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punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e

LADISPOLI ACCUSA ROMA PER L’INQUINAMENTO
MA NON È SOLO IL TEVERE A SPORCARE IL MARE

CERVETERI
AREA ARTIGIANALE

L’AMMINISTRAZIONE

HA FATTO IL GAMBERO

CERENOVA
AL PARCO

DEI TIRRENI

FIORISCE IL CEMENTO

BRACCIANO
NOTTE BIANCA

ARTISTI DI STRADA

SHOPPING NIGHT



Raramente questo giornale si trova d’accordo con le prese di posizione di Forza nuova, movimento 
lontano anni luce dalle nostre idee e non solo politiche. Quando però vengono affrontati certi temi, 

non possiamo non affondare il bisturi e cercare di capire insieme ai nostri lettori cosa stia accadendo. 
La storia è molto semplice, pochi giorni fa il comune di Cerveteri ha pubblicato un avviso nel quale 
manifestava l’intenzione di reperire un locale che potesse ospitare tra le otto e le dieci aule scola-
stiche. Un edificio ovviamente a norma con le barriere architettoniche abbattute, porte e finestre in 
regola in materia di sicurezza, ascensori e 
strutture idonee per la didattica. Un bando 
emesso in fretta e furia dato che durava 
solo 14 giorni per tutti coloro che fos-
sero interessati a partecipare. In attesa 
di conoscere l’esito dell’avviso, abbiamo 
alcune domande da porre all’ammini-
strazione comunale di Cerveteri che ha 
sempre accusato la vecchia classe politica 
di sperperare dena- ro pubblico e di gestire 
in modo non ocula- to le risorse dei con-
tribuenti. Intanto, come ha sottolineato 
Fn, ma sarà pro- prio necessario sot-
toscrivere un con- tratto di affitto annuo 
di circa 107.000 euro per sei anni? 
Ovvero 642.000 euro, somma che si 
poteva investire per costruire una scuola, 
anche piccola, ma ex novo? Oppure non 
si poteva spendere questo miliardo e 200 
milioni delle vec- chie lire per acquista-
re a titolo definitivo un immobile?
Ed ancora, ma le spese di ristruttura-
zione ed adegua- mento a classi dei 
locali, calcolate in circa 5.000 euro ad 
aula, saranno so- stenute dal comune 
o dal privato che affitterà l’immobile? 
Salvo che, ovvia- mente, non sia scelto 
un edificio già at- trezzato a scuola, a 
quel punto ci le- veremmo il cappello 
davanti a cotanti indovini. 
Sono domande alle quali speriamo di ottenere risposta perché in tempi di crisi, e dopo aver sbandie-
rato che i soldi della gente non si sprecano, beh questo avviso pubblico lascia davvero perplessi sulla 
capacità di gestione dell’amministrazione di Cerveteri.
E poi i cattivi sono i giornalisti eh… 

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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Ma qualcuno non aveva promesso 

mai più affitti a Cerveteri?
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MARE INQUINATO:
TUTTI LO SANNO, 
TUTTI LO NEGANO,
MA ALLA FINE 
QUALCUNO HA PARLATO
DI MIRIAM ALBORGHETTI

Il muro
del silenzio

Il litorale a nord della capitale è bagnato da un mare 
cristallino, “sempre più pulito e balneabile” come da 
sempre vanno ribadendo i vari sindaci dei comuni in-

teressati, facendosi forti di rilievi ARPA  (per lo più fatti 
fuori stagione), o piuttosto è fortemente inquinato come 
sostenuto da Legambiente con i rilievi effettuati nei pe-
riodi di balneazione? E soprattutto,  è frequentemente 
“sporco e maleodorante” come rilevato dagli occhi e dal 
naso di coloro che il mare lo vivono quotidianamente, 
ossia i bagnanti? Per anni abbiamo ascoltato i robo-
anti comunicati diramati dai sindaci che, senza alcun 
imbarazzo,  inneggiano alla purezza delle nostre acque 
marine, offendendosi o gridando allo scandalo ogni 
qualvolta qualche giornale o tv  abbia osato affermare 
il contrario. Quasi che i turisti fossero ciechi o  ebeti e 
potessero bersi la storiella delle alghe con la quale molti 
operatori balneari da tempo cercano di imbonire i turisti  
arcistufi di spendere cifre da capogiro per trascorrere 
una giornata in spiaggia con l’eventualità di non potersi 
fare un bagno. 
C’è da dire che  Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, 
finora non si è prestato a questo gioco e ha optato per 
una più decorosa (o pilatesca?) linea del silenzio.  Non si 
è unito al coro di osanna istituzionali nei confronti della 
purezza del Mare Nostrum. Forse perché gli verrebbe da 
ridere pensando allo stato in cui versa il mare di Campo 
di Mare, al depuratore di Cerenova o agli scarichi abusi-
vi nel fosso Manganello e che poi finiscono nel Vaccina. 
Un fatto denunciato  e documentato lo scorso anno 
dalle Guardie Nazionali Ambientali con un video tutt’ora 
visibile su orticaweb.it e su cui non si è mossa foglia, 
nonostante l’abuso sia stato raccontato anche da una 
testata nazionale.  E su cui nulla hanno avuto da dire 
o da obbiettare  né i consiglieri di Cerveteri, né, mol-
to sorprendentemente, quelli di Ladispoli, nel cui mare 
appunto vanno a finire le acque nere di quegli scarichi 
ceretani. 
Tra silenzi, grottesche coperture, capovolgimenti della 
realtà  e mitiche spiagge della salute, qualcuno s’è de-
sto e finalmente una voce fuori dal coro è giunta, so-
spinta dalla drammaticità con cui la verità è emersa in 
tutta la sua portata, palesando senza pietà il reale stato 
di salute delle nostre acque. Infatti per parecchi giorni 
il mare a nord di Roma, da Fregene a Santa Marinella, 
ha assunto le sembianze di una cloaca (con diversi gra-
di di sporcizia a seconda della località e delle giornate) 
da far capitolare la coriacea e perdurante resistenza del 
Sindaco di Ladispoli ad ammettere pubblicamente, che 
beh forse qualche problemino inerente l’inquinamento 
del mare c’è e che la colpa di tale disastro, che colpisce 
pesantemente il turismo balneare, non è proprio tutta 
delle alghe. Così Paliotta, con coraggio, ha finalmente 
preso coscienza  di un dramma incontrovertibile, l’inqui-
namento non tanto episodico del mare che di punto in 
bianco “cambia colore” (ma aggiungerei anche odore e 
consistenza), ed in Consiglio Comunale ha denunciato il 
problema additando come probabile responsabile il più 
grande fiume del Lazio, ossia il Tevere. Paliotta ha infor-

mato il Consiglio di aver inviato una lettera all’Arpa e alla 
Capitaneria di Porto,  sottolineando come un ventenna-
le “silenzio assoluto” copra una realtà di cui i pescatori  
sono a conoscenza da tempo.  
Non sappiamo quanta fatica  sia costata a Paliotta una 
tale ammissione e l’aver dovuto indicare chiaramente un 
colpevole meno vago delle  alghe, ossia la Capitale e la 
foce del suo fiume, Ostia.  Onore al merito, perché la 
consapevolezza è un passo importante. Ma suvvia, oc-
corre più coraggio. Perché, oltre a denunciare le  gran-
di colpe della Città Eterna, non portare all’attenzione le 
responsabilità di tutte le cittadine  del litorale nord di 
Roma? Perchè non denunciare la situazione disastrosa, 
quanto a depurazione delle acque del Comune di Cerve-
teri?   E perché non tenere conto dei rilievi fatti da Golet-
ta Verde Legambiente lo scorso luglio, quando denun-
ciò che le acque alla foce dei fossi di Passoscuro (Fosso 
Tre Denari, fiume rimbalzato all’attenzione dei media lo 
scorso inverno per una moria di pesci), Ladispoli ( Rio 
Vaccina),  di Cerveteri (Zambra) e Santa Severa sono 
fortemente inquinate, totalmente fuori dai parametri già 
resi notevolmente blandi dalle nuove normative?  E se 
tutte le foci del nostro litorale, Ladispoli compresa, sono 
fortemente inquinate, per quale miracolo l’acqua che 
bagna i nostri mari dovrebbe essere pura? E la doman-
da che sorge spontanea è la seguente: se i depuratori 
di Ladispoli sono perfettamente funzionanti e sufficienti 
anche in piena stagione, qualcuno dovrebbe spiegare ai 
cittadini quali sono le cause  che rendono tanto inqui-
nato il mare in prossimità dei fossati investendo l’intero 
tratto centrale del litorale di Ladispoli? Perché se è vero 
che mediamente il mare a Ladispoli è più pulito che nella 
limitrofa Campo di Mare, questo non basta a cantare 
vittoria e mettere la testa sotto la sabbia. 
  Una buona volta occorre confessare e gridare a gran 
voce che il punto  nevralgico del turismo balneare è tut-
to qui, nel mare che poi così cristallino non è. E che le 
responsabilità sono multiple, investendo anche  tutti i 
paesi costieri e dell’entroterra. 
E’ inutile varare nuovi piani di utilizzo arenile, inutile sot-
trarre spiaggia libera occupandola di chioschi o attrez-
zature varie, allargare le concessioni a favore delle strut-
ture balneari riservate ai super ricchi  e progettare porti 
utili solo a devastare l’ambiente costiero più di quanto 
già non lo sia.  Se manca il fondamento stesso del tu-
rismo balneare, ossia il mare pulito in cui immergersi, i 
turisti non vengono e migrano in altri lidi.  
Tuttavia, in questa vicenda non è possibile non ravvisa-
re l’eccezionalità  di un evento da riportare negli annali 
della storia ladispolana: finalmente qualcuno ha parlato 
confessando che il problema c’è, esiste eccome. Pote-
va dire molto di più, ma ha parlato. 
E questo qualcuno è una voce autorevole ed istituziona-
le,  il sindaco Paliotta, che ha trovato la forza di rompere 
il muro del silenzio, distinguendosi tra i troppi Ponzio 
Pilato e Cuor di Coniglio annidati nelle amministrazioni e 
che continuano a negare, coprire, e conseguentemente 
non affrontare.
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Viaggia a grandi passi verso il congresso citta-
dino il Partito democratico di Cerveteri. Usci-
to con le ossa rotte dalle elezioni dello scorso 

anni che hanno spazzato via una classe politica col-
pevole di non aver adeguatamente sostenuto la pas-
sata amministrazione. Caduta poi anche sotto i colpi 
di inchieste che sembravano montagne, invece era 
piccole dune che hanno visto volare in aria solo gli 
stracci. Una netta inversione di tendenza si è avuta 
nei mesi scorsi quando l’onorevole Marietta Tidei è 
stata nominata commissario del Pd di Cerveteri con il 
compito di traghettare il partito fino al congresso per 
l’elezione del nuovo segre-
tario e del direttivo. E con 
l’ancora più impegnativo 
ruolo di dettare le linee 
guida ad un Pd che di cor-
bellerie negli anni recenti 
ne ha commesse molte. Un 
compito che la deputata ha assunto con molta serie-
tà, ribadendo proprio di recente alla stampa la posi-
zione del Partito democratico che l’amministrazione 
comunale ha tentato in tutti i modi di tirare per la giac-
ca per inglobarlo alla maggioranza. Esempio palese 
poco tempo fa la nomina di un assessore proveniente 
da Roma di chiara origine Pd. Assessore che però lo 
stesso gruppo consiliare ha disconosciuto come pro-
prio rappresentante nella Giunta del sindaco Pascuc-
ci. L’onorevole Tidei, senza mezzi termini, ha chiarito 
ai mass media come la pensa sull’amministrazione di 
Cerveteri.
“Da più parti chi chiedono se il Partito democratico 
sostenga questa maggioranza che si è presentata con 
connotazioni di Centro sinistra. Il risultato elettorale 
del maggio 2012 ci ha voluto opposizione e noi fare-
mo opposizione. Sarà una opposizione costruttiva e di 
proposta, seria e puntuale pronta a valorizzare ciò che 
di buono sarà fatto, a sottolineare ciò che di buono a 
nostro avviso non viene fatto ma soprattutto a spiega-
re ai cittadini come certe cose le avremmo fatte noi.
Ovvio che serve un processo di ricostruzione e cam-
biamento,  ho nominato un coordinamento di quattro 
persone con lo scopo di aiutarmi nel mio impegno di 
promozione delle iniziative del partito. Ne fanno par-
te Alessandro Gnazi, Ilaria Bianchi e Franco Caucci 
che, con Maurizio Falconi, già tesoriere uscente, af-

fronteranno questo impegno. È già programmata una 
due giorni di dibattito pubblico sulla amministrazione. 
Questo organismo poi mi aiuterà a preparare il con-
gresso cittadino che auspico sia il più sereno possibi-
le. Un confronto, che mi auguro, avverrà sui contenuti 
piuttosto che sull’arroccamento su posizioni che fan-
no riferimento solo ai leader”.
Parlando di tematiche legate al futuro nazionale del 
Pd, molto perentoria la posizione della Tidei.
“Il partito non si tocca, non ci sono buoni e cattivi, non 
ci sono elementi da rottamare né per ragioni anagra-
fiche né per ragioni ideologiche. Ogni persona porta 

una sua esperienza e di-
venta patrimonio. Quan-
do un partito si chiude in 
schemi che privilegiano 
poteri che si consolidano, 
non si caccia nessuno ma 
si apre, si allarga a giova-

ni e a nuovi simpatizzanti che attraverso proposte e 
iniziative, devono essere coinvolti ad una maggiore 
partecipazione alla sua vita stessa. Il confronto dovrà 
avvenire sui contenuti e sui temi da affrontare il più 
vicino possibile alla gente, alle loro esigenze ed ai loro 
bisogni piuttosto che sugli schieramenti correntizi e 
tanto è in linea con la lettera che insieme ad altri qua-
ranta Deputati del Pd mi vede firmataria e che è stata 
inviata al segretario Epifani ed al Capo Gruppo alla 
Camera, Speranza.” 
Come dire insomma che il Pd a Cerveteri c’è, si pre-
para a ricostruire la classe dirigente, nella speranza 
che tutti coloro che usciranno dal congresso sappiano 
seguire le orme tracciate dalla onorevole Tidei. Che ha 
il merito di parlare chiaro ad amici, alleati ed avversari. 
Del resto, buon sangue non mente. Ed a proposito del 
congresso del Pd di Cerveteri, un consiglio sentiamo 
di rivolgerlo agli organizzatori. Non fate le solite riu-
nioni a porte chiuse, non vi arroccate nella stanza dei 
bottoni, aprite le porte ai cittadini, alla stampa, a tutti 
coloro che vogliono partecipare. Il Partito democratico 
di Cerveteri, aldilà del lodevole impegno dell’onorevo-
le Tidei, deve imparare a camminare con le proprie 
gambe, uscendo dalla logica delle inimicizie personali 
ed ataviche che furono alla base del crollo della pas-
sata amministrazione. Il rancore e l’invidia non porta-
no da nessuna parte. Anzi sì, portano al disastro. 

“Nessuno
ci provi, siamo 
all’opposizione”  

L’ONOREVOLE MARIETTA TIDEI
SPIEGA LA POSIZIONE DEL PD

NEI CONFRONTI DELLA MAGGIORANZA
DEL SINDACO PASCUCCI
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di San Nicola (di sabato).
Le conferenze, invece, 
si terranno nel mese di 
agosto nella suggestiva 
Arena della Villa Roma-
na della Grottaccia ed 
avranno come argomen-
ti: “ La nave romana dei 
dolia di Ladispoli”, tenu-
ta dal Dott. Flavio Enei, 
archeologo e Direttore 
del Museo del Mare e 
della Navigazione Antica 
di Santa Marinella; “Ca-
ravaggio e l’antico: le 
tracce dell’archeologia 
nella pittura di Michelan-
gelo Merisi”, tenuta dalla 
Dott.ssa Retico, Stori-
ca dell’Arte e Direttrice 
dell’Accademia delle Arti 
di Pyrgi.
Per finire, tutti i venerdì, 
avranno luogo, presso la 
Villa Romana della Grot-
taccia, delle visite guida-
te gratuite notturne alla 
scoperta delle vestigia 
della villa e di illustrazio-
ne delle emergenze stori-

co-archeologiche presenti sul territorio di Ladispoli.

Si ricorda che, per le visite guidate alla Villa Romana 
della Posta Vecchia e alla Villa imperiale di San Nicola 
è necessaria la prenotazione al numero 3492800936.

Per ogni ulteriore informazione potete consultare an-
che il sito del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite 
all’indirizzo www.gatc.it.

Insieme all’estate a La-
dispoli è arrivato an-
che il nutrito pacchet-

to di iniziative culturali 
inserite nel contesto del 
programma promosso 
dall’assessorato al Turi-
smo e Spettacolo guida-
to da Federico Ascani ed 
intitolato “Estate in Ladi-
spoli”.

Partner di questo evento, 
promosso dal Comune 
di Ladispoli, è il Gruppo 
Archeologico del Territo-
rio Cerite che, sulla scia 
del successo del Corso 
di Archeologia che si sta 
ultimando presso la Bi-
blioteca Comunale di La-
dispoli e che ha visto la 
partecipazione di oltre un 
centinaio di iscritti, pro-
pone per i mesi di luglio e 
agosto un programma di 
iniziative intitolate “Alla 
scoperta della Storia e 
dell’Archeologia di Ladi-
spoli”.

Il programma prevede una serie svariata di appunta-
menti che vanno dalle visite guidate sul territorio, alle 
conferenze tematiche fino ad arrivare alla novità degli 
appuntamenti con la storia.

Nel dettaglio le visite guidate avranno come mete l’e-
sclusiva Villa Romana della Posta Vecchia (nei giorni di 
martedì, giovedì e venerdì), e l’imperiale Villa Romana 
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...DELLA STORIA
E DELL’ARCHEOLOGIA

DI LADISPOLI 

 ALLA SCOPERTA...
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Giovanna Perrone nasce a La Spezia, si trasfe-

risce a Roma dove diventa insegnante di storia 

dell’arte, tecniche artistiche, ceramica, disegno 

e teatro. Guardando i suoi quadri si possono 

constatare la bellezza e la buona qualità della 

sua arte, la tonalità esplosiva, i colori posti con 

delicate pennellate in perfetto equilibrio. L’arti-

sta  Giovanna Perrone con le sue opere trasmette 

messaggi di serenità, di colore e poeticità. Vanta 

un curriculum di grande spessore in cui spicca 

la mostra alla Galleria d’arte moderna di Roma al 

Palazzo delle Esposizioni in via Nazionale dove 

ottenne grandi consensi. Possiamo annunciare 

con orgoglio che Ladispoli avrà l’onore di ospi-

tate questa pittrice, le sue tele saranno esposte 

presso la galleria di via Ancona fino al 30 giugno, 

una mostra da visitare e ammirare con serenità, 

davanti a quadri che ci regalano un tuffo nella 

natura, nel colore e nella voglia di essere sempre 

positivi.                                                                                                       
   Filippo Conte

La pittrice Giovanna Perrone 
espone a Ladispoli 
fino al 30 giugno

Arriva l’estate e riemergono i disagi per i turisti 

che adoperano i treni per venire al mare a Ladi-

spoli.  

E considerando che già da questo fine settimana 

è prevista la prima vera invasione di villeggianti, 

beh c’è poco da stare allegri.

La prima ondata di bagnanti romani si è infat-

ti dovuta cimentare nella caccia al biglietto del 

treno per poter tornare a casa senza buscarsi 

salate multe dai controllori. 

Nei giorni festivi infatti la biglietteria chiude 

all’ora di pranzo e così anche l’unica edicola di 

piazzale Roma che vende i biglietti ferroviari. 

E chi non possiede un bancomat non può nem-

meno usufruire della macchina che emette i ti-

cket nella sala d’aspetto. 

Che spesso è anche guasta. Un disagio non ine-

dito che ha fatto insorgere le associazioni dei 

consumatori.

“Sono anni – dice il coordinatore del Codacons 

del litorale, Angelo Bernabei – che sollecitiamo 

le Ferrovie dello stato a non abbandonare la sta-

zione di Ladispoli. 

Dove manca il personale, i display sono spesso 

rotti e la biglietteria effettua orario a singhiozzo. 

Un caos che già domenica scorsa è esploso in 

modo clamoroso, numerosi pendolari non sape-

vamo dove poter acquistare i biglietti. 

La gente viaggia su carrozze inadeguate, tre-

ni che si sfasciano, ora ci mancava soltanto la 

multa perché nei giorni festivi nessuno vende i 

biglietti in prossimità della stazione”.

Treni, l’odissea
per trovare
un biglietto
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responsabilità tra enti 
competenti. Che molti 
esempi italiani ci hanno 
raccontato come spes-
so decidano di non de-
cidere. Sotto la lente di 
ingrandimento abbiamo 
messo l’ex istituto Al-

berghiero di via Ancona, scuola abbandonata dagli 
studenti che si sono trasferiti da mesi nel nuovo 
plesso di via Caltagirone, edificio moderno ed at-

I l problema lo ha sol-
levato il coordinatore 
del circolo di Rifon-

dazione comunista di 
Ladispoli, Francesco 
Cosentino, con una let-
tera ufficiale al comune. 
Ed è una vicenda che 
occorre affrontare rapidamente prima di assistere 
all’ennesima storia di un’opera pubblica abbando-
nata per anni nell’incuria a causa del rimpallo di 

LA PROVINCIA NON RISPONDE
E LA SCUOLA DI VIA ANCONA 
RISCHIA DI TRASFORMARSI

IN RICETTACOLO DI SBANDATI

QUALE FUTURO
PER L’EX ALBERGHIERO?

trezzato. L’intervento di Rifondazione comunista 
è importante e mette sul tappeto una questione 
delicatissima.
“Abbiamo inviato al sindaco – dice Francesco 
Cosentino – una lettera in cui chiedevamo all’am-
ministrazione di Ladispoli di informare i cittadini 
sull’uso che il comune intende fare dello stabile di 
via Ancona. 
Che già inizia a cadere a pezzi, cadono gli intonaci 
e c’è il rischio che divenga habitat per senzatetto 
e sbandati di ogni genere. 
A Ladispoli c’è un precedente inquietante, una 
ventina di anni fa l’ex hotel Royal di piazza Ode-
scalchi fu abbandonato per questioni ereditarie e 
si trasformò in un ritrovo per tossicodipendenti e 
malintenzionati. Solo dopo molti anni, grazie al 
cambio di destinazione d’uso deciso dal comune, 
fu permesso ai privati di acquistarlo e trasformar-
lo negli attuali moderni appartamenti. Purtroppo 
il sindaco ci ha risposto che l’ente proprietario 
dell’ex Alberghiero, ovvero la Provincia di Roma, 
non ha mai risposto alle istanze del comune di La-
dispoli e che si sta lavorando per aprire un tavolo 
di trattative per conoscere la futura destinazione 
del palazzo. Considerando che in Provincia non 
c’è più una classe dirigente ma solo funzionari e 
burocrati, rischiamo di non avere risposte per anni. 
Ed intanto un edificio che potrebbe essere adibi-
to ad uso pubblico, è abbandonato a se stesso 
peraltro in pieno centro cittadino. Una soluzione 
potrebbe essere, come fu per l’ex hotel Royal e 
la piscina di via Palo Laziale, un rapido cambio di 
destinazione d’uso. 
Ci sono tante ipotesi al vaglio, come trasformare 
l’ex scuola di via Ancona in un ostello della gio-
ventù che potrebbe essere volano di occupazione 
proprio per gli studenti dell’Alberghiero e produrre 
economia turistica. 
Oppure, se la legge lo permettesse, trasformare 
l’edificio in case popolari per dare una risposta 
concreta alle oltre 300 persone che hanno presen-
tato da anni richiesta di un alloggio non avendo 
possibilità economiche. 
Invitiamo il sindaco Paliotta a bussare in modo for-
te e chiaro alla porta della Provincia di Roma ed 
alla Regione Lazio per sapere il futuro dello stabi-
le. Come Rifondazione comunista siamo pronti a 
portare la questione a più livelli politici”.
Sono parole molto condivisibili quelle del leader 
della sinistra ortodossa, il futuro dell’ex Alberghie-
ro di Ladispoli è legato a doppio filo al futuro stes-
so della città che non può permettersi una catte-
drale nel deserto a due passi da piazza Marescotti. 
Un palazzo che in poco tempo rischierebbe di es-
sere occupato da persone di dubbia provenienza. 
L’esempio dell’ex Royal è ancora vivo nella mente 
dei cittadini di Ladispoli, evitiamo di vedere il se-
condo tempo di quell’orribile film.
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“Abbiamo partecipato alla gara per i finanziamen-
ti statali all’impiantistica sportiva per potenziare ed 
adeguare le strutture di Ladispoli. 
Siamo fiduciosi che il ministero delle Infrastrutture 
possa tenere in debita considerazione l’istanza avan-
zata dall’amministrazione del sindaco Paliotta”.
Con queste parole il delegato allo sport Fabio Ciam-
pa, insieme al delegato ai lavori pubblici Nicola Mo-
schetta, ha annunciato che il comune prenderà parte 
al bando che potrebbe permettere agli impianti di La-
dispoli un importante passo in avanti.
“Insieme al collega Moschetta – dice Ciampa – ab-
biamo lavorato per presentare delle richieste di fondi 
articolate che prevedono sia l’adeguamento funzio-
nale e la messa a norma delle strutture esistenti, sia 
il finanziamento per la costruzione di nuovi impianti 
sportivi. Con i 150.000 euro chiesti al ministero po-
tremmo ristrutturare tutta l’area di via Firenze con 
interventi sul Pallone geotedico,  i campi da basket e 
calcetto, oltre alla pista di pattinaggio di via Canova. 
Guardando al futuro invece, abbiamo chiesto il finan-
ziamento di 480.000 euro per la costruzione di nuovi 
impianti per il rugby in una zona di Ladispoli perife-
rica”. 
“Avremo una risposta dopo l’estate – spiega il de-
legato Moschetta – ma siamo fiduciosi che venga 
tenuta in considerazione sia la bontà dei progetti 
presentati, sia il fatto che Ladispoli è una città in co-
stante crescita abitativa dove la richiesta di impianti 
sportivi per i giovani è in evoluzione. 
Del resto, con i tagli alla spesa pubblica decisi in 
questi anni dal governo, per gli enti locali la possi-
bilità di investire nell’impiantistica sportiva è ormai 
legata quasi esclusivamente ai fondi provenienti dal-
lo stato”.

Chiesti fondi 
per l’impiantistica 

sportiva di Ladispoli

Arrivano i limitatori
di potenza 

per le antenne telefoniche
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Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la 
mozione presentata dal gruppo Ladispoli in Movimen-
to, atto che costituisce una svolta epocale nell’ambito 
della normativa comunale disciplinante la procedu-
ra d’installazione delle antenne di telefonia mobile. 
Con la mozione si impone alle società di telefonia di 
collocare sugli impianti dei limitatori piombati della 
massima potenza trasmissibile, ossia dispositivi che 
impediscono, soprattutto nei periodi di maggiore traf-
fico telefonico, che la potenza del segnale e, quindi, le 
radiazioni sviluppate dal campo elettromagnetico, su-
perino i limiti di tollerabilità e creino effetti nocivi per 
la salute. Il principio su cui si fondano detti dispositivi 
è identico a quello usato per limitare la velocità delle 
automobili: se si preme l’acceleratore quando è atti-
vato un limitatore di velocità, quest’ultima non supera 
il limite consentito; se aumenta il traffico telefonico 
il limitatore impedisce l’aumento della potenza del 
segnale. Ladispoli in Movimento ha ottenuto  l’impe-
gno da parte del sindaco di revocare,  l’autorizzazione 
concessa alle società telefoniche che hanno realizza-
to l’impianto nel piazzale del  Cerreto perché la pro-
cedura adottata dalle medesime è in contrasto con il 
Regolamento comunale. “Prossimo obiettivo di Ladi-
spoli in Movimento, nel campo della tutela dei cittadini 
dagli effetti negativi degli impianti di telefonia mobile 
– dice il consigliere Agostino Agaro - sarà quello di 
studiare un sistema che, in considerazione dell’ogget-
tiva svalutazione delle abitazioni situate in prossimità 
di impianti di telefonia radio base, possa indennizzare 
i proprietari di detti immobili esonerandoli dal paga-
mento dei tributi locali gravanti sulla casa, utilizzando 
come copertura finanziaria i canoni di locazione che 
il comune percepisce dai gestori degli impianti tele-
fonici”.
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“In aula consiliare ho vissuto un grande momento di 
integrazione interreligiosa e interculturale”. Con que-
ste parole la delegata all’integrazione, cooperazione e 
progettazione europea, Silvia Marongiu, ha commen-
tato la manifestazione che si è svolta in piazza Falco-
ne e che ha visto la presenza di oltre 500 senegalesi 
provenienti da tutto il Lazio per l’incontro annuale con 
la loro guida spirituale.
“Mame Mor Mbckeche – ha proseguito la Marongiu 
- gira tutto il mondo per creare un ponte, fare rete, 
è venuto a Ladispoli insieme alla sua delegazione ar-
rivata direttamente dal Senegal. Una bella serata di 
confronto, apertura, condivisione di valori e rispetto 
reciproco. Ci siamo ritrovati tutti attorno allo stesso 
ideale comune: è emersa l’esigenza di dare un con-
tributo socio-attivo per lo sviluppo del nostro Paese. 
Teniamo presente che dobbiamo fare il possibile per 
vivere con maggiore umanità e tolleranza. Tutti insie-
me nella città del domani che sarà interculturale”.
L’immagine di Ladispoli, grazie a questa iniziativa, 
sarà diffusa a livello internazionale poiché la delegata 
Marongiu è stata intervistata da una televisione sene-
galese che trasmette in lingua francese.

Ladispoli abbraccia il Senegal,
l’evento che rafforza

il legame col popolo africano
Sarà inaugurata sabato 29 giugno, alle ore 17.00, pres-
so lo stabilimento balneare “Columbia”, in Via Regi-
na Elena 27,  la mostra “Vele e Marine”, collettiva di 
pittura a tema marino nella composizione figurativa e 
astratta, organizzata dall’associazione UCAI, Unione 
Cattolica Artisti Italiani, con il patrocinio dell’Assesso-
rato alla cultura del Comune di Ladispoli.
All’inaugurazione saranno presenti il delegato alle co-
munità religiose del Comune di Ladispoli Mario Buo-
nocore e il consulente ecclesiastico dell’UCAI don 
Amelio Cimini, docente di storia della chiesa e delle 
religioni, collaboratore di Radio Vaticana e presidente 
dell’associazione Musica e Vita.
La presentazione critica della collettiva sarà a cura 
della presidente dell’UCAI di Ladispoli Anna Usova 
e vedrà tra gli artisti partecipanti: Dominique Barto-
li, Norma Bertolini, Rita Consolini, Begogna Lopez, 
Anna Moccia, Natalina Orrù, Fiorella Palumbo, Anna 
Pasquarelli Fornari, Francesco Ruscio e Marinella 
Vitale. Tra i pittori in erba, parteciperanno: Sofia Di 
Chio (6 anni), Elio Rosati (10 anni), George Florea (13 
anni),Valeria Komova (14 anni) e Simona Lup (10 anni).
«Il mare è un soggetto privilegiato per tutti gli artisti - 
dichiara la presidente Anna Usova - e l’acqua, come 
elemento di rinascita, è da sempre fonte inesauribile 
di rappresentazioni su tema sacro, fin dalla creazione 
del mondo nella Genesi. Siamo quindi molto felici che 
i proprietari dello stabilimento “Columbia” abbiano 
accolto con gioia la nostra proposta, che sarà anche 
un’occasione per festeggiare insieme ai nostri concit-
tadini la fine dell’anno scolastico per gli allievi della 
scuola d’arte comunale». La rassegna sarà aperta ai 
visitatori nelle giornate del  29 e 30 giugno, con orario 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

Anna Moccia

Il 29 e 30 giugno 
mostra “Vele e Marine” 

allo stabilimento Columbia
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IL SINDACO
GIOISCE 

PER L’AREA
ARTIGIANALE,

MA LA SUA LISTA 
HA SEMPRE

VOTATO CONTRO

PASCUCCI:
UNO, 

NESSUNO, 
CENTOMILA

Le o p o l d o 
F r e g o l i , 
che forse in 

p o c h i ricordano, è stato 
un attore e trasformista tra i più bravi 

che ci siano mai stati all’inizio del se-
colo scorso. È ricordato per la sua 

abilità nel trasformismo scenico che 
gli consentiva di cambiare in po-
chi secondi la caratterizzazione 
del personaggio che andava a 

interpretare. E crediamo che mai 
nessun paragone sia stato così calzante 

dopo aver osservato la capriola politica 
del sindaco di Cerveteri quando ha 
appreso che la Giunta della Regione 
Lazio ha approvato la delibera che 

consente disco verde alla realizzazio-
ne di un insediamento produttivo nel-

la zona di Pian del Candeliere. Ovvero 
la famosa zona artigianale di Cerveteri, 

progetto che dopo oltre 30 anni sembra 
aver intrapreso la strada della concretiz-
zazione su 24 ettari di terreno privato e 
8 a uso pubblico, racchiusi tra via Fon-
tana Morella e via Settevene Palo e tra 
la via Aurelia e l’autostrada Civitavecchia 

– Roma. Una zona che sarà interamente 
gestita dalla Federlazio che vinse il concor-

so bandito dall’amministrazione, in cui Pascucci 
era vice sindaco, nel 2008. E che, secondo quan-
to detto proprio a L’Ortica da Giuseppe Giordano, 
responsabile della Federlazio, prevede 60 milioni di 
euro di investimenti da parte di imprenditori privati, 
con l’insediamento di circa 60 aziende per una oc-
cupazione di circa 800 persone. Direte voi, ma cosa 
c’entra Fregoli? Ed invece è perfettamente incasto-
nato in questo discorso perché, nonostante il sinda-
co di Cerveteri sia convinto che tutti i giornalisti siano 
distratti e smemorati, siamo letteralmente trasecolati 
quando abbiamo letto il comunicato emesso dal pro-
lifico ufficio stampa di Pascucci. Ecco parte del testo 
sul quale poi opereremo alcune riflessioni.

“L’Area artigianale è una priorità della nostra Am-
ministrazione – ha dichiarato il Sindaco Alessio 

Pascucci – su cui abbiamo lavorato du-
ramente e su cui abbiamo man-

tenuto sempre una posi-
zione chiara e 

c o e -
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rente. Vorrei ringraziare in particolar modo il nuovo As-
sessore regionale alle Attività Produttive, Guido Fabiani, 
che a pochi giorni dall’insediamento della Giunta Zinga-
retti ha immediatamente affrontato una situazione che ha 
già portato incalcolabili danni agli artigiani di Cerveteri. 
Dispiace davvero che la cattiva gestione e la superficialità 
dimostrata dalla passata Amministrazione comunale su 

questo tema, abbia causato i ritardi 
che noi abbiamo già più volte denun-
ciato, anche attraverso la stampa. Ri-
tardi di cui pagano il prezzo la nostra 
comunità e soprattutto gli artigiani 
che hanno fatto i primi investimen-
ti. Al nostro insediamento alla guida 
del Comune abbiamo trovato una 
situazione talmente ingarbugliata 
che sembrava ci fosse un’unica 
strada da percorrere: annullare il 
procedimento e ricominciare tutto 
daccapo. Una strada che avreb-
be rimandato a chissà quando la 
realizzazione dell’area artigianale. 
Abbiamo invece fatto una scelta 
di responsabilità con la precisa 
volontà di tutelare prima di tutto i 
nostri artigiani. Stiamo quindi la-
vorando per recuperare quanto 

fatto fin’ora e poter garantire alla 
città questa importante opportunità di sviluppo”. Se non vi 
siete messi a ridere e avete voglia di proseguire la lettura, 
vi spieghiamo perché eravamo increduli quando abbiamo 
letto la nota del sindaco. Se la memoria non ci inganna (e 
vi assicuriamo che non ci inganna), ma Pascucci non è il 
capo assoluto della lista civica Governo civico che, sin 
dal 2008, ha sempre osteggiato il progetto dell’Area arti-

gianale, votando più volte contro in Consiglio comunale? 
Ma Pascucci non è il sindaco della stessa Giunta in cui 
l’ex assessore Ferrante, promosso poi a capo dell’ufficio 
urbanistica, disse in radio mesi fa che era un atto da but-
tare via perché totalmente illegittimo?  Nemmeno Fregoli 
dei tempi d’oro avrebbe effettuato una capriola così velo-
ce, cambiando personaggio e posizione da un momento 
all’altro. Dietro le dichiarazioni di vittoria del sindaco, in-
fatti, si cela una verità politica molto diversa. Che raccon-
ta di una possibile frattura all’interno dell’amministrazione 
comunale dove, se proprio tutti gli esponenti ecologisti 
non si sono addormentati, qualcuno potrebbe sollevare 
delle obiezioni. Ad iniziare proprio dagli eletti di Governo 
civico, che nella passata amministrazione di concerto con 
l’allora vice sindaco Pascucci, votarono contro la delibera 
dell’area artigianale, adducendo una serie di motivazioni 
ecologiste e pratiche. E che diranno i consiglieri di Anno 
Zero e dei Verdi ecologisti che ogni volta che sentono 
parlare di mattoni e cemento accusano il mal di pancia? 
In attesa di risposte, il sindaco ha subito trovato una po-
sizione interlocutoria. Nella nota stampa infatti Pascucci 
dice che “L’autorizzazione della Regione Lazio è un gran-
de risultato il percorso per la creazione della nostra area 
artigianale sta proseguendo ma bisogna chiarire che l’ef-
fettiva realizzazione degli impianti e dei capannoni è con-
dizionata dall’approvazione definitiva dei Piani Urbanistici 
Attuativi. Per colmare l’incongruenza amministrativa ve-
nutasi a creare con l’adozione di atti non autorizzati dal-
la passata Giunta, sarà necessario riportare in Consiglio 
comunale gli atti urbanistici indispensabili al successivo 
rilascio dei permessi a costruire i capannoni artigianali e 
procedere poi con il regolare iter previsto dalla legge”. 
Come dire intanto prendiamo tempo, poi si vedrà. Del re-
sto, gli artigiani di Cerveteri aspettano da oltre 30 anni, 
figuriamoci cosa cambia se passano altri lustri. 
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Il 29 e 30 giugno, sabato dalle ore 17  e domenica  
tutto il giorno, a Cerveteri  presso il Parco La Po-
lisportiva  La Rosa Bianca andrà in scena Lampi di 
Medioevo, manifestazione che rievoca le gesta an-
tiche che coinvolgerà  diverse associazioni del ter-
ritorio. 
Tornei cavallereschi, musica, danza e giochi allie-
teranno la due giorni nel pieno di una atmosfera 
medioevale, grazie all’apporto della Baronia di Cer-
veteri, La Compagnia del Castello di Bracciano, La 
Polisportiva La Rosa Bianca e il Centro Natura e Ca-
valli di Santa Severa.  
All’interno del parco, un polmone verde, immerso 
nelle vicinanze di Ceri i curiosi potranno assistere  
ad un evento che in precedenza ha raccolto nume-
rosi consensi e che si propone di fare altrettanto in 
questa occasione. 
Il contatto con il mondo suggestivo dei vari perso-
naggi: dai nobili ai popolani, dai danzatori ai mene-
strelli, renderà più affascinante che mai la visione 
agli spettatori che potranno usufruire di un’area 
attrezzata, all’interno della quale oltre alla presenza 
di un mercatino con oggetti medioevali,  ci sarà un 
punto ristoro che offrirà la possibilità di degustare 
menù con ricette del tempo.  
Gli organizzatori si dicono ottimisti, ci saranno gli 
sbandieratori e tamburini di Canale Monterano, sa-
ranno effettuate attività con i bambini, i quali sa-
ranno aiutati dagli armatori a giocare con il tiro con 
l’arco.  Per arrivare alla festa è sufficiente procedere 
sulla via Settevene Palo in direzione Bracciano, su-
bito dopo il campo sportivo Galli girare a destra per 
Ceri, dopo due km a sinistra trovate via Casale del 
Ferraccio che porta al Parco della Rosa Bianca. 

Fabio Nori

Lampi di Medioevo
alla Polisportiva
La Rosa Bianca

C’è un punto di domanda da parte degli abitanti 
dell’area attorno alle frazioni di Furbara, Due Casette 
e Sasso. Un quesito che aleggia da mesi tra i residen-
ti. Ci si domanda infatti se il mega serbatoio irriguo, 
ubicato a salire sul lato destro a ridosso della strada 
provinciale, sovrastante il  laghetto e l’insediamento 
ex Zoorama, sia stato mai attivato. Un impianto di 
proprietà, disponibilità e funzionalità del Consorzio 
di Bonifica Tevere Agro Romano, che doveva nascere 
per le mansioni di irrigazione agricola. Una doman-
da legittima alla luce di alcuni fatti che lascerebbe 
credere che l’entrata in funzione sia tutta da venire. 
Accade infatti che i segnali stradali che indicavano 
una velocità ridottissima per movimento camion ver-
so e dal cantiere del serbatoio sono stati rimossi da 
più di un anno e di tali transiti non c’è più traccia.  
Come hanno osservato i lettori che sono venuti nella 
nostra redazione, sarebbe d’uopo che il Consorzio di 
Bonifica Tevere Agro Romano informasse la stampa, 
i residenti ed il comune di Cerveteri su quale utilizzo 
debba avere il serbatoio, costruito ovviamente con 
soldi pubblici. Una struttura che potrebbe essere 
utilissima per gli operatori agricoli delle zone rura-
li e sulla quale aleggia una leggenda metropolitana. 
Si dice infatti, ma l’indiscrezione è ovviamente tutta 
da confermare, che  il serbatoio abbia problemi idro-
geologici e quindi non può e non potrà mai entrare 
in funzione per non correre il rischio di cedimenti e 
smottamenti del terreno. Non ci crediamo, essendo 
un’opera realizzata con denaro pubblico, ma appare 
evidente che necessiti un chiarimento definitivo da 
parte del Consorzio di Bonifica Tevere Agro Roma-
no e soprattutto dal comune di Cerveteri. Per fuga-
re ogni dubbio, smentire le illazioni e dire alla gente 
quando il serbatoio sarà effettivamente attivo.

Il mistero buffo
del serbatoio irriguo 

del Sasso
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PROGETTI MULTIMEDIALI:
QUALCUNO CANTA VITTORIA,

MA I DATI RACCONTANO
UN’ALTRA VERITÀ  

DI GIOVANNI ZUCCONI

 MUSEO
DI CERVETERI: 
INCREMENTO

FANTASMA

La Storia, se ci pensate, non è un insieme 
di fatti, ma un insieme di documenti che 
raccontano dei fatti. Un evento non esi-

ste più dopo che è avvenuto, ma continua a 
vivere nei ricordi dei testimoni, che diventano 
con il passare del tempo sempre più evane-
scenti, e poi solo nei documenti che lo descri-
vono. Per questo è importante sapere leggere 
i documenti che raccontano la Storia. Ogni 
volta che ci troviamo davanti ad una qualsiasi 
testimonianza, soprattutto se antica, ma vale 
anche per quelle contemporanee, bisogna 
sempre farsi una domanda apparentemente 
banale: come mai questo documento, che po-
teva perdersi, distruggersi, rimanere nasco-
sto, è invece arrivato fino a me ed io adesso 
lo sto leggendo? Questa è una domanda cru-
ciale per capire come ci viene rappresentata 
la Storia. 
Così come ogni evento ha un costo che qual-
cuno deve avere una convenienza a pagare, 
così per ogni documento che arriva fino a noi 
c’è sempre qualcuno che aveva un ben preci-
so scopo per scriverlo e una chiara strategia 
per poterlo divulgare e conservare. Solo i do-
cumenti che resistono al tempo, e che vengo 
letti, rappresentano la chiave per interpretare 
la Storia passata e possono influenzare quella 
futura. Questa considerazione vale natural-
mente per tutto, anche per questo articolo. 
Questa lunga premessa mi è utile per na-
scondere l’imbarazzo di commentare negati-
vamente una notizia apparentemente positi-
va per Cerveteri. Il 10 giugno scorso è stato 
pubblicato un articolo su tutti i maggiori quo-
tidiani nazionali e locali che, trionfalmente, 
annunciava al mondo il raddoppio di visitatori 
al Museo nazionale Etrusco di Cerveteri dopo 
l’installazione delle famose “teche parlanti” 
nelle sue sale. Si parlava di un +132% di visi-
tatori nel periodo che andava dal 18 maggio al 
31 maggio. 
Il 18 maggio, per la cronaca, sono diventate 
fruibili al pubblico, per la prima volta, le nuo-
ve installazioni multimediali. Questa notizia è 
stata poi ripresa, in modo capillare, da molti 
siti internet e da molte pagine Facebook, ed è 
stata oggetto di soddisfatte dichiarazioni dei 
nostri amministratori comunali. 
Ma perché questa notizia mi ha disturbato? 
Magari è vero che contribuisco, come direbbe 
l’Assessore Croci, “… ad un certo tipo di di-
sfattismo perpetrato da tempo e che non gio-
va alla nostra città”. Forse. 
Ma non mi piace che si nascondano i problemi 
e le carenze che rimangono immutati con suc-
cessi pompati ad arte. 
Poi devo dire, ma questa è un’altra storia, che 

non mi hanno mai entusiasmato le installa-
zioni multimediali che, a suon di centinaia di 
migliaia di euro, sono state montate nella Ne-
cropoli della Banditaccia e nel nostro Museo. 
Per la loro promozione viene spesa la faccia 
simpatica e rassicurante di Piero Angela, ma 
dietro ci sono aziende e finanziarie che hanno 
presentato alla comunità un conto a sei zeri 
per la loro messa in opera, senza parlare del 
costo della manutenzione degli impianti. 
Tutto questa spesa per trasformare in una 
specie di sale cinematografiche supertec-
nologiche alcune tombe nella Necropoli e gli 
ambienti del museo, a tutto discapito, a mio 
parere, della loro fruibilità. Ma questo, come 
dicevo, è un’altra storia che affronteremo 
in un altro momento. Torniamo alla notizia 
dell’incremento dei visitatori, e facciamo-
ci la domanda suggerita all’inizio. Come mai 
ci siamo ritrovati a leggere su molti giornali 
questa notizia, e chi ha fornito il comunicato 
stampa poi ripreso da tutti? Vi aspettereste, 
credo, che sia stato fornito da un soddisfatto 
Ministero dei beni Culturali, o da un’euforica 
Soprintendenza, o da un raggiante Comune di 
Cerveteri. 
Invece no. A cantare vittoria e a sottolineare 
l’efficacia in termini turistici delle loro instal-
lazioni multimediali sono stati proprio quelli 
della Filas, la finanziaria della regione Lazio 
che ha gestito gli innovativi progetti tecnolo-
gici. Un po’ come l’oste che elogia il proprio 
vino per pubblicizzarlo, sperando di poterlo 
vendere a dei nuovi clienti (leggi nuove aree 
archeologiche e nuovi musei). 
E lo ha fatto, a mio parere, in un modo un po’ 
furbetto: considerando un piccolo intervallo 
di soli 12 giorni di apertura, e considerando 
nel conteggio anche i visitatori di un giorno 
straordinario come quello di sabato 18 mag-
gio, quando l’apertura serale della Notte Bian-
ca, gratuita e super pubblicizzata, ha visto 
almeno 1.000 visitatori ricevere dei biglietti 
gratuiti per l’ingresso. Sapete di quanto è sta-
to l’incremento di visitatori dal 18 maggio al 
31 maggio 2013, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso? Sono 1.178, secondo i dati 
del MIBAC. Togliendo dal conteggio le visite, 
gratuite, del 18 maggio, rimane ben poco. 
Questi numeri possono giustificare tanta 
esultanza? Forse no. E’ vero che non bisogna 
fare del disfattismo, ma nemmeno ci possia-
mo permettere di sopravvalutare i risultati di 
un investimento molto oneroso, come quello 
sostenuto per il multimediale a Cerveteri, in-
ventandoci un successo clamoroso che non 
c’è. O almeno è ancora troppo presto per af-
fermarlo…
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L’AMAREZZA DEI RESIDENTI
DI CERENOVA PER L’ENNESIMO
SCEMPIO COMMESSO
AI DANNI DEL VERDE PUBBLICO

Gentile redazione, in riferimento al bell’articolo 
pubblicato sul numero 21 dell’Ortica, dal titolo “Il 
cemento ha cambiato colore” allego due foto di 

un’altra perla realizzata dalla solerte amministrazione 
di Cerveteri, guidata dal sindaco del fare (o meglio del 
“già fatto”) Alessio Pascucci. Le cose sono andante più 
o meno nel seguente modo. Sindaco: “Cari cittadini, 
volete che l’ultimo parco di Cerenova - dove per trenta 
anni i vostri bambini hanno serenamente giocato e 
sono cresciuti - diventi una pista ciclabile di 80/90 metri 
asfaltata ed inutile, tre cancelli monumentali, stradine 
disorientanti ed insensate di mattoni e travertini, e ancora 
una bella rotonda asfaltata, il tutto condito da tanti 
camion di cemento, mattoni e catrame?”
Cittadini: “No caro Sindaco, ci servono solo poche 
panchine, due altalene, uno scivolo e una fontanella”. 
Sindaco:  “Mi dispiace per voi, ma già fatto”.
Cittadini (molto perplessi e stupiti come i pastorelli al 
passaggio della cometa): “Salta sempre fuori qualcuno 
che si occupa di darti tutto, tranne quello di cui hai 
bisogno”. 
Grazie per l’attenzione, e complimenti per l’autonomia e 
la libertà d’informazione che giustamente difendete.

Paolo Trucchi

Gentilissimo signor Paolo, i cittadini, aggrappandosi ad 
una illusione di cambiamento, lo scorso anno hanno 
eletto a sindaco l’uomo che si era spacciato per “nuovo” 
mentre era da più di dieci anni  in Consiglio comunale. 
Per “ecologista”, mentre proprio durante il suo mandato 
di vice sindaco, venne issata una bella antenna di 
telefonia nel cuore di Cerenova  e la centrale biogas a 
Pian della Carlotta muoveva i suoi primi passi. E si era 

presentato come “l’uomo della legalità” ma la trasparenza 
politica non è il suo forte. Molti ci hanno creduto. Perché 
cittadini disperati come lo sono i cerveterani,  a qualcosa 
dovranno pur credere.  La disperazione offusca la vista 
e non  consente di  vedere quello che è davanti ai nostri 
occhi.  E così, dopo le elezioni  svoltesi tra grande 
astensionismo, mancanza di concorrenza, e qualche 
migliaio di speranzosi ci ritroviamo un sindaco che ha una 
virtù innegabile. E’ molto abile  nel reinventare la realtà, 
ribaltarla, capovolgerla, senza provare alcun sentimento, 
non dico di vergogna, ma almeno di imbarazzo. Così, nel 
nuovo lessico pascucciano, il vecchio diventa nuovo, il 
cemento viene presentato come verde, un sopruso si 
trasforma in regalo, una devastazione in riqualificazione. 
Cacciare famiglie, bambini anziani, disabili da una 
spiaggia libera  per assegnarla al kite  e darla in gestione 
a un gruppetto di privati, viene propinato come difesa del 
Bene Comune e una garanzia di sicurezza per sportivi 
e bagnanti, salvo poi essere clamorosamente smentito 
dalla forza della verità di un grave incidente, in cui un 
kiter, venuto da Civitavecchia, si è spiaccicato contro uno 
stabilimento. Eliabulanza, operazione, giorni di degenza. 
Tutto questo perché  le parole possono abbindolare le 
persone, ma la natura, le correnti e i venti seguono le 
legge del Vero, che sarà pure arido come diceva Leopardi, 
ma almeno è vero. Mio caro lettore condividiamo con lei 
l’amarezza, la tristezza e la rabbia per tutto il verde che 
ci hanno “rubato” e che nessuno più ci restituirà. Un 
assalto sistematico ai beni comuni che fa male al cuore. 
Cerenova ormai assomiglia sempre più ad una degradata 
periferia.  Come ha scritto il Direttore Palmieri nello 
scorso editoriale, Povera Cerveteri!   

 Miriam Alborghetti
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NOTTE DI NOTE,
DI LUCI E DI STELLE

Intorno ad un laghetto, in un 

suggestivo contesto campe-

stre, una serata di canti, mu-

siche, danze ed un falò per finire 

con la magia di lanterne che dolce-

mente scivolano nell’acqua.   “Not-

te di note, di luci e di stelle” è una 

serata di solidarietà per i bambini 

del piccolo orfa notrofio di Yako , 

organizzata dai Burkina kamba, un 

gruppo di amici che opera nell’am-

bito  di “Bambini del Deserto”. Un 

evento che si svolgerà sabato  29 

giugno 2013 dalle 19.00 al laghetto 

Fenicottero Rosa, via Furbara Sasso 

110 (ingresso libero) con il patrocinio 

del Comune di Cerveteri. Il programma 

è davvero seducente: musica dal con-

tinente americano con il coro Onde So-

nore; chitarra intorno al fuoco; “appunti 

di cielo nel tempo del solstizio d’esta-

te”; cena al sacco con la possibilità di 

usufruire dei tavoli intorno al laghetto 

ed acquistare pizza e bevande in loco; a chiusura 

dell’evento verranno lasciate scivolare sull’acqua le lanterne, una per 

ogni bimbo di Yako.

Ma chi sono i bambini di Yako a cui è dedicata la “notte di note, di luci e 

di stelle”? “Anni fa mi trovavo in un ospedale in Africa, in Burkina Faso 

per l’esattezza – racconta Rita Leorato responsabile del progetto Yako 

dei Burkina Kamba -  lì mi chiesero di portare dei vestiti ad un picco-

lo orfanatrofio. Era il febbraio del 2010. Giunta lì fui testimone di una 

realtà che mi sconvolse: bambini privi di tutto, di assistenza, igiene e 

che morivano come mosche. Tornata a casa, non riuscivo più a dormire 

pensando a quei piccoli e al luogo in cui vivevano. 

Io e i miei amici decidemmo che qualcosa bisognava pur fare. Così è 

nato il gruppo, i  Burkina Kamba (in 

lingua moré vuol dire “i bambini del 

Burkina”)  con l’intento di offrire un’e-

sistenza migliore a questi bambini  e 

con l’obiettivo finale di rendere l’orfa-

notrofio autosufficiente entro il 2015. 

Facciamo parte -pur restando auto-

nomi - di Bambini nel Deserto ong-

onlus, organizzazione non governati-

va che opera da anni in molti paesi 

africani, e ci rechiamo più volte 

l’anno  in Burkina Faso per vivere in 

prima persona un’esperienza che 

sta cambiando la vita di un intero 

villaggio e sicuramente la nostra.

  Abbiamo iniziato con piccole 

cose poi siamo cresciuti e tra noi 

ci sono anche dei medici. Questo 

ci ha permesso di organizzare 

corsi di igiene ed alimentazione 

aperti a tutte le donne del villag-

gio e di monitorare la salute dei 

piccoli. Attualmente l’orfanatrofio ospita 

40 bambini piccolissimi, tutti arrivati dopo la morte della mamma, per 

parto o complicazioni avvenute dopo il parto. Dopo aver costruito un 

dormitorio munito di lettini, un serbatoio d’acqua, dei bagnetti, un gaze-

bo, ci stiamo impegnando per la costruzione di una piccola infermeria e 

l’installazione di pannelli fotovoltaici che, oltre a portare la luce, potran-

no alimentare una pompa per il riempimento del serbatoio dell’acqua”.

“Questo evento del 29 giugno – conclude Rita Leorato - è finalizzato, 

tramite offerte libere, a raggiungere la cifra da sostenere per il progetto. 

Ma soprattutto darà la possibilità a famiglie o amici di passare una bella 

serata tutti insieme all’insegna della solidarietà aspettando la luce di 

tante candele che al calar del buio illumineranno il laghetto del Feni-

cottero Rosa”. 
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Il 2 Luglio 2004 il Comitato Esecutivo dell’Unesco (Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la 
Scienza e la Cultura) riunito a Suzhou, antichissima 
città della Cina anch’essa Sito Unesco situata sul Fiu-

me Azzurro,dichiarò le Necropoli 
Etrusche di Cerveteri e Tarquinia 
Patrimonio Mondiale dell’Umani-
tà. Queste furono le motivazioni 
con cui fu concessa la prestigio-
sissima investitura: 
Le necropoli di Cerveteri e di 
Tarquinia sono capolavori del ge-
nio creativo: Cerveteri mostra in 
un contesto funerario lo stesso 
progetto urbanistico e gli stessi 
schemi architettonici che veniva-
no applicati nella progettazione 
delle antiche città. 
Le grandi pitture murali di Tar-
quinia sono eccezionali sia per 
la qualità di esecuzione che per 

il loro contenuto, che rivela aspetti della vita, della 
morte e del credo religioso degli antichi Etruschi. Le 
due necropoli costituiscono un’unica ed eccezionale 
testimonianza dell’antica civiltà Etrusca, l’unica civiltà 
urbanizzata nell’Italia pre-romanica. 
Inoltre, la rappresentazione della vita quotidiana sulle 
tombe affrescate, molte delle quali sono riproduzioni 
di case etrusche, è una testimonianza unica di questa 
cultura scomparsa. Molte delle tombe di Cerveteri e di 
Tarquinia e rappresentano tipologie di abitazioni che 
non esistono più. 
I cimiteri, progettati come città, sono tra i più antichi 
esistenti nella regione. 

Arnaldo Gioacchini

Cerveteri e Tarquinia,
nove anni fa l’Unesco

Si sono svolti a Rieti i campionati Italiani junior e 
promesse. Grandissima soddisfazione di tutto il mo-
vimento sportivo di Cerveteri e della loro allenatrice 
Loredana Ricci è stata la maglia tricolore dei 3000 
Siepi conquistata dalla bravia Sara Carnicelli. Atle-

ta che con una gara intelligente visto anche il caldo 
torrido ha prima controllato la gara per poi sferrare il 
suo attacco che ha visto decimarsi una ad una tutte 
le sue contendenti per giungere al traguardo in soli-
tario. Moltissimi attestati di stima da tutta l’Atletica 
Italiana per questo magnifico titolo sono giunti alla 
nostra atleta, ora l’attesa e’ per la convocazione in 
maglia azzurra per i prossimi Campionati Europei. 
A proposito di sport, ricordiamo ai lettori che è già 
attivo lo Sportello, aperto al pubblico tutti i giovedì 
dalle ore 9.30 alle 12.00, presso il Parco della Legna-
ra, Un servizio che raddoppia dato che resterà aperto 
tutti i lunedì e i venerdì dalle ore 11.00 alle 12.00 per 
offrire supporto alle realtà sportive che usufruiscono 
degli impianti sportivi comunali. 

Sara Carnicelli 
medaglia d’Oro nei 3000 Siepi
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NOTTE BIANCA
A BRACCIANO

TRA IL 6 E 7 LUGLIO  NELLE ORE
 NOTTURNE: SPETTACOLI E ARTISTI

 DI STRADA,  NEGOZI APERTI 
E PERCORSI CULTURALI 

Animare le serate estive con eventi che rie-
scano a coinvolgere e divertire ampie fasce 
di cittadinanza è un obiettivo che da sempre 

anima le amministrazioni comunali al di là di ogni co-
lore politico e di ogni dislocazione geografica.  
Il  Comune di Bracciano in questo campo ha una 
lunga storia, ma la sfida che stiamo affrontando in 
quest’ultimo anno si pone in una prospettiva diversa 
da sempre in quanto il programma progettato, ed in 
procinto di essere realizzato, nasce da una collabo-
razione autentica con importanti associazioni del ter-
ritorio come quella dei Commercianti e la Pro Loco.
Si tratta di due realtà profondamente radicate nella 
nostra cittadina che operano a livello volontario per 
il gusto di dare il proprio contributo alla qualità della 
vita della comunità.
I primi risultati sono già sotto gli occhi di tutti con la 
realizzazione del mercato “Gusti Bracciano a Km 0” 
che si svolge mensilmente con la partecipazione, ol-
tre che della Pro Loco e dell’Associazione Commer-
cianti, anche dei produttori locali e di altre associa-
zioni quali il rione Monti, la Compagnia del Castello e 
l’Associazione Micologica GEMAL. 
Il pubblico di questi eventi è sempre stato numeroso 
e variegato grazie alla qualità dei prodotti in vendi-
ta (tutti certificati di produzione locale), all’originali-
tà delle scelte espositive ed alla creazione di eventi 

enogastronomici che accompagnano le singole edi-
zioni.
L’idea di potenziare questa collaborazione e proget-
tare insieme eventi estivi è stata condivisa con entu-
siasmo in particolare dalla Pro Loco e dall’Associa-
zione Commercianti, ed ha prodotto un programma 
che rispetta gli obiettivi politici di questa Amministra-
zione e li arricchisce delle idee ed esigenze maturate 
sul territorio.
Nasce così il progetto della Notte Bianca a Bracciano 
in programma per la notte tra il 6 e 7 luglio prossimo 
che vedrà quattro piazze animate da spettacoli di-
versi, l’intero centro pedonalizzato ed allestito con 
arredi urbani dei locali commerciali aperti per l’occa-
sione, e rallegrato con artisti di strada.
Ci saranno inoltre percorsi culturali ideati per per-
mettere ai visitatori di scoprire le bellezze artistiche 
e storiche di Bracciano che avranno inizio con la mo-
stra documentale dell’Archivio Storico, proseguiran-
no all’interno del Museo civico dal quale partiranno le 
visite guidate nel Centro Storico fino al Duomo dove 
la Forum Clodii terrà aperto il “Museo dell’Opera”.
L’obiettivo che si vuole raggiungere con questo even-
to, considerata la varietà degli intrattenimenti pianifi-
cati, è quello di poter offrire una serata piacevole per 
ogni tipo di pubblico e soprattutto poter diversificare 
l’offerta turistico culturale della nostra cittadina.

IL RITORNO
DEL GRILLO

TE: Quando vieni? Ti aspettiamo dal 4 luglio…

Non siamo tornati per pettinare le bambole o per 
smacchiare i giaguari!!!!

IL GRILLO è tornato per ricominciare il percorso ini-
ziato quasi venti anni fa. E il nostro popolo grillino sta 
già pregustando le nuove sorprese che sono state 
preparate …. 

Iniziamo!!! 

NUOVO LOOK!!! Il locale si presenta fresco, giovane 
e vivace, con quel tocco di sobrietà tipica del Grillo.

VECCHIO GUSTO!  Il nostro 
attaccamento al valore del 
tradizionale impasto ed alla 
qualità delle materie prime è 
rimasto immutato e, se possi-
bile, ancora più forte. Il Grillo 
non ti tradirà mai!! 

A.I.C.:. IL GRILLO torna ad esse-
re il punto di riferimento per gli 
amici celiaci, essendo l’unico 
ristorante del territorio ufficial-
mente riconosciuto dall’Asso-
ciazione Italiana Celiachia.

Ma gli anni sono passati, c’è la 
crisi… ed allora:  

NUOVO CONTO Il periodo è quello che è, ma dob-
biamo rinascere a nuova vita,  e riprendere a vivere 
con ottimismo e serenità. Il Grillo ti pensa, ambiente 
sereno, facce sorridenti e conto ….. low, basso, ac-
cessibile!!!

VECCHIE FACCE: la cucina pronta a ricominciare  a 
sfornare….. con 20 anni in più ma anche tanta espe-
rienza  in più!

NUOVE FACCE: imbarchiamoci insieme verso que-
sta nuova avventura con un comandante giovane, 
bello  e aitante, il nuovo equipaggio, giovane e vi-
vace, pronto …. Per servirti!

IL MINI GRILLO CLUB: Mentre i genitori mangiano 
tranquillamente… i più piccoli possono prenotarsi la 
loro serata cenando e divertendosi nell’area attrez-
zata.



In una trasmis- sione televisiva 
di tempo fa sulla crisi econo-
mica del pa- ese, qualcuno 

osava affermare che la crisi fosse 
culturale, e que- sto scatenava 
disappunto nel conduttore che 
insisteva pre- occupato sulla 
matrice essen- zialmente econo-
mica di tale crisi. Di là dai giudizi, 
sempre obbliga- toriamente per-
sonali, dei due pensieri opposti, 
c’è a mio avvi- so, il concetto di 
verità che come sempre risiede 
nel “mezzo” degli estremi, inoltre, 
la crisi economica attinge da uno scadimento culturale dei valori e, di riflesso, questo 
aspetto inficia l’economia, e il ciclo…si alimenta. E’ fondamentale perché va ad estendere 
un concetto di come sia visto, ancora troppo spesso, questa antica disciplina: solamente 
una pratica del corpo per il suo benessere, mentre non è vista come pratica con i suoi 
aspetti culturali. Perché lo yoga, riesce ad unire ai benefici indiscussi sulla salute anche, e 
soprattutto, vantaggi a livello della mente. Qui s’inserisce l’aspetto culturale, se non dia-
mo un significato troppo ristretto a questo concetto, relegandolo ad un mero significato 
del sapere accademico. Se invece ne allarghiamo il concetto, con tutte le sue possibili 
estensioni sul sociale, carpiamo l’importanza di come questa antica arte possa affluire 
nella nostra cultura. L’idea dello yoga che si ha in Occidente, in molti casi, è ancora ap-
pesantita da grandi pregiudizi. E’ facile che il “fachiro” indiano, che mette in bella mostra 
le sue strabilianti capacità, sia identificato come un grande yogi, e troppo spesso, noto 
nei miei incontri, come fare yoga sia identificato con l’assumere strane e fantasiose po-
sizioni. Questo è solamente un aspetto di questa vastissima tecnica che presuppone un 
altro lavoro ben più impegnativo su tutto il nostro essere. Il grande yogi Aurobindo, nella 
sua autobiografia, affermava 
come lo yoga non dovesse 
essere una fuga dal mondo, 
ma una trasformazione del 
mondo, e servire per trasfor-
mare l’uomo e quindi la so-
cietà.

Bruno Franconi
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LA CRISI
ECONOMICA
E LO…YOGA

IN SPIAGGIA CON L’ENERGIA DEL MARE
Yoga in spiaggia al tramonto con l’energia del mare, 
giovedì 27 alle ore 19.00, presso lo stabilimento La 
Sirenetta di Santa Marinella, è un’iniziativa del Tao 
Club di Civitavecchia e dell’Associazione cult. Azi-
muth Bruno 333 7224252 – 06 9900442 -  Ass. Cultu-
rale Azimuth
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  … CACCIARANO  FAMIGLIE, BAMBINI, 
ANZIANI E DISABILI,  E ASSEGNARONO 

LA SPIAGGIA A GIOVANI, SPORTIVI, SANI 
PREVALENTEMENTE MASCHI…

di Miriam Alborghetti

Lungo la costa di uno strano paese, c’era un’Area 

Protetta, un luogo meraviglioso, un paesaggio 

unico al mondo, popolato da molte specie di uc-

celli che nidificavano tra dune ed acquitrini. Un para-

diso naturale incontaminato, amato da biologi marini, 

ornitologi e fotografi. Su quest’area, però, gravavano 

delle minacce, assediata com’era, notte e dì, da molti 

nemici. Alcuni occasionali, facilmente riconoscibili che 

sporcavano, portavano cani, pescavano e scorazza-

vano a cavallo incuranti di ogni regola.  C’era poi un 

gruppetto di potere locale,  dai modi e dal linguaggio 

rassicurante, che invece aveva mire più consistenti.  

Si spacciavano come seguaci dello SVILUPPO SOSTE-

NIBILE,   ma in realtà erano adoratori di ben altra divini-

tà, dal nome impronunciabile “’Affari miei”.  Costoro in-

dossavano una maschera, di bronzo dorato, necessaria 

per nascondere reali propositi e sentimenti.  

Da tempo le facce di bronzo avevano messo gli occhi 

sulla spiaggia libera più bella, che, guarda caso, ricade-

va proprio in quell’Area Protetta. Una zona “vergine”. 

Come fare? Unirono le loro forze e stabilirono che la 

strategia migliore fosse quella di  penetrarla a poco a 

poco, con delicatezza, come si fa appunto con una ra-

gazza illibata.  Partirono all’attacco  tentando un primo 

approccio in modo mellifluo, e facce di bronzo com’era-

no,  si prodigarono in grandi sorrisi e salamelecchi con il 

Responsabile dell’Area, cercando di carpirne la fiducia. 

Infine strisciando, strisciando, si impossessarono della 

spiaggia con l’aiuto del Gran Podestà, il signor Ego e 

dei suoi ciambellani.  

Quest’ultimi, che oltre alla maschera di bronzo indos-

savano il vestito di salvatori ambientalisti ecologisti, 

ammantarono la predazione di nobili intenti:  “Sport e  

Turismo” proclamarono con enfasi gonfiando il petto, 

strabuzzando gli occhi e schiudendo la bocca a cul di 

gallina.  “Non fa male, anzi… Al limite qualche uccellino 

se ne andrà a cagare altrove. Noi  proteggeremo l’area  

dai vandali”  andavano ripetendo ai quattro venti per 

placare le ire dei cittadini. “Sarà un’opportunità di svi-

luppo del turismo sostenibile che contribuirà a tutelare 

l’area protetta e valorizzarne le bellezza” annunciava-

no con rulli di tamburo. Così transennarono la spiaggia 

cacciando da quel luogo famiglie, anziani, bambini e 

disabili, a cui fu assegnato un altro arenile… in prossi-

mità di un fosso inquinato. “D’altra parte – ribattevano 

gli uomini mascherati -  il BENE COMUNE va protetto, 
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riservandolo ai migliori membri della società: sportivi, 

giovani, forti, sani e prevalentemente maschi”.  A quel 

punto non contenti di quanto già usurpato alla Natura 

e ai bagnanti, reclamarono ed ottennero che in quella 

bella spiaggia fosse tirato su un piccolo chiosco. “Gli 

sportivi dovranno pur dissetarsi ed andare al bagno!” 

belavano all’unisono. 

Poi organizzarono degli eventi sportivi, che causavano 

tanto disagio e nessun guadagno al popolo, ma costitu-

ivano un indispensabile trampolino di lancio per il  Gran 

Podestà Ego che ambiva ad una comoda poltrona a 

Corte, nel Gran Palazzo del Parlamento. 

E così il chioschetto, per ospitare più degnamente que-

gli eventi, aumentò la cubatura, sempre in nome dello 

Sviluppo Sostenibile. Ma anche quello non era suffi-

ciente. “La gente che arriva è tanta – ulularono - vuole 

ombrelloni, sdraio e ristorazione:  suvvia, c’è bisogno di 

tirare su un vero stabilimento, coi crismi e contro crismi!  

E che vogliamo ostacolare il turismo? Sia mai!” Così ot-

tennero una concessione per un tot metri quadri. 

Ma,  quando uno sta lì con calce  e cemento, metro più 

metro meno, è un attimo a costruirne il doppio o il triplo. 

“E i clienti dello stabilimento, vogliamo lasciarli tutto il 

giorno ad oziare tra un bagnetto e un gelatino? Dai, fac-

ciamoli divertire con un giretto in motoscafo!”  Con una 

manovra più audace, gettate le maschere, rivelati i loro 

autentici volti,  completarono lo “sfondamento”, otte-

nendo i permessi per  un enorme  rimessaggio barche. 

“E i natanti come ci arrivano al rimessaggio? Occorre un 

bel parcheggio!”. In men che non si dica le  dune venne-

ro sbranate, spianate ed asfaltate, gli acquitrini prosciu-

gati ed interrati, seppellendovi rane, girini e pesci, per 

far posto a moderni posti macchina.  

Quanto agli  sportivi,  utilizzati  inizialmente come testa 

d’ariete per penetrare  la zona vergine, divennero una 

gran seccatura,  specie i kitesurfisti che senza troppe 

formalità vennero invitati ad andare a rompere le scato-

le altrove, banditi come nemici della tranquillità e della 

sicurezza dei ricchi clienti.  Respinti persino dall’usciere 

del  signor Ego,  che avendo fatto il gran salto  a Corte, 

giurava di non averli mai visti né conosciuti. 

E l’Area protetta? Ormai malconcia e abusata dal bran-

co, perse ogni vincolo paesaggistico  e ognuno final-

mente fu  libero di oltraggiarla a suo piacimento.  

C’era una volta l’area protetta…ossia una sciocca sto-

riella che va raccontando una pazza che s’aggira per la 

città dai tempi in  cui  furono chiusi i manicomi. Per for-

tuna che nella realtà cose del genere non potrebbero 

mai accadere. 

Mai a nessuno verrebbe in mente di cacciare famiglie, 

anziani, bambini e disabili da una spiaggia Bene Comu-

ne per assegnarla esclusivamente a giovani, sani, spor-

tivi, prevalentemente maschi.
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Il 21 giugno scorso il Comitato dell’Unesco (dove 
l’Italia non c’è), riunito nella sua sessione annuale 
a Phnom Penh in Cambogia, ha inserito l’Etna 

nella World Heritage List dei Patrimoni Mondia-
li dell’Umanità ed, a seguire, domenica 23 nella 
blasonatissima Lista sono stati inserite anche le 
12 Ville e i 2 Giardini Medicei della Toscana. Per 
quanto concerne l’Etna L’Unesco lo ha definito 
come uno dei vulcani “più emblematici e attivi del 
mondo” aggiungendo che l’Etna è  il più importan-
te vulcano in attività in Europa con un’attività cono-
sciuta da almeno 2.700 anni ed ha “una delle storie 
documentate di vulcanismo più lunghe del mondo” 
e che “i crateri della vetta, i coni di cenere, le colate 
di lava, le grotte di lava e la depressione della valle 
del Bove fanno dell’Etna una destinazione privile-
giata per la ricerca e per l’istruzione”aggiungendo 
inoltre: “esso continua ad influenzare la vulcano-
logia, le geofisica ed altre discipline della Terra” e 
concludendo scrivendo che “ la sua notorietà, la 
sua importanza scientifica e i suoi valori culturali e 
pedagogici sono d’importanza mondiale”. La zona 
classificata dall’Unesco come Patrimonio Mondia-
le, fa parte del Parco dell’Etna creato nel 1987. Il 
notissimo vulcano si è originato nel Quaternario ed 
in siciliano è chiamato il Mungibeddu o ‘a Monta-
gna  e la sua altezza varia nel tempo, a causa del-
le sue eruzioni, tanto che nel 2011 raggiungeva i 
3.340 m. s.l.m., nel 2010 i 3.350 mt., 3.274 mt. nel 
1900, 3.326 mt. nel 1950 e 3.269 m. nel 1942. Esso 
occupa una superficie di 1570 km², il suo diametro 
è di circa 45 chilometri e il suo perimetro di base 
e di circa 180 km. con dimensioni lo pongono tra i 
maggiori al mondo. Per quanto attiene invece alle 
Ville ed ai Giardini Medicei nelle motivazioni si leg-
ge fra l’altro: “Le fortune finanziarie, economiche e 
politiche dei Medici sono dietro il diffuso mecena-
tismo che ha avuto un effetto sulla storia culturale 
e artistica dell’Europa moderna”. Le realtà insignite 
sono: Il Giardino di Boboli (Firenze) e il Giardino di 
Pratolino (Vaglia, Firenze); Villa di Cafaggiolo (Bar-
berino di Mugello), Villa Il Trebbio (San Piero a Sie-
ve), Villa di Careggi (Firenze), Villa Medici di Fiesole 

E t n a 
V i l l E 
E Giardini
MEdicEi

SONO PATRIMONIO
MONDIALE DELL’UMANITÀ. 

CON 49 SITI UNESCO  L’ITALIA
RIMANE LA PRIMA

NAZIONE AL MONDO
di Arnaldo Gioacchini



(Fiesole), Villa di Castello (Firenze), Villa di 
Poggio a Caiano (Prato), Villa La Petraia 
(Firenze), Villa di Cerreto Guidi (Firenze), 
Palazzo di Seravezza (Lucca), Villa La 
Magia (Quarrata, Pistoia),Villa di Artimino 
(Carmignano, Prato) e Villa di Poggio Im-
periale a Firenze.Va detto che con questo 
importantissimo riconoscimento è stato 
premiato un eccezionale sistema di resi-
denze (inedite per l’epoca) che la famiglia 
de’ Medici ha costruito fuori e dentro le 
mura fiorentine, al centro di vaste proprie-
tà terriere utilizzate come luoghi di piacere, 
di caccia ma anche come punto costante 
di ritrovo di intellettuali e artisti a corte dei 
nobili fiorentini che hanno governato per 
secoli la città.Ville ed edifici patrizi che 
hanno sollecitato l’incontro fra gli artisti 
delle corti europee e i grandi fiorentini del 
Rinascimento: In quei luoghi nascevano 
capolavori d’arte assoluti. Ad esempio “La 
Primavera” di Sandro Botticelli fu dipinta 
proprio nella Villa di Castello. Con questi 
due nuovi “ingressi” nella WHL dell’Une-
sco l’Italia,che nel 2012 non aveva avuto 
nessun riconoscimento, si attesta,sempre 
prima al mondo, con 49 Siti di cui 45 Cul-
turali e 4 Naturali (le Isole Eolie, le Dolomi-
ti, il fossilifero Monte San Giorgio e l’Etna)  
seguita dalla Cina che si ferma a quota 45 
scavalcando la Spagna. Nella nostra Pe-
nisola ci sarebbe anche un 50° Sito che 
è “San Marino ed il Monte Titano” ma si 
tratta di una Repubblica estera.
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IL SOGNO AMERICANO

DI GATSBY
DAL CAPOLAVORO DI FITZGERALD
TRAPELA LA STESSA ANGOSCIA
DI “MOULIN ROUGE“
PER L’AMORE IMPOSSIBILE
DI BARBARA CIVININI
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Il sogno americano e l’amore perduto di Gatsby all’alba 
degli struggenti anni 20, dal capolavoro di Francis Scott 
Fitzgerald, secondo Baz Luhrmann. Questa in poche bat-
tute la discussa pellicola “Il grande Gatsby”, presentata 
ufficialmente in apertura della 66a edizione del festival di 
Cannes. Un confronto difficile, non solo con il famosissi-
mo romanzo nel cuore di tutti gli americani, ma anche con 
le altre trasposizioni cinematografiche, la più apprezzata 
quella del 1974 interpretata da Redford e sceneggiata da 
Coppola. Per dirla con “Le Monde” è come se Luc Besson 
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adattasse Proust. Il settimanale New Yorker - commen-
ta sul web “Panorama”- ha scritto che “la volgarità del 
Grande Gatsby di Baz Luhrmann è studiata per conqui-
stare un pubblico giovane e suggerisce che, più che un 
cineasta, l’autore di Moulin Rouge e Romeo + Giulietta è 
un regista di video-clip con sconfinate risorse e una spet-
tacolare assenza di gusto”. Il prestigioso settimanale, 
prosegue, salva però tutti gli attori. Come fa anche l’Hol-
lywood Reporter, afferma, lodando soprattutto Leonardo 
DiCaprio e Carey Mulligan per la loro interpretazione “di 
prima classe”. Secondo “Il Manifesto”, Luhrmann cita di-
ligentemente Fitzgerald ma gli sfugge la limpidezza di vi-
sione del romanzo e, cosa principale, la sua tragica, me-
ravigliosa “americanità”. Un giudizio non tenero per 2 ore 
e 23 minuti di pellicola, costati, si dice, quasi 130 milioni 
di dollari. Trapela la stessa angoscia per l’amore impos-
sibile di “Moulin Rouge“(Oscar 2002 per la scenografia 
e i costumi), con il suo mondo fantasmagorico, in una 
dimensione dilatata dal 3D. La trama è molto semplice. 
Jay Gatsby (DiCaprio) enigmatico e misterioso milionario 
cerca di far rivivere l’amore per la sua ex fidanzata, Daisy 
(Mulligan), ormai sposata e con una figlia. La storia viene 
narrata dal cugino di lei, Nick Carraway (Maguire), vici-
no di cottage, che nella versione di Luhrmann e del suo 
solito sceneggiatore Craig Pearce diventa un alcolizzato 
di mezz’età. Nelle sue pagine rivivrà una famosa estate a 
Long Island, dove si è trasferito anche Jay. 
Alcuni particolari sono molto fedeli al libro come la 
passione per quella luce verde che brilla all’oriz-
zonte da cui si sente attratto ma che in fondo sa di 
non poter raggiungere, proprio come la sua Daisy.  
Ma il successo di un adattamento, sottolinea a ragione 
“Il Manifesto”, non sta nella sua adesione totale al testo, 
quanto nella possibilità di coglierne un’essenza, anche se 
poi gli attribuisce un giudizio medio-basso. Sicuramente 
lo spettacolo più fascinoso è quello delle luci, dei colo-
ri, sempre in abbondanza, sottolineati da un commento 
musicale immerso nei ritmi dell’hip-hop - che ambisce a 
sostituire il ruolo che all’epoca ebbe il jazz - intreccian-
dosi perfettamente con il clima della storia, dove si ri-
trova quella vecchia America appena uscita dal conflitto 
mondiale e ansiosamente opulenta, piena di speranza e 
di voglia di vivere.
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AL PARCO DEL CELIO FINO
ALL’8 SETTEMBRE LA RASSEGNA
CON I PIÙ NOTI COMICI ITALIANI

DI FELICIA CAGGIANELLI

Giunge alla XXIV edizione All’Ombra 
del Colosseo, la storica kermesse 
romana dedicata al cabaret e alla 

comicità che si terrà dal 20 giugno all’8 
settembre nella splendida cornice del Parco 
del Celio, in un’arena di duemila posti, a due 
passi dall’anfiteatro Flavio. Come sempre si 
esibiranno artisti di spessore, come Antonio 
Giuliani, Dario Cassini, Pablo & Pedro, 
Alessandro Di Carlo, Enzo Salvi e Mariano 
D’Angelo, Giovanni Cacioppo, Paolo Cevoli, 
Dado, Antonello Costa e Roberto Ciufoli 
con Pino Insegno. E molti altri. Sabato 29 
giugno, venerdì 9 agosto e lunedì 2 settembre, 
tornano dopo 3 anni di assenza, Enzo Salvi e 
Mariano D’Angelo con “Grazie di tutto”, uno 
nuovo spettacolo attento al momento storico 
che stiamo vivendo, i cambiamenti storici, 
il costume e il comportamento degli italiani. 
Un’occasione unica per ridere riflettendo.
Domenica 30 giugno e domenica 11 agosto, 
Nino Taranto presenta “Maestro prenda 
nota!”, uno show incentrato sull’ironia delle 
diseguaglianze, sulle differenze che fanno 
parte della nostra vita e alle quali non possiamo 
sottrarci. Lunedì 1 luglio e giovedì 15 agosto, 
Massimo Bagnato torna la surreale comicità di 
Massimo Bagnato con “Ringrazio la macchina 
organizzativa.. e Sapore di Sale”. Un comico 
unico nel suo genere con uno spettacolo in 
cui saranno tirati in ballo Arbore, Cocciante, 
Sapore di Sale, Questo piccolo grande amore 
e.. l’Unità d’Italia.
Dal 4 al 7 luglio, dall’11 al 14 luglio, l’8 agosto 
e dal 22 al 25 agosto, Alessandro Di Carlo 
torna quest’anno all’Arena del Celio con “E 
come viene viene!”, un nuovo spettacolo 
ricco di entusiasmo e partecipazione con gli 
spettatori. Acclamato e richiesto dal pubblico, 
quel “Matto Buono” di Di Carlo è uno degli 
ospiti principali di questa stagione.
Da giovedì 18 a domenica 21 luglio, torna 
il ciclone Dario Cassini con “L’amore ti 
fotte… soprattutto d’estate!”. Dopo il grande 
successo di quest’inverno con “L’amore 
ti fotte”, il comico fustigatore dei costumi 
femminili, tornerà per commentare le ultime 
notizie di cronaca senza dimenticare l’altra 
metà del cielo, ovvero, le donne. Serata unica 
lunedì 22 luglio per I Turbolenti con “Siamo 
poveri di mezzi”. Dal 25 al 28 luglio, dal 1° al 
4 agosto, dal 29 agosto al 1 settembre e dal 
5 all’8 settembre, reduce dal successo dello 
scorso anno, Antonio Giuliani torna a calcare il 
palco al Colosseo con “Fatece Largo”. Lo stile 
e la comicità di Giuliani, altro comico di punta 
della rassegna, in uno spettacolo capace di 
raccontare il presente, rapportandolo con 

All’ombra
del Colosseo:

risate
a crepapelle
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un passato che stiamo dimenticando. Se è vero 
che il cambiamento è 
ovunque, è altrettanto 
vero che una cosa on 
potrà mai cambiare, il 
suono forte e liberatorio 
di una risata.
Il 12 e il 14 agosto, 
tornano insieme 
Roberto Ciufoli e 
Pino Insegno con 
“Vieni avanti cretino”. 
Coppia di una 
coppia di coppie 
dello spettacolo che 
imperversato sui 
palcoscenici italiani 
da oltre trent’anni, 
Ciufoli e Insegno 
i n t r a t t e n g o n o 
il pubblico con 
una carrellata di 
gag, monologhi 
e sketch, in un 
fuoco di file di 
personaggi e risate 
con la preziosa 
partecipazione di 
Alessia Navarro.
Appuntamento 

speciale lunedì 
26 agosto con gli Ultracomici. Uno show di 
comicità condotto da Luciano Lembo assieme a I 
Sequestrattori, Magico Alivernini, Santino Caravella 
e Manolo Fidanza.

Giovedì 4 e venerdì 5 luglio amici lettori non prendete im-
pegni. Avete un appuntamento alle ore 21.15 con la prima 
assoluta della commedia “Secondo Ponzio Pilato”, nel 
suggestivo scenario del Teatro Romano di Ostia Antica. 
Sul palco ci sarà Antonello Avallone che, insieme ad un 
cast di 20  attori, proporrà uno spettacolo incredibilmente 
comico, estremamente commovente, tratto dal celebre 
film del 1997 di Luigi Magni che vide l’indimenticabile in-
terpretazione di Nino Manfredi.  Un testo che, nonostante 
i contenuti, viene trattato in maniera ironica, con nume-
rosissimi spunti comici, fino ad un epilogo di grande im-
patto emotivo. E’ la rilettura di un capitolo di storia sacra 
che punta sul probabile sconcerto provocato nel gover-
natore romano della Giudea dalla resurrezione di Cristo.  
Il Ponzio Pilato di Magni è il portavoce di uno scetticismo 
laico che, dinanzi ai miracoli, altri definirebbero buonsen-
so: soltanto sul finire si addossa tutta la responsabilità 
di aver mandato a morte Cristo e chiede a Tiberio, che lo 
accontenta, di essere decapitato affinché la colpa della 
crocifissione non ricada sugli ebrei. Antonello Avallone 
preannuncia di superare se stesso in questa grande sfi-
da artistica, un doppio appuntamento nel teatro di via dei 
Romagnoli ad Ostia davvero da non perdere. Sul palco an-
che artisti di spessore tra cui Andrea Bruno, Walter Capu-
ti, Matteo Castellino, Patrizia Ciabatta, Daniele Di Matteo e 
tanti altri. Informazioni al numero 06 37513571.

Secondo Ponzio Pilato
con Antonello Avallone

al teatro romano di Ostia
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«Mio papà, Luigi 
Di BeLLa, ha vinto» 

A dieci anni dalla scomparsa del noto fisiologo modenese

a prendere la parola è il figlio Adolfo che sulle nostre pagine 

ricorda la vicenda umana e scientifica del padre

Il primo luglio prossimo ricorre il decimo anniversario 
della scomparsa di mio padre, il Prof. Luigi Di Bella. 
Nonostante un obbediente silenzio ufficiale, i più lo 

ricordano con stima e rispetto, e non pochi sono grati 
al medico ed allo scienziato che ha salvato loro la vita. 
Anche i modenesi non hanno dimenticato quell’uomo 
limpido, schivo, modesto, così diverso da telegenici im-
prenditori della medicina. Alcuni estimatori si dolgono 
ancora per contumelie indirizzategli, le sofferenze morali 
e gli inganni da lui subìti, pensando che il destino gli sia 
stato ingeneroso. Nulla di più errato. Pur apprezzando 
questa solidarietà, ci sembra che l’unica vera vittima sia 
da considerare la collettività, in quanto Luigi Di Bella è 
stato un vincitore: e lo sapeva. È riuscito, da solo, ad 
avere ragione di un “sistema” che condiziona il mondo, 
come dimostra il fatto che nessuna campagna mediati-
ca sia riuscita ad appannare la stima e l’amore di tanti 
italiani. Ha vinto perché ha avviato la crisi irreversibile di 
una sanità burocratizzata e contaminata, a volte incolta e 
disumana; ha vinto perché, a dispetto di ossessive stra-
tegie mistificatorie, oggi migliaia di ammalati continuano 
a curarsi con la sua terapia; ha vinto perché il mondo 
scientifico internazionale sta manifestando un vivo e cre-
scente interesse per la sua opera. 
Lo scorso anno ricorreva il centenario della nascita, ce-
lebrato a Fanano, dove oggi riposa, in occasione della 
presentazione della sua biografia (“Il Poeta della Scien-
za” - Emmeci Mattioli Edizioni). Siamo rimasti commos-
si quando alla riunione abbiamo potuto salutare il sen. 
Giuliano Barbolini, giunto a rendergli omaggio: l’unico 
“ufficiale”, se si eccettua la collaborazione del Comune 
di Fanano nell’organizzare l’evento. Non abbiamo di-

menticato che l’allora Sindaco di Modena gli aveva fatto 
visita qualche settimana prima che chiudesse gli occhi 
per sempre, e nemmeno che il due luglio 2003 aveva di-
sposto che il feretro fosse scortato sino a Fanano da un 
servizio di vigili urbani. Allo stesso modo in cui ricordia-
mo e ricorderemo sempre con emozione il telegramma 
di condoglianze che ci inviò un altro grande modenese, 
purtroppo scomparso: “A Giuseppe e Adolfo Di Bella. 
Vi sono molto vicino in questo momento di dolore per la 
scomparsa del caro Luigi, persona di cui ho sempre am-
mirato il valore, la professionalità, la dedizione al lavoro e 
la tenacia dimostrata nel continuare sempre con corag-
gio la sua missione, pur dovendo superare ostacoli e vie 
impervie. Il mondo della medicina perde un personaggio 
unico che per me sarà sempre il vero ed unico vincitore 
del premio Nobel”.
Firmato Luciano Pavarotti. Non ci curiamo quindi di una 
comandata indifferenza, che disonora pochi genuflessi, 
non la città né i cittadini, consapevoli che presto sarà 
sommersa dal clamore del mondo. Queste righe non 
sono state ispirate dal dolore mai sopito, né da una pur 
legittima amarezza: sappiamo che il bene e la verità su-
perano sempre ogni viltà ed impostura e siamo fiducio-
si che giungeranno tempi migliori per il mondo e per le 
nuove incolpevoli generazioni, condannate a pagare un 
pesante tributo alla cecità e all’edonismo di quelle che le 
hanno precedute. L’alba segue sempre anche le notti più 
oscure e tenebrose. Quel mattino, sul rosato di un angolo 
di cielo, si vedranno affiorare i capelli, candidi come la 
sua anima, ed il viso di uno dei grandi artefici del risorge-
re della civiltà e dell’amore. 

Adolfo Di Bella
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E’ UNA PATOLOGIA COMUNE E DEVASTANTE, 
LA TERZA CAUSA DI MORTE E DI INVALIDITÀ

DI ALDO ERCOLI

ictus cereBraLe 
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Negli Usa l’ictus cerebrale è una patologia assai 
comune e devastante risultando la terza causa 
di morte e la principale causa di invalidità. Le 

patologie cerebrali (embolia cerebrale postinfartuale, 
fibrillazione atriale, valvulopatie) possono portare all’ic-
tus quando il cuore mette in circolo aggregati fibrino 
piastrinici che raggiungono il cervello (emboli) oppure 
quando la funzione di pompa è ridotta e vi è ipoperfu-
sione cerebrale. 
Quali sono i sintomi di esordio dell’ictus? 
Quando una parte di un arto non si riesce  improvvisa-
mente ad articolare (emiparesi). Quando vi è un deficit 
sensoriale; uno stato confusionale; una difficoltà ad arti-
colare la parola oppure nella compressione; una perdita 
improvvisa della vista o delle vertigini magari accompa-
gnate da un forte mal di testa da causa ignota. Nell’ictus 
dovuto ad embolia l’evoluzione successiva della malat-
tia, qualora essa avvenga, si verifica nelle prime 48 ore. 
Quali sono i testi diagnostici utili? 
Sicuramente la TC e RM sono in grado di rilevare la pre-
senza di emboli dalla localizzazione e dalle morfologia 
delle lesioni ma anche la presenza di infarti superficiali 
multipli in diversi territori vascolari o la presenza  di un 
infarto emorragico. L’uso della RM (risonanza magne-
tica) a diffusione e l’ecografia a gradiente, è più sensi-
bile nel  riconoscere infarti cerebrali acuti rispetto alla 
Tac ed è nettamente superiore nell’identificare l’infarto 
emorragico. Più recentemente segni di embolia cere-
brale possono essere riconosciuti mediante Doppler 
Transcranico (DTC). 
Qual è la prevenzione per evitare l’embolia cerebra-
le? 
Di studi clinici se ne sono fatti un numero notevole, spe-
cie nella prevenzione dello Stroke (ictus) in pazienti con 
fibrillazione atriale.Che il warfarin (Sintrom-Coumadin) 
sia superiore all’acido acetilsalicilico è un dato certo 
specie nei pazienti anziani, specie se ipertesi o con un 
insufficienza cardiaca congestizia di recente insorgen-
za. L’acido acetilsalicilico (a dosaggi di 325 mg/die) 
sembrerebbe essere una terapia razionale e sicura per i 
pazienti di età inferiore ai 60 anni con fibrillazione atriale 
isolata, non reumatica, con valori pressori normali ed 
assenza ad altri fattori di rischio. In tutti gli altri casi è 

meglio utilizzare il warfarin(INR compreso tra 2 e 3 ). 
Che cos’è l’INR? Come tenerlo sotto controllo per 
evitare l’ictus? L’INR (Int. Normal  ratio) compreso tra 2 
e 3, ossia il warfarin (coumadin,sintrom) a basse dosi e 
molto efficace nella prevenzione dell’embolia cerebrale 
anche nei pazienti con fibrillazione atriale di origine non 
reumatica. Credo che lo studio migliore,a tal riguardo, 
sia stato lo EAFT (European Atrial Fibrillation Trial) : 1) 
nessun effetto di coagulazione era rilevabile con valori 
inferiori a 2 di INR.  2) La più bassa incidenza di eventi 
tromboembolici si ottiene con valori di INR compresi tra 
2 e sotto i 4 di INR. 3) La maggior parte delle emorragie 
si verificano con valori superiori a 5 di INR.  
Ci sono nuove alternative alla terapia anticoagulante 
con warfarin (Coumadin-Sintrom)? 
Si sta valutando la sicurezza e l’efficacia della combi-
nazione dell’acido acetilsalicilico più clodopigrel nei 
pazienti con fibrillazione atriale (Duoplavin). Ulteriori 
studi hanno stimato l’efficacia dello Ximelagran nelle 
prevenzioni dell’ictus. Questo farmaco è un diretto ini-
bitore della trombina e viene somministrato oralmente. 
Ha inoltre effetti farmaceutici stabili non influenzati dal 
sistema dell’enzima epatico p450 e ha un basso poten-
ziale di interazione con alimenti e farmaci. 
Si può dare contemporaneamente l’acido acetilsa-
licilico ed il warfarin(Coumadin-Sintrom) in alcune 
patologie? 
Per quanto mi risulta questa aggressiva ma utile asso-
ciazione terapeutica è stata caldeggiata sia dall’Ame-
rican College og Cardiology che dall’American Heart 
Associaton (di cui ho fatto parte) solo nei pazienti con 
infarto del miocardio con sopraslivellamento del tratto 
ST all’ECG, specie quando all’ecocardiogramma sia 
stato evidenziato un trombo ventricolare sinistro. 
Le patologie vascolari cardiache possono coesiste-
re con quelle cerebrali?
Direi proprio di si. L’aterosclerosi rappresenta la più co-
mune e la più importante patologia vascolare capace 
di interessare contemporaneamente sia l’encefalo che il 
cuore. La più frequente causa di morte nei pazienti con 
ictus è la cardiopatia coronarica. Parimenti va sottoline-
ato che l’aterosclerosi delle arterie extracraniche e in-
tracraniche è molto comune nei pazienti coronaropatici.
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Identificazione
ed apprendimento
IMITAZIONE, ASSIMILAZIONE ED INTERIORIZZAZIONE 

FONDAMENTALI NELLA CRESCITA DEI BAMBINI
DI RAFFAELE CAVALIERE

Le regole di gruppo, le norme e le leggi per un bam-
bino fino a circa sette anni sono astratte in quanto si 
basano su assunti che non necessariamente hanno 

riscontri nella realtà. Il bambino, in quella fase evolutiva, 
è ancora nella fase dello sviluppo intellettivo chiamato da 
J. Piaget pre-operatorio dove la capacità astrattiva delle 
funzioni cognitive è ancora allo stadio iniziale. Perciò il 
bambino apprende emulando. Le tre fasi dell’apprendi-
mento basato sull’emulazione sono: l’imitazione, l’assi-
milazione e l’interiorizzazione. Questi tre momenti (pro-
gramma) si possono riscontrare in ogni comportamento 
adattivo che l’uomo attua in tutti i cicli vitali: infanzia, ado-
lescenza, stato adulto e senescenza. Quando una perso-
na si deve inserire in un gruppo imita il comportamento 
che la maggior parte dei membri attua. Ciò che è la norma 
è considerato buono ed è condiviso da tutti e pertanto 
chi vuole fare parte di un gruppo deve necessariamente 
comportarsi allo stesso modo per essere accettato. Ini-
zialmente la persona imita i costumi, modi di essere, stili 
di vita del gruppo d’appartenenza, poi a forza di ripeterli 
diventano atteggiamenti che assume automaticamente di 
fronte ai soliti stimoli ambientali. Assimilando i comporta-
menti comuni, ritenuti giusti da quel gruppo, anche l’indi-
viduo si convince che sono buoni perché li garantiscono 
l’appartenenza. Più la persona si sente al sicuro e protetto 
in un gruppo è più interiorizza gli stereotipi comportamen-
tali, la mentalità i valori e norme di quel gruppo. Il pro-
cesso d’apprendimento che si basa sull’emulazione in fin 
dei conti è un “meccanismo d’identificazione” che serve 
a garantire l’appartenenza. Possiamo asserire che ogni 
“appartenenza” ad un gruppo crea un “irretimento” con la 
“coscienza collettiva” di quel gruppo specifico. Durante 

la vita di una persona questi irretimenti,  con le persone 
e con le varie coscienze collettive, possono assumere un 
valore infinito! Da questa crudele considerazione, che la 
persona stabilisce un infinito numero di “irretimenti” du-
rante la sua esistenza, posiamo immaginare quant’ è diffi-
cile creare le condizioni ottimali per l’autorealizzazione e il 
raggiungimento del distacco per ottenere la libertà di es-
sere! Possiamo chiamare gli irretimenti legami karmici ed 
ora sappiamo che questi due termini si basano su proces-
si d’identificazione! La crescita di una persona comporta 
un continuo ampliamento dei propri orizzonti, per poter 
progredire la persona deve continuamente rinnovare le 
sue strategie adattative, deve conoscere nuove situazioni 
e superare prove sempre più complesse che i nuovi oriz-
zonti e sfide gli pongono. Così la complessità del campo 
esistenziale comporta un numero maggiore di processi 
d’identificazione – irretimenti – legami karmici. Possiamo 
serenamente asserire che una persona che desidera vive-
re da uomo libero deve sciogliere gli irretimenti – legami 
karmici che ha nella sua vita attuale, ma anche quelli delle 
vite precedenti e quelli con gli antenati, meglio karma del-
la stirpe, ovvero del sistema familiare degli antenati come 
direbbe Bert Hellinger. Durante le Costellazioni Familiari 
si possono osservare questi irretimenti, come agiscono 
e come bloccano il flusso dell’amore che di solito viene 
interrotto per l’azione delle scelte dovute alla coscienza 
individuale. Le Costellazioni familiari sono un metodo che 
scioglie gli irretimenti, i legami karmici  e le identificazioni 
che creano quel nucleo nevrotico che nelle persone ge-
nera la coazione a ripetere, il “copione” e i conflitti dovuti 
ai processi di alienazione e problemi relazionali dovuti ad 
una percezione precaria della propria identità.
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IL MUSEO “CESARE LOMBROSO”

E LA  FISIOGNOMICA, ANTECEDENTE

DELLE IDEOLOGIE RAZZISTE 

DEL XX° SECOLO

DI ENZO MUSARDO

LE STANZE
DELL’ORRORE

P
ercorrendo le scale del 

museo di antropologia cri-

minale “Cesare Lombro-

so” si ammirano numerose ban-

diere italiane, da quelle storiche 

del Regno sabaudo a quelle del-

la Repubblica (…)  Devo confes-

sare che non ho mai nutrito sim-

patia per tutto ciò che attiene la 

medicina, specie per le orribili 

immagini di scheletri e illustra-

zioni di corpi umani, comunque 

mi faccio coraggio e, biglietto 

alla mano, varco la soglia. A 

sinistra mi si presenta la proie-

zione di un video girato nel 1908 

che riproduce, a ciclo continuo, 

gli atteggiamenti e comporta-

menti di alcuni malati dell’o-

spedale “Cottolengo” di Torino. 

Ammetto che il mio stomaco è 

fragile, ma provo una grande 

pietà per quei poveretti. Vado 

avanti, una voce mi introduce al 

contesto storico in cui visse ed 

operò Lombroso: erano tempi in 

cui dominava il positivismo, si 

credeva che la scienza avesse 

la risposta giusta a tutte le pro-

blematiche della vita e dell’etica. 

Con la società europea, che da 

agricola stava diventando in-

dustriale e quindi forniva tanto 

materiale umano per l’analisi 

“scientifica”, la concezione del 

Lombroso permise, tra l’altro, la creazione dello stereotipo del cri-

minale ottocentesco. Sull’onda di elementi di oggettività, sommati 

a fantasia suggestiva ed elucubrazioni in libertà, Lombroso fu, se 

per così dire, l’inventore dell’antropologia criminale e della scienza 

della fisiognomica. Nella seconda sala del museo, dedicata agli stru-

menti di misura sul corpo umano inventati ed usati dal Lombroso, 

segue il museo storico vero e proprio. Per volontà testamentaria del 

medico, è esposto il suo stesso scheletro, in bella vista all’ingresso 

della sala. Subito dopo centinaia di crani, ossa, maschere mortua-

rie e corpi di reato. Molte teche espongono orride e “vere” teste 

mozzate di “briganti”, mummificate e trattate per essere esposte. 

Sotto ogni testa, priva di nome, 

una targhetta ricorda il logotipo 

esposto: brigante, assassino, 

furfante, ladro, refrattario, ri-

belle, etc. Tra l’altro gli abiti di 

un tipico brigante meridionale. 

Brigantaggio: è proprio qui che 

affonda le radici la teoria del 

tipico ”criminale“ pensata dal 

Lombroso. Questi era un giova-

ne ufficiale medico dell’Esercito 

Piemontese che prese parte 

alla campagna militare volta 

ad annettere al Regno Sardo le 

terre del regno dalla bandiera 

del giglio bianco (il Regno delle 

due Sicilie). Nel 1871 Lombroso 

pubblicò un saggio antropologi-

co che delineava molte delle sue 

teorie “scientifiche”. In partico-

lare Lombroso si era interessato 

al cranio un tale Vilella, un ex 

militare borbonico calabrese da 

lui definito “figlio di ladri, ozioso 

e ladro egli stesso”. Nell’analiz-

zare il cranio di questo “brigan-

te” Lombroso aveva individuato 

quel che definì la “fossetta cere-

bellare mediana nel cranio di un 

delinquente”. Disse che questo 

brigante era portatore ereditario 

di “vero cervelletto mediano, 

come si nota appena negli ulti-

mi lemurini”. Per Lombroso ciò 

comportava l’impunibilità per i 

delitti del Vilella, perché il suo comportamento era dettato solo dal-

la connotazione anatomica del cranio. Il brigante era dotato di un 

cervello tarato sin dalla nascita, con una struttura “criminale” tipica 

dei meridionali. Lombroso definì i meridionali una razza di origini 

negroidi e quindi antropologicamente inferiore e non correggibile. 

Ovviamente Lombroso non fu mai sfiorato dall’idea che le azioni di 

questi partigiani, definiti dalla cultura imperante “briganti”, in realtà 

potevano non essere reati, ma la resistenza di un popolo che voleva 

difendere la propria terra e le proprie famiglie, di uomini che voleva-

no riaffermare la fedeltà di soldati che aveva giurato di combattere in 

difesa del proprio re (migliaia di soldati meridionali furono fucilati o 
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deportati in campi di concen-

tramento al nord, solo per 

essersi rifiutati di indossare 

l’uniforme sabauda, giurare 

fedeltà al Re sardo e com-

battere i propri conterranei). 

Lombroso non pensò mai 

che a scatenare la lotta dei 

“briganti” fu la progressiva 

cancellazione dei diritti civili, 

le violenze e stragi su donne 

e bambini, le rapine, le di-

struzioni di paesi, l’insoste-

nibile imposizione fiscale, la 

tassa sulla gioventù, la legge 

marziale e la nefanda legge 

Pica, la leva obbligatoria di 8 anni per tutti i giovani, l’annessione con 

un plebiscito truffa che sancì l’unità al regno sabaudo, la progressiva 

chiusura delle scuole (sbarrate per 15 anni), lo smantellamento delle 

industrie, lo svuotamento di 

ogni capacità produttiva, la 

disoccupazione e l’emigra-

zione prima sconosciute, la 

corruzione dilagante portata 

dai piemontesi, etc. Questo 

“scienziato pazzo” riteneva 

altresì che la natura crimina-

le del “brigante” meridionale 

era individuabile fin dai tratti 

somatici e dalla conforma-

zione del cranio. (Sembra 

che i soldati piemontesi, 

dotati di un apposito kit, 

prendevano le misure del 

cranio dei contadini al lavoro 

nei campi e, se i dati antro-

pometrici corrispondevano 

alle tabelle del Lombroso, i 

malcapitati venivano arre-

stati e deportati). Lombroso 

sosteneva che l’ereditaria 

deformazione anatomica dei 

meridionali rendeva inutile 

ogni sforzo di rieducazione e quindi, per non sprecare risorse dello 

Stato, era più vantaggioso abbatterli. Nel 1892 il Governo italiano re-

galò al cattedratico Lombroso un grande plastico della struttura pe-

nitenziaria di Filadelfia (USA), 

un carcere ritenuto modello 

(dove però si registrò un ab-

norme numero di suicidi e di 

patologie psichiatriche tra 

i detenuti). Nella penultima 

sala del museo è ricostruito 

lo studio di Lombroso, sulla 

cui scrivania campeggia il 

cranio del povero Vilella.                                                     

Il mondo è cambiato rispetto 

a quando operò il “luminare” 

Lombroso; la scienza della fi-

siognomica non esiste più, la 

pena di morte ormai espunta 

dall’ordinamento italiano, 

l“uomo criminale” non è più utilizzato nella pratica forense. Mi piace 

però sperare che questa oscena camera dell’orrore, oggi visitata, 

possa un giorno essere definitivamente chiusa. Mi piace sperare che 

possano trovare pietosa e 

cristiana sepoltura quell’infi-

nità di teste, crani e scheletri 

di soldati e cittadini meridio-

nali che sacrificarono la vita 

in difesa della propria terra. 

Mi piace sperare che Ame-

deo Colacino (pronipote del 

brigante Vilella), sindaco di 

Motta S.Lucia, possa riavere 

i resti del proprio avo, come 

stabilito da una sentenza 

del Tribunale di Lamezia. 

Mi piace sognare e sperare 

che, in nome della nostra 

antica civiltà, rappresentata 

anche dalle bandiere italiane 

esposte in questo museo, 

mai più nessun uomo possa 

essere definito criminale in 

base ai suoi tratti somatici, 

al colore della pelle o alla 

provenienza. Fu proprio dalle 

farneticanti teorie di questo 

“dottor morte” piemontese Cesare Lombroso che presero spunto 

le folli ideologie sul razzismo, che predicavano la superiorità di un 

uomo rispetto ad un altro, solo per diritto di razza o di terra d’origine.
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Cara Laura, ho letto tempo fa una tua risposta sulle pagine de L’Ortica, nella quale dicevi di pensare 

che il tempo avesse offuscato il tuo ricordo tra la gente. Chiedo ospitalità a questo giornale per 

dimostrare con i fatti e con i numeri che in realtà il nome di Laura Antonelli è ancora molto amato 

da adulti e giovani. Inizio citando il dato 24.200, cifra che corrisponde al numero di risultati di ricerca di 

video sul tuo conto sul sito Youtube.com. Non mi piace parlare di passato, se non in termini positivi. Però, 

torniamo per un attimo indietro. Ti sei ritirata dalle scene oltre 20 anni fa. A rigor di logica, se la gente si 

fosse scordata di te, come minimo non dovrebbero esserci video, immagini, o commenti sul tuo conto, ci 

dovrebbe solo essere il sito Divina Creatura.com ad “occuparsi” di te. E L’Ortica che non finiremo mai di 

ringraziare per aver dato a tutti la possibilità di interagire direttamente con te. Considerando che Youtube 

è utilizzato principalmente dai giovani, e che 20 anni fa Internet praticamente non esisteva, il dato relativo 

ai numeri è impressionante. Devi riflettere anche sul fatto che tu, in tutti questi anni, non hai mai fatto 

nulla per apparire, non hai mai cercato alcun tipo di pubblicità, hai cambiato vita. Quindi, se la gente, 

in tutto il mondo, si ricorda di te, significa che sei speciale, che vale la pena ricordarti.  Il tuo nome e la 

tua persona sono rimasti nel cuore di tutti noi spontaneamente, senza il martellamento dei media. Molti 

“personaggi” oggi vengono ricordati solo perchè in tv si parla di loro, o perchè fanno carte false pur di 

apparire. Questa non ti sembra forse una rivincita? Tu vieni ricordata a prescindere da tutto, tempo e te-

levisione compresi. E’ una rivincita dolce, perchè innocua. Se ci addentriamo nel mondo musicale, posso 

parlarti ad esempio del nuovo disco di Cristicchi, nel quale come tu ben sai c’è un pezzo dedicato a te. 

Mentre ti sto scrivendo questa lettera, centinaia di persone stanno ascoltando quel disco, dunque il tuo 

nome sta “girando” nello stereo di casa, nell’automobile o nelle cuffie di moltissima gente, che magari 

ancora non ti conosceva e ti conoscerà. Tutto questo, ribadisco, senza che tu debba fare nulla, senza che 

tu debba muovere un dito. Se parliamo di numeri, infine, come non citare il giornalismo. Riflettici sopra: 

ti sei sempre chiesta perchè in questi anni alcuni giornali hanno scritto su di te in modo astioso? L’hanno 

fatto semplicemente perchè il tuo nome è ricordato dalla gente ancora oggi. Il tuo nome fa vendere copie. 

Il tuo nome significa entrate sicure.

Testa Alta. Sempre. 

L.S.

Caro amico, grazie di queste constatazioni. Sono anni che fuggo dai riflettori e dalla cattiveria, solo la 

caparbietà e l’amicizia che mi lega al direttore de L’Ortica poteva ottenere il risultato di farmi tirare fuori 

la testa. Ed in questo anno di rapporto con i miei fans sul giornale credo che il bilancio sia positivo. Sento 

l’amore della gente e questo mi aiuta nel mio percorso di avvicinamento a Dio.
Grazie di cuore.

Laura Antonelli
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