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Ladispoli
è una città che perdona

L

adispoli è una città che perdona. Che non porta rancore a chi, in modo ovviamente involontario, in passato ha contribuito a farle del male, appiccicandole
un’etichetta che ancora si stenta a rimuovere del tutto. Ladispoli è una città
che accoglie tutti senza distinzioni. Che porge l’altra guancia e che finge di non
ricordare film e battute tipo “Je l'ho fatta a pija sto pullman pe
venì a Ladispoli”. O le perfide battute di qualche talk
show di successo degli anni novanta dove la città
sembrava essere dipinta con il vituperio delle genti di dantesca memoria. E perfino i
programmi della televisione nazionale
che, ai tempi delle grandi migrazioni di russi e polacchi dopo la
caduta del muro, affibbiavano
a Ladispoli l’immagine di città
razzista. Un cocktail di cattiverie contro Ladispoli che si
è riverberato per decenni,
contribuendo ad offrire una
fotografia poco veritiera di
una città che andrebbe rispettata, visto che apre le
braccia a qualcosa come 60
etnie differenti nelle scuole.
Ma Ladispoli perdona e dunque salutiamo con soddisfazione
la notizia che Carlo Verdone è diventato cittadino onorario proprio di
Ladispoli, avendo ricevuto le chiavi della città dal sindaco. Nel corso di una manifestazione dedicata al cinema e patrocinata dal
comune in aula consiliare. Verdone è un simbolo del
cinema italiano, è stato definito più volte l’erede naturale di
Alberto Sordi, è un onore per tutta la collettività averlo come cittadino onorario. Augurandoci che possa plasmare un film in cui questa città viene citata
ed esaltata nel modo adeguato.
Perché Ladispoli lo merita. Ed è una città che perdona.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio
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NEL COREOGRAFICO CENTRO STORICO ABBIAMO INCONTRATO PIETRO DE SILVA
IMPEGNATO NELLE RIPRESE DEL CORTOMETRAGGIO “LA CRISI”
DIRETTO DAL REGISTA CINQUEMANI
DI FELICIA CAGGIANELLI

L’Intervista

I

l personaggio di questa settimana è un
regista, un commediografo e un attore
italiano fra i più prolifici. Vanta collaborazioni con artisti del calibro di Roberto
Benigni e Sergio Castellitto. Passa con
disinvoltura dal piccolo al grande schermo. La vita è bella, Nessuno mi può giudicare, Non ti muovere, sono solo alcuni
dei film in cui ha lavorato senza parlare
delle fiction come: Don Matteo, Boris, Il
giovane Montalbano, Rex etc. Ai microfoni de L’Ortica il poliedrico Pietro De
Silva, reduce dal cortometraggio griffato
Francesco Cinquemani, ‘La Crisi’, girato
nel coreografico set naturale di Cerveteri.
Come ha vissuto questo nuovo impegno artistico al fianco del regista

Cinquemani?
“Avevo avuto modo di sentire il regista
Francesco Cinquemani con il quale però
non avevo mai lavorato. Un regista che
ha diretto attori americani del calibro
di Alec Baldwin quindi, un personaggio
di spessore con una notevole abilità di
regia. E come tutti i film ho abbracciato
questo nuovo impegno con grande disinvoltura. Mi sono sentito subito parte
integrante di una squadra di attori che
già conoscevo, grazie anche alla magia
di questo set naturale molto accogliente
che è il centro storico di Cerveteri. Ogni
angolo di questa città è un piccolo set
bellissimo. Non so se è molto frequentato e conosciuto dal cinema, fatto sta
che è silenziosa, tranquilla e ospitale.

Le stesse scene se fossero state girate
a Roma avrebbero richiesto più ciack
per via dei rumori circostanti, del traffico e di altri disagi che una metropoli
comporta. Cerveteri invece quale set
naturale è una piccola Cine Città. C’è il
silenzio assoluto c’è la tranquillità. È una
bellissima location”.
Raccontaci il tuo personaggio. In che
veste ti vedremo?
“Il mio personaggio è un gioielliere, un
po’ laido, viscido, che subisce una rapina da un ex imprenditore che si finge
un barbone. È una storia grottesca e
nel contempo comica; un genere che io
prediligo”.
In che modo ti rapporti con i tuoi colleghi?

è tornato in mente un episodio simile
accaduto realmente a Luciano Re Cecconi, un ex calciatore della Lazio che
negli anni ’70 inscenò una falsa rapina
ai danni di un suo amico gioielliere. E
così dopo essersi travestito per bene,
con cappotto lungo e colletto alzato, con
un altro suo amico, entra in gioielleria
e, con le mani nelle tasche che riproducevano la forma di due pistole, intima
al gioielliere, che non l’aveva minimamente riconosciuto: Fermi tutti questa
è una rapina! Questi, senza esitare tira
fuori la pistola e spara. Solo dopo guardandolo meglio il gioielliere riconosce il
suo carissimo amico. Ma ormai è troppo
tardi. Nonostante la drammaticità degli

eventi, tuttavia, nei cortometraggi e nei
film si tende a sdrammatizzare l’evento in quanto l’ironia è una delle chiavi
di lettura della vita che serve a sdrammatizzare il quotidiano. I cortometraggi
non sono più un genere minore. Basti
pensare che solitamente approdano ai
festival e non al cinema. E oggi come
oggi sono stati nobilitati perché sono realizzati tecnicamente a livelli molto alti.
Naturalmente il lungometraggio resta il
sogno di ogni regista o attore”.
Che consiglio darebbe a chi volesse
intraprendere questo mestiere? “Più
si va avanti e più è difficile. Oggi tutti vogliono fare gli attori. In Italia c’è da dire
che è un paese dove gli attori non man-

cano. Fermo restando che c’è anche
molta approssimazione. Molta gente
improvvisata. E’ per assurdo, in questo
marasma il talento diventa un ostacolo.
Non sempre se tu hai talento raggiungi
la vetta. Ma manco per niente. Ci sono
alla base dei meccanismi stranissimi.
Non puoi pensare che solo perché una
cosa è di qualità…funziona. Magari
una cosa di bassa qualità ottiene grandi
ascolti in televisione. È tutto molto folle
il nostro mercato. Poi, ogni tanto, grazie
a Dio, emergono dei prodotti di grandissima qualità che vengono premiati dal
pubblico, come per esempio il film ‘Lo
chiamavano Jeeg Robot’. Quindi il consiglio da dare è armarsi di tanta pazienza. Ricordo un aneddoto di Edoardo
De Filippo al quale un ragazzo, 50
anni fa gli chiese: Maestro io vorrei
fare cinema, cosa mi consiglia? E
lui carinamente gli rispose: Pigliat’
na segg, proprio perché devi avere
pazienza; questo è il lavoro delle lunghe attese. In un set tu puoi
stare tre ore senza fare niente a
snervarti perché i tempi sono molto
lenti, per cui per un giovane attore
non è per niente facile. Sono i primi
ad essere sacrificati ed anche un
po’ maltrattati. Quando hai un po’
di esperienza tutti ti riveriscono e
sono gentili con te, ma all’inizio i
giovani vengono veramente ‘bastonati’. Quindi ci vuole pazienza,
pelo sullo stomaco. Le porte chiuse
in faccia sono tantissime. Fai 100
provini e 99,9 vanno male o magari vanno bene ma non vieni preso
quindi, non bisogna demotivarsi
alle prime difficoltà. Se la persona ha lo stomaco di ferro e riesce
a resistere ai no continui forse un
giorno per casualità qualcosa succederà. E soprattutto il consiglio
che do è di non aspettarsi niente
da qualcuno, ma darsi da fare da solo.
Io insegno ad una scuola che si chiama: ‘Fonderia delle arti’ e ai miei giovani
dico non state lì a cercare la produzione che cerca gli attori. Realizzate voi il
vostro piccolo film, il vostro spettacolo
teatrale, organizzatevi tra di voi. Quelli
animati da iniziativa propria sono coloro che fanno più carriera. Alcuni attori
emergenti nell’attuale panorama cinematografico non sono stati scritturati o
cercati da nessuno, hanno realizzato il
proprio cortometraggio, lo hanno posto
all’attenzione dei produttori e di lì sono
entrati a pieno titolo nel settore. Certo,
uno su mille, però capita. Quindi il consiglio è muoversi autonomamente”.
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“Cerveteri? Una piccola Cinecittà”

“Con il regista Cinquemani mi sono
trovato subito in sintonia essendo un
personaggio molto easy. Sta di fatto,
comunque, che cerco di familiarizzare
subito con il mio personaggio leggendo
il copione. Oltretutto, questa volta, ho
incontrato attori che hanno lavorato in
altri set con me e quindi c’è stata subito
affinità di squadra anche perché in questo lavoro dopo tanti anni ci si conosce
un po’ tutti”.
Spesso i cortometraggi sono sottovalutati. È proprio così?
“I cortometraggi, questi film brevi, sono
una bella palestra per gli attori, non si
finisce mai d’imparare, e in questo mestiere bisogna tenersi sempre in allenamento e non perdere la capacità di
reinventarsi”.
Cosa c’è dietro il cortometraggio
‘La Crisi’? “C’è un tema molto attuale. Oggi ci sono tante imprese,
anche prestigiose che non reggono
la concorrenza, per cui è drammatico che un imprenditore si finge
un barbone e mette in scena una
rapina per riuscire a sopravvivere e
comunque a tirare avanti cercando
di mantenere quel agio economico
che ha perso. È la nitida fotografia
di quanto stiamo vivendo ai nostri
giorni. Ormai la parola crisi è entrata nel linguaggio comune quotidiano. Si parla che il teatro è in crisi,
il cinema è in crisi e se ne parla
da decenni quasi. Io da attore non
ho mai sentito dire il teatro gode
di ottima salute. Il teatro è veramente in crisi così come il cinema.
Basti pensare, che tanti anni fa si
realizzavano oltre 400 film l’anno
mentre oggi solo 20. Questo cortometraggio è veramente un ritratto
ironico, tagliente e fedele della situazione attuale in Italia in chiave
comica e spiritosa.
Lei come lo sta vivendo questo tema?
“Partiamo dal fatto che la base di un film
ironico-comico affonda le proprie radici
nel dramma. E i detti granitici alimentano questo concetto che da sempre è
attuale ovvero la caduta porta la risata
sulla scia del quale tanti attori si sono
cimentati come per esempio Franca Valeri che inscenò: “Non c’è da ridere se
una donna cade”, questo per far capire
che la vera comicità scaturisce, quasi
sempre, dal dramma. Fermo restando
che nella vita reale tuttavia c’è poco
da ridere quando succede qualcosa di
grave. Credo che questo cortometraggio
sia attualissimo; si parla, infatti, di una
rapina assurda, fermo restando che mi

che questa violenza non sia casuale, ma un inconscio, nella
migliore delle ipotesi, colpo di coda patriarcale. La invitiamo,
con tutta la nostra disponibilità a dimenticare questo infausto
episodio, a fare ammenda dell'errore di oggi”.
“L’infausto episodio” in verità è desolatamente rappresentativo del livello dell’informazione italiana - salvo eccezioni - che
all’indomani della vittoria di numerose sindache in varie città
di Italia, è caduta in quello che Nadia Somma, in un articolo
pubblicato sul ilfattoquotidiano.it, ha definito “stupidario sessista”. Ma più che stupidario, sarebbe più appropriato definirlo “bestiario”. A ben guardare non sono affatto stupidaggini,
perché sottendono un substrato di arretratezza culturale che
si alimenta di rabbiosi travasi di bile maschilisti-patriarcali.
Anche gli articoli, apparentemente innocui, che fanno commenti sul colore dei capelli, sui tacchi delle scarpe o sulle
unghie della Sindaca Raggi, facendo confronti con il look della
Ministra Boschi, non sono solo stupidi, bensì sottendono uno
scopo subdolo e malevolo: sminuire i due personaggi di pote-

Chi ha paura delle sindache?
VIRGINIA RAGGI, PRIMA CITTADINA DI ROMA RAPPRESENTATA
COME UNA BARBIE. UDI: “QUESTA È VIOLENZA CONTRO LE DONNE”
DI MIRIAM ALBORGHETTI

A

Il fatto
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70 anni dal Suffragio Universale al timone della Capitale d’Italia una donna. Per giunta una donna che si
presenta con un movimento anti-sistema. E’ il popolo
ad averla scelta ritenendola più credibile e più capace del
candidato avversario, un maschio sostenuto dall’establishment romano e nazionale. La rabbia - inconscia? - di quelli
che nun ce vonno sta è salita alle stelle. Il maschilismo strisciante e pervasivo che anima gran parte dell’informazione
colpito nelle parti molli. La cultura patriarcale messa all’angolo dalla democrazia. Una giovane donna, sostenuta da un
solo movimento, ha vinto, anzi stravinto a dispetto della mole
dell’esercito avversario. E allora la vendetta rancorosa, per lo
più mascherata dall’ironia e dallo scherzo di matrice sessista,
è arrivata immediata, allo scopo di sminuire e ridicolizzare la
figura della neoeletta sindaca di Roma. Immagini, parole ed
affermazioni sono le armi utilizzate per incidere nella carne
viva dell’immaginario collettivo. All’indomani delle elezioni, la
misoginia dei media si è manifestata in varie forme. Il più delle
volte come banale negazione e rimozione del genere nell’utilizzo del maschile “sindaco” invece del femminile “sindaca”,
rivelando così oltre che arretratezza linguistica, un’inconscia
fobia, quella di nominare il femminile nelle funzioni di potere
e comando. E mentre Libero titolava la prima pagina con un
dubbio in odor di sessismo anni ‘50 “Ma saranno capaci?” in
riferimento alle nuove sindache di Roma e Torino, Il Tempo,
attraverso un fotomontaggio, rappresentava la sindaca Raggi
come una Barbie. Una bambolina dalle scarpette rosa, con le
gambe aperte a compasso, che straccia il logo Pd. Non meno
sessiste le parole che accompagnano l’immagine “Roma in
bambola”, non meno sessista l’attacco dell’editoriale “Dal
marziano alla fatina, via il chirurgo Marino arriva la bambolina
Raggi”. Là dove si sarebbe potuto scrivere “avvocata Raggi”,

si è preferito rimuovere il titolo professionale – capita nel terzo
millennio che le donne abbiano una professione -sostituendolo con “bambola”: ossia un fantoccio privo di capacità e
pensiero autonomo, agghindato per il piacere di qualcuno/a.
Appena due giorni prima, occorre rammentare, a Milano si era
conclusa la terza edizione della manifestazione ideata da Jo
Squillo contro la violenza sulle donne, Walls of Dolls, il Muro
delle Bambole, il muro di Via De Amicis su cui vengono affisse
tante bambole (e foto) quante sono le donne uccise per mano
degli uomini. La Vicepresidente del Senato Valeria Fedeli in
quell’occasione aveva lanciato l’appello affinché il contrasto
alla violenza di genere parta dall’educazione e dalla cultura.
Parole al vento… Chi ha scelto di pubblicare l’immagine di
una bambola con la testa della neo sindaca di Roma, poteva
non sapere nulla del Muro delle bambole, un evento che da tre
anni richiama numerosi personaggi di spicco del mondo dello
spettacolo e della politica?
Nel merito è intervenuta UDI, Unione Donne In Italia, in particolar modo le responsabili della sezione Monteverde, Marina
Patriarca e Carla Cantatore, che hanno scritto una lettera infuocata all’indirizzo di Chiocci, direttore de Il Tempo. “E' per
noi insopportabile che la nuova prima cittadina, unicamente in
quanto donna, venga rappresentata con una Barbie, il criterio
è chiaramente sempre quello, tanto caro al patriarcato, di relegare le donne in ruoli stereotipati sminuendone così le qualità intrinseche e di genere – dichiara UDI Monteverde. “… non
crediamo, infatti, che se avesse vinto un uomo avreste messo
l'immagine di "Ken", di Ciccio Bello o qualsiasi altro bambolo maschile. Sappia, egregio direttore, che noi siamo sempre
vigili sulla violenza verso le donne, compresa quella delle parole e delle immagini che non sono cosa neutra e innocente.
Lei con le parole e le immagini ci lavora e quindi riteniamo

re, una sindaca ed una ministra, proprio in quanto donne. E chi
per professione si occupa di informazione non è così sprovveduto/a da non riconoscere i messaggi subliminali indirizzati al
lettore attraverso quelle che solo in apparenza sono “fesserie”
misogine. Sono coltellate all’emancipazione socio-culturale di
un intero Paese. Sono tentativi scomposti e fuori tempo di imprigionare le donne in “ruoli stereotipati”: bamboline sexy o
mamme schiave-domestiche, o entrambe le cose, a volte troie
a volte sante. Niente di più niente di meno. Dietro l’ironia, il
sarcasmo, la battuta sessista più o meno bonaria, più o meno
galante, più o meno acida e rabbiosa, si palesa un incoercibile
sentimento di paura, viscerale ed ancestrale, nei confronti del
potere delle donne e delle donne di potere. Una paura che
però è tutta di regime e dei suoi portavoce, e non appartiene
alla maggioranza del popolo, che invece con estrema serenità
ha affidato ad una donna le chiavi della Città Eterna. Tremate,
tremate le streghe son tornate. Altro che fatine e bamboline.

Estate in Blu

SI TINGE DI BLU L’ESTATE DI SANTA SEVERA

L
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a rassegna di eventi “Estate in Blu”, un ricco calendario di attività nel suggestivo
borgo medievale che ospita il
Museo Civico del Mare e della
Navigazione Antica e il rinnovato spazio della Libreria del Mare,
con circa mille titoli interamente
dedicati al mare e alle sue tradizioni.
In questa suggestiva cornice,
dallo scorso 18 giugno fino al 25
settembre 2016, dal giovedì alla
domenica eventi per grandi, piccini e per giovani di tutte le età!
“Una vera e propria stagione di
eventi, di incontri, di didattica e
di scoperta- afferma Letizia Casuccio, direttore di CoopCulture
- resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di
Santa Marinella e alle tante realtà
produttive ed associative di questo territorio”.
Di giorno, laboratori creativi e
campus per piccoli artisti che si
cimenteranno con la pittura, la

fotografia e con la vela e la navigazione.
Al tramonto, aperitivi, degustazioni di prodotti tipici del territorio, street food, corsi di yoga, visite con archeologo al Museo del
Mare e all’Antiquarium di Pyrgi.
Di sera, eventi per scoprire quanto il mare ha influenzato il pensiero e l’arte dell’uomo dall’età
antica ad oggi attraverso la letteratura, la musica, il cinema.
Da non perdere, gli appuntamenti di Note in Blu, performance e
spettacoli musicali dal vivo: stasera, venerdì 1 luglio alle ore
21 Nina Pedersen Quartet con
Nina Pedersen che presenta brani dal suo ultimo disco “So Far
So Good”, melodie con un suono
nord-europeo.
Giovedì 7 luglio una serata Jazz
con XY TRIO del giovane contrabbassista Francesco Pierotti
che vanta già molte collaborazioni con jazzisti affermati come
Fabio Zeppetella, Fabrizio Bosso

e John Arnold e con Ottoni d’autore (a cura di Associazione Culturale Lituus). Venerdì 8 luglio
l’appuntamento è con l’Orchestra Sinfonica Rossellini e il loro
repertorio che va dalla musica
antica ai più moderni arrangiamenti di musica jazz e contemporanea, riservando un posto
privilegiato per la musica da film.
Note in Blu continua fino all’8
Settembre.
Programma dettagliato su www.
museosantasevera.it
Partecipazione gratuita a tutti
gli eventi, fino ad esaurimento posti disponibili. Laboratori
e degustazioni a pagamento.

www.museosantasevera.it

06.39967999
Facebook:
@SantaSeveraMuseodelMare
Twitter: @MuseoSev
Instagram: museo_santasevera

Il pasticcio delle pedane
UNA NOSTRA INCHIESTA RIVELA CHE A LADISPOLI E CERVETERI
ALEGGIA UN MISTERO SUGLI ACCESSI PER DISABILI NEI NEGOZI
DI GIOVANNI ZUCCONI

L'Inchiesta
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E

se i commercianti non avessero più nessuna scusa per
non installare le pedane, previste dalla Legge, per l’accesso delle persone con difficoltà motorie? Se leggerete
fino in fondo l’articolo, scoprirete che almeno a Cerveteri è già
così. A Ladispoli ancora no, ma anche in questo caso basterebbe veramente poco per togliere ogni alibi per non mettere una
pedana in ogni negozio che abbia una barriera architettonica
all’ingresso.
Semplificando un po’ la trattazione, possiamo dire che, sia la
nostra Costituzione che una avanzata legislazione, obbliga tutti
i soggetti pubblici e privati di abbattere ogni barriera architettonica che limiti l’accesso e l’autonoma fruizione di aree
o servizi. In questi ultimi, naturalmente, sono incluse tutte le
attività commerciali aperte al pubblico. Le Leggi sono chiare e
conosciute da tutti gli addetti ai lavori, eppure quante pedane
per l’accesso facilitato dei disabili potete ammirare a Cerveteri
e a Ladispoli? Sperando di poter essere smentito, direi che si
contano sulle dita di una mano, pur in presenza di qualche
centinaio di esercizi commerciali. La situazione è a dir poco
imbarazzante e vergognosa. In un precedente articolo abbia-

mo condiviso che non poteva essere certo l’esigua spesa di
installazione delle pedane la responsabile di questa ignobile
situazione. Avevamo però individuato, grazie alla segnalazione di alcune persone con disabilità, una possibile causa che
poteva avere il suo peso nella decisione di un commerciante di installare una pedana: la tassa di occupazione del suolo pubblico. Infatti, incredibilmente, anche se gli imprenditori
sono obbligati da una Legge nazionale ad abbattere le barriere
architettoniche, il Comune di Ladispoli, per esempio, richiede
a tutti quelli che installano una pedana, di pagare poi la tassa
di occupazione del suolo pubblico. Quindi, in altre parole, io ti
tasso perché hai fatto il tuo dovere etico e hai ottemperato ad
una Legge nazionale.
Come in altre occasioni, proprio perché l’incongruenza della
situazione è talmente evidente da sfiorare il ridicolo, non staremo qui a citare Leggi o a cercare di interpretarle. Possiamo
solo sottolineare che si tratta di una situazione evidentemente
sbagliata, che necessita una soluzione immediata.
Per sollecitare l’immediata rimozione di tutte le componenti
normative o fiscali che forniscono alibi agli imprenditori per

non abbattere le barriere architettoniche nelle loro attività, noi
de L’Ortica abbiamo deciso di coinvolgere le Amministrazioni
comunali di Cerveteri e di Ladispoli su questo importante tema.
Abbiamo sentito l’Assessore con delega alle Politiche Sociali di
Ladispoli, Roberto Ussia, e il Vicesindaco di Cerveteri, Giuseppe
Zito. Vedrete che ci sono delle sorprese.
Assessore Ussia, cosa ne pensa di questa assurda situazione dove, il commerciante che abbatte le barriere architettoniche a Ladispoli, deve poi pagare ogni anno una
tassa di occupazione del suolo pubblico?
“Io, come Comune, sto facendo una verifica per vedere se, nel

L'Inchiesta
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bilancio 2017 possiamo riconoscere uno sgravio per chi installa le pedane per i disabili e abbatte le barriere architettoniche.
Lo stiamo verificando in termini di fattibilità e di importo che
possiamo impegnare. Ho sollevato il quesito ai miei uffici e
sono in attesa di una risposta. Una volta terminate tutte le verifiche, mi farò portatore, quanto prima, dell’istanza di prevedere
nel prossimo bilancio questi sgravi per i commercianti.”
Molto bene. Nel frattempo sta prendendo qualche altra
iniziativa?
“Sto per siglare un protocollo di intesa tra un’associazione che
si occupa di disabilità e alcune imprese dell’area artigianale
che si stanno impegnando a costruire queste pedane ad un
prezzo calmierato.”
Assessore Zito, perché a Cerveteri i commercianti che installano una pedana per l’accesso dei disabili devono poi
pagare una tassa di occupazione del suolo pubblico?
“Guardi che si sbaglia. A Cerveteri le cose non vanno come

dice lei. Il nostro Comune, proprio perché sui tratta di un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche, che è
previsto dalla legge, non chiede mai ai commercianti di pagare
per l’occupazione di suolo pubblico della pedana. Non è proprio
previsto dal nostro regolamento comunale chiederlo.”
Molto interessante. A Ladispoli invece è previsto che venga pagata.
“Gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche
sono un diritto, oltre che un dovere, e vanno favoriti in ogni
modo. Per questo i privati possono godere di appositi contributi pubblici. Quest’anno, per esempio, sono stati stanziati dalla
Regione Lazio circa 70 mila euro per questo fine. Il Comune di
Cerveteri non mi risulta che abbia mai chiesto il pagamento
del tributo per l’occupazione del suolo pubblico dopo questi
interventi.”
Lei è sicuro che questa esenzione sia conosciuta da tutti i
commercianti interessati a installare una pedana?
“Non ne sono sicuro. Proprio per questo è mia intenzione intervenire sul Regolamento Comunale e chiarire meglio questo
aspetto, per evitare che in futuro si possano creare dei problemi legati all’interpretazione della norma. La Legge infatti
esonera esplicitamente dal tributo i parcheggi per persone con
disabilità, ma non mi sembra parli di altri interventi legati al
l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per questo l’Amministrazione, a breve, interverrà per esplicitare quella norma
che dovrebbe essere una questione di civiltà, in modo che possa favorire, in ogni modo, l’accessibilità e la mobilità di ogni
cittadino.”
A noi questa sembra la soluzione migliore. Aggiungiamo poi
che adesso, senza aspettare che il tutto venga esplicitato nel
Regolamento Comunale, visto che l’esenzione dalla tassa è ormai una prassi decisamente consolidata, ci aspettiamo che da
domani, almeno a Cerveteri, ci sia un fiorire di pedane fuori
delle attività commerciali.
Magari acquistate, a prezzo conveniente, da qualche officina dell’area artigianale di Ladispoli. Ci permettiamo anche di
fare un invito a tutti quelli che amano fotografare gli angoli di
Cerveteri e di Ladispoli. Dopo aver fotografato l’immancabile
cassonetto con accanto l’immondizia non raccolta, pubblichi
pure, sulle pagine Facebook, le foto dei negozi senza pedana
per disabili. Magari potrebbe essere uno stimolo ulteriore, per
i più indecisi, a sbrigarsi a mettersi in regola con le leggi e con
la propria coscienza.

CANI IN SPIAGGIA,
SI ACCENDE LA POLEMICA

O
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IN DUE TRATTI DI COSTA GLI ANIMALI POSSONO
SCORRAZZARE DALLE 18 ALLE 9, I BAGNANTI SONO PREOCCUPATI

ra che il caldo, con l’avvento del mese di luglio, sembra
essersi deciso ad arrivare, le spiagge di Ladispoli possono tornare ad affollarsi dalla mattina al tramonto. Ma
un problema, di cui si è parlato solo superficialmente nei giorni
scorsi, rischia di riproporre l’antico dissidio tra i bagnanti ed
i possessori di cani. Una diatriba che spesso ha visto anche
l’intervento del Tribunale amministrativo con sentenze a favore
dei proprietari di animali. E’ infatti entrata in vigore l’ordinanza
sindacale che permette di portare i cani in spiaggia dalle 18
alle 9 del giorno successivo in due tratti specifici della costa.
Le due spiagge libere individuate sono “Prima punta” verso il
Castello di Palo e l’arenile, sul lungomare Marco Polo, compreso tra il rimessaggio “Nautico” e la “Darsena dei Pescatori”.
Ampi tratti di battigia molto frequentati dai tanti villeggianti e
residenti che non possono permettersi di sborsare centinaia di
euro agli stabilimenti, ma che trovano uno specchio d’acqua
dove trascorrere le ferie. La decisione del comune sta facendo
discutere, soprattutto sui social network si è accesa la polemica tra coloro che ritengono giusto che i cani possano andare
a scorrazzare sulla spiaggia e chi invece ritiene che non siano
garantire le condizioni igieniche con la presenza degli animali
sulla sabbia. Dove, si segnala, giocano i bambini e si riposano
al sole i vacanzieri. Ovvio che il problema essenziale sia quello

degli escrementi che i cani possono lasciare sulla spiaggia,
considerando anche che a Ladispoli non sono molti i possessori di animali che brillano per raccogliere in terra le deiezioni
lasciate dai loro amici a quattro zampe. La gente teme, insomma, di dover andare su spiagge libere coperte di urina ed
escrementi, in pochi si fidano della garanzia che saranno adeguatamente raccolti, si teme insomma un colossale pasticcio.
Dal comune fanno però sapere che sarà tolleranza zero contro
i possessori di animali che lasceranno ricordini sulla sabbia.
“Con questa iniziativa – spiega il sindaco Paliotta – alla luce
anche di varie sentenze del Tar, abbiamo voluto recepire le richieste di molti cittadini di avere uno spazio di litorale dove
poter portare i cani. Si tratta una esperienza sperimentale e
chi utilizzerà questi spazi, che saranno segnalati, dovrà seguire
delle regole tra le quali l’obbligo di sorveglianza sugli animali
e quello di portare una ciotola con acqua potabile. I proprietari
dovranno anche munirsi di palette e sacchetti per la regolare
raccolta delle deiezioni. Ai trasgressori verrà applicata la sanzione prevista dal regolamento sulla tutela degli animali d’affezione”. Sui social imperversa però una domanda: vero che
le deiezioni canine si possono raccogliere. Ma la pipì dei cani,
che viene assorbita dalla sabbia dove dopo poche ore giocano
anche i bambini, chi la deve rimuovere?

“OMICIDIO
VANNINI,
CASO INEDITO”

D

a sempre, i (più eclatanti) casi di cronaca nera “eccitano” l’opinione pubblica. Tra processi, condanne e
assoluzioni, nonché pregiudizi ed errori. Perché? E’
naturale. Del consorzio umano fanno parte anche i malvagi. Ce ne parla, in questa intervista, il professor Alessandro
Meluzzi. Al celebre psichiatra e criminologo abbiamo rivolto
anche una domanda sulla morte del giovane Marco Vannini,
ucciso da un colpo di pistola partito dall’arma del papà della
fidanzata, il 19 maggio dell’anno scorso, a Ladispoli. Un omicidio assurdo la cui dinamica e il cui movente sono ancora
misteriosi, grazie all’imperforabilità di un’intera famiglia. Un
caso che sta molto a cuore a tutti, ma in particolare - per
ovvie ragioni- ai nostri lettori.
Professor Meluzzi, innanzitutto perché lettori e (cine)telespettatori sono così attratti dai casi di cronaca nera?
L’essere umano è naturalmente attratto dalla cronaca nera.
Naturalmente: cosa vuol dire? Se pensiamo che l’anima
esiste e determina il temperamento, esattamente come la
biologia del corpo, allora bisogna ammettere che l’uomo è
consapevole di avere una parte oscura dentro di sé. Perché è
così in voga la frase: “Luke! Che la forza sia con te”? Perché

INTERVISTA AL PROFESSOR
ALESSANDRO MELUZZI,
PSICHIATRA E CRIMINOLOGO
DI FAMA NAZIONALE
DI PAOLA STEFANUCCI
Luke Skywalker (noto personaggio della serie fantascientifica “Guerre stellari”) è indeciso tra bene e male ed è la condizione di tutti. L’uomo guarda all’abisso della sua anima e
sa di essere in parte malvagio. Perciò, si riconosce nel male
che legge sui giornali e che vede in televisione. Oltre al meccanismo della proiezione, l’essere umano rimane affascinato
da quanto il male può spingersi oltre. È un fascino macabro,
ma salute quando scatena orrore. Il fascino diventa patologico, quando produce emulazione. Purtroppo, avendo a che
fare con la psichiatria, non è raro che io veda quanto il male
possa destare fantasie malate.
All’autore di “Crimini e mass media”, pubblicato da Infinito Edizioni, chiediamo: la spettacolarizzazione è inevitabile?
Proprio per ciò che ho detto prima la spettacolarizzazione è
inevitabile. È il pubblico che lo chiede. Ovviamente i mass
media cavalcano l’onda, come si suol dire. Il crimine attira
più della cronaca rosa. A questo proposito sto sviluppando
una nuova idea: un tempo la cronaca rosa funzionava perché
ammiravamo l’élite, invece oggi la nera ha la meglio perché
toglie l’anonimato alle vittime, ai carnefici e a chi viene sfio-

rato dalla tragedia. Ricordate le cugine di Chiara Poggi? Il
crimine è diventato un escamotage per ottenere la fama. Lo
insegna il maestro Fabrizio Corona. Ed è una modalità che è
stata ben analizzata da Wes Craven, il regista di “Scream”.
Nel quarto episodio della saga mostra una protagonista,
apparentemente fragile, che diventa carnefice per essere
qualcuno senza impegnarsi: studiare e lavorare. Insomma,
la tragedia regalerebbe riconoscimento sociale senza fare
la gavetta. Non è la stessa cosa che è capitata ad Amanda
Knox che fa la giornalista negli Stati Uniti?
La criminologia è una disciplina scientifica complessa. Secondo lei, il pubblico televisivo ha le idee chiare
sull’attività e il ruolo di chi esercita tale professione.
Secondo me neanche gli addetti ai lavori hanno un’idea
chiara della criminologia. Il pubblico non è una vittima, sia
ben chiaro, anche se non ha gli strumenti per poter “risolvere un caso”, è comunque munito di capacità intellettive per
discernere tra giusto e sbagliato. Però, chi si occupa di veicolare le notizie dovrebbe sapere di avere un potere manipolatorio sugli spettatori. Quindi, i giornalisti dovrebbero avere
sempre in mente il principio universale della verità. Detto
questo, chi svolge una professione in seno alla criminologia
non sempre ha le competenze richieste. In Italia, poi, i pre-

giudizi di chi si avvicina a questa disciplina sono molti. Ad
esempio, tra gli operatori non tutti sanno che il nostro codice
penale vieta la perizia psichiatrica, in quanto c’è il rischio
che si adatti la perizia ad un soggetto già considerato colpevole. Persino i magistrati sono soggetti a manipolazione da
parte dei mass media. Succede che un cold case torni alla
ribalta della cronaca e allora un giudice riprende in mano il
fascicolo impolverato, dimenticato fino a quel momento.
Esiste nella storia della criminologia un caso analogo a
quello dell’omicidio Vannini?
Nella criminologia italiana non esiste, che io ricordi. È un
caso molto complesso che va analizzato non tanto attraverso precedenti o tramite comparazioni. L’omicidio del 21enne
Marco Vannini è da giudicare, partendo dall’antropologia. La
famiglia Ciontoli è una famiglia italiana di origini meridionali
con un capofamiglia sottoufficiale della Marina Militare. È
una famiglia in cui vige la legge “tengo famiglia” e in cui vale
il principio di omertà. Questo spiega il comportamento tenuto dopo l’assassinio, ma fa emergere altre domande legate
al movente. Il vero enigma rimane: perché Antonio Ciontoli
ha sparato al fidanzato della figlia. Forse perché geloso e
protettivo? Forse perché Marco ha visto qualcosa che non
doveva vedere?

ALTRO
CHE PERLA!
NELLA ZONA DI PIAZZA DOMITILLA
SALE LA PROTESTA PER LE BUCHE,
IL DEGRADO DELL’ARREDO URBANO
E LA SCARSA MANUTENZIONE
DI FELICIA CAGGIANELLI

C

amminare per le strade di Ladispoli è diventato quasi un
videogioco. Uno di quei giochi dove più diventa difficile il
livello, più guadagni punti ma, in città, sia che si tratti di
centro o periferia, residenti e villeggianti ogni giorno sono alle
prese con una situazione di inciviltà e pericolosità che richiede
loro la massima attenzione al fine di vincere l’ambito premio,
ovvero riportare a casa suole e caviglie incolumi. Da anni, infatti, chiedono e anelano a servizi basilari che una società civile
dovrebbe fornire ai propri cittadini e mancando i quali si è succubi di una gratuita violenza quotidiana che penalizza la vista e
l’olfatto e spesso mette a rischio l’incolumità degli stessi che
quelle strade le percorrono a piedi vuoi per raggiungere il cuore

di Ladispoli vuoi per raggiungere le spiagge. Questa settimana
siamo scesi in strada in prossimità di piazza Domitilla e più precisamente in via Torre Perla. A richiamare la nostra attenzione
sono stati alcuni residenti stanchi di ritrovarsi a schivare marciapiedi e manto stradale dissestati a causa di una scarsa, per
non dire inesistente, manutenzione programmata. A dar manforte alle loro segnalazioni giungono gli scatti fotografici che fissano una situazione da non sottovalutare che richiede interventi
celeri, mirati e risolutivi. Una via trafficata da anziani e bambini
che ha al proprio attivo diversi episodi spiacevoli ai danni di chi
per distrazione o per difficoltà di movimento ci è anche caduto. I marciapiedi, sono delle vere e proprie trappole, infatti oltre
a essere dissestati presentano in alcuni punti dei bocchettoni
e dei tubolari in ferro arrugginito che fuoriescono alla luce del
sole a causa dello sgretolamento della superficie calpestabile.
I tombini spaccati affiancati a buche proprio in prossimità degli accessi delle abitazioni, le diverse colonnine, alcune con gli
sportelli aperti o addirittura appoggiati in terra, altre arrugginite,
incassate in tristi loculi di cemento grezzo e chiuse con una
stringa di ferro delineano la situazione che sembra aver preso
la residenza sotto gli occhi distratti di un’amministrazione impegnata a dar rilievo a inaugurazioni, targhe e percorsi a tema
incurante della situazione drammatica in cui versano le strade
di Ladispoli siano esse centrali come via Ancona o periferiche
come via che attualmente sono dei veri e propri percorsi di
guerra. A buon intenditor poche parole e più fatti.

RISORGE
IL CAPORALATO
A LADISPOLI
E CERVETERI?
L’ASSOCIAZIONE LIBERA DENUNCIA
IL RISCHIO DI FENOMENI
DI SFRUTTAMENTO DEI BRACCIANTI
IMMIGRATI NELLE CAMPAGNE

U

na denuncia forte quella dell’Associazione Libera di Cerveteri – Ladispoli. Un grido di allarme che ripropone una
parola che speravamo fosse morta e sepolta negli angoli
più oscuri della storia di questa nazione. Caporalato è un termine agghiacciante, sintetizza in un vocabolo lo sfruttamento
dei lavoratori nelle campagne, sovente al limite dello stato di
schiavitù e sempre per paghe da fame. Era un malcostume del
passato che sembrerebbe essere tornato in voga con l’arrivo
di centinaia di immigrati che pur di sopravvivere accettano di
lavorare nelle zone rurali in condizioni allucinanti. Parole molto
forti quelle che arrivano dall’Associazione Libera.
“Di recente – afferma Mara Caporale, ex dirigente dei Servizi sociali al comune di Ladispoli - il tavolo di lavoro istituito
nell’ambito del Piano sociale di zona del nostro distretto, sui
temi delle misure di contrasto alla povertà e della condizione
della popolazione immigrata, ha dibattuto sul tema della condizione dei braccianti immigrati nelle campagne di Cerveteri e
Ladispoli. Sono stati segnalati casi di sfruttamento in una condizione al limite della schiavitù. Chi ha voglia di fare un giro nelle
nostre campagne noterà la presenza quasi totale di sola manodopera straniera. Nessuno ha dati precisi poiché spesso si tratta
di persone che lavorano in nero cosiddetti invisibili che vivono
nella paura di essere scoperti e rispediti nei loro paesi d’origine
dove spesso ci sono guerre o nel migliore dei casi situazioni
di povertà indescrivibili, a volta abitano in alloggi di fortuna e
precari sulla terra che coltivano, oppure vengono ogni giorno
dai centri abitati di Ladispoli, Cerveteri, Aranova ed altre località del comprensorio. Non sappiamo se anche nel territorio di
Cerveteri e Ladispoli si sia sviluppato un fenomeno come quello
del caporalato che altrove nel Lazio, soprattutto nel territorio di
Latina, ha messo radici profonde, ma colpisce che su questa
problematica non si sia ancora accesa l’attenzione ed il dibattito
dell’opinione pubblica locale”.

MENSA SCOLASTICA,
PARLANO I GENITORI
opo aver sentito l’Assessore Giuseppe Zito sulla questione dell’aumento della tariffa delle mense scolastiche nel Comune di Cerveteri, per completezza di informazione sentiamo anche cosa hanno da dire i rappresentanti
dei genitori su questa importante tema. Ricordiamo che,
dopo 10 anni di tariffe ferme, quest’anno il Comune di Cerveteri ha imposto un aumento di 15 euro a ragazzo, al mese,
delle tariffe per la fruizione delle mense scolastiche. Si tratta
di un aumento consistente, specialmente per le famiglie che
hanno due o più bambini che frequentano le nostre scuole.
Ricordiamo che l’Assessore Zito ha dichiarato che l’aumento
è dovuto principalmente all’aumento del numero dei ragazzi
che usufruiscono del servizio, che ha fatto lievitare di molto
la quota che il Comune corrisponde, circa 1.470.000 euro,
per garantire le mense. I tagli del Governo e della Regione,
secondo l’Assessore, non permettono di trovare coperture
alternative all’aumento delle tariffe, se non andando a toccare i fondi destinati ai Servizi Sociali, e quindi a scapito di
categorie sicuramente disagiate. Nell’ultimo articolo, sinteticamente, ci siamo lasciati con queste dichiarazioni. Oggi
sentiamo cosa ne pensano i rappresentati dei genitori che
si sono ritrovati a fare i conti con questo aumento nei loro
bilanci familiari.
Abbiamo sentito la signora Pamela Baiocchi, referente dell’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri, e rappresentante
quindi dei genitori di importanti scuole del nostro Comune.

Signora Baiocchi, cosa è emerso dall’incontro di venerdì? Si è parlato solo delle tariffe?
“Non abbiamo parlato solo di tariffe. Noi abbiamo posto sul
tavolo tutte le questioni riguardanti le mense scolastiche di
Cerveteri. Ci interessa anche la qualità del servizio, non solo
quanto costa.”
Ci sono problemi anche sulla qualità del servizio?
“Una relazione pubblicata di recente dava un quadro troppo
ottimistica della situazione, definendo eccellente il servizio di
mensa. A noi genitori tutta questa eccellenza non risulta, e lo
abbiamo manifestato venerdì nella riunione. Lo abbiamo fatto anche con una certa durezza, forse troppa, ma dobbiamo
riconoscere che i rappresentati dell’azienda Sodexo, quella
che gestisce la mensa, ci hanno messo la faccia e non si
sono sottratti al confronto. Giudico questo confronto molto
positivo, avendo posto le basi per un auspicabile miglioramento del servizio.”
Che cosa avete contestato alla Sodexo?
“Principalmente facciamo due rilievi importanti, supportati da una relazione tecnica di un professionista abilitato a
questo tipo di analisi. Sinteticamente posso dirle che è stato
fatto qualche appunto sulla perfetta igienicità di alcuni comportamenti, tipo l’uso non proprio corretto della mascherina
e, soprattutto, una critica documentata sul bilanciamento e
sulla qualità nutrizionale dei menu che vengono serviti ai nostri ragazzi.”
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VENERDÌ POMERIGGIO INCONTRO DECISIVO TRA LE FAMIGLIE
E GLI AMMINISTRATORI SULL’AUMENTO DELLA TARIFFA

“Assolutamente no. Zito ha detto che se abbassiamo le tariffe delle mense, bisognerà prendere i soldi dai fondi dei Servizi Sociali. A noi questo non sta bene. Io sono per accettare
una trattativa equa tra gli utenti e il Comune. Quindi ci deve
essere una trattativa che non vada a discapito di fasce più
deboli. Noi non siamo per accettare una diminuzione a tutti
i costi. Vogliamo prima capire come si potranno
ottenere questi tagli. Se proprio bisogna
tagliare, si cominciasse a tagliare i
fondi all’Etruria Eco Festival. Voglio poi sottolineare una questione per noi importante:
è sbagliato che si voglia
recuperare in un colpo
solo 10 anni di cattiva
gestione delle tariffe.
A mio parere si è fatto
l’errore di non diluire in
questi anni l’aumento,
limitando così l’impatto
sulle famiglie. E’ stato un
errore imperdonabile che,
bisogna riconoscere, è stato ammesso anche dal Sindaco e dall’Assessore. Io ho visto
mamme con quattro o cinque figli,
piangere di fronte a questo aumento.”
Siete sempre determinati ad organizzare
quello che si può definire uno sciopero della mensa, organizzandovi a portare il pasto da casa?
“Questa è sì una forma di protesta, ma anche un diritto sancito dalla Costituzione. Le dico che, se non riceveremo delle risposte adeguate, siamo sempre determinati a portarlo
avanti. Ma non penso che alla fine saremo costretti a seguire
questa strada, perché ci hanno assicurato che ci verranno
incontro. Ma, se questo non dovesse avvenire, così come è
già successo in altre regioni d’Italia, siamo pronti per l’autogestione alimentare. Porteremo il cibo da casa, così come è
previsto dalla legge e non è escluso dalla ASL.”
In quanti site disposti a questa autogestione?
“Fino a questo momento abbiamo raccolto circa 500 firme,
ma non siamo stati in grado di raggiungere altri 200 genitori.
Come vede siamo in tantissimi, e di questo Pascucci ne deve
tenere conto.”
Facciamo la stessa domanda che noi riteniamo assolutamente importate, anche alla rappresentante del Comitato delle Mamme Etrusche, anch’esso presente nell’incontro di venerdì. Signora, lei sarebbe disponibile ad
accettate un taglio delle tariffe della mensa utilizzando
dei fondi destinati ai Servizi Sociali?
“Ma neanche per sogno. Non accetteremo mai una cosa del
genere. Il Sindaco e l’Assessore devono trovare fondi in altri
capitoli del Bilancio. Su questo non accettiamo compromessi.
Chiudiamo l’intervista qui. Con la promessa che vigileremo
affinché l’eventuale taglio delle tariffe della mensa non vada
a incidere sulle già esigui fondi destinati ai Servizi Sociali di
Cerveteri. Questo non l’accetteremo mai, e daremo sicuramente battaglia se questo dovesse avvenire.
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Avete avuto risposte positive in proposito?
“Direi di sì. Il rappresentante di Sodexo ha promesso che verificherà i nostri appunti sui comportamenti e, soprattutto, si
è reso disponibile a ragionare sui menu che, a nostro parere, sono decisamente obesizzanti. Abbiamo inoltre scoperto
una cosa che non sapevamo: i menu non li stabiliscono loro,
ma le ASL. Quindi abbiamo convenuto di lavorare insieme
su questo fronte e collaborare per agire sulle ASL per farci
prescrivere dei menu più bilanciati e più corretti dal punto di
vista nutrizionale.”
Questo per quanto riguarda la qualità del servizio. Avete avuto la stessa disponibilità da parte del Comune per
quanto riguarda le tariffe?
“Diciamo che l’incontro è servito soprattutto a mostrare ai
genitori le effettive spese del Comune, e a mostrare i problemi di Bilancio. Da questo punto di vista è stato un incontro
decisamente interlocutorio.”
Quindi nulla di fatto?
“No, al contrario. Abbiamo avuto rassicurazioni che sicuramente si adopereranno per una revisione. L’incontro ha visto
la partecipazione di moltissimi genitori, e questo ha colpito molto il Sindaco e l’Assessore. Anche in questo caso il
confronto è stato a tratti abbastanza duro, ma poi abbiamo
continuato i colloqui, anche dopo l’incontro pubblico, fino a
tarda sera. Bisogna riconoscere che il Sindaco è stato abbastanza disponibile ad approfondire le questioni, ed è riuscito comunque a trasmettere serenità ai genitori presenti.
Ci siamo lasciati con la rassicurazione che cercheranno una
soluzione. Considerando anche l’inizio della collaborazione
con la Sodexo, questo ci rende ragionevolmente soddisfatti
per come è andato l’incontro. Spero proprio di poter comunicare presto delle novità. Ci rivedremo venerdì primo luglio,
sempre alle 18:00, probabilmente in delegazione ridotta, per
condividere le soluzione individuate dal Comune di Cerveteri.
Io sono ragionevolmente ottimista.”
Mi ha detto che c’è stata una grande partecipazione dei
genitori.
“Si. Ma rimane purtroppo una grande disinformazione da
parte loro, che ci impedisce di condurre una battaglia più
efficace. Molti di loro pensavano addirittura che questa battaglia civile potesse mettere in pericolo il tempo pieno. Dobbiamo lavorare molto sul fronte dell’informazione corretta.”
L’Assessore Zito ha affermato che ha dovuto togliere le
esenzioni alle famiglie con basso reddito perché le esenzioni riguardavano soprattutto i professionisti, a scapito
di chi, con una busta paga, risultava più ricco.
“Lui ha perfettamente ragione e ha fatto bene a portare tutto
alla Finanza, ma è inaccettabile che per questa situazione ci
debbano rimettere le famiglie che hanno veramente un basso reddito. Bisogna ripristinare le esenzione, e fare controlli
più severi sulle dichiarazioni ISEE. E colpire duramente chi
ci prova. Non bisogna penalizzare le famiglie per colpa degli
evasori. Inoltre le esenzioni derivanti dall’ISEE sono un diritto.
Non si può negare un diritto. E’ fondamentale ripristinare le
esenzioni.”
Lei accetterebbe una diminuzione delle tariffe della mensa anche a costo di trovare i fondi tra quelli destinati ai
Servizi Sociali a sostegno delle categorie più deboli?

“TRA TASSE E DEGRADO,
CERVETERI È CAMBIATA IN PEGGIO”
ERCOLE LOPS, DIRIGENTE DEL PARTITO DEMOCRATICO,
METTE SOTTO ACCUSA IL SINDACO E LA SUA COALIZIONE ‘ESSERCI’
DI ALBERTO SAVA
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li osservatori della vita politica nazionale e locale
sono ancora intenti ad analizzare la pesante mazzata
stellare inflitta dagli elettori italiani al PD a trazione
Renzi. Se il risveglio romano a Cinque Stelle potrebbe,
ma non lo è, essere letto come un mero voto di protesta,
certamente trattasi di complesso ed articolato voto politico
quello di Torino, città che, con la vittoria di Chiara Appendino,
ha scardinato il reciprocamente vitale matrimonio di
convenienza FIAT-PCI, tralasciando i vari lifting di facciata,
che teneva in ostaggio la città dalla notte dei tempi del
Novecento. L’incredula ‘ultracasta’ torinese si è svegliata con
una gigantesca impronta di scarpa stampata sul deretano e
la città, nel bene o nel male, si è definitivamente consegnata
al resto del Paese, ad oltre un secolo e mezzo dall’Unità
d’Italia. Il terremoto elettorale che ha investito il PD e lo
stesso Renzi non mancherà di avere riflessi e conseguenze
sui territori. Cerveteri tornerà alle urne ad ottobre 2016 per il
referendum costituzionale, e nella primavere del 2017 per le
comunali. In questa ottica, abbiamo incontrato in redazione
il signor Ercole Lops, dirigente del circolo PD ceretano
con un lungo cursus honorum di incarichi nel partito, e di
‘democrat’ impegnato per Cerveteri. Lontano dalla pensione,
ma in piena maturità politica e culturale, oggi Ercole Lops,

stanco del bavaglio imposto al circolo PD di viale Manzoni
dalle agitate vicende del commissariamento, scende in
campo per contrastare concretamente la fallimentare
coalizione ‘Esserci’, guidata dal sindaco Alessio Pascucci,
e ritenuto il massimo responsabile del fallimento corale di
una coalizione ‘c’è stata’, sicuramente, per spremere come
limoni i contribuenti con l’impennata di ogni genere di tassa,
per peggiorare, ove possibile, i già ridicoli servizi cittadini,
e per baloccarsi nel fantasticare di formidabili obiettivi, mai
neanche seriamente progettati. E se fosse possibile una
‘hit parade’ dei fallimenti, il tradimento della speranza nel
nuovo, riposta dagli elettori di Cerveteri, sarebbe da piazzare
al primo posto. Ecco, quindi, le riflessioni di Ercole Lops sul
malgoverno di questa amministrazione dal 2012 ad oggi: “I
Cittadini di Cerveteri non ce la fanno più a sopportare l’azione
di malgoverno dell’amministrazione locale che opera contro
le famiglie. Questa è un’Amministrazione del non senso,
quando retroattivamente eleva la TARI, la tassa sui rifiuti, in
nome di un servizio mai fornito finora, neanche in embrione.
Senza la raccolta differenziata. Senza isola ecologica.
Questa è un’Amministrazione del non senso quando rifiuta
di completare l’iter burocratico per la zona artigianale, una
progetto giunto già in porto: ricordate? Mancava sola la posa

della prima pietra! Oltretutto, una cosa buona realizzata da
altri, e distrutta per scelta di questa cattiva amministrazione.
Questa è un’Amministrazione del non senso quando rifiuta il
progetto di un centro commerciale e poi lo vuole realizzare,
sì, ma piccolo piccolo, a danno dalle attività artigianali e delle
attività commerciali. Questa è un’Amministrazione del non
senso quando pensa di allargare la città per pura demagogia,
illudendo pochi a danno della totalità delle famiglie, con un
piano regolatore espansivo, in una centro già carente di
servizi, peggiorando sensibilmente la qualità della vita di chi
a Cerveteri ci vive.
Ho visto consiglieri di opposizione, di schieramento diverso e
politicamente alternativi, che operano in sintonia per il bene
comune della città. Ho visto famiglie intere organizzarsi in
modo autonomo in associazioni di quartiere, di rioni, che
operano per il bene comune della città. Esiste la volontà
diffusa per realizzare un governo del buon senso. Un governo
popolare e democratico, che ricerca le buone intese. Ritengo
sia giunto il momento di pensare al futuro di Cerveteri. Chiedo
a ‘L’Ortica’ di aprire un dibattito su queste colonne, chiamando
i consiglieri comunali impegnati realmente nell’opposizione,
i sindaci già espressi, portatori di esperienza, di errori ma
anche di cose positive, le famiglie organizzate nei comitati
dei rioni o nei quartieri, le comunità democratiche di base, le
scuole, gli insegnanti, le famiglie organizzate nei comitati dei
genitori. Propongo almeno tre punti per iniziare la discussione:
- Rendere bella la città (decoro urbano, piani particolareggiati,
ripavimentazione totale delle strade); fare della collegialità tra
le comunità democratiche che partecipano al movimento per
un governo popolare, un metodo di confronto; modernizzare e
rendere trasparente la macchina amministrativa”. Prendiamo
positivamente atto della richiesta del signor Ercole Lops. Le
pagine de ‘L’Ortica’ sono sempre aperte per quanti siano
pronti a fare proposte costruttive alle Istituzioni del territorio,
di cui siamo sentinelle del loro operato e coscienza critica.
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DETTI, AFORISMI E STORIELLE CERVETRANE
ALLA SCOPERTA DELL’ANIMA DI CERVETERI ATTRAVERSO
LE MEMORIE TRAMANDATE DALLA VOCE DEL POPOLO

I
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DI AGELO ALFANI

ndagare sull’anima di un uomo è cosa assai difficile, ancora
più arduo è scoprire quella di una Comunità. Chi ci si avventura lo fa a suo rischio e pericolo.
Per rischiare il meno possibile conviene rifarsi ai modi di dire,
alle locuzioni tipiche, alle storielle, alle palesi smargiassate,
agli sfonnoni (grave errore grammaticale scritto oppure orale), tramandati dalla voce del popolo. Affidarsi al patrimonio
sapienziale comunitario, prima che il correre degli anni lo faccia stingere e cancellare, è certamente utile nello svelamento
dell’anima di un paese. Si tratta molto spesso di creazioni di
un singolo individuo, prodotto della sua arguzia o ingenuità
che, col passa parola, è giunto a noi. Ma le attribuzioni ad
uno specifico autore sono alcune volte inutili perché trattasi
oramai di patrimonio collettivo: un aneddoto insignificante che
si è trasformato in un emblematico episodio “la locuzione più
frustra che diviene evidenza universale”.
L’elenco che segue è necessariamente breve e vuole essere
l’inizio ad una ben più corposa raccolta che, mi auguro, verrà
esaltata in un mio libro prossimo.
Desidero da subito precisare che quanto vo narrando lo considero “mio” in quanto parte della cervetranità a cui appartengo
e che non c’è alcuna ombra di irrisione nei confronti di alcuno,
caso mai di compartecipe sorriso.
Le smargiassate alla Barone di Munchhausen, riguardavano,

come consuetudine, la caccia, la grandezza dei frutti della terra, la forza fisica, le capacità personali e venivano raccontate
e diffuse grazie alla cassa di risonanza rappresentata dalle
osterie; nelle quali le discussioni, perché i cervetrani non si
confrontano, ma discuteno, sulla forza del solengo delle Cerchiare confrontata a quella del leone della savana si prolungavano per giorni e giorni.
Tra le più esilaranti ci sono quelle relative ai due compari cervetrani per antonomasia. “Compa’, come t’è annata stanno coi
pommodori!?” “Ereno così grossi che con mezzo pommodoro
ci ho fatto n’ottantina di bottije. L’altra metà l’ho buttata perché era fracica”.
Ancora più famosa è quella sulle formiche del campanile della
Chiesa. I due, passeggiando nella polverosa piazzetta, si fermarono rivolgendo lo sguardo verso il lontano campanile. “A
To’ le vedi quelle formiche che camminano vicino alla campana!?” “No compa’, sento li passi”
In un paese di cacciatori non poteva mancare quella della
beccaccia abbattuta che, precipitando a terra, infilò una lepre
di passaggio, e quella del cinghiale a cui, per mancanza di
cartucce, venne sparato un nocciolo di persica. Per anni, tra le
macchie, furono in molti ad avvistare un cinghiale che sfrondava dal culo una pianta di pesche.
Altra storia che rimanda alla prontezza nel tirarsi fuori da si-
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tuazioni “complicate”, è quanto si narra sulla signora Peppina, sul gradino del Comune, puntò in alto il ditone:”Qui sopra: se
proprietaria di una merceria-tabaccheria- edicola ed altro an- magna benissimo”
cora, ubicata all’inizio di via Agyllina. Da buona nonna ave- Un tombarolo, piovuto a Cerveteri grazie alla sua vocazione
va l’abitudine di apostrofare i
canterina, inseguito sulla piagiovanissimi clienti con :“Che
na della Banditaccia dai carabell’occhi che c’hai! A chi sei
binieri, ad un perentorio: “Alt..
fijo!? “. Capitò un maschietto
Fermati!”, rispose, col fiatone
la cui musarola (caratteri soin gola, “Si fermi lei Marescià,
matici simili a quella del ceppo
che non le corre dietro nessudi appartenenza) non avrebbe
no”.
avuto bisogno di manifestarsi
Poi ci sono le storie infinite sulcon parole tanto era riconole incomprensioni della lingua,
scibile. Alla domanda di rito, il
sugli scivoloni che il voler esragazzino rispose :“So fijo de
sere al di sopra delle possibiliC…”. “Ecco, lo volevo proprio
tà, causavano.
dì, cocco mio!” chiuse laconiAl ristorante Parco dei Principi
camente Peppina.
in Civitavecchia il cameriere
Poi ci sono quelle politically
in livrea fa un lungo elenco
non correct ma che spesso codi secondi piatti suggerendo:
glievano il sentire comune.
“Per secondo le consiglio un
© piatto di scampi flambè” “Mejo
In anticipo sui tempi Polverì,
noto ai cervetrani quanto Dario
de no! Con la verdura nun ce
FRASCHETTA CERVETRANA
Carota ai caninesi, con il tatto
faccio tanto” rispose il giovasignorile che lo contraddiceva così chiuse un contenzioso ver- notto cervetrano. Su richiesta di quale strada fosse “la più
bale con un nuovo arrivato in Paese che se la tirava: “Se eri un consona per raggiungere Bracciano” il giovanotto, preso alla
bon fico da mo’ che al paese tuo te s’erano magnato!”
sprovvista, non riuscì a profferire che: “Non lo so. Non mi sono
Antesignana diMani pulite è la battuta di Ferruccio l’asfaltista. esprimerlo”. Non possono essere lasciate tappate nell’armaA dei forestieri che gli avevano domandato dove potevano an- dio: “Faccia molta attenzione signorina che se sfrocia! ”; “I
dare a mangiare, Ferruccio avvolto da nuvola di fumo, seduto turisti!??Vengheno e vangheno che so ‘na meraviglia!”

È PARTITA
DALLE FRAZIONI
LA RIVOLTA
CONTRO
IL SINDACO
DELLE TASSE
A CERENOVA CITTADINI IN FILA
AI BANCHETTI DELLA PETIZIONE
“FIRMA E FERMALI” GLI AUMENTI
DELLA TARI E MENSA SCOLASTICA
DI ALBERTO SAVA

A

vevamo preannunciato un’estate rovente, non solo in
senso meteo, e cosi è stato. Domenica 3 luglio i cittadini avranno un nuova opportunità di partecipazione
diretta alla battaglia contro l’aumento insensato della TARI,
e quello improvvisato della mensa scolastica, firmando al
mercato di Cerenova la petizione ‘firma e fermali’, promossa
da ‘UniDem’, e sostenuta dal consigliere di minoranza Aldo
De Angelis (PD). L’esordio dei banchetti popolari per questa
petizione è avvenuto domenica scorsa al Bar Tirreno, sempre a Cerenova, dove in quattro ore sono state raccolte 219
firme. “Sono soddisfatto - dichiara il consigliere De Angelis - per il numero delle adesioni raccolte domenica scorsa,
numero che ovviamente puntiamo a raddoppiare domenica
prossima. Sono sicuro che quando terminerà la campagna
‘firma e fermali’ avremo raccolto adesioni a quattro cifre. Se
sul piano matematico dovremmo aspettare il consuntivo della petizione, su quello politico ‘UniDem’, elemento centrale
del circolo PD ceretano, che fin dall’inizio della consiliatura
ricopre un ruolo di opposizione al sindaco Pascucci, ha già
vinto la sua battaglia di consenso e credibilità presso l’elettorato di Cerveteri. Infatti, in queste giornate di contatti diretti
con la cittadinanza, oltre alle firme, stiamo raccogliendo ampi
consensi, poiché tutti i cittadini che avviciniamo manifestano
una forte bisogno di partecipazione, percepita come l’unico
strumento democratico possibile di liberare Cerveteri dalla
morsa fallimentare di questa amministrazione. Gli elettori continua De Angelis - tornano a sperare, ed è su questo soffio
di speranza che baseremo la nostra campagna elettorale, da
qui a qualche mese. Certo, il cammino verso il ritorno alle
urne è difficile ed io, quale unico consigliere PD in campo
contro la coalizione ‘Esserci’, sto pagando un prezzo altissimo per questa battaglia in solitaria: i cittadini devono sapere, per esempio, che ho collezionato in poco tempo ben
due querele, provenienti dall’interno del partito. Diciamo che
sono vittima di ‘fuoco amico’. Ovviamente, non mi faccio intimidire, e lascio ai miei avvocati il disbrigo di pratiche prive
di senso: attenzione però, una massima popolare dice che,
quando si sciolgono i cani della guerra, non si sa mai dove

andranno a mordere. Ma quello delle ‘querele facili’ è solo
un aspetto marginale del mio ruolo di consigliere comunale,
che si oppone con determinazione al sindaco delle tasse, ed
il consenso che sto cogliendo in queste ore tra la gente è
la cartina di tornasole di quanto la cittadinanza cerveterana
abbia oltrepassato il livello di ogni sopportazione, nei confronti di una maggioranza che ha fatto saltare i conti delle
famiglie. Ritornando alle petizione ‘firma e fermali’, invito i
cittadini - conclude Aldo De Angelis - a partecipare in massa
a questa battaglia per la sopravvivenza della classe media,
un ceto sociale vastissimo, che si trova sotto attacco a livello
mondiale, europeo, nazionale e soprattutto locale”. L’assurdo aumento retroattivo della TARI a gennaio 2016, aumento
comminato per un servizio che ancora non c’è, chissà se ci
sarà, ma che tutti dobbiamo “considerare come già fatto” per
forza, non è l’unica molla che ha portato alle stelle la rabbia
popolare contro il sindaco Pascucci e la sua giunta. A proposito dei folli aumenti delle rette della mensa scolastica, infatti,
i vertici dell’amministrazione comunale hanno dovuto aderire
ad un confronto con un gruppo di mamme cerveterane, al
termine del quale il sindaco ed il suo vice, recepite le fondate critiche su alcune anomalie nei meccanismi dell’aumento
della mensa, hanno preso tempo, ‘riservandosi’ di studiare
nuove proposte da illustrare nell’incontro in programma per
venerdì 1 luglio, stesso giorno della distribuzione in edicola
del nostro settimanale. Dell’esito del nuovo faccia a faccia
vi daremo conto in un prossimo articolo. Una notizia certa,
però, si può già diffondere senza tema di smentita. Al sindaco
Pascucci è stata recapitata dai genitori degli scolari una formale lettera di contestazione, ‘arricchita ed impreziosita’ da
circa cinquecento firme. Cinquecento firme, che rappresentano cinquecento famiglie esasperate di Cerveteri: una notevole
percentuale di cittadini tenendo conto che, per quanto vasto,
Cerveteri non è certo New York. Cinquecento firme che, aggiunte a quelle raccolte dalla petizione degli esponenti del
PD, e a quelle che verranno raccolte nei prossimi giorni, costituiscono un sonoro squillo da ‘ultimo giro’ rappresentato
da quasi mille firme, messe insieme in una manciata di ore.

NEWS
C.E.U. E SCUOLAMBIENTE…
INSIEME PER I BIMBI DI
CHERNOBYL.
DIARIO DI BORDO DI UN
PROGETTO FATTO COL CUORE!

V

enerdì 1 luglio i piccoli ospiti bielorussi del progetto
accoglienza “Mai Più Chernobyl” della nostra associazione gemellina CEU (Centro Ecologia Umana)
verranno nella nostra città per la classica gita fuori porta
organizzata da Scuolambiente come tutti gli anni.
Il programma prevederà la mattina visita guidata del
Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle,
dove i piccoli potranno scoprire e conoscere una piccola
parte della storia del nostro paese molto importante.
Dopodiché … a Cerveteri al centro storico per il pranzo
che sarà offerto dagli amici del Jolly Bar che ogni anno
sono sempre così vicini al progetto che Scuolambiente
porta avanti e successivamente la visita guidata alla Necropoli della Banditaccia, patrimonio mondiale dell'Unesco, grazie alla cortese ospitalità e collaborazione della
Cooperativa Artemide Guide.
Infine, gelato finale alla gelateria Biolèè di Cerveteri e
consegna dei regali preparati per loro dagli anici di Casa
Oasi 2000, come da piacevole consuetudine.
Il Forum Giovani Scuolambiente coordinerà le varie attività previste nella giornata, facendo attenzione che i piccoli
ospiti si divertano allegramente.
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo programma così interessante e variegato, pieno di sorprese per gli amici bielorussi.

“SIAMO CONTRO L’AMPLIAMENTO
DI CUPINORO”

H
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SABRINA ANSELMO, SINDACA DI ANGUILLARA, CI RIVELA
LE PRIME INIZIATIVE DELL’AMMINISTRAZIONE

a vinto ribaltando un pronostico che sembrava scritto.
Mandando a casa il Centro sinistra al primo turno ed il
Centro destra al ballottaggio con una percentuale elevata di consensi. Sabrina Anselmo, 36 anni, tre figli, diplomata come operatore turistico e specializzata in comunicazione aziendale, archeologia, psicologia, diritto pubblico, da
pochi giorni si è insediata alla guida del comune di Anguillara
dopo aver condotto il Movimento 5 Stelle ad una vittoria che
sembrava impossibile. Soprattutto dopo il primo turno per il
distacco di moltissimi voti dal candidato del Centro destra. I
cittadini la hanno voluta come sindaca, l’abbiamo intervistata
per conoscere programmi ed obiettivi.
L'Ortica la ha simpaticamente definita la Virginia Raggi di
Anguillara. Sente il peso del grande impegno politico ed
amministrativo che la attende verso la popolazione che
l'ha voluta sindaco?
“Sarebbe semplice dire si, ma francamente la coesione che
c'è' con lo staff amministrativo sta rendendo questo grande
impegno politico una sfida fattibile. Sono scesa in campo per i
miei figli e per il paese, per garantire finalmente una rinascita
che avverrà per l'effetto della risoluzione di tutte le problematiche che per troppi anni sono rimaste ferme e prive di soluzione fattibili, sia nell’immediato che con una progettazione
a breve e lungo termine. La volontá é immensa ed anche la
fiducia che i cittadini apprezzino il lavoro che abbiamo iniziato a portare avanti”.
Secondo lei quali sono le priorità immediate di Anguillara?
“Appena insediati abbiamo subito capito che le priorità' erano
su tutti i settori, anche se poi ci siamo trovati a dove affrontare le emergenze inerenti l'avvio della stagione estiva. Nell'immediato abbiamo attuato un piano urgente per la situazione
di Martignano e l'evento, qui molto importante, della Sacra
del pesce, in programmazione come ogni anno. Per quanto
riguarda le priorità che abbiamo messo in programma inizieremo ad affrontarle una volta finito l'iter dell'insediamento”.

Come sindaco che posizione intende assumere sulla discarica di Cupinoro che qualcuno vorrebbe riaprire con
un diverso utilizzo contestato dalle altre amministrazioni
del comprensorio?
“Il Movimento 5 Stelle e' nato sui principi della tutela ambientale. Nella storia del nostro gruppo abbiamo affrontato più volte la problematica della discarica di Cupinoro organizzando
insieme ai comitati e al gruppo di Bracciano una manifestazione sul territorio stesso. Naturalmente siamo contro l'ampliamento e il sistema vecchio di interramento dei rifiuti. Il rifiuto
deve essere una risorsa per i cittadini anziché un costo. Portare materiale indifferenziato in discarica ha un costo elevato
e per questo vorremo ridurlo ai minimi termini investendo su
un riciclo di rifiuti che produca materiale riciclabile e diventi
un guadagno per il comune stesso”.
Dopo lo svantaggio del primo turno era fiduciosa di poter
ribaltare il risultato al ballottaggio?
“Lo svantaggio era notevole, ma il ballottaggio ha un meccanismo particolare, scioglie il vincolo delle famiglie dai voti
a parenti o conoscenti. L'errore della coalizione di Destra e'
stato il numero dei candidati in lista troppo alto. Poi statisticamente é stato appurato che il Movimento 5 Stelle al ballottaggio vince, e mi sarebbe francamente dispiaciuto abbassare
la media studiata. A parte gli scherzi sono veramente fiera che
i cittadini di Anguillara abbiano scelto il cambiamento”.
Che rapporto intende instaurare con la stampa locale?
“La comunicazione e' fondamentale per il Movimento, la trasparenza avviene proprio attraverso l'informazione ed una
rete salda che crei coesione tra i vari uffici e l'utente. Quello
che stiamo creando é un sistema che si vada a fondere con
quello già esistente per ampliarlo, potenziarlo e strutturarlo. L'ufficio stampa sará la vetrina del territorio sul mondo.
Auspico uno stretto rapporto con la stampa per fare si che
le informazioni siano sempre fruibili al cittadino, ovviamente
stiamo organizzando la macchina, ci vuole un minimo di tempo, al più presto diventeremo totalmente operativi”.
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un comportamento biologico ancora più
aggressivo perché tende a diffondersi.
La forma “nodulare” (grosso nodulo che
cambia colore e si accresce con rapidità
interessando presto i linfonodi). In tutti i
casi dubbi è necessario chiedere una visita
specialistica dermatologica. Ciò perché
“la prognosi è certamente migliore nelle
lesioni poco rilevate e senza evidenza
di diffusione metastatica, peggiora con
l’aumento dello spessore o in presenza di
lesioni diffuse” (Harrison. Principi di Medicina
Interna.2002), L’approccio migliore? E’ quello
del riconoscimento precoce con conseguente
escissione locale della malattia ancora
localizzata. La sopravvivenza in questi casi
è di circa 85% a cinque anni. Melanoma a
parte, come dicevamo, è il basalioma la
forma più comune di neoplasia cutanea.
Solitamente si presenta come una papula
perlacea, traslucida, liscia con bordi un po’
rilevanti che colpisce più spesso il viso. Anche
in questo caso sia la carnagione chiara che
l’esposizione frequente al sole restano i fattori
predisponenti più importanti. Il basalioma può
essere noduloulcerato (è il più frequente),
superficiale (simile ad un eczema); “a forma
di mora”, (come una placca ben irrorata);
pigmentato (tanto da essere confuso con
un melanoma); cheratosico (carcinoma
basosquamoso). Al fine di evitare una
diffusione locale anche nel basalioma la
rimozione locale resta il trattamento migliore.
Rare sono però le metastasi e l’esito fatale
è un fatto straordinario. Ben altra cosa è il
“terribile” melanoma.
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… non ho mica la lente d’ingrandimento né
la lampadina). Il melanoma è una lesione
solitamente pigmentata, prevalentemente di
colore nero oppure marrone, anche se non
vanno sottovalutate lesioni di colore diverso
(sia blu che addirittura bianche). Quello che
mi ha messo sempre in allarme (oltre alla
già citata anamnesi) sono le dimensioni
dell’affezione cutanea (superiore ai sei
centimetri di diametro); sono la forma non
tondeggianti bensì irregolare, asimmetrica;
sono i bordi irregolari e un po’ rialzati. Altro
basilare elemento di allerta è quello relativo al
cambiamento di calore. Un nevo che diviene
sempre più scuro, grande ed irregolare nella
struttura è fortemente sospetto. La forma
più comune è il melanoma che si diffonde
in superficie (a diffusione superficiale),
allargandosi in senso radicale. Vi è poi
un efelide che, dopo una lenta crescita
radicale, si trasforma in una forma invasiva.
Trattasi della “lentigo maligna” quella che
quel genio di Hutchinson chiamava “efelide
maligna”. Attualmente è detta “melanoma
su lentigo maligna”” che è più frequente
nei pazienti anziani e nelle zone, come il
viso, più esposte al sole. E’ vero che molto
raramente il melanoma colpisce soggetti
di carnagione scura. Fa però eccezione la
“forma lentiginosa acrale” che colpisce
zone del corpo ben precise: palme delle mani
e piante dei piedi; mucose o giunzioni muco
cutanee (ove la cute trapassa in mucosa
come le labbra); talora anche sotto le unghie.
Rispetto alla
lentigo maligna il tumore cutaneo presenta
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ual è il tumore della pelle più
pericoloso? La risposta è facile, il
melanoma maligno, forma meno
comune del basalioma (il meno grave) e
del carcinoma spinocellulare (spesso la
neoplasia che si forma sopra un ustione o
una cicatrice). Il melanoma ha una prognosi
assai sfavorevole in caso di diffusione
metastatica. Qual’ è l’incidenza? Quali sono
i fattori predisponenti?
Ben 38.000 casi ogni anno con una mortalità
poco più di un quinto (dati Usa 2002). Quello
che è certo poi è che sia la carnagione
molto chiara, la continua esposizione al
sole ed un’anamnesi familiare (sindrome di
displasia nevica in particolare) positiva per la
malattia sono ritenuti i fattori predisponenti
più importanti. Oltre alla familiarità anche un
nevo (neo) congenito di grandi dimensioni
è altrettanto pericoloso. Come prevenire il
melanoma?
Il sole deve essere assolutamente vietato
perché non sono efficaci le creme solari.
Certamente qualcuno obietterà che stiamo
trattando di un argomento prettamente
specialistico dermatologico. Verissimo, ma
la stragrande maggioranza dei pazienti
affetti da nevi (nei cutanei) si rivolge,
in prima battuta, al medico di famiglia.
Ritengo pertanto doveroso, nei confronti
dei lettori, affrontare l’argomento anche
perché accertamenti, a tal riguardo, mi sono
posti, a studio, migliaia e migliaia di volte
(eccezionalmente mi capita anche “per
strada”, mentre cammino … è ovvio che li
invito a studio o ad andare da un dermatologo
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ei tre precedenti articoli sulle
motivazioni psicologiche che
Articolo a cura del
possono far fallire una dieDottor RICCARDO COCO
ta, non ho menzionato una fondaPsicologo - Psicoterapeuta
mentale funzione psicologica che
l’assunzione di cibo (compulsiva o
meno che sia) può rivestire: quella di
essere un tentativo estremo di tenere lontano dalla consapevolezza la propria angoscia
depressiva.
Anzi mangiare è proprio, in un certo qual modo, un tentativo inconscio di curare il proprio
malessere
psicologico
attraverso gli effetti
ansiolitici ed antidepressivi di certi
cibi ricchi di zuccheri e carboidrati (il famoso
confort food,
modello alimentare statunitense), o
comunque
aventi sostanze che
inducono
il cervello a
rilasciare endorfine.
Queste,
sono
sostanze chimi46
che normalmente
prodotte dal cervello
e dotate di una potente attività analgesica ed
euforizzante. La loro azione è
simile alla morfina e alle altre sostanze oppiacee e dunque sono capaci di
regolare il tono dell’umore.
Anche l’attività fisica è un fattore che agisce sul
rilascio di endorfine nel cervello, motivo per cui
in soggetti depressi è vivamente consigliato fare
attività fisica (o ecco perché fare attività fisica ci
dà quel senso di benessere dal quale, tra l’altro,
possiamo diventare dipendenti): il problema è che
una caratteristica della depressione è proprio la
perdita di energia e di interesse per le attività fino a
poco tempo prima trovate piacevoli e dunque fare
sport per un depresso è una enorme fatica. Tornando al cibo: lo stesso atto del riempire al limite
lo stomaco facendo dilatare le sue pareti ha effetti
calmanti, sia per il significato simbolico di “essere
pieni”, laddove la persona emotivamente ha dentro
di sé dei “vuoti” affettivi; sia per i processi digestivi

stessi che si attivano e che convogliando il sangue
allo stomaco hanno effetti “intorpidenti” rispetto al
funzionamento del cervello, al quale affluisce meno
sangue.
Il cibo dunque, per quanto suddetto, può diventare una dipendenza patologica e come tutte le altre
dipendenze patologiche (relazioni d’amore, gioco
d’azzardo, droghe psicotrope, alcool, video games,
sesso, shopping compulsivo, etc.) rappresenta un
tentativo di “spostare su altro” il focus della propria
vita, “autocurandosi” dalla sofferenza
interiore attraverso la strategia
di evitamento della sua non
presa di coscienza. E
qui è necessaria una
precisazione, poiché non è solo
dalla
depressione che il
cibo
come
droga
può
proteggere,
così come
possono
fare tutte le
atre dipendenze patologiche,
attraverso il
completo assorbimento su
di sé che comportano.
Esse possono aiutare a fuggire anche
dalla stessa relazione
con se stessi, dallo stare
con sé e prendersene cura in
qualche modo. Per molte persone
“prendersi con sé e fare con se qualcosa
di vitalizzante, sereno e divertente” è molto difficile
(e ciò per molti diversi motivi che affondano nella
loro storia di vita e che sarebbe impossibile riassumere in poche righe), ma è una cosa che si può
imparare a fare e l’esperienza clinica lo conferma.
Avere una relazione intima e vitale con se stessi
tra l’altro è, a parer mio, un prerequisito per poter
avere una relazione di intimità e sana dipendenza
con un altro individuo. Se non si riesce a stare piacevolmente bene da soli, infatti, come possiamo
pensare di riuscire a stare piacevolmente bene con
un’altra persona? E in fondo, la prima persona che
incontriamo la mattina quando ci svegliamo non
siamo noi stessi?
sito web: www.riccardococo.net;
e-mail: cocoricc@libero.it

