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Il Racconto
Per il Giorno della Memoria

Ladispoli
Quel ponte sul fosso Sanguinara
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del Venerdì  

Come cantava Celentano, a Cerenova
al posto del verde pubblico nasce il cemento



Prove tecniche di comune unico?
Quando poco tempo fa scrivemmo del progetto teorico di unire Ladispoli e 
Cerveteri in un’unica realtà territoriale, beh in molti sorrisero, pensando che 
stavamo scherzando. Ora che il disegno di assemblaggio territoriale, sia pure in 
forma diversa, è stato avanzato dai sindaci delle due città, tutti hanno smesso di 
ridere. A raccogliere l’idea base del progetto di comune unico, non sotto forma 
giuridica ma come servizi offerti ai cittadini, è stato il sindaco di Ladispoli che ha 
lanciato ufficialmente la proposta al collega di Cerveteri di attivare alcuni appalti 
in forma intercomunale. E lo ha fatto davanti ad una folta platea di giornalisti 
per rafforzare ulteriormente questo progetto. In pratica, secondo la proposta 
lanciata da Paliotta a Pascucci, l’idea sarebbe quella di attivare un sistema 
integrato tra i due comuni che riguardasse ambiti come il trasporto pubblico e 
la gestione del servizio di igiene ambiente, ovvero la raccolta e lo smaltimento 
della spazzatura. Obiettivi del progetto sarebbero sia un ampliamento dei servizi 
alla popolazione di Ladispoli e Cerveteri, sia abbattere in modo considerevole 
i costi dei due appalti. Sui trasporti in particolare si poggia il programma di 
collaborazione tra le due amministrazioni alla luce del fatto che le città, pur 
essendo distanti una manciata di chilometri, in realtà sono collegate in modo 
pessimo. 
Da Cerenova a Ladispoli, per esempio, utilizzando il trasporto pubblico, spesso 
occorre anche un’ora di tempo tra attesa dei bus e viaggio spesso cervellotico 
attraverso il territorio. Un disagio pesante soprattutto per gli studenti che vanno 
a scuola e viaggiano con i minuti contati. Inoltre, un collegamento diretto 
tra Ladispoli e la necropoli di Cerveteri e gli altri siti archeologici potrebbe 
rilanciare anche il turismo, calamitando le migliaia di crocieristi che scendono a 
Civitavecchia e non si sognano nemmeno di fermarsi sul litorale perché non ci 
sono adeguati collegamenti. Riguardo alla nettezza urbana, invece, il discorso 
potrebbe essere più complesso, essendo in ballo un appalto che supererebbe i 
100 milioni di euro per le due città. Ci vorrà uno sforzo immane da parte della 
locale classe politica per trovare una eventuale intesa e lavorare per ottimizzare 
il servizio e nel contempo introdurre in modo totale la raccolta differenziata. 
Insomma, il sindaco Paliotta ha lanciato la palla nel campo di Pascucci, vedremo 
ora se da Cerveteri il messaggio sarà recepito. 
Non sarebbe un comune unico, ma in modo univoco lavorerebbe per soddisfare 
le esigenze di un bacino di utenza che viaggia rapidamente verso i 100.000 
residenti.
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Chissà perché nel nostro paese, culla di una 
grande civiltà e patria di arte, scienza, mu-
sica e cultura, i tagli colpiscano duramente 

proprio la scuola! A conti fatti, le ultime riforme sco-
lastiche, con la scusa di adeguare la scuola italiana 
agli standard europei (quali?), hanno comportato 
una forte diminuzione della qualità, con classi in-
zeppate di alunni fino all’inverosimile, mancanza di 
materiale (dalla carta per le fotocopie alla carta igie-

Istruzione o distruzione?

nica) che i genitori devono comprare, mancanza 
di fondi per pagare i supplenti (con il risultato 
che gli alunni vengono divisi in altre classi, tal-
volta di 30 elementi!), mentre i docenti sono tra i 
meno pagati d’Europa. Ora le scuole pubbliche 
italiane stanno ancora aspettando dal Ministe-
ro l’erogazione annuale del fondo d’istituto per 
poter avviare progetti, compresi i laboratori del 
recupero, dell’alfabetizzazione per alunni stra-
nieri, oltre a poter garantire le funzioni strumen-
tali. Perché la scuola privata (spesso alloggiata 
in edifici religiosi esenti dall’IMU) deve ricevere 
più attenzioni di quella pubblica proprio nel mo-
mento in cui, tra l’altro, si registra un aumento 
della dispersione scolastica? Svilire la funzione 
della scuola e le figure dei docenti, ostacola il 
loro passare ai ragazzi un prezioso testimone, 
fatto non solo di contenuti ma anche di pensiero 
critico, valori e ideali. Impoverire gli argomenti 
nei testi e svuotare le menti, denigrare la profes-
sionalità degli insegnanti, può far comodo a una 
politica che non favorisce la crescita culturale e 
non dialoga, ma plagia e devia l’attenzione. In 
un paese come il nostro è un delitto che lo Stato 
non investa nella ricerca, nella scuola, nei beni 
culturali e nella sanità, mentre permette che si 
promuovano il gioco d’azzardo, il malcostume e 
il calcioscommesse.  Se lasciamo che queste di-
sastrose anomalie diventino “normali”, che mes-
saggi passiamo ai giovani? Che italiani avremo 
domani? L’istruzione è più che un dovere, è un 
DIRITTO che rende i ragazzi più consapevoli 
oggi e domani capaci e liberi di scegliere ciò 
che soddisfa i loro valori profondi, non l’effime-
ro o, peggio, il vizio. Una mia zia, insegnante 
in pensione, mi ha raccontato che ai suoi tem-
pi il giorno della presa di servizio a scuola, in 
presidenza si doveva giurare sulla Costituzione 
Italiana, asserendo solennemente di rispettarne 
e far rispettare ogni norma e valore. Un lavoro, 
dunque, con un’investitura altamente etica. Il sa-
botaggio della scuola pubblica è una questione 
morale: in quale ambiente, oltre eventualmente 
alla famiglia, i giovani possono comprendere il 
senso civico dell’esistenza e toccare con mano 
i principi di uguaglianza, libertà e fraternità? E 
come possiamo continuare ad offrire loro una 
scuola di qualità, coltivare talenti ed eccellenze, 
quando si sottraggono energie e fondi preziosi? 
Come può lo Stato minare il diritto allo studio e 

alla ricerca, considerando la cultura uno “spreco” 
da tagliare? Oggi i docenti, in crisi per quanto af-
frontano in tema di perdita di un ruolo fondamenta-
le, di considerazione e di status sociale, proseguono 
nel loro lavoro/missione nutrendosi quotidianamen-
te del rapporto di fiducia e di stima che si instaura 
con i ragazzi, in un clima di reciprocità che alimen-
ta la motivazione di entrambi. Se questo delicato e 
fondamentale meccanismo circolare viene sabotato, 
svilito, allora entrerà in crisi silenziosamente l’intera 
comunità scolastica un pezzo alla volta, dal più pic-
colo al più grande e poi tutto questo si rifletterà a 
casa e fuori, nella società. Come in una gara di atle-
tica, se si fa lo sgambetto anche ad una sola staffet-
ta, alla fine il testimone non passa più. I have a dre-
am…io ho un sogno: sogno un’Italia che non dimen-
tichi mai le sue radici, le sue conquiste meritate né i 
propri valori fondanti, che ricordi quanto le è costa-
to arrivare all’unità e quante meraviglie custodisce 
e deve continuare a proteggere in ogni città. Sogno 
un’Italia che cresca nella solidarietà e nel coraggio 
invece di lasciar sprofondare le famiglie nella crisi, 
che applichi leggi e politiche finanziarie più eque 
in nome della giustizia sociale, che tragga lavoro 
e linfa vitale da quanto ha di più bello e che tutto il 
mondo ci invidia: la grande cultura, il genio in tutti i 
campi del sapere e della creatività, le bellezze pae-
saggistiche, l’artigianato, l’enogastronomia di qua-
lità, i beni culturali, la ricchezza di energie pulite e 
alternative da poter sfruttare, la terra fertile, l’arte e 
la sua Storia. E tutti questi saperi sono i semi della 
conoscenza che germogliano proprio tra i banchi 
di scuola, ecco perché bisogna difenderla! Come 
hanno dimostrato nel nostro territorio, ad esempio, i 
ragazzi del Liceo Mattei di Cerveteri e di vari istituti 
di Ladispoli, Santa Marinella e dintorni, occupan-
do le loro sedi in maniera pacifica, manifestando e 
dialogando tra loro, con i professori, con le autorità 
e la cittadinanza. E come sta dimostrando l’intero 
corpo docente mobilitandosi per sensibilizzare tutti 
alla giusta causa, quella per una scuola che porti i 
ragazzi non solo a sapere, ma anche a sapere fare, 
sapere essere e saper trasmettere. Senza smettere 
di sognare un futuro migliore. Pensare che molto di 
tutto questo ce l’avevamo già…possibile che dob-
biamo volgere lo sguardo indietro per poter trovare 
la forza e le idee per andare avanti?

*Docente dell’I.C. Marina di Cerveteri,
scrittrice e artista

Svilire la scuola pubblica
 significa privare l’Italia

 della sua linfa vitale: la Cultura
di Nicoletta Retico*
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A Ladispoli sembra non trovare pace la passerel-
la sul fiume Sanguinaro. A richiamare all’ordine 
l’amministrazione comunale sono stati i cittadini 

della zona stanchi delle solite frasi d’occasione e di aspet-
tare la passerella che sarebbe dovuta diventare operativa 
già dallo scorso anno, fermo restando che i lavori erano 
partiti molto, ma molto prima. E così la questione è anco-
ra sospesa tra burocrazia e tempi tecnici, proprio come 
sospesi sono i lavori del ponte che avrebbe dovuto unire, 
da tempo, il quartiere Messico con la zona del Faro. E 
se ponte e parole restano “campate in aria”, ad essere 
molto radicata è la volontà dei cittadini stanchi di aspetta-
re, che hanno recapitato all’Assise Civica una dura lettera 
affinchè vengano spiegate le ragioni dell’ interruzione dei 
lavori. “ In campagna elettorale -hanno sottolineato i cit-
tadini nella nota-   la questione era stata messa a tacere 
forse per dare l’impressione alla cittadinanza che tutto era 

sotto controllo. Ed infatti, era stato garantito il fatto che la 
consegna della passerella sarebbe stata consegnata prima 
della stagione estiva.  Sta di fatto che alle richieste dei 
cittadini preoccupati per il ristagno del cantiere, il Comune 
ha risposto in maniera al quanto fuorviante. Inoltre, ad 
oggi, il Comune non ha provveduto ad allontanare la ditta 
e a procedere con una nuova asta. Ci auguriamo restino 
abbastanza soldi per un modesto ponticello di legno. Qui 
con i fondi che rimangono ed i costi che lievitano, c’è da 
vedere cosa il Comune può mettere insieme, qualora si 
voglia mantenere un’opera di ottimo arredo urbanistico, 
e il primo progetto mirava a questo. Bisognerà comunque 
aggiungere qualche fondo o abbassare la qualità del ma-
nufatto e l’aspettativa di una riqualificazione urbanistica 
dell’area?”  Da Palazzo Falcone, a rispondere ai cittadini 
è il delegato alle Opere pubbliche di Ladispoli, Nicola 
Moschetta che sottolinea: I fondi per realizzarlo ci sono e 
i lavori riprenderanno appena possibile. I lavori sono stati 
sospesi per non sperperare il denaro della collettività met-
tendo al primo posto il controllo della spesa pubblica. La 
ditta aveva avanzato un aumento dei prezzi del materiale 
in corso d’opera e così abbiamo deciso di chiudere i rap-
porti con una risoluzione contrattuale in danno ai privati. 
Chiederemo il conto alla ditta appaltatrice e preparere-
mo una nuova gara cercando di rimanere all’interno delle 
somme a disposizione per l’ultimazione della struttura”.

Sospira la passerella sul Sanguinaro

I cittadini chiedono
spiegazioni per 

l’interruzione dei lavori
di Felicia Caggianelli
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Più trasparenza negli atti amministrativi. Con questo obiet-
tivo, il comune di Ladispoli ha annunciato che a breve sarà 
online il nuovo sito istituzionale e portale Open Data del 
municipio. “In questo modo - ha detto il delegato all’infor-
matica  Stefano Lodolini - si concretizza la visione strategi-
ca di una Pubblica Amministrazione sempre più vicina alle 
esigenze di cittadini ed imprese.  La Giunta Comunale ha 
già deliberato il processo conclusivo di informatizzazione 
della Pubblica Amministrazione con il quale, unitamente 
ad azioni di cambiamento organizzativo, sarà possibile 
trattare la documentazione e gestire i procedimenti con 
sistemi digitali. Il progetto Open Data consente di ottimiz-
zare il lavoro dell´Ente e di offrire agli utenti, sia cittadini 
che imprese, sia servizi più rapidi, che nuovi servizi”. La 
piattaforma prevede la fruizione, da parte del cittadino, di 
una buona parte dei servizi comunali che potranno essere 
attinti online: primi tra tutti i servizi relativi all´anagrafe e 
stato civile, con la possibilità di richiesta diretta di un largo 
numero di certificati per poi approdare alle richieste da 
effettuarsi all´ufficio Tecnico ed inoltre servizi relativi allo 
studio/lavoro. Non manca l’accesso alla trasparenza de-
gli atti amministrativi. Tra le priorità sono stati individuati i 
seguenti ambiti: cambio di residenza, cambio di domicilio, 
certificato elettorale, iscrizione albo scrutatori, iscrizione 
albo presidenti di seggio, richiesta contributo fondo so-
ciale sul canone di locazione, richiesta finanziamenti per 
ristrutturazione, informazioni scolastiche, finanziamento 
agli studi, iscrizione all´asilo nido, pagamento tasse sco-
lastiche, pagamenti e domande servizio mensa scolastica, 
pagamenti e domande servizio trasporto scolastico.

Maggiore trasparenza 
in tutti gli atti amministrativi

N E W S

Tra pochi giorni cambierà casa la polizia municipale di 
Ladispoli. 
Dopo anni di promesse ed annunci, a partire dal prossi-
mo mese di febbraio la sede del corpo sarà trasferita da 
piazza Falcone a via delle Azalee. 
Uno spostamento necessario che permetterà di ottimiz-
zare il lavoro dei vigili urbani e nel contempo risolvere 
anche alcuni problemi che si erano creati nella ormai 
obsoleta sede all’interno del palazzo comunale.  
I locali che ospitano attualmente la Polizia municipale 
Ladispoli sono diventati ormai inadeguati alla essenziale 
funzione pubblica che svolge questo importante Corpo. 
Da quando, circa 20 anni fa, la Polizia Locale fu trasfe-
rita dagli angusti locali di via Ancona al piano terra del 
palazzetto comunale la popolazione della città è pra-
ticamente triplicata e con essa è aumentata la mole di 
lavoro. 
I nuovi uffici saranno più ampi, migliori sia sotto il pro-
filo funzionale e conformi alla normativa in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Inoltre il trasferimento in via delle Azalee permetterà di 
avere in un’unica sede tutti i vari settori della Polizia 
Locale che attualmente, per problemi di spazio, sono di-
slocati in altri locali. 
I lavori di adeguamento di via delle Azalee saranno ter-
minati nel giro di pochi giorni e non ci saranno costi 
aggiuntivi per il Comune rispetto agli attuali. 
Da notare nel piano delle opere pubbliche del Comune 
è prevista la realizzazione della Caserma per la Polizia 
Locale che sarà la sede definitiva.

A febbraio cambia casa
la Polizia locale
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“Ci impegneremo affinché sia istituito al più presto 
un tavolo di lavoro “tecnico – politico” tra Regione, 
Provincia e Comuni del Circuito Tolfetano – Braccia-
nese – Cerite per affrontare le problematiche relati-
ve alla definizione del futuro del Castello di Santa 
Severa in modo chiaro e condiviso”. Con queste 
parole il sindaco di Ladispoli, Crescenzo Paliotta, 
ha annunciato che il Consiglio comunale della città 
balneare ha approvato all’unanimità una mozione 
sull’utilizzo pubblico del complesso monumentale i 
cui lavori di ristrutturazione da parte della Provincia 

di Roma sono terminati da poco . 
“Con questo atto ufficiale – ha proseguito Paliotta 
– ci impegniamo a sostenere le iniziative già ap-
provate dal Consiglio Provinciale di Roma e dal 
Consiglio Comunale di Santa Marinella e le pro-
poste portate avanti da numerose associazioni del 
territorio. Il Castello di Santa Severa e l’area ar-
cheologica di Pyrgi costituiscono un patrimonio sto-
rico archeologico e monumentale di straordinaria 
importanza per il litorale nord di Roma e l’intero 
territorio provinciale e regionale. Durante i lavori 

Ladispoli a difesa del Castello di Santa Severa
Significativa iniziativa del Consiglio comunale
per salvare il maniero dalla privatizzazione

N E W S

Anche il 2012 appena concluso ha visto un posi-

tivo bilancio sulle mostre di pittura organizzate a 

Ladispoli. Oltre 23 rassegne sono state presentate 

nella sala di via Ancona dove il pubblico ha potuto 

ammirare migliaia di lavori realizzati da oltre 80 

artisti. 

Sono stati 12 mesi di continuo successo. Tutte mo-

stre organizzate con competenza sotto il segno del-

la democraticità e della trasparenza. 

Possiamo assicurare che questo progetto sta riscuo-

tendo grande successo, come delegato all’arte ne 

sono soddisfatto e vado orgoglioso del lavoro svol-

to finora. 

Dalle pagine de l’Ortica voglio ringraziare tutti gli 

artisti che, con la loro arte, hanno regalato presti-

gio alla nostra città, un elogio particolare a quelli 

che si sono resi disponibili per la rassegna dei ber-

saglieri. 

Aggiungo un particolare che ritengo sia importan-

te, tutte le mostre che si sono tenute nella sala di via 

Ancona sono documentate, con protocollo comuna-

le e manifesti che vengono pagati dagli artisti. Vo-

glio augurarmi che in futuro le cose possano cam-

biare migliorando sia gli spazi espositivi che altro.

Filippo Conte

Mostre a Ladispoli un bilancio
positivo per l’anno 2012

di restauro sono stati svolti anche importanti scavi 
archeologici, sotto la supervisione della Soprinten-
denza Archeologica per l’Etruria Meridionale, che 
hanno portato, tra l’altro, alla straordinaria scoper-
ta della chiesa paleocristiana di Santa Severa nel 
cortile della piazza della Rocca. E’ fondamentale, 
quindi, soprattutto nell’ottica del circuito turistico – 
culturale, storico e archeologico che il comune di 
Ladispoli tra l’altro vuole portare avanti, che questo 
complesso sia pubblico. 
Creare un sistema turistico che riesca a trattenere 
nel comprensorio l’imponente flusso turistico delle 
navi da crociera e il turismo della Capitale porte-
rebbe enormi benefici nel nostro comprensorio. 
Proprio per questo motivo il Consiglio comunale di 
Ladispoli promuoverà, con la Provincia di Roma, 
la Regione Lazio ed i Comuni limitrofi, il circuito 
turistico – culturale, storico e archeologico di ap-
partenenza, compreso tra i siti Unesco di Cerveteri 
e Tarquinia, del quale la Riserva naturale di Mac-
chiatonda, l’area archeologica di Pirgy e il Castello 
di Santa Severa costituiscono elemento di pregio 
ed unicità”. 
“Proprio per queste motivazioni – ha concluso Pa-
liotta – ci impegneremo a chiedere alla Regione 
Lazio dei fondi per la promozione del Circuito tu-
ristico e per la valorizzazione dei tesori presenti 
nel nostro comprensorio e la destinazione del com-
plesso monumentale del Castello di Santa Severa a 
bene di notevole ed esclusivo interesse pubblico”.
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Gentile redazione, sono un affezionato lettore de L’Ortica 
e, nel rivolgervi i complimenti per l qualità del vostro setti-
manale, vorrei approfittare di questo spazio per segnalare 
una incresciosa situazione che accade in pieno centro di 
Ladispoli. Sono un abitante di via Palermo, nel segmento 
che collega via Flavia a viale Italia tagliando via Venezia. 
Dunque un’arteria cruciale per il traffico in direzione del 
cuore della città a tutte le ore del giorno. Con rammarico, 
e dopo varie segnalazioni inviate in questi ultimi due anni 
dai residenti della zona alle autorità competenti, noto che 
ancora una volta via Palermo sembra essere stata dimen-
ticata nel programma di lavori di ripavimentazione delle 
strade di Ladispoli. Così, almeno sembra a quanto mi è 
stato riferito, che sarebbe stato deciso dal comune per 
l’anno 2013. Spero siano solo indiscrezioni non confer-
mate, altrimenti sarebbe veramente grave che nessun am-
ministratore si sia accorto della pericolosità di quel tratto 
di via Palermo dove tra buche, crateri, radici degli alberi, 
il selciato è un trabocchetto micidiale per automobilisti e 
pedoni. Le voragini sono anche al centro della strada, non 
mi pare giusto che i cittadini debbano spendere soldi per 
aggiustare pneumatici e balestre dei veicoli a causa del 
dissesto di via Palermo. Questa lettera, a nome anche di 
tanti abitanti della strada, è rivolta soprattutto al delegato 
ai lavori pubblici, Nicola Moschetta, che sappiamo cono-
scere a fondo via Palermo e la sua pessima manutenzio-
ne. Ci auguriamo che Moschetta si ricordi della questione 
di via Palermo e non si trinceri dietro mancanza di soldi, 
spending review ed altre cose del genere. Attendiamo fi-
duciosi un segnale.

Lettera firmata

Via Palermo chiama all’appello
il delegato Nicola Moschetta

N E W S

Se non è un monito poco ci manca. E’ quello inviato dal co-
mune di Ladispoli ai dirigenti scolastici in previsione delle 
iscrizioni al nuovo anno didattico e in base al dimensiona-
mento adottato nel 2012. 
Sono giorni febbrili a Ladispoli in cui si sono susseguite 
una serie di riunioni con i dirigenti scolastici per pianifica-
re la nuova programmazione. 
“L’obiettivo di questi incontri - ha detto la delegata alla 
pubblica istruzione, Rita Paone - è quello rafforzare la col-
laborazione tra scuola ed ente locale. Nell’incontro che si 
è svolto nei giorni scorsi, a cui ha partecipato il sindaco 
Paliotta, abbiamo affrontato insieme ai dirigenti scolastici 
la direttiva ministeriale che prevede che le domande di 
iscrizioni dovranno essere accolte entro il limite massimo 
dei posti complessivamente disponibili nella singola istitu-
zione scolastica. Per il prossimo anno alle aule attuali si 
aggiungeranno quelle della nuova scuola che si sta rea-
lizzando a Marina di San Nicola. Nel caso di richieste di 
iscrizioni in eccedenza - ha proseguito Paone - la circolare 
ministeriale prevede inoltre che, pur nel rispetto dell’auto-
nomia scolastica, il Consiglio d’istituto deliberi dei criteri 
di ammissione che rispondano a principi di ragionevolez-
za quali quello della vicinanza della residenza dell’alunno 
alla scuola e quello costituito da particolari impegni lavo-
rativi dei genitori. 
Tra i punti di maggiore rilievo che stiamo affrontando con i 
dirigenti, inoltre, ci sono il trasporto e la mensa scolastica: 
a copertura di questi due servizi l’Amministrazione comu-
nale registra una elevata spesa che comunque resterà in-
variata per il prossimo anno”.

Monito del comune ai vertici
scolastici per le iscrizioni
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N E W S

Messaggio forte e chiaro al Consorzio di Bonifica Tevere 
ed Agro Romano che deve avviare un intervento urgente 
per il completamento della pulizia del fosso Vaccina.
“Dalla verifica effettuata dai tecnici comunali - ha detto il 
sindaco Crescenzo Paliotta - si è potuto constatare che gli 
interventi effettuati dal Consorzio di Bonifica hanno inte-
ressato la pulizia e la risagomatura del solo tratto finale 
sino alla foce del fosso Vaccino. Tutta la parte del canale 
a monte, invece, risulta priva della prevista manutenzione 
che permette il regolare deflusso delle acque meteoriche. 
Pertanto, con estrema urgenza, chiediamo che il Consor-
zio di Bonifica intervenga al più presto per evitare, in caso 
di eventi meteorici eccezionali, il grave rischio di esonda-
zione del canale nelle aree circostanti”. “E’ indispensabile, 
quindi, definire - ha concluso Paliotta - l’immediato com-
pletamento dell’opera di pulizia e, se necessario, bonifica-
re e risagomare gli argini dei fossi per il tratto adiacente le 
aree del quartiere Miami e della zona Artigianale”.

Pulire il Fosso Vaccina prima
che accada una sciagura

N E W S

Entro poco tempo numerose scuole di Ladispoli sa-
ranno alimentate dagli impianti fotovoltaici. 
“ In questi giorni - ha detto il delegato ai lavori 
pubblici, Nicola Moschetta - è iniziata l’installazio-
ne di circa 200 KW di fotovoltaico, impianti per la 
produzione di energia elettrica rinnovabile e non in-
quinante direttamente dal sole, su alcune strutture 
pubbliche. 
Le scuole dove si stanno istallando gli impianti sono 
materna Borsellino, elementare palestra Falcone, 
materna ed elementare Zarelli, media Corrado Melo-
ne plesso Fumaroli, materna ed elementare Livatino. 
Questi interventi oltre ad incidere positivamente 
sull’ambiente contribuendo a ridurre le emissioni 
in atmosfera di gas serra produrranno una sicura 
riduzione della spesa pubblica ad esempio per la 
bolletta energetica. 
Inoltre l´intervento è stato interamente finanziato 
con capitali pubblici: questo significa che gli introiti 
provenienti dal Conto energia saranno versati inte-
ramente nelle casse comunali e potranno essere uti-
lizzati per ridurre ulteriormente la spesa pubblica. 
Installare impianti sulle scuole presenta anche un 
forte aspetto educativo: le nuove generazioni sono 
quelle chiamate a riparare i danni ambientali fatti 
da chi le ha precedute. 
Educare i ragazzi ad uno stile di vita più in sintonia 
ed in equilibrio con l´ambiente è l´investimento mag-
giore che come amministrazione possiamo e dobbia-
mo fare”.

Le scuole andranno
ad energia solare
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Il professor Mauro Porro è una delle anime di Governo 
civico. Uno dei padri spirituali del movimento che ha 
permesso al sindaco Pascucci di vincere le elezioni lo 

scorso maggio. Ma è anche un consigliere comunale 
con le idee chiare, di quelli che non si celano dietro 
cortine fumogene, mezze ammissioni e tante parole. Lo 
abbiamo intervistato sulle tematiche politiche ed ammi-
nistrative più impellenti e Mauro Porro non si è sottratto 
al confronto. Affermando anche alcuni concetti che met-
teranno a rumore la soporifera vita politica di Cerveteri.
Consigliere Porro, dopo otto mesi di ammini-
strazione che giudizio traccia sul lavoro svolto 
dalla nuova maggioranza che ha vinto le ele-
zioni?
“E’ un giudizio oltremodo positivo. L’attuazione del pro-
gramma è stata ben avviata, molti impegni assunti con 
i cittadini sono stati mantenuti, stiamo mettendo in fila 
tutti i tasselli del puzzle. Ovvio che sia un percorso diffi-
cile, ma alcune risposte sono visibili come i tanti cantieri 
aperti a Cerveteri e nella frazioni come Valcanneto e 
Cerenova. Naturalmente c’è grande attesa per il nuo-
vo piano regolatore, dopo otto mesi di governo stiamo 
partendo con le linee guida dello strumento di riassetto 
urbanistico del territorio. Il Prg è un progetto a lunga sca-
denza, partirà con l’amministrazione Pascucci, poi se la 
maggioranza sarà in linea detteremo le linee guida agli 
architetti che vinsero il bando per la stesura del proget-
to. Dopo i vari passaggi ed aggiustamenti in Consiglio 
comunale con la discussione delle eventuali osservazio-
ni, lo invieremo alla Regione Lazio. Per fine mandato 
saremo a buon punto, forse sarà quasi terminato”. 
 Pochi giorni fa nel corso di un incontro in aula 

consiliare il sindaco Pascucci ha ammesso che 
per il biogas la guerra è di fatto perduta. Se-
condo lei si poteva gestire meglio questa sto-
ria?
“IL biogas è un’opera che parte dall’alto, è stata adot-
tata dalla Provincia di Roma, di fatto è passata sopra la 
testa del comune di Cerveteri. L’amministrazione in vari 
modi ha provato ad ostacolarla nelle sedi opportune, 
ma erano maturati diritti giuridici difficili da scardinare. 
E’ vero che ci sono stati dei passaggi non proprio rego-
lari, come la Conferenza servizi che si è pronunciata 
in modo non proprio ortodosso. E’ altresì vero che se 
ostacoliamo senza le carte in regola l’impresa che ha 
costruito l’impianto a Pian della Carlotta rischiamo di 
pagare danni pesantissimi come risarcimento. Sia chiaro 
che non molleremo fino a che ci sarà una possibilità, 
vogliamo mobilitare la gente per ribadire che Cerveteri 
dice no al biogas. L’amministrazione ha commissionato 
alcune perizie ad esperti scientifici, quando avremo l’e-
sito di questi esami valuteremo se esista la possibilità di 
intraprende un’azione legale ed amministrativa contro 
la centrale.  Se le perizie dimostrassero in modo inequi-
vocabile che il biogas è dannoso alla salute dei cittadini 
ed all’ambiente, come Governo civico chiederemo al sin-
daco Pascucci di firmare subito l’ordinanza di chiusura 
dell’impianto”.
 Sulla questione del Centro commerciale a 
Zambra c’è una grande confusione e pareri 
discordanti. Entro la fine di marzo il Consiglio 
comunale dovrà esprimersi sul progetto. Che 
posizione assumerà il suo gruppo?
“Sia chiaro che noi di Governo civico non abbiamo cam-
biato idea. Il Centro commerciale in via di Zambra non 
lo vogliamo. E non per posizioni pregiudiziali. Siamo 
solo preoccupati che le condizioni urbanistiche ed eco-
nomiche siano cambiate rispetto al 2000, lo scenario di 
Cerveteri è mutato da quando furono approvati i Patti 
territoriali. Un Centro commerciale in quella zona fareb-
be solo danni agli operatori economici  e non guadagni. 
E poi temiamo che questo progetto, ormai superato, in 
realtà sia solo il cavallo di troia per abbattere i vincoli 
urbanistici dell’area ed aprire la strada a nuove colate 

di cemento. In aula la delibera andiamo per bocciarla 
una volta per tutte, non la manderemo di sicuro  in Con-
ferenza dei servizi”. 
Gli abitanti di Cerenova si lamentano perché 
tre giardini pubblici sarebbero diventati più 
di cemento che di spazio verde. Via Luni, via 
Perusia e via dei Tirreni hanno praticamente 
cambiato volto, mentre non c’è più lo spazio 
verde pubblico in via di Campo di Mare. Non è 
troppo tutto questo cemento?
“Occorre premettere un concetto per evitare malintesi 
e strumentalizzazioni. Noi del movimento Governo ci-
vico non siamo mai stati contro il cemento a tutto ton-
do. Vogliamo però una edilizia concordata che rispetti 
l’ambiente, pur nella consapevolezza che lo scenario 
sociale ed urbanistico del territorio è cambiato in questi 
decenni. Riguardo a Cerenova, abbiamo ereditato si-
tuazioni pesanti ed antiche. La frazione è cambiata col 
trascorrere degli anni, prima erano solo seconde case 
per l’estate, ora ci sono migliaia di residenti. Normale 

che ci siano esigenze nuove, spazi da attrezzare ed un 
territorio con differenti esigenze, Comunque non ho vi-
sto quella colata di cemento, ma solo interventi non più 
procrastinabili”.
Andiamo ad altro tema, più politico. Come mai 
parte del vostro gruppo consiliare era contra-
rio all’elezione di Salvatore Orsomando come 
presidente del Consiglio comunale?
“La motivazione era molto semplice. Un’amministrazione 
che vince le elezioni ha necessità politiche di governare 
e di essere presente in tutti gli apparati del comune. Per 
noi di Governo civico non può essere presidente chi non 
è della maggioranza e di fatto ha perduto le elezioni. 
Quello è un ruolo delicato, fondamentale per il corretto 
svolgimento dei lavori del Consiglio comunale. Forse la 
carica poteva essere assegnata a Governo civico che ha 
eletto 5 consiglieri ed è stato decisivo per la vittoria del 
sindaco Pascucci. Noi avremmo visto bene una donna 
sullo scranno più alto del Consiglio. Ci hanno risposto 
che eleggere Orsomando era come tessere un filo diretto 
con la Regione Lazio. Ora che la lista Città nuove non 
esiste più e che la Giunta regionale è caduta non esisto-
no più le condizioni”.
Chiederete la testa di Orsomando a Pascucci?
“Sarebbe troppo facile che fossimo noi a togliere le ca-
stagne dal fuoco. Chi ha votato Orsomando presidente 
ha il dovere di risolvere il problema. Hanno i numeri 
per cambiare presidente, la testa di Orsomando la deve 
chiedere chi ce lo ha messo. Noi non l’abbiamo votato 
e non saremo noi a rimuoverlo. Del resto,  nelle funzioni 
di presidente per ora non è mai stato scorretto, non ab-
biamo nulla da obiettare”.
Temete contraccolpi dopo le elezioni regionali 
e nazionali visto che questa amministrazione 
non ha più un cappello politico?
“Sinceramente no. E’ indubbio che ci andremo a con-
frontare con una nuova maggioranza alla Regione La-
zio dove siamo certi di trovare politici che non facciano 
ostruzionismo, bensì lavorino sul territorio. Non saremo 
accerchiati e se dovesse essere eletto governatore del 
Lazio il presidente Zingaretti contiamo sulla collabora-
zione del Partito democratico che a Cerveteri ha molto 
da farsi perdonare dalla popolazione. Non ci saranno 
contraccolpi di maggioranza, anche gli amici di Anno 
Zero sono con noi e vogliono lavorare per attuare il pro-
gramma votato dalla gente”.

Intervista a tutto campo
con Mauro Porro, 

consigliere comunale
di Governo civico

di Gianni Palmieri
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Il nuovo anno è nato all’insegna del rinnovato contrasto 
tra il comune di Cerveteri e la società Ostilia, proprietaria 
della lottizzazione di Campo di Mare. 
Dopo mesi di annunci che prospettavano un accordo con 
la società capitolina, infatti, a sorpresa il sindaco Alessio 
Pascucci ha dissotterrato l’ascia di guerra, annunciando 
l’avvio di una serie di lavori nella frazione che saranno 
effettuati in danno all’Ostilia. In pratica, tutto il denaro che 
l’amministrazione di Cerveteri si prepara a spendere per 
le opere pubbliche a Campo di Mare, dovrà essere risarci-
to dalla società con cui anche la precedente Giunta dell’ex 
sindaco Ciogli aveva aperto una serie di contenziosi. 
Ottenendo anche importanti vittorie in sede legale. 
“A Campo di Mare – dice Pascucci – col nuovo anno  sarà 
realizzato un terzo lotto di illuminazione nelle strade dove 
maggiormente i residenti hanno segnalato gravi carenze 
dei pali della luce. 
Prevediamo di accendere la luce in modo definitivo su 
un’ampia fascia della frazione, circa un terzo di tutte le 
strade di Campo di Mare. 
L’intervento sarà effettuato in danno all’Ostilia che, come 
da convenzione vigente, avrebbe l’obbligo di realizzare 
tutte le opere di urbanizzazione nella frazione”.
Anche nella vicina Cerenova l’agenda dell’amministrazio-
ne prevede interventi radicali. 
“Abbiamo iniziato ad aprire cantieri a Cerenova – conti-
nua il sindaco Pascucci - e si avviano a conclusione i lavori 
per la riqualificazione di quattro importanti aree verdi. 
Abbiamo fatto partire con grande puntualità le opere 
pubbliche predisposte prima del nostro insediamento in-
tervenendo sui parchi di via dei Tirreni, via Perusia e largo 
Barbato con un investimento di 260.00 euro”.

Illuminazione pubblica, lavori
in danno alla società Ostilia

N E W S

Sono comparsi davanti ai giudici del tribunale della prima 
corte di assise di Roma i presunti assassini di Mario Cuo-
mo, il benzinaio di 62 anni Cerenova ucciso il 9 agosto di 
due anni fa durante una tragica rapina. Alla sbarra, con 
l’accusa di omicidio, sono chiamati Giampaolo Contini ed 
Alessandro De Angelis, insieme ad Alessandro Raschielli, 
considerato il basista del colpo. Davanti ai giudici sarebbe 
dovuto comparire anche un altro basista, Michelangelo Fio-
rani, deceduto però nei mesi scorsi. Nel corso del processo, 
che è stato aggiornato al prossimo 28 gennaio, saranno 
rievocati i drammatici momenti della rapina alla stazione di 
servizio della via Aurelia che fruttò poche migliaia di euro 
ai malviventi. I banditi, col volto coperto da caschi, arriva-
rono attorno a mezzogiorno alla pompa di benzina, ucci-
sero Mario Cuomo a colpi di pistola e ferirono gravemente 
il fratello Giancarlo, attualmente costretto su una sedia a 
rotelle. I malviventi furono arrestati alcuni mesi dopo dai 
carabinieri di Cerveteri dopo una minuziosa attività investi-
gativa. Determinante fu anche il ritrovamento dello scooter, 
adoperato per la rapina, nei pressi della casa di Raschiel-
li a Cerveteri. La prossima udienza il teste principale sarà 
proprio Giancarlo Cuomo che dovrà raccontare la tragica 
sequenza della rapina e rievocare la ferocia con cui i ban-
diti aprirono il fuoco, sparando alla testa del fratello Mario 
davanti al rifiuto di consegnare l’incasso. Miracolosamente 
illeso rimase il figlio della vittima che riuscì a mettersi in 
salvo mentre i rapinatori sparavano all’impazzata. Nella 
prima udienza c’è stata la costituzione delle parti civili e 
l’accettazione dell’elenco dei testimoni. Giancarlo Cuomo 
dovrà rispondere alle domande del pubblico ministero Ales-
sandro Gentile e degli avvocati difensori Caterina Calia, Fa-
brizio Lungarini ed Ernesto Tedesco.

Omicidio Cuomo 
alla sbarra i presunti killer



20

Ce
rv

et
er

i

“Riqualificazione delle aree a verde e piste cicla-
bili”. Così è scritto sul cartello dei cantieri aperti 
da qualche tempo a Cerenova. Stando a quel-
la dicitura ci saremmo aspettati che ai giardini 
della frazione marina, lasciati languire da una 
ventennale incuria, fosse restituita l’originaria 
dignità attraverso una regolare manutenzione 
del manto erboso, la potatura degli alberi con 
l’aggiunta di qualche gioco per i piccoli. Quan-
to ai percorsi per le bici, anche una sola pista, 
purchè realmente percorribile,  avrebbe accon-
tentato dei cittadini disperati e delusi da tutte le 
Amministrazioni che si sono succedute alla guida 
della città. Ebbene i nostri politici, con progettisti 
e tecnici al seguito, non solo non sono riusciti a 
realizzare queste semplicissime aspettative, ma 
hanno avuto l’abilità di capovolgere il significato 
stesso delle parole contenute nel titolo del proget-
to. Infatti nella prassi della politica cerveterana 
le parole, scritte o orali che siano, spesso alber-
gano in dimensione iperuranica che nulla a che 
vedere con la realtà. Come conseguenza di que-
sta schizofrenia tra il detto ed il fatto, ecco che 
le piste ciclabili, bidibi bodibi bu, non ci son più. 
Per far digerire ai cittadini l’indigeribile realtà  è 
stata utilizzata una formula magica ineccepibile:  
“E’ colpa dell’Amministrazione precedente” che 
avrebbe fatto dimezzare i fondi regionali, per 
una imprecisata motivazione. La formula succita-
ta in verità è vecchia ma funziona sempre anche 
nel caso in cui gli amministratori e i consiglieri 
che li sostengono siano più o meno gli stessi o 

loro parenti stretti. In questo specifico caso, nel 
passaggio dalle parole ai fatti,  non solo sono 
scomparsi i percorsi ciclabili, ma si è dileguato 
persino il verde, annullato tutto o in gran parte 
con una colata di cemento ed asfalto su ben tre 
parchi pubblici. Non c’è che dire: un gioco di 
prestigio perfetto.
La prima area sottoposta a trasformazione è il 
parco di via Perusia, già in passato parzial-
mente menomato in favore di parcheggi per la 
stazione. Ora, con l’ultimo intervento,  non esiste 
più nulla in questo spazio che rammenti il verde 
(a parte qualche albero superstite) essendo stato  
per intero pavimentato e destinato (probabilmen-
te) ad altri parcheggi, una cinquantina, che ol-
tretutto non risolveranno neanche lontanamente il 
problema dei pendolari. 
Procedendo oltre, passiamo alla  seconda area,  
il parco di via Luni, anche questo già in parte 
sacrificato per  un centro sociale, il così detto 
centro polivalente, un edificio costruito in uno 
stile che fa a cazzotti con tutto l’abitato circo-
stante. Ma non bastando il precedente scempio 
del verde oltre che dell’armonia del disegno ur-
banistico, si è proceduto all’occupazione di gran 
parte del giardino trasformandolo in una sorta 
di centro sportivo: campo di bocce, di basket e 
un’altro di pallavolo. Il tutto messo insieme così 
alla meno peggio, senza un minimo di grazia  tra 
le varie parti.  Rimane superstite un corridoio di 
verde, dove  sono stati ammassati i giochi per i 
più piccoli. La colata di asfalto e cemento che 
ha compromesso questo parco però non fa parte 
dello stesso progetto di “riqualificazione di aree 
a verde” con il quale si è aperto il suddetto can-
tiere di via Perusia, ma il risultato è lo stesso: 
ossia la sottrazione di verde. La  riqualificazione 

di un’altra area a verde, in via dei Tirreni, è invece un 
capolavoro assoluto di stravaganza architettonica, perché 
se per la cementificazione dei primi due parchi esistono 
degli alibi (la necessità di nuovi parcheggi e di un centro 
sociale), qui non se ne comprendono le ragioni:  fantasiosi 
muretti,  rotonde e rotondine, piccoli percorsi volteggianti 
e una finta pista ciclabile percorribile con quaranta passi, 
tutto all’insegna dell’inutilità e della bruttezza più assoluta. 
Per pietà taccio sulle rimanenti aree a verde, da anni sfre-
giate dalla prepotenza privata o dall’abbandono pubbli-
co.  Attualmente incombe un’altra minaccia, un folle bando 
che decreterà la fine dei giardini pubblici: l’adozione di 
aree verdi da parte di privati. Allora sì che ne vedremo 
delle belle.
Dall’Illuminismo in poi  i parchi pubblici (e sottolineo “pub-
blici”, non adottati, né affidati) sono il segno distintivo dei 
paesi civili e democratici. La loro assenza quello dei paesi 
incivili con carenza di diritti umani.  Cerveteri, paese feu-
dale fino a pochi decenni or sono, vanta un gran quantità  
di politici e cittadini, imprenditori e persino associazioni, 
che fanno a gara nell’imbastire degli alibi, apparentemen-
te ragionevoli,  per abbattere alberi  e cementificare aree 
verdi, pubbliche o private che siano: “Gli alberi sporcano, 
portano zanzare e con le loro radici creano problemi”; “i 
parcheggi sono necessari”; “i giovani dovranno pur avere 
un campo di basket”; etc… Qualcuno, un vero genio della 
geofisica suppongo,  è riuscito ad addossare agli alberi 
persino la responsabilità dell’ultima alluvione di Cerenova. 
Sulla base di questo assunto si è voluto giustificare il mas-
sacro di tutte le piante che alloggiavano felicemente lungo 
l’Aurelia nei terreni della Beca. Sotto l’occhio indifferente 
dell’Amministrazione che fino ad ora nulla ha fatto affin-
ché quegli alberi abbattuti fossero ripiantati. Nonostante 
i chiari sintomi di un territorio agonizzante dal punto di 
vista dell’ambiente e del paesaggio, i politici cerveterani, 
continuano a non capire che uccidere il verde equivale ad 
uccidere la bellezza di una città (con ricadute sul turismo), 
compromettere il clima e danneggiare  la salute e la quali-
tà di vita dei cittadini. E di fronte all’importanza di questi 
fattori  non c’è ragione né alibi che tenga, allagamenti 
compresi.

La  fine dei parchi di Cerenova 
Colata di cemento ed asfalto

 su tre aree verdi della frazione
  di Miriam Alborghetti
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Sabato scorso la Giunta itinerante è arrivata a 
Campo di Mare con in testa il Sindaco di Cer-
veteri in ossequio al mito della “partecipazione 

popolare”;  la qual cosa fa sempre bene alla salute ma 
che, nel Paese dove fino a qualche anno fa andava a 
votare più del novanta per cento dei cittadini, non ha 
mai risolto i problemi. Tanto è vero che, ahi noi, l’Italia 
si ritrova in una situazione di estremo degrado della 
politica e, quel che più preoccupa, del sistema demo-
cratico. Torniamo a noi. Pascucci ha fatto l’elenco delle 
cose fatte dal suo Governo con un’ampia e articolata 
panoramica sui problemi della Città che in gran parte 
ho potuto condividere, specialmente per la ventata di 
trasparenza e di chiarezza nei rapporti con i fornitori 
di servizi che saranno assegnati solo tramite pubblica 
gara. Poi, un po’ inopinatamente, ha lanciato una sorta 
di chiamata alle armi dei cittadini a difesa della Giunta 
e contro il tradizionale, immarcescibile, vorace capita-
lista più conosciuto con il nome Ostilia; si è persino 
adombrata una manifestazione di protesta sotto la sede 
di quella società. Cioè ha riproposto lo schema trito e 
ritrito che da quarant’anni a questa parte è stato sfrut-
tato per evitare di rispondere dei disastri politici che 

hanno incastrato Cerveteri nel “buco nero” del litorale 
a nord di Roma.
La tattica è molto semplice: nessun politico è tanto scioc-
co da dire no alla riqualificazione di Campo di Mare, 
tutti i sindaci che si sono succeduti hanno sempre affer-
mato solennemente in campagna elettorale che si dove-
va trovare l’accordo con l’Ostilia. Poi però hanno messo 
tanti di quei “paletti” sulla tipologia residenziale, sulla 
cubatura, sul verde, sui parcheggi, sull’impatto ambien-
tale, sul colore delle finestre, sulle mattonelle dei bagni 
e via chiacchierando fino a costringere l’imprenditore a 
scappare a gambe levate: a quel punto era gioco facile 
spostare i termini della questione in danno del “nemico 
di classe”. Io non ci sto! E mi permetto subordinatamen-
te di sottolineare alcuni punti del sistema democratico in 
vigore nel nostro Paese, Ceveteri compresa. Io non ho 
crociate da fare contro nessuno perché le tasse le pago 
al Comune di Cerveteri e non all’Ostilia. Io non ho vo-
tato per il Consiglio d’amministrazione di quella società 
ma per l’elezione dei consiglieri comunali e del Sindaco 
della mia Città e, pertanto, sono loro e non altri i miei 
interlocutori politici e istituzionali. Ed hanno il dovere 
(non l’opzione) di dare risposte ai bisogni della Co-

munità; dopodiché se i Rappresentanti del Popolo non 
trovano soluzione ai problemi i Rappresentati ne pren-
dano atto e si volta pagina. Messi i puntini sulle “i”, mi 
sembra utile un’ultima riflessione. Campo di Mare non è 
un problema solo dei residenti del comprensorio ma di 
tutta la Comunità, se non si coglie questa dimensione si 
mistifica la realtà e si aprono altri fronti di polemiche ed 
incomprensioni. In altri termini la fascia a mare è una 
risorsa strategica per lo sviluppo di Cerveteri nonché, 
come dice bene Pascucci, per ampliare insieme alla Ne-
cropoli l’offerta turistica che porta ricchezza sul territo-
rio. E, per essere chiaro fino in fondo, lo stesso discorso 
vale per il vituperato e osteggiato Centro commerciale 
in località Beca. Argomento sul quale il Sindaco invoca 
la sua coerenza con il No proclamato in campagna elet-
torale. Si! Lo riconosco. Anche se personalmente credo 
che la coerenza è virtù dei Santi; rarissimamente appar-
tiene agli Uomini.     

Antonio Sannino    

E’ vero, il problema gravissimo del degrado di Campo di 
Mare riguarda non solo i residenti della frazione, ma tutta 
la Comunità. E’ vero anche che la colata di cemento, ben 
360mila metri cubi, che la proprietà vorrebbe riversare  
sui quei terreni, non solo è irricevibile per qualunque sin-
daco di buon senso, ma condannerebbe  la frazione ad 
una realtà peggiore di quella attuale  dal punto di vista 
paesaggistico e della vivibilità.  Ma non disperi Sig. San-
nino perché forse i suoi sogni  di “sviluppo” saranno rea-
lizzati da questa Amministrazione: come vede il biogas è 
cosa fatta, le aree verdi di Cerenova sono state in parte 
cementificate, il compostaggio con riciclo degli inerti è 
sul punto di essere piazzato in zona San Paolo, alla Beca 
quel bel paesaggio agricolo è in procinto di scomparire, 
sia che si faccia o non si faccia il centro commerciale. 
Sicuramente alla fine un po’ di cemento toccherà anche 
alla sua amata Campo di Mare, magari con porto an-
nesso. Con buona pace degli ambientalisti e di insegni 
studiosi come Salvatore Settis e Carlo Petruni, che dagli 
studi della Rai e dalle pagine di Repubblica la scorsa 
settimana hanno lanciato un disperato grido di allarme: 
“Fermiamo il consumo di territorio, difendiamo il paesag-
gio e l’agricoltura: ne va della nostra sopravvivenza”.

Una delusione Dopo l’incontro
della Giunta con i residenti 
di Campo di Mare,
un cittadino esprime
la propria amarezza
circa la questione “Ostilia”
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“Sarò la voce dei territori”

 Intervista 

a Beatrice Cantieri,

 candidata al Senato nelle liste

di Sinistra Ecologia e Libertà

Dopo tante battaglie per l’ambiente e grande 
impegno nelle scuole del territorio per formare 
le nuove generazioni ad una cultura di rispet-

to della Terra e dei diritti umani, Beatrice Cantieri 
la scorsa settimana ha annunciato la sua candida-
tura al Senato  nella lista di Sel.  Perché questa 
scelta? “Mi è stata chiesta la disponibilità in quan-
to rappresentante della società civile, attivista del 
territorio e donna impegnata nelle politiche sociali 
ed ambientali di tutto il comprensorio. Dopo attente 
riflessioni e i dovuti confronti con la famiglia, con 
il Consiglio Direttivo di Scuolambiente e con il Presi-
dente di Accademia Kronos, ho deciso di intrapren-
dere questa esperienza con spirito di servizio e con 
l’intenzione di rappresentare al meglio le esigenze 
del comprensorio,ma soprattutto le aspettative dei 
suoi cittadini, senza venire meno alla determinazio-
ne caratteriale che  mi ha contraddistinto nel volon-
tariato, per il raggiungimento degli obiettivi comuni 
a tutti noi.” 
Quali sono i tuoi obiettivi   qualora fossi 
eletta? Certamente portare la voce dei territori, 
mettendo l’accento sulle tematiche ambientali che da 
troppo tempo assediano il nostro splendido litorale. 

Tematiche che spesso vengono più genericamente 
comprese nel termine astratto: “miglioramento di 
qualità della vita”, senza specificare che si tratta di 
abbattere per esempio le barriere architettoniche per 
i diversamente abili, oppure una mobilità più facili-
tata ed a misura per lavoratori e studenti pendolari, 
piuttosto del silenzio creatosi intorno alla chiusura di 
un Ospedale come quello di Bracciano. Non voglio 
dimenticare che in questa terminologia purtroppo 
vengono accumunati altri temi importanti  per la vivi-
bilità del comprensorio quali: l’inquinamento dovuto 
alla Centrale Torre Valdaliga Nord, il problema del 
Piano Regionale Rifiuti che ricade per l’ennesima 
volta sulle nostre teste, l’acqua come Bene Comune 
ma anche come diritto alla potabilità per le famiglie, 
la difesa delle Aree protette e dei Beni monumentali 
come proprietà pubblica e salvaguardata da qual-
siasi scempio, la scuola come rete ideale di infor-
mazione e formazione fra i diversi territori comunali 
per la sviluppo della cultura nei giovani. Tutto questo 
perché la mia presenza possa costituire un volano 
per la crescita e lo sviluppo ecosostenibile di questa 
splendida area di Roma Nord. 
Come Senatrice proveresti ad ostacolare 
quei progetti come il biogas ed il centro 
commerciale che ad oggi il Comune non è 
ancora riuscito a fermare? Come Senatrice 
certamente non potrei che ostacolare questi nefandi 
progetti a danno della salute l’uno e dell’economia 
l’altro avendoli già ostacolati con l’attività associa-
zionistica. Sono determinata ad essere la portavo-

ce delle vertenze apertesi su questi fronti e per fare 
questo serve l’appoggio di tutti quanti credono in me 
e in queste battaglie. Purtroppo l’attuale legge elet-
torale, meglio conosciuta come “Legge Porcellum” 
non consente di esprimere la preferenza nominale. 
Pertanto chiedo a chi si riconosce nei miei valori e 
nella scelta che SEL ha voluto operare nei confronti 
di questo territorio sollecitando la mia candidatura, 
di esprimere il suo sostegno sbarrando il simbolo di 
Sinistra Ecologia e Libertà, ricordando che la E di 
Ecologia sarà la sfida che questo comprensorio lan-
cerà attraverso la mia rappresentanza.  
Hai annunciato che lascerai la Presidenza 
di Scuolambiente, Associazione che tu stes-

sa hai fondato e seguito per oltre dieci anni 
con grande passione al punto da farla rico-
noscere da tutti come un indispensabile ba-
luardo dell’ambiente del nostro compren-
sorio.  Che fine farà questa tua “creatura”? 
Chi ti sostituirà nella difesa del Parco Natu-
rale di Torre Flavia? E’ storia recente l’invio fatto 
a tutti i soci di  Scuolambiente  con la lettera di auto-
sospensione per tutta la durata del periodo elettorale 
fino all’assemblea annuale dei soci a giugno 2013. 
Fortunatamente negli ultimi anni si è consolidato un 
gruppo dirigente e di soci attivi, che affiancandomi, 
ha preso a cuore le sorti di questa “nostra creatura”. 
Recentemente essendo stata approvata la program-
mazione dei progetti nelle scuole e delle iniziative  
nei diversi comuni, questo problema è stato facilmen-
te risolto, in quanto ogni volontario si è incaricato 
di seguire le diverse attività e le battaglie a difesa 
dell’ambiente. In tutto questo impegno è presente un 
nostro staff che seguirà in particolar modo: la difesa 
del Monumento Naturale Regionale di Torre Flavia, 
già all’attenzione recente della denuncia da parte 
di Accademia Kronos e con la petizione pubblica 
sulla nostra pagina di Facebook e gli interventi nelle 
classi “Ecolaboratori”. Il mio attuale ruolo per l’Asso-
ciazione sarà unicamente di memoria schematica e 
cronologica, per il buon fine di questo percorso fino 
all’Assemblea annuale. Specifico che la stessa so-
spensiva è giunta anche ad Accademia Kronos per 
cui avevo ruolo di segretaria nazionale. Approfitto 
per ringraziare tutti gli amici volontari che sollecita-
mente hanno accolto le mie richieste confermandomi  
il loro sostegno ed il loro appoggio per il bene di 
Scuolambiente e di tutto il comprensorio.
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N E W S

I residenti di Ceri, Valcanneto, Borgo San Martino e Cere-
nova sono sul piede di guerra. Ad accendere le ire degli 
abitanti delle frazioni di Cerveteri è il pessimo stato di 
alcune strade che, con l’arrivo della pioggia autunnale, 
rischiano di trasformarsi in micidiali trabocchetti per au-
tomobilisti e pedoni. In particolare, la gente mugugna per 
alcune arterie periferiche come via di Ceri, via Doganale 
e via Arnaldo da Praga dove da oltre venti anni il manto 
stradale è dissestato da voragini e radici degli alberi che 
alzano il selciato. Con una serie di lettere inviate in comu-
ne, i residenti delle frazioni hanno sollecitato l’intervento 
dei politici. “Paghiamo l’Imu e le altre tasse all’ammini-
strazione – dicono gli abitanti di Ceri, Valcanneto, Borgo 
San Martino e Cerenova – ma continuiamo ad avere stra-
de di grande transito che sembrano un percorso di guerra. 
Abbiamo appreso che il sindaco Pascucci ha annunciato 
l’avvio di grandi opere pubbliche con i soldi dell’Italgas, 
lo invitiamo a ricordarsi anche delle arterie rurali e decen-
trate che hanno gli stessi diritti del centro”. 

Buche e voragini
tormentano le frazioni

N E W S

Il comune di Cerveteri ha alzato la voce contro le Ferrovie 
dello stato. E non si può che essere d’accordo con la netta 
presa di posizione perentoria assunta dal sindaco Alessio 
Pascucci che ha chiesto spiegazioni sui clamorosi ritardi dei 
lavori nella stazione di Marina di Cerveteri. Uno scalo tra-
sformato da oltre un anno in un cantiere a cielo aperto per 
la lentezza di interventi strutturali che sembrano intermina-
bili e che stanno creando non pochi problemi ai pendolari. 
“Siamo arrivati nel 2013 – dice Pascucci -  ma il nuovo anno 
ancora non ci ha regalato la gradita sorpresa della fine dei 
lavori alla stazione di Marina di Cerveteri. Il 5 dicembre del 
2011 fu aperto il cantiere per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e per altri interventi strutturali nello scalo 
ferroviario. 
Nonostante l’amministrazione abbia più volte bussato alla 
porta delle Fs per chiedere di accelerare i tempi, non abbia-
mo ricevuto alcuna risposta ufficiale da parte dell´azienda. 
E’ assurdo che nel 2012 i disabili debbano ancora trovare 
difficoltà ad accedere ai binari perché nella stazione di Ma-
rina di Cerveteri non sono state mai abbattute le barriere 
architettoniche”. 
Lo scorso settembre l’amministrazione aveva inviato una 
lettera di formale protesta alle Ferrovie dello stato, segna-
lando anche la mancanza di pensiline sui binari per ripara-
re i pendolari dalle intemperie invernali e dal solleone esti-
vo. Ovviamente non è mai giunta risposta. Speriamo che 
nel 2013 le Fs non facciano ancora orecchie da mercante 
e si ricordino che esistono anche i pendolari di Marina di 
Cerveteri. 
Che pagano salati biglietti ed abbonamenti e meritano ri-
spetto.

Marina di Cerveteri lavori
interminabili alla stazione
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Fotovoltaico nelle scuole e nei cimiteri

 Il Consiglio comunale
ha approvato il bando

per la concessione ai
privati dei pannelli solari 

Pannelli solari sui tetti delle scuole e nei cimiteri comu-
nali. Ad intraprendere la strade dell’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili nei luoghi pubblici di Cervete-

ri è stato il Consiglio comunale che ha approvato all’una-
nimità il bando per l’affidamento in concessione del diritto 
di superficie per i tetti degli edifici messi a disposizione 
dall’amministrazione per la realizzazione di impianti fo-
tovoltaici.  
“Con questa atto – spiega il sindaco Alessio Pascucci – il 
comune potrà favorire la realizzazione di sette impianti 
fotovoltaici per una superficie stimata utile di circa 1.500 
metri quadri, che consentirà di installare circa 200 moduli 
fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici. 
La durata della concessione del diritto di superficie del tet-
to sarà di 20 anni. In questo periodo il comune incasserà 
un canone di concessione dalla ditta realizzatrice dell’im-
pianto, pari a circa 5.000 euro ogni anno, oltre ad una 
quota una tantum di circa 60.000 euro. La collettività rice-
verà un duplice beneficio. Innanzitutto ci sarà una riduzio-
ne dei consumi energetici poiché sarà utilizzata energia 
auto-prodotta, con una netta diminuzione degli inquinanti 
derivanti dalla produzione di energia elettrica, in secondo 
luogo ci sarà un nuovo introito economico annuo derivan-

te dal canone del diritto di superficie. Naturalmente l’a-
spetto che ci interessa di più è l’importante contributo alle 
politiche di sostenibilità ambientale che intendiamo porta-
re avanti. In campagna elettorale ci eravamo impegnati 
a portare Cerveteri tra le città virtuose dal punto di vista 
dell’efficientamento energetico. Mettere a disposizione i 
tetti dei nostri edifici pubblici per la produzione di ener-
gia rinnovabile è un passaggio indispensabile in questa 
direzione”.
Ma non solo le scuole saranno alimentate dai pannelli so-
lari.
 “Oltre a questo progetto – ha illustrato il sindaco Pascuc-
ci – l’amministrazione ha portato avanti altre importanti 
iniziative in tema di energia rinnovabile. Mi riferisco alla 
realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la struttu-
ra del Cimitero dei Vignali, per una potenza installata di 
circa 50 kWp. Tale intervento è a costo zero per le casse 
comunali ed in più permetterà un ritorno economico grazie 
all’immissione di energia alla rete. Inoltre lanceremo tra 
breve un nuovo bando pubblico che consentirà la realizza-
zione di impianti fotovoltaici sui tetti delle scuole comunali. 
È già in corso l’iter tecnico-amministrativo che porterà alla 
presentazione del bando”.
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“Non basta lo sdegno, occorre il coraggio”

Lettera aperta  del Sindaco  
Pascucci sull’antifascismo, per 
fare chiarezza sul suo intervento
ad un evento di FN

Conoscere: l’unica possibilità che abbiamo se 
vogliamo davvero cambiare le cose. Sono stato 
invitato e ho ascoltato. Ascoltato, non condivi-

so. E non senza remore e riserve. Avevano da dirmi 
e ho ascoltato. Ma ho anche detto. Ancora una volta, 
come sempre, ho detto che sono contro. Contro ogni 
simbolo, ogni parola, 
ogni idea, partito, as-
sociazione che rimandi 
in qualsiasi modo al fa-
scismo.
Lo dice la mia storia, da 
sempre. Lo dice il fatto 
che l’ho ribadito anche 
in quella sede, anche 
quel giorno. Lo dice quel 
“Bella ciao” cantato con 
voce e anima insieme a 
tutta piazza Aldo Moro 
durante la chiusura della 
mia campagna elettorale. 
Lo dice la mia denuncia p u b -
blica e sulla stampa dei manifesti che inneggiavano 
alla Repubblica di Salò affissi sui muri di Cerveteri 
pochi giorni dopo la mia elezione (l’unico cittadino 
di Cerveteri ad averlo fatto). Lo dice la Costituzione, 
quella che ho voluto stampare e che nelle prossime 
settimane distribuirò nelle scuole di Cerveteri, a tutti 
i nostri studenti perché sappiano, perché conoscano, 
perché mai più la nostra storia possa solo lontanamen-
te chiamarsi fascismo. Lo dice quella prima festa orga-
nizzata insieme a tanti amici, in piazza Santa Maria, 
per festeggiare il 25 aprile, mai celebrato, da che mi 
ricordi, nella nostra città. Lo dicono quelle parole di 
assoluta condanna ai “fascisti mascherati” che ho gri-
dato dai palchi della mia campagna elettorale, anche 
in questo caso unico candidato a Sindaco della storia 
di Cerveteri ad averlo mai fatto. Lo dice la battaglia 
fatta da Governo Civico a sostegno di alcuni ragazzi 
all’interno dell’istituto Enrico Mattei per contrastare la 
preoccupante avanzata di Lotta Studentesca (quell’an-
no Lotta Studentesca ottenne una sola rappresentanza 
al Consiglio di Istituto).
Sono andato all’evento organizzato da Forza Nuova. 
È vero. E ci andrei di nuovo. Anche domani se mi 
invitassero. E, è giusto dirlo, mi hanno lasciato par-
lare senza censurarmi. Anche quando le parole che 
dicevo erano forti e di condanna. E ci andrei di nuovo 
anche perché, al di là dei tanti proclami che ho senti-
to (quasi sempre soltanto sussurrati) in questi anni, se 
si vogliono cambiare davvero le cose, bisognerebbe 
avere il coraggio di affrontarle davvero e a viso sco-

perto. Sono andato e ho detto quello che pensavo. Ho 
spiegato che nessun progetto può essere valutato nel 
merito senza considerare il metodo. Ho detto, davanti 
a tutti, che mi fa schifo sentire ancora usare la parola 
“camerata” e che chi lo fa insulta la storia e la nostra 
Costituzione. E soprattutto non rispetta la memoria di 
tutte quelle persone morte ammazzate sotto il nazifa-
scismo. Ho detto che sono antifascista e che questo 
valore per me è inviolabile.
Conoscere: nessuno si senta escluso. Neanche quelli 
che continuano a riempire la mia bacheca di insulti 
inaccettabili e assurdi. Non facciamo tutti schifo. So 
che per alcuni è difficile ammetterlo. Ma è proprio 

così. Difficile accorgersene, 
difficile crederci, evidente-
mente. Tutto mi si può dire, 
tranne che questo. Tranne che 
le mie denunce contro il fasci-
smo e contro i neofascisti non 
siano state sempre chiare e 
presenti. Purtroppo, devo 
dirlo, in questi anni mi sono 
sentito spesso solo in questa 
battaglia. Non che non si si-
ano sentite molte parole su 
questa vicenda (lo ripeto: 
a volte soltanto sussurrate). 
Ma a viso aperto, quando 

c’era da scendere in prima fila, 
ho sempre trovato al mio fianco soltanto pochi. Po-
chi amici indignati, oggi quasi tutti presenti all’interno 
della mia amministrazione (anche per questo ci siamo 
scelti). 
È impressionante quanto una certa modalità, così vio-
lenta, così fascista, sia così contagiosa e facile. Lo leg-
go in alcuni post di questi giorni. Chissà se qualcuno 
troverà anche il coraggio di scrivere SCUSA. Ci vuole 
coraggio. Quel coraggio che molti hanno avuto diffi-
coltà a trovare in questi anni per affiancarmi in tante 
battaglie a difesa di questi valori. Sarebbe incorag-
giante. Significherebbe saper leggere con lucidità e 
onestà le azioni dell’altro. Io continuo a sperare.
Oggi, però, dopo tutte queste pubblicazioni critiche, 
posso dire di essere ancora più soddisfatto della mia 
presenza a quella iniziativa. Oggi, finalmente, tanta 
gente che viveva nell’indifferenza, sembra essersi sve-
gliata. Oggi leggo mail di sostegno alle mie battaglie 
storiche contro i neofascisti, mai pervenute prima. Mai 
pervenute. Chissà se dalle mail al sindaco e dai post 
sulla mia bacheca si passerà anche a qualcosa di più 
concreto. Chissà se altri avranno il coraggio di affron-
tare direttamente il problema non di delegarlo. Non 
lo so, ma sono già contento di aver generato questa 
ondata di indignazione. Per cambiare il mondo, l’ho 
ripetuto spesso in questi mesi, servono due cose: lo 
sdegno e il coraggio. Lo sdegno lo hanno trovato in 
tanti in queste ore. Ora aspettiamo il coraggio.

Alessio Pascucci
Sindaco di Cerveteri 
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Secondo la legge n. 211 del 20 luglio 2000 «La 
Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gen-
naio, data dell’abbattimento dei cancelli di Au-

schwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare 
la Shoah , le leggi razziali, la persecuzione italiana 
dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la de-
portazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, 
anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti 
al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita 
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati». 
L’Italia di Mussolini fu pienamente responsabile della 
persecuzione e dello sterminio di una parte dell’umani-
tà: le leggi razziali del 1938 promulgate dal fascismo, 
il meccanismo burocratico e organizzativo di distruzio-
ne e di spoliazione dei diritti, dei beni e delle vite dei 
cittadini ebrei culminato nella loro deportazione nei 
lager nazisti - assieme ad oppositori politici, disabili, 
rom, omosessuali, asociali.
Scrisse Salvatore Quasimodo: “Da quell’inferno aperto 
da una scritta bianca: ‘Il lavoro vi renderà liberi’ uscì 
continuo il fumo”. 
In quel fumo era stata trasformata l’esistenza di una 
moltitudine di donne, uomini, bambini. 
Per far sì che questa barbarie non si ripeta occorre 
conoscere, capire e sentire. Storia e memoria sono 
risorse fondamentali per l’umanità, permettono di uti-
lizzare il passato per capire il presente. La memoria è 
l’esperienza del vissuto, porta il passato nel presente, 
impedisce l’oblio.
 Il Comune di Cerveteri  ha voluto rendere onore al 
“Giorno della Memoria”, alle sue vittime ed ai suoi 
eroi, attraverso un incontro nella sala del Granarone, 
che durerà l’intera mattinata  di domenica 27 gennaio 
con un programma intenso rivolto a tutte le fasce di 

età.
Perché  i 
giovani sap-
piano e gli 
anziani non 
dimentichino. 
Filmati, mo-
stra fotogra-
fica, pitture e 
t e s t imon i a n -
ze importanti  
perché  la co-
noscenza del 
passato incida 
nel profondo 
delle coscien-
ze. Queste le 
riflessioni di uno 
degli organizza-
tori dell’evento, L u c i a n o 
Romeo, contenute in un suo articolo “Shoa, il fardello 
che l’Umanità dovrà portare per sempre per non di-
menticare” pubblicato in www.caereventi.it  : “Crede-
vo di conoscere abbastanza il problema, credevo che 
crescendo con questi presupposti, avessi già capito e 
compreso a fondo quegli anni bui della nostra umani-
tà. In realtà mi sbagliavo. 
Raccogliendo il materiale per la giornata della memo-
ria del 27 gennaio, mi sono reso conto che ero come 
tutti gli altri, non potevo assolutamente trasmettere una 
triste emozione. Dentro di me era diventata informa-
zione, numeri, convinzione, ma non più EMOZIONE.
Sfogliando articoli, leggendo lettere e testimonianze, 
guardando foto, mi sono calato nel tempo, in quegli 
sguardi, mi sono calato nella memoria, abbandonan-
do quella visione che il tempo aveva fatto diventare 
storia. (…) la memoria è emozione, la memoria è qual-
cosa da condividere, la storia è da studiare, da leg-
gere, da interpretare, ma ci sono eventi come quello 
della Shoah che non possono passare alla storia senza 
rimanere nella memoria.”

Mai più
Il Giorno della Memoria,

 domenica 27 gennaio 
ore 10.00 Aula del Granarone
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Non mi è mai piaciuto mio nonno, dico sul serio. E 
non sono mai riuscito a soffrire la sua presenza 
dentro casa nostra. La nota stonata che trasforma-

va la melodia della nostra vita familiare in una nenia che 
non si aveva voglia di ascoltare. Però non c’era nulla da 
fare. Mio padre e mia madre erano aperti a ogni dialo-
go, ma non per l’argomento nonno. Capii ben presto che 
era inutile insistere. Avrei dovuto sopportare quell’uomo 
con i suoi occhi affossati e cerchiati di nero, e quel viso 
deformato da una paresi che gli torceva la bocca, la cui 
smorfia lasciava intravedere i resti ingialliti della sua an-
tica dentatura. Avrei ancora dovuto vedere i suoi capelli 
ricci, candidi e radi, che stanchi ricadevano sulla sua fron-
te segnata. Odiavo il suo odore di vecchio. Detestavo le 
sue mani macchiate e rugose e,  infine, il numero 12956, 
marchiato all’interno del suo polso,  con un inchiostro blu, 
ancora nitido tanto da contrastare con la sua pelle quasi 
trasparente, come un livido che non se ne sarebbe mai 
andato. Mi ricordavo di lui così da sempre, vecchio e im-
paurito, ma con un guizzo nello sguardo intriso di antico 
orgoglio. Il suo inspiegabile vanto di essere ebreo. Io 
invece crescendo maturai la convinzione di  non essere 
come lui. Mi resi conto di non sentirmi un ebreo. Lo studio 
della Torah e la solennità dei festeggiamenti non facevano 
per me. Alla fine delle feste e delle giornate in sinagoga 
io mi sentivo un estraneo. Gli anni passavano e il rancore 
verso la mia condizione cresceva, allontanandomi da tutti. 
Mio nonno poi scivolò in un oblio senza fine. Nella sua 
mente tutti coloro che frequentavano la nostra casa erano 
delle  spie pronte a denunciarlo ai nazisti. E io fui felice 
che si isolasse in camera sua, in una volontaria prigionia, 
uscendo da lì solo di notte, per compiere innumerevoli vol-
te lo stesso percorso nel corridoio. Era giusto che si fosse 
finalmente tolto dalla mia vista. I suoi passi si trascinavano 
nell’oscurità, cadenzati come se i piedi fossero stati legati 
da una pesante catena, e rimbombavano nella mia mente, 
finendo poi per cullare i miei sogni. E io, con il passar del 
tempo, sentivo che ogni goccia del mio sangue smentiva la 

mia appartenenza alla razza ebrea. Il mio Dna parlava 
di storie completamente diverse da quella che voleva rac-
contare sempre lui, con i suoi occhi persi nel vuoto, quella 
smorfia indelebile e quel maledetto numero 12956, che si 
leggeva chiaramente, mentre agitava per aria il braccio 
nell’intento di cacciare le spie immaginarie. Che razza di 
uomo poteva essere mai stato uno che, come lui, si era 
fatto portar via la famiglia e tatuare come la pecora di 
un gregge? Che razza di uomo era mio nonno per non 
essere riuscito a fermarli? Mi ostinavo a non credere a 
quel che veniva raccontato del passato, detto sul presente 
e immaginato nel futuro, con la rassegnazione di chi sa 
che nel proprio destino ci saranno inevitabilmente nuove 
persecuzioni, altri stermini. Niente di tutto ciò sarebbe mai 
accaduto a me. Mi rifiutai di frequentare ragazze ebree., 
Non avrei mai formato una famiglia che potesse essere 
oggetto di persecuzione. Tagliai a zero i miei capelli ric-
ci, disertai la sinagoga, evitai di indossare la Kippà. Cer-
cai perfino di nascondere il mio naso camuso spingendo 
sin sulla punta le pesanti lenti Ray-Ban. Finché mi sembrò 
di non avere più alcuna caratteristica riconducibile agli 
ebrei. Mi sarei trasferito negli Stati Uniti, in qualsiasi luo-
go dove un ebreo è solamente un essere umano. Mi sarei 
laureato in legge e avrei sposato una ragazza americana, 
affogando in altri Dna le mie origini e il destino nefasto 
della mia gente. E fantasticavo sul futuro affacciato alle 
finestre della mia stanza, in questa casa non lontana dal 
ghetto, la cui veduta spazia sul lento corso del Tevere e da 
cui è sempre visibile il tetto della sinagoga, illuminato dal 
sole o bagnato dalla pioggia, sempre lì a ricordarmi che 
io sono un ebreo… 

Sono passati gli anni e ho in tasca il biglietto del volo Pan 
Am per Boston. La novità è che l’altro ieri mio nonno è 
morto, vecchissimo, nel sonno. Non ho provato nulla se 
non la beffa che ci avesse lasciati proprio quando avevo 
finalmente deciso di andarmene. Al ritorno dal funerale 
mi è stato affidato il compito di selezionare, tra le cose 

I suoi passi leggeri
Daniela Alibrandi
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che ha lasciato, ciò che potrà essere gettato via. Nella 
camera si percepisce ancora il suo odore, insopportabile. 
Voglio fare in fretta. Durante il funerale, è piovuto forte. 
Un temporale estivo che ha lasciato il posto all’afa. Dalle 
finestre si vede il tetto della sinagoga, che riflette da un 
lato il sole e dall’altro le poche nuvole grigie che si allonta-
nano dalla città, come un enigmatico specchio che mostra 
solo ciò che si vuol vedere. Inizio a rovistare nell’arma-
dio. La roba da selezionare è veramente poca. Secondo 
mio padre, prima della guerra la professione di orafo di 
mio nonno rendeva bene. Quando i nazisti chiesero l’oro 
agli ebrei romani in cambio della libertà, lui offrì la quasi 
totalità dei suoi averi, purché lasciassero in pace la sua 
famiglia. Nell’ottobre del ’43, invece, vennero deportati 
ad Auschwitz, da cui mia nonna Ester non tornò più. Mio 
padre fu affidato a una vicina che riuscì a nasconderlo 
nel vicino convento. Io non sarei stato tanto sprovveduto 
da cadere nel tranello delle iene naziste, ne sono certo. 
Mi riparo gli occhi dalla luce infuocata del tramonto che, 
riflessa dal tetto della sinagoga, si riversa in questa stan-
za. Nel fondo dell’armadio vedo piegati un paio di logo-
ri pantaloni. Li spiego e dall’interno cade una pagina di 
quaderno a righe, ingiallita. E’un foglio di prima elemen-
tare, ma la calligrafia è di un adulto. Cerco di decifrarla: 

“Caro amore, ti scrivo ciò che non riesco a dirti. Sono 
incinta di otto settimane. All’inizio avrai paura come l’ho 
avuta anch’io. Ma cerca di esserne felice come ora lo sono 
io. La guerra passerà e noi avremo la gioia di una famiglia 
completa. Sono sicura che sarà una bambina e stavolta 
sarò più brava di quando aspettavo Davide. Vedrai, noi 
ce la faremo! Ti amo tanto Ester”. 

Sono seduto sul letto eppure mi sembra di scivolare giù da 
una montagna. Guardo la data, ma si vede solo l’anno, il 
1943. All’improvviso sento vacillare tutto il mio mondo e 
le mie difese. Un martello inizia a battere nella mia mente 
e a ogni colpo mi sembra di vedere quel numero 12956 
conficcarsi nei miei pensieri, squarciando i miei giudizi, 
le mie convinzioni. Le ultime luci del tramonto carezza-
no il mio volto. Separo il foglio di carta dalle cose che 

dovranno essere gettate e frugo ancora in quel lacero 
pantalone. Dalla tasca esce un pezzo di carta da pac-
chi, stropicciata e sbiadita. Riconosco la stessa calligrafia:  

“Caro amore, spero che ti verrà recapitato questo mio 
scritto da Ines, che può raggiungere la tua baracca. Io 
penso solamente che Davide è salvo e lontano da qui. 
Non ti preoccupare per me, abbi solamente cura di te. 
Stanotte ho sentito muovere la bambina per la prima volta! 
Ti amo tanto Ester”. 

Sento di avere tra le dita un inestimabile tesoro, ho addirittu-
ra paura di adagiarlo sul materasso. Lo infilo delicatamen-
te nella mia tasca. E’ l’ultimo messaggio d’amore scritto da 
una piccola donna indifesa, che avrebbe fatto la doccia  
mortale di lì a pochi giorni. Mi sembra di vederla muovere 
i suoi passi leggeri, col ventre appena rigonfio e i pen-
sieri concentrati sui movimenti della creatura che porta in 
grembo, mentre ignara si avvia verso la camera a gas. Mi 
sembra di sentirli nel corridoio di casa quei passi leggeri, 
confondersi con quelli terrorizzati dell’uomo che lei amava 
tanto. Mi sdraio, fissando il soffitto. Su di esso le cime degli 
alberi, mosse dalla brezza notturna, compongono delle stra-
ne ombre, mostrandomi ciò che non ho mai voluto vedere. 
La gioia e l’amore, la follia e la crudeltà, l’orgoglio, il corag-
gio e la disperazione. Luci e ombre, vita e morte. Di fuori è 
notte, me lo dice il bacio della luna riflessa dal tetto della si-
nagoga. L’odore del nonno è svanito. Scendono silenziose 
le mie lacrime e io mi chiedo perché non ho mai voluto leg-
gere ciò che mostravano i suoi occhi spenti. Mi sembra che 
siano passati anni invece che poche ore in questa stanza. 
Sento di essere diverso e respiro profondamente la sen-
sazione che mi pervade e mi scalda. Ora ogni goccia 
del mio sangue, ogni allele del mio Dna gridano una sola 
frase, che sento salire con violenza alle labbra. Mi alzo 
dal letto e vado verso la finestra, per gridare forte le parole 
che prorompono come la lava eruttata da un vulcano. Lo 
urlo alla luna riflessa dalle acque del Tevere, alla silenzio-
sa sinagoga, agli uccelli notturni che solo ora non temo 
più. E’ con rabbia impietosa, ma anche con struggente e 
antico amore che grido: “Io resterò!”.
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L’amore coniugale al tempo degli Etruschi

Nessun popolo antico ci ha lasciato testimonian-
ze più belle di amore coniugale come quello 
raffigurato nei vari Sarcofagi degli Sposi Etru-

schi. Io sono innamorato di queste splendide opere 
d’arte, più di ogni altro manufatto etrusco. Il Vaso di 
Eufronio sarà sicuramente bellissimo, ma in fondo è solo 
uno splendido vaso. Il prezioso corredo della Tomba Re-
golini-Galasso è indubbiamente affascinante, ma sono 
solo dei meravigliosi gioielli d’oro. I musei di mezzo 
mondo, espongono numerose opere d’arte che gli Etru-
schi hanno prodotto per abbellire ed allietare la loro 
vita terrena ed ultraterrena ma, a mio parere, sono tutte 
soltanto dei muti oggetti, dei bellissimi e raffinati ma-
nufatti che sono stati realizzati solo per finalità artisti-
che o funzionali. Nessuno di loro, oltre all’innegabile e 
straordinaria forza dell’immagine, riesce a trasmettermi 
un’emozione profonda. Nessuno mi parla di qualcosa, 
perché nessuno di loro è stato concepito per trasmetterci 
qualcosa. Solo in un caso rimango in una rapita con-
templazione e mi trattengo ad ascoltare quello che ha 
da raccontarmi: quando mi trovo davanti ad un sarco-

fago etrusco rappresentate una coppia di sposi. Non è 
per la qualità artistica del sepolcro, che di solito non è 
elevata, ma per quello che riesce a raccontarmi la cop-
pia che è raffigurata nella terracotta o nella pietra. Se 
ci fermiamo ad ascoltarli, i due sposi ci parlano ancora, 
ci raccontano di una vita vissuta insieme e che si sareb-
be voluta vivere eternamente uno accanto all’altra. Per 
me non è solo un sarcofago, un oggetto costruito da 
un abile artista che aveva avuto il compito di abbellire 
l’ultima dimora di ricchi cittadini etruschi. E’ una vera e 
propria dichiarazione di amore eterno. La storia dell’Ar-
te è piena di oggetti o monumenti realizzati per ricor-
dare una persona amata. L’esempio più famoso che mi 
viene in mente è il meraviglioso palazzo di Taj Mahal, 
costruito nel 1632 dall’imperatore indiano Shah Jahan 
in memoria della sua amata moglie Arjumand Banu Be-
gum, che morì prematuramente per parto, lasciandolo 
in una disperata solitudine. Ma, a mio parere, sono tutti 
oggetti o monumenti che rappresentano l’amore verso 
qualcuno e non l’amore reciproco di una coppia. Sono 
opere che testimoniano quanto una persona amasse 

l’altra e quanto questa fosse importante per lui o per 
lei. I vari sarcofagi degli sposi realizzati nell’antica 
Etruria rappresentano qualcosa di più: la testimonian-
za di un amore reciproco. Un legame talmente forte 
da voler affrontare l’eternità, da desiderare l’eternità. 
Non è forse questo che percepiamo quando abbiamo 
la fortuna di osservare da vicino i ceretani “Sarcofa-
gi degli Sposi”, che fanno bella mostra nei musei del 
Louvre e di Villa Giulia? Abbiamo davanti una coppia 
di persone teneramente abbracciate in un atteggiamen-
to amorevole e complice. Non è una semplice coppia 
di persone, ma sono due sposi innamorati che, insieme, 
vogliono testimoniare il loro reciproco sentimento. Un 
amore solido che nelle loro intenzioni doveva durare 
per sempre, e per questo lo hanno voluto immortalare 
nella terracotta o nella pietra. Eppure gli Etruschi non ci 
sono stati tramandati come un popolo che aveva un’at-
tenzione particolare per i rapporti coniugali. La storio-
grafia antica, esagerando, ce li dipinge come una sorta 
di precursori della rivoluzione sessuale degli anni 60, 
dell’amore libero e senza troppi legami. Lo storico gre-

co Teopompo (IV secolo a.C.) descriveva una società 
molto libera, al limite della decenza. Scriveva che le 
donne (per legge) erano in comune a tutti, e perciò era 
consentito “avvicinarsi” a tutte, e che i figli venivano 
allevati senza sapere chi fosse veramente il padre. Si-
curamente gli Etruschi erano un popolo senza troppe 
inibizioni, al contrario dei Greci e dei Romani, ma que-
sto non vuole dire che per loro non fosse importante 
l’amore coniugale. E i magnifici sarcofagi raffiguranti 
le coppie di sposi sono proprio li a smentire Teopompo, 
parlandoci di profondi rapporti amorosi, basati su un 
rispetto reciproco e su una reale solidarietà di coppia. 
Tutto questo non può essere solo una rappresentazione 
artistica. L’emozione che riescono a trasmetterci deve 
necessariamente scaturire da una profondità di senti-
menti e da valori realmente vissuti come la normalità 
di tutti i giorni. Vorrei terminare questo articolo invitan-
dovi a conoscere altri due meravigliosi sarcofagi degli 
sposi, oltre quelli di Cerveteri. Provengono da Vulci ed 
il primo è conservato a Boston, al Museum of Fine Art. 
Per mancanza di spazio, sorvoliamo sulla vergognosa 
storia di come un gioiello simile sia uscito dall’Italia e 
sia finito in America. Tutti e due furono trovati nella tom-
ba della famiglia gentilizia di Tetnies. Questa tomba 
conteneva due sarcofagi raffiguranti le coppie di due 
generazioni della stessa famiglia. Il sarcofago più anti-
co, databile al 370 a.C., è quello del capostipite Arnth 
Tetnies e della moglie Ramtha Visnai. L’altro, più recente 
di una trentina di anni, appartiene a Larth Tetnies, figlio 
di Arnth e Ramtha, e alla moglie Thanchvil Tarnai. La 
coppia dei genitori è rappresentata in età più matura 
di quella del proprio figlio. E questa differenza di età è 
splendidamente rappresentata come due momenti diver-
si dell’amore coniugale: quello più carnale e passionale 
della coppia giovane e quello più tenero e sereno della 
coppia matura. Trovo unici e meravigliosi questi due 
sarcofagi. I protagonisti sono diversi, di età diverse, 
ma tutti vogliono trasmetterci l’esistenza di un profondo 
amore reciproco tra la moglie e il marito. Più rigoglioso 
e alimentato dalla passione nell’età giovanile, ma che 
non sfiorisce con il passare degli anni, anche se diventa 
più intimo e più tenero. Hanno voluto raccontarci che il 
trascorrere del tempo non avrebbe minimamente scalfito 
il loro amore: i posteri avrebbero dovuto trovare i quat-
tro sposi, ora come allora, in conversazioni amorose, e 
abbracciati. Per sempre.

I Sarcofagi degli Sposi 
sono raffinate e commoventi 

dichiarazioni di amore eterno 
nell’antica Cerveteri

di Giovanni Zucconi
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I sogni son desideri

Lunedì 14 gennaio si sono raccolti i frutti dell’al-
bero dei sogni allestito nei pressi della caset-
ta di legno all’ingresso di Cerenova. I pensieri 

scritti dai bambini delle classi quinte dell’Istituto 
Comprensivo di Marina di Cerveteri e appesi all’al-
bero per tutto il periodo natalizio, sono ora cu-
stoditi dalla Pro Loco. Questa ha sorteggiato i 
vincitori a cui  ha consegnato un pacco regalo. 
In V°A è stato estratto il nome di Alessio Biccari che 
così aveva espresso il suo sogno: “Tra qualche giorno 
sarà Natale e sotto l’albero al posto dei regali vorrei 
un mondo sereno e tranquillo. Sperando che la pace 
e la serenità regnino in eterno, auguro a tutto il mon-
do Buon Natale”.  A questo bimbo che si preoccupa 
del mondo è stata regalata una scatola di vari gio-
chi di logica da fare in compagnia. In V°B ha vinto 
una scatola di giochi di prestigio Anna Maria con 
il suo “inno” all’eguaglianza e alla libertà: “ Vorrei 
che tutte le persone fossero uguali, senza differenze, 
che abbiano le stesse ricchezze, che vivano felici e 
in armonia con la famiglia senza litigi e guerre, che 
tutti abbiano tanto cibo e medicine per le malattie 
curabili. Auguro a tutti i bambini che non siano usati, 

perché ognuno abbia la propria libertà”. In V°C tra le 
tante lettere che invocano le famiglie riunite, è stata 
sorteggiata la lettera altrettanto bella di Laura Zielska 
che ci scrive: “Vorrei che mio padre trovasse più la-
voro e che i miei nonni venissero a trovarmi dalla Po-
lonia perché li ho visti solo una volta.” Laura ha vinto 
due libri, “Le avventure di Robinson Crusoe” e il libro 
intitolato “Sei Stato tu?”, domande sulla Costituzione 
rivolte al magistrato Gherardo Colombo da bambini 
di V° elementare di una scuola Toscana. Con il nostro 
augurio che si senta sempre più cittadina italiana. In 
V°D  vince il premio Aurora con il suo pensiero dedi-
cato ai bambini malati e ai diritti umani: “Vorrei che 
ci fosse una stella in più per guarire ogni bambino 
malato, garantire i diritti a tutte le  persone di ogni 
razza e religione, far trionfare la pace dove c’è guer-
ra”. Il premio consiste in un libro di geografia cosmi-
ca, con fotografie sorprendenti e un testo semplice ma 
completo. Ad assistere all’evento oltre alle maestre, 
c’era la Dirigente scolastica Maria Vittoria Serru. Per 
la  Pro Loco, organizzatrice dell’iniziativa,  erano pre-
senti il vice presidente Piero Giacomini ed sottoscritto 
in qualità di delegato alle relazioni scolastiche.

La proloco di Marina di Cerveteri 
assegna i premi ai bambini

 che hanno affidato
 le loro speranze all’albero bianco

di Armando Profumi 
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Da Cerveteri a Tarquinia

I l 2 luglio 2004 l’unicum etrusco di Cerveteri e 
Tarquinia ricevette dall’UNESCO l’imprimatur di 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, con ciò il po-

polo dei Rasenna  (il nome che si davano gli etru-
schi) venne a travalicare la sua trimillenaria  storia 
mediterranea per entrare a far parte dell’ attuale 
èlite culturale mondiale codificata, protetta e tutela-
ta dall’ONU tramite la sua Agenzia dell’UNESCO. 
Cerveteri e Tarquinia con le rispettive necropoli della 
Banditaccia e dei Monterozzi (con le loro differenti 
peculiarità) furono scelte come simbolo e testimo-
nianza di quella che è considerata in tutto il mondo 
la prima vera civiltà preromanica che esistette nella 
penisola italica. Ovviamente le due città, egemoni 
su vaste porzioni di territorio, erano molto ben strut-
turate ed estremamente operose soprattutto grazie 
ai loro commerci marittimi svolti in tutto il “Mare 
Nostrum”, anche in virtù della loro stretta alleanza 
con punici e fenici, partendo dai loro ben muniti 
porti. In questo senso Caisra (Cerveteri in etrusco) 
che di porti ne possedeva ben tre (Pyrgi,Alsium 

e Punicum) risultò essere all’epoca,per questo 
motivo,incontrovertibilmente la regina dei mari per 
quanto concerneva il popolo etrusco. Dei tre ap-
prodi ceriti il più importante in assoluto fu quello 
di Pyrgi situato ove, dall’anno mille p.C., è sorto 
il magnifico castello di Santa Severa. All’ingresso 
del castello è situato,attualmente,l’interessantissimo 
Museo del Mare e della Navigazione Antica che ha 
ottenuto,per la indubbia qualità che esprime, vari 
riconoscimenti nazionali ed internazionali. Museo 
del Mare(che è anche il Civico di Santa Marinella) 
il quale grazie al continuo impegno professionale 
del suo direttore il noto archeologo Flavio Enei e 
di tutti i bravissimi addetti a tutti i livelli ed alla 
assidua attenzione da parte dell’amministrazione 
comunale è cresciuto sempre più offrendo ai visita-
tori continue novità ed importanti aggiornamenti im-
plementanti (vedasi ad esempio la musealizzazione 
dei reperti della famosa Nave dei Dolia di Torre 
Flavia). Ed in questa ottica va vista ivi l’istituzione 
di una sezione in 3 D dedicata agli etruschi. Una 

sezione realizzata molto bene e molto ben struttura-
ta in tutte le sue estensioni esplicative che rendono 
con semplicità, ma nello stesso tempo con grande 
chiarezza e precisione storico-scientifica, tutta l’ar-
ticolazione della società degli etruschi,dalla loro 
religione, alla loro cultura ed arte, ai loro culti e a 
tutto ciò che svilupparono durante la loro stupefa-
cente evoluzione che li portò a primeggiare in tutto 
il Mediterraneo. Merito al merito per questa brillan-
te iniziativa, la quale va a rappresentare un punto 
fermo per la conoscenza di questo popolo da parte 
di una platea sempre più vasta; ciò tramite valide 
tecniche proiettive moderne che rendono la visita 
al Museo del Mare e della Navigazione Antica nel 
castello di Santa Severa ed alla specifica sezione 
in 3 D (il tutto in una locazione molto bella) estre-
mamente interessante ed appagante per persone di 
qualsiasi età, cosa questa di cui gli organizzatori 
hanno tenuto intelligentemente conto considerando 
il più che appetibile incedere  dell’ ottimo allesti-
mento che si fa veramente apprezzare.

Gli Etruschi in 3 D
al Castello di Santa Severa

di Arnaldo Gioacchini
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 I “cettolaqualunque” che ci promettono 
mari e….monti 

Ormai siamo in campagna elettorale. Già 
se ne avvertono i segnali: toni sempre più 
accesi  e  “colpi bassi” a suon di titoli gior-

nalistici e di programmi televisivi fabbricati ad hoc, 
con cui si cerca di “liquidare” l’avversario. Ma an-
che sulla rete informatica e sui social net work non 
si scherza.
Da cittadina italiana, consapevole del momento dif-
ficile che stiamo attraversando, mi chiedo se non si 
assisterà ancora una volta ad un dejà vu fatto di  
interminabili talk show televisivi in “politichese”, con 
i “cettolaqualunque” che ci prometteranno mari e…
.monti e le prime donne ben truccate e plastificate di 
berlusconiana memoria. E i contenuti?
Nel frattempo in Italia chiudono gli ospedali, padri 

di famiglia si suicidano, i giovani non sanno più 
cosa vuol dire futuro e  vengono fuori a poco a poco 
i ladrocini, la corruzione, dal nord al sud.
Quando, giorni fa, in una trasmissione televisiva ho 
ascoltato una persona  perbene come Antonio Ingro-
ia, mi sono chiesta che stava a fare lì. Mi sembrava 
un alieno, ma proprio per questo ha avuto a mio 
parere, molto meno spazio rispetto ai “professori” 
della politica.
Credo che la Tv sia un mezzo di comunicazione fatto 
in un certo modo che impoverisce i contenuti  e pun-
ta tutto sull’immagine. Non è tanto colpa dei giorna-
listi ma del mezzo televisivo in sé.
Credo che la politica si faccia in strada, in mezzo 
alla gente. O in rete, dove, almeno, si può “intera-
gire”.
Ma tutti noi crediamo ancora alla brava “mamma” 
che è la televisione, che non ci fa fare nessuno sfor-
zo, non ci fa prendere nessuna responsabilità, se 
non quella di “tifare” per il politico che è il più bravo 
a parlare, il più simpatico, il più convincente.
Per questo capisco la scelta di chi non vuole più an-
dare in TV a “vendere” il proprio programma.
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 La compagna elettorale impazza: 

toni accesi, molte promesse, 

ma poca competenza e scarsi 

contenuti

di Maria Emilia Baldizzi
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Dal grande papà Ugo

ha ereditato la capacità 

di essere un attore

poliedrico e duttile

di Felicia Caggianelli

Gianmarco Tognazzi

È figlio di Ugo Tognazzi e di Franca Bettoja. E fratello 
di Ricky Tognazzi. E già questo biglietto da visita 
spiega perché non poteva che diventare un attore di 

successo. Gianmarco Tognazzi è però l’unico discendente 
del grande Ugo ad aver intrapreso una strada artistica 
molto particolare, differente in tanti aspetti rispetto a quel-
la dei fratelli Ricky, Thomas e Maria Sole. Come hanno 
spesso sottolineato i critici, infatti, Gianmarco Tognazzi 
nel corso della sua variegata carriera si è spesso distac-
cato dai personaggi prediletti dal fratello Ricky, per avvi-
cinarsi di più ai modelli del padre. Come l’indimenticabile 
Ugo Tognazzi, Gianmarco si caratterizza per faccia da 
duro con espressioni oscillanti fra il cinico, il nevrotico e 
l’ironico. Ma anche tanta comicità come ha dimostrato di 
recente alla Sala Umberto di Roma dove, insieme a Bru-
no Armando, ha portato in scena l’esilarante commedia 
“Il rompiballe.” Un viaggio che, tra il serio ed il faceto, 
fotografa in modo nitido le incertezze, le debolezze, le 
paure e le speranze disattese dell’essere umano, travolto 
da situazioni come amore, arrivismo, cinismo e tanta con-
fusione. Difficile dunque non cominciare con un quesito 
che sorge quasi spontaneo. Ma che tipo di rappor-
to ha Gianmarco Tognazzi con i personaggi che 
rappresenta, spaziando dal duro poliziotto di 
Squadra antimafia al maldestro rappresentante 
di abbigliamento della commedia “Il rompibal-
le”?
“C’è sempre qualcosa di me in ogni rappresentazione. 
Ci sono caratteristiche umane e costruzioni a cui mi devo 
avvicinare per arrivare al personaggio. Nel lavoro che 
vado a fare devo concentrarmi sulla voce, sulla postura, 
sulle minime trasformazioni. Devo andare io verso il pro-

curatore Giorgio Antonucci di Squadra antimafia, o verso 
il colonnello Moresco de Le Ultime 56 ore. Ed ovviamente 
verso il maldestro rappresentate Pignon. Sono persone 
che hanno un background completamente diverso da me, 
hanno caratteristiche umane in comune con me, ma sono 
io che vado verso il personaggio. Questo lo puoi fare solo 
se qualcuno ti dà gli strumenti e ti fa capire che il lavoro 
non è solo essere naturali, saper dire le battute e cambian-
do vestito, ma facendo un lavoro approfondito. In questo 
mio padre è stato un maestro inarrivabile”.
Domanda ovvia ma necessaria. Cosa significa 
essere stato il figlio di Ugo Tognazzi?
“Quando si ha un padre così, che è stato il simbolo di 
un’epoca, le cose sono due. O sviluppi un senso di com-
petizione, per cui rifiuti l’immagine e il ruolo che ha avuto 
tuo padre, oppure ne rimani più o meno affascinato, a se-
conda dell’ età che hai. È chiaro che in tutto questo Ricky, 
che è più grande e dunque è quello che si è avvicinato 
maggiormente a nostro padre in un’età matura, così da 
avere un dialogo costruttivo sotto il profilo lavorativo, è 
stato il più avvantaggiato. Io invece ho conosciuto mio pa-
dre in una forma sicuramente più adolescenziale, mi sono 
confrontato con lui sino alle mie prime scelte professionali 
e devo dire che, in qualche modo, sono riuscito a comu-
nicargli l’idea che facevo questo mestiere rispettando dei 
canoni che per lui erano fondamentali, ma che del resto 
non ci ha mai insegnato  Lui non ci ha mai detto fai que-
sto o quello, però era uno molto espansivo, che parlava 
spesso del suo lavoro, e pur non dando consigli si faceva 
spiare, dandoti modo di fare tutte le valutazioni del caso 
sulle difficoltà che avresti incontrato durante il lavoro e su 
come le affrontava lui, con una dedizione totale. In quan-
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to figli, poi, noi vedevamo il personaggio pubblico ma 
anche quello privato, per cui conoscevamo non soltanto 
l’immagine che la gente ha dell’attore, ma anche tutti i 
problemi che l’essere attore comporta. In poche parole, è 
stato un grande padre ed un grande maestro”.
Dunque la sua poliedricità sul palcoscenico te-
levisivo, cinematografico e teatrale nasce dal 
cosiddetto metodo Tognazzi nella recitazione?    
“Come ho più volte ribadito alla stampa, non c’era nessun 
metodo, c’era il talento, il grande talento affinato con l’e-
sperienza. E quello o ce l’hai o non ce l’hai. Puoi anche 
diventare attore senza avere il talento, ma ti fermi a fare 
certe cose. Se invece hai il talento è un’ altra cosa, e mio 
padre ce l’aveva innato. Io ci provo e sono soddisfatto 
della mia carriera”.
Una passione da Ugo Tognazzi la ha sicuramente ere-
ditata. Quella per l’enogastronomia, come dimostrato di 
recente dalla sua visita a sorpresa allo stabilimento Peroni 
di Roma di via Birolli per festeggiare Sapore dell’Anno 
2013. Un grande amore per il buon bere e per 
la buona birra visto che è noto anche come pro-
duttore di vino e olio di pregio?
“Ho colto l’occasione per far visita allo stabilimento della 
più antica birra italiana perché mi sembrava doveroso. 
La passione per il buon bere  è vero che la ho eredita-
ta da papà, che voleva portassi avanti la sua attività di 
produttore di olio e di vino valorizzando l’autenticità dei 
prodotti. Ho partecipato a questo evento da vero appas-
sionato, per scoprire come si fa la birra. Sapore dell’Anno 
è un riconoscimento che rispecchia la massima qualità dei 
prodotti, un valore guida anche per me”.
Da anni vive in provincia di Roma, esattamente 
a Velletri. Una scelta di vita per rimanere tran-
quillo e lontano dalla mondanità?
“In provincia si vive bene. Riguardo al gossip, sono uno 
veramente schivo che non ama mettere in piazza il pro-
prio privato. In televisione, o per meglio dire in video, ci 
vado per promuovere i miei lavori, oppure quando ven-
go chiamato in trasmissioni che vengono dedicate alla 
memoria di mio padre, per ricordarlo nella maniera più 
precisa possibile. Voglio aggiungere che il presenzialismo 
costante diventa un modo per lavorare di più, ed io non 
sposo questo tipo di filosofia”.
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Un premio alla romanità

Ci sono artisti 
che hanno scrit-
to la storia del 

teatro, e dunque della 
cultura, romana. L’ultimo grande attore di questo 
settore è certamente Alfiero Alfieri, il vero matta-
tore della commedia dialettale capitolina che in 
passato abbiamo già avuto l’onore di incontrare. 
Un artista forse poco considerato quando invece 
rappresenta un patrimonio della cultura romana 
che andrebbe tutelato. Da mezzo secolo è sul 
palcoscenico. E’ unanimemente considerato la 
voce di Roma, l’ultimo grande testimone di quel-
la commedia dialettale che mosse i primi passi 

con Checco Durante e si esaltò con Aldo Fabrizi. 
Ebbene, Alfiero Alfieri ha finalmente ottenuto un 
meritatissimo riconoscimento per i suoi 55 anni di 
con l’assegnazione da Roma Capitale dell’ambito 
premio “Lupa Capitolina”, nella prestigiosa sala 
Pietro da Cortona, ai Musei Capitolini. A conse-
gnare il trofeo è stato Alessandro Tannini, Presi-
dente commissione Turismo e Moda del Comune 
di Roma, che ha ricordato come Alfiero Alfieri sia 
un simbolo della capitale da oltre mezzo secolo. 
Ma le sfide piacciono al grande attore che a par-
tire dal prossimo 6 febbraio proporrà in modo in-
novativo quel capolavoro che da oltre dieci anni 
mette in scena, polverizzando ogni record di af-
fluenza di spettatori nella storia del teatro dialet-
tale. Al Teatro Greco di Roma, fino al 3 marzo, la 
celeberrima commedia  “Er Marchese del Grillo” 
diventerà, per la prima volta, un musical. Alfiero 
Alfieri ballerà e canterà, affiancato da straordinari 
professionisti, molti dei quali provenienti dalle più 
conosciute commedie musicali del Teatro “Sistina” 
Lo spettacolo garantisce due ore di grasse e gros-
se risate, così come nello stile del grande attore. 
Che naturalmente è fiero della propria carriera.
“E’ un bilancio soddisfacente. Dopo oltre 50 anni 
di duro lavoro teatrale – afferma Alfieri - posso 
dire di aver svolto con la massima correttezza 

 Alfiero Alfieri 
ottiene

il trofeo Lupa 
Capitolina

e trasforma in 
un musical

“Er Marchese 
del Grillo”

ed abnegazione il mio ruolo. Amo questo lavo-
ro, non potrei vivere senza, il teatro è la mia vita 
ed è stata una scelta che ho fatto sin da piccolo 
quando iniziai a frequentare i piccoli locali dove 
andavano in scena commedie dialettali. L’incontro 
col maestro Checco Durante mi ha cambiato la 
vita, ho poi avuto la fortuna di ammirare da vicino 

Aldo Fabrizi, da loro posso dire di averi imparato 
come si sta sul palcoscenico davanti alla gente. 
Sento il calore del pubblico e sono felice che le 
rappresentazioni teatrali dialettali abbiano anco-
ra tanto successo. A fronte però di un sostegno da 
parte delle istituzioni che invece manca clamoro-
samente”.
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“Luigi Di Bella, mio padre”

Si è svolta a Volano (Tn), la conferenza di Adolfo Di 
Bella per la presentazione della biografia sul padre, 
l’indimenticabile prof. Luigi Di Bella. Ancora una 

volta si torna ad affrontare  la delicata questione attra-
verso un’analisi divulgativa ma scientifica dei vari com-
ponenti del MDB a cura del figlio del celebre professore 
modenese. Alla ribalta tornano i pregi e le virtù di ter-
mini come: melatonina, somatostatina, retinoidi, vitamine 
e bromocriptina per una guarigione a misura d’uomo e 
nello stesso tempo la vita di un uomo che si è prodigato a 
mettere a frutto il proprio lavoro per aiutare a sconfiggere 
quello che è stato classificato il male moderno: il cancro. 
Ancor oggi la figura Di Bella è oggetto di discussione no-
nostante le sue ricerche lo avessero candidato negli anni 
’90 al premio Nobel. Pur avendo combattuto il male dei 
mali con il suo metodo, ottenne l’ostracismo dalla medi-
cina ufficiale che però oggi pare recuperare alcuni dei 
principi fondativi del metodo di cura, senza tuttavia aver 
mai riabilitato la figura del prof. Luigi Di Bella. Il metodo 
della “discordia” è diventato in breve tempo un sassolino 
scomodo della scienza medica avvalorata, che ultima-
mente sembra aver riabilitato il lavoro del Professor  Di 
Bella grazie ad uno studio portato avanti dai ricercatori 
dell’Istituto Oncologico Europeo diretto dal Prof. Veronesi. 
Sono stati loro, infatti,  a ridare luce alle speranze di tutti 
coloro che si trovano arenati nel labirinto delle patologie 
tumorali. La terapia Di Bella si è guadagnata la ribalta sul-
le cronache nazionali grazie ad uno studio realizzato da 

parte dell’Università di Firenze dal nome: “Effetti combina-
ti di melatonina, acido trans retinoico e somatostatina sulla 
proliferazione e la morte delle cellule di cancro al seno”.   
Il tempo delle contestazioni sembra essere un lontano ri-
cordo grazie  allo studio condotto dall’Università di Firen-
ze, in seguito alla guarigione di cellule tumorali nel seno 
di una trentenne. Il successo della prima edizione 2004, 
andata presto esaurita, e la necessità di illustrare compiu-
tamente anche il “modulo variabile” del Metodo di Bella, 
sono all’origine di questa seconda edizione dell’opera, ri-
veduta, ampliata ed arricchita da una vasta ed esauriente 
bibliografia generale. Queste pagine vogliono fornire gli 
strumenti e le conoscenze necessarie a chi desidera acco-
starsi al Metodo Di Bella serenamente e senza preconcetti. 
(fonte la rete)
La comunità medica e politica però non è rimasta in si-
lenzio. A prendere la parola è stato il senatore Ignazio 
Marino che ha rilasciato una dichiarazione alle agenzie 
di stampa: “Mi sembra paradossale che una terapia medi-
ca possa essere prescritta da un magistrato. Così come mi 
sembrerebbe strano se fosse un medico a concludere un 
processo”. “Non è vero”, ha subito risposto Di Bella, “Le 
parole del deputato Pd sono un semplice parere persona-
le. I giudici sono tenuti a garantire il diritto costituzionale 
del paziente a curarsi come meglio crede in base alle evi-
denze scientifiche”.
Al centro della sentenza barese rimane infine la gratuità 
del metodo che, a quanto ricorda il figlio del suo invento-
re, viene prescritto da centinaia di medici, non migliaia, 
anche dall’estero: “Perché i costi della terapia usando la 
somatostatina biologica a 14 amminoacidi sono di 18 
euro circa a fiala, e considerando tutti i componenti del 
metodo, l’MdB ha un costo che oscilla fra 620 e 800 euro 
al mese. Se si usano invece analoghi della somatostatina 
come l’ ‘octreotide depot’ (a lento rilascio) il costo è sensi-
bilmente incrementato perché una singola fiala d’octreoti-
de, che copre un mese, ha un costo di 1.700 euro circa.
“Proprio per questo”, chiosa Di Bella, “non chiediamo una 
nuova sperimentazione ufficiale, l’evidenza scientifica a 
livello internazionale è consolidata. 
Semmai, vista anche la crisi economica attuale, stiamo 
raccogliendo 100mila firme per richiedere al ministero la 
somministrazione gratuita della somatostatina”. 
(fonte la rete)

E’ in libreria la seconda 
edizione dedicata alla 
terapia e alla vita del 

noto professore modenese
di Felicia Caggianelli
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Quando il corpo si gonfia di liquidi Una raccolta anomala di liquido, localizzata e 
generalizzata, nello spazio interstiziale del no-
stro corpo è chiamata edema. Vi è un fisiologi-

co scambio tra il liquido che si trova nello spazio in-
travascolare e quello fuori dei vasi (arteriosi,capillari, 
venosi, linfatici). Vi è un fisiologico equilibrio che 
regola questo scambio correlato all’interazione delle 
forze della pressione idrostatica e quelle dovute alla 
pressione oncotica plasmatica. 
Talvolta entrano in gioco anche la permeabilità capil-
lare  e gli effetti del drenaggio linfatico. Per semplifica-
re un concetto assai complesso si può certamente dire 
che l’edema si verifica quando c’è una riduzione della 
pressione oncotica plasmatica (per esempio mancanza 
di albumine nel sangue o per perdita con le urine o 
perché non prodotte dal fegato) oppure un aumento 
della pressione idrostatica (come avviene nello scom-
penso cardiaco congestizio o nella compressione della 
vena cava superiore). Senza però escludere un aumen-
to della permeabilità capillare e una combinazione di 
questi fattori. 
La prima domanda che dobbiamo porci è se l’edema 
è generalizzato (interessa tutto il corpo) oppure loca-
lizzato (solo una parte). L’edema che interessa tutto 
il corpo, documentato dall’aumento del peso,è spesso 
dovuto ad un aumento della pressione idrostatica ca-
pillare: come si ha nello scompenso cardiaco congesti-
zio o nell’insufficienza renale con aumento del sodio 
e del carico di acqua. Anche la somministrazione di 
liquidi endovena, la terapia con cortisone, estrogeni e 
altri farmaci possono provocare un edema generaliz-
zato, chiamato “anasarca” che può coinvolgere la ca-
vità peritoneale (“ascite”) o lo spazio pleurico (“idro-
torace”). In ogni caso è sempre importante, nell’esame 
obiettivo, determinate la pressione venosa giugulare. 
Se non vi è turgore delle vene giugulari richiedo un 
quadro proteico elettroforetico ( per determinare il 
tasso di albumina sierica e le gammaglobuline) e la 
proteinuria nelle urine delle 24 ore. Una quantità di 
proteine superiori a 3,5 gr mi fa pensare ad una ma-
lattia renale (sindrome nefrosica), mentre se inferiore 
a tale valore, in un esame delle urine normale, può 
suggerirmi una epatopatia (epatite, malattia epatica 

infiltrante etc.). Le analisi da richiedere sono anche la 
creatininemia per valutare una patologia renale; il FT3 
FT4 TSH per escludere un ipotiroidismo con mixedema. 
Nei pazienti con una elevata pressione venosa giugu-
lare ed edema generalizzato è basilare eseguire una 
radiografia del torace per ricercare un aumento  delle 
dimensioni  del cuore (“cardiomegalia”). 
Se questa viene confermata  un ecocardiogramma può 
evidenziare un versamento pericardico, una pericar-
dite, un alterata contrattilità del cuore (infarto), una 
cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, una pericardite 
costrittiva (campi polmonari chiari), un ipertensione 
polmonare (“cuore polmonare”). L’edema distrettuale 
localizzato è molto spesso causato dall’aumento della 
pressione che vige all’interno dei capillari: insufficien-
za venosa cronica, valvole venose incompetenti, ostru-
zioni vascolari anche secondarie a neoplasie, linfono-
di aumentati di volume, infezioni, interventi  chirurgici, 
farmaci vasodilatatori come i calciantagonisti…Nei 
pazienti con edema degli arti superiori e pressione 
venosa giugulare elevata va ricercata un’eventuale sin-
drome della vena cava superiore. Basta una semplice 
radiografia del torace. 
Nell’edema localizzato agli arti inferiori occorre prima 
vedere se è monolaterale o bilaterale. Chiedere se c’è 
stato un trauma oppure se vi è uno stato di ipercoagu-
labilità, una pregressa  neoplasia oppure condizioni in 
grado di provocare un’ostruzione linfatica o venosa. 
Un esame ecocolordoppler degli arti inferiori ci deve 
far escludere una trombosi venosa profonda che può 
portare ad embolia polmonare. Se l’ecodoppler è ne-
gativo mi oriento su un’ostruzione linfatica e richiedo 
una linfangiografia. L’edema è un argomento medico 
assai complesso, una patologia assai frequente che 
coinvolge diversi apparati. Le cause, come ho cerca-
to di spiegare, sono molteplici. L’anamnesi, l’esame 
obiettivo, le analisi devono essere giustamente  mirate 
anche per contenere la spesa sanitaria. Ciò può farlo 
solo un medico competente che, valutando il paziente, 
abbia, in mente, un orientamento diagnostico perché 
conosce la “materia medica”. In caso contrario (del 
corpo che si “gonfia” di liquidi) è come cercare un ago 
in un pagliaio.

L’edema, una raccolta
di versamenti provocata

dalla riduzione della pressione
plasmatica oncotica 

di Aldo Ercoli 
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Attenti alle diete fai da te
La nutrizionista Cristina Laconi

ci presenta le Giornate
della prevenzione dell’obesità

a febbraio e marzo
di Gianni Palmieri

L’obesità è uno dei maggiori proble-
mi dell’era moderna. E soprattutto 
nelle nazioni occidentali dove il 

benessere esiste da decenni, colpisce 
le nuove generazioni. In Italia non 
siamo al livello di guardia dell’Ame-
rica, dove una larga percentuale di 
giovani è obesa ed a rischio salute, 
però la situazione inizia ad essere 
al livello di guardia. In questa otti-
ca, sono da salutare con interesse 

tutte le iniziative che possono invitare i 
cittadini a riflettere e soprattutto prevenire questo proble-
ma sociale prima che sia troppo tardi. A tale proposito, 
abbiamo intervistato una esperta del settore, la dottores-
sa Cristina Laconi, biologa e nutrizionista, che sarà pro-
tagonista a Ladispoli di due iniziative in occasione delle 
Giornate di prevenzione dell’obesità e del soprappeso, 
in programma nei giorni 28 febbraio e il 1 marzo. Visite 
del tutto gratuite, presso l’Hospital Service in via Anco-
na 210,  dove ci si occuperà di rieducazione alimentare 
per la prevenzione ed il trattamento nutrizionale di so-
vrappeso, obesità, adiposità in età infantile, adolescen-
ziale, età fertile, gravidanza, allattamento, menopausa, 
età geriatrica, magrezze eccessive, dismetabolismi dei 
grassi, zuccheri, disturbi del comportamento alimentare, 
intolleranze alimentari, alimentazione nell’attività spor-
tiva. Un panorama completo per conoscere il proprio 
corpo ed imparare a mangiare in modo sano, corretto, 
bilanciato per recuperare il proprio. Un cammino che 
è possibile iniziando un percorso di rieducazione ali-
mentare. Il progetto, per la sua importanza, ha ottenuto 
anche il patrocinio dell’amministrazione comunale di 
Ladispoli grazie alla preziosa mediazione del delegato 

Angelo Bernabei. 
Dottoressa Laconi, iniziamo da un problema 
noto. E’ vero che in troppi applicano la dieta 
fai da te?
“E’ vero, con l’arrivo della prossima stagione primavera 
ed estate  molti di noi sentono la necessità di migliorare 
il proprio aspetto fisico, in altre parole perdere peso 
sulla bilancia. Questo da il via alla produzione di una 
vasta serie di diete fantasiose che tutti noi possiamo 
leggere sui giornali, decidendo di seguire regimi  ali-
mentari del tutto arbitrari dati dall’amica, dall’estetista, 
in palestra. O peggio ancora, diete di moda in quel 
momento, quali quelle iperproteiche, a base di tisane, a 
base di preparati in polvere già pronti, che sostituiscono 
il pasto e disponibili in commercio, spesso a cifre molto 
elevate, in farmacie, erboristerie, centri estetici. La lista 
è lunghissima ed è utile ricordare che alcune di queste 
diete potrebbero anche risultare dannose per la salute, 
soprattutto perchè spesso non si viene seguiti da perso-
nale specializzato nell’ambito della nutrizione; l’unico 
professionista, in grado di formulare diete nel rispetto 
della vostra salute e di seguirvi correttamente durante 
il processo di dimagrimento, è solo il nutrizionista, a 
cui rivolgersi sempre ed in qualunque stagione dell’an-
no. Inoltre tutte queste diete hanno in comune il fatto 
di essere inutili ai fini del conseguimento dell’obiettivo 
cioè: raggiungere il peso desiderato e mantenerlo nel 
tempo”.
Come fare dunque per non cadere in errore 
per la frenesia di perdere peso?
“Il vero cambiamento da apportare deve coinvolgere lo 
stile di vita, cioè il binomio alimentazione sana corretta 
e bilanciata e movimento quotidiano, intendendo per 
movimento, sia lo sport regolarmente praticato, ma an-
che e soprattutto attività fisica spontanea, ovvero usare 
le nostre gambe per percorrere delle distanze, salire e 
scendere le scale senza ascensore. Non esistono scor-
ciatoie efficaci, l’unica via veramente valida è rieducarsi  
all’alimentazione e cambiare il proprio approccio alla 
tavola,  che risulta essere una strategia sicuramente riso-
lutiva. In questo modo si acquista una piena autogestio-
ne di fronte al problema cibo e vengono perse insicurez-
ze ed ansie, che potrebbero sopraggiungere ogni volta 
che si deve mangiare. Ovvero almeno 5 volte al giorno.

Quindi, questa 
volta, prima di 
seguire una die-
ta casuale, prova a 
riflettere sui vantaggi a 
lungo termine che potresti 
avere, se scegli di intraprende-
re un percorso di rieducazione 
alimentare: così facendo non  
soltanto risulteranno smaltiti i 
chili in eccesso, ma soprattut-
to verrà recuperata  un’ar-
monia generale, un equili-
brio con se stessi,  in una 
sola parola il benessere 
psico-fisico dell’intero 
organismo”. 
Per prenotare la visita 
gratuita presso l’Hospi-
tal Service di Ladispoli, 
si può chiamare lo 06 
99223768. Alla fine delle 
visite la dottoressa Cristina 
Laconi consegnerà l’esito del-
le Analisi della Composizione 
Corporea e relativi consigli Nu-
trizionali.
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Il “saper fare” liutario

Cremona, la città di Stradivari 
conquista un importante 

riconoscimento Unesco
di Arnaldo Gioacchini

Dal 5 dicembre scorso la Tradizione Liu-
taria cremonese è stata iscritta, dal 
Comitato Intergovernativo dell’U-

NESCO, nella Lista  del Patrimonio Immateriale 
dell’Umanità. Questo straordinario riconoscimen-
to ad un’arte insigne e straordinaria va ad ag-
giungersi agli altri Patrimoni Immateriali dell’U-
manità di cui si fregia l’Italia: I Canti a Tenore 
Sardi, i Pupi Siciliani e la Dieta Mediter-
ranea. I Capolavori del Patrimonio Culturale 
Orale ed Immateriale dell’Umanità sono quelle 
espressioni della Cultura Immateriale del mondo 
che l’Unesco ha inserito in una apposita Lista 
per sottolineare la fondamentale l’importanza 
che esse hanno. Vi è pure da ricordare come il 
nostro Paese sia il primo al mondo, con 47 Siti, 
nella Lista Unesco dei Patrimoni Culturali e Na-
turali (44 culturali e 3 naturali). Tra le molte ed 
importanti candidature italiane quella cremone-
se è stata scelta come l’unica dell’Italia per 
il 2012. Il percorso per l’ottenimento di questo 
prestigiosissimo riconoscimento iniziò cinque 
anni fa nel gennaio 2007 con Cremona che ha 
presentato nella primavera del 2011 la candi-

datura per l’iscrizione della sua Tradizione Liutaria 
nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale 
Immateriale dell’UNESCO per ottenere l’ambitissi-
ma attribuzione il 5 dicembre 2012. “E’ una vittoria 
che non ha eguali, una giornata storica per tutta la 
città e la sua tradizione liutaria, culturale e musical 
e - dichiara con giustificato orgoglio ed anche con 
emozione il sindaco Oreste Perri - Tutto ciò è stato 
possibile grazie ad un impegno condiviso non solo 
dal Comune e dalle varie istituzioni, ma anche da 
tutto il mondo della liuteria. Dobbiamo dire grazie 
ai maestri liutai che perpetuano e continuano la 
tradizione di Amati, Stradivari, Guarneri del 
Gesù. E’ il sapere e il saper fare dei nostri liutai che 
ha vinto, che deve essere orgoglio della città. Con il 
riconoscimento dell’UNESCO e la prossima apertura 
del Museo del Violino ci è offerta un’occasione 
unica: Cremona può confermare la sua vocazione 
internazionale. Del resto, nel mondo la nostra città è 
conosciuta per Stradivari e l’arte di Stradivari oggi 
vive qui, qui respira grazie ai liutai che lavorano 
in oltre cento botteghe che costituiscono un unicum 
mondiale, sono un motore culturale e non solo per 
tutta Cremona. Di questo l’UNESCO ha preso atto, 
anche grazie alla  nostra determinazione”. Esisto-
no patrimoni fatti di conoscenze e di saperi 
che, a secoli di distanza, sono rimasti intat-
ti nella loro essenza. Uno di questi patrimoni 
è l’arte liutaria e Cremona ne è la capitale. L’arte 
liutaria si è sviluppata a Cremona nel XVI secolo 
con Andrea Amati, ed è proseguita con i liutai della 
sua stessa famiglia, con i Guarneri, e, a seguire, con 
il più famoso di tutti, nel XVIII secolo, Antonio Stra-
divari, e infine, sino ad oggi, con i liutai che hanno 
continuato a coltivarla. La caratteristica che distingue 
l’arte liutaria cremonese sta nella capacità sapien-
te di realizzare la “forma” dello strumento ad arco, 
specialmente il violino, secondo i criteri di eccellen-
za stabiliti dalla creatività e dall’ingegno dei grandi 
maestri del passato, attraverso metodi esclusivamen-
te manuali e conoscenze approfondite su materiali e 
tecniche di lavorazione: saperi tramandati attraverso 
i secoli nel rapporto diretto tra maestro ed allievo, 
spesso di padre in figlio, ed acquisiti poi nella pra-
tica. Oltre 70 pezzi di legno vengono modellati 
ed assemblati attorno ad una forma rigorosamente a 

mano, una disciplina che deve essere adattata alle 
risposte acustiche sempre differenti di ciascun pezzo: 
non potranno infatti mai esistere due tipi di strumenti 
uguali. Ogni parte del violino deve essere costruita 
con un legno particolare, attentamente selezionato 
e stagionato naturalmente: la sua preparazione non 
può essere forzata né artificiale. Non possono es-
sere utilizzate parti industriali o semi-industriali, né 
vernici a spruzzo. Molte particolarità, che sembrano 
puramente decorative, sono invece funzionali alla ro-
bustezza della struttura, o alla persistenza e all’am-
plificazione del suono: un’ambivalenza tipica, che 
risale alla costruzione dei primi violini. Attualmente 
a Cremona vi sono 141 botteghe specializzate: 
93 italiane, di cui 71 di maestri cremonesi, e 48 
straniere, di cui 25 di maestri provenienti da Paesi 
non europei. Alle botteghe artigianali si affianca la 
Scuola Internazionale di Liuteria, dove studenti italia-
ni e stranieri hanno la possibilità di esplorare le af-
fascinanti possibilità della materia e del suono attra-
verso la tecnica, l’esperienza e l’ingegno. Qui 
l’attività pratica è sempre sostenuta da una solida 
preparazione culturale, così da rafforzare negli allie-
vi la convinzione che solo una profonda conoscenza 
del passato ed una tecnica strutturata consentono di 
esplorare in modo colto la modernità e di cimentarsi 
in progetti innovativi. è anche scherzosamente nota 
come la “città delle tre T”, ossia turòon, Turàs, tetàs: 
torrone, Torrazzo (la torre simbolo di Cremona) tet-
tone. Altra versione di questo detto è “turòon, Turàs, 
Tugnàs”, ossia torrone, Torrazzo, Tognazzi (riferito 
ad Ugo Tognazzi). Al di là dell’ironia,che da sem-
pre alberga in quantità industriale da queste parti, 
va detto quanto questo importantissimo riconosci-
mento internazionale vada a premiare una Città a 
dimensione umana (soli 72 mila abitanti), esistente 
già in epoca preromana, una Città permeata fi-
nissimamente da un “tessuto” fatto di arte, 
cultura e culinaria, un luogo che si specchia, 
operosamente con il suo porto, nelle acque del Po, 
il famoso Grande Fiume, come viene comunemente 
chiamato. Una lombarda Cremona che va, giusta-
mente, orgogliosissima di questo prezioso riconosci-
mento e che sicuramente non si adagierà sugli allori 
di quanto attestatogli dalla Comunità Internazionale 
tramite l’UNESCO.

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_immateriale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Torrone
http://it.wikipedia.org/wiki/Torrazzo_di_Cremona
http://it.wikipedia.org/wiki/Tetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Tetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Ugo_Tognazzi
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Palude di Torre Flavia, allarme rosso
“il transito sulle dune, può 

danneggiare l’ambiente”

Dopo il grido di allarme lanciato la scorsa 
settimana da Accademia Kronos sulla stessa 
sopravvivenza della Palude di torre Flavia, 

arriva quello del Dr. Corrado Battisti, referente 
dell’Area naturale protetta:“La Palude di Torre 
Flavia rappresenta un patrimonio comune ove la 
biodiversità (ad es., oltre 170 specie di uccelli) e 
gli spazi liberi (1 km di spiaggia libera!) sono fruiti 
dalla nostra cittadinanza. Un territorio di cui andare 
fieri, testimonianza della antica Maremma laziale, 
ora ridotto ad una piccola porzione di territorio 
naturale.
Tale area protetta è, per scelta del Comune e della 
Provincia che la gestisce, sempre aperta al pubblico 
proprio perché rappresenta un patrimonio di tutti 
noi (un bene comune), da mantenere inalterato 

anche per le future generazioni.
Recentemente, a causa delle forti mareggiate e di 
un processo di erosione avviatosi da alcuni anni 
per una serie di motivi, la duna antistante la 
nostra amata Palude di Torre Flavia è in uno 
stato di fortissima erosione. Tale erosione ha 
alterato in modo irreversibile la vegetazione dunale, 
mettendo a repentaglio la Palude stessa, che ora è 
separata dal mare solo da pochissimi metri.
Il transito dei fruitori sulla duna può, attraverso il 
calpestìo, arrecare un ulteriore indebolimento 
della duna stessa, rimuovendo 
inavvertitamente parti di argilla che 
costituiscono la struttura portante di questo 
importante ecosistema. Inoltre, coloro che 
transitano sulla duna possono, ora che non esiste più 

la schermatura delle canne, disturbare tante specie 
di uccelli (soprattutto anatre e aironi) che in questo 
periodo frequentano l’area. In via eccezionale, 
pertanto, chiediamo al gentile pubblico che 
fruisce l’area di non transitare sulle dune, 
utilizzando, se disponibile, solo la porzione 
di battigia presso mare.
Rinnoviamo comunque a tutti l’invito a visitare l’area 
protetta (accesso gratuito e sempre aperto in via 
Roma, 141) per osservare gli uccelli ma anche 
per godersi una giornata al mare circondato dalla 
natura della Maremma laziale”
In queste parole non è possibile non ravvisare una 
bella tirata di orecchie agli Enti competenti ma 
anche alle amministrazioni delle due città in cui 
si estende l’Area protetta, nei cui confronti hanno 

agito sempre con una certa indifferenza. Pensiamo 
agli abusi contro i quali non sono mai state prese 
misure, pensiamo agli interventi maldestri sul lido 
di Ladispoli, che hanno cambiato le correnti e 
aumentato l’erosione, pensiamo alla sconsiderata 
decisione di spostare l’area kitesurf proprio in 
prossimità della Palude, e conseguentemente 
spingere gli sportivi con tutte le loro attrezzature 
ad utilizzare il piccolo sentiero che passa tra le 
dune. In quell’occasione dalle pagine de L’Ortica 
avvertimmo del pericolo, sottolineando la fragilità 
dell’ecosistema della Palude ma le nostre parole 
rimasero inascoltate, perché secondo qualcuno che 
occupa i palazzi del potere la stampa non capisce 
o male interpreta.  Ma i fatti sembrano raccontare 
un’altra storia. 
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Diritto al voto

Da quanti anni, soprattutto nell’imminenza 
delle tornate elettorali, si torna a discutere, 
disquisire, dibattere sulle più svariate 

proposte di riforma elettorale per poi, alla maniera 
del Gattopardo di Tomasi Lampedusa, lasciare 
tutto come sta e… tiriamo a campà ?
Quante ne abbiamo provate da quando siamo 
di nuovo un Paese “libero e democratico”? 
Proporzionale, maggioritaria, uninominale a 
un turno, a doppio turno, secco, alternativo, 
Mattarellum, Porcellum, e chissà quante me ne 
sono scordate…
A questo punto, porcellum per porcellum, non esito 
a far mia una alternativa elettorale proposta non 
da un mentecatto, come a prima vista potrebbe 
sembrare, ma da uno studioso di legge con tutti i 
requisiti accademici del caso, il prof. Akhil Reed 
Amar, che ne discusse seriamente non in un  pub 
di periferia ma all’Università di Yale, e scusate se 
è poco.
Akhil Reed Amar, (nato negli USA il  6 settembre 
1958, laureato summa con laude presso lo 
Yale College nel 1980, esperto in costitutional 
law and criminal procedure, autore di svariate 
pubblicazioni), suggerisce un metodo elettorale 
per l’elezione del Presidente USA apparentemente 
pazzesco, ma poi, tutto considerato,  non troppo: 
gli aventi diritto procedono normalmente al voto, 
con una crocetta sul nome del candidato preferito, 
niente di più semplice e normale, tutte le schede 
vengono raccolte in una unica gigantesca urna 
poi, sotto gli attenti occhi dell’intera popolazione 
raccolta davanti ai teleschermi, in una cerimonia 
che più ufficiale, legale e garantita non si può, la 
solita bimbetta bionda dagli occhi azzurri (ma va 
benissimo anche se molto “abbronzata” e dai neri 
capelli ricci…) estrae a caso una scheda e legge 
il nome del vincitore, il Presidente per i prossimi 
quattro anni. 
Attenzione amici, checché ne possa sembrare a 
tutta prima, il metodo è assolutamente onesto, 
lecito e RAPPRESENTATIVO, nel senso che più un 
candidato è votato maggiori sono le probabilità 

 Proposte alternative per una 
legge elettorale tra scienza e 

fantascienza
di Claudio Pirolli

che sia quel nome ad essere estratto. Se poi per 
un colpo di fortuna viene estratto il nome di un 
candidato in assoluta minoranza, beh, il popolo 
americano, profondamente credente com’è, dirà 
“questa è la volontà del Signore” saggiamente 
memori dell’affermazione di Albert Einstein “Dio 
non gioca a dadi”!
Non ci sta bene questa rivoluzionaria soluzione? 
Eccone un’altra ancor più innovativa, che sono 
pronto a propugnare e discutere nelle sedi 
più indicate: la ipotizzò il più grande scrittore 
di fantascienza (e fantapolitica, siamo lì) 
Isaac Asimov  in uno dei suoi più accattivanti 
racconti, diritto di voto, del 1955. In pratica 
tutte le procedure elettorali vengono rovesciate, 
il più potente computer del mondo (all’epoca si 
chiamava “intelligenza artificiale”) nei quattro anni 
intercorrenti tra una elezione e l’altra, parliamo 
sempre del Presidente degli USA, con un lavoro 
enorme di analisi e studio psicologico, sociale, 
clinico, educativo, di selezione ed omologazione 
tra tutti i cittadini aventi diritto al voto, arriva a 
determinare il nominativo dell’ELETTORE UNICO, 
nominativo che sarà custodito gelosamente fino 
all’ultimo minuto nella memoria del computer. 
Giunto il momento, con la solita cerimonia che più 
ufficiale non si può, l ‘elettore pronuncerà ad alta 
voce, coram populo,  il nome del candidato da lui 
designato alla carica di Presidente! 
Che ve ne pare? Niente di più semplice e, 
soprattutto, economico. Pensate ai miliardi 
risparmiati!!
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SI COMUNICA CHE IL SETTIMANALE L’ORTICA, SECONDO LA LEGGE NUMERO 28 DEL 22 FEBBRAIO 2000 IN MATERIA 
DI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE E PER 
LA COMUNICAZIONE POLITICA, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE NUMERO 43 DEL 22 FEBBRAIO 2000, METTE A 
DISPOSIZIONE PAGINE A PAGAMENTO DEL PROPRIO GIORNALE PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE 
DELLE DIVERSE COALIZIONI E PARTITI PER LE ELEZIONI POLITICHE REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO. LA SOCIETÀ EDITRI-
CE DE L’ORTICA GARANTISCE PARI TRATTAMENTO PER TUTTI I CANDIDATI.

SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO

Difendi il tuo sorriso Laura

Cara Laura, mi chiamo Luca, ho 24 anni e sono un 
tuo grande ammiratore. Da tempo stavo cercando 
un modo per contattarti, ma non sapevo a che 

indirizzo scrivere. Sapevo solo che abiti a Ladispoli, ma 
non fa parte del mio carattere invadere la privacy altrui. 
Solo oggi, tramite internet, in modo del tutto casuale, 
ho scoperto questa modalità di comunicazione offerta 
dall’Ortica. Negli anni novanta ero solo un bambino, 
crescendo ho appreso a grandi linee la tua storia 
personale. Chiunque altro, nei tuoi panni, si sarebbe 
arreso, in tutti i sensi. Invece tu, grazie alla fede in Dio 
e alla tua forza di volontà, ti sei ripresa, sei rinata. Ho 
visto una tua foto relativamente recente, in prima pagina 
di un numero dell’Ortica, in un piccolo riquadro. Mi sono 
rasserenato. Ho avuto ragione a non credere, in tutti questi 
anni, alle “false notizie” che molti organi d’informazione 
hanno messo in giro nei tuoi confronti. Malgrado tutto, ti 
trovo, sinceramente, bene. La vita in passato ti ha portato 
via molto, ma la bellezza non potrà mai portartela via. 
Non hai più il fisico di una volta, nessuna donna a 70 
anni può avere il fisico di una ventenne, questo è naturale. 
Ma i tuoi occhi e il tuo sorriso non possono e non potranno 
mai essere cancellati, da niente e da nessuno. Ancora 
oggi, dopo tanto tempo, sono gli stessi. Ne hanno viste 
e passate di tutti i colori, ma se ti guardi allo specchio, 
vedrai la stessa luce di un tempo, anche se a volte ti 
sembrerà offuscata. Capita a tutti. Lo stesso vale per il tuo 
cuore: sono sicuro che è sempre grande e pieno d’amore, 
forse anche più di prima. Non buttarti giù. Sorridi sempre, 
dona il tuo sorriso a tutti. E’ un bene prezioso, donalo 
a chi ne può usufruire tutti i giorni. Non credo proprio 
che tu lo abbia perso, come ho detto prima.  Magari, a 
causa di ciò che hai passato, semplicemente avevi perso 

la voglia di mostrarlo. Quindi, adesso è ora di tornare a 
sorridere regolarmente. Quando cammini per strada, fallo 
a testa alta. Non hai nulla di cui vergognarti. Sono fiero 
di poter dire, ogni qualvolta mi trovo a parlare di donne, 
che la mia preferita sei tu. Il motivo è molto semplice. Tu 
sei sempre stata sexy, ma mai volgare. Che sia questo il 
motivo per il quale in molti ce l’avevano con te?
Sai, l’invidia è una brutta bestia. Tecnicamente parlando, 
hai sempre recitato con grande classe, molte attrici di 
oggi la tua bravura se la sognano. Quando c’eri tu in 
scena, non sembrava neppure di vedere un film, ma di 
assistere ad una scena di vita vera, reale. Spero un giorno 
di trovare una ragazza che abbia la tua bellezza. Non 
mi riferisco alla bellezza fisica, ma a quella spirituale, 
dell’anima. Non mi interessano, in una ragazza, il seno 
o il fondoschiena “di marmo”. Sei una persona profonda. 
Hai dei valori speciali, valori che nel mondo di oggi sono 
spariti.
Li avevi anche in passato, quando hai sbagliato. Solo che 
erano nascosti. Hai avuto il coraggio di risollevarti, e di 
intraprendere una strada “diversa” da quella degli altri. 
Nel mondo di oggi, e ci metto la mano sul fuoco, nessuna 
attrice rinuncerebbe ai soldi e al lusso, come hai fatto tu. 
Per quanto mi riguarda, oggi sei una splendida persona, 
e non hai neppure bisogno della “carità” di nessuno. A 
te basta essere ricca dentro, da quanto ho capito. Mi 
raccomando, la parola d’ordine è sorridi sempre. Ti sono 
sempre vicino.
Grazie all’Ortica per lo spazio e per aver difeso a spada 
tratta una persona come Laura.

Luca Stratta




