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 La polemica

La lista civica Un’Altra Città è Possibile, 

attacca l’amministrazione comunale sulla 

questione dei lavori pubblici in corso che 

non trovano ine.
“La biblioteca è ancora un cantiere aper-

to – dice Paola Rocchi - ma in compenso 

il Comune liquida 111mila euro alla ditta 

che ha in gestione i lavori. A cosa corri-
spondono i 111mila euro di avanzamento 

lavori non è possibile saperlo. Il settore 
lavori pubblici resterà senza responsabili 

ancora per parecchi giorni a causa della 

contemporaneità del blocco lavori da par-

te delle società interessate. Per tutti gli atti 
che riguardano i lavori al cimitero e agli 

impianti sportivi, se ne riparlerà alla ine 
di settembre. Tutto fermo per gare, deter-
mine, urgenze anche per i riiuti, a meno 
che a irmare non siano responsabili di al-
tri ufici che nulla conoscono degli atti in 
corso. Visto che si tratta delle ferie estive, 
sarebbe tollerabile se non si trattasse pro-

prio di un settore da cui ora tutti ci aspet-

tiamo velocità ed eficienza e quindi un 
minimo di programmazione, anche sulle 

ferie. Ma evidentemente è chiedere trop-

po. Così, a quattro mesi dalla consegna 
del cantiere alla nuova ditta, non è dato 

sapere perché i lavori in biblioteca non 

si siano ancora conclusi. Una gara per 
la manutenzione del vecchio cimitero è 

ferma dallo scorso marzo, e neppure l’ap-

provazione del bilancio ha accelerato la 

pratica. Non parliamo poi dell’oasi del ri-

cordo, promessa da un anno ai congiunti 

di chi ha scelto la cremazione. In questo 
caso neppure la progettazione è arrivata 

a buon ine. La disorganizzazione è tale 
per cui, al contrario, la progettazione per 

l’adeguamento del Palazzetto dello Sport 

ha inalmente concluso l’iter, ma i lavo-

ri non possono iniziare perché non sono 

stati stanziati soldi per il 2015. Se ne ri-
parla quindi nel 2016, tanto lo sport e gli 

sportivi a Santa Marinella sono costretti 
ad abbozzare per gli impianti chiusi ed 

inagibili. Stessa inerzia riguarda lavori di 
manutenzione urgenti delle sedi comuna-

li, per cui basta guardare la facciata della 
casetta rosa, con le persiane che cadono 

a pezzi. L’aspetto clamoroso è che nel 
recente documento di bilancio di previ-

sione per il 2015 i fondi non sono stati 
stanziati, pur essendo stati promessi nella 

delibera sulle opere pubbliche. 
Ora ci vorrebbero variazioni di bilan-

cio, che però non sono possibili, perché 

il responsabile rientra a ine settembre. 
Del resto ricordiamo che l’uficio lavori 
pubblici è stato diviso in due un anno fa, 
invocando la maggiore eficienza. In più, 
per completezza di informazioni, va ri-
cordato che i due responsabili sono a no-

mina sindacale, cioè li ha scelti la giunta 

fuori dall’organico non idandosi eviden-

temente delle competenze degli impiega-

ti comunali. A questo punto chiediamo a 
tutti i consiglieri che sostengono la giunta 

Bacheca come fanno a tollerare questa si-
tuazione? Come possono accettare che le 

parole del sindaco siano promesse al ven-

to, anche quelle pronunciate in Consiglio 

comunale?

Rispondendo alla nostra interrogazione 

sugli impianti sportivi dello scorso luglio, 

è stato lo stesso sindaco ad ammettere l’e-

sistenza di qualche problema a livello di 

gestione delle risorse umane.
Intanto passano le settimane e tutto resta 
uguale. Anzi no: si  chiude per ferie”.

Acp: “La biblioteca è ancora un cantiere senza ine”
La lista civica attacca l’amministrazione comunale. Paola Rocchi: “Spesi altri 111mila euro di avanzamento lavori”
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Il Sindaco di Santa Marinella Rober-
to Bacheca interviene in merito alla 

questione relativa dell’accoglienza 

dei rifugiati presso la struttura “Mi-
ramare”. “Abbiamo effettuato un so-

pralluogo con il Vice-Prefetto aggiun-

to – afferma il Sindaco ed abbiamo 
comunicato e fatto mettere a verbale 
come la struttura in questione non ab-

bia i requisiti idonei dal punto di vista 

tecnico, in particolar modo il servizio 

antincendio, per concretizzare l’ac-

coglienza dei rifugiati. Tra l’altro, la 
licenza relativa all’attività dell’immo-

bile è stata da tempo riconsegnata ed 

al momento non risultano atti uficiali 
per una futura riapertura, il che preve-

drebbe dunque, il rilascio di ulteriori 

ed apposite autorizzazioni, che di fat-
to al momento, non sussistono.
Torno a ribadire che la posizione 
dell’Amministrazione Comunale non 

è dettata in alcun modo da posizioni 

“intolleranti”, ma soltanto da valuta-

zioni dettate dal buon senso e dalla 

situazione sociale che stiamo vivendo 

in questo periodo storico.
Siamo comunque in attesa di sapere 

come evolverà la situazione visto che 

ancora non ci è stata comunicata e/o 

confermata alcuna decisione in meri-
to.
Inine, facendo riferimento alla circo-

lare del Ministero dell’Interno del 26 

luglio scorso, evidenzio come la stes-

sa, in conclusione, escluda da nuove 

accoglienze le Regioni che già hanno 

sul proprio territorio un numero di 

presenze superiore alle quote richie-

ste, ed il Lazio è in esubero di quasi 

tremila unità. Senza dimenticare ulte-

riormente che Santa Marinella, già dal 
2011, ha aderito al progetto SPRAR 

con il quale abbiamo dato sostegno e 

accoglienza ad oltre trenta rifugiati”.

“Il Miramare non è adatto ai rifugiati”
Lo afferma il sindaco Bacheca in merito alla questione relativa all’accoglienza



Giardini pubblici, polemiche a non inire
Numerose le proteste dei residenti; il caso più eclatante è quello di Piazza Civitavecchia. Si attende un’ordinanza del Comune

 La polemica (2)
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La scarsa sensibilità dei conduttori 

dei cani, che con scarso senso civico 

portano gli “amici a quattro zampe” 

a fare i loro bisognini nei parchi pub-

blici, sta creando evidenti proteste 

da parte dei frequentatori degli spazi 

verdi. Il caso più eclatante è quello 

dei giardini comunali di Piazza Civi-

tavecchia. Diversi padroni dei cani, 

che solitamente portano i loro animali 

alla consueta passeggiata per favorirli 

alle deiazioni, sono soliti entrare nel 

giardinetto, un luogo dove intere ge-

nerazioni di residenti hanno trascor-

so la loro infanzia tra una partita di 

pallone e una chiacchierata pomeri-

diana e sporcano in ogni dove. Oggi, 

il giardinetto, è divenuto un luogo di 

incontro degli anziani del centro cit-

tadino, dove passano i loro pomerig-

gi e le serate a parlare del più e del 

meno, ma purtroppo sono costretti a 

convivere con la presenza di persone 

che tengono al guinzaglio i cani e li 

accompagnano sull’erbetta del giar-

dino per fare i loro bisogni. Alcuni 

anziani hanno protestato con queste 

persone che, senza mostrare un mini-

mo di sensibilità e rispetto per il pros-

simo, hanno risposto che in assenza di 

una ordinanza sindacale che vieta loro 

l’ingresso, sono autorizzati ad entrare 

con i loro animali. Ma evidentemente 

questi soggetti non conoscono le leggi 

nazionali che non consentono la pre-

senza di cani in zone frequentate da 

bambini. Così come il regolamento 

comunale che cita alcune limitazioni 

per il passeggio dei cani. Per evitare 

quindi scambi di accuse o di arrivare 

addirittura alle mani, il sindaco fareb-

be bene ad emettere una ordinanza, 

con tanto di segnaletica, che vieta ai 

conduttori dei cani di frequentare i 

giardini pubblici comunali. Resta poi 

il problema degli animali, che  alzan-

do l’amabile zampetta, segnano il 

loro territorio. Sotto questo aspetto, le 

guardie zooile comunali, avvertono 
in questi casi, i padroni dei cani devo-

no essere muniti di una bottiglia d’ac-

qua per smaltire il liquido schizzato 

sui muri, sugli alberi o sulle ruote del-

le auto. In questi casi, le multe a chi 

non rispetta queste norme sono salate.
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 A cura della Guardia Costiera di Civitavecchia 

Lo scorso fine settimana si è carat-

terizzato per una sostanziale assen-

za di incidenti di rilievo nelle acque 

ricadenti sotto la giurisdizione della 

Direzione Marittima del Lazio.

E questo nonostante le condizioni 

del mare non fossero certamente 

ideali. Segno che forse i ripetuti ap-

pelli alla prudenza e alla massima 

attenzione effettuati dalla Guardia 

Costiera nelle scorse settimane, so-

prattutto nei confronti dei bagnanti, 

cominciano a sortire gli sperati ef-

fetti.

Tuttavia, le condizioni meteo mari-

ne non più permanentemente stabili 

e la possibilità di repentini cambia-

menti con rinforzi improvvisi so-

prattutto di vento - ed il rovescia-

mento di due piccoli natanti nella 

zona di Santa Marinella lo hanno 

confermato - impongono di affron-

tare questi ultimi giorni di agosto 

con adeguata prudenza ed attenzio-

ne, evitando di allontanarsi troppo 

dalla costa specialmente se si uti-

lizzano natanti di ridotte dimensio-

ni e modesta capacità di “tenere il 

mare”. Si ricorda quindi che, prima 

di uscire in mare, è assolutamente 

necessario informarsi adeguatamen-

te sulle condizioni meteomarine in 

atto nella zona di interesse, valo-

rizzando i bollettini meteorologici 

e gli eventuali avvisi ai naviganti, 

operando una scrupolosa valutazio-

ne in ordine all’opportunità di intra-

prendere la navigazione in caso di 

condizioni meteorologiche avverse.

Da segnalare che, nei giorni scorsi, 

a seguito della segnalazione da par-

te di due subacquei, è stato rinvenu-

to a largo del litorale di Tarquinia, 

ed in particolare in località Riva 

dei Tarquini, un ordigno bellico in 

mare, ad una profondità di circa 12 

metri e ad una distanza dalla costa 

di circa un miglio nautico. La Ca-

pitaneria di Porto di Civitavecchia 

ha immediatamente provveduto ad 

emettere un avviso ai naviganti ed 

un’ordinanza di interdizione della 

zona interessata, al fine di prevenire 

ogni potenziale pericolo per la sicu-

rezza della navigazione, attivando 

contestualmente la necessaria pro-

cedura per la gestione dell’evento, 

che si è concluso nella giornata di 

oggi con il recupero e il brillamento 

dell’ordigno a cura del nucleo spe-

cializzato proveniente da La Spezia 

e cui le unità della Guardia Costie-

ra hanno assicurato l’indispensa-

bile cornice di sicurezza nell’area 

interessata. Ricordiamo che in ogni 

situazione di pericolo e per richie-

dere assistenza, è sempre in funzio-

ne il numero blu per l’emergenza in 

mare, il 1530, chiamata gratuita che 

mette in contatto con la sala opera-

tiva della Capitaneria di porto più 

vicina.

 A Civitavecchia

La “Brasil”è in porto

È ormeggiata alla banchina 14 e rimarrà al porto ino a lunedì la nave scuo-

la brasiliana “Brasil”. L’imbarcazione sarà aperta alle visite pubbliche ino 
al 31 agosto, dalle 15:00 alle 18:00.

Navigare informati per evitare incidenti
Le raccomandazioni della Guardia Costiera. Al largo del litorale di Tarquinia fatto brillare un ordigno della II^ Guerra Mondiale



La Villa della Farnesiana si trova nel 

comune di Allumiere e prende il nome 

dal relativo borgo ottocentesco in cui è 

situata. Fu indagata per la prima volta 

dalla SAEM nel 1985, mentre gli ul-

timi scavi condotti dai volontari del 

GAI risalgono al 2009.

La struttura oggi copre un’area di cir-

ca 300mq, ma durante la sua epoca di 

massimo splendore doveva estendersi 

per tutto il pianoro sovrastante. Duran-

te gli scavi sono stati trovati materiali 

di ceramica arcaica che testimoniano 

una precedente costruzione di epoca 

etrusca. L’ediicio aveva nella sua fase 
iniziale un basamento in tufo, estrat-
to nelle vicinanze, su cui partiva una 

muratura di mattoni crudi che è tuttora 

presente in forma di materiale disper-
so sul terreno circostante. La prima 

fase abitativa risale al  II sec. a.C.  in 
piena età repubblicana, quando ormai 

era iniziata la romanizzazione dell’E-

truria etrusca.  L’abitazione fu poi ab-

bandonata per avere una seconda fase 
insediativa tra il IV-V sec. d.C e in-

ine un’ultima fase intorno al VI-VII 
sec. d.C, testimoniata dalla scoperta 
di quattro sepolture, di cui una alla 

cappuccina. Nella villa è presente un 

pozzetto circolare che si è rivelato poi 

essere una fornace per ceramiche e la-

terizi, un’ara con relativa vasca in ce-

mentizio funzionale alla raccolta della 
spremitura delle olive e una macina 

per il frumento.
Le tracce riscontrate hanno evidenzia-

to quindi che si trattava di una delle 

tante ville rustiche (fattorie) distribuite 
sul territorio tolfetano. Gli studi strati-
graici effettuati  hanno dimostrato che 
in questo luogo veniva praticato l’al-

levamento di animali (suini e ovini) e 
anche il consumo di molluschi marini. 

Tra i ritrovamenti interessanti sono da 

segnalare le ceramiche africane col-
legate a quelle della villa romana di 

Casale Aretta, un piatto di ceramica 
gallica paleocristiana e alcuni tubuli a 

siringa ubicati nella fornace. Il mate-

riale è conservato presso il museo co-

munale di Allumiere.

(A cura di Glauco Stracci)
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 Archeologia. Società Storica Civitavecchiese

La Villa Romana

della Farnesiana
Una fattoria di epoca romana nel comune di Allumiere



La motorizzazione dei

Reparti bersaglieri

L’uso di automezzi durante la Grande 

Guerra fu diffuso principalmente nei Re-

parti delle salmerie, sanità, artiglieria ed 

altri supporti come il Genio. La moto di-

venne importante in dall’inizio per i por-
taordini quando ne era possibile l’uso al 

posto dei ciclisti, cavalieri o appiedati se-

condo le condizioni del terreno e del fuo-

co nemico. C’erano sì le comunicazioni 

radio ma c’erano anche gli intercettatori. 

Per l’utilizzo della moto per uso esclusi-

vamente bellico si dovette aspettare circa 

due anni. Nel 1918, essendo la disponibi-

lità di camion centellinata, si giunse alla 

formazione di vere e proprie sezioni e 

compagnie  di motomitraglieri su mezzi 

Frera, Bianchi, Borgo. I bersaglieri costi-

tuirono almeno 4 compagnie di cui una 

(Tenente Bertone) che entrarono a Vit-

torio Veneto. E’ stato fatto anche uso di 

tale mezzo nella spedizione di Fiume con 

D’Annunzio (12 settembre 1919). Con 

la ine della guerra, causa le restrizioni e 
la demilitarizzazione, l’uso dei motocicli 

perde interesse per svilupparsi in campo 

civile e sportivo. Bisognerà aspettare cir-

ca 10 anni per vedere di nuovo una ricerca 

sui materiali e coniugare il mezzo a due 

ruote alle nuove dottrine meccanizzate. 

Alla ine del 1931, presso la Caserma del 
2° Reggimento bersaglieri a Trastevere, 

è costituita ai ini sperimentali una com-

pagnia motociclisti. la compagnia è sotto-

posta ad intensa attività addestrativa con 

esercitazioni notturne, invernali, estive 

con compiti di esplorazione, avanguar-

dia, iancheggiamento e retroguardia.
I fucili mitragliatori vengono in un primo 

momento portati a tracolla, ma la posi-

zione appare subito poco idonea, per l’e-

quilibrio in sella, e troppo lungo il tempo 

per metterli in azione in caso di agguato. 

Viene così ideata una culla posta sullo 

sterzo che ne facilita il trasporto e in casi 

estremi l’uso dal mezzo fermo. Il motto 

della compagnia è “Palpitando irrompo”. 

Nel 1933 la compagnia in tre tappe si 
trasferisce da Roma a Torino. Oltre alle 

Guzzi 500 presso la compagnia si prova-

no Gilera e Frera. Nel 1938, dopo varie 
modiiche apportate alle moto (diventano 
biposto), la costituzione di un Battaglione 

moto all’interno delle Brigate Corazzate, 

l’aggiornamento della dottrina, fanno sì 

che la compagnia  motociclisti a questo 

punto è atta a svolgere alcuni compiti per 

le Unità Superiori come spostarsi su stra-

da a velocità di circa 35 chilometri orari 
e piombare di sorpresa sulle avanguardie 

nemiche sviluppando una notevole mas-

sa di fuoco.  La moto in questione è la 

Guzzi Alce che sostituisce la moto Guzzi 

GT 20 e resta in dotazione sino al 1945. 

I compiti assegnati a queste Unità sono: 

esplorazione, occupazione preventiva di 

località o nodi stradali, sfruttamento del 

successo, inseguimento, protezione nel 

ripiegamento, sicurezza in marcia delle 

Grandi Unità Corazzate o motorizzate. 

La velocità di 35 chilometri orari ora ci 
farebbe ridere, ma allora era la massima 

velocità a cui andavano i più veloci mez-

zi militari italiani. Con moto più adatte, 

nelle prima guerra del Golfo, piccole 

unità francesi hanno svolto nelle distese 

desertiche diverse funzioni di supporto e 

alleggerimento  per  la  sicurezza lontana 

ed immediata alle Unità corazzate. Resta, 

comunque, la vulnerabilità. I bersaglieri 

motorizzati sono stati impiegati su tutti i 

campi di battaglia dalle guerre coloniali 

al 2° conlitto mondiale. Nel 1955 entra 

in servizio la moto Guzzi Falcone 500. 

Oggi i Reggimenti bersaglieri dispon-

gono di n. 6 moto Cagiva 350 W12 che 
vengono utilizzate per missioni di esplo-

razione. Tale mezzo è dotato di un’auto-

nomia di 260 chilometri e capace di una 

velocità massima di 135 chilometri orari.

La meccanizzazione dei

Reparti bersaglieri

Le Forze Armate di ogni Paese sono uno 

strumento che, per forza di cose, subisce 

continue evoluzioni dovute allo sviluppo 

tecnologico, all’ammodernamento conti-

nuo, alla necessità di rispondere alle esi-

genze operative che cambiano continua-

mente a causa dei nuovi scenari politici 

e militari internazionali che si vengono 

a creare. Ovviamente  anche  l’Eserci-

to  Italiano, compreso   quindi   anche  il   

Corpo  dei  Bersaglieri, continua questo 

processo di modiica, di ristrutturazione, 
di aggiornamento alle nuove realtà.

Dopo la  2^ Guerra Mondiale ricominciò 

la ricostruzione dell’Esercito Italiano che, 

uscito martoriato dal conlitto, doveva ri-
mettere le basi su cui organizzare la nuo-

va struttura. Iniziò quindi per la Forza Ar-

mata un processo di “meccanizzazione”.

Il primo vero mezzo cingolato assegna-

to nel dopoguerra (1950)  ai bersaglieri 

è stato il carro armato leggero M 24 di 

fabbricazione USA ed usato dagli Ame-

ricani nel 2° Conlitto Mondiale e, suc-

cessivamente, in Corea, Indocina ed in 

Algeria dai Francesi. Cinque  carri M24 

furono  assegnati  al plotone esploratori 

dei battaglioni bersaglieri. Tale carro fu 

poi tolto dal servizio negli anni ’70.

Per quanto riguarda i veicoli da trasporto 

truppa (VTT), i bersaglieri, a partire dagli 

anni ’60  utilizzarono l’M113, completa-

mente cingolato e capace di trasportare 

una squadra (12 uomini) completamente 

equipaggiata per il combattimento. La 

funzione tattica di questo mezzo era quel-

la di trasportare i soldati ino al campo di 
battaglia e, una volta sul campo, di soste-

nerli con il fuoco dell’arma in dotazione  

al veicolo (una browning 12.7). Solo vei-

coli di progettazione successiva (veicoli 

da combattimento per la fanteria) permi-

sero ai bersaglieri di essere portati dentro 

il campo di battaglia e di combattere di-

rettamente dal mezzo. I veicoli costruiti 

su scafo M113 sono vari.  Ai  bersaglieri 
è in dotazione l’M106 per il trasporto e l’ 

impiego da bordo di un mortaio da 120 

mm. Una variante dell’M113 è l’M113 
A1 (camellino) entrato in servizio succes-

sivamente e costruito dalla OTO Melara. 

Negli anni ’80 entra in servizio il VCC 

“DARDO”, un veicolo da combattimen-

to per la fanteria costruito in Italia, dalla 

OTO Melara, che sostituisce gli obsoleti 

M113. Il mezzo ha un armamento prin-

cipale costituito da un cannone da 25/80 

ed una mitragliatrice 42/59 coassiale. 

L’armamento secondario è costituito da 

2 lanciatori TOW. Ha la protezione tota-

le NBC. Può trasportare 9 uomini. An-

che per il DARDO c’è la versione per il 

trasporto ed impiego del mortaio, c’è la 

versione trasporto feriti e la versione per 

Posti Comando M577.

Al di là dei mezzi di trasporto e da com-

battimento terrestri, i bersaglieri effet-

tuano addestramento mirato a specii-

che funzioni operative con gli elicotteri 

dell’Esercito. Oggi i bersaglieri, pur man-

tenendo sulla carta la loro isionomia di 
Reparti meccanizzati, sono soldati “com-

pleti”, capaci di operare in qualsiasi si-

tuazione e con qualsiasi mezzo, dotati di 

strumenti e armamenti tecnologicamente 

avanzati che  permettono di integrarsi 

eficacemente con Reparti di altri Paesi. 
Con quest’ultimo articolo, ho tracciato a 

grandi linee tutta l’evoluzione del Cor-

po dei Bersaglieri soffermandomi solo 

sui punti essenziali per non farla troppo 

lunga. La serie sui bersaglieri però non 

inisce qui, infatti, seguiranno ancora altri 
articoli sulla vita di personaggi  apparte-

nuti alla Specialità e su alcuni episodi di 

guerra i cui protagonisti sono stati i ber-

saglieri che mi auguro possano   suscitare 

interesse nel lettore in quanto trattasi di 

argomenti che toccano, almeno in parte, 

anche la sfera dei sentimenti.

(A cura di Nicola Toma)
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 Storia. Ass. Naz. Bersaglieri Civitavecchia

Origine ed evoluzione

del Corpo dei Bersaglieri



Roma, 30 novembre 1896.

Il pittore   G iuseppe Pierantoni si reca 

in via Sistina n.25, nell’appartamento 

dove vive la sua amante, Evelina Cat-

termole, più nota come “La contessa 

Lara”, giornalista, poetessa e scrittri-

ce di successo. Tra l’uomo e la Cat-

termole  nasce un’accesa discussio-

ne, nel corso della quale il Pierantoni, 

afferrato un piccolo revolver calibro 

6 che è poggiato sul comodino del-

la camera da letto, esplode un colpo 

che raggiunge la donna all’addome. 

Subito dopo,  l’uomo  rivolge l’arma 

contro se stesso e spara un altro col-

po. Il  proiettile  lo raggiunge nella 

regione ascellare sinistra, ma la ferita 

è di lieve entità, supericiale. Giusep-

pe Pierantoni, a questo punto,  esce 

dall’appartamento e si precipita nella 

vicina farmacia Parboni, dove chie-

de aiuto.  Nell’esercizio si trova un 

giovane medico, il dottor Fabrizio 

Parboni,  iglio del titolare della far-
macia, che accorre nell’appartamen-

to teatro del fatto delittuoso. Evelina 

Cattermole, mentre  viene soccorsa  

dal  giovane medico  e dalla sua do-

mestica, Luisa Medici,  dice chiara-

mente ai due che l’assassino ha agito 

per questioni d’interesse. La poetessa 

sopravvive per ventiquattrore. Un’a-

gonia lunga e dolorosa. La medicina dell’epoca nulla può per salvarle la vita. Dopo 

la morte viene allestita una camera ardente, decorata da migliaia di crisantemi, 

dove una folla di ammiratori e di curiosi si reca a rendere l’estremo omaggio a una 

donna che aveva molto fatto discutere in vita e la cui morte avrebbe continuato a 

far discutere. tra i visitatori anche personalità della cultura come il drammaturgo 

e scrittore futuro premio Nobel Luigi Pirandello e lo scrittore Luigi Capuana. La 

notizia dell’omicidio riempie le pagine dei giornali. 

Evelina Cattermole o, per usare le nom de plume che si era data,  “La contessa 

Lara”,  era  notissima sia negli ambienti culturali che a livello popolare. Era  un’ar-

tista di successo, una donna bella e intelligente, con  conturbanti occhi azzurri, an-

ticonformista, e, per l’epoca,  troppo  disinvolta nelle amicizie e nei costumi, visto 

che nella sua esistenza si contavano numerosi scandali e amanti. La donna era nata 

il 26 ottobre 1849, a Firenze, ed era iglia di Guglielmo Cattermole,  professore 
d’inglese e di Elisa Sandusch, una famosa pianista dell’epoca. Evelina Cattermole 

manifestò un talento poetico estremamente  precoce e pubblicò il primo libro di 

versi a soli 18 anni di età. Frequentando i salotti della buona società iorentina,  
conobbe  il giovane tenente dei bersaglieri Francesco Eugenio Mancini. L’amore 

fu di quelli esplosivi, come spesso accadrà in seguito nella vita della scrittrice.  I 

due si sposarono il 5 marzo 1871, in occasione della nomina a capitano dell’uomo. 

La coppia si trasferì a Milano, dove cominciò a condurre una vita  che li allontanò 

rapidamente l’uno dall’altra.

Lei, culturalmente ricca e curiosa, si avvicinò agli ambienti della scapigliatura mi-

lanese, approfondendo  la sua vocazione letteraria e artistica, mentre lui, inaspet-

tatamente  per quella che era stato il tenore della sua vita antecedente,  cominciò a 

frequentare sia i numerosi Café Chantant che animavano le notti di Milano, che i 

tavoli da gioco. La situazione creatasi tra i coniugi favorì la nascita  di una relazio-

ne sentimentale tra Evelina Cattermole  e un amico di famiglia, Giuseppe Bennati 

di Baylon.

I due amanti erano soliti incontrasi in una garçonnière, coperti dalla complicità 

di una cameriera.  Esplosero i pettegolezzi  e il marito, costretta la domestica a 

parlare, colse i due in lagrante adul-
terio. cavalier Cavalli, cercò, inve-

ce, di dipingere l’imputato come un 

uomo violento e ricattatorio, che ave-

va sfruttato a lungo la Cattermole sia 

ottenendo lavoro grazie alla notorie-

tà dell’amante, sia facendosi dare da 

questa anche somme di denaro. Il Pie-

rantoni, quindi, non aveva ucciso “La 

Contessa Lara” accecato dalla passio-

ne, ma perché spinto da abietti moti-

vi d’interesse, come dichiarato  dalla 

stessa Cattermole ai primi soccorrito-

ri, nelle  persone del dottor Fabrizio 

Parboni e della domestica Luisa Me-

dici. La giuria venne messa davanti 

a un bivio, con scelte estremamente 

diversiicate. Delitto passionale o de-

litto dettato da motivi d’interesse?

Alle  quindici del 10  novembre 1897,  

la sentenza. Giuseppe Pierantoni ven-

ne condannato per omicidio volonta-

rio, ma la Corte d’Assiste di Roma 

riconobbe che l’uomo aveva agito  

spinto da un impeto d’ira e di intenso 

dolore, causato  da provocazione in-

giusta, ma non grave. La condanna fu  

a 11 anni e 8 mesi di reclusione.

(continua nel prossimo numero)

7 0766news      Domenica 30 Agosto 2015

 L’indagine

Un delitto
per la contessa Lara



“Amarsi non è guardarsi negli occhi 

e desiderarsi, ma guardare entrambi 

verso la stessa meta” 

Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry

L’essenza dell’amore maturo, così dei-

nito da Erich Fromm, consiste in un sen-

timento libero, senza costrizioni, in cui 

l’innamorato vede il proprio oggetto d’a-

more per ciò che è realmente, riconosce 

la sua unicità e interezza, così per come 

è. Non vi è la pretesa che l’altro modii-

chi il proprio essere per adattarsi passiva-

mente alle richieste del partner.

Lo sviluppo della personalità porta l’in-

dividuo alla maturazione o individuazio-

ne, come diceva Jung. Così si passa dal 

bambino che è completamente dipenden-

te dalle cure e dalle attenzioni materne e 

vive un amore cosiddetto simbiotico ad 

un adulto autonomo e autosuficiente, 
attivo e responsabile nelle sue scelte, ca-

pace di amare l’altro così come è senza 

averne bisogno per vivere o esistere. In 

questo senso, quindi, se l’amore di un 

bambino è essenzialmente egoistico per 

motivi di sopravvivenza, l’amore di un 

adulto è altruistico, consiste nel “dare” 

all’altro a volte con sacriicio, senza ne-

cessariamente avere qualcosa in cambio.

“Dare è la più alta espressione di poten-

za. Nello stesso atto di dare, io provo la 

mia forza, la mia ricchezza, il mio potere. 

Questa sensazione di vitalità e di potenza 

mi riempie di gioia. Mi sento traboccan-

te di vita e di felicità. Dare dà più gioia 

che ricevere, non perché è privazione, 

ma perché in quell’atto mi sento vivo.” 

(Fromm, 1963)

L’amore del bambino è considerato da 

Fromm immaturo, proprio perché il sog-

getto non è in grado di riconoscere i con-

ini tra sé e l’altro, ma vive in uno stato 
di unione totale sperimentando l’onnipo-

tenza derivante dall’essere soddisfatto in 

maniera assoluta dalla propria igura di 
attaccamento. In questo stato di fusio-

ne psicologica con la madre il neonato 

è completamente dipendente dalle sue 

cure. Nel tempo, attraversando le varie 

fasi di sviluppo psico-isico il bambino 
arriva al riconoscimento dell’altro come 

dotato di una propria soggettività con bi-

sogni, emozioni e sensazioni che posso-

no essere differenti da quelli percepiti ed 

esperiti da lui stesso.

Amare in modo maturo, secondo Fromm, 

signiica amare il proprio partner acco-

gliendone anche i difetti, le dificoltà e 
le imperfezioni isiche, cosa che indica 
anche la capacità di poter conidare le 
proprie ansie e insicurezze riguardo le 

inadeguatezze e carenze personali. In-

fatti, tutto ciò che concerne il corpo, da 

mostrare ed in qualche modo condivide-

re con la persona amata, rappresenta un 

aspetto estremamente delicato. Frequenti 

possono essere i sentimenti di imbaraz-

zo e di apprensione riguardo la propria 

isicità e questo costituisce un elemento 
che sicuramente mette alla prova l’em-

patia, la capacità di contenere, accettare 

ed amare il partner per quello che è re-

almente. 

“Capire e riuscire ad essere grati all’altro 

per l’amore dato ed accolto e vivere gior-

no per giorno insieme vicende appaganti 

a livello sessuale ed emotivo costituisco-

no la base per l’evoluzione dell’innamo-

ramento ed il concretizzarsi di una rela-

zione stabile e duratura” (Dicks,1967).

Una persona che ama in questo modo ri-

esce ad avere un sincero interesse per il 

progetto di vita del proprio partner e vede 

la sua vita, i suoi principi, valori e deside-

ri sempre con occhi curiosi ed appassio-

nati. Avviene, quindi, una vera e propria 

identiicazione reciproca nella coppia e i 
due fanno propri gli interessi e le peculia-

rità dell’altro, riuscendo a trarre gioia dai 

successi del partner. Un altro aspetto che 

indica la presenza di un amore maturo è 

l’essere iduciosi che il partner sia em-

patico nei nostri confronti e soprattutto 

bendisposto, affettuoso e comprensivo. 

Questo stato d’animo fa si che la perso-

na possa avere un punto di partenza per 

aprirsi, conidarsi ed afidarsi all’altro in 
modo puro e sincero, senza timori né pre-

occupazioni, rivelando i propri problemi, 

le proprie paure ed ansie con la speranza 

di ricevere aiuto e sostegno.

Si sviluppa così un “ideale dell’Io” co-

mune e condiviso tra i membri della cop-

pia che rappresenta il punto di partenza 

su cui essi devono lavorare per costruire 

la loro storia e la loro vita individuale e 

di coppia. 

“Essere in grado di applicarsi ad inte-

ressi congiunti che possano arricchire, 

stimolare e vivacizzare le reciproche per-

sonalità, rappresenta per le persone che 

si amano uno dei costituenti più saldi e 

importanti per ravvivare il focolaio amo-

roso che si è venuto a creare tra loro”. 

(Kernberg, 1995)

Amare in modo maturo signiica essere 
grati al proprio partner per la sua esisten-

za, per l’amore scambiato e messo in cir-

colo, per la consapevolezza di una salda 

reciprocità anche nelle situazioni dificili. 
Come dice Fromm, 1963: “Amare qual-

cuno non è solo un forte sentimento, è 

una scelta, una promessa, un impegno.”

www.alessandrospampinato.it
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 Psicologia. L’amore è un artista cieco

A cura di Alessando Spampinato, psicologo e cantautore

L’amore adulto



“L’odio non cessa con l’odio, in nes-

sun tempo; l’odio cessa con l’amore:

questa è la legge eterna”

(Dhammapada I, 5)

 

Camminava calciando sassi. Sul quel 

sentiero polveroso che portava alla colli-

na, sceglieva, con un colpo d’occhio, i più 

piccoli, facendogli fare lunghi balzi. Cer-

cava di mandarli ogni volta più lontani, in 

una specie di gara con se stesso. Quella 

mattina d’estate, camminava come quan-

do era piccolo. Sorrise. Un uomo fatto, 

di ventotto anni, che cammina come un 

bambino! Questo gli avrebbe detto sua 

madre con il dito puntato e il sorriso sul-

le labbra. Camminava pensieroso. Non 

avrebbe dovuto esserlo. Sapeva di essere 

in un’età splendente, sapeva di piacere. 

Più di una ragazza del centro sospirava 

al vederlo arrivare al negozio di famiglia. 

Il suo sorriso, la sua gentilezza ma anche 

quella sua aria seria e assorta, quelle ru-

ghe sulla fronte che si formavano quando 

discuteva di questioni ilosoiche, gli con-

ferivano un tocco irresistibile per il gentil 

sesso.

Ma alla mondanità e alle piacevolezze dei 

locali cittadini, aveva sempre preferito lo 

studio e i viaggi. Recentemente era torna-

to dall’India. I colori splendenti e i pro-

fumi intensi di quelle regioni lo avevano 

frastornato. Però, più di ogni altra cosa, a 

segnarlo, erano state le parole e gli inse-

gnamenti dei saggi che aveva incontrato. 

Parole bellissime; parole di pace e armo-

nia. Non che fosse un ammiratore delle 

tante dottrine esotiche che pur facevano 

tanti proseliti, no anzi, conosceva a me-

nadito i principi della propria religione; li 

conosceva e li rispettava, però li trovava 

distanti. Stava constatando un totale scol-

lamento tra gli insegnamenti dei sacerdo-

ti e la realtà. Erano concetti giusti e quan-

do gli uomini avevano deciso di metterli 

per iscritto sicuramente erano stati vissuti 

nella pienezza e nella coerenza più pro-

fonda. Ora, però, non più.

In un mondo devastato dalla povertà, 

dalle guerre, dall’odio, dal disprezzo per 

il diverso, chi poteva fungere da guida 

morale preferiva occuparsi di potere e 

di politica, delegando a qualche anima 

candida il compito di alleviare le ferite 

della società. Aveva sentito tutto questo 

come un’ingiustizia, aveva capito che 

non avrebbe più potuto continuare a fare 

inta di nulla, a lasciare all’estemporanei-
tà di una moneta data in carità l’aiuto ai 

più poveri, ai malati abbandonati nei loro 

ghetti, alle donne costrette a prostituirsi. 

Era arrivato il momento di rimboccarsi 

le maniche; di fare più che di parlare; era 

arrivato il tempo di dare l’esempio.

E’ arrivata l’ora, pensava mentre aveva 

iniziato a salire per raggiungere la som-

mità della collina. Sorrise di nuovo. Chis-

sà, forse anche quello che stava per dire e 

per fare e che in quel momento gli appari-

va così dirompente e rivoluzionario, con 

il tempo, sarebbe diventato come tutte le 

altre cose: 

una formula arida, qualcosa di istituzio-

nalizzato, di svuotato, buono per le occa-

sioni uficiali e per nascondere tutta l’ipo-

crisia di cui l’uomo è capace.

No, non poteva essere, non lo sarebbe di-

ventato. Stava per fare e per dire cose così 

straordinarie e temerarie che mai sarebbe 

stata la normalità affermarle.

Era arrivato il momento. Ormai da mol-

ti mesi, la notte, prima di addormentarsi 

con un testo in grembo, aveva sentito 

qualcosa dentro: l’ansia e, nello stesso 

tempo, la gioia di appartenere a un tutto 

vivo e pulsante.

Molte volte, all’alba, aveva guardato il 

cielo, contemplando le poche stelle an-

cora visibili che lasciavano il posto alla 

splendente forza del sole. In qual mo-

mento si sentiva felice. Percepiva che 

l’essere umano era parte del tutto, frazio-

ne del divino.

Si, era arrivato il momento. Intuiva che 

niente sarebbe stato più lo stesso.

Suo padre avrebbe capito ? Suo padre che 

fremeva per vederlo sposato e in carriera. 

E che dire di sua madre? Non aveva for-

se sempre desiderato un bel nipotino? Si 

doleva, in un certo senso, del dispiacere 

che gli stava per dare. Ma in cuor suo, era 

certo che un giorno avrebbero capito.

Arrivato in cima, il sole, ormai, era co-

cente. Si riparò sotto alcuni alberi e con-

templò la città. La magniica, grande e 
potente città. Ammirò  l’imponenza degli 

ediici e la bellezza dei suoi giardini. Le 
vie principali erano tutte un fermento di 

uomini e mezzi in movimento. La città ri-

maneva ricca e piena di vita anche sotto il 

giogo di quella dura occupazione milita-

re. Sapeva che il suo popolo avrebbe su-

perato anche quella dificoltà. Contemplò 
ancora l’eleganza di quei palazzi e quella 

moltitudine indaffarata; rimase per qual-

che minuto a osservare quello spettacolo, 

poi decise di scendere. Ricordava di aver 

dato appuntamento ai suoi amici per una 

gita al iume e doveva affrettarsi. Trotte-

rellò incurante della calura. Imboccò la 

strada dove abitava e li scorse. Questi gli 

fecero dei segni con le mani e comincia-

rono a prenderlo in giro. Alla sua destra 

una donna anziana, appena uscita da una 

casa, stava faticando a trasportare alcuni 

ortaggi. Si offerse di aiutarla, doveva solo 

fare qualche metro ino alla casa della i-

glia. Arrivati a destinazione, la vecchina 

lo guardò e gli carezzò la guancia per rin-

graziarlo.

Le sorrise, baciandole la mano rugosa. 

Raggiunse gli amici.

“Quando ci farai la cortesia di essere pun-

tuale a un appuntamento ?...Quando?

“Dobbiamo fare tutta la strada che sai e 

tu ti metti ad aiutare il mondo intero?” 

continuò David che era il più grosso e ro-

busto dei quattro, poi toccò a Simon che 

prese a imitare una voce di donna:       - 

Ho questa borsa piena di focacce e frutta 

ma è pesantissima…bel giovane barbuto 

e riccioluto potrebbe portarla lei? 

Tutti risero guardando Simon che cerca-

va di circuirlo con movenze femminili.

Eh si, che ci poteva fare? si domandò sor-

ridendo; quelli erano i suoi amici!

Ora andavano tutti insieme al iume per 
fare dei bagni e divertirsi qualche ora. 

Decise che, per quel giorno, avrebbe avu-

to pensieri più lievi.

Camminando, mentre ascoltava le scioc-

chezze che uscivano dalle bocche di que-

gli scellerati, Gesù, Figlio di Giuseppe e 

di Maria, riprese, con suo sommo gusto, 

a calciare i sassolini che incontrava spe-

rando che ogni lancio fosse più lungo del 

precedente. 
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 Il racconto

Sassi, pensieri

in una mattina d’estate
A cura di Paolo Tagliaferri, avvocato e scrittore





11 0766news      Domenica 30 Agosto 2015

 Sport

Si è tenuta presso il pal-

co del Parco Kennedy, 

la presentazione uficiale 
dell’Asd Nuova Santama-

rinellese che quest’anno 

ha fatto un enorme salto di 

qualità. La società del pre-

sidente Paolo Di Martino, 

dopo tre anni di parteci-

pazione al campionato di 

2^ Categoria, nella nuova 

stagione si presenta con 

un organico tecnico, e di-

rigenziale di primo livello. 

Oltre alla 2^ Categoria, il 

club tirrenico parteciperà 

ai campionati Juniores, 

Allievi e ha attrezzato la 

Scuola Calcio i cui responsabili sono Stefano Di Fior-

do e Fabrizio Melara. Un giro di oltre 120 tra atleti e 

dirigenti che sabato conosceremo. Ma chi è la Santa-

marinellese? E’ una società calcistica afiliata alla Fe-

derazione e al CONI e partecipa al campionato regio-

nale di Seconda Categoria dal 2013.

La società, è risorta sulle ceneri della ex Santamari-

nellese che era stata cancellata in federazione, dopo 

che i giocatori avevano faticosamente conquistato la 

Prima Categoria. Proprio dalla spinta di alcuni di que-

sti ragazzi e dalla grande forza organizzativa del pre-

sidente Di Martino e compagni, si è concretizzata la 

nuova società, che ha visto con i suoi dirigenti nuovi e 

vecchi ricominciare dall’ultimo gradino cioè la Terza 

Categoria, assaporando la terra dei più dificili cam-

pi di borgata che ha consentito di creare un gruppo di 

amici e di atleti accumunati dagli stessi intenti e che 

ha convinto anche i più scettici alla concretezza del 

progetto. Rimboccandosi le maniche, cercando dispe-

ratamente un campo di calcio, sono riusciti a creare un 

gruppo sempre più omogeneo e numeroso, divenendo 

una delle nuove realtà comprensoriali calcistiche più 

importanti. Il Presidente e i tanti dirigenti che hanno 

sposato il progetto, credono fortemente al ruolo della 

Polisportiva Santa Marinella e per questo si sono messi 

a completa disposizione della collettività, per consen-

tire a tanti ragazzi di praticare il calcio. Quest’anno, a 

differenza degli anni passati, la Santamarinellese si è 

impegnata a creare un settore giovanile che possa ga-

rantire, per gli anni a venire, un serbatoio calcistico che 

una città come Santa Marinella deve avere. Juniores, 

Allievi e una grande Scuola Calcio, sono questi i setto-

ri dove verranno preparati coloro che, nel futuro, vor-

ranno ambire a vestire la maglia della prima squadra 

per portarla nelle categorie superiori.

Ecco a voi la Santamarinellese
Si è tenuta ieri presso il Parco Kennedy la presentazione uficiale della squadra del presidente Paolo di Martino




