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METTI LA MASCHERINA, SVENTOLA LA BANDIERINA!
Metti la mascherina, sventola la bandierina!
Ma per fortuna in primo piano c’è lei, una
piccola gioiosa inconsapevole ribelle, SENZA
BAVAGLIO. Poco più indietro un’altra bambina
fa capolino a volto libero. E in fondo un
ragazzino, senza museruola, sorride e fa ciao
con la mano, in un gesto di genuina vitalità alla
faccia dei draghi.
Scattata in una scuola del veronese e
pubblicata sul sito ufficiale di Palazzo Chigi,
la foto sarebbe oscena – anzi e lo è - se non
ci fossero loro, i tre bimbi smascherati a
dimostrazione che c’è ancora speranza, che
la vita nella sua esuberanza caotica alla fine
vincerà su chi la vuole ingabbiare. Al centro
del mucchio dell’infanzia imbavagliata e di
operatori scolastici, anche loro imbavagliati,
ligi esecutori dei diktat ministeriali – troneggia,
senza bavaglio, il vecchio tronfio. L’abominevole
immagine è la rappresentazione plastica
del Paese, della servitù volontaria di una
maggioranza senza volto disposta a sacrificare
i bambini sull’altare della banalità del male, e al
contempo dell’arroganza di un potere abusante
fondato sull’arbitrio che, spudoratamente, si
palesa in tutta la sua tracotanza. E’ l’emblema
di una Repubblica fondata sul disprezzo di
studenti e lavoratori.

La museruola che copre tre quarti del volto e
ostacola il respiro, a livello simbolico, è la pietra
angolare su cui si regge l’edificio menzognero
del grande circo pandemico, primo step della
militarizzazione della società. Tutto inizia dalla
cancellazione dei volti, dalla negazione della
unicità della persona. Per questo Speranza non
la molla. Per questo un anno fa fu sottoposto a
TSO un adolescente che si era legato al banco
come protesta contro l’obbligo di mascherina.
Il ministro dell’Istruzione Bianchi, quello che
ha detto che è diseducativo che i docenti non
vaccinati tornino in classe, quello secondo
il quale costringere gli studenti a indossare
mascherine avrebbe “un valore educativo”, ha
di fatto confessato che gli obblighi di vaccini e
mascherine, non sono misure sanitarie, bensì
EDUCATIVE, volte all’addomesticamento e alla
formazione di servi obbedienti. La maschera
è la metafora della nostra bocca chiusa, della
nostra sudditanza, del nostro muto signorsì.
Che il mascheramento di massa sia inutile,
lo sapevamo già a marzo 2020 ed è stato
confermato più volte. Di recente lo ribadisce
una ricerca comparata dell’Università di San
Paolo su 35 paesi europei, secondo la quale la
mascherina è “INUTILE CONTRO CONTAGI E
DECESSI” al punto che gli Stati con alti livelli di
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mascheramento “non hanno avuto risultati migliori
di quelli con scarso utilizzo”. Più mascherine
sarebbero associate, debolmente, a più contagi e,
in modo più significativo, a più decessi. La pietra
tombale sull’efficacia della maschera facciale
era già stata posta da uno studio randomizzato,
Danmask, attestando che l’uso delle mascherine
in comunità non è associato ad alcuna differenza
di infezione da Sars Cov 2 e altri virus respiratori.
Ma Burioni, che evidentemente non sa più a
quali santi votarsi per difendere l’indifendibile
pezza in faccia, il 17 maggio ha tweettato: “A
chi dice che non ci sono dati da studi controllati
sull’efficacia delle mascherine a scuola, ricordo
che i dati da studi controllati mancano anche a
riguardo dell’efficacia del paracadute”. Seguendo
la “patalogica” della virologia televisiva, vivere a
volto scoperto sarebbe rischioso quanto lanciarsi
nel vuoto senza paracadute. A questo punto ci
sarebbe da svelare il mistero di come avrebbe fatto
l’umanità a sopravvivere smascherata per milioni di
anni, moltiplicandosi fino a 7 miliardi di individui.
Quanto agli effetti collaterali delle mascherine,
attestati da numerosi studi, la lista è lunghissima:
dall’aumento della pressione sanguigna alla
diminuzione della capacità cardiopolmonare, fino
allo “stress ossidativo con disfunzione endoteliale
attraverso un aumento dei messaggeri infiammatori
e infine l’arteriosclerosi dei vasi sanguigni”.
Uno studio, in fase preliminare, delle università
di Bologna/Perugia, parla di DETERIORAMENTO
COGNITIVO e della salute in generale”: utilizzando
le FFp2 si supera velocemente la soglia di
sicurezza di CO2, inalandone una quantità 10-20
volte superiore rispetto alla normale respirazione.

Un rapporto di “Save the Children” dice che il 51%
dei 15enni italiani non è in grado di comprendere
un testo scritto. Ma gli adulti non stanno messi
meglio: “Linguaggio primitivo e logica assente”:
95% di bocciati alla prova scritta in magistratura.
Il commissario: “Centinaia i temi imbarazzanti”
(Il Fatto Quotidiano). Effetto mascherina?
Sicuramente scrivere un tema decente indossando
una Ffp2 è impresa ardua, ma è anche probabile
che il bavaglio abbia acutizzato un problema
annoso. Infatti non sarebbe occorsa alcuna
conoscenza di rango superiore per comprendere
che il mascheramento facciale è rischioso per la
salute fisica e mentale e psicologica ma siccome
la maggioranza della popolazione sembrerebbe
non comprendere manco quello che legge, è
successo che il 68% degli italiani si è detto
favorevole all’obbligo di maschera nelle scuole.
Se non ci fosse un problema generalizzato
di comprendonio limitato, non sarebbe stato
possibile trattarci come cavie e fotterci in maniera
così plateale con misure irrazionali e perniciose.
Ma questo non basta a spiegare la servitù
volontaria di un intero del popolo. “[..] in molti
dei più feroci sostenitori di questo regime – scrive
Ivan Fabretto - ho sempre riscontrato una sorta
di fragilità e di immaturità; una necessità quasi
infantile di essere eterodiretti, di affidarsi a una
autorità esterna per riceverne guida e protezione;
un’incapacità di pensare, sentire e vivere in
autonomia”. Per molti dunque è stato dominante il
bisogno di conformarsi, di non essere espulsi dal
corpo sociale, emarginati, discriminati. Ed è su
questa ancestrale paura della “morte sociale” che
fa leva il Governo del Terrore da marzo 2020.

Kai Kisielinski et al. Is a Mask That Covers the Mouth and Nose Free from Undesirable Side Effects in Everyday Use and Free
of Potential Hazards?, Environ Res Public Health. 2021 Apr 20. Fonte foto: Presidenza del Consiglio
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DI MAURIZIO MARTUCCI

DROGATI DIGITALI NELLE MANI
DEI “DRAGHI” DEL METAVERSO
IL 70% DELLA POPOLAZIONE DIGITALIZZATA SOFFRE DI DIPENDENZA DA SMARTPHONE
E CELLULARE: LA PANACEA PER SPREGIUDICATE MULTINAZIONALI
E GOVERNANTI DELLA RESILIENZA ASSISTITA
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Genitori consapevoli a dir poco preoccupati,
alla faccia dei tecno-ottimisti e di chi nega
gli effetti collaterali. Perché oggi siamo ai
drogati di cellulare, Smartphone e devices
nell’Era dell’iperconnessione permanente. La
nuova droga digitale, o meglio la più grande
dipendenza non da droghe del 21° secolo, è una
vera e propria malattia non ancora riconosciuta
dal sistema sanitario nazionale. Accelerata da
messaggistica compulsiva, Web 2.0, lockdown e
distanziamenti sociali, l’ansia di non essere online e la paura di non farsi trovare raggiungibili
viene codificata per la prima volta nel 2008 da
uno studio scientifico commissionato dal governo
britannico: NO Mobile Phone PhoBIA, ovvero
Nomofobia, ansia, alterazioni respiratorie,
tremori, sudorazione, agitazione, disorientamento
e tachicardia: il 53% dei britannici mostravano

elevati livelli di apprensione quando “perdevano
i propri cellulari, si scaricavano e spegnevano,
rimanevano senza credito o non avevano alcuna
copertura del segnale.” Secondo uno studio
italiano la dipendenza da cellulare arriverebbe
fino al 70% della popolazione digitalizzata,
un’emergenza mondiale dalle proporzioni
inquietanti, soprattutto nella fascia 18-25 anni,
i nativi digitali, quei giovani adulti con bassa
autostima e problemi socio-relazioni accentuati
dalle fobie nel e post-Covid-19: “I nostri risultati
– sull’incubo dei teenager afferma una ricerca
asiatica – indicano che l’epidemia ha avuto un
forte impatto sull’uso massiccio del telefono
cellulare e sul benessere psicosociale degli
studenti nei sentimenti di isolamento sociale”.
Non solo i nomofobici, perché ci sono anche gli
hikikomori, dal giapponese stare in disparte,
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staccarsi, ritirarsi o chiudersi, cioè vivere isolati da
se stessi nella sindrome destinata a cronicizzarsi
per quanti preferiscono abdicare alla vita reale
scappando fisicamente dalla società, dai legami
socio-relazionali come persino dalla luce solare,
finendo così nel tunnel del confinamento, pure
tecnologico, anche qui target giovani, dai 14 ai
30 anni. “Sono un ragazzo di 16 anni e da circa
un anno ho scoperto di rientrare nella categoria
hikikomori – si legge nelle testimonianze
dell’associazione Hikikomori Italia, stimati in
100mila quanti soffrirebbero dell’agorafobia nel
Bel Paese, aumentati nell’emergenza virus – scrivo
a voi anche perché ho bisogno di riprendere in
mano il controllo della mia vita.” E ancora: “Pochi
giorni fa ho chattato con un mio amico di scuola,
il mio migliore amico, mi ha chiesto di uscire
insieme. Io non gli ho risposto perché la paura
era troppo grande, questo perché soffro di ansia
sociale.” Il caso più estremo a Torino: un 19enne
‘autoescluso’ spalanca la finestra e si getta
dal quinto piano di un palazzo nel quartiere
Mirafiori, la mamma gli aveva tolto il computer
e così nel Giappone dell’hi-tech, dove le morti
solitarie sono frequenti. Si parte dall’hikikomori
per arrivati al kodokushi, persone che scelgono
di morire da sole nei propri appartamenti perché
prive del desiderio di comunicare e socializzare,
più o meno come in Blue Whale Challenge, altro
effetto collaterale dei social network che punta
all’autolesionismo e al suicidio. E allora? Chi
permette questi abomini? Chi li incoraggia? Tutto
questo disprezzo della vita, di chi la colpa? Quale
responsabilità per la società digitale e le politiche
per la digitalizzazione sempre più pervadenti e
totalitarie?
Sarebbe da chiederlo a Mario Draghi e
Vittorio Colao, freschi dell’accordo con Mark
Elliot Zuckerberg per immergere gli italiani
nel Metaverso, dentro l’Internet liquido del
futuro: cosa succederà quando lavoro e scuola
finiranno nell’immersività totale degli avatar della
realtà virtuale con ologrammi, realtà aumentata
e Intelligenza artificiale? Cosa succederà nel
prossimo futuro ‘a tutto 5G’ quando saremo
costretti a spogliarci dell’esistenza per tramutarci
in automatismi robotici se già sappiamo delle
estremizzazioni di video game, computer, 3G e 4G,
partiti dai nerd per sprofondare delittuosamente in
nomofobia e hikikomori? Sottostimate e sviate, le
infauste premesse ci sono già, inquietanti e chiare:
giovani ancora più fragili, depressi, vulnerabili e
isolati. In una parola sola, manovrabili, la panacea
per spregiudicate multinazionali e governanti della
resilienza assistita.

DI BARBARA PIGNATARO

Cerveteri

Tarquinia

ALLEANZA TURISTICA ETRURIA MERIDIONALE
DESTINAZIONE LAZIO: DOVE ROMA INCONTRA GLI ETRUSCHI
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Comuni e soggetti privati insieme con l'intento
di promuovere, incentivare e commercializzare
l'offerta turistica del Lazio. Obiettivo per il
quale la Regione intende investire 4 milioni di
euro. Attrazioni, accesso, marketing, risorse
umane, immagine e prezzi a cura di realtà
miste denominate DMO, incentrate su 4 grandi
filoni: i beni culturali, identitari del luogo;
l'enogastronomia e il benessere che ne deriva;
gli eventi culturali e outdoor, tutto ciò che si può
fare all'aperto.
Di questo e tanto altro ancora si è parlato durante
il Convegno sul Turismo tenutosi a Ladispoli la
settimana passata. Promosso dalla candidata
a sindaco Silvia Marongiu, l'incontro ha visto
l'intervento dell'assessore al turismo del Lazio,
Veronica Corrado, del consigliere regionale 5stelle
David Porrello, del consigliere Emiliano Minnucci
del PD, firmatario di una legge molto importante
per lo sviluppo turistico dell’Etruria Meridionale,
Raffaele Megna, presidente dell’associazione
SAIFO (Sistema archeoambientale Fiumicino
Ostia) e Federico Ascani che ha ribadito la
volontà di ottenere la Bandiera Blu e proporre
iniziative attrattive di qualità tutto l’anno a
beneficio dei residenti come l’inserimento
della città nel circuito enogastronomico. Per
ottenere ciò sarà necessario ripensare il ruolo
di Ladispoli all’interno dell’area vasta, insieme

ai comuni del comprensorio. E proprio sull'idea
di fare rete è incentrata la riforma della legge
sulla valorizzazione dell'Etruria meridionale. Una
legge che ha mutato l’organizzazione del sistema
turistico prevedendo che la destinazione turistica
Lazio si doti di un approccio manageriale: spot
televisivi e comunicazione emozionale per dare ai
turisti una motivazione per sceglierci.
Perché non riusciamo a catturare il turista?
Da Montalto di Castro fino agli scavi di Ostia
Antica, un territorio esteso che non ha nulla da
invidiare alla Capitale, la cui vicinanza rappresenta
semmai un’opportunità. L’asse da Civitavecchia
a scendere dalle potenzialità termali, di cui si
parla poco e si agisce ancor meno, Cerveteri e
il suo patrimonio etrusco che il mondo invidia,
un territorio caratterizzato dalla presenza di tante
oasi protette tra cui il Monumento Naturale Palude
di Torre Flavia, fiore all’occhiello di Ladispoli,
fino agli scavi romani di Ostia Antica. Infine il
mare. Senza dimenticare l’esistenza di un porto,
un aeroporto e un’autostrada che attraversa il
territorio, collegato inoltre, da una rete ferroviaria
di tutto rispetto. L’ambizione oggi è quella di
far divenire la linea ferroviaria metropolitana,
in modo da avvicinarci ulteriormente a Roma.
Tornando a Ladispoli, vivere di pendolarismo con
tanta bellezza è sciocco, ma la sola bellezza non
è sufficiente, neanche le infrastrutture presenti
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Vulci

Pyrgi

– ribadisce Marongiu. Cosa manca quindi in
un territorio fertile anche dal punto di vista dei
borghi, grazie al lavoro congiunto delle Pro
Loco? Un approccio scientifico secondo Ascani,
mentre occorre “metterci insieme e sviluppare
un progetto globale che investa tutte le realtà” è
l’opinione del presidente del Biodistretto Etrusco
Romano, Massimiliano Mattiuzzo che fa sognare
i presenti con il Cammino d’Etruria, progetto di
escursionismo culturale che mira a collegare in
modalità escursionistica le evidenze etrusche
sparse nel territorio ma collegate tra loro nei
secoli, rispondendo a pienamente e con coerenza
alla mission del progetto generale del Sistema
dei Cammini Storici e degli Itinerari Culturali della
Regione Toscana. Da Pisa e Volterra raggiungere
Vulci, Cerveteri e Tarquinia è l’obiettivo di
Mattiuzzo che dà appuntamento in ottobre con un
convegno dove sviluppare l’ambizioso progetto.
Il Partito Democratico ha presentato intanto una
mozione per inserire Ladispoli nel Biodistretto
Etrusco Romano di cui fanno già parte Cerveteri
e Fiumicino.
Comuni che uniti dunque possono offrire un
prodotto turistico allettante e competitivo che non
si ferma alla stagione estiva bensì risponde alla
crescente richiesta di un turismo lento, a stretto
contatto con la natura. Turismo e ambiente sono
un binomio perfetto perché nessuno va in vacanza
in un luogo brutto e sporco ricorda la referente
di Marevivo Lazio impegnata nell’educazione
ambientale. Un cambiamento che richiede
lavoro costante, serietà e tanta pazienza ma i
giovani dovranno trovare la propria prospettiva
in casa, perché “Chi vive qui, può lavorare qui
“ribadiscono i relatori.

DI ANTONIO CALICCHIO

DIRITTO E GEOPOLITICA
L’ORDINE MONDIALE È AD UN CROCEVIA, QUELLO DELLA PACE O DEL TOTALITARISMO
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Kant, alla fine del sec. XVIII, prefigurava, nel
suo saggio Per la pace perpetua, una respublica universale, ossia un sistema giuridico
cosmopolitico, fra i vari popoli, sotto specie di
“federazione”, per contrapporsi al rischio della
guerra, sempre incombente, data l’inclinazione
umana – anche – al male radicale.
Tale appello non trovò una concretizzazione storica,
fino all’ONU, atteso che, già nell’immediato, la
Rivoluzione dell’89, quantunque avesse partorito la
prima Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
tuttavia intese riporre il proprio destino nelle mani
di Napoleone, che estese la rivoluzione, in Europa,
attraverso le armi, gettando le basi dell’epoca del
nazionalismo e dell’imperialismo.
Del resto, la Società delle Nazioni, creata al
termine del Primo conflitto mondiale, avrebbe
tentato di limitare ambedue i fenomeni, senza,
però, evitare il sorgere dei totalitarismi e, dunque,
del Secondo conflitto mondiale. Quest’ultimo,
peraltro, comincia come guerra delle democrazie
nei confronti dei totalitarismi comunista e
nazista, e termina come guerra ideologica fra le
democrazie, alleate del totalitarismo comunista,
e il totalitarismo nazi-fascista. Ma la domanda
sorge spontanea: se l’ONU, eretto alla fine
della Seconda guerra mondiale, è capace di
impedire il verificarsi della terza, allora vuol
dire che il messaggio di Kant, nonostante sia
stato recepito dalle Nazioni Unite, quantomeno
come ragione ispiratrice, tuttavia non ha avuto
ancora applicazione, né nel corso della Guerra
Fredda USA-URSS, né tantomeno negli ultimi
trent’anni, contrassegnati dall’unipolarismo della
globalizzazione americana.
Comunque, fra i Paesi sottoscrittori del Trattato
ONU, per il divieto delle armi nucleari, non

vi è alcuna delle potenze nucleari e, quindi,
neppure gli Stati Uniti e la Russia, erede – anche
– dell’URSS. E il pericolo nucleare rappresenta una
preoccupazione ancor più grave addirittura della
pandemia, non essendo il suo potenziale distruttivo
paragonabile che all’emergenza ambientale.
Di qui la necessità di modificare il patto di
convivenza pacifica fra le nazioni, concluso dalla
Carta dell’ONU, del 1945, in una Assemblea
costituente della Terra, secondo la proposta
emersa a seguito del primo incontro della omonima
associazione, svoltosi, a Roma, due anni or sono.
Si tratterebbe di espandere il costituzionalismo
moderno dal livello della disciplina dei rapporti
intersoggettivi a quello della regolazione delle
relazioni interstatuali.
D’altra parte, l’interrogativo sollevato in ordine
alla incapacità degli organismi internazionali, dello
scorso secolo, potrebbe essere girato anche ad
un futuro assetto costituzionale globale. Esso
vorrebbe oltrepassare la logica degli Stati nazionali,
ampliando il costituzionalismo moderno nel senso
della formazione di una federazione dei popoli del
mondo. Però, il costituzionalismo moderno su cui
si radica è lo stesso che ha dato luogo agli Stati
nazionali: si tratta del principio contrattualistico,
elaborato, la prima volta, da Hobbes, in forza del
quale l’unico modo per garantire i diritti soggettivi è
quello di istituire un potere sovrano, al quale i singoli
delegano, mediante un “pactum (subiectionis)”, la
protezione della loro sicurezza.
E se detto principio ha contrastato il “bellum
omnium contra omnes”, entro i singoli Stati – ma
ha, inoltre, dischiuso la porta ai totalitarismi – un
suo allargamento alle relazioni fra Stati potrebbe
assicurare la pace, fra gli stessi. Però, riuscirebbe a
fronteggiare nuove derive totalitarie?
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DI BARBARA PIGNATARO

PNRR, A CHE PUNTO SIAMO?
OLTRE 200 INVESTIMENTI E 60 RIFORME PER COSTRUIRE “L’ITALIA DOMANI”
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Era 29 aprile del 2021 quando il governo italiano
approvava il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
dopo un anno a che punto siamo con il mondo degli
over? Gli interventi previsti coprono 15mila persone
a fronte di 2,5 milioni di anziani non autosufficienti
registrati in Italia.
Dal sostegno alla non autosufficienza fino alla
nuova sanità
Si è conclusa la fase di presentazione dei progetti degli
enti locali dedicati agli anziani non autosufficienti, alle
persone fragili in generale nell’ambito della Missione
5, ossia “inclusione e coesione”, progetti finanziati
attraverso un bando del Ministero del Lavoro sulla
base di requisiti pubblicati a dicembre scorso.
Parliamo di 125 interventi per la riconversione delle
RSA in gruppi di appartamenti tecnologici per 12.500
anziani circa, per un importo di 307,5 milioni di euro,
mentre 66 milioni di euro sono a disposizione per
250 interventi di rafforzamento dei servizi sociali
a domicilio (2000 persone circa) nonché attività di
formazione per il personale chiamato ad assistere
i senior. Stessa situazione per l’autonomia delle
persone con disabilità, che il PNRR stima essere 3
milioni, per le quali il finanziamento previsto si aggira
intorno ai 500 milioni di euro per 850 progetti che
coinvolgeranno appena 5000 persone entro marzo
2026.
Un risultato di questi 12 mesi è l’approvazione
della Legge quadro sulle disabilità, la numero

227/2021, in vigore dal 31 dicembre impegna il
governo a riorganizzare le norme dando attuazione
alla Convenzione delle Nazioni Unite e alla Strategia
2021-2030 della Commissione Europea in materia
di diritti delle persone con disabilità. Snellimento
delle procedure di accertamento delle condizioni di
disabilità attraverso la digitalizzazione; riqualificazione
dei servizi pubblici in materia di accessibilità ed
inclusione, infine l’istituzione di un Garante nazionale
delle disabilità. In lista d’attesa invece la rimozione
delle barriere fisiche e cognitive nei musei, biblioteche
e archivi per la quale la Missione 1 “digitalizzazione,
innovazione, competitività, cultura e turismo” stanzia
300 milioni di euro.
Il PRNN prevede inoltre la riforma del sistema di
interventi per gli anziani non autosufficienti, alcuni
contenuti sono stati anticipati con la Legge di Bilancio
2022 e sono l’individuazione dei Livelli Essenziali
delle Prestazioni sociali (LEPS) e la realizzazione dei
Punti Unici di Accesso (PUA) presso le Case della
Comunità. In pratica sportelli dove chi si prende cura
degli anziani può incontrare operatori in grado di
offrire risposte personalizzate ai bisogni delle persone
non autosufficienti. Prende il nome di Progetto di
Assistenza Individuale Integrata che comprende anche
aiuti economici destinati alla retribuzione di caregiver
e badanti regolarmente assunti. Per tale intervento è
previsto un aumento dei fondi che passano da 100
milioni del 2022 a 300 milioni nel 2025. Un progetto a
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parte è dedicato all’invecchiamento attivo e riguarda
gli over 65 fragili, per i quali si introducono cure
domiciliari e nuove forme di abitare. Parliamo della
Missione 6 “salute” che punta al riordino dell’intero
sistema sanitario nazionale, inclusa nel PNRR. Oltre
2 milioni di euro per costruire Case di Comunità che
ospiteranno i PUA, 1350 strutture in totale, operative
(dicono) entro giugno, dove 7 giorni su 7 medici di
base, pediatri, infermieri e assistenti sociali saranno a
disposizione del cittadino.
Ma non finisce qui, la nuova visione della sanità
prevede come “primo luogo di cura e telemedicina”
l’abitazione del cittadino, con la dicitura ADI che sta
per assistenza domiciliare integrata intendono offrire
in pratica un telesoccorso. Sono già a lavoro per
realizzare la piattaforma nazionale di telemedicina
con cui gestire i servizi tecnologici. Per raggiungere
l’obiettivo investono 4 miliardi di euro: 800mila
pazienti assistiti a casa entro il 2026. Data prevista
anche per l’apertura di ospedali di comunità, tra
ammodernamenti delle strutture esistenti e la
realizzazione di nuovi edifici destinati a ricoveri brevi
per pazienti con patologie non gravi. Secondo gli
standard del servizio sanitario nazionale le Case di
Comunità dovrebbero avere una sede principale (hub)
ogni 50mila abitanti e sedi secondarie (spoke) per
garantire la prossimità delle cure, infine un Ospedale
di Comunità ogni 150mila abitanti. Per questa visione
la Legge di Bilancio 2022 ha già stanziato fondi per
l’assunzione di nuovo personale sanitario.
Il Piano si articola in 6 Missioni, ovvero aree tematiche
principali su cui intervenire, individuate con i 6 pilastri
del Next Generation EU. Le Missioni si articolano in
aree di intervento che affrontano sfide specifiche,
composte a loro volta da Investimenti e Riforme.

“UNA TELEFONATA ALLUNGA LA VITA”.
IL PERICOLO DEGLI ANZIANI CHE VIVONO SOLI IN CASA
L’INCIDENTE DI UN NONNINO RIMASTO A TERRA PIÙ DI 48 ORE COL CANE
HA RIACCESO I RIFLETTORI SU UN TEMA DELICATO
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Ci sono incidenti e incidenti, soccorsi e soccorsi.
Uno in particolare, avvenuto a Ladispoli
recentemente, ha fatto riflettere accendendo i
riflettori sui rischi della solitudine che riguarda le
persone anziane. Un ultraottantenne la scorsa
settimana è caduto in casa ed è rimasto sul
pavimento davanti alla porta del bagno per oltre
48 ore. Il suo cane non si è mai schiodato da lì
provando in ogni modo ad animarlo e a richiamare
le attenzioni dei vicini abbaiando tutto il tempo.
La storia ha avuto il lieto fine grazie all’intervento
dei vigili del fuoco che hanno salvato la vita al
nonnino che condivide l’appartamento con il suo
amico a quattro zampe Poldo. Quando la squadra
26 A ha fatto irruzione nello stabile, contattata da
un familiare dell’anziano, non si era accorta che ci
fosse qualcuno dentro casa. Sembrava un falso
allarme: le serrande erano chiuse ed era tutto buio.
Il cane però ha continuato ad abbaiare con le ultime
forze rimaste, richiamando ancora i vigili del fuoco
che, tornati indietro, hanno scovato il pensionato
rimasto senza cibo e acqua per più di due giorni. Sul
posto il 118 che ha caricato l’anziano in ambulanza
per trasportarlo al Padre Pio di Bracciano. Solo
pochi mesi fa venne rinvenuto il corpo senza vita
di una donna di 54 anni di origini romene, deceduta
da tre giorni. Il marito malato e allettato non era
stato in grado nemmeno di chiamare i soccorsi e
anche in questo caso i guaiti disperati dei due cani
avevano spinto un vicino a contattare la Polizia
Locale. Quello degli anziani “isolati” è un tema
discusso. Anni fa erano state gettate le basi per

dotare i pensionati di braccialetti elettronici ma
il progetto non andò in porto e ora pare anche
superato. «Non credo si addica a queste situazioni
– spiega Fiovo Bitti, assessore alle Politiche sociali
– più che altro abbiamo provato fino all’ultimo ad
ottenere un investimento di due milioni e mezzo dal
Pnnr solo che il nostro iter è sì risultato idoneo, ma
non è passato. Ci sarebbe stato un collegamento
diretto tra gli anziani che vivono soli con medici e
assistenti sociali più che con braccialetti elettronici,
con orologi smartwatch, una specie di salvavita.
Torneremo alla carica». L’assessore ladispolano
non nega come sia complicato avere una sorta
di elenco di tutte quelle persone che vivono sole
in casa. «Come amministrazione comunale –
prosegue – si riesce ad intercettarne solo una parte.
Qualche vicino magari di volta in volta segnala, così
come i volontari delle associazioni del territorio
che consegnano pacchi alimentari ai cittadini più
bisognosi. È complicato stare dietro ad ogni singolo
caso. Servono fondi sovracomunali per potenziare
una rete di controllo». Si pensa pure a coop o a
figure che percepiscono il reddito di cittadinanza
e che in futuro potrebbero essere arruolate dal
Comune con compiti specifici. «È una delle ipotesi –
conclude Fiovo Bitti – invitiamo anche i responsabili
dei centri per la Terza età a comunicarci situazioni
simili. Noi ci siamo e possiamo aiutare chi vive
nella solitudine». Personale da impiegare insomma
anche per scambiare spesso due parole con i
nonnini perché “Una telefonata allunga la vita”,
ricordando la celebre pubblicità del passato.
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DI BARBARA PIGNATARO

INSOLITE

BOLLETTE DELL’ACQUA

COSA È CAMBIATO. SI CERCA CHIAREZZA
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In bolletta sono presenti importi relativi a consumo
e prestazioni erogate negli anni che vanno dal
2013 al 2019, in barba alla normativa ARERA che
prevede l’addebito entro i 24 mesi. Parliamo delle
bollette che Flavia Servizi ha inviato agli utenti in
questi giorni relative alla fornitura dell'acqua nel
comune di Ladispoli.
Bollette in alcuni casi anche raddobbiate nel loro
importo, ma l'anomalia riscontrata da un cittadino,
e confermata da altri utenti con il passare dei giorni,
riguarda la voce recupero acqua, depurazione
e fognatura 2019; 2018;2017;2016;2015;2014 e
2013. Consumi più vecchi di due anni, che non
è possibile più richiedere. Questo perché dal 1°
gennaio 2020 la prescrizione biennale vale anche
per le bollette dell'acqua. Cosa comporta tutto
ciò per gli utenti? Che chi riceve una bolletta che
riguarda consumi più vecchi di due anni, può
contestarla.
Flavia Servizi a settembre 2021 attraverso un
comunicato informava gli utenti dei cambiamenti
in bolletta, riportando che nelle bollette relative al
secondo trimestre del 2021 sarebbero comparse
altre voci oltre ai costi dei consumi della tariffa
ordinaria. “Voci rese obbligatorie dall’Autorità del
settore idrico e le somme così raccolte saranno
versate direttamente nella Csea, la Cassa per i
servizi energetici ed ambientali”. Le componenti
sono:
• UI-1, relativa alla copertura delle agevolazioni
tariffarie concesse a favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici;
• UI-2, per la promozione della qualità contrattuale
dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

• UI-3, relativa alla copertura dei costi del bonus
acqua;
• UI-4, relativa alla copertura dei costi di gestione
del Fondo di garanzia per le opere idriche.
“L’addebito di tali oneri sarà di pochi euro e
prevede il recupero degli importi non riscossi negli
ultimi anni, con una dilazione già applicata di 3
rate di pari importo (le prossime verranno inserite
all’interno delle bollette del III e del IV trimestre
2021)”, si legge nel comunicato ufficiale.
Non è una novità che la municipalizzata del Comune
di Ladispoli erogatrice del servizio idrico si trova a
fare i conti con cittadini che non pagano le bollette,
nella convinzione che l'erogazione dell'acqua non
possa essere sospesa, tanto che negli anni è stato
avviato un monitoraggio delle utenze ed il relativo
programma di recupero degli importi non incassati.
Una situazione critica, ma questa è una altra storia.
“Per i furbi che non pagano, ci devono rimettere
gli onesti cittadini che non hanno mai saltato una
bolletta? Anche se parliamo di piccoli importi,
non è una richiesta giusta.” commenta l’utente
indispettito, intenzionato a non pagare un euro di
più del dovuto. E conclude: “In attesa di maggiori
chiarimenti da parte del gestore, che sono certo
non tarderanno ad arrivare, invito i miei concittadini
ad una accurata lettura dell'analitica documento”.
Le bollette dell'acqua, così come del gas e
dell’energia elettrica, sono una delle spese
obbligate che, insieme alla Tari, incidono per
il 44% sui consumi degli italiani secondo le
stime di Confcommercio. Un onere appesantito
ulteriormente in caso di conguagli. In questo caso i
recuperi sono esigibili?
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DI EMANUELE ROSSI

“CERCASI PERSONALE”: NON SI TROVANO STAGIONALI
COLPA DEL REDDITO DI CITTADINANZA? NON SOLO. INDICE PUNTATO CONTRO I SALARI
BASSI, LA MANCATA SPECIALIZZAZIONE DEI GIOVANI E LE PROSPETTIVE SUL FUTURO
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Non si trovano lavoratori stagionali e il mantra
delle rispettive categorie è sempre lo stesso: «La
colpa è del reddito di cittadinanza». Così come
nella Riviera romagnola, o al Circeo, o sul litorale
toscano, ci si accorge che anche a Ladispoli,
città pronta ad essere presa d’assalto da almeno
50mila vacanzieri fissi, la maggior parte romani,
non si trova personale, nemmeno a pagarlo. Un
fenomeno che forse è riduttivo addebitare solo al
sussidio statale, che comunque ha i suoi difetti nel
meccanismo contorto con cui è stato concepito.
Basta farsi un giro in centro o sul lungomare.
“Cercasi personale”, è la scritta affissa su molti
negozi riferita ad aspiranti commesse e cassieri.
“Cercasi cameriere”. Poi ancora: “Cercasi pizzaiolo
e aiuto pizzaiolo”, è scritto sulla porta di una
pizzeria sul viale Italia. Un continuo di richieste a
Ladispoli lanciate dai vari gestori in difficoltà perché
non riescono a trovare personale, specie nel fine
settimana. Un problema serio soprattutto perché
la stagione estiva non è nemmeno iniziata e molti
locali arrancano “spremendo” i dipendenti che
ci sono. Persino il ministro del Turismo Massimo
Garavaglia ha parlato di un deficit di 300-350mila
persone in Italia, numeri simili a quelli diffusi da

Assoturismo Confesercenti secondo cui questa
mancanza mette a rischio circa 6,5 miliardi di euro
di consumi e potrebbe causare una perdita di 3,2
miliardi di investimenti delle imprese del comparto
e di 7,1 miliardi di euro di Pil.
Tornano a Ladispoli il titolare di un bar si sfoga:
«Nella mia attività vado in crisi il sabato e la
domenica. Le richieste mi arrivano ma spesso solo
da persone che non vorrebbero essere regolarizzate,
forse perché magari percepiscono il Reddito di
cittadinanza. Alcuni vorrebbero due giorni liberi
alla settimana ma come posso concederli nel bel
mezzo dell’estate?». Ma i fattori sarebbero anche
altri come raccontano altri colleghi. Nella pizzeria
“Doppio Zero” si cercano pizzaioli. «Sì, d’accordo
il reddito ma il lavoro è cambiato – parla Andrea Di
Pietro – e dobbiamo conviverci. Io ho 24 anni, però
non riscontro nei giovani la voglia di specializzarsi
in un settore e di avere continuità. È cambiata la
mentalità». Altrettanto interessante la presa di
posizione di Claudio Nardocci, presidente della
Pro Loco di Ladispoli. «Balneari, commercianti
e ristoratori – afferma - già da mesi sanno che in
estate i numeri della popolazione raddoppiano.
Perché non organizzare incontri e appuntamenti?
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Ci vogliono anni per formare dei giovani prima di
inserirli a pieno nelle rispettive attività e specializzarli.
Molti ragazzi poi preferiscono partire all’estero in
estate perché le offerte sono più convenienti e i
salari a volte non sono altissimi». Poi l’affondo al
Reddito. «Senza alimentare polemiche – sostiene
Claudio Nardocci – è sotto gli occhi di tutti che l’iter
di questo provvedimento sia macchinoso e a volte
troppo assistenziale. Piuttosto sarebbe importante
coinvolgere direttamente l’impresa per fare in modo
che i privati diano il lavoro a chi ne ha veramente
bisogno».
«Il fatto è che a maggio si è lavorato come in
genere si fa a luglio – evidenzia Paolo Carnevalini,
proprietario dello stabilimento “Columbia” e
vicepresidente di Assobalneari Ladispoli-San
Nicola – e si fa davvero fatica ora, ed è un discorso
generale che riguarda anche altre strutture. Già
nel mese di aprile avevamo lanciato l’allarme con
una richiesta fatta circolare anche su social e siti
internet del territorio. Speriamo che prima o poi
qualcuno si faccia avanti».
La Giunta comunale non si tira indietro nel dibattito.
«Del Reddito di cittadinanza – commenta Marco
Milani, assessore a Cultura e Turismo – credo se
ne sia parlato a sufficienza perché in un Paese
come il nostro è un piano destinato a fallire. Però
bisognerebbe parlare anche di disoccupazione,
salari bassi, economia disastrata e disagio
giovanile. Gli anni di pandemia hanno aggravato il
sistema lavoro. Non ci si specializza più e i giovani
vanno altrove alla ricerca di qualcosa di meglio. Di
questo si dovrebbe parlare».

DAL PRIMO GIUGNO TORNANO LE STRISCE BLU
NELLE ZONE DEL LUNGOMARE
Dal primo giugno alla prima domenica di settembre
a Ladispoli tornano le strisce blu nelle zone del
lungomare (Lungomare Regina Elena – Lungomare
Marco Polo – Lungomare Marina di Palo – Via
Fregene, dall’intersezione con Via Arenile di
Torre Flavia fino a mare – Via Santa Severa,
dall’intersezione con Via Arenile di Torre Flavia fino
a mare – Via Santa Marinella, dall’intersezione con
Via Arenile di Torre Flavia fino a mare – Via Sanremo
(lato sinistro), dall’intersezione con Via Arenile di
Torre Flavia fino a mare -Via Arenile di Torre Flavia
lato destro direzione Roma, dall’intersezione con
Via Sanremo fino al civico 1/a).
È possibile pagare la sosta delle strisce blu anche
con il proprio smartphone grazie all’app Telepass
Pay. Il servizio consente di pagare i soli minuti di
parcheggio effettivo senza alcun costo aggiuntivo
sulla tariffa della sosta. Tutte le auto al servizio
di portatori di handicap possono parcheggiare
gratuitamente sulle strisce blu presenti sul territorio
comunale (l’originale del contrassegno disabili, in
corso di validità, deve essere esposto all’interno
del veicolo). Tutti i veicoli ad esclusiva trazione
elettrica potranno sostare nelle aree a pagamento

senza limitazione di orario. Per usufruire di queste
agevolazioni i proprietari dei veicoli elettrici
dovranno esporre l’apposito contrassegno che
sarà rilasciato, previa richiesta, dalla società Flavia
Servizi, gestore dei parcheggi a pagamento a
Ladispoli. Istituito anche abbonamento annuale di
50 euro per i veicoli elettrici/ibridi che permette la
sosta senza limitazioni di orario in tutti i parcheggi
a pagamento del territorio. Anche in questo caso
l’abbonamento dovrà essere esposto all’interno
dell’automobile.
Tutte le informazioni e la modulistica possono
essere scaricate dal sito www.flaviaservizi.it. Tutta
la documentazione, debitamente compilata e
con eventuale ricevuta di pagamento, può essere
inviata a parcheggi@flaviaservizi.it, la consegna
del permesso verrà effettuata presso l o Sportello
Parcheggi in piazza Rossellini. I pagamenti
possono essere effettuati online o attraverso i punti
di pagamento convenzionati (tabaccai, ricevitorie).
Lo Sportello per eventuale consegna dei documenti
e il ritiro dei permessi è attivo in piazza Rossellini
il martedì dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 16.30 alle
17:30, il venerdì dalle 11:00 alle 12:30.
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DI BARBARA PIGNATARO

SECONDA EDIZIONE
DELLA FIERA DEL LIBRO

SABATO 28 LO SPETTACOLO DI FABRIZIO CONIGLIO “TUTTI A CASA MIA”
Grandi ospiti per la seconda edizione di
Ladispolibri, la fiera del libro e degli editori in
programma dal 27 al 29 maggio nei giardini
Nazareno Fedeli. Un programma ricco tra
presentazioni e iniziative legate alla lettura per
un weekend vivace. Veronica Pivetti, Fabrizio
Bracconieri, Daniele Mencarelli, Claudio Sciara e
Gabriele Marconi sono solo alcuni dei tanti autori
presenti nel fine settimana ideale per trovare il libro
della propria vita! Romanzi storici, gialli, temi attuali
e fantasia per lasciarsi trasportare dalle emozioni.
E proprio di sentimenti tratterà il contributo
artistico di Fabrizio Coniglio in scena sabato 28
alle ore 19. Con lo spettacolo “tutti a casa mia”
l’attore affronta la condizione d’isolamento vissuta
dagli adolescenti durante il lockdown lontani dagli
amici, dalla scuola, del loro amore verso i nonni,
dei desideri infranti. Fabrizio Coniglio è attore di
teatro, regista e drammaturgo presente anche sul
piccolo schermo, tra le tante fiction Rai citiamo
La compagnia del cigno, che racconta la storia
di otto ragazzi che suonano al Conservatorio di

musica classica di Milano, anche qui, come nello
spettacolo in scena a Ladispoli, i protagonisti
sono i sogni e le aspirazioni dei ragazzi. Sul
prossimo numero intervista esclusiva all’attore
piemontese ospite di questa seconda edizione
della Fiera del Libro, ricca di libri, monologhi,
interviste e cultura.
Dedicato ai bambini. Venerdì 27 Maggio: ore 16:30
– 18:00: Illustratrice di punta della Casa Editrice
Capolupo Editore e Maaw Illustration, disegna dal
vivo regalando i disegni come piccolo omaggio ai
bimbi che acquistano il libro. Sabato 28 Maggio:
ore 16:00 – 17:00: 1° laboratorio per bambini :
“Diventa anche tu un piccolo cavaliere!”( età 5 –
10 anni); ore 17:00 corso di lettura e recitazione
riguardante il libro “Il giorno più bello – Anna e i
Cavalieri della Bruna”. Si replica domenica.
Vale la pena inoltre, segnalare due attori
professionisti, Carlotta Solidea Aronica e
Michele Breda, che all’interno della fiera
terranno gratuitamente un laboratorio di lettura e
recitazione aperto a tutti i bambini.
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UN MONDO DEMOCRATICO
IN QUANTO VIRTUALE
Realtà mista. Se non hai la possibilità
economica di acquistare un tubino di Dior
da indossare durante un meeting di lavoro
potrai trovare accattivante e democratico
partecipare ad una riunione virtuale dove
cambiare stile a seconda dell'umore sarà
un gioco da ragazzi. Questa almeno è la
promessa dello spazio tridimensionale,
chiamato metaverso, all'interno del quale
le persone fisiche potranno muoversi ed
interagire attraverso avatar personalizzati.
Le persone, in pratica, vivranno attraverso
ologrammi, sperimentando ogni sorta di
esperienza. Come in un gioco, peccato che
non lo sia e sarebbe interessante sapere
se poi, varcata la soglia del 3D, le persone
saranno in grado di distinguere il mondo reale
dal digitale. Ma la tentazione di fuggire da una
vita divenuta poco interessante è tanta, dalla
necessità di un'immagine sempre perfetta al
sogno di vivere esperienze economicamente
irraggiungibili, l'esistenza simulata si presenta
come soluzione ideale.

CI MANCAVA LA CYBERCONDRIA
Una sorta di ipocondria tecnologica. Nasce
dalla necessità di avere una risposta veloce
al quel dolorino ricorrente che ci infastidisce,
quando nella necessità di toglierci ogni dubbio
ci rivolgiamo al motore di ricerca Google e
nasce il panico in quanto un semplice e piccolo
sintomo può essere collegato alle più disparate
malattie, anche gravi e dunque si passa da
un sito all’altro alla ricerca di rassicurazione
e conferme. Per gli specialisti della salute
mentale la cybercondria rappresenta una
vera patologia da non sottovalutare, a chi non
è mai capitato di cadere nel circolo vizioso
almeno una volta. La curiosità è tanta ma
anche cattiva consigliera!

TUTTO CAMBIA PERCHÉ NULLA CAMBI
AMMINISTRATIVE 2022, PROSEGUE L’INDAGINE
DA PARTE DEL COMITATO PER LA LEGALITÀ E L’ANTICORRUZIONE ODV
che si baserà la nostra analisi.
Sui comuni di Cerveteri e Ladispoli la nostra
indagine, suffragata anche dalla corposa
documentazione d’inchiesta di alcune nostre
segnalazioni giunte a buon fine, sarà comune,
visto il sostanziale scambio di posti che andranno
a garantire però i medesimi interessi.
A far da spartiacque, e potrebbe anche uscire
stavolta come il vero vincitore, sarà il non voto.
L’astensionismo si è sempre contraddistinto
negli ultimi 15 anni come il candidato dal
numero più alto di preferenze, sia al primo
che al secondo turno, nelle nostre elezioni
amministrative. Il non voto rappresenta quello
che non gioca più e si porta via anche il pallone,
ma non si accorge che la partita l’ha già persa a
tavolino. Forse non ci sono state vere novità che
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Come richiesto da numerosi cittadini stanchi del
solito politichese, un mix di interessi personali
ed atteggiamenti dispostici, stiamo analizzando
ogni lista a sostegno dei 9 candidati alla carica di
Primo Cittadino nei comuni di Allumiere, Cerveteri
e Ladispoli. Il nostro è un atteggiamento scevro da
tornaconti e basato sulla lealtà alla democrazia,
calpestata e non posta in cima invece alle priorità
di una consulta elettorale.
La prima garanzia che viene meno consiste nel
ricambio, strumento principale di una società
democratica che necessita di visioni e programmi
aperti a tutti nell’interesse del bene comune.
Il cittadino si trova oggi a dover scegliere tra
candidati, alcuni dei quali, uscenti, che suscitano
imbarazzo data la loro condotta politica ed
amministrativa, ed è sotto questo punto di vista
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hanno riappassionato i cittadini alla politica.
Vediamolo nel dettaglio:
Elezioni amministrative 2012
Cerveteri non votanti al 1 turno il 36% (tale
percentuale è vincitrice su tutti i candidati!) – ma
sale sorprendentemente, addirittura ad oltre il 50%
nel secondo turno. Aumenta dunque di ben il 14%
il partito del non voto. A Ladispoli l’astensionismo
è leggermente minore, nonostante anche qui vi sia
un trend in aumento tra primo e secondo turno.I
cittadini di Allumiere invece, hanno desiderio di
partecipare alla vita politica e lo dimostrano con
la partecipazione massiccia al voto che raggiunge
l’85% nel 2012.
Elezioni amministrative 2017
Cerveteri: astensionismo 1 turno è pari al 40% - al
secondo sale al 55%
Ladispoli: astensionismo 1 turno è pari al 44% - al
secondo sale al 56%
Anche per il 2017 i cittadini di Allumiere hanno
desiderio di partecipare alla vita politica e lo
dimostrano con la partecipazione massiccia al voto
che raggiunge l’85% nel 2012.
Questa breve analisi vuole portare un messaggio.
Lo spirito democratico che ha animato la
fondazione della nostra Costituzione è poco sentito
oggi sia dalle generazioni mature che da quelle
giovani. Vogliamo sortire due effetti. Il primo è
portare un maggior numero di persone a votare,
soprattutto tra i giovani, che però non devono
adagiarsi sulla scelta del candidato a loro più
vicino per età, tantomeno all’amico di famiglia, ma
valutare anche gli altri, apprezzandone l’esperienza
e la competenza sia politica che della macchina
organizzativa comunale. Comprendendo che se
certe questioni non cambiano, non si riscontra un
vero rinnovamento, è proprio nella difficoltà delle
norme – la cosiddetta burocrazia - che non è solo
lunga ma anche complessa. Il secondo effetto
che vorremmo ottenere è una diminuzione del
menefreghismo, estremamente comune e diffuso,
purtroppo. Passateci il termine nudo e crudo, ma
chiamiamo così proprio quel modo di fare e pensare
che porta un cittadino a dire, il mio candidato non
è andato al ballottaggio, cosa vado a votare a
fare al secondo turno? Questo è l’atteggiamento
più aberrante perché il candidato che supera il
ballottaggio potrà non piacere – non entriamo nel
merito - ma diventerà anche il Sindaco di coloro
che non lo hanno votato, preferito, né ostacolato
però. La lamentela è uno degli sport preferiti degli
italiani, così come il pettegolezzo, alle elezioni ci
vuole maturità, e tutti gli aventi diritto dovranno
crescere anche sotto il punto di vista politico.
Francesca Toto
Coordinatrice del Comitato
per la Legalità e l’anticorruzione

DI ALEX TATTOLI

CREPUSCOLO ARCHETIPICO DEL MEDICO
I MEDICI SONO STATI SVESTITI DEL LORO RUOLO E RIDOTTI A MERI BUROCRATI
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A causa della connivenza al potere in occasione
della contingenza virale, l’asservimento cieco alle
linee guida e la successiva censura ambientale
riguardo all’insuccesso dei sieri e i loro estremi
effetti avversi, i medici si sono giocati molto più di
quello che credono.
Un fenomeno sanitario è stato tradotto in uno
bellico/religioso. Rapidamente il lessico medico ha
lasciato posto a quello di guerra in primis, e quello
soteriologico non appena ha fatto ingresso in
scena il deus ex machina/vaccino. Questo fatto ha
consentito ai medici comuni di scaricare la titolarità
delle operazioni di contrasto al virus ai militari
da un lato, e al Governo/concessionario del fato
dall’altro, gettando implicitamente luce sull’origine
non naturale del patogeno, avvertito subito come
un’arma, un’arma divina, e non come un semplice
microrganismo, per quanto apparentemente
pericoloso. Delle armi se ne occupano i militari.
Delle armi divine se ne occupano i concessionari
del fato. In assenza di un culto religioso, la
funzione soteriologica è presieduta dal potere.
Il medico comune ha reagito alla comparsa del
virus disfandosi repentinamente del camice e
trasformandosi in un cittadino qualsiasi. La maggior
parte di loro ha tradito il suo giuramento ippocratico
e abdicato il suo sapere a un potente oscurantismo
calato dall’alto, che ha innestato sopra l’apparato

scientifico una componente teologica.
I medici hanno rinunciato a visitare e ad
intervenire, a somministrare farmaci in
contrasto con le linee guida benché in accordo
con l’abc dei manuali di medicina, partecipando
emotivamente a una collettiva sindrome di
Stoccolma basata sullo scientismo, su dati
occultati, sul cherry picking e contribuendo ad
avallare la persecuzione nei riguardi di chi non
prendeva parte a questa mostrificazione del
dissenso. La riconfigurazione semantica in termini
militari della malattia ha consentito, tra le altre
cose, la mutazione simbolica dell’arma, passata da
‘ordigno meccanico’ a ‘pozione benedetta’, e i suoi
funzionari da ‘professionisti della violenza’ a latori
della grazia.
Questa deformazione dell’imago bellico spiega
anche l’incomprensibile e schizofrenico balzo
da “ideologia della protezione del bios” della
pandemia a “ideologia dell’immolazione del bios”
della guerra: non ha importanza se lo scopo sia
salvarlo o immolarlo, ha importanza che il settaggio
riguardo al bios sia impostato su “istanza suprema”
e scatti da un ordine di scuderia superiore.
Ma la figura del medico non è del tutto
scomparsa, si è invece sublimata in un super
plenipotenziario che è il virologo televisivo, la
cui funzione si è ridotta a “notaio scientifico”
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del potere. Costui inscena false analisi a copertura
di imbarazzanti conflitti di interesse. Il suo target
di riferimento, il suo modello di spettatore è una
sorta di imbecille/bambino, spaventato e insieme
capriccioso, completamente privo di personalità,
incline ai collettivismi e alla fascinazione di
mode, orgoglioso di eseguire qualsiasi comando
senza porsi domande, o nei casi più illuminati,
procurandosi un confirmation bias presso qualche
fabbricante di opinioni investito di celebrità e
senza preparazione accademica. Da qui, la facile
promulgazione della artificiosa pedagogia morale
attraverso cui il governo ha trasformato i cittadini
in una schiera di complici obnubilati, redenti
dall’anonimato, la cui vita è ora finalmente investita
da un senso, una funzione superiore che non sia
il mero produrre, logisticamente assistiti da uno
strumento digitale/rituale di scomunica sociale che
purtroppo conosciamo tutti: il famigerato green
pass. Questo frullato di contingenze ha prodotto
una falsificazione del reale e una mistificazione
di tutti i valori, branditi contro se stessi a scopo
di potere, come l’antifascismo e il femminismo.
Il caos cognitivo che ne è scaturito ha portato a
forme feroci di bias distale e soprattutto ad uno
sconvolgimento interiore risolto dalla psiche con
una allucinogena miscela di shock e quiete che
ne ha alterato i processi più elementari. “Il suddito
ideale del regime totalitario non è il nazista convinto
o il comunista convinto, ma l’individuo per il quale
la distinzione fra realtà e finzione, fra vero e falso
non esiste più.” scrive Hannah Arendt, ne Le
origini del totalitarismo. Ma tornando ai medici. Ciò
di cui non si rendono conto è di aver perso, forse
definitivamente, un primato, una concessione, un
diritto e un privilegio che nessun altro “lavoratore”
possiede.
Ce lo spiega James Hillman in un capitolo intitolato
“Il guaritore come eroe”. Hillman scrive che esiste
un’idea archetipica nella pratica medica che
associa l’imperativo a opporsi alla morte al rigetto
dell’inconscio. L’inconscio è associato alla morte.
La coscienza razionale alla vita. “La coscienza
apollinea [scientifica] tende a ritirarsi con orrore
dall’inconscio, che identifica con la morte”.
Ecco perché il dubitatore è stato perseguitato:
costui si serve della ragione per introdurre la
sfumatura, la quale è identificata con il caos,
quindi con la morte stessa. La razionalità critica
è stata letta come irrazionalità. “Il nemico della
morte è l’eroe rappresentante della luce, dell’aria,
del cielo, un Dio solare, il principio di coscienza”.
“Quando la morte è concepita soltanto come
morte biologica, materiale, allora portatore del
principio di coscienza deve essere chi affronta la
sfida fisicamente, a livello biologico. Perciò, oggi,
il primo portatore dell’immagine del nemico della
morte è il medico”. “Il medico deve predisporre un
trattamento. Soprattutto, deve fare qualcosa. Se
non facesse niente, niente del tutto, abbasserebbe
le armi di fronte alla morte e si svestirebbe del
ruolo archetipico, di ciò che innanzitutto lo ha reso

efficace. Il minimo accenno di passività da parte
sua diventa una sorta di suicidio” “Poco importa
quello che fa, purché sappia costellare l’immagine
del salvatore, di colui che tiene lontana la morte
anche solo di poco. Guarire significa sottoporre a
trattamento”.
“È l’archetipo del guaritore a conferire numinosità al
medico ed efficacia al trattamento”.
Sottraendosi alla lotta fisica contro la morte
e delegando totalmente i suoi compiti ad
un super-organismo soprastante, il medico
comune si è quindi ridotto a mero burocrate,
un concessionario della filiera tecnocratica alla
cui vetta si staglia il potere; una figura, peraltro,
pro-tempore, e vittima designata dell’evoluzione
tecnologica, più propriamente, nel caso, detta
telemedicina, che ne segnerà con ogni probabilità
il definitivo tramonto come figura professionale da
un lato, e archetipo ‘mediatore del fato’ dall’altro.
Perché se è vero che “la vita è stata ridotta alla
fisiologia, laddove il termine greco originale, bíos,
indicava l’intero processo o corso della vita, non
semplicemente il suo funzionamento corporeo.”
ora il controllo archetipico sulla morte ha subito
un pericolosissimo transfert dalla sfera medica
a quella politica. “Sempre meno di frequente il
medico lascia i sacri recinti per entrare con le visite
domiciliari nel mondo irrazionale e non sterilizzato
dei sofferenti”.
Ma soprattutto: “In tutte le culture, anche nella
nostra fino a tempi recenti, i medici erano sacerdoti
al servizio degli Dei; oggi rimane il sacerdozio,
rimangono i templi, ma dove sono gli Dei? La
nuova religione dell’Illuminismo ha messo sul
trono la ragione e il corpo a spese dell’eros e
dell’anima. Ed è appunto nelle sfere trascurate
dell’eros e dell’anima, non nella tecnica razionale,
che la medicina moderna trova i suoi punti di crisi:
iper specializzazione, visite domiciliari, parcelle,
gestione ospedaliera, intrusione della politica,
formazione, relazione medico-paziente - tutti
problemi che mostrano come l’aspetto umano sia
caduto nell’ombra.” La stigmatizzazione dell’ignoto
ha quindi prodotto una standardizzazione delle
conoscenze, indotte ad un riduzionismo e una furia
dataista completamente manchevole di vocazione
epistemologica. Abbiamo quindi da un lato perso
il rapporto “oracolare” tra medico e paziente. Il
medico ha battuto in ritirata di fronte al suo nemico
naturale e il paziente ha ora introiettato che l’unico
che può fare qualcosa per lui è il potere e l’unico
modo -non solo per sopravvivere-, ma per dare un
senso all’esistenza, è ubbidire. Inoltre, il concetto
di cittadino si sta violentemente sovrapponendo a
quello di paziente. Il cittadino non è che qualcuno
in attesa di divenire paziente. Nel frattempo
è controllore e censore, oltre che addetto al
futilitarismo. In breve, ci ritroviamo nello scenario
assurdo in cui i medici stanno per scomparire e
la società è patologizzata in blocco come nuovo
status giuridico fondamentale.
Motus in fine velocior.

NON POTEVA MANCARE
A LADISPOLIBRI LA BOOK FACES
di Sara Sansone

di Toni Moretti

A FARE DA CORNICE SCENOGRAFICA
LE OPERE PITTORICHE
DI OMBRETTA DEL MONTE,
ROBERTO VILLOTTI, SERGIO BONAFACCIA,
LAURINA RIETTI, GIULIANO GENTILE
Lo spettacolo teatrale multimediale “Omaggio a
Pier Paolo Pasolini, luoghi, linguaggi e tradizioni
popolari” per la regia e adattamento di Agostino
De Angelis ripercorrerà il viaggio storico, politico,
letterario e religioso dell’intellettuale più discusso
del XX secolo. La messa in scena sarà caratterizzata
da video interviste degli anni ‘60 -’70 dove
Pasolini affronta le diverse tematiche riguardanti il
cambiamento della società da agricola contadina
a industriale, il cambiamento generazionale, il
consumismo, l’inquinamento e la differenza tra
sviluppo e progresso. Le musiche al pianoforte a
cura di Rosalba Lapresentazione, la voce lirica di
Claudia Giordano. A dar voce agli scritti in prosa e
poesia di Pasolini, sarà lo stesso De Angelis in voce
recitante, con il coinvolgimento degli allievi della
Scuola di Cinema dell’Associazione Santa Marinella
Viva, Ilenia D’Ascenzo, Stefania Pace, Marta
Polidori, Andrea Vella, Monia Marchi, Luca Suhe
Giordano, Matteo Verticelli, Riccardo Dominici,
Filippo Soracco con il commento musicale al
pianoforte di Giacomo Costanzo. Presenta la
serata Ombretta Del Monte. Lo spettacolo si terrà
nella sala Morricone della Cittadella della Musica,
questa sera alle ore 21.00 con ingresso libero fino
ad esaurimento posti.

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE
CON RADICI A CIVITAVECCHIA
MA CON IL CUORE OVUNQUE
Sarà proprio questo lo spirito con cui venerdì 27
maggio alle ore 15:00 verranno aperti gli stand ed
andrà in scena lo spettacolo culturale.
É la seconda edizione della fiera del libro e degli
editori di Ladispoli.
Anche quest'anno ci saranno tanti ospiti di spicco
del panorama editoriale e culturale italiano e
locale. Book Faces sarà protagonista con quattro
appuntamenti che vedranno sotto i riflettori scrittori
amici e membri dell'associazione. Il primo degli
eventi in scaletta è venerdì 27 alle ore 16:00 sul
Palco Dostoevskij con la presentazione dei libri "La
porta di Esculapio" e "Il buio in testa", scritti da
Antonio Fiore e Roberto Toppetta. Sabato invece
alle ore 11:00 Simone Ignani darà il buongiorno alla
fiera con il suo libro "Corda". Domenica si conclude
in pompa magna sul Palco Pirandello con Daniele
Mencarelli che presenterà "Sempre tornare" alle ore
20:00 e a seguire Anthony Caruana, vincitore del
premio Carver con "Contorni opachi", presenterà il
suo ultimo libro "Sul filo del coraggio".
Queste le parole di Marco Salomone, Presidente
di Book Faces: "Ci auguriamo che in tanti
vengano a trovarci al nostro stand a Ladispolibri.
Organizzare questa partecipazione con addirittura
4 appuntamenti letterari è stato davvero faticoso,
ma ci sostiene una grande passione. Ladispolibri
taglia i nastri di partenza per i prossimi eventi a
Civitavecchia. Tornerà infatti la nostra rassegna
letteraria "Libri con le Stelle", ma soprattutto il
4 luglio si terrà la serata del Premio Campiello,
durante la quale ospiteremo i cinque finalisti del
famosissimo premio letterario!".
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NELLA CITTADELLA DELLA MUSICA
LO SPETTACOLO TEATRALE
SU PASOLINI

‘MARE SICURO’
SULLE SPIAGGE
DI CAMPO DI MARE
di Elena Botti

FERVONO I PREPARATIVI
PER LA STAGIONE ESTIVA
NEL COMUNE DI CERVETERI
Sono state completate sulle spiagge libere di
Campo di Mare le operazioni di montaggio delle
passerelle per diversamente abili e persone
con difficoltà motorie. Sono le stesse degli anni
scorsi, hanno uno spessore di otto centimetri, un
metro di larghezza e cinquanta metri di lunghezza.
Le passerelle sono in PVC, un materiale con
buone proprietà meccaniche e di resistenza
all’abrasione, all’usura e all’invecchiamento, agli
agenti chimici e all’attacco di funghi e batteri,
leggero, idrorepellente, difficilmente infiammabile
ed auto-estinguente. Al termine della passerella,
due mini-isole, un piccolo spiazzale fatto dello
stesso materiale della passerella di dieci metri
quadrati ciascuno, dotate anche di uno spazio
per il posizionamento di un ombrellone. Una
struttura, poi smontabile alla fine della stagione
estiva, che permetterà alle persone con disabilità
di trascorrere in completa autonomia una giornata
al mare. Avviato anche il servizio di pulizia delle
spiagge libere, inoltre il Gruppo Comunale
di Protezione Civile sta già organizzando il
progetto di “Mare Sicuro”, con servizi quotidiani
di assistenza ai bagnanti. Come sempre sono
state posizionate all’ingresso di ogni spiaggia
le mini-isole ecologiche attrezzate alla raccolta
differenziata. Infine si lavora per la realizzazione
di ‘Liberamente’, la spiaggia comunale, pubblica,
gratuita, accessibile e attrezzata ad ospitare
persone con disabilità o difficoltà motorie.

CONCERTO
DI MUSICA LIRICA
CERVETERI, DOMENICA 29 MAGGIO
PRESSO LA PARROCCHIA SS.TRINITA
Con inizio alle ore 19 questo straordinario evento
è stato organizzato con l’intento di "far sentire
forte la nostra voce a favore della Pace”, racconta
l’ideatore, Dimitri Terenzi - e questo concerto, a
conclusione del mese Mariano, rappresenta un
evento unico ed eccezionale". Il soprano Orietta
Manente, accompagnata al pianoforte dal
Maestro Luigi Mastracci, pianista, compositore
e direttore d’orchestra, sono un’eccellenza nel
panorama concertistico nazionale. Domenica
29 maggio si esibiranno presso la parrocchia
SS. Trinità di Cerveteri, un dono alla comunità
tutta, invitata ad assistere allo straordinario
avvenimento.
Formatasi presso l'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia a Roma, Orietta Manente inizia
giovanissima l'attività concertistica, vincendo
importanti concorsi: premio Maria Callas e
Pavarotti International. Ha tenuto concerti in
Italia ed in Europa, attraverso un'intensa attività
lirica, interpretando ruoli da protagonista nelle
opere la Bohème di Giacomo Puccini, Lucia di
Lammermoor di Gaetano Donizetti, La Gazza
Ladra di Gioacchino Rossini, La Traviata di
Giuseppe Verdi. Nel corso della sua pluriennale
esperienza, sono da evidenziare le prime
esecuzioni assolute di Maestri contemporanei
fra i quali l’indimenticabile Ennio Morricone con
cui ha tenuto a Varsavia un concerto diretto dal
Maestro, dedicato alle colonne sonore scritte
per il cinema. L’ingresso è gratuito, per ulteriori
informazioni: 06.9940701

LA CAPACI DEI VOLONTARI!
LA PULIZIA DELL’AREA
DOVE È PRESENTE IL MURALES
REALIZZATO IN MEMORIA
DELLE VITTIME DELLA STRAGE
Cerveteri. Nella giornata di lunedì 23 maggio
dedicata alla commemorazione della strage di
Capaci, i volontari del Comitato per la Legalità e
l’anticorruzione OdV hanno dato prova di grande
equilibrio e senso di responsabilità, con una
azione concreta ed organizzata in pochissime
ore. Hanno offerto alla cittadina etrusca la pulizia
dell’unico monumento artistico che commemora
i Magistrati e gli agenti di scorta uccisi per
mano mafiosa nel 1992, dopo averlo trovato al
mattino inaspettatamente degradato. “È stato
un momento importante per noi, prima di tutto
dato dalla solennità della giornata, per quello
che per ognuno di noi significa, per il messaggio
che intendiamo lasciare alle future generazioni”
Si è trattato infatti di un fuori programma, la
pulizia del murales sito innanzi al campo Galli,
sulla strada principale che collega Cerveteri a
Ladispoli e Bracciano è stato un gesto spontaneo
nato dall’esigenza di toglierlo dal degrado in
quanto considerato un patrimonio artistico della
città di Cerveteri che ricorda la strage di Capaci,
Peppino Impastato. Venne inaugurato dal sindaco
il 23 maggio di 6 anni fa, sul posto hanno trovato
ogni genere di rifiuto, per non parlare delle alte
erbacce. “Vista l’incapacità sia di conservarlo,
che di ricordarlo prendiamo noi volontari
l’impegno di pulirlo ogni anno, certamente prima
del 23 maggio, affinché i ragazzi della città lo
possano utilizzare per l’educazione alla legalità e
le commemorazioni. I rifiuti generati dalla pulizia
sono stati smaltiti regolarmente e prontamente”.

DONNA SOCCORSA
DALL'ELICOTTERO E TURISTI
SMARRITI, SOS SICUREZZA
ALLE CASCATELLE
Prima l’arrivo dell’elicottero dei vigili del fuoco
per soccorrere una donna caduta. Poi un gruppo
di escursionisti che fa perdere le tracce sempre
nella stessa zona, cioè alle Cascatelle. Primo
intervento stagionale dei pompieri di Cerenova,
la protezione civile comunale e i carabinieri
della stazione locale. Sos lanciato da una turista
che di mattina si era recata nei sentieri tortuosi
etruschi per trascorrere una giornata all’insegna
del divertimento. All’improvviso però avrebbe
perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra.
Subito dopo è atterrato un elicottero dei vigili
del fuoco che tra l’altro era impegnato, assieme
agli uomini della protezione civile comunale
di Cerveteri, guidata da Renato Bisegni, nelle
ricerche di cinque persone che si erano smarrite
nei sentieri etruschi. Sul posto pure i sanitari dei
118 anche se per fortuna nessuno dei turisti che
aveva perso l’orientamento ha riportato ferite.
Naturalmente solo tanto spavento per il gruppo
di amici. Invece la donna è stata elitrasportata
in ospedale. Da tempo residenti e associazioni
del territorio invocano interventi di sicurezza in
zone impervie ma nello stesso affascinanti che
continua a calamitare sportivi in trekking, bici e
quad ma anche semplicemente famiglie con i loro
bambini. Quello che in particolare viene richiesto
è una manutenzione frequente ma anche opere
di segnaletica che possano rivelarsi molto
utili in casi come quelli di ieri evitando pure lo
sperpero di soldi pubblici per le eventuali azioni
di salvataggio.

DI GRAZIAROSA VILLANI

GIANRICO RUZZA IN “ASCOLTO” DELLA STAMPA:
CONFRONTO FRANCO
GUIDA DUE DIOCESI. “VERSO UN’ALLEANZA CULTURALE” STANDO SUL PEZZO
presenza laddove le vertenze, anche ambientali,
coinvolgono il tessuto sociale. E poi i giovani
ai quali va prestata un’attenzione particolare
perché investiti da un disagio senza precedenti e
sempre più preoccupante. Ad affiancare il prelato
che ha messo tutti a proprio agio sin dalle prime
battute dell’incontro, i suoi valenti collaboratori,
comunicatori di professione. Nel dibattito sul ruolo
della stampa Ruzza intervenendo dopo l’ascolto
dei giornalisti ha sottolineato la crescita della
diffusione di Avvenire, il giornale di ispirazione
cattolica diretto da Marco Tarquinio tra i pochi
quotidiani a pronunciarsi senza se e senza ma
per la pace nel conflitto in atto segno che c’è
necessità da parte dei lettori di affidarsi a una
stampa che sia “fuori dal coro”. L’incontro è stato
senz’altro un evento storico per la stampa locale
e non solo. E’ stato un confronto franco e sincero
non mediato in alcun modo. Se oggi la chiesa
nelle diocesi dirette da Ruzza è questa, si può
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Un incontro-confronto tra il vescovo Gianrico Ruzza
e la stampa indetto per mettere in atto l’ascolto.
Il 18 maggio direttori di giornali e corrispondenti
si sono confrontati in un insolito faccia a faccia
a Civitavecchia con l’esponente della chiesa alla
guida oggi di ben due diocesi: quella di Porto
Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia. Un
incontro operativo che ha consentito di capire
come la chiesa voglia essere protagonista delle
comunità, come voglia comprendere quali siano
le modalità di comunicazione da migliorare, quali
problemi mettere al centro del dibattito. Anche
la chiesa si adegua e cerca di stare “sul pezzo”.
A dare una grossa mano in termini di visibilità
“un papa che buca” come ha detto letteralmente
il vescovo sottolineando come l’operato del
pontefice riesca sempre a catturare l’attenzione
il mondo dei media per le sue prese di posizione.
Il lavoro è uno dei temi sui quali il vescovo
Ruzza si è dimostrato molto attento con la sua
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parlare sicuramente di una chiesa che ascolta e
condivide. «Ascoltate con l’orecchio del cuore» è il
tema della Giornata mondiale delle comunicazioni
sociali che la Chiesa celebrerà domenica 29
maggio, in vista del quale è stato promosso
l’incontro, L’iniziativa, promossa dagli uffici per la
Comunicazioni sociali e dalle équipe sinodali delle
due diocesi, ha visto la partecipazione di diciotto
giornalisti in rappresentanza di diverse testate
locali. «Aiutateci a comunicare meglio per essere
accanto alle persone» l’invito fatto ai presenti per
condividere anche col mondo dell’informazione il
percorso del Sinodo. Ne è nato un confronto su
come la Chiesa locale venga percepita dai mezzi
di comunicazione, sulla presenza nel dibattito
pubblico, sulla comprensibilità del linguaggio e sul
coinvolgimento nelle iniziative che propone. Ne è
emerso un quadro complesso, di una comunità
attratta dal messaggio di «impressionante
attualità» proposto da papa Francesco, guidata
«dall’entusiasmo e l’empatia» del vescovo Ruzza,
che è «punto di riferimento per i problemi sociali»,
che conosce i territori perché «radicata nel
tessuto sociale», che sa proporre i suoi messaggi
padroneggiando i nuovi strumenti. Una Chiesa
che «ha smesso di essere un fortino chiuso ai
giornalisti» e che fa sentire la sua voce sui temi che
riguardano l’ambiente, il lavoro e il bene comune.
Dal dibattito sono emersi anche punti di criticità
nei rapporti diocesi-stampa da smussare d’ora
in poi tra i quali l’autoreferenzialità, il linguaggio
troppo spesso solo per addetti ai lavori, la ricerca
di una maggiore visibilità della ricchezza delle
comunità parrocchiali. Una Chiesa che «non sa
parlare ai giovani» e che stenta ancora a vedere la
stampa come uno «strumento culturale». Ruzza,
anche nella cena conviviale che ne è seguita, ha
ringraziato i presenti. Ha sottolineato come la
vera priorità per la quale «sperimentare questa
alleanza culturale» sia l’emergenza educativa per
le nuove generazioni.

MONSIEUR DAVID
CON IL TEATRO DEL PIEDE:
L’ARTISTA CAPOVOLTO
AD ANGUILLARA
IL 27 E 28 A SOGNO NEL BORGO
“Il mio lavoro nasce dal desiderio sfrenato di rompere
gli schemi Si viene sul pianeta per descrivere la
propria storia personale e non la storia di tutti.
Un impegno particolare perché è partito da zero,
un’iniziativa che ho sentito quasi come missione.
Una meditazione che poi mi ha portato anche
a vedere il mio lavoro artistico in altre modalità
Nel senso che mi ha fatto capire quanto siano
importanti la disciplina, il valore del corpo e quanto
in realtà accedendo al corpo le persone avrebbero
veramente accesso all’intuito, alla creatività,
all'immaginazione. E’ stata una scoperta che ha
costruito una professione. E’ una provocazione
anche politica perché stravolge completamente gli
schemi abitudinari delle cose classiche. L'artista
capovolto è proprio colui che decide ad ogni costo
di venire sul pianeta e scrivere appunto qualcosa di
proprio, qualcosa di autentico, che lascia un segno
e che sostenga anche gli altri a fare lo stesso. Un
nuovo paradigma che è anche un atto di generosità.
L'arte deve andare ovunque deve accendere una
luce a tutti. I limiti sono soltanto nostri quindi è
necessario andare avanti mettendo in campo tutta
l'immaginazione che abbiamo. Bisogna andare
ovunque, nei prati, nei chiostri, sulle montagne
perché tutti gli abitanti possano accedere al
miracolo dell'arte. Questa condivisione con Sogno
nel Borgo deve aprire proprio questa strada, deve
aprire a questo senso di partecipazione che si deve
assolutamente risvegliare”.
Monsieur David

UN VIAGGIO ATTRAVERSO IL SOGNO,
LA MEMORIA E GLI SPAZI COSMICI
TRE AUTORI PER NOVE RACCONTI IN UN LIBRO
CHE TESTIMONIA LO SMARRIMENTO DEL NOSTRO TEMPO
anche solo avvicinarci alle risposte giuste?
Un’ultima nota.
Non conoscevo la scrittura di Sandra Salvato e
sono lieto di averla incrociata qui. La sua agilità e la
sua ricchezza sono spiazzanti.
Di Giovanni Agnoloni, avendo già letto la colossale
tetralogia della fine di internet (Galaad), posso
dire che lui possiede una qualità rara: una sorta
di frattalità per cui ogni volta che lo si legge si
torna subito ad abitare il suo mondo – un mondo
magico e reale al tempo stesso – e ciò accade sia
che si legga un lungo romanzo sia che si legga un
breve racconto.
Di Carlo Cuppini, infine, ho letto dapprima gli
stupendi post “politici” su Facebook, poi la fiaba
– che mia figlia ha amato tantissimo – dal titolo
Il mistero delle meraviglie scomparse (Marcos y
Marcos), poi la densissima raccolta poetica Quando
le volpi puniscono gli uomini (Ensemble), e infine
questa prova narrativa. Ebbene la voce di Carlo,
mutando forma, conserva la medesima energia, la
medesima feroce ostinazione a scavare un senso a
mani nude, anche a costo di ferirsi e sanguinare – e
chi segue e conosce Cuppini, anche un minimo, sa
che non si tratta solo di parole.
Enrico Macioci
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DA LUOGHI LONTANI (Arkadia Editore) è un libro
estremamente singolare.
Si compone di nove racconti, tre di Sandra
Salvato, tre di Carlo Cuppini e tre di Giovanni
Agnoloni. I racconti si alternano e sono divisi
in tre sezioni (Memoria, Sogno, Spazi cosmici),
cosicché il tutto assume una linearità simmetrica,
fatta di rigore ed armonia.
All’interno di questo scrigno euclideo, però, si
agita il magma. La lingua immaginifica di Salvato
si alterna con le atmosfere ambigue di Agnoloni
e con quelle ora moreschiane (penso al Moresco
de Gli esordi) ora kafkiane di Cuppini; e il risultato
è una lettura che turba, smarrisce e non offre
punti di riferimento oppure, quando lo fa, subito li
sottrae, lasciando il lettore più smarrito di prima.
E’ dunque un libro molto attuale, oltre che molto
bello. Un libro che testimonia con forza poetica lo
smarrimento del nostro tempo, il disperato bisogno
di una bussola e la speranza – la possibilità – che la
bussola, ancora una volta, sia rappresentata dalla
letteratura. Non perché essa debba fornirci delle
risposte, bensì perché ci pone, più d’ogni altra
disciplina, le domande giuste. Se infatti le domande
sono sbagliate – e oggi è facilissimo, purtroppo,
formulare domande sbagliate – come potremo
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APERITIVI CULTURALI
AL TRAMONTO
UNA PROPOSTA ROMANTICA
PER CHI AMA LEGGERE

CHIA E PIRAMIDE ETRUSCA
UNA PROPOSTA COINVOLGENTE
PER CHI AMA CAMMINARE

Siamo nel territorio della Tuscia, alla scoperta di
un percorso mai dimenticato, avvolto dalla sua
incantevole bellezza, dove le cascate formano
delle piccole piscine in modo del tutto naturale
grazie alla presenza del torrente, accompagnato
da numerosi mulini che si incontrano lungo il
cammino. Questo luogo possiede un indiscusso
fascino misterioso, tanto amato anche da Pasolini
dove scelse di riprodurre la scena del Battesimo
di Gesù’, nel film,” Il Vangelo secondo Matteo”,
visiteremo la Torre del celebre regista proseguendo
nell’avventura fino ad un pianoro mozzafiato dalla
vista spettacolare. Di lì a breve si arriva a quello che
era, molto probabilmente il villaggio rupestre, con
annessa necropoli di Santa Cecilia. L’esperienza
si conclude esplorando la misteriosa Piramide
etrusca, il manufatto avente la funzione di ara
sacrificale per le divinazioni, desterà stupore e
meraviglia. Escursione storico naturalistica a cura
dell’Associazione Back to Nature Experience. B.P.

Siamo sulla Spianata dei Signori all’interno del
Castello di Santa Severa, con gli occhi puntati al
mare prende il via un percorso di conoscenza tra
cultura e cibo: dalle materie prime alla degustazione
delle proposte enogastronomiche regionali in un
viaggio tra passione, ricerca e musica in compagnia
del Dj Gianmarco Cioce che dai più noti locali della
capitale arriva sul litorale con un repertorio afro
house che richiama l'arrivo dell'estate, mentre
domenica 29 la musica del vivo del trombettista
cubano Porfirio Miguel Jimenez Diaz che eseguirà
il suo repertorio jazz cullato dal suono del mare fino
al termine dell’evento. B.P.

LA CITTÀ DELLA PIZZA
UNA PROPOSTA INVITANTE
PER CHI AMA MANGIARE

Siamo a Roma nel verde del Parco Tor di Quinto
si mangia la pizza più buona d’Italia durante la
manifestazione che vede nella Capitale oltre 45
ricette dalle più tradizionali elle creative realizzate
dai migliori pizzaioli d’Italia per due giorni da
gustare. L’ingresso è gratuito e per i più appassionati
consente di scoprire tutti i segreti legati al mondo
della pizza e della lievitazione seguendo i laboratori
in programma su come fare la pizza. Uno spazio
dedicato a tutta la famiglia nel cuore della Capitale
(Zona Ponte Milvio). B.P.
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MARMELLATA
DI ALBICOCCHE
FATTA IN CASA
UNA RICETTA FACILE
CON LA FRUTTA DI STAGIONE
La marmellata di albicocche è un grande classico
della cucina italiana che in questa stagione si
prepara in casa. Le albicocche abbondano sugli
alberi e per evitare inutili sprechi ecco la ricetta
facilissima per preparare una confettura genuina
e buona con le succose albicocche fresche: pochi
e semplici passi per un barattolo di dolcezza da
spalmare sul pane.
Per la preparazione è importante che le albicocche
siano prive di ammaccature e muffe e una volta
marinata la frutta con zucchero e limone, il
segreto è una cottura lenta che vi permetterà di
ottenere una confettura di albicocche dal colore
vivo, dal gusto delicato.
Preparazione: 10 minuti
Cottura: 40 minuti
Quantità per tre barattoli da 250g:
• 1 kg di albicocche
• 600 gr di zucchero semolato
• 1 limone
PROCEDIMENTO
Sterilizzate i barattoli, poi lavate le albicocche,
asciugatele e privatele del nocciolo. Pesatele e
inseritele in una ciotola. Aggiungete lo zucchero,
il succo di limone filtrato e infine le bucce del
limone tagliate spesse e larghe. Lasciate marinare
a temperatura ambiente per 4 ore. Quindi versate
la frutta ormai morbida con tutto il suo succo in
una pentola con fondo alto 1 cm. Fate sobbollire
a fuoco lentissimo girando di tanto in tanto per
circa 1 ora. Il tempo che la frutta si asciughi e
si rapprenda in una marmellata. Attenzione a
non avere fretta, a seconda del tipo di frutto,
potrebbe volerci più tempo per una consistenza
corposa e dunque sarà necessario allungare
i tempi di cottura anche di 40 – 50 minuti. La
consistenza giusta è quando versate una goccia
su un cucchiaio: gelifica e non cola.

DI BARBARA E CRISTINA CIVININI

AIUTIAMO LE BAMBINE
APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE “VITADACANI”
AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER SALVARE UN GRUPPO DI MACACHI
Si apre un nuovo capitolo nella storia infinta delle
bambine. Ma chi sono? Si tratta di un gruppetto
di macachi fascicolares, più noti come macachi
Buffon o di Giava, della famiglia dei Cercopitecidi,
quelli del Vecchio mondo dal tipico muso allungato,
che furono tratte in salvo circa dodici anni fa da
Vitadacani – un’associazione di volontariato che
opera in difesa dei diritti animali – e portate nel
Parco Faunistico di Piano dell’Abatino che offre
rifugio agli animali in difficoltà fin dal 1980. Inoltre
è un Rifugio Permanente per individui salvati dai
laboratori di vivisezione, per gli animali feriti dai
cacciatori non più adatti a essere reintrodotti
in natura. Attualmente è la casa di 450 animali,
ognuno con una storia da raccontare. Il parco
faunistico fra i primati ospita i macachi di
tonkeana, macachi di Java, macachi berberi,
macachi rhesus, cebi, cercopitechi, una gibbona,
una babbuina e poi le piccole uistitì e le saimiri.
Forse provenienti dai laboratori, “le bambine” –
come sono state chiamate affettuosamente le
scimmiette – hanno subito mostrato fragilità e

problematiche. Hanno impiegato diverso tempo
a rimettersi in forma, ad abituarsi, a prendere
confidenza e a costruire la loro piccola felicità,
raccontano i volontari. Con il passare degli anni
ai vecchi problemi si sono aggiunti quelli dell’età
e oggi ne sono rimaste solo cinque: Andy, Viola,
Actarus, Lara e Monique. Non c’è motivazione
logica per spostarle, sottoponendole così a un
forte stress. Il problema risiede unicamente nel
Ministero della Transizione Ecologica, perché
ritiene che il Parco sia sprovvisto delle necessarie
autorizzazioni per detenerle. In realtà però
l’Abatino ha le stesse autorizzazioni degli altri
centri, e comunque al pari di quello dove vogliono
spostarle, affermano. Nonostante la vittoria di un
recente ricorso al Tar da parte Parco Faunistico di
Piano dell’Abatino, il ministero intende trasferirle
entro il mese di maggio. L’associazione si oppone
fortemente e propone di inondare il ministero
della Transizione Ecologica e il raggruppamento
Carabinieri Cites di e-mail dissuasive per aiutare
le bambine a rimanere nella loro casa.

GLI ARISTOGATTI
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P'astra

Oroscopo dal 27 maggio al 2 giugno 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

È il periodo giusto per far sentire le
proprie idee soprattutto in campo
lavorativo e negli affari in generale:
successi che si concretizzeranno
in breve tempo. State attenti a
non esagerare su alcune situazioni
sentimentali e familiari.

Se avete in mente di cambiare
qualche cosa della vostra vita o
sistemare situazioni appese, le stelle
vi aiuteranno a realizzare i vostri
desideri. Buon periodo per ottenere
un avanzamento lavorativo ma solo
se agite in modo mirato sull’obiettivo.

Continua il periodo di sprint
positivo in particolare in campo
professionale, quindi sfruttate la
situazione soprattutto se siete molto
a contatto con le persone: molti di
voi chiuderanno un obiettivo aperto
da tempo. Premiati i sentimenti veri.

Cancro
Elemento Acqua

Se avete delle questioni lavorative
aperte o non stabili, per esempio
una contestazione o un contratto
a termine, le stelle consigliano di
chiuderle anche rinunciando a qualche
pretesa, prima della fine dell’estate.
L’autunno porterà allettanti novità.

e

i

Avete gli obiettivi ben in mente!
Bene ma non lasciatevi distrarre
né sconfortare se ci sono piccoli
rallentamenti: con l’autunno tutto sarà
più chiaro e facile, adesso dovete solo
costruire ed essere pronti. Favoriti in
amore i nuovi incontri.

Evitate in famiglia discussioni per motivi
economici, per i soldi o comunque
materiali: ritrovate la serenità e la
vostra razionalità e soprattutto
soluzioni pratiche che non prevedano
il coinvolgimento di persone che avete
visto distanti con la mente.

Per i cuori solitari, una nuova amicizia
o un amore appena nato potrebbe
trasformarsi in qualche cosa di più,
possibili anche ritorni di fiamma:
non mettete limiti alla provvidenza!
Per chi lavora in campo immobiliare,
buone occasioni e guadagni.

Settimana importante per il lavoro: un
avanzamento o la mansione sperata
saranno gli obiettivi delle stelle
anche se potrebbero richiedere dei
sacrifici come uno spostamento o un
impegno più consistente. In amore,
novità positive per le coppie stabili.

k

Dovete farvi valere! Portate avanti
un progetto o un idea in cui credete,
non solo lavorativa ma anche in
amore. Sono infatti favoriti tutti quei
programmi di coppia con il partner
lavorativo o sentimentale di sempre,
di cui potete fidarvi ciecamente.

Uno sciocco rallentamento potrebbe
far scende la vostra voglia di fare e la
vostra positività: prendetevi il tempo
che ci vuole per ritrovare la serenità
ma soprattutto riposatevi, si dovete
farlo, che ultimamente siete troppo
carichi di lavoro e impegni.

l

Se inizio dell’anno riusciva a dare
man forte alle vostre iniziative
dandovi una rassicurante stabilità,
l’estate sarà meno convincente e
potrebbe portare tensioni soprattutto
per le iniziative che iniziano in questo
periodo. Buon feeling con il partner.

Prosegue questo periodo positivo,
gli impegni, i successi e la voglia di
fare, però, anche se non lo fate di
proposito, ogni tanto ricordatevi e
aiutate chi vi è vicino e ha fatto tanti
sacrifici per portarvi alla meritata
affermazione. Bello l’amore.

SAO
L URT EO ES BCE NOE PS SOE R E
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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.

MALATTIE INFETTIVE E FEBBRE DI NATURA IGNOTA
Gli esami di laboratorio e strumentali sono oggi divenuti
sempre più importanti ai fini della diagnosi di una patologia.
Certamente è sulla scorta di questa che verranno richiesti
limitandoli al “sospetto e orientamento diagnostico” e non
“sparati a casaccio”. Ciò per evitare spese inutili sia a cario
del S.S.N. che del paziente (anche come ticket). Parlo
oggi delle febbri di natura ignota: infezioni, neoplasie,
malattie, malattie del collagene, altre cause eterogenee
(farmaci, m. di Chron, rettocolite ulcerosa, diverticolite,
sarcoidosi) oppure, seppur raramente, non diagnosticate.
Qual’ è l’approccio clinico in questi casi? Come al solito
un interrogatorio ad ampio spettro (anamnesi accurata)
seguita da una visita medica completa (esame obiettivo):
neurologica, es. orofaringe, collo, cute, linfonodi, cuore,
polmoni, apparato muscoloscheletrico ed osteoarticolare,
fegato, milza, masse e zone resistenti addominali,
esplorazione rettale e visita ginecologica. Se la febbre è
ignota ci vuole tempo per scoprirla. Un semplice assistente
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del San Filippo Neri, agli inizi degli anni 70, il dottor Guerrieri,
passava ore intere al letto del malato. Per me studente
in medicina era un piacere vederlo in azione. Ti rigirava il
paziente “come un calzino”. La stessa sensazione la ebbi,
una decina di anni dopo, quando, già medico, ascoltavo
l’interrogatorio cardiologico dell’dottor Boccadamo. A
me sembrava più un commissario di polizia che non un
sanitario. Ben diverso, sempre nello stesso Ospedale,
l’approccio semitaciturno ma competente e attivo del prof.
D’Ambrosio, primario del reparto di broncopneumologia,
oppure quello più strafottente e invasivo del prof.
Pistolese, primario cardiologo, di una competenza unica
(venivano studenti da ogni dove per imparare da lui). Al
bando i ricordi. Torno sugli esami ematochimici delle
malattie infettive. Esame emacrocitometrico, studio della
funzionalità epatica, renale e tiroidea, sideremia, ves,
pcr, uricemia, calcemia, potassiemia, esame urine con
eventuale coltura più antibiogramma, reuma test, esame

.
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parassitologico delle feci. Talora sono necessarie
ricerche più approfondite da eseguire specie
in ospedale: emocoltura; biopsia dei linfonodi,
epatica, di noduli cutanei; prove cutanee per
antigeni fungini; ricerche sierologiche per LUE,
rickettiosi, toxoplasmosi, malattia del legionario,
brucellosi (febbre maltese), virus di Epstein Barr
(Mono test per mononucleosi), anticorpi anti hiv,
ana, ama, asma,Lkd. Può poi essere dimenticato
un semplice rx del torace? Né vanno trascurate le
ecografie dell’addome superiore (fegato, pancreas,
reni, milza) ed inferiori (organi pelvici). Solo in casi
di vero sospetto diagnostico si può ricorrere alla
TAC o alla RMN.
Quali sono le malattie che più frequentemente
ci danno ipertermia? Credo che siano quelle
virali (sindrome influenzale e parainfluenzali,
mononucleosi) seguite da quelle batteriche
sia dovute a gram + o gram- (dall’ascesso alla
colecistite, dalla faringite alla bronchite, dalla
sinusite alla pielonefrite etc). Poi quelle parassitarie,
neoplastiche, connettivopatiche etc. La mia è
solo una classifica personale, alquanto parziale e
certamente lacunosa: infarto del miocardio, embolie
polmonari, tbc, malaria, leptospirosi, borelliosi
… Quello che inoltre deve essere sottolineato a
chiare note è la nozione che “senza diagnosi non
bisognerebbe attuare una terapia antibiotica”
anche se sono del parere che un tentativo
terapeutico può essere giustificato qualora vi siano
indizi a favore di una determinata eziologia.
La febbre nella tubercolosi? E’ un argomento
che, anche come broncopneumologo, mi sta
particolarmente a cuore perché dopo un netta
riduzione in passato sta riprendendo quota
contemporaneamente al degrado delle aree
urbane, all’immigrazione, alla spaccio di droga,
all’insorgenza dell’AIDS. Mentre il complesso
primario della tbc si manifesta con spossatezza,
un appetenza, febbricola, tosse (più raramente
febbre alta, eritema nodoso, dolore alle ossa
e linfonodi ilari anche giganti), la tbc miliare è
quella più eclatante (febbre alta, sudorazione,
affanno, tachicardia). La tbc nodulare si presenta
con astenia, anoressia, febbricola, e deperimento
organico. Poi seguono febbre alta, emoftoe (catarro
con sangue), dolori toracici. Si può guarire con la
chemioantibioticoterapia oppure, se non curata,
andare incontro a caverne polmonari che, se
multiple, portano verso un quadro di TBC cronica
fibro-ulcero- caseosa.
Come fare diagnosi? E’ importante trovare il
micobatterio (es. dell’espettorato, dell’apparato
gastrico etc) ma anche il test alla tubercolina
(Mantoux, multi test) non va trascurato.
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SALUTE E BENESSERE

UN’ARTE CHE SI IMPARA: IL CORTEGGIAMENTO
Il corteggiamento viene definito come un
“susseguirsi di attenzioni, complimenti e galanterie
messe in atto nel tentativo di sedurre un individuo
verso cui si provano particolari sentimenti d’amore
“(“Psicologia”, U. Galimberti, ed. Garzanti, 1999).
Il corteggiamento è, quindi, una fase attraverso
cui un essere umano ed animale cerca di attrarre
l’attenzione della persona desiderata e di emergere
tra i vari ed eventuali pretendenti. Ne “Il ciclo vitale
della famiglia” la fase del corteggiamento inizia
con l’adolescenza, quando il ragazzo o la ragazza
inizia a volgere i suoi interessi ai pari e, soprattutto,
inizia ad avere interessi che vanno oltre la semplice
amicizia verso gli altri. Il momento adolescenziale
è anche il periodo della scoperta delle sensazioni
che provengono dal proprio corpo. Questo è il
periodo che si verificano i primi approcci verso
l’altro sesso o verso le persone dello stesso
sesso. Il corteggiamento è un’arte che si impara, è
un’arte che si prova, è un’arte che si improvvisa. Il
corteggiamento è un’arte che insegna ad ascoltare
sé ed insegna ad osservare e conoscere le reazioni
dell’altro. Il corteggiamento nasce da lontano, dalla
scelta di chi corteggiare. Non si corteggia chiunque
ma chi si immagina abbia un’affinità con noi.
Alcune persone iniziano a pensare di corteggiare
qualcuno con delle precise caratteristiche fisiche;
altri pensano di corteggiare persone con cui
hanno delle affinità mentali. Quando si pensa al
corteggiamento si immaginano comportamenti
eclatanti e plateali, come regalare mazzi enormi di
rose rosse oppure aprire lo sportello della macchina.
Il corteggiamento consiste, invece, in una serie di
micro comportamenti atti ad evidenziare l’interesse
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di una persona verso l’altra, a conoscere le sue
abitudini e preferenze, le sue reazioni alle nostre
proposte di avvicinamento. Il corteggiamento
è, infatti, un progressivo avvicinamento nello
spazio altrui, fisico e mentale. Tutti noi abbiamo
una “spazio di sicurezza”, lungo quanto il nostro
braccio, in cui facciamo entrare solo le persone
di cui noi abbiamo fiducia. Il corteggiamento è un
progressivo accorciamento di questo “spazio di
sicurezza”. Al bacio ci si arriva alla fine, quando
si è potuto avvicinare le proprie mani alle sue,
quando si è potuto spostare i suoi capelli mossi
dal vento, quando si è potuto mettere una mano
sulla sua spalla. Il bacio arriva quando l’altro ha
accettato di avvicinare le proprie mani, quando
l’altro ha accettato che siano sistemati i capelli
mossi dal vento, quando l’altro ha accettato che
gli venga messa la mano sulla sua spalla. Al bacio
ci si arriva quando la persona, dopo che è stata
attenta alla risonanza che un gesto, uno sguardo
procura a sé e all’altro, sente e riconosce che
fare qualcosa verso l’altro procura a sé stesso un
senso di piacere ed è un fatto naturale, non una
forzatura. Il corteggiamento è anche avvicinarsi
progressivamente allo spazio mentale dell’altro,
non solo pensandolo ma anche entrando nella
vita dell’altro passo dopo passo, calibrando gli
“avvicinamenti”, chiedendo il permesso senza
entrare spalancando le porte. Il corteggiamento è
personale e si corteggia in modo diverso le diverse
persone. Alle volte la persona si accorge, attraverso
il corteggiamento, che quell’affinità ipotizzata
inizialmente in realtà manca. Anche questo è un
buon risultato e una buona consapevolezza.
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