Ostia Capitale... ma non solo

N

on è facile parlare
di mafia. Abbiamo voluto
farlo
questo
mese perché è
dovere di una
informazione
corretta affrontare l’attualità. Lo abbiamo fatto nel nostro stile, quello di
attenersi ai fatti e analizzarli. Negli
ultimi mesi il nostro territorio è stato scosso dall’allarme mafia. Un terremoto che, come approfondiranno
gli inquirenti, potrebbe avere origini
ben lontane che si perdono negli anni
bui di Ostia. Come quelli agli inizi del
’90 quando proprio dal mare di Roma
partì la prima tangentopoli. 23 anni
dopo, quasi, il presidente del X Municipio è stato arrestato proprio per
corruzione. La prima volta nella storia
della nostra città. Eppure abbiamo voluto ripercorrere quel “filo rosso” che
sembra legare i fatti di ieri a quelli di
oggi. Il clima a Ostia adesso è difficile.

Seguici su
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Come questa fase che stiamo vivendo. Da una parte ci sono le indagini,
che hanno tolto il coperchio al vaso di
Pandora, ma dall’ altra c’è anche tanta
gente onesta che qui vive e lavora. Il 27
agosto, poi, la decisione del consiglio
dei ministri di sciogliere per mafia il
nostro municipio. Se per la politica il
caso Mafia Capitale è quasi chiuso, forse non lo è per la magistratura che sta
ancora lavorando. “La lotta alla mafia
dev’essere innanzitutto un movimento
culturale che abitui tutti a sentire la
bellezza del fresco profumo della libertà
che si oppone al puzzo del compromesso
morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”. Queste
parole sono di Paolo Borsellino che ha
fatto della lotta alla mafia una missione di vita, fino all’ultimo dei suoi giorni. Queste parole risuonano a Ostia e
devono continuare ad essere un faro.
Per tutti noi.
Caterina Dini

!
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Dossier

Ruspe della legalità
D

opo l’arresto del presidente del X Municipio, Andrea Tassone è partita dal mare
la battaglia per la legalità del sindaco Marino.
di Silvia Grassi

foto di Nello Di Coste

E’ partita all’insegna del
mare libero e della lotta
agli abusi la battaglia per
la legalità del sindaco Marino a Ostia. I varchi aperti
negli stabilimenti balneari
e le ruspe in azione hanno
caratterizzato l’inizio della
stagione estiva, che si è appena conclusa, sul mare di
Roma. Tutto è cominnciato
il 25 aprile, con la firma da
parte del sindaco di Roma
dell’ordinanza che stabilisce
in via definitiva il libero accesso alla battigia. La lunga
questione contrappone i
concessionari delle spiagge
ai cittadini ha toccato il suo
punto culminante. Da sempre Ostia ha presentato
una duplice faccia:
quella degli stabilimenti a pagamento, dotati di servizi
e confort e quella
della spiagge libere,
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che consentono l’accesso a
chiunque voglia, mettendo a disposizione servizi a
pagamento, ma solo a richiesta. Una dicotomia che
ha creato nel tempo una
situazione di fatto fondata
su una forbice sempre più
ampia tra abbonati e clienti occasionali, persone con
mezzi economici diversi tra loro e turisti. La
questione si è anche
legata a quella
cosiddetta
del lungomu ro,
i l

nome che scherzosamente,
ma non troppo, definisce
il Lungomare di Ostia, in
cui la vista del mare è stata sempre più ostacolata
dall’edificazione di pesanti
strutture in cemento. Tali
strutture, non si limitano
infatti a nascondere il mare
ma costituiscono un divieto
di fatto al libero accesso alla
battigia, attraverso porte,
tornelli e cancelli. Da qui
sono partite le “ruspe della
legalità”, così le hanno chiamate il sindaco Marino e il
senatore dem Stefano Esposito, per raddrizzare un
partito spazzato via insieme alla giunta municipale
dimissionaria dalla bufera
di Mafia Capitale. Protetti da carabinieri e polizia
schierati in ordine pubblico
lungo la litoranea e il
lungomare, gli
agenti della
Polizia
Local e

comandati da Antonio Di
Maggio, da poco trasferito a Ostia al posto del comandante Roberto Stefano,
hanno fatto irruzione tra le
dune dei Cancelli 1, 2, 3, 5
e 6 per buttare giù gli abusi nati e cresciuti in anni di
lassismo sull’arenile che si
estende dall’inaccessibile
spiaggia del presidente della
Repubblica fino a Torvajanica. A partire dal chilometro 6 della litoranea sono
stati rimossi tavolini, sedie
e oggetti di arredamento,
mentre sono state riportate ai parametri di legge le
strutture allargatesi anche
di cento volte rispetto alle
cubature originariamente
autorizzate. Poi, si è passati
ai cosiddetti “varchi”, ovvero le brecce nel lungomuro per consentire il libero
accesso alle spiagge. Dopo
quelli aperti nel 2014 ai due
lati del Pontile, con frollini e
caterpillar via anche le cancellate in ferro dello Shilling
in piazzale Colombo, la prima all’ingresso principale,
l’altra al confine con il
Kursaal. E via pure
al cancello del
Marechiaro che
lo stesso gestore
ha provveduto
a rimuovere. Su
questo problema,
la
politi-
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ca le associazioni ambientaliste, i comitati di quartiere
hanno dato battaglia sin
dalla promulgazione della
legge 296 del 27 /12/2007,
che ha sancito in modo
definitivo la libertà di accesso alla riva del mare per
una fascia di 5 metri, lungo tutti i litorali. Secondo
tale legge su questo spazio
si può accedere e passeggiare, bagnarsi e prendere
il sole senza dover pagare
alcun biglietto d’ingresso,
perché si tratta di terreno
demaniale, cioè di tutti. Un
diritto di base che fa sì che il
mare sia un bene comune e
che nessuno sia escluso dal
piacere di bagnarsi o di passeggiare, ovviamente senza
invadere gli ambiti dei servizi a pagamento. Fin qui
tutto normale, ma da subito
i gestori balneari hanno teso
a ribadire il diritto di tutelare gli spazi loro affidati, per
salvaguardare la privacy, la
tranquillità, il godimento
delle strutture da parte degli
abbonati, e nel far ciò hanno
impedito di fatto a chi non
possiede un regolare titolo
di ingresso, di accedere alle
loro spiagge. In risposta a
questo, per consentire a tutti l’esercizio del diritto di accesso, già dall’estate 2014 l’
amministrazione ha aperto
dei varchi d’ingresso in vari
punti del litorale. Ma tali
passaggi sono risultati spesso nascosti o mal segnalati,
indicati solo in italiano e
quindi non accessibili ai turisti stranieri e infine critiSETTEMBRE 2015

cati un po’ da tutti, o perché
pochi, o perché mal tenuti,
o perché invisibili ai più.
Località molto più chic e
modaiole di Ostia non hanno mai sollevato obiezioni
all’accesso alle spiagge da
parte dei cittadini, residenti
e non, anche nella consapevolezza che la vista del
mare e la possibilità di raggiungerlo con facilità agiscano come forti richiami
di tipo turistico e che quindi
non danneggiano, ma anzi
incrementano
l’attività
stagionale. Nonostante la
guerra sia ancora in corso,
il nostro lungomare, dopo
una breve parentesi di pedonalizzazione è tornato
ad essere sostanzialmente un’autostrada, aperta al
transito veloce dei veicoli
in entrata ed in uscita da
Roma, in cui gli ingressi
alle spiagge sembrano un
problema secondario e comunque non precluso agli
aventi diritto,vale a dire a
coloro che hanno pagato
i canoni di abbonamento.
La lotta dei comitati e delle associazioni per il libero
accesso continua. “Il mare
deve essere di tutti”, aveva
ribadito anche il delegato
del Sindaco per il X Municipio, Alfonso Sabella, tanto che ha fatto sostituire il
termine “biglietteria” all’ingresso delle strutture con
la parola “cassa”. A parte la
differenza meramente linguistica, poco a oggi sembra
essere cambiato.

LE TAPPE:
24.07.2014: Blitz al “lungomuro”. Si
aprono due varchi al Pontile
______________________________
14.04.2015: Le “Ruspe della Legalità”
arrivano a Castelporziano per abbattere gli ampliamenti abusivi dei chioschi.
______________________________
15.04.2015: Contestazioni alla Rotonda per i varchi allo stabilimento
Shilling e poi al Marechiaro. I balneari
ricorrono al Tar.
______________________________
10.06.2015: Il Consiglio di Stato dà
ragione al Comune di Roma. Marino
esulta.
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Dossier

Le manette in Municipio

S

ono nomi noti quelli che compaiono nei libri neri dell’inchiesta Mafia Capitale atto
secondo. Come per la Tangentopoli del Lido, così nei primi mesi caldi del 2015, il
Lido di Ostia è rimasto sotto shock.
di Jone Pierantonio

foto di Nello Di Coste

Lo scenario cambia, ma non la sua sostanza. Dagli anni Novanta, siamo al
secondo decennio del 2000. La corruzione, nonostante le svariate ‘rastrellate’ della giustizia, incombe ancora sul
Lido, fino ai suoi piani alti. La falce
inesorabile della seconda tranche di
Mafia Capitale ha spazzato via la politica di Ostia. Il mini parlamentino

In alto: Maria Cristina
Masi (Forza Italia)
__________________
A destra: Paolo Ferrara
(M5S)
__________________
Nell’altra pagina: Giulio
Notturni (Lista Marchini)
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lidense è rimasto chiuso, serrato, vuoto dei suoi politici e funzionari. Uno
scheletro e basta, senza più vita al suo
interno. Andrea Tassone, mini sindaco, presidente del Municipio, è stato
arrestato, tra lo stupore di molti e il ‘lo
sapevamo’ di altri. Prima dell’arresto,
le dimissioni date a marzo del 2015.
Quelli che sono stati i suoi antagonisti

La reazione di Forza Italia.
“Abbiamo sempre sostenuto
che le dimissioni del Presidente Tassone fossero frutto
degli scandali in cui era stato coinvolto e non di pressioni esterne – ha dichiarato Maria Cristina Masi del
PdL - palesemente inventate
dal Partito Democratico per
cercare di mettere la polvere sotto il tappeto e di darsi
una nuova verginità agli occhi degli elettori. Per mesi i
dirigenti PD hanno buttato
fango su Ostia, sul tessuto
sociale ed economico del
territorio con l’unico scopo
di spostare l’attenzione. Ma
il diavolo fa le pentole e non
i coperchi, il fallimento del
PD è sotto gli occhi di tutti
e ci auguriamo che Marino
tolga al più presto il disturbo per restituire a Roma
un minimo di dignità”.

politici, ovviamente, hanno avuto serie e scandalizzate reazioni, che Duilio
Litorale ha raccolto, per non dimenticare questo scorcio politico di Ostia,
che la storia sembra volere sempre
condannare ad essere e rimanere un
territorio infamato.

La reazione del Movimento 5 Stelle. Reazioni dure
anche per il Movimento
Cinque Stelle, il cui esponente in X Municipio, Paolo Ferrara usa la linea dura.
“Questo territorio è stato
amministrato per gli interessi dei partiti negli ultimi
20 anni, non di certo dei cittadini. Basta vedere i conti
pubblici o le strade dissestate, i parchi abbandonati o il
trasporto pubblico da terzo
mondo. Invece di combattere il malaffare gli stessi

partiti con grosse responsabilità politiche, gli hanno
permesso a questo malaffare di mettere radici serie e
di trasformarsi in una vera
e propria mafia (come dice
il Procuratore di Roma Pignatone “autoctona”). Dalle
carte in possesso della magistratura e da quello che
abbiamo letto sui giornali
emerge che destra e sinistra
hanno amministrato insieme il territorio per molti
anni – ha incalzato Ferrara
- amministrato e fatto affari,
perché se è vero che Salvatore Buzzi era il Ras delle cooperative rosse, Carminati
e Testa erano appartenenti
alla destra. Andrea Tassone
è accusato di aver preso tangenti da Buzzi che era amico e socio di Carminati che
avrebbe utilizzato Fabrizio
Franco Testa come tramite.
Fabrizio Franco Testa che
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era più nell’ufficio del Presidente del Municipio che
altrove in questi due anni di
consiliatura. Un grande minestrone di interessi a spese
delle collettività. Il movimento 5 Stelle ha denunciato con decine di esposti la
situazione in tempi non sospetti”, ha concluso Ferrara.

rio collettivo, ad un territorio in mano alla malavita,
ai clan, al malaffare dove la
politica non solo è inerme
e incapace di reagire ma è,
addirittura, succube e asservita a questi poteri malavitosi”. E sull’ex presidente del
X Municipio, rilancia: “Un
commento? Al di là delle

sue responsabilità penali,
che verranno accertate dalla
magistratura, è una persona
assolutamente e indubbiamente incapace di governare un territorio difficile
come il X Municipio; è un
bene che la sua amministrazione politica non sia arrivata a fine mandato perché

avrebbe creato dei danni incalcolabili”. Insomma cosa
rimarrà di questo territorio,
del mare di Roma amato e
odiato allo stesso tempo? E
chi, soprattutto, vuole che
esso rimanga sempre nelle
cronache della stampa bollato come pieno di ingiustizia e malavita?

Chi è Andrea Tassone

foto di Nello Di Coste

La reazione della Lista
Marchini. Anche la Lista
Marchini alza un velo di
indignazione: “I fatti descritti nell’inchiesta Mafia
Capitale sono di una gravità sconcertante e gettano
discredito sull’intera struttura istituzionale e amministrativa della Capitale del
nostro paese – ha dichiarato Giulio Notturni a Duilio
Litorale - la seconda trance,
nello specifico, che ha portato all’arresto del già ex
Presidente del X Municipio
Andrea Tassone, è stata devastante per la dignità e la
considerazione pubblica
del nostro territorio. Vorrei evitare considerazioni
sui presunti illeciti penali di
Tassone, per i quali sarà la
magistratura a pronunciarsi, e invece mettere in luce
i danni che i contestati fatti
hanno causato; il più grande ed evidente è l’enorme
danno di immagine per il
nostro territorio, un territorio dalla storia complicata
che aveva tanto faticato per
riposizionarsi agli occhi dei
cittadini romani, italiani e
anche stranieri. Questa inchiesta fa fare un balzo all’
indietro di almeno 50 anni.
Ci riporta, nell’immagina-
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Andrea Tassone è stato eletto presidente del Municipio di Ostia nel
giugno del 2013, dopo il ballottaggio
con Cristiano Rasi. Dopo anni abituati al numero 13 – così si chiamava
la circoscrizione prima e il municipio poi - si apre l’era del X. 18 mesi
di amministrazione, lo stesso tempo
della giunta Orneli, caratterizzati più
dalle polemiche che dai fatti. “Inadeguato”. È il termine forse più gentile
usato sui social network nei confronti di Andrea Tassone. Il presidente
che nessuno voleva. Nemmeno il Pd.
Poi polemiche, disastri e due anni
più tardi, ecco gli arresti domiciliari
per il 43enne, ex dipendente Acea.
Residente a Centro Giano-Acilia,
maturità tecnica e stop, consigliere
municipale eletto nel 2006, membro
permanente della Direzione Romana, rieletto nel 2008 e capogruppo
Pd: un curriculum a dir poco scarno
ma che - volle la guerra di correnti di
partito - si ritrovò nel 2013 a guidare il X Municipio. Carisma politico
zero, eloquio ancora meno, di lui,
dopo le manette, ben poco resta su
un territorio squassato, nell’estate
2013, dal blitz contro i clan di
Ostia. Indagini che svelarono anche legami con l’amministrazione precedente e
dirigenti in carica. Quando
era presidente del X municipio, attraverso Paolo Solvi,
suo uomo di fiducia e intermediario, avrebbe ricevuto
30.000 euro per favorire Salvatore Buzzi in una serie di affari
a Ostia. Le cooperative legate a
Mafia capitale, grazie alle decisioni di Tassone, avrebbero
ottenuto incarichi
per la manuten-

zione delle spiagge e una commessa,
affidata con procedura d’urgenza, per
potare i pini sulle strade che collegano la città al litorale. Alle domande critiche di cittadini o giornalisti,
dopo quel terremoto, ribatteva con
le sue ormai leggendarie metafore:
lavoro “a schiena dritta”, se non vi sta
bene “andate a via Fabbri Navali (caserma dei Carabinieri, ndr)”, o quella
più imbarazzante “non piscio dar ginocchio”, tradotto non sono stupido.
In una conferenza su dei lavori, paragonò a “cocci” i reperti archeologici che potevano bloccare il cantiere:
accanto un imbarazzato assessore
Masini lo correggeva sottovoce. Rare
conferenze, pessimi rapporti con tutti, verità cercate in cambio di risposte
vaghe che, alla luce dei fatti, oggi si
comprendono meglio. Poi l’esplosione dell’inchiesta Mafia Capitale numero 1: Tassone ha sempre negato,
stizzito, qualunque complicità. Fin
quando il Pd non lo ha scaricato, con
le dimissioni farsa di marzo, anticipo
del suo arresto. “Per le pressioni delle
mafie” disse. Incapace di gestire
le mafie prima, la realtà
oggi.

Dossier

C

Il Metodo Buzzi
anche a Ostia

osì funzionava Mafia Capitale a Roma. Il duo Buzzi-Carminati aveva un giro
d’affari anche nel X Municipio e nei settori più deboli: dai migranti, ai disabili.
Gli appalti si vincevano con la complicità di alcuni politici.
di Mirko Polisano

foto di Nello Di Coste

Il metodo Buzzi ha messo in
crisi tutte le certezze di una
politica democratica e pulita. Ormai tutti hanno capito
che sono stati toccati i settori più deboli: dagli immigrati ai disabili. Il terzo settore,
quello dei servizi sociali è
stato sporcato e infangato.
Lo scandalo romano dimostra che poco è cambiato dai
tempi di Lauro, l’armatore
napoletano e monarchico
che non fidandosi dei suoi
simili comprava i voti con le
scarpe, una prima del voto,
l’altra dopo, perché «qua
nessuno è fesso». A Roma,
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e non solo a
Roma, della
democrazia
è stata fatta
carne di porco. Questo è
il triste sospetto. Non
c’è in fondo
da
restare
troppo sorpresi. Quando il favoloso
Batman, al
secolo Franco Fiorito da
Anagni, conquistava alle
regionali migliaia e migliaia
di voti qualcuno si è chiesto quale fosse il segreto
del suo successo. Il fascino?
L’eloquenza? La rettitudine? Il carisma? La dignità?
La bellezza? Nulla di tutto
questo. Basta chiedere in
Ciociaria, la terra di «a fra’
che te serve» per avere la risposta: i favori. Fiorito non
aveva elettori ma clientes .
Dava soldi pubblici, posti
di lavoro, appalti, aiutini. E
diceva: così fan tutti. E qui
non siamo ancora al peggio. “Ci mangiamo Roma”,

ha detto Buzzi in una intercettazione. Una delle tante.
Le mafie avevano tentacoli
dappertutto. Nel X Municipio, quello del presidente
dimesso e poi arrestato, il
business era su verde, spiagge e portatori di handicap.
Le potature degli alberi
di Ostia e entroterra sono
state affidate alla coop 29
GIUGNO, proprio quella di
Buzzi, così come la manutenzione degli arenili liberi
di Castelporziano, quelli
dove poi il Campidoglio ha
portato le sue “Ruspe della Legalità”. Il sospetto che
qualcosa non andava c’era
già prima che si aprisse il
marcio all’ombra del Cupolone. Nel Pd adesso è in atto
l’opera di restyling: fuori i
corrotti e via i mafiosi. Intanto, la Procura e il pool
della prefettura stanno passando al setaccio bandi e affidamenti diretti. Sono partiti proprio dal X Municipio
dove sono ancora in corso
le indagini. Sotto la lente
di ingrandimento potranno
finire alcune gare relative
all’assistenza disabili nelle

scuole del X Municipio, la
revoca di un immobile di
Acilia destinato alle associazioni che si occupano di
portatori di handicap e anche la gestione di un centro
famiglia in via Passeroni.
Ad aggiudicarsi gli appalti,
tutte cooperative coinvolte
nell’inchiesta di Mafia Capitale. Solo una casualità?

Nella foto in alto, Massimo
Carminati, e in basso Salvatore Buzzi.
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Tra fuoco e occupazioni,
la strada della legalita’

L

inea dura del comune di Roma contro le occupazioni abusive. In un clima pesante
tra tensioni e attentati incendiari. Sabella: “Qui la mafia fa paura”

Lunga e tortuosa. È così la
strada per la legalità che il
comune di Roma ha intrapreso su Ostia, dopo l’emergenza mafia lanciata prima
dall’ex presidente Tassone e
poi scoppiata nuovamente
a seguito del suo arresto. Il
Sindaco Marino ha preso
le redini in mano dopo il
terremoto in municipio per
poi delegare in via Claudio
il suo assessore alla legalità,
Alfonso Sabella. Chi meglio
di lui. Un magistrato stimato e di spessore: l’uomo
che ha arrestato decine di
mafiosi tra cui Leoluca Bagarella, Giovanni ed Enzo
Brusca, Pasquale Cuntrera.
È lui l’uomo X, per il Municipio si intende, che Marino ha voluto sul mare di
Roma. Proprio dalle spiagge
è partito il primo passo del
rispetto delle regole. Carte
alla mano, Sabella ha incontrato i gestori degli stabilimenti balneari e deciso con
loro i varchi da aprire: sette
quelli che dovevano essere
aperti nell’imminenza, da
aggiungere ai due già aperti lo scorso anno ai lati del
Pontile. Di questi solo due
sono stati aperti, mentre gli
altri sette non si sa che fine
abbiano fatto. Anche il numero verde per segnalare gli
abusi all’ingresso degli stabilimenti non è mai partito,
mentre c’è stato il perentorio
cambio della cartellonistica.
Via il termine “biglietteria”, si al termine “cassa”.
Poi, sono arrivate le ruspe
non solo sulle spiagge, ma
anche contro l’abusivismo
SETTEMBRE 2015

di Nello di Coste

commerciale. Approdo alla
Lettura, la storica rassegna di libri e eventi estivi,
è stata chiusa e messa sotto
sequestro. Il titolare che da
tempo aveva aperto un contenzioso con il municipio,
ha contestato il provvedimento e violato più volte
i sigilli. All’arresto lampo
di 24 ore (rilasciato perché
secondo il magistrato non
sussistevano i presupposti),
l’amministrazione ha risposto abbattendo con le ruspe
la tensostruttura. La lotta
alle occupazioni abusive si è
combattuta a Ostia Ponente.
«Ho dato ordine che prima
di sera siano cambiate le
serrature alla palestra di
Ostia sequestrata agli Spada. Avanti con la legalità».
Così in un tweet il sindaco
di Roma Ignazio Marino ha
messo la parola fine alla vicenda delle chiavi (riprese e
poi restituite) della scuola di
danza Femus Art School di
via Antonio Forni a Ostia.
Stessa accusa di occupazione abusiva che è stata poi
contestata al circolo Pd sullo
stesso marciapiede. Il locale
è stato liberato in meno di
24 ore. La segretaria della
sezione è anche proprietaria
di un’edicola in via del Sommergibile. La stessa che è
andata a fuoco in una notte
di inizio estate. “L’incendio
dell’edicola della segretaria
del Pd di Ostia Nuova - dichiara Esposito - è un atto di
intimidazione nei confronti
di tutto il Pd. Evidentemente ai clan non piace l’azione
di denuncia e l’azione am-

ministrativa di
legalità messa
in campo sul
litorale”. Il presidente del Pd
Matteo Orfini,
c om m i s s ar i o
del partito di
Roma, ha invece dichiarato: “Sarà lunga,
sarà
difficile
ma faremo sparire la mafia
da Ostia. Non
ci spaventate”.
“Ostia – ha aggiunto Alfonso Sabella - ha
una tradizione
mafiosa significativa,
più
tradizionale rispetto a quella
che è emersa
nelle
ultime
inchieste e che
forse fa un po’
più di paura.
Anche il clima
ad Ostia è particolare: c’è una
sorta di centrale della macchina del fango
che si muove
tutti i giorni in
istigazione alla
violenza. Il clima ad Ostia è
pesante. Si sta
provando, con
le persone per
bene che vivono sul territorio, a ripristinare aspetti di
legalità”.

I FATTI:

18.04.2015: “Cassa” sostituisce il termine “Biglietteria”
______________________________

3.06.2015: Sgomberata la palestra degli Spada a Ostia Nuova
______________________________

14.06.2015: A fuoco l’edicola di via del
Sommergibile a Ostia.
______________________________

23.06.2015: Le ruspe smontano “Approdo alla Lettura”
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# Fuori

D

uilio Litorale ha intervistato Matteo Orfini, commissario del Pd a Roma e Stefano
Esposito, commissario del Partito Democratico a Ostia. La politica, gli interessi e
il malaffare.
di Aldo Marinelli
foto di Nello Di Coste

Matteo Orfini, deputato e presidente
del Partito Democratico. Romano, 40
anni ha iniziato a fare politica molto
presto, nel circolo PD “Mazzini” di
Roma, di cui è stato segretario, fino
ad arrivare a diventare il portavoce di
Massimo D’Alema. È stato nominato
da Matteo Renzi commissario straordinario del Partito Democratico romano, dopo lo scandalo di Mafia Ca-

Ma è sufficiente definire il
50% delle spiagge libere a
Capocotta e a Castel Porziano?
Non credo possano essere
solo lì le spiagge libere, dobbiamo comunque chiedere
all’amministrazione. Sicuramente dobbiamo demolire
il lungomuro e revocare le
concessioni.
Con l’arresto di Tassone il
problema “politico” è stato
risolto qui nel X Municipio?
Questo ovviamente va chiesto alla magistratura, ma
sicuramente l’inchiesta va
avanti e speriamo faccia
chiarezza nel modo più capillare e diffuso possibile.
Noi possiamo fare la nostra parte, in alcuni
casi riusciamo
ad
arrivare
prima come
è accaduto
ad Ostia,
in
cui
ab bi am o
chiesto le
dimissioni dell’exp r e -

pitale. Ha seguito in prima persona il
“Caso Ostia” ed è proprio lui a tracciare un primo bilancio dell’operazione
legalità svolta dal partito sul mare di
Roma. Lo abbiamo incontrato a Ostia
Antica, in occasione di un incontro
pubblico, e con lui abbiamo parlato di
Ostia e dell’emergenza mafia. “Abbiamo assunto l’impegno di restituire il
mare di Roma ai romani – ha spiegato

sidente perché in qualche
modo ci eravamo resi conto
che non si riusciva a fare abbastanza per la lotta contro
la criminalità organizzata
del territorio.
Possiamo
quindi
solo

continuare in

Orfini- questo passa attraverso una faticosa ma giusta e sacrosanta battaglia
di legalità che comporta la distruzione
degli abusi edilizi a Castel Porziano,
l’apertura, già operata in parte, di un
certo numero di varchi ma anche la
verifica puntuale di tutte le concessioni balneari, per capire la loro legittimità reale”.

questa strada che è quella
dell’antimafia capitale, stimolando l’amministrazione
a fare le battaglie che sta facendo, sostenere l’assessore
Sabella nel suo ruolo delicatissimo, rigenerare il
partito democratico
facendo capire che
queste battaglie
sono quelle che
il partito deve
fare prima di
qualunque
altro.
Come si può
procedere in
questo clima
così delicato

e pesante che si avverte ad
Ostia in questo periodo?
Intervenendo ovunque sia
necessario soprattutto parlando con i fatti piuttosto
che con le manifestazioni.
Abbiamo fatto già molte
cose e altre ne faremo, c’è
bisogno di un disegno complessivo di uno sviluppo in
questo territorio dove il ripristino della legalità è un
primo passo ed in cui il successivo consista nel costruire un sistema che faccia del
turismo la parte principale,
ma che garantisca servizi
nelle zone dell’entroterra ed
in cui si senta la presenza
dell’amministrazione in un
territorio dove molto spesso le istituzioni non ci sono
state ed ha consentito di essere
occupato da
qualcun altro.

Matteo Orfini

la Mafia
Stefano Esposito è stato chiamato a Ostia poco
prima delle dimissioni di
Andrea Tassone. “Con il
commissario del PD Roma,
Matteo Orfini, abbiamo
condiviso la necessità di
affidare un ruolo di supervisione al senatore Stefano
Esposito, membro della
commissione
Antimafia,
con la volontà di accompagnare l’impegno del PD in
questo territorio così complesso e importante per la
nostra città”. Così dichiarava Tassone, pochi mesi prima del suo arresto. Esposito
ha un curriculum politico
di lungo corso: nel 2004 viene eletto consigliere della
Provincia di Torino, partecipa attivamente alla fondazione del Partito Democratico. Sostiene le candidature
di Veltroni e Bersani. Nell’aprile 2008 è stato eletto
alla Camera dei deputati,
mentre dal febbraio 2013 è
senatore della Repubblica.
Si occupa di infrastrutture,
con particolare attenzione
al contestato progetto della tratta ferroviaria ad alta
velocità tra Torino-Lione,
a cui si dichiara favorevole.
Si fa promotore di numerose iniziative a sostegno dell’opera
ferroviaria che
gli procurano
delle minacce
anonime nei
confronti
suoi e dei
s u o i
familiari.

Lo abbiamo incontrato a
Ostia Antica.
Davvero, Senatore Esposito, il territorio di Ostia è
sotto scacco del malaffare,
della mafia e della corruzione più di altri quartieri
di Roma?
Quello che mi ha colpito
arrivando ad Ostia non è
stato scoprire l’acqua calda,
cioè che a Ostia ci sia stata
una guerra tra famiglie per
il controllo delle attività
criminali, cosa di dominio
pubblico per gli stessi cittadini di Ostia perché si sono
ammazzati nel centro del
paese, tanto quello che il
fatto di ricominciare a parlarne destasse scandalo, e in
alcune circostanze anche
fastidio. Di sicuro ci si
era troppo abituati
alla presenza stabile
di un mondo criminale che ha una
caratura significativa: lo dicono la mag i s t r atu r a
ed i processi
avvenuti. Ho
trovato un’ammini-

Stefano Esposito

strazione e gli amministratori preoccupati, non erano
tranquilli. Avevano passato
l’anno precedente sotto un
attacco piuttosto violento da parte del sistema dei
balneari. Iniziai a parlare
col presidente Tassone che
mi raccontò della bara in
piazza, delle minacce e degli scontri per la scelta di
pedonalizzare il lungomare. Tutto poteva far pensare
che l’amministrazione non
piacesse, ma c’era qualcosa
che non tornava, qualcosa
che percepivo che non fosse
detto. Abbiamo quindi fatto
la scelta di chiedere a Tassone di dimettersi, chiedendo
anticipatamente agli assessori di rinunciare al loro
ruolo,
con-

ESC
LUS
IVO

sapevoli che non avevamo
di fronte dei mascalzoni.
Dovevamo capire se il presidente aveva serenità per
procedere, ricostruendogli
intorno una giunta strutturata, con gente con esperienza. Li abbiamo capito
che invece non c’erano gambe, fiato e serenità da parte
del presidente. Se questo
avesse a che fare con quello che la magistratura ora
sta indagando non è un filo
logico, ma sicuramente non
c’era la tranquillità. Certo
questo è l’unico territorio
in cui non siamo arrivati
un minuto dopo, ma uno
prima.
Cosa si aspetta e cosa vorrebbe da questo territorio?
Non abbiamo la preoccupazione di non avere il tessuto su cui lavorare, visto la
fervente attività del PD sul
territorio. Spero che non
debba decidere io chi.
Pensate quindi che il tema
della legalità non sia il
primo su cui ricostruire la
possibilità che la prossima
amministrazione
abbia
una struttura che non sia
intimorita o collusa?
Questa è la sfida.
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Da qui parti’
tangentopoli
A
23 anni dalla prima tangentopoli di Ostia, il
ricordo dei politici di allora. Roberto Ribeca
e Angelo Bonelli, ex presidenti di circoscrizione,
raccontano quegli anni difficili.

di Lucia Battaglia
foto di Nello Di Coste

Mafia Capitale: prima le
dimissioni e poi l’arresto
del presidente del X Municipio, Andrea Tassone.
Uno scandalo a Ostia che
riporta alla mente i primi anni novanta, quando
proprio al mare di Roma
scattò il primo arresto
dell’inchiesta Tangentopoli, grazie alla coraggiosa
denuncia dell’allora presidente dell’ASCOM Piero
Morelli. Il ricordo è di chi
in quegli anni era il protagonista della politica locale. Angelo Bonelli, oggi coportavoce nazionale dei
Verdi, nel 1992 era
consigliere circoscrizionale
del partito
del sole
c h e

4 Duilio Litorale Romano

ride, eletto pochi mesi
prima della Tangentopoli
di Ostia. “Il comune denominatore di questi due
periodi, il 1992 e il 2015
– ha raccontato Angelo
Bonelli- è costituito dalle
tangenti, dal denaro che
rovina la struttura sociale portandola al massimo
livello di degrado, perché
sono saltate le regole, sono
saltati i meccanismi, sono
scomparsi gli ideali. Prevale oggi una mentalità affaristica che rovina la politica, non più al servizio della
comunità. A
Ostia c’è
sempre

stata la presenza della criminalità organizzata che
ha dimostrato grande interesse per un città vicina
all’aeroporto di Fiumicino,
facile approdo del traffico
degli stupefacenti, dell’usura e del riciclaggio di
denaro sporco. Gli stabilimenti balneari sono stati
oggetto di conquista da
parte delle organizzazioni malavitose di stampo
mafioso, perché fonti di
consistenti guadagni. Per
superare il degrado, per
vincere sulla criminalità va
cambiata la mentalità della
gente. Bisogna, prendendo come esempio le altre
città europee, ritrovare il
rispetto e la cura del bene
comune”. Roberto Ribeca,
oggi insegnante in pensione è stato a metà degli anni
ottanta presidente della
XIII Circoscrizione e nel
1992 durante il governo
del pentapartito, fu all’opposizione. “C’è un abisso
tra la situazione del 1992 e
quella di oggi – ha spiegato
Ribeca- perché è cambiato
il modo di fare politica, è
cambiato il concetto stesso
di democrazia. Nel 1992
le opposizioni si dimisero,
perché c’erano stati avvisi
di garanzia per tangenti, sia

nei confronti di politici che
di amministrativi. Si andò
a nuove elezioni , venne
proposto Marco Pannella
che fu poi eletto, governò
per 100 giorni e portò una
ventata di pulizia. Quello
che è successo ad Ostia è
servito per spostare l’attenzione dei cittadini da Mafia
Capitale – ha continuato
Ribeca- il presidente del
X Municipio, Tassone, ha
le sue responsabilità, ma
limitate, perché le grandi
decisioni vengono prese a
Roma. Auspico che Ostia
ottenga finalmente l’autonomia da Roma e spero che
in futuro la politica possa essere basata non più e
solo su principi finanziari
ed economici, ma che prevalgano quelli ambientali e
sociali. Dovrà esserci la nascita di una nuova politica
della partecipazione e della
rappresentanza”. Una storia
che si ripete e una certa politica che non è più uguale.
O forse si. Un po’ come nel
Gattopardo di Tomasi di
Lampedusa. “Tutto cambia, affinchè nulla cambi”.

in alto: Roberto Ribeca
a sinistra: Angelo Bonelli
SETTEMBRE 2015

La Serrata del ‘91

A

l grido “A luci spente la città muore”, i commercianti di Ostia manifestarono il
loro NO a racket e corruzione. Erano gli anni della tangentopoli del litorale.

Gli eventi che hanno compromesso
politicamente
Ostia sono balzati agli onori
della cronache creando un
alone di sospetto su tutta la
città. La caccia alle streghe è
iniziata e molti hanno paura anche a parlarne. Erano
periodi bui e difficili e, anche allora, c’erano situazioni
poco chiare. Sono i commercianti di Ostia a raccontare quegli anni. “L’influenza della malavita su Ostia è
conosciuta per il 99% dagli
organi preposti alla sicurezza e forse per l’1% da noi,
come negozianti. Una sola
volta un ragazzo di 25 anni
è venuto a chiedere consiglio alla nostra associazione
perché durante l’allestimento della sua attività, mentre
era a serranda abbassata, è
entrato uno che gli ha fatto
i complimenti per il locale e
gli ha detto che poteva stare tranquillo pagando “uno
stipendio”, per la protezione
dell’esercizio commerciale.
Consigliammo al ragazzo
di andare dai carabinieri e
denunciare l’accaduto, eravamo tra l’altro reduci dalla serrata del ‘91, proprio
durante Tangentopoli. Per

SETTEMBRE 2015

di Elisabetta Valeri
foto di Nello Di Coste

paura, invece, lui non ha
sporto alcuna denuncia e ha
rinunciato ad aprire il suo
locale. Questo è tremendo,
un episodio di rassegnazione che sconforta”. Storica è
stata proprio quella manifestazione. Tutti i commercianti insieme hanno abbassato le saracinesche per dire
no a racket e corruzione.
“Una delle serrate era portata avanti con lo slogan “A
luci spente la città muore”,
perché con le insegne buie
degli esercizi commerciali la
città perde anche di sicurezza. Si trattava di una protesta contro la prevaricazione
della pubblica amministrazione e l’invadenza dell’abusivismo. Nonostante queste
situazioni, riconducibili ad
un clima di prepotenza presente ad Ostia, così come a
Roma e in tanti altri posti in
Italia, non si può generalizzare. I commercianti sono
vittime, spesso, e si trovano
nella condizione di dover
combattere affidandosi alle
istituzioni, sempre con la
paura di rivalse. La corruzione nell’organo politico è
un’altra storia. Tutti coloro
che hanno bisogno di qual-

cosa sanno che vige l’atto di
benevolenza. Ungere determinati canali, però, alimenta soltanto la corruzione del
sistema e non tutela i diritti
del singolo. Il cittadino non
conosce l’iter burocratico e
si affida a chi rappresenta, in
quel momento, lo Stato. Un
documento va consegnato
perché se ne ha diritto, non
perché in cambio si chiede

qualcosa! Con l’ Ascom organizzammo anche dei convegni per rendere consapevole la cittadinanza proprio
di questo, della possibilità
di rivendicare i propri diritti. Ostia è uguale a Roma
e vi accadono le medesime
cose, l’unica differenza è che
qui ci conosciamo tutti e gli
eventi hanno una risonanza
diversa”.

I COMMERCIANTI HANNO PORTATO AVANTI BATTAGLIE A FAVORE DELLA SICUREZZA.
L’ESTATE SCORSA FECERO ANCHE IL FUNERALE DEL COMMERCIO PER PROTESTARE
CONTRO L’ISOLA PEDONALE SUL LUNGOMARE VOLUTA DAL PRESIDENTE TASSONE
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Capitani Coraggiosi
N

el 1992 iniziò la lotta di Francesco Ferace e Piero Morelli alle infiltrazioni criminali sul territorio. Il primo era alla guida dei Carabinieri, il secondo dei commercianti. A Ostia ci fu il primo arresto dell’inchiesta “Mani Pulite”.
di Jone Pierantonio
foto di Nello Di Coste

Ostia, anni novanta, parola d’ordine “tangenti”. Il 20
novembre 1991 la Tangentopoli romana aveva rastrellato tra gli scranni delle
cariche pubbliche romane,
portando a galla lo scandalo di bustarelle. Le mazzette
versate allora, avevano messo sotto i riflettori un giro di
concessioni edilizie proprio
sul territorio dell’allora XIII
Circoscrizione, già sei mesi
prima dell’arresto di Mario Chiesa, primo arrestato
in Mani Pulite. Nomi noti,
come quello di Giovanni
Battista Galentino, dirigente dell’ ufficio tecnico della circoscrizione, finito in
manette. Tra la ragnatela
di fili arditi nella “tangentopoli lidense”, troviamo due
figure eroiche, coloro che
hanno portato allo scardinare di tutti i nodi della tela:
il commerciante (e presidente della AsCom) Piero
Morelli, il quale denunciò
la corruzione prolificante sul mare di Roma facendo da capofila per i
2500 commercianti che
si riunirono nella sala
di un cinema contro
‘’i ricatti imposti dalla politica corrotta’’;
il secondo Francesco
Ferace, allora Capitano dei carabinieri che
condusse le indagini e
strinse le manette ai polsi degli indagati. Proprio
quest’ultimo cominciò a
scavare a fondo nella
criminalità

Colonnello
Francesco Ferace

lidense e nomi allora oscuri,
vennero alla luce e tutt’ora
caratterizzano la storia della
Ostia Criminale. Primo fra
tutti troviamo Carmine Fasciani.
Oggi come allora. Questa
è la storia dannata di Ostia,
quella in cui le nebbie della
criminalità hanno avvolto il
quartiere dei tramonti sul
mare. “Questi nomi non
vengono fuori dal nulla”. Per
capire l’assetto della criminalità di oggi e dell’inchiesta
Mafia Capitale 2, bisogna
andare indietro nel tempo
di 24 anni, quando Ostia
era una cittadina apparentemente ridente, apparentemente tranquilla, col mare e
la pineta, aria pulita e a due
passi da Roma. Tutto sembrava sorridere sul mare
della Capitale. Ma non era
c o s ì.
S i

era arrivati a un punto per
cui non si poteva avere una
carta di identità senza pagare. Allora i commercianti, guidati da Piero Morelli
levarono gli scudi e decisero di dire basta. A fiutare
tutto e a scendere nelle vie
del Lido per parlare con la
popolazione esausta, anche
il capitano dei Carabinieri della stazione di Ostia,
Francesco Ferace, oggi colonnello alla sezione Antifalsificazione Monetaria. I
due insieme, poi, formarono una squadra che il Lido
ancora ricorda e ama. Ferace, quando lo si conosce,
dà immediatamente l’idea
di essere un carabiniere e il
cui motto ‘Nei secoli fedele’
scorre nelle vene. Un uomo
la cui personalità ha dato il
via all’inchiesta Black Beach
1 e 2. In prima linea, come
tutti i Carabinieri, Ferace ha
percorso le strade di Ostia,
dando la caccia a chi Ostia
aveva dissanguato. Arrivò così a don Carmine
Fasciani e a tutta la
schiera di usurai e
trafficanti che infestavano il Lido,
una piccola cupola
insinuatasi nei sotterranei criminosi
dell’allora XIII Municipio capitolino
e le cui spire erano
strettamente collegate alla grande Cupola.
Nomi che tutt’ora il Lido
si tramanda, inchiesta
dopo inchiesta, nei fascicoli degli investigatori
e che non vogliono lasciare la
nomea

che si erano creati, tanto
da essere oramai divenuti
il simbolo indiscusso della
criminalità lidense. Allora
al Comune venne scoperto
un ammanco di 15 miliardi
di lire, scavando si arrivò a
capire che i numeri di protocollo erano doppi, per cui
ogni condono edilizio aveva
due fascicoli, uno ufficiale,

l’altro ufficioso. In questo
frangente dalla storia della Ostia dannata emersero
nomi che ne hanno poi caratterizzato l’intero corso di
vicende da 24 anni a questa
parte e la tangentopoli di
Ostia sconvolse Roma. Impossibile è, difatti, toccare
un Municipio della Capitale
senza che essa tutta venga
messa a soqquadro. Il Municipio dell’allora XIII Circoscrizione venne sciolto
per corruzione dal Prefetto
di Roma e fu l’unico caso
nella storia della Repubblica
SETTEMBRE 2015

italiana. A reggere le redini
della politica sul Lido fu inviato Marco Pannella come
commissario straordinario.
L’assetto strategico di Ostia.
Nessuno fino ad allora aveva intuito l’assetto strategico
che Ostia ha per i traffici illeciti della criminalità organizzata. Cerchiamo quindi
di capire, grazie alle spiegazioni di Ferace, e di far luce
sul perché il Lido è tanto
ambito. Non è solo il mare
ad essere preda delle mire
mafiose, ma anche le vie che
portano ovunque. Potremmo dire ‘tutte le strade portano ad Ostia’. Guardando
verso il mare alle spalle ci si

foto archivio storico

lasciano le due arterie principali: via del Mare e Cristoforo Colombo, entrambe
portano a Roma. Sulla sinistra si ha la via Litoranea
che posta a Torvaianica e
poi giù, a tutto il sud Italia.
Sulla destra abbiamo il Tevere, oltre Fiumicino, che
vuol dire porto, aeroporto,
quindi il mondo. Di fronte
il mare aperto, l’orizzonte.
Questa ricostruzione fa di
Ostia il perno su cui gira
una ruota i cui raggi diventano meridiani che avvolgono l’intero globo.
SETTEMBRE 2015

Come Fasciani era collegato alla malavita. Carmine
Fasciani. Un nome che i
lidensi conoscono oramai
bene, ma che nel lontano
1991, quando partirono le
prime inchieste, era ignoto.
Fino a quando il lavoro investigativo di Ferace portò alla
luce tutti gli intrecci dell’epoca negli anni a venire e
da esse emersero i nomi che
sono oramai nel libro nero
della Ostia dannata. Fra tutti il più impresso è Fasciani.
Egli era il collegamento con
i Cuntera - Caruana di Cosa
Nostra e i Senese della Camorra. Fasciani allora era
un ricettatore di quarant’anni circa, un prezzolaio, ma
che era riuscito ad essere un
fulcro di collegamento con
la criminalità organizzata
mondiale. Quella mattina
gli abitanti del Lido si svegliarono con 3 elicotteri e
500 uomini sulle strade e
le arterie principali chiuse. Un intero quartiere di
Roma sotto l’assedio delle
forze dell’Ordine, per l’Operazione Black Beach,
che portò all’arresto di 60
persone. Tuttavia, intuitivo
e scaltro, Don Carmine riesce a ‘fiutare’ il blitz che i
Carabinieri gli tendono e in
una notte dei primi anni novanta, riesce così a scappare
e a dileguarsi tra le fronde
della pineta di Castelfusano. Probabilmente aiutato
da complici elude le schiere
degli uomini dell’Arma in
assetto da guerra lanciate
al suo inseguimento. Arriva
così all’estero, in Germania,
dove verrà catturato dagli
uomini migliori della Dda e
della Bka tedesca, all’uscita
di una banca di Soltau, in
bassa Sassonia. Nelle tasche
il boss lidense aveva un miliardo di lire in marchi tedeschi che gli sarebbero serviti
per affrontare le spese di un
trapianto di fegato. La sua
vicenda non finisce, ovviamente, ma continua nei 20
anni successivi, tra carce-

ri e scarcerazioni, sempre
per gli stessi reati. Tuttavia
il pugno di ferro di Ferace
contro il padrino del Lido,
non passò facilmente inosservato e l’allora Capitano
– oggi Colonnello – venne
pesantemente minacciato
da donna Fasciani, madre
di Carmine. Tornando alla
giustizia, allora l’accusa di
associazione mafiosa non
fu mai riconosciuta, quindi il boss lidense scontò
una pena minore rispetto
a quella prevista. Solo nel
2015, a maggio, per la prima
volta il Tribunale di Roma
ha condannato Carmine
Fasciani, ritenuto il capo del
clan, a 28 anni di reclusione
e la moglie Silvia Bartoli a
16 anni e 9 mesi, con accuse di associazione mafiosa
nell’inchiesta Nuova Alba,
che nel 2013 aveva portato
all’arresto di 51 persone ad
Ostia.
I nomi di allora. Il 27 novembre 1991 il Giornale
di Ostia titola un articolo:

“Arrestato!” A finire in manette il geometra comunale Francesco Lamonaca,
Bruciaferro, tecnico presso
la Ripartizione dell’Edilizia Privata del Comune di
Roma, per aver incassato
tangenti. L’inchiesta cresce,
fino ad arrivare a tentacoli mafiosi: nell’inchiesta
spuntano i nomi di pentiti
di Cosa Nostra, come Vincenzo Calcara, che raccontò
di aver consegnato più di un
chilo e mezzo di coca a Bruciaferro, che risultò essere
un tramite romano della
Mafia a Ostia. Il 30 novembre i carabinieri arrestano ‘il
consigliere circoscrizionale
e presidente della Commissione commercio, Pasquale
Napoli, impiegato dell’ Acotral e fedelissimo del leader
romano della dc, Sbardella,
il geometra responsabile del
settore commercio dell’ ufficio tecnico della XIII Circoscrizione, Silvano Gamboni
ed un vigile urbano.
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Il presidente e l’Esercito

M

arco Pannella, leader storico dei Radicali, è stato per 100 giorni il presidente
dell’allora XIII Circoscrizione. Intervistato da Duilio Litorale racconta quell’esperienza. Faceva su e giù dal Campidoglio e il suo mandato sarà ricordato per le sue
battaglie contro l’abusivismo edilizio.
di Nello di Coste

E’ curioso come nuovamente Ostia si trovi ad essere il
punto di partenza di un’inchiesta che si prevede sarà
lunga e dolorosa già per chi,
come si dice, “aveva le mani
in pasta”. Si è parlato dello
scioglimento del X Municipio già nella relazione che
il prefetto Franco Gabrielli
aveva redatto lo scorso luglio, e la notizia ha smosso
subito le coscienze della cittadinanza lidense, al punto
da non poter fare a meno
di ricordare un passato che
aveva nuovamente legato
Ostia alla parola illegalità.
Era infatti il 1992, a Milano
si lavorava duro per “Mani
Pulite”, e Ostia fu nuovamente la prima a cadere di
fronte alla parola illegalità
e abusivismo. Questo portò
sul litorale l’esperienza di
uno degli esponenti politici
più in vista, Marco Pannella,
leader storico dei radicali.
Marco Pannella, il 7 agosto
1992 viene eletto presidente
della circoscrizione. Quel
periodo fu ribattezzato i
100 giorni di Pannella, re di
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Pannellopoli. Il radicale per
la prima volta in Italia applica l’articolo 4 della 47/85
sul condono edilizio. Arrivarono così le ruspe. Malafede, Dragona, l’Infernetto
vengono rastrellati, ma la
rabbia degli abusivi esplode.
Neanche la tenacia e il carattere aggressivo del presidente dei Radicali risolse la
cosa. Gli abusivi rimasero e
le ruspe ripiegarono le armi.
La sua esperienza, durata
all’incirca cento giorni, portò nell’attuale X Municipio
una ventata di novità che
ancora oggi viene ricordata
dai suoi abitanti. Fu proprio
Pannella infatti a portare a
Ostia esercito e carri armati, affinché in un territorio
così difficile da amministrare si estirpasse il marcio
che rischiava di affondare
un intero territorio. Molti
ricordano ancora l’iniziativa di rendere le delegazioni
realtà più autonome, ma si
ricordano anche i soldati
in pineta e la durezza mostrata contro ogni forma di
abusivismo. Il bisogno di le-

galità ha fatto sì che il breve
mandato del minisindaco
Pannella restasse nella memoria e che si ricordasse ora
che la barca sta affondando
di nuovo. “A Ostia è stata
una bella esperienza – ha
ricordato Pannella- in 100
giorni facemmo tante cose.
Avevamo ottenuto l’arrivo
dell’esercito per affrontare
in modo adeguato il traffico
estivo: i vigili erano in ferie e
dovevamo evitare che si creasse una situazione di vuoto
di ordine pubblico. I soldati
erano una supplenza ad hoc
dei vigili. All’Infernetto, invece, c’era una situazione di
tensione sociale. Io facevo
chiudere i locali irregolari, che puntualmente riaprivano la sera, giocando
sulla connivenza anche di
alcuni vigili. Con i militari
optammo per lo sgombero
e la demolizione delle attività abusive. Io ero arrivato
in un momento di disordine amministrativo e riuscii
a ottenere come presidente
della circoscrizione la riorganizzazione dell’organico
sul modello francese. Feci a
Ostia come era in uso a Parigi, con le delegazioni che
diventavano realtà amministrative con più autonomia.
Combattemmo le cosche
esterne e le infiltrazioni
malavitose”. Il parere attuale dell’ex minisindaco è che
la corruzione e l’illegalità
odierne siano figlie di gruppi locali. Il leader dei radicali ricorda ancora con un
sorriso i suoi continui spo-

stamenti da Ostia al Campidoglio a bordo della sua
Panda, mentre chi lo aveva
preceduto aveva sempre optato per grandi vetture quali
erano e sono le auto blu. “I
presidenti prima di me giravano su grandi macchine
a disposizione 24 ore su 24
– ha continuato Pannella –
io, invece, utilizzavo e giravo la città su una Panda con
cui facevo la spola OstiaCampidoglio. Un periodo
in cui il degrado era fatto
dagli interessi di zona prevalenti. La mia impressione
di allora è che c’era la criminalità, ma come c’era e c’è in
tutti i quartieri popolosi di
Roma. Non era la mafia, ma
piccoli nuclei di indigeni…
magari del mio Abruzzo, o
siciliani o calabresi che venivano indicati come rappresentanti della mafia, ma
in realtà era un comportamento che tenevano anche
molti altri, solo che essendo
romani nessuno parlava di
mafia. Erano formazioni di
interessi locali che magari si
battevano per un bar con i
tavolini esterni, e su questo
si inserivano altri elementi.
Non era solo la forza del denaro ma anche della malavita che si creava a tutela di
questi interessi esterni”.
Chissà che questi piccoli
gruppi non siano cresciuti
da allora fagocitando risorse e persone? Che ci sia un
filo rosso che nessuno ha
mai reciso del tutto?
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La Piazza e la Politica

D

a sempre, la piazza è il luogo della politica. Forse le decisioni più importanti sono
state prese davanti a un caffè. E’ la cartina di tornasole degli umori cittadini.
Ostia, la mafia e la gente comune.
di Elisabetta Valeri
foto di Nello Di Coste

La piazza è, da sempre,
protagonista
silenziosa
della vita della città. Fin dai
tempi dell’antica Grecia,
l’agorà ha rappresentato
il fulcro economico, commerciale e religioso della
“Polis”. Tutte le attività, le
più importanti, erano collocate in un centro ideale che non costituiva solo
una sezione di spazio, ma
diventava un crocevia di
idee e di decisioni rilevanti.
Anche Piazza Anco Marzio
ad Ostia ha mantenuto la
funzione di cuore pulsante della nostra “Polis”. E’
evidente dalla sua dislocazione geografica, dalle
attività commerciali che vi
sono concentrate, dal suo
essere deputata alla pedonalizzazione, per il relax
di cittadini e turisti. Il suo
essere un punto d’incontro di opinioni ed idee ci
ha fatto interrogare sulla
possibilità che le decisioni politiche rilevanti siano
state prese lì. La domanda

è ancora più impellente in
seguito ai fatti politici che
hanno scosso Ostia. Certamente, in passato, direttamente o indirettamente,
Piazza Anco Marzio è stata
sfiorata dal tema istituzionale. Numerosi comizi di
esponenti di diverse fazioni, infatti, si sono alternati
sul palco, ma, nella quotidianità, è stata fulcro della cosiddetta “politica da
bar”? Lo abbiamo chiesto
a Peppino Ciotoli, titolare
del bar Sisto, il caffè storico della piazza. “Al bar,
non solo nel mio, si discute
sempre di cose importanti
per il territorio. Ostia è il
mare di Roma, un luogo
fondamentale, ma sta attraversando un momento
politico difficile. Le persone sentono di non avere
più punti di riferimento nel
municipio ai quali rivolgersi. Auguriamoci, nel rispetto dell’assessore Sabella che
sta svolgendo un ottimo
lavoro, che presto ritroveremo dei referenti importanti stabili sul nostro
territorio. Anche i discorsi
dei cittadini, all’interno
del bar, ruotano intorno
alle vicende del momento.
Attualmente si parla della
situazione di sbando che
sta vivendo Ostia, si riflette
sull’eccezionalità di questa
condizione nella quale si
trova catapultata la città e
si constata che si tratta di

una circostanza che non ha
eguali in Italia”. “Purtroppo
l’immagine di Ostia è uscita devastata dagli eventi
accaduti- ha affermato invece Giorgio Gastaldi, vice
presidente dell’associazione commercianti e titolare
dei Gioielli del Mare- sarà
cura di tutti, ognuno nel
suo ambito, nel suo ruolo,
cercare di restituire alla
gente la reale vita quotidiana di questo territorio.
A dover affrontare questo
percorso ci saranno gli imprenditori da una parte, chi
ha la responsabilità politica
dall’altra, e dovremo cercare di lavorare in simbiosi
per il bene comune, per il
bene dei cittadini e del territorio e per chi vive del turismo di Ostia. Quest’estate, oltre al calo fisiologico
che si registra tutti gli anni,

causato dalla progressiva
crisi economica, Ostia ha
subito un danno ulteriore attribuibile ai fatti che
l’hanno vista protagonista.
Noi non abbiamo sentito
una preoccupazione per
la sicurezza degli esercizi
commerciali, ma, operiamo nel cuore della città,
quindi in una zona fortunata. E’ importante però
analizzare i dati statistici
e rendersi conto che quello che accade qui, succede
anche a livello nazionale.
Ostia, infatti, al contrario
dell’immagine di questi
giorni, è una città operosa, abitata da gente che si
sveglia alle 5 di mattina e
ritorna la sera dal lavoro,
gente onesta”.
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Le sfumature di
l commento di cittadini, comitati e associazioni di categoria: “Sosteniamo la legalità a prescindere, ma non meritiamo nessuna etichetta”.

di Silvia Rossetto
foto di Nello Di Coste

Mafia Capitale, un’indagine
che da mesi sta smascherando a Roma infiltrazioni,
appalti truccati, illegalità
diffusa e consolidata nei
rapporti tra criminalità e
pubblica amministrazione.
Nonostante la bufera giudiziaria che ha travolto parte
del mondo politico romano
e lidense - con l’arresto nel
giugno scorso anche dell’ex
Presidente del X Municipio
Andrea Tassone – i cittadini romani e ostiensi ribadiscono a gran voce che la
Capitale non è sempre sinonimo di mafia e criminalità.
“Quando
sono

cominciati a fioccare i primi
arresti siamo rimasti tutti
scioccati”, ha esordito Stefano Miceli, amministratore
del blog “Roma Pulita”, da
tempo impegnato nella costruzione di un dialogo con
le istituzioni per migliorare la vivibilità della nostra
città: “Voglio sottolineare,
però, che non si tratta di un
problema recente, bensì decennale. Già durante la precedente amministrazione
Alemanno è stata data una
grossa spallata alla legalità
con l’inserimento, anche in
ruoli chiave, di ex terroristi
e personaggi loschi nelle
aziende municipalizzate e
partecipate, come ha recentemente affermato anche
il Procuratore di Roma
Pignatone. In generale –
ha proseguito Miceli –
penso che nel momento
in cui acquisisce potere,
l’essere umano purtroppo tenda, in generale,
ad allinearsi al sistema
vigente. Conosco persone che hanno lavorato
per anni con l’ex Presidente del X
Municipio
Ta s sone

Stefano Miceli
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che mai avrebbero immaginato un suo coinvolgimento
con personaggi come Buzzi.
Attendiamo,
comunque,
l’esito dei processi per comprendere appieno tutte le
responsabilità”. Più duro,
Gioacchino Assogna, presidente del comitato SOS
Soccorso Cittadino. “A
Ostia non c’è la mafia, intesa come organizzazione
in grado di controllare in
modo capillare tutto il territorio con i tradizionali
metodi intimidatori della
mafia vera e propria – ha
ribadito Assogna- esiste,
come dappertutto, però il
malaffare collegato soprattutto agli appalti pubblici. E’
necessaria una trasparenza
maggiore nelle assegnazioni, prevedendo, ad
esempio, che ci sia un
centro unico regionale
di emissione dei bandi
e la costituzione della
commissione preposta
all’assegnazione 24 ore
prima dell’assegnazione stessa. In questo
modo, non ci
s a -

rebbe il tempo di prendere accordi sottobanco e si
potrebbero respingere più
facilmente le pressioni dei
gruppi malavitosi”.
“Dopo la fine della precedente amministrazione –
ha dichiarato Giuseppe Di
Lorenzo, da sempre attivo
nell’associazionismo locale- crollata, a mio avviso,
prima per problemi interni
al partito a cui, poi, si sono
poi sommate le infiltrazioni
mafiose, noi cittadini siamo
rimasti senza punti di riferimento, senza interlocutori
per le
problematiche

Giuseppe Di Lorenzo
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Mafia Capitale
di ogni giorno. La presenza
di Sabella è sicuramente più
rassicurante dell’essere lasciati completamente soli,
ma la soluzione sarebbe
avere un nostro governo
locale eletto e funzionante.
Non credo che a Ostia ci sia
un’emergenza mafia più che
altrove, perché ovunque ci
siano appalti da assegnare e
soldi da guadagnare ci sono
infiltrazioni della criminalità. Sarebbe fondamentale, in generale, garantire
la massima trasparenza e
chiarezza nella
stesu-

ra dei bandi e nell’assegnazione dei lavori, che non
deve basarsi sul principio
del massimo ribasso, foriero, tra l’altro, di lavori di
scarsa qualità. Così come
sarebbe necessario limitare al massimo la fattispecie della “somma urgenza”,
che va monitorata, perché
gli appalti assegnati per far
fronte a presunte emergenze sfuggono maggiormente
ai controlli”.
Simile, per molti aspetti,
la reazione dei rappresentanti del mondo del commercio lidense, Per Luca
Capobianco,
Presidente Confcommercio Ostia
“Questa etichetta affibbiata
ad Ostia come territorio
gestito dalle mafie non è
assolutamente accettabile né veritiera. Ad Ostia
esistono i reati che si
riscontrano in qualsiasi altro posto. Con
riferimento al commercio, ci sono casi
di prestito con usura,
ma ad esempio non
esiste la prassi tipicamente

Luca Capobianco
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mafiosa del pizzo. Molti
imprenditori non vogliono
investire da noi per timori
infondati generati dai media”, ha puntualizzato Capobianco, che poi ha aggiunto:
“per quanto riguarda la gestione degli appalti pubblici,
sono favorevole alla presenza di un commissario, come
Sabella, che garantisca il
ripristino di condizioni di
legalità”. Gli fa eco Ginetto
Pugliè, presidente locale
della Confersercenti. “Ostia
ha subito un grosso danno d’immagine a seguito
dell’inchiesta su Mafia Capitale, che ha avuto ripercussioni sia sul commercio
che sugli affari – ha precisato Pugliè- in realtà questo
Municipio non è affatto più
inquinato di altri. Le famiglie mafiose di Ostia
sono ben note alle forze
dell’ordine e sono state
anche
recentemente arrestate. La colpa
della precedente amministrazione di questo Municipio è stata
la gestione solitaria
del territorio,
senza aperture verso
le as-

sociazioni e i sindacati
presenti, e senza avere una
preparazione adeguata per
gestire un territorio grande
e complesso come questo.
In ogni caso, le responsabilità penali sono personali
e vanno accertate, senza
generalizzare. Penso che
per uscire da questa crisi
sia necessario andare il più
presto possibile ad elezioni
che ci restituiscano un governo locale competente e
vicino alle associazioni e ai
sindacati che operano sul
territorio”.

Ginetto Pugliè
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A colloquio con...
Dott. Riccardo Sansoni

Bellezza
Salute
Invecchiamento, wellness ed ANTIAGING
Farmacista con specializzazione in scienza
e tecnologia farmaceutiche omeopatiche,
olistica e ecologia.

a cura di Nello di Coste

I fattori che influenzano il processo di
invecchiamento e le patologie ad esso
correlate sono molteplici: fattori genetici,
sociali e culturali, ambientali, dipendenti
dallo stile di vita e biologici. La moderna medicina preventiva, intervenendo su
questi fattori, è in grado di posticipare
il processo di invecchiamento nonché il
contrastare l’insorgenza delle patologie
che lo caratterizzano, come le malattie
cardiovascolari, il diabete, l’osteoporosi, il morbo di alzheimer etc. Il nostro
invecchiamento deriva dal progressivo
indebolimento del corretto funzionamento del sistema nervoso, del sistema
endocrino e del sistema immunitario.
L’invecchiamento investe tutti i sistemi ed apparati del corpo e determina la
progressiva perdita delle capacità mentali, motorie, psico-fisiche ed estetiche
con riduzione della memoria, stanchezza fisica, decadimento sessuale ed invecchiamento cutaneo. Oggi possiamo,
con le nostre conoscenze, arrivare a 100
anni con uno stile di vita sano fatto di
una corretta alimentazione, un buon e
costante movimento, una, quanto possibile, attenzione all’utilizzo dei farmaci
e non certo con una pillola miracolosa.
Per restare giovani bisogna ragionare in
modo olistico abbandonando l’idea di
curare ogni problema ricorrendo sempre
e comunque alle pillole. La popolazione
si può dividere in tre grandi gruppi: il 1°
le sane (anche dopo esami approfonditi),
il 2° gruppo in apparente buono stato di
salute anche se dopo essere sottoposte ad
esami evidenziano alcuni valori non corretti ed il 3° gruppo malato con uno o più
sintomi clinicamente manifesti. Le statistiche oggi purtroppo ci confermano che
le malattie degenerative, il diabete e gli
accessi cardiovascolari sono in costante
aumento a tal punto che già nel 2008 si
parlava di Globesity per sottolineare al
mondo come il diabete e l’obesità sono il
più grave caso di mortalità dell’occidente.
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Le statistiche ci dicono addirittura che ogni 3 minuti e mezzo
un individuo diabetico ha una
complicanza cardiovascolare
(ictus, tia, infarto cardiaco etc)
ed ogni dieci minuti un diabetico muore. La vita è una cosa
molto complessa e c’è la necessità di iniziare già da giovani ad
effettuare una vera prevenzione
per evitare di doverlo fare quando ci si trova già ammalati. La
medicina antiaging è quella che
cerca di evitare di far passare gli
individui dallo stadio 1 o 2 allo
stadio 3. L’antidoto, quindi è una preven- i radicali liberi, permette di mantenere
zione basata sull’attenzione alla salute, il il benessere di tutti gli apparati cellulari
cibo dovrebbe essere visto come una fon- e contribuisce al rallentamento dei prote di alimentazione, ma oggi determina cessi degenerativi di tessuti ed organi. Rimolto più spesso una fonte di malattia tengo che un grande aiuto deriva dall’udal momento che abbiamo una enorme tilizzo costante e quotidiano di acqua
quantità di risorse spesso troppo raffi- alcalina ormai considerata dai maggiori
nate, globalizzate e manipolate. Il nostro paesi industrializzati acqua a valenza telivello di vita è quindi alto, ma sia lo stile rapeutica. (vedi articoli su www.farmache la qualità di vita risultano essere pro- ciaaxamadonnetta.it). Il fatto cruciale di
fondamente peggiorate rispetto a qual- tutta questa discussione sta nel fatto che
che decennio fa. Le molecole ossidan- il fattore di riparazione viene fortemente
ti, che derivano da azoto ed ossigeno e influenzato dall’alimentazione, dall’atdiventano instabili per la presenza di un tività fisica, dalla qualità del sonno, dal
radicale libero (elettrone spaiato), sono consumo di farmaci e tra questi i magle maggiori deputate all’invecchiamento giormente dannosi risultano essere le
cellulare. Queste determinano lo stress terapie ormonali, antibiotiche, le vacciossidativo che arriva al nucleo della cel- nazioni e le anestesie totali. Da una parlula, al mitocondrio ed alla membrana te dovremmo prestare molta attenzione
cellulare facendo perdere loro le caratte- all’introduzione di tali farmaci nel nostro
ristiche fondamentali per il loro corretto organismo, rivolgendoci sempre ad un
funzionamento e come conseguenza l’in- attento e diretto controllo medico e quavecchiamento e la malattia. L’accumulo lora ciò avvenisse dovremmo provvedere
di radicali liberi, quindi danneggia ed ad un adeguato drenaggio attraverso uno
invecchia le cellule ed i tessuti. L’utilizzo stimolo dei nostri organi emuntori.
di sostanze anDR. RICCARDO SANSONI
tiossidanti, (goji,
papaia fermenVia Cesare Maccari, 312- Acilia (Rm)- tel. 06.52363856
tata, curcuma,
Gli articoli precedentemente pubblicati sono consultabili sul sito:
gingko biloba
www.farmaciaaxamadonnetta.it
etc.), in grado
email: farmacia.axamadonnetta@farmacia360.com
di neutralizzare
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Bioenergetica e
sue risorse nel
mondo del lavoro
e della scuola

A colloquio con...
Dott. Maria Stallone Alborghetti		
Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in
analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana e
training autogeno.
Perito del tribunale penale e civile di Roma.

a cura di Nello di Coste

Le persone con disagi scolastici, lavorativi ed esistenziali sedimentano
una serie di emozioni sentite come
limitanti i personali potenziali. La percezione di insoddisfazione e gli atteggiamenti che ne derivano provocano
nel corpo e nella mente rabbia, stati
di ansia, depressione, angoscia, malattie organiche che vanno a colpire
le articolazioni, la vista, la digestione
e quant’altro. L’indagine individuale del lavoratore e dello studente con
problemi di salute psichica, organica o
del comportamento, mostra uno stato
di forte stress psicofisico emozionale
la cui soglia personale ha superato i
limiti di tolleranza e di adeguamento
alla realtà interiore ed esteriore. Le
statistiche raccolte da W. Reich e A.
Lowen, sin dagli anni ’40 hanno scientificamente dimostrato che la Bioenergetica in gruppo all’interno degli uffici
e delle scuole è altamente efficace. La
formulazione dialettica tra mentecorpo-processi energetici, salute
fisica-sessuale-emozionale-mentale
conferisce uno stato di vitalità. Le tensioni croniche procurate dallo stress
abbassano il livello di energia, limitano
la motilità biopsichica, disturbano il
benessere. I conflitti irrisolti vengono
alleggeriti attraverso l’autoespressione
degli esercizi Bioenergetici che prendono in considerazione la respirazione
spontanea attraverso la voce e lo sca-

lettuali stabilendo una “omeostasi”
equilibrante.
Lo scarico della rabbia assistito da
un terapeuta Bioenergetico richiede
una postura corporea appropriata, accompagnata dalla voce per possedere
un’armonica comunicazione con la totalità psicoorganica e con il mondo circostante. L’integrazione corpo-menteuniverso cura i disagi psicofisici, libera
dallo stress, rigenera per sentirsi sereni
e vitali, previene e spesso risolve patologie psichiche, articolari e organiche.
Ogni espressione aggressiva è seguita
da massaggi ed esercizi protesi ad aprire la sorgente del cuore verso l’amore
e la tenerezza. La positiva creatività
che ne perviene offre stabilità interiore
anche nelle variazioni socioambientali
grazie a meccanismi autoregolatori capaci di tollerare situazioni di stress.

rico dell’aggressività accumulata. Ogni
gruppo inizia con esercizi che partono
dalla punta dei piedi fino a giungere
alla bocca e agli occhi, eseguiti pronunciando con determinazione: “no”,
“basta”, “uffa”, “io” etc., terminando
con il training autogeno e le frasi positive di realizzazione. In tal modo si decontraggono le tensioni per far fluire
liberamente circolazione sanguigna ed
energia frizzante, conferendo serenità
ed efficienza nel lavoro
adulto e scolastico dello
studente e degli insegnanti. La respirazione prodotta dall’emissione sonora
delle proprie emozioni
fa acquisire padronanza
di se, fa ampliare l’autostima e i comportamenti
efficaci. Il respiro controllato dal pensiero volitivo
talvolta crea un surplus
di energia nella testa aumentando le contrazioni;
la respirazione profonda
ottenuta tramite l’attività sonora in sintonia
con il movimento fisico,
Prendere forza dalla terra e
dal cielo
attiva: vibrazioni corporee, armonia estetica
e mentale, aumenta la
soglia della capacità di
trasformare gli stress in
risorse organiche e intel-

Per affermarsi nel Sé corporeo

DOTT. MARIA STALLONE ALBORGHETTI
V.le dei Promontori,
00122 Ostia Lido - Roma
Cell. 338.543.8008
www.bioenergeticaonline.it
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L’importanza
degli olii
essenziali
di Nello Di Coste

Usati per millenni, gli Oli Essenziali,
hanno conosciuto in passato momenti
di grande gloria prima di cadere nell’oblio dell’età moderna. Sul finire del
secolo scorso, tuttavia, sono tornati
in auge, grazie agli studi sul funzionamento del cervello. Si è scoperto infatti (ma gli antichi ne avevano già una
cognizione precisa anche se empirica),
che gli odori hanno il potere di stimolare il sistema limbico, cioè quell’area
del cervello deputata a controllare l’umore e la memoria, nonché ad evocare
emozioni e reazioni fisiche immediate.
Ciò significa che le essenze profumate possono contribuire in modo sostanziale al benessere della persona
ed infatti l’aromaterapia ha oggi liberamente diffusa nella pratica medica,

che riconosce la validità degli
stimoli olfattivi sulla salute
fisica, emotiva e mentale.
Cosa sono esattamente gli
Oli Essenziali? Sono sostanze profumate ricavate dalla
spremitura a freddo o dalla
distillazione di fiori, piante,
radici o frutti.
Ogni pianta, o addirittura
ogni parte di essa, produce
un diverso Olio Essenziale
che agisce sui nostri sensi in
modo diversificato. Di qui la
grande importanza che si deve attribuire non solo alla qualità del vegetale
usato, ma anche al processo di estrazione, che deve essere in grado di garantire che le proprietà non vengano
compromesse.
Leader anche in questo antico e misterioso campo, la Forever Living ha
stretto una fitta rete di collaborazione
con scienziati, ricercatori, agricoltori
e raccoglitori in tutto il mondo, per
fornire ai suoi clienti prodotti di straordinaria qualità e quindi di sicura efficacia.
Ogni Olio contiene un insieme unico
di componenti che passando attraverso il senso dell’olfatto arriva direttamente al cervello, stimolando una benefica risposta dell’organismo.

Ma non basta; gli Oli Essenziali possono essere miscelati tra loro per
ampliarne e potenziarne gli effetti ed
inoltre sono adatti anche a molti usi
esterni e locali, per la pelle o i capelli
o altre parti del corpo.
La linea Forever utilizza per tale scopo miscele preziose che vanno diluite
nel Forever Carrie Oil un misto di oli
vegetali , che fungono da vettori, nel
quale, accanto alla mai troppo elogiata Aloe Vera,
sono presenti
Oli di Sesamo,
Borragine,
Rosa Canina, l’ Olio
di Nocciolo, di Albicocca e di
Soia che
in sinergia
permettono di far
transitare
att raverso la pelle
i benefici
effetti degli Oli essenziali.

ANGELI SUSANNA
Forever Business Owners
ID- 390600035207
Cell. 340.2638805

Presso il parrucchiere “Gli Inseparabili” al Centro
Commerciale Le Saline di Ostia Antica è possibile
trovare o richiedere i prodotti FLP
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SETTEMBRE 2015

Eco-nomia = Eco-logia

Z come ZENZERO

Consigli di Cinzia Gattiglia
a cura di Nello Di Coste
Già nell’ottava giornata del Decameron, vendo il liquido residuo, filtrato, mezz’ora attività antiossidante sui grassi e altri cibi,
Boccaccio parla, in una famosa novella prima di partire.
facilitandone così la conservazione.
dello Zenzero e dei biscotti magici capaci Lo Zenzero si è dimostrato efficace anche Oggi l’uso in cucina dello Zenzero è difdi smascherare i bugiardi ….
in caso di reumatismi, gastrite e ulcera, fuso anche in Europa, in ricette moderne
Questa novella ci mostra la diffusione mal di testa, ed è stata anche confermata la adatte al nostro gusto, ad esempio per focacce, biscotti, crackers, tè aromatizzati,
dell’uso dello Zenzero nel Medio Evo, e le sua attività antiossidante.
molte virtù ad esso attribuite a livello po- Numerosi studi hanno evidenziato come le ma anche per condire gli spaghetti.
polare.
proprietà antinfiammatorie di questa pianLa ricerca ha oggi dimostrato attraver- ta possono anche prevenire la formazioso studi di laboratorio e sperimentali che ne di ulcere quando si assumono farmaci
proprio le molte proprietà di questa radice antinfiammatori non steroidei (FANS) i
hanno diffuso la credenza dei suoi poteri quali, come è noto, hanno come effetto
magici.
collaterale proprio la creazione di ulcere
Essa è infatti formidabile contro la dispep- nell’apparato digerente.
sia, poiché è capace di agire efficacemente Non dobbiamo dimenticare l’uso dello
su tutto l’apparato digerente, nei casi di Zenzero in cucina. Da millenni in India
inappetenza o di digestione lenta e labo- e in Cina è usato come spezia alimentare,
riosa, flatulenza, meteorismo e gonfiore soprattutto in piatti a base di carne, come
intestinale.
condimento o in salse, per la birra e altre
Ma la sua principale proprietà è contro il bevande fermentate, o per sciroppi e bimal d’auto, la nausea e il vomito in gra- scotti, e per preparare un Curry particolarvidanza, nonché come antispasmodico. mente apprezzato. Ciò perchè lo Zenzero
Per combattere il mal d’auto, di mare, d’a- oltre al gusto piacevole possiede una forte
ria, e tutte le forme
di chinetosi si può
somministrare
lo
NATURCUORE- OFFERTE SETTEMBRE
Zenzero in qualsiasi modo con effetto
SCONTO DEL 10%
SCONTO DEL 20%
garantito. Si possono
utilizzare prodotti
MUSCOLO DI GRANO
4,23 DEODORANTE SPRY/ROLL ON
5,20
confezionati pronSUGO AL PESCE SPADA
3,42 SAPONE VEGETALE CANAPA
2,20
ti, come le comode
TONNO NATURALE 80X3
4,46 SAPONE ROSA /LAVANDA
1,60
capsule vegetali di
ARANCIATA BIONDA
2,65 GEL DOCCIA ROSE/LAVANDA
3,92
Zenzero,
ingerenCHINOTTO
2,52 LATTE ROSE
5,52
done 1-2 compresse
BIRRA EXPORT
2,61 ACQUA DI ROSE
4,00
mezz’ora prima di
MAIONESE IN TUBO
2,93 CREMA IDRATANTE OLIO OLIVA
6.00
mettersi in viaggio;
CREMA DI CARCIOFI
3,15 CREMA NOTTE ROSE
7,12
oppure si può utiCICERCHIE
2,39
SHAMPOO
E
BALSAMO
ROSE
4,72
lizzare essiccato in
SOIA GIALLA
1,94 BAGNO SCHIUMA OLIO MANDORLE 7,20
polvere, sciogliendoBRODO
VEGETALE
4,86 CREMA CORPO OLIO MANDORLE 11,92
ne un cucchiaino in
PANNA
DI
SOIA
1,08 BURRO DI KARITE’
7,92
poca acqua tiepida
FANTASIA
DI
VERDURE
NATURALE
3,96
OLIO
CORPO
ALOE
/GIRASOLE
7,20
e bevendo il tutto,
“
“
OLIO
4,64 PULIZIA WC
3,96
sempre
mezz’ora
CECI IN VETRO
1,58 CREMA LEGNO
5,52
prima di mettersi in
PASTA KAMUT INTEGRALE
3,20 ANTICALCARE EKOS
2,80
viaggio. E’ possibile
CAFFE’ VERDE
6,12 PULIZIA VETRI EKOS
2,80
inoltre sgranocchiare
CAFFE’ 100% ARABICA
4,95 BUCATO LAVANDA/ MARSIGLIA
4,60
ogni tanto qualche
CAFFE’
GINSENG
5,67
AMMORDIDENTE
3,68
fettina di Zenzero
CAFFE’ DECAFFEINATO
6,21 SMACCHIATORE
3,84
Candito, prima e
CAFFE’ DI CICORIA
6,30 IGIENIZZANTE BIMBI
5,20
durante il viaggio.
CROSTATINA DI FARRO
4,90 CARTA IGIENICA
3,20
Si può preparare
“ “
KAMUT
5,04 20 PASTIGLIE LAVASTOVIGLIE
3,28
anche un decotto di
“ “
AKRUX
4,05
“
“
LAVATRICE
4,00
radice, facendo bolFROLLY KAMUT
3,47
lire dolcemente per
TONDELLI DI FRUM. INTEGRALI
3,87
5 minuti, a recipiente
BISCOTTI AL MIGLIO
3,65
coperto, 2-3 fettine
PANELA
4,41
di Zenzero in circa
50 ml di acqua e be-

Via Mezzadra 25 - 00121 Ostia Lido - Tel 06.5612816

SETTEMBRE 2015

Duilio Litorale Romano 21

IL DETTO MATTO

a scuola di giornalismo!

di Nello Di Coste e Carlo Esse

Walther Galluzzo è uno psichiatra del
Centro di Salute Mentale di Ostia, da
più di 30 anni. Nell’ambito di un gruppo di parola con alcuni suoi pazienti è
nata l’idea di un giornale che potesse
raccogliere gli elaborati e renderli visibili e più possibili pubblici. “Si discuteva allora – racconta Galluzzo- di
emarginazione e stigma legati al pregiudizio sulla malattia mentale e sul
dolore causato dal vissuto di essere
“diverso” ed allontanato, non preso in
considerazione, non socialmente accettati”. All’inizio c’era molta paura ad
apparire tanto che i primi scritti spesso
venivano firmati con pseudonimi e gli
argomenti erano di carattere generale. Poi le persone hanno cominciato a
raccontarsi e scrivere quindi delle proprie storie e portare una testimonianza avvincente della loro vita… prima
senza firma, poi firmando. Le riunioni
si tenevano e si tengono una volta alla
settimana e la rivista, nel tempo cresciuta culturalmente e qualitativamente è stata promossa nel territorio. “Si è
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formata l’associazione “il
Detto Matto”- ha spiegato
Galluzzo- e le copie sono
state diffuse a mano dagli
utenti e dai familiari. In
questo percorso abbiamo trovato grande aiuto
e collaborazione dalla
rivista Duilio che cura la
grafica e ci sostiene ormai
da molti anni”.
Perché tutto questo?
“Vogliamo- ha concluso
Galluzzo- far conoscere i
pensieri e i prodotti delle persone che soffrono
di disagio psichico per
accogliere un legittimo
desiderio di esistenza e
visibilità e proporre le
valenze
artistiche ed
espressive. Socialmente
lottare contro lo stigma,
il pregiudizio e l’emarginazione”.

SETTEMBRE 2015
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Pubblicazioni

Tra Sapere e Sapori

La Cultura dell’Alimentazione
U

na corretta alimentazione è alla
base di una vita in salute. “Fa che
il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo”– diceva Ippocrate.
Ciò che mangiamo incide, infatti, in
modo importante sul nostro benessere psico-fisico. Gli stili di vita salutari,
tra i quali la corretta alimentazione,
sono la nostra formidabile arma di
prevenzione. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità circa un terzo delle malattie cardiovascolari e dei
tumori potrebbero essere evitati grazie
ad un’equilibrata e sana alimentazione
e al controllo dell’obesità, oltre che alla
riduzione dell’abitudine al fumo e alla
sedentarietà.
Negli ultimi anni, i cambiamenti dello stile di vita hanno contribuito ad
allontanarci da modelli nutrizionali
tradizionali e salutari, come quello
della Dieta mediterranea, spingendoci
verso una dieta poco attenta alla qualità e alle proprietà degli alimenti che
si consumano. Lo stile alimentare mediterraneo tradizionale, con un elevato apporto di verdure, cereali integrali,
olio d’oliva, una moderata assunzione
di carni rosse, costituisce invece un
modello ottimale di sana alimentazione, poiché associato a una riduzione
del rischio d’insorgenza di numerose
malattie.
Ma che cosa significa “sana alimentazione”? Esistono dunque alimenti
buoni o cattivi? A questa domanda la

26 Duilio Litorale Romano

alimentazione le persone sono correttamente informate: molte pensano
che basti saltare i pasti per dimagrire,
altre seguono le diete in voga al momento senza sentire il parere del proprio medico sull’opportunità di farlo,
con il risultato poi di recuperare in
breve tempo il peso perduto e dover
ricominciare da capo, sottoponendo il
proprio fisico al cosiddetto “effetto yoyo”, nocivo per la salute.

risposta giusta è no: l’organismo umano ha infatti bisogno di tutti i nutrienti
per funzionare correttamente. Alcuni
forniscono energia che può essere utilizzata rapidamente (carboidrati), altri
hanno una funzione di “riserva” energetica (lipidi), altri hanno una funzione strutturale, sostengono il continuo
ricambio di cellule e rendono possibili
i processi fisiologici (proteine). Sono
importanti anche i micronutrienti (sali
minerali, vitamine, etc.), che svolgono
diverse funzioni. Per questa ragione la
dieta deve essere quanto più possibile
varia ed equilibrata e in grado di fornire all’organismo, nella giusta proporzione, tutte le sostanze nutritive di cui
necessita.
Non sempre però quando si parla di

Questo libro, “Tra Sapere e Sapori, la
cultura dell’alimentazione”, coniuga
il rigore scientifico con un linguaggio
divulgativo di facile comprensione,
ed è un prezioso strumento per fornire informazioni utili e corrette su
un tema così importante per la salute
come l’alimentazione.
Siamo nell’anno dell’Expo di Milano,
dove il Ministero della Salute è presente con diversi eventi di caratura internazionale, e riflettere sull’importanza
del cibo per la nostra salute, quella
dei nostri familiari e del pianeta, è
particolarmente importante. Il tema
dell’Expo è “Nutrire il Pianeta, energia per la vita”, ecco, io credo che non
solo dobbiamo pensare a come nutrire
il pianeta, ma anche con cosa nutrirlo,
con quali alimenti nutrirlo bene.
Il Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin
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Il perchè dell’editore
P

arlare di alimentazione e puntare
sulla cultura. Ecco l’obiettivo del
libro “Tra Sapere e Sapori” che vuole
diffondere nelle scuole la conoscenza
della giusta nutrizione. Un volume che
mira alla sensibilizzazione dei più giovani su argomenti così importanti e su
cui non sempre si pone l’interesse che
meritano. Un testo con la sua valenza
sociale ed educativa, ideato per essere
uno strumento didattico di lavoro e di
apprendimento. La casa editrice Apl,
Associazione di Promozione del Litorale, ha da sempre incentrato il suo
impegno sulla conoscenza, sull’informazione e sulla ricerca. E’ per questo
che l’Apl edizioni si avvale di collaboratori di indiscussa professionalità e
esperti nei vari settori. La dottoressa
Silvia Grassi, autrice del testo, oltre a
essere socia fondatrice dell’associazione, è docente e giornalista e ha già
curato diverse pubblicazioni scientifiche.
L’approfondimento è inteso
come crescita e formazione delle co-

scienze e delle menti che così saranno preparate su quei temi di oggi che
sono anche le grandi sfide del domani.
A partire da quelle lanciate dall’edizione 2015 dell’Expò di Milano: “Nutrire
il Pianeta, energie per la Vita”. Questo
libro si pone come occasione per riflettere e confrontarsi sui diversi tentativi
di trovare soluzioni alle contraddizioni del nostro mondo: se da una parte
c’è ancora chi soffre la fame (circa 870
milioni di persone denutrite), dall’altra
c’è chi muore per disturbi legati a un’alimentazione scorretta e al troppo cibo
(circa 2,8 milioni di decessi per malattie dovute a obesità o sovrappeso). Per
questo abbiamo deciso di dedicare una
sezione finale al binomio salute-cibo
per cui è fondamentale rivolgersi ai
più giovani: dai bambini delle elementari agli adolescenti delle scuole medie
e superiori. La valenza educativa e didattica della pubblicazione è avvalorata dalle recenti indicazioni ministeriali, a cui le scuole dovranno attenersi.

Il benessere
dei giovani
allievi deve
essere una
priorità da
raggiungere
att ravers o
scelte consapevoli,
stili di vita
sostenibili
e
un’educazione al
mangiare
sano. Con
il volume “Tra Sapere e Sapori” ci
prefiggiamo di fornire uno strumento
didattico avvalorato dalle recenti indicazioni ministeriali in relazione all’offerta formativa delle scuole. Su queste
tematiche continueremo ad essere in
prima linea: insieme agli insegnati,
agli educatori e al fianco delle scuole.
Caterina Dini

Pareri di alcune scuole

a cura di Nello Di Coste

“Tra Sapere e Sapori di S. Grassi edito da APL Edizioni Roma 2015, costituisce un valido supporto ed un valore aggiunto per approfondire le tematiche inerenti al corso di studi del nostro Istituto Alberghiero utile tanto nel ciclo del biennio che nel triennio. Esso offre
un’ampia panoramica dell’alimentazione, come momento qualificante della civiltà, della cultura e della storia dell’uomo, oltre che come
scelta di vita e di identità personale. Nella trattazione, oltre alle nozioni fondamentali sugli alimenti e sulle loro proprietà, vengono analizzati anche i rapporti tra alimentazione e salute, con particolare riguardo alle scelte dietetiche e al rapporto tra gli alimenti e i metodi
di coltivazione e allevamento, agli stili alimentari e ai modelli mediatici. Da non sottovalutare le prospettive che vengono affrontate
in modo dettagliato come quelle riguardanti i disagi alimentari tipici dell’adolescenza. Solo attraverso la conoscenza si può arrivare alla
consapevolezza. Questo testo traccia le linee guida da seguire per un’adeguata cultura e per approfondire le tematiche in modo chiaro
ed esauriente.”
Prof.ssa Monica Picca
I.I.S. Alberghiero Paolo Baffi- Fiumicino
“Tra gli 11 e i 14 anni, nell’età chiave della crescita, l’adolescenza, i ragazzi iniziano ad attuare scelte autonome , comprese quelle alimentari. Molto spesso queste scelte risultano non corrette e possono compromettere,anche gravemente, lo stato di salute psicofisico.
Il rapporto con il cibo, a questa età, è molto complesso, si definisce all’interno di una cultura, richiama il senso di appartenenza ed
inoltre riguarda l’immagine che si ha di sé rapportata costantemente ai modelli sociali vincenti. Pertanto, proprio in questa particolare
fase di sviluppo, il compito della scuola non può essere solo quello di indicare ai ragazzi quale possa essere un’alimentazione sana e
corretta, ma deve stimolarli e guidarli ad acquisire un giusto rapporto con il “cibo” valido per la vita, costruendo una vera e propria
“cultura dell’alimentazione”. È proprio in quest’ottica che si inserisce l’opera della dottoressa Grassi: “ Tra Sapere e Sapori”. In questo
libro, infatti, le varie problematiche legate al “mondo dell’alimentazione” spaziano tra storia, scienza e società. Le sezioni in cui è diviso
il testo offrono, inoltre, ai docenti la possibilità di affrontare gli argomenti nell’intero arco del triennio, calibrando le tematiche a seconda
dell’intervento educativo che intendono attivare. Gli argomenti sono trattati in modo approfondito con un linguaggio che, pur essendo specifico, risulta di facile comprensione, perciò accessibile a tutte le fasce d’età. L’opera può considerarsi un valido strumento per
attuare un progetto educativo globale, metadisciplinare che coinvolge tutta la comunità educativa, primo fra tutti il docente, che potrà
così impegnarsi a costruire un sistema integrato di educazione e formazione. “ Tra Sapere e Sapori”, un testo da privilegiare e di cui noi
ci avvarremo, sia per la sua valenza comunicativa, sia perché contribuisce, in modo significativo, a creare le premesse per indirizzare i
ragazzi verso una vita sana ed equilibrata.”
Prof.ssa Maria Rosaria Naddeo
Vice Preside
I.C. Fanelli Marini (Ostia Antica)
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A.S.D. MES AMIS

dei M° Milvia e Sandro
Pamela e Claudio

DANZE STANDARD
DANZE LATINO AMERICANE
BALLI DI GRUPPO con la M° Pamela Luciani
CHOREOGRAPHIC LATIN DANCE
Per adulti e bambini
CORSI DI MATTINA E POMERIGGIO

SALSA CUBANA
SALSA PORTORICANA/ N.Y. STYLE
BACHATA

NOVITA’
KIZOMBA

con il M° Fabio
Clemente
INIZIO CORSI OTTOBRE
I CORSI SI TERRANNO PRESSO LE PALESTRE :
I.C. MAR ROSSO – Via Mar Rosso, 68
I.C. VIALE VEGA – Via dei Quinqueremi, 19
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Infoline : 338/3814949 – 334/1800221
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