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Dolcetti agli ossequienti
Il Ministero della Salute con una circolare, datata17 febbraio, indirizzata
al Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e
degli Odontoiatri, precisa che i sanitari sospesi anche se guariti non
devono essere reintegrati: “la guarigione non è, in base alla normativa
vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione".
La revoca si ottiene esclusivamente con la sacra inoculazione ossia
con il completamento del ciclo vaccinale e relativo booster. Ergo i
sanitari non possono esercitare neppure se in possesso del magico
super green pass valido per i 6 mesi successivi alla guarigione. Anche
con anticorpi a manetta e a rischio di rimetterci la salute. Alla faccia
della Medicina basata sulle evidenze!
Se qualcuno nutrisse ancora dubbi sulla reale natura coercitiva e
punitiva della tessera verde, credo che quest’ultima trovata di Speranza
glieli abbia fugati. Le nuove disposizioni di fatto soddisfano i bisogni
morbosi dell’homo pandemicus che, frustrato e invidioso com’è (cit.
Emilio Mordini, psichiatra), approva e alimenta il carattere premiale/
punitivo del GP: “E che io sono cretino che mi sono sparato tre dosi
mentre tu te la cavi con un raffreddore?!”.
E’ bene rammentare che rispetto alle normative persecutorie, i sanitari
sono usati come apripista. In quanto “eroi” sono le cavie predestinate.
Sono gli antesignani del “nuovo ordine” per antonomasia. E chi rifiuta
tale ruolo è un traditore che merita di essere punito (cit. Pregliasco).
Ora vedremo se gli altri settori, scuola in primis, si accoderanno a
queste disposizioni.
Come sostiene Adrea Zhok “Per un'ampia parte della popolazione la
questione del GP e dell'inoculazione, quand'anche fosse mai stata
questione sanitaria, è diventata esclusivamente una questione di
carattere disciplinare, premiale, moraleggiante. Le evidenze scientifiche
sull'insensatezza dell'intera operazione ormai non si contano… Invece
il tutto ha preso la forma di una battaglia ideologica, di una guerra
santa che gli ossequienti hanno scatenato verso i dissenzienti. Ed
è per questo che ora il vero, l'unico problema che si pongono al
ministero della Salute e al CTS è come continuare a dare, contro ogni
evidenza, un dolcetto premiale agli ossequienti, e come continuare a
punire i dissenzienti. E' una questione di principio, mica sanitaria. Poi,
naturalmente, esiste chi ha un disegno più ampio e vede la grande
utilità, per chi detiene il potere, di mantenere sistemi di sorveglianza e
controllo capillare”.
Dopo questo ennesimo colpo delirante trovano conferma alcuni aspetti
che ai paladini del “tutto sta crollando” non piace sentirsi dire:
1. La soluzione del GP da guarigione potrebbe non durare ancora
a lungo come non è durato quello da tampone. In ogni caso è una
soluzione dal fiato corto.
2. Non si lotta contro il GP con il GP in tasca. Non si tratta di un giudizio
morale. Ma di una valutazione di ordine politico. Se continuate ad usare
il GP, non sarà certo il Banchiere della Provvidenza a levarvelo.
3. Se qualcuno si era illuso che il governo stesse rivedendo le politiche
discriminatorie solo perché concede i popcorn al cinema o perché
apre le discoteche e l'uso dei ristoranti è bene che prenda atto della
cruda realtà.
Il Green pass e con esso la misure liberticide finiranno solo quando
NOI decideremo di farle finire. Ossia quando i dissenzienti, che non
sono pochi, saranno capaci di mettere in campo una compatta
disobbedienza civile. Come pretendete di reclamare la libertà, esibendo
il marchio della vostra schiavitù per entrare in palestra, mangiare una
pizza o salire su un autobus?
Miriam Alborghetti
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di Maurizio Martucci

LA DISOCCUPAZIONE TECNOLOGICA

Attualità

UN LAVORATORE SU DUE SARÀ SOSTITUITO DA ROBOTICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE.
LE PRIME VITTIME: DOCENTI, SANITARI, MILITARI E TUTTI GLI OVER 50
PRIVI DI CERTIFICAZIONE VERDE

6

Sono partiti con lo smartworking, gli operatori
sanitari e i medici dissenti dalla terapia genica
sperimentale. Poi sono passati ai senza Green
Pass, più o meno rafforzato. Ora tocca agli over
50 senza inoculazione e senza certificazione
verde. Ma presto tutto il mondo del lavoro sarà
completamente stravolto e rivoluzionato, per
far posto alla Quarta Rivoluzione industriale e
all’avanzata del transumanesimo promosso con
l’iperconnessione permanente e ubiquitaria del
5G. E’ questa la verità sottaciuta, questi i suoi
numeri: in Italia un posto di lavoro su due verrà
sostituito da automazione, robotica e Intelligenza
artificiale. Esattamente come l’OCSE aveva
previsto già nel 2018. Nel mondo spariranno 800
milioni di posti di lavoro, così come dovremmo dire
addio ad almeno 30 figure professionali. E’ tutto
scritto, non c’è nulla da scoprire, se non l’assenza
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di dibattito e di una corretta informazione sugli
inquietanti risvolti del futuro digitale programmato
dall’elitè globalista e mondialista!La chiamano
disoccupazione tecnologica, la perdita di lavoro
dovuta al cambiamento tecnologico, un progetto
che trova la basi nei programmi di chi - come
il ministro Roberto Cingolani che festeggia le
recenti modifiche alla Costituzione pensando
magari ai prossimi lockdown energetico climatici
- vede nell’essere umano un parassita (‘viviamo
in 8 miliardi un modo progettato per ospitarne 3‘).
Oppure di chi - come il guru del Forum Economico
Mondiale Klaus Schwab ricevuto a Palazzo Chigi
da Mario Draghi - sostiene come entro il 2030 ‘non
possederai più nulla ma saremo felici‘.
Come scrivo nel paragrafo ‘Disoccupazione
tecnologica’ contenuto nel mio ultimo libro
#STOP5G, salute, ambiente, geopolitica,
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

privacy, transumanesimo e controllo sociale:
libro-inchiesta sui lati oscuri del futuro
digitale,Terra Nuova Edizioni, a Dongguan esiste
già la prima fabbrica senza operai, che sono
stati sostituiti da mille robot, e nel 2018 la ABB
ha investito 150 milioni di dollari a Shanghai per
la fabbrica di robotica più avanzata al mondo,
in cui digitale, robotica e Intelligenza artificiale
convivono per “la più sofisticata, automatizzata e
flessibile fabbrica del futuro”. Secondo dati ufficiali
negli ultimi 3 anni in Cina – dove il 5G e la robotica
sono praticamente ovunque – l’automazione
ha già preso il posto del 40% dell’intera forza
lavoro, tanto che si punta alle dark factory, cioè
alle fabbriche senza operai: “sono siti produttivi
completamente automatizzati che permettono che
l’intero processo produttivo, dalla consegna delle
materie prime al prodotto finito, avvenga senza un
intervento umano diretto. Si può semplicemente
spegnere le luci e chiudere la porta, lasciando che i
robot lavorino furiosamente senza sosta”.Vediamo
alcuni esempi pratici. Con il 5G le automobili
senza conducente sostituiranno i tassisti e i
corrieri express per le consegne di pacchi a
domicilio saranno rimpiazzati dai droni, tanto
che negli Stati Uniti l’Amministrazione federale

o acquisire nuove competenze entro il 2030”.
Di recente la ricerca Rischi di automazione delle
occupazioni: una stima per l’Italia pubblicato
sulla rivista Stato e Mercato sostiene come la
disoccupazione tecnologica minaccia un terzo dei
lavoratori italiani mentre nel rapporto sul futuro
dell’occupazione.
Ma c’è di più. “Job creation and local economic
development 2018” l’Ocse anticipa come
l’impatto dell’automazione e dell’Intelligenza
artificiale colpirà il 35,5% dei lavori, previsti ad
elevato rischio di cambiamento, mentre il 15,2%
è a elevato rischio di automazione.
Tanto per capirci, all’Organizzazione per la sicurezza
e la cooperazione in Europa (OCSE) il Parlamento
italiano è rappresentato dall’On. Niccolò Invidia
- MoVimento 5 Stelle, capogruppo Commissione
Lavoro – deputato apertamente transumanista,
per l’OCSE membro della Commissione economia,
scienze, tecnologia e ambiente. Di recente in
Svezia l’Istituto svedese per la valutazione del
mercato del lavoro e la politica dell’istruzione ha
poi condotto una ricerca chiarendo come almeno
30 professioni che presto potrebbero essere
sostituite dall’Intelligenza artificiale: “Gli esseri
umani potranno essere rimpiazzati nei prossimi
anni in diversi settori. (..) Le intelligenze artificiali
potrebbero essere impiegate come cassieri nei
supermercati, come venditori, addetti alle pulizie,
macchinisti, montatori, saldatori, muratori, agenti,
autisti, guardaboschi, postini o anche come
personale amministrativo junior.” Insomma,
quanto accelerato dalla gestione emergenziale del
Covid-19 e oggi sulla pelle di lavoratori over 50
senza vaccinazione né Green Pass è solo l’inizio
di una rivoluzione nel mondo del lavoro senza
precedenti. Sindacati complici e disoccupazione
tecnologica ringraziano!
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dell’aviazione americana ha fornito ad Amazon
Prime Air la certificazione di ‘vettore aereo’ per
svolgere consegne in tempi ridotti nelle smart city.
Tra le professioni sostituibili ci sono anche quelle
dei commessi e degli impiegati di banca. In Cina
esistono già banche-robot, cioè uffici e sportelli
bancari senza la presenza di impiegati umani.
Nella China Construction Bank di Shanghai lavora
infatti Xiao Long, per l’appunto un robot, che
parla con i clienti identificati all’ingresso con il
riconoscimento facciale.
Automazione e robotica hanno poi già rimpiazzato
mansioni e professioni altamente simboliche. I
docenti sono stati sostituiti da robot nelle scuole
della Corea del Sud; mezzi busti fatti da ologrammi
e Intelligenza artificiale sono già nei telegiornali
in Cina (per Kristian Hammond, co-fondatore di
Narrative Science, tra pochi anni il 90% delle notizie
potrebbe essere generato da un algoritmo); un robot
aiuta gli anziani nell’ Ospedale di San Giovanni
Rotondo Foggia; robot 5G sono tra le corsie degli
ospedali cinesi (Coronavirus, negli ospedali di
Wuhan arrivano i robot 5G. Automi per informazioni
ai pazienti e disinfettare gli ospedali) mentre in Italia
in questi giorni la catena di supermercati Esselunga
ha annunciato l’arrivo delle tute robotiche, un
esoscheletro per i propri dipendenti (dicono “serve
a migliorare la produttività, serve a lavorare meglio“,
certo, come no).
Per capire come tutto non sia frutto del caso ma
abbondantemente previsto, pianificato e voluto,
basta guardare gli studi previsionali. Nel 2017 la
McKinsey & Company pubblica un rapporto in cui
si prevede come “il 60% delle occupazioni aveva
almeno il 30% delle attività lavorative costitutive
che potrebbero essere automatizzate entro il 2030,
il che significa che fino a 375 milioni di lavoratori a
livello globale dovrebbero cambiare occupazione
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di Graziarosa Villani

LALLO CIRCOSTA:

“IL TEATRO È STUDIO”

L'intervista
Ladispoli

COMICITÀ SPESSO “POLITICAMENTE SCORRETTA”.
LA SCENA IL SUO HABITAT CHE SIA TEATRO, CINEMA, TV O RADIO.
DA OLTRE 10 ANNI SPALLA A SPALLA CON LILLO&GREG
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É salito sul palco a 21 anni e non è mai sceso.
Comicità e spettacolo non lo abbandonano mai
nemmeno fuori dalle scene. Dopo un debutto nel
mondo della lirica, dopo le riuscitissime esibizioni
dinanzi ai suoi colleghi del coro, Lallo Circosta,
romano, ha capito che ce la poteva fare e ce l’ha
fatta. Si è ritagliato a poco a poco con studio e
lavoro il suo spazio nel mondo dello spettacolo
dividendosi tra teatro, tv e radio, media,
quest’ultimo, in grande rivincita. Interprete ma
anche autore di vari spettacoli portati in scena
in molti teatri italiani. Dal 2010 collabora con la
trasmissione di Lillo e Greg su Rai Radio 2. In
questi giorni è impegnato per la messa a punto
di “Showkezze”, il nuovo spettacolo scritto a
più mani che andrà in scena a Roma al teatro
Marconi dall’8 al 18 marzo. E un lavoro che si
muove con un vago spirito pirandelliano su realtà
e finzione. Una carrellata di sketch con divertenti
chiavi di lettura su grandi personaggi del passato
Leopardi, Manzoni…sketch di denuncia…tutto
scorre come da copione ma c’è un piccolo
intoppo i due attori in realtà si detestano, e mal
sopportano le loro differenze artistiche.
Entrambi credono di avere in mano la chiave
del successo… Un artista a tutto tondo che
non delude mai i suoi spettatori. Lo abbiamo
incontrato per una intervista.
Lallo Circosta, non si può dire che non abbia
fatto la gavetta. Dalle gag tra amici nei dopo
serata delle stagioni liriche in tutta Italia agli
studi televisivi e radiofonici, passando dal
teatro. Hai realizzato molti spettacoli. Come
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nasce un nuovo lavoro teatrale in base alla tua
esperienza?
Nasce dall’esigenza di dire qualcosa o di far
sapere qualcosa o come spesso accade per me di
denunciare qualcosa. Nello specifico io, Riccardo
Graziosi e Greg ne stiamo finendo di scrivere uno
politicamente scorretto che speriamo di portare
in scena in estate.
Sei ospite fisso o meglio coprotagonista
di trasmissioni su Rai Radio 2. Che tipo di
collaborazioni hai con Lillo e Greg?
Con Lillo&Greg collaboro ormai a 610 su Rai
Radio Due da quasi 10 anni. Oltre all’amicizia
che ci lega portiamo avanti moltissimi progetti al
di fuori della trasmissione radiofonica: spettacoli
teatrali, musicali, cinema tv e tanto altro. È una
collaborazione a 360 gradi se possiamo dire.
Ho assistito a tentativi di sperimentazioni di
trasmissioni sul web. Come cambia il modo di
far ridere sulla rete…ed è uno strumento che
ti affascina?
Ridere sul web è un nuovo linguaggio che bisogna
prendere in considerazione. Non appartengo
alla web generation che pubblica qualsiasi cosa
sul web allo scopo di far ridere, io credo di non
saperlo fare. Appartengo alla vecchia scuola che
mi ha insegnato che il teatro è studio ma non per
questo se c’è qualcosa di valido sul web, e c’è,
io non rido.
Hai lavorato anche al cinema. Qual è stata la
tua esperienza al riguardo?
Il cinema è parte della mia vita, adoro farlo
e adoro vederlo ma solo nelle grandi sale
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

cinematografiche appunto. È una magia che
secondo me perde guardato sulle piattaforme
ma va bene anche così. Se guardare il film su
dispositivi tv o smartphone avvicina le nuove
generazioni al cinema ben venga.
Quanto ti giova la voce di baritono nel tuo lavoro?
La voce baritonale nel mio lavoro mi aiuta molto.
Riesco ad “intonare” anche quando recito e questo
grazie all’esperienza fatta nell’opera lirica. Uso molto
la voce baritonale nei miei personaggi, e quando mi
dicono “si sente che hai cantato” mi inorgoglisce.
Ridere per non piangere. E spesso così?
Ridere per non piangere? Chi può dirlo? La
risata come la commozione è soggettiva, ognuno
ride o piange a seconda della propria cultura
o esperienza, io cerco di far ridere o piangere
secondo i miei canoni e credimi che non è facile.
Qual è ad oggi il tuo sogno?
Dopo quello che stiamo vivendo sono cambiati
anche i miei sogni. Per ora il mio sogno è
ricominciare a vivere e lavorare come si faceva
un tempo. Poi una volta realizzato questo potrò
riprendere a sognare da dove avevo lasciato.
A quali artisti ti ispiri nella tua comicità?
I miei “maestri” sono Aldo Fabrizi e Gigi Proietti.
Cosa c’è in cantiere?
In cantiere ci sono molte cose, teatro cinema radio
e live music con la mia band. Questo è un periodo
di “Rinascita” se vogliamo, il mondo è cambiato,
il pubblico vuole anch’esso ripartire con noi ed è
anche molto stimolante. Credo che ci voglia un po’
di tempo per ripartire a regime ma lo spettacolo
serve e lo hanno capito tutti. Noi ci siamo.

VOCE ALLE VITTIME DI VIOLENZA

Società

DIMENTICATE DAI MEDIA ATTRATTI SOLO DAL “FATTACCIO”

In questi giorni la cronaca riporta episodi
violenti da parte di conviventi, di vicini di casa,
evidenziando come ancora una volta, la vittima
sia la grande “assente”. Una volta appagata la
curiosità morbosa insita nell’animo umano, si è
restii nel dare ascolto alla parte offesa, al suo
dolore. Eppure le vittime hanno voglia di gridarlo,
di tirare fuori la rabbia che il senso di impotenza
genera subito dopo. Condividere l’esperienza
vissuta è un'esigenza e, dalle testimonianze
dirette, emerge la convinzione che raccontare la
propria esperienza possa essere utile a salvare
un'altra donna dall’orrore.
Ne è convinta la signora A. che cerca rifugio nelle

parole che escono a fiumi, lo è per la signora P.
che non riesce più a dormire da quel pomeriggio
nel quale rientrando a casa con la spesa e si è
trovata a terra presa a calci dal vicino per aver
chiesto di parcheggiare meglio e non invadere il
suo cancello. “Io credo fortemente nell’utilità di
diffondere le storie che accadono. Mi ha sputato
addosso e mi ha spinto. Solo quando ho urlato
aiuto è scappato dentro casa. Ho chiamato
il 113”. É subentrato in lei il timore che possa
succedere ancora dato che l’aggressore continua
a vivere nella casa accanto alla sua. Il pensiero
non la fa dormire. “Io sono una donna forte, ora
non riesco neanche a parlare. Mi sveglio in piena
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notte terrorizzata dal suo vi ammazzo”.
Storie diverse legate da un filo comune
dell’immobilità di fronte ad un'aggressione,
un’esperienza che suscita sentimenti di paura
impotenza e orrore. E mentre il tempo cancella i
lividi sul corpo, la paura resta.
Ha denunciato e per questo ora ha paura. A.
è la mamma di due gemelle riuscita a fuggire
dalla città e dalla brutalità dell’uomo con cui
viveva. Ci scrive che i fatti riportati dai giornali
sono parziali, mentre per lei è importante che si
sappia. Su di lei è sceso il silenzio nel rispetto
delle minori coinvolte ma la donna è consapevole
che tutti sanno della grave situazione familiare
in cui vive da anni. Quello che non sanno forse
è che l’episodio per il quale l’uomo è stato
denunciato e tratto in arresto coinvolge anche
le figlie. E proprio grazie all’amore che nutre per
loro trova il coraggio di fuggire dicendo basta alle
violenze fisiche e psicologiche gratuite da parte
del convivente.
Deontologicamente e umanamente si auspica
maggiore attenzione all’uso dei vocaboli affinché
una vittima non venga denudata una seconda
volta. I titoli dei giornali riportano un papà
“geloso”, per la donna è una bestia. Figlia di una
cultura patriarcale ben radicata. Non si tratta di
narrare il dolore con la morbosità più perversa, il
dover riportare la notizia per vincere attenzione
con la descrizione di rapporti e dinamiche familiari
come se fosse una maratona; di mercificazione
della sofferenza ma di puntare un faro su una
donna con una mandibola rotta per un piatto di
pasta non gradito, su figlie traumatizzate.

di Emanuele Rossi

CACCIATI DALLA STAZIONE,
ACCOLTI DAL PARROCO DON GIANNI

Ladispoli

LIETO FINE A LADISPOLI PER I CLOCHARD
CHE NELLA SALA D’ATTESA SI ERANO TROVATI UN VERO E PROPRIO MURO

14

C’è una storia che un mese fa ha fatto indignare
parecchie persone. Ora però c’è anche il lieto
fine grazie ad un parroco che non si è voltato
dall’altra parte. La storia è quella di un muro
(non virtuale ma vero, anche se di cartongesso)
eretto all’interno della sala d’attesa della stazione
ferroviaria di Ladispoli per impedire di fatto ai
clochard di accedervi. Una decisione di Rete
Ferroviaria Italiana, sollecitata in parta anche dagli
stessi pendolari che al mattino pretendevano il
pavimento lindo senza bottiglie di alcol e cartoni,
e dall’amministrazione comunale. Insomma per
questioni igienico sanitarie. Senzatetto che pur
di riuscire a sfuggire al freddo e alla disperazione
dopo qualche ora avevano sfondato la parete per
poi ritrovarsi il giorno dopo al punto di partenza
perché le Ferrovie il muro lo avevano rimesso a
posto. Polemiche a non finire di associazioni e
comitati con la lettera dura siglata da Cassiavass,
Solidarietà, La Goletta, Luogo Comune, i sindacati
Cgil e Uil, Animo, Libera-Presidio CerveteriLadispoli, Humanitas, Centro Solidarietà Cerveteri,
Centro Caritas, Auser Cerveteri, Piccolo Fiore,
Nuove Frontiere, Volontari Ospedalieri Ladispoli e
Cerveteri, Euterpe, Maraa, Donne in movimento e
Nuova Crisalide. Prese di posizione e comunicati
stampa da parte della classe politica.
Non si è saputo più nulla ma nel silenzio generale
c’è stato un grande gesto di umanità da parte di don
Gianni Righetti, parroco della chiesa “Sacro Cuore
di Gesù. «Quel muro non si poteva proprio tollerare:
ora le persone più fragili saranno qui da noi. Mi ha
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fatto molto male questa situazione e alla fine ho
proposto a queste persone di venire a stare qui in
un mini appartamento del complesso parrocchiale
destinato così ad un angolo dell’accoglienza. Ho
informato la Caritas diocesana naturalmente che in
genere offre ai senza fissa dimora il pranzo durante
il giorno, però credo sia importante anche, e mi
rivolgo alla nostra comunità locale, poter concedere
agli ospiti un pasto caldo serale. Hanno bisogno di
umanità». Di giorno i senza fissa dimora continuano
comunque a sedersi sulle panchine dello scalo.
In fondo è lì che vogliono stare magari per non
sentirsi meno soli con il viavai di gente. Chissà
forse il viavai continuo dei cittadini è un modo
per sentirsi meno soli. Non rinunciano mai a bere
alcol, una situazione difficile da affrontare anche se
finora non hanno mai creato problemi a nessuno.
Quando cala il sole fanno ritorno nella chiesa di via
dei Fiordalisi. «Si sentono al sicuro ora – aggiunge
il parroco – per almeno due mesi, almeno fino alla
primavera, potranno alloggiare in queste quattro
mura. Ci tengo a dire che tutto è in forma gratuita».
Due sono originari della Polonia, si chiamano Piotr
e Rafael, poi c’è George, un nigeriano. Il quarto,
sempre polacco, arriverà presto. Attualmente Adam
è ricoverato all’ospedale San Paolo di Civitavecchia
ma quando verrà dimesso raggiungerà presto i suoi
amici. «Sarebbe necessario avviare un progetto di
“cohousing” per queste persone in modo da poter
avere a disposizione degli appartamenti sfitti. A
Civitavecchia ad esempio è un piano concreto
grazie alla comunità di Sant’Egidio».
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Emanuele Rossi

BALNEARI: DRAGHI VUOLE LA LIBERALIZZAZIONE.
GLI OPERATORI FANNO MURO

Territorio

DISCUSSIONE APERTA ANCHE A LADISPOLI E CERVETERI
DOVE C’È DA RISOLVERE ANCHE IL NODO DELL’EROSIONE
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Per l’Europa è tempo di rivoluzione nel comparto
della gestione balneare, il che significa che dal
2024, questa è la data x, gli attuali titolari in Italia
dovranno lasciare il proprio stabilimento o chiosco.
Lo spettro delle gare ad evidenza pubblica però
angoscia non poco l’intera categoria, soprattutto
quei privati che hanno investito parecchio. Non
sono esenti naturalmente gli operatori di Cerveteri
e Ladispoli ripiombati nell’incubo appena hanno
appreso la notizia del semaforo rosso alle proroghe
delle concessioni demaniali marittime. Con un
ulteriore beffa: il prolungamento delle licenze
era stata votata fino al 2033 in sede di Giunta
comunale a luglio 2020 nell’ambito del Decreto
Rilancio. E lì si erano aperti spiragli. La decisione
del Consiglio dei ministri neutralizzerebbe di
conseguenza questo atto della politica locale.
«Ce lo aspettavamo – commenta Ugo Boratto,
presidente Assobalneari di Ladispoli-Marina San
Nicola – ma fino a un certo punto. Possibile che
con tutti i problemi che ci sono stati in Italia, a
cominciare dalla pandemia, dai distanziamenti,
dal calo dei clienti, dalle imprese in crisi, la priorità
del Governo sia ora quella di mandare sul lastrico
30mila famiglie in Italia?».
Tra Ladispoli e Cerveteri le strutture sono una
trentina. «Diversi operatori balneari – aggiunge
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Boratto – hanno acquistato lo stabilimento magari
lo scorso anno convinti che la situazione si fosse
stabilizzata almeno fino al 2033. In tanti ormai
come potrebbero prendere nuovi ombrelloni
e lettini sapendo di dover mollare tutto? Poi
ci sono le famiglie che hanno fatto la storia di
questa città. E anche volendo programmare degli
investimenti importanti, non ci sono gli strumenti
urbanistici di riferimento. Il Piano di utilizzo degli
arenili non è stato approvato ancora dal Comune
e se un progetto venisse poi bocciato? La nostra
categoria sta soffrendo tantissimo. Gli arenili
li teniamo puliti noi con i trattori». Sentendo
però Palazzo Falcone l’iter è quasi in dirittura
d’arrivo. «Stiamo facendo la nostra parte –
risponde Pierpaolo Perretta, delegato al Demanio
marittimo – con uno strumento indispensabile
per lo sviluppo della costa. Piano di cui il
nostro comune è sprovvisto fin dal 1997 e che
la amministrazione Grando riuscirà ad adottare
entro la fine del suo primo mandato. Riguardo
alla nuova direttiva europea, non possiamo che
prendere atto che le concessioni dal 1° gennaio
2024 dovranno essere riassegnate attraverso
gara pubblica e su tale terreno i Comuni poco
o niente possono fare, oltre a rispettare la
legge. Potrebbe essere possibile, però, per i
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

concessionari prevedere, fino a tale data, degli
investimenti anche in opere pubbliche, che
consentano un piano di ammortamento.
Una simile iniziativa, che pare essere in linea con
le normative, troverebbe certamente il supporto
della attuale amministrazione». Investire dunque
per prolungare la propria attività? Un appiglio però
potrebbe essere appunto quello di mettere soldi
sul piatto per migliorare l’esistente, ammortizzare
le spese nel futuro e restare il più possibile come
gestore. Discorsi forse prematuri.
Ma il disegno di legge sembra prevedere «una
delega al Governo per l’adozione, entro sei mesi,
di uno o più decreti legislativi per semplificare la
disciplina sulle concessioni demaniali per finalità
turistico-ricreative». Gli obiettivi sarebbero
quelli di «assicurare un utilizzo più sostenibile
del demanio marittimo, favorirne la pubblica
fruizione, promuovere un maggiore concorrenza
sulle concessioni balneari».
Insomma, soffiano venti nuovi che potrebbero
cambiare le carte in tavola. E nelle incertezze
sulla costa non si può sorvolare sull’erosione.
Non sono state ancora realizzate le scogliere
che avrebbero potuto limitare i danni in questi
anni. La parte nord è una delle più colpite. Ne sa
qualcosa il titolare del Tritone da tempo costretto
a rinunciare a file di ombrelloni.
«Lo Stato ci chiede – si sfoga Marco Lazzeri ma quando deve dare si gira dall’altra parte. Da
10 anni attendiamo le barriere che ci avrebbero
dovuto difendere dall’avanzata del mare. I soldi
sono stati stanziati dalla Regione, eppure anche
la prossima estate ci arrangeremo. Una volta ci
difendevamo solo dalle mareggiate, ora anche
dalle onde della burocrazia».

di Barbara Pignataro

FARSI TRASCINARE DA UN AQUILONE,
LA PASSIONE DI ANDREA DI LISA
ORGOGLIO PER MARINA DI CERVETERI:
PRIMO AL CAMPIONATO MONDIALE IKA DI SNOWKITE A ROCCARASO
Occorre conoscere i venti come per la vela ma si
pratica al freddo, è lo snowkite, lo sport praticato da
Andrea Di Lisa, geologo, arrivato primo nella lunga
distanza a IKA – Coppa del Mondo di Snowkite a
Roccaraso. Andrea nella località di Cerenova-Campo
di Mare si prepara per vincere, in quanto per la sua
conformazione orografica genera dei venti termici
che nella stagione primaverile, estiva ed autunnale
dà la possibilità di avere vento tutti i giorni.
Neve e venti, come e perché hai iniziato a
praticare lo snowkite?
Ho iniziato da bambino, fino all’età di 17 anni ho
fatto le gare di sci a livello agonistico, nel frattempo
avevo la passione per gli aquiloni da trazione.
A dodici anni mi regalarono il mio primo aquilone,
imparai ad associare la trazione agli sci. Passione

portata avanti allenandomi tra Roccaraso, Campo
Imperatore, Ovindoli.
Esiste un posto perfetto per praticare questo
sport?
Per fare la disciplina agonistica Race servono
grandi spazi, prevalentemente in pianura. Ottima
quindi Roccaraso. Un'altra disciplina dello snowkite
è il Freeride che ci consente tramite la trazione
dell’aquilone di poter attraversare montagne, scendere
pendii ed andare in esplorazione come fanno gli
alpinisti, solamente noi siamo trainati dal vento.
Hai mai avuto paura mentre praticavi snowkite?
La paura nasce nel momento in cui non hai la piena
consapevolezza di quello che stai facendo, del
mezzo: kite e sci. Nel Rice no, in Freeride sì, bisogna
tener conto del rischio, del pericolo valanghe.

Ph Amaud Wareck

É uno sport adatto a tutti?
Assolutamente si!
É uno sport accessibile, abbiamo atleti che vanno dai
12 fino ai 70 anni, i nostri nonni kite!
Il mondo del kite è composto da più discipline,
tutte da considerare uno sport estremo?
Si distingue in kitesurfing e snowkite. Il primo si
prativa al mare, il secondo sulla neve. Il kitesurfing
si divide poi in Hydrofoil, Surf ed Freestyle, il settore
delle acrobazie. Lo snowkite invece, si distingue in
race e freeride, entrambi si possono praticare con
sci o snowboard. Sono tutti sport estremi perché si
praticano con condizioni metereologiche avverse, più
il vento è forte più si riescono a fare salti spettacolari,
a farsi sollevare molto dal livello del mare.
L’ultima gara di Snowkite a Roccaraso è stata un
successo, in quale disciplina?
Nella Race sci. Primo nella “long distance”, un
percorso che in un’ora e mezza prevede vari km,
mentre nella categoria “course racing”, race, che
prevede una serie di gare che hanno un percorso
decisamente più breve, sono arrivato secondo dopo
un'aspra battaglia con un amico-competitor ucraino.
Pensi che questo sport possa avere un futuro
in Italia?
Assolutamente si, un grande slancio a questo sport
è dato dal fatto che il settore Hydrofoil del kite surf
è diventata disciplina olimpica, la vedremo a Parigi
2024. Stanno lavorando per portare questa disciplina
invernale alle Olimpiadi di Cortina 2026: c’è molto
lavoro da fare ma c’è l’ambizione.
Ultima curiosità, cosa si prova a farsi trascinare
da un aquilone?
Tantissima adrenalina e un senso di libertà.
L'Associazione Nautica Campo di Mare asd Scuola Vela
& Beach Volley: «Complimenti al Nostro Tesserato

Andrea Di Lisa che fa la differenza anche sulla neve
e si posiziona 1º al Mondiale Ika di Snowkite che si è
disputato lo scorso weekend in Abruzzo.»

di Andrea Zhok

CUI PRODEST?

Attualità

“UN’ECONOMIA REALE IN DIFFICOLTÀ E UN MONDO DEL LAVORO STREMATO
SONO CONDIZIONI VANTAGGIOSE PER CHI È NELLA POSIZIONE
DI RIORIENTARE GRANDI CAPITALI”
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La tecnica di governo delle moderne pseudo
democrazie è trasparente e rivela in controluce quali
interessi in esse predominino e muovano le fila.
Non appena un’emergenza esaurisce la sua
spinta ci si deve affrettare a riaccenderne un’altra,
in modo da poter dettare la nuova agenda
tecnocratica, che non ammette repliche. Se non
esistono emergenze esogene sufficientemente
preoccupanti si può ricorrere all’evergreen
dell’incombente crisi economica per indurre una
situazione critica.
Così, l’arretramento della crisi pandemica riavvia
la dinamica dei debiti pubblici. Con affidabilità
cronometrica le banche centrali annunciano
politiche più restrittive, i tassi d’interesse salgono,
il credito e gli investimenti entrano in sofferenza.
A breve avremo una magnifica riedizione
della stagflazione degli anni ’70: economia in
rallentamento in presenza di inflazione.
L’inflazione esogena (dovuta alla restrizione dei
canali di approvvigionamento delle materie prime
e del’energia) ridurrà ulteriormente i consumi.
Al tempo stesso, nel nome del controllo
dell’inflazione si invocherà la necessità di tenere
a bada i salari.
Il tutto apparirà come sempre nella luce di
un’inevitabile fatalità, una gabbia d’acciaio da cui
è impossibile uscire e chi pretende di farlo è un
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irresponsabile populista.
E questa è naturalmente la mossa fondamentale
(“There is no alternative”): far credere che
nessuno può farci nulla.
La durezza della vita.
Le ferree leggi dell’economia.
Quegli stessi che predicevano il default per
economie con debito pubblico sopra il 120% del
Pil ora fanno navigare economie con rapporto
al 150%, mentre comunicano al pubblico la
stessa percezione, quella di essere arrivati
questa volta sì, davvero, proprio al limite, e che
nessuna operazione che non sia “massimamente
responsabile” è possibile.
Finché si immagina di essere in un meccanismo
dalle leggi ferree ed inflessibili non si ritiene
che siano in gioco intenzioni, azioni e volontà
particolari, e questo permette di rimuovere
sempre l’unica domanda rilevante:
A chi giova? (“Cui prodest scelus, is fecit”)
E la risposta non è difficile.
Da tempo il crinale su cui si distinguono gli
interessi tutelati da quelli repressi è quello tra
chi vive del proprio lavoro e chi vive del proprio
capitale. Questa distinzione, va sottolineato,
non coincide né con quella tra proprietà
privata e proprietà pubblica, né con quella
tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, che
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì
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sono entrambe classificazioni oppositive che
distraggono dai veri beneficiari.
I grandi detentori di capitale (e qui naturalmente
la quantità è qualità) sono una percentuale
estremamente esigua della popolazione, e
naturalmente distribuiti anche in maniera ineguale
tra paesi.
Detenere capitali estesi non è importante perché
consente “consumi cospicui” o perché dà
accesso a “beni di lusso”. Questa è la patina
irrilevante da rotocalco che viene notata, e
magari invidiata, dai poveri, ma non è affatto il
punto centrale.
Detenere, orientare e manovrare grandi capitali
è la principale forma di Potere, anche politico,
del mondo contempraneo. Chi detiene grandi
capitali può anche serenamente accettare di
perdere capitale in termini assoluti se ciò gli
consente di acquisire una posizione di potere
comparativamente più solida.
Per questo motivo, un’economia reale in difficoltà,
un mondo del lavoro stremato, una piccola
imprenditoria a pezzi, non sono affatto problemi
per chi è nella posizione di riorientare grandi
capitali, anche se per una certa fase le difficoltà
dell’economia reale possono riverberarsi in una
riduzione delle rendite, o persino in una perdita
massiva.
Ciò che conta è che dalla crisi la propria posizione
comparativa ne esca consolidata.
Se, per dire, la crisi dei consumi, del commercio e
della produzione porta temporaneamente ad una
riduzione delle rendite, questo non rappresenta
alcun problema se, simultaneamente, costringe
una parte sempre più ampia della popolazione
a vendere i propri residui “asset” (immobili di
proprietà, negozi, terreni, licenze, ecc.) e/o ad
affidarsi a prestiti, affitti, noleggi, franchising
che incrementano la propria condizione di
dipendenza.
Alla fine del ciclo il potere comparativo del gestore

L'Ortica del Venerdì , punge ma non fa male. Unica ed originale.

di capitale sarà superiore, la sua intoccabilità
consolidata, la sua capacità di muovere pedine
(politica, media) rafforzata.
Chi oggi pensa che il “capitalista” sia il
concessionario d’auto, il farmacista o l’avvocato
non ha capito nulla del mondo contemporaneo.
Queste differenze reddituali, per quanto possano
apparire enormi a chi si trova nella fascia più
deprivata della popolazione, rientrano in una
sfera perfettamente gestibile con forme ordinarie
di tassazione redistributiva, nel caso in cui un
intervento appaia utile o necessario. Sono dunque
fattori gestibili nell’ambito di una democrazia
funzionante (se ne avessimo una).
Definizioni alla mano il “capitalista” è il detentore
dei mezzi di produzione, ma oggi il fondamentale
mezzo di produzione è immateriale, è il capitale
finanziario, che gode delle caratteristiche di potere
straordinario conferito al denaro dalle tecnologie
moderne (perfetta mobilità, incorruttibilità, durata
infinita). Oggi chi detiene le mura del proprio
negozio è detentore dei mezzi di produzione in
un modo ridicolmente fragile, patetico nella sua
esposizione ad ogni vicissitudine del mondo
circostante, qualcosa di incomparabile rispetto a
chi detiene titoli di proprietà in remoto.
Il vero potere, l’unico che oggi davvero conta,
è nelle mani di quest’ultimo, che può trasferire
o tramutare in tempo reale un titolo in un titolo
differente, un potere in una differente pretesa di
potere.
Questo potere disincarnato, virtuale, trae di
fatto giovamento da ogni crisi materiale, da ogni
catastrofe naturale, da ogni distruzione fisica,
da ogni conflitto e degrado sociale, perché ogni
momento distruttivo nella realtà vissuta degli
uomini comporta un accrescimento della loro
dipendenza da chi può dispensare soluzioni,
erogando o riorientando i propri capitali.
Fonte: Sfero
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CERVETERI FILM FESTIVAL:
DAL 24 AL 27 FEBBRAIO
di Toni Moretti

IL CIRCOLO DI CERVETERI
INTITOLATO A DAVID SASSOLI
Ad un mese dalla sua scomparsa il Direttivo del PD
di Cerveteri ha voluto intitolare il Circolo cittadino
a David Sassoli. Una scelta legata non solo alla
grande statura dell'uomo ma anche al suo legame
con questo territorio. Nonostante negli ultimi anni
la sua vita si svolgesse tra Roma e Bruxelles, David
aveva scelto di vivere a Sutri. È venuto a Cerveteri
diverse volte e ci è rimasto impresso per il suo
sorriso, la sua gentilezza e la sua curiosità. David
associava Cerveteri a un simbolo: una forcina che
aveva notato spuntare da un edificio storico.

SCLEROSI MULTIPLA,
I VOLONTARI AISM
CON LE “ERBE AROMATICHE”

Appuntamento per sabato 5 marzo con il
punto solidale di raccolta fondi a sostegno
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. “Un
aiuto concreto alle donne con sclerosi multipla, le
più colpite dalla malattia. Diamoci una mano, tutti
insieme, per continuare a supportare chi ogni giorno
affronta la sclerosi multipla e per costruire un futuro
fatto di persone, ricerca e diritti”. È l’appello dei
Volontari di AISM Cerveteri che saranno in Piazza
Aldo Moro a Cerveteri. Dietro una donazione di
10euro, sarà possibile acquistare un kit con un mix
di due piante di erbe aromatiche profumate.

A LADISPOLI RIPARTE IL PIANO
ANTI-BUCHE: NUOVO LOOK
PER IL CENTRO URBANO
di Emanuele Rossi

È tempo di riprendere i cantieri anti-buche a
Ladispoli. Per il periodo invernale i lavori sono
stati interrotti ma in avvicinamento alla primavera
si ripartirà. In tutto Palazzo Falcone ha messo
nel bilancio 3 milioni di euro per sistemare la
pavimentazione in molte zone della città. Ora
è la volta del salotto cittadino tra cui il corso
principale del viale Italia e di tutte le vie laterali
come via Fiume, via Palermo, via Napoli, via La
Spezia, via Venezia, via Trieste e via Livorno.
«Ho avuto contatti già con la ditta incaricata del
cantiere – è l’annuncio di Veronica De Santis,
assessore ai Lavori pubblici di Ladispoli – e con
i tecnici abbiamo effettuato un sopralluogo nelle
aree coinvolte per vedere come procedere. Siamo
vicini alla data, giusto il tempo di organizzare
tutte le opere programmate comunque non solo
al centro ma anche in altri quartieri della città».
Dunque a marzo rulli compattatori in azione.
E, di conseguenza, sono previste importanti
modifiche alla viabilità. Inevitabili i disagi per
gli automobilisti, per i residenti che cercano un
parcheggio e per il trasporto pubblico. La Polizia
Municipale sta studiando un piano del traffico
che poi verrà reso noto alla popolazione in largo
anticipo. L’elenco è piuttosto lungo e include via
Oneglia, via Catania, via Bologna, via Nervi, via
Rapallo, via Odescalchi, via Latina, via Catania,
via Torino e via Bordighera. Nel calendario
figurano anche i rioni residenziali. In prossimità
del Messico sono state inserite via Molfetta e
via Trapani; al Miami via California, via Alabama,
viale Georgia e viale Florida. Al Campo Sportivo
infine via dei Narcisi e via Roma a Caere Vetus.
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Al Granarone e al Cinema Moderno in via Diaz la
proiezione di cortometraggi e film d'autore. Venerdì
25 febbraio, alle ore 18:00 al Granarone proiezione
del cortometraggio ungherese "Branka" e a seguire,
nel filone omaggio a Pier Paolo Pasolini, proiezione
di "Medea", film del 1969 con la straordinaria
interpretazione di Maria Callas. Alle ore 21:00 al Cinema
Moderno la proiezione di "Giulia - una selvaggia voglia
di libertà". Il programma completo è disponibile sul
sito, per un week end dedicato alla cultura.
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ARRIVA IL "TROFEO CITTÀ DI LADISPOLI"

Ladispoli

GRUPPO MILLEPIEDI: “ISCRIZIONI APERTE PER LA GARA DEL 20 MARZO 2022”
Ladispoli continua ad essere uno dei centri
nevralgici del podismo laziale. Il prossimo 20 marzo
in programma il Trofeo Città di Ladispoli, alla sua
prima edizione, è la gara nazionale Fidal allestita
dal Gruppo Millepiedi, sulla distanza dei 10 km. Si
tratta del corrispettivo di fine inverno della Ladispoli
in Corsa, che ha riscosso grande successo la
scorsa estate, riaprendo di fatto l’attività podistica
su strada dopo le difficoltà legate alla pandemia.
Previsti almeno 500 corridori gestiti, secondo i
protocolli Fidal in base alla pandemia, con partenze
differenziate di qualche minuto; altro limite è quello
di correre con la mascherina per i primi 500 metri e
indossarla subito dopo si taglia il traguardo.
Non c’è possibilità di usufruire di spogliatoi e docce;
solo liquidi in corsa e ristoro sigillato all’arrivo.
La presentazione di autocertificazione anticovid
ed il controllo del green pass base concludono
le modalità di partecipazione e svolgimento che
avviene previo certificato medico sportivo di sana
e robusta costituzione per attività agonistica per
chi non è iscritto alla federazione.

La 10 km è un primo approccio con l’attività
podistica, il tracciato disegnato dagli organizzatori
è completamente pianeggiante e si presta
all’ottenimento di importanti tempi cronometrici.
L’unica difficoltà può essere costituita da due tratti
di 500 metri in leggero sterrato, il resto del percorso
è tutto su asfalto. La prova oltre ad avere una sua
valenza vista la grande diffusione che le gare di
questo tipo hanno ormai in tutto il mondo, costituisce
anche un valido test per chi punta a successivi risultati
importanti sia su pista che in mezza maratona.
La quota di adesione alla gara è di 12 euro, da
versare entro il 28 febbraio, a seguire il costo salirà
a 15 euro, con chiusura il 18 marzo. Il ritiro dei
pettorali potrà essere effettuato il sabato mattina
da Professione Ciclismo/Running in via Settevene
Palo 34 oppure il giorno della manifestazione
all’interno del Parco di Palo fino a 30 minuti prima
della partenza, fissata per le ore 9 dall’attigua
Via Corrado Melone, sede anche dell’arrivo.
Per informazioni: Gruppo Millepiedi Ladispoli,
tel.328.8437343, info@gruppomillepiedi.it
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di Alfonso Lustrino

FATTA LADISPOLI
BISOGNA FARE
I LADISPOLANI
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PROPOSTE PER LA CREAZIONE DI UNA NUOVO SENSO DI APPARTENENZA
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Da poche migliaia a 40.000 abitanti: ormai dal
2011 Ladispoli è una Città. Ma i ladispolani?
A parte i “nativi”, la maggior parte degli attuali
residenti viene da Roma, dalle località limitrofe
o dai paesi dell’est, e in ogni caso si fatica
ad acquisire quel senso di appartenenza
indispensabile per una convivenza civile.
Inconsciamente sembra ancora prevalere il “mica
è casa mia”, che ci fa ancora troppo assomigliare
ad un quartiere dormitorio.
In effetti tanti “usano” Ladispoli solo per dormire,
e di vita sociale, spesa e partecipazione nessuna
traccia. Vicini di casa da svariati anni che
nemmeno si salutano, circoscritte comunità
rumene (e non solo) che stentano ad integrarsi,
rispetto del Bene Comune quasi inesistente
proprio perché si fa fatica a considerarlo tale.
Una dei pochi aspetti positivi del lockdown è
stato quello di far conoscere i negozi di quartiere
e tante piccole realtà locali a quelli che, con la
scusa del lavoro a Roma, facevano la spesa
esclusivamente fuori dai confini cittadini.
In effetti Ladispoli offre tanto, ma quel tanto va
valorizzato dagli stessi abitanti. Se presi dalla
pigrizia si continuano ad effettuare acquisti solo
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fuori o, peggio, esclusivamente sul web, prima
o poi la città muore. Chi di noi vorrebbe una
città con strade vuote, saracinesche abbassate,
poche luci nelle strade, meno gente che vive le
città? Eppure a sentire la Confesercenti è questo
lo scenario a cui siamo destinati se non si avrà
un deciso cambio di rotta. Stanno chiudendo
soprattutto librerie (una su quattro) e negozi di
giocattoli, d'abbigliamento e di tessuti, alimentari,
tabaccai. Chiudono le macellerie, le profumerie,
i negozi di ferramenta, e quelli che per caso
aprono non durano più di un paio d'anni. Poi ci si
è messa pure la pandemia.
Quasi scomparso il rapporto di fiducia che si
instaurava col negoziante e le chiacchiere di
confronto che nascevano tra i clienti. I super
mercati sono sempre più simili a freddi e asettici
distributori di prodotti dove nessuno si conosce
e dove non si scambia nemmeno una parola.
Ma allora fatta Ladispoli come si fanno i
Ladispolani?
Forse per la prossima generazione nata qui le
cose saranno diverse, ma adesso?
Una
soluzione
può
essere
proprio
la
“partecipazione”: prendendo parte alle scelte che
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

riguardano la città forse il cittadino si sentirebbe
più parte integrante di un progetto. Un po’ come
accade quando per far mangiare i bambini li si
coinvolge nella preparazione dei pasti.
Oppure proponendo nuove iniziative utili alla
collettività. Faccio un esempio a me vicino: al
quartiere Miami la semplice apertura di un’area
cani ha fatto si che persone residenti da anni
socializzassero con la scusa degli animali. Un altro
pretesto sono stati i giardini adottati da cittadini
volenterosi (alcuni esempi sono “Verdemarino” o
“La Marcia degli Alberi”).
Lo sport può aiutare sicuramente: con la scusa
dei bambini/ragazzini i genitori potrebbero
conoscersi.
Sarebbe bellissimo organizzare un concerto di
Natale dove potrebbero esibirsi tutte scuole di
musica della città. Idem per le scuole di danza.
Le stesse Associazioni di volontariato presenti
sul territorio sono una valida opportunità per
impiegare il proprio tempo libero a favore
della collettività, conoscendo nuove persone
e condividendo virtuosi obiettivi comuni. In tal
caso sia il viaggio che la meta risulterebbero
cosa gradita e costruttiva.
Il Comune potrebbe pensare di trasformare i
giardini di via Firenze in una bellissima Villa
comunale che potrebbe comprendere l’area
che va dai campetti di basket all’area cani in
prossimità del ponte, in modo da creare un
“salotto” dove incontrarsi all’aria aperta. Invece
sembra che vada in direzione opposta: metà di
uno degli spazi pubblici più grandi di Ladispoli è
stato dato ad un privato.
Si potrebbe considerare la riqualificazione di
piazza dei Caduti da parcheggio a luogo di
ritrovo. Si potrebbe anche valutare la chiusura
progressiva al traffico di alcune strade centrali
per far sì che la gente viva di più il territorio.
Molti residenti, oltre al Castello Odescalchi, la
Torre Flavia e la palude (le tre principali attrazioni
di Ladispoli) sanno poco del bosco di Palo,
la villa Romana a San Nicola, il Castellaccio di
Monteroni, la Grottaccia, il Ponte dell’Incastro
ecc. La cultura potrebbe essere un buon veicolo
per la formazione di una identità cittadina.
Insomma, adesso che il covid ce lo permette,
usciamo, parliamo, informiamoci. In una sola
parola “partecipiamo”. Così può nascere la Vera
Ladispoli.

di Graziarosa Villani

ALLARME PESCOSITÀ PER IL LAGO DI BRACCIANO
SOTTO ACCUSA IL “DISASTRO AMBIENTALE DEL 2017”
E L’ASSENZA DI AZIONI DI RIPOPOLAMENTO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI

Lago di Bracciano

Calo di pescosità per il lago di Bracciano. Tra le
cause il gravissimo abbassamento del livello del
lago nel 2017 - per il quale è in corso una causa
per disastro ambientale nei confronti di Acea e
altri al Tribunale di Civitavecchia - e la mancata
effettuazione di semine di avannotti ormai da
anni. Un bacino in sofferenza anche per motivi
istituzionali. Il passaggio delle competenze tra la
ex Provincia di Roma (oggi Città Metropolitana
di Roma Capitale) e Regione Lazio ha creato un
vuoto mettendo a repentaglio le attività di semina.
A complicare ancora di più il quadro il mancato
funzionamento ad oggi dell’incubatorio ittico di
Anguillara che seppure ristrutturato ed inaugurato
in pompa magna a gennaio 2020 non è attivo per
l’assenza di tre metri di conduttura fognaria.
Un assurdo amministrativo che penalizza di molto la
già aggravata categoria dei pescatori di professione
del lago di Bracciano alle prese con moltissimi
problemi. La struttura, secondo alcune indicazioni,
dovrebbe ricadere nelle competenze del Parco di
Bracciano-Martignano per una probabile gestione
condivisa con la cooperativa pescatori. Le vicende
del 2017 che registrarono la repentina secca di
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una grandissima porzione di costa hanno di fatto
determinato la compromissione dell’habitat per la
deposizione di uova da parte di varie specie ittiche
ponendo le basi per un ulteriore abbassamento
della pescosità del lago.
Se non bastasse arrivano anche i cormorani che, in
numero sempre maggiore ( 238 esemplari secondo
il censimento di gennaio scorso), pescano spesso
nelle reti dei pescatori.Un’azione nel recente
contratto di lago siglato il 18 febbraio nella sede
del Parco regionale dovrebbe quantificarne la
consistenza e successivamente i danni quali fauna
selvatica. Altro dato importante che impatta sulla
fauna ittica del lago è il cosiddetto “boccalone”,
il persico trota, che in sostanza ha mangiato tutto
quello che poteva mangiare arrivando addirittura,
in base alle ricerche di esperti, ad una fase di
cannibalismo. Da rivedere quindi per un ritorno
all’equilibrio l’intera catena alimentare del lago di
Bracciano. Un ecosistema da riequilibrare senza
dovere attendere i tempi biblici della pubblica
amministrazione ma mettendo in campo da
subuto misure straordinarie per una situazione di
emergenza.

CONTRATTO DI LAGO BRACCIANO: LE PRIME FIRME
Siglato presso la sede dell’ente di gestione del Parco
Naturale Regionale Bracciano Martignano il Contratto
di Lago Bracciano. Uno strumento strategico integrato
per la pianificazione e gestione del territorio lacuale,
in grado di promuovere la riqualificazione ambientale
e paesaggistica attraverso azioni di prevenzione,
mitigazione e monitoraggio delle emergenze
idrogeologiche, paesaggistiche, naturalistiche e di
inquinamento nel circondario ecologico sabatino. Si
tratta quindi di un ampio progetto promosso con il
contributo della Regione Lazio e coordinato dall’ente
dell’area naturale protetta lacustre in condivisione
coi portatori d’interesse locali, istituzioni e comunità,
associazioni e comitati di categoria, dove ognuno è
chiamato a svolgere la sua parte. All’atto della firma,
nella sede di Via Aurelio Saffi a Bracciano (Roma) si
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sono ritrovati 22 dei 36 complessivi soggetti pubblici
e privati aderenti. Si aggiungeranno a breve i restanti,
tra questi anche i Comuni di Bracciano, Trevignano,
Anguillara Sabazia e il Consorzio Lago di Bracciano,
già nell’iniziale manifesto d’intenti e membri del
comitato promotore di un percorso partecipativo
iniziato nel 2019. Il Contratto di Lago Bracciano
non ha un termine temporale prefissato, ma resta in
vigore fino a quando resterà viva la volontà di aderire
all’accordo da parte degli attori sottoscrittori. Il cuore
propulsivo dell’iniziativa è quindi la ricostruzione di una
visione condivisa e sostenibile del bacino idrografico.
La comunità è chiamata a elaborare una visione
armonica facendo emergere i conflitti, gli interessi,
ma anche le vocazioni territoriali e le capacità di fare
Fonte: Parco di Bracciano-Martignano
sistema.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

NAVI DA CROCIERA
DALLA FOCE DEL TEVERE

Territorio

MAREVIVO LAZIO:
“INTERVENTI INCOMPATIBILI
CON LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
La foce del Tevere a Fiumicino potrebbe diventare un
porto per le navi da crociera: il progetto presentato
da Royal Caribbean in Regione permetterebbe, la
realizzazione di un porto per le più grandi navi del
mondo nell’area del vecchio faro, proprio alla foce
del Tevere, zona a rischio idrogeologico, soggetta
a mareggiate e a forte erosione costiera. Marevivo
Lazio si dichiara contraria al progetto e chiede alla
Regione di istituire invece il Monumento Naturale
Foce del Tevere. “È davvero singolare che, proprio
nel momento in cui l'ambiente assume dignità
costituzionale, si consentano ancora interventi
incompatibili con la salvaguardia dell'ambiente. È
possibile che Venezia non abbia insegnato nulla e
che gli interessi economici continuino a prevalere a
discapito del mare e dei suoi abitanti?” - dichiara
Rita Paone, Delegato Marevivo Lazio. Sul tema si è
espresso anche il consigliere di Città metropolitana
di Roma Capitale Federico Ascani - Presidente della
5^ Commissione trasporti, mobilità e infrastrutture
- che sottolinea come il progetto “Servirà per
collegare molti Comuni della Città Metropolitana
con le aree portuali di Civitavecchia, Fiumicino e
Gaeta, ma le enormi navi da crociera alla foce del
Tevere potrebbero portare più danni che benefici”.

RIFIUTI DI ROMA:
TERRITORIO SOTTO ATTACCO
A CIVITAVECCHIA
TORNANO IN PIAZZA
Sabato 26 febbraio, a Civitavecchia manifestazione
pubblica per ribadire NO al biodigestore, recentemente
autorizzato dalla conferenza dei servizi della regione
Lazio, nonostante i pareri negativi di Sovraintendenza,
Asl RM4 e Comune di Civitavecchia. Un territorio
ancora vittima di scelte sbagliate, dannose per la
salute dell’uomo e dell'ambiente. Di fronte a queste
vere e proprie forzature istituzionali, per il bene del
territorio e della loro comunità, così hanno già fatto il
2 febbraio scenderanno in piazza in modo unitario e
trasversale. Lo fanno sapere comitati e associazioni
di cittadini che invitano ad unirsi nella battaglia sabato
26 febbraio alle ore 9.30 appuntamento presso il
parcheggio del tribunale di Civitavecchia.
Mentre solidarietà e sostegno giunge da Alessio
Pascucci, sindaco di Cerveteri per la battaglia che
il consigliere comunale di Anguillara, Stroncati sta
portando avanti contro l’ipotesi di un biodigestore
per il trattamento dei rifiuti che sorgerebbe a meno di
500 metri dal centro urbano e dalle abitazioni. “Una
scelta inaccettabile per un territorio come quello di
Anguillara Sabazia – dichiara – che da oltre 15 anni
svolge la raccolta differenziata porta a porta e che è
costretta a dover conferire i propri rifiuti a Viterbo. La
Provincia – conclude - non può e non deve essere
considerato il luogo dove conferire i rifiuti di una
Capitale che più volte in passato ha dimostrato di
non saper gestire correttamente i propri rifiuti. Come
Sindaco di Cerveteri e Consigliere Metropolitano sarò
al fianco delle istanze dei Comuni del comprensorio a
tutela dell’ambiente”.
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MASCHERE STORICHE

ITALIANE

Società

ARLECCHINO, BRIGHELLA, MENEGHINO E PANTALONE.
ALCUNI DEI TANTI PERSONAGGI SIMBOLO DELLE NOSTRE TRADIZIONI
L'origine delle maschere che conosciamo risale al
XVI secolo, quando in teatro personaggi stilizzati
portavano in scena vizi e virtù del genere umano.
C'era il cavaliere galante, la serva, lo spaccone,
la damigella e l'imbroglione, per spettacoli svolti
perlopiù in strada.
Re delle burle e degli imbrogli, Arlecchino è
sicuramente il più noto e il più colorato, anche
se in origine sembra che il suo abito fosse tutto
bianco e che i riquadri colorati non fossero altro
che toppe - data l'estrema povertà - aggiunte di
volta in volta al capo. Ritenuto il suo antagonista,
Pulcinella nasce nel '600 a Napoli nel teatro delle
marionette è il servo di Mangiafuoco. Questa
maschera con due gobbe e il naso adunco può
considerarsi la più antica del nostro Paese.
Già conosciuta ai tempi dei Romani, sparita
con l'arrivo del Cristianesimo, è risorta con la
Commedia dell'Arte. Risalendo, tra i personaggi
del carnevale romano, il popolano Meo Patacca,
lo squattrinato attaccabrighe di Trastevere molto

diverso da Balanzone, conosciuto a Bologna per
essere un grande brontolone, superbo e prolisso
amava colorare i suoi discorsi di citazioni latine
che intercalava in dialetto bolognese. É comunque
una tra le più note maschere tradizionali insieme
alla piemontese Gianduja. In Lombardia, patria di
Arlecchino, merita di essere ricordato Brighella
pronto a tutto pur di ottenere ciò che vuole, canta
e balla. Anche lui è figlio della Commedia dell'Arte
come Meneghino che aveva la particolarità di
entrare in scena a volto scoperto. La regina tra
le maschere è Colombina. Bella e seducente
incanta Venezia ed il ricco mercante Pantalone,
da lui deriva l'espressione Paga Pantalone. Con
le tasche sempre piene di monete.
Molte altre le maschere che fanno ricco il nostro
passato, nate dal teatro dei burattini, dalla
Commedia dell'arte, da tradizioni arcaiche,
oppure ideate appositamente come simboli dei
festeggiamenti carnevaleschi di varie città. Tutte
da indossare.
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P'astra

Oroscopo dal 25 febbraio al 3 marzo 2022

di Pamela Stracci

a
Ariete
Elemento Fuoco

Leone
Elemento Fuoco

Sagittario
Elemento Fuoco

Toro
Elemento Terra

b

Vergine
Elemento Terra

f

Capricorno
Elemento Terra

Gemelli
Elemento Aria

c

Bilancia
Elemento Aria

g

Acquario
Elemento Aria

d

Scorpione
Elemento Acqua

h

Pesci
Elemento Acqua

Nessuna novità in arrivo, dovete
avere fede nel futuro e lasciarvi
trasportare dagli eventi che avete
seminato. Le richieste fatte nelle
passate settimane, soprattutto nel
lavoro, a breve saranno accontentate.
L'amore è sempre altalenante.

Periodo all'insegna delle novità!
Sperimenterete qualche cosa di
nuovo legato all’inconscio e alle
emozioni: è il momento di costruire,
avete già tutte le potenzialità per far
prendere forma alle idee. In amore
incomprensioni per una questione
che riemerge.

I sentimenti non saranno alle stelle:
qualcuno potrebbe non corrispondere
il vostro interesse oppure voi stessi
non siete ben predisposti nei
confronti di una persona che vuole
starvi vicina. Attenzione ai lati oscuri
o a qualche bugia del partner.

L'Oroscopo di P'Astra

Cancro
Elemento Acqua

Vi potreste sentire delusi da una
relazione affettiva o da una situazione
lavorativa che non è andata come
sperato. Il consiglio delle stelle però è
quello di aspettare, non agire, anche
se siete carichi e grintosi: lasciate
fare il corso agli eventi.

e

i

Attenzione alle parole: potreste
dire cose a sproposito, o ferire
una persona che non se lo merita.
Possibili allontanamenti e prese di
posizione da parte vostra dovuti ad
un'autorità auto conferita che porterà
attriti nel lavoro e in famiglia.

Se state aspettando la giustizia per
una vostra situazione sentimentale
o più probabilmente lavorativa,
la sistemazione di un contratto o
la conclusione di una causa per
esempio, le stelle saranno dalla
vostra parte nel carro trionfante.

l

In una sfida recente pensavate di
uscirne vincitori sicuri: attenzione
perchè se la situazione verrà mal
gestita questa vittoria scontata
potrebbe
tramutarsi in una
sconfitta con tanto di batosta.
Attriti in amore: non vi aspetterà
per sempre.

In amore dovete aspettare prima
di fare i primi passi, anche se
l’istinto brama di non controllarvi,
ma dovete essere più analitici
e mettere da parte le vostre
emozioni, troppo contrastanti e
cariche: aspettate gli eventi e
siate sicuri.

k

Finalmente siete riusciti a fronteggiare
una situazione del passato che vi
dava noia: una relazione sentimentale
opprimente ma anche un contratto
lavorativo che ritenevate poco
soddisfacente e limitativo. Possibili
entrate inaspettate.

Se qualche cosa vi ha demoralizzato
o rallentato, abbiate fiducia e fede
perché la ricostruzione vi farà uscire
più forti. Non dovete quindi essere
passivi ma darvi da fare, l’universo vi
darà quello che vi spetta! Attenzione
a chi non è sincero.

l

Potreste fare una cosa che non è di
vostra competenza, ma attenzione a
non fare un passo troppo ambizioso
perché potrebbe avere riscontri
negativi e determinare poi un
sacrificio maggiore per riparare.
Cambiamenti drastici.

Periodo
di
importanti
novità
che
mineranno
in
particolare
la vostra sfera emotiva: dovete
ricredervi su una questione dove
involontariamente
avevate
un
pregiudizio o un presentimento
negativo. Questa volta la fiducia sarà
generosamente ricompensata.
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di Elena Botti e Alessia Scatigna

LA SINDROME
DELLA CAPANNA
“LA PAURA È LA COSA DI CUI HO PIÙ PAURA”

Ladispoli
Attualità

MICHEL DE MONTAIGNE
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La paura è un'emozione primaria che da sempre
l'uomo ha desiderio di conoscere e controllare.
Mai come ora, in tempo di pandemia, la radice
di ogni nostra paura è l’ignoto, l'incerto, la
confusione. La sindrome della capanna - o del
prigioniero - è caratterizzata da un insieme
di sintomi di malessere: lo stress e l'ansia
giungono quando, dopo un lungo isolamento
e distanziamento sociale, si presenta anche
solo l'idea di poter uscire nuovamente di
casa. Altri sintomi tipici della sindrome sono:
tristezza, angoscia, mancanza di energia e di
entusiasmo, diminuzione della motivazione,
senso di solitudine, percezione di essere senza
speranza, sentimenti di non appartenenza alla
società. A lungo andare, se non monitorati,
possono portare a disagi psicologici conclamati,
quali depressione, attacchi di panico, insonnia e
disturbi dell'adattamento.
La casa è diventata un rifugio, un involucro
protettivo dal mondo esterno e le circostanze
insolite del lockdown sono diventate “normalità”.
Se con la fase due si doveva riorganizzare la
vita, il periodo attuale è invece caratterizzato
da stanchezza e impotenza, da preoccupazione
generalizzata per la propria salute e le relazioni
sociali. Le innumerevoli informazioni sulla
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pandemia, offerte ogni giorno dai media, non
aiutano, anzi, peggiorano la nostra condizione di
salute sia psichica che fisica.
La paura, di per sé, è un'emozione fondamentale
per l'adattamento degli animali all’ambiente
circostante e quindi favorisce la salvaguardia
della specie permettendo di riconoscere e
fronteggiare le situazioni pericolose. Dunque una
paura utile, che incrementa la capacità di reagire,
mentre quella patologica limita la capacità di
azione in quanto blocca la nostra predisposizione
all’adattamento.
La maggior parte delle persone che soffrono di
questo disturbo hanno in comune una strategia
comportamentale, “l'evitamento”, evitano tutte
quelle situazioni associate all'insorgere della
paura incontrollabile, ma è una trappola: a forza
di evitare si arriva alla completa incapacità di
reazione, aumentando così, la sfiducia nelle
proprie risorse.
Che dire poi del loop sviluppato in questo
contesto storico dalle persone ipocondriache?
Continue autodiagnosi e continui consulti medici
e diagnostici che portano la persona a sviluppare
uno strutturato disturbo fobico generalizzato,
sulla base perpetui dubbi relativi alla propria
salute: la paura della paura che produce il panico.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

Cosa si può fare? Come vivere reali esperienze
emozionali, correttive? Nell'antica tradizione
ellenica troviamo l'arte della metis, cioè l'uso
di stratagemmi creativi per risolvere situazioni
problematiche; ne è un esempio il Cavallo di Troia,
lo stratagemma utilizzato da Ulisse per espugnare la
città di Ilio. La saggezza occidentale poi, si è evoluta
seguendo la filosofia sul linguaggio come veicolo per
produrre cambiamenti. L'arte dello stratagemma,
applicato alla paura patologica per aggirare il
blocco fobico, induce la persona a vivere esperienze
concrete di cambiamento, lavorando su meccanismi
che scattano prima della nostra coscienza, solcano
il mare all'insaputa del cielo attraverso esperienze
emozionali correttive indotte dalla psicoterapia. “Ubi
maior minor cessat”.
Ma torniamo a noi, ai piccoli suggerimenti che
ci possono aiutare a superare la sindrome della
capanna. Il primo è quello di condividere il problema,
senza comprendere le motivazioni ma solo
esprimendo le nostre emozioni, capendo così che
non siamo i soli a percepire tali emozioni; il secondo è
ridurre l’ascolto di notizie sul Covid-19 che potrebbe
potrebbero peggiorare la nostra salute psichica e
fisica. Poi, uscire per brevi periodi di tempo, senza
forzarsi, per svolgere attività quotidiane come fare
la spesa o comprare il necessario per soddisfare i
nostri bisogni giornalieri e ricercare il contatto con
la natura prestando attenzione ai ritmi musicali che
la stessa ci offre: il rumore del mare, del vento, della
pioggia, degli uccellini, godendo dei profumi e delle
immagini che ci dona.

Salute Benessere

A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Broncopneumologo, Cardiologo già docente in Microbiologia ambientali,
Medicina Naturale e di formazione dei medici di medicina di base.

COVID, PERCHÈ SONO CONTRARIO A VACCINARE I BAMBINI PICCOLI
Sono stato sempre Si-vax, avendo avuto il Cov-19 in era
prevaccinica (novembre 2020) ed essendomi vaccinato poi per
ben due volte. L’ultima, quella di fine novembre 2021, mi ha
lasciato una dermatite sulla mano e coscia destra non pruriginosa
e altri segnali immunologici riscontrati dalle analisi sierologiche.
Forse avevo un titolo anticorpale troppo alto (oltre 17.000) per
sottoporre il braccio alla seconda dose. Sono un Si-vax che vuol
continuare a fare il medico sul serio e non per finta. Mi ritengo
un Si-vax che studia,ragiona, osserva, si pone dei dubbi, rischia
anche (è il caso di dirlo veramente) sulla propria pelle. Visitare,
è stata sempre il primo scopo della mia vita. Un medico vero
visita e cura tutti, vaccinati e non vaccinati, altrimenti è un'altra
cosa, è contro il giuramento di Ippocrate, discrimina e svilisce il
proprio ruolo. Da sempre, sin dall’inizio delle prime vaccinazioni,
(inizio 2021) pur da Si-vax mi sono dichiarato, con decine di
articoli che qui potete leggere, un No-vax per i bambini piccoli
di età compresa tra 1 e 10 anni. L’ho sempre sostenuto su basi
scientifiche basandomi, sull’immunità innata (legata alla difesa
cellulare linfocitaria T e diversa da quella acquisita anticorpale
linfocitaria B). Conosco molto bene il capitolo 295 dell’Harrison,
principi di Medicina Interna (16 edizione 2005). L’introduzione
al sistema immunitario (pag 2147 – 2172) è firmata due vere
eccellenze in questo campo medico: Barton F. Hajnes e
Anthony S. Fauci. Provate a smentirmi. Mi domando se virologi,
epidemiologi, immunologi, pneumologi (questi almeno qualche
paziente lo hanno visitato sia in ospedale che a domicilio)
abbiamo mai letto questa Sezione 1 dell’Harrison: Il sistema
Immunitario normale e patologico. Se Tinsley R.Harrison è stato
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il primo editore, nel lontano 1958, del sacro testo vorrei ricordare
(è storia della Medicina) che lo stesso A.S. Fauci è stato Editor
delle Edizione 11,12,13,15 e addirittura Editor in Chief della 14
Edizione. Può rinnegare quello che ha scritto la massima autorità
mondiale in campo virologico? Se si approfondisce questo tema
pertinente l’immunità innata si può ben comprendere perché
chi scrive sia un No-vax soprattutto per questi bambini molto
piccoli ma anche non favorevole (si può dire?) alla vaccinazione
degli adolescenti. A pagina 95 e 96 del rapporto Aifa (Agenzia
Italiana del farmaco) si legge che lo studio, condotto su un’ampia
popolazione di vaccinati, <conferma l’eccesso di rischio di
miocardite e pericardite associato ai vaccini, a mRna, in
particolare nei maschi giovani e dopo vaccinazione con
Spikevax, soprattutto dopo la seconda dose>. Queste
sono le risultanze delle segnalazioni raccolte negli ultimi mesi
che rilevano un reale aumento di flogosi del pericardio e del
miocardio in giovani specie di sesso maschile, non di rado
ragazzi fino a prima della vaccinazione in perfetta salute, talora
anche atleti in attività agonistica. Personalmente della polemica
politica a tal riguardo non mi importa “un fico secco”. Mi ritengo
un erede dei sanitari indipendenti. E non credo affatto di essere
un eretico. Altri hanno deragliato.
P.S.1: Forse invecchiando A.S. Fauci ha cambiato idea,
smentendo se stesso, sostenendo la vaccinazione Cov-19 per i
più piccoli. Succede.
P.S.2: Gli unici bambini da 1 a 10 anni (ma anche adolescenti
beninteso) che vaccinerei sono solo i soggetti fragili (e.s. fibrosi
cistica, severe malattie ereditarie).
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LA NEVROSI DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA
In questo articolo voglio parlare di una particolare
condizione della mente umana, che sembra
caratterizzare in maniera particolare tutte quelle
socio-culture più “civilizzate”; forse perché in
misura maggiore hanno perso il contatto con il fatto
di essere parte del tutto naturale che le circonda.
Sto parlando di quella tendenza umana che porta a
dare più valore a ciò che non si possiede piuttosto
che a ciò che si ha, alla conquista del nuovo
piuttosto che al godimento ed alla valorizzazione
di ciò che già c’è. Questo aspetto umano ha
sempre caratterizzato la storia dell’umanità - solo
per fare un esempio storico pensiamo alle brame
espansionistiche dell’Impero romano, greco o
persiano - e, pur se con modalità diverse, si
evidenzia anche oggi attraverso il consumismo
smodato. Il comportamento di moltissime persone
sembra essere motivato all’acquisizione di ciò
che non possiede e poi una volta ottenuto ciò
che si desiderava ecco che l’entusiasmo e la
gioia sfumano rapidamente. Tutta la frenesia per
raggiungere il proprio obiettivo si perde e con essa
anche la felicità una volta che la conquista sia stata
ottenuta. Ciò che meraviglia è la brevissima durata
dell’euforia della conquista: dopo poco tempo già
la mente si sposta verso nuove mete, allo scopo di
possedere sempre più o comunque di possedere
altro da ciò che già si ha. Il risultato di questo
meccanismo necrotico del nostro tempo è una
diffusa infelicità ed un profondo senso di vuoto.
Si starebbe, così vivendo, più tempo a contatto
con l’invidia per ciò che non abbiamo che con il
piacere e il senso di soddisfazione che dovrebbe
donarci ciò che già ci circonda. Un famoso detto
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popolare che riassume bene ciò recita così: “l’erba
del vicino è sempre più verde”. Il noto filosofo e
psicoanalista Erich Fromm dedicò – tra gli anni
’50 e ’70 del secolo scorso - diversi suoi saggi
proprio alla descrizione del fenomeno psicologico
e sociologico di cui sto parlando: tra le sue opere
più famose ricordo: “Psicoanalisi della società
contemporanea” e “Avere o essere?”. Vorrei però
portare l’attenzione su un’altra delle conseguenze
di questo modo di funzionare della nostra mente
– oltre al suddetto senso di infelicità, malessere e
vuoto – di cui Erich Fromm non si occupò nei suoi
saggi sulla nevrosi della società contemporanea:
ovvero il fatto che così facendo la mente sia sempre
costantemente orientata al futuro, impossibilitata
a vivere nel presente, ad essere centrata su di sé,
sentendo le emozioni e le sensazioni del nostro
corpo nel qui ed ora: non riuscire ad essere in
contatto, nel momento presente, con i segnali
che dal nostro sistema corpo-mente arrivano,
comporta un distacco clinicamente significativo
tra il pensiero, le sensazioni e le emozioni. Queste
ultime due si attiveranno comunque anche se non
ne siamo consapevoli, ma poiché il pensiero non
le potrà pensare, esse non verranno elaborate e
comprese in un qualcosa che abbia un significato
psicologico. Se ciò diventa un’abitudine, un modo
costante di stare al mondo della persona, questa
sarà portata a sviluppare diversi possibili disturbi
psicologici clinicamente significativi, tra i quali il
disturbo d’ansia da malattia, gli attacchi di panico,
i disturbi alimentari, le dipendenze patologiche
ed altri ancora; per i quali poi sarà necessario un
intervento psicologico.
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