
S
et

ti
m

an
al

e 
in

d
ip

en
d

en
te

 d
i c

ro
na

ca
, a

tt
ua

lit
à,

 p
o

lit
ic

a,
 s

p
o

rt
 - 

Fo
nd

at
o

 d
a 

Fi
lip

p
o

 D
i L

o
re

nz
o

 - 
A

N
N

O
 1

7 
- 2

4/
10

/2
01

4 
 - 

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E

 G
R

A
T

U
IT

A

del Venerdì  
L’ortica

punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e
n.

38

TUTTI DA CARLO
Verdone torna nella “sua”
Ladispoli per incontrare
i fans in aula consiliare
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chi sono i discendenti
di Federico Barbarossa

SANTA MARINELLA
Linea dura contro
chi non rispetta
la raccolta differenziata

BRACCIANO
I sindaci del lago
contro il ridimensionamento 
dell’ospedale Padre Pio





Da qualche tempo, sarà forse per le bizze meteorologiche che offuscano le menti, è in 
voga uno sport molto particolare tra Cerveteri e Ladispoli. Ovvero, il tiro a L’Ortica. Non 
la pianta ottima da preparare insieme al riso, bensì il nostro settimanale che è finito nel 
mirino di alcuni personaggi che, tra reale, occulto o web, vomitano veleno. Premesso 
che non siamo frequentatori dei social network, molti della nostra redazione non hanno 
profili sul web per libera scelta, c’è da dire che nel calderone delle idiozie sovente c’è 
chi getta anche il nostro settimanale, sperando di suscitare chissà quali reazioni. Per 
una precisa scelta editoriale abbiamo deciso che non daremo mai spazio e visibilità 
a realtà che nascono non si sa come, hanno obiettivi poco chiari, parlano da pulpiti 
sui quali sono saliti senza titolo. Dunque chi anela di vedere L’Ortica lanciarsi in una 
stantia polemica sui social network rimarrà deluso, siamo troppo vecchi del mestiere 
per cadere in simili errori. Preferiamo scegliere una strada molto più diretta e semplice, 
ovvero chiamare in giudizio tutti coloro che scambiano i social network per il bar dove 
fare quattro chiacchiere in libertà con gli amici, dicendo di tutto e di più. Ecco perché 
ogni volta che troveremo attacchi personali, accuse infondate ed amenità del genere 
ci penseranno i legali della società editoriale a denunciare gli autori delle calunnie, 
chiedendo fior di euro come risarcimento. Denaro che ovviamente poi devolveremo in 
beneficienza. Non abbiamo mai amato le carte bollate, ma quando si arrivano ad usare 
parole pesanti nei confronti de L’Ortica e della sua redazione, davvero non porgiamo 
l’altra guancia. Invitiamo gli autori di queste nefandezze a pesare bene le parole che 
scrivono sul web, accettiamo critiche e suggerimenti anche incisivi, ma non gli insulti. 
Tantomeno gli attacchi personali e sulla professionalità di chi cerca di svolgere al 
meglio la propria professione. Ne abbiamo le tasche piene di Soloni, Censori, Moralisti, 
Fustigatori dei costumi e di tutta quella fauna umana che predica bene dopo aver 
spesso in passato razzolato male. Non trascinate L’Ortica in beghe politiche alle quali 
siamo estranei. Altrimenti trascineremo voi davanti ad un giudice. Insieme alla vostra 
pletora di nani, acrobati, ballerini e clown…
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Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

Nani, acrobati, ballerini 
e clown del web

Settimanale indipendente.
Registrato presso il Tribunale di Civitavecchia
n° 09/97 del 18/06/97

Direttore editoriale: Cristiano Cimarelli
Direttore responsabile: Gianni Palmieri
Vice direttore: Felicia Caggianelli
Editor: Miriam Alborghetti
Editorialista: Alberto Sava

Responsabile scientifico:
Aldo Ercoli

Collaboratori:
Raffaele Cavaliere, Flavio Enei,
Dario Gaggiottino, Alfredo Falvo,
Filippo Conte, Giovanni Zucconi,
Claudio Pirolli, Maria Emilia Baldizzi, 
Barbara Civinini, Graziarosa Villani

Marketing: 
Pietro Mevi,
Vito Michelangelo Lius

Fotografi e collaboratori
Paolo Gennari, Claudia Cavallo,
Biagio Tamarazzo, Vincenzo Quondam,
Andrea Fenili, Alessia Moricci, 
Massimiliano Magro, Marco Tanfi

Editing e fotocomposizione
Maurizio Irilli
Tiziano Crescia

Stampa: Universo Editoriale

Redazione
Piazza Risorgimento, 4 - Cerveteri
Tel. 06 99 41 736

info@orticaweb.it
www.orticaweb.it

del Venerdì  
L’ortica
S E T T I M A N A L E



SABATO 25 OTTOBRE VERDONE 

OSPITE

DELLA RASSEGNA 

“LADISPOLI CITTÀ APERTA”

NELLA SALA CONSILIARE

DI GIANNI PALMIERI

Deve il suo successo a Ladispoli. Oltre che ovviamente alla sua in-
nata bravura. E proprio nella “sua” Ladispoli tornerà a 34 anni di 
distanza dal grande successo cinematografico di “Un sacco bel-

lo” che lo catapultò definitivamente nel panorama artistico italiano. Car-
lo Verdone sabato 25 ottobre, verso le 19, sarà nella cittadina balneare 
nella sala consiliare di piazza Falcone per partecipare alla presentazione 
della rassegna cinematografica “Ladispoli Città Aperta” che ha preso il 
via giovedì scorso nell’aula consiliare di piazza Falcone. L’arrivo di Ver-
d o n e doveva essere tenuto riservato fino all’ultimo, poi la 

notizia è trapelata sui social network ed alla 
fine è stata confermata dal delegato 

al turismo Federico Ascani.  Carlo 
Verdone sarà a disposizione del 

pubblico fino alle 21,30, ri-
spondendo alle domande di 

quella che si prevede sarà 
una folla di fans. A mode-
rare l’incontro saranno 
l’assessore alla cultura 
Francesca Di Girolamo, 
Dario Antimi, a cui va il 
merito di aver contatta-

to e invitato il prestigioso 
ospite, e Mèla Blonna che,  

assieme a Verdone ripercor-
reranno la carriera dell’artista,  

riprenderanno aneddoti legati alla 
sua vita, parleranno dei suoi film, della 

commedia all’italiana e di cinema in generale. 
C’è da dire che per avere Verdone a Ladispoli gli organizzatori hanno fatto 
miracoli, contattandolo mentre ancora stava promuovendo negli Usa il suo 
ultimo film, “Sotto una buona stella”. Oltre a Carlo Verdone, altri personag-
gi del panorama cinematografico e televisivo italiano si alterneranno, tra 
Giorgio Pasotti, Giulio Scarpati, Antonello Fassari, Massimo Bonetti, Gian-
carlo Ratti, Francesco Scali, Elena Russo, Lorenza Indovina.  Altre sorprese 
potrebbero ancora aggiungersi al cartellone annunciato, che si è aperta il 
23 ottobre con “La mossa del pinguino” di Claudio Amendola e col corto 
“A questo punto” di Antonio Losito, prosegue il 24 ottobre con “Diario di un 
maniaco perbene” di Michele Picchi e col corto “Un uccello molto serio” di 
Lorenza Indovina, per chiudersi come detto il 25 ottobre con il film cult “Un 
sacco bello”, alla presenza del suo straordinario interprete Carlo Verdone. 
“Ladispoli Città Aperta”, manifestazione, alla sua seconda edizione, è stata 
organizzata dall’Associazione culturale Tama’, coordinata da Alessandra 
Fattoruso e patrocinata dal comune, e si pone l’obiettivo di rilanciare l’im-
magine della città a livello culturale. Ed i primi segnali ci sono tutti, sul web 
è stata lanciata la notizia che Muccino ha scelto Ladispoli per girare alcune 
scene del suo prossimo film, la conferma che tante cose sono cambiate da 
quando Verdone diceva nei suoi film “Vado A dispoli”. Ora torna “a casa”, 
accogliamolo con un grande applauso e facciamogli anche vedere che 
questa città è cambiata, cresciuta e migliorata. Anzi, forse lo sa già da solo, 
senno non avrebbe accettato l’invito. Bentornato a casa, Carlo.

Bentornato
a casa Carlo
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Cultura, sport, politica, società civile e non solo sono, da sem-

pre, il suo pane quotidiano. È laureato in Scienze Motorie e in 

Psicologia, è Presidente del Consiglio Scolastico Distrettuale 

XXII di Roma, vanta diverse abilitazioni professionali che spaziano 

dalle Scienze dell’Educazione 

all’insegnamento di Igiene men-

tale e Neuropsichiatria Infantile 

e sono davvero molteplici le atti-

vità che l’hanno visto da sempre  

impegnato nella scuola e nel 

sociale  ed in particolare nello 

Sport in qualità di Coordinato-

re tecnico del CONI del Lazio 

e La scuola nello sport e come 

consulente scientifico della Fe-

derazione Italiana Lotta Judo e 

Karate.  Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’I.C. Ladispoli 1 di via 

Castellammare di Stabia, ha di fatto salutato il nuovo  Dirigente Sco-

lastico reggente, dell’IIS Paolo baffi di Fiumicino. Solare, propositivo 

e professionale, queste le caratteristiche che lo contraddistinguono 

e con le quali intende dar vita ad una squadra coesa e indipendente 

che sia in grado di camminare da sola qualora dovesse nuovamente 

cambiare il “capitano” della grande “nave” di Castellammare, che da 

sempre è ritenuta una vera e propria ammiraglia nel mare magnum 

degli istituti scolastici di Ladispoli e conta al proprio attivo ben 1.400 

alunni di 52 etnie diverse. In una fase delicata com’è quella del di-

mensionamento scolastico, il dirigente Tasciotti sembra essere una 

Al plesso di via Castellammare
di Stabia cambia tutto

vera e propria benedizione  per l’istituto di Castellammare che, se da 

un lato sta vivendo un periodo di difficoltà organizzativo  dall’altra 

vede scendere in campo, o meglio tra i banchi, un dirigente con le 

idee chiare e iniziative all’insegna delle proprie competenze andan-

do a rivalutare così settori come 

quello dello sport. “Siamo lavo-

rando -ha sottolineato il dirigente 

Tasciotti- per dar vita a progetti 

nuovi che andranno ad arricchire 

la vita dei nostri alunni in quanto 

siamo fermamente convinti  che 

la scuola, quale bene prezioso 

della collettività, dovrebbe esse-

re un vero e proprio centro d’ag-

gregazione aperta fino a sera, 

un obiettivo che si ripercuoterà 

positivamente anche sullo stesso quartiere”.  Anche quest’anno, no-

nostante i forti tagli  sui finanziamenti alla scuola pubblica, l’offerta 

formativa per gli alunni sarà ricca di attività,   proposte e strategie 

educative. Le tematiche riguarderanno: l’area linguistica per l’alfa-

betizzazione della lingua Inglese destinata alla scuola dell’infanzia; 

l’area musicale a favore dell’Infanzia e della Primaria; l’area dell’atti-

vità motoria per Infanzia e Primaria; l’area linguistico-espressiva per 

Infanzia e Primaria.  Il Piano accoglie, infatti  un ampio ventaglio di 

progetti,  coordinati dai docenti e supportati dal prezioso contributo 

degli esperti esterni e  si pone come obiettivo un’educazione com-

pleta della persona, integrando la curiosità nello studio disciplinare 

alla conoscenza di sé e delle proprie capacità fisiche realizzando pro-

gressivamente l’armonia tra mente e corpo presupposto indispensa-

bile per  la costruzione di solidi rapporti umani nella vita presente e 

futura. Grazie anche al contributo economico  dell’Amministrazione 

Comunale,  destinato al Diritto allo studio, il nostro Istituto potrà ga-

rantire anche l’insegnamento della Lingua spagnola in varie classi, 

che insieme ai corsi di Lingua polacca e romena avviati ormai da di-

versi anni con successo dai Ministeri, rappresentano una fattiva pos-

sibilità di ampliare e stimolare interesse verso culture diverse dalla 

nostra, confrontarsi con l’esterno,  promuovere formazione “globale”. 

“Soprattutto in un ambiente come questo di Ladispoli -ha dichiarato 

Tasciotti-  dove oltre all’incontro prezioso  di diverse culture abbia-

mo la fortuna di vivere circondati da un patrimonio archeologico e 

naturalistico di rara importanza, i nostri giovani debbono  crescere 

a partire dalle proprie radici culturali e dalla ricchezza rappresentata 

sia dal nostro territorio che dall’esperienza che noi, come educatori, 

abbiamo il dovere e il piacere di trasmettere loro”. Con le idee chiare 

sulle competenze che un giovane dovrebbe acquisire, per entrare nel 

mondo del lavoro, dettate dalle linee guida dell’UE che puntano sulla 

creatività, la fantasia, la capacità progettuale e lo spirito di coope-

razione di squadra  e la profonda convinzione che l’arte, lo sport  e 

la cultura sono fondamentali non solo per uscire da questo periodo 

di crisi ma per orientare tutta la nostra vita, la nostra economia e la 

società, il preside Tasciotti è anche al lavoro per la promozione di 

iniziative che siano in grado di far acquisire le nozioni e le capacità 

competitive su dette già sui banchi di scuola. In questa visione peda-

gogica a 360° la scuola ha mantenuto fortemente un’attenta consi-

derazione dell’alunno disabile, questo aumenta il coinvolgimento in 

prima linea del dirigente scolastico nell’ambito dell’organizzazione 

specifica all’interno dell’istituto, dall’altra deve però  sempre più raf-

finarsi la competenza in una didattica inclusiva in tutti i docenti, che  

rappresenta il fattore decisivo per l’integrazione dell’alunno disabile 

e conseguentemente per il suo sviluppo di persona. Al dirigente Ta-

sciotti e al suo staff va il nostro più sincero buon lavoro.

IL PRESIDE ROBERTO TASCIOTTI

ASSUME LA DIRIGENZA DEL PIÙ

GRANDE ISTITUTO SCOLASTICO 

E PREANNUNCIA GRANDI NOVITÀ

DI FELICIA CAGGIANELLI



sultazioni amministrative. L’elezione di Federico Ascani è stata 
una prova di forza, anche se il diretto interessato ovviamente 
smentisce e si schernisce, è evidente che abbia compreso 
come il momento potrebbe essere favorevole per avviare un 
percorso di cambiamento all’interno del Partito democratico. 

Ascani è del resto l’espressione del modello lanciato dal pre-
mier Renzi, un giovane con già una buona dose di esperienza, 
tanta voglia di lavorare, una base solida di consensi tra i gio-
vani e buoni agganci nelle stanze regionali del potere. Il candi-
dato che per il Pd potrebbe essere anche lo strumento miglio-
re per riallacciare quel rapporto con i cittadini che da qualche 
tempo si è deteriorato, complici anche le tasse come la Tari 
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Nonostante il tanto livore vomitato da qualcuno sui social 
network contro il nostro articolo che celebrava l’ele-
zione di Federico Ascani nel Consiglio dell’area metro-

politana di Roma, è indubbio che questo 
evento abbia iniziato a scatenare 

reazioni a catena. Silenziose 
ma molto forti, negli am-

bienti politici lo scranno 
conquistato nella capi-
tale dal giovane Ascani 
è stato visto come uno 
scompaginamento 
delle carte sul tavolo 
delle future elezioni 
comunali di Ladispo-

li. Che sembrano tanto 
lontane, in realtà si ter-

ranno tra meno di 30 mesi, 
dunque un lasso di tempo che 

per la politica non è esagerato. E’ 
evidente che il Partito democratico do-

vrà ora prendere atto della crescita esponenziale di Ascani e 
della sua corrente che andrà a bussare in modo forte e chiaro 
al momento di scegliere i concorrenti per le elezioni primarie 
che porteranno alla individuazione del candidato a sindaco 
chiamato a prendere il posto di Paliotta. Sempre ammesso 
che il Centro sinistra riesca ancora una volta a vincere le con-

UNA POLTRONA
PER TRE

MOVIMENTI ELETTORALI
NEL PD

ASCANI, PIERINI E LODDO
IN LIZZA

PER LA CANDIDATURA
A SINDACO

DEL CENTRO SINISTRA

che hanno innescato proteste veementi. Ovvio che per Ascani 
il cammino non sarà semplice, non tutte le correnti del Pd gli 
spianeranno la strada verso la candidatura a sindaco, altri ca-
valli di razza stanno scalpitando ai box. Non è un mistero che 
la componente moderata del Partito democratico da tempo 
sia coagulata attorno all’assessore Marco Pierini, altro espo-
nente politico esperto, sostenuto da una base di grandi elettori 
che alle elezioni comunali del 2012 hanno offerto una netta 
prova di forza alle urne. Pierini avrebbe dalla sua, oltre alla 
macchina da guerra che lo supporterebbe alle primarie, anche 
il fatto di essere l’uomo del dialogo, dei buoni rapporti con le 
forze moderate del versante politico 
o p p o s t o , dell’esperien-
za ac- quisita in 

ques t i 
a n n i 

d i 

am-
mini-

stra- z i o n e . 
Ascani c o n t r o 
Pierini alle primarie sareb-
be un duello di alto spessore e dall’epilo-
go difficilmente prevedibile. Ma, come il proverbio insegna, 
non c’è due senza tre. In questo caso il terzo incomodo nel 
Partito democratico, rappresentato dalla corrente ancora mol-
to forte che fa riferimento all’ex sindaco Ciogli. Parliamo di Giu-
seppe Loddo, presidente del Consiglio comunale di Ladispoli, 
altro amministratore di buona esperienza, che ha lasciato un 
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ottimo ricordo tra i cittadini quando aveva la responsabilità di 
assessorati importanti come i lavori pubblici. Loddo potrebbe 
essere l’outsider di lusso alle elezioni primarie del Centro si-
nistra, il personaggio in grado sia di vincere che soprattutto 
di decidere l’esito della consultazione in caso di alleanze tra 
correnti. La triade Ascani, Pierini e Loddo appare dunque in 
pole position per ereditare lo scettro di Paliotta, saranno mesi 
di sommessa ma feroce competizione all’interno del Pd di 
Ladispoli dove in molti dovranno scegliere su quale versante 
schierarsi. Senza perdere di vista il fatto che la gente sta per-
dendo la pazienza, pretende dalla forza politica più importante 
della maggioranza delle risposte serie e 
decisive. Che non siano la solita 
frase “non ci sono soldi”. In 
questo scenario da consi-
derare anche l’eventuale 
discesa in campo di 
altri personaggi che 
ambirebbero a gui-
dare il Centro sinistra 
alle elezioni del 2017. 
Come ad esempio la 
candidatura a sinda-
co lanciata dalla De-
mocrazia cristiana che 
ha proposto il consigliere 
comunale Eugenio Trani, altro 
esponente moderato che potrebbe 
calamitare voti trasversali. 
Insomma, come si vede la grande corsa alla carica di sindaco 
di Ladispoli è già iniziata, auguriamoci che in questi due anni 
e mezzo l’amministrazione si ricordi di governare in modo co-
struttivo, senza perdere di vista il senso della realtà. Come, 
tanto per fare qualche esempio, aggiustare le strade e potare 
gli alberi.



Buone nuove 

per i cittadi-

ni residenti 

nella zona d’incontro tra 

via Flavia e il lungomare Regina 

Elena che si sono visti recapitare un 

inaspettato regalo autunnale. Ebbene sì, è con grande piacere 

che pubblichiamo le parole del delegato alle acque marine Flavio 

Cerfolli che ha reso noto come, di fatto, alla foce del Vaccino e del 

Sanguinara di Ladispoli siano iniziati i lavori di manutenzione ordi-

naria annuale dei fossi. “L’intervento  – ha detto Cerfolli – commis-

sionato dal Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano alla ditta 

Deca, proseguirà lungo i fossi fino ad arrivare all’autostrada. Questi 

lavori sono di estrema importanza perché ci consentono di mettere 

in sicurezza gli argini dei corsi d’acqua che attraversano Ladispoli e 

che, nelle giornate di eccezionale maltempo, potrebbero esondare a 

causa degli ostacoli frapposti dai canneti e dalla vegetazione che è 

cresciuta vicino ai fossi. Saranno rimossi anche la terra ed i detriti 

che arrivano dai monti e che potrebbero rallentare l’eventuale piena, 

provocando allagamenti”. 

Che ben vengano questi lavori, ma, quello che ci lascia perplessi 

è il fatto che interventi di questo tipo dovrebbero essere sollecitati 

periodicamente da un’amministrazione attenta alla propria città. È 

come se la casalinga, ogni giorno emettesse il bollettino delle pulizie 

quotidiane che è solita svolgere per il bene della propria famiglia. 

Scusateci la piccola frecciatina, ma sta di fatto che in quella parte 

della città numerosi cittadini da tempo hanno sottolineato il fatto di 

essere stati lasciati a se stessi. A nulla sono servite le varie segnala-

BONIFICA SÌ
MA SERVE
ANCHE ALTRO 

AVVIATA
DAL CONSORZIO
LA PULIZIA
DEGLI ARGINI
DEI FOSSI
VACCINA
E SANGUINARA 
DI FELICIA CAGGIANELLI

zioni protocollate da alcuni di loro circa la pulizia della spiaggia nella 

stagione estiva. Alcuni cittadini hanno personalmente accompagnato 

anche le alte cariche amministrative in un tour per sottolineare il 

degrado della zona cha ancora oggi presenta aree, come quella sotto 

il ponte Vaccina divenuta una vera e propria pattumiera a cielo aperto 

con tracce di rifiuti vari, padelle unte, bottiglie infrante e spazzatura 

di vario genere in decomposizione e tutto in bella vista per chi si 

appresta a passeggiare per il lungomare Regina Elena costeggiando 

le acque del fiume. “Sulla spiaggia, - lamentavano i cittadini- questa 

estate si potevano notare le evidenti differenze della stessa sabbia 

che nelle aree private era paragonabile a soffice zucchero a velo 

impalpabile al tatto mentre nell’area della spiaggia libera presentava 

sozzerie di varia natura dove predominavano pezzettini di vetro, car-

tacce, mozziconi di sigarette e resti di succulenti banchetti lasciati 

a futura memoria da cittadini che possiamo chiamare, un po’ sme-

morati, per non parlare di tutte le volte che adagiando sulla sabbia 

gli asciugamani ci siamo imbattuti in acuminati pezzetti di legnetti 

che si divertivano a punzecchiarci le spalle facendoci sobbalzare.  È  

vero -hanno concluso i residenti-  adesso sono iniziati i lavori, ma 

fino a lunedì sei ottobre camminare sul bagnasciuga in prossimità 

della foce del fiume era una indecenza si potevano ammirare anche 

numerosi ratti decomposti che si camuffavano con resti di sporcizia 

e sassi bianchi come mostrano le foto scattate il sette dello stesso 

mese. Che ben venga questo intervento annuale, il fatto è che credia-

mo ci voglia una maggiore attenzione affinchè questa zona che è un 

piccolo biglietto da visita per chi si appresta ad usufruire del nostro 

amato, e un po’ bistrattato, lungomare riacquisti una dignità sintomo 

di un’amministrazione attenta ai bisogni dei propri cittadini. 
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Marina di San Nicola che, solo nel periodo 

estivo, è intervenuta oltre 300 volte in aiuto 

di persone colte da malore nel nostro lito-

rale. Occorre sempre ricordare infatti che 

l’ambulanza del 118 di Marina di San Nicola, 

in supporto al presidio principale della via 

Aurelia, sovente accorre non solo a Ladi-

spoli e Cerveteri ma anche in altre zone del 

comprensorio laddove necessario. Davanti a 

questo nuo-

vo importan-

te bilancio 

è naturale 

che il no-

stro giornale 

torna a ri-

lanciare una 

richiesta che 

già lo scorso 

anno ottenne il consenso della gente attra-

verso una petizione popolare sottoscritta da 

migliaia di persone. Parliamo della raccolta 

di firme lanciata dal Codacons per chiedere 

alla Regione Lazio ed all’Ares 118 di rendere 

operativa 24 ore su 24 la terza ambulanza in 

servizio nel nostro litorale. Proprio quella del 

presidio di emergenza a Marina di San Nico-

la. Ricordiamo che la petizione è stata come 

un fiume in piena, in cima alla lista dei firma-

tari ci sono l’onorevole Marietta Tidei, depu-

Due anni fa, grazie all’intuizione del 

Codacons che il nostro giornale sposò 

in pieno, fu aperto il presidio del 118 

a Marina di San Nicola, in collaborazione con 

il Consorzio che mise i locali a disposizione. 

Fu un progetto ostacolato su più fronti, nono-

stante tirasse in ballo il soccorso in caso di 

emergenza. Arrivammo perfino 

a leggere strampalati 

comunicati di sindaca-

ti, per fortuna ha prevalso il 

buon senso ed il presidio 118 è ancora pre-

sente nella frazione di Ladispoli, operativo 

da 8 alla 20. Sempre più punto di riferimento 

per gli utenti del litorale, come confermato 

dagli oltre 500 interventi di soccorso a fa-

vore di cittadini colti da malore e bisognosi 

di assistenza medica effettuati nel 2013. Ed 

anche per l’anno in corso sono grandi nume-

ri quelli ottenuti dall’ambulanza in servizio a 

TRECENTO INTERVENTI 
IN POCHE SETTIMANE

PER IL TERZO ANNO
DI SEGUITO BILANCIO
LUSINGHIERO
PER L’AMBULANZA DEL 118

DI MARINA DI SAN NICOLA

tato del nostro comprensorio, ed il sindaco 

di Ladispoli Crescenzo Paliotta che hanno 

sposato in pieno questa sacrosanta battaglia 

di civiltà. Anche di recente qualcuno è tor-

nato ad accusare L’Ortica di spingere troppo 

sull’acceleratore in questa vicenda dell’am-

bulanza a Marina di San Nicola, paventando 

chissà quali interessi occulti si nascondano 

dietro la nostra insistenza. Ebbene sì, ve lo 

confermiamo, abbiamo un fortissimo interes-

se. E sapete quale? Quello della tutela della 

salute della gente, quello di garantire l’arrivo 

di una ambulanza in pochi minuti, laddove 

spesso i secondi sono preziosi per salvare 

una vita umana. Sì, abbiamo un interesse 

diretto, quello di un territorio di oltre 90.000 

persone che hanno a disposizione la notte 

solo due ambulanze in caso di emergenza, 

salvo attendere l’arrivo di altri automezzi da 

Bracciano o da Roma. La terza ambulanza 

di Marina San Nicola, operativa per ora solo 

dalla mattina alla sera, ha confermato di es-

sere un prezioso punto di riferimento, un’al-

ternativa importante agli automezzi di soc-

corso in servizio presso il presidio del 118 

della via Aurelia. La petizione è importante, 

ottenere dalla Regione Lazio e dall’Ares un 

servizio ininterrotto sarebbe fondamentale, 

ci auguriamo che qualcuno nella stanza dei 

bottoni a Roma se ne accorga.



decise di ritirarsi nel suo paese natio, Ischi-

tella, in provincia di Foggia. Leggere l’atto di 

conferimento della “Croce al Merito di Guer-

ra” è un tuffo nel passato, è come aprire la 

finestra sulla storia della nostra nazione che, 

a distanza di 100 anni, è 

a n c o r a f u l g i do 

esem- pio per 

le nuove generazio-

ni. Che hanno la fortuna di non conoscere 

parole agghiaccianti come guerra, fame e 

privazioni, ma allo stesso tempo hanno il 

dovere morale di continuare a contribuire 

alla difesa di quel bene inestimabile che si 

chiama libertà di tutti noi. In occasione del 

centenario della vittoria della Prima Guerra 

Mondiale ci è sembrato bello e doveroso 

raccontare questa piccola ma significativa 

storia. Di tanti, coraggiosi, italiani che un 

secolo fa difesero la Patria, patirono sacrifici 

e privazioni, poi tornarono al proprio lavoro. 

Spesso senza nemmeno sentirsi dire grazie. 

Un caloroso grazie lo rivolge invece L’Ortica 

ad Eugenio Di Monte che ci ha permesso di 

raccontare questa piccola, grande, storia.

lasciando dietro di se macerie, distruzione e 

milioni di morti. Tra i soldati che tornarono 

dal fronte, vittoriosi ma esausti dopo aver vi-

sto con i propri occhi la pazzia di un conflitto 

bellico, c’era anche Raffaele Di Monte, zio 

di Eugenio e Roberto Di Monte che a Ladi-

spoli sono personaggi particolarmente noti, 

esponenti di una delle famiglie più antiche 

di tutto il territorio. A Raffaele Di Monte, ser-

gente di fanteria fu conferita la “Croce al 

Merito di Guerra”, era il 18 dicembre 1918. 

Il documento che attesta questo riconosci-

mento da parte del Re troneggia anche oggi 

nel negozio di Eugenio Di Monte, a conferma 

del fortissimo legame di una famiglia che 

ha contribuito a scrivere pagine importanti 

nella crescita di Ladispoli, impegnandosi in 

vari settori, compreso quello dell’ecologia. 

Tornato dalla guerra, Raffaele Di Monte posò 

il fucile e la baionetta per dedicarsi alla terra 

che era la sua passione. Riprese il suo la-

voro di contadino, trascorse molto tempo a 

Ladispoli per giocare con i piccoli nipoti Eu-

genio e Roberto. Per anni frequentò il litorale, 

spesso raccontando ai giovani quale orrore 

fosse la guerra. Fino a che in età avanzata 
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Il prossimo 4 novembre si celebra l’anni-

versario della vittoria dell’Italia nella Prima 

Guerra Mondiale. Quel tragico evento bel-

lico che devastò l’Europa  dal 1914 al 1918, 

conosciuta anche come la Grande Guerra. 

La Prima Guerra Mondiale ebbe inizio 

in Europa nel 1914, l’Italia en-

trò nel conflitto l’anno dopo, 

nel 1915. Nella nostra 

nazione vengono por-

tate corone di fiori ai 

Monumenti ai Caduti 

di tutte le guerre, a 

distanza di un seco-

lo in molti ritengono 

che quella potesse 

essere definita an-

che come Quarta 

Guerra D’Indipen-

denza. Raccontare 

la storia di un evento 

così epocale non è ov-

viamente nostro compito, 

ma vogliamo citare un piccolo 

aneddoto che riguarda da vicino La-

dispoli. Dove esistono i parenti di un soldato 

coraggioso che andò a combattere per la 

nostra Patria, ottenendo un prestigioso rico-

noscimento che, a distanza di un secolo, an-

cora rende orgogliosi i discendenti. Faccia-

mo però un passo indietro. Vittorio Emanuele 

III, all’epoca Re d’Italia, con il Regio decreto 

205 del 19 Gennaio 1918 istituì la “Croce al 

Merito di Guerra”. Un riconoscimento parti-

colarmente glorioso che veniva conferito ai 

militari che erano stati al fronte e avevano 

combattuto per la libertà delle generazioni 

che sarebbero venute in seguito. Ovviamen-

te nel 1918 nessuno poteva sapere che a 

distanza di venti anni un’altra Guerra Mon-

diale avrebbe sconquassato anche l’Italia, 

La raccolta differenziata arriva anche al 

cimitero di Ladispoli. Ad avviare il con-

ferimento e lo smaltimento all’interno 

del camposanto di via Settevene Palo è sta-

ta la ditta che gestisce la struttura dove da 

adesso è pos- sibile diffe-

renziare plastica, 

v e - t r o , 

r e - s i -

dui ve- g e t a l i 

ed ogni genere di 

rifiuto che non finirà più in discarica senza 

essere suddiviso. Un passo in avanti im-

portantissimo per il rispetto dell’ambiente 

e per rilanciare l’importanza della raccolta 

differenziata che a Ladispoli sta rapidamen-

te prendendo piede, anche in barba a quei 

pochi incivili che continuano a scaricare 

immondizie invece di aderire ad un pro-

getto che tutela la natura che ci circonda. 

Al cimitero di Ladispoli è stata adibita una 

apposita area per la differenziata, tutto il 

materiale varie volte alla settimana viene poi 

raccolto dagli addetti della ditta che gestisce 

il servizio di igiene ed ambiente. Un mecca-

nismo che funziona alla perfezione anche in 

una struttura dove si producono più rifiuti di 

UN EROE
DI ALTRI TEMPI

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
ANCHE AL CIMITERO

IN OCCASIONE
DEL CENTENARIO

DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE
VI RACCONTIAMO

LA STORIA
DEL SERGENTE

RAFFAELE DI MONTE

quanto si possa pensare, inerenti soprattutto 

verde, legno e tanta plastica. L’ennesima di-

mostrazione, peraltro, di come viene ben ge-

stito il camposanto di Ladispoli che da quan-

do è stato affidato ad una società privata ha 

compiuto passi da gigante per qualità del 

servizio, pulizia, efficienza e decoro per i de-

funti. Sarebbe sufficiente visitare un cimitero 

di qualche altra città del comprensorio per 

comprendere la differenza. E sempre a pro-

posito di differenziata, dopo uno slittamento 

dovuto a problemi tecnici, è tutto pronto per 

l’avvio del porta a porta al quartiere Caere 

vetus di Ladispoli. Il servizio sarà operativo a 

partire dal 5 novembre,  comprendendo tutte 

le zone racchiuse tra via Flavia e la palude di 

torre Flavia, interesserà altri 6.000 cittadini, 

oltre a quelli già coinvolti dalla differenziata 

ai quartieri Miami, Cerreto, Campo sportivo, 

Palo Laziale e Marina di San Nicola. Più in 

particolare le vie interessate a partire dal 5 

novembre saranno largo Marco Polo, largo 

Domiziano, località torre Flavia, piazzale Na-

zario Sauro, piazza Domitilla, piazza Matte-

otti, piazza Odescalchi, via Angelini, via De 

Gasperi, via Manzoni, via Arenile Torre Fla-

via, via Vespucci, via Croce, via Bassano, via 

Bracciano, via Colombo,  via Campi di Torre 

Flavia, via Cavour, via Battisti, via Claudia, 

via degli Aironi, via dei Cacciatori, via del 

Beccaccino, via del Porto, via della Palude, 

via dell’Anatra, via delle Folaghe, via 

Fermi, via Toti, via F.lli Bandie-

ra, via F.lli Cairoli, via Fre-

gene, via D’Annunzio, via 

Garibaldi, via Mazzini, 

via Ruspoli, via Gio-

vanni XXIII, via L. Dei 

Caselli, via Lavinio, 

via Milano, via 

Nazario Sauro, via 

Nettuno, via Bixio, 

via Ostia Antica, via 

Fumaroli, via Roma, 

via D’Acquisto, via 

Sanremo, via Santa 

Marinella, via Santa 

Severa, via Tirrenia, via 

Torre Perla, via Foscolo, 

piazza Civitavecchia, piazza 

Fiuggi, piazza Falcone, via Bene-

vento, via Castellammare  di Stabia, via Cal-

tagirone, via Capri, via Cupello, via  Marinetti, 

via Firenze, via Flavia, via Formia, via Gentile, 

via Latina, via Pescara, via Pisa, via Positano, 

via Sorrento, via Taormina, via Taranto, via 

Torino, via De Begnac.

“Ci stiamo avviando – spiega il delegato 

all’ambiente Claudio Lupi – verso la trasfor-

mazione radicale del servizio di raccolta dei 

rifiuti attraverso il sistema del porta a por-

ta che nelle zone dove è attuato sta dando 

risultati positivi. In previsione dell’amplia-

mento che partirà il prossimo 5 novembre 

abbiamo già fissato sia degli incontri pub-

blici, sia dei punti informativi a partire dal 28 

ottobre”.

INTANTO È TUTTO
PRONTO 

PER L’AVVIO 
DEL PORTA A PORTA
ALLA CAERE VETUS



“RETROMARCIA
DI PASCUCCI, O SECONDO 

RICORSO AL TAR”

w
w

w
.o

rti
ca

w
eb

.it

19

Guardiamoci attorno. Abitiamo in un quartiere degradato, insi-

curo, con strade male illuminate e piene di così tante buche da 

essere un’insidia per noi, per i nostri figli, per tutti i cittadini che, 

a piedi o in automobile, ci devono passare.

Chi dobbiamo ringraziare? Certamente le Amministrazioni co-

munali degli ultimi trent’anni, che non si sono mai assunta la 

responsabilità di prendersi in carico, come avrebbero dovuto, le 

strade, le fogne, e le altre opere di urbanizzazione primaria, no-

nostante - con l’aggravarsi del degrado - tutti i candidati abbiano 

sempre speso in campagna elettorale tante, tantissime, parole, 

per dare la colpa a chi li aveva preceduti e per promettere, final-

mente, di risolvere il problema.

Ci avevamo tutti creduto. Soprattutto con l’attuale Amministra-

zione Comunale, che nel programma elettorale aveva finalmente 

messo, nero su bianco, l’impegno di acquisire al patrimonio co-

munale le strade del Tyrsenia e che, in una delibera dello scorso 

dicembre, aveva messo, nero su bianco, che la colpa di questo 

ritardo era tutta dell’Amministrazione Comunale, ed ancora, che 

in una delibera dello scorso giugno aveva scritto, sempre nero 

su bianco, l’avvio delle pratiche per l’acquisizione anche con il 

supporto di un gruppo di esperti. E poi, che cosa ha fatto l’attua-

le Amministrazione Comunale ? Ha fatto tutto il contrario. Il 31 

luglio scorso ha emesso l’ordinanza n. 38 con la quale, nero su 

bianco, ha ordinato ad oltre 750 famiglie del Tyrsenia di asfaltare  

a  proprie  spese  quelle  stesse  strade  che  la  stessa  Am-

ministrazione  Comunale  aveva,  fino  a qualche giorno prima, 

dichiarato di essere tenuta a prendersi in carico. Ma non solo: 

ha anche messo, nero su bianco, nella stessa ordinanza, che se 

quelle famiglie non avessero provveduto entro 30 giorni (cioè 

durante il mese di agosto), l’Amministrazione comunale avrebbe 

provveduto in loro danno ed avrebbe anche proceduto alla de-

nuncia penale all’Autorità giudiziaria. Fermi tutti. Stavolta, non 

si trattava di un impegno politico disatteso o dell’ennesima pro-

messa elettorale non mantenuta: si tratta di un provvedimento 

formale adottato nei confronti di persone con nome e cognome, 

tra i quali noi. Persone che, come tutti voi, hanno le preoccupa-

zioni del lavoro, della famiglia, dei soldi che non bastano mai, ma 

che, dal 31 luglio scorso, hanno anche un’altra preoccupazione: 

l’ordinanza n. 38. Abbiamo cercato di dire al Sindaco, che solo 

ai primi di settembre ci aveva convocato, che l’ordinanza 38 non 

poteva essere la soluzione al problema e che, anche per la gravi-

tà delle sanzioni che prevedeva, andava subito revocata. E glielo 

abbiamo detto sulla base di chiare e precise motivazioni dichia-

randoci  anche disponibili  ad un ragionamento comune. Nulla 

da fare! Non ci è rimasto allora che prendere carta e penna, anzi 

farla prendere dal nostro Avvocato, per mettere nero su bianco le 

ragioni giuridiche con le quali - in tantissimi - chiediamo al Tar di 

dichiarare illegittima un’ordinanza che tra l’altro, aggiungiamo 

qui, sul piano politico è a dir poco paradossale. Appena il nostro 

ricorso è stato notificato al Comune, qualche giorno fa, la politica 

di Cerveteri - fino ad allora pressoché dormiente - si è improvvi-

samente risvegliata: dichiarazioni pubbliche, cinguettii su twit-

ter, volantini, organizzazione di incontri pubblici per la difesa e 

promozione del quartiere Tyrsenia. Questa volta, però, la politica 

fa finta di dimenticare che le parole che ci dirà nell’aria di questo 

fine settimana vengono dopo le parole che invece ha già messo, 

nero su bianco, sull’ordinanza 38 e che proprio da queste parole 

scritte, le uniche che contano nel nostro ordinamento giuridico, 

siamo stati costretti a difenderci legalmente.

Il coordinamento del Gruppo dei ricorrenti contro l’Ordinanza N. 38

LETTERA AGLI ABITANTI DEL TYRSENIA

Sulla questione dell’acquisizione del Comune di Cervete-
ri delle strade private ad uso pubblico del quartiere Tyr-
senia è stato scritto molto, e con autorevolezza, anche 

sul nostro giornale. Ma allora perché riprendere il tema per 
l’ennesima volta? C’è forse qualche novità? Sostanzialmente 
no, ma a me piacciono gli approc-

ci equilibrati ai proble-
mi, e il privilegiare 

la ricerca di una 
soluzione praticabile 

piuttosto che lo scontro 
politico. E’ una questione di metodo, anche 
se gli obiettivi, compresi quelli politici, rimangono gli stessi. 
Quello che leggerete è il frutto di un’intervista al Presidente 
del Consiglio Salvatore Orsomando e all’architetto Giuliano 
Gangitano, sentiti mentre stavano preparando l’incontro del 
25 ottobre con i cittadini del Tyrsenia sul tema dell’acquisi-
zione delle strade del loro quartiere. Ricapitolo, semplificando 
molto, per chi non conosce la questione. Come è facile verifi-
care, le strade del Tyrsenia sono in uno stato pietoso, indegno 
per una qualsiasi città. Il problema risiede nel fatto che nessu-
no le aggiusta perché non sono mai state prese in carico dal 
Comune di Cerveteri. Sono delle strade private, appartenenti 
cioè ai condomini del comprensorio, ma di uso pubblico. Esse 
sarebbero dovute entrate a far parte del patrimonio comunale, 
subito dopo il termine della lottizzazione, a fronte di opere 
che dovevano essere realizzate dalla società appaltatrice. Ma 
come è successo anche in altre lottizzazioni a Cerveteri, vedi 
quella del Poggio del Candeliere, la ditta costruttrice si è ben 
guardata da spendere parte dei suoi guadagni per fare queste 
opere, e quindi il Comune non ha mai preso in carico quelle 
strade, che sono rimaste di proprietà dei proprietari delle villet-
te. Oltre la proprietà, naturalmente, sono rimasti a loro carico 
anche gli oneri di manutenzione. Dopo trenta anni di mancata 

manutenzione ordinaria, è normale  che queste strade adesso 
abbiano bisogno di manutenzione straordinaria. Ma chi deve 
pagare questi lavori stimati circa 700.000 euro? Qui nasce la 
questione. Il Comune tecnicamente non ha mai preso in carico 
quelle strade e quindi non si sente obbligato a questo investi-
mento. Gli abitanti del Villaggio Tyrsenia chiaramente obiet-
tano che si tratta comunque di strade pubbliche e che quindi 
non devono certo accollarsi il pesante onere, e ricordano al 

Sindaco Alessio Pascucci i 
suoi impegni in campagna 
elettorale. In effetti poi il 
Sindaco se ne è occupato, 
ma sicuramente nel modo 
più sbagliato possibile, sia 
dal punto di vista etico che 
dal punto di vista politico. 
Ha emesso un’ordinanza, 
la numero 38 del 3 lu-
glio 2014, dove intima gli 
abitanti a pagare i costi 
del ripristino delle strade 
ormai pericolosamente 
dissestate. Questo è la 

sintetica e semplificata premessa. A questa ordinanza sono 
seguite proteste, nascita di Comitati, assemblee, denuncie e 
ricorsi, oltre ad un duro pronunciamento di tutte le forze poli-
tiche di opposizione. 
Presidente Orsomando, voi state preparando un incontro 
con i cittadini del Tyrsenia per il 25 ottobre. In cosa si dif-
ferenzia la vostra iniziativa da quelle analoghe promosse 
da altri in questi mesi?
“Innanzitutto la preparazione all’evento. Con l’architetto Gan-
gitano abbiamo preparato un dossier dove abbiamo raccolto 
tutti gli articoli di legge e tutte le sentenze che portano ad 
una unica e semplice conclusione: le strade del Tyrsenia de-
vono essere, per legge, acquisite dal Comune e quindi essere 
manutenute con soldi presi dal bilancio dell’Amministrazione. 
Non posso adesso sintetizzare in poche parole tutta la base 
normativa e giurisprudenziale, ma semplificando potrei dire 
che dopo venti anni il Comune può, e quindi deve, acquisire 
per usucapione le strade che per tutto questo tempo sono sta-
te ad uso pubblico. Quindi le strade del Tyrsenia possono già 
essere considerate pubbliche”.
Qualcuno ha già fatto questa osservazione?
“Si, ma noi abbiamo raccolto tutta la giurisprudenza a soste-
gno di questa indicazione, e che smonta completamente l’or-
dinanza 38 di Pascucci. Inoltre io non voglio metterla sul piano 
dello scontro politico. Io voglio trovare una soluzione prati-
cabile. Tutti stanno cavalcando politicamente questa vicenda, 

ma nessuno sta trovando una soluzione. La gente si aspetta 
una soluzione. Non si accontenta di sentire che c’è una legge 
che dice o una clausola che dice. Si tratta di una questione 
tecnica, ma va risolta con un atto politico e di responsabilità 
da parte dell’Amministrazione. Per questo vorrei un incontro 
con il Sindaco Pascucci per illustrargli la base giuridica delle 
nostre posizioni, per farlo ragionare e quindi per farlo avvici-
nare all’unica soluzione possibile che possa evitare lo scontro: 
quella del ritiro della ordinanza numero 38 e l’immediata ac-
quisizione delle strade del Tyrsenia al patrimonio comunale”.
Se il Sindaco non accetta di ritirare l’ordinanza?
“Allora sarà inevitabile che un secondo ricorso al TAR del La-
zio sarà presentato dai cittadini, dopo quello già notificato al 
comune di Cerveteri. Una serie di ricorsi che costeranno al 
Comune molti soldi che saranno pagati da tutti i cittadini, e 
che sicuramente verranno persi dal Sindaco”. 
Come rappresentante delle Istituzioni, non crede che l’o-
nere che si prende in carico il Comune sia effettivamente 
elevato rispetto alle possibilità finanziarie?
“Il discorso è semplice e crudo. L’amministrazione di questo 
territorio deve prendere in carico tutte le problematiche, com-
prese quelle relative alle strade del Tyrsenia. Non può essere 
una giustificazione il fatto che non ci sono soldi in bilancio per 
gestire anche quelle strade. Stanno sul territorio di Cervete-
ri, sono pubbliche, e quindi vanno sistemate. E’ un problema 
dell’Amministrazione, che dovrà trovare poi le risorse, come 
suo preciso dovere. Se amministri sai che ci sono questi pro-
blemi e li devi affrontare. E se poi è necessario, si può tirare 
la cinghia. Non si fa una festa e si aggiustano le strade. Come 
spendere i soldi è sempre una decisione politica. In sede di 
Bilancio si deciderà come ripartire le risorse”.  
Di chi è la colpa di quanto sta succedendo? E’ tutta re-
sponsabilità dell’attuale amministrazione?
“Premetto che tutto quello che abbiamo detto vale  per tut-
te le lottizzazioni simili di Cerveteri, come quella di Poggio 
del Candeliere. Bisogna  riconoscere che se all’epoca delle 
lottizzazioni qualcuno del Comune avesse controllato che le 
convenzioni con le ditte costruttrici fossero state corretta-
mente rispettate, questo problema non l’avremmo avuto. Noi 
avremmo già preso in carico tutte le strade a fronte di una 
programmazione, anche di bilancio, più graduale e quindi più 
sostenibile. Per questo non possiamo affermare che si tratti 
di una responsabilità delle ultime due o tre Amministrazioni, 
ma è un problema che nasce negli anni della realizzazione 
dell’insediamento abitativo. 
All’epoca si faceva tutto in modo superficiale. Venivano così 
fatte scadere le convenzioni e le fidejussioni. Ci ritroviamo 
adesso che non possiamo più rifarci su nessuno, perché le 
ditte costruttrici inadempienti o sono fallite o non esistono più. 
E a noi sono rimasti tutti gli oneri. Qualcuno dovrebbe pagare 
per questo”.
Da ricordare ovviamente che, oltre all’incontro del 25 ottobre, 
è in cartellone un altro summit sempre al Tyrsenia, organizza-
to dall’amministrazione comunale. L’appuntamento è fissato 
per domenica 26 ottobre alle ore 17.00 presso la scuola ma-
terna Roberto Luchetti di via Chirieletti, nel quale si parlerà sul 
tema del Piano di Recupero e della manutenzione stradale del 
Quartiere Tyrsenia. 

TUTTO PRONTO
PER GLI INCONTRI 
DEL 25 E 26 OTTOBRE
CON I CITTADINI 
DEL TYRSENIA SUL TEMA 
DELL’ACQUISIZIONE 

DELLE STRADE
DI GIOVANNI ZUCCONI
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“LE RUSPE DELL’OSTILIA 
DOVRANNO ABBATTERE ANCHE ME”

IL SINDACO

PASCUCCI

SI SCHIERA

CON GLI 

STABILIMENTI 

BALNEARI

E CI PARLA

DI MONTETOSTO,

CAMPO DI MARE

ED AUTOVELOX

Fatto noto che il rapporto tra il nostro giornale e l’amministra-

zione comunale di Cerveteri non sia mai stato facile. Spesso 

non condividiamo molto delle scelte dell’esecutivo del sindaco 

Pascucci, ritenendole insufficienti alle aspettative che la gente si at-

tendeva da questa maggioranza dei giovani. Ma siamo sempre pronti 

al dialogo ed al confronto, tanto da aver realizzato una intervista a 

tutto campo col sindaco Pascucci che, gliene diamo atto, non si è 

sottratto ai nostri quesiti. Su molti punti rimaniamo in disaccordo, ma 

saranno i nostri lettori a poter giudicare la varietà di argomenti che 

abbiamo affrontato col primo cittadino.

Il nostro giornale più volte si è chiesto perché il comune di Cer-
veteri non applica la sentenza del Consiglio di stato che pre-
vederebbe l’acquisizione al patrimonio pubblico degli abusi 
urbanistici commessi a Campo di Mare. Quale è la sua posizione 
sindaco?
“Ho già risposto ad una domanda identica in un’intervista rilasciata 

alla vostra rivista lo scorso Aprile. Ribadisco che nonostante io senta 

dire da anni che, secondo alcuni, potremmo andare a Campo di Mare 
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ad acquisire delle aree e degli immobili, non mi risulta esista alcun 

documento che ci consenta di procedere in questo senso. Ricordo 

che la decisione del Consiglio di Stato n.211 del 1997, spesso citata, 

non contiene a riguardo nessun elemento. Nei fatti Ostilia ha potu-

to usufruire delle famigerata legge sul condono edilizio. L’istanza di 

condono (Legge 47/85) interrompe infatti anche l’eventuale processo 

di demolizione. È bene ricordare che le leggi successive hanno avuto 

l’effetto solo di riaprire e prorogare i termini. Ma c’è di più: la legge 

prevede la forma del silenzio-assenso se il condono non viene dene-

gato espressamente, e non mi pare che le istanze della Ostilia siano 

mai state denegate in tutti questi anni. Se il condono non è stato de-

negato è preclusa ogni possibilità sanzionatoria (C.d.S. 2280/2013). 

Inoltre Ostilia ha anche provveduto a versare una specifica somma 

per il danno ambientale (art. 18 della legge 349/86). Come già detto, 

io sarei disponibile ad acquisire anche domani mattina: in quell’area 

ci sono cittadini che hanno investito i risparmi di una vita e che non 

sanno che fine farà il proprio immobile. Si tratta di famiglie che van-

no tutelate in ogni modo. Ma anche questo fa parte delle condizioni 

poste a Ostilia”.

Come pensa di intervenire per evitare che l’Ostilia possa dare 
corso alla sentenza che impone l’abbattimento di 4 stabilimenti 
balneari di Campo di Mare?
“La tutela dei nostri operatori viene prima di tutto. Nel corso dei no-

stri incontri con Ostilia abbiamo subito messo in chiaro che un dialo-

go sarebbe stato impossibile senza un approccio che tenesse conto 

di tutto, anche delle problematiche degli stabilimenti. Per questo ab-

biamo chiesto a Ostilia (parliamo di diversi mesi fa) di prevedere delle 

tutele. Su questo siamo stati sempre rassicurati. È ovvio che oggi 

c’è una sentenza, ma ci aspettiamo che gli accordi siano rispettati. 

Nel malaugurato caso che così non fosse, all’arrivo delle ruspe, oltre 

agli stabilimenti dovrebbero abbattere anche il sindaco, perché sarei 

lì, sul posto, a difendere chi per oltre quarant’anni ha lavorato per il 

nostro litorale”.

Parliamo sempre di urbanistica. E risolviamo un dilemma che 
si trascina da tempo. E’ vero che la sua Giunta ha chiesto alla 
Regione Lazio lo sblocco dei vincoli per Montetosto a mare?
“No, non è vero. È un tema su cui stiamo discutendo con grande at-

tenzione. Ci sono posizioni diverse all’interno della maggioranza, ed 

è assolutamente un bene: le scelte di programmazione vanno sem-
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pre ponderate. Come ho sempre detto, personalmente, 

sono più che favorevole a pensare che in fase di 

redazione del nuovo Piano Regolatore, si pos-

sa valorizzare tutta la nostra costa. Siamo 

uno dei pochi Comuni al mondo credo (di 

certo l’unico nel Lazio) che non utilizza 

oltre il 50% delle proprie spiagge, che 

quindi restano inaccessibili ai cittadini 

e, come tutti sappiamo, oggi il turismo 

balneare è uno dei principali canali per 

il rilancio economico. Quanti posti di 

lavoro di qualità si potrebbero ricavare? 

La Regione, a suo tempo, nel PTPR ha bloc-

cato interamente l’area. Ritengo che sia giusto 

chiedere un intervento che metta Cerveteri nelle 

stesse condizioni di tutte le altre città del Lazio. In queste 

settimane, però, si è fatta molta confusione sul tema. È 

il Comune a decidere che destinazione avrà l’area, 

e se questa dovrà contenere servizi, alberghi, 

abitazioni o semplicemente una rete viaria 

di accesso. 

Oggi non è possibile nessuna di queste 

possibilità. La richiesta di riduzione del 

vincolo alla Regione Lazio non impli-

cherebbe assolutamente il cambio di 

destinazione d’uso. L’area oggi è agri-

cola e resterebbe tale anche dopo l’e-

ventuale intervento della Regione. Solo il 

Comune, attraverso il Piano Regolatore, po-

trebbe poi prendere una decisione. Personal-

mente credo che sia giusto che ci sia data questa 

opportunità”.

Secondo lei perchè l’architetto Ferrante, una figura 
per l’amministrazione strategica, ha rassegna-
to le dimissioni da dirigente dell’ufficio ur-
banistica? E come pensa di sostituirlo?
“L’architetto Adalberto Ferrante ha svolto 

con grande professionalità e dedizione 

il suo incarico da Dirigente dell’area 

“Assetto e Uso del territorio”. Ha deci-

so di lasciare l’incarico per motivazioni 

personali. Credo che spetti a lui parlar-

ne. Al suo posto siede oggi l’ing. Mauro 

Nunzi (tra gli altri incarichi, già dirigente 

presso il Comune di Tolfa e direttore gene-

rale presso l’Istituto Autonomo Case Popolari di 

Civitavecchia) che ha un incarico a tempo fino al 

31 dicembre 2014. In questo periodo valuteremo come 

procedere per il futuro”.

Ha suscitato un vespaio di polemiche sia 
tra i cittadini che tra le forze politiche 

la decisione della Giunta di attivare 
gli autovelox a Cerveteri. Era proprio 
necessario spendere questi 90.000 
euro per dissanguare a colpi di mul-
te i suoi concittadini?
“È una domanda che non capisco. In-

nanzitutto c’è da chiarire che la cifra 

è “spalmata” su 3 anni, quindi lo stan-

ziamento annuale è di soli 30.000 euro. 

L’intervento prevede l’installazione di due se-

maforimetri (per la rilevazione dei passaggi con il 

semaforo rosso) alle intersezioni tra la via Aurelia e Via 

Fontana Morella (zona Cantina Sociale) e tra la via Aure-

lia e via Campo di Mare (ingresso Cerenova) e di 

due autovelox nel tratto di via Aurelia tra Cere-

nova e Furbara. 

Si tratta di incroci molto critici e di un 

tratto di Aurelia noto per i gravi incidenti 

e per l’elevatissima velocità. Garantire 

la sicurezza è un obiettivo per noi non 

rimandabile. Questo è il motivo per cui 

stiamo anche sostituendo con una ro-

tonda il semaforo di Cerenova, nei pres-

si della stazione ferroviaria, e faremo lo 

stesso con il semaforo all’ingresso di Cer-

veteri, all’incrocio tra via Settevene Palo e via 

Chirieletti. L’installazione dei dispositivi elettronici, 

da sempre, coincide con un forte aumento del rispetto 

del Codice e una riduzione degli incidenti. Non voglia-

mo altri ragazzi morti sulle nostre strade: credo 

che la nostra città abbia già pagato un pesante 

tributo in questi anni. Quindi stia tranquillo, 

nessuno sarà dissanguato: chi rispetterà 

il Codice della Strada, non avrà nulla da 

temere. O forse mi sta dicendo che non 

si dovrebbero multare i trasgressori?”.

Rassicurando il sindaco Pascucci sul 

fatto che siamo contro tutti coloro che 

trasgrediscono il codice stradale, siamo 

certi che ora i nostri lettori possono ave-

re una panoramica completa sulle strategie 

dell’amministrazione in argomenti che da tem-

po attendono risposte. 
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           “NOI, I DISCENDENTI
      DI FEDERICO BARBAROSSA”

La nostra conoscenza con i discendenti ceretani di Fede-
rico Barbarossa parte inevitabilmente da Anticoli Corra-
do e da Antonio Corrado, detto “l’Impunito”, un austero 

e severo vegliardo con il volto affilato e con il nome dei suoi 

cugini imperiali Corrado e Corradino di Svevia. Corrado è an-
che il paese  a 62 km da Roma  dei discendenti degli Hohen-
staufen, il nobile Casato dell’Imperatore del Sacro Romano 
Impero Federico Barbarossa, che congiunse il sangue tedesco 
con quello ghibellino italiano. L’Impunito era appunto l’ultimo 
discendente maschio in linea 
diretta delle famiglia degli 
Hohenstaufen,  poi ribattezza-
ti con il più fruibile ed italiano  
‘Corrado’. Su questa ricostru-
zione araldica non vi sono dub-
bi: esiste una poderosissima 
documentazione raccolta da 
studiosi e ricercatori, soprat-
tutto negli anni Trenta, epoca 
in cui Adolf Hitler, sognando di 
far rinascere  il mito di Fede-
rico il Grande, fece effettuare  
dettagliate ricerche che porta-
rono i suoi ‘ambasciatori’ delle 
SS prima  ad Anticoli Corrado,  
e poi direttamente al Borgo di 
Ceri. L’Impunito ebbe tre figli, 
un maschio e due femmine, 
Domenico, Vittoria e Giovanna, 
i quali,  non appena raggiun-
sero l’età della ragione,  ab-
bandonarono Anticoli Corrado 
rifugiandosi a Ceri anche per 
sfuggire alla morsa di quel padre terribile. Morto l’Impunito, 
Domenico, Vittoria e Giovanna furono raggiunti  dalla madre 
Vittoria, che morì nel borgo all’età di 96 anni nel 1950. Antonio 
Corrado, infatti, si era guadagnato in paese il soprannome di 
‘Impunito’ proprio per il suo caratteraccio duro e dispotico, 

ABBIAMO SCOPERTO CHE GLI EREDI
DEL GRANDE IMPERATORE

VIVONO A CERVETERI
DI ALBERTO SAVA

per nulla  incline al dialogo. I suoi tre figli, una volta stabilitisi 
a Ceri, considerarono la rinuncia agli agi derivanti dall’appar-
tenenza alla nobile schiatta come il prezzo necessario per la 
libertà dalla morsa paterna, e presero a fare i carrettieri tra 

l’Aurelia ed i Monti della Tolfa. Oggi a Cerveteri vivono tre pro-
nipoti dei figli dell’Impunito: Claudio Giardini, Franco Pagnotta  
e Rita Corrado che dell’Impunito porta il cognome. 
Franco Pagnotta, pensionato  di 68 anni, è il nipote di Giovan-
na, sua nonna materna, la quale negli anni ’30 respinse la 

proposta di matrimonio  di un 
principe prussiano, per sposa-
re invece un suo pari: un certo 
Pagnotta,  anch’egli carrettie-
re. Claudio Giardini, 65 anni, 
pensionato come Franco, è 
anch’egli nipote di nonna Gio-
vanna, ma per parte paterna. 
Rita Corrado, figlia di Fernan-
do, nipote dell’Impunito, oggi 
vive con la famiglia in piazza 
Risorgimento.  Dagli storici ed 
illustri avi con l’Aquila  sul bla-
sone, Claudio Giardini ha ere-
ditato la passione per la cac-
cia, scegliendo per sé il duro e 
faticoso ruolo del bracchiere, il 
conduttore della muta di cani 
che stana il cinghiale durante 
la cacciarella. Dato il coraggio 
e la passione di Claudio per 
l’antico e nobile ruolo, più che 
conduttore, della sua muta egli 

è il condottiero. Ha nel sangue le 
fondamenta della nobile arte della caccia che Federico praticò 
come paradigma del suo potere imperiale e, come l’Imperato-
re, anche dinanzi alle obiezioni del ventunesimo secolo, Clau-
dio non ammette repliche. 
Franco Pagnotta, invece, sembra aver ereditato il portamento 

fiero e la spregiudicatezza dei suoi antenati per parte della 
nonna paterna Giovanna. 
Rita Corrado, discendente diretta,  con il suo carattere fermo 
è la persona che più si avvicina al profilo dell’Impunito. Rita 
oggi è nonna di quattro adorabili nipotini, a cui riserva tutto 
l’amore di una donna con un carattere fiero e tenace, tanto 
da essersi guadagnato in famiglia il soprannome di ‘Impunita’, 
appunto. Antonio Corrado, ultimo discendente maschio diretto 
di Federico Barbarossa, era la persona che gli inviati di Hitler 
nel 1939 cercavano ad Anticoli Corrado. Venuti però a cono-
scenza della morte del continuatore della stirpe di Federico il 
Grande,  ed appreso che invece a Ceri viveva Giovanna Cor-
rado insieme al fratello ed alla sorella, unitamente alla madre 
Vittoria, i Tedeschi estesero le loro ricerche nel Ducato, dove 
gli emissari del Terzo Reich incontrarono appunto Giovanna, 
diritta e severa come suo padre l’Impunito. Testimonianze di 
allora narrano che le SS inviate da Hitler, appresa la notizia 
di trovarsi al cospetto di Giovanna Corrado, prima scattarono 
sugli attenti e poi fecero un nobile e deferente  inchino.  La 
notizia dell’incontro a Ceri tra i discendenti di Federico Barba-
rossa e gli inviati del Furher fu ripresa con grande enfasi dalla 
stampa nazista, ma non solo:  qualche mese dopo arrivò nel 
Ducato ceretano un principe prussiano proprio per chiedere in 
sposa donna Giovanna, non sapendo che faceva la contadina. 
Le cronache dell’epoca narrano che il principe prussiano non 
si tirò indietro; fu invece Giovanna a rifiutare l’allettante offerta 
di matrimonio.  A Ceri oggi vivono altri Corrado,  soprattutto 
donne che, a causa del patronimico, hanno perso il  cognome 
dei Corrado, e sono ignare delle illustri discendenze. Il profes-

sor Livio Spinelli, autorevole storico santamarinellese, in un 
suo scritto racconta: “A Ceri Santina, nipote dell’Impunito, e la 
“Sora Lella” avevano una trattoria, che faceva dell’ottima po-
lenta,  dove l’aquila sveva avrebbe  rischiato di essere confusa 
per un palombaccio da fare allo spiedo”. 
L’ultimo maschio erede degli ex Hohenstaufen, ribattezza-
ti Corrado, è il figlio di Domenico: si chiama Fabrizio, vive a 
Roma e fa il meccanico.  Probabilmente poco o niente sa delle 
sue origini, che affondano le radici nei millenni e nella storia.  
Per concludere questo nostro incontro con i discendenti cere-
tani di Federico Barbarossa saliamo sulla macchina del tem-
po, per un viaggio lampo a ritroso di circa mille anni. Attraver-
so un saggio a firma di padre Gabriele Carosi, un sacerdote 
di Anticoli Corrado, dal titolo appunto “Discendenti di Barba-
rossa”, apprendiamo che i contatti tra Federico Barbarossa 
ed il nostro territorio non sono riconducibili solo agli attuali 
eredi, ma allo stesso Imperatore. Scorrendo il testo, veniamo 
a sapere che i rapporti tra gli Hohenstaufen ed il Papato erano 
tumultuosi, fatti di incoronazioni ed anatemi. Per la cronaca, 
l’esercito imperiale di Federico Barbarossa, al comando dal 
cancelliere Rainaldo vescovo di Colonia, dopo aver attraversa-
to la maremma, nel 1167 assediò per circa due mesi Civita-
vecchia. La popolazione della città, guidata dal figlio di Pietro 
Latro, anch’egli Pietro, oppose una tenace resistenza, ren-
dendo inutile ogni assalto delle schiere imperiali germaniche, 
e permettendo a Roma di consolidare le proprie difese. Solo 
l’intervento di Pisa, fedele all’Imperatore, riuscì a bloccare il 
passaggio di vettovaglie ed ogni altro soccorso, facendo capi-
tolare Civitavecchia, che si arrese con patti onorevoli.
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Da sinistra, il sig. Franco Pagnotta e il sig. Claudio Giardini La sig.ra Rita Corrado



w
w

w
.o

rti
ca

w
eb

.it

29

BORGO
SAN MARTINO 

NON È
UNA DISCARICA

 

ANOMALO AUMENTO
DI RIFIUTI NEI PRESSI

DEI CASSONETTI
C’È IL SOSPETTO
CHE ARRIVINO

DA CITTÀ LIMITROFE

Borgo San Martino non vuole diventare una discarica a cielo 

aperto. Creata da quei cittadini che non vogliono aderire alla 

raccolta differenziata e preferiscono disseminare il litorale di 

rifiuti. A lanciare l’allarme è stato l’assessore all’ambiente del comu-

ne di Cerveteri, Andrea Mundula, insospettito dai dati riguardanti la 

spazzatura raccolta nella frazione di Borgo San Martino negli ultimi 

giorni. Dove i rifiuti lasciati nei pressi dei cassonetti sono in misura 

doppia rispetto al normale conferimento. Aggiungendoci anche l’im-

mondizie scaraventata nelle aree verdi delle zone decentrate, si de-

linea uno scenario drammatico per l’ambiente. Oltre alla triste con-

ferma che alcuni cittadini di aderire alla raccolta differenziata proprio 

non ne vogliono sapere.

“In un solo giorno – dice l’assessore Mundula – la ditta incarica-

ta del servizio ha raccolto 15 tonnellate di rifiuti, più del doppio del 

normale. Considerando che in media vengono smaltite 8 tonnellate 

di immondizie, siamo davanti ad una anomalia sospetta che ci in-

duce a pensare che l’area di Borgo San Martino sia utilizzata come 

pattumiera da quei cittadini di altre località del litorale dove è stata 

avviata la raccolta differenziata. Oltretutto, da tempo siamo costretti 

a rimuovere molte discariche abusive disseminate in tutto il territorio 

e questo comporta maggiori spese per il comune di Cerveteri quando 

trasportiamo i rifiuti in discarica”. 

La pacchia però potrebbe finire presto per chi parte da altre città per 

andare a buttare spazzatura a Cerveteri.

“Dallo scorso anno – prosegue Mundula - vige un’ordinanza del sin-

daco che sanziona in maniera salata chi non rispetta l’ambiente. In 

queste ore stiamo predisponendo un’ulteriore ordinanza che prevede 

cospicue multe per chi abita in altre città e porta i propri rifiuti nel 

nostro territorio”.

Ma non è solo Borgo San Martino a rischiare la proliferazione delle 

discariche abusive. Nella vicina Ladispoli, dove la raccolta differen-

ziata è stata estesa a buona parte della città, qualcuno si diletta a 

lasciare sacchetti della spazzatura nei luoghi più periferici. Come la 

zona del cimitero comunale della via Settevene Palo dove sotto le 

mura varie volte gli addetti hanno rinvenuto rifiuti di ogni genere. 

Anche a Ladispoli si sta stringendo la morsa attorno a chi sporca 

l’ambiente, da giorni pattuglie delle forze dell’ordine controllano ogni 

angolo del territorio. 
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INCONTRO PUBBLICO 
SULLA DELIBERA
DELLA VERGOGNA 

 MONTETOSTO A MARE: DIBATTITO 30 OTTOBRE ALLE 17.30
PRESSO L’AULA CONSILIARE  DEL GRANARONE A CERVETERI

DI MIRIAM ALBORGHETTI

PH
OT

O:
 P

IN
O 

D’
AM

IC
O

A fine luglio, mentre i cittadini erano tranquillamente sdraiati in 
spiaggia ad abbronzarsi, l’amministrazione Pascucci, senza 
punto consultarsi né confrontarsi  con i cittadini,  in barba alle 

allettanti promesse elettorali di democrazia partecipata nonché di  
“protezione e potenziamento del patrimonio ambientale e naturalisti-
co preservando tutte le aree verdi e quelle agricole”, tentò di portare 
in Consiglio Comunale la famigerata delibera della vergogna, peraltro 
incredibilmente passata in commissione urbanistica, per chiedere 
alla Regione lo stravolgimento del Piano Paesistico Regionale al fine 
di depennare alcuni vincoli che insistono sull’area di Montetosto a 
Mare onde rendere edificabile ciò che oggi edificabile non è. 
E rendere legale l’illegale. Come? Tentando di ottenere dalla Regione 
il declassamento di Montetosto a Mare da area di pregio del “pa-
esaggio agrario tipico della campagna romana” ad area del “pae-
saggio degli insediamenti in evoluzione”, ossia una sorta di terra di 
nessuno dove tutto, in nome dello Sviluppo Sostenibile, può divenire 
possibile, a seconda dei capricci e degli appetiti dei politici di turno. 
Una mossa, che se andasse in porto, aprirebbe le porte ad una serie 
di stupri ambientali anche in territori limitrofi. 
Ma a luglio il blitz fallì, o meglio fu rimandato, forse anche in con-
seguenza della vasta campagna di informazione del nostro giornale 
sull’argomento. E sicuramente grazie al fatto che alcuni Consiglieri 
comunali (Travaglia, Orsomando, Costantini, De Angelis) proposero di 

rinviare il tutto ad altra data, tenendo  soprattutto  in considerazione 
l’appello promosso da un gruppo di cittadini e sottoscritto da oltre 
500 firmatari, le cui richieste si possono sintetizzare in due punti 
principali:
1.“interrompere l’iter amministrativo attivato con la proposta di deli-
bera “Modifica disposizioni del P.T.P.R., per la normativa vigente rela-
tiva all’area della Tenuta Montetosto a mare – Cerveteri”;   
2. Aprire un percorso di urbanistica partecipata per la redazione del 
nuovo PUCG, supportato da tecnici specializzati nel settore, in col-
laborazione col team già incaricato, ed aperto alla cittadinanza, alle 
associazioni, alle forze politiche e sociali, che abbia come base di 
riferimento i criteri del piano Unesco e le normative di salvaguardia, 
tutela e valorizzazione esistenti. 
Dall’appello ora si passa ai fatti attraverso un incontro-dibattito, 
promosso dallo stesso gruppo di cittadini, che  si terrà giovedì 
30 ottobre nell’Aula Consiliare del Comune presso il Granarone.  
Due i punti all’ordine: Proposta di delibera presentata dall’am-
ministrazione comunale di Cerveteri per l’area di Montetosto a 
Mare; Apertura di un piano di urbanistica partecipata per la re-
dazione del nuovo PUCG del Sito UNESCO Cerveteri.
All’incontro sono invitati il Sindaco, gli Assessori, Consiglieri, 
gruppi politici, comitati ed associazioni, tutta la popolazione, 
urbanisti, tecnici ed esperti e gli organi d’informazione.



scrivania ed ha finalmente dato una risposta. 
Perché? Non certo perché preso dal rimorso 
che i militanti del PD sono rimasti per due 
anni senza panino con la porchetta! Al mo-
mento non è ancora chiaro, rettifichiamo, 
sufficientemente chiaro, ma è evidente che 
il diavolo si annida sempre nei particolari. In 
merito a tutta la questione, il segretario am-
ministrativo del PD ceretano Maurizio Falco-
ni replica sul silenzio del Sindaco in merito 
alle richieste scritte, sempre regolarmente 
protocollate nel tempo in Comune, inviate 
dal Partito Democratico, negli anni 2013 e 
2014, per ottenere i permessi di occupazio-
ne del suolo pubblico per la Festa dell’Unità 
che, ovviamente,  non hanno mai più avuto 
luogo. “Finalmente, quindi,  Pascucci si è de-
ciso a rispondere per iscritto - afferma Fal-
coni - alle nostre numerose lettere di richie-
ste e solleciti per poter organizzare la nostra 
Festa dell’Unità. Il Sindaco ha impiegato ben 
ventiquattro mesi per accorgersi delle richie-
ste del più importante partito di sinistra di 
Cerveteri. Questa ‘distrazione’ si completa 
con la decisione del Sindaco di far sparire 
dopo da piazza Aldo Moro la bacheca del PD 
dopo mezzo secolo. Mi consenta Pascucci 
di pensare tutto il male possibile, politico, 
per carità, in merito al suo comportamento 
anche alla luce dell’audace, quanto inutile, 
tentativo di farsi candidare con il nostro par-
tito nelle liste dell’Area Metropolitana. Ca-
pisco che per fare politica sono necessarie 
qualità, di cui Pascucci sembra ampiamente 
dotato, come spregiudicatezza, megaloma-
nia, arroganza, incoerenza ed opportunismo, 
ma il troppo è troppo, anche per la pazienza 
del Partito Democratico di Cerveteri e, se mi 
consentite, anche della mia. Molti a Cerveteri 
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FESTA DEL PD
AL VIA L’INCHIESTA

RISPONDENDO AD UNA RICHIESTA DEL TESORIERE MAURIZIO FALCONI

IL SINDACO ANNUNCIA L’AVVIO DI UNA INDAGINE IN COMUNE

DI ALBERTO SAVA

Il diavolo si annida nei dettagli, recita la 
saggezza popolare. Ed infatti, dinanzi alla 
performance catastrofica di Pascucci, il 

fatto che il ‘narcisindaco’ abbia deliberata-
mente ignorato per ben due anni, cioè per 
tutta la durata della sua sindacatura, le ri-
chieste di occupazione di suolo pubblico 
pervenute dal PD, non è altro che un minu-
scolo dettaglio. Desiderando allestire la tra-
dizionale festa del Partito Democratico, per 
ben due anni di seguito, il PD ha presenta-
to al Comune la richiesta di autorizzazione 
per l’occupazione del suolo pubblico, e per 
altrettanto tempo non ha ricevuto risposta 
alcuna. Si badi bene! Il Sindaco non ha rite-
nuto di dover distogliere neanche per un se-
condo la sua attenzione dallo specchio delle 
sue brame, per sapere chi è il più bello del 
reame, per rispondere qualcosa, qualunque 
essa fosse, alle richieste pervenute. Il che, 
tradotto nel linguaggio ferreo ed inequivo-
cabile dei gesti della politica, significa che, 
per quanto lo riguardava, il PD di Cerveteri, in 
quanto tale, non esisteva proprio. Un fanta-
sma, una leggenda metropolitana, una realtà 
immaginaria. E con le richieste di occupa-
zione di suolo pubblico del PD di Cerveteri 
il Sindaco ci ha incartato le uova per ben 
due anni. Che poi, in questi due anni, nello 
stesso momento Pascucci abbia avuto delle 
corsie preferenziali con singoli esponenti, è 
un altro paio di maniche. Tornando al suo-
lo pubblico, all’improvviso e con la velocità 
della luce, dopo due anni, il narcisindaco ha 
deciso di scendere nei sottoscala del Grana-
rone per andare a rovistare nel cestino delle 
cartacce, ha ripreso le palline di carta con 
le richieste di occupazione presentate dal 
PD, le ha stiracchiate in fretta e furia sulla 

conoscono il mio carattere mite, ma questa 
volta basta. Ecco come il Sindaco ha risposto 
alle nostre lettere e solleciti: “…le richieste 
del Pd mi sono state trasmesse in copia e 
per presa visione, rimanendo la competenza 
autorizzativa in capo ai servizi della Polizia 
Locale, come d’altro canto accade per ogni 
manifestazione di tale genere. D’altro canto 
non spetta al Sindaco giudicare nel merito 
le manifestazioni pubbliche che vengono 
proposte, bensì sono gli uffici comunali che 
rilasciano le autorizzazioni…” Prendo atto di 
quanto scritto da Pascucci e lo ringrazio per 
la sua ‘sollecitudine’, nel contempo ricordo 
che le autorizzazioni vengono sì redatte da-
gli Uffici, ma previa nulla osta del Sindaco. 
Quindi non si comprende perché Pascucci 
tenti di scaricare sulla Polizia Locale, guidata 
dal comandante Tortolini, una sua palese re-
sponsabilità politica. Altro punto sorprenden-
te della lettera di Pascucci al PD è il passag-
gio in cui scrive: ‘resta da capire perciò, e su 
questo mi assumo personalmente l’impegno 
di verificare eventuali intempestività o omis-
sioni, quali iter abbiano seguito le richiesta 
avanzate dal circolo del PD una volta acqui-
site dal protocollo generale, e per quali moti-
vi tali iter non si siano dimostrati efficaci…’ 
Signor Sindaco, faccia la sua brava inchiesta 
interna e scopra perché le nostre lettere a 
Lei indirizzate siano poi finite in ‘tournee’ nei 
vari uffici comunali. Concordo con Lei, che 
ha a sua disposizione una corposa segreteria 
per garantire trasparenza e dialogo diretto 
con la cittadinanza, ma pare che questi suoi 
principi, fondamentali ed irrinunciabili, negli 
ultimi ventiquattro mesi, per quanto riguarda 
il PD e le sue festa dell’Unità, si siano smar-
riti tra una scrivania e l’altra”.



Le sinfonie travolgenti del tango 
nuevo argentino e delle musiche 
del compositore Astor Piazzolla 

arrivano in Etruria. I comuni di Tolfa e 
Cerveteri si apprestano ad ospitare le 
Baladas Para 3, gruppo nato dall’in-
contro tra Jimena Marazzi, Eva Si-
monin e Joséphine Rapp, tre giovani 
artiste con la passione per la musica 
e per lo spettacolo.
L’esordio è fissato per venerdì 24 
ottobre, al Teatro Claudio di Tolfa in 
occasione della presentazione della 
stagione teatrale 2014/2015. L’ap-
puntamento è per le ore 20.30 con 
un aperitivo di benvenuto, mentre alle 
21.00 verrà illustrato il programma 
completo degli eventi dei prossimi 
mesi. Inizio dello spettacolo alle ore 
22.00.
Il giorno seguente, sabato 25 ottobre 
alle ore 18.00, le tre ragazze si esibi-
ranno a Sala Ruspoli, in Piazza Santa 
Maria a Cerveteri. Entrambe le serate 
sono ad ingresso gratuito. 
“Siamo entusiasti 
di poter ospitare 
questo even-
to – ha di-
chiarato 
Luigi 

Landi, Sindaco di Tolfa – è sempre 
un motivo di soddisfazione quando 
delle artiste internazionali scelgono 
il nostro teatro come tappa dei loro 
spettacoli. Invito la Cittadinanza a 
non mancare a questo evento, uno 
spettacolo che vi saprà far vivere, 
sulle melodie e sui passi del tango 
nuevo, la cultura e i colori del Sud 
America”.
“Proseguono gli eventi culturali or-
ganizzati nel nostro territorio – ha 
dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco 
di Cerveteri – quello delle Baladas Para 
3 sarà uno spettacolo di grande livello, che 
consiglio a tutti gli amanti della buona musica 
ed in particolar modo agli appassionati di tango 
di venire a vedere”.
“Siamo estremamente felici di poterci esibire in due città come Tol-
fa e Cerveteri – spiegano le ragazze – queste saranno due serate 
particolarmente importanti per noi, perché rappresentano non solo 
l’opportunità di condividere la nostra passione per la musica e per 
il tango, ma anche l’occasione per fare un omaggio ad una persona 
per noi speciale, alla nostra cara Celsa, per molti anni residente 
Cerveteri, e che da pochi mesi non è più tra di noi ma sempre viva 
nei nostri cuori”.
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IL TANGO NUEVO
DELLA BALADAS PARA 3

DUE I CONCERTI IN PROGRAMMA: 
VENERDÌ 24 

AL TEATRO CLAUDIO DI TOLFA, 
E SABATO 25 

IN SALA RUSPOLI A CERVETERI.

“I nostri spettacoli – raccontano le tre ragazze – che traggono la 
loro maggiore ispirazione dai più celebri poeti “portegni”, vogliono 
raccontare in un susseguirsi di immagini, melodie e passi di tango il 
volto della Città di Buenos Aires. Nel corso delle due serate eseguire-
mo alcuni tra i brani più famosi di Astor Piazzolla come ad esempio 
‘Libertango’, ed avremo l’onore di duettare con la soprano argentina 
Ana-Clara Vera Merino e il clarinettista italiano Alfio Marazzi, con i 
quali abbiamo avuto modo di esibirci svariate volte”.
Le Baladas Para 3 esordiscono insieme nei teatri di Losanna, susci-
tando grande interesse di pubblico. Nel 2011 il gruppo si trasferisce 
a Buenos Aires per perfezionare i propri studi. Al ritorno in Europa per 
loro si aprono le porte dei palcoscenici più prestigiosi della Svizze-
ra, della  Spagna e della Francia. Ed è proprio durante il loro primo 
concerto in Spagna che conosceranno Ana-Clara Vera Merino, che 
affascinata dalla loro musica si unirà al gruppo, dando vita ad una 

proficua collaborazione artistica. Ma è l’incontro con Horacio Fer-
rer, paroliere e drammaturgo uruguaiano, che cambia la loro 

carriera. Rimasto affascinato da una loro esibizione le inco-
raggia a proseguire negli studi e a coniugare le canzoni di 

Astor Piazzolla ai brani di loro composizione. Il gruppo 
collabora stabilmente Robert Kovacs, che ha illustra-

to in una raccolta di immagini i testi interpretati dal 
trio. A Giugno del 2013, il gruppo ha pubblicato il 

suo primo disco, “Preludio 2013” ac-
compagnato dall’esposizione 

di quadri intitolata 
“Epilogo...”.
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Giro di vite a Santa Marinella contro chi abbandona i rifiuti nelle 

strade. E non aderisce alla raccolta differenziata settimanale, 

deturpando l’ambiente. Ad annunciare l’avvio della linea dura è 

stato il delegato al “porta a porta” Marco Maggi che ha spiega-

to come la società Gesam non raccoglierà più in modo passivo, 

giorno per giorno, ogni tipologia di rifiuto che gli sporcaccioni di 

turno abbandoneranno in ogni angolo del territorio.  Per quanto 

riguarderà le utenze domestiche come abitazioni private, con-

domini, istituti, le utenze non domestiche quali bar, ristoranti, 

esercizi commerciali, se il rifiuto non sarà ben confezionato e 

differenziato a dovere, non sarà raccolto. L’irregolarità sarà 

quindi evidenziata con avvertimenti e successivamente san-

zionata dalla Polizia Locale che interverrà nel più breve tempo 

possibile.  Chi riterrà di aver subito ingiustamente una mancata 

raccolta del rifiuto, dovrà segnalarlo al numero verde 800774466 

e/o all’Ufficio Ambiente 0766671638 Si interverrà in modo celere 

per verificare così la situazione. Ove il rifiuto dovesse risulta-

re oggettivamente inquinato, sarà inevitabilmente conferma-

ta e comminata dalla Polizia Locale la sanzione prevista.  Per 

quanto invece l’abbandono irresponsabile di rifiuti in città e/o 

nelle colline – aggiunge Maggi – sarà attivata a breve termine 

il pattugliamento con telecamere speciali e droni, nonché con 

il rinnovo di collaborazione con il corpo dei Ranger d’Italia.  E’ 

bene precisare, a coloro che verranno colti  in flagranza di reato, 

che è previsto il sequestro del mezzo di trasporto. “Ci rendiamo 

conto – dice il delegato Maggi - che servirà ancora qualche set-

timana per poter essere pienamente operativi ma l’obiettivo sarà 

inevitabilmente raggiunto. Faccio quindi un appello ai cittadini 

perché si possa finalmente collaborare al definitivo decollo della 

raccolta differenziata in modo indolore per l’ambiente e per le 

tasche di tutti noi”. 

MARIO ADINOLFI 
NUOVO COMANDANTE 

DELLA POLIZIA LOCALE

RACCOLTA DIFFERENZIATA, 
GIRO DI VITE

PER CHI ABBANDONA I RIFIUTI

N E W SN E W S
Si è insediato di recente, attraverso una cerimonia ufficiale alla 

presenza del Sindaco di Santa Marinella Roberto Bacheca, del 

Consigliere delegato alla Polizia Locale Massimiliano Calvo, e del 

Segretario Comunale dott. Alfonso Migliore, il nuovo Comandan-

te della Polizia Locale del Comune di Santa Marinella. Si tratta di 

Mario Adinolfi, 45 anni, in Comando temporaneo dal Comune di 

Manziana, operativo tramite un’apposita convenzione stipulata 

tra i due Enti, così come ribadito anche dal  Segreta-

rio Comunale. “Innanzi tutto - hanno affermato 

il Sindaco e il Consigliere Calvo – vogliamo 

ringraziare il Comandante uscente Keti 

Marinangeli, per il lavoro svolto in que-

sti anni a capo del Comando di Polizia 

Locale di Santa Marinella. Abbiamo 

ancora diverse criticità di risolvere, 

in special modo nella stagione estiva, 

sia in termini di afflusso turistico che di 

viabilità. Nei limiti delle risorse a disposi-

zione, dobbiamo riconquistare la fiducia dei 

cittadini, ed è per questo che chiediamo al nuovo 

Comandante una maggiore presenza degli agenti per le 

strade e tra i cittadini, soprattutto in questo momento storico, 

dove quest’ultimi chiedono sicurezza e serenità. Siamo convinti 

che, attraverso la collaborazione di tutti, potremo raggiungere 

traguardi importanti, ed è per questo che al nuovo Comandante 

rivolgiamo un augurio di un buono e proficuo lavoro”.  “Il nostro 

è un lavoro importante - ha dichiarato il neo Comandante Adinol-

fi – per cui mi auguro che si instauri fin da subito un rapporto di 

collaborazione tra tutti gli agenti, poiché dobbiamo dare risposte 

concrete alla cittadinanza, che da noi si aspetta molto in termini 

di presenza, correttezza e professionalità”. 



“L’elisoccorso c’è già”. Basterebbe 
citare solo questa frase del diret-
tore generale Giuseppe Quintavalle 

per capire che il futuro dell’ospedale 
Padre Pio di Bracciano non è certo ro-
seo. Non più un ospedale vero, ma al 
massimo un luogo per piccoli interventi 
e un pronto soccorso e poi l’elicottero 
per volare verso le ricche asl romane. 
E’ guerra tutti contro tutti. I sindaci della 
Asl, i sindaci del comprensorio sabatino 
Bruno Bruni, Giuliano Sala, Francesco 
Pizzorno hanno contestato in chiare 
note la proposta che arriva dall’azienda, 
una proposta di “atto aziendale” che si 
vorrebbe giustificare dal commissaria-
mento della Regione Lazio in tema di 
Sanità e soprattutto dal piano di rientro 
del deficit sanitario ereditato dai tempi 
d’oro dei quali lo scandalo di Lady Asl, 
che ha coinvolto anche ex amministra-
tori provenienti da questo territori, è sta-
to solo la punta di un iceberg. Lo scontro 
non è più istituzionale, si fa politico, ci 
si schiera a spada tratta anche contro i 
“compagni” di partito, tutto in difesa di 
un ospedale che garantisce, anche oggi 
nonostante il depauperamento conti-
nuo, la golden hour, l’ora d’oro, ovvero 
la sopravvivenza. E’ stata questa una 
delle ragioni di fondo che hanno fatto 
sentenziare al Consiglio di Stato che l’o-
spedale di Bracciano non deve chiudere, 
non deve essere riconvertito, sancendo 
lo  stralcio della struttura ospedaliero da 
quello scellerato Decreto 80 taglia ospe-
dali targato Polverini. 
Zingaretti e D’Amato glissano il proble-
ma e tirano fuori dal cilindro una nuova 
formula utile ad aggirare l’ostacolo ov-
vero individuano il territorio di Bracciano 
come area disagiata, e giù via via le 
conseguenze di questa scelta. Di fronte 
a queste “novità” il sindaco di Bracciano 
Sala parla di “vergogna”, il sindaco di 
Anguillara Pizzorno con una espressione 
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OSPEDALE,
I SINDACI

ALZANO
LA VOCE

ROVENTI
PROTESTE

DEI COMUNI
ALLA CONFERENZA 

SULL’ATTO AZIENDALE
DELLA ASL RM F, 

PARTE
LA GUERRA

DEI RICORSI  
DI GRAZIAROSA VILLANI



felice dice “possiamo cancellare la sto-
ria ma non la geografia”, il sindaco Bruni 
di Manziana ribadisce l’utilità, anche alla 
luce della nuova città metropolitana l’u-
tilità di una secessione da Civitavecchia.  
Torna centrale - ed è quanto, a questo 
punto i 28 sindaci diranno in chiare note 
a Zingaretti - la questione di una nuova 
zonizzazione della Asl Rm/F. La si chiede 
da anni, la ex Usl Rm/22, così come tutta 
l’area flaminia, non ci stanno più ad es-
sere il fanalino di coda di Civitavecchia. 
“Le nostre strutture di riferimento – 
dicono Sala e Pizzorno – sono il San 
Filippo, il Gemelli, il Sant’Andrea, il 
Fatebenefratelli”. Ma non basta. Sala 
chiede “che fine hanno fatto i 461 mi-
lioni che la Regione Lazio ha avuto per 
l’adeguamento demografico? Tutti spesi 
a Roma mentre è in questi territori che 
la popolazione cresce”. 
E Pizzorno annuncia addirittura un 
Consiglio comunale per chiedere l’uscita 

dalla Asl Rm/F. Tra le pieghe del discorso 
molto tecnico e colmo di sigle e di angli-
cismi del direttore Quintavalle si capisce 
che il Padre Pio di Bracciano entrerà in 
un polo unificato con Civitavecchia, avrà 
un pronto soccorso, 20 posti di medici-
na generale, 10 di chirurgia a specialità 
mista, 10 posti di day surgery. Sarà un 
ospedale week surgery (?).  Zingaretti - 
si è detto - non può ora non tenere conto 
di una fronda di 28 sindaci. L’alternativa 
oltre ad atti concreti come un docu-
mento che verrà stilato nel corso della 
prossima riunione della Conferenza dei 
Sindaci che si è aggiornata al 4 novem-
bre prossimo anche la rottura aperta. 
Ora che lo Stato sembra disgregarsi, i 
sindaci sentono sulle loro spalle le re-
sponsabilità di difendere i propri citta-
dini, di battersi affinché venga garantito 
non solo il diritto alla salute ma anche 
il diritto alla vita perché si è dimostra-
to che il Padre Pio di Bracciano è un 

ospedale salvavita. Lo strappo ormai 
c’è e ricucire i rapporti non sarà facile. 
Nel vortice di riforme istituzionali, nelle 
ristrettezze di una crisi economica di 
vastissima portata, di fronte alle dise-
guaglianze palesi, questa volta, i sindaci 
appaiono agguerriti. 
Per anni il territorio ha dovuto subire 
una spesa storica sottostimata e quindi 
meno fondi per queste aree. Ora si pro-
spetta il deserto sanitario a meno che 
la Regione non voglia accollare tutto sui 
medici condotti.
Il risultato oggi è un rapporto di posti 
letto per mille abitanti di 0,5-0,7, al di 
sotto degli standard di legge, di fronte ai 
6 di una asl romana. 
La soluzione, ancora una volta, potreb-
be essere l’impugnazione di fronte agli 
organismi competenti di un atto che 
mortifica la sanità sul territorio, non ri-
spetta questi territori, non garantisce 
uguaglianza.
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TÀ
OTTIMO PORTIERE, 

GRANDE UOMO
DA GIOCATORE VINSE LO SCUDETTO

CON LA LAZIO NEL CAMPIONATO 1974.
ORA È IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELLA FEDERAZIONE SPORT SORDI
DI EMILIANO FOGLIA

Ci sono atleti che scri-

vono pagine di storia 

come sportivi. E poi 

c o m e 

uomini scrivono pagine 

ancora più importanti. 

Perché affrontato pro-

blemi legati alla vita 

vera. Quella che troppo 

spesso non aspetta chi 

h a problemi 

di disabilità che cre-

ano ostacoli ardui 

da superare nella 

quotidianità. Beh, 

Felice Pulici è un 

uomo di questo 

spessore. Come 

giocatore sarà ricor-

dato per essere stato 

il portiere della Lazio che 

vinse lo scudetto nel 1974, 

quella squadra di “pazzi” fenome-

nali dove c’era gente come Chinaglia, D’A- mico, 

Re Cecconi. Come uomo Felice Pulici ha centrato un altro grande 

obiettivo, rilanciando un messaggio semplice ma fondamentale. Lo 

sport deve essere solidarietà, eguaglianza e lealtà. Dal 2013 ricopre 

la carica di commissario straordinario della Federazione Sport Sordi 

Italia, una delle tante realtà che aiuta le persone meno fortunate a 

non sentirsi sole, integrandole nelle attività sportive. Abbiamo strap-

pato Pulici ai suoi tanti impegni professionali, ci ha accolto nella sua 

casa tra la via Aurelia e via Boccea, scoprendo un personaggio sem-

pre in gran forma e carico di tanta energia positiva, nonostante non 

sia più un giovanotto. Ma quale è il vero obiettivo della federazio-
ne all’ interno del panorama sportivo degli atleti diversamente 
abili? “La missione della FISSI è quella di far decollare sempre di 

più una federazione storica, un movimento importante, sul confine 

tra gli sport dei disabili e le discipline dei normodotati, con cifre che 

parlano di circa 1900 tesserati per 110 società affiliate. Un impegno 

forte ma che mi onoro di assumere al massimo delle mie possibilità”. 

Per assumere l’incarico ha frequentato un corso per imparare il 

linguaggio dei sordi: la LIS.  
Cosa ha imparato da questa 
esperienza? “Un linguaggio 

fantastico, straordinario, an-

che perché è internazionale, 

con costruzioni logiche simili 

all’inglese, come ad esempio 

il verbo messo alla fine del 

periodo. Una esperienza tra le 

più importanti della mia vita nel corso della quale ho fatto davvero di 

tutto. Giocatore, allenatore, direttore generale e presidente, nel 1992 

mi sono laureato in  giurisprudenza”.

Parliamo di calcio. Con la Lazio campione d’Italia nel ’74, era 
considerato dagli esperti del settore uno dei migliori portieri ita-
liani di quel periodo. Come mai nella nazionale Italiana non ha 
mai debuttato? “Beh, io la maglia della nazionale l’ho indossata per 

3 volte, nella categoria Under 23 che attualmente si chiama Under 

21. La nazionale maggiore purtroppo era quasi inaccessibile per 

chi non giocasse nella Juventus. La Lazio di Maestrelli poteva 

tranquillamente giocare in blocco il mondiale di Monaco 

1974, competizione peraltro molto deludente per i no-

stri colori. Giocatori del calibro di Wilson, Re Cecconi 

e Chinaglia fecero poche apparizioni nonostante il 

loro grande valore. Per non parlare di Oddi, Marti-

ni, D’ Amico, Frustalupi ed altri ancora che potevano 

tranquillamente giocare in nazionale da protagonisti. 

Per me non fu cosi, anche perche’  ero chiuso da fe-

nomeni come Zoff ed Albertosi”.

Dino Zoff lo ha pure trovato come presidente alla 
Lazio. Era più bravo di lei in porta? “Zoff era molto bra-

vo ed ha ampiamente meritato il posto di titolare della nostra 

nazionale che dal 1970 al 1982 ha difeso in maniera impeccabi-

le. Forse io ed Albertosi eravamo più belli a vedersi, le nostre parate 

erano più plastiche e forse più tecnici di Dino, ma lui aveva un senso 

della posizione unico e sapeva leggere l’ azione avversaria cosi bene 

che, a volte evitava di tuffarsi per parare la palla. Era eccezionale. 

Alla Lazio nell’era Cragnotti è stato un grande presidente e vincente”

Nel 1982 ha attaccato scarpini e guanti al chiodo e dopo una 
breve parentesi di allenatore della primavera della Lazio, è sta-
to chiamato da Giorgio Chinaglia appena nominato presidente 
a ricoprire il ruolo di Direttore Generale. Cosa ricorda di quel 
periodo? “Giorgio era un terremoto di idee. Amava cosi tanto la La-

zio che alcune volte non si rendeva conto di sbagliare. Cosi qualche 

pezza ce la mettevo io. Sono laziale dentro, dunque ho bei ricordi di 

quegli anni”.

Successivamente ha preferito staccarsi dalla Lazio e dalla ge-
stione attuale della società, in un prossimo futuro ci potrebbe 
essere di nuovo spazio per Felice Pulici? “Per il momento dedi-

co me stesso a ricoprire al meglio il mio ruolo affidatomi all’interno 

della FSSI, poi chissà, anche se nella mia vita preferisco vivere alla 

giornata”. 
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LACHESIS CON IL SUO VELENO 

CHE NON PERDONA

QUESTO SERPENTE VELENOSO DELL’AMERICA TROPICALE 
FU  INTRODOTTO NELLA MATERIA MEDICA NEL 1837

 DI ALDO ERCOLI

Certe Il Lachesis Trifonocephalus, appartenente alla famiglia 

Ofidia, ha nella sua bocca, tra i suoi denti, un veleno morta-

le. Il Lachesis trigonocefalus è un serpente velenoso dell’A-

merica tropicale dove è detto “ferro di lancia”.Fu  introdotto nella 

Materia medica nel 1837. La prima vera sperimentazione omeopa-

tica, diluendo e dinomizzando il veleno, fu condotta 

genialmente da Constantin Hering. E’ prassi 

comune che lachesis sia utilizzato prin-

cipalmente nella donna in menopausa, 

specie nelle vampate calde in donne 

steniche con alti valori pressori. E’ di 

certo vero perché centinaia sono stati 

i casi clinici da me curati in 25 anni 

di pratica omeopatica 

ma non ci si può 

limitare a que-

sto. Sarebbe 

come se rele-

gassimo il serpente 

in un angusta gabbia. Gli etilisti 

che impazziscono di gelosia? Le 

infiammazioni, di colorito rosso 

scuro, che tendono alla sepsi, alla 

necrosi, alla cancrena? L’asma 

bronchiale con dispnea espirato-

ria, tosse continua abbaiante con 

muco ?Le turbe della coagulazione 

con ecchimosi spontanee, ipocoagula-

bilità sanguigna, fragilità capillare, emor-

roidi livide e bluastre? Alcuni tipi di tonsillite 

“sinistra”? Le ulcere a livello degli arti inferiori? Gli 

ascessi bluastri? Alcune forme di emicrania? L’Omeopatia, 

come tutti ben sanno, non cura la malattia bensì la persona. Vediamo 

allora chi è veramente il Lachesis personalizzato. E’ un serpente che 

avvolge e stritola l’albero della vita. Un serpente che attacca senza 

essere provocato, morde e schizza il suo veleno come una freccia 

avvelenata … dai dispiaceri, dalle delusioni, dalla caduta dei valori, 

dalla fine degli ideali. Una donna che era stata bella, forte, fedele e 

devota che si ritrova ora, alla fine del periodo riproduttivo (meno-

pausa), nervosa, con le calde vampate di calore, la pressione alta, 

la peluria sul labbro superiore e come se non bastasse con il marito, 

al quale tutto aveva dedicato, che l’abbandona e convive con una 

donna molto più giovane … Lachesis grida vendetta … si vendetta 

… per una vita non vissuta, Lachesis è una “giungla che soffoca” 

che toglie il respiro. Al mattino sta molto male, non riesce a respirare 

bene. Con il passare del tempo si aggrava soprattutto di notte.  Fa 

sogni orribili di morte, tanto da svegliarla con palpitazioni violente 

oppure dispnea asmatica. Eccitazione cerebrale, logorrea continua, 

iperattività ed idealizzazione, gelosia patologica, eccessiva sensibi-

lità al tutto (non sopporta né cinture  alla vita, né sciarpe al collo). 

Quando si risvegliano i serpenti? In primavera. E non peggiorano 

forse i sintomi di Lachesis in primavera? Si, proprio nelle stagioni in 

cui finisce la vita … germogliano gli amori … Lachesis, che ha la 

morte nel cuore, aumenta la sua aggressività. E’ quel serpente che 

lungo le afose  rive del Rio delle Amazzoni, si risveglia, più crudele e 

velenoso che mai,  tanto da essere chiamato dagli Indios locali “ferro 

di lancia”, perché scatta all’improvviso come una molla sul bersa-

glio. Né va meglio certo d’estate con il caldo del sole 

che spossa Lachesis e aggrava le sue vampate 

di calore. La sua vita è un inferno. Può uc-

cidersi o uccidere. Più spesso annega i 

dispiaceri nell’alcol, abbrutisce, stor-

disce e anestetizza il veleno  auto di-

struggendosi. Lachesis non è solo 

la donna in menopausa. E’ anche 

il bambino  crudele che, geloso 

del fratello più piccolo,tenta di 

aggredirlo. E’ anche la donna in 

gravidanza con vampate sul viso e 

alti valori di pressione arteriosa. Me 

ne ricordo tanti di questi casi che ho 

curato come cardiologo. Una di questi al 

settimo mese di gestazione aveva scoperto 

che il marito la tradiva. Era una donna forte, 

calorosa, stenica, arrabbiata, con vampate di calore 

e pressione alta. Gli avevano dato solo “Aldomet” perché altri 

farmaci ipotensivi erano controindicati. Bastò una dose sola di La-

chesis alla 30 ch per fargli abbassare i valori di pressione arteriosa 

nel “range” di normalità. 

Poi prosegui con globuli a dose più bassa, mattina e sera, fino al’i-

nizio del parto. Il suo umore era cambiato. Qualcosa di strano era 

avvenuto dentro di lei … una calma interiore che la guidava al be-

nessere del nascituro. Tanti altri casi ho trattato, pur non essendo un 

ginecologo, nelle mestruazioni abbondanti con dolori più forti prima 

delle stesse. 

Dismenorrea che migliorava con il flusso. Lachesis un veleno che si 

fa medicina se addolcito, diluito e dinomizzato, in dosi infinitesimali 

con l’Omeopatia.
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OLTRE LA SIEPE,
ALLA RICERCA

DELLA GIOVINEZZA
PERDUTA

Mario Martone si getta di nuovo a 

capo fitto nell’Ottocento. Que-

sta volta però per raccontarci 

un uomo, un poeta: Giacomo Leoperdi. 

La trama si dipana lungo la sua difficile 

esistenza, dall’odiata Recanati dell’in-

fanzia all’amata Napoli della sua mor-

te, passando per la colta Firenze, che 

non seppe accettarlo come lui avrebbe 

voluto. All’inizio del film lo troviamo a 

giocare con i suoi fratelli dietro quella 

siepe che cercherà di scavalcare per 

tutta la sua vita, forse proprio alla ricer-

ca di quella normalità che la sua salute 

cagionevole gli negherà sempre. 

L’austera biblioteca di famiglia presto 

diventa una gabbia troppo stretta come 

la sua casa, abitata da un padre - il 

conte Monaldo (M. Popolizio) - troppo 

severo e una madre bigotta che non è 

capace di amarlo teneramente. Così, 

all’età di 24 anni fugge a Firenze, 

ma non riesce ad adattarsi alle rego-

le dell’alta società che ben presto lo 

emargina. 

Quindi si rifugia a Napoli con il suo uni-

co vero amico, Ranieri (M. Riondino), ed 

è subito colpo di fulmine. Il poeta che in 

molti avevano snobbato, dandogli dello 

storpio a causa della sua gobba, s’innamora della cittadina parteno-

pea con le sue bellezze e i suoi drammi. Esplora i suoi vicoli e rima-

ne affascinato dai quartieri popolari animati dagli scugnizzi e dalle 

taverne, dove può bere un bicchiere di vino proibito senza essere 

additato come anormale. 

E sarà proprio qui, nelle grotte, dove esercitano le prostitute, che 

il poeta - un’interpretazione vissuta di 

un grande Elio Germano - conoscerà i 

piaceri della carne. Anche se Il Manife-

sto parla di scoperta ermafrodita, attri-

buendo la “licenza poetica” a Martone, il 

regista, dichiara all’AdnKronos, che sul 

tema dell’omosessualità Il giovane favo-

loso, “non è né reticente né suggesti-

vo”, ma piuttosto fedele ai suoi scritti. 

“Sicuramente il rapporto tra Leopardi e 

Antonio Ranieri era un’amicizia di ca-

rattere amoroso”, dichiara, ma poi tiene 

a precisare che la sua pellicola lascia a 

ciascuno l’onere di fare il proprio viag-

gio attraverso il film. La sceneggiatura, 

fra l’altro, è basata sul vasto epistolario 

lasciato dall’autore, che Martone ha 

analizzato accuratamente insieme alla 

moglie, Ippolita Di Majo, prima di met-

tere a punto la trama del film. 

Il poeta, all’età di soli 39 anni, naufraga 

nell’immensità del suo mare, morendo 

alle pendici del Vesuvio in eruzione, 

a Torre del Greco - in una scena cult, 

come la definisce La Stampa - dove lo 

aveva portato a forza l’amico del cuore 

per via di una brutta epidemia di cole-

ra, affidando alla Ginestra il suo testa-

mento umano e poetico. Interessante il 

commento musicale che accosta le note di Rossini alla più moderna 

musica elettronica. 

Dunque, un film che narra un Leopardi molto lontano da quello de-

scritto nei libri di scuola, ma che vale la pena di vedere perché riesce 

a raccontare una vita vissuta nel segno della cultura e della diversità, 

“senza mai cadere negli abissi del cattivo gusto e del melo”.

UN GRANDE ELIO GERMANO
 NEI PANNI DI LEOPARDI 

 NEL NUOVO FILM DI MARTONE 
“IL GIOVANE FAVOLOSO”

DI BARBARA CIVININI
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