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Occhi aperti, vogliono
pure accendere
un inceneritore militare

F

orse perché distratti dalla sacrosanta battaglia contro la riapertura della
discarica di Cupinoro, stampa ed opinione pubblica del nostro territorio
non rivolgono la propria attenzione contro un altro evento che mette paura
solo a pensarlo. Parliamo del progetto, molto avanzato peraltro, di accensione
di un inceneritore per le armi chimiche nel presidio di Santa Lucia a Civitavecchia. Dunque a due passi anche dal nostro litorale. Un intervento dall’impatto
ambientale molto forte che desta forti perplessità anche alla luce delle statistiche allarmanti che indicano il territorio racchiuso tra Santa Severa, Santa
Marinella, Civitavecchia, Allumiere e Tolfa con un’alta incidenza delle malattie di tumore. Chi vive dalle nostre parti,
insomma, ha una probabilità di ammalarsi di cancro
tra il 7% e il 30% maggiore rispetto alla media nazionale. E sono dati che non snoccioliamo noi per
sport, bensì provengono dall’osservatorio epidemiologico della Regione Lazio. Del resto, come
non si può non correre il rischio di ammalarsi
gravemente all’apparato respiratorio quando si
vive in un comprensorio dove operano centrali
a carbone, discariche, porto, parco carburanti ed
altre significative realtà industriali? Qualcosa si sta
muovendo, nei giorni scorsi in piazza del Tribunale a
Civitavecchia, è stata organizzata una manifestazione di
protesta per chiedere alle autorità che tra Santa Marinella e
Civitavecchia non sia ospitato il più grande sito di ossidazione di armi chimiche
d’Italia. Oltre duemila persone sono scese in piazza per dire no all’impianto e
chiedere la tempestiva bonifica dell’area militare che già presenterebbe forti
elementi di criticità per lo stoccaggio di materiali pericolosi. In un comprensorio
già massacrato da decenni da inquinamento di ogni genere. Importante sarebbe anche una presa di posizione forte e chiara da parte di tutte le amministrazioni comunali del territorio. Per ora il sindaco di Santa Marinella ha sottoscritto
l’appello contro l’inceneritore, speriamo che anche altri politici e governanti locali recepiscano questo messaggio e non si girino dall’altra parte davanti ad
una vera e propria emergenza sanitaria. Facciamo la guerra alla discarica di
Cupinoro, ma teniamo d’occhio anche cosa sta accadendo al Santa Lucia.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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INTERVISTA A FABIO ISMAN SUL MALCOSTUME
DELLA RAZZIA DI REPERTI NEL TERRITORIO CERITE
DI GIOVANNI ZUCCONI

L’intervista
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C

i sono delle persone che non ti stancheresti mai di stare a sentire. Uno di questi è il grande giornalista Fabio
Isman. Il problema è che le sue storie, almeno quelle
relative alla colossale razzia che è stata perpetrata ai danni
del patrimonio archeologico italiano, ti fanno montare una
rabbia impotente, e che purtroppo riconosci essere tardiva.
La stessa sensazione mi ha pervaso anche domenica, durante la sua conferenza, tenuta nella Sala Ruspoli, dal titolo
“La Razzia: l’Etruria ‘rubata’ più di tutti. I reperti di frodo da
Cerveteri e Vulci meglio pagati dal mercato, ultime novità”.
Vedere scorrere le immagini di centinaia di meravigliosi reperti, sottratti di nascosto da tombaroli e ladri di tutta Italia,
sapendo che sono solamente una minima rappresentanza di
quello che ha preso la via del traffico illegale di opere d’arte,
mi ha intristito anche questa volta. Anche perché è vero che
il fenomeno ha interessato quasi tutta l’Italia, con una prevalenza nel centro sud, ma Fabio Isman ha tenuto a sottolineare
come in nessun posto come a Cerveteri questo fenomeno ha
avuto la sua massima espressione. Centinaia di tombe sono
state violate nei decenni d’oro dei tombaroli, per un totale
di migliaia e migliaia di pezzi venduti a collezionisti e musei
senza scrupoli. Come dico spesso, immaginatevi il museo di

Cerveteri pieno di queste migliaia di meravigliosi reperti che
adesso sono sparsi per il mondo. Avremmo avuto sicuramente il museo archeologico più bello di tutti, con una collezione
senza rivali. Allora sì che, come si sarebbe aspettato Giorgetto Giugiaro durante la sua recente visita a Cerveteri, la gente
avrebbe fatto la fila per visitarlo. Ma di questa rabbia non
possiamo incolpare Isman. Lui ha solo raccolto una enorme documentazione su questo fenomeno dalle dimensioni
gigantesche, e lo racconta da par suo. Chi si fosse perso la
sua conferenza, potrà ritrovare queste informazioni nel suo
libro, ormai diventato un classico della materia, “I predatori
dell’arte perduta. Il saccheggio dell’Archeologia in Italia”, che
vi consiglio caldamente di leggere. Fabio Isman, alla fine della conferenza, ci ha concesso l’onore di un’intervista, nella
quale abbiamo affrontato alcuni temi legati alla nostra città e
al nostro territorio. Tempo fa, dalle pagine del nostro giornale,
abbiamo lanciato un appello a tutti gli ex tombaroli di Cerveteri, per chiedere una loro disponibilità a raccontare le loro
storie e a contribuire alla ricostruzione dei “ritrovamenti” ai
quali hanno partecipato. Avevamo anche condiviso la disponibilità della Soprintendenza a collaborare con loro in questa
importante opera di ricostruzione storica. Ma nessuno si è

presentato. Tutti quelli che abbiamo contattato direttamente
non hanno voluto collaborare, e si sono limitati a parlare in
modo vago e senza riferimenti precisi.Come spiega questa omertà che ancora vige a Cerveteri, e che contrasta
con la loro disponibilità, nelle situazioni più informali,
a raccontare tutte le loro esperienze, anche nei minimi
particolari?
“L’omertà, nel settore, è assoluta. Esistono i mafiosi e i terroristi pentiti, mentre questo non accade per i “tombaroli”, i
“faccendieri” o i mercanti che si occupano di scavi di frodo.
L’unico che parlava un po’, era forse il più grande di tutti, Pietro Casasanta da Anguillara, che tra l’altro ha trovato il Volto
d’Avorio e la Triade Capitolina. Ma anche lui parlava solo del
passato, e solo di ste stesso. Solo di se stesso, ha sempre
e soltanto parlato anche un taglialegna del Lago di Bolsena,
che ha coltivato il “vizietto” per cinquant’anni, finché i carabinieri non l’hanno sorpreso.Perché? Forse per il vincolo
dell’interesse economico, che è ancora oggi presente. Forse
per la paura di essere messi per sempre fuori dai giochi che
ancora sono in pieno svolgimento. Forse perché chi coltiva
l’archeologia clandestina è un malvivente, però di un tipo
particolare: molti, pur non avendo studiato, si ritengono perfino archeologi. Mentre invece i danni che i loro scavi producono, li rendono assassini del passato e della storia: i reperti
trovati così non forniscono più nessuna delle informazioni
che possiedono, non ci mettono più in contatto con l’antico
di cui sono portatori. Non possono essere più dei testimoni
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“Esiste una terza versione
del Sarcofago degli Sposi”

eccelsi, ma sono ridotti a semplici e banali soprammobili.”
Se lo immagina il Museo di Cerveteri pieno dei reperti
trafugati dai tombaroli in questi decenni? Non sarebbe
meraviglioso?
“Grazie alla nuova politica del dicastero dei Beni culturali,
voluta dal ministro Dario Franceschini, qualcosa è cambiato,
e adesso Cerveteri può esporre il suo Cratere di Eufronio,
il capostipite della Grande Razzia che abbiamo raccontato
oggi (calcoli dell’università di Princeton valutano un milione e
mezzo di reperti trafugati, e quelli etruschi erano sempre i
più appetiti e meglio pagati), e la Kylix che egli realizzò con
Onesimos. Altri capolavori, lo spero, si potranno presto aggiungere. Su molti oggetti trafugati si stanno svolgendo indagini, o colloqui. E molti di questi sono stati trovati in Etruria.”
Se lei avesse la possibilità di essere Sindaco di Cerveteri
per un giorno, quale sarebbe il suo primo provvedimento
a favore della nostra vasta area archeologica e del museo?
“Da quanto so, Cerveteri ha già dei bravissimi amministratori, e il mio mestiere è solo quello di scrivere. Se però
possedessi una bacchetta magica, penserei a una sorta di
processione laica. Non penso ad una Madonna pellegrina
portata in giro per le strade, e nemmeno ad un reperto antico
perché non si può. Ma sogno che tutta la città, davvero tutta,
vada a salutare ed ammirare quanto è stato ritrovato, e che
si senta raccontare quanto male è stato compiuto quando lo
si è trafugato. Vorrei che tutta la collettività si impadronisse
di nuovo dei propri tesori e del proprio passato, dei propri
vanti.”
Che ne pensa dell’esposizione della copia, realizzata da
Giugiaro, del Sarcofago degli Sposi a Cerveteri? Io personalmente sono favorevole, ma si sono levate voci fortemente contrarie.
“Il dibattito sulle copie è antico come il mondo. Ce ne sono
in piazza della Signoria a Firenze e sopra la cattedrale di San
Marco a Venezia. Dopo aver ottenuto il Cratere di Eufronio e
la Kylix, Cerveteri non potrebbe purtroppo ambire ad ottenere
anche il Sarcofago degli Sposi, di cui, oltre a quello di Villa
Giulia, esiste soltanto un altro esemplare, in peggiori condizioni, al Louvre. Ma presto, se ne potrebbe aggiungere una
ulteriore versione, certamente scavata di frodo proprio a Cerveteri. In qualche caso, quando l’originale non è disponibile,
una replica può costituirne un buon surrogato. E visitare la
Banditaccia anche rendendosi conto di che cosa c’era in quei
tumuli, è sicuramente opportuno. Anzi, perché non pensare
ad esporre anche delle splendide riproduzioni fotografiche
degli Affreschi dalla tomba François di Vulci? Tanto, i Torlonia
non li impresteranno mai.”
Chiudiamo questo articolo con l’augurio, condiviso da Fabio
Isman, che il cerchio dei nostri bravissimi investigatori si stia
ormai chiudendo intorno ai “predatori” del terzo Sarcofago
degli Sposi, e che presto lo potremo ammirare, accanto al
Cratere e alla Kylix di Eufronio, nel nostro Museo Etrusco di
Cerveteri.

Cocci, fucili e pannelli sequestrati

Confessioni
di un tombarolo
cervetrano

Sopra: Rossellini gira L’Età della Pietra alla Bufolareccia

Sotto: Scavi ufficiali al Laghetto

“MAI AVUTO PROBLEMI MORALI: UNA PARTE RILEVANTE
DELL’ECONOMIA LOCALE RUOTAVA INTORNO ALLE TOMBE”
DI ANGELO ALFANI

M

di scavatori a tempo indeterminato, molte centinaia gli occasionali, con l’aggiunta di quelli che spidavano per curiosità o
per passione.
Ogni sera, appena scappati fora dal bar della Baricella, dopo
interminabili partite a bestemmie e carte,incappottati, affrontavano la discesa del lavatore e poi, zompato il fosso
del Manganello e fatta l’ultima respirata di fiori di sambuco,
s’arrampicavano su per la greppa che porta alla Banditaccia.
I professionisti ce annavano d’inverno, quando spidà era
meno faticoso ed i guardiani ed il maresciallo Saporito se ne
stavano a riscaldasse sotto le coperte. La Befana o l’ultimo
dell’Anno erano cacio sui maccheroni.
La notte cervetrana era lunga sul pianoro, rotta dai colpi secchi di piccone che si spandevano da mezzo ai frattoni e dalle
greppe lungo la gracidante valle del Manganello.
Di solito erano squadrette da tre che si davano il cambio a
spalare ed a riposasse facendo il palo. Sopravvivevano due o
tre anni, poi scoppiava sempre qualcosa, e si cambiava.
I nomi di alcuni professionisti dello scavo rimandano alla loro
provenienza: il Perugino, il Marchciano, il Sardegnolo, il Siciliano, il Ciuciaro, il Torfetano, il Calabrese. I più ovviamente
Cervetrani nati pasciuti e cresciuti.
Per anni decine di squadrette, come spinose impazzite a caccia di succose radici, spidavano finchè non trovavano il vuo-

to, fintanto che non sentivano il rimbombo. Notti a spalare, a
svuotare la terra e l’acqua che riempiva la tombetta e, con
le mani in mezzo alla melma, tastà buccheretti e lacrimini,
come quando si andava ad anguille alla Lega lombarda. Non
ricordo alcuna condanna morale dei tombaroli da parte della
comunità cervetrana.
Decido di andare a trovare un cervetrano, lunghi anni di silenziosa carriera da tombarolo, nel suo terreno a miglior coltura : ’Na terra che promette ma nun mantiene
Una vignetta, “giusto un po’ de vinello bianco per casa”, pesche biancone vecchia qualità Poppa di Venere “de quelle che
piaceveno a mamma: gonfie de sugo e che se peleno facile,
facile, manco fossero patate lesse”
“Proprio un bel posto, complimenti!”
Un giardino, uno dei pochi non involgarito da villettopoli.
“ E sì. La terra serve per coltivarla non per piantarci pilastri”
Un casaletto in lamiera, una pergoletta con vite americana che
copre un tavolino in legno con cinque sedie attorno.
Debbo forzare la sua timidezza per fargli raccontare: “Oramai
sono anni che ho appeso lo spido al chiodo. Ma pure prima
non ho mai fatto piazza, me ne so’ sempre stato da parte.”
“Vedi quella motozappa- e la indica con la mano-Una tombetta del quarto. L’altro amico che stava con me quella sera ci
ha comprato un tratto retto, ma ha dovuto firmà una caterva

di cambiali. Una parte rilevante dell’economia locale girava
intorno alle tombe. A memoria nessuna devastazione riconosciuta, distruzione voluta ci può essere attribuita”.
“Mai avuto scrupoli morali ad annà a trapalare: forse perché gli etruschi non li sento manco parenti alla lontana. Era
un lavoro normale per guadagnasse da vive: erano tempi duri
allora, ma se ti capitava tra le mani un figurato ce tiravi avanti
senza tribbolazioni”
“Qui ci vengo tutti i giorni. Ce passi la mattinata che manco te
ne accorgi” mi confessa mentre si strofina le mani per togliere i rimasugli di terra umida che gli sono rimasti appiccicati.
“Ho pulito in mezzo a quella filetta di gigli. La vedi!? Quella lì
vicino al viale di rose bordò. Me li so’ trovati davanti mentre
facevamo una tombetta arcaica sulla greppa che dal “laghetto” sprofonda nella valle del Manganello. Non riuscivo proprio
a picconà tanto me stordiva quel profumo. Mi ricordavano i
fiori che portavamo sulla tomba di nonna. Ho strappato quei
fiori e li ho infilati in un bucchero. Piantato i semi ed i eccoli lì.
Oggi li metto sulla tomba de mamma e papà”
“Ma non credi che anche gli etruschi erano convinti che dentro alle tombe ce potevano passare millenni senza manco
accorgesene e senza nessuno che gli rompesse i coglioni!?”
“ Lo sai, a questo nun ci avevo mai pensato! ’Mo che me lo
dici me ce fai riflette’ pure a me”.
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ario Majetta, vissuto nell’ Eden che Dio amorevolmente depose sopra il pianoro di tufo tra il Vaccina ed il
Manganello, ondivago divoratore a sbafo del Corriere
dello Sport, nonché unico esemplare di trasmigrazione da tifoso giallorosso a biancoceleste, leggendo a voce alta le cronache delle partite della Roma, chiosava: “Stadio Olimpico.
Presenti settantamila spettatori. Una sola capoccia”
Per uscire dal concetto, che da tempo si è diffuso, dei tombaroli come “razziatori, distruttori del patrimonio etrusco”, e
che, grazie alla rigidità mentale di troppi, rischia di diventare
dato acquisito, è indispensabile fare come Majetta: riggirà la
frittata. Le grandi razzie, le grandi distruzioni della civiltà degli
avi, sono avvenute in epoche lontane ad opera di proprietari
terrieri, preti, affittuari, operatori museali. Le grandi distruzioni, con Soprintendenza talpata e silente, sono avvenute
con il cemento che si è risucchiato le centinaia di cisterne,
i basamenti, i luoghi sacri della fiorente Agylla:il Sorbo ne è
esempio. Le profonde unghiate di morgano per la Grande
Riforma hanno segnato la sorte di gran parte della necropoli di
monte Abaton: da tenersi per sacro, inviolabile.
Per intraprendere l’attività da tombarolo l’investimento era limitato: pala, piccone e spido; quattro candele, voglia di faticà
e culo. Era in estrema sintesi democratico, popolare, aperto ai
nuovi arrivati. Negli anni sessanta si calcolano qualche decina

“48 PENNELLATE DI EMOZIONE
PER TORRE FLAVIA”

ANCHE L’ORTICA HA PARTECIPATO ALLA REALIZZAZIONE
DELL’ORIGINALE OPERA POSIZIONATA ALL’ENTRATA
DEL PALAZZETTO COMUNALE DI PIAZZA FALCONE

Ladispoli
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DI FELICIA CAGGIANELLI

ecine di pittori, ben 48 per essere precisi, hanno
voluto partecipare alla realizzazione del progetto
presentato da Paolo Maccioni dal titolo “48 artisti per
Torre Flavia”. L’imponente mosaico che attraverso l’arte ha
suggellato Torre Flavia quale monumento storico che di fatto
rappresenta le radici di Ladispoli è stata inaugurata proprio
nel giorno della festa della mamma che rappresenta le radici
della vita proprio come l’arte attraverso le diverse pennellate
di ogni artista ha regalato un importante e prezioso pezzo di
storia vissuta alle generazioni future. L’opera in questione,
infatti, posizionata all’entrata del Palazzetto comunale, darà
il benvenuto agli ospiti regalando loro un’emozione che si
rinnova ad ogni sguardo, uno spunto di riflessione e un modo
per fermarsi, anche solo per un istante, a contemplare la
bellezza. “Un giorno importante per la cultura di Ladispoli,
un omaggio ad uno dei simboli del nostro territorio” e
con queste parole anche il sindaco Crescenzo Paliotta ha
commentato l’evento che di fatto ha riunito artisti e cariche
comunali come il delegato all’arte Filippo Conte, il consigliere
comunale Franca Asciutto che per l’occasione ha vestito
i panni di artista e di portavoce dell’assessore alla cultura
Francesca Di Girolamo, nonché Marina Panunzi direttrice
della Biblioteca Comunale che hanno speso bellissime parole
di ringraziamento a riguardo sottolineando il fatto che solo

un certosino lavoro di squadra ha permesso la realizzazione
di questa iniziativa dall’alto valore sociale ed artistico per
la città regalata da 48 stili pittorici differenti che ciascuno
degli intervenuti ha potuto vivere e respirare, anche se per
un attimo, grazie all’arte veicolo da sempre di emozioni allo
stato puro. Ma, a solo un giorno dalla posa, il mosaico di Torre
Flavia fa già discutere. A sottolineare la questione delicata è
proprio Paolo Maccioni, il promotore dell’originale progetto
che precisa: “ Vorrei ringraziare tutti per l’impegno profuso.
Ognuno di voi è stato un importante tassello di questo mosaico
che va oltre il risultato materiale. Quello che ci ha unito è
qualcosa di molto importante. Ci siamo messi in gioco per
un interesse comune ovvero l’amore per questa città e spero
solo che questa opera realizzata con il cuore sia gelosamente
custodita dalle amministrazioni non solo attuali ma anche
future quale fosse un prezioso spaccato di un’era che ha visto
Torre Flavia accasciarsi sotto i colpi delle mareggiate e grazie
all’aiuto di tutti rinascere, si auspica, a nuova vita grazie ad
una riqualificazione e ristrutturazione realizzata a regola
d’arte. Per ultimo -ha concluso Maccioni- vorrei sottolineare
un aspetto importante, il fatto che quest’opera è motivo di
discussione per tanti, sia in positivo che, ahimè, in negativo.
E siccome per me l’Arte deve soprattutto far riflettere ben
vengano le discussioni. Grazie”.

Paola Alessandrini, Franca Asciutto, Daniele Bartocci,
Antonella Biasio, Felicia Caggianelli (vice direttore
de L’Ortica), Nadia Cesarini, Vincenzo Cesetti, Maria
Grazia Chiappinelli, Antonio Colella, Giuseppe Dente,
Monica Di Folco, Samira ElSallali, Pietro Falcone, Ezio
Farinelli, Francesca Forte, Carlo Grechi, GaliaGolod,
Elisa Indino, Vincenzo Landi, Antonia Leta, Laura
Laurini, Lazara, Paolo Maccioni, Ilva Marchizza,
Teresa Marrone, Renato Mazza, Veronica Mazza,
Gianluca Monaldi, Iolanda Musicco, Alessandro
Oppia, Sonia Orsini, Monica Osnato, Daniela Ottieri,
Salvatore Pastore, Davide Petronzio, Antonella
Pirozzi, Alessandro Pulerà, Massimo Recchia,
Valerio Ruscio, Luciano Santoro, Anna Sbardella,
Daniela Maria Serranò, Pamela Stracci, Anna Tonelli,
Francesca Tarantino, Carlo Vigevani, Fabio Uzzo,
Lizzie Denise Vanegas. Sono questi i nomi dei pittori
che hanno contribuito alla realizzazione del mosaico
“48 artisti per Torre Flavia”.

LADISPOLI 2.0 E CRISTIANO
POPOLARI OGGI SPOSI?
GRANDI MANOVRE ELETTORALI TRA PARTITI E MOVIMENTI
MODERATI PER COSTRUIRE UN PROGETTO CENTRISTA

S

Ladispoli
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ono in atto grandi manovre politiche a Ladispoli.
Soprattutto nella fascia dei partiti moderati che hanno
compreso come solo uno schieramento equidistante
dalle ali estreme possa calamitare l’interesse degli elettori
ed evitare un tutti contro tutti alle urne. Col rischio di una
frammentazione che causerebbe solo il mercato
delle vacche al ballottaggio ed alleanze
disomogenee destinate a durare poco.
Ed una città come Ladispoli, che
dovrà affrontare sempre più
problemi di crescita, fabbisogno
di servizi e misure per garantire
la sicurezza, un salto nel
buio proprio non potrebbe
permetterselo.
Occorre
notare come, contrariamente
al passato quando i partiti
giocavano a carte coperte fino
all’ultimo, per le elezioni comunali
del prossimo anno gli schieramenti si
stanno delineando in modo chiaro. Nel
Centro desta è ormai nota la candidatura a
sindaco del giovane Alessandro Grando che avrà
il sostegno di Noi con Salvini e varie liste civiche, mentre
nel Movimento 5 stelle la nomination di Antonio Pizzuti Piccoli
manca solo della ufficializzazione. Nel Centro sinistra, aldilà di
tatticismi, è ormai palese come alle elezioni primarie saranno
il vice sindaco Giuseppe Loddo e l’assessore Marco Pierini
a contendersi lo scettro di candidato a sindaco del Partito
democratico. In questo scenario, un ruolo importante lo
stanno giocando proprio i partiti e le liste civiche di Centro
e di espressione moderata che da tempo gettano le basi
per un progetto amministrativo in grado di scompaginare le
carte sul tavolo elettorale. Ed un primo segnale, politicamente
forte, è arrivato dalla lista civica Ladispoli 2.0 del presidente
del Consiglio comunale Emanuele Cagiola e del capogruppo

consiliare Piero Ruscito che hanno avviato consultazioni a
tutto campo, chiudendo di fatto un significativo accordo per
arrivare alla creazione di un programma che possa essere
condiviso da tutti i moderati con i Cristiano popolari, il
partito dell’ex ministro Mario Baccini. L’obiettivo è quello di
individuare un percorso comune che possa ridare
slancio politico ed amministrativo alla città
di Ladispoli, lontano dagli estremismi e
dalle esasperazioni giustizialiste.
“Con il coordinatore dei Cristiano
popolari
Angelo
Bernabei,
persona da sempre impegnata
in battaglie di spessore sociale
– afferma il capogruppo
consiliare Piero Ruscito –
abbiamo gettato le basi di un
dialogo che possa condurre
Ladispoli 2.0 ed il movimento
di Mario Baccini a lavorare
sinergicamente per un sostanziale
rinnovamento nei programmi e negli
uomini chiamati a governare la nostra città.
Ed il futuro di Ladispoli si costruisce soltanto
con una vasta alleanza tra i moderati. A breve ci sarà un
nuovo incontro per iniziare a lavorare su progetti e programmi
concreti”.
Anche sul versante dei Cristiano popolari questa ipotesi di
alleanza sembra suscitare interesse.
“E’ ormai evidente – dice Bernabei – che per Ladispoli nel
2017 occorra costruire un progetto credibile e serio. La
gente vuole risposte ai problemi quotidiani, è stufa di parole,
promesse, discorsi da mani legate. Un progetto moderato ci
interessa, siamo per costruire e non per sfasciare tutto come
minaccia qualcuno che pensa di poter governare la città e
risolvere i problemi della popolazione a colpi di carta bollata.
E’ al Centro della politica il futuro e la crescita di Ladispoli”.

TERREMOTO
O PETARDO?

È

una tarda primavera bollente per la classe politica del
nostro territorio. E non per motivi climatici, bensì per il
procedere delle indagini avviata nei mesi scorsi dalla
Magistratura riguardo ad affidamenti di servizi a cooperative
locali. Alcune delle quali salite agli onori della cronaca per
essere al centro della cosiddetta inchiesta Mafia Capitale che
da tempo scuote dalle fondamenta la vita politica di Roma
e del Lazio. Dei riflettori sempre accessi da parte dei giudici
che vogliono vederci chiaro sui rapporti tra cooperative
ed amministrazioni comunali prima di emettere eventuali
richiesta di rinvio a giudizio.
Che, se accolte, aprirebbero la porta a processi penali lunghi
almeno dieci anni e farebbero calare il sipario sull’esperienza
politica di molti personaggi, aldilà dell’esito dei procedimenti.
Che la vicenda sia molto complessa ed aggrovigliata si è
compreso in questi giorni quando la Procura della repubblica
di Civitavecchia ha notificato 16 avvisi di prosecuzione
delle indagini a carico di altrettanti indagati, tra i quali
amministratori di spicco di Ladispoli, Santa Marinella e Tolfa.
I giudici hanno infatti deciso di prolungare di altri 6 mesi le
indagini sul caso per avere una panoramica completa della
situazione e probabilmente anche finire di esaminare le tante
ore di intercettazioni che sarebbero alla base dell’inchiesta.
Del resto, appurare eventuali e presunti comportamenti
illeciti nel rapporto tra amministratori e cooperative è un
labirinto difficile da esplorare. Preferiamo non tediare i

PROROGATE DI 6 MESI
LE INDAGINI SUI RAPPORTI
TRA I COMUNI DEL LITORALE
ED ALCUNE COOPERATIVE

nostri lettori con la descrizione delle vicende che sarebbero
nel mirino della Magistratura, sarebbe solo un esercizio di
gioco al massacro che potrebbe rivelarsi alla fine un petardo.
Attendiamo la chiusura delle indagini e poi, in caso di rinvii
a giudizio per ipotesi di reato, allora si potranno analizzare
eventuali responsabilità da parte di amministratori comunali
del nostro territorio. Metterci a scrivere di parentele,
segnalazioni e raccomandazioni per assunzioni non è proprio
nello stile del nostro giornale. Oltretutto, alcuni amministratori
indagati hanno anche dichiarato alla stampa di non sapere
esattamente quale presunto reato gli si contesti. Molti hanno
anche spiegato di aver già chiarito la propria posizione sia
in sede legale che davanti ai rispettivi Consigli comunali, a
conferma che siamo su un terreno su cui è saggio camminare
con prudenza. Un punto però appare chiaro. Rimane difficile
stabilire un collegamento diretto tra le tante porcate che la
stampa ha portato alla luce nella vicenda romana di Mafia
Capitale ed i fatti che sarebbero accaduti nel nostro territorio.
A Roma i mass media hanno raccontato di giro di milioni
di euro, di sfruttamento dell’immigrazione clandestina, di
prostituzione ed appalti manipolati. Dalle parti nostre, secondo
quanto trapelato, si tratterebbe di presunte raccomandazioni
e richieste di assunzione. Episodi riprovevoli, ovviamente,
ma sinceramente differenti dalla pentola scoperchiata nella
capitale. Attendiamo l’esito dell’inchiesta e poi vedremo se è
stato un terremoto o una petardo.

LUOGHI IDENTITARI E LUOGHI
DELL’IMMAGINARIO
LA STORIA DELLA LETTERATURA CHE PER ANNI HA CARATTERIZZATO
IL MODO DI RACCONTARE IL TERRITORIO DI LADISPOLI
DI SILVIO VITONE
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ualche anno fa e precisamente il 18 luglio 2014 l’Ortica
ospitò un mio articolo sul criptoportico della villa di
epoca romana, situata, a Ladispoli, tra via via Nervi e
via Rapallo. I resti antichi e la località sono meglio conosciuti
come “la Grottaccia”.
A parte qualche polemicucci, a che non amo rinverdire,
l’articolo fu un vero successo perché diversi amici e
conoscenti, quando mi incontravano, mi raccontavano storie
e aneddoti, in parte veri ed in parte frutto di fantasia, legati in
qualche modo a quel criptoportico.
Certo prima della frenetica espansione urbanistica, agli occhi
dei Ladispolani, “la Grottaccia” doveva apparire una quasi
sorprendente ed inusitata caverna.
Chi aveva abitato tra i resti antichi, che ancora negli anni
sessanta del secolo appena passato, conservavano un alone
di fascino e di mistero? Briganti? sfollati durante il periodo
di guerra? Cacciatori o sbandati l’avevano utilizzato come
ricovero temporaneo? Forse era addirittura diventato una
stalla o un ovile per gli ultimi pastori maremmani? Per non
parlare di improvvisata alcova per amanti fuggiaschi!

Mi misi a pensare ed a riflettere su quel luogo identitario
(ed oggi non è più tale) ed in breve giunsi alla conclusione
che poteva diventare un luogo dell’immaginario (luogo per
l’immaginazione) dove ci si poteva ispirare per poesie,
novelle, favole e forse per romanzi.
Ed a dire il vero Ladispoli possiede (o annoverava) diversi posti
come la Grottaccia. Non sto qui ad elencarli ed a descriverne
la capacità di suscitare emozioni e di scuotere ed incantare
coscienze artistiche. C’è già stato qualcuno che ha saputo
individuarli e mandarne ai posteri la memoria.
E’ stato Corrado Melone, il benzinaio – pittore, che un bel
giorno ebbe la brillante idea di ritrarre Ladispoli pre – post
bellica, con candore, vivacità e quel pizzico di ironia che
talvolta colorisce situazioni e personaggi.
Dal suo libro “Storia e Storie” viene fuori una città di provincia,
con la vocazione balneare, spiaggia di Roma, ma anche
comune agricolo. Nessuna velleità letteraria, nessun intento
di essere sulla cresta dell’onda, solo la capacità e la voglia
di raccontare e di raccontarsi. In gran parte Corrado quelle
esperienze e quei luoghi, da lui descritti, li aveva vissuti e noi

di una certa età ci siamo riconosciuti in quel mondo.
E Corrado ha avuto alcuni “imitatori”, ma a mio giudizio,
il risultato è stato al disotto delle (loro e nostre) aspettative.
La scenetta, il come eravamo, i ricordi del tempo andato, il
siparietto provinciale debordano non di rado nel cronachismo
superficiale, nel pettegolezzo da osteria, non
interessano le nuove generazioni, lasciano
perplessi ed al massimo destano una
curiosità momentanea. Insomma
Ladispoli ridotta a stolida
macchietta di periferia e così
appare nei film di Verdone e di
Pippo Franco “l’imbranato”.
Abbiamo dovuto aspettare
alcuni
anni
perché
l’immagine di Ladispoli
volasse più in alto.
Il merito è in primo luogo
della scrittrice Melania
Mazzucco con il romanzo
intitolato “Limbo” (Edizioni
Einaudi 2012) . Vi si narra di una
donna soldato, ferita nella recente
guerra in Afganistan che viene nella
nostra città per curarsi e dove incontra l’amore.
Nella penna della Mazzucco Ladispoli non è un semplice
sfondo, una location dove ambientare una trama. Di Ladispoli
vengono descritti ed analizzati aspetti e momenti, personaggi
e ricorrenze. Non si indulge, non si vuole strappare un sorriso
e nemmeno si manifesta una critica dal taglio giornalistico. La
protagonista del romanzo è calata nell’ambiente di Ladispoli
che viene reso con straordinaria efficacia.
Completamente diverso è il romanzo di Marco Milani
“l’inverno del pesco in fiore” pubblicato proprio di recente,
edito dalla Mondadori. Marco Milani, vive a Ladispoli, qui
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ha ricoperto, nell’ambito dell’amministrazione comunale, la
carica di assessore all’ambiente. Il suo è un romanzo storico,
o meglio una saga famigliare, che si svolge nel periodo dalla
Prima Guerra Mondiale fino ai giorni nostri.
Il suo intento è di conciliare la Storia con la microstoria:
gli avvenimenti storici che hanno riguardato l’Italia
ed il loro riflesso in sede locale, che è quanto
dire il fascismo mussoliniano e quello
dei gerarchetti nostrani dell’epoca.
Lo stesso dicasi, tanto per fare
un esempio, della Riforma
Fondiaria e dell’esproprio
delle terre a Monteroni, una
delle ultime zone agricole di
Ladispoli.
I due romanzi,
cui è stato tributato un
ampio successo di critica e
di pubblico dimostrano che
Ladispoli può diventare, se si
vuole, complice la capacità di
determinati autori, materia e fonte
di ispirazione. Spero in un prossimo
futuro lo stesso avvenga anche per poeti,
drammaturghi e sceneggiatori.
Quindi forza ragazzi ! Lo dico alle nuove generazioni:
lasciatevi incantare (ed incantateci ) con i tramonti a torre
Flavia, i tumuli di Monteroni, il Castello di Palo ed anche con
la movida di Viale Italia.
Pubblicate però opere di ampio respiro come la
Mazzucco e Milani.
Certo, però se si lasciano monumenti di pregio come “la
Grottaccia” nello stato di abbandono attuale si può solo
ricordare la poesia di Salvatore di Giacomo “ … fenesta ca
lucive e mo nun luce…”

I

UNA CITTÀ
DI INDISCIPLINATI
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che continuano a lasciare i veicoli in sosta nei giorni del
passaggio della spazzatrice automatica per la pulizia delle
strade. E sono contravvenzioni davvero sciocche da buscarsi
visto che la spazzatrice transita solo due ore una volta alla
settimana in ogni strada, dunque non appare impossibile
andare a parcheggiare altrove. E’ assurdo da credere, ma ci
sono quasi 3.000 persone che, a partire dallo scorso autunno,
si sono prese la multa da 70 euro per questo motivo
e per la pigrizia di non sostare in un’altra via
per una volta alla settimana. I maggiori
controlli sono inoltre dovuti al fatto che
il comando della polizia locale può
contare su altri agenti in servizio
a tempo determinato, avendo
dunque più occhi aperti nelle
strade di Ladispoli dove sono
operative anche un centinaio
di telecamere di sorveglianza
che spesso contribuiscono ad
individuare reati di vario genere. In
questo scenario di repressione delle
violazioni del codice della strada, da non
dimenticare gli autovelox operativi sulla
via Aurelia tra Marina di San Nicola e Ladispoli
che ogni giorno accertano numerosi eccessi di velocità. Il
comune, al fine di porre un freno agli incidenti mortali che
stanno accadendo lungo il rettilineo al km 37 dell’Aurelia
tra i due ingressi della città, ha deciso di installare dei tutor,
ovvero apparecchiature ancora più sofisticate e complete per
sanzionare gli irresponsabili che scambiamo la strada statale
per una pista da corsa. Un dato di fatto appare evidente: la
pacchia è finita per gli indisciplinati, una pioggia di euro sta
per arrivare nelle casse del comune, denaro che ricordiamo
in larghissima parte sarà investito per la sicurezza stradale e
la rete viaria.

Ladispoli

STANNO PER ARRIVARE NELLE CASSE MUNICIPALI
OLTRE 650 MILA EURO PROVENIENTI DALLE MULTE

cittadini di Ladispoli sono automobilisti indisciplinati? Il
quesito sorge spontaneo alla luce dei dati statistici sulle
multe elevate nei primi mesi dell’anno dalla polizia locale.
Numeri per certi aspetti impressionanti e che confermano
come troppe persone se ne infischino del codice della strada,
illudendosi di farla franca. Poi, quando arrivano a casa le cartelle
esattoriali con importi significativi da sborsare, compaiono le
lacrime da coccodrillo, i piagnistei sulla mancanza
di soldi e sovente anche scuse tra le più
impensate. Una processione di pentiti che
non commuove ovviamente il comando
della polizia locale che da tempo
ha dato un serio giro di vite nelle
strade di Ladispoli per combattere
il dilagante malcostume di sosta
selvaggia e guida pericolosa
in una città già massacrata da
picchi di traffico insopportabile
in varie ore del giorno. E non
dimentichiamo chi lascia la
macchina nei parcheggi destinati ai
portatori di handicap, rimediando oltre
alla multa anche la sottrazione dei punti
dalla patente di guida. I numeri insomma sono
impietosi, nelle casse del municipio stanno arrivando oltre
650 mila euro derivanti da multe e contravvenzioni, i dati
sono aggiornati allo scorso 31 marzo, dunque le cifre sono
già lievitate ed annunciano di impennarsi nei prossimi mesi
con il sopraggiungere dell’estate e l’aumento delle sanzioni
derivanti dall’afflusso di decine di migliaia di vacanzieri. I 650
mila euro sono frutto di azioni di recupero coattivo, dunque
di fatto è come se già fossero nelle casse del comune. Sono
molti i fattori che hanno contribuito all’aumento delle multe
comminate dalla polizia locale dall’inizio del 2016. In primis,
il giusto inasprimento delle sanzioni per quegli automobilisti

L’AEROPORTO
DI FIUMICINO
È PIÙ VICINO

C

ome L’Ortica aveva anticipato a suo tempo, è diventato
ufficiale il nuovo collegamento di bus urbani che
collegano Ladispoli e Cerveteri all’aeroporto di
Fiumicino e ai centri commerciali “Parco Leonardo” e “Da
Vinci”. Sono cinque gli autobus all’andata e cinque al ritorno
che permetteranno di arrivare all’aeroporto e nelle altre
destinazioni senza essere più costretti a sborsare fior di euro
per pagare l’autostrada, la benzina e la sosta. Soprattutto
per chi lascia l’auto al Leonardo da Vinci per imbarcarsi su
un aereo e paga molti soldi. L’evento che ha sbloccato la
questione è stato il via libera della società Aeroporti di Roma
che consentirà di far decollare il progetto sperimentale che
durerà almeno quattro mesi. Per il nostro territorio è una
notizia epocale, finalmente esiste un trasporto pubblico per
Fiumicino, a costi peraltro popolari come ha sottolineato
il consigliere delegato alla mobilità, Pierlucio Latini. Che ha
seguito passo passo l’iter del progetto.
“La Regione Lazio ha approvato e finanziato con 101 mila
euro – spiega Latini – il piano di collegamento tra Ladispoli,
l’aeroporto ed i centri commerciali di Fiumicino. Le navette
partiranno entro il primo giugno prossimo. Il programma
prevede 10 corse giornaliere tra le ore 5 e le 23. Dopo la fase

A GIUGNO PARTONO
I COLLEGAMENTI URBANI
DA LADISPOLI E CERVETERI
AL COSTO DI 1,50 EURO

di prova, se i numeri attesteranno la validità dell’iniziativa,
siamo certi che le linee urbane saranno confermate in
modo permanente. Parliamo di un servizio particolarmente
importante sia per le persone che lavorano a Fiumicino
che non dovranno usare più l’automobile spendendo soldi
per benzina e casello autostradale, sia per tutti coloro che
debbono arrivare all’aeroporto per imbarcarsi. Il ticket
costerà 1,50 euro e favorirà soprattutto i giovanissimi che
vogliono arrivare ai centri commerciali e non hanno l’auto. E
per arrivare col treno sono costretti alle acrobazie tra bus e
treni. Ma ci sono anche altre novità in pentola per il trasporto
pubblico di Ladispoli e Cerveteri. Sarebbe finalmente in
dirittura di arrivo il tribolato piano del trasporto intercomunale
su gomma che a partire dal 2017 prevede collegamenti con
le frazioni isolate, le stazioni ferroviarie, i siti archeologici e gli
ospedali. Più corse a disposizione previste per gli utenti delle
frazioni Valcanneto, San Martino, Ceri, Due Casette e Sasso.
Notizie positive anche per la necropoli della Banditaccia, sito
archeologico finora rimasto tagliato fuori dai collegamenti
con le stazioni di Cerveteri e Ladispoli. Il turista non sarà più
costretto a ripiegare solo su un taxi ma potrà risparmiare
salendo su un bus che lo condurrà direttamente alla Necropoli.

NATUR
BELLE,
COCCOLE
DI SALUTE
LUCE PULSATA,
MASSAGGI
E PULIZIA DEL VISO
PER UN’ESTATE
ALL’INSEGNA
DEL BENESSERE
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’estate è alle porte e come ogni anno, la bella stagione è
accompagnata dalla voglia di rinascita e coccole mirate
al benessere del corpo e della pelle che deve essere preparata per meglio accogliere il sole e la calura. I trattamenti
che vengono maggiormente richiesti con l’arrivo della bella
stagione solitamente sono: pedicure, sia estetico che curativo,
l’applicazione di smalto semipermanente e la ceretta. D’estate, come nel resto dell’anno, è importante però prendersi
cura di tutto il corpo. La pulizia del viso, ad esempio, aiuta a
preparare la pelle all’esposizione solare per un’abbronzatura
più omogenea, e se si vuole superare a pieni voti la prova
costume consiglio un ciclo di massaggi e trattamenti anticellulite. Tra i massaggi rilassanti invece l’Hot Stone Massage è
un valido aiuto per liberarsi dallo stress, ma ha anche effetti
benefici sulla circolazione e sul metabolismo. Inoltre, spesso
si pensa erroneamente che la luce pulsata non possa essere
effettuata nei mesi estivi, invece è importante sapere che, con
le giuste accortezze, è possibile sottoporsi alle sedute di foto
depilazione anche d’estate! La fotodepilazione, ossia il sistema a luce pulsata ad alta intensità NaturEpil, è un dispositivo
che permette la rimozione del pelo attraverso la fotodepilazione selettiva.
Questo trattamento, basato sul principio scientifico della fototermolisi selettiva, tratta soltanto l’obiettivo selezionato, senza
causare lesioni al tessuto circostante. In pratica, il fascio di
luce che illumina la zona da trattare, è molto intenso e avviene
con brevi impulsi attraverso un filtro ottico che previene ogni
possibile danneggiamento della pelle. Il vantaggio di questo
tipo di tecnologia rispetto al laser sta nel fatto che essa consente di trattare aree più ampie, anche grazie alla grande dimensione del manipolo, con maggiore sicurezza, versatilità e

velocità di esecuzione. Il fatto che ci sia una riduzione dei tempi rispetto ai vecchi metodi ha permesso di ridurre notevolmente anche i costi. Solitamente, con un ciclo che va dalle 10
alle 12 sedute, dipendente dalla struttura del pelo, si ottiene
un risultato duraturo nel tempo e, oltre ad eliminare definitivamente i peli superflui, il ciclo di trattamenti conferirà alla pelle
anche un aspetto liscio e setoso. Purtroppo non tutti posso
sottoporsi alle sedute di luce pulsata, è importante sapere che
è controindicato nei portatori di pace-maker o altri dispositivi
sul cui funzionamento interferiscano i campi elettromagnetici
e le correnti elettrostatiche (ad esempio infusori di insulina),
in caso di gravidanza o di sospetta gravidanza e su pazienti
affetti da gravi patologie a livello cardiologico o neurologico
(es. epilessia).
In ultimo vorrei spendere qualche parola in merito ai prodotti
utilizzati durante i trattamenti che sono rigorosamente garantiti dal marchio Natur belle. Si tratta di prodotti con un’alta
concentrazione di principi attivi naturali, dermatologicamente
testati e senza coloranti artificiali. Tali prodotti sono anche acquistabili dal cliente che può scegliere tra una vasta gamma
di creme antirughe, idratanti e nutrienti adatte a qualsiasi tipo
di pelle, ma anche maschere e fiale anti-age post trattamento
antirughe. Il centro Natur belle si pone come obiettivo principale il benessere del cliente, non solo fisico ma anche mentale. Il cliente sarà il benvenuto anche per chiedere consigli
sul trattamento più adatto al suo tipo di problema e avrà la
comodità del nostro orario continuato, indispensabile per chi
desidera ritagliarsi momenti di relax e coccole durante una
lunga giornata di lavoro! Per essere sempre aggiornati sulle
nostre promozioni seguiteci sulla pagina FB “Natur belle Ladispoli” o venite a trovarci in via Duca degli Abruzzi 120.

FUORI LA POLITICA DALLA PIAZZA PER RINASCERE
DI ALBERTO SAVA
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no degli sport preferiti dei politici cerveterani, di pari
passo con un governo della città ordinario, minimalista e
fuori tempo massimo, è da sempre la reciproca interdizione, senza esclusione di colpi. Polemiche, insulti, sgambetti,
veti incrociati palesi e soprattutto sotterranei, indignata pubblica condanna per la pagliuzza nell’occhio dell’avversario,
quanto pelosa imperturbabilità per la trave nel proprio. Questa
l’essenza della ‘dialettica politica’. Né l’avvento dei giovani
cavalieri della tavola rotonda di Pascucci, scolarizzati ed istruiti fuori dal provincialismo paesano, ha innalzato il livello del
confronto, anzi. Al ‘pronti, via!’ di fatto della campagna elettorale, anche se manca ancora un anno alle elezioni, il problema
di molti è l’ingresso o meno di Pascucci nel PD. Ed ancora,
la città trasformata in un gigantesco studio legale dove tutti
discettano supponenti di sentenze, esposti, normative, procedimenti penali, civili ed amministrativi, incuranti, sempre per
citare l’attualissimo Pietro Nenni, che quando ci si erge a puri,
c’è sempre qualcuno più puro che epura. E siccome, sulla pira
ardente della legalità, quattro anni fa Pascucci ottenne da Cerveteri la delega in bianco a governare, dovendo infatti considerare come già fatta qualunque cosa, attualmente gli esegeti
quotidiani del sindaco si affannano nel riassunto delle puntate
precedenti in materia di legalità, essendo costretti a tacere,
per ‘ragion di stato’, che tutto quello che bisognava considerare come già fatto è da ritenere come se fosse stato fatto, visto
che in effetti non verrà mai fatto. ‘Sofisticati’ spin doctors, che
svelano intrighi degni delle più raffinate corti rinascimentali,
che ‘fanno giurisprudenza’ alla stregua della Suprema Corte di
Cassazione, e che, levitando ad un metro da terra, preparano
le genti alla marcia trionfale dell’angelo del bene. Ma quattro
anni, in politica, sono un’eternità. E chi i piedi a terra li deve tenere ogni giorno per vivere, chi con quei piedi deve inciampare nelle voragini delle strade cittadine mentre corre a pagare
balzelli di ogni genere, molto prosaicamente se ne infischia, e
molto difficilmente firmerà ancora cambiali in bianco. A Cerveteri, come nel resto del Paese, ora più che mai sarà difficile
chiedere la firma di ‘pagherò’ elettorali, giuramenti ideologici
a destra e sinistra, consenso sotto le ghigliottine giustizialiste,
e credito incondizionato in nome della data di nascita. Hanno
fallito i vecchi, hanno fallito i giovani, ed oggi contano i fatti e
le singole persone che sapranno attuarli. Dopo, per esempio,
le conseguenze sconcertanti subite da chi ha provato a difendere la propria casa ed i propri cari dagli assalti ‘paramilitari’
di bande di rapinatori, l’IDV sta raccogliendo le firme per un
referendum che riformi gli articoli 55 e 614 del Codice Penale,
in materia di eccesso colposo di legittima difesa. E dall’altro
capo della ‘barricata’ rispetto all’IDV, se proprio vogliamo an-

cora etichettare l’azione politica, in questi giorni
troviamo ‘Noi con Salvini’, con una proposta di
legge di iniziativa popolare in materia di legittima difesa. Solo esempi, per chiarire a tutti, ma
proprio tutti, che saranno i fatti, e solo quelli
che porteranno benefici certi e diretti ad ogni
singolo cittadino, che guideranno la matita di
ogni singolo elettore, senza steccati ‘estetici’ e
preconcetti ideologici nei confronti di chi saprà
portare questi benefici. Su questo solco corre la
nostra intervista a Pietro Tidei, figura di notevole
ed indiscutibile statura politica, nazionale e del
nostro territorio. Con lui parliamo di Cerveteri,
un comune con una potenzialità stratosferica,
e che invece segna il passo da cinquant’anni.
L’arretratezza non è cambiata con l’avvento del
sindaco della legalità Pascucci, accolto quattro
anni fa come l’amministrazione della speranza,
e rivelatasi invece un’amara delusione.
A Tidei chiediamo: Cerveteri potrà mai recuperare il terreno perso, e soprattutto in che
modo?
“Cerveteri è una grande città, con delle grandi
potenzialità, vicino Roma, e non è la copia della
grande periferia romana, come accade per altri
comuni. Ha una storia, delle tradizioni e delle
forti potenzialità sotto il profilo culturale, agricolo e paesaggistico. Per troppi anni non è stata
valorizzata.
E’ una realtà ‘intercettabile’ - afferma Pietro
Tidei- dal flusso crocieristico di quasi quattro
milioni di passeggeri, se non altro per le vestigia archeologiche. E’ un territorio che può e
che deve essere valorizzato, con un progetto
serio che non può prescindere da un rapporto con l’Autorità Portuale, e con il comune di Civitavecchia,
ma soprattutto con i tour operators. Mi risulta che mai nessuna autorità cittadina abbia interloquito con loro. Nessuno
da Cerveteri è mai partito per andare al Sea Trade a Miami,
dove si vendono i pacchetti turistici su scala mondiale. Non ci
vorrebbe poi molto. Basterebbe affittare uno spazio, costruire un pacchetto turistico appetibile, ed esporre Cerveteri sul
mercato. Appena eletto, nel 1995 io stesso con il Presidente
dell’Autorità Portuale Nerli ho affittato quattro metri quadrati
al Sea Trade di Miami, la fiera internazionale del turismo da
crociera. Fino a quel momento, a Civitavecchia non arrivava
neanche una nave da crociera. Attraccavano a Napoli, oppure

lizzato ed altamente competitivo, o si vende il proprio prodotto, oppure nessuno lo chiederà mai. Il ‘prodotto’ Cerveteri, è
un prodotto di eccellenza, ripeto, di eccellenza. Mai, però, presentato sulla scena internazionale. Qualche iniziativa sparuta
e localistica, senza forza, e basta. Il mercato ormai è quello
internazionale. Si deve portare Cerveteri a Miami, presentarla ai grandi operatori internazionali e proporre un percorso. I
crocieristi sbarcano a Civitavecchia e a venti minuti possono
incontrare la cultura archeologica, la storia e l’enogastronomia con i prodotti tipici. Ci sarebbero persino le terme, se, per
esempio, a Pian della Carlotta si sfruttassero le acque minerali
del sottosuolo. Basterebbe un bando di project financing, sen-

za spendere soldi pubblici, per lo sfruttamento della concessione mineraria. Il turismo termale è ancora in espansione. Si
percorrono centinaia di chilometri per raggiungere le stazioni
termali, mentre, vicinissimo a Roma, sulla direttrice dell’autostrada, ci sarebbe un paradiso. Si potrebbe offrire ai croceristi
un pacchetto fatto di visite alla necropoli ed al museo, di assaggio di prodotti enogastronomici e di relax alle terme. Non
ci sarebbe nessuna difficoltà vendere un percorso così allettante. La gran parte dei crocieristi già conoscono Roma. Non
è per quello che vanno in crociera. Lo spirito della crociera è il
divertimento, scoprire angoli meno ovvi e scontati, mangiare
cose buone e tipiche, e rilassarsi. Fare ciò che sulla terra ferma, nella vita di tutti i giorni non farebbero mai. A venti minuti
dal porto dal quale sbarcano, troverebbero a loro disposizione il paradiso. Il vero impegno di Cerveteri dovrebbe essere
questo, senza pensare alle grandi lottizzazioni ed allo sfruttamento del territorio. Quello che un buon sindaco dovrebbe
fare è possedere una mentalità manageriale, essere meno
approssimativo, e guardare all’essenziale, cioè all’essenza di
Cerveteri. Siamo sulla direttrice di Roma. La prima cosa d fare
sarebbe una convenzione con l’Autorità portuale e con i tour
operators. Oltre a questi aspetti, ovviamente, ci sono questioni
ugualmente urgenti e gravi. Una su tutte, quella della sanità.
Un territorio che tra Cerveteri e Ladispoli, comprendendo le
punte estive, conta fino a centoventimila abitanti, ha una carenza spaventosa di servizio sanitario. Alcune specializzazioni, come l’endoscopia, l’ortopedia, la diagnostica strumentale,
debbono essere assolutamente potenziate, creando dei poli di
eccellenza. E’ un percorso lungo, da compiersi con la Regione,
ma intanto iniziamo a muoverci come istituzioni locali. Altro
punto dolente è l’agricoltura, ovvero la mancanza di un piano
di sviluppo agricolo. I piccoli imprenditori marciano ciascuno
per proprio conto. Invece, si dovrebbero sfruttare fino in fondo i finanziamenti comunitari disponibili del PSR 2014-2020,
attraverso un piano agricolo comunale o intercomunale, sviluppato con l’aiuto dei tecnici anche regionali.
Questa, a mio parere, -conclude Pietro Tidei-_ dovrebbe essere la prospettiva di Cerveteri. Non certo la festicciola ed i
piccoli eventi di corto respiro. Tornando al vero volano della
città, il turismo, è assurdo che Cerveteri non abbia neanche
un hotel, che possa trattenere i turisti oltre una semplice giornata. Al di là delle crociere, un luogo ameno e ben strutturato
come Cerveteri, sarebbe un’attrattiva anche per i Romani, i
quali, con soli venti minuti di autostrada, avrebbero a disposizione storia, paesaggio, enogastronomia e relax. Sarà un’idea
visionaria, la mia, ma sono sicuro che qualunque manager
offrirebbe le medesime soluzioni. Purtroppo a Cerveteri ha
sempre dominato, per decenni, la politica del perimetro della
piazza e delle lotte intestine, delle polemiche spicciole, negando alla città il respiro anche internazionale che meriterebbe,
e che un sindaco con lo sguardo al futuro dovrebbe darle. Un
evento epocale e mondiale come il Vaso di Eufronio di nuovo a
Cerveteri, non può essere soffocato da una politica ammalata
inesorabilmente di localismo. Concludo sottolineando quanto
la gestione dell’Urbanistica, punto delicato e di forza della politica ceretana, abbia condizionato e prodotto quel che è sotto
gli occhi di tutti a Cerveteri, dal mare ai monti passando per la
Necropoli della Banditaccia”.
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INTERVISTA A PIETRO TIDEI:
CERVETERI, IERI, OGGI E DOMANI

a Livorno, per poi far arrivare i turisti a Roma. Lì esponemmo
il progetto del grande porto che volevamo fare, grazie anche
a Prodi e D’Alema, ribadendo che il porto di Roma era a Civitavecchia. Ci obiettarono che Roma non aveva il mare. Gli
mostrammo allora la foto del porto dell’Imperatore Traiano,
che già duemila anni fa considerava Civitavecchia il porto di
Roma.
Da allora, Civitavecchia -continua Tidei- è diventato il primo
porto crocieristico del Mediterraneo, questo perché qualcuno
l’ha presentato e spinto come tale. Oggi, in un mercato globa-

E ADESSO CHE SUCCEDE?

É
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IL TAR ANNULLA L’APPALTO DELLA NETTEZZA URBANA,
IL SINDACO RASSICURA, I CONTRIBUENTI PAGANO

caos a Cerveteri per la nettezza urbana. Il Tar Lazio ha
infatti annullato la gara con cui il comune aveva affidato alla società Camassambiente l’appalto del servizio
di igiene urbana. Compresa la raccolta differenziata. I giudici
hanno accolto il ricorso presentato dalle aziende Tekneco di
Cerveteri e Massimi di Ladispoli, classificatesi rispettivamente
seconda e quinta nella gara europea, che contestavano alcuni criteri nell’aggiudicazione dell’affidamento. In particolare,
il Tar ha riconosciuto fondate le osservazioni dei ricorrenti riguardo la valutazione dei requisiti della ditta vincitrice e
l’illegittimità del presidente della commissione esaminatrice,
coinvolto mesi or sono in una vicenda di incompatibilità avendo ricoperto incarichi amministrativi nel comune di Civitavecchia. Il tribunale ha dunque annullato la gara, ora per evitare
la paralisi della raccolta dei rifiuti il comune dovrà conferire
alla Camassambiente l’incarico di svolgere il servizio per 120
giorni. Da quanto trapela dal municipio cerite, si prospetta una
lunga battaglia a colpi di carte bollate.
“La decisione del Tar – dice il sindaco Alessio Pascucci - lascia molto sorpresi. L’amministrazione, a seguito dei dubbi
sollevati sull’incompatibilità del dirigente, aveva richiesto
all’Autorità nazionale anti corruzione un parere, ottenendo una
risposta positiva. Siamo perplessi perché la sentenza del Tar

non ha affrontato alcun elemento legato alle decisioni qualitative della commissione aggiudicatrice e non ha contestato la
graduatoria scaturita dal lavoro di chi ha giudicato le offerte.
Si è invece limitata ad accogliere un’unica obiezione tra quelle presentate dalle ricorrenti, ovvero l’incompatibilità dell’ing.
Mauro Nunzi quale Dirigente all’Urbanistica del Comune di
Cerveteri e conseguentemente quale Presidente della Commissione di gara. Con i nostri avvocati stiamo vagliando l’ipotesi di impugnare la sentenza e presentare ricorso al Consiglio
di Stato. Sia chiaro, per ciò che riguarda il futuro del servizio,
la sentenza lascia vigente il contratto stipulato con la Camassambiente per i prossimi 4 mesi, consentendo così all’amministrazione di valutare le azioni da intraprendere”.
Aldilà delle rassicurazioni del sindaco è ovvio che la vicenda sia delicata. Quando il Tar annulla un appalto così delicato
come la raccolta della nettezza urbana è evidente che il meccanismo burocratico si sia inceppato. Inoltre, aldilà delle sfumature tecniche, la domanda che i cittadini di pongono è una
sola. Quando partirà ora la raccolta differenziata visto lo stallo
dell’appalto in attesa di decisioni di altri tribunali? E perché
ora i contribuenti di Cerveteri dovranno iniziare a pagare la
tassa sui rifiuti aumentata di circa il 29% a fronte di un servizio che rischia di non partire manco dopo l’estate?

AMIANTO A CAMPO DI MARE
DA 5 MESI I RESIDENTI DI VIA DEI GLICINI INALANO
LE POLVERI VELENOSE. TANTE SEGNALAZIONI, NESSUN INTERVENTO
DI FELICIA CAGGIANELLI

S

embra una questione impossibile quella denunciata a
Campo di Mare dai residenti di via dei Glicini. Invece
è tutto vero. Ci sono cittadini che da 5 mesi sono costretti a convivere con dei resti di amianto, in parte contenuti
in sacchi celesti, e in parte disseminato sull’asfalto, a stretto
contatto con coloro, bambini compresi, che transitano nella
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strada. Una via che, tra l’altro, confina con un grande campo
incolto, un tempo protetto da una rete metallica, ma da anni
privo di recinzione e diventato una piccola discarica abusiva.
Una terra di nessuno dove scaricare di soppiatto tronchi, rami,
resti di potature, oltre naturalmente a rifiuti di ogni genere.
I sacchi incriminati, stracolmi di amianto, a distanza di cin-

que mesi sono ancora lì, nonostante le ripetute segnalazioni
che i residenti hanno confermato al nostro giornale di aver
inoltrato alle autorità competenti. La fotografia nitida dell’impotenza dei cittadini e della distrazione dell’amministrazione
comunale che non si attiva per risanare quella che si presenta come una situazione pericolosa per la salute dei residenti.
L’ultima segnalazione, ci informano i cittadini, è stata recapitata alla sede distaccata del comune di Cerveteri nell’edificio
all’ingresso nord di Cerenova. Luogo dove i residenti di via dei
Glicini si sono sentiti rispondere, per l’ennesima volta, belle
parole come riferiremo, segnaleremo, inoltreremo. Un bell’esercizio di coniugazione dei verbi al tempo futuro di cui la gente è veramente stanca. Intanto il tempo passa, le polveri sottili
di amianto con la complicità del vento, dell’acqua piovana e
delle ruote delle auto che transitano nella strada, continuano a
diffondersi indisturbate. L’aspetto più grottesco della vicenda
è che sarebbe ingiusto scrivere che il comune di Cerveteri si
è dimenticato completamente di Campo di Mare. Visto che da
tempo i vigili urbano e la polizia ambientale stanno lavorando
a ritmi serrati per scardinare la cattiva abitudine che da mesi
dilaga nelle vie meno trafficate di scaricare rifiuti di ogni genere. Sono decine le persone incivili che dopo aver ripulito
cantine e soffitte pensano bene di gettare ovunque piccoli e
grandi elettrodomestici, mobili, resti di potature, perfino batterie esauste delle automobili. Per non parlare dei sacchi di
mattoni, calce, cemento, ferri arrugginiti e persino sanitari rotti che fanno capolino in varie zone decentrate della frazione.
Purtroppo però la stessa attenzione che le autorità preposte
stanno riversando contro le discariche abusive di Campo di
Mare non si registra per la risoluzione del delicato problema
di via dei Glicini. Dove, oltre all’amianto, abbiamo notato disseminati in terra anche profilattici usati, altri oggetti alquanto
potenzialmente pericolosi se non raccolti immediatamente. Al
momento che L’Ortica sta andando in stampa la situazione è
rimasta invariata. La speranza è che gli amministratori comunali, alla luce anche di questo articolo, prendano provvedimenti drastici e rimuovano l’amianto dalle strade di Campo
di Mare.

WATERFRONT,
RISCHIO INFILTRAZIONI
MAFIOSE SULLA COSTA

DI ALBERTO SAVA
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ono a Campo di Mare per incontrare il patron del Six, l’unico gestore degli stabilimenti con i sigilli imposti dall’Ostilia, a non essere stato mai contattato dai rappresentanti del gruppo Bonifaci. E’ sabato mattina 7 maggio, l’intervista uscirà con il numero del venerdì successivo 13 maggio,
e quindi strutturo il dialogo per eventuali aggiornamenti fino
a mercoledì 11 maggio, giorno di chiusura in tipografia de
“L’Ortica”. Arrivo al Six intorno alle 11.30, ma prima faccio
il giro largo e percorro da nord a sud tutto il Lungomare dei
Navigatori. Passo davanti al Quadrifoglio di proprietà Ostilia e
vedo, per la prima volta in trentasei anni, lo stabilimento vestito a festa, con un gran pavese fatto di una decina di grandi
bandiere con quadrifogli bianchi in campo blu, che garriscono
al vento, come suol dirsi. Accanto sventolano anche le bandiere del Lemon Beach, l’altro stabilimento dell’Ostilia. Una
cinquantina di metri più avanti, sotto i raggi del sole scintillano
le cromature di una flotta di roulotte e camper, parcheggiati
fronte mare per il week end. Mi inoltro tra il muretto e l’arenile, incrocio il Six ma tiro diritto, vado avanti fino in fondo
e vedo solo stabilimenti chiusi, la desolazione è totale. Torno
indietro al Six, e trovo il patron Giorgio Alabiso ad attendermi all’ingresso, due passi, e alla mia sinistra vedo un nastro
bianco e rosso (il confine imposto dai sigilli Ostilia) circondare
come una gabbia il parco gioco per bambini, che era gratuito per tutti. Che tristezza! Prima dell’intervista facciamo una
ricognizione al resto dell’area Ostilia all’interno del Six, area
delimitata dai paletti, posti dell’ufficiale giudiziario, e collegati
tra loro con il solito nastro da cantiere rosso e bianco. Ci accomodiamo, e Giorgio Alabiso inizia a parlare come un fiume
in piena: “Questa è la prima volta che parlo con un giornalista.
Ostilia non ci ha mai contattato. Una cosa un po’ strana, perché ha contattato tutti. D’altro canto, se si deve porre in essere

un’operazione complessiva, sarebbe opportuno ascoltare prima tutti noi. Al momento gli altri stabilimenti sono chiusi, ed è
un danno complessivo, perché il danno d’immagine è per tutti,
anche per noi che siamo aperti. Oggi, sabato pieno di sole,
nessuno è venuto allo stabilimento”. Prima di entrare nel vivo
dell’intervista un aggiornamento dell’ultim’ora: Giorgio Alabiso è stato convocato dall’Ostilia ai Parioli, per la prima volta,
lunedì 9 maggio alle 18.30.
Al termine dell’incontro apprendiamo che anche al patron del
Six è stato proposto un comodato di due anni (1+1, ndr) a
fronte della rinuncia ad ogni pretesa in tribunale. Ostilia e Six
si sono lasciati con un punto interrogativo, a nostro avviso
solo formale.
Parliamo della Bolkstein. Per quanto riguarda la direttiva UE
Bolkstein, è un problema che affligge tutti i balneari d’Italia. Le
concessioni andranno all’asta, e ad oggi in Italia non c’è alcuna legge in proposito. Noi concessionari ancora non sappiamo
se avremo prelazioni o rimborsi degli investimenti di lungo periodo già approntati. L’Europa minaccia procedure d’infrazione
contro l’Italia, e noi siamo tutti preoccupati. Campo di Mare è
lo specchio di quanto potrebbe succedere a livello nazionale.
I grandi gruppi imprenditoriali saranno i soli ad avere la forza
economica per partecipare a bandi di gara europei. Saranno
aste al rialzo, senza limiti di prezzo. Noi singoli operatori non
potremo certo competere. Per esempio, pochi giorni fa, è stata
battuta la prima spiaggia ad Ibiza: base di partenza: 117.000
euro, aggiudicata a 770.000 euro. E’ ovvio che è una partita
riservata esclusivamente a chi ha enormi disponibilità di denaro, qualunque ne sia la provenienza, e speculatori. Senza
contare il fatto che finirà la libera concorrenza a favore degli
utenti, i quali dovranno utilizzare le strutture in regime di monopolio. I gestori degli stabilimenti di Marina di Cerveteri sono

famiglie e associazioni conosciute da tutti da decenni e quindi
sono uno scudo contro la penetrazione di ambienti e capitali
malavitosi. Qui a Campo di Mare sta nascendo la convinzione
che, al di là di tutto, il vero interesse dell’Ostilia, la quale per
altro ancora non ha manifestato le proprie reali intenzioni, siano proprio sugli stabilimenti balneari.
E il Comune, in tutto questo? Molti tendono ad incolpare
l’Amministrazione per tutto ciò che sta succedendo. Io non mi
sento affatto di associarmi al coro. I problemi persistono da
tantissimi anni, ed è facile incolpare gli attuali amministratori.
In realtà questa Amministrazione si è trovata a dover gestire
gli effetti della sentenza del 2009. Per quanto riguarda la Bolkstein, il comune non avrà nessun potere, se non quello di applicare le leggi nazionali, cioè bandire gare secondo le direttive europee. I primi a volere la riqualificazione del litorale, ed
ad essere parte attiva dell’auspicato progetto, sono i balneari;
da tempo, tutti si sono dichiarati pronti ad affiancare le amministrazioni. Nei decenni di trascuratezza a Campo di Mare, gli
stabilimenti sono le uniche strutture ad aver garantito servizi
essenziali ed ad avere offerto alla cittadinanza opportunità di
svago culturale, sportivo, musicale, sociale e igienico mettendo a disposizione i loro servizi.
Torniamo alla Bolkstein. Il problema vero, è la mancanza
di tutela che si sta profilando per i balneari in tutta Italia. Nel
caso delle compagnie petrolifere, per esempio, il Governo ha
studiato delle soluzioni ‘ponte’ a lungo termine, per fare in
modo che le nuove normative non danneggino i vecchi concessionari. Per i balneari, invece, tutto questo non accadrà.
Come categoria, siamo disposti a partecipare a gare europee,
ma abbiamo bisogno che venga strutturata una fase di transizione, che ci permetta di ammortizzare gli investimenti, di
rientrare dei debiti contratti per implementare le attività, di
adeguare le prospettive imprenditoriali alle nuove normative.
In altri paesi hanno previsto periodi anche di venti o trent’anni. In Italia, invece, si sta procedendo diversamente. Tenendo
conto che solo il trenta per cento delle coste italiane è coperta
da concessioni private, si potrebbe prevedere un congruo periodo di transizione per le vecchie e sottoporre a bando euro-

peo solo le nuove. Invece il governo si sta muovendo con molta rapidità, adducendo lo spettro della procedura di infrazione.
Per altre procedure già in atto, però, il livello di timore è molto
diverso. Purtroppo l’operatore balneare talvolta è visto un
po’ come lo sfruttatore della spiaggia pubblica, a volte anche
evasore, e quindi c’è una sorta di accanimento. Ma le cose
non stanno così. Certo, le mele marce ci sono, come ovunque.
Voglio ricordare, per esempio, che qui a Campo di Mare siamo
noi balneari, sono i nostri bagnini che fanno salvataggio in
mare e primo intervento in caso di malori, anche per gli utenti
della spiaggia libera, senza problemi e distinzioni.
Ma di chi è la responsabilità, sulla spiaggia libera? C’è un
regolamento regionale, per altro in fase di cambiamento.
Chi garantisce la sicurezza a Campo di Mare? Bella domanda. Noi avevamo presentato anche un progetto. Finora
l’hanno garantita gli stabilimenti, e l’assegnazione di un piccolo servizio itinerante della Dolphin, un’associazione di subacquei. Noi balneari abbiamo tutto l’interesse a che anche la
spiaggia libera sia curata. Faccio un esempio. Una bella casa
in un condominio fatiscente, varrebbe molto di meno rispetto
ad un condominio curato. Noi siamo i primi ad occuparci della
pulizia, quando vediamo sporco, ad aiutare chi ha bisogno, ad
offrire i servizi a tutti coloro che necessitano di qualcosa.
Ultima domanda. Entrando nello stabilimento, abbiamo
visto dei nastri di delimitazione bianchi e rossi. Sono necessari? Quelli sono paletti invalicabili. Brutti da vedersi, ma
dobbiamo obbligatoriamente lasciarli. Speriamo che la situazione a Campo di Mare si risolva presto. C’è tutta un’economia
che sta affondando. Non solo per gli stabilimenti. Sto parlando
dell’indotto. Dai fornitori al mercato degli affitti estivi. Sono in
gioco posti di lavoro. In tutti i posti di villeggiatura, il lavoro
stagionale è fondamentale. Ci si gioca tutto in pochi mesi.
E’ crollato anche il mercato degli affitti estivi? Si parla di
una diminuzione del 60/70 per cento per le case vacanze. Il
mercato dell’ “ombrellone” è abitudinario. Un cliente che da
tanti anni frequenta uno stabilimento, se non può più farlo
tende a cambiare la località dove c’era lo stabilimento. Quasi
sempre cambia proprio luogo.
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CAMPO DI MARE: GUERRA DI NERVI TRA OSTILIA E BALNEARI, I PERICOLI
DELLA DIRETTIVA BOLKSTEIN: LE RICCHE LOBBY DELLE SPIAGGE
E IL RICICLAGGIO. PARLA IL PATRON DEL SIX GIORGIO ALABISO

CERENOVA, TRA OPERE INUTILI
E DEVASTAZIONE AMBIENTALE
ALBERI ABBATTUTI SI SCATENANO INDIGNAZIONE ED IRA DEI CITTADINI
DI MIRIAM ALBORGHETTI
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gnoranza nel senso letterale del termine, arroganza e
totale mancanza di rispetto dell’ambiente. Questo è lo
spirito con cui si stanno portando avanti le opere urbanistiche a Marina di Cerveteri, dove è stata costruita una rotonda definita “sbagliata” e “pericolosa” da tecnici esperti
in materia e una pista ciclabile inutile - dal momento che
le strade della frazione sono pressoché vuote per 11 mesi
all’anno - distruggendo e danneggiando le radici di alberi
ad alto fusto, pini e platani maestosi, manti erbosi, aiuole e
giardini. Una devastazione inaudita – accompagnata da un
abbandono totale del verde pubblico- che ha fatto sì che in
pochi mesi il centro di Cerenova, là dove c’era il semaforo
che conduceva al cavalcavia per Campo di Mare, divenisse
una landa desolata, dove il vuoto la fa da padrone indiscusso, dove per un pedone è arduo raggiungere il centro
commerciale in sicurezza. Vuoto e desolazione: questo è il
nuovo volto di Cerenova. Non possiamo dire se sia riflesso
del vuoto etico ed estetico delle menti che hanno partorito
il progetto, ma ciò che invece è una certezza è l’ira di
tanti cittadini ed associazioni che, indignate ed arrabbiate,
hanno contattato telefonicamente e via mail la redazione

per denunciare, con tanto di foto, il danno causato alla città e a tutta la comunità. Sulla rotonda “sbagliata” si può
soprassedere, sullo sperpero di denaro si potrebbe chiudere un occhio, ma sulla distruzione degli alberi proprio
no. Distruggere alberi equivale a distruggere vita. Stiamo
parlando di alberi meravigliosi che hanno il doppio, il triplo
ed il quadruplo degli anni, di coloro che ne hanno decretato
la morte.
Dal cuore, dall’anima e da ogni singola cellula emerge dirompente un grido: vergogna!
E per favore che nessuno si permetta di accampare come
alibi che gli alberi erano malati. Farsi rilasciare una perizia e un’autorizzazione in Italia la storia insegna che è un
gioco da ragazzi. La promessa è che gli alberi verranno
ripiantumati con essenze arboree autoctone. Ammesso che
la promessa venga celermente mantenuta, – consideratelo
già fatto! - e non faccia la fine della raccolta differenziata,
quanti decenni ci vorranno perché le chiome dei nuovi alberi raggiungano delle dimensioni adeguate, simili a quelle
degli alberi ammazzati dall’inutile progetto delle inutili piste ciclabili che in quattro gatti percorreranno?

PREVARRÀ
LA RAGION DI STATO?
AD UN ANNO DALLE ELEZIONI A CERVETERI LE GRANDI MANOVRE
PER L’INGRESSO DI PASCUCCI NEL PARTITO DEMOCRATICO

T
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ra 52 settimane, giorno più giorno meno, gli elettori
di Cerveteri saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Consiglio comunale. Dopo 5 anni di amministrazione delle liste civiche del sindaco Pascucci. Da
quel maggio del 2012, quando il giovane Alessio vinse
una delle elezioni con il più alto tasso di astensionismo mai registrato a Cerveteri, di acqua politica
sotto i ponti ne è passata davvero tanta. Sono
accaduti molti eventi, sono mutati gli scenari politici, sono scomparsi dal palcoscenico
molti personaggi, altri da tempo sgomitano
per avere visibilità. Cerveteri, contrariamente
alla vicina Ladispoli dove gli schieramenti in
lizza tra un anno si stanno delineando in modo
molto chiaro, annaspa ancora nell’incertezza
e nella ridda di nomi ed indiscrezioni. Vogliamo
provare ad analizzare la situazione ad oggi, consapevoli che qualcosa potrebbe cambiare da qui alle
consultazioni della tarda primavera 2017. Un punto
appare palese: il sindaco Pascucci si ricandiderà alla
guida del comune, chiedendo un secondo mandato
agli elettori per completare il lavoro svolto in
questo lustro. La scelta la ha ufficializzata
da tempo lo stesso primo cittadino
anche dalle pagine de
L’Ortica. La domanda dunque non è
se Pascucci si
ricandiderà
a sindaco,
bensì quali partiti e
movimenti
lo sosterranno. Date
per scontate
le liste civiche con cui
amministra,
è ovvio che
l’interesse

degli osservatori è sul rapporto che il sindaco ha
con il Partito democratico. O almeno con una parte
del Pd, soprattutto quello romano dove nella stanza
dei bottoni non vedrebbero male l’ipotesi di avere
Pascucci sotto le insegne del loro partito. Il motivo, aldilà del forte rapporto che ha Pascucci con big
come il presidente regionale Zingaretti o il ministro
dei beni culturali Franceschini, nasce da una considerazione prettamente elettorale. Un sindaco uscente, per ragioni immaginabili, parte in vantaggio sugli
avversari, ha una grande visibilità mediatica, si spara nell’ultimo anno di governo tutte le cartucce possibili per essere rieletto. Con questa bocca di fuoco
mettere anche il cappello del Partito democratico significherebbe per Pascucci avere la vittoria in tasca.
E per il Pd, che viene da anni di divisioni interne e
spaccature, la certezza di tornare ad amministrare
Cerveteri e di non cadere definitivamente nell’oblio.
E’ evidente che ci siano molti ostacoli a questa soluzione. Una parte del Pd locale non ama Pascucci, lo
contesta da anni, ne ha chiesto di recente anche le
dimissioni. Un ruolo importante potrebbe svolgerlo
l’attuale gestione commissariale del Pd cerite, ma
ad oggi è stata una presenza eterea, poco incisiva
ed inefficace a pacificare le due anime del partito
che continuano a darsi ceffoni sulla stampa a colpi di comunicati sovente all’antitesi. L’impressione,
tutta da confermare ovviamente, è che alla fine nel
Pd prevarrà la ragion di stato e si preferirà andare a
governare invece di subire l’ennesima sconfitta nelle urne. Ma staremo a vedere. Poche notizie arrivano
sugli altri versanti politici di Cerveteri. Il Movimento
5 stelle appare un fantasma. Dopo alcune liti e divisioni, culminate con due sigle che si contendevano a
colpi di comunicati stampa la paternità del simbolo,
sui penta stellati sembra essere calato il sipario. Eppure a Cerveteri tra avvisi di garanzia, rinvii a giudizio, appalti annullati e tasse aumentate, beh motivi
per alzare la voce ve ne sarebbero a sufficienza.
Riusciranno i Grillini etruschi ad uscire dal letargo?
Qualcosa sembra arrivare su versante del Centro
destra. L’arrivo sulla scena politica locale del movimento Noi con Salvini ha smosso le acque, si parla
di incontri e vertici per individuare un percorso comune al fine di evitare le lacerazioni che nel 2012
portarono il Centro destra al suicidio elettorale. Partito e movimenti insomma si stanno annusando, è
nata un’alleanza chiamata Salvare Cerveteri, vedremo se personalismi e rancori andranno in soffitta
e se la coalizione riuscirà a trovare un candidato a
sindaco credibile. Tempo ancora c’è per tutti, ma da
settembre partirà la grande corsa. E qualcuno appare ancora fermo ai box.

NEWS

PROPOSTA INDECENTE

SCUOLAMBIENTE:
UN QUARTO DI SECOLO
AL SERVIZIO DEL TERRITORIO!

L’OSTILIA, NEL SILENZIO DELL’AMMINISTRAZIONE,
CHIEDE AGLI OPERATORI BALNEARI IL “SUICIDIO” DI MASSA
DI ANGELO ALFANI

S
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gioranza e non l’interesse di uno, un accordo non è una corda
insaponata, nè tanto meno un “prendere o lasciare” o, come si
leggeva sui camion negli anni settanta: “O me la dai o scenni”.
In questi ultimi giorni si è potuto verificare grazie a pezzi di
carta da firmare, chiacchiere su offerte di vendita della sabbia
in questione a cifre improponibili, cosa intenda per accordo la
proprietà delle presunte case abusive color diarrea.
L’attacco della lettera che gira da alcuni giorni evidenzia lo
spirito della società:
“conclusasi la procedura di rilascio dei luoghi, confermiamo la
disponibilità a quanto segue:
sua rinuncia irrevocabile ai giudizi in corso ed ai diritti azionati
ed asseriti, con riconoscimento del pieno ed esclusivo diritto di
Ostilia Srl; con compensazione integrale delle spese giudiziali.
Come dire adesso che vi abbiamo messo in un angolo vediamo se non firmate quello che
vi andiamo a proporre.
E le proposte più o meno sono quelle di: contratto di concordato di appena due anni : termine 31 Dicembre 2017.
Questo termine è da intendersi ultimo ed inderogabile…
il concordato verrà a cessazione anticipata rispetto al

biennio ove venga meno la concessione demaniale, ed
ove il Comune di Cerveteri disponga o comunque autorizzi, la effettuazione delle opere di rifacimento del litorale
della medesima Società.
Sinceramente non vorrei trovarmi nei panni dei proprietari degli stabilimenti che stanno vivendo un momento drammatico.
Ma accettare un accordo così sfacciatamente di parte farebbe venire i brividi anche al più smaliziato dei sindacalisti. In
tutto questo l’Amministrazione che fa? Perché non forza la
mano all’Ostilia avendoci il coltello dalla parte del manico?
Perché non si convoca con la massima urgenza un Consiglio
comunale straordinario che sovranamente si assume l’impegno di costringere la società a buttare nel cestino tali inaccettabili contratti ed a proporne uno che dia giusta riconoscenza
a chi per anni ci ha sgobbato su quelle spiagge ed ha, per anni
ancora, la titolarità demaniale? O invece si mette da “parte”
garantendo solamente la pulizia della privatissima sabbia?
Non vorrei che corrispondesse al vero il detto riportato da
Plutarco nel libro “Le virtù di Sparta:
Uno, spennando un usignolo e vedendo che c’era attaccata
così poca carne, disse: “Sei fatto soltanto di voce”
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a vicenda tra la società Ostilia e gli operatori balneari
di Campo di Mare, ma sarebbe meglio dire la comunità
cerveterana, mette in luce fino a quale profondità possa
spingersi la prepotenza dei potenti. Con assoluta pervicacia,
nonostante le legittime proteste degli operatori, a seguito di
una serie di blitz difesi da forze armate, nello spazio temporale di poche settimane, hanno sigillato quattro stabilimenti
ritenuti irregolari in quanto occupavano un pezzo di sabbia
dell’Ostilia. Lucchetti e guardie giurate ne hanno garantito
fino ad oggi l’occupazione. Contemporaneamente sono iniziate le manovre di accerchiamento dei gestori degli stabilimenti
nonché regolari concessionari da parte del Demanio del profondo arenile: lusinghe, pacche sulle spalle, dichiarazioni di
personalità del mondo amministrativo di accordi già raggiunti
e firmati, promesse, non ti stare a preoccupare, tutto fatto, vedrai che adesso, ed altre fanfaluche. Erano in molti quelli che
legittimamente speravano che un accordo tra le parti si sarebbe trovato in tempi ragionevoli, e che la stagione o meglio
le stagioni per almeno altri cinque anni si potessero garantire
alla comunità. Ma un accordo è un accordo: un patto tra
gentiluomini che salvaguarda soprattutto il bene della mag-

cuolambiente sta preparando il cerimoniale per i
25 anni di attività, una grande festa che si svolgerà il 14 e il 15 maggio, tra la sede istituzionale del Granarone e La Rosa Bianca, per tutti gli amici
dell’Associazione. Ma quali sono gli ingredienti che
hanno reso questa associazione così attiva e così longeva? La ricetta, per così dire, è ricca e articolata. Prima di tutto la coerenza. Scuolambiente ha interpretato
la politica nel senso più nobile della parola sposando
sempre le cause ambientali per la loro importanza per il
territorio. Secondo: l’amicizia; chi entra in contatto con
l’Associazione non può non essere coinvolto dal clima
familiare ed amicale che fa sentire tutti a “casa”. Poi la
pragmaticità. Le riunioni e le attività di Scuolambiente
sono sempre dense di “cose” e non di “parole”.
Ancora: l’investimento sulle nuove generazioni, sia nella
formazione, sia per lo spazio e l’autonomia che riserva
ai giovani volontari. La capacità di fare rete e di collaborare con chiunque sia in linea con i principi dell’Associazione. L’attenzione per le persone con disagio sociale
e psicofisco, la ferma volontà di non lasciare nessuno
indietro. Un’attenzione per la cultura, testimoniata dalle
iniziative di presentazione di libri e di divulgazione musicale. Dunque un’Associazione che è stata in grado,
nel corso degli anni, di moltiplicare le proprie attività
sotto un unico segno comune: la protezione e la promozione del territorio nella sua veste più complessa,
l’idea che la persona può vivere bene nella sua terra se
impara a conoscerla ed ad amarla in tutti i suoi aspetti. Scuolambiente rappresenta, quindi, un esempio e la
prova provata della ricchezza umana e professionale di
questo territorio.
Giovanna Caratelli
Socia fondatrice Scuolambiente

LA MULTISERVIZI
HA PAGATO I BUFFI

C

LA SOCIETÀ PARTECIPATA HA RESTITUITO AL COMUNE
IL MEZZO MILIONE DI EURO DI PRESTITO

on una partita di giro di mezzo milione di euro il comune
di Cerveteri è riuscito a salvare dal crack economico la
Multiservizi Caerite. Da anni, infatti, l’azienda municipalizzata che gestisce cimiteri, verde pubblico e farmacie era
sommersa dai debiti, ad un passo dal fallimento e col rischio
di licenziare i 100 dipendenti in organico. Un fatto di per se
sconcertante alla luce delle roboanti dichiarazioni formulate in passato da ex amministratori che propalavano di aver
sanato tutti i buffi della società a
colpi di forbice, dossier e colpi
di genio. In realtà i numeri sono
andati sempre peggio fino a che
qualche tempo fa dal cilindro
dell’amministrazione del sindaco
Pascucci è uscito un coniglio sotto
forma di prestito di 500 mila euro che
ha permesso alla Multiservizi Caerite di
ripianare gran parte del debito accumulato negli
anni con punte di passività fino a 700 mila euro annui. Prestito ovviamente non a tasso zero, dato che al momento della
restituzione la partecipata comunale ha dovuto sborsare 20
mila euro di interessi. Una manovra di finanza creativa che
gli amministratori sventolano come la soluzione di tutti i mali.
“Abbiamo messo in campo un’operazione innovativa – dice il
sindaco Alessio Pascucci – che ha permesso di evitare il fal-
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limento della Multiservizi Caerite. Dopo troppi bilanci in rosso
e perdite fino a 450 mila euro annui, ora l’azienda è sana ed i
posti di lavoro sono al sicuro. I soldi dei cittadini non saranno
più sprecati per pagare gli interessi dei debiti che avevano
toccato la soglia dei 150 mila euro all’anno. Il mezzo milione
di euro è servito per ripianare gran parte del debito accumulato negli anni dall’azienda, innescando dei
meccanismi virtuosi di risanamento che
ne hanno rimesso in sesto le finanze
e ricostruito la credibilità dell’azienda nei confronti dei fornitori.
La manovra dell’amministrazione ha permesso diversi vantaggi.
Il più evidente è stato il grosso
risparmio sul tasso di interesse
applicato al prestito concesso dal
comune, un tasso ben minore di quelli
che avrebbe preteso una qualsiasi banca
commerciale. Ma il vantaggio maggiore si è avuto
per la credibilità dell’azienda e il rapporto con i fornitori. Il
ripianamento di grossa parte dei debiti pregressi ha permesso
di bloccare l’esborso di ulteriori interessi sui ritardi di pagamento. Questa rinnovata credibilità ci ha permesso di spuntare nuove condizioni economiche, più vantaggiose. Parliamo di
cifre importanti, che insieme ad una oculata gestone aziendale ci restituiscono un risparmio di oltre 70.000 euro l’anno”.

SEI CANDIDATI
PER UNA POLTRONA
PRESENTATE LE LISTE PER LE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO

P

artita al gran galoppo la campagna elettorale di Bracciano per le amministrative del 5 giugno. Sono sei i
candidati a sindaco le cui liste a supporto sono state
vagliate dagli organi competenti ottenendo il via libera. Come
accaduto spesso a Bracciano il Centro destra arriva diviso al
voto anche se questa volta, essendo previsto il ballottaggio, la
coalizione potrebbe compattarsi al secondo turno. Nel Centro
destra, o comunque in liste di ispirazione moderata, sono in
lizza Armando Tondinelli, sostenuto da lue liste Patto per Bracciano e Noi per Tondinelli, la lista civica Cittadini di Bracciano che propone Luca Testini e lo schieramento che propone
un politico esperto come Romolo Mangoni per la guida della
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città. Il centro sinistra parte unito candidando Claudio Gentili
sostenuto dalle liste La città che vogliamo e la lista del Partito Democratico. Gentili dovrà rimettere in sesto un Centro
sinistra uscito frantumato dal prematuro crollo della passata
amministrazione.
Grande interesse c’è per il Movimento 5 stelle che candida a
sindaco Marco Tellaroli, autore in questo mesi di una dura opposizione all’amministrazione Sala. Altro motivo di interesse
è la candidatura a sindaco di Donato Mauro con a sostegno
le liste Giovani per Bracciano, Rinnoviamo Bracciano, Insieme
per Cambiare, Lista Civica gruppo Massi. Ora la parola passa
agli elettori di Bracciano.

Salute Benessere
A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

I VIZI DELLA VALVOLA AORTICA:
STENOSI ED INSUFFICIENZA

I

vizi delle valvole cardiache, oggi facilmente diagnosticabili con l’ecocardiogramma, devono essere già sospettati dal medico di Medicina Generale grazie ad un’ accurata anamnesi (sintomi, segni,
storia clinica) e visita (auscultazione del cuore; dei vasi; del torace
etc). A ciò aggiungerei l’importanza di un esame elettrocardiografico.
Parliamo della stenosi e dell’insufficienza aortica. Le cause della
prima vanno ricercate nelle patologie delle cuspidi valvolari; calcificazioni; valvola bicuspide calcifica; patologia reumatica (oggi da noi più rara).
La stenosi aortica consiste nell’ostruzione al passaggio del sangue
dal ventricolo sinistro all’aorta. Detta
ostruzione può essere valvolare, sopravalvolare oppure sottovalvolare
(membranosa). I pazienti affetti da
stenosi valvolare congenita possono
riferire la presenza di un soffio sin
dalla nascita o dalla fanciullezza. Comunque la maggior parte dei soggetti
affetti dalla patologia, anche grave, è
senza sintomi. Sono del parere che
la classica triade sintomatologica
patognomonica della stenosi aortica,
costituita da angina pectoris (dolore al torace), sincope (perdita della
coscienza) e dispnea (affanno) sia
quasi sempre tardiva. Cosi, parimenti
l’insufficienza ventricolare sinistra o la
morte improvvisa. L’angina pectoris può
essere la prima manifestazione clinica. L’esame obiettivo ci offre un ampio spettro di sintomi e segni che dipendono dalla gravità della stenosi, dalla gettata sistolica, dalla rigidità
e calcificazione della valvola, dalla funzione ventricolare sinistra. Il
polso raggiunge il picco pressorio in un periodo più lungo della norma
(pulsus tardus) e presenta una fase ascendente lenta (pulsus parvus).
Caratteristico il fremito sistolico apprezzabile a livello carotideo. Spesso ho notato una riduzione della pressione differenziale (tra la max e
la min). L’itto cardiaco facilmente palpabile e soprattutto sollevabile.
La radiografia del torace (in proiezione postero-anteriore) ci mostra un
ipertrofia ventricolare sinistra che però non influisce sulle dimensioni
radiografiche del cuore (ipertrofia concentrica). Tuttavia spesso
è evidente una dilatazione post-stenotica dell’aorta ascendente nel profilo destro della “siluette” cardiaca.

In proiezione laterale, in alcuni casi, la valvola calcifica risulta visibile, alla radiografia. Per quanto concerne l’ecg, con l’aggravarsi della
stenosi aortica, l’ipertrofia ventricolare compensatoria determina alti
voltaggi spesso associati a inversione dell’onda T nelle derivazioni laterali (onde S in V1 + onde R in V6 > 35 mm). Per quanto concerne
sia le cause che la prestazione clinica dell’insufficienza aortica direi
che sostanzialmente non differiscono da quelle della stenosi. Certo
qui manca la sincope come sintomo e le cause possono essere anche altre (ipertensione arteriosa, dilatazione della radice aortica,
spondilite anchilosante, sindrome di
Marfan etc). Quella che è diversa è la
fisiopatologia: qui vi è la presenza di
un flusso diastolico dall’aorta al ventricolo sinistro, dovuto al fatto che la
valvola non si chiude bene. Il quadro
clinico può essere drammaticamente acuto nell’endocardite infettiva o
nella dissecazione aortica. Tuttavia
anche qui i pazienti con insufficienza
aortica lieve – moderata non presentano sintomi cardiaci e, spesso, anche coloro con insufficienza aortica
grave possono restare senza sintomi
per molti anni. La dispnea da sforzo,
l’ortopnea (miglioramento stando
seduti) e l’affanno nelle ore notturne
sono tipici di una valvulopatia molto
severa. Talora ho notato, nelle forme
meno gravi, un senso di pesantezza
alla testa (aumentata forza contrattile del cuore dilatato) e anche palpitazioni. Il polso è caratteristico: vi è una brusca distensione con rapida ascesa e veloce diminuzione (polso di Corrigan). La dilatazione del
ventricolo sinistro con grave insufficienza aortica sposta lateralmente
in basso l’itto apicale. Il soffio è ad alta frequenza, soffiante, all’inizio
della diastale, percepibile lungo il margine sternale sinistro. L’ecg evidenzia anche qui un’ipertrofia ventricolare sinistra con alti voltaggi del
QRS (il volume di rigurgito aortico sovraccarica il ventricolo sinistro).
Diverso è invece il quadro radiografico. Il ventricolo sinistro, sottoposto a sovraccarico di volume, si dilata con conseguente comparsa di
cardiomegalia (cuore ingrossato). Da notare inoltre, nel profilo destro
del cuore, la dilatazione dell’aorta ascendente, caratteristica di questa
condizione.

LE DIETE: LE MOTIVAZIONI
PSICOLOGICHE DEL PERCHÉ
FALLISCONO 2° PARTE

N
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A CURA DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

ella 1° parte del presente
articolo (vedi www.orticaweb.
it) citavo gli studi della Dott.ssa
Markey circa le motivazioni psicologiche
che fanno fallire le diete. Gli effetti lì descritti,
come “L’effetto “E che diavolo…” e “L’effetto rimbalzo” sono
molto interessanti, ma a mio avviso non coprono tutti i livelli
da prendere in considerazione per capire il fenomeno. Le
ricerche citate, infatti, hanno avuto come focus di indagine
i processi cognitivo-emotivi che si attivano
nell’individuo quando si trova a fare una
dieta. Tuttavia, l’individuo non è una
Monade isolata nel nulla, vive in un
contesto di relazioni e per capirne
appieno il comportamento non
possiamo renderlo avulso
dalla rete di relazioni in cui
vive. Pertanto andiamo
ora insieme ad analizzare
il livello interpersonale.
Certo per trattare in maniera
completa l’argomento dovrei
analizzare anche il contesto socioculturale: la pressione sociale sulla
magrezza, il vivere in una “cultura
dell’abbondanza”, il volere “tutto e
subito”, il vivere a ritmi sempre più elevati
e vertiginosi (non posso non pensare a come
sono cambiati, per esempio, i tempi dei films, che sono certo
un rispecchiamento, colto dai registi, di come percepiamo il
nostro tempo), etc. sono tutti fattori che hanno un loro peso
nell’argomento di cui sto trattando. Per brevità, tuttavia, io
qui mi limiterò ad accennare al solo livello relazionale della
coppia. Ebbene sì, le dinamiche di coppia possono giocare un
ruolo cruciale nell’impedire che una dieta funzioni! Tanto che
alcuni psicoterapeuti di coppia propongono una dieta “per tutti
e due”, nel senso che trattano alcune coppie come fossero un
unico individuo. Certo ciò avviene solo per alcune coppie, in

base al loro funzionamento, soprattutto quelle con dinamiche
fusionali (vedi mio articolo sul sito www.riccardococo.net
sulle “La coppia simbiotica”). In pratica, sebbene solo uno
dei due ha problemi di sovrappeso, la dieta viene prescritta
per entrambi con l’obiettivo, per esempio, che “in due devono
perdere “tot chili”. Ciò perché il perdere chili di uno dei
partner (come qualsiasi altro cambiamento di uno dei due) ha
conseguenze sulla loro relazione e pertanto devono cambiare
assieme se si vogliono ottenere dei risultati duraturi in uno dei
due. Il che, peraltro, è un principio generale
del funzionamento psicodinamico delle
coppie. Facciamo ora un esempio:
immaginiamo, cosa che l’esperienza
clinica talora conferma, che il
dimagrire di uno dei due partner
possa attivare delle ansie
nell’altro. Ben inteso a livello
cosciente tutti e due
vogliono che chi dei due è
in sovrappeso perda chili,
ma l’inconscio funziona in bel
altro modo! A livello inconscio il
perdere peso di uno può attivare
delle forti angosce nell’altro,
angosce prima sopite e mai emerse
di, per esempio, gelosia, insicurezza,
inferiorità, paure di abbandono, etc. e
così il partner che sta a dieta, percependo
inconsciamente tutto ciò nell’altro, per proteggerlo dalle
sue angosce e per proteggere l’equilibrio della coppia, può,
sempre inconsciamente, autosabotarsi, cioè fallire nel suo
progetto di dieta! Nella 3° parte vedremo altre disposizioni
psicologiche che rendono le diete fallimentari. In particolare
vedremo come il rapporto mente-corpo in un singolo individuo
possa far sì che questo “non regga psicologicamente” ai
cambiamenti corporei conseguenti la dieta.
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