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“IO, SCHIAVO
DELLA SETTA”
Un ex adepto ci racconta cosa accadeva
a Cerveteri quando imperversava
il fanatismo religioso

CERVETERI
Il Comune spende
altri 20.000 euro

per la comunicazione

LADISPOLI
La Democrazia Cristiana

lancia la candidatura
a sindaco di Eugenio Trani

BRACCIANO
Area Metropolitana

i Comuni del Lago
si sono spaccati



Quando abbiamo scritto che il sindaco Pascucci perdeva i pezzi ci sono state reazioni scomposte. 
Tanto che qualcuno è arrivato perfino, come abbiamo evidenziato di recente, a far sparire a Cerveteri e 
Cerenova le copie de L’Ortica nel tentativo di chiuderci la bocca. In attesa che chi di dovere individui gli 
autori di questo gesto tanto grave quanto inutile, i fatti continuano a dare ragione al nostro giornale. Dal 
carro della maggioranza è scesa in questi giorni anche L’Italia dei valori che si è dissociata nettamente 
dall’amministrazione comunale di cui, solo due anni e mezzo fa, era stata una delle più convinte 
sostenitrici. Con la benedizione del coordinamento regionale, il circolo di Cerveteri ha annunciato l’uscita 
dalla maggioranza che sostiene Pascucci, accusando il sindaco di arroganza e di non aver mantenuto gli 
impegni assunti con l’elettorato in sede di programma elettorale. Un atto di accusa corredato anche dal 
fatto di non aver minimamente coinvolto i delegati nel lavoro amministrativo. Politicamente l’abbandono 
dell’Italia dei valori è un nuovo macigno pesantissimo sulla maggioranza, saltano tutti i legami e gli 
accordi a vari livelli, non dimentichiamo infatti che il sindaco Pascucci e’ stato componente dell’esecutivo 
regionale del partito dell’ex senatore Antonio Di Pietro. Aggiungendoci il fatto della porta chiusa avuta 
dal Partito democratico per una candidatura all’elezione del Consiglio della nuova Area metropolitana di 
Roma, appare chiaro che questa amministrazione è ormai sempre più isolata e senza punti di riferimento 
politici. Quando L’Italia dei valori scrive nella nota ufficiale che da tempo è “in atto uno scollamento 
generale tra le forze politiche che compongono la maggioranza” fotografa alla perfezione il fuggi fuggi in 
atto nell’amministrazione comunale. Dove, in poche settimane, l’ex assessore e poi dirigente dell’ufficio 
urbanistica architetto Ferrante ha dato le dimissioni, il consigliere Bibbolino ha lasciato la lista civica 
Anno Zero, l’assessore all’ambiente Mundula ha pubblicamente minacciato di andarsene per il pasticcio 
del bando per la raccolta differenziata. Senza contare i mal di pancia delle liste civiche che ancora 
sostengono il sindaco, l’incalzare della gente che si è stancata dei proclami, le scelte impopolari come 
alzare le imposte in un momento di forte crisi economica. Il sindaco Pascucci è una persona intelligente, 
probabilmente non ha bisogno della stampa per comprendere che il count down è iniziato. A lui la 
decisione se andare avanti perdendo pezzi e credibilità politica per strada. O rimettere tutto nelle mani 
degli elettori. Che a maggio 2012 avevano veramente creduto che si stessero per rovesciare le carte sul 
tavolo della storia amministrativa di Cerveteri. Per ora è il tavolo che va in pezzi.
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UN EX ADEPTO
CI RACCONTA COSA 

ACCADEVA
QUANDO LA SETTA 

IMPERVERSAVA
A CERVETERI

ED UNA SANTONA 
COSTRINGEVA

I SUOI SEGUACI
AL MARTIRIO
DI ALFREDO FALVO

“Mi tagliavo
con le lamette”

La testimonianza diretta di questa sto-

ria, giunse in redazione già prima 

dell’estate. Gli incontri con Christian 

(nome di fantasia ndr), si fecero sempre più 

assidui in relazione all’affiorare dei ricordi di 

quell’adolescenza maledettamente rubata. Il 

mese di agosto appena trascorso, è servito 

per riordinare le idee. Circoscriverle.  Incana-

lare i dettagli di una barbarie psicologica che 

solo oggi Christian, può dire di aver vinto.

Negli anni ‘70 anche Cerveteri ha rivelato il 

suo lato oscuro, teatro di un centro occulto, 

idrovora di potere e di denaro, a cui gli adepti 

nel tempo, hanno finito col cedere tutto se 

stessi.

“Prima di raccontare l’esperienza vissuta in 

questa setta, desidero ringraziare lo staff de 

L’Ortica che mi ha aiutato ed incoraggiato a 

narrare questa storia vissuta sulla mia pelle. 

Altrettanto per gli amici che negli anni imme-

diatamente successivi, mi sono stati vicini. 

Al mio terapeuta che con enorme bontà e 

pazienza, mi ha ‘portato’ alla guarigione con 

l’amore di un padre. Inoltre vorrei lanciare 

un appello. Diffidate da chiunque vi prometta 

guarigioni miracolose, siano esse fisiche o 

psichiche. Da chi vi chiama ‘fratello’ o ‘so-

rella’, inducendovi sorridendo a frequentare 

un gruppo pseudo cristiano. Entrare è molto 

facile e chiunque può cadere nella ‘trappola’: 

ricchi, poveri, intellettuali o ignoranti, non c’è 

distinzione. Chi opera nelle sette sa come 

agganciare nuovi adepti. Una volta ‘dentro’ 

all’inizio, percepirete anche un certo benes-

sere ma a poco a poco, senza che ve ne ren-

diate conto la setta vi prenderà tutto: mente, 

cuore…anima, giacché il lavaggio del cer-

vello è già iniziato e della vostra persona non 

rimarrà nulla. Scoprirete all’improvviso di 

essere stati ‘marionette’ governate da menti 

lucide e fuorviate. Vi garantisco che pochis-

simi sono riusciti ad uscirne e chi come me 

se ne è tirato fuori, lo ha fatto con grande 

sofferenza perché ‘privo’ di identità e per ri-

appropriarsi della sua vita ha dovuto lottare 

fino allo strenuo. Racconterò nel dettaglio la 
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mia vicenda senza però dimenticare un ulti-

mo, sincero ringraziamento al mio parroco, il 

quale mi ha saputo ascoltare, ridandomi la 

gioia della fede in Dio. Per darvi un senso 

del tempo, alla mia nascita i miei genitori, 

seppur in maniera non assidua, frequenta-

vano già il Gruppo di Cerveteri creato da una 

santona alcuni anni prima. I miei primi ricordi 

mi riconducono alle regole su ciò che fosse 

consentito o proibito fare. Parto dall’alimen-

tazione per fornirvi un’idea più precisa. 

Non potevamo mangiare carne di maiale; 

negli anni il divieto si estese fino a togliere 

definitivamente qualsiasi tipo di carne per 

poi arrivare ad escludere tutti i dolci. Il sale, 

lo zucchero, il pomodoro, il caffè, il fumo. Alla 

fine potevamo mangiare solo pasta o riso 

bolliti, il pesce (per chi poteva permetterse-

lo), verdure e frutta. Fatta esclusione per la 

pasta ed il riso, tutto il resto eravamo ‘indotti’ 

ad acquistarlo dai nostri ‘fratelli’ e ‘sorelle’ 

che vendevano questi ed altri prodotti impo-

sti alla nostra alimentazione. I divieti non si 

limitavano a questo, si estendevano anche 

al modo di vestire, alla scelta del tipo di stu-

dio, ai programmi televisivi, fin quando non 

giungemmo in modo netto al divieto asso-

luto della televisione e di conseguenza della 

radio con l’obiettivo ultimo di relegarci all’i-

solamento più totale. Non potevamo recarci 

dal medico anche se gravemente ammalati 

– poiché secondo la ‘predicazione’ della 

maestra per guarire, era sufficiente la sola 

fede in lei. Ricordo nitidamente una donna 

del gruppo, una persona buona ed anche 

piuttosto giovane, aveva dei forti dolori al 

ventre. Le fu proibito di andare dal medico e 

per questo perse la vita.

Anche se agli occhi di chi legge potrà appa-

rire ‘folle’ tutto questo, per me era ‘normale’ 

vivere in questo modo, perché queste furono 

le regole con cui ero nato e trattandosi di una 

setta, non avevo termini di paragone con la 

libertà. Ed ero ancora adolescente. Iniziai la 

scuola e mi fu subito proibito socializzare 

con chiunque non appartenesse al gruppo 

o setta o ‘La Missione’, come eravamo ob-

bligati a definirla. Gli estranei, fossero stati 

anche i nostri genitori, andavano allontanati 

dalle nostre vite, andavano evitati, perché 

erano dei démoni travestiti da persone. An-

che fossero stati nostri familiari non cambia-

va nulla: era d’obbligo allontanarli e pregare 

per loro senza poterli frequentare. Chi appar-

teneva alla ‘Missione’ doveva in assoluto es-

sere ‘grato’ alla santona, la maestra, la quale 

riteneva di essere la reincarnazione di Gesù 

Cristo stesso e noi i fortunati ‘prescelti’, con 

un posto già assegnato in paradiso per l’im-

mensa ‘gloria’ di averla conosciuta”.

Ma andiamo avanti con nostra inchiesta: 

quello che leggerete tra poco sarà davve-

ro inquietante. Avremo così modo di capire 

meglio l’abisso che il giovane era costretto 

a subire, ogni singolo giorno della sua inno-

cente esistenza…  

“Tuttavia questo posto in paradiso dovevamo 

‘mantenercelo’ attraverso la preghiera  e la 

penitenza corporale. Tornerò su questo più 

avanti.   La maestra a suo dire, aveva una 

serie di poteri come quello di vedere dove 

finivano le anime dei defunti, se all’inferno, 

in purgatorio o in paradiso oltre ad avere 

la capacità di leggere nei nostri pensieri o 

l’autorità di compiere esorcismi e molto al-

tro ancora. Questo per far capire che tipo di 

pressione psicologica la donna esercitasse 

su di noi quasi annientando la nostra volontà 

fino a sostituirla con la sua. Ci veniva da lei 

detto che l’anima di tutti quelli che disgra-

ziatamente morivano in un incidente d’auto 

o comunque decedevano di morte violenta, 

era destinata alle fiamme infernali poiché la 

morte violenta in sé era opera del maligno, 

il quale agiva provocando morti violente per 

mietere ‘anime’. Atterriti, soprattutto i più 

giovani di noi, quando passavamo in un luo-

go teatro di un incidente mortale, dovevamo 

farci il segno della croce, recitando di se-

guito una preghiera esorcizzante affinché lo 

spirito ‘maligno’ della povera vittima lì dece-

duta non si impossessasse della nostra ani-

ma ossia, non reincarnasse in noi il Diavolo.

Ero entrato in un tunnel di paura irrefrena-

bile, privo della capacità di comprendere da 

un lato e discernere la verità dal frutto delle 
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intimidazioni ossessive cui tutti noi eravamo 

costantemente sottoposti. Si parlava spesso 

del maligno durante le preghiere e la ma-

estra non mancava occasione di ripeterci 

che il maligno era sempre in agguato e che 

poteva nascondersi dietro chiunque, in par-

ticolare dietro le sembianze di un animale: il 

gatto. Cominciammo così, plagiati da queste 

follie, a scansare i gatti, ad odiarli; qualcuno 

di noi, per adempiere con maggior coerenza 

agli avvertimenti ricevuti, era arrivato a tor-

turare i gatti fino ad ucciderli usando metodi 

non descrivibili. Altra proibizione solenne era 

il mare. Il mare era il regno del maligno o 

meglio – era il luogo dove la santona aveva 

incatenato il demonio e tutti i dannati delle 

tenebre.  Vietatissimo avvicinarsi al mare. E 

così è stato per anni e anni della mia vita.  

Nella vita quotidiana della setta, parte in-

scindibile delle pratiche imposte erano le 

preghiere e le penitenze. 

Le prime erano recitate non solo nelle no-

stre case. Poco fuori Cerveteri, altri adepti 

nostri ‘fratelli’ avevano costruito una grande 

sala adiacente le loro belle case, dove tut-

to il gruppo della zona si riuniva. Lì prega-

vamo recitando il Pater, l’Ave e Gloria con 

l’aggiunta del nome della ‘maestra’. Le pe-

nitenze invece erano corporali e dolorosissi-

me, necessarie per divenire più puri e poter 

raggiungere il ‘dono’ più ambito: sposare la 

nostra Maestra ‘attraverso un vero e proprio 

rituale”. 

Quello che leggerete ora potrà sembrare in-

credibile ma non si discosta di una virgola 

dalla più sincera verità dei fatti.

“Per tanti non era più sufficiente la già dura 

privazione di molti alimenti, ora si passava 

al vero e proprio ‘autolesionismo’, procuran-

doci del male fisico, martoriando il nostro 

corpo in ogni maniera possibile. Era divenuto 

un circolo vizioso e psicologicamente peri-

coloso, interamente basato sul semplice pa-

radigma: poca preghiera e penitenza uguale 

a niente doni divini uguale senso di colpa o 

comunque d’inferiorità nei riguardi dei nostri 

fratelli più virtuosi che avevano raggiunto la 

‘perfezione’. Quindi ancora più preghiera, 

ancora maggiore mortificazione della carne. 

Questo aberrante meccanismo era ormai 

in noi, totalmente plagiati, inermi, sfiancati 

dall’assenza di proteine il cervello produceva 

poca serotonina e per questo il trascorrere 

dei giorni era divenuto un lungo e crescente 

susseguirsi di angosce e paure, conseguen-

za tangibile – ci veniva detto – della puni-

zione di Dio per le nostre poche preghiere 

e penitenze.

Iniziammo con i rovi. Frustate a sangue sul-

la schiena e in ogni parte del corpo. C’è chi 

si faceva frustare, io lo facevo da solo. Ad 

ogni colpo ne seguiva un altro sempre più 

violento, fino a picchiare sulla carne viva. Al-

cuni adepti si costruirono dei ‘letti di chiodi’ 

per poi sdraiarvisi sopra. Altri erano arrivati 

a ‘marchiarsi’ con il ferro rovente le iniziali 

della santona sul petto. Quando questo ac-

cadeva davanti a me, sentivo la carne che 

friggeva. Arrivai così anche io ad usare le 

lamette da barba, sfregiando violentemen-

te molte parti del mio corpo…era divenuta 

una sorte di ‘caccia al dolore’…non bastava 

mai…di più, sempre di più. Vedere uscire il 

sangue dal corpo era come ricordare la ‘Pas-

sione di Cristo’ e il sangue usciva eccome…

ve lo assicuro. Il peggio doveva ancora arri-

vare e sarebbe arrivato presto!”.

La settimana prossima Christian vi renderà 

testimoni di quanto accadde sulla sua pelle, 

nel  penultimo capitolo di questa triste espe-

rienza.
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DA LECCARSI 
I  BAFFI PER I PICCOLI 

INVESTIGATORI 
DELL’OSPEDALE PEDIATRICO

DI PALIDORO. 
NE PARLIAMO

COL MAGGIORE
GIAMPAOLO IULIANO

DI FELICIA CAGGIANELLI

I Ris “indagano” 
al Bambin Gesù

I
ndividuare il colpevole che aveva sottratto un delizioso 
barattolo di nutella. Questa la prima mission che ha visto 
interagire i piccoli  Sherlock Holmes  ricoverati presso il no-

socomio di Palidoro e i carabinieri della sezione Ris di Roma. 
Nella colorata location della ludoteca “Il Quadrifoglio”, pres-
so il padiglione Paolo VI del Bambin Gesù, è stata allestita la 
scena del reato e dopo le esaustive spiegazioni del Maggiore 
Giampaolo Iuliano, che ha illustrato in maniera semplice le 
varie fasi  di una indagine, i bambini di età compresa tra i 5 e 
i 10 anni sono scesi in campo con domande mirate. A guidare 
i piccoli degenti sono stati gli esperti della scientifica rigoro-

samente in tuta bianca, guanti e mascherina, mimetizzati al 
fine di non contaminare la scena del crimine. Sono stati scelti 
quattro carabinieri come sospettati del furto di un barattolo di 
cioccolata. E dopo averli sottoposti al prelievo delle impronte 
digitali e delle suole delle scarpe, i piccoli pazienti con grande 
rapidità e sicurezza, dopo aver scartato i due che non indos-
savano gli anfibi perché sul pavimento erano state lasciate 
delle tracce ben precise di scarpe, hanno identificato il col-
pevole. Ai detective in erba  che hanno partecipato alle inda-
gini è stato consegnato un simpatico  attestato con la propria 
impronta digitale, ricoperto della pellicola che i Ris utilizzano 

per la conservazione delle impronte stesse. Finito l’incontro 
con i piccoli degenti, gli investigatori del Ris, il capitano Luca 
Niola, il maggiore Giampaolo Iuliano e il maresciallo aiutante 
Fabio Iadeluca, hanno fatto visita ai ricoverati nei reparti di te-
rapia intensiva e pediatria multi specialistica donando gadget 
dell’arma dei carabinieri. Abbiamo avuto in questa occasione il 
privilegio di intervista il Mag- giore Iulia-
no. Com’è lavorare con 
i bambini? 
“Difficile. Fan-
no molto 
s p e s s o 
doman-
de ben 
precise 
e perti-
nenti e 
bisogna 
saper ri-
spondere 
in maniera 
chiara per non 
creare false pi-
ste”. 
Quanto la televisione influi- sce sul vo-
stro operato viste le tante fiction che raccontano l’operato 
dei Ris ed in generale degli investigatori scientifici? 
“Tantissimo. Forse troppo. Cerchiamo con questi piccoli pro-

getti di rappresentare quella che è la 
realtà delle investigazioni 

scientifiche. Sotto-
lineando che il 

reparto dei Ris 
è a supporto 
dell’Arma ter-
ritoriale”. 
La realtà 
t e l e v i s i -
va inficia 
in qualche 

modo quella 
effettiva? 

“Un po’ la rappre-
senta per esempio 

quando si parla di stru-
m e n t i utilizzati per indagare, ma i tem-
pi televisivi che portano alla risoluzione di un caso sono ben 
differenti da quelli effettivi”. 
Qual è la caratteristica per intraprendere questo mestie-
re? 
“Bisogna studiare. Conse-
guire una laurea spe-
cifica e avere tanta 
passione per que-
sta attività”. 
Questa sim-
patica inizia-

tiva legata 
al mondo 

dell’inve-
stigazio-
ne sarà 
p o r t a t a 
anche nelle 
scuole?  

“Perché no. Stiamo la-
vorando affinché questo pro-

getto cresca e stiamo vagliando diverse opzioni. 
Con il clima di  divertimento insito in questa iniziativa voglia-
mo cercare di abituare i piccoli, nonché futuri cittadini, a fare 
domande e a ricercare sempre la verità facendo leva sullo 
spirito di osservazione”. 
In attesa di risolvere un nuovo caso, ringraziamo il nucleo del 
reparto d’investigazioni scientifiche e vi diamo appuntamento 
alla prossima indagine. 



“EUGENIO TRANI 
CANDIDATO A SINDACO”

LA DEMOCRAZIA
CRISTIANA LANCIA

LA PROPOSTA
DI PORRE IL NOTO 
PROFESSIONISTA 

A CAPO 
DI UNA VASTA

COALIZIONE
MODERATA

E PROGRESSISTA
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Una investitura che viene dall’alto. 

Da un partito che ha scritto pagine 

epocali della storia italiana come la 

Democrazia cristiana. Lo scudo crociato si è 

riorganizzato negli anni, si è adeguato alle 

mutazioni della politica nostrana, da tempo 

è presente sul territorio con iniziative di 

spessore. Ma la proposta lanciata dalla Dc 

è di quelle che faranno rumore, chiamando 

in ballo direttamente la candidatura a 

sindaco di Ladispoli dove si voterà nel 

2017 quando Paliotta avrà esaurito il suo 

secondo mandato e per legge non potrà più 

gareggiare per lo scranno più alto di piazza 

Falcone. L’investitura arriva da un esponente 

del Comitato di coordinamento provinciale 

della Dc, Angelo Bernabei, che da tempo 

ricopre anche l’incarico di segretario politico 

a Ladispoli ed è stato di recente anche 

indicato come responsabile provinciale del 

dipartimento per la difesa del cittadino. 

E sono parole che rimbalzeranno come 

proiettili impazziti nelle stanze della politica 

locale. Iniziamo però da una domanda 

doverosa. A che punto è il processo di 

riorganizzazione della Dc locale?

“Lo scudo crociato – afferma Bernabei 

– ha avviato un percorso complesso ma 

inesorabile, avendo la consapevolezza 

di essere una forza politica di massa, 

storicamente in grado di rappresentare e 

difendere le istanze della gente. In attesa 

di una definitiva collocazione di respiro 

nazionale, il Comitato provinciale sta 

lavorando sul nostro territorio con l’obiettivo 

di radicarsi e scegliere le strategie migliori 

per gli enti locali. Un partito che dialoga 

con tutti e che per Ladispoli, dove si voterà 

tra due anni e mezzi, ha le idee molto 

chiare. Servirà un candidato a sindaco che 

raccolga consensi trasversali, riceva fiducia 

sia dall’elettorato moderato che dall’ala 

progressista. Un candidato che sappia 

degnamente raccogliere l’eredità del sindaco 

Paliotta e possa spingere la città verso 

ambiziosi traguardi di crescita. La Dc si è 

messa già all’opera, abbiamo in cantiere una 

serie di incontri con tutte le forze politiche, 

non abbiamo pregiudizi”.

Ma è vero che calerete sul tavolo delle 

trattative un nome come papabile alla 
candidatura di sindaco? “Sì e lo lanciamo 

pubblicamente dalle pagine de L’Ortica. 

A parere della Dc il consigliere comunale 

Eugenio Trani, noto commercialista, 

esponente moderato e profondo conoscitore 

dei meccanismi legati alla gestione di un ente 

locale, sarebbe la persona giusta per guidare 

uno schieramento aperto a più movimenti 

e partiti. Il dottor Trani è l’uomo che la Dc 

proporrà alle forze moderate e progressiste 

della città per iniziare a costruire il dopo 

Paliotta. Non saranno elezioni facili quelle 

del 2017, dovremo evitare che Ladispoli 

cada in mano a movimenti e personaggi che 

prediligono lo sfascismo, questo territorio 

non ha bisogno di Masanielli, rivoluzionari 

e salti nel buio. Quello che accade nella 

vicina Civitavecchia è un esempio di come 

votare sull’onda dell’emotività non è sempre 

sinonimo di scelte politicamente indovinate. 

Siamo certi che sulla figura del dottor Trani 

potranno convergere molti cittadini, siamo 

in attesa di dialogare con i partiti e le realtà 

civiche, pronti a valutare ogni proposta. Per 

la Dc Eugenio Trani è il miglior candidato a 

sindaco, aspettiamo ora i nomi da tutte le 

altre forze politiche”.

Come vi aspettate sarà accolta questa 
proposta?
“Siamo ottimisti che tutti possano ragionare 

in modo costruttivo. E siamo anche convinti 

che sia nel Centro sinistra che nel Centro 

destra abbiamo compreso che il pericolo 

della deriva di protesta anche a Ladispoli 

sia dietro l’angolo. Il Partito democratico, 

ad esempio, dovrebbe aver capito che non 

essere più la forza politica cittadina sia stato 

un segnale forte e chiaro inviato dagli elettori. 

Che si aspettano un fine mandato laborioso 

da parte dell’attuale amministrazione ed un 

progetto chiaro per il futuro. Anche nel Centro 

destra, che per la prima volta in occasione di 

un voto politico non ha ottenuto la leadership 

di consensi a Ladispoli, siamo certi che il 

campanello di allarme sia suonato in modo 

fragoroso. O si scelgono personaggi nuovi e 

credibili, oppure consegneremo le chiavi del 

comune a realtà che giocano al massacro. E 

poi, come dimostrano esempi vicini e lontani, 

di risultati ne ottengono davvero pochi”.
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PASSEGGIANDO
PER LADISPOLI

Bellissimo il castello di Palo Laziale, costruito nei pressi  

dell’antica Alsium,  bellissima anche la contigua villa, chia-

mata “Posta Vecchia”,  una volta dimora degli Odescalchi. E 

si può continuare  con il borgo marinaro e medioevale ed il bosco, 

oggi non più oasi WWF.  Insomma uno scrigno paesaggistico, storico 

ed artistico appena a sud dell’ abitato di Ladispoli. Forse per questo  

Stefano  Ardito, un vero trekker, uno che ha girato la Penisola, in 

lungo ed in largo, spostandosi, “con il cavallo di San Francesco” lo 

ha voluto inserire nel suo libro “ A piedi nel Lazio”.

Purtroppo questo meraviglioso comprensorio ce lo dobbiamo gustare 

dall’ esterno perché è rigorosamente di proprietà privata (oppure è 

stato privatizzato) e non è accessibile alla visita; si fa eccezione per 

il bosco, visitabile in determinati orari. La  “Posta Vecchia”, che oggi 

ospita un grande albergo, si può visitare solo  su prenotazione.

Dal mare, almeno fino a qualche anno fa, il percorso da  Marina 

di San Nicola a Ladispoli  permetteva di ammirare torri e spalti del 

castello sopra richiamato, le linee classicheggianti della” Posta Vec-

chia”, le praterie ed il bosco reso famoso dal film “La Bibbia” di John 

Houston. C ‘era anche la possibilità,  passando tra spiaggette e  sco-

gliere,  di soffermarsi a fare il bagno tra i resti della piscina romana 

appena sotto il castello. Oggi invece  non consiglierei nemmeno al  

più spericolato trekker, seguace di Ardito, questo tragitto.  La colpa 

è certo dell’erosione, ma l’incuria e la scarsa lungimiranza umana 

hanno dato man forte a questo fenomeno naturale.   Ed anche a nord, 

lungo la costa,   c’è da stare attenti Infatti, ancora prima che Ardito ci 

degnasse delle sue attenzioni, il nostro litorale  doveva riservare  ben 

DA PALO LAZIALE A TORRE FLAVIA
QUANTO SAREBBE BELLO POTER
CAMMINARE SENZA TROVARE
OSTACOLI DI OGNI GENERE
DI SILVIO VITONE

altre emozioni a chi, per esempio, avesse voluto raggiungere Torre 

Flavia a piedi da Ladispoli: un dolce arenile sabbioso orlato di dune. 

Alcune scene del film l’ Uomo di paglia  (Pietro Germi, 1958), girato  

da queste parti,  ne richiamano alla memoria il passato splendore. 

Oggi, invece, il passaggio a piedi, a mio avviso, dopo lo stabilimento 

balneare “ la Baia” fino all’antica torre è molto meno interessante e 

anche qui non è solo colpa dell’erosione.  I rimessaggi  di barche, 

realizzati di recente, con le ingombranti  attrezzature  destinate alle 

manovre di alaggio, proprio a ridosso di quel che resta dell’arenile, 

creano non poche difficoltà. Ed a questo si aggiunge la pericolosità 

dei natanti, sollevati  proprio sopra le teste di chi cammina, da im-

ponenti gru.  Insomma prima di incamminarsi  verso il “ Monumento 

naturale   palude di Torre Flavia” da sud, lungo il mare,  e verso 

l’agognata spiaggia libera davanti alla torre, occorre pensarci due 

volte. E dalla costa spostiamoci  verso l’interno,  dove la vista spa-

zia, palazzoni permettendo, sul profilo sinuoso dei Colli Ceriti, sulle 

bancate tufacee prospicienti la pianura alluvionale e le forre boscose, 

che ospitano misteriose necropoli etrusche. 

Sarebbe bello arrivare a piedi da Ladispoli  in queste località dell’en-

troterra per visitare, tra l’altro, la rocca di Ceri o il nostro Castellaccio 

di Monteroni. Purtroppo  una triplice barriera, costituita dalla ferrovia, 

linea Roma – Pisa, la statale Aurelia e l’ Autostrada sconsiglia dall’in-

traprendere una simile impresa.

Un assaggio di questa  pericolosità l’ho vissuto  quando,  in una 

sera di maggio,  un po’ per devozione un po’ per curiosità,  mi sono 

aggregato alla festosa processione diretta al santuario di Ceri che, 

ritualmente, si muove dal cimitero di Ladispoli. 

In altre città ed anche a Roma, che quanto cementificazione ha un 

posto di rilievo, lungo il Tevere e l’Aniene,  sono stati realizzati sen-

tieri sopra  gli argini, che permettono tranquilli spostamenti  con la 

possibilità di ammirare fauna e flora riparia. A Ladispoli  invece i due 

fossi, Sanguinara  e Vaccina, carichi di storia, esangui nella portata 

d’acqua,  ridotti, in più punti a scarichi maleodoranti, non ospitano, 

lungo le loro rive ameni ed ombrosi vialetti. Insomma Ladispoli è da 

bocciare quanto a viabilità pedonale?

Sarebbe quantomeno ingeneroso limitarsi a queste negative consi-

derazioni perché i “ponti bianchi” sul lungomare riservati solo a chi 

va a piedi stanno a testimoniare che qualcosa si è fatto;  così pure 

c’è da ricordare la pedonalizzazione - parziale - della strada  che 

raggiunge   la stazione ferroviaria di Palo Laziale. Francamente, però 

mi sembra un po’ poco per una città, di ormai cinquantamila abitanti 

(numero triplicato nei mesi estivi) che vuol ottenere la palma della 

vivibilità, che si vanta di aprirsi ad turismo  a tutto tondo.

Riflettiamoci bene: in questa situazione quelli che  maggiormente 

hanno da lamentarsi,  sottoposti ad un traffico veicolare intenso e 

caotico soprattutto in alcune arterie principali, con scarsi parcheggi 

e biciclette contromano,  sono proprio i pedoni e chi vuol passeggiare 

per respirare una boccata d’aria buona … portata dalla brezza di 

mare.  Prima pensiamo a loro ed è urgente e poi ai trekkers,  i vian-

danti del 2000, gli escursionisti che vogliono scoprire un  territorio 

ancora meraviglioso per i suoi spazi verdi sempre più trascurati . Non 

è facile l’inversione di tendenza, ma… cominciamo a provarci.



ne dei loro bisogni. Lascio a voi immaginare l’odore 
che può emanare ad esempio un materasso 

o un divano lasciato sotto al sole intriso di 
urina di gatti o di cani che passeggiano, 

oltre alla possibile probabilità che tali 
suppellettili siano pieni di parassiti 
trasmessi proprio da questi ani-
mali, che si nutriti, ma comunque 
randagi  e che sicuramente, per 
quanto controlla-
ti, affetti da 

qua l che 
m a l a t -

tia tra-
smessasi 

a vicenda vi-
sto il loro impossibile 

totale controllo sanitario. 
Il gatto si sa è un animale 
libero di andare e tornare 

a piacimen-
to.   Prego 

per tan to 
di interve-

nire per eli-
minare tale de-
grado e di ripristinare il cartello di 
divieto di scarico (magari un pò più 
visibile ) e con accorgimenti seri 
sperando così che tale situazione 

venga perlomeno un pò tamponata 
anche magari con un controllo mirato 

e più assiduo da parte di chi dovrebbe 
essere incaricato a  farlo.  

Mauro Pietroletti
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CARTOLINE DAL DEGRADO

Via Cesare Battisti è una strada poco nota a Ladispo-
li. Eppure è una delle arterie più importanti visto che 
collega la zona di via Claudia e piazza Matteotti alla 

parte periferica del quartiere che costeggia la linea ferrovia-
ria. Ebbene, ancora una volta siamo costretti ad occuparci di 
discariche abusive che sorgono senza soluzione di continuità 
nelle zone periferiche della città, creando evidenti problemi di 
igiene per colpa di chi pensa di poter scaricare rifiuti in ogni 
luogo. Le foto di questa pagina sono veramente delle cartoli-
ne dal degrado, immortalano l’inciviltà di cittadini che se ne 
infischiano del decoro di Ladispoli e del prossimo, generando 
anche situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Come 
accaduto di recente nel sottopassaggio di via Battisti, all’al-
tezza di via Fratelli Bandiera, dove degli irresponsabili hanno 
dato alle fiamme le sterpaglie ed i rifiuti ammassati lungo la 
strada, costringendo i residenti a chiedere l’intervento dei vi-
gili del fuoco prima che il rogo provocasse danni anche al pas-
saggio dei treni. I pompieri hanno transennato tutta la zona, 
davvero uno spettacolo indecoroso ed incivile. Ma passeggia-
te per quella zona significa trovare accanto ai cassonetti del-
la spazzatura anche materassi, frigoriferi, calcinacci ed ogni 
genere di rifiuto anche pericoloso. Un habitat ideale per topi, 
insetti ed animali di ogni genere che causano comprensibile 
malumore tra gli abitanti del quartiere che da tempo chiedono 
severi provvedimenti verso tutti coloro che pongono a rischio 
l’incolumità dell’intero ecosistema che ci circonda. La gente 
si lamenta, gli incivili padroneggiano, le segnalazioni fioccano 
in via ufficiale o in via ufficiosa agli organi competenti. Ma per 
ora nulla accade e via Battisti sembra il terzo mondo. 
Ed è veramente bizzarro pensare che tra poche settimane 
arriverà anche in questo quartiere la raccolta differenziata, 
spariranno i cassonetti della spazzatura, vi immaginate sen-

VIA NAZARIO SAURO
E VIA CESARE BATTISTI, 

STRADE LA CUI LA DIGNITÀ 
ED IL DECORO URBANO SONO 

QUOTIDIANAMENTE CALPESTATI
DI FELICIA CAGGIANELLI

za un controllo capillare come imperverseranno gli 
sozzoni di turno? Nella nostra redazione ar-
rivano lettere e mail a getto continuo, tra 
le tante abbiamo scelto questa che ci 
auguriamo possa indurre a riflettere 
chi di dovere. 
Spettabile redazione de L’Ortica, 
vorrei  segnalare lo stato di degra-
do che persiste da diverso tempo 
in via Cesare Battisti, all’altezza 
circa di piazzale Nazario Sauro, nei 
pressi del ponticello della ferrovia. 
Dove, nonostante il cartello oramai 
illeggibile di divieto di scarico e nono-
stante la recente transennatura alquanto 
precaria, viene abbandonato ogni tipo di rifiuto 
e di qualsiasi dimensione dalla potatura di alberi e piante a 
divani, poltrone, armadi, materassi. E’ evidente che, prenden-
done visione, tale sporcizia è presente già da qualche mese e 
che quindi rimanendo li per lungo tempo, non fa altro che in-
centivare l’abbandono di altro  materiale  facendo 
così sembrare il luogo sempre più ad una di-
scarica abusivi oltre alla possibilità di in-
cendio come recentemente accaduto. 
Inoltre tale accumulo di rifiuti crea 
un luogo ideale per la convivenza 
di una vera “mandria” di gatti che 
trovando materassi e quant’altro 
sia utile alla loro prolificazione 
compreso cibo nel cassonetto e 
portato volutamente da chi si ritie-
ne amante di tali animali. Ma che si 
guarda bene di portarseli a casa pro-
pria, tale situazione ha fatto si che si cre-
asse un habitat ideale anche per l’evacuazio-
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residue di Cotral Patrimonio saranno tra-

sferite in Astral. La fusione delle società 

comporterà risparmi significativi. Taglian-

do gli organi di controllo e le sedi di queste 

società la Regione risparmierà 3 milioni di 

euro l’anno. I risparmi deriveranno anche 

dall’unificazione della governance di que-

ste società, che diventerà anche più sem-

plice e efficace.

“Continuiamo a tagliare gli sprechi, a eli-

minare poltrone inutili, a diminuire i costi e 

aumentare la qualità del servizio - afferma 

il presidente, Nicola Zingaretti - si tratta 

di un processo che abbiamo avviato negli 

scorsi mesi e che punta a razionalizzare 

la spesa pubblica ed efficientare tutto il 

comparto delle aziende regionali, dove ab-

biamo ridotto 75 poltrone con un risparmio 

complessivo di circa 22 milioni di euro. 

Abbiamo avviato la più grande rivoluzione 

vari quartieri di Ladispoli.

“Spettabile redazione, sono un residente 

di via Palermo, nel tratto che unisce via 

Flavia a viale Italia. 

Ho letto con molta attenzione il vostro ar-

ticolo dello scorso numero de L’Ortica e 

debbo dire che avete fotografato in modo 

nitido un malcostume di troppe persone 

che celano dietro l’amore per i gatti un pa-

lese menefreghismo per i diritti del pros-

simo e per il rispetto del decoro cittadino. 

Avete scritto bene, gestire una colonia fe-

lina autorizzata, o semplicemente sosten-

tare dei gatti randagi, non deve essere il 

salvacondotto per sporcare le strade, la-

sciare insudiciato dopo aver nutrito i mici, 

fregarsene del fatto che i marciapiede di 

Ladispoli non sono una discarica a cielo 

aperto. 

A via Palermo, ma ho scoperto anche in 
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ANIMALISTI O SOZZONI? ADDIO A COTRAL ED AREMOL

Come un fiume in piena. Altra defini-

zione non troviamo più calzante per 

la pioggia di telefonate e mail che 

sono arrivate in redazione dopo il nostro 

articolo della scorsa settimana riguardan-

te le colonie feline e l’atteggiamento delle 

cosiddette gattare a Ladi-

spoli. Tutte lettere 

che, partendo 

dal presup-

posto che i 

mici ran-

dagi van-

no tute-

lati così 

c o m e 

prevede la 

normat iva, 

r i c h i a m a n o 

anche l’attenzio-

ne delle istituzioni sul 

dilagare di atteggiamenti ma-

leducati e spesso privi di buon senso. Tra 

le molte testimonianze, abbiamo scelto 

questa missiva inviataci da un abitante del 

centro di Ladispoli, una delle strade più 

antiche della città dove in passato sorge-

vano ville antiche che nel tempo sono sta-

te fagocitate dall’avanzare del cemento. 

Leggetela tutta di un fiato, è lo specchio 

fedele di tante situazioni che avvengono in 

Non sappiamo se sia una bella no-

tizia per i pendolari del nostro 

territorio. E’ comunque una svolta 

epocale per il trasporto pubblico nel Lazio, 

un settore dove i mali sono atavici, i dis-

servizi cronici, i tagli alle risorse sempre 

più frequenti. E’ notizia di questi giorni che 

la Regione Lazio ha avviato il percorso di 

riordino degli enti e delle società, allo sco-

po di eliminare gli sprechi, risparmiare e 

migliorare i servizi tutelando comunque i 

lavoratori. E questo progetto prevede che 

passino da tre a una le società regionali 

per la mobilità e i trasporti. Aremol, Astral 

e Cotral Patrimonio si fonderanno in un’u-

nica azienda che, nell’intento della Regio-

ne Lazio, avranno l’obiettivo di gestire in 

modo unitario il sistema dei trasporti dal 

punto di vista della pianificazione e del-

la programmazione. Fatto importante, la 

nuova società unica si occuperà anche 

delle opere infrastrutturali e di gestire e 

valorizzare il patrimonio sociale ed immo-

biliare nel settore del trasporto pubblico. 

Ma cosa cambierà di fatto? Le funzioni di 

Aremol, che verrà soppressa, passeran-

no all’Astral. Il ramo di azienda di Cotral 

Patrimonio strettamente funzionale al ser-

vizio di trasporto pubblico locale, inclusi 

immobili, impianti e flotta bus, invece, 

sarà trasferito in Cotral. Infine le attività 

IL NOSTRO ARTICOLO 
SULLE COLONIE FELINE

HA INNESCATO
UNA SERIE

DI TESTIMONIANZE

SVOLTA EPOCALE
PER IL TRASPORTO

PUBBLICO: LA REGIONE 
LAZIO SI PREPARA 

AD ISTITUIRE UN’UNICA 
SOCIETÀ

delle aziende da quando è stata istituita 

la Regione Lazio.  L’obiettivo di questo 

importante provvedimento è la semplifica-

zione amministrativa, maggiore efficienza 

e  risparmi sugli organi di controllo e sulle 

sedi con un risparmio stimato di 3 milioni 

di euro l’anno. 

È un passo importante 

verso la creazione 

di un’agenzia 

unica che 

v o g l i a m o 

r e a l i z -

zare an-

che con 

R o m a 

Capitale, 

in questa 

ottica la Re-

gione utilizzerà 

i fondi strutturali 

europei per incrementa-

re gli investimenti sul trasporto pubblico 

locale”.

Aldilà dei positivi auspici della Regione 

Lazio, ci auguriamo vivamente che questo 

cambio di gestione possa essere foriero 

anche di giovevoli effetti per il popolo dei 

pendolari del nostro comprensorio che 

sono stufi di essere costretti a viaggiare 

su mezzi pubblici simili a carri bestiame.

altre strade, accadono episodi assurdi, 

come ha descritto L’Ortica siamo arrivati 

al lancio dei croccantini dai balconi per 

nutrire file di gatti in attesa davanti ai 

portoni, col bel risultato di lasciare resti di 

cibo che favoriscono formiche ed insetti di 

ogni genere. 

In questa strada abbiamo anche il piacere 

di avere delle colonie feline tutelate dalla 

legge, sarebbe il caso che vi fosse mag-

giore rispetto per l’arredo urbano, senza 

costringere i passanti a slalom tra piattini 

sporchi, fogli di giornale usati come to-

vaglia per gatti ed altre cose del genere. 

Ripeto, amo gli animali, ma pretendo ri-

spetto anche per le persone. 

Se vi fate due passi in qualche cortile 

condominiale di suddetta strada potreste 

anche imbattervi in piattini di cibo per mici 

che vengono lasciati sui muretti di abita-

zioni private o disseminati per le scale dei 

palazzi. 

Spero che questa lettera possa far riflet-

tere tutti ed induca le autorità competenti 

ad intervenire laddove necessario. Perché, 

se è verissimo che vanno tutelate le colo-

nie feline, è altrettanto vero che i cittadini 

abbiano diritto a vivere in strade che non 

siano discariche create da pseudo amici 

degli animali. Grazie”.

Lettera firmata 
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VIA PARIGI 
A S P E T TA 
ANCORA…

Esattamente 9 mesi fa ci occupammo di una delle storie più 

vergognose che si trascinano da anni al quartiere Cerreto a 

Ladispoli. Una brutta faccenda che si dipana sotto gli occhi 

rassegnati dei cittadini e la grottesca indifferenza degli enti prepo-

sti. Essendo passato quasi un anno ed avendo osservato che sia il 

Consorzio del Cerreto che il comune fanno orecchie da mercante, 

torniamo a scrivere di via Parigi, ovvero una strada che fotografa 

alla perfezione cosa significhi infischiarsene dei sacrosanti diritti 

di chi paga le tasse ed avrebbe diritto a servizi pubblici almeno de-

centi. Via Parigi è una delle strade più strategiche di Ladispoli, una 

arteria che collega via Glasgow alla trafficata viale Mediterraneo, 

unendo una zona dove ci sono un grande centro commerciale, del-

le scuole, la parrocchia del Sacro cuore di Gesù, uno spazio verde 

per le mamme ed i bambini. Una via dove ogni giorno transitano 

centinaia di automobilisti e passano gli scuolabus con gli alunni.

Una strada in sostanza che collega due quartieri ad alta densità 

abitativa come il Cerreto ed il Campo sportivo. Ebbene, sono tra-

scorsi altri mesi e via Parigi continua a detenere il triste record di 

essere la strada più martoriata, devastata, distrutta di Ladispoli. 

Poche centinaia di metri di buche, crateri, manto stradale disse-

stato. Ogni tanto vengono messe delle toppe al selciato, qualche 

centimetro di cemento per coprire le ampi voragini che, alle prime 

piogge autunnali, si trasformeranno in micidiali trabocchetti per 

automobilisti e pedoni, nascosti da ampie pozzanghere. Le foto di 

queste pagine paradossalmente nemmeno sono sufficienti ad evi-

denziare la vergogna che si prova nel transitare in via Parigi dove 

gli abitanti ed i commercianti sono letteralmente stufi e rassegna-

ti. Non dimentichiamo infatti che sulla via si affacciano negozi e 

perfino una farmacia. Secondo quanto ci hanno raccontato i resi-

denti, questo andazzo va avanti da oltre 15 anni nel corso dei quali 

sono state messe solo toppe di cemento, pagate ovviamente dai 

contribuenti del Cerreto. Che continuano ad essere strangolati dal 

conflitto di competenze tra Consorzio del Cerreto ed amministra-

zione comunale su chi abbia l’obbligo di aggiustare le strade. Nel 

frattempo il manto stradale è sconnesso, i tombini quando piove 

allagano la via, gli automobilisti fanno lo slalom tra pozzanghere 

che nascondono micidiali crateri. Ad alimentare il malumore della 

gente c’è anche il fatto che altre strade del Cerreto, come via Gla-

sgow e via Berna sono state asfaltate, mentre via Parigi è ancora 

dissestata. Un vero campo di battaglia pieno di buche L’inchiesta 

svolta da L’Ortica a novembre del 2013 evidenziò come la gente 

del quartiere Cerreto avesse mille ragioni per essere arrabbiata, 

sono anni che i residenti pagano doppie tasse, sia al comune che 

al Consorzio. Ente che ogni volta si dice sia in liquidazione, ma 

che intanto continua ad operare tra commissariamenti e chiamate 

in giudizio. Un Consorzio che, fino all’ultimo istante della sua esi-

stenza, avrebbe il dovere di garantire i servizi primari nel quartie-

re, ad iniziare proprio dalla manutenzione della rete viaria che, se 

in via Parigi è scandalosa, anche in altre strade della lottizzazione 

non brilla per efficienza. La domanda la poniamo ancora una volta 

pubblicamente: a chi tocca aggiustare via Parigi, cancellando una 

delle pagine più vergognose di Ladispoli? Se tocca al Consorzio 

che non ottempera al proprio dovere, beh ci pensi il comune a 

fare i lavori in danno. Mandando poi la fattura al Consorzio. Se la 

competenza fosse del comune, beh cosa si aspetta a riparare via 

Parigi? Ed in maniera seria, non con qualche rattoppo che serve a 

poco. Se qualcuno non se ne fosse accorto, tra poche settimane 

arriveranno le piogge autunnali.

A DISTANZA DI 9 MESI
DALLA NOSTRA
INCHIESTA LA STRADA
È RICOPERTA DI BUCHE, CRATERI
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Come abbiamo spesso scritto su queste pagine, 
girovagando e leggendo gli atti pubblici approvati 
dal comune di Cerveteri si effettuano delle scoperte 

singolari. Delibere di Giunta e determine dirigenziali che 
aprono il campo a domande di vario genere e sovente 
lasciano di stucco. Non sempre è facile andare a scovare 
atti nei meandri delle pubblicazioni ufficiali del comune, 
ma quando all’amo resta attaccato il “pesce” i risultati 
sono sorprendenti. Questa è una doppia storia, che peraltro 

cammina parallela, che mosse i primi passi pochi giorni prima 
dello scorso Natale. Era esattamente il 16 dicembre del 2013 
quando una società di Roma, specializzata in informazione, 
multimedialità e gestione uffici stampa presentò al comune 
una proposta per la “fornitura del servizio di comunicazione 
per la promozione del territorio di Cerveteri”. Un progetto 
diviso in tre fasi realizzative, della durata di un anno, al costo 
di 10.000 euro. Sempre lo stesso giorno, come risulta dalle 
carte ufficiali, venne protocollata al municipio di Cerveteri 
un’altra proposta, da parte di una associazione culturale 
di Ladispoli, che proponeva la “fornitura di un servizio di 
comunicazione e produzioni grafiche per la promozione delle 
attività istituzionali”. Anche in questo caso, ma è ovviamente 

una coincidenza, il progetto aveva un costo di 10.000 euro per 
la durata di un anno. La faccenda diventa interessante perché 
appena due giorni dopo, ovvero il 18 dicembre 2013, con 
determine numero 2226 e 2227, emesse dall’Area II Servizi 
alle persone, il comune di Cerveteri accettava le proposte delle 
due società, impegnando 20.000 euro per questi progetti. Una 
velocità insolita per un ente locale, visto che di lunedì sono 
stati protocollati i progetti e di mercoledì sono stati approvati. 
Dirigenti ed amministratori li avranno probabilmente letti 

martedì notte, scoprendo che erano i più vantaggiosi. Anche 
se non sappiamo rispetto a quali altri concorrenti, visto che 
sono stati affidati in modo diretto. Da notare che l’affidamento 
fa esplicito riferimento alla delibera di Giunta comunale 180 
del 29 novembre 2013 che vide l’approvazione di un piano 
di comunicazione, di promozione dei siti, dei prodotti tipici 
locali e delle attività istituzionali del comune di Cerveteri e dei 
suoi territori. La nostra curiosità, insieme ad altre domande 
che porremo successivamente, nacque leggendo ad esempio 
il dettaglio della proposta della società di Roma, peraltro 
affascinante ed ambiziosa. Si legge nella proposta infatti che 
al costo di 10.000 euro venivano realizzati progetti come: 
creazione di mailing list e contatti telefonici di giornalisti di 

testate internazionali, nazionali e locali. 
Creazione di mailing list e contatti telefonici di operatori di 
turismo e di associazioni e soggetti che organizzano visite 
guidate fuori porta. Stesura comunicati di promozione del 
territorio, oppure relativi ad eventi specifici, recall telefonici, 
organizzazione interviste, rassegna stampa periodica. Ora, 
leggendo questo programma abbiamo una prima domanda. Il 
comune di Cerveteri paga lo stipendio ogni mese a due addetti 
stampa (o facenti funzione), colleghi sicuramente validi ed 
assunti in modo diretto senza concorso dall’amministrazione. 
Ma era necessario spendere 10.000 euro dei contribuenti per 
creare una mail list, fare due telefonate agli operatori turistici, 
contattare società che organizzano gite fuori porta? Non lo 
fa già l’ufficio stampa del comune questo lavoro, inviando 
costantemente comunicati a decine di mass media? A questo 
punto a cosa serve l’ufficio stampa del comune?
E non si potevano coinvolgere le Pro Loco per contattare 
realtà legate al turismo? E poi, esiste tracciabilità dell’attività 
svolte da questa società romana? Noi de L’Ortica, tanto per 
fare un esempio, non abbiamo mai avuto l’onore di ricevere 
comunicati o essere almeno contattati da questa azienda. Ne 
per conferenze stampa e nemmeno per una gita fuori porta. 
Da contratto, inoltre, era previsto all’articolo 6 che il comune 
potesse nominare un direttore dell’esecuzione con il compito 
di monitorare la regolare esecuzione dell’accordo. 
E’ stato nominato? Ha controllato o, come prevede sempre il 
contratto, è stato il dirigente del settore preposto ad effettuare 
i controlli? Infine, la madre di tutte le domande: sono stati 
liquidati, come ci è stato detto in via ufficiosa, i 10.000 euro 
alla ditta di Roma? Andiamo ora a qualche altra domanda sul 
secondo contratto, quello sottoscritto con una associazione 
culturale di Ladispoli. 
Intanto vorremmo capire di quale città sia realmente questa 
associazione visto che sulla determina 2226 c’è scritto che la 
sede è in via Sicilia a Ladispoli. 
Ora, a meno che non sia stata cambiata ad insaputa di tutti 
la toponomastica, a Ladispoli via Sicilia non esiste. Inoltre, 
anche in questo caso abbiamo delle domande precise: esiste 
tracciabilità del lavoro di un servizio di comunicazione e 
produzioni grafiche per la promozione delle attività istituzionali 
svolto dalla società? Non mettiamo in dubbio la buonafede di 
tutti, però saremmo davvero curiosi di vedere come sono stati 
spesi questi altri 10.000 euro dei contribuenti di Cerveteri. 
Ai quali non dimentichiamo mai, nello stesso periodo dell’anno 
scorso, il comune aveva chiesto di devolvere il 5 per mille a 
favore dei servizi sociali per sostenere i meno abbienti, essendo 
le risorse economiche del municipio ormai insufficienti ad 

ALTRI 20.000 EURO SPESI 
IN MODO BIZZARRO

UNA SOCIETÀ DI ROMA
ED UNA DI LADISPOLI
PAGATE DAL COMUNE

PER REALIZZARE PROGETTI
DI COMUNICAZIONE

PER LA PROMOZIONE
DEL TERRITORIO.

A CHE SERVE
ALLORA L’UFFICIO STAMPA?

Ad ogni articolo, dovunque pubblicato, che riguardi la  
segreteria riformatrice del PD di Cerveteri, per intenderci 
quella del giovane segretario Alessandro Gnazi,  il quale 
grazie al voto delle primarie ha rottamato tutta la vecchia 
classe dirigente in un colpo solo, arriva puntuale la let-
terina del lettore di turno, il quale, con tono da addetto 
ai ‘livori’, puntualizza, pontifica, corregge malignamente 
con piglio da provincialotto. 
Lettere queste che trovano udienza nella rete virtuale, fin 
troppo compiacente con il sindaco di Cerveteri ed i suoi 
fiancheggiatori,  sempre pronta a dare spazio a quanti 
profondono la propria frustrazione e la brama irrazionale 
di rivalsa, contro chiunque sia impegnato nell’intento di 
liberare Cerveteri dai dinosauri, non solo politici, e di tutti 
i colori. 
La vecchia linea di comando locale, ormai sempre più 
precaria e logorata nei propri ranghi, che ancora si an-
nida sia nei partiti di destra che di sinistra, liste civiche 
civetta comprese, deve farsene una ragione dei pensieri 
e delle idee della stampa libera, ad oggi unico baluardo 
impegnato a guardare avanti, per costruire un futuro stel-
lare per Cerveteri. 
Da troppi decenni le nostre Istituzioni e la nostra Comu-
nità sono ostaggio delle posizioni di rendita del sistema, 
generato ed alimentato da mediocri califfi che, approfit-
tando dell’inerzia e della pigrizia di tutti gli altri,  si sono 
troppo facilmente sostituiti ai padroni di un tempo. 

Alberto Sava

TROMBONI TROMBETTE
E TROMBATI

aiutare tutti i bisognosi del territorio. Lo stesso comune 
che poi spende 20.000 euro per attività di comunicazione 
istituzionale che poteva svolgere tranquillamente l’ufficio 
stampa, operando con le Pro Loco del territorio anche nel 
settore turistico. 
Ed è sempre lo stesso comune che ha speso 28.000 euro per 
traslocare qualche cartone di libri dalla vecchia alla nuova 
biblioteca. 
Facendo un calcolo, essendo distanti le due strutture circa 400 
metri, ai contribuenti di Cerveteri questo trasloco è costato 
70 euro al metro. Se li trasportavano in taxi spendevano 
sicuramente di meno. Con un trattore a rimorchio della 
vendemmia i costi si sarebbero ulteriormente abbattuti. E il 
contribuente paga…
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“PASCUCCI
È STATO
IL NOSTRO 
FALLIMENTO”

L’ITALIA DEI VALORI 
ABBANDONA

LA MAGGIORANZA
E LANCIA

FORTI ACCUSE
DI IMMOBILISMO

ALL’AMMINISTRAZIONE 

Con garbo ma fermezza hanno sbat-

tuto la porta. E sono usciti da quella 

maggioranza di cui erano stati strenui 

sostenitori nemmeno trenta mesi fa, contri-

buendo alla vittoria 

del sindaco Pascuc-

ci. L’Italia de Valori 

ha detto basta, dopo 

giorni di tentativi in 

extremis di far ra-

gionare il manovra-

tore, il partito dell’ex 

senatore Antonio Di 

Pietro ha abbandona-

to l’amministrazione, 

assumendo un at-

teggiamento di forte 

critica per le manca-

te risposte fornite ai 

cittadini di Cerveteri. Ugo Menghi, segretario 

politico dell’Idv locale e responsabile orga-

nizzativo regionale del partito, ha scelto il 

nostro giornale per spiegare pubblicamente 

la scelta di uscire dalla maggioranza. Una 

scelta sofferta ma necessaria che ha segna-

to non poco quello che era il partito che più 

degli altri probabilmente aveva creduto nel 

cambiamento che avrebbe dovuto portare 

questa coalizione al modo di amministrare il 

municipio di Cerveteri. Perché avete lascia-
to la maggioranza?
“Occorre essere obiettivi – afferma Menghi 

– questa decisione rappresenta anche un 

nostro fallimento politico. Avevamo creduto 

nella scelta di sostenere Pascucci perché 

condividevamo il programma elettorale che 

era una chance per il rilancio di Cerveteri. 

Dopo due anni e mezzo abbiano constata-

to un totale immobilismo, ci sono questioni 

affrontate e mai risolte, scelte adottate e 

poi rinnegate, questioni ferme sul tavolo da 

troppo tempo. Si parla sempre delle stesse 

cose, tipo Montetosto, Ostilia, e poi il sindaco 

non decide nulla, spesso ostacolato da una 

maggioranza che a mezzogiorno dice una 

cosa e dopo poche ore ha cambiato idea. 

Credevamo che Pascucci fosse un decisioni-

sta, invece è perfino troppo democratico. Ha 

scritto bene un consigliere di maggioranza 

in una mail inviata a tutti i partiti della coa-

lizione: volevamo cambiare Cerveteri, invece 

questa città ha cambiato noi. Davanti a que-

sto scenario di paralisi l’Italia dei Valori ha 

detto basta”.

Come si spiega il fatto che in appena due 
anni e mezzo questa amministrazione è 
invisa a buona parte della stampa, ai cit-
tadini, perde i pezzi e non ha più referenti 
politici a Roma?

“Sinceramente non lo so. Appare evidente 

però che ci sono componenti della mag-

gioranza che non sanno rapportarsi con la 

gente, ne avere un rapporto costruttivo con i 

mass media. Le avvisaglie di una mancanza 

di coesione c’erano tutte, avevamo già avuto 

sentore del disfacimento con le dimissioni 

del dirigente all’urbanistica architetto Fer-

rante che non dimentichiamo era stato indi-

cato in precedenza come assessore proprio 

dal nostro partito. Poi a catena sono arrivati 

abbandoni e minacce di abbandoni, alcuni 

dei quali passati sotto silenzio come le di-

missioni del delegato all’acquisizione delle 

aree private Luigi Lista di Anno Zero. Eviden-

temente nessuno ha compreso i campanelli 

di allarme”.

E’ vero che l’Italia dei Valori ha spesso 
lanciato proposte che non sono state ac-
colte dall’amministrazione, oppure sono 
cadute nell’oblio?
“Verissimo, la più clamorosa è stata la no-

stra proposta di istituire un presidio del 118 

a Cerveteri. Ricopro ancora l’incarico di de-

legato ai rapporti col 118, avevo preso ac-

cordi per avere un’ambulanza nella nostra 

città per garantire le emergenze, era solo 

necessario che il comune trovasse dei lo-

cali idonei ad ospitare il presidio dell’Ares. 

Feci questa proposta due anni fa, ancora 

attendo risposta. Intanto l’ambulanza che 

doveva venire a Cerveteri ora è a Ladispo-

li nel presidio dell’area artigianale. Per non 

parlare di quando abbiamo ricordato al sin-

daco che erano stati stanziati dalla passata 

amministrazione Ciogli ben 550.000 euro 

per costruire una rotonda al crocevia tra la 

via Settevene Palo e la via Settevene Palo 

nuova verso il campo Galli. Il progetto, già 

finanziato, è ancora nei cassetti. Insieme ai 

fondi per il rilancio del centro storico, altro 

atto approvato quando il nostro partito era in 

maggioranza nella passata Giunta”.

Cosa pensa del futuro di questa ammini-
strazione?
“Auguriamo al sindaco di realizzare tutte le 

cose che ha promesso alla gente di Cerve-

teri. Spero che la nostra uscita sia stata una 

scossa per la maggioranza, inducendo tutti 

a lavorare seriamente visto che da due anni 

e mezzo non si fa nulla di concreto. Ma solo 

chiacchiere. Ed intanto le cose in altre sedi 

vanno avanti, come ad esempio il progetto 

di un porto turistico alla foce dello Zambra 

a Cerenova. 

C’è il rischio che le cose vadano avanti senza 

che il comune di Cerveteri abbia facoltà di 

intervenire. Ma questo in piazza Risorgimen-

to lo sanno bene”.
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I BIMBI, 
NON

LE BOMBE

I BAMBINI
DEL SAHARAWI

IN VISITA 
A CERVETERI

PER RILANCIARE
IL MESSAGGIO

DI PACE
INTERNAZIONALE

DI GIOVANNI ZUCCONI

I bimbi invece delle bombe. Non è uno slogan, ma una sintesi del-

la nobile ma sfortunata politica di rivendicazione territoriale del 

popolo Saharawi. Spero che questo nome non giunga completa-

mente sconosciuto ai nostri lettori, perché proprio due settimane fa, 

una delegazione di 8 di questi bambini è stata ospitata, per dieci 

giorni, dal Comune di Cerveteri. E gli Amministratori di Cerveteri 

non sono stati gli unici politici del nostro comprensorio a mobilitar-

si per sostenere i diritti di questo popolo sfortunato. La settimana 

scorsa, l’ex sindaco di Tolfa, Alessandro Battilocchio, a testimonian-

za dell’impegno di tutto il nostro territorio, ha incontrato Omar Mihi, 

rappresentante diplomatico in Italia della RASD (Repubblica Araba 

Saharawi Democratica), per confermare il nostro supporto umani-

tario e politico al suo Popolo. Per chi non conoscesse la loro storia, 

faremo una piccola e semplificata introduzione. Il popolo Saharawi 

vive, o meglio dovrebbe vivere, nei territori del Sahara Occidentale, 

subito sotto il Marocco. Fu una colonia spagnola, fino a quando, nel 

1965, le Nazioni Unite ribadirono il diritto all’indipendenza del popolo 

Saharawi, invitando la Spagna a metter fine alla sua occupazione 

coloniale dell’area. La Spagna accettò questa delibera e, dal 1974, 

cominciò ad organizzare un referendum con il quale la popolazione 

Saharawi si sarebbe potuta esprimere sulla sua volontà di essere 

Stato indipendente. La Spagna era quindi pronta a lasciare quelle 

terre aride ma tanto ricche dei preziosi fosfati. Chi invece non era 

d’accordo era il Marocco, che evidentemente aveva delle mire su 

quel territorio. Per impedire il referendum che avrebbe sicuramente 

sancito l’indipendenza del Saharawi, il 31 ottobre 1975, il Marocco 

occupò militarmente la regione e vi fece trasferire 350.000 maroc-

chini. In questo modo un eventuale referendum sarebbe stato sicura-

mente vinto dai contrari all’indipendenza (gli abitanti Saharawi erano 

solo circa 75.000). Il secondo risultato di questa occupazione militare 

fu l’esodo forzato della popolazione Saharawi nei campi profughi nel-

la vicina Algeria. Da allora si è assistito all’impotenza dell’ONU nei 

confronti dell’arroganza del Marocco, che ha continuato a consolida-

re la sua occupazione militare. Nel frattempo, per difendere le terre 

occupate ignorando le risoluzioni dell’ONU, il Marocco ha costruito un 

muro che è secondo solo alla Grande Muraglia Cinese: 2720 Km. Un 

muro difeso dal campo minato più lungo del mondo e dalla presenza, 

si stima, di 160.000 soldati armati anche con artiglieria pesante. Un 

altro muro della vergogna costruito nel ventesimo secolo. Questa, 

in estrema sintesi la storia dello sfortunato popolo Saharawi. Dopo 

una prima fase di guerriglia armata da parte dei Saharawiani, dal 

1991 c’è stato un cessate il fuoco imposto dall’ONU, che ancora 

sta miracolosamente reggendo. Negli ultimi anni, fortunatamente, è 

cambiata la strategia dei Saharawiani: dalle bombe contro i Maroc-

chini si è passati ai bimbi come ambasciatori del popolo Saharawi 

nel mondo. Ambasciatori che hanno lo scopo di testimoniare le sof-

ferenze e i soprusi che il loro popolo subisce, e per sensibilizzare 

le opinioni pubbliche internazionali sulla loro volontà di indipenden-
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za. Per questo, ogni anno, migliaia di bambini residenti nei campi 

profughi vengono ospitati in paesi di diverse nazioni, soprattutto in 

Spagna, con il dichiarato scopo di mantenere alta l’attenzione sul-

la loro situazione. Quest’anno, grazie anche all’interessamento e al 

lavoro dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri, 

Francesca Cenerilli, e della Responsabile dei Servizi Sociali, Catia 

Biscetti, in collaborazione con l’Associazione di solidarietà e Amicizia 

con il Popolo Saharawi, sono stati ospitati a Cerveteri otto di questi 

piccoli ambasciatori, dell’età compresa tra gli otto e i dieci anni.. Per 

10 giorni, (metti qui i nomi dei bambini), hanno vissuto esperienze 

mai vissute e forse irripetibili: per la prima volta hanno visto il mare, 

sono stati ospitati dall’Aquafelix di Civitavecchia o hanno mangiato in 

un ristorante, tanto per fare alcuni esempi. Su questo tema abbiamo 

intervistato l’Assessore Cenerilli.

Assessore,  quale messaggio hanno portato con se questi bam-
bini, sperando che sia stato compreso dai cittadini di Cerveteri?
“Il messaggio che questi bambini ci hanno portato è che il Saharawi 

non è un popolo bellicoso, ma assolutamente pacifico. Un popolo 

al quale è stato tolto ogni diritto di appartenenza al loro territorio. 

Chiedono solo di poterlo riavere. Nell’attesa che questo diritto gli 

venga riconosciuto, aspettano e cercano di manifestare, pacifica-

mente, quello che sono e quello che rappresentano.  Cerveteri è stata 

una tappa di questo loro lungo viaggio verso l’indipendenza. Anche 

in questo caso abbiamo dimostrato che il nostro paese è una città 

aperta a tutti coloro che hanno bisogno di manifestare per difendere 

i loro diritti”.  

Come avete condiviso con i nostri concittadini questa richiesta 
di sostegno alla loro causa?
“Loro ci hanno chiesto solo di poter parlare. Noi gli abbiamo offerto 

una città e due palchi delle manifestazioni estive, per dare voce al 

loro obiettivo. Che non è quello di uscire dal loro paese e rimanere a 

vivere fuori, ma quello di lavorare per rendere il popolo Saharawi una 

repubblica democratica”.

Circa 10 anni fa, in una occasione simile, ho ospitato due bam-
bini del Saharawi a casa mia. 
Come mai quest’anno sono stati 
tutti ospitati nella palestra di una 
scuola comunale?
“Perché come era organizzato in 

quegli anni, i bambini venivano 

inghiottiti dalle famiglie e non po-

tevano compiere il loro ruolo di 

ambasciatori del popolo Saharawi. 

Adesso invece loro sono sempre 

stati insieme e si sono mossi nella 

città incontrando persone e testi-

moniando la loro causa.

Abbiamo anche sentito Salek, il loro 

accompagnatore, per conoscere 

meglio l’attuale situazione del suo 

popolo.

Quale è il messaggio che, nel tuo 
ruolo di accompagnatore dei pic-
coli ambasciatori, hai consegnato 
ai miei concittadini di Cerveteri?
“Io ho voluto solo ricordare che que-

sti bambini hanno tutti i genitori e 

non vengono in Italia per chiedere 

qualcosa, anche se abbiamo biso-

gno di tutto. Noi vogliamo solo sen-

sibilizzare tutti i Paesi che possono 

aiutarci a fare valere il nostro diritto 

di vivere nella nostra terra. Noi sia-

mo l’ultima colonia ancora rimasta al mondo. Purtroppo nazioni po-

tenti come la Francia gli Stati Uniti ancora usano il loro diritto di veto 

per bloccare le risoluzioni dell’ONU contro il Marocco”. 

Non c’è pericolo che questa situazione bloccata, apparente-
mente senza via d’uscita, possa far riaccendere la lotta armata 
del popolo Saharawi? 
“Purtroppo si. Ci sono tanti giovani stanchi di questa situazione, ma il 

Fronte Polisario ancora pensa ad una soluzione politica. Ma se non si 

farà presto il referendum sulla nostra autonomia, potrebbe cambiare 

la natura e il tipo di lotta che sta portando avanti”.

Io sono rimasto profondamente colpito da questa vicenda. La gio-

ia e la freschezza dei bambini che hanno vissuto una settimana a 

Cerveteri contrasta fortemente con le condizioni inumane che sono 

costretti a vivere per il resto dell’anno nei campi profughi algerini. Mi 

ha colpito la loro dignità. Il loro insistere sul sottolineare che loro non 

vogliono nulla da noi. A loro non interessano i beni materiali. Voglio-

no solo, fortissimamente, raggiungere la loro indipendenza e la loro 

autodeterminazione. Solo questo vogliono. Che noi amplifichiamo la 

loro voce fino a farla arrivare, forte ed autorevole, fino alle orecchie 

dei potenti che ancora costringono 200.000 persone fuori dalla loro 

terra, o che chiudono un occhio di fronte a questa vergogna. Questi 

bambini, con i loro grandi occhi, ci chiedono solo di non essere com-

plici di tutto questo. Ci chiedono solo di non costringere i loro padri o 

i loro fratelli più grandi a ritornare alle bombe. Meglio i bimbi. 
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ABOLIZIONE
DELLA SOPRINTENDENZA? 

C’È CHI DICE NO

MARTA GRANDE, ONOREVOLE

DEL MOVIMENTO

5 STELLE DI CIVITAVECCHIA, SI OPPONE 

ALLA RIFORMA PROPOSTA

DAL MINISTRO FRANCESCHINI

DI MARIA EMILIA BALDIZZI

“Se  venisse confermata ver-

rebbe ad essere oscurato un 

periodo importante della sto-

ria italiana”.

Il progetto del Ministro ai beni cul-

turali  Franceschini che  prevede 

l’abolizione della soprintendenza 

dell’Etruria meridionale  ha solle-

vato diverse perplessità sia in sede 

politica che nell’ambiente archeolo-

gico e culturale. Anche il Movimento 

5 Stelle, su iniziativa della portavo-

ce Marta Grande, ha manifestato 

la sua contrarietà a questa riforma 

che oscurerebbe, se confermata, 

un periodo importante della storia 

italiana, una civiltà che ha lasciato 

una straordinaria testimonianza del 

suo modus vivendi a Cerveteri e non 

solo. Si ha l’impressione che la ormai 

famosa frase  di  tremontiana me-

moria “con la cultura non si mangia” 

annebbi un po’ la vista delle scelte 

del governo che invece di risparmiare 

su tante altre cose, si concentra sui 

nostri beni culturali e artistici, fiore 

all’occhiello e unico tesoro della no-

stra martoriata italietta.  La portavoce 

5 Stelle in una interrogazione parla-

mentare del 26 agosto 2014 al ministro in questione  ha manifestato 

le sue perplessità sul progetto.

Dopo aver premesso che le linee guida di questo progetto di riforma 

pubblicate il 18 luglio 2014  nel sito dello stesso Ministero,  preve-

dono l’istituzione, su tutto il territorio nazionale, di venti musei e poli 

museali considerati di particolare rilievo, la parlamentare 5 Stelle  

segnala  che: “Da un’analisi delle linee guida sopra citate, non si 

rileva riferimento alcuno che riconduca alla cultura etrusca; se tale 

riforma venisse confermata verrebbe ad essere oscurato un periodo 

importante della storia italiana, che ha lasciato testimonianze uniche 

al mondo in un territorio di straor-

dinaria valenza paesaggistica, ca-

ratterizzato dalle grandi città dell’E-

truria tra cui Cerveteri, Tarquinia, 

Vulci e Veio. La rilevanza della civiltà 

etrusca –continua la portavoce 5 

Stelle- viene comunque riconosciu-

ta, anche internazionalmente, attra-

verso i due siti Unesco di Cerveteri 

e Tarquinia, nonché a livello italiano 

dal Museo Nazionale Etrusco di Vil-

la Giulia, l’unico specificatamente 

dedicato agli Etruschi e che con-

serva la più importante collezione 

esistente al mondo di testimonianze 

di questa cultura ed al quale fanno 

capo ben 10 musei nazionali stret-

tamente connessi tra loro.  A dieci 

anni dai riconoscimenti dell’Unesco, 

il nostro Paese, implementando la 

citata riforma, invierebbe al mondo 

della cultura un segnale chiaramente 

in controtendenza rispetto alle cer-

tezze acquisite dall’opinione pubblica 

internazionale sui programmi italiani 

di tutela dei nostri beni.”

Nell’interrogazione viene anche mes-

so in rilievo che ,grazie alle “fruttuose 

sinergie” tra i responsabili dei siti ed 

il Ministero, nel 2013 ci sono stati circa 330.000 visitatori italiani e 

stranieri per quello che può globalmente essere definito Polo Esposi-

tivo Etrusco. Marta Grande fa notare che  questo successo è  merito 

della  Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, 

interlocutore specifico quindi, “una delle più antiche Soprintendenze 

d’Italia costituita nel 1939 e che tale bozza vorrebbe sopprimere”.

Considerate anche le diverse voci  del mondo culturale che si sono 

espresse  contro questo progetto, Franceschini  farà marcia indietro? 

Forse sarebbe auspicabile e gli spiriti degli etruschi ne sarebbero 

contenti. O no?
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E I BAMBINI STANNO
A GUARDARE

E 
insomma alla fine ci risiamo. Pazientare e attendere sembra essere divenuta l’attitudine princi-

pale dei cittadini. Pazientare e attendere di sapere quali tasse andranno pagate, quanto si dovrà 

e come, oppure osservare inermi il dissesto delle strade, la mancanza di segnaletica orizzontale 

e i molti altri deliziosi dettagli, segnalati in vari modi, che fanno sembrare la nostra città un posto dove 

diviene pericoloso anche muoversi. Ma tutti noi ormai abbiamo tristemente imparato che a volte non 

basta pazientare e attendere. Questo per lo meno lo hanno brutalmente ca-

pito i genitori dei piccoli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Marina 

di Cerveteri. Alle soglie dell’apertura della sede scolastica, infatti, il giardino 

del plesso dell’infanzia, a Via Satrico, sembrerebbe essere ancora inagibile. 

In un lato dello spazio esterno non sono stati operati i legittimi interventi più 

volte richiesti e le sterpaglie, insieme a cumuli di terra mai rimossa, la fanno 

da padrone. Dall’altro lato invece, non è stata ancora attuata la potatura e il 

riassesto che permetterebbero ai bimbi di godere di qualche ora all’aperto. Ci 

si chiede a questo punto perché mai si debba sempre interfacciare la stessa 

cruda realtà, nella quale si nota che, al di là di come gli oratori si riempiono la 

bocca parlando dell’importanza della formazione dei nostri piccoli, alla scuola 

si pensi solo, forse, all’ultimo momento. Comprendiamo che l’attenzione dei 

nostri amministratori è stata catturata da faccende molto più serie durante il 

periodo estivo, come la diatriba che ha accompagnato la questione di Mon-

tetosto, ma possibile che nei due mesi estivi non si sia pensato a prendere i 

dovuti provvedimenti per rendere agibile un tanto utile spazio esterno?  Ci si augura che nei giorni che 

ci separano ancora dall’inizio dell’orario pieno, la nostra amministrazione comunale trovi  il tempo e 

le risorse per provvedere alla risistemazione dell’area. Ci sono voluti quasi quindici anni per ottenere 

l’ampliamento della nuova scuola, che ancora non è sufficiente ad accontentare la richiesta del territo-

rio. Ora speriamo che i nostri figli non debbano trascorrere otto ore della loro giornata relegati in classi 

numerose e, se esposte al sole, calde come un forno a microonde, affacciandosi alla finestra sognando di 

uscire a divertirsi con i giocattoli esposti all’esterno. Una volta tanto sarebbe bene considerare che i bimbi 

di oggi saranno il mondo di domani e che il loro modo di essere dipenderà anche da questo, da una liberatoria 

corsa in giardino! 

Lettera firmata

“LA SCUOLA

È RICOMINCIATA

MA IL GIARDINO

DELLA MATERNA

DI CERENOVA

È ANCORA

INAGIBILE”
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VITA DA DISABILE

A CERENOVA
Nella nostra redazione ogni settimana arrivano decine di let-

tere, mail e comunicazioni da parte dei lettori. Una mole di 

corrispondenza che per ovvi motivi di spazio non possiamo 

pubblicare, anche se privatamente cerchiamo di rispondere a tutti 

coloro che si sono rivolti a L’Ortica. Spesso sono persone che segna-

lano problemi di interesse comune, altre volte sono questioni parti-

colari, sovente sono soltanto lettori che hanno bisogno di dialogare 

con qualcuno. Quando però ci raccontano storie come quella che 

vi andiamo a narrare, beh tante domande sorgono spontanee e ci 

inducono a chiederci dove siano finite la solidarietà verso il prossimo 

e soprattutto il ruolo di controllo delle istituzioni. Una vicenda tanto 

semplice quanto agghiacciante di cui vi rendiamo partecipi attra-

verso le parole del lettore Leonardo Fontana su cui invitiamo tutti a 

riflettere.

“Mi ritengo un suddito del comune di Cerveteri. Città dove abito in 

via P. Alfani nella frazione di Cerenova. Vivo insieme ad una ragazza 

disabile che può deambulare solamente per mezzo di una sedia a ro-

telle. Purtroppo la via dove abito è costantemente occupata da auto 

in sosta in entrambi i lati della carreggiata. Di conseguenza, quando 

si esce a piedi, si è costretti a passare in mezzo alla via con il rischio 

reale di essere investiti, non potendo camminare sui marciapiedi poi-

ché sono rovinati e non curati a dovere. Inoltre, i vasi che delimitano 

l’accesso alle varie abitazioni non ne permettono il transito. Mi duole 

sottolineare che pago le tasse comunali, in particolare  la Tosap, per 

avere interruzione di marciapiede al fine di avere accesso alla mia 

abitazione. Chiedo dunque cortesemente che venga asfaltata la via e 

quantomeno siano sistemati e resi agibili i marciapiedi”. 

A tutti coloro che potrebbero pensare che ci stiamo occupando solo 

di una delle tante strade del territorio dove ci sono buche e marcia-

piedi sconnessi, suggeriamo per un attimo di mettersi seduti su una 

sedia a rotelle ed uscire dalla porta di casa con la consapevolezza 

che anche attraversare una strada può essere ogni giorno un’im-

presa improba. Quello che per una persona sana è scontato, ovvero 

anche fare lo slalom tra le auto in sosta selvaggia per camminare, 

per un portatore di handicap diventa una montagna da scalare. E 

soprattutto un incubo senza fine, aggravato dal fatto che per taluni 

la disabilità è solo un fastidio. Giriamo questa segnalazione al comu-

ne di Cerveteri sperando che possa intervenire rapidamente visto 

che non ci sembra una situazione impossibile da sanare. Del resto, 

lo slogan di questa amministrazione non era non lasciamo indietro 

nessuno? Auguriamoci che non se lo siano dimenticato.

UN LETTORE 
CI RACCONTA 

L’INCUBO
DI UNA 
PORTATRICE 
DI HANDICAP
A CERENOVA 
TRA STRADE 

ROTTE,
SOSTA SELVAGGIA 

ED INDIFFERENZA
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Iniziano i lavori di asfaltatura di numerose strade di Santa Mari-

nella. A dare l’annuncio è stato il consigliere alla viabilità Dario 

Vergati che ha spiegato come saranno finalmente ristrutturate a 

Santa Marinella via Etruria da Via Aurelio Saffi a via Vetulonia, 

tratti di via della Perazzeta, via Pirgus, via Mameli, via Valdam-

brini da Via Basilicata fino alla curva “De Simoni”, via Gabriele 

d’Annunzio da Via Oberdan a via Leopardi, via Toti, lungomare 

Guglielmo Marconi da via Garibaldi a via V Maggio, via Canno e 

conseguente rotatoria sperimentale, via Elcetina. Ruspe in azio-

ne anche a Santa Severa dove saranno ripavimentati tratti di via 

Borsellino, via Conti di Galeria, piazzale Garda, via Cneo Domi-

zio,via Piave, via Veneto e via Innocenzo XI.“E’ la prima trance 

di lavori previsti per il ripristino delle strade di Santa Marinella e 

Santa Severa – dichiara il consigliere Dario Vergati – che prose-

guirà anche nei prossimi mesi. Abbiamo già infatti programmato 

anche le prossime asfaltature per l’inizio del 2015. E’ evidente 

che l’apertura dei cantiere causerà qualche disagio alla viabili-

tà, soprattutto in via della Perazzeta, prevista per questi giorni”. 

La speranza dei cittadini è che a tanti disagi per l’apertura dei 

cantieri possano poi seguire anni di strade sane e mai più prive 

di buche che diventano micidiali trabocchetti alle prime giornate 

di pioggia. 

AGEVOLAZIONI TRASPORTI, 
PROROGATO IL TERMINE 

PER PRESENTARE LE RICHIESTE

RIPAVIMENTATE
MOLTE STRADE

DI SANTA MARINELLA

N E W SN E W S
Notizia importante per i cittadini ultrasettantenni e mutilati ed 

invalidi di guerra con un reddito ISEE fino a 15 mila euro, al  15 

ottobre 2014. L’assessore alla Mobilità, Marcella Alfè, ha infatti 

annunciato che per venire incontro alle esigenze degli utenti è 

stata prorogata la scadenza della presentazione delle domande 

per l’agevolazione tariffaria.

“La proroga della scadenza  – afferma l’Assessore Alfè -  si è 

resa necessaria per consentire ad un maggior numero di utenti 

di produrre la documentazione necessaria  entro il termine di 

scadenza, in considerazione che è fondamentale presentare il 

modello ISEE relativo ai redditi 2013. L’attivazione del servizio 

di agevolazioni tariffarie per la Mobilità anche per l’anno 2014, 

rientra  tra lo “Sviluppo di strategie finalizzate alla salvaguardia 

dell’utenza più debole”, tenendo presente il periodo storico e le 

difficoltà economiche dell’Ente, si è voluto comunque  venire in-

contro alle esigenze di tutti quegli  anziani  che per la loro condi-

zione non possono guidare o  non hanno un mezzo di trasporto. 

La scelta  del biglietto del valore di euro 1.30 per una durata di 

90 minuti – commenta l’Assessore Alfè -  è per consentire l’uti-

lizzo di tutte le circolare del trasporto della SAP per raggiungere 

ogni zona di Santa Marinella e la possibilità di avere del tempo 

a disposizione per la visita al Cimitero o per altre incombenze e  

comunque è  un tempo  utile per poter effettuare  anche il giro 

della città. E’ molto importante favorire ed incentivare l’utilizzo 

dei mezzi pubblici di trasporto- prosegue l’Assessore Alfè -  non 

solo per gli anziani ma per tutta la collettività,  per una città più 

vivibile, con meno traffico e smog ,  sicuramente le persone   e 

l’ambiente ne trarranno  giovamento. I moduli per la presenta-

zione della domanda  potranno essere ritirati presso la sede cen-

trale di via Aurelia n.455  Servizio all’utenza, o scaricati dal sito 

internet www.santamarinella.rm.gov.it”.



“I cittadini – si chiede – non opponendosi 

aprioristicamente all’adesione di Anguillara 

Sabazia alla Città Metropolitana di Roma, ma 

intenti solo ad allungare i tempi di conoscen-

za, confutazione e meditazione sulle varie 

opportunità, auspicano che il Consiglio co-

munale di Anguillara, sia sensibile all’oppor-

tunità di indire un referendum consultivo”. 

Per ora l’amministrazione di Anguillara non 

si è pronunciata. Perplessità tuttavia arriva-

no anche da Bracciano e Manziana. Lo si è 

visto chiaramente nel corso di un’assemblea 

che si è tenuta a Bracciano per iniziativa del 

locale Partito Democratico alla quale hanno 

preso parte i sindaci del territorio.  Chiara e 

netta l’atmosfera di un percorso ineluttabile 

da contrastare e valorizzare in sede di ste-

sura dello statuto proprio per trovare i giusti 

elementi di check and balance che ridiano 

voce anche ai 120 comuni dell’hinterland. La 

Grande Roma è vista come una minaccia, al 

territorio, all’identità dei comuni. 

“Siamo profondamente preoccupati – dice il 

sindaco di Manziana Bruno Bruni che aggiun-

ge “a questo punto non possiamo che stare 

dentro e combattere affinché vengano intro-

dotti sistemi di riequilibrio tra Roma e gli altri 

Comuni”. Il sindaco di Anguillara Francesco 

Pizzorno parla con un tono quasi rassegnato 

di un percorso già indicato al quale sarebbe 

stato necessario opporsi prima. Il sindaco di 

Bracciano Giuliano Sala pone in evidenza il 

rispetto a quelli dei Comuni dell’hinterland. 

Elezioni di secondo livello quindi viziate ol-

tretutto da un peso specifico nettamente a 

sfavore dei territori fuori Roma. Basti pen-

sare che se un amministratore di Bracciano 

od Anguillara conta circa 23, quello di Roma 

conta 900. Alla faccia del principio di ugua-

glianza che dovrebbe essere il faro di ogni 

provvedimento legislativo. Di fronte a tante 

incognite è normale che il cittadino si senta 

disorientato e che davanti a scenari inediti 

preferisca mantenere lo status quo. Nascono 

così anche nel territorio del lago di Bracciano 

tentativi di sottrarsi a questo gioco o per lo 

meno di valutare meglio i pro e i contro di 

tale novità istituzionale. E mentre si è quasi 

alla vigilia del voto fissato per il 5 ottobre in 

unica giornata nel seggio unico di Palazzo 

Valentini, già sede della Provincia di Roma, 

l’amministrazione comunale di Trevignano 

dice no e adotta a maggioranza una specifi-

ca delibera con la quale formalizza il distac-

co dalla Città metropolitana di Roma Capitale 

e chiedendo – allo stesso tempo – “l’aggre-

gazione ad altra Provincia limitrofa già costi-

tuita o costituenda”. 

Anche ad Anguillara il tema appassiona i 

cittadini ed è in atto, su iniziativa trasversa-

le, una raccolta di firme mirata a sollecitare 

un referendum consultivo, (istituto del quale 

però manca anche un regolamento specifi-

co). 
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CITTÀ METROPOLITANA,
IL LAGO SI DIVIDE

TREVIGNANO
DICE NO 
A ROMA,

ANGUILLARA
SOLLECITA

UN REFERENDUM, 
BRACCIANO CHIEDE

PIÙ SPAZIO,
MANZIANA

COMBATTERÀ
DA DENTRO  

DI GRAZIAROSA VILLANI

Roma o Viterbo? E’ questo l’interro-

gativo che in questi giorni appassio-

na i cittadini dei comuni del lago di 

Bracciano che, un po’ in ritardo, si sono resi 

conto che dal 1° gennaio 2015 debutta, an-

che per Roma, la nuova Città Metropolitana 

istituita con la legge 56/2014. Un organismo 

di “area vasta” che di fatto subentra alla 

Provincia di Roma, commissariata da tempo, 

a  cui  ciascuna  città metropolitana “succe-

de a titolo universale in tutti i rapporti  attivi 

e passivi”. Monta la voglia di referendum per 

dare un sì o un no all’adesione. Ma è tar-

di. Il dado è ormai tratto, la macchina, dopo 

vent’anni di dibattiti, è ora partita. La posta 

non è così alta come è stata per la Scozia o 

la Crimea o come sarebbe per la Catalogna, 

le Fiandre e il nostrano Veneto, ma si tratta 

pur sempre di un piccolo pezzo di “sovra-

nità” e “autodeterminazione”. La Città oggi 

c’è e in termini generali i suoi compiti sono 

la gestione integrata dei servizi e delle reti 

di area vasta. Ma quali saranno le effettive 

competenze ad oggi è un mistero in quanto 

sarà il prossimo statuto a definirli in detta-

glio. La sensazione complessiva ad oggi è 

quella di una ulteriore perdita della rappre-

sentanza democratica visto che ad eleggere i 

nuovi organismi metropolitani non sono i cit-

tadini ma gli amministratori, ben 1685 nella 

realtà romana, oltretutto con un peso diver-

so tra amministratori del Comune di Roma 
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rio, in termini di peso politico, tra l’incidenza 

assegnata, al momento del voto delle rap-

presentanze in sede di Consiglio metropoli-

tano, tra gli amministratori dell’hinterland 

rispetto a quelli di Roma. Se un consiglie-

re di Roma vale oltre 900 la valenza di 

un consigliere fuori dell’Urbe e di poco 

più di 23. Ribadisce comunque che la 

conferenza metropolitana, che sarà 

costituita dai sindaci, può agire per 

l’approvazione dello Statuto che a 

questo punto diventa il vero fulcro 

dell’intera vicenda della città metro-

politana. Dissente in toto, tra i sindaci 

del lago, Massimo Luciani, sindaco di 

Trevignano. 

Sindaco Luciani qual è questa provincia 
limitrofa? Viterbo o quella che sarà? 

“Quella che sarà, piuttosto che non andare 

con Roma. E’ un invito ai cittadini a riflettere 

prima di fare un passo del genere, innanzi-

tutto perché non c’è uno statuto, siamo nel 

caos più completo. Prima di entrare – perché 

nessuno ci impedisce di entrare dopo - vor-

remmo sapere come funziona il giocattolo, 

se noi dobbiamo essere lo zerbino di 

Roma o compartecipi di questa Città. 

Se noi siamo lo zerbino di Roma io 

preferisco andarmene a Viterbo, 

a Rieti, sulla Luna. Però non 

con Roma perché voglio 

essere padrone del mio 

territorio. Stop. Ci saran-

no i soldi? Meglio essere 

poveri, mangiare pane e 

cipolla, però essere pa-

droni del proprio territorio. 

Si parla di soldi che verran-

no , ma non di equilibri tra 

maggioranza e minoranza. La 

sinistra governa Roma, Provincia, 

Regione è giusto che spinga ma po-

trebbero cambiare gli equilibri. Si tratta 

di fare una legge di pesi e contrappesi e 

di garantire tutti sempre, non 

solo adesso. 

Non si 

può 

fare un 

discorso miope.. 

Inviterei i colleghi e di Bracciano e Anguillara 

a fare un discorso di territorio perché an-

che loro con 20mila abitanti rispetto ai 60, 

agli 80mila di Civitavecchia, Ciampino sono 

zero.. Dobbiamo curare il nostro territorio. La 

nostra delibera non è di diniego, assoluta-

mente, vuole aprire una fase di riflessione 

per capire come funzionerà il sistema se 

saremo compartecipi o saremo soltanto la 

soluzione dei problemi di Roma. Roma sarà 

tirata a lucido, perché è giusto che sia così, 

però i problemi di Roma non possono rica-

dere sull’hinterland, parlo dei nomadi dei 

quartieri disadattati, parlo delle discariche, 

con Malagrotta chiusa con Cupinoro apria-

mo Malagrotta2? Sono tutte  problematiche 

che vanno affrontate e studiate. Io sono 

per una riflessione del problema. Non sono 

contrario allo sviluppo. Una mia proposta ai 

sindaci del territorio potrebbe essere quella 

di una unione di Comuni, dove la Regione, 

la Città Metropolitana, investa somme, per 

comprare Vicarello, per sviluppare l’econo-

mia… Allora io mi ci butto dentro alla città 

metropolitana perché ho qualcosa di 

concreto per far sviluppare la 

zona. Diversamente non 

so? Bisogna studiare 

come funziona. Non 

si sa come fun-

ziona lo statuto 

che dovrà es-

sere scritto il 

15 di ottobre. 

Nessuno sa 

di che mor-

te si muore. 

Allora vedia-

mo prima di 

che si tratta, 

vediamo quello 

che sarà il nostro 

ruolo. Poi si può fare 

l’unione dei Comuni ra-

gionando davvero al di sopra 

delle parti, perché stiamo parlan-

do del futuro del nostro territorio dei nostri 

figli. Io dico che bisogna riflettere, la delibera 

del Consiglio comunale dice questo”. 
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L’ARTIGLIO DEL DIAVOLO

UN CORTISONE VEGETALE È UNA PIANTA ERBACEA 
LE CUI RADICI SECONDARIE PRESENTANO TUBEROSITÀ

 DI ALDO ERCOLI

Harpagophytum procum-
bens, questo il nome lati-
no dell’artiglio del diavolo, 

detto anche  Arpago, appar-
tenente alla famiglia delle 
Pedaliacee. E’ una pianta 
erbacea le cui radici se-
condarie presentano tu-
berosità, simili ad ossa 
umane, deformate da una 

degenerazione artrosica 
cronica. I suoi frutti, a forma 

ovale, legnosi e frastagliati, 
sono muniti di artigli. E’ questo 

il motivo per cui ,in 
Italia, il vegetale 

viene così chiamato. 
Gli artigli servono agli ani-
mali per aggrapparsi ad un 
sostegno o per afferrare 
una preda,sono organi di 
difesa o di offesa. Sono 
segnali questi che, più 
in fondo,nelle radici se-
condarie, a forma di tu-
bero, vi è una materia pri-
ma che in fitoterapia trova 
un eccellente impiego grazie 
alla sua attività antinfiammato-
rio articolare. Per la sua efficacia 
nei processi infiammatori articolari l’ar-
tiglio del diavolo viene anche chiamato “cortisone vegetale”. 

Ciò è dovuto all’arpagoside, l’arpagospide e alla procumbide, 
suoi principali costituenti, coloro che esplicano, con grande 
efficacia, l’azione antinfiammatoria e antidolorifica, soprattut-
to a livello osteoarticolare. Schmidt nel 1971, Haf- Berrurier 
nel 1978 e Belaiche nel 1981 hanno dimostrato che questi 
principi attivi dell’ arpago sono in grado di ridurre un abbas-
samento dei livelli sia del colesterolo che dell’acido urico (uri-
cemia). Quale fitoterapeuta ( medicina naturale) e cardiologo 
ho utilizzato in molti pazienti l’estratto secco ( due cps, tre 
volte al giorno, dopo i pasti per almeno due settimane) sia 
nel dolore articolare che in ogni altra manifestazione dolorosa 
artrosica (lomboartrosi, coxartrosi,gonartrosi, cervicartrosi) 
soprattutto nei casi in cui prevaleva la rigidità articolare. Circa 
il 50% degli ortropatici  ha risposto in modo eccellente al trat-
tamento, nel 30% ha avuto solo un lieve miglioramento e nel 

restante 20% nessun beneficio. Per quanto riguarda la 
riduzione della colesterolemia totale e l’uricemia ho 

dovuto prolungare il trattamento per almeno due 
mesi, avendo cura di escludere tutti coloro che 

soffrivano di ulcera o reflusso gastroduodena-
le. Ciò a causa del fitocomplesso particolar-
mente amaro. La riduzione del colesterolo 
totale è stata del 20% anche se il coleste-
rolo buono (HDL) è aumentato del 50-60%. 
L’uricemia si è abbassata circa nel 90% dei 

casi anche se solo, anche essa, del 20%. In 
conclusione, questa pianta erbacea che cresce 

su terreni sabbiosi e argillosi (specie nella sava-
na) ha nelle sue radici secondarie dei principi attivi 

che rappresentano un fitocomplesso utile e, nei molti 
casi, alternativi alla terapia convenzionale basata su farmaci 
antireumatici non steroidi (fans).
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“MEGLIO PREVENIRE
CHE CURARE”

TRA POCHE SETTIMANE ARRIVERÀ LA CONSUETA EPIDEMIA DI 

INFLUENZA ECCO ALCUNI CONSIGLI PER DIFENDERSI DAL CONTAGIO

D.SSE OLIMPIA MAGLIACANE E SERAFINA MARTINELLI 

L’inverno è il momento dell’anno in cui le nostre ener-
gie si rivolgono maggiormente verso l’interno del no-
stro organismo per raccogliere le forze e far fronte ai 

malanni portati dalla stagione fredda. Dobbiamo cercare di 
reagire in maniera più possibile naturale agli agenti esterni 
che possono provocare l’influenza.

Che cos’è l’influenza?
Si tratta di un virus che penetra nel nostro organismo attra-
verso naso e bocca e colpisce le vie respiratorie, o anche 
l’apparato gastro-intestinale, infettandone le cellule e pro-
vocando i classici fenomeni infiammatori dell’influenza. Il 
virus dell’influenza non è solo molto aggressivo, ma anche” 
molto intelligente”. E’ capace di camuffarsi sfuggendo al 
controllo degli anticorpi del sistema immunitario . Come se 
non bastasse, ogni anno, abbiamo a che fare con oltre 200 
diversi virus “parainfluenzali”. Insomma ogni inverno siamo 
“sotto attacco”, quindi è necessario difendersi in modo effi-
cace ad essere più “intelligenti” dei virus. Mediamente, ogni 
anno, vengono colpiti da influenza da 5 a 8 milioni di perso-
ne e le categorie più a rischio sono bambini ed anziani. E’ 
utile seguire delle semplici regole per prevenire e contrasta-

re i sintomi influenzali: -detergere le mani accuratamente e 
spesso con acqua e sapone; quando si tossisce o si starnu-
tisce, ripararsi la bocca e il naso; - evitare di portare le mani 
sporche verso occhi, naso e bocca, principali vie d’entrata 
dei virus; -quando si manifestano i sintomi dell’influenza ri-
manere a casa (per evitare il propagarsi del virus); - evitare 

i luoghi affollati quando i casi di malattia sono numerosi; 
-regola più importante essere più intelligenti dei virus pre-
venendone l’attacco innalzando le difese immunitarie. Per 
questo sono disponibili moderni medicinali omeopatici e/o 
integratori fitoterapici di ultima generazione in varie forme 
farmaceutiche: granuli, globuli, spray nasali, bustine oro-
solubili, ma anche compresse, gocce, e fiale tutti di facile 
somministrazione adatti sia ai bambini che agli adulti e rap-
presentano un affidabile metodo sia per la prevenzione sia 
quando l’influenza e il raffreddore sono già in atto.

Per informazioni: 
Parafarmacia

Punto Salute - Ladispoli
Tel. 0699221471
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GLI OGGETTI 
TRANSAZIONALI

LE COSE SPESSO RAPPRESENTANO UN’ANCORA DI SALVEZZA
A CUI AGGRAPPARSI IN VARI MOMENTI DELL’ESISTENZA

DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Linus Van Pelt, noto personaggio dei Peanuts e miglior amico 

di Charlie Brown, viene rappresentato spesso con una coperta 

azzurra che lui chiama “coperta di sicurezza”. Come lui sono 

molti i bambini che verso la fine del primo anno di vita iniziano “ad 

aggrapparsi” a certi precisi oggetti. In genere tali oggetti sono co-

pertine, biberon, a volte indumenti della madre o giocattoli morbidi 

tipo peluches (come il classico orsacchiotto) che il bambino tiene a 

contatto con il corpo, con cui si accoccola e che abbraccia. Questo 

ricorrere a tali oggetti è più frequente dopo momenti di disagio, come 

dopo una caduta o uno spavento, ma generalmente si verifica in 

occasione di una separazione reale, come quando la madre esce 

o, in particolare, al momento di abbandonarsi al sonno. La funzione 

che rivestono questi oggetti è quel-

la di essere dei rappresentanti 

simbolici della madre o meglio 

della relazione di accudimento 

e fusionalità con la madre; per-

mettendo di regolare l’angoscia 

(soprattutto l’ansia da separa-

zione) e di produrre uno stato 

affettivo di calma e consolazio-

ne. Tale regolazione emozionale, 

nella fase precedente dello svilup-

po, era unicamente resa possibile 

dall’interazione con le figure di 

attaccamento (i cosiddetti ca-

regivers), di cui di 

solito la principale 

è per il bambino 

proprio la madre. 

La novità nello 

sviluppo evoluti-

vo del bambino è 

che ora, usando tali oggetti, egli è in grado di consolarsi e tran-

quillizzarsi da solo. Questi oggetti furono definiti da D.W.Winnicott 

“oggetti transizionali”, in quanto, funzionando da sostituto materno, 

permettono al bambino di effettuare “una transizione” dallo stato 

di indifferenziazione con la madre ad uno stato di separatezza psi-

chica: essi sono un ponte tra il “me” e il “non-me”. Per essere più 

precisi, secondo Winnicott il bambino molto piccolo vive in uno stato 

di fusione psichica con la madre e di onnipotenza dove pensa che 

tutto l’esistente, anche la madre, è creato dai suoi desideri. Gradual-

mente però deve abbandonare nel corso del suo sviluppo psicologico 

questa posizione soggettiva di onnipotenza e fare i conti con il fatto 

che la madre esiste al di là della sua volontà, in uno spazio di realtà 

oggettiva; di “non-me”. Tali oggetti, in quanto sostituti e rappresen-

tanti di qualcos’altro (la madre), sono dunque, per definizione, dei 

“simboli” così come lo sono i talismani o i portafortuna. La 

tesi che sostengo è che questi ultimi per gli adulti possono 

avere analoghi significati psicologici (inconsci) di protezione 

e fusione con la madre nei momenti di ansia acuta così 

come lo sono “gli orsacchiotti” per i bambini molto picco-

li. A livello conscio è la protezione “delle forze magiche” 

quello che si cerca, ma a livello inconscio ciò che si cerca 

è il bisogno di rivivere l’esperienza di protezione totale e 

di fusione con la madre che sperimentammo da neonati, 

quando “come per magia” (cioè grazie ai genitori) i disagi 

e le sofferenze sparivano. Di fronte alle avversità della vita 

possiamo sentirci impotenti e fragili come bambini molto piccoli 

in balia degli eventi: ecco allora che alcune persone (soprattutto chi 

ha avuto difficoltà con l’esperienza della separazione) possono 

far ricorso ai talismani usati come “coperte di sicurezza”. 

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




