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De-nazificare l’Ucraina: deve suonare “strana” 
questa richiesta avanzata dal leader del Cremlino, 
per quanti, rintontiti dalla propaganda bellica, siano 
convinti che tutto ciò che afferisce alla Russia sia 
cattivo, barbaro e violento mentre tutto quello che 
riguarda l’Ucraina, la NATO, l’UE e gli USA sia 
buono, democratico e pacifico. L’informazione 
dominante sul tema “neo nazismo in Ucraina” si 
muove su un doppio binario. Il primo è quello di una 
censura soft fondata sul concetto del meno se ne 
parla meglio è: quasi fosse un problema di scarsa 
rilevanza o una questione di opinioni.
Il secondo invece è quello della negazione 
sistematica, che derubrica la faccenda a 
propaganda filoputiniana. Il mainstream, 
evidentemente colpito da una grave forma di 
Alzheimer, sembra aver scordato il colpo di stato 
del 2014 (trainato da USA/NATO/UE e che sfociò 

in una guerra civile perché le popolazioni russofone 
dell’est non vollero sottomettersi) in cui giocarono 
un ruolo determinante le fazioni di estrema destra; 
sembra aver dimenticato che l’Azov, reparto 
militare afferente alla Guardia Nazionale Ucraina, 
sia dichiaratamente neonazista e che il governo 
di Kiev, pur essendo stata aperta un’indagine 
su sollecitazione di Amnesty International, non 
abbia messo sotto inchiesta alcun membro del  
battaglione reo di inaudite atrocità nei confronti dei 
separatisti del Donbass, tra cui figurano esecuzioni 
di massa e ricorso alla tortura, come nel caso della 
strage di Odessa del 2014, quando all’interno del 
palazzo dei sindacati furono torturate e arse vive 
una quarantina di persone.
Era il 30 novembre 2014 quando La Stampa, 
pubblicava un articolo di Maria Grazia Bruzzoni, 
I neo-Nazi imperversano in Ucraina, ma il 

IL NAZISMO
NON È PIÙ IL “MALE ASSOLUTO” PER L’OCCIDENTE?
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Nazismo non è più il “male assoluto”(per 
l’Occidente) in occasione dell’approvazione di una 
mozione presentata all’assemblea generale dell’ONU 
contro la glorificazione dell’ideologia nazista. 
USA, Canada e Ucraina votarono contro. I paesi 
dell’Unione Europea si astennero. Sui neonazisti 
Bruzzoni fa un’analisi scioccante sia in termini di 
presenza all’interno del parlamento ucraino, di 
numero di miliziani, che di atrocità perpetrate contro 
la popolazione di lingua russa. Il 18 novembre 2020 
il Terzo Comitato delle Nazioni Unite ha approvato 
la Risoluzione «Combattere la glorificazione del 
nazismo...». Voti contrari: Stati uniti e Ucraina. 
Astenuti: i membri della Nato, tra cui l’Italia.  “Membri 
e partner della Nato hanno boicottato la Risoluzione 
che, pur senza nominarla, chiama in causa anzitutto 
l’Ucraina, i cui movimenti neonazisti sono stati e 
sono usati dalla Nato a fini strategici. Vi sono ampie 
prove – scrive Manlio Dinucci su Il Manifesto - 
che squadre neonaziste sono state addestrate e 
impiegate, sotto regia Usa/Nato, nel putsch di piazza 
Maidan nel 2014 e nell’attacco ai russi di Ucraina 
per provocare, con il distacco della Crimea e il suo 
ritorno alla Russia, un nuovo confronto in Europa 
analogo a quello della guerra fredda. Emblematico 
il ruolo del battaglione Azov, fondato nel 2014 da 
Andriy Biletsky, il «Führer bianco» sostenitore della 
«purezza razziale della nazione ucraina, che non 
deve mischiarsi a razze inferiori». [..] Il reggimento 
Azov è addestrato da istruttori Usa, trasferiti da 
Vicenza in Ucraina, affiancati da altri della Nato [..] 
Biletsky resta il capo carismatico in particolare per 
l’organizzazione giovanile, educata all’odio contro i 
russi e addestrata militarmente. 
Contemporaneamente, vengono reclutati a Kiev 
neonazisti da tutta Europa, Italia compresa. 
L’Ucraina è così divenuta il «vivaio» del rinascente 
nazismo nel cuore dell’Europa”.
Nel frattempo si confermano come vere le seguenti 
notizie che la propaganda bellica di regime aveva 
inizialmente bollato come fake:

1. La popolazione ucraina è de facto sottoposta 
alla legge marziale con uomini civili COSTRETTI ad 
abbracciare le armi.  
2. Nazionalisti ucraini del battaglione Azov hanno 
sparato contro una colonna di civili ucraini russofoni 
avacuati da Mariupol.  Stanno forse usando donne 
e bambini come scudi umani impedendo loro di 
evacuare le zone in cui avanza l’esercito russo, 
secondo una tattica già ben rodata dai tagliagole 
dell’Isis in Siria?
Per quanto riguarda l’Italia registriamo che:
1. Nel 2016, in decine di università europee è stato 
proiettato un documentario finanziato dall’EU sul 
battaglione Azov: una sorta di operazione di simpatia 
per presentare i nazisti ucraini come patrioti europei. 
(Azov: come farvi gradire un nazi-battaglione ucraino. 
antimafiaduemila.com)
2. Nei cortei di pace si tollera che sia esposta la 
bandiera del Pravyj Sektor.
3. Secondo il materiale di politica interna esaminato 
da The Intercept, Facebook “consentirà l’elogio del 
battaglione Azov quando loda esplicitamente ed 
esclusivamente il suo ruolo nella difesa dell’Ucraina 
oppure il suo ruolo come parte della Guardia 
nazionale ucraina”.
4. E’ verosimile che le armi che stiamo inviando 
finiscano anche nelle mani degli stessi che hanno 
commesso il massacro di Odessa e che da 8 
anni aggrediscono e perseguitano le popolazioni 
russofone del Donbass. (cit. Francesco Borgonovo)
Insomma da esportatori di democrazia a importatori 
di neonazismo il passo è molto breve. 
Conclusioni: aiutare e accogliere i profughi che 
scappano dalla guerra è DOVEROSO; il pacifismo 
belligerante, che invia armi e sparge odio, oltre 
ad essere ipocrita, è CRIMINALE; essere per la 
pace, senza essere ipocriti, significa chiedere la 
neutralità dell’Ucraina, la smilitarizzazione e la de-
nazificazione del paese. A meno che l’Occidente 
abbia deciso di non considerare più il Nazismo 
come “male assoluto”.



Il racconto di Francesca su Francesca per voi lettori 
de L’Ortica del Venerdì, attraversando la storia di 
una donna e di un’artista di grande talento che con 
passione ha creato una carriera brillante dal palco allo 
schermo, dalla scrittura di libri a quella dei copioni.
Ciao Francesca, grazie per aver accettato di 
rispondere a qualche mia domanda. Direi di partire 
dalle origini. Facciamo un salto nel passato. 
Spesso quando si intraprende il lavoro dell’artista 
c’è un momento in cui scatta la scintilla. A te è mai 
successo? Ricordi un istante in particolare in cui 
hai detto “voglio fare questo lavoro”?
Non credo di aver mai avuto la scintilla: credo di 
esserci nata, che fosse nella placenta! Già a tre anni 
alla domanda “che lavoro vuoi fare da grande?”, io 
rispondevo “l’attrice”. Forse perché pensavo che 
facendo l’attrice avrei potuto interpretare tutti i ruoli 
del mondo, tirando le somme alla fine ho sempre 
fatto la scema, non la poliziotta! 
È una passione che ho da sempre, forse anche 
troppo. Ho sempre avuto la testa tra le nuvole 
sognando di fare questo lavoro. Mio padre spesso 
racconta che mi spiava dalla cameretta e ascoltava 
tutte le storie che interpretavo.
Tra i tantissimi ruoli che hai interpretato a quale 
sei più affezionata?
In quelli che interpreto ci metto un po’ del mio e sono 
affezionata a tutti, però artisticamente parlando 
quello che mi ha dato più soddisfazione al cinema 
è stato Teresa ne “Il grande botto” e a teatro la 
parte della mamma di Temple Grandin nella pièce 
teatrale che racconta la storia di una bambina a cui 
viene diagnosticato l’autismo a 4 anni e che con il 
supporto della famiglia riesce a raggiungere i più 
elevati livelli d’istruzione diventando un’attivista a 
livello mondiale.

Gli ultimi lavori tra teatro ed editoria? Quale ti 
sta dando più soddisfazione?
In questi anni in cui siamo stati un po’ più fermi ti direi 
l’editoria, ma sono dell’idea che le soddisfazioni 
quando si lavora si hanno sempre.
Il tuo ultimo libro è “Uomini senza uccello”, ti 
stai dedicando alla presentazione del libro o stai 
già scrivendo qualcosa di nuovo? Che risposta 
ha avuto dal pubblico?
“Uomini senza uccello” mi sta riempiendo di gioia. 
È molto comprato e ordinato su Amazon e sto 
ottenendo degli ottimi risconti. Proprio nell’ultimo 
periodo sono stata contattata per dar vita ad un 
cortometraggio o un film. È una proposta molto 
interessante, vediamo come prenderà vita.
Nuovi progetti in cantiere?
Siamo in piena attività e prova. “Aggiungi un posto 
a tavola” torna in scena dopo esattamente due anni 
a causa della sospensione per la pandemia. Il 9 
marzo abbiamo debutatto a Milano al Nazionale, poi 
ad aprile a Roma al Brancaccio. A maggio invece 
sarò a Roma a Teatro de’ Servi con “Shakespeare 
per attori anziani”, una commedia scritta da me. Ci 
sono tanti progetti di scrittura, di libri. Un passetto 
alla volta faremo tutto, c’è grande fermento e si 
spera di ripartire!
Tra vita privata e lavoro, come riesci a gestire il 
tutto?
Devo dire che mi sono sempre impegnata moltissimo 
per farle incastrare. Ho messo su famiglia presto e 
avuto i miei figli in piena carriera. Mi so organizzare 
per natura e l’uno non ha mai ostacolato l’altra. Per 
ora tutto liscissimo.
Dall’inizio della pandemia e tuttora il mondo del 
cinema, del teatro, ma anche della musica e 
dell’arte in generale non stanno attraversando 
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un bel periodo; ultimo dato drammatico è la 
chiusura di oltre 500 sale cinematografiche, qual 
è il tuo punto di vista sulla situazione e come ti ha 
colpita personalmente?
È un argomento un po’ delicato. Non ho una 
posizione netta perché sono consapevole di 
molte cose come la difficoltà delle produzioni che 
giustamente si sono dovute fermare, il rischio 
economico nell’investire in sale vuote. 
Da artista chiaramente ne soffro, mettendomi nei 
panni di chi gestisce grandi responsabilità e soldi 
però capisco. L’unica via è aspettare e respirare. 
Guardandomi attorno tanti colleghi e professionisti 
hanno voglia di fare e progetti nel cassetto. 
Sono ottimista e penso che l’attesa porterà tempi 
più sereni.
C’è un consiglio che daresti ai giovani che si 
approcciano a questo lavoro?
Fino a qualche anno fa avrei risposto “studiate, 
lavorate, rubate con gli occhi”. Adesso in realtà non 
mi sento molto di esprimermi perché viviamo un 
momento davvero difficile e di incertezze. Quindi 
prendiamo per buono il caro vecchio “studiate, 
lavorate, rubate con gli occhi … e fate tanta 
tantissima pratica!”
C’è un regista o un collega che rappresenta un 
punto di riferimento e di ispirazione per te?
Dopo il maestro Proietti, il mio punto di riferimento 
è l’attore teatrale e cinematografico Nicola Pistoia. 
Con lui ho lavorato ai miei primi spettacoli, è stato un 
faro per me e gli sono grata.
Un grazie grande grande va a …
Il grazie più grande ed eterno va al maestro Gigi 
Proietti con cui ho studiato e lavorato per un po’ di 
anni. Mi ha insegnato veramente tanto quindi il mio 
grazie è per lui.



Poteva un business planetario come quello della 
telefonia mobile restare immune da tangenti, 
mazzette, scandali e corruzione? Poteva 
l’avanzamento del 5G, standard senza precedenti 
e sperimentale, non finire al centro di un putiferio 
che fa arrossire persino i vecchi lestofanti di 
Tangentopoli? Poteva una produzione di benefici 
complessivi stimata in circa 3,2 miliardi di euro 
l’anno a partire dal 2025 restare immacolata? No, 
certo che no. Non poteva e infatti non lo è stato. Ma 
alla notizia di una clamorosa tecno-tangentopoli, 
si aggiunge che Ericsson, leader incontrastato in 
Europa per i brevetti sul 5G e fornitore in Italia di 
rete per TIM, per fare affari nei territori di guerra sia 
finita addirittura per finanziare i tagliagole dell’ISIS, 
si, avete capito bene, l’organizzazione islamica di 
stampo jihadista attiva soprattutto tra Iraq e Siria e 
da anni nemico giurato dall’Occidente.
La notizia è questa: il top player del 5G svedese 
pagò l’Isis nel 2014, quando stava puntando al 
controllo della città irachena di Mosul. “Andarcene 
distruggerebbe i nostri affari”, dissero i dirigenti della 
multinazionale telefonica, chiesto ad un partner 
iracheno di copertura di ottenere dai terroristi dello 
Stato Islamico il permesso di continuare a lavorare 
nella regione. E’ la pesantissima e infamante accusa 
contenuta nell’inchiesta giornalistica internazionale 
condotta dall’International Consortium of 
Investigative Journalists, un consorzio di giornalisti 
investigativi di circa cento paesi al mondo. “Il 
colosso svedese della telefonia ha commesso 
crimini in Iraq col progetto Ericsson List”, titola 
Franceinfo. “Una corruzione mondiale, da premio 
Nobel del malaffare”, replica L’Espresso. E già, 
una corruzione da Premio Nobel: regali di lusso, 
viaggi e divertimenti a dirigenti e funzionati statali 
per ingraziarseli e vincere agevolmente appalti 
pubblici “allo scopo di aumentare il profitto”, come 

spiega un’indagine del Dipartimento di Giustizia 
degli Stati Uniti secondo cui Ericsson, che ha 
patteggiato una pena da oltre 1 miliardo di dollari 
per violazioni durate almeno 17 anni e in almeno 
cinque paesi, pagò tangenti ai dipendenti pubblici 
a Gibuti, il punto strategico di ingresso della Cina 
in Africa, ma pure tra Asia e Medio Oriente, “uno 
schema per pagare tangenti, falsificare i libri 
contabili e chiudere un occhio sulla corruzione, in 
Paesi come Cina, Vietnam, Indonesia e Kuwait”. 
Non solo, perché Guo Wengui, noto uomo d’affari 
e plurimiliardario, considerato tra i più ricchi di 
tutta la Cina, dal 2014 però in esilio negli Stati Uniti 
per sfuggire ad un mandato di cattura spiccato da 
Pechino, ha affermato che “il Partito Comunista 
Cinese ha corrotto e acquistato un gran numero di 
funzionari italiani di alto rango.
” Lo stesso sostiene Jacob Helberg, un consulente 
presso il Center for Geopolitics and Technology 
della Stanford University, secondo cui Huawei ha 
pagato tangenti ai leader politici per snaturare 
il mercato.Quindi, tornando a cose altrettanto 
inquietanti, sugli effetti per la salute e l’ambiente 
del 5G, dobbiamo continuare a fidarci di questi 
tangentisiti e corruttori? Di gente che ha trattato 
persino con i sanguinari e tagliagole ai tempi in 
cui il mainstream ci propinava l’ISIS come il male 
assoluto per la libertà? E no, non che non possiamo 
fidarci di loro, e non dobbiamo! Visto che la quasi 
totalità della ricerca scientifica negazionista del 
danno risulta a busta paga nei fatturati aziendali, 
quindi conflitta da interessi e che, tanto per capirci, 
l’amministratore delegato di Ericsson ha di recente 
tuonato contro i presunti ostacoli al 5G, ovvero 
contro un “quadro normativo ed eccessiva cautela” 
per spingerci da 6 a 61 V/m nel grande salto nel 
buio prospettato dallo tsunami elettromagnetico 
dell’Internet delle cose.

“IN IRAQ IL COLOSSO DI TELEFONIA SVEDESE FINANZIAVA L’ISIS” 
ACCUSA UNA INCHIESTA GIORNALISTICA INTERNAZIONALE. “UNA CORRUZIONE 
MONDIALE, DA PREMIO NOBEL DEL MALAFFARE” COMMENTA L’ESPRESSO

5G, UN BUSINESS SPORCO DI SANGUE
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Ladispoli e il suo ritorno al passato. Era la fine degli 
anni ’70 quando gli ebrei russi lasciavano il loro 
Paese transitando in Europa ma restando in attesa 
sei mesi prima di sbarcare negli Stati Uniti o in 
Canada in base ad un accordo del loro Governo: si 
chiamava “permesso di sosta”. Non c’era la guerra, 
e neanche l’Ucraina come Stato indipendente: 
apparteneva infatti all’Unione Sovietica. A poco 
a poco i “forestieri” si stabilirono a Ladispoli. 
Decina, centinaia, migliaia. In dieci anni, seppur di 
passaggio, transitarono circa 200mila russi, molti 
dei quali erano proprio della regione ucraina. Un 
déjà vu per i ladispolani anche se ora è totalmente 
diverso perché gli ucraini, soprattutto donne e 
bambini, stanno fuggendo dai bombardamenti 
e già una cinquantina sono approdati in città. 
L’anagrafe ne aveva registrati come residenti non 
più di 250. I profughi insomma aumentano, forse 
perché si fidano dei loro connazionali e anche 
perché la comunità ha risposto egregiamente sul 
fronte dell’accoglienza offrendo loro la possibilità 
di appoggiarsi in appartamenti. Una storia nella 
storia quella ad esempio di Nadia e Olga scappate 
nel cuore della notte con 4 bambini e un figlio 
maggiorenne. «È stato un viaggio difficile per vari 
motivi, – testimoniano entrambe 39enni – volevamo 
fermarci in Polonia ma ci sentivamo persi. Non 
conoscevamo nessuno. Invece mamma vive a 
Bracciano e così ci siamo spinti in auto fin qui. 
Nostro fratello ha 43 anni ed è stato arruolato. 
Temiamo per lui. Nessun uomo dai 18 ai 55 anni 
può lasciare l’Ucraina. Ringraziamo Ladispoli che ci 

accolto con tanto affetto, ci ha dato degli indumenti, 
cibo, un caloroso abbraccio. I nostri figli amano il 
mare e magari può aiutare in questo momento». A 
tradurre i loro discorsi Alex Pichek, ucraino che vive 
a Ladispoli e sta dando una mano come volontario, 
assieme all’incaricato della Protezione civile, Miska 
Morelli e varie associazioni come Assovoce, gruppo 
“Uniti per Marco Vannini”, Humanitas, Animo ed 
altre ancora. Ma dalla gestione all’emergenza si 
potrebbe arrivare presto. Il comune di Ladispoli 
ha preparato un avviso pubblico affinché si riesca 
ad individuare una struttura che possa accogliere 
i rifugiati (status ovviamente sancito dall’Ue). Al 
massimo si potrebbe ospitare un centinaio di 
ucraini. Nei prossimi giorni l’iter sarà di dominio 
pubblico. «Abbiamo oltre 200 ucraini ormai stabili 
da tanti anni – afferma Fiovo Bitti, assessore 
alle Politiche sociali - e si stanno adoperando 
per dare ospitalità, così come tanti ladispolani. 
Stiamo effettuando un censimento per capire le 
varie disponibilità di privati e del settore ricettivo-
alberghiero». È però una corsa contro il tempo. 
Già nella stagione primaverile la possibilità di 
affittare un appartamento si riduce perché iniziano 
ad arrivare i turisti. «Proprio per questo – anticipa 
Bitti – cercheremo di non farci trovare impreparati 
con il bando. È chiaro nello stesso tempo che se 
il numero degli ucraini salisse con la frequenza di 
questi giorni, a quel punto la Prefettura dovrebbe 
indicarci una soluzione magari anche con l’aiuto dei 
comuni che fanno parte di questo comprensorio. 
La Regione inoltre ha avviato un’Unità di crisi». 

L’ASSESSORE BITTI: «AL MOMENTO POTREMMO ACCOGLIERE SOLO 100 UCRAINI» 

LADISPOLI CITTÀ DELL’ACCOGLIENZA
PENSA AD UNA STRUTTURA FISSA PER I PROFUGHI
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Premessa dovuta, e non solo di facciata: ciò che 
accade in Ucraina è davvero orribile, e milioni di 
persone normali, innocenti e ignare, stanno pagando 
un prezzo intollerabile per dinamiche a loro estranee.
Detto ciò, è impossibile non notare lo sbalorditivo 
tempismo di questa guerra, che poteva iniziare 
in qualsiasi momento degli ultimi otto anni, però è 
deflagrata proprio quando la narrazione pandemico-
vaccinale pareva vicina a sgretolarsi del tutto. Anche 
la de-escalation (mediatica) della più recente ondata 
di contagi è parsa coincidere esattamente con 
l’escalation (mediatica) delle tensioni pre-belliche, a 
partire più o meno dal periodo post-natalizio. Come 
se qualcuno stesse chiudendo una manopola con la 
mano destra mentre con la sinistra ne apriva un’altra: 
un sincronismo inverso un po’ troppo perfetto e 
decisamente sospetto...
E per la gioia dei più esoterici, la tanto paventata 

“invasione russa” si è finalmente materializzata 
nel palindromico giorno 22-02-2022, dunque 
esattamente DUE anni dopo la deflagrazione ufficiale 
dell’”emergenza covid” in Occidente (è del 22 
Febbraio 2020 il vertice straordinario presieduto da 
Conte alla Protezione Civile, con cui si “inaugurava” 
ufficialmente l’isteria pandemica di massa).
Quello che segue è un breve e parzialissimo recap 
di alcune notizie che si sono accavallate - e, in un 
certo senso, perse - durante il mese di Febbraio e 
la primissima parte di Marzo, mentre il news cycle 
occidentale “spegneva” il covid per passare a una 
copertura h24 della situazione ucraina.
Bill Gates ammette, senza neanche cercare di 
nascondere il disappunto, che l’infezione naturale 
è un vaccino molto più efficace rispetto a quelli 
che vende lui, e che la popolazione globale è 
ormai per la maggior parte immune (inclusa quella 

VERITÀ SCOMODE COPERTE DALLA CORTINA IMPENETRABILE
DEI BOMBARDAMENTI, MILITARI E MEDIATICI

UNA GUERRA DI DISTRAZIONE



africana, nonostante tassi di vaccinazione irrisori). 
Già qualche mese fa il virologo Robert Malone 
aveva ventilato l’ipotesi che la variante omicron 
fosse una sorta di vaccino naturale, ma la teoria 
era stata immediatamente archiviata nella cartella 
“complottismo”. Una volta sdoganata dal filantropo, 
però, è divenuta immediatamente bibbia per gli 
“esperti” di tutto il mondo, dal ministro della salute 
islandese che ha esortato la popolazione a CERCARE 
il contagio fino all’immancabile Pregliasco - figura 
ormai puramente comica - che ha spiegato come la 
miglior protezione sia data dall’ammalarsi dopo tre 
dosi di vaccino.
Gli aumenti di mortalità nell’ultimo anno, anch’essi 
a lungo bollati come “teoria del complotto” 
nonostante solide evidenze, iniziano a essere 
sdoganati come verità mainstream. E a lanciare 
l’allarme non sono i giornali, gli statistici o gli enti 
sanitari, bensì - come sempre - chi ci sta rimettendo 
di tasca propria. Si apprende infatti che le compagnie 
assicurative americane hanno registrato un 
inspiegabile boom di mortalità ”non covid” durante 
il 2021, trovandosi a sborsare molto più di quanto 
avessero previsto. Gli fa eco un paio di giorni dopo il 
colosso tedesco BKK che, basandosi sui dati relativi 
ai propri clienti, stima che morti ed effetti avversi da 
vaccino siano almeno 10-12 volte superiori a quelli 
riportati dal governo (una settimana dopo, senza 
spiegazione, il CEO di BKK è stato licenziato in 
tronco dopo 20 anni di onorato servizio…).
Nel giro di qualche giorno, tre pezzi grossi nel mondo 
dello sport se ne sono usciti con dichiarazioni 
pericolosamente “novax”: il vulcanico Gigi Becali, 
presidente della squadra di calcio rumena Steaua 
Bucarest, ha dichiarato che farà scendere in 
campo solo giocatori non vaccinati, sostenendo 
che quelli vaccinati avrebbero gravi problemi e che 
molti, in realtà, si sarebbero vaccinati per finta. Il 
tennista Gael Monfils, apparso in grande forma un 
mese fa in Australia, ha detto di essere out a tempo 
indeterminato per una sospetta reazione avversa 
al booster. Infine la star del calcio Sergio Aguero 
- costretto al ritiro qualche mese fa a seguito di una 
cardiopatia improvvisa, dopo che lui stesso era stato 
testimonial della campagna vaccinale - ha detto di 
sospettare che i suoi problemi possano essere legati 
alle inoculazioni.
Continua la spirale discendente di Moderna, che 
dopo essere stata implicata nella creazione del 
virus (la cui origine artificiale appare ormai sempre 
più certa) si è trovata a dover rispondere anche di 
un brevetto praticamente identico a quello del suo 
vaccino attualmente in uso, ma depositato già nel 
Marzo 2019.
Sempre più problematica anche la questione della 
“modifica del DNA”, spesso paventata dalla parte 
“novax” e puntualmente ridicolizzata dall’opposta 



fazione. Per quasi due anni, le aziende produttrici 
e i presunti esperti hanno negato categoricamente 
che i vaccini mRNA potessero penetrare nel nucleo 
cellulare. Ma nell’ultimo mese, due autorevoli studi 
peer-reviewed (rispettivamente dalle università di 
Lund e Stanford) hanno smentito clamorosamente 
questa tesi, dimostrando che il materiale genetico 
esogeno che codifica la pericolosa proteina spike 
viene in effetti codificato nel genoma umano 
via trascrizione inversa. Dopo un lungo tira-e-
molla legale, il 1 Marzo era finalmente previsto il 
rilascio da parte della FDA di una prima parte della 
documentazione confidenziale sul processo di 
approvazione del siero Pfizer, che l’ente regolatore 
avrebbe invece voluto nascondere fino al 2076. 
Come prevedibile, le 10 mila pagine appena 
desecretate stanno già producendo molte 
informazioni decisamente incriminanti, che vanno 
però ad affogare nella cronaca totalizzante degli 
eventi ucraini. Anche i dati ufficiali sull’efficacia 
dei sieri si facevano più allarmanti che mai, con 
il governo scozzese costretto a sospendere la 
pubblicazione dei suoi consueti report “per evitare 
di fornire informazioni che potrebbero essere 
strumentalizzate dai novax”. Quali fossero queste 
informazioni scottanti lo possiamo forse dedurre dai 
dati della vicina Inghilterra, in cui 9 morti covid su 

10 sono ormai fra persone vaccinate, la stragrande 
maggioranza delle quali con tre dosi.
Parallelamente a tutto ciò, anche ai piani alti della 
politica iniziavano a serpeggiare malumori sulla 
premeditazione dell’agenda “digitale” e sul fatto 
che essa, da subito, fosse stata concepita per 
essere implementata “sotto la copertura” di quella 
pandemica. C’era persino chi osava far domande 
scomode sull’ingerenza di entità sovranazionali (su 
tutte il World Economic Forum) all’interno dei palazzi 
del potere. Emblematico l’episodio al parlamento 
candese in cui un deputato ha chiesto di sapere chi 
fossero i suoi colleghi affiliati al forum di Davos, dopo 
un video virale in cui il fondatore dell’organizzazione 
Klaus Schwab si vantava di aver infiltrato più 
della metà del governo di Ottawa. E la risposta 
del presidente della camera è stata emblematica: 
“ottima domanda, ma purtroppo c’è un problema 
con l’audio e dobbiamo passare alla prossima.”
A proposito di Canada, la brutale risposta del 
governo Trudeau alla protesta pacifica dei 
camionisti - con l’implementazione di orwelliane 
misure repressive - non è passata inosservata, 
provocando qualche mugugno persino fra le fazioni 
più allineate e vacciniste. E a proposito di camionisti, 
quelli Americani sono attualmente in marcia verso 
Washington con decine di migliaia di mezzi, ma date 
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Colao sgancia la "bomba":
nuova piattaforma ID Pay,
la strada verso l'abolizione
del contante e il credito sociale 



le circostanze non ne parla quasi nessuno. Insomma, 
anche tutto il fastidioso fardello dei “convogli per la 
libertà” sembra essere andato a farsi friggere fra le 
nebbie della guerra.
Ricapitolando, è chiaro come durante le settimane 
a cavallo della famigerata invasione russa si 
siano accumulate numerose storie e notizie 
potenzialmente deleterie per l’agenda covidista-
davosiana. Storie e notizie che però, grazie al 
brusco shift nella narrazione dominante, hanno 
ricevuto una frazione infinitesimale dell’attenzione 
che invece meriterebbero. E allora, significa che 
l’agenda vaccinale-digitale verrà silenziosamente 
accantonata, e spazzata via per sempre sotto le 
macerie belliche? Assolutamente no, anzi! La guerra, 
infatti, offre anche la copertura perfetta per avviare 
i prossimi delicatissimi step dell’agenda senza 
dare troppo nell’occhio - cosa che puntualmente 
è accaduta. E fra fitti bombardamenti, militari e 
mediatici, pochi stanno dando il dovuto peso a una 
serie di sviluppi di enorme portata:
Il primo è che Deutsche Telekom ha appena avviato 
lo sviluppo del passaporto vaccinale globale, 
come da progetto OMS finanziato dalle fondazioni 
Gates e Rockefeller.
Negli stessi giorni pure gli USA, dopo titubanze ed 
esitazioni varie, hanno emesso senza grandi clamori 
il loro pass QR nazionale (finora esistevano solo 
versioni “statali”), che è già stato adottato anche da 
stati repubblicani come South Carolina e Arizona, 
spesso additati come baluardi della resistenza.
In Germania, un nuovo disegno di legge propone di 
modificare la già terrificante “legge sulle infezioni”, 
con diciture ambigue che sembrano spianare la 
strada a un obbligo di vaccinazione generalizzato.
Nel Regno Unito, proprio allo scoccare delle ostilità il 
governo ha annunciato una partnership con Deloitte 
per sviluppare la nuova piattaforma nazionale di 
Identità Digitale, con lancio previsto già per Aprile.
E qui da noi - nell’indifferenza della stampa più 
monotematica d’Europa - è stata sganciata forse la 
bomba più grande, col ministro Colao che annuncia 
l’arrivo della nuova piattaforma ID Pay, aprendo in 
un sol colpo la finestra di Overton sull’abolizione del 
contante e sull’introduzione di un sistema di credito 
sociale in stile cinese.
Come scriveva Silone, una guerra è una cosa 
talmente complicata che nessuno capisce appieno 
cosa sta succedendo, neppure i re o i generali. E 
io non pretendo certo di capire appieno cosa sta 
succedendo in questa. Però mi pare chiaro che, fra 
mille altre cose, la situazione ucraina sia anche la 
perfetta arma di distrazione, capace di alzare una 
cortina impenetrabile dietro alla quale i signori del 
Grande Reset possono proteggersi da scomode 
verità - e continuare a tessere la loro trama.



COLORIAMO LA NOSTRA CITTÀ 
RIQUALIFICA LA PRO LOCO
IL MURALES DI PIAZZA ROSSELLINI
Un murales abbellisce la serranda del chiosco della 
Pro Loco sito a piazza Rossellini, protagonista 
il carciofo quale simbolo della città. In attesa 
di gustare l’amato l’ortaggio durante i giorni di 
“Non è la Sagra” evento atteso in aprile, Donato 
Ciccone e Stefania Tartaglione scelgono il carciofo 
come protagonista della piazza di Ladispoli. 
Un ringraziamento per la fiducia al presidente 
Claudio Nardocci che ha puntato all’associazione 
Coloriamo la Nostra città per la riqualificazione 
del luogo e all’artista Tartaglione per l’eccellente 
esecuzione, arriva da Donato Ciccone, volto noto 
per le numerose iniziative volte alla riqualificazione 
dei pressi scolastici di Ladispoli e Cerveteri.  Il più 
recente tocco di colore, nel rifugio di “Quei bravi 
raGatti” dell’associazione Dammi la Zampa che si 
fa più bello grazie al cuore realizzato dalle artiste 
Stefania Paolucci e Stefania Tartaglione. 

COLONNINE PER LA RICARICA 
VELOCE DEI VEICOLI ELETTRICI
di Toni Moretti

Un’altra colonnina per la ricarica dei veicoli 
elettrici è stata posizionata davanti al teatro Marco 
Vannini a Ladispoli. É diventato infatti operativo il 
protocollo d’intesa del Comune di Ladispoli con 
Enel X Mobility. Lo annuncia il consigliere comunale 
Luca Quintavalle che, insieme all’assessore ai 
lavori pubblici, Veronica De Santis, ha seguito 
costantemente il progetto e curato i rapporti con 
l’Enel per giungere a questa importante svolta 
ecologista per la città di Ladispoli.
“Dopo l’attivazione delle colonnine in via Glasgow, 
viale Europa e piazzale Roma – prosegue 
Quintavalle – abbiamo ottenuto l’installazione di 
un altro impianto per la ricarica veloce in via De 
Begnac. Siamo certi che questo progetto inoltre 
potrà incentivare da parte dei residenti di Ladispoli 
l’utilizzo di veicoli meno inquinanti, come sono le 
auto elettriche che rappresentano il futuro della 
circolazione”.
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SCOPRIAMO INSIEME
LA NATURA DI TORRE FLAVIA
PASSEGGIATE NATURALISTICHE
NEI TESORI DELLA COSTA LAZIALE
Al via dal 19 marzo 2022, una nuova iniziativa 
dell’Associazione Natura per Tutti Onlus volta alla 
scoperta e conoscenza del nostro bel territorio. 
Dal 19 marzo sarà infatti possibile partecipare alle 
visite “interattive” dedicate alla Palude di Torre 
Flavia. Sviluppato nell'ambito del laboratorio di 
Microinnovazione LAB TURISMO, gestito da 
LazioInnova, società in house della Regione 
Lazio, il progetto permette di valorizzare il sito 
naturalistico del Monumento Naturale Palude di 
Torre Flavia, un ecosistema ormai prezioso e raro 
sul litorale tirrenico. A Torre Flavia sarà possibile 
vedere tantissimi animali e imparare a riconoscerli, 
scoprire i fiori della duna, gli abitanti della spiaggia e 
del mare, accompagnati da guide naturalistiche che 
racconteranno la storia, i segreti e la natura di questa 
incredibile area protetta. Durante la passeggiata i 
bambini potranno scoprire, divertendosi, i segreti 
e le strategie di sopravvivenza di piante ed animali.
Per informazioni e prenotazioni potete scrivere a 
info@naturapertutti.it o chiamare il 3313921324
https://naturapertutti.com/appuntamenti-ed-eventi

UN BOSCO
NEL QUARTIERE CERRETO
PROGETTO ARBOLIA: 2500 NUOVI ALBERI
A COSTO ZERO PER IL COMUNE
“Sarà un vero bosco come quello all’ingresso 
della città” afferma Filippo Moretti, consigliere 
delegato alle aree protette del comune di Ladispoli, 
annunciando l’inizio della piantumazione di 
2500 nuovi alberi: frassini, lecci e querce e 500 
piante aromatiche nel quartiere Cerreto grazie al 
progetto Arbolia. Approvato dall’amministrazione 
Grando e realizzato da Cassa Depositi e Prestiti 
in collaborazione con Snam. Ladispoli avrà presto 
sentieri per passeggiate nella natura e una nuova 
viabilità che collegherà il quartiere Cerreto con 
quello di Palo direttamente dalla statale Aurelia.
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CALCIO, LADISPOLI A UN 
PASSO DALLA ZONA PLAY-OUT
di Emanuele Rossi

SECONDO DERBY CONSECUTIVO PERSO:
IL KO CON L’ARANOVA FA MALE.
IL CERVETERI INVECE VINCE E SI 
RILANCIA
In pochi ad inizio stagione ci avrebbero creduto. 
E invece da domenica prossima il Ladispoli dovrà 
iniziare a pensare ad un nuovo campionato. 
Gli ultimi risultati deludenti ridimensionano di 
parecchio la stagione dei rossoblù costretti a 
guardarsi le spalle da formazioni forse anche 
più abituate a lottare per la permanenza nella 
categoria, in questo caso l’Eccellenza. La 
sconfitta con l’Aranova e quella prima con la 
W3 Maccarese hanno demoralizzato l’ambiente. 
Il secondo posto valido per i play-off è un 
miraggio. Impensabile poter recuperare terreno 
alla Polisportiva Cimini dell’ex tecnico dei 
ladispolani Marco Scorsini avanti di ben 16 
punti. Ad Aranova il Ladispoli è sceso in campo 
con diversi volti nuovi. Sono gli ex di turno, Di 
Mario e Fagioli, ad inguaiare l’Academy: alla 
fine finisce 3-1 per i padroni di casa (in mezzo 
il momentaneo pari siglato da Perocchi). Ora 
per i tirrenici la sfida con l’Ottavia. C’è poco da 
calcolare per la banda di mister Marco Pedini, 
l’unico risultato consentito è la vittoria per tirarsi 
fuori dai guai. E l’ultimo trionfo casalingo risale 
addirittura al 21 novembre scorso, giorno in 
cui il Ladispoli liquidò i cugini cerveterani con 
un 1-0 ottenuto con il gol dell’ex Di Mauro. A 
proposito, gli etruschi invece si sono rimessi 
in carreggiata grazie al successo all’inglese 
contro il Fiumicino (2-0). Al Galli il pubblico ha 
applaudito i cerveterani di mister Ferretti. I 3 
punti sono arrivati grazie alle reti di Teti nel primo 
tempo e di Morbidelli durante i minuti di recupero 
della ripresa. I verdeazzurri stanno accorciando 
il traguardo sulla zona salvezza diretta a sole 5 
lunghezze. Un match che il Cerveteri ha vinto 
in maniera decisa, creando diverse palle gol nel 
corso dei novanta minuti e senza concedere mai 
spazio a una possibile rimonta.  
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Uno spettacolo che narra 50 anni di storia di 
lotta alla mafia, nello specifico la narrazione parte 
dall’intervista di Mario Francese a Ninetta Bagarella 
e termina indicativamente con la trattativa Stato-
Mafia. Il 19 e 20 marzo 2022 al Teatro Vannini 
a Ladispoli la compagnia teatrale “La Valigia 
dell’Attore” porta in scena lo spettacolo dal titolo 
“Questa Terra un giorno sarà bellissima” scritto 
e diretto da Leonardo Imperi e interpretato dagli 
allievi. Quindi sul palco avremo attori dai 15 ai 30 
anni alle prese con una prova enorme. “Ho scelto 
per i personaggi buoni una calata siciliana, mentre 
per i cattivi un siciliano stretto. Inoltre, i ragazzi sono 
impegnati su più fronti per sottolineare l’aspetto 
camaleontico del fenomeno mafioso. Lo spettacolo 
prosegue nei giorni seguenti negli istituti scolastici, 
a partire dalla Corrado Melone. 
“Abbiamo scelto la data del 19 pur sapendo che 
coincide con la festa del Patrono di Ladispoli in 
quanto il 21 marzo ricorre la Giornata Nazionale in 
memoria delle vittime di mafia”, spiega Imperi. Un 
testo importante scelto in occasione del trentennale 
delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, dal quel 
maledetto 1992. Avevo 11 anni – prosegue l’autore 
- e ricordo esattamente dove ero quando è arrivata 

la notizia della strage di via D’Amelio. Quell’estate 
lessi “Cose di Cosa Nostra” scritto da Giovanni 
Falcone insieme a Marcelle Padovani. In questo 
libro il giudice racconta tutte le vicende di Cosa 
Nostra, tanti dettagli di quello che fu l’interrogatorio 
di Buscetta condotto nell’84. La lettura ha destato 
la mia attenzione, sviluppatasi nel tempo. 
Obiettivo dell’opera è quello di celebrare la 
memoria di tutte le vittime di mafia, Falcone 
e Borsellino sono state le due figure di spicco di 
questa lotta ma non le uniche, vanno ricordate tutte. 
Valerio, 30 anni interpreta Peppino Sammarco, uno 
dei sopravvissuti. Un agente di scorta è pronto 
a dare la vita per la personalità che protegge, 
sopravvivere a una strage per queste persone è 
una sorta di condanna in quanto paradossalmente 
per noi, non per loro, vivono con un rimorso 
enorme. Lui che quel giorno non prestava servizio 
perché il 28 aprile, circa 20 giorni prima, si era 
rotto la caviglia, era in malattia ma molto spesso 
andava a prendere il giudice Falcone all’aeroporto 
e faceva quel tratto di strada, tanto è vero che più 
volte ha raccontato che una sua paura era quella 
che l’attentato sull'autostrada non lo facessero 
all’altezza di Capaci ma dentro una galleria e che 
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quindi venissero sotterrati dalla montagna. In 
realtà non fu così la mafia decise di colpire altrove 
all’altezza di Capaci in quel condotto che attraversava 
l’autostrada, andarono a mettere 500 chilogrammi 
di tritolo e dalla collinetta Giovanni Brusca azionò il 
telecomando che fece saltare il dispositivo. 
L’autobomba ha centrato l’auto che precedeva 
quella del magistrato dove viaggiavano gli agenti 
di scorta Claudio Montinaro, Rocco Dicillo e 
Vito Schifani. E sono stati sbalzati a 300 metri 
di distanza, in un campo e di quella macchina è 
rimasto veramente poco e niente. Morirono insieme 
al giudice e alla moglie mentre l’agente di scorta 
che viaggiava con loro, l’autista Costanza, che 
quel giorno non guidava perché Falcone era solito 
guidare quando la moglie era in sua compagnia, era 
seduto sul sedile posteriore, è sopravvissuto. Dai 
suoi racconti dice di vivere con un enorme dolore. 
Un sopravvissuto c’è stato anche alla strage di via 
D’Amelio, l’agente di scorta Vullo, lui non era sceso 
dalla macchina perché stava facendo manovra, 
mentre gli altri agenti sono rimasti coinvolti 
nell’esplosione con il giudice. 
Ma la lotta alla mafia nasce prima, lo spettacolo 
ricorda anche le storie di quei personaggi che 
hanno contribuito a raggiungere alcuni risultati: 
dall’intervista a Ninetta Bagarella quando ancora 
non era sposata con Totò Riina, fatta dal giornalista 
Mario Francese che scriveva per il Giornale di Sicilia, 
ucciso proprio dal fratello di Ninetta Bagarella, 
Leoluca Bagarella. Francese fu il giornalista che 
denunciò le infiltrazioni della mafia negli ambienti 
politici e nella gestione degli appalti, denunciò tutto 
quello che si nascondeva dietro la costruzione della 
diga Garcia, costruita su dei terreni espropriati ai 
contadini con la violenza, con il ricatto e che la 
società che gestiva la situazione, la Risa, era 
riconducibile a Riina Salvatore. Evidenziando come 
queste persone facessero tutto alla luce del sole. 
Cosa Nostra decise la sua morte il 26 gennaio 1979.
Non sono morti invano. “Non a caso la scelta del 
titolo “Questa Terra un giorno sarà bellissima”, tratto 
da un'espressione di Paolo Borsellino, convinto che 
un giorno la Sicilia diventasse una terra bellissima e 
per poterlo fare era necessario andare a diffondere 
una speranza, una parola diversa. Bisognava 
combattere l’omertà, bisognava andare contro a 
chi voleva, attraverso la paura, rendere la Sicilia 
schiava. Oggi a Palermo in molti denunciano, 40 
anni fa non era così, è grazie al sacrificio di queste 
persone che molti non abbassano la testa, come 
Libero Grassi ucciso nel 1991 sotto casa per aver 
denunciato la richiesta del pizzo.
La mafia ha ucciso le persone ma non ha estirpato 
le radici della pianta che rappresentavano e questa 
pianta oggi è cresciuta. 
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Aveva ragione Dionigi di Alicarnasso. Il popolo 
etrusco non proveniva dalla Lidia come ipotizzò 
Erodoto ma è stato un popolo autoctono, in grado, 
anche per queste ragioni, di sviluppare una propria 
civiltà autonoma. A confermarlo oggi le ricerche sul 
DNA che spazzano il campo da ipotesi leggendarie 
e che con i mezzi della Scienza svelano uno dei 
misteri che da più di duemila anni circondano 
questo popolo. E’ stato pubblicato sulla rivista 
Science Advances, lo studio che ha coinvolto 
ricercatori coordinati dal Max Planck Institute di 
Jena e delle Università di Tubinga e di Firenze. 
Indagati reperti ossei, in particolare teschi e denti 
di 82 individui vissuti tra l’Arno e il Tevere tra l’800 
a.C. e il 1000 d.C. Il risultato? Gli Etruschi hanno 
seguito una storia evolutiva analoga a quella degli 
europei.  Gli europei derivano da tre macrogruppi: 
cacciatori-raccoglitori del Mesolitico -  tra il 10000 
e l’8000 a.C. nel continente europeo -, il secondo 
dagli agricoltori del Neolitico (8000-3500 a.C.), il 
terzo da popolazioni giunti dalle steppe orientali 
nell’Età del Bronzo (IV-II millennio a.C.). In base 
ai nuovi studi, gli Etruschi affondano le proprie 
radici nell’antica cultura villanoviana fiorente in 
Italia Centrale alla fine del II millennio a.C. Le 
ricerche sul DNA documentano anche l’impatto 

di Roma. Le analisi dei reperti datati a partire 
dall’epoca imperiale hanno dimostrato che il profilo 
genetico cambiò decisamente, anche del 50 per 
cento, con un contributo di geni provenienti dalle 
zone mediorientali del Mediterraneo. Le analisi 
hanno mostrato come nel periodo imperiale il 
cambiamento genetico rilevato abbia riguardato 
in particolare il cromosoma Y, quello paterno, con 
componenti mediorientali derivato dal melting pot 
di epoca romana. Già nel 2013 David Caramelli  
antropologo dell’università di Firenze coinvolto 
anche nei più recenti studi ebbe a dire: “Il confronto 
con Dna provenienti dall’Asia dimostra che fra 
l’Anatolia e l’Italia ci sono state sì migrazioni, ma che 
sono avvenute migliaia di anni fa, nella preistoria, e 
quindi non hanno rapporto con la comparsa della 
civiltà etrusca nell’VIII secolo avanti Cristo. Viene 
così smentita l’idea di un’origine orientale degli 
Etruschi, ripresa alcuni anni fa, da studi genetici 
che però si basavano solo su DNA moderni”.
Al di là delle origini, oggi svelate, restano di 
immancabile fascino tutti gli aspetti della civiltà 
etrusca a partire dalla raffinatezza degli stili di vita, 
della attenzione all’ultraterreno e soprattutto del 
ruolo della donna nella società etrusca, tra i più 
evoluti ed egualitari dell’epoca antica.

PUBBLICATO UNO STUDIO SULLA RIVISTA SCIENCE ADVANCES
CHE RICOSTRUISCE TRAMITE DNA DEI RESTI DI 82 INDIVIDUI
LA STORIA EVOLUTIVA. AVEVA RAGIONE DIONIGI DI ALICARNASSO

ETRUSCHI: POPOLO AUTOCTONO



GEA COPPONI CONDUCE L’EVENTO 
“SFUMATURE DI DONNA”
di Barbara Pignataro

TESTIMONIANZE CHE NON SONO
SOLO DISCORSI MESSI IN FILA
Gea Copponi conduce magistralmente l'evento 
organizzato a Cerveteri in occasione della 
Giornata Internazione della Donna apportando 
con il garbo che la distingue, un valore aggiunto 
all'iniziativa, che nella giornata dell'otto marzo 
ha visto celebrare la figura femminile. Quella 
che per alcuni è oramai una ricorrenza banale 
se non addirittura offensiva, è stata occasione 
per onorare le donne che hanno fatto la storia 
di Cerveteri e del mondo. Al Granarone nessun 
luogo comune bensì un momento di riflessione 
grazie alla presenza della scrittrice Vera Pegna 
e della campionessa olimpica Antonella Bellutti. 

Nei loro interventi tutta la forza della verità e 
la visione di un mondo giusto. Dal concetto 
di senso di responsabilità affrontato da Vera 
Pegna porto con me "Sapere che le sorti del 
mondo dipendono da noi, pur sapendo che 
non contiamo nulla" e della Bellutti che "La vita 
è come andare in bicicletta...”, l'autobiografia 
alimentare di una vegatleta, che mi prometto di 
leggere quanto prima. 

Ci sono incontri che non si concludono al momento 
dei saluti, che destano riflessioni la sera stessa e 
i giorni dopo, per questo ringrazio l'assessorato 
alla cultura del Comune di Cerveteri che, nella 
persona di Federica Battafarano, crede ancora 
nel Confronto, nella Cultura e nella Bellezza quali 
motori di crescita, nonostante il terreno appaia 
arido. Infine, un pensiero va all'amico Carlo 
Grechi, ai suoi modi gentili, alla delicatezza nel 
rappresentare l'animo femminile. L'evento si è 
concluso con la presentazione del calendario che 
da oltre venti anni l'artista realizza in occasione 
della Giornata Internazionale delle Donne.

Antonella Bellutti
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Tantissime iscrizioni alla Salvo D’Acquisto di 
Cerveteri e questa è una notizia positiva per la 
dirigenza e per tutto il corpo docenti. E tutto filerebbe 
anche liscio se il territorio non fosse scoperto sul 
fronte delle strutture scolastiche. È stato sufficiente 
accogliere 50 bambini in più, nell’ottica del prossimo 
anno, per far emergere le criticità. «Ci risulta – è 
intervenuto sul caso Maurizio Falconi, consigliere 
comunale di Italia Viva – che non ci siano locali 
idonei nelle vicinanze dell’istituto comprensivo di 
via Settevene Palo ad ospitare scolaresche». La 
dirigente scolastica ha subito incontrato le famiglie. 
«Il Comune – rassicura Velia Ceccarelli - ci ha 
concesso l’uso dei locali di piazza Pagliuca, appena 
ristrutturati, nella frazione delle Due Casette». Per 
consentire agli studenti di raggiungere con facilità 
la struttura, sarà istituita una navetta che partirà 
proprio dal plesso principale di Cerveteri. Durante 
la riunione è stata fornita ai genitori la possibilità, 
qualora non reputassero conveniente la nuova 

sistemazione, di poter deviare i ragazzi negli altri 
istituti scolastici indicati nella domanda d'iscrizione 
tra le preferenze. Il trasferimento in periferia alle 
Due Casette riguarderà solo alcune classi e non 
i bambini del tempo ridotto. Richieste anche per 
le medie, dove però, in questo caso, la scuola 
ha indirizzato le famiglie in altri plessi, sempre 
per carenza di spazi. Disagi strutturali a parte, la 
dirigenza è fiera perché la Salvo D’Acquisto è una 
delle scuole più gettonate del territorio. «Questa 
istituzione – aggiunge la preside Ceccarelli - ha tre 
caratteristiche che la contraddistinguono: lo spirito 
di squadra, l’accoglienza e la ricerca didattica. 
Nessuna cosa è lasciata al caso e i tre miei 
collaboratori, Gianluca Vannutelli, Monia Monarca 
e Marisa Franchi sono dediti ad un lavoro condiviso 
che crea entusiasmo e passione. Le famiglie sono 
coinvolte nel progetto educativo dei figli e così si è 
creata una comunità educante capace di soddisfare 
la sicurezza e la preparazione degli alunni».  

IL CASO ALLA SCUOLA SALVO D’ACQUISTO.
IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE NAVETTE E LOCALI ALLE DUE CASETTE.
LA DIRIGENTE RINGRAZIA LE FAMIGLIE PER LA FIDUCIA

CERVETERI, TANTE ISCRIZIONI POCHE AULE 



A DANIELA ALIBRANDI
IL PREMIO ALLA CARRIERA
DI SCRITTRICE
Per l’autrice Daniela Alibrandi questa è una 
settimana da ricordare! Sabato scorso, infatti, 
è andato in onda un servizio, per la rubrica 
letteraria Lo Scaffale del TG Lazio RAI 3, curata 
dalla giornalista Rossana Livolsi, dedicato al suo 
romanzo “Delitti negati nei sacri sotterranei”.
Un reportage di grande impatto girato nel 
quartiere di Borgo Pio, ai confini con la città del 
Vaticano e nei luoghi descritti nel romanzo. Il 
commissario Rosco, personaggio creato dalla 
penna della Alibrandi che abbiamo conosciuto 
in “Delitti fuori orario” e “Delitti Postdatati”, si 
muove anche qui in una trama noir di grande 
spessore, che coinvolge il lettore sin dalle prime 
pagine, fino a condurlo nei sotterranei vaticani, in 
un continuo confronto tra il concetto del Bene e 
quello del Male. 

Mentre l'8 marzo, durante il convegno Women in 
Action 2022, realizzato nel ricordo di Adele Faccio 
e Pier Paolo Pasolini, che si è tenuto presso la 
Biblioteca Pasolini di Roma, l'autrice è stata 
ospite insieme ad attrici, registe, imprenditrici 
e poetesse protagoniste contemporanee 
dell’universo creativo femminile.

Durante l’evento, andato in diretta su Radio 
Radicale, alla scrittrice è stato consegnato 
da Massimo Gazzè, per la Consulta della 
Cultura del IX Municipio di Roma e Le Arene di 
Roma, il Premio alla Carriera di Scrittrice. Nel 
suo intervento la Alibrandi ha ricordato il suo 
impegno letterario sulla condizione della donna 
italiana dagli anni Cinquanta e, tra i suoi dodici 
romanzi pubblicati, “Una morte sola non basta”, 
che fotografa due storie di violenza nella cornice 
romana che va dagli anni Cinquanta ai Settanta, 
“Nessun segno sulla neve” (Universo Editoriale), 
che tratta della rivolta studentesca e dello scotto 
pagato dalle ragazze del Sessantotto alla ricerca 
della loro emancipazione, e “Delitti negati nei 
sacri sotterranei” che in una trama giallo/noir 
tocca il tema della violenza domestica. 
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Con rammarico e tristezza ho seguito il continuo 
abbattimento di alberi che da qualche mese 
a questa parte procede incessantemente. 
Sono tante le associazioni, le forze politiche 
locali, i gruppi spontanei, come Cittadini per 
l’ambiente di cui faccio parte, che hanno chiesto 
all’amministrazione comunale di ripensarci, di 
intraprendere altre scelte, di guardare con altri 
occhi il bel territorio nel quale viviamo. 
L’assessora per la Tutela del territorio Elena 
Gubetti, il sindaco Alessio Pascucci ci hanno 
più volte risposto che la scelta è stata tecnica 
e non si è verificata alcuna violazione di norme. 
Rispetto a questo aspetto, quello che vorrei si 
comprendesse è che la scelta di lasciare in 
vita degli alberi è prima di tutto politica e non 
giuridica. L’esistenza della possibilità di effettuare 
una scelta, poiché permessa da norme, non fa 
che sviare il dibattito, mascherare sotto un velo 
precise scelte, chiari indirizzi.  
Con una nota metafora, già nell’Ottocento Max 
Stirner si era chiesto se "il tribunale di un sultano 
potrà forse pronunciare un diritto diverso di 
quello che le leggi del sultano prescrivono?" La 
legge, secondo il filosofo tedesco, rispecchia il 
principio di forza, riflette privilegi, la potenza e 

soprattutto la prepotenza dei più forti. È forse 
giusta la brutale vivisezione sui macachi che 
avviene nei laboratori di Parma? Una legge lo 
permette. È giusta l’inesorabile avanzata della 
cementificazione che fa perdere in Italia ogni 
secondo due metri quadrati di suolo? Una legge 
lo permette. È giusto svolgere concerti con migliaia 
di persone a ridosso delle oasi naturali? Una legge 
lo permette. Tutto questo per dire che al di là del 
rispetto della normativa nel caso degli abbattimenti 
c’è stata una scelta di procedere in tal senso.
Come evidenziato nelle osservazioni a voi 
avanzate dal WWF invece di “considerare gli alberi 
beni con una scadenza impressa sulla propria 
corteccia, un bene ritenuto a fine ciclo produttivo” 
perché non svolgere un’accurata manutenzione 
e permettergli di vivere per molti altri anni? Ma 
pensate veramente che i nuovi alberelli potranno 
sostituire i maestosi alberi abbattuti come un 
cellulare nuovo sostituisce il vecchio?
Inizio oggi il mio sciopero della fame per gli alberi, 
convinto che sempre più persone decideranno 
di non voltarsi dall’altra parte, di non rimanere 
a guardare. La natura del nostro territorio, mai 
come ora, ha bisogno di noi.

Marco Piracci

SCIOPERO DELLA FAME CONTRO L'ABBATTIMENTO
DEGLI ALBERI A CERVETERI
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Eravamo 4 amici al bar
che volevano cambiare il mondo
destinati a qualche cosa in più
cha a una donna e a un impiego in banca...

Le parole di Gino Paoli introducono la storia 
di Giacomo Bettini, Emanuele Rupolo, Manuel 
Padella e Andrea Buoso. Abitano tra Valcanneto 
e Maccarese, sono quattro ventenni uniti da un 
profondo legame di amicizia e dalla passione per le 
escursioni nella natura. Un anno fa hanno dato vita 
all’associazione BK Ambiente. La loro missione? 
Educare a non sporcare. Le persone non si 
rendono conto dell’enorme danno che arrecano 
all’ambiente e a sé stessi quando abbandonano i 
rifiuti in strada. Quanto è facile non sporcare? Nel 
mondo odierno è veramente difficile non sporcare 
- dice Giacomo - anche bere un bicchiere d’acqua 
diventa fonte di inquinamento vivendo in una 
società usa e getta. Qualsiasi cosa noi utilizziamo 
siamo abituati a buttarla subito dopo averne 
goduto ma non dovrebbe essere così, l’utilizzo del 
vetro che si lava e riusa, in casa come all’aperto è 
un’alternativa semplice.  
Non solo educare, Bk Ambiente si fa promotore di 
iniziative volte a pulire il litorale laziale, dal bosco 
di Valcanneto alle spiagge di Fregene, Ladispoli, 
Campo di Mare. Con l’ausilio di cittadini volenterosi 

ogni settimana armati di guanti e buona volontà 
raccolgono piccoli e grandi rifiuti abbandonati in 
strada, nelle aree verdi, sull’arenile. Il rifiuto più 
diffuso sembrano essere ancora i mozziconi di 
sigarette, noti nemici dell’ambiente. Nell’ultimo 
anno si è aggiunta però la mascherina, divenuta 
la nuova spazzatura preferita da lasciare ovunque, 
insieme ai guanti monouso. Mentre la sabbia è 
invasa per lo più da bastoncini di plastica dei cotton 
fioc e delle chupa chups.  
Come è stata la risposta dei cittadini alle vostre 
proposte? Abbiamo avuto un esito positivo 
all’inizio che purtroppo sta calando come in ogni 
attività che diventa costante. Infatti la cosa più 
difficile da mantenere è perseverare nelle azioni 
virtuose, a discapito di altri impegni personali.
La prossima iniziativa? Siamo attivi  ogni domenica, 
il 13 marzo 2022 è prevista la pulizia della spiaggia 
che collega Maccarese a Passoscuro. Alle ore 11 ci 
troviamo sul lungomare di Maccarese, basta buona 
volontà e un paio di guanti da giardinaggio. Al 
resto pensiamo noi. L’invito ovviamente è quello di 
rendere la cura delle nostre città un appuntamento 
fisso, in quanto non è la singola azione a risolvere 
il problema dell’inquinamento. Affiancare interventi 
mirati di pulizia alla campagna di sensibilizzazione 
sulle buone pratiche da seguire per ridurre il proprio 
impatto ambientale è la strategia vincente. 

BK AMBIENTE: QUATTRO AMICI TRA I BOSCHI

L’ASSOCIAZIONE CHE INVITA A NON SPORCARE IL PIANETA.
A TU PER TU CON GIACOMO BETTINI
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Che siano libri per bambini esclusi dalle fiere, cocktail 
ribattezzati, lezioni universitarie annullate, direttori 
d'orchestra banditi, musicisti esclusi dai concorsi, 
ecc. ecc. la russofobia si è scatenata con la stessa 
furia con cui nell'ultimo anno si era scatenata la 
"Novax-fobia". Niente unisce queste due tematiche 
nel merito, ma molto le unisce nel metodo.
Qui si vede in piena luce la degenerazione terminale 
e rapidissima della cultura liberale in occidente, che 
vive da sempre una intima contraddizione: essa si 
vende sul mercato politico come sostenitrice della 
libertà e del rispetto individuale, ma di fatto favorisce 
e rispetta solo quelle libertà e quelle individualità che 
non disturbano il manovratore economico (e che 
consentono la differenziazione dei mercati), mentre è 
assolutamente impietosa verso le libertà che toccano 
o vogliono cambiare la forma di vita mercificata che il 
liberalismo ha imposto.
La libertà liberale è la libertà dei beni posizionali (di 
status) e delle forme di svago, dei circenses (che a 
differenza di quelli romani sono però da acquistare 
sul mercato privato). Se le circostanze scrostano 
via la verniciatura del "mondo libero" sotto rimane 
una visione autoritaria e manichea della società e 
del mondo, una visione che non riesce neanche ad 
immaginare che altri possano vedere le cose altrimenti, 
che si possa cercare altro nella propria esistenza 
rispetto all'intrattenimento e alla competizione per 
accedere a paradisi artificiali con un cartellino del 

prezzo. E d'altro canto le pressioni di un sistema che 
abitua alla sottomissione ipocrita e alla competizione 
senza limiti generano elevatissimi tassi di frustrazione, 
e con ciò un bisogno primario di intrattenimento e 
paradisi artificiali, senza la cui prospettiva l'esistenza 
apparirebbe intollerabile.
Perciò, verso chi minaccia questo fragile equilibrio 
tra stress insensato e riacquisizione delle forze 
per tollerare ulteriore stress, si può scatenare 
immediatamente e senza remore tutto l'odio rimosso, 
tutta la frustrazione repressa.
E questa frustrazione può esercitarsi verso le parti 
eterodosse della propria società demonizzando il 
"nemico interno" e creando capri espiatori, così 
come può esercitarsi all'esterno verso ogni forma di 
vita diversa dalla propria, percepita come assurda e 
impossibile, da ignorare se insignificante o sradicare 
se ingombrante. E' perciò che la situazione presente è 
così pericolosa: sotto la vernice buonista l'occidente 
è pervaso da un ribollire di frustrazione aggressiva che 
preme per sfogarsi, che brama di mettere l'elmetto o 
meglio, di farlo mettere a qualcun altro a nome suo, 
sfogando le proprie nevrosi per procura. (La guerra 
per procura è stata la grande soluzione del liberalismo 
occidentale, che lungi dall'aver vissuto 70 anni di 
pace, ha fomentato o condotto guerre ovunque nel 
mondo, ma con lo stile distaccato di un videogioco, 
qualcosa che si può mollare in ogni momento per 
ritornare al proprio ingranaggio produttivo.)

RUSSOFOBIA E NOVAX-FOBIA: IL METODO È LO STESSO

“SOTTO LA VERNICE BUONISTA L'OCCIDENTE È PERVASO DA UN RIBOLLIRE
DI FRUSTRAZIONE AGGRESSIVA CHE BRAMA DI METTERE L'ELMETTO O MEGLIO,
DI FARLO METTERE A QUALCUN ALTRO A NOME SUO”
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“Nel gioco delle parti andato in scena l’8 marzo al 
Tribunale di Civitavecchia in relazione ai fatti del 
2017 che hanno riguardato il lago di Bracciano, a 
nostro avviso, restano alcuni dati che sono sotto 
gli occhi di tutti: la pescosità del lago si è ridotta in 
modo preoccupante, l’isoetes sabatina - la pianta 
autoctona emblema dell’estrema biodiversità 
lacustre - rischia l’estinzione nonostante il ricorso 
alla banca del germoplasma, il livello dell’acqua 
è ancora, a distanza di cinque anni, di circa 80 
centimetri al di sotto del livello medio stagionale 
indicato dal Parco di Bracciano-Martignano”. E’ 
quanto scrive il Comitato per la Difesa del Bacino 
Lacuale Bracciano-Martignano in una nota. 
“Quali parti civili ci auguriamo che, dopo gli interventi 
di oggi dinanzi al giudice Giuseppe Coniglio 
(interventi del sostituto procuratore Delio Spagnolo, 
dei legali delle parti civili e della difesa), il 12 luglio 
prossimo la fase preliminare si concluda con il rinvio 
a giudizio degli imputati.  Ciò anche in virtù della 
recentissima introduzione nella Costituzione italiana 
della tutela dell’ambiente. Sia il paesaggio che 
l’ambiente del lago di Bracciano, tutelato a livello 
regionale e comunitario, sono stati, a nostro avviso, 
danneggiati da comportamenti che hanno violato la 
concessione sulla base della quale Acea Ato 2 ha 

prelevato acqua dal lago, come è stato ribadito nero 
su bianco - ribadisce il Comitato - sia dal Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche che dalla Corte di 
Cassazione”. 
“Il procedimento penale, che vede alla sbarra - tra gli 
altri - il Consiglio di Amministrazione di Acea Ato 2 
del 2017 presieduto da Paolo Saccani, costituisce, 
al di là degli esiti che ci auguriamo vadano a nostro 
favore - aggiunge il Comitato - che logiche di profitto 
non possono e non devono fare scempio di beni 
comuni quali è il lago. Il Comitato Difesa Lago di 
Bracciano ringrazia ancora una volta i propri legali 
Simone Calvigioni, Francesco Falconi, Mario Lepidi 
e Marco Marianello per l’assistenza prestata nel 
procedimento penale che ci vede parte civile. Preso 
atto inoltre, con forte preoccupazione, delle recenti 
dichiarazioni del segretario generale dell'Autorità di 
Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, Erasmo 
D’Angelis, che mette in allarme circa la scarsa 
piovosità attuale e l’assoluta carenza di misure 
idonee a contrastarla, diffidiamo sin da ora Acea 
Ato 2 - conclude la nota del Comitato - a tornare a 
prelevare dal lago di Bracciano. Ancora una volta, a 
tutti i livelli, saremo vigili a tutela di un bene comune 
quale l’ecosistema del lago di Bracciano”.

Regina Renaud

IL COMITATO ESPRIME FORTE PREOCCUPAZIONE DOPO L’ALLARME
DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO CENTRALE E DIFFIDA ACEA A QUALSIASI PRELIEVO

DISASTRO AMBIENTALE: ACEA ATO 2 ALLA SBARRA 
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Ogni ferita gli è servita per essere l'uomo che è 
oggi, il musicista e produttore Salvatore Cafiero, 
lo racconta alla scrittrice Lisa Di Giovanni, che ha 
saputo cogliere i punti salienti della sua anima. 
Siamo innanzi a un testo autobiografico, dove 
l'artista si racconta, pagina dopo pagina, capitolo 
dopo capitolo, senza filtri. Il suo percorso, perché la 
vita può anche essere etichettata così, non è stato 
certamente facile ma - al contrario - ricco di traversie 
e di tratti impervi e persino disconnessi tra di loro. 
Guardava gli altri suoi coetanei e si credeva diverso 
e allora era troppo piccino per comprendere 
ciò che invece gli è chiarissimo oggi, ovvero 
che la diversità non deve essere vista come 
un ostacolo per la nostra vita, ma come uno 
straordinario valore aggiunto, che ci rende unici 
al mondo. Si guardava allo specchio e si sentiva 
eccessivamente piccolo. Era troppo basso, le 
sue coetanee non lo degnavano nemmeno di 
uno sguardo, se non davvero fugace, e questo lo 

rattristava terribilmente; si è così chiuso a riccio e 
si è creato un poco alla volta un suo microcosmo. 
Trascorreva tutto il tempo in solitudine in 
compagnia della chitarra presa in prestito dal 
fratello maggiore, suo grande punto di rifermento. 
Ed è stato grazie a lei che è riuscito a sopravvivere 
e che poi ha iniziato un poco alla volta a vivere. 
La risalita non è stata per nulla semplice e lui per 
riuscire a vedere la vetta ha dovuto intraprendere 
un complesso, oltre che doloroso, viaggio interiore. 
Ha accarezzato le sue paure e le ha vissute fino 
in fondo, conscio del fatto che ogni ferita abbia 
arricchito in modo ragguardevole la sua anima. 
E tutto questo lo troviamo oggi nella sua musica 
che è un vero balsamo non solo per le nostre 
orecchie, ma anche le nostre anime.  

Casa Editrice: L’Erudita
Genere: Narrativa autobiografica
Pagine: 89

GLI AUTORI LISA DI GIOVANNI E SALVATORE CAFIERO 

TRATTO DA UNA STORIA VERA,
“PHOENIX – IL POTERE IMMENSO DELLA MUSICA” 
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a Ariete
Elemento Fuoco
Siate più tranquilli in questo periodo 
della vita, non dimenticate le esperienze 
negative che avete vissuto in passato 
ma adesso non è il momento di grandi 
cambiamenti né tanto meno di scontri. 
Qualche spesa di troppo si concentrerà 
in questa settimana.

b Toro
Elemento Terra
Liberatevi di ciò che non vi serve più: 
il vostro animo cerca cambiamenti 
e le stelle sono pronte a darveli. 
L’amore è ancora altalenante, tra alti 
e bassi. Bello invece il rapporto con 
i figli che si confideranno con voi su 
una questione personale.

c Gemelli
Elemento Aria
Cari Gemellini in questo periodo 
dovete fare uno sforzo per 
crescere nelle situazioni che la vita 
vi ha messo o metterà davanti al 
vostro percorso. Lasciatevi dietro 
le paure e siate pronti a fare nuove 
scoperte anche su voi stessi.

d Cancro
Elemento Acqua
Il vostro obbiettivo deve essere quello 
di cercare la stabilità prima di ogni 
altra cosa. Dovete lavorare su voi 
stessi: levatevi di dosso quel senso 
di colpa e la necessità di incolpare 
sempre qualcuno o qualcosa, una 
corazza inutile e pesante. 

e Leone
Elemento Fuoco
Ascoltate di più il partner che nei 
momenti di indecisione o sconforto 
saprà consigliarvi al meglio e 
rasserenarvi. Non fatevi prendere 
dalle emozioni impulsive ma sappiate 
sempre essere obbiettivi nelle vostre 
scelte. Soddisfazioni nel lavoro!

f Vergine
Elemento Terra
Periodo di indecisione dove 
alternerete momenti in cui siete 
completamente soddisfatti dei vostri 
risultati ad altri in cui ancora sentite 
il bisogno di migliorare. Il consiglio 
delle stelle: concedetevi ogni tanto di 
prendere la vita con più leggerezza.

g Bilancia
Elemento Aria
Parola d’ordine: rivoluzione! In amore, 
nel lavoro, nella vita sociale, sentirete 
il bisogno di cambiare e respirare aria 
nuova. In amore fate la prima mossa 
ma nel lavoro non forzate le cose: 
sarà il destino a presentarvi un’ottima 
offerta.

h Scorpione
Elemento Acqua
Siete fermi sulla vostra posizione 
e non volete sentire altre opinioni. 
Lo riconoscete? Siete pronti a 
cambiare? Già è un buon inizio! 
In famiglia ci sarà una bella 
soddisfazione da parte di un figlio 
che si è dato molto da fare.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Attenti alle malelingue che potrebbero 
influenzare sia voi che chi vi è vicino: 
non sottovalutatele ma agite con 
fermezza e tempestivamente per 
limitare possibili danni. L’amore in 
questo periodo tornerà a splendere e 
sarà sereno.

l Capricorno
Elemento Terra
Se non siete sicuri che il vostro amore 
sia ricambiato, non allontanatevi, 
siate solamente meno insistenti. 
Questo è un periodo in cui potreste 
sentirvi con la testa tra le nuvole, 
assorti dai vostri mille pensieri. 
Novità in arrivo!

k Acquario
Elemento Aria
Le vostre emozioni saranno le 
protagoniste di questa settimana: 
momenti di forte intesa con il partner, 
anche se c'è ancora qualcosa che un 
po’ vi blocca e non vi fa donare tutto 
l’amore e l’affetto di cui siete capaci. 
Soddisfazioni nel lavoro.

l Pesci
Elemento Acqua
Come al solito pieni di emozioni: 
riuscite questa volta a sentirvi 
completi, grazie a qualcuno che vi è 
stato accanto ma soprattutto grazie a 
voi stessi. Questo è il vostro momento, 
un periodo dove sentirete l’energia 
alle stelle e il mondo ai vostri piedi.

P'astraOroscopo da venerdì 11 al 17 marzo 2022

di Pamela Stracci 
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Salute BenessereSalute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI
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Broncopneumologo, Cardiologo già docente in Microbiologia ambientali,
Medicina Naturale e di formazione dei medici di medicina di base.

Se sono qui a scrivervi questi articoli sul Covid-19 lo 
devo ad uno sconosciuto ma bravo e scrupoloso medico 
condotto. Alla fine degli anni 30 mia madre Marietta, 
allora quindicenne, si ammalò di una forte tonsillite con 
febbre elevata e dolore alla deglutizione. Il padre, ossia 
mio nonno Vittorio Malatesta, chiamò allora in casa il 
medico condotto di zona (Tomba di Nerone, sulla statale 
Cassia). Il sanitario giunse in mattinata con la sua borsetta 
professionale, la visitò e gli diede un antipiretico ed un 
disinfettante per la gola. Nel pomeriggio dello stesso 
giorno mamma tuttavia peggiorò, accusava una dispnea 
inspiratoria (non riusciva a mandare in trachea l’aria), 
stridore laringeo, stava un po’ meglio seduta (ortopnea). 
Il serata, senza che fosse di nuovo richiamato, il medico 
condotto si recò di nuovo a casa di mia madre. Gli 
era venuto un dubbio (è sempre il dubbio quello che 
salva il medico): quell’essudato pseudo – membranoso, 
bianco grigiastro, che andava oltre i limiti tonsillare 

era un segnale di difterite? Mamma mi raccontò che il 
medico gli inietto endovena (previa intradermoreazione) 
il siero antidifterico (immunoprofilassi attiva) contro la 
tossina difterica. Iniziò con ½ dose, dopo 30 minuti 
altra ½ dose, infine dopo 60 minuti un’altra ultima dose 
intera (somministrazione frazionata alla Besredka). 
Stette per più di dure ore al suo capezzale. Se ne 
andò, nella buia notte, salvo quando la rivide respirare 
bene, soddisfatto di sé, contento di aver salvato una 
giovane ragazza da una morte certa. La difterite, che 
conferisce un’immunità permanente, è oggi da noi 
quasi sparita grazie alla vaccinazione obbligatoria: tre 
dosi di fiale intramuscolo 0,5 ml, la prima 3° mese, la 
seconda dopo 4 settimane, la terza dopo 12 mesi. E’ 
generalmente associato alla vaccinazione antitetanica. 
Ascolto e vedo oggi improvvisati infettivologi, non 
certamente medici, affermare, nei talk-show televisivi, 
che se i bambini non ammalano di difterite grazie 

NON CONFONDIAMO I VIRUS CON I BATTERI.
NÈ I VIRUS RNA CON QUELLI DNA



alla vaccinazione perché non vaccinare anche 
loro contro il Covid-19?  Non lo fanno con tre 
dosi? Domande queste di un’ignoranza unica. Il 
Covid-19 è un virus RNA (dunque mutante). La 
difterite anche lei una malattia che si trasmette 
per via respiratoria, altamente contagiosa, è 
dovuta al Corynebacterium diphteriae, un batterio 
che produce una potente esotossina. Non è un 
virus ma un batterio. E’ come confondere le pere 
con le mele. Anche per il tetano la vaccinazione 
obbligatoria comporta quei tre richiami poi, se si 
vuol mantenere l’immunità nel tempo, si eseguono 
richiami a 5-10 anni di distanza. Anche lui è dovuto 
ad un batterio, non ad un virus, il Clostridium tetani 
che si trasmette attraverso soluzioni della cute e 
delle mucose, ossia ferite. Domandiamoci ora. 
Esistono altri vaccini antivirali che necessitano di 
essere ripetuti più volte, con una, due o tre dosi? 
Ne conosciamo uno solo, quello contro l’HBV, 
l’epatite B, che non è RNA ma DNA e colpisce 
il fegato e non i polmoni come la Sars-cov-19. 
Si trasmette per via percutanea (aghi infetti), 
sessuale o parenterale (ematica) non attraverso 
che vie respiratorie. La vaccinazione infantili 
preventiva HBV (virus epatite B) è efficace, sicura 
grazie ad un vaccino (approvato dal FDA, Usa) 
prodotto con la tecnica del DNA ricombinante. 
E’ pertanto oramai obbligatoria nell’ambito della 
vaccinazione di routine in giovane età. Questo, 
restando in tema di virus che colpiscono il fegato 
(epatropi), per quanto riguarda il virus dell’epatite 
B (HBV). Ben diverso è l’approccio terapeutico 
per il virus dell’epatite C (HCV) che ha un genoma 
a RNA (come il COvid-19) e viene trasmesso per 
via trasfusionale (sangue infetto) in più del 90% 
dei casi. Le prove di trasmissione sessuale o 
perinatale sono molto limitate. Non esiste alcun 
vaccino per l’HCV bensì un terapia farmacologica 
antivirale molto efficace (tranne gravi casi 
particolari). E’ costituita da un’associazione di 
interferone/ribavirina che porta ad un tasso di 
remissione prolungata, per variabile a seconda del 
fenotipo HCV (tipo 1 con 12 mesi di terapia; tipo 
2 e 3 nel 60% dei casi con solo 6 mesi di terapia). 
Qual è lo scopo dell’articolo che avete letto? 
Quali conclusioni possiamo trarne? Confondere 
virus (quali il Covdi-1, l’HBV, l’HCV) con i batteri 
(difterite, tetano) è da ignoranti (e fatemi fare 
anche me il “Burioni” una volta tanto!). La storia 
della medicina ci insegna che, almeno sino ad 
oggi, un vaccino contro virus RNA (Covid-19, 
Ebola, HIV, HCV) non può essere considerato 
una cura definitiva ma solo un efficace ostacolo 
alla malattia. Va fatto ma senza illusioni. Solo 
terapie farmacologiche sono veramente efficaci 
nel tempo.
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QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA LATTE 
ANIMALE E LATTE VEGETALE?
Il latte di mucca presenta proteine ad alto valore 
biologico, ovvero gli amminoacidi che l'essere 
umano non può produrre. Le bevande prodotte 
da cereali ne contengono invece molto meno. 
Un discorso simile va fatto per i grassi e il 
colesterolo, elemento fondamentale in fase di 
crescita per la produzione di ormoni: sono molto 
presenti nel latte animale e poco in quelli vegetali, 
ad eccezione di quello di cocco. 
Riguardo a vitamine e zuccheri le bevande 
vegetali ne hanno un livello basso, ad eccezione 
di quelli a base di riso e avena, naturalmente 
dolci. 
Un punto di forza dei “latti vegetali” è la 
digeribilità, questo perché un latte vegetale 
contiene più acqua, proteine meno complesse e 
zuccheri in forma semplice.
Le bevande vegetali più vendute sono a base 
di soia, riso, avena e mandorla, si trovano però 
anche prodotti ottenuti da cocco, noci, nocciole, 
quinoa e altri vegetali, oppure miscele. 
Bisogna dire che ci sono notevoli differenze fra 
i vari tipi di latti vegetali, in base alla materia 
prima vegetale da cui sono ricavate. Le bevande 
a base di riso sono più ricche in carboidrati, 
mentre quelle ricavate da soia e mandorla sono 

le più scarse in termini di carboidrati, ma hanno 
il contenuto più alto di grassi. Le più ricche di 
proteine sono quelle a base di soia, mentre il sale 
è sempre molto scarso in tutte le tipologie.

IL LATTE ANIMALE E’ INDISPENSABILE 
ALL’ORGANISMO?
Il latte è un alimento ideale per la prima fase 
di crescita dei cuccioli di mammifero perché 
è completo e bilanciato. Gli animali adulti in 
genere non lo consumano, anche se noi umani 
lo facciamo da circa 8-10.000 anni. In realtà con 
la crescita, a partire dai 3-5 anni, si assiste ad 
una progressiva riduzione dell'attività dell’enzima 
lattasi, fino al 90-95% (l'enzima che serve a 
digerire correttamente il lattosio contenuto nel 
latte), motivo per cui esistono le intolleranze 
al lattosio. Va detto anche che c’è un’enorme 
differenza tra il latte di una volta e in latte di 
oggi, prevalentemente industriale. Una mucca 
che mangia erba selvatica produrrà un latte con 
molte sostanze utili (tra le quali l'omega 3), a 
differenza del latte proveniente da allevamenti 
intensivi (quindi non biologico).
Molti bevono il latte animale alla ricerca di 
vitamina D. In realtà la principale fonte di vitamina 
D è gratis: il sole! L'esposizione al sole di circa 15 
/ 20 minuti al giorno, con almeno il 40 per cento 
della pelle esposta, è normalmente sufficiente 

MOLTI CONSIGLIANO DI PASSARE DAL LATTE
“ANIMALE” A QUELLO “VEGETALE. È LA SCELTA GIUSTA?

PERCHÉ È MEGLIO BERE IL LATTE VEGETALE



per ottimizzare naturalmente il livello di vit. D.
Riportiamo, inoltre, le parole del famoso 
epidimediologo Franco Berrino: "Non c'è 
nessuno studio che abbia dimostrato in modo 
chiaro che mangiare latte e formaggi ci protegge 
dalle fratture ossee. Anzi, ci sono addirittura dei 
sospetti contrari."

IL PARERE DELL’ESPERTO
Enzo Spisni, docente di fisiologia della nutrizione 
all’Università di Bologna afferma: “Considerando 
che in media la nostra dieta contiene troppi 
grassi e troppe proteine di origine animale, il 
latte non deve essere considerato un alimento 
indispensabile. D’altra parte contiene minerali 
come calcio, fosforo e iodio e vitamine 
interessanti, che mancano nelle bevande vegetali, 
a meno che non siano aggiunte (ad esempio 
tramite alghe). Le bevande vegetali sono sostituti 
del latte se consideriamo l’abitudine di consumo 
(prevalentemente a colazione), ma si tratta di 
alimenti completamente diversi. Bisogna però 
fare molta attenzione all’elenco degli ingredienti, 
che deve essere il più semplice possibile. In 
alcuni casi infatti vengono aggiunti zuccheri e 
additivi.”

CHE IMPATTO AMBIENTALE HANNO?
L’allevamento del bovino da latte è spesso 
associato a pratiche intensive che sono a loro 
volta associate ad un concetto di maggiore 
pressione ambientale in termini di consumo di 
risorse naturali e rilascio di inquinanti. 
In sintesi:
Emissioni di gas serra: il latte di mucca causa 
emissioni triple rispetto ai latti vegetali;
consumo di territorio: per la produzione di latte 
vaccino è 9 volte superiore.

CONCLUSIONI
Il latte animale è indispensabile per i primi 3 anni 
di vita, utile fino agli 8 e non necessario per gli 
adulti. Il latte vegetale del latte ha solo il colore e 
ha caratteristiche diverse da quello animale. Per 
questo motivo, non deve essere sostituito nella 
dieta dei bambini, mentre può essere ottimo per 
persone adulte che vogliono evitare lattosio e 
colesterolo. 
In definitiva passando alla bevande vegetali ne 
beneficeranno sia l’organismo e che l’ambiente.
Evidentemente sempre un occhio all’etichetta: 
non ci devono essere zuccheri aggiunti, le 
percentuali di materia prima non devono essere 
irrisorie (altrimenti si beve praticamente acqua), 
non ci devono essere additivi chimici, aromi 
chimici, edulcoranti, per il latte di soia meglio 
preferire quello con soia non OGM. In definitiva 
latte vegetale sì, ma meglio biologico.
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Dottor Riccardo Coco
Psicologo - Psicoterapeuta

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Molte persone hanno difficoltà riguardanti i legami 
affettivi: difficoltà a costruire, a mantenere o a 
separarsi da una relazione intima, sia che si tratti 
di un partner, di amici o dei rapporti familiari. Alla 
base di tali difficoltà possono esservi molteplici 
ragioni: una di queste è senz’altro la paura della 
dipendenza affettiva. Questa paura è presente nelle 
persone che temono la dipendenza degli altri da 
loro, ma anche la propria nei confronti degli altri 
e pensano sia necessario rimanere emotivamente 
indipendenti. Vivono un lacerante conflitto interno 
tra un bisogno di vicinanza affettiva (spesso più 
inconscio che conscio) ed un bisogno di distanziarsi 
quando sentono che il “termometro” dei sentimenti 
sale troppo. Una nota metafora che rende bene 
l’idea di tale conflitto è quella dei “porcospini di 
Schopenhauer”: "Alcuni porcospini, in una fredda 
giornata d'inverno, si strinsero vicini, vicini, per 
proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere 
assiderati. Ben presto, però, sentirono le spine 
reciproche; il dolore li costrinse ad allontanarsi di 
nuovo l'uno dall'altro. Quando poi il bisogno di 
riscaldarsi li portò nuovamente a stare insieme, si 
ripeté quell'altro malanno; di modo che venivano 
sballottati avanti e indietro fra due mali”. Il bisogno 
di vicinanza ed attaccamento è innato e dura “dalla 
culla alla tomba” (J.Bowlby), mente la paura della 
vicinanza emotiva e dell’attaccamento ad un altro 
è invece appresa e la si apprende fin dall’infanzia, 
nelle relazioni intime con tutte le figure affettive 
significative, a partire naturalmente dai genitori. 
Essa è frutto di un adattamento del bambino 

nei confronti del comportamento delle figure da 
cui dipendeva e da cui ha imparato che se ci si 
avvicina troppo “le spine” del rifiuto, della vergogna 
e dell’umiliazione pungeranno. Meglio fare da 
soli e non chiedere aiuto a nessuno allora, che 
rischiare di essere dolorosamente ignorati, respinti 
o non compresi. Anche l’esperienza di abbandoni 
o separazioni precoci nell’infanzia portano ad aver 
paura di legarsi di nuovo e profondamente nel corso 
della vita: il dolore traumatico (non adeguatamente 
elaborato) provato nell’infanzia blocca “il sistema di 
attaccamento” ed attiva “il sistema di difesa” che 
fa allontanare dagli altri proprio nel momento in cui 
il legame incomincia a diventare forte e profondo 
(e dunque pericoloso, data l’aspettativa inconscia 
di una ripetizione dell’esperienza traumatica 
dell’abbandono). Il bisogno d’amore di queste 
persone è molto forte e vivo, tuttavia il bisogno ed il 
desiderio di amare soccombono di fronte alla paura 
di una nuova sofferenza. La loro vita emotiva pertanto 
è fatta di avvicinamenti intensi e di repentine fughe, 
in un balletto stancante e lacerante. La relazione 
terapeutica con uno psicoterapeuta che lavori con 
un modello di intervento che mette al centro del 
lavoro la relazione come strumento di cura è molto 
utile per queste persone, perché fornisce loro “una 
esperienza emotiva correttiva” (Alexander) che 
aiuta a vincere nel tempo la paura di avvicinarsi 
intimamente ad un'altra persona con l’aspettativa 
inconscia che ineluttabilmente si soffrirà o ci sarà 
un abbandono, un rifiuto, un’esperienza umiliante 
o un’aggressione.

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

LA PAURA DELLA DIPENDENZA AFFETTIVA
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