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“C’è un aggredito ed un aggressore” ripetono a 
mo’ di mantra i corifei del Ministero della Verità.
Ed intorno a questo slogan - che ha la stessa 
consistenza cialtrona del famigerato spot “lo 
zucchero fa bene al cervello” – il mainstream 
fabbrica una Dimensione Altra sradicata dalla 
complessità del mondo reale in cui ingabbiare 
l’opinione pubblica al fine di costruire il consenso 
rispetto a scelte governative distruttive per 
l’interesse nazionale e individuale.
Gli slogan reiterati come “io resto a casa” o 
“io mi vaccino” inscatolano le menti in una 
Dimensione parallela, rendendole impermeabili 
a qualunque ragionamento non conforme, in cui 
diventa possibile il capovolgimento della logica 
ed il ribaltamento dei valori fondanti della civiltà, 
al punto da diventare normale e accettabile, 
ciò che normale e accettabile non è, come: 
lasciar morire gli anziani in solitudine; trattare 
un influenzato come un appestato; vivere con 
una pezza in faccia; ritenere il green pass uno 
strumento sanitario; glorificare i neonazisti se 
sono amici dei miei amici; glorificare i bambini 

soldato con immagini accattivanti come quella 
di una bambina con il lecca lecca e un fucile; 
spegnere i condizionatori per avere la pace; 
accettare un’economia di guerra in difesa della 
inesistente democrazia di un paese che manco 
sapevi dove si trovava fino a due mesi fa.
Nella Dimensione Parallela il vaccino anticovid 
è sicuro ed efficace al punto che già si parla di 
quinta dose. Ma nel mondo reale succede che 
un’associazione di magistrati teutonici abbia 
scritto ai componenti del parlamento tedesco 
che rendere obbligatori questi trattamenti 
configurerebbe il reato di TENTATO OMICIDIO 
DOLOSO e, in caso di decesso, omicidio 
volontario. Ragion per cui, puf, l’obbligo è 
scomparso.
Nella Dimensione parallela l’invasione dell’Ucraina 
è il primo passo di una espansione imperiale 
della Russia a danno dei paesi europei e 
dunque un attacco alla “democrazia”. Perchè 
sia credibile questo costrutto, è necessario 
compiere una operazione di oblio della memoria 
e di manipolazione linguistica, in cui due colpi 
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di stato (quello “morbido” del 2004 e quello 
cruento del 2014) avvenuti in Ucraina, a trazione 
NATO/USA, vengano fatti passare per “rivoluzioni” 
colorate. È altresì indispensabile oscurare le 
persecuzioni nei confronti di otto milioni di cittadini 
ucraini di lingua russa e la guerra nel Donbass, 
facendo cadere nel dimenticatoio il discorso di 
Petro Porosenko, presidente dell’Ucraina (2014 - 
2019) che diede la “benedizione” alla carneficina 
di connazionali: “noi avremo lavoro e loro no! Noi 
avremo le pensioni e loro no! Noi avremo i sussidi 
per i bambini, per i pensionati e loro no! I nostri 
figli andranno negli asili, nelle scuole, mentre i loro 
vivranno nelle cantine”.
Ma soprattutto è imprescindibile l’occultamento 
di fatti rilevanti: la Russia non ha i requisiti 
fondamentali - demografici, economici, militari -  
per espandersi nell’Europa occidentale; la Russia 
ha invaso l’Ucraina per difendersi dalla NATO e 
se gli USA avessero accettato le richieste russe 
del 15 dicembre 2021, la guerra non ci sarebbe. 
Nella proposta russa si chiedeva garanzia che 
l’Ucraina non entrasse nella NATO, applicazione 
del trattato di Minsk a tutela delle popolazioni 
russofone del Donbass. Le richieste russe erano 
motivate dalla sottoscrizione della Carta USA-
Ucraina sul partenariato strategico (10 novembre 
2021). Per tutto il 2021 Putin ha ripetutamente 
avvertito che l’integrazione dell’Ucraina nella NATO 
costituiva una “linea rossa”. In risposta la NATO 
ha organizzato massicce esercitazioni militari ai 
confini della Russia come Defender 2021 a maggio 
e l’operazione Sea Breeze nel Mar Nero a giugno.
In questo momento così cruciale della storia 
occorre porsi una domanda: chi siamo “NOI” 
e quali sono i NOSTRI interessi? Gli USA, come 
sottolineato da Pierluigi Fagan, vogliono far 
collassare la Russia, subordinare l’Europa ai 
propri interessi, spaccandola tra parte orientale ed 

occidentale e colpire indirettamente la Cina e tutto 
ciò non è il nostro interesse (è dai tempi di Marco 
Polo che la Cina rappresenta una opportunità). 
“Gli USA - scrive Fagan - hanno in programma un 
potete riarmo del mondo [..]hanno sovvertito in un 
attimo alleanze consolidate con mezzo pianeta, 
tra cui il mondo arabo e buona parte di quello 
asiatico, inclusa l’India. Hanno fatto impazzire i 
prezzi dell’energia facendo infiammare l’inflazione 
[..] ora hanno deciso che noi europei dovremmo 
commerciare solo con loro perché tutti gli altri 
sono “impuri”. Un Paese che ha fatto 34 conflitti 
armati dal dopoguerra, per non parlare dei “colpi di 
Stato” e “regime change”, nonché varie proxy-war 
cosa ha a che fare con noi?”
Dunque: chi siamo noi? Siamo italiani innanzi tutto 
e l’Italia é un ponte nel Mediterraneo. Questa é la 
nostra essenza: costruire ponti, non muri. Siamo 
mediterranei ed europei: questa strada, aderente 
alle nostre radici storiche, non solo è la più naturale 
dal punto di vista geopolitico ma anche la più ricca 
di vitalità, se lasciata confluire verso la piattaforma 
continentale euroasiatica di cui siamo parte. Tutto 
ciò viene ancora una volta calpestato per obbedire 
a valori (borsa valori) che non ci appartengono ma 
che sono imposti da chi ha meno radici e identità di 
una nave pirata. Enrico Berlinguer così affermava 
al congresso del PCI del 1972: “Noi vogliamo 
portare l’Italia fuori dalla subordinazione da cui è 
stata costretta dalle classe dominanti nei confronti 
di un imperialismo straniero. Vogliamo restituire 
all’Italia la sua indipendenza, la sua sovranità, 
quindi la sua sicurezza. Quindi dare all’Italia il 
ruolo di una grande e libera nazione impegnata in 
un’opera di respiro europeo e mondiale. Sono gli 
oltransisti atlantisti che hanno avvilito e mortificato 
il ruolo dell’Italia aggiogandone le sorti a quelle del 
carro americano. Per la Pace dunque prima di tutto 
e per un nuovo ruolo...”
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IN DUE ANNI NESSUNO STUDIO RANDOMIZZATO HA DIMOSTRATO L’EFFICACIA
DELLE MASCHERINE A SCUOLA. DISTURBI PSICOLOGICI E DANNI COGNITIVI
SONO SOLO ALCUNI DEGLI EFFETTI COLLATERALI

 “MASCHERINE? UNA MISURA IRRAZIONALE”

Il primo maggio i nostri figli saranno liberati dalle 
mascherine a scuola oppure dovranno restare 
imbavagliati all’infinito, nonostante lo stesso Andrea 
Crisanti, professore di Microbiolologia, abbia 
ammesso che “dal punto di vista epidemiologico far 
tenere le mascherine in classe è una scelta inutile”? 
E Crisanti non è il solo a pensarla così. “Io credo 
che le mascherine, così come sono state utilizzate 
fino ad adesso, rappresentino una misura irrazionale 
e, in larghissima parte, sbagliata” afferma il pediatra 
ospedaliero Maurizio Mattioli. E aggiunge: “Le 
mascherine Ffp1 non servono a proteggere dal 
contagio. Il loro scopo fondamentale è quello di 
evitare che una persona positiva possa contagiare 
gli altri. [..] Per questo motivo vengono da sempre 
indossate dai chirurghi per evitare di contaminare il 
campo operatorio e, per questa ragione, il loro uso 
indiscriminato e senza le regole necessarie per un 
loro corretto utilizzo, è servito soltanto a dare un falso 
senso di sicurezza a coloro che l’indossavano e che 
non sapevano di potere essere contagiati quasi alla 
stessa maniera di coloro che non le portavano”. Per 
quanto riguarda le mascherine Ffp2, Mattioli spiega 
che “sono le uniche che possono evitare che ci si 
contagi in un ambiente nel quale è presente uno o più 
positivi. Ma, e qui casca l’asino, perché ciò avvenga, 
è necessario che il loro utilizzo segua delle regole 
ben precise: Indossarle dopo aver lavato le mani, 
mantenerle sul viso senza toccarle e, soprattutto 
senza toglierle e rimetterle in continuazione o anche 
solo abbassarle temporaneamente, rimpiazzarle 
con una nuova mascherina dopo averle tolte anche 

una sola volta e comunque dopo le 6-8 ore che 
rappresentano il tempo di utilizzo massimo rispetto 
al mantenimento dell’efficacia filtrante, disfarsene 
rapidamente e in sicurezza senza lasciarle in giro 
dopo averle usate”. E conclude: “Io vi confesso che 
non conosco persona che abbia rispettato queste 
regole e credo piuttosto che sia possibile che il loro 
utilizzo scorretto possa comportare un rischio 
anche maggiore di contagio rispetto al non 
indossarle affatto. Non parliamo poi del rispetto di 
queste regole per un bambino di 7-8-9 anni durante 
la sua permanenza di 5-6 ore a scuola. Dunque io 
credo sia opportuno abolire l’obbligo di mascherina 
sia all’aperto che al chiuso salvo in situazioni molto 
particolari e che sia inoltre necessario istruire bene 
coloro che intendono continuare ad indossarle per 
evitare che, a queste persone, arrechino più danni 
che benefici. E le scuole, per favore, lasciamole una 
buona volta in pace!”
Dello stesso parere è l’epidemiologa Sara 
Gandini, che così scrive: “In due anni nessuno 
studio randomizzato ha dimostrato l’efficacia delle 
mascherine a scuola. Dopo due anni continuare 
con queste misure a danno dei giovani, senza 
avere chiare evidenze di efficacia, è totalmente 
inaccettabile”.
Le mascherine non solo sono per lo più inutili, ma 
possono arrecare effetti negativi accertati alla salute. 
Le conclusioni di una ricerca – Is a Mask That Covers 
the Mouth and Nose Free from Undesirable Side 
Effects in Everyday Use and Free of Potential Hazards? 
– che utilizza i risultati di 44 studi sperimentali e 65 
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pubblicazioni, dicono che “L’uso prolungato della 
maschera da parte del complesso della popolazione 
potrebbe portare a effetti e conseguenze patologiche 
rilevanti in molti campi medici”: aumento della 
resistenza respiratoria; aumento dell’anidride 
carbonica nel sangue; diminuzione della saturazione 
di ossigeno nel sangue; aumento della frequenza 
cardiaca; aumento della pressione sanguigna; 
diminuzione della capacità cardiopolmonare; aumento 
della frequenza respiratoria; mancanza di respiro 
e difficoltà respiratorie; cefalea; vertigini; ridotta 
concentrazione; ridotta capacità di pensare; acne, 
lesioni e irritazioni cutanee nonché “stress ossidativo 
con disfunzione endoteliale attraverso un aumento 
dei messaggeri infiammatori e infine l’arteriosclerosi 
dei vasi sanguigni.  
In questi due anni, attraverso una campagna di 
disinformazione senza precedenti, si è costruita una 
narrazione secondo la quale il mascheramento urbi et 
orbi sia indispensabile per arginare i contagi. Ma fino 
ad oggi nessuna evidenza scientifica solida supporta 
tale narrazione.
Per lo più indossare la mascherina è diventato un 
atto di sottomissione acritica al potere o, peggio, di 
fede e chi “crede” è impenetrabile a qualunque tipo 
di argomentazione che non sia conforme ai precetti 
della fede abbracciata. Purtroppo la religione della 
mascherina “come gesto consapevole, dettato da 
un obbligo o dal senso di responsabilità” continua ad 
essere alimentata dal mainstream persino in articoli 
che all’apparenza sembrano critici, denunciando 
che “danni causati dalla “troppa mascherina” sui 
più giovani non si limitano ai disagi psicologici, ma 
anche allo sviluppo emotivo”, come nel caso del 
pezzo pubblicato su La Repubblica di Arianna Di Cori 
e Valentina Lupia, Covid, i bambini e la mascherina: 
“È diventata come un ciuccio”. Se non ci avessero 
proiettato in una Realtà Parallela in cui la menzogna 
assurge a Verità, se un adulto fosse davvero 
consapevole e non fosse stato ridotto a corpo “docile” 
dal terrorismo mediatico, eviterebbe di imbavagliarsi, 
a meno che non fosse un sanitario all’interno di un 
contesto clinico. E soprattutto non permetterebbe 
che fossero imbavagliati, educati al silenzio e al 
distanziamento i propri figli. Ma per i credenti non 
importa ciò che dicono gli studi scientifici. Non 
importa neanche che le Ffp2 non siano DPI idonei per 
i bambini e quindi che il loro utilizzo in queste fasce 
d’età non sia  a norma. Il credente crede. Non discute. 
Al più odia ed etichetta chi discute come “infedele no 
mask”. La sua fede è come quella di Abramo: non 
vacilla neppure di fronte al sacrificio dei propri figli. Nè 
tanto meno di fronte ai pesanti tagli su scuola e sanità 
- congiunti ad investimenti mastodontici in armamenti 
- operati dallo stesso governo che sacrifica gli 
innocenti con la falsa retorica della salvaguardia della 
salute dei pori nonni.
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IL MINISTRO FEDERICO D’INCÀ PUNTA AL VOTO DIGITALE PER LE POLITICHE 2023, 
NONOSTANTE SCANDALI E ABOLIZIONI ALL’ESTERO

ELECTION PASS, L’AGENDA TRANSUMANISTA AVANZA  

Il Governo transumanista spinge sull’acceleratore 
per traghettare l’Italia nella Gigabit society della 
tecno-sorveglianza totalitaria: dopo il QR Code 
nel Green Pass, lo Smart Citizien Wallet come 
piattaforma di premialità sull’orma del sistema 
di credito sociale cinese e l’affiancamento della 
moneta cartacea/contante con la criptovaluta 
nell’identità digitale dell’ID Pay, adesso tocca al 
voto politico elettronico: con l’Election Pass le 
elezioni italiane del 2023 si potrebbero tenere in 
modalità digitale. “Alle Poste con lo Smartphone“, 
la proposta del gruppo di lavoro istituito dal ministro 
Federico D’Incà che, tra la digitalizzazione spinta 
da Vittorio Colao e la robotica per gli umanoidi di 

Cingolani, ricalcando il bollino verde del Green Pass 
punta alla delocalizzazione del suffragio in cabina 
elettorale virtuale, per “combattere l’astensionismo 
involontario” (gulp!), ovvero l’evidente emorragia 
democratica registrata nelle ultime tornate nazionali, 
nel 2013 e 2018 tamponata artificialmente dal voto 
di protesta furbescamente dirottato dal MoVimento 
5 Stelle (per il sistema, rivelatosi più funzionale 
che mai.. altro che scatoletta di tonno aperta!) 
che il prossimo anno potrebbe registrare un tonfo 
eclatante, senza precedenti.
Veneto di Trichiana nel comune di Borgo Valbelluna 
proprio come Daniele Franco, Federico D’Incà 
è un bellunese classe 1976, laurea in economia 
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e commercio conseguita a Trento, ex analista 
di sistemi di gestione informatica nella grande 
distribuzione, ex capo sistema aziendale in robotica 
e automazione, consigliere della Fondazione Italia-
USA vicina a Barack Obama (la no-profit è anche 
membro dell’ONU nel programma United Nations 
Academic Impact), col movimento fondato dal 
duo Grillo-Casaleggio è alla seconda legislatura 
consecutiva a Montecitorio, nel 2016 ricoperta 
la carica di vicepresidente della Commissione 
Parlamentare di inchiesta per la digitalizzazione 
della Pubblica Amministrazione, dal 2019 invece 
ministro per i rapporti con il Parlamento nel governo 
Conte bis, poi confermato nell’esecutivo Draghi 
(per cui a febbraio ha posto in Aula la fiducia sul 
decreto legge dell’ultima versione del Green Pass).
Molto vicino al locale Rotary Club e alle teorie 
transumaniste del collega pentastellato Niccolò 
Invidia, In veste di deputato e Questore della 
Camera dei Deputati, nel 2019 D’Incà ha partecipato 
all’incontro “Verso il futuro tecnoumano. Ripensare 
l’evoluzione nell’epoca dell’accelerazione 
tecnologica”, promosso in una sala del Parlamento: 
“è un incontro fondamentale per capire fin dove 
l’uomo rimane uomo e dove l’uomo diventa 
tecnouomo – disse il ministro che ora punta 
all’Election Pass dopo anni passati alla ricerca di 
nuove normative per integrare la tecnologia negli 
e con gli esseri umani – “l’Intelligenza artificiale 
è importante per capire quello che è l’uomo 
oggi e quello che potrebbe diventare in futuro. Il 
legislatore deve gestire il tecnoumano, capendo 
come possano essere normati e gestiti gli algoritmi 
e i codici, visto che la nostra capacità cranica sono 
1.400 centimetri cubi, un motore piccolo… per certi 
versi. Il futuro ha bisogno di strumenti per non far 
inquinare il proprio pensiero”, ripeteva definendosi 
un ‘legislatore tecnoumano‘.
A quel convegno in sede istituzionale coordinato da 
Giancarlo Stile del NETWORK TRANSUMANISTI 
ITALIANI, col ministro D’Incà e il deputato 
transumanista Invidia presero parte anche Aldo 
Schiavone, autore di “Storia e Destino” (“La tecnica, 
la natura, la specie: esercizi di futuro e di speranza 
per prepararsi al tempo che ci aspetta. Il manifesto 
di un nuovo umanesimo.”) e Paolo Benanti, suoi 
numerosi libri sul tema, come “La condizione 
tecno-umana. Domande di senso nell’era della 
tecnologia” ad “Homo Faber. The Techno-Human 
condition“, in cui si afferma che la tecnologia non è 
una semplice attività umana, “ma la natura umana 
sia una condizione tecno-umana“.
La Digitalizzazione del procedimento elettorale 
e sperimentazione del voto elettronico, così 
come il Green Pass e l’Identità digitale, è in realtà 

un’iniziativa legislativa partorita da Bruxelles e 
ricompresa nell’Agenda 2030, considerato che la 
Commissione europea ha presentato gli indirizzi per 
La trasformazione digitale dell’Europa entro il 2030.
“Tra gli obiettivi dell’UE rientra quello di garantire 
che entro il 2030 la vita democratica e i servizi 
pubblici online siano completamente accessibili a 
tutti, comprese le persone con disabilità, anche 
attraverso il voto elettronico che incoraggerebbe 
una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita 
democratica”. In Italia, nel 2020 è stato istituto 
un fondo di 1 milione di euro da destinare alla 
sperimentazione del voto digitale nelle elezioni 
europee, politiche e per i referendum, nel 
2021 estesa la possibilità anche alle regionali 
e amministrative, nonostante le criticità e gli 
imbarazzanti precedenti all’estero che ne 
dimostrano la scarsa affidabilità e trasparenza: 
abolito in Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, 
dal 2014 l’E-voting è stato infatti interrotto 
definitivamente in Norvegia “ritenendo che la 
votazione elettronica non offrisse garanzie 
sufficienti in termini di libertà e segretezza del 
voto”. Per non parlare poi della sfida Trump-Biden 
nelle elezioni presidenziali americane 2020: tra 
malfunzionamenti, hacking, ransomware, malware, 
manomissioni e vere e proprie accuse di pirateria 
informatica, la Dominion Voting Systems e la 
Smartmatic, aziende leader nella fornitura di servizi 
gestionali per il voto elettronico, sono finite in un 
polverone giudiziario senza precedenti, condotto a 
suon di asfissianti battaglie legali. Tutto normale? 
E’ questo il futuro che ci mancava dopo il 5G nella 
banda ultra larga, lo Smart working, la robotica 
educativa e la Didattica a distanza?
Pare proprio di sì: per tamponare l’emorragia di voti 
nella delegittimazione democratica o forse, magari, 
sarebbe meglio dire….. per tentare di gestire in 
qualche modo lo spauracchio di decine di milioni 
di voti spostati nel dissenso e nella protesta tra i 
non vaccinati e i vessati dalle politiche liberticide 
dell’ultimo biennio contro gli esercizi commerciali e 
il tessuto sociale, l’Italia di Draghi-Colao-Cingolani-
D’Incà punta esattamente dove già altre nazioni 
hanno sperimentato un macabro fallimento.
Un po’ come i vuoti a perdere del primo lockdown, 
i 434mila banchi scolastici monoposto con le 
rotelle dell’ex ministro Azzolina gettati in discarica 
o le 200milioni di mascherine di Arcuri bruciate 
e al macero. Oppure si punta direttamente al 
tecnouomo? In fondo, basta un click e il gioco è 
fatto. Ce lo dicono i precedenti, da Neil Harbisson a 
Patrick Paumen, dopo l’Uomo-Antenna … l’Uomo-
Cyborg con 32 microchip sottopelle esiste già: vota 
E-Antonio!





CONSIDERARE LA LIBERTÀ DEGLI ALTRI COME LA PROPRIA

"IO NON MOSTRO IL GREEN PASS PER LAVORARE" 
LICENZIATO STEFANO PUZZER

Il mondo non cambia i veri ribelli, scrive Diego 
Fusaro riferendosi a Stefano Puzzer, licenziato 
dal Porto di Trieste in quanto dal 15 ottobre non 
si presenta a lavoro. "Fin quando per entrare nel 
porto è necessario mostrare il Green Pass". Io non 
lo mostro, l’ho sempre detto! Un principio che gli è 
costato l'impiego. L'uomo bandito da Roma dopo 
la manifestazione avvenuta a Piazza del Popolo, 
evento in cui parteciparono in molti per esprimere 
solidarietà verso gli Uomini di Trieste in sciopero e 
dissenso nei confronti delle scelte del governo in 
materia di certificazione verde.  Ribelli ad un veleno 
autoritario instillato a piccole dosi, come il siero. 
Un veleno per molti rassicurante come l'abbraccio 
di una mamma, deriva per le anime libere come 
Stefano Puzzer, un uomo coraggioso, che il 4 aprile 
è tornato a dire No a piazza del Popolo, No Green 
Pass e obbligo vaccinale. Con lui, tanti cittadini 
onesti e pacifici. Ribelli.
Ricordiamo che Stefano Puzzer era stato cacciato 
da Roma, gli avevano dato il daspo dalla città 
per diverso tempo, un trattamento estremo per 
il quale non poteva mettere piede nella Capitale 
per essere andato in piazza con un tavolino e in 
modo pacifico protestato contro la certificazione 
verde che discriminava, e lo fa tuttora, i lavoratori 
non interessati al non-vaccino proposto per il 
virus Covid-19. Siero, rivelatosi inefficace verso 
i contagi facendo decadere tutto il discorso della 
"salute pubblica e della mancanza di senso di 
responsabilità" nei confronti del prossimo, dei 

fragili, dei nonni e delle zie. Pretesto utilizzato 
per obbligare direttamente e indirettamente alla 
vaccinazione e discriminare legalmente chi, 
esercitando un proprio diritto, ha scelto una 
strada diversa.
Stefano Puzzer ha fatto ricorso al Tar e ha vinto, 
per questo è tornato a Roma accolto da quanti 
sostengono il principio della libertà. "Questa è 
la nostra strada" afferma Michele Giovagnoli 
rassicurando che non si fermeranno fin quando 
non saranno ripristinati tutti i diritti negati. "La 
gente come noi non molla mai! Sono tornato a 
riformulare le domande poste allora: come mai non 
possiamo tornare ad essere liberi? Come mai gli 
insegnanti vengono chiusi in uno sgabuzzino?", 
afferma il leader dei portuali di Trieste che in questi 
giorni è stato licenziato. Dopo 25 anni di rapporto 
lavorativo – si legge su Corriere del Veneto - 
licenziato in quanto dal 15 ottobre non si presenta a 
lavoro. Il motivo? "Fin quando per entrare nel porto 
è necessario mostrare il Green Pass", ottenibile con 
le vaccinazioni anti Covid, con il tampone o con il 
certificato di guarigione. Da allora non è più andato 
a lavorare e ogni sabato è sceso in piazza per 
esprimere il suo dissenso verso una discriminazione 
gratuita. Da qui l'uomo è divenuto un simbolo della 
lotta per la libertà. Alla domanda del giornalista, 
se intende portare in Tribunale l'Autorità di Trieste 
Puzzer risponde “Senz’altro, dopo Pasqua parlerò 
con il mio avvocato e comincerò anche questa 
battaglia. Quella contro lo Stato l’ho già vinta”.
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UNA PATOLOGIA GENETICA RARA, PER QUESTO INVISIBILE

SINDROME DI EHLERS E DANLOS,
COME VIVE CHI NE SOFFRE

Mi chiamo Brunilda Ternova. Sono una donna di 
46 anni che vive a Bologna. Sono affetta da una 
collagenopatia rara – sottostimata – il cui nome è 
Sindrome di Ehlers e Danlos, la quale è stata descritta 
per la prima volta all’inizio del XX secolo, a opera di 
Edvard Laurits Ehlers e Henri Alexandre Danlos. 
Scrivo con lo scopo di sensibilizzare l’opinione 
pubblica riguardo la patologia rara di cui soffro, 
insieme a me molte altre persone nel mondo. Una 
malattia che, al pari della fibromialgia, per fare un 
esempio, è invisibile. Chi ne soffre è abbandonato al 
suo destino, senza accesso alle cure necessarie per 
vivere dignitosamente. Racconto la mia storia per 
promuovere la ricerca, per donare una speranza alle 
generazioni future.
Cos’è la Sindrome di Ehlers e Danlos?
La sindrome consiste in un gruppo eterogeneo 
di disordini genetici del tessuto connettivo, che 
attualmente vengono classificati 13 sottogruppi: 
tipo con cifoscoliosi, artrocalasico, dermatosparassi, 
classico, spondilo-cheiro-displasico, muscolo-
contratturale, cardio-valvolare, tipo con miopatia, 
tipo con periodontite, tipo ipermobile (i geni di 
quest’ultimo sono ancora sconosciuti).  Io appartengo 
a quest’ultimo sottogruppo, soffro da quando 
sono nata ma ho scoperto di essere portatrice di 
questa sindrome solo tre anni fa negli Stati Uniti, in 
Italia nessuno l’aveva diagnosticata, nonostante 
i continui controlli. Questo ritardo nella diagnosi 
mi ha danneggiata, oggi sono quasi disabile, ho 
un’invalidità del 50% ma non per questa malattia 
genetica ma per la fibromialgia e per altre patologie 

create dalla malattia, la quale è multisistemica: negli 
anni colpisce forte tutti gli organi rendendo disabili, 
ha soli 46 anni ho problematiche di deambulazione, 
forti dolori muscolari e scheletrici, ho problemi agli 
occhi, alla tiroide, di asma, al fegato e non finisce qui. 
Spuntano in continuazione.
Ha parlato di fibromialgia, altra patologia dove 
non esiste uno specifico strumento diagnostico, 
per la quale si confida nella ricerca. 
Sono patologie simili, a differenza della fibromialgia, la 
sindrome di Ehlers e Danlos è multisistemica, colpisce 
il tessuto connettivo dunque tutto gli organi interni ed 
esterni. Chi fin dalla nascita, altri pazienti sviluppano 
i sintomi negli anni: io non riuscivo ad andare in 
bicicletta, a sollevare pesi, avevo problemi con la luce 
solare. Quando ho messo gli occhiali all’età di 13 anni 
nessuno ha pensato che potessi avere una malattia 
genetica. Guardando ogni sintomo singolarmente e 
non l’insieme delle mie problematiche di salute. 
Cosa ha causato questa lacuna?
Sono stata operata due volte agli occhi, e la situazione 
è peggiorata. Se avessi saputo di soffrire di questa 
sindrome non mi sarei operata, la malattia genetica 
non guarisce con interventi esterni invasivi. Si cura 
tramite con le cellule staminali. Ora faccio fatica a 
leggere. Ho le problematiche di salute di una persona 
di settant’anni. Prendo molti integratori per rinforzare 
il mio scheletro per riuscire ad alzarmi dal letto la 
mattina. Il corpo rifiuta qualunque prodotto sintetico, 
le intolleranze sono un altro sintomo della patologia. 
Soffre di allergie?
Si, ogni cosa che tocco diventa un veleno per me. 
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Quali sono le cure che consentono di vivere in 
maniera dignitosa?
Noi portatori della sindrome non viviamo molto a 
lungo, dunque diciamo sopravvivere dignitosamente, 
il problema è enorme. Il mio intento è quello di 
chiedere aiuto per uscire dall’ombra affinché in futuro 
i malati non restino soli con il loro calvario. La malattia 
colpisce tutto l’organismo, non mi stancherò mai di 
ripeterlo: il 90% del nostro corpo è fatto di tessuto 
connettivo. E ci troviamo con diagnosi sconnesse tra 
di loro ogni volta che compare un disturbo. 
Come è arrivata alla verità?
Quando mi hanno diagnosticato la fibromialgia 
ci siamo accorti che la terapia antalgica non 
funzionava su di me e si è capito che soffrivo 
d’altro. Poi a New York ho chiesto un altro parere, 
la neurologa americana non ha avuto dubbi, anche 
per la mia costituzione fisica: sono molto elastica 
pur non facendo sport, è una caratteristica degli 
ipermobili. L’esame clinico è stato chiaro.
E una volta tornata in Italia che situazione ha trovato? 
A Milano c’è un centro specializzato dove hanno 
confermato la malattia. Da oltre un anno attendo 
per un ricovero nel reparto di malattie genetiche del 
policlinico, sono in lista anche nel centro di Foggia 
ma la situazione è disastrosa. Il ricovero è necessario 
per aggiornare il decorso della malattia e lo stato di 
invalidità. Con i tagli di 7 miliardi di euro alla sanità 
pubblica quest’anno e la chiusura per covid del 
reparto specializzato di Bergamo, si va verso la 
demolizione del sistema sanitario nazionale. Inoltre, 
l’unica legge esistente non fa parola sulla sindrome di 
Ehlers e Danlos.  
Parli di una malattia genetica rara, quanti sono i 
malati in Italia?
Non lo sappiamo, anche questo è il problema. È nato un 
gruppo Facebook, siamo circa 1200 iscritti, tutti malati. 
Mentre i medici specialisti sono pochi, è difficile farsi 
riconoscere l’invalidità, avere assistenza domiciliare 
e soprattutto personalizzata in quanto ognuno di 
noi ha sintomi e gravità differenti in base all’organo 
maggiormente colpito. Il decorso della malattia è 
differente per ognuno di noi, stiamo anche pensando 
di unire le forze ed aprire un centro di cure privato per 
trovare una risposta alla necessità di assistenza. 
Come vive lei?
Ho una forte volontà, ogni giorno mi impegno per 
alzarmi dal letto facendo stretching, assumendo 
antidolorifico in quantità elevata e si tratta di un 
farmaco anche costoso, circa 150 euro la scatola, 
può capire la gravità della situazione. Sono in una 
fase in cui la malattia avanza, non vengo seguita dal 
sistema sanitario nazionale, manca l’informazione 
e l’assistenza domiciliare, c’è anche chi ne avrebbe 
bisogno quotidianamente. Molti di noi hanno pensato 
già all’eutanasia, hanno paura proprio perché piano 
piano la malattia ti porta a rimanere paralizzato nel 
letto. E se sei solo? 



16

T
E

R
R

I
T

O
R

I
O

L'Ortica del Venerdì, punge ma non fa male. Unica ed originale.                    www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

ALESSIA E MARZIA HANNO PRODOTTO PIÙ DI 500 PEZZI: «VOGLIAMO CAMBIARE IL MONDO»

PNEUMATICI VECCHI TRASFORMATI IN BORSE E CINTURE: 
L’IDEA CHIAMATA GREENGUM CHE RIDÀ VITA ALLA GOMMA 

«Come mi è venuta questa idea? Semplice, avevo 
forato la ruota della bici e in officina mi hanno detto 
che non c’era un posto dove poter gettare quella 
vecchia. Assurdo». Detto, fatto. Marzia ha capito 
che doveva dare un segnale per tutelare l’ambiente 
e così ha deciso di partorire un’iniziativa originale 
e mai creata sul territorio: trasformare vecchi 
pneumatici in borse, portachiavi, zainetti e cinture. 
Quella si prospettava come una tranquilla giornata 
primaverile al centro commerciale tra gli scaffali per 
capire le varie misure e tipologie. E invece via ad 
un progetto messo a fuoco con l’aiuto della moglie 
Alessia. Due donne di Cerveteri con la voglia di 
cambiare il mondo. «Esattamente, magari nel 
nostro piccolo riusciamo a farlo. Nel periodo del 
primo lockdown è scattata la voglia di approfondire 
il discorso. Insomma, ci siamo chieste ma le 
gomme delle biciclette è davvero possibile che non 
possano essere riciclate? Non riuscivamo a capire 
come mai le camere d’aria di bici e altri mezzi non 
potessero finire in un luogo apposito per essere 
recuperate e magari riconvertite. I copertoni delle 
bici non solo non sono riciclabili, ma per di più la 
discarica non può ritirarli». 
La sola alternativa dunque sarebbe stata quella 
di gettarli a pezzi nell’indifferenziato. È in quel 
preciso momento che nella loro testa scatta 

qualcosa: poteva usare quelle vecchie gomme 
per creare nuovi oggetti utili. Non perdendosi 
d’animo, Marzia e Alessia, 47 e 48 anni, si sono 
rifiutate di gettare nell’indifferenziata del materiale 
praticamente eterno, che avrebbe inquinato terra 
e mare e hanno iniziato a produrre senza fermarsi 
partendo da alcuni portachiavi. «Li portavamo a 
cena regalandoli – ammette Marzia – e avevamo 
intuito sin da subito che poteva funzionare». In 
poco tempo il duo di Cerveteri ha prodotto 500 tra 
borse, portamonete e oggettistica varia dando vita 
anche ad un sito internet dove poter acquistare 
la merce. «Il resto – ci scherza su - è frutto di 
esperimenti e ingegno, compresi errori e pazzie 
a volte geniali, che contraddistinguono i nostri 
prodotti». Marzia e Alessia hanno ricevuto anche 
i complimenti da parte del primo cittadino etrusco 
che ha scritto una nota per la lodevole iniziativa. 
«Qualche giorno fa ho incontrato Alessia e Marzia 
– ha scritto pubblicamente Alessio Pascucci - che 
con un progetto veramente innovativo mi hanno 
davvero colpito. Il progetto è chiamato #GreenGum: 
si propone di dare una nuova vita a copertoni 
e camere d'aria che, dopo essere stati lavorati 
esclusivamente a mano, vengono utilizzati per la 
realizzazione di accessori di moda. Tutto nasce 
dall'amore per la natura e dal rispetto dell'ambiente 
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che ci circonda, ma anche dalla consapevolezza 
che copertoni e camere d'aria hanno un pesante 
impatto ambientale». 
Chissà quante volte ci sarà capitato di forare 
una gomma, di cambiarla e di non sapere dove 
buttarla? Eppure lo smaltimento degli pneumatici 
sarebbe obbligatorio secondo la legge ed è 
affidato o al gommista, o all’autofficina o a dei 
consorzi specializzati.  
Secondo il Decreto Ministeriale numero 82 
dell'11 aprile 2011, il contributo ambientale 
per lo smaltimento degli pneumatici lo si paga 
anticipatamente al rivenditore che sia gommista, 
centro montaggio od autofficina i quali a loro volta 
consegneranno il tutto alle aziende specializzate 
per il corretto smaltimento.  
Marzia e Alessia vorrebbero dar vita ad una vera 
e propria azienda sul territorio per creare posti di 
lavoro. Già ora comunque “Greengum.it” è un 
negozio online specializzato nella vendita di borse, 
cinture, portatabacco e portamonete derivati 
esclusivamente dall’utilizzo di camera d’aria e 
pneumatico di bici, automobili e trattori. «Ogni 
articolo – si legge sul portale - garantisce la qualità 
e l’originalità del prodotto a prezzi competitivi. 
Borse da donna o da uomo, a tracolla o a mano. 
Sono davvero tanti i modelli di borse destinati al 
pubblico femminile e maschile».
Ogni ordine viene spedito entro 48 ore dal momento 
dell’acquisto e viene recapitato all’indirizzo fornito 
dall’acquirente entro 48/72 ore.
Dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00
Sabato dalle 09:00 alle 18:00.
Telefono: 338/1120694
Mail: greenguminfo@gmail.com.
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L’ENOLOGA ARIANNA COLAIOCCO: «MANTERREMO LE TRADIZIONI PUNTANDO AI GIOVANI»

LA CANTINA SOCIALE RIPARTE DAL VINITALY  

Un cin-cin che ha segnato un gradito ritorno, 
quello della Cantina Sociale di Cerveteri in 
Veneto per rappresentare, assieme ad altre 
realtà, il territorio nella 54° edizione del “Vinitaly” 
di Verona. E i produttori etruschi sono tornati a 
casa davvero soddisfatti per aver fatto degustare 
le loro bottiglie ai visitatori. La presenza al 
Vinitaly dopo due anni di assenza a causa della 
pandemia ha segnato soprattutto la ripartenza 
di un settore che è stato investito da una crisi 
senza precedenti. «La stagione della primavera 
è importante – sostiene Arianna Colaiocco, 
enologa della Cantina sociale tra le 59 aziende 
del Lazio a Verona – e poi c’è Pasqua: siamo 
usciti con i nuovi imbottigliamenti ripresentando 
il doc di Cerveteri sia rosso che bianco, il Tritium, 
davvero un vino ottimo. Abbiamo aspettato 
tre anni per lanciare un prodotto che potesse 
rappresentare effettivamente il nostro territorio. 
La cantina si sta rinnovando, mantenendo le 
tradizioni e puntando anche ai giovani. Ci sono 
progetti futuri interessanti». La Cantina insomma 

cerca il salto di qualità. «Ci siamo riorganizzati 
– prosegue l’enologa – per una linea importante 
anche per fornire bar, ristoranti ed enoteche. 
Linea che comprende pure cinque monovitigni 
sorti su piccoli appezzamenti in luoghi simbolici. 
Questo significa, a nostro avviso, rappresentare 
al meglio il territorio di Cerveteri. E, ripeto, è stato 
un Vinitaly importante con persone appassionate 
tra i visitatori e proprio a loro abbiamo mostrato 
anche libri e cartine della città e i carciofi a 
ridosso della Sagra che si è svolta a Ladispoli.  
La delegazione cerveterana a Verona (presente 
assieme alla Cantina, “Valle del Canneto” e “Tre 
Cancelli”) è stata rappresenta dall’assessore 
etrusco all’Agricoltura, Riccardo Ferri e poi da 
Michela Califano, consigliere regionale. Con 
loro Aurelio Lo Fazio, direttore del servizio 
amministrativo della Regione e Mario Ciarla, 
presidente di Arsial. Si è forse notata la mancanza 
dei turisti stranieri, tra cui americani, cinesi e 
russi ma tra emergenza sanitaria e guerra, forse 
non si poteva chiedere di più.  
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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA A CURA DI MICHELE CASTIELLO AL PALAZZO DEL GRANARONE

OMAGGIO A PIER PAOLO PASOLINI E ANNA MAGNANI

Michele Castiello annuncia la ripresa della 
rassegna dedicata a Pier Paolo Pasolini e Anna 
Magnani, nel pomeriggio di sabato 9 aprile è 
ripartita col capolavoro pasoliniano Edipo Re. 
“Da quasi duemilacinquecento anni, sulla scena 
senza tempo del teatro, il personaggio di Edipo 
rappresenta l’essere umano, che pur del tutto 
innocente, la divinità ha voluto gravare delle più 
terribili colpe che si possano immaginare…” 
Prossimo appuntamento della rassegna a cura 
del docente di storia del cinema sarà sabato 23 
aprile alle ore 16.30 con “Pelle di Serpente” di 
Sidney Lumet, interpreti la grande attrice romana 
Anna Magnani e Marlon Brando, agli inizi della sua 
folgorante carriera (aveva girato con Elia Kazan 

Fronte del porto e Un tram che si chiama desiderio). 
Qui viene affiancato dall’attrice romana reduce 
dall’Oscar ricevuto per la migliore interpretazione 
de La rosa tatuata, tratto da un dramma di 
Tennessee Williams. ” Quando aprii la porta” - 
racconta la Magnani- “vidi un ragazzo alto e biondo 
con una dolce espressione da San Francesco e lo 
sguardo magnetico. A quel tempo Brando posava 
ancora a campione della gioventù ribelle e non si 
era certo preso la briga di mettersi la cravatta; ma 
mi portò un dono: uno strumento africano, che ho 
conservato, con una rosa rossa infilata nel manico.  
Pelle di serpente   
Val Xavier, un giovane con un passato di avventurosi 
vagabondaggi, arriva in una cittadina del Sud degli 
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Stati Uniti ancora avvolta da costumi puritani e 
pregiudizi razziali, cerca un luogo dove stabilirsi e 
trovare un lavoro fisso e oltre ad essere un brillante 
oratore, (con le sue pause e le sue pose) è un bravo 
suonatore di chitarra e un consumato play-boy. 
Lady Torrance è una delle donne del posto. È ormai 
vicina al declino e vive una vita monotona, all’ombra 
di un marito cattivo che non ha mai appagato il suo 
desiderio di amore, che ora è inchiodato al letto da 
una malattia degenerativa ed irreversibile.  Lei viene 
subito colpita dalla bellezza di Val, e ben presto se 
ne innamora, lo assume come aiuto all’emporio 
facendone, senza alcuna remora, il suo amante. 
Cosa ci racconta il dramma
Tratto dall’opera teatrale “Orpheus Descending”( 
Orfeo agl’inferi”) di T. Williams, ambientato, come 
altre opere dello scrittore, nel sud degli Stati Uniti, 
è una sorta di attualizzazione del mito di Orfeo ed 
Euridice, dove il paese in cui finisce Val rappresenta 
l’inferno in terra, soprattutto per il personaggio di 
Lady. La pellicola vale soprattutto per la prova 
della coppia Brando/Magnani (senza dimenticare 
la bravissima J. Woodward) cui, nonostante alcuni 
squilibri creati dai due diversi stili di recitazione, 
si deve il merito della rappresentazione di una 
passione torbida e distruttiva. La scrittura cerca di 
riflettere il lato morboso e corrotto della vicenda, 
non senza qualche forzato compiacimento. Notevoli 
le scenografie che racchiudono i personaggi e 
le loro emozioni in claustrofobici interni, e bella 
ricostruzione di un sud americano barocco 
e fatiscente, esaltato dalla fotografia di Boris 
Kaufman. Non vi sembra esageratamente crudele 
come storia? In effetti lo è, del tipo “Vogliamo farci 
proprio del male” (noi umani) ma la delirante visione 
del mondo che T. Williams offre purtroppo non è 
così assurda e perciò ancor più dolorosa. Essere 
spaventati dal potere delle donne e dalle minoranze 
e dai diversi. La società odierna, e quella americana 
d’allora con un grande che ancora lavorava e 
controllava il suo lavoro (alludo a T. Williams). Ancora 
oggi la nostra società è terribilmente spaventata dal 
potere delle donne e dalle minoranze. E sempre 
oggi la bellezza può rappresentare un ostacolo 
in alcune situazioni e molti individui continuano a 
lottare, invano, per affermare la propria felicità.  
Ma questo non è l’unico motivo per vedere 
questo film assai ignorato. Considerarlo un film da 
recuperare sarebbe inesatto e ingiusto, giacché 
l’accoppiata Magnani/Brando basta a salvarlo dal 
dimenticatoio. Eppure il film fu accolto da critiche 
piuttosto negative dalle quali non è mai stato 
riabilitato. Questi sono i motivi per rivederlo. Questo 
film annuncia la ripresa della rassegna in grande 
stile e segue in parallelo quella più consistente 
dedicata a Pasolini a cent’anni dalla nascita.



Santa Marinella. Dopo il notevole successo della 
prima edizione dell’ottobre scorso sta per partire la 
seconda edizione di CASTRVM NOVVM REVIVIT, 
l’evento che riporta la vita quotidiana degli antichi 
romani nell’area archeologica di Castrum Novum, a 
Santa Marinella.
Nei giorni di Domenica 24 e Lunedì 25 Aprile 
un ricco programma di attività prevede visite 
guidate e laboratori, organizzati dal Polo Museale 
Civico di Santa Marinella in collaborazione con il 
Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC), 
l'Associazione di Rievocatori Storici S.P.Q.R. e 
Alex Tour Guide Italy.
Nel corso delle visite guidate, si potranno 
sperimentare alcuni aspetti della vita quotidiana 
degli antichi abitanti grazie agli stand organizzati 
dall'associazione S.P.Q.R. che faranno rivivere il 
castrum in maniera didattica e filologicamente 
corretta. Gastronomia, aspetti militari ma anche 
cosmesi, musica e medicina allieteranno e 
sorprenderanno i visitatori, un evento dedicato a 
tutti, grandi e piccoli, che in chiave di esperienza 
potranno approfondire alcuni aspetti della storia e 

della vita di ogni giorno degli antichi romani.
Castrum Novum è un sito archeologico di 
notevole importanza, una colonia militare fondata 
nel 264 a.C. all’epoca della prima Guerra Punica e 
trasformatasi in una città visse, per circa ottocento 
anni, fino alla fine del V secolo d.C. Gli scavi stanno 
restituendo i resti dell’abitato del quale sono 
emerse le mura e una porta, la caserma, alcune 
ricche domus, il decumano centrale, una parte del 
foro e i resti del teatro. La ricerca, coordinata da 
oltre dieci anni dal direttore del Polo Museale di 
Santa Marinella, Dott. Flavio Enei in collaborazione 
con la West Bohemian University e il GATC con la 
supervisione dalla Soprintendenza Archeologica e 
del Comune di Santa Marinella. 
La didattica dell’evento sarà curata 
dall'Associazione di Rievocatori Storici S.P.Q.R., 
che vantano tra le loro numerose ed eccelse 
collaborazioni internazionali, anche alcune 
puntate di “Ulisse, il piacere della scoperta” con 
Alberto Angela. Un'esperienza a tutto tondo in cui 
il castrum tornerà a vivere. 
Info e prenotazioni: GATC 392 30 25 990

È molto importante non transitare o sostare con 
i cani in tutto il territorio del monumento naturale 
‘Palude Torre Flavia’ compresa la spiaggia, 
soprattutto nel periodo di nidificazione di fratino 
e corriere piccolo, due specie rare di uccelli che 
nidificano sulla sabbia e i cui nidi (e giovani appena 
nati) sono particolarmente vulnerabili ad ogni tipo 
di predatore (qualsiasi cane, anche considerato 
mansueto, stressa gli uccelli che possono 
abbandonare il nido).
Consigliamo la lettura delle ordinanze del Comune di 
Cerveteri e il regolamento del Comune di Ladispoli, 
che vietano il transito dei cani su tutta l’area 
protetta, compresa la spiaggia.  Ci saranno organi 
di Polizia giudiziaria che, con una certa frequenza, 
controlleranno l’area e potranno elevare sanzioni. 

Ringraziamo tutte le persone proprietarie di cani che 
mostrano sensibilità e pazienza e che ci aiutano a 
tutelare questi rarissimi animali in via di estinzione.
Noi del parco e gli amici della Lipu saremo a 
disposizione per trovare nuove soluzioni assieme 
ai comuni, così da consentire l’individuazione di 
nuove aree ove far passeggiare i propri cani. 
Siamo disponibili a fornire, ai proprietari dei cani, 
gadget e informazioni per spiegare meglio perché 
non è consentito il transito dei cani nel parco. 
Chiedete al centro visite del parco, via Roma 141, 
oppure scrivere a:
Corrado Battisti
c.battisti@cittametropolitanaroma.it
Alessandro Polinori LIPU
alessandro.poinori@lipu.it

A TUTTI I VOLONTARI AL CAMPO FRATINO
E AI PROPRIETARI DI CANI

PALUDE TORRE FLAVIA 

IL 24 E IL 25 APRILE VISITE GUIDATE E LABORATORI

CASTRUM NOVUM REVIVIT II
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news

LADISPOLI, PONTE BIKILA 
Iniziati i lavori di ristrutturazione e messa in 
sicurezza del ponte Bikila a Ladispoli, dopo la 
lunga attesa e le tante chiacchiere è stato avviato 
il cantiere per la sostituzione del camminamento. 
Gli altri interventi strutturali inizieranno dopo la 
stagione estiva. La nota del sindaco a cui preme 
spiegare la motivazione dietro lo slittamento 
della data dei lavori di messa in sicurezza 
del ponte, che comunque è sempre rimasto 
aperto ed agibile, con una parzializzazione del 
camminamento. Le cause principali - dice Grando 
- che hanno rallentato questa importantissima 
opera sono state, sostanzialmente, l’emergenza 
epidemiologica, il caro materie prime e la carenza 
di alcuni materiali edili sul mercato (ed in special 
modo i ponteggi).  Toni Moretti

* * * * *
CERVETERI, CENA ROMANA
NELLA PARROCCHIA SS. TRINITÀ 
Sarà bello ritrovarsi con Trilussa, gli stornelli 
romani e tante specialità gastronomiche tipiche 
romane. Appuntamento sabato 30 aprile 2022 
alle ore 20 nella sala dell’oratorio della Parrocchia 
SS. Trinità a Cerveteri. Menù: fagioli e cotiche, 
gnocchi al ragù, saltimbocca alla romana con 
contorno di carciofi, dolce, caffè e amaro. Vino 
e acqua compresi. É necessaria la prenotazione 
al numero 06 99 40 701. Il costo della cena è di 
15 euro a persona. Riprende la consueta cena 
parrocchiale. 

* * * * *
CIVITAVECCHIA EVENTI 
“NARRAZIONI SULLA MATERNITÀ”
Sarà l’autrice Daniela Gambaro, vincitrice del 
Premio Campiello Opera Prima 2021, a chiudere 
il ciclo "Narrazioni sulla maternità" organizzato 
dalla Sezione FIDAPA BPW Italy di Civitavecchia 
in collaborazione con l’associazione culturale 
Book Faces. Grazie al libro “Dieci storie quasi 
vere” si parlerà di una quotidianità che si 
affaccia in situazioni consuete, nelle quali a 
segnare lo stacco è la tipologia dei rapporti 
familiari e soprattutto delle maternità, ora felici, 
ora sofferenti, ora mancate. L’appuntamento è 
per venerdì 22 aprile ore 17,30 presso la Sala 
Gurrado in Via Risorgimento 8/12.  Elena Botti







543 FAMIGLIE SICILIANE NEL BARATRO. PRONTO UN NUOVO CALL CENTER A TORINO?

ALITALIA, LICENZIAMENTO DI STATO

Dal primo maggio il governo, disattendendo un 
accordo, lascia a casa 543 operatori di call center 
dell'ex compagnia di bandiera Alitalia.
"Dopo 20 anni di onorato servizio, siamo stati 
cancellati con un colpo di spugna. Una parte di noi 
ha iniziato a lavorare subito per ITA AIRWAYS, nata 
dalle ceneri di Alitalia, attraverso Covisian (società 
vincitrice della gara d’appalto per il Servizio Clienti) 
e una parte è rimasta in cassa integrazione in attesa 

di essere reintegrata da Covisian come da accordo 
sottoscritto il 21 ottobre 2021.
Dopo soli 6 mesi dal suddetto accordo ripiombiamo 
nel baratro, dentro un incubo senza fine. L’accordo 
commerciale tra Covisian e Ita Airways viene meno 
inspiegabilmente e vogliono anche disattendere 
l’accordo siglato al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. Una compagnia di bandiera a 
totale partecipazione statale, con sede legale in 
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via XX Settembre a Roma, non può non rispettare 
un accordo garantito dallo Stato. E sapete perché? 
Perché in via XX Settembre, a Roma, ha sede il 
Ministero delle Finanze e delle Attività Produttive, 
sarebbe dunque lo Stato a rinnegare lo Stato. 
Oltre il danno la beffa che fa pensare alle classiche 
furbate all’italiana. 
Ita Airways, subito dopo la comunicazione da noi 
ricevuta da parte di Covisian, che ci informava 
che dal 1° maggio saremmo rimasti senza lavoro, 
ci dice attraverso un comunicato stampa che 
sarebbe disposta ad assumere i 217 già operativi, 
ma a Roma. Vi rendete conto? E come dovremmo 
sopravvivere con uno stipendio misero a Roma? 
Quale sorte toccherebbe agli altri 300 che per noi 
dopo 20 anni sono famiglia? E ancora come è 
possibile che al nostro primo giorno di sciopero, 
c’era già personale pronto e formato per sostituirci? 
Sorge il dubbio che tutto questo sia stato studiato 
a tavolino alle spalle di noi lavoratori. L’accordo 
sottoscritto ha inevitabilmente determinato delle 
rinunce economiche, che noi lavoratori abbiamo 
accettato perché consapevoli che fosse l’unica 
soluzione possibile per poter mantenere il nostro 
lavoro. Abbiamo rinunciato a scatti di anzianità, 
livelli e anche profili orari, con la promessa che a 
gennaio 2024 tutto ci sarebbe stato restituito. Sarà 
un caso che a dirigere il Ministero dello Sviluppo 
Economico ci sia un tale Ministro Giorgetti, che 
nel non lontano 2018 ha affermato parlando della 
Sicilia “L’Italia che non ci piace”? Sarà un caso che 
il suo amico Altavilla (EX FIAT) abbia adesso aperto 
il Call Center a Torino?
Abbiamo costruito le nostre vite forti di un 
contratto a tempo indeterminato che oggi pare 
essere carta straccia. Chiediamo alle istituzioni di 
farsi portavoce di una situazione che finirebbe per 
trasformarsi in una tragedia sociale di proporzioni 
enormi, con delle gravissime ripercussioni su tutto 
il territorio. Non chiediamo che ci venga regalato 
nulla, piuttosto che ci venga restituito quanto ci è 
stato tolto…il nostro lavoro e la nostra dignità.  
Ci auguriamo che lo Stato si comporti da Stato, 
rispettando le leggi che lui stesso ha creato e sbatta 
i pugni insieme a noi, affinché degli onesti lavoratori 
non vengano ancora una volta messi all’angolo e 
costretti alla fame da giochi di potere di cui non 
sono responsabili e di cui continuano ad essere 
solo vittime.
Se questo scempio passerà inosservato, chiunque 
potrà sentirsi autorizzato a non rispettare le leggi, 
considerando che è lo stesso governo che prima le 
crea e poi non le rispetta”. Un ex lavoratore
In data 20 aprile è stato convocato un nuovo 
tavolo, per decidere le sorti di questa vertenza. 543 
famiglie in attesa di conoscere il loro futuro.
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CINQUANT’ANNI FA SUL TERRITORIO LE RIPRESE
DELLO STORICO SCENEGGIATO DI LUIGI COMENCINI

COLLETTIVA D’ARTE IL 24 E IL 25 APRILE
AL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI ANGUILLARA

Il burattino più amato, Pinocchio, diventa 
ispirazione per molti artisti. A cinquant'anni 
dalle riprese anche sul territorio sabatino dello 
storico sceneggiato di Luigi Comencini al 
Museo della Civiltà Contadina e della Cultura 
Popolare “Augusto Montori” in via Doria 
D’Eboli 2, su un'idea di Neil Sproat, sabato 
24 aprile e domenica 25 aprile in programma 
la collettiva d’arte “Le Avventure di Pinocchio, 
cinquant’anni nel cuore degli Italiani” di pittori, 
scultori, creativi. L’albero dell'impiccato, la casa 
della fata sul lago, il drago, sono alcune delle 
scene girate dell'indimenticato sceneggiato 
che vide Nino Manfredi nei panni di Geppetto, 
Gina Lollobrigida in quelli della Fata e Andrea 
Balestri in quelli del burattino-bambino. Un 

racconto evocativo di una delle storie più 
amate e senza tempo. Ad esporre saranno 
gli artisti Elisabetta Ligaboi, Mirko Loi, Oxana 
Volosenco, Ilaria Falsia, Diana Pistoni, Barbara 
De Cesare, Alessandro Arcadi, Luciano Marioni, 
Roberta Correnti, Ivano Chiavarino, Giuseppe 
Foggia, Maurizio Tornese, Marcello Moccia. 
L’evento è inserito nel progetto “Pinocchio sul 
Lago” promosso dall’Associazione Culturale 
Sabate che proseguirà, in collaborazione con 
“Lucignolo”, sabato 10 Dicembre 2022 con una 
iniziativa inserita nel calendario Tesori Naturali 
2022 del Parco di Bracciano-Martignano 2022 
con una speciale escursione alla riscoperta dei 
luoghi, in particolare sul lago di Martignano, 
dove vennero effettuate le riprese.
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LA CLAUDIA BIADI MUSIC ACADEMY  IL 30 APRILE
PROMUOVE UNA RICCA RASSEGNA MUSICALE

“LA MUSICA È FAVOLA”: EVENTO MUSICALE CHE SI FA IN TRE

Il 30 aprile grande evento di musica ad Anguillara 
con tre appuntamenti tutti di grande spessore. 
La Claudia Biadi Music Academy promuove 
l’iniziativa “La Musica è Favola”, una maratona 
musicale che intratterrà il pubblico da mattina 
a sera con appuntamenti ad ingresso libero. La 
manifestazione - organizzata con il contributo 
e il patrocinio del Comune di Anguillara, con 
il contributo della Regione Lazio e la fattiva 
collaborazione della Pro Loco Anguillara - nasce 
nell’ambito del più ampio progetto “Nobili Arti in 
Nobili Terre” ideato per promuovere un maggior 
radicamento della musica lirica e classica sul 
territorio sabatino che vanta un gran numero di 
valenti cantanti d’opera e musicisti.
Per la direzione artistica del celebre soprano 
Amarilli Nizza,“La Musica è Favola” prende il via 
alle 11 con la fiaba musicale “Willie”. Una novella 
inedita scritta e musicata da Massimiliano 
Tisano che verrà eseguita alla chiesa di San 
Biagio nel pieno centro storico di Anguillara. Ad 
esibirsi l’Ensemble Scuola Orchestra mentre la 
voce recitante sarà quella di Alba Tisano.
La giornata in musica prosegue alle 17.30 
con un appuntamento di musica e danza negli 
spazi dell’ex Consorzio Agrario con Evento 
Tchaikovsky. Una scelta non casuale dato 
che Claudia Biadi è stata discendente del 
celebre soprano Medea Mei Figner, una grande 
interprete, musa del compositore russo. Si 

celebra, in qualche modo, una eredità in musica 
che parte da Medea Mei Figner, passa da 
Claudia Biadi, rispettivamente trisavola e nonna 
di Amarilli Nizza, e che arriva fino ad oggi. 
Si esibiranno il duo pianistico Cinzia Merlin 
e Massimiliano Tisano, il soprano Lisadora 
Valenza, le danzatrici Arianna Galli e Ilenia 
Pasqualucci che interpreteranno variazioni da 
“Lo schiaccianoci“ , le suites per due pianoforti 
e arie tratte da ”La dama dì Picche“.
Voce recitante l’attrice Carla Maglione. Attesa 
per la partecipazione straordinaria di Fabio 
Armiliato, uno dei tenori più in vista della scena 
lirica internazionale, interprete di numerosi ruoli 
sia verdiani che pucciniani oltre che attore.
La maratona si chiude alle 21 nella trecentesca 
chiesa di San Francesco con Laudi e Meditazioni. 
Si tratta di un omaggio alla compianta cantante e 
compositrice Claudia Biadi. Sue musiche inedite 
eseguite dal pianista Massimiliano Tisano si 
alterneranno a testi della stessa Biadi recitati 
dall’attore Luciano Arfé ispirati a Francesco, il 
Poverello di Assisi, ma anche San Francesco da 
Paola. La leggenda di San Francesco di Franz 
Liszt farà da cornice al cameo inedito.
Un tributo coordinato da Maria Medea Nizza, 
figlia della cantante. Ad anticipare la rassegna 
musicale l'aperitivo jazz in programma venerdì 
29 aprile alle 18.30 ai Giardini del Torrione con il 
sound dei Freshwater Jazz Players.

DI
 G

RA
ZI

AR
OS

A 
VI

LL
AN

I

30





32

S
T

O
R

IE

L'Ortica del Venerdì, punge ma non fa male. Unica ed originale.                    www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

É una bellissima notte tiepida e illuminata da una luna 
che spande il suo chiarore, con una luce magica, 
sulla vallata che stiamo attraversando. Le bambine 
dormono sul sedile posteriore. Hanno trascorso una 
bella giornata sul lago di Bracciano con i cuginetti 
ed ora sono stanche. Io sono contenta di tornare a 
casa, a Cerveteri, e di guardare questa vallata che 
mi ha sempre affascinata. Sulla destra della rupe 
della Banditaccia, con la sua Necropoli rupestre, alla 
sinistra Monte Abatone e Greppe Sant’Angelo con 
le sue magnifiche tombe etrusche. Sono contenta 
che guidi mio marito, così posso guardare questo 
meraviglioso spettacolo. Ad un tratto, un botto! 
Qualcosa ha colpito il parabrezza. Ci fermiamo per 
controllare: un piccolo gufo giace tramortito sul 
cofano. Lo prendo tra le mani, il capino ciondola 
inerte e tutto il corpicino non si muove. 
 - É morto? - chiede Alessandra che nel frattempo 
si è svegliata.
 - Non lo so!  - rispondo - Ma credo che per il povero 
uccello il colpo che ha preso sia stato fatale. 
Non ho il coraggio di abbandonarlo e lo poso sul 
sedile, tra le bambine, con l’intenzione di seppellirlo 
nel nostro giardino. Arriviamo a casa tutti molto tristi, 
pensando al povero gufo che per tragica fatalità 
aveva trovato la morte proprio mentre la nostra auto 
passava per quel tratto di strada.
 - Mamma, si è mosso! Ha mosso le ali e la testa! 
- grida Arianna che lo tiene in braccio, scendendo 
dall’auto. 
Mi volto a guardare e vedo il gufetto che mi fissa coi 
suoi grandi occhi gialli. 
-  Meno male! - rispondo a mia figlia - Può darsi 
che ha preso solo una botta e sia svenuto. Ora si è 
ripreso. Vedrò cosa si è fatto. 
Sono seduta al tavolo della cucina, mentre le mie 
bambine e mio marito guardano con apprensione il 

piccolo uccello che, nel frattempo, si è ripreso del 
tutto e ci guarda con le alucce aperte. Noto che una 
è meno aperta e ciondola.
 - Ha un’ala rotta. Ora le metteremo una stecchetta 
e la fasceremo – dico alle bambine, che corrono a 
prendere gli stecchini.  Mio marito intanto ha preso 
una fascetta e dello scotch. Facciamo una fasciatura 
rigida all’ala fratturata e metto il gufetto in un cestino, 
sul divano, e andiamo a dormire.
Il mattino dopo il cestino è vuoto. Guardo sotto il 
divano e l’uccello mi fissa con i suoi occhietti gialli. 
Spezzetto un po’ di carne e gli dò da mangiare. Lui 
prima guarda me, poi guarda il cibo. É titubante, ma 
molto affamato, perciò alla fine divora la carne e si 
mette nell’angolo più nascosto del divano.
Passano così alcuni giorni. La mattina controllavamo 
i progressi che il gufetto andava facendo. L’aletta 
stava guarendo, lui saltellava ora dal soggiorno alla 
cucina, prendendo sempre più confidenza, specie 
con le bambine, mangiando spesso dalle loro mani 
pezzetti di fegato che gradiva moltissimo. Ci eravamo 
molti affezionati a quell’esserino, ma sapevamo che 
una volta guarito ci avrebbe lasciato. Era pur sempre 
un uccello selvatico, non poteva abitare in una casa, 
anche se coccolato e nutrito. 
Un giorno, come al solito, ci alzammo e andammo in 
soggiorno per accudire il nostro piccolo ospite, che 
nel frattempo avevano chiamato Ciccio. Li aspettava 
sempre al centro del salone o sul terrazzo e arrivava 
saltellando al nostro richiamo. 
 - É arrivata la ciccia, si mangia!
Ma quella mattina Ciccio non arrivò. Guardammo 
sotto il divano, sul tavolo, ma il gufetto era sparito. 
Nella notte era andato dove la sua natura lo aveva 
chiamato, lasciando un grand vuoto in tutti noi. 
-  Ciao Ciccio! Auguri. Che la notte ti sia sempre 
amica – fu il mio augurio silenzioso. 

DA ANNA, I GATTI E ALTRE STORIE...

Ciccio
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ARRIVA AL CINEMA “LA STORIA DI MIA MOGLIE”. NEL CAST ACCANTO ALLE STELLE
DEL CINEMA INTERNAZIONALE CI SONO ANCHE SERGIO RUBINI E JASMINE TRINCA

SCOMMESSA CON IL DESTINO

Una sfida al destino che ricorda vagamente quella 
che Ingmar Bergman fece giocare al suo Antonius 
di ritorno dalla Terra Santa. Ma questa volta non si 
tratta di una partita scacchi con la morte, ma più 
semplicemente di un matrimonio per caso, quello 
di Störr, capitano di mare, dedito al proprio lavoro 
e rispettato da tutti, con la bella Lizzy. Un giorno, 
mentre si trova in un bar con un amico, scommette 
con lui di sposare la prima donna che entrerà 
nella caffetteria. È così che Jacob conosce Lizzy, 
sua futura moglie. Una semplice scommessa, 
fatta quasi per gioco, cambierà per sempre la 
vita semplice e disciplinata del capitano Störr. Il 
matrimonio, però, si dimostrerà più complicato del 
previsto. La tranquillità del capitano Störr viene 
sconvolta dalla ricerca sempre più ossessiva di 
comprendere una donna sfuggevole, che non si 
fa dire da nessuno come vivere. Il film è tratto dal 
romanzo omonimo dell’ungherese Milán Füst “La 
storia di mia moglie”, rimasto inosservato fino al 
1958, quando approdò in Francia. Più tardi nel 
1965 l’autore fu candidato al Nobel. Lo porta sul 
grande schermo la talentuosa regista conterranea 
Ildikó Enyedi – Orso d’Oro per “Corpo e anima” 
– che per la prima vota, dice, si cimenta con 
l’adattamento di un romanzo, ma con l’intenzione 
di servire i pensieri e la mente di uno scrittore 
che ammira profondamente fin dall’adolescenza. 
Non voglio che il mio ego ostacoli l'incontro 
del pubblico con questo racconto squisito e 
gentile, prosegue. Voglio trascinare lo spettatore 

nelle profondità del mondo di Jakob Störr, 
l’affascinante capitano di vascello naufragato 
sulla terraferma, spiega. In sostanza una trama 
solo apparentemente classica dovrebbe servire 
a predisporre gli spettatori a fare un viaggio 
nell’animo dei protagonisti all’interno di questa 
storia di gelosia coniugale. La regista dichiara 
di volersi astenere dall'uso di gesti apertamente 
cinematografici tipici del film d’autore. Il tocco 
personale, afferma, è nascosto nei dettagli. I due 
protagonisti sono interpretati da due attori molto 
richiesti, la diva francese Léa Seydoux e l’olandese 
Gijs Naber, perfetti per una storia d’amore e sui 
mille colori della vita, che vuole essere anche 
una parabola sulla fine del patriarcato. Anche se 
poi la regista si lascia andare a una confessione 
inquietante. Jakob Störr, questo gigante goffo 
dal cuore grande, sono io, dice. La coproduzione 
internazionale con Ungheria, Germania e Francia, 
firmata per l'Italia da Palosanto Films con Rai 
Cinema, è distribuita da Altre Storie, società di 
produzione e distribuzione cinematografica e 
audiovisiva, nata nel 2014 con l’obiettivo di dar 
voce ai nuovi talenti, capaci di realizzare opere 
di qualità dal respiro internazionale. Tutto questo 
perché, sostiene Altre Storie, esiste una certezza: 
“c’è sempre una Nouvelle Vague da scoprire”. 
Il film, che ha avuto anche il sostegno della DG 
Cinema del Ministero della Cultura e del Fondo 
per il Cinema e l’Audiovisivo della Regione Lazio, 
dura circa tre ore.
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IL SEGNO DEL MESE:

TORO

di Pamela Stracci 

Come avete sperimentato, l’inizio dell’anno per 
molti del Toro ha significato cambiamenti di lavoro, 
di abitazione, di città, ma anche buoni investimenti 
economici e immobiliari. Quindi molte opportunità 
ma anche molto stress e tanto impegno. La 
primavera porta ancora una buona ondata di 
energia che vi farà fare nuove esperienze e progetti, 
ma anche pensare in modo diverso e cercare nuovi 
stratagemmi per far attuare questa rivoluzione 
che vi vuole soddisfatti in qualunque ambito. 
A prescindere da quanto il progetto porti a una 
ricchezza materiale, volete sentirvi appagati anche 
dal punto di vista spirituale, bramando un benessere 
interiore che possa permanere nel tempo. Avrete la 
forza di volontà per fare tutto ciò. Se fino ad ora 
avete sperimentato solo delle piccole vittorie, i 
primi risultati importanti ci saranno a partire dalla 
seconda metà di maggio. Buona la gestione delle 
faccende lavorative e professionali grazie a un forte 
equilibrio e a una consapevolezza interiore, che 
permetteranno di non distrarvi dai vostri obiettivi. 
Le stelle vi mettono però in guardia da una persona 
non sincera che potrebbe addirittura cercare di 
sabotare, in modo non per forza deliberato, la 
vostra ascesa: quindi mi raccomando, in tutto 
quello che fate mantenete un buon dialogo con 
chi vi sta attorno. Qualunque problema dobbiate 
affrontare, ricordatevi di non perdere la pazienza 
e soprattutto la speranza, non senza una buona 
dose di fiducia in voi stessi che vi permetterà di 
non abbattersi ai primi problemi e con cui otterrete 

la meritata stabilità e soddisfazione durature 
nel tempo.  La metà di giugno porta con sé una 
eventuale promozione lavorativa, un aumento di 
finanze, un contratto particolarmente conveniente 
o la proposta di un affare. I cambiamenti esterni 
stanno influenzando anche i vostri sentimenti: 
sarete più predisposti verso nuove conoscenze 
con cui condividere i vostri interessi. Chi è in 
una relazione stabile potrà contare su un legame 
profondo con il partner di sempre. I cuori solitari 
dovranno aspettare la seconda metà dell’estate 
per trovare l’anima gemella: mi raccomando non 
siate impulsivi ma lasciate all’altro lo spazio e i 
tempi necessari. L’estate passerà serenamente 
senza grandi cambiamenti: approfittatene anche 
per rigenerare il corpo, e sfruttate questa situazione 
favorevole (che perdurerà fino alla fine d’agosto) 
perché poi gli ultimi mesi dell’anno saranno meno 
entusiasmanti. Da ottobre non bisogna fare mosse 
azzardate per il lavoro, perché potreste perdere la 
stabilità e i risultati conquistati. La fine dell’anno 
porta delle delusioni, il successo ottenuto verrà 
arrestato da possibili fraintendimenti con persone 
vicine. Se vi sentirete svuotati da alcune situazioni, 
non chiudetevi in voi stessi perché perderete 
solamente la voglia di fare nuove cose o di rialzarvi, 
ma allo stesso tempo non buttatevi solo sul lavoro 
escludendo le relazioni. Nella fase finale del 2022 
concentratevi piuttosto sul mantenere ciò che 
avete ottenuto, così che possiate ripartire con un 
anno pieno di sfide e conferme.
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a Ariete
Elemento Fuoco
Si parte con grande sprint, tanta 
voglia di fare soprattutto per chi è 
stato lontano dal lavoro per qualche 
tempo. Premi lavorativi. Per i single 
un’amicizia nata per gioco potrebbe 
nascondere un sentimento più 
profondo e coinvolgente.

b Toro
Elemento Terra
Periodo intenso con molte 
responsabilità e tante cose da fare: 
evitate di pensare troppo al lavoro 
escludendo gli affetti, la famiglia e 
l’amore. Possibili uscite non calcolate 
per un guasto probabilmente alla 
abitazione o a un immobile. 

c Gemelli
Elemento Aria
Attenzione a qualche spesa di 
troppo che potrebbe essere 
fatta per superficialità o per una 
valutazione affrettata. Bello l’amore, 
affascinante e sensuale soprattutto 
per le coppie già consolidate. Anche 
l’amicizia avrà una importanza non 
indifferente.

d Cancro
Elemento Acqua
Possibili conflitti o incomprensioni 
in ambito familiare e professionale 
soprattutto per quei cancerini 
che si trovano, o si troveranno, 
ad affrontare un trasferimento 
lavorativo. Attenzione alle ambizioni 
troppo esagerate e sfrontate. 

e Leone
Elemento Fuoco
Tante emozioni e soddisfazioni 
lavorative, ma ricordatevi che dovete 
trovare dei collaboratori o dei soci 
particolarmente fidati per gestire al 
meglio un progetto o portare avanti 
un’idea: diversamente in questo 
momento è meglio fare da soli.

f Vergine
Elemento Terra
Se vi aspettate una promozione o un 
premio in ambito lavorativo potreste 
rimanere delusi: i tempi adesso non 
sono maturi quindi evitate di esporvi 
eccessivamente magari contro 
dei colleghi su questioni aziendali, 
eviterete noie in futuro. 

g Bilancia
Elemento Aria
Gli amori o le relazioni incerte 
potrebbero traballare: è ora di 
essere schietti e di chiedere 
sincerità anche al partner per 
evitare di trascinare delle situazioni 
ambigue che comunque il tempo 
non cementificherà. Buona energia 
fisica dalle stelle.

h Scorpione
Elemento Acqua
Questa settimana sarà tranquilla, 
senza cambiamenti né grandi novità, 
un periodo quindi da sfruttare per 
riposare quanto meno dallo stress. 
Attenzione a non contraddirvi su 
alcune questioni lavorative. Voglia di 
privacy nella vita pubblica.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Qualche incertezza nei rapporti 
sentimentali soprattutto riguardo ai 
figli, in particolare se adolescenti, 
che potreste sentire distanti e poco 
partecipi alla vita familiare: siate 
comprensivi perché è un momento 
di crescita per loro ma anche per voi.

l Capricorno
Elemento Terra
Dovrete lavorare molto duramente 
se volete vedere i risultati attesi in 
questa settimana. Ricordatevi che 
questo incedere in modo faticoso 
non è un blocco messo dalle stelle 
quanto un sacrificio che volete 
compiere proprio voi: non punitevi.

k Acquario
Elemento Aria
Vi distinguerete dalla folla, dalla 
massa che vi circonda, perché 
sarete così motivati che nessuno 
potrà resistervi. Bene la stravaganza 
ma ricordate di rimanere voi stessi 
per essere veramente imbattibili. 
L’amore sarà molto coinvolgente.

l Pesci
Elemento Acqua
Attenzione a non spendere più 
di quanto potete: è vero che la 
primavera porta tanta euforia, voglia 
di divertimento e spensieratezza, 
ma dovete rimanere con i piedi per 
terra per quanto riguarda le spese 
superficiali. Un’amicizia è sincera.

P'astraOroscopo dal 22 al 28 aprile 2022

di Pamela Stracci 
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Salute BenessereSalute 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.

Linfonodi aumentati di volume, come orientarsi? Una 
linfadenopatia può essere provocata da infezione 
(batteriche, virali, parassitarie, da spirochete, clamidia, 
micobatteri, funghi); malattie immunologiche (es. 
Les); neoplasie (testa e collo, tratto gastrointestinale, 
mammarie, rettali, linfomi); malattie da accumulo di 
lipidi o glicoproteine; reazioni a farmaci (fenitorina, 
malattia da siero) … In questo “guazzabuglio” di 
eziologie occorre precisare che i due principali 
meccanismi che determinano una linfadenopatia sono 
l’aumento di volume (iperplasia) quale risposta a stimoli 
immunologici o infettivi e l’infiltrazione causata da 
cellule neoplastiche o macrofagi infarciti di grassi. Se 
una linfadenopatia compare da meno di una settimana 

e poi scompare è molto improbabile che sia maligna. 
Solo se si ripresenta, ossia è ricorrente, necessita di 
test di laboratorio. Il discorso è ben diverso se perdura 
da più di 7-14 giorni. E’ bene sempre riesaminare il 
paziente di nuovo dopo questo periodo per stabilire 
se il linfonodo stia aumentando di volume, sia esso 
unilaterale che bilaterale. L’anamnesi è essenziale 
per l’orientamento diagnostico: età, attività lavorativa, 
contatto con animali, abitudini sessuali, abuso di 
sostanze, assunzioni di farmaci. L’esame obiettivo 
deve prendere in considerazione la sede, le dimensioni, 
la presenza di dolorabilità, l’adesione ai tessuti 
sottostanti. Linfonodi di consistenza dura, lignea, 
adesi ai tessuti molli circostanti sono tutti segnali di 

QUANDO AUMENTANO DI DIMENSIONE I LINFONODI



una metastasi neoplastica. Quelli dolente sono 
più spesso benigni. L’indagine semeiologica 
indaga su eventuali sintomi associati. Una 
neoplasia maligna (linfoma B) presenta sintomi 
peculiari quali febbre, diminuzione del peso 
corporeo, sudorazione notturne. Una patologia 
intratoracica, mediastinica? Difficoltà di 
respiro, dispnea, difficoltà di deglutire, evidente 
di rigonfiamento facciale. Tutti questi sintomi e 
segni devono necessariamente richiedere una 
Tc del torace. Altri sintomi quali un precoce 
senso di sazietà, una tensione addominale, 
soprattutto un dolore che dall’addome si 
irradia posteriormente, alle spalle e al dorso, 
necessitano di una Tc addominale al fine di 
escludere una lesione pancreatica, renale o di 
altre patologie intraperitoneali. Un arto inferiore 
gonfio, tumefatto, una volta esclusa la trombosi 
venosa profonda richiede una Tc pelvica per 
escludere possa essere responsabile di una 
compressione estrinseca. In era prevaccinale 
riscontravo frequentemente linfonodi nucali 
dovuti alla rosolia. Ora è la Mononucleosi 
infettiva (“la malattia del bacio”) che riscontro 
più frequentemente negli adolescenti. Anche la 
Toxoplasmosi, il citomegalovirus, l’HIV vanno 
presi in considerazione. Una biopsia delle lesioni 
sospette va sempre effettuata quando l’eziologia 
è sconosciuta cosi come per i linfonodi di 
diametro superiore a quattro centimetri. Quanto 
è importante la localizzazione, ossia la sede, 
dell’adenopatia? Un aumento linfonodale nella 
regione della testa e del collo, escludendo 
malattie infettive, richiede un’accurata valutazione 
specialistica ORL comprese la biopsia delle 
lesioni sospette per escludere una neoplasia o un 
linfoma. Particolare attenzione va fatta per l’area 
sopra la clavicola dove i linfonodi aumentati di 
volume sono tributari di un’infinità di neoplasie: 
mammella; metastasi polmonare (segno di 
Ciuffini – Pankost); linfomi (sia Hodgkin che non 
Hodgkin); mestastasi gastrointestinali (stomaco, 
esofago, pancreas). La biopsia è obbligatoria ai 
fini diagnostici. Per quanto concerne i linfonodi 
ascellari, aumentati di volume, oltre che i 
linfomi, sono segnali spesso di un cancro della 
mammella o dei polmoni.
I linfonodi inguinali? Un accurato esame 
obiettivo della regione anorettale, pene, vulva 
e scroto, seguito una sigmoidoscopia (ed altri 
accertamenti) devono farci escludere neoplasie 
rettali, prostatiche, ginecologiche. Ultimissima la 
Tc addominale e pelvica.
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Pochi conoscono le differenze tra marmellata, 
confettura e composta, anche se commercialmente 
ormai non ci sono differenze. Vediamole in sintesi:
La marmellata è una mescolanza, portata a 
gelificazione, di zuccheri, acqua e polpa e/o purea 
solo ed esclusivamente di agrumi (minimo 20%).
La confettura, a differenza della marmellata, 
può essere preparata con qualsiasi tipo di frutta 
(minimo 35%).
La composta solitamente contiene frutta almeno 
per due terzi del totale e la quantità di zucchero 
è sensibilmente inferiore rispetto alle altre 
preparazioni (anche se non esiste una vera e 
propria regolamentazione a proposito). 
E QUANDO TROVIAMO SCRITTO “EXTRA”? 
In questo caso è una questione di percentuali: 
sia la marmellata che la confettura, per essere 
considerate “extra”, devono contenere minimo il 
45% di frutta.  
COSA VUOL DIRE “FRUTTO PURO”?
Se sull’etichetta troviamo scritto “frutto puro” 

vuol dire che l’unico ingrediente utilizzato è la 
frutta: evidentemente dal punto di vista dell’indice 
glicemico è la tipologia da preferire.
Altra categoria sempre più presente sugli scaffali 
è quella con la scritta “senza zucchero”. E qui è 
necessario fare delle importanti precisazioni:
1. La scritta “senza zucchero” non vuol dire 

che il prodotto sia adatto ad un diabetico: 
nella migliore delle ipotesi (cioè quando è 
presente esclusivamente frutta) ci sono gli 
zuccheri naturalmente presenti nella frutta. Più 
correttamente bisognerebbe scrivere “senza 
zuccheri aggiunti”.

2. Il prodotto potrebbe essere effettivamente 
privo di zucchero (inteso nel senso stretto della 
parola, cioè senza saccarosio), ma comunque 
contenere dolcificanti naturali, innocui, ma che 
alzano comunque l’indice glicemico.

3. Nella peggiore delle ipotesi la marmellata può 
essere dolcificata con edulcoranti sintetici 
(aspartame, sucralosio, acesulfame k ecc), 

LE DIFFERENZE CI SONO, MA IN POCHI LE CONOSCONO

MARMELLATE E CONFETTURE, COSA C'È DA SAPERE?
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tutti assolutamente da evitare.
4. Ci sono casi in cui la marmellata è dolcificata 

con stevia (una foglia) o eritritolo (estratto dal 
mais o dalla frutta). In questi casi non c’è un 
ulteriore apporto zuccherino. 

In ogni caso per non essere ingannati bisogna 
leggere la scheda del prodotto alla voce “carboidrati 
di cui zuccheri” e considerare il valore riferito per 
100g. In pratica se leggeremo 15-16 g di zucchero 
vuol dire che il prodotto è costituito per il 15-16% 
da zucchero (evidentemente quelli presenti nella 
frutta utilizzata). Nelle marmellate con oltre 60 g 
di zucchero vuol dire che la percentuale di frutta è 
minima e quella dello zucchero altissima.
Oltre che per il gusto lo zucchero si usa anche 
perché agisce da conservante. 
La ricetta classica della marmellata fatta in casa 
prevede che le percentuali di frutta e zucchero 
siano uguali: 50% di frutta e 50% di zucchero. Ma 
nessuno ci vieta di metterne di meno. 
E DELLA MARMELLATA BIOLOGICA
CI POSSIAMO FIDARE? 
L'agricoltura biologica è un metodo agricolo 
volto a produrre alimenti con sostanze e processi 
naturali, quindi senza pesticidi, concimi chimici e 
diserbanti. Comprare una marmellata certificata 
bio vuol dire avere la garanzia di consumare 
un prodotto privo di qualsiasi residuo chimico 
utilizzato in agricoltura convenzionale. 
CONCLUSIONI
La marmellata è una leccornia, ma in quanto 
prodotto zuccherato, va consumato con 
parsimonia. Meglio restare lontani dai barattoli a 
basso costo dove evidentemente il quantitativo 
dello zucchero è altissimo a discapito della 
frutta. Meglio optare per una marmellata con alta 
percentuale di frutta, dolcificata con dolcificanti 
naturali, meglio ancora se 100% frutta, meglio 
ancora se biologica.



RICEVE PER APPUNTAMENTO
Cell. 3384970924 
Studio professionale:
Via Palermo 123, Ladispoli
www.riccardococo.net

Dottor Riccardo Coco
Psicologo - Psicoterapeuta

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Il termine complementare non va confuso con quello 
di completamento: tutte le coppie sono formate 
da due individualità che assieme si completano, 
ossia che si fanno carico l’uno delle incompiutezza 
dell’altro. Con il termine di coppia complementare 
si intende invece il fatto che l’attribuzione dei ruoli 
nella coppia è rigida ed attuata in modo che uno 
dei membri si trovi sempre in una certa posizione 
up (“di vantaggio”, “su”, “in alto”), mentre l’altro 
sempre in posizione down (“di svantaggio”, etc.). 
Vantaggio e svantaggio comunque vanno intesi 
come termini puramente convenzionali, poiché non 
è raro che il partner in posizione down possa avere 
più vantaggi e potere decisionale dell’altro che sta 
in posizione apparentemente up! Questo tipo di 
coppia si costituisce sulla base dell’incontro di due 
persone che presentano ciascuna una scissione nei 
confronti di un aspetto di sé ritenuto indesiderabile, 
inaccettabile o irraggiungibile. Questa parte 
di sé viene rimossa e negata. Una personalità 
così rigidamente strutturata avrà la tendenza ad 
innamorarsi di un’altra che manifesterà proprio 
quella parte (non necessariamente così evidente 
nel primo periodo di conoscenza reciproca), quel 
ruolo, da cui il soggetto ha sempre cercato di 
prendere le distanze. Perché avviene questo? La 
risposta sta nel fatto che reprimere una parte del 
proprio sé è un’operazione dispendiosa in termini 
di economia psichica e la spinta inconscia evolutiva 
ed autoriparativa della psiche porterà la persona 
a cercare di riprendere contatto con la parte 
negata rendendo inutile il lavoro di rimozione e 

liberando energia mentale che può essere investita 
in attività più vitali. Un esempio tipico di coppia 
complementare in cui sono evidenti questi processi 
mentali è quella dell’ “uomo che non deve chiedere 
mai” e della “donna-bambina fragile e dipendente”:il 
primo è un individuo molto autonomo che, sulla 
base delle sue esperienze infantili, ha ritenuto che 
la dipendenza, la debolezza e l’emotività siano 
condizioni deprecabili e quindi fa di tutto per 
apparire forte ed incrollabile. Questi uomini (ma 
potrebbe essere anche a parti inverse) si angosciano 
e vanno in collera quando percepiscono in sé segni 
di debolezza emotiva e bisogni di dipendenza 
affettiva; ma possono tollerare di contattare questi 
aspetti della vita interiore se li vivono attraverso un 
altro con cui hanno una relazione intima: saranno 
allora ben lieti di avere accanto un partner insicuro, 
da curare, proteggere, consolare, coccolare, etc. 
Prendendosi cura in un'altra persona di quegli 
aspetti di personalità che non possono accettare 
in sé, essi se ne riappropriano e vi si conciliano. 
In alternativa possono invece criticarli nell’altro, 
applicandovi lo stesso atteggiamento che fanno 
con se stessi. Gli esiti di questi rapporti sono 
vari: si va da quello più favorevole in cui l’incontro 
permette ad entrambi di operare un processo di 
cambiamento interno integrando in sé quella parte 
complementare che l’altro gli “insegna” ad amare o 
quantomeno ad accettare; alla situazione opposta 
di divaricazione massima delle parti complementari 
che da luogo ad un rapporto irrigidito di continua 
critica e correzione reciproche. 

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

LA COPPIA
COMPLEMENTARE
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