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È una notizia che scriviamo con una punta di orgoglio. E con la consapevolezza che
in questa professione si vive anche di soddisfazioni, soprattutto quando sono il frutto del
grande sforzo editoriale che stiamo compiendo in momenti di forte crisi. Con enorme
gioia abbiamo appreso che il quotidiano nazionale La Stampa, lo storico e prestigioso
giornale di Torino, ha ripreso e citato correttamente la nostra intervista a Laura Antonelli,
nell’ambito di un articolo sulla situazione della grande attrice. L’intervista l’avevamo
pubblicata lo scorso marzo, ottenendo peraltro il consenso unanime per un colpo
giornalistico degno di nota visto che la Antonelli non rilasciava dichiarazioni alla stampa
da oltre venti anni. Ma per noi quello non era uno scoop, era un voler rilanciare l’immagine
di una donna calpestata dalla giustizia e dalla pubblica opinione per troppo tempo e
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poi assolta da ogni accusa. Una debolezza infatti non può costituire un reato. Quando,
dagli amici del sito Divina creatura, abbiamo avuto notizia dell’articolo pubblicato da La
Stampa, beh ne siamo stati orgogliosi, abbiamo avuto conferma che il sentiero è quello
giusto. Così come è stato giusto aver l’onore di annoverare tra i nostri collaboratori
proprio Laura Antonelli che risponde alle lettere dei lettori dalle nostre pagine. Peraltro,
non è la prima volta che la stampa nazionale si occupa di nostri articoli ed interviste,
era già accaduto con il Fatto quotidiano in occasione delle nostre prese di posizione a
favore dell’ambiente. Che dire? Siamo contenti, un pizzico anche orgogliosi, la grande
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fatica organizzativa che ci costa questo giornale è davvero ripagata anche da questi
eventi. E soprattutto dall’affetto crescente che ci stanno dimostrando i nostri lettori.

Il Direttore
Gianni Palmieri
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opo aver intervistato il Professor Agostino
Messineo, docente universitario di medicina
del lavoro, e l’onorevole Mario Brozzi,
attualmente capogruppo della Lista Polverini al
Consiglio regionale, con un lungo passato come
medico della A.S. Roma, sappiamo bene quali
danni alla salute possono provocare le fibre
di amianto aerodisperse. Proprio nel convegno
del 15 maggio scorso dal titolo ‘Amianto: il killer
silenzioso’, oltre al prof. Messineo e all’on. Mario
Brozzi è intervenuto il consigliere regionale Luigi
Abate, già direttore regionale dei Vigili del Fuoco
del Lazio e attualmente Presidente della commissione
Sicurezza e Prevenzione degli infortuni sui luoghi
di lavoro della Regione Lazio. Nel suo intervento
ha dimostrato non soltanto la pericolosità delle
fibre di amianto per la salute, ma soprattutto la
possibilità di poterlo smaltire definitivamente e
in totale sicurezza. L’Ingegnere Luigi Abate ha,
infatti illustrato un’iniziativa legislativa, presentata
lo scorso luglio e della quale è primo firmatario,
intervenendo più volte a sostegno della necessità
che il Lazio si doti di un sistema di smaltimento dei
rifiuti contenenti amianto.
Onorevole, innanzitutto dove si trova
l’amianto?
“Purtroppo è presente in larga scala, nei prodotti
dell’edilizia e dell’industria, realizzati prima
dell’entrata in vigore della legge 257 del 1992,
che ne vieta l’utilizzo, la commercializzazione e la
produzione. Per fare un esempio tegole, pavimenti,
tubazioni, vernici, canne fumarie, serbatoi
dell’acqua, elettrodomestici, guanti da forno, teli da
stiro e materiali da costruzione, come il notissimo
Eternit, che altro non è che una miscela di cemento
e amianto”.
Dunque
parecchi
materiali,
prima
dell’entrata in vigore della legge che ne
vietava l’utilizzo, contenevano amianto.
Che fare?

L’amianto
si trova
dappertutto
“Innanzitutto è necessario fare una precisazione
e non creare inutili allarmismi. La pericolosità
dell’amianto sta nella sua dispersione nell’ambiente
circostante. Se il materiale è in buone condizioni
e non viene manomesso, è improbabile che
esista un pericolo apprezzabile di rilascio di
fibre di amianto. Se invece il materiale viene
danneggiato per interventi di manutenzione o
altro motivo, si verifica un rilascio di fibre che
costituisce un rischio potenziale; analogamente
se è in cattive condizioni, o se è altamente
friabile, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di
persone o macchine, le correnti d’aria possono
causare il distacco di fibre legate debolmente
al resto del materiale. In tale caso è necessario
ricorrere ad interventi di bonifica”.
Qual è la finalità e la novità della sua
proposta di legge?
“La proposta di legge ha la finalità di smaltire
definitivamente i materiali contenenti amianto nelle

di Bruna Di Berardino

cave dismesse o in via di esaurimento dell’attività
estrattiva che siano idonee ad accogliere discariche,
secondo la normativa vigente. Già nel convegno
che ho organizzato presso l’Istituto Superiore
Antincendi dal titolo “Amianto: il killer silenzioso”
è emerso anche il costo dello smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto è notevolmente oneroso e può
variare dai 140 euro ai 500 per tonnellata, esclusi
i costi di trasporto ad esempio verso la Germania”.
Come verrà gestita l’area di stoccaggio
definitivo?
“Secondo quanto previsto dalla proposta di legge
sarà una società mista con la partecipazione del
Comune nel quale verrà ubicato il sito a gestire
l’area di smaltimento, con una notevole riduzione
dei costi per i cittadini e la creazione di un ‘sistema
virtuoso’ tra pubblico e privato che possa creare
posti di lavoro e nuove professionalità. Nello
stesso tempo è prevista anche la riqualificazione
ambientale e paesaggistica del sito di stoccaggio

definitivo, attraverso il ripristino dello stato dei
luoghi, antecedente gli interventi”.
Il ripristino delle cave come può effettuarsi?
“Riportando l’area a verde, oppure usufruendo
di uno sconto sul Quarto conto Energia, la si
può ripristinare con pannelli fotovoltaici, con uno
sgravio notevole per la bolletta dell’energia elettrica
dei cittadini residenti nel Comune che ospita il sito”.
Nella seduta del consiglio regionale del 6
giugno 2012 , il suo no ad altre discariche
della classica immondizia ha fatto tremare
la maggioranza, ed ha suscitato l’interesse
dei cittadini di qualsiasi estrazione politica,
pertanto le chiedo: cosa cambia riempire
le grandi fosse delle cave dimesse con
pezzi di Amianto o piuttosto di Eternit, non
sono sempre rifiuti che vanno a finire in
una discarica?
“Innanzitutto desidero ribadire la mia contrarietà alle
discariche per i reflui urbani, altamente inquinanti
per l’ambiente: è un sistema ormai inidoneo,
rispetto alle nuove tecnologie che permettono di
trasformare interamente le materie organiche ed
inorganiche in fonti energetiche e fonti riciclabili.
Per quanto concerne l’eliminazione dell’amianto
dagli ambienti di vita, la soluzione di stoccare
in modo definitivo tale materiale in discariche
individuate nell’ambito delle cave o miniere
dismesse presenti nel Lazio, emula quanto oggi si
attua trasferendo tali prodotti nelle cave dismesse
della Germania e dell’Austria a costi di smaltimento
proibitivi.
Desidero, inoltre ribadire che l’amianto, in qualsiasi
stato esso si presenti friabile o non, nuoce alla
salute se le fibre che lo compongono sono disperse
nell’ambiente. Nel caso in cui questo materiale
venisse incapsulato, una prima volta nella fase
di rimozione ed una seconda volta nella fase di
tumulazione, esso non costituirebbe più un pericolo
per la salute dei cittadini”.
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Intervista esclusiva
con il consigliere
regionale Luigi Abate
promotore di una legge

Pedaliamo per salvare l’ambiente

La Giunta diventa itinerante,
sindaco ed assessori andranno in bici
di Gianni Palmieri
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er un giornale a fortissima vocazione ecologista
come L’Ortica questa è una notizia di grande
rilievo. La conferma che, quando le istituzioni si
decidono a dare un positivo esempio di rispetto per
l’ambiente, si possono lanciare messaggi significativi
alla popolazione di amore per il territorio. La
notizia è che l’amministrazione del sindaco Paliotta
ha presentato il progetto della Giunta itinerante
che, a partire da ottobre, vedrà tutti i componenti
dell’esecutivo salire in sella alle due ruote in occasioni
degli incontri con la cittadinanza e per avere una
visione diversa e completa di tutto il territorio urbano.
Una iniziativa che intende rilanciare l’utilizzo della
bicicletta per contrastare l’inquinamento e rendere
sempre più vivibile il territorio di Ladispoli.
“Da un calcolo recente – spiega il sindaco Paliotta

– è emerso che a Ladispoli ci sono circa 25.000 tra
automobili e motocicli di varie cilindrate. Un numero
elevatissimo che comporta evidenti problemi di
inquinamento ambientale ed acustico a tutte le ore del
giorno e della notte. E’ vero che a Ladispoli non siamo
ancora nemmeno vicini alla soglia di attenzione dello
smog, però siamo certi che occorre intervenire in modo
preventivo. Il messaggio che intendiamo lanciare con
il progetto della Giunta itinerante riguarda il rispetto
dell’ambiente che non può prescindere dall’utilizzo
limitato delle automobili che, soprattutto nel centro
storico, sono ormai ingombranti. E la bicicletta è il
mezzo migliore e salutare per percorrere le strade di
Ladispoli, come confermato dalle oltre 500 iscrizioni
al servizio di bike sharing in appena sei mesi. Per
incentivare maggiormente i cittadini a viaggiare sulle

occasione della prossima stagione estiva. Quando
le scorse settimane abbiamo trasformato in isola
pedonale viale Italia c’è stato un notevole riscontro
da parte della cittadinanza che si è riappropriata del
cuore di Ladispoli.
Andare in bici, oltretutto, insieme alle altre iniziative
come le isole spartitraffico, i segnalatori di velocità ed
i rialzi degli attraversamenti pedonali ha permesso di
abbattere del 20% il numero degli incidenti stradali”.
Una bella notizia, insomma, alla quale ci permettiamo
di aggiungere un suggerimento.
Non sarebbe il caso di rispolverare il vecchio progetto
di costruire un parcheggio multipiano in periferia o
sotterraneo nel centro di Ladispoli per risolvere in
modo pressoché definitivo il problema della carenza
di posti auto? Attendiamo risposte in merito.
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due ruote stiamo completando la realizzazione di
un percorso ciclabile di 8 chilometri che collegherà
Marina di San Nicola alla palude di torre Flavia. In
questi giorni sono in corso i lavori di costruzione di
due tratti della ciclabile in via Claudia e via Roma
con un investimento di 1 milione e 125.000 euro che
abbiamo ottenuto dalla Regione Lazio. Con orgoglio
evidenziamo che tra Roma e Civitavecchia il servizio
di bike sharing è stato attivato solo a Ladispoli. E’
nostra intenzione aprire piste ciclabili in ogni tratto
del territorio, potenziando i parcheggi per le auto
ad iniziare da piazza Firenze e via della Fenice per
la quale abbiamo inviato un apposito progetto alla
Regione. Lavoriamo anche all’ampliamento del ponte
sul fosso Sanguinara in via di Palo Laziale”.
Il progetto Giunta itinerante ha anche implicazioni
culturali.
“L’educazione alla politica della eco sostenibilità
del trasporto – spiega l’assessore alla cultura,
Francesca Di Girolamo – era uno dei punti cardini del
programma amministrativo. Porteremo anche nelle
scuole il messaggio ambientalista, invitando i ragazzi
a spronare i loro genitori ad adoperare la bicicletta.
Che, in tempi di aumento sfrenato del costo della
benzina, rappresenta un ottimo strumento di risparmio
economico. Inoltre, la Giunta itinerante riallaccerà il
rapporto diretto tra amministratori e cittadini, in sella
ad una due ruote i problemi di Ladispoli si osservano
sotto un’altra luce. Difendere l’ambiente è cultura a
tutto tondo”.
Al progetto hanno lavorato tutti i componenti
dell’esecutivo che si sono avvalsi della collaborazione
di un imprenditore privato del settore ciclistico.
“Ringraziamo l’imprenditore Roberto De Simone –
afferma il vice sindaco ed assessore alle politiche
ambientali, Giorgio Lauria – che ha lavorato sodo per
realizzare queste biciclette altamente ecologiche che
saranno in dotazione alla Giunta.
Abbiamo lanciato una seria offensiva contro
l’inquinamento causato dalle automobili, vogliamo una
Ladispoli vivibile per la popolazione. In questa ottica,
stiamo vagliando l’ipotesi di chiudere, probabilmente
nelle ore serali, tutto il centro storico al traffico in

Intervista all’attore
Walter Caputi direttore
dell’associazione culturale
“La Compagnia dell’allegria”

Bambini protagonisti attivi
A

ncora
un
ottima
performance
dell’associazione culturale “La Compagnia
dell’allegria”, protagonista del cartellone
estivo appena concluso a Ladispoli. A conferma che
anche gli attori e gli artisti locali, se hanno adeguato
spazio, possono ottenere consensi e risultati. Per
scoprire cosa bolle nella pentola abbiamo incontrato
l’attore Walter Caputi direttore della compagnia.
Come è andato l’evento che vedeva i
bambini come protagonisti?

Ladispoli
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“Direi che abbiamo avuto un grande seguito nella
sfilata con gli artisti di strada e l’intervento dei
clown Tata di Ovada e Pastasciutta, la kermesse era
Bimbi In Festa. Piazza Rossellini era piena di gente,
quanti bimbi e quante famiglie hanno partecipato
allo spettacolo di clownerie, magie e giocolerie.
C’era la possibilità di prendere un bel palloncino e
andar via con un simpaticissimo trucco atossico che
i bambini hanno molto apprezzato. Insomma con la
buona volontà e il contributo di tante associazioni

N

“Un progetto in cui l’amministrazione comunale crede
fortemente per essere un punto di riferimento importante per la cittadinanza di Ladispoli”.
A parlare è il sindaco Crescenzo Paliotta che ha presentato una significativa iniziativa che il comune ha
iniziato ad attuare da questo mese in collaborazione
con il Codacons, associazione di consumatori che da
anni si prodiga sul litorale per amplificare le istanze
della popolazione.
“Nei giorni scorsi – dice Paliotta – abbiamo ricevuto
dal Codacons la richiesta di poter usufruire del prefabbricato di piazza Rossellini, adiacente a quello
della polizia municipale, per ospitare un consulente
legale che fornirà assistenza gratuita ai cittadini.
Una proposta che l’amministrazione ha accettato immediatamente, affidando al delegato Angelo Bernabei, che ricopre anche l’incarico di coordinatore del
Codacons del litorale, il compito di attuare il progetto.
E’ una collaborazione importante che ci auguriamo
possa essere ulteriormente potenziata in futuro”.
Lo sportello del Codacons sarà operativo per ora tutti
i sabati dalle ore 9 alle 10.
“Ringraziamo per la preziosa collaborazione alla realizzazione del progetto – afferma il delegato Bernabei – il consigliere comunale Gabriele Fargnoli ed il
capo di gabinetto del sindaco, Rosaria Russi.
Ricordiamo ai cittadini che allo sportello di Ladispoli
possono fare riferimento anche gli utenti di Cer veteri,
Santa Marinella, Fiumicino e Civitavecchia”.
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e attività commerciali siamo riusciti a creare uno
spazio idoneo per ”il gioco e l’intrattenimento
nel cuore della nostra città. La raccolta fondi per
l’associazione “animali liberi” che si occupa anche
della sterilizzazione degli animali ha avuto un buon
risultato”.
Avete confermato che i bambini debbono
essere sempre incentivati vero?
“Lo scopo principale era mettere in un momento
delicato come quello che viviamo nella nostra Italia
al centro i bambini e le loro famiglie dedicando
loro allegria e divertimento. L’esperimento era già
collaudato negli anni scorsi, ricordiamo che questa
è la quarta edizione di Bimbi In Festa. Consapevoli
che si può e si deve sempre migliorare, quest’anno
ci riteniamo soddisfatti della risposta del nostro
generoso pubblico fatto di turisti e di residenti che
ha molto gradito questa due giorni di animazione
itinerante per le vie di Ladispoli”.
Si può parlare
di turismo culturale
guardando ad un evento come il vostro?
Con molta franchezza si, mediante eventi simili si
creano delle tradizioni che ogni anno la gente aspetta
e richiede con entusiasmo. Crediamo che ciò giovi
al turismo di Ladispoli e che dia un valore aggiunto
anche per il profilo dei destinatari, i bambini e le
famiglie, aggiungo che anche i “giovani” devono
essere coinvolti in questo tipo di iniziative dando
loro un ruolo di rilievo che serva a farli maturare e
confrontare con una valida proposta formativa nella
quale loro stessi possano essere non gli unici ma
certamente protagonisti”.

E
W
S
Apre lo sportello del Codacons
in piazza Rossellini

Rossellini
tornerà
a vivere

i lavori di ristrutturazione
di parte dello stabile
di via Duca degli Abruzzi

“A Ladispoli la casa di Roberto Rossellini tornerà
a vivere”. Con queste parole il sindaco della
città balneare Crescenzo Paliotta ha annunciato
che si sono conclusi in questi giorni i lavori di
ristrutturazione di parte dello stabile di via Duca
degli Abruzzi, di proprietà comunale, dove ha
vissuto il regista e inventore del neorealismo.
“Il nostro obiettivo – ha proseguito Paliotta – è di
utilizzare questo spazio, di circa 70 metri quadrati,
per le attività culturali e farne, quindi, un centro per
l’associazionismo.
Non dimentichiamo che proprio a Ladispoli, sul
terrazzo della sua casa, Rossellini realizzò il suo

Ladispoli
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Conclusi in questi giorni
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documentario “Fantasia Sottomarina” girando
le scene in un acquario con i pesci che lui stesso
andava a pescare o che Pietro il pescatore gli
procurava. Rossellini è parte integrante della storia
di Ladispoli.
Qui abitava suo nonno Zeffiro, in una delle prime
costruzioni della città balneare, e Roberto Rossellini
insieme al fratello Renzo e la sorella Marcella vi
trascorse i momenti più belli della sua infanzia e
della sua giovinezza.
I primi documentari che gli permisero di entrare
nella storia del cinema furono girati proprio nella
nostra città”.
Nel 1935 Rossellini esordì con “Daphne o prelude
a l’apres midi d’un faune”a cui seguirono nel
1939 la “Vispa Teresa” , “Il tacchino prepotente” e
“Fantasia Sottomarina”.
Nel 1942 ambientò tutte le scene della steppa russa
de “L’uomo della croce” vicino al Castellaccio dei
Monteroni dentro al quale girò anche alcuni interni.
Fu sempre a Ladispoli, nell’allora cinema Moretti,
che proiettò in anteprima mondiale, alla presenza
di Anna Magnani e Aldo Fabrizi, quello che è
considerato il capolavoro del neorealismo, “Roma
città aperta”.
Dal 2006 la piazza principale di Ladispoli si intitola
a Roberto Rossellini che in “Quasi un’autobiografia”
ricorda così la città balneare: “nel 1940 abitavo a
Ladispoli, un bellissimo paese sul mare, non lontano
da Roma. La piazza del paese era un’immensa
arena bruciata dal sole e battuta dai venti, una non
piazza in realtà, un semplice spazio per permettere
al cielo di giocare con la terra...”.
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Ladispoli
marinara
dei tempi
andati
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Torre Flavia, i pescatori
le capanne, i corsi d’acqua,
ed una città nascente
nei ricordi di Sergio Paris
di Aldo Ercoli

L

adispoli marinara schierava le umili capanne dei
pescatori tra fosso Vaccino e il Sanguinara. Alle
capanne si sostituirono le baracche con subito dietro
le prime case in muratura: il vecchio centro storico
prendeva corpo con le dorsali marine di via Duca
degli Abruzzi e via Lazio. Correvano gli anni del mitico
Antonio detto “l’uomo pesce” (“Amarillis”), il pescatore
più simpaticamente bugiardo che Ladispoli ricordi,
(Aldo Ercoli, Ladispoli Centenaria, 1984). L’uomo
pesce è qui fotografato con la sua barca accanto alla
torre Flavia di allora. Sì proprio quella “Torre Flavia,
emblema de grannezza / era possente come un
monumento / sfidare ‘r tempo ‘n tutta la sua artezza
/ come se fusse stata de cimento. / Come la società
che s’è guastata / la torre puro mo s’è sgretolata./ Fra
quelle mura sgretolate e vecchie / non c’è più niente,
lì dove na vorta / ce facevano er nido le cornacchie /
ogni forma di vita adesso è morta. / Povera vecchia
tore abbandonata / nessuno t’ha protetta e t’ha
salvata. / Li vecchi te ricordano maestosa / quanno
che ancora non stavi dentro er mare / ‘n mezzo a una
palude rigogliosa / noi ce s’annava l’anitre a cacciare.
/ Con le tue mura che vanno in rovina / aspetti che

N

ContInua ad ardere la fiamma delle
Paralimpiadi e si accende anche la
polemica tra Cerveteri e Ladispoli sulla “paternità” dell’atleta Andrea Pellegrini. Mentre infatti il pluricampione
è impegnato per conquistare l’oro ai
giochi di Londra, le due amministrazioni rivendicano la cittadinanza del
giovane, giunto alla sua quinta partecipazione alle olimpiadi. A lanciare la sfida è stato il sindaco Alessio
Pascucci che, nel formulare gli auguri
al campione, ha sottolineato la sua
appartenenza a Cerveteri. Dove abita da qualche tempo. E da Ladispoli è
arrivata una piccata risposta del comune. “Andrea – spiega il delegato
allo sport, Fabio Ciampa – è nato a
Civitavecchia ma ha sempre vissuto a
Ladispoli dove è cresciuto e si è allenato per ottenere i grandi risultati sia
nel basket che nella scherma. Pellegrini è un figlio della
nostra città, ogni volta che è tornato carico di medaglie
dalle olimpiadi e dai mondiali è sempre stato festeggiato da migliaia di fans in piazza Marescotti. E sarà così
anche in questa occasione perché siamo certi che eleverà
a livello mondiale l’immagine dell’Italia e di Ladispoli. Il
fatto che da poco tempo è andato ad abitare altrove non
cancella il suo profondo legame con Ladispoli”.
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la fine s’avvicina. (Sirap, Capelli bianchi di Ladispoli
Centenaria. 1988). Un’immagine malinconica e triste
questa di Sergio Paris, il Trilussa di Ladispoli. Il suo è
uno sguardo amaro e nostalgico sulla cittadina della
sua infanzia. “Le passatelle, le corse co li sacchi / co
l’amicizia e la spensieratezza. / Le ragazzette senza
tanti trucchi, / la sana e salutare giovinezza / non
c’era droga, ladri e delinquenza / ma persone oneste
e de coscienza. / La chiave se lasciava su la porta,
puro de notte quanno se dormiva, non ce s’annava
‘n giro co la scorta /, pe la paura che te se rapiva,/
la gente camminava spensierata senza paura de venì
scippata..../ L’appartamenti puro se isolati / non’erano
mai aperti o svaligiati. (Sirap, opera citata).
Un ricordo, ripeto, un po’ amaro di Sergio Paris di
quella che fu la sua infanzia e adolescenza, come la
torre Flavia spezzata oggi in tre tronconi. Fu costruita
nel 1565 su resti di costruzioni romane dal cardinale
Flavio Orsini, da cui prese il nome. A quei tempi la
torre si trovava nell’entroterra a ottanta metri dalla
costa, mentre all’inizio del 1900 era appena lambita
dalla costa, chiaro segnale dell’avanzamento del mare.
Negli anni 80, per il fenomeno dell’arretramento della
stessa costa, la torre era completamente circondata
dalle acque. Le vicende dell’ultima guerra l’hanno
danneggiata gravemente. Nel tentativo di farla saltare,
tutta la parte superiore è andata distrutta. La forza
del mare con il tempo ha fatto il resto, scalzando le
fondamenta e spaccando prima in due, poi in tre la
fortificazione.
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“Caro Pascucci, sappi che
Andrea Pellegrini è di Ladispoli”

Fossi Vaccina
e Sanguinara,
urge bonifica
L’amministrazione di Ladispoli
chiede la pulizia degli argini dei fiumi
di Felicia Caggianelli

L

a fine dell’estate è alle porte.
Il caldo sole incorniciato da un cielo limpido
e cristallino, lentamente cede il passo a squarci
di nuvole quali fossero greggi di pecore ordinate. I
segnali che l’autunno è vicino si inanellano giorno
dopo giorno ed i cittadini guardano pensierosi alla
situazione che domina gli argini dei fossi Vaccina
e Sanguinara. Una situazione che effettivamente si
contorna della spettacolare e colorata vegetazione,
tipica delle aree paludose di un tempo ormai lontano,
le cui sommità sembrano voler toccare il cielo con un
dito, pardon, con le foglie. Ed ecco che il delicato
tema sembra portare alla ribalta le facce di una
stessa medaglia che da un lato mostra la zona
prepotente di canneti allineati lungo gli argini fatti
crescere a dismisura e dall’altra l’area confinante
vestita di un esile prato pezzato che alterna alle
tonalità verde brillante quelle di un biondo che anela
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briciole d’acqua per dissetarsi dall’arsura che ha
caratterizzato l’estate ormai alla fine. Guardando
questi paesaggi disomogenei sembra di guardare
una sorta di elettrocardiogramma. Crescono i timori
dei residenti delle aree limitrofe ai fiumi preoccupati
per le eventuali conseguenze qualora subentrassero,
prima della tanto attesa bonifica, giornate all’insegna
di piogge copiose. A dar man forte alle perplessità
dei cittadini e a stemperare i toni preoccupati è scesa
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Egregio Direttore, la scrivente Associazione Culturale
“Donna”, su sollecitazione di numerosi abitanti di Ladispoli, vorrebbe sollevare dei dubbi in merito alle normative vigenti sul delicato settore del commercio ambulante
e sulla regolarità del transito quotidiano dei conduttori
di biciclette e skateboard che scorrazzano sui marciapiedi di Viale Italia. Con questa lettera si chiede gentilmente all´Amministrazione Comunale di Ladispoli, di
valutare tali situazioni che sono divenute insopportabili
anche per tutti i commercianti che hanno una regolare
attività commerciale in viale Italia con tanto di partita
iva, misuratore fiscale e relativa contabilità. Una soluzione potrebbe essere individuare nel contempo eventuali
aree della zona centro, possibilmente nelle vicinanze di
piazza Rossellini nonché in via Palo Laziale da destinarsi
quali aree pubbliche dove gli operatori del commercio
artigiano-ambulante possano così svolgere le loro vendite regolamentate dall´osservanza delle disposizioni
vigenti. Segnaliamo altresì che è anche diventato impossibile passeggiare su viale Italia e zona centro essendo
in modo continuo e costante e non saltuario l´evidente
occupazione di aree del suolo pubblico, comprese le
panchine create invece per sedersi. Aggiungiamo anche,
con riferimento alla regolarità del transito quotidiano dei
conduttori di biciclette e skateboard che scorrazzano sui
marciapiedi del Viale Italia, che invitiamo il comune a
valutare l´apposizione dei cartelli che evidenzino i divieti di percorrere il marciapiede del corso principale di
Ladispoli con l´uso sia della bicicletta che di effettuare lo
skateboard, dando così più tranquillità sia ai pedoni che
ai disabili. Grazie.
Associazione Culturale Donna
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in campo l’amministrazione comunale recapitando
una missiva di intervento celere ai diretti interessati;
sottolineando, altresì, l’ eventuale imputazione di
danni qualora si verificassero spiacevoli inconvenienti
dovuti alla superficialità della gestione che interessa
da mesi il degrado in cui versano gli argini dei
suddetti fiumi. “E’ urgente che il Consorzio di bonifica
provveda alla pulizia degli argini dei corsi d’acqua
Vaccina e Sanguinaro prima che arrivi la stagione
delle piogge e Ladispoli sia a rischio esondazioni
ed allagamenti”. Con queste parole il vice sindaco
Giorgio Lauria ha annunciato che l’amministrazione
del sindaco Paliotta ha inviato una richiesta urgente
al Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano ed
al Prefetto della Provincia di Roma segnalando le
condizioni di abbandono delle vegetazioni spontanee
lungo i corsi d’acqua che attraversano Ladispoli.
“Abbiamo evidenziato – prosegue Lauria – come il
fosso Vaccina ed il Sanguinaro, in considerazione
dell’avvicinarsi del periodo delle piogge, abbiano
bisogno di una immediata bonifica degli argini dalle
vegetazioni per evitare che accadano inondazioni e
devastazioni in caso di piogge copiose.
Sia chiaro che eventuali allagamenti derivanti dalla
mancata manutenzione delle ripe fluviali, saranno
ritenuti di diretta responsabilità del Consorzio di
bonifica”. Sperando nel buon senso degli “attori” in
questione affinché comprendano fino in fondo che
la sicurezza dei cittadini non ha colori e bandiere
politiche privilegiate, facciamo leva, ancora una
volta, sulla pazienza dei cittadini che è davvero
encomiabile.
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Salvare viale Italia
da abusivi e bici

Attacco al circo attendato a Ladispoli.
Animalisti oltranzisti, anarchici o macchina
del fango contro chi si batte pacificamente
in difesa dei diritti di creature innocenti?
di Miriam Alborghetti

A

Ladispoli è tornato un circo con tanto di animali,
infischiandosene

altamente

del

regolamento

comunale che impedisce non solo l’esibizione

degli animali, bensì anche l’attendamento di circhi con
animali al seguito. E di conseguenza si è scatenato un
putiferio, che è andato ben oltre i limiti del lecito: sono
stati danneggiati carrozzoni parcheggiati sulla via Aurelia

La dignità
degli animali
vale meno
di un cartellone?

e devastata della cartellonistica pubblicitaria in vari punti
della città. Il misfatto sarebbe opera di ignoti che in orario
notturno hanno preso a sassate i lunotti di due camion
imbrattandone altri con la vernice con frasi che inneggiano
all’anarchia. Scritte offensive sono apparse in via Palo
Laziale e via Settevene Palo sui manifesti che pubblicizzano
lo spettacolo. Ovviamente sono partite le denunce come le
indagini dei carabinieri contro ignoti per atti di vandalismo
e danneggiamenti alle cose. Non è la prima volta che a
Ladispoli la presenza di un circo susciti le proteste degli
animalisti. Sono infatti passate poche settimane dai tumulti
che accompagnarono l’esibizione del circo Montecarlo.
Tutto questo potrebbe essere evitato se il Comune con un po’
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di determinazione facesse rispettare il regolamento a tutela

spettacoli circensi con animali. Anche perchè ad oggi i

degli animali che anni fa fu stilato su pressione popolare. Il

circhi che hanno fatto ricorso al Tar contro i comuni che

Comune tuttavia, non avendo dalla sua una legge a livello

impedivano loro di esibirsi, hanno sempre vinto, in quanto

nazionale a sostegno di tale normativa, probabilmente non

protetti da una anacronistica legge degli anni sessanta,

se la sente di ingaggiare una battaglia legale contro gli

che ne esalta la funzione sociale. Fatto è che i tempi da

da tempo è in atto una guerra. Su un fronte ci sono quelli
che considerano l’animale come uno strumento al servizio
dell’uomo, che quindi può essere catturato dall’ambiente in
cui vive e costretto a lunghi viaggi in spazi angusti al fine di
essere usato in esibizioni e quindi trarre profitto dalla loro
sofferenza. Sullo stesso fronte l’esercito degli imprenditori
degli allevamenti intensivi

e quello della vivisezione e

sperimentazioni con gli animali, avendo come fine la ricerca
scientifica unita agli enormi profitti delle ditte farmaceutiche
e cosmetiche. Dall’altra parte della barricata il piccolo
battaglione di coloro che percepiscono l’animale come un
soggetto con una sensibilità, portatore di diritti, in difesa
dei quali lotterebbero come per quelli di un bambino. Ma
poiché la legge sotto molti aspetti tutela molto più le cose
e la proprietà che le persone, per quanto riguarda i diritti
degli animali è praticamente assente. Di conseguenza in
caso di maltrattamento di un animale nella peggiore delle
ipotesi è prevista una sanzione pecuniaria, se invece viene
devastato un

cartellone che pubblicizza uno spettacolo

che fa uso di creature innocenti a scopo di profitto, si
entra nel campo di gravi reati penali. Conseguentemente
gli animalisti sono pregati di darsi una calmata perché
dal carcere sarebbe difficile tutelare i propri beniamini,
che invece hanno bisogno di loro come i bambini dei
genitori. A meno che in questa brutta faccenda non sia da
ravvisare una macchina del fango creata ad arte da chi ha
tutto l’interesse a screditare quanti pacificamente si battono
in difesa dei diritti degli animali. D’altra parte il business

sentire la necessità di proteggere gli animali dalle tante

che ruota intorno a queste povere creature è enorme. E a

crudeltà a cui l’uomo li sottopone per suo divertimento e

proposito di depistaggi e di frasi inneggianti i movimenti

per propri fini, senza tenere in considerazione che sono

anarchici, una domanda sorge spontanea: l’anarchia coi

esseri senzienti che soffrono quanto gli esseri umani. Così

circhi che c’azzecca?
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allora sono cambiati e sempre più persone cominciano a

Il nostro saluto
ad un pittore
e scultore
di fama
internazionale
di Filippo Conte

U

Ladispoli
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Enzo Pulejo lascia Ladispoli

n grande artista ha deciso di lasciare Ladispoli,
ci è sembrato doveroso dedicare uno spazio
su L’Ortica ad un personaggio che ha lasciato
una traccia profonda nella pittura. Parliamo di Enzo
Pulejo barese di nascita, che da giovanissimo si
trasferì a Bolzano, dove ancora giovincello fece le
prime esperienze autodidattiche iniziando a dipingere
paesaggi ad olio. Nel 1944 con tutta la sua famiglia
si trasferì al Lago di Garda, frequentando diversi
studi di pittori importanti come Gorlero, Veronesi e
Pasetto, un famoso acquerellista. Nel 1945 dopo la
guerra torna a Bari, qui frequenta corsi di scultura
sotto la guida del maestro Vito Stella. Nel 1951 a
Lecce acquisisce esperienze sul paesaggio cittadino,
realizza scorci e antichi vicoli, soggetti di forte
interesse pittorico. Nel 1953 a Napoli frequenta il
liceo artistico e ne consegue il diploma. Nel 1955 si
iscrive alla facoltà di architettura di Roma, nel 1956 si
trasferisce definitivamente a Roma per conseguire gli
studi universitari. Dal 1960 al 1990 lavora nel campo

dell’architettura, progettazione e arredo, ha sempre
riservato per l’arte una grande passione, anzi un vero
amore. Enzo si prepara per debuttare nell’arte e crea
una importante serie di opere, così nel 1971 la sua
prima mostra personale nella saletta Farnese in via
Giulia, Roma qui il suo primo importante successo,
la sua seconda mostra nel 1972 nella galleria
d’arte, Canal grande a Modena, e da qui poi una
grande cavalcata al centro culturale Mondrian,
Roma, alla galleria arte spazio a Bari, a Modena, a
Synsikat Halle a Bon, a Dusseldorf. Partecipa anche
a tante collettive, nel 1955 alla mostra nazionale
universitaria di pittura vince il primo premio. L’artista
un giorno decise di trasferirsi a Marina di San Nicola,
esponendo varie volte a Ladispoli ed ottenendo un
successo inaspettato, una grande sorpresa per tutti.
Rimasto solo, ormai 82enne ma in perfetta forma,
Pulejo ha deciso di ritornare in Puglia nella sua terra
natale. Enzo lascia un grande vuoto tra gli amici
artisti di Ladispoli.

Nuova Acropoli,
quante sorprese!
Al via corsi ed iniziative autunnali
all’insegna della buona cultura e del
divertimento intelligente
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i è concluso con successo il ciclo di “Aperitivi e
Giochi” promossi questa estate dall’Associazione
Nuova Acropoli: lo Zen, Pitagora, il Tao ed il
Feng Shui, i caratteri umani di Teofrasto ed i proverbi
popolari sono stati i temi che hanno ispirato i giochi
“senza frontiere” ove adulti e bambini si sono trovati
a gareggiare allegramente. Tirare le freccette ad
un bersaglio per fare centro, disegnare lo stemma
di Ladispoli e capirne i simboli, mimare caratteri,
comporre filastrocche, giocare a morra cinese con i
5 elementi del Feng Shui, riconoscere i punti cardinali
nello spazio, battere il ritmo, fare musica e … molto
altro ancora. L’iniziativa, patrocinata dal Comune
di Ladispoli, è stata un omaggio alla Filosofia attiva
per sperimentare come è possibile divertirsi con la
saggezza antica. L’associazione – basata interamente
sul volontariato – propone la diffusione della filosofia
e della cultura in modo semplice ed economico,
perché sia alla portata di tutti! Filosofia Attiva non
come elucubrazioni mentali e sofisticate, ma come

uno stile di vita che stimoli azioni nel volontariato
per il bene comune: portare soccorso in situazioni di
calamità, realizzare pulizie ecologiche, confezionare
bambole di stoffa da donare all’Unicef aderendo
alla campagna “Adotta una Pigotta”, realizzare
rappresentazioni teatrali ed altro ancora. In settembre
riprende il programma autunnale dell’Associazione
che ha la propria sede in Via L. Odescalchi 171.
Tutti i venerdì alle h. 17.30 il Laboratorio di Lingua e
Cultura Spagnola per ampliare la nostra possibilità di
comunicare e viaggiare e alle h.19.30 il Laboratorio
di Canto Armonico con pratiche per l’espressione
vocale. Si terrà invece tutti i Martedì alle 18.00 e alle
20.00 il Corso di Filosofia Attiva , asse portante delle
attività di Cultura e Volontariato dell’Associazione
da cui i giochi sono stati tratti. La presentazione del
Corso di Filosofia sarà realizzata martedì 18 alle
18.00 e alle 20.00, e si rivolge a quanti vogliano
muovere i primi passi nel mondo della filosofia o
per chi voglia rivisitarla secondo una visione attiva.
Numerosi gli argomenti trattati nei 4 mesi di corso, fra
questi: L’india millenaria, l’uomo ed il Tibet, Budda ed
il pensiero positivo, miti e simboli in Egitto, Confucio e
la rettitudine, Socrate ed il valore della vita, Platone ed
il cittadino ideale, l’essere stoico nel mondo moderno,
l’uomo in relazione al Tempo. La prossima serataGioco sarà sugli Etruschi, ma con data da destinarsi.
Per chi volesse maggiori informazioni: www.
nuovaacropoli.it Nuova Acropoli Ladispoli - via
Odescalchi 171, aperta martedì, mercoledì e venerdì
dalle 17:30 alle 21:00 - tel 06-4559640
cell. 348-5656113

Biogas, ricorso
in Provincia
L
e mozione
in aula

Cerveteri
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Dopo mesi di attesa e tante sollecitazioni,
finalmente il Sindaco agisce concretamente
per tentare di bloccare la centrale

’Ortica in primavera si è fortemente impegnata nella campagna
contro la costruzione della centrale biogas a Pian della Carlotta.
Poi, dal momento che dalle urne è uscito vincitore il candidato che si
era maggiormente impegnato per bloccare il progetto portato avanti
per due anni all’insaputa dei cittadini, il nostro giornale si è messo in
paziente attesa degli sviluppi successivi accordando piena fiducia al
neo eletto sindaco. Nel frattempo i mesi sono passati e le opere di
sbancamento sono andate avanti. Il 5 settembre inoltre sono partiti a
pieno regime i lavori che potrebbero concludersi entro fine anno: un
bel bio-pacco natalizio per il Sasso ed i suoi abitanti e per tutte le falde
acquifere che da Pian della Carlotta scendono giù verso Cerveteri.
Questo è quanto apprendiamo da Terra Nostra, il comitato cittadino
che da quando è stato scoperta questa polpetta avvelenata regalata
dalla Provincia a Cerveteri e da non identificati politici cerveterani,
sta tentando di salvare il territorio cerite dal disastro ambientale che
potrebbe causare la centrale con ricadute sull’agricoltura, l’economia
locale, il turismo e la salute. Il Comitato Terra Nostra inoltre si è attivato
con una raccolta firme, oltre ad aver nominato dei legali e soprattutto
aver fatto partecipi alla causa altri comitati impegnati nel comprensorio
in difesa dell’ambiente, come il CRZ di Fiumicino, nonché aver preso
contatti con scienziati ed esperti. Ciò che è più di tutto auspicabile
è un intervento concreto da parte del Sindaco che blocchi questa
sciagura che pende sulle teste di tutti. Molte le sollecitazioni rivolte al
Sindaco per tutto il mese di agosto. L’ultima, da parte di Terra Nostra,
è un vero e proprio grido di allarme, quando il 5 settembre presso
l’Agricola Aurelia al Sasso, hanno iniziato ad arrivare i primi camion
con il materiale per la costruzione dell’impianto a biogas. Creando
non pochi problemi alla circolazione dei residenti. Il comitato cittadino
ha ricordato al Sindaco il suo impegno ad ostacolare in qualsiasi
modo l’inizio dei lavori dell’impianto e per fermare la Sasso Green
Power nella costruzione dell’impianto mediante un’ordinanza.
Insomma appare evidente che il tempo delle parole come quello della
ricerca è finito, ora occorre agire concretamente e anche molto in
fretta. E di questo se ne è reso conto Pascucci stesso che infatti ha
già presentato ricorso in Provincia per far sì che vengano annullate
le determine dirigenziali attuate per la centrale a Pian della Carlotta.
Alla Provincia è stata richiesta la revisione del progetto in modo che
si possa ordinare la sospensione delle opere inerenti la costruzione
dell’impianto. Il Comune chiede che sia messa a sua disposizione tutta
la documentazione tecnica scientifica, per accertare quali rischi per
la salute ci possano essere in relazione all’operatività dell’impianto
biogas. Altra mossa importante da parte del Sindaco sarà la mozione
in aula consiliare, dove l’approvazione all’unanimità appare scontata.
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Qualcuno
aveva
visionato
i carri
allegorici?
G

Cerveteri
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Un lettore pone alcune
domande al sindaco
per la Sagra dell’Uva

entile Direttore, sono un lettore de L’Ortica da

banchetto di sedicenti volontari della manifestazione che

tanti anni e le rinnovo i complimenti per la nuova

chiedevano con insistenza un contributo economico a tutti

versione del suo settimanale. Ma non le ho scritto

i visitatori? Un ingresso o è libero o è ad offerta. Vabbè,

solo per elogiare, bensì per porre attraverso queste pagine

andiamo oltre. Seconda domanda: a mia memoria, e le

alcune domande all’amministrazione di Cerveteri, composta

assicuro che viaggio verso i 50 anni di età, non ricordavo

da giovani volenterosi che stanno tentando di rilanciare la

di aver visto i parcheggi a pagamento in occasione della

città attraverso una metodologia innovativa. Il problema a

Sagra dell’Uva. Invece, quest’anno c’erano flotte sempre di

mio parere è che talvolta la frenesia genera risultati frettolosi,

giovani sedicenti volontari (gli stessi forse dell’Eco Festival)

maldestri e forieri di scelte non sempre comprensibili. Sto

che invitavano gli automobilisti ad accedere in due terreni

parlando della recente Sagra dell’Uva, evento bellissimo

sterrati e gibbosi lungo via Suor Adalberta Landenberg.

che ha calamitato a Cerveteri decine di migliaia di persone,

Costo del parcheggio 2 euro, non so dirle se veniva rilasciato

purtroppo conclusosi con la tragica morte del nostro

uno scontrino perché, nonostante i solerti volontari dicessero

concittadino Davide Lucarini. Premetto subito che non mi

che più avanti non c’erano posti, in realtà ho proseguito

voglio occupare di questo evento luttuoso in segno di rispetto

trovando regolarmente posteggio senza troppa fatica

per il lancinante dolore della famiglia alla quale rivolgo un

vicino via Piave. Ed era domenica pomeriggio, momento

affettuoso abbraccio. Vorrei porre domande su altri eventi

di massima affluenza. Terza domanda: ma qualcuno del

della fiera, auspicando che il sindaco Pascucci possa avere

comitato organizzatore della Sagra dell’Uva o del comune

la bontà di rispondere pubblicamente. Caro Direttore, ci sono

si era premurato di andare a verificare la grandezza dei

infatti alcuni accadimenti che proprio non ho capito. Ma

24 carri allegorici che dovevano sfilare per le strette strade

probabilmente sarà colpa mia. Passo indietro. Che qualcosa

di una città antica come Cerveteri? Se lo avessero fatto,

di strano accadesse lo avevo già intuito in occasione dell’Eco

probabilmente il carro del rione Casaccia non si sarebbe

Festival al parco della Legnara. Evento che locandine e

incastrato nel piazzale tra via Mura Castellane e via Agillina

manifesti rilanciavano ad ingresso libero. Prima domanda:

rischiando di provocare seri danni. Del resto, permettere

ma perché allora all’ingresso dell’Eco Festival c’era un

a tanti carri di dimensioni mastodontiche come 4 metri di

photo: Lucia Lupica
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Donare il sangue significa
salvare delle vite umane

S

Si è svolta recentemente presso la sede dell’AVIS di
Cer veteri in Via Diaz la periodica donazione del sangue. La Cittadinanza di Cer veteri si è dimostrata sensibile ed attenta alla questione, recandosi numerosa
al centro di raccolta.
Ma il bisogno di sangue è molto più alto della reale
disponibilità.
“Le ultime stime su bisogno e offerta di sangue – ha
spiegato Paolo Bordoni, Delegato alla Sanità del
Comune di Cer veteri – ci dicono che solo in Italia si
richiedono ogni anno circa 2.400.000 unità, praticamente 40 unità di sangue ogni 1000 persone.(…) la
richiesta è in continua crescita anche per l’aumento
dell’età media della popolazione e, per i progressi
della medicina che rendono possibile inter venti anche

marea di persone e strade come quelle di Cerveteri non è
apparsa una scelta saggia. Speriamo che l’inesperienza
mostrata quest’anno dall’amministrazione possa essere
messa a frutto per i prossimi eventi. Quarta domanda: era
la Sagra dell’Uva ma perché così pochi stand dell’uva in
piazza? Eppure il grande caldo estivo si dice abbia favorito
la raccolta addirittura prematura di copiose quantità di
grappoli. Queste sono le mie domande, attendo con fiducia
una risposta, ricordando sempre che la Sagra dell’Uva mi è
piaciuta, è tornata ai livelli prestigiosi del passato. Serve solo
per il futuro maggiore attenzione e forse un entusiasmo bello
ma che non deve essere frettoloso. Grazie per lo spazio.
Lettera firmata

su pazienti un tempo non operabili.
Ma noi possiamo fare moltissimo.
La maggior parte di noi è perfettamente idoneo a donare il sangue. Sono invitati alla raccolta gli uomini e
le donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni. L’unica
prescrizione è di essere in buona salute e superare i
colloqui che il personale medico svolge prima della
donazione.
Si tratta di un inter vento di pochissimi minuti,

in-

dolore senza praticamente alcun rischio. Solitamente
viene richiesto al donatore un volume di massimo 40
cl di sangue, ma è possibile offrire anche quantitativi
minori.
Alla fine della donazione viene offerta un’ottima colazione e si possono anche ricevere gratuitamente le
analisi del sangue”.

Caro lettore, grazie per il suo intervento che, peraltro, solleva
domande che anche noi avevamo posto lo scorso numero
con un apposito editoriale. Giriamo tutte queste domande al
sindaco Pascucci ed al suo staff sperando di avere risposte
serie. Una sola chiosa alla sua lettera: essere giovani, nuovi
e dinamici non è automaticamente sinonimo di avere sempre
ragione. Se lo tengano bene a mente gli inquilini di piazza
Risorgimento.
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Tutti coloro che desiderassero avere informazioni più dettagliate possono rivolgersi al numero
329.3161055. Le prossime donazioni sono programmate con cadenza mensile presso la sede Avis di Cerveteri in Via Armando Diaz davanti la sede della Cassa di Risparmio secondo il seguente calendario: 16
settembre, 21 ottobre, 18 novembre e 16 dicembre.
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altezza e 10 di lunghezza di transitare in mezzo ad una

Ricordi, emozioni e racconti
dei tre giorni della festa più
importante di Cerveteri.
Ed un ultimo saluto per Davide

photo: Paolo Gennari

Sagra dell’Uva
Comitato Genitori
G. Cena: presente!

T
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re giorni intensi. Uno stand allestito con
semplicità e tanto amore. Il Comitato ha scelto
di prendere parte a questo evento perché è
giusto farlo, è giusto che la gente sappia che c’è
chi non abbandona neanche un attimo la Scuola,
gli alunni. Prende parte alla Sagra per essere
megafono delle difficoltà esistenti che insieme
possiamo risolvere. Stand semplice come semplice è
il pensiero dei bambini. Panini, torte, offerti per fare
merenda mentre seduti si ascoltano favole, fiabe,
racconti di una volta, mentre si conosce la storia
di questa sagra cerite. Festeggiamo questo evento,
ma sappiamo il perché? Quali sono le vere origini
di questa manifestazione? Abbiamo scritto un libro
e l’abbiamo esposto, l’abbiamo letto e… un salto
nella storia, una storia affascinante, una storia forse
da tanti sconosciuta che fa capire, fa riflettere.
Magliette con il logo del Comitato che ognuno può
personalizzare, un po’ come il Comitato stesso: il
Comitato è uno che ascolta i dubbi di tutti e insieme
con impegno cerca di chiarire, il Comitato è uno
che ascolta le voci di tutti per gridare insieme ciò

che è giusto che la Scuola, i Bambini abbiano. Tante
risate, tanti colori, tanti progetti da portare avanti!
Siamo andati un po’ a ritroso e abbiamo rivissuto gli
eventi svolti durante lo scorso anno scolastico. Siamo
andati un po’ avanti e abbiamo fantasticato su quelli
futuri. Depliant illustrativo del Comitato, sondaggi,
etc. Problematiche scolastiche discusse, impegno
preso per risolverle, per dare il meglio ai nostri figli.
Il Comitato è presente. Sempre. Il Comitato continua
e non molla. Il Comitato è una grande comitiva di
amici dove uno per tutti e tutti per uno. Vi aspettiamo
a partire da Settembre con tante, tantissime novità
e la stessa gran voglia di fare. Grazie a tutti coloro
che hanno partecipato, grazie a coloro che vorranno
farlo, grazie a chi ci ha criticato. La nostra grinta ora
è più sulle stelle.
Tutti noi genitori del Comitato abbracciamo la
famiglia Lucarini. Abbiamo festeggiato con Davide
i tre giorni della Sagra insieme, in posti diversi,
non conoscendoci ma vicini, con la stessa voglia
di creare un’atmosfera di festa e vogliamo essergli
vicini anche adesso.

E
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“ Alle urne per confermare
l’acqua bene comune”

S
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Mai più alluvioni a Cerenova
rassicura il sindaco

È partita anche a Cerveteri la raccolta firme per il re-

Alluvioni addio a Cerenova. Sono partiti in questi i giorni

ferendum popolare promosso dal Comitato per l’Acqua

i lavori di pulizia, bonifica e messa in sicurezza dei fossi

Pubblica Provincia Roma Nord con oggetto “Adozione

e dei canali delle acque reflue lungo la via Aurelia nella

iniziativa referendaria propositiva di legge regionale

zona racchiusa tra la Cantina sociale ed il depuratore di

concernente Tutela, governo e gestione pubblica delle

Furbara. Gli interventi sono realizzati dal Consorzio di Bo-

acque”. “Invito tutti i cittadini – dice il sindaco Pascuc-

nifica Tevere e Agro Romano con un investimento di 1,2

ci - a sottoscrivere la proposta referendaria e a soste-

milioni di euro erogato dalla Regione Lazio. Soddisfazione

nere questa battaglia per la vita. L’acqua è un diritto

è stata espressa dall’amministrazione comunale di Cer-

e non un bene commerciabile, ma questo deve essere

veteri.

stabilito dalle leggi. I cittadini possono proporre un di-

“Possiamo finalmente annunciare – dice il sindaco Ales-

verso modello di gestione ed è chiaro che la gestione

sio Pascucci - che sarà garantita più sicurezza per le case

pubblica rappresenta l’aspirazione maggioritaria nel

di Cerenova nelle giornate di intenso maltempo. I lavori

nostro Paese. Il Referendum nazionale del giugno 2011

prevedono la pulizia dell’area, l’eliminazione di ostacoli e

lo ha dimostrato chiaramente”. Pascucci è stato tra i

la realizzazione di nuove condotte. Siamo stanchi di vede-

promotori dell’evento conclusivo della campagna refe-

re le abitazioni private di Cerenova sommerse dall’acqua

rendaria “io voto - 4 si per la democrazia”, tenutosi a

piovana. E questo intervento ci consente di fare un im-

Roma il 10 giugno 2011. “Quel referendum fu vota-

portante passo avanti per risolvere definitivamente questo

to positivamente da ventisette milioni di cittadini - ha

problema. Tutti ricordiamo ancora le drammatiche scene

detto il Sindaco Pascucci - di cui due milioni e mezzo

del 2003 quando ci furono devastanti allagamenti. I cit-

solo nel Lazio. Oggi ci rechiamo alle urne ancora una

tadini di Cerenova trovarono le proprie case, ed in par-

volta per confermare che l’acqua è un bene comune, e

ticolar modo i garage e le stanze del piano seminterrato,

che i beni comuni non possono mai essere sottomessi al

completamente inondate di acqua. Al tempo avviammo

profitto”. “Nel frattempo - ha concluso Alessio Pascucci

immediatamente una ricognizione sulle cause che ave-

- proseguiremo a confrontarci con i comitati per l’acqua

vano impedito alle strutture fognarie di ricevere le acque

pubblica che hanno dimostrato negli anni una grande

piovane. Tanto più che in alcune zone sembrava che fos-

determinazione e con gli amministratori più sensibili a

sero proprio gli stessi tombini stradali a rigettare ingenti

questo tema”. E’ possibile sottoscrivere l’iniziativa pres-

quantità di acqua e fango. Si scoprì che il problema era

so l’ufficio Anagrafe de Comune di Cerveteri,nel Parco

in massima parte dovuto all’esondazione dei canali che

della Legnara, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle

corrono lungo la via Aurelia e versano nel Fosso Zam-

9 alle 12 e dalle 15,30 alle 17,30 il martedì e giovedì

bra, quindi a monte della frazione di Cerenova. Oggi, con

pomeriggio. Il Comitato predisporrà anche dei banchetti

questo intervento che prevede la pulizia, l’eliminazione di

nei prossimi fine settimana davanti all’ufficio postale di

ostacoli e strettoie e la realizzazione di nuove condotte,

Valcanneto o nel mercatino domenicale di Cerenova.

questo problema non si dovrebbe più verificare”.
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Area del tumulo della tegola dipinta ingresso tomba di età ellenistica
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Nuove sorprese dal Tumulo
della Tegola Dipinta
Gli scavi alla necropoli della
Banditaccia continuano a restituirci
preziose testimonianze della storia
e della società del popolo etrusco

Cerveteri

di Arnaldo Gioacchini

Tumulo tegola dipinta crepidine

risultano senz’altro i più imponenti fatti da anni in tutto
il pianoro, stanno riemergendo ed emergendo, già
visibili dall’esterno, molti aspetti interessanti fra cui
altri accessi al tumulo, una crepidine molto bella ed
assolutamente intatta per non parlare poi di congrui
interessantissimi “affiori” riportati alla luce con grande
passione e maestria.
Ma forse la sorpresa maggiore (e i maggiori
ritrovamenti) vengono da una tomba ipogea di epoca
ellenistica disgiunta ma assolutamente contigua
al tumulo in questione in una sorta di “incastro”
sepolcrale (anche se di epoche differenti) non molto
usuale. L’area di questo importante scavo è già
stata visitata (dall’esterno per motivi di sicurezza)
da archeologi peruviani, greci e statunitensi
accompagnati dalla Soprintendente d.ssa Russo e dal
direttore archeologico della necropoli e del museo
di Cerveteri d.ssa Cosentino; studiosi stranieri che si
sono vivamente congratulati con le due rappresentanti
istituzionali per quanto in corso d’opera. È intenzione
della Soprintendenza, terminate le ricerche, rendere
visitabile dal pubblico sia il Tumulo della Tegola
Dipinta che tutta l’area circostante opportunamente
attrezzata.
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l cosiddetto Tumulo della Tegola Dipinta (in realtà
le splendide lastre fittili policrome dipinte ivi
ritrovate, musealizzate al Louvre ed al British, sono
più di una e furono vendute a questi musei, a metà
dell’Ottocento, dai fratelli Boccanera di Tarquinia
affittuari dei Ruspoli e dal marchese Campana) negli
ultimi tempi sembra riservare sorprese a ripetizione
nonostante il suo posizionamento, visto e considerato
che è posto in prossimità dell’ingresso a pagamento
dell’area monumentale del Sito Unesco Patrimonio
Mondiale dell’Umanità della necropoli etrusca della
Banditaccia, cosa che sulle prime farebbe pensare
ad un’area completamente e pienamente esplorata
anche se poi, ultimamente, non si è rivelata proprio
tale ad iniziare dallo stesso suddetto tumulo che dopo
la ripulitura e gli sfalci ha svelato una cupola concava
unica in tutta la necropoli con sopra dei “resti” ancora
da ben decifrare (cfr. l’Ortica n.11 del 30.03.2012).
Ma che ci sia ben altro in arrivo (e forse non proprio
tutto cognito) è dimostrato tangibilmente dai più che
consistenti scavi di ricerca (ancora in corso) iniziati
dalla SAEM (Soprintendenza Archeologica per
l’Etruria Meridionale) già in primavera. Dagli scavi,
effettuati con i fondi per le ricerche d’urgenza, che

Arriva
in Consiglio
la mozione
sui ritardi
dei lavori
alla stazione
di Cerenova

Vogliamo spiegazioni da Trenitalia
T
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ra pochi giorni riprenderà la quotidiana odissea dei

penalizzeranno non poco studenti e pendolari, costretti

pendolari in viaggio verso la capitale e gli spostamenti

ad arrivare ai treni transitando in un cantiere aperto. Ma

in treno rischiano di essere peggio del solito per gli

l’amministrazione di Cerveteri si prepara ad alzare la voce

utenti di Cerenova. Scalo a cui fanno riferimento sia i cittadini

anche per la mancata realizzazione di strutture essenziali

di Cerveteri che molti di Ladispoli che preferiscono salire sui

come una sala di aspetto, le pensiline per salvare i

convigli prima che arrivino già carichi. A lanciare l’allarme

pendolari dalla pioggia e dal solleone e la necessità di una

sulla stazione ferroviaria di Cerenova, che tra poco arriverà

biglietteria automatica che sia operativa nei giorni festivi. E

all’attenzione del Consiglio comunale, è stato il capogruppo

dal Consiglio comunale di Cerveteri partirà un messaggio

della lista Governo Civico, Davide Campolongo, che ha

forte e chiaro per Rfi. E probabilmente non sarà l’ultimo.

annunciato la presentazione di una dura mozione contro

“L’azienda che si occupa dei lavori – dice il capogruppo

Rete ferroviaria italiana ed Italferr per la precaria situazione.

Campolongo – si era impegnata a concludere gli interventi

Il consigliere di maggioranza ha alzato il tiro contri i ritardi

entro la prima settimana di settembre. Dopo un sopralluogo

dei lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche

abbiamo verificato che questa scadenza non sarà

per l’accesso ai binari. Interventi in evidente ritardo che

rispettata con evidente disagio per il popolo dei pendolari

N
E
W
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“Inferno acustico nel centro storico”
In riferimento al vostro articolo del 31/08/2012 “Perchè
investire nella cultura e nello spettacolo” vogliamo sottolineare il vivo apprezzamento per quanto scritto, che rispecchia non da oggi il nostro pensiero sul concetto di cultura e
lotta all’inquinamento acustico. Sono anni che ci battiamo
perché il mese di Agosto non si trasformi in un inferno acustico per gli abitanti del Centro Storico e non solo, che per
non impazzire devono scappare dalle proprie abitazioni.
Esiste un inquinamento da discarica industriale, da traffico etc, ma esiste appunto anche un inquinamento acustico. Almeno chiamiamo l’ecofestival con un altro nome. Il
cosiddetto “Parco della Legnara” deve diventare un luogo
aperto tutto l’anno a parco pubblico attrezzato con panchine e alberi a dimora. Per eventi ad alti decibel, nel prossimo
anno, l’amministrazione comunale cominci a pensare fin da
ora a un sito lontano dai centri abitati. Mi auguro che il
vostro settimanale riesca nella battaglia intrapresa. Grazie!

attività. Con la mozione impegneremo il sindaco Alessio
Pascucci a chiamare Rete ferroviaria italiana ed Italferr alle
proprie responsabilità e ad indicare una data certa per il
rapido completamento dell’abbattimento delle barriere
architettoniche e la realizzazione delle rampe per i disabili
nel sottopassaggio. Non è infatti ammissibile nel 2012 che
i portatori di handicap e anche le mamme con i passeggini
non possano arrivare ai binari in modo autonomo e
debbano affidarsi al buon cuore degli altri pendolari per
essere aiutati”. Da ricordare che la stazione ferroviaria di
Cerenova era finita al centro delle critiche nei mesi scorsi
anche da parte del Codacons che aveva segnalato i
numerosi disservizi che attanagliano i pendolari.

Gentilissimi Rosa Maria e Roberto,
Purtroppo i giornali possono solo segnalare o denunciare quanto non funziona o che potrebbe essere migliorato
affinché la città sia un luogo di convivenza improntato
alla civiltà, all’educazione e al rispetto della dignità delle
persone. Ma poi tocca al Sindaco e agli Assessori decidere
se ascoltare i propri concittadini, quelli stessi da cui hanno
ricevuto il mandato per amministrare la città e ai quali hanno fatto enormi promesse in campagna elettorale, oppure
bellamente infischiarsene, tirare dritto e governare la città
con l’arroganza dei padroni reputando il territorio cosa
propria, degli amici e amici degli amici.
Miriam Alborghetti
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e degli studenti che tra pochi giorni torneranno in piena

Rosa Maria De Simone e Roberto Porcelli,
abitanti del Centro Storico

L’Assessore Mundula:
“I trattamenti messi
in campo sono ottimali,
ma per eliminare tutti
i focolai è indispensabile
la collaborazione
dei cittadini”

G
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Cerveteri, proseguono
gli interventi di disinfestazione
iunge all’ultimo ciclo di interventi il processo

sull’efficacia degli interventi”.

di disinfestazione e derattizzazione messo in

“Oltre alla disinfestazione dalle zanzare - ha proseguito

atto dall’Amministrazione comunale nel periodo

Mundula - abbiamo assolto con tempestività a tutte le

estivo. Il trattamento, che ha avuto inizio il 12 giugno ed

richieste di derattizzazione nel territorio comunale.

ha interessato l’intero territorio del Comune di Cerveteri,

Sottolineo che tutti gli interventi sono stati effettuati in

proseguirà l’11, 12, 13 e concluderà i suoi interventi

completa sicurezza utilizzando prodotti disinfestanti a

venerdì 14 con la disinfestazione anti-zanzare e contro

base di permetrina e deltametrina più piretrina naturale,

la processionaria del Pino.

diluiti allo 0,5%, sostanze antiparassitarie a bassa

“Si sono svolte come previsto dal calendario gli interventi

tossicità ed il cui assorbimento attraverso la pelle è

di disinfestazione a cura della Società SOGEA S.r.l. e

limitato e le reazioni allergiche sono assai rare.

sotto la direzione dell’Ufficio Tecnico comunale”. Dichiara

Anche la velocità degli automezzi impegnati nella

Andrea Mundula, Assessore all’Organizzazione e Tutela

disinfestazione è stata ottimale al tipo di intervento

del Territorio. “Come specificato all’inizio del trattamento,

effettuato”.

il processo di disinfestazione non può risolvere in maniera

I prossimi interventi di disinfestazione anti-zanzare ed anti-

definitiva il problema delle zanzare.

processionarie del pino si terranno nei giorni di martedì

Il nostro Ufficio Tecnico ha svolto un controllo puntuale sul

11 Settembre per le località del Sasso, Due Casette, la

lavoro della ditta incaricata, sollecitando interventi ancor

zona rurale di Gricciano e di Centocorvi, mercoledì 12 si

più efficaci e mirati. Purtroppo dobbiamo sottolineare che

procederà a Valcanneto, Ceri, I Terzi, Borgo San Martino

la nostra competenza è limitata agli spazi pubblici, e

e Quartaccio, giovedì 13 a Cerveteri, località San Paolo

solo di riflesso questi producono effetti su focolai presenti

e Tyrsenia incluse, mentre venerdì 14 Cerenova e Campo

all’interno degli spazi privati, quali giardini, piscine o

di Mare chiuderanno il processo di disinfestazione.

terrazzi. E’ indispensabile per massimizzare gli effetti

Durante i trattamenti si raccomanda alla Cittadinanza

degli interventi la collaborazione dei Cittadini. Giardini

di chiudere le finestre, non esporre all’esterno generi

trascurati, sottovasi, ristagni d’acqua e la completa

alimentari ed indumenti e di salvaguardare i propri

assenza di piogge possono influire in maniera negativa

animali domestici.
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Proprio impossibile cambiare nome?
Riceviamo e pubblichiamo una interessante
lettera da parte del responsabile
del Fascio etrusco

S

si sta appropriando di loro; cerchiamo di colmare questo
vuoto attraverso la promulgazione e la sponsorizzazione di
eventi culturali, politici, sportivi e di volontariato.
In questi anni Il Fascio Etrusco ha promosso azioni che hanno

pettabile redazione, sono Alessio

avuto un notevole riscontro e riconoscimento da parte della

Minadeo e sono il responsabile

popolazione, quali la raccolta di firme per la presentazione

de “Il Fascio Etrusco” di Cerveteri.

al Comune di una petizione popolare per la costruzione

Molto probabilmente avete già sentito

di un asilo nido (di cui Cerveteri è sprovvista), la vendita

parlare della nostra comunità, siamo

di pane a prezzo di costo (1 euro al kg), il sostegno attivo

attivi da quasi tre anni sul territorio

all’Avis per riottenere locali per la sua preziosa attività, flash

caerite (e non solo) con numerose

mob a favore della valorizzazione e riapertura del campo

azioni ed iniziative a sostegno della

sportivo di Cerveteri.

popolazione e dell’aggregazione

I militanti del Fascio Etrusco sono a fianco della popolazione

giovanile. In caso contrario, ossia

e rispondono prontamente ad ogni richiesta di aiuto dello

se non ci conoscete, colgo l’occasione

stesso, nell’ottica di una politica del fare e non del dire che

per cercare di riassumere in poche parole

da sempre ci contraddistingue.

chi siamo e quello che vogliamo fare. Il nostro

E, proprio in nome di questa politica del fare, sarò lieto

è un centro polivalente, con sede in via Sant’Angelo

di tenervi costantemente informati delle nostre attività ed

na Cerveteri, in cui convivono diverse associazioni e

azioni, inviandovi comunicati stampa ed articoli che spero

movimenti con diverse funzioni e fini: Forza Nuova

vogliate rendere pubblici.

(movimento politico che opera per la rigenerazione delle

Vi invito sin d’ora a partecipare alle nostre iniziative

famiglie, delle città e dei corpi sociali, che crede nella

pubbliche.

tradizione cristiana e millenaria del nostro popolo e che

Cordiali saluti

lotta per un’Italia grande, forte e libera), Lotta Studentesca
(movimento studentesco che opera, attraverso proposte ed

Alessio Minadeo

azioni concrete, per il risanamento della scuola pubblica

Responsabile de “Il Fascio Etrusco”

italiana per restituirle la sua naturale funzione di tramite

Cerveteri
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tra studente, società civile e futuro della Nazione), Ordine

Gentile signor Minadeo, come avrà visto L’Ortica concede

Futuro (associazione culturale che, attraverso conferenze,

ampio spazio a tutti, i vari articoli inerenti Forza Nuova

presentazione di libri, dibattiti, cineforum, concerti musicali

che abbiamo pubblicato ne sono lo specchio fedele.

ed altre iniziative, vuole contribuire al riscatto intellettuale

L’unica perplessità, ma è ovviamente solo un mio pensiero,

e morale del popolo italiano), Lega della Terra (movimento

è sul nome della vostra associazione che peraltro siamo

degli agricoltori italiani orientata al rilancio del consumo a

certi operi anche nel campo sociale.

km 0 e, più in generale, al “compra italiano”).

Ecco, la parola Fascio evoca anni di non troppa libertà,

Il Fascio Etrusco funge da “cappello” per queste associazioni

di prevaricazione, di scelte non molto sagge, guerra in

e movimenti, ne coordina le azioni e le iniziative, in un

primis. Le lancio una provocatoria proposta: ma non si

continuum di intenti e di modus agendi, cercando soprattutto

potrebbe cambiare nome e continuare ad operare per la

di fornire ai giovani (e meno giovani) del comprensorio

gente? Che so, Impegno Etrusco?

un’alternativa valida e formante al nulla ideologico che

Grazie per la lettera.

www.orticaweb.it

33

Proseguono le scoperte
del Gruppo archeologico
del territorio cerite
a Santa Marinella

Riaffiorano i resti di Castrum novum
D
i recente nei locali della Biblioteca Comunale di Santa
Marinella ha avuto luogo una pubblica conferenza
dedicata ad illustrare il sito di Castrum Novum e le
ultime importanti scoperte. L’intervento seguiva da poco la
conclusione della seconda campagna di ricerca archeologica
sull’antica città romana di Castrum Novum i cui resti si trovano
nel territorio di Santa Marinella, tra la punta di Capo Linaro
e il Casale Alibrandi. Per circa un mese archeologi italiani e
francesi hanno di nuovo lavorato insieme per documentare i
resti ancora affioranti sulla terraferma e sommersi nel tratto
di mare subito antistante. Il nuovo importante progetto ha

Santa Marinella
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portato la ricerca archeologica nel cuore della città rivierasca
“Perla del Tirreno”, nell’area dove sorse la colonia romana,
dedotta nel 264 a.C. a controllo del confine nord dell’antico
territorio ceretano.
Grazie ad un lungo lavoro di documentazione e di contatti
promossi dal Direttore del Museo Civico Flavio Enei, relatore
della conferenza, è stata avviata la nuova indagine scientifica
che ha portato una nutrita equipe composta da archeologi,
geologi, restauratori e tecnici subacquei, alla ricognizione
sistematica del sito, sia a terra che in mare. Circa 25
ricercatori francesi ed italiani, studenti, professori e volontari,

N

nelle sue strutture sepolte.

S

Non c’è che l’imbarazzo della scelta, tra le tante proposte di corsi e stage che l’Accademia delle Arti di Pyrgi,
presso il Museo del Mare nel castello di Santa Severa,
propone a chi si vuole avvicinare all’arte, alla musica,
all’archeologia e ai vari laboratori creativi. Nei bei locali del Museo del Mare e della Navigazione Antica,
si svolgono per tutto l’anno incontri di Storia dell’Arte,
Storia della Musica, Archeologia Sperimentale, Laboratori di Tecniche Artistiche pittura ad acquerello, tempera, acrilico, olio, Restauro e Grafica, oltre ad una serie
di stages mensili di Decorazione su porcellana e ceramica, Gioiello, Teatro, Scrittura Creativa, Diari di Viaggio,
Mandala, Raku, Taccuini Botanici, Profumi e Icone. Ci
si può iscrivere in qualunque momento dell’anno! L’Accademia è un’espressione del Gruppo Archeologico del
Territorio Cerite e per accedere ai corsi bisogna iscriversi all’associazione, potendo così anche partecipare
alle iniziative culturali e ai viaggi, ricevere gli inviti per
le frequenti conferenze, le mostre ed essere aggiornati
sulle attività formative nel territorio. Nicoletta Retico,
insegnante, scrittrice che ha appena pubblicato e presentato alla biblioteca di Ladispoli il libro Universi Temporali, pittrice e direttore artistico dell’Accademia, invita a visitare il sito www.accademiapyrgi.blogspot.com
per informarsi sui corsi e i relativi calendari. Magari, tra
le tante proposte, trovate proprio quella che da tempo
stavate cercando o che più risveglia la vostra curiosità.
Flavio Enei
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hanno avviato la schedatura e la documentazione grafica e
fotografica dei resti affioranti. Il Centro Studi Marittimi del
Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, coordinato da
Stefano Giorgi, si sta occupando delle prospezioni in mare
destinate a comprendere quanto insediamento sia stato
sommerso in seguito all’ingressione marina ed a ricostruire la
situazione portuale antica monitorando il fondale e i numerosi
relitti presenti a varie profondità. Di grande interesse la
scoperta dei resti di strutture pertinenti ad un antico impianto
termale costruito in opera mista, oggi in parte demolito dal
mare e in parte ancora sepolto sotto la strada soprastante
la spiaggia. Le ricerche hanno confermato la presenza di
strati contenti tracce di frequentazione dell’area risalenti
all’età del bronzo (II millennio a.C.) e alla prima età del ferro
(IX secolo a.C.) molto precedenti alla costruzione della città
romana. A questo proposito durante la conferenza è stato
presentato un reperto eccezionale recuperato sul fondale di
Castrum Novum: una spada in bronzo risalente all’età del
bronzo recente (1300-1200 a.C.). Una delle più antiche
armi rinvenute nel Mediterraneo.
L’intervento sulla terraferma è servito per riaprire le
indagini nel settore di scavo posto nell’area a giardino
pubblico adiacente la via Aurelia dove sono state ripulite e
documentate le strutture esistenti ed è stato collocato un nuovo
pannello didattico. Anche in questo caso diversi ambienti
riscaldati, vasche e una forica (latrina) raccontano l’esistenza
di una zona termale affacciata direttamente sull’antica sede
stradale. Poco oltre lo staff del Museo Civico insieme ai
volontari per i beni culturali del G.A.T.C. stanno riportando
in luce i resti di una villa rustica vissuta, secondo quanto
indicato dai reperti, tra il III-II secolo a.C. e il III secolo d.C.
Da ultimo la conferenza presenterà gli straordinari risultati
delle prospezioni magnetometriche svolte di recente sul sito
dell’abitato antico che per la prima volta è apparso visibile

E
W
Tanti corsi culturali
ed artistici al Castello

Ospedale di Bracciano,
si rispetti la sentenza

Mozione del Consiglio comunale
per l’adempimento del recente
verdetto emesso
dal Consiglio di Stato

“Il Consiglio comunale si impegna ad intraprendere
tutte le azioni, anche di natura legale, volte
a tutelare il diritto alla salute della comunità
territoriale, facendosi carico di assumere il ruolo di
capofila del gruppo dei Comuni ricorrenti e delle

Bracciano
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associazioni del territorio coinvolte nella protesta.
Si impegna altresì a pretendere dalla dirigenza
Asl atti di salvaguardia del servizio nonché atti
rivolti al ripristino ex ante Decreto 80 e, nello
specifico, la riattivazione immediata della degenza

Con l’imminente ritorno sui banchi di scuola il Comune di
Bracciano ha attivato uno sportello specifico per fornire
informazioni su orari percorsi e iscrizioni per il servizio di
trasporto scolastico. Lo sportello, curato dalla ditta Cenciotti Bus, è attivo dal 5 al 12 settembre 2012 presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al piano terra del palazzo comunale, con il seguente calendario: mercoledì 5 settembre dalle 10,00 alle 12,00, giovedì 6 settembre dalle
15,30 alle 17,30, venerdì 7 settembre dalle 10,00 alle
12,00, lunedì 10 settembre dalle 10,00 alle 12,00, martedì 11 settembre dalle 15,30 alle 17,30, mercoledì 12
settembre dalle 10,00 alle 12,00. Il Comune di Bracciano
informa inoltre riguardo i criteri di esonero totale o parziale dal pagamento dei servizi di refezione e trasporto
scolastico. Si prevede in particolare l’esonero totale per il
trasporto scolastico (100%): solo per portatori di handicap
o utenti segnalati dai Servizi Sociali con dettagliata relazione dell’assistente sociale del Comune; l’esonero totale
per la mensa (100%): utenti segnalati dai Servizi Sociali
con dettagliata relazione dell’assistente sociale del Comune; l’esonero parziale mensa e trasporto (50%): per alunni
appartenenti a nuclei familiari la cui situazione economica
equivalente (I.S.E.E.), sia pari od inferiore a € 4.000 annui
(Redditi anno 2011) o per alunni aventi almeno due fratelli già assoggettati a contribuzione per i servizi di mensa
e/o trasporto scolastico. Gli utenti in possesso dei requisiti
possono presentare domanda dal 3 al 30 settembre 2012
(termine perentorio) presso l’Ufficio Protocollo su apposito
modello disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bracciano e sul sito istituzionale
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e dell’attività operatoria della UOC di Ortopedia
e Traumatologia dell’Ospedale Padre Pio, oltre
alla garanzia dei servizi essenziali quali Pronto
Soccorso e Reparti di Degenza”.
E’ quanto ha deciso all’unanimità il Consiglio
comunale di Bracciano approvando una mozione
proposta dal consigliere delegato Mauro Negretti.
L’atto sottolinea in premessa che “in data 30
maggio 2012 il Consiglio di Stato ha accolto il
ricorso proposto dal Comune di Bracciano ed altri
contro la sentenza del Tar sul riordino ospedaliero
del Lazio, annullando il Decreto 80/2010 per
la parte riguardante l’ospedale Padre Pio di
Bracciano e tiene conto del fatto che “ad oggi,
nessun provvedimento risulta essere stato adottato
dalla dirigenza della Asl Rm/F, in adempimento a
quanto prescritto dalla suddetta sentenza”.
Il provvedimento in premessa fa inoltre riferimento
“alle problematiche assistenziali dell’ospedale
Padre Pio che vanno acuendosi di giorno in
giorno a causa della inadempienza manifesta
dei responsabili istituzionali e che mettono a
serio rischio i livelli essenziali di assistenza con
gravi lesioni del diritto alla salute sancito dalla
nostra Considerazione”. Situazione per la quale
– si legge ancora in premessa – si ritiene “dover
contrastare tale negligenza e contestare la palese
inottemperanza da parte delle autorità preposte al
dispositivo del Consiglio di Stato, vincolante a tutti
gli effetti per le parti in causa”.
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A Bracciano attivato lo sportello
informativo scuolabus e avviso esoneri

Ridateci i soldi. No, ridateci la spiaggia
Sul territorio di Fiumicino gli amministratori
ora stanno tra l’incudine ed il martello
di Nicola De Matteo

C

Passoscuro
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on l’approvazione della legge regionale
13 agosto 2011, n° 10, “Piano Casa” e
successive integrazioni, che da l’opportunità,
senza obbligare nessuno a fare nulla di ciò che
non vuol fare come: l’ampliamento del 20 - 35%
della case già condonate o condonabili, oppure la
demolizione e ricostruzione con premio di volumetria
del 35% in loco e 150% in zona di espansione, ivi
compreso i lotti edificabili e non ancora edificati, vi
è l’urgenza di risolvere il problema delle case sul
Demanio Marittimo, ed ora il Comune di Fiumicino
si trova tra l’incudine e il martello. Difatti da una
parte vi sono gli abusivi che da circa 60 anni hanno
costruito centinaia di case in muratura sul Demanio
Marittimo, già acquisite al patrimonio pubblico, che
hanno le loro ragioni. Perché, in tutti questi anni
gli amministratori pubblici, prima li hanno tollerati
incassando canoni irrisori: dalle 3.483 £ annue del
1966. ai circa 6 – 700,00 € l’anno, per una villetta
in prima fila nel 2012, ed ora che la crisi morde,
le autorità cercano di riscuotere canoni arretrati
per diecine o centinaia di migliaia di €, interessi e
more compresi, anche da chi sul demanio ci abita

per necessità. A difesa degli abusivi, va anche detto
che dal 1985 in poi, questi signori sono stati prima
illusi, promettendo loro di condonare quelle case
ed ora che la legge dice che non si potranno mai
sanare e vanno demolite, si sentono turlupinati ed
alcuni di loro, al grido: “aridateci almeno li sordi
del comdono”, sono disposti a promuovere una class
action per tentare di recuperare le somme versate
ingiustamente.
Dall’altra parte vi sono molti cittadini, indignati
nel veder altri, anche ultrabenestanti, godere di
una cosa pubblica per così risibile canone, che
vogliono vedere rispettato il loro interesse legittimo
di accedere liberamente a un bene comune, a loro
volta, al grido: “aridatece la spiaggia”, minacciano
una loro class action per denunciare omissioni di atti
d’ufficio. Perciò ora il Comune di Fiumicino, senza
menare troppo il can per l’aia, deve trovare al più
presto una soluzione pratica che corregga gli errori
del passato e metta fine ad una palese ingiustizia
sociale, per evitare fastidiosi conflitti. Riusciranno i
nostri eroi a dare una casa a chi ne ha bisogno e la
spiaggia a chi ne ha diritto?
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Cerenova?
A me me piace
e la grinta del proprio esordio giovanile nel panorama dello
spettacolo. Da quel momento in poi Andrea spicca il volo
e approda, dapprima come imitatore, a Domenica In, nel
2004, dove viene notato dal grande Lino Banfi con il quale
instaura un rapporto che egli stesso, ancora oggi, non riesce
a decodificare essendo un connubio che abbraccia sia la
sfera professionale, che lo vede vestire i panni di attore, sia
la vita personale, che lo avvicina alla famiglia Banfi quale
fosse “uno” di famiglia. Nel 2005 gli si aprono le porte del
programma cult di Italia Uno: Colorado Cafè Live dove a
suon di battute si propone con la sua impeccabile imitazione
cardine di Sandro Piccinini, noto conduttore di programmi
televisivi sportivi su Mediaset. Sul grande schermo approda
nel 2005 con il film “Il ritorno del Monnezza”, dove recita
al fianco di Claudio Amendola ed Enzo Salvi, nel ruolo di
uno dei figli del defunto Venticello, interpretato da Bombolo.
E di seguito, nel 2008, entra a far parte della squadra di
attori nel film di Banfi “L’allenatore nel pallone 2” . Dal 2009
è presenza gradita nel ricco cartellone della manifestazione
estiva “All’ombra del Colosseo” dove sfoggia le sue doti di
imitatore, la sua passione per la musica, una mimica facciale

Acchiappa Vip
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destabilizzante e, nel contesto, delle performance esilaranti

A

essere una calda serata di fine estate si è trasformata

protagonisti della nota soap opera grottesca Fiore Calabro

in una fresca sterzata di sano divertimento a suon di risate,

con quella naturalezza che lo accompagna ogni qual volta

decretando il tutto esaurito in piazza Santa Maria. E proprio

calca le scene ed impugna un microfono sfoggiando anche

nel salotto di Cerveteri lo abbiamo incontrato per battezzare

quel pizzico di egocentrismo che lo contraddistingue da

con questo eclettico artista il ritorno sulle pagine de L’Ortica

sempre e che lui stesso non nasconde. Dopo questa veloce

della rubrica Acchiappa vip. Alla veneranda età, si fa per dire,

infarinatura del personaggio Vip della settimana vi riportiamo

di 32 anni ha al suo attivo impegni televisivi di tutto rispetto

l’intervista rilasciata ai microfoni de L’Ortica, dopo un breve

e partecipazioni importanti a manifestazioni cult dell’estate

scambio di battute.

romana. Attore, comico e cabarettista, deve la sua ascesa nel

Tu lavori nel mondo dello spettacolo dall’età di 16

mondo televisivo a Max Giusti, che in lui rivede l’esuberanza

anni. Era proprio questo il sogno da bambino?

ndrea Perroni, classe 1980 di recente è sbarcato

che non passano inosservate. Nel 2011 sbarca nella

con la sua band a Cerveteri. E quella che doveva

trasmissione Base Luna dove si prodiga a vestire i panni dei

Intervista esclusiva al cabarettista
Andrea Perroni protagonista
di una serata di fine estate esilarante
sotto il cielo stellato di Cerveteri
di Felicia Caggianelli

“Sì. In realtà era proprio quello. Sono sempre stato un
egocentrico. Ricordo che originariamente ero attratto
dal mestiere di mio padre, il tranviere, tant’è che spesso
mandavo i miei genitori presso le autodemolizioni a
recuperare dei volanti con i quali fantasticavo
di essere alla guida dei tram. Ben presto
però mi sono allineato sui binari di tutto
quello che era recitazione e show”.
Ci sono incontri che
professionalmente cambiano
la vita. Per te quelli con Max
Giusti e Lino Banfi sono stati
decisivi?
“Premesso che c’è bisogno
di fare tanta esperienza.
L’incontro con Max Giusti lo
racconto perché è curioso.
Io mi presentai ad un
provino come attore e
lui era lì ad assistere
e nonostante io ero
troppo piccolo per la
parte in questione,
ha riconosciuto in
me quella marcia
in più dell’artista e
mi ha dato fiducia
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conferendomi
una piccola parte
a

questa

esperienza

lavorativa bellissima mi ha
offerto la possibilità di conoscere il fascino
della replica teatrale insita in una tournee
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fuori campo. Grazie

e l’intero mondo che gravita quando cala il sipario. Un

mi sento a mio agio con gli spettacoli dal vivo. Ho recitato

mondo fatto di cene, di incontri, di viaggi e scoperte che

in tv. Per avere 32 anni ho un certo bagaglio esperienziale

prima ignoravo. Ecco perché credo che l’incontro con

in questo settore che mi affascina da sempre e, anche se

Max è stato importante piuttosto che decisivo. Lino Banfi

non era quello che avrei voluto portare sul piccolo schermo,

lo considero come il mio mentore. Fermo restando che ad

è stato bellissimo e appagante ma aspetto le “prove del

oggi non sono ancora riuscito a decodificare l’empatia che

9” che devono ancora arrivare. Io mi sto impegnando al

mi lega a Lino in quanto il nostro è un rapporto che ci ha

fine di arrivare all’appuntamento con una formazione più

avvicinato professionalmente e nello stesso tempo, complice

completa”.

la solarità e la semplicità pugliese, ci ha fatto diventare

Programmi per il futuro?

amici. Nell’incontro con Lino un ruolo importante è stato dato

“Il 10 Dicembre sarò con la Blus Band al teatro Golden a

dal fatto che avendo avuto un nonno di origini Pugliesi, e

Roma con lo spettacolo “Perroni me piace di più” visto e

più precisamente di Cerignola, la sintonia e l’empatia sono

rivisitato, un contenitore tutto da ridere nato come un format

scattate subito. Quando vado a trovare Lino mi sento uno di

televisivo e naturalizzato per accattivare ed incuriosire

famiglia”.

l’interesse del pubblico dal vivo. Tre settimane di sano

Cinema, teatro, cabaret. Qual è il vero amore

divertimento per passare un Capodanno fuori dai soliti

artistico di Andrea Perroni?

schemi. Gli spettacoli live sono un’ottima palestra per gli

“Ad oggi non lo so ancora. Credo di aver fatto un po’ di

attori. Noi abbiamo costituito una squadra coesa e speriamo

tutto e niente. Penso che i grandi palcoscenici devono ancora

di portarla avanti per un bel po’. Inoltre ci sono i “lavori

arrivare. Con la tournèe itinerante sto facendo una bellissima

in corso” per quanto riguarda un noto programma su Italia

gavetta. Guardare il pubblico negli occhi, ascoltare gli

Uno, ma non mi pronuncio in quanto sono in attesa di ulteriori

applausi, stringere le mani e ascoltare i loro commenti sullo

sviluppi a riguardo”.

spettacolo sono sensazioni che non

“Certamente, ho tanti amici a Cerenova. Questa

piccoli gesti che ti

zona mi mette allegria. Percorrere l’autostrada A12 è

gratificano. Non
posso dirti la mia
dimensione
in

quanto

ancora
non
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Conosci il nostro comprensorio?

hanno prezzo. Sono

un’emozione sempre forte mista a malinconia. Adoro
lo scenario visivo della campagna da un lato e del
mare dall’altro che salutano chi si appresta ad
addentrasi nell’interno di questi luoghi genuini.
Sono emozioni vere che si riaffacciano

l’ho

prepotenti ogni qualvolta capito in zona e

trovata.

il ritornar m’è dolce in questo…mare.

Posso solo

Ringraziamo Andrea Perroni

sottolineare
che oggi

per la sua disponibilità
e caliamo il sipario
augurandogli
un grande in

Acchiappa Vip

bocca

al

lupo per il
futuro”.
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“Provo rabbia e dolore
per la condizione femminile”

D

Attualità
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i ritorno dallo Yemen, abbiamo incontrato il dottor

Mi parli del problema che le sta a cuore, la

Giuseppe Schettino di Medici

mancanza dei diritti delle donne.

Senza Frontiere,

chirurgo Italiano che ha speso tre mesi in mezzo a

La prima doccia gelida rispetto al gravissimo problema

baracche di fango e distese di sabbia per alleviare grandi

della condizione femminile l’ho fatta quando un bambino

sofferenze e salvare qualche vita umana. Inizialmente voleva

è nato ed è morto nelle mie mani. Stavo aiutando una

essere un’intervista che comprendesse i temi della politica,

donna a partorire, constatata la sua sofferenza fetale, ho

della società in generale e del lavoro. Il dottor Schettino ha

fatto presente la necessità di un taglio cesareo urgente.

puntato da subito l’attenzione sulla condizione della donna

Purtroppo, mancando il marito per dare il consenso,

nello Yemen, una situazione per la quale non si può non

eravamo in un vicolo cieco: la donna nello Yemen non può

provare dolore e rabbia.

firmare il consenso anestesiologico e chirurgico. La mia

Iniziamo dalle sue prime impressioni

rabbia è salita alle stelle. Mentre qualcuno cercava il padre,

Poco dopo il mio arrivo in Ospedale, si era creato un buon

ho tentato comunque di velocizzare i tempi, trasportando

rapporto con la popolazione. Pur non parlando arabo,

la partoriente sul lettino mobile per poi trasferirla in un

ogni mattina, decine di persone, spesso con bambini in

complesso operatorio. I minuti passavano, l’uomo non

braccio, mi tendevano un pezzo di carta dal quale riuscire

si trovava e il bimbo si sforzava di venire alla luce. Io e

a dedurre un sintomo . A volte ci riuscivo, altre no. In alcuni

l’anestetista notavamo aumentare la sofferenza fetale, per

casi cercavo, con difficoltà, di fare una diagnosi a partire

cui ho iniziato a pregare il personale di farmi intervenire.

dall’indicazione di un punto del corpo.

Nulla da fare. il bambino ritenta l’uscita e finalmente ci

Reduce dallo Yemen, il dottor Schettino
di Medici senza Frontiere denuncia una
situazione di assenza dei diritti delle donne
di Gaetano Gaggiottino

famiglia è sottoposta alla autorità del padre. Dopo, quando

tra le mie dita: una vita inizia e finisce così fra le mie mani.

si sposa, passa sotto l’autorità del marito. Paradossalmente

Perchè possono accadere cose del genere oggi?

esclusa da questa tutela è la nubile non più giovane, che

Il problema ha essenzialmente una radice religiosa. Va

può gestirsi senza dipendere da altri.

però aggiunto che la condizione nell’Islam varia da paese

Queste esperienze quanto hanno inciso sulle sue

a paese. I paesi a maggioranza musulmana concedono

scelte personali?

alla donna vari gradi di diritti riguardo al matrimonio, al

Ho vissuto storie molto forti che spesso mi hanno spinto a

divorzio, ai diritti civili, allo status legale, all’abbigliamento

pensare: “Basta! non posso continuare..”.

e all’istruzione.

Poi mi dico no, che non è nella mia mentalità lasciare un

Tutto dipende dalle diverse interpretazioni della dottrina

lavoro a metà: piuttosto che mollare vorrei porre il problema

islamica e dalla penetrazione nelle suddette società dei

come un problema pubblico. Viviamo in un Paese dove

principi di laicità. I passi del Corano che fanno riferimento

le uniche guerre sono le inutili diatribe fra politici, dove

alla condizione femminile sono numerosi. Spesso però sono

è possibile camminare per le strade senza rischiare di

soggetti ad interpretazioni e le opinioni sul loro significato

saltare su una mina, dove le donne possono decidere come

variano molto da coloro che affermano che il testo religioso

curarsi. Lontano da qui c’è una realtà molto diversa ed io

prevede un chiara supremazia dell’uomo sulla donna, a

ho visto donne oppresse ma non vinte e il loro coraggio e

coloro che sono propensi ad un miglioramento progressivo

le loro speranze ci aiutano a capire perché, da sempre, il

della condizione femminile. La donna finchè rimane in

fanatismo religioso ha paura della serena forza femminile.
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riesce. Lo prendo, sento il cuore battere e poi fermarsi. Tutto

Cura Di Bella:
si riapre
la speranza
il tumore stesso ad altri attacchi chemioterapici come
pubblicato sulla rivista “Nature”. Viviamo nell’era in cui
qualcuno ci dice cosa mangiare, come cucinare, come
vestirsi, come accogliere gli ospiti, come scegliere un abito
da sposa, come truccarsi, come scegliere un partner e, cosa
più triste, ci siamo resi conto che addirittura siamo nella
rete di un “qualcuno” che sale in cattedra e ci dice chi ci
deve curare e con che cosa. Il caso del prof. Luigi Di Bella
aveva gettato il primo seme di una cura rivoluzionaria che
non prometteva miracoli gratuiti bensì, ridava al paziente
quella dignità di vita che la chemioterapia riduceva ai
minimi termini. Con la Mdb abbiamo familiarizzato con
termini quali: acido retinoico,somatostatina, bromocriptina,
melatonina e via discorrendo, abbiamo assistito alla
crisi di coscienza di radiologi messi davanti al fatto
compiuto dai referti effettuati dopo la cura Di Bella, che
evidenziavano significative riduzioni delle masse tumorali
precedentemente evidenziate, così come siamo rimasti
basiti davanti alla presa di posizione dell’onorevole Rosy
Bindi, allora ministro della sanità, che anziché riferire a
chi di dovere dei risultati positivi ottenuti con la MIB su
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900 pazienti ha preferito rigettare la patata bollente alle
“Se fosse stato pubblicato con il suo nome (Metodo Di

Regioni. Adesso, però la comunità scientifica torna sui

Bella) non lo avrebbero mai accettato” ha dichiarato

suoi passi. Positiva, negativa, salutare o tossica? Di tempo

uno dei ricercatori”. Dopo anni di divieti e boicottaggi

ce n’è voluto ma alla fine la verità è venuta a galla grazie

uno spiraglio sembra scalfire la corazza della medicina

a nuove sperimentazioni basate sui principi enunciati anni

tradizionale impostata da anni a curare i tumori con la

fa dal Prof. Di Bella. A riaprire la speranza sono state:

chemioterapia che anziché debellare il male sembra

l’università di Firenze e Umberto Veronesi con L’Istituto

che aiuti, in parte, le cellule tumorali a rimanere inermi

Europeo di Oncologia (IEO) che sono arrivate, finalmente,

ad ulteriori trattamenti chemioterapici. In pratica la

a dare dignità scientifica al metodo Di Bella. Ed ecco che

chemioterapia stimola nelle cellule sane la secrezione di

si rimescolano le carte e si riaprono i “giochi” o meglio le

una proteina, la quale sostiene la crescita e rende immune

speranze per tutti coloro che si trovano arenati nel labirinto

Ridicolizzato in pubblico, copiato
in privato, il prof. Di Bella torna
a far parlare della sua terapia
grazie alla nuova sperimentazione
dell’Istituto Oncologico Europeo
diretto dal Prof. Veronesi
di Felicia Caggianelli
delle patologie tumorali. La terapia Di Bella si guadagna
uno studio realizzato da parte dell’Università di Firenze
dal nome: “Effetti combinati di melatonina, acido trans
retinoico e somatostatina sulla proliferazione e la morte
delle cellule di cancro al seno”. Questo è uno dei pochi
studi avvalorati ed autorevoli portati avanti in campo
medico che finalmente consegna la Terapia Di Bella al
settore della scienza ufficiale. Il tempo delle contestazioni
sembra essere un lontano ricordo grazie

allo studio

condotto dall’Università di Firenze, pubblicato sulla
rinomata rivista European Journal of Pharmacology che
si è fregiando dell’approvazione del IEO in seguito alla
guarigione di cellule tumorali nel seno di una trentenne.
A 100 anni dalla nascita del “poeta della scienza” ecco
che la medicina ufficiale si ravvede scrostandosi di dosso
tesi stagnanti che da tempo si sono arenate al cancro.
Il Professor Luigi di Bella originario di Linguaglossa in
provincia di Catania, massacrato mediaticamente, ritorna
a far parlare del suo metodo in un convegno dove per la
prima volta un ordine dei medici ha riconosciuto il valore
scientifico del suo metodo che si sta facendo strada nella
uno studio pubblicato sotto un altro nome per constatare

Tante ancora le domande alle quali dare risposte. L’Ortica

l’efficacia della Mdb. Uno studio che ha richiesto tempo e

scende in campo con una nuova inchiesta rivolta a dare

vite umane che hanno fatto impennare la triste contabilità

risposte sul tema delicato a quella che si preannuncia

delle morti per tumore. A questo punto ci chiediamo...

essere la cura anti cancro più avvalorata che sia mai

quanto vale una vita umana?

stata formulata. Restate con noi e vi accompagneremo

Quante perdite potevano essere evitate? Chi era il Prof.

nell’affascinante mondo della Mdb con interviste esclusive

Luigi Di Bella? In cosa consiste la cura Di Bella? Quali

ai medici del territorio, a chi è guarito con la terapia Di

interessi hanno minato la prima sperimentazione che

Bella e ha chi ha avuto la fortuna di conoscere il grande

ha decretato la Mdb tossica? Che ruolo hanno svolto le

luminare che si appresta ad essere riabilitato con lode

industrie farmaceutiche in questa delicata situazione?

dalla medicina ufficiale.
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lotta ai tumori anche nel resto del mondo. C’è voluto

I buoni ed i cattivi
non si mescolano

Attualità
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ad una lettera sulla conferma
delle condanne sui fatti
di Genova 2001

G

entile Direttore, le scrivo dopo 11 anni dai fatti
di Genova e può sembrarle strano. Le devo
certamente una spiegazione, come del resto ai
suoi lettori. Dico subito che non è mia intenzione fare una
ricostruzione dei fatti, che risulterebbe ripetitiva e poco
interessante, ma riflettere sulla leggerezza professionale e
forse deontologica che caratterizzarono in quel periodo
i suoi articoli. Articoli che conservai a lungo e a cui fui
quasi portato d’impulso a rispondere per confutarli. Come
vede non lo feci perché ebbi la netta sensazione che avrei
alimentato il polverone e le polemiche ideologiche che
caratterizzarono quell’estate. Sapevo che l’accertamento
dei fatti da parte del giornalismo d’inchiesta e soprattutto
della Magistratura avrebbe accertato quella parte di verità
che in quel momento veniva offuscata o negata. Anche da
lei, rilegga i suoi articoli. Lo spunto per queste riflessioni
me lo dà la cronaca: la Cassazione conferma le condanne
già inflitte in appello ad alcuni poliziotti. La stampa parla
di vertici decapitati e destituiti dalla Ministra dell’Interno
dottoressa Severino. Non mi corregga il femminile: non è
un refuso ma una ponderata scelta. Non tutti, alcuni. Avrà
notato che ho cercato di differenziare le responsabilità, di
non sparare nel mucchio. Alcuni, non tutti né i più. Per nostra
fortuna per l’onore, di chi non si è macchiato di pestaggi a
sangue e a freddo, né ha poi mentito e depistato. Non è
mia intenzione né vendicarmi a freddo (e di che poi?) né di
infierire su persone che probabilmente si saranno ravvedute.

Questo lo spero per noi, per il nostro Stato di Diritto e per
la loro integrità morale e professionale. ‘E mia intenzione
affermare la necessità della correttezza dell’informazione,
che non deve mai generalizzare. Allora, invece, si confuse
tutto dietro la violenza folle e bruta di pochi manifestanti
(infiltrati e attivisti) e si ignorarono le ragioni dei molti che
manifestavano pacificamente, gioiosamente. Dicevano già
allora verità scomode che ora son diventate senso comune,
avverate da questa crisi e da comportamenti dissennati
o rapaci di chi ha gestito economia e finanza. Solo a
titolo di esempio: la Tobin tax contro le speculazioni in
borsa, l’irresponsabilità famelica di banche e imprese
transnazionali, la mancanza di regole per la salvaguardia
della natura che siamo anche noi, come qualcuno osava
da eretico affermare, il debito di molti poverissimi Stati
del Sud del mondo creato apposta per asservire popoli,
far svendere risorse e affossare istruzione e salute, una
globalizzazione che non fosse selvaggia e a scapito dei
diritti civili e del lavoro, il rispetto dei diritti umani anche se
ciò non poteva far comodo a potentati economici o statali,
son dovuti arrivare i giovani arabi con le loro rivolte e
richieste di libertà e dignità a far vergognare Francia, Stati
Uniti e Italia gheddafiana! Certo non la Russia e la Cina che
anzichè vergogna han provato timore.
A rivendicare tutto ciò un fiume di giovani, adulti anziani e
bambini. Anche suore , frati , scout e tante tate associazioni
di volontariato e o.n.g. Questo non piacque e la lezione
fu data: sia nella famigerata caserma Bolzaneto, di notte
a manifestazione conclusa, sia con campagne di stampa
focalizzate tutte o quasi sui disordini che un infima ma
violenta, assurda e infamante parte scatenò. Difficile
dubitare che qualcuno soffiò pure sul fuoco. Io non c’ero, ma
volevo esserci Ero in Calabria in un campo di volontariato
per bambini disagiati. Mia moglie voleva esserci ma
precedenti impegni glielo impedirono. Condividevamo
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Riceviamo e rispondiamo
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in tutto le motivazioni ideali e le analisi economiche e lo
slogan “Un altro mondo è possibile”. Ne avevamo discusso
per anni in associazioni, e con esperti e testimoni di varie
parti del mondo nella Bottega Il Fiore del Commercio Equo
e Solidale a Ladispoli, Che sicuramente lei direttore e molti
lettori conoscono.
Il potere non volle che il grande pubblico riflettesse su ciò,
ne acquisisse contenuti e coscienza. Il potere non vuole mai
che qualcuno gridi “il re è nudo”. La crisi che da quattro
anni scuote buona parte del mondo ha aperto molti occhi
e infranto miti di rapina e sfrenato egoismo, personale o
collettivo. Oggi, credo, è possibile poterci confrontare sui
problemi reali che allora venivano denunciati apertamente
ma che vennero da gran parte del potere politico e
della stampa occultati dietro il fumo dei disordini, che
indubbiamente ci furono, pretestuosamente utilizzati per atti
illegali da qualcuno delle forze dell’ordine e da qualcuno
che li coprì, depistando e mentendo.
Non voglio aggiungere altro se non l’invito a riconoscere
la complessa verità di allora, condannando la violenza di
pochi manifestanti e pochi poliziotti e ritornare quindi a
concentrare l’interesse sui problemi che furono al centro della
manifestazione di allora e al centro della svolta economica
e di pensiero che chiamiamo crisi di oggi. Solo così, signor
direttore, il dolore, i processi, e le idealità espresse dai tanti
movimenti e partecipanti non saranno stati inutili e la sua
professionalità e sensibilità umana avranno fatto un passo
avanti.
Con rispetto e rinnovata attenzione
Professor Riccardo Bartolucci

Attualità

Gentile professore, con piacere torniamo a leggerla sul
nostro settimanale. La lettera, come vede, è pubblicata
in modo integrale anche se contiene alcuni concetti che
sinceramente non sentiamo di poter condividere. Ricordo,
anche se sono passati tanti anni, gli articoli che pubblicammo

su L’Ortica e che contenevano una differenziazione precisa.
E non riteniamo assolutamente di averli scritti in un momento
di leggerezza, pur non avendo in quel momento la visione
globale di tanti fatti sui quali la stessa giustizia ha impiegato
due lustri per esprimersi in modo inappellabile. Sia però
chiaro che nessuno ha mai nemmeno provato un secondo
a giustificare gli autori dei pestaggi che sarebbero avvenuti
all’interno della Diaz, eventi come giustamente sottolinea lei
che la legge ha condannato con sentenza definitiva. Altra
cosa però fu il tentativo di confondere le acque tra buoni e
cattivi in occasione degli incidenti che misero a ferro e fuoco
le strade di Genova nel 2001. Dove nessuno nega che una
maldestra organizzazione dell’evento abbia contribuito
in modo indiretto a favorire le incursioni dei teppisti
mascherati da manifestanti. Lo abbiamo scritto undici anni
fa e lo riscriveremmo anche oggi che riteniamo delinquenti
veri e propri tutti coloro che, col volto nascosto, si misero a
distruggere una città, provocarono danni per milioni delle
vecchie lire a residenti e commercianti, avventandosi come
furie contro le forze dell’ordine. Che non sono solo quelle
che la giustizia ha condannato per gli atti di violenza, ma
anche quelle di centinaia di ragazzi di vent’anni in divisa
che furono mandati allo sbaraglio da una regìa che definire
incapace è anche riduttivo. Su un punto, caro professore,
noi non saremo mai d’accordo. Un altro mondo è possibile,
ma non quello che anche di recente a piazza San Giovanni
a Roma a messo a ferro e fuoco un intero quartiere con
devastazioni e saccheggi. Fino a che questi cortei, che di
fondo hanno lodevoli intenti, non si depureranno di black
block, violenti e marmaglia di ogni genere, beh ci permetta
di rimanere delle nostre idee. Buoni e cattivi non si possono
mescolare e per noi le persone in divisa sono quelle che
meritano rispetto. Non ovviamente chi pesta a sangue
degli innocenti. Ma tutti quelli che per 1.200 euro al mese
rischiano la pelle, beh ci permetta di rispettarli.
Grazie per la costanza con cui ci segue.
G.P.

www.orticaweb.it

51

L

’eterna ricerca dell’uomo è costellata dall’indagine
sulla realtà. Presto la persona comprende che il
proprio vissuto è solo un’interpretazione della Verità,
ovvero una visione soggettiva della realtà di qualcosa
più grande di lei, più ampia di essa e che include gli
altri e l’ambiente. L’esame del proprio vissuto porta
l’individuo a sperimentare il mondo soggettivo nelle sue
dinamiche universali al quale attribuisce un significato
e nel fare le scelte opportune, ritenute necessarie per
la propria sopravvivenza e crescita, fa esperienza
dei suoi poteri. Certo molte persone sono passive
e subiscono le condizioni socio – ambientali, ma
appena c’è la comprensione che la realtà è solo una
parte della Verità nasce la curiosità di voler esplorare
lidi nuovi. Così nel definire il proprio “egocentrismo”
comprende che oltre alle proprie visione dei fatti ci
sono altrettanti modi di vedere la stessa situazioni da
diverse angolature. L’individuo comprende presto che
la molteplicità delle risposte lo obbliga a fare delle
scelte e che oltre al dualismo, che esemplifica tanto
la visione del mondo, c’è sempre minimo un’altra
possibilità di interpretazione. Andare “al di là del bene
e del male” è l’obiettivo principale per cercare di intuire
cosa c’è nascosto dietro la realtà. Il mondo materiale
viene elaborato dai cinque sensi e la mente attribuisce
significati all’esperienza per poter gestire la Vita, ma
nel riconoscere la propria individualità si capisce
subito che si è separati, distinti dal resto che esiste. La
ricerca dell’Unità è il primo passo per comprendere
che nell’Armonia ci può essere un modo di essere più
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Accettare tutto
ciò che è

autentico, più completo. Generalmente la persona
fa come primo passo la creazione dell’equilibrio

di Raffaele Cavaliere

mente corpo, cognizioni emozioni. La capacità di
sviluppare il distacco dalle situazioni permette di
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La costante ricerca
dell’armonia ci porta
ad apprezzare
il nostro mondo

avere una visione al di fuori del contesto e non essere
coinvolti, ovvero la persona si “risparmia” il giudizio
che è la prima causa della separazione dal Tutto.
Una volta risvegliata la coscienza alla percezione
dell’Unità presto la persona definisce diversamente
la sua vita, molto spesso è più soddisfatta e così la
Vita Piena non è più un miraggio ma una realtà
percepibile anche dagli altri. La Vita Piena avvicina
sempre di più alla consapevolezza dell’accettazione
di tutto ciò che è vissuto come la moltitudine di una
unica Forza che agisce nella molteplicità. La persona
facilmente si sente parte di un qualcosa di più grande,
d’infinito e di meraviglioso. Così scopre che attraverso
l’introspezione, l’esplorazioni del proprio microcosmo
si apre la porta al macrocosmo, uno spazio che è
dentro e si può riconoscere anche fuori da se. Presto il
Nulla diventa il luogo in cui lasciarsi ispirare da quella
Forza Maggiore che i credenti chiamano Dio, tutto il
rapporto con il Finito e l’Infinito inizia a mutare, perché
iniziare ad intuire cosa possa significare “conoscere”
l’Assoluto aiuta ad affidarsi al quel grande Vuoto che
potenzialmente tutto contiene e tutto permette quando
si ha la consapevolezza di essere un Co - Creatore. La
persona auto - realizzata comprende di essere un CoCreatore, ovvero parte attiva e passiva di Dio. Provate
ad immagina quant’è liberatorio vivere il concetto:
“Tutto è ben fatto”, velocemente si capisce un altro
concetto: “Questo è il mondo migliore possibile”. Ecco,
il risultato dell’eterna ricerca dell’Uomo: l’Armonia con
tutto ciò che è!

Gli stage estivi sportivi

S

empre più spesso si sente parlare di campus o stage sportivi dove campioni
olimpici e atleti da medaglia d’oro si rivolgono ai giovani per cercare di
infondere la passione per lo sport praticato. Quanto possono essere utili
i campus sportivi per i nostri ragazzi? Personalmente? molto, soprattutto dopo
l’esperienza avuta quest’anno a Lignano Sabbiadoro dove ho visto campioni
del calibro di Alessandro Bovo e Roberto Calcaterra (nella foto), allenare piccoli
e grandi atleti con passione e dedizione. I ragazzi hanno vissuto insieme, si
sono allenati ed hanno assaporato l’indipendenza e l’importanza delle regole.
La partecipazione a questi stage non serve esclusivamente per imparare i
fondamentali dello sport amato, ma anche a far diventare i nostri ragazzi più
indipendenti e più sicuri di loro stessi, sono ragazzi che hanno dai 10 ai 15 anni
di età, provengono da tutta Italia e si confrontano non solo nello sport ma anche
nelle abitudini gli usi e costumi degli altri ragazzi. Come anticipato, l’esperienza
di Lignano, dove si è svolto lo stage di pallanuoto, mi ha portato in una località
dove si è investito nello sport creando una vera e propria “cittadella”, un luogo
dove una vastissima pineta che si affaccia sul mare, abbraccia una serie di
campi di calcio, basket, pallavolo e piscine scoperte e ben due palazzetti
dove oltre a dei campi di pallavolo ci sono 2 piscine una da 25mt ed una
da 50mt che permettono di organizzare ogni tipo di evento sportivo, un vero
centro per giovani e non solo, all’interno essendoci delle strutture alberghiere
molto attrezzate si da molto spazio anche ai disabili. Per partecipare a questi
stage non si deve essere dei campioni, anzi, i ragazzi vengono divisi per età e
capacità e soprattutto cosa molto importante … “sono tutti uguali”… si insegna
il rispetto del prossimo e soprattutto la lealtà sportiva. Per concludere anche
noi del Tyrsenia sporting club già da questa prossima stagione sportiva che
inizierà il tre settembre promuoveremo una serie di campus di nuoto, pallanuoto
e sincronizzato che aiuterà i nostri ragazzi a crescere e a diventare sempre più
“squadra”.
Mariagrazia Di Bartolomeo
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A

seguito della richiesta di tanti appassionati
di Mountain bike, di organizzare una gara
Superenduro nella nostra Regione, per avvicinare
una tappa del circuito Nazionale ai tanti praticanti che, per
motivi di lontananza con le gare che solitamente si svolgono
nel nord Italia, non riescono a prendervi parte, il Comitato
Organizzatore composto da Fabio Maraca, Luigi Sestili e
Gianluca Tardioli si è coordinato con il Direttivo della A.S.
SuperEnduro. E proprio nel territorio dei Monti della Tolfa si
è individuato il luogo ideale per svolgere l’evento sportivo.
Così il 9 settembre alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto a
Tolfa partiranno gli atleti, tra cui anche molti stranieri.
C’è un gran parlare di Superenduro, ma facciamo
un po’ di chiarezza su cosa è esattamente.
La disciplina, ha un format simile alle gare Enduro
motociclistiche, si compete in Mountain Bike in comprensori
con un minimo di 350/400 mt. di altitudine, sino ad arrivare
a quelli più importanti delle Alpi, con percorrenze dai 35 ai
55 km e dislivelli totali che possono arrivare anche oltre
1500mt. Diverse formule sono state progettate a seconda
del livello di difficoltà: Pro, Sprint e da quest’anno anche
Supermountain, ognuna della quali ha una sua peculiarità.
Pro, con dislivello totale di almeno 1500mt; Sprint, con
dislivello totale di oltre 1000mt; Supermointain, con
partenza di gruppo.
Perché sono stati scelti proprio le montagne di
Tolfa?
E’ stata individuata Tolfa come località ospitante l’evento
poiché, data la particolare ubicazione vicina al mare
con il suo clima mite e favorevole per la maggior parte
dell’anno, la vicinanza all’Aeroporto di Fiumicino, al
porto di Civitavecchia, alla Linea Ferroviaria e all’uscita
dell’Autostrada che facilitano il raggiungimento di Tolfa agli
atleti sia Italiani che stranieri, la conformazione montuosa,
gli splendidi panorami, il crescente sviluppo della specialità
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A Tolfa
Super Enduro
mountain bike
2012
Il 9 settembre, per la prima volta
nella nostra regione una tappa
del circuito nazionale
del ciclismo di montagna
di Andrea Castana

dell’Enduro nella Regione, sommato alla splendida cittadina
con infrastrutture dedite al turismo, alla cultura e capaci
accogliere i partecipanti e le loro famiglie, calamiterà senza
dubbio l’attenzione dei biker da Nord a Sud.
Qualche notizia a proposito dell’organizzazione?
Il Comitato organizzatore è affiancato dall’A.S.
SUPERENDURO che, con le proprie strutture, si occupa da 5
anni dell’organizzazione della gara, fornendo altresì, alle
località alla loro prima esperienza nel settore, il know-how
necessario a garantire il successo dell’evento sin dalla prima
edizione. In linea generale A.S. Superenduro si occupa di
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promuovere il circuito attraverso un ufficio stampa dedicato
con comunicazioni sui media di settore ed extra settore,
con un sito web in due lingue riportante le informazioni
sul circuito, sulle località ospitanti con il coinvolgimento di
aziende di settore. Per dare ancora maggiore visibilità e
supporto mediatico al circuito, nonché alle località ospitanti
con la conseguente promozione turistica, A.S. Superenduro
si avvale di un’agenzia di comunicazione con anni di
esperienza nel settore che diffonde comunicati stampa in
tre lingue, materiale fotografico, video, pagine su stampa e
web in tutti i paesi europei e sui siti di riferimento mondiali.

Quale formula è stata scelta per la tappa del 9
settembre?
La formula per l’esordio della Superenduro Monti della
Tolfa, è la Sprint. Sono stati individuati 4 percorsi per le
prove cronometrate con i conseguenti tratti di trasferimento,
che andrebbero a coprire una lunghezza di gara
probabilmente inferiore a 40km.
L’obiettivo è ambizioso considerando la vastità del
territorio che va a interessare l’evento e per le forze da
mettere in campo per la preparazione dei percorsi, ma
siamo certi di riuscire in questa impresa se ben supportati
dall’Amministrazione locale, che potrà certamente vantare il
primato nella Regione, e ancor di più nel Centro Italia, per
essere la prima cittadina a credere in questa formula di uno
sport che la vede già in prima linea per le aggregazioni
ciclistiche che attraversano il territorio in ogni stagione
dell’anno.
Mountain bike e sviluppo turistico, qual è il nesso?
La bicicletta, ed in particolare la mountain bike, sta
diventando in questi ultimi anni, la nuova frontiera per lo
sviluppo turistico delle località, siano esse montane o marine.
La grande eco che arriva dai paesi Europei, sull’incremento
del turismo nelle località che si attrezzano di anno in anno
per la pratica del ciclismo, in tutte le sue forme e ancor di
più nel mountain biking, dimostrano che le risorse che le
Amministrazioni locali investono, provoca generalmente
nello stretto arco temporale di una stagione, notevoli influssi
benefici sia per le attività commerciali, sia per l’occupazione
in nuovi settori imprenditoriali, sia sulla comunità. La
segnalazione dei percorsi, la loro manutenzione, la
mappatura topografica attraverso tracce GPS, l’assistenza ai
biker attraverso nuove professioni a sviluppo locale, navette
per il trasporto bici, guide, tour organizzati, bed&bikes
e quant’altro, possono essere i valori aggiunti, affinché il
turismo venga attratto dalla proposta.

A

d oltre dieci anni dall’entrata in vigore del
Decreto Legislativo 31/2001 che fissa il
limite massimo del contenuto di arsenico in
10 microgrammi/litro, per le acque destinate ad
uso potabile e per il loro utilizzo nelle preparazioni
alimentari, e a pochi mesi dal termine ultimo del 31
dicembre 2012, indicato dalla Commissione europea,
salvo qualche eccezione, poco o nulla è stato fatto
nei comuni per tutelare concretamente la salute dei
cittadini e risolvere definitivamente questo problema.
L’Associazione italiana medici per l’ambiente - Isde
, nel corso degli ultimi anni ha chiesto ed indicato
costantemente gli interventi risolutivi e necessari per
ridurre ed evitare da subito i gravi rischi determinati
dall’assunzione cronica di acque ed alimenti contenenti
arsenico, ovvero: impianti di dearsenificazione da
realizzare presso ogni punto di captazione degli
acquedotti comunali, e nel frattempo utilizzo di forme
alternative di approvvigionamento idrico, anche
mediante autobotti, per tutta la popolazione e in
particolare per le donne in gravidanza, i neonati, i
bambini, i malati e le industrie alimentari. In numerosi
incontri pubblici ed attraverso documenti inviati anche
alle competenti istituzioni, la nostra Associazione
ha sempre invocato il pieno rispetto delle vigenti
leggi italiane e delle disposizioni della Commissione
europea, in materia di potabilità e salubrità delle acque,
ed ha ampiamente e ripetutamente illustrato come
l’arsenico, sostanza cancerogena certa di classe 1,
secondo la classificazione dell’Agenzia internazionale
di ricerca sul cancro (Iarc), sia direttamente correlato
alla eziopatogenesi di molte patologie oncologiche; in
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Arsenico?
No grazie
L’Associazione
Medici per l’Ambiente
punta il dito contro
un problema annoso
causa di gravissime
patologie oncologiche
particolare al tumore del polmone, della vescica, del
rene e della cute. Mentre segnalazioni sempre più
numerose lo correlano anche ai tumori del fegato e
del colon. L’assunzione cronica di arsenico, soprattutto
attraverso acqua contaminata, è indicata da una
cospicua e rilevante documentazione medica anche
quale responsabile di patologie cardiovascolari,
neurologiche, diabete di tipo 2, lesioni cutanee,
disturbi respiratori, disturbi della sfera riproduttiva e
malattie ematologiche. Attraverso specifici appelli è
stato evidenziato e reso di pubblico dominio quanto
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documentato da una vasta letteratura scientifica
internazionale che, con sempre maggiori riscontri,
mostra il legame tra l’esposizione cronica ad acque ed
alimenti contenenti arsenico, in donne in gravidanza
e bambini, e molte patologie del neurosviluppo (Ndd)
- autismo, disturbo da deficit dell’attenzione (Add attention deficit disorder), disturbo dell’attenzione
da iperattivita’ (Adhd - attention deficit hyperactivity
disorder), disturbi dell’apprendimento, della memoria,
della capacità di lettura, riduzione del quoziente
intellettivo, patologie dell’apparato respiratorio,

perdita fetale, aumento dei casi di morte infantile e
neoplasie. Nonostante quanto sopra riportato, a
tutt’oggi dobbiamo ancora e di nuovo constatare e
denunciare, con grande preoccupazione, fatta salva
qualche rara eccezione, un gravissimo ritardo e
una quasi generalizzata incapacità delle istituzioni
preposte ad affrontare e risolvere questo problema,
insieme ad un costante ed irresponsabile tentativo
di minimizzazione o addirittura di negazione della
sua drammaticità. L’Associazione italiana medici
per l’ambiente torna pertanto a chiedere a tutte le
istituzioni il pieno rispetto delle vigenti disposizioni
di legge e l’attuazione, come già più volte indicato,
di interventi rapidi e risolutivi per la completa
dearsenificazione delle acque ad uso potabile e per
l’avvio di una informazione corretta e diffusa rivolta
a tutti i cittadini residenti nei comuni interessati da
questa problematica e in particolare nelle scuole, negli
ambulatori medici, nelle strutture militari e carcerarie.
Infine, le
amministrazioni comunali, provinciali,
regionali e le autorità e le società di gestione dei
servizi idrici, per garantire subito la sicura e completa
salubrità delle acque di cui la dearsenificazione è parte
sostanziale, in considerazione dei rischi sanitari sopra
esposti, devono agire immediatamente utilizzando le
migliori tecnologie disponibili, per l’acquisto e messa
in opera delle quali possono e devono utilizzare anche
fondi propri, avviando successivamente le procedure
di recupero di quanto anticipato e speso a tutela della
salute pubblica.
Per comunicazioni:
isde.viterbo@gmail.com, tel.3383810091

S

econdo i lessicografi, i termini «funzionario» e
«burocrazia» fecero la loro prima apparizione in
Francia nel tardo Settecento, il primo utilizzato da
Turgot, il secondo da Vincent de Gournay. Tali vocaboli
facevano riferimento all’ «ufficio» inteso come esercizio di
poteri conferiti dal sovrano (officiali), oppure al «servizio»
prestato allo stesso. La diffusione di tali espressioni, che
iniziarono a circolare dopo il 1780, può far pensare che
solo da allora si fossero presentati con evidenza i fenomeni
a cui esse si riferivano, e quindi ad indurci a supporre della
presenza di una “rivoluzione burocratica” o “amministrativa”
sulla scia delle altre (demografica, politica, industriale,
agricola) che gli studiosi collocano circa in quel periodo:
la rapida crescita dell’amministrazione statale e la sua
trasformazione in una burocrazia moderna, fu strettamente
legata all’esplosione demografica e allo sviluppo
economico e sociale. Secondo altri storici, come Max
Weber, l’avvento della burocrazia moderna non è che una
delle tante conseguenze del processo di razionalizzazione
del capitalismo. Ma questa tesi oggi è stata sottoposta a
revisione in quanto è stato ampiamente dimostrato che il
rafforzamento delle esigenze militari e fiscali degli Stati
nazionali, la tendenza verso un sempre maggiore controllo
del territorio, l’inclinazione ad un più stretto controllo sociale
e l’evoluzione del potere, costituiscono la base storica della
burocrazia e del funzionariato in Europa. Ci troviamo quindi
davanti ad un processo non rapido e lineare, ma lento e
tortuoso. Infatti se alcune caratteristiche della burocrazia
sono già presenti, ad esempio, negli “officiali” che servirono
i principi nelle città-Stato italiane rinascimentali, altre si
sviluppano nell’ambito delle grandi monarchie assolute, cioè
quando l’amministrazione regia si trasformò in qualcosa di
simile ad una struttura amministrativa centralizzata, basata
su uffici, regolamenti e procedure; altre dovranno attendere
la Rivoluzione francese. Il Settecento rappresenta perciò un
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La nascita
della
burocrazia
moderna
punto fondamentale per la nascita di un’ideologia del bene
pubblico che portò alcuni “despoti illuminati” a dichiararsi
“primi servitori dello Stato”.
Ma quali persone rientravano nella categoria di funzionari?
Innanzitutto c’è da escludere gli impiegati privati, in quanto
sino al XIX secolo questo gruppo era ancora debole (anche
se c’è da fare un’eccezione per quelle organizzazioni
private strettamente collegate allo Stato come le Compagnie
commerciali private, le società appaltatrici di tributi,
le banche private). Va incluso in questa categoria il
personale delle corti: la corte ebbe un ruolo fondamentale
nell’addomesticamento della nobiltà e della creazione,

di Stefano Folcarelli

all’esterno, di un’immagine di grandezza e potenza. Bisogna
infine escludere i militari e gli ecclesiastici, categorie che
nonostante fossero votate al pubblico servizio, erano troppo
caratterizzate per forme di reclutamento, atteggiamenti
mentali e stili di vita. Tuttavia era sottile il confine tra funzioni
militari e civili, per cui si assisteva spesso, ad esempio in
Russia e Prussia, al passaggio dalle une alle altre. Proprio
in questo periodo, poi, si assiste all’acquisizione da parte
dei maestri e dei professori universitari di connotati statali,
divenendo sempre più “funzionari”. Inoltre c’è da risolvere
la questione della patrimonialità delle cariche. Tali cariche,
nella maggior parte dei casi, corrispondevano a mansioni

effettive, che richiedevano determinate qualifiche. Se da
una parte il carattere patrimoniale ed ereditario degli
uffici appare distante dalla concezione della moderna
burocrazia, basata su professionalità e merito, dall’altra
assicurava ai possessori una certa indipendenza, difficile
da raggiungere in una società altamente gerarchizzata.
Quindi appare evidente la contraddizione tipica dell’Antico
regime al tramonto: questi rappresentanti di una concezione
aristocratica e patrimoniale dell’ufficio erano al tempo stesso
dei tecnocrati, portatori di una visione moderna e dinamica
dell’amministrazione. Quale era l’estrazione sociale
dei funzionari? La tendenza dei principi della prima età
moderna era quella di circondarsi di collaboratori di origine
borghese, grazie soprattutto alla loro cultura umanisticogiuridica di cui questa classe sociale era depositaria, e a
diffidare della nobiltà che era ancora antagonista al potere
regale. Tuttavia tra il XVII e XVIII secolo, questi motivi vennero
a mancare: le aristocrazie coltivarono l’obiettivo dell’
“occupazione” dello Stato, e quindi andarono ad acquisire
quella preparazione necessaria nelle università, nei collegi
gesuitici o nelle scuole pubbliche, integrandola con lunghi
e costosi viaggi esteri. Questa evoluzione dei ceti nobiliari
aveva seguito vie diverse, dall’accaparramento puro e
semplice delle maggiori cariche pubbliche (in Spagna),
alla costituzione di una forte nobiltà di toga sempre più
integrata con la vecchia nobiltà (in Francia), alla sconfitta
del disegno assolutistico della corona e allo spostamento
degli equilibri politici a favore delle rappresentanze cetuali
(in Inghilterra). Il risultato complessivo fu che i livelli superiori
della pubblica amministrazione andarono in larga misura
ad una nobiltà di origine più o meno antica. Da questo
momento in poi, si assiste ad una parabola discendente
della burocrazia europea che dal 1780 al 1848 circa
operò in senso dinamico e progressivo e che, solo in seguito
si trasformò in un fattore di immobilismo politico e sociale.
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Quando i monarchi
assoluti si trasformarono
in servitori dello stato
in omaggio alla nuova
ideologia del “bene pubblico”

Dopo 50 anni ho trovato Dio
Una significativa lettera apre il dibattito
sulla scoperta del rapporto divino

G

entile signora Antonelli, leggendo le sue risposte ai lettori gravati da diverse difficoltà per i problemi sempre
più gravi che affliggono questa speciale generazione, ho

notato che mancano informazioni che potrebbero dare speranze sicure sull’avvenire dei cuori affranti da questo sistema di cose. La sua
mente e la sua sensibilità di cui le femmine sono particolarmente dotate, fanno del loro meglio per consolare e portare sollievo, però....
Da millenni uomini e donne di buon cuore hanno dato energie tempo
e capacità al fine di sollevare l’umanità dolente dalle sue tristi condizioni. Però vani sono stati i loro sforzi salvo che per una piccola
minoranza che ha cercato e trovato vera soluzione a tutti i problemi
che affliggono l’umanità da quasi seimila anni.
Essi sono coloro che umilmente ammettono l’incapacità dell’uomo a
dirigere i propri passi con vantaggi per se stesso e per il pianeta. Se
legge il libro annuale The State of the World del Worldwatch Institute
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di Londra (ed. italiana) troverà dichiarato dagli scienziati mondiali

sua Parola scritta per nostra istruzione.

l’impossibilità a proseguire la vita per la prossima generazione se

Eccomi quindi a spronarla a cercare con la sua mente sagace le

non si cambia modo di gestire le risorse del pianeta. Poi aggiungono

prove certe e insopprimibili delle Verità divine e darle anche a tutti

anche che è pura utopia pensare che le oligarchie nazionali cam-

coloro che soffrono per questo sistema in autodistruzione finale. Gra-

bino il loro egoistico e violento sfruttamento delle risorse mondiali,

zie dell’attenzione e resto a sua disposizione per le necessarie prove

ovunque esse si trovino. Un esempio del loro agire? Nel libro citato

storiche archeologiche letterarie e scientifiche sulle Verità divine. Un

a pag. 237 si legge che aziende petrolifere avrebbero istigato a uc-

caro saluto augurandole una mente sempre più saggia ed informata,

cidere con elicotteri armati i dimostranti di un villaggio africano che

così come esigono i tempi che viviamo.
Luigi Arena

si opponevano alle trivellazioni del loro suolo. Purtroppo la maggioranza dell’umanità è accecata dalle necessità materiali e sopprime i

Dillo a Laura

bisogni spirituali insiti in ogni creatura. Cara Laura, oggi percorro il
79esimo anno ma non tornerei indietro giovane e forte (fisicamente)

Caro lettore, ognuno è libero di percorrere il cammino di Dio a suo

ma privo delle Verità divine che mi consentono serenità e gioia inte-

modo. Lei ha impiegato anni per vedere la sua luce, altri hanno pri-

riore sconosciute fino a 50 anni. Solo quando mi trasferii da Roma

ma questo privilegio. Molti purtroppo non la trovano mai. Importante

a Cerveteri, conobbi finalmente come santificare il Nome divino e il

è rimanere sul sentiero del bene.

meraviglioso prossimo futuro di coloro che ricercano Dio tramite la

Laura Antonelli
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