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FIACCOLATA
PER LA VERITÀ
Cerveteri è scesa in piazza per chiedere giustizia

per Marco Vannini, ucciso 3 settimane fa
senza che sia stato ancora trovato il vero colpevole

del Venerdì  
L’ortica

punge ma non fa male
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Ci sono fatti reali che superano la finzione televisiva e cinematografica. E quello che le in-
chieste della magistratura hanno scoperchiato nella commistione tra politica e malaffare 
a Roma è veramente un qualcosa di nauseabondo che oltrepassa la fantasia degli sce-

neggiatori. Nemmeno la fertile penna degli autori di “Romanzo criminale” aveva potuto ideare 
un sistema così ramificato di collusione tra delinquenza ed apparati di potere, le indagini hanno 
portato alla luce dialoghi che fanno impallidire la celebre frase “Pijamose Roma” pronunciata 
dal Libanese al momento della nascita della Banda della Magliana. E qui alcuni personaggi 
Roma se la erano presa davvero, avevano creato un meccanismo fabbrica soldi alla faccia dei 
contribuenti che pagano le tasse, lucrando spesso sulla disperazione e sulla povertà. 
Aldilà comunque dell’esito delle indagini e delle eventuali pene inflitte chissà quando dai tribu-
nali, l’aspetto che ci interessa sottolineare è squisitamente etico. In ogni altra parte del mondo 
l’amministrazione comunale sarebbe già stata sciolta, a Roma invece si prende tempo, il sin-
daco dice che non mollerà mai, che questa Giunta è un baluardo contro l’illegalità che da anni 
strangolerebbe il Campidoglio. 
E’ ovvio che il motivo delle resistenze sia di natura politica, se i romani andassero al voto ora 
eleggerebbero un sindaco probabilmente del Movimento 5 Stelle o forse di Centro destra se 
trovasse un candidato credibile Per il Centro sinistra sarebbe la pietra tombale per chissà quan-
ti anni, un ciclone che travolgerebbe anche quei tanti politici onesti che realmente non hanno 
toccato un quattrino. 
La figuraccia che la capitale sta facendo a livello internazionale è evidente, tra sei mesi ci sarà 
l’Anno santo straordinario e nessuno con certezza può dire che amministrerà in quel momento 
e quali altre inconfessabili verità le indagini porteranno alla luce. E proprio il Giubileo sembra 
essere diventato l’alibi di chi dice che è meglio questa Giunta piuttosto che un commissario 
straordinario per gestire l’evento. Alla luce dei fatti emersi, forse una bella pausa di un anno per 
la classe politica capitolina non sarebbe un male. 
Eh sì, certe cose solo in Italia possono accadere. Altro che fiction...

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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“Noi con 
Salvini” 
è sbarcato 
sulla costa 
a nord 
di Roma

L’ESPONENTE DI CIVITAVECCHIA NICOLA DE LIGUORI SVELA COME 
IL MOVIMENTO SI STIA RADICANDO SUL NOSTRO LITORALE 

DI ALBERTO SAVA

Gli ultimi risultati elettorali dicono che la Lega di Salvini 
ha vinto in Liguria, asfaltato il Pd in Veneto, è cresciuto 
in Umbria e ha raccolto oltre 40 mila voti nelle Puglie. 

In forza di questi risultati elettorali la Lega, sotto le insegne di 
“Noi per Salvini” è da tempo sbarcata nel Lazio e cerca di ra-
mificarsi nel nord della nostra costa. Attualmente sul 
litorale nord il movimento civico è rappresen-
tato a Civitavecchia da Nicola De Liguori 
e a Santa Martinella dal’ex consigliere 
comunale Alfredo De Antonis. Da que-
sto numero avremo incontri periodici 
con esponenti di “Noi con Salvini”, 
sia nazionali che regionali e locali. 
Iniziamo con l’intervista  a Nicola De 
Liguori.
La Lega Nord è sbarcata nel Lazio?    
“Sì, non esattamente come Lega Nord, 
ma con il simbolo ‘Noi con Salvini’, in 
quanto per statuto la Lega Nord arriva fino in 
Toscana ed Umbria. Un anno fa, invece, è partito 
questo nostro progetto. Visti i lusinghieri risultati al sud 
della Lega nelle scorse elezioni europee, si è partiti con la 
strutturazione del movimento. Nello specifico, il Senatore Raf-
faele Volpi si è occupato di organizzare l’attività nel centrosud. 
Un lavoro difficile, visti anche i vecchi progetti secessionisti 
della Lega. In realtà i consensi al centrosud si sono rivelati 

continuamente in crescita. Siamo ancora in fase organizzati-
va. La Puglia ha già partecipato alle recenti elezioni regionali, 
decretandoci circa quarantamila voti. Anche in Sicilia ci sono 
consiglieri comunali eletti con il simbolo ‘Noi con Salvini’. An-
cora c’è molto da lavorare, ovviamente, soprattutto nella rea-

lizzazione di una struttura che il Senatore Volpi, con 
grande fatica, sta cercando di definire”.

Liguori, in questo momento certamente 
quello di ‘Noi con Salvini’ è un logo vin-

cente. In questo frangente, il rischio di 
strumentalizzazioni per imbarcarsi 
sul carro del vincitore è molto alto, 
soprattutto in un’area di centrode-
stra che, in questo territorio, è or-
mai totalmente polverizzata, come 

del resto in tutto il Paese. Berlusconi 
non aggrega e non vince più, mentre 

Salvini, da tempi non sospetti, accoglie 
le istanze che la sinistra radical chic bolla 

come ‘mal di pancia’, mentre si tratta di sintomi 
di malessere generale del Paese, stanco di una Giustizia 

a maglie troppo larghe, della delinquenza che scorazza impu-
nita, di clandestini incontrollati ed incontrollabili, anche sotto 
il profilo del terrorismo, di ‘mafia capitale’ che su tutto questo 
ha prosperato. 
Come vi state organizzando per radicare le vostre piatta-
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forme politiche per dare risposte ai cittadini?
“Dobbiamo partire dal nostro principio. Concordando il no-
stro cammino con il Senatore Volpi, abbiamo chiarito che il 
percorso politico doveva essere con persone che non fossero 
i soliti saltimbanchi della politica, a tutti noti. Io stesso non 
provengo da alcun partito, ho sempre lavorato solo in campo 
associativo. 
Queste sono le premesse di organizzazione. E’ chiaro che nel 
nostro territorio il centrodestra è spaccato. L’anno scorso sia-
mo andati alle amministrative con due candidati sindaci dello 
stesso schieramento, e questo ha confermato ed 
acuito le divisioni all’interno dei classici 
partiti del centrodestra, a partire da 
Forza Italia. Ciò ha comportato 
un fallimento elettorale, ed 
uno smembramento del 
sistema politico di riferi-
mento su Civitavecchia. 
L’unico ad essere con-
fermato è stato il sin-
daco Roberto Bache-
ca a Santa Marinella, 
unico sindaco di 
centrodestra a bissa-
re la vittoria. Stiamo 
cercando di ovviare al 
naturale problema del-
le infiltrazioni, con un la-
voro di scrematura, anche 
se, come naturale, qualcuno 
sta tentando, magari facendosi 
aiutare, di percorrere sentieri la-
terali che portano a noi. Per quanto è 
nella mia esperienza, ed anche per quanto è 
di mia conoscenza, i tentativi di approdo da parte di gente 
impresentabile sono stati bloccati. E’ chiaro che persone bra-
ve, oneste, corrette e capaci provenienti da altre esperienze 
politiche non potevano che essere accettate, e sono le ben-
venute”. Entriamo più nello specifico. Nicola De Liguori rap-
presenta ‘Noi con Salvini’ a Civitavecchia. Avete poi trovato la 
quadra anche a Santa Marinella, con il consigliere Alfredo De 
Antonis, che prima militava con la Giunta Bacheca, poi ha fat-
to scelte diverse ed infine è approdato al vostro movimento”.
Come vi state strutturando sul territorio a nord del Lazio?
“Vorrei prima tornare al concetto dell’organizzazione. Per il 
momento ‘Noi con Salvini’ si sta strutturando, non tanto con 
dei coordinatori ufficiali, ma con dei responsabili di territorio, 

addetti all’organizzazione. Sono persone che si sono proposte, 
ed in tutti i casi sono state vagliate dai vertici, in modo da 
iniziare a creare il sistema per raccogliere sostegno. Alfredo 
De Antonis rappresenta l’organizzazione sul territorio di Santa 
Marinella, con lui stiamo cercando di occuparci dei problemi 
specifici di Santa Marinella. Lo stesso sta avvenendo a Civita-
vecchia. Per il momento all’interno dell’organizzazione non ci 
sono politici conosciuti e di spicco. Non escludo che possano 
entrare. Tutto è ancora in fase organizzativa. C’è ancora un 
consistente lavoro da fare”.

Finora abbiamo esaminato Civitavecchia e 
Santa Marinella. Se invece  parliamo 

dei Comuni dei due Comuni più a 
sud? 

“In questo momento non 
sono perfettamente a co-

noscenza delle dinami-
che che si stanno at-
tuando su Ladispoli e 
Cerveteri. Purtroppo 
l’organizzazione è da 
delineare e definire 
ancora nei particola-
ri. Meglio di me può 
rispondere il nostro 

coordinatore regiona-
le, Fabio Fiorini”. 

Benissimo, allora gi-
riamo la domanda a Fa-

bio Fiorini. Chi rappresenta 
“Noi con Salvini” a Cerveteri 

e Ladispoli?
“Diversamente dai Comuni di  Civi-

tavecchia e Santa Marinella, dove abbiano 
due nostri rappresentanti ufficiali sul territorio, a Ladispoli e 

Cerveteri “Noi per Salvini” è tutto ancora tutto da formare. In 
questa fase sono in corso azioni esplorative, ma stiamo pro-
cedendo con i piedi di piombo. Abbiamo già respinto di alcuni 
tentativi di contatti arrivati a noi attraverso vecchi corridoi e 
metodi. “Noi con Salvini” non è alla ricerca di pacchetti di 
voti facili figli di  vecchie logiche di tanti amministratori locali 
già note al PdL. Noi partiamo dai valori, dal contatto diretto 
con la gente e ci proponiamo come forza alternativa a Renzi 
e diciamo no a questo governo prono a Bruxelles. Il capitale 
finanziario che governa la Ue con l’importazione delle masse 
punta svilire il lavoro, ridurre i salari alla fame ed azzerare i 
diritti dei lavoratori”.
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A due settimane dall’avvio della raccolta differenziata 
nel centro di Ladispoli, con la scomparsa definitiva dei 
cassonetti, si può già tracciare un primo bilancio. Che 

presenta però dei lati preoccupanti e che soprattutto ha fatto 
esplodere la guerra dei rifiuti con Cerveteri. 
Dove amministratori e residenti si sono rotti le scatole di essere 
diventati la pattumiera di quei cittadini di Ladispoli che, pur di 
non partecipare alla raccolta differenziata, preferiscono caricar-
si in auto i sacchetti della spazzatura per andarli a scaraventare 
nei cassonetti della vicina Cerveteri. Osservando infatti questi 
primi giorni di partenza del porta a porta, appare evidente che 
una larghissima parte di popolazione abbia aderito, si è adegua-
ta, tenta in modo volenteroso di differenziare i rifiuti. Ci vorrà del 
tempo per un fisiologico assestamento, ma la strada è quella 
giusta. A guastare questo meccanismo ci sono però gli incivili 
e gli indifferenti. Due categorie che purtroppo sembrano fare 
proselitismo e contro cui occorrerebbe che i comuni di Ladispoli 
e Cerveteri adottassero la linea dura delle sanzioni penali e pe-
cuniarie. A pallettoni pensiamo che ci sia un 25% di cittadini che 
non hanno digerito il porta a porta e che, anche a rischio di farsi 
male da soli, preferiscono continuare a buttare i rifiuti per stra-
da, approfittando di cestini, aree isolate e perfino marciapie-
de. Quando non scelgono di soppiatto di gettare l’immondizie 
direttamente nei cassonetti della differenziata senza curarsi di 
separarla. Da giorni sul web si leggono le lamentele di cittadi-
ni di Ladispoli arrabbiati per l’indecoroso spettacolo di strade 
coperte di spazzatura, di sacchetti buttati tra le auto in sosta o 
nelle aree verdi. E che dire del lungomare adornato di sacchetti 
quando il comune ha perfino aperto due isole ecologiche a Palo 
Laziale e via Settevene Palo proprio per i rifiuti da conferire la 
domenica da parte dei turisti? Il cocktail temperature roventi e 
spazzatura a spasso potrebbe aprire la porta all’arrivo dei topi 
nelle strade, ovvio che servano interventi drastici.  Accanto agli 
incivili ci sono poi gli indifferenti. Ovvero quelli che non vogliono 
essere tacciati di essere sozzoni e dunque scelgono la strada 

più semplice. 
Si caricano l’immondizie in auto e vanno a gettarla nei casso-
netti della vicina Cerveteri. Non disdegnando nemmeno Cereno-
va e Campo di Mare. 
A confermare questa impressione sono gli stessi amministratori 
di Cerveteri, città dove in pochissimi giorni è stato riscontrato 
uno spropositato conferimento della spazzatura, tanto da co-
stringere ai doppi turni gli operai della ditta specializzata. La 
situazione più pesante si registra a Cerenova e Campo di Mare, 
distanti appena due km da Ladispoli, dove i cassonetti dell’im-
mondizie improvvisamente hanno iniziato a traboccare di rifiuti.  
E con questo caldo estivo è ovvio che ci sia il rischio di pesanti 
conseguenze anche in campo igienico sanitario, considerando 
che l’arrivo dei villeggianti comporterà un fisiologico aumen-
to nella produzione dei rifiuti. Una situazione che ha mandato 

su tutte le furie gli amministratori di Cerveteri che, con questo 
andazzo, dovranno sborsare il doppio dei quattrini per il conferi-
mento dei rifiuti indifferenziati in discarica. E stanno per fiocca-
re multe fino a 500 euro e denunce penali.
“Assistiamo da giorni ad episodi poco edificanti – dice il sindaco 
Alessio Pascucci – da quando i comuni limitrofi al nostro hanno 
avviato la raccolta differenziata. 
I rifiuti raccolti sul nostro territorio sono aumentati a dismisu-
ra per colpa di persone che, per pigrizia o per ignoranza, han-
no preso l’abitudine di portare l’immondizie nei cassonetti di 
Cerveteri, piuttosto che aderire allo smaltimento porta a porta. 
Oltretutto, nelle strade di Cerveteri e delle frazioni stanno ven-
gono abbandonati frigoriferi, lavatrici e mobili, una situazione 
inaccettabile e che andremo a reprimere duramente”.
A Cerveteri, di concerto con la polizia locale, il comune si prepa-
ra a colpire chi parte da Ladispoli per venire a scaricare spaz-
zatura nei cassonetti. 
E le prime pesanti multe sono arrivate subito. Nel fine settimana 
una ventina di persone, tra cui alcuni commercianti, sono stati 
sorpresi a scaricare immondizie, soprattutto nelle ore serali, in 
strade poco frequentate. 
Quando hanno esibito i documenti, rivelando di abitare a Ladi-
spoli, si sono visti sventolare multe dai 250 ai 500 euro. In molti 
sono caduti dalle nuvole, cercando di commuovere gli agen-
ti che sono stati irremovibili. Applicando quella linea dura che 
l’amministrazione comunale aveva preannunciato contro tutti 
quelli che conferiscono immondizia, ma non sono né residenti, 
né domiciliati sul territorio di Cerveteri. 
Per contrastare questo malcostume la polizia locale si è avvalsa 
delle telecamere di sicurezza e di appostamenti nelle vie dove si 
trovano i cassonetti della spazzatura più presi d’assalto. “Spe-
ravamo di non dover arrivare alle salate multe – dice l’assesso-
re alla tutela del territorio, Andrea Mundula – e che prevalesse 
in buon senso. Purtroppo ci sono persone che se ne infischiano 
dell’ambiente, danneggiando tutta la collettività”.

“Non siamo 
la pattumiera 
di Ladispoli”

A CERVETERI E CERENOVA 
CLAMOROSO INCREMENTO

DEI RIFIUTI GETTATI 
NEI CASSONETTI

E FIOCCANO LE PRIME 
SALATE MULTE
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Lasciare la parola al popolo è la cosa più giusta da fare”.
E poi ecco il siluro dell’esponente di Centro destra all’ammi-
nistrazione comunale, invitata a dire un secco no all’arrivo dei 
profughi a Ladispoli.
“Se fossi il sindaco – continua la vice presidente Asciutto – 
respingerei al mittente la richiesta del Viminale perché qui sia-
mo oltre l’invasione, siamo all’occupazione dei nostri territori 
a spese nostre, cioè dei cittadini italiani. Gli ultimi bandi della 
prefettura parlano di milioni di euro per un’assistenza com-
pleta agli immigrati, ovvero vitto, alloggio, scheda telefonica. 
Sono solo alcune voci a carico della collettività nei confronti di 
coloro che io non considero profughi ma immigrati clandestini, 
perché non c’è alcuna certificazione del loro status di profugo. 
Sbarcano, vengono accolti e assistiti, poi nel tragitto dal cen-
tro di accoglienza ai centri di destinazione nella varie regione, 
su cento immigrati ne arrivano 50 e gli altri dove vanno? Chi 
li controlla? Ma perché dobbiamo farci carico di spese per 
sostenere estranei, entrati senza controllo quando ormai la 
nostra società è sprofondata nel bisogno, tartassata da tasse 
inique, balzelli vari e sanzioni assurde da cui non sappiamo 
se o quando ne usciremo? In questo momento di crisi biso-
gna pensare ai cittadini italiani: ci sono tantissime persone in 
gravi difficoltà, i giovani che non trovano un lavoro. I soldi do-
vrebbero essere spesi per l’assistenza alla nostra gente: case 
popolari, servizi per i disabili, asili nido, corsi di lingua inglese 
Formazione per i nostri giovani, per parlare solo di alcuni dei 
punti deboli dei nostri servizi. Non sono contraria a prescin-
dere sull’accoglienza – conclude la Asciutto – ma sono per 
un’immigrazione controllata. Stiamo invece assistendo ad un 
fenomeno anomalo nel quale si rischia di trasformare tutto 
in un business per le cooperative che lucrano sulla pelle di 
queste povere persone”. Parole forti che non mancheranno 
di accendere polemiche. Altro tasto dolente, peraltro segna-

“REFERENDUM
PER ACCOGLIERE I PROFUGHI”

Es t a t e 
calda a 
Ladispoli 

per la vicenda 
immigrati. Che, 

dopo la visita del 
prefetto di Roma, 

è ufficiale che prima 
o poi arriveranno sul li-

torale nell’ambito del piano 
di accoglienza varato dallo Stato 

per fronteggiare lo sbarco dei profughi 
da Siria e Libano. Due le questioni che stanno accendendo gli 
animi dei cittadini e che rischiano di incendiare un clima già 
torrido per l’arrivo del primo caldo estivo. A soffiare sul fuoco 
è arrivata una proposta del vice presidente del Consiglio co-
munale di Ladispoli, Franca Asciutto, che provocatoriamente 
ha invitato il sindaco Paliotta a chiedere il parere dei cittadini 
sull’ipotesi di arrivo degli immigrati in città. Chiedendo anche 
alla Regione Lazio di alzare le barricate contro i programmi 
della prefettura. 
“Basta accoglienza, di solidarietà ne abbiamo già fatta tanta. 
Il presidente Zingaretti dica no al ministro Alfano. La Regione 
– prosegue il consigliere Franca Asciutto - deve spiegare che 
nel Lazio ed a Roma non possiamo più accogliere nessuno. Il 
Viminale chiede alle regioni di ospitare gli immigrati che arri-
vano in Italia, ed è stato chiesto anche a Ladispoli di farlo. Noi 
del Gruppo Nuova Ladispoli chiediamo ai cittadini del nostro 
territorio di esprimersi con un referendum. Una consultazione 
popolare con cui chiedere alla popolazione se è favorevole o 
contraria ad ospitare i profughi nel territorio di Ladispoli. La-
sciamo l’ultima parola ai nostri cittadini, mettiamo un gazebo 
in piazza per far sentire la vostra voce, questa è democrazia. 

PROVOCATORIA PROPOSTA 
DEL CONSIGLIERE FRANCA ASCIUTTO

MENTRE LIEVITA LA POLEMICA 
SU DOVE SARANNO OSPITATI
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lato da L’Ortica la scorsa settimana, è quello del luogo dove 
eventualmente a Ladispoli dovrebbero essere ospitati i profu-
ghi provenienti da Lampedusa. Sono sempre più insistenti le 
indiscrezioni che indicano un ex albergo nel quartiere Messico 
come luogo deputato all’ospitalità dei rifugiati che arriveranno 
a Ladispoli e forse anche destinati a Cerveteri. Dove non ci 
sarebbero strutture adatte all’accoglienza. Sulla rete il popolo 
del web si è scatenato, le proteste per tale ipotesi stanno lie-
vitando a vista d’occhio, c’è già chi annuncia raccolte di firme 
per scongiurare l’arrivo degli immigrati in un quartiere di Ladi-
spoli già alle prese con problemi di degrado. Secondo quanto 
trapelato, la notizia sarebbe trapelata dopo l’indiscrezione che 
annunciava come la struttura dell’ex albergo fosse stata di re-
cente acquistata all’asta e sarebbero già partiti lavori di siste-
mazione. Successivamente interrotti. Sul web i bene informati 

che dietro l’acquisto della struttura ci sarebbe una cooperati-
va sociale con le carte in regola per ottenere dalla prefettura di 
Roma l’ok alla gestione dell’ospitalità dei migranti.
Effettivamente risulterebbe fondata la notizia che vedrebbe un 
recente passaggio di proprietà dell’immobile, ma non sembre-
rebbe coinvolta nella transazione immobiliare una cooperativa 
bensì una ditta romana, che avrebbe manifestato l’intenzione 
di costruire una residenza per anziani. Una ridda di notizie e 
smentite insomma che contribuiscono a creare un alone di 
mistero sulla vicenda. Senza dimenticare un’altra struttura di 
cui si parla da tempo. L’ex Istituto Alberghiero di via Ancona 
dove sono partiti in questi giorni i lavori di messa in sicurez-
za. Altro edificio che, se la prefettura decidesse di adibire ad 
ostello per profughi, innescherebbe una serie di reazioni a ca-
tena. Compresa si spera quella del comune.



Una battaglia durata due anni che è stata vinta. Grazie 
all’impegno del nostro giornale, del Codacons e dell’am-

ministrazione di Ladispoli che ha pressato la Regione Lazio 
per sanare una vera ingiustizia. Parliamo della linea dei bus 
urbani che collegano Ladispoli all’ospedale pediatrico Bam-
bin Gesù di Palidoro, sospesa due anni fa dalla Pisana per 
mancanza di fondi. Una decisione che aveva sollevato un 
polverone di polemiche, ci furono petizioni popolari, espo-
sti, interventi dei sindaci del litorale. Tutti scesi in campo a 
ricordare quanto fosse importante il trasporto pubblico per 
tutti coloro che hanno necessità di arrivare all’ospedale pe-
diatrico e non possono permettersi di spendere ogni gior-
no fior di quattrini per parcheggi a pagamento, benzina ed 
autostrada. Finalmente è arrivata in questi giorni la fumata 
bianca. La linea per Palidoro è ripartita, tra la soddisfazione 
dei cittadini e di tutti coloro che hanno partecipato a questa 
battaglia di civiltà.
“Dopo un laborioso lavoro – dice il consigliere delegato alla 
mobilità Pierlucio Latini – siamo riusciti a far ripartire questa 
importante linea in via sperimentale fino all’indizione della 
gara di appalto intercomunale che realizzeremo insieme al 
comune di Cerveteri. La linea per Palidoro sarà parte inte-
grante del nuovo servizio che partirà entro la fine dell’anno. 
Aver riattivato i bus per il Bambin Gesù è stato un grande 
successo, considerando che la linea mensilmente trasporta-
va circa 5.000 utenti. 
Inoltre, sono state ripristinate anche le linee per i quartieri 
Miami e Cerreto in orario pomeridiano, anche queste elimi-
nate mesi or sono per i tagli alla spese del trasporto pubbli-
co imposte dallo Stato. Infine, la domenica è stato riattivato 
l’orario festivo dei bus urbani da Ladispoli. Ringraziamo la 
Regione Lazio che, nonostante le note difficoltà economi-
che, si è prodigata per restituire agli utenti di Ladispoli un 
trasporto urbano efficiente e completo. Un servizio che ogni 
anno è utilizzato da oltre 300.000 passeggeri paganti della 
nostra città. 
Un ringraziamento a nome dell’amministrazione e mio per-
sonale lo rivolgiamo al coordinatore del Codacons, Angelo 
Bernabei, da sempre presente in tutte le iniziative a favore 
degli utenti del territorio”.

Sarà una lunga estate per gli stadi di calcio di Ladispoli. 
Dopo 70 anni ci saluterà per sempre il glorioso campo 

Marescotti, teatro di tante epiche partite dell’Unione sportiva 
Ladispoli che ospitò anche amichevoli di prestigio con squa-
dre del calibro di Lazio e Roma. Sarà demolito, al suo po-
sto sorgerà edilizia residenziale e commerciale, oltre ad un 
parcheggio per auto per residenti e pendolari della limitrofa 
stazione ferroviaria. La conferma è arrivata da una delibera 
di Giunta dello scorso 4 giugno che ha ratificato un’operazio-
ne nata a dicembre di due anni fa quando la società Piazza 
Grande aveva protocollato una proposta per la riqualificazio-
ne dell’ex campo sportivo, in linea con quanto previsto dalle 
normative comunali in ambito di edilizia contrattata. Poche 
settimane fa la proposta è stata riformulata, la società ha 
accolto le richieste e le osservazioni che l’amministrazione 
aveva inizialmente mosso. A breve la società Piazza Grande  
protocollerà il progetto definitivo che per avere il via libera 
dovrà ottenere il placet del Consiglio comunale. Nonostante 
tutti mantengano il massimo riserbo, secondo quanto trape-
lato al posto del Marescotti dovrebbero sorgere costruzioni a 
scopo abitativo e commerciale. Ed almeno 400 posti auto che 
risolverebbero in larga parte il problema della sosta selvaggia 
nel quartiere Campo sportivo. Alcuni nutrono dubbi sulla ne-
cessità di una nuova colata di mattoni a Ladispoli dove molte 
case sono invendute e dove tante attività commerciali stanno 
chiudendo i battenti sotto i colpi della crisi economica. Per uno 
stadio che ci lascia, un altro sta per vedere la luce in periferia, 
nella zona di Campi di Vaccina. Proseguono infatti a grande 
ritmo i lavori per la realizzazione del nuovo campo di calcio 
che sarà pronto per la prossima stagione agonistica. nell’area 
compresa tra la statale Aurelia, il fosso Vaccina e la Casa della 
Salute, sui terreni della ex Imac, si stanno concludendo gli 
interventi per la realizzazione delle tribune e degli spogliatoi 
del campo comunale. 
“Ci auguriamo che entro il mese di giugno – ha detto l’as-
sessore ai lavori pubblici Marco Pierini –  inizino gli interventi 
sul campo vero e proprio che sarà regolamentare ed in erba 
sintetica di ultima generazione. Finalmente Ladispoli avrà uno 
stadio moderno, un luogo accogliente dove poter giocare a 
calcio”.

RIPARTE LA LINEA 
DI BUS URBANI 

PER IL BAMBIN GESÙ

STADI CHE VANNO, 
STADI CHE VENGONO

QUELLO NUOVO PRONTO A OTTOBRE



ta dal “comportamento standard”  della maggior parte della 
gente che appartiene a quella comunità. Le persone tendono 
a “conformarsi” alle norme, regole e stili di vita per evitare 
esclusione, diventare un “diverso” o rischiare di fare da “ca-
pro espiatorio”.
Nell’inconscio collettivo della gente ormai c’è il rifiuto per chi 
amministra, per i politici per tutte quelle strutture pubbliche 
che dovrebbero tutelare lo Stato in senso lato e questo si-
curamente non favorisce un comportamento a “norma” , lo 
sviluppo del “senso civico”  e la responsabilità per il “bene 
comune.”. Perciò il primo passo da fare è costruire una “cul-
tura legale”, un senso civico per il bene comune!
E’ vero che le persone hanno perso la fiducia nelle Istituzioni, 
è vero che la gente si sente “vessata” dallo Stato, perseguita-
to da tasse e norme insostenibili in un periodo di crisi. E’ vero 
che la “disobbedienza civile” può essere un arma contro il 
“potere repressivo”. 
Ma quando per ignoranza o pigrizia la gente danneggia il 
“bene comune” allora bisogna trovare un altro modo per co-
municare con chi devia pensando di “ribellarsi” a livello indi-
viduale contro “il potere ingiusto”.
Personalmente,  ho visto stranieri abbandonare i sacchetti 
della immondizia per strada, certamente i proprietari del loro 
appartamento non hanno informato correttamente i loro in-
quilini (spesso non registrati) della raccolta differenziata e non 
hanno dotato dei secchi appositi i loro inquilini!  Questa è una 
ipotesi, ma non sono solo gli stranieri a sporcare il tessuto 
urbano anche gli italiani lo fanno per comodità, quelli che ven-
gono per il week end e non hanno interesse a portarsi a “casa 
loro” i rifiuti o andare a scaricare tutto nell’area ecologica! 
Forse dovrebbe aumentare la vigilanza dei cittadini assistiti 
dalle Forze dell’Ordine?

18

La
di

sp
ol

i
LE RAGIONI PSICOLOGICHE 

DEGLI INCIVILI

Da quando è stata introdotta la raccolta differenziata a 
Ladispoli assistiamo quotidianamente a degli scenari di 
inciviltà. Preoccupato per i comportamenti anomali e i 

danni arrecati all’igiene urbana da alcuni cittadini di Ladispoli, 
il consigliere comunale Gabriele Fargnoli, ha fatto istituire una 
Commissione per vegliare sulla regolarità dello svolgimento 
dell’appalto per la nettezza urbana. Nei quartieri in cui la “rac-
colta differenziata a porta a porta” dell’immondizia è partita 
per ultima si vedevano attorno ai cassonetti di “mondezza 
indifferenziata” montagne di rifiuti di ogni genere. Ora che la 
raccolta “porta a porta” è estesa su tutto il territorio di Ladi-
spoli nei vecchi posti dove erano collocati i cassonetti della 
N.U., lungo la strada, nei prati e ovunque la gente abbandona 
i suoi rifiuti rendendo il “paesaggio urbano” simile ad una “di-
scarica a cielo aperto”. Viene facile chiedersi:
“Da dove provengono questi comportamenti illeciti? Gli atteg-
giamenti antisociali dei cittadini sono solo una questione di 
buona educazione?”
Qualche nozione per capire il comportamento sociale del sin-
golo ci aiuta a comprendere come modificare gli atti d’inciviltà 
su descritti. Sappiamo che la Coscienza Individuale è sottopo-
sta alla Coscienza Collettiva. Ogni gruppo forma una coscien-
za collettiva, Ladispoli come comunità ha una sua coscienza 
di gruppo (egregore) alla quale i singoli abitanti di Ladispoli 
si integrano assimilando i valori imposti dai leader. L’indivi-
duo  per appartenere ad un gruppo si omologa ai costumi, 
alle abitudini e alle tradizioni del posto/gente. La persona per 
restare all’interno di una comunità deve assimilare qui valori 
etico-morali che caratterizzano quel gruppo specifico. Tutto 
ciò che la massa fa è ritenuto ”buono” da “imitare” e da “as-
similare” come proprio per essere “simile” agli altri. Il com-
portamento del singolo si adatta alla “norma” che è forma-

ESISTONO ANCHE PROFONDE MOTIVAZIONI DIETRO IL GESTO
DI GETTARE IMMONDIZIA IN TERRA INVECE DI DIFFERENZIARLA

DI RAFFAELE CAVALIERE
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di circostanza,  volevo approdare ad alcune riflessioni. L’ero-
sione che ormai morde con successo l’intero litorale rischia 
di compromettere seriamente il delicato equilibrio degli sta-
gni palustri spazzando via definitivamente il cordone dunale. 
Il paventato ingresso delle acque marine segnerà la fine per 
molte specie animali e vegetali. Ed  inoltre c’è il problema non 
trascurabile della marea umana montante, che attraversa una 
zona   protetta   (protetta sulla carta! ). Episodi di disturbo all’a-
vifauna e saccheggio della flora non sono infrequenti e talvolta, 
come nel periodo ferragostano,  culminano con distruzione dei 
pali di recinzione e dei cartelli indicatori, faticosamente posti 
e riproposti da volontari e dal personale della Provincia ( oggi  
Città Metropolitana ). Chiudere l’oasi? Far pagare un biglietto di 
ingresso? … non se ne parla e l’ipotesi  mi sembra che non sia 
nemmeno allo studio. Però un po’ più di controllo ci vorrebbe 
ed una giusta attività repressiva ma non troppo  verso i più 
scalmanati. Ma più che prendersela con le folle domenicali, 
che peraltro si avventurano dove non esistono servizi igieni-
ci ed assistenza per i bagnanti,  rimane una forte carenza di 
educazione e sensibilità ambientale. La pulizia della spiaggia 
antistante la palude viene svolta  - così mi risulta - da volon-
tari e scolaresche. Nelle scuole di ogni ordine e grado della 
città balneare l’infaticabile dr. Corrado Battista ripropone il suo 
verbo di vero e tenace difensore della zona umida ed un ricco 
programma di visite guidate, filmati ed incontri.  Ma  gli adulti, 
soprattutto i Ladispolani come vengono edotti sullo straordina-
rio patrimonio natural - paesaggistico, che dovrebbe essere il 
fiore all’occhiello ed il vanto di una collettività? Che io ricordi 
mai un convegno  su Torre Flavia, intesa come palude, una 
raccolta fondi e firme, un piccolo gazebo in piazza Rossellini 
come presenza e richiamo nei confronti di un bene comune 
E che fanno le locali associazioni ambientaliste? E chi controlla 
all’esterno della palude dove sono comparsi anche i materas-
si?

L’INVASIONE DEI BARBARI 
A  TORRE FLAVIA

Gran folla al civico n.141 di  Via Roma, a Ladispoli: i cultori 
della tintarella a poco prezzo, i descamisados con   i 
loro  fagotti,   dettati  dalla crisi e dall’improvvisazione,  

cominciano a mordere  l’estate e si avviano allegri e  sudaticci   
verso il mare lungo il  Sentiero  dei  Pescatori  alla conqui-
sta di un pezzo di spiaggia veramente   libera anche se per 
nulla attrezzata.    Sotto il peso  di ombrelloni, bocce di vino 
e merende,  getteranno  uno  sguardo  al fragmiteto ed  alle 
alzavole che si tuffano  nelle acque stagnanti della zona umida, 
meglio conosciuta come monumento naturale? Pungerà loro 
vaghezza  di sapere che il po’ d’ombra lungo il sentiero è offer-
to dalla tamarix gallica ? Saranno interessati  alle sorti  di uno 
degli ultimi brandelli di palude della costa laziale, che pure si 
è  conquistato  il titolo di   oasi di birdwatching migliore d’Italia 
per il 2014   e più di recente  quello, ancor più significativo,  di  
“no plastic beach” ?  La verità è che questi vacanzieri  del di’ 
di festa avranno altro da pensare e  si sono  lasciati alle spalle 
una strada, ( ultimo tratto di via Roma fino alla curva con via 
Fontana Morella )  dove il parcheggio - fai - da te è sempre più 
incasinato e rischioso  e dove il traffico diventerà, con il progre-
dire dell’estate,  caotico ed indisciplinato. Coraggio, comunque, 
valorosi  dell’ombrellone, dispregiatori  delle comodità della 
balneazione a pagamento! Vi  aspetta una spiaggia lucente, 
solo che quest’anno sarà un po’  meno ampia  ed in alcuni 
punti, sappiate,  che l’erosione ha reso difficile addirittura il 
passaggio. Vi accamperete, alla meglio,  sotto le immobili dune  
ridotte ormai  a pallidi accumuli terrigeni. Laggiù in direzione 
della sky – line di  Ladispoli  potrete  ancora  ammirare  una 
torre  ( non direi molto spavalda! ) ammosciata sotto il peso 
delle sue stesse rovinose strutture. Sulle sorti, l’abbandono, 
l’incuria e sulla  salvezza   ( e ricostruzione ? ) di questa torre 
che prende il nome da un cardinale della nobile famiglia Orsini, 
si sprecano proclami e promesse  dall’ormai  lontano  2010. 
E dopo questo girovagar  di  discorso, tra amarezza  ed ironia 

ARRIVA L’ESTATE E TORNANO LE ORDE DI FAGOTTARI
CHE SE NE INFISCHIANO DELL’OASI NATURALE

DI SILVIO  VITONE



Se domenica scorsa siete andati a Campo di Mare e  vi 
siete rifiutati di farvi il bagno in un mare che sem-
brava “letteralmente merdoso” (espres-

sione colorita usata da un noto blogger per 
definire il mare delle nostre parti)  vi siete 
sbagliati. Anzi siete dei bugiardi paten-
tati, che attentate all’economia locale 
e al buon nome della nostra costa.  E 
pure dei traditori nonchè pugnalatori 
dei balneari. Così la pensa il Sin-
daco di Cerveteri, Alessio Pascucci, 
aggrappandosi ai dati ufficiali della 
Regione Lazio, che, contro ogni appa-
renza di ciò che è sotto gli occhi di tutti, 
indicherebbero che il nostro mare gode di 
ottima salute e che la qualità delle nostre ac-
que sarebbe niente popò di meno “eccellente”. E la 
schiuma maleodorante?  E la monnezza che galleggia?  E quel 
verde melmoso tendente al marrone ogni qualvolta tira sci-
rocco? E i pesci morti? Ed il mostruoso sversamento di chero-
sene avvenuto pochi mesi or sono nella riserva di Maccarese 
che si è riversato in mare investendo le nostre spiagge e i no-
stri fondali?  Bazzeccole, fate finta di non vedere. E se vedete, 
non parlate e non protestate! Anzi andate al mare mettendovi 
una benda agli occhi e turatevi il naso.  Ed immaginate di im-
mergervi nelle acque cristalline del Salento. Usate il pensiero 
positivo New Age.  Oppure  scindetevi e costruitevi un mondo 

parallelo per negare ciò che vedete. Il mare nostrum è “ec-
cellente”. Punto. Lo dice Arpa, lo conferma il Sindaco di 

Cerveteri (e pure quello di Ladispoli)  con un co-
municato stampa dai toni isterici, con cui se 

la prende, ad imitazione del bue che dice 
cornuto all’asino, contro chi passa il 

tempo sui social network, osando af-
fermare che il nostro mare fa schifo 
basandosi su analisi  di Legambiente 
che oggi non avrebbero valore (come 
sostiene anche il Sindaco Paliotta) 
per il semplice fatto che risalirebbero 

addirittura un anno fa. Infatti, come a 
tutti è noto, nel corso di quest’anno sono 

avvenuti dei miracoli inauditi: gli scarichi 
fognari abusivi ? La foce del Tevere? Paesi a 

monte privi di depurazione? Depuratori inadeguati? 
Bidibi bodibi bù non ci son più! Dunque cari cittadini e turi-
sti, la prossima domenica, acqua in bocca. Il mare nostrum è 
splendido splendente.  E chi dice il contrario, peste lo colga. 
Per chi avesse voglia di  tediarsi nella lettura del comunicato 
in questione che è stato diramato, senza ridere e senza pian-
gere, dall’ufficio del Sindaco di Cerveteri (non dissimile nei 
contenuti da quelli diramati a raffica dal Sindaco di Ladispoli, 
a parte la sparata contro i pugnalatori e traditori dei balneari), 
lo può fare agevolmente consultando i vari giornali locali onli-
ne, compreso il nostro orticaweb.it .

“IL MARE È SPORCO? CHI LO DICE 
È UN TRADITORE 

E UN PUGNALATORE DEI BALNEARI”
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“ACQUE ECCELLENTI” 
LO DICE ARPA

 E LO CONFERMANO 
I SINDACI. 

E CHI AFFERMA 
IL CONTRARIO, 

PESTE LO COLGA
DI MIRIAM ALBORGHETTI
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A CERVETERI 
LA FIACCOLATA 
PER PRETENDERE 
“GIUSTIZIA 
E VERITÀ”

A fine Mercoledì sera la comunità di Cerveteri ha par-
tecipato compatta alla fiaccolata per Marco. 
Cerveteri si è stretta intorno a Valerio 

e Marina Vannini nella marcia della rabbia 
e del dolore di questi due genitori e di 
quanti conoscevano il giovane, la cui 
vita è stata stroncata tragicamente 
quella maledetta sera del 18 mag-
gio scorso, senza che nessuno 
abbia ancora spiegato perché. I 
Cerveterani, con il fuoco delle fiac-
cole, hanno voluto testimoniare la 
determinazione di tutti nel riuscire 
a rompere quel muro di impenetrabile 
reticenza, alzato per nascondere la verità 
dei fatti accaduti nel villino di via De Gasperi 
a Ladispoli. 

A questo punto, perdono persino quota i motivi che hanno 
portato Marco a morire in modo violento per un colpo di 

pistola. Oggi conta solo il fatto ancora più grave, 
se possibile, che, secondo il medico legale 

perito della famiglia di Marco, il giova-
ne si sarebbe potuto salvare se fosse 

stato soccorso in tempo. 
C’è stata invece un’attività di de-
pistaggio: l’ha sostenuto con de-
terminazione  l’avvocato Celestino 
Gnazi, legale dei Vannini, nei suoi 
due interventi alla trasmissione “Chi 

l’ha visto?”  
Oggi chiediamo all’avvocato Gnazi: 

che differenza c’è tra il comprensibile 
tentativo di un reo di nascondere le proprie 

responsabilità, per evitare così le conseguenze, 

I CITTADINI HANNO 
MARCIATO ACCANTO 

A PAPÀ VALERIO
E MAMMA MARINA

UNITI NELLA RABBIA 
E NEL DOLORE 
PER LA MORTE 

DI MARCO VANNINI
DI ALBERTO SAVA 

24

Ce
rv

et
er

i
ed un depistaggio? E perché in questo delitto lei non ha 
avuto mezzi termini nel riassumere le attività, successi-
ve al ferimento di Marco, poste in essere dal Ciontoli, e 
forse non solo, sotto l’inequivocabile, univoco, e se vo-
gliamo terribile, concetto del depistaggio? 
“Fermo restando che ad oggi, purtroppo, non abbiamo anco-
ra tutti gli elementi per una ricostruzione certa di quanto è 
accaduto, alcuni fatti sono oggettivamente sicuri: che i soc-
corsi sono stati chiamati in drammatico ritardo, che quando 
sono stati chiamati si è invocato un codice verde e che i ge-
nitori di Marco sono stati chiamati quantomeno dopo un’ora 
da quando il figlio era stato colpito da un colpo di pistola. 
Sarebbe un ulteriore insulto per i poveri genitori, anche sol-
tanto ipotizzare che quei ritardi siano stati determinati da 
stati d’animo confusi. 
Quel ritardo non può che essere il frutto del tentativo lucido 
e cinico di nascondere le prove di quanto era successo. E ciò 
mentre un ragazzo di venti anni, gravemente ferito, aspet-
tava i soccorsi che probabilmente gli avrebbero salvato la 
vita. Non ci sono parole per comportamenti di questo genere. 
Altro che depistaggio.” 
A questo punto la ricostruzione del delitto non sembra esse-
re per nulla semplice e lineare. 
Resta allora in primo piano la richiesta dei genitori di Marco, 
rivolta all’intero nucleo familiare dei Ciontoli, di rompere il 
muro di silenzio e raccontare tutto quello che è successo 
quella maledetta sera nel villino di via De Gasperi. “Rabbia 
nel dolore” è questo lo stato d’animo di Valerio e Marina Van-
nini, che aspettano che qualcuno squarci il silenzio spietato 
sul perché e sul come il figlio sia stato ucciso, un ragaz-
zo che a breve avrebbe affrontato le prove per entrare alla 
scuola per Allievi Marescialli dei Carabinieri.  
Da queste colonne sia i genitori di Marco che lo stesso avvo-
cato Gnazi, facendo appello all’umanità delle persone coin-
volte in questa vicenda, hanno chiesto e tornano a chiedere, 
anzi a pretendere, la verità da chi quella sera c’era e cono-
sce ogni istante dello svolgersi di quella tragedia. La morte 
di Marco ed il contorno, precedente e successivo ai fatti, 
hanno lasciato sgomenti quanti hanno conosciuto i protago-
nisti di questa brutta storia. 
Storia che impone una domanda su tutte: come è possibi-
le che un rispettabile nucleo familiare della porta accanto, 
possa essersi trasformato in pochi istanti in una testuggine 
impenetrabile composta da abili dissimulatori che, come un 
sol uomo, agiscono per il fine unico ed ultimo di proteggere 
reputazioni e carriere ritenute preziose, tentando di piegare 
a questo fine persino l’agonia di un ragazzo? E il silenzio, 
non quello comprensibile nei confronti della comunità e so-
prattutto dei media, ma quello nei confronti della famiglia di 
Marco, sembra ormai disumano, e rende più fredde, ciniche 
e ben calcolate quelle assurde telefonate al 118. 
Sembra un insieme di personaggi più appartenenti alle tra-
me di Agatha Christie che alla realtà, dove per altro lo spazio 
della verità si è già ridotto al lumicino, il lumicino di una di 
quelle fiaccole che mercoledì hanno ricordato Marco.
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pure citate negli atti processuali. E’ bene che i cittadini non 
credano alle chiacchiere, le spiagge libere non vedranno alcun 
cambiamento, neppure dopo la stagione estiva”.
Chi sventola il vessillo della vittoria, sia pure parziale, è l’Asso-
balneari di Marina di Cerveteri.
“La nostra associazione – dice il presidente Celso Caferri - ap-
prezza il senso di responsabilità del sindaco sia nei confronti 
dei gestori degli stabilimenti balneari che possono ora portare 
avanti la stagione balneare con maggiore serenità, sia della 
tante persone volenterose che sono intervenute durante i pre-
cedenti accessi per evitare la formalizzazione della proprietà 
privata di una larga porzione del litorale di Cerveteri, sia dei 
bagnanti e della cittadinanza. Durante gli ultimi accessi, la vi-
cenda aveva assunto risvolti preoccupanti, quali la paventa-
ta richiesta della forza pubblica antisommossa e l’immediato 
sgombero, in piena stagione balneare, delle strutture di ben 
quattro stabilimenti balneari, lasciando così senza servizi, sal-
vataggio ed igienici in primis, anche i numerosissimi bagnanti 
delle spiagge libere. Ovviamente quanto comunicato non ri-
solve il problema, trattandosi solamente di una dilazione al 
mese di settembre, ma l’auspicio è che nel frattempo venga 
raggiunto un accordo tra il Comune di Cerveteri e la società 
Ostilia che sia rispettoso dell’ambiente e delle peculiarità del 
territorio di Campo di Mare, che ponga fine a decenni di de-
grado, che consenta di avere un lungomare che la bellezza 
del luogo merita, che permetta agli operatori che per decenni 
sono stati gli unici fornitori di servizi di spiaggia e non solo di 
poter lavorare con tranquillità e migliorare le strutture anche 
regolarizzando le posizioni  anomale che il tempo e la caotica 
situazione hanno creato, che conferisca al litorale un valore 
ambientale ed economico da raccordare con le altre, uniche 
preziosità del territorio cerite”.

NON CI SARÀ IL VENERDÌ 
DI PASSIONE 

Doveva essere un venerdì rovente non solo per il caldo 
estivo. Alla fine è stato tanto rumore per nulla.  A Cam-
po di Mare l’ufficiale giudiziario il 12 giugno non farà la 

sua apparizione sulla spiaggia di lungomare dei Navigatori per 
perimetrare le aree che la sentenza di un tribunale ha decre-
tato essere di proprietà dell’Ostilia. Verdetto che teoricamen-
te potrebbe condurre alla demolizione di larga parte di alcuni 
stabilimenti balneari, con tutte le conseguenze del caso per i 
posti di lavoro e l’indotto turistico. A spegnere gli animi che 
rischiavano di surriscaldarsi in modo imprevedibile, è stata la 
comunicazione del sindaco Pascucci che ha annunciato che 
la stagione proseguirà senza alcun disagio per gli stabilimen-
ti balneari di Campo di Mare. E’ infatti arrivata in comune la 
risposta della società Ostilia alla richiesta inoltrata dall’ammi-
nistrazione comunale di Cerveteri a non procedere a nessuna 
perimetrazione della spiaggia.  “Dopo aver ottenuto il posticipo 
di ogni iniziativa di sgombero – dice Pascucci – abbiamo otte-
nuto anche la rinuncia al picchettamento delle aree. Il dialogo 
avviato sta proseguendo dando dei risultati. Sapevamo che in 
questi giorni, quindi in piena la stagione balneare, l’ufficiale 
giudiziario sarebbe venuto con la forza pubblica per mettere 
dei picchetti di perimetrazione delle aree di proprietà della so-
cietà Ostilia. L’azienda ha invece scritto di aver accolto le istan-
ze dell’amministrazione comunale, condividendo la necessità 
di salvaguardare la stagione estiva a tutela sia dei residenti che 
dei villeggianti”. Una comunicazione che a Campo di Mare do-
vrebbe spegnere sussurri e grida che si rincorrono da settima-
ne. Compresa il futuro della spiaggia libera di Campo di Mare. 
“Ricordiamo - ha ribadito Pascucci - che nonostante le specu-
lazioni e le falsità propagandistiche create ad arte da qualcuno, 
nulla di quanto sta avvenendo in sede giudiziaria tra la società 
e gli stabilimenti riguarda le spiagge libere, che non sono nep-

IL 12 GIUGNO L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON VERRÀ A CAMPO DI MARE
PER IL PICCHETTAMENTO DELLE AREE DELL’OSTILIA 
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una seconda data il 22 luglio. E ben due il 5 e 19 agosto. Il 10 
luglio arriverà “In canto” con il tributo a Claudio Baglioni che 
sarà ripetuto anche il 10 agosto. Da non perdere, essendo una 
chicca nel nostro comprensorio, il 24 luglio “Emozioni in tour”, 
uno spettacolo dedicato alle canzoni di Lucio Battisti che han-
no scritto la storia della musica italiana. Bis dello stesso show 
anche il 16 agosto. Luglio si chiuderà alla grande venerdì 31 
con “Sogni di rock’n roll”, un tributo a Ligabue dove ci sarà da 
scatenarsi a ballare e cantare. Concerto ripetuto anche il 28 
agosto. Come avete letto, questi spettacoli saranno ripetuti an-
che nel mese di agosto per permettere a residenti e villeggianti 
di poter apprezzare un cartellone di spettacoli tra i più ricchi di 
tutto il comprensorio. Agosto è il mese nel quale è in program-
ma un concerto da non perdere, venerdì 7 al Gran Caffè Tirreno 
ci sarà “Sotto lo stesso cielo”, serata dedicata alla cover di 
Eros Ramazzotti. Che altro aggiungere? E’ un programma per 
tutti i gusti, buona musica, esilarante cabaret, non ci resta che 
augurarvi buon divertimento al Gran Caffè Tirreno di Cerenova. 
Infoline 06 9905955.

“UN’ESTATE DA PAURA” 
AL GRAN CAFFÈ TIRRENO

Con l’arrivo dell’estate tornano gli appuntamenti al Gran 
Caffè Tirreno di Cerenova. Il locale di via Angelucci, che 
rappresenta uno dei punti fermi nel calendario degli 

eventi estivi del nostro litorale, anche per la stagione balneare 
2015 ha sfoderato un programma di tutto rispetto. Non a caso 
l’intero cartellone si chiama “Un’estate da paura”. Prologo del 
cartellone di luglio ed agosto sarà la serata di apertura di ve-
nerdì 26 giugno quando a Cerenova si esibirà Alberto Farina, 
l’esilarante comico del programma Colorado che tutti indicano 
come l’astro nascente del cabaret italiano. Da non mancare 
alle ore 21 uno show che si preannuncia esilarante fino alle 
lacrime, considerando la grande attesa i titolari del Gran Caffè 
Tirreno suggeriscono di prenotare per tempo per una serata 
che si preannuncia da tutto esaurito. A luglio inizierà poi il ric-
co programma di musica e spettacoli. Da segnalare il 3 ed il 
17 luglio Icaro con le cover di Renato Zero, il giorno seguente 
gli Stornellatori con il loro ricco repertorio di canzoni romane 
abbinate a incursioni goliardiche tra il pubblico. Visto il suc-
cesso che gli Stornellatori ottengono sempre, è stata fissata 

CONCERTI, CABARET E TANTO DIVERTIMENTO
SUL PALCOSCENICO DI VIA ANGELUCCI



“TRENITALIA 
ASCOLTI IL POPOLO 

DEI PENDOLARI”

GIACINTO BRUZZESI: 
CERVETERANO 
E GARIBALDINO

LETTERA CONGIUNTA DEI COMUNI
DI CERVETERI E LADISPOLI 
CHE CHIEDONO L’AUMENTO

DEI TRENI LA DOMENICA
DI FELICIA CAGGIANELLI

PARTECIPÒ ALL’IMPRESA DEI MILLE 
MA PURTROPPO È POCO NOTO 
ANCHE AI SUOI CONCITTADINI 

NONOSTANTE SIA UN EROE
DI GIOVANNI ZUCCONI

Hanno preso carta e penna per chiedere ai dirigenti re-
gionali di Trenitalia di accogliere le istanze dei pendolari 
di Cerveteri e Ladispoli. Potenziando il numero dei treni 

la domenica e nella prime ore del mattino dei giorni lavorativi. 
Con una presa di posizione congiunta, le amministrazione di 
Cerveteri e Ladispoli hanno rilanciato una proposta già avanza-
ta dal coordinatore del Codacons, Angelo Bernabei, che aveva 
raccolto oltre 5.000 firme in poche settimane. Nella lettera, fir-
mata  dall’assessore alla tutela del territorio, Andrea Mundula 
di Cerveteri e dal consigliere delegato alla mobilità di Ladispoli, 
Pierlucio Latini, si chiede a Trenitalia di istituire un treno con 
partenza da Civitavecchia per Roma che transiti nelle stazioni 
di Cerenova  e Ladispoli attor-
no alle 5,30 del mattino sia 
la domenica che nei giorni 
festivi.  “La richiesta – spie-
gano i due amministratori 
– nasce dal fatto che in 
quei giorni non esistono 
treni con orari caden-
zati che permettano 
ai turnisti di Ladispoli e 
Cerveteri di poter arrivare 
in tempo sui posti di lavoro. 
Tra un treno e l’altro trascor-
rono anche due ore e mezzo. 
Abbiamo anche segnalato un 
altro problema che riguarda gli studenti ed i lavoratori del lito-
rale che viaggiano fino a Civitavecchia. Abbiamo chiesto che il 
treno regionale da Roma, che attualmente ferma alla stazione 
di Ladispoli alle 7,37 ed a Cerenova alle 7,42, sia anticipato di 
venti minuti per consentire a studenti e lavoratori di arrivare in 
tempo nella città portuale. Siamo certi che Trenitalia si dimo-
strerà ancora una volta sensibile alle richieste del popolo dei 
pendolari del nostro litorale”. Da notare che la missiva è stata 
anche inviata alla Regione Lazio, competente per i trasporti, a 
cui le amministrazioni di Ladispoli e Cerveteri hanno chiesto 
di intervenire per sollecitare Trenitalia. “Questo intervento con-
giunto delle due amministrazioni – commenta il coordinatore 
Bernabei – è molto importante perché rafforza a livello istitu-
zionale la raccolta di firme che il Codacons sta effettuando da 
tempo. I pendolari di Ladispoli e Cerveteri che ogni giorno viag-
giano per Roma e Civitavecchia sono circa 10.000, una massa 
di cittadini che hanno diritto a trasporti pubblici efficienti e fun-
zionali. Sono stati compiuti molti passi in avanti in questi anni, 
ora ci attendiamo da Trenitalia che siano accolte le richieste dei 
viaggiatori”.

Non sono molti i cerveterani finiti sui libri di storia. Ma ne 
trovi uno proprio dove non te lo aspetti: tra i mille garibal-
dini che accompagnarono il generale Giuseppe Garibaldi 

nella spedizione che regalò una bella fetta di Italia al Regno dei 
Savoia. Stiamo parlando di Giacinto Bruzzesi, nato a Cerveteri, 
il 12 dicembre 1822, da Lelio Antonio Bruzzesi e da Barbara 
Ponziani. Fu battezzato da un altro personaggio entrato nei li-
bri di storia, l’arciprete Alessandro Regolini, quello che scoprì, 
insieme al generale Galassi, la famosa tomba che porta il loro 
nome. Giacinto Bruzzesi non diventò garibaldino per caso, ma 
fu un carbonaro e un mazziniano della prima ora. Pur avviato ad 
una promettente carriera di incisore di cammei, nel 1848 lasciò 

Cerveteri per  partecipare alla 
prima guerra d’indipenden-
za, arruolandosi volontario 
nelle truppe della Legio-
ne Romana, inviata da 
Pio IX per combattere 
gli austriaci. Nel 1849 
combatté, questa volta 
contro Pio IX, nelle file 

della Guardia Nazionale 
che era a difesa della Se-

conda Repubblica Roma-
na. In una battaglia contro 

i francesi, a Ponte Milvio, si 
guadagnò addirittura una me-

daglia d’oro al valore militare e venne promosso tenente. Ca-
duta la Repubblica Romana, non trovando evidentemente molti 
spazi per menare le mani in Italia, partecipò alla rivoluzione 
ungherese contro i turchi. Nel 1851, con un coraggioso strata-
gemma, riuscì a consegnare alcune lettere segrete di Mazzini 
ad un importante patriota ungherese, che era imprigionato nella 
possente fortezza turca di Kutahya. Tornato in Italia, nel 1851, 
si arruolò, con il grado di capitano, nella brigata dei Cacciatori 
delle Alpi di Garibaldi. Qui conobbe per la prima volta il Gene-
rale, e partecipò alla seconda guerra d’indipendenza. Nel 1860 
abbandonò l’esercito regio per seguire Garibaldi, e prese parte 
alla spedizione dei Mille nell’Italia meridionale. La sua carriera 
militare continua nel 1866, partecipando alla terza guerra d’in-
dipendenza. Tutto questo lo conosciamo dal suo libro autobio-
grafico: “Dal Volturno ad Aspromonte, memorie del colonnello 
Giacinto Bruzzesi”. Morì a Milano il 25 maggio 1900, dopo aver 
visto, anche per merito suo, l’Italia unita e con Roma sua capita-
le. Giacinto Bruzzesi è un eroe di Cerveteri poco conosciuto, ma 
che è sicuramente degno di essere ricordato e portato come 
esempio per la sua appassionata partecipazione civile. 
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Il 31 marzo del 1946 si tennero anche a Cerveteri le prime 
elezioni amministrative a suffragio universale.
Due le liste con una dozzina di candidati ciascuna: dodici a 

Destra  e dodici a  Sinistra. Simboli inequivocabili: Scudo Cro-
ciato e Vanga e Stella.  Capolista dello scudo crociato, come 
indipendente, il giovane reduce Marini Angelo, detto Nino, cer-
vetrano  di famiglia benestante e piccola proprietaria terriera.  
Assieme a lui troviamo iscritti alla D.C. ed indipendenti: Alfonsi 
Pasquale, Belardinelli Ugo, Costantini Oscar, Consalvi Antonio, 
Ferretti Adolfo, Lucarini Dino, Lautizi Pasquale, Luchetti Naz-
zareno, Perciballi Francesco, Ricci Mentore, Tega Francesco. 
Capolista della lista di sinistra Armeni Gaetano, contadino del 
PCI .Gli altri undici per la maggior parte comunisti e del Partito 
d’Azione, due socialisti e tre indipendenti: Angelucci Giuseppe, 
Antolini Giuseppe, Lucarini Giulio, Longarini Vittorio, Montebo-
vi Attilio, Tirabassi Saverio,Temperi Giuseppe, Barbagallo Fe-
lice, Mecozzi Angelo, Rinaldi Domenico, Di Berardino Romolo.   
Era convinzione dei meno creduloni tra i comunisti che, per le 
condizioni economico- sociali della Comunità  ed a causa di 
una lista discriminante e non all’altezza del confronto, avreb-
bero preso una  schicchera. Due fatti salienti anticiparono le 
Amministrative, condizionandone il risultato. Il primo, il più 
importante, che influenzerà per anni la vita materiale e spiri-
tuale dei cervetrani e ancor più quella dei nuovi sbatacchiati 
nella bassa Maremma, fu la promozione, il 18 febbraio 1946, 
di Eugene Tisserant a vescovo  di Porto e Santa Rufina:  sede 
vacante, caso più unico che raro, fin dal 1942. 
“Ce n’erano cinque prima di me, ma nessuno ha voluto opta-
re, chi, perché troppo occupato, chi per motivi di salute. Così 
l’opzione è arrivata fino a me.”dichiarò il Lionese.
La diocesi di Porto e Santa Rufina contava meno di 42.000 
anime ed aveva un modesto reddito di 25.000 lire annue, 
compresa la congrua versata dal governo italiano. Il Cardi-

nale Tisserant, uomo di eccezionale cultura, accetta questa 
responsabilità pastorale come una sfida. Lui che finora non 
ha mai ricevuto una simile missione, vi si dedica anima e 
corpo. Trascorre le domeniche e le feste in visita alle sue 
venti parrocchie, distanti e poco accessibili. Del suo cle-
ro afferma: “Ho alcuni buoni sacerdoti, una buona dozzina, 
penso, su venticinque che fanno parte del clero diocesano”. 
Ogni negligenza da parte loro è occasione di rimproveri sem-
pre diretti, spesso forti e talvolta bruschi. Il Cardinale ha una 
sola vera preoccupazione di carattere politico che manifesta 
costantemente: quella dell’avanzata e dei pericoli del comu-
nismo e del marxismo, contro i quali non cessa di mettere in 
guardia. Il secondo fatto rilevante  fu quello relativo alla lotta 
per la distribuzione delle terre incolte ai braccianti ed ai senza 
terra che, è bene ricordarlo a quelli di scarsa memoria, costò 
morte e galera per decine e decine di disperati.
A Cerveteri tale emergenza sociale, inizialmente, si limitò alla 
questione  conosciuta col nome di “terreni a miglior coltura” 
riguardante circa 450 ettari di terreni incolti, limitrofi al paese, 
nei quarti di Prati Grandi, San Paolo, Zambra, Acqua Matta, 
Cornacchiola, appartenenti ai Ruspoli. 
Terreni oggetto di ripetute occupazioni e semine da parte dei 
cittadini senza terra organizzati soprattutto dalle forze di sini-
stra. Sin dal ‘45 si era costituito un Comitato per l’assegna-
zione di tali terreni ai cervetrani che si riunì decine e decine di 
volte coi rappresentanti del Principe. Incontri estenuanti che 
terminavano sempre con nuovi appuntamenti. Fino a che, in 
una notte interminabile, che nei verbali dei carabinieri vennero 
denominate vie di fatto, cioè pugni, calci e si riferisce perfino 
di una pistola madreperlata improvvisamente sbucata dal ta-
schino di un convinto ed esasperato comunista che proclamò: 
“La guardia è stanca. Domani si assegnano le terre! ”.Ed il 
giorno dopo avvenne il sorteggio. La Proprietà, come accadrà 

molte altre volte, abbandonò il campo, sui “dettagli” affermò, 
e ritenne tale assegnazione come pura e semplice occupazio-
ne illegale.
Il Sindaco pro tempore,  Alfani Pietro, si era sempre reso di-
sponibile  per “ogni seria iniziativa” atta a trovare un percorso 
che portasse a soluzione  tale esplosivo problema. 
Nella sua lettera di congedo ai cittadini, nel giorno stesso delle 
elezioni, il vecchio Sindaco assicurava: “che le ultime tratta-
tive svoltesi in Comune con la rappresentanza di tutte le parti  
interessate,hanno portato al definitivo  accordo, cosi ché da 
tempo ho potuto comunicare  il benestare  e l’accettazione 
all’Amministrazione  della casa Ruspoli nonché del suo avvo-
cato Sette, perché si provveda nel più breve tempo possibile 
alla stipulazione dei contratti individuali di cessione di terra a 
miglior coltura, alla  condizione già in precedenza discussa e 
stabilita” Ma questa storia, giocata tutta in casa, non si era 
affatto conclusa e tenne botta ancora per mesi, ingenerando 
continue tensioni. Solamente all’inizio dell’autunno del ‘46 un 
definitivo accordo tra le parti, arbitro il Comune, fu sigillato 
presso la Prefettura. Ma la “bomba” degli affamati della terra 
avrà ben altra deflagrazione, di vera rivoluzione se con que-
sto termine si intende  il cambiamento radicale dello stato 
delle cose presenti, negli anni a seguire. Quella domenica di 
fine marzo, san Beniamino martire, gli aventi diritto a porre la 
croce erano 2.230 su un popolazione che, contata male, non 
raggiungeva le 3.200 anime. A fine “lotteria” risultano 1.500 
numeri estratti, circa trecento nulli e sbagliati con rari, ma 
presenti, “li mortacci tua”. A Nino  vennero attribuiti  959 voti( 
64%), mentre l’avversario ne prese 541 ( 36%), consegnando 
al venticinquenne un Paese che, come cane rognoso, si lec-
cava sanguinolenti pustole procurate dalla guerra. Per un de-
cennio Nino tenne stretto il testimone che lo rese indiscusso 
condizionatore della ricostruzione cervetrana.

IL SIGILLO CARDINALIZIO
E LA ZOLLA COMUNISTA

CERVETERI 
ALLE PRIME 

ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE: 

IL PESO DELLA TERRA
 E DEL CLERO
 NELLE URNE 

DEL ‘46
DI ANGELO ALFANI
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Sabato 13, alle ore 17,00, nel Cortile delle Barozze del Ca-
stello di Santa Severa, sarà presentato da Maria Grazia 

Sfregola presidente di Senonoraquando-Cerveteri il libro La 
vita Comunque, di Alessandra Incoronato e Giovanna Ca-
ratelli. Una storia vera che ha il sapore inconfondibile della 
vita vissuta. Alessandra Incoronato da quando aveva 18 mesi 
combatte, con coraggio e determinazione molte battaglie. La 
sua personale, quella di una donna che è aggredita da una 
malattia che la inchioda ad una sedia a rotelle. E da perso-
na disabile, nonchè presidente dell’Associazione Diritto alla 
Vita, si è fatta carico della battaglia per i diritti delle persone 
disabili,  della sofferenza e delle difficoltà dei disabili e delle 
loro famiglie che hanno visto, nei tagli alla spesa pubblica, il 
definitivo abbandono dello Stato dei più deboli e dei più bi-
sogni. Una delle migliori penne del giornalismo italiano, Fu-
rio Colombo,  così scrive nella prefazione del libro: “Queste 
pagine vi faranno vedere con quale entusiasmo, con quale 
incomprensibile ostinata felicità Alessandra ha attraversato la 
sua infanzia. L’irruzione della giovinezza, con un vigore, con 
una pienezza di vita, di cui a volte non c’è traccia nel com-
portamento delle persone così dette “normali” vi coglierà di 
sorpresa. Vi dirà che la dignità negata, la pienezza di diritti 
dimenticata non sono una triste conseguenza della disabilità, 
ma un intollerabile frutto dell’abbandono, dell’incivile assenza 
di chi dovrebbe esserci e non c’è. Quando leggete quelle cifre 
da piccola mancia che Alessandra, forte del suo pieno diritto, 
annuncia o ricorda ai concittadini italiani, saprete che inciviltà 
non è solo mafia, è anche indifferenza, è anche far finta di 
niente. Ma leggendo questo libro noterete la presenza della 
voce cha ha raccolto e montato il materiale di vera vita, vera 
storia, vera felicità, vero dolore di Alessandra Incoronato e di 
tutte le persone che lei rappresenta. È Giovanna Caratelli, a 
cui dobbiamo il dono di queste pagine. È un dono che cam-
bierà molte vite.”

I l Comune di Santa Marinella ed i gestori dello stabili-
mento in Passeggiata sono di nuovo ai ferri corti: que-
sta volta a provocare lo scontro è una recentissima or-

dinanza municipale che trasforma  la battigia in spiaggia 
libera. 
Parliamo della fascia di bagnasciuga  al confine con lo sta-
bilimento balneare La Marinella, un micro atollo di sabbia 
meta di decine di bagnanti che in uno spazio risicatissimo  
trascorrono intere giornate. 
E’ la ridotta spiaggia libera sita alla Passeggiata al Mare 
ma, in contraddizione con un’ordinanza comunale che la 
definisce solo “battigia” perché dista meno di cinque me-
tri dal mare e quindi, per il Comune di Santa Marinella 
quell’area diventa. “Sulla battigia non è possibile prende-
re il sole, depositare abiti o mettere sdraio, ombrelloni o 
asciugamani – dichiara il titolare dello stabilimento balne-
are Francesco Di Francesco che da anni è in contenzioso 
con il Comune per questo problema – a dichiarare che 
quella fascia di sabbia è battigia è lo stesso Comune che 
all’articolo 2 dell’ordinanza n° 34 del 2 luglio 2009 leggia-
mo che ‘‘è fatto divieto occupare con ombrelloni, sdraio e 
teli la fascia di cinque metri dalla battigia, destinata esclu-
sivamente al libero transito’’. 
Capite – rilancia Di Francesco - è la stessa Amministrazio-
ne a dichiarare che entro i cinque etri dalla battigia non si 
può prendere il sole. Ebbene, operai del Comune qualche 
giorno fa hanno  istallato un cartello con la scritta spiaggia 
libera. 
Cioè il Comune fa le ordinanze e poi lancia il contrordine”. 
Perché il gestore dello stabilimento in convenzione con-
testa la spiaggia? “Perché le persone che la occupano – 
risponde – quando hanno necessità di andare alla toilette, 
non trovandola in quella spiaggia che obbligatoriamente 
deve avere, utilizzano i miei servizi igienici creando lun-
ghe fila. Inoltre questi signori scendono in spiaggia pas-
sando in un vialetto di mia proprietà destinato solo ai miei 
clienti. Siccome il demanio è di competenza della Polizia 
locale, chiedo al Comandante dei Vigili urbani di effettua-
re un controllo e porre rimedio all’errore del dirigente del 
demanio che ha scambiato la battigia per una spiaggia 
libera”.

LA VITA COMUNQUE 
SABATO 13 AL CASTELLO 

DI SANTA SEVERA

ORDINANZA COMUNALE 
TRASFORMA LA BATTIGIA 

IN SPIAGGIA LIBERA

NEWS NEWS
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“Anguillara psichedelica” è la nuova personale dell’artista 
Pietro Sarandrea in programma ad Anguillara dal 6 al 28 

giugno al Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura 
Popolare “Augusto Montori”. 
E’ una Anguillara dai colori cangianti, dagli effetti evocativi, 
colta negli spazi e nei panorami classici. Un lavoro che è stato 
ispirato dal paesaggio anguillarino innevato. Sarandrea così, 
nel suo tipico stile, ha trasposto su carta immagini in una otti-
ca immaginaria del paese affacciato sul lago. La mostra sarà 
inaugurata il 6 giugno alle 18. Per l’occasione l’autore presen-
ta fotografie elaborate e litografie offset colorate a mano. Ma 
Sarandrea è un’artista a tutto tondo. 
Ama dipingere anche su stoffa e non solo. 
Al vernissage saranno in esposizione anche le creazioni arti-
stiche da indossare: da due vestiti multifunzione, alle cravatte, 
dalle magliette alle cinture. 
Per vestirsi d’arte e colori. 
Sarandrea con questa mostra torna ad esporre ad Anguillara 
dove negli anni, a più riprese, è stato protagonista di perso-
nali e collettive organizzate in vari spazi e gallerie nel centro 
storico. 
La mostra “Anguillara psichedelica” apre il programma delle 
manifestazioni 2015 al Museo Storico della Civiltà Contadina 
“Augusto Montori” in via Doria D’Eboli. 
Resterà aperta fino al 28 giugno 2015. Orari: sabato e dome-
nica 11-13, 17-19.

G.V.

È ufficiale. L’Acqua Claudia srl, la società che ha gestito lo 
storico stabilimento imbottigliamento dell’Acqua Claudia 

ad Anguillara, un marchio di prestigio, vanto per il territorio, 
è ufficialmente fallita. Il 5 maggio scorso il fallimento è stato 
dichiarato dal Tribunale di Civitavecchia con il provvedimen-
to n. 13/2015. Nominato inoltre il curatore fallimentare nella 
persona di Mauro Pecoraro e il giudice “delegato alla proce-
dura” nella persona di Giuseppe Bianchi. I lavoratori superstiti, 
circa una ventina si sono visti recapitare in questi giorni una 
lettera con la quale il curatore li invita a presentare i credi-
ti nei confronti della società. Nell’udienza, già fissata per il 
23 settembre 2015, verrà esaminato lo stato del passivo. I 
creditori privilegiati sono i lavoratori. Tra i creditori compa-
re anche il Comune di Anguillara. “Vantiamo un credito – ha 
detto il sindaco Pizzorno – di circa 300mila euro, in sostanza 
imposte comunali non pagate da anni”. Della vicenda, anche 
su sollecitazione del consigliere di minoranza Sergio Manciu-
ria che aveva presentato una interrogazione in tal senso, si 
è occupato il Consiglio comunale nell’ultima seduta. Decisa 
l’approvazione di un documento di solidarietà che vista la si-
tuazione non ha un grande effetto. Allo stabilimento intanto si 
registra una produzione  minima da parte di una società che 
ha preso in affitto lo stabilimento. La dichiarazione di fallimen-
to segna il punto più basso della parabola discendente dello 
stabilimento, l’acqua di Roma si pubblicizzava una volta. Dai 
tempi della San Pellegrino-Nestlè ad oggi la produzione, un 
tempo notevole, è andata progressivamente scemando, così 
l’occupazione. Fallita anche l’ipotesi di un acquisto da parte 
del Comune con la vicenda dell’Acqua Claudia Holding, lan-
ciata dall’ex sindaco Antonio Pizzigallo. La gestione del Grup-
po Tione Bse che pure era stata considerata come un rilancio 
non si è rilevata all’altezza. Analogo discorso per l’ultima am-
ministrazione. Se i sindacati mirano a far valere le ragioni dei 
lavoratori, il territorio, Regione Lazio compresa sta a guardare. 
Una risorsa per il territorio rimane inutilizzata quando invece 
il mercato delle acque minerali è  costante. All’orizzonte, ad 
oggi, non si intravvede nemmeno una ipotesi di gestione di-
retta da parte dei lavoratori con una possibile autogestione. Il 
paese dei laghi, del verde e delle acque minerali (da circa un 
secolo) non è e non sarà più lo stesso.

Graziarosa Villani

AL MUSEO CONTADINO 
LA PERSONALE DI PIETRO SARANDREA

“ANGUILLARA PSICHEDELICA”

L’ACQUA CLAUDIA 
STAVOLTA È FALLITA

NELL’INDIFFERENZA GENERALE

NEWS NEWS



uscire su Internet per  collegarsi direttamente alla fibra ottica 
a larga banda ovvero a un fornitore nazionale che permette 
attraverso  l’alta velocità di collegarsi alla BIG  internet inter-
nazionale. Il progetto inoltre mira a raggiungere un determi-
nato numero di soci collegati in rete per far sì che un domani 
si possano fornire dei servizi direttamente sulla rete stessa 
senza la necessità di “uscire” su Internet. Noinet come coo-
perativa si propone tre obiettivi. Il  primo è abbattere il digital 
divide ovvero implementare lo sviluppo della rete in modo che 

internet  arrivi là dove le multinazionali non arrivano e si possa 
consentire una navigazione decente non a 100 k,  bensì a 10 
mb.  Il secondo è sviluppare la comunità locale attraverso la 
creazione di nuovi posti di lavoro. Noinet essendo una no profit 
utility non ha scopi di lucro ma vuole fare in modo che tutte 
quelle persone che attualmente collaborano gratuitamente 
nei ritagli di tempo possano lavorare con un impegno strut-
turato in un ambiente che ha bisogno di persone qualificate 
che, senza far soffrire economicamente la operativa,  possano 
giustamente essere  remunerate per il lavoro svolto.  Ultimo 
obiettivo è quello di promuovere progetti in favore della co-
munità. Una volta creati posti di lavoro e potenziati i  servizi 
di rete gli eventuali utili della  cooperativa verranno reinvestiti 
, secondo il volere dei soci,  in progetti di utilità sociale come 
la realizzazione di un centro anziani, di un centro ricreativo, di 
un centro sportivo, di un asilo nido, per  la riqualificazione di 
un parco giochi ecc. 

info: www.noinet.eu

40

N
ew

 T
ec

hn
ol

og
y

NOINET, 
RISPARMIO 

E TECNOLOGIA
A PORTATA 

DI CLICK
CON LA CONNESSIONE DIRETTA NAVIGHI 

SU INTERNET A 10 MEGA BYTE
IN DOWNLOAD E UPLOAD

L’obiettivo era al quanto ambizioso, riuscire a garantire 
un sistema di navigazione rapido, sicuro e conveniente 
e passo dopo passo, a distanza di circa 5 anni i risultati 

sono stati a dir poco entusiasmanti  riuscendo ad accattivarsi 
le simpatie ed il placet di numerosi utenti-soci che di fatto 
hanno abbracciato il progetto diventando parte attiva di un’al-
ternativa tecnologica capace di essere competitiva a prezzi 
concorrenziali. Cerveteri e Ladispoli costituiscono la prima” 
nuvola “ ovvero la nuvola laboratorio da cui è partito il gruppo 

di lavoro della cooperativa Noinet e su cui è stato testato il 
sistema che tecnologicamente potesse funzionare per poter 
sostenere l’obiettivo che si propone il progetto ovvero arrivare 
a connettere quelle zone che attualmente erano impossibili-
tate ad accedere alla rete internet. La rete Noinet è costitui-
ta attualmente da 250 soci e cresce a vista d’occhio e porta 
avanti un progetto innovativo che permette di garantire una 
navigazione direttamente connessa alla fibra ottica ad una 
velocità di ben 10 mega byte sia in entrata che in uscita dei 
dati. Professionalità e competenze sono il biglietto da visita 
dei soci-volontari che si occupano di effettuare tutti i controlli 
necessari affinchè possa essere messo in essere il collega-
mento, di qui i vari rilevamenti e lo studio visivo del campo 
interessato per garantire la fluidità di connessione senza in-
correre in incidenti di percorso che potrebbero interferire con 
il collegamento alla rete. Attualmente Noinet fornisce il servi-
zio di connessione ad internet che è il più richiesto. Attraverso 
la rete Noinet, una rete assestante, c’è infatti la possibilità di 



La vertigine è definita come l’illusione di movimento del proprio 
corpo o dell’ambiente circostante, quella che comunemente viene 
chiamato senso di rotazione o sbandamento. Credo che ci sia una 

certa confusione tra vertigine centrale e quella periferica. La prima è più 
subdola, interviene con altri sintomi e segni neurologici perché colpisce 
l’asse cerebrovascolare o il cervelletto. E’ la forma più grave dovuta 
a Tia, ictus, emorragia cerebrale, neoplasie del cervello, malattie de-
mielizzanti dell’encefalo. Quella periferica, paradossalmente, mette più 
paura perché insorge all’improvviso con sole vertigini. Talora associata 
a nausea e vomito. Si accompagna 
pure a ronzio auricolare, senso di 
pienezza dentro l’orecchio, talora 
sordità. Nelle vertigini il paziente 
è pallido, sudato e presenta delle 
scosse multiple (movimenti del-
le pupille oculari), generalmente 
orizzontali con una certa compo-
nente rotatoria e con una fase ra-
pida diretta verso l’orecchio sano. 
Quello che è importante è che il 
nistagmo (movimento delle pupil-
le)rimane orizzontale, non cambia 
movimento modificando la  dire-
zione dello sguardo pur essendo 
inibito dalla fissazione visiva (dito 
dell’esaminatore). 
Nella vertigine centrale (quella più 
grave) il nistagmo può essere oriz-
zontale ma anche verticale o mul-
tidirezionale; nella forma orizzon-
tale non vi è componente rotatoria  
e non viene inibito dalla fissazione. 
Dettagli  semeiologici? Quisquiglie? Non 
scherziamo. Questa è medicina  vera, note cliniche di chi conosce il 
mestiere. Qualunque persona con Tac, Rmn può fare la diagnosi … 
non ci vuole di certo la laurea in medicina.  La causa principale che, 
in 40 anni di professione, ho più spesso riscontrato  è quella vertigi-
ne periferica dovuta ad artrosi cervicale.  Poi certo ci sono i traumi 
cranici recenti,le infezioni virali labirintiche, la malattia di Meniere ( 
ronzii, diminuzioni dell’udito, vertigini), le intossicazioni alimentari, le 

forme iatrogene farmacologiche ( streptomicina e altri aminoglucosi-
di,neomicina). Solo due volte ho trovato un tumore benigno della 

mastoide ( neurinoma acustico). Vi era però anche paresi 
del facciale perché era coinvolto assieme  al nervo 

oto - vestibolare (VIII paio) anche al nervo facciale ( V paio).Altre cause 
che ho personalmente riscontrato nelle forme ben più gravi ( anche se 
meno eclatanti come sintomi) sono le vertigini cerebrali di cui dicevo 
prima (ictus, emorragia cerebrale, neoplasie metastatiche, tumori pri-
mitivi encefalici etc). 
Qui sintomi sono molteplici e compaiono gradualmente: difficoltà 
nell’articolare le mani; nel parlare; nel camminare … oppure  cefalea 
con parestesie a carico degli arti. La prova di Romberg  o altre manovre 
semeiologiche ( estendere oltre il bordo del letto la testa del paziente 

supino,muovendola verso il lato affetto al fine di ripro-
durre la vertigine o il nistagmo) mi sono 

state utili. Soprattutto nella forma  psi-
cosomatica (neurodistonia) e talora 
in chi assume droghe. 
Nelle vertigini centrali l’Omeopatia 
può solo essere di aiuto sintoma-
tico. E’ bene non farsi illusioni. 
Nelle chinetosi ( disturbi vertiginosi 
dovuti a mezzi di locomozione)il 
discorso cambia. I risultati più ec-
cellenti li  ho ottenuti grazie a soli 
tre rimedi. Il più noto è certamente 
Coccolus che presenta vertigini  
da mezzi di locomozione (auto, 
nave, treno, aereo etc) tanto da 
non poter mantenere la testa fer-
ma. E’ associato a nausea e cefa-
lea. Coccolus è sempre peggiorato 
dall’aria fredda; deve stare fermo; 
immobile, con gli occhi chiusi in 
un cantuccio. Tutto contrario di 
Tabacum la cui ipervagotomia è la 
stessa che comporta quella sensa-

zione di sbandamento quando si fuma per la prima volta una sigaretta. 
Vi è  poi un freddo glaciale, su tutto il corpo, con “pallore mortale” del 
viso; né manca la nausea e vomito. Incredibile e straordinario è il suo 
miglioramento con l’aria fredda sul volto (salire sul bordo nave, durante 
la crisi).Il terzo rimedio, quello meno utilizzato, è Petroleum che peg-
giora anche lui con i mezzi di locomozione;  aggrava, come Cocculus, 
all’aria aperta; sembra  migliorare addirittura mangiando. Mi è stato 
utile in un paio di casi di donne in gravidanza. 
Tutti i tre rimedi (Cocculus, Tabacum. Petroleum) li ho sempre prescritti 
in bassa diluizione granuli  ( 5 CH, 3 gr x tre volte al giorno),iniziando la 
prima somministrazione almeno un ora prima del viaggio.

Salute Benessere

VERTIGINI E NAUSEA 
DA MEZZI DI LOCOMOZIONE

IL TRATTAMENTO OMEOPATICO PER CURARE L’ILLUSIONE DI MOVIMENTO 
DEL PROPRIO CORPO O DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI



TI AMO QUINDI... 
TI TENGO LONTANO 

(2° PARTE)

Nella prima parte di questo articolo (che si può leggere su 
www.Orticaweb.it nella sezione “rubrica” di psicologia) 
ho accennato a come le esperienze emotive con i care-

givers (coloro che si prendono cura del bambino) strutturano, 
fin dall’età neonatale, il modo tipico con cui il bambino e poi 
il futuro adulto si porranno nei confronti delle relazioni intime: 
quello che in gergo viene chiamato “lo stile di attaccamento”.
Vi sono diversi “stili” tipici che sono stati delineati dalla ricer-
ca sull’attaccamento e qui affronto quello “distanziante”. 
Questa scelta è legata al fatto che, anche se nella pratica cli-
nica non è frequente la richiesta di aiuto da parte di queste 
persone (per motivi che oltre spiegherò), esse riescono a trar-
re ottimi benefici e profondi cambiamenti da “quell’esperienza 
emotiva correttiva”(Alexander) che è la psicoterapia. E questa 
considerazione mi aiuta ad introdurre quello che è l’aspet-
to centrale di questo stile relazionale: l’ostentazione dell’in-
dipendenza emotiva, il “fare da soli”, il “contare solo sulle 
proprie forze” e dunque il non chiedere aiuto nei momenti di 
difficoltà (motivo per cui è difficile che chiedano aiuto ad uno 
psicoterapeuta per le loro sofferenze emotive). Dietro questa 
immagine di sicurezza e forza che danno a chi gli sta vicino ed 
anche a se stessi, in realtà si cela una grande insicurezza ed 
un terrore della dipendenza affettiva da un altro essere umano 
(con altri esseri viventi è diverso, poiché le loro esperienze di 
rifiuto e trascuratezza le hanno sperimentate con gli esseri 
umani e sono questi che temono).
Insomma temono (inconsciamente) che “avvicinarsi” troppo 
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ad una persona, “attaccarsi”, possa essere pericoloso poiché 
hanno un’aspettativa inconscia che si ripeteranno le espe-
rienze dolorose dell’infanzia in cui la dipendenza affettiva dai 
genitori (inevitabile per un bambino) è stata fonte di ango-
scia e sofferenza. È lì, nella primissima infanzia, che, per via 
del processo di adattamento alla realtà, hanno strutturato dei 
meccanismi di difesa “evitanti”. 
E ciò che funziona nell’infanzia è restio ad essere abbandona-
to dopo, anche se poi non è più utile. 
Le conseguenze più frequenti di questo modo di stare al mon-
do sono: un’accentuata vulnerabilità ad episodi depressivi nel 
corso della vita, una grande quota di rabbia inconscia, una 
fatica a tollerare per lungo tempo stati di intimità con altri, 
una tendenza a  “costruire” il proprio quotidiano escludendo 
la presenza di altre persone (di cui si sono negati la possibilità 
di sentirne il bisogno) e un generale atteggiamento diffidente 
e di allerta che li porta a “staccarsi” rapidamente dagli altri, 
come se non si fossero mai legati a loro. D’altronde dalle per-
sone hanno imparato a loro spese che non ne vengono “cose 
buone”, per cui si aspettano solo il peggio. 
E il fatto che non sono venute cose buone e che non si sono 
sentiti amati li lascia anche con un’immagine di sé stessi 
come negativa: si sentono cioè colpevoli e responsabili del 
trattamento ricevuto, “cattivi” e in un certo qual modo “difet-
tosi”. Da qui la  vergogna e la rabbia (più o meno inconscia) 
che dunque è rivolta anche contro se stessi.

Sito Web: www.riccardococo.net  e-mail: cocoricc@libero.it

“COME LO STILE DI ACCUDIMENTO GENITORIALE 
DETERMINA  IL TIPO DI LEGAMI AFFETTIVI CHE SI SARÀ 
CAPACI DI INSTAURARE DA BAMBINI E POI DA ADULTI”

A CURA DI RICCARDO COCO PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA
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