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istituzionali ed uomini politici che inviano comunicati o lettere. L’Ortica è un giornale
aperto a tutte le persone, ma non a tutte le opinioni , perché, come per ogni giornale
il settimanale deve muoversi. Ovviamente cambiamenti e miglioramenti sono sempre
ben accetti, ma esistono valori che non sono oggetto di contrattazione. Primi fra questi
l’ambiente, il paesaggio e i beni comuni. La loro tutela equivale a difendere la vita
e la sua qualità, la salute e l’economia. Il nostro comprensorio ha subìto 50 anni di
scempi ambientali e paesaggistici inauditi e pensare di procedere su questa strada
con inceneritori, cemento, centrali a biomasse, consumo di suolo agricolo, mega centri
commerciali, giganteschi hotel, edilizia di varia natura che non sia quella di recupero,
restauro e riuso dell’esistente, è un attentato alla vita delle generazioni future. Per cui
d’ora innanzi chi voglia scrivere in favore di disastrosi centri commerciali o di mortiferi
inceneritori, di cementificazione sconsiderata a Campo di Mare, o di altri luoghi del
nostro territorio, la porta è chiusa. L’Ortica dice sì alle aree verdi, alla piantumazione
di alberi, ai parchi naturali ed archeologici, all’albergo diffuso, all’agricoltura estensiva
ecosostenibile che non faccia uso di pesticidi, al rispetto e alla valorizzazione dei beni
comuni, alla “decrescita felice”, alla valorizzazione del comparto cultura, scuola, beni
archeologici ed artistici, all’associazionismo culturale e civile.
Come è sotto gli occhi di tutti, il settimanale ha pubblicato anche molti articoli che non
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seguono queste convinzioni, dando spazio alle voci più disparate, e continuerà a farlo,
nel rispetto delle idee e delle opinioni di tutti, ma c’è un limite invalicabile oltre il quale
non è concesso l’accesso alle pagine di questo giornale.

L’Ortica è un settimanale

indipendente e come tale decide in piena autonomia la propria linea e le proprie scelte,
non influenzabili da soggetti o interessi esterni. Il bombardamento, cui è sottoposta di
frequente la redazione, di pseudo articoli di pseudo giornalisti inneggianti cemento ed
inceneritori è intollerabile. I latifondisti, i cementificatori, i politici ed i faccendieri che
fanno a loro da sponda si aprissero una testata a proprie spese. Sono certo che non
avranno difficoltà a trovare qualche penna servile disposta a piegarsi ai loro interessi.

www.gatc.it
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Cristiano Cimarelli
direttore editoriale

Il Traiano,
baluardo
di cultura
Intervista esclusiva
a Pino Quartullo
direttore artistico del
teatro di Civitavecchia
di Felicia Caggianelli
punta sul Traiano in quanto è consapevole della grande

di comparse o semplicemente squarci di paesaggi che

di trasmettere questo bagaglio esperienziale ai miei

2011 è docente della Act di Cinecittà. Ai

qualità dell’offerta artistica. Un’offerta che di anno in

ho nel cuore. Il lavoro che svolgo al Teatro Traiano è un

allievi dell’Accademia Act Multimedia di Cinecittà che ne

microfoni de L’Ortica questa settimana abbiamo

anno non tradisce e il numero di abbonamenti che supera

modo di prendermi cura della mia città. Di farle acquisire

faranno sicuramente tesoro. Artisti del calibro di Proietti

avuto Pino Quartullo, dal 1999

Direttore Artistico del

i 2000 iscritti ne è la conferma. E’ la gratificazione che ci

quel valore aggiunto in più che la cultura può apportare

oggi come oggi si contano sulle dita delle mani e chi ha

Teatro Comunale Traiano di Civitavecchia. Un teatro che

spinge a continuare sulla strada intrapresa all’insegna che

scegliendo artisti professionisti”.

avuto la fortuna di conoscerlo e di averlo come insegnante

è tornato, dopo anni di oblio, ad essere il vero punto di

punta su un alto spessore culturale degli artisti proposti”.

Nella vita ci sono incontri decisivi per la

ha il dovere morale di trasmettere questa esperienza per

riferimento per la cultura e lo spettacolo in tutto il nostro

Come definirebbe il cartellone degli spettacoli

carriera. Il suo con Gigi proietti, al laboratorio

far sì che le doti di un personaggio dello spessore artistico

comprensorio.

che vedrà a Civitavecchia l’arrivo di grandi

di esercitazioni sceniche lo è stato?

di Gigi vinca le barriere del tempo e dello spazio e diventi

artisti?

“Lui è il mio Maestro. Mi ha insegnato l’arte di calarmi

immortale. Visto che lui eterno lo è già nei cuori di tutti i

Davanti

ad

presentato il

L’intervista
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una

platea

foltissima

è

stato

cartellone artistico della nuova

“Sempre vario. Parliamo di genere. La nostra scelta, di

nel personaggio con grande verosimiglianza. Mi ha

suoi fan”.

stagione teatrale al Traiano. Si aspettava un

anno in anno, ricade su commedie, musical, prosa e

arricchito di qualità importanti e di un’ energia pazzesca.

Attore, regista, doppiatore, sceneggiatore e

interesse così grande?

comicità. Cerchiamo di soddisfare tutti i gusti. Quest’anno

Il segreto di lavorare con Gigi era quello di divertirsi

direttore di un teatro importante. Se dovesse

“Questo interesse è presente da moltissimi anni ed è in

muove i primi passi una nuova rassegna teatrale che

sempre. Mantenere sempre un atteggiamento propositivo

scegliere solo uno di questi ruoli quale sarebbe

continua crescita. Si parla tanto di crisi ma, quando si offre

permetterà ai più piccoli di assaggiare originali perle

era un po’ la sua filosofia. Vivere e porsi con grande

oil suo vero amore artistico?

un prodotto di qualità la gente risponde positivamente. La

teatrali accompagnati dai genitori. Un appuntamento

entusiasmo, non rattristarsi e soprattutto mantenere alto il

“Sicuramente sceglierei di fare il regista”.

gente ha maturato una certa cultura in campo teatrale. E’

che siamo sicuri troverà il riscontro positivo del piccolo

senso del gioco erano le sue armi vincenti. Vedergli fare

Programmi futuri oltre all’impegno con il teatro

attenta, confronta i vari cartelloni, si sofferma sui prezzi

pubblico.

tante cose e vedergli evocare paesi lontani ed epoche

Traiano?

e spesso sceglie di venire a Civitavecchia in quanto

Pino Quartullo è nato a Civitavecchia. Possiamo

diverse con una sedia un baule un cappello ecc. lo

“In autunno debutterò con il mio nuovo spettacolo dal

comprende la convenienza e lo spessore delle compagnie

dire che esiste un profondo rapporto di amore

rendeva e lo rende tutt’ora unico nel suo genere. Penso

titolo: Somatizzo Molto, fino a gennaio.

che animeranno di volta in volta la stagione artistica.

con questa città?

che Lui più di tutti ha saputo scatenare in noi la fantasia

A dicembre l’appuntamento è presso il Teatro Colosseo di

La gente è diventata esigente e si stanca subito delle

“Sì, certamente. Ogni qual volta posso cerco di portare

e quella capacità insita nell’attore di riuscire a fare sul

Roma dove sarò impegnato con lo spettacolo: Quartullo’s

rappresentazioni offerte a costi irrisori è per questo che

un pezzo di Civitavecchia nelle mie opere. Che si tratti

palco tante cose con un niente. Devo a lui la capacità

Plays”.
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utore, attore, regista e doppiatore. Da novembre

Terremoto
in Consiglio
comunale?
Il 18 ottobre il Tar discute il ricorso
presentato dal movimento 5 Stelle

A
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Perché 5 stelle ha presentato ricorso al Tar
chiedendo che un proprio consigliere sia inserito
nella massima assise civica, cosa contestate
sull’esito delle elezioni di maggio?
“Come tutti sapranno nonostante un ottimo risultato alle
ultime elezioni e a causa di una legge che premia gli
accordi tra le forze politiche al turno di ballottaggio,
non abbiamo ottenuto un posto in Consiglio per una
manciata di voti. In seguito abbiamo analizzato il doppio
apparentamento sottoscritto dalla lista civica Il Geco prima
con uno e poi con l’altro candidato e abbiamo rilevato
che la scelta della commissione elettorale è stata basata
su un’interpretazione della normativa. Consultandoci con
alcuni avvocati abbiamo ritenuto di tentare la strada del

riappropriano dello spazio pubblico “occupato” dalle
automobili sostituendo ad esse la cose più diverse,
persino dei veri e propri giardini. Vogliamo poi proporre
l’adozione di un Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile
sul modello di altre città italiane, da elaborare insieme
ai cittadini. Abbiamo contribuito alla raccolta firme per
il referendum propositivo regionale sull’acqua pubblica
promosso dal Comitato Romano per l’Acqua pubblica. Lo
abbiamo fatto in silenzio perché la battaglia sull’acqua
appartiene a tutti e non volevamo farla apparire come
fosse “di parte”. Ci auguriamo che l’amministrazione, visto
che si dice sempre molto sensibile sul tema, appoggi in
maniera un po’ più decisa e convinta questo referendum”.
Programmi futuri del movimento?
“Stiamo lavorando sul nostro nuovo sito www.
ladispoli5stelle.it per migliorare l’informazione sulle nostre
iniziative, su ciò che fa l’amministrazione e in generale
su ciò che accade nel nostro territorio. L’informazione
è una delle cinque stelle del programma per cui è un
tema sui cui concentreremo molto i nostri sforzi. Il sito
internet è solo il primo passo. Presto ne faremo altri che
ci consentiranno di raggiungere anche i cittadini che
non navigano. Cercheremo di allargare sempre di più
la partecipazione della gente al movimento in modo
da poter arricchire la qualità, nonché la quantità, delle
nostre proposte e delle iniziative territoriali. L’impegno
diretto dei cittadini alla vita politica è essenziale perché
è finito il tempo della delega in bianco e ognuno deve
fare la sua parte. Concentreremo la nostra attenzione
in particolare su due temi importanti per la Città come
la variante al Piano regolatore generale che attende la
discussione delle osservazioni, e la gestione dei rifiuti.
Crediamo che l’attuale amministrazione dovrebbe avere
un po’ più di coraggio su questi temi e non limitarsi ad
accettare l’esistente come un destino inevitabile. Per cui
continueremo a sensibilizzare i cittadini e a proporre
delle alternative credibili e sostenibili”.

Ladispoli

Ladispoli, politicamente parlando, il prossimo
18 ottobre potrebbe avvenire un terremoto.
Quel giorno, infatti, sarà discusso davanti al Tar
del Lazio il ricorso presentato dal Movimento 5 stelle
contro l’elezione dei 6 consiglieri comunali sui banchi
dell’opposizione dopo le votazioni amministrative di
maggio. All’epoca il movimento di Beppe Grillo raccolse
oltre 1.300 preferenze ma, nonostante l’ottimo risultato,
non ottenne un seggio in aula in base al calcolo dei
quorum dei partiti dopo le alleanze al ballottaggio.
Assegnazione che il Movimento 5 stelle contesta, tanto da
aver trascinato il comune di Ladispoli e vari consiglieri in
tribunale. Per saperne di più abbiamo incontrato Fabrizio
Pederiva, candidato a sindaco con 5 stelle che sarebbe
eletto consigliere comunale in caso di accoglimento del
ricorso. A lasciargli il posto in aula sarebbe Stefano
Penge, ultimo degli eletti del Popolo delle libertà. Ma
anche su questo punto c’è molta confusione perché
nessuno si è mai espresso ufficialmente su quale eletto
rischierebbe il seggio. Ma andiamo alle motivazioni.

ricorso al Tar per verificare che tutto fosse in regola. Infatti
se non venisse riconosciuto l’apparentamento della lista
“Il Geco” con Agostino Agaro noi avremmo diritto ad un
posto in Consiglio. Non entriamo nel merito delle ragioni
che hanno spinto i due delegati del Geco a sottoscrivere
due apparentamenti diversi. Ciò che a noi interessa è che
la decisione della commissione sia legittima e il ricorso al
Tar è il modo migliore per stabilirlo. Se il Tar ci darà ragione
vorrà dire che 1300 cittadini saranno rappresentati in
Consiglio, altrimenti avremo semplicemente contribuito a
fare ulteriore chiarezza sulle ultime elezioni”.
Siete convinti di vincere in aula, e in quel caso,
quale sarebbe il vostro atteggiamento in aula
nei confronti dell’amministrazione?
“Ad essere onesti crediamo che le possibilità siano molto
limitate. Di fatto stiamo ragionando come se il ricorso non
andasse in porto. E’ vero anche che stiamo parlando di
un’interpretazione di norme, per cui tutto è possibile, ma
non vogliamo illudere nessuno, tanto meno noi stessi.
Nel caso in cui vincessimo continueremo a fare come
abbiamo sempre fatto, ossia un’opposizione propositiva
ma allo stesso tempo inflessibile su quelli che sono i nostri
principi fondamentali. Abbiamo un programma scritto
in modo partecipato e per noi quello rimane il faro.
Se l’amministrazione farà cose che riteniamo positive
le appoggeremo, altrimenti faremo dura opposizione
utilizzando tutti gli strumenti a disposizione”.
Attualmente quale è il vostro impegno a
Ladispoli pur non essendo presenti in Consiglio?
“Ci stiamo muovendo secondo quello che è il nostro punto
principale: la partecipazione attiva dei cittadini alla vita
politica. Ovviamente non essendo in Consiglio diventa
tutto più complicato e faticoso ma non impossibile. Stiamo
presentando proposte all’amministrazione sui temi che
ci stanno più a cuore: sulla mobilità vogliamo proporre
iniziative di sensibilizzazione della mobilità sostenibile
come il Parking Day, ossia un giorno in cui i cittadini si

Le scuole di Ladispoli
hanno retto l’urto
dell’accorpamento
voluto dal governo

Dimensionamento, danni limitati
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diversa destinazione delle classi, aperte nuove sezioni
di classi primavera. A tutti i bambini in età scolare sarà
offerto un servizio scuola di qualità, avendo eliminato
definitivamente locali obsoleti. Voglio ringraziare, a
nome mio e del vice sindaco Giorgio Lauria – ha aggiunto
Paliotta - quanti si sono prodigati durante l’estate per
consentire l’avvio della scuola in tranquillità, in particolar
modo i dipendenti comunali ufficio tecnico ed ufficio
scuola, che hanno saputo conciliare le necessità dei vari
plessi con l’economicità e la funzionalità giungendo ad
un risultato di ottimo livello. Grazie all’incessante lavoro
siamo riusciti a lasciare inalterata la collocazione dei
laboratori della scuola Corrado Melone e, pur se sono
cosciente che fino all’ultimo sono mancate informazioni
certe per le famiglie, voglio sottolineare quanto abbiano
inciso il breve periodo a disposizione, molte scuole sulle
quali andavano effettuati interventi si sono chiuse alla fine
di giugno ed altre hanno ospitato le colonie per minori nel
mese di luglio, la difficoltà di reperire le necessarie risorse
economiche e la complessa macchina organizzativa
dei traslochi che, alla luce del nuovo dimensionamento
scolastico, hanno interessato praticamente tutti i plessi
della città. In ultimo desidero ringraziare anche i miei
delegati, Rita Paone e Marco Pesce, per aver saputo
dialogare e raccordare i desiderata dei Presidi con il
lavoro degli uffici comunali”.

www.orticaweb.it
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a pochi giorni ha preso il via il nuovo anno
scolastico. E sono molte le novità che hanno
interessato le famiglie di Ladispoli, prima fra
tutti la nuova organizzazione scolastica alla luce del
dimensionamento voluto dalla finanziaria del 2011: la
costituzione di 4 istituti comprensivi nella città. Dallo
scorso 13 settembre, infatti ogni Istituto ha al suo interno
bambini delle materne, delle elementari e della medie
inferiori, garantendo a tutti una continuità didattica da
seguire anche nella scuola di appartenenza territoriale.
“L’amministrazione comunale ha lavorato in estate – ha
detto il sindaco Paliotta - al fine di garantire a tutti, come
ogni anno, un sereno inizio della scuola e con esso
anche la garanzia del trasporto e del servizio mensa
che, a seconda delle decisioni della varie direzioni
didattiche, potrà essere utilizzato già dall’inizio. Lo
spostamento degli uffici di segreteria da via Palo Laziale
a via La Spezia, poi, ha consentito di eliminare le spese
per l’affitto delle aule che erano da anni ubicate in locali
meno idonei e, con la fine dei lavori della scuola di Marina
di San Nicola, si prevede dal prossimo anno scolastico
di eliminare anche l’ultimo affitto che ancor oggi viene
pagato per i locali di largo del Verrocchio. Sono stati
effettuati lavori di sistemazione e di adeguamento per i
bagni, manutenute le aule che necessitavano di interventi
di pittura, spostati tutti gli arredi in funzione della
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Vergognoso episodio
di violenza contro
un gatto in via Londra
a Ladispoli

La triste
storia
di Giasone

di Susanna Tedeschi

Ladispoli
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previsto dall’articolo 544-ter del Codice Penale è punito
con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con una multa da
3.000 a 15.000 euro.
Non si tratta più solo di un “delitto contro il patrimonio”
(cioè la proprietà privata dell’animale da parte di
un proprietario), come è previsto anche dall’articolo
638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui):
differenza che è stata chiarita dalla Cassazione (sentenza
n. 24734/2010), che sancisce come il delitto di cui
all’art. 544-ter C.P., tuteli ora il sentimento per gli animali,
non più solo quelli di proprietà, ma qualsiasi, includendo
automaticamente tutti i randagi!
Le Forze dell’Ordine, informate dei terribili episodi avvenuti
a Ladispoli negli ultimi tempi, hanno aperto le indagini ed
incrementato i controlli, mentre le Associazioni animaliste
e i volontari del territorio si sono da tempo organizzati in
ronde per sorvegliare e tutelare il benessere degli animali
stessi. L’attenzione è alta ed il desiderio di consegnare alla
giustizia i colpevoli è l’obiettivo principale. Richiamando
quindi al senso civico tutti i cittadini, vi invitiamo ad
abbattere il muro di omertà e di indifferenza che troppo
spesso si rende complice involontario di questi crimini.
Denunciare non vorrebbe dire solo compiere il proprio
dovere etico e civico, ma restituire dignità e giustizia
a Giasone e a tutte le altre povere creature uccise
crudelmente da questi pazzi assassini, evitando quindi
che uccidano ancora in futuro. Schopenhauer scrisse:
“Non pietà, ma giustizia è dovuta all’animale”

11
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uesta è la storia di Giasone, uno splendido
ed affettuoso gattino tigrato che amava farsi
coccolare e che esplorava con l’elegante
curiosità che contraddistingue ogni felino, il mondo che
lo circondava. La sua vita è stata crudelmente spezzata
da una “persona” che definire tale pensiamo sia già un
immeritato complimento. E’ stato ucciso. Avvelenato.
Volontariamente. Nessuna scusa o spiegazione è in
grado di giustificare questo purtroppo ennesimo atto
di pura crudeltà, così come non ci sono parole per
qualificare chi si macchia del crimine stesso. Durante
una delle sue “escursioni”, in Via Londra zona Cerreto a
Ladispoli, Giasone ha subito una fine di atroce sofferenza
immeritata, lasciando sola la sua padrona Rita, che lo
accudiva con amore e devozione totale, ricambiando
tutto l’affetto che il gatto spontaneamente le offriva, e
che ora piange, senza poter darsi una spiegazione
logica e razionale, la scomparsa del suo piccolo. La
storia di Giasone è anche la storia di tantissimi altri,
che ogni anno trovano la morte a causa della cattiveria
dell’essere umano. Abbiamo registrato un’orribile scia di
morte per avvelenamento di animali, che interessa zone
diverse di Ladispoli, e le vittime non sono solo cani e
gatti di proprietà, ma soprattutto i randagi, più fragili
e indifesi, che ogni giorno sono già costretti a lottare
per la propria sopravvivenza. Chi maltratta o uccide un
animale Commette un reato! E come tale va denunciato,
perseguito e punito. Il reato di maltrattamento animale

Luigi De Michelis, primo
farmacista di Ladispoli

Dal 1934 la storica
famiglia rappresenta
un punto di riferimento
per la cittadinanza
di Aldo Ercoli

A

In via Melone si rischia la vita
per colpa delle automobili
Gentile redazione de L’Ortica, sono un residente estivo della nostra Ladispoli. Vi scrivo perchè vorrei porvi alcune osser vazioni su questa cittadina. Mi spiego
meglio, ogni tanto sono solito fare footing la mattina
su via Corrado Melone e mi sono reso conto che i
pini del viale, eccetto i primi tre che sono stati già
potati, a mio avviso,avrebbero bisogno di un serio inter vento. Vorrei inoltre fare presente che sul suddetto
viale, dove non manca una pista ciclabile con un’oasi
naturale, ci sono macchine che non hanno un’andatura adeguata e corrono non curanti delle persone
che come me frequentano questa strada. Si potrebbe inter venire ponendo dei cartelli che evidenzino la
presenza di pista ciclabile, pedoni, l’ oasi naturale di
Palo e infine limiti di velocità. Vi chiedo, ringraziandovi anticipatamente, di poter inter venire su questi
punti .
Grazie per lo spazio che darete a questa lettera e
complimenti per la qualità del vostro settimanale.
Antonio Sabatucci
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Caro lettore, la sua missiva non è la prima che segnala questo potenziale pericolo per passanti e ciclisti
lungo via Melone. Dove è vero che ci sono irresponsabili dall’acceleratore facile che corrono come se fossero in pista. Una soluzione, a nostro parere, sarebbe
quella di installare lungo la strada i rallentatori di
velocità o le strisce pedonali rialzate che costringerebbero i più incoscienti a frenare per forza. Giriamo
la sua segnalazione al comando della polizia municipale di Ladispoli, auspicando inter venti celeri. Prima
che accada il peggio.

Ladispoli

l farmacista Luigi De Michelis il Comune di
Ladispoli ha dedicato una piazza, nella
zona Mexico (via Trapani), con al centro un
bel giardino attrezzato per i giochi dei bambini.
Luigi De Michelis, un cittadino che è ancora nel
cuore dei Ladispolani. Ancora imberbe, a 15 anni,
spirito avventuroso, combatté a Fiume. Trasferitosi a

Ladispoli nel 1934 apri la prima farmacia in via Duca
Degli Abruzzi presso casa Lupi per poi trasferirsi in
via Cantoni, ove c’è il negozio di Di Monte. La locale
Pro Loco nacque per sua volontà nel 1937 cosi come
la prima associazione di commercianti. “Cittadino
probo, generoso ed altruista, era sempre al fianco di
chi si trovava nel dolore o nel bisogno. C’è un lato
che mette in luce il suo carattere di uomo oltreché
di farmacista: la sua innata natura di artista. I suoi
quadri testimoniano, ancora oggi, attraverso i suoi
paesaggi o le figure lineari , nitide, piene di calore
una pace interiore che quasi sempre propagava a
chi lo conosceva. Ricordiamo ancora l’opera da lui
svolta nell’ottobre del 1943 quando, dopo l’ordine
di sgombero di Ladispoli, egli stesso organizzò un
esodo verso Ceri prodigandosi in modo generoso e

assumendosi spese e fatica. Le sue continue gite in
bicicletta nel periodo bellico sono note a tutti; era
un continuo approvvigionarsi di medicinali che poi
distribuiva a poveri, bisognosi e sfollati. Anche gli
alleati arrivati a Ladispoli gli chiesero di restare al
suo posto poiché ben compresero le sue capacità e
lo spirito di abnegazione. Fu un uomo che con la
sua esperienza lasciò segni indelebili negli animi
Ladispolani che ancora oggi sono vivi”.(Benito Ussia.
Tratto da Ladispoli Centenaria. Aldo Ercoli. 1984).
Vediamo ora il ritratto “poetico” di Sergio Paris sulla
prima farmacia Ladispolana e anche su chi l’ha
preceduta…”artigianalmente”. “Ner trentaquattro,
er giorno quattro marzo/ se fece er bando pe na
farmacia,/ fu De Michelis a vince ‘r concorso/ e
non ve dico ‘n filo de bucia./ Er primo luglio venne
inaugurata/ cor prete e i chiricletti in gran parata./ Se
prima te pijava er mar de testa/ o cascavi graffinnate
i ginocchi/ or mar de panza dopo qualche festa,/
annavi da Cristiana Piermarocchi,/ che insieme a li
bottoni e i merletti,/ venneva li cascè co li cerotti”
(Sirap- I capelli bianchi di Ladispoli Centenaria.
Come eravamo. 1988). Se Ferdinando Di Biagi fu, nel
1925, il primo medico di Ladispoli, il dottor Luigi De
Michelis, è stato il primo indimenticabile farmacista.
La foto-ritratto di questa splendida persona nata a
Casale Monferrato il 17 giugno del 1903 e quello
della sua farmacia in via Cantoni sono due ricordi di
radici ladispolane che non devono essere dimenticate.
Oggi il figlio dottor Carlo, in via Ancona, continua
la tradizione di famiglia con una farmacia tra le più
importanti del nostro litorale e comprensorio. Cosi
come il figlio di Carlo De Michelis, il dottor Luigi. E’
forse un caso che il giovane farmacista porti il nome
del celebre nonno?

Ma quel parcheggio è privato?
O qualcosa non torna?

Ponte sul Sanguinara ecco perché
i lavori sono fermi sa tempo
Spettabile redazione, lo scorso marzo e nei giorni
successivi e’ stato pubblicato un “proclama elettorale” sui mezzi di informazione della zona, si era
a ridosso della elezione per il Sindaco, da par te
dell’allora assessore ai lavori pubblici di Ladispoli.
Ma qualcuno ha verificato se ci sono stati seguiti? Il buon senso e l’interesse per la “res publica”
consiglia che si segua l’evolversi della situazione,
in par ticolare quando il “sospetto” che ci troviamo
di fronte a lanci di agenzia per uso pseudo-elettorale. Infatti, vi inviterei a verificare di persona
i luoghi dove deve sorgere questa passerella sul
fosso Sanguinara e ad interrogare i vecchi e nuo-
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Lettera firmata

e’ stato fatto e che la somma stanziata gia’ nel
2007, insufficiente per lievitazione dei costi nel
2011, problematica nel 2012, andra’ a finire in
un rivolo di fondi stanziati per i preliminari e poii
persi in canali poco conosciuti. Solo l’attenzione
della stampa e dei cittadini puo’ evitare che denaro pubblico, anche se stanziati molti anni fa’, non
vada inutilmente perso. cordiali saluti ed attendo
di leggere i risultati della vostra ulteriore indagine.
Giovanni Cotumaccio
Caro lettore, come da sua richiesta abbiamo cercato di capire cosa sia accaduto. Da quanto emerso
sarebbe successo questo: i lavori sono fermi dopo
che il comune ha respinto la proposta avanzata

Caro lettore, ci siamo recati personalmente a visionare la
situazione immortalata dalla sua foto, riscontrando una
situazione un po’ complessa. Giriamo la sua lettera al comando della polizia municipale di Ladispoli, corpo competente per traffico e parcheggi, auspicando che come sempre
giunga una solerte risposta. A lume di naso, crediamo che
come sottolineava nella sua lettera, il piazzale al limite potrebbe essere adibito a parcheggio non di un solo commerciante ma anche di tutti gli altri esercenti. Che però non ci
risulta abbiano ancora protestato. Staremo a vedere, seguiremo ovviamente la questione con molta attenzione.

Ladispoli

vi responsabili del Comune. Scoprirete che nulla

dalla ditta che aveva vinto l’appalto per una rivisitazione del progetto. Un cambiamento in corso
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d’opera che avrebbe fatto lievitare i costi. Il comune garantisce di aver scelto questa linea per mantenere i costi inalterati e non sforare rispetto alla
cifra stabilita dal capitolato. Nei prossimi giorni si
saprà se la ditta accetta la linea del comune di non
sborsare un euro in più o se dovrà essere indetta
una nuova gara di appalto

www.orticaweb.it

Gentile Direttore, sono un assiduo lettore de L’Ortica, abito
dalle parti del Cerreto a Ladispoli e le scrivo perché desidererei, attraverso il suo giornale, avere una spiegazione dalle autorità competenti. Le allego alla lettera una foto molto
eloquente di una situazione che accade in un piazzale tra
viale Mediterraneo e la via Settevene Palo dove è comparso
uno striscione che mi ha lasciato perplesso. Si legge infatti
che il parcheggio del piazzale sarebbe riservato ad una
specifica attività commerciale, in pratica come se fosse ad
uso privato. Sono rimasto esterrefatto per due motivi. Il primo è che dubito che uno spazio che ritengo pubblico possa
essere di un privato, altrimenti mezza Ladispoli sarebbe un
posteggio per pochi eletti. Il secondo motivo è che su quel
piazzale ci sono altre attività commerciali, dunque al limite
sarebbe un parcheggio riservato a tutti i negozi e non ad un
solo esercente. Spero che dalle pagine de L’Ortica si possa
avere una risposta a questo quesito. Grazie.

Biogas, Cerveteri s’è desta?
Grande segnale di risveglio civico della città che ha visto uniti cittadini
e politici di ogni colore. Il collante è l’amore per il territorio e l’ambiente.
di Miriam Alborghetti

E

questa
scorrettezza potrebbe trovare un appiglio
legale non di poco conto per sospendere i lavori.
Molti comitati invocano un’ordinanza coraggiosa
che blocchi il via vai dei camion che dal 5 settembre
percorrono le impervie strade comunali di Pian della
Carlotta portando i materiali necessari alla costruzione
dell’impianto. Nel frattempo un gruppo di cittadini,
fra cui lo stesso presidente del comitato Terra Nostra,
Francesco Di Giancamillo, ha presentato un ricorso al
Tar dopo essersi costituito come cooperativa volta alla
valorizzazione delle acque ceretane. Il tempo stringe
e la Sasso Green Power ha intenzione di concludere i
lavori per fine anno, per poi mettere a regime l’impianto
da 1 megawatt, che in cambio della morte del territorio
offrirà posti di lavoro. Quanti? Due. E non stiamo “su
scherzi a parte”.
Intanto una prima parziale vittoria è stata
ottenuta dai cittadini, in quanto il TAR in
data 18 settembre ha sospeso i lavori fino al
26 settembre, giorno in cui sarà dibattuto il
ricorso.
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bambini in età scolare agli anziani, dalle professioni
più disparate, con orizzonti politici diversi. Il desiderio
di salvare il territorio e la preoccupazione per la salute
è il collante che unisce persone tanto eterogenee. I
consiglieri dell’opposizione
hanno sfilato accanto
ai consiglieri di maggioranza. Ad aprire il corteo il
Sindaco Alessio Pascucci, che dopo il lungo silenzio
estivo sulla questione biogas, da fine agosto sembra
aver risfoderato la sua originaria grinta ambientalista,
accompagnata da una serie di iniziative, quali il ricorso
in Provincia (mossa che alcuni hanno giudicato inutile
ma che potrebbe costituire la premessa indispensabile
per un ricorso al Tar) e la mozione contro la centrale
biogas presentata in aula da Davide Campolongo
e approvata all’unanimità. Il lungo corteo ha sfilato
dalla piazza del Sasso fino a Pian della Carlotta:
un vero angolo di paradiso, da cui si gode una
vista incantevole fatta di alberi, rupi, distese
di verde e di campi coltivati, vigneti ed il mare
all’orizzonte. Un luogo dell’anima, nelle cui
vicinanze scorrono le acque ceretane, salutari

Cerveteri

bbene sì, Cerveteri sembra essersi destata,
ritrovando una coscienza civica e manifestando
un amore per l’ambiente, fatto non solo di parole
e slogan, ma di impegno da parte dei cittadini come
dei politici, con la Giunta ed il Sindaco in testa. Sabato
scorso, 15 settembre, una bellissima mattinata piena
di sole, è avvenuto il miracolo: in centinaia hanno
partecipato alla prima
manifestazione contro la
centrale biogas a Pian della Carlotta, organizzata dal
comitato Terra Nostra nel breve giro di una giornata.
Il tempo di qualche telefonata, ricevere i permessi
e soprattutto l’adesione del Sindaco che in tempi
rapidissimi ha inviato una serie di comunicati a raffica
per coinvolgere più persone possibili. Così, dopo un
velocissimo passaparola, alle 10 del mattino una folla
di cittadini non solo del Sasso, ma di tutte le frazioni
di Cerveteri si sono ritrovati all’ingresso del piccolo
borgo cerite. Fondamentale la presenza dei comitati ed
associazioni, come il Comitato Rifiuti Zero, Salviamo
Bracciano, Bracciano Bene Comune, Scuolambiente
etc.. Tante persone insieme di diverse generazioni, dai

acque termali decantate anticamente dagli
antichi scrittori romani e che potrebbero essere
valorizzate con un centro termale, come da
progetto già avviato e protocollato nel 2009.
A pochi metri dal sito ci sono resti di un’antica
villa romana. E nel sottosuolo preziose falde
acquifere. Non distanti aziende biologiche e
produttori di vino. Ebbene proprio qui si sta
costruendo una centrale biogas da 1 megawatt,
su autorizzazione rilasciata dalla Provincia
nel novembre 2011, che non ha tenuto conto
del parere negativo che il comune di Cerveteri
aveva espresso tramite una delibera di giunta.
Sull’amministrazione Ciogli grava la pesantissima colpa
di non aver presentato ricorso nei tempi previsti (per
negligenza, incapacità o dolo non è dato sapere).
Così a febbraio, quando finalmente qualcuno lancia
l’allarme, la città è di fatto messa con le spalle al muro.
Per il profitto di uno o di pochi (un latifondista che vive
altrove e due società finanziarie che fanno capo ad una
persona che sempre vive altrove) un intero territorio
con i suoi abitanti, sono stati condannati ad andare
in malora da ora all’avvenire. Zingaretti, presidente
della Provincia, forse ha dimenticato di essere stato
eletto con il Partito Democratico, perché in tutto ciò non
si vede nulla di democratico ma solo tanta arroganza
del potere.
Fortunatamente i signori del business
dei rifiuti insieme ai politici che hanno fatto loro da
sponda in questa “porcata”, qualche piccolo errore
l’hanno commesso. Infatti raccogliendo in tutta fretta
le certificazioni necessarie per l’approvazione della
centrale in una zona catalogata ZPS (zona di protezione
speciale) e SIC (sito di interesse comunitario), a vincolo
paesaggistico ed idrogeologico, hanno “dimenticato”
di chiedere, come da regolamento regionale, il parere
dell’Asl e dell’Arpa, i due organi deputati a stabilire se
ci siano o meno rischi per la salute. E poiché il Sindaco
è il primo responsabile della salute dei cittadini, in

La minaccia biogas incombe su
tutto il comprensorio
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disposizione armi non di poco conto: soldi e potere. Noi
cittadini, abbiamo scarse risorse economiche, è vero, però
insieme siamo tantissimi, circa 80 mila solo tra Cerveteri
e Ladispoli. Dalla parte nostra c’è la forza che deriva
da valori e da ragioni indiscutibili, oltre che una enorme
rabbia nei confronti di chi, dopo averci sottratto il diritto
al lavoro, allo studio, alla pensione, alla sanità, ora ci
toglie anche l’aria, l’acqua, la terra. E’ indispensabile
che ognuno di noi, insegnante, parroco, giornalista,
avvocato, artigiano, commerciante casalinga, contadino,
impiegato, con ogni mezzo a disposizione,
faccia
opera di informazione, divulgazione e sensibilizzazione,
quotidianamente, perché vengano raggiunte le coscienze
di tutti. Il Sindaco da parte sua potrebbe inviare una lettera
aperta a tutti i sindaci del comprensorio chiamandoli a
raccolta e mettendoli davanti alle loro responsabilità, in
difesa del bene comune.
Per saperne di più consulta www.comitatoterranostra.it
In questo stesso sito si possono trovare informazioni
dettagliate in merito al biogas e alla centrale di Pian
della Carlotta. Inoltre potete firmare la petizione e,
volendo, dare un piccolo contributo alla causa.

m.a.

Scheda informativa

Biogas cos’è?
Una miscela di vari tipi di gas (per
la maggior parte metano) prodotto
dalla fermentazione batterica
dei
residui organici provenienti da
rifiuti, vegetali in decomposizione,
carcasse in putrescenza, liquami
zootecnici o fanghi di depurazione,
scarti
dell’agro-industria.
L’intero
processo vede la decomposizione del
materiale organico da parte di alcuni
tipi di batteri, producendo anidride
carbonica, idrogeno molecolare e
metano. Il gas prodotto in questo
processo (biogas) può essere quindi
utilizzato per la combustione in
caldaie da riscaldamento o per
produrre energia elettrica e/o calore
Perché vengono costruite le
centrali?
Incentivi elevatissimi per 15 anni (0,28
euro/kw) che paghiamo noi cittadini.
Il business per una centrale come
quella prevista a Pian della Carlotta è
di circa un milione e mezzo di euro
l’anno. Posti di lavoro: 1 o 2.
Il biogas e la truffa ecologica
Le centrali biogas hanno una resa
energetica
irrilevante
e
senza

incentivi non esisterebbero. Per
funzionare necessitano di enormi
tonnellate di derrate agricole e
liguami. Conseguentemente tantissimi
ettari di terreno coltivati a scopo
alimentare devono essere trasformati
in coltivazioni destinate a sfamare i
biomostri. Insomma l’agricoltura viene
asservita agli impianti. Ne deriva un
aumento del prezzo del mais e grano
destinato all’alimentazione. Ma non
finisce qui. In queste coltivazioni di
mais destinato alle centrali viene fatto
un uso dissennato di fertilizzanti e
pesticidi, con conseguente sterilità
del suolo, inquinamento delle falde
acquifere e fenomeni di erosione.
Il digesto, prodotto di scarto
dell’impianto biogas, utilizzato come
concime per questi campi, è nocivo
alla salute degli uomini ed animali,
infatti non può essere utilizzato nelle
zone a pascolo né per coltivazioni
destinate alla alimentazione di uomini
o animali poichè causa botulino ed
altre malattie a carico dell’apparato
digerente (in Germania già si contano i
primi morti). In Emilia Romagna per un
principio di precauzione, nelle zone di

produzione del Parmigiano Reggiano,
le centrali biogas sono state vietate.
Il rischio contaminazione dei terreni
limitrofi ad un impianto è altissimo. E a
tutto ciò si aggiunge la compromissione
della viabilità (non meno di 10
camion al giorno per portare alla
centrale il suo pasto quotidiano, ossia
le tonnellate di derrate e liguami), e
cattivi odori. Crollo del prezzo delle
case e dei terreni. Crollo della qualità
della vita. Morte del turismo e di tutte
le speranze di un futuro accettabile
per le generazioni future. A ciò si
aggiungono grandi preoccupazioni
circa i controlli sul funzionamento
della centrale e sulla qualità dei
rifiuti immessi oltre che il fondato
sospetto che in futuro l’impianto
biogas potrebbe essere convertito
facilmente in discarica ed inceneritore.
Sull’argomento esaustiva l’inchiesta
di Report “A tutto biogas” su www.
report.rai.it . Uno degli scienziati più
competenti in materia il dott. Stefano
Montanari, esperto di nano patologie,
www.stefanomontanari.it . Inoltre
segnaliamo il blog comitatibiogas.
wordpress.com
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L

e centrali biogas stanno sorgendo come funghi in
tutto il comprensorio, dal litorale ai comuni del giro
Lago e della Tuscia Romana grazie agli incentivi di
Stato. Ora è evidente che il Sindaco Pascucci, per quanto
sia profondo e sincero il suo spirito ambientalista, non
può essere lasciato solo in una battaglia in cui avrebbe
contro imprenditori del business dei rifiuti, la Provincia,
la Regione, i più grandi partiti politici, l’ottusità o la
disonestà di molti politici dei paesi limitrofi. E’ impensabile
che la gente se ne lavi le mani, scaricando sulle spalle
del Sindaco tutte le responsabilità, come a volte i figli
incoscienti fanno con i genitori quando si profila un
guaio all’orizzonte. Occorre che tutti i cittadini (e non
solo i trecento della manifestazione di sabato scorso) di
Cerveteri e delle città intorno, le associazioni, i comitati,
le scuole ed anche le parrocchie si uniscano e spingano
anche gli altri sindaci a combattere: sono in gioco le nostre
vite e quelle delle generazioni future. La posta in gioco è
grossa, perché se cade la centrale di Pian della Carlotta,
con effetto domino cadranno più facilmente tutti le altre
in fase di progettazione o costruzione. Quindi dobbiamo
aspettarci che coloro che sono coinvolti nell’affare
biogas non molleranno l’osso facilmente avendo a loro

Occorre unità e massimo impegno
da parte di tutti per fronteggiare
i poteri forti che stanno decidendo
le sorti della nostra terra

“Biogas, l’ordinanza si può fare”

N
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ell’incontro avvenuto il 12/09/2012
presso la Piazza Santa Croce a Castel del
Sasso, avrei voluto sentire quali possibilità
tecnico burocratiche avrebbe adottato il Sindaco
di Cerveteri per tentare di fermare la costruzione
della centrale biogas presso Pian della Carlotta.
Ma, dopo i vari interventi, come tutti i presenti, ho
compreso che nessuna novità concreta si prospetta
per bloccare questo ennesimo ecomostro. Quindi
secondo me, mancando le valutazioni di rischio
ambientale e i conseguenti nullaosta al progetto, sia
dell’A.S.L. locale che della A.R.P.A Lazio, il Sindaco
deve esercitare i poteri conferitigli e descritti dal
Regio Decreto 1265 del 1934 art. 216 e art. 217,
il quale non è stato abrogato e pertanto è ancora
valido e inoltre deve essere risoluto e determinato

contro ogni ostacolo, al fine di tutelare la salute e i
diritti dei suoi cittadini.
Venendo dalla scuola della nostra Leader Bruna
Di Berardino, è mia consuetudine presentare una
proposta dopo la protesta, poiché rimane facile
lamentarsi con i nostri Amministratori senza dare
alcuna soluzione in merito al problema, invece
io oltre ai consigli sopraccitati, vorrei dare una
concreta è immediata soluzione. Si tratta di collocare
le segnaletiche di divieto di transito per i mezzi (in
quanto i camion utilizzati, sia per la costruzione del
sito e i seguenti trasporti di biomasse, superano di
sicuro le 10 tonnellate) di peso superiore a 5,00
tonnellate (vedi Via dell’acqua matta dove il limite
è di 7,00 tonnellate).
Non mi si venga a dire che tale ordinanza non
possa essere emanata dalla Giunta Comunale
perché non è vero, dal momento che Via Pian
della Carlotta ricade nel Comune di Cerveteri e di
conseguenza per ogni decisione di viabilità rimane
sovrano il nostro Sindaco Alessio Pascucci.
Roberto Menasci
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Sindaco, a lei spetta
agire con ardimento
lo consideriamo già fatto?

Vogliamo
l’affidamento
in esclusiva

“Anticipate di 10 minuti
il treno delle 5,20”
Con il ritorno alla piena attività lavorativa e scolastica sono piombati anche i problemi che da
sempre assillano i pendolari del litorale. Tra i più
tormentati ci sono quelli di Cer veteri che debbono
combattere con una serie di disser vizi, ad iniziare
dal fatto che debbono arrivare fino a Cerenova per
salire sui treni per recarsi nella capitale. Davanti
alla prospettiva di un altro anno all’insegna delle

di Claudio Pirolli

I
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ncontro Antonio Patini nella sede del Centro Anziani di
Marina di Cerveteri, in via Luni, una bella costruzione
luminosa formata da due elementi speculari, uno dei quali
ancora da consegnare e da destinare ufficialmente in attesa
di collaudo. Patini è Presidente del Centro dal maggio
scorso.
Cominciamo con un po’ di numeri: quanti sono gli
iscritti al Centro?
Calcoli che su circa 8/9000 abitanti di Cerenova e Campo
di Mare gli anziani possono essere circa un quarto, diciamo
2000; bene, gli iscritti al nostro Centro ad oggi sono 485,
non pochi, però…
E qui cominciano le dolenti note, vero?
Qui
cominciano
le
dolenti
note:
di
questi
quattrocentoottantacinque, a parte nell’occasione di (rare)
gite e della cena sociale annuale, i frequentatori del Centro
sono sempre gli stessi, una sessantina, sempre quelli, li può
vedere anche oggi, intenti a giocare a bridge e a burraco.
D’altra parte esistono tanti hobby, le parole
crociate, la pesca, le bocce, il trekking. Il gioco
delle carte è un hobby come gli altri, ma un po’
di apertura a qualche altro interesse … E il nuovo
direttivo sta studiando qualche soluzione, qualche
nuovo progetto, per ovviare a questo, diciamo,
assenteismo da parte di tutti gli altri soci?

Effettivamente qualcosa si sta muovendo. Ad esempio
la Tesoriera del nuovo Comitato di Gestione, la signora
Luciana Scandroglio, volontaria della Croce Rossa, che ha
un sacco di buone idee, tra l’altro sta affrontando il discorso
del medico geriatrico, che possa effettuare visite gratuite
settimanali in sede, visto che abbiamo anche qualche
infermiere tra i soci; come anche l’acquisto di un televisore
di grandi dimensioni, per organizzare serate di cinema, ma
purtroppo troviamo sempre la resistenza degli irriducibili
delle “carte” che si oppongono a qualsiasi innovazione.
Dopo una dura lotta, e tra l’altro in tempi diversi dall’orario
pomeridiano di apertura, siamo riusciti da un paio di anni
a fare al mattino sedute di ginnastica dolce con una maestra
diplomata, c’è poi la scuola il ballo di gruppo e il ballo di
coppia, la domenica pomeriggio si balla, qualche volta,
con un modesto contributo, anche con musica dal vivo.
Aiuti dalla nuova Amministrazione?
Il Sindaco Pascucci ci ha promesso di fare il possibile per
dotarci di un campo di bocce; sarebbe una gran cosa
per poter attirare magari qualche decina di soci non
dediti al gioco delle carte. Inoltre un cittadino ci ha fatto
avere bellissimi mobili che ci siamo andati a caricare da
soli così abbiamo potuto allestire una piccola biblioteca,
per consultazione e prestito, ora aspettiamo che qualcuno
ci regali altri libri, intanto alcuni iscritti si sono offerti per
catalogare quelli che abbiamo.
Altre idee?
Beh, con l’arrivo dell’inverno pensiamo di riproporre la
tombola del sabato. Utilizzando l’introito, assai modesto,
dalla vendita delle cartelle daremo ai vincitori come premio
dei buoni spesa presso i negozi locali, dato che è bene che
non girino soldi…
Ho visto che all’ordine del giorno della vostra
assemblea del giugno scorso c’era “Progetto
Provincia”. Di che si tratta?
Ho partecipato a Palazzo Valentini alla riunione dei
presidenti dei Centri Anziani della provincia di Roma; in

pratica c’è la possibilità di attingere ad un fondo di un
milione di euro da suddividere tra tutti i Centri Anziani
della provincia, circa 4000/5000 euro a Centro, su
presentazione di progetti che non siano però di gite o cose
simili. Noi abbiamo richiesto un televisore da 50 pollici e
le attrezzature per poter realizzare un cineclub nella sala
adiacente a questa,che è tuttora in via di collaudo.
Ecco, ci siamo, un’altra dolente nota! Che
succederà della bellissima nuova sala speculare
a questa?
Effettivamente qui siamo nel campo delle ipotesi, delle
supposizioni, delle speranze. Non si sa se l’Amministrazione
vorrà affidare la gestione della sala ad un’altra struttura,
ho sentito accennare ad una associazione giovanile. Ma
sorgerà in questo caso un problema logistico: i servizi
igienici sono soltanto nel nostro Centro, quindi chiunque avrà
la disponibilità della sala dovrà utilizzare necessariamente i
nostri servizi, con le immaginabili conseguenze…La nostra
idea invece è di destinare la costruzione a “sala relax”,che
sarà assolutamente preclusa al gioco delle carte…
Cioè al famoso club dei sessantaquattro …
Eh già! Nella sala relax si potrà, che so, stare al computer,
fare l’uncinetto, giocare a dama. conversare, leggere,
guardare la tv e via dicendo, Tutte cose assolutamente
impossibili da fare qui nella “sala da gioco”!
Per carità, tutto bello, ma lei si rende conto, vero,
Presidente, che qui a Marina di Cerveteri c’è
una carenza assoluta di ambienti a disposizione
di gruppi e associazioni che vogliano svolgere
attività culturale. E allora?
Mi rendo conto, eccome! Quello che il Comitato di Gestione
proporrà al Comune sarà di ottenere l’affidamento della
intera struttura, anche perché il Centro Anziani è in grado
per la sua accertata serietà di garantirne il mantenimento,
la custodia e la cura; saranno le varie associazioni a
presentare di volta in volta richieste e progetti di utilizzo.
Non le sembra giusto?

mille difficoltà per andare a lavoro, si sono organizzati raccogliendo oltre 3.000 firme che nei
prossimi giorni saranno consegnate agli amministratori comunali. Nel mirino dei pendolari è finita soprattutto la mancanza di collegamenti diretti
del traspor to pubblico tra Cer veteri e la stazione,
carenza che costringe molti ad arrivare con l’auto fino a Cerenova dove i parcheggi scarseggiano
dato che molti viaggiatori vengono anche da Ladispoli per salire prima sui treni, c’è il disco orario
in tutta la zona e fioccano le multe. Attraverso una
petizione popolare che ha ottenuto una massiccia
adesione, i pendolari chiedono al comune di valutare al comune l’ipotesi di istituire un ser vizio di
navetta che colleghi Cer veteri alla stazione sia per
snellire il caos provocato dalla sosta selvaggia, sia
per agevolare tutti gli utenti che non hanno l’auto.
Ad iniziare dagli studenti. Da chiarire ovviamente
se la navetta sia a pagamento o se il comune possa
in qualche modo agevolare gli utenti, magari per
fasce di reddito.

Ma sono anche altri i problemi

segnalati dai pendolari.
Il Codacons ha infatti ufficialmente chiesto alle
Ferrovie dello stato di anticipare di almeno dieci
minuti il passaggio del primo treno alle 5,20 per
evitare l’affollamento sia alla stazione di Ladispoli
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che in quella di Cerenova. Richiesta che dovrebbe
essere appoggiata anche dalle amministrazioni comunali.
“Ci auguriamo – dice il coordinatore del Codacons
del litorale, Angelo Bernabei – che i comuni raccolgano questo appello e si affianchino ai pendolari
che tra Cer veteri e Ladispoli subiscono da anni discriminazioni e disser vizi”.
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Intervista a tutto campo
con Antonio Patini
presidente del Centro
Anziani di Cerenova

Oh che bel Castellaccio…
O

Il depuratore
al Sasso?
Un mistero
lungo 13 anni

dei depuratori, ma l’elettorato premiò il Candidato
sindaco Ciogli, negando di fatto la fiducia a Bruna
Di Beraradino, (candidato sindaco sostenuto dalla lista
civica Civitas Levante); a questo punto, aspettando in
buona fede ancora una volta l’operato della giunta
eletta, la Signora Di Berardino dopo aver constatato
il protrarsi delle messa in rifacimento delle opere tanto
agognate per gli ovvi motivi che tutti noi possiamo
capire, dovette, doverosamente, prendere posizione
tramite presentazione di denuncia alla Procura
della Repubblica di Civitavecchia, con la diretta
conseguenza forzata, della messa in opera per gli
impianti di depurazione da parte della Magistratura.
Di fatto il Sindaco Ciogli, cominciò a fare una serie
di comunicati stampa con i quali tranquillizzava la
Cittadinanza elencando le date con modi procrastinanti
di presunte messe in funzione cioè l’ inizio dei lavori.
Il progetto alla data 11/07/2006, ammontava ad un
totale di euro 619.748,27 e (406.324,09 per messe
in opera, 213.423,37 a disposizione della Amm.
ne Comunale) tale somma veniva messa a copertura
finanziaria tramite i fondi regionali previsti ai sensi
della Legge Regionale n°88/80.
Ad oggi, nonostante due sostanziose coperture
finanziare da parte della Regione Lazio, il depuratore
presso il Sasso si trova ancora in fase di stallo costruttivo
e presso il Borgo di Ceri non è stato ancora messa in
opera la costruzione, pertanto tali frazioni scaricano i
propri liquami ancora nei fossi limitrofi i quali a loro
volta finiscono in mare.
Detto questo, se l’Amministrazione comunale persiste
nel non portare a termine (sono passati 13 anni), darò
seguito a una integrazione della denuncia formalizzata
presso la Procura della Repubblica, nel mese di Marzo
2009 dalla Signora Di Berardino.

Il Comune di Cer veteri ha pubblicato l’avviso per
il rilascio di contributi economici alle famiglie residenti che usufruiscono di asili nido privati per
l’anno scolastico appena cominciato.
“L’inter vento – ha spiegato il Sindaco Alessio Pascucci – consiste nell’erogazione di un contributo
per le famiglie dei bambini, da zero a tre anni,
che frequenteranno un asilo nido o un altro servizio autorizzato di carattere privato. L’impor to è
determinato della misura di 150 euro mensili per
un impor to complessivo di 1.650 euro in 11 mesi.
Possono beneficiarne le famiglie residenti nel Comune di Cer veteri con situazione economica ISEE
inferiore ai 35mila euro”.
La richiesta deve essere presentata utilizzando il
modulo scaricabile dal sito internet Istituzionale, nella sezione bandi e avvisi dell’Albo Pretorio
Online oppure ritirabile presso gli Uffici Ser vizi Sociali del Comune di Cer veteri.
Potranno essere presentate domande fino al 15 ottobre, la graduatoria dei beneficiari sarà esposta
fino al 15 novembre.
La Giunta comunale ed il Sindaco esprimono i propri ringraziamenti al personale dell’Area Affari Sociali che segue l’iniziativa.
Da segnalare che l’iniziativa è stata accolta con
grande favore testimoniato da numerosi post e
commenti pubblicati su face book.
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Roberto Menasci

Contributo per le famiglie
che usufruiscono di asili nido privati

Cerveteri

“I liquami del borgo
confluiscono in mare
nelle immediate
vicinanze degli stabilimenti”

norevoli Amministratori di Cerveteri, sabato
scorso, mentre vi recavate in Via Pian della
Carlotta per protestare contro l’ecomostro,
non avete sentito il fetore che proveniva dal fosso?
“Battere il ferro quando è caldo” è un proverbio che fa
al caso nostro, nel senso che il sindaco, il presidente del
consiglio e quei consiglieri comunali, che non hanno
mosso un dito quando era utile, sabato scorso erano in
prima fila per l’azione di protesta contro la centrale di
Biogas di Pian della Carlotta. E va bene, anche se, al
fine di bloccare il proseguo dei lavori, non so quanto
possa servire questa “onorevole” apparizione dei nostri
amministratori comunali, però non si può omettere
l’attenzione dei mass media e l’interesse della opinione
pubblica per l’ecomostro che stanno costruendo in quella
meravigliosa zona , quale è Sasso- Pian della Carlotta.
Pertanto, vorrei ricordare che dal Sasso, tutti i giorni e
da sempre, i liquami vanno a finire nel fosso sottostante
che a sua volta va ad incunearsi nel fosso del Turbino il
quale va a finire a mare nelle immediate vicinanze del
più grande stabilimento balneare di Campo di Mare.
Quindi, ricordiamo al Sindaco Pascucci, all’ Assessore
Andrea Mundula e al Consigliere Gazzella (residente
al Sasso) che in data 29/09/1999 con delibera
n°302 venne approvato dalla giunta di allora, il
progetto definitivo concernente la realizzazione di due
depuratori da locare presso il Borgo di Ceri e il Castel
del Sasso; volendo approfondire tali fatti, nel 1999
l’amministrazione Comunale progettò la costruzione di
questi depuratori, i quali, nel corso di questi 13 anni
non vennero posti in opera per vari problemi, questi
ritardi provocarono il congelamento dei fondi inerenti
(vengono erogati solo ad avanzamento lavori) causa
le inadempienze costruttive, i fondi nel 2006 vennero
recuperati, però amministrazione comunale non diede
il via ai lavori. Nelle elezioni del 2008, peraltro nel
programma elettorale della Lista Civica Civitas Levante,
veniva presentata come priorità la realizzazione
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Sui siti internet la frazione viene
presentata come un’oasi felice
di Roberta Crisanti

S
Cerveteri

correndo alcune pagine di internet, come è mio solito
fare, mi è capitato per puro caso di navigare nel portale
www.caere.it nella pagina dedicata a Cerenova e mi
sono trovata davanti la testuale citazione:“Cerenova, senza
dubbio rappresenta una delle località più suggestive e
particolari di tutta la costa tirrenica del centro Italia.

Ci sono il mare e le oasi naturali; nelle immediate vicinanze si
trovano le necropoli”. Abitando dal lontano 1977 in questa
località mi sono detta: “accidenti che bella presentazione”
ma nello stesso istante mi sono immedesimata nei panni di
un ipotetico visitatore e mi sono sentita “presa letteralmente
per i fondelli” giusto per usare un eufemismo. In trentacinque
anni ho assistito al progressivo e micidiale deterioramento di
questa ormai divenuta “un’ oasi del degrado”: estate o non
estate, casacche rosse o casacche nere, Cerenova resta oggi
una sgradevole cartolina del nostro comprensorio. Se proprio
dovessi descriverla attraverso un’amara e lucida visione
oserei dire: Cerenova silenzio e desolazione, la triste cornice
di tante ambizioni crollate come un castello di carta, di quella
perla sorta mezzo secolo fa ed eclissatasi troppo in fretta, e
credetemi non è una mia fissazione, non sono un’inguaribile
pessimista ma esprimo ad alta voce solo una drammatica
realtà sotto gli occhi di tutti. Versa nel totale abbandono di
tutte le amministrazioni comunali susseguitesi nel tempo e la
situazioni di decadimento ormai interessano ogni ambito. Il
lungomare un esempio di degrado irreversibile, la stazione
ferroviaria un cantiere perpetuo sotto al cielo, le strade
un delirio: una sequela di rappezzi buche avvallamenti
transenne che indicano pericoli impiantate da mesi e mesi
sotto campagna elettorale e rimaste li come arredo urbano, l’
illuminazione inesistente con alcune zone completamente al
buio dove è impossibile praticare una passeggiata notturna,
il verde pubblico un accumulo di immondizia ed escrementi
alla mercè di una vegetazione incolta e trascurata con rami
di alberi che colpiscono le auto in sosta, servizi pubblici
inesistenti e carenti, vigilanza scarsa, delinquenza tanta
più o meno evidente, per non parlare poi di un’ennesima
estate senza acqua ma allietata dalla magica compagnia di
zanzare e ratti, e di una batuffolosa primavera di pollini di
pioppi, attendendo un inverno di piogge che sarà la gioia
di fogne e tombini , di cantine allagate e voragini stradali.
Il degrado c’è, si vede, si sente, si respira, è frutto di una
macchina comunale inesistente e di un vuoto culturale che
va colmato al più presto prima di raggiungere il punto di
non ritorno. E’ figlio del poco amore che si ha per il paese
che si amministra, in cui si vive o in cui si è ospiti, della
mancanza di rispetto per le cose che sono di tutti, per il
menefreghismo di chi, probabilmente, pensa di avere il
diritto di deturpare l’ambiente che lo circonda. E’ l’immagine
di un paese che, spesso, sembra terra di nessuno, dove non
esistono rispetto delle regole, controlli e sanzioni severe per
tutti sia amministrati che amministratori. Cosa augurarsi ?
Viene quasi voglia di cedere, di lasciar perdere tanto sono
anni, decenni che cerchiamo di perseguire un sogno, ma
poi torna la rabbia ed il desiderio di lottare per l’ambiente
dove viviamo.
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Ma di quale
Cerenova
parlano?

Cerveteri
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È

sera intorno alle 22 e mi aggiro
con i sacchetti della spazzatura
divisi per carta, plastica,
vetro , umido e rifiuti non
riciclabili, alla ricerca dei
contenitori dove gettarli.
Ricerca vana! Trovo solo
cassonetti con coperchi
divelti, non suddivisi
per materiali. Chiedo
informazioni
a
un
residente a Cerenova e
questi mi indica un altro
angolo di strada dove
posso trovare qualche
cassonetto con una
divisione
maggiore.
Ma
possibile
che,
mentre ci sforziamo di
ottenere una coscienza
ecologica da parte di
tutti, le strutture inidonee
non
ci
permettono
di attuare quella raccolta
differenziata indispensabile per il rispetto della natura
e per il risparmio attraverso i materiali riciclabili?
Eppure sono a conoscenza di relazioni tecniche che
hanno individuato a Cerenova, a Valcanneto, a Due
casette aree defilate dalle abitazioni pur prossime
alle stesse dove realizzare oasi per il raccoglimento

dei rifiuti. Queste aree, dotate
degli allacciamenti necessari
(acqua, energia elettrica ecc)
sarebbero gestite da società che
si incaricherebbero della raccolta
giornaliera per tutto l’anno per 18
ore settimanali e
per la pulizia dei
cassonetti. Inoltre la posizione risulta
schermata da un piccolo bosco che ridurrebbe
l’impatto visivo dell’oasi e la posizione vicino
all’abitato renderebbe comodi i conferimenti diretti
dell’utenza. Le società che si occuperebbero di queste
oasi attiverebbero azioni specifiche per informare
e propagandare la raccolta differenziata in queste
isole creando iniziative e concorsi nelle scuole,
agevolazioni per commercianti, stand informativi
in occasione di feste, sagre, fiere e mercati.
La campagna informativa proporrebbe anche
l’informazione in rete, in modo che l’Amministrazione
Comunale possa inserire nell’ambito del proprio sito o
in un sito appositamente allestito, un inserto specifico
sui servizi di igiene urbana, una pagina informativa
dove poter ritrovare orari e modalità dei servizi.
E’ così difficile realizzare queste isole ecologiche che
ci permetterebbero di vivere meglio in un ambiente
più igienico rispettando il decoro e l’impatto visivo
di questa cittadina che da città-giardino (così era
stata definita al tempo della sua creazione) si sta
trasformando in una città-sporcizia per l’incuria e la
mala gestione dell’Amministrazione Comunale?

La raccolta differenziata porta a porta
estesa anche su Via Doganale

Chi pensava che le elezioni di maggio avessero

La raccolta differenziata “por ta a por ta” sarà

stemperato un po’ il clima politico è rimasto de-

estesa anche a Via Doganale. Lo ha annunciato

luso. I par titi sono ancora in fibrillazione, stan-

il Sindaco di Cer veteri, Alessio Pascucci, riba-

no affilando le armi, dobbiamo registrare anche

dendo che è in corso lo studio per l’ottimizza-

dei ritorni. Su tutti, quello di Giuseppe Onorato

zione del ser vizio di raccolta differenziata, sia

che, dopo la positiva esperienza con la lista ci-

su strada che “por ta a por ta”.

v i c a Te r r a l i b e r a , è t o r n a t o n e l l a c a s a m a d r e d i

L’ A s s e s s o r e

Forza Nuova. A darne notizia è stato l’onorevo-

Te r r i t o r i o , A n d r e a M u n d u l a , h a s p i e g a t o n e l

le Rober to Fiore, Segretario Nazionale di Forza

merito l’inter vento. “Abbiamo esteso il ser vi-

Nuova, che ha nominato Giuseppe Onorato co-

zio anche a via Doganale – ha detto l’Assesso-

ordinatore del par tito nel Centro Italia.

re Mundula – e precisamente a tutte le abita-

“Dopo anni di operato politico attento e profi-

zioni presenti tra i civici 1 e 54, in una zona

cuo – ha detto Fiore - e dopo i brillanti risul-

di confine tra il territorio di Fiumicino e quello

tati elettorali ottenuti come candidato sindaco

d e l l a n o s t r a Va l c a n n e t o , a n c h e p e r c h é è c a p i -

alle scorse elezioni amministrative a Cer veteri,

tato spesso di vedere i cassonetti del ser vizio

ravvedo in Onorato una brillante figura politica

di nettezza urbana per l’indifferenziato, stra-

in grado di guidare e organizzare le prossime

colmi oltre l’accettabile. Questo avveniva per-

iniziative politiche di Forza Nuova nella macro-

ché, senza dubbio, qualcuno non residente in

area del Centro Italia.”

loco utilizzava questi cassonetti invece di fare

Nell’augurare ad Onorato un buon lavoro, se-

responsabilmente

gnaliamo anche che sabato 22 settembre ci sarà

contribuendo a creare una situazione di vero

una manifestazione pubblica in largo Almune-

degrado e di pericolo per la salute pubblica.

car dove sarà presente l´onorevole Rober to Fio-

Il nuovo ser vizio par tirà già dalle prossime

re che verrà a Cer veteri per parlare di politica

settimane, senza alcun aggravio del canone

nazionale e locale.

corrisposto, e non prima di aver esaustivamen-

“Cer veteri – dice l’onorevole Fiore - oggi è sotto-

te illustrato ai cittadini le modalità con le quali

posta a varie emergenze, cui l´amministrazione

si svolgerà la raccolta da par te degli operai

non ha dato ancora nessuna risposta. Dalla di-

Te k n e k o ” .

soccupazione dilagante, alla carenza di ser vi-

Il Sindaco Pascucci ha poi dichiarato: “abbia-

zi, dalla sicurezza, all´immigrazione selvaggia,

mo preso con i cittadini l’impegno preciso di

fino ad arrivare al diffondersi della droga tra i

estendere la raccolta differenziata “por ta a

nostri giovani. Forza Nuova come sempre farà

por ta” a tutto il territorio del Comune di Cer-

parlare di sé con azioni, con progetti sociali e

veteri entro l’anno 2013 e stiamo lavorando

di aiuto verso il popolo ceretano”.

per mantenerlo.

Appuntamento Sabato 22 settembre, ore 18.00

Siamo molto fiduciosi che raggiungeremo que-

i n L a r g o A l m u n e c a r.

sto obiettivo nei tempi previsti”.

all’Organizzazione

la

raccolta

e

Tu t e l a

del

differenziata,
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Giuseppe Onorato
torna a casa e viene promosso

Gare di moto d’acqua in prossimità
della Palude di Torre Flavia.
Ma ambiente ed ecologia,
sono parole che hanno
ancora un significato?
Di Miriam Alborghetti

Oro per Andrea Testa
ai campionati italiani di kayat a Milano

V

A

Bruxelles
si discute per una nuova
regolamentazione che limiti
il pesante
inquinamento prodotto dagli acqua scooter che
danneggia i fondali marini, oltre che la serenità dei
bagnanti. Durante l’estate 2012 è partita la campagna
“Spiagge acqua scooter free”, a cui hanno aderito
molte strutture balneari in varie parti d’Italia, tra cui
in testa San Benetto del Tronto. Nel nostro Comune
cosa succede? Dopo una campagna elettorale in cui la
parola ambiente ha fatto da padrona, dopo un mese
di feste all’insegna dell’ecologia, sul lido di Campo
di Mare, per giunta in prossimità dell’Area Protetta,
ove ci sono precisi vincoli a tutela di un equilibrio
delicatissimo in cui sono coinvolte flora e fauna delle
dune, della palude, del mare e del suo fondale, sabato
e domenica scorsa si è svolto un evento, intitolato Trofeo
Etruria Acqua Scooter, con tanto di patrocinio del
Comune (almeno così hanno asserito gli organizzatori
ad ora non smentiti ). Gli acqua scooter, per chi non lo
sapesse, sono quelle moto d’acqua che oltre ad essere

fonte di inquinamento, producono un rumore infernale.
Per la gioia e la serenità del Parco Monumento Naturale
di Torre Flavia. Allora – domando - alla luce di questo
fatto, come di altri che ho evidenziato nel numero
scorso dell’Ortica, non è legittimo il sospetto che le
parole ambiente ed ecologia siano troppo spesso usate
a sproposito o strumentalmente per attirare consenso?
È troppo chiedere un po’ di coerenza, un minimo
di consequenzialità tra le parole e le azioni? Ed è
troppo implorare rispetto e tutela per quel fazzoletto di
Area protetta posto sulla costa su cui già incombono
troppo minacce: abusivismo, vandalismo, oltre che gli
appetiti
insaziabili di taluni che se la vorrebbero
divorare? È troppo domandare che gli sport acquatici,
specie se particolarmente inquinanti e rumorosi, non
vengano praticati nelle vicinanze della Palude? A
volte basta saper semplicemente dire qualche no e non
accondiscendere a richieste di patrocinio per eventi
che risultino lesivi per l’ambiente. Non mi sembra
un’impresa impossibile né tanto meno difficile.
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straordinario 2012 per Andrea Testa, già vincitore di
una medaglia d’argento agli Europei di Zagabria e di un
bronzo ai Mondiali di Poznan. Ma quella di Andrea è
anche una storia di coraggio e di grande forza di volontà
come ci ha raccontato lui stesso.
“Ho scoperto la canoa dal 2007, molto tardi dopo un
grave incidente agli arti inferiori. Ho iniziato la canoa
come terapia per la riabilitazione, da una cura è nata una
passione molto forte che mi ha portato a vincere tanto.
Gareggio per la società Aisa sport di Castelgandolfo, mi
alleno spesso a Bracciano dato che a Ladispoli e Cerveteri
non ci sono impianti idonei alla canoa. In poco tempo
ho ottenuto ottimi risultati come nel 2009 la medaglia
d’argento ai mondiali, il bronzo agli europei di Poznam
e un altro argento in Ungheria. Non sono andato alle
Paralimpiadi di Londra perché la canoa non è ancora
inserita come disciplina, era solo a scopo dimostrativo.
Ma da Rio de Janeiro 2016 sarà effettiva, è quello il mio
obiettivo agonistico”.
In bocca al lupo Andrea.

Cerveteri

ittoria nella categoria K2 sia nei 500metri che
nei 200 per Andrea Testa. L’atleta di Valcanneto
conclude un anno straordinario dopo l’argento agli
Europei di Zagabria e il bronzo ai Mondiali di Poznan.
Grande risultato per il nostro Andrea Testa ai Campionati
italiani assoluti di Kayat che si sono tenuti all’Idroscalo di
Milano nei giorni scorsi. L’atleta di Valcanneto ha infatti
conquistato ben due medaglie d’oro nella categoria K2 sia
sulla distanza dei 500metri che dei 200metri.
“Siamo molto felici per il successo di Andrea - dichiara
Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri - la passione per
lo sport di questo ragazzo è stata giustamente premiata.
Ora per lui è giunto il momento del riposo e di ricaricare
le batterie, per arrivare preparato all’appuntamento
dell’anno prossimo ai Mondiali di Rio de Janeiro, dove
avrà il compito di tenere alto il nome e i colori di Cerveteri.
L’Amministrazione e la Cittadinanza sono orgogliosi di lui
e gli auguriamo una lunga carriera ricca di tante altre
soddisfazioni sportive e personali”.
Con il doppio oro vinto all’Idroscalo si chiude uno

Trofeo di acqua scooter
sulla pelle dell’Area Protetta ?

Cala la mannaia
sui collaboratori
esterni
Il sindaco Pascucci annuncia
lo stop ai rinnovi
automatici dei contratti
e degli appalti

C

ala la mannaia del comune sui contratti che
permettono ai professionisti di poter lavorare
per l’ente locale pur non essendo in organico in
modo effettivo. A dare la notizia di questa decisione,
che sicuramente creerà non poche polemiche
alla luce della situazione economica generale, è
stato il sindaco in prima persona.“Ottimizzare le
risorse eliminando gli sprechi, utilizzare le nuove
tecnologie per migliorare ogni settore della macchina
amministrativa e soprattutto, esercitare un’azione
amministrativa sempre trasparente. Questi - ha detto
Alessio Pascucci - sono alcuni degli strumenti con i
quali abbiamo promesso che produrremo un forte
rinnovamento a Cerveteri”. Ed alle parole, almeno
questa volta, sono seguiti i fatti dato che con decisione
messa in pratica già dallo scorso luglio, è stato
deliberato di non consentire i rinnovi automatici dei

molto inferiore alle loro
reali capacità”. “Stiamo
studiando un piano per
riorganizzare gli Uffici
comunali puntando alla
migliore allocazione possibile.
Crediamo che l’ottimizzazione
delle risorse pubbliche sia una
delle priorità assolute della
nostra azione amministrativa.
Proprio per questo, nei prossimi
giorni sarà formalizzata la
nomina di Emilio Eudizi il
Delegato
all’Efficientamento
delle Risorse Pubbliche”. Tutto
bene, ma una domanda ci
sorge spontanea. Nell’ottica
di tagliare le spese e di
valorizzare le risorse umane
in organico, come si sposa
con questa logica allora la
delibera che vedrà almeno
4
collaboratori
esterni
all’interno del gabinetto del
sindaco, con ruoli anche di
ufficio stampa e gestione
della
comunicazione?
Possibile
che
non
c’era in organico un
dipendente in grado
di svolgere questo
r u o l o ?
Attendiamo
risposte.

Nuovo sito internet a costo zero
parola del vice sindaco Zito
Di recente la Giunta comunale ha aderito a PloneGov, una comunità di Enti Pubblici che abbraccia la
filosofia del software libero utilizzando un potente
strumento di CMS chiamato Plone-Zope. L’adesione all’iniziativa è gratuita e non compor ta alcun
obbligo oltre all’uso della tecnologia CMS ma fornisce tutti gli strumenti per lo sviluppo, semplice
ed intuitivo, effettuabile direttamente negli Uffici
Comunali, del sito web e della rete Intranet.
“Avevamo detto in campagna elettorale che avremmo sposato a pieno la causa dell’OpenSource e
questo è solo un primo segnale in questa direzione.” Dichiara il Sindaco Pascucci, da sempre appassionato delle nuove tecnologie libere. “La vera
rivoluzione informatica è che gli strumenti di lavoro diventano sempre più accessibili da tutti, anche
senza avere competenze specifiche di alto livello”.
Il Vice sindaco Giuseppe Zito, che detiene tra le sue
deleghe anche le materie riguardanti l’innovazione
tecnologica, seguirà l’implementazione del progetto: “L’obiettivo è di essere on-line con il nuovo sito
già dal 1 dicembre. Nel corso del 2013 saremo in
grado di inaugurare una serie di ser vizi telematici
che permetteranno ai cittadini, in ogni momento
e da qualsiasi posto, avendo a disposizione semplicemente una connessione al web, di conoscere
l’avanzamento delle proprie pratiche, di stampare
cer tificati e ad altri documenti, o di segnalare problematiche e disser vizi. Praticamente, permetteremo un’interazione ancora maggiore con i Pubblici
Uffici, inserendo anche strumenti che favoriranno
la par tecipazione democratica alle scelte dell’Amministrazione”.
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contratti e degli incarichi esterni. Il sindaco Pascucci
infatti ha disposto che gli incarichi di consulenza o di
studio presso la pubblica amministrazione nonché tutti
gli appalti di servizi, una volta arrivati a scadenza,
non potranno essere automaticamente prorogati,
e dovranno invece essere attivate procedure per
la valutazione di nuovi affidamenti. Come dire, in
pratica, tutti a casa.
“Abbiamo registrato grande collaborazione presso
tutti gli uffici comunali - ha proseguito Pascucci - e
nessuna difficoltà. La decisione di bloccare i rinnovi
automatici rientra nel progetto di ottimizzare le risorse
pubbliche allocate e di valutare, di volta in volta, se
non siano disponibili risorse più idonee di quelle
impiegate. Il mercato è continuamente interessato
dalla nascita di nuove professionalità e proposte, le
amministrazioni pubbliche devono restare al passo
con questi cambiamenti. Attualmente non si sono
registrati rallentamenti né altri disagi presso gli Uffici
comunali”.
Uno degli interventi maggiormente incisivi per
l’ottimizzazione delle risorse pubbliche, oltre al
taglio dei collaboratori, sarà l’abbattimento dei costi
degli affitti.
“Ogni mese il nostro comune spende 13.798
euro per gli affitti di strutture
comunali non scolastiche.
Questo è assurdo –
perché in realtà abbiamo
a disposizione molti spazi
di proprietà del Comune
che sono in alcuni casi
addirittura già arredati e
che non vengono sfruttati
affatto oppure in modo
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gregio Direttore, in riferimento alla dichiarazione del
Sindaco Pascucci sull’andamento delle spese legali
sopportate dal Comune nei primi 4 mesi della sua
amministrazione tengo a precisare alcuni aspetti. Visto che
non sono una persona disinformata sui fatti ma do adito
al Sindaco che molti potrebbero esserlo, vorrei spiegare
dal mio punto di vista un po’ di economia comunale
anche a chi poco sa della materia e potrebbe aver dato
per oro colato tutto quanto è scritto in questo articolo.
Innanzitutto vorrei far presente che è vero che le casse
comunali non sono vuote, ma bisognerebbe specificare
che i 3.905.646,91 di euro di risorse del Comune non
sono proprio la cifra a disposizione dell’amministrazione
da spendere in eventuali opere pubbliche.
Quella somma, infatti, corrisponde alla somma dei soldi
attualmente in cassa o più volgarmente nel cassetto. Quindi
non è corretto indicare che tale cifra sia disponibile alla
spesa, perché il fondo cassa non è un dato al quale fare
riferimento per stabilire le necessità e volontà ad eventuali
investimenti. Teoricamente, infatti, tale cifra potrebbe
essere già impegnata, quindi da pagare, come potrebbe
anche essere superiore. E’ vero che gli interventi per le
opere pubbliche, tra cui la manutenzione delle strade,
fanno parte della spesa capitale e corrisponde a verità

anche che le spese legali fanno parte della spesa corrente.
Vorrei però parafrasare lo scritto di Pascucci dove dice
che “soltanto una persona completamente disinformata dei
fatti può pensare che i soldi dei ricorsi possono essere
utilizzati per rifare le strade”.
Non è proprio esatta tale affermazione....chiunque infatti
si occupi di economia di un ente pubblico sa bene che
i soldi eventualmente non spesi o risparmiati della spesa
corrente vanno in economia.
A quel punto si creano delle disponibilità per altre
esigenze, manutenzioni scuole, strade ed altro e si propone
al Consiglio comunale una diversa redistribuzione delle
risorse che possono essere così spostate di capitolo in
capitolo ed essere spese.
Il comune di Cerveteri ha speso nel 2011, per spese
correnti, esattamente 22.432.684,99.
Pensate se ci fosse un minimo di risparmio quanto si
potrebbe fare nelle manutenzioni o altri tipi di investimenti
(alla faccia del Patto di stabilità!). A questo proposito
perchè non essere ancora più precisi e informare che anche
i 20.000 euro spesi per le assunzioni dei due collaboratori
del Sindaco nel proprio gabinetto fanno parte della spesa
corrente quindi risparmiabili e che il prossimo anno, se
riconfermati, saranno di circa 40.000.
Preciso infatti che i 20.000,00 euro sono stati spesi
solamente per i pochi mesi di assunzione del 2012.
Non voglio soffermarmi sulle spiegazioni dei ricorsi, circa
20.000,00 euro, anche se a questo punto credo che
Pascucci pubblicherà il tutto, sia perchè non sono coperti
dal segreto di stato sia perchè è la giusta occasione per
mettere in pratica quella trasparenza tanto decantata e
che metterà anche il più semplice cittadino in condizioni di
capire e di trarre le proprie conclusioni.
Guido Rossi
Pdl Cerveteri

Il Consigliere
Nello Bartolozzi
racconta un presunto
episodio di cattiva gestione
della cosa pubblica
che avrebbe danneggiato
la collettività

E

gregio Direttore, vorrei sottoporre all’attenzione dei
suoi lettori un episodio che, se da un lato rappresenta
l’esempio di gestione personale della cosa pubblica
portata avanti nella passata amministrazione, dall’altro
conferma gli sforzi che quotidianamente sono profusi per la
soluzione degli innumerevoli problematiche che affliggono
Cerveteri e più in particolare, Cerenova. Nel 2009 il
nostro Comune partecipò ad un bando finalizzato ad
usufruire dei benefici previsti dalla legge regionale n.26 del
2007 relativi agli “Interventi straordinari per lo sviluppo
economico del litorale laziale”’, Il progetto, presentato
dall’allora assessore ai lavori pubblici Franco Borgna,
prevedeva la realizzazione di una pista ciclabile che si
snodava sull’intero territorio di Cerenova e che, partendo
dall’ufficio postale, raggiungeva la scuola media, il centro
polivalente di via Luni e, percorrendo via Pentusia, arrivava
alla stazione proseguendo per viale campo di Mare (dove
era prevista una rotatoria in sostituzione del semaforo) per
poi raggiungere viale Angelucci, largo Agylla e, tramite
viale Etruria Meridionale, raggiungere la chiesa per finire
alla prevista rotatoria di viale campo di Mare. Oltre ciò era
prevista la riqualificazione delle aree a verde di viale Dei
Tirreni, di via Perusia (stazione) e di viale Campo di Mare. Un
progetto completo ed importante di riqualificazione urbana

per l’intera frazione di Cerenova. Grazie all’interessamento
del compianto consigliere Mario Dicarlo, che ha seguito
da vicino l’Intero iter, il progetto fu approvato per l’intero
importo previsto in euro 1.000.000,00 con la promessa
di finanziamento a fondo perduto da parte della Regione
Lazio del 90% e,quindi,con un impegno economico da
parte del comune di euro 100.000 pari al 10% Purtroppo,
però, solo dopo l’avvio dei lavori ho potuto constatare
che in data 13 ottobre 2011, con nota prot.n. 37312, il
Sindaco Ciogli, di sua iniziativa e senza farne partecipi
consiglieri, avanza una richiesta di riduzione al 50% del
finanziamento promesso. In pratica anziché eseguire lavori
per un milione di euro propone di eseguirne la metà. E’
la prima volta che un Comune rifiuta un contributo di euro
550.000. La Regione Lazio, certamente sorpresa, risponde
con immediatezza e, ringraziando per il dono insperato,
il 21 ottobre 2011 prot. 454640 chiede che al più presto
venga rimodulato il progetto. Non abbiamo la certezza delle
motivazioni che hanno spinto Ciogli a rivedere al ribasso
gli interventi di riqualificazione di Cerenova. Oggi sono
iniziati i lavori di riqualificazione delle aree a verde di viale
Dei Tirreni, via Parusia e viale Campo di Mare e Cerenova
ha perso un’altra occasione di recuperare un degrado che
si protrae da troppo tempo. Ora ci dovremo accontentare
della sola riqualificazione dei parchi. Spero, però, che
con l’utilizzo del ribasso d’asta, così come promesso dal
sindaco Pascucci, si possa realizzare, se pure per un solo
tratto, la pista ciclabile che porterebbe un minimo di decoro
urbano alle aree interessate.
Nello Bartolozzi
Consigliere comunale
Ovviamente tutti coloro che sono stati chiamati in causa
dal consigliere Bartolozzi e volessero replicare avranno
ampio spazio sulle nostre pagine.
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Riceviamo
e pubblichiamo
da Guido Rossi
che risponde
al sindaco

Cerenova e la pista ciclabile che non c’è

“Stanno violentando Santa Marinella”

Su via delle Mimose
deve intervenire il consorzio

Strade coperte di rifiuti
per la mancata raccolta
insorgono le opposizioni
contro l’amministrazione

L

I

l Delegato alla Viabilità Giampiero Rossanese,
è intervenuto relativamente alle problematiche
stradali che insistono su Via delle Mimose.
Tema che aveva suscitato alcune polemiche a Santa
Marinella.
“Abbiamo nuovamente scritto una missiva al
Consorzio – afferma Rossanese – con la quale
chiediamo di intervenire urgentemente alla
risoluzione dei problemi relativi al manto stradale
che da anni insistono su Via delle Mimose e Via
delle Orchidee, come atto propedeutico alla presa
in consegna delle opere di urbanizzazione primaria.
Purtroppo, come specificato già diverse volte,
essendo la zona in gestione al Consorzio, il
Comune, come ente pubblico, non può in alcun
modo intervenire poiché rischierebbe una denuncia
alla Corte dei Conti.
Siamo
perfettamente
a
conoscenza
delle
problematiche che insistono, da diversi anni, in
quella zona, sia per quanto riguarda il difficoltoso
passaggio degli autobus che per la sicurezza dei
pedoni e degli automobilisti.
Se necessario – continua Rossanese – convocheremo

un tavolo di confronto per trovare una soluzione
definitiva al problema, sperando che al momento si
intervenga celermente per sistemare una situazione
non più procrastinabile. La nostra amministrazione
– aggiunge Rossanese – è intervenuta come mai in
passato relativamente alla riqualificazione delle
periferie.
La nuova piazza di Via Elcetina è un esempio
concreto del nostro impegno contro la battaglia
al degrado, così come quella in Via Piemonte, la
realizzazione di aiuole e rotatorie, marciapiedi e
arredo urbano.
Sono convinto che con l’impegno di tutti –
conclude Rossanese – possiamo risolvere anche la
problematica legata al Consorzio che interessa Via
delle Mimose e Via delle Orchidee.
Infine comunico alla cittadinanza che entro la
prossima settimana sarà nuovamente riattivata la
pubblica illuminazione al nuovo parcheggio di
Via Bassani, poiché abbiamo risolto le pratiche
necessarie all’attivazione della linea elettrica,
avviate già dallo scorso Febbraio, le quali per un
errore “burocratico” , erano state smarrite”.
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gettino i loro rifiuti nei primi cassonetti utili, che quindi sono
stati per tutta l’estate normalmente stracolmi. Era logico
prevedere quale sarebbe stato il risultato di due giorni
senza la raccolta del fine settimana e quale vergognoso
spettacolo avremmo offerto – continuano i consiglieri - non
si è neppure considerato che le belle giornate avrebbero
avuto bisogno dei turni di domenica per la raccolta dei
rifiuti. Non ci vengano poi a dire che il contratto non lo
prevede perché, nell’accordo firmato, si evidenzia una
certa flessibilità dei servizi in più fino ad un 20%, da
richiedere alla ditta qualora se ne ravvisasse la necessità.
Per non parlare poi della spazzatura delle strade. Da Santa
Severa, passando per la Quartaccia, fino a Capolinaro.
Una situazione assolutamente incresciosa. A tre settimane
dall’approvazione della mozione sui rifiuti che la minoranza
ha presentato in consiglio, ci piacerebbe sapere quali degli
impegni presi sono stati rispettati dalla maggioranza. Non
ci stiamo a vedere la nostra città violentata dalla sporcizia
– concludono le minoranze - e continueremo ad alzare la
voce e a chiedere il rispetto delle regole e del contratto.
Quella osservata è una situazione che sta diventando una
vera e propria emergenza ambientale per la quale non è
esclusa la possibilità di un’azione giudiziaria”.

Santa Marinella

’autunno è iniziato nel segno delle roventi proteste da
parte dei residenti di Santa Marinella per la grave
situazione igienica che si è venuta a creare in quei
quartieri in cui la raccolta differenziata non è ancora
iniziata. Ad innescare la rabbia della gente, come
amplificato in queste ore dai consiglieri di minoranza Carlo
Mucciola, Francesco Benci, Andrea Bianchi, Massimiliano
Fronti, Paola Rocchi, Stefano Massera e Emanuele
Pepe,sarebbe stato il mancato svuotamento del cassonetti
da parte della ditta che ha in appalto la raccolta dei rifiuti
urbani. E le conseguenze per 48 ore sarebbero state non
proprio edificanti visto che ancora la temperatura è calda.
“Cassonetti stracolmi come quelli di via delle Dalie, sacchi di
rifiuti per terra e strade più sporche del solito – hanno detto
alla stampa i rappresentanti delle opposizioni - bidoncini
condominiali della differenziata traboccanti. E la stessa
scena si ripete a Baia di Ponente, al Centro e su Lungomare
Marconi. A quanto sappiamo, per gli operai della ditta
appaltatrice non era previsto il turno domenicale, come
era già avvenuto gli anni scorsi a partire dal 15 settembre.
Peccato che quest’anno la situazione è stata molto diversa.
È ormai noto come molti santamarinellesi delle zone dove è
partita la raccolta differenziata si ostinino a non riciclare e

Sui banchi di scuola 1.900 alunni
Nonostante i problemi del dimensionamento
sono stati assicurati spazi e sicurezza

B

racciano è tornata sui banchi di scuola con
una popolazione scolastica che raggiunge oltre
1.900 alunni. Grandi numeri che richiedono
continui aggiustamenti degli spazi logistici.
Per i bimbi della materna Pasqualetti che hanno
ripreso le lezioni il 17 settembre una scuola tutta
rinnovata grazie all’importante riqualificazione
e messa a norma del complesso scolastico per un
importo di oltre 700mila euro con il quale è stato
realizzato anche un ascensore. La campanella è
suonata invece per tutti il 13 settembre. Attivi già dal
primo giorno i servizi di mensa e trasporto scolastico.
Per procedere al decongestionamento della scuola
storica Tommaso Tittoni sono state programmate 10
nuove aule prefabbricate in via dei Lecci. Alle sei
aule esistenti se ne aggiungono altre 4 che saranno
completate ai primi di ottobre. “Problemi di natura
tecnica – commenta il vicesindaco con delega alla
Pubblica Istruzione Gianpiero Nardelli – hanno
fatto slittare i tempi. Le quattro classi interessate per
queste due settimane verranno ancora ospitate nel
frattempo presso la Tittoni. Una situazione per la
quale ci scusiamo con le famiglie interessate dovuta
a imprevisti lavori di adeguamento della rampa di
accesso“.
A complicare la già complessa materia scuola la
questione dell’accorpamento scolastico per la quale
non sono andati a buon fine i ricorsi presentati.
Ad oggi infatti su Bracciano insistono due istituti
comprensivi ovvero l’Istituto Comprensivo di
Bracciano (che con 1.400 alunni circa unisce la

ex scuola primaria Tittoni e la ex scuola secondaria
Giovanni Bosco) e l’Istituto Comprensivo Silvestri con
sede a Trevignano al quale fanno capo le 10 classi
di via dei Lecci e 9 classi della materna di cui due di
Pisciarelli.
“La scuola – sottolineano il sindaco Sala e il vicesindaco
Nardelli – è costantemente nei nostri pensieri. Non
solo perché una popolazione scolastica cosi elevata
ed in continuo crescendo per l’incremento demografico
in atto ci sottopone a continui piani logistici per
la gestione ottimale degli spazi, ma anche perché
necessita di adeguamenti continui dal punto di vista
strutturale per garantire il massimo della sicurezza.
A nostro avviso una soluzione a questo annoso problema
– proseguono gli amministratori - potrà arrivare dalla
realizzazione della nuova scuola da 25 aule in via
del Pero, opera per la quale è in corso la verifica del
ribasso operato dalla ditta che si è aggiudicata i lavori
da parte di una apposita commissione. Alle famiglie
degli alunni possiamo dire che la nostra scelta è stata
inoltre quella di non aumentare le tariffe di mensa e
trasporto scolastico che pertanto restano invariate
anche se, rispetto al 2011, la copertura del costo del
servizio a domanda individuale scende per quanto
riguarda la mensa scolastica di un punto percentuale
dal 67 al 66 per cento.
Agli alunni e agli insegnanti – concludono Sala e
Nardelli - facciamo quindi un augurio per una buona
ripresa delle lezioni e contiamo che lo spirito di
collaborazione tra famiglie, dirigenti, insegnanti e
amministratori possa proseguire”.

41

Bracciano

www.orticaweb.it

40

41

di Nicola De Matteo

“Fagotello Beach”, che fare nella Riserva
statale del litorale romano?
(Chioschi), raggiungibile solo a piedi o con un mezzo
ecologico, in maniera da fornire ristoro e assistenza
ai bagnanti, e provvedere alla pulizia sia dell’arenile
che delle dune e fornire servizi igienici adeguati.
Chioschi, da assegnare magari a cooperative di giovani
di Passoscuro, che sulla spiaggia ci sono nati e vissuti
per anni, anche a parziale ristoro del loro sacrificio a
delocalizzarsi. Senza opporre resistenza.
Nicola di Matteo, giornalista che onora l’Ortica della sua
preziosa collaborazione, lancia un’idea che in altre parti
del mondo sarebbe meravigliosa, giusta e sacrosanta.
Purtroppo in Italia quando un bene pubblico e comune
viene affidato anche in piccolissima parte ad un privato,
la gestione presto si trasforma in abuso (a volte legalizzato
o sanato) ed il bene non è più fruibile per tutti. Vedi i tanti
chioschi collocati sul demanio marittimo che si sono con
il tempo trasformati in stabilimenti, che di anno in anno
accrescono la propria estensione a spese della libera
balneazione. Nel nostro comprensorio si potrebbero
fare decine di esempi. In Italia fa meno danno la “cacca
secca” dell’avidità dei privati che trovano sponda in
amministrazioni compiacenti o incapaci. La tutela delle
aree protette non è una legge secondaria da modificare,
in quanto si basa sull’articolo 9 della Costituzione (la tutela
del paesaggio), piuttosto va fatta rispettare. Il sospetto è
che le aree protette vengano di proposito lasciate in stato
di degrado, in modo tale che la gente inizi ad invocare
l’intervento salvifico di un privato. Il quale, non trovando
limiti alla propria ingordigia, si divora il bene pubblico
in un solo boccone, avendo invitato al lauto pasto qualche
compagno di merende, ossia il politico di turno. E’ quindi
preferibile avere un’area abbandonata che non averla per
niente.
Miriam Alborghetti
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“Una legge che viene violata troppo spesso è una cattiva
legge. Spetta al legislatore modificarla o abrogarla del
tutto, per evitare che il disprezzo di cui è fatta segno si
estenda anche ad altre leggi più giuste”Non ricordo chi
l’ha detto, ma lo trovo giusto. Orbene, la legge istitutiva
della Riserva Statale del Litorale Romano, nel Comune
di Fiumicino non ha ancora un regolamento di attuazione
definitivo e non è ancora chiaro chi e cosa si può fare e
cosa no. Si sa per certo che nella Riserva Statale, specie
sulla spiaggia, non vi si può circolare con veicoli a
motore, accamparsi, accendere fuochi e bivaccare,
abbandonare rifiuti e non si può neanche procedere
alla pulizia meccanica della spiaggia ecc. ecc.
A Passoscuro, sul tratto di spiaggia che va da via Dolianova
alla foce del rio Palidoro, circa 700 mt x 90 (60.000 mq),
ricadente nella Riserva Statale, a parte la pulizia che non
viene fatta per niente, la legge viene violata ad ogni ora
del giorno e della notte e nessuno interviene. Non vi sono
riusciti neanche quei ferventi ecologisti che vanno pulendo
mezzo mondo. Quindi se nessuno riesce a far rispettare la
legge, questa va modificata o abrogata del tutto.
In altre parti della Riserva Statale del Litorale Romano,
sono state fatte già diverse modifiche che hanno
consentito di fare ciò che prima non si poteva fare. Inoltre
è quasi certo che 1.200 ettari della Riserva Statale
saranno eliminati modificando la legge, per far
posto all’ampliamento dell’aeroporto. A Passoscuro, per il
tratto di spiaggia in questione i bagnanti pendolari sono
sempre più numerosi, al punto che quella spiaggia ha
assunto il toponimo di “Fagottello Beach” lungo la riva,
mentre le dune sono denominate “l’Isola di cacca secca”,
a causa della mancanza di servizi igienici. A questo
punto, perché nel Piano Generale della Costa che
la Regione Lazio sta predisponendo, non modificare
la legge della Riserva Statale, in maniera che consenta
di realizzare una immensa spiaggia libera attrezzata

Lettera aperta del Comitato
Rifiuti Zero di Fiumicino
ai24 Sindaci dei comuni
che conferiscono a Bracciano

Rifiuti non trattati
a Cupinoro? È illegale
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Cupinoro.
Chiediamo di definire immediatamente all’interno del
regolamento comunale che disciplina la TARSU, una
riduzione della tariffa per i Cittadini che praticano il
compostaggio domestico, al fine, anche qui, da subito,
di ridurre la quota di organico da conferire in discarica,
con un vantaggio immediato anche per il comune stesso in
quanto si ridurrebbero proprio i costi di conferimento. La
riduzione a monte dei rifiuti è uno dei grandi traguardi che
le amministrazioni si devono porre, è un punto che precede
anche la raccolta differenziata, soprattutto in questa fase
in cui molti ne parlano, ma pochi poi la adottano.
Chiediamo agli Amministratori di passare ai fatti, per
cominciare finalmente a pensare all’attuale discarica di
Cupinoro, come ad un problema indirizzato verso una
soluzione; ricordiamo a tutti i Cittadini che il mancato
raggiungimento degli obblighi di legge per i Comuni a
cui non sarà concessa deroga, comporterà una penale
che si concretizzerà in una maggiorazione del prezzo di
conferimento in discarica, e questo potrebbe comportare
un aumento della TARSU; proprio per questo motivo, come
Comitato, abbiamo provveduto ad una diffida formale al
Sindaco di Fiumicino. Non abbiamo intenzione di pagare
una TARSU più alta per l’incapacità di chi ci amministra.
Pizzo del Prete, Cupinoro, Pian della Carlotta, Maccarese,
sono le questioni aperte su questo territorio, questioni che
necessitano dell’attenzione di tutti; chiediamo ai nostri
Amministratori azioni decise e sostanziali, chiediamo
risposte concrete.
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l Comitato Rifiuti Zero Fiumicino è seriamente preoccupato
circa l’effettiva possibilità che al 31/12 di quest’anno la
discarica di Cupinoro cessi di ricevere rifiuti “Tal Quale”,
pratica che come oramai tutti sappiamo viola le normative
vigenti, pratica che ha esposto e che espone tutt’ora i
Cittadini che abitano nelle vicinanza della discarica a
potenziali rischi.
In particolare non abbiamo notizia di forti incrementi
di raccolta differenziata nei comuni che conferiscono a
Cupinoro, eccezion fatta per il Comune di Riano che ha
avviato recentemente il servizio di raccolta porta a porta,
e nemmeno abbiamo notizia di evoluzioni circa l’impianto
TMB finalizzato al recupero di materia di cui la Società
Bracciano Ambiente parlò anche sulla stampa locale ad
inizio anno.
Abbiamo già chiesto ufficialmente ragguagli mediante
alcune e‐mail spedite recentemente ma che purtroppo
sono rimaste senza risposta; riformuliamo quindi
pubblicamente la domanda, in modo che i Cittadini siano
informati circa lo stato dell’arte: quale sarà la modalità
di trattamento dei rifiuti indifferenziati conferiti in questa
discarica all’1/1/2013 ( giù di lì) e di conseguenza come
si procederà per la eventuale gestione “post mortem”
dell’attuale discarica?
Richiedendo nuovamente, ove questo non sia già in
essere, di rientrare nella legalità avviando da subito la
raccolta differenziata porta a porta per arrivare al 65% di
differenziata entro i termini di legge, lanciamo una piccola
proposta ai 24 Sindaci dei Comuni che conferiscono su

Pubblichiamo per gentile concessione
del dottor Raffaele Morelli
direttore della rivista
Riza Psicosomatica
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l metodo Di Bella impedisce al tumore di crescere.
L’obiettivo è quello di accerchiare le cellule tumorali a
360°. Punta a curare il terreno biologico in cui la cellula
da normale si trasforma in cancerosa; a cambiare quegli
elementi (genetici, immunitari,) che favoriscono l’insorgenza
del cancro. In questo modo lo “accerchia a 360° sino a
farlo morire di vecchiaia”. Il metodo Di Bella non distrugge
“tout court” le cellule neoplastiche ma le “addomestica”,
inibendo la loro capacità di crescita selvaggia. “Quando
un tessuto non può crescere - afferma il professar Di Bella
- muore”. La cellula tumorale utilizza il GH (ormone della
crescita) fino a 500 volte più del norma l e. Il metodo Di
Bella agisce proprio attraverso la modulazione di questo
fattore di crescita, il GH (non lo si può eliminare totalmente
perché l’organismo deve continuare a rigenerarsi e ci
sono cellule come quelle dell’epitelio intestinale che ogni
due giorni si rifanno. In questo modo anche i bambini
trattati con questa cura crescono normalmente. Il metodo

si occupa di stimolare le risposte vitali dell’organismo, in
particolare le difese immunitarie e di esaltare l’apporto
di energia vitale ai tessuti. La terapia del professor Di
bella è in grado di agire in maniera circoscritta sulle
cellule tumorali, bloccando il loro accrescimento, senza
distruggerne altre. Il metodo Di Bella si fonda su quattro
principi: la somatostatina, la melatonina, la bromocriptina,
un complesso di vitamine e retinoidi. A queste sostanze
vengono aggiunte piccole quantità di chemioterapici.
La somatostatina è il principale inibitore dell’ormone
somatotropo (prodotto dall’ipofisi), detto anche Growt
Hormol)e (GH) o ormone della crescita. Quest’ultimo è in
gioco in qualsiasi processo di accrescimento tessutale e,
in particolare, in quello delle cellule tumorali. La crescita
del cancro infatti è rapida e invasiva perché “sfrutta” in
maniera abnorme i l GH sino a 500 volte il normale. E’
su questo utilizzo anomalo che va ad agire il “metodo
Di Bella”, in particolare la somatostatina, riducendolo al
minimo possibile. Se una cellula non cresce più, invecchia
e col tempo muore e viene espulsa. La melatonina non è
altro che un grande ubiquitario “distributore” di energia a
tutto l’organismo. In particolare porta i radicali energetici
(AMP, ADP, ATP) all’interno delle cellule midollari, dove
nasce il sangue. Secondo gli studi del professor Di Bella
la melatonina gioca un ruolo fondamenta le nella crasi
ematica (la nascita e la maturazione delle cellule del
sangue) all’interno del midollo osseo. Attraverso diversi
meccanismi ne assume e ne mantiene il controllo. La
suasomministrazione aumenta le piastrine ed i linfociti. Le
piastrine migliorano l ‘impermeabilità dell’endotelio (l a
parete dei vasi sanguigni ) ai tentativi di in7 fil trazione
delle cellule tumorali (esattamente i l contrario dei farmaci
chemioterapici che le indeboliscono); i linfociti danno
vita alla sintesi di anticorpi e quindi esaltano le difese
immunitarie favorendo lo strutturarsi di robuste barriere
contro il tumore. La stessa funzione della melatonina
sarebbe preziosa per il metabolismo nervoso. Ha anche
un effetto direttamente anticancerogeno perché blocca la
trascrizione genica a livello dei RNA. La bromocriptina serve
ad ostacolare un importante fattore di crescita, la prolattina.
Quest’ultima è un ormone prodotto dall’ipofisi che ha uno
spettro d’azione molto ampio e, appunto favorisce l’azione
proliferativa delle cellule in generale. Qualche decimo di
milligrammo di bromocriptina consente di modularlo. I
retinoidi sono composti sintetici simili alle vitamine e
agiscono sui fattori di crescita nucleare. La vitamina A
(tre tipi che funzionano sinergicamente) stabilizza in

maniera formidabile i potenziali di membrana cellulare.
La vitamina E inibisce totalmente i radicali liberi. La
vitamina C (che va sciolta in acqua minerale altrimenti il
cloro dell’acqua potabile la disattiva) è un potente ossido
riduttore. La vitamina D rinforza insieme alle altre le
condizioni biologiche dell’organismo. La composizione di
retinoidi e vitamine è studiata in modo tale da non arrivare
mai ad un accumulo. Chemioterapici. Vengono usati i n
certe circostanze ed in tempi molto ridotti. Sono dosi
minime (un centesimo o un duecentesimo di quelle abituali)
e vengono somministrate per bocca.
E’ il massi mo che l ‘organismo può tollerare con l a potente
schermatura datagli dall’apporto di vitamine. Si usano in
micro dosi quando c’è una massa tumorale eccessiva o che
esercita una compressione sugli organi vitali, per rendere
più rapida la riduzione e la decompressione. Da soli questi
farmaci non hanno alcun effetto sul tumore, ma è la loro
associazione che consente di ottenere risultati positivi.

Se sono somministrati insieme coagiscono, svolgendo
un’azione che ha un finalismo unico, frenare al massimo
la crescita delle cellule tumorali. Agiscono su tutte le
forme tumorali (oggi sono classificate circa 11O diversi
tipi d i neoplasie) in quanto qualsiasi cellula neoplastica ha
una crescita anomala e risente dei modulatori del fattore
d i crescita. Naturalmente alcuni tumori sono più resistenti:
di pende dai recettori che hanno in superficie rispetto a i
fattori di crescita. In molti casi si può parlare di guarigione
completa (ad esempi o nel linfoma maligno “Non
Hodgkin“). In al tre forme tumorali si può raggiungere la
guarigione a seconda del momento di inizio della cura:
nei tu mori del colon, del retto, del pancreas, dell’esofago,
delle ghiandole sa li vari e delle vie aree superiori, del
melanoma curato precocemente.
(tratto da “Il metodo di bella: ecco perché’ funziona” a cura
di Vittorio Caprioglio, F. Costa. D. Marafante, R. Morelli, E.
Pozzi, M. Zanardi.)
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Metodo Di Bella:
ecco perché funziona

Epatite virale, come fare diagnosi?

I sintomi principali nausea, vomito,
inappetenza e dolori ossei
di Aldo Ercoli

E
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(occhi e pelle gialla) tutto diventa più semplice ai
fini diagnostici specie se c’è febbre con brividi e
fegato aumentato di volume. Le analisi del sangue?
GOT E GPT elevate, più alta la prima. Mentre

indicare una probabile evoluzione verso la cirrosi. Se
invece queste antigene scompare e lo segue anche
l’anticorpo (anti HBeAg) è un segnale buono perché
indica una riduzione delle replicazioni. Per quanto
concerne i marcatori dell’epatite C chiediamo l’Anti
HCV (anticorpi prodotti verso alcuni antigeni dell
virus C). Ancora più affidabile è l’Anti HCV-RIBA i cui
pazienti sono potenziali infettanti. Troppo complesso?
Ricapitoliamo. Chiediamo per l’epatite A HAAg e
anti HAIgM; per l’epatite B HBsAg, anti HBs, HBcAg,
HBeAg, per l’epatite C (anti HCv e anti HCV Riba).
Nell’ epatite virale cronica si possono trovare già stati
avanzati con cirrosi epatica, ittero, emorragia delle
varici, anoressia, addome gonfio e arti esili.Talora
carcinoma epatocellulare. Nell’epatite cronica sono
utili, nello screening iniziale, le transaminasi GOT E
GPT, la bilirubina totale e frazionata, la gamma gt, la
fosfatasi alcalina, il quadro proteico elettroforetico,
l’emocromo. Quello che è importante sottolineare
è che l’epatite cronica attiva B (flogosi portale e
lobulare, fibrosi stromale, distruzione dell’architettura
lobare fino alla cirrosi), più frequente nei maschi,
vi è la persistenza di HBeAg e spesso anche anti
HBc IgM. Per fortuna l’utilizzo dell’interferone è di
grande aiuto almeno nella metà dei pazienti. E’ ciò
non solo nell’epatite B cronica attiva ma anche in
quella C cronica attiva. Ricordo che quest’ultima è
la più pericolosa delle epatite virali. L’epatite C è
la causa più frequente del trapianto di fegato. In un
altro articolo parlerò dell’epatite alcolica, in forte
aumento epidemiologico, e delle epatiti autoimmuni
più frequenti nelle giovani donne.

Salute e Benessere

patite virale acuta? Quali i sintomi? Mancanza
di appetito, nausea, malessere, talora vomito
e dolori ossei diffusi. Sembra proprio una
sindrome influenzale. Se però compare ittero

l’epatite A è a trasmissione oro fecale con un
periodo di incubazione breve l’epatite B e C sono
a trasmissione parenterale (con il sangue o rapporti
sessuali) e hanno periodi di incubazione piuttosto
lunghi e la probabile progressione verso una
cronicizzazione della malattia. Stranamente picchi
di febbre compaiono più frequentemente nell’epatite
A, ossia contratta soprattutto dopo assunzione di
cozze e altri mitili non cotti. Nel sangue compaiono
dei marcatori di epatite acuta sia per l’epatite A
(HAag e anti HAIgM) che per l’epatite B (HBsAg,anti
HBs, anti HBc IgM, HBeAg) e infine l’epatite C (anti
HCV) e anti HCV. I gruppi di popolazione più a
rischio per l’epatite B e C sono tossicodipendenti
omosessuali maschi, dentisti o pazienti sottoposti
ad interventi odontoiatrici, soggetti sierotrasfusi.
Come accorgersi di una cronicizzazione dell’epatite
B? Se l’ HBsAg dopo la fase acuta continua a
persistere nel sangue è indice di cronicizzazione. Va
considerato come un indice di infettività. L’Anti HBs
(anticorpi dell’HBsAg) per la più compare quando
v’è l’eliminazione (clearance) dell’HBsAg. E’ un
chiaro segnale di protezione, di guarigione, di non
infettività e di protezione dell’epatite. Importanti
sono poi ancora di più l’Anti-HBcIgM (anticorpo IgM
dell’antigene Core) che compare poco dopo l’HBsAg
e consente la diagnosi di epatite acuta. Cosi come
l’Anti-HBcIgG (anticorpo Ig dell’antigene core) che
pur comparendo nella fase acuta persiste all’infinito.
Che dire poi dell’HBeAg (antigene dell’epatite B)
che compare in fase acuta e induce replicazione
ed infettività. Se l’HBeAg persiste oltre tre mesi può

Essere
consapevole
per cogliere
le opportunità
Gestire
il cambiamento
per migliorare
la propria vita
di Raffaele Cavaliere
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ha contribuito a questa situazione. L’assunzione delle
responsabilità è sempre il primo passo per stabilire quale
cambiamento avviare. Così il coinvolgimento emotivo che
genera rabbia poi deve essere trasformato, perché con un
atteggiamento aggressivo di solito non si risolvono i conflitti,
anzi! Dopo la rabbia per molti segue il senso d’impotenza,
ma c’è la terza via: l’assunzione della responsabilità,
l’analisi dell’errore, l’ipotesi di miglioramento. Per filtrare
tutta l’esperienza conviene usare la lente dei valori umani:
presto si capisce che è bene ripristinare il giusto equilibrio
nelle relazioni con il prossimo e con il mondo. Questo
porta a cercare la sinergia con gli altri, che non sono più
i colpevoli, gli antagonisti o gli avversari ma opportunità
di coalizione per uscirne insieme. Nei momenti di guerra
e di catastrofi di ogni genere, riemerge la solidarietà e le
popolazioni grazie alla cooperazione riprendono ad un
nuovo livello d’interazione.
Da queste lezioni che la vita ci impartisce possiamo
imparare ad esprimere tutta la dolcezza, la bellezza
e l’amore che sono già in noi, connaturate al nostro sé.
Cosa abbiamo sbagliato nelle nostre relazioni? Cosa
effettivamente io vorrei dagli altri e dal mondo? Ma
ciò che è più importante è capire cosa ho fatto io per
realizzare tutto ciò che desidero che mi venga dato dal

mondo esteriore? Nei cambiamenti non siamo soli, ci sono
forze che ci assistono e ci orientano verso il successo.
Esiste un universo che non si vede, che sta oltre le
apparenze, che sfugge alla nostra percezione sensoriale
ma che rappresenta l’essenza e il sostegno di tutto ciò che
percepiamo con i nostri sensi. Tante persone nascono e
muoiono senza rendersi conto di tale realtà, fulcro del
nostro essere e del nostro esistere, e vivono un’esistenza
priva di certezze, abbagliati dal cangiante mondo del
divenire materiale sotto la pressione costante e incessante
indotta dalle mutevoli percezioni sensoriali. Esplorando
le connessioni tra psiche e ambiente, possiamo ritrovare
la strada che porta alla riscoperta di quell’Universo
interiore, invisibile agli occhi ma essenziale per la nostra
realizzazione. Quanto l’ambiente risente della nostra
psiche e quanto la nostra psiche dipende dall’ambiente
in cui viviamo? Psiche e ambiente vivono un’interazione
costante; con la nostra coscienza creiamo costantemente il
nostro ambiente e questo ambiente influenza costantemente
la nostra coscienza. L’ambiente è straordinariamente
interattivo con la nostra struttura psichica, tanto che: noi
non vediamo la realtà così come essa è, ma vediamo
quello che la nostra mente e il nostro livello di coscienza ci
permettono di vedere.
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risi significa cambiamento. Il modo migliore
per affrontarla è cogliere i significati di questi
cambiamenti ed orientarli in senso evolutivo. È
possibile! Dipende dalla risposta che noi diamo agli
eventi. Siamo noi ad interpretare il mondo e siamo noi
che diamo significato all’esperienza. Un atteggiamento
fiducioso, ottimistico predispone all’azione, mentre un
comportamento demoralizzato e pessimistico chiude
dinanzi alle offerte che la vita comunque dona. Scoprire
che la vita ci impartisce le lezioni più preziose attraverso
le crisi, se le affrontiamo sulla base di valori evolutivi,
spirituali e centrati sulle reali esigenze e necessità, può
aprire a nuove prospettive. Tutti siamo abbagliati dalle luci
della modernità, dal consumismo, dalla vita facile e spesso
pigra, ma in un momento di crisi queste consuetudini
non soddisfano più. Inizialmente cerchiamo il “capro
espiatorio” fuori da noi e proiettiamo le colpe sugli altri,
ma presto cade il velo e così emergono le proprie lacune,
le deficienze e le responsabilità. Invece di cercare le
colpe nei banchieri, speculatori dell’alta finanza, politici
e capitani d’industria, che certamente hanno tutte le loro
responsabilità, colpe dovute agli interessi privati nelle
cose pubbliche o scopi solo egoistici, sarebbe opportuno
fare un’analisi del proprio modo di essere e quanto

OGM? No, grazie
L’Europa ci condanna perché non vogliamo cibi contro natura

S

nel settore dell’agricoltura, visto che nel passato ci siamo
dovuti difendere contro le manovre dell’Olanda, Danimarca
e Inghilterra che volevano annullare il nostro parmigiano a
favore del loro “parmisan”, obbligarci a fare la cioccolata
con meno cacao e più burro di cacao e, infine, eliminare tutti
i nostri prodotti di nicchia? Molti cominciano a chiederselo
( i nostri politici, quei pochi a cui ancora interessa il futuro
dell’Italia e degli italiani, sono a conoscenza di ciò e
se sì cosa intendono fare?).
Dal momento che le vere ed uniche
grandi industrie italiane sono il
Turismo e l’agricoltura, se ci
tolgono anche questi elementi
attivi che fine faremo ?
Per molti economisti stranieri
l’Italia sarebbe stato un Paese
ricco come la Svizzera se
non fosse entrato nell’Euro
e se avesse mantenuto la
sua sovranità nazionale.
Ora abbiamo perso tutto:
la
sovranità
nazionale,
perché gestita dalle banche
e dalla finanza internazionale,
la qualità della vita, ci siamo
impoveriti oltre il dovuto e, infine,
anche alla nostra salute perché non
vogliono farci mangiare prodotti sani della
nostra terra. E allora viene da chiedersi: l’Europa per
noi italiani è stata una benedizione o una iattura?
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embrerebbe assurdo, eppure è accaduto. La Corte
di Giustizie Europea ci impone di coltivare gli OGM
(organismi geneticamente modificati). Invece di
premiarci perché siamo attenti alla salute dei cittadini e
quindi cerchiamo di far consumare cibi sani, veniamo puniti
perché una società che incentiva i cibi “alieni”, la Pioneer
Hi Bred Italia srl, ha vinto il suo ricorso e, quindi, vuole
obbligarci a mangiare il mais MON 810.
L’Italia così dovrà pagare una salatissima
multa europea. Tutto questo perché i
nostri ministri dell’agricoltura sono
stati obbligati ad accettare in
seno europeo l’articolo 26 bis
della direttiva 2001/18/CE
del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 marzo
2001, che non consente a
uno Stato membro di opporsi
in via generale alla messa in
coltura sul suo territorio di
tali organismi geneticamente
modificati.
Ma se sono stati palesati dal
mondo scientifico i rischi che gli
OGM comportano agli ecosistemi
agrari e naturali nonché alla salute
umana e che hanno fatto crescere quasi
in progressione geometrica il numero dei
celiaci, allora perché l’Europa, tanto attenta ai diritti
delle persone, continua ad imporre prodotti alimentari a
rischio salute? A questo punto viene legittimo chiederci che
cosa ci ha portato essere dentro quest’Europa soprattutto

Sei scollacciata? Con noi non voli
Attente donne prosperose,
col decolté troppo in vista
non potete viaggiare

N
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avigando qua e là per la rete è facile
incorrere in notizie che rasentano
l’assurdo. E noi ve ne proponiamo
una fresca fresca dai toni caldi, caldi. Per
chi si appresta a viaggiare in aereo ecco gli
ultimi accorgimenti che vi blinderanno dal
trovarvi in situazioni paradossali che possono
rovinarvi le vacanze. Parola d’ordine:
abbigliamento succinto e decoroso altrimenti
si rischia di rimanere a terra. Memore della
pirandelliana situazione in cui si è trovata
una donna che si è vista rifiutare l’imbarco
su un volo, perché il personale ha ritenuto la
sua scollatura eccessiva e ‘inappropriata’. Gli
addetti hanno sostenuto che l’abbigliamento
ricadeva nella clausola del ’Contratto di
Trasporto’ che permette di rifiutare il trasporto
a quei clienti il cui abbigliamento è ritenuto
indecente, osceno o palesemente offensivo. La
donna ha così rischiato di dovere rinunciare
al volo da Las Vegas a New York, ma alla
fine ignorando la decisione del personale, la
donna è comunque salita a bordo e il volo è

decollato normalmente.
Una volta giunti a destinazione la nostra
protagonista ha così commentato: ”Visto,
l’aereo non è caduto. La mia scollatura
non ha interferito con la capacità di
funzionamento dell’aereo. Per aggiungere
al danno la beffa, il tizio seduto a bordo di
fronte a me indossava una maglietta con un
vero preservativo incorporato ad una busta
di plastica trasparente, lui non ha avuto
problemi a salire sul suo volo“. Quando la
storia è diventata di dominio pubblico, la
compagnia aerea non ha potuto che mettere
una pezza sulla colorita faccenda chiedendo
scusa alla donna. E in fatto di pezze e pecette
la suddetta compagnia ne ha gli armadi
pieni e non scene a compromessi. Nata nel
1967, la compagnia aerea ne ha dato di filo
da torcere ai suoi passeggeri. Nell’ottobre
2005, ha ancora fatto notizia. Quella volta
si è trattato di una passeggera L. H. che
venne addirittura cacciata fuori dall’aereo
durante una fermata intermedia. La causa
scatenante fu la sua maglietta con le immagini
del presidente statunitense George W. Bush,
del vicepresidente Dick Cheney e del ministro
degli Esteri Condoleezza Rice accompagnate
dalla scritta Meet the Fuckers. Per la cui
traduzione vi rimandiamo al tradizionale e
casto dizionario di inglese.

di Mario Chiera
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La sporca guerra
di Mussolini
mai raccontata

uovi documenti e recenti ricerche tendono
a correggere quella volontà buonista di un
regime fascista “mite”, costituito da “Italiani
brava gente”. Già le leggi razziali ad esempio,
entrate in vigore nel 1938 con un regime ormai
subalterno a quello nazista, benché accolte con
perplessità da buona parte dell’opinione pubblica,
gli Ebrei in Italia erano appena cinquantamila
e ben integrati nel tessuto socioeconomico del
paese, furono preceduti da una lunga incubazione
di razzismo antisemita, scatenata fin dal 1936 da
Farinacci, con una violenta campagna di odio tra
ebrei italiani fascisti ed ebrei di nazionalità ebraica.
Per non parlare inoltre della repressione feroce con
cui il maresciallo Rodolfo Graziani qualche anno
prima della conquista dell’Etiopia vinse la resistenza
dei ribelli arabi in Cirenaica, con rappresaglie,
deportazioni in massa, esecuzioni sommarie e
persino con l’uso di gas. Furono decine di migliaia
le vittime, tanto che Graziani si meritò l’appellativo
di “macellaio d’Africa”. Ma tanti ancora purtroppo
sono i crimini fascisti dimenticati: come l’eccidio di
Domenikon, la piccola “Marzabotto di Tessaglia”.
Qui, nel febbraio 1943, alcuni partigiani greci
uccisero nove soldati italiani: immediata scattò
la rappresaglia da parte degli esponenti della
Divisione Pinerolo. Una “salutare” lezione fu
inflitta dal generale Benelli non ai partigiani ma
a tutti i civili del villaggio. All’una circa del 17
febbraio, secondo la testimonianza di alcuni figli
delle vittime, tutte le famiglie della comunità furono
raccolte in una curva: qui si separarono le donne
dai maschi di età superiore ai 14 anni, ai quali fu
detta la menzogna che sarebbero stati interrogati il
giorno dopo. Invece, in base alla ricostruzione di
un testimone, Stathis Promiadis, figlio di un ucciso,
per tutta la notte furono sterminati insieme con altri
pastori e contadini, centocinquanta. Al riguardo è
stato realizzato un importante documentario, “La

sporca guerra di Mussolini”, diretto da Giovanni
Donfrancesco e prodotto dalla televisione greca
ERT. Già proiettato dalla TV Svizzera Italiana il
10 gennaio di quattro anni fa, nel programma “Il
filo della Storia”, proposto a RAI Tre nell’autunno
2005, in pieno governo di centrodestra, fu
sorprendentemente rifiutato, “e ancora una volta la
vera storia alla destra non piace”. Il documento si è
avvalso delle recenti lodevoli ricerche della storica
Lidia Santarelli, che in un’intervista all’Espresso del
6 marzo 2006 cita anche altri massacri in Epiro
e Macedonia definendoli “un buco nero della
storiografia”, oggetto di un ingiusto oblio, nonostante
le commosse rievocazioni dell’ex presidente Ciampi
a proposito dei fatti di Cefalonia e una proposta di
legge presentata alla Camera nell’autunno 2006
per l’istituzione di una Giornata della Memoria delle
vittime del fascismo, con esplicito accenno ai fatti
di Domenikon. Primi, quindi, di una serie di crimini
ignobili perpetrati per tutta la primavera e l’estate
del 1943 dagli occupanti fascisti, i cui responsabili
i generali Geloso e Benelli, fedeli esecutori degli
ordini del generale Roatta, si attennero sempre al
principio della responsabilità collettiva. In base a
questo, nella lotta ai ribelli bisognava annientare
le comunità in cui essi si annidavano. Perché tanto
silenzio su tali misfatti, pur essendo stata presentata
all’Italia dalle competenti autorità delle Nazioni
offese una lista di criminali di guerra, comprensiva
dei nomi di Badoglio e Graziani per i fatti di Etiopia
e Cirenaica, così come quelli dei tanti generali
responsabili di ciò che accadde in Grecia e nei
Balcani ai fini dell’estradizione e del processo? La
risposta purtroppo è di ordine politico internazionale
La fine del secondo conflitto mondiale, con la
conseguente divisione del mondo in due blocchi,
fece rientrare sia l’Italia sia la Grecia, paese in cui
infuriava la guerra civile fra monarchici e sinistra,
nel blocco occidentale e filo-americano Era pertanto
opportuno, in vista dei futuri Trattati di pace,
desistere e soprassedere. In una parola, sacrificare
alle esigenze del freddo realismo della politica una
sacrosanta e legittima richiesta di giustizia.
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Eccidi e massacri rimasti impuniti
e dimenticati dalla storia

I mille volti della Massoneria
Le radici
dell’organizzazione
segreta affondano
nel passato remoto
di Stefano Forcarelli
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e Giuseppe II d’Austria, ed anche scrittori e musicisti
(basterà ricordare i nomi di Goethe e Mozart che agli
ideali massonici si ispirò nella composizione de Il Flauto
Magico). Ma su cosa si fondava la massoneria? Quali
erano i suoi principi cardine? Innazitutto il presupposto
fondatore dell’azione settaria consiste nel rifiuto della
società esistente.
Con la Massoneria sorge una struttura associativa nella
quale coesistono uomini di natura diversa sia per lingua,
religione e ideologia che si raccolgono intorno ai principi
che l’Illuminismo aveva elaborato e che poi la Rivoluzione
francese porterà a conclusione sul terreno politico. E’
la prima organizzazione che esprime le esigenze della
borghesia emergente e dell’aristocrazia illuminata, la crisi
e l’inquietudine di una società impegnata in un faticoso
processo di evoluzione. All’interno di essa, si incontrano
i due maggiori bisogni culturali del ‘700: da una parte il
razionalismo con i suoi grandi ideali di uguaglianza, libertà
e cosmopolitismo, dall’altra l’irrazionalismo, l’alchimia,
la magia e le credenze mitico-religiose (tendenze queste
che andranno a costituire il Romanticismo ai suoi albori).
Le società segrete nascono, come dicevamo, nel rifiuto
del mondo circostante giudicato ingiusto e malvagio.
Un gruppo si distacca dalla società che non riconosce
più, per costituire una nuova comunità elaborando un
nuovo modello di convivenza e una struttura propria. Il
processo di rinnovamento oscilla tra un progetto minimo
e uno massimo: il primo prevede il perfezionamento del
singolo individuo aderente ad essa, mentre il secondo
il rinnovamento della società nella sua totalità. E ciò,
in entrambe i casi, viene espresso attraverso lo schema
religioso del peccato-espiazione-rigenerazione. Tale
schema si era manifestato nella sua forma più popolare
con il Cristianesimo (natura buona dell’uomo creato da

Dio, caduta nel peccato e rigenerazione mediante il
sacrificio del figlio di Dio), ma è anteriore al Cristianesimo
stesso in quanto ricorre nei miti agrari, nelle religioni
orientali, nell’ebraismo, nella magia e nell’alchimia, cioè
quelle tendenze proprie del ‘700 irrazionalista. Proprio
in ciò risiede la capacità della Massoneria di assorbire
linguaggi e riti diversi. Al centro del rito massonico, un
processo di rigenerazione, c’è l’aspirante che, attraverso
le prove (espiazione), va oltre il peccato e il male del
mondo, entra nella setta, si rigenera e scopre la verità.
Secondo lo stesso schema rituale e psicologico l’adepto,
superando prove sempre più ardue, si innalza ai gradi
delle verità “terribili” riservate ai vertici della setta. Tra il
1717 e il 1723 sembra che in Inghilterra la Massoneria
abbia definito la sua struttura storica: le organizzazioni
vennero organizzate secondo tre gradi delle corporazioni
dei muratori: 1-manovale; 2-muratore; 3-maestro.
Impadronendosi di questa struttura le società segrete
la modificano introducendovi il loro spirito filosofico,
progressista e riempiendola di nuovi significati allegorici.
Lo scopo dei massoni perciò diventa la ricostruzione del
Tempio di Salomone: il Tempio è espressione simbolica
dell’età dell’oro, delle leggi della natura, dell’infanzia
felice dell’umanità. Significa in sostanza distruggere
la società esistente per poi edificare un nuovo mondo
secondo gli ideali di libertà ed uguaglianza.
Appare chiaro quindi che nel caso italiano della loggia P2
(ma anche nelle ultimissime inchieste sui gruppi di potere
soprannominati P3 e P4), tale organizzazione poggia su
basi diametralmente opposte a quelli che erano i valori
morali e sociali della Massoneria originaria. Ma forse
anche in questo caso tali “devianze” sono figlie di un
sistema politico, economico e finanziario che andrebbe
radicalmente cambiato.
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pesso sui media ricorrono le parole Massoneria,
lobby, poteri forti, gruppi di potere e gruppi finanziari
dalle forti influenze politiche. Nella storia italiana il
caso più famoso fu quello della loggia Propaganda due
(P2), una loggia massonica aderente al Grande Oriente
d’Italia, fondata nel 1887 ma che, durante la direzione
dell’imprenditore Licio Gelli, assunse forme deviate rispetto
agli statuti della massoneria e all’ordinamento giuridico
italiano. Infatti tra i vari crimini ascritti alla P2 , oltre al
cospirazionismo politico ci sono la strage dell’Italicus
(1974), il depistaggio nella strage di Bologna (1980), lo
scandalo del Banco Ambrosiano, l’assassinio Calvi e alcune
affiliazioni con lo scandalo Tangentopoli. Ma in questo caso
si può parlare ancora di loggia massonica? O sarebbe
più corretto parlare semplicemente di organizzazione
criminale? Se guardiamo i fatti da un punto di vista storico,
la Massoneria assunse caratteristiche diverse secondo i
vari paesi in cui si diffuse (maggiormente nel XVIII sec.).
Ad esempio nell’America Settentrionale ebbe una forte
impronta politica, accostandosi alle idee democratiche e
avanzando l’ipotesi di un’autonomia dalla madrepatria
inglese. In Francia le logge erano più diversificate: deiste,
razionaliste, meterialiste: aderirono alla massoneria molti
di coloro che prepararono la Rivoluzione. D’altro canto
in Germania si svilupparono associazioni finalizzate al
cosmopolitismo e all’umanitarismo, anche se in alcuni casi
le logge vennero utilizzate dal governo come strumento di
consolidamento dinastico. In Italia, infine, fu un fenomeno
d’importazione, che si diffuse, però, soprattutto nella Valle
padana e nel Mezzogiorno. La Chiesa cattolica avversò in
maniera decisa la Massoneria: alcuni papi, come Clemente
XII nel 1738, oppure Leone XIII nel 1884, espressero la
loro condanna con solenni encicliche. Alla Massoneria
aderirono principi e regnanti come Federico II di Prussia

I sette re di Roma
erano tre…
e tutti Etruschi!

classica Romana e Greca; così gli storici dell’epoca, a

Il nobile etrusco prese il nome di Lucio Tarquinio Prisco

cominciare da Erodoto e da Livio, inconsapevoli che la

e costruì una ricca dimora. In breve tempo gli indigeni

scienza moderna con l’aiuto dei reperti archeologici e

furono conquistati dalla civiltà e dalla cultura dei nuovi

della datazione degli strati del terreno avrebbe scoperto

e ricchi concittadini. Tarquinio “si cattivò il popolo con

i loro altarini, si sono così inventati la leggenda dei

amichevoli saluti, amabili rapporti, largizioni di denaro

gemelli, della lupa, di Roma fondata da Romolo, dei sette

ed altre azioni cordiali. Nelle battaglie combatteva a

Re di Roma e così via…mescolando una gran quantità

piedi e a cavallo più valorosamente di tutti; e quando si

di remote leggende tramandate oralmente, racconti

aveva bisogno di un buon consiglio egli era annoverato

Racconti tra storia
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di viaggiatori, fantasie poetiche, senza badare troppo

tra i più saggi consiglieri.”

alla assoluta assenza di vere fonti storiche, riuscendo

Nel 607 a.C., secondo i calcoli dello storico Dionigi

effettivamente a cancellare la circostanza che un

di Alicarnasso, Lucio Tarquinio assunse il governo

di Claudio Pirolli

popolo civile, colto, ricco, amante del bello, proveniente

del territorio. In breve tempo le popolazioni vicine si

dall’Asia, si era insediato, per ampliare i suoi commerci,

accorsero che tirava un’aria nuova nel luogo dove

sulle coste centrali di una penisola povera, abitata da

adesso comandava un Etrusco: “quando, ignare di

tribù di pastori che vivevano in miseri agglomerati di

quanto era successo, esse irruppero nel territorio

capanne di fango

romano per devastarlo con le consuete ruberie e pascolo

I

l 21 Aprile di ogni anno Roma festeggia il suo
compleanno.
Bene, niente di più arbitrario e “fasullo” nella fatidica

data del 753 a.C. stabilita “a posteriori” dallo storico
della corte imperiale augustea, Livio, per dar vita alla
favoletta della fondazione dell’Urbe, alla storiella
dell’aratro e del solco, a Romolo e Remo ecc.
Non farei, ovviamente, queste affermazioni se non
fossi confortato dalle autorevoli parole di un prestigioso
storico come il Mommsen, che nella sua Storia Romana
scrive testualmente: “non si può parlare assolutamente
di una vera e propria fondazione di Roma come vuole
la leggenda…la favola della fondazione ad opera di
Romolo e Remo non è che un ingenuo tentativo della
pseudostoria più antica…una Storia che voglia essere
veramente tale, deve prima di tutto scrollarsi di dosso
favole del genere…”
Il fatto è che l’Impero Romano aveva necessità di crearsi

abusivo, trovarono Tarquinio a respingerle”.E quando i

comprovate, del grande Etruscologo tedesco Werner

Latini, decisero di compiere una spedizione punitiva per

Keller che nella Premessa alla sua opera “La civiltà

“ridimensionare” in qualche modo le velleità dei romani,

Etrusca” (Garzanti) dice: “nessun popolo europeo fu

furono a loro volta sconfitti insieme ai loro alleati Sabini

tanto maltrattato dagli storici di ogni epoca quanto

Tarquinio, nei suoi circa 40 anni di regno (607 – 569

gli Etruschi, nessun popolo la cui eredità sia stata così

a.C.) dedicò alle opere di pace “lo stesso impegno e

sistematicamente distrutta”.

lo stesso zelo dispiegato nelle guerre”. Grandi opere di

La verità storica su Roma infatti era un’altra.

bonifica permisero di occupare le valli ai piedi dei sette

La verità era che intorno al 620 a.C., circa duecento

colli. Verso il 575 a.C. le capanne d’argilla e paglia ai

anni dopo che gli Etruschi si erano insediati nell’attuale

piedi del Palatino, dell’Esquilino, del Quirinale sparirono:

alto Lazio e nella Toscana, dando vita ad una civiltà

il materiale che le costituiva,spianato con cura, formava

inimmaginabile per i popoli locali, Lucumone, un

un vasto spazio pavimentato, il futuro Foro romano. Con

nobile proveniente dalla ricca e bella Tarquinia decise

la creazione di questa grande piazza pubblica nasceva

di stabilirsi, con la moglie Tanaquil, in un territorio sito

una città.

nell’ansa del Tevere, a ridosso di sette anonime colline

Era il 575 a.C. Non Romolo, ma l’etrusco Lucio Tarquinio

circondate da paludi acquitrinose, sedi di miseri villaggi.

Prisco aveva fondato Roma!

le

affermazioni,
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confortano

Storia e mito

un nobile e glorioso passato, incentrato sulla cultura

minuziosamente

Ci

Buoni e cattivi, c’è differenza
Si accende il dibattito ad undici anni
dai tragici fatti di Genova del G8

G
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Cara lettrice, sapevamo che la lettera sui fatti di Genova avrebbe innescato reazioni e commenti. Del resto
era accaduto così anche undici anni fa sulle pagine
de L’Ortica, dividendo un po’ le opinioni. Anche con
lei, credo, difficilmente potremmo mai avere un parere
omogeneo su quella tragica storia. Ribadisco che per
me chi va in piazza con bastoni e volto coperto resta
sempre dalla parte sbagliata. Aldilà se ci sia chi manipola nell’ombra. Sarò sempre dalla parte della gente in
divisa che rischia la testa spaccata per quattro soldi. E
mi creda, non si unisca al coro di chi accusa sempre la
stampa di coprire, mistificare, omettere. Ci sono mass
media e mass media, non generalizzi. Sarò sempre dalla parte di chi manifesta civilmente per i propri diritti.
Mai con chi si copre il volto e sfascia le città.Per me i
cattivi restano cattivi. Grazie per la lettera.

Lettera

entile Direttore, ho letto con vivo interesse sul
Suo giornale la lettera del prof. Riccardo Bartolucci sui fatti di Genova. Lei titola”I buoni ed i cattivi non si mescolano” e questo titolo che,
giornalisticamente, mi pare perfetto,se permette un mio
modesto parere, nasconde un equivoco di fondo. La
primissima domanda che mi viene in mente di fare è:
“chi sono i buoni e chi i cattivi?”
Una volta era facile questa separazione forse: ideologie contrapposte,violente,separatiste lo permettevano. Sicuramente i teppisti che spaccano le vetrine non
sono catalogabili tra i buoni. Sono state, secondo me,
solo persone utili a chi aveva intenzione di boicottare
il movimento. Le rivoluzioni nella storia sono sempre
state caratterizzate da spargimenti di sangue e la nostra storia ce lo ricorda. Purtroppo e per fortuna. Ma i
tempi cambiano, Gandhi ci insegna qualcosa, spero,e
la violenza non appartiene allo spirito dei movimenti e
delle associazioni che si battono per una società più
giusta, fondata sulla solidarietà e la legalità. Sui fatti
di Genova,lei scrive ,c’era una regia che ha mandato
allo sbaraglio centinaia di ragazzi in divisa. Ma quale? Organizzata dai soliti comunisti o da chi, essendo
al potere in quegli anni, voleva gettare un ombra sul
movimento composto non solo da giovani tout court ma
da persone (anche sacerdoti,intellettuali,madri di famiglia) desiderose di una società attenta a certi valori di
legalità,di rispetto dell’ambiente,di solidarietà per i paesi poveri? Certo è che allora a qualcuno fece comodo
che di quella manifestazione si parlasse solo in termini
di violenza e di distruzione. Certo che i ragazzi in di-

visa non sono i cattivi,certo è che anche loro sono stati
vittima di una violenza che parte dall’alto. Perché su un
punto forse siamo d’accordo,caro direttore,che c’era
una regia,davvero, ma era quella di chi voleva buttare
una luce inquietante su quelle giornate che dovevano
essere solamente momenti di felice aggregazione,di incontro tra ragazzi e non che giungevano da tutte le
parti del mondo,per esprimere il loro bisogno di cambiarlo. Sono i black blok i cattivi?Sono le forze dell’ordine? Chi sono? La violenza non ha un nome,non ha
un partito di riferimento,è solo violenza. Il guaio sa
qual è,caro direttore..? che parlando di questo,solo di
questo,i mass media hanno fatto il gioco di chi voleva
mettere a tacere quel grido: “Un altro mondo è possibile!” Per fortuna non c’è riuscito. Cordiali saluti e
complimenti per la nuova edizione dell’Ortica .
Maria Emilia Baldizzi

