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ROMANZO
CRIMINALE 
CONTINUA...
...A Roma e nel Lazio operano 88 clan: 
35 ‘ndrangheta, 29 camorra, 16 cosa nostra
2 sacra corona unita e 6 autoctone

del Venerdì  
L’ortica

punge ma non fa male
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NELLA FOTO L’ATTORE FRANCESCO MONTANARI 
PROTAGONISTA DELLA SERIE TV ROMANZO CRIMINALE





Premessa doverosa: abbiamo la massima stima per Papa Francesco. Un pontefice che sta rivoltando 
sin dalle fondamenta, o almeno ci prova, la Città del Vaticano e decenni di posizioni radicate. 
Dunque lungi da noi astiosità o pregiudizi nei confronti di un Papa che merita rispetto e sostegno. 

Quando però arrivano decisioni che influenzano la vita di tutti e che sembrano figlie dell’emotività e di 
un pur comprensibile bisogno di dare una scossa,  beh non sempre si può essere d’accordo. Ebbene 
sì, vista anche in ottica del nostro territorio, ci lascia perplessi l’annuncio dell’Anno Santo straordinario 
proclamata dal Pontefice che, senza preavviso alcuno, ha ufficializzato che da dicembre di quest’anno 
a novembre del 2016 San Pietro sarà metà di decine di milioni di fedeli provenienti da tutto il mondo. 
Ovvio che non ci permettiamo di commentare l’aspetto religioso dell’evento, che anzi rappresenta un 
saggio tentativo di riportare la Cristianità al centro dell’attenzione globale in tempi in cui i contrasti tra 
fedi diverse stanno generando conflitti tragici. E’ l’aspetto pratico dell’evento che ci solleva dubbi. Roma, 
così come il suo hinterland, da tempo rischiano di implodere, i servizi pubblici più elementari come 
trasporti, sanità e ricettività sono al collasso, è sufficiente una passeggiata in una qualsiasi borgata 
capitolina o in una città del litorale per comprendere le difficoltà che affliggono i cittadini. Prospettandosi 
l’arrivo in dodici mesi di almeno 50 milioni di persone tra fedeli e semplici turisti attratti dall’Anno Santo 
straordinario e considerando che già dal Campidoglio stanno partendo richieste al governo di 100 milioni 
di euro per fronteggiare la situazione, beh qualche perplessità l’abbiamo. Aggiungeteci che migliaia di 
fedeli saranno dirottati nelle località alle porte di Roma dove non è che la ricettività ed i servizi siano 
impeccabili, ed ecco delineato uno scenario preoccupante. La domanda è molto semplice: ma non si 
poteva organizzare per tempo l’evento, preparare strutture e servizi e poi proclamare l’Anno Santo con 
15 anni di anticipo rispetto alla tradizione? Così è sembrata tanto una forzatura, probabilmente motivata 
anche da ragioni economiche considerando il flusso di denaro che i fedeli da tutto il mondo porteranno 
nelle casse vaticane e non solo. L’aspetto più sorprendente è che il Papa, almeno leggendo le reazioni 
dei governanti italiani, non aveva proprio avvisato nessuno. Manco il premier Renzi. Ha deciso, lo ha 
annunciato, ha messo in moto il meccanismo. Dimenticando che oltre i confini dello Stato Vaticano c’è 
una città che si chiama Roma. Che forse di tutto aveva bisogno ora, meno che di milioni di persone che 
dovranno essere accolte, ospitate, tutelate. E che saranno dirottate anche nel nostro comprensorio dove 
non è che ad alberghi, ricettività, accoglienza e sicurezza stiamo messi troppo bene. Mai come in questo 
caso, non ci resta che dire: Anno Santo straordinario? Che Dio ce la mandi buona.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Vi racconto
la mia possessione

FRANCESCO VAIASUSO
CI RACCONTA I 5 ANNI 
PIÙ DRAMMATICI DELLA SUA VITA
E COME È RIUSCITO A LIBERARSI 
DA 27 LEGIONI DI DEMONI
DI ALFREDO FALVO

Avendo affrontato tematiche legate alla possessione 
diabolica dal punto di vista della Chiesa nella figura 
dell’esorcista, abbiamo voluto questa volta prendere 

in esame il fenomeno, analizzandolo attraverso la personale 
esperienza di chi è stato esorcizzato. Avviene in questo modo 
il punto di contatto con Francesco Vaiasuso, classe ’71, nativo 
di una Sicilia alla ribalta delle cronache, spesso per motivi 
molto differenti. Nasce così il libro ‘La mia possessione’ (ed. 
Piemme), scritto a quattro mani con Paolo Rodari – un testo in 
cui Francesco racconta la sua intima guerra contro il maligno, 
durata cinque lunghi anni.
Ne segue un’intervista esclusiva, in cui chiaro sin dalle pri-
me battute appare il suo sincero trasporto nella narrazione 
di eventi, ai quali poco si addice l’incalzare del cronista con 
la domanda successiva. Piuttosto la confidenza di un amico, 
densa di riflessioni, pensieri, ricordi, tutti tracciati nitidamente 
come fossero capitati a qualcun altro.
Partiamo dall’inizio Francesco, da dove trae origine il tuo 
caso di possessione diabolica?
“Racconto un antefatto che darà in seguito la spiegazione a 
questa domanda. Una cara amica di mia madre di nome Ca-
terina, anche lei di Alcamo, insieme ai suoi genitori si era 
trasferita negli Stati Uniti alla ricerca di opportunità che 
la Sicilia di vari decenni fa, ancora non offriva. Sapen-
do della sua solitudine sentimentale e dei problemi 
economici che nonostante tutto la affliggevano, 
mia madre pensò di presentare Antonio a 
Caterina. Antonio portò in ‘dote’ una buo-
na pensione e quella stabilità finanziaria 
tanto sospirata. I due si piacquero, si 
sposarono e iniziarono la loro nuo-
va vita di coppia proprio nello stato 
americano dell’Illinois. Nell’estate 
del 1975, io e mia madre andam-
mo a Chicago a trovare Caterina, 
desiderosa quasi di esprimere 
riconoscenza per la presen-
tazione di Antonio avvenuta 
anni prima. Ricordo che fa-
ceva un caldo esasperante e 
Caterina dopo averci abbrac-
ciati e manifestato tanto en-
tusiasmo per il nostro arrivo, 
colse subito l’occasione per 
chiedermi se volevo accom-
pagnarla ai Grandi Magazzini 
per fare compre. Evidente fu il 
mio cenno di assenso – avevo 
quattro anni e ad Alcamo chi 
mai aveva visto i grandi magaz-
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zini? Uscimmo di casa con l’assenso divertito di mia madre, 
io con le mani in tasca e Caterina con una borsetta a tracolla. 
Da lì in poi non ricordo più nulla di quanto avvenne. So solo 
che tornai a casa con un camioncino rosso e giallo, col quale 
giocai in aereo, durante il viaggio di ritorno verso l’Italia”.
E tutto questo in che modo è legato alla tua esperienza?
“Dopo circa trentacinque anni da quell’episodio, nel pieno del-
la mia possessione che durò dal 2002 al 2007, durante una 
preghiera di liberazione, il demonio si presentò come Caterina, 
‘confessando’ di aver preso possesso di me all’età di quattro 
anni. 
Tornando indietro con la memoria, mi vennero subito in mente 
una serie di flash: il viaggio negli Stati Uniti, Caterina e l’as-
senza di memoria di quell’andata con lei ai grandi magazzini. 
Accadde questo. Senza che noi lo sapessimo, Caterina si era 
‘concessa’ un amante. Quest’uomo dietro il suo aspetto co-
mune, era di fatto un satanista ed anche delle più alte sfere. 

Quel momento di ‘buco’ cronologico che il mio cervello ancora 
stentava a ricordare, era dato dal fatto che in quel frangente, 
fui costretto a bere una specie di intruglio propiziatorio per 
una ‘messa nera’. Una sorta di calice. Seppi in seguito che 
conteneva sperma, droga, umori vaginali, ossa, sangue di ca-
daveri…
Lo stesso demone che fece questa ammissione, parlò aper-
tamente al sacerdote, dicendogli che quel liquido era come il 
Calice dei Cattolici, il parigrado…anche una sola goccia bevu-
ta, avrebbe sancito il patto satanico. E questo avvenne.
Tornando agli Stati Uniti – mia madre ricorda perfettamente 
che dai grandi magazzini, Caterina tornò a mani vuote e già 
questo le sembrò strano ed io tra le mani tenevo il camioncino 
descritto prima, che probabilmente mi aveva regalato a mo’ di 
alibi la stessa Caterina. Forse già lo aveva nella sua borsetta 
a tracolla. Quello stesso giocattolo era addirittura imbrattato 
di cera ‘malefica’, sicuramente opera del satanista amante di 
Caterina. I miei continui malesseri vissuti da piccolo ed in età 
adolescenziale che non trovavano una spiegazione di caratte-
re medico, traevano la loro origine proprio da questo episodio. 
Pesanti crisi respiratorie, l’otite, improvvisi stati di ansia, un’a-
sma inguaribile, allergie laceranti dalla testa ai piedi, carie ai 
denti immotivate, pruriti alla cute . Medicinali a getto continuo: 
cortisone, vaccini e ciclici ricoveri in ospedale erano divenuti 
la mia quotidianità. 
Tutte le cure prescritte procuravano un sollievo momentaneo 
ma nulla di ciò che i medici mi prescrivevano guariva defini-
tivamente il mio stato di malessere. Divenne impossibile nel 
tempo, proseguire i miei studi a causa della confusione men-
tale che mi sopraffaceva; abbandonai le mie lezioni di piano-
forte nonostante mi sentissi molto predisposto. Fui costretto a 
lasciare anche lo sport e le mie giornate stavano sempre più 
diventando un lungo stato comatoso e sonnolento, in mas-
sima parte relegato a letto. Per alzarmi impiegavo decine di 
minuti e la sensazione pressante di un freddo glaciale su tutto 
il mio corpo che non andava mai via. Un’adolescenza ‘rubata’ 
da uno stato psicofisico disastroso ma ringrazio Dio che fosse 
colmata dal benessere che mi regalava la mia famiglia. L’a-
more e l’affetto di cui ho goduto non hanno eguali.
Fin quando un giorno tutto cambiò e attraverso la prima pre-
ghiera di liberazione, il demonio si mostrò in tutta la sua es-
senza maligna”.
Qui si conclude la prima parte della testimonianza di France-
sco. Definiamolo un duro preambolo alla vera e propria batta-
glia che verrà ampiamente descritta alla prossima uscita de 
L’Ortica.
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Comuni in subbuglio: 

l’acqua deve
rimanere pubblica

DA LADISPOLI AD ANGUILLARA

SALE LO SDEGNO DI ASSOCIAZIONI

E PARTITI POLITICI 

PER IL TENTATIVO

DI PRIVATIZZARE IL SERVIZIO IDRICO

Non è solo Ladispoli ad alzare la voce contro il tentativo di far diventare Acea 
responsabile del servizio idrico. Privatizzando di fatto l’acqua che un referen-
dum popolare del 2011 in modo plebiscitario aveva ribadito che deve restare 

un bene pubblico. In questi giorni i 30 comuni che si sono visti intimare dalla Re-
gione Lazio l’ordine di passare la gestione degli acquedotti ad Acea si stanno mobi-
litando per organizzare forme di opposizione in tribunale ed in tutte le sedi compe-
tenti. Oltre a chiamare a raccolta la popolazione contro un progetto che, se attuato, 
come nel caso di Ladispoli comporterebbe un aumento delle bollette dell’acqua 
in modo esponenziale. Come accade da tempo a Cerveteri dove gli utenti sono in 
subbuglio per l’arrivo di bollette spropositate, a fronte di un servizio non sempre 
all’altezza della situazione. Per non parlare dei distacchi dell’acqua, della rimozione 
dei contatori e di una politica aziendale aggressiva che ha cancellato quello che per 
secoli è stato un vero e proprio dogma: l’acqua è un bene pubblico vitale e non deve 
essere toccato. Tra i comuni in rivolta, spicca nel bacino del lago quello di Anguillara 
dove una chiamata pacifica alle armi è stata lanciata dal Movimento 5 stelle che ha 
invitato l’amministrazione ed i cittadini a manifestare in modo civile e democratico 
contro questa forzatura della Regione Lazio che cavalca sul percorso tracciato dal 
governo. L’esecutivo ha infatti approvato due provvedimenti, il decreto “Sblocca Ita-
lia” e la “Legge di Stabilità” che stabiliscono come i Comuni debbano aggregare le 
società del servizio idrico per arrivare ad un gestore unico per ogni ambito territoria-
le, spesso coincidente con il territorio regionale. Ovvio che il Patto di stabilità renda 
sempre più onerosa la gestione pubblica dell’acqua, spingendo così gli enti locali a 
privatizzare incentivando la cessione delle quote comunali ai privati e concedendo 
ai Comuni di usare il ricavato per spese fuori dallo stesso patto di stabilità. Davanti a 
questo scenario, in molti si stanno domandando cosa stia facendo la Regione Lazio 
che, essendo amministrata da una Giunta di Centro sinistra, si presupporrebbe che 
abbia a cuore gli interessi dei più deboli soprattutto in un settore delicato come il 
servizio idrico.  
“Prima di Natale, esattamente il 16 dicembre – si legge nella nota stampa del Movi-
mento 5 Stelle di Anguillara - è stata presentata una prima proposta di suddivisione 
territoriale Regionale ossia l’individuazione dei nuovi Ambiti di Bacino Idrografico. 
Nei mesi successivi si è sviluppato un confronto tra comitati dell’acqua, sindaci e 
consiglieri regionali che, tenendo conto di tante piccole realtà che si differenziano 
sul nostro territorio, hanno presentato un documento con numerose positive modi-
fiche apportate rispetto a quello originale. La nuova proposta però è stata purtroppo 
completamente ignorata dal governo che con il decreto Sblocca Italia ha rimesso 
tutto in discussione. Entro il 30 settembre 2015 si dovranno completare gli affida-
menti e i nuovi ABI dovranno subentrare agli Ambiti Territoriali Ottimali decaduti. 
Come è possibile immaginare, le aziende private stanno facendo forti pressioni ver-
so quegli enti locali, ad esempio come Anguillara o Ladispoli, che amministrano in 
autonomia il servizio idrico affinché cedano la gestione agli ATO. 
Il Comitato Anguillara in Movimento, preoccupato per la gestione dell’acqua sul pro-
prio territorio, chiede all’amministrazione comunale che si adoperi per far rispettare 
la volontà dei cittadini e il diritto dell’acqua e che si compia qualsiasi azione per 
informare la gente della situazione attuale e futura sulla gestione acqua pubblica”.
A Ladispoli intanto accanto all’amministrazione comunale stanno scendendo i citta-
dini, che non vogliono avere Acea a Ladispoli temendo gli stessi problemi di bollette 
esose come nella vicina Cerveteri. Tra queste, Azione consumatori che ha lanciato 

un appello al sindaco Paliotta.
“Siamo con sindaco Paliotta – dice Angelo Bernabei respon-
sabile di Azione consumatori del litorale – in una battaglia che 
riguarda tutti i cittadini. Il servizio idrico è un bene pubblico e 
non deve essere privatizzato. Invitiamo il sindaco a mobilitare 
la popolazione, a proclamare se necessario una serrata ge-
nerale di scuole, uffici, banche, posta ed attività commerciali 
per ribadire che a Ladispoli non vogliamo la privatizzazione 
dell’acqua. Azione consumatori è pronta ad ogni iniziativa nel-
le sedi competenti, ma è necessario portare tutta la città in 
piazza. Proclami la serrata generale sindaco, saremo in mi-
gliaia nelle strade di Ladispoli al suo fianco”.
E non poteva mancare la presa di posizione delle forze politi-
che.  Il circolo del Partito democratico di Ladispoli ha parlato 
forte e chiaro.  
“Ribadiamo ancora una volta – dice il Pd - che l’acqua di La-
dispoli non si tocca e su questa linea si stanno pronunciando 
anche associazioni e realtà del territorio pronte a manifesta-
re pubblicamente. Ricordiamo che quattro anni fa, il 12 e 13 
giugno del 2011, venne indetto il referendum contro la priva-
tizzazione del sistema idrico e venticinque milioni e mezzo di 
elettori partecipanti confermarono e rafforzarono il concetto 
secondo il quale l’acqua è e deve rimanere un bene pubbli-
co.   Come Circolo PD Ladispoli ribadiamo a gran voce che il 
verdetto referendario si deve rispettare appieno e lo si deve 
portare avanti, in tutta la sua forma, in quanto espressione 
della volontà popolare, definita sovrana dalla nostra Costi-
tuzione. All’importante risultato della consultazione contribuì 
anche la nostra città con i suoi oltre tredicimila cittadini che 
si espressero favorevolmente al mantenimento della gestione 
pubblica dell’acqua. Non vogliamo che si vengano a creare 
situazioni nelle quali il significato di quell’evento rischi di es-
sere ribaltato”.
In campo anche il Movimento 5 stelle che, nel difendere l’’ac-
qua pubblica, ha ricordato come nei prossimi week end sarà 
con i banchetti in piazza Rossellini o in altri luoghi della città 
per raccogliere firme contro la privatizzazione del servizio idri-
co a Ladispoli.
Sinceramente non sappiamo come andrà a finire questa 
storia, sono in ballo interessi talmente alti che si prospetta 
una battaglia senza esclusione di colpi e ad altissimo livello. 
L’unica certezza che abbiamo è che le  amministrazioni del 
comprensorio dovranno fare le barricate, civili e democratiche 
ovviamente, per impedire questo scempio sociale e questo 
scippo dell’acqua pubblica. Che non è oro, non deve costa-
re come la benzina. E che è un sacrosanto diritto di tutti. Se 
passa la privatizzazione dell’acqua, amici lettori, poi cosa ci 
imporranno? La privatizzazione della sanità?



Romanzo criminale 
non è finito 

a Roma e nel Lazio
ALLARMANTI DATI INDICANO CHE NELLA REGIONE OPERANO 88 CLAN: 

35 ‘NDRANGHETA, 29 CAMORRA, 16 COSA NOSTRA 
2 SACRA CORONA UNITA E 6 AUTOCTONE

DI ALBERTO SAVA

Ottantotto clan mafiosi presenti su tutto il territorio regio-
nale, di cui 35 appartenenti alla ‘ndrangheta, 16 a cosa 
nostra, 29 alla camorra, 2 alla sacra corona unita, 6 

autoctone. Nel 2008 ne erano stati censiti 60. È il risultato del 
censimento condotto per la stesura del Rapporto “Mafie nel 
Lazio”, scritto dall’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità 
della Regione Lazio, in collaborazione con la Fondazione Libe-
ra Informazione. Il documento è un resoconto di alcune delle 
diverse attività di indagine messe in atto dalla Magistratura e 
dalle Forze di Polizia nel corso degli anni e ricostruisce i diver-
si stadi dell’infiltrazione mafiosa nel corso degli ultimi 30 anni, 
dalla presenza all’insediamento, per arrivare in tempi recenti 
al vero e proprio radicamento. La lettura del rapporto offre 
un’analisi accurata e puntuale sulla penetrazione della crimi-
nalità organizzata nella nostra Regione. Dal 2012 al 2014, nel 
Lazio, risultano indagati per associazione di stampo mafioso 
834 persone. Relativamente al traffico di droga, in relazione 
alle inchieste della DDA di Roma, il rapporto indica che “gli 
indagati sono 3586”. Il Lazio, inoltre, negli ultimi anni, “emer-
ge sulle altre regioni con 1.447 persone segnalate all’autorità 
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giudiziaria per violazione della normativa antidroga”. Nel rap-
porto dell’Osservatorio regionale è anche evidenziato che nel 
solo 2014, in provincia di Roma, sono stati sequestrati 849 
beni immobili, 593 beni mobili e 339 aziende, per un valore 
di oltre un miliardo di euro. Questo il numero dei sequestri 
operati dal Tribunale per le Misure di Prevenzione di Roma 
su indicazione della DDA, evidenziato nel rapporto “Mafie nel 
Lazio”, Secondo questi dati, “Roma è la terza città per se-
questri di beni dopo Milano e Palermo, il Lazio è invece la se-
sta Regione per le confische dei beni mafiosi. La dimensione 
del riciclaggio, oltre che dalla quantità dei beni sequestrati e 
confiscati, viene rilevata anche dal numero delle segnalazioni 
delle operazioni finanziarie sospette che, per il 2013, la Banca 
d’Italia indica in 9188. Un dato che rappresenta il 14% delle 
operazioni nazionali e che vede il Lazio al secondo posto dopo 
la Lombardia (la stima di queste operazioni è di circa 10 mi-
liardi). Il governatore Nicola Zingaretti sulla fotografia scattata 
dall’osservatorio regionale della legalità ha dichiarato: “Del-
la presenza delle mafie sul territorio del Lazio si sapeva da 
tempo e lo denunciavano molti rapporti su tema. Quello che 



non era altrettanto forte era la capacità di reagire, prevenire 
e comprendere l’importanza della necessità della repressione 
e mi sembra che stia cambiando il clima, grazie soprattutto 
alla procura, al dottor Pignatone, alle forze dell’ordine e ad 
un’azione investigativa e repressiva molto importante. Noi non 
dobbiamo vivere tutto questo come una delega a qualcun al-
tro, perché la lotta alle mafie riguarda tutti noi, riguarda le isti-
tuzioni, la coerenza e il rinnovamento che bisogna avere nella 
macchina amministrativa, dunque l’appuntamento di oggi 
serve a dire una cosa semplice: la lotta alle mafie ci riguar-
da e denunciarne la presenza anche a Roma e nel Lazio non 
significa criminalizzare qualcuno, ma significa dire la verità”. 
Per Zingaretti, “Non bisogna essere complici o omertosi”, ha 
poi concluso. 
Il presidente dell’Osservatorio sulla Legalità Giampiero Giof-
fredi analizzando i dati emersi dal rapporto ha dichiarato: “Il 
numero delle 88 famiglie dei clan presenti sul territorio mi 
ha un po’ sconvolto: siamo arrivati a 88 clan, 88 famiglie che 
operano nel Lazio, con presenze consolidate e minoritarie a 
Rieti e Viterbo. Hanno invece una forte presenza a Roma e pro-
vincia e nel sud pontino. Noi, avendo utilizzato il metodo della 
certezza, abbiamo sottostimato” questo dato”. A chi chiedeva 
quale fosse il dato che lo ha colpito maggiormente. Cioffredi 
ha tenuto a precisare che esistono “altre famiglie che non ab-
biamo stimato perché non ci sono riscontri investigativi”. Per 
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Cioffredi, “la particolarità della presenza delle mafie nel Lazio 
è data dal fatto che non c’è un clan egemone rispetto agli 
altri. Sono presenti tutte le mafie: la camorra, la ‘ndrangheta, 
cosa nostra, ma c’è una particolarità in più: che Roma è un 
laboratorio criminale, nel senso che è una città in cui esistono 
delle mafie autoctone, che non sono di derivazione meridiona-
le e poi abbiamo le più importanti, come il clan Casamonica, 
il clan Fasciani, il clan Mafia Capitale e il clan Pagnozzi”. “Per 
affrontare la situazione che Mafia Capitale ci ha raccontato 
non basta la delega a figure pur autorevoli e specchiate. La 
politica deve fare la sua parte, nelle Istituzioni ma soprattutto 
nella società. Ho grande rispetto per le altre forze politiche, ma 
le vicende di Ostia e quanto emerge dal rapporto di Fabrizio 
Barca richiedono un confronto serrato e senza infingimenti 
all’interno della coalizione di centrosinistra e con il Partito De-
mocratico. Intanto nella Capitale emerge un movimento signi-
ficativo contro le mafie che rappresenta la sua parte migliore, 
come la campagna Spiazziamoli. E’ con loro e con la parte 
sana della città che Roma può, insieme all’amministrazione 
guidata da Ignazio Marino, recuperare dignità e forza. Perchè 
per battere le mafie non basta una amministrazione onesta, 
serve anche una politica limpida e una partecipazione larga e 
consapevole. Il resto sono scorciatoie dal fiato corto.” E’ quan-
to ha dichiarato  in una nota il coordinatore di SEL di Roma 
Maurizio Zammataro.
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SALVINI SBARCA A LADISPOLI
Isegnali da tempo c’erano tutti. Ma, solo chi continua a met-

tere la testa sotto la sabbia, finge di non capire che la gente 
di Ladispoli è stanca. E che dal malumore è ovvio che na-

scano poi scelte anche politiche che seguono l’emotività e la 
realtà del momento. Accadde così due anni fa per la pioggia di 
consensi arrivati al Movimento 5 stelle di Grillo, la stessa stra-
da sembra essere stata intrapresa per la Lega Nord di Salvini. 
Ma la notizia di rilevanza giornalistica è che anche nel nostro 
territorio il partito di Salvini sta radicando proseliti e simpatie, 
soprattutto a Ladispoli dove il clima di insicurezza e di ordine 
pubblico stanno innescando malumore, rabbia e preoccupa-
zione tra i cittadini. Una polveriera sociale innescata anche 
dal fatto che sempre più cittadini stranieri sono protagonisti di 
episodi di cronaca nera, affiancando la delinquenza nostrana 
che non è da meno. Sono vari gli indizi che confermano come 
la Lega possa essere un potenziale protagonista anche alle 
elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Ladispoli, in 
programma tra 24 mesi. 
Il primo indizio ci arriva dai social network dove sono sorti 
dei profili di cittadini di Ladispoli che apertamente sostengono 
la Lega di Salvini. Tra questi il più cliccato è “Noi con Salvini 
Ladispoli” che vanta già circa 400 simpatizzanti che aperta-
mente scrivono sulla rete di essere pronti a votare la Lega 
se si presentasse alle elezioni amministrative del 2017. Un 
gruppo già organizzato che è salito agli onori dei mass media 
nazionali quando ha consegnato al segretario della Lega la 
maglia con la scritta “Noi con Salvini Ladispoli”, attraverso 
l’intervento di Giuseppe Grando, esponente storico del Centro 
destra locale da oltre venti anni. Ma non è tutto. Leggendo un 
sondaggio che stanno realizzando on line i colleghi di Baraon-
danews, si scoprono dei dati molto significativi. Il sondaggio 
chiede infatti ai navigatori del web, che ovviamente sono in 
larghissima parte abitanti del nostro territorio, quale partito 
politico in questo momento li rappresenti maggiormente. Par-

tito dunque che sarebbero pronti a votare. Ebbene, dal son-
daggio emerge che la Lega sarebbe al 15% dei consensi, gli 
stessi del Partito democratico. Terza forza a pari merito col Pd, 
dietro Forza Italia attestata al 24% ed il Movimento 5 Stelle 
arrivato al 21%. Numeri che lasciano riflettere e che, se pro-
iettati alle elezioni comunali, indicano che la Lega di Salvini 
potrebbe essere un interlocutore importante per il Centro de-
stra ed un avversario insidioso per il Centro sinistra. Vero che 
i sondaggi sono sempre figli del momento attuale, però il fatto 
che la gente di Ladispoli segua con apprensione le problema-
tiche legate all’ordine pubblico apre il campo a tanti scenari 
imprevedibili fino all’appuntamento con le urne. Un dato di 
fatto appare certo. Tra 24 mesi si chiuderà una pagina am-
ministrativa durata dieci anni, ovvero quelli del mandato del 
sindaco Paliotta che per legge non potrà più essere ricandi-
dato. Palese che il Centro sinistra dovrà trovare un adeguato 
candidato da proporre ai cittadini, così come il Centro destra 
che da venti anni perde regolarmente le elezioni comunali di 
Ladispoli. Se il percorso del Centro sinistra appare avviato 
verso le primarie che vedranno probabilmente in competizio-
ne nomi di spicco del Partito democratico come Marco Pierini, 
Giuseppe Loddo e Federico Ascani, sul versante del Centro 
destra non ci sarebbe da stupirsi se il candidato a sindaco 
fosse espresso proprio dalla Lega. E non sarebbe nemmeno 
la prima volta che la Lega presenta un candidato a sindaco 
a Ladispoli. Nel 1993, in pieno crollo della prima repubblica, 
il partito di Bossi ottenne il 2% dei consensi candidando a 
sindaco il dottor Raffaele Cavaliere. E solo per una manciata 
di preferenze non ottenne il seggio in Consiglio comunale. E 
fu un risultato per l’epoca storico, dato che mai sotto il Po’ la 
Lega aveva superato quella soglia di consensi. Peraltro quei 
voti furono decisivi al ballottaggio per la vittoria di Perilli del 
Msi contro Paliotta dell’allora Partito democratico di sinistra. 
Sembra ieri, ma sono passati già 22 anni.

SUI SOCIAL NETWORK
E NEI SONDAGGI 

ON LINE
LA LEGA NORD 

RACCOGLIE
CONSENSI E SIMPATIE



“DIFFERENZIATA TOTALE 
A MAGGIO? ASSOLUTAMENTE NO”

L’ASSOBAR CRITICA 
L’IPOTESI

CHE IL PORTA A PORTA
NEL CENTRO 
CITTADINO

PARTA TRA SOLO 
UN MESE
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Serpeggia inquietudine tra i commercianti di Ladispoli. 
Che da tempo ormai si confrontano a tutto campo con 
il comune per il futuro della raccolta differenziata al-

lorché sarà estesa su tutto il territorio. Già nelle zone dove si 
effettua il porta a porta ci sono stati malumori da parte degli 
esercenti che non accettano determinate condizioni eco-
nomiche e tempistiche per smaltire i propri rifiuti. 
Ora sul tavolo arriva un’altra patata bollente, 
a lanciarla è stata l’Assobar di Ladispoli 
che raggruppa numerosi commercianti 
del settore che si sono allarmati per 
una indiscrezione trapelata anche sul-
la stampa. Un’ipotesi che, come leg-
gerete, respingono ferocemente.
“Abbiamo letto alcune interviste su 
giornali locali – dice il presidente 
dell’Assobar, Marco Nica – che ci han-
no lasciato perplessi. In via ufficiosa, e 
senza che arrivasse alcuna nota ufficiale agli 
esercenti di Ladispoli, si è appreso che la raccolta 
differenziata in tutto il centro cittadino dovrebbe iniziare a 
maggio. E’ una idea che i commercianti, insieme all’Assoba-
neari, respingono fermamente, Ladispoli non è ancora pronta 
a sostenere questo progetto, ci sono una serie di ostacoli da 
rimuovere che necessitano di tempo, confronti con la popola-
zione, una adeguata campagna informativa migliore di quelle 
balbettate nei mesi scorsi. Far partire la differenziata all’arrivo 
dell’estate nell’ampio tratto urbano racchiuso tra il Vaccina ed 
Sanguinara, comprendente grandi palazzi e densità abitativa 
elevatissima, sarebbe un suicidio totale. Il caos in un settore 
come il porta a porta che invece merita attenzione e rispet-

to, essendo in ballo l’ambiente. In troppe strade di Ladispoli 
ci sono angoli come discariche abusive, senza una adeguata 
campagna di prevenzione e repressione si aggiungerebbero 
problemi su problemi. Invitiamo l’amministrazione a rece-
dere da questo proposito, valutando ipotesi di far partire la 

differenziata sul 100% del territorio di Ladispoli solo dopo 
l’estate”.

E’ vero che siete perplessi anche per le 
modalità di raccolta di rifiuti nelle atti-

vità commerciali?
“Esatto – risponde Nica – siamo an-
cora in attesa di essere ricevuti 
dall’amministrazione per conoscere 
risposte alle nostre proposte inerenti 
il fatto che vogliamo portare da soli i 

rifiuti delle attività commerciali all’i-
sola ecologica, senza essere costretti 

ad esborsi economici pesanti ed assurdi. 
Senza risposte serie, o nel caso di imposi-

zioni, abbiamo più volte detto alla stampa che i 
commercianti sono pronti ad andare a gettare la spazzatu-

ra davanti al palazzetto comunale. Speriamo ovviamente che 
prevalga il buon senso e soprattutto che si ascoltino le istanze 
della categoria”. Questa la posizione dell’Assobar di Ladispoli, 
vedremo le risposte del comune, certo è che far partire la 
raccolta differenziata totale a maggio non appare davvero una 
idea sensata. Soprattutto alla luce dei tanti problemi ancora 
causati dagli incivili che non si rendono conto del danno che 
fanno. Del resto, tra Pasqua, Sagra del carciofo e ponte del 
25 aprile il tempo di avviare una seria campagna informativa 
materialmente non c’è proprio. 
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Ambulanze che avrebbero già percorso 280 mila chi-
lometri quando per le normative europee dovrebbero 
averne sul groppone al massimo 150 mila. Ambulanze 

non proprio moderne, prive di gomme da neve. Ambulanze 
che sovente viaggiano senza medico a bordo. Ambulanze pri-
ve di barellieri. Non è l’elenco delle carenze sanitarie di una 
nazione del terzo mondo. E’ la fotografia nitida, ed oltremodo 
inquietante, dell’assistenza medica nel territorio di Ladispoli 
e Cerveteri dove i ripetuti tagli alle risorse stanno spingendo 
l’encomiabile lavoro degli operatori del 118 verso il baratro. 
Un burrone in cui rischiano di precipitare gli oltre 90.000 resi-
denti di Ladispoli e Cerveteri che si raddoppieranno tra poche 
settimane con l’arrivo della stagione estiva. Una fotografia 
scattata da alcune indagini giornalistiche che hanno eviden-
ziato come l’assistenza in caso di emergenza sia ormai da 
codice rosso nel nostro litorale, obbligando le ambulanze a 
viaggiare spesso prive delle fondamentali risorse umane per 
garantire alla gente interventi efficaci in caso di necessità. E 
stiamo parlando di vite in pericolo visto che l’ambulanza non 
si chiama per un semplice raffreddore. E quando si tagliano 
le risorse diventa conseguente che il servizio agli utenti ne 
risenta pesantemente. Qualche altro esempio per preoccu-
parci ancora di più, amici lettori? Sapevate che esiste una 
sola ambulanza in servizio a Ladispoli e Cerveteri per garan-
tire soccorsi di notte? Ebbene sì, se vi sentite male di notte 
dovete sperare che l’automezzo del 118 non sia già stato 
chiamato da qualcuno che ha avuto la “fortuna” di avere seri 
problemi di salute prima di voi. Altrimenti dovrete aspettare 
che si trovi un’altra ambulanza da chissà dove. A confermare 
che la situazione sanitaria è veramente al livello di guardia, 

ci sono i numeri e le statistiche che indicano come Ladispoli 
e Cerveteri avrebbero bisogno di strutture e presidi potenziati 
e non di colpi di forbice sulla pelle della gente. Qualche nu-
mero? Nel 2014 sono stati circa 3.500 gli interventi effettuati 
dalle ambulanze del 118 a Ladispoli e Cerveteri. Di cui quasi 
3.000 effettuati senza medico a bordo e con gli autisti e gli 
infermieri che ormai fanno di tutto e di più per aiutare le per-
sone. L’automedica è attiva solo dalle 9 alle 21. Se di notte 
in piena emergenza occorresse l’ambulanza con il medico a 
bordo, pronto ad affiancare l’equipaggio di due sole unità, ov-
vero autista ed infermiere, dovrebbe partire da Civitavecchia 
a più di 30 chilometri. Uno scenario insomma inquietante, da 
tempo sia le organizzazioni sindacali che le amministrazioni 
del litorale stanno bussando alla porta della Regione Lazio per 
chiedere il potenziamento di uomini e mezzi nella postazione 
del 118 della via Aurelia. 
Ma finora nessuna risposta è arrivata, nemmeno alla richie-
sta che l’automedica venisse aggiunta di notte tre giorni alla 
settimana. Ed intanto l’estate si avvicina, Ladispoli e Cerveteri 
saranno invase da migliaia di villeggianti, molti dei quali nem-
meno sanno che in labirinto sanitario si vanno ad infilare in 
caso di emergenza e di necessità di chiamare una ambulan-
za. Che altro aggiungere? In questi giorni gli amministratori di 
Ladispoli e Cerveteri sono andati a ricordare ai vertici dell’Asl 
Rm F che il Pronto soccorso della via Aurelia, minacciato di 
ridimensionamento di personale e mezzi, proprio non si deve 
toccare. Ora scoppia il problema delle ambulanze insufficienti 
e prive di personale numericamente adeguato. Mala tempora 
currunt, cerchiamo di non sentirci male tutti insieme, amici 
lettori. 

FACCIAMOCI IL SEGNO 
DELLA CROCE

AMBULANZE 
VECCHIE,

PERSONALE RIDOTTO,
MEZZI INSUFFICIENTI.

LA SANITÀ 
È AL COLLASSO



Molti cittadini avranno notato che da qualche giorno gli 
uffici del comune di Ladispoli sono aperti ad orari e 
giorni sfalsati. 

Ovvero sono aperti al pubblico o di mattina o di pomeriggio, 
non c’è più la possibilità di avere un certificato o fare una 
carta di identità in varie ore della giornata. 
Questo accade non perché i dipendenti comunali han-
no incrociato le braccia, bensì per un antico 
problema che riguarda l’organico in dota-
zione al municipio di Ladispoli. 
Dove, tra pensionamenti e blocco del-
le assunzioni, è ovvio che il perso-
nale si sia ridotto e non ci sono più 
le ampie possibilità del passato. Un 
grido di allarme è stato lanciato dal 
sindaco Paliotta che ha ricordato 
come Ladispoli sia una anomalia 
rispetto a tanti altri enti locali italiani. 
In cui i tagli all’organico non hanno 
avuto conseguenze così pesanti per gli 
utenti. 
Ad ufficializzare la preoccupazione degli ammi-
nistratori locali l’approvazione di una mozione da parte del 
Consiglio comunale in cui si esprime l’ansia che i tagli, sia 
del personale sia della spesa corrente, possano comportare 
una drastica riduzione dei servizi che il Comune può erogare 
ai cittadini.  
“Se da una parte le assunzioni dei dipendenti comunali sono 

di fatto bloccate da oltre dieci anni – ha detto Crescenzo Pa-
liotta. dall’altra Ladispoli, in questo lasso di tempo, ha raddop-
piato la sua popolazione con un conseguente aumento delle 
esigenze dei servizi  in tutti i campi di competenza comunale. 
Secondo i dati pubblicati dal Ministero degli Interni a dicembre 
scorso negli 8.029 Comuni italiani lavorano 450.337 dipen-

denti, cioè 7,4 dipendenti ogni 1.000 abitanti. 
Se questa proporzione fosse rispettata, il co-

mune di Ladispoli dovrebbe avere 290 
dipendenti, cioè quasi tre volte in più 

rispetto a quelli attualmente in ser-
vizio che sono 106, alcuni dei quali 
stanno per raggiungere il limite del-
la pensione. Nella mozione, votata 
all’unanimità, il Consiglio comunale 
chiede che si arrivi al più presto in 
sede legislativa alla possibilità del 

riequilibrio del rapporto tra dipen-
denti e residenti negli enti locali pre-

vedendo delle corsie preferenziali nella 
mobilità verso quei Comuni che presentano 

un deficit di personale. 
Un analogo riequilibrio dovrà avvenire anche per quanto 

riguarda le risorse finanziarie, prevedendo costi standard per 
tutti gli enti locali, lasciando poi all’autonomia del municipio la 
decisione se ampliare o meno la disponibilità finanziaria attra-
verso una fiscalità a livello locale, anche con nuove assunzioni 
di giovani”.

ORGANICO COMUNALE 
VICINO AL COLLASSO

ASSUNZIONI 
BLOCCATE 

DA DIECI ANNI,
PERSONALE 

NUMERICAMENTE 
INSUFFICIENTE,

LADISPOLI CHIEDE 
AIUTO PRIMA

CHE IL SERVIZIO 
SI PARALIZZI
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Lo scrivemmo tempo fa. E ora, a distanza di qualche mese, ne ab-
biamo avuto conferma. Torniamo a ribadire che ci sono due Ladi-
spoli. Differenti profondamente tra loro. 

All’antitesi del senso civile e dell’amore per la propria città. Due modi di 
vivere che prima o poi andranno a collidere. C’è una Ladispoli, la mag-
gioranza per fortuna, che da 8 mesi ha aderito alla raccolta differenziata 
della spazzatura, diligentemente separa i rifiuti, rispetta l’ambiente. E 
sono quei tanti cittadini che sia nella zona di via Palo Laziale che in 
tutto il quartiere Caere Vetus, hanno risposto positivamente all’appello 
dell’amministrazione comunale. Strade più belle, in cui la sparizione dei 
cassonetti dell’immondizie potrebbe regalare un migliore decoro urba-
no. 
Abbiamo adoperato il condizionale perché c’è poi l’altra Ladispoli. Quel-
la di una minoranza incivile che crea problemi. Che proprio non ne vuole 
sapere di aderire alla raccolta differenziata, che preferisce trasformare 
gli angoli della città in discariche a cielo aperto. 
Costringendo gli addetti della ditta del servizio igiene ed ambiente a 
correre da un angolo all’altro di Ladispoli per bonificare marciapiedi, 
fossati ed aree verdi ricoperti da immondizie di ogni genere. Per non 
parlare di materassi, mobili, elettrodomestici, calcinacci e sporcizia di 
ogni genere che degli idioti hanno avuto l’ardire di andare a scaricare 
perfino nel bosco di Palo Laziale. 
Le foto di questa pagina, che abbiamo scattato in un qualsiasi giorno di 
marzo in varie zone di Ladispoli, sono la conferma che occorre un giro di 
vite serio da parte delle autorità competenti. Il tempo del dialogo, piaccia 
o non piaccia ai politici, è arrivato al capolinea, dopo aver provato a 
spiegare in tutti i modi agli incivili l’importanza del porta a porta e del 
rispetto dell’ambiente, è ora di passare all’azione. Solo con una pioggia 
di salate multe e denunce penali per inquinamento dell’ambiente si può 
far ragionare chi deturpa strade e verde, evitando che Ladispoli a breve 
diventi invivibile quando la raccolta differenziata sarà estesa a tutto il 
territorio urbano. 
E dunque non ci saranno più i cassonetti dove scaricare spazzatura pro-
veniente dai quartieri dove sono stati rimossi. 
Ecco, prima di diventare come Napoli dei tempi peggiori, occorre preve-
nire e stroncare l’inciviltà, anche per lanciare un segnale ai vacanzieri 
che tra un paio di mesi invaderanno Ladispoli e potrebbero essere ten-
tati di partecipare a questo gioco al massacro contro l’ambiente. Pioggia 
di multe dunque e caccia aperta agli sozzoni. 

CARTOLINE 
DALL’INCIVILTÀ
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E’ FINITO IL TEMPO 
DEL DIALOGO ORA SERVE 

LA REPRESSIONE
DI CHI TRASFORMA  STRADE

E VERDE IN DISCARICHE
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Scoppia la pace tra comune e gestori degli stabilimenti bal-
neari di Ladispoli. 

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, culminate con l’intima-
zione dell’amministrazione agli operatori turistici affinchè 
provvedessero a loro spese a rimuovere canne e rifiuti dal-
le spiagge, le parti si sono incontrate per evitare una sorta 
di guerra santa. Del resto era logico che prevalesse il buon 
senso, l’ultimatum del comune era perentorio, imponeva agli 
stabilimenti anche di livellare la spiaggia e poi provvedere al 
ripristino o alle sostituzioni delle recinzioni che costituiscono 
una barriera visiva verso il mare. 
Ora si apre uno spiraglio, almeno dopo l’incontro tra il sindaco 
Crescenzo Paliotta che, insieme al vice sindaco e assessore 
alle risorse del mare e della costa Giorgio Lauria, il delegato 
all’igiene urbana Claudio Lupi, i rappresentanti della Flavia 
Acque che ha in gestione il servizio di pulizia delle spiagge 
libere, si è confrontato con gli operatori balneari.
 “La prossima settimana inizierà la pulizia di tutte le spiagge 
di Ladispoli. Gli interventi – ha proseguito Paliotta – sono stati 
decisi di concerto con i balneari che collaboreranno alla puli-
zia dell’arenile: l’obiettivo è quello di arrivare a Pasqua con il 
litorale completamente riqualificato. 
Il maltempo di queste ultime settimane e le conseguenti ma-
reggiate hanno riversato sulle nostre spiagge una quantità di 
rifiuti tra cui canne e pezzi di tronchi per cui una prima pulizia 
straordinaria verrà effettuata dalla Flavia Acque. 
Tutti i rifiuti saranno separati in loco a  secondo della loro 
tipologia e trasportati presso i centri di raccolta autorizzati”.

Il ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurez-
za, sta lavorando per l’attuazione del decreto riguardante l’i-

stituzione della squadra cinofilia di Ladispoli, alle dipendenze 
della questura di Roma. La bozza è stata trasmessa ai sinda-
cati che potranno presentare eventuali osservazioni entro la 
prima decade di  marzo. 
La costituzione della squadra cinofila della polizia di stato, 
oltre a garantire la copertura del quadrante a nord della pro-
vincia di Roma, con posizione baricentrica tra l’aeroporto di 
Fiumicino e il porto di Civitavecchia, consentirebbe di non di-
sperdere la professionalità delle unità cinofile già assegnate 
al centro di coordinamento dei servizi a cavallo della polizia di 
Stato di Ladispoli, in prospettiva del trasferimento anche del-
le funzioni di coordinamento del settore cinofilo, attualmente 
svolte invece dal centro di Nettuno.
L’organico della nuova squadra secondo il riassetto orga-
nizzativo prevede 1 ispettore, 2 sovrintendenti, 13 agenti e 
assistenti, 15 cani. Attualmente nella caserma della polizia a 
cavallo sono presenti 1 dirigente, 2 commissari, 9 ispettori, 17 
sovrintendenti, 43 agenti, per un totale di 72 unità, comprese 
quelle della fanfara a cavallo. I cavalli in dotazione sono inve-
ce 112 unità. Espletano nel centro di via Aurelia, oltre ai re-
parti operativi, anche 27 unità di personale espletante attività 
tecnico scientifica. Attualmente nella caserma della polizia a 
cavallo sono presenti 1 dirigente, 2 commissari, 9 ispettori, 17 
sovrintendenti, 43 agenti, per un totale di 72 unità, comprese 
quelle della fanfara a cavallo. 
 I cavalli in dotazione sono invece 112 unità.

Scuolambiente e il Comitato per la salvaguardia dell’area 
protetta di Torre Flavia nelle scuole per far conoscere e 

valorizzare l’importanza di questa area.

 Diciotto anni fa, il 24 marzo 1997, Torre Flavia veniva decre-
tato Monumento Naturale Regionale. Per celebrare tale ri-

correnza, Nell’ambito del progetto sostenuto dalla Fondazione 
CARICIV e patrocinato dalla Presidenza della Regione Lazio”-
Girovagando lungo la costa”, l’Associazione Scuolambiente 
promuove nelle classi del territorio percorsi di conoscenza ed 
approfondimento, per la valorizzazione e la conoscenza tra i 
giovani dell’area protetta di Torre Flavia, patrimonio naturali-
stico di importanza europea del nostro litorale.
Grazie alla collaborazione volontaria di tanti esperti messi in 
campo da Scuolambiente e le altre associazioni promotrici del 
Comitato per la salvaguardia dell’area protetta di Torre Flavia, 
nel corso degli anni è stato possibile effettuare numerose le-
zioni, progetti ed incontri nelle classi sulla storia e sulla biodi-
versità di questo vero e proprio patrimonio. Nei prossimi giorni 
prenderà il via il concorso ‘La Mappa del Tesoro’: le idee, i di-
segni, le ricerche e le fotografie più belle realizzate dalle classi 
EcoLaboratori aderenti al progetto “GIROVAGANDO LUNGO LA 
COSTA” durante le visite guidate lungo il territorio insieme agli 
esperti, saranno premiate  durante la Mostra conclusiva con 
un attestato speciale della Fondazione CARICIV  e della Regio-
ne Lazio. Premiazioni previste a partire dal mese di Maggio 
che avranno un’ampia vetrina   con il “Forum delle scuole” all’ 
interno del programma della Giornata Mondiale dell’Ambiente, 
in programma dal 4 al 7 giugno a Cerveteri.

SPIAGGE PULITE
PRIMA DELL’ARRIVO

DELLA PASQUA

A LADISPOLI ARRIVA
L’UNITÀ CINOFILA
DELLA POLIZIA

L’AREA PROTETTA 
DI TORRE FLAVIA DIVENTA 

MAGGIORENNE

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



65^ Sagra del Carciofo  Romanesco
Programma  10–11-12 Aprile 2015Qualcosa si muove per l’ex Alberghiero di Ladispoli. Edifi-

cio che, come vi raccontiamo ormai da quasi due anni, è 
abbandonato in balìa di sbandati, drogati e malintenzionati di 
ogni genere. 
La notizia delle ultime ore è che il comune sembra aver deciso 
finalmente di alzare la voce nei confronti della Provincia di 
Roma, ente proprietario dell’edificio che in passato ospitava 
gli studenti della scuola alberghiera. Durissime le parole del 
sindaco di Ladispoli Crescenzo Paliotta.
“La situazione dell’ex Istituto Alberghiero è la prova tangibile 
di quello che accade quando gli enti che se ne dovrebbero 
occupare sono lontani. Abbiamo inviato una nuova richiesta 
di incontro inviata all’Ufficio Patrimonio della Città Metropo-
litana di Roma Capitale per risolvere definitivamente lo stato 
di abbandono dell’immobile di via Ancona. Fermo restando 

che all’apertura del nuovo istituto di via Federici ci era sta-
to garantito dall’allora Provincia di Roma che l’ex Alberghie-
ro sarebbe entrato a far parte del patrimonio comunale – ha 
proseguito Paliotta – non possiamo più tollerare la situazione 
attuale. Abbiamo da tempo invitato prima la Provincia di Roma 
poi la Città Metropolitana di Roma Capitale ad eseguire i lavori 
di muratura per bloccare tutti gli accessi dell’immobile dove 
da tempo risultano esserci persone estranee che utilizzano i 
locali come rifugio notturno. 
Lo scorso anno, su nostra richiesta, è stato effettuato un so-
pralluogo interno con la garanzia, da parte dei tecnici della 
Provincia, di interventi per la messa in sicurezza dei locali. 
Sono trascorsi molti mesi ma non è accaduto nulla nonostante 
i continui solleciti. 
Il consigliere comunale e consigliere dell’area metropolitana 
Federico Ascani ha portato la difficile situazione dell’immo-
bile di via Ancona all’attenzione del Consiglio metropolitano. 
La prossima settimana incontreremo i dirigenti dell’Ufficio 
Patrimonio dove chiederemo oltre alla messa in sicurezza 
la cessione dell’ex Alberghiero al comune di Ladispoli. Non 
possiamo più permettere – ha concluso Paliotta - una simile 
situazione di degrado. Se la Provincia non prenderà immedia-
tamente dei provvedimenti lo farà in danno il Comune”.

Le sue preziose opere saranno esposte pressoil Blu Ho-
tel vllla Margherita in via Duca Degli Abruzzi a Ladispoli. 

L’artista Santoro presenta una rassegna antologica, ricordi e 
percorsi d’arte. In questa speciale kermesse saranno esposte 
ben 21 opere, di pittura oltre ed alcune sculture di grande pre-
stigio artistico, le opere sono tutte di grande dimensioni, sono 
opere che vogliano testimoniare, il passato dell’artista, ogni 
soggetto, in realtà rappresenta un tema una storia un even-
to del passato, del presente e cose del futuro. Questi sono i 
molteplici messaggi che trasmettono queste opere. Tra questi 
soggetti ammiriamo l’opera dal titolo omaggio all’eroe
“Salvo D’Acquisto”, un dipinto che lascia con il fiato sospeso 
l’ammiratore, opera di straordinaria realtà. Un soggetto pre-
senta l’omaggio a Pasolini titolo “Petrolio”, opera di grande 
effetto, 1972 a Roma, una opera di grande impatto visivo, 

titolo “Catena spezzala”, opera realizzata sul tema i giova-
ni si raccontano, “Gli artisti interpretano”, l’opera racconta il 
disagio dei giovani e il loro modo di vivere, un’opera che ci 
fa riflettere molto, titolo “La fontana di Cese” i miei ricordi, 
l’opera è
stata realizzata per tenere vivi i ricordi della propria terra del 
maestro Santoro. Opera spettacolare dal titolo “Ceneri” 11 
settembre 2001 “Dall’alto incubo”, poi troviamo omaggio “A 
mia madre” ricordi materni, un’opera di straordinaria bellez-
za, titolo “L’attesa”, ammiriamo “L’albero della vita” opera 
complessa ma leggibile, “Cari genitori” un soggetto emozio-
nante, parla di emigrazione, l’opera dal titolo “Roma o morte” 
il titolo parla da solo, omaggio a “Giuseppe Garibaldi”, poi 
troviamo l’omaggio a”G.Puccini” ed alla musica lirica opera 
di pregio artistico. 
In questa rassegna ammiriamo opere che segnano un percor-
so storico del maestro Santoro, infatti il titolo della rassegna 
è ricordi percorsi d’arte, un bellissimo riepilogo storico della 
sua arte.
Appuntamento dal 4aprile al 31 ottobre, l’inaugurazione alle 
ore17.00. 

Il delegato all’arte 
Filippo Conte

IL COMUNE ALZA LA VOCE
E CHIEDE RISPOSTE IMMEDIATE
PER L’EX ISTITUTO ALBERGHIERO

A LADISPOLI DAL 4 APRILE
ESPONE IL MAESTRO 
LUCIANO SANTORO
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S i può cogliere l’essenza di La-
dispoli raccontando la storia della Sagra del 
Carciofo? Evento che da venerdì 10 a dome-
nica 12 aprile sarà il consueto cocktail di fe-
sta, colore, gastronomia, spettacolo, musica, 
sport in una Ladispoli che se il tempo sarà 
clemente potrebbe essere invasa da oltre 
mezzo milione di persone durante il fine set-
timana. L’idea della sagra nasce nel 1950, 
in una delle prime riunioni della Pro loco di 
Ladispoli, che viene costituita nel dicembre 
1949. La riunione è quella ormai famosa, or-
ganizzata nel ristorante la Tripolina. Il risto-
rante era disponibile perché in inverno, in quei 

d u r i 
anni dell’immediato dopoguerra, a 
Ladispoli non c’era praticamente nessuno. 
Nel 1946, dopo lo sfollamento, tornarono a 
vivere nella frazione solo 600 persone. In 
questo scenario, anche se non c’erano an-
cora i 10.000 appartamenti da affittare del 
1981, si spiega perché un gruppo di 18-
19 persone si riunirono per “inventarsi” un 
modo per fare venire più turisti romani a La-
dispoli e per promuovere meglio l’affitto delle 
case dei ladispolani nei mesi estivi. La scelta 
cadde sulla promozione di un prodotto locale 
molto apprezzato e dalle caratteristiche uni-

che: il 
carciofo qualità Campagnano e Ca-
stellammare, che avevano trovato nel ter-
reno vulcanico del nostro territorio il loro 
habitat ideale. Nacque così la Prima Sagra 
del Carciofo di Ladispoli. Era l’anno 1950.  E’ 
passato più di mezzo secolo, la fiera è cre-
sciuta, è diventata evento regionale, assu-
mendo sempre più il ruolo di vera e propria 
immagine del territorio di Ladispoli a livello 
anche internazionale. Mancano pochi giorni, 
cresce l’attesa, siamo tutti pronti per acco-
gliere Re Carciofo.



VENERDÌ 10 APRILE
Mattino: Allestimento stand e settori espositivi
“Piazza dei SAPORI D’ITALIA” Sapori e prodotti 
delle terre di: Abruzzo, Calabria, Campania, Friu-
li, Lazio, Marche, Liguria, Puglia, Sardegna, Sici-
lia, Umbria, Veneto in PIAZZA DEI CADUTI.
Durante il corso della Sagra si svolgeranno atti-
vità promozionali da parte dell’ARSIAL
Nello Spazio Culturale di Piazza della Vittoria: “La 
nostra Ladispoli” mostra fotografica di fotografi 
e fotoamatori - Ore 10.00 SPAZIO CULTURALE 
PIAZZA DELLA VITTORIA: X edizione del premio 
“Ladispoli, la mia città” In collaborazione con le 
scuole secondarie di primo grado della città Isti-
tuto comprensivo “Ilaria Alpi” Istituto comprensi-
vo “Corrado Melone” - Dalle ore 15.00 PIAZZA 
ROSSELLINI: Concerto degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo ILARIA ALPI LADISPOLI COMPA-
GNIA TRACCEDARTE di Maria De Luca presenta 
in anteprima lo spettacolo teatrale per bambini 
PINOCCHIO 5° CONTEST DI FREE STYLE “Città 
di Ladispoli” In collaborazione con Profession 

Dance PROFESSION DANCE – VILLAGE FITNESS 
CLUB – S.S.D. PRAVIDA 2.0 – A.S.D. TEAM KA-
RATE – A.S.D. SHIRO DOJO FASHION DANCE di 
Alex Casu Latin Sincro Dance e Balli di Gruppo 
Coreografati - A seguire (dalle ore 21.00) PIAZ-
ZA ROSSELLINI: BELLEZZA MODA E SPETTACO-
LO Organizza ASSOCIAZIONE TAMÀ

SABATO 11 APRILE
Ore 11.00 Piazza Rossellini: Dimostrazione a 
cura di A.S.D. BASKET CITTA’ DI LADISPOLI - Ore 
12.00 PIAZZA ROSSELLINI: Apertura della ma-
nifestazione da parte del Sindaco CRESCENZO 
PALIOTTA e benedizione della Sagra da parte di 
S.E. il Vescovo GINO REALI - Dalle 15,00 alle 
17,00 SPAZIO CULTURALE PIAZZA DELLA VITTO-
RIA: Simultanea di scacchi con Istruttori Federali 
a cura del circolo scacchistico ALVISE ZICHICHI 
- Ore 15.00 PIAZZA ROSSELLINI: Esibizione di 
palestre e scuole di danza locali A.S.D. PROFES-
SION DANCE-CRAZY DANCE SCHOOL presenta 
il musical PINOCCHIO - A.S.D. GYM LADISPOLI - 

CENTRO ANZIANI DI LADISPOLI Esibizione di bal-
lo e di Thai Chi - A.S.D. VILLAGE FITNESS CLUB 
- S.S.D. PURAVIDA 2.0 - OLIMPIC ROMANS 
PERSONAL TRAINER Dimostrazione di pugilato 
- A.S.D. SHIRO DOJO - A.S.D. TEAM LADISPOLI 
Studio dance & Lab - Associazioni GIOIA DI VI-
VERE – CUORE SPORTIVO – DR STUDIO DANZA 
esibizione di danza sportiva - WILD WEST COUN-
TRY  - A.S.D. TAEKWONDO LADISPOLI Esibizione 
di Taekwondo - BUTTERFLY DANCE - INFOTENDA 
PIAZZA DELLA VITTORIA - Dalle ore 16,00 Pre-
sentazione delle ALLEANZE TURISTICHE DELL’E-
TRURIA MERIDIONALE a cura degli Assessorati 
al Turismo dell’Etruria Meridionale - Conferenza 
CONOSCERE IL TERRITORIO a cura del GAR Se-
zione Ladispoli Dott.ssa Cinzia Iorio - SALUTO 
AI PAESI GEMELLATI - Dalle ore 19,00 PIAZZA 
DEI SAPORI: Musica dal vivo con ROBERTO E LI-
LIA - Ore 21,00 PIAZZA ROSSELLINI: I RIFLESSI 
DI ROMA Omaggio a Gabriella Ferri - È PIU’ DI 
UNA FESTA…SARA’ UN GRANDE CARNEVALE! 
3° CARNEVALE PRIMAVERILE NAZIONALE - Ore 

21.00 PIAZZALE ROMA (STAZIONE FS) SFILATA 
CARNEVALESCA, VENITE TUTTI IN MASCHERA! 
CARNEVALE BRIGANTINO DELLA PRO LOCO DI 
CRISPIANO - BANDA MUSICALE LA FERROSA IN 
MASCHERA - GRUPPO FOLK LA RAKKIA DI COL-
LESCIPOLI - ASSOCIAZIONE CULTURALE KURMI 

- ANIMAZIONE MARIA 

ROSARIA - GRUPPO 
ZAMBRA - AL TERMINE DELLA SFILATA TUT-
TI IN PIAZZA ROSSELLINI serata DJcon - MIKI 
JOHNSON e LELE SARALLO SCUOLE DI BALLO 
E GRUPPI LOCALI

DOMENICA 12 APRILE
Dalle ore 09,00 PIAZZA ROSSELLINI per fe-
steggiare la 65^ Sagra del carciofo saranno 
presenti gli artisti dell’INFIORATA DI GENZANO 

- Ore 10.00: Viale Italia “Viale Italia come Via 
Margutta”Mostra di pittura, opere d’arte e di 
artigianato a cura di Filippo Conte - Dalle ore 
10.00 . Esibizione itinerante dei CANTORI DELLA 
VALNERINA e del GRUPPO FOLKLORISTICO OR-
TENSIA da Orezzano (AP) - Ore 10.00 PIAZZA 
ROSSELLINI: Esibizione in maschera della PRO 

LOCO DI CRISPIANO - Ore 

11.00 PIAZZA ROS-
SELLINI: CONCORSO DELLE SCULTURE DI CAR-
CIOFI realizzate dai produttori agricoli. Visita agli 
stand delle aziende agricole da parte della giuria 
e delle autorità. Premiazione degli stand e dei 
prodotti migliori da parte delle autorità cittadine 
- Ore 15.00 PIAZZA ROSSELLINI: ASSOCIAZIONE 
AIKIZENDO Esibizione di AIKIDO Maestro Fabio 
Palombo

REAL BODY - A seguire (ore 16.30) PIAZZA 
ROSSELLINI: CONCERTO BANDA MUSICALE 
LA FERROSA DI LADISPOLI I CANTORI DELLA 
VALNERINA - Premiazione delle Pro Loco pre-
senti a Piazza dei Sapori d’Italia - Dimostrazione 
“COME IL NOSTRO EROE FINISCE IN PADELLA” 
- Storie, ricette, segreti, consigli a cura di di 
chef ed esperti - Ore 20,30 PIAZZA ROSSELLI-

NI: ANIMA POPOLARE con 

GRUPPO FOLK 2000 
Chiudono la 65^ Sagra del Carciofo Romanesco 
- ENZO SALVI (er cipolla) e MARIANO D’ANGELO 
con GRAZIE DI TUTTO - Ore 23.30 PIAZZA DEI 
CADUTI: GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO 
(davanti Stabilimento Columbia) RDF PYRO Plu-
ripremiati ai campionati pirotecnici mondiali
Presenta MARIA CHIARA CIMINI

65^ Sagra del Carciofo  Romanesco
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Da molti anni in Italia è in 
corso un dibattito sul di-
ritto delle persone a de-

cidere riguardo ai trattamenti 
sanitari del fine vita. Pensiamo 
solo al clamore suscitato negli 
scorsi decenni dai casi di Eluana 
Englaro e Piergiorgio Welby. Pur-
troppo, nonostante le numerosis-
sime sollecitazioni a legiferare in 
materia provenienti dalla società 
civile, dagli organismi internazio-
nali e dalla stessa magistratura 
italiana, non sembra che gli orga-
ni competenti abbiano intenzione 
di mettere mano al problema, 
probabilmente perché gli argo-
menti etici, che tanta importanza 
possono rivestire nella vita delle 
persone, rischiano di scombinare 
gli equilibrismi sui quali si pog-
giano i nostri governi. Un segnale 
forte arriva da Cerveteri dove, su 
iniziativa di Anna Maria Costan-
tini, capogruppo della lista Anno 
Zero e dei consiglieri comunali 
Rognoni, Battafarano, Bibbolino, 
Impronta e Bartolozzi, è arrivata 
sul tavolo del sindaco Pascucci  
la proposta di istituire il Regi-
stro delle dichiarazioni anticipate 
di volontà al quale si potranno 
iscrivere coloro che decideranno 
di esprimere in forma scritta le 
proprie decisioni in merito.
“L’istituzione del Registro – af-
ferma il capogruppo Costantini 
–è  già una realtà in molti altri 
comuni italiani ed è un modo per 
sopperire in parte al vuoto legi-
slativo e consentire ai cittadini, 
che lo desiderano, di esprimere 
la propria volontà circa i tratta-
menti ai quali si vuole o non si 
vuole essere sottoposti, in caso di 

impossibilità a dichiarare diret-
tamente le decisioni prese. Le 
persone che lo vorranno potran-
no sottoscrivere le loro intenzioni 
riguardo ai trattamenti sanitari, 
nominare un fiduciario e essere 
iscritte al Registro, con la possi-
bilità in ogni momento di recede-
re o modificare le loro intenzioni. 
Questa iniziativa fa parte dell’im-
pegno preso dall’amministrazio-
ne di intervenire nel campo dei 
diritti civili, promessa che si è 
già concretizzata con la realiz-
zazione del registro delle Unioni 
Civili, con il conferimento della 
cittadinanza onoraria ai bambini 
stranieri nati in Italia e residenti a 
Cerveteri. Molte altre azioni sono 
in cantiere, speriamo di poterle 
presentare nel più breve tempo 
possibile”.
Ora si spera che anche altri co-
muni limitrofi, come Ladispoli 
e Santa Marinella ad esempio, 
possano seguire questo gran-
de impegno di civiltà. Chi legge 
L’Ortica da qualche anno ricorda 
come nel 2009 ci scagliammo 
contro la decisione di interrom-
pere la nutrizione artificiale ad 
Eluana Englaro, la donna che 
rimase, a seguito di un inciden-
te stradale, in stato vegetativo 
per 17 anni. E cessò di vivere 
dopo la richiesta della famiglia 
di interrompere l’alimentazione 
forzata, considerata un inutile 
accanimento terapeutico. Ecco, 
avendo la possibilità di lasciare 
scritte le proprie volontà ed indi-
care chi può decidere se stacca-
re la spina o meno, forse eviterà 
tanti altri casi Englaro e non solo 

a Cerveteri.

ARRIVA 
IL TESTAMENTO 

BIOLOGICO
IL CONSIGLIO 

COMUNALE VOTERÀ 
LA PROPOSTA 
DI ISTITUIRE 
IL REGISTRO 

DELLE DICHIARAZIONI 
ANTICIPATE DI VOLONTÀ

IL CAPO GRUPPO DELLA LISTA ANNO ZERO

ANNA MARIA COSTANTINI



“EUFRONIO 
PER SEMPRE? 

SONO OTTIMISTA”

INTERVISTA 
A TUTTO CAMPO 

CON ALFONSINA RUSSO, 
NUOVO RESPONSABILE 

DELLA SOPRINTENDENZA 
DI GIOVANNI ZUCCONI

Siamo stati i primi a pubblicare la notizia della nomina 
della “nostra” Alfonsina Russo, a nuovo responsabile 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici del La-

zio. Come è noto, questa Soprintendenza ha assorbito quella 
dell’Etruria Meridionale, e quindi anche tutte le competenze 
sulla Necropoli della Banditaccia e su tutto il territorio di Cer-
veteri. Inutile sottolineare l’importanza di questa nomina per 
Cerveteri: da Soprintendente per i Beni Archeologici dell’Etru-
ria Meridionale, Alfonsina Russo aveva collaborato con l’Am-
ministrazione Comunale di Cerveteri per portare a termine im-
portanti progetti come la sistemazione dell’area esterna alla 
Banditaccia e, soprattutto, il trasferimento temporaneo della 
Kylix e del Cratere di Eufronio nel nostro museo. Proprio per 
questo, la nomina è stata accolta con entusiasmo da tutti i 
Cervetrani che hanno a cuore i nostri siti archeologici. Partico-
larmente significativa è stata la dichiarazione dell’Assessore 
Lorenzo Croci: “Abbiamo accolto con grande soddisfazione 
questa notizia. Per Cerveteri questa nomina è fondamentale 
per il proseguimento e lo sviluppo dei progetti attualmente 
in corso e per la partenza di quelli che stiamo mettendo in 
cantiere per il rilancio turistico del nostro territorio. Considero 
questa nomina una vittoria politica per tutta l’Etruria meridio-
nale e in particolare per Cerveteri.”. Per conoscere meglio i 
progetti della nuova Soprintendente, siamo stati gentilmente 
ricevuti a Villa Giulia, dove la Russo ci ha concesso un’inter-

vista.
Soprintendente, alla notizia della sua nomina, a Cerveteri 
c’è stata praticamente una “ola”. Ci può confermare che 
Cerveteri occupa un posto importante nei suoi progetti?
“Cerveteri è sempre stata molto importante per me. Ero sta-
ta appena nominata Soprintendente per i Beni Archeologici 
dell’Etruria Meridionale, quando uscì l’articolo di Sergio Rizzo 
sul Corriere della Sera, che metteva in cattiva luce la Necropo-
li della Banditaccia. E’ stato quasi un segno del destino questo 
inizio così turbolento, che mi ha portato ad occuparmi da su-
bito di Cerveteri e dei progetti che abbiamo ritenuti necessari 
per la sua valorizzazione e il suo sviluppo”.
Ci può anticipare qualche progetto che ha nel cassetto 
per Cerveteri? “Un progetto che ho  intenzione di portare a 
termine, è il recupero e l’apertura al pubblico dell’importan-
te area archeologica di Greppe di Sant’Angelo. Dopo anni di 
oblio, vogliamo valorizzare e aprire alle visite questo straordi-
nario sito archeologico da dove, come è noto, è stato trafuga-
to il Cratere di Eufronio. Il nostro progetto prevede la ripresa 
degli scavi, la completa ripulitura dell’area e la creazione di 
percorsi guidati per i turisti”.
Conosce già i tempi per la riapertura dell’area di Greppe 
di Sant’Angelo? “Ci vorrà almeno un anno. Ma già da questa 
estate cominceremo con gli scavi e la setacciatura dell’esi-
stente. Per i finanziamenti necessari al nostro progetto di va-
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lorizzazione, stiamo cercando di interessare anche dei privati 
per una sponsorizzazione. Ci sono imprenditori che vogliono 
investire su Cerveteri, anche sulla base delle nuove normati-
ve che prevedono degli sgravi fiscali per chi investe nei beni 
culturali”.
Altri progetti? “Ci sono degli importanti progetti di ricerca 
che stiamo avviando con l’Università della California. L’idea 
è di arrivare alla realizzazione di campus universitari finaliz-
zati a importanti ricerche, anche originali, sulle nostre aree 
archeologiche. Questo in affiancamento alle ricerche che 
storicamente già porta avanti il CNR a Cerveteri. Un aspetto 
positivo della riforma di Franceschini è l’istituzione della Di-
rezione generale di Educazione e Ricerca, verso la quale tutte 
le Soprintendenze possono proporre dei progetti di ricerca 
che siano anche formativi. La mia intenzione, è di proporre a 
questa Direzione il progetto di un campus che non sia solo di 
supporto alla ricerca, ma che sia anche formativo per le nuove 
generazioni di archeologi o restauratori. Per me questo è un 
obiettivo molto importante per Cerveteri”.
Siamo perfettamente d’accordo con lei. Ha anche dei 
progetti per realizzare un sistema integrato, dal punto di 
vista turistico, tra tutte le città e le aree archeologiche 
dell’Etruria Meridionale? 
“Proprio a livello di Ministero, si sta portando avanti un pro-
getto di “itinerari etruschi”, finalizzato alla creazione di una 
rete in cui Cerveteri  è inserita insieme ad altri  10 comuni, 
non solo del Lazio, ma anche della Toscana e dell’Umbria. Il 
progetto si sta avviando proprio in questi giorni  e coinvol-
ge  Viterbo, Cerveteri, Tarquinia, Montalto di Castro, Canino, 
Bolsena e Tuscania, Orvieto in Umbria e Chiusi e Grosseto in 
Toscana. Si prevede di realizzare itinerari tematici e mostre 
diffuse.  A Cerveteri sarà allestita una mostra dedicata al vino 
e all’olio. Importante sottolineare che tutto questo che stiamo 
organizzando è anche in funzione di Expo 2015 e per l’Anno 
degli Etruschi, che costituiranno una importante vetrina per il 
territorio. Con la Regione Lazio stiamo inoltre lavorando paral-
lelamente su più progetti, che alla fine garantiranno una mag-
giore coerenza, anche all’estero, dell’immagine degli Etruschi. 
Adesso quando si parla di Etruschi tutti pensano alla Toscana. 
Con la Regione Lazio stiamo predisponendo tutto quanto ne-
cessario per un’immagine coordinata degli Etruschi del Lazio.  
L’obiettivo è quello di definire  un sistema di visita struttura-
to e consolidato nel tempo, e non solo delle manifestazioni 
estemporanee, oltre ad una immagine degli Etruschi del Lazio 
riconoscibile a livello internazionale”. 
A Cerveteri siamo tutti preoccupati che il nuovo direttore 
del Polo Museale possa decidere di riportare il Cratere di 
Eufronio e la Kylix nel Museo di Villa Giulia. Lei che ne 
pensa in proposito? “Ho già incontrato la dottoressa Edith 
Gabrielli, e sono molto contenta di come abbiamo avviato la 
nostra collaborazione. Non abbiamo parlato specificatamente 
di Cerveteri, perchè è stato solo un primo incontro. Ma ci dob-
biamo rivedere presto per parlare nel dettaglio dei diversi mu-
sei che confluiranno nel Polo Museale. Posso dirle che sono 
assolutamente ottimista sulle decisioni che la nuova direttrice 
potrà prendere sui due capolavori di Eufronio. Quando si han-
no come interlocutori delle persone intelligenti, non ci sono 
mai problemi a trovare la soluzione migliore. Bisognerà sicu-
ramente tenere conto del fatto che il Cratere di Eufronio non ha 
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portato un sensibile incremento di visitatori nel Museo di Villa 
Giulia, mentre ha contribuito all’aumento straordinario che c’è 
stato a Cerveteri. Inoltre la presenza del Cratere e della Kylix 
ha fatto crescere l’attenzione di tutto il mondo su Cerveteri e 

sul mon-
do etrusco, 
cosa di cui Roma 
non ne ha certo biso-
gno. Le ripeto: sono molto 
ottimista”. 
In un’intervista al nostro gior-
nale, l’assessore Lorenzo 
Croci ci ha parlato del suo 
progetto di istituire qual-
cosa di simile ad un 
Parco Archeologico nel 
pianoro della Bandi-
taccia. A noi sembra una buonissima idea. Lei 
cosa ne pensa? “Penso che sia assolutamente necessario 
poter delimitare con una recinzione tutte le aree archeologi-
che attualmente aperte: Grandi Tumuli, Tombe del Comune, 
Laghetto, Vie Sepolcrali. Però mi rendo anche perfettamente 
conto dell’impegno economico che sarà necessario solo per 
il recinto. Nel 2012, avevamo fatto un calcolo di quanto ci 
sarebbe costato recintare i 30 ettari che avevamo individuato 
come da proteggere. Il preventivo era di 2 milioni e mezzo 
di euro, che sono tanti. Naturalmente avevamo previsto una 
recinzione con le luci e gli allarmi”.
Per chiudere, quale è il suo atteggiamento nei confronti 
delle associazioni di volontariato che operano sul territo-
rio di Cerveteri? “Più aperto di così. Io ritengo che sia stra-
tegico continuare un rapporto di collaborazione strettissima 
con le associazioni di volontariato archeologico come il GAR 
o il NAAC. A Cerveteri, recentemente, abbiamo portato avan-
ti diverse attività di ripulitura proprio con il NAAC, che ci da 
sempre una grossa mano”.
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 ISOLA ECOLOGICA,
LA MALEDIZIONE 

COLPISCE ANCORA
RIFLESSIONI SATIRICHE DI ANGELO ALFANI SULL’ENNESIMA OPERA 

INCOMPIUTA E SULLA INETTITUDINE DEI POLITICI LOCALI

Cpettabile Redazione,
Colgo l’occasione per sottoporle alcuni dubbi 
sui quali, ne sono certo, i nostri Am-

ministratori sapranno fornire  esaustive 
risposte . 
Un comunicato stampa del comune 
di Cerveteri,datato 14 settembre 
2013, titolava:
Tutto pronto per l’isola ecolo-
gica. L’Assessore  Mundula: 
firmata ieri la consegna dei 
lavori per l’isola di Via Setteve-
ne Palo. Il 15 ottobre si aprono 
le buste del bando sulla raccolta 
differenziata porta a porta.  E poi 
proseguiva: Il Sindaco A. Pascucci in-
forma i cittadini che ieri mattina, giovedì 11 
settembre, è stata firmata in Comune la conse-

gna dei cantieri per nuovi lavori pubblici sull’Isola Ecologica 
comunale di via Settevene Palo. “Tutto è pronto per 

l’avvio del cantiere – ha spiegato Mundula, 
–  L’appalto è stato affidato alla ditta GML 

Appalti srl per un importo complessivo 
di 150.000 euro.” “Il restyling dell’i-

sola ecologica – ha aggiunto A.Pa-
scucci,– è importante non solo 
per l’esigenza di avere  un cen-
tro dedicato al conferimento e al 
corretto smaltimento dei rifiuti, 
ma anche perché quest’opera è 

propedeutica allo sblocco di un ul-
teriore quota di finanziamento pro-

vinciale per l’estensione del servizio 
di raccolta differenziata Porta a Porta in 

tutto il territorio”.
Il bando per “l’isola dei famosi” era del 10 otto-

bre del 2013. A quanto è dato sapere e a quanto, soprattutto 
, si vede, i lavori di restlyng dell’isola ecologica, dopo l’abbatti-
mento di un muretto e la ricostruzione del medesimo, si sono, 
da settimane, gelidamente interrotti.  Nonostante le recenti 
dichiarazioni sul “rilancio”, o proprio per quelle, dell’Asses-
sore Mundula, le stesse identiche di 73 settimane orsono, al 
momento niente lascia prevedere quando e soprattutto se ri-
prenderanno. Sarebbe unico caso nel mondo occidentale in 
cui si  “differenzia” senza predisporre una isola degna di pae-
se in via di sviluppo. O più semplicemente si vuole utilizzarne 
una, magari privata, già esistente? Assisteremmo alla stessa 
narrazione della  “Casa della Pace”: bando,assegnazione, 
recinzione e poi “fugone” della Ditta ed il tutto lasciato, per 
fortuna delle casse pubbliche e del buongusto, alle cicoria-
re? In contemporanea circolano voci, tutte da verificare, che 
la Commissione per la defaticante apertura delle buste per 
il servizio monnezza differenziata, ormai più attesa di quel-
la dei  pacchi di Flavio Insinna, durante l’ennesima riunione, 
ha scontato una “esclusione” momentanea di una delle Ditte 
concorrenti per poi “riammetterla”, dopo pausa caffè . Certa-
mente chiacchiere, ma visto che stiamo  parlando della salute 
pubblica e dell’industria più corposa, cinquanta dipendenti, 
dopo il Comunificio, una smentita o spiegazione da parte del 
Presidente della Commissione sarebbe auspicabile. A fronte di 
tante e così marcate vicissitudini sono in molti a ritenere che 
la difficoltà di trovare degli amministratori  diversi da quanti  
hanno  ridotto un Paese, un tempo amato, invidiato e rispet-
tato, oggi rancoroso, abbandonato, immiserito nelle tasche e 
nella moralità, dipenda dalla maledizione dell’Etrusco, simile a 
quella di Tutankhamon. Ci sono alcuni buontemponi ,beati loro 
che possono ancora permetterselo, che di fronte ad una mag-
gioranza in stato confusionale ed una insipiente opposizione 
avanzano una ipotesi suggestiva: non  sarà che la Maledizione  
dell’Etrusco abbia preso sott’occhio il sempre più inquietante 
Assessore Mundula? 

Angelo Alfani

A conferma di una situazione alquanto inquietante circa l’isola 
ecologica sono giunte le dichiarazioni  dello stesso Assesso-
re Mundula, stando alle quali, il progetto per l’isola ecologi-
ca sarebbe sbagliato. E responsabile dell’errore sarebbe la 
Provincia. Pertanto si ricomincia da capo. “Ad oggi abbiamo 
realizzato un nuovo progetto – parole testuali rilasciate ad 
Altravocenews- e chiesto alla provincia un ribasso d’asta ne-
cessario a questa variante. L’iter è stato riattivato, ma è ovvio 
che non possiamo dare delle scadenze relative alla realizza-
zione”. 
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Ci sono zone di Cerveteri dove il tempo sembra es-
sersi fermato. Così come i problemi per i cittadini 
che appaiono ormai cristallizzati in una sorta di 

cornice di disagi diventati quasi normali. Un esempio 
lampante viene dall’area di via di Gricciano, alla peri-
feria estrema del territorio, dove il pessimo stato del 
manto stradale è diventato quasi un componente in più 
delle famiglie che hanno la sfortuna di abitare da quelle 
parti. La strada, come ci hanno segnalato i residenti che 
si sono rivolti anche al nostro giornale, è in condizioni 
martoriate, transitare con le auto significa rischiare di 
sfasciare pneumatici e balestre. Per non dire dei pochi 
pedoni che rischiano di cadere dentro buche simili a mi-
cidiali trabocchetti. Una via che, quando piove, diventa 
un percorso di guerra di crateri nascosti da pericolose 
pozzanghere. Accorato l’appello degli abitanti di via di 
Gricciano, incastonata peraltro in una meravigliosa zona 
verde alle porte della città. 
“Nelle mappe del Settecento – si legge nella lettera 
dei residenti - la via di Gricciano uscita dall’abitato si 
snodava per circa tre chilometri per arrivare al vecchio 
Casale di Gricciano, ora inglobato in una costruzione più 
recente. Attualmente la strada si rileva come un’arte-
ria che oltrepassa il viale alberato, della Necropoli della 
Banditaccia, che è anche sito Unesco, e giusto appunto 
passa davanti al tumulo etrusco delle Cinque sedie. In 
passato la strada era transitata da qualche carro e gente 
che andava a piedi ai lavori nei campi, oggi sullo stes-
so percorso si spostano tante persone con autoveicoli 
diversi a qualsiasi ora e con ogni tipo di tempo. Citta-
dini, che hanno scritto e lamentato le gravi condizioni 
del percorso ed i tanti danni riportati dai loro veicoli, ma 
invano. cittadini e non, che continuamente e perenne-
mente sono a rischio su una strada ormai stretta per il 
movimento di transito, ed a rischio perché ai lati della 
corsia stretta i solchi che si sono creati con le piogge si 
allargano sempre più diventando oltremodo pericolosi. E 
come dicono alcuni saggi di esperienza e vita del posto, 
sarebbe sufficiente riempire le buche, i solchi e le vora-
gini con la terra, seminarla con l’erba e batterla. L’erba 
tiene ferma la terra e rende possibile il passaggio”.
Questo l’appello della gente di Gricciano, che ha gli stes-
si diritti di tutti i residenti di Cerveteri visto che paga 
regolarmente le tasse al comune. Che speriamo non 
faccia cadere nel vuoto questa richiesta di aiuto. E’ in 
ballo anche la pubblica incolumità, attendiamo segnali 
dal palazzetto municipale. 

VIA DI GRICCIANO
CHIEDE AIUTO

LA STRADA, CHE COSTEGGIA LE TOMBE ETRUSCHE, 
RIDOTTA AD UN PERCORSO DI GUERRA

TRA BUCHE E VORAGINI
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Non montiamoci la testa era 
una frase che diceva Gigi Pro-
ietti, nei panni del celebre Ma-

resciallo Rocca, quando era ad un passo 
dal risolvere un delicato caso. Rubando la 

frase al carabiniere più amato della tele-
visione, ci sentiamo di dire che forse ci siamo. 
Per carità nulla è deciso, ma per tutti coloro 
come L’Ortica che amano il territorio e 
non avevano visto di buon grado l’at-
tivazione di una centrale a biogas 
nelle campagne di Cerveteri, beh la 
notizia appare molto interessante. 
I lettori ricorderanno come movi-
menti civici, associazioni ambien-
taliste e comitati di cittadini aveva-
no duramente criticato l’apertura di 
questo impianto nella zona del borgo 
del Sasso, spiegando in modo esau-
riente perché il biogas avrebbe comporta-
to una serie di problemi di varuia natura a tutta 
la zona. Nonostante la sommossa popolare, nessun 
segnale giunse dalle istituzioni e la centrale vide l’avvio dei la-
vori fino alla data fatidica di dicembre di due anni fa. Allorchè 
una delle due cupole gasometriche era caduta giù per motivi 
che ufficialmente non sono mai stati resi noti. Da allora i lavori 
della centrale a biogas al Sasso si sono interrotti. Cittadini 
e comitati non stappano lo champagne, però serpeggia una 

certa soddisfazione per il fatto che i lavori potrebbero essersi 
interrotti per sempre. 
“Da circa due anni gli operai non li abbiamo più visti nel can-
tiere – spiega il presidente del comitato Terra Nostra, Fran-
cesco Di Giancamillo – e questo è un bel segnale per tutte 

le persone di Cerveteri che hanno a cuore la propria 
salute e quella del territorio. Ma la vera noti-

zia è un’altra. Sono infatti scaduti i termini 
affinchè le ditte ricevessero dei finan-

ziamenti statali per poter mettere in 
funzione la centrale elettrica. Ora 
vediamo un’opera semi distrutta, 
una cattedrale nel deserto. Chie-
deremo che tutto venga rimosso e 
confidiamo nel ripristino originario 
dei luoghi”. Anche il Tar nel 2013 

si era espresso nella vicenda dando 
ragione ai cittadini e sospendendo i 

lavori della centrale in località Pian del-
la Carlotta. 

Più pacata la posizione dell’amministrazione 
di Cerveteri che, aldilà di blande dichiarazioni, finora 

non è mai scesa seriamente in campo contro la centrale del 
Sasso. “Il fatto che le opere non siano andate avanti è positivo 
– dice il consigliere comunale, Davide Campolongo – ma a 
porre la parole fine a questa storia dovrà essere l’ex Provincia 
di Roma, ora Città Metropolitana che diede i pareri per la rea-
lizzazione del biogas”.

ADDIO PER SEMPRE 
AL BIOGAS 
AL SASSO?

DA DUE ANNI 
SONO FERMI

I LAVORI NEL CANTIERE
DELLA CENTRALE 

DOPO
IL CROLLO 

DI UNA CUPOLA
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Non si placa la polemica per l’aliquota dell’Imu agricola 
a Cerveteri. 
Una tassa che il comune ha elevato al massimo, susci-

tando la protesta degli operatori del settore che temono un 
vero salasso, a fronte di ricavi che ormai l’agricoltura a stento 
garantisce anche nel nostro territorio. 

L’impennata dell’Imu agricola al 10,60 per 
mille diventerà ora argomento di di-

scussione anche in Consiglio co-
munale dove le opposizioni si 

preparano a presentare una 
mozione in cui si invita la 
maggioranza a prendere  in 
considerazione la possibilità 
di adottare l’aliquota mini-
ma stabilita per legge per i 

terreni, al fine di non produrre 
iniquità nell’applicazione della 

norma. 
Tra i promotori dell’iniziativa il pre-

sidente del Consiglio comunale che ha 
spiegato le ragioni della proposta.

“Con l’aumento massimo dell’Imu agricola – dice Salvatore 
Orsomando – l’amministrazione de sindaco Pascucci ha di 
fatto contraddetto tutti i buoni propositi espressi sia nel pro-

Pendolari di Cerveteri e Ladispoli in alto i cuori. Si sta per 
celebrare un matrimonio tra i due comuni che non potrà 
che essere foriero di positive novità per il trasporto ur-

bano sul litorale. E’ in dirittura di arrivo infatti l’iter per mettere 
a gara il nuovo Piano di trasporto pubblico locale, su cui da 
mesi lavorano le due amministrazioni comunali. Ottenuti tutti 
i via libera dalla Regione Lazio, si stanno completando gli atti 
per indire il bando pubblico. Il nuovo piano vedrà l’integrazio-
ne del trasporto pubblico tra Cerveteri e Ladispoli, con indubbi 
vantaggi per entrambe le città e una migliore connessione con 
le stazioni e con i centri urbani. Andare in bus da Ladispoli a 
Cerveteri insomma non sarà più un calvario sia per studenti 
e lavoratori, così come per i turisti che spesso scendono dal 
treno e non sanno come raggiungere ad esempio la necropo-
li etrusca della Banditaccia. Ma le novità non sono finite nel 
campo del trasporto urbano. A Cerveteri è stato annunciato 
che i nuovi orari degli autobus di linea attivi nel territorio co-
munale già comprendono 15 corse quotidiane in più rispetto 
al periodo precedente. “Dal pochi giorni – ha spiegato l’asses-
sore alla tutela del territorio, Andrea Mundula – siamo riusciti 
ad inserire nuove corse che, se ci fosse stata confermata l’en-
tità dei tagli annunciati la scorsa estate, non sarebbero potu-
te essere attivate. Come è noto, infatti, il Trasporto Pubblico 
Locale viene finanziato con fondi regionali a cui si aggiungono 
delle risorse messe a disposizione dai Comuni; senza i fondi 

IMU AGRICOLA, 
POLEMICA SENZA FINE

BUS URBANI: CERVETERI 
E LADISPOLI OGGI SPOSI

ARRIVA IN CONSIGLIO COMUNALE UNA MOZIONE DEL PRESIDENTE 
ORSOMANDO CHE CHIEDE DI RIVEDERE LE ALIQUOTE

IN DIRITTURA DI ARRIVO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO 
CHE PERMETTERÀ MIGLIORI COLLEGAMENTI TRA LE DUE CITTADINE

gramma elettorale che nelle linee programmatiche di governo 
locale. 
Infatti l’agricoltura viene descritta come una delle risorse prin-
cipali della città di Cerveteri con enormi potenzialità qualitati-
ve e quantitative, adatte a costituire uno dei poli economici su 
cui rilanciare lo sviluppo. Capiamo le difficoltà del municipio a 
reperire risorse per fare fronte ai tagli dello Stato, le trappole 
del famigerato patto di stabilità, le continue richieste di assi-
stenza sociale da parte di persone in grave difficoltà. 
E’ però chiaro che in momenti di grande difficoltà non si può 
portare equilibrio toccando un settore già in crisi e soprattutto 
con le peculiarità del nostro territorio.  
Tenuto conto che il comune di Cerveteri è stato classificato 
comune non montano, compresi quelli posseduti o condotti 
da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionisti, si è 
creata una forte sperequazione causata dal fatto che i terreni 
svantaggiati, non più esenti dall’Imu, pagano molto di più dei 
terreni produttivi a causa di un indicatore più alto stabilito dal 
Governo. Per cui è nostro dovere intervenire, per non incorrere 
nella beffa dopo il danno, applicando quantomeno l’aliquota 
base stabilita dal Governo. 
Abbiamo protocollato una mozione per portare il dibattito in 
aula, al fine di trovare una soluzione ragionevole e coscien-
ziosa ,volta a dare un impulso maggiore ad un settore che nel 
nostro territorio rischia seriamente di scomparire”.

regionali, ovviamente, il servizio non può essere erogato con 
la stessa efficienza. Alcuni mesi fa, purtroppo, eravamo stati 
costretti a tagliare alcune corse in corrispondenza dei minori 
fondi che ci venivano erogati. Con grande disagio per i nostri 
concittadini eravamo stati costretti a prevedere tagli fino al 
30-35% delle corse. La nuova programmazione che abbiamo 
stabilito con l’azienda Rossi Bus, invece, è ri-
uscita a reintegrare quasi tutte le corse 
precedentemente tagliate, ripor-
tando il servizio ad uno standard 
qualitativo buono. Ovviamente, 
con l’obiettivo di rispondere 
alle principali necessità del-
la popolazione residente, e 
tenendo conto delle indica-
zioni arrivateci dai Comitati 
dei Pendolari così come dal 
nostro Gruppo di Lavoro sul 
trasporto pubblico urbano, che 
nuovamente ringrazio per la soler-
zia sempre dimostrata, abbiamo cerca-
to di ottimizzare in primo luogo i collegamenti 
principali, ed in particolar modo con le stazioni ferroviarie. I 
nuovi orari saranno in vigore fino al 30 giugno”. Inuovi orari 
sono pubblicati sul sito internet www.comune.cerveteri.rm.it
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UNA CONVENZIONE 
PER VALORIZZARE 

L’ATTIVITÀ 
ARCHEOLOGICAFRATELLI D’ITALIA 

LANCIA
UNA INTERESSANTE

PROPOSTA 
AL COMUNE

DI SANTA MARINELLA All’indomani della ri-
presa delle attività di 
scavo archeologico, 

promosse dal Comune di San-
ta Marinella, e coordinate dal 

Direttore del Museo Civico “Museo 
del Mare e della Navigazione Antica”, 

Flavio Enei, da svilupparsi, per le prossime 
due settimane, nel sito di Castrum Novum grazie all’opera dei 
volontari dell’Associazione Gruppo Archeologico del Territorio 
Cerite e la collaborazione con gli studenti del Liceo “Mattei” 
di Cerveteri, interviene sull’argomento il gruppo di Fratelli d’I-
talia di Santa Marinella. Un’iniziativa in grado di richiamare 
in città l’attenzione di numerosi archeologi e permettere la 
valorizzazione dell’antica colonia romana, con significative 
valenze in termini culturali e turistici. Da sottolineare anche la 
valenza formativa, con il coinvolgimento di tanti giovani e l’ar-
ticolazione di più gruppi, in quello che può essere considerato 
un vero e proprio progetto di introduzione al lavoro: un gruppo 
opererà nel Museo Civico, un altro negli scavi e un altro nella 
traduzione in inglese dei pannelli informativi.
“Abbiamo proposto di consolidare l’intera attività relativa 

agli scavi archeologici - ha dichiarato il consigliere comunale 
Andrea Passerini - ci impegneremo, in collaborazione con il 
vice sindaco Carlo Pisacane, a definire una convenzione fra il 
Comune e tutti i soggetti che ogni anno si impegnano sul terri-
torio cittadino: il GATC con il relativo Centro Studi Marittimi, le 
Università di Picardia e di Lille 3, il Laboratorio di Archeologia 
dell’Ecole Normale Supérieure di Parigi. Gli obiettivi sono quel-
li di assicurare la dovuta continuità ed una migliore organizza-
zione delle azioni, di programmare e migliorare l’accoglienza 
e di potenziare la partecipazione attiva dei nostri studenti. 
Come qualsiasi italiano consapevole dell’importanza dell’im-
menso patrimonio culturale, ed archeologico in particolare, di 
cui è dotato il nostro Paese teniamo molto alla promozione di 
quelle azioni atte a valorizzare i nostri Beni Culturali e a cre-
are una cultura diffusa in tal senso, purchè nel pieno rispetto 
delle leggi in materia e dell’Istituzione da queste preposta alla 
tutela, che sole possono essere alla base di una corretta e 
proficua sinergia per il raggiungimento dell’obiettivo condiviso 
di conoscenza, tutela, valorizzazione e promozione dell’inte-
ro territorio, come testimoniato dai risultati già raggiunti, ad 
esempio, nel vicino Comune di Cerveteri, attraverso accordi 
tra Ente Locale e Soprintendenza”.
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OSPEDALE PADRE 
PIO, IL TAR DICE NO 

ALLA REGIONE

Ospedale di Bracciano, final-
mente una buona notizia. 
Il Tribunale Amministrati-

vo Regionale del Lazio, si è infatti 
espresso riguardo al ricorso presen-
tato dal comune di Bracciano in primis 
e sostenuto da numerosi altri municipi 
del comprensorio. I giudici amministrativi 
hanno accolto l’istanza cautelare presentata dai 
comuni e hanno annullato i decreti del commissario ad acta 
della Regione Lazio concernenti la riorganizzazione della rete 
ospedaliera del lago. Con ordinanza numero 01187 il Tar del 
Lazio ha dunque dato ragione alle amministrazioni comunali 
che avevano sollevato forti dubbi sulla legittimità delle deci-
sioni regionali. Ed ovviamente c’è molta soddisfazione tra i 
sindaci che da tempo si battono per la difesa dell’ospedale 
Padre Pio di Bracciano, contrastando in ogni modo le ipotesi 
di dismissione del nosocomio del lago. “Questa ordinanza del 
Tar – dice il sindaco di Manziana, Bruno Bruni -  è solo un 
primo passo, ma è di fondamentale importanza per continuare 
nell’azione di difesa dell’ospedale Padre Pio di Bracciano e 
conseguentemente della salute e cura di tutti i cittadini del 
comprensorio. Una prima vittoria del fronte anti dismissione 
quindi, ma la battaglia è ancora lunga. Siamo soddisfatti che, 
accogliendo l’istanza cautelare presentata dai comuni del 
comprensorio tra cui anche quello di Manziana, annulla, i de-
creti del commissario”.
Per conoscere le ragioni che hanno portato il Tar ad accoglie-
re la richiesta di sospensiva e l’annullamento dei decreti del 
commissario Nicola Zingaretti si dovrà aspettare il 21 luglio. 
Non si sa, al momento, se la decisione del Tar sarà impugna-
ta. L’unica cosa certa è che, per il momento, il ridimensio-

namento dell’ospedale Padre Pio, 
così come pensato dalla direzione 
aziendale dell’Asl Rm F, dietro in-

dicazione dell’ufficio del presidente 
della Regione Lazio, dovrà fermarsi 

di fronte allo stop del Tar. Ovviamente 
anche a livello regionale sono fioccate 

le polemiche, tra i più severi il capogruppo 
di Forza Italia alla Pisana e vice presidente della 

Commissione Salute, Antonello Aurigemma.
“Zingaretti, ora non può nascondersi. Da mesi denunciamo 
l’immobilismo di questa Giunta di fronte alle evidenti proble-
matiche della sanità, ora però arrivano anche le ordinanze dei 
giudici amministrativi. Infatti – prosegue Aurigemma - il Tar 
ha accolto l’istanza cautelare presentata da alcuni comuni del 
comprensorio di Bracciano. In questo modo, viene tutelato e 
difeso una struttura importante per il territorio come l’ospe-
dale Padre Pio e appare sempre più evidente la mancanza 
di pianificazione e programmazione dell’amministrazione del 
presidente Zingaretti su un argomento delicato come questo. 
Tra l’altro, il Governatore ha tenuto un atteggiamento molto 
distratto di fronte all’intera vicenda, visto che da mesi gli am-
ministratori hanno manifestato in tutti i modi il proprio disap-
punto contro questo piano di riordino. Addirittura, il sindaco 
di Bracciano, Giuliano Sala del Partito democratico, è arrivato 
a scrivere una lettera all’allora presidente della Repubblica 
Napolitano. Adesso, questa ordinanza mette in discussione 
anche l’atto aziendale, in questo caso quello della Asl Rm F,  
proprio per questi motivi chiediamo che il Presidente Zinga-
retti venga in Commissione a spiegarci come intende agire,  
a seguito di questo stop che sottolinea l’inadeguatezza delle 
politiche sanitarie portate avanti da questa amministrazione”.

I GIUDICI 
AMMINISTRATIVI
HANNO ACCOLTO 

L’ISTANZA
DEI COMUNI 

CONTRO
IL RIORDINO 
SANITARIO
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IDENTITÀ CITTADINA, 
PAROLA AL SINDACO

PALIOTTA 
INTERVIENE

SULL’ALLARME 
LANCIATO

DAL NOSTRO 
GIORNALE

SUL FUTURO 
DI LADISPOLI

Caro Direttore, devo dire che sono rimasto solo in par-
te stupito dal tono quasi “drammatico” dell’editoriale 
pubblicato sull’ultimo numero del suo periodico. Nell’e-

ditoriale si parla di una Ladispoli che sta perdendo la sua 
“identità”, che sta andando come il “Titanic verso 
un iceberg pericoloso” . A parte il discorso 
importante sulla “identità” sul quale tor-
nerò, penso che le valutazioni sulla 
situazione di una Città vadano fatte 
nel contesto più ampio, non solo re-
gionale o nazionale ma addirittura 
europeo,. Ladispoli è situata nell’area 
metropolitana di Roma, simile per 
molte problematiche a quella di Na-
poli o Milano. Premesso questo, Ladi-
spoli ha problemi particolari rispetto agli 
altri comuni delle aree metropolitane oppure 
soffre delle stesse problematiche? Partendo dal 
furto vandalico subito dal Cimitero cittadino e passan-
do per le tante altre irregolarità o addirittura illegalità che si 
registrano, cose analoghe accadono solo a Ladispoli oppure 
sono un fenomeno generalizzato? Questo non per-
ché bisogna abituarsi o sopportare, ma perché 
quello che accade va visto in un contesto 
ampio: è utopico e velleitario pensare 
che ogni comunità possa considerarsi 
un’isola chiusa dove accadono solo le 
cose che si desiderano. Abbiamo det-
to che siamo nell’area metropolitana 
di Roma: vogliamo considerare cosa 
accade nel versante sud di questa 
area, dove la criminalità organizzata 
si è insediata oramai stabilmente e ad-
dirittura riesce ad infiltrarsi anche negli enti 
locali, nelle strutture pubbliche? O vogliamo 
parlare dell’entroterra dell’area metropolitana, dove 
la maggior parte dei comuni si sta spopolando e dove non ci 
sono investitori che programmano interventi, ma accade più 
spesso che chiudano attività?
E, sempre per riflettere insieme ai lettori, nel versante nord 

ovest dell’area metropolitana, quello che va da Roma a Civi-
tavecchia passando per l’entroterra fino al lago di Bracciano, 
ci sono realtà urbane che non hanno i problemi di Ladispoli o 

che magari hanno avuto negli ultimi venti anni uno sviluppo 
urbano o sociale superiore a quello della nostra 

Città? Ognuno dia la sua risposta che penso 
però sia scontata. Secondo tutti gli osser-

vatori e gli analisti, secondo tutti i dati 
ISTAT e della Camera di Commercio, 
negli ultimi venti anni Ladispoli è stata 
la città più dinamica sia da un punto 
di vista economico che sociale.  Ogni 
anno mille persone in più vengono ad 
abitare nella nostra Città, per l’80 per 

cento cittadini che da Roma scelgono 
di cambiare il ritmo della propria vita e 

ritengono di trovare a Ladispoli un livello di 
servizi accettabile. Non accade in nessuna altra 

realtà del Lazio: sicuramente questo provoca problemi, 
problemi di crescita che molti altri comuni vorrebbero avere, 
mentre spesso sono costretti a chiudere le scuole per man-

canza di alunni.
Immagino già l’obiezione: ma allora va tutto 

bene secondo gli Amministratori? No, non 
va tutto bene, e noi siamo i primi a dirlo 

e a conoscere i problemi che Ladispoli 
si trova ad affrontare (come gli altri). 
La microcriminalità, i furti, il van-
dalismo, il non rispetto delle regole 
diffuso a tutti i livelli sociali. E la di-
minuzione sia di risorse economiche 

che di personale: Ladispoli, rispetto a 
venti anni fa, ha il doppio degli abitanti e 

ha meno dipendenti comunali e metà del-
le risorse economiche per abitante rispetto ad 

allora. Con la conseguenza di non poter dare tutti i 
servizi comunali che i cittadini si attendono e non poter inter-
venire su tutto: e quindi strade e marciapiedi da rifare, manu-
tenzioni spesso in ritardo e così via. Ma tutto questo significa 
che stiamo perdendo la nostra “identità” o che stiamo “an-
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dando alla deriva”? Partendo proprio dal gravissimo evento 
del furto vandalico al Cimitero, mi sembra che Ladispoli abbia 
reagito compatta e con un senso di “comunità” che non mi 
sembra sia emerso in tanti episodi analoghi: i furti nei cimiteri 
accadono purtroppo in tutta Italia.  Nel nostro comprensorio 
sono accaduti ovunque, da Civitavecchia a Fiumicino, da Ceri 
al Verano. Non ho visto o letto di reazioni così forti come quelle 
della Comunità di Ladispoli. E veniamo al tema, al quale tutti 
teniamo molto, della “identità”: potremmo discutere a lungo 
su quale era e quale è l’identità di Ladispoli. Soprattutto se si 
può avere una identità definita e precisa quando si raddoppia-
no gli abitanti in così poco tempo, abitanti provenienti da tutte 
le parti d’Italia e del Mondo. Le identità si creano nei secoli di 
storia e si trasformano, più o meno velocemente, in base agli 
eventi storici, sociali, economici.  E in un’epoca di grandi stra-
volgimenti e cambiamenti mondiali il problema dell’identità è 
ugualmente globale: città come Roma, Firenze, Bologna, Mila-
no (che certo non avevano in passato problemi di identità) ora 
vedono cambiare i loro centri storici, i loro negozi, il linguaggio 
che parlano i nuovi abitanti. Dall’altro versante ci sono mi-
gliaia di piccoli comuni italiani che vedono l’abbandono dei 
giovani, la chiusura di interi settori produttivi e che sentono 
la vecchia e secolare “identità” come una gabbia soffocante.
Torniamo a Ladispoli: quale era l’identità della nostra Città 20, 
30 anni fa? Quella del film “sboccato” di Pippo Franco, delle 
battute del Maurizio Costanzo show? Quello di un “luogo non 
luogo” che raccontano scrittori e giornalisti? Era quella, pur-
troppo. senza dubbio. Era una “non identità”: eravamo (quan-
do andava bene), un quartiere dormitorio sul mare.  Oggi tutti 
gli osservatori esterni (e chi viene da fuori spesso giudica con 
più obiettività) ritengono Ladispoli una Città con alcune sue 
caratteristiche precise: siamo sicuramente un punto di rife-
rimento economico, sociale, di servizi e anche culturale per 
un’area molto più vasta dei confini comunali. Si sono svilup-
pati e consolidati servizi scolastici, sociali, culturali, sportivi di 

livello; imprenditori hanno puntato ed investito su Ladispoli ed 
altri lo stanno ancora facendo. Abbiamo realizzato e stiamo 
per ultimare opere che di solito arrivano ogni 60/70 anni: un 
nuovo cavalcaferrovia, un nuovo stadio. Per la prima volta un 
vero lungomare, un parcheggio di scambio, un Centro di arte 
e cultura e un teatro auditorium, il primo asilo nido pubblico 
della nostra breve storia di Città. E comunque non siamo sod-
disfatti e siamo consapevoli dei grandi problemi irrisolti: trop-
pe strade sconnesse, troppi marciapiedi impraticabili, troppi 
pali della luce da cambiare, e così via. Ma, a mio parere, non 
siamo in “crisi di identità” e non siamo alla “deriva”. La nostra 
identità la stiamo tutti costruendo: cittadini, associazioni, isti-
tuzioni, parrocchie. La stiamo costruendo giorno dopo giorno, 
mai dimenticando la solidarietà e lo spirito di comunità che 
centinaia di volontari mettono al servizio di tutti. E non siamo 
alla deriva, sappiamo bene dove andare: chiediamo gli stru-
menti che servono, quelli che sono un nostro diritto, per la 
storia che abbiamo costruito e per la “città aperta”, solidale 
ma sicura che vogliamo essere sempre di più.
Grazie per l’ospitalità, 

Il Sindaco
Crescenzo Paliotta

Caro sindaco, ci conosciamo da talmente tanti anni che 
lungi da me intenzione di discutere con lei su Ladispoli. 
Rispetto e condivido in parte il suo concetto, ma L’Or-

tica ha interpretato quello che è il pensiero di tanti cittadini, 
soprattutto quelli che abitano a Ladispoli da almeno un quarto 
di secolo. E che ricordano una città dove la notte non venivano 
depredati, non assistevano ad atti vandalici, non avevano stra-
de dove è meglio non passare dopo il tramonto. Sull’identità 
abbiamo idee diverse, ma sarebbe utile alla collettività se un 
giorno si organizzasse un dibattito pubblico e si lasciasse spa-
zio alla gente per conoscere il parere della collettività. Grazie 
per la lettera.



Nelle cardiopatie, patologie divenute 
di anno in anno sempre più frequenti 
(ipertensione arteriosa, cardiopatia 

ischemica, miocardiopatie, valvulopatie 
etc), la Medicina Convenzionale ha com-
piuto tali passi in avanti da ristringere lo 
spazio di ogni rimedio omeopatico. La più 
comune, l’ipertensione arteriosa, se non 
trattata porta inevitabilmente nel tempo a 
“patologie d’organo” (cuore, cervello,re-
ni,occhi,vasi etc) che non possiamo, né 
dobbiamo, trattare omeopaticamente. E’ 
nell’infarto del miocardio, (stemi o non 
stemi), nell’angina pectoris (instabile o sta-
bile), nell’ipertensione severa (medio-al-
ta) come si fa a rinunciare alla Medicina 
Convenzionale?. Un tempo, quando non 
si disponevano farmaci efficaci, nelle crisi 
ipertensive che portavano epistassi (san-
gue dal naso), si utilizzava Erigeron oppure 
se si associavano vampate di calore con 
congestione cerebrale e carotidi pulsanti, 
ci si rivolgeva a Glonoinum. Il sottoscrit-

to, quale cardiologo, ha ottenuto degli 
eccellenti risultati clinici soprat-

tutto nelle donne “ste-

niche-robuste” in gravidanza. Donne che 
presentavano vampate di calore associate 
a rabbia e gelosia. E’ stato un veleno, diluito 
e dinamizzato, quale il Lachesis a far tor-
nare i valori pressori nei limiti della norma 
(alta diluizione globuli). In altri casi, nella 
crisi di panico da spavento improvviso, con 
“il terrore che gli si legge negli occhi” ho 
utilizzato (sempre in alta diluizione globu-
li) Aconitum nei soggetti sulfurici-robusti. 
Anche qui le soddisfazioni non sono man-
cate. Va precisato e ribadito, d’altro conto, 
che di fronte ad un sospetto infarto vanno 
eseguiti tutti gli accertamenti del caso  al-
tro che dare Cactus (dolore pressivo re-
trosternale con irradiazione alle mandibole 
o al braccio sinistro) oppure Latrodectus 
matans (nevralgia che dal cuore si irradia 
al braccio destro, sempre aggravata dall’e-
sercizio fisico)!! Non scherziamo. Ecg, eco-
cardiogramma, enzimi ematici cardiaci… 
e poi, prima possibile (se confermato l’in-
sulto cardiaco) angioplastica (PTCA) o, se 
necessario, Bay-pass. Ricordo che un altro 
rimedio utilizzato in passato in alternativa 
a Erigeron è stato il Melilotus. Ora, per 
me, è acqua passata. Diverso l’approccio 
medico che ho nei pazienti affetti da iper-
tensione lieve in assenza di danni d’orga-
no. Sto ovviamente riferendomi all’iperten-
sione essenziale (95% dei casi) quella su 
base genetica – ereditaria. Quando i valori 
sisto – diastolici sono solo di poco superiori 
alla media ( 135 – 85; nei diabetici 130 – 
80) cerco, per prima cosa, di modificare lo 
stile di vita del paziente, soprattutto se è 
“sregolata”: mangiare poco sale, diminuire 
di peso nei soggetti in eccesso ponderale, 
prevenire le crisi di ira e condizioni fonti 
dei ansia e inquietudine quotidiana, ridur-
re drasticamente il consumo di tabacco, 
caffè,liquirizia, alcool, dormire dei più, non 
invertire la notte con il giorno (seconda re-

gola della Scuola Salernitana medievale), 
predisporsi al sorriso tralasciando le an-
gustie ed i rimuginii mentali (terza regola  
della stessa Scuola). Su queste solide basi 
comportamentali utilizzo soprattutto rimedi 
preventivi del mondo vegetale. La fitotera-
pia con Allium sativum (Aglio, T.M. 40 gtt 
tre volte al giorno)associato al gemmtera-
pico Olivo composto (25 gtt una volta al 
di) mi fa abbassare sia i valori sistolici che 
quelli diastolici di circa 10 mm di mercurio. 
Nei soggetti eretistici (molto nervosi) con 
tachicardia aggiungo anche il Crataegus 
oxyacanta (Biancospino) MG 1 DH 40 gtt 
una - due volte al giorno. Questo rimedio 
naturale mi abbassa i battiti cardiaci, se 
non alla stregua di un betabloccante con-
venzionale, di almeno cinque -dieci battiti 
al minuto. E’ l’Omeopatia? Come già detto, 
a parte casi singoli (Lachesis, Aconitum), 
può essere utile (sempre nelle forme di 
ipertensione lieve senza danni d’organo) 
solo se si individua il rimedio “simillimum”, 
ossia quello che copre la  quasi  totalità dei 
sintomi (Argentun nitricum, Sulfur, Nux 
vomica, Thuya, Staphysagria etc). 

Salute Benessere

NELLE CARDIOPATIE, 
PATOLOGIE DIVENUTE 

DI ANNO IN ANNO SEMPRE 
PIÙ FREQUENTI,
LA MEDICINA 

CONVENZIONALE 
HA COMPIUTO 

MOLTI PASSI IN AVANTI

TERAPIA NATURALE 
NELL’IPERTENSIONE 
ARTERIOSA LIEVE
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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’assistenza pluridisci-
plinare e completa, incentrata su servizi di riabilitazione, da svolgere 
con l’ausilio delle terapie strumentali (tecarterapia, elettroterapia ed 
ultrasuoni), o manuali con varie tecniche di massaggio decontrattu-
rante 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

I sondaggi scientifici su 3600 pazienti e medici di oltre cinquanta paesi del mondo, 
dimostrano che la condizione emotiva del 97% degli intervistati, tra chi soffre di uno 
dei tanti  disagi che si riscontrano nell’ambito della reumatologia, incide sul males-

sere psicologico.
La ricerca orientata anche sulla personalità che predispone alle malattie autoimmuni, ha 
costatato che i tratti comuni di chi è colpito sono: uno stato di continuo tormento inte-

riore, sensibilità alle critiche altrui, immagine di sé oscillante tra l’autostima e disvalore, 
propensione alla depressione, interiorizzazione della rabbia e del dolore anche se ne sono 

consapevoli. L’intervento psicoterapeutico bioenergetico è un valido strumento coadiuvante 
le cure mediche per tutti coloro che vogliono prevenire e vivere bene pur avendo già contratto 

la malattia autoimmune. Le statistiche scientifiche mostrano che la patologia è la sintesi finale 
di forti emozioni represse pur essendone consapevoli. Sono propense a dire sempre “tutto 
bene” anche se l’affermazione dista di gran lunga dalla verità, evitano di lamentarsi. La rabbia 
trattenuta per tutta la vita divora la persona stessa, in questo stato il sistema immunitario va 
contro il corpo. La ricerca scientifica ha constatato che alcune persone pur avendo nel sangue 
il “fattore reumatoide” che conferma la predisposizione genetica alle patologie autoimmuni, 
non si ammalano perché manifestano tranquillamente le loro emozioni, vivono in ambienti 
familiari e lavorativi soddisfacenti. La rabbia repressa non può essere liberata dal corpo solo 
con le parole o tecniche di rilassamento, ma ha bisogno di essere espressa attraverso il 
corpo, assumendo una postura ben radicata nel suolo che favorisca il libero fluire della circo-
lazione sanguigna, dell’energia, e di tutti i flussi che partono dal cuore. L’espressione di forte 
impatto emozionale è fatta emergere lentamente e in giusta misura nel tempo, in un luogo 
protetto da un terapeuta bioenergetico. La persona liberata dalla rabbia divorante scioglie le 
contrazioni e i blocchi energetici per poi sentirsi disponibile ad abbandonarsi a un’esperienza 
di totale rilassamento con il training autogeno. I ricercatori hanno anche constatato che 
il disturbo causato da una patologia reumatica  compromette anche la sessualità dovuta 
al limite funzionale delle articolazioni del bacino. L’attività sessuale è importante perché 
aiuta a lenire i dolori articolari, produce una scarica di cortisolo, emesso dalle ghiandole 
surrenali. Gli esercizi bioenergetici del bacino restituiscono la mobilita delle articolazioni 
contratte e il desiderio sessuale aumentando il sano amore per se stessi, per i propri 
cari e la motivazione verso la guarigione. Chi vuole vivere nel benessere della vita, sente 
che è indispensabile curare la mente e il corpo, per reagire con più forza, considerando 

la malattia un veicolo verso il rinnovamento positivo della propria esistenza.
EFFETTUIAMO VISITE ORTOPEDICHE PRESSO IL NOSTRO STUDIO 

IL SABATO MATTINA, PREVIO APPUNTAMENTO

 ANALISI BIOENERGETICA 
PER CHI SOFFRE 
DI REUMATISMI

Insoddisfazione ed emozioni a lungo negate e represse
alla radice dei sintomi fisici di una patologia molto diffusa

 
Maria Stallone Alborghetti



I DISTURBI
SESSUALI

I disturbi e le disfunzioni sessuali possono avere sia una 
causa organica che una causa psicologica e non di rado 
entrambi i fattori si presentano associati. In entrambi i casi 

è comunque utile un supporto psicologico, dato che avere una 
difficoltà in tale area del funzionamento personale suscita 
sempre forti angosce ed un incremento dell’ansia. A sua vol-
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ta, uno stato ansioso elevato peggiora ulteriormente la com-
ponente fisiologica del problema creando un circolo vizioso 
autoperpetuante. Tra i disturbi sessuali in cui la causa può 
essere psicologica vi sono senz’altro i disturbi del desiderio 
sessuale, l’impotenza, l’eiaculazione precoce ed il vaginismo. 
In questi casi è molto utile considerare il problema come un 

IMPOTENZA, EIACULAZIONE PRECOCE
E VAGINISMO SONO  SINTOMI

DI UN DISAGIO PSICOLOGICO DELLA COPPIA
A CURA DI RICCARDO COCO

PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

problema di coppia che non come semplicemente un pro-
blema individuale, intrapsichico. In tali casi il “paziente” è la 
coppia e la disfunzione sessuale di uno dei due partner è il 
prodotto di una disfunzione della coppia. 
Vi sono certamente situazioni in cui il problema è individua-
le ed il trattamento psicoterapico viene impostato come una 
psicoterapia individuale (sebbene abbia sempre radici rela-
zionali): è questo il caso, per esempio, di quelle persone che 
soffrono di impotenza o vaginismo quando hanno rapporti con 
i partner verso cui nutrono forti sentimenti, ma non hanno 
disturbi sessuali se hanno rapporti sessuali occasionali con 
persone verso cui non provano affetto. La causa di ciò è in 
questi casi è il terrore dell’intimità, che genera una fobia che 
confligge con i paralleli desideri di vicinanza. Il compromesso 
e la soluzione del conflitto trova allora nel corpo la sua rispo-
sta attraverso l’impossibilità fisica di avere rapporti sessuali. 
Anche scindere l’affetto dalla sessualità è un modo per sod-
disfare entrambi i bisogni in una modalità che fa sentire più 
protetti dalla paura del coinvolgimento. 
Più spesso, però, come dicevo, il problema sessuale di un 
partner è il sintomo di un problema nella relazione della cop-
pia. Vi sono in queste coppie conflitti inespressi e sotterranei 
che non possono essere esplicitati ed affrontati per paura di 
una crisi e di una possibile “rottura del rapporto”. Tali conflitti 
sono di natura emotiva, ma vengono spostati sul piano so-
matico, “somatizzati” appunto, perché ritenuti più “digeribili” 
così, che non affrontandoli “sul loro terreno”. 
Ma la rabbia, l’ansia e le emozioni represse agiscono attra-
verso il sistema neurovegetativo sul funzionamento fisiologico 
degli organi sessuali causando i relativi disturbi (per esempio 
l’impotenza). “Il portatore del sintomo” allora diventa quello 
che deve andare a farsi curare e che incarna tutte le difficoltà. 
Assume insomma nella coppia il ruolo del malato e ciò è pro-
tettivo sia dell’equilibrio della coppia (evita l’accendersi di una 
crisi su altri livelli) che anche dell’equilibrio individuale della 
persona “malata”, perché è solo il suo funzionamento biolo-
gico (apparentemente) che non va, è il suo corpo che “l’ha 
tradito” e rende infelice se stesso ed il partner. E così può 
negare di prendere contatto con la sua sofferenza e la sua 
insoddisfazione. 
È la stessa dinamica che c’è alla base dei disturbi psicosoma-
tici; sono tutti tentativi di evitare il conflitto emotivo tramite lo 
spostamento del problema su un livello biologico, che nega la 
natura psichica e relazionale della sofferenza.
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I sogni son desideri, cantava come un usignolo Cenerina co-
perta di stracci tra i suoi piccoli amici topini, fermamente 
convinta che se credi chissà che un giorno non giunga la 

felicità. Era il lontano 1950 e la Walt Disney con il suo film 
d’animazione più amato sbancò letteralmente il botteghino 
entrando nell’immaginario collettivo d’intere generazioni. 
Adesso, a distanza di più di mezzo secolo, Kenneth Brana-
gh ne propone un magnifico adattamento cinematografico, 
grazie anche alla scenografia firmata dal premio Oscar Dante 
Ferretti (Hugo Cabret), con la maestosa opulenza del palazzo 
reale e i costumi di Sandy Powell. La gonna del grande bal-
lo è tempestata di 10mila cristalli Swarovski. La sfida per il 
regista irlandese di formazione shakespeariana era quella di 
riproporre una storia universale trasformando la sua eroina in 
un personaggio moderno. E, a giudicare dalla confezione, la 
restituzione del sogno è riuscita alla perfezione. Insomma, per 
Branagh il passaggio dall’Inghilterra elisabettiana alla fiaba 
di Perrault non è stato un problema. “Anche Shakespeare ha 
scritto delle opere che sono quasi delle favole”, ha dichiarato 
il regista, riporta l’Ansa. Per lui, prosegue, avevano un mes-
saggio profondo, così il mio background mi ha insegnato a 
prenderle  seriamente. 
Per riportare sullo schermo la fiaba che ha fatto sognare ge-
nerazione di bambine, rendendola più attuale, senza però far-
ne svanire la sua magia, il regista ha lavorato sui personaggi, 
scavando nelle loro vite. Così scopriamo l’infanzia di Cene-
rentola, quando era una bambina felice, e la vita del princi-
pe azzurro che balza sulla ribalta con la corposità di un vero 
personaggio, interpretato da Richard Madden, della serie cult 
Il Trono di spade. Prima la incontra nel bosco e poi la ritrova, 
come per incanto, al ballo con il magnifico abito confeziona-
to a colpi di bacchetta magica, dalla fata madrina, un’ottima 
Helena Bonham Carter. Le angherie meschine della matrigna, 
interpretata con sense of humor da Cate Blanchett, che ha 
dichiarato di essersi molto divertita, e delle sue goffe figlie non 
serviranno a nulla. 
E Bididi Bodidi Bu la scarpetta di cristallo smarrita durante la 
notte del ballo ritorna al posto giusto. Sandy Powell, collabo-
ratrice di Swarovski di lunga data, per poterla realizzare ha 
lavorato con tecnici della casa austriaca e con altri 9 stilisti 
internazionali. E’ stata ricavata da un unico cristallo con sfac-
cettature dall’effetto Crystal Blue. Volendo si possono anche 
acquistare in una delle boutique Swarovski - come rivela il 
web del Corriere della Sera - alla modica cifra di 1.795 euro 
caduna, solo misura 37. Insomma una bella fiaba senza tem-
po - in stile letteratura inglese dell’800 - sulle piccole cose 
della vita che possono renderci felici e sulla sciocca fiera della 
vanità, che aiuta a “riflettere su ciò che conta davvero: la gen-
tilezza, la bontà, il coraggio,” ha dichiarato la bella protagoni-
sta Lily James, la tenera Rose di Dowton Abbey.

  RIPORTA SULLO SCHERMO 
CENERENTOLA, 

IL REMAKE DEL FAMOSO 
FILM D’ANIMAZIONE 
DELLA WALT DISNEY. 

GLI ESTERNI SONO 
STATI GIRATI 

TRA I PINEWOOD STUDIOS 
E IL CASTELLO DI WINDSOR.

DI BARBARA CIVININI




