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29. Comunicare scienza 

Il mieloma multiplo ♦ Il mondo normativo della tutela dei Beni culturali  

♦ Roma Est, Terra dei fuochi ♦ L’incubo diossina 

 
 

29.1. Il mieloma multiplo 

Il mieloma multiplo, noto anche come malattia di Kahler-Bozzolo, è un terribile cancro al midollo osseo 

che cova per moltissimi anni all’interno dell’organismo, tant’è vero che è detto anche “malattia degli 

anziani”. Gli esperti affermano che le radiazioni ionizzanti avrebbero un ruolo nella malattia, data la sua 

alta incidenza tra i sopravvissuti delle esplosioni atomiche e tra i radiologi esposti per lungo tempo per 

ragioni professionali.  

È solo una delle quattordici patologie certificate nella zona di Castelverde-Lunghezzina, nei pressi 

dell’ex discarica abusiva che insiste dietro via del Casalone, terra dei fuochi romana, ad oggi solo 

parzialmente bonificata a causa di un contenzioso fra il Comune di Roma e il Gruppo Ferrovie dello Stato, 

che va avanti dal 1991.  

Fra le altre numerose (quattordici per la precisione) patologie rilevate c’è l’adenocarcinoma polmonare, 

un cancro all’apparato respiratorio che solitamente colpisce i fumatori incalliti o chi ha lavorato per anni a 

contatto con polveri di tipo industriale. 

Sul collegamento di queste patologie con la presenza della discarica ad oggi ci sono soltanto ipotesi e 

nessuna certezza. Fatto sta, che dieci di queste quattordici patologie sono state rilevate nella sola via 

Ancarano, strada di 200 metri a sud della discarica, ribattezzata dai residenti come “via delle Vedove”.  

 

29.2. Il mondo normativo della tutela dei Beni culturali 

Il mondo normativo della tutela dei Beni Culturali (BBCC) è disorganico, il che è aggravato anche da una 

politica del personale addetto che non riconosce giusti ruoli e competenze, manca di programmazione, 

lavora sulla base di urgenze ed emergenze. I restauratori che possono essere immaginati come la task force 

delle attività di tutela e conservazione soffrono particolarmente di questo stato e il loro richiamo al valore 

inestimabile della nostra cultura storico-artistica, unito alla loro espressione di malcontento e critica sono 

coagulati nel Manifesto del Restauro Italiano. Tale manifesto, dopo aver ribadito la considerazione di 

priorità dell’interesse pubblico alla tutela dei Beni Culturali, evidenzia di questi il valore materiale e 

immateriale, in quanto non solo retaggi preziosi del passato, ma testimonianze del valore della cultura di 

un popolo.  

In questi contesti si inserisce il valore del restauro e della conservazione. Lo Stato Italiano – viene 

richiesto nel Manifesto - deve impegnarsi a diffondere la specificità dell’approccio italiano alla 

conservazione e al restauro, che deve risultare da un contributo scientifico e da un contributo storico in 

sinergia. È necessario che ciascuno dei cittadini primi fruitori dei Beni Culturali, ne goda la bellezza nel 

loro completo rispetto. Ciò richiede un’educazione sin dalla scuola ed un ruolo dell’insegnamento 

universitario che non sia solo tecnico, ma che punti ad una visione generale della complessa attività della 

conservazione (arte.-scienza). Strumenti prioritari delle tecniche sono la prevenzione, la manutenzione, il 

restauro conservativo, che devono essere praticati non in condizioni di urgenza e di emergenza, ma di pro- 

 



 

grammazione delle attività. Per la valutazione economica dei progetti bisogna riferirsi ai valori di scambio 

(ad es. ricavi dei musei) e ai valori d’uso (ad es. attività di conservazione e ricerca, anche per gli effetti 

diretti ed indiretti di carattere economico, sociale, culturale da tramandare che essi producono. I prodotti 

dei BBCC devono essere preclusi da valutazione quali merce di mercato, di conseguenza regolando la 

normativa sugli appalti pubblici per i lavori relativi a conservazione e restauro. Le professionalità coinvolte 

devono essere diverse e differenziate contribuendo ad un percorso dal livello preliminare a quello esecutivo. 

Il progetto di restauro conservativo deve sempre partire dalla conoscenza dei manufatti in termini di 

storia, tecnologia, provenienza geografica, datazione. Il manufatto restaurato deve essere monitorato per 

programmarne la conservazione. Gli interventi devono essere diretti da un restauratore professionalmente 

qualificato secondo le normative vigenti. Nel caso di restauri specialistici da appaltare esclusivamente con 

un livello di progettazione esecutiva e comunque non a corpo, deve essere prevista un’ulteriore fase di 

progettazione integrativa in corso d’opera. 

La conoscenza della storia conservativa dei BBCC è determinata e deve essere quindi sempre garantita 

per mezzo di documentazioni realizzate tramite le tecnologie più rilevanti per ogni singolo caso, in grado 

di fornire per il futuro un corpus organico di informazioni, su metodologie, strumentazioni e materiali 

impiegati in ogni singolo criterio conservativo. 

 

    

29.3. Roma Est, Terra dei fuochi 

L’apprensione per la cosiddetta “terra dei Fuochi” di Roma Est cresce man mano che emergono particolari. 

La mancata bonifica di uno dei tanti terreni all’attenzione delle autorità potrebbe alterare la qualità 

dell’acqua prodotta dalla sorgente dell’Acqua Vergine e che per questo servirebbero verifiche immediate e 

bonifiche altrettanto celeri. “Effetti immediati si hanno sull’apparato respiratorio, cardio-circolatorio ed 

oculare provocati dai fumi irritanti”.  

Ad aggravare il fenomeno della Terra dei Fuochi della Capitale ci sono anche i nomadi. Non occorrono 

monitoraggi ambientali né studi epidemiologici per affermare sia l’aumento dell’inquinamento ambientale 

conseguente all’accensione di roghi, sia gli effetti immediati provocati dai fumi irritanti, responsabili altresì 

della dispersione nell’ambiente di sostanze particolarmente tossiche.  

Al di là dei timori – emotivi forse, giustificati di certo - per la possibile contaminazione della sorgente 

dell’Acqua Vergine, principale fonte idrica della Capitale, l’acqua che arriva nei rubinetti delle famiglie 

romane - secondo ACEA - è assolutamente pura e cristallina. Probabilmente la più pura d’Italia. La sorgente 

dell’Acqua Vergine è il motore della nostra azienda – fanno sapere da Acea – e anzi bisogna lavorare 

affinché duri nel tempo, diventando potenzialmente infinita.  

 

29.4. L’incubo diossina 

L’incubo diossina ha già bussato alle porte di Roma, a est della Capitale Roma. I terreni a Colle del Sole e 

fra via Rocca Cencia e via Sant’Alessio in Aspromonte sono ancora sotto sequestro, ma la bonifica non è 

mai stata fatta. Nonostante questo, su alcuni terreni, tra cui aree a Rocca Cencia, le pecore appartenenti agli 

allevatori del posto continuano a brucare nei terreni “off limits”, esponendo gli animali alla contaminazione 

di sostanze nocive, fra cui anche la diossina. 

Da fonti vicine all’Arpa Lazio, si apprende che l’organismo regionale starebbe effettuando nuovi 

controlli proprio sulla diossina, che contamina i prodotti alimentari derivanti dagli ovini quando gli animali 

vengono portati a pascolare dove sono avvenuti roghi di materiale plastico. In quella stessa zona, infatti, 

c’è purtroppo largo uso di smaltimenti selvaggi, nei quali la plastica è molto presente. Così risulta a rischio 

il pecorino romano per il quale già tre anni fa venne rilevata da alcuni campionamenti della Asl rm/B la 

presenza di diossina. 
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