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Il nemico pubblico
e il business del terrore

La Paura è uno strumento infallibile di dominio delle masse. L’arma 
di distrazione sociale più potente, indispensabile per soggiogare 
chicchessia facendogli ingoiare sacrifici e tagli di diritti in nome di un 

bene collettivo superiore. Per raggiungere lo scopo, si individua un nemico, 
vero o presunto, da abbattere su cui convogliare lo scontento popolare. La 
strategia della tensione ha come suoi grandi alleati i canali dell’informazione 
che diffondono e amplificano le notizie confezionate ad hoc. In tal modo 
la popolazione è costantemente tenuta in uno stato di persistente allerta, 
sotto la minaccia di pericoli terrorizzanti: i fascisti resuscitati, gli invasori 
che vengono dal mare o un virus letale che arriva dalla Cina con furore. Un 
popolo in preda al panico non si accorgerà per esempio che l’Algeria si è 
fregata il Mar Sardo, né tantomeno dell’incombente estorsione legalizzata 
orchestrata dall’EU ai danni dei paesi del sud Europa attraverso il MES. 
E pur di salvare la pelle, sarà disposto ad accettare restrizioni della sua 
libertà, compresa quella di cura, e a farsi iniettare qualunque sostanza che 
prometta di immunizzarlo (violazione dei confini del proprio corpo). Sarà 
così spaventato da dimenticare la crisi che sta falcidiando le imprese, 
la disoccupazione galoppante, il regime fiscale vessatorio. Gli passerà 
inosservata la volata dell’economia anglosassone subito dopo la Brexit. 
E non presterà attenzione alla dichiarazione della vicepresidente Cristina 
Kirchner: "L'Argentina non restituirà neanche mezzo centesimo di debito 
al FMI". Stiamo parlando di un debituccio di appena 57, 4 miliardi di 
dollari.“Non possiamo pagare se non possiamo crescere e non possiamo 
crescere senza investimenti dello Stato".  
Il nemico del momento è il terribile Coronavirus: il virus che al mercato 
di Wuhan dal pipistrello passò al serpente e che dal serpente passò 
all’uomo. Ma anche no, perché invece potrebbe essere scappato da 
un laboratorio e manco tanto casualmente. Così temibile da indurre il 
Presidente Conte a interventi tanto eclatanti quanto inutili come il blocco 
del traffico aereo diretto tra Cina e Italia senza però bloccare gli scali e 
senza tenere in considerazione che il “virus letale” può arrivare anche 
dall’Africa, il continente su cui la Cina da tempo, silenziosamente, ha 
messo gli artigli (143 miliardi di dollari sono stati prestati a ben 56 nazioni 
africane dall’Export-Import Bank of China e dalla China Development 
Bank). Non si tratta di prendere sotto gamba il novello virus cinese: 
sarebbe da pazzi incoscienti. Ma porsi delle domande è d’obbligo. E 
vero o non è vero che, qui ed ora, il maggior pericolo per le nostre vite è 
rappresentato dalle patologie oncologiche e cardiovascolari per le quali 
non vediamo mettere in atto alcun provvedimento degno di nota? E 
perché tanta copertura mediatica su un’epidemia influenzale con un tasso 
di mortalità al di sotto del 2% , mentre non riceve la stessa attenzione 
un'epidemia ben più terribile, quella di ebola, il virus più letale al mondo 
con tasso di mortalità al 70%, che da 18 mesi sta colpendo le regioni 
orientali della Repubblica democratica del Congo? Ma soprattutto perché 
l’OMS definisce il Coronavirus il nemico pubblico numero uno?  Forse ci 
stanno nascondendo qualcosa? Oppure stanno di proposito alimentando 
un allarmismo esagerato? 
Ma la vera domanda è: cui prodest? Segui il denaro e troverai il colpevole. 
In questi giorni a stappare le bottiglie di champagne sono gli avvoltoi della 
Finanza che acquistano per pochi spiccioli i titoli di aziende messe in 
ginocchio dal fermo del traffico internazionale e ancor di più gli azionisti 
delle multinazionali del farmaco (di quelle che stanno mettendo a punto il 
vaccino e l’antivirale) e delle società di telemedicina e telecomunicazioni. 
Non a caso negli ospedali di Wuhan sono stati piazzati i primi robot 5G 
in sostituzione di medici ed infermieri. Il terrore è pur sempre un grande 
business.

Editor
Miriam Alborghetti
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IL PERICOLO INVISIBILE
di Maurizio Martucci
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Abbiamo scovato l’ennesima prova provata.
Proprio sulle pagine de L’Ortica, lo scorso 
anno documentammo in esclusiva come 

il 5G, servendosi di microonde millimetriche 
posizionate sui lampioni della luce, negli alberi su 
piazze e strade trovasse l’ostacolo all’irradiazione 
del  segnale  wireless. E lo scrivemmo fornendo 
documenti inconfutabili prodotti dall’ente 
cartografico britannico e uno studio di settore inter-
accademico promosso in Inghilterra dall’Università 
del Surrey. E proprio mentre  TIM PROMO, sito 
non aziendale di offerte promozionali per telefonia 
mobile, in un articolo che ha fatto il giro del web 
conferma il nesso meno arbusti più antenne e 
sempre più alberi vengono sconsideratamente 
abbattuti in Italia (in difesa del verde pubblico, 
la scorsa settimana  corteo ad Ostia  con le 
bandiere  Stop 5G del comitato Fiumicino), 
dall’altre parte del mondo arriva una clamorosa 
sentenza che fa discutere. Ma soprattutto che 
crea un  imbarazzante precedente  in vista dello 
tsunami elettromagnetico del 5G:  un giudice ha 
sentenziato il taglio di un albero per consentire 

l’irraggiamento del segnale del Wi-Fi.  Non era 
mai successo!
L’Alta Corte della Nuova Zelanda (Distretto di 
Auckland) il 3 Settembre 2018 ha infatti emesso una 
sentenza sentinella che, se presa come parametro, 
potrebbe aprire la strada  alla  legalizzazione 
dell’abbattimento dei cicli naturali in favore del 
pericolo invisibile.
“Un’indebita interferenza con un segnale Wi-Fi 
causato da alberi potrebbe costituire un’indebita 
interferenza con l’uso ragionevole e il godimento 
della terra”.
La vicenda giudiziaria inizia nel 2014, dopo che la 
proprietaria di un’immobile di KaiparaFlats (località 
nel distretto di Rodney, parte settentrionale della 
regione di Auckland) porta in tribunale i suoi 
vicini di casa perché  i loro alberi risulterebbero 
un ostacolo all’irradiazione del Wi-Fi 
proveniente da un palo esterno  (radiofrequenze 
definite  ‘essenziali’  ai fini del lavoro della 
ricorrente, che per altro lamenta anche una fobia 
per le api, di stanza sull’albero). In primo grado, 
sull’elettromagnetismo la spuntano però natura 

GIUDICE ORDINA IL TAGLIO DI ALBERI 
PER IL WI-FI

ANOMALA SENTENZA IN NUOVA ZELANDA: UN GIUDICE SENTENZIA
IN FAVORE DEL WI-FI, DISPONENDO IL TAGLIO DI UN ALBERO

CHE INTRALCIAVA L’IRRADIAZIONE DEL WIRELESS. SIAMO ALL’ANTI-NATURA, 
IN NOME DI UN PROGRESSO PERICOLOSO

L’UOMO SVILISCE LA SUA CONNESSIONE CON L’AMBIENTE

e patrimonio pubblico, inclusi i  valori culturali 
dei Maori  (richiamati nel  dispositivo in nostro 
possesso). La prima provvisoria sentenza emessa 
a Novembre 2016 “è stata definita rispetto ai due 
aspetti del reclamo (api e Wi-Fi)”, relegati nel 
patrimonio comune della Nuova Zelanda, tesori 
che non possono certo essere sacrificate per 
il Wi-Fi. Particolare da non sottovalutare le  api: 
avevano nidificato proprio sull’albero incriminato.
Secondo round.  La parte soccombente non 
accetta il verdetto, impugna e ricorre in appello. 
L’Alta Corte si avvale di nuove perizie e consulenze 
tecniche. Un esperto afferma che il segnale 
può liberamente circolare nell’etere finendo nei 
dispositivi dei consumatori solo se non ostruito, 
confermando che “gli alberi potrebbero 
ostruire una libera fruizione del segnale”, la 
cosiddetta zona di Fresnel. Così alla fine, scartata 
anche l’ipotesi del ragionevole cablaggio, in aula la 
spunta il wireless grazie alla Legge neozelandese 
numero 333.
Il tribunale ordina al proprietario di tagliare l’albero, 
con lui foglie, frutti, rami e fiori, facendo di tutta l’erba 
un fascio persino con le api, perché d’ostacolo 
ad un diritto legale, cioè l’essenziale Wi-Fi, senza 
il quale i ricorrenti non sarebbero potuti restare 
in quella casa: "Questa decisione è interessante 
perché ritiene che, in alcune circostanze, il vicino 
A può richiedere il taglio degli alberi, o la rimozione, 
la riparazione o l’alterazione di una struttura, sulla 
terra di proprietà del  vicino B, dove gli alberi o 
la struttura interferiscono indebitamente con la 
connettività wireless del  vicino A", affermano 
sull’oceanica isola del Pacifico. Adesso c’è pure il 
caso giudiziario: si tagliano alberi per far posto 
alle antenne!



di Angelo Alfanidi Emanuele Rossi

PROCESSO VANNINI DA RIFARE. 
MAMMA MARINA: “È MARCO 

DALL’ALTO A DARCI LA FORZA”

Alla fine il verdetto, attesissimo, è arrivato. 
Lo scorso 7 febbraio, sul caso di Marco 
Vannini, la Corte di Cassazione ha stabilito 

che ci sarà un altro processo. Un appello-bis che 
potrebbe aggravare la condanna per Antonio 
Ciontoli, sottufficiale della Marina in forza ai 
servizi segreti e anche quella dei suoi familiari 
coinvolti sulla morte del giovane cerveterano.
Il mistero. Forse non si saprà mai cosa è 
accaduto quella notte tra il 17 e il 18 maggio del 
2015, quando il ragazzo 20enne, fidanzato con la 
figlia di Ciontoli, è stato colpito da un proiettile 
della pistola del militare e lasciato agonizzante, 
tra atroci sofferenze, per 110 lunghissimi minuti, 
prima che venissero chiamati i soccorsi. E 
proprio in quei 110 minuti si nasconde la verità. 
Un buco che potrebbe essere riesaminato dai 
giudici. L’accidentalità dello sparo della calibro 
9 dovrebbe essere un punto fermo anche 
nell’appello bis. E’ il dopo che non è ancora 

chiaro. Alle 23.41 del 17 maggio 2015 dalla villa 
Ciontoli in via De Gasperi a Ladispoli parte una 
chiamata al 118. Al telefono Federico Ciontoli: 
“Qui un ragazzo si è sentito male, probabilmente 
uno scherzo”. Passano secondi, minuti preziosi. 
Poi con l’operatrice parla Maria Pezzillo, moglie 
di Antonio Ciontoli: “Stava facendo il bagno, 
era nella vasca”. La telefonata viene annullata: 
“Il ragazzo si è ripreso”. Trascorrono altri 24 
minuti dalla prima richiesta all’Ares 118. Stavolta 
è Antonio Ciontoli dietro alla cornetta. “C’è 
un’emergenza. Il ragazzo ha avuto un infortunio 
in vasca. Si è bucato con un pettine a punta, è in 
panico”. In sottofondo si sentono le urla strazianti 
di Marco che chiede “aiuto” e chiama la madre 
e dice anche “Scusa, Marti”. Questa seconda 
telefonata si chiude alle 00,08. Chi interagisce 
con i sanitari omette di dire che il ragazzo è stato 
ferito con un’arma da fuoco. L’ambulanza arriva 
in via De Gasperi alle 00.23. Anche agli infermieri 

nessuno dei Ciontoli riferisce del colpo di pistola. 
Passa altro tempo, l’ambulanza parte verso il 
posto di primo intervento dove il ragazzo arriva 
in stato comatoso alle 00.45. Solo intorno all’una 
Ciontoli rivela al medico di guardia, cercando 
anche di “corromperlo” in qualche modo (“se può 
evitare di dire che sia partito un colpo di arma da 
fuoco”…) di aver sparato a Marco che dopo una 
lenta agonia morirà alle 3.10.
L’accusa. Nella sua requisitoria, il sostituto 
procuratore della Cassazione Elisabetta 
Ceniccola aveva definito la vicenda “gravissima 
e disumana”. E poi: “Marco Vannini non è morto 
per un colpo di arma da fuoco, ma è morto per un 
ritardo di 110 minuti”. “Tutta la famiglia Ciontoli 
- ha detto il pg - era in condizioni di capire che 
cosa stava provocando quel proiettile nel corpo 
di Marco”, ha insistito il Pg. “Ciontoli ha seguito 
passo per passo l’agonia di Marco Vannini, 
pensando solo a salvare il suo posto di lavoro”.
Scenari futuri. Per l’intera famiglia torna lo 
spettro dell’accusa di omicidio volontario. 
Alcune intercettazioni potrebbero assumere 
un peso rilevante. “Io ho visto lui quando papà 
gli ha puntato la pistola: e gli ha detto: non si 
scherza così”. Tra i punti oscuri proprio le parole 
pronunciate dalla figlia di Ciontoli. Marco è morto 
da poche ore. Martina, Federico e la fidanzata 

di Angelo Alfanidi Emanuele Rossi

SODDISFATTI I GENITORI DEL RAGAZZO DI CERVETERI DOPO LA SENTENZA 
EMESSA DALLA CORTE DI CASSAZIONE. L’AVVOCATO GNAZI: “A MARCO 

DOBBIAMO DONARE IL FIORE PIÙ BELLO: LA GIUSTIZIA”. IL LEGALE MESSINA: 
“E’ COME SE CI FOSSE STATO IL VAR PER CAPIRE MEGLIO”
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Viola Giorgini sono seduti sul divano della caserma 
dei carabinieri in attesa di essere sentiti dal pm. 
Martina dice anche di aver visto il proiettile. Il 26 
ottobre 2017 si giustificherà davanti ai giudici 
della Corte d’assise: “Non ho visto nulla, mi ha 
riferito tutto il maresciallo dei carabinieri Izzo”. In 
quell’intercettazione Martina indica qualcos’altro: 
“E’ diventato pallido”, come se stesse realmente 
descrivendo la scena. L’accusa, non a caso, ha 
sempre collocato Martina sulla scena del crimine. 
Possibile nessuno si sia accorto dello sparo oltre 
al padre? Non è da escludere che per la prima 
volta una riproduzione dello sparo stabilisca 
quale sia stato in decibel il suono emesso dalla 
calibro 9. Solo le motivazioni della sentenza 
potranno indicare se ci saranno esami o altri 
testimoni da sentire. 
Le reazioni. “Marco è qui con noi, e avrebbe 
detto a tutti grazie”. Sono lacrime di gioia quelle 
di Marina Conte, la madre di Marco Vannini, 
appena uscita dal Palazzaccio di Roma mentre va 
incontro alla folla che l’acclama. Cori, applausi e 
striscioni. Marina abbraccia il marito, Valerio, che 
le è stato a fianco tutto il tempo, anche quando ha 
avuto un leggero malore prima del verdetto degli 
ermellini. “Non riuscivo a calmarmi, ci ha pensato 
mio marito a rassicurarmi. Finalmente ha visto un 
sorriso sul mio volto. Ho pensato a Marco, è lui 
che continua a darci la forza di andare avanti”. 
Parla anche Valerio Vannini: “Tutti vogliono bene 
a Marco e sono venuti da ogni parte d’Italia per 
starci vicino, per darci un abbraccio, per dirci 
che ce l’avremmo fatta. Questa sentenza ci da 
la forza di credere nuovamente nella Giustizia. 
Continueremo a lottare”.

Palla agli avvocati. Così Celestino Gnazi, legale 
dei Vannini: “Un giorno storico. La decisione 
della Cassazione dovrà essere approfondita 
dopo le motivazioni: sarà un caso destinato a 
fare scuola. E’ stato appagante sentir confermare 
dalla Cassazione l’impostazione giuridica che 
avevo convintamente adottato e difeso sin 
dal giorno: che si trattava, cioè, di un omicidio 
volontario sotto il profilo del dolo eventuale a 
causa del comportamento omissivo dai presenti 
dopo l’esplosione del colpo di pistola. È stata (e 
sarà ancora) durissima, ma siamo determinati a 
farcela. Marina e Valerio sono stati esemplari: 
mille difficoltà e mille delusioni, ma fermezza 
incrollabile nell’andare avanti. Abbiamo il dovere 
di donare a Marco il fiore più bello: quello della 
Giustizia”.
Pietro Messina, legale dei Ciontoli: 
“Riesamineremo ogni aspetto, logico i Ciontoli 
siano provati. Tutto è ancora aperto. E’ come se ci 
fosse stato un fermo immagine della Cassazione 
utilizzando il Var per capire meglio alcuni punti. 
Adesso ci incontreremo con Antonio e i familiari 
per capire quale sia il comportamento migliore 
da adottare, ma fino al momento della sentenza 
e della conoscenza delle motivazioni soprattutto, 
sarà impossibile azzardare previsioni”. 
Replica poi a Gnazi di Messina e del collega 
Andrea Miroli: "La Cassazione non ha confermato 
che la morte del giovane Marco Vannini fu dovuta 
ad omicidio volontario sotto il profilo del dolo 
eventuale. Sarà celebrato un nuovo giudizio 
davanti alla Corte di Assise d'Appello, con altri 
giudici togati e popolari, che saranno chiamati a 
fornire una nuova valutazione".
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Avv. Celestino Gnazi
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Quanto segue sono stralci di un articolo, The 
truth about “Dramatic action”, apparso online il 
27gennaio, a firma di un giornalista di Wuhan, non 
allineato: Da Shiji. 
La persona che mi ha girato questo drammatico 
documento gode di stima grande e diffusa per cui 
non dubito della attendibilità di quanto scritto.
Le cose oggi sono cambiate, grazie al diffondersi 
della “peste”, e anche il gigante cinese ha 
dovuto riconoscere la sua fragilità. Resta il fatto 
che le drammatiche immagini che ci giungono 
da spettrali megalopoli, fanno a pugni con le 
centinaia e centinaia di macchine movimento 
terra, un arcobaleno di colori, che assieme a 
migliaia di carpentieri hanno innalzato l’ospedale 
del miracolo.
Il silenzio delle strade vuote ed avvolte nella 
nebbia stride con il rumore assordante che giorno 
e notte ha avvolto l’area del cantiere dei record.

La capacità della Cina di impressionare con gesti 
grandiosi il mondo intero, richiama alla mente il 
“miracolo cinese”, spesso usato per descrivere 
performance dell’economia del paese nel corso 
degli ultimi quattro decenni. Ma è giusto considerare 
questo caso di quarantena che tiene chiuse decine 
di milioni di persone come un miracolo cinese nella 
sanità pubblica? Tutti debbono capire che a questa 
epidemia è stato permesso di diffondersi per un 
periodo di oltre quaranta giorni prima che le città 
fossero chiuse o qualsiasi azione decisiva intrapresa. 
In effetti se consideriamo i principali sforzi intrapresi 
dalla leadership locale e nazionale, questi si sono 
concentrati principalmente non sul contenimento 
della epidemia stessa, ma sul contenimento e la 
soppressione delle informazioni sulla malattia. 
Secondo i rapporti di Caixin media, uno dei principali 
punti di informazione della Cina, l’intera situazione è 
iniziata l’8 dicembre, con la scoperta del primo caso 

"LA RAGION DI STATO AL DI SOPRA DELLA PESTE.
LE AUTORITÀ CINESI HANNO MESSO IL MASSIMO SFORZO

PER NASCONDERE IL DRAMMA"

di un paziente infetto a Wuhan, un operatore del 
mercato ittico di Huanan.
Huanan sea food market è un mercato umido su larga 
scala, con una area delle dimensioni di sette campi 
da calcio ed oltre 1.000 bancarelle.
Il mercato ha un flusso costante di clienti, rendendolo 
luogo ideale per la diffusione di malattie infettive.  Un 
mercato di frutti di mare solo nel nome, in vero si 
vendono una vasta gamma di animali vivi, tra cui ricci, 
zibetti, pavoni, ratti del bambù ed altri tipi di animali 
selvatici.
Già agli inizi di dicembre alcuni operatori sanitari 
di Wuhan avevano iniziato a sospettare che si 
trattasse di una malattia infettiva sconosciuta, non 
diversamente dalla Sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS) emersa nel sud della Cina nel 2003.
Il fantasma della SARS si aggirava già a dicembre, 
e le voci si diffondevano. La Cina è una società 
attentamente monitorata dal governo e l’ombra 
del Grande Fratello è ovunque. I social media in 
particolare sono soggetti ad una sorveglianza 
molto stretta. Quindi, quando le autorità si sono 
trovate di fronte al diffondersi di voci su un focolaio 
infettivo sconosciuto, hanno cercato in primo luogo 
di garantire che questo nuovo focolaio rimanesse 
segreto, ordinando agli ospedali, cliniche ed altre 
unità sanitarie di non rilasciare qualsiasi informazione. 
Fino al 31dicembre, il governo di Wuhan affermava 
pubblicamente che non c’erano casi di trasmissione 
da uomo ad uomo e che nessuno del personale 

medico era stato infettato. Ora il periodo trascorso 
dall’8 al 31 dicembre è stato cruciale. Gli scienziati 
cinesi avevano già compreso da giorni il dramma e le 
sue origini e cause.
Ma solo l’11 gennaio la Cina ha confermato 
ufficialmente che questo nuovo coronavirus era 
l’agente patogeno che aveva causato l’epidemia di 
polmonite a Wuhan condividendo le informazioni 
sulla sequenza del gene con l’OMS.
Ma mentre le autorità cinesi hanno informato 
l’Organizzazione mondiale della sanità, non hanno 
informato la propria gente, mantenendo invece 
un rigoroso segreto Ciò a significato che non sono 
stati compiuti progressi in materia di prevenzione e 
controlli. Hanno fatto del tutto per tacitare che la verità 
della trasmissione da uomo a uomo del coronavirus 
venisse fuori. Fino al 14 gennaio i funzionari della 
provincia hanno continuato a sottolineare che non 
erano state trovate prove chiare della trasmissione da 
uomo ad uomo.
Solo successivamente i funzionari hanno dovuto 
ammettere che c’erano prove di ciò che definirono 
“trasmissione da uomo ad uomo limitata”.
Insomma la conservazione della stabilità del Governo 
ha prevalso. Nonostante i risultati scientifici non 
sarebbero potuti essere stati più chiari e le autorità 
avevano una buona comprensione della situazione 
reale ciò nonostante non sono stati in grado di dire da 
subito la verità e non hanno risparmiato alcuno sforzo 
per tenere nascosto il dramma.

Foto eccezionale di  Henry Cartier Bresson del 1949
uomo solo di fronte alla Città Proibita

di Angelo Alfanidi Angelo Alfani
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Tenuto conto che i dati sono in continuo 
aggiornamento, nel momento in cui andiamo in 
stampa, questi sono i numeri ufficiali: 
 • Decessi: oltre 1.100, tutti in Cina, eccetto 2, a 

Hong Kong e nelle Filippine, superando così i 
decessi per Sars (sindrome respiratoria acuta 
grave, che uccise 774 persone nel 2003).

• Contagiati: circa 45.000 con epicentro in Cina 
tutti cinesi e 27 stranieri. Fuori dalla Cina ci sono 
state più di 390 infezioni, suddivise in quasi 30 tra 
Paesi e regioni.

• I casi accertati in Italia 3.
• Secondo un nuovo studio fino a 24 giorni il periodo 

di incubazione del virus. La febbre si manifesta 
solo nel 43,8% dei pazienti al momento della 
prima visita mentre la percentuale sale all'87,9% 

dopo il ricovero in ospedale. 
• Fino a 9 i giorni di sopravvivenza del virus sugli 

oggetti.
• OMS: " il 99% dei casi è in Cina, e la maggior 

parte è lieve. Circa il 2% dei casi è fatale, 
naturalmente ancora troppi" I casi di coronavirus, 
la cui trasmissione è confermata come avvenuta 
da persone che non hanno viaggiato di recente in 
Cina, potrebbero essere "la punta dell'iceberg”.

• VACCINO: la Cina ha iniziato la sperimentazione 
sui topi di un primo possibile vaccino.  "Alcuni 
campioni del possibile vaccino sono stati iniettati 
ieri a oltre 100 topi", Sono previsti ulteriori test di 
tossicità su animali di maggiori dimensioni, come 
le scimmie, per garantire la sicurezza del vaccino 
negli studi clinici sugli esseri umani

INFLUENZA STAGIONALE:
 Stagione 2019/2020 
• 4.266.000 casi di sindrome influenzale in tutto il 

Paese dall’inizio della stagione. 
• durante la 4a settimana del 2020 la mortalità 

(totale) è stata in linea con il dato atteso, con una 
media giornaliera di 234 decessi rispetto ai 240 
attesi. 

Fonte: Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica, a 
cura dell'Istituto superiore di sanità https://www.epicentro.iss.it/
influenza/flunews
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di Angelo Alfanidi Emanuele Rossi

QUANDO LA SCRITTURA
DIVENTA RISPOSTA
AL BULLISMO

Determinata, bella e piena di fantasia, è Giorgia 
Cucchiarelli, la giovane autrice del fantasy 
"Murata Viva", nata a Roma, abruzzese 

d'origine, vive a Ladispoli ma con la mente viaggia 
spesso altrove. Alla scoperta dei talenti presenti sul 
territorio l'abbiamo incontrata.
Nome? Giorgia Cucchiarelli
Età? 17 anni
Segno zodiacale? Gemelli
Imperativo? Emergere
Hobby? La lettura in lingua inglese
Passioni? La danza, sono autodidatta! Non ho 
tempo di seguire un corso, prima viene lo studio.
Dunque sei una "secchiona"? Un po’, mi piace 
studiare, sono curiosa e convinta che il sapere sia 
alla base della vita, almeno la mia. Leggo di tutto e 
scrivo da quando avevo 8 anni, sul diario, su fogli 
di carta qua e là.
E di cosa scrivi? Quando ero piccola adoravo i 
cartoni animati, li guardavo assiduamente e mi 
divertivo a cambiare la storia dei miei personaggi 
preferiti, riscrivevo le loro avventure. Creavo dei 
miei personaggi, ancora oggi lo faccio. Immagino 
storie e le metto su carta. Una passione che si è 
approfondita quando è venuta a mancare mia 
nonna, il mio punto di riferimento da cui ho preso la 
passione della lettura.
Quando e come ti è venuta l'idea di scrivere 
un libro? Durante il periodo, non facile, 
dell'adolescenza, ho subito atti di bullismo da parte 
dei miei compagni a scuola e ho iniziato a scrivere 
l'esperienza, come sfogo. Da lì è cominciato 
tutto. I diari poi li ho buttati, il passato rimane nel 
passato però non ho perso la passione di scrivere. 
Poi, incoraggiata  da un'amica, a cui ho confidato 
questo mio sogno, sono tornata a crederci e ora c'è 
l'ho tra le mani.

"Murata Viva", quando lo hai terminato? L'ho 
scritto in due fasi, la prima a 14 anni, quando mi 
venne l'idea, era una fan fiction, ossia prendere 
dei personaggi dello spettacolo e cambiare 
completamente la storia. Poi non andava come 
volevo io, mi sono concentrata su altre storie che 
ancora oggi sono sulla piattaforma dove ho iniziato 
a pubblicare. Ho ripreso da poco la storia, dandogli 
una seconda possibilità, cambiata più volte, fino ad 
arrivare a "Murata viva", il primo romanzo di una 
serie.
Si tratta di una saga stai dicendo? Si, il progetto 
prevede tre volumi. Non sono sola in questa 
avventura, ho conosciuto Edda Cacchioni, diventata 
la mia editor, che si è presa cura della mia storia, 
non era ancora neanche finita, ha fatto una scelta 
coraggiosa puntando su di me e ci siamo riuscite.
Vuoi raccontarci la storia, i personaggi? Si tratta 
di un romanzo giallo, è un mistero, il personaggio 
principale non esiste in questa storia, arrivi alla fine 
del libro che è poco introdotto e quel 50% che 
pensi di aver compreso di lui, è tutta una bugia. 
I miei personaggi sono una continua sorpresa, 
descritti un passo alla volta nei vari volumi.
Svelaci qualche dettaglio É ambientato in 
Australia, un Paese che mi piace molto, pieno di 
natura. Ho scelto Sidney che mi affascina, dove 
spero di andare presto. Per l'aspetto fisico dei 
personaggi mi sono ispirata ad attori e cantanti che 
amo: Silena, per esempio, la narratrice di questo 
primo libro, è un'attrice emergente.
Quale ti piace di più? La mia preferita è Lia 
Morrison, l'antieroe, né cattiva né buona, ha 
qualcosa di me, è sincera e diretta. 
Parlaci della copertina, insieme al titolo 
sembrano nati per una serie Tv. Copertina e 
servizio fotografico sono stati realizzati da Aurora, 

IL FANTASY DELLA GIOVANISSIMA

GIORGIA CUCCHIARELLI:
UN ROMANZO AMANTE, AMICO
E COMPAGNO DI VIAGGIO

la figlia dell'editor, e ne sono felicissima. Il rosso è il 
colore che più rappresenta la protagonista. Magari 
una serie Tv, ho molta fiducia in questo libro ma ho 
17 anni, un passo alla volta!
Il titolo "Murata Viva" - Giochi di Vendetta è 
forte, cos'è per te la vendetta? La vendetta non 
lo so. Ho scritto il secondo titolo Giochi di Vendetta 
pensando a uno dei personaggi che si stava 
vendicando per non essere stato accettato... non 
posso dire altro.
Non ti sei mai vendicata dei torti subiti? Penso 
che questo libro sia già uno schiaffo in faccia a 
tutti coloro che mi dicevano che scrivevo male: io 
ora ho pubblicato un libro! La prova che non sono 
riusciti a levarmi la scrittura. 
É stato difficile integrarsi nel contesto 
scolastico? Non mi sono affatto integrata, il 
secondo anno infatti me ne sono andata, non ho 
sopportato di essere l'oggetto di prese in giro da 
parte di ragazzi che cercavano qualcosa che io 
non volevo. Io volevo leggere, volevo scrivere e 
disegnare, loro pensavano ad altro. Telefonini e 
borse non mi interessavano.
Hai conosciuto una generazione di ragazzi 
sofferenti, meno fortunati di te. Sono stati 
irrispettosi nei miei confronti. Sì, comprendo che 
è la sofferenza che genera qualunque forma di 
bullismo, ma io per colpa loro non sono tranquilla.
Ti è rimasto così tanto dentro? Si, perché quando 
ero interrogata mi sentivo i loro occhi addosso e 
anche adesso quando sono alla lavagna chiedo 
sempre agli insegnanti di essere interrogata alla 
cattedra, mi sento più sicura. Ho provato vergogna 
di me stessa, durante tutto l'anno della prima 
media. A scuola ero nuova, venivo da Castel di 
Guido, non conoscevo nessuno invece nella mia 
classe si conoscevano quasi tutti.
In questo caso le differenze ti hanno 
emarginato. Molto, infatti una cosa che continuo 
a dire "continuiamo ad essere differenti perché se 
cominciamo ad essere come dei robot al seguito 
della tecnologia e delle tendenze, saremmo peggio 
dei fantasmi".
Sei ancora tra i banchi di scuola, ti capita 
ancora di trovarti in situazioni simili? No al liceo 
linguistico che frequento a Maccarese, nessuno 
attacca nessuno e ci accettiamo nelle nostre 
unicità.
Sei capitata in un gruppo fortunato o pensi ci 
sia un'evoluzione nel comportamento a 17 anni? 
Ho la fortuna di avere una classe che ha capito 
che sono una persona sensibile, che si spaventa 
facilmente. Mi hanno compreso e mi sono vicini.
Ti è più semplice scrivere che parlare con 
gli altri, la scrittura è un modo per fuggire dal 
confronto? I traumi non sono facili da superare, 
ma non ci si piega di fronte alle sfide.
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“Novità di questa 70esima edizione di Sanremo 
il doppio palco: grande gioco di luci all'interno 
dell'Ariston e mega palco a piazza Colombo dove 
si sono alternati Emma, Biagio Antonacci, Gigi 
D'Alessio e tanti altri artisti per tutte le serate. 100 
metri di passerella separava i due poli della musica 
gremiti di turisti e curiosi per 5 giorni di divertimento”. 
Nella sala stampa 'Lucio Dalla' insieme a me erano 
presenti le radio da tutta Italia e web Tv, dove si 
alternano i big in gara per concedere interviste 
e foto alla stampa. Tre momenti da ricordare: 
Amadeus e Antonella Clerici che, a sorpresa, sono 
venuti  da noi insieme al sindaco di Sanremo e il 
presidente della Regione Liguria. Quando ha fatto 
irruzione in sala stampa Rita Pavone accolta da 
un forte applauso in omaggio alla sua grinta. E la 

serata finale, quando con la Banda dei Carabinieri, 
ci siamo ritrovati tutti in piedi a cantare dell'Inno di 
Mameli.
Le canzoni: al di là dei Pinguini Tattici Nucleari che 
sono stati una sorpresa, Gabbani, Tosca e Diodato 
erano i nomi più pronunciati. Anche dietro le quinte 
ha monopolizzato l'attenzione di tutti Achille Lauro 
con il suo spettacolo audace, trasgressivo ma con 
un messaggio chiaro: libertà.
Le notti sanremesi: le notti festaiole! Lungo il 
porto vip, paparazzi e big si incontrano nei locali 
per curiosità, interviste e selfie. La notte finisce al 
Victory Morgana, lo storico locale dove si beve, si 
balla, e si svolge la vera movida, tutti più o meno 
famosi del panorama televisivo italiano passano da 
lì per farsi notare e riprendere”.

SANREMO 2020:
FABIO IN SALA STAMPA





Ladispoli, dopo anni di assedio, di resistenza 
e di lotta a suon di carte bollate e ricorsi 
giudiziari, è costretta a capitolare e 

consegnare le chiavi del servizio idrico ad Acea, 
come stabilito in sede giudiziaria, passando per 
la procedura di commissariamento secondo la 
volontà della Regione. 
Come ultimo atto di un dramma incomprensibile 
per il comune cittadino, dopo la vittoria dei comitati 
dell’acqua pubblica al referendum del 2011, il 
Sindaco Alessandro Grando chiama a raccolta 
associazioni, comitati, partiti e cittadini per una 
manifestazione popolare senza colore politico 
contro decisioni calate dall’alto e che potrebbero 
incidere pesantemente sulle tasche dei ladispolani 
e sulla qualità del servizio.
Una manifestazione che forse potrebbe avere 
un suo peso solo nel caso ottenesse una grande 
partecipazione di massa, ammesso poi che i 
media nazionali e regionali, abilissimi nel far 
passare sotto silenzio tutto ciò che potrebbe dar 
fastidio agli interessi del grande Capitale e ai loro 
sponsor, vogliano darle visibilità.
“L'acqua è un bene pubblico e Ladispoli lotterà 
fino alla fine per difendere i suoi diritti - con 
queste parole il Sindaco Grando ha annunciato 

la manifestazione organizzata per il prossimo 22 
febbraio. -Scenderemo in strada per protestare 
contro l'obbligo di legge – ha proseguito- che 
ci impone di cedere il servizio idrico ad Acea e 
contro la procedura di commissariamento avviata 
dalla Regione Lazio, che vuole toglierci anche la 
possibilità di discutere direttamente con il gestore 
unico ed ottenere le condizioni più vantaggiose 
per la nostra città.
È il momento di far sentire la nostra voce e affinché 
venga presa in considerazione dobbiamo essere 
in tanti.
Sono invitati a partecipare i comitati, le 
associazioni, i partiti politici, gli Istituti scolastici e 
tutti i cittadini che vogliono difendere la gestione 
pubblica del servizio idrico e la nostra azienda 
Flavia Servizi. Sara una manifestazione senza 
bandiere. Se è vero che l’acqua non ha colore 
politico è il momento di dimostrarlo protestando 
al fianco dei cittadini, anche se questo vuol dire 
disobbedire agli ordini di scuderia dei vari partiti.
Il corteo partirà da piazzale Roma (piazzale della 
stazione) alle ore 10,00, percorrerà il viale Italia e 
si attesterà in piazza Rossellini, dove ci saranno 
gli interventi in difesa della acqua pubblica”. 

Miriam Alborghetti

GRANDO: “TUTTI IN STRADA
IN DIFESA DELL’ACQUA PUBBLICA”

SABATO 22 FEBBRAIO MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CONTRO L’OBBLIGO
DI CEDERE IL SERVIZIO IDRICO AD ACEA E CONTRO LA PROCEDURA

DI COMMISSARIAMENTO AVVIATA DALLA REGONE LAZIO
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“Siamo felici che questa vicenda si sia conclusa nel 
migliore dei modi soprattutto per Ladispoli e per 
i suoi cittadini”. Un taglio del nastro al momento 
virtuale ma che sembra proprio annunciare l’inizio 
del nuovo progetto sui rifiuti in città. Almeno dopo 
il commento di Umberto Di Carlo, presidente della 
società Tekneko che si è aggiudicata il nuovo bando. 
Parole pronunciate per altro dopo quelle del sindaco 
ladispolano, Alessandro Grando che in posa su 
Facebook con il delegato all’Igiene urbana, Carmelo 
Augello, avevano dato in anteprima il verdetto del 
Consiglio di stato inerente la diatriba legale con la 
Massimi che ha infiammato il dibattito politico e non 
solo negli ultimi mesi. Polemiche, carte bollate, fino 
alla sentenza di pochi giorni fa che ha dato ragione di 
fatto al Comune contro la ditta Massimi, la quale aveva 
presentato ricorso contestando un vizio di forma nel 
nuovo bando. “Siamo pronti a partire con il servizio e 
portare tutta la nostra squadra al lavoro a Ladispoli. 
C’è molto da fare ma questo non ci spaventa e siamo 
certi di trovare una comunità collaborativa”, è quanto 
detto dallo stesso Di Carlo. Nulla quindi sembra più 
ostacolare il nuovo corso dopo 6 anni di Massimi. Il 
servizio della raccolta porta a porta è esteso ormai in 
ogni zona del territorio. I residenti si aspettano molto 
dalla Tekneko e nello stesso tempo dalla Giunta 
Grando.
Il contratto. D’altronde in più di un’occasione, 
l’amministrazione comunale ha parlato di un 
sostanziale “cambio di marcia” puntando sul nuovo 
sistema di smaltimento. Diversi i nodi evidenziati da 
Palazzo Falcone. Intanto l’introduzione dello spazzino 

di quartiere nei punti più nevralgici del della città e 
l’installazione di compattatori ecologici di plastica 
e lattine per salvaguardare l’ambiente e creare una 
filiera corta del riciclo. Novità annunciata poi sul ritiro 
gratuito a domicilio sia dei rifiuti ingombranti che degli 
sfalci d’erba, servizi finora svolti a pagamento. Nello 
stesso tempo saranno chiamati a maggiore attenzione 
e senso di responsabilità però anche gli stessi residenti 
perché non è da escludere la consegna dei mastelli 
della differenziata dotati di micro-chip e in grado di 
individuare i più pigri nel dividere la plastica dalla carta 
o il vetro dall’indifferenziata. A proposito di divisioni. 
E’ prevista – e lo aveva confermato lo stesso delegato 
Augello - la vendita delle frazioni valorizzabili come 
la plastica ad esempio che consentirà al Comune di 
incassare direttamente gli introiti. I cittadini sperano 
naturalmente in una riduzione della Tari.
Spiagge sporche. Aspettative per il futuro, promesse 
delle istituzioni. Nel frattempo però c’è da risolvere il 
degrado quotidiano. Gli arenili sono ancora stracolmi 
di immondizia e di canne. Nei giorni scorsi qualcuno 
ha persino appiccato il fuoco sul lungomare di 
via Regina Elena dando alle fiamme un cumulo di 
sporcizia. Episodio grave che ha spinto anche il 
vicesindaco, Pierpaolo Perretta, a prendere una 
posizione netta contro gli incivili. La polizia municipale 
ha attivato una indagine per beccare i responsabili. 
Stesso discorso per le discariche a cielo aperto, 
come quella che si è formata sotto al cavalcaferrovia 
di viale Europa. Giusto pretendere dalle istituzioni, 
a patto però di essere per primi cittadini modello e 
rispettosi dell'ambiente e delle regole civili.

RIFIUTI: SI VOLTA PAGINA
CON L'INGRESSO DELLA TEKNEKO

FIRMA SUL CONTRATTO AD UN PASSO. PREVISTE TANTE NOVITÀ.
I CITTADINI SPERANO IN UNA RIDUZIONE DELLA TARI

di Emanuele Rossi
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Venerdì 14 febbraio nella sala Consiliare del 
Granarone, alle ore 18 ci sarà la presen-
tazione del libro “RIPENSARE LA POLITICA 

“curato da Emanuele Profumi e Alfonso M. Iacono. 
Il primo, esperto di filosofia politica, già ricercatore 
all’Università centrale di Parigi, e all’Università 
Statale di Barcellona è stato docente all’Università 
di Quito. Il secondo, docente di Storia della Filosofia 
presso l’Università di Pisa, già docente in Francia, 
autore d’ importanti opere. I due costituiscono qui 
una coppia organizzata e riescono a coordinare 
dodici autori di fama europea i quali affrontano 
tematiche come: la critica del presente, l’attualità 
della filosofia, considerazioni sulla sfera politica e 
sulla democrazia. Rispondono dal loro punto di 
vista Alfonso Maurizio Iacono, Mats Rosengren,   
Manlio Iofrida, Ubaldo Fadini, José Manuel 
Bermudo Avila, Daniele Santoro, Lluis Pla, 
Maria Antonietta Galanti,  Enrico Campo,  Serge 
Latouche, Stefano Petrucciani, Yves Sintomer, 
sophie Klimis,  Aldo Capitini , Emanuele Profumi. 
Vista l’importanza del testo, intervengono 
all’evento personalità della politica locale e della 
cultura.
Non potremo avere una umanità nuova con una 
cultura vecchia, non parliamo solo di sviluppo 
ma di un cambiamento di civiltà. Chiediamoci 
che mondo vogliamo, Quale società desideriamo, 

come possiamo cambiare quella in cui viviamo, 
la responsabilità non è solo delle persone che 
hanno il potere, lì le abbiamo messe noi. Se non 
maturiamo un senso di appartenenza e la voglia di 
esserci, la colpa sarà apparentemente di altri ma 
a soffrire saremo noi e per nostra responsabilità 
soffriranno anche i nostri figli. La prolungata crisi 
delle “democrazie liberali” sta producendo un 
profondo svuotamento democratico che rimette in 
discussione l’idea stessa del fare politico e della 
politica istituzionale. La crisi è ormai così radicale 
da aver generato una domanda ineludibile , 
che mette a nudo il legame intimo tra potere e 
democrazia: come ripensare la politica?
In questo volume filosofi, studiosi e pensatori 
italiani ed europei si confrontano per la prima 
volta con questo problema. Le risposte e i dubbi 
con cui si relazionano, contribuiscono a definire 
il campo delle molteplici possibilità di rigenerare 
questa idea, e aprono l’orizzonte di senso per 
pensare un’altra democrazia a venire.
Il testo  di 256 pagine costa 25€ reperibile in tutte le 
librerie, a Ladispoli presso “ Scritti e Manoscritti”.                                                                                                                                    
Il momento lo richiede e tutti voi siete cordialmente 
invitati a partecipare all’evento, l’ ingresso è 
gratuito.

Il delegato culturale
della Pro Loco Marina di Cerveteri

É POSSIBILE
RIPENSARE

LA POLITICA?

VENERDI’ 14 AL GRANARONE PRESENTAZIONE
DEL LIBRO DI EMANUELE PROFUMI E ALFONSO IACONO





La crisi a Cerveteri continua a mordere il 
centro. Le saracinesche chiuse dei negozi 
non sono poi tanto una novità. C’è chi cerca 

invece di vendere la propria attività. E infatti di 
cartelli “affittasi” e “vendesi” sulle vetrine ce ne 
sono una marea.  Di turisti neanche l’ombra. 
Senza tralasciare le croniche discussioni su 
viabilità, zona a traffico limitato, strisce blu 
“fantasma” e i lavori nel centro. Non tutti però 
hanno voglia di parlare. Temono che più si 
metta in evidenza che il centro è desolato, più si 
potrebbero allontanare nuovi visitatori. Decisione 
rispettabile naturalmente. Altri non la pensano allo 
stesso modo. “In via Sant’Angelo, – dice Bruna 
Di Berardino, presidente dell’associazione Civitas 
Levante – eccetto un forno, la pasta all’uovo e la 
ferramenta, le serrande sono abbassate. Prima 
erano una decina. Sicuramente è a livello nazionale 
che il commercio viene messo continuamente alle 
corde, però in una città storica come Cerveteri 
bisognerebbe fare di più per salvare chi decide 
di investire qui”. Ultimamente a gettare la spugna 
è stata un’attività commerciale di assistenza per 
computer. “Dopo 5 anni tiriamo giù la saracinesca. 
E’ stato bello far parte della nostra vita”, avevano 
scritto fuori dal laboratorio di informatica di via 
Calabresi i titolari.
Ma come uscire dal tunnel? C’è chi cerca un 
dialogo con le istituzioni. “Senza dubbio – propone 
Salvatore La Gatta, presidente dell’associazione 
Ascom Cerveteri - bisognerebbe creare una 
migliore sinergia con l’amministrazione comunale 
per coinvolgere le attività. Oltre 150 fanno parte 
della nostra realtà. Per arginare le difficoltà 
abbiamo proposto di creare uno sportello caf qui 
in piazza Risorgimento. A nostro avviso anche la 

ztl andrebbe rivista magari cercando di rendere più 
fruibile il centro storico. Purtroppo diversi negozi 
nel tempo hanno chiuso, colpa naturalmente 
anche della crisi nazionale”.
Novità intanto proprio sulla ztl che ha raddoppiato 
con il fungo elettronico e nuovi semafori con 
telecamera contro i “furbetti”. All’esordio già 
difficoltà visto che l’autista di un furgone è rimasto 
bloccato tra via Roma e via Santa Maria dopo 
essere passato con il verde. Sciolto subito il rebus. 
All’andata il conducente ha seguito una vettura ma 
al ritorno, non disponendo di un telecomando in 
grado di azionare l’impianto per farlo abbassare, 
è rimasto intrappolato nel centro storico . L’uomo 
che ha superato la soglia per raggiungere un 
cantiere edile dove stava eseguendo dei lavori si è 
beccato una contravvenzione da parte della polizia 
municipale di via Friuli. La scena non è sfuggita ai 
commercianti della zona. Nei mesi scorsi il fungo, 
pur se sprovvisto di impianto semaforico, da una 
parte era servito a razionalizzare il traffico evitando 
le soste selvagge in piazza Risorgimento e nelle 
strade limitrofe. Dall’altra aveva creato disagi agli 
automobilisti non residenti che raggiungevano 
la ztl senza telecomando semplicemente 
incolonnandosi a chi li precedeva. Se erano veloci 
il passaggio era assicurato, altrimenti il dissuasore 
si rialzava rischiando di provocare danni come 
accaduto ad un’ambulanza, a due auto e persino 
ad un carro funebre durante un funerale.
Stalli blu. A febbraio del 2018 erano stati tinteggiati 
con il colore blu quasi 300 spazi per le auto. Il 
progetto dei parcheggi a pagamento è naufragato 
e alcuni stalli si sono già sbiaditi. I residenti 
attendono infine i lavori di ristrutturazione della 
torre medievale.

LA CRISI MORDE IL CENTRO. POCHI TURISTI
E TITOLARI DEI NEGOZI PRONTI A CEDERE

NEL FRATTEMPO PERÒ TORNA LA ZTL
CON FUNGO ELETTRONICO E TELECAMERA.

ANCORA UN REBUS IL SERVIZIO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO

di Angelo Alfanidi Emanuele Rossidi Angelo Alfanidi Emanuele Rossi
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Cerveteri. Le nere lancette dell'orologio 
alto sulla Fontana del Mascherone di 
piazza Risorgimento segnano le otto e 

trenta. Nell'area spaziosa e sgombra del borgo, 
resuscitata dalle inquietudini del tempo, il Bar degli 
Elfi fa angolo con l'ex Vicolo dei Pozzi. In questa 
prima mattina di metà luglio il sole non è ancora 
riuscito a fulminare di luce la piazza, tant'è che i 
tre ombrelloni messi fuori dal bar per preservare 
i clienti dai raggi cocenti sono ancora chiusi. Mi 
trovo seduto insieme con Benedetto Zapicchi 
ad uno dei piccoli tavoli tondi posizionato al di 
sotto "l'albero della vela ammaianata" d'uno degli 
ombrelloni. Entrambi si sorseggia un caffè. Il mio 
bastardino Batone, seduto sopra i miei vecchi, 
stinti pantaloni di velluto, ha il capino rivolto verso 
la vasca del Fontanone dove due colombi terraioli 
sono occupati a far toeletta. Li osserva Batone, 
incuriosito, dritte le orecchie.

Passavo da quelle parti per consegnare un "inedito" 
al giornale la Voce - la redazione del quotidiano è 
dirimpetto al bar - quando Benedetto mi chiama 
per degustare il caffè. Accetto volentieri: dialogare 
con lui, specialmente su "cose" etrusche, scavi e 
restauri effettuati per conto della Sovraintendenza 
archeologica fin da quando era un ragazzo, 
è affascinante ed istruttivo, ha un'esperienza 
vastissima!
"Merito del mio povero papà Cesare" - mi dice 
sempre con voce commossa se mi complimento 
per il suo sapere - "quando mio padre mi erudiva 
sulla storia degli etruschi o l'importanza di un vaso, 
l'autore, la provenienza, il fine delle raffigurazioni, i 
graffiti, i pannelli, sembrava di essere alla scuola di 
Cimone da Kleonai..."- racconta.
Così seduti, al di fuori del Bar degli Elfi, in piazza 
Risorgimento, in questa prima mattina di metà 
luglio, si dialoga tranquillamente. "Vedi Dario" -mi 

UN CAFFÈ
CON ZAPICCHI

IN RICORDO DEL NOTO RESTAURATORE ESPERTO 
ETRUSCOLOGO CHE COLLABORÒ TANTI ANNI
CON LA SOVRAINTENDENZA ARCHEOLOGICA

dice Benedetto - "non tutti sanno che mio padre 
accompagnò nell'aprile del 1927 (in quel tempo 
era lui l'assistente in carica) il Lawrence e il suo 
amico pittore americano Earl Ererwater nella visita 
alla Necropoli della Banditaccia. Mi confessò che 
il famoso scrittore inglese lo 'martellò' con una 
sfilza di domande sugli etruschi alle quali rispose 
esaustivamente. Lo scrittore trascriveva il tutto 
sopra i fogli di un taccuino logoro e sgualcito... 
Aggiunse poi con tono amareggiato: il Lawrence fu 
ingeneroso e duro nei miei confronti nel descrivermi 
su "Etruscan Places"; scrisse che farfugliavo le 
spiegazioni come fossi balbuziente, e non ricorda 
invece, che l'avevo accompagnato pur avendo 
40 di febbre: l'alta temperatura era provocata da 
una ferita al dito mignolo della mano sinistra che 
si era infettata e che più tardi si rese necessaria 
l'amputazione di una falange... Gli fornii così tante 
delucidazioni sul popolo etrusco, che fece sue, 
trascrivendole come "considerazioni" seduto sulla 
sabbia nera della spiaggia di Ladispoli. A causa della 
febbre - terminò quindi mio padre nel confidarmi 
l'episodio di quel giorno - lasciai lo scrittore inglese 
e il pittore americano nella sala dei visitatori per 
apporre la firma sul libro delle presenze giornaliere 
alla visita della necropoli Cerite..."
Tace un attimo, Benedetto. Si vede palesemente 
che il ricordo del suo povero papà è inciso nel 
profondo del suo cuore; e la testimonianza di 
quell'intimo, sublime sentimento, si rispecchia 
in quel principio di lacrima che, timidamente 
nata all'angolo dell'occhio, è in forse se rimanere 
parzialmente nascosta o scendere precipitando. 
I due colombi terraioli hanno ultimato il lavoro di 
toeletta. Ora zampettano sul bordo del vascone 
grugando animosamente: così appaiati, sono il 
simbolo ineguagliabile dell'affezione.
Benedetto si porta la tazzina di caffè alle labbra 
terminando di sorseggiare le ultime, nere gocce 
della bevanda, quindi, seguita: " Aveva il dono della 
chiarezza, mio padre, e parlare di Clizia, Nikostenes 
o Eufronios, era per lui come citare persone che 
potevano materiamizzarsi da un momento all'altro. 
Lavorare con lui sotto la guida della sua assistenza 
e del suo conoscere, specialmente negli scavi di 
tombe, era piacevole e, nel contempo, istruttivo, 
poichè dava continue spiegazioni sugli strati di terra 
che venivano rimossi, giustificando la presenza 
di ogni elemento che si incontrava, anzi spesso 
prevedendolo, così ché lo scavo era una continua 
verifica, e per i suoi collaboratori quasi una caccia 
al tesoro...".
Il sole, a mano a mano, invade piazza Risorgimento.
La proprietaria del Bar degli Elfi - carina e 
graziosissima - dispiega la 'vela' rotonda dei tre 
ombrelloni. Batone si è assopito sopra i miei vecchi, 
stinti pantaloni di velluto. Io e Benedetto restiamo 
silenziosi.
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Gentile Direttore,
faccio riferimento all’editoriale “Taglio dei 
parlamentari tra menzogne, demagogia e 
massoneria”.
Ancora una volta si tenta di riformare la Costituzione, 
la “legge dei fondamenti” della Repubblica, per la 
necessità di risparmiare. Una becera scusa di chi 
mal sopporta la sovranità del Popolo.
In molti sappiamo che la Costituzione definisce i 
principi della Repubblica e i diritti fondamentali 
dei cittadini ma in pochi sanno che essa è la 
Carta che pone “limiti alla  discrezionalità” del 
legislatore ovvero a coloro che sono eletti in 
Parlamento per fare le leggi. E’ la Costituzione che 
indica i “fondamenti” della Repubblica per i suoi 
cittadini e che allo stesso tempo li pone al riparo 
dagli abusi della politica legata alle alchimie delle 
maggioranze di partito.
La Costituzione è l’unica legge al di sopra delle 
leggi e di chi vuole fare le leggi!
La riforma costituzionale “taglia poltrone” pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019 
è  una pericolosa e grave fesseria che  denota 
certamente scarsa cultura democratica e un pizzico 
di ignoranza da parte di chi dovrebbe sentirsi 
rappresentante di tutti coloro che costituiscono il 
Popolo italiano.
Si è voluto mettere mano sulla Costituzione della 
Repubblica per ridurre le spese del Parlamento 
ovvero mezzo miliardo di euro ogni 5 anni, eppure 
nel testo della legge di riforma non c’è nessuno 
accenno alle questioni economiche o a quelle 
che riguardano i  criteri che determinano i costi 
e le spese del Parlamento. Nessuno accenno è 
fatto riguardo ai criteri di auto riconoscimento 
dei benefici e privilegi di cui godono i membri 
del Parlamento per “autodeterminazione”, nè 
tanto meno di quelli concernenti la rivalutazione e 
progressione economica degli stessi.
E cosa dire invece del programma di acquisto 
degli  aerei F35 che per così com’è scritto 
il contratto  elaborato dal Governo ci farà 
indebitare di 50 miliardi per i prossimi 40 anni? 
E cosa dire che per la sola Camera dei Deputati nel 
mese di maggio sono stati indetti ben 4 concorsi 
per circa 300 posti in varie qualifiche funzionali?
L’unica certezza sta nel fatto che con la riduzione 
dei  deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 
a 200 basteranno 101 senatori e 201 deputati (la 
metà più uno) per decidere della vita di 60 milioni 
di persone. Se poi si tiene conto della conseguente 
diminuzione dei parlamentari che faranno parte 
delle commissioni, che oggi sono composte 
all’incirca da una quarantina di persone, e si tiene 
conto altresì dei poteri che a loro sono conferiti in 

TAGLIO DEI
PARLAMENTARI?
C’E’ CHI DICE NO

“DIFENDIAMO LA COSTITUZIONE. LA DEMOCRAZIA È UNA COSA SERIA”
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sede “deliberante” e “redigente” dai regolamenti 
parlamentari, ecco che potremmo trovarci nella 
situazione che poco più di “quattro amici” potranno 
facilmente “discutere e approvare” disegni di legge.
La legge “taglia poltrone” della quale tanto si 
vantano alcuni è una grave fesseria!
Davvero crediamo che la spesa del parlamento è 
legata al numero dei parlamentari e non alla loro 
libertà di “autodeterminarsi” indennità e qualsiasi 
altro beneficio anche in favore di “amici, consulenti 
e parenti”?
Che senso ha stabilire che è ridotto il numero 
dei parlamentari se questi potranno continuare a 
essere liberi di stabilire i loro bisogni economici?
Se davvero si volevano ridurre le spese del 
Parlamento sarebbe stato opportuno intervenire 
sulle norme che regolano i criteri di “attribuzione e 
di rivalutazione” del trattamento economico “fisso e 
accessorio” dei suoi membri e non ridurne soltanto 
il numero.
Per così come è scritto il testo della riforma 
costituzionale si realizzerà soltanto una pericolosa 
compressione della “rappresentanza 
parlamentare” già fortemente lesa dall’attuale 
legge elettorale (rosatellum+porcellum) che non 
consente al cittadino di scegliere nominativamente 
i propri rappresentanti in Parlamento e che favorirà 
così ancor di più quella ristretta “cerchia del 
sinedrio” che potrà decidere in solitudine senza 
troppi “fronzoli e confronti”.
Se davvero si volevano ridurre le spese del 
Parlamento, la norma da approvare mediante una 
legge costituzionale ai sensi dell’art. 138 della 
Costituzione era la seguente:
“1. A decorrere dal 1 gennaio 2020 il trattamento 
economico in godimento dei membri del Parlamento 
è ridotto nella misura del 50%.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2021 il trattamento 
economico in godimento dei membri del 
Parlamento è rivalutato nella misura dell’aumento 
medio dei prezzi al consumo per famiglie di operai 
e impiegati. “
Se questa legge di inganno democratico, di cui 
tanto si vantano quelli del M5S, non venisse 
cancellata dal referendum del 29 marzo 2020 sarà 
certamente felice il sen. Quagliariello (Forza Italia-
Berlusconi Presidente)  a cui si deve l’iniziativa 
parlamentare del disegno di legge costituzionale (n. 
214 del 7 feb. 2019 “Modifiche alla Costituzione in 
materia di riduzione del numero dei parlamentari”) 
[1]  mentre il Popolo Italiano dovrà vivere ancor 
più nella fiduciosa speranza che la discrezionalità 
dei pochi a decidere sarà sempre trasparente e 
imparziale.
State sereni. PER QUESTO IO DICO NO.

Dott. (giur) Nicola di MEO
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In questo giorno la Chiesa cattolica celebra San Valentino martire, San Antonino Patrono di Sorrento, 
San Aussenzio monaco cristiano bizantino venerato anche dalla Chiesa Ortodossa, San Cirillo e San 
Metodio consacrati Patroni d'Europa. Il 14 febbraio è la “Festa degli innamorati”,  ricorrenza civile e 
internazionale, sulle cui origini sono molte le leggende. 

ACCADDE IL 14 FEBBRAIO
La soluzione dello scorso numero
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a Ariete
Elemento Fuoco
Grazie agli influssi positivi del 
pianeta Venere trova slancio la 
vita sentimentale sia di chi è 
già impegnato in una relazione 
stabile o in un matrimonio, 
sia per i nuovi incontri. Non 
rinvangate il passato.

b Toro
Elemento Terra
Calcolate ogni piccolo rischio se 
volete fare degli investimenti di 
impeto. Un cambio di look, pur 
rimanendo sempre se stessi, 
potrebbe dare una svolta positiva 
ad una proposta di lavoro che 
non tarderà ad arrivare.

c Gemelli
Elemento Aria
Una settimana un po' caotica 
porterà a sentirvi insoddisfatti. 
Mettetevi in gioco sia a lavoro 
che in amore facendo però 
un'analisi prima su quelle che 
sono le vostre priorità. Qualche 
disturbo fisico chiuderà questo 
periodo.

d Cancro
Elemento Acqua
Tensioni per chi ha un lavoro 
in proprio dovute a contrasti 
soprattutto se si lavora in gruppo. 
Anche la vita sentimentale 
potrebbe risentire di queste 
preoccupazioni. Se non ti 
senti sicuro di fare qualcosa, 
rimandala.

e Leone
Elemento Fuoco
L'impeto di inizio anno porterà 
moti successi ma anche molte 
tensioni che vi renderanno stanchi 
e irascibili. In questo mese di 
purificazione preparatevi con una 
vacanza rilassante all'insegna di 
una dieta sana, magari in qualche 
centro benessere.

f Vergine
Elemento Terra
Nuovi amori per chi è solo e molte 
le opportunità per recuperare 
i rapporti statici, basta aprire il 
proprio cuore senza timori. Piccole 
gelosie di colleghi o conoscenti 
alimenteranno la tensione: contate 
solo sugli amici veri.

g Bilancia
Elemento Aria
Periodo interessante per chi 
sta valutando la possibilità 
di comprare o di cambiare 
casa. Non fate passi falsi ma 
accontentatevi nell'ottica di 
migliorare nel futuro. Azzardate 
un viaggio di lavoro che darà 
frutti inaspettati.

h Scorpione
Elemento Acqua
Per chi è single da molto tempo, 
nuovi orizzonti si apriranno a 
patto di lasciarvi andare e di 
affrontare con positività questi 
nuovi incontri. Non sempre le 
persone vogliono ferirvi. Le 
tensioni non mancheranno, 
riposatevi.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Tante cose in ballo questa 
settimana.
Arriveranno proposte favorevoli 
nel lavoro. Anche l'amore sarà 
portato positivamente dalle 
stelle sia per le coppie stabili che 
per i single: basta un pizzico di 
sensualità!

l Capricorno
Elemento Terra
Mettete in cantiere il progetto per 
formare o allargare una famiglia: 
sarà come una rinascita. Evitate i 
malintesi e non siate troppo schivi. 
Per gli studenti sarà proficuo un 
viaggio all'estero. Attenzione alla 
troppa fatica fisica.

k Acquario
Elemento Aria
Ancora stress nel mondo del 
lavoro: fatevi scivolare i problemi 
di dosso, impegnatevi solo per 
chi vi sta veramente a cuore. Le 
maldicenze saranno sempre alla 
porta. Rifugiatevi nella famiglia, 
gli altri non meritano il vostro 
genio.

l Pesci
Elemento Acqua
Periodo relativamente tranquillo 
che vi permetterà di recuperare 
qualche fatica accumulata nel 
tempo.
Chi ha chiuso una storia nello 
scorso anno sperimenterà 
nuove amicizie, innamoratevi 
senza pensare al passato.

P'astra Settimana dal 14 al 21 febbraio
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“È Cerveteri la Città della Cultura della Regione 
Lazio 2020”, così si legge direttamente dal sito 
regionale con il comunicato del 27 dicembre 
scorso. Un titolo conferito con Decreto del 
Presidente della Regione Lazio che ha visto la 
città etrusca come capofila per il progetto CivitArt 
presentato insieme ai Comuni di Santa Marinella, 
Tolfa e Allumiere.
Un territorio costantemente legato nella storia 
quello dei quattro comuni in questione: Cerveteri 
o meglio Caisra per gli Etruschi e Caere per i 
Romani, da un ininfluente centro agricolo, a 
partire dal VII secolo a.C. raggiunge un livello di 
importanza e uno sviluppo eccezionali dovuti sia 
allo sfruttamento delle risorse metallifere, come 
rame, ferro e piombo argentifero che venivano 
estratte proprio dai monti della Tolfa, sia grazie 
agli scambi marittimi che avvenivano mediante 
tre scali portuali tirrenici tra i quali proprio quello 
Pyrgi (Santa Severa) e quello di Punicum (Santa 
Marinella), porti aperti anche ai mercati stranieri. 
Un altro titolo che si aggiunge quindi alla lunga 
storia di Cerveteri, una delle più stupefacenti città 
stato della dodecapoli etrusca, e che già nel 2004 
aveva ottenuto insieme a Tarquinia,  per il ricco 
patrimonio archeologico rappresentato dalle 
necropoli, il riconoscimento nel World Heritage 
List dell'UNESCO ovvero il riconoscimento e 
l’inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale 

della Umanità.
Una grandissima occasione oggi quella di aver 
ottenuto il titolo di Città della Cultura per la 
Regione Lazio 2020 per tutti i comuni coinvolti e 
sicuramente un vanto per tutto il territorio. 
 “Dopo un 2019 memorabile, il 2020 sarà 
l’anno in cui insieme ad altri tre comuni del 
Litorale, Cerveteri rappresenterà la cultura 
all’interno di tutto il territorio della Regione 
Lazio”, afferma in una nota il sindaco Alessio 
Pascucci e prosegue “Con l’occasione, ci tengo 
a ringraziare i colleghi Sindaci, Pietro Tidei, Luigi 
Landi, Antonio Pasquini, la nostra assessora 
alle politiche culturali Federica Battafarano per 
lo straordinario e encomiabili lavoro svolto, gli 
Assessori alla Cultura dei tre comuni e tutto il 
personale dipendente. È stato svolto un grande, 
grandissimo lavoro, che ha visto la nostra Città 
insieme a queste altre tre realtà che tanto hanno 
investito nella cultura negli ultimi anni unire 
le forze per raggiungere questo straordinario 
obiettivo, questo grande sogno ora realtà di 
essere Città della Cultura del Lazio per l’anno 
2020”.”
Sabato 15 febbraio 2020 alle ore 16 in p.zza Santa 
Maria a Cerveteri inizieranno i festeggiamenti con 
la cerimonia inaugurale.
Da cittadini soddisfatti, non ci resta quindi che 
beneficiare dei frutti di questo premiato lavoro! 

“È CERVETERI LA CITTÀ DELLA CULTURA 
DELLA REGIONE LAZIO 2020”,

AL VIA I FESTEGGIAMENTI!

di Angelo Alfanidi Emanuele Rossidi Angelo Alfanidi Pamela Stracci
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Annunciato dal Comune di Bracciano il 
bando per i lavori di riqualificazione del 
campo sportivo comunale Massimiliano 

Vergari. Il bando arriva a due anni dalla sua 
chiusura. Il campo infatti è chiuso dal 23 gennaio 
2018. In questo lungo periodo lo sport, un tempo 
molto vivace a Bracciano, ha dovuto trovare nuovi 
spazi e in alcuni casi chiudere i battenti. Non sono 
mancate polemiche per le procedure seguite che 
secondo le opposizioni si basano su un errore 
materiale. Il popolo di Bracciano è sceso anche 
in piazza per rivendicare il diritto allo sport. Ora 
si stanziano 1.013.680,07 euro attingendo ad un 
mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti 
che doveva servire per la realizzazione di una 
scuola. E le incognite sono molte. “Gli impianti 
sportivi comunali di Bracciano – commenta Marco 
Crocicchi, vicepresidente della Virtus Bracciano - 
sono chiusi e abbandonati al degrado assoluto da 
più di due anni: un'emergenza sociale, prima che 
sportiva, che ha costretto centinaia di bambini e 
ragazzi a smettere di fare sport o a disperdersi 
nelle associazioni dei paesi limitrofi, perdendo il 
senso di appartenenza alla comunità braccianese 
e costringendo le rispettive famiglie ad enormi 
sacrifici, anche economici. In questi due anni 
le Associazioni sportive locali, come ribadito 
nel Consiglio Comunale aperto di novembre 

scorso – dice ancora Crocicchi - hanno proposto 
all'amministrazione di sedersi ad un tavolo 
per condividere insieme ai tecnici comunali, 
al CONI e ai Vigili del Fuoco, una soluzione 
che permettesse di riaprire il prima possibile, 
incidendo il minimo sul bilancio comunale, anche 
partecipando ai bandi pubblici di finanziamento 
finora sempre ingiustificatamente disertati 
dall'amministrazione. La proposta avanzata 
dalle Associazioni è stata ignorata: si è preferito 
pubblicare un bando con cui verranno spesi più 
di un milione di euro di soldi pubblici per il campo 
Vergari, mentre nulla si sa ad oggi sulle sorti dei 
palazzetti Starnoni.  La riapertura del Vergari è 
stata annunciata per luglio 2020: speriamo che 
stavolta, per la prima volta da due anni a questa 
parte, venga mantenuta l'ennesima promessa 
fatta”. Ai lavori seguirà la fase dell’assegnazione 
della gestione del campo. Il bando pubblicato 
lo scorso anno, andato deserto, univa lavori e 
gestione, tagliando fuori le associazioni sportive 
locali.  “Si dovrà procedere con l'affidamento in 
gestione della struttura, nella speranza che ciò – 
sottolinea ancora Crocicchi - avvenga in tempo 
utile per l'inizio della prossima stagione sportiva e 
che, almeno in questa occasione, le associazioni 
locali non verranno intenzionalmente tagliate 
fuori in partenza”.

BANDO PER RIQUALIFICARE IL VERGARI. 
IL COMMENTO DI CROCICCHI

DELLA VIRTUS 

di Angelo Alfanidi Emanuele Rossidi Angelo Alfanidi Graziarosa Villani
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Salute BenessereSalute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Se oggi l’attenzione mediatica è concentrata tutta 
sull’epidemia causata dal Coronavirus è bene non 
distogliere l’attenzione anche dalla recente epidemia 

di meningite nel bergamasco.

Il meningococco (il germe Neisseria meningitidis) fa paura e 
c’è la fila a vaccinarsi. Facciamo il punto, cercando di fare 
chiarezza scientifica sulla vicenda.
Il batterio ce l’ha con l’uomo, si trasmette da persona a 
persona attraverso le goccioline di secreto respiratorio 
(tosse, starnuti), non contagia né animali né piante. 
E lo fa in maniera cattiva con due malattie dal decorso 
potenzialmente letale: la meningite meningococcica e la 
meningococcemia fulminante. 
Non è certo la prima volta che ci imbattiamo in questa 
epidemia, ossia la propagazione di una malattia infettiva che 
colpisce nello stesso tempo e nello stesso luogo un gran 
numero di individui sottoposti alle stesse influenze.
E’ avvenuto, anche se con numeri più ridotti, anche qui a 
Ladispoli alcuni anni fa e sempre nel periodo invernale 
quando più elevato è il numero delle malattie respiratorie virali. 
In queste epidemia circa il 10% dei soggetti sono risultati 
portatori perché il germe vive tranquillo nel nasofaringe 
anche per un mese intero.
Quali sono i fattori predisponenti alla sua trasmissione? 
Le forme influenzali virali possono fare da apripista favorite da 
condizioni di sovraffollamento (festività, ricorrenze religiose, 
collegio, caserme etc) in cui vi è una coabitazione domiciliare 
con soggetti portatori sani che tossiscono o starnutiscono. 
Un tasso particolarmente elevato di incidenze si riscontra 
nei bambini, specie al di sotto del primo anno di vita, più 
vulnerabile e meno protetti dal sistema unitario. E’ bene 
che i piccoli portino al collo un tovagliolo con su scritto “non 
baciatemi”.

Nei bambini appena più grandi occorre fare attenzione 
alla condivisione di giocattoli e bevande. Un secondo 
picco di incidenza riguarda i giovani tra i 10 ed i 20 anni. 
Epidemie istituzionali oppure comunitarie si osservano 
in ogni parte del mondo sempre in forma sporadica. Nel 
90% dei casi cinque sierogruppi (A,B, C,Y e W-135) sono 
responsabili della malattia. Nei campus dei college l’epidemia 
è soprattutto dovuta al sierogruppo C di N. meningitidis. 
Attualmente nel bergamasco prevale sempre il tipo C ma 
non manca il B. La malattia non risparmia però neanche gli 
adulti, soggetti con più di 60 anni specie se affetti da malattie 
croniche (broncopneumopatie croniche, cardiopatie, severe 
malattie renali o epatiche, diabete, splenectomia, HIV, 
immunodeficienza da più di 10 anni). Sarà per questo motivo 
che c’è la folla che vuole vaccinarsi nel bergamasco? Occorre 
precisare che l’incubazione della malattia è assai variabile (da 
1 a 12 giorni) e che la vaccinazione perché sia veramente 
efficace richiede circa da 1 a 2 settimane per avere una 
buona produzione anticorpale. Chi è stato a diretto contatto 
con i casi di meningite accertati deve, oltre alla vaccinazione, 
effettuare la chemioprofilassi antibiotica per prevenire o 
attenuare l’infezione che agisce più rapidamente. Si ricorre 
generalmente alla rifampicina (600 mg ogni 12 ore per due 
giorni; dosi minori in base al peso corporeo nei bambini). 
Un’alternativa è una dose di ciprofloxacina 750 mg o di 
azitromicina 500 mg per due giorni consecutivi. Da segnalare 
che, sempre in provincia di Bergamo, il marito di una donna 
deceduta per meningite meningococcica a capodanno, 
si è ammalato anche lui dopo 12 giorni. Le sue condizioni 
cliniche non sono allarmanti perché la chemioprofilassi a 
cui è stato sottoposto ha attenuato di molto la virulenza del 
germe. Dall’attualità alla clinica. 
Quali sono i sintomi della meningite?
La classica triade di sintomi e segni è costituita da febbre, 

FOCUS SUL 
MENINGOCOCCO 

LE FORME INFLUENZALI VIRALI POSSONO 
FARE DA APRIPISTA ALLA TRASMISSIONE DEL 

BATTERIO NEISSERIA MENINGITIDIS

cefalea e rigidità del collo, poi la sintomatologia varia 
da caso a caso con sintomi peculiari: nausea, vomito, 
confusione mentale, letargia, intolleranza alla luce 
(fotofobia).
Quello che all’ispezione trovo utile è la presenza di 
lesioni cutanee presenti in circa la metà dei pazienti.
Il rash maculopapulare, eritematoso è assai simile ad 
un esantema virale (es. morbillo) ma le lesioni cutanee 
della meningococcenemia diventano subito delle 
petecchie che si trovano specie sul tronco e sugli arti 
inferiori. L’aumento della pressione intracranica è la 
causa principale di letargia, peggioramento dello stato 
di coscienza, obnubilamento. Nei neonati questo 
sintomo è meno evidente; non mancano però febbre, 
sonnolenza, inappetenza, vomito, diarrea, irritabilità.
Come fare diagnosi? La semeiotica clinica (il 
sottoscritto la mette sempre al primo posto) non deve 
limitarsi alla sola osservazione della triade (febbre, 
cefalea e rigidità del collo) o alla ricerca delle lesioni 
cutanee. Occorre agire, conoscere e praticare i segni 
di Brudzinski e di Kernig. Il primo (segno di Brudzinski) 
è tipico della meningite. Si evidenzia con il paziente 
in posizione supina ed è positivo quando la flessione 
del collo comporta la contemporanea flessione 
delle anche e delle ginocchia. L’altro segno che ho 
sempre ricercato nei pazienti con sospetto meningite 
è quello che scopri’ Kernig nel 1882. Consiste 
nell’impossibilità di ottenere l’estensione completa 
della gamba sulla coscia quando il paziente è seduto. 
E’ anche questo importante segnale di meningite 
spinale. Una nota particolare la voglio dedicare alla 
rigidità del collo, componente basilare della triade, 
perché può rappresentare un dato poco significativo 
nei pazienti anziani affetti da artrosi cervicale oppure 
da malattie neurodegenerative del sistema nervoso 
centrale come nel morbo di Parkinson. 
Passando dagli anziani ai bambini (di palo in frasca) 
sottolineo poi che l’infezione si può presentare 
più spesso in modo subacuto preceduta da una 
rinofaringite o da una otite. Vi sono però casi ben 
più sfortunati che esordiscono con una meningite 
fulminante. Nei bimbi, nel 40% dei casi, sono 
presenti le convulsioni che possono fare la loro 
comparsa in qualsiasi momento della malattia. Negli 
adulti più rare le affezioni osteoarticolari (10%), la 
polmonite (associata al siero gruppo Y), la pericardite 
o l’endocardite. Insisto sempre nella diagnosi 
precoce per il medico di famiglia. Occorre ricoverare 
immediatamente il malato che, nei casi non fulminanti, 
guarisce in 5-7 giorni con una terapia empirica a base 
di ceftriaxone (1 gr endovena ogni 12 ore). La puntura 
lombare per asportare il liquor è “diagnostica”, è una 
procedura ospedaliera che è bene eseguire solo dopo 
RMN o TC del cranio.  La diagnosi viene confermata 
dalla identificazione di Neisseria Meningitidis, dei 
suoi antigeni o del suo DNA di campioni di liquidi 
normalmente sterili (sangue, liquor, lesioni cutanee). 
Ciò però è di pertinenza del medico ospedaliero.
Nella medicina di base è basilare la diagnosi precoce.



Debolezza, febbre, tosse, mal di gola, 
congestione nasale e brividi sono i classici 
sintomi dell’influenza. La Naturopatia ci viene 

in soccorso non solo per prevenire ma anche per 
curare queste situazioni attingendo alle risorse di 
una tradizione millenaria fondata sull’utilizzo sapiente 
di erbe, spezie ed essenze. La scorsa settimana si 
è parlato del ruolo fondamentale della dieta e del 
sonno per rinforzare il nostro sistema immunitario e 
difendersi dai malanni di stagione. 
Ora passiamo in rassegna alcuni tra i rimedi ‘verdi’ 
antinfluenzali più efficaci, con la guida della ‘nostra’ 
naturopata Monica Bertoletti, Naturalmente sani, 
alias Monique Bert, ideatrice del gruppo Fb Medicina 
Evolutiva, Naturopatia e Detox e coautrice Tiroide 
Approccio Evolutivo, gruppo fb creato dal dr Andrea 
Luchi.
INFUSO TIMO E SALVIA
“Un infuso ideale per combattere raffreddore, tosse, 
febbre, influenza e tutto ciò che segue un mal di 
gola è l’infuso di salvia e timo, preso ogni due ore 
per assistere il processo e vincere virus e batteri 
implicati. Ingredienti:15 grammi di timo essiccato 
o 30 gr se fresco;15 grammi di salvia essiccata o 
30 gr se fresca; 600 ml di acqua bollente. Lasciare 
in una infusiera per 10-15 minuti, bere ben caldo. 
Meglio assumerne una tazza dopo ogni pasto.
Si raccomanda di usare erbe e spezie biologiche 
o certificate non irradiate. Nel contempo eliminare 
l’assunzione di alimenti che stimolano la produzione 
di muco: latticini, frumento e zucchero. E bere molto.
TRE RIMEDI PER LA TOSSE
1. Decotto di radice di loto secca. Le radici di 
loto sono verdure che hanno un effetto specifico 
sui polmoni poiché contribuiscono ad eliminare gli 
accumuli di muco. In Italia si trovano, nei negozi di 
alimentazione naturale, solo in forma essiccata ed 

è necessario metterle in ammollo prima di usarle, 
sia come verdure per rafforzare i polmoni in modo 
continuativo, sia per preparare rimedi specifici a base 
di radici di loto. A volte il decotto funziona subito, nell’ 
arco di pochi minuti, permettendo ad un bambino (o 
adulto) di dormire o rilassarsi. A volte occorre provare 
più volte al giorno per qualche giorno.Ingredienti:10 
gr. circa di radice di loto secca;1 ½ tazza d’acqua; 
un pizzico di sale o qualche goccia di shoyu. 
Procedimento:Mettere a bagno nell’acqua fredda la 
radice di loto, finché è morbida, poi tritarla. Rimetterla 
nell’acqua di ammollo, aggiungere il sale o lo shoyu e 
portare a bollore. Lasciar sobbollire coperto per circa 
15 minuti. Filtrare il liquido con un colino e bere caldo. 
Variante: aggiungere qualche pezzetto di zenzero 
nella bollitura.
2. Decotto di fichi secchi. Far bollire in 1 tazza di 
acqua fredda 5/7 fichi secchi per 7-8 minuti. Bere 
tiepido. Questa preparazione ha un’azione mucolitica 
e sedativa della tosse. Utile nella tosse secca, ma 
anche per fluidificare il catarro, associa un potere 
di induzione al sonno che la rende particolarmente 
indicata di sera nei soggetti affetti da bronchiti. Si 
beve a sorsi: un sorso ogni 10/15’.
 3. Decotto di camomilla e limone. Far bollire in 250 
ml di acqua il contenuto di una bustina di camomilla, 
senza il sacchetto di carta, con la buccia di un limone 
intero, (dopo averlo accuratamente lavato si può 
mettere direttamente il limone volendo, ma poi va 
buttato), per dieci minuti.
Scolare il decotto e aggiungere un cucchiaio da 
minestra di ottimo miele, preferibilmente non di 
tipo commerciale, ma biologico. Per tutte le tossi, 
comprese quelle stizzose, si utilizza come un normale 
sciroppo.
PER LA FEBBRE
Tisana aglio limone. Prendere un limone intero, Sa
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MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

N.B: per qualsiasi 
problema di 
salute e prima 
di assumere 
qualsivoglia 
rimedio, bisogna 
consultare il 
proprio medico.

lavarlo accuratamente, senza tagliarlo, metterlo in 
un pentolino, coprendolo a pelo d’acqua, dopo aver 
aggiunto uno spicchio di aglio intero e non sbucciato.
Si lascia in ebollizione per 7 minuti, tempo necessario 
per la formazione del presidio antibiotico-antivirale, poi 
si buttano il limone e l’aglio, che non possono essere 
riutilizzati e si beve la tisana, tiepida o fredda, senza 
aggiunta di zucchero, che favorisce la replicazione 
batterica e negli stati infettivi deve essere eliminato.
AROMATERAPIA
Gli oli essenziali sono particolarmente utili per i 
malanni di stagione, in quanto possiedono proprietà 
antivirali ed antibatteriche ampiamente documentate. 
•	BERGASEED, miscela sinergica di oli essenziali 

con proprietà purificanti, sanitizzanti e antiossidanti, 
usato da tempo per problematiche intestinali e 
virali. Va utilizzato per periodi brevi, iniziando con 
una goccia, su miele o  in olio di cocco, a stomaco 
pieno. L’olio essenziale di bergamotto in esso 
contenuto ha un potere antivirale, antifungino, 
antibatterico. È un antisettico attivo nelle patologie 
del sistema urogenitale, utile in tutte le infezioni, 
dalla cistite all’uretrite, alla leucorrea, ai pruriti 
vaginali.Posologia: da 2 a 6 gtt su miele o olio, a 
stomaco pieno, per una settimana.

•	RAVINTSARA lo consiglio solo per uso esterno. E’ 
un potente antibiotico e antivirale, da usare nelle 
influenze, raffreddori, bronchiti e tosse. Usare diluito 
in poco olio vettore, 2 gocce nella fossa cubitale 
e sulla pianta dei piedi, più volte al giorno, oppure 
un bagno con 10/15 gtt diluite in un bicchiere di 
latte o miele, da sciogliere in acqua.Per la tosse: 
massaggiare il torace e la schiena con 2/4 gocce 
in poco olio vettore, oppure fare il bagno come 
spiegato più sopra.

•	Molto utili  in caso di influenza con il mal di gola 
anche TEA TREE OIL e OLIO ESSENZIALE DI 
LIMONE: 3/5 gtt su miele o in un cucchiaino di olio 
di cocco, 3/4 volte die. L’olio essenziale di limone è 
anche un depurativo epatico. 

•	EUCALIPTO nel bruciatore, insieme a TIMO e 
LAVANDA.Oppure sulla pianta del piede, con 
crema.Oppure in pediluvio bollente.

NUTRACEUTICA
In tutti gli stati influenzali può  essere utile assumere 
vitamina C fino a 3/5 grammi al dì (non superateli, 
soprattutto se assumete vitamina D, comunque fatevi 
seguire dal medico per l’assunzione della vitamina 
D) e Magnesio, arrivando anche a quadruplicare la 
dose che di norma utilizzate. E’ importante consultare 
prima il vostro medico, in quanto questi integratori 
potrebbero essere controindicati per le vostre 
specifiche problematiche di salute o potrebbero 
interagire con altri farmaci  o situazioni di salute da 
monitorare. Per concludere raccomando di rafforzare 
l’energia del Rene con impacchi caldi  di sale nella 
Loggia Renale e soprattutto molto riposo, specie in 
caso di febbre”.

PARTE II:
VADEMECUM “VERDE” PER FAR FRONTEAI MALANNI DI STAGIONE

L’INFLUENZA SI 
VINCE TORNANDO A 

RITMI NATURALI!
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Qualche decennio fa il biologico era una scelta 
per fricchettoni seguaci di qualche filosofia 
orientale. In seguito è diventata una moda per 

radical chic. Poi il mondo si è ricordato che siamo ciò 
che mangiamo, si è reso conto che le risorse terrestri 
sono limitate, che nel nostro piatto ci finisce troppa 
chimica, e così il bio è parso una seria opportunità di 
salvezza. 
Oggi quasi tutto può essere bio: dalla cosmesi alla 
detergenza, dal turismo all’edilizia, dal parrucchiere al 
dentista. E ovviamente, e prima di tutto, bio è il cibo.
Ma vediamo di capirci qualcosa di più.
L'agricoltura biologica è un sistema di produzione che 
offre determinate garanzie. Comprare biologico vuol 
dire scegliere un cibo sano, buono e onesto, senza 
sostanze chimiche di sintesi, senza OGM, libero dalle 
neurotossine, senza diserbanti, fertilizzanti chimici, 
radiazioni, additivi dannosi, e senza la possibilità di 
creare microrganismi resistenti agli antibiotici. Ma 
significa anche sostenere un'agricoltura fonte di vita, 
lottare contro il saccheggio dell'ambiente, rispettare 
gli animali, salvaguardare la biodiversità del pianeta e 
la salute degli addetti ai lavori. Insomma proteggere la 
salute di tutti, la propria e anche quella di chi ancora 
non mangia biologico. 
Per i più ingenui questa dovrebbe essere la normalità, 
ma purtroppo solo un misero 4% dei prodotti in 
commercio in Italia sono certificati biologici, per il 
resto il “convenzionale” la fa da padrone. 
Fatta eccezione di una piccola resistenza che si 
approccia in maniera virtuosa all’agricoltura anche 
senza avvalersi della certificazione biologica, la 
maggioranza delle aziende agricole fa larghissimo 
uso di sostanze estremamente dannose all’ambiente 
e alla nostra salute: l’Italia è il paese europeo che 
usa più pesticidi, altro che made in Italy sinonimo di 
qualità.  Il paradosso è che nell’impiego di insetticidi 
soltanto lo 0,1% dei principi attivi usati nei campi 
raggiungono l’obiettivo per cui sono stati usati, il 

resto è destinato a raggiungere le acque superficiali 
e le falde. I pesticidi rappresentano anche una 
delle principali cause della riduzione degli insetti 
impollinatori, (indispensabili per la riproduzione delle 
piante), in quanto influenzerebbero l’orientamento, 
la capacità riproduttiva e i comportamenti sociali 
di questi insetti, minandone la sopravvivenza e 
l’equilibrio degli ecosistemi.
Il problema non si ferma ai pesticidi. L’agricoltura 
convenzionale fa largo uso anche di diserbanti (uno 
fra tutti il famigerato glifosato) e concimi chimici (che 
rendono la terra sempre più dipendente dai concimi 
stessi). Per quanto ancora questo modello potrà 
essere sostenibile? 
Considerando, invece, i prodotti confezionati, 
quanti di noi leggono e sono in grado di interpretare 
correttamente le etichette dei prodotti?
Prendiamo, ad esempio, i cosiddetti "prodotti secchi", 
come pasta, riso, marmellate, biscotti, creme, 
sott'oli ecc. Quelli biologici devono rispettare canoni 
molto restrittivi: le materie prime devono provenire 
rigorosamente da agricoltura biologica, non devono 
contenere conservanti, coloranti, glutammato, 
correttori di sapidità, non utilizzano carni separate 
meccanicamente, non contengono ingredienti 
OGM e nessuna sostanza dannosa per l’ambiente 
e per la salute.  Purtroppo sugli scaffali della 
grande distribuzione organizzata (GDO) si trovano 
difficilmente prodotti di qualità, perché l’imperativo 
è rendere l’articolo conveniente, e per abbassare il 
prezzo è indispensabile abbassare la qualità della 
materia prima e della lavorazione. Quindi eccoci 
difronte a bottiglie di olio a meno di 2 euro, pani fatti 
con farine di oltreoceano, confezioni di uova, carni 
e pesci provenienti da allevamenti intensivi, pasta a 
pochi centesimi ecc. 
Nel mercato si sono insinuati anche i cosiddetti 
“ecofurbi” che si appropriano ingiustamente di 
una immagine green per rendere i loro prodotti 

di Alfonso Lustrino
Fisioterapista - Educatore Alimentare

IL BIOLOGICO:
BUFALA
O OPPORTUNITÀ
DI SALVEZZA? 

appetibili, al pari di chi produce davvero nel rispetto 
dell’ambiente e della salute. Ma la GDO, aspirando 
alla conquista di un’altra fettina di mercato, ha 
cominciato a proporre anche linee biologiche. Ma il 
biologico è quindi sinonimo di qualità? Non sempre. 
Oltre alla certificazione resta indispensabile la lettura 
dell’etichetta. Facciamo un esempio: una nota marca 
biologica in vendita presso la GDO propone un pesto 
biologico con i seguenti ingredienti: aroma di aglio 
(anziché aglio vero), altri aromi (non specificati però), 
sciroppo di riso (dolcificante!), olio di girasole (anziché 
extravergine di oliva come invece prevede la ricetta 
originale), formaggio (generico, al posto del Grana 
Padano DOP della ricetta originale), fiocchi di patate. 
Infine: le materie prime di questo prodotto sono tutte 
provenienti dall’estero (dicitura Agricoltura UE-Non-
UE): aglio cinese, formaggio estero ecc… Sarà pure 
biologico, ma è un prodotto scadente.
Se invece consideriamo una gallina che ha vissuto 
per tutta la sua vita in una gabbia angusta, sotto un 
capannone e con luci al neon sparate 18 ore su 24, 
con mangimi industriali, ci si dovrebbe chiedere: che 
uovo potrà produrre? Senza considerare la sofferenza 
dell’animale.  Una bistecca di un animale che ha 
sofferto tutta la sua vita a livello sia fisico che mentale, 
che ha raramente o mai visto la luce del sole, che non 
si è mai mosso, che è stato sistematicamente trattato 
con farmaci… è cibo? Scegliere carne biologica 
diminuisce l’esposizione agli antibiotici, agli ormoni 
sintetici e alle altre sostanze chimiche che dagli 
animali passano al consumatore. Oltre a migliorare 
sensibilmente la vita dell’animale.
Un recente servizio della rivista “Il Salvagente” ha 
evidenziato che alcuni latti provenienti da allevamenti 
intensivi e in vendita presso una nota catena di 
discount presentavano tracce anche di tre antibiotici 
contemporaneamente. 
Pensando ai nostri bambini. Il loro organismo in via di 
sviluppo è più sensibile alle tossine di quanto non lo 
sia quello degli adulti. Scegliere il biologico aiuta ad 
alimentare i bambini senza esporli ad alcuna sostanza 
tossica. Ma i costi? È evidente che il prodotto biologico 
di qualità costi di più dei prodotti convenzionali. Non 
potrebbe essere altrimenti. Ma forse la domanda 
dovrebbe essere posta su quei prodotti che costano 
“troppo poco”: un motivo c’è, anzi più di uno.
I motivi per passare al biologico “di qualità” 
evidentemente sono tanti. Non ci resta che imparare 
a leggere le etichette e affidarci a negozianti che con 
trasparenza e coscienza fanno scelte consapevoli e 
sostenibili. Chi sceglie di consumare biologico lo fa 
per salvaguardare la propria salute, perdare un futuro 
migliore ai propri figli, col vantaggio non trascurabile 
di non contribuire alla distruzione del mondo in 
cui viviamo attraverso l'immissione nella catena 
alimentare di veleni. E scusate se è poco.
“Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia 
il tuo Cibo” Ippocrate
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Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Per millenni gli adulti hanno raccontato ai 
bambini storie per intrattenerli, divertirli, 
incuriosirli, ma anche per educarli, 

trasmettere loro valori e tranquillizzarli circa le 
loro paure. Prendiamo per esempio la storia di 
Cappuccetto Rosso o le storie dei draghi sputa 
fuoco: esse non insegnano che i draghi ed i lupi 
cattivi non esistono, anzi, insegnano che bisogna 
temerli ma anche che si possono sconfiggere (in ciò 
sta l’aspetto rassicurante e calmante). Insegnano 
che “il bene” vince “sul male” e che c’è un bene ed 
un male, ma nettamente distinti e divisi. In questo 
senso le fiabe educano sui valori che si intende 
trasmettere alle generazioni future e sono, infatti, 
molto diverse da cultura a cultura. Nella visione 
orientale del bene e del male, rappresentata dal 
simbolo dello yin yang, nel bene c’è sempre un 
po’ di male e nel male sempre un po’ di bene ed 
infatti in queste fiabe i ruoli del buono e del cattivo 
sono più indistinti ed i personaggi più complessi. 
Ora la cosa interessante che rende le fiabe così 
comunicativamente potenti è il fatto che esse 
veicolano messaggi nascosti ed indiretti attraverso 
l’utilizzo della metafora. La metafora è una forma di 
espressione figurata che esprime una realtà sotto 
l’apparenza immaginata di un’altra. E così il lupo 
o il drago o il mostro mitologico in genere, sono 
immagini metaforiche che rappresentano anche 
altro. Per esempio sempre la fiaba di Cappuccetto 
Rosso insegna che “i lupi cattivi” fanno del male 
ai bambini incauti che si avventurano da soli nel 
bosco e che per adescare i bambini si fingono 
quello che non sono, prendendo il posto delle 

nonna. Ad un livello superficiale, esplicito, non 
c’è altro, ma ad un livello implicito, questa 
storia parla di pedofilia. Parlare di questo ad un 
bambino di quatto, cinque o sei anni non è facile 
e si rischia di renderli diffidenti nei confronti di 
tutti gli adulti sconosciuti. È importante però 
mettere al contempo in guardia i bambini dagli 
“uomini-lupo” ed è qui che la fiaba viene in aiuto. 
La maggior parte dei bambini in età prescolare 
comprendono, quando si racconta loro la storia 
di Cappuccetto Rosso, che dietro la maschera del 
lupo può celarsi un uomo e che è bene evitare di 
dare confidenza agli sconosciuti e comprendono 
anche che bisogna prestare attenzione a ciò che 
di insolito possiamo notare nelle persone, familiari 
e non, come, in questo caso, il tono di voce (della 
nonna), le orecchie pelose, i denti aguzzi e così 
via. Da notare anche che il pericolo viene dalla 
nonna, una figura rassicurate e familiare, che si è 
trasformata in una figura minacciosa. Il lupo nella 
fiaba non attacca cappuccetto rosso nel bosco 
e questo non credo sia un caso. Ciò, ovvero, è 
perfettamente in linea con quanto sappiamo sugli 
abusi infantili, ovvero che per la maggior parte 
avvengono nelle mura domestiche perpetuati da 
insospettabili figure familiari che improvvisamente 
“si trasformano” e dopo tornano quelli di prima. 
Questo aumenta la confusione del bambino 
abusato e la sua “scissione” psicologica, poi alla 
base di seri disturbi di personalità o altre patologie 
psichiatriche che potrebbe sviluppare in età 
adulta per far fronte al trauma ed al suo ricordo 
emergente.
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L’IMPORTANZA PSICOLOGICA DELLE FIABE






