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In attesa che il 21 dicembre (evento al quale dedicheremo ampio spazio la prossima
settimana), si capisca se arriverà o no la fine del mondo secondo la profezia dei
Maya, un bell’anticipo di mistero è arrivato in questi giorni dal premier russo, Dmitri
Medvedev. Che ha detto frasi di cui si parlerà per molto tempo. È infatti accaduto che,
in un fuori onda, ovvero a microfoni chiusi durante uno show televisivo, Dmitri Medvedev
abbia detto testualmente che “insieme alla valigetta con i codici nucleari, il giorno
dell’insediamento al leader del Cremlino viene consegnato una speciale cartella top
secret. Questa cartella contiene solo informazioni sugli alieni che hanno visitato il nostro
pianeta. Inoltre, gli viene consegnato un rapporto del servizio segretissimo che esercita
il controllo sugli alieni sul nostro territorio nazionale”. Rapporto, aggiunge Medvedev,
secondo cui “informazioni più dettagliate su questo argomento potete ricavarle dal noto
film Men in Black’, però non si può dire quanti di loro siano fra noi perché questo
creerebbe panico”.
Frasi che, pronunciate in prossimità del 21 dicembre 2012, hanno provocato enorme
scalpore, ora il mondo sa che gli alieni sono tra noi, così come il cinema racconta da
tanti anni. Sinceramente è difficile sapere cosa sia passato per la testa del leader russo.
Affermare così palesemente che gli alieni sono tra noi è un concetto che uno statista non
dovrebbe affrontare così a cuor leggero. Speriamo davvero sia stata l’aria natalizia a
muovere il senso del gioco di Dmitri Medvedev dato che il premier, ad una domanda
specifica di un giornalista ha aggiunto di credere in Babbo Natale, chiamato Padre
Gelo in russo, ma non molto profondamente”. E comunque ha aggiunto “voi lo sapete,
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non sono una di quelle persone capaci di dire ai bambini che babbo Natale non esiste”.
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La mafia teme più la scuola che la giustizia
“La mafia teme più la scuola
che la giustizia perché
l’istruzione toglie l’erba
sotto i piedi della cultura
mafiosa”.
Antonino Caponnetto,
che fu alla guida del pool
antimafia di Falcone e
Borsellino, negli anni ‘80,
aveva visto bene.
Togliere “terreno” sotto
i piedi della cultura
mafiosa non è soltanto
una metafora ma ciò che
l’Associazione Libera, la
“creatura” di Don Luigi
Ciotti , dal 1995 ha
realizzato con la legge
109, che permette il
riutilizzo sociale delle terre confiscate

S

referente di Libera,
l’associazione nata con l’intento
di sollecitare la società civile
nella lotta contro le mafie
di Maria Emilia Baldizzi
una rete locale, nazionale e internazionale che vuole
incentivare lo scambio di buone prassi, solidarietà e
collaborazione per costruire insieme più diritti e più
partecipazione sui territori.”
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Ringrazio Ferdinando Secchi di queste informazioni
su una delle tante realtà associative che contribuiscono
alla costruzione di un mondo migliore.
Credo che oggi la strada sia proprio quella di fare
spazio a queste importanti realtà e mi piace citare
proprio le parole di don Ciotti : “La lotta alle mafie
non si fa solo in Calabria, Sicilia, a Milano o Torino,
ma la si fa a Roma con una politica che faccia leggi
giuste. Si fa con le politiche sociali, costruendo lavoro,
sostegno alle famiglie.”
Possiamo dunque dire oggi di aver sconfitto la mafia?
Mi chiedo.
Finché delegheremo a qualcuno le scelte sull’ambiente,
sulla qualità della vita, sull’istruzione dei nostri figli,
sulla nostra salute, non facendo valere i nostri diritti di
cittadini responsabili, temo che quella che chiamiamo
mafia come se fosse una cosa che ci riguarda solo da
lontano, troverà sempre degli spazi in cui proliferare.

Con la proiezione del film di Roberto Faenza “Alla luce del
sole” in Biblioteca a Cerveteri, si conclude una serie di incontri il cui tema è stato la legalità. Il film racconta la storia
di Padre Pino Puglisi, parroco del quartiere Brancaccio di
Palermo, assassinato in un agguato mafioso, il 15 settembre 1993. Professore di religione presso il liceo Vittorio
Emanuele di Palermo Padre Puglisi era una persona di vasta cultura e di grande sensibilità. A Brancaccio creò un
Centro di accoglienza per strappare ai mafiosi tanti ragazzi
di strada. I suoi giovani lo chiamavano affettuosamente
3P (Padre Pino Puglisi) e lui era divenuto per loro un punto
importante di riferimento. Era uno dei periodi più cupi della storia d’Italia, quello delle stragi del 92/93. Anche lui,
come Falcone e Borsellino, fu lasciato solo da quelle stesse
istituzioni che oggi lo celebrano come martire ed eroe (è in
corso una causa di beatificazione). Credo che sia il destino
dei migliori uomini del nostro paese, essere riconosciuti nella loro grandezza, solo dopo il loro sacrificio. Pino Puglisi,
come Peppino Impastato, cercò di sradicare la cultura che
sottintende l’atteggiamento mafioso, indicando ai piccoli, la
strada della libertà, libertà di giocare, di studiare, di essere
felici. Diede la vita in tutti i sensi, perché si riprendessero la
loro infanzia, in barba al clima di violenza e di sopraffazione che si respirava per strada e tra le pareti domestiche.
Insegnò loro che la mafia non è solo un fenomeno legato
ad un luogo o a delle persone. Mafia è il silenzio, l’accondiscendenza verso ciò che non va, verso ciò che trasforma
dei diritti in favori. Quando gli chiesero che era venuto a
fare in un quartiere ad alta densità mafiosa come Brancaccio rispose: “Sono qua per aiutare la gente perbene a
camminare a testa alta.”
M. E. B.

L’intervista

alle mafie.
Me ne parla Ferdinando Secchi, referente di Libera,
per Roma e provincia.
“Dopo l’ondata emotiva creata dalle stragi del
92/93, Don Ciotti - dice Ferdinando - ha avuto
l’intuizione di creare una rete associativa che
raccogliesse e coordinasse associazioni, scuole,
gruppi locali, per diffondere la cultura della legalità.
Libera promuove l’utilizzo delle terre confiscate alla
mafia coordinando le cooperative e le associazioni
(circa 1600), organizzando campi di volontariato
e di studio per giovani di tutta Italia sui terreni
confiscati, e proponendo percorsi didattici nelle
scuole sul fenomeno mafioso. La scuola può aderire
a Libera diventando parte attiva della rete nazionale

W

Padre Pino Puglisi, anche lui fu
lasciato solo

Intervista a Ferdinando Secchi,

e organizza anche dei corsi di formazione e
aggiornamento per insegnanti ed educatori.”
Che cos’è il marchio Libera Terra?
“E’ il marchio delle cooperative – risponde
Ferdinando - che, nella produzione, devono attenersi
ad alcuni parametri: come la sicurezza sul lavoro,
coltivazione biologica, cultura della legalità. Lo scopo
è quello di stimolare la nascita di un circuito di
economia legale, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e
dell’ambiente.”
In cosa consiste la vostra attività sul
territorio?
“Libera si struttura sul territorio attraverso presidii
territoriali, composti da singoli cittadini, scuole e
associazioni che si richiamano ai valori e ai fini
dell’associazione. I presidii sono poi organizzati
in coordinamenti provinciali e nel coordinamento
regionale. Essi promuovono formazione e
informazione per i propri associati e per il territorio sui
temi del contrasto sociale alle mafie e alla corruzione,
attraverso iniziative pubbliche di sensibilizzazione,
tessitura di relazioni sociali con le realtà positive del
territorio come interventi nelle scuole e quant’altro. E’

E

Mercatino di Natale,
è gelo sulla polemica
I commercianti locali
sottolineano le prese
di posizione manipolate
erroneamente dalla stampa
di Felicia Caggianelli

messo che - sottolineano i commercianti - i negozi
presenti su viale Italia fanno parte di un vero e
proprio centro commerciale naturale, riconosciuto
dalla regione”. Non solo, anni fa quando questo
è stato sancito, furono stanziati anche dei finanziamenti per effettuare delle migliorie, soldi che in
parte furono spesi per la destinazione originaria,
in parte no - ha dichiarato l’ex assessore alla
cultura Daniela Ciarlantini- nonché una dei 200
firmatari della petizione presentata al sindaco, affinché spostasse le bancarelle, verso la zona dei
giardini di Via Firenze o magari presso i giardini
di fronte la chiesa di Santa Maria del Rosario.
“Non avremmo battuto ciglio qualora in piazza
Rossellini si fosse dato spazio ai lavori realizzati
dalle associazioni onlus, visto che sulla via centrale della città ci sono tanti negozi che vendono
tutto e di più, ovvero dai generi alimentari a quelli
per la casa, dai giocattoli all’abbigliamento, dalle calzature a un buon libro, dai profumi all’oggettistica varia con tanto di pelletteria e bijoux,
ma qualcuno ha pensato bene di concedere loro
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Dal 14 al 30 dicembre bancarelle in piazza a
Ladispoli ed è subito polemica. Alzano la voce i
commercianti di viale Italia che alle soglie delle festività natalizie puntano il dito sull’amministrazione che invece di tutelarli, visto il delicato periodo
di crisi e la scadenza del pagamento della seconda rata dell’Imu alle porte, affonda il coltello nella
piaga minando il commercio locale che tira su le
serrande 365 giorni l’anno, paga regolarmente le
tasse e non viene tutelato affatto dai politici. Con
una sostanziosa raccolta di firme, regolarmente
protocollata agli uffici preposti, dei commercianti
dell’intero centro cittadino, compreso quelli di via
Duca degli Abruzzi, di via Fiume, via La Spezia e
tanti altri ancora che non puntano il dito contro
i commercianti ambulanti, bensì, contro la scelta
di linee logistiche di ubicazione, di quello che tra
l’altro viene chiamato mercatino di Natale e mette
in bella vista oggettistica di vario genere e tanto altro, in virtù del fatto che non ci sono idonei
controlli che garantiscano una tipologia di prodotti inerente al tema delle festività prossime. “Pre-

del mercatino della domenica nella piazza centrale di Ladispoli pone, all’attenzione di chi decide le
sorti del paese, altri due elementi da non trascurare: La piazza è da sempre il luogo d’incontro più
importante della popolazione. Di domenica persone singole, gruppi e famiglie intere trascorrono
molto tempo in essa socializzando egregiamente.
La vivacità domenicale della piazza è sempre stato un indice positivo che attestava il senso di comunità raggiunto dai cittadini proveniente da tutto
il mondo. Il punto di aggregazione più importante
di Ladispoli è la Piazza Rossellini! Storicamente, la
piazza è sempre stata il luogo in cui si sono svolte
le feste, gli spettacoli e le cerimonia e ora si avvicina il Natale! Ladispoli ha una sua cultura e una
sua identità che non si basa esclusivamente sui
mercatini. Fare commercio è certamente una cosa
lecita ed utile, ma privare la Città dalla possibilità
di festeggiare il Natale è cosa inaccettabile. La
maggior parte dei cittadini di Ladispoli sono cristiani e loro hanno il diritto di vedere un albero di
Natale e il Presepe in piazza, oltretutto fa anche
parte delle “tradizioni” del luogo! La piazza è un
luogo d’incontro ed è giusto che venga dedicato
uno spazio ai simboli religiosi, ciò è molto importante per garantire ai tantissimi bambini, che fino
a poco tempo fa giocavano in Piazza Rossellini,
una continuità storica e religiosa a garanzia di
una tradizione millenaria italiana che da il senso
dell’identità e dell’appartenenza”.
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gli spazi dell’area artigianale. A parere nostro
scelta alquanto opinabile. Il comune non può trattarci così. Soprattutto in un periodo di crisi come
questo”. E’ il coro unanime dei commercianti di
P.zza Rossellini. Gli ambulanti di Ladispoli sono
dell’avviso che le proteste dei commercianti formulate recentemente all’Assessore al Commercio,
per quanto riguarda il mercatino domenicale in
P.zza Rosellini, siano giustificate ed esprimo la
loro piena solidarietà ai colleghi di viale Italia. Il
mercatino domenicale che si svolge da mesi nella
Piazza Centrale del paese rappresenta una decisione politica- economica poco felice, in quanto
non sostiene le categorie interessate del luogo. Gli
ambulanti criticano, inoltre, il fatto che loro lottano da decenni per ottenere una regolare licenza
per poter svolgere il mercato della domenica mattina in P.zza Firenze e che finora non è stato regolarizzato nulla, anche se apprezzano il fatto che a
giugno è stato aperto il bando per l’assegnazione
dei posti, ma che, purtroppo, a tutt’oggi nulla di
concreto è stato fatto. “Non è possibile introdurre
nuove attività commerciali senza averle prima discusse con gli operatori locali interessati - hanno
dichiarato Franco Pettinari e gli ambulanti di “Ladispoli Futura 97”- convinti che senza programmare lo sviluppo commerciale con gli operatori
da sempre operanti sul territorio non si possono
garantire i posti di lavoro e non si può nemmeno
avviare un progresso cittadino serio. La questione

Acanthus, per unire l’alto Lazio
Nasce il più grande

turistica dei visitatori, italiani e internazionali, oltre che

polo termale che vedrà

ferta socio-culturale del nostro paese”. Fulcro del nuovo

insieme tutte le città

Polo Turistico dell’Alto Lazio sarà proprio Civitavecchia,

del nostro litorale

è già all’opera per riqualificare i siti archeologici delle
Terme di Traiano e dei Bagni di Ficoncella. I 250 etta-

a

ri di territorio che abbracciano le antiche fonti terma-

sistema

li, dalle caratteristiche organolettiche uniche al mondo,

grazie ad

offriranno un connubio di benessere, svago e sviluppo

ettere

una inedita sinergia

archeologico.

le eccellenze turisti-

Accanto ad Acanthus, l’offerta turistica includerà il ter-

che, archeologiche

ritorio di Tarquinia, con l’enorme valenza storica dei

ed enogastronomi-

numerosi siti etruschi e della necropoli dei Montarozzi

che dell’Alto Lazio

- incoronata dall’Unesco e universalmente considerata

per fare di Acan-

come la più importante di tutto il mediterraneo – e le

thus, il Polo terma-

strutture balneari e alberghiere d’eccellenza di Tarquinia

le che sorgerà a

Lido.

Civitavecchia,

il

Ma anche Cerveteri, nota per le necropoli etrusche del

fulcro di un polo

Sorbo e della Banditaccia (anch’essa dichiarata nel

turistico innovati-

2004 dall’Unesco, assieme a quella di Tarquinia, patri-

vo e attrattivo e

monio mondiale dell’umanità) e il comune di Tolfa con le

che sia compe-

suggestive caratteristiche naturalistiche del Parco Natu-

titivo rispetto a

rale dei Monti della Tolfa, che da le orgini al cavallo tol-

quello della To-

fetano, e con la tradizione della lavorazione artigianale

scana. E’ questo

della “catana”, borsa simbolo tra gli studenti italiani ne-

il progetto proposto da Giuseppe Sarnella,

Ladispoli

che grazie alla proficua sinergia tra Comune e Acanhus,

gli anni settanta.

presidente di Acanthus S.p.a, per fondere in un’unica

A completare l’offerta turistica Allumiere con i suoi “asini

realtà le peculiarità dell’Alto Lazio e introdurre un’offerta

allumieraschi” diventati recentemente un prodotto doc

turistica integrata e di prestigio per i territori di Civita-

, Ladispoli dove sorgeva la città etrusca di Caere con

vecchia, Tolfa, Allumiere, Cerveteri, Tarquinia, Ladispoli

il santuario di Pyrgi e il fondamentale porto etrusco di

e Santa Marinella.

Alsium e Santa Marinella. “Le potenzialità di questo ter-

“L’Alto Lazio è un territorio ricco di attrattiva e da sem-

ritorio sono enormi e solo in parte sfruttate e utilizzate,

pre riconosciuto come uno dei luoghi a più alta concen-

questo perché ogni attore oggi ha lavorato e si è promos-

trazione di siti archeologici d’Italia – spiega Giuseppe

so in solitaria, unendo le forze e iniziando a promuovere

Sarnella, Presidente di Acanthus S.p.a - Realizzare un

all’unisono questo territorio possiamo diventare attraenti

ponte ideale tra le più importanti realtà di questo terri-

e virtuosi come le colline toscane, il naturale centro di

torio contribuirà a prolungare e arricchire l’esperienza

questo polo turistico sarebbe Acanthus”.
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ritagliare per questo territorio un ruolo centrale nell’of-

“Ecco perché abbiamo ritoccato l’Imu”
Il sindaco Paliotta
spiega ai cittadini
l’aumento al 5 per mille.
E parla di Cerveteri

T
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adeguare tutto a quella aliquota per tenere in ordine i conti
ed evitare altri aumenti. L’Imu si calcola di anno in anno, se
ci saranno le condizioni economiche le aliquote potranno
essere riviste. Riguardo ai terreni in questione, non sono
ancora edificabili. Hanno una previsione in tal senso nel
nuovo piano regolatore che però deve ancora completare
il suo lungo iter burocratico prima in Consiglio comunale e
poi alla Regione Lazio. Essendo terreni diciamo così ibridi,
è stata applicata l’aliquota base del 5 per mille. Ovvio che
appena diventati edificabili avranno una Imu aumentata”.
Sindaco, facciamo due conti per far capire meglio
i cittadini. Cosa accadeva con decisioni diverse?
“Se, in alternativa, avessimo aumentato il costo di alcuni
servizi fondamentali, sarebbe bastato un aumento mensile
di euro 10 al servizio di trasporto scolastico o di euro
15 a quello per la mensa, l’aggravio soprattutto per le
famiglie sarebbe stato molto più alto del costo di un punto
di aumento dell’Imu. Per i prossimi anni nessun Comune ha
ancora la sicurezza delle risorse realmente disponibili: noi
ci impegniamo comunque a raggiungere alcuni obiettivi
fondamentali. Il primo è quello di mantenere il livello dei
servizi comunali di Ladispoli che, anche se migliorabili,
sono ritenuti soddisfacenti e a tariffe tra le più basse del
Lazio. Il secondo è quello di salvaguardare gli equilibri
di bilancio e non sfondare il Patto di Stabilità, migliorando
comunque la manovra sui tributi inserendo elementi di
equità, di incentivi allo sviluppo e di maggiori detrazioni
per le fasce più in difficoltà. Vorrei poi far notare un
particolare.
Ci hanno accusato di aver alzato l’Imu, mentre altri comuni
limitrofi l’avrebbero abbassata. Non è vero, a Cerveteri
l’aliquota era in origine al 4 per mille ed il sindaco
Pascucci la ha elevata al 4,3. A Bracciano il sindaco Sala
la ha alzata al 5,5 per mille così come Civitavecchia.
Ladispoli spende per l’assistenza sociale il doppio dei
fondi dei comuni vicini, abbiamo realizzato in questi anni
opere pubbliche per 40 milioni di euro”.

Ladispoli

ra
pochi
giorni
scade
la
seconda
rata dell’Imu, la
più pesante. Una
tassa che anche
a
Ladispoli
è
ritenuta odiosa dai
contribuenti
che
hanno letto sulla
stampa lo scambio
di
accuse
tra
maggioranza ed
opposizione
in
merito al ritocco
dell’aliquota
da parte del
comune.
Per
fare chiarezza
e capire quali
motivazioni
abbiano indotto
la Giunta ad
alzare la tassa,
abbiamo ascoltato il sindaco Crescenzo Paliotta. Che
peraltro ha anche inviato una lettera aperta ai cittadini per

rendere conto della situazione finanziaria dell’Ente che
gestisce e delle decisioni che possono incidere sui bilanci
familiari. Sindaco, l’Imu era stata annunciata attorno al 4
per mille. Cosa è accaduto?
“Una premessa è doverosa. Stiamo attraversando
un periodo di grandi difficoltà economiche e sociali.
Nell’anno in corso è avvenuto un profondo cambiamento
nel sistema di finanziamento dei Comuni: lo Stato ha
abolito il trasferimento di parte dell’aliquota Irpef ed
ha stabilito nell’Imposta Municipale Unica la principale
fonte di finanziamento dei servizi generali degli Enti
Locali, a parte il servizio idrico e quello di raccolta dei
rifiuti. Questo significa che almeno il 90% delle entrate
dei Comuni deve derivare dall’Imu. il tema dell’Imu è
all’attenzione dell’opinione pubblica già da diversi mesi:
durante la campagna elettorale della scorsa primavera a
Ladispoli ai candidati fu posto più volte il quesito di quali
sarebbero state le aliquote nella nostra città. Essendo però
un tributo nuovo diverso dalla vecchia Ici, era impossibile
all’inizio dell’anno sapere esattamente l’introito esatto: per
questo in quella fase dichiarai che non era prudente fare
previsioni”.
Poi è vero che sono arrivati numeri che lasciavano
presagire calcoli rivelatisi inesatti?
“Alla fine di aprile il Ministero delle Finanze comunicò la
previsione di introito per Ladispoli era di euro 4.307.000
per la prima casa ed euro 6.124.000 per la seconda,
per un totale di euro 10.421.000. Su quella stima,
mi impegnai a mantenere l’aliquota Imu sotto il 4 per
mille sulla prima casa, operando solo sull’aliquota della
seconda. Dopo il primo acconto, avvenuto a giugno, il
Ministero delle Finanze ha rivisto le valutazioni e, per
Ladispoli, l’introito previsto è passato a euro 8.804,751,
ovvero euro 1.616,249 in meno della previsione, oltre ad

un taglio di altri euro 355.000 per la spending review, per
un totale in meno di euro 1.971,249”.
A quel punto che avete fatto?
“Avevamo tre possibilità. Rimanere alle aliquote base ma
provocare un disavanzo del Comune per circa 2 milioni
di euro: in questo caso nel 2013 tutte le tasse comunali
per legge sarebbero state portate al massimo. Aumentare
il costo di tutti i servizi, ovvero acqua, mense e trasporto
scolastico, e mettere a repentaglio i servizi di assistenza
primaria per anziani e disabili. Oppure, portare le aliquote
sulla prima casa al 5 per mille e quella sulla seconda al
10,6 per mille ed assicurare il pareggio di bilancio. E’ la
cosa che hanno fatto il 70% dei Comuni italiani, soprattutto
quelli che forniscono maggiori servizi ai cittadini ed hanno
realizzato più opere pubbliche negli ultimi venti anni.
Ritengo che chi ha la responsabilità di amministrare una
Nazione o una Comunità locale abbia sempre il dovere
di dire la verità e prendere le decisioni necessarie, anche
quando queste sono impopolari. Ci sono Comuni italiani
che sono andati in dissesto ed oggi sono commissariati
pagandone tutte le conseguenze finanziarie proprio
perché gli amministratori non sono stati capaci di prendere
le decisioni giuste nel momento opportuno. La credibilità
degli amministratori è un elemento fondamentale e per
questo ripeto quanto detto all’inizio di questa lettera: a
maggio ci siamo impegnati a mantenere l’Imu sotto il 4
per mille in base alle prime comunicazioni del Ministero
delle Finanze; ad ottobre in Consiglio comunale abbiamo
deliberato l’aumento al 5 per mille a causa di una diversa
comunicazione dello stesso Ministero”.
Sindaco, sulla stampa abbiamo letto di proteste degli
agricoltori per l’Imu al 10,6 per mille, in contrasto con i
terreni edificabili al 5 per mille. Facciamo chiarezza?
“Chi scrive dovrebbe informarsi meglio prima di propalare
inesattezze. Per legge, tutti gli immobili che non sono la
prima casa, vengono classificati in altra categoria. Sempre
per le ragioni che abbiamo spiegato, era necessario

Quando il venditore è aggressivo…

L’Associazione consumatori
alza la voce contro
la prepotenza di Enel Energia

Ladispoli

14

pessimi e non riescono nemmeno a tornare indietro. Il
Presidente di Consumatori Italiani più forti Biagio Camicia afferma: “ il marketing è giusto, è l’essenza del business, ma diventa sleale quando è troppo aggressivo e
scorretto quando si cerca di ingannare il consumatore
con il falso al solo scopo di far firmare un contratto”.
Quindi fate molta attenzione a chi vi suona alla porta,
qualora la sua proposta vi interessi, chiedetegli di mostrarvi le condizioni contrattuali e non firmate nulla subito, ma chiedete qualche giorno per ripensarci su e magari confrontate le bollette. Molti venditori sleali bussano
alla porta di persone anziane, dicendo “cara signora la
faccio risparmiare io sulla bolletta, la mia offerta decurta il tutto delle metà”! Ovviamente stanno dichiarando il
falso. Ci hanno segnalato anche di call center “sordi” dinanzi alle telefonate dei consumatori e le loro lamentele.
Comunque noi di “Consumatori italiani più forti” vogliamo ricordare ai cittadini che hanno 10 giorni lavorativi
per disdire un contratto di servizi, anche stipulato telefonicamente in base alle normative del codice del consumo. Biagio Camicia afferma”abbiamo istituito una email nuova consulenza.consumatoriforti@gmail.com per
rispondere e fornire assistenza immediata ai consumatori
che necessitino di chiarimenti e consulenza in materia
contrattuale, sia per le problematiche di energia elettrica,
sia per il gas e la telefonia.
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n questi giorni siamo inondati dalle lamentele dei cittadini di Ladispoli e Cerveteri riguardo a telefonate alle
21 di sera da parte di venditori che li tartassano non
rispettando gli orari e la quiete familiare. Molti di questi
fanno parte di Enel Energia. Purtroppo si è dimostrato
inutile il registro delle opposizioni per quanto riguarda
le chiamate indesiderate, queste società propongono la
vendita di servizi telefonando a casa in qualsiasi momento della giornata, anche di sabato sera!
Con la liberalizzazione dell’energia elettrica si sono creati diversi gestori che si vogliono sostituire ad Enel ma
che non è detto che siano sono meglio di Enel almeno per
alcuni pacchetti energetici. Le vostre vecchie utenze Enel
si chiamano ora Enel Distribuzione e una delle società
più aggressive nel cercare clienti deriva proprio da Enel
(ex Enel Gas) ma è totalmente separata e si chiama Enel
Energia
Questa sta facendo molta pubblicità e addirittura mandando in giro della gente a cercare di far firmare contratti porta a porta giocando sull‘equivoco di chiamarsi Enel
(energia), si presentano e parlano di un “questionario”
o altre scuse e generalmente sono molto determinati e
convincenti.
Si ripete la stessa cosa successa con la liberalizzazione
della telefonia ma in modo ancora più aggressivo e ostinato e spesso i cittadini si scontrano con dei call center

N

E

W

SN

E

W

S

Il melanoma è un tumore maligno del sistema melanocitario, ad alta aggressività e a rapida crescita
ed è più frequente nelle donne dai 35 ai 50 anni.
Impor tanti fattori di rischio sono rappresentati dalle caratteristiche della carnagione chiara, le lentiggini solari, il numero ed il tipo di nei, l’ereditarietà
familiare.
Inoltre, l’insorgenza del melanoma è collegata direttamente al danno ossidativo indotto dall’esposizione ai raggi ultravioletti, in par ticolare se intensa
ed intermittente. For tunatamente, una visita medica
effettuata da un dermatologo esper to consente di
diagnosticare circa il 50% delle lesioni maligne. Nei
casi dubbi, è possibile ricorrere ad oppor tune tecniche non invasive di approfondimento.
E’ impor tante ricordare che la prevenzione è l’arma
più efficace contro il melanoma, poiché si tratta di
un tumore curabile se si inter viene in fase iniziale:
il controllo dei nei presenti in ogni par te del corpo
è fondamentale per evitare la degenerazione: insomma, soprattutto nei confronti di questo tumore,
una diagnosi precoce può salvare la vita! Domenica
16 dicembre lo Hospital Ser vice di Ladispoli, ha attivato presso il proprio studio in via Ancona, 210
una Campagna di Prevenzione Dermatologica che
comprende un controllo gratuito dei nei. Le visite
verranno effettuate gratuitamente dalle ore 09,00
alle 14,00 dalla Dr.ssa Michela Curzio, medico dermatologo.
Per maggiori informazioni e prenotazioni rivolgersi
ai numeri 0699223768 – 3927633178

Sabato 15 dicembre alle ore 17,00 presso la Bottega“Il
FIORE” in via delle dalie, 11 Ladispoli tel. 069913657 incontro sull’ Antroposofia, la conoscenza dell’Uomo materiale e spirituale di Rudolf Steiner. Introduzione di Stefano
Rofena e Loredana Conti. Temi trattati: Come capire cosa
è lo Spirito per noi “materialisti”; Introduzione alle 4 parti dell’Uomo (Fisico, Vitale, Emozionale,Spirituale); La vita
dopo la morte (cenni su come affrontare lo studio); Spazio
per domande. Ci si propone di fare non una conferenza
erudita, ma un vero incontro con le domande profonde e
i dubbi che hanno attraversato (e continuano) i relatori e
il pubblico. I temi saranno introdotti con la massima semplicità e chiarezza perché senza queste qualità non si può
dire di aver veramente capito qualcosa e sperare di farlo
penetrare nella vita. Sarà nostro piacere continuare in altri
incontri se si formerà un gruppo di persone interessate ad
approfondire i temi anche invitando altri amici emeriti studiosi di Steiner. Non tutto sarà facile e “digeribile” all’istante, ma l’importante è essere ben disposti all’ “assaggio”
(Steiner diceva: essere spregiudicati). Invitiamo tutti coloro
che non amano avere “pre-giudizi” e che vogliono conoscere meglio l’Opera di una personalità fondamentale che
ha fecondato i campi più svariati. Medicina: esiste oggi la
medicina Antroposofica e le sue case farmaceutiche (Hauschka, Wala, Weleda ecc.); Agricoltura: la Biodinamica è
l’agricoltura steineriana e il marchio Demeter la certifica;
Padagogia; le scuole Waldorf sono scuole steineriane; Arti
pittoriche, Arte della Parola, Euritmia, Architettura; Filosofia; Spiritualità ecc. I libri basilari sono: - La filosofia della
libertà (1894) - Teosofia (1904) - L’ iniziazione (1904-1905)
- La scienza Occulta (1910)
(ingresso libero)
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Presso la Bottega Il Fiore
incontro sull’Antroposofia

Ladispoli

Prevenzione dermatologica
all’Hospital Service

Truffata Laura Antonelli
Una badante ed il figlio
rinviati a giudizio
con l’accusa di raggiro
nei confronti dell’attrice

L
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e avrebbero
prosciugato
il conto corrente bancario
sfruttando
la
sua condizione
di infermità e
di difficoltà psichica
cinque
anni fa. L’attrice sarebbe vittima di questo
raggiro,
almeno secondo quella che
è
l’ipotesi
accusatoria
della procura della Repubblica di Civitavecchia.
Il caso nasce nel 2007 quando in casa dell’at-

trice arriva una badante che insieme al figlio,
sempre secondo il teorema accusatorio avrebbero fatto in modo che la Antonelli prelevasse continuamente, a colpi di 5.000 euro, una
somma superiore a centomila euro. Il tutto nel
giro di cinque mesi, dall’inizio di maggio a
quello di ottobre.
Non solo, ma sempre stando all’ipotesi accusatoria, madre e figlio inducevano l’ex attrice
a compiere un atto di compravendita di un
immobile di Ladispoli, in via Napoli, per un
prezzo di 150 mila euro.
Soldi che però non sarebbero mai stati versati
a Laura Antonelli.
La casa è ovviamente di proprietà dell’attrice,
e ad acquistarla sono stati appunto badante
e figlio.
Dagli atti in possesso alla magistratura inquirente, ci sarebbe poi una tranche del pagamento per un altro immobile, pari a 25.000
euro, nella stessa via , ma al civico successivo.
Anche in questo caso la Antonelli non avrebbe
visto un centesimo. Madre e figlio sono stati
rinviati a giudizio ed il processo inizierà a
marzo 2013. Una brutta storia davvero sulla
quale ci auguriamo la magistratura possa fare
piena luce.
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Nuovo look per gli immobili
Ater di Ladispoli

Paliotta contro Monti, secco NO
ai tagli del Governo sulla scuola

Qualcosa si muove per
le case popolari di Ladispoli. Edifici che da tempo necessitano di manutenzione ed interventi di
ristrutturazione. Su richiesta dell’assessore ai
piani dell’edilizia pubblica Marco Pierini, si è
svolto un sopralluogo su una serie di immobili di proprietà
Ater che si trovano sul territorio di Ladispoli. Al sopralluogo
hanno preso parte, oltre all’assessore Pierini, il presidente
Ater, Massimo Caciotti, l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Ussia e il delegato del sindaco Paliotta ai rapporti con
l’Ater, Antonio Chiappini.
“Il presidente dell’Ater - ha detto Pierini - ci ha assicurato che entro la prossima settimana, negli edifici dove sono
state evidenziate delle criticità, verrà effettuato un ulteriore
sopralluogo da parte degli uffici tecnici. Un passaggio propedeutico all’inizio dei lavori veri e propri.
Durante l’incontro, inoltre, il presidente Caciotti ci ha informato della riapertura di un punto Ater presso il comune di
Ladispoli”.
“Ed, infine, ci è stato confermato - ha detto Ussia - che la
procedura per l’avvio dei lavori per le nuove case popolari
è già in fase avanzata visto che il bando di gara per la
realizzazione di sei alloggi è già stato pubblicato sul sito
della Regione Lazio”.
Auguriamoci ora che questi lodevoli intenti diventino realtà
per gli inquilini delle case popolari che meritano rispetto da
parte delle istituzioni.

Il Consiglio comunale di Ladispoli esprime “netta contrarietà ai provvedimenti legislativi in discussione nel comparto pubblica istruzione e solidarietà alle giuste proteste
provenienti a diverso titolo dal mondo della scuola”: questa la mozione votata all’unanimità dal massimo consesso
popolare nella seduta dedicata alla discussione in ordine
alle conseguenze dei recenti interventi legislativi nel settore della scuola.
“L’obiettivo di questo Consiglio aperto – ha detto il sindaco
Crescenzo Paliotta – a cui hanno preso parte i rappresentanti di tutti gli istituti presenti sul territorio comunale,
oltre a genitori e studenti, era quello di cercare insieme
una linea comune che potesse garantire un futuro certo
alla scuola pubblica. A Ladispoli, come del resto in tutta
Italia, siamo molto preoccupati per le scelte politiche che il
Governo sta facendo nella scuola pubblica che prevedono
gravissimi tagli”.
“Nei programmi del Governo, infatti, settori di fondamentale importanza – ha concluso Paliotta - per il futuro dei
nostri ragazzi come istruzione, ricerca e formazione sono
visti solo come voci di spesa da contenere. Inoltre quello
ci preoccupa è anche il progetto di riforma degli organi
collegiali in cui si restringono gli spazi di autonomia e di
trasparenza all’interno della gestione scolastica”.
“La mozione votata, frutto del lavoro dell’intero Consiglio
Comunale - ha detto il presidente del Consiglio comunale,
Giuseppe Loddo – sarà inviata al Ministro della Pubblica
istruzione e ai Presidenti delle Commissioni di Camera e
Senato. La stessa sarà inviata ai Comuni limitrofi al fine di
trovare una strategia comune a difesa della scuola pubblica”.

21

Biogas, Cerveteri come Taranto?
Manifestazione contro
la centrale al Sasso.
I cittadini devono mobilitarsi senza
attendere soluzioni salvifiche
dalla politica che non arriveranno

Cerveteri
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cludono i Comitati - e il futuro del nostro paese sono
un nostro patrimonio. Per questo invitiamo i cittadini a partecipare numerosi”. Il biogas a Pian della
Carlotta si inserirebbe in contesto ambientale, quello del Lazio nord, già fortemente inquinato, come
denuncia l’associazione Medici per l’Ambiente, con
un’incidenza di diagnosi di tumore maligno elevatissima, a causa di numerose fonti di inquinamento ad
altissimo impatto ambientale: la più grande centrale
a carbone d’Europa a Civitavecchia, cementifici, aeroporto, discarica ed inceneritore di Malagrotta, megaraffineria di petrolio, arsenico nelle acque potabili
sono solo alcune delle realtà del nostro comprensorio fonte di numerose patologie che colpiscono
tutti, piante, animali uomini, ma soprattutto bambini.
L’avvelenamento sistematico dell’ambiente significa
depauperare il territorio condannando i suoi abitanti
ad un futuro di miseria, senza terre coltivabili e soprattutto senza salute. E’ questa la fine che aspetta
a Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella? Taranto
non è poi così lontana. Se lo ricordi chi sabato 15
addurrà a se stesso degli alibi per non partecipare
alla manifestazione. Lo shopping natalizio, la casa
ed il giardino, la spesa, il lavoro, lo studio…tutte
cose sacrosante ed importanti, ma che perdono ogni
significato quando viene a mancare il fondamento
stesso della vita, ossia la salute.
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er sabato 15 dicembre alle 10.00 a
Cerveteri, Piazza Aldo Moro, è stata organizzata un’ importante manifestazione contro
l’impianto biogas a Pian della Carlotta dai Comitati
Cittadini No Biogas. “Il biogas – dichiarano i Comitati – è una biotruffa che uccide”. Questo è quanto
emergerebbe dagli studi di numerosi scienziati indipendenti, ossia illustri ricercatori non legati alla politica né alla lobby del business energetico e degli
incentivi statali destinati alle così dette rinnovabili,
che rinnovabili non sono affatto, come ha sostenuto
il prof. Tamino a proposito del biogas in un recente
convegno tenutosi a Manziana. “ I lavori di costruzione dell’impianto a Pian della Carlotta – spiegano
i Comitati - procedono a velocità vertiginosa per cui
la mobilitazione da parte dei cittadini è divenuta
imprescindibile, in attesa degli sviluppi delle azioni
da parte dell’amministrazione e le enormi difficoltà
di seguire vie legali efficaci, nonostante le dubbie
autorizzazione rilasciate alla costruzione dell’impianto in zona ZPS”. Dunque non c’è più tempo ed
occorre che i cittadini si muovano e non attendano
che dall’alto qualcuno risolva loro i problemi. La soluzione salvifica esterna non arriverà. Dalla politica
possiamo attenderci solo ulteriori svendite del nostro
ambiente e del nostro paesaggio. In gioco c’è la salute, la vita nostra e dei nostri figli. “Il territorio- con-

Uno schiaffo alla Necropoli?

Costerà 480.000 euro
di fondi comunali e regionali
il nuovo mega book shop,
considerato da molti
uno sfregio al paesaggio

Cerveteri
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rino la vista. Il progetto ha ricevuto tutti i pareri positivi
dagli enti competenti. Ma questo non fa meraviglia dal
momento che a Cerveteri persino un impianto a biogas
in zona ZPS è riuscito ad avere tutti i permessi del caso.
“Eravamo in attesa dell’arrivo dell’ultima autorizzazione
– ha detto il Sindaco Pascucci - il centro di accoglienza
sarà realizzato nel rispetto di tutte le prescrizioni geologiche le disposizioni di legge. Saranno tutelati tutti gli
aspetti naturalistici e paesaggistici dell’area della Necropoli. L’inizio dei lavori è previsto per gennaio 2012
con completamento entro 270 giorni dalla consegna.
Abbiamo acquisito tutti i nulla osta che garantiscono la
legittimità sia della progettazione che dell’esecuzione: è
stato necessario ottenere il parere delle Soprintendenze,
della Regione”.
Se il Sindaco Pascucci è contento, noi de L’Ortica
qualche perplessità vogliamo condividerla con i
nostri lettori. Ad esempio, se per un bookshop
molto opinabile quanto ad ubicazione e dimensioni si intende spendere mezzo milione d’euro di soldi pubblici, per la valorizzazione della
Necropoli, ossia un’area immensa con un patrimonio artistico unico al mondo che in molte
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n vecchio adagio romano dice “quando a tordi
e quando a grilli”. Un detto che ben calza alla
necropoli di Cerveteri che, dopo anni di degrado
ed abbandono, sembra essere stata colpita da improvviso benessere. Così sembrerebbe stando ai comunicati
ufficiali. Infatti si è concluso l’iter per la realizzazione
del centro di informazione turistico-culturale presso la
Necropoli. La Provincia di Roma ha infatti trasmesso l’ultima autorizzazione per l’avvio dei lavori. Il progetto che
prese il via con una delibera di Consiglio durante l’ex
amministrazione Ciogli, è finanziato per 400 mila euro
dalla Regione Lazio e per 80 mila euro con fondi comunali. Questo nuovo centro, che dovrebbe comprendere
un bookshop con bar e biglietteria, per la modica spesa
di quasi mezzo milione d’euro, andrebbe a completamento del programma di “sviluppo” della Necropoli che
assembla un insieme di interventi che dovrebbero essere
volti al miglioramento dei servizi e dei percorsi archeologici. Il nuovo centro da molti è stato definito un
ecomostro, considerandolo una struttura invasiva piazzata davanti alla Necropoli, un vero
sfregio ad un paesaggio suggestivo unico al
mondo, che non necessita di edifici che ne oscu-

sottolineare che grazie alla scelta di affidare la progettazione direttamente alla Soprintendenza, abbiamo ottenuto un risparmio di circa 100 mila euro per spese di
progettazione e direzione dei lavori, fondi che saranno
investiti nelle opere da realizzare.”
Sinceramente riteniamo che la Necropoli della Banditaccia, tesoro inestimabile invidiatoci da tutto il mondo,
meriti ben altri investimenti.
Mentre quasi mezzo milione d’euro, pur con la riduzione
di 100.000 euro, per una biglietteria con bar ci sembrano davvero un’enormità. Non sarebbe bastato dare
una rinnovata alla biglietteria esistente e magari impiegare l’enorme spesa prevista per il bookshop a favore
del restauro di qualche tomba, una delle tante degradate
dall’incuria, il tempo e l’umidità? Ci auguriamo che almeno dopo la costruzione del mega centro, venga istituita
nell’immediato una navetta che ogni mezz’ora compresa
l’ora di pranzo e (della pennica) porti alla Necropoli,
altrimenti non si capirebbe a cosa e a chi servirebbe aver
sacrificato soldi pubblici e paesaggio.
Diverrebbe l’ennesima opera inutile ed invasiva nel Paese delle Meraviglie in nome di un termine troppo abusato: lo sviluppo.
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sue parti soffre di un annoso stato di degrado,
purtroppo non si è riusciti a metter insieme più
di 1.500.000 euro, una somma che esclude la
possibilità di un intervento davvero significativo e sostanziale. Soldi peraltro ancora virtuali perché,
perchè come ha detto l’Assessore Andrea Mundula, il
book shop va di pari passo “con gli interventi strutturali
per il rilancio della Necropoli anch’essi prossimi all’avvio che prevedono un investimento di circa 1.500.000
euro. Il comune ha già depositato il progetto definitivo
presso la Regione Lazio e la sua prossima approvazione
consentirà ad un gruppo di professionisti di redigere la
progettazione esecutiva e successivamente di espletare
la gara di appalto pubblico. Il progetto nel suo insieme
riguarda le opere di valorizzazione del Sentiero delle
Tombe del Comune e del Sentiero dei Grandi Tumuli, il
rifacimento di tutta l’area di accesso alla Necropoli con il
completamento dell’illuminazione del viale e il rifacimento del manto stradale dal Campo della Fiera fino al Piazzale antistante l’attuale biglietteria. Tale intervento sarà
realizzato utilizzando un idoneo materiale arido trattato,
invece del bitume. Sarà inoltre realizzato l’impianto di
illuminazione interna delle tombe a tumulo. È importante
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Sempre struggente ed emozionante la festa organizzata dalla Direttrice delle
Residenze San Luigi Gonzaga di Ladispoli e Parco
delle Rose di Roma; per il
quarto anno consecutivo le
educatrici, le fisioterapiste,
i degenti e i familiari hanno realizzato le Pigotte, le
bamboline che consentono
all’UNICEF di vaccinare numerosi bambini nei Paesi
in via di Sviluppo. Bambini
che purtroppo ancora oggi
muoiono al di sotto dei cinque anni, a causa di malattie prevenibili e, questo lo hanno ben compreso i
degenti delle residenze sanitarie assistite che insieme anche all’Associazione la Nuova Acropoli di
Cer veteri hanno realizzato e adottato tante Pigotte.
Un’allegra festa alla quale hanno partecipato, oltre alla responsabile Unicef del Litorale Roma Nord
Signora Pina Tarantino, anche il giovane Sindaco
di Cer veteri Alessio Pascucci, il Vice Sindaco di Ladispoli Lauria e l’Assessore ai ser vizi Sociali Ussia,i
quali hanno onorato i degenti por tando il saluto
del Sindaco Paliotta impegnato all’estero. Pina Tarantino ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la festa, le terapiste Valentina, Rosaria etc.
compresi i volontari dell’AVO presenti ogni anno, la
Croce Rossa Aurelio di Roma,l’Associazione Nuova
Acropoli di Cer veteri.

A Cer veteri come nelle città vicine c’è stato un aumento
esponenziale di pass per disabili. I casi sono due: o il
comprensorio ha un’aria ed un’acqua così venefica da
ridurre in stato di grave disabilità una bella fetta della
popolazione o, cosa assai probabile, c’è chi, con una
faccia tosta senza eguali, ci marcia spudoratamente.
Ma il Comune di Cer veteri, ha annunciato vita dura
per i molti furbetti che adoperano permessi contraffatti per sostare con l’automobile nei parcheggi riservati
ai portatori di handicap. Infatti è stato avviato l’iter
per introdurre l’utilizzo dei contrassegni standard europei procedendo al ritiro delle autorizzazioni attualmente vigenti. D’altra parte le associazioni dei disabili
da parecchio tempo avevano denunciato uno strano
e quanto mai sospetto proliferare di permessi, molto
evidente nei parcheggi del centro storico. Come dichiarato dal Sindaco Pascucci “ Il contrassegno standard
europeo è un passo avanti per il diritto di circolazione
dei portatori di handicap nella nostra città. Sarà valido in tutta Europa, impossibile da falsificare e metterà
ordine in questo settore.” L’iter per ottenere il nuovo
contrassegno non è complicato. “Il nuovo contrassegno
- ha spiegato il comandante dei vigili urbani Roberto
Tortolini – è riconoscibile dal simbolo internazionale
dell’accessibilità. Nulla cambia riguardo alle pratiche
per ottenere il documento. I richiedenti dovranno sostenere la visita medico–legale presso l’Azienda sanitaria Locale e inoltrare richiesta al Comando di Polizia
Locale. Tutti i Comuni hanno 36 giorni di tempo per
sostituire i vecchi contrassegni in giro..” Insomma lodevole iniziativa, che sicuramente metterà un argine
ad un annoso malcostume, ma è improbabile che lo
cancelli.
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Vita dura per i furbi, arrivano
i pass europei per disabili

Cerveteri

Le pigotte in festa alla
residenza San Luigi Gonzaga

Ortopedia Di Candeloro,
competenza e professionalità
che dal 1995 opera in modo
funzionale ed efficace
nel settore
ortopedico
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uesta settimana
L’ O r t i c a
ha effettuato un
viaggio in una
delle aziende del
settore ortopedico
che da anni rappresenta un punto di riferimento
per il nostro territorio. Parliamo
dell’Ortopedia
Sanitaria
Di
Candeloro,
un’ attività al passo con i tempi dove si
possono trovare risposte competenti da parte del titolare,
Giovanni Di Candeloro. Una competenza che affonda le
radici nella storia della famiglia, Giovanni infatti è stato
avviato alla tecnica ortopedica dal padre Aleandro, maestro artigiano di ultra cinquantennale esperienza nel settore della calzatura. Dopo anni di lavoro presso alcune
ortopedie romane e dopo essersi diplomato come Tecnico
Ortopedico, ha avviato insieme al padre il laboratorio ortopedico di Cerveteri nel 1995. Oggi l’Ortopedia Sanitaria Di Candeloro, in via Co-stanzo Fiorini 15 a Cerveteri,
è un’impresa familiare che non ha nulla da invidiare alle
grandi orto-pedie di Roma per la qualità dei prodotti forni-

ti e dei macchinari utilizzati.
“Siamo specializzati nella produzione di calzature su
misura e di plantari su calco – dice Giovanni - le nostre
calzature sono garanzia di artigianalità e sono prodotte
con materiali qualità. La progetta-zione e creazione dei
plantari, di cui mi occupo personalmente, avviene esclusivamente su misura. Non può essere standard ed uguale
per tutti perché diversa è la problematica, l’anatomia, l’età, il peso di ogni individuo. Da alcuni anni siamo sponsor e collaboratori di attività sportive della nostra zona,
scuole di calcio, tennis, podistica. Spesso durante l’attività
sportiva, specialmente per chi pratica sport in maniera
agonistica, si verificano problemi di tipo osseo o muscolare per i continui solleciti diretti a cui è esposto il nostro
corpo. Per questi atleti creiamo plantari sportivi ideati in
base all’attività svolta, sia agonistica che non. Di grande
aiuto per la costruzione del plantare è l’Esame Baropodometrico ovvero l’analisi computerizzata delle pressioni del
piede, la nostra sede è dotata di una pedana elettronica
per l’analisi del passo. Questo esame può essere di valido ausilio al medico per per dare più precise indicazioni
terapeutiche.”Oltre a calzature e plantari, l’Ortopedia Di
Candeloro, si occupa della vendita di articoli sanitari, del
noleggio di carrozzine, deambulatori, stampelle, apparecchiature elettromedicali. E’ possibile noleggiare il Kinetec,
il macchinario per la riabilitazione passiva del ginocchio.
I minori e le persone in possesso dell’invalidità civile possono usufruire dei prodotti dell’Ortopedia Di Candeloro
anche tramite Asl.
“Siamo lieti di annunciare – prosegue Giovanni - che l’Ortopedia Di Candeloro ha aderito al progetto Liberi di Essere, Liberi di Muoversi, organizzato dalla Asl Rm F in collaborazione con il Comune di Ladispoli. Un nuovo veicolo
attrezzato sarà presto a disposizione per il trasporto di
persone svantaggiate: anziani, disabili, adulti e bambini
con difficoltà motorie. Il servizio è gratuito per i cit-tadini
di Cerveteri e Ladispoli e può essere utilizzato per recarsi
negli ospedali, al comune, agli uffici Asl ed anche per i
nostri clienti che hanno difficoltà a raggiungerci”.
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Alla scoperta di un’azienda

Caravaggio

Il suo mondo
a specchio nel libro
di Nicoletta Retico
di Arnaldo Gioacchini

definire una chicca letteral-pittorica. E quindi benissimo
ha fatto l’autorevole Commissione Giudicatrice del noto
Premio Letterario Editoriale fiorentino“L’Autore”(un premio
che è in essere dal 1970) ad insignire “Il demone all’ombra del Caravaggio” di tale ambito riconoscimento per il
2012. Ed è in questa linea di alta qualità che si è inserita
la presentazione del libro ,nella bella Sala Ruspoli (del
principesco quattrocentesco palazzo omonimo), tenutasi
a Cerveteri (Sito Unesco Culturale Patrimonio Mondiale
dell’Umanità) ove l’Autrice (pure ottima pittrice) ha esposto, fra l’altro, tre gran belle riproduzioni di dipinti caravaggeschi fra cui una splendida copia della famosissima
Medusa. Si è trattato di una deliziosa,intelligente e chiarissima iniziativa che ha avuto una chairwoman, di gran
pregio, nella persona della dottoressa Miriam Alborghetti

la quale ha condotto il tutto in maniera ineccepibile porgendo alla Retico delle domande affatto banali che hanno
culturalmente ben scaldato l’ambiente (strutturalmente invece piuttosto freddo). Nel libro da acquistare e leggere
tutto di un fiato (ma che fa ragionare molto) in quanto veramente bello ed aprente sul mondo del Caravaggio emerge
un chiaro“spaccato a specchio”attraverso l’identificazione
ed il raccontarsi della parte più intima di esso, fra luci
ed ombre che riflettono quelle stesse che sono espresse
pittoricamente nei suoi incredibili ed inimitabili quadri.
Quell’universo di gente “difficile” intersecante l’agitata
vita del Merisi che Nicoletta Retico cita con nomi e cognomi più o meno reali che rappresenta un certo spaccato
del mondo italiano del milleseicento dopo Cristo, un’epoca travagliatissima dal punto di vista sociale, economico

e politico che parametrata ha tante analogie (purtroppo)
con i giorni correnti e ciò dovrebbe (con il condizionale
d’obbligo considerando una certa superficialità molto in
voga) far riflettere a fondo tutti su tutto: attualmente siamo
nel 1600 o nel 2012 (peste a parte)? Da sottolineare che
alla presentazione del “Il demone all’ombra del Caravaggio” oltre al sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci che ha
fatto, da par suo, gli onori di casa, ha assistito un gran bel
pubblico, mediamente molto giovane (una gradevolissima
sorpresa questa) che ha seguito, attentissimo, quanto detto (illustrato da pertinentissime immagini proiettate) dalla
sempre più brava Nicoletta Retico in crescita veramente
esponenziale sia come scrittrice che come pittrice, Artista
a tutto tondo che crede profondamente in quello che fa e
ciò che fa lo fa sempre meglio.
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anti anni di studio (nonostante la giovane età), di approfondimenti e di ricerche e tanta passione nell’indagare anche gli aspetti meno noti e poco esplorati
di quell’ “immenso rivoluzionario” pittore che fu Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Un grande amore che
per la professoressa Nicoletta Retico sbocciò all’epoca
dell’università implementandosi sempre più nel tempo ed
andando a confluire in varie realtà culturali di grande e
vero spessore analitico concernente quel Lui che da sempre viene considerato il “genio maledetto” per eccellenza
di quella Ars Maior che è la pittura: Caravaggio. E studia
che ti ristudia e microscopizza che ti rimicroscopizza il
profondo e, per certi versi, sorprendente mondo merisiano
ed ecco che la scintillante Retico ti scrive un libro “Il demone all’ombra del Caravaggio” che si può tranquillamente
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Strade di Cerenova inagibili
e pericolose ma nessuno fa nulla

Cerveteri dice non privatizzate
il Castello di Santa Severa

Egregio direttore le invio
copia della comunicazione inviata all’Ufficio
Tecnico del Comune di
Cerveteri e alla Polizia
Municipale, per l’ennesima segnalazione dell’inagibilità delle nostre
strade a Cerenova. Vi invio anche alcune foto che
dimostrano lo stato della
strada nella via dove abito, Via Satrico a Cerenova, anche se rispecchia la
maggior parte delle vie
della cittadina. La situazione è veramente grave in quanto si sono aperte delle vere e proprie voragini nell’asfalto, mettendo quotidianamente in serio pericolo l’incolumità di pedoni
(specialmente la sera), ciclisti (tra cui ragazzini che si
recano nella vicina scuola) ed automobilisti che finiscono nelle buche ricoperte d’acqua e delle quali non si
può prevedere la profondità. Io penso che una strada
così rappezzata, come si evince dalle fotografie, non
sia degna di esistere in un paese “civile” dove penso di
essere venuto ad abitare. Vi faccio presente che alcune
buche le ho asfaltate personalmente ma credo che ora
necessiti il vostro intervento. Nella speranza di vedere
presto asfaltata la mia e molte altre vie di Cerenova
nella stessa condizione mi auguro che nessuno si faccia del male.
Cirri Maurizio

E’ con grande soddisfazione che rendiamo noto di aver
raggiunto il nostro obiettivo primario per il territorio
di Cer veteri: al Consiglio comunale del 30 Novembre è
stata approvata la delibera di sostegno alla battaglia
per la tutela del Castello di Santa Severa come Bene
Comune pubblico e inalienabile.
Una mozione presentata dal Consigliere Celestino
Gnazi della minoranza, referente di alcune liste civiche e di SeL, che ringraziamo per aver accolto l’istanza
delle nostre associazioni.
La mozione accolta e sostenuta anche dalla maggioranza, ha ottenuto il voto unanime e democratico di
tutta l’assise.
Dopo la lunga estate calda di movimentazioni, incontri
pubblici, eventi socio-culturali, possiamo dire che i risultati raggiunti ci fanno ben sperare.
Infatti, dopo la delibera importantissima del comune di
Santa Marinella, la presa di posizione chiara e netta
del Consiglio Provinciale dello scorso mese di ottobre,
stiamo collezionando gli appoggi istituzionali di molti
comuni: Bracciano, Cer veteri, in arrivo anche Civitavecchia, Ladispoli, e tanti altri.
A testimoniare che il nostro comprensorio racchiuso
nel sistema Tolfetano - Cerite - Braccianese e nell’ampia area di siti UNESCO quali: Tarquinia e Cerveteri,
non può e non deve essere disatteso e svalorizzato.
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Ass. Scuolambiente - AK Lazio -Comitato Salviamo il
paesaggio
ASSOVOCE - G.E.C. Azimuth - Ass. TreeStyle

“Il biogas, un macigno su Pascucci”
Guido Rossi che le canta
alla maggioranza
ed anche all’opposizione
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on è entrato in Consiglio comunale per una
manciata di voti. Ma è
innegabile che sta facendo più
opposizione lui di tutti i partiti
di Centro destra e Centro sinistra di Cerveteri. L’ex sindaco
Guido Rossi, in esclusiva dalle
pagine de L’Ortica, ha voluto
prendere posizione a sei mesi
dall’insediamento della nuova
amministrazione
comunale,
affondando il bisturi su situazioni che Popolo delle libertà
e Partito democratico in Consiglio comunale sembrano non voler affrontare.
“Siamo arrivati a dicembre – dice Guido Rossi sono passati oltre 210 giorni dall’insediamento
della nuova maggioranza che governa Cer veteri,
è doveroso fare una panoramica sul lavoro svolto dal sindaco Pascucci e dalla sua maggioranza.
Lungi da me essere strumentale o prestesuoso, ma
diventa difficile non esprimere un parere negativo
su quanto ha fatto, e soprattutto non ha fatto, questa amministrazione che era partita con lo squillo di
tromba e dopo pochi mesi ha già il fiato grosso e le
idee poco chiare. Non c’è un settore che ha avuto
quell’impulso annunciato da chi doveva cambiare
la città, dai lavori pubblici all’urbanistica, dall’ambiente ai ser vizi sociali, la bocciatura è totale, più
che il cambiamento a Cerveteri stiamo assistendo
ad un film già visto”.
E qui l’ex sindaco snocciola situazioni che hanno
lasciato perplesse i cittadini.

“Non posso non iniziare – prosegue Rossi – da
un tema ambientale che sappiamo essere a cuore
de L’Ortica. Abbiamo assistito alla sconfitta totale dell’amministrazione in materia ambientale con
l’attivazione della centrale a biogas al Sasso, evento per il quale il sindaco non ha trovato nemmeno
la forza di emettere una ordinanza in materia di
viabilità per impedire che i lavori dell’impianto andassero avanti. E precedenti atti amministrativi proprio del sottoscritto quando ero sindaco avevano
aperto la strada a questa possibilità. E’ un macigno
sulla coscienza di questa maggioranza lo scempio
ambientale che accadrà in pochi anni a Piano della Carlotta. Per non parlare dei ricorsi presentati
male, o non presentati per niente contro questo progetto. Ma andiamo oltre. Nulla è stato fatto nemmeno in materia di ser vizio idrico, nonostante gli
utenti si siano visti arrivare bollette fino a 5.000
euro per consumi mai effettuati o calcoli palesemente errati. La maggioranza non ha avuto nemmeno il
coraggio di approvare una mozione che istituisse
una commissione di inchiesta sulle distonie causate
dalla società Acea Ato 2. Pascucci ha preferito affidare tutto alla commissione consiliare che di fatto
non produrrà alcun risultato. Se l’ambiente piange,
anche il settore dei lavori pubblici non ride. A Cerenova la situazione buche e voragini è sempre la
stessa, in sei mesi questa amministrazione non è
stata capace di riqualificare nemmeno una strada.
Per non parlare di Campo di Mare dove il sindaco
da mesi dice che affronterà l’Ostilia. Ma poi non lo
fa nemmeno alla play station.”.
Poi Rossi cita una battaglia de L’Ortica.
“Ho notato con amarezza – continua Guido Rossi
– che è caduta nel vuoto la proposta che L’Ortica
aveva lanciato di recente, ovvero che i consiglieri
comunali devolvessero ai Ser vizi sociali i gettoni
di presenza delle sedute fino a capodanno e che
sindaco ed assessori rinunciassero allo stipendio
per lo stesso periodo. Troppo comodo parlare di
solidarietà, scrivere lettere da libro cuore e poi infischiarsene”.
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Sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza del
costone tufaceo del
Borgo di Ceri. “Un
inter vento urgentissimo – ha spiegato
l’Assessore
Andrea
Mundula
– reso necessario
dal continuo deteriorarsi del costone
che, a causa delle
copiose piogge delle ultime settimane
e alla crescita della vegetazione infestante, lascia
cadere frammenti e piccoli blocchi di tufo, provocando un gravissimo problema di sicurezza”. I lavori
hanno interessato il tratto di Via di Ceri che collega
Piazzale della Mola al portale d’ingresso della rocca
stessa”.
“Era davvero prioritario inter venire – ha detto l’Assessore Lorenzo Croci - anche perché si tratta dell’unica via di accesso al Borgo di Ceri ed è indispensabile che siano garantite la sicurezza dei residenti e
dei visitatori del borgo. Il Borgo di Ceri rappresenta
uno dei gioielli del nostro territorio, meta ogni settimana di tantissimi visitatori. I nuovi lavori si inquadrano in un programma di inter venti per la tutela e
la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del nostro Comune. Quello della garanzia della
sicurezza è uno step imprescindibile nel percorso di
valorizzazione turistica di Cer veteri”.

“Apprendiamo con piacere dell’intervento straordinario
in favore della Rocca di Ceri, ma ci preme anche molto sapere a quando il recupero e la realizzazione della
passeggiata perimetrale del castello e il recupero delle
diverse grotte che potrebbero diventare piccole botteghe
d’arte”.
A parlare è Luigino Bucchi, Presidente del Comitato di
zona di Borgo San Martino.
“A Ceri esiste anche l’antica mola e relativa sorgente
che serviva ad alimentarla, per non parlare della la
chiesetta di San Felice immersa nel bosco. Si tratta di
due cose lungo lo stesso sentiero che potrebbero dar vita
ad un incantevole percorso turistico. Segnalo lo stato di
completo abbandono della tomba etrusca dei guerrieri
lungo Via di Ceri in prossimità del castello dove nessuno
si è mai degnato di mettere un cartello per segnalarla ai
visitatori del borgo e ripulirne l’accesso dalle sterpaglie
che la ricoprono. Sempre in via di Ceri, esiste il fontanile
del “Muggiasca” situato subito dopo la Pineta andando
verso Ceri lato sinistro della strada. Da detto fontanile
del XVI Sec. sgorga tutt’ora acqua sorgiva ma nessuno
ne può attingere perché impossibile accedervi in quanto
ricoperto di rovi. Sarebbe necessario intervenire (2/3
ore di lavoro) per ripulire l’accesso dalle erbe e arbusti
che lo ricoprono e apporvi un cartello che ne segnali
la presenza. Come Ass. Comitato di zona di Borgo San
Martino sollecitammo già durante l’amministrazione del
Sindaco Brazzini la necessità di recuperare questo ed
altri fontanili di particolare importanza storica, vedi anche acqua cetosa a I Terzi e il fontanile di San Martino,
in quanto vero museo a cielo aperto, ma nonostante
le promesse ricevute, ancora oggi tutto è rimasto come
era”.
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Salvate il fontanile
di Ceri

Cerveteri

Il costone tufaceo del Borgo di Ceri
è stato messo in sicurezza

Il Castello per tutti

V
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mai ultimati gli inter venti di recupero funzionale, il maniero costituisce un’occasione irripetibile di sviluppo per l’intero comprensorio.
La Rocca e il borgo sono stati ristrutturati e
messi in condizione di poter ospitare una molteplice serie di strutture culturali/ambientali,
formativi, di ricerca, ricreativi, artigianali,
religiosi, di accoglienza/guardiania e ristoro. Il progetto si articola in dieci capitoli che
con tavole grafiche e fotografiche descrive
la possibile destinazione d’uso del complesso
e la proposta di gestione pubblica del bene.
Le considerazioni finali chiudono la proposta
progettuale auspicando che vengano impedite speculazioni o “privatizzazioni di fatto” di
un bene che appartiene a tutti e per tutti deve
restare fruibile come luogo “di cultura e per
la cultura”. Nessun “albergo di lusso” o altri
usi impropri devono deturpare il monumento e
la sua storia. Enei è convinto che: “A fronte di

Santa Marinella

enerdi 14 dicembre alle ore 17.00
presso il Museo del Mare nel Castello di Santa Severa sarà presentato il
“Progetto per un uso pubblico del Castello di
S. Severa per fini socio-culturali e turistici”
redatto dal Direttore del Museo Civico Dott.
Flavio Enei, in collaborazione con il Comitato
Cittadino e l’architetto David Pennesi. Il complesso monumentale di S.Severa, è sorto a
partire dall’alto medioevo sui resti della città
etrusca e romana di Pyrgi. Le indagini archeologiche hanno portato alla sensazionale scoperta della chiesa paleocristiana di Santa Severa e di una frequentazione ininterrotta del
luogo che dalla preistoria arriva fino ai giorni
nostri. Il Castello, insieme all’area archeologica di Pyrgi, rappresenta un giacimento culturale e paesaggistico unico nel Mediterraneo
per ricchezza e diversificazione di contenuti,
estesi in un arco di tempo plurimillenario. Or-
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Santa Marinella
si prepara al Natale
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Una serie di eventi e manifestazioni organizzate
dalle associazioni locali allieteranno il Natale a
Santa Marinella. Il primo appuntamento è stato
Sabato 8 dicembre alle ore 15.30 con l’accensione
dell’Albero di Natale in Piazza Gentilucci. L’albero, alto più di sei metri, è stato addobbato e decorato dai bambini delle scuole elementari pubbliche
e paritarie di Santa Marinella. Si è esibito per l’occasione il coro di bambini “Movincanto”.
Sabato 15 dicembre, Piazza Gentilucci allestita
nuovamente a festa con i mercatini di Natale,
ogni fine settimana fino al 25 dicembre, mentre il
16 si svolgerà ‘’ la prima Sagra dell’arrosticino’’
sempre organizzata dall’associazione ‘’Santa Marinella eventi ‘’.
Il 21 invece sarà allestito il “Presepe vivente”, (
fino al 24 ) alla sua seconda edizione, e che vedrà
più protagonisti dello scorso anno e una location
magica come quella del centro paese ,con la magica presenza del ‘’coro de core’’ che grazie alla
collaborazione dell’associazione ‘’Venite e Vedrete” allieterà tutti con pastorelle e canti di Natale.
La manifestazione si chiuderà infine il 6 gennaio con la ‘’Befana della Santa Marinella eventi’’,
sempre in Piazza Gentilucci.
Gli orari degli eventi si svolgeranno tutti dalle ore
15.00 alle ore 20.30.
Il 3-4 gennaio 2013 infine, presso il Palazzetto
dello Spor t e la palestra Carducci, si svolgerà il
torneo di basket “Natale sotto canestro” organizzato da ASD Basket Pyrgi e ASD Santa Marinella
Basket dove par teciperanno gli atleti del mini-basket e del settore giovanile maschile e femminile.

Santa Marinella

quanto successo in Italia negli ultimi decenni
con la svendita del patrimonio storico-artistico, i condoni ambientali, l’assalto edilizio
al territorio o i tagli alle politiche culturali si rende ora necessaria più che mai una
coraggiosa reazione a queste logiche miopi,
dannose, prive di valori e destinate all’insuccesso”. Nel progetto si spera che “Il recupero
del Castello fornisca l’occasione per mettere
mano ad una vera riscoperta delle bellezze
del nostro territorio per porre le politiche
culturali e turistiche finalmente al centro dei
processi di sviluppo di Santa Marinella e del
litorale nord di Roma. Investire sulla valorizzazione dei beni e delle attività culturali, del
paesaggio e della qualità della vita e dei prodotti tipici risulta fondamentale per rilanciare
con il turismo una delle principali vocazioni
del nostro territorio. Valorizzare questo insieme straordinario di beni culturali ed ambientali incentrato sul Castello di Santa Severa,
dalla bellezza del paesaggio, alle tradizioni,
all’ingegno, alla creatività può dare al nostro
comprensorio una marcia in più”. E ancora:
“Si ritiene che proprio in un momento di crisi
sia fondamentale investire in quelli che sono
gli unici veri settori puliti e trainanti dell’economia dell’Italia del futuro: i Beni Culturali e
i Beni Naturalistici”. Il progetto è scaricabile
sul sitowww.gatc.it.
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Vittoria G
Belvedere
a Elisa, la giovane
fioraia del famoso
musical
“My fair lady”
di Felicia Caggianelli

Acchiappa Vip
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Tu, professionalmente chi porti nel cuore?
“Un ringraziamento infinito lo devo alla mia agente
Paola Pietri, figlia di Elio, che mi ha sempre supportato
come una mamma, credendo in me sempre e mi ha
accompagnato in tutta la mia carriera artistica fino
a qualche anno fa. Il grande Vancini mi ha seguito,
quando ero ancora alle prime armi, durante in mio
debutto nella fiction “Piazza di Spagna” . Mi dava
consigli sulla recitazione e con me si è comportato
come un papà. In seguito sono arrivati Mauro Bolognini
e Sergio Capitani, e tanti colleghi ciascuno dei quali mi
ha regalato la propria esperienza in un settore che tutto
è fuochè statico”.
Qual è il segreto di “My fair lady”?
“E’ una favola. E come tutte le favole non muoiono
mai. In “My fair lady” c’è tutta l’intramontabilità di una
favola che da Cenerentola e Biancaneve approda alla
realtà toccando le sfumature di Pretty Woman. E’ la
vittoria del riscatto di una donna tenace e costante che

riesce, nonostante i limiti culturali, a far valere i suoi
diritti e la sua femminilità”.
Com’è stato vestire i panni di Elisa?
“Ho avuto più difficoltà a trovare il giusto equilibrio
della dimensione popolare della fioraia piuttosto che
con il personaggio della principessa. Mi sono molto
riconosciuta caratterialmente con la sua determinazione,
tipico di chi come me ha faticato nella vita pur non
rinnegando la propri semplicità e appartenendo ad una
famiglia umile, da padre muratore e madre casalinga,
ed essendo nata a Vibo Valentia. Premesso che ho l’aria
e i lineamenti di una signora inarrivabile ma in realtà
sono una caciarona ed ecco perché ho dato alla mia
Elisa una veste molto spirulina”.
Impegni futuri?
“Saremo in tour per tre mesi. Porteremo il musical da
Roma a Torino, Firenze, Palermo Catania e Bari. In
tv, invece, sono al lavoro con le riprese di un Caso di
coscienza 5”.
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Intervista esclusiva

rande fermento per l’esordio teatrale della
bellissima Vittoria Belvedere. Questa volta,
la nota attrice cinematografica e di fiction di
successo, debutterà con l’intramontabile musical “My
fair lady”, insieme a Luca Ward, nell’edizione allestita
dall’11 dicembre al Teatro Sistina con la regia di Massimo
Romeo Piparo. La storia è nota: una povera fioraia si
trasforma in principessa grazie alle lezioni di un burbero
professore di fonetica, Higgins, che la introduce alla
conoscenza della lingua e della cultura come strumenti
di elevamento sociale. E a vestire i panni del professor
Higgins è Luca Ward attore e doppiatore di tantissimi
divi di Hollywood, che della dizione ha fatto la sua
ragione di vita. Poliedrica e solare, Vittoria, riesce con
grande naturalezza a dare la sua impronta originale sia
che si tratti di ruoli impegnati sia che si tratti di ruoli più
leggeri. E questa volta è pronta nuovamente a stupirci
con una favola d’altri tempi, eppure così attuale. Sarà
infatti lei a vestire i panni di Elisa che da semplice ed
umile fioraia si trasformerà in una splendida principessa
del bon ton. L’attrice, dopo ben sette settimane di prove,
si cimenterà con il canto e il ballo regalando al proprio
personaggio una veste a più ampio respiro colorato
con quell’energia e quella semplicità che da sempre la
caratterizza decretandone un’attrice a “misura d’uomo”
e senza grilli per la testa. Noi de L’Ortica l’abbiamo
raggiunta e di seguito vi riportiamo l’intervista avvenuta
tra considerazioni e sorrisi di una donna che prima di
essere un’attrice famosa è semplicemente una splendida
mamma di tre bimbi. Odia i ritardatari. «Con il teatro ti
metti in gioco ogni giorno, il pubblico è imparziale, se
una sera non piaci significa che non hai funzionato. Io
sono un autodidatta, non ho fatto scuole di recitazione,
ma sono cresciuta a piccoli passi». E’ questo il suo
biglietto da visita. Vittoria Belvedere, volto calabrese
reso famoso da tante fiction di successo, valletta al
fianco di Pippo Baudo nell’edizione 2002 di Sanremo,
ha dato prova di essere anche una brava ballerina come
concorrente dello show di Rai1 “Ballando con Le stelle”
e non nasconde la sua ansia da prestazione.
Com’è stata questa avventura con il teatro?
“Molto stimolante. Premesso che la tv e la fiction mi
occupano gran parte della giornata mentre il teatro mi
consente di vivere la mia vita familiare e la sera quella
professionale”.
Come ti sei trovata a vestire i panni di una
protagonista di un musical?
“Benissimo grazie ad un regista competente e ad una
squadra affiatata e di gente semplice e disponibile”.
Come hai vissuto questo esordio in teatro?
“Non avendo frequentato una scuola di recitazione
ed essendo un’autodidatta pura, sto vivendo il conto
alla rovescia con grande ansia. E’ una prova molto
importante per me. Ho accettato questo nuovo impegno
solo perché Piparo mi ha promesso che avrei avuto tutto
il tempo necessario per prepararmi al meglio a vestire i
panni di Elisa”.
Qual è stata la difficoltà più grande che hai
dovuto affrontare?
Sicuramente la lingua. Io sono calabrese, ma qui
parlerò con una cadenza siciliana, con tanto di vocali
molto aperte».
La giovane fioraia ha trovato il suo maestro.

C

La fitoterapia,
una scelta di vita

curativo particolare
di Aldo Ercoli

di sostanze presenti nella pianta medicinale con proprietà
tali da fornire una risposta terapeutica. Come si è passati
dalle seppur efficace e innocua “medicina delle erbe della nonna” alla moderna fitoterapia di Tetau, Bergeret, Le
Clerce, Valnet? Grazie al contenuto protocollare di un efficacia ripetibile che richiede una vera e propria titolazione
e standardizzazione dei prodotti fitoterapici. La titolazione
consente di determinare la presenza nel fitocomplesso di
tutte quelle sostanze che agiscono sull’organismo al fine
di esplicare l’azione terapeutica. La standardizzazione
applica modelli propri delle farmacologia e medicina
accademica perché si basa su conoscenze scientifiche
proprie della biochimica e della clinica medica. Tutto ciò

è sottoposto a tecniche di laboratorio che equiparano il
fitocomplesso (titolato e standardizzato) al farmaco di sintesi. La “medicina dei nostri avi fino alla nonna” è stata
il precursore della medicina ufficiale. Ora vi fa ritorno a
pieno titolo. Di certo però la moderna fitoterapia non può
sostituire, in tante malattie, la farmacologica ufficiale.
Molti sono i pazienti che comunque richiedono al medico
di curarsi con la fitoterapia perché il “trend” è giusto: riviste a decine, mass media radiotelevisivi etc. Quelle che
chiede il paziente è che la fitoterapia sia affidata nelle
mani di un medico esperto in Medicina Naturale e non
di “maghi o sciamani”, né di “praticoni improvvisati”. Il
paziente vuole migliorare il suo rapporto con la natura
anche cambiando la sua alimentazione ed il suo stile di
vita. Chi si cura con la fitoterapia ha certamente una base
culturale e umanitaria eccellente. Peccato solo che tali cure
non solo non vengano rimborsate ma nemmeno detratte,
seppur parzialmente, dalle tasse. In paesi più progrediti
del nostro (Svizzero, Francia, Germania, Olanda etc) ciò
avviene. Da noi no. Il perché è semplice da comprendere.
I soliti “Soloni Tromboni” dicono che è la fitoterapia è
tutta “frutta e verdura “. Sono loro che dettano legge. Eppure in alcune regioni d’Italia qualcosa si muove. Specie
in Toscana e Lombardia, ma anche nel Veneto e nel nord
est italico…” C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole…anzi
d’antico”. Sono fiducioso che si tornerà alla “scienza e
coscienza”. Le tinture madri dei fitocomplesso potrebbero
far risparmiare molto denaro. Eppure la ricerca medica
in questo campo è quasi clandestina qui in Italia. Manco
fossimo dei malfattori. Meno male che delle Università, di
alcune nostre regioni, stiano aprendo spiragli nuovi. Per
chi scrive, che ha dedicato la propria vita alla medicina
vera, sia allopatica che naturale, sarebbe molto bello se
scientificamente si aprissero altre porte alla fitoterapia.
Sempre secondo “scienza e coscienza”. Sempre cercando
di non nuocere. Questo asseriva Ippocrate, padre della
medicina.)
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colatorio…tanto per citarne alcune. Ma è forse diminuita
la mortalità per neoplasie e malattie cardiovascolari? La
vita media, che indubbiamente si è allungata per coloro
che sono nati prima degli anni 1930-1940, siamo sicuri
che si allungherà anche per chi è nato dopo? Complice
l’inquinamento atmosferico (aria, acqua, terra) è uno sregolato stile di vita i paesi industrializzati non riescono ad
arginare la marea di malati ( morbilità) a tutti i livelli. Tra
le prime cinque cause di mortalità c’è l’uso incongruo di
farmaci di sintesi, molecole che non sempre vanno date
quando non ce ne sia bisogno e nella giusta misura. La
Fitoterapia esclude in modo assoluto tutte le piante riconosciute tossiche. Il fitocomplesso e costituito da un insieme

Alla scoperta di un metodo

Salute e Benessere

hi scrive è stato da più di 30 anni un
docente,scrittore, clinico medico della Medicina
Naturale. Ho insegnato dal 1987 a Roma, a colleghi medici e farmacisti, per poco meno di 25 anni. Ho
diretto la scuola SMB (Scuola Medicina Bioterapica) di
Lecce ( dal 1995 al 1999) e quella di Bologna, nell’anno
del Giubileo (2000). Numerosi sono i miei testi, ristampati, più volte, su quella che erroneamente viene chiamata
“Medicina Alternativa”. La Fitoterapia non è alternativa
a nessun’altra perché si colloca perfettamente all’interno
dell’Ortodossia Farmacologica. Per Fitoterapia si deve intendere “Prevenzione e Trattamento” delle malattie che,
con le piante medicinali e loro derivati, è possibile curare.
La Farmacopea Ufficiale Europea, ma anche Italiana, prevede l’utilizzo di varie forme farmaceutiche fitoterapiche.
Ciò perché queste ultime, al pari del farmaco di sintesi,
agiscono sull’organismo biologico dell’uomo e dell’animale grazie alle sostanze chimiche in esse contenute. L’attività
farmacologica di un fitoterapico si distingue da quella di
una singola molecola per tre motivi essenziali: 1) Migliore
biodisponibilità 2) Sinergia d’azione; 3) Ridotta Tossicità.
In passato ci si curava cosi. Tra le rovine di Nippur furono
trovate tavolette di argilla, risalenti a più di 5000 anni fa
(attribuite ai Sumeri), con caratteri cuneiformi riconducibili
a una raccolta di “forme vegetali” contenenti sospensioni,
unguenti e decotti. I greci poi con Ippocrate, padre della Medicina, 2400 anni fa praticarono la terapia con le
piante .Che dire anche dei Romani? 1800 anni or sono
Galeno completerà e arricchirà, con la sua prima “Farmacia Galenica”, le conoscenze allora raggiunte. Nel 1800
d.C., con la scoperta dei germi, la Fitoterapia ebbe un
certo declino tanto da essere da molti chiamata “la medicina della nonna”. Pur non sottovalutando affatto i notevoli successi della cosiddetta medicina allopatica (quella
chiamata ufficiale) dobbiamo fermarci un attimo a riflettere. Le grandi conquiste si sono avute in cardiochirurgia,
neurochirurgica, trattamento dello scompenso cardiocir-

Mdb, la parola
al dottor
Aldo Ercoli
Il noto bronco
pneumologo
e cardiologo
di Ladispoli
interviene sul Mdb
di Felicia Caggianelli
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a nostra inchiesta sulla multiterapia del professor
Luigi Di Bella continua a far parlare di sè. Tante le
lettere ed i contatti giunti in redazione dai nostri
lettori, una contabilità di persone che cresce di settimana in settimana con l’intento di acquisire maggiori
informazioni su l’unico metodo di cura attualmente attivo in grado di tutelare la dignità del paziente malato
di cancro. Le pagine del nostro settimanale questa
volta ospitiamo il parere del dottor Aldo Ercoli, illustre
cardiologo e bronco-pneumologo di Ladispoli nonché
nostro prestigioso collaboratore che ringraziamo per
la sua disponibilità.
Da medico cosa pensa della cura Di Bella nella
prevenzione e cura dei tumori?
Come cardiologo,bronco-pneumologo ma anche come
medico di base non sono in grado di esprimere un
giudizio certo sulla cura di Bella. Occupandomi di altre branche specialistiche non ho potuto approfondire
l’argomento.

Ha avuto mai esperienze dirette con questa
metodologia curativa?
Ho avuto alcuni pazienti che eseguivano la cura Di
Bella, seguiti però da altri colleghi.
Secondo lei c’è stato veramente questo duro
ostracismo nei confronti del professor Di Bella da parte di case farmaceutiche e casta dei
medici?
A mio parere la sperimentazione che è stata eseguita
in reparti ospedalieri, potrebbe non aver rispettato la
procedura indicata dal prof. Di Bella. Di questo non ne
sono certo. Cosi come dell’interesse oncologico internazionale a boicottare il trattamento. Non ho nessuna
verità a tal riguardo.
Si dice che in alcuni casi i malati di cancro
non sono stati curati in modo efficace perché
la cura è stata applicata in maniera non ortodossa e rigorosa. Secondo lei si sarebbero
potute salvare queste vite se il professor Di
Bella avesse potuto spiegare in modo esauriente il suo metodo ai medici intenzionati ad
applicarlo?
Ho già parzialmente risposto a questa quarto quesito.
Io non ero presente quando si è effettuata la sperimentazione con il metodo di Bella. Per quanto riguarda
l’altra osservazione sono del parere che la diagnosi
precoce del cancro sia l’unico modo per scongiurare
ogni pericolo. Per circa quaranta anni (sin da quando
ero studente in medicina presso l’Ospedale S.Filippo
Neri a tuttoggi) avrò visto diverse migliaia di neoplasie. Nei tumori del seno (importante l’autopalpazione),
ed in tanti altri, l’intervento chirurgico tempestivo ha
consentito una sopravvivenza normale. Diverso è per le
neoplasie “profonde” quali quelle pancreatiche o polmonari maligne. Non credo di aver pazienti in cura Di
Bella. Diverso è il discorso relativo alla qualità e alla
sopravvivenza delle condizioni generali del paziente.
Cosa pensa dell’inchiesta avviata da L’Ortica
su questa vicenda che in molti volevano morta e sepolta?
L’ inchiesta dell’Ortica mi sembra deontologicamente
etica. Credo che ciascuna persona, in grado di intendere e di volere, possa scegliere liberamente in che
maniera curarsi. Ognuno ha il pieno diritto dei decidere cosa fare a riguardo della propria salute. E’ importante però aver accanto dei medici competenti.

Da Cip e Ciop spopola il Giro Quiz
Per contrastare la crisi
prezzi stracciati, menù gustosi
e tanto divertimento
anche a Capodanno

P

50

51

Attualità

www.orticaweb.it

er una serata fuori dal comune Cip
e Ciop, sito in Largo Botticelli 10 a
Ladispoli, è il posto giusto per voi.
Un locale dove l’accoglienza non ha
eguali. L’intraprendenza e l’inventiva
non mancano. La simpatia la fa da padrone, e tutto è pronto per farvi vivere
serate all’insegna del sano divertimento
più trendy del momento e della gustosa
pizza. Ogni giovedì, durante la cena
a base di bruschette, gnocchi fritti, 2
gusti di pizza e le mitiche zoccolette (per un minimo
di 2 persone) potrete mettere alla prova la vostra cultura,
abilità e fortuna con il fantastico Giro Quiz, un vero e
proprio tv show dal vivo con tanti premi in palio il tutto alla
modica cifra di 15.00 €. Altra novità è l’offerta anticrisi
costituita dal Giro 7, che sbarca tutti i martedì e mercoledì,
dove a fronte di una spesa di 7.00€ ( per un minimo di
4 persone) potrete gustare le pizzottelle all’uccelletto, gli
gnocchi fritti, 4 gusti di pizza e le squisite zoccolette. La
pizzeria, carne alla brace, Cip e Ciop, vi aspetta per
conquistarvi con menù all’insegna della qualità a prezzi
concorrenziali. Nella rosa delle proposte c’è “La sagra
della pizza”, con il mitico Giropizza a 12.00 euro. Se

siete amanti di questo alimento, non potrete fare a meno
di assaggiare le svariate qualità proposte da Cip e Ciop.
Nelle ampie sale, situate accanto al centro sportivo Il Gabbiano, lo staff è pronto a deliziarvi con tante specialità culinarie da leccarsi i baffi. Ebbene sì, cari lettori paese che
vai pizza che trovi, ma da Cip e Ciop la pizza è una cosa
seria. A cominciare dalla ricetta dell’impasto base custodita gelosamente dal titolare, e dalla lievitazione naturale
e digeribilissima. Per gli estimatori dei sapori tradizionali,
Cip e Ciop offre menù gustosi di pizzottelle all’uccelletto,
gnocchi fritti, taglieri rustici, taglieri di pizza spettacolari
e succulente grigliate di carne. il tutto addolcito con le mitiche zoccolette ricoperte di nutella a prezzi straordinari.
Il GiroMisto che comprende le pizzottelle all’uccelletto, il
tagliere rustico, 4 gusti di pizza e le golose zoccolette a
soli 14.00€, mentre il GiroTagliere che prevede il tagliere
rustico, il tagliere di pizza, il tagliere di carne e le zoccolette a soli 16.00€. Da Cip e Ciop la cena diventa una
festa con: animazione bimbi, juke-box musicale e scegli tu
la musica che vuoi ballare. Per gli appassionati del calcio,
i maxi schermi posizionati nelle sale sono pronti a farvi
vivere le emozioni del calcio con i programmi di SKY, e
per un compleanno speciale sono tutti pronti a realizzarti
una festa fantastica all’insegna di animazione, balli, giochi e pizza a volontà a soli 13 euro (minimo 10 persone)
tutto incluso.. E le offerte continuano con il menù Giretto e
Girotto a 11.00€ dove accanto al Giropizza avrai a disposizione il campo da calcio gratis! E non dimenticate il
grande veglione di Capodanno da Cip e Ciop all’insegna
di piatti prelibati, prezzo basso e tanto divertimento. Che
aspetti! Corri a prenotare al 3208461876 il tuo Capodanno, o il tuo evento, o la tua mitica partita di calcio o
la tua speciale serata da ricordare.

Tesseramento, fate attenzione
Verificare l’etica sportiva
della società per salvaguardare
i propri ragazzi dagli speculatori
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Il fondamento sul quale si costituiscono le associazioni sportive dilettantistiche di ogni tipo di
sport, è basato su di un’etica sportiva e soprattutto l’associazione deve avere una visione molto
più ampia che va al di là dell’obiettivo personale. Purtroppo non è sempre così, coloro che
non rispettano un’etica sportiva, sono tutti quelli che creano problemi o speculano su gli stessi
atleti che hanno intrapreso una carriera sportiva; è vero che le associazioni investono per la
formazione di un atleta, come è anche vero che ogni federazione regola il cosiddetto passaggio
di tesserino da una società all’altra, però è pur vero che spesso ci si imbatte in presidenti che
speculano su ragazzi di appena quindici anni di età per impossessarsi del loro cartellino sportivo e poterlo poi rivendere al miglior offerente. Questa è una realtà che molti non conoscono,
mettendo a dura prova i genitori, che spesso non sanno come trattare con questi presidenti o
ancor peggio con i loro dirigenti. Per poter debellare questo tipo di associazioni, non ci sono
difese scritte, basti pensare che un bimbo di soli 10 anni nella pallanuoto dopo il primo anno
di tesseramento diventa vincolato con la società di appartenenza per ben otto anni, l’unica alternativa è essere sicuri dell’associazione o società sportiva per la quale stiamo tesserando nostro
figlio/a e verificarne l’etica sportiva, informarsi sul regolamento federale d’appartenenza, ed
essere a conoscenza delle regole da rispettare una volta che il proprio figlio/a è in possesso
di tesseramento. Noi del Tyrsenia Sporting Club “Fabiana Straini” abbiamo una visione molto
ampia per quello che riguarda lo sviluppo dell’atleta e lo tuteliamo il più possibile, dandolo
prevalentemente in prestito a società maggiori fin quando lo stesso atleta non esprime volontà
di essere trasferito definitivamente; questo tutela i ragazzi che sanno di poter contare sulla loro
associazione di origine. In conclusione ogni qualvolta che si fa dell’agonismo o laddove un
bimbo dimostri notevoli capacità, il genitore deve assicurarsi bene con quale associazione si va
a legare, perché spesso è per periodi notevolmente lunghi che coincidono con la crescita del
ragazzo/a.
Mariagrazia Di Bartolomeo

Il mio calvario in ospedale
Un racconto
agghiacciante
di cosa significhi essere
stritolati dai tentacoli
della mala sanità
di Roberta Crisanti
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notizia. Torno a casa e verso l’ora del pranzo provo a
telefonare al P:S. per evitare un viaggio inutile e per avere
qualche comunicazione su mio padre, …….ma papà non
sta più lì e nessuno sa dirmi dove sia, forse è stato trasferito in medicina. Contatto il reparto ma non risulta essere
tra quelli in accettazione…..mi agito, mi sale la pressione,
non vedo più niente…..salgo in macchina e corro come
una disperata in ospedale, arrivo e mi dicono che è stato
trasferito in medicina uomini e che quando ho telefonato
era in “viaggio” dal P.S. al reparto (in viaggio ?!?), raggiungo la stanza e mio padre non c’è, ma non c’è neppure
il letto, mi sento morire, il cuore in gola, le gambe tremano
ed il mio pensiero velocemente va alla “camera mortuaria”
ma grazie a Dio che da tempo mi assiste, vedo da lontano
arrivare mio padre che era stato portato a fare una lastra
ma il personale infermieristico non lo sapeva. Riprendo
fiato, cerco di compormi e vengo ricevuta cordialmente
dal medico di guardia di turno il quale mi rappresenta la
situazione e testualmente mi dice : “Lasci stare la prognosi
del P.S., suo padre ha un’infezione urinaria” ! (infezione
urinaria ? Ho chiamato il 118 perché non respirava). Viene quindi ricoverato ed il dottore ci autorizza a stare dalla
mattina alla sera in quanto trattasi di paziente non collaborativo, affetto da demenza senile, e bisognoso di assistenza continua. Queste sono le disposizioni del medico
non rispettate dalla caposala che continuamente ci chiede
di uscire non lasciandoci neppure il tempo necessario per
imboccarlo durante i pasti perché oltrepassiamo l’orario
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asciate ogni speranza o voi che entrate malcapitatamente in ospedale, (certo non tutti) ma questa è la disavventura vissuta in un nosocomio della nostra regione
al reparto di medicina uomini: un complesso ospedaliero
preoccupante per la pessima condizione generale del reparto; assistenza insufficiente, struttura fatiscente, scarsa
disponibilità, carenza di personale, di igiene e mancanza
di ausili medicali. Questa sezione che ospita generalmente
persone anziane non autosufficienti meriterebbe senz’altro maggiori risorse umane ed economiche invece versa
in uno stato di trascuratezza allarmante. Se è vero che il
letto alletta è pur vero che l’ospedale uccide, ma a me non
piace mai di generalizzare o di parlare per “sentito dire”,
sono concreta e coraggiosa al punto tale da raccontare
episodi realmente accaduti e vissuti sulla propria pelle. Un
proverbio dice “una mela al giorno toglie il medico di torno” io invece sostengo “una negligenza al giorno toglie
l’ammalato di torno”. Questa la mia odissea : arrivati al
pronto soccorso con ambulanza e codice rosso per insufficienza respiratoria di mio padre alla stato vegetativo affetto da morbo di Alzheimer, viene emessa come diagnosi
acqua al polmone sx e focolaio a quello dx. Non ci sono
posti letto. Il paziente resta al P.S. tutta la notte. La mattina
seguente alle sette torno e mi confermano l’impossibilità di
trasferimento quindi mi consigliano di tornare a casa e di
“affacciarmi ogni tanto per avere notizie”….affacciarmi
ogni tanto significa percorrere ogni volta decine e decine di km (tragitto casa-ospedale) per avere solo qualche
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di visita al punto tale che dopo giorni scopriamo che a
mio padre non è stata mai somministrata la pasticca per
l’alzheimer perché non deglutendo da solo non sapevano
come fare e se ne sono ben guardarti di comunicarcelo: l’
avremmo infatti data come facciamo da anni, tutta schiacciata con un cucchiaino di marmellata. Mio padre non è in
grado di chiamare o suonare pertanto un giorno l’ho trovato pieno di feci dalla testa ai piedi e per ore nessuno era
intervenuto per cambiare il pannolone tant’è che il giorno
successivo gli è uscito un decubito di II° grado alla natica
destra che in dieci anni di allettamento non ha mai avuto. Il
pomeriggio di quello stesso giorno al reparto c’è un’emergenza quindi l’entrata delle 15.30 subisce qualche ritardo
e quando arriva il carrello con le merende l’addetta suona
al campanello per farsi aprire la porta per accedere alle
camere ma la caposala pensando si trattasse di qualche
parente visitatore troppo insistente e furioso per il ritardo,
pensa bene di non rispondere e non aprire, così la gentil
signora servitrice di bevande guarda l’orologio si dichiara
dispiaciuta per i pazienti ma ormai il suo orario è scaduto
quindi gira i tacchi e se ne va con il carrello lasciando l’intero reparto senza merenda, faccio presente dell’accaduto
al personale infermieristico e mi sento rispondere che tanto
si trattava solo di poca “brodaglia” di cui i malati posso
anche farne a meno. Altro giorno decido di parlare con
il primario per avere notizie più specifiche sul decorso, ricevo un’accoglienza a dir poco glaciale ed il medico non
fa nessun accenno al referto del Pronto Soccorso né tanto
meno all’infezione urinaria riscontrata dal medico di guardia piuttosto mi parla di “polmonite ab ingestis” frequente
nei “DEMENTI” (perché è cosi che definisce mio padre) a
causa dell’ingresso di cibo o succhi digestivi nell’albero
bronchiale provocando infezioni polmonari. Il giorno successivo vengo di nuovo convocata dal medico di guardia
“grande sostenitore dell’infezione urinaria” il quale mi informa che mio padre verrà spostato in una camera singola
perché l’infezione in corso è resistente a tutti i tipi di an-

Attualità

56

tibiotico e quindi si rende necessario un ambiente asettico e rigorose precauzioni per l’igiene come ad esempio
guanti per imboccarlo o mascherine e comunque massima
pulizia in genere, E qui viene il bello……l’indomani del
trasferimento mi accorgo che da oltre 12 ore a mi padre
non viene sostituita la sacca delle urine (perchè cateterizzato) mancanza questa pericolosissima perché portatrice
di germi ed infezioni, chiamo l’infermiere e chiedo cortesemente di procedere al cambio ma questi mi risponde
che non avrebbe potuto farlo poichè sprovvisto di guanti
sterili a causa dei tagli della sanità così dopo un po’ la
sacchetta si perfora e le urine finiscono sul pavimento. Vogliamo parlare poi dei vetri sporchi delle finestre? Del fatto che l’addetta alla colazione passa nelle stanze, chiede
chi vuole la colazione e lascia senza mio padre perchè
non in grado di risponderle ? Vogliamo parlare del fatto
che nella camera asettica per rischio infezioni assegnata
a mio papà per 7 giorni è giaciuta la macchinetta aspira
catarro piena di muco poggiata su una sedia affianco al
letto? Oppure di un malato che si rifugiava di nascosto in
camera di mio padre per fumare tanto nessuno lo avrebbe
mai visto? Potrei proseguire per altre cento pagine parlandovi di soluzione fisiologica andata fuori vena, di flebo
non chiuse, di medicine non date, di scortesia, di mancata
assistenza, di superficialità ma preferisco soprassedere e
lasciare a voi ogni fantasia. Sono senza parole, questa vicenda sfortunata mi ha disturbato non poco, spesso il mio
pensiero va a tutti quegli anziani che non hanno la possibilità di avere una presenza fissa in ospedale di un familiare
che possa difenderli e cautelarli e per questo sono sempre
più convinta che noi figli abbiamo il dovere di tenerci in
casa i nostri genitori malandati e restituire loro tutta quella
dignità che gli altri gli tolgono e donare tutto l’amore che
soltanto noi siamo in grado di poter offrire, utilizzando le
strutture medico sanitarie solo ed esclusivamente per tamponare delle emergenze e comunque sempre con la nostra
supervisione.

E

Nessuna
“Pietà”

Una testimone
racconta
il giorno
in cui un pazzo
con 15 martellate
infierì
sul grande
capolavoro
di Michelangelo
di Bianca Gioia

causando la distruzione quasi totale del naso e delle palpebre. Dopo una fase di studio, fortunatamente il restauro
è iniziato quasi subito e, per quanto possibile, è stato fatto
usando i frammenti originali, oltre che un impasto a base
di colla e polvere di marmo. Alla fine, grazie a una serie
di calchi, è stato possibile risanare fedelmente l’opera e
senza rifacimenti arbitrari delle parti mancanti. E’ il 21
maggio 1972 e il capolavoro che ha attratto il male è la
“Pietà” di Michelangelo che da allora è protetta da una
speciale vetrata di cristallo antiproiettile ma purtroppo a
una distanza che rende difficile coglierne i dettagli come
quello, insolito, del nome dell’autore, da lui apposto probabilmente perché è la sua prima creazione personale,
cioè non legata all’imitazione o copia di opere antiche.
Oppure si dice che la firmò in un secondo momento, ossia
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sivo quest’uomo, un geologo australiano di 34 anni di
origini ungheresi di nome Lazlo Toth (forse reso pazzo
tale dalla bellezza di questa sublime meraviglia) che sarà
riconosciuto infermo di mente, tenuto in un manicomio
italiano per un anno e poi rimpatriato in Australia. Poi,
ecco di nuovo quel dolore fortissimo ma stavolta capisco
il perché: è stato causato dal vedere sgretolarsi quella
magnifica opera e alla fine, quando l’ultima scia di marmo frantumato cade per terra, arriva la dura sentenza: i
danni più seri sono stati subiti dalla Madonna, che aveva
già subìto un precedente restauro nel lontano 1736 alle
dita della mano destra. Infatti i colpi di martello hanno
staccato circa 50 frammenti, spaccandole il braccio sinistro (sulla cui mano era stata letta una “firma segreta”
dell’autore), sbriciolandole il gomito e infierendo sul volto,

quando sentì due persone che la lodavano attribuendola
allo scultore lombardo Cristoforo Solari. Invece, come si
legge sulla fascia che attraversa il petto e regge il manto
della Madonna affranta, si legge che “Michelangelus Bonarotus florent faciebat”. La perfezione tecnica dell’artista
è semplicemente sbalorditiva poiché sconvolge il modo
di rappresentare il tema della Deposizione: il corpo del
Cristo non è più rigido ma delicatamente adagiato sulle
gambe della Vergine, e inoltre i loro sentimenti sono composti e non mostrano alcun segno di disperazione o strazio. La Vergine siede su una sporgenza rocciosa, simbolo
della cima del monte Calvario, e pur essendo in posizione
frontale ha la testa abbassata e i suoi occhi non guardano
verso il pubblico. Il dettaglio morbido della carne tra il
costato e il braccio lasciato andare di Cristo, cui si oppone la salda presa della mano destra della Madre sotto il
braccio del Figlio che ne regge il peso del corpo abbandonato, fanno sì che l’opera sembri realizzata in cera
anziché in preziosissimo marmo di Carrara. Le pieghe
fisiche della pelle e dei muscoli sembrano così straordinariamente vere che è come se Cristo fosse davvero presente
davanti ai miei occhi. L’ampio panneggio del manto protettivo della Madonna, oltre a far risaltare ancora di più la
bellezza, la finezza e la ricercatezza del corpo nudo del
Figlio, unisce le due figure in un momento di commovente
intimità, rendendola un’originale composizione piramidale, il cui vertice è la testa della Vergine ossia l’unità della
vita e della morte. Il simbolismo è profondo e il significato è davanti ai nostri occhi: la perfezione del corpo del
Figlio e del viso rassegnato della Madre, dopo tanto dolore, rappresentano il superamento dell’aspetto terreno e
di conseguenza il raggiungimento della bellezza ideale.
Insomma, l’intento dell’artista è quello di raffigurare la vita
unita alla morte che, insieme, consentono di raggiungere
la perfezione divina. Nel viso della Madonna, pieno di
amore e dolcezza, si percepisce la consapevolezza del
grande progetto di Dio nonché di resurrezione e salvezza
dell’umanità grazie al sacrificio di Cristo.
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’ una bellissima domenica di maggio, è il giorno di
Pentecoste, e appena sveglia decido di andare ad
ammirare, per l’ennesima volta, un’opera conservata
nella grandiosa e maestosa basilica di San Pietro a Roma.
Così, con questo proposito, scendo dal letto, mi vesto,
prendo la macchina e via: direzione Vaticano. Il sole mi
mette di buonumore ma mentre guido comincio a tremare e sento il cuore battere forte… ma no, mi dico, sarà
l’emozione di rivedere quella meraviglia e che perciò
non c’è nulla di cui preoccuparsi. Si sa, questa basilica
è uno scrigno di tesori in cui tutto, persino la mattonella
più nascosta, ha un significato, però ciò che m’interessa
si trova in una cappella della navata laterale destra, appena superata la soglia d’ingresso. Essendo una giornata
particolare, all’entrata devo sottopormi a dei controlli di
sicurezza… tutto in ordine, e così a passo svelto mi dirigo
“lì”: è una scultura magnifica che si distingue da tutto il
resto per la sua leggerezza e delicatezza. E’ incredibile
come ogni volta che la guardo mi fa commuovere per la
sua dolcezza e tenerezza... sembra quasi che man mano
che mi ci avvicino, il mondo si fermi e taccia di colpo...
Oh no, di nuovo questa brutta sensazione di paura e di
battiti accelerati… mi guardo intorno ma tutto è a posto,
per cui i miei occhi tornano a fissare quella splendida scultura in marmo di Carrara che, nonostante la proverbiale
freddezza, pare emanare calore. Dopo qualche minuto,
ecco il dramma: sento distintamente un uomo gridare in
inglese “Io sono Gesù Cristo, risorto dalla morte!” che, in
pochissimi istanti, balza su quella meraviglia che stavo
ammirando sino a poco fa e la colpisce… 1, 2, 3… arrivo
a contare 15 martellate, sento le gambe cedere, scoppio
in un pianto senza freni... e poi c’è buio attorno a me.
Quando mi riprendo, sento delle voci e tra la folla vedo
un uomo vestito di bianco vicino alla statua che ha appena subìto il folle atto vandalico: lo riconosco, è il papa
Paolo VI sul cui volto si legge un’espressione attonita e
di dolore. Nel frattempo, quella stessa sorveglianza da
lui elusa poco fa riesce ad afferrare e a rendere inoffen-

auspicava una dittatura
prima dell’avvento
definitivo
della Repubblica
di Giovanni Zucconi
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hi non conosce Giuseppe Garibaldi? E’ l’Eroe
italiano per eccellenza, il Rivoluzionario sempre
pronto a combattere, in tutto il mondo, per l’affermazione della Libertà e delle idee repubblicane. Ce
lo immaginiamo fiero sul suo cavallo, pronto a dare battaglia per liberare il Popolo da qualsiasi forma di potere assoluto e dittatoriale. Ma siamo sicuri di conoscerlo
veramente fino in fondo? Siamo sicuri che fosse animato
solo da una pura fede repubblicana? Qualche dubbio ci
dovrebbe venire, considerando che ha consegnato l’Italia che aveva appena conquistato con i suoi Mille al re
sabaudo Vittorio Emanuele II. Che cosa direste se vi dicessi che Garibaldi auspicava per l’Italia appena riunita
sotto una stessa bandiera l’avvento di un dittatore, sia
pure per un periodo limitato? Ammetto che non è proprio
quello che ci hanno fatto studiare a scuola, ma vi assicuro
che è proprio così. Per conoscere meglio Garibaldi, vi
consiglio di leggere il suo testamento politico. Per chi non
lo sapesse, un testamento politico, detto anche spirituale,
è un documento che un personaggio pubblico deposita
nelle mani discrete di un notaio, e che dovrebbe essere
aperto solo dopo la propria morte. Per questo motivo, un
testamento politico è sempre un momento di straordinaria
autenticità, dove vengono espressi i pensieri più alti e più
veri di chi lo scrive. Magari quelli inconfessabili in vita,
nascosti fino a quel momento per convenienza politica
o sociale, ma sicuramente quelli che più lo rappresentano e che meglio spiegano il suo comportamento e le
sue scelte in vita. Per questo motivo è molto significativo,
per uno storico, leggere ed analizzare, quando ci sono,
i testamenti spirituali dei grandi personaggi pubblici.
Oggi proveremo a leggere insieme il testamento politico di Giuseppe Garibaldi. Io l’ho trovato estremamente
interessante, quasi sconcertante nella brutalità di alcune

Il testamento
politico
di Giuseppe
Garibaldi

sue dichiarazioni. Sconcertante, ma illuminante. Nel suo
testamento vi troviamo un’analisi lucida e disincantata
del popolo italiano che, secondo lui, non era ancora
pronto per la democrazia e per la libertà. Vi leggiamo la
tragica consapevolezza che l’Italia non sarebbe stata in
grado di eleggere dei senatori e dei deputati in grado di
governarla, e la certezza che questi sarebbero stati solo
capaci di portarla alla rovina. La ricetta che lui propone
per traghettare l’Italia e gli Italiani verso una Repubblica
matura è sorprendente: una dittatura. Ma andiamo con
ordine, riportando integralmente i tre passi che ritengo
più significativi. Cominciamo dalla domanda del perché
un fervente repubblicano abbia lavorato per consegnare
l’Italia a Re Vittorio Emanuele II. La risposta sta in due
passi del suo testamento politico, il quarto e il quinto: “4°
Io spero di vedere il compimento dell’unificazione Italiana – ma se non avessi tanta fortuna – raccomando a’ miei
concittadini di considerare i sedicenti puri repubblicani
col loro esclusivismo – poco migliori dei moderati e dei
preti – e come quelli nocivi all’Italia. 5° Per pessimo che
sia il governo italiano – ove non si presenti l’opportunità
di facilmente rovesciarlo – credo meglio attenersi al gran
concetto di Dante “Fare l’Italia anche col diavolo””. In
questi due passi Garibaldi dimostra tutta la sua concretezza politica. E’ consapevole che una giovane nazione,
per non essere solo un’espressione geografica, deve essere governata da un soggetto forte, capace, autorevole
ed unitario, e in quel momento nessuno più della monarchia sabauda aveva queste caratteristiche. Qualsiasi
altra forma di governo, come per esempio la Repubblica
sognata dai Mazziniani sarebbe stata un’utopia fallimentare nell’Italia divisa ed arretrata della seconda metà del
XIX secolo. Dopo le conquiste militari dell’eroico Generale, l’Italia aveva bisogno di un Re e di un Cavour per

garantire la necessaria unità e capacità di governo, indispensabili per assicurare un futuro ai territori da poco
riuniti sotto il Tricolore. Per questo Garibaldi considerava
addirittura nocive le idee dei repubblicani più integralisti,
dimostrando un cinismo e un realismo politico che non ti
aspetteresti da uno che ha combattuto in mille rivoluzioni
in ogni parte del mondo. Ma il passo più significativo per
capire il Garibaldi politico è quello nel quale il nostro
Generale, preoccupato dalla classa politica che poteva
esprimere l’Italia di quei anni, frena sui tempi di realizzazione di una forma di governo repubblicano. Non dubita
della bontà di una Repubblica Italiana, ma delle capacità
dei deputati che potrebbero essere eletti. Siamo sicuri
che stava parlando solo dell’Italia del 1860? A me non
sembra che le cose siano molto cambiate nel frattempo.
Nel punto sette del suo testamento politico scrive: “Potendolo, e padrona di sé stessa, l’Italia deve proclamarsi
repubblicana – ma non affidare la sua sorte a cinquecento dottori, che dopo averla assordata con ciarle, la
condurranno a rovina. Invece scegliere il più onesto degli
italiani e nominarlo dittatore temporaneo, e con lo stesso
potere che avevano i Fabi ed i Cincinnati. Il sistema dittatoriale durerà sinché la nazione italiana sia più educata
a libertà, e che la sua esistenza non sia più minacciata
dai potenti vicini. Allora la dittatura cederà il posto a regolare governo repubblicano”. Una visione tragicamente
scettica sulle capacità di un governo che poteva essere
espresso da un parlamento eletto dal popolo italiano, tanto da suggerire di affidarsi, anche se solo per un periodo
di tempo limitato, ad un dittatore, “onesto” ma con pieni
poteri. Una sfiducia negli Italiani e non nelle istituzioni
Repubblicane, che ci appare, alla luce delle vicende politiche dell’Italia del dopoguerra, estremamente deprimente ma purtroppo ancora attuale.
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L’eroe dei due mondi

Una biografia per Laura

C

ogni modo spero tu riesca a leggere la mia lettera. Ti sono
vicino come amico, come fan e come studioso di cinema.
Un grande abbraccio.
Lettera firmata

C
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aro Filippo, grazie per questa lettera che emana
affetto per me. Riguardo alla biografia spero solo
che un giorno il tempo possa ristabilire la verità dei
fatti sulla mia vicenda. Ovviamente non porto rancore a
nessuno, vivo per celebrare la gloria di Nostro Signore,
sono felice che tante persone come te, grazie a L’Ortica,
mi manifestano tanto amore a distanza di tanto tempo da
quando si sono spenti i riflettori sulla mia carriera. Un affettuoso abbraccio.
Laura Antonelli

Dillo a Laura

ara Laura,
mi permetto dopo anni di silenzio di scriverti due righe per esprimerti tutta la mia solidarietà. Mi chiamo Filippo Kulberg Taub e sono uno studioso di cinema
di quasi 28 anni. Sin da bambino la mia passione mi ha
spinto a studiare il più possibile questa materia affascinante che allieta da sempre la mia vita. So che da anni hai
deciso di tagliare i ponti con il cinema ma volevo dirti che
grazie ai tuoi film ho avuto la possibilità di migliorare il
mio percorso e spero un giorno di poter scrivere un libro
su di te (o magari con te). Mi occupo prettamente di autobiografie di attrici e di attori (lo scorso anno ho curato l’autobiografia inedita della grande Bette Davis, Lo schermo
della solitudine). Vivo a pochi passi da te, a Santa Marinella ma non mi sono mai permesso di venirti a disturbare
perché so quanto per te sia importante la tua privacy. Ad

