazione 
italiana, ma a differenza del Senato per la sola 
Camera dei Deputati non nel collegio che parte da 
Ladispoli-Cerveteri e sale per Civitavecchia fino a 
Viterbo, prendendo Rieti. Questo perché abbiamo 
subito l’esito di ricorsi sfavorevoli dove siamo stati 
vittima di interpretazioni penalizzanti e pretestuose 
da parte degli esaminatori delle firme. Sapevamo 
dei tranelli: abbiamo fatto di tutto per autotutelarci, 
ma purtroppo nonostante la raccolta di oltre 1.300 
firme delle 750 richieste su Montecitorio per il 
territorio, una norma capestro impedisce di avere 
VITA in cabina elettorale nel collegio Lazio 2 – P02, 
a differenza di tutti i partiti di sistema e persino delle 
liste orpello da zero virgola, invece esentate dalle 
firme, che entrano senza dover superare alcun 
esame. Un’ulteriore schiaffo alla democrazia ed alla 
parità nella concorrenza politica. Ma sono certo: 
saremo in grado di sopperire con i voti che usciranno 
dai collegi di Roma.
Non bastavano le censure di social e mainstream: gli 
elettori sono consapevoli!  
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Il programma di VITA si distingue da tutte le 
altre liste del dissenso sotto molti aspetti, 
uno fra questi per il netto rifiuto della deriva 
transumanista impressa dalla dittatura sanitaria, 
con particolare riferimento al 5G e alla transizione 
digitale. Mi spieghi perché questo tema è così 
centrale per VITA?  
Esatto, è proprio così. Oltre ad essere una forza 
coerente, siamo anche gli unici a denunciare i 
piani contro la popolazione che mirano a cambiare 
non soltanto il modo di gestire la cosa pubblica e 
il sistema paese, ma persino l’essenza naturale ed 
ontologica dell’essere umano. QRCode e Green 
Pass sono stati solo l’inizio di un processo molto 
più ampio che, come annunciato dal ministro Colao, 
con l’IDPay e il Wallet System punta al totalitarismo 
digitale per togliere la moneta cartacea in favore 
della moneta digitale, a trasformare tutto in digitale, 
a controllare ognuno di noi da remoto, come fossimo 
robot e non esseri senzienti. Praticamente, se VITA 
non riuscirà ad entrare energicamente nel prossimo 
parlamento, la tecno-gabbia si manifesterà in tutta 
la sua morsa liberticida e antiumana. Compresa 
l’avanzata del Metaverso e della disoccupazione 
digitale: il transumanesimo è l’ideologia della società 
aperta, per trasformare ognuno di noi in un ibrido, 
come vuole l’agenda 2030 quando dal 5G si passerà 
al 6G, all’Internet dei corpi, alle nano-reti destinate 
ad invaderci nei corpi. Noi vogliamo batterci contro 
questo scempio perpetrato all’insaputa della 
popolazione, anello debole dell’intera catena….
Nel 2018 vinsero i partiti allora etichettati come 
“antisistema”: 5 Stelle e Lega. Poi abbiamo visto 

come è andata a finire. Perché oggi la gente 
dovrebbe tornare a votare?
Perché il voto è l’ultima possibilità che abbiamo 
per poter cambiare. Ma basta delegare a false 
opposizioni o marmellate elettorali eterodirette da 
poteri esterni. VITA non ha finanziatori occulti né altre 
ambizioni se non quella di contornare la stoica azione 
ingaggiata da Sara Cunial con un gruppo robusto 
di parlamentari decisi a metterci tutto per arginare il 
sistema. Come prima la Lega, l’esperienza 5 Stelle 
ha insegnato che non si può promettere di aprire le 
stanze dei bottoni come una scatoletta di tonno per 
poi diventare lo zerbino di quegli stessi poteri che si 
vorrebbero combattere. Proprio per questo abbiamo 
tenuto molto a differenziarci, separando gli ambiti 
d’azione. La nostra è una posizione radicale. Alle 
facili promesse, opponiamo coerenza e programmi 
chiari, senza tentennamenti né ambiguità.
Le liste del dissenso sono tante. Pensi che dopo le 
elezioni, dentro le istituzioni e fuori le istituzioni, 
sarà possibile un’azione unitaria di opposizione?
Noi siamo quelli che ci sono sempre stati dal 2020 
ad oggi, la squadra di VITA è formata da uomini e 
donne non improvvisati, ma navigati ognuno per 
il loro ambito di pertinenza. L’unità è nel nostro 
programma, in chi si riconosce nel decalogo di punti 
programmatici che altrove è difficile trovare. Una volta 
varcato il Parlamento, metteremo tutti alla prova dei 
fatti. Gli apparentamenti non ci interessano, siamo 
per l’unità nella lotta condotta alla luce del sole. Gli 
italiani sono stanchi di aspettare e assistere a soliti 
tetri teatrini. Adesso o mai più, prima che sia troppo 
tardi. Con VITA, per la VITA, per riprenderci il maltolto.  
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DISCUSSIONI APERTE SULLE CONDIZIONI DI DUE SIMBOLI DEL TERRITORIO

INCENDI E RIFIUTI NEL BOSCO DI PALO,
LA PALUDE IN PREDA A CINGHIALI E VANDALI

Rifiuti e poi ancora un incendio. Il bosco di Palo 
Laziale è stato ancora assediato a Ladispoli. Sul 
versante opposto, alla palude di Torre Flavia, 
dopo il mega concerto e l’assalto di Ferragosto 
dove tutto è stato permesso, si fa i conti con 
la presenza di una trentina di cinghiali che 
minacciano l’ecosistema faunistico e floreale. 
Due siti importanti della città su cui si sono aperte 
nuove discussioni dopo i fatti estivi. Tornando a 
Palo, le fiamme sono divampate nello stesso punto 
del mese scorso quando vennero inceneriti, oltre 
agli alberi, i resti di un ex campeggio posto sotto 
sequestro: roulotte, uffici, plastica e ferraglie. 
Si è temuto il peggio ma è stato provvidenziale 
l’arrivo dei vigili del fuoco di Cerenova e della 
protezione civile per impedire la propagazione del 
rogo. Sul posto carabinieri e polizia. Per fortuna 
anche il vento si è placato. Due carabinieri e un 
volontario della protezione civile sono rimasti 
lievemente feriti finendo al pit della via Aurelia. Le 
loro condizioni sono buone. Si indaga sulle cause 
e non si esclude possa trattarsi di un’azione 
dolosa come accaduto anche in passato. Ad 
inizio estate i piromani avevano colpito sulla via 
Aurelia. Molti pini vennero avvolti dal fuoco che 
rischiò di arrivare fino alla pineta. I ladispolani 
sono tanto affezionati alla macchia mediterranea 
anche perché rappresenta un punto di riferimento 

per il territorio ed è molto apprezzato dagli 
amanti del jogging e dai ciclisti che percorrono 
quotidianamente quei sentieri. Solo che l’oasi è 
alle prese con uno stato di abbandono per colpa 
degli incivili. Si trova di tutto nel parco pubblico: 
fazzolettini, preservativi, buste di plastica con 
rifiuti all’interno, pezzi d’auto, bottiglie di vetro 
e persino i sacchetti con dentro le deiezioni 
dei cani legate alle recinzioni. Il polmone verde 
della città in alcuni periodi si trasforma in una 
sorta di discarica a cielo aperto. Degrado a 
parte, preoccupa lo stato di salute delle piante. 
Negli ultimi 20 anni il bosco è stato attaccato 
seriamente da un fungo patogeno che ha creato 
seri problemi alla preziosa area verde. Sono state 
aggredite tantissime alberature, come querce, 
lecci e frassini. E nel corso del tempo purtroppo 
sono crollate al suolo per via dei violenti temporali. 
L’oasi tuttavia è stata scelta dall’Europa come 
area di pregio per essere rivalorizzata. Assieme 
allo sbocco del delta Nestos in Grecia, ci sarà 
anche il bosco di Palo Laziale di Ladispoli grazie 
ad un finanziamento di 1 milione e 600mila euro 
già approvato. Tra il paese ellenico e quello 
italiano i milioni alla fine sono 3. È un progetto 
molto ambizioso mirato esclusivamente al 
recupero della macchia mediterranea di Palo e 
annunciato già dal Comune alcuni mesi fa.  



In Palude invece si sta prendendo in 
considerazione l’ipotesi di piazzare delle gabbie 
per catturare i cinghiali. «Serve l’ok di Regione 
e Asl». Passi in avanti a Ladispoli – come 
annunciato da Francesca Marini, referente del 
Servizio Aree Protette di Città Metropolitana - 
per la cattura dei cinghiali da mesi ormai padroni 
della palude di Torre Flavia. Una presenza che 
mette a rischio l’ecosistema faunistico e floreale 
del sito naturalistico. L’appello dei cittadini e 
di alcune associazioni tra cui Marevivo Lazio è 
stato preso in seria considerazione dall’ente 
che gestisce l’oasi sulla costa nord. «Stiamo 
mettendo a punto un progetto di contenimento 
da presentare alla Regione Lazio – spiega Marini 
- in questo momento con i lavori di bonifica dei 
canali, grazie al calo del livello idrico, è stata 
favorita la riduzione della loro presenza». Ad 
oggi sono stati censiti una trentina di esemplari 
ma alcuni si spostano nelle località limitrofe 
e preoccupano non poco i residenti. Il loro 
girovagare all’interno di un luogo come la palude 
rischia di essere fatale soprattutto per i baby 
fratini, i corrieri e per gli altri uccelli che, anche 
durante questa estate, hanno nidificato sulle dune 
sabbiose. La soluzione al vaglio degli esperti è 
quella dell’inserimento di gabbie nel perimetro e 
nei sentieri del monumento naturale ladispolano 
così da catturare gli ospiti per poi trasferirli in 
un’azienda faunistico venatoria. Nel frattempo un 
gruppetto del branco ha preso possesso anche 
di un’altra area di Ladispoli, in pieno centro. È in 
via del Porto e in via Torre Perla, lungo il canale 
Vaccina, che tre adulti continuano ogni giorno a 
rovistare tra le auto parcheggiate e le sponde del 
canale in cerca di cibo. 
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IL DELEGATO DI PALAZZO FALCONE BITTI SVELA CHE A LADISPOLI SONO PIÙ DI 10 

BENI CONFISCATI ALLA MAFIA:
SONO QUASI 20 TRA LADISPOLI E SANTA MARINELLA 

Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella. Ogni località 
potrebbe avere a disposizione dei beni che una 
volta appartavano alla criminalità organizzata. I 
dati sono pubblici, basta visionare il sito Anbsc 
(Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata). Per tre strutture il 
comune ladispolano si è portato avanti nel corso 
degli anni. Nel 2013 il primo storico passo: la 
villa della Banda della Magliana a Marina San 
Nicola passò ufficialmente alla Capitaneria di 
porto, mentre nel 2016 un’altra abitazione delle 
cosche si trasformò in un luogo momentaneo 
per ospitare donne vittime di violenza o famiglia 
disagiate. Poi fu la volta dell’attività commerciale 

situata in via Genova, al centro. Un luogo che 
ora Palazzo Falcone – come anticipato giorni fa 
dal delegato alle Politiche sociali, Fiovo Bitti – 
sarà a disposizione per un progetto di estrema 
povertà legato al Pnrr. Tra gli otto patrimoni 
schedati sul sito Anbsc, comunque soltanto tre 
finora sono stati acquisiti a patrimonio pubblico. 
Circa due anni fa la giunta comunale aveva avuto 
il via libera per prendere possesso del locale 
in via Genova per realizzare la “Cittadella della 
Solidarietà”, piano concreto per ospitare le 
associazioni umanitarie. Ma come svela lo stesso 
Bitti sarebbero molti di più gli edifici. Insomma, 
sono tanti altri gli immobili che lo Stato nel corso 
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degli anni ha sfilato alla criminalità organizzata 
dopo i numerosi blitz della Dia in sinergia con 
le varie forze dell’ordine. Ed è una notizia che 
colpisce a Ladispoli. «È lungo l’elenco di beni 
confiscati alla mafia, in futuro contiamo di entrare 
in possesso di più strutture possibili: sono decine 
e decine». Ville e appartamenti. Un magazzino 
e poi un’attività commerciale. Il Comune sta 
già pensando in futuro a come utilizzarli. Poi lo 
stesso Bitti aggiunge: «Ci vuole pazienza ma sono 
convinto che nei prossimi anni otterremo notizie 
positive sul fatto che lo Stato possa concederci 
degli immobili che una volta appartenevano alla 
criminalità organizzata. Un iter che può essere 
velocizzato proprio per le iniziative legate al 
Piano nazionale di ripresa e resilienza per il 
sociale». Il delegato torna sui progetti. «Più di 
due milioni e mezzo ci verranno concessi per 
disabilità e povertà estrema – ribadisce Bitti 
– e ad esempio lo stabile di via Genova potrà 
essere incluso per realizzarci alcune opere a 
beneficio di questi finanziamenti. Ci sono altre 
15 strutture in città confiscate anche se bisogna 
attendere che terminino i rispettivi procedimenti 
giudiziari. Chiaro, come Comune cercheremo un 
dialogo con l’Agenzia affinché nei prossimi anni 
si possano sbloccare altre situazioni». 
Non è da meno la vicina Cerveteri come riporta 
sempre il portale Antimafia. Cinque gli edifici tra cui 
appartamenti e garage nella frazione di Cerenova, 
una casa a Valcanneto e un terreno agricolo a 
Cerveteri. Anche nella città etrusca molte le 
operazioni congiunte della Direzione Investigativa 
Antimafia. «Logico è importante instaurare un 
dialogo con l’agenzia – parla Riccardo Ferri, 
assessore etrusco alla Pianificazione Territoriale, 
Urbanistica e Rurale – di alcuni beni tra l’altro 
dovremmo entrarne a breve in possesso poi ci 
sono quelli in stand by in attesa che vengano 
ultimati tutti i passaggi burocratici e giudiziari. 
Vedremo». In particolare, il comitato di zona di 
Cerenova-Campo di Mare lo scorso anno chiese 
ufficialmente che i siti sequestrati ai malavitosi 
fossero destinati ai servizi sociali. C’è pure Santa 
Marinella con 4 immobili in questa speciale 
classifica. Nel registro figura un’abitazione 
indipendente, un magazzino e poi un doppio 
locale tra stalla e scuderia. Procedendo verso il 
litorale sud, sono già in possesso dello Stato 3 
immobili a Fiumicino, 4 a Nettuno, 11 ad Ardea, 
12 ad Anzio e poi il record assoluto nel Lazio a 
Pomezia con ben 29. Segno comunque che la 
giustizia nel corso del tempo ha fatto il suo corso 
e continua a farlo inesorabilmente.  
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A seguito dell'ottima riuscita degli eventi di 
informazione dal vivo proposti nei mesi di giugno 
e luglio, il cui successo è stato anche merito 
delle serate a tema "Festival del Giornalismo 
Indipendente" Playmastermovie ha deciso di 
replicare l'esperienza!
Dopo una breve pausa in agosto, riprende 
la rassegna dedicata ad incontrare  faccia  a 
faccia gli amici di Playmastermovie per costruire 
insieme un momento di dibattito di alta qualità 
sugli argomenti che più caratterizzano il contesto 
sociale in cui viviamo.
Il programma, come di consueto, vede ospiti 
di grande spessore, tra cui Barbara Banco, 
che introdurrà il tema dell'autodeterminazione, 
Tiziana Alterio con il suo libro "Putin. L'uomo 
di ghiaccio che sfida l'Occidente", l'avvocato 
Alessandro Fusillo, protagonista di numerose 
battaglie legali volte a riprenderci i nostri diritti.

L'esordio di questo ricco carnet sarà venerdì 
2 settembre, a partire dalle 18,30, con la 
proiezione del documentario di Paolo Cassina 
"Invisibili", prodotto da Playmastermovie e 
oggetto di una recente raccolta fondi, che vuole 
dare voce ai danneggiati da vaccino Covid19, 
la cui testimonianza è ancora colpevolmente 
considerata tabù, sia dalla divulgazione scientifica 
sia dall'informazione mainstream. Ospiti della 
serata il Dott.Vanni Frajese e Federica Angelini 
del comitato Ascoltami.
L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliano 
intraprendere un percorso di consapevolezza.
Via di Gricciano 17 a Cerveteri (RM)
Venerdì 2 settembre 2022 presso  
Villa La Giulia, Accoglienza 18:30
inizio serata 19:30
Ingresso con biglietto 20 euro comprensivo di 
apericena .

A CERVETERI  UN EVENTO DA NON PERDERE. TRA GLI OSPITI
GIOVANNI FRAJESE E FEDERICA ANGELINI DEL COMITATO ASCOLTAMI 

“INVISIBILI” IL DOCUMENTARIO
SUI DANNEGGIATI DA VACCINO
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MAMMA ANTONELLA: "LA ASL NON RISPARMI SULLA PELLE DI MIO FIGLIO"

UNA CARROZZINA PER GIAMMARIA

La carrozzina non funziona e Giammaria è fermo. 
Siamo a Cerveteri dove un bambino disabile rischia 
di rimanere bloccato a casa a causa del motore mal 
funzionante della carrozzina elettrica che scarica le 
batterie rapidamente. Dal mese di giugno il bambino 
è limitato nello svolgere le attività quotidiane, 
Giammaria ha 11 anni e ‘fortunatamente’ la 
carrozzina si usura con l’uso: gioca a basket, esce 
con gli amici, vive la sua età al massimo delle sue 
possibilità e in questo momento sta soffrendo 
fermo a casa. A raccontarlo è la mamma, “qualche 
giorno fa la carrozzina si è fermata sulla salita del 
cimitero lasciandomi in seria difficoltà, solo grazie 
all'aiuto di alcuni ragazzi presenti sono riuscita a 
tornare a casa. Sono andata alla Asl lunedì mattina 
e ancora niente! Mi dicono che devo attendere la 
manutenzione, ma quando? I primi problemi con 
la batteria risalgono a giugno e prontamente ho 
segnalato il problema. Si è compreso che le batterie 
si scaricano a causa del motore, che va cambiato. 

È passata tutta l'estate, tra poco inizia la scuola e 
ancora nulla. Sono preoccupata, anche adirata in 
quanto non è giusto tenere un bambino fermo in 
casa. Da contratto la carrozzina si cambia ogni tre 
anni, che scadrebbero a dicembre ma la legge dice 
che per usura possono essere cambiate".
Contratto a parte, c'è un bambino che aspetta una 
carrozzina funzionante per vivere dignitosamente, 
per giocare con gli amici. Auspichiamo che l'ufficio 
competente fornisca una carrozzina nuova a 
Giammaria o ripari in fretta l'attuale, mamma 
Antonella è pronta a tutto affinché suo figlio non 
sia penalizzato ulteriormente.  Non può provvedere 
personalmente alla riparazione in quanto non è di 
sua proprietà, dunque rimane appesa alla buona 
volontà del servizio sanitario nazionale ricordando 
che disporre di una carrozzina non è un lusso, è 
un diritto in un paese civile. Per Giammaria la 
carrozzina è vita.  "Non si risparmi sulla pelle di mio 
figlio" - conclude.











CALCIO, LADISPOLI
E CERVETERI PRONTE
AL DEBUTTO
IN CAMPIONATO
DOMENICA I ROSSOBLÙ ESORDIRANNO
IN CASA; GLI ETRUSCHI AD ANZIO

Il calcio estivo è finito. Da domenica si fa sul serio 
e Ladispoli e Cerveteri inizieranno il campionato. 
Sarà una nuova Eccellenza, senza l’incubo dei play 
out che inglobano più di metà delle squadre del 
girone, ma è sempre un torneo difficile perciò le due 
compagine dovranno fare attenzione. Non partono 
con i favori del pronostico. Nel raggruppamento A 
sulla carta vengono indicate Cimini, Civitavecchia, 
Unipomezia e W3, tanto per fare alcuni esempi. Ma 
a volte può essere un vantaggio non finire sotto i 
riflettori. Nell’ultima amichevole disputata contro 
la Luiss il Ladispoli di mister Michele Micheli ha 
mostrato una buona solidità difensiva e un gioco 
a tratti brillante, soprattutto nel primo tempo. i 
rossoblù sono passati in vantaggio con capitan 
Catese, abile ad incornare su calcio d’angolo. Poi 
hanno avuto almeno 3-4 palle gol per chiudere i 
giochi. Nella ripresa una disattenzione è stata 
fatate e gli ospiti romani sono andati sull’1-1 
sempre sugli sviluppi di un corner. Poi la Luiss 
ha provato il colpaccio ma il portiere De Angelis 
ha chiuso la saracinesca. Domenica all’Angelo 
Sale arriva il Fiano Romano, una formazione 
magari poco conosciuta ma proprio per questo è 
bene fare attenzione. I cugini etruschi nell’ultima 
amichevole hanno avuto la meglio sul Borgo 
San Martino (2-1) che però milita in Promozione. 
Al Galli i verdeazzurri vanno sotto per la rete di 
Ricci ma riescono a reagire con Spada (attaccante 
classe 2004) che la butta dentro. Il vantaggio lo 
sigla Toscano, l’ex bomber del Ladispoli che poco 
prima aveva fallito un penalty. Gli uomini di mister 
Marco Ferretti domenica giocheranno ad Anzio 
per poi esordire di fronte al proprio pubblico nella 
seconda giornata col il Centro Sportivo Primavera.  
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COSTUMI, COLORE E VINO A VOLONTÁ SOTTO UNA CASCATE DI STELLE

"DALLA VIGNA ALLA CANTINA:
L'UVA, IL VINO E LA TRADIZIONE CONTADINA"

Quel senso di appartenenza ad un luogo invidiabile 
per una persona che come me è ospite in terra 
etrusca, senza radici né passato da condividere 
sono rimasta affascinata dai tre giorni appena 
trascorsi in cui si è svolta la Sagra dell’Uva e del 
Vino dei Colli Ceriti. 
Le immagini mostrano una rinascita, l’orgoglio 
contadino sui volti, la complicità e l’allegra che 
il buon vino della Fontana del Mascherone ha 
donato, la consapevolezza della forza del passato 
a cui attingere per un florido futuro. Generazioni 
a confronto in una divertente gara di pigiatura tra 
rioni, complici e avversari tenaci hanno dato il 
meglio di sé riportando in primo piano le tradizioni 
che rendono unica la città. Come il repertorio dei 
brani eseguiti dal Gruppo Bandistico Cerite diretto 
dal Maestro Travagliati venerdì sera. Come l’uva 
disponibile ovunque, le degustazioni dei prodotti 

locali nella piazza dei sapori, la meravigliosa sfilata 
dei carri allegorici curati nei minimi dettagli per un 
salto negli anni belli della vita contadina. 
Contagiati dall’entusiasmo autoctono i visitatori 
hanno partecipato numerosi, un successo anche 
in termini di pubblico con il centro storico gremito 
tutto il weekend. Grande opportunità anche dal 
punto di vista musicale con l’offerta a Parco 
della Legnara a cura dell’assessore alla Cultura 
nonché vicesindaco Federica Battafarano che 
puntuale stimola la cittadinanza verso una crescita 
personale attraverso l’arte e la bellezza.  
“Un infinito grazie a tutti i Rionali che in questa 
bellissima domenica pomeriggio hanno 
trasformato il nostro Centro Storico in una grande 
festa” le parole del sindaco Elena Gubetti al 
termine della sfilata conclusiva della 59esima 
Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. E infatti i 



veri protagonisti sono stati loro, i Rioni capitanati 
da Francesco Ricci. Il rosso della Garbatella, 
l'arancio e blu di Marina di Cerveteri, il bianco 
e celeste di Madonna dei Canneti...sono i colori 
del popolo di Cerveteri che emozionato torna a 
vivere la città partendo dall’arte contadina. "Il 
nostro intento è quello di farci sentire - avvertiva 
Ricci in conferenza stampa - apriremo i rubinetti 
e non ci fermeremo più". Detto, fatto!

PIAZZA DEI SAPORI:
PANE E SALAME VINCE SEMPRE!

Tanta affluenza, poco riscontro per chi ha puntato 
sulla raffinatezza. Un bicchiere di vino con un 
panino rende felici, almeno durante le sagre di 
paese, dove tra la musica e il via vai della gente 
si preferisce il sapore del salame, del prosciutto, 
del formaggio. 
Un’affluenza oltre le aspettative con un'offerta 
enogastronomica altrettanto notevole. Forse 
troppo! A caldo, gli imprenditori intervistati si 
dichiarano soddisfatti, c’è pure chi riflette sul 
risultato in funzione delle scelte fatte. Alcune 
di esse, come quella di puntare su un’offerta di 
sapori locali ma di mare piuttosto che di terra, 
sono risultate meno vincenti nonostante l’alta 
qualità del prodotto offerto. Ma si sa, la tipicità in 
Italia gioca un ruolo importante, è una questione 
di forma mentis. Detto ciò, in affari come in 
politica, l’arte di osare è il mezzo per trionfare. 
Nota curiosa: i prezzi (esagerati) non hanno 
frenato l’appetito!
Una Sagra dell’Uva e del Vino nel segno della 
tradizione. 
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PERFORMANCE E COREOGRAFIE ALL’INSEGNA DI ANTONIO CANOVA
AL TEATRO NELLA NATURA DI BORGO ACQUA PAOLA. PRIME NAZIONALI E DANZATORI 
INTERNAZIONALI. EVENTO IN COLLABORAZIONE CON L’ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA, 
SOSTENUTO DAL MINISTERO DELLA CULTURA

DALL’8 ALL’11 SETTEMBRE
“FESTIVAL DANCESCREEN IN THE LAND”

Fa tappa a Bracciano l’evento internazionale di 
danza che celebra, a duecento anni dalla morte, 
il grande scultore Antonio Canova (1757-1822). 
Una tre giorni di straordinari spettacoli in una 
location d’eccezione, quale quella del teatro 
all’interno di Borgo Acqua Paola tra i boschi di 
Pisciarelli a Bracciano. Una tappa che unisce 
Bracciano a prestigiosi luoghi romani quali la 
Fornace dello stesso Canova, a pochi passi 
da via Ripetta, e il Ninfeo della Villa dei Quintili 
nel Parco Archeologico dell’Appia Antica. Il 
“Festival Dancescreen in the Land”, organizzato 
dall’Associazione Canova22, rilegge e reinterpreta 
le forme del grande artista e le traduce in 
innovative coreografie. A Bracciano verranno 
presentate prime nazionali e interverranno, 
in esclusiva, danzatori internazionali. Dalla 
Fornace Canova, dove lo scultore cuoceva i 
suoi bozzetti in terracotta e dove ha preso il via 
il 1° settembre, il Festival si sposta a Bracciano 
dando al pubblico la possibilità di incontrare gli 
interpreti ma anche di godersi un aperitivo e una 
cena. Per l’occasione attivo un servizio navetta, 
andata e ritorno per Bracciano centro, che da 
Piazzale Pasqualetti condurrà lo spettatore 
fino alla struttura. L’evento, patrocinato dal 
Comune di Bracciano e in collaborazione con 
la Strada dei Sapori e della Cultura dell'Antica 
Via Clodia, è inserito in “Dancescreen”, progetto 
triennale sostenuto dal Ministero della Cultura e 

in collaborazione, tra gli altri, con l’Accademia 
Nazionale di Danza. Si inizia a Bracciano l’8 
settembre alle 19.15 con “PlayBach”: il Balletto 
Teatro Torino, tra le compagnie più in vista in 
Italia, danza sulle note di Bach. (L’appuntamento 
è a favore di Afron, onlus impegnata in Africa 
contro i tumori). A seguire “Shocking” col Gruppo 
E-Motion e Koreoproject che racconta il viaggio 
di due fenicotteri rosa ispirato al Codice del Volo 
di Leonardo. Il 9 settembre “Winter” con il Ballet 
Theater Trier col quale il coreografo Roberto 
Scafati ha ottenuto grandi successi in Germania. 
Sabato 10 settembre, in prima nazionale, 
Mandala Dance Company si esibisce in “White 
Integrale22” e a seguire “Riti di Passaggio”. Per 
il gran finale, domenica 11 settembre, ancora 
Mandala Dance Company in “Follow water” per 
celebrare l’acqua come simbolo di conoscenza 
collegata all’universo femminile. Si chiude con 
le compagnie La Luna Dance Theater e Conero 
Dance Festival - Wuppertanz con lo spettacolo 
“Le tre Marie del Mare”. I video ripresi nel corso 
del Festival verranno proiettati in autunno al 
Museo Maxxi di Roma. Il Festival Dancescreen in 
the Land - danza, arte, video, natura, archeologia, 
web - da Bracciano tornerà poi a Roma al Ninfeo 
della Villa dei Quintili, dal 14 al 18 settembre, 
dove Canova lavorò come sovrintendente, e 
fino al 9 ottobre, tra performance ed eventi, alla 
Fornace Canova.  
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IL 13 SETTEMBRE A ROMA SI SCENDE IN PIAZZA. AL MOMENTO TUTTO TACE.
IL BOTTO DOPO LE ELEZIONI?

BOLLETTE ALLE STELLE 

"Famiglie e imprese sono a rischio usura. Il caro 
bollette, oggi più che mai, sta rappresentando un 
problema grave per il nostro Paese. In pochi giorni 
sono state centinaia le telefonate, da Roma a 
Palermo, ai centri antiracket. I centralini sono stati 
presi d'assalto da persone in cerca di aiuto". A 
parlare è Maricetta Tirrito, responsabile dei centri 
antiracket, che raccoglie il grido di chi si trova a 
fronteggiare nuovi problemi economici: le famiglie 
in primis. "Da tutta Italia ci contattano davanti 
agli aumenti esorbitanti delle bollette provano 
sconcerto e paura perché non ce la fanno a 
pagare. I prezzi stellari dell'energia sono piombati 
addosso ai cittadini come una nuova pandemia".
E non è certamente abbassando i riscaldamenti 
a discapito delle famiglie, o chiudendo prima 
gli esercizi commerciali, o oscurando le strade 
spegnendo le vetrine a discapito della sicurezza 
che si risolve il problema. Tantomeno paventando 
una nuova Dad, anch’essa nel ventaglio delle 
opzioni. Un fatto certo è che i rincari sono iniziati 
da settembre scorso, ancor prima della guerra di 
cui l’Italia sembra debba patire. I profitti di Eni, 

aumentati del 700% sono un dato su cui riflettere. 
La Tirrito annuncia una grande manifestazione 
nella Capitale “Il 13 settembre saremo in piazza, 
a Roma, per chiedere seri provvedimenti: occorre 
un prezzo del gas (e dell'energia in generale) 
fissato nel tetto massimo europeo. Di questo 
hanno bisogno i cittadini". 
Gli imprenditori appendono in vetrina le bollette 
ricevute che mostrano importi triplicati rispetto al 
2021, “le stesse vetrine dove allora veniva esposta 
la richiesta di green pass” è l’amara considerazione 
di chi è stato escluso dalla vita sociale negli ultimi 
due anni per aver scelto di non essere inoculato 
da un siero sperimentale.  Tornando ai conti che 
non tornano a nessuno, secondo una indagine 
condotta dall'associazione dei consumatori 
Consumerismo No Profit nel mese di aprile 2022, 
ogni famiglia italiana paga oggi 780 euro in più 
all'anno per le forniture di luce e gas rispetto al 
2011, nonostante il peso di imposte e oneri di 
sistema sulle bollette si sia ridotto nel 2022 fino 
al 34,7% per effetto delle misure contro il caro-
energia varate dal Governo. 
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LE FAVOLOSE
di Elena Botti
UN FILM DI ROBERTA TORRE.
CON PORPORA MARCASCIANO, 
NICOLE DE LEO, SOFIA MEHIEL, VEET 
SANDEH - USCITA: 5 SETTEMBRE 2022. 
DISTRIBUZIONE EUROPICTURES

Succede spesso che in punto di morte le persone 
trans vengano private della loro identità. Le 
famiglie si vergognano, i funerali avvengono in 
gran segreto e sulle lapidi viene inciso il nome che 
avevano prima della transizione vanificando con 
violenza tutto il percorso fatto. È quello che accade 
anche ad Antonia. Le sue amiche si riuniscono per 
rievocarla, nel tentativo di restituirle la sua identità 
negata. Le protagoniste, stelle della sconfinata 
costellazione trans, nel mettere in scena questa 
storia, la intrecciano con il loro vissuto raccontando 
storie e ricordi dei loro percorsi. 
Docu-fiction, Italia, Francia 2022. Durata 74 Minuti.

TUESDAY CLUB
IL TALISMANO DELLA FELICITÀ
di Toni Moretti
REGIA DI ANNIKA APPELIN. CON MARIE 
RICHARDSON, PETER STORMARE, 
SUSSIE ERICSSON, CARINA M. 
JOHANSSON. USCITA 22 SETTEMBRE 
2022. DISTRIBUZIONE WANTED

Può un corso di cucina cambiarti la vita? Lo chiede allo 
spettatore la regista Annika Appelin, proponendo una 
storia semplice, deliziosa come i piatti che presenta, 
di amore per la vita, per la cucina e per sé stessi. 
La protagonista è una donna che ha consacrato 
la sua vita alla famiglia. Dopo una forte delusione 
sentimentale sceglie di iscriversi a un corso di cucina 
che non la porterà solo a imparare a preparare nuove 
pietanze, o a scontrarsi con il burbero chef, ma anche 
a godere della compagnia del gruppo (il Tuesday 
Club del titolo) e a lasciarsi finalmente andare. Piatto 
dopo piatto imparerà a credere in sé stessa e nel suo 
talento, a smarcarsi da una vita fatta solo di doveri e a 
concedersi un barlume di piacere, fino a convincersi 
che non è mai troppo tardi per cambiare tutto e 
innamorarsi da capo.
Commedia, Svezia, 2022.  Durata 102 minuti. 





COMITATO 15 OTTOBRE
MEDICINA ALTERNATIVA, ACQUISTI 
SOLIDALI E CONTROINFORMAZIONE

Il 15 Ottobre del 2021 a Santa Marinella si è 
costituito questo Comitato, riunitosi intorno ai 
primi coraggiosi che hanno dissentito al diktat 
imposto dal sistema burocratico della dittatura 
tecno sanitaria. Dopo un primo momento 
organizzativo nel quale abbiamo anche manifestato 
pubblicamente, ci siamo strutturati e abbiamo 
costruito una rete per rifiutare concretamente le 
politiche scellerate dei governi assoggettati agli 
incubi del World Economic Forum e dei suoi sgherri 
al governo nel mondo, a Bruxelles e in Italia. 
Abbiamo creato un percorso tra persone che 
arrivano da luoghi diversi e con diverse sensibilità 
ma che hanno in comune l'aspirazione a vivere una 
vita autentica fondata sull'amore e il rispetto della 
vita e del prossimo. Amiamo la condivisione, la 
comunità, contro l'esasperata visione mercantile 
e consumistica di questa società del capitalismo 
terminale della sorveglianza. Al clima di odio 
e disperazione stiamo rispondendo da quasi 
un anno, colpo su colpo, con incontri riunioni e 
attività. Per chi è interessato, oltre ai consueti 
incontri operativi, sono già attivi dei nuclei che si 
occupano di Medicina Alternativa, Acquisti solidali 
e Controinformazione. Dopo la manipolazione 
della pandemia, la crisi energetica, la guerra in 
Ucraina, le vere e proprie politiche dissennate del 
governo Draghi ed il carovita, siamo arrivati alla 
commedia delle elezioni anticipate in estate, per 
dividere ancora di più il popolo italiano. Noi non 
ci arrendiamo. È il momento della resa dei conti.  

A CIVITAVECCHIA IL TERZO POLO PRESENTA
IL CANDIDATO ALESSANDRO STERPA
di Sara Sansone

É un campo rovente quello della campagna 
elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre 
e perciò anche Civitavecchia sta ospitando 
candidati e politici già navigati.
Martedì 30 agosto presso l'Hotel San Giorgio 
la Ministra Teresa Bellanova, la Consigliera 
Regionale Marietta Tidei e la Presidente del 
Collegio Lazio 2 Anna Maria Parente hanno 
supportato la presentazione del candidato per il 
seggio uninominale Alessandro Sterpa.
Sia Parente sia Sterpa si sono presentati mettendo 
in luce la propria esperienza sul territorio e nelle 
istituzioni provinciali e regionali. In particolare 
Alessandro Sterpa è stato presentato a voce unica 
da Bellanova-Tidei-Parente come: “Un uomo che 
ben rappresenta la battaglia culturale fatta di 
contenuti, idee e competenze che dovrebbero 
orientarci nella decisione elettorale. Alessandro 
conosce bene il territorio essendo delegato del 
rettore e docente presso l'università La Tuscia, ma 
è anche un esperto di istituzioni con esperienze 
pregresse al fianco di Zingaretti in provincia e 
regione."
Sterpa ha dichiarato di avere delle idee precise su 
Civitavecchia - dove ha anche insegnato - tra cui 
migliorare le infrastrutture così che Civitavecchia 
possa giovarne non solo per il trasporto merci, 
ma anche per diventare una città in cui si possa 
sviluppare un turismo interno e di prossimità per 
conoscere il territorio attorno a Roma.
É stato fatto leva sui punti forti del programma del 
Terzo Polo che riguardano soprattutto i giovani, il 
lavoro, l'energia, le infrastrutture e la gestione in 
modo riflessivo e razionale delle crisi. Risolvere 
poche questioni ma in tempi brevi e in modo 
definitivo e stabile.
È questa la linea guida generale che è stata 
illustrata alla stampa e agli altri presenti in sala.
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RICEVE PER APPUNTAMENTO
LADISPOLI c/o Salus Medical Canter
Via Ancona, 94 - 06.9949944
CERVETERI
Via Rosa Calabresi, 10 - 06.99551304

www.nutrizionistasegnini.it
www.danielesegnini.it

Dott. Daniele Segnini
Biologo Nutrizionista

Educazione alimentare per:
bambini, adolescenti e sportivi.
Interventi nutrizionali per:
obesità, diabete e dislipidemie.
Piani alimentari per:
gravidanza, menopausa e terza età.

Da almeno 20 anni imperversa il dibattito sulle cause 
dell’obesità  dilagante, nel mondo occidentale e 
nel resto del mondo. Si chiamano in causa aspetti 
genetici, o comunque biologici, aspetti psicologici e 
sociologici, culturali e antropologici. Probabilmente 
ciascuno di loro dà un piccolo contributo al problema, 
ma si sta perdendo di vista il vero motivo per cui 
il mondo ingrassa sempre di più. L'impressionante 
aumento dell'obesità è, soprattutto, il risultato 
di scelte politiche di fondo. Se ci soffermiamo 
sull’obesità di bambini e adolescenti, vediamo 
quali meccanismi spingono a prendere peso.
Cominciamo dallo  sport, che a livello agonistico 
ci regala continuamente soddisfazioni. A parte 
il calcio in crisi epocale, pallavolo, nuoto e atletica 
leggera, solo per citare discipline più conosciute, 
ci pongono ai vertici mondiali.  Fare sport è utile, 
divertente, socializzante, eppure costa sempre 
di più; le  attività sportive pubbliche, gratuite e 
accessibili a tutti, in pratica non esistono. Passiamo 
alla principale agenzia educativa, la  scuola.  Nella 
nostra scuola, sottoposta a tagli drammatici a tutti 
i livelli, le ore di educazione fisica settimanali sono 
ridottissime e - nella scuola primaria - neanche 
garantite; non parliamo poi delle attività pomeridiane 
che dovrebbero coinvolgere tutti gli studenti in una 
o più specialità motorie. Se fare sport in una società 
sportiva ha costi che non tutti possono permettersi 
e se la scuola non garantisce attività di base, 
perché stupirsi se molti giovani mettono su peso? 
Aggiungiamo la scomparsa dei giochi di cortile, che 

per decenni hanno rappresentato la principale fonte 
di movimento delle giovani generazioni e che oggi 
quasi nessuno pratica più.  La maggior parte degli 
spazi urbani, infatti, predispone alla sedentarietà 
e al sovrappeso; nei nuovi quartieri  sono assenti 
piazze e cortili per giocare, spazi sicuri per correre 
e andare in bicicletta. Un quarto motivo - forse il più 
importante - che spiega l’obesità, giovanile e non, 
è il  costo del cibo. Il  riscaldamento climatico  e 
le estati sempre più calde da un lato, la guerra in 
Ucraina e l’aumento dei costi di energia e fertilizzanti 
dall’altro, hanno spinto in alto il prezzo di quasi tutti 
gli alimenti. Per chi ha redditi medio-bassi ci sono 
poche scelte.  Mangiare cibi poco salutari costa 
sempre meno che nutrirsi in modo equilibrato; per 
un adolescente il pasto più conveniente è quasi 
sempre quello offerto da un fast-food.
Come ultimo non trascurabile fattore va ricordata 
l’enorme potere economico dell’industria 
alimentare  che riesce  a inondare i social e la 
televisione  con decine di migliaia di messaggi 
pubblicitari sugli alimenti, quasi tutti squilibrati a 
livello nutrizionale, per l’eccesso di grassi, zucchero 
o sale. Per ogni euro di pubblicità su prodotti 
sani - come frutta o verdura - l’industria del cibo-
spazzatura è in grado di investirne 100-200 volte di 
più. Il problema, in conclusione, è politico. Se stati 
e governi non prenderanno in mano la situazione, 
favorendo seriamente l’attività motoria gratuita 
e limitando lo strapotere dell’industria del cibo 
spazzatura, le cose difficilmente cambieranno.

Dottor DANIELE SEGNINI
Biologo Nutrizionista A.B.N.I.

PERCHÉ IL MONDO È SEMPRE PIÙ GRASSO
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 SONO CAUSA DI DANNI ALLA SALUTE UMANA E ALLA BIODIVERSIVITÀ

DISINFESTAZIONI ANTIZANZARE:
I SINDACI CI FANNO O CI SONO?

Sono ormai due decenni che anche le pietre sanno 
che le disinfestazioni antizanzara non solo sono 
inefficaci ma anche nocive per l’uomo, gli animali 
e l’ambiente. Occorre dunque avere la testa più 
dura del granito per perseverare a spendere 
denaro pubblico in questa pratica tossica.
Testa dura di cui pare siano affetti la maggioranza 
degli amministratori comunali italiani, compresi 
quelli di Cerveteri. Il fatto che si tratta di prodotti 
consenti dal Ministero della Salute non significa 
che siano elisir di lunga vita privi di tossicità. 
Tant’è che la raccomandazione di “chiudere bene 
le finestre” durante l’irrorazione la dice lunga sulla 
presunta innocuità di tale sostanze. Sostanze 
che non si dileguano ipso facto ma restano 
nell’ambiente per alcuni giorni a volte settimane 
a seconda delle condizioni del suolo e delle 
sostanze utilizzate.
 In Europa, l’Italia vanta il primato di maggior 
consumo di insetticidi: tra il 38 ed il 58% per cento 
del consumo totale di insetticidi chimici in Europa. 
(Fonte: Isde, medici per l’ambiente) E una delle 
ragioni per le quali vengono sparsi tanti veleni è 
proprio la lotta alle zanzare. Purtroppo quando 
ignoranza e interessi economici prevalgono, a 
farne le spese è il buon senso.
In una recente intervista Pietro Massimiliano 

Bianco, ricercatore Ispra (Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale) impegnato 
nell’analisi delle conseguenze dell’uso di trattamenti 
anti-zanzare ha detto che le sostanze più utilizzate 
sono i piretroidi e che alcuni piretroidi sono migliaia 
di volte più potenti per uccidere le api, rispetto 
al ddt. “Sono veramente dei serial killer della 
natura, ma presentano rischi anche per gli uomini. 
Molti di questi piretroidi si bioaccumulano, sono 
interferenti endocrini tossici per la riproduzione e 
addirittura tossici per il sistema nervoso. Il fatto 
che tendano ad accumularsi sui tessuti grassi, tra 
i quali il cervello, li fa diventare una minaccia per 
gli organismi in via di sviluppo, come i bambini”.  
Inoltre “Il 99% del veleno non colpisce il bersaglio, 
va nell’aria, si disperde nell’ambiente, soltanto una 
piccola percentuale colpisce le zanzare, le quali, 
grazie a questo uso intensivo, stanno diventando 
resistenti”. Questi prodotti uccidono i predatori 
delle zanzare: rondini, balestrucci, pipistrelli e tanti 
altri, che a causa di queste sostanze chimiche si 
sono rarefatti. “Non solo avveleniamo gli esseri 
umani, ma finiamo per sterminare proprio gli 
organismi che dovrebbero controllarle. Non si 
impoverisce solo la biodiversità cittadina, perché 
le acque di scolo delle città, già molto inquinate, 
distribuiscono ovunque i piretroidi”.

Fonte: Francesca Della Giovampaola, Disinfestazioni antizanzare, il suicidio della città, Il Bosco di Ogigia
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Salute BenessereSalute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Broncopneumologo, Cardiologo già docente in Microbiologia ambientali,
Medicina Naturale e di formazione dei medici di medicina di base.

Il sostantivo femminile diarrea deriva dal greco e 
significa letteralmente “colare da tutte le parti”. 
Defecazione liquide e frequenti. Va distinta da variazioni 
del formato delle feci, dall’aumentata frequenza 
delle evacuazioni con scarsa quantità di feci peraltro 
normali. Un decorso improvviso, acuto, con spesso 
nausea, vomito e febbre può anche essere dovuto 
ad un’intossicazione alimentare, ma è tipico delle 
infezioni virali e batteriche, delle diverticoliti, della 
diarrea da farmaci, di forme ischemiche. Talora può 
anche essere l’esordio, la presentazione iniziale di 
una malattia infiammatoria intestinale. Questa diarrea 
acuta è di origine infettiva in più del 90% dei casi. 
Quali le cause invece della diarrea cronica? Il 
malassorbimento intestinale,l’insufficienza pancreatica, 
le malattie infiammatorie intestinali,patologie endocrine 
oppure metaboliche, l’abuso di lassativi, le neoplasie 

intestinali con stato ipersecretivo o ostruzione parziale, 
sindrome del colon irritabile, infestazioni parassitarie. 
Delle feci maleodoranti, untuose, ci indirizzano su un 
malassorbimento dei grassi (insufficienza pancreatica). 
Feci voluminose, chiare, schiumose, anche esse grasse 
(steatorrea) con distenzione addominale, flautolenza, 
deficit di vitamine liposolubili, flatulenze sono tipiche 
della sprue celiaca causata dal glutine nella dieta.. Il 
deficit di disaccaridi (intolleranze al latte) comporta 
sintomi diversi: diarrea esplusiva dopo ingestione di 
disaccaridi, gonfiore addominale, distensione, crampi. 
La malattia è congenita negli asiatici e nei neri. Le malattie 
infiammatorie intestinali più frequenti e conosciute sono 
il Morbo di Crohn e la Colite (rettocolite) ulcerosa. 
Come distingue su base anamnestica? Ancor prima 
di ricorrere all’indispensabile colonscopia? La colite 
ulcerosa presenza diarrea liquida spesso ematica;  
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tenesmo (tensione dolorosa di bruciore e bisogno 
continuo di defecare avvertita a livello dell’ano); 
dolore crampiforme nei quadranti inferiori 
dell’addome. Si associa a febbre, perdita di peso, 
arrossamenti cutanei. Vi è anemia, VES elevata, 
ipoprotinemia. Nel morbo di Crohn l’esordio è 
più insidioso con attacchi intermittenti di diarrea, 
febbre moderata, l’arrossamento cutaneo 
(rash) è meno frequente, ma può costituire il 
sintomo iniziale. La malattia diverticolare è 
sovente asintomatica (diagnosticata solo dalla 
colonscopia o clisma opaco). Talvolta vi è dolore 
ricorrente al quadrante inferiore addominale 
sinistra alleviato della defecazione, con 
alternanza di stipsi e diarrea. Nella diverticolite 
al dolore si associa oltre alle alterazioni dell’alvo 
anche la febbre, aumento dei globuli bianchi 
(leucocitosi) e dolori forti al colon. Per quanto 
riguarda le parassitosi intestinali responsabili 
di diarrea le Giardiasi è una delle più comuni. 
L’infezione si contrae soprattutto con l’ingestione 
di acqua contaminata da cisti di Giardia 
lamblia. Può anche avvenire per trasmissione 
interpersonale in condizioni igieniche scadenti. 
L’infezione può essere asintomatica ma vi è più 
spesso una diarrea acuta con malassorbimento. 
Dopo un periodo di incubazione che varia da 1-3 
settimane i sintomi possono essere acuti oppure 
svilupparsi più gradualmente. Vi è dolore, diarrea, 
gonfiore addominale, flatulenze, eruttazione, 
nausea e vomito. Il dolore perdura, in genere, 
poco più di una settimana mentre la diarrea può 
scomparire anche prima. Vi sono però le forme 
croniche nelle quali le diarree possono anche 
persistere assieme a flatulenze ed eruttazioni 
offensive (solforosa) e talora anche incontinenza 
fecale. Ritornando alle forme batteriche ricordo 
la febbre enterica (febbre tifoide) causata da 
svariati tipi di salmonella trasmessa da cibi o 
bevande contaminate. Dopo un periodo di 5-14 
giorni di incubazione l’insorgenza è graduale con 
stato di malessere, cefalea, mal di gola, tosse, 
seguito da diarrea (nella salmonella Typhi vi è 
stipsi). Ricordo ancora le Shighella con febbre, 
malessere, diarrea tipicamente ematica, l’Enterite 
da Campylobacteris con febbre , vomito, dolore 
addominale, diarrea ematica, il Colera (vibrio 
colera) con diarrea acuta e rapide disidratazioni 
che può essere mortale se non viene curata 
prontamente.
La Brucellosi, da ingestione di formaggio o latte 
non pastorizzato, provoca febbre, sudorazione 
offensiva (“da stalla”), anoressia, dolori dorsali, 
linfadenopatia ma non diarrea.
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Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Va detto anzitutto che la dipendenza affettiva 
è un aspetto sano delle relazioni umane e noi 
esseri umani ne abbiamo bisogno “dalla culla alla 
tomba” (John Bowlby). Dobbiamo immaginarci la 
dipendenza affettiva come una qualità umana che 
si dispiega lungo un continuum che va dal completo 
distacco (tipico dei Disturbi schizoidi di personalità) 
alla completa fusione patologica, come nel disturbo 
dipendente di personalità. Lungo l’ipotetica scala di 
questa dimensione dell’esperienza umana ognuno 
di noi trova la sua collocazione e costruisce e 
gestisce i suoi rapporti affettivi, nel modo che gli è 
proprio e che ha appreso nell’infanzia in relazione 
alle esperienze emotive avute in famiglia. Le 
personalità dipendenti (gravi) si caratterizzano per 
una necessità eccessiva di essere accudite, il che 
le porta ad avere un comportamento sottomesso, 
dipendente e richiedente; a non contraddire gli altri 
da cui dipendono e a fare in modo di non restare da 
sole (che è una delle cose che temono di più). Tale 
comportamento è finalizzato a suscitare protezione 
e nasce da una percezione di sé come incapace di 
funzionare adeguatamente senza l'aiuto di altri. Il 
delegare ad altri le responsabilità delle loro più banali 
scelte quotidiane crea però un circolo vizioso che 
perpetua la dipendenza ed il senso di inettitudine 
poiché, non mettendosi alla prova, non possono 
acquisire un senso di capacità. Gli adulti con questo 
disturbo tipicamente dipendono da un genitore 
o dal coniuge per decidere dove devono vivere, 
che tipo di lavoro dovrebbero avere, di quali vicini 
devono essere amici, etc. Gli adolescenti che vanno 
strutturando questo disturbo possono permettere ai 

genitori di decidere cosa dovrebbero indossare, chi 
frequentare, come dovrebbero trascorrere il tempo 
libero, etc. Questa necessità che gli altri si assumano 
le responsabilità va al di là delle richieste appropriate 
per l'età e la situazione. È questo un punto centrale 
nella definizione e comprensione di questo disturbo 
ed è legato alla convinzione patologica inconscia 
che acquisire un’autonomia personale conduca 
all’abbandono. Convinzione costruita nel rapporto 
infantile con i genitori che non sono riusciti a mostrare 
ammirazione per le conquiste evolutive del figlio 
o che non sono riusciti ad incentivarle, con il loro 
stile educativo eccessivamente iperprotettivo e/o 
autoritario, che si sostituiva al figlio nella risoluzione 
delle sfide quotidiane. Dall’altra parte il bambino 
ha sentito che fare scelte autonome significava 
perdere l’approvazione genitoriale o far sentire 
inutili dei genitori molto dipendenti da lui. Così per 
proteggerli e per proteggersi dal sentirsi “cattivo” ha 
rinunciato all’autonomia. Si coglie bene, da quanto 
detto, la bi-direzionalità di come si costruiscono 
queste personalità: non c’è un colpevole, ma uno 
stile familiare, una serie di messaggi non verbali 
e non esplicitati, ed un modo di stare al mondo e 
vivere i rapporti umani in cui tutti i componenti 
della famiglia sono coinvolti. Con questi pazienti il 
processo terapeutico si pone l’obiettivo, attraverso 
l’esperienza della relazione terapeutica stessa, di 
far loro acquisire una maggiore fiducia nelle proprie 
competenze, di fargli conquistare livelli migliori di 
autonomia personale e di confutare parallelamente 
e implicitamente le inconsce convinzioni patogene 
che gli altri siano forti e capaci e loro inadeguati.
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IL DISTURBO DI PERSONALITÀ DIPENDENTE










