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Il Liquidatore ha promesso che il Paese “riapre”. Ma nella neolingua 
“riaprire” significa normalizzare discriminazioni, ricatti e obblighi. Se 
è vero che viene tolto l’obbligo più idiota che sia mai stato imposto 
nella storia umana, la mascherina all’aperto salvo dove non ci siano 
assembramenti (ed ora la mascherina all'aperto non sarà obbligatoria 
salvo dove ci siano gli assembramenti: trova le differenze!), è anche 
certo che il 15 febbraio viene introdotta nel mondo del lavoro la 
discriminazione tra giovani e vecchi: se sei over 50 e non ti pieghi al 
trattamento sperimentale, sei sospeso dal lavoro a tempo indefinito. 
Nel frattempo nelle scuole la discriminazione tra alunni sulla base dello 
stato vaccinale è già stata normalizzata e con essa sono state create 
le condizioni ideali per bullizzare i ragazzi non vaccinati. D’altra parte 
ai regimi totalitari è sempre piaciuto creare divisioni spostando l’asse 
del conflitto sociale dalla posizione verticale a quella orizzontale. Le 
masse, ridotte oramai a pavido gregge, non combattono più come in 
passato contro il vertice della piramide per tentare di ribaltare i rapporti 
di forza, ma si alleano con esso, nell’illusione di salvare il proprio 
misero orticello. Indifferenti rispetto allo spietato processo in atto di 
demolizione controllata dell’architettura economica della vecchia 
normalità, non si rendono conto che a restare sotto le macerie saranno 
proprio loro. Quando si accorgeranno di aver collaborato al processo 
sarà troppo tardi.  “Lo stato di emergenza perenne contro ipotetiche 
minacce globali, è l’impianto narrativo attraverso il quale ci verrà 
venduto il gioco di prestigio che consentirà al capitalismo di rigenerarsi 
e nel contempo imprigionarci all’interno di un meccanismo nel quale 
l’individuo atomizzato sarà in tutto e per tutto dipendente dal sistema 
e succube delle sue regole. - scrive Giorgio Bianchi - Immaginate 
per un attimo come potrebbe essere la vita di un uomo in assenza di 
contante, senza una casa e un’automobile di proprietà e sottoposto ad 
un regime di cittadinanza a punti. Una moderna forma di schiavitù. (..) 
Siamo come gli indiani di fronte ai coloni, stiamo cedendo praterie in 
cambio di perline colorate e specchietti”.  E in questi giorni di perline ce 
ne stanno donando a bizzeffe, con un moltiplicarsi di truffaldini segnali 
di ritorno alla normalità. Mentre Bassetti propone un’amnistia per i 
novax  e Crisanti  invoca lo stop del Green pass e degli obblighi, si fa 
un gran parlare di “riaperture” negli altri Paesi Europei. Non facciamoci 
perculare. Si tratta sempre e soltanto di concessioni subordinate a un 
meccanismo di controllo: si rientra ed esce dal recinto quando, come e 
chi dico io. La normalizzazione del GP potenzialmente eterno “significa 
che il governo mantiene attaccato un jack nel corpo di tutti i cittadini, 
connesso a un dispositivo che, anche se spento può essere in ogni 
momento riattivato divenendo lo strumento ordinario di un regime della 
sorveglianza biopolitica/poliziesca/fiscale” (Eugenio Capozzi).
Gli indicatori sono chiari: green pass a tempo indefinito (che non 
esclude dunque altre dosi e altri ricatti); nuovi obblighi e restrizioni 
da questo mese impostate già oltre il 31 marzo; annuncio di siero 
ai neonati in primavera; e, la cosa più preoccupante, la proposta di 
proroga del GP europeo al 30 giugno 2023. Il GP europeo infatti è 
il fondamento imprescindibile dei vari GP nazionali e delle misure 
vessatorie e liberticide.
Con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo non finirà l’incubo. Al 
più sarà uno stop and go. Non è pessimismo. È consapevolezza. È 
prendere atto dell’arido vero che incombe sulle nostre vite. Analizzarlo 
e studiarlo per trovare soluzioni efficaci. È imperativo categorico.

Miriam Alborghetti

Perline e specchietti
per gli indiani
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CANZONI COME FILM
SUL FILO DELLE EMOZIONI.

INTERVISTA
ALLA CANTANTE PALERMITANA

ALLE PRESE CON UN NUOVO
PERCORSO  ARTISTICO.

CON MIELE TRA I PROTAGONISTI
DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022

GIUSY FERRERI:
“L’AMORE È UNA LAMA

CHE SA DI MIELE” 
di Graziarosa Villani
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No, non promettermi niente/ Non cercarmi in un 
altro abbraccio, no/ Ma a volte capita/ Di incontrare 
qualcuno in mezzo alla via/ Che ti ricorda cos’è 
la vita/ Che cos’è fino a qui senza te/ È una lama 
che sa di miele/ Cade a terra un altro bicchiere/ 
Perché questa notte non corri da me/ Ti ho lasciato 
nel vento una musica/ Spero che ti parli di me/ E 
l’amore non se ne va/ Vola via ma poi torna da te/ 
Come un treno preso di domenica/ Certe volte non 
c’è un perché/ E spero ti porti da me.
Una Giusy Ferreri diversa, matura, più introspettiva, 
forse per la maturità, forse per il desiderio di 
esplorare mondi nuovi rispetto ai tormentoni 
estivi. Dal suo clamoroso esordio del 2008 ad 
oggi, Giusy Ferreri, al secolo Giuseppa Gaetana 
Ferreri, ha collezionato risultati straordinari tra hit 
radiofoniche, un disco di diamante e 18 dischi di 
platino spaziando dal rock al pop, dal blues alla 
world music, tra cui, “Non ti scordar mai di me”, 
“Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti porto a cena 
con Me”, “Partiti adesso”, “Volevo te”. Un percorso 
segnato da importanti collaborazioni: Tiziano Ferro, 
Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, 
Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado 
Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro e molti 
altri, e con Linda Perry autrice internazionale. 
Tra le scene più estroverse del Sanremo che si è 
appena concluso c’è lei con un megafono in mano. 
Qualcosa di inedito per l’Ariston. Parlando in video 
in un’affollata conferenza stampa via zoom è lei 
stessa a svelarne il senso.
Il megafono?
E’ stata una scelta artistica molto mirata perché il 
brano è stato concepito per regalare una sonorità 
molto retrò. Il brano è una parentesi musicale 
romantica dal sapore retrò. Quando lo canto 
mi sembra di vivere uno spostamento spazio-
temporale, come un magico e dolce viaggio 
nell’attesa del ritorno di un amore. Il megafono 
nautico è lo strumento migliore per produrre questo 
effetto. Mi piaceva inoltre come cornice stilistica 
che rimanda all’album Cortometraggi di cui Miele 
fa parte che ha questo sapore cinematografico. 
Nell’album c’è un brano intenso, un omaggio a 
Federico Fellini. L’album è pieno di versatilità, 
l’ho pensato come se fossero tantissimi film.  Col 
megafono ho voluto riportare con una leggera 
ironia al mondo felliniano. L’autrice Federica Abate 
con la quale ho già condiviso in questi ultimi anni 
la collaborazione con i brani estivi è molto brava 
a scrivere dei testi che arrivano al cuore delle 
persone. E’ necessario riuscire ad arrivare con 
questo messaggio un po’ diretto.
Miele è anche un brano un po ‘autobiografico?
Assolutamente sì. Ho pensato alle persone 
che hanno sofferto il distacco da una relazione 
importante. Il lockdown ha separato anche coppie 



giovani, un frammento di vita di una coppia 
normale che a volte si separa e poi magicamente 
torna insieme. L’amore è un’emozione talmente 
forte. Quando arriva a farci male è davvero una 
lama che sa di miele.
Una Giusy diversa all’ultimo Festival?
Mi piaceva l’idea di arrivare in maniera sobria. E’ 
un primo esperimento di provare ad immaginare 
qualcosa di diverso che potesse mantenere una 
certa orecchiabilità, volevo arrivare su questo 
palco in maniera diversa dal rock de Il mare 
immenso, dalla ballad Ti porto a cena con me e 
dal pop di Fatalmente Male. 
Ci tiene molto al progetto che sta dietro al 
nuovo album Cortometraggi.
E’ una sintesi del lavoro che è stato fatto negli anni 
precedenti con una nuova maturità.
L’album in uscita il 18 febbraio è una ricerca 
mirata. I brani sono molto legati tra loro, ce ne 
sono parecchi che esprimono concetti molto 
belli. Il titolo nasce dai miei live. Durante i concerti 
amo definire alcuni brani che ho scritto come dei 
cortometraggi musicali e questo album racchiude 
come la narrazione di tanti piccoli film che 
esprimono concetti, situazioni e stati d’animo di 
vario genere. Ogni cortometraggio è un piccolo 
viaggio che ogni volta ha sapori, atmosfere, 
colori, stili, generi e intensità differenti. È bello 
pensare che ogni individuo viva ogni giorno una 
sorprendente quotidianità che spesso varia e 
a volte si ripresenta ciclicamente. C’ è Federico 
Fellini, brano dedicato al grande regista. La Forma 
del tuo Cuore è un brano introspettivo che in modo 
più cupo  esprime il concetto di un’autoanalisi, di 
un’autocritica molto forte per poi riuscire a trovare 
il lato positivo, dell’accettazione del sé. C’è poi il 

brano che mi ha regalato Marco Masini Il diritto 
di essere felice. Sono brani che ho immaginato di 
mettere insieme come si fa con una scaletta live e 
riesce a trasmettere questo tipo di versatilità.
Un Festival per la prima volta da mamma.
Lo sto vivendo con grandissimo entusiasmo. 
Mi dà energia ma anche il privilegio di poter 
esserci,mancavo da cinque anni. Questo nuovo 
progetto è l’inizio di un nuovo capitolo. Avrei 
potuto uscire anche due anni fa. Ho aspettato nella 
speranza che il 2022 possa essere più leggero e 
che arrivi il momento per gli artisti di esibirsi al 
meglio. 
Perché un brano di Battisti per la serata cover?
Con Io vivrò avevo in mente di omaggiare un brano 
italiano. Sono due approcci vocali totalmente 
differenti. Con Andy dei Bluvertigo abbiamo un 
grandissimo feeling.  È un brano molto intenso, 
che ho scelto di cantare appunto perché ritengo 
sia tra i brani più belli ed espressivi del repertorio 
della musica italiana. È una canzone che sento 
fortemente e l’ho da subito immaginata suonata 
dai musicisti che mi accompagnano solitamente 
durante i miei live, contribuendo così alla ricerca 
del suono con gli arrangiamenti di Enrico Brun. Ho 
da subito fortemente desiderato la presenza del 
Maestro Enrico Melozzi per aggiungere e curarne 
la giusta fusione tra il suono rock della band e la 
musica classica orchestrale. Ho anche caldeggiato 
la presenza di Andy dei Bluvertigo per fondere 
contemporaneamente la magica atmosfera dei 
synth e aggiungere un viaggio nel tempo. Andy è 
un artista e polistrumentista completo. Ci legano 
una forte amicizia e una stima reciproca. Abbiamo 
avuto già occasione di condividere il palco 
insieme.
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Un argento meraviglioso nella 3000 metri, un sesto 
posto prestigioso a pochi centesimi dal podio 
nella 1500. Meglio di così non poteva andare per 
Francesca Lollobrigida, la prima azzurra in gara 
ad ottenere una medaglia alle Olimpiadi invernali 
di Pechino. Originaria di Frascati ma residente 
ora a Ladispoli, nella gara di pattinaggio di 
velocità è arrivata dietro solo all’olandese Irene 
Schouten che tra l’altro ha stabilito il nuovo 
record olimpico. E comunque Francesca è stata 
la prima italiana a far avanzare il medagliere. 
Nel giorno della 1500 ha festeggiato il suo 31° 
compleanno e le candeline sulla torta sono state 
soffiate dai genitori e dalla sorella (diretta Rai).  
Insomma per Ladispoli comunque è la prima 
medaglia olimpica grazie a questa atleta 
formidabile che vive qui con il marito Matteo 
Angeletti, fisioterapista del Borgo San Martino 
calcio, formazione cerveterana che milita nel 

campionato di Promozione. 
Migliaia di messaggi di congratulazioni con 
la 31enne. C’è pure il commento istituzionale 
dell’assessore allo Sport. «Grande risultato di 
Francesca Lollobrigida – scrive Marco Milani - 
una medaglia era nell'aria, la nostra campionessa 
ha dimostrato prima di questi giochi di poter 
ottenere qualunque risultato e a Pechino lo ha 
confermato, grazie a forza muscolare, tecnica ed 
esperienza, battuta solamente dalla Schouten. 
Non c’era riuscita mai nessuna italiana prima di 
lei, quindi il valore del suo risultato è enorme. 
La pattinatrice è stata in testa fino al secondo 
chilometro, poi l'olandese è passata avanti».  
Il suo feeling con Ladispoli è iniziato tre anni fa. 
«Vivo in questa città, mi affaccio dal balcone e 
vedo il mare. Per me è anche più facile andare in 
bici o correre. Abbiamo fatto questa scelta con 
mio marito Matteo», ha detto l’azzurra. 

VIVE A LADISPOLI DA 3 ANNI COL MARITO MATTEO

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA SUPER:
MEDAGLIA D’ARGENTO A PECHINO 

di Emanuele Rossi
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No, non andrà tutto bene. La pandemia sembra 
volgere al termine, ma i problemi degli Italiani sono 
appena cominciati. Tra carovita, inflazione, crisi 
energetica e le conseguenze di un Pass introdotto 
per frenare i consumi (sì, proprio così), prima che la 
“bolla” scoppi, si preannunciano tempi difficili per la 
maggior parte della popolazione. E, mentre qualcuno 
si ostina a dipingere l’Italia per il Paese che non è 
(“la locomotiva dell’UE”, in riferimento alla presunta 
crescita del PIL), gli esperti intellettualmente onesti 
fanno i conti con i dati e con la situazione pre/post-
Covid, rivelando scenari economici di estrema gravità, 
se non addirittura apocalittici. Ne abbiamo parlato 
con il chimico e accademico Ugo Bardi. Professore 
associato alla facoltà di Scienze dell’Università 
degli Studi di Firenze, divulgatore scientifico, autore 
e blogger di successo, è uno dei massimi esperti 
di modelli matematici di esaurimento delle risorse 
energetiche fossili, di cambiamento climatico e di 
energie rinnovabili. “La gente pensa che il Covid 
rappresenti il problema principale, ignorando invece 
il fine ultimo del Pass”, dichiara il docente.
Professore, cosa sta accadendo tra Ucraina e 
Russia e quali saranno le ripercussioni della crisi 
per il resto d’Europa?
“Domanda impegnativa. L’Ucraina soffre di problemi 
strategici e di risorse. Il mix è esplosivo e non ci è 
dato conoscere le reali intenzioni di Putin. Sappiamo 
invece che la Russia ha un problema strategico: non 
vuole missili al confine e sta utilizzando una condotta 
aggressiva con la consapevolezza di avere il fucile 

dalla parte del grilletto. L’Europa dipende dalla Russia 
sul gas che, si sa, non è infinito. Il fatto è che ai Russi 
interessa venderlo alla Cina, mentre noi ci troviamo nei 
guai: con i prezzi attuali del gas l’industria italiana non 
sopravviverà. Le aziende energivore chiuderanno”.
Il prezzo della materia prima è schizzato alle stelle 
e le fornaci dei vetrai di Murano, ad esempio, 
sono state spente. Il destino delle piccole aziende 
artigianali è segnato?
“Rispetto agli altri Paesi europei, in Italia il gas costa 
troppo e il Governo non sta facendo nulla per aiutare 
le aziende: rischiamo una catastrofe cosmica. Se la 
situazione rimarrà invariata, con il suo comportamento 
il Governo farà fuori la piccola industria italiana. 
Sinceramente non ne conosco il motivo, ma sta 
accadendo qualcosa di orrendo. Inoltre sarebbe 
auspicabile un clima internazionale più disteso: se 
dovesse scoppiare una guerra contro la Russia, per 
noi sarà davvero finita”.
Transizione ecologica. Le fonti green non bastano 
e a Berlino è già avvenuto un blackout energetico 
programmato. Succederà anche in Italia?
“I blackout si possono programmare, per l’appunto. 
Può succedere che, in futuro, ci saranno interruzioni 
programmate dell’elettricità, come è già avvenuto in 
Libano, per ridurre i consumi. Non credo, invece, che 
si rischino blackout improvvisi”.
Secondo i dati Istat l’inflazione è salita al 4,8% 
annuo, un livello che non si vedeva dal 1996 
e i prezzi dei beni alimentari sono aumentati 
del 3,8%: la tenuta del settore agricolo e 

"SE DOVESSE SCOPPIARE LA GUERRA CON LA RUSSIA PER NOI SARÀ FINITA"

CRISI ENERGETICA, IL PROFESSOR UGO BARDI:
“SI RISCHIA UNA CATASTROFE COSMICA”. E SUL PASS…

di Francesco Servadio



alimentare è a rischio?
“Direi fortemente a rischio. Ci troviamo in una 
condizione di estremo pericolo, in quanto l’agricoltura 
necessita di combustibili, di fertilizzanti e i prezzi si 
ripercuotono sull’industria agroalimentare. Corriamo il 
rischio di una riduzione della produzione agricola, dei 
beni essenziali e dei mangimi per gli animali: se ciò 
avverrà andremo incontro a problemi molto seri. Ci si 
preoccupa solo del Covid, quando in realtà in questo 
momento il problema principale è quello delle risorse. 
Tutte le azioni intraprese finora per contrastare il Covid 
sono finalizzate anche a contenere il problema delle 
risorse. Di per sé si tratta di decisioni che avrebbero 
una loro logica, tuttavia c’è stata una visione sbagliata 
delle priorità. Ciò che adesso bisogna evitare ad ogni 
costo è la guerra alla Russia”.
Qualcuno auspica il ritorno del nucleare, in Italia. 
Ritiene sia una soluzione valida, ma soprattutto 
ecologica e sicura?
“Primo problema: per costruire una centrale 
nucleare occorrono almeno dieci anni. Secondo: 
chi ci darà l’uranio, tra dieci anni? Non sarebbe una 
soluzione particolarmente insicura, ma aggraverebbe 
ulteriormente il problema. Innanzitutto perché i tempi 
di realizzazione di una centrale non sono brevi e poi 
perché resta da capire se avremo le risorse. Peggio 
di così…”.
Ormai è stata dichiarata guerra ai motori termici e 
le auto elettriche sono sempre più sofisticate: fino 
a che punto sarà sostenibile questo business?
“Ritengo sia abbastanza sostenibile, a condizione 
però che la mobilità elettrica offra veicoli più leggeri 
e più lenti, al fine di ridurre i costi. Le auto elettriche 
sono più efficienti di quelle termiche”.
E l’idrogeno?
“Non serve a nulla, è costoso e inefficiente. L’idrogeno 
è funzionale solo a ritardare la transizione verso 
sistemi più efficienti”.
Pandemia: le misure draconiane adottate dall’Italia 
hanno affossato la ripresa e non hanno fermato il 
virus. E poi c’è il Green Pass, che di “verde” ha 
veramente poco…
“Il Pass non ha nulla di “verde” e non è una misura 
sanitaria. Diciamo che è stato concepito tanti anni fa 
da una gestione dell’economia di stampo sovietico, 
che non si basava sull’economia monetaria. Con il 
Pass non sei più libero di comprare ciò che desideri, 
perché è lo Stato che controlla la produzione e 
stabilisce che cosa il cittadino possa acquistare. Si 
tratta di uno strumento creato in previsione di un regime 
economico sovietico, che regola la distribuzione delle 
merci sulla base della loro disponibilità e non sulle 
decisioni delle singole persone. Finora, se avevi i soldi 
potevi comprare tutto ciò che volevi. Con il Pass non 
sarà più così: di sanitario non ha proprio nulla”.  

Articolo pubblicato per gentile concessione
di Buongiorno Südtirol
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Il nodo centrodestra a Cerveteri, i retroscena 
del centrosinistra a Ladispoli che presenta altri 
concorrenti. Le tessere del mosaico iniziano a 
comporsi non senza però diatribe e tentativi di 
far saltare il banco. A Ladispoli è di questi giorni 
la notizia che a molti big politici romani del Pd 
sarebbero gradite le primarie, per poi arrivare coesi 
con un solo candidato al rush finale. Non è solo 
un’ipotesi, è qualcosa di più visto che alcuni senatori 
dem avrebbero formalizzato questa richiesta alla 
sezione locale che però continua ad alzare il muro 
appoggiando incondizionatamente Silvia Marongiu 
assieme ai Cinque Stelle, Ladispoli nel cuore, 
Europa Verde, Articolo uno e Si può fare. Dunque 
il rivale, Alessio Pascucci, dopo aver confermato la 
sua scesa in campo, molto probabilmente correrà 
per la sua strada sorretto da Italia in Comune, Italia 
Viva, Azione, Ladispoli Città, Ladispoli Attiva, Psi, 
Uniti possiamo Ladispoli e Ladispoli dei Valori. Lui 
sì che avrebbe voluto le primarie. Caso chiuso? 
Nella politica, come nel calciomercato, mai dire 
mai. C’è da considerare un altro aspetto e cioè 
che i “ciogliani” del Pd, per vecchie ruggini, non 
accetterebbero mai il matrimonio con Pascucci. 
A Ladispoli intanto c’è un nuovo candidato a 
sindaco. Amelia Mollica Graziano, ex assessore 
a Trasporti e Polizia locale, si è presentata nell’ex 
pub “Tung Lambedù”. Ha 33 anni, è titolare di un 
Caf, gareggerà con due liste: “Ladispoli al centro” 
e “Ladispoli cambia”. Mollica Graziano ama 
definire «moderata» la sua coalizione. «Ci tengo in 
primis a ringraziare – commenta – chi mi ha voluto 
fortemente alla guida di questa squadra. Tra i nostri 
punti più importanti quello del sociale. Non tutte 

le associazioni che si occupano del settore sono 
state trattate allo stesso modo. Punteremo su pari 
opportunità e diritti. Ci occuperemo dei giovani che 
in questi cinque anni sono stati abbandonati, anche 
nel rapporto con la pubblica amministrazione. 
Il Consiglio giovanile è scomparso dai radar. E 
i dati ci dicono che la disoccupazione giovanile 
è più alta. Ecco perché è nata l’esigenza di 
creare certezze rimettendo i ragazzi al centro». 
Nelle due liste dovrebbero confluire anche 
esponenti di centrodestra rimasti delusi o epurati 
dall’amministrazione comunale. Fdi, Fi e Lega 
intanto andranno compatti con il primo cittadino 
Alessandro Grando che si ripresenterà con il 
sostegno aggiuntivo di tre liste civiche. In corsa 
anche Raffaele Cavaliere che ha lanciato il suo 
nuovo gruppo “Giustizia e Libertà-Diritti Umani”. 
A Cerveteri continua a far più rumore il centrodestra. 
L’avvocato Anna Lisa Belardinelli, al momento, è 
l’unica candidata, con Lega e Fdi ma senza Forza 
Italia che ha lasciato intendere di non gradire la 
sua “nomination”. Contrasti interni che potrebbero 
portare ad una coalizione divisa per sfidare gli 
eredi di Pascucci. Ex sindaco dal 1998 al 2002, 
Guido Rossi aveva rilasciato un’intervista a l’Ortica 
venerdì scorso rivolgendosi ai vertici romani per 
sbrogliare la matassa. Nel centrosinistra la lotta è tra 
due donne: Elena Gubetti, assessore a Trasporti e 
Ambiente e Federica Battafarano, collega a Cultura 
e Spettacolo. Entrambe appartengono a Italia in 
Comune, partito che vede tra i fondatori proprio 
Alessio Pascucci. Sul fronte maschile circola il 
nome di Matteo Luchetti, attuale assessore ai 
Lavori pubblici.  

L’IPOTESI PRIMARIE TRA MARONGIU E PASCUCCI POTREBBE SFUMARE.
A CERVETERI IL CENTROSINISTRA NON SCIOGLIE IL NODO 

POLITICHE LADISPOLI C’È UN ALTRO CANDIDATO A SINDACO: 
AMELIA MOLLICA GRAZIANO

di Emanuele Rossi





Tutti conosciamo il significato dell'espressione 
"predicare bene e razzolare male", lo si attribuisce 
all'atteggiamento di una persona che sembra giusta 
e onesta nel parlare, ma si comporta in modo ben 
diverso, mostrando un'evidente dissonanza fra il 
dire e il fare. Un fenomeno dilagante in Italia. Nello 
specifico l'ipocrita retorica di Sanremo, del discorso 
di Mattarella, del dirigente scolastico nostrano.
L'imbarazzante applauso dei presenti al discorso 
di insediamento del rieletto Presidente della 
Repubblica le cui parole  - un elenco puntiglioso di 
tutti i fallimenti di cui l’attuale classe politica si è resa, 
come minimo, corresponsabile, in concerto con chi 
l’ha preceduta -  per usare le parole di Francesco 
Cancellato; i monologhi femminili portati in scena 
all’Ariston sommati al comportamento adottato 
nella scuola primaria, dove mentre si ricorda 
l'orrore neonazista si condivide appieno la nuova 
politica di governo proiettata verso differenti diritti 

per differenti opinioni, impongono quantomeno una 
riflessione.
E allora a Festival finito potremmo parlare delle 
conseguenze del Jova beach party sulle coste 
italiane, contrastare l’indottrinamento dei bambini 
che non è storia ma attualità nel territorio, dove il 
"banale" suggerimento di lettura o programma Tv 
proietta futuri adulti verso il pensiero unico, anziché 
un pensiero critico.
Se è reale la tesi secondo la quale i veri progressi, 
i cambiamenti avvengono nel pensiero, nel cuore 
e grazie alla luce, allora è la mentalità che deve 
cambiare. "Non c'è niente che si possa cambiare 
veramente conservando la stessa mentalità 
egoista. Sono le mentalità che vanno combattute, 
perché cambiando le mentalità, si cambierà 
automaticamente la società". 
Da 'Era dell'Acquario, l'Era della Fratellanza'.  
Omraam Mikhaël Aïvanhov

DAL DISCORSO ALLA CAMERA, ALLA KERMESSE CANORA
FINO A RAGGIUNGERE I BANCHI DI SCUOLA
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di Emanuele Rossidi Barbara Pignataro

MODERNI SEPOLCRI IMBIANCATI



SETTIMANA DELLA RACCOLTA 
DEL FARMACO: DALL’8 AL 14 
FEBBRAIO 2022
ADERISCONO LE 4 FARMACIE 
COMUNALI DI LADISPOLI

Le 4 farmacie Flavia Servizi, aderiscono alla 
Settimana della Raccolta del Farmaco.
Fino a lunedì 14 febbraio presso le farmacie sarà 
possibile acquistare un medicinale da banco che 
sarà poi consegnato agli oltre 1.800 enti assistenziali 
convenzionati con Banco Farmaceutico che offrono 
cure e medicine gratuite a chi non può permettersele 
per ragioni economiche. Il farmacista indirizza 
il cliente, suggerendo, tra i soli farmaci senza 
obbligo di ricetta medica le categorie ritenute 
più necessarie: antinfluenzali, antinfiammatori 
e antipiretici. Dove rivolgersi: Farmacie 1, via 
Firenze 44; Farmacia 2 viale Europa 22; Farmacia 
3 via Bari 72; Farmacia 4 via Roma 88.

ARONICA: “UFFICI TRIBUTI,
ON LINE IL NUOVO SERVIZIO 
PER I CONTRIBUENTI”

“Il Comune di Ladispoli, nell’ottica del 
perseguimento dell’interesse pubblico, intende 
mettere a disposizione dei contribuenti un 
innovativo strumento per il cittadino che si 
propone quale nuova interfaccia web con 
l’Ufficio Tributi Comunale”. Attraverso un Portale 
web dedicato sul sito istituzionale del Comune 
(www.comunediladispoli.it), il contribuente potrà 
consultare e gestire, in modo completamente 
autonomo e gratuito, la propria posizione 
contributiva ed avere a disposizione on-line la 
propria scheda personale relativamente alle 
imposte di spettanza comunale.
“Dal sito istituzionale i contribuenti – ha proseguito 
Aronica - collegandosi alla sezione SERVIZI 
TRIBUTARI potranno consultare e conoscere la 
propria posizione tributaria/debitoria, presentare 
istanze (denunce originarie e di variazione, 
richieste di rateizzazione, istanze di rimborso, 
richieste di riduzione) e calcolare ed effettuare 
pagamenti”. Per accedere al servizio è possibile 
autenticarsi tramite SPID, CNS (Carta Nazionale 
dei Servizi), TS-CNS  (Tessera sanitaria – Carta 
Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità 
elettronica)

news
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Riparte il progetto Ossigeno nel Comune di 
Cerveteri e si torna a tagliare gli alberi. Parte dei 
55 esemplari da sacrificare sono in via Oriolo 
dove da lunedì sono operativi gli esperti del 
verde. Tra manutenzione ordinaria e piano green 
la frazione di Marina di Cerveteri perde i secolari 
eucalipti, cambiando volto. 
Il progetto regala ossigeno?
Il Progetto Ossigeno è la piantumazione di 6 
milioni di alberi per un investimento di 12 milioni di 
euro in tre anni che la Regione Lazio ha messo in 
campo per compensare l’emissione delle attività 
antropiche sulla nostra regione. Finalizzato 
dunque a rendere il Lazio la prima regione green 
in Italia, attenta al verde, alla qualità dell’aria e 
alla cura dei parchi cittadini. Al progetto hanno 
aderito comuni, scuole, università, aree naturali 
protette, centri anziani. Anche Cerveteri ha 
raccolto l‘appello della Regione Lazio ad ospitare 
gli alberi. Lo annuncia orgogliosa l’assessora 
Elena Gubetti “Abbiamo vinto un finanziamento di 
70mila euro con cui sono stati fatti degli interventi 
di nuove piantumazioni nella frazione di Cerenova. 
Gli interventi hanno riguardato il parco di via Luni 
e dei Tirreni, diverse aiuole su via Oriolo, per un 
totale di 170 piantumazioni”. Si parte dunque 
con l’abbattere le alberature presenti per far 
posto alle nuove. I cittadini evidenziano ritardi 
negli interventi sulle alberature deperienti, anche 
quando costituiscono un possibile pericolo per la 

comunità, mentre impotenti assistono alla strage 
di eucalipti apparentemente sani o solo bisognosi 
di cure. 
Non solo, i cittadini lamentano di aver visto 
abbattere decine di alberi in tutta la frazione 
nel mese di agosto, senza averne ricevuto 
comunicazione, senza un contraddittorio. Il 
principio – riportano - sembrerebbe quello di 
sostituite gli eucalipti presenti con i nuovi arbusti, 
come fossero semplici oggetti. Snaturando 
totalmente il progetto a cui il Comune ha aderito, 
da qui la decisione dei cittadini di presentare un 
esposto alla Procura di Roma e la costituzione 
del Comitato Cittadini per l’Ambiente, la cui 
finalità è quella di preservare il patrimonio arboreo 
presente, vigilare affinché ci siano interventi 
puntuali di prevenzione alla malattia. Interrompere 
il taglio selvaggio del verde pubblico, infatti, in 
discussione è l’intera gestione del patrimonio 
ambientale del comune di Cerveteri. A 
partire dalla manutenzione ordinaria. Come 
mai si sostituisce anziché aggiungere valore?   
Le risposte giunte finora non soddisfano, si 
continua ad abbattere alberi indiscriminatamente 
forti di perizie che sostengono che gli alberi 
abbattuti finora fossero fortemente compromessi. 
Il Comitato invece, basandosi sulla perizia 
effettuata nel 2018, in occasione del censimento 
fatto su tutto il patrimonio arboreo del Comune, 
sostiene sì, alcuni alberi erano effettivamente 

IL PROGETTO “OSSIGENO” 
SPAZZA VIA GLI EUCALIPTI
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compromessi altri erano da tenere sotto controllo. 
“Se in tre anni fossero stati monitorati magari non 
si sarebbe arrivati a doverli abbattere. Inoltre, 
caso strano tutti gli alberi di una via sono da 
abbattere? Uno appresso all’altro? “.
I dubbi. “Ci siamo trovati da un giorno all’altro 
a vedere abbattere gli alberi affacciandoci 
alla finestra, senza che nessuno ci avesse 
avvertito. Anche per questo che si è sollevata la 
preoccupazione. Che sta succedendo?” incalza 
Loredana in rappresentanza del Comitato. 
Altro aspetto preoccupante – racconta - è che 
l’amministrazione vede l’albero come elemento 
di arredo urbano piuttosto che come parte di un 
ecosistema che a Cerenova si è creato negli anni. 
Sugli eucalipti nidificavano gli uccelli, c’è la parte 
radicale che assorbe l’acqua, oltre allo scambio 
di ossigeno.
“Tu mi chiami progetto ossigeno togliere 55 alberi 
antichi per sostituirli con altrettanti giovani? 
Numericamente il bilancio è positivo, il programma 
prevede un totale di 170 nuove alberature, ma è 
illogico. Tantopiù che le piantumazioni avvengono 
in modo confusionario: tra i resti degli alberi sani 
abbattuti e quelli ancora lì, nonostante siano da 
abbattere”. 
Altro aspetto interessante, fatto notare dal 
Comitato, è che nel regolamento del verde di 
Cerveteri non è prevista la regolamentazione 
della distanza dell’albero dal manto stradale, che 

invece dovrebbe essere presente, è importante 
la respirazione delle radici per la salute della 
pianta. Inoltre, 170 alberi da piantumare 
vengono concentrati tutti su Cerenova, una 
scelta discutibile. Ci sono anche altre aree 
da valorizzare. Infine con il progetto Ossigeno 
si sostituiscono le essenze di alberi più piccoli, 
tra quelli locali: mirto, leccio, arbusti, anche 
alberi decorativi come l’albero di Giuda. L’ultima 
curiosità è sulla destinazione della legna.
“Se il progetto Ossigeno è idoneo, è la messa in 
opera che lascia a desiderare” è la conclusione  
del Comitato informando che l’azienda operativa 
sul progetto non è la Multiservizi Cerite S.P.A, 
la denuncia in oggetto non c’entra con la 
manutenzione ordinaria. C’è un accordo tra la 
Regione e il Comune che prevede l’affidamento 
dei lavori a ditte esterne, anche per quanto 
riguarda la manutenzione negli anni del verde.  
A via Oriolo in questi giorni stanno tagliando 
ancora, non è chiaro se l’intervento fa parte del 
lavoro ordinario della Multiservizi sugli alberi 
pericolanti oppure del programma Ossigeno, se 
non addirittura entrambi. Per questo il Comitato 
Cittadini per l’Ambiente chiede maggiore 
condivisione delle iniziative. “Negli anni ci siamo 
resi conto che le buone intenzioni da parte 
dell’amministrazione ci sono sempre, anche 
la capacità di reperire fondi non manca, cosa 
accade poi?”.
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Siamo nel comune di Cerveteri dove intervenuti per 
una perdita di acqua gli operai dell’Azienda Acea 
hanno sradicato piante e aiuole, distrutto parte 
del muretto presente a bordo strada lasciando ai 
proprietari delle abitazioni interessate l’onere di 
ripristinare l’intera area.
L’episodio è avvenuto a Via Tre Cancelli sabato 
scorso, protagonisti Paolo e Anna, i coniugi ci 
raccontano la disavventura.
"Avvistata un’abbondante perdita di acqua lungo 
la strada in corrispondenza del mio civico, nell’area 
verde che divide la mia proprietà da quella del 
vicino, ho chiamato Acea.
Gli addetti dopo aver effettuato il sopralluogo e 
avermi fatto firmare dei fogli, hanno comunicato 
che sarebbero tornati sabato e così è stato. 
Stupidamente non ho letto cosa c’era scritto, ho 
capito solo a fine lavoro quanto sia sbagliato riporre 
fiducia nel prossimo di questi tempi. Tornando alla 
perdita, non avevano la strumentazione idonea 

dunque per riparare il tubo rotto hanno devastato 
tutto il tratto verde presente, rastrellando le piante 
presenti: 2 rigogliosi fichi d’india e i tanti fiori che 
mia moglie curava con amore da anni. Si è salvata 
solo una palma dal disastro. Hanno chiuso persino 
le buche delle piante, che si potevano salvare 
invece. Non solo, ora che il fossato è più largo e 
senza muretto a protezione potrebbe essere un 
pericolo per gli automobilisti perché questa via la 
sera è buia, mancano i lampioni.
Lo scenario attuale è devastante, gli operai hanno 
dichiarato che il loro compito è quello di riparare 
il guasto ma non di ripristinare l'area oggetto 
dell’intervento, un lavoro che ricade su di noi, se 
vogliamo un ingresso dignitoso”. 
Alla richiesta di spiegazioni del signor Paolo, 
stupito nel vedere i danni arrecati, hanno risposto: 
“Sulla liberatoria c’è scritto, lei ha firmato!”. Oltre 
al danno la beffa: “Ad averlo saputo – conclude 
Paolo – non avrei firmato. Fate attenzione”.

DOVE C’ERA UNA PIANTA ORA C’È UN BUCO

MAI FIRMARE SENZA LEGGERE:
“ACEA INTERVIENE, DISTRUGGE E SE NE VA”

di Barbara Pignataro



LADISPOLI - CERVETERI, 
SOCIALE: DUE NUOVI SERVIZI 
PER LE FAMIGLIE

SCENDE IN CAMPO
IL COMITATO PER LA LEGALITÀ
E L’ANTICORRUZIONE ODV

Da molti anni vengono segnalate dagli utenti 
lunghe liste d'attesa per alcune prestazioni che 
il servizio sociale è solita dare in appalto alle 
cooperative sociali. 
Per ovviare a queste problematiche così serie e 
che impediscono di fatto la soluzione in tempi 
rapidi di divergenze giudiziarie sull'affido dei 
minori, la nostra OdV ha recentemente attivato 
due servizi per i genitori: 
a) sostegno genitoriale che dia strumenti ai 
genitori tali da affrontare le problematiche di una 
separazione o divorzio conflittuale imparando 
a non coinvolgere figli minori nelle diatribe, 
ma puntando a soluzioni agevoli che mettano 
al centro il benessere del figlio, imparando a 
superare personalismi e risentimento;
b) potenziamento della educativa domiciliare con 
un insegnante per la lingua inglese. I figli minori 
avranno la possibilità di dialogare, conoscere, 
imparare, al meglio l'inglese con un esperto 
insegnante.
I servizi sono a disponibilità limitata e si intendono 
gratuiti nei comuni di Cerveteri e Ladispoli, con 
modalità da concordare direttamente con il 
nostro servizio al numero 331 47 92953 o alla 
email legalitaanticorruzione@gmail.com.
Ci auguriamo che il servizio sociale possa 
sfruttare questa importante occasione da 
noi offerta, con l'ausilio di persone formate e 
competenti che collaborano con continuità per 
l'interesse superiore del bambino, per il sostegno 
alla famiglia.
Alessia Cocco
Operatrice sociale Senior

news
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«La fine di un incubo». Così è per i commercianti 
di via Chirieletti e via Settevene Palo il cantiere 
infinito della rotatoria che li ha offuscati in 
questi mesi. Praticamente da quattro mesi in 
quel tratto di Cerveteri la circolazione è rimasta 
bloccata, i titolari dei negozi sono infuriati e 
qualcuno ha di loro ha annunciato persino una 
battaglia legale perché hanno riscontrato una 
perdita dei ricavi superiore al 50%. La luce in 
fondo al tunnel però inizia a vedersi. «Capiamo 
le polemiche – risponde sempre l’assessore 
cerveterano ai Lavori pubblici, Matteo Luchetti 
– è stata un’opera complessa ma che risolverà 
gran parte della viabilità. L’iter è stato rallentato 
anche dalla mancanza di un documento poi 
richiesto dagli uffici comunali per proseguire 
con i lavori di riasfaltatura della nuova rotatoria. 
Insomma il caos sarà risolto dopo il subappalto 
per l’asfaltatura della strada e la riapertura alla 
circolazione». In netto ritardo rispetto alla tabella 
di marcia, ma i cantieri anti-buche sono stati 
avviati a Cerenova, altro tassello della viabilità. 
Da anni comitati e cittadini invocavano interventi 
risolutivi, non quelli in modalità “pala e bitume”. 
Così rulli compattatori in azione in via Pietro 
Alfani, piazza Caputo e piazza Fagnani, tre delle 
aree messe peggio. «Ci scusiamo per il ritardo – 
parla sempre Luchetti – già a novembre scorso 
gli operai sarebbero dovuti entrare in azione, solo 
che il Covid aveva colpito in modo particolare i 
dipendenti della ditta esecutrice dei lavori e tra 
un problema ed un altro si è riusciti a cominciare 
soltanto in queste ore. Ci tengo ad aggiungere 
nell’elenco piazza Santa Maria nel centro storico. 

Il selciato è di nuovo al suo posto al termine di 
alcuni giorni di attività incessante». I residenti 
sono contenti solo a metà e pretendono la 
sistemazione della carreggiata anche in altre 
zone di Cerenova e Campo di Mare. Via Fontana 
Morella ad esempio, arteria di collegamento 
con Ladispoli e molto trafficata. In sofferenza 
l’asfalto del cavalcaferrovia di viale Campo di 
Mare in passato teatro di incidenti mortali. Dopo 
60 giorni invece torneranno in funzione i lampioni 
di via Fontana Morella a Cerveteri. Il black out 
prolungato ha esasperato non poco gli animi dei 
commercianti e degli abitanti, preoccupati per 
eventuali furti nelle ore notturne. Non è stata invece 
ancora chiarita la vicenda relativa alla strada 
provinciale Furbara-Sasso. Città metropolitana 
nelle scorse settimane ha dichiarato guerra alle 
voragini con un finanziamento di decine e decine 
di migliaia di euro ma gli automobilisti e i tanti 
pendolari in viaggio verso la statale Aurelia 
hanno riscontrato delle difficoltà puntando il 
dito contro una sorta di riqualificazione a strati, 
avviata di fatto solo in alcuni tratti. Scenario di 
pericolo specie nei giorni di pioggia. Il consigliere 
comunale Luca Piergentili aveva effettuato un 
sopralluogo con il consigliere metropolitano 
Antonio Giammusso, entrambi della Lega, che 
hanno chiesto chiarimenti immediati a Palazzo 
Valentini. Si attiva anche Federico Ascani, 
consigliere metropolitano del Pd. Come chiarito 
da quest’ultimo, la strada dovrà essere terminata 
ma a causa delle temperature troppo basse i 
tecnici hanno dovuto sospendere i lavori che 
però riprenderanno quanto prima.  

A CERVETERI SI SONO REGISTRATI ENORMI DISAGI IN QUESTI MESI
PER IL CANTIERE TRA VIA SETTEVENE PALO E VIA CHIRIELETTI

RONDÒ INFINITO: RIAPRE LA CIRCOLAZIONE.
UNA LIBERAZIONE PER I COMMERCIANTI 

di Emanuele Rossi



CERVETERI
SALUTA JACOPO RINALDI 

Si sono svolti martedì 8 febbraio 2022 i funerali 
di Jacopo Rinaldi, il giovane 35enne che ha 
perso la vita a seguito di un incidente stradale 
avvenuto lungo via del Sasso domenica 
mattina. A piazza Santa Maria la comunità si 
è stretta al dolore dei familiari, presente alle 
esequie anche il sindaco Alessio Pascucci.  
Da parte di tutta la redazione de L’Ortica del 
Venerdì sincere condoglianze alla famiglia.

• • • • • •

COMPRENDERE LA MAFIA È POSSIBILE?
Attimi intensi martedì 8 al Granarone dove 
Armando Profumi, responsabile del Presidio 
territoriale Associazione Libera ha condiviso 
con la cittadinanza storie di vita e di mafia con la 
presentazione del libro “Mafie, origini e sviluppo del 
fenomeno mafioso”; grazie all’ interpretazione di 
Valerio De Martino, allievo della Valigia dell'Attore, 
di un passo dello spettacolo “Questa terra, 
un giorno, sarà bellissima”, scritto e diretto da 
Leonardo Imperi. In programma a Ladispoli il 19 e 
20 marzo 2022 presso il Teatro Marco Vannini. «Nel 
trentennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio, in 
occasione della Giornata Nazionale della Memoria e 
dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie, porteremo in scena un nuovo spettacolo, in 
onore di tutti coloro che hanno sacrificato la vita 
pur di non piegarsi a Cosa Nostra. E lo faremo 
con l'orgoglio di chi non dimentica» racconta 
Imperi, direttore artistico della compagnia teatrale. 
Sei minuti emozionanti ascoltando il giovane De 
Martino nei panni di Peppino Sammarco, unico 
sopravvissuto alla strage di Capaci. Per una caviglia 
rotta settimane prima, l’agente di scorta era in 
malattia anziché a bordo di una delle macchine in 
corteo sull’autostrada. Come si vive sentendosi in 
colpa. Il saggio di Antonella Colonna Vilasi illustra 
la storia del fenomeno mafioso dalle origini a oggi 
rivolgendosi ai giovani affinché comprendano che 
combatterla è un dovere di tutti.         (B. Pignataro)
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con Andreino,
direttore artistico
Victory Morgana

con Manuela Villa

con Massimo Boldi

con Dario Baldambembo

con Maria Teresa Ruta

con Federico Fashion Style

con Alex Belli

"Ringrazio infinitamente per la bellissima esperienza vissuta insieme,
i professionisti Claudio Sanfilippo, videomaker e Daniela Soldan fotoreporter. 

SPECIALE FESTIVAL
IL MEGLIO DI FABIO PICCHIONI
IL NOSTRO INVIATO A SANREMO
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di Graziarosa Villani

Fiumicino si aggiudica 5 milioni di euro per la 
riqualificazione del Palafersini. Un progetto 
di rigenerazione urbana che mette d’accordo 
maggioranza ed opposizione anchese con 
alcuni distinguo. Per il sindaco Esterino Montino 
“La ristrutturazione e la messa a norma del 
Palafersini era un'opera attesa dai cittadini. 
Ringrazio di cuore gli uffici dei Lavori Pubblici per 
l'impegno e i risultati ottenuti. Il 2022 ci vedrà 
ancora crescere come città e diventare sempre 
più attrattivi e ospitali”. Parlano di un progetto di 
straordinaria importanza per la città i presidenti 
delle commissioni Lavori Pubblici e Scuole 
e Paola Meloni e Ciro Sannino. “Per i nostri 
ragazzi, che trovano nello sport la strada migliore 
per la loro crescita anche sotto il profilo umano 
sarà un vero punto di riferimento di qualità. E’  
anche un intervento per il rilancio di Fiumicino nel 
palcoscenico dei grandi eventi sportivi. Siamo 
davvero soddisfatti del grandissimo lavoro svolto 
come amministrazione, in direzione dei giovani 
e del loro futuro”. “Il progetto, che ha riscosso 
5 milioni di euro a seguito della partecipazione 
al bando “‘Contributi ai Comuni da destinare 
a investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana’, è mirato alla completa ristrutturazione 
e all’ampliamento di quello che sarà il punto 
di riferimento per i nostri giovani.” Lo dichiara 
l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia. 

Plauso anche dalle altre forze politiche. “E’ ottima 
la notizia dei fondi reperiti dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza per la ristrutturazione 
del Palafersini. Ma quello che ci chiediamo – 
commenta Roberto Severini, capogruppo della 
lista civica Crescere Insieme  - è perché non 
si cerchi di fare investimenti anche al Nord del 
Comune? Le risorse per lo sport e per i giovani 
sono fondamentali, ma non è corretto impegnarsi 
a risolvere le questioni e trovare fondi per tutto 
ciò che riguarda solo una parte di Fiumicino. 
Il Comune è grande e densamente popolato. 
Ogni località merita le stesse opportunità di 
crescita. Ci appelliamo all’amministrazione 
comunale affinché,  tramite il Pnrr, si attivi  per 
la realizzazione di una struttura ad uso sportivo 
o di un polo culturale, al Nord del territorio. 
In quelle zone, infatti, manca da sempre un 
centro di aggregazione per i ragazzi, dove poter 
svolgere attività sportive e culturali. A tale scopo 
si potrebbero sfruttare le grandi aree presenti e 
creare la Città dei ragazzi anche al Nord. Se il 
Pnrr ci offre questa possibilità, perché limitarla? 
E’ ora di pensare alle esigenze dei giovani di tutto 
il territorio”. Critiche arrivano da Federica Poggio 
e Giuseppe Picciano di Lega Salvini Premier 
secondo i quali “il palazzetto non potrà essere 
omologato per le categorie superiori di basket, 
pallavolo, calcio a 5”. 

ROBERTO SEVERINI CHIEDE PROGETTI PER LO SPORT ANCHE IN AREE COMUNALI A NORD

FIUMICINO: PALAFERSINI VERSO LA RIQUALIFICAZIONE
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Lo spettacolo, adatto ad adulti e bambini, è un 
magico racconto di uomini, donne e folletti, che si 
perdono e si ritrovano tra mille peripezie all’interno 
del bosco di Atene e celebrano, infine, l’amore e il 
valore dei sogni. Uno spettacolo che mette al centro 
la magia, il sogno, la speranza, il divertimento per le 
piccole e meschine difficoltà della vita; l’ingegno dei 
folletti, la maestosità di re e regine, il capriccioso, 
ma intenso, gioco d’amore.  Tutto concorre a fare di 
Sogno di una notte di mezza estate uno spettacolo 

coinvolgente, simpatico e suggestivo. Nel Teatro 
Claudio verrà ricreato il magico mondo di Atene 
e i ritmi veloci, i costumi fantastici, le luci e le 
musiche porteranno il pubblico in una dimensione 
altra, dove la parola diviene incantesimo e i drammi 
dell’esistenza sono ridotti a corse nel bosco, teste 
d’animali e messe in scene arlecchinesche. Margot 
Theatre, Direzione Artistica di Valentina Cognatti. 
Teatro Claudio: Viale d'Italia, 102, 00059 Tolfa RM 
Per informazioni e prenotazioni: info@art-festival.it 

Oltre ai tanti cittadini accorsi, si è registrata la 
presenza del Sindaco di Civitavecchia, ha ribadito 
la ferma opposizione all’ennesimo attentato alla 
salute rappresentato dal biodigestore. Positiva 
partecipazione anche dei Municipi del territorio tra 
cui i Sindaci di Allumiere e Tolfa e i delegati di altri 
comuni. Ricordiamo che la Conferenza di Servizi, 
che ha avallato l’impianto, non ha tenuto conto dei 
pareri negativi della ASL, della Soprintendenza e, 
soprattutto, del divieto di attivazione espresso dal 
Sindaco in virtù del potere conferitogli dal Testo 
Unico delle Leggi Sanitarie (Dlgs 1265/1934); per 
questo risulta difficile persino comprendere come 
questa decisione sia stata presa. Civitavecchia 
produce ca. 7000 tonnellate di umido annue, 
quindi le 120-125 mila tonnellate si possono 
raggiungere solo con un’importazione massiccia 

dei rifiuti da Roma. La grandezza dell’impianto 
è giustificata dalla presenza di Roma nell’ATO 
provinciale trasformando l’intera provincia in una 
servitù di smaltimento dei rifiuti della Capitale. 
I mega impianti di smaltimento rifiuti vanificano 
totalmente gli indirizzi del piano dei rifiuti del 
Lazio approvato nel 2021, il quale prevede piccoli 
impianti di smaltimento adatti alle reali esigenze 
per bacini d’utenza di ca. 100 mila abitanti. 
I presupposti per chiedere l’annullamento in 
autotutela di questo indigeribile atto ci sono, 
i consiglieri di maggioranza rappresentino la 
comunità dal quale sono stati eletti o si pongano 
all’opposizione di questa maggioranza regionale 
che vuole seppellire il territorio sotto una 
montagna di rifiuti”. Comitati e associazioni del 
territorio.

 IL 27 FEBBRAIO ALLE ORE 17.00 CON L’ALLESTIMENTO DI MARGOT THEATRE

LA MANIFESTAZIONE CONTRO IL BIODIGESTORE DA 120 MILA TONNELLATE,
INDETTA IL 2 FEBBRAIO DA ASSOCIAZIONI E FORZE POLITICHE DI CIVITAVECCHIA

A TOLFA IL CAPOLAVORO DI SHAKESPEARE
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

CIVITAVECCHIA DICE NO AI RIFIUTI DI ROMA
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Bunker. Storia d’amore e crimine di Marco Caneva 
racconta una vicenda che fa indignare ma che 
fa anche sperare che ci sia ancora del buono 
nel mondo: uno dei due protagonisti è infatti un 
uomo che ha sacrificato tutto per lottare contro 
un terribile nemico, che sporca ogni giorno il 
nostro Paese con le sue azioni spietate. Questo 
romanzo parla di ‘ndrangheta ed è ambientato in 
Calabria; Giovanni Sala, vice questore aggiunto 
della D.I.A., ha lasciato Torino per dare il suo 
contributo per contrastare lo strapotere della 
malavita. Lo fa militando nella squadra speciale 
chiamata "I Falchi", creata per scovare e stanare 
i super latitanti dai loro bunker nascosti sottoterra. 
Ed è proprio con una delle loro missioni che si apre 
questo intenso romanzo: Giovanni e i suoi colleghi 
sono nel mezzo di una pericolosa azione, che 
si auspica possa portare alla cattura del temibile 
boss Michele Forgione. L’autore ci descrive le fasi 
concitate dell’agguato e ci permette di entrare 
nella mente di uomini coraggiosi, che sanno che 
anche un piccolo errore potrebbe costare loro 
la vita. L’operazione va a buon fine, il boss è 
nelle loro mani. Per Giovanni è stata la missione 
più importante da quando è in Calabria, spera in 
questo modo di riuscire a penetrare la scorza dura 
dei suoi colleghi. Un obiettivo non semplice per un 
uomo del nord, che non ha l’‘ndrangheta nel DNA - 
«Hanno visto i morti ammazzati, riversi nelle pozze 
del loro sangue o seduti in macchina in posizioni 

innaturali, i volti sfigurati dal foro di un proiettile. 
Hanno sentito le grida disperate delle donne per 
strada a cui avevano appena ucciso il marito o il 
fratello. Hanno respirato l'odore acre dei negozi 
dati alle fiamme perché non pagavano il racket. 
Sanno cosa sono l'omertà, le faide decennali 
tra famiglie o interi paesi, il sospetto, l’invidia, la 
vendetta». Giovanni Sala è un personaggio che 
rimane impresso nella mente per la sua onestà e 
per la sua integrità; l’autore ne dipinge un ritratto 
dalle molte sfumature di colore, e lo rende il simbolo 
di tanti uomini reali che sacrificano tutto, anche loro 
stessi, per il bene comune e per la giustizia. Mentre 
le indagini continuano per scoprire i collaboratori 
di Forgione, Giovanni incontra la moglie del boss, 
Laura, e viene colpito dalla sofferenza che le legge 
sul viso e anche dal suo temperamento tanto 
distante da quello dei malavitosi. Laura è una donna 
tormentata, prigioniera di un bunker invisibile fatto 
di menzogne, ricatti e omertà, da cui è convinta di 
non poter più uscire. Marco Caneva narra quindi 
della nascita del loro rapporto, e dei tentativi di 
Giovanni di salvare Laura, da sé stessa e da quella 
lurida, vergognosa realtà.  

Casa editrice: Caosfera
Collana: Chromo Noir
Genere: Narrativa contemporanea
Pagine: 478
Prezzo: 19,00 €

"HANNO VISTO I MORTI AMMAZZATI RIVERSI NELLE POZZE DEL LORO SANGUE.
SANNO COSA SONO L'OMERTÀ E LE FAIDE TRA FAMIGLIE"

BUNKER. STORIA D’AMORE E CRIMINE DI MARCO CANEVA

IL ROMANZO DELLA SETTIMANA
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a Ariete
Elemento Fuoco
Potreste perdere il controllo di una 
situazione nella quale vi credevate 
pienamente dominanti. È un periodo 
di molte distrazioni che potrebbero 
farvi agire inconsapevolmente. Quindi 
attenzione e questa situazione, a 
squilibri, ad azioni avventate.

b Toro
Elemento Terra
Evitate di affidarvi esclusivamente 
alle sole vostre forze. È vero che siete 
persone molto energiche e infaticabili 
ma anche voi avete dei limiti quanto 
meno fisici. Bilanciate le emozioni 
che in questo periodo sono convulse 
e date più attenzioni al partner.

c Gemelli
Elemento Aria
Momento poco favorevole per iniziare 
cose nuove: anche se a voi piace 
cambiare, è meglio rimanete adesso 
nella stessa situazione piuttosto che 
fare passi azzardati con risultati poco 
soddisfacenti. In amore batticuore 
per una persona ritrovata.

d Cancro
Elemento Acqua
Meno paranoie, siate più sicuri 
di voi perché se continuate ad 
aspettare l’occasione giusta senza 
fare nulla o peggio arretrando 
perché eccessivamente titubanti, 
non arriverà mai niente di quello 
che desiderate. Possibili entrate 
inaspettate.

e Leone
Elemento Fuoco
Un evento appena successo potrebbe 
oscurarvi il volto, ma era una cosa 
che prima o poi dovevate aspettarvi, 
un licenziamento, un trasferimento, 
la conclusione di un progetto per 
esempio. Non ci potete fare nulla, 
quindi proiettatevi subito in avanti!

f Vergine
Elemento Terra
Vi sentirete senza limiti, senza 
freni, un periodo positivo da gestire 
sempre con cautela per evitare 
una eccessiva euforia nefasta. Se 
avevate delle questioni in sospeso, 
le state per chiudere, bene! Un 
periodo quindi positivo e produttivo.

g Bilancia
Elemento Aria
I conti stanno per arrivare: se avete 
questioni in sospeso con il passato 
chiudeteli prima voi piuttosto che si 
sistemino da soli portandovi magari 
a delle conclusioni che non vi stanno 
bene. In amore una forte complicità 
con il partner rafforzerà il legame.

h Scorpione
Elemento Acqua
Settimana abbastanza favorevole 
per nuovi progetti ma meno per i 
sentimenti: i coinvolgimenti emotivi 
e le relazioni incrinate, le vostre 
emozioni potrebbero prendere il 
sopravvento riuscendo a fatica 
a controllarle con ripercussioni a 
lungo termine.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Siete in un periodo di stallo: non 
sapete cosa fare, il passato vi 
affligge e il futuro non ha progetti 
all’orizzonte. In questo caso l’unica 
strategia è quella di dare un valore 
al presente per conquistare il vostro 
futuro e lasciar scorrere il tempo.

l Capricorno
Elemento Terra
In balia delle emozioni: da una 
parte momenti con idee chiare per 
la vostra carriera e per le relazioni 
sentimentali, dall’altra momenti in 
cui vi sentite smarriti, vi ricrederete 
delle scelte fatte. Tanti ripensamenti 
da riconoscere e gestire. 

k Acquario
Elemento Aria
Buon momento per dedicarsi a voi 
stessi! Straniando quella che è la 
vostra natura altruistica, ragionate 
e agite in questo periodo solo per 
tornaconto personale. Questo può 
sembrarvi aberrante ma è necessario 
per evolversi e proiettarsi nel futuro.

l Pesci
Elemento Acqua
Periodo di transito, a tratti noioso 
senza particolari progetti esaltanti. 
Usate questo tempo per riposarvi 
e anticiparvi qualche faccenda 
perché in un futuro molto prossimo 
la vostra vita sarà così piena di 
progetti da lasciare poco spazio 
per il resto.!

P'astraOroscopo da venerdì 11 al 17 febbraio 2022

di Pamela Stracci 
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Eletta ‘Migliore foodblogger 2016 dai lettori 
di Vegan Italy, Dealma Franceschetti è cuoca, 
consulente di alimentazione macrobiotica ed 
autrice di libri-ricettari sulla macrobiotica. Uscita 
da La Sana Gola di Milano,  spopola sulla rete con 
un blog di ricette e consigli utili per una cucina 
sana, esibendosi forchetta in mano e sorriso 
smagliante negli eventi su e giù per lo Stivale: 
“La macrobiotica è una strada per divenire 
consapevoli dell’effetto del cibo sul nostro corpo, 
ma anche sulla mente, sulle emozioni e sulla 
crescita spirituale. Non è necessario diventare 
“macrobiotici”, ma è molto utile imparare ad 
utilizzare la macrobiotica come strumento di 
consapevolezza, di ricerca del proprio stile 
alimentare, cucito sulla propria pelle, quindi sui 
bisogni peculiari del proprio corpo.” Gomasio, 
kuzu, kimpira e nituké di verdure…
Franceschetti, come nasce la professione di 
foodblogger macrobiotica?
“Quasi in maniera incidentale. Molti mi 
continuavano a chiedermi hai un sito internet? 

dove ti posso trovare? Così nel 2012 è partita 
l’avventura, una cosa all’inizio molto piccola che 
poi, col passare del tempo, è diventato il mio 
lavoro”.
Chi si rivolge a te per una consulenza? E 
perché lo fa?
“Chiunque, soprattutto donne, ragazze, mamme, 
principalmente chi ha interesse per la salute e 
capisce di poterla trovare nell’alimentazione. 
Offro consulenze (via Skype) a chi, magari, 
vuol risolvere problemi di salute e che, magari 
anche al di là della macrobiotica e del discorso 
vegano, vuol cominciare a nutrirsi con più 
consapevolezza”.
Oltre al tuo blog, dove ti si può trovare?
“Oltre la rete, fisicamente tengo appuntamenti 
in alcuni locali a Milano e Pavia: qui cerco di 
far capire la visione energetica del cibo che 
assumiamo, perché il cibo è principalmente 
energia. Indico una strada, cosa fa bene e cosa 
no secondo il mio punto di vista. Poi ognuno, 
è libero di scegliere autonomamente come 

INTERVISTA A DEALMA FRANCESCHETTI,
ELETTA NEL 2016 “MIGLIORE FOODBLOGGER” DAI LETTORI DELLA RIVISTA VEGAN ITALY. 

AUTRICE, INSEGNANTE DI CUCINA E CONSULENTE MACROBIOTICA

IL CIBO? INFLUENZA CORPO, MENTE ED EMOZIONI



comportarsi. Non forzo nessuno a diventare un 
macrobiotico-vegano!”
Né l’originaria di George Ohsawa, né le correnti 
più conosciute in Italia di Michio Kushi e Mario 
Pianesi: per te cos’è la macrobiotica?
“Personalmente non credo che esista una 
macrobiotica giusta o sbagliata in assoluto. 
Per me è la capacità di adattare il cibo ai propri 
bisogni, alle proprie necessità. La macrobiotica è 
una filosofia di vita, non un modello, tanto meno 
una dieta. Insomma, per me la macrobiotica è 
capire di cosa si ha bisogno!”
Da un’ottica vegana/vegetariana, la 
macrobiotica può essere discussa e attaccata 
perché utilizza cibo di derivazione animale, 
carne e pesce classificati nel tuo ‘L’apprendista 
macrobiotico’ tra gli alimenti problematici 
insieme a zuccheri raffinati e alcool.
“Cerco di farmi capire: sono vegetariana dall’età di 
16 anni, poi sono diventata vegana. Ma dobbiamo 
focalizzare alcuni concetti chiave: il primo da un 
punto di vista, per così dire, salutistico, perché 
l’introduzione cosiddetta pericolosa della carne 
dipende da molti fattori e condizioni personali”.
E cioè? Ti riferisci alla carne da allevamento 
intensivo-industriale, cioè non biologica, 
dove l’animale viene sottoposto a trattamenti 
farmaceutico-chimici anche a scopo 
preventivo?
“Si, certo, anche, ma poi c’è pure il discorso 
etico, cioè della non violenza contro gli animali, la 
base della filosofia anti-specista. Però se è vero 
che ci sono vegani che mangiano malissimo, 
è altrettanto vero che in un’alimentazione 
macrobiotica può risultare utile l’assunzione 
di proteine non vegetali. Ecco perché, nelle 
consulenze individuale, dico sempre che dipende 
caso per caso.”
Sbirciando sul tuo blog, mi incuriosisce l’idea 
di un’alimentazione per coppia, che vuol dire?
“E’ il concetto di Yin-Yang, della polarizzazione, 
ovvero dell’alimentazione in famiglia come 
risultato della relazione di coppia: si può decidere 
di mangiare in modo simile, pur sempre nel 
rispetto delle diversità di genere. Nella coppia va 
nutrita la propria polarità, e quella femminile è per 
natura ‘altra’ da quella maschile e viceversa. Il 
discorso torna benissimo a tavola…”.
So che sei appassionata di dolci: un consiglio 
per i lettori
“Amo cucinare i dolci fin da piccola e sui dolci ho 
scritto libro, Dolci sani e buoni, con ricette prive di 
derivati animali tanto meno di dolcificanti difficili 
per l’organismo. Tra i mie preferiti consiglio i miei 
‘Tartufini al cioccolato’, con questi riesco sempre 
a conquistare tutti!”
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Sono 1.132. 588 gli animali microchippati nel Lazio. 
Al 4 febbraio 2022 risultano iscritti nelle Anagrafe 
regionale degli animali d’affezione 1.111.173 
cani, 21.315 gatti e 100 furetti. Lo rende noto 
l’Organizzazione internazionale protezione animali 
(Oipa). Dalle cifre emerge chiaramente come siano 
ancora pochi i gatti microchippati, per loro chiede di 
introdurre l’obbligo di microchippatura a contrasto 
del randagismo. I numeri sono estratti dalla banca 
dati dell'Anagrafe degli animali d'affezione gestita 
dal Ministero della Salute, che viene alimentata e 
aggiornata almeno una volta al mese dalle Regioni e 
dalle Province autonome. Dalle cifre emerge come 
siano ancora pochi i gatti e i furetti microchippati, 
poiché non esiste alcun obbligo d’iscrizione nelle 
Anagrafi territoriali per queste due specie. L’Oipa 
da tempo chiede che anche per gatti e furetti sia 
introdotto l’obbligo di microchippatura, efficace 
strumento per combattere il randagismo.«In 
Italia, la legge quadro in materia di animali di 

affezione e prevenzione del randagismo (legge 
n.282/91) ha reso obbligatoria l’iscrizione di ogni 
cane all’anagrafe regionale, sia esso di proprietà 
privata o randagio, e questo è un chiaro ostacolo 
all’abbandono di un cane adottato da un canile. 
Perché non introdurre l’obbligo anche per gli altri 
animali d’affezione?» Opia informa che per i gatti 
è online dal 2011 un’Anagrafe nazionale felina 
(Anf) gestita dall’Associazione nazionale medici 
veterinari italiani (Anmvi) che registra, su base 
volontaria dei richiedenti, i dati identificativi dei gatti 
con microchip. Tutti i proprietari di gatti possono 
rivolgersi a un medico veterinario aderente all’Anf 
per l’identificazione e la registrazione del gatto. 
«Ci appelliamo a tutte le Regioni affinché con 
proprie leggi introducano l’obbligo d’iscrizione 
all’Anagrafe degli animali d’affezione. Sarebbe 
un ulteriore stretta al fenomeno dell’abbandono 
e della sovrappopolazione degli animali chiusi in 
canili e gattili», conclude Massimo Comparotto.

OIPA: “EFFICACE STRUMENTO PER COMBATTERE IL RANDAGISMO

GLI ANIMALI MICROCHIPPATI NEL LAZIO
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Broncopneumologo, Cardiologo già docente in Microbiologia ambientali,
Medicina Naturale e di formazione dei medici di medicina di base.

Negli ultimi mesi ho diagnosticato due casi di appendicite 
acuta in due pazienti adulti: un uomo di 46 anni (C.A.) e 
una donna di 69 anni (P.M.P.). Quest’ultima, sofferente 
da circa una settimana, presentava segni di una flogosi 
retrocecale, verosimilmente ascessuale (poi dimostrato 
dalla tac addominale) con uno stato iniziale di peritonite. 
L’appendicite acuta negli adulti non è affatto rara. Il 
guaio è che se ne parla poco e quasi sempre in relazione 
con la complicanza peritonitica. I sacri testi di Medicina 
Interna le dedicano poco spazio mentre credo che sia 
molto più ben argomentata in quelli di Pediatria. Del 
resto la patologia si manifesta più frequentemente in 
bambini ed adolescenti. Sarà per questo che negli adulti 
viene sottovalutata, sottostimata, sottodiagnosticata? 
In era prepediatrica di base, e anche decenni dopo, ho 
trovato moltissimi casi di appendicite acuta nei bambini. 
Ora questi ultimi per me sono diventati quasi una rarità. 
Mi ricordo che una trentina di anni fa una neolaureata, 
che conoscevo e curavo sin da bambina, venne da me 
(nel mio allora studio in Viale Italia), per un lungo periodo 
di tirocinio pratico.
La collega era molto preparata teoricamente, molto 
meno nella pratica. Alcuni anni dopo si specializzò in 
pediatria e si trasferì, con ottimi consensi, a Cerveteri 

per esercitarvi la professione.
Ricordo bene che nel 1992 (E.Z) quando nel mio studio le 
chiesi di diagnosticarmi una sospetta appendicite acuta 
in un bambino, lei mi rispose che senza gli esami del 
sangue (emocromocitometrico con aumento dei globuli 
bianchi neutrofili; ves e pcr aumentate) non si poteva 
fare diagnosi. Rabbrividii. Pensai che quel sant’uomo del 
Rosario, testo essenziale di Semeiotica Medica dei miei 
studi universitari agli inizi degli anni 70, si sarebbe rigirato 
nella tomba. Oggi non so se la situazione sia migliorata. 
Ho i miei dubbi. E allora per questo motivo che voglio 
affrontare un argomento “scottante”: l’appendicite acuta 
nei soggetti adulti e anziani. E lo faccio, perdonatemi la 
presunzione (difetto che mi riconosco) citandovi un brano 
del mio libro “Linee Guida nella Terapia delle Urgenze 
Extraospedaliere” del 1998. E’ il primo testo medico. Mi 
fu pubblicato dalle Edizioni Medico Scientifiche Edimes. 
Pavia. Ebbe ben tre ristampe. Credo che sia il primo libro 
scritto in Italia, da un medico di base per i medici di 
medicina generale.
Bando alle autocitazioni (ma i dati sono dati). Veniamo 
al nocciolo dell’argomento, in cui la Semeiotica (ahimè, 
ma dov’è finita?) la fa da padrona. Riporto dal mio libro
“Il classico dolore alla fossa iliaca destra (punti di Mc 

L’APPENDICITE ACUTA NEI SOGGETTI ADULTI



Burney e Lanz) è nella quasi totalità dei casi 
preceduto da un dolore all’epigastrico (“bocca 
dello stomaco” n.d.r.) di varia entità e durata, 
sovente accompagnato da nausea e vomito. 
Sintomi iniziali assai vaghi.
L’errore più facile da commettere si compie 
quando si è in questa fase di epigastralgia. Si 
pensa ad una gastrite, ad un imbarazzo gastrico, o 
una nevrosi cardiaca … ma la prudenza impone di 
ricontrollare il paziente, specie se questo accusa 
per la prima volta quel tipo di dolore, a distanza di 
alcune ore. Dopo infatti la sintomatologia si sposta 
alla fossa iliaca destra chiarendo cosi la diagnosi. 
La palpazione dei due punti appendicolari 
(Mac Burney e Lanz n.d.r.) risulta positiva. La 
conferma ci viene dalla compressione, leggera 
ma progressiva, della fossa iliaca sinistra che 
è capace di risvegliare un chiaro dolore in sede 
appendicolare (segno di Rosving) in quanto il gas 
contenuto nel sigma-colon discendente viene 
spostato “controcorrente” a livello del colon 
ascendente.
Personalmente nel dubbio di flogosi 
dell’appendice vermiforme inizio sempre con 
questa manovra che al malato e ai suoi familiari 
è molto meno nota … Tutto qui? No! Non basta. 
Questa patologia è per natura infida. Non sono 
certo sporadici i casi di una flogosi appendicolare 
retrocecale (la paziente P.D.P aveva un ascesso in 
questa sede, documentata dalla tac addominale, 
tanto da essere velocemente operata in giornata 
n.d.r.) con negatività delle manovre semeiologiche 
sopracitate. Per smascherarla occorre far 
decombere il malato in decubito laterale sinistro 
e palpare in profondità la fossa iliaca destra. Solo 
cosi avremo la conferma di questa appendicite 
che nel gergo popolare viene detta “nascosta”.
Come differenziare una appendicite acuta da 
quella complicata da peritonite? La palpazione 
profonda dell’addome con brusco richiamo della 
mano dell’esaminatore provoca al paziente con 
peritonite un vero e proprio grido di dolore. E’ 
questa la famosa e preziosa manovra di Blumberg. 
In questo caso l’alvo (l’intestino n.d.r) è chiuso 
alle feci e ai gas”.
Aggiungo ora che all’ascoltazione dell’addome vi 
è una riduzione o assenza di peristalsi (movimenti 
del colon n.d.r.) e che alla radiografia diretta 
dell’addome in bianco si evidenzia spesso la 
distensione delle anse, livelli idroaerei o, in caso 
di perforazione, di aria sottodiaframmatica.
La tac dell’addome ci da conferma della bontà 
delle manovre semeiologiche e delle altre indagini 
diagnostiche positive (leucocitosi neutrofila, ves, 
rx diretta addome in bianco).
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di Alfonso Lustrino
Fisioterapista - Educatore Alimentare

ALLEVAMENTI INTENSIVI 
INQUINAMENTO AMBIENTALE, SALUTE UMANA E BENESSERE ANIMALE

Se compriamo carne, latte, formaggi e uova 
in un supermercato della grande distribuzione 
quasi sicuramente questi prodotti provengono 
da un allevamento intensivo. Ciò avviene 
fondamentalmente per due motivi: offrire un prodotto 
a basso costo e produrne una quantità elevata. 
Per “allevamento intensivo” si intende una forma 
di allevamento che utilizza tecniche industriali e 
scientifiche per ottenere la massima quantità di 
prodotto al minimo costo e utilizzando il minimo spazio, 
tipicamente con l’uso di appositi macchinari e strutture. 
Negli allevamenti intensivi di MUCCHE gli 
animali vengono cresciuti, rinchiusi in gabbie o 
capannoni, nutriti con mangimi industriali, curati 
con antibiotici per evitare eventuali epidemie.  
La vita delle mucche da latte è forse quasi la 
peggiore, perché prevede che questi animali vivano 
un’intera (breve) vita all’insegna dello sfruttamento 
più estremo. Fino a che saranno in grado di produrre 
latte, infatti, verranno tenute in vita, fatte partorire 
e, una volta nato il vitello, il loro latte verrà utilizzato 
per la produzione mentre il cucciolo sarà avviato 
alla crescita e all’ingrasso per essere destinato 
all’industria della carne. La vita delle mucche da 
latte si riduce a uno spazio ristretto, una gravidanza 
ogni anno e circa 28 litri di latte prodotto al giorno 
contro i 4 che produrrebbe in condizioni naturali. 
Gli allevamenti intensivi di POLLI non sono da meno. 
Parliamo del 95 % della produzione. L›allevamento 
avviene in genere all›interno di edifici, spesso privi 
di finestre, in cui si ha una densità di 17-22 polli 

per metro cubo. Arrivano quindi a trovarsi sotto lo 
stesso capannone centinaia, se non migliaia di polli.  
Sui polli boiler ci vorrebbe un capitolo a parte. 
In un  allevamento intensivo di GALLINE le povere 
mal capitate trascorrono tutta la loro vita in una 
gabbia grande come un foglio A4, sotto un 
capannone, con luci al neon sparate 18 ore su 
24 (per aumentare la produzione), con mangimi 
industriali, sottoposte a cure antibiotiche preventive. 
Uso che negli allevamenti avicoli è molto alto  e ha 
favorito  l’aumento dell’antibiotico resistenza 
animale con  possibili ricadute sulla salute umana.   
Tra l’altro l’ignaro consumatore spesso ripiega su 
uova che riportano la dicitura “allevate a terra”, senza 
sapere che l’unica differenza è che le galline non sono 
in gabbia, ma restano tutte le pratiche consentite 
negli allevamenti in batteria.
Sebbene nascosti alla vista, gli allevamenti intensivi 
di PESCI arrecano danno agli animali e all’ambiente 
tanto quanto le controparti sulla terraferma. I pesci 
sono stipati in spazi ridotti, dove i loro comportamenti 
naturali vengono limitati. In molti casi l’acqua è sporca 
ed inquinata, il che espone i pesci a malattie, infezioni 
e parassiti. Per porre rimedio, gli allevatori utilizzano 
prodotti chimici ed antibiotici.
In Italia i MAIALI cresciuti e macellati sono circa 
12 milioni ogni anno. Si tratta di milioni di capi nati, 
cresciuti e uccisi senza mai aver visto il cielo o aver 
respirato aria pulita. Le scrofe vengono fatte partorire 
e subito separate dai cuccioli. Entro i primi sette giorni 
di vita, i cuccioli vengono sottoposti a una crudele 



pratica di castrazione chirurgica senza anestesia e 
mutilazione di denti e code, operazione permessa per 
legge e che non necessita di essere effettuata da un 
veterinario.
CONSEGUENZE
Gli allevamenti intensivi non fanno male solo agli 
animali. Le conseguenze di questo sovra-sfruttamento 
infatti ricadono anche sull’ambiente e sulla nostra 
salute.
Un collegamento che merita attenzione è quello 
tra allevamenti intensivi e sviluppo delle pandemie, 
venuto a galla prepotentemente con il dilagare del 
covid-19. Nei mesi caldi del contagio, tutto il mondo ha 
conosciuto il cosiddetto “salto di specie”, che identifica 
il passaggio di una malattia da una specie animale 
all’altra (nello specifico, all’uomo). Per il coronavirus, 
si sono succedute nel tempo diverse ricostruzioni, 
che hanno identificato il punto di partenza prima nei 
pipistrelli, poi nel pangolino. Al netto delle ricostruzioni 
specifiche, ciò che rileva parlando di allevamenti 
intensivi è proprio la costatazione che queste strutture 
sono il brodo di coltura ideale per fenomeni di questo 
tipo, a causa dell’alta densità di capi di bestiame, 
soprattutto se non sottoposti a controlli adeguati. A 
dirlo non è un gruppo di sconclusionati complottisti 
ma il Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite, 
che parla espressamente della necessità di prevenire 
le prossime pandemie, ripensando in modo unitario 
azioni a favore della salute umana, della salute 
animale e della protezione dell’ambiente.
SOLUZIONI
Alla luce di quanto detto, è possibile immaginare il 
completo superamento degli allevamenti intensivi? 
Probabilmente sì, ma a patto di accettare uno sforzo 
davvero notevole per rimuovere le cause stesse che 
hanno decretato il successo di questo sistema. Infatti, 
se oggi gli allevamenti industriali sono la regola, lo si 
deve anche al fatto che rappresentano la risposta 
più efficiente alla massiccia crescita del consumo di 
carne. Evidentemente qualsiasi sforzo risulterà vano 
senza una radicale diminuzione dei consumi di carne. 
In questo fosco scenario assume una vitale 
importanza la valorizzazione dei metodi biologici. È 
necessaria una rivoluzione del sistema di produzione 
alimentare che preveda l’abbandono dei modelli 
intensivi di allevamento e che ricorra al biologico 
non come tentativo di greenwashing ma come reale 
pratica per un’alimentazione sana e sostenibile.  
Nel metodo biologico nessuna delle pratiche 
sopraesposte sono consentite. L’allevamento 
biologico è una tipologia di allevamento che rispetta le 
abitudini naturali dell’animale. I benefici sono molteplici: 
per la salvaguardia dell’ambiente, per il benessere 
degli animali e per i consumatori finali, che godono 
dell’alta qualità dei prodotti da allevamento biologico. 
CONCLUSIONI
Mangiamo meno proteine animali; mangiamo 
biologico.
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Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

In questo articolo voglio parlare degli effetti 
psicologici che “la situazione covid” ha 
comportato; focalizzandomi in particolar modo 
sulle conseguenze psicologiche derivanti dal 
cambiamento nelle nostre attitudini relazionali, che 
l’avvento del covid ha portato con sé: mi riferisco 
al fatto che ci dobbiamo mantenere a distanza, 
non ci possiamo abbracciare o salutare dandoci la 
mano, o anche baciare sulle guance. Tutti gesti che 
erano entrati a far parte del nostro modo abituale di 
interagire con gli altri; gesti che - come spiegherò 
– sono molto di più di qualcosa di culturalmente 
determinato e che comportano conseguenze molto 
maggiori di un banale cambio di abitudini nella 
nostra routine di comunicazione sociale.
Per capire bene tutto ciò voglio fare una premessa 
e guardare all’etologia (la scienza che studia il 
comportamento animale). L’etologia (e la biologia) 
ci insegnano che noi esseri umani (specie Homo 
Sapiens) siamo dei primati, cioè delle scimmie, e 
che condividiamo con le grandi scimmie dal 95% 
al 98% del nostro patrimonio genetico. 
Una percentuale enorme che non può non farci 
guardare a loro per capire meglio noi: in particolare 
è molto interessante osservare il comportamento 
sociale di questi nostri cugini pelosi: le scimmie 
infatti sono mammiferi sociali che vivono in piccoli 
gruppi ed hanno comportamenti relazionali molto 
raffinati ed incredibilmente simili ai nostri: se 
osserviamo un gruppo di scimpanzè noteremo 
come essi di abbracciano e si toccano tra di loro 
continuamente per rinforzare il legame emotivo ed 
il senso di appartenenza al gruppo. Per esempio 
il gesto di togliersi reciprocamente i parassiti, di 

“spulciarsi” vicendevolmente, è molto di più di un 
semplice servizio reciproco per avere meno prurito, 
esso avviene tra specifici membri del gruppo e 
rafforza, attraverso il contatto fisico così “intimo”, 
il senso di solidarietà ed il vincolo emotivo. Gli 
scimpanzè in particolare, voglio ricordare, come 
probabilmente siano gli unici animali assieme 
all’uomo a fare sesso guardandosi negli occhi, il che 
ci fa capire quanto sia importante per loro il legame 
emotivo. Ecco quindi che il nostro bisogno di avere 
contatti fisici tra di noi quando ci salutiamo è molto 
di più che un’abitudine culturale, esso affonda nel 
nostro stesso DNA ed averlo perso per via delle 
necessarie norme per contrastare la diffusione 
del Covid porta a delle conseguenze psicologiche 
circa il nostro bisogno innato di stabilire e rinforzare 
le relazioni con gli altri attraverso proprio il 
contatto fisico: per esempio stanno aumentando 
enormemente i disturbi depressivi e i disturbi 
d’ansia – le conseguenze di ciò sono moltissime 
e non solo semplicemente la mancanza di contatto 
fisico, ma questo è certo un co-fattore. 
E’ esperienza di moltissimi di noi il fatto che 
accarezzare il pelo di un cane o di un gatto o vedere 
il proprio gatto leccarsi il pelo abbia un effetto 
rilassante e distensivo, ebbene lo stesso avviene 
quando ci abbracciamo e ci tocchiamo. Non a caso 
in questo periodo di Covid è nata la mucca-terapia, 
che consiste nell’abbracciare le mansuete mucche 
sdraiate nei prati: questi gesti rilasciano nel cervello 
l’ossitocina (un ormone che rallenta il battito 
cardiaco, regola il sonno ed abbassando i livelli di 
cortisolo (“l’ormone dello stress”) diminuisce i livelli 
di ansia e stress). 

Dottor RICCARDO COCO
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ABBRACCI MANCATI AL TEMPO DEL COVID 
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