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“LA NUOVA
ANNA
MAGNANI”
Intervista a Stefania Rocca, 
attrice poliedrica di cinema,
teatro e televisione

LADISPOLI
Arriva l’estate
aumentano
le strisce blu

CERVETERI
Nel centro storico
il malumore di residenti
e commercianti
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Verrebbe voglia di scrivere che sono prove tecniche di alleanza. O avvio 
di un confronto tra forze politiche e civiche che hanno compreso come 
unendosi vincerebbero le elezioni a mani basse. Fatto è che le acque si 

stanno muovendo all’interno del Centro sinistra di Cerveteri in vista delle ele-
zioni amministrative del prossimo anno. Ed è una novità rilevante dopo mesi 
di paralisi, polemiche interne e strategie antitetiche sbandierate sulla stampa. 
Ma il fatto che in un locale di Cerveteri si sarebbe svolto un incontro conviviale 
organizzato dalla corrente di riferimento di Alessandro Gnazi, ex segretario di 
circolo del Partito democratico, ha chiamato a raccolta tesserati e simpatizzan-
ti per avviare un confronto sul programma da pro-
porre agli elettori, beh è degna di nota. Senza 
mai dimenticare che lo stesso Gnazi ha 
già annunciato di essere pronto a  ri-
candidarsi alla guida del Partito de-
mocratico quando il commissario 
di circolo si deciderà a convocare 
le elezioni. Un incontro che si è 
rivelato clamoroso perché al ta-
volo erano seduti anche pezzi 
da novanta dell’amministrazione 
comunale di Cerveteri come il 
sindaco Pascucci, il vice sindaco 
Zito, il vice presidente del Consiglio 
comunale Federica Battafarano e l’as-
sessore Lorenzo Croci. Ovvero il gotha 
della maggioranza a conferma che il dialogo 
è aperto, anche se il cammino sarà tortuoso. Ma 
è evidente che sia una parte del Partito democratico che la s t e s s a 
componente del sindaco Pascucci hanno compreso che presentandosi insie-
me alle elezioni probabilmente vincerebbero senza molte difficoltà. Vedremo 
gli sviluppi della trattativa, certo è che il Pd di Cerveteri sembra essersi reso 
conto che esiste un pezzo di Centro sinistra con cui, volente o nolente, deve 
aprire un dialogo. Da ricordare che all’incontro erano assenti sia gli esponenti 
di Unidem, corrente del Pd che osteggia da sempre Pascucci, sia il gruppo di 
riferimento di Franco Caucci. Lo scenario insomma appare ormai evidente. 
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4 INTERVISTA A STEFANIA ROCCA, ATTRICE POLIEDRICA
DI CINEMA, TEATRO E TELEVISIONE

DI PAOLA STEFANUCCI

“Come Anna Magnani”

È senza dubbio una delle migliori attrici del ci-
nema nostrano. Ma non solo: Stefania Roc-
ca,  nata a Torino, 45 (chi l’avrebbe detto?) 

anni fa, ha altresì recitato nella parte dell’amante 
di Jude Law ne Il talento di Mr. Ripley (1999) di An-
thony Minghella, in Pene d’amor perduto (2000) di 
Kenneth Branagh, in Heaven (2002) di  Tom Tykwer 
e  ne L’envahisseur (2011) di Nicolas Provost. Non 
a caso, ha valicato i confini nazionali, giovanissima, 
per frequentare l’Actor’s Studio a New York, pur 
avendo già imparato il “mestiere” al Centro speri-
mentale di Cinematografia a Roma. Alla notorietà è 
approdata appena ventiseienne, grazie a Naima, la 
ragazza punk dai capelli blu, esperta di hardware, 
nel film Nirvana di Gabriele Salvatores. Quaranta 

volte sul grande schermo, Stefania è stata diretta, 
tra gli altri, dai fratelli Taviani, Abel Ferrara, Dario 
Argento, Cristina Comencini, Carlo Vanzina e, in-
fine, Vittorio Sindoni, il cui film “Abbraccialo per 
me” – non perdetelo!- è tuttora nelle sale. Il regi-
sta siciliano non ha avuto esitazioni: ha voluto pro-
prio lei nel ruolo di Caterina, la mamma di  Ciccio, 
un ragazzo disabile, interpretato da Moisè Cura, 
già fattosi notare nella serie tv “Braccialetti rossi”.  
Completano il cast Vincenzo Amato, Giulia Bertini, 
Paolo Sassanelli, Pino Caruso, Luigi Diberti e Paola 
Quattrini. Abbiamo intervistato l’incantevole attrice 
piemontese. 
Stefania, quando Vittorio Sindoni le ha proposto 
una storia sulla disabilità intellettiva ha detto su-

bito di sì?  
“Sì. Quando ho let-
to la sceneggiatu-
ra di “Abbraccialo 
per me”, ho pian-
to”. 
Ma è stato diffi-
cile calarsi nella 
mamma (iperpro-
tettiva) di un ragaz-
zo disabile? 
“Avevo paura di non es-
sere all’altezza di un per-
sonaggio così complicato. Sul 
copione mi sono segnata una frase 
di Alda Merini, che mi ha accompagnato 
durante tutte le riprese del film: “Qual è il limite 
tra creatività e follia?”. Caterina è una donna che 
difende il figlio dalle interferenze esterne, da una 
società che non perdona nulla. E’ accecata dall’a-
more materno, che non le fa riconoscere, e ammet-
tere, la malattia del figlio. Alla fine grazie all’amore e 
alla passione di Ciccio per la musica, madre e figlio 
troveranno una speranza di salvezza”. 
Affettuoso il titolo, doloroso il tema: la disabili-

tà intellettiva, “ef-
fetti collaterali” 
inclusi, dall’in-
comprensione 
a l l ’ e m a r g i n a -
zione,  qual è 
il messaggio di 
“Abbraccialo per 

me” (distribuito da 
Zenit Distibution) 

che scuote lo spet-
tatore?      

“Ciò su cui dobbiamo inter-
rogarci è: noi nasciamo matti o 

la società ci può influenzare? Sia-
mo abituati a comportamenti standard, se 

esci un po’ dai binari, sei anormale. Non c’è più la 
capacità, anche  a scuola, di valorizzare la diversità 
di ogni bambino”. 
Mamma sul set… e nella vita reale? 
“Sono mamma, ho due bambini, Leone Ariele e 
Zeno, rispettivamente di 9 e 6 anni”. 
Infine, lo sa che Vittorio Sindoni l’ha paragonata 
ad Anna Magnani?
“Sì, per la passione”. 
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Non nascondo che quando 
ho letto i dati ufficiali rela-
tivi al numero dei visitatori 

della Necropoli della Banditac-
cia e del Museo di Cerveteri nel 
2015, ci sono rimasto malissimo. 
Mi aspettavo un aumento dei vi-
sitatori totali, paganti o non pa-
ganti, e invece i numeri sul report 
testimoniavano un inatteso calo. 
Una diminuzione non grandissi-
ma, solo il 6,20%, ma comunque 
un calo, che inevitabilmente si 
confrontava con l’aumento del 
26,30% dell’anno precedente. 
Visto che mi piacciono i nume-
ri, diciamo che nel 2015 ci sono 
stati 73.691 visitatori, contro i 
78.560 dell’anno precedente. 
Una differenza di 4.869 visitatori. 
Un calo che pesa ancora di più 
se lo confrontiamo con il dato 
di Tarquinia. In questo caso c’è 
stato, nel 2015, un aumento di 
1.670 visitatori. Pochi, ma pur 
sempre un aumento: da 92.085 
a 93.755. I numeri sono belli per-
ché sono dati incontestabili e, 
anche se cerchi di interpretarli, 
sempre quelli rimangono. Ep-
pure c’è qualcosa che non va. 
E non perché i numeri non ri-
spondono alle nostre attese, ma 
perché, a novembre dello scorso 
anno, avevamo ricevuto in ante-
prima dei dati parziali assoluta-
mente diversi. 
Il 7 novembre 2015, una fonte 
autorevole comunicò in una con-
ferenza stampa che, nei primi 
nove mesi dell’anno, i visitatori 
totali a Cerveteri ammontava-
no già a ben 92.330. L’obiettivo 
psicologico dei 100.000 visita-
tori era ormai a portata di mano. 
Questa fonte autorevole era 
nientemeno che il Ministro Fran-
ceschini, quindi non proprio uno 
qualsiasi. E i dati provenienti dal-
la sua segreteria non erano del 
tipo “più di 90.000”, ma erano 

proprio 92.330. Un dato preci-
so e non interpretabile. Era un 
dato che, oltre a piacerci molto, 
era in linea con quello che ave-
vamo visto e vissuto a Cerve-
teri nel 2015, dove tutto faceva 
pensare a un sensibile aumento 
di visitatori. Le frequentatissime 
12 domeniche a ingresso gratu-
ito, EtrusKey e le sue molteplici 
manifestazioni nelle nostre aree 
archeologiche, i molti eventi or-
ganizzati dal Comune e dalla So-
printendenza alla Necropoli e al 
Museo, avevano oggettivamen-
te portato migliaia di visitatori 
a Cerveteri. Uno su tutti, ricor-
diamo lo straordinario successo 
dell’apertura, dopo 30 anni, del-
la Tomba dei Rilievi. Furono tre 
giorni di file interminabili. 
Tutto questo avrebbe dovuto 
portare inevitabilmente ad un 
aumento dei visitatori rispetto al 
2014, almeno di quelli gratuiti. 
Ma, come dicevo, qualcosa non 
torna. Spulciando tra i dati del 
Ministero in cerca di qualche in-
dizio, ci siamo imbattuti in un al-
tro dato inatteso. Nel 2015 i visi-
tatori non paganti sono diminuiti 
di quasi il 14%, mentre quelli pa-
ganti sono aumentati di più del L’
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I conti non tornano

5%. Ma come è possibile? Con 
tutti quegli eventi e quelle dome-
niche ad ingresso libero, come 
possono diminuire i non paganti 
in modo così sensibile, mentre 
aumentano i visitatori paganti? 
Bisogna dire che anche a Tar-
quinia, nel 2015, si è manifestato 
lo stesso fenomeno, anche se in 
termini molto meno marcati. Per 
provare a capire qualcosa di più, 
abbiamo intervistato le due per-
sone che più hanno lavorato per 
arricchire l’offerta archeologica 
di Cerveteri, e quindi per aumen-
tare il numero dei visitatori: la 
Direttrice del sito archeologico, 
Rita Cosentino, e l’Assessore al 
turismo e al marketing, Lorenzo 
Croci.
Dottoressa Cosentino, lei 
come commenta i dati dell’Uf-
ficio Statistica del Ministero sul 
numero di visitatori del Museo 
e della Necropoli di Cerveteri? 
C’è una notevole discordanza 
con i dati diffusi da France-
schini a novembre 2015.
I numeri di cui parla sono ov-
viamente dei dati ufficiali, ma è 
parere mio e della Soprintenden-
te che non fotografano esatta-
mente il flusso di visitatori dello 

UNA NOSTRA INCHIESTA ESCLUSIVA RIVELA CHE ESISTONO STATISTICHE
CLAMOROSAMENTE DISCORDANTI SULL’AFFLUSSO

DEI VISITATORI A NECROPOLI E MUSEO
DI GIOVANNI ZUCCONI



scorso anno. Nelle aree esterne 
al recinto della Banditaccia, nel 
2015, abbiamo avuto decine 
di migliaia di visitatori che non 
sono stati conteggiati.
Ma come è possibile che acca-
da questo?
Semplice. Non abbiamo una bi-
glietteria che copre anche le aree 
esterne, e quindi l’Ufficio Sta-
tistica non può monitorare, per 
esempio, i visitatori delle Tombe 
dei Grandi Tumuli o delle Tombe 
del Comune. Anche la dottores-
sa Alfonsina Russo è d’accordo 
con me con il fatto che ci siamo 
fatti una sorta di autoconcorren-
za. Prima c’era la biglietteria an-
che per le tombe esterne, ma poi 
considerando che erano visitabili 
con grandi difficoltà, per esempio 
non erano illuminate, il biglietto 
era stato tolto. Anche per riusci-
re a censire più correttamente i 
visitatori, stiamo pensando di 
reintrodurre un biglietto, magari 
ridotto, per le visite all’esterno 
del recinto. E mi creda, stiamo 
parlando di decine di migliaia di 
visitatori in un anno. Moltissime 
persone hanno preferito visitare 
le tombe esterne, o vistato con il 
trenino la via degli Inferi. Anche 
gli organizzatori di EtrusKey ci 
mandavano dei report con cen-
tinaia di accessi giornalieri. Poi 
ci sono tutte le manifestazioni 
organizzate a Cerveteri nelle va-
rie serate. Anche in questo caso, 
i visitatori di Necropoli e Museo 
non sono stati contabilizzati
Perché questo fenomeno di 
non completa contabilizzazio-
ne si è manifestato solo ades-
so?
Le ho già detto. Solo adesso le 
Tombe del Comune e dei Grandi 
Tumuli sono finalmente visitabili. 
Prima, senza l’illuminazione, era 
praticamente impossibile. Solo 
adesso tutta l’area esterna è fi-
nalmente frequentabile, anche di 
notte, percorrendo i sentieri rea-
lizzati con i lavori di valorizzazio-
ne dell’area intorno alla Necro-
poli. Solo adesso, grazie anche 
ai lavori di ripulitura e di valoriz-
zazione dei volontari del NAAC, 
di NGE e del GAR, abbiamo 
ampliato di molto l’offerta. Solo 
che all’aumento dell’offerta non 
è corrisposto un adeguamen-
to della biglietteria. Per questo, 

adesso che le condizioni di visita 
sono ottimali, è giusto fare paga-
re un biglietto, anche se ridotto.
Come si spiega la notevole 
differenza dei dati dell’Uffi-
cio Statistica con quelli forniti 
da Franceschini a novembre 
2015?
Non me lo spiego. A meno che 
non abbia conteggiato anche i 
numeri dei visitatori esterni, che 
è riuscito in qualche modo a re-
cuperare. 
Assessore Croci, le facciamo 
anche a lei la stessa doman-
da. Come valuta i dati diffusi 
dall’Ufficio Statistica del Mini-
stero?
Mi sono confrontato con la Co-
sentino e con la Russo, e siamo 
un po’ tutti spiazzati da questi 
dati, anche tenendo conto della 
conferenza stampa di France-
schini di fine 2015. Erano numeri 
precisi, non erano inventati. Det-
to questo, però, mi devo natu-
ralmente solo basare sui numeri 
ufficiali, che sono gli unici certi-
ficati.
Si è fatto un’idea dei motivi del 
calo dei visitatori alla Necro-
poli e al Museo?
Per me dipende dal fatto che 
è sbagliato ridurre Cerveteri al 
solo recinto della Necropoli della 
Banditaccia e al Museo. L’offer-
ta complessiva, grazie ai recenti 
lavori che abbiamo fatto e alla 
costante opera delle associazio-
ni di volontariato è notevolmente 
cresciuta. I turisti adesso hanno 
molto di più da vedere e da sce-
gliere, e non mi sembra che pa-
ghino un biglietto per visitare le 
tombe e le aree esterne. 

La Cosentino mi ha conferma-
to tutto questo.
E non abbiamo solo la mancata 
contabilizzazione delle visite del-
le tombe e delle aree esterne, ma 
anche tutti gli eventi che vengo-
no organizzati fuori gli orari della 
biglietteria non vengono conta-
bilizzati. Per esempio nelle sera-
te organizzate in occasione della 
restituzione del vaso di Eufronio, 
abbiamo avuto aperture straor-
dinarie con, complessivamente, 
quasi 7.000 visitatori. 
Lo stesso discorso vale per Etru-
sKey. Anche in questo caso ab-
biamo organizzato dei percorsi 
esterni alla Necropoli: Grandi 
Tumuli e Tombe del Comune. Tra 
luglio ed agosto abbiamo avuto 
oltre 2.000 visitatori non conta-
bilizzati. E’ tutta gente che non 
ritroviamo nei dati ufficiali del Mi-
nistero. 
Insomma anche lei, come la 
Cosentino e la Russo, legge i 
dati del Ministero con qualche 
perplessità.
Vale sempre quello che le ho 
detto all’inizio. I dati ufficiali sono 
quelli e non li posso discutere. 
Ma dobbiamo al più presto orga-
nizzarci per contabilizzare tutte 
le visite. Sia quelle esterne che 
quelle fuori orario della bigliet-
teria. Non voglio certo condizio-
nare il mio lavoro e quello della 
Soprintendenza a dei numeri.
Noi continueremo a lavorare 
sempre al meglio possibile. Solo 
che è un peccato che il grande 
lavoro che abbiamo tutti fatto in 
questi anni debba essere misu-
rato con dei dati che non foto-
grafano esattamente la realtà. L’
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DIVENTANO PERMANENTI PER TUTTA LA STAGIONE ESTIVA
I PARCHEGGI A PAGAMENTO SUL LUNGOMARE 

“I PARCOMETRI
LI HA VOLUTI LA GENTE”

I villeggianti non saranno contenti. Residenti e commercian-
ti, secondo quanto assicura il comune, invece sì. Parliamo 
della decisione dell’amministrazione di trasformare in per-

manenti per tutta la stagione estiva i parcheggi a pagamen-
to su tutto il lungomare di Ladispoli. Dal 15 giugno infatti si 
dovranno sborsare soldi non solo nel fine settimana ma tutti 
i giorni per poter lasciare l’auto in sosta in via Marina di Palo, 
via Regina Elena, via Marco Polo ed in tutte le strade limitrofe 
dove sono presenti le strisce colore blu. Da notare che faranno 
il loro esordio i parcheggi a pagamenti anche nella zona nord 
di Ladispoli racchiusa tra via Arenile di Torre Flavia, via San 
Remo, via Fregene, via Santa Severa e via Santa Marinella. 
Unica consolazione per gli automobilisti è il fatto che le tariffe 
non sono state aumentate rispetto allo scorso anno. Allo stes-
so modo infatti dei parcometri presenti in altre strade della 
città, il ticket costerà 1 euro l’ora, mentre sborsando 3 euro si 
potrà lasciare in veicolo in sosta dalle 8 alle 20. Per salvare i 
residenti da un salasso economico, il comune ha deciso che 
gli abitanti delle strade dove sono presenti le strisce blu se 
la caveranno pagando un abbonamento mensile da 20 euro. 
Considerando che i parcometri in queste strade saranno attivi 
fino a settembre, si calcola un esborso di 80 euro a veicolo. 
Eppure, dal palazzetto comunale fanno sapere che i cittadini 
hanno accolto con soddisfazione questa decisione di estende-
re la sosta a pagamento a tutta la settimana.
“Sono stati i residenti a chiedere all’amministrazione questa 

variazione – ha detto alla stampa il consigliere delegato alla 
Mobilità, Pierlucio Latini – perché effettivamente nel periodo 
estivo, a ridosso delle spiagge, i posti per le auto sono affol-
lati dai vacanzieri il sabato e la domenica ma anche i restanti 
giorni della settimana. Persino diversi operatori balneari si 
sono espressi a favore dei parcheggi tariffati che servono a 
razionalizzare la viabilità. I residenti quest’anno pagheranno 
un abbonamento mensile da 20 euro, ma il nostro obiettivo in 
futuro è che per loro la sosta delle vetture sia gratuita”. 
Ma le famigerate strisce blu sono destinate a proliferare nelle 
strade di Ladispoli. Il comune ha infatti intenzione di estende-
re la sosta a pagamento nella zona della stazione ferroviaria 
dove ogni mattina i pendolari sgomitano per trovare un par-
cheggio libero. 
“Il piano dei nuovi parcometri – ha confermato Latini - sareb-
be realizzato avvalendoci della collaborazione di Aci Consult. 
Ma se ne dovrà discutere in commissione consiliare”. 
Non tutte le voci però sono a favore, dai banchi dell’opposizio-
ne Forza Italia annuncia battaglia nella massima assise civica.
“A Ladispoli ci sono troppe strisce blu – ha ribadito il consi-
gliere comunale, Stefano Penge – bisognerebbe aumentare 
piuttosto quelle bianche visto che una norma di Legge stabi-
lisce che non ci debba essere una sproporzione tra quelle a 
pagamento e quelle gratis. Perché far pagare poi un abbona-
mento ai residenti? Non si deve colpire ancor di più la tasca 
dei cittadini in un periodo di forte crisi economica”.
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Un vecchio adagio romano recita “fusse che fusse la 
vorta bona”. E mai detto popolare appare più calzante 
per la tribolata faccenda della costruzione della nuova 

caserma dei carabinieri tra via dei Narcisi e via delle Viole al 
quartiere Campo sportivo di Ladispoli, un progetto che è par-
tito e si è impantanato nella burocrazia più volte. Tra carte 
bollate, bocciature, rinvii, perizie, lacci e laccioli, sembrava 
che la luce in fondo al tunnel non dovesse mai apparire. Ora, 
con l’ennesimo atto della Giunta comunale, si è rimesso in 
moto il meccanismo che prevede l’utilizzo dello strumento 
del project financing per la nuova caserma dei carabinieri 
che presto dovrebbe essere messa a bando di gara per la 
realizzazione. Il terreno scelto per essere messo a bando è 
quello limitrofo al Centro di aggregazione giovanile. Da nota-
re che le spese saranno interamente a carico dell’aggiudica-
tario della gara e dunque senza oneri per l’amministrazione. 
Ora che sono arrivati i pareri positivi necessari, si iniziano 
a delineare le caratteristiche della nuova caserma dell’Ar-

ma. Che sorgerà su un lotto di 382 metri quadrati sul quale 
verranno realizzato il presidio, le residenze dei carabinieri, 
un parheggio, un piazzale, un ingresso carrabile e un altro 
pedonale per una superficie netta di 940,65 metri quadra-
ti destinati alla caserma, mentre agli alloggi sono stati ri-
servati 440 metri quadrati. L’investimento totale dell’opera 
è di 1.627.000 euro, l’Arma pagherà un canone annuo di 
locazione al concessionario di project di  50.314,00 euro. 
Il trasferimento di proprietà immobiliare, dal comune al con-
cessionario del project, è di 1.400.000,00 euro. La scelta 
dell’ubicazione è stata attentamente studiata dagli esperti, 
si è scelta una zona di Ladispoli da dove si può rapidamente 
arrivare in ogni angolo della città ed accedere velocemen-
te alla via Aurelia. Ora la speranza di tutti i cittadini, che 
da anni reclamano un serio potenziamento dei presidi delle 
forze dell’ordine per porre un freno all’escalation della mi-
crocriminalità, è che il progetto non affondi tra ricorsi, cause 
ed altre carte bollate. 

NUOVO TENTATIVO DEL COMUNE DI AVVIARE LA PROCEDURA
PER LA COSTRUZIONE DEL PRESIDIO DEI CARABINIERI 

HABEMUS CASERMA?



ARRIVA IN AULA LA MOZIONE DEL CAPOGRUPPO RUSCITO
PER CHIEDERE NUOVE CORSE PER I LAVORATORI TURNISTI 

“TRENI, INTERVENGA
IL CONSIGLIO COMUNALE”
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Mesi fa, grazie al lavoro del Codacons in collaborazio-
ne con il nostro settimanale, fu lanciata una battaglia 
a favore dei pendolari di Ladispoli e Cerveteri. Non 

solo per quelli che dal lunedì al venerdì viaggiano per motivi 
di lavoro verso Roma o Civitavecchia. Fu avviata la petizione 
popolare per chiedere alle Ferrovie dello stato l’istituzione 
di un treno la domeni-
ca mattina e nei giorni 
festivi, possibilmente 
in partenza da Ladi-
spoli alle 5,30. Ed il 
successo della raccol-
ta firme fu immediato, 
ben 5.000 adesioni fu-
rono raccolte in poco 
tempo, a confermare 
questa carenza nel 
trasporto su rotaia nel 
nostro comprensorio. 
I plichi furono conse-
gnati dal Codacons ai 
dirigenti regionali del-
le Ferrovie dello stato 
ed all’assessorato alla 
mobilità della Regione 
Lazio. Da allora, nono-
stante ripetuti richiami ed appelli, della faccenda sembrava-
no essersi perdute le tracce in qualche cassetto burocratico. 
Tanto che più volte il coordinatore del Codacons del litorale, 
Angelo Bernabei, aveva invitato le forze politiche e le ammi-
nistrazioni comunali a scendere in campo. E questo appello 
è stato raccolto dalla lista civica Ladispoli 2.0 che si prepara 
a portare la questione all’attenzione del Consiglio comunale 
in questi giorni.   “Troppo spesso – afferma il capogruppo 
della lista civica Ladispoli 2.0, Piero Ruscito – ci si  dimen-
tica delle tante persone che lavorano anche la domenica e 
nei giorni festivi. Giornate in cui i treni per Roma sono ridotti 

e partono in orari tardivi rispetto al solito. A Ladispoli e Cer-
veteri ci sono tantissimi pendolari che svolgono lavori come 
infermiere, autista, cameriere, commessi in centri commer-
ciali ed altri che in quei giorni trovano difficoltà ad arrivare 
a destinazione. Come era stato evidenziato più volte dal co-
ordinatore del Codacons, Bernabei, la tratta ferroviaria tra 

Roma e Civitavecchia 
è una tra le più densa-
mente frequentate dai 
pendolari, sono oltre 
40.000 le persone che 
viaggiano sugli oltre 
70 treni in transito tra 
litorale e capitale. Pur-
troppo nelle giornate 
festive non è ope-
rativo un treno nelle 
prime ore del mattino 
a disposizione dei la-
voratori turnisti. Pe-
nalizzando tanti pen-
dolari che, nonostante 
abbiamo pagato gli 
abbonamenti ferro-
viari, sono costretti a 
spendere denaro per 

raggiungere Roma in altro modo. Con la mozione, che siamo 
certi otterrà un voto unanime, proporremo al Consiglio co-
munale di impegnare il sindaco e la Giunta  ad attivarsi, con 
i dovuti atti in potere affinché sia trasformata da problema 
a risorsa una questione delicata per tutti quei cittadini che 
hanno tale necessità”. La speranza è che l’intervento della 
massima assise civica di Ladispoli possa sbloccare questa 
situazione nelle stanze dei bottoni delle Ferrovie dello stato 
e soprattutto nei competenti uffici della Regione Lazio. Non 
crediamo che introdurre un treno la domenica e nei giorni 
festivi sia un’impresa tanto improba.
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SI AGGRAVA LA SITUAZIONE DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO 
DOVE MANCANO LE AULE PER GLI 800 STUDENTI

“NON MANDEREMO VIA NESSUNO. 
MA RISCHIAMO IL CAOS”

Conto alla rovescia partito per l’Istituto Alberghiero di La-
dispoli. Che tra poche settimane rischia il collasso per 
il boom delle iscrizioni. Come L’Ortica aveva annunciato 

tempo fa, per assurdo la grande adesione di nuovi alunni nel 
plesso di via Federici potrebbe provocare una sorta di implo-
s ione per mancanza di spazi adeguati a contenere 

l’onda degli studenti. Mentre infatti 
in molte scuole italiane si ac-

corpano le aule per caren-
za di alunni, a Ladispoli 

l’Istituto Alberghiero 
si è confermato  
una vera eccel-
lenza nel settore 
della formazione 
e n o g a s t r o n o -
mica e turistica 
nel nostro com-

prensorio. Sono le 
statistiche a confer-

mare la crescita delle 
adesioni, per la prossi-

ma annata scolastica sono 
arrivate quasi 200 iscrizioni per 

le prime classi, in totale saranno oltre 
800 gli studenti che si presenteranno a settembre al suono 
della prima campanella. Ed è un dato clamoroso consideran-
do che a livello nazionale è prevista una flessione del 16,5% 
delle iscrizioni per gli istituti professionali. Il problema nasce 
dal fatto che gli studenti sono troppi per la capienza dell’Isti-
tuto di via Federici. Che rischia il collasso, i doppi turni e caos 
organizzativi comprensibili. Tempo fa la preside Vincenza La 
Rosa aveva lanciato un appello alle istituzioni scolastiche ed 
agli altri plessi del territorio, segnalando come a Ladispoli po-
tesse scoppiare un putiferio dalle conseguenze imprevedibili. 
Dato che questo monito non è stato adeguatamente raccolto, 
la dirigente scolastica è tornata ad alzare la voce, chiedendo 
un aiuto concreto e non belle parole.

“Non possiamo tradire la nostra etica professionale e la nostra 
funzione educativa – afferma la preside - respingendo le do-
mande di iscrizione che ci sono pervenute. Una scuola si sce-
glie per rispondere ad una vocazione e ad una passione, che 
si traducono nella motivazione indispensabile ad alimentare e 
vivificare lo studio, assicurando l’efficacia dell’apprendimen-
to. Per questo abbiamo deciso di rivolgerci all’Ufficio Scola-
stico Regionale, alla Provincia e ai Comuni del territorio per 
chiedere più aule. I tempi della burocrazia però sono troppo 
lunghi, l’Ufficio Scolastico Regionale e la Provincia ci hanno 
risposto di aver avviato le procedure di rito, ma chi conosce la 
vita scolastica dall’interno, sa che in questi giorni si determi-
nano le classi e gli organici”.
Ed ecco partire una proposta forte e chiara alle scuole del lago 
di Bracciano, territorio da dove provengono molti ragazzi che 
frequentano l’Alberghiero di Ladispoli.  
“E’ noto – prosegue la dirigente La Rosa - che decine di stu-
denti provengono ormai dal comprensorio di Bracciano, così 
abbiamo scelto di scrivere personalmente alle Dirigenti del-
le Scuole Superiori del centro sabatino, che dispongono di 
strutture più grandi. Non esistendo un collegamento diretto 
fra Bracciano e Ladispoli, gli allievi residenti a Bracciano che 
frequentano il nostro Istituto Alberghiero sono costretti a viag-
gi lunghi ed estenuanti: circa 1 ora e 30 minuti di tragitto con 
il treno, prima da Bracciano a Roma San Pietro. Poi da Roma 
San Pietro a Ladispoli. Alcuni si sono organizzati con un ser-
vizio privato di  autolinee, ma le famiglie sono costrette ad un 
esborso di circa 130 euro al mese. Dobbiamo dare subito una 
risposta agli alunni di Bracciano e alle loro famiglie. Credia-
mo nella collaborazione e nella cooperazione, perché siamo 
persuasi che una efficace sinergia fra Istituti scolastici possa 
aprire feconde prospettive di crescita e di scambio recipro-
co per il bene delle nostre comunità scolastiche. Se esistono 
scuole in crescita ed altre che hanno spazi disponibili, è facile 
risolvere il problema. Ad essere in gioco sono lo sviluppo del 
territorio, il futuro dei moltissimi giovani che bussano alla no-
stra porta, il rispetto del loro inalienabile ed intangibile diritto 
allo studio”.
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PARTENZA COL BOTTO PER LA PETIZIONE POPOLARE
CHE CHIEDE DI POTENZIARE IL PRESIDIO 118 DI SAN NICOLA

MILLE FIRME PER L’AMBULANZA

Partenza col botto della petizione popolare per chiedere 
alla Regione Lazio ed all’Ares 118 di rendere operativa 
24 ore su 24 la terza ambulanza in servizio nel litorale. 

Ovvero quella del presidio di emergenza a Marina di San Ni-
cola, messo a disposizione dal locale Consorzio del presidente 
Tondinelli.  Un automezzo che da quattro anni grazie al lavoro 
del Codacons e proprio del locale Consorzio, ha 
permesso di effettuare complessivamen-
te oltre 2000 interventi di soccorso a 
favore di cittadini colti da malore e 
bisognosi di assistenza medica. La 
petizione ha raccolto oltre mille 
firme in poco tempo e rilancia 
la necessità della tutela della 
salute della gente per garanti-
re l’arrivo di una ambulanza in 
pochi minuti, laddove spesso i 
secondi sono preziosi per salva-
re una vita umana. Questa è una 
storia che nacque 3 anni fa. Grazie 
all’intuizione del Codacons che il no-
stro giornale sposò in pieno, fu aperto 
il presidio del 118 a Marina di San Nicola, 
in collaborazione con il Consorzio che mise i lo-
cali a disposizione. Fu un progetto ostacolato su più fronti, 
nonostante tirasse in ballo il soccorso in caso di emergenza. 
Arrivammo perfino a leggere strampalati comunicati di sin-
dacati, per fortuna prevalse il buon senso ed il presidio 118 è 
ancora presente nella frazione di Ladispoli, operativo da 8 alla 

20. Ed i numeri confermano come soprattutto in estate questa 
ambulanza sia un supporto prezioso con l’arrivo di decine di 
migliaia di villeggianti tra Ladispoli e Marina di San Nicola. 
Senza dimenticare i vacanzieri che invadono la limitrofa Cam-
po di Mare. Solo la scorsa estate, tanto per citare un esempio 
lampante, da giugno a settembre furono oltre 600 gli inter-

venti dell’ambulanza di Marina di San Nicola che 
proficuamente affiancò gli automezzi in ser-

vizio nella postazione del 118 di Ladi-
spoli sulla via Aurelia. Ora la petizio-

ne popolare chiede di aumentare 
le ore di servizio dell’automezzo, 
tramutandolo in una ambulanza 
operativa 24 ore su 24. Ma è 
palese che servano interventi 
politici robusti, ad iniziare dalla 
presa di posizione delle ammi-
nistrazioni comunali del litorale. 

“La terza ambulanza di Marina 
San Nicola, operativa per ora solo 

dalla mattina alla sera – ha detto il 
coordinatore del Codacons, Angelo Ber-

nabei – ha confermato di essere un prezio-
so punto di riferimento, un’alternativa importante 

agli automezzi di soccorso in servizio presso il presidio del 
118 della via Aurelia. La petizione è importante, ottenere dalla 
Regione Lazio e dall’Ares un servizio ininterrotto sarebbe mol-
to importante, ci auguriamo che le istituzioni possano far tro-
vare questo regalo alla popolazione di Ladispoli e Cerveteri”.



DURANTE I LAVORI
DI SCAVO 

AL CASTELLACCIO
DEI MONTERONI

È RIAPPARSA UNA VETUSTA
STRADA DEI ROMANI

RIEMERGE 
L’ANTICA

VIA AURELIA 

Nonostante le frequenti aggressioni del cemento, sovente 
il nostro territorio riesce a regalare emozioni a tutti co-
loro che pensano che il futuro non siano solo mattoni, 

palazzi e negozi. E ci restituisce le tracce di un passato glorio-
so e prezioso che troppo spesso si tende a dimenticare. Ed è 
un fatto assurdo visto che il nostro comprensorio anticamente 
era parte integrante di Roma e dell’impero che per secoli ha 
prosperato davanti alle sponde del Tirreno. 
Tracce che riemergono dal passato come accaduto in que-
sti giorni quando durante gli scavi preliminari che si stanno 
effettuando al Castellaccio dei Monteroni, sotto il controllo 
della Soprintendenza, è emerso un tracciato di strada romana 
che gli esperti con molta probabilità ritengono sia l’antica via 
Aurelia. Non è la prima volta che riappaiono vecchi e storici 
percorsi che collegavano il mare a Roma,  già 4 anni fa in 
occasione delle due rotatorie realizzate dall’Anas emersero 
tracce di insediamenti precedenti all’epoca etrusca. Il ritro-
vamento di oggi conferma l’ipotesi che l’antica via Aurelia 
passasse dove ora si trova il Castellaccio dei Monteroni. Teo-

ria confermata da tanti piccoli ritrovamenti avvenuti in questi 
anni. Un patrimonio da valorizzare al massimo per calamitare 
nel nostro territorio turisti da tutto il mondo ed appassionati 
di storia ed archeologia. Nei prossimi giorni si effettueranno 
altri controlli per verificare se siano pronti ad affiorare altri 
tratti di antico selciato romano, al fine di realizzare un progetto 
di tutela ad ampio raggio. La speranza è che questo antico 
tracciato rimanga visibile e non faccia la fine di altre scoperte 
che poi, per motivi di sicurezza o altro, sono state ricoperte 
e negate al grande pubblico. Da notare che l’emergere della 
strada romana non comprometterà o rallenterà la realizzazio-
ne degli impianti tecnologici al servizio del Castellaccio dei 
Monteroni. I lavori verranno realizzati dal comune di Ladispoli 
con un finanziamento di 900 mila euro del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del territorio e del Mare. Parallelamente 
la Fondazione diritti Genetici sta preparando i Bandi di gara 
per il recupero vero e proprio del Castellaccio  con lavori per 
un importo di due milioni finanziato dall’Arcus, agenzia del 
Ministero dei Beni Ambientali.
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LES FOLIES VINERIA 
CON BISTROT:

GRAND OPENING 
SABATO 28 MAGGIO

L’inaugurazione di un locale qui a 
Ladispoli, si traduce sempre in una 
amabile emozione: un sussulto 

di curiosità, il gusto della scoperta, la 
trepidazione per l’attesa. Ebbene Les 
Folies non tradisce le aspettative per 
questo principio di estate 2016, con la 
sua versione rinnovata nei colori e negli 
ambienti e con un originale fresh style 
targato Mondanelli Creazioni. 
Fortemente voluto dalla giovane triade 
di imprenditori del settore, Giulia, Silvia 
e Fabio, Les Folies apre al pubblico con 
una gamma di servizi che va oltre la 
semplice vineria. Apertura al mattino 
con caffetteria, colazioni e servizio bar, 
accompagna gli ospiti nel corso della 
giornata sino a sera, dove una ricca 
selezione di vini e birre si prende cura 
del cliente unitamente ad una cucina 
sfiziosa in un ambiente very friendly. Per 
chi stesse già assaporando il gusto di 
un tagliere con un bicchiere di Chianti, 
l’appuntamento inaugurale è per domani 
in via Trieste, 51/b a partire dalle ore 17.
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“CENTRO STORICO,
DALLE PAROLE PASSATE AI FATTI”

RESIDENTI E COMMERCIANTI CHIEDONO AL COMUNE
DI MANTENERE GLI IMPEGNI ASSUNTI NEI MESI SCORSI

DI FELICIA CAGGIANELLI

A poco più di un mese dal termine dei lavori per la parziale 
ripavimentazione del centro storico di Cerveteri, grazie 
ad un progetto di 400.000 euro nato e rielaborato sotto 

la Giunta dell’ex sindaco Ciogli e portato a termine dall’am-
ministrazione Pascucci, abbiamo tirato le somme di questo 
ennesimo intervento mirato a ridare vita al cuore della città 
cerite. Una zona che da decenni aspetta di riacquistare la vi-
vacità di un tempo quando costituiva un punto di riferimento 
per l’intera popolazione. E così, alla luce anche di svariate se-
gnalazioni giunte in redazione da parte dei cittadini abbiamo 
realizzato una inchiesta ascoltando i diretti interessati. Ovvero 
commercianti ed abitanti che lamentano la poca chiarezza 
a riguardo di promesse fatte e ad oggi non ancora realizza-
te, come per esempio la Zona a traffico limitato che di fatto 
avrebbe regolato la viabilità nel cuore di Cerveteri, la segnale-
tica che lascia a desiderare se pensiamo che attualmente via 
Roma è diventata a doppio senso non essendoci una adeguata 
regolamentazione che indichi l’esatto senso di marcia. Ed an-
cora, l’interruzione dei lavori in prossimità di via Santa Maria, 
nonché la mancanza dei parcheggi in zona. Insomma, amici 
lettori, potete ben capire che di risposte da cercare ce ne sono 
un po’ troppe e noi siamo scesi in strada e abbiamo parlato 
con i commercianti alcuni dei quali più di altri subiscono la 
“morte” del centro storico registrando forti cali di presenze 
soprattutto in inverno. Sono loro, infatti che fanno fronte co-
mune per quanto riguarda la realizzazione della nuova pavi-
mentazione da poco terminata, sottolineando l’educazione, la 
gentilezza, la pulizia e la celerità degli operai che hanno svolto 
un lavoro impeccabile. Instancabili persino sotto la pioggia 

tanto da terminare i lavori anticipatamente rispetto alla data 
preventivata in contratto. E sono sempre loro, uniti, a sotto-
lineare i disagi lamentati dai vari clienti per quanto riguarda 
la mancanza di parcheggi e di attività commerciali, magari 
improntate sull’artigianato locale o su mercatini a tema, che 
riescano a calamitare l’interesse della gente in zona per fare 
acquisti. Dopotutto come dargli torto visto che attualmente il 
quartiere la Boccetta registra numerose serrande abbassate 
fotografando il trend fedele di un centro storico che per la 
grande maggioranza degli intervistati è identificato come un 
“dormitorio”. E a poco servono le buone intenzioni dell’ammi-
nistrazione intenta a trovare una soluzione che accontenti un 
po’ tutti in tema di parcheggi e viabilità se i commercianti rife-
riscono di clienti che hanno sottolineato: ma che è caduta una 
bomba nel centro storico? Beh, sentirsi dire certe frasi a poco 
più di un mese dalla fine dei lavori di ripavimentazione lascia 
perplessi anche se gli scatti fotografici non lasciano dubbi fis-
sando l’attuale condizione della strada non soggetta a riquali-
ficazione che versa in situazione anche di pericolosità. A met-
terci la faccia in questa delicata faccenda è tuttavia Damiano 
Pontoni, amministratore del Bar Centrale che non nasconde: 
“I lavori sono stati eseguiti in maniera perfetta dalla ditta. Ma 
quello che non va è il dopolavoro se pensiamo a tutti i propo-
siti snocciolati durante le riunioni indette dall’amministrazione 
alle quali noi commercianti abbiamo partecipato, e mai messi 
in opera. Sinceramente ci siamo sentiti presi in giro. Non ci 
permettono di organizzare e quel poco che ci concedono di 
fare, e mi riferisco alla Festa del prodotto tipico ceretano che 
è arrivata alla settima edizione, lo criticano sottolineando che 
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con questa iniziativa affossiamo altre feste e manifestazioni 
dove loro investono soldi pubblici ovvero soldi dei cittadini. 
Con queste politiche spicciole stanno mettendo in ginocchio 
le attività commerciali. Basti pensare alla festa del Santo Pa-
trono, San Michele Arcangelo, dove in altri paesi si fa di tutto e 
di più, che quest’anno è stata un flop. Noi pur gestendo un bar 
nel cuore di Cerveteri ovvero della festa, alle 10.00 avevamo 
abbassato le serrande. Per non parlare dei fuochi d’artificio 
le cui persone presenti si potevano contare sulle dita di una 
mano come riportato dalle immagini e dai commenti condi-
visi da alcuni cittadini sui social. La Pro Loco che organizza 
la festa del Santo patrono, c’è da sottolineare, riceve un con-
tributo dal comune a differenza di noi che la nostra festa la 
organizziamo a costo zero per i cittadini. Fumata nera anche 
per l’iniziativa dei mercatini che il fine settimana dovevano 
animare piazza Risorgimento, e via Roma dietro il pagamento 
del suolo pubblico che, vista la cifra i proprietari degli stand 
si sarebbero accollati volentieri ma a fronte di tre giorni di 
stazionamento e non di un solo giorno ovvero la domenica 
come si è deciso come ultima chance, alla luce quindi della di-
minuzione dei giorni nulla è stato più fatto in quanto la spesa, 
effettivamente non valeva l’impresa. Restava fuori solo Piazza 
Santa Maria il cui permesso era stato negato perché era stato 
deciso che in quella sede negli stessi giorni dovevano esibirsi 
dalle 21,30 in poi band locali, fermo restando che abbiamo 
fotografie che mostrano la piazza praticamente deserta senza 
alcuna persona o stand che potesse rimandare alla iniziativa e 
fermo restando che il giorno seguente c’è stato un mercatino 
dove si contavano cinque banchi ma nulla di che. Intorno il 
vuoto come sempre. Di questa amministrazione c’è da dire 
che sono dei buoni comunicatori, tant’è anche noi all’inizio 
avevamo creduto che le cose potessero cambiare. Ma ci duole 
ammettere che ognuno pensa solo ai propri interessi”. 
Che ne pensa dell’interruzione dei lavori in prossimità di 
Via Santa Maria? 
“Per una sorta di par-condicio c’è da dire che è stata colpa di 
certi commercianti. Erano infatti avanzati dei soldi per poter 
intervenire anche in Via Santa Maria ma, si sono opposti a 
che i lavori continuassero per il disagio di restare chiusi un’al-
tra settimana. Adesso chissà per quanto altro tempo ancora 
dobbiamo aspettare e pensare che l’unico che ha caldamente 
avallato questo intervento è stato il vicesindaco Zito. Di tempo 
ne è passato troppo e la gente vuole proposte attinenti e più 
fatti. Il centro storico doveva tornare a pulsare invece è anco-
ra addormentato, i turisti visitano la necropoli e Piazza Santa 

Maria bypassando il centro storico, di parcheggi, Ztl e viabilità 
se n’è parlato tanto ma ancora nulla è stato attuato, i lavori di 
ripristino partono da un progetto nato sotto l’amministrazione 
Ciogli che ha in parte finanziato gli ultimi lavori realizzati e in 
molti si chiedono: in tutta questa situazione il comune cosa 
sta elaborando?  Abbiamo chiesto spiegazioni al vice sinda-
co Giuseppe Zito che così ha commentato: “Siamo al lavoro 
per mantenere le promesse fatte ovvero far rinascere il cento 
storico di Cerveteri. Molti tuttavia ignorano che il progetto di 
ripavimentazione che è stato realizzato prevedeva l’interven-
to su Via Roma e Via Agillina. Nel 2014 abbiamo finanziato il 
terzo lotto di completamento dell’intera pavimentazione, quin-
di il rifacimento di Via Santa Maria e vicoli circostanti. Opera 
che non abbiamo potuto avviare a causa del Patto di Stabilità 
ma che sta tra i circa 10 milioni di opere bloccate. I lavori 
di rifacimento di Via Roma e Via Agillina sono conclusi anche 
se con il ribasso d’asta abbiamo recuperato 40.000 euro per 
poter fare nuovi interventi. In un incontro con i commercianti 
del centro storico abbiamo proposto di utilizzare queste som-
me per mettere in sicurezza il selciato di Via Santa Maria, un 
intervento che prevedeva la rimozione del selciato, il livella-
mento del sottofondo e il ripristino della pavimentazione esi-
stente con una stuccatura che avrebbe dato maggiore solidità 
alla pavimentazione in attesa che potesse essere eseguito il 
progetto finanziato nel 2014. Nell’incontro abbiamo accolto 
la richiesta dei commercianti di non chiudere nuovamente il 
centro storico. Per questo motivo stiamo redigendo un nuovo 
progetto che prevederà: la realizzazione di una fioriera mobile 
che delimiterà l’accesso al centro storico, con una barriera 
che si aprirà e chiuderà in base agli orari della Zona a Traffico 
Limitato. Una soluzione che non prevede misure sanzionatorie 
come i varchi elettronici ma che avrà lo stesso effetto ren-
dendo accessibile il centro storico agli automobilisti quando 
la ZTL non è attiva. La sistemazione dei parcheggi di Largo 
della Boccetta, a ridosso delle mura; Il ripristino puntuale della 
pavimentazione di Via Santa Maria. Infine, con l’avvio di questi 
lavori verrà completata la segnaletica definitiva del centro sto-
rico, che però non prevederà più la possibilità di parcheggio 
su Via Roma che diventerà il nostro viale principale grazie alla 
realizzazione del marciapiede pedonale a supporto delle atti-
vità che vi insistono. Inoltre, la Regione Lazio ha finanziato il 
nostro progetto di rifunzionalizzazione della Ex Cabina Enel, un 
attrattore necessario a riavviare il centro storico, specie in un 
momento così difficile per tutti gli Enti Locali che non hanno 
più risorse neanche per garantire i servizi essenziali”.
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DAL “PATTO DEL TEGOLINO” ALL’ARENILE DI CAMPO DI MARE,
DOVE LO “STATO ESPROPRIA LO STATO”, POTEVA ACCADERE SOLO QUI

DI ALBERTO SAVA

LA NARRAZIONE, LA REALTÀ 
E LA SATIRA A CERVETERI

Ogni epoca storica ha le sue peculiarità. Senza dubbio, 
quella attuale è guidata dall’apparenza. Come ogni for-
ma di autoritarismo, l’apparenza nel tempo si è raffina-

ta, si è insinuata anche nelle menti più pragmatiche e disin-
cantate. Ammantata di affabulazione, si è trasformata in ‘nar-
razione’ ed i suoi sacerdoti, dopo decenni di gerontocrazia, 
sono i giovani: purtroppo non nel senso delle speranze nel 
futuro, ma solo nel senso anagrafico. Purtroppo per tutti noi, 
certi giovani sono irrimediabilmente ‘già visti’. Narrazione, 
come pirotecnica esposizione di progetti che, dato l’evidente 
velleitarismo, non saranno mai realizzati, ma porteranno tanto 
e tanto potere ‘alle voci narranti’. Cerveteri ha seguito i tempi. 
Così, dopo dieci anni di chiare avvisaglie, ed una classe politi-
ca miope, ferma ai tempi di ‘Bertoldo, Bertoldino e Cacasen-
no’, nel 2012 Pascucci, la sua corte e le loro narrazioni hanno 
conquistato il potere. Migliaia e migliaia di elettori, hanno pre-
ferito credere al risibile ‘consideratelo già fatto’, parente stret-
to del monologo di Pinocchio: ” … oggi, a scuola voglio subito 
imparare aleggere, domani imparerò a scrivere e poi domani 
a far di conto…”, piuttosto che ingurgitare minestre riscalda-
te e rancide. Certo, c’è stata anche la faccenda delle denunce 
e della benedizione dell’allora in auge Di Pietro, ma insomma 
la vera abilità è stata quella di farsi trovare al posto giusto al 
momento giusto, e non solo dagli elettori, non solo da loro. 
Dimostrazione è la fine dei partiti tradizionali, che avevano at-
traversato indenni crisi di ogni genere. Il PD, capofila del cen-
trosinistra, non riuscì nemmeno a far arrivare al ballottaggio il 
proprio candidato, fino a quel momento ‘minimo sindacale’ di 
ogni elezione passata, mentre il centrodestra, blob informe 
dove non si capiva bene nemmeno chi appartenesse vera-
mente a cosa, … beh, lasciamo stare, che è meglio! Dopo la 
sberla assestata da Cerveteri per mano di Pascucci, ci si sa-
rebbe aspettato dalla politica sconfitta una reazione, un’idea 

concreta di città, di rinascita e di futuro, facendo calare il sipa-
rio sul solito, squallido spettacolo da ‘capponi di Renzo’. Per-
sino una sconfitta così cocente poteva considerarsi un’inci-
dente di percorso, a patto di svolgere netto e chiaro il ruolo di 
opposizione in consiglio comunale, e di scendere tra la gente 
per spiegare, mostrare, il grande bluff. E invece no, quattro 
anni di cuccia sonnolenta, al calduccio del Granarone, senza 
accorgersi, o facendo finta, che in realtà non tutti dormivano, 
non tutti. Fuori dal Consiglio, per un paio d’anni, il PD ha pro-
vato a tenere la bandiera dell’opposizione, non tanto in Consi-
glio, dove l’unico consigliere del partito  ‘romanamente’ se ne 
fregava delle direttive del circolo cittadino, quanto fuori, tra la 
gente, avendo eletto segretario Alessandro Gnazi. Siamo tutti 
comandanti di lungo corso, con il sereno! È nella tempesta, 
che si vede il buon marinaio. Ed infatti, fin quando il sindaco 
sembrava preso unicamente dai festival estivi, Gnazi ha patti-
nato sulle molteplici anime del suo partito, ma quando il sin-
daco ha imposto un’accelerazione straordinaria su PRG ed 
Ostilia, ovverosia sul padre e la madre di tutte le questioni, il 
segretario ha iniziato ‘a parlare alla città’. Tradotto dal politi-
chese stretto, l’abbandono della linea di opposizione al sinda-
co, che, tra le tante cose, passava anche per la ‘linea del Pia-
ve’ opposta all’ingresso di Pascucci & C. nel PD. Lì per lì, Gna-
zi ci rimise la segreteria. Col senno del poi, sempre per rima-
nere nella metafora marinaresca, un dolce naufragio. Dopo 
mesi e mesi di scontri, lotte, burrasche, nervi tesi, preso atto 
di non poter nuotare ‘contro corrente’, finalmente la pace, tra 
le braccia ‘politiche’ del sindaco che, in fondo, gli è stato sem-
pre simpatico, ‘alla faccia’ di quelli che lo avevano eletto se-
gretario per fargli opposizione! In ossequio alle indicazioni 
degli elettori, aggiungiamo. Amaramente costretto alle dimis-
sioni nel giorno di San Valentino, una dolce sera di maggio, il 
mese delle spose, Gnazi ha radunato il ‘suo popolo’ ed ha uf-
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ficializzato la sua ‘unione di fatto’ con il sindaco Pascucci, 
presente ‘alle nozze’ con tutti i ‘parenti stretti’. Una cerimonia 
in grande stile, nella romantica cornice del Tegolino, dove la 
‘luce splendente’ di Pascucci, ha donato pace e serenità non 
solo a Gnazi, ma anche a tanti attivisti del circolo PD, improv-
visamente folgorati sulla via del sindaco. Gente che ringhiava 
e si guardava in cagnesco fino a qualche mese fa, sor-
ride felice e serena dalle foto ufficiali, intrec-
ciando i calici con i compagni ‘ritrova-
ti’, e brinda all’alba di una novella 
vita foriera di felicità insieme 
a Pascucci. Non sappiamo 
se, alla fine della cena, 
siano state distribuite 
le bomboniere con i 
confetti. Al di là del 
folklore, però, il 
dato politico è 
chiaro, almeno 
leggendo sui quo-
tidiani le ingom-
branti cronache 
‘sdraiate’ del gior-
no seguente. Dun-
que: Gnazi si candida 
di nuovo a segretario 
del PD. Giusto e legittimo. 
Il PD, dal canto suo, ha 
subìto un’osmosi interna pari 
ad una vera ‘mutazione genetica’,  
per cui i pasdaran dell’opposizione a 
Pascucci si sono ridotti. Di quanto, non sappia-
mo. Continuando a leggere le cronache ‘sdraiate’ di cui sopra, 
infatti, i giochi sarebbero fatti. Gnazi segretario PD ‘per accla-
mazione conviviale’, senza passare neanche per il congresso, 
inutile pratica, per altro troppo vicina nel tempo alle elezioni 
comunali; Pascucci, tessera numero uno del “nuovo PD”, non-
ché sindaco forever. Il commissario del circolo può anche tor-
narsene a Roma. Ma sarà veramente così? In realtà non pos-
siamo saperlo. Ed è brutto e pericoloso. Se è vero che non 
esistono, e non possono esistere, giornalisti obiettivi, perché 
un giornalista deontologicamente corretto non può non avere 
opinioni precise su ciò che scrive, cinquantadue anni di attivi-
tà giornalistica, trentanove di iscrizione all’Albo dei Giornalisti 
e dieci anni di direzione rigorosa ed universalmente apprezza-
ta dell’allora unico quotidiano di Cerveteri, interrotta in fase 
culminante, non certo discendente, suggeriscono a chi scrive 
che il coagulo tanto informe quanto inedito tra giornalismo e 
quadri di partito non fa bene a nessuno, soprattutto a coloro 
che pensano di trarne dei benefici. La firma è una cosa seria, 
è tutto per chi scrive, e l’identità informe tra articolisti, quadri 
di partito ed esegeti del ‘pensiero unico pascucciano’, alla 
lunga mina la credibilità di gloriose ed importanti testate, sia 
fisiche che virtuali, che meriterebbero di annoverare profes-
sionisti veri, giovani e preparati. Per fortuna, non è un proble-
ma di chi scrive. A diluire energicamente la melassa delle 
cronache ‘sdraiate’ di cui sopra in merito al ‘patto del Tegoli-
no’ Gnazi-Pascucci, ci ha pensato il Fatto Quotidiano. Al riparo 

da qualunque sospetto di non essere abbastanza ‘de sinistra’, 
né tantomeno ‘paladino della legalità’, il quotidiano nazionale, 
a firma di Angela Camuso, il 24 maggio, ironia della sorte, la 
data celebrata nella canzone del Piave, pubblica una cronaca 
chirurgica di quanto accaduto a Campo di Mare, protagonisti 
l’Ostilia ed il comune di Cerveteri, a guida Pascucci. L’articolo 

esordisce con l’espressione “ Lo Stato espropria lo Sta-
to”. Riassunto efficace della sentenza del 

TAR, che assegna all’Ostilia la pro-
prietà del suolo considerato de-

maniale fin dal 1967, viste 
anche le concessioni del 

comune agli operatori 
balneari. Così la colle-

ga Angela Camuso 
presenta i protago-
nisti: “A beneficia-
re del verdetto è la 
società Ostilia del 
gruppo del co-
struttore Domeni-
co Bonifaci, fino a 
poco tempo fa edi-

tore del Il Tempo. Il 
comune di Cerveteri, 

attualmente ammini-
strato da Alessio Pascuc-

ci, ha ceduto la proprietà 
all’Ostilia senza battito di ci-

glia. Il sindaco, cioè, non ha pre-
sentato ricorso contro la sentenza, no-

nostante l’ondata di sdegno sul territorio. Pe-
raltro, non si può dire che l’amministrazione non abbia a che 
fare con l’Ostilia di Bonifaci, sponsor della manifestazione del 
turismo ‘Etruria Ecofestival’ patrocinata appunto dal comu-
ne”. Se qualcuno, leggendo questo stralcio dell’articolo, pen-
sa a parole ‘ingenerose’ da parte della giornalista, dovrebbe 
leggere il resto della cronaca della vicenda! Un acuto assai 
‘stonato’, nella ritrovata pax cerveterana. E, per quanto ‘notisti 
affezionati’ passino le loro giornate a pestare sulle tastiere 
encomi e celebrazioni, non è affatto trascurabile il fatto che, 
contrariamente a quanto possa sembrare, a Cerveteri l’oppo-
sizione c’è, eccome. È quella semi clandestina rappresentata 
dalla satira che attraversa i social network, le ‘testate’ in as-
soluto più diffuse. ‘Termometro’ del fastidio e del ‘pericolo’ in 
prospettiva, è il fatto che autorevoli componenti del ‘gabinetto 
di guerra’ di Pascucci siano perennemente appostati, per in-
tercettare e neutralizzare battute ed innocenti e garbati com-
menti. Quando un giovane non ha senso dell’umorismo, è 
vecchio, pericolosamente ed irrimediabilmente vecchio. A 
conclusione, la mente corre al ‘Nome della Rosa’ di Umberto 
Eco. Nel romanzo, chiunque nel monastero medioevale aves-
se letto il secondo libro della Poetica di Aristotele, che tratta 
della commedia e del riso, aveva fatto una brutta fine. L’as-
sassino era un vecchio monaco, che temeva, e a ragione, che 
i popoli oppressi dal terrore si liberassero dal giogo con lo 
strumento della beffa verso l’oppressore. Aveva ragione Ari-
stotele: la satira è libertà.



IL PRESIDENTE DEL GAR RIBADISCE CHE 
I VOLONTARI NON SI FERMERANNO

DAVANTI ALLE MINACCE
DI GIANNI PALMIERI

“NON
CI FAREMO 
INTIMIDIRE” 

Cerveteri non è più quella degli anni 70. Non ci sono più 
decine di squadre di tombaroli che riempiono la notte 
ceretana di sussurri e di colpi di piccone. Non ci sono 

più i capannelli di Cervetrani che si raccontano in piazza o in 
una fraschetta i risultati dello scavo della notte prima. Ma quel 
mondo non è completamente sparito. Non alimenta più una 
florida economia sommersa, che per anni ha permesso un te-
nore di vita superiore a quello che il mercato del lavoro poteva 
offrire alle famiglie di Cerveteri, ma ancora è presente con una 
serie di personaggi che potremo definire “irriducibili”. Vecchi 
tombaroli in continua astinenza di adrenalina da scavo clande-
stino. Vecchi e nuovi tombaroli che non riescono a rinunciare 
al guadagno facile e potenzialmente ricco che proviene dal 
traffico clandestino di opere archeologiche. Tutti questi an-
cora “bazzicano” l’area della Necropoli della Banditaccia o di 
Monte Abatone, alla ricerca della tomba non ancora violata. 
Basta farsi una passeggiata nelle zone un po’ più nascoste per 
vedere quante buche sono a testimonianza di un’attività che 
non si è mai fermata. Un’attività che ha bisogno del buio della 
notte per essere praticata, e della copertura della vegetazione 
per impedire gli sguardi indiscreti. Il tombarolo, si sa, non ama 
gente tra i piedi. Non l’ha mai amata. Forse è anche per questo 
che le Associazioni di volontariato archeologico che operano 
sul nostro territorio sono state oggetto di particolari “attenzio-
ni” negli ultimi mesi. Furti di materiali utilizzati per la ripulitura 
o per la messa in sicurezza delle aree che la Soprintendenza 
gli ha affidato per la manutenzione e la valorizzazione. Manca-
va solo l’intimidazione in stile mafioso, ma la settimana scorsa 
abbiamo assistito anche a questo. Un biglietto dal contenuto 
inequivocabile: “Un altro albero tagliato e vi arriva una fucilata 
in bocca. Occhio, siete sotto tiro. Fuori dai coglioni”. E’ stato 
fatto trovare ai soci della Sezione di Cerveteri del GAR, che 
stanno eseguendo un’importante ed impegnativa opera di re-
cupero e di valorizzazione dell’intero percorso della Via degli 
Inferi. Un episodio che ha turbato molto i Cervetrani che ne 
sono venuti a conoscenza, e che ha suscitato una altrettanto 
inequivocabile serie di attestati di solidarietà. Per conoscere 
gli umori delle associazioni di volontariato dopo queste mi-
nacce, abbiamo intervistato Giovanni Zucconi, il responsabile 
della Sezione di Cerveteri del Gruppo Archeologico Romano.
Vi aspettavate una minaccia del genere? Avete mai avu-
to problemi di questo tipo? “Noi, e le altre associazioni che 
operano a Cerveteri, siamo consapevoli di dare fastidio a tutti 
quelli che vorrebbero che il territorio ritorni ad essere quello 
che era solo pochi anni fa: un territorio abbandonato a se stes-
so e senza alcuna manutenzione o valorizzazione. Un territorio 
non degno di un sito Unesco, e dove la priorità non era certo 
quella di aprire nuove aree per la fruizione dei visitatori, oltre la 
Necropoli della Banditaccia all’interno del recinto. Un territorio 
dove la priorità, con la complicità della Politica, era più quel-

la di un quieto vivere con quella parte della popolazione che 
ancora creava reddito con gli scavi clandestini. Come diceva 
qualcuno: anche i tombaroli votano. Per questo, a parte qual-
che finta, il territorio dove è ancora possibile trovare qualche 
tomba intatta non era mai stato oggetto di ripuliture. Ci aspet-
tavamo una minaccia del genere? Non l’escludevamo. Non è 
la prima volta che succede una cosa del genere a Cerveteri.”
E’ successo altre volte? E quando? “Circa quattro anni fa. 
Durante la più estesa opera di ripulitura mai effettuata nell’a-
rea della Necropoli della Banditaccia. Molti ettari di terreno, 
dal Tumulo degli Scudi e Sedie fino alla via degli Inferi furono 
completamente ripuliti dalla vegetazione infestante, regalando 
a Cerveteri a i suoi visitatori, una vasta area che permetteva 
di ammirare tumuli e tombe fino a quel momento quasi com-
pletamente nascosti. Un esempio su tutti, fu riportata ad una 
condizione di poter essere visitata la famosa Tomba della te-
gola Dipinta. Fu un opera gigantesca, portata avanti da volon-
tari senza bandiera, organizzati e guidati dall’allora Delegato 
al Sito Unesco, Agostino De Angelis. Un lavoro che fu a costo 
zero per la collettività, ma che evidentemente dava molto fa-
stidio. Non solo furono raccolte delle firme tra la popolazione 
per fermare i lavori di ripulitura, ma anche in quell’occasione 
ricevemmo delle minacce di “mafiose”. In quell’occasione le 
cose furono prese molto sul serio, e per giorni lavorammo sot-
to la scorta dalla Polizia Provinciale e dalle Guardie Forestali.”
Perché davate fastidio? “Per lo stesso motivo per cui le 
associazioni che operano sul territorio danno fastidio anche 
adesso. Dai lavori di ripulitura emerse una superficie degna 
della Luna: crateri dappertutto. Crateri non dovuti ad impatti 
con i meteoriti, ma ai colpi di picconi e pale dei tombaroli. Ogni 
cratere una tomba. Ogni tomba un ricco bottino da spartirsi. E 
stiamo parlando di aree spesso vicine poche decine di metri 
dal recinto della Banditaccia. Non trova che sia un buon motivo 
per tentare di bloccare qualsiasi lavoro di ripulitura, anche con 
delle minacce?” 
Ma quella volta i lavori non si fermarono “No. Non si fer-
marono perché avemmo, come l’abbiamo avuta anche sta-
volta, la solidarietà dell’Amministrazione Comunale e della 
Soprintendenza. E soprattutto ci fu assegnata una scorta per 
difenderci.”
Stavolta la scorta non mi sembra che vi sia stata asse-
gnata. Avete intenzione di rinunciare alle vostre attività? 
Avete paura? “Nessuna paura e non fermeremo i lavori a se-
guito di queste minacce. Mi sono anche confrontato con gli al-
tri responsabili delle associazioni di volontariato archeologico 
di Cerveteri. Siamo tutti determinati a non farci intimidire e a 
continuare, ancora più convinti, nell’opera di valorizzazione del 
nostro territorio. Non saremo noi ad arrenderci, soprattutto se 
continueremo ad avere lo stesso appoggio dalla popolazione 
che abbiamo ricevuto in questi giorni”
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“LA STRADA” DI FELLINI ISPIRATO A SALTANÒ

 DA SALTANÒ 
ALLA CAROVANA BIANCA

QUANDO A CERVETERI VENNE IL CIRCO
IN CUI FELLINI GIRÒ IL FILM “LA STRADA”

DI ANGELO ALFANI 

I tedeschi avevano appena sloggiato dal pianoro arraffando 
sacchi di patate, boccioni d’olio, caciotte, e vasi figurati, che 
una carovana di jeep, diretta a Bracciano, già sollevava pol-

vere sobbalzando nella Valle della Mola.
Consumata in fretta la felicità per l’uscita dalla guerra gli ani-
mi dei cervetrani si gonfiarono di dolore per le nuove tragedie 
che maciullavano corpi e spappolavano dita di fratelli e figli a 
causa delle mine traditrici piazzate nella piana.
La vita riprese ben presto ad essere difficile, grama, senza 
reali prospettive.
Nelle capocce dei paesani si addensarono, ri-mescolandosi, 
mostri terribili e fantastici.
Non passava infatti settimana in cui Memmo il pecoraro, Se-
rafino il fungarolo, Mariuccia che accudiva alle lenzuola di 
alcuni possidenti, giuravano e spergiuravano di essere stati 
avvicinati da “un omo che non era proprio un omo. Pareva più 
‘no scimmione: peli irsuti e lunghi, occhi rossi di sangue che 
gli scappaveno fori”.
Altri erano convinti di aver visto l’omo nero “ma solo de die-
tro”, mentre scuoteva freneticamente i rami della ficona che 
si ergeva sopra il muro del vecchio cimitero, frammisto ai ci-
pressi.
Ancora più numerosi erano quelli che, mentre facevano gre-
gne o riprodavano, giuravano e spergiuravano di aver visto 

un pastoravacche più grosso del braccio di Pippo e lungo ‘na 
quaresima. 
“Me lo ha riccontato pure il fattore di Torlonia che se l’è vi-
sto passà davanti agli occhi, mucca dopo mucca, dentro alla 
stalla”confermava la straordinarietà della visione Giosafat, 
seduto con tanti altri sotto la pergola dell’osteria Vecchiotti a 
via Agyllina. 
Poi ci stavano i regazzini che vedevano sbucare lupipanari uno 
dietro l’altro che, baluginando, scappavano fori dall’acqua an-
cora insaponata del Lavatore. 
In questo mondo che “il sonno della ragione”popolava di ter-
rificanti mostri, fece il suo ingresso in piazza, in un maggio 
odoroso, una topolino nera, lucida, targata Venezia.
Un altoparlante, issato sul tettuccio, gracchiava:”Il circo inter-
nazionale Saltanò, reduce dai trionfi di Roma, Milano, Napoli, 
sarà presto in Paese”.
Ma manco facevano in tempo a passare due giorni che un 
mezzo tendone, circondato da una paratia in legno colorata di 
celeste, alta poco più di un metro, con una ventina di panche 
all’interno, occupava la polvere della Boccetta, tra il fienile ed 
i merli. 
Per sere l’arena era occupata da decine di spettatori, sempre 
gli stessi, che ridevano e partecipavano all’evento.  
Storica la frase con cui si accompagnava “l’ingresso” del pub-
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blico: “Venghino Siore e Sior! Siorine e Siorini, venghino! Al 
circo Saltanò l’unico circo in cui più gente entra, più animali 
ci sono!”
Capo indiscusso era Saltanò che presentava, recitava da 
Fagiolino ed il cacciatore begalino col “ciufile”, e guidava le 
prodezze del cagnolino Brik, unica attrazione a quattro zam-
pe,accompagnandolo con triplici salti mortali.
Famose le sue gigantesche scarpe con la suola spalancata 
che “tiene più fame di voi”diceva fra le sganasciate dei cerve-
trani. Il suo refrain era conosciuto a tutti: “Salta! Salta! Salta!” 
ed un roboante “No!” giungeva dal pubblico. E lui batteva gli 
scarponi per terra sollevando polvere che si andava ad an-
nidare sotto le sottane e le canottiere già appiccicose per la 
calura.
Gli artisti: pagliacci, uomini “volanti”, contorsionisti e ballerine 
erano membri della sua famiglia. Ciascuno doveva saper fare 
più cose perché gli incassi micragnosi non consentivano di 
pagare stipendi né tantomeno di potersi permettere di avere 
animali ammaestrati al seguito.
La partecipazione diretta dei più forzuti e spavaldi cervetrani 
rendeva lo spettacolo meno ripetitivo.
Da chi sfidava l’incantatore amegliocchiplease e, guardandolo 
fisso negli occhi, lo minacciava: “Se non te levi de torno te 
pio a sganassoni”, a chi, una sera sì e l’altra pure, scende-
va direttamente da casa in mutandoni di lana, per sfidare al 
sollevamento dei pesi Igor, l’uomo più forte del mondo. Si rac-
conta che un circo concorrente provò ad accaparrarsi il pub-
blico impiantando il tendone alla Casaccia ed utilizzando una 
attrazione di sicuro successo: l’orso pugilatore dei Carpazi.

Un cervetrano, la cui forza era attestata dalla facilità con cui 
bucava il pellame con la subbia,accettò la sfida che aveva 
come posta mille lire.
Non aspettando il gong,partirono due cazzottoni che fecero 
stramazzare a terra il carpaziano. Alla insistente richiesta del 
compenso promesso fu risposto:” Ma si nun tenemo manco 
l’occhi per piagne!”
Per alcuni anni Saltanò ed i suoi figli riuscirono ad allontanare 
verso mare le tristezze dei cervetrani.
Federico Fellini,su suggerimento dello sceneggiatore T.Pinel-
li,vi si ispirò per il film “La strada”,utilizzandone tendone,at-
tori e comparse. Il nome stesso del protagonista Zampanò è 
mutato da Saltanò. 
Poi, all’inizio del sessanta, salì per i giardini, la Carovana Bian-
ca della famiglia La Veglia, così chiamata perché tutte le rou-
lottes erano bianco candido, almeno lo erano state, ed anche 
il tendone risplendeva sotto i raggi del sole e di sera sotto 
accecanti fari.
Occuparono per giorni la piazzetta della Chiesa ancora non 
distrutta dalla pavimentazione. Lunghe gambe, luccicanti di 
stelline, di cavallerizze, acrobati smaliziati, clowns, fauci spa-
lancate, segnarono la fine di un mondo e l’arrivo di una altra 
epoca. 
”Un’epoca-scrive Sciascia- in cui ha più importanza quello 
che si dice di quello che si fa. Basta che uno della retroguar-
dia dica di essere per l’avanguardia, ed è un avanguardista: 
che un reazionario dica di essere per la rivoluzione, ed è un 
rivoluzionario; che un mascalzone dica di essere per l’onestà, 
ed è onesto.”   

© MUCCHE DI TORLONIA
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GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO “IGNAZIO VIAN” 
SI SONO AGGIUDICATI IL PREMIO 

PER LA MIGLIORE PROPOSTA INNOVATIVA 
ALLA GARA STURTUPPER INDETTA DA BICLAZIO

Gli studenti del Liceo Scientifico di Bracciano “Ignazio 
Viani” si sono aggiudicati il premio per la migliore pro-
posta innovativa alla gara Sturtupper indetta da BicLa-

zio rivolta alle scuole della Regione Lazio. 
I ragazzi si sono imposti tra le sei scuole finaliste che si sono 
date battaglia ieri a suon di invenzioni ed idee imprendito-
riali. 
Speakover è il nome del prodotto ideato e realizzato dagli 
studenti dell’istituto e presentato ieri in una sala gremita 
Alessandra Bucci, Alessandro, Di Pauli Francesco, Regoli 
Alessio, Martini Niccolò, Cacciuni Ludovica Federici. 

BRAVI E VINCENTI

L’idea consiste in una cassa armonica utilizzata come cover 
dei cellulari che amplifica la musica in play sul dispositivo. 
“Siete stati bravi e innovativi, ma sopratutto un vero team. 
Mantenete questa voglia di fare, di imparare e di ottimismo 
per tutta la vita” ha dichiarato Luca Polizzato che ha seguito 
i ragazzi presso il centro Fablab di Bic Lazio di Bracciano.
Appuntamento alla prossima edizione di questo prestigioso 
premio ed ancora congratulazioni ai validi ragazzi di Brac-
ciano che hanno dimostrato genialità ed idee innovative in 
un mondo dove solo l’inventiva può permettere di essere al 
passo con le altre potenze economiche europee.
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Nelle nostre case avvertiamo spesso una sen-
sazione di freddo e troviamo sui muri muffe o 
patine bianche. 
L’umidità ha varie forme, abbiamo chiesto ad un 
esperto l’Ingegnere Alberto Vetriani di spiegarci 
quali sono i rimedI. 

Ing. Vetriani come possiamo eliminare l’umidità 
dalle nostre case?

La nostra  società opera da anni nel risanamento 
sia strutturale che qualitativo degli edifici.
Abbiamo sviluppato la nostra competenza negli 

anni tramite tecniche e metodiche altamente in-
novative sperimentandole da prima in Chiese e siti 
archeologici ed ora finalmente siamo in grado per 
rapidità d’intervento e costi di proporle  alla portata 
di tutti anche nelle nostre case.

Sappiamo che la vostra società è specializzata 
per problemi di umidità, condensa, infiltrazioni 
d’acqua, isolamento acustico, bonifica amianto, 
elettrosmog. Ci può illustrare le problematiche 
principali che incontrate?

E’ fondamentale per prima cosa capire esattamen-
te ed individuare con quale tipo di umidità abbiamo 
a che fare. Oggi i mezzi a nostra disposizione sono 
molti anche con l’aiuto della tecnologia più avanza-
ta possiamo fotografare esattamente il problema e 
risolverlo in tempi rapidi. Come è noto, una eleva-
ta umidità presente negli ambienti determina in via 

direttamente proporzionale un forte aumento dei 
consumi energetici per il riscaldamento/rinfresca-
mento, oltre a causare  fenomeni di condensa sui 
muri con formazioni di muffe,  le cui spore possono 
risultare nocive alla salute. Anche la condensa che 

non vediamo e che si deposita sugli apparati elettri-
ci e gli strumenti di lavoro ne determina un loro più 
rapido invecchiamento.
Le possibilità d’intervento sono atte a ripristinare 
un ambiente salubre e in linea con la sana perma-
nenza delle persone.
In funzione poi del risparmio energetico, gli inter-
venti sono tutti detraibili oggi al 50% o comunque 
nella percentuale riconosciuta per legge.

Quali sono le forme più frequenti di umidità? 

L’umidità di risalita capillare dal terreno sui muri e 
pavimento con distacco dell’intonaco ed efflore-
scenze saline sui muri. La condensa sui muri con 
formazione di muffe. Il ponte termico con forma-

UMIDITÀ NELLE NOSTRE CASE? 
ECCO LA SOLUZIONE

LE TECNOLOGIE PIÙ ALL’AVANGUARDIA PER ELIMINARE DEFINITIVAMENTE 
INFILTRAZIONI D’ACQUA, MUFFE E CONDENSE

acqua; la quale inizierà a discendere dal muro per 
scaricarsi nel terreno anche fino a 20 cm sotto il 
pavimento. Detto così appare semplice, ma questa 
metodica ha richiesto molti anni di ricerche, esperi-
menti, brevetti e prove pratiche. Quindi con questa 
relativamente nuova tecnologia si sono fatti ormai 
migliaia di interventi perfettamente riusciti, molti in 
chiese o siti archeologici ma molti anche in case 
private. Questa tecnologia vede nell’utilizzo e nella 
messa a punto l’Italia al primo posto al mondo, tan-
to è vero che ultimamente è stato richiesto proprio 
ad una azienda del trentino di asciugare la grotta 
di Betlemme. Sicuri dell’esperienza acquisita e dei 
risultati che si ottengono alcune delle aziende che 
producono questa tecnologia riconoscono la ga-
ranzia soddisfatti (quindi asciugati..) o rimborsati.

Spesso notiamo sui muri chiazze nere o gialle, 
cosa sono?:

Si tratta di un fenomeno dovuto alla condensa, in 
seguito alla formazione di goccioline di acqua sulle 
pareti o sugli infissi con successiva formazione di 
muffe.  La condensa ha poi come parente stretto 
l’Umidità per ponte termico, si tratta in genere di 
murature più fredde non correttamente isolate o 
di strutture portanti in cemento armato sulle quali 
l’umidità presente nell’ambiente si condensa e da 
poi origine a muffe.  In questi due casi la bonifica 
consiste nel trattare tutte le pareti con intervento 
di pulizia e stabilizzazione, quindi con l’applicazio-
ne di prodotti speciali detti termici. Ne esistono di 
varia natura anche  a base di sughero;  certificato, 
completamente naturale, eco compatibile e di qual-
siasi colorazione. Con questo intervento le pareti 
risulteranno asciutte al tatto, calde, diminuiranno i 
consumi energetici e non si verificherà più la con-
densa con comparsa di muffe, bolle della vernice 
e screpolature dell’intonaco. Spessoé sufficiente 
anche istallare uno scambiatore d’aria con produ-
zione di ozono per veder scomparire il problema, 
con un doppio vantaggio oltre alle muffe eliminere-
mo anche virus, batteri e allergeni grazie al potere 
ossidante dell’ozono.

Ing. Alberto Vetriani
335 6111 387 / 329 5689 882

www.isolamentiebonifiche.com

Metodiche contro l’umidità di risalita
con inversione di polarità della molecola d’acqua

zione di muffe spesso in alto e negli angoli; Infiltra-
zioni d’acqua con zone con presenza di bolle sulla 
vernice e macchie ad aloni.
L’Umidità nei muri per risalita capillare è il clas-
sico muro bagnato tramite il contatto con il terreno 
e quindi la risalita di acqua che secondo la tipo-
logia della muratura può andare da pochi cm fino 
a diversi metri. Questo fenomeno si riscontra so-
litamente nelle abitazioni al piano terra. In passato 
era un problema molto grave con interventi che ar-
rivavano anche al taglio della base del muro. Oggi 
è possibile risolvere il problema senza interventi 
murari. La ricerca scientifica ha infatti scoperto che 
la causa della risalita di acqua nei muri, di per sè 
un evento contro natura, è dovuto ad un fenomeno 
elettrochimico. L’intervento quindi consiste, attra-
verso un debole campo magnetico e/o elettrico, nel 
modificare la carica di potenziale della molecola di 
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Nel cancro della prostata ( terza causa di morte negli uomini di 
età superiore ai 55 anni) la diagnosi  si basa essenzialmente 
sull’ecografia transrettale, biopsia prostatica e dosaggio del 

PSA. Per quanto concerne quello della tiroide ( anaplastico, molto ma-
ligno e più frequente negli anziani;  follicolare , che metastatizza ra-
pidamente al polmone o alle ossa; papillare  il più frequente che len-
tamente si accresce ed interessa i linfonodi del collo) essenziale per 
la diagnosi sono l’ecografia tiroidea 
e l’agoaspirato con esame istologico. 
Non vi sono markers oncogeni men-
tre l’FT3, l’FT4 ed il TSH possono es-
sere perfettamente normali. Il cancro 
del polmone  (prima causa di morte 
nei maschi, insorge spesso tra i 55 e 
i 65 anni di età) nella forma epider-
moide  (carcinomi a cellule squamo-
se) oltre all’Rx del torace vi è molto 
spesso ipercalcemia e ferritina alta); 
nell’adenocarcinoma  (prende origi-
ne non dai bronchi principali come 
il precedente ma dall’epitelio bron-
chiale o dalle ghiandole sottomuco-
se) importante è il CEA test e la Fer-
ritina; nel microcitoma (o carcinoma 
a piccole cellule) generalmente cen-
trale ed a rapida diffusione, oltre al 
CEA, l’NSE, il CT è sempre importante 
controllare oltre alla Ferritina anche alcuni 
ormoni quali l’ADH  e l’ACTH; non vi sono markers per il carcinoma 
polmonare indifferenziato  (carcinoma a grandi cellule che partono 
dal centro del polmone, raggiungono il mediastino e si diffondono 
con grande facilità). In ogni forma neoplastica, dopo l’Rx del torace (o 
nei casi dubbi la TAC con m.d.c.) la diagnosi può essere confermata 
con la broncoscopia, l’esame istologico dell’espettorato, l’agoaspirato 
polmonare  (percutaneo TC guidato) e la  biopsia chirurgica (mediante 
toracoscopia).
Il cancro del pancreas (nel 90% origina dai dotti, il 65% riguarda 

la testa, il 30% il corpo, il 5% la coda; quarta causa di morte in 
entrambi i sessi) la diagnosi si avvale dei markers del CEA, 

del CA 19-9, e del CA 72-4. Utilissima è la TC; ma 

anche l’ecografia. La biopsia percutanea TC o eco guidata è indispen-
sabile per evitare errori o  laparotomie esplorative.
Nel cancro della mammella (la neoplasia più comune  e curabile nella 
donna) i markers indicati soni in CA 15-3, il CEA e l’MCA. Utili l’eco-
grafia, la mammografia  e l’agobiopsia.
Cosi’ come basilare è l’autopalpazione (specie nella menopausa tar-
diva, in chi non ha avuto figli né dunque mai allattato, nell’uso prolun-

gato di estrogeni). 
Nel cancro dello stomaco (molto diminu-

ito negli ultimi decenni) i markers sono 
il CEA  e il FSA.  L’esame radiografico 
dello stomaco a doppio contrasto e, 
soprattutto, l’esofago-gastro-duo-
denoscopia con associata biopsia 
permettono di fare diagnosi. Per 
quanto riguarda il cancro dell’esofa-
go (neoplasia molto grave) i markers 
sono il CEA, il CA 12-4  e il CA 19-9. 
Anche in questo caso l’esofago-ga-
stro-duodenoscopia è un esame ba-
silare specie se si eseguono biopsie 
multiple con relativi esami istologici. 
Nel cancro del colon retto (secon-
do solo per frequenza al polmone 
nell’uomo e alla mammella nella 
donna) i markers sono il CEA ed il 
19-9. 
Importante è la ricerca del sangue 

occulto nelle feci, la rettosigmoidocolonscopia, il clisma opaco a dop-
pio contrasto. Nella cirrosi epatica scompensata vi può essere una 
degenerazione neoplastica (epatocarcinoma). In questi casi è impor-
tante il dosaggio dell’alfafetoproteina ed il CEA. Nei tumori dell’ova-
io  (l’incidenza inizia ad aumentare nella 5° decade, raggiungendo il 
massimo nella 8° decade) il rischio è aumentato nelle nullipare e si 
riduce del 10% per ogni gravidanza. Il Marker è il CA-125. Per le neo-
plasie dell’endometrio  non vi sono markers specifici ed è prevalente 
in post menopausa. Il carcinoma della cervice uterina  (50.000 nuovi 
casi l’anno di carcinoma “in situ”) viene identificato grazie al pap test. 
E’ più frequente in donne con precoce attività sessuale, con partner 
multipli e nelle forti fumatrici. 

Salute Benessere
I MARKERS TUMURALI
QUALI ANALISI E QUALI ACCERTAMENTI RICHIEDERE?

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI



LE DIETE: LE MOTIVAZIONI 
PSICOLOGICHE DEL PERCHÉ 

FALLISCONO 3° PARTE 
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A CURA DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Nella 1° parte ho descritto, 
come motivazioni psicologiche 
che possono far fallire le die-

te, l’effetto “E che diavolo…” e “l’effetto 
rimbalzo”; mentre nella 2° parte ho esplo-

rato le cause relazionali che possono sabotare una dieta, 
occupandomi delle psicodinamiche delle coppie. In questa 
3° parte vorrei approfondire invece come il complesso rap-
porto mente-corpo possa portare la mente a “non reggere 
psicologicamente” ai cambiamenti corporei 
conseguenti la dieta, spingendo inconscia-
mente affinché i chili persi possano esse-
re ripresi. Anzitutto dobbiamo renderci 
conto che la mente ed il corpo sono 
reciprocamente in connessione (a 
differenza di come credeva Car-
tesio) e pertanto i cambiamenti 
corporei ed il modo in cui 
sono vissuti e rappresentati 
psichicamente dalla persona 
hanno ripercussioni sulla sfera 
cognitiva, emozionale e compor-
tamentale di questa, così come il 
corpo si può ammalare esprimendo un 
disagio squisitamente psicologico. Chia-
rito ciò esploriamo i significati psicologici 
della pelle e dell’adipe: la pelle ha simbolica-
mente una funzione di confine con il mondo esterno e di diffe-
renziazione dell’individuo “dall’altro da sé”, tanto che un noto 
psicoanalista, Anzieu, parla di “Io-Pelle”, attribuendo proprio 
alla pelle delle funzioni psicologiche molto rilevanti (non en-
trerò nel dettaglio del pensiero di Anzieu che è sì interessante 
ma anche molto complesso). Così come la pelle anche l’adipe 
che è proprio sotto la pelle determina un confine con il mondo 
esterno, permettendo una separazione simbolica tra ciò che 
è dentro, il nostro Sé più intimo, e ciò che è fuori, le altre 
persone. Dunque “la ciccia”, per alcune persone, può incon-
sciamente aiutare a proteggere dalla sensazione di “essere 

emotivamente invasi” dall’altro, di essere come fagocitati 
dalla vicinanza intima di un altro. Tale funzione protettiva è 
evidente in quelle persone che si sono relazionate con figure 
di accudimento intrusive oppure, in maniera altalenante, sia 
intrusive che distanzianti (tipico dello stile di attaccamento 
ansioso-ambivalente, vedi mio precedente articolo “Relazioni 
ansiose e preoccupate” consultabile su www.riccardococo.
net). Ne consegue che diminuendo la “ciccia-corazza” au-
menta anche in parallelo la paura dell’altro e quest’ultima 

potrebbe agire inconsciamente nella ripresa 
dei chili persi. Un’altra funzione psicologica 

che “la ciccia-corazza” può avere, sem-
pre protettiva dell’equilibrio psichico 

individuale, si evidenzia in chi ha vis-
suto la devastante esperienza di un 

abuso infantile. In tali casi, incon-
sciamente, la psiche può cer-

care di proteggere l’individuo 
dalla ripetizione del trauma 

evitando che il corpo possa 
essere percepito come attraente 

dagli altri, dai “Vampiri” come ve-
nivano definiti in quel bellissimo film 

di Sean Penn che è “Mistic river”. Ora 
capite che si viene a creare un conflitto 

interno tra il desiderio conscio di perdere 
peso ed i meccanismi inconsci di protezione 

che sabotano tale progetto; tanto che l’angoscia aumenta di 
pari passo con la perdita di peso. In mancanza di una modifica 
psicologica di questi meccanismi di difesa e delle angosce 
che li sostengono, la dieta è facilmente destinata a fallire per-
ché la persona non può “reggere emotivamente” la perdita di 
peso ed i cambiamenti corporei che ne derivano. Accanto alla 
dieta, per quanto detto, è necessario, a volte, affiancare un 
parallela psicoterapia.

sito web: www.riccardococo.net;
e-mail:cocoricc@libero.it

http://www.riccardococo.net
http://www.riccardococo.net
http://www.riccardococo.net/



	_GoBack
	_GoBack

