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EDIT ORIALE

DALLE STELLE ALLE SPILLE
Dopo lo smascheramento ufficiale della truffa
mediatico-politica che ha spacciato i prodotti
mRna come vaccini veri e propri in grado di
bloccare il contagio, in un mondo normale i
tanti bugiardi che l’hanno diffusa sarebbero
incriminati o quanto meno chiederebbero scusa.
Invece, nel mondo capovolto in cui siamo stati
catapultati da marzo 2020 dove non c’è spazio
né per la verità né tanto meno per la giustizia,
la menzogna delle menzogne, pur non essendo
più pronunciata apertamente, ancora viene
iplicitamente cavalcata al fine di istigare all’odio
e minare le basi di una convivenza umana che
possa definirsi decente.
Infatti è bastato l’annuncio di un’anticipazione
di due mesi del reintegro dei sanitari sospesi e
del rinvio delle multe per gli over 50 renitenti alla
puntura, per scatenare l’ira funesta dei fedeli
divulgatori dell’ortodossia pseudo-pandemica
e dell’establishment covidista che ipso facto ha
sguinzagliato i suoi influencer, giornalisti, politici
e virologi di punta per sferrare un attacco senza
possibilità di replica contro i sanitari reintegrati.
Nonostante siano stati sbugiardati dai fatti e
dagli studi, non solo non tacciono, ma, con la
bava alla bocca, non demordono, non arretrano
nel loro delirio che punta a mantenere perenne

l’impalcatura dispotica in virtù della quale in
una Repubblica fondata sul lavoro a milioni
di cittadini è stato estorto il consenso per
un trattamento sanitario sotto il ricatto della
sospensione dal lavoro e dallo stipendio sulla
base di una menzogna sanitaria. “Credere che
ciò sia già acqua passata, credere che ciò
che è accaduto dal marzo del 2020 in poi (una
sospensione prolungata, aggressiva e capillare
dei valori fondanti della democrazia) non abbia
aperto brecce attraverso cui introdurre nuovi
dettami via via più discriminatori, persecutori e
militareschi, credere che quel precedente non
offra il destro a un controllo via via più sottile,
manipolatorio e irregimentato, un controllo
anzitutto mentale che parte dall’asilo nido e
sfocia dritto dritto nel mondo del lavoro, ebbene
crederlo equivale pressappoco a credere alle
favole. Solo che questa non è una favola”
afferma lo scrittore Enrico Macioci.
E a riprova di ciò, cito alcuni dei tanti che hanno
partecipato all’oscena canizza contro i sanitari
reintegrati e che un giorno sarà oggetto di
studio per gli storici che avranno lo stomaco
di analizzare “razzismo e discriminazione degli
anni Venti del XXI° secolo”:
Giancarlo Loquenzi, giornalista: “Reintegrate
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pure i sanitari sospesi perché contrari al vaccino,
ma, per favore, chiedete loro di indossare una
spilletta “no vax” vorrei poterli riconoscere”; Nino
Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe:
“il reintegro dei sanitari non vaccinati contro il
covid 19 e le sanatorie per i no vax rappresentano
un’amnistia ascientifica e diseducativa”;
Marcello Sorgi, giornalista: “Ammesso e non
concesso che i no vax abbiano subito una
emarginazione non giustificata, resta da capire
cosa intenda fare il governo per coloro che hanno
fatto regolarmente tutte le dosi di vaccino [..] e
rivendichino il diritto di non entrare in contatto
con chi il vaccino non lo ha fatto…”. Nel
carrozzone degli invasati non potevano mancare
esponenti del PD: “In Puglia non cambia niente, i
non vaccinati, irresponsabili, non rientreranno”
(Emiliano); Andrea Crisanti a proposito delle
multe ai no vax: “Uno stato, un governo che non
riesce a discriminare un comportamento virtuoso
da uno da uno non virtuoso non è uno Stato
morale”; Tito Boeri nel salotto di Che tempo che
fa, con un salto logico degno di un trapezista in
virtù del quale le colpe di uno Stato persecutore
vengono rovesciate sui perseguitati, ha affermato
che i medici non vaccinati: “hanno tante vite
umane sulla loro coscienza. Tante vite umane che
potevano salvare”. I termini più ricorrenti in queste
dichiarazioni che propagandano tesi discriminatorie
all’ennesima potenza, afferiscono alla sfera morale:
“diseducativo”, “virtuoso” etc. E sottendono la
dicotomia COLPA/CASTIGO per i disobbedienti e
MERITO/PREMIO per gli obbedienti, conferendo
alla sottomissione ad un trattamento sanitario
un valore etico, anche se fondato su menzogne
ampiamente smascherate, tra cui la pericolosità
del covid (che invece già in era pre-vaccinale per
gli under 70 aveva un IFR dello 0,07% e dunque
inferiore a quello di una influenza ordinaria, stimato
0,1%) nonché l’efficacia del vaccino nel bloccare
la trasmissione. Balle che oramai sono state
introiettate nella coscienza collettiva come verità
assolute, difficilmente estirpabili anche in presenza
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di evidenze conclamate, e che impunemente e
sottilmente continuano ad essere diffuse. Nel
recente report dell’ISS gli under 80 con tre dosi di
vaccino s’infettano di più (e dunque contagiano di
più) dei renitenti all’iniezione. Eppure il segretario
del sindacato dei medici di famiglia, in nome della
“scienza” (sic!) e dell’etica, ha chiesto che l’obbligo
di vaccinazione covid sia inserito nel codice
deontologico. E non è il solo.
Ma al netto delle menzogne sottese o dichiarate,
due riflessioni sorgono spontanee. La prima:
derubricato lo Stato di Diritto, siamo forse
entrati a pieno titolo nell’era dello Stato Etico,
come fanno ipotizzare i troppi appelli al dovere
civico e al senso di responsabilità in nome dei
quali i cittadini dovrebbero sottostare agli abusi
del biopandemismo? La seconda: davvero
qualcuno pensa che una violazione di diritti umani
possa essere GIUSTIFICABILE, in presenza di
evidenze scientifiche? In nome della “Scienza”
e di un fumoso interesse collettivo, può essere
“giustificato” qualunque crimine di Stato. In uno
Stato di Diritto, i diritti essenziali non possono
essere messi in discussione dalla scienza, anche
se questa avesse ragione.Nel corso della storia
gli accadimenti non si ripetono mai identici ma si
ripresentano in modo analogo quando le cause
che li hanno scatenati non sono state elaborate
dalla collettività attraverso una profonda opera di
giustizia e di pacificazione. Ed è per questo che oggi
siamo costretti ad assistere al disgustoso teatrino
di personaggi con incarichi di responsabilità che
si permettono di fare dichiarazioni che istigano
all’odio sociale auspicando persino il ricorso
a segni identificativi per riconoscere i non
allineati. Con buona pace di chi rivendica primati
intoccabili, il confronto con il Ventennio è legittimo
se intendiamo il “razzismo” nel senso “estensivo”
del termine.
Dalle stelle alle spille, l’odio sociale, la
discriminazione e la persecuzione di una minoranza,
nella loro essenza, sono quello che sono, un
ORRORE, e non c’è storicismo che tenga.
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DI MAURIZIO MARTUCCI

DAL GREEN PASS SU QUATTRO RUOTE ALLE AUTO
A GUIDA SENZA CONDUCENTE: LA GRANDE TRAPPOLA
IL CRONOPROGAMMA DEI TRASPORTI SU GOMMA, CON L’ALIBI DEL GREEN
CI PRIVA DELLA LIBERTÀ DI SPOSTAMENTO
Il passo è stato breve. Dal Viasat e il GPS nella
scatola nera per lo sconto sulla polizza assicurativa
al Move-In, cioè una specie di green pass su
quattro ruote con collegamento satellitare. E da
qui alle automobili elettriche fino alla guida senza
conducente d’Era 5G, in mezzo all’effetto gas serra
e lo stop nel 2035 per le produzioni a benzina e
diesel. E’questo il cronoprogramma dei trasporti su
gomma, con l’appendice dell’amletico dubbio: tra
tetto ai consumi e circolazione a singhiozzo, non è
che in piena Quarta Rivoluzione Industriale… con le
auto-digitali ci lasceranno a piedi? Privati nella libertà
di spostamento, per decisione di un algoritmo? E’
quanto potrebbe succedere in nome della sostenibilità,
ovvero della lotta all’inquinamento atmosferico e
al surriscaldamento climatico esattamente come,
mutatis mutandis, accaduto per il Covid nei recenti
lockdown e copri fuoco. Tradotto: creato il problema,
digitale soluzione trovata, liberticida!
Finendo in un obbligo giuridico la normativa europea
sul clima per la riduzione delle emissioni di CO2,

infatti in Piemonte e Lombardia la black-box
sul motore – ottenibile solo con identità digitale
SPID e registrazione on-line – già oggi limita
la circolazione degli autoveicoli attraverso il
conteggio da remoto dei km percorsi su strada,
monitorati su App in Big Data, sempre più controllo
sociale: un diesel Euro 4, tanto per capirci, può
muoversi fino a 8.000 km l’anno, mentre una
benzina Euro 2 può solo fino 2.000 grazie ad un
programma di tecno-sorveglianza in linea col
Wallet system sullo Smartphone annunciato nel
Governo dei migliori, col potenziamento del Green
Pass e la premialità dello Smart Citizen Wallet dei
Comuni di Roma, Bologna e Fidenza (Parma).
Un percorso che, se avallato dall’esecutivo
Meloni, nell’innominata transizione digitale ci
accompagnerebbe senza nemmeno accorgercene
allo switch off delle vetture, con sorpresa finale:
approvato dal Parlamento europeo lo stop alla vendita
di nuove auto e furgoni a motori termici, secondo
l’Agenda del grande reset insieme all’esplosione
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della auto elettriche dovrebbe infatti decollare anche il
mercato delle auto iper-connesse, 70% entro il 2025,
viatico per le automobili a guida senza conducente,
cioè ‘telecomandate’ da remoto grazie all’Automatic
Train Operation (ATO), legalizzate dall’UE esattamente
come droni, treni e aerei col pilota automatico. “Uno
dei maggiori vantaggi delle auto senza conducente è
la possibilità di eliminare l’errore del guidatore fisico”,
scrive Autotoday.it, “il 90% di tutti gli incidenti stradali
sono causati da fattori umani”. Ergo, l’errore sta
nell’uomo, mica nel progresso.
Così Tesla del transumanista Elon Musk insieme
al colosso General Motors in quota BlackRock e
Vanguard Group puntano infatti su automotive a
robotaxi, cioè taxi-robotici, così come Volkswagen
in Cina ha collaudato la guida autonoma mentre è di
TIM un progetto con navetta Autonom Shuttle che
viaggia grazie al 5G, noto come dopo le auto col WiFi la Commissione Europea per 18,5 milioni di euro
ha finanziato il 5G CARMEN, cioè le Smart Road, il
primo corridoio europeo Italia-Austria-Germania
di automobili senza conducente per unire Bologna,
Tirolo e Trentino-Alto Adige a Monaco di Baviera
con micro-antenne hotspot, wireless pure su pali
neri e sotto al manto stradale. “I veicoli stradali sono
destinati a diventare più connessi e automatizzati
grazie ai progressi tecnologici nel campo dei trasporti,”
da Bruxelles dichiarano gli euro-politici nei panni di
ingegneri sociali.
Così sensori, telecamere, GPS, algoritmi,
intelligenza artificiale, antenne, 5G, rilevamenti
satellitari, ‘posizione’ e Google Maps potranno
decidere chi, dove, quando, come e perché potrà
viaggiare in auto nei prossimi anni, incuranti della
sequela di precedenti inquietanti: 2018, Stati Uniti,
auto senza conducente investe e uccide una donna in
Arizona. 2021, Cina, incidente mortale con auto senza
conducente. 2022, Cina, auto senza conducente
vola letteralmente dal terzo piano di un parcheggio a
Shangai, due morti. 2022, Germania, un morto e nove
feriti gravi durante un test di auto senza conducente,
mentre sempre in America c’è poi un’indagine su 10
vittime da 30 incidenti provocati da auto-intelligenti.
Ma non è tutto: “comprereste mai una macchina a
guida autonoma che in qualche riga del suo algoritmo
abbia scritto di uccidere il “pilota-passeggero” per
salvare dei pedoni?”, si chiede Repubblica. Si, perché
il futuro che prima non c’era, secondo il prestigioso
britannico Telegraph, sarebbe morto ben prima di
nascere: “non deve sorprenderci, poiché parliamo di
una tecnologia che sarebbe di certo morta presto o
tardi, l’unica incognita era il quando”. Appunto, hic et
nunc: prima che sia troppo tardi, teniamoci strette le
nostre vecchie automobili, a misura d’uomo, di clima
naturale e di cittadini liberi di muoversi. Tutto il resto è
come una trappola.

DI EMANUELE ROSSI

ADDIO AI PINI DE IL SORPASSO?
PER ANAS MOLTI SONO PERICOLOSI
DOPO ESSERE STATI ATTACCATI DAGLI INCENDI
IL SINDACO GRANDO ATTENDE LA RELAZIONE DEI TECNICI: «ANCORA NON È ARRIVATA».
A SETTEMBRE UN ALBERO È CROLLATO RISCHIANDO DI TRAVOLGERE UN AUTOMOBILISTA

Altri alberi verranno abbattuti sulla via Aurelia,
forse una decina. Molto probabilmente così è
deciso e non si tornerà indietro a Ladispoli. Non
è un rettilineo qualsiasi quello della statale tra
Osteria Nuova e Palo Laziale. C’è un legame
particolare dal punto di vista cinematografico
e anche culturale con questi pini immortalati in
un capolavoro della commedia italiana. In un
ferragosto di 60 anni fa Vittorio Gassman (Bruno
Il tratto della'Aurelia da "Umberto D"

Cortona) e Jean Louis Trintignant (Roberto
Mariani) scappano da Roma e percorrono la via
Aurelia a bordo di una Spider B24 bianca. Non
è un film qualunque, è il Sorpasso, diretto da
Dino Risi, affresco di un'epoca che stava vivendo
la ripresa economica (oggi la curva invece è al
ribasso). Uno dei cult di sempre insomma legato
ai sogni di fuga estiva dalla città e del girovagare
in auto senza una meta precisa tra le infinite
La Posta Vecchia - Io & Lei

strade del centro Italia. E proprio quei pini di
Ladispoli vengono inquadrati sullo sfondo, con
Gassman e Trintignan, in viaggio verso la Toscana
in compagnia del nonnetto che tiene in bocca il
sigaro. Strombazzano con il clacson, mostrano
le corna e azzardano manovre rischiose. Molti di
quegli alberi, sinonimo di libertà e spensieratezza
che hanno custodito per tutto questo tempo quel
dolce ricordo, dovranno essere rimossi. Il crollo
di un pino lo scorso 28 settembre ha riacceso
i riflettori su un problema soltanto rimandato.
L’enorme arbusto caduto sulla carreggiata, oltre a
rischiare di provocare una tragedia, ha paralizzato
la statale per un’intera giornata mettendo a
dura prova la pazienza degli automobilisti. In
quell’occasione la radice del pino si è spezzata
naturalmente, perciò non sarebbe attribuibile
ai gravi incendi che si sono verificati nell’ultima
estate e anche in passato. Per risolvere il caos
erano arrivati anche i vigili del fuoco con diverse
squadre, tra cui la 26A di Marina di Cerveteri, e altri
rinforzi muniti di motoseghe per tagliare i rami e il
tronco L’Anas ha avviato uno studio approfondito
scoprendo però che le altre piante invece erano
state compromesse proprio dai roghi innescati
probabilmente da piromani senza scrupoli. Il
parassita dunque non avrebbe coinvolto gli altri
pini oltre a quello già lesionato. Recentemente si
era parlato a Cerveteri di questo problema dato
che il Comune aveva dato inizio agli interventi
di disinfestazione contro la cocciniglia su circa
200 pini presenti in città e a Cerenova. Questo
insetto riesce a ridurre il vigore e la fotosintesi
dell’albero – è la spiegazione del Granarone porta ad un deperimento e ad un indebolimento
della pianta, spesso causandone la morte. Da
quel che trapela da Anas, a breve ci sarà una
relazione dettagliata da parte di un agronomo
incaricato. La ricognizione riguarda il tratto che
va dal chilometro 38 verso sud in direzione
Ph Luigi Cicillini

della Capitale. Il Comune al momento non ha
ricevuto nessuna comunicazione a proposito.
«Attendiamo anche noi la perizia – conferma il
sindaco ladispolano, Alessandro Grando – fermo
restando che se degli alberi dovessero essere
abbattuti perché pericolosi per la sicurezza dei
cittadini non potremo opporci». Negli anni passati
avevano protestato associazioni ambientaliste e
comitati perché già una decina di pini erano stati
divelti. La pineta di questo passo perderà gran
parte del suo polmone. L’area di Palo Laziale
è stata una delle più colpite dai roghi estivi a
questo punto viene da pensare innescati da
piromani senza scrupoli. Poi ci sono gli alberi che
riguardano i terreni privati. Di pini ne sono stati
rimossi una trentina all’interno di un casolare per
altro demolito recentemente. Una vicenda che
ha fatto infuriare il Pd locale che annunciato una
battaglia per chiedere di riattivare un vincolo per
l’abbattimento di queste strutture.

ENZO PALIOTTA:
«QUESTO È IL PIÙ
BEL TRATTO
DELL'AURELIA
FINO A VENTIMIGLIA
E I REGISTI
SE NE SONO ACCORTI»
L'ex sindaco ladispolano Enzo Paliotta di alberi e
di storia se ne intende. La copertina del suo libro
“Ladispoli e i luoghi del cinema” è stata dedicata
proprio a questo tratto e al film di Risi.
Ce ne sono tanti altri, vero? «Quando nel 1927
il famoso scrittore inglese David Lawrence
scese alla stazione di Palo e si diresse a piedi
verso Cerveteri, iniziando così il suo bellissimo
“Viaggio in Etruria”, descrisse quel tratto iniziale

Castello Odescalchi - Zorro

Sasso - La Ciociara

Rossellini ai Monteroni con "L'uomo della croce"

dell’Aurelia come una strada bianca e dritta, un
viale nobilmente affiancato dai pini. Non sapeva
che erano stati proprio dei nobili, gli Odescalchi,
a far piantare a metà dell'800 due filari di
pini che dal loro castello sul mare facevano
da coronamento ad un viale che arrivava a
ricongiungersi alla statale».
Quando venne costruita la ferrovia? «Nel 1859 e
l’opera aveva interrotto la continuità del magnifico
viale, mentre intorno al 1930 altri pini, insieme
a due filari di cipressi, furono aggiunti fino ad
arrivare all' altezza di Osteria Nuova. Gli anni
50 del 900 furono quelli del massimo splendore
di questo tratto di Aurelia, probabilmente il più
bello di tutto il percorso fino a Ventimiglia».
Altri registi lavorarono qui a Ladispoli? «Sì, se
ne accorse ad esempio De Sica, che nel 1952
ambientò sotto i pini della parte iniziale del viale
la parte finale di “Umberto D”, uno dei suoi film
più famosi. Nel 1960 la sede stradale fu ampliata
e ne fecero le spese, oltre a dieci pini, i cipressi
posti a fianco degli alberi più grandi. Ma la
bellezza scenografica del viale rimase e Risi nel
1962 vi ambientò una delle scene più famose de
“Il sorpasso”. Nel 1978 fu Monicelli a girare sul
viale alcune scene di “In viaggio con Anita”».
Cosa successe poi ai pini? «Fu purtroppo proprio
alla fine degli anni settanta che per i grandiosi
pini che iniziarono i problemi. Prima una tromba
d’aria che nel 1979 sradicò quelli posti davanti
la chiesa, poi alcuni incendi e ancora più avanti
l'abbattimento di altri otto per far posto al nuovo
cavalcavia. E intanto continuavano, estate dopo
estate, i roghi lungo i bordi dell’Aurelia».
Per arrivare alle malattie, non è così? «Per
ultimi, ma insidiosissimi, sono arrivati i parassiti:
quello più recente è la cosiddetta, “Cocciniglia
Tartaruga” , poco visibile ma micidiale se non
presa in tempo».
Archivio fotografico G.C. Enzo Paliotta
"Ladispoli e i luoghi del Cinema"

Torre Flavia - Salvo D'Acquisto
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90 ANNI DEL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
PASSATO E FUTURO DI UN ARCHIVIO PER LA BIODIVERSITÀ. APPUNTAMENTO DOMENICA
6 NOVEMBRE CON LA VISITA GUIDATA “BUON COMPLEANNO MUSEO!”
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Il Museo Civico di Zoologia, l’unica istituzione di
Roma Capitale che conserva un importantissimo
archivio della biodiversità con gli oltre 3 milioni di
reperti zoologici delle sue collezioni naturalistiche,
celebra quest’anno l’importante traguardo del 90°
anniversario dalla sua fondazione, che risale al 1932.
Per questa importante occasione il Museo ospita
una serie di eventi dal 5 al 26 novembre - promossi
da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali - tra cui due convegni su storia e
attività del Museo, il 5 e il 18 novembre (mattina);
le visite guidate di domenica 6 novembre Buon
Compleanno, Museo! e l’incontro di venerdì 25
novembre, Storie di esplorazioni e di naturalisti
con Spartaco Gippoliti e Carla Marangoni, tutti a
ingresso gratuito.
Domenica 26 novembre, inoltre, un doppio
appuntamento condurrà i visitatori alla scoperta
dei depositi del Museo, nel corso della mattinata,
e, nel pomeriggio, coinvolgerà i più giovani in alcuni
laboratori interattivi. In collaborazione con la Casa
del Cinema, nel pomeriggio di venerdì 18 verrà
presentato e proiettato il docu-film “The Second
Life” di Davide Gambino.
Gli eventi per il 90° del Museo hanno ricevuto
il patrocinio del Municipio II – Assessorato alla
Cultura e Università e dall’ANMS (Associazione
Nazionale Musei Scientifici).
Nel corso della sua lunga vita il Museo Civico di
Zoologia ha svolto un’intensa attività di incremento,
cura e studio delle collezioni, di educazione e

sperimentazione didattica rivolta a scuole di ogni
ordine e grado, nonché di divulgazione scientifica
sui temi della zoologia e della conservazione
della natura, attraverso mostre, eventi e cicli di
conferenze presso la sua sede.
Da diversi anni i curatori hanno intrapreso attività
di cura e catalogazione digitale del suo patrimonio
scientifico, sviluppando contatti con singoli
specialisti ed enti di ricerca, e promuovendo
indagini zoologiche anche attraverso il recupero di
animali sul territorio.
Il settore educativo del Museo, oltre a curare l’offerta
didattica per scuole di ogni ordine e grado, è stato
impegnato in attività di ricerca e di sperimentazione
in campo educativo e culturale, con lo scopo
di migliorare le strategie di comunicazione,
adeguando l’offerta culturale all’evoluzione dei
pubblici e alle richieste dettate dall’attualità. I
servizi museali degli eventi per il 90° anniversario
del Museo sono a cura di Zètema Progetto Cultura.
I primi due appuntamenti in programma:
Sabato 5 novembre 2022 - 9.30-13.00: Convegno
“Un museo tra passato, presente e futuro”
Domenica 6 novembre - 10.00 – 13.00: visita
guidata “Buon Compleanno Museo!”
Gli eventi si terranno presso il Museo Civico di
Zoologia, Via Ulisse Aldrovandi 18 e la Casa del
Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1. Ingresso
gratuito, con prenotazione obbligatoria allo
060608. Programma completo sulla Pagina Museo
Civico di Zoologia.
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TORNA IL PARTITO
LIBERALE ITALIANO
Torna sulla scena politica nazionale il Partito
Liberale Italiano, con nuove forze in campo.
Per PLI Cerveteri/Ladispoli è Virgilio Volpi la
figura leader nel nuovo progetto presentato in
occasione dei cento anni dalla fondazione del
Partito Liberale. La libertà di ogni essere umano è
un principio essenziale per il raggiungimento del
progresso umano e di un mondo migliore.

25° ANNIVERSARIO
DELL’ISTITUZIONE

DEL MONUMENTO
DELLA PALUDE DI TORRE FLAVIA
CONFERENZA PRESSO L’AULA FAUSTO
CERAOLO DI LADISPOLI

TERRITORIO
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E proprio nei volti fiduciosi degli studenti si ripone
la speranza di un diverso approccio alla vita.
Il loro amore sincero verso la fauna presente
nell'oasi naturale che unisce due comuni diversi ma
egualmente belli, stride, e non poco, con le parole
istituzionali.
Venerdì mattina presso l’aula Fausto Ceraolo si
è svolta una conferenza per celebrare i 25 anni
dall’istituzione Monumento Palude di Torre Flavia.
Alla presenza del sindaco Alessandro Grando, del
delegato alle aree protette Filippo Moretti, Corrado
Battista quale referente dell'area metropolitana e
il sindaco del comune di Cerveteri Elena Gubetti.
Presente la Capitaneria di Porto nella figura del
Comandante Strato Cacace che saluta cittadini
e istituzioni in quanto prende il comando a
Santa Marinella, al suo posto subentra il Primo
Maresciallo Cristian Vitale: "Sono felice di iniziare
in un territorio con così tanti giovani, rappresentate
il futuro. Dobbiamo tutelare il territorio per voi, per i
vostri figli". Grando - "La sfida del futuro sarà quella
di fare in modo che la convivenza tra uomo e natura
vada avanti senza ripercussioni per la natura. Grazie
all'operato di Città metropolitana, grazie ai volontari
presenti". Protagonisti gli studenti, parte attiva nella
tutela dell’oasi naturale dove svolgono laboratori,
lezioni di educazione ambientale, volontariato.
Grazie alla dedizione delle associazioni del territorio,
dei docenti sensibili al tema ambientale.

7a EDIZIONE
DELLA “MARCIA
DEGLI ALBERI” A LADISPOLI

Domenica 13 novembre alle ore 10.30 si terrà la
7a edizione della Marcia degli alberi organizzata a
Ladispoli da Salviamo il Paesaggio. In collaborazione
con tantissime associazioni del territorio, con il
patrocinio del Comune di Ladispoli ed il sostegno
di CSV Lazio ETS. L’appuntamento per tutti coloro
che vorranno partecipare è a Piazzale Roma
(Stazione FS) a Ladispoli. Si camminerà, alberello
in spalla, nel centro della città per giungere ai
giardini di Via Firenze dove mettere a dimora gli
alberelli. Per informazioni è possibile contattare il
cell. 339/2161433.

NASCE IL GRUPPO AUTONOMO

“PROGETTO LADISPOLI”

I CONSIGLIERI COMUNALI
FIORAVANTI E CERVO LASCIANO
“LISTA GRANDO SINDACO”
E annunciano la nascita di “Progetto Ladispoli”.
Il nuovo gruppo autonomo verrà ufficializzato nel
corso del prossimo consiglio comunale e sarà il
frutto di una scelta ponderata e condivisa.
La consigliera Sabrina Fioravanti, individuata
quale futura capogruppo, ha motivato la scelta alla
luce della volontà di impegnarsi, in piena sinergia
con il consigliere Cervo nei settori di competenza,
relativi alle deleghe ad essi conferite dal sindaco
Grando al quale ha altresì espresso, a nome del
neonato gruppo autonomo, pieno appoggio,
riconoscendo l’ottimo lavoro svolto a sostegno
della Città, di concerto con gli assessori.
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IL PUA DELLA DISCORDIA.
L'OPPOSIZIONE ALL'ATTACCO: «SPIAGGE LIBERE RIDOTTE»
PER LA MAGGIORANZA UN PIANO ALL'INSEGNA DELL'INCLUSIVITÀ E DELLO SPORT.
E C'È ANCHE IL VILLAGGIO DEI PESCATORI

LADISPOLI
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«Spiagge libere privatizzate», è il duro affondo della
minoranza. «È un piano all’insegna dell’inclusione e
dello sport», è la replica della maggioranza. Botta
e risposta a Ladispoli dopo che è stato approvato
in aula consiliare del Piano di utilizzo dell’arenile.
Un progetto che prevede in futuro un cambiamento
della costa tra concessioni e passeggiate
archeologiche. Un iter che però per essere definitivo
dovrà passare all’esame della Regione (si attende il
parere Vas), in caso con l’aggiunta delle correzioni
nell’ambito delle osservazioni, prima di andare in
Conferenza dei servizi. Per la minoranza però le
iniziative adottate dalla maggioranza andrebbero
a discapito della collettività. «Il Pua adottato in
Consiglio – evidenzia in una nota il Pd locale prevede la possibilità di rilasciare concessioni di
spiaggia a privati per più di mille metri lineari, oltre
a quelli già concessi in passato. Le nuove previsioni
riguardano in particolare 150 metri nel tratto tra
San Nicola e la Posta Vecchia, 200 sul lungomare
centrale, 750 tra via Santa Marinella e Torre Flavia.
Tutto ciò riduce del 10 per cento la percentuale
di spiagge libere della nostra città e ci sarebbe
un peggioramento della fruizione ambientale e
pratica durante la stagione estiva». Perplessi anche
i civici. «Riconosciamo che nel Pua – sostiene in
una nota Ladispoli Attiva - sono presenti anche
interventi positivi per la nostra città, come quello
relativo al villaggio dei pescatori di Porto Pidocchio
e quello per la realizzazione di un’area destinata

alle attività sportive in mare, ma anche in questo
caso riteniamo sia stata sbagliata la collocazione,
pressoché attaccata alla foce non balneabile del
fosso Vaccina. E poi questa amministrazione
continua a privatizzare troppo». Per la Giunta il Pua
rilancerà il litorale «attraverso l’implementazione
dei servizi – precisa Pierpaolo Perretta, consigliere
comunale e delegato alla Pianificazione dei territori
costieri - e la valorizzazione del patrimonio storico
e delle bellezze naturali del nostro territorio».
Perretta respinge le critiche. «Il 70% delle nostre
spiagge – aggiunge - rimarranno di libera fruizione
per residenti e turisti. L’adozione di questo punto
consentirà un confronto con la cittadinanza
e le imprese di settore, anche attraverso le
osservazioni, con le quali chiunque potrà esprimere
valutazioni o proporre modifiche, attuando così
quel percorso partecipativo con la città, sempre
utile su argomenti importanti». Prevista un’area
ad hoc per lo sport velico e acquatico, tra cui
anche surf e kitesurf, oltre a parcheggi nuovi sul
lungomare che risolverebbero in parte il problema
della viabilità. Nel programma anche il villaggio
dei pescatori, un’area a ridosso del Vaccina per
vendere il pesce. Infine una porzione di arenile
verrà riservata ai disabili grazie ad uno stabilimento
inclusivo a Marina San Nicola che potrà contare su
macchinari e attrezzature specifiche che possano
consentire una fruibilità totale del mare anche alle
persone più svantaggiate.
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Ph Simone Cervarelli

TORNA IL DERBY TRA LADISPOLI E CERVETERI:
MA È UNA SFIDA PER NON RETROCEDERE
SI GIOCA ALL'ANGELO SALE CON TANTI EX IN CAMPO

Il derby dei delusi. Ladispoli e Cerveteri si
apprestano ad affrontare una partita delicata.
Si gioca domenica, allo stadio Angelo Sale.
Entrambe le formazioni stanno lottando per
non retrocedere dall'Eccellenza, uno scenario
difficilmente ipotizzabile alla vigilia ma è una
stagione fin qui complicata sia per i rossoblù che
per i verdeazzurri. Diverse problematiche anche
fuori dal rettangolo verde. I ladispolani devono far
fronte all’addio del direttore sportivo Gioacchino
La Pietra che ha rassegnato le proprie dimissioni
si vocifera dopo una lite con la presidente onoraria
Sabrina Fioravanti. Una notizia che ha scosso e
non poco l’ambiente con il tentativo del mister,
Michele Micheli e di parte dei componenti della
squadra di ricucire questo strappo. I cerveterani
invece hanno il nodo stadio da risolvere. Al Galli
non possono entrare i tifosi dopo l’intervento della
Questura e ha fatto il giro dei social l’immagine
dove uno spettatore si è recato allo stadio con una

scala per assistere al match casalingo degli uomini
di mister Ferretti. L’impiantistica non è a norma e
sono necessari diversi lavori con una spesa di oltre
50mila euro e per questo è sorto un braccio di ferro
tra Comune e società per chi debba procedere
con il cantiere. Poi c’è il campo. Il Ladispoli ha 7
punti e ha vinto solo una volta battendo in casa
Falaschelavinio anche se mercoledì prossimo in
Coppa si giocherà contro la Boreale Don Orione
l’accesso ai quarti di finale. Domenica bruciante
sconfitta con la W3 Maccarese che ha vinto 3-0.
Micheli potrà contare sul recupero di D’Aguanno,
Vittorini e Crocchianti fermi da tanto tempo. Il
Città di Cerveteri è penultimo con 5 punti.
Tanti ex in campo: su tutti bomber Toscano pronto
a vendicarsi. Poi anche i compagni Salvato e
Capanna anche loro ex ladispolani. Anche il
Cerveteri è reduce dalla sconfitta casalinga (0-1)
contro l’Astrea.
La posta in palio per questo è altissima.

SPORT
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UN TAVOLO PER LO SPORT
A CERVETERI
ALESSANDRO MAGNANI:
"PER ANNI IL COMUNE NON HA VIGILATO
E LE CONSEGUENZE LE STIAMO
PAGANDO TUTTI"
Lo sport è sempre stato ignorato dai nostri
amministratori e non è mai stato oggetto di una
seria programmazione.
Pochi gli impianti sportivi comunali funzionanti
(Stadio Galli e Oratorio di S. Michele Arcangelo,
Stadio Mataloni e Pallone geodetico) e tante le
realtà associative costrette a cercare altrove
spazi adeguati.
Quando ero consigliere di minoranza ho
evidenziato più volte le esigenze del settore, ma le
variazioni di bilancio svuotavano costantemente
il capitolo destinato allo sport. È sempre mancata
la volontà politica di sostenerlo, come dimostra la
brutta fine della Consulta, inattiva da anni.
Alcune settimane fa la Polizia, per conto della
Questura, ha rilevato la non conformità alla
normativa sulla sicurezza delle tribune del Galli
e il Comune ha chiuso le porte al pubblico con
un’ordinanza. Da sportivo sono dispiaciuto,
deluso e arrabbiato mentre assisto allo scarica
barile tra il gestore, ASD Città di Cerveteri, e il
Comune su chi dovrà farsi carico dei costi di
adeguamento. Per anni il Comune non ha vigilato
e le conseguenze le stiamo pagando tutti.
Da cittadino penso che le nostre voci debbano
alzarsi unite e più forti che mai. Chiediamo un
tavolo di discussione che coinvolga tutte le
associazioni sportive, trasparente e aperto al
contributo dei cittadini. Le decisioni prese a porte
chiuse ci hanno stancato.
Non dimentichiamo che lo sport riguarda tutti e
non è solo un costo o un investimento, è anche
leva sociale, occasione di aggregazione e crescita
per tanti ragazzi che toglie dalla strada.
Alessandro Magnani
Cerveteri Civica

DI GRAZIAROSA VILLANI

VERSO LA ELEZIONE
DELLA CONSULTA MIGRANTI
IL VOTO IL 18 DICEMBRE.
PROSEGUONO GLI INTERVENTI INFORMATIVI. LUCIA LEPORE OTTIMISTA
secondo nella storia di Cerveteri, che non avrà
diritto di voto ma diritto di intervento in aula. Le
istanze dei migranti potranno entrare nel Palazzo
della politica avanzando critiche e proposte. Per
Lepore ”La elezione della Consulta dei Migranti e
la conseguente nomina del Consigliere comunale
aggiunto - carica ricoperta negli anni passati da
Nawall El Mandilli che ha svolto un egregio lavoro
- è stata una importantissima apertura culturale nei
confronti di tutti quei cittadini che possono essere
considerati pietra fondante non solo del tessuto
economico ma anche di quello sociale e culturale.
In questi anni, i componenti della Consulta - dice
ancora Lepore - si sono messi a disposizione
della collettività, con molte iniziative solidali come
le giornate di colletta alimentare o del banco
farmaceutico, ma anche con eventi culturali e di
sensibilizzazione verso una società più inclusiva”.
Possono essere eletti membri della Consulta, i
cittadini stranieri maggiorenni, comunitari e non
comunitari, anche con doppia cittadinanza e gli
apolidi, residenti a Cerveteri da almeno un anno.
Le liste con i nominativi dei candidati, sottoscritte
da minimo di trenta firmatari, dovranno essere
presentate all’Ufficio Elettorale del Comune di
Cerveteri entro una data che verrà stabilita a breve.

CERVETERI
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A Cerveteri oltre tremila persone di moltissime
nazionalità coinvolte nel procedimento che porterà
alla nuova Consulta dei Migranti ed Apolidi,
organismo che si relazionerà con l’amministrazione
di Elena Gubetti. Un percorso che il 18 dicembre
prossimo vedrà le elezioni per eleggere 14 membri.
Si rinnova il tentativo di dare voce ai tanti cittadini
del mondo che hanno fatto di Cerveteri la loro
casa. Istituita nel 2016 la Consulta nell’ambito
della consiliatura precedente è stata investita
dalle problematiche generali - covid in primis che ne hanno in qualche modo minato l’efficacia.
Ma la professoressa Lucia Lepore, che da tempo
segue questa istituzione che distingue Cerveteri,
è ottimista. A rinfrancarla la buona partecipazione,
malgrado gli impegni lavorativi, al primo incontro
del 22 ottobre a Cerenova seguito poi il 28 ottobre
da una festa interculturale. “La Consulta - ha
sottolineato la sindaca Gubetti - è uno strumento
importantissimo che si pone l’obiettivo di dare
rappresentanza ai cittadini di origine straniera che
troppo spesso non vengono inseriti nei processi
decisionali previsti dalla giurisdizione italiana”.
Avviato l’iter che porterà all’elezione di una
nuova Consulta e successivamente a quella
del nuovo Consigliere comunale aggiunto, il
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"NESSUNA SENSIBILITÀ PER LA SICUREZZA STRADALE"
LE PROPOSTE DI LEGA SALVINI PREMIER: AREE CANI,
DELIMITATORI DI CORSIA ALL’INGRESSO DELL’AUTOSTRADA,
SOVRAPPASSI PEDONALI RIALZATI AL POSTO DELLE NORMALI STRISCE PEDONALI

CERVETERI
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La sezione di Cerveteri “Lega Salvini Premier”
rimane sbigottita dalla completa assenza di
sensibilità dell’argomento sicurezza stradale. Ad
oggi a Cerveteri il partito leghista è gestito dal
Commissario Menasci Roberto, la ricostruzione
della sezione è in corso e procede con
riconoscimenti e tanto lavoro tra i cittadini.
Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il nostro
rappresentante, il Dr Gianni Moscherini, sostenuto
nel dibattito dai consiglieri di opposizione, ha
relazionato le mozioni cui argomento era il sollecito
sulla realizzazione dei sovrappassi pedonali rialzati
e dei delineatori di corsia da mettere sulla via di
accesso all’autostrada A12, tramite concertazione
con gli enti e società competenti.
È stato possibile aprire nuovi percorsi e chiarire le
posizioni con il mondo politico della maggioranza
ceretana, sempre tendendo la mano e dialogando
con tutti. Proprio per questi dialoghi, ieri è stato
possibile ottenere due importanti risultati, grazie a
Gianni Moscherini quale primo sottoscrittore, sono
state presentate da Lui, tre mozioni di discussione
redatte dal Commissario attuale della Lega:
- Aree cani, seguendo le indicazioni delle norme
vigenti, dare indirizzo sulla realizzazione e la
corretta
messa in opera per le aree cani
(RESPINTA ANCHE QUESTA!!!);
- delimitatori di corsia all’ingresso dell’autostrada,
sempre seguendo le norme vigenti, dare indirizzo
e consiglio per applicare delle barriere fisiche
come quelle usate a Ladispoli per dividere le
corsie della strada provinciale 4, che porta
all’ingresso dell’autostrada, eliminando gli incroci
a raso, sfruttando
le rotatorie creando un
flusso veicolare semicontinuo;

- Sovrappassi pedonali rialzati al posto delle
normali strisce pedonali, avendo il fine di far
rallentare
coloro che non rispettano i limiti di
velocità.
Il tutto sostenuto e sottoscritto dai Consiglieri
di opposizione Lamberto Ramazzotti, Luigino
Bucchi e Emanuele Vecchiotti, questo è essere una
coalizione unita, che sa superare screzi e fastidi
d’ogni sorta.
A
quest’ultimi,
un
doveroso
sentimento
ringraziamento a nome della Lega.
In questa ottica di collaborazione, la Lega a
Cerveteri, vuole continuare a operare presentando in
sede di consiglio comunale, interpellanze, mozioni
e anche progetti, sempre condividendoli con
tutti, a patto però che si superino definitivamente
rancori e ogni tipo di motivo sorgente di divisione
del centrodestra, Cerveteri deve essere l’unica
priorità!!!
Il secondo risultato ottenuto, riguarda la volontà del
gruppo d’opposizione della coalizione Moscherini,
di aver lavorato per inserire Menasci Roberto nelle
attività di lavoro dei Consiglieri eletti, in quanto
rappresentante del partito leghista per Cerveteri.
Doverosi i ringraziamenti ai Consiglieri eletti della
coalizione Moscherini, per questo importante
atto di volontà democratica volto a garantire la
rappresentanza di chi ha votato Lega e i suoi
candidati nella durissima e divisiva campagna
elettorale a Cerveteri, ma soprattutto l’incolumità di
tutti i cittadini utenti della strada.
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LEGA SALVINI PREMIER
Il Commissario
Menasci Roberto
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TORNA CAEREMUSICA,
A SALA RUSPOLI LA NUOVA
EDIZIONE DEL FESTIVAL
di Toni Moretti

PRIMO APPUNTAMENTO
STASERA ALLE 21
A Cerveteri torna la rassegna di musica antica,
moderna e contemporanea Caeremusica, la
manifestazione giunta alla sua XII edizione
che ogni anno, all’interno del centro storico
cittadino, ospita importanti e prestigiosi
ospiti del panorama concertistico italiano
ed internazionale. In programma, 8 raffinati
appuntamenti dedicati alla grande musica che
parte dal periodo rinascimentale fino alle nuove
tendenze espressive. Direttore artistico della
rassegna, il Professor Mauro Porro, docente e
compositore. Il primo concerto, è fissato per
venerdì 4 novembre alle ore 21:00. Ad esibirsi,
il "Quartetto Oliver Messiaen" in "Concerto per
la pace", un ensemble per clarinetto, violino,
violoncello e pianoforte. L’ingresso al concerto è
gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Si può
prenotare chiamando o inviando un messaggio
Whatsapp al numero 3202632445”.
Compongono il quartetto, Mario Di Marzio al
violino, Vincenzo Di Pede al clarinetto, Antonio
Di Marzio al Violoncello e Vincenzo de Filpo al
pianoforte. Il Quartetto "O. Messiaen" è formato
da musicisti che vantano un'intensa attività
concertistica in Italia e all'estero. Ha tenuto
concerti in molte città italiane prendendo parte
a importanti festival e rassegne concertistiche.
Ha riscosso ovunque unanime consenso di
critica. Gli appuntamenti con Caeremusica si
svolgono ogni venerdì, sempre alle ore 21:00, ad
eccezione dell’ultimo concerto che si svolgerà
mercoledì 21 dicembre.

I VASI PARLANTI
I Vasi Parlanti,
una nuova rubrica curata
dal professor Ennio Tirabassi,
che da qui in poi racconterà,
tra leggenda e verità,
l'affascinante mondo antico

C ULT UR A
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L'archeologo,
durante la sua lunga carriera
da restauratore ha avuto l'onore di toccare
e risanare immense quantità di oggetti
di ogni tipo e forma,
spesso forgiati e decorati da artisti
che hanno fatto la storia dell'arte.
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É la volta di Dionisio.
"Vi voglio raccontare - per la bramosia che
l'uomo ha sempre avuto per la ricchezza e in
particolare per l'oro - quello che un piccolo
contenitore in ceramica, oggi custodito nelle
prime vetrine del Museo Etrusco di villa Giulia
di Roma, ci può raccontare al di là dell'uso.
Infatti i vasi e gli altri contenitori, racchiudono
spesso nelle decorazioni, fatti mitologici o
storie realmente accadute".
Re Mida, figlio di Gordio e di Cibele,
re della Frigia, avendo salvato un Sileno,
seguace di Dionisio (dio del vino) e ad esso
riconsegnatolo, ebbe in dono dal dio la
capacità di poter trasformare ogni cosa in
oro. Il re in pochi istanti accumulò una grande
ricchezza. Al momento di nutrirsi, però, anche
il suo cibo venne tramutato in oro. A questo
punto il suo più grande desiderio fu quello
che Dionisio gli togliesse questo potere per
ritornare ad essere un comune mortale. Ma
rifiutare il dono di una divinità era considerato
un grande oltraggio. Dionisio comunque
tolse i poteri al re, ma per l'offesa ricevuta gli
trasformò le orecchie come quelle di un asino.
Il re teneva gelosamente nascoste le orecchie
sotto il berretto frigio, ma il suo barbiere le
scoprì; il re proibì a costui, pena la morte,
di rivelare la cosa. Incapace di mantenere il
segreto, il barbiere, fatta una buca nel suolo,
vi parlò dentro, raccontando la sua scoperta,
e poi colmò lo scavo. Su quella terra crebbero
delle canne, le quali quando venivano agitate
dal vento, dicevano a chiunque passasse che
il re aveva le orecchie d'asino.
Un'altra versione della leggenda ci dice che
Dionisio consigliò al re di lavarsi le orecchie
nel fiume "Pattolo", le cui acque per quel
bagno si arricchirono di pagliuzze o pepite
d'oro. Altra versione ancora, fu che re Mida
affogò nel fiume per la vergogna. Infine,
un'altra leggenda racconta che il re Mida,
protagonista insieme a Sileno, fu giudice di
una gara musicale fra "Pan e Apollo": egli
sostenne la superiorità di Pan ed allora Apollo
gli trasformò le orecchie.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

TRATTO DAL LIBRO
"PASSO PASSO"
DI PAOLO PROCACCINI
Ponte nòvo sur fosso
de la Dispoli
Er ponte aspetta d'esse inaugurato
pare un ber fiocco ar collo de 'n paino,
o 'na madre che aspetta er ragazzino.
Ma nun s'apre: dev'esse collaudato.
Un bon ladispolano ha sentenziato:
"Quattro stanghe a l'insù sopra a un pontino
so' brutte e nun lo fanno più carino."
Pe' un antro è propio giusto e carcolato.
É er gioco padre e fijo con un somaro.
Se sa che stamo in tempo de elezzioni,
tutti vònno passo pe gran soloni.
A chi je serve, se lo terrà caro,
e penzerà d'avere tròvo un brillocco,
doppo che Gino tajerà quer fiocco.
Gino Ciogli alla presentazione del libro “Passo
Passo”, seduto accanto all'autore Paolo
Procaccini alla libreria "Il Rifugio degli Elfi"
di Barbara Gherarducci al centro storico di
Cerveteri dove sabato 29 il dialetto romanesco
è stato protagonista: la mattina per i vicoli del
borgo l'attore Massimo Sbordoni ha recitato
Trilussa durante la visita guidata curata da Ennio
Tirabassi. Un po' di Roma in terra etrusca, un
omaggio al linguaggio del popolo, il romanesco,
a cui Procaccini approda per caso chiamato a
recitare e condurre uno spettacolo sulla storia
della poesia e della canzone romana. Er patto
stucco è il suo primo libro pubblicato nel '94 a
cui fa seguito Er Patto Esatto nel 2010 e Roma
in 5 minuti nel 2014. Vive a Ladispoli l’autore
raffinato, a due passi dal mare, attualmente è
direttore artistico dell'Accademia Romanesca,
venerdì sera ha intrattenuto i presenti con tutto
il garbo che lo contraddistingue. Passo Passo
e Pensieri Xversi - aforismi e varie inutilità, sono
i libri presentati, per l’occasione interpretati
magistralmente dall’attrice romana Anna Bonetti.

BUON COMPLEANNO DARIO
AUTUNNO
E poi cadrà l’inverno
nel gemito d’appannati specchi
dove indistinte rotolano
voci di strade e piogge.
Stingono logge, ora,
prese d’amori estivi
e mestono gerani fiori e foglie.
E il filo si rannoda
della strascorsa vita
modulando i singhiozzi
con l’azzurrate polle
nelle quali s’inchiodano lane viventi
ed aria e palizzate
rovesciate si specchiano.
Raddoppiano sui rami dell’acque
cerate libellule dagli occhi di polvere l’ali.
Uguali al nostro nitòre
al nostro passo improvviso
che assilla tappeti e fantasmi
sembianze di sogno
non reggono a lazzi di sfere carminie.
E il Nume solingo
sottile scuote le guance degli alberi.
E poi cadrà l’inverno
con tagli abbaccinanti
sopra legni da ardere.

Dario Rossi è nato a Cerveteri il 6 novembre
1941. É autore di nove libri di poesie e tre
di narrativa. Vincitore di numerosi premi
letterari, tra i quali il premio Ethenos e il
prestigioso Roncio d’Oro.
Tratta da “Qui dove l’aria azzurramente
tinge”, la poesia dal titolo Autunno.
“Novembre era arrivato e con lui anche il
nono libro di poesie di Dario Rossi...La
ricercatezza e la musicalità delle parole si
amalgamano in una traspirante lettura che
ripercorre il vissuto e l’immaginario del
poeta” - Simona Sagripanti.

CERVETERI PRESENTA “IL SEME RUBATO”
IL NUOVO ROMANZO DI PATRIZIA BETTINELLI
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La biblioteca comunale Nilde Iotti giovedì 10
novembre 2022 alle ore 18 ospita la presentazione
del libro “Il seme rubato” di Patrizia Bettinelli.
Dialoga con l’autrice Barbara Pignataro. Con
la partecipazione straordinaria di Carlo Grechi.
L’evento a Palazzo Granarone vuole essere un
momento di cultura, svago e di confronto sul tema
della maternità. “Il seme Rubato” è un'autentica
opera d’arte non solo per la copertina firmata Carlo
Grechi, anche per i contenuti e la significativa
empatia di Patrizia Bettinelli.
Da un inganno nasce un amore. La storia è
ambientata a Milano negli anni ‘70. Marco e Letizia
sono colleghi di lavoro, giornalista e fotografa, e
hanno una breve relazione sentimentale. La donna
desidera un figlio e decide che Marco potrebbe
essere l’uomo giusto come donatore di seme

inconsapevole.
Un estratto: “Non riuscivo a decidere se essere
lusingato per la scelta fatta da Letizia, o adirato per
l’inganno. A tratti i pensieri negativi, la mia personalità,
la razionalità avevano il sopravvento, ma la mia anima e
il mio spirito conoscevano la verità. Un figlio non viene
per caso, sceglie i genitori perché saranno una parte
fondamentale del suo progetto, quello che realizzerà
nella vita sulla terra, come importanti saranno i fratelli, i
parenti, gli amici e tutte le anime che incontrerà lungo
il cammino sul pianeta”.
Patrizia Bettinelli
Milanese d’origine vive a Cerveteri, località scelta
per crescere i suoi figli a dove dopo anni dedicati
all’insegnamento, oggi scrive, legge e racconta a
tempo pieno.
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CRONACA
DEL TERRITORIO
PASSOSCURO: TRE ARRESTI PER TENTATO OMICIDIO E LESIONI
I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 34enne di Passoscuro, per tentato omicidio
e altri due uomini, di 28 e 31 anni di Roma per lesioni dolose aggravate, minacce aggravate e resistenza a
pubblico ufficiale. Il 23 ottobre i carabinieri, allertati da una telefonata, si sono trovati davanti il 28enne e il
31enne che armati di una bottiglia stavano colpendo con violenza il 34enne quando quest’ultimo, scappando,
è salito sulla propria auto investendo poi in pieno uno dei due. L’uomo, sceso in strada, ha cercato di
colpire nuovamente con una accetta l’investito riverso a terra. I tre sono stati arrestati e condotti al carcere di
Civitavecchia dove la misura cautelare è stata convalidata.

FISCO: EVASIONI PER 7 MILIONI DI EURO PER 31 NATANTI
Sette milioni di euro di evasione fiscale e 31 imbarcazioni coinvolte, questo il bilancio delle indagini del
Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia. Contestato il mancato rispetto dell’obbligo di dichiarazione ai
sensi della legge 227/1990 di cosiddetto “monitoraggio fiscale”. Malgrado il complesso intreccio di proprietà
e di Paesi esteri, individuate 31 imbarcazioni da diporto di proprietà di cittadini italiani non dichiarate al fisco.
In corso di definizione le sanzioni amministrative tra il 3 al 15 per cento dell’importo non dichiarato.

TRUFFATORE DENUNCIATO AD ORIOLO ROMANO
I Carabinieri di Oriolo Romano hanno smascherato il 27 ottobre un truffatore che chiedeva soldi in giro per
un’associazione benefica inesistente. Indossando un fratino colorato l’uomo fermava passanti e bussava
ai portoni chiedendo soldi per conto di “Progetto per la vita” a sostegno di operatori-clown che operano in
ospedali pediatrici. Il comandante della stazione, insospettito dai modi, dopo un controllo ha appurato che
l’associazione benefica era inesistente. Tutto il materiale pubblicitario falso è stato sequestrato assieme al
denaro illecitamente raccolto. Il 45enne di origine campana, pregiudicato per analoghi reati, è stato denunciato
a piede libero all’autorità giudiziaria di Viterbo per truffa. Disposto anche il foglio di via obbligatorio da Oriolo.

BRUNO FRATTASI: NUOVO PREFETTO DI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
Bruno Frattasi è il nuovo prefetto della Città Metropolitana di Roma Capitale. Sostituisce Piantedosi
nominato ministro dell’Interno”. Nato a Napoli nel 1956, Frattasi dopo la laurea in Giurisprudenza, nel 1981
ha intrapreso la carriera prefettizia. Ha pubblicato diversi saggi in materia di documentazione antimafia ed è
coautore di diverse pubblicazioni scientifiche di commento al codice antimafia ed alla tracciabilità finanziaria
dei pagamenti dei contratti pubblici.
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OMESSI VERSAMENTI IVA E INPS: DEFERITO LUCA GALLO
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma ha deferito alla Procura della Repubblica il noto
imprenditore Luca Gallo, ex presidente della Reggina calcio, per emissione di fatture per operazioni inesistenti,
omesso versamento di IVA, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali. Le indagini della Compagnia
di Velletri hanno riguardato quattro società in un contesto societario più ampio e articolato operanti, di fatto,
nel settore dell’illecita somministrazione di personale. Il fatturato delle imprese tra il 2017/2021 ha evidenziato
come a fronte di un vorticoso flusso di cassa, siano stati realizzati omessi versamenti IVA per 27 milioni di
euro. Emersi omessi versamenti contributivi INPS per oltre 61 milioni di euro e di ritenute fiscali operate sui
salari corrisposti ai dipendenti per un importo di oltre 19 milioni di euro.
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DI GRAZIAROSA VILLANI

ETRURIA MERIDIONALE
ADOTTATA LEGGE REGIONALE DI RILANCIO
PRIMI FIRMATARI EMILIANO MINNUCCI E MARIETTA TIDEI. SEDICI I COMUNI INTERESSATI
turismo, dell’agricoltura, della zootecnia. Un’area
che presenta tratti comuni in materia di sanità,
giustizia, termalismo, sistema bibliotecario, siti
archeologici e ambiente. Noi - aggiunge Minnucci intendiamo conservare quel patrimonio e sviluppare
infrastrutture di collegamento, a partire dai porti
di Civitavecchia e Fiumicino e dall’aeroporto da
Vinci. E' una legge per lo sviluppo condiviso in un
territorio da valorizzare nei suoi paesaggi, nelle
sue capacità umane, nei suoi prodotti, nelle sue
tradizioni e risorse culturali. Un’occasione per
risolvere concretamente i problemi cronici che
viviamo. Rappresenta - conclude Minnucci - una
sfida per le nuove generazioni che vogliono entrare
nel tessuto produttivo oltre che un’opportunità:
possono concorrere infatti agli interventi anche le
associazioni, le organizzazioni riconosciute che
si occupano di valorizzazione edella promozione
del territorio e ulteriori soggetti economici privati.
Inoltre, gli effetti positivi di una crescita sostenibile
e rispettosa dell’ecosistema sono di per sé un
lascito alle generazioni future”. Prossimo incontro di
presentazione il 4 novembre alle 18.00 a Bracciano
nella sala dell’archivio storico comunale.

MARE E LAGO
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Confronto pubblico il 29 ottobre a Trevignano sulla
nuova legge di rilancio dell’Etruria Meridionale
approvata all'unanimità dal Consiglio regionale del
Lazio il 29 settembre. E’ un piano straordinario di
sviluppo territoriale. Sedici i Comuni interessati
(Allumiere, Bracciano, Canale Monterano, Tolfa,
Manziana, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano,
Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia, Santa Marinella,
Fiumicino, Tarquinia, Monte Romano, Tuscania
e Montalto di Castro) che diventeranno soggetti
attuatori. Alla realizzazione degli interventi si
provvederà anche con risorse private. “Ringrazio
i consiglieri proponenti Emiliano Minnucci e
Marietta Tidei” ha detto Paolo Orneli, assessore
regionale allo Sviluppo Economico. "La legge spiega Minnucci - è uno strumento che guarda
al territorio nel suo insieme e che sancisce la
creazione di una rete tra istituzioni e cittadini. Mette
risorse (2,7 milioni nel 2022/2023 che intendiamo
incrementare con le prossime manovre di bilancio),
crea l’opportunità di programmare interventi in una
visione di sviluppo comune. Valorizza il territorio nel
triangolo Fiumicino-Bracciano-Civitavecchia, con
interventi per lo sviluppo industriale e del litorale, del
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LA SFATTORIA DEGLI ULTIMI VINCE AL TAR
LA SENTENZA ANNULLA IL PROVVEDIMENTO DI ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI
presentato da Enpa, Leal, Leidaa, Lndc, Oipa,
e Tda. “È una sentenza di grande rilevanza,
costituzionale ed europea, che dovrebbe indurre
le amministrazioni pubbliche a considerare con la
dovuta attenzione i provvedimenti che riguardano gli
animali. Innanzitutto è stato considerato illegittimo
un ordine di abbattimento indiscriminato, perché
l’autorità competente avrebbe dovuto previamente
valutare la possibilità di riconoscere alla struttura
una deroga giustificata dal fatto di essere rifugio
per animali in difficoltà, tenendo anche conto
dell’elevato valore culturale o educativo di cui parla
l’articolo 13 del regolamento delegato UE 2020/687.
[…] Attraverso l’attività di salvataggio e cura degli
animali in difficoltà, la Sfattoria educa al valore del
rispetto verso gli animali stessi, ora formalmente
riconosciuto anche dalla Carta fondamentale”.
Una vittoria che rappresenta altresì un precedente
importante ma non va sottovalutato che i cinghiali
sono animali a rischio abbattimento, scopo della
Sfattoria è quello di tutelare tutti i cinghiali, che
a Roma vengono spesso catturati con gabbie
trappola, spostati e poi abbattuti. “Vogliamo
proteggerli, vogliamo farli conoscere come specie
e vogliamo che la gente smetta di averne paura
senza fondamento”.
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36

Festeggia il rifugio di animali “Sfattoria degli Ultimi”,
il Tar del Lazio, con sentenza emessa il 10 ottobre,
ha accolto il ricorso presentato da Paola Federica
Samaritani e da altre associazioni, annullando il
provvedimento di abbattimento, disposto dalla
Asl Roma 1, dei circa 140 suini presenti nel rifugio.
Una disposizione avanzata dalla struttura sanitaria
basata sul rischio di peste suina africana.
La Sfattoria degli Ultimi è il rifugio romano
impegnato nel recupero e nella cura di maiali e
cinghiali sottoposti a maltrattamenti e a condizioni
di disagio. Una bella realtà basata sul volontariato
e spinta dall’amore verso gli animali e la natura. Ha
combattuto e vinto una battaglia legale importante
per il suo futuro e quello di tante altre realtà ancora
non riconosciute a livello giuridico ma presenti
in tutto il territorio nazionale. Non sono pochi
infatti coloro che riconoscono gli animali quali
esseri senzienti e per questo motivo lottano per il
riconoscimento dei loro diritti dedicandogli tempo
e ricevendo amore incondizionato.
La sentenza del 10 ottobre del Tar del Lazio ha
annullato l’ordine di abbattimento degli animali
poiché “illegittimo per contraddittorietà, difetto
di istruttoria e difetto di motivazione“, si legge
nella nota dell’avvocato che ha seguito il ricorso
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TISANE PER CURARE IL CATTIVO UMORE,
IL SONNO, I PICCOLI MALANNI
DECOTTI E INFUSI DI ERBE OFFICINALI, AROMATICHE E DI FRUTTA.
LA TRADIZIONE ERBORISTICA NEI CONVENTI
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L'inizio dell'uso delle piante a scopi terapeutici si perde
nella notte dei tempi quasi certamente la scoperta
che alcune piante o elementi naturali avevano in sé
proprietà curative accadde attraverso l'osservazione e
l'esperienza diretta. In seguito, grazie alla trasmissione
del sapere di generazione in generazione, alcuni
uomini riuscirono a convogliare tutte le varie nozioni
in un sapere scientifico condiviso atto a dare sollievo
e cura a chi ne avesse avuto bisogno. Tali personaggi
vennero chiamati "uomini di medicina" e godevano di
un riconoscimento sociale molto importante proprio
per il loro ruolo di preservativi della salute pubblica.
In epoca medioevale, però la pratica erboristica
trovò alcune difficoltà di applicazione perché chi ne
faceva uso poteva essere accusato di stregoneria. Fu
così che i monaci europei raccolsero e trascrissero a
mano tutte le preziose conoscenze tramandate dalle
tradizioni arabe e greco-romane. Nei conventi e nei
monasteri si consolidò e si diffuse quindi la pratica
della medicina officinale: molti pellegrini e mendicanti
venivano curati con i prodotti coltivati presso i
rigogliosi orti dei frati, diventati veri e propri magazzini
officinali. Inizialmente la ricerca delle erbe veniva fatta
percorrendo a piedi i campi e i boschi attigui, in ogni
periodo dell'anno. In un secondo momento, invece, i
monaci presero a coltivare solo le specie più utili per le
specifiche esigenze nel cortile stesso del monastero,
creando l'Hortus botanicus" ribattezzato poi, nel
Rinascimento, "orto dei semplici", da cui derivano
gli attuali orti botanici. É quindi grazie all'impegno
e alla dedizione dei monaci europei che molte delle
conoscenze in ambito erboristico perdurano sino ad
oggi, il tutto mosso dalla pietà e dalla misericordia che
vede nel sofferente il volto di Cristo.
Usi e proprietà delle tisane. Il più antico modo di
somministrare i principi attivi delle piante è quello
della tisana, procedimento che estrae la sostanza

attiva del vegetale. La tisana può essere sotto forma
di: infuso (aggiungete all'acqua bollita le erbe e fatele
bollire. per un tempo tra. i 5 e. i 10 minuti); decotto
(aggiungete all'acqua fredda le erbe e fatele bollire
per un tempo non superiore a 20 minuti); semicupio
(immergetevi in una vasca d'acqua calda con le erbe
scelte); cataplasma (applicate sulle parti doloranti una
decozione di erbe avvolte in bende).
La tisana è il miglior modo di somministrare i principi
attivi vegetali perché l'acqua è il miglior solvente
naturale. Per prepararle utilizzate acqua più pura
possibile (quella troppo calcarea intacca le piante).
Ricordatevi che le piante aromatiche e i fiori non
vanno bolliti altrimenti perderebbero le loro proprietà
curative, meglio usarli per infusione o macerazione:
per radici e cortecce invece preferite il decotto. Non
usate mai pentole smaltate o di metallo nudo per la
preparazione. La tisana va bevuta possibilmente
calda, quindi non preparatela tanto tempo prima
di consumarla, ed evitare di riscaldarla. Se dovete
berla più volte al giorno e non avete tempo di rifarla,
conservatela in un contenitore di vetro e sorbitela
fredda. Se ci riuscite consumate la tisana senza
aggiunta di dolcificanti; altrimenti usate preferibilmente
miele, che si sposa perfettamente con tutti i preparati
a base di erbe. Infine, a seconda del loro scopo, le
tisane vanno assunte in diversi orari:
- al mattino a digiuno quelle depurative, lassative,
diuretiche.
- a metà mattina e a metà pomeriggio quelle
antisettiche, antireumatiche, antitosse, cardiotoniche;
- prima dei pasti (20 minuti prima) quelle ricostituenti
e antiacidi;
- dopo i pasti quelle digestive e sedative;
- la sera, prima di andare a dormire, quelle. sedative,
lassative. e benefiche per la circolazione.
Dal libro Tisane, Edizioni del Baldo
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PILLOLE DI SALUTE

VITAMINA E
Farmacia Dott.
LUIGI DE MICHELIS

Tocoferolo o più comunemente conosciuta come Vitamina E

Q

uesta vitamina liposolubile utilizzata nei prodotti
commerciali come sostanza di sintesi è presente in
natura in alimenti come le mandorle, le noci, diversi oli
vegetali ad esempio olio di oliva, girasole e germe di grano.
Spesso la ritroviamo in prodotti cosmetici e per l’igiene del
corpo. È uno dei maggiori fattori coinvolti nel sistema difensivo
antiossidante del nostro organismo.
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A livello cardiaco combatte la formazione di coaguli sanguigni migliorando la
circolazione, ostacola l’ossidazione del colesterolo LDL, rinforzando le pareti
dei capillari ed inibendo la formazione della placca aterosclerotica. Ostacola
anche la progressione di danni cerebrali dovuto a patologie neurodegenerative
causate dall’invecchiamento cellullare. A livello cutaneo possiede azione fotoprotettiva e stabilizzante la barriera epidermica. Nei cosmetici viene utilizzato
sotto forma di tocoferolo acetato, convertito nella forma libera una volta
assorbito dalla pelle. La sua azione è dovuta al contrasto dell’eccesso dei
radicali liberi che causano danni alle cellule, ciò dovuto ai raggi UV, fumo e
inquinamento. I radicali liberi infatti degradano gli acidi grassi della pelle con
progressiva riduzione del collagene ne consegue perdita di elasticità, rughe ed
invecchiamento precoce, quindi in prodotti contro il photoaging diviene fattore
essenziale; è tuttavia utile anche nella dermatite atopica e seborroica. La sua
azione emolliente, riparatrice, elasticizzante si esplica in quantità dello 0.010.1 % nelle creme, fino ad arrivare a 3% dell’intera preparazione; la medesima
sostanza viene spesso utilizzata nelle preparazioni per impedire di fatto la stessa
degradazione dei componenti della formulazione. Oltre all’attenzione del corpo
nella cura quotidiana e nei prodotti pre e doposolari può essere riscontrata
efficacemente in prodotti per capelli come spray, proprio per contrastare
l’azione estiva dei raggi UV e della salsedine marina. Essa è presente in diversi
preparati multivitaminici o in prodotti in associazione con la vitamina A, oppure
da sola. Spesso nella concentrazione di 400 UI, dove 1mg corrisponde in 1 UI.
Utile in pazienti con malassorbimento come ad esempio nella mucoviscidosi,
nelle persone con basso introito alimentare che potrebbero avere maggiore
necessità di assunzione addizionale di vitamina E, persone con un’età maggiore
di 55 anni, chi ha dipendenza da alcool e droghe. Valido nelle persone affette
da malattie croniche e logoranti o sottoposti ad uno stress prolungato, che
hanno subito da poco un intervento chirurgico. A coloro a cui è stata rimossa
una porzione del tratto gastrointestinale, nei soggetti ipertiroidei e nelle gravi
ustioni o lesioni. Interagisce con farmaci anticoagulanti, cumarina, pertanto
può aggravare l’emorragia; aumenta l’azione dell’insulina. L’assorbimento della
vitamina E è diminuita dall’assunzione di antiacidi, colestipolo, colestiramina,
sucralfato, il fumo e l’alcolismo cronico che riduce le riserve nel fegato. La
vitamina A ne facilita l’assorbimento.
Questo un accenno di una vitamina essenziale, la E, fonte di giovinezza.
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Salute 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.

LE PIASTRINOPENIE.

LA MIA ESPERIENZA CON LA TAMARIX GALLIC (GEMMOTERAPICA)
La piastrinopenia viene definita come una riduzione
assoluta della conta delle piastrine al di sotto delle
150.000/mil. Più diminuisce il numero delle piastrine
più gravi sono le complicanze emorragiche. Se il range
della conta piastrinica è compreso tra i 40.000/ml ed i
60.000/mil vi è un aumentato rischio di sanguinamento
dopo un trauma, mentre se il numero delle piastrine è
al di sotto delle 20.000/mil vi è un maggior rischio di
sanguinamento spontaneo.
Quali sono i meccanismi che conducono alla
piastrinopenia? Soprattutto una diminuita o
inefficace produzione midollare: farmaci (alcol,
anticonvulsivanti); infezioni; deficit nutrizionali (deficit
vit.B12);sostanze chimiche, radiazioni o chemioterapia
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sistemica; invasione midollare da parte di tessuto
neoplastico; insufficienza renale e/o epatica. Oppure
ad un’aumentata distruzione periferica (ridotta
sopravvivenza): piastrinopenia indotta da farmaci;
postvirale; post-trasfusionale; da Lupus eritematoso
sistemico. Si tratta di piastrinopatia su base
immunologica. Altra causa, meno però frequente,
di piastrinopenia è il sequestro piastrinico nella
milza (epersplenismo). Se andiamo ancora più nello
specifico, non finisce qui il lungo elenco delle eziologie
piastrinopeniche. Nelle già citate cause da diminuita
produzione midollare ve ne sono altre ancora più
rare:anemia di Fanconi, anemia eplastica acquisita,
l’emoglobinuria parossistica notturna, la sindrome di
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Wiskott – Aldrish legata al cromosoma X. Nella
piastrinopenia indotta da farmaci assistiamo ad
un aumento delle IgG (immunoglobuline G) che
aderiscono alle piastrine provocando una loro
distruzione nel sistema reticolo endoteliale. Sono,
come già detto forme autoimmuni. L’eparina è
forse la causa più comune ed imprevedibile.
Vi può essere emorragia severa (piastrinopenia
meno di 20.000/mil) oppure un grave evento
tromboembolico. Sono conviti che anche il
Covid19 possa provocare lo stesso quadro
clinico; sia contratto in modo naturale che
post-vaccinale.
Altri farmaci implicati nelle trombopenie immuno
– mediate sono la chinidina, i sali d’oro, la
metildopa, la rifampicina, la digossina, l’acido
valproico. Si tratta però di eventi eccezionali.
Tuttaltro che raro è invece il “Morbo di Werlhof
(porpora trombocitopenia idiopatica) in cui vi è
un’esaltata distruzione di piastrine a patogesi
autoimmune (presenza di anticorpi antipiastrinici)
sia in giovani (forme acute) che nelle donne fertili
(forma cronica).
Vi è epistassi, porpora, sangue dalle gengive,
melena., (sangue scuro nelle feci), emottisi
(sangue rosso vivo con colpi di tosse dai
polmoni), ematomi. La terapia Werlhof come in
tanti altri casi di piastrinopenie autoimmuni si
avvale dei corticosteroidi ,di immunosoppressori,
anche di pappe piastriniche, costitutive (2-4
unità al giorno). La mia personale esperienza
ultraquarantennale di “medico di frontiera” (sul
territorio) mi ha consentito di riportare, in più
di venti casi da diminuita produzione midollare
in soggetti sottoposti a chemio – radioterapia,
dei sorprendenti risultati positivi utilizzando un
gemmoterapico: Tamarix gallica 1 DH 50 gtt la
mattina. Le gemme delle “Tamerici salmastre
ed arse” (G. D’ Annunzio). arboscelli gracili
e fronzuti, vere barriere frangivento lungo le
nostre (ladispolane) coste marme. Il macerato
glicerico di queste “giovani getti di Tamarix
gallica” nel mielogrammo stimola molto la
linea trombocitaria (piastrinica) meno quelle
eritropoietica (globuli rossi).
A ciò vanno aggiunti altrettanti casi di
trombocitopenie acquisita secondari a malattie
soprattutto virali (epatiti, rosolia, post-parotite,
Covid-19, mononucleosi infettiva). E’ questo
un mio piccolo, modesto, contributo empirico
(medicina basata sull’esperienza).
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Nella prima parte del presente articolo descrivevo
come in molte culture siano presenti dei riti
di passaggio attraverso i quali l’adolescente
diviene adulto agli occhi della comunità. Gli studi
antropologici dimostrano che nelle culture in cui
vengono eseguiti i riti di iniziazione gli individui
padroneggiano meglio e più rapidamente le abilità
necessarie alla vita adulta ed hanno una facile
transizione dall’infanzia all’età adulta. Questo
a sua volta da loro un maggiore benessere
psicologico ed una maggiore protezione contro
il disagio mentale. Purtroppo nella nostra cultura
occidentale invece mancano questi riti così
evidenti e che coinvolgono tutta la comunità.
Tale dato non è irrilevante, poiché negli ultimi
decenni il disagio psicologico tra gli adolescenti è
aumentato a dismisura. Certo le cause di questo
disagio - come spesso accade quando si parla di
salute mentale - sono multifattoriali e complesse;
tuttavia ritengo che anche la mancanza di un
riconoscimento familiare e sociale dello status
sociale di giovane-adulto concorra a quel senso di
“indeterminatezza” psicologica di cui soffrono gli
adolescenti oggi. Il loro senso di identità ovvero è
molto precario: potremmo dire che hanno bisogno
di essere riconosciuti per riconoscersi. Tra di
loro infatti gli adolescenti, credo senza rendersi
pienamente conto delle implicazioni psicologiche
di ciò che fanno, mettono in atto dei riti di
passaggio che attestino al piccolo gruppo degli
amici il fatto che loro sono adolescenti-piccoli
adulti. Come scrivevo in un precedente articolo il
significato psicologico-relazionale della sfida della
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morte in adolescenza è anche questo. La prova
di coraggio davanti al gruppo degli amici – che
per un adolescente sono il suo mondo affettivo
privilegiato – come il fatto di sdraiarsi in strada
prima del passaggio di una macchina o sdraiarsi
sui binari del treno, etc., ricordano incredibilmente
da vicino le prove di coraggio che in altre culture
un adolescente deve fare se vuole che la comunità
lo riconosca come adulto. E’ dunque anche
questo (oltre a quello per esempio di sfidare i
propri limiti) il significato che noi adulti dovremmo
dare a questi gesti che ai nostri occhi potrebbero
sembrare solo sconsiderati e folli. Credo pertanto
che i genitori di adolescenti dovrebbero sforzarsi
di più nel dare ai figli fiducia ed un maggiore
riconoscimento di adultità, anche se poi si
dimostreranno assolutamente incapaci del ruolo.
Si diventa adulti attraverso una marea di errori,
ma è solo facendo esperienza - in una fase della
vita in cui hai sempre il paracadute rappresentato
dall’amore e dalla protezione degli adulti - che
potrai imparare le cose della vita. Gli uccelli
imparano a volare lanciandosi in volo dai loro nidi
sugli alberi. Qualcuno cade e fa fatica ad alzarsi
o riporterà conseguenze che dureranno tutta la
sua vita, ma se aspettassero troppo a balzare
diverrebbero goffi uccelli adulti troppo grandi per
stare nel loro piccolo nido e forse non volerebbero
mai più. Il parallelo con gli esseri umani è quanto
mai calzante e tra le psicopatologie più gravi ed
invalidanti c’è spesso alle spalle questa dinamica
relazionale del mancato e saltato svincolo
psicologico dalla famiglia.
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