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“I social network danno diritto
di parola a legioni di imbecilli”

C

ome i nostri attenti lettori avranno notato, L’Ortica non ha partecipato al circo mediatico delle
polemiche esplose attorno alla decisione di introdurre il corso obbligatorio di lingua romena in
due scuole di Ladispoli. Una scelta che affonda le radici nella storia quasi ventennale di questo giornale che preferisce il pratico al virtuale, interpretando le esigenze della gente che di sicuro a
Ladispoli ha problemi ben più seri che scatenare crociate spesso in nome di incomprensibili ragioni.
In questi giorni, però, molti lettori ci hanno tempestato di mail e telefonate per chiedere una presa di
posizione del nostro settimanale su una vicenda che da semplice palla di neve locale è diventata una
slavina di caratura nazionale. Con tanto di interventi di parlamentari e esperti su talkshow televisivi.
Forse qualcuno resterà deluso, ma sui corsi di romeno nelle scuole a nostro parere non esistono buoni
e cattivi da scrivere sulla lavagna. Esistono invece tre categorie molto identificabili. Ovvero arroganti,
rivoluzionari da bar ed imbecilli. Ma andiamo per ordine. Gli arroganti sono stati quegli esponenti della
scuola che si sarebbero risparmiati tutto questo caos mediatico (o pubblicità?) se avessero praticato un
semplice esercizio di democrazia. Chiamando i genitori degli alunni dove è stato introdotto il corso di
romeno e chiedendo loro se fossero d’accordo. Se la gente è coinvolta raramente dice di no e dunque si
sarebbe evitato il putiferio. Se le famiglie avessero detto di no, sarebbe stato sufficiente istituire i corsi in
modo facoltativo per non perdere i fondi erogati dal governo di Bucarest per questo progetto culturale.
Ci sono poi i rivoluzionari da bar che in questo caso sono quei genitori degli alunni che prima hanno
firmato il Piano di Offerta Formativa della scuola, dove sono contenuti anche i corsi di lingua romena, e
poi protestano sul web dichiarandosi vittime. Di andare a dire però ai vertici della scuola che i figli tutti
compatti alle lezioni di romeno non ce li manderanno mai, però, nemmeno se ne parla. Ma non era più
semplice andare dal preside e dire tutti insieme i corsi ai nostri figli non li facciamo fare nemmeno se ce
li imponi? Difficilmente davanti al muro di un centinaio tra mamme e papà la scuola avrebbe rischiato lo
scandalo. Vero è che al bar le rivoluzioni sono meno compromettenti. Infine ci sono gli imbecilli. Quelli
che sui social network scrivono senza collegare il cervello. Quelli che scrivono frasi razziste, quelli che
confondono i corsi di romeno con gli ubriaconi che popolano i giardini pubblici, quelli che nemmeno si
rendono conto di seminare odio tra i loro figli. Sante le parole di Umberto Eco: “I social media danno
diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza
danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola
di un Premio Nobel. E’ l’invasione degli imbecilli”.

Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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In teatro è stata diretta sia da suo padre Vittorio che da
suo marito Ugo Pagliai. E’ vero che è ancora più difficile
diventare bravi avendo avuto maestri
“Se hai la fortuna di poter lavorare con i “grandi” hai sempre
modo di imparare e devi accogliere i loro suggerimenti e soprattutto il loro esempio e io in questo sono stata particolarmente fortunata perché’ ho avuto modo di essere diretta da
tantissimi bravi Tengo pero’ a sottolineare che nel lavoro non
ci sono per me parentele ma solo maestri e colleghi da cui ho
avuto il privilegio di poter imparare”.
Un pregio ed un difetto che si riconosce sul palco?
“Ritengo un mio pregio quello di prendere sempre tutto con
molta serietà’ e di non accontentarmi mai dei risultati ottenuti
ma qualche volta lo stesso pregio può’ essere diventato un
difetto che mi ha impedito di vivere la mia carriera anche con
leggerezza e magari maggiore divertimento”.

Buon sangue non mente
INTERVISTA A PAOLA GASSMAN ATTRICE TEATRALE IN SCENA
CON LA COMMEDIA “MAIGRET AL LIBERTY BAR”
DI FELICIA CAGGIANELLI

L’intervista
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Q

uando sei figlia di Vittorio Gassman, appena vieni al
mondo sai quale destino luminoso e difficile ti attende. E Paola Gassman questo sentiero lo ha percorso
in modo perfetto, diventando una delle attrici teatrali più
apprezzate a livello internazionale, come quando ottenne
applausi a scena aperta con lo spettacolo Orlando furioso che fu rappresentato in molte
nazioni europee e negli Stati Uniti. Paola
Gassman, moglie del celebre attore Ugo
Paglia con cui ha lavorato spesso,
incarna da decenni l’attrice duttile,
capace di passare dai ruoli drammatici a divertenti con la stessa
disinvoltura artistica che solo i
grandi possiedono. L’abbiamo incontrata al teatro Manzoni di Roma
dove sarà in scena fino al 25 ottobre
con la commedia Maigret al Liberty bar.
Quando si porta in cognome così impegnativo è come avere l’arte della recitazione scritta nei cromosomi. Era l’attrice
la professione che voleva fare o da bambina sognava
altro?
“Non credo assolutamente che si possa ereditare il talento

ma credo che appartenere ad una famiglia di”grandi” ti insegni la professionalità” e ti faccia amare il teatro tanto da voler
provare a farlo Questo è’ quello che è’ successo a me e non
me ne sono mai pentita”.
Paola Gassman ed il teatro è un amore che nasce da lontano. Perchè consiglierebbe ad un giovane
di scegliere il palcoscenico invece dei più
comodi e remunerativi cinema o televisione?
“Premetto che non consiglierei mai
nessuno perché’ ritengo che chi si
avvicina a questo lavoro debba
essere cosi’ motivato a farlo da
non ascoltare nessuno Quanto
alla scelta del teatro piuttosto
che il cinema o la televisione credo
che per ognuno sia una questione assolutamente personale ma se si sceglie
il teatro si deve sapere che delle tre è’
forse la strada più’ in salita ma anche quella che se fatta con serietà’ ed amore ti darà’
(a parer mio’) una soddisfazione è una profondità’ di emozioni
difficilmente raggiungibili da un mezzo pur importantissimo
che non ti vede pero’ alla presenza diretta del pubblico”.

In Italia raramente si mette in scena Maigret, forse per il
timore del paragone con i telefilm del grande Gino Cervi.
Come si trova a recitare in questa commedia al teatro
Manzoni?
“Non interpretando io il personaggio di Maigret non ho fortunatamente avvertito questo pericolo di paragone è per di più’
ho accanto Pietro Longhi che a mio parere è’ riuscito molto
bene ad impersonare questo personaggio senza far rimpiangere troppo il suo illustre predecessore.
Ciò’ premesso mi trovo molto bene in questo spettacolo e
amo molto il mio personaggio: Iaia perché’ e’ molto variegato
e ricco di drammaticità’ Sono perciò’ molto grata al pubblico
che in queste prime repliche mi ha gratificata con la sua intensa e affettuosa ammirazione”.
Progetti futuri?
“Riprenderò’ a gennaio uno spettacolo dell’anno passato “la
vita non è’ un film di Doris Day” di Mino Bellei insieme a due
attrici che sono anche care amiche Lydia biondi e Mirella
Mazzeranghi Un lavoro che ci ha dato molte soddisfazioni
visto che lo abbiamo anche prodotto Quest’anno saremo a
Milano al San Babila e in giro per l’Italia speriamo con lo stesso successo”.

DI GIOVANNI ZUCCONI

Quel mondo di mezzo
a Cerveteri

L’inchiesta
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La questione è di quelle dove alla fine ci rimettono tutti, meno
quelli che hanno creato, con il dolo e con l’inganno, il problema. Per questo, tutti i protagonisti di questa storia rimarranno sulle loro posizioni, ognuno, a ragione, con la certezza
di essere nel giusto. Stiamo parlando dell’ingiunzione che il
Comune di Cerveteri ha fatto ai proprietari delle abitazioni dei
complessi residenziali Saturno 1 e Saturno 2, di regolarizzare,
a loro spese, gli allacci fognari che attualmente sono fuorilegge. Ma cominciamo a raccontare questa storia dall’inizio. Tra
il giugno e il luglio del 2014, la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, dopo un’accurata indagine, scoprì che 60, tra abitazioni e attività commerciali dei citati complessi residenziali,
scaricavano le acque provenienti dai loro servizi igienici nelle
condotte delle acque chiare anziché in quelle delle acque scure. Il risultato è che i liquami inquinanti arrivavano, con la loro
carica batterica, eludendo qualsiasi processo di depurazione,
direttamente nel nostro mare. Questo, in sintesi, il reato contestato ai proprietari dei 60 immobili. Peccato che nessuno di
questi proprietari era minimamente consapevole di questa situazione. Tutti avevano comprato dalla ditta costruttrice il loro
immobile, realizzato nell’ambito di una lottizzazione di circa
35 anni fa. Naturalmente nel frattempo qualcuno ha venduto
e altri hanno comprato, ma non cambia il senso di quello che

stiamo raccontando. Un costruttore, 35 anni fa, probabilmente
per risparmiare sui costi, ha deciso di non seguire il progetto
presentato in Comune, e ha ordinato ai suoi operai di allacciare le fogne delle abitazioni e dei negozi direttamente nella più
comoda condotta delle acque chiare. Inutile dire che nessuno
di noi si mette a controllare personalmente gli scarichi nelle
fogne della casa che ha appena acquistato. Al limite, i più pignoli e precisi, si fanno rilasciare dal Comune un certificato
di abitabilità, e dalle ASL un certificato di idoneità dei propri
scarichi. Ma vedremo che, a Cerveteri, farsi rilasciare questa
documentazione può essere perfettamente inutile. A questo
punto dell’esposizione tutto sembra chiaro sulla questione
degli allacci irregolari dei complessi residenziali Saturno 1 e
2: la colpa è del Comune che non fatto i necessari controlli
per determinare la corrispondenza tra quanto realizzato dal
costruttore e il progetto che era stato approvato, e quindi i
proprietari stanno subendo un abuso ricevendo l’ingiunzione
di sistemare l’illecito allaccio a proprie spese. Purtroppo non
è così semplice, perché “il mondo di mezzo” di Cerveteri, in
anni di Amministrazioni compiacenti e complici, sfruttando un
sistema normativo che favoriva gli abusi, si è mosso massimizzando illecitamente i profitti a scapito della comunità, creando situazioni nelle quali i proprietari degli immobili appena

costruiti diventavano inconsapevolmente “colpevoli” di reati
di varia natura. O, nei migliori dei casi, i proprietari si vedevano attribuire in seguito delle spese che, se tutto fosse stato in
regola, sarebbero dovute essere a carico del Comune, come
nel recente caso del Tyrsenia. A volte, come vedremo nel caso
dell’allaccio alle fogne che stiamo trattando, senza che nemmeno il Comune ne sapesse nulla. L’accostamento a “Mafia
Capitale” può sembrare pesante, ma è esemplificativo di quello che è successo negli ultimi 40 anni a Cerveteri, dove ogni
scandalo emerge solo quando la ditta costruttrice ormai non
esiste più. La storia di molte delle lottizzazioni edilizie avvenute in questi anni sta li a dimostrarlo. Le situazioni del Tyrsenia,
del Saturno 1, del Saturno 2, di Poggio del Candeliere, sono
solo degli esempi di questo sistema deviato. Per non parlare
poi dell’incredibile lottizzazione del Sorbo, realizzata distruggendo una necropoli Etrusca. Questa lunga premessa è necessaria per inquadrare meglio la questione delle ingiunzioni
che il Comune di Cerveteri ha fatto ai proprietari dei complessi
residenziali non in regola con gli allacci con le fogne. Ma per
capire meglio come stanno effettivamente le cose bisogna
leggere l’intervista che abbiamo fatto ad un proprietario che,
a nome di tutti, non accetta di subire passivamente questa
situazione, e al Sindaco Alessio Pascucci.
Lei è un proprietario di uno degli immobili del Saturno 1 e
Saturno 2. Ci vuole raccontare come ha accolto l’ingiunzione del Sindaco Pascucci?
“Come sa, l’anno scorso abbiamo avuto un accertamento
da parte della Capitaneria di Porto, che ha scoperto che noi
scarichiamo i nostri liquami direttamente nel Fosso del Manganello, e ci ha consegnato dei verbali che io ho prontamente
contestato con un ricorso. Io, personalmente, ho un certificato
di abitabilità e un certificato che attesta che la mia casa è
regolarmente allacciato alla rete fognaria. Questi certificati,
che provengono direttamente dal Comune di Cerveteri e dalla
ASL competente, li ho pretesi dal precedente proprietario prima di acquistare la casa. Senza di questi, naturalmente, non
avrei mai fatto l’acquisto. Nonostante questo, ieri il Sindaco
ci ha fatto un’ordinanza sindacale con la quale ci obbliga a
sanare la situazione a spese nostre, e in più ci ha annullato
il certificato di abitabilità. Le sembra normale tutto questo? Il
Comune rilascia certificati che attestano il falso e ci dobbiamo rimettere noi? Non solo siamo stati truffati, ma adesso
dobbiamo anche pagarne le spese? Ognuno deve prendersi le
proprie responsabilità. Se qualcuno in Comune ha sbagliato,
e lui che deve pagare. Io senza questi certificati la casa non
l’avrei comprata. Ci sono stati evidentemente degli errori da
parte del Comune ed è giusto che sia l’Amministrazione a pagare i lavori di adeguamento.”.
Quindi lei adesso si ritrova con una casa che non ha più il
certificato di abitabilità
“Questo è uno degli aspetti più incredibili della vicenda. Con
quale autorità il Sindaco può annullare un certificato che è
stato attestato dal suo Comune, su verifiche fatte da dei suoi
funzionari? Se c’è stato un errore da parte loro, spetta al Comune sanare la situazione. Inoltre bisogna aggiungere che
risulta che il vecchio proprietario aveva pagato 300.000 lire
per l’allaccio alla rete idrica e fognaria, e noi abbiamo pagato
per anni la tassa di smaltimento delle nostre acque. Qualcuno

ci restituirà questi soldi dati per un servizio che non abbiamo
mai avuto?”.
Avete avuto contatti con la ditta costruttrice?
“Il complesso è stato costruito 35 anni fa, e quella ditta ormai
non esiste più.”
Avete provato ad accordarvi con il Comune per fargli sostenere parte dei costi?
“Abbiamo avuto tempo fa un incontro, ma non ne è uscito nulla di concreto. Mentre in altre situazioni analoghe che hanno
coinvolto la parte alta di Cerveteri, il Comune si è mosso in
modo completamente diverso. Gli stessi abusi scoperti nella
parte alta della Via Settevene Palo (davanti al Punto Snai e al
Bar Mezzopane), sono stati sanati a spese del Comune. Forse
che lì ci sono dei cittadini di serie A e noi siamo Cervetrani di
serie B?”
Nel frattempo state procedendo con i lavori o è tutto fermo? Avete 60 giorni di tempo per terminare i nuovi allacci.
“La cosa incredibile è che non possiamo procedere perché
nemmeno il Comune conosce bene la situazione delle fogne
nella nostra zona, e non riesce a darci informazioni necessarie
per procedere, tipo le quote di allaccio. Noi abbiamo fatto domande precise agli uffici preposti, ma non hanno saputo dirci
dove allacciare i nostri scarichi.”
Sentiamo adesso come risponde il Sindaco Alessio Pascucci
alle corrette questioni poste dai proprietari del Saturno 1 e
Saturno 2.
Signor Sindaco, abbiamo sentito i proprietari degli immobili oggetto della sua ordinanza che li obbliga a sanare,
a loro spese, gli abusi sugli scarichi fognari. Ci sembra
francamente incredibile che un abuso commesso 35 anni
fa da un costruttore che doveva subire verifiche da parte
del Comune, debba essere sanato dai proprietari oggettivamente inconsapevoli
“Io capisco perfettamente le loro perplessità e il loro malumore, ma quelle case sono 35 anni che sono allacciate in
modo abusivo. Non sarà “moralmente” colpa loro, ma non è
colpa nemmeno del Comune. Siamo in presenza di un reato
che va sanato, e che è di piena competenza del proprietario
dell’immobile. E’ una responsabilità assolutamente privata, e
che viene ereditato da chi compra. Una volta che la Procura ha
indagato c’è poco da fare, bisogna sanare e farlo presto. Del
resto anche noi siamo stati fortemente sollecitati dalla Procura della Repubblica per l’emissione immediata dell’Ordinanza
nei confronti dei proprietari. Non potevamo che fare quello che
abbiamo fatto, che ci piaccia o no. E’ come se qualcuno avesse comprato una casa con abuso edilizio dentro. Una volta
che si scopre, è il proprietario che deve sanare a sue spese.
Poi ti puoi rifare con chi ha fatto materialmente l’abuso, ma
intanto il responsabile sei tu proprietario. La legge dice che
l’allaccio alla fogna è di competenza del proprietario. Il Comune, o in questo caso l’ACEA che è il gestore del servizio idrico
integrato, deve predisporre i pozzetti d’allaccio. Ma poi i costi
di allaccio sono di competenza del proprietario di casa. Come
per gli allacci alla rete del metano.”
Ci scusi, ma questo ci sembra un caso completamente
diverso. Qui stiamo parlando di un abuso fatto, 35 anni
fa, da un costruttore nell’ambito di una lottizzazione i cui
lavori sarebbero dovuti essere verificati dai tecnici del
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Comune di Cerveteri. Che ne potevano sapere i proprietari
degli intrallazzi che aveva fatto il costruttore con la complicità dell’Amministrazione?
“Purtroppo non poteva saperlo nemmeno il Comune. Per arrivare alla scoperta dell’abuso è stata necessaria un’indagine
della Capitaneria di Porto.”
Ma che dice? Come non poteva saperlo nemmeno il Comune?
“Perché negli anni in cui è stata costruita quella parte di Cerveteri era sufficiente un’autocertificazione
del costruttore per dichiarare l’idoneità
degli allacci fognari. Addirittura in uno
dei complessi residenziali oggetto
dell’ordinanza era autocertificata
l’esistenza di una fossa settica,
che invece non è stata mai realizzata. I costruttori hanno
dichiarato il falso, e adesso,
purtroppo, dovranno pagare
gli attuali proprietari.”
Alcuni proprietari ci hanno
detto che sono in possesso di
certificati del Comune che attestano l’abitabilità della casa e il
conseguente corretto allacciamento
alla rete fognaria. Come è possibile tutto
questo. Non ci trova qualcosa di assurdo?
“Quei documenti di basavano su presupposto: che gli immobili fossero correttamente allacciati in fogna. La Capitaneria
di Porto ha smentito questo presupposto, e quindi noi siamo
stati costretti a revocare l’abitabilità. Capisco che per i proprietari possa sembrare assurda una situazione del genere,
soprattutto se hanno acquistato una casa con i documenti
apparentemente in regola, ma tutto questo è frutto della normativa vigente negli anni in cui si sono costruiti gli immobili.

L’inchiesta
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Se i proprietari hanno dichiarato il falso, il Comune non poteva
saperlo, e ha basato quindi le sue certificazioni su questa autocertificazione non veritiera.”
Cosa stanno facendo il Comune e l’ACEA? E’ già tutto
pronto per accogliere i nuovi allacci nella fogna comunale? I proprietari dicono che i tecnici del Comune non
sanno ancora dare nessuna indicazione su che cosa fare.
“Noi abbiamo chiesto ai proprietari di predisporre un pozzetto che raccolga gli scarichi delle loro fogne interne. A questo
punto ci sono due opzioni. Se la condotta
è lontana, l’ACEA dovrà predisporre un
nuovo pozzetto di raccolta dove ci si dovrà allacciare. Ma su due casi su tre,
come abbiamo verificato dalle carte,
la condotta sarà lontana al massimo un metro e mezzo, e quindi
sarà sufficiente fare un buco
per allacciarsi. I proprietari
quindi devono predisporre la
raccolta delle loro acque, poi
diremo noi dove allacciarsi.”
I proprietari di Saturno 1 e 2
hanno denunciato una differenza di trattamento in analoghi abusi
scoperti a Cerveteri “alta”. Perché in
quel caso il Comune ha sanato a sue
spese?
“In quel caso la situazione era completamente diversa. Si erano allacciati alla fogna che gli aveva indicato il Comune, solo
che gli aveva indicato la fogna sbagliata. Quindi in quel caso i
proprietari non avevano nessuna responsabilità, e il Comune
si è fatto carico dei lavori di ripristino. Un altro esempio lo
abbiamo avuto nelle palazzine di Via Livry Gargan. Anche lì
c’era stato un allaccio sbagliato, e i condomini hanno sanato
la situazione con dei lavori a loro spese.”

“ACQUA
PUBBLICA,
ACEA
NON AVRÀ
IL MONOPOLIO”
A LADISPOLI ABBIAMO INCONTRATO
DAVID PORRELLO,
CONSIGLIERE REGIONALE
DEL MOVIMENTO 5 STELLE
DI FELICIA CAGGIANELLI

Ladispoli
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Quando rinunci al vitalizio ed a qualunque forma previdenziale
messa in atto dalla Regione Lazio dove sei stato appena eletto, beh significa che hai le idee chiare sul concetto di politica
di servizio. Pochi sanno che il nostro comprensorio ha eletto
un consigliere regionale, un personaggio venuto di recente a
Ladispoli per partecipare ad un incontro del Movimento 5 Stelle su alcune importanti tematiche che riguardano l’alto Lazio.
David Porrello è consigliere regionale, membro della Commissione Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e
urbanistica e membro Commissione Politiche sociali e salute.
Ci ha rilasciato una intervista a tutto campo, una chiacchierata
su argomenti che interessano da vicino la gente stufa della
solita politica dei proclami e del vorrei ma non posso. Partiamo
proprio da questa storia della rinuncia al vitalizio. Perché una
scelta così rara in politica?
“Privilegio irrinunciabile per molti, per noi del Movimento 5
Stelle – afferma il consigliere Porrello - è stato sempre l’emblema della distanza fra la politica degli stipendi d’oro, delle
macchine di lusso, dei tanti privilegi e dei pochi doveri, contro
l’austerità e i sacrifici imposti dai cittadini. Anche a Civitavecchia, la città da cui provengo e che ha contribuito in maniera decisiva ad eleggermi in Regione Lazio, alcuni dei politici
che tutt’oggi pontificano grandi soluzioni e si autoproclamano
salvatori della patria, percepiscono questo assegno legittimo
per legge ma odiato dai cittadini. Il Movimento 5 Stelle ha già
provato ad abolirlo ma ovviamente la sua proposta è sempre
stata bocciata in maniera unanime da tutti i partiti. Rinunciare ad un sistema previdenziale sproporzionato è non solo un
segno importante a livello simbolico di vicinanza fra politica e
cittadini, ma è anche un esempio di come quando le cose si
vogliono fare, si possono fare. Non c’è bisogno di essere ricoperti d’oro per fare questo lavoro, non c’è bisogno di attribuirsi
privilegi che i cittadini non hanno. La politica è di tutti noi,
basta poco per riprendercela”.
Se ad oggi potessimo tracciare un bilancio a che punto è
il Movimento 5 stelle?
“Viaggia a vele spiegate. Siamo molto contenti perché questi anni nelle istituzioni ci stanno insegnando tanto; ci stanno

dando anche tutti quegli strumenti che in un primo momento
non avevamo come la regolamentazioni delle istituzioni che è
una macchina complicatissima che va snellita sicuramente.
Essendo dentro questo meccanismo da due anni e mezzo, sia
in Regione che in Parlamento, ci ha permesso di entrare in
possesso degli strumenti tecnici e nel contempo della padronanza dei regolamenti che, penso neanche i politici più navigati hanno. Grazie all’acquisizione di queste nuove competenze, il Movimento è cresciuto molto anche sotto questo punto di
vista. Stiamo veramente mettendo in pratica tutto quello che
ci eravamo prefissati prima di entrare nelle istituzioni. Ci stiamo riuscendo in parte. Stiamo portando dei grandi risultati anche a libello locale, regionale e nazionale; adesso dobbiamo
cercare di andare avanti con temi importanti come il reddito di
cittadinanza, una nota dolente e una battaglia doverosa poiché da sempre cerchiamo di portare avanti la politica del Movimento 5 stelle che altro non è che la politica del cittadino”.
Parliamo di politica del cittadino ovvero di un cittadino
che da anni si è disamorato della politica così come da
anni ha perso la concezione che il potere sta nelle proprie
mani e nel proprio voto che per nessun motivo al mondo
dev’essere venduto per pochi spiccioli. Anche se così non
è. Cosa ne pensa?
“Perfettamente d’accordo. Dobbiamo rimettere il cittadino
al centro della scena politica e ridare voce ai suoi problemi
affinché chi governa possa rappresentare nel miglior modo
possibile le sue problematiche all’interno delle varie sedi
competenti. Il voto di scambio, naturalmente, non dipende
dal Movimento 5 stelle. Noi vogliamo far capire con la nostra

azione politica che non si arriverebbe a questo compromesso
qualora la classe politica lavorasse per il cittadino. Tuttavia, il
vero problema è che la classe politica fino ad oggi ha lavorato
per i propri interessi di settore o interessi legati a piccole comunità o addirittura al singolo cittadino. Ottenere il passaggio
di questa legge è importante in quanto si interrompe il rapporto ‘vizioso’ tra politico e cittadino. Il Movimento 5 stelle punta
a dare un contributo economico minimo e una dignità a tutte
le persone che non hanno reddito al di là di chi governa e del
politico che deve occuparsi di curare gli interessi comuni e
cercare di portare avanti un politica per il paese e per tutti i
cittadini”.
L’Italia è pronta a recepire questo messaggio?
“Diciamo di sì. Da quando il Movimento 5 stelle ha iniziato a
sottolineare questo importante tema di riflessione sempre più
persone stanno aprendo gli occhi. Sicuramente i risultati li vedremo nei prossimi anni con una adesione sempre maggiore e
un’esplosione del Movimento 5 stelle a tutti i livelli.”
Voltiamo pagina e parliamo di acqua pubblica. A che punto siamo?
“Nell’aprile del 2014 il Movimento 5 stelle ha presentato una
legge a tutela delle acque. Questa legge però non ha trovato
attuazione tant’è che il governo l’ha addirittura impugnata. Finalmente qualche giorno fa siamo riusciti, in aula, ad approvare una nuova legge che ci permette di superare l’impugnativa
governativa. Ad oggi quindi la legge sull’acqua è stata messa al sicuro, adesso non ci sono più scuse per andare avanti
e fare quelli che sono gli ambiti di bacino idrografici ovvero
quelli che attualmente noi chiamiamo ATO, disegnati su un
confine politico perché corrispondono alle province, mentre
questa legge ridisegna i bacini tenendo conto del confine idrografico. Si controllerà quanta acqua c’è sul territorio e quanta
se ne preleva e in base a queste informazioni si procederà a
disegnare i nuovi bacini. Quindi si parla di un concetto tutto
nuovo che parla di decadenza delle concessioni attualmente
in essere. Società come ACEA dovranno andare via e ogni
ambito poi sceglierà il proprio gestore che potrà essere anche
una società intercomunale. Decadendo gli ambiti di bacino
avremo nuovi distretti dove ognuno potrà decidere a chi affidare la gestione del servizio idrico che potrebbe anche essere
affidato all’ACEA ma a prezzi sicuramente competitivi essendoci, sul territorio, svariati gestori”.
Tempo fa in commissione europea il Movimento 5 stelle
ha portato all’attenzione una nota dolente che potrebbe,
qualora venisse approvata, minare le filiere del commercio. Parliamo del Trattato transatlantico sul commercio e
gli investimenti, ovvero il contratto tra Unione Europea ed
America il TTIP. Quali le novità?
“Parliamo di una questione europea. I nostri deputati ci hanno riferito che la documentazione relativa a questo trattato è
gelosamente custodita nelle segrete stanze. Finanche i nostri
rappresentanti ne ignorano le linee guida. Stanno chiedendo
i documenti così come stanno portando avanti una lotta per
cercare di stoppare tutte quelle aperture che il mercato americano prevede e che invece quello europeo vieta come il tema
degli OGM. Sul TTIP manca la documentazione è vero ma il
Movimento 5 stelle in merito ha le idee chiare, gli occhi aperti
e vigila sulla questione senza abbassare la guardia.”

SCIOGLIMENTO, RIMPASTO
O FACCIAMO FINTA DI NIENTE?
TRA INCHIESTE E MALCONTENTO IL SINDACO PALIOTTA È CHIAMATO
AD ASSUMERE DECISIONI NON PIÙ PROCRASTINABILI
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n autunno così difficile per una amministrazione comunale a Ladispoli non si era mai visto. Almeno da
quando è stata introdotta l’elezione diretta dei sindaci dal lontano 1993. In poche settimane sulla coalizione
che governa la città sono piovuti avvisi di garanzia a buona
parte della Giunta per presunto falso ideologico, sequestri
di documenti da parte della Guardia di finanza e di recente
la pubblicazione di presunte intercettazioni a sindaco, assessori, consiglieri e collaboratori nell’ambito dell’inchiesta
nota come Mafia capitale. Una vicenda questa delle intercettazioni su cui dovrà pronunciarsi penalmente la magistratura, dal punto di vista etico chi ha letto l’intero dossier
che era online pensiamo che una idea possa averla formulata. Ma L’Ortica non intende partecipare al circo mediatico
dei moralisti che cadono dal pero, ognuno tragga un giudizio
personale sui protagonisti, presunti o veri, della questione
che di sicuro avrà delle code nelle sedi competenti. Quello
che al nostro giornale preme sottolineare è invece il punto
di non ritorno in cui è arrivata la vita politica di Ladispoli
dove, per il bene della città, pomposamente potremmo scrivere che è arrivata l’ora delle decisioni improcrastinabili.
Perché, oltre alla bufera che da giorni orbita attorno all’amministrazione comunale, è innegabile che il vero nocciolo
della questione sia il malcontento della gente. La gente comune, non politicizzata, che si è stancata di vivere in una
città sempre più sporca, dove residenti incivili e villeggianti
sporcano impunemente. Dove il rispetto per l’ambiente è
diventato un optional. Dove sta diventando tutto lecito, anche trasformare i giardini comunali in jungle senza regole,

spadroneggiate da sbandati di ogni genere. E potremmo
citare altri esempi, come la sciocchezza di installare i varchi elettronici in viale Italia. Ma sarebbe inutile, chi abita a
Ladispoli la storia la conosce a fondo. Noi crediamo che, in
mezzo a questa tempesta che sta imperversando da tempo
sul palazzetto di piazza Falcone, ci sia chi ha gli strumenti
per imprimere una virata nettissima ad una nave che palesemente sta andando alla deriva. Il timoniere, ovvero il sindaco Paliotta, ha ora davanti a se tre scelte differenti per rimettere in sesto un’amministrazione comunale che sta per
collezionare un poco invidiabile record, inedito a Ladispoli.
E’ una amministrazione che rischia di diventare antipatica
anche alle migliaia di elettori che la hanno votata tre anni
e mezzo fa. E non per motivi meramente politici, bensì per
scelte arroganti, scarso dialogo con la gente, poco senso
della realtà, tante frasi fatte che ormai stanno tediando la
popolazione. Su tutte la classica “non c’è una lira, non c’è
un posto di lavoro”. Quando poi a leggere certe presunte
intercettazioni viene davvero da sorridere. La prima scelta
del sindaco, alla luce anche della bufera mediatica e forse
giudiziaria, sarebbe quella del tutti a casa. Dimissioni, scioglimento del Consiglio comunale e tutti al voto in primavera. Una decisione non facile, invocata dalle opposizioni,
una ammissione di impossibilità ad andare avanti, anche
sotto i colpi della politica della diffidenza e del sospetto che
ormai caratterizza ogni mossa dell’amministrazione comunale. E’ sufficiente una passeggiata sui social network per
comprendere come ormai reale e presunto, vero e falso,
logico ed insensato si stiano miscelando in un cocktail dal

sapore qualunquistico. Un tritacarne che macina amministratori incapaci e validi, gettando tutti nel calderone del rifiuto dell’opinione pubblica nei confronti della locale classe
politica. Poiché siamo abituati a non nasconderci mai dietro
un dito, come giornale riteniamo questa opzione non la prima, ma la seconda da tenere in considerazione. La terza
opzione, invece, quella che speriamo il sindaco Paliotta non
consideri nemmeno, sarebbe quella del fare finta di niente. Negare che i cittadini sono stufi, fingere di credere che
le inchieste della magistratura siano solo
un colossale abbaglio, girarsi dall’altra parte dietro alcuni passaggi delle
presunte intercettazioni che fotografano un modo di intendere l’impegno amministrativo in un certo
modo. Badate bene, parliamo
di aspetto etico, il resto lo
valuterà eventualmente la
giustizia. Il sindaco Paliotta
è un politico troppo navigato
per ignorare la realtà e soprattutto essendo al secondo mandato crediamo che tutto vorrà fare
meno che essere ricordato come un
amministratore che ha assistito passivamente alla deriva del comune di cui è
timoniere. Esiste poi quella che per noi è
la prima scelta. Una scelta dolorosa e forse politicamente
impopolare.
Ma forse l’unica praticabile per riconquistare la fiducia della gente, evitando che i prossimo diciotto mesi siano solo
una lunga agonia caratterizzata da astio, lotte intestine, immobilismo e rabbia della gente. Parliamo dell’azzeramento
della Giunta, dell’assegnazione di deleghe a nuovi assessori e delegati. Di un radicale stravolgimento dell’esecutivo,
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chiamando in causa personaggi capaci ed in grado di non
rispondere soltanto “non ci sono i soldi, non possiamo fare
nulla”.
Azzerare la Giunta significa ringraziare e congedare chi ha
collaborato finora, lanciando un messaggio chiaro anche ai
partiti della coalizione di Centro sinistra. O rimpasto, o tutti
a casa, con la certezza che andando a votare tra sette mesi
la vittoria del Movimento 5 Stelle sarebbe praticamente
certa. E, ribadendo che non siamo abituati a celarci dietro frasi ambigue, ci permettiamo anche di
suggerire al sindaco Paliotta quella che,
a detta di tanti cittadini, sarebbe una
Giunta efficace, credibile e soprattutto competente. Sappiamo che
L’Ortica non si farà tanti amici,
ma a nostro parere, tanto per
citare alcuni esempi, un
esecutivo con politici del
calibro di Massimo Sinatti
all’igiene ed ambiente, Giuseppe Loddo ai lavori pubblici, Gino Ciogli al bilancio, Marco
Pierini all’urbanistica e Francesca
Di Girolamo alla cultura, rappresenterebbe la voglia di rimettere in moto
una città che si sta rassegnando ed immalinconendo. Per Paliotta significherebbe
poter tornare a fare il sindaco e non il baby sitter che deve
intervenire su tutto. Fermo restando poi l’assegnazione di
deleghe esterne ad amministratori che hanno dimostrato
di saper lavorare. A Ladispoli serve una classe politica che
sappia interpretare il pensiero e le esigenze della collettività. Ci pensi sindaco. Ma soprattutto prenda una decisione.
Trascinarsi così fino al 2017, assediato e chiuso nel fortino
di piazza Falcone, non serve davvero a nessuno.

“NON TRASFORMERANNO
LADISPOLI IN UNA PATTUMIERA”
TELECAMERE, PATTUGLIE E CONTROLLI A SORPRESA
CONTRO CHI NON ADERISCE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

A
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Ladispoli è sempre più guerra contro i cittadini che
non aderiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Sia gettando la spazzatura nelle strade, sia non dividendo l’immondizie negli appositi carrellati. La situazione
in molti punti della città sta diventando critica, ci sono aree
di periferia trasformate in discariche a cielo aperto e strade
anche del centro dove campeggiano sacchetti dell’immondizie sui marciapiede. Le situazioni più pesanti si registrano
nei giardini pubblici di via Ancona e via Odescalchi, trasformate in pattumiere di bottiglie rotte, resti di cibo e rifiuti
di ogni genere per la disperazione delle mamme che non
sanno più dove portare i figli a giocare. A perdere la pazienza sono stati in queste ore i residenti del quartiere di
Palo Laziale, stufi di vedere le loro strade come discariche
per colpa anche di chi non rispetta le norme della raccolta
differenziata. A seguito di numerose segnalazioni, la polizia locale di Ladispoli ha effettuato una serie di controlli,
elevando in poche ore una ventina contravvenzioni fino a
500 euro per inquinamento ambientale e mancato rispetto
dell’ordinanza sindacale che impone la raccolta differenziata. I vigili urbani, in collaborazione con gli operai della

ditta che gestisce il servizio di nettezza urbana, hanno sanzionato anche una decina di condomini del quartiere dove
nei carrellati dell’indifferenziato sono stati trovati plastica,
vetro e rifiuti organici. I controlli saranno sempre più capillari per reprimere il malcostume di gettare spazzatura
nelle strade che ha trasformato alcune zone di Ladispoli in
discariche a cielo aperto. Gli operai frugheranno anche nei
sacchetti dei rifiuti per risalire all’identità di coloro che non
aderiscono alla differenziata.
“Non permetteremo a nessuno – afferma il maggiore della
polizia locale Sergio Blasi – di trasformare la città in una
pattumiera. Dopo mesi di tolleranza per permettere ai cittadini di adeguarsi alla raccolta differenziata, è il momento di
reprimere questi atti di inciviltà. Abbiamo attivato pattuglie
in bicicletta per controllare ogni angolo di Ladispoli, ci stiamo avvalendo anche delle telecamere di sorveglianza per
individuare chi scaraventa sacchetti di rifiuti nelle strade.
Gli operai della ditta appaltatrice stanno intensificando i
controlli a campione nei contenitori del porta a porta, ricordiamo che la multa è di 500 euro per chi viene sorpreso a
non differenziare la spazzatura”.

E ORA VOGLIONO
ACCENDERLI A NATALE!
INVECE DI RIMUOVERLI O SOSTITUIRLI CON IMPIANTI
PIÙ DECENTI, IL COMUNE DIFENDE L’IMPOPOLARE SCELTA
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ontinuano le polemiche a Ladispoli sui varchi
elettronici che una ispezione del ministero dei
trasporti ha definito non omologati, pericolosi e
fuori norma. In attesa che il comune si pronunci ufficialmente sulla comunicazione ministeriale, la bagarre
è ormai scoppiata, si vocifera di una class action, di
denunce per omissione e di altre guerre a colpi di carte
bollate.
Qualcosa però si è mosso, la ditta che gestisce i varchi di viale Italia ha incaricato una azienda locale di
rimuovere le parti mobili degli accessi elettronici per
effettuare una serie di interventi di manutenzione.
In molti speravano che fosse un primo timido passo per
vedere la rimozione totale degli impianti.
Per ora i varchi sono stati sigillati, ma siccome al peggio non c’è mai fine, dal palazzetto comunale è trapelata un’altra notizia che lascia sconcertarti.
Sembrerebbe infatti che a qualcuno stia venendo l’idea

di istituire l’isola pedonale su viale Italia nel periodo
natalizio, riaccendendo così i varchi elettronici.
Ci saremmo aspettati di leggere propositi diversi, tipo
sostituirli magari con quelli sotterranei a scomparsa
per eliminare quelle strutture brutte ed inguardabili,
ma evidentemente a qualcuno in piazza Falcone piace
andare al muro contro muro contro la gente.
Ma a che serve chiudere i varchi a fine dicembre, quando peraltro fa freddo e le persone difficilmente passeggiano su e giù per viale Italia buscandosi aria gelida?
Ma qualcuno ha consultato i commercianti del corso
principale di Ladispoli per chiedere se siano d’accordo? Già si spende sempre meno per la crisi economica,
ci manca solo di impedire alle persone di poter fare lo
shopping natalizio senza automobili.
Ci si augura vivamente che prevalga il buonsenso e
che ci si metta al lavoro per levare quei brutti varchi e
sostituirli con qualcosa di più serio.

QUANDO L’ETICA DIVENTA
UN OPTIONAL PER LA CASTA
IL RUOLO DELL’INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DI UNA CLASSE
POLITICA QUALITATIVAMENTE SCESA DI LIVELLO NEL TEMPO
DI ALBERTO SAVA
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crivo questo articolo per un esercizio di umiltà, perché conosco questo territorio, perché sono indignato
da quanto sta accadendo in quasi tutti i Comuni del
litorale nord e collinari, e per mettere alcuni puntini sulle ‘i’
con la casta. Risale ad appena alcuni decenni fa l’arrivo del
giornalismo professionale in questo territorio: un impegno
di lavoro importante, costante e delicato, nella comunicazione e informazione locale. Personalmente appartengo
alla seconda generazione di giornalisti di quest’area, quelli
che hanno iniziato il proprio lavoro nell’informazione locale intorno alla prima metà degli anni Ottanta. Alcuni dei
‘giornalisti-ragazzini’ di allora hanno preso la tessera con
me, e qualcuno di loro oggi occupa posizioni di vertice
nell’ambito dell’informazione in questo territorio. Premesso che nessuno è perfetto, debbo nel contempo affermare
che in trent’anni la categoria è cresciuta, maturata, e si
strutturata al punto tale che oggi il mondo della comunicazione locale esprime anche alcune figure professionali eccellenti. Ma in questi
trent’anni è accaduto di più: sono nati
due quotidiani, sono arrivate in
edicola un folto numero
di pubblicazioni periodiche, sia
in ven-

dita che free press, e nel secondo decennio del terzo millennio sono iniziati anche i primi investimenti nella comunicazione in rete. Oggi, ad una manciata di anni dalla loro
comparsa, i quotidiani on-line sono una realtà importante,
tanto quanto le pubblicazioni cartacee. Una crescita professionale che non si è mai fermata, e con un futuro di
miglioramenti certi e sempre adeguati nei tempi giusti. Nel
corso degli anni lo sviluppo degli investimenti nell’editoria
cartacea, televisiva, radiofonica, in rete, negli uffici stampa
e nelle imprese di comunicazione locale, ha creato lavoro
per tanti giornalisti, i quali oggi sono stipendiati, o percepiscono rimborsi spese, più o meno equi, nonostante la crisi.
Quindi oggi i giornalisti del nostro territorio, da Fiumicino
a Montalto di Castro, da Tolfa ad Allumiere, da Manziana a
Roma nord, passando per Trevignano ed Anguillara,
esprimono tutti un ottimo livello di impegno
professionale, arricchito dalla certezza
di tutti che il nostro è un lavoro
come gli
altri,

consapevoli però che il giornalismo lo è un po’ più degli altri. Una crescita da cui hanno tratto vantaggio le comunità
dell’Etruria meridionale, anch’esse cresciute, maturando in
un contesto arricchito da un’aggregazione informativa presto diventata punto di riferimento per lo sviluppo di identità comuni, figlie dei cambiamenti sociali, tanto veloci
quanto necessari, legati alla immigrazione in queste terre
di interi nuclei familiari, richiamati con la riforma agraria
da ogni dove. Mentre i giornalisti di questo territorio vivevano un processo virtuoso di evoluzione professionale,
però, i politici locali, in verità insieme a quelli nazionali,
vivevano il processo inverso.
L’inizio della decadenza della politica, a tutti i livelli istituzionali, risale al periodo in cui muovevo i primi passi
nell’informazione locale, epoca in cui seguivo la vita amministrativa di Sindaci, che ancora era tali. Ho votato la
prima volta per le politiche quando i partiti si chiamavano
Dc-Pci-Msi-Psdi-Pri-Pli-Psi-Psiup ed acronimi vari ed assortiti, e quando in lista c’erano giganti che parlavano agli
Italiani dalle paludate tribune televisive condotte da mostri
sacri del giornalismo, che, molto amabilmente, avevano
però l’aria dei gufi impagliati. Peccati di gioventù. Allora
credevo di votare per il meno peggio: mai avrei immaginato che gli eredi del ‘Migliore’ sarebbero stati i peggiori,
senza risparmiarne nessuno. Il sale della partecipazione al
voto l’ho assaporato nelle amministrative, quando per la
prima volta ho votato a Cerveteri, avendo in passato votato sempre a Napoli, in una dimensione completamente
diversa. In quell’epoca il sindaco faceva il sindaco, amministrando la vita quotidiana dei cittadini, e così gli assessori e tutta la classe politica, sia pure con i problemi
e le difficoltà di quei tempi. Ed anche allora non avrei immaginato che sarei stato testimone di una rovinosa parabola discendente, che in pochi anni ha portato tutti noi a
dover convivere con la mala politica e con amministratori
‘border-line’, unitamente a burocrazie comunali sempre
più invasive. Di contro, ero invece consapevole di essere
uno dei protagonisti dell’informazione locale in crescita,
forse anche pioniere dello sviluppo della comunicazione
in Etruria. In queste ore, sulle pagine della cronaca
locale, impazza il giallo in merito al fatto che la
famosa informativa della Gdf sarebbe falsa,
ma che le intercettazioni in essa contenute,
e rese note, sarebbero autentiche. Tutto ciò è
solo la punta dell’iceberg della dignità a brandelli della politica, che affiora nelle reazioni
accusatorie da parte di alcuni amministratori
locali, le cui dichiarazioni sono al centro delle
intercettazioni ormai note a tutti. Toni forti e
decibel alle stelle per sottolineare che c’è un
solo indagato e gridare che non c’è notizia di
reato nei loro confronti: quindi non permettono processi mediatici. Un’equazione troppo
comoda per i signori della casta: forse alcuni di loro non saranno colpevoli sul piano
penale, ma sono tutti responsabili sul piano
etico. Ho scritto questo articolo perché questo territorio è la metafora del mondo.

ne e alcoolista , Maurizio Falcioni . Dopo
mesi di coma, varie operazioni alla testa
per cercare di ridurre il danno provocato dalle percosse, crisi di vario genere
che hanno fatto temere più volte per la
sua vita si è risvegliata, ha aperto gli
occhi ed è tornata alla realtà, lentamente. Da mesi è ricoverata in una clinica
specializzata nella riabilitazione , lì ha
compiuto i suoi vent’anni. Tutti i giorni
i suoi genitori vanno da lei e restano
a farle compagnia. Le speranze che
possa tornare ad una vita normale sono
pochissime. Non parla, non si muove ,
passa dalla sedia a rotelle al letto, ma
sembra capire ciò che le si dice .
La mamma di Chiara, Danielle Conjat
,dalle pagine del nostro giornale ha
deciso di lanciare un appello, affinchè
non si dimentichi che a Chiara non è
stato concesso nessun appello e che
la conseguenza di un “Raptus” per lei
sarà l’impossibilità di vivere una vita da
giovane donna , il sogno di essere un
giorno sposa e madre, la gioia di vivere
un amore sano, un amore vero! Quel
terribile giorno Maurizio Falcioni l’ha
condannata per sempre e ha cambiato
il suo destino, distruggendo ogni proget-
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LA MAMMA DI CHIARA, LA RAGAZZA MASSACRATA
E RIDOTTA IN COMA DAL COMPAGNO, LANCIA UN PRESSANTE APPELLO
DI PATRIZIA BETTINELLI
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o sto con Chiara e con tutte le donne
che subiscono violenza . Con chiara
che a vent’anni è immobile su una
sedia a rotelle , non comunica se non
con un battito di palpebra o il dito pollice
alzato e abbassato, non mangia da sola
, non può correre ridere e scherzare con
i suoi coetanei, abbracciare i suoi genitori o un ragazzo che l’ama . Da più di
un anno vive in ospedale in una stanza
bianca dove alle parete sono appese le
foto del suo cane , il gagliardetto della
Lazio , la sua squadra del cuore, e sopra i mobili sono in fila i suoi pupazzi.
Tra qualche settimana, il 4 novembre,
inizierà il processo di secondo grado

che Maurizio Falcioni , il suo compagno
aggressore, ha richiesto perché spera
in una riduzione della pena. Ora è in
carcere a Velletri e secondo la sentenza
di primo grado avrebbe dovuto restarci
vent’anni. Si dichiara pentito e chiede
perdono ai genitori per quello che egli
definisce un’ aggressione consumata in
un momento di raptus.
Un raptus che ha portato Chiara vicina
alla morte e che l’ha condannata a vivere una vita in stato vegetativo.
Chiara insidioso è la ragazza di diciannove anni che il 3 febbraio del 2014 è
stata ridotta in fin di vita dal compagno
di quindici anni più grande, cocainoma-

to di felicità non solo per lei ,ma per
tutta la sua famiglia.
Danielle è una donna molto forte e determinata, ogni giorno parte da Cerveteri
per raggiungere l’ospedale Santa Lucia
a Roma e trascorrere la giornata accanto alla sua Chiara. Le parla con dolcezza e scherza con lei come se fosse
una bambina e sorride dei suoi sorrisi
strappati e le fa domande giocando con
lei, ricevendo solo risposte silenziose.
Alla fine della giornata riprende il treno
e torna a casa sfinita per le emozioni e
il dolore che ogni giorno si rinnova, vedendo la sua figliola condannata a una
vita non vita a soli vent’anni.

Danielle cosa si sente di rispondere a
Maurizio Falcioni che chiede pietà e il
vostro perdono?
“Dico che non si merita nessuna pietà,
lui che non ne ha avuta di mia figlia
quando per terra sanguinante, stordita e
incapace di difendersi, senza sensi, per
le botte che le aveva dato ancora infieriva prendendola a calci in testa con le
scarpe antiinfortunistica. Gli dico che è
un bugiardo quando dice che non l’aveva mai picchiata. Ci sono le testimonianze dei vicini rilasciate al magistrato e
più volte Il Falcioni era stato denunciato
alle forze dell’ordine per maltrattamenti.
Chiara era come imprigionata in quella
casa , sotto controllo, non poteva uscire
da sola, le impedivano di andare a casa
del padre che distava solo cinquanta metri da quella del suo carnefice.
Avremmo voluto riportarla a casa con
noi, ma era plagiata e impaurita , terrorizzata e incapace di liberarsi da quella
morsa ”.
“ Pensa che il Falcioni sia veramente
pentito del suo gesto?”
“ Assolutamente no, cerca solo di farsi

pubblicità in vista del processo d’appello che si avvicina. Se fosse pentito
non cercherebbe di giustificare la sua
violenza con la gelosia e la paura di
perdere Chiara. Un uomo che ama non
costringe una donna a restare con lui
con la forza e sotto minaccia.
Quale raptus! Quella mattina l’aveva
picchiata rompendole il naso e la compagna di suo padre anziché portare
Chiara al pronto soccorso per aiutarla ,
le aveva messo un cerotto . Avrebbe potuto salvarla. Invece, quello che non mi
sento di chiamare uomo ha ricominciato
a picchiarla e nessuno , né il padre, né
la compagna che erano in casa hanno
mosso un dito per andare in suo soccorso. Lui la stava massacrando e loro
non hanno sentito niente! Non lo perdonerò mai!”.
Chiara voleva lasciare il falcioni?
“ Sì certo aveva deciso, proprio il giorno prima che accadesse il fatto aveva
chiesto al padre di andare a prenderla,
ma il mio compagno non si poteva avvicinare alla casa del F alcioni che l’aveva
denunciato e a Chiara impedivano di

uscire da sola . Stavamo cercando di
fare qualcosa per riprendercela , anche
se era maggiorenne, avevamo presentato la documentazione che dimostrava
il suo lieve grado di insufficienza mentale, ma purtroppo quel mostro è arrivato
a impedircelo, riducendola in fin di vita.
Chiara è viva per un miracolo e le cure
e l’assistenza dei medici dell’ospedale
san Camillo e anche grazie alle tantissime persone che hanno pregato incessantemente per lei.”
Con quale spirito aspettate l’esito
della sentenza di secondo grado?
“ Con la speranza che la giustizia confermi la colpevolezza e decida di buttare la chiave della sua cella! Dice di
pensare tutti i giorni a Chiara, è proprio
quello che deve fare . Pensare a lei tutti
i giorni e alla vita che non potrà vivere
a causa della sua barbara violenza. Si
merita di restare chiuso in carcere fino
alla vecchiaia, in modo che non possa
fare ad un’altra donna quello che ha
fatto a mia figlia! Poi scontato il massimo della pena affronterà la giustizia
divina”.
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“CONDANNATELO E BUTTATE
LA CHIAVE DELLA CELLA”

IL SINDACO PASCUCCI
ANNUNCIA IN ESCLUSIVA
CHE SI RICANDIDERÀ NEL 2017
E, PER ORA, BOCCIA UN’ALLEANZA
COL PARTITO DEMOCRATICO
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on capita di frequente che il nostro settimanale intervisti il sindaco Pascucci. Sia perché la comunicazione
del comune di Cerveteri è fertile di annunci ogni giorno, sia perché lo stesso primo cittadino è attivo sui social
network, fornendo notizie e spunti a getto continuo. Arrivano però dei momenti in cui un minimo di bilancio occorre
tracciarlo, cogliendo l’occasione per affrontare argomenti
che alla popolazione di Cerveteri interessano da vicino.
Sindaco, ad un anno e mezzo dalla scadenza legislatura, che bilancio traccerebbe di questa esperienza alla
guida di Cerveteri? Sia come politico, sia come bagaglio umano?
“Se fai il sindaco, succede che bagaglio umano e politico
si intreccino. I bilanci portano sempre a galla una parte del
tutto, ma quel tutto è talmente tanto che è difficile esprimerlo: ti muovi, lavori, incontri, studi soluzioni e possibilità
per la tua città, non ti fermi, non ti rassegni, vai avanti,
e devi sempre andare avanti! Perché se fai, o meglio se
sei il sindaco, a un certo punto quella parola, Città, diventa
tutte le facce, gli sguardi, le storie che incontri ogni giorno.
Non credo esista incarico più bello per una persona che
ama la propria città. Il confronto continuo con i cittadini,
anche quando è acceso, fa sempre crescere, porta sempre qualcosa di nuovo, compresa la possibilità di cambiare

idea, di avere una visione nuova su qualcosa che si dava
per acquisito. Ho conosciuto tante persone, ne ho ascoltato
le proposte, spesso i problemi, le necessità, e ho lavorato,
anche insieme a loro, sulle possibili soluzioni. Fai il sindaco
e scopri zone della tua città che conoscevi poco, percorri
strade che non avevi mai percorso, cammini, passi tanto
tempo in frazioni che magari avevi visitato solo in occasione delle feste. È veramente un’esperienza che mi sta
facendo cresce molto”.
E’ innegabile che per alcuni periodi il rapporto con i
cittadini sia stato sfilacciato, serpeggiava malcontento.
Secondo lei questa fase critica è passata, sente segnali nuovi nei confronti degli elettori che la scelsero per
cambiare le sorti di Cerveteri?
“Devo dire di sì. Il secondo e il terzo anno sono stati i più
difficili perché abbiamo lavorato sui progetti più impegnativi quelli che richiedono tanto tempo per arrivare al capolinea. È un lavoro fondamentale ma molto nascosto e questo
ha tradito le aspettative di molti e fatto scendere la nostra
popolarità. Poi si sono iniziati a raccogliere i frutti. Oggi per
la prima volta nella storia della nostra città, tutte le scuole
di Cerveteri sono a norma, abbiamo realizzato palestre e
mense là dove mancavano e azzerato le liste d’attesa; le
presenze turistiche sono più che raddoppiate e sono state

soprattutto da parte delle forze politiche progressiste, che
dovrebbero condividere una visione simile della città. Ma,
se parliamo di elezioni, a oggi devo dire non ci sono proprio
le condizioni per una coalizione insieme”.
Una volta per tutte, cosa risponde a chi la accusa di
essere legato a filo doppio con la società Ostilia?
“Intanto bisognerebbe capire chi fa questa accusa e perché? Sono il primo Sindaco di Cerveteri che è riuscito ad
ottenere degli interventi da parte della società Ostilia a
favore dei cittadini di Campo di Mare, e senza aver dato
niente in cambio. In questi tre anni Ostilia è intervenuta
per riqualificare Piazza Prima Rosa, per decenni simbolo
del degrado e dell’assenza delle Istituzioni; ha sistemato
a sue spese il percorso pedonale all’uscita della stazione;
ha fatto degli interventi manutentivi della sede stradale (tra
cui la sistemazione di Via del Bagolaro, che collega Campo
di Mare con Ladispoli). Senza contare gli investimenti economici diretti: ha sponsorizzato alcune iniziative culturali
e ha finanziato il bus-navetta turistico di collegamento tra
il mare con la Necropoli (investendo in tutto circa 70.000
euro). Questa estate, nonostante il diritto acquisito, ogni
volta che l’Amministrazione è intervenuta l’Ostilia ha accettato di rinviare l’acquisizione delle aree occupate dagli
stabilimenti balneari. Insomma, sono il primo sindaco, e lo
ripeto, che ha ottenuto tutto questo. E ripeto anche che non
è stato dato nulla in cambio. Domandiamoci, per quale motivo gli altri hanno sempre parlato ma mai portato a casa
nessun risultato? Tutti sanno che la sistemazione di Campo
di Mare è una delle mie priorità, forse la più pressante. Ma
è nell’interesse della collettività, e non certo di Ostilia. Su
questo fronte subisco continue pressioni dai “poteri forti”,
da quelli che non vogliono che il progetto vada in porto. Ci
sono state anche delle lettere minatorie a qualcuno dei miei
più stretti collaboratori. Approfitto delle vostre pagine per
dire a tutti che non ci fermeremo e non ci lasceremo intimidire. La questione Campo di Mare andrà avanti”.
In molti, tra cui anche L’Ortica, sono perplessi sull’introduzione dei parcheggi a pagamento nel centro di
Cerveteri. E’ possibile una marcia indietro o scegliere
questa strada sia pure impopolare?
“Il progetto delle cosiddette “strisce blu” nasce da un confronto con i residenti e i commercianti del Centro Storico
che l’hanno richiesto a gran voce. Abbiamo sperimentato
la ZTL estiva e, nonostante alcuni commercianti abbiano
mosso delle critiche, il giudizio complessivo è stato molto
positivo. Il centro storico non aveva mai avuto tutti quei visitatori. Ristoranti pieni, gente che passeggiava dovunque,
sembrava un’altra città. A novembre rintrodurremo il disco
orario in tutta la zona del centro proprio in previsione delle
strisce blu che dovrebbero arrivare nel 2016. Inoltre, dopo
tutta una serie di confronti con residenti e i commercianti
(a volte anche molto accesi), abbiamo proposto un rivisitazione degli orari della ZTL. Nel periodo invernale l’area sarà
chiusa nei giorni feriali soltanto la notte e la domenica tutto
il giorno”.
Finale con domanda maliziosa. Cosa pensa del nostro
giornale?
“La stessa identica cosa che il giornale pensa di me. Ovviamente grandissima stima”.
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“NON CI SONO
LE CONDIZIONI
PER UNA
COALIZIONE
COL PD”

avviate le prime attività economiche legate al turismo; senza contare alcune grandi infrastrutture che si aspettavano
da decenni: il depuratore del Sasso attivo da quasi un anno,
la metanizzazione di Valcanneto praticamente completata,
il cantiere per portare l’acqua potabile a I Terzi che procede
senza sosta e il depuratore di Ceri, di cui finalmente siamo
riusciti ad avviare l’iter. Sono delle piccole rivoluzioni, forse meno visibili di riasfaltare una strada, ma di importanza
fondamentale, e che molti pensavano non saremmo riusciti
a fare”.
Quali sono le tre cose che è orgoglioso di aver realizzato finora come sindaco e quali le tre che intende portare
a compimento prima delle elezioni?
“Scuola, politiche sociali e difesa del territorio. Sicuramente
sono orgogliosissimo del lavoro fatto per i bambini e per i
giovani, degli interventi strutturali su tutte le scuole e la
realizzazione dei primi campetti pubblici dove ragazzi possono andare a giocare gratuitamente a Cerenova (via Luni)
e a Valcanneto (largo Giordano) sono già funzionanti e a
brevissimo saranno completati quelli a Cerveteri (largo Borsellino) e a via Corelli (sempre a Valcanneto). Ieri mi è stato
chiesto un intervento analogo a via Martiri della Foibe: mi
piacerebbe riuscire a introdurlo nel bilancio 2016. C’è poi
tutto il lavoro fatto sul sociale: abbiamo quasi raddoppiato
le risorse a favore delle persone meno abbienti e creato
un bando per gli aiuti a chi non riesce a pagare l’affitto.
Come terzo punto, ma non certo ultimo per importanza, c’è
l’approvazione delle linee guida del Nuovo Piano Regolatore. Un atto che stravolge completamente le logiche degli
ultimi quarant’anni e restituisce ai Cerveterani le possibilità
di sviluppo che per decenni sono state concentrate nelle
mani di pochissime persone, sempre le stesse. Aggiungo
un quarto punto: l’aver riportato a casa i due capolavori di
Eufronio. Nell’ultimo anno di mandato il mio sogno sarebbe
quello di chiudere i tre grandi progetti urbanistici su cui
abbiamo lavorato senza sosta in questi anni: il nuovo Piano Regolatore, la questione Campo di Mare, la nuova Zona
Artigianale”.
Di recente lei è stato molto chiaro parlando in televisione. Sono disponibile a candidarmi a sindaco per un secondo mandato, il Partito democratico potrebbe essere
una soluzione adatta. E ha aggiunto che decidono i vertici romani del Pd. Per molti è sembrata una discesa in
campo ufficiale. Avremo Pascucci candidato a sindaco
di una coalizione di Centro sinistra a guida Pd?
“La questione è molto semplice. Abbiamo avviato in questo
mandato dei processi fondamentali che vogliamo assolutamente portare a termine. Per questo ho deciso di ricandidarmi alle elezioni del 2017. E voglio farlo con le Forze
Politiche che mi hanno sostenuto in questi anni lavorando al
mio fianco per risolvere i problemi dei cittadini. Non posso
nascondere che mi piacerebbe poter contare sul sostegno
di chi in questi anni ha voluto dare contributi importanti,
e anche critici, come SEL. Ma è chiaro che da elettore del
PD non posso che vivere male il contrasto che c’è a Cerveteri. Ho stima per il giovane segretario Alessandro Gnazi,
un ragazzo che conosco da anni e che non invidio per il
difficile compito che ha scelto. Credo che sui temi importanti della nostra città ci debba essere un confronto sereno,

NEWS
“LE BUCHE LE
AGGIUSTIAMO DA SOLI”

IN VIA SETTEVENE PALO I CITTADINI SI METTONO
LA MANO IN TASCA E PAGANO I LAVORI
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SAGRA DELL’UVA DEL 2013: GLI INDAGATI ALLA SBARRA PER OMICIDIO COLPOSO
DI ALBERTO SAVA
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ono trascorsi due anni dalla tragica notte di fine
agosto, in cui un ragazzo di Cerveteri perse la vita
cadendo dalla sommità di un carro allegorico, dopo
aver impattato con un cavo sospeso sulla via Settevene
Palo, mentre il carro faceva rientro in un’area parcheggio
ad hoc.
Una drammatica disgrazia su cui ha indagato la Magistratura di Civitavecchia, per ricostruirne la dinamica, ed
accertare le responsabilità.
L’8 ottobre scorso, il GUP del Tribunale della città portuale
ha disposto il rinvio a giudizio dei quattro indagati per
omicidio colposo a seguito della tragica morte di Davide Lucarini, deceduto al termine della Sagra dell’Uva del
2013. Sono stati rinviati a giudizio il conducente del trat-

tore che trainava il carro, i vertici della Polizia Locale ed
presidente della Pro Loco, organizzatrice di tutto l’evento
che tradizionalmente chiude la programmazione estiva
ceretana. I familiari della vittima, assistiti dagli avvocati
Celestino Gnazi e Luca Cacciamani, hanno citato in giudizio, in qualità di responsabili civili, anche l’Assicurazione
FATA ed il Comune di Cerveteri, che sono stati condannati
a pagare una somma a titolo di anticipazione sul risarcimento del danno.
Quella tragica vicenda colpì in modo particolare la comunità, perché avvenuta in un contesto particolare, a conclusione di una Sagra, che da oltre mezzo secolo è parte
integrante delle tradizioni ceretane.
Le conseguenze tragiche di quella notte, hanno purtroppo
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QUATTRO RINVII
A GIUDIZIO PER LA MORTE
DI DAVIDE LUCARINI

coinvolto anche persone che hanno consentito lo svolgimento dell’evento sostanzialmente in termini di volontariato.
Ma dobbiamo sottolineare che si è trattato di un atto di
giustizia dovuto nei confronti della giovane vittima.
Abbiamo sentito l’avvocato Celestino Gnazi che, insieme
al collega Luca Cacciami, assiste la famiglia della vittima:
“Anche io, e lo dico anche a nome dei familiari, provo
amarezza per il coinvolgimento di persone che stavano
celebrando un evento reso possibile dalla loro partecipazione e, oltre il dolore per la perdita dell’amico, subiscono
conseguenze giudiziarie.
Nulla di paragonabile, naturalmente, per quanto riguarda
i presunti responsabili, ad altre tragiche, recenti e ben
note tragedie.
Però una cosa la debbo dire e sottolineare con fermezza: la vittima di questa tragedia è Davide Lucarini e deve
avere giustizia, perché, come ha detto anche il Pubblico
Ministero, Davide non è morto per una serie di tragiche
fatalità, ma per una serie di gravi negligenze”. Subito
dopo quella tragedia, l’allora neo sindaco Pascucci avviò
immediatamente la revisione delle regole, rese più stringenti, del percorso organizzativo della Sagra dell’Uva e
della sfilata dei carri allegorici.
I funerali di Davide Lucarini, a cui partecipò una grande
folla, tra cui una massa enorme di giovani, si svolsero
in un’atmosfera irreale di dolore, sorpresa ed incredulità.

rmai i cittadini hanno imparato ad organizzarsi da
soli per fronteggiare l’inerzia e la mancanza di fondi che attanagliano gli enti pubblici. In molti casi
si rimboccano le maniche, mettono mano al portafoglio
ed intervengono laddove le amministrazioni locali non
possono o non vogliono operare. Cerveteri non sfugge a
questo andazzo, all’interno di una situazione complicata
laddove molte delle sono di fatto pubbliche ma in realtà
ufficialmente censite come zone private ad uso pubblico.
Un esempio palese l’area racchiusa tra la via Settevene
Palo e l’ex mobilificio Mondo Convenienza, dove tra buche e crateri per veicoli e pedoni la situazione era arrivata
ad un punto di non ritorno. Così, dopo mesi di richieste
cadete nel vuoto, i commercianti del quartiere hanno deciso di intervenire da soli, hanno aperto i cordoni della
borsa e speso 1.200 euro per aggiustare il selciato che
era diventato un micidiale trabocchetto per i cittadini, soprattutto nelle giornate di pioggia allorchè l’asfalto celava
pericolose voragini in grado di sfasciare le automobili ed
inghiottire i passanti. “Abbiamo dovuto farlo noi se volevamo continuare a lavorare – hanno annunciato commercianti sui social network - non se ne poteva più, i nostri
clienti con quelle voragini distruggevano le proprie auto
e iniziavano a non venire più. Quando si tratta di riparare
la pavimentazione a brandelli i soldi il comune non li può
cacciare perché le strade sono private, per l’occupazione
pubblica invece il municipio i soldi se li prende”.
Dopo i lavori la piazza destinata parcheggio e passaggio pedonale ha un aspetto totalmente diverso. Rulli
compressori e operai sono entrati in azione, a spese dei
negozianti e degli abitanti della zona, per rattoppare le
voragini sull’asfalto. Le immagini hanno fatto il giro del
web. Ed ora si ipotizza che l’iniziativa dei commercianti
di via Settevene Palo possa essere presa ad esempio dai
residenti di altri quartieri di Cerveteri col manto stradale
disastrato. Tra il Villaggio Tyrsenia, Cerenova, I Terzi e
Borgo San Martino ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta. Dal comune fanno sapere che nel 2016 si potranno
investire circa 250.000 euro per la rete viaria, in aggiunta
al 500.000 stanziati per migliorare pubblica illuminazione
e fognature.

I PRIVATI SALVERANNO
I CIMITERI DAL DEGRADO?
IL COMUNE VALUTA LA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER AVERE
UN CAMPOSANTO DA 3.000 LOCULI NELLA ZONA DI ZAMBRA

P

Cerveteri

32

osti non in piedi, ma comunque tra poco esauriti, nei
cimiteri comunali. Dove l’intervento dei privati potrebbe evitare la lista di attesa della salme. A Cerveteri è partita la corsa contro il tempo per evitare che le bare
si ammassino nei depositi dei quattro camposanti a causa
dell’esaurimento dei loculi. La situazione più pesante è nel
vecchio camposanto di via Rosati dove sarebbero rimaste
libere una cinquantina di tombe, all’interno di un’area afflitta dal degrado, dalle infiltrazioni e
spesso anche dalle scorribande dei
vandali.
Che non si fanno scrupolo nemmeno di danneggiare i loculi
dove sono sepolti dei bambini o di rubare giocattoli e peluche. Problemi
anche nei camposanti
di Ceri e del borgo
del Sasso dove si
registrano da tempo furti di rame e
bronzo anche a causa
della scarsa vigilanza per
mancanza di personale. Ad
accentuare i problemi il fatto che è tramontata l’ipotesi di
ampliamento del nuovo cimitero
di via dei Vignali nonostante il parere positivo della Soprintendenza ai
beni archeologici. Con un investimento
di mezzo milione di euro sarebbe infatti stato possibile per
il comune costruire solo 150 loculi. Un numero assolutamente insufficiente al fabbisogno di spazi della città. La
soluzione potrebbe arrivare dall’intervento dei privati, anche se sarà necessaria una gara di appalto ed i tempi non
saranno brevi.
“Abbiamo ricevuto – spiega il vice sindaco ed assessore al
bilancio, Giuseppe Zito – la proposta di project financing

per la realizzazione di un cimitero nella zona di Zambra
tra Cerveteri e la statale Aurelia. Il progetto prevede la costruzione di circa 3.000 loculi in cambio della concessione
per 35 anni alla ditta che si aggiudicherebbe la gara. E’
una soluzione che permetterebbe di rendere eque le spese funebri, adeguare i costi della gestione cimiteriale ed
eliminare per anni il problema della mancanza di loculi”.
La situazione dei cimiteri di Cerveteri ha provocato in questi giorni roventi polemiche politiche.
Con una presa di posizione bipartisan, i gruppi consiliari di Forza Italia e Partito democratico hanno
accusato l’amministrazione di
non curare in modo adeguato la gestione dei quattro
camposanti.
Affidata
alla municipalizzata
Multiservizi caerite.
Ai due partiti ha pesantemente risposto l’ex delegata ai cimiteri, Paola Calce, che
li ha accusati di ricordarsi solo ad orologeria e per
questioni di bottega politica
dei problemi dei camposanti di
Cerveteri. Come dire che sul caro
estinto la polemica continua.
Duro anche l’intervento del sindaco
Pascucci che ha colto l’occasione per
ricordare come il comune abbia realizzato 120 nuovi loculi
nel cimitero di via Francesco Rosati e che abbia ottenuto
dalla Soprintendenza l’autorizzazione all’ampliamento del
cimitero di via dei Vignali. E che l’amministrazione ha stanziato in bilancio 140.000 euro, ed altri 140.000 euro lo
scorso anno, per ulteriori loculi, per i quali già è presente
un progetto esecutivo. Insomma, non c’è pace nei cimiteri
di Cerveteri.
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CASO VANNINI: LA PISTOLA
ERA MALFUNZIONANTE
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Ho fiducia nella dottoressa D’Amore che sta lavorando molto scrupolosamente al caso di Marco. Le mie
parole durante la trasmissione ‘‘Chi l’ha
visto?’’ sono state solo uno sfogo (a caldo)
provocato dall’ ascolto delle registrazioni telefoniche e le grida di mio nipote
mentre urlava e chiedeva aiuto, che
non avevo mai ascoltato prima di
quel momento”. Cosi Roberto
Carlini, zio di Marco Vannini,
dopo aver sentito la riproduzione delle chiamate al 118
partite quella fatidica sera del
17 maggio da casa Ciontoli. Come
da noi già annunciato, un nuovo
tassello si è aggiunto a seguito degli
accertamenti dei Ris che si sono svolti
presso la sede della Beretta a Gardone, in
provincia di Brescia. Agli esami del Ris effettuati dagli esperti della Beretta era presente anche il perito balistico della famiglia Vannini, comandante Garofalo
che alle telecamere di “Quarto Grado” ha dichiarato: “Ci si
è concentrati intorno alla funzionalità della pistola. Un’arma non spara se non è carica e due sono le ipotesi che
possono esserci: una è lo sparo accidentale, l’altra è qualcosa di più grave. In seguito agli accertamenti, i cui risulta-

ti arriveranno prima della fine di ottobre, credo che ora ci si
possa muovere verso una sola ipotesi”. La perizia balistica
sull’arma ha accertato un malfunzionamento della pistola esaminata ed è su questa
scoperta alla Beretta che il comandante
Garofalo ha dichiarato: “Credo che si
possa muovere verso una sola ipotesi” perché la pistola esaminata
avrebbe potuto sparare solo in
un due tempi. Ovviamente tocca alla dottoressa D’Amore
mettere il sigillo delle conclusioni sulla perizia, che dovrebbe
essere sul suo tavolo a Civitavecchia alla fine di ottobre. Dure anche
le parole di Marina, mamma di Marco,
ancora alla ricerca della maglia scura,
indossata dal figlio quella sera. Marina si
concentra su una figura presente la sera del
ferimento e della morte di Marco: ossia quella di Viola, la
fidanzata di Federico Ciontoli. “Il fatto che Viola sia stata
così silenziosa in tutto questo tempo - dichiara Marina - mi
fa pensare che quella sera oltre a lei ci fossero anche i
suoi genitori”. Fatto smentito dalla prima deposizione di
Ciontoli al PM, che nel frattempo, proprio nei giorni scorsi,
è stato riascoltato dal magistrato inquirente.

on c’è pace per l’appalto della nettezza urbana a
Cerveteri. Dopo un anno di rinvii, carte bollate e
sentenze di tribunale, un altro intoppo rischia di far
slittare nuovamente l’avvio del servizio di raccolta differenziata. Anche se la vicenda si è poi tinta di giallo con
annesso colpo di scena.
Ad accendere le polveri è stata la Tekneco, ditta che è
arrivata seconda dopo l’aggiudicazione provvisoria che
ha visto vincere il bando una Associazione Temporanea
di Imprese di Bari.
Con una lettera ufficiale, la Tekneco ha chiesto alla commissione comunale preposta di sospendere l’assegnazione dell’appalto, segnalando presunte gravi inadempienze
che sarebbero state commesse dalle imprese vincitrici
nella gestione di altri affidamenti in Puglia.
Un esposto corredato da documentazione che sarà attentamente vagliato dalla commissione e che potrebbe aprire la porta ad una nuova guerra in tribunale per chissà
quanto tempo. Il colpo di scena è stato che subito dopo
è arrivata dalla Puglia la notizia che erano stati revocati
i provvedimenti contro le aziende, ritenute non più inadempienti. In attesa della decisione del comune, la situazione dei rifiuti a Cerveteri rischia di piombare nel caos.
Accanto alle discariche abusive che stanno proliferando
in tutto il territorio, si è impantanata di nuovo la raccolta
differenziata dei rifiuti che doveva partire in primavera
con il nuovo appalto.
Un ennesimo slittamento che peserà notevolmente sulle casse municipali visto che le statistiche confermano
come, rispetto allo scorso anno, i costi del conferimento
in discarica dei rifiuti indifferenziati avrebbe avuto un aumento di circa il 40%. Una impennata dovuta al malcostume dei cittadini delle località limitrofe dove è partito il
servizio porta a porta che vengono a scaricare immondizie nei cassonetti di Cerveteri.

Le tabacchine

Prime case si allineano lungo l’Aurelia - Archivio storico Arsial

LO SVILUPPO
IN BIANCO E NERO
CERVETERI 1952: GIOIE E DOLORI PER I CONTADINI DELLE TERRE ASSEGNATE,
PER GLI OPERAI DELLA FORNACE E PER LE TABACCHINE DEL GRANARONE
DI ANGELO ALFANI

Cerveteri

36

Mentre i ragazzini continuavano a “non penzà alla scola” e
se ne andavano a farsi i tuffi nel bottagone ai cretoni di San
Paolo, il paese mutava profondamente. I lavori dell’Ente infatti
proseguivano alacremente ed i primi poderi cominciarono ad
essere consegnati e riempiti da famiglie numerose già nel
1952. Al termine dell’appoderamento, a metà del ‘58, milleduecento capifamiglia giunti dall’aretino, da Licata e Campobello,da Ofena, Nocera Umbra ed Isola del Gran Sasso d’Italia,
ma soprattutto dalle zone limitrofe come Anguillara, Bellegra,
Ciciliano, San Vito Romano, Esperia, Force, Gerano, Catsrocielo, divennero i nuovi coloni di case ancora fresche di calce. I
limiti della Riforma, sia dal punto di vista dello straniamento
degli aspetti paesaggistici e sociali che ne derivarono, non furono posti nel giusto riguardo se non decenni dopo: all’inizio
la necessità del raggiungere l’obiettivo lasciò nell’ombra ogni
dubbio, ogni suggerimento, ogni critica.
La realizzazione dell’appoderamento e le opere infrastrutturali, civili e produttive necessarie, modificarono non solo il
paesaggio agrario di una vasta ed unica realtà come la bassa maremma ma anche abitudini e consuetudini degli agricoltori:aspetti culturali, urbanistici ambientali e demografici.
Accanto agli innegabili successi, molte furono le situazione
drammaticamente incresciose. “Ci hanno buttato qui de No-

vembre! Me sembravo un rospo cò appresso tutti i rospetti”
così ricordava il suo arrivo alla prima salitella che portava al
Sasso un capofamiglia di Crognaleto. “Ci hanno assegnato 16
ettari perché era tutto sassoso e stavamo lontani dar monno.
Era tutto un sasso,continuiamo a raccogliere montagne, non
sappiamo più dove buttarli.
Quando siamo arrivati qua dal paese ci sentivamo soli,
come in mezzo ad una macchia. Una mia figlia per i primi
otto giorni non ha mai mangiato, diceva sempre:”Io muoio,io
muoio”L’abbiamo dovuta mandare al paese” raccontava un
attempato assegnatario delle Carlotte, originario di Isola del
Gran Sasso. “Ci stava scritto nel contratto che avremmo trovato case con la luce, l’acqua, le strade, i poderi bonificati:
dovettero passare venti anni prima di ottenerli” fu lamentela
diffusa tra molti assegnatari, soprattutto quelli catapultati nelle zone più “nascoste” e meno visitate dei terreni riformati.
Sempre nel 1952 la ciminiera della Fornace sbuffava fumo
con regolare continuità. Il lavoro era duro e logorante, soprattutto per i fornaciai, a causa del contatto costante con il carbone, e l’elevata temperatura del forno dava problemi circolatori,
gonfiori e sanguinamento dal naso. Ma la paga, a fine mese,
era certa e si lasciava alle spalle ogni dubbio, ogni segnale di
stanchezza e dolore.

Assegnataria attinge acqua - Archivio storico Arsial

I fornaciai lavoravano a cottimo, il ritmo di lavoro era estenuante ma “fortunatamente” occupa cinque ore, dando quindi
la possibilità di prendersi lavori diversi sia in campagna che
nell’edilizia che allora annava come il treno. Insomma :“ci si
poteva stà!”.
Il legame tra la Proprietà ed il Paese si toccava con mano
durante le annuali cene di fabbrica, il pacco natalizio, ma soprattutto durante la manifestazione ciclistica Trofeo Medaglia
d’oro S.A.F.L.A.C., organizzato dal C.S. Lazzaretti. Era per gli
sportivi di Cerveteri, per l’intera cittadinanza, una giornata intensa di emozioni e soprattutto di partecipata identificazione.
La gara si disputava nella calura di Luglio e dopo il via dato dal
Direttore ingegnere Francesconi, percorreva i 170 chilometri:
Ladispoli, giro del lago per far ritorno al traguardo nel capoluogo etrusco dopo aver sfilato per Cerinova.
Il Granarone, utilizzato per il deposito e la lavorazione del tabacco coltivato in zona, ingoiava, dopo l‘apertura del portone
da parte del custode Ignazio, una ottantina di giovanissime

donne cervetrane: poche ammogliate, quasi tutte nel pieno
della loro giovinezza.
Dalle otto di mattina alle diciassette, con una sosta di un’ora
per sciamare a casa per il pranzo, a partire dal mese di novembre fino all’inizio della primavera a selezionare e scartare
le foglie a secondo della loro consistenza. Chi le divideva in
base alla classe di appartenenza ed al colore; chi le appiattiva, le allisciava, le pressava. Imballettate venivano “stufate”
ed accantonate per la perizia degli ingeneri del Monopolio.
Una perfetta catena di montaggio sotto gli occhi partecipi, non
sempre indagatrici, della Maestra di tabacco.
Botti e cassette gonfie di foglie selezionate attendevano i camioncini per essere portate in Alta Italia e diventare sigari e
sigarette. La centralità del tabacchificio nella storia del lavoro
a Cerveteri si deve a due fattori: il carattere esclusivamente femminile delle maestranze e la particolare posizione di
questo settore economico più o meno a metà strada tra una
attività “rurale” e la trasformazione industriale del prodotto
agricolo: il tabacco. Proprio questa incertezza della non appartenenza alla classe operaia, ma a quella dell’ agricoltura,
era infatti una arma di grande ricatto per i Concessionari.
Potevano evitare Commissioni interne, quindi mancanza di
“presenza”sindacale nel tabacchificio, potevano chiudere lo
stabilimento a fine stagione e riassumere nominativamente, a
chiamata, rendendo facile il levarsi dalle scatole le più combattive o le più svojate.
Timidi tentativi di scioperi a “singhiozzo” proprio nel 1952,
anno di forti rivendicazioni delle tabacchine dal Salento agli
Abruzzi, vennero subito sopiti con: “A regà, se ce riprovate,
chiudo e ‘namo a casa”. Come denuncia in una interpellanza
la senatrice Adele Bei : “Malgrado le disposizioni del contrato
di lavoro, un sistema duro di cottimo è applicato più o meno
ovunque, come a Cerveteri, dove il concessionario nobile non
corrisponde nemmeno l’indennità di mensa”.
I nidi di cardellini,verdoni, castriche, continuavano ad essere
predati dai ragazzacci nel paradiso dell’Olivetello.

CASTRUM NOVUM
ALLA RIBALTA MONDIALE
LE RICERCHE ARCHEOLOGICHE IN ATTO PRESENTATE
DA FLAVIO ENEI AL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI ISCHIA
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38

O

DI ARNALDO GIOACCHINI

ra le ricerche archeologiche e le relative innegabili importanti scoperte fino ad ora effettuate in quel di Castrum Novum hanno assunto una vera e propria valenza internazionale e ciò è stato possibile grazie alle indubbie
capacità di archeologo (ma anche,in questo caso, di ottimo
comunicatore) del dott. Flavio Enei direttore del Museo Civico di Santa Marinella- Museo del Mare e della Navigazione
Antica- che di questa ricerca in atto in terra ed in mare da
un lustro(più un primo anno preparatorio) nella suddetta località prossimiora a Capo Linaro è stato ed è il coordinatore
(ed anche “l’anima”).Ma vado all’accadimento che, grazie a
Flavio Enei, ha fatto salire gli scavi archeologici in corso a Castrum Novum da parte degli italiani (volontari specializzati del
Gruppo Archeologico del Territorio Cerite - GATC onlus-), dei
francesi (università di Amiens e Lille 3) e dei cechi (università
di South Boemia) alla ribalta internazionale; ecco i fatti: Per
tre giorni, dall’8 al 10 ottobre scorso presso i giardini termali dell’Aphrodite Apollon dell’ isola d’ Ischia ( la Pithekoussai
greca- la più antica colonia greca d’occidente- poi Pithecusae
romana – ndr) come è noto facente parte dell’arcipelago flegreo, si è svolto il secondo Convegno Internazionale concernente il Mediterraneo e la Storia, convegno che in questa occasione ha avuto il titolo: “Nautae Longe a Patria Sua Vivunt”
(I marinai vivono lontani dalla sua patria).

L’importante Convegno è stato organizzato dal prestigioso
Institutum Romanum Finlandiae (con sede a Roma al Gianicolo nella rinascimentale Villa Lante ) con il sostegno delle Università di Helsinki, di Toronto e di Verona ed ad esso
hanno partecipato studiosi di primo piano a livello mondiale,
fra cui i finlandesi Simo Orma,Toumas Heikkila e Mika Kajava, il canadese Christer Bruun, lo statunitense John Bodel, il
francese Francois Chausson,l o svedeseKristian Gortansson,
gli italiani Costanza Giananella,L aura Chioffi,Gabriella Bevilacqua,Francesco Paolo Arata, Alfredo Buonopane,Lucia D’Amore,Giovanna Merola, Piero A. Gianfrotta, Marco Buonocore
(tutte persone appartenenti ad Università, Istituti e Musei di
grande livello che hanno sciorinato interessantissime relazioni
storico-archeologiche sempre legate al Mar Mediterraneo ) ed
appunto Flavio Enei con la relazione, di stringente attualità,
considerando gli scavi tutt’ora in corso, dal titolo: “Storia e
archeologia dei porti ceretani di Pyrgi e Castrum Novum alla
luce delle recenti scoperte” illustrata da molte pertinentissime
foto; relazione che ha riscosso una grande attenzione ed un
grande successo da parte di tutti gli astanti.
L’immagine della splendida copertina del Convegno è dell’American Academy in Rome, Memorial, artista Barry Faulkner.
American Academy che dal 1894 è sita a Roma nella Villa Aurelia che è a ridosso della Porta di San Pancrazio.

N E W S NEWS
WEEK END
A BASE DI FUNGHI
A BRACCIANO

IMPIANTI SPORTIVI
APPROVATO IL NUOVO
REGOLAMENTO
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l Gruppo Micologico del Presidente Aristide Appolloni, con il patrocinio del
Comune di Bracciano e dell’Azienda ULS RM F, propone per il 15° anno consecutivo la consueta Mostra del Fungo in piazza IV Novembre Sabato 17 e
Domenica 18 Ottobre.
Mostra di specie fungine commestibili, non commestibili, tossiche e velenose
che crescono nei boschi del territorio Sabatino-Ceretano. Per l’occasione verranno esposte a confronto specie commestibili e velenose di facile somiglianza
con i caratteri distintivi che li diversificano.
Sabato 17 la mostra resterà aperta al pubblico dalle ore 16.00 alle ore 20.00,
mentre domenica 19 osserverà l’apertura dalle ore 9.00 alle ore 13 e dalle ore
15 alle ore 19. I visitatori potranno ammirare la ricostruzione di un bosco di 100
mq, composto da Betulle e Faggi, con funghi saprofiti, parassiti e simbionti più
rappresentativi.
L’Ispettorato Micologico dell’Azienda RM F e i micologi del GEMAL resteranno
a completa disposizione per le informazioni all’utenza.
Per l’occasione verrà allestito nella piazza un mercatino dove il visitatore potrà
acquistare prodotti agricoli, coltelli artigianali, cesti in salice e canna per la raccolta di funghi, formaggi, miele, confetture al tartufo, marmellate di produttori
locali e degustare sfiziosi piatti a base di funghi.

esse a punto dal consigliere
delegato allo Sport del Comune di Bracciano Antonio
Latini alcune modifiche, discusse ed
approvate dal Consiglio comunale di
Bracciano, al Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi
comunali.
“Le novità maggiori – sottolinea Latini, che ha relazionato in aula sull’argomento – consistono in integrazioni
al Regolamento già in vigore.
La prima permette la possibilità di
allungare i tempi della convenzione
in modo che le associazioni sportive
che abbiano compiuto investimenti
possano godere del bene in tempi
più lunghi.
Una seconda integrazione – dice ancora Latini – è quella che riguarda la
pubblicazione di uno specifico avviso
in modo che tutte le società abbiano
modo di presentare la propria richiesta per la gestione degli impianti comunale.
Una terza novità riguarda il rapporto
con le scuole.
Abbiamo introdotto una norma che
consente alle scuole di poter usufruire gratuitamente degli impianti nelle
ore antimeridiane per complessive
200 euro. Nessuna tariffa pertanto
d’ora in poi sarà dovuta dalle scuole
per l’utilizzo degli impianti sotto le
200 ore. Riteniamo che – conclude
Latini – queste innovazioni migliorino
i rapporti tra le istituzioni e le società
sportive che a Bracciano mostrano
una grande vitalità in moltissime discipline”.

Salute Benessere
A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

LA CIRROSI EPATICA

COME RICONOSCERE L’EPATOPATIA CRONICA CARATTERIZZATA
DA UN’ALTERNAZIONE IRREVERSIBILE DELLA STRUTTURA EPATICA

L

a cirrosi è un epatopatia cronica caratterizzata da un alternazione
irreversibile della struttura epatica con fibrosi, disorganizzazione
dell’ architettura lobulare vascolare, e rigenerazione lobulare.
Le cause più frequenti? L’alcol, i virus (HBV, HCV, HDV), le malattia
autoimmuni, la cirrosi biliare primitiva e secondaria, la colangite sclerosante , l’emocromatosi (accumulo di ferro nel fegato). Forme più
rare sono il m. di Wilson, disturbi metabolici, schistosomiasi, insufficienza cardiaca congestizia cronica (cirrosi cardiaca), criptogenetica
(causa sconosciuta). Il quadro clinico si presenta diverso a secondo
dello stadio clinico in cui si trova la malattia, che può decorrere anche
in maniera asintomatica. Sto parlando della cirrosi compensata nella
quale è conservata la funzionalità
metabolica del fegato. Mancano
completamente le complicanze dovute all’ipertensione portale (vena
porta). La diagnosi, del momento
che non ci sono sintomi, e il paziente si sente “apparentemente”sano,
si fa su base prettamente clinica.
Anamnesi (pregressa epatite, etilismo etc). Esami ematologici, ecografia dell’addome superiore, TAC
addominale, eventuale endoscopia
digestiva superiore. Le analisi che
personalmente mi mettono più
in guardia sono una diminuzione
dei globuli bianchi e delle piastrine, l’aumento delle transaminasi
(got-gpt) un eco addome o tac che
mostri segni di ipertensione portale
a livello esofageo gastrico. All’esame
obiettivo un epatosplenomegalia dura (fegato e milza aumentati di volume e di consistenza aumentata), eritema
palmare (palmi della mani rosse e calde, angiomi racemosi “a stella”, alterazioni delle unghie, dita a bacchetta di tamburo, eventuale ingrossamento della ghiandola parotide e lacrimale, ginecomastia (nell’ uomo),
retrazione palmare di Dupuytren, atrofia dei testicoli (nell’uomo). Che
succede quando la cirrosi si scompensa? La malattia può esordire con
cinque quadri clinici diversi, talora anche associati. 1) Ritenzione idrica, con accumulo di liquidi in grande quantità nel peritoneo (ascite).
Ciò avviene perché l’aumento della pressione idrostatica portale (cui si
associa la diminuita pressione ancotica plasmatica, le sintesi “ex novo”
di albumina nel peritoneo e la stimolazione del sistema renina- angiotensina- aldosterone) produce un vero e proprio addome batraciano
con segno del fiotto, ottusità mobile, edemi agli arti inferiori. La
terapia si avvale di diuretici, antialdosteronici, albumina
umana endovena. 2) Emorragia digestiva

superiore con sanguinamento di varici esofagee o gastriche oppure
dovute a gastropatia congestizia per ipertensione portale. La terapia si
avvale in questo caso di una profilassi primaria a base di betabloccanti
(al fine di ridurre la frequenza cardiaca del 25% rispetto a quella di
base, ciò porta ad una contemporanea riduzione della pressione della
vena pronta) di gastroprotettori (inibitori di pompa protonica) e da vitamina K per via orale. In caso di emorragia acuta il paziente va immediatamente ricoverato (emotrasfusionale ed insufionale di liquidi o scleroterapia per via endoscopica; vit. K e gastroprotettori per via endovena;
betabloccanti). 3) Encefalopatia porta sistemica. Le condizioni neuropsichiatriche vanno da una lieve confusione mentale con disorientamento temporo-spaziale ai disturbi della personalità con tremore delle mani ossia
allo stadio uno. A questi sintomi nel
secondo stadio sono tutti molto più
intensi (flopping tremor, asterixis).
Nel terzo studio il linguaggio si fa
incoerente con intenso stato confusionale e spesso agitazione psicomotoria . Nel quarto e ultimo stadio
vi è coma completo con assenza di
riflessi. Solo nel primo stadio l’eeg
(elettroencefalogramma è normale).4) Ittero (colorazione giallo di
cute e mucose).5) Degenerazione
neoplastica (epatocardicoma).Personalmente nel valutare la gravità
della cirrosi epatica mi sono sempre
rifatto al punteggio ideato dal dott.
Shild. Vi è encefalopatia (da o a 4
punti)? è presente ascite? (da o a
4 punti); qual è il valore della bilirubina in mg/dl? (idem); qual è il valore della albuminuria? (idem); qual
è il valore del TAP, attività protrombinica (idem)? Nella forma di cirrosi
lieve, di scarsa entità è sufficiente il riposo, una dieta adeguata (priva di
grassi ed alcolici soprattutto)e, se necessario, una blanda terapia diuretica. Nella forma grave scarsamente controllata da una forte terapia
antidiuretica- antialdosteronica, è necessario albumina e altro ancora.
Ho trattato diversi casi cronici di cirrosi epatica a domicilio nella fase di
mantenimento con antibiotici, che agivano solo a livello intestinale (rifamicina), è lattulosio, con dosi variabili, al fine di mantenere uno o due
evacuazione giornaliere. Ricordo bene un cirrotico, parente di un mio
paziente barbiere, affetto da una forma di cirrosi complicata da ascite
che curai a domicilio con diuretici, antialdosteronici, lattulosio, vit. K,
antibiotici che migliorò le sue condizioni cliniche tanto da dar ritorno in
Australia, paese da cui proveniva. I medici di Sidney mi mandarono una
lettera di ringraziamento in inglese.

LA SINDROME
DELLA “CROCEROSSINA” 2

a

PARTE

“LA TENDENZA A CREARE INCASTRI RELAZIONALI IN CUI I RUOLI
SONO RIGIDI È DATA DA SPINTE MOTIVAZIONALI INCONSCE APPRESE
NEL CONTESTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI”
A CURA DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA
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ella prima parte ho descritto
questa “sindrome” (per approfondimenti vedi relativo
articolo sul mio sito www.riccardococo.
net), qui voglio invece affrontare le motivazioni inconsce che portano queste persone a diventare nelle relazioni “crocerossine ed
infermieri” e a cercare quindi partner complementari che possano rivestire il ruolo di “malati” o “bisognosi d’amore”. Dove
si impara a porsi nelle relazioni come “i salvatori”? Premessa e corollario a quanto dirò è
un concetto psicoanalitico fondamentale:
le esperienze relazionali infantili strutturano ed organizzano la personalità
adulta. Si impara, cioè, nell’infanzia,
interagendo con le proprie figure
di attaccamento, un certo modo
di stare in relazione che poi si
porta avanti anche da adulti
perché è il modo che si conosce e ciò che si conosce rassicura,
anche se può rendere alla fine infelici: Il bisogno di continuità nell’esperienza di sé, il proprio senso di identità
è così primario e necessario da guidare
ed orientare nelle scelte relazionali come
“una bussola emotiva”. In fondo non è forse
vero che l’ignoto spaventa e disorienta, come camminare nel
buio? Ebbene, nelle storie di queste persone ci sono spesso “relazioni di accudimento invertite” in cui furono loro
a doversi occupare dei bisogni emotivi (a volte anche fisici)
dei loro caregivers (cioè chi si occupa del bambino, di solito i
genitori) e non necessariamente perché questi glielo avessero
direttamente chiesto: magari li vedevano infelici e depressi, o
erano spesso malati fisicamente ed allora ecco che per vederli felici si prodigavano per “rivitalizzarli”, facendo per esempio
“i loro confidenti”, i loro “infermieri” o anche “i clown della

famiglia”: quelli che in casa cantano, urlano, giocano, saltano,
o anche rompono spesso oggetti, tutto pur di “svegliare dal
torpore i genitori” ed attirare l’attenzione su di sé, anche per
deviare, sempre su di sé, il conflitto della coppia genitoriale.
Conflitto che può anche essere non esplicitato dai genitori,
ma che si “percepisce” attraverso la tensione che si “sente”
nell’aria. Far arrabbiare i genitori, allora, a costo di prender
tante punizioni sembra mille volte meglio ad un bambino del
sentire il vuoto angosciante che c’è quando ogni adulto sta
per conto suo e non ci si incontra. Lo scontro allora è meglio del non incontro… è un
abbozzo di relazione, almeno! Dunque sia
il senso di vuoto che la sofferenza dei
genitori o i loro conflitti di coppia “impliciti” spingono questi bambini “a
dare e dare…e poi ancora dare”,
speranzosi “di salvare” per poi
avere accudimento, una volta
che saranno riusciti nella loro
missione (impossibile) di “risanare” i genitori. E’ come se il bambino si dicesse “una volta resi felici
con il mio amore finalmente potranno
darmi quell’amore e quelle attenzioni di
cui ho bisogno”, ma le cose non avranno
quasi mai questo esito, anzi finirà spesso
che tali bambini si svuoteranno della loro energia vitale e si deprimeranno. E poi diventati adulti continueranno in questo modalità appresa di “svuotarsi” nelle relazioni
e rimarranno spesso profondamente delusi dagli altri che non
riusciranno a ricambiare il loro “dare” come loro vorrebbero: Il
fatto è che ciò che inconsciamente vanno cercando negli
altri è l’amore infantile di “una madre” e solo fare i conti
con questo “lutto” per l’amore non avuto e curare questa
ferita potrà terapeuticamente cambiarli.
sito web: www.riccardococo.net;
e-mail:cocoricc@libero.it

SE L’AMMINISTRATORE NON È CERTIFICATO,
NON PUÒ ESSERE NOMINATO
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UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PROFESSIONISTA, DEVE GARANTIRE OGGI
LA REPERIBILITÀ E LA DISPONIBILITÀ ALL’ESIBIZIONE E ALL’EVENTUALE
CONSEGNA DEI DOCUMENTI DEL CONDOMINIO AI CONDOMINI CHE LI RICHIEDANO

n generale, l’amministratore di condominio, oltre a possedere nozioni di base sul funzionamento degli impianti,
essendo così in grado di individuare i soggetti qualificati
ai quali affidarne la manutenzione, dovrà inoltre conoscere
la normativa urbanistica e in materia di edilizia, oltre che le
regole sulla privacy e molto altro ancora.
Oltre ai titoli formativi gli amministratori di condominio, dovranno poi essere sempre in possesso dei requisiti di onorabilità indicati dall’art. 71 bis delle Disposizioni di Attuazione del codice civile, la cui perdita comporta la cessazione
immediata dall’incarico. Se è molto importante verificare il
possesso dei requisiti di legge da parte del professionista, è
altrettanto importante tenere conto delle referenze positive,
valutando se il professionista abbia alle spalle un’organizzazione adatta a gestire l’immobile che gli si vuole affidare.
Scegliere un amministratore a cui affidare la tutela del proprio patrimonio, oggi è diventato sempre più un momento di
attenta analisi da parte dei condomini, grazie a quanto ha
stabilito il legislatore; una volta, quindi, che sia stata verificata la presenza della documentazione che attesta come
l’amministratore di condominio sia in possesso di tutte le
caratteristiche previste dal D.M. 140/2014 per potere svol-

gere la professione, è altrettanto importante valutare l’offerta economica dallo stesso presentata, chiedendo di ricevere
un elenco quanto più dettagliato possibile delle varie voci di
spesa che possono aggiungersi al compenso ordinario quali,
ad esempio, le spese per la cancelleria, le spese telefoniche,
eventuali compensi extra per l’esecuzione di lavori straordinari, le spese per i solleciti di pagamento, il compenso per
gli adempimenti tributari e tutto quanto concerne la straordinaria amministrazione.
Solo così sarà possibile confrontare correttamente le candidature ricevute e valutare la congruità o meno della richiesta
economica avanzata, diffidando di coloro che richiedono un
compenso senza dettagliare le attività oggetto di remunerazione. Una richiesta di compenso congrua non dovrà essere,
come in tutte le cose, eccessivamente elevata, così come
non dovrà essere eccessivamente bassa, ma rapportata alle
caratteristiche della struttura di cui è dotato il professionista
ed ai servizi che è in grado di erogare ai condomini. Solo così
sarà possibile effettuare la scelta migliore, mettendosi al riparo, per il futuro, da possibili discussioni e amare sorprese.
Paolo Bordoni
pabordoni@gmail.com

