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LADISPOLI DICE NO
Il Consiglio comunale, all’unanimità, ha ribadito
che l’acqua deve restare pubblica, sbarrando
le porte all’arrivo dell’azienda idrica di Roma

CERVETERI
I minorenni potranno
entrare gratuitamente
nel Museo e nella Necropoli

LADISPOLI
Prove tecniche
di discariche abusive
in pieno centro

SANTA MARINELLA
Il Gruppo archeologico
del territorio cerite
festeggia 15 anni di attività

BRACCIANO
Cambio della guardia
alla direzione del Parco
Naturale di Martignano





Lungi da questo giornale voler lanciare sermoni e prediche ai colleghi. Non amiamo i maestri 
che salgono sul pulpito, figuriamoci se è nostra intenzione elargire insegnamenti. Alla luce però 
dei gravi fatti accaduti in questi giorni, caratterizzati da una raffica di querele che il comune 
di Ladispoli ha annunciato nei confronti di alcuni organi di informazione e di privati cittadini, 
beh alcune riflessioni ci permettiamo di formularle. Non entriamo nel merito delle denunce, 
saranno i giudici a decidere se il comune sia stato diffamato e calunniato da interventi di 
comitati, associazioni e singoli cittadini che, sia sulle testate web che sui social network, hanno 
espresso determinati concetti. Era nell’aria però che la situazione dovesse precipitare, internet 
sovente sfugge al controllo di chi dovrebbe controllare, da un paio di mesi si era capito che 
prima o poi lo scontro sarebbe stato inevitabile. Quello che ci preme segnalare è che forse un 
modo meno sfrenato di fare informazione dovrebbe essere compreso da alcuni colleghi che, 
lanciati nella corsa a chi pubblica prima la notizia più eclatante, spesso non si rendono conto di 
essere usati e strumentalizzati. Perché, se è vero che il modo di fare informazione è cambiato 
e che il pubblico ha fame di notizie a getto continuo, è altrettanto innegabile che ogni notizia 
debba essere vagliata e ponderata. Non ci si può nascondere dietro l’alibi che poi si concede 
la replica a tutti. I tempi saranno pure cambiati, ma l’approfondimento resta alla base di questa 
professione, altrimenti si getta tutto nel calderone della pubblicazione ad ogni costo. E poi si 
pagano le conseguenze spendendo soldi di avvocati per difendersi in tribunale e rischiando 
condanne penali e risarcimenti danni. Un paio di mesi fa, proprio dalle colonne dell’editoriale 
avevamo invitato caldamente comitati, associazioni e semplici cittadini a non lanciare accuse ed 
invettive contro L’Ortica, annunciando che se avessero continuato li avremmo portati in tribunale 
per calunnia. E provocare un danno di immagine ad una azienda significa in caso di condanna 
aprire il portafoglio e sborsare fiori di quattrini di risarcimento. Chi doveva capire ha capito, gli 
attacchi a L’Ortica sembrano cessati. Quello che sorprende nella faccenda delle querele che si 
sono buscati i nostri colleghi dei siti web è che non abbiano compreso in tempo i campanelli di 
allarme che suonavano da mesi. Era palese che le critiche stessero degenerando in attacchi fuori 
luogo, sui social abbiamo letto parole come “mafiosi” che davvero c’entrano poco con il giusto 
diritto di commentare il lavoro di una amministrazione. Qualcuno, che su L’Ortica non ha trovato 
spazio perché abbiamo la sfortuna di avere qualche capello bianco, ha giocato sporco, ha creato 
i presupposti per far salire la temperatura delle polemiche, sfruttando il fatto che tante gente 
esasperata dalla politica in generale ha perso il senso della realtà. Perché quello che si deve 
capire, modernità dell’informazione a parte, è che le frasi scritte sui social network non sono 
come le frasi dette al bar tra amici. Dove puoi dire tutto ed il contrario di tutto. Sono parole come 
macigni che tutti leggono e che vanno centellinate. Fermo restando il sacrosanto diritto di critica. 

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Cosa è successo? Di quale entità è il danno? Chi paga? 
Cosa rischiamo? Questi gli interrogativi che chiedono ri-
sposte urgenti dopo il disastro ambientale a Maccarese 

causato dallo sversamento di grandi quantità cherosene nel 
Rio Palidoro e nel fiume Arrone da una condotta dell’oleodotto 
Eni. 
Un disastro di enormi proporzioni che ha provocato l’inqui-
namento dei canali di irrigazione tra Palidoro e Maccarese 
colpendo a morte terreni agricoli,  importanti aree protet-
te del litorale romano, (le Oasi WWF di Macchiagrande e la 
Foce dell’Arrone) nonchè il mare e la fascia costiera a nord 
di Roma. Per tentare di comprendere cosa sia realmente suc-
cesso, quali  le ricadute ambientali, quali i rischi per la salute, 
le possibili soluzioni ed anche le strategie da mettere in cam-

po onde evitare che disgrazie siffatte si ripetano, il Comitato 
Rifiuti Zero Fiumicino ha organizzato un’assemblea pubblica 
per sabato 13 dicembre, a Maccarase, presso il Circolo degli 
ex Combattenti, alle ore 17.00. Interverranno la Dottoressa  
Antonella Litta (ISDE medici per l’Ambiente), Michela Califano 
(Presidente Consiglio Comunale Fiumicino), lo Studio Legale 
Associato Raggio Verde, Dottor Riccardo Di Giuseppe (Natu-
ralista), Dottor Alessandro  Polinori (Responsabile CHM Lipu).
“La battaglia in difesa della nostra salute e del territorio richie-
de il massimo impegno da parte di tutti, Cittadini ed Ammini-
strazione. – ha sottolineato il Comitato Rifiuti Zero Fiumicino in 
una nota stampa - Monitoraggio strumentale sullo stato della 
qualità dell’ aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo; Map-
patura delle zone a rischio presenti sul territorio comunale; 
Moratoria per tutta l’impiantistica che potenzialmente potreb-
be causare aggravamento della attuale situazione. 
Questi sono gli impegni assunti dal Consiglio Comunale di Fiu-
micino nel corso della seduta del 18 novembre, impegni che 
devono tradursi in tempi rapidi in atti conseguenti, specie in 
questo momento in cui l’aggressione al nostro territorio e alla 
Riserva Naturale Statale del Litorale sta raggiungendo livelli 
non oltre sostenibili. 
Le zone contaminate necessitano di un efficace piano di boni-

Sversamento cherosene, 
il litorale 

colpito a morte
ASSEMBLEA PUBBLICA 

A MACCARESE
PRESSO IL CIRCOLO 

DEGLI EX COMBATTENTI
SABATO 13 DICEMBRE ORE 17.00

SUL DISASTRO DEI GIORNI SCORSI



fica, di monitoraggi costanti, di indagini epidemiologiche che 
possano verificare l’insorgenza di patologie connesse all’in-
quinamento da idrocarburi, di interventi adeguati a scongiura-
re il collasso dell’economia del comune basata in gran parte 
su agricoltura, turismo e  pesca.  
Siamo convinti che l’attuale disastro ambientale provocato dal 
kerosene di ENI abbia contribuito a far capire a tutti noi che 
questo territorio  è saturo di veleni e che debba essere difeso 
dagli attacchi e dalle speculazioni di chiunque lo consideri ter-
ra di facile conquista da cui trarre il maggior profitto possibile, 
che si chiami AdR, ENI, AMA.
I Comuni attraversati dall’Oleodotto ENI Civitavecchia-Panta-

no (Fiumicino, Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella, Civitavec-
chia, Roma) devono chiedere ed ottenere che ENI proceda, 
come già ha fatto per l’oleodotto Gaeta-Pomezia, alla messa 
in sicurezza del condotto, oggetto da tempo di troppe rotture 
e fuoriuscite.
Il Comitato Rifiuti Zero Fiumicino – conclude la nota stampa- 
ha deciso di sostenere l’azione legale del Comune di Fiumicino 
mediante un’azione autonoma depositando presso la Procura 
della Repubblica di Civitavecchia un esposto circostanziato, 
auspicando che ciò possa contribuire a fare chiarezza su una 
vicenda che il nostro territorio sta pesantemente pagando 
oggi e che continuerà purtroppo a pagare nei prossimi anni”.
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mettere in pratica, per cui difficilmente succedono delle scor-
rettezze che portano a danni irreparabili. Io penso anche che 
solo in Italia sia radicato questo pensiero, in altre parti del 
mondo la boxe non viene vista così, anzi è pubblicizzata bene. 
Diciamo che in Italia è stato considerato lo sport per eccellen-
za fino agli anni ‘80 e poi ha avuto un calo vertiginoso, infatti, 
non capisco il perché”.
C’è stato un momento della tua vita in cui hai pensato di 
“appendere i guantoni al chiodo”? “Sì dopo la sconfitta del 
Mondiale contro Arturo Gatti, ad Atlantic City, e lì ho pensato 
di mollare tutto, poi invece ho fatto un altro mondiale sono 
diventato Campione d’ Europa e così mi sono risollevato. Per 
me la boxe è una passione che non ti molla, quella sconfitta è 
stata dura ma con l’aiuto dei miei amici e delle persone a me 
care sono riuscito a risollevarmi e a vincere”. 
Noi sappiamo che hai avuto un’esperienza come attore, 
un episodio singolare della tua vita, per come ti vediamo 

sul ring. Ti va di raccontarci questa parentesi? “Ho fatto 
due film, qualche commedia, ma l’esperienza che mi è rima-
sta più nel cuore è stata quella con Luigi Galdiero “Per mam-
ma” dove interpretavo un banditello. E’ stata la mia prima 
esperienza, decisamente la più bella e che mi ha emozionato 
di più. Salire sul ring è diverso ma il palcoscenico è particolare 
ti dà un’adrenalina differente”.
Quali sono i tuoi consigli a chi si approccia per la prima 
volta alla boxe? “Sicuramente è uno sport di sacrifici e rinun-
ce, che non ti permette di fare una vita che conducono tutti i 
ragazzi della tua età, tra discoteche e locali, però col passare 
degli anni ti aiuta a crescere e a diventare uomo”.
Cosa rispondi a chi dice che hai avuto un po’ di fortuna 
per vincere il titolo d’Europa dei pesi welter? ‘’Dico che il 
polacco mi ha preso dietro la nuca con il primo colpo, che per 
me era irregolare, e mi ha stordito. Ma alla fine avevo ripreso 
in mano l’incontro, lui non ha avuto nessun infortunio, non ne 
aveva più fisicamente. Ho vinto con merito’’
Conosci il litorale laziale? Hai preferenze tra le molteplici 
località che lo popolano? “Che dire? Io sono di Civitavecchia 
per cui sono di parte! Ma io adoro tutto il litorale: Santa Ma-
rinella, Ladispoli, Santa Severa, Marina di Cerveteri, appena 
posso ci vado con molto piacere”
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Quando, dopo essere stato per 8 volte campione europeo 
dei pesi leggeri, super leggeri e welter, alla veneranda 
età di 44 anni torni in possesso del titolo d’Europa dei 

pesi welter, si può scrivere pienamente che hai  un posto d’o-
nore nel firmamento del panorama pugilistico internazionale. 
Gianluca Branco ha compiuto una grande impresa, il pugile 
di Civitavecchia amatissimo in tutto il nostro comprensorio,  
ha sconfitto il valido Rafal Jackiewicz dopo sette combattute 
riprese. Sotto i colpi del “barbaro” il polacco ha dato forfait, 
colpa anche di una distorsione rimediata nel round preceden-
te. Gianluca Branco, pugile di grande abilità e singolare dote 

atletica, professionista dal 1995  e classificato dall’EBU al nu-
mero 14, vanta il record scritto di 45 successi, di cui 23 prima 
del limite, 3 sconfitte ed 1 pareggio. Personaggio molto noto 
nel nostro comprensorio, lo abbiamo incontrato, come ospite 
speciale, alla terza edizione di “Nuove Note per Ponte Storto”, 
nota kermesse giunta alla sua terza edizione.
Come e da cosa nasce la tua passione per la boxe? “A 8 
anni sono entrato, per la prima volta, in palestra, per curiosi-
tà, insieme a mio padre e non sono più uscito. Il mio primo 
incontro è stato a 15 anni e da lì è cominciata la mia carriera 
da boxer fino ad oggi, che  a 44 anni, continuo a svegliarmi 
presto tutte le mattine per tenermi in forma e continuare a 
salire sul ring”.
Hai disputato importanti incontri di livello internazionale, 
qual’ è il match che ti ha emozionato maggiormente e 
quello in cui hai avuto più paura? “L’incontro che mi ha 
emozionato particolarmente è stato quello contro Arturo Gatti, 
negli Stati Uniti ad Atlantic City, è stata un’esperienza indi-
menticabile. Quello per cui ho avuto più paura, nessuno. Forse 
tensione, ed è stato quello per il mio primo titolo europeo, in 
Francia, a Parigi… il mio primo titolo all’estero importante”.
Cosa ti ha spinto ad accettare di partecipare, come spe-
cial guest, alla manifestazione “Nuove note per Ponte 

GIANLUCA 
BRANCO

PUGILE 
DEL LITORALE

A 44 ANNI  HA VINTO 
IL CAMPIONATO 

EUROPEO
E CI RACCONTA 
COME LA BOXE

POSSA AIUTARE 
I RAGAZZI

Storto”? “Diciamo che, oltre all’amicizia che mi lega a Luigi 
Galdiero, fondatore di questo evento, è stata la motivazione 
per cui hanno deciso di inserire lo sport come tema principale 
di questa manifestazione. Io sono vicino alla causa di allon-
tanare i giovani dalla strada, per cui andare lì e parlare con i 
ragazzi e spronarli a non farsi trascinare in situazioni “scomo-
de” lo faccio volentieri. Conosco Luigi da 30 anni, anche lui 
faceva pugilato, lo vedevo nei vari incontri era un peso medio, 
lo vedevo come un mito e ancora oggi, come allora, penso che 
quello che fa lo svolge nel migliore dei modi”. 
Credi veramente che uno sport come la boxe possa aiu-

tare ad allontanare i giovani dalla strada, svolgendo un 
ruolo fondamentale per chi vive un disagio sociale? “Io 
lavoro in due palestre, a Roma e a Civitavecchia e proprio 
in quest’ultima ci sono persone che hanno avuto problemi di 
droga, di alcool che svolgono regolarmente le attività sportive 
e riescono a stare lì tutto il giorno, per tutti i giorni. Considera-
no la palestra stessa come un punto d’incontro che li aiuta a 
seguire delle regole e a non ricadere in errori passati. Quindi 
io ho toccato con mano che la boxe è una disciplina che aiuta 
le persone che hanno vissuto e continuano a vivere un disagio 
sociale non indifferente, persone che sono meno fortunate di 
me. La boxe, non a caso, è chiamata la “nobile arte”, che ha 
delle regole e dei principi, applicabili anche nella vita di tutti i 
giorni: ad esempio il fatto di essere buttati giù, sul ring, è un 
eufemismo, non bisogna mai considerarsi sconfitti, ma biso-
gna sempre rialzarsi e combattere”.
Però purtroppo ancora oggi la boxe viene vista come uno 
sport violento, anche se ce ne sono tanti altri dove, gli 
sportivi perdono la vita, cosa diresti a chi continua a so-
stenere questa tesi? “E’ verissimo, spesso si sente parlare 
di sport dove, purtroppo, muoiono delle persone, mentre nella 
boxe se ne sentono pochissimi. Nulla togliere agli altri sport, 
per carità, ma la boxe ha delle regole, c’è un arbitro che le fa 

La nobile arte
per salvare i giovani



Ci perdoneranno i nostri lettori se per una 
volta parliamo di noi. Questo giornale 
si vanta di un merito. Non ci siamo mai 

nascosti con le nostre simpatie. Non politiche 
per carità visto che il tema ci interessa poco, 
ma di altra natura. Quella delle passioni che ti 
accompagnano sin da bambino. E quale passione 
è più forte dell’amore per una squadra di calcio 
che ti scegli da bimbo e non cambi più? 
E di tutti si può accusare il nostro Direttore, 
Gianni Palmieri, meno che di aver mai negato 
di essere tifoso della Lazio. Una passione che 
in questi giorni ha avuto un riconoscimento a 
livello nazionale dato che nel libro “L’Aquila sul 
petto”, distribuito dal 10 dicembre con il Corriere 
dello sport, si trova anche un articolo del nostro 
Direttore che ha raccontato un calcio ormai 
perduto. Quello genuino, lontano da giochetti 
e trucchetti, caratterizzato dalle domeniche 
trascorse nella Curva Nord dell’Olimpico con 
pane e frittata come pranzo. Direttore, nel libro 
hai raccontato una pagina molto bella di una 
passione per la Lazio passata e mai dimenticata. 
L’essere innamorato della propria squadra non in 
funzione di grandi campioni o partire memorabili, 
ma attraverso l’amore del proprio simbolo. 
Come è nata questa collaborazione?
“Devo premettere – risponde il Direttore Palmieri 
– che è stata una grande emozione ricevere 
la proposta di scrivere una pagina de L’Aquila 
sul petto. Perché quando si parla di simbolo, il 
pensiero vola immediatamente al calcio. Alla 
squadra del cuore che hai iniziato ad amare da 
bambino. A quell’adesivo col simbolo che avevi 

nel diario di scuola, sulla bandiera affissa in cameretta, sul 
portachiavi dell’auto quando hai preso la patente. Prima di 
scrivere ho chiesto di leggere le bozze del libro ed è stato 
come un tuffo nel passato, un immergersi nei ricordi di 
adolescente prima e uomo poi. Perché amare una squadra 
di calcio è come veder passare davanti agli occhi il film della 
propria vita. Colorato dalle maglie e dal simbolo che ti ha 
fatto gioire, soffrire, impazzire di felicità, piangere di rabbia. 
Simbolo che senti come marchiato sulla tua pelle e dal 
quale, ancora appeso sulla catenina, che porti al collo, non 
ti separeresti mai. Aquila che porto ancora al collo alla mia 
veneranda età. L’aquila sul petto è un libro che ti consegna 
un regalo dal valore inestimabile dato che ti prende per mano 
e ti traghetta nel mare dei ricordi. Delle maglie che dalla 
Curva Nord dell’Olimpico vedevi poco e male, spesso zuppo di 
pioggia sotto l’ombrello di papà quando ancora la copertura 
dello stadio non c’era. Un libro che è come un flash su quanto 
tu, giovane tifoso, non capissi cosa volesse esattamente dire 
la parola merchandising, ma sapevi che era un vocabolo 
nuovo riferibile al simbolo della tua Lazio. L’aquila sul petto 
fotografa in modo nitido un periodo storico in cui gli sponsor 
stavano prepotentemente entrando nel mondo del calcio, 
apparivano i primi marchi aziendali sulle maglie delle squadre, 
in molti gridaro no alla blasfemia perché sotto il simbolo non ci 
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IL NOSTRO 
DIRETTORE 

HA FIRMATO 
LA PRESENTAZIONE 

DEL LIBRO
DIFFUSO 

DAL CORRIERE 
DELLO SPORT

CHE RACCONTA 
LA STORIA 

DELLA LAZIO
DI EMILIANO FOGLIA

L’Aquila sul petto
doveva essere nulla. È un testo che, soprattutto per le giovani 
generazioni, rappresenta una finestra aperta sul passato, su 
quegli Anni ’80 dove la nostra Lazio si barcamenava nelle 
difficoltà, nei sogni, nel grande amore di uno stadio gremito 
da 70.000 spettatori anche quando la classifica piangeva”. 
Si dice che essere tifosi della Lazio non è facile a Roma. 
Cosa ne pensi?
“E’ palese che un determinato potere giornalistico e mediatico 
sia seduto sull’altra sponda del Tevere. E che numericamente 
i tifosi della Lazio siano di meno. Ti confesso che ho accettato 
di scrivere una pagina del libro per un motivo preciso. 
Dobbiamo rimanere i custodi di un passato che ci appartiene, 
di una storia che ha visto il nostro simbolo volare attraverso 

due secoli ed oltrepassare un cambio di millennio. Un tempo 
lunghissimo, tenuto insieme da quel grande amore che si 
chiama Lazio. Sapete quale è l’emozione più importante che 
ho tratto da questo meraviglioso libro? È il batticuore che 
proviamo quando vediamo la nostra aquila, il nostro simbolo, 
quello non ce lo porteranno mai via. Perché l’aquila è Roma. 
Come mi ha insegnato tantissimi anni fa mia madre, grazie a 
Dio sono della Lazio. E rivendico con onore di esserci stato sia 
quando vincevamo coppe internazionali e trofei in Italia, sia 
nei momenti difficili e negli anni grigi”. 
Sveliamo ai lettori un inedito. Perché una volta hai detto 
che questo libro assomiglia molto a L’Ortica?
“Perché L’Aquila sul petto, sia pure per motivi sportivi, come 
L’Ortica è stato concepito per dar vita ai ricordi che ancora 
oggi legano intere generazioni. L’Ortica difende un giornalismo 
che non segue le mode, non vive attaccato ai social network, 
ha i piedi ben radicati in terra. E soprattutto tra la gente. Il 
libro recupera il gusto vintage di un’epoca irripetibile, L’Ortica 
rilancia un modo di fare informazione nazional popolare, 
senza fronzoli, parlando il linguaggio dell’uomo della strada. 
Con passione e coinvolgimento. Lo stesso che sin da bambino 
sugli spalti dell’Olimpico avevo nel vedere le gesta della mia 
Lazio”. 
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DI CAOS?

EVENTI SCONCERTANTI IN CENTRO
A CONFERMA CHE QUALCUNO

STA PRENDENDO SOTTOGAMBA
LA QUESTIONE SPAZZATURA

DI FELICIA CAGGIANELLI

La scorsa settimana, da queste colonne, il sindaco Paliot-
ta aveva definito criminali quei cittadini che scaricano 
spazzatura agli angoli di Ladispoli. E quanto accaduto di 

recente in pieno centro conferma che, se da un lato è vero che 
la differenziata stenta a decollare e resta, ancora oggi,  una 
nota dolente, sull’altro fronte ci sono persone che meritereb-
bero pesanti sanzioni penali e pecuniarie per il loro compor-
tamento delinquenziale. Inutile ribadire infatti il concetto che 
bisogna intervenire repentinamente con iniziative che servano 
da deterrente nei confronti di questi comportamenti lesivi che 
intaccano la dignità stessa della nostra città. E se qualche 
buon pensante crede  ancora che la gente deve abituarsi è 
solo un povero illuso che non ha fatto i conti con l’ostinazione 
radicata di superficialità e menefreghismo collaudato presen-
te anche in altri settori del vivere sociale. Non sappiamo se 
per pigrizia o per lassismo ma una cosa è certa, la pazienza 
della gente non è infinita e grida giustizia anche alla vista di 
certe oscenità gratuite come lo spettacolo vergognoso che si 
sono trovati di fronte gli abitanti di via Palermo qualche matti-
na fa. Scatti vergognosi in una società civile che di civile non 
ha nulla. Uno squarcio che rasenta l’inciviltà gratuita allo stato 
puro. Che dire? Questi scatti valgono più di mille parole che 
non lasciano scampo all’immaginazione. Eravamo rimasti ai 
cassonetti e ai marciapiedi stracolmi si sacchetti d’immondi-
zia, ma trovarsi quattro frigoriferi abbandonati al loro triste de-
stino, beh è troppo. Lasciati inermi, esanimi sul  marciapiede 
di una delle traverse più trafficate di viale Italia  aspettavano 
che qualcuno li accompagnasse in quello che sarebbe stato 
il loro ultimo viaggio. Scaricati sicuramente a notte inoltrata, 
come hanno sottolineato alcuni residenti che verso le 23.30 
recandosi a conferire i rifiuti negli appositi cassonetti aveva-
no notato la presenza solo di uno dei quattro elettrodomestici 
ingombranti scaricati in via Palermo. Adesso, una domanda 
nasce spontanea. Premesso che chi ha avuto l’insana idea di 
recarsi ed esporsi, nel centro del paese a scaricare materiale 
così ingombrante, si sia imbarcato in una così faticosa impre-
sa per imboscare i frigoriferi dietro i cassonetti dell’immon-
dizia, ma non sarebbe stato più facile conferirli presso l’area 
ecologica visto che il servizio è gratuito qualora il cittadino 
trasporti gli oggetti personalmente? O, nel caso non si abbia 
la possibilità di effettuare il trasporto, con una semplice telefo-
nata, ed una modica cifra, il servizio di smaltimento lo effettua 
direttamente la società appaltatrice del servizio con i propri 
mezzi di trasporto. In tutta questa faccenda una cosa è certa, 
la ditta Massimi, che si occupa del servizio di nettezza urbana 
a Ladispoli, chiamata ad intervenire dai residenti, è arrivata 
tempestivamente, ripulendo il marciapiede e quello scenario 
sconcio che speriamo sia l’ultimo che documentiamo. E spe-
riamo che queste prove tecniche di caos facciano riflettere 
nel modo dovuto chi è deputato in piazza Falcone di risolvere 
questi problemi. Febbraio, con la eliminazione totale dei cas-
sonetti dalle strade di Ladispoli, e dietro l’angolo…



Dopo l’appello del nostro giornale, uno dei pochi a non 
essersi girati dall’altra parte in questa vicenda, cresce 
la mobilitazione contro l’ipotesi di passaggio del ser-

vizio idrico di Ladispoli alla Acea Ato 2. Uno scenario che più 
volte abbiamo detto essere potenzialmente catastrofico per 
gli utenti di Ladispoli, anche alla luce delle reiterate proteste 
dei cittadini di Cerveteri nei confronti della società capitoli-

na. Una mossa importante è stata effettuata 
dall’amministrazione di Ladispoli che ha 

annunciato che metterà in campo ogni 
iniziative per ribellarsi a questo sopruso. 

Alla richiesta della Segreteria Tecnico Operativa 
dell’Ato 2 di trasferire immediatamente  la gestione dei servizi 
idrici integrati al gestore come prevede il decreto governati-
vo “Sblocca Italia”, il comune ha risposto con una lettera ad 
Acea, alla Regione Lazio e al presidente Zingaretti nella quale, 
oltre a ribadire la volontà di proseguire la gestione in house 
del servizio idrico attraverso la partecipata, si sottolinea come 
la normativa in materia di risorse idriche sia controversa.
“Tra disposizioni regionali e statali in materia di gestione 

SCIPPO DELL’ACQUA, 
CRESCE LA PROTESTA

IL COMUNE TIRA 
FUORI LE UNGHIE
ED ANNUNCIA 
BATTAGLIA A TUTTI
I LIVELLI CONTRO 
L’INTIMAZIONE 

DI ACEA

dell’acqua pubblica – dice il sindaco Paliotta - c’è una eviden-
te discordanza, le uniche cose certe sono che il nostro servizio 
idrico è efficace ed efficiente e che non subiremo passiva-
mente il trasferimento degli impianti ad Acea. Da una parte la 
Regione Lazio con la legge 5 del 2014 riconosce il diritto ad 
ogni singolo ente a provvedere direttamente alla gestione del 
servizio idrico integrato sul proprio territorio, mentre dall’altra 
il Parlamento con Legge 164 del 2014 stabilisce il subentro 
del gestore del servizio integrato, ovvero Acea, ai soggetti lo-
cali, pur rinviando questa sostituzione alla scadenza naturale 
dell’atto che regola il rapporto. Occorre evidenziare anche che 
la legge dello Stato interviene nelle more di un giudizio di le-
gittimità costituzionale della legge regionale che, attualmente, 
non ci risulta ancora definito. 
In questo contesto ci uniamo alla richiesta del sindaco di Cor-
chiano che chiede alla Regione Lazio di attuare la legge regio-
nale sulla Tutela, governo e gestione pubblica delle acque, la 
prima legge in Italia che recepisce i quesiti referendari votati 
nel giugno 2011 da oltre 27 milioni di cittadini e frutto della 
condivisione e del confronto con gli enti locali e con il Coordi-
namento regionale acqua pubblica. Su questa legge sarebbe 
opportuno confrontarsi al più presto anche con un consiglio 
regionale aperto dove trovare insieme delle soluzioni condivi-
se. Del resto la nostra gestione pubblica dell’acqua, dalla cap-
tazione alle fonti, fino alla distribuzione e successivamente 
alla depurazione finale delle acqua reflue, è sempre stata un 
modello di efficienza a tariffe tra le più basse d’Italia.   E allo-
ra ribadiamo con forza il nostro no alla passaggio ad Acea”.  
Della vicenda si è occupato anche il Consiglio comunale dello 
scorso 9 dicembre.
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Qualcosa si muove nel tumultuoso rapporto tra i com-
mercianti e l’amministrazione comunale di Ladispoli sul 
delicato tema dello smaltimento dei rifiuti. Argomento 
che vede contrapposti esercenti e politici sia sui costi 
che sulle modalità e tempistica della raccolta. Nel corso 
dell’ennesima riunione in aula consiliare state prospet-
tate ai commercianti due possibili opzioni tra cui sce-

gliere nel giro di pochi giorni. La prima opzione 
prevede l’abbattimento della TARI dell’80% se 

ogni commerciante portasse i rifiuti all’isola 
ecologica, dove verranno pesati. Il pagamento 
avverrà in base alle pesate. Progetto questo 
che andrebbe bene a buonissima parte degli 
esercenti di Ladispoli. L’altra opzione preve-

de la dotazione dei carrellati con tre passaggi 
per l’umido, due per l’indifferenziato e uno per 

carta, plastica e vetro a settimana, mentre in estate 
i passaggi per l’indifferenziato passerebbero a 4. Servizi 
questi che non godrebbero dell’abbattimento dell’80% 
sulla TARI, ma rientrerebbero tra quelli offerti all’interno 
del pagamento della tassa. Due progetti che andrebbero 
a regime dall’inizio del prossimo anno, una tempistica 
che ha lasciato però perplessi gli esercenti che hanno 
chiesto cosa accadrà per le prossime settimane. La so-
luzione più di buon senso sarebbe quella di una deroga, 
ipotesi caldeggiata dall’amministrazione che dovrebbe 
però accelerare al massimo i tempi burocratici. Bocciata 
invece la possibilità di realizzare piccole isole ecologiche 
in alcune zone della città. Vedremo quale sarà la fine di 
questo tunnel che ha confermato come questa faccenda 
si poteva gestire meglio sin dall’inizio, senza arrivare ai 
ferri corti tra amministratori e commercianti. Ma si sa, 
in piazza Falcone c’è chi su questa storia da mesi non 
ascolta i suggerimenti. E che soprattutto continua a non 
fingere di vedere che i commercianti si stanno rivelando 
tra i più corretti visto il comportamento incivile di altri cit-
tadini che scambiamo Ladispoli per una discarica a cielo 
aperto. L’Ortica continua a ribadire che se il comune non 
scende tra la gente, spiega cosa accadrà a febbraio con 
la scomparsa totale dei cassonetti, sarà un inizio del 2015 
all’insegna del caos nelle strade. E. ovviamente, iniziando 
a multare severamente, denunciando a livello penale, chi 
getta spazzatura agli angoli delle strade.

Un allarme lanciato dai colleghi di Cicognanews che ri-
prendiamo volentieri visto che quando si tratta di valo-
rizzare attività sportive che contribuiscono a togliere i ra-
gazzi dai pericoli della strada il nostro giornale è sempre 
in prima linea. 
La storia è quella di “Ariete 95”, il club di scherma di La-
dispoli, che rappresenta un punto fermo 

per il territorio nonostante 
difficoltà strutturali. La 

società infatti non ha un 
impianto consono dove 
poter svolgere allena-
menti e gare. I ragazzi 
si allenano all’inter-

no della palestra di una 
scuola, l’istituto di via del 

Ghirlandaio. Con dei nastri co-
lorati vengono tracciate le pedane dove rifilare stoccate. 
Mentre i disabili sono tagliati fuori dall’attività. “Un vero 
peccato – commenta Carmine Autullo, maestro del club di 
scherma – ci sono tanti giovani tra noi e disabili che po-
trebbero fare tanto ma sono ai margini perché non abbia-
mo un impianto idoneo”. La cosa più clamorosa è che la 
scherma dovrebbe essere invece un fiore all’occhiello per 
lo sport di Ladispoli dato che vanta personaggi di spes-
sore mondiale che hanno elevato l’immagine cittadina in 
modo eccezionale. Su tutti, un atleta che ha fatto in giro 
per il mondo con la nazionale italiana, ha partecipato alle 
Paralimpiadi di Atlanta, Sidney, Atene e Pechino, ha vinto 
ben 7 medaglie. Stiamo parlando di Andrea Pellegrini, 44 
anni, un asso in passato anche nel basket. “Non c’è una 
pedana qui a Ladispoli – dice con disappunto Andrea – e 
quindi non posso allenarmi. Sto rischiando di perdere la 
nazionale. Il problema è che per i diversamente abili forse 
non c’è molta considerazione”. 
Un vero peccato perché a Ladispoli la scherma vanta 
molti praticanti, che purtroppo trovano immani difficoltà 
nel poter allenarsi per raggiungere obiettivi importanti. 
Giriamo questa segnalazione al delegato allo sport, Fabio 
Ciampa, che ha sempre manifestato grande attenzione 
verso tutte le attività, prodigandosi come nel caso del 
rugby per aprire a Ladispoli campi e strutture. Delegato 
Ciampa, se ci sei batti un colpo anche per la scherma. 

Quella della Tari sembra la storia infinita. Accanto al ri-
provevole comportamento degli incivili che gettano spaz-
zatura nelle strade pur di non partecipare alla raccolta 
differenziata, occorre registrare anche una sorta di ribel-
lione da parte di una fetta della popolazione di Ladispo-
li che vorrebbe una riduzione della tassa sui rifiuti e un 
incremento del passaggio degli operatori ecologici per il 
porta a porta. 
A fare una mossa significativa sono stati i residenti della 
zona cosiddetta “case sparse”, ovvero le abitazioni fuori 
dal centro abitato ed in campagna che hanno iniziato a 
raccogliere le firme per chiedere al comune un adegua-
mento delle tariffe e delle modalità di esecuzione della 
raccolta differenziata. A muovere l’iniziativa il fatto che 
queste zone sono servite in maniera parziale dal nuovo 
servizio di raccolta rifiuti. I passaggi sono dimezzati ri-
spetto al resto della città mentre l’umido sembrerebbe 
che non venga ritirato. La petizione, che sarà consegnata 
a breve al sindaco Paliotta, contiene delle richieste molto 
nette. 
“I residenti fuori del tratto urbano – hanno detto alla 
stampa i promotori dell’iniziativa - pagano la TARI come 
chi abita al centro di Ladispoli pur non avendo lo stesso 
servizio. Abbiamo l’obbligo di smaltire l’umido da soli e 
non come avviene a Ladispoli per scelta. Ci sono passag-
gi dimezzati in calendario una volta ogni 15 giorni solo 
per carta, plastica, vetro e indifferenziata. Non abbiamo 
la pulizia della strada e del ciglio stradale che è di com-
petenza della Tari ma ognuno si pulisce il proprio pezzo 
di terreno e purtroppo c’è chi ha cominciato a smaltire 
in maniera autonoma l’immondizia per strada o dandole 
fuoco. Con la petizione chiediamo gli stessi diritti e gli 
stessi passaggi o la riduzione del 50% più il 20% per 
quanto riguarda l’umido”.
Vedremo quale riscontro avrà questa petizione che è solo 
l’ultimo tassello di un puzzle complicato che si sta in-
garbugliando attorno alla raccolta differenziata. Che, ri-
cordiamolo ancora una volta, tra meno di due mesi sarà 
estesa al 100% del territorio di Ladispoli con conseguen-
ze potenzialmente drammatiche senza una adeguata pre-
parazione. Auguriamoci che stavolta non si vada al muro 
contro muro con i cittadini e che qualcuno in piazza Fal-
cone abbia l’umiltà di ascoltare i consigli.

COMMERCIANTI, 
QUALCOSA FORSE SI MUOVE

DELEGATO CIAMPA BATTI UN COLPO
ANCHE PER LA SCHERMA

LA RIVOLTA DI CASE SPARSE
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

N E W S N E W SN E W S
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Volendo adoperare un termine forte, potremmo parlare 
di “scippo” di Stato. O ennesimo atto arrogante di un 
governo che procede spedito e spesso sembra dimen-

ticarsi dei diritti dei piccoli comuni. Tra questi c’è sicuramente 
Ladispoli che ha protestato in modo vibrante per una vera e 
propria “spesa proletaria” effettuata dallo Stato nelle casse 
del municipio di piazza Falcone dove sono stati rastrellati 6 
milioni di euro. Durissime le parole del primo cittadino di La-
dispoli.
“Non è possibile – ha detto il sindaco Paliotta – che, a fron-
te di circa 14 milioni di euro di Imu versata dai cittadini di 
Ladispoli, oltre 6 milioni siano stati prelevati dallo Stato cen-
trale per alimentare il Fondo di Solidarietà Nazionale. A nome 
dell’amministrazione comunale e della Città di Ladispoli ab-
biamo inviato una lettera ai sindaci interessati dal Fondo di 
Solidarietà Comunale negativo, all’Anci nazionale e all’Anci 
Regione Lazio, nella quale comunichiamo di avere aderito alle  
iniziative del Sindaco di Roburent, Bruno Vallepiano, al fine di 
contrastare il prelievo forzato che lo Stato opera nei confronti 
di 298 comuni”.
Ma come è accaduto tale fatto?
“Per effetto di un artificio contabile perverso e mirato solo a 
garantire l’invarianza del gettito – ha proseguito Paliotta – ci 
troviamo a contribuire due volte al Fondo sociale comunale. 
Nel 2013  partendo dal gettito IMU complessivo ad aliquota 
base pari ad euro 13.999.624,64 il Comune di Ladispoli ha 
dovuto alimentare tale fondo per euro 4.304.263,63. Perciò 
le risorse a disposizione del Comune sarebbero dovute am-
montare ad euro 9.695.361,01. Tuttavia, per effetto di tale 

“FURTO” DI STATO
DA 6 MILIONI DI EURO

IL GOVERNO METTE 
LE MANI NEL BILANCIO 

DEL COMUNE  
PER IL PRELIEVO FORZATO

A FAVORE DEL FONDO 
DI SOLIDARIETÀ

norma, risultando questo importo maggiore rispetto alle spet-
tanze quantificate in euro 7.411.882,41, lo Stato trattiene la 
differenza pari ad euro 2.300.140,72, anche essa destinata 
ad alimentare il FSC (negativo). Inoltre i 6.604.404,35 euro, 
prelevati dallo Stato centrale per alimentare il FSC 2013, sono 
stati ridistribuiti a favore di altri Comuni con situazione inversa 
alla nostra e che, magari, hanno applicato le aliquote base, 
mentre ai nostri cittadini abbiamo dovuto applicare le aliquote 
massime per far fronte al mancato gettito. Come se ciò non 
bastasse i prelievi vengono entrambi effettuati in maniera for-
zosa direttamente dai versamenti dei cittadini. In tal modo vie-
ne persino messo a repentaglio il Bilancio comunale perché lo 
Stato preleva ciò che definisce di sua spettanza lasciando ai 
Comuni, oltre all’onere di recuperare l’evasione, anche tutti i 
rischi. Dalle stime attuali nel 2014 si prevede un prelievo di 
euro 6.428.654,88. Per essere ancora più chiari nel 2014 i 
cittadini di Ladispoli verseranno circa 14 milioni di imposte 
comunali ma di questi più del 40% saranno trattenuti dallo 
Stato e versati ad altri Comuni. Dopo anni di tagli e di spen-
ding review è inammissibile pensare di continuare a ridurre la 
spesa pubblica negli Enti Locali: ormai non si riescono neppu-
re più a garantire ai cittadini i servizi essenziali. Ringraziando 
il Sindaco di Roburent per aver avviato questa iniziativa – ha 
concluso Paliotta –  mi auspico che tutti i sindaci interessati 
al Fondo di Solidarietà Comunale negativo vogliano, insieme 
a noi, manifestare la propria disponibilità a mettere in cam-
po ogni forma di lotta finalizzata a modificare la normativa 
vigente ed a ripristinare il rispetto dell’autonomia finanziaria 
dei comuni”.
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Più che una storia incredibile è piuttosto un avvenimen-
to che è veramente accaduto. Non ricordo bene l’anno, 
probabilmente il 1985-86. Rammento bene però la data: 

il 10 di Agosto. A quei tempi, pur viaggiando molto, frequenta-
vo degli amici che andavano al mare d’estate presso gli sta-
bilimenti Arcobaleno e D.L.F. (Dopolavoroferroviario). Ricordo 
bene i loro nomi Barbara Weiler, figlia di un primario medico 
di Pordenone, e suo marito Angelo 
Nuzzo che dimoravano a Roma in 
via Nomentana dove dirigeva un 
importante centro nazionale  di 

ioga); Maurizio Piale-
si con la moglie 

Milly che an-
che essi 

abitavano  
a Roma, 
T o n i n o 
S o r b o  
(noto e 

s t i m a t o 
professore 

di arti gin-
niche) e moglie 

che invece vivevano 
stabilmente a Ladispoli e… tanti 
altri ancora. Tra questi non posso 
non citare la famiglia Mariani che 
poi è al centro della storia che stò 
per raccontarvi. Anche i Mariani, Stefania e marito cosi come 
i genitori Pietro e moglie vivevano d’inverno a Roma; ma, d’e-
state, si trasferivano tutti proprio qui a Ladispoli nel loro villino 
di via Fiume a pochi metri da una ben conosciuta gioielleria 
(quella di Remo e Giuditta Vespignani, forse la più antica e 
rinomata assieme a quella della Favoccia a quei tempi). Tra 
i Mariani mi ero dimenticato di citare Paolo, fratello di Ste-
fania, che credo vivesse però in loco, essendo stimato e ben 
conosciuto da tanti miei pazienti. Ma, dopo le presentazioni 
di tiro, veniamo al punto cruciale, al “nodo” di quell’ episodio 
favoloso che sembra incredibile eppure veramente accaduto, 
come possono testimoniare non solo le persone citate (esclu-
se ovviamente quelle che forse non ci sono più) ma anche 

E VENNE UNA STELLA
DAL CIELO…

altri cittadini. Quella sera del 10 agosto, nella notte di San 
Lorenzo, ero proprio a cena in casa Mariani. Il capofamiglia, il 
simpatico e baffuto Pietro, tanto arzillo e arguto da non dimo-
strare i suoi anni, mentre mangiavamo, vedendo cadere una 
stella dal cielo si lasciò andare, a voce alta, ad un espresso 
desiderio:  “Mi piacerebbe tanto, ora che ho visto una stella 
cadente, esprimere un desiderio e vorrei che si avverasse”. 

Tutti noi commensali, più incu-
riositi che stupiti, gli domandam-
mo quale fosse questo desiderio. 
“Vorrei almeno una volta nella mia 
vita - ci rispose -Pietro vedere di 
persona la donna che per me è la 
più bella del mondo, una vera stel-
la che però, a differenza di quella 
che ho visto, non cadrà mai per-
ché immortale è la sua dolcezza 
e il fascino che emana,” Sconvolti 
ci avvicinammo, familiari com-
presi, attorno a lui chiedendogli a 
quale donna si riferisse. “E’ Laura 
Antonelli, per me divina” rispose 
solenne Pietro alzando gli occhi al 
cielo. Dopo circa mezzora avven-
ne l’incredibile. A Roma (io sono 
nato a “Ponte Mollo -Tomba di 
Nerone) se dice: “me possino ce-
camme se non è vero”. Sentimmo 
noi tutti suonare il campanello del 

villino. Entrò proprio lei la stupenda attrice, invocata da Pietro, 
accompagnata da un mio fraterno amico (personaggio tra i 
più benvoluti da sempre a Ladispoli di cui dò solo le iniziali 
R.A.) che assieme alla moglie,altri amici e la “divina Laura” 
venivano a prelevarmi per fare un giro insieme nei dintorni. 
Ricordo bene che quando presentai l’Antonelli allo strabiliato 
Pietro, questi quasi persi i sensi per l’emozione. La notte di 
San Lorenzo, quel lontano 10 agosto, con le sue stelle cadenti, 
aveva mantenuto la sua promessa, aveva prestato fede alla 
sua fama. Abbracciai Pietro , mi scusai con gli altri commen-
sali e uscii. Potevo mancare di rispetto a chi mi era venuto a 
prendere ? L’idea era stata del mio fraterno amico. La cena 
del resto era oramai alla fine.
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ERA LA NOTTE
DI SAN  LORENZO

ESPRESSE UN DESIDERIO
E COME PER MAGIA 

APPARVE 
LAURA ANTONELLI

DI ALDO ERCOLI



Nella sala espositiva di via Ancona arriva la mostra “Tra-
dizioni e cultura  popolare”, un evento che rinnova un 
messaggio artistico che si tramanda da secoli. 
Una mostra esclusivamente dedicata al presepe vedrà la 
presenza di 18 artisti che rappresenteranno non solo la 
Natività ma anche una struttura paesaggistica e architet-
tonica di rilevanza internazionale. 
In questa mostra troveremo esposti presepi 
di varie etnie, articolati da pic-
coli ingegni elettronici, 
vere e proprie scul-
ture, opere d’arte 
create con pro-
fessionalità e 
fantasia. In 
questi presepi 
possiamo am-
mirare la crea-
tività. Esporranno 
Mario Limiti, Enrica 
Rolandini, Rita Consoli-
mi, Teresa Marrone, Antonella 
Laurini, Gemma Modugno, Katia Casoli, Gino 
Lupattelli, Paola Frulio, Toni Sechi, Roberto Mariani, Anna 
Sbardella, Michela Travetti, Stefania Naritelli, Samanta 
Moretti, Graziella Sanna, Paola Alessandrini. 
La mostra terminerà il 6 gennaio 2015. 
Nella sala espositiva saranno esposte  anche opere di 
pittura e ceramica di  Gemma Modugno, Guglielmo Della 
Bella e Galia Golod.

Filippo Conte

Una splendida  iniziativa che valorizza le nostre feste na-
talizie. Natale, una tradizione che vede le  famiglie unite 
dall’amore, una festa che entra nelle nostre case, portan-
do voglia di pace, serenità e tanta allegria. La mostra sarà 
aperta al pubblico fino al giorno dell’Epifania. 
“Per la prima volta – dice il delegato all’arte, Filippo Con-
te - vado a proporre una rassegna su questo tema, avva-
lendomi della collaborazione di 35 artisti professionisti 

che esprimono con il loro pensiero e con la 
loro passionalità quanto c’è di bello 

e di tradizionale nel Natale. Le 
35 opere saranno esposte 

nella galleria “In quadro” 
di via Fiume a Ladispoli, 
offrendo la possibilità di 
ammirare soggetti del 
Natale religioso, con pa-

esaggistica tradizionale, 
altri che parlano di natura 

e folclore. A esporre saranno 
Anna Sbardella, Antonella Piroz-

zi, Andrea Puca, Teresa Marrone, Claudio 
Belleggia, Sonia Orsini, Antonella Blasio,Ludovico Con-
ti, Stefano Azzena, Anna Maria Beralsi, Landi Vincenzo, 
Paolo Maccioni, Roberto Arduini, Giuseppe Postiglione, 
Paola Alessandrini, Luisa Pietrangeli, Alessandro Oppia, 
Domenico Coelli, Luigi Lombardi , Elisa Indino, Laura Cel-
li, Franco Argenti, Simona Conte, Rita Consolini, Michela 
Travetti,Rosanna De Angelis, Toni Sechi, Stefano Macera, 
Alfredo Stortini, Elena Pacanini, Simone Barretta, Eugenio 
Cannistra”. 

PRESEPI DA TUTTO IL MONDO
IN MOSTRA FINO ALL’EPIFANIA

NELLA SALA ESPOSITIVA

MOSTRA DI PITTURA 
SUL TEMA NATALIZIO

ESPONGONO 35 ARTISTI

N E W S N E W S
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“NESSUNO COME NOI 
PER LA SCUOLA”

IL VICE SINDACO 
GIUSEPPE ZITO

TRACCIA IN BILANCIO 
DEL LAVORO

DELL’AMMINISTRAZIONE 
NEI SETTORI

PIÙ IMPORTANTI 
PER LA CITTADINANZA

Si avvicina la fine dell’anno, tempo di bilanci anche per le 
amministrazioni comunali del litorale. Dopo aver parlato 
di politica e del suo passaggio nel Partito democratico, 

questa volta col vice sindaco Giuseppe Zito affrontiamo tema-
tiche che più da vicino interessano i cittadini di Cerveteri. Una 
intervista a tutto campo dove l’amministrazione ci ha spiegato 
anche gli obiettivi della coalizione che ha festeggiato i due 
anni e mezzo di mandato. Ovvero è a metà del cammino. 
Vice sindaco, perché si continua a dire che questa mag-
gioranza traballa e rischia di cadere? “Sinceramente – 

esclama Zito – non lo so. Io sono certo che 
questa amministrazione sta lavorando nel 

rispetto del programma elettorale e lo 
sta facendo con una corretta pro-

grammazione, ovvero quella di 
un mandato. So che Cerve-
teri non è abituata a vedere 
un’amministrazione gover-
nare più di due anni, ma con 

noi si dovrà rassegnare a dare 
un giudizio complessivo al termi-

ne del nostro lavoro. Abbiamo affron-
tato grandi battaglie sul piano ambientale, 

l’impianto a Biogas a Pian della Carlotta, il Mega 
Centro Commerciale sull’Aurelia, la discarica che la Polverini 
voleva regalarci a Pizzo del Prete e le abbiamo vinte tutte. 
Oggi stiamo portando avanti quella contro l’ampliamento di 
Cupinoro col ricorso innanzi al TAR del Lazio avverso la Deli-
berazione del Consiglio dei Ministri per il rinnovo dell’autoriz-
zazione. Abbiamo investito oltre 3 milioni di euro sull’edilizia 
scolastica, con un impegno che Cerveteri non ricorda in tutta 
la sua storia. Dopo dieci anni abbiamo consegnato il nuovo 
plesso di via Satrico a Cerenova, il Pallone Geodetico a Val-
canneto, abbiamo avviato interventi di messa in sicurezza si-
smica sia a Valcanneto che a I Terzi. Abbiamo riqualificato tutti 
i refettori della nostra città, il primo Comune in Italia. Abbiamo 
deciso di investire nel Marketing del Territorio, approdando 
con una mostra interamente dedicata a Cerveteri prima al 
Louvre-Lens e poi al Palazzo dell’Esposizioni, e proseguendo 
con decine di iniziative e azioni che hanno portato a un in-
cremento importante del flusso turistico, che tuttavia stenta 
a decollare per diversi motivi legati all’offerta complessiva e 
integrata del territorio. Grazie ai diversi finanziamenti ottenuti, 
è stata rifatta completamente la strada di accesso alla Necro-
poli e oggi sono in ultimazione i lavori all’interno del recinto, 
ed entro poche settimane verrà terminato anche il nuovo Vi-
sitors Center”.
Parliamo di crisi economica. In molti bussano alla porta 
del comune per chiedere aiuto. Come fronteggiate questa 
emergenza? “Abbiamo raddoppiato i fondi a disposizione dei 
Servizi Sociali decidendo di destinare le somme provenienti 
dalle politiche di risanamento dei conti per sostenere le fasce 
più deboli della popolazione. Ho fortemente voluto l’accordo 

con le Associazioni di Categoria per l’istituzione del canone 
di locazione a concordato, ovvero un accordo che da la pos-
sibilità di calmierare il mercato degli affitti e che mi sembra 
stia avendo grande successo. Certo c’è ancora molto da fare”. 
Tasto urbanistica. Come mi muoverete? “Non abbiamo 
parlato ancora dell’urbanistica perché ancora non abbiamo 
predisposto nessun atto ma stiamo ridisegnando il futuro della 
nostra costa, la più grande delle risorse dopo il patrimonio che 
ci hanno consegnato gli etruschi. Stiamo ridisegnando Cerve-
teri e penso che a breve saremo in grado di presentare alla 

città il nuovo Piano Regolatore che 
getterà le sue fondamenta sul 

Piano di Gestione Unesco 
tenendo conto delle tan-

te vocazioni di questo 
territorio che con esso 
verranno rilanciate in 
una strategia turistica 
a breve, medio e lungo 

periodo. Le priorità sulle 
quali ci concentreremo 

fin dalle prossime ore sarà 
il rilancio del centro storico 

dove stiamo lavorando ad un programma 
di interventi che deve lavorare su due piani, da una parte le 
infrastrutture strategiche e dall’altro un sistema di incentivi 
per chi intende aprire nuove imprese nel centro storico e per 
chi si impegnerà a riqualificare i propri spazi. Abbiamo sana-
to dopo 40 anni la questione Tyrsenia delle strade private ad 
uso pubblico del quartiere.  La priorità più importante è però 
quella della viabilità stradale, già dai prossimi giorni partiran-
no una serie di interventi per un totale di 250.000 euro con i 
quali interverremo su diverse strade cittadine e  realizzeremo 
una piccola rotonda a Viale Manzoni, in prossimità dell’incro-
cio con Via Basilicata, e il senso unico dell’anello di Via Boito 
a Valcanneto. La Giunta ha approvato sia il nuovo progetto 
degli 1,4 milioni di euro stanziati a luglio con il Bilancio di 
Previsione, sia la nuova rotonda di Via Chirieletti. Altri 3 milioni 
di euro sono stati richiesti alla Regione Lazio per il triennio 
2014-2016. La carne al fuoco è ancora tanta e dimostra che 
questo periodo l’Amministrazione non è stata ferma ma ha 
saputo coniugare l’azione di programmazione a quella di re-
visione della macchina amministrativa. A mio avviso è stata 
carente sotto il punto di vista della gestione quotidiana del 
piccolo problema. Ma ci tengo anche a dire una cosa. La scor-
sa Amministrazione aveva 7 Assessori per gestire una mac-
china così complessa, noi siamo in 5 assessori. Il comune di 
Cerveteri dovrebbe avere circa 300 dipendenti e ne ha circa 
120, polizia locale compresa. Ritengo che la macchina Ammi-
nistrativa oggi sia tirata al massimo e più del carico di lavoro 
esistente non riesce a gestire, e l’Amministrazione deve fare 
i conti non con la velocità  a cui vuole andare ma quella con-
sentita. Purtroppo da norme spesso ingiuste”. 



Ho una grande nostalgia delle vecchie fontanelle  pubbliche che 
offrivano ai viandanti la possibilità di approvvigionarsi  di acqua 
fresca e potabile. Nell’era delle bottiglie di plastica e dell’in-

dustria sempre più fiorente 
dell’acqua minerale le società 
private come Acea Ato 2 con-
ducono un business da non 
sottovalutare avendo in mano 
la sorte degli acquedotti di 

molti comuni d’Italia. Acqua fresca e frizzante  a gogò garantiscono le 
ormai famose casette dell’acqua, che a Cerveteri sono state inaugura-
te di recente dal sindaco Alessio Pascucci. Una bella trovata visto che 
ad  alcune famiglie proprio  a Cerveteri l’acqua è stata staccata per 
morosità…e quindi coraggio! Con sole 5 euro (la tessera da ritirare 
nelle farmacie ) e pochi centesimi  i cittadini con il rubinetto di casa a 
secco potranno andarla a riempire presso questi rifornitori. Vedremo 

come in certe immagini di qualche anno fa  file di massaie e 
pensionati  con bidoni e bottiglie davanti le provviden-

ziali casette? E poi che nome romantico! Fa pen-
sare alle favole…”casette dell’acqua”. Ma quella 

della privatizzazione dell’acqua non è una favola 
a lieto fine purtroppo. Lo dicono le centinaia di 
lamentele di cittadini costretti a svenarsi per 
pagare bollette esose.  Il  Comune di Cerveteri 
(Multiservizi cerite ) gestisce le casette dell’ac-

qua  Acea  a cui paghiamo salatissime bollette e 
poi te la fa anche pagare, a 6 centesimi al litro, se 

nel frattempo non aumentano! Che senso ha dire che 
è un risparmio? Rispetto a cosa ? Alle bottiglie di plastica? 

E’ un argomento utile a deviare  l’attenzione dal vero problema. Care 
vecchie fontanelle (a Roma chiamate nasoni) ci mancate! E nell’attesa 
che  sorella acqua ridiventi bene pubblico come aveva decretato il 
referendum di iniziativa popolare, l’unica chance è che i nostri sindaci 
chiedano una modifica alla  carta dei servizi per garantire il flusso 
minimo vitale anche in caso di morosità!

SORELLA ACQUA, 
QUANTO MI COSTI?

 

PRIVATIZZAZIONI, 
DISTACCHI E CASETTE: 

I SINDACI SI ADOPERINO
 PER GARANTIRE A TUTTI

 IL DIRITTO DI BERE 
E LAVARSI

DI MARIA EMILIA BALDIZZI
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INGRESSO GRATIS 
ALLA NECROPOLI 
PER I MINORENNI

 L’ASSESSORE 
AL TURISMO CROCI

ANNUNCIA 
CHE GLI UNDER 18
POSSONO ENTRARE 

SENZA PAGARE 
ANCHE NEL MUSEO

DI GIOVANNI ZUCCONI

A volte la Politica e Stampa, se collaborano insieme, 
possono raggiungere buoni risultati. Ci riferiamo ad 
un nostro articolo del 17 ottobre scorso, intitolato 

“Stangata alla Necropoli”, dove avevamo dato voce alla presa 
di posizione dell’Assessore Lorenzo Croci, l’unico disposto 
a criticare apertamente l’aumento di due euro dei biglietti 
d’ingresso alla Necropoli e al Museo. In questa intervista, 
Croci confermava come validi i dubbi sollevati da L’Ortica 
in un precedente articolo. Quello che si contestava non era 
solo l’inopportunità dell’aumento in una fase di rilancio delle 
aree archeologiche ceretane, ma anche il fatto che erano 
completamente spariti i biglietti gratuiti per i ragazzi al di sotto 
dei 18 anni, come invece prevedevano le nuove disposizioni 
del Ministro Franceschini. In un’intervista successiva abbiamo 
raccolto e pubblicato le ragioni dei rappresentanti di Etruria 
Musei, la concessionaria per la gestione dei Musei e delle 
Necropoli di Tarquinia e di Cerveteri, che ci hanno spiegato 
perché secondo loro questo aumento era giustificato 
e inevitabile. Da segnalare, per dovere di cronaca, che 
affrontando questo tema in un gruppo Facebook di Cerveterani 
DOC, la quasi totalità degli interventi giustificava questo 

aumento, accogliendo quindi le ragioni della Soprintendenza e 
di Etruria Musei. Nostro dovere è raccontare i fatti e suggerire 
interpretazioni, ma alla fine conta solo l’opinione che ogni 
singolo cittadino si forma leggendo quello che scriviamo. Ma, 
nonostante l’accoglienza apparentemente favorevole degli 
aumenti da parte della cittadinanza, sia la nostra Redazione 
che l‘Assessore Croci, rimanevamo convinti che almeno 
l’abolizione dei biglietti gratuiti per i ragazzi al di sotto dei 18 
anni fosse una deroga, se non illegittima almeno discutibile, 
rispetto alle disposizioni emanate a livello nazionale dal 
Ministro Franceschini. 
Ricordiamo la risposta del responsabile di Etruria Musei alla 
nostra richiesta di spiegazioni sull’abolizione dei biglietti 
gratuiti alla Necropoli e al Museo: 
“È necessario comprendere che se i posti disponibili sono 
“tot”, chiunque e di qualsiasi età occupi un posto, impedisce 
ad altre persone di entrare. Perciò, che il visitatore abbia 6 
o 60 anni, non fa nessuna differenza. D’altronde se si può 
godere di un biglietto gratuito, non saranno i 2 euro pagati 
per il miglioramento del servizio per poter vedere straordinarie 
bellezze a far fallire le famiglie, anche considerando che al 

Sistema Museale di Cerveteri ci si va si e no una volta l’anno. 
Questo accanimento sulla gratuità è tipico di una mentalità 
vetero-garantista, che oggi nel nostro Paese non trova 
più grandi seguaci, soprattutto se lo sforzo è destinato al 
miglioramento del servizio.”
Dopo questa lunghissima premessa, che era necessaria per 
inquadrare bene il fatto che andremo brevemente a raccontare 
e per sottolinearne l’importanza, riportiamo la bella notizia che 
ci ha comunicato in redazione l’Assessore Lorenzo Croci.
“Sono felice di comunicarvi di avere finalmente ottenuto, in 
conformità con le disposizioni di Franceschini valide in tutta 
Italia, che da oggi tutti i ragazzi, di qualsiasi provenienza e 
con un’età non superiore ai 18 anni, possano entrare in modo 
completamente gratuito alla Necropoli della Banditaccia e al 
Museo di Cerveteri. Quindi, come già era previsto a Tarquinia, 
potranno entrare, senza pagare il biglietto d’ingresso: i minori 
di 18 anni, i portatori di handicap e il loro accompagnatore, 
le guide turistiche autorizzate della Provincia di Roma. 
Ringrazio, per la disponibilità al dialogo che ci ha consentito di 
raggiungere questo bellissimo risultato, sia la Soprintendenza 
che Etruria Musei.”



ASFALTATI 1 CHILOMETRO 
E 500 METRI DALL’ITALGAS 

CHE SI PREPARA AD ATTIVARE 
LA METANIZZAZIONE 

DI VALCANNETO

Una notizia attesa da anni dagli abitanti delle campagne 
di Cerveteri nella zona della pineta di Ceri. 
Un’area da sempre massacrata da buche, degrado ed 

incuria che hanno devastato una delle zone più belle di tutto il 
litorale. La lieta novella è che è stato completato l’intervento di 
ripavimentazione e messa in sicurezza di via di Ceri. 
“Una delle strade di collegamento più importanti della nostra 
città – dice il sindaco Alessio Pascucci – ma che purtroppo 
versava da tanti anni in condizioni pessime vedrà nuova vita. 
ci eravamo impegnati con i cittadini a trovare al più presto una 
soluzione per questa strada ed ora, con soddisfazione, pos-
siamo annunciare che i cantieri sono praticamente conclusi. 
Rimane infatti da completare un breve tratto, pochi metri in 
prossimità di via Raimondi, lavori che saranno fatti a breve, 
non appena Italgas completerà gli interventi in quella zona”.
L’intervento è stato realizzato dalla società Italgas, su richie-
sta dell’amministrazione comunale. “Abbiamo richiesto ed 
ottenuto da Italgas – spiega Andrea Mundula, assessore alla 
Tutela del Territorio – di inserire all’interno del piano di meta-
nizzazione della frazione di Valcanneto l’intervento di ripavi-
mentazione completa di via di Ceri. 

Un intervento molto importante, è stata asfaltata l’intera sede 
stradale per circa 1,5 chilometri della via che costeggia la pi-
neta di Ceri. Questo è avvenuto senza spese aggiuntive per le 
casse del Comune, quindi siamo ancora più soddisfatti per il 
risultato ottenuto. 
Dobbiamo sentitamente ringraziare la società Italgas per la 
professionalità e la grande disponibilità fin’ora dimostrata”.
Anche sul fronte della metanizzazione di Valcanneto i cantieri 
proseguono a tempi serrati. “In questo momento stiamo in-
tervenendo lungo via Doganale – aggiunge Mundula – e si è 
quasi giunti in prossimità del primo ingresso della frazione. 
Dopo la posa delle tubature la società eseguirà interventi di 
pavimentazione della carreggiata interessata dagli scavi. 
A breve le tubature raggiungeranno Valcanneto, dove si dira-
meranno per primo lungo l’anello che comprende via Boito 
e via Scarlatti. Immediatamente dopo sarà istituito il senso 
unico di circolazione lungo l’anello stradale. I lavori di me-
tanizzazione di Valcanneto dovrebbero essere completati da 
Italgas entro il 2015 ma non è escluso che, continuando a 
lavorare alla velocità attuale, possano essere ultimati con un 
discreto anticipo”.

NUOVO LOOK 
PER 

VIA DI CERI



La minaccia del comune di Cerveteri di chiudere al traf-
fico la via Settevene Palo ha fatto breccia alla Provincia 
di Roma. Da pochi giorni, nel tratto di strada franato lo 

scorso febbraio sotto i colpi del maltempo, sono ricomparsi 
le segnaletiche verticali, i semafori mobili e i cartelli notturni 
lampeggianti che erano stati rimossi dopo l’estate, innescan-
do la reazione del comune. Una posizione che gli ammini-
stratori avevano esposto al Commissario straordinario della 
Provincia di Roma, il Prefetto Carpino, ventilando di chiudere 
la strada nel tratto che collega Cerveteri al lago di Bracciano. 
A muovere la protesta degli amministratori e dei cittadini era 
la constatazione che la strada sta cedendo in più punti, il sel-
ciato si sta costellando di crepe, un pericolo potenzialmente 
altissimo per una strada dove transitano ogni giorno centina 
di veicoli, compresi pullman, scuolabus e camion pesanti. Ora 
dalla Provincia arrivano segnali incoraggianti. “Dopo l’incontro 

a palazzo Valentini – dice il sindaco Alessio Pascucci 
- abbiamo visto i primi risultati.  La Provincia su 

nostra istanza ha effettuato gli interventi di 
messa in sicurezza della Settevene Palo, 

garantendo un traffico veicolare più rego-
lare in un tratto di strada che costeggia 
una ripida scarpata. Ora attendiamo di 
conoscere dal Commissario straordinario 
la data avvio dei lavori per la ripavimenta-

zione della strada. Il Prefetto ci ha garantito 
che entro i primi giorni di dicembre sarebbe 

stata indetta la gara. Ovviamente E’ importante 
continuare a tenere alta l’attenzione sul problema 

di via Settevene Palo, fino a che non sarà risolto definitiva-
mente per garantire la totale sicurezza agli automobilisti”. La 
speranza ora è che, dopo lo spauracchio della chiusura venti-
lato dal comune di Cerveteri, dalla Provincia di Roma arrivino 
segnali concreti ed entro i primi mesi del nuovo anno la via 
Settevene Palo torni ad essere regolarmente transitabile.

LO SPAURACCHIO
HA FATTO EFFETTO

DOPO 
LA MINACCIA 
DI CHIUSURA 

DELLA 
VIA SETTEVENE PALO

LA PROVINCIA 
HA ANNUNCIATO

L’AVVIO DEI LAVORI 
DI RIFACIMENTO
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VIA CORELLI
TORNA 

A SPLENDERE

IL PARCO PUBBLICO 
DI VALCANNETO

SARÀ RISTRUTTURATO 
A GENNAIO

CON UN INVESTIMENTO 
DI CIRCA 120.000 EURO

Un’area verde di Valcanneto tornerà a nuova vita. E’ 
notizia di questi giorni che è stata espletata la gara 
pubblica per il restyling completo del parco di via Corelli 

a Valcanneto, dove l’apertura dei cantieri è prevista entro  il 
mese di gennaio. Si sono infatti concluse le operazioni del 
bando per l’affidamento dei lavori per l’area di via Corelli, alla 
gara hanno partecipato 37 ditte, la base di asta è stata fissata 
a 42.979,23 euro. Si è aggiudicata il bando l’offerta di una 
ditta di Roma, che ha presentato un ribasso del 30,267% sul 
prezzo di partenza.

“L’area sportiva pubblica di via Corelli sarà un fiore all’occhiello 
per l’area urbana di Valcanneto e per i territori limitrofi - ha 
detto il sindaco Pascucci - la nostra Amministrazione sta 
puntando molto sulla riqualificazione delle aree pubbliche. 
E’ in questi luoghi che si ricrea e si rafforza quella socialità 
che è sana e che fa bene alle persone, e in fin dei conti alla 
città stessa. Dopo via Luni a Cerenova e mentre è in corso 
l’iter per interventi analoghi anche a via Borsellino a Cerveteri, 
via Corelli ospiterà nuovi spazi verdi con arredi, panchine e 
giochi per bambini di tutte le età. Saranno realizzati due campi 

sportivi aperti a tutti, uno da calcetto e uno polivalente dove 
si potranno esercitare sport di squadra come la pallavolo. In 
questi giorni stiamo predisponendo la firma del contratto con 
la ditta appaltatrice. Prevediamo di aprire i cantieri entro il 
mese di gennaio 2015”.
Buone nuove insomma per la frazione di Valcanneto dove è 
ovvio che siano necessari altri interventi strutturali. Per ora c’è 
da salutare con interesse il ritorno a nuova vita del parco di 
via Corelli, invitiamo l’amministrazione a proseguire su questo 
cammino. Nessuno, insomma, si culli sugli allori.
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“IL CIGNALE  IN UMMIDO…
E LI CONZIJI DE NONNA ELVIRA”

La carrareccia che portava al casaletto, inerpicandosi tra 
spezzoni di tufo e querciole, terminava nello slargo della 
vecchia cava. La  struttura di legno si appoggiava ad un 

masso, staccatosi dalla greppa, gonfio di acqua e di co-
lor pidocchio. “Era ora regà. Forza  pijate posto!” 
ci accolse il padrone di casa. “A Giggi, altro 
che mese de li morti. St’anno novembre  
è ‘r mese de le ranocchie. Cò sto tempo 
nun se cacceno fori manco le capre”  
se ne uscì Manuele. Nello spazio di 
tempo che il botto segue al lampo 
le sedie erano tutte riscallate. Si 
incominciò con l’antipasti: carciofi-
ni e melenzane sott’ojo, ciavuscolo 
“arrivato fresco  fresco da Visso”, oli-
vette nere connite e spruzzate di dorato 
finocchio  e caciotte del pecoraro. E bru-
schette a sfascio che passavano direttamente 
dalla bracia alla tavolata. A seguire, tanto per ri-
manè leggeri e lassà spazio al resto, facioli con le cotiche. Poi 
pennette al sugo de cignale, cignale in ummido, e ‘n trionfo de 
pinzimonio con certi ‘selleri’ che sbucaveno trionfanti  dall’in-
zalatiera. Crostata de more e  ‘buttijoni’  di grappa a chiude 

la partita.  Una cena da leccasse li diti, accompagnata dal 
concerto di certi goccioloni che sbattevano sopra il tetto de 
lamiera.  Quando qualche  commensale  ha incominciato  ‘a 

levasse le ragnatele dar muso’ un suggerimento  si diffuse  
tra i tavoli.“Annamo regà che quarcuno se è già  

preso la zuppa!”. 
“Tutti a nanna!”. Un suggerimento preso 

subito per buono da tutti. In mezzo al 
fumo de li scappamenti una fila de 
macchine sobbalzanti scivolò sulla  
braccianese. Sarà stato che avevo  
esagerato col cinghiale o per li trop-
pi bicchieretti di grappa, fatto stà 
che quella notte l’ho passata tra un 

sogno ed un altro. In uno di questi mi 
è venuta a trovare nonna Elvira: “Ahò, 

regazzì, ma che te succede? Che te frulla 
per la capoccia che te rende così pensieroso”. 

Gniente, gniente! Non te sta a preoccupà. Non è 
gniente!”.“E no, tu non me incanti. Mò te metti lì, bono,bono, 
e me dici tutto”. 
Gli raccontai allora tutta la storia delle meschinerie del comu-
ne e del casino dell’AVIS. 

 PUBBLICHIAMO 
UNA NOTA 

DEL PROPRIETARIO 
DEI LOCALI 

IN CUI È OPERANTE 
L’AVIS CHE, A SUO MODO, 

CHIARISCE 
LA SUA POSIZIONE

“Stamme bene a sentì, cocco de nonna. La notte prima del 
sette  maggio del 1924,proprio il  giorno prima che s’annasse 
a votà , arrivarono giù la Boccetta setteotto carabbigneri che 
se portarono via zì Pietro, zì Luciano, zì Peppe assieme a tu 
nonno Angelino con altri due compagni: Basilio e Achille. Capo 
d’imputazione gravissimo: duplice mancato omicidio di due 

squadristi, nonché  detenzione di bombe Sype. 
Furono giorni, cocco mio,che non li auguro manco a li cani. 
Non poi capì fiarello mio li moccolotti  che ho acceso a Sam-
michelearcangelo. Al processo vennero tutti prosciolti da ogni 
imputazione e, su richiesta del Procuratore, rimessi in libertà. 
Li neri avevano riccontato tutte bucie. Erano partiti dalla piaz-
za con un “manipolo”de scimuniti  per annà a dare una le-
zione  a li rossi che giù alla terra del Sorbo se permettevano 
di festeggià il primo maggio ed erano tornati a casa su un 
carretto dopo esse stati corcati. 
Non contenti l’avevano pure denunciati. Angiolè con questi d’ 
adesso ce risemo. Ma  che non ce lo sapevi, che sarvo ognu-
no, da ‘na ianna non ce scappa fori ‘na persica ma n’antra ian-
na?”.  “Insomma a nò so sempre janne!?Ma che me consigli 
de fa con sta storia dell’AVIS!?”. “Io, fiarello mio, per non sapè 
né legge nè scrive, te conzijo ‘ na cosa: visto che st’asses-
sori so tanto bravi a guardà l’interessi della comunità  se la 
sbrigassero loro. Tu non te sta a strolicà , non te ce confonne. 
Lascia che la soluzione se la troveno da soli: Bocca della Ve-
rità e l’altri galantomi”. “A nonna, ci hai proprio ragione”.“Un 
bacione cocchetto mio, fatte strigne forte!”. “Grazie Elvirè. Te 
vojo bene! Salutameli tutti, lassù”.

Angelo Alfani
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“Ben un mese di iniziative natalizie: ma il merito, oltre che dell’As-
sessore Francesca Pulcini che ha fatto un lavoro egregio, è dei 
tantissimi cittadini, Associazioni e di tutti gli 8 Rioni di Cerveteri 

che hanno proposto tante iniziative gratuite per tutta la famiglia. Sarà 
un Natale di eventi 
culturali, artigianato 
e sogni: tante le ini-
ziative in tutto il ter-
ritorio”. Il Sindaco di 
Cerveteri Alessio Pa-
scucci ha annuncia-
to il programma del 
Natale Caerite 2014, 

la manifestazione che ogni anno raccoglie tutti gli eventi proposti in 
vista delle Festività Natalizie. Con uno stanziamento molto modesto 
del Bilancio comunale – ha detto Francesca Pulcini, Assessore alle Po-
litiche culturali e sportive del Comune di Cerveteri – siamo riusciti a 
realizzare un programma davvero ricchissimo e che, soprattutto, coin-
volgerà direttamente le realtà locali del nostro territorio. Ci è sembrato 
il modo più bello e tradizionale per festeggiare il Natale. Abbiamo pun-
tato moltissimo, dopo la positiva esperienza dell’Estate Caerite, sulla 
collaborazione con le Associazioni e le Pro Loco. Una bella novità è 
stato il coinvolgimento attivo dei Rioni di Cerveteri, che hanno proposto 
iniziative di ogni genere, sempre gratuite per tutti, e in ogni zona della 
nostra città. Ma ci saranno tanti eventi anche nel Borgo di Ceri, a Ma-
rina di Cerveteri, mercatini di Natale e molto altro. Ben un mese di ini-
ziative: ci auguriamo che sia un momento di festa e serenità per tutte 
le famiglie di Cerveteri, e per chi verrà a trovarci dalle altre città”. Ricco 
il programma già dai primi giorni di questo mese, da segnalare venerdì 
12 dicembre la mostra di Ceramica a cura di Lucia Oretta in piazza 
Risorgimento e la presentazione dell’opera di Marcello Rosa “Amari 
Accordi” nella Sala Ruspoli, ore 18.30. Sabato 13 dicembre Corsa di 
Natale a cura dell’associazione podistica Alsium al Parco degli Angeli, 
via dell’Infernaccio, ore 8.30 e l’Albero di Natale dei Sogni e dei Bisogni 
a cura della Pro Loco Marina di Cerveteri in largo Finizio, ore 10.30.

NATALE CAERITE
TRA SPETTACOLO

E SOLIDARIETÀ



Sabato 13 dicembre, alle 16.00, avrà luogo a Santa Ma-
rinella presso la sala Flaminia Odescalchi, il convegno 
per festeggiare il 15° compleanno della ONLUS Grup-

po Archeologico del Territorio Cerite che da tre lustri opera 
con grandi risultati per la ricerca e la valorizzazione dei beni 

culturali. In tale contesto saranno presentate le res ge-
stae, raccolte in un volume di 160 pagine che 

ripercorre la storia dell’Associazione con 
testi, foto e documenti. Saranno illustra-

te le attività in corso, i progetti futuri 
e proiettati brevi filmati tratti da tra-
smissioni televisive. Sarà presentata 
in anteprima l’applicazione web per 
la navigazione indoor street view del 

“Museo del Mare e della Navigazione 
Antica”, realizzata dall’Univer-

sità degli Studi di Roma 
Tre, in collaborazione 

con il GATC.
Il Gruppo Archeologico negli ulti-
mi 15 anni ha contribuito for-
temente alla valorizzazione 
della memoria storica del 
territorio, offrendo ai citta-
dini appassionati di storia 
ed archeologia un prezio-
so punto di riferimento. Il 
GATC, sulla scia degli 
insegnamenti di Ludovi-
co Magrini, fondatore dei 
Gruppi Archeologici d’Italia 
e del Forum delle Associazio-
ni Archeologiche Europee del 
quale il GATC fa parte, si è mosso 
per cercare di portare il suo contribu-
to. Un impegno prestato alla causa della 
difesa e divulgazione dell’immenso patrimonio 
storico-archeologico e del paesaggio sempre più soggetti ad 
aggressioni di ogni genere. 
Ricognizioni, scavi, ricerche, conferenze, mostre, corsi, de-
nunce, ripuliture di aree archeologiche, lezioni nelle scuole, 
visite guidate  sono solo alcune delle attività portate avanti in 
quindici anni. Una continua crescita che ha consentito al GATC 
di divenire una delle più importanti Associazioni del Lazio nel 
litorale Nord di Roma, forte di oltre 320 soci,  studenti, ope-
rai, ricercatori, archeologi, storici dell’arte, architetti, geologi 
e professionisti in vari campi, uniti dalla comune passione per 
la storia e l’archeologia.
L’Associazione, che opera presso la biblioteca del Museo Ci-
vico nel Castello di Santa Severa, in questi anni ha promosso 
importanti progetti tra i quali il “Sistema Cerite Tolfetano Brac-

GATC: LA CULTURA 
CONTRO LA BARBARIE
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cianese” che ha consentito a sette comuni del comprensorio 
di usufruire di grandi finanziamenti regionali per la valoriz-
zazione dei propri beni culturali. Il Progetto “Pyrgi Sommer-
sa” per l’esplorazione dei fondali pyrgensi. Il progetto “Posta 
Vecchia” che permette, presso l’antica Alsium, l’apertura al 
pubblico di una delle più rinomate ville romane del territorio. 
Da ultimo il Gatc collabora agli scavi nel sito della città roma-
na di Castrum Novum a Santa Marinella. 
Grazie al GATC è stato avviato il progetto per il recupero di 
Torre Flavia a Ladispoli.  Sono stati condotti gli scavi archeo-
logici nel Castello di Santa Severa, nel corso dei quali è stata 
scoperta la chiesa paleocristiana di Santa Severa con il suo 
battistero ed esplorati depositi archeologici fino ad oggi sco-
nosciuti di epoca etrusca, romana e medievale al di sotto del 
castello. E’ stato restituito alla memoria il culto di Santa Severa 

per molto tempo rimasto dimenticato tra le mura della 
fortezza. Il Documentario “Santa Severa tra 

leggenda e realtà storica” che racconta 
le scoperte nel Castello ha vinto il 

prestigioso Premio del Pubblico 
al IV Festival Internazionale 

del Cinema Archeologico di 
Roma “Il Capitello D’Oro”. 
In collaborazione con il 
Ministero della Ricerca 
Scientifica è stato realiz-
zato il primo documenta-
rio che racconta il Museo 
del Mare e della Navi-
gazione Antica.  L’attività 

del Centro Studi Marittimi 
ha consentito l’esplorazione 

dei fondali dell’antico litorale 
cereteano e pirgense, mettendo a 

punto la carta archeologica del pa-
trimonio sommerso dinanzi al Castello di 

Santa Severa, l’allestimento del relativo itinera-
rio di visita subacquea, l’ideazione della mostra “Etruschi e 
Fenici sul Mare: da Pyrgi a Cartagine” portata in Corsica, in 
Sicilia, a Civitavecchia e da ultimo a Roma. 
Difficile fare una sintesi di quello che è ancora pienamente 
in corso, una sorta di missione culturale che cerca di favorire 
la crescita civile del territorio e dei cittadini, forti della con-
vinzione che il cemento ideale di una comunità sia formato 
dalla memoria storica e dalla capacità che tale comunità ha di 
accrescerla e conservarla. IL GATC sta facendo la sua parte e 
continuerà ad impegnarsi per il futuro con la stessa passione 
in quella che ai giorni nostri appare sempre di più come una 
dura lotta tra la civiltà e la barbarie, tra la vigile coscienza e 
l’abbandono al sonno della ragione.

Gruppo Archeologico del Territorio Cerite ONLUS

SABATO 13 
DICEMBRE

 CONVEGNO DEL GRUPPO
 ARCHEOLOGICO CERITE 

PER I 15 ANNI
DI ATTIVITÀ
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RIPARTE IL PARCO
DI MARTIGNANO

Ha preso servizio il primo dicem-
bre il nuovo direttore del Parco 
Naturale Regionale di Bracciano e 

Martignano, Danilo Casciani, dopo la firma 
del contratto con il Commissario Straordinario 
Giuseppe Curatolo. Un momento importante per 
una riserva naturale tra le più importanti del Lazio che 
da tempo è in cerca di rilancio ed adeguata valorizzazione. 
Molto determinate le parole del Commissario Curatolo al mo-
mento del passaggio delle consegne. ”Dopo le gravi difficoltà 
di gestione dovute alla mancanza di fondi e al lungo periodo 
di assenza del direttore, auspico che con l’insediamento del 
direttore Danilo Casciani inizi una fase di rinascita dell’Ente 
Parco. 
La mia impressione positiva trova riscontro nelle parole pro-
nunciate dall’Assessore Regionale all’Ambiente Fabio Refri-
geri in occasione dell’incontro con i Commissari dei Parchi 
del Lazio. L’importanza della riunione, sollecitata a firma di 
tutti i Commissari, è testimoniata anche dalla presenza del 
Responsabile della Segreteria, Dott. Nazzaro ed il Capo di 
Gabinetto della Presidenza, Dott. Venafro, che hanno potuto 
registrare gli interventi di tutti i colleghi ed elaborare un chia-
ro quadro dell’attuale situazione delle Aree Protette del Lazio. 
Tra gli argomenti trattati, oltre la comune problematicità di 
gestione dovuta ai tagli dei contributi regionali, sono emerse 

tematiche come: i danni da fauna sel-
vatica, loro indennizzo e revisione delle 

norme per la cattura e l’abbattimento del-
la fauna stessa; la complessità di percorsi 

amministrativi che rallentano la vita lavorativa 
quotidiana dei Parchi; la revisione e la razionaliz-

zazione delle figure professionali presenti nei Parchi. Ad 
esempio nel nostro Parco non ci sono operai con conseguenti 
difficoltà nella manutenzione delle opere realizzate. L’asses-
sore – prosegue Curatolo – ha accolto le richieste dei Com-
missari soprattutto per quanto concerne il loro coinvolgimento 
riguardo: la stesura della riforma della legge quadro regionale 
dei Parchi; la semplificazione delle procedure di approvazio-
ne dei Piani d’Assetto a partire dalla loro pubblicazione; il 
chiarimento degli ambiti operativi relativi al Piano Territoria-
le Paesistico Regionale, al Piano d’ Assetto, alle norme delle 
Zone a Protezione Speciale e quali siano le gerarchie, è di 
vitale importanza che la Regione, speriamo sentendo anche 
Parchi e Comuni, dia una norma chiara in merito a questi am-
biti di tutela oggi in parte sovrapposti. Dall’incontro è emerso 
un comune sentire che vede i Commissari e i rappresentanti 
regionali d’accordo nel ridisegnare un ruolo per i Parchi che 
non sia solo quello di Ente censore ma quello di promotore e 
facilitatore delle attività utili alla tutela dei beni naturali ed allo 
sviluppo economico dei territori”.

DA POCHI GIORNI 
AL TIMONE 

DELLA RISERVA NATURALE
È STATO INSEDIATO 

IL DIRETTORE 
DANILO CASCIANI
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QUANDO IL DESIDERIO 
SI SPEGNE…

TERAPIE NATURALI PER AFFRONTARE 
LE PROBLEMATICHE SESSUALI FEMMINILI

DI MARCELLA SAPONARO

Apriamo un capitolo molto complesso, importante e deli-
cato per il mondo femminile, difficilmente esauribile in 
un solo articolo. Vorrei iniziare col desiderio, la compo-

nente forse più misteriosa, che ci porta ad essere attratti verso 
gli uomini in generale e naturalmente verso il nostro partner 
specifico. Ci sono fasi della vita dove questa spinta istintiva 
può affievolirsi: gravidanza (cambiamenti corporei.. ansia per 
l’evento..paura di nuocere al bambino), post partum (troppe 
attenzioni per il neonato, allattamento,  fatica eccessiva), me-
nopausa (carenza ormonale, secchezza vaginale che rende il 
rapporto  difficile, disistima, timore di non essere più giovani 
e seduttive..). Sono fasi fisiologiche della vita ed è normale 
che il rapporto col proprio corpo possa cambiare, ma è as-
solutamente importante restare ancorati alla propria identità 
di donna, per non compromettere fortemente il rapporto di 
coppia. La nostra cultura, profondamente radicata ancora sul 
ruolo materno (specie nelle donne già caratterialmente “fu-
sionali materne”..) rischia spesso di farci perdere completa-
mente il ruolo di moglie, di amante, di donna come donna e 
basta. Può apparire banale ma molti rapporti subiscono una 
virata profonda alla nascita di un bambino e dopo può es-
sere tardi per riprendere l’intesa passionale di un tempo. E’ 
difficile far l’amore con una madre…per quanto ci si voglia 
bene! Dal punto di vista terapeutico può essere d’aiuto, oltre 
a un processo di consapevolezza, la floriterapia: StickyMon-
keyflower (sblocco dell’energia sessuale), Hibiscus (aumento 
del desiderio), Star of Bethlehem (traumi pregressi), Quince 
(aumento della femminilità), Cherry Plum (difficoltà a lasciarsi 

andare), Bush Gardenia (rinverdisce la passione nella coppia), 
Crab Apple (per sentirsi più belle..), Wisteria (per la sessualità 
femminile), Walnut (per adattarsi ai cambi della vita).
La nutripuntura, con le sue sequenze sulla polarità sessuale, 
sulla fusionale materna, su dinamiche sessuali specifiche, è 
davvero interessantissima in queste problematiche. Può aiu-
tare in breve tempo a ritrovare la giusta consapevolezza e 
ruolo nella vita affettiva, ad aumentare la vitalità e l’energia 
sessuale. Con i suoi rimedi assumibili per via orale, riattiva le 
correnti vitali nei momenti di stress o di grosso cambiamento.
Anche la fitoterapia è molto efficace, laddove il passare degli 
anni, la stanchezza o il calo ormonale, può rendere necessario 
l’apporto di piante toniche, rivitalizzanti o a volte afrodisiache. 
Il rimedio più interessante è la Maca delle Ande, radice andina 
in compresse, che agisce favorevolmente sulla produzione or-
monale femminile e maschile, sul desiderio, sulla lubrificazio-
ne e sul piacere. Un ultimo aspetto, spesso tralasciato, è quel-
lo energetico. La sessualità dipende da un buon equilibrio dei 
centri energetici bassi, quelli che ci ancorano alla terra e alle 
forze istintive. Gli oli essenziali hanno la capacità specifica di 
sbloccarli e basta applicarli direttamente con un po’ di crema.
Ad esempio una goccia essenziale di Cedro legno con un po’ 
di crema sul perineo e sulla pianta dei piedi per il primo cen-
tro. Oppure una goccia di Ylangylang con un po’ di crema sulla 
zona uterina e su quella sacrale, per il secondo centro..
E che dire di un’atmosfera speciale con lampade per oli con 
poche gocce di sandalo, gelsomino, neroli, ylangylang? Insie-
me all’amore e a un pizzico di mistero…
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Nel nostro territorio, tra le aziende 
del settore energetico che guarda-
no al futuro, c’è sicuramente Natur 

Energy che opera a Santa Marinella. 
Un’azienda leader che abbiamo deci-
so di scoprire a fondo per conferma-
re quanto siano importanti le energie 
rinnovabili ed un corretto modo di ado-
perare il riscaldamento ai giorni nostri. 

Come nasce la vostra azienda?
“L’attenzione per la sostenibilità ambienta-

le delle attività antropiche e per il risparmio 
energetico, emerge dopo la guerra 

dello Yom Kippur e la se-
guente crisi energetica 

mondiale del 1973, è 
a cavallo del bien-

nio 1974-1975 
che nasce la 
prima azienda 
di famiglia, che 
si occupava di 
fonti energeti-
che rinnovabili, 

con l’installazio-
ne dei primi im-

pianti solari termici 
nel Lazio, sistemi che 

ad oggi sono alla stregua 
de l l e archeologie industriali visitabili, ad 
esempio, alla Centrale Montemartini di via Ostiense a Roma, 
anche se moltissimi ancora funzionanti,alle prime installazioni 
di pompe di calore per la produzione di acqua calda nei primi 
anni 90’ dello scorso secolo alle installazioni delle caldaie a 
combustibili triti, tipo gusci di nocciole o sansa di olive, mi 
ricordo che eravamo visti come “alieni”, e stiamo parlando di 
non più di 25 anni or sono. Attualmente è la terza generazione 
della famiglia che si occupa ancora delle installazioni e del-
le consulenze impiantistiche originarie, ampliatesi nel tempo 
grazie all’esperienza accumulata in oltre 40 anni di attività 
nel mercato. Ciascun Socio è specializzato in campi lavora-
tivi diversi e apporta alla Natur Energy una specifica com-

petenza professionale, le quali complessivamente permettono 
all’Azienda di affrontare serenamente qualsiasi problematica 
impiantistica si trovi davanti”. 
Qual è la vostra filosofia lavorativa?
“La nostra missione è proporre soluzioni personalizzate ai 
problemi energetici e impiantistici dei nostri clienti: partendo 
da dati iniziali a tutti accessibili (ad esempio consumo di ac-
qua calda sanitaria della famiglia, fabbisogno termico dell’a-
bitazione, esposizione delle falde di copertura rispetto ai punti 
cardinali, ecc.) siamo in grado di arrivare a soluzioni alle quali 
pochi giungono. Innovazione e tradizione convivono insieme 
in un connubio in grado di trarre il massimo da entrambe, così 
da trasformare la nostra esperienza in soluzioni impiantistiche 
pratiche, ecologiche, su misura e leggere per il portafoglio”.
Quanto è importante puntare oggi sulle energie rinnova-
bili per giungere preparati ad un futuro prossimo?
“I combustibili fossili (carbone, gas metano, petrolio e derivati 
come il GPL) sono risorse in via di esaurimento, da sempre 
scatenano conflitti che ne causano aumenti di prezzo continui, 
inoltre il loro monopolio viene sfruttato per causare dipenden-
za economica e politica a livello internazionale. Siamo convinti 
che sia un diritto-dovere di tutti gli abitanti del nostro Paese 
diminuire quanto più è possibile la dipendenza energetica da 
fonti fossili, e ognuno di noi può farsi una domanda specifica, 
cioè parafrasando John Fitzgerald Kennedy, “non chiedere 
cosa la tua nazione può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu 
per la tua nazione.” Noi ci siamo fatti questa domanda, e la 
creazione di Natur Energy è una parte importante della rispo-
sta. Non pretendiamo di sapere cosa ci riserverà di preciso 
il futuro, sicuramente però avremo bisogno di energia per le 
nostre case e le nostre attività, e sappiamo anche che sarà 
sempre più difficile e dispendioso procurarsela. Quindi quan-
to più impiegheremo le energie rinnovabili (biomasse, solare, 
eolica, coibentazione, ecc.) nelle nostre case e nelle nostre 
attività produttive, tanto più saremo liberi da condizionamenti 
esterni e penurie di risorse”. 
Quanto conta puntare su una cultura consapevole 
dell’ambiente che ci circonda?
“Oltre all’indipendenza energetica e al risparmio economico i 
nostri Clienti sono consapevoli che installando impianti e si-
stemi ad energia rinnovabile contribuiscono anche a mante-
nere il più possibile intatto l’ambiente nel quale vivono, come 

ANDIAMO 
ALLA SCOPERTA
DI UN’AZIENDA 

LEADER
NEL MODERNO SETTORE

DELLE ENERGIE 
RINNOVABILI



il naturale calore prodotto dal sole o al ciclo delle biomasse 
che è a livello ambientale pari a zero. Spesso anzi è proprio la 
valenza ambientale delle nostre soluzioni impiantistiche, con-
divise fin dalla fase di proposta e valutazione, che convince 
le persone che si rivolgono a noi ad adottarle. Viviamo su una 
stupenda astronave (il pianeta Terra) che con sempre mag-
giore difficoltà provvede ai nostri bisogni, ci fa respirare, bere, 
mangiare, grazie all’ecosistema in perfetto equilibrio che 
abbiamo imparato a conoscere; la sopravvi-
venza della vita sulla Terra dipende ormai 
dalle nostre scelte, dobbiamo avere 
la massima cura del nostro piane-
ta perché non ne abbiamo altri a 
disposizione. Purtroppo molte 
persone sprecano risorse e in-
quinano l’atmosfera, le acque 
come se avessero altre Terre 
di riserva da saccheggiare 
impunemente. L’insieme delle 
nostre acquisizioni intellettuali 
ottenute mediante lo studio e 
l’esperienza sono a favore della 
conservazione dell’ambiente natu-
rale e del miglioramento delle condi-
zioni che permettono all’ecosistema del 
nostro pianeta di continuare a sostenere la 
razza umana”.
Parliamo un po’ dei vostri prodotti e quali i servizi che 
offrite?
“La gamma dei prodotti offerti da Natur Energy spazia dalle 
caldaie e termocamini a legna e pellet ai termocamini solo 
legna, dalle stufe a pellet a quelle più tradizionali solo a le-
gna,dalle termostufe collegabili all’impianto di riscaldamento 
esistente alle stufe ad aria umidificata, completano la gamma 
stufe e termocamini ad alta efficenza, che offrono un mag-

gior rendimento ed una ridottissima manutenzione e pulizia, 
dai pannelli solari fotovoltaici per la produzione della propria 
energia elettrica (anche con sistemi di accumulo) ai collettori 
solari termici tradizionali, commercializzati a prezzi ormai più 
che convenienti fino ai collettori solari a tubi sottovuoto, effi-
caci anche d’inverno, per la produzione di acqua calda sani-
taria e sopratutto riscaldamento, non ultime sono le soluzioni 

a pompa di calore per la produzione o l’integrazione di 
sistemi per acqua calda sanitaria. Tutte le mi-

gliori Marche e tecnologie attualmente sul 
mercato sono parte integrante della 

proposte Natur Energy, una visita al 
nostro punto vendita vi permet-

terà realmente di “toccare con 
mano” i risultati attualmente 
ottenibili grazie all’utilizzo 
delle fonti rinnovabili, magari 
potremo approfondire tecni-
camente l’amplio argomento 
in un prossimo incontro su 

queste pagine. Offriamo so-
pralluoghi gratuiti e consulen-

ze mirate, soluzioni ai problemi 
energetici ed impiantistici di clienti e 

professionisti del settore, progettazione 
e direzione lavori, presentazione pratiche 

presso Enti Pubblici, manutenzioni a regola d’arte 
di caldaie, climatizzatori, impianti solari termici e fotovoltaici. 
Siamo un’Azienda affidabile e preparata che si occupa di tutti 
gli aspetti di una installazione impiantistica, dalla progetta-
zione alla fornitura dei materiali, dalle pratiche burocratiche 
presso gli Enti preposti alle pratiche finanziarie per ottenere 
gli incentivi delle normative nazionali. Chi si rivolge a noi può 
contare su un unico referente per tutta la durata del progetto, 
con un pacchetto “chiavi in mano” senza imprevisti”. 
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IL MISTERO DI WILLIAM 

SHAKESPEARE

Oggi vi parlerò di un uomo come tanti. Un piccolo, ma 
facoltoso commerciante di granaglie, battezzato il 26 
aprile 1564 a Stratford-upon-Avon, un modesto paese 

dell’Inghilterra centrale. Suo padre era un guantaio, che 
non gli fece fare gli studi superiori, ma lo intro-
dusse subito nel mondo del commercio. 
Si sposò a 18 anni ed ebbe tre figli. 
La primogenita, l’amatissima figlia 
Susannah, rimase analfabeta per 
tutta la vita, e fu costretta a fir-
mare con una croce tutte le 
sue carte. Sappiamo qua-
si per certo che il nostro 
uomo non possedeva 
libri e, apparentemen-
te, non scrisse mai 
nulla di significativo: 
di suo pugno abbia-
mo solo alcune sue 
firme tracciate con 
una grafia incerta, 
tipica di chi non ha 
molta dimestichezza 
con la scrittura. Nel 
1587 lasciò la sua 
famiglia e si stabilì a 
Londra, per quasi un 
ventennio, apparente-
mente per lavorare nel 
mondo del teatro, ma 
non c’è nessuna traccia 
di questa sua nuova atti-
vità. Non abbiamo nessun 
documento che certifichi un 
suo pur minimo guadagno come 
attore o scrittore, ne qualche noti-
zia giornalistica o citazione in qualche 
libro della sua epoca che ricordi un suo 
qualsiasi lavoro nel mondo del teatro. In com-
penso, ci sono pervenuti molti atti relativi a cause 
giudiziarie che egli aveva intentato, anche per riscuotere po-
chi scellini. Un tipo poco socievole, che morì il 23 aprile 1616 
nell’indifferenza generale. Nessuno si preoccupò di ricordarlo 
in qualche scritto o necrologio. L’unico segno di memoria fu 

un piccolo monumento funebre, commissionato da suo gene-
ro, che fu posto nella chiesa della Santa Trinità di Stratford-u-
pon-Avon. I disegni che si possono trovare in opere pubblicate 

fino al 1709, ci descrivono quest’opera scultorea come 
raffigurante un uomo accigliato, con la barba e 

i baffi all’ingiù, che posa le sue mani su un 
sacco: è evidente che si vuole ricorda-

re un agiato e serio commerciante. 
Sapete come si chiamava questo 

oscuro signore? William Sha-
kespeare. Si, stiamo proprio 

parlando del più grande 
poeta e drammaturgo 
inglese di tutti i tempi, 

dell’autore che ci ha 
lasciato decine di ca-
polavori immensi ed 
immortali. Pensate 
che quello che quel-
lo che vi ho appena 
descritto sia molto 
diverso da quello 
che si può trovare 
nelle sue biografie 
ufficiali? E’ vero, 
ma quello che ho 
raccontato è esat-

tamente tutto quello 
che possiamo dedurre 

dai documenti ufficiali e 
dalle fonti storiche con-

temporanee. Non c’è trac-
cia del Grande Bardo nelle 

testimonianze scritte negli 
anni in cui è vissuto Shakespe-

are e in quelli immediatamente 
successivi. Facciamo alcuni esempi 

per evidenziare come il mondo non si sia 
minimamente accorto dell’esistenza di Wil-

liam Shakespeare. Nel 1645 fu pubblicato il volu-
me “Theatre du monde”, dove il francese Jean Blaeu descrive 
Stratford-upon-Avon e parla dei suoi personaggi più illustri. In 
questo libro non si fa il minimo accenno del grande scrittore. 
Nel suo diario, un grande impresario teatrale londinese dell’e-

CHI HA SCRITTO VERAMENTE LE OPERE IMMORTALI 

DEL GRANDE AUTORE INGLESE?

DI GIOVANNI ZUCCONI



poca, racconta la sua attività nel mondo del teatro e vi elenca 
tutti gli attori e gli autori che lui ha frequentato, ma non cita 
mai Shakespeare. Lo stesso succede nella minuziosa opera in 
due volumi di un altro impresario dell’epoca, Edward Alley: il 
nome del grande drammaturgo non compare mai. Lo storico 
inglese William Camdem, sia nel suo libro “Britannia”, dove 
descrive molto ampiamente Stratford-upon-Avon, sia nel suo 
preciso resoconto di quanto successo nel 1616, anno della 
morte di Shakespeare, non fa mai il minimo accenno al nostro 
genio della letteratura. Lo stesso accade in tutti gli an-
nali scritti dagli storici contemporanei. E’ come 
se il grande William Shakespeare non 
avesse lasciato la minima traccia tra 
i suoi contemporanei. Ma anche lui, 
sembrerebbe, ha fatto del tutto 
per nascondersi. Nel 1623 ven-
ne pubblicato il volume “First 
Folio”, la prima raccolta 
completa (postuma) delle 
sue opere. Vi erano stam-
pati 36 drammi. Di questi, 
solo 15 furono pubbli-
cati durante la sua vita, 
e di questi solo 9 con il 
suo nome. Gli altri furo-
no stampati anonimi. Di 
queste 9, solo 3 opere fu-
rono registrate per essere 
protette dal diritto d’autore, 
e quindi potevano generargli 
un reddito. Molto strano per 
uno che avrebbe dovuto vivere 
di teatro e che portava in tribuna-
le dei poveracci per pochi scellini di 
debito. Si nascose come grande autore 
anche nel suo testamento. In esso non fa 
minimamente cenno alla sua attività di lette-
rato. Eppure lui lasciava almeno 20 lavori inediti che, 
insieme alle altre sue opere immortali, avrebbero generato un 
cospicuo reddito alla sua amata (e analfabeta) figlia. Il grande 
scrittore e critico letterario americano Henry James, nel 1923 
scrisse: “… sono ossessionato dalla convinzione che il divino 
William sia la più grande e la più riuscita frode praticata ad 
un mondo paziente”. Ma allora chi era il vero William Sha-
kespeare? O meglio: chi ha scritto le sue opere? Le ipotesi 
sono tante, ma tutte supportate solo prove indiziarie e mai 
definitive. Ci vorrebbero molte pagine per parlare in modo 

completo di questi personaggi che avrebbero usato il nome 
William Shakespeare come un paravento dietro il quale na-
scondersi per vari motivi, e quindi ci limiteremo ad elencarli 
sommariamente. Il più famoso di questi è Francis Bacon, uno 
dei fondatori del pensiero scientifico e sperimentale moder-
no. Fu un nobile di grandissima cultura e assiduo frequen-
tatore della corte inglese, che lo nominò Lord Cancelliere e 
Lord Guardasigilli per la sua profonda conoscenza giuridica. 
Ma perché Bacon non avrebbe potuto firmare le sue presunte 

opere letterarie con il suo nome invece che nasconder-
si dietro il nome di William Shakespeare? La 

risposta che danno i sostenitori di questa 
tesi è che nell’Inghilterra elisabettiana 

recitare e scrivere per il teatro era 
una pratica disonorevole per un 

nobile, e addirittura inconcepi-
bile per un Lord Cancelliere 

o Guardasigilli. Un secondo 
candidato è un altro nobile 
colto e raffinato: Edward 
de Vere, diciassettesi-
mo conte di Oxford. La 
sua biografia è perfetta 
per spiegare tutti i rife-
rimenti e le conoscenze 
che troviamo nelle opere 
di Shakespeare. L’ultimo 

candidato è quello più 
curioso: il poeta siciliano 

Michelangelo Florio, appar-
tenente alla ricca famiglia 

industriale e mercantile dei 
Florio (quelli del marsala),  che 

si rifugiò in Inghilterra per sfuggire 
dall’Inquisizione. Di lui abbiamo spa-

zio solo per dire che sembrerebbe che la 
commedia “Molto rumore per nulla”, sia stata 

da lui originariamente scritta in messinese con il titolo 
“Troppu trafficu pì nnenti”. Chiudiamo riprendendo il monu-
mento funerario di Shakespeare che avevamo visto descri-
vere un serio commerciante. Nel 1720 viene rimpiazzato con 
un’opera simile, ma dove il sacco è sostituito da un elegante 
cuscino che sostiene un foglio trattenuto da Shakespeare con 
la mano sinistra, mentre con la destra tiene una penna d’oca. 
Il commerciante di grano era diventato un raffinato e sorriden-
te scrittore con i baffi all’insù. Ce ne è abbastanza per avere 
qualche dubbio…
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