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IL SEGUGIO DI RAZZA
Scomodo per i potenti,

odiato dai politicanti,
MARCO TRAVAGLIO

ci racconta in esclusiva
dove sta andando

il mondo dell'informazione
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SETTIMANALE

D E L  V E N E R D Ì

Sarà lunga fino al prossimo 4 dicembre, amici lettori. E non perché ci 
stiamo dilaniando nell’amletico dubbio se votare SÌ o No al referen-
dum sulla riforma costituzionale, dato che ognuno sceglierà secon-

do coscienza. Sarà lunga perché è partita una annosa, pallosa, fastidiosa 
e tediosa campagna elettorale a colpi di programmi, spot, dibattiti e con-
fronti in cui sembra che risulti vincente la fazione che urla di più. Sincera-
mente quello che doveva destare attenzione sta diventando noioso, viene 
voglia di cambiare canale televisivo o sfogliare velocemente le pagine dei 
giornali quando l’argomento è il referendum. E se questa è la sensazione 
che sembra pervadere la maggioranza degli italiani, come traspare anche 
dai commenti del popolo dei social network, allora una domanda sorge 
spontanea: ma non sarebbe il caso che politici, partiti, movimenti, comitati, 
istituzioni e tutto il circo parlamentare prima di azzuffarsi spiegassero alla 
gente su cosa si stanno accapigliando? Se il cittadino medio non capisce 
esattamente su cosa è chiamato ad esprimersi, come si può pretendere 
che la maggioranza degli italiani si rechi in massa alle urne il 4 dicembre?
È sufficiente ascoltare un commento al bar o sull’autobus, o leggere i post 
sui social network, per capire quanta confusione regni sull’argomento. C’è 
chi pensa che si voti a favore o contro il governo, chi ha capito che si 
va alle urne per abolire la classe politica, qualcuno ha invece compreso 
che si tratta di approvare o bocciare la riforma costituzionale che prevede 
l’abolizione del Senato. Con questo circo Barnum, se chi di dovere non 
interviene a mettere ordine nella campagna di informazione, non osiamo 
immaginare come si convincerà la maggioranza degli elettori a recarsi alle 
urne in prossimità delle feste natalizie. Conoscendo, oltretutto, la capacità 
comunicativa del premier Renzi che appare praticamente su tutti i mass 
media conosciuti, auspichiamo che qualcuno capisca che il popolo ha di-
ritto a comprendere per quale motivo à chiamato al voto. Poi si esprimerà 
come vuole. Senno sarà una grande torre di Babele fino al 4 dicembre.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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bra incapace di reagire e perfino attratta da 
questa casta?
“L’opinione pubblica paga il biglietto, paga il ca-
none, paga anche il giornale in edicola. Ma spesso 
non si rende conto che il servizio per cui paga, in 
realtà, è un servizio ai potenti non è un servizio 
ai lettori o ai telespettatori. Forse perché molte 
persone non gradiscono sentirsi dire che maga-
ri hanno sbagliato a votare o hanno sostenuto le 
persone sbagliate e quindi una informazione criti-
ca molto spesso non la vogliono né i potenti, né i 
cittadini che li hanno eletti. È dura dover ammet-
tere di essersi sbagliati. Si preferisce vivere in un 
mondo dorato in cui si pensa di aver azzeccato 
tutto, si pensa di sapere tutto, si pensa di essere 
governati dalla migliore classe dirigente possibile 
così si va a dormire sereni; poi ad un certo punto 
si scopre di essere sull’orlo della rovina e allora 
poi si cerca il colpevole che magari bisognerebbe 
guardarlo allo specchio.”
L’esperienza de Il Fatto Quotidiano è presso-
ché inedita in Italia. Quanto è difficile dirige-
re un giornale che ha rinunciato ai contributi 
pubblici e si è messo un serio tetto agli introiti 
pubblicitari?
“Il tetto ce lo hanno messo i pubblicitari. Noi di 
tetti non ne abbiamo messi, li mettiamo ogni gior-
no con l’informazione che facciamo sull’economia 
e sulla finanza”.
L’Ortica è un settimanale locale. Secondo Mar-
co Travaglio la cosiddetta piccola stampa può 
contribuire a far uscire l’opinione pubblica dal 
torpore?

“C’è una differenza di fondo. Le grandi testa-
te nazionali devono pensare ai loro guai perché 
stanno precipitando nelle vendite quindi per for-
tuna la gente comincia a guardare non tanto allo 
strumento di cui è fatto il mass media cioè alla 
carta, alla televisione o al web ma anche al conte-
nuto. Se uno guarda il contenuto non ha ragione 
di comprare i giornali che dicono che va sempre 
tutto bene, poi non è vero. In questo la piccola 
stampa ha un ruolo importante, di fatto può esse-
re molto più libera”.
Come nasce il suo amore per il teatro e per la 
televisione?
“Non penso di essere un personaggio televisivo. 
Vado in televisione e dico le cose che scrivo, più o 
meno. Devo dire che mi chiamano spesso e il più 
delle volte dico di no perché è così raro trovare 
qualcuno che parla fuori dai denti senza peli sulla 
lingua che spesso hanno bisogno di qualcuno che 
faccia un po’ di critica. Il premier Renzi, quando 
ha davanti degli scendiletto non fa ascolti. Quan-
do ha qualcuno che lo mette in difficoltà gli ascolti 
li fa. Le televisioni come La7, che hanno bisogno 
di fare ascolti e non devono dare conto al gover-
no, si possono permettere di ospitarmi. La Rai no, 
infatti non mi invita e Mediaset neanche.”
Cosa ricorda del suo rapporto professionale 
con Indro Montanelli?
“Impossibile commentarlo. Sono stati sette anni di 
lavoro a Il Giornale poi a La Voce, poi di frequen-
tazioni private quando lui tornò al Corriere della 
Sera. Ma è difficilissimo raccontarli in così poco 
tempo.”

Di lui il maestro Indro Montanelli disse: “È un 
grande inquisitore, da far impallidire Vyšins-
kij, il bieco strumento delle purghe di Stalin. 

Non uccide nessuno. Col coltello. Usa un’arma 
molto più raffinata e non perseguibile penalmente, 
l’archivio”. 
La fotografia nitida di Marco Travaglio, giornalista 
scomodo, inviso al potere ed ai potenti. Figlio di 
quella generazione di giornalisti che conducono 
approfondite inchieste, non fanno sconti a nessu-
no, pagano in prima persona le scelte professio-
nali. Abbiamo avuto il piacere di incontrare Marco 
Travaglio al teatro Vittoria di Roma in occasione 
del suo recital “Slurp”.
Uno spettacolo tutto da ridere, forse per non pian-
gere, dove Travaglio racconta come, a suo parere, 
i giornalisti, gli intellettuali e gli opinionisti più ser-
vili del mondo hanno beatificato, osannato, ma-
gnificato, propagandato e smarchettato la peggior 
classe dirigente del mondo, issando sul piedistal-
lo politici incapaci di ogni colore, manager voraci, 
imprenditori falliti che hanno quasi distrutto l’Italia 
e stanno completando l’opera.
Uno spettacolo asciutto, crudo, forse un antidoto 
satirico che ci aiuta a guarire, ridendo, dai virus 

del conformismo, dell’autolesionismo e della sin-
drome di Stoccolma che porta noi italiani a inna-
morarci immancabilmente del nemico.
Il suo spettacolo è un atto di accusa molto 
forte contro la categoria dei giornalisti che sa-
rebbero proni alla peggiore classe politica ed 
imprenditoriale che avrebbe distrutto l’Italia. 
Per Marco Travaglio siamo una nazione senza 
speranza o c’è ancora un raggio di luce?
“Il mio recital è un viaggio nella piaggeria e nella 
cortigianeria della stampa e della televisione ita-
liana e anche di alcuni intellettuali che utilizzano la 
lingua per leccare anziché per parlare, denunciare, 
inventare, spiegare. Quindi i politici è da tanto che 
sono oggetto di questa cortigianeria e ovviamente 
la gradiscono, la sollecitano, la premiano, ma non 
sono protagonisti dello spettacolo. I protagonisti 
dello spettacolo sono quelli che parlano bene di 
tutti i potenti a prescindere, fino al momento in cui 
sono su un piedistallo. Nel momento in cui cadono 
gli danno addosso. Io personalmente penso che 
il giornalismo sia l’esatto contrario nel senso che 
bisogna criticarli quando sono al potere e lasciarli 
in pace quando non contano più niente”. 
Quanta colpa ha l’opinione pubblica che sem-

Il Travaglio del giornalismo
DIRETTO, ASCIUTTO, CRUDO, AFFILATO COME UN BISTURI,

CI PARLA DI SERVI E CORTIGIANI CHE INQUINANO L’INFORMAZIONE
DI FELICIA CAGGIANELLI
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Oltre quattro milioni di euro che usciranno 

dalle tasche dei cittadini di Cerveteri e La-
dispoli entro la fine dell’anno. Ma non per 

colpa di tasse statali o comunali, bensì per il siste-
matico disinteresse di migliaia di automobilisti al 
rispetto del codice stradale. Con la conseguenza di 
salate contravvenzioni che si debbono pagare per 
evitare il fermo del veicolo ed il sequestro a casa.
È una fotografia impietosa del grado di rispetto del-
le norme del vivere civile quella che emerge leggen-
do le previsioni di bilancio delle due amministrazioni 
che hanno messo in contabilità un introito elevatis-
simo proveniente dalle multe comminate dalla poli-
zia locale. Una grande fetta di questa torta miliona-
ria arriverà dagli autovelox installati sia a Cerveteri 
che a Ladispoli, il resto dalle violazioni classiche del 
codice, ad iniziare dalla famigerata sosta vietata. 
Addentrandoci nei numeri ufficiali dei due bilanci, si 
scopre che nel 2016 il comune di Cerveteri prevede 
di incassare dalle infrazioni stradali quasi due milio-
ni e mezzo di euro.
Una somma spaventosa se consideriamo una città 
di 40.000 abitanti, metà della quale probabilmente 
tra minorenni ed anziani non ha la patente di guida. 
A fagocitare soldi dalle tasche degli indisciplinati 

sono soprattutto gli autovelox ed i rilevatori di in-
frazioni posizionati ai due semafori al bivio tra Ce-
renova e la statale in via Fontana Morella ed in viale 
Campo di Mare. Impianti di controllo che stanno 
macinando soldi a raffica per colpa di chi continua 
a correre a tutto gas, non rispetta il semaforo, se ne 
infischia della sicurezza altrui.
Sinceramente non proviamo compassione per que-
sti scellerati dall’acceleratore facile che scambiamo 
la via Aurelia per una pista da corsa. Andrebbe for-
se rivista la norma che prevede una multa se con 
una ruota di sfiora soltanto la striscia di arresto ai 
due semafori, ma questa è una battaglia antica su 
cui il comune di Cerveteri sembra non voler trovare 
un compromesso. Sul web in questi giorni si è ac-
ceso un vivace dibattito sull’utilizzo che il comune 
di Cerveteri farà del fiume di denaro proveniente 
dalle contravvenzioni. Soldi che non saranno rein-
vestiti tutti per migliorare la circolazione stradale e 
la sicurezza, come sembrava in un primo tempo. 
Il popolo dei social segnala infatti che ad esempio 
600 mila euro andranno nelle tasche della società 
privata che gestisce gli impianti, elabora, invia e 
notifica le multe agli indisciplinati.
Altri 800 mila euro il comune li userà nella misura 

Salasso da 4 milioni di euro
GRAZIE AGLI SCIOCCHI DALL’ACCELERATORE FACILE
I COMUNI INCASSERANNO UNA COSPICUA SOMMA
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del 50% nel settore sicurezza ed attività legate alla 
viabilità. Quali interventi di sostituzione, ammoder-
namento, potenziamento, messa a norma e manu-
tenzione della segnaletica stradale, potenziamento 
del sistema di accertamento delle infrazioni stra-
dali, con acquisto di strumentazione 
informatizzata, finanziamento dei 
servizio di depositerie conse-
guenti a sequestri dei vei-
coli sanzionati per vio-
lazioni al Codice della 
strada, per attività 
didattiche relative 
all’educazione stra-
dale nelle scuole di 
ogni ordine e gra-
do, per la redazio-
ne del Piano Urba-
no del Traffico, non-
ché interventi della 
sicurezza stradale a 
tutela degli utenti de-
boli. Il restante 50% per 
altre iniziative non specifi-
cate.
Permane poi incertezza sul mi-
lione di euro di multe classificate 
come fondo di dubbia esigibilità. Ovvero 
denaro che il comune attualmente considera non 
incassato ma che sarebbe a disposizione per ul-
teriori investimenti. E se gli indisciplinati di Cerve-
teri piangono, altrettanto fanno quelli di Ladispoli. 
Esaminando le carte contabili dello stesso settore, 
infatti, si scopre che il municipio di piazza Falcone 
conta di introitare nell’anno in corso oltre 2 milioni 

e 300 mila euro dalle contravvenzioni.
Anche in questo caso la parte del leone la fareb-
bero i quattro autovelox posizionati sia a Marina di 
San Nicola che lungo il rettilineo della statale Aure-
lia tra i due ingressi per Ladispoli. Soldi che l’am-

ministrazione ha più volte detto di voler 
investire in ambiti come sicurezza 

stradale tramite impianti vi-
deo, manutenzione di stra-

de, marciapiedi e vie co-
munali. Come nel caso 

di Cerveteri, anche a 
Ladispoli le ditte pri-
vate che noleggiano 
gli autovelox incas-
seranno una bella 
somma, attorno ai 
103 mila euro. Non 
manca il rischio di 

non poter incassa-
re tutti gli euro delle 

migliaia di contravven-
zioni, ballerebbero circa 

1 milione e 200 mila euro 
che spetterebbe in futuro ad 

Equitalia andare a recuperare, 
bussando alla porta dei multati che 

non pagano i verbali. Due città, stessa situa-
zione, con migliaia di automobilisti che pensano di 
poter fare ciò che vogliono sulle strade.
E questo la dice lunga sul grado di civiltà e rispetto 
delle regole che aleggiano nel nostro litorale. Non 
amiamo la repressione, ma ben vengano le multe 
per gli imbecilli che pensano di stare sul circuito di 
Monza invece che sulla via Aurelia.
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BUCHE E POLEMICHE

SUI CARTELLI STRADALI
IL MALTEMPO RIAPRE IL SELCIATO, SCARSEGGIANO I SEGNALI DI PERICOLO,

INTANTO L’ASSESSORE PIERINI REPLICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CAGIOLA

Buche e cartelli stradali sono inversamente pro-
porzionali. Sì avete letto bene, non ci stiamo 
avventurando in formule matematiche, bensì 

analizziamo la bizzarra situazione che si sta creando 
nelle strade di Ladispoli. Dove l’arrivo delle prime forti 
piogge autunnali ha riaperto sul selciato le tradizionali 
ed ataviche voragini che da decenni caratterizzano la 
rete viaria. Tra donne incinta cadute nei tombini sco-
perti, pneumatici sfasciati dai crateri e ciclomotori che 
sbandano nelle pozzanghere, la viabilità a Ladispoli in 
questo periodo vive momenti di forte difficoltà. Non 
vi tediamo con la solita tarantella delle casse vuote 
del municipio, ci si augura soltanto che l’investimen-
to sulla rete stradale annunciato dall’amministrazio-
ne comunale possa interessare soprattutto le vie più 
martoriate della città. Nel frattempo, il maltempo sta 
rendendo la vita difficile anche alla polizia locale, il 
centralino del comando di via delle Azalee è preso 
d’assalto dalle telefonate di cittadini, furenti per il pes-
simo stato delle strade del centro e delle periferie. Il 
problema nasce quando i crateri, per ovvi motivi di 
sicurezza, debbono essere transennati con apposita 
segnaletica verticale. A causa delle tante buche che 
debbono essere evidenziate, nei depositi del comune 
sarebbero finiti i cartelli. Almeno secondo il presidente 
del Consiglio comunale, Emanuele Cagiola, che alla 
stampa avrebbe parlato di tutto esaurito nei magaz-
zini di piazza Falcone. Dove serpeggia naturalmente il 

malumore tra i politici che temono l’effetto boomerang 
a pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo della mas-
sima assise civica. Le buche, e la storia elettorale di 
Ladispoli lo insegna, hanno sempre rappresentato 
uno spartiacque decisivo nelle urne, sovente la gente 
vota emotivamente, riflettendo sugli eventi più recenti. 
Ma la teoria di Cagiola è stata seccamente smentita 
da un altro esponente della maggioranza. “Ci teniamo 
a smentire categoricamente – esclama l’assessore ai 
lavori pubblici, Marco Pierini - che abbiamo esaurito la 
segnaletica. Non so, forse era una battuta. I magazzini 
comunali ne sono riccamente provvisti. Le buche ci 
sono è innegabile, ne abbiamo rattoppate oltre 200 
nell'ultima settimana. L’amministrazione si prepara a 
spendere oltre un milione di euro per tamponare l’e-
mergenza nelle aree più critiche. Ci sono situazioni 
non più sostenibili che la pioggia autunnale non potrà 
che aggravare. è ovvio che sia una somma importan-
te ma non risolutiva, sarebbero infatti necessari ben 6 
milioni di euro per provvedere all’intera riqualificazio-
ne della rete viaria”. Intanto le segnalazioni, anche ai 
centralini dei mass media, continuano a piovere ogni 
giorno. Proteste arrivano da un lungo elenco di strade, 
come via Palermo, via delle Rose, via dei Campi Fioriti, 
via delle Margherite, via Parigi, via Atene, via Berna, 
via Odescalchi, via Ancona, sono via Settevene Palo, 
via Genova, via Firenze e persino in via Flavia, ripavi-
mentata soltanto pochi mesi fa.
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LUCI ED OMBRE SULL’AUDITORIUM

TANTA GENTE ALL’APERTURA DEL TEATRO MASSIMO FRECCIA
DOVE SONO ACCADUTI PROBLEMI ORGANIZZATIVI

DI DORA SCALAMBRETTI

Finalmente nel nostro territorio, da un edificio 
pubblico abbandonato, è nato uno spazio 
culturale di gran rilievo. Estremamente ampio, 

poltrone comode, un palco abbondante, definibile 
quindi una grande struttura teatrale. Incuriosita e 
contenta di avere finalmente un centro culturale a 
due passi da casa, approfitto per andarci con un’a-
mica proprio sabato pomeriggio.
Sul palco c’è un susseguirsi di associazioni, scuo-
le, artisti di fama internazionale e non. Opera, balli, 
cori e tanto altro. Si passa da dilettanti che ce la 
mettono tutta, a professionisti di alto calibro e que-
sto, lo confesso, mi piace. Inizialmente il mio stato 
d’animo è pervaso di entusiasmo. Poi con il pas-
sare del tempo, comincio a notare “dettagli”, che 
messi insieme, trovo che penalizzino gli artisti. Luci 
bianche fisse, telone bianco (per il fondo) sgualci-
to con immagine del desktop fisso e mancanza di 
sipario. Alcuni potrebbero dire che non sono cose 
importanti ma si sbagliano.
L’arte è fatta di dettagli che vanno curati e che fan-
no la differenza. Ho visto ragazzi con vestiti stupen-
di ma quando cantavano la voce era troppo bassa 
e la musica troppo alta per capire cosa stessero 
dicendo o cantando. Mi domando, ma che audito-
rium è un posto dove l’audio è veramente scarso? 
Ma non finisce qui; ad inizio serata viene annun-
ciato dalla presentatrice che lo spettacolo della 
associazione ‘Metamorfosi e libera contro le mafie’ 
non andrà in scena per problemi tecnici e che sarà 
possibile vederlo la sera dopo.
Penso tra me, ok, può accadere e torno quindi il 
giorno dopo. Mi reco nel pomeriggio perché ho 

saputo che anche un gruppo di diversamente abili 
sarà in scena; il gruppo si chiama “Illusioni ottime” 
e desidero dare loro il mio sostegno. Arrivano ed 
è bello vedere con quale cura lo hanno preparato. 
Portano strumenti musicali e tecnici.
Preparano il palco e partono ma… per ben tre vol-
te salta la corrente e sono costretti a ricominciare. 
Cercano il tecnico che non c’è e si mettono di fatto 
loro a sistemare la corrente per l’audio che salta-
va di continuo. La presentatrice ci comunica che 
è il bello della diretta e ancora ottimista, penso ‘è 
vero… può accadere’. Finalmente arriva il momen-
to dello spettacolo dell’associazione ‘Metamorfosi 
e libera contro le mafie’ di Roberta Sambucci ma 
il problema “tecnico” della sera prima si ripresen-
ta: non ci sono le luci adatte, fondamentali per uno 
spettacolo privo di scenografia e così lo spettacolo 
non si fa.
Sale allora sul palco Emanuele Bilotta, attore della 
performance, che tenta di spiegare cosa sta acca-
dendo e perché rinunciano. Ma la presentatrice gli 
toglie il microfono dalle mani e una voce dal fondo 
urla “andiamo avanti”. Sicuramente la voce sarà 
stata di un papà che fremeva di vedere la propria 
prole sul palco, ma il livello diventa a dir poco bas-
so e non riesco più a vedere la meravigliosa strut-
tura. L’amaro sale in bocca e penso che uno spazio 
così è davvero sprecato se resta in mano a persone 
incompetenti.
Apprezzo il volontariato tutto ma la cultura, anche 
quella di strada, ha bisogno di cura dei dettagli per-
ché confermo e lo ripeto, è proprio questo a fare la 
differenza.
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ORTOFRUTTA, LA JUNGLA È FINITA

GIRO DI VITE DEL COMUNE CONTRO L’ESPOSIZIONE
SELVAGGIA DELLA MERCE SUI MARCIAPIEDI

Da tempo molti cittadini di Ladispoli si interro-
gano sulla jungla che sembra attanagliare un 
settore commerciale in forte espansione come 

la vendita di frutta e verdura. Da un paio di anni infatti 
sono proliferati negozi, in prevalenza gestiti da cittadi-
ni stranieri, che vendono ortofrutta a prezzi concorren-
ziali. Aperti praticamente sempre, per la soddisfazione 
di quei clienti che possono acquistare frutta e verdura 
a tutte le ore del giorno e perfino della notte. Un feno-
meno che ha però suscitato forti perplessità dal punto 
di vista igienico e sanitario visto che sovente tutti i pro-
dotti sono esposti su bancarelle che invadono i mar-
ciapiede, a stretto contatto con lo smog sprigionato 
dalle automobili e in balìa delle intemperie. Un settore 
fuori controllo che ha indotto il comune e la polizia lo-
cale ad effettuare un giro di vite molto severo per il 
rispetto delle regole essendo in ballo potenzialmente 
la salute dei clienti che acquistano frutta ed ortaggi. E’ 
entrata in vigore una ordinanza sindacale che impo-
ne ai fruttivendoli di esporre sia su suolo privato che 
aperto al pubblico transito, la merce sulle bancarelle 
per uno spazio di profondità non superiore a due me-
tri dal muro del locale. In pratica non si vedranno più 
quelle parate di frutta e verdura esposte anche cinque 
o sei metri dall’ingresso dei locali nel bel mezzo dei 
marciapiedi. Aspetto importante dell’ordinanza è che 

tutti i prodotti esposti fuori dei negozi dovranno essere 
protetti con coperture trasparenti al fine di prevenire 
fenomeni di contaminazione delle merci stesse. Salate 
le sanzioni per quei commercianti che non dovessero 
rispettare la legge, sono previste multe da 300 euro e, 
in caso di recidività delle violazioni, anche la chiusura 
dell’esercizio da tre a cinque giorni. Oltre alla pesante 
denuncia penale. Il giro di vite ha suscitato interesse 
tra la cittadinanza e qualche malumore da parte dei 
diretti interessati. Alcuni dei quali, obiettivamente, 
avevano davvero esagerato, trasformando varie zone 
di Ladispoli in esposizioni permanenti di frutta e ver-
dura, senza la minima accortezza contro potenziali 
rischi di contaminazione ad esempio dagli idrocarburi 
che sono composti organici volatili che si addensano 
nell’aria e nella pioggia. Attenzione viene ora chiesta 
anche sul rispetto delle norme igienico sanitaria all’in-
terno degli esercizi commerciali dove i consumatori 
auspicano controlli sempre più frequenti da parte del-
le autorità preposte. La speranza è che tanta soler-
zia, assolutamente giusta da parte del comune, sia 
ora introdotta anche per altre attività commerciali. Ad 
iniziare da quelle che se ne infischiano delle regole e 
degli orari di apertura, vendendo alcool a tutte le ore 
del giorno a gruppi di persone che poi vagabondano 
ubriache e rovinano il sonno alla gente di Ladispoli.
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AMATRICE CHIAMA,

ALBERGHIERO RISPONDE
IL 21 OTTOBRE GIORNATA DI BENEFICENZA ALL’ISTITUTO DI LADISPOLI, I FONDI 
SARANNO DEVOLUTI PER RICOSTRUIRE LA SCUOLA DANNEGGIATA DAL SISMA

Una giornata di solidarietà per aiutare la comu-
nità di Amatrice e la sua prestigiosa Scuola 
Alberghiera.  Si terrà il 21 ottobre, presso 

l’Alberghiero di Ladispoli, l’iniziativa di beneficen-
za a sostegno dell’Istituto scolastico di Amatrice 
gravemente danneggiato dal sisma del 24 Agosto. 
L’Amministrazione Regionale del Lazio, insieme ai 
Comuni di Ladispoli, Tolfa, Cerveteri, Bracciano e 
all’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, scende 
in campo per far rinascere dalle macerie il Centro 
di Formazione Professionale Alberghiera di Amatri-
ce. L’iniziativa è partita dal Presidente del Consiglio 
Regionale, Nicola che, attraverso una rete di solida-
rietà, ha chiesto di coinvolgere l’Istituto Alberghiero 
di Ladispoli, sempre pronto a rendere disponibili le 
sue strutture e le elevate competenze del suo corpo 
docente ogniqualvolta si tratti di metterle, con gene-
rosità, al servizio della comunità cittadina.
“Sono passati quasi due mesi dal terremoto di Ama-
trice - ha dichiarato il Presidente della Regione Nico-
la Zingaretti - è stato un evento che ha colpito pro-
fondamente tutti e ha generato grande solidarietà, 
producendo iniziative di sostegno alla popolazione, 
generali e diffuse. Da subito la Regione Lazio si è 
impegnata nella fase di prima emergenza, collabo-
rando con la Protezione Civile, le Autorità locali e gli 
altri Organi dello Stato. Una delle urgenze che ci ha 
visto maggiormente coinvolti è stata quella di garan-
tire la riapertura dell’anno scolastico. Ci piacerebbe 
mantenere viva l’attenzione anche in questa fase di 
transizione e accompagnare il riavvio dell’attività for-
mativa con una nuova iniziativa di solidarietà finaliz-
zata a sostenere con una sottoscrizione il ripristino 
del Centro di Formazione Alberghiera di Amatrice, 
reso inagibile dal sisma. Una sorta di abbraccio col-
lettivo che coinvolga ragazzi e ragazze impegnati 

nello stesso percorso di studio e di formazione dei 
loro coetanei di Amatrice. Sarebbe un bel modo per 
far sentire agli studenti che più direttamente hanno 
vissuto gli effetti del sisma l’appoggio e la vicinanza 
degli altri allievi”.
E così la macchina della solidarietà si è messa su-
bito in moto. L’Istituto Alberghiero di Ladispoli ha ri-
sposto immediatamente all’appello. 
“Stavamo organizzando autonomamente un’inizia-
tiva a sostegno della Scuola di Amatrice e quando 
la Regione ci ha chiamati, eravamo già pronti - ha 
spiegato la Preside Vincenza La Rosa e la Vicepre-
side Lucia Lolli. Siamo felici di dare il nostro piccolo 
contributo per sostenere la comunità scolastica di 
Amatrice. Gli alunni del Centro di Formazione Alber-
ghiera, così gravemente colpito dal terremoto, po-
trebbero essere i nostri alunni. Nulla di quanto acca-
de agli altri può risultarci estraneo”.
La “Scuola-Albergo” di Amatrice, che era anche 
convitto, rappresentava un vero e proprio fiore 
all’occhiello nel territorio del reatino e nel contesto 
scolastico regionale. Costruito nel 1980, polo di ec-
cellenza nel settore della formazione enogastrono-
mica e turistica, la struttura di Amatrice era stata già 
lesionata e resa inagibile dal terremoto dell’Aquila, 
nel 2009. I lavori di recupero e riqualificazione ave-
vano consentito agli studenti, dopo cinque anni, di 
rientrare nelle aule e nei laboratori nell’anno scola-
stico 2014/2015. Appena due anni dopo, la tragedia. 
Il costo è 10 euro per partecipare, nei locali dell’I-
stituto Alberghiero di Ladispoli, al pranzo del 21 ot-
tobre, che sarà aperto a tutti gli studenti, all’intero 
corpo docente, al personale tecnico e amministrati-
vo, alle famiglie. Per tutti i convenuti pasta all’amatri-
ciana e un dessert a base di ricotta di Amatrice con 
salsa al vino rosso.
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LA MALEDIZIONE DEL PONTE 

COLPISCE ANCORA
SPUNTANO CAVI ELETTRICI, ENNESIMO RINVIO DEI LAVORI

PER LA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FOSSO SANGUINARA

Ci sono opere pubbliche che nascono sotto una 
cattiva stella. Non amiamo la scaramanzia, ma 
la vicenda che assilla da anni la passerella ci-

clopedonale sul fosso Sanguinara sarebbe veramente 
degna di una fiction televisiva. E probabilmente avreb-
be anche successo visti i colpi di scena a catena che 
si sono succeduti solo negli ultimi quattro anni. Eppure 

parliamo di un’opera importante, il ponte ciclo-
pedonale, con l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, consentirà infatti un col-
legamento diretto tra le zone Messico 

e Ghirlandaio, quartieri attualmente 
lontani tra loro, essendo divisi dal 
corso d’acqua. Eravamo rimasti lo 
scorso luglio all’annuncio dell’am-
ministrazione che aveva assicurato 
come, dopo anni di controversie 

con la ditta vincitrice dell’appalto per 
questioni economiche, attraverso la 

rimodulazione del progetto finalmente 
stessero per riprendere i lavori del ponte. 

Che sarebbe andato a sostituire l’attuale pas-
saggio non più efficiente, arrugginito, pericolante 

e molto poco decoroso per una città come Ladispoli.
Purtroppo la maledizione della passerella ha colpi-
to ancora, i lavori sono fermi a causa dell’ennesima 
pessima sorpresa piovuta al primo colpo di piccone. 
“Durante i lavori di posizionamento dei pali di sostegno 
della passerella ciclopedonale – spiega il sindaco Pa-

liotta - sul Sanguinara, l’Enel ha chiesto una modifica a 
causa della presenza, non segnalata prima, di un cavo 
elettrico. I sei pali di sostegno sono stati già posizionati 
nelle modalità richieste dall’Enel e saranno sottoposti a 
collaudo durante questo mese. Per arrivare al posizio-
namento del ponte, che sarà calato sui pali in un unico 
blocco, il direttore dei lavori ha richiesto il nullaosta del 
Genio Civile. L’appalto comunque è in vigore e sarà 
completato nei tempi previsti dal contratto, compresa 
la sistemazione dell’area circostante.
È l’ennesimo contrattempo che assicuriamo sarà risol-
to brevemente”. Questa la spiegazione che arriva dal 
palazzetto di piazza Falcone, è ovvio che i residenti 
della zona siano snervati, compresi gli studenti delle 
scuole della zona che potrebbero attraversare il ponte 
ed arrivare in classe ed invece sono costretti a girare 
attorno al fiume ogni mattina. Ad accentuare il malu-
more della gente anche lo stato di abbandono dell’area 
dove gli incivili continuano a creare micro discariche 
a cielo aperto scaraventando rifiuti nella folta vegeta-
zione. La ditta avrà sei mesi di tempo per completare 
l’opera e l’importo è di 309.902 euro ottenuti attraver-
so un mutuo comunale. “La realizzazione dell’opera 
- conclude Paliotta - non avrà costi aggiuntivi per il 
Comune. Le somme furono a suo tempo accantona-
te per l’esecuzione dei lavori e sono nella disponibilità 
dell’amministrazione. Il nuovo ponte sarà in metallo e 
legno e avrà uno stile simile a quello rappresentato da 
Monet in alcuni suoi quadri impressionisti”.



DAI RAGAZZI CHE FREQUENTANO 
LA PISTA DI MARINA DI SAN NICOLA 

PARTE UNA IMPORTANTE PROPOSTA
PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

DI ALFREDO FALVO

“VOGLIAMO
IL DANIELE NICA 

SKATE PARK”

Le testimonianze di affetto nei confronti di Da-
niele Nica, il sedicenne di Ladispoli deceduto 
lo scorso luglio in un tragico investimento sulla 

via Aurelia, sono molteplici e provengono da tutti 
gli ambiti toccati dalla sua giovanissima vita. Sono 
proprio i suoi compagni d’avventura di uno sport 
particolare ad offrire l’ultimo attestato di un amore 
incrollabile verso il loro amico di sempre, attraverso 
il desiderio unanime di intestare a Daniele Nica, lo 
Skate Park di Marina di San Nicola. 
A differenza degli adulti, i ragazzi ragionano con il 
cuore e nel caso specifico questa loro decisione ha 
davvero toccato i sentimenti più intimi dei genito-
ri, che ci hanno dedicato parte del loro tempo per 
confessare quanto Daniele fosse legato alla pratica 
dello skate e allo sport in generale. 
“Questa decisione da parte dei ragazzi dello Skate 
Park ci commuove molto, soprattutto ripensando 
ai pomeriggi interi passati da nostro figlio in quello 
Skate Park, dove puntualmente la sera lo andava-
mo a riprendere.Proprio parlando con i suoi amici, 
abbiamo saputo che quando Daniele andava ad 
allenarsi al calcio all’Atletico Ladispoli, a Marina di 
San Nicola, non mancava mai di dedicare l’ora pre-
cedente ai suoi amici dello Skate Park. Daniele era 
innamorato di questa pratica sportiva, che ha poi 
dovuto smettete a causa di un’incidente occorso 
un paio d’anni fa allo Skate Park di Cinecittà, dove 
riportò la frattura della mascella.
Da qui la decisione di allontanare Daniele da questo 
sportma come era già successo precedentemente 
con la Box e l’MMA, sono stati dei tentativi riusciti 
solo a metà, dato che puntualmente nostro figlio 
andava a trovare i suoi vecchi amici nellepalestre 
dove si andava ad allenare. 
Rimane il fatto che una parte consistente della sua 
giovane vita fu dedicata proprio a questo sport. 
Conserviamo innumerevoli foto che Daniele stesso 
scattava ogni volta che vedeva, scalinate, discese, 
dislivelli, condividendoli poi con i suoi amici per 
verificare se erano adatte per skeitarci. In maniera 
particolare ci teneva a sapere il parere di Brian Diaz 
divenuto suo grande fan dopo aver visto una foto 
di Brian, con un suo salto fatto sulla scalinata del 
porto di Civitavecchia.
Era una vera passione, dunque; la medesima pas-
sione che metteva in tutti gli altri sport praticati: 

calcio, pugilato, MMA, judo, Basket, skate ed ul-
timamente anche scherma seguendo i consigli di 
Andrea Pellegrini e del maestro Autullo”.
Il microfono si spenge e la sensazione indomabile 
che il piccolo Daniele Nica abbia di continuo semi-
nato amore tra i suoi amici è palpabile.
La pagina facebook di Daniele è un getto continuo 
di messaggi di affetto nei suoi confronti da parte di 
tutta la cittadina di Ladispoli che come Marco e Ka-
tia, è rimasta orfana di quel figlio che tutti avrebbe-
ro voluto avere. La proposta è partita, auguriamoci 
ora che l’amministrazione comunale, ed in partico-
lare il delegato allo sport Fabio Ciampa, la tengano 
nella debita considerazione.
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ASCANI

CHIEDE SPIEGAZIONI
ALLA RAGGI

“SI CHIEDANO I TABULATI 
DEI PAGAMENTI

A POSTE ITALIANE”

Il nostro appello della scorsa settimana è stato 
raccolto. Avevamo invitato i neo eletti consiglieri 
della Città metropolitana, come primo atto ap-

pena insediati, a bussare in modo forte e chiaro 
alla porta della sindaca di Roma per segnalare la 
vergogna della via Settevene Palo. La strada che 
collega il litorale al lago di Bracciano da tre anni 
devastata dalle intemperie e dalla mancata manu-
tenzione del selciato. Ebbene, un primo segnale è 
arrivato da palazzo Valentini, il consigliere metro-
politano del Partito democratico, Federico Asca-
ni, ha annunciato di avere già chiamato in causa 
la sindaca Virginia Raggi che ricordiamo è il capo 
della Città metropolitana.
“Assicuro i cittadini – afferma Ascani – che ho già 
avanzato un’interrogazione alla sindaca di Roma 
per il rifacimento della strada Settevene Palo all’al-
tezza del comune di Cerveteri. Dopo aver ottenuto 
la riconferma alle elezioni del Consiglio metropo-
litano, ho presentato un’istanza a risposta scritta 
alla Raggi per portare a compimento il lavoro già 
iniziato nella precedente stagione consiliare. I la-
vori, che già hanno compreso il rifacimento della 
prima parte del tratto di strada, necessitano del 
completamento. Ora si dovrà proseguire con l’o-
pera di ripristino dell’intero tratto stradale”.

Prosegue a Ladispoli l’andirivieni di genitori in-
ferociti che chiedono spiegazioni in comune 
dopo aver ricevuto le lettere di accertamento 

relative alla mensa scolastica per la regolarizzazio-
ne dei pagamenti degli anni passati. Una faccenda 
che non poteva non innescare anche reazioni po-
litiche, tra le quali quella del Movimento 5 Stelle di 
Ladispoli che ha lanciato una proposta all’ammini-
strazione per superare un disagio che diventa cre-
scente di giorno in giorno; ovvero inoltrare la richie-
sta a Poste Italiane di fornire i tabulati di pagamen-
to relativi agli anni evasi. Nel contempo, il comune 
dovrebbe avviare la predisposizione di un apposito 
progetto di produttività per il personale dipendente 
con l’obiettivo della verifica dei tabulati postali di 
pagamento con gli elenchi in possesso del muni-
cipio di Ladispoli. Successivamente si potrebbe 
avviare l’attivazione di un sistema di recupero cre-
diti finalizzato solo ai cittadini che effettivamente 
non hanno versato le quote in questione. "Siamo 
dell’idea - dice il coordinatore Antonio Pizzuti Pic-
coli - che una maggiore attenzione, potrebbe tu-
telare coloro che negli anni hanno ottemperato ai 
pagamenti coniugata con una adeguata risorsa di 
personale, è in grado di risolvere il disagio creato e 
rendere più digeribile la nostra mensa”.

IL CONSIGLIERE METROPOLITANO
SOLLECITA LA SINDACA DI ROMA

AD INTERVENIRE PER RIPAVIMENTARE
LA VIA SETTEVENE PALO

IL MOVIMENTO 5 STELLE LANCIA
UNA PROPOSTA PER RISOLVERE

IL PROBLEMA DELL’EVASIONE
DELLA MENSA SCOLASTICA





“LE PRIMARIE SONO INDISPENSABILI, 
MA SOLO SE SERVONO”

MAURIZIO FALCONI, DIRIGENTE DEL PARTITO DEMOCRATICO,
PARLA A RUOTA LIBERA DI GNAZI, PASCUCCI E TIDEI

DI GIOVANNI ZUCCONI

Non l’avevo mai incontrato prima. Maurizio Falconi lo co-
noscevo solo per i suoi post su facebook, sempre molto 
“militanti”, e da quello che mi avevano detto di lui i suoi 

colleghi di partito. Tutti, anche quelli che non ne condividono 
le attuali posizioni, mi hanno sempre detto le stesse parole: 
“Maurizio è una brava persona”. Questa premessa irrituale non 
è superflua, perché mi serve per rappresentare meglio la mia 
sorpresa di essermi trovato davanti un politico sostanzialmente 
diverso da quelli incontrati fino ad adesso, che mi ha concesso 
un’intervista senza i consueti filtri, presentandosi come un libro 
aperto, orgoglioso di esserlo.
Per questo non ho la necessità di scrivere, come di norma, un’in-
troduzione all’intervista, perché questa parlerà da sola, e non 
avrà bisogno di interpretazioni. Anticipo solo, per invitare tutti a 
leggere l’articolo fino in fondo, che Maurizio Falconi ha lanciato 
un’interessante sfida a tutte le anime del Partito Democratico. 
Una porticina socchiusa a chi vuole ancora trovare un compro-
messo nel lacerato PD di Cerveteri. Bisogna anche premettere 
che, in questa intervista, Falconi si è voluto presentare come 
tesserato del PD, e non come rappresentate di UniDem.
Lei è stato segretario amministrativo del PD di Cerveteri dal 
2008, e ha visto passare tutti i segretari. La sua conoscenza 
del partito è fuori discussione. Ci può spiegare come è nata 
la candidatura di Pietro Tidei da parte di UniDem? Perché 
non è stato candidato lei, come tutti si aspettavano?

“Io sono stato il candidato, anche se non ufficiale, di UniDem. 
Questa candidatura non l’ho cercata io. Nacque, se non ricor-
do male, proprio su un articolo de L’Ortica di un anno e mezzo 
fa, dove Angelo Bernabei lanciò la mia candidatura. La gente ha 
accolto bene questa proposta, qualcuno già mi chiama affettuo-
samente sindaco, e quindi siamo andati avanti cosi, con questa 
idea d’investitura”.
Poi che cosa è successo?
“E’ che una parte del PD, guidata da Gnazi, si è messa in te-
sta di candidare Alessio Pascucci. Sicuramente non perché gli 
piace Pascucci, ma perché con Pascucci si pensa che si possa 
vincere”.
E questo non sarebbe un bene per il PD?
“Io non voglio vincere a tutti i costi. Io voglio condividere un pro-
gramma e su questo chiedere i voti. Se io vado con una persona 
solo per vincere, il giorno dopo poi sicuramente litighiamo”. 
Ma è proprio quello di cui vi accusa Alessandro Gnazi. Che 
avete candidato Pietro Tidei senza un programma. Non sa-
rebbe stato più semplice che si fosse candidato lei, in modo 
da non prestare il fianco a nessuna critica o dietrologia?
“Adesso le spiego. Una ventina di giorni fa, mi chiamano infor-
mandomi che ci sarebbe stata una riunione anche con i vari po-
litici del PD del territorio: consiglieri regionali ed onorevoli. Chiesi 
la ragione di questa riunione, e mi dissero che siccome Pascucci 
era stato candidato come Consigliere dell’Area Metropolitana in 

26

C
er

ve
te

ri
una lista del PD, in caso di sua elezione, non ci si poteva più 
rifiutare di farlo entrare nella sezione del PD di Cerveteri. Que-
sta affermazione non mi ha colto di sorpresa, perché già nella 
riunione del PD provinciale, dove ci avevano annunciato che 
Pascucci sarebbe stato candidato nella lista del PD, avevamo 
capito che era un modo per aggirare tutti gli ostacoli che c’erano 
per farlo entrare nella nostra sezione”.
Quindi il legame tra la candidatura di Pascucci a Consiglie-
re, e l’eventuale candidatura a Sindaco del PD di Cerveteri, 
non è stata un invenzione dei giornalisti, come avete sem-
pre detto voi di UniDem. Quale è stata la sua reazione a que-
sta indicazione?
“Naturalmente non potevo oppormi, ma ho anticipato che 
avremmo proposto, in quella riunione, altre soluzioni, oltre a 
quella di Alessio Pascucci”.
Non potevate confermare la sua candidatura, invece di pro-
porre Pietro Tidei?
“Quella riunione poi non è stata più fatta, ma dovevamo comun-
que opporci alla candidatura di Pascucci chiedendo le primarie, 
e non potevamo farlo opponendo una mia candidatura. Serviva 
un candidato che loro considerassero autorevole. Per questo ab-
biamo pensato a Tidei, e il giorno dopo l’abbiamo annunciato ai 
giornali”.
Una candidatura tattica, se così la possiamo definire
“Tidei è il nostro candidato, e crediamo in lui. Dopo la candidatu-
ra di Alessio Pascucci all’Area Metropolitana, l’unica mossa che 
potevamo fare per bloccare tutto era la richiesta di primarie. Ma 
con un Pascucci considerato un candidato vincente dagli organi 
superiori del PD, la mia candidatura sarebbe risultata insuffi-
ciente. Non possono dire la stessa cosa di Pietro Tidei”. 
Esiste la possibilità di raggiungere un compromesso con 
l’area di Gnazi per avere una linea comune del PD, senza 
spaccarlo?
“Sì. Il punto di compromesso è la condivisione di un programma 
comune accettato da tutti quelli che faranno parte della coali-

zione di cui fa parte il PD. E naturalmente non ci deve essere 
nessun altro che si presenta come candidato, altrimenti biso-
gnerà fare le primarie. Dovremo cercare l’accordo all’interno del 
PD, sul programma e sul candidato. Ragionare, discutere e poi 
votare. Io sul programma ci sto già lavorando”.
Il “delegato” Marco Catalini sarebbe d’accordo su questo?
“Io credo di sì”.
Quindi, se interpreto bene, lei lancia una sfida a tutte le 
componenti del PD, anche a UniDem. Parliamo del program-
ma, e poi decidiamo come proporre il candidato, e come 
regolarsi con le primarie. Alessandro Gnazi potrebbe, forse, 
raccogliere la sfida. Ma gli altri suoi colleghi di UniDem sa-
rebbero d’accordo?
“A questa domanda non le posso rispondere perché io non ho 
condiviso con loro, prima dell’intervista, una linea comune da 
proporre. Io qui sto parlando a titolo personale. Non sono il por-
tavoce di UniDem. Parlo come tesserato del PD, che può essere 
candidato Sindaco di UniDem. Ma se ci fosse un programma 
condiviso da forze di centrosinistra, e ci fosse un candidato che 
vuole portare avanti questo programma, che sia Alessio Pascuc-
ci o un altro, potrebbero anche essere d’accordo. Io non sono 
d’accordo con alcune posizioni di Alessandro Gnazi e con alcune 
sue azioni passate, ma il compromesso con lui, sulla base di un 
programma comune e condiviso, è una strada che non escludo”.
E le primarie?
“Le primarie sono indispensabili se servono. Se c’è una perso-
na soltanto non servono. Per me sarà il programma che farà la 
selezione tra i candidati. Chi non condivide il nostro programma, 
nemmeno si presenterà”. 
I tempi sono sufficienti per trovare questo compromesso?
“Il tempo per fare il programma, naturalmente non nei minimi 
particolari, c’è. E c’è anche il tempo per condividerlo e aggregare 
intorno a esso una coalizione”. 
La versione integrale di questa lunga intervista, la potrete trovare 
sul nostro sito online.
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Nel triste autunno di tutte le morti, un caro amico ci ha 
lasciato. Un uomo semplice, nel senso pieno del termi-
ne: senza giri di parole o frasi che potessero generare 

equivoci. Sono convinto che quando si dice: “il Cielo è il regno 
dei semplici” si pensa ad uomini come lui. Semplice e dignito-
so fino alla fine. Certamente la convinzione di essere stato un 
buono ed un giusto gli ha reso lo stretto sentiero che porta all’al 
di là luminoso. Con la morte di un amico tutto cambia: i luoghi, 
i colori, persino i sapori convissuti per anni, non sono più gli 
stessi. Schietto il sorriso nel salutare, ancor più schietto il gesto 
con cui pesava l’inconsistenza dei nuovi amministratori: leggera 
pressione dell’indice e pollice della mano sinistra a strusciare, 
così come fa il selezionatore con la spiga del grano: pagliuzze, 
e poco d’altro, restavano nel palmo della mano. Con la sua di-
partita se ne è andato un pezzo della nostra giovinezza, ed un 
ulteriore velo sugli occhi ha reso il nostro sguardo più triste. Che 
la terra di Gricciano ti sia lieve.
Pino Pazzelli, l’amico scomparso, era solito raccontare, con 
ironia, avvenimenti non lontani nel tempo, ma del tutto dimenti-
cati. Uno di questi riguardava la fissa che, nei primi anni ottanta, 
prese parecchi agricoltori cervetrani su un miracoloso frutto 
esotico: il babaco. Simile ad un melone bianco senza semi, 
maturo si presentava con intensa colorazione gialloverde. Il ba-
baco, prima che si diffondesse nella terra d’Etruria, aveva fatto 
sporadiche apparizioni ai mercati generali. Tra manghi, papaie 
e ananassi, su un banchetto fece capoccella, simile ai peperoni 
Carmagnola, il babaco. Come per gli altri frutti tropicali anche 
al babaco venivano attribuite proprietà antinfettive, digestive, 
e chi, spingendosi avanti con la fantasia, perfino antitumorali. 
Il prezzo di ben quarantamila lire al chilo faceva sgranare gli 
occhi ai contadini che portavano ogni mattina carciofi, broccoli, 
broccoletti e persiche, venduti a prezzi stracciati. Come cacio 
sui maccheroni giunsero a Cerveteri, spediti da Enti statali, due 
esperti del frutto tropicale: uno, autore di un testo scientifico sul 
frutto, l’altro, guarda un po’, venditore delle piantine medesime. 

Riunioni organizzate dalle associazioni di contadini, spontanee 
assemblee ai bar, discussioni da Agustarello, fecero da cassa 
di risonanza del nuovo miracoloso frutto. Tranne i più diffidenti, 
furono in molti a piazzare l’ordine. Fatti due conti alla svelta, si 
credevano già tanti principi Ruspoli di quando la Beca girava 
alla grande. “Sta a vede che avemo trovato l’america, senza 
bagnasse!”.
Voce popolare, non smentita, afferma che circa trenta ettari 
dell’esotico frutto venne messo a dimora nelle serre nostrane. 
Le piantine, pagate alla consegna, vennero messe a dimora in 
primavera. La crescita rapida, grazie ad abbondanti innaffiature, 
fece si che l’anno dopo grappoli di babachi, dal peso di oltre 
mezzo chilo l’uno, illuminarono gli occhi dei coltivatori. 
Venne finalmente il giorno della raccolta. Il primo camion zeppo 
di cassette del miracoloso frutto, scortato da decine di curiosi, 
si infilò ai mercati generali. Passando da un grossista all’altro fu 
fortissima la delusione: nessuno ne voleva, sostenendo che al 
massimo se ne potevano vende tre, quattro chili al giorno.
Ma si sa che la convinzione è più forte della realtà e la necessità 
rende l’uomo arguto, soprattutto quando il cervello vaga, trasci-
nandolo in vaneggianti soluzioni a situazioni disperate. Si decise 
quindi di infilare nelle cassette ricette a base di babaco. La più 
fantasiosa suggeriva fettine di babaco cosparse di polvere di 
cioccolata fondente annacquato da Cointreau. 
Un grossista ternano, di quelli usciti dalle fonderie, smorzò im-
mediatamente ogni entusiasmo: “Ma che me state a cojonà. La 
cioccolata è bona pure da sola!”
“Al nord, al nord!” fu questa la parola d’ordine che ridette spe-
ranza ai produttori di babachi: “Li si che ce capisceno e cianno 
i quattrini”.
Così i camioncini, inzeppati all’inverosimile, lasciarono all’al-
beggiare le serre, allungandosi fino a Bologna, raggiungendo 
addirittura Verona.
Ma i risultati furono identici: il babaco, i cervetrani, se lo poteva-
no mette in quel posto!

IL BABACO… CERVETRANO
©©

IN RICORDO DI UN AMICO SCOMPARSO
CHE AMAVA RACCONTARE FATTI DIMENTICATI

DI ANGELO ALFANI
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“PORTE APERTE AL PD
SE FA LA ROTTAMAZIONE”

IL VICE SINDACO ZITO RIBADISCE LA VOLONTÀ
DI APRIRE LA COALIZIONE A DETERMINATE CONDIZIONI

Si dice spesso che le parole sono pietre. E 
quelle rilasciate alla stampa locale dal vice 
sindaco di Cerveteri sono macigni che piom-

bano sulla campagna elettorale. Perché Giusep-
pe Zito non è un amministrazione “comparsa” del 
comune di Cerveteri, ma uno dei padri fondatori 
di questa coalizione che dopo 24 anni riuscirà a 
centrare un obiettivo quasi inedito nella storia del 
municipio di piazza Risorgimento. Dall’entrata in vi-
gore della legge sull’elezione diretta dei sindaci nel 
1993, l’amministrazione Pascucci sarà la seconda 
a completare i 5 anni di mandato elettorale. Tutte 
le altre infatti, esclusa la maggioranza delle liste ci-
viche del sindaco Ramazzotti, sono regolarmente 
cadute lungo il percorso sotto i colpi delle firme di 
consiglieri dimissionari che per quattro volte hanno 
consegnato Cerveteri nelle mani di un commissa-
rio prefettizio. L’intervento del vice sindaco rappre-
senta uno spartiacque molto netto nell’evoluzione 
della campagna elettorale, l’apertura del sindaco 
Pascucci al Partito democratico per una coalizione 
omogenea di Centro sinistra non può che passa-
re per un processo di decantazione dopo mesi di 
stucchevoli polemiche politiche. Senza mezzi ter-
mini il vice sindaco ha illustrato quella che sembra 
essere la linea guida della coalizione che proporrà 
la candidatura di Pascucci alle elezioni di primavera 
del prossimo anno.
“Ho riflettuto molto prima di intervenire nello steri-

le dibattito avviato da una piccolissima minoranza 
del Partito Democratico – afferma Zito -  in merito 
all’ipotesi di una candidatura a sindaco di Cerveteri 
di Pietro Tidei, addirittura ipotizzando un’eventuale 
partecipazione a delle fantomatiche primarie. Qual-
cuno non ha capito che qualsiasi ipotesi di allar-
gare il perimetro della coalizione deve passare al 
vaglio delle attuali forze di maggioranza. Parliamo 
di una coalizione che 5 anni orsono fece una scel-
ta estremamente coraggiosa, quella di presentarsi 
da sola, senza allearsi con i grandi partiti. Questa 
scelta fu ampiamente premiata dai cittadini. E ci 
sono due risultati fondamentali che l’elezione del 
sindaco Pascucci ha prodotto. Con una sola elezio-
ne il 95% della classe politica storica di Cerveteri 
è stata estromessa dalla scena pubblica, e poi è 
stato sfatato il mito per cui a Cerveteri un sindaco 
non può completare il mandato. E’ chiaro che un 
pezzo del sistema politico che è stato spazzato via 
non ci sta ad estinguersi e si ingegna per rientrare 
in carreggiata. In questo scenario Pascucci ha sag-
giamente lanciato la volontà di ricomporre il quadro 
del Centro sinistra. Facendo saltare i piani di una 
piccola corrente del Pd che ha improvvisamente 
indossato i panni di moralisti, lanciando la provo-
cazione della candidatura a sindaco dell’avvocato 
Tidei. Personaggio, se non ricordo male, eletto sin-
daco di Civitavecchia nel maggio 2012, caduto a 
novembre 2013. Sconfitto da 5 Stelle quando si è 

ricandidato. E prima ancora, nel maggio del 2005 
era stato eletto sindaco di Santa Marinella, anche 
qui cadde nell’ottobre del 2007, sempre perché sfi-
duciato dalla propria maggioranza. Parlo di provo-
cazione perché penso che l’intento di chi ha lancia-
to la candidatura di Tidei fosse quello di bruciarla 
mirando invece ad avanzare l’ipotesi delle primarie 
nel Centro sinistra. Strumento tipico della vecchia 
politica che cerca una strapuntino di potere per so-
pravvivere”.
Ma come saranno i rapporti col Partito democratico 
di Cerveteri?
“E’ evidente che questo sindaco – prosegue Zito – 
abbia avviato un cambiamento radicale per questa 
città, un lavoro che darà i suoi risultati a breve, me-
dio e lungo termine. Un lavoro che mi sembra sia 
stato apprezzato pubblicamente da una larga par-
te del Partito Democratico. Lavoro che vogliamo 
completare con Alessio Pascucci per un semplice 
motivo, perché ha dimostrato di essere in grado 
di garantire il rispetto del programma elettorale e 
dei rapporti di fiducia nella maggioranza. Noi non 
abbiamo intenzione di fare le primarie perché un 
Ssindaco ce l’abbiamo e ha dimostrato capacità 
e professionalità, non solo a Cerveteri. Ricordo a 
solo titolo di esempio: la nomina a Vice Presidente 
dell’Associazione Italiana Siti Unesco, di Presiden-
te di Italia in Comune, la recentissima elezione a 
consigliere dell’Area Metropolitana di Roma Capi-
tale. Il Partito Democratico, oggi commissariato, è 
libero ovviamente di scegliere la propria strada. Ma 
deve sapere che questa amministrazione la rotta-
mazione l’ha fatta sul serio. Pertanto voglio che sia 
anche chiaro che siamo pronti ad aprire le porte al 
PD solo a condizione che il PD faccia la sua rotta-
mazione”. Non siamo affezionati ai simboli ma alla 
credibilità delle persone e ai loro valori”.
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LOTTA ALL’ABBANDONO

DEI RIFIUTI SUL LITORALE
IL COMUNE HA VINTO UN BANDO PER AVVIARE

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SULLE SPIAGGE E IL MONITORAGGIO 
CONTINUO DEI CORSI D’ACQUA

Parte il progetto per avviare un sistema di mo-
nitoraggio e prevenzione dell’abbandono dei 
rifiuti sul litorale. Un malcostume che, tra La-

dispoli e Campo di Mare, da tempo sta dilagando 
senza soluzione di continuità, provocando seri danni 
a quella che resta una delle più belle fasce costiere 
della penisola. La notizia, quantomeno rassicurante, 
è che l’amministrazione di Cerveteri ha vinto un finan-
ziamento di 13.500 euro, presentato dall’assessorato 
all’Ambiente in collaborazione con una azienda priva-
ta, nell’ambito di un bando della Città Metropolitana 
per la realizzazione di interventi volti a incrementare la 
raccolta differenziata negli enti locali del litorale. Un’i-
niziativa nata dallo scorso giugno quando il sindaco 
Pascucci a nome dell’Anci rappresentava i comuni 
italiani al convegno conclusivo del progetto Smile, 
avviato dalla Regione Liguria e da Legambiente per 
trasformare i rifiuti marini da problema ambientale, ad 
opportunità economica per il territorio.
“I rifiuti marini – ha spiegato l’assessora all’ambiente 
Elena Gubetti – sono materiali abbandonati dall’uomo 
che galleggiando sulla superficie del mare e dei corsi 
d’acqua possono arrivare sulle nostre spiagge oppu-
re giacere sui fondali. Tra questi ci sono anche grandi 
quantità di plastica e gomma, quindi materiali derivati 

dal petrolio altamente inquinanti, ma anche metallo, 
legno, vetro, stoffa. Si tratta però di materiali che pos-
sono essere recuperati ed avviati alla filiera del riciclo. 
In questo modo si attiva un processo economico vir-
tuoso che può portare anche alla produzione di nuovi 
beni di consumo. Senza contare il beneficio per il de-
coro e la salute delle nostre spiagge”.
Nel dettaglio cosa accadrà sulle spiagge di Cer-
veteri?
“Il progetto ha un profilo molto concreto – ha aggiunto 
Gubetti – infatti, in collaborazione con la Multiservizi 
Caerite, che cura il servizio di pulizia degli arenili, e 
con la Camassambiente che cura i servizi di igiene 
urbana, avvieremo delle azioni pratiche come imple-
mentare i contenitori per la raccolta differenziata sul-
le spiagge libere di Campo di Mare. Saranno inoltre 
posizionate lungo i corsi d’acqua che attraversano il 
nostro territorio delle barriere galleggianti per intercet-
tare i rifiuti galleggianti. Di fondamentale importanza è 
che tutti i rifiuti che saranno raccolti verranno separati 
e avvitati agli impianti di riciclo. Partirà in aggiunta an-
che una campagna di comunicazione e sensibilizza-
zione attraverso una pagina dedicata su Internet, che 
avrà lo scopo di aiutare i cittadini a ridurre e differen-
ziare meglio i propri rifiuti”.
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LA SOLIDARIETÀ. A PAROLE…
POCA GENTE MA TANTI AMMINISTRATORI ALLA MARCIA

CONTRO LA POVERTÀ ED IL DISAGIO
DI GIOVANNI ZUCCONI

Domenica scorsa, si è svolta una manifestazio-
ne che meritava una partecipazione diversa da 
parte dei cittadini di Cerveteri e Ladispoli: la 

“Marcia della Solidarietà” contro la povertà e il disa-
gio sociale. Una volta, quando si andava a Messa più 
spesso, le persone si lavavano la coscienza mettendo 
la propria offerta nel cestino della raccolta a favore 
dei poveri. Oggi è sufficiente mettere un post indigna-
to sulla pagina Facebook, e il proprio dovere è fatto. 
Alla marcia, organizzata su iniziativa del Piano di Zona 
del Distretto Sociale di Cerveteri e Ladispoli, e che ha 
ricevuto adesioni da tantissime associazioni del terri-
torio, che a elencarle tutte ci vorrebbe mezza pagina, 
ha visto la partecipazione di meno di un centinaio di 
persone. Troppo poche, considerando che il tema è 
di grande attualità e che, tra Cerveteri e Ladispoli, po-
tevamo contare su un bacino di circa 80.000 perso-
ne. Questa scarsa partecipazione contrastava con la 
nutrita partecipazione degli Amministratori locali. Per 
Cerveteri c’era il Sindaco Pascucci, il vice Sindaco 
Zito, le Assessore Cennerilli e Pulcini, e la vice Presi-
dente del Consiglio, Battafarano. Per l’Amministrazio-
ne di Ladispoli, hanno partecipato il Sindaco Paliotta, 
l’Assessore Ussia e la consigliera Marongiu. La mar-
cia è partita dalla stazione ferroviaria di Marina di Cer-
veteri ed è terminata alla Stazione di Ladispoli. Oltre 
alla scarsa partecipazione dei cittadini, va segnalato 
un altro aspetto importante: sia nelle dichiarazioni uf-
ficiali, sia nei ragionamenti scambiati tra i Sindaci e gli 
Assessori durante tutto il percorso, è stato posto un 
esplicito riconoscimento alla capacità dei due Comu-
ni di lavorare insieme su temi importanti, ribadendo 
l’auspicio che Ladispoli e Cerveteri diventino presto 
un solo Comune. Abbiamo chiesto ai due Sindaci 
presenti di fare una breve dichiarazione. Iniziamo con 
quella del Sindaco Alessio Pascucci: 

“Continua con grande impegno il nostro percorso di 
solidarietà iniziato, poco dopo il nostro insediamen-
to, con il progetto “Non lasciamo indietro nessuno”. 
Oggi è una giornata importante perché, con questa 
marcia, colleghiamo Cerveteri a Ladispoli, due città 
unite dallo stesso Piano di Zona, che si occupa in ma-
niera distrettuale di Servizi Sociali. Vorrei anche ricor-
dare che ieri abbiamo inaugurata, a Cerveteri, la pri-
ma sede sul territorio del Centro di Solidarietà, dove 
verranno raccolti i beni alimentari donati dai cittadini 
per consegnarli alle persone indigenti. Questo impe-
gno, che si basa molto sul volontariato e sulle energie 
messe in campo dalle Amministrazioni, ci consente di 
aiutare sempre più persone bisognose. Ma ogni volta 
che facciamo un passo, ci accorgiamo di quanti altri 
vanno ancora fatti. Vorrei fare un augurio per marcia 
che noi la replicheremo anche nei prossimi anni. Il mio 
auspicio è che tra un paio di anni, questa marcia non 
partirà più da una città per arrivare ad un'altra, ma che 
sarà tutta all’interno della stessa città.”
Sindaco Crescenzo Paliotta, lei cosa può aggiun-
gere?
“Prendo spunto da questo auspicio per evidenziare 
che, sui temi sociali, già i due Comuni stanno lavoran-
do insieme. Considero questo molto importante. Sa-
pete che la collaborazione si sta estendendo anche 
ad altri settori, però trovo sintomatico che il tema del 
sociale sia stato il primo sul quale ci siamo confron-
tati, e per il quale abbiamo deciso di lavorare insie-
me. Chi fa l’Amministratore, si è reso perfettamente 
conto che il teme dell’emergenza sociale, in questi 
ultimi anni, sia diventata, per molti, una drammatica 
esperienza quotidiana. Quindi io raccolgo l’appello 
all’unità di tutte le forze. Su questi temi non devono 
esistere polemiche, ma ognuno deve lavorare per il 
proprio ruolo.”

UNA MORTE SOLA
NON BASTA

È stato presentato il 13 ottobre, nel cuore an-
tico della città di Firenze, il libro della scrit-
trice Daniela Alibrandi: “Una morte sola 

non basta”, Del vecchio Editore, uscito lo scorso 
marzo.
La kermesse letteraria, incorniciata nella coreo-
grafica zona del Ponte Vecchio, presso la libreria 
Clichy, ha richiamato una corposa platea di lettori 
rimasti entusiasti dalle parole di ringraziamento 
dell’Alibrandi.
Ad affiancare l’autrice in questo “viaggio” c’era-
no l’autrice e Salvina Pizzuoli, della redazione di 
Prosa e Poesia, che ha presentato il romanzo, e 
Adriana Casalegno, le cui letture hanno fatto da 
emozionante intermezzo.
Il romanzo, che è il quinto libro pubblicato dalla 
scrittrice ed è uscito a marzo scorso, sta sus-
citando molto interesse per i forti temi trattati e 
per lo stile letterario limpido e diretto dell’autrice, 
nostra concittadina, alla quale auguriamo di rag-
giungere sempre maggiori traguardi.
L’Alibrandi, ancora una volta accompagna il let-
tore tra le intime pagine di una relazione graffian-
te, commovente e avvincente che porta i segni 
della violenza e delle fragilità di un’epoca. È il ra-
cconto del passaggio all’età adulta di due giovani 
– prima bambine e poi adolescenti – le cui storie 
nascono si sviluppano e si concludono intrecci-
andosi con le vicende di un’intera generazione e 
la Storia di una nazione in fermento.
Nel coinvolgente rapporto che si instaura, nas-
cerà il tentativo di un reciproco riscatto che le 
porterà a un epilogo totalmente imprevedibile.

DANIELA ALIBRANDI EMOZIONA 
IL PUBBLICO DI FIRENZE

CON IL SUO ULTIMO ROMANZO
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IL LINGUAGGIO
CONTRO LA DIFFIDENZA

PER FAVORIRE IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE SOCIALE
RIAPERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI GRATUITI DI ITALIANO PER STRANIERI

Poco tempo fa una nostra inchiesta ha rive-
lato la forte incidenza di cittadini stranieri 
che vivono a Cerveteri. Famiglie provenien-

ti soprattutto dall’est europeo che si sono inte-
grate, hanno messo al mondo dei figli e rappre-
sentano ormai una cospicua fetta di popolazione.
Persone che spesso però hanno difficoltà a rap-
portarsi con la lingua italiana, la parlano appren-
dendola giorno dopo giorno, ma senza essere 
integrati anche dal punto di vista grammaticale. 
Un problema che riguarda soprattutto le genera-
zioni più adulte, visto che i ragazzi hanno mag-
giore capacità di apprendimento frequentando le 
scuole. Alla luce di questi ostacoli, il comune di 
Cerveteri ha riaperte le iscrizioni al nuovo ciclo di 
corsi di italiano gratuiti per stranieri.
Un progetto socialmente utile per avvicinare co-
munità differenti che insieme possono abbattere 
le barriere di diffidenza ed astio che troppo spes-
so caratterizzano la società contemporanea. 
“Si rinnova anche quest’anno questa importante 
opportunità di crescita e formazione per i cittadi-
ni stranieri della nostra città – spiega l’assessora 
alle politiche sociali, Francesca Cennerilli - obiet-
tivo dell’iniziativa, che ci tengo a sottolineare è 

completamente a costo zero per l’ente, è quello 
di favorire l’apprendimento e la conoscenza della 
lingua italiana, fondamentale nei processi d’inte-
grazione nella nostra società dei cittadini migran-
ti.
Ovviamente, ampio spazio sarà riservato anche 
ad incontri legati alla cultura, agli usi, ai costumi 
e alle tradizioni del nostro Paese, sulla società, 
sull’ordinamento giuridico e sulle normative ita-
liane in merito ai servizi assistenziali.
La partecipazione al corso sarà gratuita per tutti. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le inse-
gnanti per la disponibilità offerta anche quest’an-
no per la realizzazione del progetto, che gratuita-
mente e con passione metteranno a disposizione 
della collettività il proprio tempo e la propria pro-
fessionalità”. 
Sempre in materia di politiche volte all’integrazio-
ne, occorre ricordare che prosegue l’iter in vista 
delle elezioni della Consulta dei Cittadini Migranti 
ed Apolidi del Comune di Cerveteri, che porterà 
alla elezione di 14 componenti della Consulta, 
donne e uomini, come stabilito dal Regolamento 
approvato con voto unanime del Consiglio comu-
nale, nella seduta del 6 aprile scorso.

GLI STRANIERI 
RESIDENTI A CERVETERI 

ALLE URNE IL 27 NOVEMBRE

Si apre concretamente una nuova stagione 
di partecipazione democratica a Cerveteri. 
Lo scorso aprile, infatti, il Consiglio comu-

nale cerite aveva votato all’unanimità l’istituzione 
e l’adozione del regolamento della Consulta dei 
Cittadini Migranti e Apolidi, un organismo desti-
nato a mettere in rete e rappresentare le nume-
rose comunità straniere residenti sul territorio 
comunale. Il Sindaco Alessio Pascucci ha annun-
ciato l’indizione delle Elezioni della Consulta per 
il giorno 27 novembre, dalle ore 8.00 alle 20.00, 
presso l’Aula Consiliare sita nel palazzo del Gra-
narone.
Sono chiamati al voto tutti i Cittadini Migranti, 
anche in possesso della doppia cittadinanza, e 
gli Apolidi che alla data di svolgimento delle ele-
zioni risiedono, lavorano, studiano o soggiornano 
nel territorio del Comune di Cerveteri in maniera 
continuativa da almeno 45 giorni, che abbiano 
compiuto la maggiore età e rispetto ai quali non 
sia stato emesso un decreto di espulsione dal 
territorio nazionale. 
“Una scelta dovuta. Un passo avanti per la civiltà, 
la democrazia e l’uguaglianza sociale – ha detto 
Alessio Pascucci – visto che forse non tutti sanno 
che quasi il 10% della popolazione di Cerveteri è 
composta di cittadini di origine straniera. Si tratta 
di famiglie, quasi 4.000 tra uomini e donne, che 
utilizzano le stesse strade, gli stessi autobus, le 
stesse mense scolastiche di tutti noi, ma che mo-
lto raramente vengono incluse nei processi de-
cisionali che riguardano la città. Il cammino per 
una vera integrazione è ancora lungo. Io ritengo 
che quando viene riconosciuto un diritto a chi 
prima non lo aveva, è come se l’intera comunità 
potesse contare su un diritto in più. I diritti si de-
vono sempre aggiungere, mai sottrarre. Vogliamo 
che anche chi è nato in Brasile, o in Australia, o 
in altre parti del mondo, ma che vive e frequenta 
Cerveteri possa avere voce in capitolo sulla prop-
ria città proprio come tutti gli altri cittadini”.
La Consulta sarà formata da 14 rappresentanti 
di diverse provenienze geografiche più un dele-
gato di nomina sindacale. L’organo avrà finalità 
consultive e propositive nei confronti dell’Ammi-
nistrazione comunale più le funzioni attribuite dal 
Regolamento quali l’attività di controllo dell’azio-
ne amministrativa e le iniziative volte a conse-
guire il processo di integrazione. La Consulta 
eleggerà al suo interno un Consigliere Comunale 
Aggiunto, che potrà partecipare con diritto di pa-
rola ma senza diritto di voto ai lavori del Consiglio 
Comunale di Cerveteri.



ABBIAMO SCOPERTO
COSA HANNO IN COMUNE

PIAZZALE PROCOIO 
CON PIAZZA NAVONA ED IL FORO

DI ALDO ERCOLI

QUEL FILO
CHE UNISCE
ROMA A CERI

Procoio di Ceri ha un piazzale (omonimo) che 
era per gli Etruschi un’arena campestre ove 
si battevano i gladiatori prigionieri nelle so-

prastanti “grotte” di Maddalena. Ma Procoio non 
significa “recinto ove si tenevano gli animali, so-
prattutto ovini?” Certo così era quel luogo nel Me-
dioevo e specie nel Rinascimento.
Del resto non è stata la stessa cosa per Campo 
Vaccino a Roma? Sto parlando del Foro Romano, 
dove fino alla fine del 1600, si teneva il mercato 
delle Vacche, delle bestie vaccine: a quei tempi i 
ruderi del Foro erano quasi completamente sotto 
terra. Il campo era teatro di “bulli” romaneschi ar-
mati di “fionna” (mazzafionda), coltello e spadino. 
Alla sanguigna arena etrusca di Procoio veniva 
gente da molte parti dell’Etruria, soprattutto gio-
vani sassaioli e spadaccini. Del resto la forma del 
piazzale ricorda quella della romana Piazza Navo-
na. Non certo quella attuale abbellita da tre fonta-
ne, tra cui quella del Bernini: la mirabile Fontana 
dei Fiumi. In realtà la bellissima piazza barocca è 
delimitata da edifici che sorsero sui ruderi del Cir-
co di Domiziano, di cui conserva le dimensioni e la 
forma ellittica (circa 240 metri per 65).
Il nome “Navona” non deriverebbe da nave (si 
svolgevano anche esilaranti naumachie tra barche 
mascherate da navi da guerra) ma, per corruzio-
ne, dai “Giochi Agonali” (equivale ad antagonista), 
che si tenevano in quel Circo, di cui importanti ru-
deri si possono ancora oggi vedere sotto il piano 
stradale di Piazza Zanardelli. Quando Kisra-Agyl-
la diventò, dopo l’annessione, la romana Caere, 
quell’arena, fuori città, divenne, anche lei, sede di 
giochi agonistici non solo gladiatori. Una volta a 
settimana si svolgeva “la giostra dei Tori”.  Niente 

a che vedere con la corrida spagnola né con i più 
antichi salti acrobatici minoici cretesi.
A Procoio il toro veniva assalito dai cani mastini. 
“El toro, che scappa, muggir si sente/ quando un 
mastin fa di lui stazio atroce” (Giuseppe Berneri. 
Il Meo Patacca-1685).  Il destino di Piazza Navo-
na, al centro della città eterna, fu ben diverso da 
quello dell’umile Procoio, ridotta ad un recinto di 
pecore. 
E questo è il destino di tutte le arene o stadi ago-
nistici che sono fuori dalle mura cittadine.
Poche arene etrusche conservano l’antico splen-
dore. Un esempio può ben essere quello di Sutri 
(la Sutrac etrusca) poi abbellita dai Romani. Quello 
che è certo è che questi ultimi ereditarono i giochi 
gladiatori proprio dagli Etruschi. Va anche detto 
che non tutti gli spettacoli furono così cruenti e 
drammatici. Gare di equitazione e spettacoli cir-
censi con animali esotici non mancarono anche se 
il gusto per il “trucido sanguigno” di chi affrontava 
con un solo coltello un leone era lo spettacolo che 
più attirava la folla. La vita di uno schiavo valeva 
ben poco, tutto l’opposto dei calciatori di oggi.  
Così va il mondo.  
La stessa distanza tra Piazza Navona e Procoio di 
Ceri, che pur avevano le stesse finalità.
Nel tardo periodo imperiale l’arena, un tempo 
etrusca, perse tutta la sua importanza.
Divenne residenza di uno sconosciuto “magnate” 
romano. Lo testimoniano i resti nel ristorante e 
dintorni.
Io li ho visti. Là dove Via S. Paolo scende giù, ver-
so Ceri a sinistra e l’Aurelia a destra, quel Piazza-
le, dalle alterne fortune, conserva tutto il fascino di 
un passato che non ritornerà.
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MUSEO CIVICO, SI CHIUDE O SI RIAPRE?

INTERVISTA ALL’ASSESSORE ALLA CULTURA ELENA FELLUCA
CHE ILLUSTRA LE STRATEGIE DELL’AMMINISTRAZIONE

A Bracciano da tempo serpeggia preoccupazio-
ne sul futuro del Museo Civico. Tra sussurri e 
grida, ansia da parte del personale e stupore 

dei cittadini, torna l’incubo dell’ipotesi di chiusura 
dell’importante struttura culturale del lago. Un sup-

porto interessante è giunto da parte dell’Asso-
ciazione Salviamo Bracciano che ha raccolto 

le dichiarazioni dell’assessore alle Politiche 
culturali ed eventi, Elena Felluca, da po-
chi mesi entrata nella Giunta del nuovo 
sindaco Tondinelli.
Assessore prima si è detto che il Mu-
seo avrebbe chiuso per mancanza di 
fondi. Poi è arrivata la smentita e l’as-

sicurazione che sarebbe stato rispar-
miato. Poi è stato chiuso per 10 giorni e 

ora ha riaperto. Si parla anche di licenzia-
menti. Che cosa sta succedendo?

“Purtroppo – afferma Elena Felluca - continuano a 
uscire informazioni fuorvianti che andrebbero prima 
appurate. Si continua a creare un inutile allarmismo, 
nonostante i comunicati ufficiali del Comune abbia-
no già smentito coi fatti queste voci incontrollate. La 
situazione trovata dalla nostra amministrazione al 
momento dell’insediamento nel luglio scorso non ci 
ha permesso di continuare a gestire il Museo Civico 
secondo la prassi consolidata. Le cause contingenti 
sono dovute sia alla situazione economica finanzia-
ria del Comune palesemente con le casse vuote, sia 
alla gestione del Museo che andava rivista sotto molti 
aspetti. L’attuale Amministrazione Comunale punta a 

mantenere attiva l’offerta culturale del Museo poten-
ziandola e ottimizzandone i costi. Al momento, saran-
no i dipendenti comunali e non più le cooperative a 
gestire l’apertura degli spazi espositivi, la vigilanza, la 
biglietteria e il bookshop. Inoltre, le attività didattiche 
ed educative, quali laboratori e visite guidate, verranno 
riformulate e gestite al meglio secondo quanto previ-
sto dalle leggi e dai regolamenti attualmente vigenti. 
Riguardo alle figure professionali scientifiche, l’inten-
zione è quella di individuare persone idonee per il ca-
rattere pluridisciplinare e multiculturale delle collezioni 
esposte”.
Avete altre iniziative in cantiere?
“Per arricchire il nostro Museo Civico ci siamo impe-
gnati a richiedere ulteriori reperti custoditi nei magaz-
zini dei musei provenienti dal territorio braccianese. 
Insomma, si vorrebbe dare a questo luogo della me-
moria un peculiare carattere comunicativo delle cultu-
re locali che si sono succedute nei millenni. Ovvio che 
l’amministrazione può proporre solo delle linee guida 
che, a mio avviso, devono essere discusse consultan-
do varie professionalità, sempre sotto la vigilanza della 
Soprintendenza locale e quindi al Ministero preposto”.
E’ vero che il Museo non dipende più dall’Area 
Opere Architettoniche e Beni Culturali, ma da quel-
la Sviluppo Turistico, Culturale ed Educativo?  Per-
ché questo cambiamento?
“Facciamo un passo indietro. Il Museo Civico di Brac-
ciano, che è stato istituito con delibera di giunta nel 
2005 e inaugurato nel 2006, allora si trovava nell’Area 
Servizi alle Persone.
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FUMATA BIANCA

PER LA PISCINA COMUNALE
ARRIVA IL PARERE FAVOREVOLE DEL CONI PER IL FINANZIAMENTO

DELLA STRUTTURA, IMPORTO PREVISTO DI 1.184.000 EURO

Il Comune di Santa Marinella ha presentato il proget-
to di riqualificazione della piscina pubblica per un im-
porto di 1.184.000 euro. L’obiettivo è l’ammissione al 

contributo destinato al totale abbattimento della quota 
interessi sul mutuo per il finanziamento dell’intervento 
programmato sull’impianto sportivo.
“Su questo progetto - dice il sindaco Roberto Bacheca 
- abbiamo ottenuto la scorsa settimana il parere favo-
revole del Coni, a seguito dell’esame tecnico-sportivo 
sugli elaborati. Dopo la chiusura della piscina abbiamo 
deciso di intraprendere il laborioso percorso di ottimiz-
zazione funzionale dell’impianto, con la rispondenza a 
tutte le norme Coni, investendo tempo e risorse in una 
progettazione che si adeguasse alle tante prescrizioni 

che sono state sollevate. Tale percorso ha richiesto, di 
conseguenza, anche l’adeguamento del budget, che 
abbiamo potenziato nel bilancio di previsione votato 
quest’estate. Pur comprendendo il disagio degli utenti 
per il lungo periodo di chiusura della piscina, speriamo 
si possa apprezzare lo sforzo di questa amministra-
zione nell’investire sulla sicurezza e sulla qualità del 
servizio, dotando la città di quello che sarà uno dei 
pochi impianti dell’Alto Lazio ad essere conforme alla 
normativa Coni sia in termini di struttura, che di im-
piantistica ed attrezzature”.
Una bella notizia che ci auguriamo possa trovare una 
rapida concretizzazione per il bene dello sport e delle 
strutture pubbliche di Santa Marinella.
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OCULISTICO

VISITA OCULISTICA COMPLETA
CHIRURGIA DELLA MIOPIA 
CON LASER AD ECCIMERI
TERAPIA  LASER DELLA RETINA
CHIRURGIA  AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA

DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo

DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia

Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518
Roma Via Merulana 88 - Tel 06/70453612
www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it

AMBULATORIO VETERINARIO
Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio

Cerveteri (Rm)
Via Soprani Fratelli, 50
Tel./Fax 06 99 43 155

Cell. 360 24 00 02

Ladispoli
Via Bari, 39
Tel/Fax 06 9911137
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Studio: Cerveteri - Bracciano - Roma

Cell. 338/344.04.05
...benessere per la persona e per la famiglia...

Psicologa - Psicoterapeuta - Ipnositerapeuta

Salute Benessere

IL FAVISMO E PITAGORA

Tra le anemie di aumentata di-
struzione degli eritrociti (glo-
buli rossi); oltre a quelle dovute 

a difetti congeniti (sferocitosi, ellis-
socitosi, talassemia, malattia cellule 
falciformi etc); a quelle provocate da 
cause acquisite (distruzione immuni-
taria, emoglobinuria parossistica not-
turna, emolisi (distruzione dei globuli 
rossi) traumatica, da cause tossiche, 
da sequestro nella milza aumentata di 
volume etc) vi sono quelle dovute ad 
anomalie enzimatiche. Tra queste ul-
time voglio parlarvi di quelle dovute a 
deficit del glucosio-6- deidrogenasi 
(dovuta allo shunt dell’esoso monofo-
sfato). È una malattia molto frequente 
in Italia (specie in Sardegna, al sud e 
nel revennate) che viene comunemente 
chiamato favismo. La carenza dell’en-
zima, il cui gene è nel cromosoma x, 
si riscontra spesso in zone in cui era 
presente la malaria. Questi soggetti 
hanno un’anemia emolitica se esposti 
a stress ossidativi (per esempio un far-
maco come un antimalarico, un sulfa-
midico, l’aspirina e altri ancora oppure 
dopo un’infezione). Tra la più di 400 
varianti diverse sono gli individui di ori-
gine dell’area mediterranea coloro che 
spesso hanno una variante deficitaria e 
possono avere l’anemia emolitica per la 
maggior parte del tempo. Alcuni di essi 
sono soggetti a grave emolisi dopo in-
gestione di fave (favismo). L’anemia è 

normocromica normocitica, con side-
remia normale e presenza in circolo di 
globuli rossi con volume crepuscolare 
medio e volume globulare normali. Il fa-
vismo ripeto è dovuto a deficit dell’en-
zima glucosio 6-fosfato.deidrogenasi in 
seguito all’ingestione di agenti ossidan-
ti, come le fitotossine delle fave. Si ha 
pertanto un improvvisa distruzione di 
globuli rossi. La crisi emolitica compor-
ta cefalea, prostrazione, vomito, brividi, 
febbre, emoglobinuria, ittero e anemia. 
Le indagini diagnostiche e la terapia 
vanno eseguite in centri specializzati. 
Molti pazienti sono a conoscenza di 
questa patologia ed evitano fave e al-
cuni farmaci. Un noto filosofo greco, il 
supermatematico Pitagora, originario 
dell’isola di Samo (nato nel 570 a.C.) 
trasferitosi a Crotone a quarant’anni 
suonati formò una casta di 300 allievi 
portandovi la saggezza greca. La sua 
più che una scuola era una vera e pro-
pria setta dove venivano osservate una 
serie di regole molto strane. Di certo 
alcune di queste avevano un significa-
to metaforico: “non spezzare il pane” 
poteva stare a significare “non sepa-
rarti dagli amici” oppure “non attizzare 
il fuoco con il ferro” starebbe per “sii 
sempre disposto a perdonare” (Lucia-
no De Crescenzo. Storia della Filosofia 
Greca 1995). Il “non mangiare le fave” 
non è in ogni caso un comandamento 
astruso del catechismo pitagorico. De 

Crescenzo si domandò “perché Pita-
gora odiasse tanto questo innocuo le-
gume!”. Secondo Aristotele era dovuto 
ad una qualche rassomiglianza con l’or-
gano maschile. Secondo altri, più clinici 
medici che filosofi, si sarebbe trattato 
invece di un’allergia che il soggetto si 
sarebbe portato dietro fin da bambino. 
Infatti il favismo, come sappiamo, è una 
malattia enzimatica ereditaria. Chis-
sà se lo stesso Pitagora non ne fosse 
affetto oppure, il filosofo greco aveva 
visto diversi casi di favismo nel corso 
della sua vita. Certo è che, in sua pre-
senza, le fave era proibito perfino no-
minarle. Personalmente propendo per 
la prima ipotesi. Infatti la storia ci dice 
che quando un centinaio di teppisti an-
tipitagorici di Crotone accerchiò e dette 
fuoco al pitagorico quartier generale (la 
villa dell’atleta Milone) Pitagora provò 
a scappare dietro quelle case. Per sua 
sfortuna, proprio li, v’era un vasto cam-
po di fave. Secondo Giamblico (vita di 
Pitagora 248-9) il vecchio Maestro, pur 
di non attraversare quel campo preferì 
farsi uccidere dai congiurati. Altri storici 
quali Porfirio e Dicearco ci danno inve-
ce versioni diverse. Quello che è certo 
è che Pitagora conosceva bene il favi-
smo, quest’anemia che, superata la cri-
si emolitica, porta nelle forme croniche, 
recidivanti a facile stancabilità, dispnea 
da sforzo, palpitazioni tachicardia, ron-
zii auricolari, vertigini, insonnia.

A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

Colloqui di sostegno psicologico e/o di psicoterapia individuale e di coppia
Sostegno nella maternità
Sostegno per genitori di adolescenti
Sostegno per famigliari di persone con malattie neurologiche e degenerative
Disturbo di Attacchi di Panico
Ansia generalizzata
Ansia da prestazione
Depressione
Disordini Alimentari
Consulenza Tecnica di Parte per i tribunali

IPNOSI PER:
coadiuvante per dolore cronico ed acuto - smettere di fumare 
preparazione al parto - preparazione a gare sportive e agli esami
coadiuvante nei trattamenti dermatologici
(alopecia, psoriasi, dermatiti atopiche, verruche)



Oggi vorrei parlare delle emo-
zioni. L’emozione viene defi-
nita come una “reazione af-

fettiva intensa con insorgenza acuta 
e di breve durata determinata da uno 

stimolo ambientale. La sua comparsa 
provoca una modificazione a livello somati-

co, vegetativo e psichico” (“Dizionario della Psico-
logia”, U. Galimberti, 1999). Inoltre, le emozioni si 
suddividono in due gruppi: le emozioni primarie 
o “basic emotion” (paura, rabbia, tristezza, gioia 
e disgusto) e le emozioni secondarie (vergogna, 
colpa, orgoglio, imbarazzo, rammarico, 
ecc.) che sono le varie combina-
zioni delle emozioni primarie 
(“Le emozioni primarie”, 
D. Galati, a cura di, 
1993). Quindi, 1- le 
emozioni sono 
provocate da uno 
stimolo esterno, 
2- hanno una 
conno taz io -
ne affettiva e 
fisiologica e 
3- provocano 
cambiamenti 
nella persona 
che le prova. 
Molti studi han-
no evidenziato 
che le emozioni 
primarie sono pre-
senti in tutte le età (da 
0 a 100 anni) e in tut-
te le culture, sono innate e 
non dettate dalla razionalità o 
dall’apprendimento… non solo, si ri-
scontrano anche negli animali (gatto, cane, scim-
mia, ecc...).
Per esempio, in alcuni esperimenti è stato fatto 
assaggiare un alimento amaro (frullato di cicoria o 
radicchio) a bambini di circa due anni e si sono re-
gistrate sempre espressioni di disgusto; gli stessi 
bambini hanno assaggiato un alimento dolce e l’e-
spressione del disgusto è sparita.
E la gioia dei bambini quando vedono entrare il loro 
papà o la loro mamma in casa dopo una giornata? 
Questa è un’emozione spontanea ed innata: nes-
suno ha insegnato loro a reagire così. Inoltre, im-
maginiamo di trovarci in una situazione di pericolo, 
siamo da soli davanti ad un cane aggressivo…cosa 

proviamo? Paura, che si esprime con tensione 
muscolare (che ci prepara alla fuga), respirazione 
breve e veloce, sudorazione delle mani, ricerca di 
una soluzione migliore, ecc… tutto in pochissimi 
secondi.
Le emozioni primarie sono vecchie come l’uomo. 
Le provava l’uomo delle caverne quando la pau-
ra e il disgusto erano fondamentali per la sua so-
pravvivenza. Parliamo, però, dell’uomo moderno. 
In gran parte del mondo non ci sono più i pericoli 
a cui erano esposti i nostri avi oppure abbiamo i 
mezzi adeguati per affrontarli. Ora, però, negli studi 

dello Psicoterapeuta e del Medico arri-
vano persone che sentono trop-

po le emozioni (con diagnosi 
di Ansia Generalizzata, 

Disturbi di Attacchi di 
Panico, forte sensi-

bilità, ecc…) op-
pure persone che 
dicono di non 
provare emo-
zioni (soprat-
tutto riguardo 
la rabbia) op-
pure che le vi-
vono in modo 
i n a d e g u a t o 
(per esempio 

esprimono la 
rabbia con com-

portamenti ecces-
sivamente aggres-

sivi rispetto a ciò che 
l’ha provocata). Il lavoro 

psicoterapico è quello di far 
riconoscere l’emozione e di far-

la diventare parte della persona, una 
risorsa e non un ostacolo. Infine, il lavoro psicote-
rapico avrà come obiettivo il ri-equilibrio delle emo-
zioni (sia primarie che secondarie) in modo tale che 
nessuna prevalga in modo preponderante e conti-
nuo sull’altra. Infatti, è legittimo e funzionale pro-
vare, ad esempio, paura per un evento pericoloso.
Ma se col tempo quella paura viene provata sem-
pre e con la stessa intensità senza il pericolo og-
gettivo, allora l’emozione ostacola la quotidianità e 
diventa disfunzionale. In conclusione, le emozioni 
fanno parte di noi e sono strettamente connesse 
con la nostra fisiologia; per questo motivo è im-
possibile negarle perché è come se negassimo il 
battito del cuore.

LE EMOZIONI… 

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

Psicologa - Psicoterapauta
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QUESTE ADORABILI SCONOSCIUTE




