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IL DERBY
DEI LIQUAMI
Nel 2012 L’Ortica denunciò 
gli scarichi  abusivi nel fosso Manganello.
Dopo 3 anni finalmente è scoppiata la bomba.
Intanto Ladispoli e Cerveteri litigano

CERVETERI
Domenica 1 febbraio convegno

sul “Controllo del Vicinato”

SANTA MARINELLA
Per colpa dei vandali

chiude la piscina comunale

BRACCIANO
É sempre più guerra

per l’ospedale Padre Pio

del Venerdì  
L’ortica
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Abbiamo sempre pensato che una larga parte dei nostri lettori fosse over 
30 di età. 
L’Ortica da quasi un ventennio è un giornale per le famiglie, portato in 

casa da un adulto e poi letto da tutti i componenti. 
Con molto piacere abbiamo invece scoperto che anche i giovanissimi sfogliano 
il nostro settimanale, al quale si rivolgono per faccende prettamente inerenti la 
loro età. E così ci siamo visti inondare la nostra redazione di mail e lettere di 
ragazzi che praticano uno sport volto in voga, ovvero lo skate. Quella tavola con 
le rotelle su cui vediamo sfrecciare per le strade giovanissimi e non solo. 
Gli skater hanno bussato alla porta de L’Ortica per chiedere un sostegno 
affinchè sia recuperato lo Skate Park di Marina di San Nicola, una piattaforma 
in cemento inaugurata pochi anni fa dal comune e che verserebbe in condizioni 
non ottimali. Una pista ubicata dietro al campo sportivo della frazione di 
Ladispoli che si raggiunge attraverso una strada sterrata senza indicazioni, 
dove ogni giorno scorazzano decine di ragazzi. 
Occorre notare che forse non molti sanno che lo Skate Board è uno sport 
dinamico, divertente e spontaneo che stimola l’abilità e l’equilibrio creando 
aggregazione anche tra i genitori. Che, come hanno osservato molti social 
network, osservano i loro figli effettuare piroette in piedi senza trovare una 
panchina per sedersi. 
Da queste pagine giriamo la segnalazione al comune di Ladispoli, che ebbe il 
merito di costruire la pista per skater, nella speranza che possa intervenire per 
un minimo di manutenzione per cancellare quella sensazione di abbandono 
che pervade i ragazzi e le loro famiglie. 

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

Appello per lo Skate Park
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I danni dello spiritismo
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É un tema scomodo e molto delicato nel contempo. Sco-
modo da un lato perché la Chiesa Cattolica invita i propri 
fedeli alla totale astensione da tali pratiche e ‘delicato’, 

perché nonostante avvertimenti di varia natura sui pesanti 
danni psicologici che può provocare, allo spiritismo in tutte le 
sue forme, ricorrono oltre 9 milioni di italiani ogni anno.
Ufficialmente l’utilizzo ‘laico’ di queste pratiche – ovvero 
il tentativo di comunicare con i defunti, trova le sue origini 
intorno alla metà dell’800 negli Stati Uniti con le 
sorelle Fox che scoprendo ‘infestata’ la pro-
pria abitazione, iniziarono a comunicare 
con l’entità coinquilina, attraverso i 
famosi colpi sul muro. Sappiamo con-
testualmente che là dove non esiste 
la fede in Dio, dilaga enormemente 
la superstizione e se lo spiritismo 
e la negromanzia ha una sua storia 
recente di appena due secoli, in ter-
mini religiosi, basta aprire la Bibbia e 
leggere l’episodio di Re Saul del Popolo 
di Israele ed il suo tentativo di mettersi in 
contatto con il defunto Re Samuele, per capi-
re che tali pratiche vennero definite “In abominio 
a Dio”. E parliamo di oltre duemila anni fa.
A mettere chiarezza su un argomento tanto pericoloso quanto  
‘sperimentato’ senza sosta dal popolo italiano, è Padre Fran-
cesco Bamonte con un testo dal titolo inequivocabile: “I danni 
dello spiritismo” (Edizioni Ancora). Il noto Esorcista, autore del 
libro, trova la via più immediata per affrontare un argomento 
che genera ogni anno un volume d’affari da milioni di euro: la 
testimonianza diretta di chi è ricorso al tentativo di comuni-
care con un proprio caro, traendo da tutto questo un males-
sere fisico indescrivibile. Traumi psicologici. E la sensazione 
di sentirsi completamente vulnerabili verso l’aggressione 
proveniente dall’altra dimensione. Cerchiamo comunque di 

entrare in ‘punta di piedi’ nello specifico. E’ 
di certo atavico il desiderio di un essere 
umano di leggere la vita nella chiave 
dell’immortalità. Ed è forse proprio 
da questo che per molti di noi di-
venti incontenibile l’accettazione 
della morte di un nostro caro. Il 
desiderio di continuare il nostro 

dialogo con lui, di av-
vertirne la presen-

za, di ascoltarne 
la voce o di ve-

derne il volto sono 
di fatto l’elemento 
portante di chi si avvicina allo spi-
ritismo. Padre Bamonte conosce la 
natura umana e non trova difficoltà a 
comprendere la spinta di chi rimasto 

solo, tenta il tentabile ma ha la profon-
da conoscenza, per esperienza diretta, 

nel sapere da chi è animata questa spinta 
e in quale direzione porti questo impeto. Eb-

bene, sfogliando le testimonianze dirette riportate 
ne ‘I danni dello spiritismo’, si può dire che non vi è davvero 
nulla di buono né di terapeutico nell’attuazione di una evoca-
zione o di una seduta spiritica. Prima di riportare un racconto 
tratto dal testo, desidero fornire un dettaglio all’attenzione del 
lettore. Un dato ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana 
e da Telefono Arcobaleno, parla di un volume d’affari ufficioso 
da oltre 5 milioni di euro annui, ricavati da cartomanti, negro-
manti e medium. Cinque milioni di motivi lucrati da questi pro-
fessionisti sulle spalle del reale dolore provocato da un lutto.  
A seguire la prossima settimana, l’esperienza diretta di un ra-
gazzo che ha provato la disavventura di una seduta spiritica 
con la tavola Ouija.

IL NOTO 
ESORCISTA PADRE 

FRANCESCO BAMONTE 
METTE IN GUARDIA DAI RISCHI 

DELLE PRATICHE 
OCCULTISTE

DI ALFREDO FALVO
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“Vogliamo Eufronio
per sempre a Cerveteri”

L’ASSESSORE 
AL TURISMO

LORENZO CROCI ANNUNCIA
LE STRATEGIE 

PER AVERE
IL CRATERE 

PERMANENTEMENTE
DI GIOVANNI ZUCCONI

Sono iniziate le grandi manovre. Nulla di cruento, per 
fortuna, ma la battaglia potrebbe essere dura e sicu-
ramente non si faranno prigionieri. Stiamo parlando del 

tentativo di far rimanere nel Museo di Cerveteri, in modo de-
finitivo, il Cratere e la Kylix di Eufronio. E’ un’ipotesi che fino 
a qualche mese fa sarebbe sembrata fantascienza, ma che 
nelle ultime settimane appare come una concreta possibilità. 
Questo dovrebbe dare una misura di quanto lavoro è stato 

fatto in questi ultimi mesi per rilanciare le 
nostre aree archeologiche e il nostro 

museo. Dalla sua, Cerveteri ha tre 
alleati potentissimi: il Ministro 

Franceschini, la Soprinten-
dente Alfonsina Russo e l’at-
tuale direttrice del Museo di 
Cerveteri, Rita Cosentino. Il 
primo, abilmente corteg-
giato da mesi dal Sindaco 
Pascucci e dall’Assessore 
Croci, ha sparato il primo 

colpo a nostro favore durante 
la presentazione della mostra 

del Cratere di Eufronio nel mu-
seo di Cerveteri. A sorpresa dichiarò 

che avrebbe gradito che la mostra, ini-
zialmente destinata a chiudersi il 20 gennaio, si 

prolungasse fino alla fine dell’Expo di Milano, cioè fino al 31 
ottobre. Inoltre, sulla base di un ragionamento generale che 
dovrebbe valere per tutta l’Italia, trovava sbagliata l’attuale 
concentrazione di reperti in pochi importanti musei. Per questo 
“suggeriva” che i reperti archeologici fossero esposti laddove 
possano meglio valorizzare il territorio. A tutti noi brillarono gli 
occhi di fronte a quelle parole. Quale posto migliore del museo 
di Cerveteri potrebbe accogliere la Kylix e il Cratere di Eu-
fronio? A questa bordata, si è accompagnata, come abbiamo 
avuto modo di verificare, una posizione molto più possibilista 
che in passato della dottoressa Russo, che era responsabile 
anche del museo di Villa Giulia, e della dottoressa Cosentino. 
Ricordiamo che se possiamo in questi giorni ammirare i due 
capolavori nel nostro museo, in buona parte è merito loro e 
della loro disponibilità. Tutto bene quindi. Con questi alleati 
non sarà così difficile poter vincere. E invece no. A sparigliare 
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le carte e il campo di battaglia, è intervenuto recentemente un 
fatto nuovo, non totalmente atteso: l’attribuzione al nascente 

Polo Museale, del 
museo di Cer-
veteri, che viene 

quindi scorporato 
dalla Necropoli, e del 

museo di Villa Giulia. 
Mentre per il secon-

do questa attribuzione 
era abbastanza scontata, 

il museo di Cerveteri non 
compariva nella prima lista 

degli scorpori. Da sottolineare 
come il museo di Tarquinia è 

invece rimasto collega-
to alla sua Necropoli. 
Una decisione incom-
prensibile che ci priva 
di fatto di due impor-
tanti alleati: la Russo e 

la Cosentino, in questo 
scenario, non potranno 

più avere nessuna voce in 
capitolo nella decisione di la-

sciare definitivamente i due capo-
lavori di Eufronio a Cerveteri. Su questi 

temi abbiamo intervistato l’Assessore Lo-
renzo Croci.

Assessore, ha qualche novità sul tema della per-
manenza a Cerveteri della Kylix e del Cratere di 

Eufronio? “Proprio in queste ore, dopo aver avuto 
tutte le autorizzazioni dal Ministero e dalla So-
printendenza, stiamo per emanare una delibera 
per stanziare l’investimento necessario per ga-

rantire la permanenza, fino al 31 ottobre prossimo, 
della Kylix e del Cratere di Eufonio”.

Per coprire i costi dell’assicurazione per due reperti? 
“Stavolta dovremo pagare l’assicurazione solo per un altro 
mese. Il resto sarà coperto da fondi statali. Sarà il Ministero 
che si farà carico di assicurare tutti i pezzi presenti nel suo 
museo. I soldi risparmiati li utilizzeremo per promozioni mar-
keting e per iniziative a corredo”.
Secondo lei chi ha pesato di più in questa decisione di 
prolungare la permanenza del Cratere di Eufronio a Cer-
veteri? “Sicuramente il Ministro ha dato la spinta decisiva 
per la realizzazione di questa iniziativa, ma bisogna dare atto 
alla Russo e alla Cosentino che già mi avevano ufficiosamente 
promesso che avrebbero preso in considerazione di prolun-
gare la mostra, a fronte di una notevole affluenza di visitatori. 

Certo nessuno di noi tre si aspettava di poterla prolungare 
fino al 31 ottobre. Inoltre, se si continua a mantenere questo 
trend di aumento di visitatori, sarà difficile che ce li portino via 
da Cerveteri. Le anticipo che abbiamo sfondato la quota dei 
10.000 visitatori in un solo mese”. 
Come giudica la decisione di scorporare il Museo di Cer-
veteri dalla Necropoli della Banditaccia? Non pensa che 
potrebbe complicare di molto i nostri piani per il trasfe-
rimento definitivo del Cratere di Eufronio? “Per noi questa 
decisione è una fonte di grande preoccupazione. Proprio per 
questo abbiamo chiesto un incontro, questa settimana, con il 
Ministro Franceschini per cercare di spiegarli le motivazioni 
per le quali questa decisione ci sembra sbagliata e incom-
prensibile”.
Non pensa che il fatto che sia il Museo di Cerveteri che 
quello di Villa Giulia appartengano allo stesso Polo Mu-
seale possa favorire le nostre speranze? “La battaglia che 
vogliamo condurre sta proprio qui. Abbiamo sentito delle voci 
ufficiose su una poca predisposizione di un direttore del Polo 
Museale per un trasferimento definitivo dei due capolavori di 
Eufronio da Villa Giulia a Cerveteri. Se passa questa linea, tut-
ti i nostri sforzi di questi due ultimi anni saranno stati vani. 
Quindi andremo a proporre al Ministro che sia il Museo di Cer-
veteri che il Museo di Villa Giulia ritornino sotto la responsa-
bilità della Soprintendenza, e che quindi continuino ad essere 
collegati alla Necropoli. Solo in questo modo possiamo avere 
la speranza che la Kylix e il Cratere rimangano per sempre 
a Cerveteri. Dopotutto il Ministro ha espresso chiaramente la 
sua volontà in questo senso e così anche la pensano la Russo 
e la Cosentino. Dobbiamo costruire tutti insieme le condizioni 
affinché questo avvenga. Inoltre trovo illogico scindere l’area 
archeologica del Sito Unesco dal Museo che raccoglie i reperti 
che lo rappresentano. Essi devono rappresentare un unicum 
inscindibile. La dimostrazione di questo è che a Tarquinia, 
che è sito Unesco insieme a Cerveteri, il Museo non è stato 
scorporato dalla Necropoli. Se il Ministro non cambia le ultime 
decisioni ci ritroveremo con due direttori, uno del Museo e uno 
della Necropoli. Basta che questi non vadano d’accordo, e può 
naturalmente facilmente succedere, che si blocca tutto e non 
si riesce più a fare nulla”.
Perché pensa che ci sia stato questo scorporo non previ-
sto? “Le posso dire solo la mia opinione, non supportata da 
nessuna prova. Io credo che inizialmente il Museo di Cerveteri 
non era tra quelli che dovevano confluire nel Polo Museale, 
come sarebbe stato logico, ma quando sono stati pubblicati 
i primi dati sull’affluenza ai musei del 2014, dove emerge-
va chiaramente che Cerveteri aveva avuto un vero e proprio 
boom di visitatori, l’incremento più alto tra tutti i musei del 
Lazio, qualcuno del Polo Museale ha pensato che fosse meglio 
tenersi Cratere e Kylix sotto il proprio controllo”. 
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Il derby dei liquami
Una premessa è d’obbligo. Il putiferio scoppiato in questi 

giorni dopo l’inchiesta della magistratura sugli scarichi 
abusivi nel fosso Manganello il nostro giornale lo aveva 

svelato il 15 ottobre del 2012. Un fatto denunciato  e docu-
mentato dalle Guardie Nazionali Ambientali con un video che è 
rimasto visibile sul sito internet orticaweb.it per molto tempo. Il 
filmato della Guardia Nazionale Ambientale mostrava l’interno 
della parte intombata del fosso Manganello, circa 1.800 metri 

a partire dall’incrocio tra via della Necropoli e via del Sasso, 
in pieno centro di Cerveteri, per sfociare in via Settevene Palo 
Nuova, dove scorrono le acque chiare che si immettono nel 
fosso Vaccina che a sua volta sfocia nel mare di Ladispoli. 
Ebbene in questo lungo tunnel sotterraneo, come mostrava il 
video, è evidente che sia stata sfondata in più punti la barrie-
ra di cemento armato, mostrando all’incirca ben venti innesti 
abusivi da cui fuoriescono raccordi di tubi arancioni, noti come 
Pvc, di scarichi di acque nere che si immettono direttamente 
nelle acque chiare per poi sfociare con tutto il loro carico di 
batteri nel mare di Ladispoli. Denunciammo pubblicamente 
tutta la vicenda, le Guardie nazionali ambientali fornirono alla 
Procura della repubblica tutto il materiale raccolto. Ci sono 
voluti tre anni ed ora in tanti, forse troppi gridano allo scandalo 
ambientale. E la faccenda è esplosa in tutto il suo fragore. 
Oltre 3 milioni di euro d’ingiunzioni, sei funzionari del comune 
denunciati per abuso ed omissione di atti d’ufficio, falso ide-
ologico, falsità ideologica in atto pubblico e danneggiamento, 
più di sessanta verbali amministrativi. Sono i numeri al termi-
ne  delle indagini svolte dalla Guardia Costiera di Civitavec-
chia  in merito alle numerose criticità ambientali di Cerveteri. 
Le indagini, nello specifico, hanno portato alla luce numerosi 
sversamenti abusivi nel fosso Manganello, un affluente del 
fiume sotterraneo Vaccina, che attraversa Cerveteri e che sfo-
cia in acque ladispolane. E’ stata segnalata addirittura una 

lottizzazione edilizia priva di allaccio alla rete fognaria, con gli 
scarichi sversati direttamente in mare. Le ricognizioni sotter-
ranee sono state effettuate con un drone teleguidato dotato di 
telecamera e Gps. E il comandante della Capitaneria di Porto, 
Giuseppe Tarzia, ha annunciato che le indagini non sono affat-
to terminate. Quindi finalmente anche a Cerveteri sono arrivati 
i tempi di rientrare nei ranghi della legge, dopo decenni di mo-
nitoraggi fin troppo distratti. Si è voltato pagina: è finita l’epoca 

dell’impunità figlia della ‘libera interpretazione’ ceretana delle 
norme, e forse è finalmente giunto il tempo del rispetto delle 
regole dell’edilizia e dell’urbanistica. Ora che lo Stato è tornato 
a far  sentire la sua voce da queste parti, qualcuno  potrebbe 
anche accorgersi che il Comune di Cerveteri è disseminato di 
abusi, e non c’è bisogno di ricorrere ai droni di ultima gene-
razione per scoprirli, basta leggere le centinaia di pagine di 
denunce di arbitrii pubblicate dalla stampa locale negli ultimi 
dieci anni, e non solo, per riportare nei ranghi il controllo del 
territorio racchiuso nei confini comunali. Durissime le parole 
del sindaco Paliotta che, senza mezzi termini, ha annunciato 
che l’amministrazione di Ladispoli porterà tutti in tribunale 
per chiedere risarcimenti danni. “Attraverso le verifiche della 
Capitaneria – dice Paliotta – le indagini della Procura hanno 
accertato quello che da almeno quindici anni i vari sindaci di 
Ladispoli hanno sempre detto: l’inquinamento del litorale tra 
Civitavecchia e Fiumicino dipende dalla mancata depurazio-
ne di insediamenti posti nel retroterra e da alcuni depuratori 
mal funzionanti.  Ladispoli ha sempre rispettato gli obblighi di 
legge e il nostro impianto ha sempre depurato perfettamente, 
come dimostrano le ventennali verifiche dell’Arpa. Aldilà delle 
responsabilità personali – conclude Paliotta – quello che a noi 
interessa ora è che ognuno faccia la propria parte, e gli im-
pianti necessari vengano realizzati al più presto.  L’economia 
turistica di tutto il litorale è stata danneggiata, e il Comune 

valuterà con l’ufficio legale la possibilità di costituirsi nel pro-
cedimento come parte lesa, a nome di tutti gli operatori bal-
neari e della comunità intera: c’è stato un danno economico e 
di immagine, oltre che ambientale”. Apriti cielo. Da Cerveteri 
si sono sentiti chiamare in causa in modo diretto, al vetriolo la 
replica del primo cittadino. “Quelle di Paliotta – ha replicato il 
sindaco Pascucci -  non sono parole da amministratore di una 
città anche perché quando il comune di Ladispoli ha effettuato 
i lavori antierosione buttando in quel modo i soldi e creando 
danni alla nostra costa, non ci siamo costituti parte civile.  Pa-
liotta sostiene che da 15 anni i sindaci hanno puntato l’indice 
contro l’inquinamento. Peccato però che mentre Paliotta am-
ministrava Ladispoli e Ciogli, ex sindaco di Ladispoli, era alla 
guida del comune di Cerveteri, questo problema ambientale, 
assieme, non lo hanno risolto”. Ma Pascucci ne ha avute an-
che per la magistratura. “Le responsabilità non le accertiamo 
noi – ha tuonato il sindaco di Cerveteri - ma le accerta l’au-
torità giudiziaria e ci sembra che lo faccia anche preferendo 
parlare con i giornalisti piuttosto che con gli enti”. Come dire 
che i rapporti tra i comuni di Cerveteri e Ladispoli sono ora tesi 
come non mai, sarà difficile per le due amministrazioni andare 
a costruire progetti insieme, quando la causa in tribunale en-
trerà nel vivo è prevedibile che i sindaci saranno su barricate 
opposte. C’è però da operare una riflessione aldilà della “ris-
sa” tra Paliotta e Pascucci. Non sorprende questo mettere le 
mani avanti del sindaco di Ladispoli, perché sono decenni che  
questo Comune punta l’indice apertamente contro il Comune 
di Cerveteri, accusandolo di grave negligenza nell’arginare gli 
scarichi abusivi nei fossi, che da monte hanno portato a valle 
di tutto e di più. Ricordiamo la battaglia intrapresa, all’alba 
degli anni Duemila, dell’allora sindaco di Ladispoli Gino Ciogli 
(centrosinistra) contro l’allora sindaco di Cerveteri Guido Rossi 
(centrodestra) sugli scarichi abusivi nel fosso Manganello. In 
verità, l’allora sindaco Rossi attuò alcuni interventi strutturali, 
prima incanalando in una condotta fino ad allora inesistente 
le acque scure dei quartieri Frati, Casaccia e San Pietro, poi 
dotando il quartiere Tyrsenia di pompe di sollevamento per il 
rilancio delle acqua scure al depuratore di Cerenova-Furbara. 
Inoltre Guido Rossi attivò il depuratore di Valcanneto, ed otten-
ne i finanziamenti regionali per costruire i depuratori di Ceri e 
del Sasso. Ad un certo punto, però, la legislatura si interruppe 
prematuramente e si interruppero anche i lavori programmati 
per migliorare la precarietà delle rete fognaria, in alcuni punti 
di Cerveteri inesistente. Il depuratore di Ceri non è stato mai 
costruito, e quello del Sasso è entrato in funzione da poco: 
dieci anni dopo i finanziamenti erogati dalla Regione Lazio. 
Successivamente la caduta di Rossi, fu eletto Antonio Brazzini 
(sindaco di centrosinistra come Gino Ciogli), e Ladispoli mise 
la sordina alla battaglia contro Cerveteri per l’inquinamento 
del fosso Manganello, nonostante in quel periodo si registrò 
una moria di pesci a Campo di Mare, che provocò numerosi 
interventi censori dell’Arpa. A Brazzini successe lo stesso Cio-
gli, mentre ora regna Pascucci, ma il quadro ambientale non è 
cambiato, ed infatti anche l’indagine della Capitaneria di Porto 
ha confermato l’inquinamento del fosso, con la denuncia di 6 
funzionari del Comune di Cerveteri. Mentre la Capitaneria con-
tinua le indagini, per quanto già evidenziato e denunciato, ora 
si aspetta solo che anche al Magistratura faccia la sua parte.

LA CAPITANERIA
DI PORTO SCOPERCHIA 

LA PENTOLA 
DELL’INQUINAMENTO
E SCOPPIA LA RISSA 

TRA I SINDACI DI LADISPOLI
E CERVETERI
DI ALBERTO SAVA



“IL CORANO 
NON PREDICA VIOLENZA”

IBRA MBOUP, 
COORDINATORE

DELLA COMUNITÀ 
MUSULMANA,

SPIEGA COME L’ISLAM
NON SIA ODIO E FEROCIA

DI GIANNI PALMIERI
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Ci sono argomenti che occorre affrontare col piglio giu-
sto. Per rispetto verso i lettori e verso la correttezza di 
informazione. Che non deve mai essere addensata di 

pregiudizi o chissà quale dietrologia. Premessa 
doverosa per introdurre questa intervista 

realizzata con un esponente di spic-
co della comunità musulmana di 

Ladispoli che, come tante altre 
aggregazioni islamiche italia-
ne, dopo l’attentato terrori-
stico di Parigi sta vivendo 
un momento di compren-
sibile disagio. A scegliere 
L’Ortica per illustrare la 

posizione della folta comu-
nità musulmana è stato Ibra 

Mboup che ricopre sia il ruolo 
di coordinatore della Moschea di 

via Atene, sia di delegato del comune 
di Ladispoli ai rapporti con le realtà islami-

che del territorio. Per fotografare però in modo nitido la realtà 
musulmana della cittadina balneare occorrono ovviamente i 

numeri. E sono numeri importanti come ci ha confermato il 
nostro interlocutore. 
Quanti musulmani ci sono a Ladispoli e dintorni che fre-
quentano la Moschea?
“Gli ultimi dati a nostra conoscenza – afferma Ibra Mboup – 
rivelano che ci sono oltre 130 residenti a Ladispoli di religione 
musulmana. Sono di origine senegalese in prevalenza, ma ab-
biamo anche cittadini tunisini, marocchini e nigeriani. Occorre 
precisare che ora questi musulmani frequentano l’altro luogo 
di culto islamico in piazza Matteotti. La Moschea di via Atene 
è stata aperta nel 2004, si chiama Darusalam che nella vostra 
lingua significa Casa della pace. Spesso arrivano anche fratelli 
musulmani da altre località del nostro territorio. Siamo una 
delle più importanti dell’alto Lazio”.
Parliamo di un tema tragico ma attuale. E’ cambiato qual-
cosa nei vostri rapporti con gli italiani dopo la strage di 
Parigi?
“Occorre una premessa importante. A Ladispoli siamo sempre 
stati tranquilli, non abbiamo mai avuto problemi nè di raz-
zismo, né di discriminazione. Del resto la scuola ha sempre 
svolto un ruolo prezioso per l’integrazione, i nostri bambini 
da anni sono accolti in modo sereno e costruttivo. Oltretutto 
non siamo nemmeno la comunità più numerosa, ad esempio i 
cittadini romeni sono in maggioranza. Per venire alla sua do-
manda, ci lasci esprimere intanto il nostro dolore per questo 
atto criminoso che ha provocato la morte di tanti innocenti. 

Fortunatamente per noi musulmani non è cambiato nulla, la 
gente di Ladispoli ci conosce a fondo. Siamo persone perbe-
ne, lavoriamo soprattutto nel commercio ambulante, ci siamo 
integrati. E ci vantiamo di non essere mai stati coinvolti in 
casi di cronaca nera. Nei giorni successivi all’attentato di Pa-
rigi abbiamo avuto alla Moschea di via Atene una visita della 
polizia che ha potuto appurare come siamo una comunità che 
predica amore e non cieca violenza”.
Per spiegare ai nostri lettori, perché c’è chi uccide in 
nome del Corano?
“Purtroppo ci sono dei fanatici che interpretano il Corano in 
modo folle. Il Corano non predica la violenza, non inneggia 
ad uccidere chi ha un’altra fede religiosa. Il Corano esprime 
amore perché siamo tutti fratelli, Dio è uno solo e non importa 
come lo chiami. Il problema non è la guerra di religione, ci 
sono spesso i soldi dietro alcuni fatti gravi. Esiste una profon-
da differenza tra religione e cultura, se manca il rispetto per il 
prossimo purtroppo c’è chi fomenta questa ignoranza e arma 
la mano dei violenti. 
Faccio un esempio pratico. Le vignette del giornale francese 
erano offensive perché non rispettano la fede religiosa, aldilà 
che fosse l’islam o il cristianesimo. Ma nessuno si deve per-
mettere di uccidere in nome di Maometto perché il Profeta 
non ha mai detto di uccidere in suo nome. Ci sarebbe da chie-
dersi perché la guerra ed i conflitti nascono sempre nei paesi 
più poveri”. 



Automobilisti che ve ne infischiate 
della revisione dei veicoli o an-
date in giro con l’assicurazione 

scaduta per voi la pacchia sta per finire. 
A colpire pesantemente questi indisci-
plinati sarà l’occhio di Arianna, il nuovo 
dispositivo che permetterà alla polizia 
municipale di Ladispoli di rilevare in 
tempo reale, attraverso un tablet, colle-
gato ad una telecamera ad un software 

specifico, di individuare gli automobilisti 
che circolano con revisioni e assicura-
zioni scadute. Arianna ha un nome tec-
nico, Munipol 193, che potenzialmente 
potrebbe rilevare anche la circolazione 
di un veicolo rubato. 
Una innovazione fortemente caldeggia-
ta dal comando della polizia municipale 
di Ladispoli che ha proposto il progetto 
all’amministrazione comunale. 
“Munipol – ha detto alla stampa il mag-
giore Sergio Blasi - e’ un sistema di 
supporto alla pattuglia della polizia mu-
nicipale che in automatico legge la targa 
e interroga le banche dati, ed in tempo 
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reale, se la vettura e’ affetta da irrego-
larità e anomalie per quanto riguarda le 
revisioni e le polizze di assicurazioni, in-
dica ai vigili di fermarla. 
Andando sul posto scopriamo che Mu-
nipol scandisce tutte le vetture, nessuna 
esclusa, nel proprio raggio operativo e 
nel tempo stabilito dal comando dei vigi-
li, segnalando le anomale alla pattuglia 
posta a circa 100 metri dai rilevatori di 
targa. Sono necessari tre secondi netti 
in totale per completare la rilevazione”. 
Purtroppo il dispositivo per le targhe 
straniere non funziona a  causa della 
mancanza di banche dati che siano in 
comunicazione con quelle italiane. 
La telecamera attualmente non verrà 
usata come velox. Il costo del dispo-
sitivo e’ di circa 7000 euro, le risorse, 
qualora il comune deciderà di acquisire 
la tecnologia, verranno eventualmente 
prelevate in relazione all’ottenimento di 
un contributo regionale di 50 Mila euro, 
già accordato, tramite il quale si preve-
de anche l’acquisto di una nuova stazio-
ne mobile che prevederà la capacità di 
rilevamento elettronico degli incidenti 
stradali. 
Tanto per dare un esempio pratico del-
la situazione, solo in una mezzora di un 
giorno di prova sperimentale del dispo-
sitivo, Arianna ha individuato 85 auto-
mobili che viaggiavano senza revisioni o 
prive di assicurazione. 
Nella fase sperimentale la verbalizza-
zione delle multe avviene a mano, ma 
i programmi nella fase finale consenti-
ranno la stampa in automatico dei ver-
bali.

L’OCCHIO DI ARIANNA
NON PERDONA

SULLE STRADE 
ARRIVA 

IL DISPOSITIVO 
CHE RILEVA AUTO PRIVE 

DI ASSICURAZIONE
E CON REVISIONE 

SCADUTA
DI FELICIA CAGGIANELLI



DIFFERENZIATA, 
ARRIVA IL PUGNO DURO
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Arriva l’auspicato giro di 
vite nei confronti di chi 
scambia le strade di Ladi-

spoli per discariche. E, pur di non 
aderire alla raccolta differenziata, 
preferisce scaricare rifiuti di ogni 

genere agli angoli della città. Da 
alcuni giorni infatti il comune ha de-

ciso di usare il pugno duro, si preve-
dono tempi duri per gli incivili e per tutti 

coloro che se ne infischiano della pulizia e del 

decoro di Ladispoli. Quotidianamente una pattuglia di vigili 
urbani è adibita al controllo del rispetto delle ordinanze per il 
conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, delle ordinanze 
di divieto di sosta nelle vie dove è programmato il passaggio 
delle spazzatrici e del rispetto da parte della ditta del capito-
lato di appalto. Un occhio sempre bene aperto su una citta-
dinanza che, per fortuna in piccola parte, sembra non essere 
ancora matura e pronta ad apprezzare il territorio dove vive e 
merita di essere controllata prima che combini guai. Un pen-
siero forse triste ma tremendamente attuale se consideriamo 
che circa un 30% della popolazione della differenziata se ne 
frega altamente. In attesa che la linea dura ottenga i primi 

benefici, dal palazzetto comunale di piazza Falcone si mani-
festa ottimismo per l’andamento del porta a porta a sei mesi 
dall’avvio. “La raccolta differenziata a Ladispoli, allo scorso 
31 dicembre – dice il sindaco Paliotta - ha superato la soglia 
del 50% calcolando anche le zone non raggiunte da questo 
servizio. Al materiale che viene portato agli impianti di recu-
pero, come umido, vetro, plastica, carta, che arriva al 41%, 
vanno aggiunti gli ulteriori rifiuti che Ladispoli differenzia in 
altri impianti: i fanghi del depuratore, il verde degli sfalci e 
delle potature e i rifiuti delle grandi catene di distribuzione, 
dei ristoranti e delle pizzerie che vengono  differenziati con 

contratti autonomi. Facendo un calcolo complessivo si arriva 
al 50%: è chiaro che quando il porta a porta sarà esteso che al 
centro della città, che rappresenta un terzo dell’utenza com-
plessiva, si arriverà sicuramente al 65%. E’ opportuno sottoli-
neare che questa percentuale non rappresenta la popolazione 
che partecipa al porta a porta bensì la quantità di rifiuto finale 
differenziato correttamente. Ladispoli ha iniziato l’iter del por-
ta a porta alcuni anni fa in via sperimentale con Miami e parte 
del Cerreto, dove si è avuta una risposta positiva da parte della 
stragrande maggioranza degli utenti. Nel 2014 la raccolta dif-
ferenziata è stata estesa anche ai quartieri Palo Laziale, Cam-
po sportivo, Marina di San Nicola, case sparse, Caere Vetus e 

tra pochissimo sarà la volta del centro urbano. In questi giorni, 
inoltre, dopo alcuni incontri con i cittadini, stiamo modificando 
l’erogazione dei servizi per quanto riguarda i ristoranti, i bar, le 
pizzerie e la zona case sparse. Rivolgiamo un appello a tutti i 
cittadini affinché collaborino al porta a porta. Il fatto che ci si-
ano delle segnalazioni di abusi conferma il fatto che gli utenti 
hanno compreso l’importanza della differenziata. Differenziare 
bene vuol dire sia rispetto per l’ambiente che abbattimento dei 
costi per lo smaltimento dei rifiuti”. E novità ci sono anche per 
quegli utenti che abitano nei quartieri di Ladispoli dove sono 
presenti ancora i cassonetti della spazzatura. Il comune ha 
infatti emesso un’ordinanza che regolamenta il conferimento 
da parte dei cittadini e delle attività economiche dei rifiuti so-
lidi urbani per le zone non ancora raggiunte dal servizio porta 
a porta. Fermo restando il divieto di utilizzare i cassonetti per 
le utenze già servite dalla raccolta differenziata, i rifiuti solidi 
urbani dovranno essere conferiti fino al 30 marzo dalle ore 

19 alle ore 6 e dal 1 aprile fino al 30 settembre dalle ore 21 
alle ore 6. I rifiuti dovranno essere inseriti in sacchi di pla-
stica regolarmente sigillati al fine di evitare la fuoriuscita di 
materiali e la percolazione degli stessi. In caso di inottempe-
ranza all’ordinanza, ovvero in caso di conferimento all’interno 
dei cassonetti della raccolta dei rifiuti solidi urbani fuori dagli 
orari indicati o in assenza di sacchi di plastica regolarmente 
chiusi, ai trasgressori si applicheranno pesanti sanzioni. Da 
euro 50,00 a € 500,00 oblabile in misura ridotta in euro 50,00 
quando si tratta di rifiuti domestici, da euro 50 a euro 500 
oblabile in misura ridotta in euro 200 quando si tratta di rifiuti 
derivanti da attività commerciali o artigianali.

PATTUGLIE
DI VIGILI URBANI

CONTROLLERANNO 
LE STRADE

PER EVITARE 
IL PROLIFERARE
DI DISCARICHE 

ABUSIVE



Esponente della nuova classe poli-
tica locale, è sempre uno dei più 
attenti osservatori del comporta-

mento della maggioranza, pur facen-
done parte a pieno titolo. Stefano Fierli 
da tempo ha assunto un comportamen-
to molto deciso, non lesina le critiche 

quando non condivide alcune scelte del-
la Giunta, operando nel delicato settore 
delle politiche giovanili a stretto contatto 
con le esigenze delle nuove generazioni. 
Lo abbiamo incontrato, ne è scaturita 
una intervista a tutto campo che non 
mancherà di suscitare interesse tra cit-
tadini ed addetti ai lavori. 
Consigliere Fierli siamo a metà man-
dato dell’amministrazione di Ladi-
spoli. Come giudica questi 30 mesi di 
governo del Centro sinistra?
“Siamo nel momento più importante per 
una amministrazione. Metà mandato 
vuole dire avere concluso grandi inizia-
tive politiche e amministrative del pre-
cedente mandato e allo stesso tempo 
avere concluso i primi progetti di questa 
coalizione. Devo dire, nonostante le dif-
ficoltà in cui il Paese si trova, ogni anno 
dobbiamo imbatterci con le restrizioni 
delle Leggi di Stabilità. Vere “prigionie” 
di uno status economico in contraddi-
zione ad una possibile crescita. Rimane 
il secondo tempo utile per dare ulterio-
ri risposte e concludere il programma 
elettorale con cui siamo stati eletti. Sono 
stati 30 passati in fretta, hanno permes-
so di fare una buona amministrazione e 
non una ottima perché si può fare sem-
pre meglio”.
Lei è sempre stato uno dei più criti-
ci nei confronti di talune scelte della 
maggioranza. Secondo lei come si 

“PORTA A PORTA,
SI POTEVA FARE MEGLIO”

INTERVISTA
A TUTTO CAMPO

COL CONSIGLIERE 
COMUNALE

STEFANO FIERLI 
SU POLITICA,

AMBIENTE E FUTURO 
DELLA GIUNTA
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potrebbe invertire la rotta per la se-
conda parte del mandato?
“Essere critici rimane oggi giorno, quan-
do vi la cosiddetta critica costruttiva, 
una opportuna virtù utile a fare percor-
rere una retta via amministrativa. Una 
Amministrazione, essa comandante di 
una nave, a mio avviso, non deve in-
vertire la rotta per raggiungere gli ob-
biettivi. Rimanendo in campo marittimo, 
cambiare rotta può è essere un ulteriore 
rischio. Io direi cambiare marcia. Oggi 
è opportuno fare esprimere la massi-
ma efficienza all’equipaggio di questa 
Amministrazione. Il cambio di marcia 
di ognuno di noi permetterà di superare 
le difficoltà e concludere gli obbiettivi di 
questo mandato”.
E’ sotto gli occhi di tutti come la que-
stione della raccolta differenziata si 
stia aggravando di giorno in giorno. 
L’Ortica ha lanciato l’allarme che 
la situazione potrebbe esplodere a 
febbraio quando il porta a porta sarà 
esteso a tutta la città. Cosa ne pensa?
“Sulla differenziata premetto, abbiamo 
fatto molto ma bisognare fare meglio! 
Ho sempre pensato e ribadito in Consi-
glio Comunale che siamo di fronte ad un 
rivoluzione culturale, quella della rac-
colta differenziata. Sappiamo benissimo 
che tutti i cambiamenti portano con se 
le difficoltà, rimanendo per alcuni diffi-
cili da metabolizzare.  A questo punto, 
per l’ottimale riuscita della raccolta dif-
ferenziata, ritengo che sia in primis, op-
portuno il completamento della stessa, 
sull’intera città. Avere una visione glo-
bale effettiva, permetterebbe una analisi 
chiara e funzionale utile agli interventi 
di miglioria sul servizio. Altro intervento 
utile è la costante mirata comunicazio-
ne. Nel momento del cambiamento è 
opportuno utilizzare funzionali canali e 
strumenti di comunicazione. Posti con 
costanza possono contribuire a ren-
dere più semplice il raggiungimento 
dell’obbiettivo.  Non si nasconde quello 
visto oggi nella città, un affaticamento 
del servizio differenziato. Alle volte per 
motivi di difficoltà logistiche dove rima-
ne fondamentale un accurato controllo 
della ditta appaltatrice affinché da essa 

si possa avere una costante efficienza 
e invece alle volte per quei motivi che 
alcuni incivili pongono alla città. In casi 
di inciviltà di alcuni, arrecante danno 
ad altri ecco, da parte delle autorità, le 
opportune le sanzioni. Ci sono molti cit-
tadini virtuosi da rispettare e premiare! 

Rimane fondamentale, tutto ciò non può 
essere la soluzione alla crescita, se non 
ci fosse la piena collaborazione di tutti 
in questa rivoluzione culturale.  Esiste 
oggi per la città un futuro differenziato, 
ricchezza di una società civile evoluta”.
Come consigliere comunale che voto 
darebbe al suo impegno in aula in 
questo biennio?
“Devo dire che non mi è mai piaciuto 
attribuirmi voti di merito e mai lo fatto. 
Preferisco essere votato. Posso però 
dire, in questo biennio il mio impegno 
è stato costante e funzionale cui conti-
nuerà esprimendo una migliore qualità 
di rappresentanza e di amministrazio-
ne”.
Quale futuro ha politicamente Stefa-
no Fierli?
“Mi fa piacere recepire una domanda 
che riguarda il futuro anche perché oggi 
giorno rimane difficile utilizzare la paro-
la futuro. Io penso che il proprio futuro, 
come nella vita quotidiana di ognuno di 
noi, da un lato possa dipendere dagli al-
tri, potremmo dire un 50/50% per uno. 
A questo pensiero direi, il futuro politico 
di Stefano Fierli è quello della volontà 
dei cittadini. Però rimango dell’idea, un 
sicuro futuro è un buon presente com-
preso quello politico. Colgo occasione 
per ringraziare per quello che fa per il 
territorio e per questa intervista la vostra 
testata giornalistica”. 
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Antichi detti popolari dicevano che i gesti più apprezzati 
sono proprio quelli fatti ‘sottovoce’. 

Ed è in questo senso che seguendo la traccia solcata da altri 
Reparti del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Roma, 
la Compagnia della Guardia di Finanza di base a Ladispoli, 
ha voluto devolvere in beneficenza tutte le donazioni natalizie 
ricevute, compresi i tanti pacchi regalo di genere alimentare. 
Destinatarie di questo gesto, le tante famiglie bisognose che 
gravitano attorno alla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a 
Ladispoli; nuclei interi di persone in difficoltà economiche, le 
cui richieste ‘silenziose’ di aiuto sono state attutite e raccolte 
anche dal gesto della Finanza. 
Una decisione priva di sensazionalismi. Solo il desiderio di te-
stimoniare la propria vicinanza alla gente del posto, attraverso 

un gesto che testimonia semplice sensibilità verso i problemi 
quotidiani ed economici  della comunità. 
“Siamo sicuri - fanno sapere dalla Compagnia della Guardia di 
Finanza -  che il gesto verrà apprezzato anche da chi, gentil-
mente, ha voluto destinarci viveri augurali, viveri che adesso 
leniranno anche se con poco le preoccupazioni di molte fami-
glie bisognose.”
Chi ha visto i doni sa almeno due cose: il materiale rigirato alla 
Parrocchia poteva riempire un’intera stanza. 
La seconda è che il desiderio di aiutare la collettività è stata 
corale, istintiva e sicuramente sentita da parte di tutti i com-
ponenti della Compagnia. 

A.F.  

Buone notizie per l’impiantistica sportiva. Stanno infatti per 
partire i lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo 

coperto, accanto all’Istituto alberghiero di Ladispoli. Un’opera 
che si era bloccata a causa dei parametri imposti dalle nuo-
ve normative in materia antisismica che avevano paralizza-
to le procedure avviate dalla Provincia di Roma, appaltatrice 
dell’impianto. “Abbiamo avuto notizia – dice il sindaco Paliotta 
– che il Genio civile di Viterbo, dopo aver esaminato la nuova 
documentazione, ha concesso il nulla osta alla realizzazione 
dell’opera. L’appalto, finanziato dalla Provincia di Roma per 
563.000 euro, prevede la fine dei lavori entro dieci mesi. Di 
mattina sarà adoperata come palestra per le attività fisiche 
dagli studenti dell’Alberghiero, mentre di pomeriggio sarà a 
disposizione delle associazioni sportive. In questi giorno il re-

sponsabile del procedimento incontrerà la ditta incaricata dei 
lavori per la ripresa del cantiere”.
L’amministrazione ha anche annunciato di aver inviato una 
lettera di sollecitazione alla Provincia di Roma per evidenziare 
la necessità di murare tutti gli accessi dell’ex Istituto alber-
ghiero di via Ancona dove da tempo si segnalano sgradite 
presenze. Altro tasto dolente che da un anno e mezzo vede le 
proteste dei residenti della zona per il pietoso stato dello sta-
bile che è diventato un comodo habitat per sbandati, drogati, 
senza fissa dimora e ubriaconi che imperversano indisturbati. 
E che talune volte hanno lanciato sassi e bottiglie dalle finestre 
rischiando di colpire i passanti. C’è da sperare che la Provincia 
di Roma, proprietaria dello stabile, si decida ad ascoltare le 
istanze dell’amministrazione comunale di Ladispoli.

I ragazzi del liceo “Sandro Pertini” di Ladispoli hanno ottenuto 
un altro ottimo risultato alle “Olimpiadi del talento e della 

cultura”. Tra  le 234 squadre partecipanti, sei alunni della 
classe 4 A dell’indirizzo scientifico si sono classificate tra le 
36 che parteciperanno alle semifinali il 4 marzo a Civitavec-
chia.
Le “Olimpiadi del talento e della cultura” sono un concorso 
culturale nazionale rivolto alle scuole italiane secondarie di 
secondo grado di tutto il territorio italiano. Si tratta di una 
competizione multidisciplinare che si articola in  tre fasi: eli-
minatorie,  semifinali e finali.
 “Il fatto che i ragazzi abbiano ottenuto la qualificazione alla 
semifinale dimostra  , ancora una volta, la buona preparazione 
dei nostri giovani che riescono a vedere nella scuola e nelle 

iniziative che vi sono  promosse un trampolino di lancio per 
mettere alla prova le loro  conoscenze e competenze”. Così  
il D.S. del liceo Fabia Baldi ha commentato il buon esito della 
prova. Ricordiamo che il vincitore delle Olimpiadi di Italiano 
del 2014, a livello regionale, è stato proprio Iacopo  Zizzo, 
alunno del liceo scientifico di  Ladispoli. Si ricorda, inoltre, 
che il liceo parteciperà anche con i suoi alunni alle Olimpiadi 
di italiano e che si è in attesa dei risultati delle Olimpiadi di 
matematica.
I ragazzi del “Pertini” hanno ottenuto in tre mesi quattro ottimi 
risultati vincendo il concorso Eip e classificandosi per il con-
corso “Teen reporters”.
Si ricorda che il liceo è aperto  sabato mattina dalle ore 11 
alle ore 13 per l “Open day”, per una scuola pubblica a km 0! 

LA CONCRETA SOLIDARIETÀ
DELLE FIAMME GIALLE

VERSO I PIÙ DEBOLI

PARTONO I LAVORI 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

DELL’ALBERGHIERO

IL LICEO PERTINI
CONTINUA

A BRILLARE

N E W S N E W S N E W S





Molti commercianti al dettaglio di Cerveteri sono pas-
sati dalla precarietà della crisi alla disperazione della 
sopravvivenza economica. Per cinque serrande che 

si sono abbassate definitivamente solo una si è alzata per la 
prima volta. Sono questi i numeri economici, provvisori,  di 
una categoria ormai sfinita.  
Sulla mannaia che si è abbattuta sul commercio a Cerveteri 
abbiamo interpellato tre componenti della Commis-
sione commercio del PD, Vittoria Marini, Paola 
Calce e Quinta Donnini. Ecco cosa hanno 
dichiarato: “La cause sono molteplici: 
non solo è una questione di orario, 
giorno o stagione, le serrande si sono 
abbassate perché il proprietario non 
ce la fa più. Un allarme che sbaglie-
remmo a considerare una questione 
‘personale’ del singolo commercian-
te, ma un serio rischio epidemico 
che minaccia di espandersi all’intera 
categoria, a causa del perdurare della 
paralisi della domanda di consumo. 
Le attività commerciali in crisi non sono solo 
l’inaridirsi di un segmento economico, ma anche un 
impoverimento che si riverbera su tutta la comunità, poiché i 
negozi, soprattutto le piccole botteghe, fanno parte del pano-
rama e dell’identità della nostra città. 
Senza le insegne illuminate, senza le vetrine che ci distraggo-
no e ci accompagnano, si spengono le luci e con esse la vita 
delle strade, di una città che muore. 
E le strade diventano solo luoghi di transito. Non solo: i negozi 
sono un presidio che assicura la cura e la pulizia delle vie. 
Sono, soprattutto, un fondamentale luogo di scambio di merci, 
ma anche di notizie sulla vita pulsante del quartiere e dei suoi 
abitanti. 
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MENO TASSE COMUNALI
PER FERMARE

IL CALO DELLE SERRANDE

A Cerveteri – continuano le esponenti del PD –  la gran parte 
delle attività commerciali è sempre stata concentrata nel cen-
tro urbano, e passeggiando per quelle vie il collasso è visibile 
per la selva di cartelli con su scritto ‘vendesi’ o ‘affittasi’. ‘Io 
tornare a Cina, qui troppa crisi’. L’italiano del negoziante asia-
tico, seppur approssimativo, è molto chiaro. Non c’è più mer-
cato, addio margini di guadagno e fortuna, ed anche i cinesi 

levano le tende. TASI, TARI, ICI…chi più ne ha più ne 
metta. Le tredicesime sono state divorate dalle 

tasse imposte prima dal Governo e poi dai 
Comuni. 

La pressione fiscale per le imprese ha 
raggiunto livelli da recessione con-
solidata (70%), e questo significa 
che ogni anno bisogna lavorare da 
gennaio a settembre per  pagare lo 
Stato. Non è concepibile e non si può 
continuare ad accettare questa con-

tinua vessazione. L’ombra nera della 
crisi generale nel Paese affonda le sue 

radici nei tributi trasformati in vessazione 
sistematica, anche per mano dei Comuni, che 

impongono balzelli di tutti i generi e, non paghi, ricor-
rono anche a tassazioni occulte provenienti dagli autovelox o 
da altri stratagemmi, utili solo a fare cassa a fronte di servizi 
inesistenti: un’equazione inaccettabile. Invece di trovare  so-
luzioni e possibilità per cercare di dare respiro ai suoi com-
mercianti, la nostra amministrazione comunale ci mette il 
‘carico da undici’ e rigira il coltello nella piaga.
È per questa ragione – concludono le esponenti del PD – che 
invitiamo i commercianti e gli artigiani di Cerveteri a sottoscri-
vere una proposta di alleggerimento delle imposte comunali 
a carico dalle attività produttive e commerciali, a partire dalla 
tassa sui rifiuti a quella di occupazione del suolo pubblico”.

LE DONNE
DEL PD PROPONGONO 

A COMMERCIANTI 
E ARTIGIANI DI AVVIARE 

LA PETIZIONE
PER LO STOP
AI BALZELLI 

DI ALBERTO SAVA



Ci ho pensato molto prima di scrivere questo articolo. 
Avevo promesso di non tornare più su sull’argomento, 
ma anche questa volta non ci sono riuscito. Avevo evi-

tato di commentare la presenza del Cratere di Eufronio nel 
Museo di Cerveteri, non perché non sia estremamente felice 
del suo ritorno a casa, ma perché si è persa, ancora una vol-
ta, un’importante occasione per fare un esame di coscienza 
collettivo. Sono anni che tutti ci domandiamo perché Cerveteri 
non riesce a sollevarsi da una pesante situazione economica, 
nonostante abbia delle potenzialità enormi. Ma non enormi 
tanto per dire, enormi a livello planetario. La risposta ci sa-
rebbe, anzi c’è. Solo che ancora nessuno è disposto ad ac-
cettarla, e trova più comodo autoassolversi e cercare altrove 
le colpe del degrado economico in cui versa Cerveteri. Non 
voglio girarci troppo intorno, ma partire da una verità storica: 
il Cratere di Eufronio non rappresenta solo una straordinaria 
opera d’arte dell’antichità, ma è anche l’emblema indiscusso 
degli scavi clandestini. Fu rubato alla collettività di Cerveteri 
nel 1971, e venduto per un milione di euro al Metropolitan 
Museum di New York. Una somma gigantesca per un reper-
to archeologico, una cifra mai pagata prima. Quello fu l’inizio 
della fine, e la causa prima di tutti i mali che affliggono oggi 
Cerveteri. Non lo dico io, ma uno studio dell’Università di Prin-
ceton citata dal grande giornalista Fabio Isman, che afferma 
che dal quel ritrovamento, e dalla conseguente compravendi-
ta, è iniziato il saccheggio sistematico ed intensivo delle aree 
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archeologiche ceretane. Sistematico e intensivo vuole dire il 
saccheggio di centinaia e centinaia di tombe contenenti ricchi 
corredi, che ha alimentato un traffico illegale internazionale 
di opere d’arte, secondo solo a quello del traffico della droga. 
Secondo i calcoli dell’Università di Princeton, questi scavi si-
stematici, purtroppo attivi in tutta Italia, anche se con intensità 
diverse, hanno comportato che, dal 1970 in poi, siano stati 
rubati dal sottosuolo italiano circa 1.500.000 di reperti. Il tutto 
per un controvalore che è stato stimato intorno ai due miliardi 
di dollari. Una cifra imponente. Non possiamo dire quanti di 
quel milione e mezzo di reperti proveniva da scavi clandestini 
di Cerveteri, ma è stata sicuramente una buona parte. Questo 
scempio del nostro futuro, è potuto accadere perché a Cer-
veteri il fenomeno dei clandestini non è stato un fenomeno 
di natura personale, ma coinvolgeva in anni lontani l’intera 
città. Non sono molte le famiglie ceretane che in passato non 
furono coinvolte nel vergognoso saccheggio scatenato dal ri-
trovamento del Cratere di Eufronio. Fino a quando non verrà 
condivisa e accettata questa cruda verità, continueremo a non 
voler capire la natura del degrado economico in cui versa Cer-
veteri. Continueremo ad abbaiare alla luna prendendosela con 
le strade piene di buche e con i Sindaci che non le sistemano. 
Dobbiamo avere coraggio di dire che, mentre nei paesi vicini 
si è formata una classe imprenditoriale che ha aperto attività 
economiche e commerciali che hanno trasformato il volto e 
l’economia della loro città, vedi Ladispoli, a Cerveteri c’è sem-

pre stata una buona parte della popolazione nativa che in pas-
sato ha “arrotondato” il proprio reddito con un’attività di scavi 
clandestini, contribuendo ad alimentare quel fiume di preziosi 
reperti che hanno arricchito collezioni private e Musei. Non è 
un semplice problema di tombaroli, non semplifichiamo trop-
po il problema. Anche a Tarquinia, a Grosseto e a Tuscania ci 
sono sempre stati i tombaroli, ma questi operavano contro la 
loro città. A Cerveteri hanno invece sempre operato dentro 
la città, che ha ospitato e coperto una gigantesca macchina 
di sfruttamento illegale delle risorse archeologiche delle sue 
necropoli. Questa macchina, guidata da una sorta di corpora-
zione mafiosa deviata, non solo ha spogliato la nostra città di 
tutte le sue ricchezze, ma ha anche devastato il proprio futuro. 
Quanti Crateri di Eufronio sono stai rubati e venduti all’este-
ro? Quanti Sarcofagi degli Sposi potevano essere mostrati nel 
nostro Museo? Quanti meravigliosi corredi avrebbero attirato 
turisti da tutto il mondo se fossero stai esposti a Cerveteri 
invece di trovarsi in qualche bacheca posta in un salotto di 
qualche riccone straniero? Avete visto l’effetto moltiplicativo 
dei visitatori del nostro Museo per la sola presenza del Vaso 
di Eufronio. Vi immaginate tutto questo moltiplicato per le 
decine di migliaia di pezzi pregiati che sono stati rubati alla 
nostra città e che sono stati venduti all’estero? Ancora pen-
sate che i problemi di Cerveteri siano stati generati solo dalle 
mediocri Amministrazioni che si sono succedute in questi ul-
timi 40 anni? Pensate che sia un caso che solo adesso si sta 
parlando concretamente di Parco Archeologico? Non credo di 
aver conosciuto solo io politici del passato che raccontavano 
serenamente dei loro trascorsi di tombaroli. Se l’anima di un 
paese è corrotta, non può esprimere amministrazioni virtuose 
e capaci.  I negozi che stanno chiudendo in questi giorni nel 
nostro centro storico, probabilmente avrebbero chiuso anche 
se tutte le buche di tutte le strade fossero sistemate. So di dire 
una cosa spiacevole, ma mi piacerebbe leggere qualche volta 
qualcuno che se la prende con il proprio padre, con il proprio 
zio o con il proprio amico per la chiusura del proprio negozio 
o per la mancanza di lavoro a Cerveteri che, giova sempre 
ricordarlo, è il sito archeologico più importante d’Europa dopo 
Roma. I Ceretani stessi hanno rubato il loro futuro. Adesso 
dovremo costruircene uno diverso, sicuramente peggiore di 
quello che poteva essere. Ma per farlo, dobbiamo prima capi-
re ed accettare la vera natura delle cause di nostri problemi. 
E aspettare che si formi finalmente una classe imprenditoriale 
degna di questo nome. Ci possiamo forse permettere gli am-
ministratori mediocri degli ultimi 40 anni, ma non la mancan-
za di imprenditori capaci e determinati.

HANNO SACCHEGGIATO
IL FUTURO DI CERVETERI

QUANTI CAPOLAVORI 
COME  IL VASO
DI EUFRONIO 

SONO SPARITI
IN PASSATO 

SOTTO I COLPI
DEI TOMBAROLI?
DI GIOVANNI ZUCCONI
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ARRIVA IL “CONTROLLO
DEL VICINATO”

DOMENICA 
1 FEBBRAIO ORE 10
 AL POLIVALENTE 

DI VIA LUNI A CERENOVA, 
SI COSTITUIRÀ 

IL PRIMO GRUPPO
 SOLIDARISTICO 

PER LA SICUREZZA

Dopo i tanti allarmi per le aggressioni e furti nelle case, 
anche nel nostro territorio approda il sistema del “Con-
trollo del Vicinato”, un principio solidaristico che punta 

a migliorare il livello di sicurezza delle case, da tempo in auge 
in Europa e in molti comuni d’Europa. I promotori ed 
organizzatori sono il Comitato di Zona Cere-
nova-Campo di Mare e l’associazione cul-
turale “Ad Maiora Semper Cerenova” 
che, con il supporto dell’Associazio-
ne nazionale Controllo del Vicinato, 
da oltre un anno stanno portando 
avanti l’ambizioso progetto.   Lo 
scorso anno Francesco Caccet-
ta, criminologo nonchè Luogo-
tenente dei Carabinieri, tenne 
a Cerenova una conferenza sul 
“Progetto prevenzione furti – 
Controllo del Vicinato”. Un sistema 
solidaristico a costo zero per ridurre 
i furti e le aggressioni nelle abitazioni 
e aumentare il grado di sicurezza urba-
na. Il criminologo spiegò che il Controllo del 
Vicinato non è un sistema di “ronde”, non richiede 
“passeggiate” o interventi fisici diretti, ma è un sistema che 
utilizza la solidale sensibilità e attenzione reciproca dei vicini 
di casa verso i fenomeni che possono indicare problemi di 
sicurezza, per poi segnalarli alle forze dell’ordine, grazie al 
Gruppo di Attenzione del Controllo del Vicinato. Non ignorare 
quello che c’è intorno e prendere coscienza di ciò che non 
va.  Questo sistema è efficace solo se vi partecipa un congruo 
numero di cittadini sparsi sul territorio.  Dopo tale incontro, il 
Cdz Cerenova-Campo di Mare ha proseguito la sua opera con 
riunioni periodiche mirate a sensibilizzare ed approfondire 
questo progetto. Riunioni che, oltre a raccogliere le adesioni, 
sono servite a divulgare i concetti generali di sicurezza,  con-
sigli di esperti su sistemi ed accorgimenti protettivi, pareri di 
legali sul Codice Penale, indicazioni sulle truffe a domicilio e 
sui mezzi per difendersi. 

 L’amministrazione comunale di Cerveteri alle riunioni ha in-
viato il Delegato alla Sicurezza Paolo Marracci ed alcuni consi-
glieri del territorio come Nello Bartolozzi e Davide Campolon-
go, dando la disponibilità a supportare l’iniziativa con quanto 

in proprio potere.   Anche il Comune di Ladispoli il 21 
gennaio scorso, nell’aula consiliare ha effet-

tuato un incontro in merito, alla presenza 
del Sindaco Paliotta, di vari consiglie-

ri e di molto organismi territoriali.   
Oggi finalmente, dopo 10 mesi di 
preparazione e di sensibilizzazio-
ne, il Comitato di Zona di Cereno-
va Campo di Mare ritiene maturo 
il tempo per avviare il “Gruppo 
di Attenzione del Controllo del 
Vicinato”. I cittadini che si sono 
resi disponibili, aderendo al Cdz, 

prenderanno atto del regolamento 
e delle modalità comportamentali 

quindi, dopo la conferma dell’adesione, 
seguiranno un breve corso istruzionale.  

Per il prossimo incontro del 1 febbraio, alla 
presenza del criminologo Dott. Caccetta, dirigente 

dell’Associazione nazionale Controllo del Vicinato, a Cerenova 
si costituirà finalmente il Gruppo del Controllo del Vicinato di 
Cerenova-Campo di Mare.   
Il Cdz Cerenova-Campo di Mare e l’associazione Ad Maiora 
Semper, promotori dell’iniziativa, sperano in un numero ele-
vato di partecipanti che potranno contribuire ad incrementare 
il livello di sicurezza urbana, convinti che una maggiore si-
curezza passa da una più stretta collaborazione tra cittadini 
e forze dell’ordine. Confidando nella sensibilità di ciascuno 
e nella consapevolezza che “l’unione fa la forza”, i promotori 
esortano tutti i cittadini ad aderire al Controllo del Vicinato ed 
a partecipare all’incontro di via Luni a Cerenova, domenica 1 
febbraio 2015 ore 10.

Enzo Musardo 
(Presidente del Comitato di Zona Cerenova-Campo di Mare)



loro infermità, debba il Convento pagare 
tutta la spesa per la malattia”. Nel 1615, 
oltre ai cinque sacerdoti, vi erano dei 
professi e dei conversi. Nel 1627 era loro 
cura anche il complesso conventuale di 
S. Maria dei Canneti, dove prese forma il 
loro eroico apostolato fra quanti si rac-
comandavano alla intercessione della 
Vergine per scampare alla malaria. Nel 
1652 la Chiesa era di una navata col pa-

vimento a mosaico, con due Cappelle e 
due Oratori, al quale era annessa un’al-
tra Chiesa distante un miglio con titolo di 
S. Maria Maddalena. Nel 1642 le entrate 
per i frati erano di soli 500 scudi, ma dal 
1647 in poi salirono a scudi 1200, gra-
zie agli affitti dei loro terreni concessi al 
Marchese Francesco Ruspoli come atte-
stato da atto del notaio Viola. Un affitto 
della durata di 4 anni di più di duecen-
tocinquanta Rubbia di terreno: dalle terre 
di San Paolo, a quelle della Maddalena, 
da Monte Abbatone alla contrada S. An-
gelo fino alla Valle della Mola. In questo 
contratto vi erano varie condizioni a fa-
vore del convento che avrebbero potuto 
determinare un mantenimento dignitoso 
per una sufficiente Famiglia. Ma quasi 
subito iniziarono le tensioni interpretative 
dei “dettagli”, sulla possibile confusione 
interpretativa del solo ius pascendi e non 
dello ius seminandi, tanto che, a partire 
dal 1685, la Comunità religiosa cominciò 
ad avere preoccupanti condizioni eco-
nomiche e questo declino culminò con 
l’abbandono del primitivo convento.
Durante il Regno “napoleonico”, dal 

In una Cronica del settecento si legge: 
“Terra moderna di Cervetri, popolata 
da 752 anime. Poco abitata per l’a-

ria cattiva, e quei pochi sono per lo più 
contadini e pastori. Che questo  Castello 
sia stato anche nei secoli ecclesiastici di 
chiaro nome, è documentato dal numero 
delle Chiese che vi sono,oltre le dirute, e 
profanate …” Innumerevoli infatti erano 
i luoghi di culto: la parrocchia di S.Ma-
ria Maggiore, la chiesa di San Martino, 
quella di San Salvatore, di S. Maria della 

Fonte, quella della Madon-
na dei Canneti, dei 

Santi Rocco e Se-
bastiano.Infine 

di S. Michele 
A r c a n g e l o 
“ g o v e r n a -
ta da’ Padri 
Agostiniani, 

che vi hanno 
un Convento, 

poco fuori dal pa-
ese, vicino alla Stra-

da Romana”. La presenza 
agostiniana a Cerveteri ha dei preceden-
ti che affondano nel IX secolo quando in 
cima ad un leggero declivio, all’incirca 
presso l’odierno Fosso della Mola, sorse 
l’insediamento dei monaci benedettini di 
Sanctus Angelus sub Ripa. Nei registri 
della Provincia Romana dell’Ordine degli 
Eremitani agostiniani, il Convento viene 
segnalato nel 1507, ma la sua presenza 
risalirebbe al 1295, subito dopo la Bol-
la di Papa Alessandro IV . Vi operarono 
per quasi sei secoli. Forse già prima del 
1542 i frati avevano fondato una nuova 
chiesa con attiguo chiostro all’interno del 
convento, dedicandolo a S. Michele. Nel 
testo di Bartolomeo Piazza del 1703 “La 
gerarchia cardinalizia”, si legge: “S. Mi-
chele Arcangelo lungi un miglio dalla ter-
ra, di antichissima divozione, per essere 
la medesima Chiesa, scavata dentro un 
gran tufo, a somiglianza di quella mira-
colosa del Gargano, a cui è nella strut-
tura e qualità del sito similissima. Viene 
governata dai Padri Agostiniani che vi 
hanno un convento con sei religiosi de-
stinati a mantenervi il culto ed  un ospe-
dale per i Pellegrini e per gli infermi” Nel 
1588  fu decretato che“andando i frati di 
Cerveteri a Bracciano per curarsi da la 

I FRATI IN TERRA “CERVETRANA”
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I DOCUMENTI
TESTIMONIANO

CHE GLI AGOSTINIANI 
E I LORO CONVENTI

A CERVETERI FURONO 
UNA PRESENZA 
IMPORTANTE

DI ANGELO ALFANI

1805 al 1814, vennero attuate diverse 
espropriazioni di beni ecclesiastici. An-
che ai frati cervetrani toccò la “botta”. 
In un documento del 1810 Gaetano 
Cappabianca fa l’inventario dei beni del 
“soppresso” Convento. Nel testo di Pog-
gioli Vincenzo del 1812 troviamo invece 
l’elenco degli “espropri” composto qua-
si esclusivamente da cantine, legnare, 
gallinari alla Boccetta, camere singole e 
camere con stalla in Piazza, due appar-
tamenti di due camere  a Poggio Barone 
ed alla Madonnella. Nonostante i ricchi 
“ritrovamenti” di cocci a Vigna Zoccoli 
da parte del Priore frà Giulimondi , altre 
cessioni avvennero nel 1870, come at-
testa l’Avviso del Municipio di Cerveteri  
dei beni  in vendita da parte del Vene-
rabile  Convento degli Agostiniani di S. 
Angelo, qui riprodotto. Comunque il peso 
dei frati nella vita sociale cervetrana 
rimase  ancora forte ed è  comprovato  
da due lettere, datate 1887, del sindaco 
Filippo Calabresi al  Padre  Provinciale  
degli Agostiniani . La prima relativa alla 
sostituzione del defunto sacerdote  del 
Convento di S. Michele Arcangelo “P. 
Semeria che per la sua condotta illiba-
tissima ed esemplare nella sua lunga 
presenza  fra questo Popolo lasciandovi 
grata e duratura memoria.  Sono quindi 
a  pregarla di provvedere sollecitamente 
di altro sacerdote e  perché voglia com-
piacersi di significarmi la quota annua di 
concorso pecuniario ,di contribuirvi da  
questo Comune come grato dei buoni 
servizi di codesti religiosi e nella cer-
tezza che essa sarà equa e di reciproca 
soddisfazione”. Nella seconda missiva, 
il Sindaco propone al Priore, che aveva 
lamentato le poche risorse finanziarie, 
un contributo comunale  annuo pari a 
Lire 250,”somministrando altresì l’olio e 
la cera  per il culto sacro”.  All’inizio del 
secolo, nel 1903, la Congregazione ce-
dette la sua ultima proprietà quella dove 
operano oggi le suore carmelitane. Da 
oramai più di un secolo frati e conventi  
hanno cessato di far parte della comune 
esperienza della comunità, presenti in 
qualche espressione ancora in uso”Che 
sei passato da li frati!”,ed in qualche 
rimasuglio di indicazione di luoghi. “Su 
dai frati”.  Caducità delle fortune umane, 
finitudine del vivente. 



nata del Campionato di Terza Divisione 
Open Femminile, disputata domenica 
18 gennaio, si è conclusa con una netta 
vittoria per 3 set a 0, della RIM VOLLEY 
TUSCANYCOLORS nei confronti della 
VOLLEY LADISPOLI, con il parziale di 
25/16 – 25/12 – 25/17. 
“La vittoria di oggi – dichiara l’allena-
trice Sabrina Sava – è stata importante 
sia perché ci consente di essere a pun-
teggio pieno in classifica, ma è stata im-
portante sul piano psicologico, in quanto 
incontravamo la Volley Ladispoli,  quindi 
un derby, e come tutti i derby che si ri-
spettano, sono partite che coinvolgono 
oltre l’aspetto puramente tecnico. 
Inoltre era la prima partita giocata in 
casa, davanti ai nostri tifosi, che ringra-
zio per l’accoglienza, e  volevamo asso-
lutamente vincere”. 
Per tornare alla gara, i parziali non de-
vono far credere ad una vittoria facile 
da parte della RIM VOLLEY TUSCANYCO-
LORS. Soprattutto il primo ed il terzo set 
sono stati molto combattuti, caratte-
rizzati da scambi spettacolari e di alto 
valore tecnico, ma alla fine la maggiore 
determinazione messa in campo dalla 
formazione di Cerveteri ha avuto la me-
glio sulle pur bravissime ragazze della 
Volley Ladispoli. 
RIM VOLLEY TUSCANYCOLORS: all. Sava 
Sabrina, Poliandri Monica, Onorati Ales-
sia, Amodeo Valentina, Renzulli Maria, 
Luchetti Vania, Castellucci Federica, Di 
Giancamillo Tania, Luccisano Barbara, 
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Domenica 11 gennaio sarà ricor-
data come una data importante 
per quanto riguarda la pallavolo 

a Cerveteri, data che significa l’inizio di 
una nuova era per questo sport nel no-
stro territorio, con l’avvio del Campiona-
to di Terza Divisione Open femminile e la 
vittoria della RIM VOLLEY TUSCANYCO-
LORS ai danni della ASD CIVITAVECCHIA 
VOLLEY, con un perentorio 3-0 , parziali 
di 13/25 – 6/25 – 13/25. Le ragazze 
della RIM VOLLEY TUSCANYCOLORS, 
agli ordini dell’allenatrice Sabrina Sava, 
sono scese sul rettangolo di gioco con-
centrate fin dalle prime battute dell’in-
contro, lasciando alle pur valide avver-
sarie dell’ASD CIVITAVECCHIA VOLLEY 
pochi punti nei tre set disputati. 
Grande soddisfazione, a fine partita, 
sul volto della giovane presidentessa 
Ilenia Rinaldi, alla quale siamo riusciti 
a strappare un breve commento sulla 
partita ma soprattutto sull’inizio di que-
sta importante avventura sportiva…” 
sono naturalmente contenta per come 
è andato l’incontro, ma soprattutto sono 
contenta per l’entusiasmo dei nostri 
tifosi e delle persone che stanno con-
tribuendo al rilancio della pallavolo a 
Cerveteri, sia in ambito femminile che in 
quello maschile. 
Anche la scelta dello sponsor, TUSCANY 
COLORS, un brand che opera nel campo 
del turismo, dà la misura della volontà di 
portare la pallavolo oltre i nostri confini 
territoriali…” Anche la seconda gior-

RINASCE CON IL BOTTO 
LA PALLAVOLO A CERVETERI

Mancini Giorgia, Polito Debora, Lucci-
sano Marzia. Percorso netto della RIM 
VOLLEY TUSCANY COLORS, nel Campio-
nato di Terza Divisione Femminile Open 
(girone A). Dopo la terza giornata, la 
squadra di Cerveteri, guidate dall’alle-
natrice Sabrina Sava, sono a punteggio 
pieno e sole in classifica, in virtù della 
vittoria fuori casa, contro la AS V ALLU-
MIERE con il punteggio di 3 set a 1. 
“La vittoria di oggi – dichiara Sabrina 
Sava – ci rende particolarmente orgo-
gliosi, in quanto consente di goderci il 
primo posto in classifica in solitaria. La 
partita non è stata facile – prosegue l’al-
lenatrice – in quanto sin dal primo set, le 
nostre avversarie ci hanno tenuto testa 
punto su punto, costringendoci a man-
tenere la massima concentrazione per 
vincere il primo set. Qualcosa abbiamo 
però pagato nel secondo set, dove ab-
biamo concesso la vittoria dello stesso 
alle nostre avversarie. 
Sapevo però che potevo contare sull’or-
goglio delle mie ragazze che non hanno 
tradito le aspettative, portando a casa gi 
altri due set”. 
RIM VOLLEY TUSCANYCOLORS: all. Sava 
Sabrina, Poliandri Monica, Onorati Ales-
sia, Amodeo Valentina, Renzulli Mara, 
Luchetti Vania, Castellucci Federica, Di 
Giancamillo Tania, Luccisano Barbara, 
Mancini Giorgia, Polito Debora, Luccisa-
no Marzia. 

Dimitri Terenzi

PRIME CLASSIFICATE 
NEL PRECAMPIONATO FEDERALE 

“PROVE DI TERZA” 
VINCENDO 4 PARTITE SU 4 

DEL GIRONE ELIMINATORIO, 
VINTE  CON DUE SECCHI 3-0 

LE PRIME DUE PARTITE 
DI CAMPIONATO



Quando si dice che i vandali fanno spesso danni che pesano 
su tutta la collettività non si intende solo economicamen-

te. Un esempio lampante è quanto accaduto alla piscina co-
munale di Santa Marinella che le scorse settimane fu vittima 
di un grave atto teppistico. Dei deficienti infatti gettarono in 
acqua un bidone di vernice, causando la chiusura dell’impian-
to per varie settimane. E le conseguenze di quell’atto si pa-
gano ancora visto che, come annunciato dal sindaco Roberto 
Bacheca,  chiuderà al pubblico il prossimo 31 gennaio per 
riaprire non si sa quando. La struttura chiuderà per permet-
tere di mettere in atto gli interventi necessari per il rispetto 
delle norme di sicurezza. Incerti i tempi di riapertura, dato che 
il comune ha stanziato 300.000 euro ma non è stato ancora 

espletato il bando per l’affidamento dei lavori. Pesanti le con-
seguenze per i cittadini dato che i corsi per bambini ed adulti 
e tutte le attività rimarranno fermi per mesi, diversi addetti ai 
servizi connessi alle attività natatorie rischiano di perdere il la-
voro. Una beffa nella beffa visto che la piscina era stata aperta 
recentemente, aveva ottenuto grandi consensi dai cittadini e 
rappresentava un fiore all’occhiello nell’impiantistica sportiva 
pubblica di Santa Marinella. Auguriamoci che i lavori possano 
essere celeri e che soprattutto gli idioti che hanno commes-
so questa vigliaccata possano essere identificati dalle forze 
dell’ordine e condannati alla giusta pena pecuniaria e penale.

La amministrazione comunale di Santa Marinella ha deciso 
di posticipare di qualche mese il pagamento della seconda 

rata della TARI per i cittadini che hanno subito danni a cau-
sa dell’alluvione del 27 novembre scorso. Si potrà pagare il 
16 marzo del 2015. “Si tratta di una decisione ponderata per 
andare incontro ai cittadini – afferma il sindaco Bacheca – 
che a novembre hanno subito danni, strutturali o meno, alle 
loro abitazioni a causa dell’alluvione che ha colpito il territorio, 
specialmente nel Rione Quartaccia.  Purtroppo non possiamo 
intervenire invece sulla seconda rata TASI, visto che l’imposta 
è gestita direttamente dallo Stato Centrale. Diamo un’ulteriore 
opportunità agli abitanti agevolando loro la ripresa dopo i dan-
ni subiti. Questo intervento segue lo stanziamento di 100mila 

euro nel fondo di risarcimento relativamente ai danni subiti a 
strutture immobili e all’accordo con gli istituti di credito per 
prestiti agevolati”. I cittadini che hanno diritto a questa proro-
ga possono inoltrare apposita comunicazione a  mezzo fax allo 
0766671612 o email tributi@comune.santamarinella.rm.it 
all’Ufficio Tributi del Comune di Santa Marinella. Tale proroga 
non darà luogo ad alcuna sanzione o pagamento di interessi.
L’Ufficio Tributi, tuttavia, provvederà all’effettivo riscontro 
sulla reale ed effettiva facoltà delle famiglie richiedenti. Per 
ogni informazione contattare l’Ufficio Tributi al numero 0766 
671513 o sul sito internet del Comune di Santa Marinella.

IL 31 GENNAIO CHIUDE I BATTENTI
LA PISCINA COMUNALE

TARI POSTICIPATA  PER CHI HA SUBITO 
DANNI DALL’ ALLUVIONE

N E W S N E W S
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Presto a Bracciano un bando rivolto alle associazioni no 
profit per l’affidamento della gestione del nuovo centro 

civico in via Traversa Paolo Borsellino, nel quartiere di Brac-
ciano Nuova. Il completamento dell’opera pubblica è in dirit-
tura d’arrivo. Da sistemare l’area esterna e l’arredo interno. 
Operazioni previste a breve. Se ne è parlato nel corso dell’as-
semblea pubblica che il 17 gennaio scorso si è tenuta presso 
la parrocchia del quartiere, incontro nel corso del quale non 
sono mancate critiche al sindaco Giuliano Sala. Il nuovo cen-
tro civico sarà una struttura polivalente. In programma inoltre 
l’allestimento di un Ufficio Relazioni con il pubblico dove i re-
sidenti possano avere informazioni o ritirare moduli. L’opera è 
frutto di un processo di partecipazione. Venne infatti proposto 
da un gruppo di cittadini e fatto proprio dall’amministrazione 
comunale. C’è molta attesa per questo nuovo centro. CI si at-
tende che diventi davvero un centro di aggregazione culturale 
per il territorio. Molte inoltre le associazioni che aspirano alla 
gestione. Il bando prevede che lo si possa fare in forma as-

sociata. Il quartiere Bracciano Nuova avrà un nuovo servizio. 
Ospita tra le altre cose un ufficio postale dedicato, la sede 
della polizia municipale. Lamentele e carenze si denunciano 
da parte dei cittadini per quanto riguarda la manutenzione 
delle aree a verde del quartiere, per la pulizia. Cose oggetto 
di confronto nel corso dell’assemblea. Il quartiere, a seguito 
della nuova ridefinizioni della giustizia sul territorio, ha perso 
comunque un servizio importante, la sezione distaccata del 
Tribunale di Civitavecchia. 

L’amministrazione comunale di Bracciano continua ad an-
dare alla guerra contro le decisioni della Regione Lazio 

sulla riorganizzazione dei poli ospedalieri. 
Ultimo capitolo in ordine di tempo è stata la seduta di giovedì 
scorso in cui la Giunta ha deciso di ricorrere di nuovo al TAR 
per opporsi al Piano Operativo 2013-2015 della Regione La-
zio. 
La querelle tra Comune e Regione viene da lontano e risale 
al 2010, quando il Commissario ad acta della Regione inserì 
l’ospedale all’interno della macroarea 4, quella che fa riferi-
mento a Civitavecchia. 
Quella riorganizzazione vedeva un taglio sostanziale dei posti 
di degenza. 
Per opporsi il Comune istituì un ricorso al TAR che venne pri-
ma respinto poi accolto dopo l’appello al Consiglio di Stato. 
Ma la vicenda non si è conclusa in quanto con il decreto del 
commissario ad acta dello scorso 26 novembre nulla è di fatto 
cambiato, nonostante le richieste del comune e la sentenza. 

Per questo al fine di tutelare i cittadini il comune torna di nuo-
vo alla carica, in quanto ritiene che sussistono gli stessi pre-
supposti giuridici che hanno spinto a fare ricorso nel 2010. 
Ora sta agli avvocati incaricati, Simone dal Pozzo e Damiani, 
la predisposizione e  presentazione del nuovo ricorso. 
Tra qualche mese si vedrà se valgono ancora gli stessi pre-
supposti per vincere la battaglia legale così come avvenne 
con la sentenza del Consiglio di Stato che annullò quella di 
primo grado.

CENTRO CIVICO A BRACCIANO 
NUOVA PRESTO IL BAND 

DI GRAZIAROSA VILLANI

OSPEDALE, CONTINUA LA GUERRA
DEL COMUNE CONTRO LA REGIONE

N E W S N E W S



LA MASTITE
LA MAMMELLA INFIAMMATA NELLA DONNA CHE ALLATTA

ECCO LA MIA VERA SFIDA VINCENTE
 DI ALDO ERCOLI

Non è certamente difficile fare diagnosi di mastite duran-
te l’allattamento materno (puerperio). I sintomi posso-
no essere diversi ma inequivocabili: febbre,dolore più o 

meno localizzato in un punto della mammella; se superficiale 
vi è la presenza di un eritema(zona arrossata) ove la puerpera 
avverte dolore ingrossamento (ipertrofia) dolorosa dei linfono-
di ascellari emolaterali (dalla stessa parte ove la mammella 
è infiammata);alla palpazione è possibile percepire uno o più 
noduli molto dolenti. Qual è l’atteggiamento della medicina 
Convenzionale in questi casi? La diagnosi di mastite 
in genere riconosce in genere un’ isiologia 
stafilococcica e viene trattata con an-
tibiotici (amoxicillina+ ac. clavulo-
nico). Quello che è importante 
è far presente che durante 
tale terapia è veramente 
necessario sospendere 
l’allattamento.  E’ consi-
gliabile un tiralatte per 
ovviare all’ingorgo di 
latte nel seno e man-
tenere la produzione. 
L’alimentazione del 
lattante è momentane-
amente  sostituita con 
latte formulato, calcolan-
do la quantità giornaliera 
in base alla formula 150ml/
kg/die e suddividendola per il 
numero delle poppate. E’ bene poi 
notare che in  presenza di qualsiasi 
malattia febbrile intercorrente la formazione 
del latte materno tende a ridursi. Il lattante verrà quin-
di ad ogni poppata dapprima attaccato al seno e solo dopo 
gli verrà somministrato latte formulato (mellin) per integrare 
il quantitativo necessario. La mastite puerperale è stata da 
sempre un mio “fiore all’occhiello” del trattamento con soli 
rimedi omeopatici. E senza mai interrompere l’allattamento. 
Nel 2015 sono ben 40 anni che esercito la professione e 45 
che vivo accanto a pazienti affetti da più diverse patologie. E 
quindi con un certo orgoglio personale (misto beninteso a pre-
sunzione che però poggia su dati reali) che posso vantarmi di 
aver curato almeno un centinaio di donne con mastite durante 
l’allattamento. Qualcuno obbietterà sul fatto che non essendo 
un ginecologo, né tantomeno un senologo, queste donne “con 
le mammelle dolenti e febbre”si sono rivolte a me. La risposta 

è semplice, anche nella nostra negletta Italia vi sono persone 
che, quando è possibile, ricorrono ai rimedi naturali piuttosto 
che agli antibiotici. E’ forse una colpa la loro? Sta però al me-
dico (di una certa esperienza e che parli sia la medicina dei 
contrari che quella dei simili) valutare se è il caso di ricorrere 
al trattamento naturale omeopatico. Non mi sono mai sogna-
to di curare un  infarto del miocardio o una meningite con 
l’omeopatia. Nella mastite perpuerale invece la situazione è 
diversa. Merito mio? No la mia gratitudine va a due soli rimedi 

omeopatici: Hepar sulfur 15CH granuli (5gr ore 7 e 
ore 23) associato a Phytolacca 5CH-7CH (3 

granuli ore 10 ore 16 ore 19). Con que-
sta associazione già in seconda 

giornata ho dei miglioramenti: 
la febbre si attenua ( anche 

se un po’ di tachipirina si 
può dare); le mammelle 

si “sgonfiano”… il dolo-
re diminuisce di molto, i 
linfonodi ascellari si ri-
ducono di dimensioni. 
Dopo una settimana 
di terapia tutto torna 
normale, senza pren-

dere alcun antibiotico, 
né antinfiammatorio. Ne, 

ripeto, interrompere l’al-
lattamento. Se Hepar sulfur 

è considerato (tra virgolette) 
“l’antibiotico omeopatico” va det-

to che la Phytolacca è un “dono della 
natura” che vanta un peculiare tropismo 

sulle ghiandole mammarie( non solo sull’orofaringe 
e sugli organi genitali femminili). Come palliativo ricordo di 
un caso di una donna affetta da K della mammella, oramai 
metastatizzato che aveva la tendenza a serrare fortemente 
i denti. Somministrando Phytolacca  alla paziente inoperabi-
le la migliorai per una settimana risultando più efficace della 
morfina che stava assumendo. Poi, purtroppo morì. Era inevi-
tabile. Ecco perché quando vi sono noduli mammari sospetti ( 
autopalpazione) faccio eseguire tutti gli accertamenti del caso 
(ecografia mammaria, mammografia es . clinici etc …) oltre 
a consultarmi con un senologo. Nella mastite puerperale non 
ho mai avuto un insuccesso, né tantomeno una denuncia per 
un caso finito male. Ripeto però che il merito , più che mio, è 
della Phytolacca.
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RISTORANTE

RISTORANTE

Largo Vivaldi, 35 - Valcanneto - Cerveteri - ROMA
Tel. 366 25 22 059

Dal Lunedì al Venerdì 8.30-13.00 / 15.00-19.30 Sabato 9.00-13.00

Viale dei Promontori 50, 00122 Roma
Tel. 06.8600922 – 338.543.8008

www.bioenergeticaonline.it

Tel. 333 58 04 204
mail: angelo.rossetti@yahoo.it

Dottoressa 
Maria  Stallone Alborghetti

Dr. Fabio Bianconi

Dr. Angelo Rossetti

Psicoterapeuta

Centro Fisioterapico

Fisioterapista

Terapia Posturale Mezieres 
Terapia Manuale della colonna

Terapia Cranio Sacrale
Trattamenti Pediatrici

Trattamento dell’Articolazione Temporo Mandibolare
Trattamento delle Cefalee - Trattamento dei dolori Viscerali

Psicoterapeuta di formazione Junghiana e Analisi Bioenergetica  
Supervisore, Local Trainer e docente nei corsi di formazione.
Autrice del libro “Bioenergetica per tutti-prevenzione e benessere”
L’ANALISI BIOENERGETICA ha la finalità di eliminare le tensioni psicofi-
siche, aumentare l’autostima, migliorare la respirazione e la circola-
zione, curare  l’ansia e la depressione, migliorare le relazioni sociali e 
familiari, potenziare l’energia vitale e scaricare lo stress.

Lo studio fisioterapico di Fabio Bianconi offre un’assisten-
za pluridisciplinare e completa, incentrata su servizi di ria-
bilitazione, da svolgere con l’ausilio delle terapie strumen-
tali (tecarterapia, elettroterapia ed ultrasuoni), o manuali 
con varie tecniche di massaggio decontratturante sportivo 
e ginnastica individuale per varie patologie (posturale).

Ortica Benessere

Le  “classi” di esercizi  vengono condotte presso 

- Marilab  Viale Zambrini 14, a Ostia Lido 
- SIAB Via Etruria, 44 Roma 

Le sedute individuali presso 

- Lo studio di Viale dei Promontori 50 (Ostia).

Rieducazione motoria: riabilitazione post-operatoria, gin-
nastica posturale individuale, trazione cervicale manuale 
(pompage), mobilizzazione colonna vertebrale, massotera-
pia, massaggio decontratturante, total body relax
Terapie strumentali: tecarterapia, laserterapia, magnetote-
rapia, ultrasuoni, ionoforesi, tens, diadinamica, elettrostimo-
lazioni, correnti di Kotz

Ortica Benessere

Benessere
Le ricerche scientifiche condotte sull’energia 

vitale che si dispiega nel corpo degli esseri vi-
venti, svolte da Wilhelm Reich e dal suo allievo 

Alexander Lowen, hanno permesso di compren-
dere che alla psicoanalisi verbale è importante 
integrare movimenti psicocorporei emozionali 
da svolgere in una psicoterapia individuale o di 

coppia o in un gruppo definito “Classe di 
esercizi di Bioenergetica”. L’Analisi Bio-
energetica di Alexander Lowen nasce 
negli Stati Uniti negli anni 50 con una 
scuola per terapeuti che si è affermata 
in tutto il mondo ed anche in Italia nel 

1978 dove si è costituita la Società 
di Analisi Bioenergetica. La Bio-

energetica prende in conside-
razione la globalità dell’indivi-
duo integrandola con la scienza 

medica, la psicoterapia tradizio-
nale e le ginnastiche classiche 

per un’opera di prevenzione e benessere. L’obiettivo è la com-
prensione della personalità in rapporto ai processi energetici dell’in-

dividuo, postulando che la vitalità è determinata dal libero fluire nel 
corpo dell’energia e della circolazione sanguigna. Approfonden-

do il respiro attraverso movimenti psicofisici accompagnati da 
espressioni vocali si potenziano tutte le  emozionale. Il corpo e 

la men- te sono sessuale mentale funzioni della salute fisica considerati 
funzionalmente identici: quanto avviene nel corpo si riflette nella mente e viceversa. 
Le patologie organiche e quelle psicologiche quali l’ansia, la depressione, le crisi di 
panico, gli insuccessi sentimentali, lavorativi e scolastici colpiscono contempora-
neamente il fisico e la mente. La consapevolezza dei personali blocchi energetici e 
della possibilità di scioglierli avviene attraverso il movimento psicofisico emozionale 
che promuove la salute, i sentimenti positivi, l’auto stima, la sessualità, le relazioni 
familiari e ogni prestazione personale. Analisi bioenergetica individuale: prende in 
considerazione il contenuto dei sogni per individuare il conflitto o il trauma infantile 
da poter rivivere attraverso il corpo le emozioni congelate nelle stasi di energia. 
Analisi bioenergetica di coppia: si occupa dei conflitti coniugali attraverso esercizi 
utili per aumentare la comunicazione positiva per migliorare i rapporti sessuali e la 
partecipazione empatica. Classi di esercizi di Bioenergetica: i movimenti dei piedi, 
di tutti i segmenti del fisico fino al volto, accompagnati dalla voce e da espressioni 

aggressive eliminano le tensioni prodotte da stress, migliorano l’autostima, la 
realizzazione degli obiettivi, l’armonia delle forme del corpo, la sessualità, la 
vista, la memoria e la postura corporea. Sentire l’energia nel corpo significa 
fare scelte salubri, morali e felici perché chi fa bioenergetica è radicato in un 
corpo sano e vibrante, capace di dare e ricevere sostegno in una partecipa-
zione empatica con se stesso e il mondo.

Dottoressa  Maria  Stallone Alborghetti

ANALISI
BIOENERGETICA: 
COSA È?



RISTORANTE

Via del Casale delle Pulci, 95 - Roma
(Staz. Fregene / Maccarese)

Tel. 06 66 78 334 - 347 60 34 673
www.poderecapanne.it - danielapagnotta@virgilio.it

Via Settevene Palo, 54 – Ladispoli
Tel. 06 87 77 42 76 – 347 34 50 388

www.esserequantico.com – animobasico@gmail.com

Via Ancona, 170 - Ladispoli  - ROMA
Tel. 06 99 22 22 48

Email:  bendibio@fastwebnet.it - Facebook: Ben di Bio

Podere Capanne

Animo basico

Ben di Bio

Azienda Agrituristica a Conduzione Biologica
Cucina Vegetariana Cucina Vegana Cucina no-glutine

Vegan Bistrot

ALIMENTI BIOLOGICI 
E MACROBIOTICI COSMESI NATURALI

Ortica bioOrtica bio

Bio
In posizione strategica, all’interno del Parco litorale romano, in tenuta Ca-

stel di Guigo, a pochi kilometri dal cuore di Roma, l’azienda agrituristica  
Podere Capanne sita in via del Casale delle Pulci, 95 -Roma- vi aspetta 

per accompagnarvi in un viaggio enogastronomico alla ricerca dei veri sapori 
genuini della terra attraverso i piatti salutisti della cucina vegana, vegetariana 
e priva di glutine. Rigorosamente a conduzione familiare e biologica, l’azienda 
agrituristica  Podere Capanne mette a disposizione dei propri ospiti ambienti 
interni rustici immersi in ampi spazi verdi in grado di accogliere i vostri eventi 

da festeggiare. Nella rosa dei menù la scelta è ampia. 
Dagli antipasti al dolce tutto è rigorosamente realizzato 
con prodotti bio, compreso il vino. Dal pane fatto in casa 
alle verdure di stagione, coltivate nell’orto di famiglia, 
nulla è lasciato al caso, tutto è certificato. 
Come antipasti potrete trovare una ricca scelta di cru-
dità molto gustose. 
Da provare il carpaccio di zucca con la rucola, la verza 
viola con pinoli e mela, i finocchi con melagrana; delle 
entrate stuzzicanti che accompagnano il cliente fino alle 
porzioni principali dove la scelta offre un ampio ven-
taglio di accattivanti primi come: cannelloni ricotta e 
spinaci o lasagne con broccoli e scamorza affumicata. 
Oltre ai classici primi piatti,  vi invitiamo a provare le 

paste condite con salse e verdure varie. 
Ma la chicca la raggiungiamo con i secondi piatti dove spopolano vari tipi di 
“burger” vegetariani, privi di carne,  realizzati con legumi, come le polpette 
di ceci al sugo di rosmarino e pomodoro o i “burger” vegetali realizzati con 
verdure, assemblati con la farina di ceci nonché vari tipi di polpette di verdure 
accompagnate da contorni di stagioni. 
Dulcis in fundo, arriviamo ai dessert vegetariani classici mentre se puntiamo 
sui dolci vegani troverete un’ampia scelta di ottime dolcezze gustose. 

Salute e bontà si sposano magistralmente nella cucina 
casareccia di Podere Capanne in un connubio che esalta 
i sapori mediterranei pur non comprendendo le proteine 
di carne e pesce e nel caso del vegano quelle dei latte 
e derivati. 
Parliamo comunque di piatti elaborati e appetitosi che 
richiedono tempo, tecnica e creatività che non penaliz-
zano il gusto. Un lavoro frutto di studio e sperimentazio-
ni accurate e costanti nel tempo che hanno permesso 
alla titolare di abbracciare uno stile culinario all’insegna 
della cultura del mangiare sano e gustoso. 
Podere Capanne, da noi la cucina è una cosa …seria. 
Vi aspettiamo!

A “Podere Capanne” 
la buona cucina è di casa!

CUCINA CASERECCIA 
BIOLOGICA,

VEGETARIANA E VEGANA, 
PER CHI AMA 

PRENDERSI CURA
DI SÉ SENZA
RINUNCIARE

A GENUINITÀ E GUSTO

Il Podere Capanne” è un’azienda agrituristica a conduzione familiare nata negli 
anni sessanta e passata a regime biologico nel 2007. Da circa dieci anni man-
tiene la sua attività di ristorazione casalinga di alta qualità, che offre esclusiva-
mente cucina vegetariana, vegana e senza glutine, preparata con prodotti fre-
schi dell’azienda ed altri ingredienti biologici selezionati. Si utilizzano verdure 
dell’orto aziendale, germogli prodotti in casa, farine e paste integrali biologiche. 
Il pane è fatto in casa. I formaggi e la mozzarella sono prodotti biologici senza 
caglio animale. Si offre vino biologico.

BEN DI BIO
IL BIOLOGICO A LADISPOLI

Nel cuore di Ladispoli un grande punto vendita  con una vastissima gamma di 
prodotti di altissima qualità, tutti rigorosamente biologici che spaziano dalla 
macrobiotica, ai prodotti per celiaci e per le intolleranze, alle conserve e ai 
prodotti da forno, ai freschi da banco e da frigo, ai surgelati fino alla cosmesi 
naturale delle migliori marche e ai detersivi per la casa. 

Animo Basico – Vegan Bistrot, un negozio polifunzionale in ambito Vegan,
certificato Negozio VeganOk, complementare alle attività 

dell’Associazione Esserequantico.
Nella nuova sede, munita di un comodo piazzale per il parcheggio, 

oltre a tutti i servizi che già abbiamo, sarà possibile:
Acquistare Alimenti Biologici

Gustare colazioni dolci con bevande alternative vegetali e particolari
Mangiare piatti salati ed insalatone

- Il menu completo, al prezzo di 24 Euro
comprende 1 antipasto misto, 2 assaggi di primo, 12 assaggi 

di secondo, contorni e dolci.
- Il menu ridotto al prezzo di 18 Euro

esclude il primo o il secondo piatto
- Il menu degustazione al prezzo di 10 Euro

è composto da una serie di assaggi,
Le bevande non sono incluse 

Rifornirsi di Acqua Alcalina Ionizzata
Bere Estratti di Frutta e Verdura a scelta

Partecipare ad incontri culturali, Seminari 
e Corsi di Crescita Personale, Cucina Vegana, 

Stile di Vita Alcalino, Costellazioni Familiari e…tanto altro

Seguire percorsi di alimentazione consapevole superiore
Prenotare consulenze olistiche e nutrizionali.

Tra i tanti prodotti:
. Ortofrutta bio

. Pane fresco e pizza senza lievito
. Germogli freschi

. Alimenti a base di soia
. Alimenti senza glutine
. Alimenti senza lievito

. Alimenti senza le proteine del latte



LA SINDROME 
ED IL COMPLESSO DI MEDEA

A CURA DEL DOTT. RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Il termine “Sindrome di Medea” deriva dalla mitologia greca, 
dove Medea è la sorella della famosa maga Circe. Medea si 
innamora di Giasone (l’eroe mitologico protagonista del fur-

to del vello d’oro). I due si sposano, ma Giasone tempo dopo 
si innamora di un’altra donna e Medea si vendica dapprima 
uccidendo il nuovo amore di Giasone e poi uccidendo 
i suoi stessi figli avuti con lui. Più precisamen-
te si deve dire che il termine “Sindrome di 
Medea” viene usato per riferirsi all’ucci-
sione fisica dei figli da parte della ma-
dre; mentre il termine “Complesso 
di Medea” per descrivere il com-
portamento materno finalizzato 
alla distruzione del rapporto tra 
padre e figli dopo le separazio-
ni conflittuali:  così l’uccisione 
diventa simbolica e ciò che si 
mira a sopprimere non è più il 
figlio stesso ma il legame che 
ha con il padre. Da quanto 
apprendiamo dai mass media 
la sindrome di Medea è quanto 
mai attuale e diffusa, ma come 
si evince dal mito essa non na-
sce oggi. Inoltre non riguarda 
solo le madri: anche molti padri 
rapiscono ed uccidono i propri figli. 
Quindi più che chiederci cosa acca-
de a queste madri dovremmo chiederci 
cosa accade a questi genitori. Ma dare un 
senso ad un comportamento umano così terri-
bile ed “insensato” è impresa ardua: anzitutto perché 
esso è, appunto, “insensato” da un punto di vista evoluzio-
nistico, in quanto contraddice la prima forza motivazionale 
umana che è la legge della conservazione della specie. Le 
forze psicologiche in atto devono perciò essere molto potenti. 
La vicenda mitologica di Medea però ci può aiutare a gettare 
almeno un po’ di luce sui meccanismi mentali patologici che 
possono innescarsi. Medea si vuole vendicare di Giasone e 
del dolore che prova per il suo tradimento. Non accetta la 

fine di questo rapporto ed il fatto che lui non la ami più e non 
sia “più suo”. La sua reazione a questo evento non è da lei 
“contenuta” dentro di sé e superata attraverso un processo di 
elaborazione del lutto, del dolore e certo anche della rabbia 
per la realtà dei fatti. 

Medea vuole vedere soffrire Giasone come sta sof-
frendo lei, anzi molto di più: non vuole solo ven-

dicarsi, vuole distruggere psicologicamente 
Giasone, “fargliela pagare a tutti i costi”; 

ed allora lo colpisce dove sa che psi-
cologicamente lo può annientare: 

uccide i suoi figli, cioè  quelli avu-
ti con lui (che sono però anche 
i suoi). Questi ultimi vengono 
“usati e giocati” in un “trian-
golo perverso” in cui sono, e 
presumibilmente sono sem-
pre stati, “pedine” sacrifica-
bili in una partita a scacchi in 
cui gli unici pezzi che abbiano 
mai avuto un valore, almeno 
per Medea, sono il “Re” e la 
“Regina”. Medea non ama 

Giasone: il suo è un sentimento 
di possesso, non di amore. Lei 

crea patologici legami “simbiotici 
a due”. Se fosse stata capace di 

amarlo, la sua rabbia legittima per es-
sere stata tradita e abbandonata, non sa-

rebbe diventata desiderio di annientamento 
dell’altro “a qualunque costo”. 

Chi ama vuole il bene dell’altro, la sua felicità e non 
la sua morte, fisica o psicologica che sia. Insomma in chi 
commette tali crimini è, almeno in alcuni casi, la relazione di 
coppia (probabilmente la variante patologica di quella di tipo 
“simbiotico”, vedi n°39 dell’Ortica o su Orticaweb) l’unica in 
cui essi hanno investito e per i figli c’è sempre stato poco o 
nessuno spazio affettivo.

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