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Ladispoli
Matrimonio con Cerveteri
per il trasporto pubblico

Cerveteri
Il Partito Democratico

è entrato in Giunta

L’ortican.
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punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e

Il 2 aprile sapremo se nell’uovo di Pasqua
i cittadini di Cerveteri troveranno come 

sorpresa il Centro Commerciale a Zambra



2 aprile, il giorno del giudizio per Cerveteri
Usando una iperbole, per Cerveteri il 2 aprile sarà veramente il giorno del giudizio. Senza squilli 
di trombe dal cielo, ma con altrettanta attenzione da parte dell’opinione pubblica che attende un 
segnale forte e chiaro dall’amministrazione del sindaco Alessio Pascucci. Nel tardo pomeriggio di 
martedì prossimo è infatti in programma la seduta di Consiglio comunale che dovrà discutere il pro-
getto di realizzazione di un Centro commerciale in via di Zambra. Un atto legato ai patti territoriali 
che da 13 anni giace nei cassetti del comune, nel 2009 è stato integrato dagli imprenditori privati 
e che ora attende di conoscere il proprio destino. Se non fosse arrivata l’ordinanza del Consiglio 
di stato dello scorso dicembre probabilmente la delibera avrebbe dormito per chissà quanto altro 
tempo in piazza Risorgimento. Ora invece la massima assise civica di Cerveteri è chiamata ad 
esprimersi su un progetto che prevederebbe 139.000 e cinquecento metri cubi di edificabile su 
una superficie di 280.000 metri quadri per un investimento di circa 50 milioni di euro e, secondo 
i promotori del patto territoriale, teorici 600 posti di lavoro. Numeri che peraltro l’amministrazione 
comunale ha sempre contestato, ritenendoli non veritieri. Il 2 aprile è il giorno del giudizio perché 
la maggioranza che sostiene Pascucci ha fatto della bocciatura del Centro commerciale il proprio 
cavallo di battaglia elettorale, dunque i cittadini si attendono un voto forte e chiaro. Ci sono però 
delle situazioni ancora sospese. Secondo alcune indiscrezioni, non tutti i consiglieri di maggioranza 
sarebbero convinti di votare contro il patto territoriale, incomberebbe il timore che la mega richiesta 
di risarcimento danni da 60 milioni di euro, preannunciata dagli imprenditori privati in caso di 
affossamento della delibera urbanistica, possa aprire delle crepe nel partito del no. A conferma del 
momento delicato è arrivata la presa di posizione molto netta dei consiglieri della lista Anno Zero, 
gli stessi che mandarono a casa l’ex sindaco Ciogli proprio perché non si schierò contro il Centro 
commerciale di Zambra. In una nota stampa il gruppo consiliare ha infatti dichiarato che “Se as-
sumersi le proprie responsabilità comporterà ritorsioni economiche o frustate in pubbliche piazze, 
come sarebbe più gradito agli innamorati di tradizioni medioevali, ebbene non è questo che deve 
preoccupare un amministratore che sa di agire nel giusto e nel rispetto della legge, avendo a cuore 
il bene di una collettività troppe volte raggirata”. Come dire, il patto territoriale si boccia senza se 
e senza ma. Vedremo cosa accadrà il 2 aprile in Consiglio comunale, ma appare evidente che per 
l’amministrazione di Pascucci è arrivato un vero e proprio spartiacque a meno di un anno dalla 
vittoria elettorale. Il bivio appare chiaro, o si boccia il Centro commerciale e si apre una prevedi-
bile battaglia legale a colpi di decine di milioni di euro, o si perde per strada qualche pezzo della 
maggioranza. 
A proposito, buona Pasqua a tutti ed attenti alle sorprese nell’uovo…
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“Castellaccio, ora o mai più”

Prima parte dell’intervista

ad  Eva Gasparini

 coordinatrice del progetto

 di recupero del maniero

di Giovanni Zucconi
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Ci eravamo lasciati più di sei mesi fa con un al-
larme: Il Castellaccio di Monteroni sta andando 
in rovina. Per lungo tempo siamo rimasti senza 

risposte, fino a quando non le abbiamo cercate nel po-
sto giusto: la Fondazione Diritti Genetici di Mario Ca-
panna. Nel 2009, il Sindaco di Ladispoli Paliotta aveva 
sottoscritto, con questa Fondazione, un accordo che 
prevedeva la cessione in comodato d’uso, per 20 anni, 
del piano superiore del casale, che sarebbe stato utiliz-
zato come sede di “GenEticaMente”, un polo scientifico 
euro-mediterraneo per le ricerche su biotecnologie soste-
nibili. Il Presidente Mario Capanna si era impegnato, in 
cambio, a ristrutturare tutto il monumento, anche il pia-
no terra che sarebbe rimasto a disposizione del Comu-
ne di Ladispoli, presumibilmente destinato a diventare 
un museo civico. Abbiamo intervistato Eva Gasparini, la 
professionista che Mario Capanna ha chiamato a Roma 
per affidarle  il coordinamento di tutte le attività  neces-
sarie per la rinascita del casale fortificato: il progetto 
esecutivo, le gare pubbliche di appalto e l’avvio dei 
cantieri. E’ milanese, con una carriera nel coordinamen-
to delle attività immobiliari, e con una grande passione 
per l’archeologia e per l’arte. Iniziando a rispondere 
alle nostre domande, Eva Gasparini si è presentata 
così: “Lasciare Milano, per trasferire famiglia e attività 
a Roma, non è stata una scelta semplice. Mi sono data 
un tempo per studiare il dettaglio dei progetti e del “me-
tro cubo” di burocrazia, che la Fondazione ha tessuto 
con certosina tenacia. Scoprendomi infine desiderosa 
di poter contribuire al rush finale di una lunga impresa 
che, per gli standard del nostro Paese, è di quelle ai 
limiti dell’impossibile”. 
 Accolto da tutti con favore l’accordo del 2009 
tra il Sindaco Crescenzo Paliotta e Mario Ca-
panna, sono  poi trascorsi mesi senza che ci 
fosse una minima evidenza di un inizio dei 

lavori. Ci può raccontare cosa ne ha impedi-
to l’avvio? “I tempi sono stati dettati dalle oltre 30 
procedure, affrontate per dare legittimità amministrativa 
al bene storico, per ottenere le autorizzazioni, per ge-
nerare le ingenti risorse necessarie alla realizzazione 
delle opere. Nel quinquennio di rapporto con le Ammi-
nistrazioni territoriali e nazionali competenti, più di 10, 
la Fondazione, con al fianco il Comune di Ladispoli, 
si sono trovate ad affrontare la disabitudine a rendere 
sinergiche le funzioni istituzionali con la cultura della 
costruzione e dell’innovazione. Sono stati cinque anni, 
trascorsi ad affrontare, passo dopo passo, quello che 
rappresenta uno dei problemi che hanno messo in gi-
nocchio il nostro Paese: la deresponsabilizzazione e la 
pigrizia che inevitabilmente collidono con un possibile 
processo di sviluppo economico legato al contesto, all’in-
novazione, alla fruibilità del territorio. Il tutto, complica-
to dal pregresso, ovvero il tentativo di ristrutturazione 
avviato e mai concluso in occasione del Giubileo 2000. 
Ancora nel 2009, il Castellaccio pur mantenendo sul 
piano giuridico lo status di bene storico-monumentale, 
di fatto non aveva più alcun tipo di valore; tanto che 
l’ARSIAL, ente che ha ceduto la proprietà del bene al 
Comune di Ladispoli, stimava l’immobile e l’area su cui 
sorgono in € 959.253,75. Un importo ben inferiore al 
contributo stanziato dal Ministero delle Infrastrutture per 
la ristrutturazione dell’immobile principale solo 12 anni 
prima, ammontante a oltre € 1.400.000,00. Il motivo? 
Oltre che l’evidente degrado del bene, al momento del 
passaggio di proprietà, il Castellaccio non beneficiava 
neppure del vincolo monumentale. La qualifica di “im-
mobile di interesse storico-artistico” la ottiene nel 2010 
poiché la Fondazione progettando la rifunzionalizza-
zione del bene, richiede che il medesimo sia vincolato 
alle disposizioni di legge in termini di tutela e restauro.” 
A che punto è questa vostra corsa ad ostacoli? 

Ha idea di quando potranno iniziare i lavori? 
“La Fondazione lavora con l’obiettivo di aprire i can-
tieri nell’autunno 2013. Attualmente, siamo impegnati 
nell’ultimo confronto con le Sovrintendenze, i VVFF, il 
Genio Civile e tutti i soggetti che rientrano nell’iter con-
clusivo della progettazione esecutiva. Se non insorge-
ranno ulteriori motivi di rallentamento, potremo marcia-
re spediti verso le gare pubbliche di appalto dei lavori.” 
E’ preoccupata del degrado in cui versa il Ca-
stellaccio di Monteroni?
“Molto più che preoccupata, ed ogni giorno che pas-
sa si deve intendere come un aggravio di lavoro e di 
rischi. Ma, al fine di rendere pienamente leggibile, in 
primo luogo ai cittadini, i fattori di degrado e quelli 
che, in questi anni, hanno rimesso in moto il processo 
di rinascita del Castellaccio, la Fondazione ha richiesto 
all’Amministrazione Comunale, di promuovere due pe-
rizie indipendenti, da realizzare  prima dell’avvio dei 
lavori. 
La prima, di valutazione tecnica sullo stato dell’immobi-
le: sono troppe le criticità generate dal discutibile inter-
vento compiuto a ridosso del Giubileo che complicano 
gli interventi di recupero e conseguentemente i fattori 
di spesa. Basti pensare che, dell’intervento avviato nel 
1997, non risulta più rintracciabile il fascicolo tecnico 
e autorizzativo. I Professionisti della Fondazione si sono 
trovati costretti a dover “ricostruire sul campo” i lavori 
eseguiti, effettuando indagini per comprendere la na-
tura e la portata degli interventi realizzati.  Da questa 
situazione sorge un problema di autotutela giuridica, 
sul quale il Comune e la Fondazione debbono cautelar-
si. Facendolo, si renderà anche un servizio ai cittadini: 
quello di conoscere, cosa hanno prodotto gli investimen-
ti statali che tra 1997 ed il 1999 hanno riguardato la 
salvaguardia del Castellaccio. La seconda perizia pren-
derà in esame il consuntivo di questi numerosi anni di 
lavoro. 
L’aver prodotto chili di atti amministrativi e di progetta-
zione, ha ri-attribuito al Castellaccio il riconoscimento 
che merita: la sua legittimità di significativa testimonian-
za storica del territorio ed anche il solo progetto di rifun-
zionalizzazione obbliga ad aggiornare la rivalutazione 
economica del bene, già oggi molto distante dalla stima 
di partenza. Insomma, anche se senza clamore, la ri-
nascita del Castellaccio è già iniziata. Per ciò che con-
cerne i costi di ristrutturazione, questi ultimi mesi sono 
stati dedicati all’analisi di quest’aspetto dell’iniziativa. 
Per non veder lievitare la spesa dell’intervento, abbiamo 
trovato, come unico antidoto possibile, la redazione di 
un progetto esecutivo preciso, da cui far derivare i ca-
pitolati delle gare pubbliche di appalto. Nell’occuparci 
di una “creatura” così fragile e meritevole di ogni cura, 
com’è il Castellaccio, non sottovalutiamo le probabili 
varianti in corso d’opera.”
Per il momento ci fermiamo qui con le domande alla dot-
toressa Gasparini. Appuntamento alla settimana pros-
sima per scoprire tutti i progetti che vedranno la luce 
dopo la ristrutturazione del Castellaccio di Monteroni. 
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Trasporto pubblico locale, 
cambierà tutto

I sindaci Paliotta

 e Pascucci rilanciano

 la gestione associata

 dei bus urbani

di Manuela Colacchi

La crisi economica ha determinato nel corso del 2012 
un incremento di circa il 52,5% dell’utilizzo del traspor-
to pubblico, infatti gli italiani per fronteggiare le diffi-

coltà economiche hanno ridotto l’uso del mezzo privato in 
favore di quello pubblico. Tuttavia per il settore del traspor-
to pubblico, la Regione Lazio ha già operato nel 2012 
pesanti tagli e le previsioni per il 2013 non sono tra le 
migliori. Non si hanno, ad oggi, certezze sull’esatto am-
montare delle risorse che lo Stato trasferirà nel 2013 alle 
Regioni e di conseguenza né di quelle che verranno asse-
gnate ai vari servizi di trasporto. La Regione Lazio, inoltre, 
non ha ancora provveduto alla definizione del “bacino 
unico regionale” ovvero dell’ambito ottimale per il traspor-
to extraurbano e per il trasporto urbano a cui vi attendono 
i Comuni. In un quadro di siffatta portata, che rischia di 
ingessare la macchina amministrativa locale, implica un 
margine di incertezza in ordine alle attività che gli enti lo-
cali debbono intraprendere. Attualmente i Comuni di Cer-
veteri e Ladispoli possono procedere solo a limitate proro-
ghe temporanee alle società già affidatarie del servizio ed 
il problema di garantire la continuità del trasporto urbano 
è divenuto una priorità che non consente ulteriori attese.
I sindaci del Comune di Cerveteri e Ladispoli, consapevoli 
dell’essenzialità di tale servizio  per la vita dei cittadini di 
entrambi i territori, caratterizzati peraltro dalla presenza 

di un forte pendolarismo, si sono già attivati con tavoli isti-
tuzionali per la concertazione di un Protocollo d’Intesa 
finalizzato alla gestione associata del servizio di 
trasporto urbano, affidandolo ad unico gestore tramite 
bando pubblico. L’orientamento condiviso dai Primi citta-
dini, data l’attuale contrazione economica finanziaria, è 
quello di una collaborazione per un sub-ambito ottimale e 
il conseguimento di obiettivi comuni, attraverso un accordo 
organizzativo e la stipula di una convenzione che possa 
garantire un contenimento della spesa nonché l’erogazio-
ne del servizio ad un “prezzo politico”. Il modello della 
gestione associata ha il pregio di coniugare obiettivi di 
efficienza ed efficacia nella gestione e nell’erogazione del 
servizio, consentendo da un lato di assicurare continuità e 
l’accesso generalizzato da parte di tutti i cittadini e dall’al-
tro un contenimento dei costi.

Come saranno rivisitati i percorsi delle linee ur-
bane del Comune di Ladispoli Sindaco Paliotta?  
“Per sapere esattamente come saranno rivisitate le linee, 
è necessario conoscere le disponibilità finanziare che la 
Regione  Lazio renderà disponibili. Certamente ci saranno 
delle modifiche nei servizi  che interesseranno anche lo 
sviluppo dei collegamenti con le nuove zone 
della città”.
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Cosa si dovranno aspettare i cittadini di Ladispo-
li con la gestione associata del servizio?
“La gestione associata consentirà l’apporto di benefici in-
discutibili che avranno un significativo impatto sul settore 
del  trasporto pubblico locale sia sotto il profilo finanziario 
che su quello operativo, sarà 
possibile per i pendolari di 
Cerveteri raggiungere con 
un solo mezzo la Stazione 
di Ladispoli, e altri luoghi 
di interesse comune, evi-
tando come succede oggi, 
che siano offerti doppioni 
di servizi, con conseguenti 
inefficienze e costi aggiunti-
vi. Con le maggiori econo-
mie che si conseguiranno, 
tra l’altro, provvederemo 
alla riattivazione della linea 
F per l’Ospedale Bambino 
Gesù di Passoscuro che, in 
fase sperimentale, ha otte-
nuto un grande successo”.
Sarà garantito un ser-
vizio di linea urbana 
per il nuovo istituto Al-
berghiero? “Per l’Istituto 
Alberghiero di via Federici, 
stiamo già predisponendo 
alcuni cambi di percorsi ed 
entro breve saranno assicu-
rati i collegamenti. Per gli 
studenti di Ladispoli e Cer-
veteri che frequentano l’Istituto 
Mattei di Cerveteri o l’Istituto Alberghiero di Ladispoli sa-
ranno previsti percorsi più agevoli e fermate con postazio-
ni di interscambio attrezzate”.

Quali saranno le priorità per il trasporto pubbli-
co del Comune di Cerveteri, Sindaco Pascucci? 
“Abbiamo costituito un gruppo di lavoro con il delegato al 
trasporto urbano Marco Varchi e quello al pendoralismo 
Di Cataldo Gianluca che, in collaborazione con diverse 
associazioni locali dei pendolari, sta studiando nuovi 
percorsi delle linee urbane per avanzare una concreta 
proposta, in sede di gara, per lo sviluppo di un sistema 

che possa garantire una concreta soluzione ai problemi 
della mobilità locale.  Avanzeremo proposte rilevanti per 
la cittadinanza come la richiesta di estendere la validità 
dell’abbonamento regionale anche alle linee urbane dei 
due Comuni. Tra le priorità consideriamo anche quella del-

lo sviluppo di una linea per 
il Centro Unesco che possa 
favorire l’incremento dei 
flussi turistici verso il paese 
di Cerveteri. Abbiamo già 
inoltrato richieste di mag-
giori finanziamenti sia alla 
Regione Lazio che alla Are-
mol, per l’attivazione di un 
servizio navetta che colleghi 
la stazione ferroviaria con la 
Necropoli di Cerveteri”.

La gestione associata 
quali benefici compor-
terà per il Comune di 
Cerveteri Sindaco Pa-
scucci? “La gestione asso-
ciata consentirà alle Ammi-
nistrazioni comunali di con-
dividere servizi di interesse 
comune, quali ad esempio i 
collegamenti con la Asl RM 
F, sita sulla statale Aurelia, 
con le Stazioni ferroviarie o 
con gli Istituti Scolastici Supe-
riori di Cerveteri e Ladispoli 
e una programmazione più 

coerente ed efficace tra i servizi di area urbana, interur-
bana e regionale, superando le attuali difficoltà di coordi-
namento tra i diversi soggetti, nell’ottica di una maggiore 
sinergia con le linee del Cotral Spa, di Trenitalia ed del 
Comune di Ladispoli”.

Quali saranno i vantaggi per le località di Val-
canneto e Marina di Cerveteri? “Chiederemo un am-
pliamento dei km per il percorso delle linee alla Regione 
Lazio, con i quali sarà possibile ottenere maggiori coper-
ture dei percorsi soprattutto nelle località di Valcanneto e 
Marina di Cerveteri, dove ci impegneremo per potenziare 
il servizio”.
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Caravaggio, dov’è la verità?
Presentato 

a Ladispoli

il nuovo libro

del Professor

Pacelli, esperto 

del  grande 

pittore  

Michelangelo 

Merisi 

Grande successo 
di pubblico in 
Aula consiliare a 

Ladispoli per il nuovo ap-
puntamento sull’affasci-
nante enigma della mor-
te del grande pittore del 
600 Michelangelo Me-
risi detto Caravaggio. 

A riaprire la viva ferita su una delle 
questioni culturali che non sembra riuscire a trovare pace 
e verità, il nuovo impegno letterario del Professor Vin-
cenzo Pacelli, redattore e membro fondatore della rivista 
Studi di storia dell’arte, e Gianluca Forgione, laureato in 
archeologia e storia dell’arte e consulente scientifico, che 

hanno presentato il libro Caravaggio tra arte e scienza 
a cura di edito da Paparo. Il volume, infatti, affronta in 
modo scientifico la tesi sostenuta da tempo dal Professor 
Pacelli, uno dei massimi studiosi dell’artista: Caravaggio 
non morì malato a Porto Ercole, ma fu ucciso dai sicari dei 
Cavalieri di Malta a Palo, frazione di Ladispoli, l’ultimo 
approdo del suo peregrinare storicamente documentato. 
A fare gli onori di casa è toccato all’assessore alla cultu-
ra Francesca Di Girolame e al sindaco, Crescenzo Paliot-
ta che, dopo aver intrapreso un’interessante panoramica 
della storia di Ladispoli, ha riconosciuto l’importanza del 
Caravaggio e il suo sbarco al castello di Palo. Non a 
caso, la conferenza è stata intitolata “Ladispoli, l’ultimo 
orizzonte”, proprio a significare l’ultima tappa del Cara-
vaggio prima della sua misteriosa scomparsa. Successi-
vamente la parola è passata al dott. Francesco Petrucci, 
il quale ha parlato degli innumerevoli libri scritti sul pitto-
re che sono stati pubblicati negli ultimi anni affermando 
che: molti di questi testi non aggiungono niente ma crea-
no confusione” alcuni, infatti, vengono scritti addirittura 
con scopi puramente mediatici. Il dibattito ha assunto la 
veste medica con  l’interessante intervento della dotto-
ressa Carmen Petrocelli, la quale ha voluto analizzare i 
diversi strumenti che compaiono  nelle tele del Merisi; e 
successivamente con l’intervento musicale  di Rosalba La 
presentazione clavicembalista e Agostino Trotta controte-
nore a cura della EGB. Affascinante e coinvolgente, oltre 
che convincente  l’intervento dell’autore del libro Vincen-
zo Pacelli che ha esordito per ultimo  insieme al suo co-
autore Gianluca Forgione. Pacelli ha voluto introdurre la 
sua tesi esponendo un attento excursus degli ultimi anni 

del Caravaggio, soffermandosi sulle tappe più importanti 
che lo hanno condotto al porto di Palo. Per meglio ad-
dentrarci nel merito abbiamo intervistato il noto luminare 
e gli abbiamo chiesto di esporre la sua 
tesi. “Caravaggio  sarebbe stato ucciso 
a Ladispoli, probabilmente nella prigio-
ne del castello di proprietà degli Orsini, 
dove era stato portato alla fine del suo 
viaggio che lo vedeva tornare a Roma 
per consegnare dei quadri a un illustre 
committente o addirittura al Papa per la 
grazia ricevuta. Questa ipotesi spieghe-
rebbe il mancato ritrovamento del corpo 
del più famoso pittore del 1500, esclu-
dendo la seconda ipotesi, ovvero la mor-
te per opera di una malattia nei pressi di 
porto D’Ercole in Toscana. Professor Pa-
celli, quali sono le altre teorie che lievi-
tano attorno alla morte del Caravaggio? 
“Qualche anno fa, un ricercatore ha 
ipotizzato il ritrovamento del corpo di 
Caravaggio studiando l’ossatura di un 
malcapitato, attribuendogli l’85 % della 
compatibilità con il reale DNA del pitto-
re. Ma il test di compatibilità del DNA ri-
sulta positivo se vi è una congruenza del 
99,99%. Dovete sapere che io e il mio 
cane, in quanto esseri viventi, abbiamo 
una compatibilità pari al 90%”. Come 
nasce questa passione? Già da quando 
studiavo all’università e mi laureavo con 
la tesi sul Caravaggio. Ma abbiamo continuato perché 
rappresentava una novità assoluta nel campo dell’arte e 
poi perché la tesi di Porto Ercole non convinceva”. Torna 
il silenzio nell’Aula consiliare di Ladispoli,  ma restano 
altisonanti le testimonianze e i racconti di chi ha abbrac-
ciato la causa del Merisi, da una vita. Siamo di fronte ad 

una nuova avventura culturale che non risparmia colpi di 
scena, e se da un lato si spengono i riflettori dall’altro sia-
mo pronti a rivivere la storia del grande pittore attraverso 

l’accattivante racconto del Professor Vincenzo Pacelli e 
dell’archeologo Gianluca Forgione per perderci, ancora 
una volta, nel mistero della morte del Caravaggio, alla 
ricerca della verità, rapiti dalla teoria più avvalorata che 
sia stata scritta a riguardo. Dalle pagine de L’Ortica vi 
auguriamo una buona lettura.

di Felicia Caggianelli
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La stella
cometa
simbolo

di speranza
di Maria Emilia Baldizzi

Sabato  23 marzo presso la Bottega equo-solidale di 
Ladispoli, si è svolto un incontro con Patrizia Cecco-
ni, Presidente degli Amici della Mezza Luna Rossa 

Palestinese. AMLRP è una Onlus  fondata, nel 2003, dallo 
scrittore e politico italiano Raniero La Valle e dal pediatra 
palestinese Dott. Yousef Salman. Patrizia Cecconi si inte-
ressa alla Palestina da 25 anni, prima come volontaria, 
poi come presidente dell’Associazione. 
“Cosa l’ha spinta – le chiedo - ad andare a constatare 
con i suoi occhi in che condizioni vivono i palestinesi? 
“Vedo in quei luoghi il paradigma dell’ingiustizia legaliz-
zata, Israele viola i diritti dei palestinesi da 65 anni ed 
il mondo assiste ad ogni  ulteriore violenza accettandola 
come  necessaria. In qualche modo  noi e altre ONG  rap-
presentiamo la solidarietà internazionale. Ma  mi colpisce 
una cosa: i palestinesi, nonostante tutto, hanno il senso di 
essere popolo e ciò li rende forti. Noi abbiamo il compito 
di proporre iniziative  che li  sostengano, siamo il braccio 
umanitario della resistenza. Questo popolo ha  una cultura  
estremamente ricca, è  vivo socialmente e culturalmente. 
Lo si vede andando in Palestina, nonostante l’occupazio-
ne e l’assedio, ovunque sono presenti scuole di musica, 

eventi culturali, teatro. Tutto questo in condizioni pessime. 
A  Gaza ad esempio, a volte manca anche  la corrente 
elettrica, perché spesso gli israeliani la staccano, e devono 
andare avanti con i gruppi elettrogeni per chi ce li ha o 
con le candele”.
Attraverso immagini e foto scopriamo, grazie  a Patrizia, 
una  Palestina  che non conosciamo. Ci parla delle coltiva-
zioni distrutte dai continui  bombardamenti  e della voglia 
di ricostruire, nonostante questo.  “I prodotti vegetali che 
abbiamo portato in Italia  hanno un forte valore simbolico: 
essi rappresentano la  voglia dei palestinesi di resistere 
alle violenze quotidiane, distruzione dell’ambiente, della 
dignità, della cultura e delle tradizioni locali. E’ importante 
dare spazio a  testimonianze concrete, come l’impianto 
di piccoli alberi riportati da questo viaggio a Gaza, o la 
diffusione di prodotti alimentari preparati da cooperative 
palestinesi, con macchinari che, involontariamente, rap-
presentano un’ode al riuso e al riciclo”. 
Mentre Patrizia parla, scorrono sullo schermo allestito alla 
Bottega le immagini dei bambini palestinesi. Hanno dei 
bellissimi sorrisi, come se tutto quell’odio, quella violenza, 
non avesse scalfito minimamente il loro diritto di giocare, 
di essere felici.
Si passa a parlare di cultura palestinese e l’accento cade 
su Fadwa Tuqan  poetessa palestinese definita da Moshè 
Dayan : “più pericolosa di 10 fedayn”.
E ancora Mahmoud Darwish, altro poeta palestinese che  
scrisse: “ potete legarmi mani e piedi…la poesia è sangue 
del mio cuore vivo …avrò sempre mille usignoli a cantare 
la mia canzone di lotta” Potere della poesia e della forza 
vitale dei palestinesi!
Passando al concreto, una delle produzioni più pregiate  è 
il miele di Palma, e della Cisgiordania sono i vini Cremi-
san della linea  Star of Bethlehem,  prodotti dai vigneti di 
un convento salesiano che risale al 1885 e che Israele sta 
tagliando in due col suo muro illegale. Patrizia li ha portati 
in Bottega  per un assaggio. Ma è interessante conoscere 
il  perché di  questo nome. Stella di Bethlehem è la  cometa 
che, come racconta  una leggenda cristiana, non volle più 
andare via dopo la nascita di Gesù,  e allora  venne tra-
mutata in fiore dall’arcangelo Michele. Oggi è usato come 
Fiore di Bach n.29 (Ornithogalum Umbellatum) che, guar-
da caso, è un ausilio nelle situazioni di traumi e shock. 
Simbolo dunque di una stella cometa  che non lascia i 
bambini da soli, perché la vita continua e i loro sorrisi ce 
lo dimostrano. Nonostante tutto.
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Pedalando
in bicicletta

 Ladispoli investe sulla mobilità

 eco-sostenibile con 8 km

di pista ciclabile

di Manuela Colacchi

Una grande partecipazione ed un singolare entusia-
smo hanno premiato il doppio appuntamento del 
Comune di Ladispoli per l’inaugurazione del 

primo itinerario ciclo-pedonale della città in Via 
Primo Mantovani e della nuova Isola ecologica 
in via degli Aironi. Il sindaco in testa al gruppo delle 
due ruote, la giunta e diversi consiglieri hanno percorso 
in bicicletta il tratto che, oggi, unisce il centro alla zona 
balneare nord. Un collegamento lungo circa 1 chilometro 
al quale presto si aggiungerà il   tratto di Via Claudia, 
attualmente, in fase di ultimazione.
Pedalata dopo pedalata il Comune di Ladispoli si avvia 
a divenire una città moderna, attenta e più vivibile che 
vede nel modello di mobilità eco-sostenibile uno dei suoi 
cardini. I cittadini possono fruire partendo dalla Villa di 
Pompeo, nella frazione di San Nicola, fino ad arrivare 
alla Torre Flavia, di un affascinante percorso, parallelo 
alla linea di costa, ove in soli 8 chilometri si incontrano 
duemila anni di storia, la natura con il bosco di Palo, la 
palude di torre Flavia ed infine la città moderna.
A piedi, in bicicletta o in monopattino, per tutti la possibi-
lità di muoversi nella “direzione giusta”,    di contribuire 
singolarmente alla riduzione dell’inquinamento atmosfe-
rico, alla tutela dell’ambiente e della propria salute. Un 
invito a modificare le proprie abitudini di trasporto, per 
migliorare la qualità dell’aria, a spostarsi in modo alter-
nativo “senza inquinare” per creare progressivamente un 
“ambiente amico”.
Agendo sullo stile di vita, sull’architettura, sui trasporti e 
sulla pianificazione dell’ambiente urbano possiamo tra-
sformare le nostre città in “ecosistemi urbani” all’avan-
guardia e in armonia con il territorio, l’ ambiente ed il 
paesaggio.
Per questo una pianificazione ciclabile che consenta di 
collegare i percorsi del Comune di Ladispoli con quelli di 
Cerveteri, oggi, dovrebbe essere considerata come parte 
dello sviluppo generale del territorio, ed un importante 
strumento per consentire, nel tempo, di valorizzare il pro-
prio patrimonio ambientale insieme ai cittadini.
Occorre, perciò, continuare ad investire nella “contabi-
lità ambientale”, misurare le ricadute sul territorio delle 
politiche attivate in favore dell’ambiente, attrezzarsi al 
meglio per scegliere le priorità su cui impegnare le sem-
pre più scarse risorse di cui disponiamo.
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Il Comune di Ladispoli ha un suo 
rappresentante all’interno del 
direttivo della Conferenza Na-
zionale dei Consigli Comunali 
dell’Anci: si tratta del consi-
gliere comunale e delegato al 
turismo e spettacolo Federico 
Ascani.
“Sono veramente soddisfatto 
di questa nomina – ha det-
to Federico Ascani – e colgo 
l’occasione per ringraziare 
il coordinatore nazionale 
dell’Anci Simone Guglielmo 
per avermi voluto nel suo 

staff. 
Per me sarà una grande occasione per imparare e crescere 
sia dal punto di vista amministrativo che politico in genera-
le. Questa esperienza mi offrirà la possibilità di condivide-
re relazioni, indirizzi, valutazioni e approfondimenti sia su 
scala comunale che nazionale”.
La Conferenza dei Consigli Comunali dell’Anci è un or-
ganismo che rappresenta le assemblee elettive nella sua 
complessità e le sue attività spaziano dal costante monito-
raggio dell’iter legislativo di importanti provvedimenti di 
interesse degli enti locali, all’organizzazione di seminari 
di studio sulle tematiche relative agli organi elettivi e la 
consulenza per i consiglieri comunali.
“Il momento che stiamo vivendo attualmente in Italia– ha 
proseguito Ascani – è caratterizzato da gravi difficoltà do-
vute dal fatto che i Comuni restano gli unici enti colpiti dai 
tagli della politica. Non possiamo più ragionare singolar-
mente, è arrivato il momento di condividere queste difficol-
tà e di unirci per maggiore forza”.

Con grande gioia notiamo che l’amministrazione di Ladi-
spoli non è rimasta insensibile alle segnalazioni e iniziati-
ve di pulizia della spiaggia a Marina di Palo da parte di 
Scuolambiente. 
Il vice sindaco Giorgio Lauria con un gruppo di volontari 
si è presentato domenica scorsa sull’ arenile più a sud del 
nostro comune. 
Con un clima adatto per questo genere di intervento, i vo-
lontari hanno raccolto numerosi sacchi di rifiuti trovati sul-
la spiaggia. Lauria si e’ congratulato  con la responsabile 
dell’area di Scuolambiente, Ewa Hermanowicz, per il suo 
continuo sforzo  finalizzato a tenere la spiaggia pulita e a 
sensibilizzare i cittadini con il suo esempio affinchè si possa 
rispettare questo prezioso patrimonio naturalistico. 
Dopo un intervento in spiaggia, il gruppo si è spostato al 
Bosco di Palo, anche essa un gioiello naturale del comune 
che purtroppo viene continuamente deturpata da persone 
senza alcun riguardo per l’ambiente. 
L’iniziativa si è svolta pochi giorni prima del lancio del 
Forum Ambiente, dove insieme al comune e alle associa-
zioni locali che hanno a cuore l’ambiente, si penserà alle 
soluzioni per curare il preziosissimo lato naturalistico del 
nostro comune. 
Inoltre, mentre a Ladispoli accadeva tutto questo,  un grup-
po di Volontari-Scuolambiente stava effettuando il secondo 
intervento di “Operazione palude pulita” presso il sentie-
ro Un’Aula VerdeBlu- Ingresso Nord a Campodimare del 
M.N.R. di Torre Flavia. 
E’ stato fatto anche un sopralluogo tecnico,  per la realiz-
zazione di un’area dimostrativa didattica delle scuole volta 
ad  un vivaio autoctono di piante spontanee mediterranee, 
con la collaborazione degli enti preposti ed uno sponsor. 
Tutto questo completa un impegno ad ampio raggio di 
azione per la difesa di tutto il litorale.

Anci, Federico Ascani 
nel direttivo nazionale

Scuolambiente: 
“la costa è un bene comune”
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Assalto

al territorio
Dalle salubri antiche

 “aquae caeretanae”

 all’attuale centrale biogas

a Pian della Carlotta 

di Flavio Enei*

Purtroppo il solito micidiale connubio tra l’i-
gnoranza, il senso civico inesistente e il de-
siderio di facile ricchezza che caratterizza 

una certa fascia di nostri concittadini ,e quin-
di diversi dei nostri ex e attuali rappresentanti 
politici, continua a produrre l’assalto al territo-
rio con iniziative sconsiderate e devastanti per 
l’ambiente ei beni culturali. Dopo il tentativo di 
realizzare la discarica di Pizzo del Prete 
distruggendo uno degli ultimi angoli di Campa-
gna Romana ancora conservati con un patrimo-
nio naturale e archeologico di grande valore, si 
cerca ora di costruire un ulteriore mega centro 
commerciale sulla via Aurelia, realizzando 
di fatto“Marina di Cerveteri 2” dall’altra par-
te della strada, urbanizzando un ampio pezzo 
di territorio agricolo ancora miracolosamente 
libero da costruzioni. Nel Lazio e nel nostro 
comprensorio il consumo di terreno coltivabile 
è enorme, centinaia di ettari di terra fertile ven-
gono quotidianamente coperti dal cemento o 
dall’asfalto rendendoli per sempre inutilizzabili. 
In nome di un presunto sviluppo giustificato con 
la solita promessa della realizzazione di posti di 
lavoro si cancella la bellezza della natura e del 

paesaggio per interessi di pochi e senza alcun 
vero risultato positivo per la comunità. Pensia-
mo soltanto all’impatto che l’ennesimo grande 
centro commerciale potrebbe avere sulla viabili-
tà, sui servizi e sull’economia del territorio dove 
sarebbero subito condannati a chiudere i tanti 
piccoli negozi a conduzione familiare ancora re-
sistono tra mille difficoltà. Come se non bastas-
se, si pensa di ripartire con la centrale a car-
bone di Civitavecchia facendo finta che nulla 
sia  successo. Da ultimo si segnala un progetto 
in itinere per realizzare un’estesa centrale fo-
tovoltaica nell’area compresa tra il Castello 
di Santa Severa, Pyrgi e la Riserva Naturale di 
Macchia Tonda, dove nel frattempo si prepara la 
stagione estiva con un ampio parcheggio a 
ridosso della spiaggia delle Sabbie Nere 
che diverrà sempre più “attrezzata”. E’ 
inutile dire che anche in questo caso si tratta 
dell’ultimo pezzo di litorale rimasto inconta-
minato grazie alla servitù militare e ai vincoli 
archeologici e naturalistici. Un’area protetta, 
potenziale parcostorico e naturalistico unico nel 
Lazio! Nell’assalto sistematico al territorio, sem-
pre più costruito e recintato, chi più ne ha più ne 

metta… Purtroppo in Italia si continua a non pun-
tare su uno sviluppo diverso, legato alla valo-
rizzazione delle principali, uniche e sempre rin-
novabili risorse del nostro Paese: l’ambiente e i 
Beni Culturali. Non ci vuole molto per capire che 
il lavoro si può sviluppare tramite una sapiente 
politica turistica proteggendo e non distruggen-
do le nostre bellezze; potrebbero trovare ampi 
spazi di azione anche le numerose ditte edili, 
oggi legate al “partito del mattone”, attraverso 
un adeguato piano di restauro e recupero del 
paesaggio, senza continuare per forza di cose 
a costruire e cementificare. L’ennesimo esempio 
dell’incapacità politica di gestire uno sviluppo 
positivo ed intelligente del territorio è dato dalla 
funesta iniziativa legata alla realizzazione della 
centrale a biogas di Pian della Carlotta, 
presso il villaggio del Sasso, nel comune di Cer-
veteri. Mi chiedo come sia possibile che in una 
bellissima fertile piana agricola, circondata dai 
Monti Ceriti coperti di boschi, ricca di acque 
naturali minerali e termali, note fin dall’antichità 
per le proprietà curative e ampiamente sfruttate 
in epoca etrusca e romana, venga  in mente la 
sola idea di costruirci una centrale a biogas!? 
Soltanto una totale insensibilità, ignoranza e 
soprattutto brama di arricchimento facile può 
portare ad una tale scelta. Un paesaggio, già 
segnato negli anni passati da attività estrattive e 
dalla costruzione selvaggia di molte ville, viene 
ora definitivamente condannato da un impianto 
che gli ultimi studi scientifici certificano in modo 
chiaro che di “Bio” ha di certo ben poco. A breve 
distanza dai grandi serbatoi in cemento, ormai 
quasi ultimati, si trovano i resti delle antiche e 
sacre Aquae Caeretanae, ricordate da Tito Livio 
e da Valerio Massimo per le loro ottime caratte-
ristiche. Gli scavi della Soprintendenza hanno 
messo in luce gli ambienti termali molto ben con-
servati fino anche a tre metri di altezza, anco-
ra decorati con preziosi rivestimenti di marmo. 
Qui, come ricordano le iscrizioni, era la fonte 
di Ercole, frequentatissima in epoca augustea. 
Sulla piana numerosi siti archeologici attendo-
no di essere valorizzati, insediamenti preistori-
ci, necropoli etrusche, impianti termali romani. 
Cerveteri “Patrimonio dell’Umanità” non merita 
questi scempi.

*Direttore del Museo Civico e del Museo del Mare 
e della Navigazione Antica, Presidente del  GATC, 

Gruppo Archeologico del Territorio Cerite
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Festa 
della 
Primavera

La scorsa settimana la Pro 
Loco di Marina di Cerveteri 
ha ospitato  la seconda edi-

zione della “Festa di Primavera”. 
Anche quest’anno la manifesta-
zione si è svolta in  collaborazio-
ne con l’Istituto Comprensivo di 
Cerenova. Centinaia di studenti 
suddivisi in due cortei, vivacemen-
te mascherati, hanno percorso le 
vie di Cerenova e, in un susseguirsi 
di tappe, protetti e supportati dalle 
strutture municipali, Polizia Locale 
e Protezione Civile, si sono esibi-
ti in balli, canti e poesie a tema. I 
bambini della materna, delle elemen- tari e 
delle scuole medie, accompagnati da insegnan-
ti e genitori, si sono diretti nei giardini della 
sede della Pro Loco, in Largo Di Finizio,  dove 
i partecipanti sono stati accolti da don Mimmo, 
parroco della Chiesa di San Francesco, dal 
Sindaco Alessio Pascucci che si è seduto a ter-
ra in mezzo ai bambini, dall’Assessore Lorenzo 
Croci e i rappresentanti della Proloco. E’ stato 
un momento di  grande allegria e partecipa-
zione, che così è stato commentato a caldo dal 
giornalista Claudio Pirolli: “Cogliendo al balzo 

i l 
meraviglioso mattino 

di sole generosamente offerto dagli dei, centi-
naia di ragazzi delle scuole primarie riempio-
no il  piccolo prato della Pro Loco di Cerenova 
per festeggiare l’arrivo della primavera. Sono 
tanti, mamma mia quanti sono!  Cantano, bal-
lano, urlano la loro gioia di “esserci”. Questi 
nostri figli, nipoti, bisnipoti, si aspettano, anzi 
pretendono, da noi adulti, dalla società, dalla 
politica, dalle Istituzioni, a tutti livelli, da quel-
lo locale ai più alti, non dico il massimo della 
felicità e del benessere ma almeno un futuro 
possibile! Non si possono lasciare inascoltati”.

photo: Emilio Mellone
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Tombe antiche, il dibattito

Un lettore pone quesiti 

al nostro giornale 

sull’effettivo ruolo

dei tombaroli

Gentile redazione de L’Ortica, vorrei, se possibile, rispon-
dere a quanto sostenuto dal Signor Zucconi sul numero 8 
del vostro giornale a riguardo della depredazione delle 
tombe antiche. Non serve nascondersi dietro ad un dito, o 
fingersi puritani nell’accertare che il fenomeno dei cosid-
detti “tombaroli” è un fenomeno che è esistito e che forse 
ancora esiste in gran parte dell’Italia centro - meridionale. 
Dà fastidio sapere che intere famiglie ci hanno sbarcato 
il lunario con lo scavo delle tombe, che molti figli ci sono 
cresciuti, che molti conti in rosso dei bilanci famigliari han-
no poi quadrato, ma è la verità. La verità di una Italia 
scomoda da conoscere ma che comunque è verità. Lungi 
da me ogni apologia od ogni scusante, la mia è solo una 
constatazione doverosa di quello che è accaduto per alme-
no cinquant’anni o più in molti luoghi della nostra amata 
Italia. Questo per quanto riguarda lo scavo clandestino, 
ma se poi si biasima anche quello scientifico, è davve-
ro troppo. Con il suo ragionamento dallo sfondo quasi 
religioso, il Sig. Zucconi impone il suo veto alla ricerca 
archeologica in nome di un rispetto per i defunti , che,  a 
distanza di tremila anni forse non ha ancora molto motivo 
di esistere. Se ci pensa bene caro Zucconi con lo stesso 
metro di misura allora non si dovrebbero eseguire studi 
sul corpo umano, non si dovrebbero sezionare cadave-
ri, non si sarebbe dovuto approfondire la ricerca medica 
con il conseguente sviluppo della conoscenza anatomica 
e del relativo ingresso sul mercato di farmaci  che salva-

no spesso la vita . Tornando alla archeologia, senza lo 
studio delle tombe, non si saprebbe nulla di molte civiltà, 
non si conoscerebbero i faraoni, l’imbalsamazione, non 
si saprebbe nulla persino degli etruschi nostri conterranei. 
Insomma un bello spunto per l’ignoranza, e mi permetta 
per uno strascico di medioevalismo bigotto fuori luogo. La 
scienza impone alle volte sacrifici ma non scempi, e questi 
quasi sempre vengono poi ripagati dalla conoscenza. 

Giorgio Vignaroli

Rispondo volentieri al Sig. Vignaroli, che mi dà la possibili-
tà di spiegare meglio il mio pensiero espresso nell’articolo 
che prendeva spunto dall’Editto di Teodorico per sviluppa-
re il tema della violazione delle tombe antiche. Conside-
rando la prima parte della sua risposta, non voglio fare 
l’errore di attribuirgli affermazioni diverse da quelle che 
effettivamente scrive. Leggo che il Sig. Vignaroli prende 
atto del fenomeno dei, come li ha descritti qualcuno, “pro-
fanatori di tombe etrusche, oltre che ladri e ricettatori di 
opere di immenso valore archeologico, più simpaticamen-
te chiamati Tombaroli”, e che li condanna senza appello: 
“…Lungi da me ogni apologia od ogni scusante…”. E su 
questa condanna siamo, naturalmente, completamente 
d’accordo. Un po’ meno d’accordo sul concedere al re-
ato degli scavi clandestini una benevola interpretazione 
di integrazione dei magri redditi familiari. Mio padre, 
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contadino e manovale, che quando pioveva non poteva 
lavorare e quindi non poteva portare a casa i soldi ne-
cessari per andare avanti, ha sempre cercato, come la 
stragrande maggioranza delle persone che conosco, di 
mantenere la propria famiglia con onestà e dignità, senza 
compiere reati di nessun tipo. E’ una questione di inte-
grità morale. Ed è proprio questo che sto da tempo cer-
cando di esprimere con i miei scritti. Che tutti i mali, di 
Cerveteri e non solo, vengono da lì, dai compromessi che 
accettiamo su quello che è etico e giusto. Fino a quando 
non ci indigneremo veramente per qualsiasi azione ille-
gale o antisociale, non riusciremo mai a farci governare 
da gente onesta e irreprensibile. E passiamo alla seconda 
parte della risposta del Sig. Vignaroli. Spero che mi vo-
glia concedere lo stesso trattamento che gli ho riservato e 
che non mi voglia attribuire affermazioni diverse da quelle 
che ho effettivamente scritto. Riprendo un mio passo: “…
Sia ben chiaro che non voglio assolutamente condanna-
re gli studi storico-archeologici basati anche sulla ricerca 
e l’apertura di tombe appartenenti a civiltà del passato. 
Vorrei solo provocare ‘…’ con l’unico scopo di chiedere 
a tutti di avvicinarsi con maggiore rispetto a quelle che 
sono, a tutti gli effetti, le ultime dimore di persone che ci 
hanno precedute su questa terra.”. Per spiegarmi meglio 
userò il suo esempio, che mi sembra perfetto: la dissezio-
ne dei cadaveri per un uso scientifico. Condivido senza 
alcun dubbio che questa pratica è indispensabile per lo 
sviluppo della Medicina, ma nessuno accetterebbe che, 
alla fine della dissezione, il cadavere fosse fatto mangiare 
dai cani a guardia del laboratorio o che fosse buttato in un 

cassonetto. Lo stesso rispetto che è dovuto al cadavere lo 
chiedo anche per le tombe violate in uno scavo scientifico. 
E’ una questione di rispetto dei defunti, anche se di 3.000 
anni fa, prima ancora che etica. Mi rivolgo direttamente a 
lei, caro Vignaroli. Lei è di Cerveteri, e quindi conoscerà 
molte tombe utilizzate come ricovero di maiali o 
di galline. Conoscerà sicuramente la storia della Tomba 
delle Cinque Sedie che è stata utilizzata, negli 
anni 60-70, come ponte di scolo per cambiare 
l’olio dei trattori dell’Ente Maremma. Conoscerà 
molte tombe distrutte a picconate dai pastori 
per favorire il ricovero delle pecore. Conoscerà 
la Tomba B di San Paolo, che dopo averci regalato 
centinaia di pezzi pregiati che stanno riempiendo le teche 
dei musei, è stata abbandonata all’oltraggio degli 
elementi ed è ormai tutta completamente crol-
lata. Conoscerà la Tomba delle Statue, costruita per 
essere probabilmente la custode della memoria un amore 
eterno, che è stata visitata da vandali che hanno 
irrispettosamente picconato le due antiche sta-
tue. E potrei andare avanti per pagine… Concludendo, le 
confermo che sono d’accordo con lei che la ricerca scien-
tifica è l’unico vero motore del progresso dell’Umanità, ma 
se ci dimentichiamo dei vincoli etici, laici e non religiosi, 
che dovrebbero sempre essere rispettati nella ricerca della 
conoscenza, ci potremo sempre ritrovare (sto naturalmente 
estremizzando) qualche Nazista che fa esperimenti scienti-
fici straziando delle povere cavie umane prese da qualche 
lager. 

Giovanni Zucconi
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Sigarette elettroniche? Sì grazie!

In via Aldo Moro 20, cortesia e competenza vi aspettano

per farvi vincere la vostra sfida più ardua:

smettere di fumare

Vuoi smettere di fumare ma non sai come fare? A Cerveteri sbarca il primo  franchising di 
sigarette elettroniche griffate Puff. Grazie al personale qualificato potrai rivolgerti con grande 
serenità negli accoglienti spazi siti in via Aldo Moro, 20 per una accattivante esperienza 

all’insegna della nuova concezione di fumare che ha tutta l’aria di voler dare scacco matto ad uno 
dei vizi più radicati con cui conviviamo. 
Le sigarette elettroniche sono dispositivi contenenti liquidi aromatizzati che possono essere scelti dal 
fumatore in base ai suoi gusti, come ad esempio la liquirizia, la crema caffè e la menta che lasciano 
in bocca un ottimo sapore e non quel forte senso di acredine derivante dalla combustione. Non a 
caso la Puff è l’azienda italiana leader nel settore dei liquidi rigorosamente tutti italiani che propone 
i prodotti migliori per i fumatori del terzo millennio più responsabili e più attenti alla propria salute  
e a quella altrui ovvero più consapevoli della nocività delle sigarette tradizionali ed in attesa, da 
anni, di un’alternativa al classico tabacco in grado di cancellare un antico vizio popolare. Presso il 
punto vendita di Cerveteri potrete trovare vari gusti di liquidi passando da quelli che assomigliano 
al tabacco a quelli più aromatizzati così come potrete avvicinarvi alle fragranze della linea Riserva 
che sono dei liquidi estratti direttamente dalla foglia del tabacco. Sono disponibili sia le sigarette con 
una percentuale di nicotina che quelle senza, affinché il cliente possa scegliere quale percorso in-
traprendere: se quello più “easy”, quindi iniziando con quelle che contengono nicotina per passare 
progressivamente a quelle senza, oppure se dare un taglio netto e smettere così, di punto in bianco, 
di inspirare sostanze nocive per la salute. 
La tua fama di fumatore inizierà a scricchiolare? A questa domanda potrai rispondere solo dopo 
esserti sottoposto ad una rilassante seduta di prova gratuita delle nuove sigarette elettroniche che ti 
ammaliano con le fragranze che più ti soddisfano mischiate alla nicotina, ti modificano la gestualità 
con la quale sei abituato a maneggiare la sigaretta ma la forza di volontà per smettere di fumare 
quella devi cercarla dentro di te. Un’ottima convenienza, oltre al fatto che vengono eliminati, oltre al 
vizio di fumare, anche la combustione, la carta ed il catrame. E se avete il timore di omologarvi alla 
massa niente paura, questa nuova sigaretta si presenta in un design elegante, adatto sia a lui che a 
lei, ed è disponibile in diversi colori e kit, in modo che ognuno possa trasmettere la sua personalità 
anche dal modo in cui fuma. Un ulteriore punto  di forza a favore di questo prodotto è il considere-
vole risparmio tarato tra il 30 ed il 40% .
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Il Partito democratico entra in Giunta

Nicola Barbato, tecnico 

in quota al Pd, 

è il nuovo assessore 

al Marketing Territoriale 

 

Adesso è ufficiale, il Partito de-
mocratico è nella Giunta del 
sindaco Alessio Pascucci. A 

ratifica di questa ipotesi che noi ave-
vamo preannunciato pochi giorni or 
sono, è arrivata la nomina di Nicola 
Barbato ad Assessore al Marketing 
Territoriale. Nicola Barbato, 36 
anni, è laureato in Giurisprudenza 
presso l’Università La Sapienza di 
Roma. Ha maturato un’esperienza 
decennale nei settori della pubbli-
ca amministrazione con responsa-
bilità negli ambiti delle politiche 
culturali, sportive e dello sviluppo 
del Territorio, soprattutto nelle 
Giunte di Centro sinistra della 
capitale. Un tecnico in quota al 
Partito democratico, insomma, 
che ora è presente con un illu-
stre esponente nell’esecutivo di 
Pascucci. E soprattutto con un 
assessore che di fatto potrà 
rappresentare il trait d’union 

con la Regione Lazio del presi-
dente Zingaretti al quale molto presto il comune di Cer-

veteri dovrà inviare le prime proposte di piano regolatore 
generale. Ed avere il Pd in maggioranza non potrà che 
essere un buon viatico per tutte le istanze urbanistiche 
provenienti da Cerveteri dove, occorre sempre ricordare, 
l’amministrazione non ha più una connotazione politica 
dopo la scomparsa dell’Italia dei valori dal panorama 
nazionale e regionale. Il sindaco Pascucci ha naturalmen-
te difeso a spada tratta la scelta del nuovo assessore.
“Questo territorio chiede di essere rilanciato in ambito 
internazionale. Lo richiede il nostro rango di Sito Patrimo-
nio mondiale Unesco e il nostro tessuto socio-economico 
che vuole fare del turismo il suo primo motore di rilancio. 
Puntare sulla promozione delle ricchezze della nostra ter-
rà è una priorità e rappresenta uno dei fulcri della nostra 
azione amministrativa. La professionalità di Nicola Bar-
bato, già messa in questi mesi a disposizione della nostra 
città in qualità di Delegato, potrà essere ulteriormente 
valorizzata all’interno della Giunta comunale. Con la 
nomina a Dirigente dell’Area Urbanistica dell’architetto 
Adalberto Ferrante, altro professionista eccellente presta-
to all’azione della nostra Amministrazione, si è aperta 
l’opportunità di inserire il Marketing Territoriale negli am-
biti d’azione diretta della Giunta comunale”.
Buoni intenti giungono anche dal nuovo assessore.
“Stiamo già lavorando per avviare le azioni necessarie 
ad implementare gli elementi di attrattività del territo-
rio – ha detto l’assessore Barbato - in una prospettiva 
di sviluppo turistico sostenibile. Dobbiamo migliorare e 
rafforzare la competitività dell’area e riuscire a catturare 
l’interesse delle imprese interessate ad investire su Cerve-
teri. Gli strumenti di marketing territoriale ci permettono 
di comunicare in maniera mirata con qualsiasi tipo di 
target: quello della media e piccola impresa, quello dei 
tour operator, fino al singolo turista”.
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Doppio primato di Bracciano in fatto di lotta al cambiamen-
to climatico. Il Comune, nell’ambito del Patto dei Sindaci, 
infatti non solo è stato il primo della provincia di Roma ad 
adottare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ma è 
anche il primo comune dell’hinterland romano per il quale 
è stato completato il processo di valutazione da parte della 
Commissione europea. 
La Commissione europea ha infatti comunicato l’approva-
zione ufficiale del Piano di Energia Sostenibile del Comune 
di Bracciano.
“Il Piano – commenta l’assessore alle Politiche Culturali del 
Comune di Bracciano - è ora operativo. 
L’obiettivo è quello di ridurre entro il 2020, le emissioni 
di anidride carbonica del 26 per cento rispetto al 2004. 
Sulla base di dati oggettivi di partenza  il Piano indica in-
fatti una serie di interventi di risparmio ed efficientamento 
energetico volti a ridurre le emissioni di gas ad effetto ser-
ra, responsabili del cambiamento climatico. Con il sì della 
commissione europea  Bracciano entra a far parte, degli 
oltre 1.100 comuni d’Europa che hanno ottenuto il placet 
delle istituzioni europee delle strategie da adottare. Il Pia-
no indica nell’efficientamento  delle strutture comunali, il 
settore dove effettuare le maggiori riduzioni di emissioni, 
seguito poi dal settore trasporti. In questo senso vanno le 
realizzazioni di impianti di pubblica illuminazione a led in 
via Isonzo e in un tratto di via Braccianese. 
Si è intervenuti anche ad un risparmio energetico con l’am-
modernamento degli impianti di riscaldamento degli stabili 
comunali, dalle scuole materne al centro anziani, oltre agli 
uffici del municipio. 
Rientrano nelle azioni previste e già realizzate la sostitu-
zione delle luci votive con lampadine led nel cimitero e 
l’avvio della differenziata porta a porta”.

Bracciano avvia l’energia sostenibile
per tutelare l’ambiente

N E W S

Si apre all’insegna del Rinascimento il calendario di 
“Chiostro e Dintorni”, mostre ed eventi nel complesso 
di Santa Maria Novella. Il Chiostro degli Agostiniani 
è infatti lo spazio dove da sabato prossimo a luglio 
si alternano manifestazioni legate al mondo dell’arte, 
della cultura e dell’enogastronomia. Il tutto accanto al 
Museo Civico di Bracciano dove sono custoditi i “te-
sori”  di Bracciano. A fare da apripista alla kermesse 
organizzata dal Comune di Bracciano  è stato il tema 
delle nozze,  cerimonie che hanno peraltro dato fama 
internazionale al castello di Bracciano, tuttora sognato 
da molte giovani promesse spose celibri e non. Una 
giornata intera infatti per ricordare “Paolo Giordano 
Orsini e Isabella de’ Medici” e il loro “matrimonio tra 
storia e leggenda” avvenuto a metà del Cinquecento.  
Un evento già al centro della fortunata manifestazione 
Dicembre alla Corte degli Orsini,  ideata ed organizza-
ta nel 2011dal Museo Civico. 
“Chiostro e Dintorni – sottolinea Gianpiero Nardelli, 
assessore alle Politiche Culturali - per la prima vol-
ta riunisce sotto un unico programma eventi di vario 
genere alcuni dei quali già consolidati tra cui il VII 
Concorso internazionale Mosaico Oggi e l’evento eno-
gastronomico di inizio estate Laghidivini dal 14 al 16 
giugno.  Lo spazio del Chiostro degli Agostiniani si 
conferma come una cornice ideale per eventi di vario 
genere tra cui le mostre di pittura di artisti locali ed 
internazionali. Dal 18 al 19 maggio la manifestazio-
ne propone inoltre L’isola di Veg, una due giorni per 
approfondire i temi della buona alimentazione e delle 
terapie olistiche. Un programma vario che arricchisce 
l’offerta culturale di Bracciano e mette in rete varie 
realtà associative attive sul territorio”.

Con il Rinascimento al via 
“Chiostro e Dintorni”
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La Battaglia 
delle Cinque 

Nazioni
L’espansione romana

in una ecatombe dell’antichità.

La leggenda vuole

che la piana sia popolata

di fantasmi e di voci dell’aldilà

di Arnaldo Gioacchini

C’è un tranquillo paese marchigiano, immerso fra 
gli Appennini, che si chiama Sassoferrato il quale 

dall’alto della sua collina domina la confluenza dei pic-
coli fiumi Marena e Sanguerone (tinto di sangue) con il 
più importante e dimensionato Sentino; ed è proprio alla 
destra di questo fiume, nelle campagne che giungono fino 
a Fabriano, che, nell’ambito della terza guerra sanniti-
ca, si svolse la cruentissima battaglia delle Cinque 
Nazioni; fu infatti ivi che la Lega dell’Alleanza, for-
mata dai Galli Senoni, all’epoca totalmente padroni di 
quel territorio, dai Sanniti, dagli Umbri e dagli Etruschi si 
scontrò campalmente contro quattro legioni romane ed i 
loro alleati. Correva il caldissimo mese di agosto dell’an-
no 295 prima della nascita di Cristo. I due eserciti era-
no di dimensioni possenti: insieme ascendevano a circa 
100.000 unità combattenti! E come ha scritto Tito Livio, 
fondamentale fonte storica dell’evento (Ab Urbe condita 
libri, IX,28) insieme a Diodoro Siculo e Duride da Samo, 
numericamente si equivalevano. Le forze romane erano 
comandate dai consoli Quinto Fabio Massimo Rulliano 
e Publio Decio Mure, mentre l’Alleanza era stata voluta 
ed era comandata dal valente guerriero sannita Gellio 
Egnazio. Si trattò di una battaglia cruentissima bellata al 
massimo che contò oltre 30.000 morti fra le fila dell’eser-
cito della “Lega dell’Alleanza” e quasi 10.000 caduti fra i 
romani che fecero pure 8.000 prigionieri, per non parlare 
poi delle centinaia di feriti, di ambo le parti, che morirono 
in seguito alle vulnus riportate. Nella pianura del Senti-
no arsero, per giorni, pire fatte di cataste di cadaveri. 
E fu proprio sotto una pila di morti che, ben due giorni 
dopo la fine della sanguinosissima battaglia, si ritrovò il 
corpo di Publio Decio Mure il quale, nel momento in 
cui lo scontro stava volgendo decisamente al peggio per 
i romani, con un atto di devotio immolandosi agli dei, 
si lanciò contro la parte più folta dei nemici e con tale 
gesto rianimò alla pugna le schiere dell’esercito di Roma 
che poi riuscì a vincere. Fu un’epica tragica battaglia, la 
quale vide impegnati tantissimi fanti e cavalieri e da parte 
della Lega dell’Alleanza anche dei carri da guerra trainati 
da cavalli, che disorientarono moltissimo i miles romani. 
Una battaglia fondamentale per i destini ege-
monici di Roma che ivi affermò (manu militari), 
in una ordalia di sangue, la sua crescente in-
fluenza politico-geografica riuscendo, dalla bat-
taglia del Sentino in poi, a “sfondare”verso il 
nord della penisola italica. A seguire, una volta sta-
bilizzata la situazione, gli antichi romani, come era nella 
loro tradizione, fondarono la città di Sentinum donando 
le terre circostanti ai veterani. Attualmente i resti di Senti-
num, sulla strada che da Sassoferrato porta a Fabriano, 
sono ben visibili e fanno parte di un parco archeologico 
regionale, con un importante numero dei bei ritrovamenti 
effettuati in loco (fra cui splendidi mosaici, colonne, sta-
tue, monete, etc.) conservati, in maniera egregia e con 
grande passione, nel Museo Civico Archeologico di Sas-
soferrato che loca all’interno dell’antico Palazzo dei Priori 
(anno 1355 p.C.). Se poi, per caso, doveste capitare in 
una qualche sera di mezz’agosto in una certa zona della 
pianura sassoferratese  non indulgete in suggestioni come 
è successo, più di una volta, a chi scrive molto condizio-
nato da ciò che gli ripetevano i propri famigliari, nativi 
del luogo ed ivi sepolti, a proposito di certi, molto antichi, 
fantasmi errabondi…(si sa le solite leggende di paese). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Terza_guerra_sannitica
http://it.wikipedia.org/wiki/Terza_guerra_sannitica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ab_Urbe_condita_libri
http://it.wikipedia.org/wiki/Ab_Urbe_condita_libri
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C’era una 
volta in 
Siberia

Dal bestseller di Lilin,

 un  affresco di una comunità 

 di criminali “onesti”, 

 ai confini dell’impero sovietico

di Barbara Civinini

L’affresco spietato di una piccola comunità criminale 
deportata da Stalin in Transnistria, una terra di nes-
suno ai confini con l’attuale Moldavia, ambientato 

fra il 1985 e il 1995, quando l’orso sovietico va in 
frantumi. Lo dipinge Gabriele Salvatores, che ha riletto 
abilmente il bestseller omonimo di Nicolai Lilin “Educa-
zione siberiana”, con Rulli e Petraglia, sceneggiatori 
di calibro che hanno all’attivo classici come “Romanzo 
criminale” di Placido e “La piovra”, la longeva serie 
televisiva (1984-2003). Una storia indubbiamente a 
sfondo autobiografico. 
Per dirla con Saviano che lo ha intervistato su “La 
Repubblica” all’epoca della pubblicazione del ro-
manzo, uscito 3 anni fa e distribuito in 20 paesi: 
Nicolai Lilin non ha fatto altro che affacciarsi, fuori 
dalla casa in cui è nato, dentro la sua stessa vita e 
raccontare ciò che ha visto, sentito, il mondo in cui 
è stato educato. Ormai italiano d’adozione, vive da 
oltre 10 anni nel nostro paese, Nicolai ha deciso 
di intrecciare la storia della sua adolescenza con il 
declino della cultura siberiana degli Urka, un mon-
do ormai in dissolvimento, governato da un antico 
codice “d’onore”. 
Ne viene fuori una storia di criminali sì, ma “one-
sti”. L’educazione siberiana consiste proprio nel 
corpo di regole dei criminali onesti: rispetto prima 
di tutto per gli anziani e i “voluti da Dio”, intesi 
come diversamente abili, regole ben precise per 
le armi e il denaro, considerato una cosa spor-
ca che non deve mai entrare nella propria casa, 
omicidio concordato dalla comunità come meto-
do di risoluzione dei problemi. Una storia quella 
del clan -“C’era una volta in America” style - che 

non si può raccontare. 
Il suo percorso piuttosto è affidato alla pelle del proprio 
corpo attraverso il tatuaggio simbolico, un codice anti-
chissimo nato in epoca pre-cristiana. Tra gli Urka non si 
stupra, non si fanno estorsioni, non si fa usura. “La fame 
viene e va. L’onore una volta perso non torna più”, dice 
il nonno Kuzja, che uccide solo i poliziotti e prega la 
Madonna - interpretato dall’eccellente John Malkovich - 
al protagonista Kolima. E Kolima per vendicare l’onore 
di Xenja, splendida “voluta da Dio” figlia del medico 
condotto locale, di cui forse è segretamente innamora-
to, ma non osa confessarlo neanche a stesso, stuprata 
dal suo migliore amico d’infanzia Gagarin , da cui si è 
allontanato perché è passato al clan criminale antagoni-
sta del Seme Nero, lo uccide per conto della comunità. 
Il film girato interamente in Lituania, in lingua inglese 
e con un cast quasi esclusivamente locale, costato 9 
milioni di euro, è stato riconosciuto di interesse culturale 
e realizzato con il contributo della Direzione generale 
per il Cinema e prodotto da Cattleya in collaborazione 
con Rai Cinema. 
Oggi Nicolai ha 33 anni, vive a Milano e scrive della 
sua “terra” in italiano, ma forse i suoi segreti li incide 
al Kolima Contemporary Culture, il suo laboratorio di 
tatuaggio siberiano.
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Attrice e showgirl, ci parla

del futuro, della società

e del mondo che lascerà

ai suoi due bambini

di Felicia Caggianelli

Alessia 
Fabiani
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Modella, showgirl, attrice e cantante. E da 
poco anche mamma di due splendidi gemel-
li. E’ difficile incastonare Alessia Fabiani in 

una sola definizione artistica. Da bambina è salita 
sul palcoscenico, partecipando alla sit-com Orazio 
con Simona Izzo e Maurizio Costanzo, poi è stato un 
crescendo di televisione, programmi di intrattenimen-
to, di sport e di cultura, intervellati anche da 
esperienze musicali come diventare cantante 
dei Velvet 99 una cover del brano These Boots 
Are Made for Walkin’. Un anno magico il 1999 
per Alessia Fabiani che raggiunse la grande no-
torietà tra il pubblico televisivo entrando a far 
parte del cast di Passaparola con Gerry Scotti, 
dove è rimasta fino al 2002. Dallo scorso 3 no-
vembre è diventata mamma, ma la sua attività 
non si è interrotta. L’abbiamo incontrata in questi 
giorni al Teatro Roma di via Tuscolana dove è sta-
ta la protagonista della commedia “Fuori sede”, 
esilarante spettacolo sul mondo giovanile e le dif-
ficoltà delle nuove generazioni.
Lei ha iniziato nel 1994 a lavorare nel 
mondo della moda dopo aver vinto l’edi-
zione di Bellissima il concorso di bellezza  
di Mediaset. Era quello il suo sogno da 
bambina o da piccola voleva fare altro?
“Fin da piccola capii che volevo fare l’attrice. Era 
quello il mio percorso. Passai rapidamente dalle sfi-
late alla televisione e fu l’inizio della mia avventura. 
Posso affermare che sono felice di aver realizzato il 
sogno che avevo da bambina”.
Alessia Fabiani ha condotto tanti programmi 
televisivi di intrattenimento. Secondo lei la 
tv è peggiorata come qualità dei program-
mi?
“Siamo peggiorati noi come società, la televisione è 
lo spaccato della realtà quotidiana. Abbiamo ora la 
televisione del nulla, non si privilegiano i contenuti 
ma solo l’apparenza, a caccia dell’audience che non 
è sinonimo di qualità. Ho avuto la fortuna di lavora-
re con big del calibro di Raimondo Vinello, Gerry 
Scotti e Maurizio Mosca, professionisti che mi hanno 
insegnato che la televisione deve entrare in punta di 
piedi nelle case dei telespettatori. Essere educativa 
e per le famiglie. Se non migliora la società, dubito 
che possa crescere la qualità dei programmi in tv”.
Da quattro mesi è mamma di due splendidi 
gemelli. Quanto le hanno cambiato la vita i 
piccoli Kim e Keira?
“Da quando sono nati loro, io sono un’altra persona. 
Appena li vedo, tornando dal lavoro, mi fanno pas-
sare stanchezza e stress, sono meravigliosi. Come 
mamma sono però preoccupata, viviamo anni difficili 
e non sappiamo che mondo lasceremo ai nostri figli. 
L’avvento del nuovo Papa però mi rende ottimista, è 
una figura positiva e semplice, credo possa aiutare 
tutti noi a ritrovare la strada giusta. Una società di 
valori fondata sull’amore universale. Questo tipo di 
mondo spero un giorno di lasciare ai miei bambini”.
Alessia Fabiani ed il teatro. Come nasce que-
sto amore? 
“Devo ringraziare mia mamma e mia nonna che sin 
da bambina mi portavano a teatro. Sono nata assi-

stendo a spettacoli di ogni genere, ho respirato l’aria 
del palcoscenico, rimanendo incantata dall’aria so-
spesa che si respira a teatro. E’ il mio amore profes-
sionale, adoro la magia del sipario che si apre, sale 
l’adrenalina, vivi un contatto diretto col pubblico e 
sai che non puoi sbagliare. La televisione è 
un mondo di-

verso, si può registrare 
e ripetere ogni scena. Sul palcoscenico è un’altra 
cosa, ogni rappresentazione è differente da quella 
della sera precedente”.
La commedia “Fuori sede” è uno spettacolo 
molto divertente, ma con un significato pro-
fondo sulla situazione dei giovani di oggi. 
Come si è trovata in questo ruolo?
“Interpreto una ragazza di 30 anni, laureata, che 
sopravvive lavorando in un call center. E vive con 
studenti angosciati dalla paura del futuro. La comme-
dia, che porteremo in tournee in tutta Italia, è un’a-
mara riflessione sul mondo dei giovani che trovano 
difficoltà a realizzare le cose in cui credono. Ma è 
anche uno spettacolo esilarante, con battute ironiche 
che tra le righe lanciano messaggi molto forti. Mi è 
piaciuto interpretare questo ruolo che fotografa alla 
perfezione la crisi di valori e la precarietà delle nuo-
ve generazioni. Il consenso del pubblico ci fa com-
prendere che lo spettacolo piace”.
Come ti definiresti in questa fase della tua 
vita con tre aggettivi?“Intelligente, simpatica e 
mammissima”.
 Programmi futuri? 
Tanto teatro, una tournee estiva con alcuni spettacoli 
divertenti e altri progetti di cui non parlo per scara-
manzia”.
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Un giudizio

appare prematuro

ma è innegabile

che sta cambiando

in modo radicale

le abitudini 

dei fumatori incalliti

di Aldo Ercoli

Sigaretta elettronica? Dati parziali, 
orientamento positivo
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Il giudizio sulla sigaretta elettronica, se positivo oppure 
negativo, è per me troppo prematuro esprimerlo. Sto 
monitorizzando più di cinquanta miei pazienti che 

hanno iniziato questa nuova forma di fumare. Il numero 
si allarga di circa tre volte tramite contatti con amici e 
conoscenti che praticano egualmente il “fumo elettrico”. Li 
vediamo girare per la città queste persone con la “novella” 
sigaretta, aspirando ed emettendo fumo. Se stanno 
facendo così vuol solo dire che, indipendentemente dai 
risultati finali, per i quali mi riservo ancora qualche mese, 
è un segnale positivo. Che cosa spinge questi accaniti 
fumatori a rivolgersi alla sigaretta elettronica? Certamente 
una chiara presa di coscienza che il fumo fa veramente 
male: uccide; è pericoloso per te e le persone che ti stanno 
vicino; danneggia gravemente la tua salute; colpisce il 
cuore. Ciò sta scritto a chiare e grandi note sulla scatola di 
tutti i tipi di sigarette. Il sottoscritto medico specializzato in 
Broncopneumologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio 
sin dal 1977 presso l’Ospedale Forlanini ma che da prima 
della laurea (1974) frequentava quale studente vincitore 
di borsa di studio presso l’ospedale S.Filippo Neri, può 
ribadire dei concetti chiari, direi solari. In prima istanza 
non ho mai visto, ripeto in quaranta anni di professione, 
un fumatore assiduo sopravvivere oltre i cinquanta anni  
da quando aveva iniziato a fumare. Il cancro del polmone, 
specie l’edenocarcinoma, non perdona nessuno. Altre 
neoplasie altrettanto devastanti (da quella della laringe a 
quella vescicale o prostatica) lo sono altrettanto. Altro dato 
in confutabile, a livello scientifico, è il danno che la nicotina 
reca al cuore e all’apparato  vascolare. Quale medico 
specializzato in Cardiologia  posso dare una buona 
novella, anche questa confermata a livello  internazionale: 
se si smette di fumare entro tre mesi scompare il rischio 
cardiovascolare (infarto, ictus cerebrale, arteriopatia 
obliterante degli arti inferiori etc). Purtroppo lo stesso non 
si può dire riguardo alle neoplasie, specie polmonari, 
se si è fumato accanitamente (due pacchetti di sigarette 

al giorno) per almeno trenta anni in modo consecutivo. 
Il terribile conto sanitario, anche se si smette di fumare, 
arriva (circa nel 90% dei casi) quasi sempre. Magari, nel 
migliore dei casi, in tarda età (oltre i 75 anni). Ci sono 
soggetti poi che risentono più di altri degli sfavorevoli 
effetti del fumo. Anche cinque-dieci sigarette consumate 
giornalmente per molti decenni, portano gli stessi effetti 
devastanti riguardo a cuore e polmoni. Dopo questa 
premessa statistica riguardo le malattie dovute al fumo 
di sigaretta ritorno al tema principale. Come si stanno 
comportando i fumatori di sigaretta elettronica? Quali 
sono i risultati, allo stato attuale, dopo circa due-tre  mesi 
dall’inizio di questa nuova strategia terapeutica? Come ho 
già detto, i dati sono parziali, seppur indicativi. Ci sono 
segnali precisi di un certo orientamento. Il 60% circa dei 
fumatori ha ridotto il numero di sigarette tradizionali di più 
della metà di quanto ne fumava in precedenza. Coloro 
che perseverano “elettronicamente” stanno sempre più 
riducendo le sigarette tradizionali. Altra buona notizia 
è relativa al circa 20% di fumatori che usando il fumo 
elettronico, hanno completamente smesso di fumare. Il 
restante 20 % non ha trovato beneficio da questa “nicotina 
aromatizzata” in dosi minime ed ha ripreso a fumare come 
prima. Essendo dati provvisori, occorreranno almeno altri 
due-tre mesi per essere più precisi a tal riguardo. Pur 
tuttavia  l’orientamento statistico è soddisfacente se non 
proprio del tutto positivo. Personalmente ho avuto un solo 
caso di aggravamento, con tanto di ricovero ospedaliero, 
in un accanito fumatore che era ricorso alla sigaretta 
elettronica. Un caso isolato non fa però testo. Quello che 
è importante è che noto una netta riduzione nel consumo 
del fumo di tabacco e, in diversi casi, soggetti che hanno 
completamente “gettato alle ortiche” le vecchie sigarette. 
Quanto poi questa dismossefazione al fumo perduri 
nel tempo è difficile dirlo. E’ doveroso sottolineare che 
finalmente molti hanno capito che il fumo è un terribile 
nemico e che stanno facendo di tutto per liberarsene.
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La prevenzione
di domenica un grande coinvolgimento 

Il gene responsabile dello sviluppo del cancro ha un pun-
to debole. E questa alterazione ad assillare da anni i 
ricercatori impegnati nella cura del tumore. Finalmente 

una speranza sembra affacciarsi sull’orizzonte della ricer-
ca medica. Potrebbe essere la svolta alla stasi dell’ immo-
bilità e decretare il tanto atteso scacco matto ad uno dei 
mali più subdolo e devastante del terzo millennio.
La nuova speranza potrebbe arrivare da tre aziende far-
maceutiche che sembrerebbero pronte a scendere in cam-
po per dar vita ad una sperimentazione con  nuovi farmaci 
che potrebbero agire contro un’ampia gamma di tumori. 
Sembrerebbero avere i giorni contati il cancro al seno, 
alla prostata, al fegato ed ai polmoni. A far fiorire un esile 
barlume di speranza sembrerebbe essere un’anomalia che 
riguarda un gene responsabile dello sviluppo del tumore. 
I farmaci, infatti, prenderebbero di mira il gene difetto-
so che sembrerebbe essere l’anello debole della catena. 
L’esperimento potrebbe segnare l’inizio di una nuova era 
genetica nella ricerca contro il cancro e portare a cure 
rivoluzionarie per forme tumorali rare e finora dimenticate 
e per tumori più comuni. 
Merck, Roche e Sanofi stanno ingaggiando una corsa con 
il tempo per mettere a punto le rispettive versioni di un 
farmaco in grado di ripristinare un meccanismo che indu-
ce le cellule danneggiate ad autodistruggersi. Ad oggi, 
nessuna società farmaceutica ha mai condotto finora una 
sperimentazione clinica di vasta portata su pazienti affetti 
da varie forme tumorali. A prendere la parola in questa 

Proteina p53, 
“ L’angelo della morte della cellula”

Tutti hanno un punto debole, 

anche il cancro. A breve, forse, 

il via ai nuovi esperimenti 

sulle terapie molecolari, 

che potrebbero essere provate

sui pazienti oncologici 

di Felicia Caggianelli

 

delicata questone è Otis Webb Brawley, direttore medico 
e scientifico dell’Associazione americana per la lotta con-
tro il cancro, che dalle pagine del quotidiano La Repubbli-
ca.it asserisce: “È un passo fondamentale nello sviluppo 
dei farmaci antitumorali. In futuro l’organo nel quale si è 
sviluppato il cancro conterà sempre meno, mentre la tera-
pia a bersaglio molecolare sempre di più”. Sembrerebbe 
che la nuova sperimentazione, qualora ottenesse il nulla 
osta, procederebbe partendo da un dato di fatto ovvero: le 
cellule sane hanno un meccanismo naturale che le induce 
a morire se il loro Dna è troppo danneggiato per essere ri-
parato. Una proteina nota come p53  -  che Gary Gilliland 
della Merck definisce “l’angelo della morte della cellula”  
-  innesca l’intero processo. 
Ma le cellule tumorali riescono a disattivare questa protei-
na direttamente, tramite una mutazione, o indirettamente 
congiungendola a un’altra proteina cellulare che la inibi-
sce. Chi è impegnato nella ricerca contro il cancro cerca 
di riattivare la p53 nelle cellule cancerogene per provocar-
ne l’autodistruzione. 
La Roche è stata la prima a sperimentare un farmaco a 
base di p53 nei pazienti: come richiesto dai protocolli, 
ha iniziato a cercare la dose ottenesse l’effetto desiderato 
senza essere tossica. Sono serviti tre anni. A breve do-
vrebbero seguire studi rigorosi e qualora fossero positivi, 
sarebbero seguiti da sperimentazioni cliniche su più tipi di 
tumore. Le speranze riposte nella proteina p53 daranno i 
frutti desiderati? Ai posteri l’ardua sentenza.

Campagna di prevenzione sanitaria GRATUITA

Riscontro positivo per gli appuntamenti con le domeniche di prevenzione, 
sfida messa in campo da  SALUS MEDICAL CENTER. Una campagna di 
prevenzione sanitaria completamente gratuita per gli utenti, che ha fon-

damentalmente due obiettivi ovvero informare e sensibilizzarte i pazienti su 
tematiche e patologie più ricorrenti e dare la possibilità a tutti di usufruire del-
la professionalità dei medici aderenti all’iniziativa con un approccio discreto 
e non invasivo alle diverse tematiche affrontate.
Con nostra immensa gratitudine abbiamo raggiunto il risultato atteso, spe-
rato,  ma quanto mai inimmaginato grazie ai numeri desunti dalla copiosa 
contabilità di prenotazioni. 
La campagna di prevenzione sanitaria proposta da SALUS MEDICAL CEN-
TER,  da più di un anno ormai, ha raggiunto l’esaurimento dei posti disponi-
bili per tutte e quattro le date nelle quali si alterneranno tematiche mediche 
importanti che hanno suscitato l’interesse della gente corsa a prenotare. 
Il ricco programma infatti  ha preso in esame la prevenzione del GLAUCO-
MA lo scorso 10 marzo; la prevenzione UROLOGICA, con visite articolate 
nella mattina per appuntamenti riguardanti il TUMORE ALLA PROSTATA 
e nel pomeriggio per  l’INCONTINENZA FEMMINILE per quanto ha ri-
guardato gli appuntamenti passati mentre proseguirà Domenica 14 aprile  
con la Giornata di prevenzione del TUMORE AL SENO e Domenica 28 
aprile con i DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE. 
L’iniziativa essendo accolta con grande senso di responsabilità, trattan-
dosi di argomenti e patologie di interesse sociale ed attuale, ha indotto 
la direzione ad aprire una lista d’attesa, alla quale è ancora possibile 
accreditarsi. 
Questa lista rappresenta anche un valido strumento esplorativo, che ser-
virà ad organizzare la ripresa delle visite specialistiche in maniera otti-
male a seconda delle domande arrivate. 
Infatti, siamo in piena fase  “interattiva”. 
Uno step durante il quale  il paziente, ricevuto il messaggio promozio-
nale attraverso i vari canali, elabora il concetto di prevenzione lo appli-
ca alla propria problematica e chiede l’inserimento di una determinata 
patologia non ancora in programma. 
Ringraziamo la popolazione che non si è fatta scappare questa im-
portante campagna sanitaria e prendiamo atto del buon senso che ha 
preso il sopravvento sulla pigrizia e sulla paura, consapevoli che per 
vivere bene bisogna prima di tutto volersi bene, e la prevenzione è 
una buona abitudine. 
Il vero traguardo l’abbiamo raggiunto, il coinvolgimento attivo; confi-
diamo affinché si diffonda a macchia d’olio. 
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 Felicemente narcisista
 Ritrovare il piacere di vivere 

 e di amare, risorgendo

 da un dolore incompreso

È  possibile uscire dal tunnel di dolore del narcisismo e 
riscoprire la gioia di vivere e di relazionarsi con gli 
altri? È questa la domanda  a cui risponde l’ultima 

pubblicazione della Dott.ssa Maria Stallone*, Felice-
mente narcisista - Con le risorse della 
Bioenergetica. Un 
corposo volume frut-
to maturo di anni di 
studio e di lavoro  
con numerosi pa-
zienti che  hanno 
ritrovato il piacere 
dell’esistere e dell’a-
mare, attraverso  un 
metodo terapeutico 
integrato, elaborato 
nel corso di una lunga 
esperienza professio-
nale. Ad una prima 
lettura del testo emerge 
con forza lo spesso-
re umano dell’autore, 
capace di coniugare 
competenza e passione, 
sapere scientifico e com-
prensione  della sofferen-
za  e della  sete infinita 
di amore e  di felicità di 
ogni persona.   

Le caratteristiche innova-
tive dell’opera risiedono 
nella rivisitazione del mito 
di Narciso, dai tempi dei papiri di Ossirinco e di Ovidio, 
fino a giungere al 1898, anno in cui Havelock Ellis utilizzò 
il mito di Narciso per descrivere l’atteggiamento di una 
perversione sessuale,  tesi sviluppata l’anno successivo 
da Paul Näche per analizzare il comportamento di coloro 
i quali trattano il proprio corpo come normalmente ci si 
comporta con il corpo di una persona con la quale c’è 
uno scambio sessuale. Freud nel  1914 proseguì gli studi  
evidenziando in modo esauriente le difese dei narcisisti, 
senza però approfondire la  componente umana profon-
damente sofferente nell’anima. Le interpretazioni prose-
guirono e proseguono a tutt’oggi, talvolta, con un sotter-
raneo pregiudizio proteso a denigrare la personalità del 
narcisista.   Alexander Lowen, con Il narcisismo – L’identità 
rinnegata 1984,  si può considerare il primo nella storia 
della psicoterapia che  aprì il cuore alla comprensione del 

dramma interiore ed umano della patologia narcisistica.

Nel nuovo libro della Dott. Stallone, il riesame del mito mo-
stra le difficoltà adolescenziali rispetto all’identità sessuale 
e vitale di Narciso, dovute alle conflittuali comunicazioni 
emozionali prenatali e neonatali ricevute da sua madre 
Liriope, fecondata in seguito ad uno stupro subito dal dio 
Cefiso. Il rispetto umano del dramma interiore di Narciso 
apre un varco per dare comprensione empatica nella vita 
e nella psicoterapia di coloro che soffrono dei disagi deri-

vanti da patologie narcisistiche. 
L’integrazione tra psicoterapia 
junghiana e le tecniche di Bio-
energetica di Lowen si artico-
la attraverso la descrizione di 
alcuni casi clinici risolti attra-
verso un metodo di lavoro in-
novativo basato sull’interazio-
ne tra l’analisi dei sogni, dei 
disegni ed esercizi psicofisici 
emozionali Bioenergetici per 
sentire e integrare il corpo e 
la mente.

Al fine di rendere chiaro il 
percorso terapeutico svolto, 
è stata effettuata una sintesi 
tra la visione delle caratte-
rologie  del narcisismo di 
Lowen e i punti in comune 
con la psicologia analiti-
ca di Carl Gustav Jung; 
la correlazione tra le 
due teorie è risultata utile 
all’autoascolto salutare 
dei pazienti nonché alla 
trasformazione del narci-

sismo “infelice”, potenzia-
le causa di depressione o deliri di persecuzione e 

di grandezza, in un narcisismo felice in cui l’amore di sé 
condiviso con gli altri diviene una quotidiana resurrezione 
vitale e “danzante” nell’arte di vivere in salute.

Le numerose foto con didascalie degli esercizi di Bioe-
nergetica utilizzati durante le sedute di psicoterapia, di 
classi di esercizi, di dinamica di gruppo e dell’anatomia 
riguardante il movimento psicocorporeo Bioenergetico, 
facilitano l’apprendimento delle tecniche volte al raggiun-
gimento del benessere globale della persona intesa come 
unità psichica e fisica.

 

*Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in analisi Bioenergetica. 

Psicologa analista di formazione junghiana e training autogeno.  

Perito del tribunale penale e civile di Roma. 

www.bioenergeticaonline.it 
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Questa mattina Cerenova si è svegliata sotto un 
cielo azzurro che da molti giorni ci mancava, il-
luminata e riscaldata da un sole che esaltava in 

tutto il loro splendore i colori delle case e dei tetti, il verde 
smagliante degli alberi, lavati e lucidati dalle intermina-
bili piogge dell’ultima uggiosa settimana. Quale migliore 
incentivo per spingermi a vincere l’innata pigrizia e farmi 
una passeggiata per la mia città!?

E così mi sono inventato un percorso “da Porta a Porta”, e 
precisamente da Porta San Paolo a Porta Portese passan-
do per il “Monte de li cocci”, in quel quartiere di Testaccio 
cui tanti ricordi della mia infanzia e della mia adolescen-
za, sebbene monticiano purosangue, mi legano.

Arrivando a Porta San Paolo dalla stazione Ostiense (ho 
naturalmente raggiunto Roma in treno)  pensavo a quanto 
di colpo cambiano di aspetto e di importanza luoghi e 
oggetti che per anni e anni sono stati costantemente sotto 
i nostri occhi, che abbiamo continuamente visto – io ho 
abitato per i primi venti e passa anni della mia vita a cin-
quanta metri dalle mura Aureliane di viale Castrense – ma 
non abbiamo mai guardato. 

Ora stavo proprio guardando la grande opera di recin-
zione della città voluta da Aureliano, dopo che Roma era 
enormemente cresciuta tutta intorno alle vecchie mura di 
Servio Tullio.

Quell’immenso cantiere aperto dall’Imperatore era stata 
una vera e propria boccata di ossigeno, una occasione 
unica di lavoro - dato il periodo di crisi dell’economia 
dell’epoca - per le maestranze civili (il Genio militare cui 
sarebbe spettato tale compito era allora impegnato in Ita-
lia settentrionale e in Oriente) che la realizzarono in poco 
più di quattro anni. E attenzione, “nihil novo sub soli”, 
Aureliano, per risparmiare, utilizzò il più possibile i terreni 
appartenenti al demanio imperiale, limitando al massimo 
gli espropri di terreni privati, che anche allora costavano 
‘na cifra!

Così il Tevere venne inserito nel Progetto, come la Piramide 
Cestia, tratti degli acquedotti preesistenti, eccetera.

A proposito della Piramide di Caio Cestio, meta della mia 
seconda tappa, qualche considerazione lasciatemela fare. 
Certo che questo funzionario preposto ai banchetti sacri 

Da porta a porta, in una bella 
giornata di inizio primavera

di  Claudio Pirolli



in onore degli dei doveva essere un bel megalomane! 
Va bene che fosse pretore, tribuno della plebe, settemvi-
ro degli Epuloni, eccetera eccetera, ma arrivare a farsi 
erigere la propria tomba sul tipo di quella dei faraoni… 
beh, insomma! E forse non sapete che il tizio è arrivato a 
far incidere su un lato del basamento il proprio testamen-
to, nel quale elencava puntigliosamente tutti i suoi eredi, 
che dovevano ultimare 
la costruzione della pi-
ramide in un anno, non 
un giorno di più, pena 
la perdita dell’ eredità. 
Meno male che l’opera fu 
realizzata in 300 giorni! 
A due passi dalla Pira-
mide, non potevo non 
dedicargli una breve vi-
sita, il bellissimo cimitero 
acattolico, più noto come 
“degli inglesi”; non mi 
ci affacciavo da decine 
di anni. E’ uno dei cimi-
teri più belli e suggestivi 
d’Europa. Creato nel 
1738 come sito di se-
poltura per i non cattolici 
che non potevano essere 
sepolti in terra benedetta, 
ospita oggi 2500 tombe 
di persone provenienti da più di trenta paesi diversi, con 
epitaffi scritti in più di quindici lingue. Molti personaggi 
importanti, come i poeti Shelley e Keats, il figlio di Goe-
the, nonché Antonio Gramsci, riposano in questo Cimitero.  
Ma la cosa che più mi ha appagato, di tutta la passeggia-
ta, è stata sicuramente la scalata del “Monte de li cocci”. 

Questa collina artificiale, alta un trentina di metri rispetto 
al terreno circostante, è costituita esclusivamente di cocci 
(Testaccio = “testae” cioè cocci) di anfore, cinque milioni 
e passa di anfore ex olio! Le cose andarono così: ci tro-
viamo nella spianata dell’Emporio, in prossimità del porto 
fluviale creato nel II sec. a.C.; le navi, che provenivano 
dalla Spagna e dall’Africa e risalivano il Tevere fino a 

Roma, dopo aver scari-
cato la merce ritiravano 
“i vuoti” che erano stati 
utilizzati una sola volta, 
rinunciando a quelli im-
pregnati dall’odore di 
olio di reiterati trasporti 
- i romani, si sa, erano 
di gusti raffinati – che 
venivano quindi abban-
donati e ridotti in fram-
menti in quanto era più 
conveniente distruggere 
le anfore piuttosto che 
pulirle per riutilizzarle. 
Una parte dei cocci, i più 
minuti, venivano usati, 
mescolati a calce, per le 
costruzioni (il noto “coc-
cio pisto” versato nelle 
intercapedini tra due 
muri), il resto veniva am-

mucchiato, fino ad arrivare all’attuale livello, in or-
dinati strati intervallati da uno di calce, che serviva 
a spegnere il processo di decomposizione dell’olio. 
Insomma, noi posteri, è inutile, non ci siamo inventati pro-
prio niente! I vuoti a perdere, il riciclaggio, la discarica. 
C’era già tutto, da allora!
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