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IO SO’ IO... E VOI...
IL DECRETO DELL’ODIO: DOCENTI DEGRADATI E SANITARI UMILIATI
Il bullismo di Stato - fondato sul proverbiale
“Io so' io... e voi non siete un cazzo!” – per
onorare la fine dell’emergenza sanitaria, ha
pensato bene di umiliare, ancora una volta,
due categorie di lavoratori: sanitari e docenti.
Ossia quei lavoratori che insieme al personale
delle Forze dell’Ordine, e agli over 50, sono
stati colpiti dall’obbligo di un trattamento
sanitario e calpestati nella loro dignità umana
e professionale. Ai sospesi delle Forze
dell’Ordine è stata concessa un’ora d’aria:
pur permanendo l’obbligo fino al 15 giugno,
i non vaccinati sono riammessi al lavoro,

ma si devono tamponare ogni due giorni
e quindi essere in possesso del “marchio”
con codice a barre binario. A mo’ di animali
di allevamento. Questo fino al 30 aprile. E
maggio che succede? Non si sa. Il bullismo
di stato è anche questo: tenerti sempre sulla
corda, cambiando continuamente le regole.
Gli insegnanti dall’ultimo decreto ne sono
usciti cornuti e mazziati: alle migliaia di
docenti non vaccinati della scuola primaria
e secondaria, degradati a "personale
temporaneamente inidoneo all'insegnamento"
è stato CONCESSO il “beneficio” di poter
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rientrare - con tampone ogni 48 ore a spese loro a scuola…ma NON in classe! Non potranno avere
contatti con i ragazzi. Insomma potranno tornare
al lavoro rimanendo confinati a guisa di indiani
nelle riserve, e posti sotto gli occhi di studenti,
colleghi e personale scolastico come animali
esotici in gabbia, a mo’ di monito: “Vedete cosa
succede ai dissidenti?”.
Ovviamente al Grande Bullo non gliene frega
un tubo che i vaccinati contagino quanto i non
vaccinati; che Omicron sia una forma influenzale
pressappoco “classica” che consente l’immunità
naturale, più efficace di quella vaccinale; e che
Crisanti e Bassetti abbiano detto che bisognava
già riaprire tutto da mesi, al fine di favorire
appunto l’immunità naturale.
“L’unico motivo per cui, al cessare dello stato
di emergenza il prossimo 31 marzo, i docenti
non vaccinati vengono trattati da paria è per
schiaffeggiarli. Uno schiaffo morale. Uno schiaffo
psicologico. Uno schiaffo economico. Uno
schiaffo all’orgoglio. Uno schiaffo alla dignità.
Uno schiaffo alla professionalità” commenta
Enrico Macioci.
Per Giannelli, presidente dell'associazione
presidi, come per la Cisl, per la Cgil, lo scandalo
non è il fatto che il diritto al lavoro venga subordinato
ad un tampone e a uno strumento di controllo
privo di finalità sanitarie o nel fatto che i
docenti, in spregio al contratto, vengano privati
della funzione di docente. No. Secondo loro lo
scandalo sta nel fatto che in questo modo si
sprecano risorse del fondo di istituto. E il Miur li ha
accontentati chiarendo che i docenti in questione
saranno inquadrati - altra violenza al contratto nel "personale inidoneo all'insegnamento", con
un orario di lavoro non di 18 o 24 ore, bensì di 36
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ore a parità di stipendio.
Ai sanitari invece è stato riservato un trattamento
speciale: oltre alle purghe e alla gogna mediatica
subita da numerosi dissidenti, anche luminari
eccellenti, che hanno osato esprimere dubbi
sui vaccini anticovid, oltre all’obbligo fino al
31 dicembre (ma nulla vieta che possa essere
prorogato), anche la beffa. Una beffa che è un
capolavoro di sadismo: in deroga alle norme sul
riconoscimento della qualifica professionale, i
professionisti sanitari ucraini possono lavorare
in Italia. E’ logica conseguenza che personale
sanitario ucraino non qualificato, in DEROGA alle
leggi vigenti, potrà sostituire medici QUALIFICATI
italiani non vaccinati, o parzialmente vaccinati e
guariti. I medici ucraini possono esercitare SENZA
essere vaccinati? La questione non è ben chiara.
Secondo un servizio andato in onda a Fuori dal
Coro condotto da Mario Giordano, la risposta è
sì. Se così fosse, si introdurrebbe una ulteriore
discriminazione vaccinale, su base ETNICA.
E non pensiate che le angherie nei confronti dei
sanitari italiani, non riguardino le altre categorie.
Loro sono le cavie per eccellenza e fanno da
apripista. Poi, prima o poi, la stangata arriva a tutti.
Chi pensa che questo decreto, come quelli che
sono stati emanati in questi ultimi due anni, sia
opera di pazzi e incompetenti sbaglia di grosso.
Gli obiettivi sono fin troppo chiari e in gran parte
riusciti: 1) discriminare, dividere, istigare all’odio
sociale, al fine di azzerare il conflitto verticale ed
evitare che la rabbia di in popolo, depredato dei
suoi diritti e del suo benessere, colpisca le elites
al potere. 2) creare caos legislativo, svuotando
la democrazia e sovvertendo lo Stato di Diritto
a poco a poco ma inesorabilmente. E, badate
bene, non hanno alcuna intenzione di fermarsi.
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DI GRAZIAROSA VILLANI

PENE PIÙ SEVERE PER TOMBAROLI E TRAFFICANTI D’ARTE
ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE 22/2022 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO
CULTURALE”. NELL’ORDINAMENTO PENALE ARRIVA IL TITOLO VIII-BIS CON 17 NUOVI ARTICOLI
Un ladro di beni culturali, dal 28 marzo scorso,
rischia il doppio rispetto ad un ladro di cose
comuni. Tombaroli, ricettatori, trafficanti d’arte
e falsari d’ora in poi rischiano di più. Entrata
in vigore la nuova legge n. 22/2022 approvata
all’unanimità dal Parlamento rivoluziona ed

inasprisce le pene. Il codice penale si arricchisce
di un nuovo Titolo, il Titolo VIII bis che se
compone di 17 articoli. Collazionate le norme
contenute prima nel codice penale e nel codice
dei beni culturali. Si innalzano le pene, vengono
introdotte nuove specie di reato, introdotte

DA PREDATORI
A DIFENSORI DELL’ARTE
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Sul fenomeno dei tombaroli che hanno saccheggiato
migliaia di tombe sul nostro territorio si sono spesi
fiumi di parole, condotte inchieste giornalistiche,
Ladri di Bellezze fu una delle prime ricostruzioni della
storia dei predoni dell’arte rubata, “la storia di una
grande razzia” come disse l’autore Duilio Giammaria.
Sul tema sono state organizzate anche mostre tra cui
vale la pena ricordare quella dal titolo “Il Patrimonio
ritrovato a Cerveteri. I predatori dell’Arte… Le storie
del recupero”, nelle sale di Casa Grifoni.
Era il 2017 e per l’occasione Giovanni Zucconi intervistò
la curatrice della mostra, la funzionaria archeologa

Daniela Rizzo che si occupava, per la Soprintendenza,
anche dei sequestri e degli scavi clandestini.
“Con questa mostra, Cerveteri torna a fare i conti,
ci auguriamo in modo definitivo, con la sua storia
recente. Una storia di saccheggio di preziose opere
d’arte, di impoverimento del proprio patrimonio
culturale e di perdita di parte della memoria delle
proprie radici. Ma sarebbe riduttivo, e probabilmente
neanche corretto, limitarci a questo aspetto nel
definire la natura e gli scopi di questa straordinaria
mostra, curata e organizzata dalla “Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area
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aggravanti quando ad essere oggetto di reati
sono beni culturali. Potenziati inoltre gli strumenti
investigativi prevedendo che gli organismi
dedicati possano anche svolgere attività attività
sotto copertura per contrastare il traffico illecito
di opere d’arte. Se prima un tombarolo rischiava
tre anni di carcere ora ne rischia sei. Se il furto di
beni culturali è aggravato la pena sale a dieci anni
(articolo 518-bis). Quali sono le pene per altri reati
contro il patrimonio culturale? Appropriazione
indebita di beni culturali (art. 518-ter) è punita con
la reclusione da uno a 4 anni.Il reato di ricettazione
di beni culturali (art. 518-quater) è punito da
quattro a 10 anni con pena aumentata quando il
bene provenga da delitti di rapina aggravata ed
estorsione aggravata. L’impiego di beni culturali
provenienti da delitto è punito con la reclusione
da 5 a 13 anni (art- 518-quinquies). Il riciclaggio
di beni culturali (art. 518-sexies) è punito con la
reclusione da 5 a 14 anni. L'autoriciclaggio di beni
culturali è punito con la reclusione da 3 a 10 anni
(art. 518-septies). La falsificazione in scrittura
privata relativa a beni culturali (art. 518-octies) è
punita con la reclusione da uno a quattro anni. La
fattispecie di violazione in materia di alienazioni di
beni culturali è punita con la reclusione da sei mesi
a due anni (art. 518-novies). L’importazione illecita
di beni culturali (art. 518-decies) è punita con la
reclusione da 2 a 6 anni. L’uscita o esportazione
illecite di beni culturali (art. 518-undecies) è punita
con la reclusione da due a 8 anni.
La distruzione, dispersione, deterioramento,
deturpamento, imbrattamento e uso illecito di
beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies
sono punite con la reclusione da 2 a 5 anni. La
devastazione e saccheggio di beni culturali e
paesaggistici (art. 518-terdecies) è punita con la
reclusione da 10 a 16 anni.

metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e
L’Etruria meridionale”. La mostra anche avere lo
scopo di riconciliare la Cerveteri di oggi, con quella
che fu teatro degli scavi clandestini sistematici che
alimentarono i poderosi flussi di opere d’arte verso i
collezionisti e i musei di mezzo mondo. La Cerveteri
di oggi, nella sua stragrande maggioranza, ha
deciso da tempo di cambiare pagina e di puntare
ad un rapporto diverso con il suo patrimonio storico
e culturale. Ha messo in campo delle forze nuove,
nella cittadinanza e nell’Amministrazione, che
stanno puntando sempre di più alla valorizzazione
delle proprie aree archeologiche. Non solo per fini
meramente turistici, ma anche per evidenziare e
condividere l’immenso patrimonio culturale che la
Storia ci ha dato in custodia”.

GUERRA E MEDIA: A CHE GIOCO GIOCHIAMO?
ABUSO DI IMMAGINI FALSE MISCELATE CON NOTIZIE VERE:
UN ADDESTRAMENTO PER TRANSITARCI NEL METAVERSO.
La comunicazione del mainstream nei due anni trascorsi ha toccato punte di inverosimiglianza piuttosto
audaci ma, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, l’informazione di regime è diventata sfacciatamente
inattendibile abusando di immagini grottescamente fasulle, miscelando senza sosta il vero con il falso e
rivelando platealmente la propria menzogna. Perchè? La guerra in Ucraina è reale. Il dolore, il sangue e le lacrime
sono reali. Che bisogno c’è di aggiungere bufale demenziali, facilmente riconoscibili? A titolo di esempio:
il giornalista-soldato con l’elmetto e giubbotto antiproiettile, mentre dietro ci sono i vecchietti sereni con le
buste della spesa; la nonna che avvelena con la torta i soldati russi, un’altra che abbatte droni con il lancio del
barattolo di pomodori; un missile che entra in casa colpisce il lavello lasciando intatto l’intero appartamento;
la moschea di Zaporozhe distrutta dai russi ma l’indomani intatta; gli elicotteri russi distrutti a Kherson ma poi
si scopre che sono immagini di un video gioco. Il sospetto è che ci sia una volontà non solo di confondere
la realtà con la menzogna, ma anche quella di essere smascherati. A che gioco stanno giocando i media? Ci
stanno forse addestrando al mondo liquido della meta-vita, la nuova frontiera dell’iper-realtà? Questa ipotesi
è stata avanzata dallo scrittore Uriel Crua autore di un libro di prossima uscita intitolato Crystal Blu edito da
Readaction. (M. Alborghetti)
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OK. COMINCIA A DIVENTARE SOSPETTO
Uno dei tratti distintivi dell’informazione mainstream
da quando è iniziato il conflitto in Ucraina è
rappresentato dall’utilizzo di fotogrammi e filmati
e suoni pescati “distrattamente” dal repertorio dei
videogame e della cinematografia hollywoodiana.
Se inizialmente queste “sbadataggini” potevano
essere comprensibili sia in quanto distrazioni del
montatore di turno che non sapeva come riempire i
servizi, sia in quanto precisa volontà mistificatrice da
parte dei sedicenti professionisti dell’informazione,
oggi ho un sospetto diverso.
Un filmato divulgato dal Ministero della Difesa Ucraino
che ritrae alcuni missili nel momento in cui starebbero
abbattendo elicotteri Russi, è in realtà preso da un
videogame in computer grafica. Dunque nessuna
distrazione. Nessun montatore frettoloso. Ma precisa
volontà di un Ministero. Eppure non può essere
nemmeno propaganda: quale Ministero potrebbe
mai attribuire all’operato delle proprie forze armate
qualcosa che in dodici secondi – facendo il giro della
rete nel mondo – verrebbe smascherato? Sarebbe
un autogol clamoroso. Si coprirebbero di ridicolo.
E allora: a quale gioco stanno giocando? Perché
questo abbondante abuso di immagini false, in
computer grafica, prese dal mondo dello Spettacolo?
Videogame, film, 3d e via cantando.
Nel mondo che sempre più si avvicina
all’implementazione liquida dei principi della
realtà aumentata, nel mondo che avanza a passi
da gigante verso i crismi mortiferi del metaverso,
nello stesso mondo in cui per poter partecipare al
consesso sociale si richiede un codice da parafrasare
in pixel e linguaggio macchina binario, temo ci sia
la precisa volontà di operare nell’immaginario
collettivo una sovrapposizione tra ciò che è fasullo
e ciò che è reale.
Mi spiego meglio: se mentre guardo un film o gioco
a un videogame so che cosa sto facendo perché la
mia attenzione è filtrata dalla consapevolezza della
finzione, quando invece quelle stesse immagini le
percepisco durante quello che mi viene proposto
come un contesto realistico, e anche drammatico,
la mia mente rimuove il distacco interposto dalla
finzione e assorbe quelle immagini come vere,
educandosi a una percezione differente. Educandosi
a una grammatica immaginifica irreale, scambiandola
per realtà. Educandosi a sprofondare nel metaverso.
Livellandosi a una qualità del dettaglio inferiore
rispetto a quella fornita dalla realtà. Facendoci
accettare come normali elementi irreali. In sintesi,
l’operazione potrebbe essere voluta affinché le
masse implementino un ulteriore innesto all’interno
del retropensiero collettivo percepito, in modo tale
da poter loro proporre in futuro ogni sorta di (ir)realtà,
spacciandola per vera. Teniamo a mente questa
possibilità. E – è proprio il caso di dirlo – occhi aperti.
Uriel Crua

DI MAURIZIO MARTUCCI
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BAMBINI DIGITALI E CANCRO:
LO SCANDALO DELLO STUDIO MOBI-KIDS
SCIENZIATI CERCHIOBOTTISTI ASSOLDATI DALL’INDUSTRIA DI TELEFONIA:
“NON CI SONO PROVE, MA NON POSSIAMO ESCLUDERE”
Bambini digitali, connessioni in età pediatrica, già
nella carrozzina ad ascoltare la voce dei nonni o
vedere le immagini di un cartone animato. E così per
tutti gli anni a seguire, col compagno di vita preferito
da adolescenti e giovani, domani nel Metaverso:
Smartphone, telefoni mobili e cordless in mano,
attaccati alle orecchie e sulla testa di minori in
modalità compulsiva, ma con quali ripercussioni per
la loro salute? Fa bene, male o non fa niente crescere
irradiati da campi elettromagnetici, radiofrequenze
onde non ionizzanti possibili agenti cancerogeni per
l’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro
(IARC)? Bypassando psicologia, neuroscienze
e sviluppo della personalità in età evolutiva, altri
nervi scoperti tra l’alterazione del pensiero creativo
e il declino dell’empatia, nel 2019 al Convegno
internazionale Stop 5G promosso alla Camera dei
Deputati, l’epidemiologa Annie Sasco (22 anni
di IARC ed ex capo sostituto del programma di
controllo del cancro per l’Organizzazione mondiale
della sanità), tuonava senza indugiare: “cellularitumori-bambini, è un nostro diritto sapere”,
lasciando intendere che ci stessero occultando
qualcosa. “Mobi-kids è uno studio sul cancro
nel cervello dai 10 ai 24 anni, fatto in 14 paesi
(incluso l’Italia). Siccome è finanziato in gran parte
dalla Commissione Europea, dovevano consegnare
un rapporto finale il 13 gennaio 2017. Lo studio era
finito dal dicembre 2015, avevano speso i soldi,
dovevano rendere conto di che cosa avevano fatto.
Tutt’ora, però, i risultati non sono ancora pubblicati!”
Ma dopo l’attesa e chissà quale manovra
sotterranea per giustificarne le calende greche,
con 5 anni di ritardo è arrivato l’esito dello studio

scientifico denominato Mobi-kids, uno casocontrollo su bambini, adolescenti e giovani adulti per
analizzare la possibile relazione tra tecnologie della
comunicazione, ambiente e tumori cerebrali. “Nel
complesso”, si legge nel rapporto finale, “il nostro
studio non fornisce prove di un’associazione
causale tra l’uso di telefoni senza fili e i tumori
cerebrali nei giovani. Tuttavia, le fonti di bias (in
statistica gli errori sistematici) ci impediscono di
escludere un lieve aumento del rischio.” Quindi 53
scienziati impegnati per 12 anni tra studio e attesa,
manovrano 6.078.765,80 € di finanziamento per metà
pubblico per arrivare a dire ‘non ci sono prove, ma
non possiamo escludere il rischio’, assumendo
la classica posizione ambigua e cerchiobottista per
galleggiare contemporaneamente su due posizioni,
se vogliamo inverse, parallele ma paradossalmente
convergenti: quella negazionista e quella possibilista.
Perché?
ALERT PHONE GATE ONG:
LE TAPPE DELLO SCANDALO
“Mobi-kids è uno studio minato dai conflitti di
interesse”, scopre l’arcano Alert Phone Gate, l’ONG
francese nota per aver fatto ritirare dal mercato
telefoni cellulari fuori legge perché ultra-elettrosmog,
“attraverso la nostra indagine sveliamo la gravità dei
conflitti di interesse riscontrati all’interno del team di
esperti e il ruolo principale di alcune aziende, tra cui
l’operatore telefonico Orange (ex France Telecom)
nel distorcere la scienza. Cinque dipendenti della
sua controllata Orange Labs hanno preso parte
all’elaborazione degli strumenti di misurazione
dell’esposizione per bambini con tumori cerebrali.”
Praticamente, chi ha interesse non a difendere

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

www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

la salute pubblica ma a fare business sminuendo
la percezione del pericolo dei cellulari, secondo
quest’inchiesta, ha agito direttamente nello studio più
importante al mondo che riguarda l’esistenza di 2,1
miliardi di bambini, il 36% della popolazione mondiale,
mettendo mano direttamente sugli strumenti di
rilevamento elettromagnetico. Non solo, perché c’è
poi un ricercatore canadese destinatario di 1,5 milioni
di euro di finanziamenti dall’industria del 5G mentre
un’esperta ha lavorato nel laboratorio di ricerca sui
mezzi di trasmissione e le telecomunicazioni coreane
dove sono transitati oltre 152,3 milioni di dollari di
royalties per i brevetti delle Telco ed il dipartimento
guidato da un giapponese risulta essere stato
sovvenzionato in una partnership universitàcompagnie telefoniche. Come è stato possibile?
Semplice: “quando lo studio Mobi-kids è stato
pubblicato su Environment International – ci
dicono oltr’Alpe – gli autori si sono ‘dimenticati’
di inserire la sezione sui conflitti di interesse”,
per mera dimenticanza tralasciati i legami con la
lobby telefonica.
Nulla di nuovo se si pensa a quanto accaduto in
passato, ai polveroni, alle polemiche, alle accuse
e ricorsi in tribunale per lo Studio Interphone e la
controversa Commissione Internazionale per la
Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP),
rispettivamente ricerche pilota ed ente privato su
cui – a livello mondiale – ad oggi poggiano la non
cancerogenicità certa al 100% e l’asserita non nocività
da effetto non termico delle irradiazioni, nonostante
la mole impressionante di prove schiaccianti del
danno fornite dalla comunità scientifica internazionale
indipendente, slegata da interessi di parte.
Per capirne di più, l’ex cattedratico di mutagenesi
ambientale Angelo Gino Levis ha censito 803 articoli
scientifici pubblicati su riviste referees concludendo
che il 39% sono finanziati dai privati e tra questi il 95%
nega gli effetti biologici, mentre tra il restante 61%
degli studi indipendenti (cioè pagati da enti pubblici)
il 95% evidenzia rischi non termici ovvero danni per
la salute umana, scoperto poi di recente l’inquietante
giro di mazzette, tangenti e corruzione perpetrato
per 17 lunghi anni e in 5 diversi paesi al mondo dal
colosso delle telecomunicazioni Ericsson. Mentre,
solo per farla breve, in Pennsylvania una coppia
di genitori denuncia la morte del figlio 15enne per
tumore al cervello, sostengono, causato del Wi-Fi,
un’altra 15enne elettro-iper-sensibile in Inghilterra ha
preferito uccidersi piuttosto che continuare a subire
come una tortura il Wi-Fi della scuola, in California
si registrano quattro casi di bambini malati di cancro
per un’antenna piazzata all’interno dell’edificio
scolastico e a Como un 16enne elettrosensibile ha
dovuto lasciare le aule per la pervadente presenza del
wireless. Tutto normale? O bias?

A. Mollica Graziano
A. Grando

DI EMANUELE ROSSI

S. Marongiu
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A. Pascucci

G. Moscherini

E. Gubetti

LADISPOLI E CERVETERI VERSO IL VOTO:
A CANDIDARSI SONO PIÙ LE DONNE
DERBY NEL CENTRODESTRA IN ETRURIA; SFIDA NEL CENTROSINISTRA
NELLA CITTÀ LADISPOLANA. SI ELEGGE IL NUOVO SINDACO

Quattro donne e tre uomini (finora) pronti a
contendersi due poltrone da sindaco. A Cerveteri e
Ladispoli si inizia a fare sul serio. I due comuni sono
accomunati dalla data delle elezioni: si voterà per
il nuovo primo cittadino, forse a giugno, e le sfide
sono più intrecciate di quello che si possa pensare.
Partendo dalla città etrusca, i fuochi d’artificio
sono esplosi nel centrodestra. Gianni Moscherini,
ex sindaco di Civitavecchia dal 2007 al 2012 ed ex
presidente dell’Autorità portuale, ha fatto irruzione
nella scena politica accorpando in un colpo solo
i partiti che invece, tranne Forza Italia, avevano
dato l’appoggio in un primo momento ad Anna Lisa
Belardinelli. Perciò Moscherini concorrerà con Fi, Fdi
e Lega. L’avvocato e attuale consigliere comunale
“meloniana” non rinuncerà alla competizione, anzi
rilancia, seppur consapevole di poter presentarsi
solo con liste civiche. «Ritirarmi? Neppure per
sogno, – chiarisce – piuttosto in una conferenza

stampa pubblica cercherò di chiarire ogni aspetto.
È giusto che i cittadini e gli elettori vengano
messi al corrente. Possibile che non si riesca ad
esprimere un candidato in una città grande come
Cerveteri? Io vado avanti per la mia strada». Parole
molto forti e sincere di Belardinelli. Dall’altra parte
Moscherini: «Chi me lo ha chiesto – commenta – lo
ha fatto perché ho un’idea di sviluppo per Cerveteri.
Dal 1996 ho lavorato per far diventare il porto di
Civitavecchia il primo porto di crociere e i passeggeri
ogni anno sono ormai 5 milioni. Cerveteri è etrusca,
punto importante di riferimento dei romani, per il
loro mare, per le frequentazioni marittime. Vorrei
realizzare il programma insieme ai cittadini, alle
categorie, ai giovani. Devo pensare anche alle
nuove generazioni, con un occhio chiaramente
ai pensionati». Moscherini potrà contare pure su
Lamberto Ramazzotti che fino alla scesa in campo
dell’ex primo cittadino civitavecchiese, aveva
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lasciato intendere di essere pronto a candidarsi da
sindaco. Ora non più. «Dopo 20 anni – scrive in una
nota - la ritrovata compattezza del centrodestra,
continua a strutturarsi con l’adesione del mondo
civico ceretano alla scelta del candidato sindaco
e del suo programma, condivisi il più ampiamente
possibile. Oggi le liste civiche “Capacità e Passione”
e “Cerveteri Domani” annunciano con entusiasmo
il sostegno a Gianni Moscherini, manager pubblico
di livello e competenza». E intanto il centrosinistra
riflette, discute, intavola riunioni e alla fine sceglie
Elena Gubetti, attuale vicesindaco e assessore
alle Politiche ambientali. Era in pole position alla
vigilia insieme a Federica Battafarano e Angelo
Galli. Soprattutto Battafarano, collega a Cultura e
Spettacolo, avrebbe sperato fino all’ultimo vivendo
questi giorni con difficoltà. Ma ormai non si torna
indietro e Gubetti, oltre al partito di cui fa parte,
cioè Italia in Comune, ha dalla sua Pd, Noi per
Cerveteri, Annozero, I Consumatori, Le Frazioni
nella coalizione “Esserci”.
Ladispoli. La candidatura di Alessandro Grando,
leader del centrodestra, era stata puntellata già lo
scorso autunno. Nessun dubbio: partiti compatti.
Ad inizio anno è stata la volta di Amelia Mollica
Graziano, ex assessore alla Sicurezza pronta
a lanciarsi con due liste civiche. La campagna
elettorale è stata movimentata in questi giorni
dalla doppia presentazione sul lungomare. La
prima della dem Silvia Marongiu; la seconda del
cerveterano doc Alessio Pascucci, nato civico e
poi passato con in Italia in Comune, il partito da lui
stesso fondato. È soprattutto la rivalità col sindaco
Grando ad accendere i riflettori sui due. Intanto una
considerazione: il centrosinistra non è unito, aldilà
delle dichiarazioni di facciata. Marongiu parte col
Pd, Cinque Stelle, Rifondazione e altri movimenti
civici. Pascucci con 8 movimenti di cui però solo
la metà avranno la forza di concludere una lista. Se
poi si potrà procedere con un eventuale accordo
in un ipotetico ballottaggio questo è un altro
discorso. Però la matematica non è un’opinione, e
al primo turno i voti saranno divisi. Così come nel
centrodestra Mollica Graziano potrebbe rosicchiare
preferenze a Grando. I toni si sono già accesi.
Pascucci ha lanciato l’idea del Comune unico tra
Ladispoli e Cerveteri.
Grando ha rispedito il messaggio al mittente.
Marongiu ha attaccato la giunta Grando sui ritardi
dell’Auditorium, Grando ha risposto per le rime
ricordando di come la giunta Paliotta lo aveva
inaugurato nel 2016: senza riscaldamenti, senza
impianti di sicurezza e con altri mille problemi. E non
ha tutti i torti. Si aspetta anche Raffaele Cavaliere,
consigliere comunale in uscita da Fratelli d’Italia e
pronto a candidarsi con una sua lista.

Gli STRAFATTI DE L'ORTICA

di Toni Moretti

MOSCHERINI? PERCHÈ?
Si è consumato in un modo scontato il travaglio
del centro-destra cerveterano che alla fine ha
visto, imposta da Roma, la candidatura a sindaco
di Moscherini, già Presidente dell’Autorità Portuale
a Civitavecchia.
Banalmente si potrebbe dire che è il frutto di
una delle malattie endemiche di questa città,
insicura ed incapace di esprimere gente di valore
ed all’altezza del compito. Meno banalmente, si
potrebbe dire che il tutto va ricercato in una delle
solite diatribe tra personaggi che si fanno la guerra
con la classica presa di posizione Io no? E allora
neanche tu, mettendosi nelle mani di Roma, che
salta così le decisioni dei circoli locali, alla faccia
della democrazia.
A questo punto però, c’è da chiedersi se è stato
veramente uno sforzo “sofferto” quello del partito

di Roma o se piuttosto non sia stato il risultato
di una “regia” in fondo non tanto “occulta” da
parte di chi a Roma vuole Cerveteri protagonista
e al centro di vecchi progetti che intrecciano una
caterva di interessi noti per la loro trasversalità,
non viziati da ideologia ma soltanto da tanta, utile
spregiudicatezza. Ciò porterebbe a coltivare quel
sogno proibito di cementificazione del litorale
che parte da Fiumicino e arriva a Civitavecchia,
interessando naturalmente i territori di Cerveteri e
Ladispoli.
Si spiegherebbe così, e troverebbe un senso, tutto
quanto è successo di strano negli assestamenti
interni di destra e sinistra che vedono un “Nuovo
Inizio” a Ladispoli ed un “estraneo” a Cerveteri,
che piuttosto che unire spacca. E come al solito
Pascucci “ringrazia”.
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DI BARBARA PIGNATARO

L’EVENTO DANTEDÍ ALL’I.C. “MARINA DI CERVETERI”
LA FESTA CONCLUDE L’ANNO SCOLASTICO
DEDICATO ALLA LETTURA DELLA DIVINA COMMEDIA
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Un anno scolastico in compagnia di Dante Alighieri,
all’Istituto Comprensivo “Marina Di Cerveteri” il
viaggio immaginario che Dante compie nei regni
dell’aldilà è stato opportunità di crescita personale,
di confronto e di apprezzamento reciproco per gli
studenti coinvolti nel progetto curato dalla docente
Sonia Rainoldi, percorso culminato con la giornata
del Dantedì.
Una mattinata iniziata nel giardino della sede di
viale dei Tirreni e terminata a via Castel Giuliano,
dove l’attrice Francesca Antonelli ha stregato
grandi e piccoli con letture dantesche, aneddoti e
con la simpatia che la contraddistingue.
Ad arricchire l’iniziativa la presenza dell’Assessora
alla Cultura, Federica Battafarano, un messaggio
positivo il suo, rivolto agli alunni dell’infanzia, della
primaria e della secondaria.
Un momento di condivisione dei lavori svolti in aula
da due sezioni dell'infanzia, tredici della primaria
e tre classi della secondaria, frutto dell'impegno e

della curiosità dei partecipanti verso il poeta e la sua
opera. “La Divina Commedia è una lettura sempre
attuale, ricca di valori e spunto per approfondire
tante tematiche, che ha appassionato i bimbi di 5
anni come i ragazzi di 13”, commenta soddisfatta
l’ideatrice e curatrice del progetto realizzato da
settembre 2021 e conclusosi con l’assegnazione
di un attestato di partecipazione e merito agli
alunni presenti venerdì 25 marzo 2022 nei giardini
di Viale dei Tirreni e via Castel Giuliano.
“Leggere Dante non è semplice, è bello che voi
iniziate fin da questa età perché Dante ci parla
di valori che accomunano le nostre esistenze.
Dall’amicizia all’amore, ai volari del bene e del
male che è bene saper discernere fin dall’inizio.
Siamo degli esseri umani con le nostre debolezze
e non dobbiamo temerle, anzi dobbiamo essere
felici delle nostre fragilità, però anche capire che
ci sono dei vizi da allontanare per percorrere la
strada della virtù”. Così l’assessora alla Cultura
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si rivolge alla giovane platea, in un momento di
fragilità collettiva la presenza delle istituzioni nelle
scuole è un segnale forte, come fondamentale
risulta essere la presenza di Dante, padre della
lingua italiana, lingua a rischio estinzione per via
di mode passeggere.
Francesca Antonelli sottolinea l’eterna attualità
del poeta, ricontestualizzandone la vita e le opere
all’interno della nostra contemporaneità e lo fa
con la leggerezza e il garbo per cui l’amiamo. Oltre
ad una appassionata lettura dei canti danteschi ai
piccoli ascoltatori ha raccontato della passione
che il nonno nutriva per Dante, portando con sé una
Divina Commedia del 1800, foglie d’alloro e tanto
calore. "Grazie signora attrice: mi è piaciuta più di
Benigni " il saluto di un ragazzo della secondaria
di viale dei Tirreni, tra i più curiosi del gruppo, ha
posto domande spaziando dalle caratteristiche
della macchina fotografica, alla presenza di Dante
sulle monete da due Euro, sull’amore immediato
e inaspettato tra Paolo e Francesca. I più piccoli
non sono stati da meno con le corone d’alloro tra
i capelli, le maschere indossate con orgoglio, la
gioia dello stare insieme.
Gli insegnanti coinvolti hanno saputo creare un
contesto di collaborazione tra i ragazzi, lasciando
spazio ai loro pensieri, ai loro sentimenti. Da qui
il successo del progetto educativo, dell’evento
Dantedì a cui abbiamo avuto l’onore di partecipare.

L'ultima prospettiva
Racconto
di Daniela Alibrandi
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È una mattina come tante altre, del genere che amo.
Il cielo terso, l’aria frizzante e i tetti di Via Margutta
accarezzati dal sole. L’odore dell’acquaragia non mi
infastidisce più, e la tela che ho appena iniziato è
il richiamo inconfondibile che non sono mai riuscito
a ignorare e che mi porta ad alzarmi con l’unico
desiderio di continuare a dipingere.
Era tanto che non sentivo un impulso così forte,
una carica interiore talmente prorompente da
farmi dimenticare la notte quasi insonne. Sveglio,
finalmente pronto a ricominciare. Decido di mettere
su un buon caffè il cui profumo, misto all’odore tipico
dei colori a olio, crea l’inebriante elisir che ricordavo.
E la soffitta, dove ho vissuto e dipinto, diviene adesso
la porta tra le umane passioni e l’infinito distacco.
Un mondo vuoto, scevro di momenti e di materia,
nel quale il mio animo fluttua e non riesce a scegliere
da che verso aprire o richiudere l’uscio. Fa caldo,
è estate piena e l’alba vista dal terrazzo ricavato
nell’abbaino non delude mai. È qui che sorseggio il
caffè bollente, inspirando l’aria asciutta di un’estate
romana, che potrebbe appartenere all’oggi o a un
tempo lontano.
E mentre con lo sguardo indugio sulle tegole colorate
e antiche, mi chiedo quanto sarebbe bello iniziare il
quadro dalla fine, sapendo che sto per dare l’ultima
pennellata su di una tela all’apparenza bianca,
riscoprendone tratti e sfumature, che esistono ma
che non riesco a mettere a fuoco. Mi tremano le mani
e so che il momento di decidere se aprire o chiudere,

se entrare o uscire, è inesorabilmente arrivato.
Mando giù gli ultimi sorsi di un caffè amaro, che
scuote i miei sensi mentre brucia nella gola e nelle
viscere e adesso lo so, senza dubbio, sto per
morire. La mia stagione che sembrava infinita sta
per scadere. Me ne sono accorto dall’impercettibile
cambiamento del ticchettio dell’orologio, più
cadenzato, isolato dai rumori dell’ambiente, lento,
quasi inesorabile.
– Non l’ho visto! Me lo sono trovato davanti e non sono
riuscito a frenare…– grida, piangendo, il ragazzo del
quale riesco a vedere solo le scarpe da ginnastica.
Vorrei avvertirlo che gli si stanno inzuppando, che
non doveva indossarle in una giornata piovigginosa
come questa.
Anche il mio volto adesso è bagnato da una pioggia
fitta e fredda e, se cerco di aprire gli occhi, vedo che
gli antichi sanpietrini riflettono a specchio la luce
languida dei lampioni sul Lungotevere.
– Chiamate l’ambulanza! – gli fa eco la voce di una
ragazza, argentina, acuta, mi fa male udirla. Vedo solo
i suoi stivali lucidi e le calze a rete che salgono più su
del ginocchio, verso le cosce magre. Non voglio che
mi aiutino, vorrei essere solo lasciato in pace, perché
era tanto che desideravo conoscere e comprendere
ogni verità, era ora che tutto si compisse. Finalmente
sono nel mio studio e posso dipingere qualcosa di
eterno. Passi frettolosi attorno a me, ma io sono già
lontano e la gamma di colori che vedo è immensa,
così come sembra infinita la quantità di azioni che
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umano, ghermendo nel suo transito le profonde gioie
e le incancellabili disperazioni che lo hanno animato.
Il verde chiaro delle nostre illusioni, la trasparenza
delle tue lacrime per i miei tradimenti, il freddo indaco
per i miei rimorsi… la osservo e la tela adesso è un
vero splendore.
– Inutile il trasporto in ospedale, è andato, – dice
perentorio il medico, sceso dalla ambulanza che è
arrivata squarciando il silenzio sospeso di chi assiste
alla mortalità; e io ho udito chiaramente le sue parole.
Nessuno si accorge che sono felice, mentre vorrei
portare con me il profumo di umido e di pioggia,
quello che da sempre colma il mio animo, in attesa
dei raggi di sole.
Mi allontano dalla tela che ho dipinto con tanto
fervore, camminando con passi lievi e orgogliosi
nello studio da pittore di quel tempo lontano, nello
spazio che da anni non mi appartiene più. Dio quanto
mi è mancato! penso, mentre irrefrenabili sgorgano
le lacrime di chi inspiegabilmente viene avvolto,
all’improvviso, da una folata di vento tiepido. E mi
accorgo che fuori anche il giorno sta morendo e
che i tetti di Via Margutta riflettono quegli ultimi e
sconfortanti sprazzi di luce nel mio sguardo spento.
I colori perdono intensità, si affievoliscono e la tela
sta tornando vergine come lo era all’inizio ed è
questo che vorrei sussurrare adesso all’orecchio
di quella ragazza, che ancora piange e si dispera.
A lei che tra qualche ora cercherà di dimenticarmi,
sfilerà veloce le sue calze a rete e farà l’amore per
non ricordare. Vorrei asciugare quelle lacrime, tirarle
indietro i capelli, baciarla nella bocca e raccontarle
la stupenda verità che ho scoperto solo adesso. Lei
non mi crederà, si pulirà le labbra dalla saliva di un
vecchio e correrà via. Il ragazzo la seguirà con le sue
scarpe da ginnastica inzaccherate, la terrà ferma
per un braccio, non comprendendo il perché della
sua fuga. Nessuno crederà che il vecchio morto
investito l’ha baciata, nessuno crederà a quello che
le ha detto in un sussurro. Ma lei giurerà, spergiurerà
che è vero e che lo ha udito chiaramente con le sue
orecchie. Lo griderà disperata, tirandosi i capelli.
– Calmati! – cercherà di sedarla lui, abbracciandola,
– ti credo, smettila di urlare, che ti ha detto?
– Una cosa bellissima e terribile, ho perfino paura
a raccontarla, – tra i singhiozzi lei tirerà su col
naso, pulirà il muco col dorso della mano e alla fine
parlerà, – mi ha confessato che la morte non arriva
mai senza avvertire e che non è sopraffazione, ma
restituzione. Mi ha assicurato che c’è un attimo, una
frazione di secondo che solo la morte sa regalare,
tra luci e ombre, fastidiosi suoni stridenti e leggeri
accordi di arpe. Ed è in quel frammento di tempo
dilatato che solo lei, la morte, sa mostrarti ciò che
sei stato e che avresti potuto essere, restituendoti
in un solo istante quello che hai perso nell’insensato
palpito di vita –.
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sto lasciando in sospeso. Non c’è più spazio per le
mie fughe e i miei silenzi.
Devo terminare la tela, prima che tutto finisca, e
l’ultima pennellata deve essere la più forte, deve
lasciare il colore in rilievo, anzi meglio ancora se è
un colpo di spatola, talmente alto che potrebbe far
scivolare la mano all’indietro.
In un baleno chi ha attraversato la mia esistenza
è vicino a me, una moltitudine di occhi che mi
scrutano, ma ancora non ho risposte alla loro muta
domanda, che faccio mia, mentre mi chiedo perché
mai non ho saputo o voluto esprimere ciò che
provavo. Solo adesso, se avessi la forza, mi alzerei
in piedi e griderei l’amore che ho taciuto, le lacrime
di meraviglia che ho nascosto nel guardare il mare, i
brividi che ho rinnegato scoprendo il sesso.
Mi alzerei, sì, e davanti ai loro sguardi increduli
scuoterei forte quella ragazza che continua a urlare,
isterica, dicendo che sembro davvero morto, che
sono proprio morto. Le direi che la vita in fin dei conti
non è altro che la finzione dell’essere. Che la morte
alla fine è solo la verità del nulla. E che sì, è vero,
adesso ci sono solo tante luci e infiniti colori, dove
immergere il pennello.
E posso abbandonarmi finalmente alla carezza
nell’anima che sento, all’impalpabile stretta di una
mano invisibile sul mio cuore, che stringe e spreme
i miei sentimenti. E ti vedo, non così come sei ora,
vecchia e con le mani macchiate, che dimenerai
disperata quando ti diranno che sono morto e non
ci sono più. Griderai che non può essere vero, ma
che lo sapevi, prima o poi ti avrei tradito ancora,
lasciandoti sola. No, non così, ti rivedo invece come
eri quell’estate, con i capelli sciolti e gli occhi grandi,
distesa sulla sabbia ancora calda, mentre vibravi
forte alle mie carezze e mi lasciavi spingere la lingua
tra le tue labbra. Il tuo sapore di miele, i tuoi capezzoli
turgidi, l’odore di scoglio confuso col profumo degli
oleandri.
Dal colpo di spatola finale adesso torno indietro a
dipingere di azzurro chiaro l’armonia, perché non te
l’ho mai detto quanto eri bella allora e quanto sei
bella adesso, con i capelli bianchi, le rughe e gli occhi
stanchi! E ancora il tratto scorre indietro agli anni
rosa tenue delle ninne nanne, delle poppate infinite.
Tra le mie mani i pennelli si muovono impazziti,
spalmando il rosso intenso degli slogan gridati nei
cortei di protesta, fino al nero delle notti insonni
e dei lutti insopportabili, al verde dei prati dove ci
stendevamo tranquilli quando avevamo marinato la
scuola, distese verdi di quel verde intenso dove a
sbocciare erano solo fiori e non siringhe.
Poi il grigio chiaro, il colore limpido delle canne
fumate nei bagni di scuola. Il giallo, l’arancione e
le sfumature violette che annunciano l’intensità del
tramonto, e solo ora mi accorgo che ogni giorno
muore in un modo tutto suo, come ogni essere

NEWS DEL TERRITORIO

TEATRO INCOMPIUTO A LADISPOLI,
BOTTA E RISPOSTA TRA MARONGIU
E GRANDO
CERVETERI, LA ROTATORIA
È ULTIMATA: UNA LIBERAZIONE
PER GLI AUTOMOBILISTI
Niente più ostacoli nei pressi della nuova rotatoria
tra via Chirieletti e via Settevene Palo. Le ultime
transenne, a Cerveteri, sono state rimosse dal
Comune e quindi gli automobilisti che provengono
dallo stadio Galli possono tranquillamente
svoltare verso il centro urbano una volta raggiunta
la rotonda tanto discussa. Mezzi grandi, come
pullman o camion, devono necessariamente
percorrere il rondò verso via Chirieletti perché a
destra il ciglio stradale è troppo stretto. Tuttavia è
una liberazione per i cittadini e i titolari delle attività
commerciali che hanno sofferto parecchi mesi per
il caos viabilità e per la mancanza di parcheggi.
Nessun pericolo nemmeno all’incrocio di fronte
al mobilificio dove le vetture hanno rischiato di
scontrarsi per un bivio assai contorto. E anche i
residenti di via Fiorini possono rientrare nelle loro
abitazioni senza percorrere due chilometri in più di
strada arrivando sulla via Aurelia e poi tornando
indietro. Restano i dubbi sulla tenuta dell’opera
viaria nei giorni di maltempo. Non piove da molto
e quando avverrà di nuovo sarà un banco di prova.
Il Granarone aveva rassicurato sostenendo di aver
sistemato la rete fognaria

«L’Auditorium è stato inaugurato nel 2016: perché
non ha avviato ancora le attività?». Una domanda
pungente della dem Silvia Marongiu, candidata
alle prossime elezioni, con un’altrettanta decisa
risposta dell’attuale sindaco Alessandro Grando
sul teatro inaugurato nel 2016 e ancora non
aperto. Per Marongiu i ritardi sono imputabili
alla maggioranza. «Le associazioni – prosegue
- ebbero modo di salire sul palco; importanti
compagnie teatrali di Roma vennero per le prove e
le recite, vista la struttura realizzata e fornita di torre
scenica. Per un un Auditorium di tale livello, unico
nel quadrante a nord di Roma, è stato necessario
un grande impegno. La Giunta ha cercato di
realizzare un appalto per farlo gestire a privati».
Grando non le manda a dire: «Ha la memoria corta
– ribatte – dovrebbe spiegare alla città come abbia
fatto l'amministrazione comunale di cui faceva
parte ad inaugurare una struttura pubblica priva
dei più elementari requisiti di sicurezza richiesti
dalle norme vigenti.
È grave che la Marongiu non sappia che al
momento dell’inaugurazione l’Auditorium non
aveva il certificato di agibilità, quello antincendio
e in più la struttura non era stata rifinita in molte
parti tanto che le temperature nella sala erano
glaciali e noi siamo ripartiti da capo: un momento
imbarazzante. I lavori sono ripresi in queste ore
compresa la impermeabilizzazione del tetto».

CELSO CAFERRI INSIGNITO
DELLA “STELLA DI BRONZO
AL MERITO SPORTIVO”

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA
E RESILIENZA DESTINATI AD
INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE

Il C.O.N.I. ha conferito l’onorificenza "Stella di
bronzo al merito sportivo" a Celso Valerio Caferri,
presidente dell’associazione nautica Campo di
Mare, per l'attività dirigenziale da lui svolta in circa
50 anni. Un riconoscimento importante per il nostro
concittadino che si vede dunque riconosciuta la
lunga attività nel mondo dello sport.
A darne notizia, il Sindaco di Cerveteri Alessio
Pascucci: “Riconoscimento meritato per Celso,
grande appassionato di sport e con un grande
amore per il nostro mare”. Congratulazioni da
parte della Redazione de L’Ortica de Venerdì per il
prestigioso riconoscimento. Elena Botti

Come Comune capofila, Ladispoli ha presentato
tutta la documentazione necessaria per accedere
ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
destinati ad interventi di carattere sociale.
L’annuncio è dell’assessore alle politiche sociali,
Fiovo Bitti, “l'avviso del Ministero del lavoro e delle
Politiche sociali prevede sette linee di intervento.
Nelle prossime settimane, insieme alle funzionarie
dell'ufficio di Piano del comune di Ladispoli,
Simonetta Conti e Manuela Colacchi, e di Cerveteri,
Giorgia Medori, si apriranno dei tavoli tematici con il
terzo settore per definire i vari progetti, in attesa che
il ministero ci comunichi i finanziamenti concessi”.

di Emanuele Rossi
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NEWS DEL TERRITORIO

SIMONE CAMA SUL PODIO
DEL “GRAN PREMIO
DELLA MATEMATICA APPLICATA”

LA BANDA DELLA MARMITTA
COLPISCE ANCORA
DIVERSI CASI SUL TERRITORIO.
A FAR GOLA IL PALLADIO, METALLO PRESENTE
NEI CATALIZZATORI DELLE AUTO
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Si aggira sul territorio colpendo le auto in
strada. Una vera e propria banda di ladri negli
ultimi giorni ha concentrato la propria “attività”,
losca naturalmente, tra Cerveteri e Ladispoli.
Il vero obiettivo non è danneggiare la vettura
parcheggiata o tentare di rubarla, bensì staccare
solo ma marmitta catalitica e portarsela via. Un
bel danno comunque per i legittimi proprietari;
un furto insolito ma giustificabile dalla presenza
nei catalizzatori di metalli preziosi, primo su
tutti il palladio, sottoprodotto di nichel e platino
e che ormai sul mercato ha un valore superiore
ai 60 euro al grammo. Molto più del rame
praticamente tanto da ritenere che possa essere
piazzato in nero ai compratori dell’elettronica,
nell’odontoiatria o che possa far comodo anche
ai titolari delle gioiellerie. Almeno sei casi avvenuti
sul territorio, alcuni dei quali denunciati alle forze
dell’ordine. L’ultimo nel centro cerveterano dove
i furfanti si sono diretti accanendosi contro una
macchina nemmeno tanto nuova. «Complimenti
al delinquente – ironizza Giuseppe, un residente
- che con scaltrezza è riuscito a muoversi
indisturbato in un complesso residenziale
apparentemente tranquillo e sicuro». Qualche
settimana prima era accaduto in via Chirieletti.
«La marmitta è sparita dalla mia Dacia Duster –
racconta Cristiano M., una delle vittime – e sono
riuscito a rimediarne una a basso costo. Non ho
presentato denuncia, sinceramente non pensavo
la situazione fosse così seria. Poi ne ho sentito
parlare con più frequenza nel mio quartiere».
Solo pochi giorni fa un tentativo di furto era stato
invece sventato a Ladispoli, in via Milano, dalla
proprietaria dell’auto che si era affacciata dalla
finestra.

Ladispoli fucina di giovani talenti che
contribuiscono ad elevare il prestigio e
l’immagine della città a livello nazionale. Il
sindaco Alessandro Grando si è complimentato
con Simone Cama, secondo classificato al “Gran
Premio della Matematica Applicata” svoltosi a
Milano. “Il nostro giovane concittadino – prosegue
il sindaco Grando - studente al quinto anno al
liceo Pertini di Ladispoli, si è distinto tra i 350
finalisti provenienti da tutta Italia, gli rivolgiamo
un grande elogio a nome di tutta la cittadinanza”.

LA CITTÀ È PIÙ SICURA
GRAZIE ALLA POLIZIA
Operazioni antidroga della Polizia di Stato,
che da quando ha preso servizio nel nuovo
commissariato di Ladispoli, ha dato delle grandi
batoste alla criminalità. La città è più sicura
e questo lo si deve al lavoro incessante dei
Carabinieri, della Polizia Locale e della Polizia
di Stato, commentano Fioravanti e De Caro
secondo i quali a Ladispoli “Si vive bene e,
soprattutto, si vive sicuri. Nessuno prima della
nostra amministrazione aveva mai reso concreta
la realizzazione di un commissariato. Di questo
ce ne va dato atto”.

LA STAZIONE DI SANTA MARINELLA
DIVENTERÀ FERMATA
DELLA METRO ROMA
In occasione della presentazione dei progetti
PNRR, il Vicepresidente della Regione Lazio,
Daniele Leodori, ha ufficialmente dichiarato che
chiederà alle Ferrovie dello Stato di trasformare
la linea ferroviaria locale FL5, che collega
Roma Termini, Ladispoli, Santa Marinella e
Civitavecchia, in Ferrovia Metropolitana.
Il territorio potrà predisporre di una metropolitana
che garantirà la partenza di più treni a pochi
minuti di distanza l’uno dall’altro per raggiungere
Roma in tempi brevi. Un grande passo in avanti
sul piano dei trasporti.
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PER I RAGAZZI DEL DEVIL ANGEL
IL CLIENTE È AL PRIMO POSTO!
Il negozio di Cerveteri, situato in Via Prato Del
Cavaliere-15 (Cerveteri), nasce dal concept
di un locale moderno dal design industrial,
studiato nei minimi dettagli per offrire un
esperienza unica.
L’ambiente è studiato in modo tale da fornire
la privacy adeguata per tutte le tipologie di
clienti, e offrire il massimo confort e relax.
Il Devil Angel infatti mette a disposizione
nella sezione riservata al barber shop: un
area gaming dotata di PS4 con i giochi più
in voga del momento. E nella sezione hair
styling (riservata alla donna), un area relax,
dove lo staff vi allieterà con la sua cordialità
e professionalità e metterà a disposizione per
i clienti: caffè, tisane e molto altro! Ma il vero
punto di forza di questo locale è proprio il
personale, completamente formato e sempre
aggiornato , disponibile a ogni richiesta per
soddisfare al meglio le vostre esigenze. (I.P.)

IL TREND CAPELLI DEL MOMENTO?
IL WET SLICK HAIR
Direttamente dalle passerelle della settimana
della moda, arriva la nuova tendenza capelli
dall'aspetto liscio effetto bagnato: il wet
slick hair. Dal mondo digitale alle passerelle
della fashion week, quest’acconciatura sta
riscuotendo incredibile successo. Lucente,
liscio e tirato indietro, da replicare perché sta
bene a tutti. Si riproduce facilmente utilizzando
una spazzola, una piastra, uno spray lucidante
e del gel a lunga tenuta. Gli step partono da
sotto la doccia: mentre ci si pettina i capelli
bagnati si può già dare ai capelli la forma
desiderata. Il segreto è lasciare il balsamo in
posa qualche minuto in più, successivamente
i capelli vanno tamponati, asciugati, pettinati
con cura e piastrati, tutto questo per renderli
lisci e ordinati. Infine si passano i prodotti
per dare ai capelli quell’effetto bagnato che
caratterizza il wet slick hair.

DI FRANCESCO VIZIOLI
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NEL 1819 L'ISTITUZIONE DELLA SCUOLA
CONDUTTORI DI MONGOLFIERE ARMATE
PAPA PIO VII ISITUÌ LA SCUOLA DELLA GENDARMERIA VATICANA
SU TERRENO DALLA FURBARA A CERVETERI
Dal suo insediamento sul trono pontificio nell'anno
1800, Pio VII (Gregorio Luigi Barnaba Chiaromonti
-1742-1823) tentò di avviare la modernizzazione dello
Stato, spesso su ispirazione del modello francese,
ricercando un compromesso tra il potere papale
assoluto e le richieste riformiste ormai diffuse in tutta
Europa. Il pontefice cercò così di contenere moti e
sommosse tipici del periodo post-rivoluzionario. Se
prima della salita al Soglio Pio VII dichiarò la Chiesa
non incompatibile con la democrazia, nel 1801 invece
propose con motu proprio la liberalizzazione del
settore agrario e di alcune antiche corporazioni.
Nel secondo periodo del suo regno, dopo il ritorno
dalla prigionia francese nel 1815, Pio VII pubblicò
un suo saggio di astronomia sulla teoria eliocentrica
di Niccolò Copernico, smentendo la posizione
tradizionalmente conservatrice del Sant'Ufficio sulla
materia, fin dall'epoca di Galileo.
A Roma si insediò inoltre la sede dell'università per
ingegneri, con motu proprio del 1816, sul modello di
quella francese, con il fine della supervisione delle
opere civili.
La rivoluzione francese del 1798, i moti della
Repubblica Romana da febbraio 1798 a settembre
1799 e il dislocarsi di Dipartimenti Francesi tra Spoleto
e Roma dal 1809 al 1814, convinsero il Papa Pio VII
ad una migliore difesa del suolo pontificio per mare,
per terra…e per cielo.
Dominio dei cieli. L’accorta mente del Segretario di
Stato Ercole Consalvi (1757-1824), fedele collaboratore
del papa, va ai dettagliati testi sull’esperienza di Jean
Charles Thilorier (1755-1818). Avvocato e inventore
Thilorier, nelle fila dei rivoluzionari francesi, aveva
realizzato, nel 1798, un progetto di “campi portatili”

per il decollo di mongolfiere armate per invadere
l’Inghilterra.
Perché non cercare di realizzare un simile progetto
per la difesa aerea del papato? Il Cardinal Consalvi
affidò quindi ad un esperto ideatore e costruttore di
mongolfiere, il prelato Ottavio Albicini (1753-1832),
il progetto di creare un corpo della Gendarmeria
specializzato in navigazione sulle navicelle armate.
Nel 1819 Albicini scelse la piana della Furbara, a
Cerveteri, sia dal punto di vista meteorologico, sia per
il fatto che era a metà strada tra Roma e Civitavecchia,
porto strategico per lo Stato Pontificio.
Cominciò così l’addestramento su Furbara, nei
cieli di Alsium, del corpo scelto dell'Armata Aerea
della Gendarmeria Pontificia. Una dottrina, quella
delle mongolfiere armate, che aveva avuto un suo
divulgatore anche nel Capitano di Cavalleria Karl
Friedrich Hieronymus von Münchhausen, già alla fine
del 1700.
Il Corpo Scelto dell’Armata Aerea del Vaticano, per
i travolgenti eventi storici successivi, non fu mai
impiegato in battaglia per poi essere scioltoLa piana della Furbara, a tratti paludosa e infestata
dalla malaria, tornò alla coltivazione di fittavoli
cerveterani.
Un secolo dopo, nel 1917, altri pionieri del volo
scoprirono che la piana della Furbara, per quasi tutto
l’anno soleggiato, era da preferire alle grigie stagioni
del nord Italia, nonche' lontano dal fronte, per far
librare nei cieli alsietini i teli e i legni dei loro moderni
velivoli “più pesanti dell’aria” .
Ma questa è un'altra storia, la Vera Storia lunga un
altro secolo…ed ancora.
Dalla Furbara, 1 Aprile 1922.
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DI GRAZIAROSA VILLANI

PROTESTA DEI PESCATORI PROFESSIONALI
PER TIRLINDANA CON MOTORE ELETTRICO
DA PARTE DEGLI SPORTIVI
LA COOPERATIVA PESCATORI LAGO DI BRACCIANO: “SAREBBE UN GRAVE PROVVEDIMENTO”
No a motori elettrici per la pesca con la
tirlindana da parte di pescatori sportivi nel lago
di Bracciano. La Cooperativa Pescatori Lago di
Bracciano presieduta da Michele Scuderoni si
pronuncia contro un provvedimento che andrebbe
ad aggravare ulteriormente la già grave situazione
dei pescatori professionali del lago sabatino.
Secondo alcune indiscrezioni il provvedimento
che autorizzerebbe i pescatori sportivi a questa
pratica con l’impiego di motori elettrici sarebbe in
via di pubblicazione ufficiale.
“Ci opponiamo in modo netto e deciso a ipotesi
del genere” dice Michele Scuderoni. Ad oggi i
pescatori sportivi possono pescare a tirlindana ma
solo a remi. Autorizzarli all’uso del motore elettrico
sarebbe un atto grave. Sappiamo che spesso i
pescatori sportivi pescano le cosiddette matricine,
quali ad esempio lucci in fase riproduttiva,

andando a depauperare il già ridotto stock ittico
del lago di Bracciano”.
Tra le conseguenze del grave abbassamento del
lago di Bracciano nel 2017 c’è infatti una riduzione
della pescosità del lago. Da anni inoltre i pescatori
professionali attenfono che vengano effettuate
delle semine di avannotti, semine ad oggi sempre
promesse ma non ancora effettuate. Grave
inoltre lo stallo che riguarda l’incubatorio ittico
ristrutturato ed inaugurato ma non entrato ad oggi
in funzione.
“Non siamo disposti a tollerare - conclude il
presidente della cooperativa MIchele Scuderonila possibilità che i pescatori sportivi possano
pescare a tirlindana con il motore elettrico. E’
giunto il tempo che sia dato il giusto sostegno
ad una categoria professionale come la nostra,
piuttosto che favorire pescatori amatoriali”.
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INVASIONE DI RAGNI ZATTERA?
SONO GRANDI COME UNA MANO E PREDILIGONO LE ZONE UMIDE-FLUVIALI. LA ROYAL
SOCIETY FOR THE PROTECTION OF BIRDS PARLA DI UNA RIPRODUZIONE ECCEZIONALE
Oggi molte specie di ragni rischiano di scomparire
per sempre ma gli Aracnidi furono i primi a
colonizzate le terre emerse. Proprio in questi giorni
il glorioso passato di artropodi del subphylum
dei chelicerati sembra tornare alla ribalta. Infatti,
arriva dalla Royal Society for the Protection
of Birds (Reale società per la protezione degli
uccelli) l’allarme per la copiosa riproduzione che
ha fatto registrare il grande Ragno Zattera, ovvero
il Dolomedes plantarius, che solo un decennio
fa era in via di estinzione. Il veleno di questi
insetti non è nocivo per l’uomo ma certo le sue
dimensioni incutono timore. Si tratta della specie
più grande delle 660 presenti nel Regno Unito e le
sue dimensioni, considerando le zampe, possono
raggiungere quelle di una mano umana. Le sue
zampe arrivano a 7 centimetri. Sicuramente
trovarseli di fronte non dev’essere un incontro
piacevole, anche se in natura questi insetti sono
molto utili. Le femmine – ha detto Tim Strudwick,
della RSPB, la Royal Society for the Protection
of Birds, come ha riportato everyeye.it – sono di

dimensioni impressionanti, ma eleganti e piuttosto
belle, anche per un aracnofobo. In città comunque
non è possibile incontrare il Ragno Zattera.
Queste bestiole prediligono le zone umide-fluviali,
e poi come dice Strudwick, sono piuttosto timidi.
I guardiani del London Zoo ZSL hanno persino
collaborato con Natural England, Ente pubblico
non dipartimentale per la protezione dell’ambiente,
per allevare i ragni zattera di palude, che poi sono
stati reintrodotti in natura. Il Dolomedes plantarius
si trova in tre piccoli siti del Regno Unito, East
Anglia, Sussex e Galles meridionale, e nell’Europa
centrale. Il suo corpo è di colore marrone con
una striscia di colore beige su entrambi i lati e le
gambe sono maculate. In genere magia altri insetti
intrappolati sulla superficie dell’acqua, girini e
occasionalmente pesci. Tesse la sua tela solo
come rifugio o per sostenere i suoi piccoli, parola
del London Zoo.
Rubrica a cura di Barbara e Cristina Civinini
Colonia felina del castello di Santa Severa
www.gliaristogatti.wordpress.com
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TRUFFE DA PARTE
DI FALSI DIRETTORI
DI POLIZIA POSTALE
SNARP: "CITTADINI A RISCHIO
DI INFARTI, LA TESTIMONIANZA
DI UN NOSTRO ASSOCIATO"
SNARP (Sindacato Nazionale Antiusura
Riabilitazione Protestati) esorta alla prudenza!
La nota: “Il nostro associato SNARP prof.
A.M. di Frosinone ha rischiato l’infarto dopo
aver letto la PEC ricevuta dalla Polizia Agenzia
Europa Centro con la quale tale Piazzolla
Averaldo, direttore del dipartimento di polizia
postale, in collaborazione con Caterina De
Bolle, commissario generale della polizia
federale preannunciava l’apertura di una
indagine giudiziaria in suo danno per avere
visualizzato e scambiato siti di pornografia
infantile, reato punibile con pene da 5 a 10 anni
di reclusione e sanzioni da 75.000 euro.
Nella comunicazione precisava altresì che
il fascicolo sarebbe stato consegnato al
Procuratore aggiunto di Milano decorse 72
ore, per fare rendere pubblica la notizia di
reato, onde dissuadere da scambi di materiale
pedoporno gli altri usufruitori dei siti internet.
Ma proponeva però anche la possibilità di
una sistemazione
amichevole, ovvero che
la procedura sarebbe stata sospesa previo
bonifico nelle 72 della ammenda penale fissa di
€ 4.978,00 prevista dalla legislazione nazionale
in materia, soluzione questa che avrebbe
consentito la definitiva chiusura del caso dopo
sei mesi di sorveglianza, periodo in cui solo
al verificarsi di altri reati sarebbe scattata la
recidiva che lo avrebbe condotto in tribunale.
Una nuova forma di estorsione truffaldina
che espone molte persone assolutamente
pulite al rischio di infarto e perdita di
denaro, avverso la quale il mio suggerimento
personale è di portare tempestivamente tutte
le comunicazioni truffaldine alla Polizia Postale
di viale Trastevere 191 Roma.

DALLE PAGINE DI ANNA, I GATTI E ALTRE STORIE...
Cerveteri. Quando eravamo ragazzini, io e mio
fratello, alla fine della scuola, andavamo al mare.
Tutti i giorni mia madre, prima di andare a Cinecittà,
lasciava sul comò una moneta da cinque cento
lire. Ve la ricordate? D’argento, con le caravelle?
Noi facevamo due conti. Se quel giorno, oltre al
biglietto del treno, ci andava di prendere il gelato,
un panino o la pizza, andavamo a Fiumicino.
Se rinunciavamo a qualche cosa, prendevamo il
treno per Ladispoli-Cerveteri. Era un tragitto un po’
più lungo ma poi avevamo a disposizione bellissime
spiagge, nere e larghe come autostrade. Il mare
sembrava quello tropicale, con colori bellissimi, e
lontano si intravedevano monti ricoperti di verde.
Ladispoli, Cerveteri era il secondo nome al
quale non facevamo caso, era un paese che non
aveva per noi molte attrattive, fino a quando un
giorno, prima delle vacanze scolastiche, la madre
superiora venne a dirci il luogo della prossima
gita: Nettuno e il Santuario di Santa Maria Goretti.
Intendiamoci, io non avevo niente contro l’uno,
né contro l’altro, ma era da quando frequentavo
l’Istituto delle suore Orsoline che la nostra gita
si svolgeva sempre lì. Non ne potevamo più,
perciò quel giorno mi alzai e parlai anche a nome
delle mie compagne di classe, che vergognose
e spaventate, non si opponevano al volere della

madre superiora.
- Madre – dissi – Siamo stufe di vedere sempre gli
stessi posti. Sono già dieci volte che ci andiamo
e non ne possiamo più. Facciamo un’altra gita e
visitiamo un altro posto!
Seguirono un’ovazione e battiti di mano, che
la Direttrice azzittì con gesto imperioso, e
rivolgendosi a me disse: - Sentiamo, signorina
Bonetti, cosa hai da proporre! Parla! Intanto,
domani vieni accompagnata da tua madre e in più
avrai una nota di biasimo in condotta.
- Propongo Ladispoli-Cerveteri! - esclamai senza
farmi intimorire.
Quelli furono i luoghi che mi vennero in mente
subito, e li pronunciai incurante di quel che mi
attendeva.
Passata la buriana, però fui accontentata. La gita
si fece proprio lì. Passammo una mattinata sulla
spiaggia e visitammo la Banditaccia, la Necropoli
Etrusca e la Via degli Inferi. Il panorama che si
vedeva dai monti Ceriti era magnifico: i boschi e in
lontananza il mare. Rimasi incantata e fu un amore
a prima vista. Dentro di me dissi: “Quando sarò
grande mi farò una casa a Cerveteri, perché è il
posto più bello del mondo”.
Mantenni la promessa. Ora la mia vita si svolge tra
Roma e Cerveteri. E sono trascorsi quarant’anni!
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WARGASMS. ORGASMI DI GUERRA
COME LA COMUNICAZIONE PANDEMICA CI HA INSEGNATO AD AMARE L'EMERGENZA.
L'ULTIMO LIBRO DI FRANCESCA CAPELLI EDITO DA TRANSEUROPA
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Da due anni osserva ciò che avviene in Italia da
12mila chilometri di distanza perché – come dice
nell’incipit del libro, a mo’ di manifesto – “a volte si
vede meglio da lontano. Magari si perde qualche
dettaglio ma si conserva il quadro d’insieme”.
Mese dopo mese, dall’inizio del primo lockdown,
Francesca Capelli ha analizzato centinaia articoli
di giornale e soprattutto titoli, raccogliendoli e
commentandoli sul suo profilo Facebook. Niente
di strano: è il suo mestiere. Giornalista, scrittrice,
docente e ricercatrice in campo sociolinguistico
a Buenos Aires, dove vive dal 2012, Francesca
Capelli voleva semplicemente riflettere ad alta
voce, condividere ciò che non le tornava, ma
soprattutto cercare un senso in ciò che, per
parafrasare Vasco Rossi, “un senso non ce l’ha”.
Ovvero, i provvedimenti spasmodici e incoerenti
del governo sul Covid, la comunicazione
terroristica e a tratti grottesca dei giornali, la
censura di qualsiasi voce controcorrente (anche
quella di scienziati di primo livello), la deriva verso
uno stato ogni giorno più autoritario.
Poi l’incontro con Giulio Milani, editore di
Transeuropa, casa editrice indipendente toscana,
e la proposta di riordinare tutto il materiale
prodotto e aggiungere testi originali, per creare un
libro. Un viaggio che inizia con le ormai famigerate
bare di Bergamo e continua con l’esposizione dei

corpi dei malati, la farsa delle mascherine, i party
vaccinali, l’instaurazione di un regime morale
basato da una parte sul sacrificio, dall’altra su
una fede acritica nella scienza (o nelle case
farmaceutiche). Il tutto tenuto insieme da un format
narrativo costruito sulla metafora della guerra:
prima contro un nemico esterno e fantasmagorico,
in quanto minuscolo, sconosciuto e imprevedibile
(il virus), poi contro il nemico interno (i no vax che
boicottano gli sforzi dei buoni e dei giusti), infine
contro un reale nemico militare (la Russia), che
trasforma l’emergenza pandemica in gestione
ordinaria dell’ordine pubblico.
Non cambia invece la retorica bellica della
comunicazione, la costruzione dell’Altro come
nemico, la polarizzazione esacerbata ad arte,
i provvedimenti che, in nome di una presunta
sicurezza, trasformano giorno dopo giorno in
diritti in concessioni, che possono essere ritirate in
qualsiasi momento, in una società dove il conflitto
politico è stato sostituito da contrapposizioni di
tipo morale o moralistico.
Ma come scrive la stessa autrice nelle ultime
pagine, la via d’uscita è tornare alla comunità,
provare a correre insieme il rischio di vivere,
guardarsi di nuovo negli occhi e vedere nell’altro
se stessi e non un nemico. “Fuori c’è un tutto da
ricostruire”.
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P'astra

Oroscopo da venerdì 1 al 7 aprile 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

Tanta energia in questa settimana
ma attenzione, dovete capire come
spenderla al meglio e soprattutto che
sia in linea con le vostre necessità. La
primavera porta la voglia di provare
qualche cosa di nuovo: un nuovo
lavoro, un nuovo amore!

Se avete desiderato di cambiare
una posizione che vi stava stretta
soprattutto in ambito lavorativo, se
avete fatto un colloquio recente di
lavoro, per esempio, arriverà in questi
giorni la risposta e sarà positiva:
decidete cosa è meglio per voi.

Non è il momento adatto per fare
mosse azzardate economicamente:
potreste rischiare tutto quello che
avete fatto fino ad ora di buono,
quindi aspettate che le stelle siano
favorevoli. I rapporti di amicizia e
amore vanno coltivati costantemente.

Cancro
Elemento Acqua

Settimana in balia dell’indecisione
e dell’apatia: vi manca lo sprint e
l’energia, siete senza punti fermi e
certezze. Forza, rialzatevi e cercate
qualcosa sulla quale aggrapparvi per
capire cosa è che vi manca: secondo
le stelle nulla!

e

i

Gli astri vi metteranno davanti ad una
prova di coraggio che vi obbligherà
a mettere da parte i vostri desideri,
i luoghi comuni, le vostre prese di
posizione per risolvere una questione
annosa e deleteria. Un’amicizia di
vecchia data tornerà dal passato.

Nulla di nuovo rispetto la settimana
passata, quindi buona energia
e tanta empatia nelle amicizie e
nei rapporti sentimentali. Se una
questione vi pone ad un bivio, evitate
di farvi confondere dagli altri, liberate
la mente e ascoltate l’istinto.

l

Momento positivo, le stelle stanno
dalla vostra parte: arrivano i primi
successi per i quali avete lavorando
tanto. Fate attenzione però al colpo
di coda di quelle amicizie non sincere
che si staccheranno in questo
momento per voi favorevole.

Parola
d’ordine:
rivoluzione!
Momento di cambiamenti soprattutto
in ambito sentimentale, sarete
costretti a fare una scelta difficile ma
che va fatta e lo sapete anche voi.
Unica raccomandazione dagli astri:
non coinvolgete altri!

k

Ancora testa per le spese, mi
raccomando! Questo è un momento
favorevole per le relazioni soprattutto
sentimentali: i single potrebbero
coronare il loro amore con un partner
particolarmente comprensivo che vi
sembrerà conoscere da sempre.

Buone opportunità nel lavoro che
si concretizzeranno con importanti
successi di coppia: che sia il partner
della vita o del lavoro, un’attività
condivisa vi porterà ottimi risultati
soprattutto in campo economico che
non guasta.

l

Settimana lavorativa distesa da
utilizzare per programmare i vostri
progetti più importanti. Qualche
attrito con un figlio o un genitore
troppo pretenzioso potrebbe farvi
perdere la pazienza: non trascinate il
malumore troppo a lungo.

Dovete far sentire la vostra voce perché
Giove e Nettuno sono dalla vostra
parte come “genitori” astrologici che
controllano che la situazione vada per
il meglio. Per molti sarà l’inizio di una
importante avventura nel campo della
comunicazione.

S A L UOT ER EO BSE NCEO
S SPE R
OE
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FARE LA SPESA IN TEMPO DI CRISI

SALUTE E BENESSERE
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Le scelte alimentari che facciamo ogni giorno hanno
un forte impatto sulla nostra salute e sull’ambiente.
Scegliere un cibo rispetto a un altro, però, ha anche
un forte peso su chi produce e trasforma gli alimenti,
ovvero sugli agricoltori. Pensare come Slow Food
a un cibo “buono, pulito e giusto” significa proprio
questo: un cibo “buono” per noi consumatori, "pulito”
per ambiente e biodiversità, “giusto” per i produttori.
“Il giornalista Stefano Liberti - con Fabio Ciconte –
qualche anno fa ha raccontato la storia dei supermercati
e del loro impatto sulla nostra alimentazione nel
libro Il grande carrello. I supermercati, così come
i fast-food alla McDonald’s, sono nati 90 anni fa
negli Stati Uniti, soprattutto per un motivo: ridurre il
costo dei prodotti, attraverso il taglio del personale.
Il primo supermercato inaugurato a New York nel
1930 era un grande magazzino con scaffali pieni di
prodotti a prezzi molto bassi che i clienti potevano
scegliere da soli e pagare alla cassa; dopo solo 6
anni i supermarket erano diventati 1200, oggi sono
un numero impressionante in tutto il mondo. La crisi
finanziaria del 2008 riducendo drasticamente il reddito
di larghe fasce di popolazione, le ha spinte a fare la
spesa dove più conveniva, ossia nei supermercati.
La grande distribuzione ha diversi vantaggi sui
piccoli negozi. Il primo punto di forza è sicuramente la
convenienza: oltre il 90% degli italiani fa la spesa nei
supermercati per poter mantenere il proprio tenore di
vita, spesso scegliendo tra più negozi per trovare le
offerte più vantaggiose. Il secondo vantaggio della
grande distribuzione è l’assortimento: i supermercati,

Dott. Daniele Segnini
Biologo Nutrizionista

Educazione alimentare per:
bambini, adolescenti e sportivi.
Interventi nutrizionali per:
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gravidanza, menopausa e terza età.
L'Ortica del Venerdì, punge ma non fa male. Unica ed originale.

infatti, possono offrire un’offerta estremamente
ampia. Tra gli scaffali possiamo trovare di tutto: tanti
prodotti sottocosto ma anche costosi prodotti Dop
e Igp, cibo spazzatura ma anche alimenti biologici,
alimenti insostenibili a livello ecologico (come alcune
marche di banane e avocado) ma anche prodotti del
commercio equo e solidale e cibi etnici. Ecco l'articolo,
corretto. Ma qual è l’altra faccia della medaglia dei
prezzi bassi di molte catene di supermercati? Che
cosa significa mettere in vendita passata di pomodoro
a 39 centesimi, latte a 59 centesimi o un litro di olio
extravergine di oliva a 3 euro? Il libro dà una risposta
molto chiara: con questi prezzi al ribasso si mette in
crisi tutta la filiera produttiva. Si mettono in crisi gli
agricoltori che ricevono per un chilo di pomodori
meno di quanto hanno investito per coltivarli, tanto
che potrebbe essere più conveniente lasciarli sulle
piante. Si mettono in crisi i braccianti agricoli, poiché
il primo costo che i datori di lavoro tagliano è quello
della manodopera. Le due conseguenze più evidenti
del sottocosto dei supermercati diventano, pertanto,
lo spreco alimentare e il forte rischio di favorire lavoro
nero e sfruttamento. Il terzo limite della grande
distribuzione è forse il più importante e riguarda
tutti i consumatori, in particolare quelli della fascia
più giovane. Nei supermercati si rischia di perdere il
contatto con la natura e con il territorio. Gli scaffali del
supermercato, infatti, presentano prodotti finiti, dietro
i quali esiste un mondo produttivo, storico e biologico
che dovremmo tutti cercare di conoscere per poter
fare delle scelte alimentari consapevoli.

RICEVE PER APPUNTAMENTO
LADISPOLI c/o Salus Medical Canter
Via Ancona, 94 - 06.9949944
CERVETERI
Via Rosa Calabresi, 10 - 06.99551304
www.nutrizionistasegnini.it
www.danielesegnini.it

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.

QUALI I RISCHI CARDIOVASCOLARI
NELLA DONNA IN POST-MENOPAUSA?
La malattia cardiovascolare? Trattasi di una patologia
tra le più gravi e più frequenti soprattutto nei Paesi
sviluppati e, in continua crescita, in quelli in via di
sviluppo. La conoscenza e la riduzione dei fattori
di rischio, i progressi delle terapie farmacologiche
e chirurgiche nelle cardiopatie ischemiche, aritmie,
valvulopatie, insufficienze cardiache etc. hanno
ridotto di più del 60% i decessi negli ultimi cinquanta
anni negli Stati Uniti. Purtuttavia, nonostante ciò, <le
malattie cardiovascolari rimangono la causa di morte
più comune, essendo responsabili del 35% di tutti i
decessi, quasi un milione ogni anno> (Harrison. Principi
di Medicina Interna. L’approccio clinico al paziente
2012). Un ulteriore dato statistico di quest’ultimo
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mezzo secolo è quello che, dopo la menopausa, si
riscontrano più decessi nelle donne rispetto agli uomini
di pari età. Per tanti anni si è ritenuto il contrario. In
realtà la percentuale dei decessi nelle donne è del 43%
rispetto al 37% degli uomini. In effetti gli estrogeni
endogeni nelle donne fertili rappresentano un notevole
fattore protettivo cardiovascolare. Ciò non avviene con
l’assunzione di estrogeni esogeni di sintesi. Il fumo è
certamente un fattore di rischio importante, le donne
over 50 anni fumatrici sono in numero un po’ superiore
rispetto ai coetanei uomini. Più importanti ancora sono
i fattori di rischio che portano ad un infiammazione
subclinica dell’aterosclerosi, sia a livello coronarico
(centrale)che sistemico vascolare (periferico). Pensiamo
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solo alla crescente prevalenza dell’obesità,
del diabete mellito di tipo 2 (dell’adulto), della
sindrome metabolica (ipertensione, intolleranza
agli zuccheri, dislipidemia, eccesso ponderale).
Tutto qui? Sono del parere che ci siano altri due
fattori di rischio da prendere in considerazione.
L’ereditarietà intesa come tendenza ad
ammalarsi di patologie cardiovascolari. Ce lo
rivela l’anamnesi familiare. L’esperienza clinico
– pratica, non quella da salotto a talk show
televisivo, ha basi solide. Come negare che sia
il diabete mellito e l’ipertensione arteriosa dei
genitori non sia influente nei figli (ovviamente
alcuni, non tutti)? Il secondo elemento da non
trascurare (non è infatti meno importante) è
quello legato al cambiamento dello stile di vita
delle donne contemporanee rispetto a quella di
cinquanta – settanta anni fa. Studi epidemiologici
ci aggiornano che il numero assoluto dei
decessi dovuti alle patologie cardiovascolari
negli uomini è diminuita negli ultimi decenni;
nelle donne invece è aumentata. Non è mia
intensione ridimensionare il ruolo attivo della
donna nella società moderna con conseguente
emancipazione e raggiungimento, per meriti,
di ruoli apicali. Siamo però sicuri che il doppio
impegno di mamma, casalinga e nel contempo
lavoratrice sia irrilevante? Non tutte si possono
permettere collaboratrici domestiche o baby –
sitter. E i nonni non bastano. Uno stile di vita più
frenetico, convulso, fonte di maggiori tensioni
in una donna in post-menopausa non potrebbe
essere rilevante nell’accelerare in aterosclerosi
polidistettuale? Infarto del miocardio; ictus e/o
emorragie cerebrali; aritmie severe; blocchi
cardiaci a livello di conduzione atrio – ventricolari;
aneurismi (cerebrali, aortici, toracici e addominali);
arteriopatie ischemiche mesenteriali, trombosi,
scompensi cardiaci, iperviscosità ematica con
turbe della conduzione etc. E’ certamente vero
che le donne vivono ora più a lungo degli uomini
(85 anni verso 80). Stiamo però parlando di una
popolazione femminile venuta alla luce più di
85 – 90 anni fa. Sarà cosi nei prossimi venti –
trenta anni? E’ questo un interrogativo che mi
sono posto prendendo in esame i dati statistici
sopra riportati. Un ultima nota clinica. Riguardo
ai quattro sintomi basilari cardiovascolari
(precordialgie, sincopi, dispnea, cardiopalmo)
le donne cardiopatiche, secondo l’esperienza
empirica di molti clinici (me compreso), accusano
dolori atipici precordiali o retrosternali. Non sono
cosi chiari come quelli classici dell’uomo. Come
si riscontra più spesso negli anziani, l’infarto può
essere anche silente.
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IL TRAUMA
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Il trauma è un evento che cambia la vita della
persona poiché è un evento insopportabile,
intollerabile, sconvolgente che provoca reazioni
e sensazioni di paura, impotenza e terrore. Il
trauma può essere diretto, quando è la persona
stessa che subisce l’evento (una persona che
viene violentata), oppure indiretto quando la
persona assiste all’evento subito da un’altra
persona (una persona assiste ad una violenza
sessuale); infine il trauma può chiamarsi
reiterato, se viene ripetuto nel tempo. Un’altra
caratteristica importante del trauma è che i suoi
effetti comportamentali ed emotivi ricadono
anche sulla famiglia e gli amici della vittima,
coinvolgendone gli elementi. Immaginiamo una
persona che ha subito una violenza sessuale:
il suo ritiro sociale e comportamentale, le sue
reazioni d’ira o i suoi viraggi d’umore improvvisi,
coinvolgono e ricadono sui famigliari più stretti e
sugli amici. Lo studio del trauma e dei suoi effetti
è iniziato con i reduci della guerra del Vietnam. È
facile immaginare che chi vive o assiste a degli
eventi catastrofici ne porti delle conseguenze.
Con il tempo si è evidenziato che molte sono
le persone con esperienze traumatiche anche
se l’evento non è considerato (statisticamente)
catastrofico, ma quasi banale. Infatti, con il
tempo si è ampliato il significato di trauma e
oltre al concetto classico di trauma (terremoti,
violenze sessuali, incidenti stradali, ecc.) che
chiameremo “trauma con la T maiuscola”,
si è evidenziato un altro tipo di trauma (che
chiameremo trauma con la “t minuscola”), in cui
rientrano gli eventi considerati poco rilevanti ma
che per quella persona hanno avuto un significato
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tale da cambiargli la vita come, per esempio, uno
spavento, uno scippo, una delusione amorosa o
amicale. Qualsiasi sia la forma di trauma (T o t), si
verifica un cortocircuito cerebrale: da una parte la
vittima cerca di fare di tutto per proseguire la sua
vita di prima, cercando di eliminare dalla mente
l’evento (diniego) e di andare oltre “come se non
fosse successo niente”; per contro, un’altra parte
del cervello (stimolato dalle circostanze) ogni
tanto fa uscire brevi ricordi, sensazione, emozioni
legati all’evento stesso. Per fare entrambe le
cose, è necessaria tantissima energia perché
bisogna sia far tacere il ricordo (che non tacerà
mai!) sia far finta che non sia successo nulla. Ed
ecco che emergono le reazioni Post Traumatiche,
nelle loro varie forme. In tutto questo, l’evento
traumatico diventa come un cubetto di ghiaccio
che quando riaffiora (anche dopo 20 anni) è
completamente uguale nelle sue sfumature
emotive e comportamentali all’originale. Io vorrei
porre l’attenzione sui tutti i traumi ma, soprattutto,
su quelli con la “t minuscola”, in particolare, se
reiterati. Sono eventi da non trascurare: molte
sono le persone adulte che descrivono il loro
malessere ricordando, come se fosse ora, quando
il loro genitori litigavano sempre (trauma reiterato)
oppure ricordano e rievocano come sono stati
male quando il loro primo amore li ha lasciati.
Le conseguenze del trauma (T/t) possono essere
moltissime: 1) per tenerlo a bada la persona
può usare vari stili comportamentali (abuso
di sostanze, disturbi alimentari, aggressività
incontrollata, autolesionismo, ecc.); 2) a livello
neurologico, aumentano i livelli ormonali del
circuito stress con conseguente ipervigilanza.
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