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BAGNO DI FOLLA PER VERDONE IN OCCASIONE
DELLA RASSEGNA "LADISPOLI CITTÀ APERTA"

CERVETERI
Via degli Inferi
o pista da corsa?

BRACCIANO
Impazza la festa
del volontariato

PER CARLO

INCHIESTA
Emanuela

Orlandi

35 anni di bugie

ed omissioni

TUTTI PAZZI





Si intensifica e diventa tecnologica la lotta contro gli incivili che 
abbandonano i rifiuti nelle strade e nelle aree verdi di Ladispoli. 
E' stata presentata ufficialmente ed attivata Ecopoint, l’applica-

zione per i telefoni cellulari che permette in tempo reale di segnalare 
alla polizia locale ed alla ditta incaricata di raccogliere la nettezza urba-
na la presenza di immondizie dispersa nell’ambiente. I cittadini potran-
no anche controllare il corretto passaggio dei camion della spazzatura, 
gli orari di conferimento ed eventuali cambiamenti del calendario. Sarà 
possibile anche esaminare le statistiche e le tempistiche di intervento 
da parte della ditta appaltatrice e della polizia locale. L’obiettivo del 
comune è coinvolgere la popolazione di Ladispoli nel controllo del ter-
ritorio per individuare coloro che creano micro discariche negli angoli 
periferici e verdi della città. 
Con pochi click sul display le persone potranno anche inserire le foto 
della situazione segnalata, sollecitando l’intervento dell’amministrazio-
ne. Riceveranno una notifica quando i rifiuti saranno stati rimossi. Da 
un anno in comune ha intrapreso una dura battaglia contro gli inci-
vili che non aderiscono alla raccolta differenziata, sono state elevate 
centinaia di multe, nei casi più gravi anche denunce penali per inqui-
namento ambientale. E’ ovvio che ci sia bisogno della collaborazione 
dei cittadini, con Ecopoint gli occhi di 40 mila persone controlleranno 
giorno e notte le strade di Ladispoli per contrastare efficacemente il 
malcostume di disperdere i rifiuti.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Tecnologia
per punire

chi abbandona rifiuti
a Ladispoli
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TUTTI PAZZI PER

CARLO
VERDONE

BAGNO DI FOLLA
IN AULA CONSILIARE
PER LA VISITA
DELL’ATTORE ROMANO
IN OCCASIONE
DELLA RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA
“LADISPOLI CITTÀ APERTA"

DI FABIO PICCHIONI
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Ladispoli gli ha conferito la 
cittadinanza onoraria e le 
chiavi della città. E lui ri-

cambia partecipando sempre 
agli eventi cinematografici orga-
nizzati dall’amministrazione co-
munale. Un rapporto molto par-
ticolare quello tra l’attore Carlo 
Verdone e Ladispoli, iniziato 
negli anni ottanta quando il film 
“Un sacco bello” fece conosce-
re la città a livello nazionale. In 
molti, all’epoca, non comprese-
ro il vero significato del tormen-
tone Ladispoli nel film, alla lunga 
si è capito come l’attore romano 
volesse omaggiare e non sbef-
feggiare il nostro litorale. Verdo-
ne, 41 anni di prestigiosa carrie-
ra artistica, è tornato in questi 
giorni, in occasione della quar-
ta rassegna cinematografica 
“Ladispoli città aperta, premio 
Massimo Laboni, organizzata 
dall’associazione culturale Tamà 
di Alessandra Fattoruso in colla-
borazione con Silvana Laboni ed 
il sostegno dell’amministrazione 
comunale. Lo abbiamo incontra-
to durante la sua visita in aula 
consiliare, nel consueto bagno 
di folla di fans accorsi per salu-
tare il noto attore.
Ogni visita a Ladispoli è un ba-
gno di folla. Contento dell’ac-
coglienza tanto calorosa?
“Sono sempre felice di tornare a 
Ladispoli. E’ la terza volta che mi 
invitano alla rassegna cinemato-
grafica, sono commosso dall’af-
fetto fortissimo della gente. Tra 
me e questa città esiste un lega-
me veramente particolare”.
Parlando di cinema. Come giu-
dica lo stato di salute attuale 
del grande schermo?
“E’ una situazione particolare. Il 
cinema per sopravvivere, in un 
momento in cui è chiaramente 
cambiato il pubblico, deve pro-
durre film di ottimo livello ed 
essere competitivo con le serie 
televisive. Dove ci sono otti-
mi attori e vengono raccontate 
storie che creano una sorta di 
dipendenza per il pubblico. Ma 
il cinema ha un’anima in più ri-
spetto alle fiction, dobbiamo la-
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vorare sodo per recuperare quel 
50% di spettatori che non ven-
gono più a vedere i film in sala 
e preferiscono il divano di casa 
davanti alla televisione. Margini 
di recupero esistono”.
Carlo Verdone ha mai pensato 
di passare dal cinema alla te-
levisione?
“Non ha mai pensato a fare te-
levisione, ma una fiction prima 
o poi la interpreterò. Non su-
bito, ora sono impegnato nella 
realizzazione del prossimo film. 
Dovrà essere una serie tv fatta 
bene, allegra e di contenuti. So 
che sta arrivando il momento di 
un mio impegno nella fiction, del 
resto il pubblico me lo chiede da 
anni. Come mi chiede anche un 
film su Ladispoli ogni volta che 
sono ospite in questa città. Se 
avrò l’idea ed il soggetto cine-
matografico giusto, prometto di 
realizzarlo”.
In sala consiliare ha presen-
tato il suo ultimo lavoro, “Be-
nedetta follia”, un successo al 
botteghino. Come nasce que-
sto film?
“Benedetta follia nasce come il 

desiderio di raccontare l’incon-
tro tra due solitudini. Due anime 
che si ritrovano in un mondo di 
cellulari e di contatti solo virtuali. 
E’ la storia del proprietario di un 
negozio oggetti sacri, un uomo 
ingrigito e deluso dalla vita, la-
sciato dalla moglie. Si imbatte 
in una ragazza della periferia ro-
mana, i due si aiutano a vicen-
da, all’interno di una commedia 
divertente con situazioni grot-
tesche. E’ un film che regala il 
sorriso e nel contempo aiuta a 
riflettere sulla vita”.
Lei sul grande schermo è l’im-
magine stessa dei romani. 
Condivide il pensiero di chi 
dice che la Roma di una volta 
non esiste più?
“Certamente. A me la romanità 
ha dato molto in carriera e penso 
di averla trasportata al cinema 
con film come Un sacco bello, 
Bianco rosso e verdone, Acqua 
e sapone, Borotalco. Ma è una 
città che non esiste più. Io sono 
cresciuto nella Roma degli anni 
sessanta, quando la gente vi-
veva nelle piazze e nelle strade, 
si parlava dal balcone, esisteva 

un rapporto umano molto forte. 
Osservando quella Roma sono 
nati molti dei miei personaggi 
che hanno riscosso successo al 
cinema. La Roma che amavo è 
finita nei primi anni ottanta. Poi 
i romani sono stati deportati in 
grossi condomini, veri e propri 
alveari di periferia, dove spesso 
nemmeno si conosce il nome 
del vicino di pianerottolo”.
Chiudiamo con un aneddoto. 
E’ vero che in “Troppo forte”, 
uno dei suoi lavori di maggior 
successo, non doveva essere il 
grande Alberto Sordi l’altro pro-
tagonista?
“Sì, è vero. Il copione era stato 
scritto per un altro immenso at-
tore come Leopoldo Trieste, poi 
il produttore decise di ingaggia-
re Sordi.  Per me fu un onore in 
ogni caso lavorare al fianco di un 
attore così superbo ed unico”.
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“LA CORTE HA SPAZZATO VIA
LE MENZOGNE DEI CIONTOLI”

ROMPE IL SILENZIO
L’AVVOCATO CELESTINO GNAZI,

LEGALE DEI FAMILIARI DI MARCO VANNINI

Finora aveva taciuto. Intervenendo solo quan-
do chiamato in causa dai mass media che 
da tempo si occupano della morte di Marco 

Vannini. Ma, dopo la pubblicazione delle motiva-
zioni della sentenza di primo grado, l’avvocato 
Celestino Gnazi ha deciso di interrompere il si-
lenzio e spiegare alcuni passaggi di un verdetto 
che ha lasciato stupefatta l’opinione pubblica e 
non solo di Cerveteri. Sono parole pesanti come 
pietre quelle del legale della famiglia Vannini che 
ha rivendicato di aver ottenuto risultati processuali 
forse insperati alla vigilia delle udienze.
“Sollecitato da più parti – dice l’avvocato Gnazi - 
mi vedo costretto a commentare brevemente la 
sentenza della Corte di Assise, che contrariamente 
a quanto affermato dai difensori degli imputati, ha 
cristallizzato in modo evidente quelle verità che le 
parti civili da sempre avevano fortemente sostenu-
to. Verità che gli imputati avevano sempre negato 
contro l’evidenza, contro la ragionevolezza e contro 
la decenza. Quello che si deve dire, dunque, è che 
la Corte ha spazzato via le menzogne profuse, oltre 
che da Antonio Ciontoli, da tutti i suoi familiari. Poi-
ché le chiacchiere mi sono sempre piaciute poco, 
questi sono i fatti, processualmente accertati, ovvia-
mente, ribaditi dalla Corte. A nessuno dei familiari di 
Ciontoli Antonio poteva realmente sfuggire che un 
colpo di pistola era stato esploso. I lettori ricorderan-
no quando gli imputati negavano, contro l’evidenza, 
di essersi accorti che era stato esploso un colpo di 

pistola. La ferita sanguinante era presente ed era 
stata necessariamente vista dagli imputati. Ricorda-
te quando gli imputati negavano, contro la ragione-
volezza, di non aver visto sangue? Il povero Marco 
Vannini urlava e non erano lamenti ad alta voce, si 
trattava di vere e proprie grida. Ricordate quando 
gli imputati negavano, contro la decenza, di non 
aver udito grida e che curavano Marco con acqua 
e zucchero? Affermazioni assolutamente indecorose 
e rese in un contesto che invece, come afferma la 
Corte, le oggettive condizioni del ferito erano tali da 
dover destare la massima preoccupazione. Ma non 
è tutto. Il povero Marco, come dice la Corte neces-
sariamente uniformandosi ai periti, poteva essere 
agevolmente salvato se soccorso tempestivamente. 
Vi ricordate quando sostenevano che Marco aveva 
possibilità minime di sopravvivenza e solo se opera-
to entro mezz’ora dal ferimento?”.
Tutte queste considerazioni oggettive a cosa ci 
portano?
“Questi sono i dati essenziali – prosegue l’avvocato 
Gnazi - che hanno indotto la Corte ad affermare che 
la morte di Marco è ascrivibile alla responsabilità di 
quattro assassini. Tuttavia, questa è solo la prima 
tappa di una battaglia che, seppur difficilissima, ha 
consentito di far emergere gran parte, ma solo parte, 
della verità. Le parti civili, infatti, non possono accet-
tare che la Corte, ancorché abbia evidenziato le gra-
vissime responsabilità anche dei familiari di Antonio 
Ciontoli, abbiano, per loro, escluso, contraddittoria-Il

 F
a
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o

mente e con il travisamento di alcune circostanze, il 
dolo. Ma questa è materia di Appello ed abbiamo la 
ferma convinzione che la Procura di Civitavecchia lo 
proponga anche per non lasciare incompiuto l’egre-
gio lavoro della dottoressa Alessandra D’amore, che 
ebbe ad iniziare un percorso difficile ma che le evi-
denze dibattimentali hanno indubbiamente premia-
to. Deve anche essere ricordato, d’altra parte, che 
nella sentenza della Corte vi è anche un’autentica 
lezione di diritto in una difficile materia come il dolo 
eventuale, in perfetta aderenza, peraltro, a quanto 
sostenuto sia dall’accusa che dalle parti civili”.
L’opinione pubblica non ha compreso il verdetto, 
però.
“Certo, vi sono anche aspetti della Sentenza che ap-
paiono poco o per nulla convincenti, si pensi alla in-
concepibile decisione di concedere le attenuanti ge-
neriche, con motivazioni prive di ogni pregio sostan-
ziale e giuridico e frutto esclusivo di un malinteso e 
dannoso pietismo. Inconcepibile solo che si pensi 
che il povero Marco è stato lasciato agonizzare tra 
sofferenze atroci, anche nella palese consapevolez-
za della assoluta gravità delle sue condizioni. Una 
circostanza che, da sola, avrebbe dovuto indurre 
la Corte, al contrario, ad applicare l’aggravante, in 
ipotesi di omicidio colposo, della previsione dell’e-
vento. Frutto di un palese e grossolano equivoco il 
credito dato a Martina Ciontoli quando, dopo aver 
confessato, nelle intercettazioni, di essere stata pre-
sente al momento della sparo, si giustificava di avere 

appreso tali circostanze dal padre. 
Ebbene, la Corte, nel dare credito 
ai presunti racconti del padre, li colloca 
nei giorni successivi quando la confessione intercet-
tata di Martina risale a poche ore dopo il fatto. Incre-
dibile, ma è così. Ripetiamo, in ogni caso, che questi 
e numerosi altri aspetti saranno, si ritiene, oggetto 
di appello da parte della Procura. Un’ultima osser-
vazione sulla posizione di Viola Giorgini, il suo com-
portamento, riteniamo, non si è affatto differenziato 
da quello degli altri familiari, come è pacificamente 
emerso in dibattimento e come, per questo, la Corte 
avrebbe dovuto dichiarare, diversamente qualifican-
do la contestazione di mera omissione di soccor-
so. Ricordiamo a noi stessi, tuttavia, che la Corte 
ha assolto da quell’accusa la Giorgini dubitando, a 
nostro avviso, del tutto erroneamente, sulla sussi-
stenza del dolo, ma ne ha chiaramente affermato 
la illegittimità della condotta, sicché, fermo restan-
do, si ritiene, l’Appello della Procura anche nei suoi 
confronti, rimane ferma la sua responsabilità sotto 
l’aspetto civilistico per non aver posto in essere le 
doverose condotte atte a soccorrere Marco. Tenuto 
conto delle motivazioni, sostanzialmente di caratte-
re economico, che hanno caratterizzato i compor-
tamenti degli imputati, le parti civili certamente non 
desisteranno dal pretendere l’affermazione della re-
sponsabilità di tutti i protagonisti in ogni sede. Ed 
anche questa sarà per tutti, Viola Giorgini compresa, 
una punizione per essi assai dolorosa. 
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Per molti le condanne sono apparse inadeguate 
ad una vicenda che ha visto la morte di un inno-
cente ragazzo di venti anni.
“Molti hanno ritenuto – conclude l’avvocato Gnazi - 
che le pene inflitte siano eccessivamente miti. Sono 
d’accordo, ma solo parzialmente e nei limiti in cui si 
è sommariamente detto sopra. Non sarò molto sim-
patico, ma sono costretto a ricordare che, all’inizio, 
la percezione di questa vicenda era caratterizzata, 
sotto il profilo della responsabilità penale, da ipotesi 
di omicidio colposo commesso da Antonio Ciontoli 
per aver sparato e di omissione di soccorso per gli 
altri. Reati puniti con pene che in talune situazioni si 
rivelano indubbiamente risibili. Ebbene, in disparte 
l’egregio, più importante e certamente più discreto 
lavoro della Procura, io ricordo di essermi imme-
diatamente esposto affermando la fondatezza della 
ipotesi di omicidio volontario sotto il profilo del dolo 
eventuale, collegato ai comportamenti dei presenti 
successivo alla sparo. Ciò molto prima delle confer-
me dibattimentali. Ma non trovai nessuno, soprat-
tutto tra i cosiddetti “soloni”, a condividere questa 
ipotesi. Ricordo, invece, che gli atteggiamenti di 
sufficienza (anche se progressivamente scompar-
si) erano largamente predominanti. E’ una ipotesi, 
come noto, ampiamente condivisa dalla Corte. E 
questo è il dato più importante. Così riepilogati i fatti 
storici, non posso condividere le critiche esacerba-
te e generalizzate nei confronti della Sentenza del-
la Corte soprattutto quando si danno per scontate 
situazioni niente affatto scontate, quasi offendendo 
chi ha contribuito, in modo lungimirante e faticoso, 
alla loro realizzazione. Sono doverose maggiori umil-
tà, serietà e soprattutto la capacità di distinguere. 
Occorre, infatti, distinguere la individuazione delle 
responsabilità penali ed il loro trattamento sanzio-
natorio. Sono due cose diverse e solo per la prima è 
stato determinante il lavoro delle parti civili e, prima 
ancora, della Procura. E, con il loro lavoro, sono stati 
individuati – in primo grado e ferma la presunzione 
di innocenza – degli assassini. Questo è il dato. Sul 
trattamento sanzionatorio (sulle pene) esistono, non 
da oggi, le leggi da applicare. Sono le nostre leggi, 
sono quelle che fissano il minimo ed il massimo delle 
pene. E’ ovvio che comprendo e giustifico Marina 
e gli altri familiari di Marco, quando rilevano la ec-
cessiva mitezza delle pene irrogate. A fronte di un 
episodio come questo, tanto singolare quanto tragi-
co, come si può dar loro torto? Ma se si vuole usare 
questa sentenza per sostenere, in modo generico e 
qualunquistico, che l’Italia è il paese di bengodi per i 
delinquenti, non mi sta bene. Capisco che può esse-
re un tema di discussione, non lo nego. Ma chi pro-
testa in modo esacerbato, per essere più credibile, 
comprenda ed apprezzi il lavoro di chi ha contribuito 
in modo determinante ad individuare i delinquenti ed 
all’affermazione della loro responsabilità”.



IL 22 GIUGNO 1983 SPARIVA
DALLE STRADE DI ROMA

LA QUINDICENNE EMANUELA 
ORLANDI. IL FRATELLO PIETRO

CI RACCONTA IL CALVARIO
TRA DEPISTAGGI, OMISSIONI, 

COMPLICITÀ E POLITICA
DI GIOVANNI ZUCCONI

UN
MISTERO 
LUNGO
35 ANNI

Era il 22 giugno 1983. Una ragazza quella sera 
non tornò a casa. Era Emanuela Orlandi, una 
ragazza di 15 anni, cittadina vaticana e figlia di 

un commesso della Prefettura della Casa Pontificia. 
Inizialmente la sparizione fu vissuta come un nor-
male caso di cronaca. Un’altra ragazza che, magari 
volontariamente, si era allontanata da casa. Dopo 
qualche giorno i muri di Roma furono tappezzati da 
centinaia di volantini che divennero poi tristemente 
famosi, quasi un’icona, per tutti quelli che vissero 
in quegli anni. Chi non li ricorda? Scritte bianche 
su fondo blu: “Emanuela Orlandi. Anni 15 - alta 
mt. 1.60 e’ scomparsa…”. Al centro campeggiava 
la sua foto con una fascia sulla fronte. Era l’inizio 
di uno dei casi più oscuri della Storia italiana e del 
Vaticano. Di volta in volta furono coinvolti lo Stato 
Vaticano, lo Stato Italiano, lo IOR, i servizi segreti di 
mezzo mondo, Solidarnosc, i Lupi Grigi, Alì Agca, la 
Camorra, la Mafia, il Banco Ambrosiano. Insomma, 
ogni intrigo nazionale o internazionale di quegli anni 
fu ricondotto alla sparizione della povera Emanuela. 
Ancora oggi, dopo 35 anni, la verità non la cono-
sciamo. E considerando l’elenco che abbiamo fatto 
prima, non ci stupiamo se, due anni fa, il caso è 
stato definitivamente archiviato, dalla competente 
Procura di Roma, senza che ci sia stato nemmeno 
un processo. Anche se non c’è stato un processo, 
è arrivata una sentenza, autorevole e dolorosa, di-
rettamente da Papa Francesco, subito dopo la sua 
elezione. In un incontro pubblico, per due volte, il 
Pontefice ha detto alla sua famiglia: “Emanuela sta 
in cielo”. Sono passati 35 anni, ma la famiglia di 
Emanuela Orlandi, in testa suo fratello Pietro, non si 
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sono arresi, e continuano la loro battaglia per arri-
vare finalmente alla verità, e per avere giustizia. Ab-
biamo incontrato Pietro Orlandi il 22 giugno scorso. 
In occasione di un sit-in organizzato dalla famiglia, 
nella ricorrenza dei 35 anni dalla scomparsa, per 
non fare dimenticare il caso di Emanuela. C’erano 
persone venute da tutta Italia e qualcuna anche da 
fuori. C’erano televisioni e testate nazionali. E c’era-
vamo anche noi de L’Ortica, che siamo riusciti a far-
ci concedere una lunga intervista da Pietro Orlandi. 
Sono passati i 35 anni dal sequestro di Emanue-
la. Sono tanti per poter cercare ancora una ve-
rità. Lei che cosa spera ancora continuando la 
sua battaglia?
“Lo dimostra quello che è successo ieri. L’ultimo 
tassello che si è aggiunto alla vicenda di Emanuela. 
Noi eravamo sempre stati convinti che la prima te-
lefonata fosse arrivata, dai rapitori, il 5 luglio, dopo 
l’appello del Papa. Invece abbiamo scoperto che è 
arrivata la sera stessa. Quando noi familiari ancora 
non sapevamo nulla di quello che era successo. Io 
ero tornato a casa verso le 20.30 e ancora non im-
maginavamo nulla. Ieri si è saputo che tra le 20.00 
e le 21.00 è arrivata una telefonata in Vaticano, con 
la quale annunciavano il rapimento di Emanuela, e 
cercavano un contatto con la Segreteria di Stato. 
Cosa che la Segreteria di Stato e il Vaticano non 
hanno mai detto. Per 35 anni. Questo le dimostra 
che, nonostante siano passati tanti anni, ci sono an-
cora delle cose che possono uscire.”
Quindi lei ancora spera che sia possibile arrivare 
alla verità
“Io non è che ci spero. Io sono convinto che arrive-
remo alla verità.”
Lei pensa che ci sia veramente qualcuno che co-
nosca tutta la verità? A parte gli esecutori mate-
riali, naturalmente. 
“Si. In Vaticano sicuramente. E quella frase che ha 
detto Papa Francesco, “Chi tace è complice”, vuole 
sicuramente dire che ce ne sono tantissimi di com-
plici. Perché ci sono tantissime persone in Vaticano 
che sono a conoscenza della verità, anche se non 
sono stati materialmente responsabili. Però sono a 
conoscenza di quello che è accaduto. E questo do-
vrebbe fare capire che, se dopo 35 anni continuano 
a mantenere questa sorta di omertà, vuole dire che 
c’è qualcosa di grosso che non può essere rivela-
to.”
C’è una cosa che non mi è chiara. In Vaticano, 
negli ultimi anni, ci sono stati scandali che han-
no minato alle fondamenta la credibilità della 
Chiesa. Scandali di ogni tipo, anche sessuali. 
Che cosa si potrebbe nascondere di più grave 
nel caso di Emanuela?
“Probabilmente la verità sulla storia di Emanuela è 
una sorta di Vaso di Pandora. Uscirebbero troppe 
cose legate tra di loro. Emanuela, secondo me, è 
un tassello in un sistema di ricatti. E sono convinto 

che, dopo 35 anni, ci sia ancora un ricatto in atto 
nei confronti di qualcuno rispetto a questa storia. 
Perché altrimenti non ci sarebbe questo comporta-
mento. Né da parte del Vaticano, né da chi passiva-
mente accetta questa volontà del Vaticano, cioè lo 
Stato Italiano e la Procura.” 
Delle tante piste investigative che sono circola-
te in questi anni, lei quale pensa che sia la più 
probabile?
“E’ molto difficile rispondere. Le assicuro che io non 
ne ho mai scartata nessuna. Perché in ogni pista 
trovi qualcosa di vero.”
Ma sono una diversa dall’altra… Non sono un 
po’ troppe secondo lei? Come se fossero uno 
strumento di depistaggio
“Alla fine le piste sono riconducibili a due. Quella 
che è stata seguita all’inizio, chiamiamola “politica”: 
quella di Alì Agca. Quella poteva essere un depi-
staggio, ma comunque era una pista “politica”, di 
“potere”. Poi c’è quella “economica”, che è quella 
che è stata seguita di più. Ma per me sono legate. 
Alla fine quella economica è legata ai soldi della Ma-
fia, che tramite la Banda della Magliana sono entrati 
in Vaticano, e che Giovanni Paolo II ha utilizzato per 
finanziare Solidarnosc. Per una questione politica, 
quindi. Come vede, la pista “politica” si lega a quella 
“economica”. C’erano all’epoca, delle questioni tra 
il Vaticano e l’Unione Sovietica. Per questo ci sono 
tutte queste forme di ricatto. Evidentemente c’è un 
ricatto molto forte, che va al di là della scomparsa 
di una cittadina vaticana. E se hai in mano un ricatto 
estremamente forte, lo utilizzi per diverse cose.” 
Chi può essere, secondo lei, che può avere in 
mano questo ricatto? Malavita? Politici? Stati 
stranieri?
“Se parliamo della questione economica, non cre-
do tanto alla Banda della Magliana, che erano solo 
dei soldatini della Mafia, ma alla Mafia stessa. Quel-
li erano soldi della Mafia. E non potevano essere 
i 20 miliardi di cui si era parlato. Erano molti, ma 
molti di più. Se erano solo 20 miliardi, il Vaticano 
metteva le mani in tasca e finiva la storia. Se è una 
questione economica, riguarda molti soldi. E non si 
può sapere chi è coinvolto in questa situazione. Se 
tu hai un ricatto in mano che coinvolge non solo un 
alto rappresentante della Chiesa, ma che può coin-
volgere anche un alto rappresentante dello Stato 
Italiano, o delle sue Istituzioni, tu tieni in mano dei 
fili importanti. Quindi se uscisse una storia su una 
situazione, di conseguenza ne uscirebbe qualcosa 
anche su un’altra, e su un’altra ancora. Io so che 
tu hai fatto quello, e che tu hai fatto quell’altro. C’è 
un grande intreccio. Non c’è, secondo me, un solo 
responsabile.”
Il Vaticano ha interesse a coprire la vicenda
“La verità pesa sicuramente sull’immagine della 
Chiesa. Di questo ne sono certo. E lo Stato Italiano 
è sempre stato succube del Vaticano”
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L’Italia non ha interessi particolari in questa vi-
cenda?
“Questo non lo so. Le dico una cosa che è acca-
duta a pochi giorni della scomparsa. Lo disse un 
monsignore della Segreteria di Stato a mio padre, in 
confidenza, perché lo conosceva molto bene. Dis-
se che tra lo Stato Italiano, a livello di presidenza 
del Consiglio, e lo Stato del Vaticano, ci fu un invito 
a non aprire una falla che difficilmente si sarebbe 
potuta chiudere. L’archiviazione della Procura di 
Roma, avvenuta due anni fa ed eseguita dal dottor 
Pignatone, dell’indagine sul rapimento di mia sorel-
la, secondo me, non è altro che il proseguimento di 
quell’invito. Ma noi questa falla la vogliamo aprire. 
Perché noi vogliamo arrivare alla verità. E sapere 
cosa è successo veramente ad Emanuela.”
Parlando dell’attuale pontefice, la mia impres-
sione e che lei abbia quasi sottovalutato quello 
che le ha detto, per ben due volte, Papa France-
sco in un incontro: “Emanuela sta in cielo”
“Io non l’ho sottovalutato. Anzi. Da quel momento 
ho fatto tantissime richieste per avere un incontro 
con il Papa per una spiegazione. Io in quel momen-
to ho pensato: “Finalmente c’è una collaborazione”. 
C’è una volontà di fare emergere la verità, e a chia-
rire le cose. Lui mi ha detto quella frase pubblica-
mente, per strada, davanti la parrocchia di Sant’An-
na. Un Papa non è un parroco. Se, pubblicamente, 
mi dice questa cosa, non può pensare che io dica 
“ah, grazie. Adesso sto tranquillo”. Da quel momen-
to ho fatto tante richieste a lui, e al suo Segretario 
particolare, per avere un incontro, una spiegazione. 

Perché se tu, che non sei uno qualunque, ma sei un 
Papa, un capo di Stato, ad inchiesta aperta, quando 
non si sa ancora se Emanuela è morta o viva, mi dici 
che è morta, vuole dire che tu sai qualcosa che gli 
altri non sanno.” 
Forse voleva semplicemente mandarvi un mes-
saggio.
“Dopo questo episodio con Papa Francesco il muro 
si è alzato più di prima. E’ totalmente chiusa la que-
stione.” 
Secondo lei Papa Francesco conosce la verità?
“Si, tutti e tre i papi di questi 35 anni sanno cosa è 
veramente successo. Giovanni Paolo II è stato il pri-
mo a saperlo. Papa Francesco è naturalmente lon-
tano da questa storia. Ma lui conosce bene la verità. 
Lui potrebbe finalmente dire che cosa è effettiva-
mente successo. Se lui vuole veramente ricostruire 
una Chiesa nuova, come sicuramente vuole, deve 
ricostruirla su un terreno solido. Un terreno basato 
sulla verità e non sul fango. Io faccio appello a lui 
affinché la verità su Emanuela sia finalmente resa 
pubblica.”
Una domanda delicata. Perché nonostante 
lei stia portando avanti una battaglia che ci si 
aspetterebbe da un qualsiasi fratello, è accusato 
di cercare una visibilità da questa vicenda?
“A me dispiace. Purtroppo qualche giornalista lo 
dice. Sono quelle cose che tu devi mettere in conto 
quando intraprendi una battaglia. Si sono inventati 
di tutto. Che io prendo i soldi da “Chi l’ha visto”. Non 
è vero. Neanche li avrei accettati se me li avessero 
offerti. Quando ho scritto il mio libro su Emanuela, 

io non ho fatto neanche un euro. Le assicuro che 
io preferirei passare un’esistenza più serena e tran-
quilla. Ma è una cosa che non riesco a fare. Perché 
non riesco ad accettare questa situazione. Al di là di 
Emanuela, che è diventata la voce di tante famiglie 
di scomparsi. Ci sono tante famiglie che non han-
no visibilità, che non hanno voce. Ed è la situazio-
ne peggiore. Come vede, io ho la possibilità di fare 
sentire la nostra voce. Invece tante famiglie vivono 
nel totale silenzio. Ed è peggio. Molto peggio.”
A Cerveteri è successo un caso di cronaca, non 
propriamente simile, ma dove, anche lì, la verità 
non riesce ad emergere. Conosce il caso dell’o-
micidio di Marco Vannini?
“Conosco bene la madre di Marco, e ho partecipato 
anche alle loro manifestazioni. Anche lei è un’altra 
che non rinuncia. Sono storie completamente di-
verse, ma è evidente che anche lì si vuole coprire 
qualcosa. Io sono solidale con loro, come loro sono 
solidali con me. Alla fine si crea una sorta di legame. 
Quando mi dicono “io più che esservi solidale non 
posso fare”, non si rendono conto che la solidarietà 
è una forza enorme. E’ la cosa più grande che puoi 
offrire, perché ti da quella forza per continuare a cer-
care quello che è un diritto: la Verità e la Giustizia.”
Ha anche partecipato anche alla grande mani-
festazione di solidarietà a Marco Vannini del 17 
maggio scorso?
“Si, ma ho partecipato in quella organizzata a Piaz-
za Cavour. Non sono andato a Cerveteri”
Un ricordo che la lega particolarmente a Ema-
nuela, e che più di tutti le dà la forza di continua-
re nella battaglia?
“Tutti. Tutti quanti. Quando uno vive questa situa-
zione, perdi in qualche modo la linearità del tempo. 
Ma il ricordo più forte è quello dell’ultimo giorno, 
quando è uscita dalla porta di casa per andare a 
scuola e io non l’ho accompagnata perché avevo 
da fare. E’ l’immagine più forte che mi resta. Mi do-
mando sempre: “… e se l’avessi accompagnata?”. 
Questo è un ricordo che mi rimarrà sempre.”
Il momento più brutto, a parte il giorno del rapi-
mento?
“Forse quando siamo andati in Lussemburgo, con-
vinti di andarla a prendere in un convento. Erava-
mo totalmente convinti che l’avremmo trovata li. 
Io avevo preso anche un regalo per lei. Da alcune 
informazioni avevamo la certezza che Emanuela si 
trovasse li. Anche il capo della Criminalpol aveva 
detto ai giornalisti “preparatevi che torniamo con 
Emanuela”. Nel momento in cui mettemmo mia ma-
dre davanti a questa ragazza e non era Emanuela, 
per una frazione di secondo, è stato peggio dei pri-
mi giorni. Nei primi giorni, fino alla consapevolezza 
del rapimento, il dolore è cresciuto gradualmente. 
Li si è concentrato in una frazione di secondo. E’ 
stato bruttissimo. In un attimo la gioia più grande si 
è trasformata in una grande disperazione.”
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TUTTO PRONTO

PER IL CARTELLONE ESTIVO

Prende forma il cartellone degli appuntamen-
ti di “E...estate a Ladispoli 2018”. Cinema, 
musica, teatro, sono numerosi gli appun-

tamenti che si susseguiranno nella città balnea-
re fino a settembre. 
Diverse le location 
individuate dall'am-
ministrazione comu-
nale, dalla centrale 
Piazza Rossellini e 
viale Italia che anche 
quest'anno tornerà a 
essere pedonale du-
rante il fine settimana 
(il venerdì e il sabato), 
all'area Polifunzionale 
nei pressi del palaz-
zo Comunale, fino ad 
arrivare alla recente-
mente bonificata area 

della Grottaccia.
“Sarà un'estate ricchissima – ha detto l'assessore 
alla Cultura Marco Milani – con diverse tipologie di 
spettacolo. E così fino al 19 agosto al via la stagio-
ne estiva del cinema all'aperto, gestita dalla Fron-
tera Cinemas, che quest'anno sarà arricchita da 

una zona bar, un foyer all'aperto da godere prima 
e dopo gli spettacoli”. 
Si proseguirà poi con la prima edizione della Fiera 
del Mare (29 e 30 giugno e 1 luglio) organizzata 
dall'assessorato al Demanio del vicesindaco Pier-
paolo Perretta. Il mese di luglio proseguirà ancora 
su viale Italia con le isole pedonali e gli spettacoli 
che le attività commerciali vorranno realizzare, e 
con gli eventi in programma in Piazza Rossellini 
come gli Stornellatori (7 luglio), i Banana Split (15 
luglio), la riunione pugilistica della Boxe Abis (22 
luglio), la Starlight Company (26 luglio) reduce 
da Ballando con le Stelle e da La Corrida, che si 
esibirà in vista dei mondiali di Hip Hop negli Sta-
ti Uniti. Tutto fino ad arrivare al grande appunta-
mento di fine luglio con l'Air Show Ladispoli 2018. 
“Numerose anche le iniziative in programma alla 
Grottaccia dove stiamo ultimando i lavori – ha 
aggiunto Milani – il sito sarà dedicato soprattutto 
alle rappresentazioni teatrali e alla presentazione 
di libri”. Non mancheranno all'interno del car-
tellone estivo nemmeno gli appuntamenti con la 
Biblioteca. Qui proseguiranno le iniziative quali il 
bookcrossing che a luglio e ad agosto “libererà” 
tanti libri da leggere e da rimettere a disposizione 
di chi cerca letture nuove e interessanti.

LA PRIMA PROGRAMMAZIONE VARATA
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PREVEDE UN COCKTAIL

DI EVENTI PER TUTTI I GUSTI FINO A SETTEMBRE

"ANAS INTERVENGA PER
LA SICUREZZA A MONTERONI"
Di recente i residenti della 

frazione di Olmetto ave-
vano pubblicamente lan-

ciato l'allarme per segnalare la 
pericolosità di alcuni ingressi alla 
località rurale di Ladispoli. Si-
tuazioni complesse, sovente alla 
base di incidenti e tamponamenti 
anche gravi. Da Olmetto si chie-
deva l'intervento del comune che 
però non avrebbe competenza 
su queste zone, essendo perti-
nenza dell'Anas. Il chiarimento lo 
ha fornito l'assessore alla Mobili-
tà e alla sicurezza, Amelia Molli-
ca Graziano, che però ha inteso 
rassicurare i cittadini, l'ammini-
strazione non si girerà dall'altra 

parte, bensì chiamerà alle proprie 
responsabilità l'Anas per risolve-
re il problema. 

"Abbiamo chiesto ad Anas - 
spiegato Mollica Graziano - la 

realizzazione degli interventi ne-
cessari alla messa in sicurezza 
della zona. Gli automobilisti de-
vono poter avere la possibilità di 
entrare e uscire da Olmetto Mon-
teroni senza alcun pericolo per la 
propria incolumità e quella degli 
altri. Il comune farà il possibile 
per indurre Anas ad intervenire in 
quel tratto stradale". 
Molte le soluzioni possibili, come 
fu per il semaforo installato all'al-
tezza della chiesa di Palo Lazia-
le che in qualche modo riusciva 
a regolamentare il traffico nella 
zona della via Aurelia al vecchio 
accesso per Ladispoli prima del-
la costruzione del cavalcavia.
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UNA CITTÀ DI EVASORI FISCALI “MINISTRO SALVINI, ISTITUISCA
UN COMMISSARIATO A LADISPOLI”

Un popolo di santi, eroi, navigatori. Ed a La-
dispoli anche di evasori fiscali. E’ quanto 
emerge dagli accertamenti capillari effet-

tuati dagli uffici comunali che hanno scoperchia-
to una pentola vecchia di anni, sin troppo sotto-
valutata in passato ed ora causa principale della 

mancanza di risorse econo-
miche nelle casse del muni-
cipio. La Tari, ovvero la tassa 
sulla raccolta della nettezza 
urbana, che per gli enti locali 
rappresenta una fonte di ap-
provvigionamento economico 
importante per tenere in piedi 
la macchina amministrativa, a 
Ladispoli è la fotografia nitida 
dell’omesso pagamento delle 
imposte da parte non solo di 
chi ha problemi di soldi, ma 

soprattutto da parte di contribuenti che pensano 
di poter fare i furbi sulle spalle dei cittadini onesti 
che pagano le tasse. A Ladispoli, come ha avuto 
modo di annunciare recentemente il sindaco Ales-
sandro Grando, sarebbe 4.000 le utenze della Tari 
non pagate. Un fiume di denaro che da anni non 
entra nelle esangui casse comunali, un malcostu-
me che sembrerebbe essere in aumento e contro 
cui l’amministrazione si prepara a lanciare un’of-

fensiva senza precedenti. Del resto, uno degli im-
pegni assunti dal sindaco era stato proprio quello 
della lotta all’evasione fiscale che a Ladispoli da 
decenni non tocca solo la Tari ma anche altri ser-
vizi a domanda come la mensa scolastica, il tra-
sporto degli alunni ed il pagamento della tassa sui 
passi carrabili. 
“A breve – annuncia Grando – arriveranno nelle 
case di chi non ha pagato le tasse gli avvisi ri-
guardanti anche gli anni precedenti. Andando a 
ritroso nel tempo, gli uffici comunali hanno trovato 
contribuenti fantasma, persone che se ne sono in-
fischiate di versare le imposte come la Tari. Per i 
furbetti la pacchia è finita”.
A proposito di raccolta della nettezza urbana, al-
tro denaro dovrebbe entrare nelle casse municipa-
li nei prossimi mesi allorquando entrerà a regime 
la nuova gara d'appalto del servizio di igiene ed 
ambiente. Uno dei pilastri del futuro affidamento, 
forse alla fine dell’anno, sarà infatti la possibilità 
del comune di poter usufruire dei ricavi derivan-
ti dalla vendita delle frazioni valorizzative, ovvero 
carta, plastica, vetro. Una massa di denaro che 
attualmente, in ossequi al contratto di servizio tra 
comune e ditta appaltatrice, vengono incassati 
dall’imprenditore privato. Un argomento questo 
che la dice lunga sul modo acuto in cui è stato 
scritto in passato questo capitolato di appalto.

Una richiesta pressante, forte, un vero e proprio 
appello. E’ quello che da giorni sta partendo 
da Ladispoli con destinatario il ministro degli 

Interni, Matteo Salvini, affinché intervenga per l’ordi-
ne pubblico sul territorio. Il vice premier, peraltro, ben 
conosce le problematiche di Ladispoli e del litorale, 
appena un anno fa fu protagonista di un bagno di folla 
per venire a celebrare la vittoria del Centro destra con 
l’elezione del sindaco Grando. Dopo dodici mesi la 
situazione della sicurezza non è cambiata, nonostan-
te l’impegno dei carabinieri e di tutti i corpi delle forze 
dell’ordine appare evidente che Ladispoli e Cerveteri 
necessitino di un drastico intervento da parte delle 
istituzioni. Troppi gli atti di vandalismo e microcrimi-
nalità che accadono senza soluzione di continuità, 
l’arrivo dell’estate rischia di accentuare un disagio 
che pervade la popolazione. Da Ladispoli insomma 
si guarda al Viminale dove è già andato a bussare il 
coordinatore del Codacons del litorale, Angelo Ber-
nabei, presentando una richiesta ufficiale di istituire 
un Commissariato di polizia in zona. Sulla stessa sin-
tonia anche l’amministrazione comunale, portavoce 
di questa istanza raccolta da piazza Falcone è sta-
to il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giovanni 
Ardita, che ha annunciato una robusta iniziativa che 
potrebbe contribuire a sbloccare la situazione. 
“Fratelli d’Italia - afferma Ardita - da più di due mesi 
ha depositato una mozione di richiesta al Prefetto di 

Roma in cui si chiede istituire un commissariato di 
Polizia o un distaccamento, ufficio periferico di Pub-
blica sicurezza per Ladispoli e Cerveteri, motivando 
questa istanza con dati di fatto inoppugnabili. Come 
la crescita demografica del territorio con più di 80.000 
residenti nelle due città in inverno, persone che di-
ventano oltre 200.000 durante 
l’estate. Ed ancora, la posizione 
strategica del nostro territorio, 
un nodo vitale di collegamen-
to tra il porto di Civitavecchia, 
primo scalo crocieristico, e l’ae-
roporto di Fiumicino dove sono 
transitati 42 milioni di passeg-
geri nel 2017.
La nostra mozione sarà sup-
portata da una recente raccolta 
firme messa in atto da un comi-
tato spontaneo di cittadini che 
chiedono più sicurezza. Presto chiederemo al Consi-
glio comunale di approvare la mozione per chiedere 
al ministro Salvini di istituire un Commissariato di Po-
lizia, con l’impegno di individuare un locale comunale 
idoneo ad ospitare il presidio”.
Come dire, insomma, che Ladispoli a più livelli si sta 
muovendo, il problema sicurezza è molto sentito dal-
la popolazione, un’esigenza che a Roma ormai non 
possono più fingere di non ascoltare.

IL COMUNE SCOPERCHIA LA PENTOLA DEGLI OMESSI
PAGAMENTI DELLE TASSE E SCOPRE CHE 4.000 CONTRIBUENTI

DA ANNI SE NE INFISCHIANO DI VERSARE LA TARI
CODACONS E FRATELLI D’ITALIA BUSSANO ALLA PORTA DEL VICE PREMIER 

A COLPI DI PETIZIONI POPOLARI E MOZIONI IN CONSIGLIO COMUNALE
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Un regolamento comunale per le case po-
polari che vada a raggruppare e ripristina-
re ordine all'interno delle graduatorie per 

l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare. E’ 
quello approvato dal Consiglio comunale di Ladi-
spoli che sta entrando a regime, mutando note-

volmente gli scenari di un settore che per troppo 
tempo è sembrato essere una jungla senza regole 
certe e tante omissioni.  Primo passo del regola-
mento sarà l'istituzione di una commissione che si 
occuperà di analizzare tutte le domande pregres-
se visto che l’atto non andrà ad azzerare le liste 
già esistenti, ovvero quelle generica, per i disabili 
e per le giovani coppie. A parità di punteggio sarà 
data priorità a chi risiede nel comune di Ladispoli 
da più tempo, tenendo conto da quanto si è pre-
sentata la domanda. I richiedenti possono presen-
tare istanza di partecipazione al bando compilan-
do l'apposito modulo. Successivamente il comune 
procederà alla verifica della completezza e della 
regolarità delle domande dei richiedenti provve-
dendo all'assegnazione di un numero progressivo 
identificativo e all'attribuzione provvisoria del pun-
teggio conseguito. Entro 30 giorni dalla scaden-
za del termine di pubblicazione del bando, verrà 
comunicato al richiedente il numero progressivo 
identificativo e il punteggio provvisorio assegnato. 
Entro i successivi 15 giorni rispetto alla comunica-
zione del comune, il richiedenti che riscontri errori 
materiali nell'attribuzione dei punteggi, potrà pre-
sentare opposizione in municipio. La domanda e 
relativo punteggio provvisorio saranno successi-
vamente inoltrati alla commissione che procederà 
all'attribuzione dei punteggi definitivi in ordine alle 
domande pervenute e alle eventuali opposizioni 

entro 60 giorni dal ricevimento degli atti da par-
te del competente servizio. Dopodiché si proce-
derà alla pubblicazione della graduatoria definitiva 
sull'albo pretorio. 
“Abbiamo trovato una situazione disastrosa –spie-
ga l'assessore ai Servizi sociali, Lucia Cordeschi 
– il comune di Ladispoli fino ad oggi si rifaceva al 
regolamento regionale che dava accesso alla for-
mazione di tre liste. Una situazione che ha creato 
molta confusione, a fronte anche dei pochi alloggi 
Ater, in totale sono 80, a disposizione.  Parlando 
della carenza di case di edilizia popolare, l’ammi-
nistrazione ha già contattato l'Ater per dare una 
svolta in tal senso. Abbiamo innanzitutto chiesto la 
riapertura dello sportello informazioni, strumento 
utile per i cittadini che hanno dimora all'interno di 
una casa popolare. Chiesta anche la manutenzio-
ne delle aree verdi e dei palazzi Ater, visto che si 
tratta di edifici vecchi 40 anni. Ma la richiesta più 
importante è stata quella di provvedere alla realiz-
zazione di nuovi alloggi di edilizia popolare”. 
Intanto, procedono da parte dell'amministrazio-
ne i controlli all'interno degli alloggi già esisten-
ti, alcuni dei quali occupati ormai illecitamente 
per decadenza dei requisiti, ad esempio, ed uti-
lizzati impropriamente come case vacanze o ri-
affittati illegittimamente. Il tutto grazie alla siner-
gia tra uffici comunali, Polizia locale, Carabinieri 
e Guardia di Finanza. 
“Stiamo attuando tutte le procedure necessarie – 
conclude Lucia Cordeschi – per denunciare alla 
Procura della repubblica quanti occupano abusi-
vamente gli alloggi, per dare seguito agli sgomberi 
così da riassegnare le case a chi ne ha diritto. Ad 
oggi, sono in totale quattro gli appartamenti sgom-
berati e già adibiti alle emergenze abitative, asse-
gnate tramite le segnalazioni dei servizi sociali”.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL NUOVO REGOLAMENTO
PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ATER,

GLI ABUSIVI E GLI IRREGOLARI SARANNO PRESTO SGOMBERATI

CASE POPOLARI, LA PACCHIA
È DAVVERO FINITA
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VIA DEGLI INFERI
O CIRCUITO DA CORSA?

Che succede a Via degli Inferi? Perché im-
provvisamente qualcuno ha scambiato uno 
dei gioielli dell’area archeologica di Cervete-

ri per una pista sportiva? Nel giro di due settimane 
abbiamo assistito a ben 3 manifestazioni sportive 
che sono transitate, come se si fosse trattato di un 
sentiero qualsiasi, sulla via che univa l’antica Cae-
re ai suoi sacri luoghi di sepoltura. Non vogliamo 
sembrare troppo integralisti. Un area archeologica 
va protetta in modo rigoroso, ma bisogna farla vive-
re dal maggior numero possibile di persone.  Come 
un quadro. Se lo chiudiamo in un caveau e se non 
lo può vedere nessuno, è inutile che l’artista l’abbia 
dipinto. Ma c’è un limite a tutto. E questo limite è 
stato abbondantemente superato dagli organizza-
tori e dai partecipanti delle tre manifestazioni spor-
tive di cui parlavamo all’inizio. Si è trattato di una 
corsa podistica, e di ben due gare di ciclocross. 
Stiamo parlando, in un caso, di ben 140 bici da 
cross che sono transitate, con le loro ruote tacchet-
tate, sul fragile percorso della Via degli Inferi. Ve lo 

immaginate l’effetto che possono produrre, sul fria-
bile tufo del fondo della via sacra, tutte quelle bici 
irrispettose del luogo? E questo scempio si è ripe-
tuto una settimana dopo con una gara di ciclocross 
proveniente da Calcata. Tra queste due gare, c’è 
stato un intermezzo di una corsa podistica, sicura-
mente meno impattante sul monumento archeolo-
gico, ma non meno irrispettosa e invasiva. Al termi-
ne del passaggio giacevano per terra diversi sac-
chi di immondizia che gli organizzatori si sono ben 
guardati dal raccogliere. Ci hanno pensato, come 
accade sempre, i volontari del GAR, che non hanno 
aspettato il giusto sdegno della Soprintendenza e 
dei cittadini per ripulire l’importante area archeolo-
gica. Questi episodi hanno dell’incredibile. Ci sono 
persone, che non sanno neanche cosa significhi ri-
spetto per il patrimonio culturale, che, senza nessu-
na autorizzazione preventiva, decidono che fa mol-
to “figo” fare transitare una gara sportiva in un area 
archeologica protetta. Non solo senza autorizzazio-
ni, ma anche senza avvertire nessuno. Qualcuno ha 

SALE LA PROTESTA DOPO LA TRASFORMAZIONE DELL’AREA 
ARCHEOLOGICA IN UNA PISTA DA COMPETIZIONE PER CICLISTI

DI GIOVANNI ZUCCONI
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forse bloccato la Via degli Inferi al passaggio delle 
biciclette? E se qualcuno dei tanti visitatori veniva 
investito? E se qualcuno si faceva male? Questo 
naturalmente a prescindere dal potenziale danno ir-
reparabile che poteva essere inflitto al monumento 
etrusco, patrimonio dell’Umanità. Siamo alla follia. 
E c’è un altro aspetto, altrettanto grave, che vorrei 
evidenziare: il disprezzo per la nostra città e per la 
Soprintendenza. La presunzione che non esistono 
regole da rispettare. La presunzione che si possa 
fare qualsiasi cosa ti venga in mente. Certo gli orga-
nizzatori si saranno sentiti molto “fighi” a proporre 
ai loro affiliati un percorso così prestigioso per le 
gare. C’è un’espressione molto volgare che espri-
merebbe bene la situazione, che per educazione 
non possiamo ripetere, e che, parafrasando, affer-
merebbe che hanno fatto i “fighi” con le zone ar-
cheologiche degli altri. Che gli altri curano, proteg-
gono e amano profondamente. Ve lo immaginate un 

pazzo che decide di organizzare una gara ciclisti-
ca per le vie di Pompei o di Ostia antica? Bene, A 
Cerveteri è successo praticamente la stessa cosa.  
Per capire cosa ne pensasse la Soprintendenza di 
questa brutta storia, abbiamo contattato sia Ros-
sella Zaccagnini, il nuovo funzionario responsabile 
delle aree archeologiche esterne alla Necropoli del-
la Banditaccia, e quindi anche della Via degli Inferi, 
e Monica Arduini, una sua collaboratrice che, tra 
gli altri compiti, affianca i volontari di Cerveteri nel 
loro lavoro, e garantisce che le loro attività siano 
eseguite a norma. La loro reazione è stata natural-
mente di sorpresa, di sdegno e di disapprovazio-
ne. Sia per l’uso indiscriminato dell’area, sia per le 
pessime condizioni in cui sono state lasciate, so-
prattutto dopo la corsa podistica. “Non dovrà più 
accadere che le nostre aree archeologiche siano 
utilizzate in questo modo irrispettoso e dannoso 
per le sue strutture. Non dovrà più accadere che 

dopo una manifestazione, anche se autorizzata, le 
aree vengano lasciate sporche come abbiamo visto 
dopo la corsa podistica”, ci ha detto la dottoressa 
Zaccagnini. La sua posizione è simile alla nostra. Le 
aree archeologiche vanno vissute e bisogna fare del 
tutto per favorire le visite e le passeggiate dei turisti. 
Lei non esclude neanche la possibilità che si possa 
andare in bicicletta o a cavallo, con le dovute pre-
cauzioni e attenzioni, lungo i sentieri che attraverso 
le nostre aree archeologiche. Con le dovute pre-
cauzioni, e seguendo le regole, anche di buon sen-
so, vigenti in una qualsiasi area archeologica. Ma 
stiamo parlando di una famiglia o di quattro amici 
che decidono di attraversare, con il dovuto rispet-
to, i luoghi appartenuti ai nostri progenitori etruschi. 
Non certo di 140 biciclette in competizione tra di 
loro. Abbiamo chiesto a Rossella Zaccagnini cosa 
avrebbe fatto per impedire la ripetizione di manife-
stazioni del genere. Ci ha risposto che “bisognerà 

sicuramente migliorare la comunicazione per fare 
conoscere a tutti il corretto comportamento che è 
necessario tenere in un’area archeologica. Anche 
con l’aiuto delle associazioni di volontariato, mette-
remo, lungo i sentieri che attraversano le nostre aree 
archeologiche, più cartelli esplicativi e di divieto. E 
metteremo, per esempio nei punti di accesso alla 
Via degli Inferi, degli ostacoli che non impediscano 
un uso rispettoso dei luoghi, ma che blocchino o 
sfavoriscano manifestazioni come quelle alle quali 
abbiamo assistito nei giorni scorsi”. Io aggiunge-
rei che è anche necessario che i cittadini facciano 
sempre una segnalazione quando sono testimoni 
di manifestazioni di questo tipo. Riuscendo magari 
a individuare qualche segno che possa individuarli 
per un’eventuale denuncia. Cominciamo a ricorda-
re a tutti che anche a Cerveteri esistono le regole, e 
che queste vanno rispettate. Vedrete che in questo 
modo cominceranno a rispettare anche Cerveteri.
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27 MILA EURO 
CONTRO

LE DISCARICHE 
ABUSIVE

Il Comune di Cerveteri, grazie al lavoro dell’asses-
sore all’Ambiente, Elena Gubetti, si è aggiudicato 
27 mila euro dal Bando della Città Metropolitana 

di Roma Capitale per la concessione di contributi 
finanziari per la realizzazione di progetti relativi ad 
attività di controllo e tutela ambientale. 
 Obiettivo del finanziamento concesso, è lo sviluppo 
del progetto 'Sistema integrato per la riduzione dei 
rifiuti abbandonati nel territorio comunale', un triste 
fenomeno che penalizza e non poco alcune aree, 
soprattutto di campagna, del Comune di Cerveteri. 
“Nonostante il posizionamento di foto-trappole, e i 
controlli incrociati da parte di Polizia Locale e Guar-
die Ecozoofile, purtroppo sono ancora diversi gli 
episodi di abbandono di rifiuti – spiega la Gubetti – 
in particolar modo, succede nelle zone di campagna 
della nostra città. Penso alle strade secondarie, ma 
comunque sempre estremamente trafficate, delle 
campagne de I Terzi, oppure di Borgo San Martino, 
o del Sasso, dove nonostante tutti i servizi messi a 
disposizione esistono ancora persone che di civile 
e rispettoso del nostro territorio hanno sicuramen-
te poco, e preferiscono gettare i propri rifiuti dove 
capita. Per una Amministrazione comunale bonifi-
care una discarica abusiva rappresenta un costo. 
Ma non solo da un punto di vista economico, ma da 
un punto di vista di risorse umane. Per un servizio 
vasto come quello dell’ambiente e dell’igiene urba-
na infatti, ogni qual volta che si verificano episodi di 
abbandono di rifiuti, significa che del personale che 
potrebbe essere impiegato in attività di ordinaria 
amministrazione, è costretto a fare diversi chilometri 
prima di arrivare alla zona interessata ed effettuare 
la pulizia dell’area. La speranza, ovviamente, è che 
certe situazioni possano finire quanto prima. Colgo 
l’occasione infine, per ringraziare il personale del 
nostro ufficio ambiente, che ha seguito con atten-
zione l’iter del bando, fino a permettere al nostro 
Ente di aggiudicarsi questo importante contributo”.



“LA PROTEZIONE CIVILE RAPPRESENTA 
UN PREZIOSO VALORE AGGIUNTO”

Sono stati due giorni impegnativi per il Gruppo 
Comunale della Protezione Civile di Cerveteri, 
coordinata dal Funzionario comunale Renato 

Bisegni. Due iniziative che hanno coinvolto nume-
rosi esperti e volontari oltre ai ragazzi delle scuole 
del territorio. I Volontari di Protezione Civile assistiti 
dall’AS.SO.VO.CE. di Cerveteri, che ha garantito il 
presidio medico, hanno seguito 70 studenti dell’I-
stituto Enrico Mattei di Cerveteri in una giornata di 
orienteering all’interno del Centro Storico di Cerve-
teri. Poi, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, 
con la fondamentale collaborazione e partecipazio-
ne del Nucleo Subacquei di Protezione Civile, ha 
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UNA TOCCANTE COMMEDIA
PER LANCIARE UN APPELLO

Approda a Cerveteri l’illuminante pièce teatra-
le “Il Decreto”, della compagnia del Teatro 
Artistico d’Inchiesta, che ha come protago-

nista assoluto David Gramiccioli, Sabato 30 giugno 
2018 presso la prestigiosa sala Ruspoli sita in piazza 

Santa Maria in Cerveteri avrà 
luogo un’edizione speciale, 
interamente dedicata e devo-
luta all’associazione RAV HPV 
voluta fortemente dall’ammini-
strazione comunale in sintonia 
con l’associazione e l’attore 
protagonista. Queste forze si 
sono unite per offrire un op-
portunità di ricerca scientifica 
di una terapia ad oggi inesi-
stente che dia sollievo alle ra-
gazze con reazioni avverse al 
vaccino anti-hpv con l’obietti-
vo di poter svolgere presto una 
vita alla soglia della normalità. 
Il decreto, in due spettacolari 
ore, raccoglie  i retroscena ine-

narrabili, complice una certa politica corrotta, che  
hanno portato all’approvazione della legge del super 
obbligo vaccinale, che nulla ha avuto a che vedere 
con l’interesse per la salute dei cittadini, del resto, 
proprio il giudice Imposimato, Presidente Onorario 
della Suprema Corte di Cassazione, asserì: “questa 
legge sull’obbligatorietà dei  vaccini è anticostitu-
zionale e illegittima,anche perché non può garantire 

l’integrità della persona”.
Questa rappresentazione viene interamente dedi-
cata all’associazione RAV HPV che è nata dall’esi-
genza di tante famiglie costrette ad unirsi dapprima 
per confrontarsi e confortarsi e poi per cercare un 
indicazione terapeutica per le proprie ragazze dan-
neggiate dal vaccino contro l’hpv che a causa dei 
protocolli prestabiliti dalla sanità non hanno trovato 
alcuna agevolazione.
Le difficoltà  che si incontrano quotidianamente 
sono molteplici ed individuali, una delle più impor-
tanti è quella  di non riuscire segnalare agli organi 
competenti le reazioni avverse che si scatenano 
dopo la somministrazione del vaccino hpv, difficoltà 
dettata in primis dalla inconsapevolezza delle rea-
zioni, infatti a nessuna di noi è mai stato specificato 
ciò che delinea il bugiardino del vaccino, oltre all’in-
dolenzimento del punto di inoculazione o un lieve 
rialzo febbrile, non vengono menzionate alcune altre 
reazioni, dunque il genitore si trova davanti a delle 
patologie di cui non conosce  l’origine e giustamente 
si affida ai medici che purtroppo sono costretti ad 
applicare le direttive dei protocolli e si limitano alla 
stabilizzazione della patologia, qualora fosse iden-
tificata, altrimenti rimettono tutto nelle competenze 
dei neuropsichiatri catalogando le reazioni avverse 
del vaccino come problematiche psicologiche.
Altra difficoltà è sicuramente quella scolastica, spes-
so le ragazze sono impossibilitate a frequentare la 
scuola a causa dei forti dolori, dunque,  oltre che a 
rimanere indietro con il programma trovano dall’al-

SABATO 30 GIUGNO, IN SALA RUSPOLI,
L’ILLUMINANTE PIÈCE “IL DECRETO” MESSA IN SCENA

DALLA COMPAGNIA DEL TEATRO ARTISTICO D’INCHIESTA
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tra parte professori  non sempre preparati in quest’ 
ambito, creando serie difficoltà nelle ragazze stesse,  
già provate dalla malattia cosi da   essere costrette 
ad abbandonare gli studi, come quella nell’ambito 
sportivo, tutte le ragazze hanno dovuto rinunciare 
alla loro passione sportiva perché oltre ai dolori è so-
praggiunta una stanchezza cronica che non permet-
te loro alcun tipo di fatica addirittura spesso rimane 
difficile fare una banale passeggiata. Sicuramente 
non hanno la stessa vita sociale delle loro coetanee.
Purtroppo non è stata individuata ancora alcuna 
cura definitiva volta ad alleviare le loro sofferenze. 
Sappiamo di certo che il danno creato non potrà es-
sere ripristinato ma puntiamo almeno nella ricerca 
di una cura che dia sollievo alle ragazze, soprattut-
to cerchiamo medici sensibili al problema, che sia-
no in grado di ricercare una terapia idonea alle loro 
esigenze. Oggi le famiglie italiane in serie difficoltà 
economiche sono più del 12%, provate a pensare 
che con una figlia con danno da vaccino le spese si 
quintuplicano, vi assicuro che non è per niente faci-
le, se poi in casa ci sono altri figli ecco che lo status 
trascende anche sugli altri componenti, venendo 
così a rendere difficoltoso tutto il manager familiare.
Rav appunto utilizza i fondi raccolti per aiutare le fa-
miglie associate in questa ricerca, negli esami più 
approfonditi e spesso anche nelle terapie che le 
ragazze devono seguire, ci autososteniamo in tutti 
i sensi nella speranza che ci sia un futuro migliore 
per tutte. 
Approfittiamo per questo nel ringraziare David Gra-
miccioli con la Compagnia Teatrale per il grande re-
galo che ci hanno donato in questi mesi, ringraziamo 
tutti i gruppi e le associazioni che hanno sposato la 
nostra causa e coloro che ci sostengono in questa 
battaglia ma soprattutto l’amministrazione comu-
nale di Cerveteri tutta e nello specifico l’assessore 
Federica Battafarano sempre attenta e sensibile ed 
il Sindaco Alessio Pascucci che da sempre ci so-
stiene.

svolto presso i locali dell’Istituto Salvo d’Acquisto un 
importantissimo corso formativo rivolto ai genitori e 
ai docenti sulla disostruzione delle vie aeree.
“Sono state giornate ricche di attività per tutto il 
Gruppo Comunale di Protezione Civile della nostra 
città – ha detto Pascucci – iniziative rivolte ai giovani, 
ai ragazzi delle scuole e in generale alla cittadinanza 
tutta. La nostra Protezione Civile, grazie alla passio-
ne di tanti volontari, sempre guidati dall’esperienza 
e dall’abnegazione del nostro Funzionario Comunale 
Renato Bisegni, rappresenta un vero valore aggiunto 
per Cerveteri. Un punto di riferimento per la città e 
per tutti i cittadini. Lo ha dimostrato nelle situazioni 
di emergenza, e purtroppo ne abbiamo viste diver-
se nel nostro litorale, e lo dimostra nelle quotidiane 
attività di prevenzione. A loro, va il mio più sentito 
ringraziamento”.



LE LASTRE DIPINTE
DI CERVETERI AL CASTELLO

L’evento è di quelli cultu-
ralmente molto importanti, 
come storicamente è molto 

importante il luogo del suo svol-
gimento: la Sala Congressi nella 
“Manica Lunga” del castello di 

Santa Severa, maniero sito in 
una zona ove il bipede umano 
ha calcato le sue orme fin dal-
la preistoria per poi giungere ai 
nostri giorni attraversando la ci-
viltà etrusca, romana e medioe-
vale. Il convegno internaziona-
le “Pittura di terracotta. Mito e 
immagine nelle lastre dipinte di 
Cerveteri” annovera fior di stu-
diosi italiani, danesi, francesi e 
statunitensi (complessivamente 
più di 50 Elementi) in una due 
giorni molto esaustiva e detta-
gliata archeologicamente, sto-
ricamente e tecnologicamente 
parlando. Va subito detto che 
quanto sopra non si sarebbe 
assolutamente potuto svolge-
re se lo straordinario Comando 
Carabinieri - Tutela Patrimonio 
Culturale ( una Eccellenza del-
le tante Eccellenze che esprime 
da sempre la più che Beneme-

rita Arma dei Carabinieri) che 
vede al suo vertice il generale 
Fabrizio Parrulli, non avesse ef-
fettuato a Ginevra nel 2016 un 
grande recupero di reperti ar-
cheologici trafugati nel nostro 
Paese ( in una delle operazioni 
del genere più rilevanti degli ul-
timi anni) che oltre alle Lastre 
Dipinte provenienti da Cerveteri 
ha annoverato tanti altri beni per 
un valore stimato di circa  nove 
milioni di euro. Il grande evento 
internazionale, nel suo incipit, 
ha vissuto inizialmente dei salu-
ti dell’arch. Margherita Eichberg 
Soprintendente SABAP-RM-
MET (Soprintendenza Archeo-
logia Belle Arti e Paesaggio per 
l’area metropolitana di Roma,la 
provincia di Viterbo e l’Etruria 
Meridionale) e di quelli del sin-
daco e dell’assessore di Cerve-
teri nell’ordine Alessio Pascucci 
e Lorenzo Croci, per poi entrare 
subito nel cuore del convegno 
con gli esaustivi, “preziosi” e 
chiari interventi del succitato 
generale Fabrizio Parrulli e del-
la bravissima archeologa d.ssa 
Alfonsina Russo attualmente 
direttrice dell’area archeologica 
del Colosseo (la realtà culturale 
più visitata d’Italia che è in ul-
teriore crescita esponenziale), 
la quale all’epoca dello straor-
dinario recupero dei Carabinieri 
era Soprintendente dell’Etruria 
Meridionale comprendente an-
che la realtà etrusca di Cerve-
teri (Caisra in etrusco, come gli 
etruschi che si citavano come 
Rasna oppure Rasenna). Il ge-
nerale Parulli, fra l’altro, ha pure 
sottolineato il bellissimo lavoro 
di restauro e ricomposizione, 
effettuato, presso la sede po-
sta sotto il suo comando, delle 
suddette Lastre, dai bravissi-

mi esperti del settore (un’altra 
eccellenza assoluta tutta ita-
liana ammirata ed apprezza-
ta in tutto il mondo). La d.ssa 
Russo, come al solito da par 
suo, avvalendosi anche di foto 
proiettate sullo schermo dalla 
d.ssa Rossella Zaccagnini, at-
tuale responsabile della zona 
archeologica di riferimento, ha 
parlato ampiamente delle ma-
gnifiche Lastre di Cerveteri di 
quanto ivi raffigurato e di quan-
to ad esse mancante; ciò pure 
attraverso una bella parametra-
zione con altre lastre etrusche 
dipinte ospitate in varie realtà 
anche fuori dai nostri confini 
nazionali. Alfonsina Russo ha, 
fra l’altro, avanzato delle ipotesi 
di dove all’epoca (siamo nel pe-
riodo aureo di Caisra intorno al 
VI secolo a.C.) potevano esse-
re collocate tali magnificenze: 
Un grande ricco tempio se non 
addirittura la reggia del re (quel 
Thefarie Velianas citato nelle 
lamine d’oro di Pyrgi? – Pyrgi 
(che poi è il luogo ove ora c’è 
il castello di Santa Severa) con 
i suoi templi etruschi e fenici, 
che era il porto più importante 
dei tre in possesso ed in con-
temporanea attività di Caisra, 
gli altri due, come è noto, era-
no Punicum ed Alsium. I lavori 
(divisi per blocchi tematici) poi 
sono proseguiti con il primo 
blocco: “Lo stato della cono-
scenza e le nuove acquisizioni” 
(presieduto dalla stessa Alfon-
sina Russo) annoverante vari 
fondamentali interventi fino alle 
ore 16,00 a cui ha fatto seguito 
un’ampia discussione per scen-
dere (fisicamente) al piano terra 
della “Manica Lunga” ove alle 
ore 18,00 è stata inaugurata la 
Mostra. Successivamente, pre-
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SI POTRÀ VISITARE FINO AL PROSSIMO 18 DICEMBRE UNA DELLE PIÙ 
SUGGESTIVE E PARTICOLARI ESPOSIZIONI DI PITTURA SU TERRACOTTA

DI ARNALDO GIOACCHINI



36

L
a

g
o

VOLONTARIATO IN PIAZZA
DOMENICA A BRACCIANO

Fino a domenica 1° luglio si terrà a Braccia-
no la tredicesima edizione della “Festa del 
volontariato”, l'incontro annuale di tutte le 

realtà di volontariato che 
gravitano attorno alla 
zona del lago di Braccia-
no con l’intento di pre-
sentarsi alla popolazione 
e di fare rete per realiz-
zare progetti sempre più 
ambiziosi e partecipati-
vi. È aperta a qualsiasi 
associazione che operi 
nel volontariato e nel 
sociale ed è rivolta alla 
popolazione ed ai citta-
dini come una "vetrina" 
di ciò che il volontariato 
è, per entrare in contatto 
con chi vive nel territorio. 
Il tema scelto quest'an-
no è: “A muso duro: il territorio come specchio 
e risposta al disagio” La Festa si apre con una 

serie di eventi, per poi culminare nei due giorni 
del 30 giugno e 1° luglio in piazza IV Novembre, 
la piazza del Comune, di Bracciano, nella quale 

le associazioni di volon-
tariato si presenteranno 
negli stand e attraverso 
attività sul palco. L’A.p.s. 
amore e’ rispetto – rete 
contro la violenza di ge-
nere di Canale Monte-
rano parteciperà con un 
proprio stand, per infor-
mare circa le attività ed 
i progetti attualmente in 
cantiere per il contrasto 
al bullismo ed alla violen-
za sulle donne, che sono 
il nostro specifico campo 
d’azione. Vi aspettiamo 
numerosi, pronti ad ac-
cogliere quanti vorranno 

sapere di più sul nostro lavoro ed affiancarci in 
questa sfida.

sieduti dal notissimo etrusco-
logo prof. Francesco Roncalli, 
si sono svolti tutta una serie di 
interventi specialistici riferente-
si a varie realtà di lastre e ter-
racotte dipinte sia romane che 
extra moenia alla “Città Eterna” 
(vds. Albio Tibullo) fra cui quelle 
di Santa Severa, per proseguire 
poi con il tema/contenitore “Re-
stauro e tecniche d’indagine” 
che vedeva il tutto presieduto 
dall’altrettanto noto archeologo 
prof. Mario Torelli.
Il Convegno e la relativa mostra 
(visitabile fino al 22 dicembre 
2018) è possibile per la bella 
sinergia messa in campo fra la 
Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per l’a-
rea metropolitana di Roma, la 
provincia di Viterbo e l’Etruria 
Meridionale, la Regione Lazio, 
LAZIOcrea, Comune di Santa 
Marinella,Comune di Cerveteri 
e Coopculture ma sopratutto 
grazie (vale veramente la pena 
di ripeterlo) all’incessante qua-
lificatissima attività svolta dal 

C o m a n d o 
Carabinieri - 
Tutela Patrimo-
nio Culturale nella 
sua azione di con-
trasto al traffico illegale 
di opere d’arte come nel 
caso delle Lastre dipinte di 
Cerveteri, senza il cui recupe-
ro nulla di quanto suddetto si 
sarebbe potuto svolgere e la cui 
susseguente Mostra non sareb-
be andata ad arricchire, per al-
meno sei mesi, tutto il Polo Mu-
seale del castello di Santa Se-
vera. Polo Museale, che vede 
come direttore scientifico il noto 
archeologo dr. Flavio Enei ove, 
con un solo biglietto, si posso-
no visitare (tutto l’anno esclusi i 
lunedì) il Museo del Mare e del-
la Navigazione Antica, il Museo 
del Castello, il Museo delle Tra-
dizioni Popolari e l’Antiquarium, 
ai quali, fino alla fine del 2018, 
si aggiunge negli ampi e bei lo-
cali al piano terra della “Manica 
Lunga” l’unicità della Mostra 
“Pittura di terracotta. Mito e im-

ma-
g i n e 
n e l l e 
l a s t r e 
dipinte di 
C e r v e t e -
ri”. Mostra 
splendida tut-
ta da ammirare 
e tutta da vedere 
che si avvale, oltre che degli in-
teressantissimi reperti recupe-
rati, anche di doviziosi chiari e 
bei pannelli esplicativi a colori 
che rendono la visita estrema-
mente gradita e molto interes-
sante anche per i non “addetti 
ai lavori” adulti o minori.



Lindsay J. Jr direttore della Sezione di Cardiologia dell’O-
spedale Centrale di Washington, nonché professore di 
Medicina alla Scuola Universitarià George Washinton, 

ha pubblicato nel 1997 un esauriente saggio sulla diagnosi 
e trattamento delle malattie dell’aorta (Curr. Probl. Cardiol.)
La dissezione aortica acquisita (e non da patologia 
congenita come nel Marfan) è dovuta ad un indebolimento 
della parete aortica. “Quando questo processo colpisce 
l’aorta prossimale, l’insufficienza aortica può essere 
il risultato della dilatazione dell’anello aortico e del 
coinvolgimento diretto dei lembi valvolari” (Yoseph 
Lindsay JR.).
Qual’è la base organica in cui si sviluppa? Qual'è 
l’eziologia? E’ certamente l’aterosclerosi dell’aorta dovuta 
all’invecchiamento, anche se aggravato da dislipidemia, 
diabete, ipertensione arteriosa, fumo di sigaretta. Studi 
più recenti sottolineano l’importanza della necrosi mediale 
cistica (medionecrosi cistica di Erdheim) con frammentazioni 
delle fibre elastiche, perdita delle cellule muscolari lisce, 
aumento del collagene. Sono questi reperti non specifici ma 
che indicano uno stress che perdura da tempo sulla parete 
aortica. Da ciò si deduce che un soggetto anziano, di oltre 
90 anni, fattori emotivi con rialzo subitaneo della pressione 
arteriosa possono provocare questo scollamento, questa 
dissezione dell’aorta prossimale con doppio lume vasale e 
contemporaneamente coinvolge la valvola aortica, causando 
la sua insufficienza. In effetti l’incontinenza della valvola 
aortica è una comune manifestazione di una patologia 
dell’arto prossimale. Come si manifesta la dissezione 
aortica? Si tratta di una emergenza medica, di una sindrome 
clinica drammatica. Vi è un improvviso ed intenso dolore 
toracico, dorsale sulla linea mediana sternale. La patologia 
spesso interessa, per via retrograda, nel caso sia interessata 
l’aorta ascendente, anche la valvola aortica che, come detto, 
diventa insufficiente. Proprio per la vicinanza alla valvola 
le dissezioni prossimali danno sovente un’insufficienza 
aortica. Oltre all’anamnesi (età avanzata e altri fattori di 
rischio) la visita cardiologica cosa può rivelarci? Un soffio 

da insufficienza aortica o un soffio sopra la clavicola sinistra. 
La radiografia del torace, qualora il danno sia confinato alla 
radice aortica, è del tutto normale perché la deformazione 
aortica è localizzata all’interno dell’ombra cardiaca. I pazienti 
affetti da malattie dell’aorta toracica presentano spesso un 
profilo aortico anomalo, modificato. Qual'è la diagnosi 
differenziale della dissecazione aortica? Va fatta con il 
dolore precordiale dell’infarto del miocardio, con un processo 
autoimmunitario, con una patologia neoplastica. Quali 
esami possono darci certezza della diagnosi? La tecnica 
più disponibile è di certo la TAC del torace. Deve però essere 
eseguita correttamente affinché sia sensibile e specifica. 
Anche l’ecografia transesofagea può darci delle immagini 
diagnostiche dell’aorta toracica. Le informazioni visive più 
complete ce l’offre la risonanza magnetica risolvendoci ogni 
dubbio al riguardo. Qual'è il decorso? Quale la prognosi? 
Come detto stiamo parlando di un’emergenza medica acuta 
che può essere mortale. Se non si interviene chirurgicamente 
(e con competenza) è molto difficile che il paziente sopravviva 
oltre qualche giorno. La concomitante insufficienza aortica, 
in pazienti di età avanzata o con altre patologie, rappresenta 
un problema in più. Per avere buone probabilità di successo 
il dato più importante sta nelle diagnosi precoce, nel fattore 
tempo. La sopravvivenza dipende dalla diagnosi (o sospetto 
diagnostico) del cardiologo (o internista) che porta ad un 
ricorso immediato alla terapia chirurgica. In molti casi di 
dissezione è basilare ridurre il livello della pressione arteriosa 
(beta-bloccanti o altri ipertensivi) per minimizzare lo stress 
parentale (la pressione massima deve essere portata a 100-
120 mmhg). Questo approccio ipertensivo va eseguito già 
prima dell’intervento chirurgico che nel caso sia coinvolta la 
valvola aortica, deve non solo sostituire l’aorta ascendente 
dissecata ma provvedere ad una sostituzione della valvola 
stessa. A redigere l’articolo che avete letto mi ha sollecitato 
il recente caso di un noto politico.
Alcuni anni fa formulai la diagnosi di dissezione aortica in un 
ben conosciuto personaggio dello spettacolo, poi deceduto. 
Mi fu consigliato di non pubblicarlo. Non dall’Ortica.

LA DISSEZIONE AORTICA
UNA PATOLOGIA NON SEMPRE

BEN DIAGNOSTICATA

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI



AMICO O NEMICO?
SOLE

40

Sa
lu

te
 B

en
es

se
re

MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

N.B
per qualsiasi 
problema di 
salute e prima 
di assumere 
qualsivoglia 
rimedio, bisogna 
consultare il 
proprio medico. 
Le informazioni 
fornite non 
possono 
sostituire in 
alcun caso il 
consiglio del 
medico curante.

Sui benefici o “malefici” del sole girano 
moltissime notizie contrastanti. Ma quale 
fondamento hanno e soprattutto come 

dobbiamo comportaci nell’esporci ai caldi raggi 
del sole estivo? Un argomento quanto mai 
scottante su cui fa chiarezza la naturopata Monica 
Bertoletti (www.food4care.it), alias Monique 
Bert, nel gruppo Medicina Evolutiva, Naturopatia 
e Dentosofia e coautrice Tiroide Approccio 
Evolutivo, gruppo fb creato dal dr Andrea Luchi.
“Traendo spunto da un recente libro di Richard 
Béliveau, Vivere Anticancro, Sperling & Kupfer, 
vi espongo un sunto sulla base dei più recenti 
studi e statistiche. Quando ci esponiamo al sole, 
la reazione naturale della pelle è di produrre un 
film protettivo, costituito dalla melanina, deputata 
dall’evoluzione per la protezione dai raggi UV: 
essa assorbe l’energia delle radiazioni, riducendo 
il danno alle cellule e dà il colorito abbronzato. 
Sì, avete capito bene, l’abbronzatura è una 
reazione infiammatoria dell’organismo, con cui 
cerca di difenderci dal danno!
A volte l’epidermide però può anche avere delle 
reazioni abnormi, la più comune delle quali è 
la scottatura solare, dovuta a un’eccessiva 
o prolungata esposizione ai raggi UV senza 
adeguata protezione; così come potrebbero 
esserci reazioni anomale anche alle normali 
esposizioni: si tratta dell’eritema.
Le irritazioni sono rischiose, non tanto 
nell’immediato, ma sono cumulative, 
manifestandosi nel tempo con invecchiamento 
precoce e, nei casi più gravi, tumori.
Il sole è davvero fondamentale per la vita: basti 
pensare alla fotosintesi clorofilliana. Ma non solo, 
il sole controlla, tramite il ciclo nictemerale, molte 
funzioni fisiologiche dell’essere umano, grazie 
all’orologio biologico del nucleo soprachiasmatico 

dell’ipotalamo nel cervello”.
SOLE E VITAMINA D
“L’azione dei raggi UVB trasforma a livello 
cutaneo una molecola che, a partire dal 
colesterolo, sintetizza, grazie all’intervento 
di fegato e reni, la vitamina D nella forma 
attiva, che svolge un ruolo fondamentale 
nell’assorbimento del calcio e del fosforo, 
importanti regolatori della massa ossea, ma 
anche di molte azioni immunitarie oggi più che mai 
studiate e davvero importanti, grazie al fatto che la 
vitamina D è in realtà un potente steroide.
Se l’irraggiamento avviene per un periodo di 
tempo breve si ha produzione di vitamina D ed 
altri benefici come un buon funzionamento del 
sistema endocrino, effetti positivi sull’umore 
e curativo su affezioni della pelle come l’acne 
e la vitiligine, ma se le esposizioni sono 
eccessive, la troppa energia aumenta il rischio 
che altri costituenti cellulari vengano colpiti e 
danneggiati. In particolare, alla nostra latitudine, 
il sole produce vitamina D dalle 10 alle 14 circa 
(verificate la vostra, ma le variabili son relative), 
da maggio a settembre. Un po’ pochino per 
averne delle buone quantità. Anche potendo 
prendere il sole ogni giorno in quella fascia oraria, 
un meccanismo autobloccante farebbe sì che 
dopo sole 20.000 UI di produzione di vitamina 
D, per quel dì basta! Per questa ed altre ragioni 
riteniamo indispensabile l’assunzione quotidiana 
della vitamina D, da valutare sempre con il 
medico”.
IMPRUDENZE DA EVITARE
“Occorre quindi esporsi al sole usufruendo dei 
benefici, evitando le conseguenze nefaste dei 
raggi UV.Gli orari meno indicati per esporsi sono 
quelli compresi fra le 11 e le 14, quando i raggi 
colpiscono la pelle in modo più diretto e sarebbe 

ESPORSI AI RAGGI SOLARI CON IL MASSIMO BENEFICIO E SENZA DANNI

opportuno usare una protezione molto alta, ma 
sono gli stessi orari in cui potrebbe formarsi la 
vitamina D. Anche l’alimentazione gioca un 
ruolo fondamentale: mangiare male (fritti e cibi 
elaborati) durante l’esposizione solare aumenta i 
processi ossidativi della pelle e quindi il rischio di 
reazioni anomale e dermatiti”.
COME ESPORSI AL SOLE
“Negli ultimi dieci anni la ricerca dimostra che chi 
si espone eccessivamente al sole ha un maggior 
rischio di tumori della pelle, fra cui il famigerato 
melanoma, il cui fattore di rischio principale 
è l’esposizione occasionale e intensa al sole, 
mentre un’esposizione graduale, moderata e 
continuativa non ha affatto impatto negativo, 
anzi potrebbe, in certi casi, ridurre l’incidenza 
di alcune tipologie di cancro. La tecnica migliore 
per prevenire danni alla pelle, ma anche scottature 
ed eritemi è di esporsi i primi due o tre giorni, 
solamente per 10’ senza protezione solare 
(poco più o poco meno a seconda del proprio 
fototipo): si stimola la giusta produzione, 
protettiva, di melanina. E poi aumentare 
ad almeno 20’, sempre con le precauzioni 
personalizzate.
Rischia maggiormente chi è stato esposto 
nell’infanzia, ma anche chi ha subito esposizioni 
eccessive in età adulta. In passato era molto raro, 
ma dagli anni ’50 in poi la sua incidenza aumenta 
di circa il 5% all’ anno.
Per avere diversi benefici dalla luce solare non è 
necessario stare immobili sotto il sole come 
lucertole per ore ed ore, è sufficiente rimanere 
all’aria aperta, vestiti normalmente, almeno 
un’ora al dì.

Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute
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C’è BIO
e BIO

Diciamoci la verità: il bio in questo momen-
to “tira” e molti se ne stanno approfittan-
do. Così si moltiplicano le scritte “BIO” su 

tantissimi prodotti che di biologico hanno poco 
o nulla.
Nel mercato, infatti, si insinuano i cosiddetti eco-
furbi che si appropriano ingiustamente di una 
immagine green che rende i loro prodotti appe-
tibili, al pari di chi produce davvero nel rispetto 
dell’ambiente e della salute. Esistono produttori 
che, grazie ad un packaging gradevole e dai colori 
neutri e naturali, inducono a pensare che il singo-
lo prodotto o l’intera linea commercializzata siano 
naturali, bio ed ecologici. La pratica è conosciuta 
come Greenwashing e consiste appunto nel con-
fezionare un’immagine fittizia verde e limpida del 
Brand. È bene comunque ricordare che i Brand in 
questione non infrangono la legge e formalmente 
non fanno niente di sbagliato, perché ad oggi le 
certificazioni ambientali non sono obbligatorie e 
non ci sono restrizioni all’uso a parole come pa-
role “puro”, “naturale”, “bio” per citarne alcune. 
Questi prodotti sono accompagnati da altri che 
effettivamente hanno la certificazione biologica, 
ma che al loro interno contengono ingredienti 
discutibili.
Facciamo un esempio pratico: esiste in commer-
cio un sugo pronto “bio” che viene presentato 
come un prodotto di eccellenza particolarmente 
adatto ai bambini, ma leggendo gli ingredienti 
spicca la presenza di zucchero di canna. Che ci 
fa lo zucchero in un prodotto per bambini? Il 
fatto è che nonostante si tratti di un prodotto cer-
tificato bio, la presenza superflua dello zucchero, 
lo declassa decisamente a livello qualitativo. Un 
sugo già gustoso di per sé non dovrebbe utiliz-

zare dolcificanti che alterando il gusto mira a 
creare consumatori “dipendenti” dai gusti tipi-
ci dei prodotti industriali, alterati spesso con 
aromi, dolcificanti e insaporitori vari. Il risulta-
to è che i bambini (e poi gli adulti) non vorran-
no più mangiare il cibo naturale.
Altro esempio è una nota marca di creme solari 
che nel nome stesso richiama al biologico. Ma 
analizzando la composizione si evidenzia la pre-
senza di ben 13 ingredienti da bollino rosso (fon-
te biodizionario.it). Eppure l’ignaro consumatore 
è convinto di comprare un prodotto di fascia alta. 
Una crema biologica “certificata”, evidentemente 
non può contenere alcun ingrediente tossico per 
la pelle o per l’ambiente.
Altra “frode camuffata” riguarda quei prodotti 
che, a discapito di una scritta “bio” in grossa evi-
denza, in realtà di biologico hanno solo il princi-
pio attivo, mentre tutti gli eccipienti sono tutt’al-
tro che biologici. Questi prodotti hanno sull’eti-
chetta la scritta “biologico” accompagnata da un 
asterisco. 
Anche la semplice azione di lavarsi i denti può 
nascondere delle insidie. Oltre alle tante sostanze 
“discutibili” (es. fluoro, PEG, triclosan, microsfere 
ecc) si è rilevata la presenza di saccarina in tre 
note marche di dentifricio. Il nome di una di que-
ste, inoltre, farebbe pensare che si tratti di pro-
dotto completamente naturale ottenuto secondo 
le antiche tradizioni dell’erboristeria. Il sodium 
saccarin è stato il primo dolcificante artificiale, 
300 volte più dolce dello zucchero. Su wikipedia 
si trova scritto: “fin dalla sua introduzione la 
saccarina è stata al centro di preoccupazioni 
sulla sua potenziale nocività”. 
L’agricoltura e la cosmesi biologica è regolamen-

tata da leggi europee e nazionali. Per assicurare 
che agricoltori, addetti alla lavorazione e impor-
tatori siano rispettosi della normativa è stato isti-
tuito un rigido sistema di controllo su base comu-
nitaria. Ben più visibile in etichetta deve essere 
l’apposito logo. I prodotti certificati da agricol-
tura biologica devono infatti recare sulla con-
fezione il logo biologico dell’Unione Europea, 
l’unico marchio che garantisce i consumatori 
sulla sicurezza riguardo l’origine biologica di 
alimenti e bevande. 
Il consumatore dovrebbe essere messo nella 
condizione di scegliere consapevolmente cosa 
sta acquistando senza essere tratto in inganno e 
senza dover giocare al piccolo chimico nella cor-
sia del supermercato cercando di decifrare l’eti-
chetta. Se al supermercato vogliamo acquistare 
ortaggi biologici possiamo farlo ed essere certi 
che lo siano, mentre se la questione ambientale 
o salutare per noi non è di primaria importanza 
possiamo scegliere di acquistare ortaggi coltivati 
con il metodo tradizionale.
In parole povere c’è bio e bio. La nostra più 
potente arma a disposizione resta “l’informa-
zione”. Solo in questo modo possiamo difender-
ci da un mercato sempre più cinico e aggressivo 
che non si cura in alcun modo della salute delle 
persone e dell’ambiente. Fidiamoci di produttori 
e negozianti che fanno della trasparenza una 
mission aziendale e diffidiamo dai prezzi ecces-
sivamente bassi. Chiediamoci sempre come un 
litro di latte possa costare 39 centesimi, un litro 
di olio extravergine d’oliva 2,80 euro, o dieci uova 
1,60 euro. 
Che il Cambiamento, quello vero, cominci dentro 
di noi.

COME DIFENDERSI DALLE TRUFFE
E RICONOSCERE UN PRODOTTO 
BIOLOGICO DI QUALITÀ?
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Lo stress è una condizione na-
turale della vita dell’individuo: 
uno stimolo provoca delle ri-

chieste e delle risposte di cambia-
mento e di adattamento. Lo stress, 
in questo caso, non è patologico 
perché è situazionale e tempo-

raneo. Lo stress, però, può diventare 
cronico e produrre danni quando lo stimolo 

stressogeno è continuo e l’individuo non produce 
risposte adattative ed evolutive. Si è evidenziato 
che qualsiasi evento della vita, sia con valenza 
positiva sia con valenza negativa, può essere con-
siderato stressante.
Pensiamo, per esempio, all’inizio della conviven-
za: una scelta di due persone che si amano ma 
che comporta un adattamento recipro-
co allo stile di vita dell’altro; in 
questo caso lo stress è acuto 
quando si trova una so-
luzione oppure diventa 
cronico in sua assen-
za. La risposta allo 
stimolo stressan-
te è una risposta 
psicofisica. Infat-
ti, alla gestione 
e alla soluzione 
dell’evento stres-
sante interven-
gono due gruppi 
di variabili, quelle 
personali/psicolo-
giche e quelle neu-
roendocrine.
A - variabili persona-
li sono: 1) l’età: lo stesso 
evento stressante vissuto da 
un bambino o da un adulto ha 
un impatto emotivo, cognitivo e di 
ricerca di risposte risolutive completamente di-
verse; 2) il filtro cognitivo: se una persona si con-
sidera capace di risolvere le problematiche della 
vita allora gli imprevisti verranno considerati e vis-
suti in modo diverso da una persona che si consi-
dera “sfortunata” o “incapace”; 3) il filtro emotivo: 
se la persona è in un equilibrio sufficientemente 
adeguato allora considererà gli imprevisti in modo 
diverso da chi tende a vedere la vita in modo ne-
gativo; 4) le capacità di coping, ossia le capacità 

di attuare strategie adeguate per risolvere le pro-
blematiche della vita.
B - meccanismi neuroendocrini sono una cate-
na di secrezioni ormonali che partono dal Sistema 
Nervoso Centrale e periferico, con l’attivazione 
del ponte Ipotalamo-Ipofisi-Surrene, per arrivare 
a risposte comportamentali di attacco o fuga. Im-
maginiamo di incontrare un cane rabbioso durante 
una passeggiata rilassante; ecco cosa succede: 
1) fase di allarme: il SNC avverte il pericolo e cerca 
di trovare tutte le risorse organiche per affrontarlo 
attraverso l’attivazione ipotalamica che determina 
un aumento della secrezione dell’adrenalina, del-
la noradrenalina e del cortisolo che determinano 
l’aumento del battito cardiaco, della frequenza re-
spiratoria, una tensione muscolare, restringimento 

delle pupille, la produzione di un tipo 
di endorfine che aumentano la 

soglia del dolore;  2) fase di 
resistenza o adattamento 

attraverso cui l’indivi-
duo cerca di resiste-

re finché lo stimolo 
stressante finisce; 
ciò avviene con 
la sovrapprodu-
zione di corti-
solo che deter-
mina, tra l’altro, 
la soppressione 
delle difese im-

munitarie. 3) fase 
di esaurimento: 

lo stimolo stres-
sante non c’è più e 

l’organismo recupera 
le energie; qui si verifica 

il calo repentino di cortiso-
lo, adrenalina e noradrenalina. 

Dopo il recupero l’organismo ritro-
verà l’equilibrio originario. Nello stress cronico 

le due grandi variabili (neuroendocrina e psico-
logica) si rinforzano creando un circolo vizioso 
provocando, in un circolo vizioso, continue ansia, 
irritabilità, disturbi del sonno, disturbi alimentari, 
difficoltà nelle relazioni interpersonali, psicosoma-
tosi per arrivare, alle volte, anche a malattie molto 
gravi come il cancro.

338/3440405 - masin1970@gmail.com

LO STRESS E LA QUOTIDIANITÀ

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

Psicologa - Psicoterapeuta
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La Dott.ssa Masin riceve gratuitamente il mercoledì dalle 10 alle 12
presso la Proloco di Marina di Cerveteri per consulto psicologico orientativo

Dottoressa

Anna Maria Rita Masin

CERVETERI
via Prato del Cavaliere, 5

ROMA
via dei Camillis, 8 (metro Cornelia)

Cell. 338/3440405

Psicologa - Psicoterapeuta






