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Eran 200, giovani e forti.
Ma davvero pochi

L

a matematica non è una opinione. Non scriviamo nulla di nuovo, ma miglior definizione non esiste per commentare la manifestazione di sabato
scorso a Ladispoli, organizzata contro la riapertura della discarica di Cupinoro. Un evento che aveva avuto un clamore mediatico importante, il nostro
giornale gli aveva perfino dedicato la copertina, un pò tutti i mass media si erano mobilitati per chiamare a raccolta i cittadini contro un progetto nefasto per
il nostro territorio. E, nonostante i virtuosismi aritmetici comprensibili da parte
degli organizzatori, è indubbio che la chiamata alle armi
della
popolazione non c’è stata. Occorre dare atto ai
Comitati uniti di averci provato in tutti i modi
a suonare la grancassa, ma evidentemente alla gente ormai interessa
poco anche il futuro dei propri figli.
La matematica non è una opinione
perché poco più di 200 persone
sono scese in corteo contro questo scellerato progetto, un dato
veramente sconfortante ricordando che il problema della resurrezione della discarica di Cupinoro riguarda un bacino di utenza
di oltre 100.000 cittadini. Gente che
ha preferito rimanere a casa, magari
con la scusa che faceva freddo e minacciava pioggia. Aggiungeteci anche che i sindaci di Ladispoli, Cerveteri e Civitavecchia, per motivazioni differenti, hanno disertato il corteo, ed ecco emergere uno scenario
triste. La gente non si mobilita per il proprio avvenire, le amministrazioni non
si presentano compatte, molti passanti in viale Italia sabato pomeriggio manco
sapevano cosa è Cupinoro o perchè ci fosse un corteo di protesta. Così non si
va da nessuna parte e poi non ci lamentiamo se tra qualche tempo avremo un
inceneritore a Malagrotta e l’impianto di Cupinoro di nuovo operativo. Senza
dimenticare la centrale a carbone di Civitavecchia, da anni operativa a pieno
regime. Complimenti agli assenti.
Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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GIORGIO BORGHETTI, DOPPIATORE ED ATTORE DI FICTION E SOAP OPERA,
CI RACCONTA EMOZIONI, SENSAZIONI E GIOIE VISSUTE SUL PALCOSCENICO
DI FELICIA CAGGIANELLI

L’intervista

D

a adolescente era già la voce ufficiale di Benji nel celebre cartone animato e di Elliot nel famoso film E.T.
l’extra-terrestre. Un percorso artistico segnato quello
di Giorgio Borghetti, attore e
doppiatore, conosciuto al
grande pubblico per la
partecipazione a fiction e soap opera
di successo come
Incantesimo, Cuccioli, Tutti i sogni
del mondo, Il Capitano, La figlia
di Elisa, ritorno
a Rivombrosa e
soprattutto Carabinieri. La serie
televisiva, in cui
interpretava
un
magistrato, che
lo ha lanciato
all’attenzione
dei tele-

spettatori. Ha inoltre prestato la voce a Sean Patrick Flanery,
protagonista della serie Le avventure del giovane Indiana
Jones. Ma Giorgio Borghetti è anche attore di teatro come
sta confermando in questo periodo nella commedia “L’amore
migliora la vita”. Una rappresentazione in scena al teatro Nino
Manfredi di Ostia, dove sul palco insieme ad Ettore Bassi, Gaia
De Laurentiis e Eleonora Ivone, offre al pubblico un testo di
stretta attualità incentrato sui rapporto omosessuali. E proprio
ad Ostia ci ha concesso un’intervista a tutto campo dove abbiamo potuto scoprire un lato inedito ed accattivante di questo bravo attore romano. Talmente poliedrico che lo scorso
anno ha preso parte come concorrente alla terza edizione di
Notti sul ghiaccio su Rai 1, approdando in semifinale.
Doppiatore, attore televisivo, cinematografico e teatrale,
perfino ballerino sul ghiaccio. Dovendo scegliere quale è
il vero amore artistico di Giorgio Borghetti? “Il primo amore non si scorda mai. Il doppiaggio è quello che mi ha fatto
avvicinare a questo splendido mondo. Il secondo è, quello che
ogni attore sincero ti dovrebbe dire è il teatro e quel inconfondibile odore di palcoscenico che ti mette a nudo impedendoti
di mentire. Il teatro ti permette di raccontare una storia che
di volta in volta e di serata in serata ti permette di instaurare
con il pubblico una magia pazzesca. È un’energia che quando
sei su un set televisivo o cinematografico non riesci a vivere.
Non l’avverti in quanto anche dopo una giornata di lavoro torni
a casa e sei, oserei dire, depresso, svuotato completamente
perché ti manca la materia prima ovvero il rapporto diretto ed
immediato con il pubblico con il suo entusiasmo che ti ricarica. Non a caso sul palcoscenico la stessa storia la racconti
con tutto il bagaglio che ti ha accompagnato nella giornata.
E così che di volta in volta lo spettacolo acquista un valore
aggiunto in più colorato dal vissuto quotidiano ovvero una
telefonata, un film che hai visto, la frase di un libro che ti ha
colpito, un incontro o semplicemente la pioggia. Alla fine
c’è l’applauso del pubblico che ti ripaga di tutto questo
ed è liberatorio. Certo la televisione ti da una notorietà
che il teatro non può darti, però dalla giornata in cui
lavori la notorietà ti arriva magari dopo un anno o
addirittura forse il tuo lavoro neanche esce e questa

Lei è stato protagonista di fiction di successo come Carabinieri, Cento vetrine,
Incantesimo ed altre. Quale è lo stato di salute della fiction italiana
attualmente? “Che volete che vi
dica. Mi ricordo che durante quando giravamo la serie di Incantesimo ci portavano nelle ville vere,
c’era la troupe, fuori ci calamitavano in un mondo d’altri tempi. Il
problema è che sono stati
sprecati tanti soldi. A
parte la spending
review e la crisi
che obiettivamente
c’è stata. Nel nostro campo c’è
gente che ci ha voluto guadagnare veramente tanto e
questo purtroppo è stato a
discapito delle nuove leve e
quindi alla fine si è dovuto
restringere tutto. In alcuni
casi con una buona dose
di professionalità si riesce
a fare un buon lavoro anche
se la cinghia è stata stretta
così tanto. Io non sto lavorando molto nelle fiction ma vedendo i prodotti mi viene da dire che
molto meglio che mi sto a casa”.
La commedia “L’amore migliora la
vita” è quanto mai attuale, portando in
scena le dinamiche di due famiglie che scoprono di avere i figli che vogliono vivere alla luce del sole
la loro omosessualità. Siamo un popolo, secondo lei, di
ipocriti e moralisti ma non vogliamo ammetterlo?
“Lo spettacolo prende spunto all’omosessualità dei nostri
figli per raccontare le dinamiche di affrontare la questione
all’interno delle famiglie. Per quello che riguarda il tema di
cui si sta parlando molto io sono per la libertà di espressione
di ognuno. Sono favorevole che ci siano delle coppie etero
sessuali e omosessuali che stanno insieme per una vita e non
sono sposati e trovo assurdo che debbano fare i salti mortali per ottenere dei diritti. Per quello che riguarda le adozioni
sono dell’idea che i bambini devono crescere con un papà e
una mamma”.
Progetti futuri? “Ho realizzato un film bellissimo per il cinema, particolare, ma stiamo aspettando che ci sia un distributore che lo distribuisca. E poi ovviamente tanto teatro, il mio
primo amore”.
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“Il primo amore
non si scorda mai”

attesa è logorante”.
Bravo e bello. Come ha saputo conciliare queste due caratteristiche nel corso della sua carriera? “È molto curiosa
questa cosa. Obiettivamente l’aspetto fisico ti permette di fare
determinati ruoli come dell’innamorato, del primo attore. Però
siamo sempre lì, nello spettacolo che sto portando in scena
in questo periodo, per esempio, mi sono messo in gioco in
quanto interpreto un personaggio lontano da quello che è il
mio aspetto fisico e dal mio modo di essere quotidianamente.
Però questa particolarità del personaggio che metto in scena
l’ho comunque respirata nella mia vita adolescenziale
della scuola e quindi riesco a raccontarla e
soprattutto tiro fuori una parte di comicità che parecchie persone non si
sarebbero mai aspettate da me.
Mi piace stupire perché spesso
mi stupisco anche io di quello
che faccio. Dopotutto la bellezza di questo lavoro è il
sapere di avere una storia
da raccontare e lo fai per
il gusto di metterti in gioco
e riscoprirti di volta in volta
capace di fare cose nuove. La vita è fatta di tante
sfaccettature e nel mio caso
posso raccontare anche questa storia”.
Molti non sanno che era sua la
voce di Benji nel famoso cartone
animato Holly e Benji, i due fuoriclasse. Cosa ricorda di quell’esperienza da
doppiatore? “Mi pare che avevo 13-14 anni e poi
ce lo siamo portato avanti per tanti anni e poi ce lo hanno fatto
doppiare a 30 anni. E pensate che noi eravamo invecchiati
e con le voci mature mentre i protagonisti del cartone animato erano rimasti ragazzi. È stata un’esperienza bellissima
anche perché era il periodo in cui il doppiaggio si faceva tutti
insieme. Adesso invece si fa tutti da soli. Ricordo che passavamo interi pomeriggi dalle 14 ovvero da quando uscivamo
da scuola fino alle 19 tutti in sala di doppiaggio a provare.
Si respirava il rapporto umano vero. Ricordo ancora il titolare
Fernando Piacentini, con il quale collaboro tutt’ora anche se
l’attività è passata nelle mani dei figli, una figura storiche eccezionale che, tutti i giorni, alle 17 del pomeriggio in inverno
portava la pizza e d’estate portava i gelati a tutti noi. Era bello.
Ci fermavamo tutti, metteva tavola e ci ritrovavamo intorno
ad un tavolo come una grande famiglia. Adesso siamo tante
isole ed è tutto fruibile ad una velocità incredibile. Mi sento un
nostalgico da questo punto di vista”.

“Per Allah uomini
e donne sono uguali”
INTERVISTA A LAVINIA PETTI NARRATRICE E SCRITTRICE
E LEADER DELLE NUOVE LEVE ARTISTICHE
DI PAOLA STEFANUCCI

D
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ebutto folgorante. Certo, Lavinia Petti, partenopea, classe 1988, alla sua opera prima “Il ladro di nebbia” è già
entrata, di fatto, nel Gotha delle narratrici italiane contemporanee. Lettori, e critici, entusiasti già attendono il suo
prossimo libro. Attesa che sarà premiata, abbiamo saputo,
in autunno. Abbiamo voluto intervistare la giovane scrittrice,
laureata, tra l’altro, in Studi Islamici all’Orientale di Napoli,
anche sui pregiudizi e i malintesi che circondano le donne
musulmane.
Lavinia, quando ha consegnato “Il ladro di nebbia” all’editore Longanesi, immaginava un così grande
successo per il suo esordio letterario?
È stato inaspettato. Non immaginavo,
più che altro, che qualcuno potesse credere in me. Io sto ancora
lottando per riuscirci.A chi si è
ispirata per il protagonista
de “Il ladro di nebbia”, lo
scrittore, Antonio M. Fonte?I personaggi che creo
sono tutti frutto di una miscela tra quello che coltivo
dentro e quello che colgo
fuori. Antonio è sicuramente una parte importante di
me, una parte che vedo svanire man mano che cresco, ma
molto del suo carattere lo deve
a mio nonno materno. Alcuni aneddoti raccontati nel libro – il modo in cui
Antonio perde la macchina, per esempio –
sono capitati davvero. Ritiene che sue radici
partenopee abbiano influenzato la sua scintillante vena
narrativa?Chi nasce al sud è condannato a una vita di arte.
Abbiamo troppa bellezza per lasciarla inespressa. Qui scorrono leggende che sono parte del nostro patrimonio genetico,
miti affidati a un inconscio collettivo da cui attingiamo senza
neppure rendercene conto. Noi non parliamo: noi recitiamo
storie. E’ stata paragonata al celeberrimo scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafón, autore de “L’ombra del vento”,
ne è lusingata?Ho molta stima di Zafón. Quand’ero più piccola mi perdevo tra le righe dei suoi libri: Zafón conosce il
potere delle parole, le sceglie con cura, e come un mago le
usa per intessere incantesimi. È naturale, essere paragonata a lui è un onore e un buon augurio. Non nego che la sua
scrittura mi abbia influenzata, dopotutto si tende sempre a
seguire le impronte che ci stanno più comode. Poi però deve
avvenire il distacco e si deve trovare la propria voce.Le hanno
già proposto la trasposizione cinematografica de “Il ladro
di nebbia”?Ebbene sì! Ma non mi esprimo ancora in merito.Si avvicina, l’8 marzo: la co-autrice del saggio “Fate.
Da Morgana alle Winx” come lo festeggerà? Non lo so,
io e le mie amiche non siamo abitudinarie: cambiamo ogni

volta posti e tipo di uscita. Ultimamente ci stiamo dando allo
swing, all’acroyoga e all’home made sushi. Qualcosa da
fare lo troveremo. Per concludere, anche in considerazione dei suoi studi, vorremmo conoscere la sua opinione
sulla condizione delle donne nei paesi islamici. A questa
domanda si dovrebbe rispondere con una tesi di laurea. Mi
limiterò a poche righe, però vorrei chiarire dei concetti di
base: la società musulmana ci appare da sempre patriarcale
e maschilista, eppure il Corano afferma che agli occhi di Allah
uomini e donne sono uguali. Non possiamo, per amore del
vero, fare un ragionamento generico e spicciolo,
perché i paesi del mondo islamico sono
tanti, e ognuno segue una giurisdizione diversa a seconda della scuola
giuridico-religiosa che applica
la Shari’a, ovvero la Legge di
Dio. Ci sono enormi differenze tra uno stato e l’altro, sia
in materia di diritti e doveri
delle donne, sia per quanto
riguarda i ruoli di genere
e le responsabilità. E tutto
questo dipende dal livello
di laicità dei singoli paesi
e dal decorso delle loro vicende storiche e politiche.
Concetti occidentali come
democrazia e femminismo, che
abbiamo improvvisamente radicato in mezzo alla foresta delle loro
tradizioni, hanno accelerato un inevitabile
e già avviato processo di crescita individuale e
sociale. A volte, purtroppo, con risvolti negativi e dannosi, perché abbiamo voluto impiantare semi che mal si adattavano a
quel terreno. Avendo sperimentato certe realtà sulla mia pelle,
posso dire di aver trovato molta più libertà e leggerezza di
quanto si possa credere (almeno nei paesi in cui ho vissuto
cinque anni fa, cioè Siria e Giordania). Ma ormai è tutto in
costante evoluzione: il fondamentalismo e il terrorismo hanno riportato indietro di anni, gettando tanta oscurità. I casi di
prostituzione sono aumentati, insieme a violenze e rapimenti,
e l’analfabetismo è più dilagante oggi che in passato. Viviamo nell’inverno islamico, iniziato con la fine delle primavere
arabe. Però bisogna continuare a lottare, sostenere chi può
farlo. Ammiro tantissimo il lavoro della regina Rania di Giordania, una bellissima guerriera che combatte per migliorare la
condizione delle donne nel mondo islamico. C’è tanta strada
da fare. C’era anche prima, ma adesso bisogna farne di più.
E la direzione da prendere è quella dell’educazione. Serve
educare alla cultura ed educare alla sensibilità. Educare, non
imporre. E soprattutto, fare in modo che questa istruzione sia
rivolta nello stesso modo a uomini e donne, perché il futuro è
nelle mani di tutti.

“SOFFRONO DA CANI
E NON SANNO DOVE
SBATTERE LA TESTA”
I FAMILIARI DEGLI ALCOLISTI HANNO DISPERATO BISOGNO DI SOSTEGNO
PER QUESTO È NATA L’ASSOCIAZIONE AL-ANON
DI GIOVANNI ZUCCONI

S
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ono riusciti a farmi emozionare di nuovo. Qualche giorno fa, ho ricevuto una telefonata che mi ha
riempito di gioia e, lo confesso, di soddisfazione. Mi
chiamavano dalla sede di Ladispoli-Cerveteri degli Alcolisti
Anonimi: “L’articolo che avete pubblicato sull’Ortica ha dato
coraggio a tante persone. Ci hanno chiamato in molti. E cinque
nuove persone hanno deciso di provare a iniziare il cammino
con noi. Cinque nuove opportunità. Grazie a tutti voi”. Galvanizzati da questo splendido risultato, oggi vogliamo ritornare a
raccontare del mondo degli Alcolisti Anonimi, parlando però dei
loro familiari, che vivono, silenziosamente, lo stesso dramma
dei propri parenti. Premettiamo che, oltre agli Alcolisti Anonimi, c’è una seconda associazione, Al-Anon, che opera anche a
Cerveteri e a Ladispoli. Questa accoglie i familiari degli alcolisti, e li assiste nel pesante compito di aiutare i propri congiunti
a iniziare un percorso di uscita dalla dipendenza dall’alcol. E’
inutile sottolineare quanto sia importante che un alcolista sia
aiutato e sostenuto dalla propria famiglia. Un alcolista abbandonato a se stesso difficilmente avrà la forza di affrontare il
demone che vive dentro la sua inseparabile bottiglia. Al-Anon
è una associazione distinta dagli Alcolisti Anonimi, ma lavora
in stretta sinergia con loro. E’ praticamente sconosciuta, ma
la sua importanza, come vedremo, è fondamentale. I familiari
degli alcolisti sono i primi che si accorgono che c’è un problema dentro casa. Sono loro che vivono in prima persona questo
dramma e, sono parole che abbiamo raccolto, “soffrono da
cani e non sanno dove sbattere la testa”. Al-Anon li aiuta, per
quanto possibile, a vivere più serenamente questa situazione,

e li assiste nel convincere i loro parenti alcolisti a iniziare un
percorso di disintossicazione all’interno degli Alcolisti Anonimi. Entrare nell’associazione Al-Anon è facile. Basta avere
un parente o un amico che abbia un problema di dipendenza
dall’alcol, e si è subito accolti nello stesso ambiente che abbiamo descritto per gli Alcolisti Anonimi. I familiari troveranno
solo persone come loro, che hanno avuto lo stesso problema,
e che le accoglieranno come un fratello o una sorella, senza
fare troppe domande. Gli verrà chiesto solo il nome, ma non
il cognome, e anche quello potrebbe essere di fantasia. Verranno accolti in una comunità dove saranno liberi di entrare o
uscire a loro piacimento, senza vincoli o regole. Non troveranno quote da pagare perché l’associazione si autofinanzia con
contributi volontari. Così come abbiamo fatto con l’associazione degli Alcolisti Anonimi, siamo riusciti a convincere un’associata di Al-Anon a concederci il privilegio di raccontarci la
testimonianza della sua esperienza, drammatica, ma a lieto
fine. Crediamo che questo possa essere l’unico modo per rappresentare, con la giusta forza e intensità, il dramma di una
moglie che vive accanto a suo marito alcolista. Questa signora
non ha chiaramente un nome, come nessuno di loro. E’ anche
lei una donna invisibile, ma speriamo che il suo racconto aiuti
altre donne e altri uomini con il suo stesso problema a prendere coraggio e a suonare alla porta dell’associazione Al-Anon.
Lei mi ha detto prima che non è necessario bere per soffrire a causa dell’alcolismo. Cosa intendeva?
“Io non ho mai bevuto, sono astemia. Ma ho sofferto lo stesso,
in modo terribile, a causa dell’alcolismo”.

Ci racconti
“Tutto è cominciato con mio marito che rientrava a casa un
po’ brillo. Ma pensavo: “può capitare ogni tanto”. Nelle cene
con gli amici il suo bicchiere era sempre vuoto, e lo riempiva
in continuazione. Sentivo che c’era qualcosa che non andava, ma il mio cuore si rifiutava di paragonare mio marito ai
barboni che avevo visto tante volte per strada. Così cercavo
tutte le giustificazioni possibili ai suoi atteggiamenti. Poi
tutto è improvvisamente peggiorato. Era sempre brillo, sempre più chiuso e distante.
Ho provato a mettere in pratica tutto
quello che potevo fare per farlo
smettere di bere. Ma tutto si è
rivelato inutile. Non sono riuscita a distoglierlo dal bere, e
mi sono sentita sola, svuotata e frustrata.”
A quel punto si è arresa?
“No. Anche se la mia vita
era diventata un incubo.
Quando non ce l’ho fatta più,
ho cercato aiuto dagli Alcolisti
Anonimi. Loro mi hanno detto
che c’era un gruppo anche per
i familiari. Ho pensato: “Ma io che
c’entro?”. Il malato era lui, mica ero io.
Io non bevevo. Io ero una brava moglie, tenevo bene la casa, ecc.. Ma ho comunque seguito
il loro consiglio. Per accompagnare lui negli Alcolisti Anonimi
sono entrata prima io in Al-Anon.”
Sono riusciti ad aiutarla?
I primi tempi rimanevo convinta che il mio unico problema fosse l’alcolismo di mio marito. Poi, piano piano, ho cominciato a
vedere la serenità nei volti degli altri familiari che avevano un
alcolista in casa, e allora ho pensato: “se ci riescono loro, for-
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se ci posso riuscire anche io”. Ed è stato proprio cosi! A poco
a poco, ascoltando le testimonianze delle persone che erano
lì da prima di me, ho cominciato a diminuire la rabbia nei confronti di mio marito alcolista, imparando che era una malattia,
e che lui non ne aveva colpa. Ascoltando le esperienze degli
altri, ho capito che, forse, se mi fossi comportata in modo
diverso avrei risolto prima i miei problemi. E così è stato. Oggi
frequento Al-Anon da qualche anno, e la mia vita è completamente cambiata. Mio marito, con l’aiuto
degli Alcolisti Anonimi, è sobrio ormai da
molto tempo, e abbiamo ritrovato la
serenità in famiglia.”
Noi tutti speriamo che questa
testimonianza possa aiutare
qualcuno a prendere coraggio, e iniziare a cambiare
la propria vita e quella dei
propri familiari alcolisti.
Noi vorremmo evitare che
qualcuno butti via degli anni
della propria vita solo per la
paura di affidarsi a delle persone che lo possono capire e
soprattutto che lo possono aiutare.
Chiudiamo questa intervista fornendo
l’indirizzo e il numero di telefono di Al-Anon
e degli Anonimi Alcolisti di Cerveteri – Ladispoli.
Il gruppo di Al-Anon si riunisce il martedì e il venerdì, dalle
ore 19:00 alle ore 21:00, presso la Parrocchia di S. Maria del
Rosario, in via Odescalchi 181 a Ladispoli. Per informazioni
telefonare al 370-3217516.
Il Gruppo degli Alcolisti Anonimi si riunisce il lunedì, il martedì
e il venerdì, dalle ore 19:00 alle ore 21:00, presso la Parrocchia di S. Maria del Rosario, in via Odescalchi 179 a Ladispoli.
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“ZINGARETTI FACCIA
UN PASSO INDIETRO”

LO STADIO DI LADISPOLI
COME QUELLO DEL CESENA

N

on si placa la battaglia delle amministrazioni
del litorale contro i tagli alle Residenze sanitarie
assistenziali decisi dalla Regione Lazio. La Conferenza dei sindaci dell’Asl Rm F, convocata a Civitavecchia su espressa richiesta del sindaco Paliotta, è
stata indubbiamente un momento importante per far
capire alla Regione Lazio che le amministrazioni comunali faranno di tutto per evitare i tagli alle spese socio
sanitarie che smantellerebbero i presidi attualmente
esistenti in un territorio, peraltro storicamente povero
di strutture ospedaliere. Ma è ovvio che ora servano iniziative robuste di civile ma ferma protesta contro colpi
di forbice che penalizzano fortemente categorie sociali
deboli come anziani e disabili. Da Ladispoli, attraverso
l’intervento del delegato alla sanità, Amico Gandini, è
giunto un appello alle amministrazioni del comprensorio
affinchè comprendano come servano ulteriori passaggi
per rendere concreto l’esito dell’incontro dei sindaci a
Civitavecchia.
“La materia è complessa – afferma il delegato Gandini
– e per individuare soluzioni efficaci occorre muoversi
su due binari paralleli. Il primo riguarda l’immediato recupero dei fondi destinati alle Residenze socio sanitarie
per evitare ulteriori limitazioni dei servizi destinati ad
anziani e portatori di handicap che potrebbero diventare irrecuperabili. La Regione Lazio deve fare un passo
indietro e rivedere i criteri di compartecipazione da lei
modificati senza coinvolgere preventivamente le amministrazioni comunali. Il secondo binario sostanziale,
come giustamente ha illustrato in conferenza il direttore generale della Asl Rm F, Giuseppe Quintavalle, è
una rivisitazione della natura delle strutture in modo da
diversificare le competenze tra insediamenti sanitari e
socio sanitari. In pratica chiediamo che, come accade in
altre regioni italiane, sia potenziato il servizio di assistenza domiciliare per snellire le attività delle Residenze
sanitarie che diventerebbero strutture squisitamente di
degenza sanitaria. L’amministrazione comunale di Ladispoli invita dunque tutti i sindaci del comprensorio a
passare dalla protesta alla proposta, presentando un
progetto politico - tecnico, in collaborazione con la Asl
Rm F, alla Regione Lazio”.
Come dire che ora i sindaci debbono passare dalla sacrosanta protesta alla più efficace proposta.
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inalmente ci siamo. Ladispoli avrà il suo nuovo
stadio. Lo si può scorgere meglio in questi giorni
nell’ area compresa tra la statale Aurelia, il fosso
Vaccina ed il posto di Primo intervento, sui terreni della
ex Imac. La bonifica dell’area messa in atto dagli operai
della ditta costruttrice, ci ha permesso di scattare alcune fotografie al nuovo impianto. Complesso sportivo
innovativo con cinquecento posti a sedere. Manto sintetico in ultima generazione, dello stesso tipo che riveste
lo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena. Tribuna in cemento
armato annessa di spogliatoi, palestre e locali sociali.
Completano il progetto i parcheggi, le vie di accesso,
l’area gioco per bambini e un campo per il calcetto. Dal
nostro sopralluogo siamo rimasti sorpresi dall’ imponente recinzione che cinge il campo che non ha nulla
da invidiare a quelle di importanti impianti delle serie
professionistiche. La tribuna è stata interamente dipinta
di rosso uno dei colori della città di Ladispoli e supponiamo che i seggiolini che verranno montanti saranno
dell’altro colore comunale, il blu. Ci chiediamo però se
i 500 posti saranno sufficienti ad ospitare tifosi locali
ed ospiti. Ci permettiamo di segnalare all’ amministrazione comunale di realizzare anche un settore apposito
riservato agli ospiti, non per forza in cemento armato
come la tribuna principale, ma con un sistema di tubolari in ferro. Ci auguriamo un grande futuro per le squadre locali con l’auspicio di raggiungere un campionato
professionistico nei prossimi anni, così da rendere necessario l’ampliamento del struttura con curve e tribuna
opposta a ridosso del campo, sul modello inglese. Ricordiamo che Ladispoli con i suoi oltre 40 mila abitanti
si avvicina agli stessi che contano città come Sassuolo
e Frosinone, che militano con le loro squadre addirittura
in Serie A. Arriviamo alle note dolenti, per un stadio che
arriva, uno che saluta. Quest’anno la struttura storica
del “Martini Marescotti” festeggia 70 anni di vita del
suo campo storico, che ha visto le gesta di calciatori
importanti come Baldieri, Storari e tanti altri. Si è deciso da tempo che al posto del Marescotti debba sorgere
qualcosa di moderno e funzionale per il quartiere. Ci auguriamo che il progetto di riqualificazione del Marescotti
mantenga vivo il ricordo di un calcio polveroso che gli
appassionati di Ladispoli non respireranno più.
Emiliano Foglia

DOMANI POTREBBE
ESSERE TROPPO TARDI
TRA PALLOTTOLE CALIBRO 9, ARRESTI DI CAMORRISTI
E SEQUESTRI DI BENI, TIRA UNA BRUTTA ARIA
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ilano calibro 9 è un poliziesco del 1972 che fece epoca
nel noir italiano. Mai però avremmo pensato di dover
parafrasare il titolo di questa pellicola per fotografare
in modo nitido la situazione di Ladispoli. Sappiamo di aver
scelto un titolo di copertina che rappresenta un pugno allo
stomaco ed evoca anni agghiaccianti della storia italiana,
però siamo fermamente convinti che fare gli struzzi, girarsi
dall’altra parte ed illudersi di vivere sull’isola felice sarebbe
veramente delittuoso. Compito di un giornale è raccontare la
verità dei fatti, andare a fondo della situazione, mettere insieme i tasselli del puzzle per permettere ai lettori di formulare una opinione. Abbiamo scelto Ladispoli calibro 9, in modo
ovviamente provocatorio, prendendo spunto da una serie di
eventi che hanno caratterizzato le cronache degli ultimi giorni e che sono esplosi in tutta la loro gravità praticamente in
queste ore. E notizia recentissima la brutta disavventura che
ha vissuto un imprenditore di Ladispoli, noto per il suo impegno del settore dell’igiene ed ambiente, che prima si è visto
lasciare due pallottole calibro 9 sul parabrezza dell’automobile, accompagnate da biglietti con esplicite minacce. Poi è
stato svegliato in piena notte dall’incendio appiccato davanti
al cancello della sua casa. Sulla vicenda, che presenta ancora molti lati oscuri, indagano i carabinieri a cui l’operatore
economico ha presentato denuncia, ma è palese come questa
faccenda debba essere analizzata nel contesto generale della
situazione che da tempo si vive a Ladispoli. Perché se è vero
che la dinamica dei tentativi di intimidazione escluderebbe
l’estorsione, come del resto confermato dall’imprenditore, è
innegabile che quando si arrivano a recapitare pallottole calibro 9 il campanello d’allarme ha iniziato a suonare in modo
fragoroso. E non solo per una storia che le indagini dei carabinieri di Ladispoli potrebbero presto rivelare essere nata
solo per ragioni legate a mancate assunzioni all’interno dell’azienda. Sugli autori peraltro il cerchio si potrebbe stringere
entro poco. Il problema è di carattere generale, i cittadini sono
comprensibilmente preoccupati, da tempo stanno accadendo

fatti di cronaca nera che gettano un’ombra su una città che
per tanto tempo è sembrata estranea ad eventi di criminalità
organizzata. Tra arresti di presunti camorristi, sequestri di immobili della malavita per decine di milioni di euro, automobili
ed attività commerciali che di notte vanno misteriosamente a
fuoco e furti a raffica nelle abitazioni, sale nella popolazione
il timore di non sentirsi più sicura come un tempo. Nonostante, occorre essere onesti e riconoscerlo, il grande lavoro di
prevenzione e controllo che svolgono le forze dell’ordine che
sono in organici palesemente insufficienti per sorvegliare un
territorio che, insieme a Cerveteri, ormai è abitato da circa
100.000 persone. Che tra poche settimane, con l’arrivo dell’estate, si triplicheranno come sempre. Il problema è alla radice,
sono anni che l’Ortica scrive di come si abbia la netta sensazione che la malavita organizzata da tempo stia provando
ad allungare i tentacoli su Ladispoli ed il litorale, non a caso
facemmo l’esempio di Ostia negli anni ottanta per descrivere
l’inquietudine che vive la popolazione quando ogni mattina
sfoglia un giornale e trova notizie di cronaca nera a raffica.
E questo circolo vizioso poi contribuisce ad innescare anche i
tentativi di malavita casareccia da parte di qualcuno che gioca a fare il cattivo lasciando pallottole sul lunotto dell’auto
di un imprenditore per ottenere con la forza un lavoro. E’ il
momento di intervenire, di lanciare un allarme serio prima che
sia troppo tardi, di smettere di fingere che vada tutto bene e
che fatti simili accadono ovunque. Il nocciolo della questione
è proprio questo: a Ladispoli in passato di camorra, pallottole,
incendi e minacce non si parlava, appariva un mondo lontano
che mai sarebbe penetrato in città. Adesso lo scenario è mutato, va affrontato con scelte e richieste drastiche, ad iniziare
dalla richiesta di apertura di un commissariato di polizia sul
territorio di Ladispoli. Istanza avanzata anche dal Consiglio
comunale che di recente ha votato all’unanimità la mozione
per chiedere al ministero degli Interni di attivare un presidio di
pubblica sicurezza sul territorio. Pensiamoci, domani potrebbe
essere tardi.

8 MARZO
IN SCENA IL VALORE
DELLE DONNE
NEL RECITAL DI TEARTE
ED IL CALENDARIO
DI CARLO GRECHI
DI MIRIAM ALBORGHETTI

FORTI ED INFRANGIBILI
Promosso da Senonoraquando-Cerveteri, in collaborazione con Tearte ass. cult. e il patrocinio del Comune di Cerveteri, “Infrangibile” è un recital ideato ed interpretato
da Laura Laurini e Gianni D’Ianni, in scena martedì 8
marzo alle ore 18:00, Sala G. Ruspoli p.zza S.Maria Cerveteri. L’ingresso sarà gratuito anche quest’anno, grazie
all’Assessora Francesa Pulcini e soprattutto grazie alle volontarie di Senonoraquando-Cerveteri che, con la passione
che le contraddistingue, si sono adoperate per reperire fondi
affinché l’evento rimanesse accessibile a tutte e tutti. D’altra parte la Giornata Internazionale della Donna è una celebrazione planetaria, che va salvaguardata dallo svilimento
commerciale. Una celebrazione universale riguardante i diritti negati a metà dell’umanità, a cui la collettività è chiamata a prescindere dalle possibilità economiche personali.
Alla fine del recital sarà presentato e distribuito gratuitamente
il calendario ideato e realizzato da Carlo Grechi: un appuntamento atteso da molti ed irrinunciabile per Cerveteri. Un
dono speciale che il Comune fa ai cittadini in occasione della
Giornata Internazionale della Donna. Si tratta di un calendario
unico nel suo genere, non solo in ragione del suo pregio artistico, ma perché inizia e finisce, non banalmente il 1 gennaio,
bensì l’8 marzo. Realizzato per la prima volta dal maestro
Grechi nel 1996 per essere presentato alla Casa Internazionale della Donna a Roma, Cerveteri l’ha fatto suo ormai da
un quinquennio: un riconoscimento significativo della ricorrenza da parte di una Città dalle cui viscere è stato rinvenuto il
Sarcofago degli Sposi, l’opera d’arte che in modo sublime dà
forma concreta all’ideale di un rapporto armonicamente paritario tra il femminile ed il maschile, in un connubio di amore
destinato all’eternità.

19

Cerveteri

I

nfrangibile è il nome del recital “dedicato alle donne, ma
estremamente consigliato agli uomini” che andrà in scena
a Cerveteri, presso Sala Ruspoli, in occasione della Giornata internazionale della Donna. Un titolo insolito, decisamente
in contrasto con un immaginario collettivo in cui le donne, di
norma, sono percepite e rappresentate come fragili vittime
sottoposte ad un soverchiante potere patriarcale che ne limita
o annulla i diritti, la dignità, le libertà e, spesso, la vita stessa in una condizione di assoggettamento e sfruttamento dei
corpi femminili che ha radici culturali antichissime. Ma oggi
è quanto mai necessaria una visione rivoluzionaria capace di
rappresentare il femminile come vincente, e la rivoluzione non
può che partire dalle parole poiché il linguaggio è in grado di
modificare il pensiero. Ed il pensiero di incidere sulla reale.
“Attribuire un nome agli eventi, ai sentimenti, anche agli
oggetti, è una virtù quasi divina, una grande responsabilità.
- spiegano gli autori, Gianni D’Ianni e Laura Laurini- Spesso, si dice, il nome si intrecci e influenzi il destino, i comportamenti. Altre volte nasce dall’osservazione, dunque arriva dopo. Nel caso specifico è stata una sintesi fra le due
cose a far scaturire questo “Infrangibile”, a far affiorare
l’auspicio e la deduzione che sia proprio così la “natura
femminile”: indomita, resistente, indistruttibile, malgrado
tutti i tentativi di minarla, sottometterla, colpirla a morte.
Il recital è dedicato e ispirato a quelle donne che hanno
espresso al meglio questo talento, al loro cristallino valore,
alla inscalfibile fragilità della loro essenza, ossimoro che miracolosamente si concilia nell’animo femminile. Quella dell’8
marzo è una giornata celebrativa, e in scena sarà portato il valore delle donne, a dispetto delle tante amnesie dei
mezzi più o meno ufficiali di formazione e di informazione”.

UN CANONE CONCORDATO
“MADE” IN CERVETERI
IL CONSIGLIERE RAMAZZOTTI (CIVICO) METTE SOTTO ACCUSA UNA CLAUSOLA VESSATORIA
CHE STRANGOLA I CITTADINI E FAVORISCE SINDACATI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
DI ALBERTO SAVA
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on la scomparsa dell’equo canone, in Italia l’unico
strumento per non sottostare alle disumane leggi del
mercato è quello del canone concordato. Si tratta di un
contratto locazione a prezzi calmierati, in quanto i beneficiari
sono sia gli inquilini, ma anche i proprietari, i quali pagano
una cedolare secca più bassa al 10%. Ecco come funziona:
per prima cosa è necessario che si attivino il Comune e le
associazioni più rappresentative a livello locale dei proprietari
e degli inquilini. Insieme, devono infatti stabilire le modalità di
valutazione degli immobili e, per ogni tipologia individuata e
per ogni quartiere, definire un canone minimo ed uno massimo. Il prezzo del canone concordato sarà quindi più basso di
quello di mercato, calcolato nella fascia compresa tra i minimi
ed i massimi individuati.
Rispetto ai contratti liberi, ci sono due differenze fondamentali. La prima è che tali contratti hanno una durata inferiore:
tre anni più due di rinnovo automatico alla prima scadenza,
oppure altri 3, previa intesa. La seconda riguarda le agevolazioni fiscali.Conviene dunque questo contratto? Sì, sempre e
quando la differenza tra il canone concordato e quello libero
non sia eccessiva: fino ad un 25% conviene. Nel centro Italia,
grazie anche all’attivismo dei comuni, il 41% di tutti i contratti
d’affitto sono infatti di questa tipologia. A Cerveteri il canone
concordato nasce nel 2013, con un accordo stipulato nel mese
di novembre tra l’Amministrazione comunale e le Associazioni
di categoria Urpi – Arpe – Sicet – Sunia e Federcasa. Accor-

do che, all’articolo 17, prevede che “I soggetti che intendono
usufruire delle agevolazioni sulle imposte municipali sugli immobili previsto dal Comune di Cerveteri dovranno aver siglato
il contratto con l’assistenza delle sigle sindacali firmatarie del
presente articolo”. Una integrazione aggiunta ex novo al regolamento nazionale e in questo, secondo il consigliere comunale Ramazzotti, si palesa la stortura per la quale ha presentato
una mozione al sindaco Pascucci, in difesa dei cittadini attori
del canone concordato. “L’articolo17 – afferma il Consigliere
di minoranza Ramazzotti nel corpo della mozione – secondo
l’interpretazione dell’ufficio comunale tributi, significa che i
cittadini di Cerveteri che sottoscrivono un contratto di locazione a canone concordato per poter usufruire delle agevolazioni
sulla tassazione municipale sono costretti ad iscriversi ‘obbligatoriamente’ alle sigle sindacali stabilite dall’amministrazione e a dover pagare 250.00 euro, quando invece in ogni altro
angolo d’Italia il contratto di locazione a canone concordato si
può scrivere in proprio”. Secondo quanto scritto da Ramazzotti nella mozione, i cittadini sono ‘costretti’ a sborsare 100
euro, o 60 euro, per l’iscrizione al sindacato dei proprietari e
degli inquilini, 60 euro per la redazione del contratto e 30 euro
per la registrazione. “Con questa mozione - conclude Ramazzotti - voglio impegnare Sindaco e Giunta comunale a rivedere
l’articolo in questione, facendo così risparmiare molti soldi ai
cittadini, adeguandosi così al resto d’Italia, nel pieno rispetto
dell’articolo 2, comma 3, della Legge 431 del 98, secondo la
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quale per beneficiare delle agevolazioni sulle tasse locali, é
sufficiente un attestato di verbale di consegna e di conformità del canone sottoscritto dal proprietario”. Insomma bisogna
riportare Cerveteri nella Repubblica Italiana, e stroncare le impennate vessatorie che ogni tanto qualche ‘genio multiforme’
fa affiorare qua e la, a tutto danno dei cittadini. In conclusione,
è d’obbligo una riflessione. Al netto del ‘contrattempo giudiziario’ nel quale è incappato a Roma il patron dell’Ostilia, i
cui esiti pesano e forse peseranno nell’immediato futuro, è
innegabile come l’amministrazione di Cerveteri fino a qualche
settimana fa fosse molto, diciamo così, ‘propensa’, ad affidare solo ed esclusivamente ad un gruppo privato la totale
rivoluzione urbanistica della marina. A questo, aggiungiamo il
blitz mascherato da project financing (che fa tanto cool) con il
quale il sindaco, senza troppi complimenti, ha affidato a privati
la gestione del cimitero cittadino. Infine, tiriamo una linea con
l’odiosa beffa del canone concordato sì, ma non tra proprietari
ed inquilini dalle scarse possibilità, ma tra amministrazione e
‘incontentabili’ associazioni e sindacati. Sarà una mera coincidenza, eppure, chissà perché, il quadro che ne esce è quello di
un’amministrazione che ha intrapreso la comoda scorciatoia
di delegare per intero ai privati le attività che, come pubblica
amministrazione, non è in grado di affrontare e gestire, e nello
straordinario, e nemmeno nell’ordinario. E mentre i privati si
occupano a caro prezzo di quelle che dovrebbero essere le
attività dell’amministrazione, i suoi componenti, come detto
tante e tante volte in questi anni … girano … fanno cose
… incontrano gente. Approfondiamo la questione del canone
concordato “made” in Cerveteri con una domanda diretta al
consigliere Ramazzotti (Lista Civica).

Il Canone Concordato è regolato da una normativa nazionale, mentre a Cerveteri è stata introdotta una modifica,
onerosa solo per i cittadini. Consigliere Ramazzotti, perché l’Amministrazione ha subìto la dettatura delle associazioni di categoria?
Debbo rilevare che, ancora una volta, l’Amministrazione
Pascucci mostra un profilo di incompetenza e superficialità verso i cittadini, che non tutela, ma che anzi penalizza.
Il testo dell’integrazione all’articolo 17 sembra dettato dalle
categorie, le uniche che ne traggono vantaggio: fatto questo
che riconferma Cerveteri come una ‘repubblica delle banane’.
La modifica dell’articolo 17, sottoscritta dall’Amministrazione
Pascucci, è diretta solo a vantaggio dei sindacati di categoria,
mentre penalizza fortemente i cittadini del nostro Comune,
caso unico in Italia per quanto di mia conoscenza. L’aver accettato supinamente le indicazioni dei sindacati e delle associazioni di categoria ha dell’assurdo, e valuto come un comportamento border line l’aver costretto i cittadini, attori di un
contratto a canone concordato, a dover subire un esborso di
250 euro. Sottolineo inoltre che questa sorta di odioso balzello
si rinnova ogni anno, per un importo di 160 euro, per tutta la
durata del contratto.
Mi chiedo come sia possibile che con questo accordo il Comune di Cerveteri si sia trasformato in strumento cieco della
brama di guadagno di sindacati ed associazioni di categoria.
Mi auguro che si indaghi con estremo scrupolo e solerzia su
questo strano architrave normativo, che stragola i cittadini e
mortifica una riforma dell’equo canone che nel resto d’Italia,
da Bolzano a Canicattì, viene applicata con successo e soddisfazione di tutti.

CIMITERO
SALVATO
DAL PROJECT
FINANCING

S

aranno i privati a salvare i cimiteri di Cerveteri dal collasso. Attraverso lo strumento del project financing, il comune avrà a disposizione un nuovo e moderno camposanto che potrà ospitare circa 3.000 loculi, risolvendo in modo
definitivo il problema delle salme in liste di attesa per molto
tempo prima di essere inumate. L’amministrazione ha infatti
accettato la proposta della società Sara 94 di Bracciano per la
costruzione di un nuovo cimitero nella zona di Zambra, opera
che costerà circa 6 milioni di euro e sarà a costo zero per le
casse municipali. In cambio infatti l’imprenditore potrà gestire
la struttura, adeguando nel contempo le tariffe cimiteriali che
a Cerveteri sono ferme da decenni e pesano notevolmente
sulle casse del comune che attualmente copre quasi tutte le
spese delle inumazioni. Il project financing è una soluzione già
sperimentata da venti anni a Ladispoli dove la privatizzazione
del cimitero ha permesso di restituire decoro e dignità alla
struttura di via Settevene Palo che nel tempo si era degradata.
Una situazione che da tempo vivono i cittadini di Cerveteri,
sballottati tra mancanza di loculi ed insufficiente manutenzione dei camposanti del territorio. Il progetto, presentato 9
mesi fa, è stato più volte modificato dalla società Sara 94 su
espressa richiesta dell’amministrazione. Ora il percorso burocratico è arrivato all’epilogo, il nuovo cimitero di Zambra è
stato inserito dalla Giunta all’interno del piano triennale delle
opere pubbliche. Da notare che ci sono forze politiche come il
Partito democratico di Cerveteri che si sono scagliate in questi
giorni contro il progetto, dimenticando probabilmente quanto
costa l’attuale gestione dei cimiteri all’amministrazione. Circa
un anno e mezzo fa L’Ortica pubblicò un’inchiesta i cui dati
sono ancora validi non essendo cambiate le tariffe cimiteriali
a Cerveteri. Inchiesta che evidenziò come attualmente a Cerveteri un parente di una persona deceduta versa solo 25 euro
al comune, il resto delle spese di inumazione sono a carico dei
contribuenti dato che l’amministrazione paga ogni volta 1.474

IL COMUNE HA ACCETTATO
LA PROPOSTA DI COSTRUIRE
UN NUOVO CAMPOSANTO
NELLA ZONA DI ZAMBRA

euro per ogni sepoltura effettuata. E questo senza verificare
le condizioni economiche dei richiedenti. In pratica anche un
cittadino benestante sborsa solo 25 euro, tutte le altre spese
istruttorie, scavo fossa, tumulazione, manutenzione, bolli ed
Iva li eroga l’amministrazione comunale. Con i soldi dei contribuenti ovviamente. Ma non è tutto. Parliamo ora dei loculi. A
Ladispoli, dove la privatizzazione del cimitero ha dato risultati
eccellenti, seppellire un congiunto in un loculo costa globalmente 2.612 euro, compresa la manutenzione della tomba per
30 anni da parte della ditta appaltatrice. Dopo quel lasso di
tempo, come prevede la legge, i parenti possono riscattare
il loculo o lasciarlo tornare al comune. A Cerveteri invece il
cittadino per un loculo sborsa 1.507 euro, il resto delle spese
lo paga il comune che eroga 1.474 euro alla Multiservizi caerite per la gestione trentennale della tomba. In pratica, tutti i
contribuenti di Cerveteri pagano anche le spese del loculo per
ogni persona che muore. Un loculo globalmente a Cerveteri
costa 2.981 euro e la manutenzione è a carico del comune. E
c’è ancora chi è contrario alla privatizzazione dei cimiteri. Tecnicamente ci sono dei passaggi come ha spiegato il sindaco
Alessio Pascucci, ricordando che il project financing comunque seguirà un bando.
“La procedura – afferma Pascucci - è che dopo aver stabilito
un valore di listino del terreno e rispettate le condizioni che il
comune impone per il servizio, se il vincitore della gara non
sarà il proponente-proprietario del terreno, questo avrà diritto
di prelazione per conformarsi all’offerta di chi vince. Oppure se non trova conveniente, chi vince acquista il terreno al
prezzo stabilito prima nel bando. Si tenga presente, per dissipare ogni dubbio, che la gara sarà fatta dal nuovo organismo
che abbiamo creato ora col Comune di Fiumicino e che non si
esclude che anche altri comuni aderiscano, che è la stazione
unica appaltante, quindi non sarà il Comune di Cerveteri ad
espletarla”.
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CAMPO DI MARE, CEMENTO
INTRISO DI SANGUE
‘68: TRE MORTI E DUE FERITI GRAVI PER IL CROLLO
DI UNA VILLETTA IN COSTRUZIONE. COLPEVOLI? NESSUNO
DI ANGELO ALFANI
“E’ stata una strage ...per fare più in prescia, per guadagnare
ancora di più”
ei febbraio 1968: cinque edili travolti dall’improvviso
crollo di una casa in costruzione sulla spiaggia di Campo
di Mare. Tre schiacciati a morte sotto le macerie, gli altri
due, feriti gravemente, di cui uno in coma al San Camillo.
“Improvvisamente si è sentito uno schianto ed ho visto la
palazzina accartocciasse su se stessa. Proprio come se una
bomba l’avesse colpita in pieno.” raccontava un operaio mentre smucchiava cantinelle e sostacchine lasciandoci sopra
strisciate di rosso sangue che gli colava dalle unghie.
“Una strage, un delitto…” ripetevano altri operai accorsi dagli
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altri cantieri dopo aver sentito il boato e visto la nuvola polverosa alzarsi nel cielo terso di una giornata rigida ma “luccicante di luce”. Spalavano con le mani, con le pale, qualcuno
alzava, forzando con pertiche di ferro, i rottami, scansando i
tondini di ferro, i mattoni. Pezzi di ferro contorti acuminati che
si frapponevano tra la luce ed il buio, che mettevano paura e
rabbia ai molti che speravano di ripescare ancora vivi i loro
compagni.
“Guarda, guarda qua che cazzo adoperavano! Più sabbia che
cemento” ripetevano alle Autorità arrivate da poco sul cantiere, ai pompieri accorsi da Roma, Civitavecchia e Fiumicino.Tra
le mani una ammucchiata giallastra sporca di color cemento
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che sgretolava stringendola tra le dita. Il sindaco Nino ed il
Sostituto Procuratore di Civitavecchia, dottor Soriano, visibilmente scossi non spiccicavano parola.
Dall’autunno una impresa romana, la E. R., sede legale alle
Milizie assieme ad altre cento, con sub appalto del sub appalto, del sub appalto, aveva iniziato a costruire undici villini
quadri famigliari: due piani e soprapiano, appartenenti alla
società “Campo di Mare”.
“Bisogna corre, corre, corre”
era l’ordine per i
“cottimisti”. Le
prime due, tra
cui quella crollata, dovevano
essere pronte a
maggio così da
permettere ai
“proprietari sulla carta”, di traslocarvi mogli,
bimbi, nonne,
suocere e cane
per l’estate.
Alcuni operai
stavano procedendo al disarmo del solaio
del primo piano, toglievano
i sostegni di
legno necessari finché il
cemento non
ha fatto presa. Tolte le prime assi tutto è ceduto: i pilastri non hanno retto, si sono piegati, uno scricchiolio
sinistro: ed è stato tragedia. “Proprio martedì –hanno raccontato gli operai-avevamo fatto la gettata di cemento del tetto,
e solo due settimane prima quella del pavimento del secondo
piano. Disarmare è stata una pazzia, con le gelate che ha fatto
a fine gennaio poi.”
Il più giovane degli operai, pieno di lividi e con un braccio
stretto da un fazzoletto insanguinato che gli passava dietro
al collo, prima di salire sull’autoambulanza ha borbottato: “E’
stato terribile, d’improvviso il buio e tutto m’ è venuto addosso. Sono riuscito pelo- pelo a scappà. Poi ho sentito un dolore
fitto e sono svenuto..”
Suo fratello non ha fatto in tempo ad evitare le travi:è in coma
al San Camillo con gambe e braccia fratturate in più punti.

Due operai morti sul colpo, il terzo, il più anziano, cinquantenne, tra i carpentieri, è rimasto ancora in vita per altre due
ore, prigioniero sotto i blocchi di cemento armato. “ Sono
ancora vivo. Moveteve, fate ‘n fretta...” si raccomandava ai
vigili che, con disperata foga, cercavano di raggiungerlo ed
acchiapparlo per riportarlo sopra. Toglievano mattone su mattone poi con la fiamma ossidrica tranciavano tondini in ferro
su tondini in ferro. Quando la mano di un vigile lo raggiunse
era oramai tardi. Alle quindici gli ultimi mezzi dei vigili del fuoco hanno lasciato il cantiere. Sul luogo, oltre a tre carabinieri,
una folla ammutolita e composta da edili degli altri cantieri e
di cervetrani scesi a mare, ed i tre corpi adagiati su asse di
legno improvvisate, coperti da lenzuola, in uno spazio liberato
da mattoni e legname. Sono restati li fino a notte poi, decisione pietosa, sono stati portati al centro di medicina legale per
l’autopsia.
Il Magistrato ha provato a rintracciare il Direttore dei lavori, i
proprietari, ma fino a tarda sera nulla di concreto . “Indagherò
e poi nominerò un perito che farà una perizia circostanziata
alla quale seguirà un…ed inoltre ancora ...ancora, poi ancora…”.
Per la cronaca: per la prima volta e forse unica alcuni strilloni
(venditori di giornali a voce) calpestarono i sampietrini di Cerveteri, attonita ed incredula, con decine di copie di edizioni
speciali sottobraccio.
Per la cronaca: “Il Tempo”, unico giornale, insinuò che la colpa era degli operai stessi che avevano sbagliato villino: tragico
errore titolò. A tanto arrivò la meschineria nel tentativo di coprire i responsabili.
Per la cronaca: non essendo la Ditta più iscritta dal 1965 alla
Cassa edile anche il misero assegno “di morte” non venne
corrisposto alle famiglie.
Per la cronaca: soltanto dopo due giorni il Direttore dell’impresa costruttrice si presentò alla stazione dei carabinieri in
Piazza. ”Siamo fuggiti dal cantiere per lo choc. Il crollo non
sappiamo proprio come possa essere accaduto” questa la loro
unica dichiarazione. Per la cronaca: il cantiere venne sospeso
in attesa di accertamenti sullo stato delle altre dieci ville, per
essere poi ultimato mesi dopo in fretta e furia.
Per la cronaca ancora: nessuno pagò, e, sempre per rimanere
nella tradizione della cancellazione, manco una croce di legno
(non dico una piazza o il lungomare) venne conficcata a ricordare i poveri cristi che abbandonarono il mondo con gli occhi
ricoperti da polvere e cemento.
P.S.: Ho riportato nei particolari, utilizzando quotidiani di
allora, la cronaca di un episodio che segnò nel profondo i
cervetrani ma che,c ome l’acqua che alliscia pure i sassi, venne allisciata dalle coscienze di tutti in tempi brevi.
Altre tragedie seguirono, altre seguiranno. Allisciate pure
queste.
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LA MONONUCLEOSI INFETTIVA:
LA MALATTIA DEL BACIO

V

eniva chiamata “bocca di rosa, bocca di rosa”...perché metteva
l’amore sopra ogni cosa... Nella mononucleosi infettiva, la cosiddetta “malattia del bacio”, vi è invece l’affettuoso innocente
approcciare le labbra tra due giovani fidanzatini molto innamorati. Del
resto quello che si osserva tra gli adolescenti ed i giovani adulti rappresenta la maggior parte dei casi di mononucleosi infettiva. Questa malattia chiamata anche febbre ghiandolare di Pfeiffer o angina
monocitica è dovuta ad un herpes
virus umano che ha un peculiare
tropismo per i linfociti B che circolano nel sangue. E’ con la saliva
che il virus penetra nell’organismo
ed ha un periodo di incubazione di
3-6 settimane. Questo virus, con
“core” di DNA lineare a doppia elica, è stato chiamato con il nome
dei due suoi scopritori: EpsteinBarr (E.B.V.). La mononucleosi
infettiva è una malattia acuta che
si autolimita nel tempo, dall’evoluzione generalmente benigna perché sono rari i casi mortali dovuti
alla rottura spontanea della milza
o delle complicanza meningoencefalitiche (meningite).
Qual è il suo quadro clinico? Inizia con sintomi prodromici (precedono l’esordio della malattia)
quali astenia, malessere diffuso,
dolori ai muscoli. Poi, dopo pochi
giorni, compare la faringite, la febbre, e l’ingrossamento dei linfonodi (specie
latero-cervicali, retro cervicali, angolo mandibolare più rari a livello
ascellare o inguinale). La faringite, ( che si associa ad una ipertermia
che può raggiungere anche i 39 gradi, perdurante per molti giorni) è
quasi sempre rappresentata da una tonsillite (eritematosa semplice
lacunare, ulcero necrotica). Altro segno clinico importante è la splenomegalia (aumento di dimensioni della milza) nella metà dei casi,
mentre l’aumento di dimensioni del fegato si registra solo nel 10% dei
casi, cosi come gli arrossamenti cutanei (rash) o l’edema periorbitale. I sintomi di solito durano 2-4 settimane, ma il malessere e la
difficoltà di concentrazione possono persistere per mesi. A
seguito di una infezione primaria l’EBV (Epstein-

Barr Virus) è eliminato dall’orofaringe per un periodo fino a 18 mesi:
perciò in maniera intermittente in assenza di malattia clinica. Come si
fa la diagnosi: i sintomi, i segni clinici e la anamnesi mettono già sulla
buona strada. La diagnosi si fa con la ricerca nel sangue (Monotest)
degli anticorpi eterofili (contro emazie di pecora, cavallo o mucca) che
solo nel 40% dei casi sono presenti nella prima settimana nei pazienti
affetti dalla malattia. Tali anticorpi raggiungono la percentuale dell’8090% nella terza settimana. Il test resta positivo per
tre mesi dopo la mononucleosi, talvolta
fino ad un anno. Nella fase infettiva
sono elevati sia gli IgM che gli IgG;
durante la convalescenza sono
positivi solo gli IgG mentre gli IgM
sono negativi. Altro reperto clinico
da non sottovalutare è un quadro
ematologico peculiare caratterizzato da una “ linfocitosi atipica”
che, anche essa, può persistere
per mesi, anche dopo la guarigione dell’infezione. La terapia è solo
di supporto e dunque sintomatica.
Si consiglia per 1-2 mesi di non
praticare un’intensa attività fisica
al fine di evitare la rottura della
milza (peritonite). I glucocorticoidi ( Betametasone 0,5 mg 1 cpr
ogni 8 ore) sono indicati assieme
ai macrolidi (Veclam, Klacid, Cinetrin, Winclar) solo nella poliadenopatia con angina e febbre elevata. Altri clinici li utilizzano solo
quando vi è un’anemia emolitica o
un forte abbassamento del numero delle piastrine. La mia personale
esperienza in materia è che in questi casi specifici un breve ciclo di
cortisoni sia utile. Non vi è alcuna terapia antivirale efficace. In tutti i
casi ho consigliato antipiretici, riposo a letto, dieta leggera, e, per chi
si vuol curare con l’omeopatia, i mercuriali ( m. solubilis, corrosivus,
m. cyanatus, m. protoiodatus, m. dulcis) assieme ad altri rimedi che
vengono prescritti secondo i sintomi peculiari accusati dal paziente.
Non si fa “di tutta un erba un fascio”; bensi’ si personalizza la terapia. Utile anche i “nasolidi” : Simplylinux nell’aggravamento notturno
assieme ai mercuriali; Tuberculinum (T.K.) nelle sudorazioni notturne,
forte astenia, dimagrimento, inappetenza.

ARTI TERAPEUTICHE
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hi non conosce l’arte? Tutti sappiamo cosa significhi.
In molti apprezzano l’estetica delle arti. La pittura, la
musica, il teatro, la scrittura … fatta dagli altri. Quindi
abbiamo sperimentato - chi più chi meno- al meno una volta
nella vita, la sensazione di piacere che ci può donare un
brano, un quadro, un libro, un pezzo teatrale. Oppure abbiamo
anche dato sfogo ad un pianto o una
risata di fronte ad alcune di queste
manifestazioni d’arte. In qualche
modo ci arrivano, ci toccano,
ci emozionano, si mettono in
relazione con noi. E noi con
loro. E queste sensazioni
vanno oltre il puro senso
estetico, che è già molto,
ma che potrebbe
rimanere solo in
superficie, esterne
a noi, separate da
noi.
Invece accade che, a
volte, ci appropriamo di
queste espressioni d’arte,
qualunque essa sia, perché
li sentiamo, ci fanno bene, li
diamo uno spazio dentro di noi per
accompagnarci,
intrecciandoli con i propri vissuti, con
le proprie esperienze di vita. Già questo,
di per sé potrebbe considerarsi terapeutico. Dall’esterno
all’interno ci vengono in aiuto in momenti particolari. E li
scegliamo noi, senza aiuto, sappiamo cosa ci fa bene e cosa
ci fa male.
Che cosa accade allora se proviamo a fare il processo inverso?
Un percorso artistico che nasca da noi, senza presupposti,
senza ancora imparare una tecnica, ma semplicemente
esprimendo le nostre emozioni attraverso questo strumento,
l’arte. Senza giudizi, senza pretese, con il solo scopo di
esprimere ciò che abbiamo dentro attraverso altri mezzi
che non siano le parole dette e ripetute, o le azioni che
automaticamente compiamo tutti i giorni.
La linea guida è cercare dunque con i propri mezzi (e con

pochi mezzi), la via per stare meglio, per aiutare se stesso, a
sentirsi meglio e in sintonia con la vita.
A volte basta poco per ritrovarsi. A volte non da soli.
Non imparare a …, ma esprimere attraverso di …. dove la
creatività o l’atto di creare va dall’interno verso l’esterno,
partendo quindi da un lavoro personale di ricerca, di indagine
interna. Un processo creativo che parte
dall’auto conoscenza verso l’auto
espressione. Nella creazione artistica
esprimiamo le nostre facilità e
difficoltà per rappresentare una
nostra
realtà. Anche i conflitti. Ed
é spesso nell’opera che è
occulta (e non tanto) la
possibilità della loro
soluzione.
Allo stesso tempo,
e viceversa, mentre
utilizziamo
e
ci
lasciamo portare dalle
nostre ‘creazioni’ si attiva
un ponte di scambio bidirezionale verso il profondo,
che offrendo una
mano dall’esterno propone una
possibilità creativa di emergere.
C’è chi ha individuato nelle diverse arti
ciò che lo attira di più, che gli piace, dove
prova a essere se stesso. Ma c’è chi questa cosa non l’ha
ancora scoperta oppure semplicemente
non si da spazio né permesso per vedersi, rispettarsi,
riconoscersi e aiutarsi ad essere. C’è chi crede che la vena
artistica è per gli altri, che non si è capace, che si deve
imparare a fare qualcosa prima di provare a farla e basta.
Che le modalità per uscire da certe situazioni e momenti di
incertezza, di conflitto, di passaggio, di scelte complicate, di
malessere, possano non avere niente a che vedere con “le
arti”.
Invece…
Rossana Pavoni Gallo
pavonigallorossana@gmail.com

