Settimanale indipendente di cronaca, attualità, politica, sport - a carattere professionale, tecnico e scientifico - Fondato da Filippo Di Lorenzo - ANNO 25 - 20/05/2022 - DISTRIBUZIONE GRATUITA

S ETTIMANALE

Anno XXV n°19 - 2022

D E L

V E N E R D Ì

Punge ma non fa male

LADISPOLI

NEL MONDO CON I DIPINTI
DI GUIDO VENANZONI

DANIELE PAPA
SI SCENDE IN CAMPO
PER IL 2° TROFEO

DJOKOVIC

RE DI ROMA
IL TENNISTA "DISSIDENTE"
TRIONFA PER LA SESTA VOLTA AL FORO ITALICO.
LA GIOIA DEI FAN E LO SCORNO DEGLI INVIDIOSI

ALL'INTERNO IL 2° SPECIALE

SINDACI A CONFRONTO

DI MIRIAM ALBORGHETTI

EDIT ORIALE

IL TRIONFO DI NOVAK
E LO SCORNO DEGLI ULTRAS ALLA VACCINARA
Da una parte c’è lui: il distanziato, mascherato,
inoculato, greenpassato, digitalizzato, ex
restocasista, ora dotato di bandierina gialloblu, che plaude o critica secondo le direttive:
questo è il prototipo dell’homo italicus che da
marzo 2020, in fila per uno, sul viale della servitù
volontaria (prossimamente a punti), lungo il
quale, passo dopo passo, cedendo quote di
libertà, sovranità, identità culturale e benessere
economico, va incontro ad una trasmutazione
antropologica (e biologica?) senza precedenti.
Questo è il modello umano made in Italy che
“piace alla gente che piace” di Davos, Wall
Strett e dintorni. Non a caso il liquidatore
del Britannia ha ricevuto il premio di politico
dell’anno all’Atlantic Council a Washington.
Effettivamente ci vuole un talento speciale per
rintontire un intero popolo (dopo averlo tradito
in passato e depredato dei suoi beni, con la
massiccia svendita e privatizzazione di asset
strategici del Bel Paese) al punto da fargli credere
che misure liberticide - palesemente suicide per
gli interessi nazionali e individuali ma proficue
per il grande capitale finanziario transnazionale
-, irrazionali e prive di qualsivoglia fondamento
scientifico, quali lockdown, coprifuoco, zone
a colori, dad, green pass, discriminazione
dei non inoculati e maschere facciali, fossero

misure inevitabili. E al punto da farglielo credere
ancora, nonostante una caterva di studi abbiano
sbugiardato le suddette misure. E al punto
da fargli digerire tagli alla sanità e alla scuola,
incremento di spese militari, aumenti stratosferici
delle bollette, inflazione da capogiro. E ci vuole
un “fisico bestiale” per trascinare una massa
di pavidi ipocondriaci in una guerra provocata
dagli USA, a vantaggio degli USA stessi e a
svantaggio dell’Italia. E ci vuole una faccia
di bronzo non indifferente per parlare ancora
di “sacrifici” e addirittura di “razionamenti”
per gli italiani al fine di difendere la libertà dei
neonazisti ucraini di continuare a massacrare la
popolazione russofona e al contempo imporre
uno stato di eccezione permanente in patria e,
come se non bastasse, impegnare il Paese alla
ricostruzione dell’Ucraina.
Dalla parte opposta del succitato prototipo
dell’homo italicus, il conformista all’ennesima
potenza della Nuova Normalità, c’è Novak
Djokovic, detto Nole, il campione di tennis
serbo che ha “osato” rifiutare di sottoporsi
alla inoculazione del sacro elisir - cosiddetto
“Il Vaccino” grazie ad una grottesca
manipolazione linguistica - ragion per cui è
stato “democraticamente” arrestato ed espulso
dall’Australia, escluso dagli Australian Open e
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infine sottoposto a una vergognosa gogna mediatica
da squadroni di fanatici ultras alla vaccinara che
con la bava alla bocca, lo hanno deriso, insultato e
attaccato con un florilegio di battute ottuse del tipo
“le regole sono regole e vanno rispettate, punto” o
“allora noi che ci siamo vaccinati siamo scemi?”. Tra
questi, spiace dirlo, Adriano Panatta, l’ex tennista
che ha fatto sognare una intera generazione, un
mito per noi degli anni 70/80, quello che da giovane
contestava la dittatura altrui in maglietta rossa
ma da vecchio sembra non saper riconoscere il
totalitarismo distopico a casa propria, quello che da
ragazzo si “vaccinava” a dosi di whisky e donne e
rifiutava persino di tagliarsi i capelli, ecco proprio lui
a febbraio scorso si è scagliato contro la presenza
di Djokovic agli Internazionali d’Italia a Roma: “O si
vaccina o farebbe meglio a starsene a casa”.
Ebbene Nole, alla faccia degli ultras alla vaccinara
de noantri, è re di Roma per la sesta volta al
Foro italico, trionfando agli Internazionali d’Italia
giunti alla 79ma edizione. Ha stravinto stracciando
il greco Tsitsipras, lo stesso che in occasione della
patetica vicenda degli Australian Open, invece che
difendere il collega, aveva pensato bene di dare il
proprio contributo alla gogna mediatica: “Ha voluto
seguire le sue regole. Secondo lui noi vaccinati
siamo idioti?”. No caro Tsitsipras, non sono idioti i
vaccinati che hanno scelto liberamente di vaccinarsi
e neppure quelli che sono stati costretti ma quelli
che fanno domande siffatte.
A titolo informativo per i vari ultras alla vaccinara che
abbaiano in modo inconsulto contro chi non si è
inoculato rammento due cosucce esemplificative:
il 13 gennaio 2022 Crisanti ha dichiarato che “Il
virus lo diffondono i vaccinati”; il 15 maggio 2022
Alessandro Rico su La Verità ha scritto: “I dati
dell’ISS confermano la tendenza: sotto i 60 anni,
chi ha fatto il ciclo completo si infetta di più dei

renitenti alla siringa. Per loro il booster è inefficace".
Con buona pace dei servi di regime, invidiosi di chi
servo non è, e che credono che non ci sia vita al
di fuori del recinto dell’obbedienza cieca ai diktat
paranoici del grande reset globale, Novak Djokovic
non solo ha trionfato come tennista, ma anche
come uomo, diventando un simbolo di riscatto
per quanti in questi mesi sono stati perseguitati,
sospesi dal lavoro, privati dello stipendio e di diritti
essenziali. “Non ti vaccini. Non muori. Vinci” è il
grido di rivalsa dei dissidenti che ha letteralmente
invaso i social. D’altra parte era inevitabile, in quanto
la vittoria di Novak smaschera in modo plateale
la montagna di menzogne su cui si regge il green
pass e tutta la fantasiosa narrazione sull’efficacia
e sicurezza dei vaccini, più della ridda di analisi
scientifiche che l’hanno letteralmente fatta a pezzi.
Una cosa è chiara: se Nole, disgraziatamente fosse
stato italiano, non si sarebbe potuto allenare e quindi
non avrebbe potuto vincere.
Quanto alla misteriosa epidemia di malori che sta
colpendo centinaia di sportivi, tutti inoculati, che
cadono come pere sul campo da gioco, mi limito
a ricordare ai negazionisti, che già all’inizio di
novembre scorso, l’American Heart Association, ha
pubblicato uno studio* nelle cui conclusioni leggiamo
che “[...] i vaccini a mRNA aumentano drasticamente
l’infiammazione sull’endotelio e l’infiltrazione delle
cellule T del muscolo cardiaco e questo può
spiegare l’aumento delle trombosi, cardiomiopatie e
altri eventi vascolari dopo la vaccinazione”.
Mi domando se succederà mai che i responsabili,
prima o poi, pagheranno per la fallimento della
gestione scriteriata dell’emergenza sanitaria. A fermarli
non sarà certo la magistratura. Forse a sradicarli dalle
poltrone sarà la disperazione degli italiani, quando
risvegliati dallo stato di ipnosi collettiva, si renderanno
conto di cosa gli è stato fatto.

*Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning”
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DI MAURIZIO MARTUCCI

L’INQUISIZIONE DIGITALE
LA TECNO-CENSURA PUNTA ALLA CANCELLAZIONE CULTURALE
E ALLA EPURAZIONE ETICA ONNIPERVASIVA
Prima della mannaia sui nostri profili personali,
ve lo ricordate il bannaggio da Facebook di Sara
Cunial, parlamentare della Repubblica italiana? O
magari la più roboante censura di Donald Trump
da Twitter al tempo di Presidente degli Stati Uniti
d’America? Oppure l’oscuramento di Radio Radio
e Byoblu da Youtube: ve lo ricordate?
Tecno-censura, tirannia del pensiero unico per
finire – nel più biego sillogismo qualunquista – a
purgare noi come i talebani da Instagram, TikTok e
WhatsApp. Già, perché con la scusa della fruibilità
gratuita in nome di un’ineludibile progresso
globale e di un ‘Posto ergo sum, faccio un post
quindi sono’, a colpi di nostrani sorridenti selfie i
monopolisti della Silicon Valley ci hanno fregati
nel più grande processo di ingegneria sociale
dell’umanità, trafugati dati, opinioni, facce, privacy
e diritti d’autore, ingaggiata la lotta al pensiero
critico in cui si s’anniderebbero i prodromi di fake
news e potenziali terroristi, indistintamente dalla

Casa Bianca a Kabul traghettati tutti fuori dalla
storia. Operazione di privatizzazione del logos,
accelerata ora con cancel culture, la cancellazione
dell’identità culturale.
Abdicato il ‘Rinascimento digitale’ dell’originaria
decentralizzazione di Internet mutuata in un
diabolico attacco all’assetto civile, da “I Nuovi
Sovrani del Nostro Tempo, Amazon Google
Facebook” libro di Jonathan Taplin, il capitalismo
di ‘controllo’ della plutocrazia multinazionale del
Web è finito ne ‘La fabbrica della manipolazione’,
ovvero nell’erosione della democrazia per
l’automatizzazione dei flussi delle informazioni
come perdita di sovranità e libertà: “dalla censura
alla patologizzazione del dissenso è caccia
ai nuovi eretici”, nel saggio sulle tecniche di
condizionamento mentale sostengono Enrica
Perrucchetti e Gianluca Marletta.
Infatti dopo la Cronologia delle posizioni per
geolocalizzare con l’App di Google Maps tutti gli
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spostamenti effettuati con lo Smartphone, sempre
Google ha lanciato adesso una nuova funzione di
controllo, stavolta culturale. Si chiama «linguaggio
inclusivo», cioè la scrittura sorvegliata da algoritmi
e Intelligenza artificiale per evitare l’utilizzo di parole
politicamente scorrette, suggerite alternative e
termini più inclusivi, più politically correct. Un modo
per svuotare i termini dei loro significati simbolici, da
un sinonimo trasformati nel loro contrario. Esempio?
“I have a dream” di Martin Luther King cambia
dal sogno alla “feroce urgenza di ora“, mentre la
parola “meraviglioso” di Gesù Cristo ai discepoli
nel Sermone della Montagna dal Vangelo secondo
Matteo diventa “amabile”, per l’apoteosi distopica
della neo-lingua nell’uniformità del livellamento delle
coscienze profetizzata da George Orwell in 1984,
iniziata l’Inquisizione Digitale sin dai primi vagiti del
Covid-19.
Così, dopo Neuralink col microchip nel cervello
umano e SpaceX con migliaia di satelliti wireless
lanciati in orbita per irradiarci dal cielo, il
transumanista Elon Musk per 44 miliardi di dollari
vorrebbe acquistare Twitter, spacciandosi per
paladino del libero arbitrio, annunciata la crociata
contro gli Spam bots in cambio di utenti certificati,
per “autenticare tutti gli umani”, censiti con identità
digitale, «rendendo gli algoritmi open source, per
aumentare la fiducia. Se la nostra offerta per Twitter
andrà in porto, sconfiggeremo gli Spam bots, oppure
moriremo provandoci».
A proposito di morte, come potremmo finire i nostri
giorni digitali, invece che il magnate di Tesla ce lo
indica Bruxelles, da Commissione e Parlamento
europeo varato il Digital Services Act, un disegno
di legge sui servizi digitali con nuove regole sia per
Big Tech che per gli utenti, in arrivo nuove censure,
dalle istituzioni edulcorate nella moderazione di
controversie sulla libertà d’espressione. “Nel contesto
dell’aggressione russa in Ucraina e del particolare
impatto sulla manipolazione delle informazioni
online (…)”, il disegno di legge consentirà infatti di
“analizzare l’impatto delle attività delle piattaforme
sulla crisi in questione e di decidere misure
proporzionate ed efficaci da mettere in atto per il
rispetto dei diritti fondamentali”.Tradotto in parole
povere e senza giri di parole, punizioni, controllo
dell’informazione e censura digitale in cui la nuova
morale restringerà i limiti del pensiero per il controllo
della realtà, un’epurazione etica onnipervasiva
parallela al Metaverso e con l’identità digitale.
“Se si separa il mondo delle parole dal mondo reale –
afferma Eduardo Zarelli sulla rivista Fuoco – la persona
umana diventa un mero strumento di rapporti alienati.
Pervertendo l’uso comune del lessico, si riduce la
comunicazione ad algoritmi tecnomorfi autoreferenti:
asterischi, codici a barre, emoticon”, dove la “finzione
prevale sul vero come sul certo”.

CERVETERI, L'AFFONDO DI GUIDO ROSSI:
«IN 20 ANNI TANTI PROGETTI RIMASTI NEL CASSETTO»
L'EX SINDACO HA PROVATO A RICOMPATTARE LA COALIZIONE
E SPIEGA PERCHÉ POTREBBE SOSTENERE BELARDINELLI: «TANTI PERSONAGGI
DALL'ALTRA PARTE NON RISPECCHIANO PIÙ I VALORI DEL CENTRODESTRA»
Non si era dissolto, nell’ultimo periodo a quanto
pare stava attendendo gli eventi e soprattutto,
come un attento ed esperto osservatore, capire
come si sarebbero alla fine collocate le tessere del
mosaico, nello scacchiere del centrodestra, in vista
delle prossime elezioni. Guido Rossi, chiamato
recentemente in causa da diversi lettori de l’Ortica,
decide di uscire allo scoperto chiarendo, proprio
su queste colonne, alcune situazioni interne alla
coalizione. Ex sindaco intende però partire da
lontano, dagli inizi del 2000 quando governava la
città etrusca. A dire il vero Rossi ci tiene proprio a
raccontare come una grossa fetta di progetti avviati
non siano arrivati ancora a dama. Nonostante, di
fatto, siano passati due decenni. Uno dei temi caldi
ancora è quello dell’acqua, ad esempio, che passò
dal pubblico al privato dopo la giunta Rossi. «Prima
dell’Acea c’era la Sicea. La rete idrica è colabrodo
con perdite di acqua, gli interventi a beneficio
della popolazione non ci sono mai stati e quel
passaggio venne giustificato con il miglioramento

del servizio. I costi sono tuttora alti, in alcuni
periodi dell’anno, in diverse frazioni, nemmeno
arriva l’acqua. Non è avvenuto il potenziamento del
depuratore insomma il servizio è sotto gli occhi di
tutti». Dall’acqua agli accordi con Ostilia inerenti
Campo di Mare. «Siglammo una delibera in quegli
anni modificando l’atto di convenzione con Ostilia –
afferma Guido Rossi – dando vita ad una sanatoria
per migliorare servizi e infrastrutture. Lavorammo a
tantissime pratiche, le quali, prevedevano appunto
un centro sportivo, una scuola e tante altre opere
che avrebbero riqualificato questa importantissima
parte di costa. Fu un lavoro però perso nel nulla
perché a seguire le amministrazioni comunali non
svilupparono praticamente nulla». Per Guido Rossi
tanti altri progetti avrebbero potuto già vedere luce
in questi 20 anni. Su tutti anche l’elettrodotto di
Valcanneto. «Avevamo l’accordo con Enel – dichiara
– e ho ancora i documenti nel cassetto. La proposta
era: l’interramento di 1425 metri di elettrodotto aereo
che avrebbe attraversato il centro abitato. Sempre
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a Valcanneto ricordo la possibilità di aprire la Casa
comunale con uffici annessi grazie all’acquisto del
complesso immobiliare “Bougainville”. L’atto era
stato già firmato». L’ex sindaco, attuale consigliere
comunale a Ussita, aveva sperato molto anche
nei Patti Territoriali. «Saremmo arrivati ad una
variante per costruire agriturismi, camping, alberghi,
ampliamento delle attività commerciali, centri
di produttività artigianali, residenze per anziani
e ospitalità peri giovani e tante altre situazioni
imprenditoriali sparse tra Cerenova, Due Casette. Gli
oneri di urbanizzazione sarebbero finiti a carico dei
soggetti richiedenti. Progetti che avrebbero portato
all’assunzione di migliaia di persone. Cerveteri era
davvero pronta per una svolta. Questo accadeva
alla fine del 2000. L’iter però è stato stracciato e
bloccato dalle varie Giunte che si sono susseguite
in questi 20 anni. Eppure questa concreta possibilità
di sviluppo venne percepita dai cittadini e dagli
imprenditori che volevano investire sul territorio».
I nodi irrisolti sono tanti altri per Guido Rossi che
sfoggia una lista ancora lunghissima. «Dalla cittadella
per lo sport, all’ex mattatoio che sarebbe potuto
diventare un anfiteatro». Non meno importante la
«riqualificazione del centro storico e del Belvedere,
in zona Boccetta, che avrebbe potuto contare già
anche sull’ascensore». Un elenco infinito che per
Rossi potrebbe proseguire ancora. Ma il tuffo nel
passato si esaurisce qui perché è tempo di pensare
al futuro, e prima ancora al presente.
Cosa è accaduto nel centrodestra? Una domanda
che in molti cerveterani si sono posti in questi mesi.
Perché arrivare alle elezioni spaccati? Perché, è
ormai cronaca, il centrodestra è diviso nonostante
i partiti appoggino Moscherini, e le liste civiche
Belardinelli, uscita da Fdi dopo essersi sentita tradita.
Insomma, è andata avanti per la sua strada. «Avevo
incontrato i responsabili locali dei vari schieramenti
prima dell’ufficialità di Moscherini affinché si potesse
arrivare ad una soluzione – rivela Rossi - Anche alla
luce di quanto prodotto dal centrosinistra in questi
20 anni, cioè tanto fumo e poco arrosto. Sentite
le parti dunque, perché volevo capire quello che
era successo e ho capito che aveva ragione Anna
Lisa Belardinelli. Io avevo posto le mie condizioni e
cioè che certi personaggi lontani dai principi e dai
valori del centrodestra non facessero più parte dello
schieramento perché, sostengo, non rispecchiano
più i desideri delle persone che pretenderebbero il
ritorno della politica del fare per rilanciare veramente
Cerveteri. sono poi gli stessi personaggi che ho
visto sul palco alla presentazione di Moscherini a
Cerenova. Ci vogliono idee chiare e semplici e devo
dire che ho un buon rapporto con Anna Lisa che ho
sostenuto anche cinque anni fa.
Ha delle potenzialità amministrative che rispecchiano
le esigenze del territorio».

LA SALVAMARE È LEGGE

news

di Toni Moretti

In Senato è stato approvato, con 198 voti
favorevoli, nessuno contrario e 17 astenuti, il
disegno di legge che detta disposizioni per il
recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne
e per la promozione dell’economia circolare.
Presentata nel 2018 dall’allora ministro
dell’Ambiente, Sergio Costa, la legge permette
ai pescatori che recuperano plastica in mare con
le reti di portarla in porto, dove le autorità portuali
devono avviarla al riciclo. Finora i pescatori si
vedevano costretti a ributtare in mare la plastica
per non essere denunciati penalmente per
trasporto illegale di rifiuti. La norma vale anche
per i laghi e i fiumi. Soddisfatta l’associazione
Marevivo promotrice della legge in oggetto.

INFORMAZIONE: ITALIA
QUARTULTIMA IN UE
di Elena Botti

Bollettino sulla libertà di stampa nel mondo.
L’Italia perde 17 posizioni scendendo dal 41°
al 58° secondo Reporters sans Frontières.
I giornalisti italiani cedono all’autocensura
per paura delle possibili azioni legali nei loro
confronti o per le linee guida editoriali. Non solo,
a gettare ombra nel settore della carta stampata
il crollo delle vendite dei quotidiani che limita
ulteriormente l’autonomia dei giornalisti data
la precarietà che attraversa il settore. Oltre
a essere una giornata commemorativa, il 3
maggio scorso, Giornata Mondiale della libertà
di stampa è stata l’occasione per riflettere
sull’allarmante fenomeno di carattere mondiale.

FS, PIANO INDUSTRIALE 2022-2031
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha
presentato il Piano Industriale 2022-2031 che
prevede oltre 190 miliardi di investimenti con
un impatto sull’economia nazionale stimabile
in 2-3 punti percentuali di PIL. Il Piano prevede
una profonda ridefinizione della governance e
un nuovo assetto organizzativo che aggrega
le società controllate da FS in quattro poli
di business: “Infrastrutture”, “Passeggeri”,
“Logistica” e “Urbano”. La visione strategica
e industriale di lungo periodo ha, tra i suoi
principali obiettivi, dare certezza di esecuzione
alle opere infrastrutturali nei tempi previsti;
favorire il trasporto collettivo multimodale
rispetto al trasporto privato; incrementare
fino a raddoppiare rispetto al 2019 il trasporto
merci su ferro.

CARAVAGGIO RIVISITATO
STORIE CARAVAGGESCHE DI GUIDO VENANZONI
PALAZZO CHIGI, 20 MAGGIO – 25 SETTEMBRE 2022
Il palazzo ducale di Ariccia ospita una mostra dedicata
a Michelangelo Merisi da Caravaggio, attraverso le
suggestive rivisitazioni della sua vita messe in scena
da Guido Venanzoni. L’idea ha preso spunto dal fatto
che nella dimora chigiana sono stati ambientati nel
2020 alcuni interni del film di Michele Placido L’ombra
di Caravaggio, in uscita nelle sale cinematografiche
per l’anno in corso. Un’idea nata con finalità
didattiche, promossa da Vincenzo Pacelli e rilanciata
da Vittorio Sgarbi in occasione della mostra da lui
voluta nel 2020 nel Palazzo Doebbing di Sutri, ove è
stato esposto per la prima volta un primo nucleo di
tele biografiche.
Presso la Città di Ladispoli è stata allestita nel 2021
una retrospettiva sul medesimo tema, ma la mostra
di Ariccia è la più vasta e completa, con numerose
opere inedite. La sequenza di grandi tele sulla vita del

maestro lombardo, è concepita dall’autore come una
sorta di parallelo pittorico dell’arte cinematografica. Il
pittore Venanzoni è regista, sceneggiatore, arredatore,
costumista e casting director delle storie che mette
in scena. I personaggi sono amici e conoscenti, che
ha scelto in funzione dei ruoli, mettendoli in posa
come faceva l’artista alla cui accidentata
biografia si è ispirato.
Venanzoni è peraltro maestro
di un vasto gruppo di allievi,
che seguono in maniera devota
i suoi modi e gli insegnamenti tecnici
che amorevolmente trasmette
nel suo laboratorio-bottega
di Ladispoli. Alcune opere
della “bottega Venanzoni”
sono esposte in mostra.

LA VITA DI CARAVAGGIO
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Le Storie della vita di Caravaggio raccontate da Guido
Venanzoni sono episodi essenziali della biografia di
Caravaggio, illustrati con spirito manzoniano.
E’ un gusto narrativo ottocentesco, con la descrizione
di ambienti e caratteri creati con una suggestione
descrittiva che nasce in un cenacolo di caravaggisti
di cui fu dominus il compianto, e amico del pittore,
Vincenzo Pacelli.
Venanzoni lavora come lo scenografo e il costumista
di un film su Caravaggio, con maniacale attenzione
al dettaglio in un racconto evocativo con momenti
essenziali, come la formazione con Simone Peterzano;
la frequentazione di osterie e prostitute a Roma; la
riflessione e il confronto nello studio del Cavalier
d’Arpino; lo spettacolo per la decollazione di Beatrice
Cenci; l’assassinio di Ranuccio Tomassoni; l’arresto a
Palo laziale; e infine la morte. Sequenze di un film con

l’identificazione di Venanzoni in Caravaggio.
Abbiamo visto, nella pittura, la storia di alcuni episodi
della vita di Giotto o di Leonardo. E anche Raffaello,
Michelangelo e Tiziano sono stati il soggetto di pittori
che hanno raccontato momenti essenziali della vita,
e quello fatale, nel genere del lamento, della morte.
Per nessun artista ricordo un ciclo così ampio e, tanto
meno, per un pittore maledetto come Caravaggio.
La ricostruzione di Venanzoni è filologica e insieme
pittoresca, non romanzata e neppure letteraria, dal
momento che abbiamo fonti, in particolare Giovanni
Baglione, molto puntuali sulla vita avventurosa di
Caravaggio.
Così la pittura di Venanzoni obbedisce più alla
passione che all’aneddoto ed è insieme un atto
d’amore e un atto critico.
Vittorio Sgarbi
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IL SOGNO DI KHADIJA: «VOGLIO
TORNARE A CAMMINARE»
LA GIOVANE 22ENNE NON SI ARRENDE
E UN SUO DESIDERIO È DI SALIRE IN BARCA
«Ho 22 anni e non mi arrendo: tornerò a
camminare». Ha energia da vendere questa
ragazza originaria della Libia. Risiede a Ladispoli
da tanti anni e si è trasferita in Italia con la
famiglia dal 2006 con un sogno, quello di poter
riuscire ad avere una sua autonomia nonostante
sia costretta a stare su una sedia a rotelle. Si
chiama Khadija, ama la vita più che mai e
basta parlarci mezz’ora per scoprire la voglia di
combattere e di sentire utile solo guardandola
negli occhi. La incontriamo su una panchina di
un parco, parla benissimo italiano, frequenta
i corsi pomeridiani alla Corrado Melone. «Mi
piace davvero questa città – racconta la giovane
– perché mi consente di andare in giro anche
nelle mie condizioni. Certo, c’è ancora da
lavorare perché chi si ritrova come me a volte
fa fatica a superare un marciapiede dissestato,
spesso senza scalino o una strada con le buche.
Però c’è il mare, io amo il mare anche se mi fa un
po' paura. Sai cosa vorrei veramente? Andare
in barca, sì, voglio salirci sopra e farmi portare
al largo. Sono bellissime le onde con quella
schiuma, però finora non ho trovato nessuno
disposto ad accompagnarmi. Sogno un giorno
di sposarmi: ho chiesto di poter provare un abito
da sposa in un locale». Da Tripoli a Ladispoli
con la speranza di tornare in piedi e fare tante
altre cose. «Mi piacerebbe lavorare anche in
un negozio – aggiunge Khadija – magari potrei
piegare i vestiti. Ho molta forza nelle braccia
anche perché mi alleno in palestra». A Ladispoli
c’è una piccola comunità di libici e la 22enne
spesso si offre per fare da interprete per aiutare
altre persone che non conoscono ancora la
lingua. «Vorrei rimanere qui, i medici mi hanno
detto che non camminerò, mai io voglio provarci.
La fisioterapia costa e ci vogliono molti soldi.
Il rischio è di tornare in Libia ma qui ci sono
più speranze per coronare il mio sogno, ossia
tornare a camminare».

CANDIDATI A CONFRONTO

2°SPECIALE
Tra poco meno di un mese si andrà alle urne per eleggere il nuovo sindaco, poltrona
ambita da tre a Cerveteri: Anna Lisa Belardinelli, Elena Gubetti e Gianni Moscherini.
I candidati iniziano a confrontarsi sui temi rispondendo a tre domande
1. Come affrontare la tematica ambientale, e soprattutto l’emergenza rifiuti, dalla
presenza delle discariche a cielo aperto al ritiro del verde nelle case sparse e nelle
periferie? A proposito di verde, come gestire poi il nodo degli alberi visto che molte
piante sono state abbattute nel corso del tempo?
2. Le carenze del servizio idrico hanno interessato negli ultimi anni molti cittadini di
diverse zone con Acea distante dal risolvere i problemi degli utenti specialmente nel
periodo estivo. Come affrontare tutto ciò?
3. Quali progetti mettere in campo sulla costa di Campo di Mare dopo le urbanizzazioni
dell’ultimo periodo?

ANNA LISA

BERARDINELLI
1 A breve scadenza, per la raccolta dei rifiuti è
imprescindibile procedere ad una rivisitazione del
bando per la raccolta differenziata, facendo chiarezza
sulle modalità qualitative e quantitative del servizio ed
adeguandolo alle necessità e alle caratteristiche del
territorio. Questo intervento sarà effettuato tutelando
al massimo il cittadino e le spese a suo carico. Una
volta tamponate determinate situazione di emergenza
organizzative, sarà necessario rivedere tutto il sistema
di gestione rifiuti per arrivare a redigere un capitolato di
appalto più puntuale e maggiormente rispondente alle
esigenze del nostro territorio. Sempre in tema di rifiuti
vogliamo arrivare ad attuare l’Economia circolare, ovvero
rendere più semplice, conveniente, utile e redditizio
il ciclo dei prodotti che impropriamente chiamiamo
rifiuti. Dobbiamo facilitare l’opera di differenziare rifiuti e
dobbiamo far sì che il riciclo porti vero beneficio non solo
ecologico ma anche economico e tangibile al cittadino. La
soluzione per un’economia circolare redditizia c’è già in
diverse realtà, dobbiamo semplicemente riorganizzare il
tutto per adattare al nostro territorio soluzioni già testate.

I fondi del PNRR, oltre che regionali, con adeguate
progettazioni sono un’occasione da non perdere per avere
un ritorno economico importante oltre che di occupazione
lavoro. Un altro obiettivo per l’ambiente è la sistemazione
degli spazi verdi esistenti, con interventi di piantumazione
di specie vegetali autoctone (che necessitano di minore
manutenzione) e, ovviamente, un monitoraggio attento e
costante sulle specie arboree esistenti per programmare
interventi mirati, cercando di prevenire l’abbattimento
degli alberi non più in salute.
2 La carenza idrica nel periodo estivo è un problema
annoso al quale va data al più presto soluzione, ho già
avviato un dialogo con esperti in materia e tecnici di Acea
per eseguire uno studio di fattibilità per un potenziamento
della rete idrica esistente ovvero per nuove fonti di
approvvigionamento idrico.
3 Per Campo di Mare dal punto di vista strettamente
urbanistico è stata adottata dall’amministrazione uscente
una Variante Speciale per il recupero, la riqualificazione ed il
relativo inserimento territoriale ed urbano del comprensorio
di Campo di Mare, che deve essere approvata dagli
Enti sovraordinati, bisogna dunque attendere l’esito. Da
quanto mi consta ci sono, inoltre, progetti già finanziati che
riguardano più specificamente il Lungomare. Non è nostra
intenzione bloccare i progetti previsti per lo sviluppo della
costa, ma li rivisiteremo, laddove possibile, per renderli più
rispondenti alle reali esigenze del territorio e dei cittadini,
nel rispetto dell’ambiente e degli operatori balneari.
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ELENA

GIANNI

GUBETTI

2 La carenza idrica è un problema che riguarda non
soltanto il Comune di Cerveteri, ma si verifica un po'
ovunque. Una situazione ovviamente inaccettabile, verso
la quale in questi anni con il Sindaco Pascucci ci siamo
più volte confrontati con Acea Ato2 per trovare non più
una situazione palliativa, ma per giungere ad una soluzione
definitiva. Continueremo ad interfacciarci con Acea
affinché attui una serie di investimenti forti, importanti, per
l’ammodernamento e il potenziamento degli acquedotti a
servizio della nostra città.
3 Campo di Mare è il luogo di ripartenza della nostra città,
in questi anni abbiamo lavorato duramente alla risoluzione
dei problemi urbanistici ed edilizi che tenevano prigioniera
la nostra frazione di mare nell'immobilismo più totale.
Abbiamo realizzato la prima opera pubblica mai fatta nella
frazione: il lungomare dei Navigatori Etruschi. Abbiamo
acquisito tutte le strade e le aree a standard che finalmente
sono diventate di proprietà di tutti i cittadini. Abbiamo reso
pubblici 34.000 metri quadrati di spiaggia che prima erano
privati, andremo avanti con questa rivoluzione perchè
crediamo che il mare sia il volano di Cerveteri.

1 Così la raccolta non va. E ho scritto nel mio programma
elettorale cosa intendo fare se dovessi diventare sindaco.
Intanto le precedenti amministrazioni comunali purtroppo
non hanno curato molto l’aspetto del decoro urbano
della città ed è sotto gli occhi di tutti. Sono per mettere in
discussione il sistema così come è stato uniformato fino
adesso. Troppe responsabilità vengono date ai cittadini
perché il servizio pubblico magari, e la società operante,
non fanno bene il lavoro. La separazione dei rifiuti deve
avvenire a valle, non a monte. Si deve costruire un
sistema della separazione dei rifiuti idoneo a questa città
perché quello che c’è non funziona. Occorrono impianti di
videosorveglianza in aree specifiche per i furti ma anche
per gli incivili, ricordandoci che ogni frazione di Cerveteri
ha delle proprie caratteristiche. Serve un piano serio
per rendere più pulita Cerveteri ed evitare che vengano
abbattuti alberi inutilmente. Ci tengo molto ripeto all’aspetto
del decoro urbano, è il biglietto da visita.
2 Questo è un tasto dolente per Cerveteri. È inimmaginabile
che durante l’inverno ci sia l’acqua per tutti e invece nel
periodo estivo no. Nemmeno arriva l’acqua nelle abitazioni
e la pressione spesso è scarsa. È un fatto gravissimo ed
è tra i diritti fondamentali della persona usufruire di un
bene così prezioso. Non si può giocare e Acea deve averlo
impresso in mente: si deve vergognare. Apriremo confronti
pubblici. I dirigenti di Acea hanno il dovere di presentare
delle proposte correttive e il Comune impegnarsi allo stesso
modo. La mancata irrigazione dell’acqua potabile poi non è
concepibile nemmeno più in Africa.
3 Le ultime amministrazioni hanno fatto peggio di quelle
che c’erano prima. Il lungomare aveva una carreggiata
ampia, hanno cancellato metà strada per realizzare una
pista ciclabile. Una mattina mi sono fermato ad osservare:
non passava nemmeno una bici. Campo di Mare ha un
lungomare bellissimo, non avrebbe da invidiare nulla a Rimini.
Mi piacerebbe realizzare un “Marina Yacht” intelligente alla
foce Zambra, e creare un oceanario. Servono campi da
beach volley, locali, un villaggio bungalow per i ragazzi
che vengono anche dall’estero. Bisogna regolarizzare la
posizione degli affittuari risolvendo i problemi di chi abita
qui. L’incertezza giuridica può creare danni alle future
generazioni. Le leggi ci sono, prendo ad esempio la numero
28 del 1980. Si devono far star bene i residenti e i giovani
devono divertirsi. Le frazioni di Campo di Mare e Cerenova
devono essere vissute tutto l’anno.

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

www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

15

STLPEAERDCRI IISAT PLOOERLI IO

1 Credo si debba partire da un punto fermo: abbiamo
realizzato una vera e propria rivoluzione sul settore dell’igiene
urbana. Quando sono diventata Assessora, il porta a porta
era confinato solamente a poche zone e il livello di raccolta
differenziata era fermo al 14%. Oggi, abbiamo superato il
75% e siamo stati fra i primi Comuni nel Lazio ad introdurre
la TARIP. Stiamo già progettando un nuovo servizio che
supererà le criticità di questi anni soprattutto per gli aspetti
di decoro urbano e pulizia prevedendo un ampliamento
dei servizi aggiuntivi. Continueremo con la lotta antiabbandono, implementeremo il sistema di foto-trappole e
rafforzeremo i controlli, avviando una vera e propria cabina
di regia con le Guardie Ecozoofile e la Polizia Locale.
A questo, affiancheremo una capillare campagna di
formazione e sensibilizzazione, non solo per quanto
riguarda i rifiuti ma per tutto ciò che concerne la tutela
ambientale.
Purtroppo gestire gli alberi può voler dire anche dover
procedere con interventi di abbattimento qualora si
ammalino o diventino pericolosi per l'incolumità pubblica,
ma il patrimonio arboreo della nostra città è sempre stato
un nostro pilastro, istituendo il catasto arboreo, effettuando
le verifica di staticità di tutte le piante, adottando il
regolamento del verde e piantando circa 300 alberature.

MOSCHERINI

NEL SEGNO DELLA LEGALITÀ
IL COMITATO PER LA LEGALITÀ E L’ANTICORRUZIONE ODV CHIEDE A TUTTI I CANDIDATI
ALLA CARICA DI PRIMO CITTADINO UN IMPEGNO CHIARO CON I CITTADINI
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Il Comitato per la Legalità e l’anticorruzione è una
Organizzazione di volontariato, portatrice di interessi
diffusi e collettivi, iscritta al RUNTS con determina
n. G5210 del 02.05.2022. Conosciuto da molti
cittadini come Italia Virtuosa o Mamme Etrusche,
è oggi una realtà più ampia, impegnata in una
campagna di informazione sulle azioni anticorruzione
previste dai candidati Sindaci dei comuni di
Cerveteri, Ladispoli, Allumiere. “Una attenzione, la
nostra, ritenuta necessaria visti alcuni precedenti
di malsana e nascosta sinergia tra imprenditoria,
funzionari della pubblica amministrazione e politica,
a vantaggio privato. La corruzione è dilagante ed
in passato è stata attenzionata da una Procura,
quella di Civitavecchia, con grave ritardo, che ha
lasciato dubbi consistenti sulle qualità morali ed
etiche di alcuni dei candidati e loro sodali. I piani
anticorruzione non funzionano, non è garantita la
trasparenza e la facile consultazione. Troppo spesso
ci giungono segnalazioni di cittadini che non riescono
a trovare informazioni, che effettivamente ci risultano
archiviate con forme incerte ma spesso non presenti.
La mancata trasparenza segnalataci si somma agli
accessi agli atti negati persino ai consiglieri comunali.
Per tale ragione chiediamo a tutti i candidati alla

carica di primo cittadino un impegno, manifestare
con chiarezza le azioni proprie, concrete, affinché il
rapporto tra cittadino ed Ente sia chiaro ed attivo, nel
segno della legalità:
a) piano trasparenza degli appalti pubblici con la
pubblicazione di ogni atto di gara;
b) casellario giudiziario e carichi pendenti di ogni
candidato;
c) piano rotazione dirigenti secondo le direttive ANAC;
d) pubblicazione delle spese sostenute per la
campagna elettorale o delle elargizioni/donazioni/
servizi gratuiti scambiati da .. a .. ;
e) pubblicazione delle licenze revocate o sospese
con la motivazione del provvedimento prefettizio;
f) elenco dei beni immobili posseduti, di quelli ricevuti
a seguito di confisca alla c.o., di quelli utilizzati con
specifica delle finalità e funzionario responsabile;
g) elenco degli immobili posti a confisca dalla
Direzione Antimafia, interventi posti in essere per la
loro liberazione.
Chiediamo ai candidati a sindaco di inviare una
risposta a legalitaanticorruzione@gmail.com che
prontamente renderemo nota ai cittadini attraverso la
nostra pagina Facebook.
La Presidente, Francesca Toto
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IL 29 MAGGIO

SI SCENDE IN CAMPO
Dopo lo straordinario successo dello scorso anno,
il 29 maggio 2022, all’Isolotto dello Sport di Marina
di Cerveteri, si disputerà il secondo torneo intitolato
a Daniele Papa.
L’obiettivo dell’evento è quello di ricordare un
ragazzo straordinario con una giornata di sport,
riproponendo lo stesso format sperimentato nel
2021, ovvero un torneo di calcetto a 8 squadre
suddivise in 2 gironi; dopo aver disputato le 3 partite
della fase iniziale, per ciascun girone avanzeranno
le due squadre con il maggior numero di punti
conquistati, accedendo così alla fase a eliminazione
diretta, con 2 semifinali e la finale decisiva.
Il torneo, organizzato grazie ai membri del
Nucleo Subacqueo di Cerveteri, può contare
su preziose collaborazioni, tra cui quella con
FisaSub (Federazione Italiana Sport Acquatici),
oltre ovviamente all’assoluta disponibilità mostrata
dallo staff dell’Isolotto, il quale per il secondo
anno consecutivo mette a disposizione il proprio
impianto per l’intero arco della giornata.
L’edizione 2022 del memorial si preannuncia a
dir poco scoppiettante: in meno di 24 ore è stato
raggiunto il numero limite di squadre iscrivibili al
torneo!
Si invitano calorosamente tutti coloro che ne hanno
la possibilità di recarsi all’Isolotto la mattina di
domenica 29 maggio, poiché per la manifestazione
non conta solamente chi scenderà in campo,
ma anche chi, semplicemente, vuole assistere
all’evento, trascorrendo una giornata all’insegna
dell’amicizia, tra chiacchiere e risate, omaggiando
così nel migliore dei modi un ragazzo d’oro, amico
di tutti e vivo più che mai nei nostri ricordi.

SOS ANIMALI FERITI
HO TROVATO UN ANIMALE FERITO,
COSA DEVO FARE?
ANIMALI DOMESTICI
Rivolgiti al tuo Comune
L’Ente competente è il Comune. Bisogna dunque
contattare la Polizia Municipale del proprio
Comune che si prenderà cura dell’animale.

ANIMALI SELVATICI
Rivolgiti in Regione
Aiutare gli animali selvatici feriti o in difficoltà
è un gesto importante. Tuttavia, è bene fare
attenzione: la detenzione di animali selvatici da
parte dei privati è vietata dalla legge, se non per
un limitatissimo periodo. La competenza della
fauna selvatica è affidata alle Regioni. Pratiche
errate di soccorso agli animali e allevamento di
pulcini o cuccioli possono danneggiarli, anche
compromettendone la possibilità di tornare in
natura. Infine, consideriamo che non sempre un
animale che ci sembra in difficoltà va raccolto.

ANIMALI ESOTICI
Rivolgiti ad un CRASE
Se avete trovato un animale esotico, come ad
esempio una nutria, uno scoiattolo grigio o una
testuggine americana, verificate cosa fare sul
sito della vostra Regione e seguite le indicazioni
fornite dalle singole amministrazioni. In Italia i
Centri recupero autorizzati alla detenzione della
fauna esotica sono i CRASE (Centro recupero
animali selvatici ed esotici)
Servizio a cura della LIPU
La Lega Italiana Protezione Uccelli è
un’associazione ambientalista italiana, fondata
nel 1965 con lo scopo principale di contrastare
l’eliminazione degli uccelli, ma anche di
conservare la natura mediante l’educazione
ambientale e la tutela della biodiversità italiana.

DI EMANUELE ROSSI

RIAFFIORA LA STORIA SOTTO ALLA FERROVIA DI FURBARA
IL SITO ARCHEOLOGICO RISALE ADDIRITTURA AL SETTIMO SECOLO AVANTI CRISTO
Il primo pezzo, poi un altro reperto. Alla fine un
insediamento etrusco del VII secolo a.C., con
sopra una villa romana del IV secolo d.C. e un’area
relativa al commercio. Insomma, un “Tesoro”
prezioso riaffiorato a Cerveteri, lungo la ferrovia
nei pressi di Furbara. Dal mare alla ferrovia perché
esattamente un anno fa invece erano state le onde
a restituire alla città un capitello, poi una colonna
di marmo intravista da un sub sul fondale e trainata
arriva grazie ad una ruspa e a dei sub. Questa
volta la campagna di scavo nei pressi dell’ex
stazione della frazione cerveterana, ha portato
alla luce un sito pluristratificato che si è sviluppato
in diversi secoli. «Probabilmente – spiega la
dottoressa Rossella Zaccagnini, responsabile
della Soprintendenza Archeologica – è nato con
funzione produttiva e commerciale come attesta
la presenza di un’iscrizione etrusca sull’ansa di
un’anfora vinaria». Attorno al complesso una strada
con diverse fasi di utilizzo, che lo connetteva al
mare ed alla viabilità principale, utilizzata a partire
dal V secolo a.C., in un periodo di particolare vigore
economico dell’area cerite. Archeologi ed esperti
guidati da Emanuele Giannini - come spiegato

dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti
dell’Etruria Meridionale – nell’ambito di un piano
di interventi preventivi per la messa in sicurezza
idraulica della linea Roma-Pisa per conto di Rfi,
sono entrati in azione in un’area di circa 1500 mq
posti tra la ferrovia e l’area dello scalo ferroviario
ormai dismesso. Il complesso tuttavia si è esteso
fino alla moderna via Aurelia, come rilevato dalle
indagini georadar. Lo scavo stratigrafico è stato
condotto dalla società “Eos Arc” e ha permesso
di individuare, a pochi chilometri da Pyrgi, i resti
di un insediamento etrusco costruito sui livelli
di bonifica di una preesistente area palustre,
composto da diversi ambienti con fondazioni
costruite in ciottoli. L’ipotesi comunque è quella di
una graduale romanizzazione intorno alle seconda
metà del III° secolo a.C., dove gli occupanti del
sito costruirono, riutilizzando le murature etrusche,
un vasto impianto legato alla produzione e allo
stoccaggio delle materie lavorate. Non a caso
sono stati rinvenuti centinaia di frammenti di
anfore e dolii, ma soprattutto tre statuette votive
raffiguranti dei bovini, animali da sempre legati
allo sfruttamento delle risorse agricole.
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CIVITAVECCHIA, GLI ANNI
DELLA RICOSTRUZIONE: L'INIZIO
di Sara Sansone

IL 14 MAGGIO 1943 IL VOLTO DI CIVITAVECCHIA
È CAMBIATO PER SEMPRE
A partire dalle 15:19 la città ha subito una serie di
ininterrotti e violenti bombardamenti che si sono
susseguiti fino al 22 maggio 1944.
Si contano 86 incursioni, le più violente tra il 30 agosto
e il 4 ottobre 1943. Furono 48 B-17 americani, divisi
in tre gruppi, a sganciare le prime 200 bombe di una
lunga serie che ridussero in un cumulo di macerie
porto, moli, banchine, abitazioni, edifici pubblici,
amministrativi, sociali e culturali, ma anche la Chiesa di
Santa Maria, il Teatro Traiano e l'Arsenale del Bernini.
L'incursione ha avuto luogo senza segnali preventivi,
con crudeltà, e ha spazzato via 450 vite tra civili e
militari. Dopo aver scavato tra le macerie per cercare
i propri cari dispersi, le famiglie civitavecchiesi sono
sfollate nella notte tra il 14 e il 15 maggio raggiungendo
a piedi nella maggior parte dei casi i paesi vicini. Un
bilancio straziante, una ferita aperta che ha lacerato
nell'anima una città elegante ed operosa. Tra i motivi
per cui tante famiglie persero la vita quel 14 maggio
1943 c'era l'istruzione: pur allarmati dal rischio di una
possibile offensiva nemica, le scuole erano aperte e
le famiglie con figli in età scolare si trattennero in città
confidando in un allarme preventivo.
Oggi il 14 maggio è una ricorrenza commemorata,
partecipata e probabilmente destinata a diventare
sempre più un punto di riferimento per Civitavecchia,
grazie alle tante persone che ogni anno si adoperano
per una divulgazione storica di qualità che ha
permesso a molti civitavecchiesi di ricordare e
conoscere i fatti accaduti, ma anche di riconoscere la
propria identità e appartenenza alla città.
In particolare quest'anno il Comitato 14 Maggio
e l'Associazione Combattentistica Storica di
Civitavecchia hanno riscontrato una maggiore
partecipazione da parte dei cittadini durante la
cerimonia istituzionale presso il monumento dei
caduti. Inoltre quest'anno la Biblioteca Comunale ha
avviato un progetto innovativo e totalmente digitale
utilizzando Telegram. Il canale della biblioteca ogni
giorno verrà aggiornato con il bollettino e il racconto
del bombardamento per offrire informazione
attraverso pillole storiche, istantanee e aperte a tutti.
È possibile iscriversi al canale Telegram cercando
@bibliotecacomunalecivitavecchia.

DI GRAZIAROSA VILLANI

“TOMBAROLI PER CASO” DI MARCO FARAONI:
L’ARCHEOLOGIA NEGATA DEL BRACCIANESE
L’AUTORE CENSISCE ALMENO 108 SITI: “SI SALVI IL SALVABILE”
C’è tanta archeologia nel territorio di Bracciano, già
preda in passato di bande di tombaroli, tesori etruschi
e romani sui quali la Soprintendenza competente non
ha mai posto attenzione, se non in emergenza. Si
presenta così come un libro denuncia, come un saggio
critico e anche come un catalogo il libro di Marco
Faraoni, edito da Arduino Sacco Editore, “Tombaroli
per caso”. Nel vuoto delle istituzioni, il volume di
Faraoni ha il pregio così di colmare una lacuna, di
aprire una finestra sul fenomeno illegale ma anche
di lanciare un appello affinché si salvi il salvabile. Un
censimento passo passo di siti, tra necropoli dal VII
al V secolo, tra ville rustiche romane, cisterne, ponti,
cavità e quant’altro in un’area di per sè ricca stretta
tra Roma e Cerveteri. Faraoni dà anche una chiave
di lettura sociale del fenomeno scavi. Se i contadini
dei latifondi ignoravano le antichità, il Novecento e la
meccanizzazione hanno dato vità ad una corsa allo
scavo tra bande, a volte rivali tra loro, armate di spillo
e polaroid. Negli anni 70 il boom degli scavi una volta
che la consapevolezza del florido mercato dell’arte
clandestina si è diffusa alimentando una sorta di
reddito parallelo per tanti braccianesi. I vocaboli
arature e ruspa ricorrono frequentemente nel volume

e sono sintomatici di quale sia stato il saccheggio del
territorio. Nel libro Faraoni confessa il suo “amore”
per il territorio che ha percorso in lungo e in largo
censendo almeno 108 siti. Lo fece in passato anche
quale studente di archeologia. Nella narrazione senza
fronzoli, qua e là tra le righe, trapelano “denunce”
quale la presenza di beni archeologici anche nel sito
di Cupinaio-Cupinoro dove incombe la discarica. Il
libro lancia interrogativi senza risposta: ma dove sta
lo Stato? Perché nel Braccianese, ad eccezione di
Forum Clodii, l’archeologia è negata da chi avrebbe
dovuto tutelare, studiare e vigilare. Oggi Faraoni
ha messo sù una florida attività di vendita di metal
detector, uno strumento del quale dice va fatto un
uso corretto per non sfociare nella illegalità. Non a
caso in conclusione ne fornisce le regole. L’hobby
dell’archeologia di gioventù l’ha condotto oggi in
maturità nel mondo degli appassionati di questo
strumento per il quale gestisce un seguitissimo forum.
Un libro che in molti dovrebbero leggere, specie chi
di dovere chiuso nei ministeri e nelle soprintendenze.
“Noi che siamo qui - scrive Faroni - dobbiamo cercare
di valorizzare quel che rimane, perché, conoscendo la
nostra storia, possiamo conoscere meglio noi stessi”.

TERRITORIO

26

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

www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

DI GRAZIAROSA VILLANI

REPUBBLICA AUTONOMA DELL’ABCASIA:

“SOSPESI I NEGOZIATI PER LA SICUREZZA NEL CAUCASO DEL SUD”
INTERVISTA ALL’“AMBASCIATORE” VITO GRITTANI SULLA SITUAZIONE ABCASIA

MONDO
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Nella geopolitica generata dalla dissoluzione
dell’Urss sono molti i popoli e le minoranze alla
ricerca di una propria collocazione nello scenario
politico internazionale. In Georgia si trascinano i
postumi del conflitto con l’Abcasia. Una situazione
che potrebbe esplodere. Abbiamo intervistato Vito
Grittani, Ambasciatore a.d. presso il Ministero degli
Esteri della Repubblica di Abcasia Responsabile per
l’italia.
Vito Grittani, a Montecitorio il deputato Matteo
Dall’Osso ha promosso un convegno sull’Abcasia.
Con quali esiti?
Il 4 dicembre 2021 a Lamezia Terme alla conferenza
sull’Abcasia promossa dall’associazione Cantiere
Laboratorio, presidente Vittorio Gigliotti, ho chiesto a
Dall’Osso nel limite del possibile di organizzare una
tavola rotonda. Il 9 febbraio si è tenuto a Montecitorio
un importante ed unico evento per la piccola e
giovane Repubblica alla presenza in remoto del
Presidente abcaso Aslan Bzhaniya. L’evento è stato di
importanza unica. Saremo sempre grati a Dall’Osso.
Il Caucaso è confine naturale dell’Europa.
L’Abcasia come si inserisce tra i due continenti?
Storicamente l’Abcasia, essendo corridoio fra Europa
e Asia, si trovava sempre nel mezzo di interessi
geopolitici di grandi imperi, romano, bizantino, russo,
ottomano ecc. Però tutti questi imperi oggi non
esistono più, invece la piccola Abcasia è riuscita

a preservare il proprio popolo, le proprie tradizioni
e l’antichissima lingua. Oggi è zona di interesse
geopolitico dei Paesi NATO perché confina con
Russia e Georgia.
Le Nazioni Unite si sono occupate della vostra
situazione?
La Guerra georgiano-abcasa è durata dal 1992 al
1993 e dal 1994 tutte le parti si sono messe al tavolo
per parlare di futuro di Abcasia e Georgia. L’ONU
è coinvolta nei negoziati sin dal 1994. Fino a oggi
ogni tre mesi ci sono le discussioni internazionali di
Ginevra su stabilità e sicurezza nel Caucaso del Sud
alle quali partecipano delegazioni di Abcasia, Ossezia
del Sud, Georgia, Russia, USA, UE, ONU, OSCE. Il
formato è basato sugli accordi Medveded-Sarkozy
presi nel 2008 subito dopo la Guerra di 5 giorni tra
Ossezia del Sud e Georgia. L’obiettivo principale è
firmare il documento di non-uso di forza tra la Georgia
e Abcasia e tra Ossezia del Sud e Georgia.
Crede possibile la ripresa di un conflitto con la
Georgia?
Purtroppo, data la situazione geopolitica connessa
alla situazione in Ucraina, la UE, l’ONU, USA e
l’OSCE hanno messo in pausa le discussioni e il
documento di non-uso di forza rimane non firmato.
Quindi, sospendendo i negoziati per la sicurezza del
Caucaso del Sud mettono in rischio un’altra regione
vicino i confini russi.
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In Abcasia circola il rublo. Siete tacciati di essere
Stato fantoccio della Russia. Cosa rispondete?
L’Abcasia ha la propria valuta l’apsar però usiamo il
rublo perché economicamente per ora conviene di più
visto che la Russia è partner economico principale.
Io non direi che l’Abcasia è uno Stato fantoccio della
Russia, uno Stato alleato della Russia sì ma non
fantoccio. Secondo questa logica ogni Paese che
usa il dollaro è fantoccio degli USA e ogni Stato che
usa l’euro – di Germania e Francia. L’Abcasia non
è stato fantoccio anche perché svolgiamo elezioni
presidenziali e parlamentari in modo assolutamente
indipendente e trasparente. Sui processi democratici
possiamo essere un bell’esempio di trasparenza per
tanti Paesi dell’ex URSS e dell’Occidente.
Gli Abcasi godono di limitata libertà personale.
Sono pochi gli Stati che vi riconoscono. Quali
soluzioni?
E’ quello che cerchiamo di risolvere con eventi per
parlare di libertà personali. Secondo noi il sistema
dei rapporti internazionali non funziona bene, l’ONU
purtroppo non ha le risposte a tutti i problemi. Lo
abbiamo visto anche in Siria, ora lo notiamo in
Ucraina. E’ chiaro che bisogna modificare il sistema
inserendo dentro i rapporti coi Paesi non riconosciuti
universalmente come, ad esempio, Kosovo, Palestina,
Cipro del Nord, Abcasia, Ossezia del Sud, e bisogna
anche capire come portare avanti il dialogo coi Paesi
non riconosciuti da nessuno come Transnistria,
Nagorno Karabakh ecc. Gli abcasi hanno tutto il
diritto di scegliere il Paese dove studiare e viaggiare
però non possono farlo perché diplomi di laurea e
attestati di maturità non sono riconosciuti, nemmeno
i passaporti. Non chiediamo in primis di riconoscere
l’Abcasia come Stato indipendente, ma di non violare
i diritti di libero movimento e di accesso allo studio.
Dato che la Farnesina sconsiglia viaggi in Abcasia
che rapporti avete con l’Italia?
Dall’Impero Romano al Medioevo abbiamo avuto
rapporti molto stretti con l’Italia. Ci sono posti, castelli,
addirittura cognomi di origine italiana. Malgrado
la nota della Farnesina ogni anno l’Abcasia veniva
visitata da centinaia di italiani. Purtroppo i rapporti
con l’Italia ufficialmente non ci sono, però c’è la
Rappresentanza diplomatica di Abcasia in Italia che fa
funzione di ambasciata. Siamo aperti a collaborazioni

sapendo che centinaia di italiani visitano l’Abcasia e
bisogna stare in contatto.
Secondo lei il disegno di Putin sarebbe quello
di annettere tutte le repubbliche autonome…o
mirerebbe solo al possesso di Crimea, Lugansk e
Donetsk?
Il disegno di Putin è proteggere i russi che vivono in
quei territori e le proprie frontiere. L’Abcasia è stata
riconosciuta dalla Russia come Paese sovrano e
indipendente. Nella Costituzione abcasa del 1994 è
scritto che lo status di Abcasia non può essere altro
che Repubblica sovrana e indipendente e non si può
fare nemmeno il referendum per il cambiamento dello
status. Non parliamo di entrare a far parte della Russia.
Siamo alleati e partner strategici, facciamo parte del
mondo culturale russo, parliamo la lingua, usiamo il
rublo, leggiamo la letteratura russa, guardiamo la TV
russa, cantiamo le canzoni russe però non abbiamo in
agenda la questione di far parte della Russia perché
l’unica possibilità per gli abcasi di salvare le proprie
tradizioni, la propria lingua, è di avere un proprio Stato.
Che rapporti avete con gli Stati che vi riconosco:
Russia, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Siria?
Abbiamo aperto ambasciate in tutti questi Paesi. I
rapporti vanno molto bene. Ovviamente i rapporti
più intensi sono con la Russia, più di 200 accordi
interstatali quasi in tutti i campi compresa la difesa
militare. Con altri Paesi abbiamo diversi accordi socioeconomici. Tramite le nostre ambasciate lavoriamo
per ottenere più riconoscimenti internazionali.
Ci sono contenziosi per i confini?
Finché la Georgia – come primo passo – non sigla
il documento di non-uso di forza con l’Abcasia
per mostrare che non ha più il revanscismo, poi –
come secondo passo – non riconosce la sovranità
dell’Abcasia dopodichè potremo metterci sul tavolo
per un dialogo interstatale per risolvere i problemi tra
i nostri Paesi, i contenziosi per i confini rimarranno.
Sappiamo bene che per ottenere la pace nell’intera
regione bisogna avere garanzie dalla Georgia, dove
ci sono gruppi politici apertamente revanscisti
che attaccherebbero l’Abcasia oggi stesso se non
ci fossero le basi militari russe. Sta nell’interesse
comune di tutti i Paesi della regione e della stessa
Georgia riconoscere l’Abcasia per avere finalmente la
pace e la stabilità nel Caucaso del Sud.
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“DONNE E BAMBINI DECEDUTI
A CAUSA DELLE RESTRIZIONI
SANITARIE”

UN MILIONE DI BAMBINI DECEDUTI IN PIÙ
E 56700 MADRI DECEDUTE NEI 118 PAESI PIÙ POVERI DEL MONDO
“La salute personale e la salute di un paese sono
concetti ben più ampi del rischio di contagio e ora
la politica del rischio zero sta mostrando i suoi
effetti nel mondo” afferma l’illustre epidemiologa
Sara Gandini, docente dell’European School of
Molecular Medicine di Milano, autrice di più di 230
articoli su riviste nazionali ed internazionali ad alto
impatto, è una dei Top Italian Scientist, gli scienziati
italiani ad alto H-index e produzione scientifica.
“Su The Lancet è uscito un interessante studio
che mostra che a causa delle interruzioni di alcuni
servizi del servizio sanitario durante la pandemia
nei paesi meno sviluppati si vedrà un aumento
sostanziale delle morti materne e infantili” ha
spiegato Gandini. Ed ha aggiunto: “In discussione
gli autori commentano che, a proposito del
dibattito sull'efficacia delle restrizioni, i loro risultati
mostrano che gli effetti indiretti della pandemia
non sono solo economici. Data l'interruzione della
fornitura di assistenza sanitaria, molte donne e
bambini muoiono come conseguenza proprio delle
restrizioni. Le previsioni vanno da 253500 ulteriori

morti di bambini e 12200 madri decedute in più in
6 mesi e oltre un milione di bambini deceduti in più
e 56700 madri decedute nei 118 paesi più poveri
del mondo. Le restrizioni hanno quindi un impatto
decisamente differente nei paesi ricchi e nei paesi
meno sviluppati. Per i ricchi del mondo e per chi
fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Questi
ultimi aumentano di giorno in giorno”. Ed infine ha
concluso:
“Ricordiamo che se da una parte i 10 uomini più
ricchi del mondo hanno visto raddoppiare i loro
profitti, dall'altra nel mondo 163 milioni di persone
in più sono cadute in povertà. Anche nel nostro
Paese il Covid ha accelerato il fenomeno: nel solo
2020 si conta 1 milione di poveri in più.
A subire maggiormente gli impatti economici
della pandemia sono le donne che hanno perso
complessivamente 800 miliardi di dollari di redditi
nel 2020, un ammontare superiore al Pil combinato
di 98 Paesi, e stanno affrontando un aumento
significativo del lavoro di cura non retribuito, che
ancora oggi ricade prevalentemente su di loro”.

www.thelancet.com/.../PIIS2214-109X(20.../fulltext - www.vita.it/.../cosi-la-pandemia-della.../161578/
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di Pamela Stracci

IL SEGNO DEL MESE:

GEMELLI

SAO
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L'inizio dell'anno è partito a stento, con il freno a mano
tirato, come avete sperimentato, e tra alti e bassi siete
arrivati in questo periodo con tanta voglia di fare.
Adesso dovete usare le vostre abilità, i vostri talenti,
la vostra proverbiale dialettica, non solo nella teoria
ma soprattutto nella pratica: non lasciate che gli altri
facciano il lavoro per voi o peggio che il tempo sistemi
tutto, anzi agite sull'anticipare addirittura il futuro! È
importante non lasciarsi scappare alcuna occasione
perché per molti di voi, a partire dall'autunno, sarà
veramente un nuovo inizio.
L'estate favorirà i nuovi incontri sia per le
amicizie ma anche per i nuovi amori che avranno
l'opportunità di fiorire ed essere duraturi ma
attenzione a non sembrare troppo superficiali,
anche se involontariamente o perché siete
particolarmente felici. Mercurio vi aiuterà a rendervi
veramente affascinanti e interessanti e anche voi vi
sentirete in questo modo. Un periodo di forza del
quale dovete approfittare per gettare quelle basi
della rinascita autunnale. Nelle coppie già formate
i Gemelli doneranno un'incredibile vitalità anche
a quei rapporti diventati tiepidi: una prospettiva
intrigante e passionale molto forte che vi renderà
irresistibili. Ma come ogni medaglia, potrebbero
esserci dei risvolti negativi: quindi fate attenzione
ad una eccessiva superficialità che potrebbe
indurvi insieme a troppa sicurezza, a tradimenti o
relazioni pericolose per la stabilità della coppia.
L'estate porta forza e in coda, tranquillità.
L'autunno parte con tante idee e progetti soprattutto

se siete giovani ma Marte vi mette in guardia dall'aver
un temperamento eccessivamente aggressivo
soprattutto verbalmente, se le cose non vanno
come pensate: ottenere tutto e subito, lo sapete bene,
è impossibile! Sebbene siate portati ad una certa
irrequietezza creativa, soprattutto se siete dei giovani
Gemelli, è indispensabile focalizzare forze e impegno
su pochi obiettivi ma seri, che determineranno la
svolta significativa nell'anno prossimo. Il consiglio delle
stelle è quello di non frammentare la vostra energia in
tanti progetti, per evitare insuccessi, insoddisfazioni,
preoccupazioni e frustrazioni, ma concentrarvi su quei
pochi veramente importanti per il futuro e canalizzare
lì tutte le vostre energie. Il successo vi chiede lo
sforzo di fare un'operazione di individuare le priorità e
portarle a termine anche se ci vorrà del tempo: evitate
di boicottare situazioni che a voi sembrano lente per
aprirne altre inutili che vi portano via solo preziose
energie. Per chi ha avuto difficoltà lavorative, ha chiuso
un'attività, ha subito un licenziamento o non è stato
confermato in una posizione, adesso sarà più facile
ottenere conferme e una stabilità da tempo ricercata:
per voi tornerà il sorriso!
La fine dell'anno sarà un momento di riflessione:
lasciate da parte polemiche e contraddizioni. Il
cambiamento positivo non sarà un fulmine a ciel
sereno ma un processo lento e costante di evoluzione
prima di tutto della vostra anima e poi dell'universo
attorno anche se questo potrebbe darvi l'idea di non
progredire e di stare fermi, di non potervi esprimere
liberamente come è nella vostra natura di segno d'Aria.
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P'astra

Oroscopo dal 20 al 26 maggio 2022

di Pamela Stracci

a
Ariete
Elemento Fuoco

Leone
Elemento Fuoco

Sagittario
Elemento Fuoco

Toro
Elemento Terra

b

Vergine
Elemento Terra

f

j
Capricorno
Elemento Terra

Gemelli
Elemento Aria

c

Bilancia
Elemento Aria

g

Acquario
Elemento Aria

d

Scorpione
Elemento Acqua

h

Pesci
Elemento Acqua

Proseguendo nel lavoro la scia
positiva della settimana passata,
le stelle raccomandano di non
essere preda dei sentimentalismi
soprattutto se vi distraggono dal
vostro obiettivo: chi vi è vicino
deve solo supportarvi.

Una settimana carica di energia ma al
contempo potrebbero sorgere degli
imprevisti: se qualcosa andrà storto
o non proprio come vi aspettavate
non temete perché potrete sempre
rimediare! In amore invece molto
feeling con il partner.

Periodo di sprint, di voglia di fare,
di tante energie quindi cercate di
ricaricarvi ogni tanto per evitare
di andare troppo sotto pressione.
Un'amicizia
recente
potrebbe
cambiarvi la vita in meglio quindi
dategli il posto che merita.

Cancro
Elemento Acqua

Se qualche evento traumatico
riapparirà dal passato, fatevi questa
domanda: vale la pena stare male per
una cosa che non è più? Guardate
avanti, focalizzatevi su tutto ciò che
avete costruito e vedrete che i mostri
svaniranno e sarete liberi!

e

i

Tante cose da fare ma anche
tanti successi in questo frenetico
periodo: per non perdere la lucidità
ricordatevi di riposare non solo il
corpo ma anche e soprattutto la
mente. Novità nel lavoro per chi è
in cerca di un'occupazione stabile.

Se avete scelto di cogliere al volo
l'opportunità che si è proposta
davanti a voi, partite per questa nuova
avventura lasciando dietro i pensieri
negativi: se qualcuno ha cercato di
farvi le scarpe o rallentarvi in questo
periodo positivo, perdonatelo.

Se vi trovate in un periodo di stallo
sia nel lavoro che nei sentimenti,
il consiglio degli astri è quello di
non aspettare che le situazioni si
risolvano da sole ma di agire con
un pizzico di audacia: la risposta
potrebbe arrivare a metà settimana.

Non sottovalutate gli accordi presi in
passato anche se avvenuti verbalmente
perché torneranno a chiedere il conto:
fatevi trovare pronti! In amore se state
affrontando una separazione o un
divorzio cercate di mantenere la calma,
evitate polemiche.

k

Tempo di chiarimenti: tutte le situazioni
rimaste appese, sia lavorative che
sentimentali ma anche in ambito
personale e familiare, devono essere
sciolte! Un atteggiamento più maturo
e distaccato da questi eventi vi
gioverà senza dubbi.

Dall'inizio
dell'anno
le
stelle
raccomandano di concludere ogni
progetto aperto prima di iniziarne uno
nuovo, eppure so che non lo avete
fatto perché siete presi da tante cose
tutte entusiasmanti, quindi chiudete
almeno i successi di questa settimana!

l

Molti di voi scorpioncini desiderano
vivere un amore esaltante e unico:
sarete accontentati dalle stelle che
favoriranno i nuovi amori e i colpi
di fulmine! Anche chi da tempo è
single ritroverà l'ardore e una forte
attrazione per un segno d'Aria.

Siete una forza della natura:
affascinanti, tenaci, coinvolgenti, non
perdete mai questa genuinità che vi
permetterà di aprire tutte le porte.
Nonostante i tanti impegni l'amore
busserà alla porta: non chiudetevi in
voi stessi presi dalla timidezza.
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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.

L’ INTOSSICAZIONE DA BOTULINO
Le neurotossine da Clastridium botulinum sono le forme
più frequenti nelle intossicazioni alimentari. Le seconde
più comunie, nei paesi occidentali, sono quelle dovute
al Clostridium perfrigerens. Nel butulinismo alimentare
l’ingestione della tossina è dovuta a cibi preconfezionati, in
apparenza normali, quali soprattutto le conserve casalinghe
(fatte in casa) o anche miele. Nel Clostridium perfrigerens
sono invece soprattutto le carni, di manzo o pollame,
sottoposte a più cotture. In tutte e due i casi l’esordio è
caratterizzato da sintomatologia addominale, con dolori
parossistici epigastrici, nausea e diarrea acquosa. Nel
botulismo segue poi stipsi e meteorismo (aria nell’addome) a
distanza di alcune ore o anche qualche giorno dall’ingestione
dell’alimento contaminato. L’interessamento dei nervi cranici
è il segno neurologico della sintomatologia. La sua tossina
provoca una patologia neuro – paralitica, con paralisi
flaccida che scende dall’alto verso il basso, simmetrica,
in entrambi le parti del corpo, sia a carico dei nervi motori
che a quelli del sistema nervoso autonomo. Ben evidenti
sono i sintomi neurologici a livello degli occhi: disturbi
della vista con paralisi del riflesso pupillare e fotomotore.
Lo sdoppiamento della visione (diplopia) si accompagna a
difficoltà nell’articolare le parole (disartria) e nella deglutizione
(disfagia). Una vera e propria paralisi discendente,
simmetrica, che può portare, nei casi fatali, all’insufficienza
respiratoria e alla morte. La febbre quasi sempre è assente,
come in tutte le intossicazioni dovuti ai Clostridi. La nausea,
il vomito, i dolori addominali possono procedere o seguire
l’inizio delle paralisi. Occorre fare attenzione, oltre a questi
sintomi molto comuni, alla visione confusa, alle vertigini, alla
“bocca secca”. Molto spesso le palpebre sono abbassate
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(ptosi palpebrale). Nella metà dei pazienti le pupille sono
dilatate (midriatiche) cosi come è comune la stipsi grave e
la ritenzione urinaria. Nonostante tutto ciò, nonostante una
forte stanchezza, il sensorio resta integro, come se il paziente
fosse perfettamente cosciente del suo dramma. La patologia
intestinale con distensione dell’addome, la ritenzione
urinaria sono tutti segnali imputabili alla compromissione
del sistema parasimpatico. In queste forme di botulismo
alimentare l’antitossina (sieroterapia specifica) deve essere
somministrata appena possibile (fino a 50.000 unità nelle 24
ore per via endovena). La paralisi flaccida della muscolatura
scheletrica è dovuta alla fissazione della tossina a livello delle
giunzioni neuromuscolari del sistema nervoso. Si blocca cosi
l’acetilcolina a livello della placca motrice. La letalità non
supera il 10% dei casi, avviene per arresto cardiaco oppure
per paralisi dei muscoli respiratori. Il Clostridium botulinum si
trova comunemente nel terreno e nell’ambiente. Vi è anche
il botulismo da ferita la cui patogenesi è simile a quella
del tetano. I sintomi sono gli stessi neurologi della malattia
di origine alimentare anche se il periodo di incubazione è
molto più lungo: circa 10 giorni. Sono assenti però i sintomi
gastrointestinali. Vi è anche, come non sottolinearlo, un
botulismo iatrogeno, da farmaci per motivi estetici, quando
si iniettano eccessive quantità di tossina a scopo cosmetico.
Occorre sempre fare molta attenzione ai sintomi neurologici
oculari, faringei, generali, parasimpatici. Ne va dimenticato
il botulismo infantile che compare quando il bambino
ingerisce le spore e la tossina si sviluppa nell’intestino.
E’ questa la sindrome detta “floppy child”, del bambino
ipotonico, la cui flora intestinale è poco resistente alla
colonizzazione del batterio.

.
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Puntuale con l’arrivo del caldo anche la comparsa
delle zanzare. Oggettivamente fastidiose si
moltiplicano i “rimedi” per eliminarle, ma molti di
questi sono solo apparente innocui. Forse è il caso di
saperne qualcosa di più. In coro i cittadini invocano
interventi drastici con insetticidi antizanzare e
nelle nostre abitazioni si moltiplicano zampironi,
piastrine e spray di ogni tipo. Ma cosa funziona
realmente e cosa è dannoso per la nostra salute e
per l’ambiente? Il metodo peggiore per contrastare
le zanzare in città è usare gli insetticidi per uccidere
insetti adulti: sono inutili, molto pericolosi e fanno
danni sia all’ambiente che alla salute. “Gli insetticidi
più comuni e utilizzati sono i piretroidi, sostanze
chimiche di sintesi che non hanno nulla a che fare
con le piretrine che derivano invece da una pianta (il
fiore di piretro). Le piretrine sono usate da millenni
per tenere lontano le zanzare, mentre i piretroidi
sono stati creati dall' industria chimica e sono delle
sostanze molto più potenti. Pensate che alcuni
piretroidi sono migliaia di volte più potenti rispetto
al DDT”. Pietro Massimiliano Bianco ricercatore
dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale) spiega come sono composti
questi insetticidi e perché ci fanno tanto male.
“Molti di questi piretroidi si accumulano nel corpo,
sono interferenti endocrini e risultano tossici per la
riproduzione e per sistema nervoso. Tendono ad
accumularsi nei tessuti grassi e nel cervello, è ovvio
che soprattutto se l'uso ripetuto e se le sostanze
permangono a lungo possono rappresentare una

minaccia soprattutto per gli organismi in via di
sviluppo quali per esempio i bambini”.
“Queste sostanze non funzionano e non risolvono il
problema, anzi lo peggiorano”, afferma il ricercatore,
“Il 99% si disperde nell'ambiente, si deposita
sulle superfici e soltanto una piccola percentuale
colpisce le zanzare. Tra l’altro le zanzare grazie a
questo uso intensivo stanno diventando resistenti.
Il paradosso è che questi insetticidi uccidono
proprio i predatori delle zanzare. La presenza
eccessiva di zanzare spesso è indice di degrado
ambientale, vuol dire che non c’è più nessuno che
le mangia”.
Le zanzare sono fastidiose, ma al momento attuale
non rappresentano un pericolo per la salute: le
malattie virali trasmesse dalle zanzare sono, nei
paesi tropicali, un vero flagello, ma non qui.
Inoltre gli insetticidi, depositati sulle piante ed
altri tipi di superficie come i muri delle case, le
pavimentazioni, gli arredi esterni, ecc., avendo
un’alta residualità ambientale, continueranno a
seminare, a catena, la morte di altre creature,
decimando, tra gli altri, gli stessi predatori
delle zanzare che, senza antagonisti naturali,
aumenteranno sempre di più.
Per quanto riguarda la salute delle persone poi,
ci sono ormai continue evidenze di eventi tossici
legate all’uso degli insetticidi di sintesi come
allergie, asma, malattie neurovegetative, sterilità,
malformazioni neonatali, ecc. Malattie ben più
gravi, fino al tumore, si presenteranno dopo anni di
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incubazione quando non si penserà più che siano
la conseguenza delle irrorazioni.
Ma allora perché le amministrazioni, spinte dalle
continue richieste dei cittadini, annualmente
irrorano la città con veleni inutili?
Addirittura alcuni quartieri incaricano ditte private
per intervenire in maniera supplementare, convinti
di difendersi uleriormente. Chi si oppone viene
considerato un incosciente, perché, a loro dire,
rende vano l’intervento stesso.
Tale anomalia Italiana può e deve essere corretta
dalle autorità competenti sotto la spinta di una
opinione pubblica che invece finora si è dimostrata
disinformata e perciò distratta. Non si tratta di fare
crociate ma di usare buonsenso e di risparmiare.
Non è vero che le ordinanze del sindaco impongono
la disinfestazione. Un fatto ben documentato che
di tutti gli insetticidi consumati nel 28 Paesi della
Comunità Europea l'Italia da sola ne consuma
il 50%, segno evidente che esiste un "affare"
anomalo. In tutto il Paese una miriade di imprese
autorizzate in concorrenza fra loro tentano di
disinfestare le nostre città
Per fortuna c’è chi va controcorrente: a Roma la
sindaca ha pubblicato puntuale la sua ordinanza,
nella quale quest’anno legge: “I trattamenti contro
le zanzare adulte comportano maggior rischio di
tossicità, elevato impatto ambientale, temporaneità
dei risultati e maggiori costi di gestione, pertanto
non devono essere utilizzati a scopo preventivo né
a calendario”
COSA FARE, DUNQUE,
PER DIFENDERSI DALLE ZANZARE?
Di sicuro occorre ricorrere a metodi il più possibile
biologici, per non alterare gli equilibri naturali, che,
dove vengono mantenuti, sono in grado, da soli,
di tenere sotto controllo anche la Zanzara tigre. La
lotta efficace si dovrà basare essenzialmente sulla
prevenzione, colpendo le larve, ma in modo atossico.
La zanzara tigre deposita le uova in pochissima
acqua, soprattutto nelle zone urbanizzate e non si
allontana dal luogo in cui nasce. Si può quindi dire
che ogni condominio o privato cittadino, secondo
come gestisce il proprio territorio, ha il numero
di zanzare tigre che si merita. Con opportuni
metodi larvicidi, però, la sua presenza può essere
drasticamente limitata.
Prima di valutare i vari rimedi in uso sfatiamo alcuni
miti sulle zanzare: non è la luce ad attirarle, ma il
calore dei corpi e l'anidride carbonica emessa
nell'aria, il sudore, i profumi dolci e l'umidità. Non
preferiscono il sangue dolce: il livello di zuccheri
del sangue, così come altre caratteristiche, non
influiscono granché sulle preferenze delle zanzare.
Leggi l'articolo completo
su www.orticaweb.it
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Nei primi decenni del ‘900 Sigmund Freud (fondatore
della psicoanalisi) teorizzò che il funzionamento
della personalità si basasse sull’esistenza e
l’equilibrio di tre istanze della personalità: il SuperIo, L’Es e l’Io. Egli sosteneva che queste tre
istanze (o funzioni mentali), nella loro interazione,
guidassero la motivazione umana e spiegassero i
comportamenti. Freud concettualizzò Il Super- Io
come il precipitato di tutte le norme socio-culturali
insegnateci dai nostri genitori (o da chi ha avuto
il compito di educarci), il nucleo della nostra
coscienza morale, quell’insieme di apprendimenti
sociali relativi al cosa significhi essere, pensare
e comportarsi “nel modo giusto””. Detto in altre
parole: il Super-Io rappresenta l’interiorizzazione
dell’autorità genitoriale che poi diventa una parte di
noi. Possiamo anche immaginarla come un poliziotto
interiore che con il ditino puntato ci riprende ogni
volta che abbiamo dei desideri proibiti, un giudice
severo che ci giudica e ci fa sentire in colpa se ci
comportiamo male o abbiamo pensieri immorali.
E’ dunque una parte molto utile della personalità
(uno scarso sviluppo del Super-Io è alla base della
personalità antisociale, uno tra i disturbi mentali
più gravi che ci siano), tuttavia quando il Super-Io
diventa troppo rigido ed ingombrante diventa un
problema per l’individuo, perché non concede nulla
all’altra parte della personalità, L’Es, che potremmo
definire come un bambino interiore che desidera
senza troppo pensare alle conseguenze delle sue
azioni, come farebbe un bambino appunto. E’
l’equilibrio e il compromesso tra queste due parti
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della personalità a darci benessere mentale e il
compito di trovare questo equilibrio è affidato all’Io,
la parte della mente che fa da mediatore tra le spinte
del desiderio (L’Es) e i tabù sociali (Il Super-Io).
Anche L’Es è dunque una parte molto importante
e vitale della personalità, tuttavia richiede di
essere regolata o ci farebbe comportare come un
bambino senza freni inibitori e senza controllo,
che agisce immediatamente ciò che desidera
senza preoccuparsi di ciò che potrebbe accadere
dopo. Dunque una personalità con un bambino
interiore (L’Es) sovradimensionato sarebbe portata
a mettersi nei guai perché tendente ad agire i suoi
desideri o le sue pulsioni senza pensare alle regole
del contesto sociale, mentre una personalità con
un poliziotto interiore (Super-Io) sovradimensionato
sarebbe troppo controllata e poco vitale, incapace
di lasciarsi andare e vivere il desiderio del momento,
che è il fuoco che scalda la nostra vita emotiva.
Compito dello psicoterapeuta è aiutare le persone
a venire a patti con queste istanze: far chiudere
un occhio ogni tanto al poliziotto interiore, farlo
diventare meno rigido ed intransigente (nel caso in
cui lo sia), o al contrario aiutare la persona a mettere
le briglie al suo bambino interiore se tende ad agire
senza pensare. Per usare il linguaggio di Freud lo
psicoterapeuta deve diventare un “Io ausiliario”
preso a prestito dal paziente. Il terapeuta durante
le sedute di psicoterapia mostra al paziente il modo
in cui questi usa la sua mente al fine di rafforzare
l’Io del paziente tale che possa poi essere capace
da solo di gestire poliziotti e bambini.
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