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È successo davvero.
È successo che un giornale di un Paese 
democratico, non la Pravda dell’Unione Sovietica, 
non il Quotidiano del Popolo del Partito Comunista 
Cinese, ma il prestigioso Corriere della Sera, abbia 
sbattuto a centro pagina le foto di liberi cittadini in 
quanto rei di avere idee sulla guerra differenti da 
quelle del governo - e dunque, a mo’ di marchio 
d’infamia, sarebbero i puntiniani d’Italia, facenti 
parte della galassia filorussa, volta ad orientare e 
condizionare l’opinione pubblica e a boicottare le 
scelte di governo. Quasi come se essere filo-Putin 
fosse un reato. Quasi come se l’attività preferita dei 
nostri grandi media non fosse quella di condizionare 
l’opinione pubblica. Quasi come fossimo in Ucraina 
dove fare opposizione al governo equivale a 
boicottare lo Stato. Quasi come se solo i grandi 
media appartenenti a potenti “oligarchi”, come 
Silvio Berlusconi, Urbano Cairo e John Elkann, 
detenessero il diritto di orientare l’opinione pubblica. 
Quasi come se la Carta europea dei diritti fosse 
stata ridotta a carta igienica.
Ma la cosa più inquietante è che la lista dei reprobi 
accusati di far parte di una rete filo-Putin volta 
a diffondere notizie false in favore della Russia 
(affermazione non supportata da uno straccio di 
prova) sarebbe opera di un report del Copasir, 
organo parlamentare di controllo sulla correttezza 

del comportamento dei Servizi Segreti. Dei 
SERVIZI SEGRETI, non dei cittadini!
E cosa mai avrebbe scoperto il Copasir? Che 
esiste una rete finanziata dalla Russia? Attività 
di spionaggio? Nulla di tutto ciò. Il grande 
scoop sarebbe l’aver scoperto che esistono 
parlamentari, manager, lobbisti e giornalisti critici 
del governo. Quasi come se l’Italia fosse l’Ucraina 
dove i servizi segreti, l’SBU, sponsorizzano il 
Centro Myrotvorets, letteralmente Il Pacificatore, 
un’organizzazione che gestisce l’omonimo 
sito che ha lo scopo di schedare gli oppositori 
del governo come nemici dell’Ucraina, le cui 
informazioni personali, con tanto di foto, sono 
consultabili pubblicamente.
La buona notizia -  si fa per dire – è che Adolfo 
Urso, presidente del Copasir, ha dichiarato che 
all’attenzione del Comitato non c’è “nessuna 
lista di proscrizione e nessuna attività che possa 
riguardare parlamentari o giornalisti”. E allora chi 
avrebbe passato il “pizzino” al quotidiano di via 
Solferino? Forse il governo? Forse servizi deviati?
Da questa inquietante campagna di stampa sui 
“nemici” del governo italiano, se ne desume un 
messaggio neanche tanto subliminale di natura 
intimidatoria che più o meno suona così:
Sei tra quel 70% di Italiani che si ostina ad essere 
contrario all’invio di armi in Ucraina? Pensi che le 
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sanzioni alla Russia equivalgano ad un lanciafiamme 
nelle mutande degli italiani? Ritieni che la Nato sia 
responsabile del conflitto in quanto sono decenni 
che l’alleanza guerrafondaia continua ad abbaiare ai 
confini della Russia come ha detto il papa? Pensi 
che il mantra c’è un aggredito e un aggressore sia 
una fallacia logica dal momento che per 8 lunghi 
anni le milizie neonaziste, con il pieno appoggio 
del governo di Kiev, hanno fatto carne di porco dei 
russofoni dell’est? Se rispondi sì anche ad una sola 
di queste domande sei putiniano e, sappilo, rischi di 
finire nella Black List.  
L’escalation del mostruoso sembra non avere fine: 
ci troviamo di fronte allo stesso impianto infame con 
cui sono stati perseguitati i critici della campagna 
vaccinale trasferito di sana pianta ai critici della 
“campagna di Russia”. Lo scopo è identico: istigare 
all’odio contro chi non si allinea, screditarlo e indurre 
i dubbiosi ad abbracciare il “credo” governativo, 
inculcare nella coscienza collettiva l’equiparazione 
di putiniano a eversivo meritevole di essere 
“attenzionato” anche se gli unici autori di eversione 
sono coloro che da due anni e mezzo stanno facendo 
strame della Carta costituzionale. D’altra parte la 
massa di pavidi e di ignavi, messa di fronte al pericolo 
dello stigma sociale, motu proprio correrà ancora 
una volta ad allinearsi senza battere ciglio. Ma fate 
attenzione: vi ricordate quando i media sparavano 
bordate contro i non vaccinati ancor prima che fosse 
istituito il GP? Ebbene quegli attacchi erano volti a 
criminalizzare il dissenso e creare il consenso per 
le leggi liberticide che di lì a poco sarebbero state 
approvate. Quindi tenetevi forte. La temperatura 
dell’odio potrebbe aumentare per fare da apripista a 
nuove leggi restrittive, necessarie per far fronte alle 
emergenze in agenda: crisi energetica, alimentare, 
climatica, occupazionale e migratoria.
Nel frattempo annotatevi la proposta in stile bolscevico 
twittata da Mauro Giubileo di Fdi: “Lockdown, blocco 
del conto in banca, esclusione dal lavoro per i filo-

Putin e i filo-Cina. Ha funzionato coi no-vax, ora è il 
momento di utilizzare lo strumento per cose serie. No 
lamentele, avrei chiesto il confino ad essere sincero”. 
Come dice Flavio Piero Cuniberto “Il Mostruoso è 
entrato nella vita quotidiana nel marzo del 2020 [..]. Il 
potere dell’assuefazione [..]lo ha reso normale: come 
guardare la Gorgone, o Medusa, trovarla addirittura 
graziosa o passabile, e non accorgersi che stai 
morendo. Quanto alla rana [bollita], non ne resta alla 
fine che il cadavere. Il cadavere di una società che 
ha accettato, come normale, di suicidarsi, e a cui si 
raccomanda ora, come normale, di affrettare il suicidio 
per «dare baionette alla Patria» - tagliarsi le palle per 
la Patria - contro un nemico inesistente. Ci pensa la 
magia nera della Propaganda a farlo esistere come 
allucinazione collettiva, come Kolossal proiettato 
sul megaschermo dell’Informazione Quotidiana, 
nell’interesse di una ristretta cupola finanziaria che 
sente il Potere sfuggirle di mano ed è disposta a 
«pensare l’impensabile», a «fare l’infattibile». Difficile 
prevedere quale Perseo e con quale stratagemma 
riuscirà ad avere la meglio di Medusa. E’ sufficiente, 
per ora, non cedere al meccanismo diabolico 
dell’assuefazione.”
Alcune riflessioni corrono d’obbligo. La prima: sentire 
il maistream allarmarsi per la presenza di una “rete di 
disinformazione e propaganda” fa scompisciare dalle 
risate. Da che pulpito verrebbe la predica? Da quegli 
stessi organi d’informazione che hanno pubblicato 
veline ucraine talmente fasulle che la responsabile 
che le ha diffuse, Lyudmila Denisova, è stata rimossa 
dall’incarico dallo stesso governo di Kiev?
La seconda: nella nuova normalità sei libero di 
esprimere la tua opinione purché sia conforme al 
pensiero unico diffuso dai grandi gruppi editoriali, 
proprietari di testate, tv e grandi capitali. Nel caso 
in cui la tua voce critica riuscisse a farsi sentire pur 
non disponendo di tali mezzi, allora sei un nemico 
giurato del governo, quindi del popolo, quindi della 
democrazia. Ragion per cui meriti di essere silenziato.

SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO
Si comunica che il settimanale L’Ortica del Venerdì, secondo la legge numero 28 del 22 febbraio 2000 in 
materia di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale e per la 
comunicazione politica, pubblicata sulla gazzetta ufficiale numero 43 del 22 febbraio 2000, mette a disposizione 
pagine a pagamento del proprio giornale per la diffusione di comunicazioni pubblicitarie delle diverse coalizioni e 
partiti per le elezioni comunali 2022. La società editrice de L’Ortica garantisce pari trattamento per tutti i candidati.



FACCIAMO CHIAREZZA SUI QUESITI
AI QUALI SAREMO CHIAMATI A RISPONDERE

REFERENDUM,
IL 12 GIUGNO SI VOTA SULLA GIUSTIZIA

SCHEDA ROSSA:
ABOLIRE LA LEGGE SEVERINO 
Il primo quesito riguarda la Legge Severino che 
prevede l'incandidabilità e la corruzione dei politici. 
L'attuale testo unico vieta di eleggere parlamentari, 
membri del Governo e amministratori locali colpiti 
da reati gravi, superiori a due anni di reclusione tipo 
terrorismo, tratta di persone, traffico di stupefacenti 
e rifiuti, associazione mafiosa. Include anche la 
persona condannata in via definitiva per reati 
contro la Pubblica Amministrazione.
In questo caso se votiamo Si, scegliamo di abolire 
queste disposizioni.
Votando No la legge Severino resta in vigore. 

SCHEDA ARANCIONE:
LIMITARE LA CUSTODIA CUTELARE
Il secondo quesito invece tratta il controverso tema 
della custodia cautelare, quella misura che toglie la 
libertà alla persona sospettata di aver commesso 
un reato prima della condanna definitiva e solo 
nel caso di rischio concreto di inquinamento delle 
prove nel corso delle indagini o pericolo di fuga o di 
ulteriori gravi delitti con uso di armi.
Quindi votare Si elimina tale misura anche in caso 
di pericolo concreto di reiterazione del reato.
Il NO consente di mantenere la misura della 
custodia cautelare.

SCHEDA GIALLA:
SEPARAZIONE DELLE CARRIERE
Il terzo quesito riguarda la separazione della 
carriera dei magistrati. Viene chiesto loro di 
scegliere all'inizio della carriera se operare come 
giudice all'interno del processo oppure come 
Pubblico Ministero, ovvero con funzione di 
colui che sostiene l'accusa. Ad oggi i magistrati 
possono svolgere sia funzioni d'indagine che 
funzioni giudicanti. 
In questo caso un SI non consete cambi di carriere
Un NO permettere al magistrato un cambio di ruolo. 

SCHEDA GRIGIA:
PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI LAICI
A TUTTE LE DELIBERAZIONI
Con il quarto si interviene sul rapporto fra i membri 
dei consigli direttivi della Corte di Cassazione e dei 
Consigli Giudiziari delle Corti d'Appello. Ci viene 
chiesto di estendere o meno le funzioni di professori 
universitari e avvocati, definiti membri laici, che già 
affiancano il presidente e il procuratore generale 
della Corte occupandosi della vigilanza degli uffici.
Un SI consente la loro partecipazione 
nell'assegnazione e designazione dei magistrati, la 
formazione e valutazione delle professionalità.
Un NO mantiene i loro limiti.

Il 12 giugno insieme alle elezioni amministrative nei comuni di Ladispoli e Cerveteri si vota anche su 
cinque referendum abrogativi. Dunque se votate SI darete il vostro consenso ad eliminare in parte o del 
tutto la norma in vigore. Se invece mettete la crocetta sul NO, non cambierà nulla. Prima di vedere insieme 
i 5 quesiti sul tema della giustizia per cui siamo chiamati ad esprimerci ricordiamo che per essere valido 
il referendum occorre che voti il 50% degli aventi diritto più uno.
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SCHEDA VERDE:
ELIMINAZIONE NORME ELEZIONI 
MAGISTRATI
L'ultimo quesito, il quinto riguarda le elezioni dei 
magistrati componenti del Consiglio Superiore della 
Magistratura. Oggi una norma obbliga il magistrato 
candidato a presentare una lista di 25 colleghi che 
lo sostengono.
Se votiamo SI, il magistrato potrà liberamente 
candidarsi presentando solo una dichiarazione 
autenticata.
Se mettiamo una croce sul NO resta la necessità 
di presentare una lista a sostegno della candidatura.

QUANDO DI VOTA
La tornata referendaria si svolgerà nella sola 
giornata di domenica. I seggi saranno aperti dalle 
ore 7 alle ore 23 e lo scrutinio delle schede inizierà 
lunedì 13, dalle 14 in poi, dando precedenza allo 
spoglio dei risultati del referendum rispetto alle 
elezioni amministrative. 

Per dirla alla Littizzetto siamo forze dei Perry Mason?

Trattandosi di referendum che puntano a ottenere 
l'abrogazione totale o parziale di una norma 
esistente, affinché la legge oggetto del quesito sia 
abrogata dunque, la maggioranza dei voti espressi 
deve essere un sì. Viene chiesto un parere su 
argomenti che potremmo non conoscere bene o 
affatto, ma si tratta di un parere che conta, verso 
il quale è bene arrivare preparati. L'esito troverà 
applicazione, con azioni concrete, nella vita di 
ognuno di noi e nel futuro del Paese, nonostante 
sembrino lontane.



LADISPOLI: CONFRONTO ACCESO 
SULLA VISIONE DELLA CITTÀ
di Graziarosa Villani

Il campanilismo è stato protagonista occulto del 
confronto tra i candidati a sindaco al Comune di 
Ladispoli per la tornata elettorale del 12 giugno 
prossimo, organizzato dalla stampa locale e da 
L’Ortica del Venerdì. E questo non solo perché 
l’attuale sindaco di Cerveteri Pascucci, dopo il 
doppio mandato in casa, necessita di una nuova 
poltrona, ma perche guarda al nuovo comune, 
dietro l’angolo, come un prolungamento del suo 
mandato e dei suoi poteri.
Visto lo stato dei fatti, le annose questioni 
riguardanti le fogne e di conseguenza, la qualità del 
mare al quale tutti puntano per un salto di qualità 
nel turismo locale, sono state tra i temi del dibattito. 
Dimentiche di essere un tempo terre di uno stesso 
feudo, Cerveteri e Ladispoli guardano l’un l’altro 
come antichi cugini che mai più vorrebbero 
rincontrarsi, e tanto meno unificarsi.
La qualità dell’acqua che sfocia a mare è 
fondamentale così come l’efficienza del depuratore 
di Ladispoli che poi, tuttavia, sversa in mare, 
seppure a 200 metri dalla costa i propri liquami 
residui, come da legge in merito.
Entrambi i due contendenti più in vista, Grando 
e Pascucci, rivendicano di aver proceduto 
all’efficientamento dei servizi fognari. A Cerveteri 
il depuratore di Ceri è entrato in servizio da poco 
mentre a Ladispoli tutto il servizio idrico oggi gestito 
da Flavia Servizi è in procinto - a meno di battaglie 
dell’ultima ora di passare ad Acea Ato 2, in spregio 
al referendum sull’acqua pubblica del quale proprio 
il 12 giugno ricorre l’undicesimo anniversario. 
La visione da tutti evocata è quella del turismo 
di qualità facendo leva sulla logistica che pone 
Ladispoli a pochi chilometri dal più grande polo 
crocieristico italiano, porto di Civitavecchia e 
l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci. 
Una città oggi a due velocità dove convivono gli 
“agiati” indifferenti al tutto di Marina di San Nicola 
e i disagiati delle zone Olmetto-Monteroni dove da 
anni si attendono le opere di urbanizzazione. Una 
città che ha necessità di politiche abitative e di fare 
leva sull’agricoltura, carciofo in primis, e artigianato 
con la valorizzazione del settore. Ladispoli ha 
bisogno di pensare in grande.
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SI VOTA SOLO DOMENICA 12 GIUGNO:
I 7 CANDIDATI POTREBBERO FARE I CONTI CON L’ASTENSIONISMO

Due poltrone per sette tra Ladispoli e Cerveteri 
e quattro candidati sono donne ad aspirare alla 
carica di primo cittadino. Il 12 giugno, l’election 
day, prevede però anche il voto sul referendum 
sulla Giustizia che si esprimerà in cinque punti.

Le urne si apriranno domenica 12 giugno, con i 
seggi che potranno accogliere tutti i cittadini dalle 
ore 7 alle 23.

Non è previsto un secondo giorno di voto. 
Tornando alle comunali, a Ladispoli e Cerveteri 
spiccano ben 24 liste a sostegno dei sette 
aspiranti sindaco con un esercito di candidati 
consiglieri, quasi 800. Saranno oltre 60mila circa 
i potenziali elettori (32.202 a Ladispoli e 31.051 
a Cerveteri) anche se i politici dovranno fare i 
calcoli con l’astensionismo visto la sfiducia in 
generale nella politica (dal nazionale al locale) 
e il fatto che si voti solo di domenica e non di 
lunedì, giorno invece riservato, dalle 14 in poi, al 

conteggio delle crocette su sindaci e consiglieri. 
Alle amministrative del 2017 votarono poco più di 
34mila cittadini sommando i due comuni.
E poi bisognerà fare i calcoli anche con le file 
magari e il bel tempo.  

Ladispoli. Procedendo in ordine alfabetico, nel 
centrodestra si presenterà Alessandro Grando, 
attuale sindaco 39enne, supportato da Lega, Forza 
Italia, Fratelli d’Italia e quattro movimenti civici: 
Cuori Ladispolani, Grando Sindaco, Noi di Ladispoli 
e Io Apro-Rinascimento. Il centrosinistra ci proverà 
invece con Silvia Marongiu, 46enne consulente di 
un’agenzia di comunicazione, sorretta dal Partito 
Democratico, dal Movimento Cinque Stelle e dalla 
lista civica Con Silvia per Ladispoli. Gareggerà sul 
fronte civico, più vicino al centrodestra, un’altra 
donna titolare di uno sportello Caf: Amelia Mollica 
Graziano. Sarà la più giovane in campo (34 anni) 
con tre realtà: Ladispoli al Centro, Ladispoli Cambia 
e Romanina per Ladispoli. L’attuale primo cittadino 

L A D I S P O L I
C E R V E T E R IA. Grando

A. Mollica Graziano

A. Berardinelli

G. MoscheriniE. Gubetti

S. Marongiu A. Pascucci



cerveterano Alessio Pascucci, ingegnere 40enne, 
sarà infine sostenuto da 5 schieramenti civici vicini 
al centrosinistra: Ladispoli Attiva, Ladispoli Città, 
Per Pascucci Sindaco, Onda Civica e Europa 
Verde. Il centrodestra proverà a difendere la stanza 
dei bottoni per 5 anni ancora, dopo l’egemonia del 
centrosinistra durata 20 anni. 

Cerveteri. In terra etrusca sarà corsa a tre. 
Procedendo sempre in ordine alfabetico, Anna Lisa 
Belardinelli, 48enne avvocato, punterà sulle liste 
civiche: Io sto con Cerveteri, Belardinelli Sindaco, 
Civicamente, Nuova Cerveteri e Uniti per Cerveteri. 
Il centrosinistra è compatto su Elena Gubetti, 
48enne architetto che potrà contare sull’apporto 
del Partito Democratico ma anche delle liste Noi 
per Cerveteri, Governo Civico per Gubetti sindaco, 
Anno Zero/Europa Verde e Cerveteri Domani per 
Gubetti Sindaco. Gianni Moscherini, 74 anni 
imprenditore, ambirà a diventare sindaco con Lega, 
Fratelli d’Italia, Forza Italia, Capacità e Passione con 
Lamberto, Trasparenza e Legalità e Con Brazzini.  

Alleanze. Finora, nei vari confronti tra di loro, 
i candidati hanno smentito qualsiasi tipo 
di apparentamento in caso di ballottaggio. 
Formalmente potrebbe anche accadere, ma il 
ritornello della politica che non si accorda più 
è superato, quindi sono quasi certi accordi per 
eventualmente “sconfiggere” il proprio rivale o la 
propria rivale al secondo turno.



LADISPOLI, TEST ANTIDROGA
DELLA POLSTRADA:
8 SU 10 POSITIVI AL VOLANTE 

CIRCA L'8O% DELLE PERSONE SOTTOPOSTE 
AL TEST AVEVA ASSUNTO SOSTANZE PROIBITE 
NEGLI ULTIMI 10 GIORNI

Controlli importanti sul territorio di Ladispoli 
relativamente al contrasto della droga. E i numeri 
dicono che sui primi 10 automobilisti fermati 
ben 8 avevano assunto droghe negli ultimi 10 
giorni. E la polstrada gli ha ritirato la patente oltre 
alle sanzioni civili e penali previste dal codice 
della strada. Gli uomini diretti dal comandante, 
Claudio Paolini, hanno proceduto con vari posti di 
blocco. Si è trattato di un progetto sperimentale 
denominato “Alcohol and Drugs” con lo scopo di 
effettuare controlli per l’accertamento della guida 
in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze 
stupefacenti. Il meccanismo è piuttosto semplice. 
Dopo l’alt imposto dalla polizia stradale, il cittadino 
scende dalla vettura o dalla moto e si sottopone 
ad un tampone salivare, praticamente come quelli 
del Covid. Dai 3 agli 8 minuti, grazie all’uso di un 
reagente con annessa fialetta, gli investigatori 
sono in grado di stabilire se la persona fermata e 
sottoposta a test ha utilizzato una delle 9 droghe 
esistenti nell’arco temporale di 10 giorni. Non c’è 
scampo per l’assuntore di cocaina, cannabis, 
eroina o altre sostanze proibite. Un’iniziativa 
legata ad una campagna europea della Roadpol, 
ossia una rete di cooperazione tra le polizie 
stradali, nata nel 1996 sotto l’egida dell’Unione 
Europea, alla quale oggi aderiscono tutti i Paesi 
membri tra cui l’Italia rappresentata dal Servizio 
Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, tranne 
la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la 
Serbia, la Turchia e in qualità di osservatore la 
Polizia degli Emirati Arabi Uniti. 





“SFONDATE LA PORTA
ED ENTRATE NELLA STANZA BUIA”

UN LIBRO CHE OSA GUARDARE L’ABISSO: IL 10 GIUGNO DEL 1981
ALFREDO RAMPI CADDE IN UN POZZO. E NOI CON LUI.

Era una cosetta fragile nelle grinfie della terra e la 
settima potenza industriale del mondo faticava a 
tirarlo fuori. Lui rispondeva alle sollecitazioni ma 
a un certo punto implorò: “Sfondate la porta ed 
entrate nella stanza buia”.
È una frase che non ho mai dimenticato.
È  una frase che avevo già udito.
È una frase che rimbomba dentro il cuore di 
ciascun uomo dal primo all’ultimo istante che 
trascorre sulla Terra.
Esiste, immagino, un inconscio collettivo, una 
specie di enorme caverna in cui vaga l’umanità 
presente passata e futura, ma la caverna è buia e 
noi non vediamo nessuno tranne noi stessi. Però 
forse ci udiamo bisbigliare l’un l’altro senza tregua: 
sfondate la porta ed entrate nella stanza buia.
Così bisbigliamo ininterrottamente: sfondate la porta 
ed entrate nella stanza buia. Sfondatela, vi prego. 
Sfondiamola.

“Sfondate la porta ed entrate nella stanza buia” 
è la supplica che 41 anni fa un bimbo, Alfredo 
Rampi, intrappolato in fondo a un pozzo, rivolse ai 
suoi soccorritori. E questa frase potente con una 
valenza simbolica universale, costituisce non solo 
il titolo ma la pietra angolare dell’ultima opera di 
Enrico Macioci edito da TerraRossa.
Erano gli anni Ottanta: non un mondo diverso bensì 
un altro mondo, il mondo in cui vennero piantati i 
semi delle sciagure future. Protagonista e voce 
narrante è Francesco, di 45 anni, che rievoca il 
momento cruciale della sua infanzia quando aveva 6 
anni e, in una periferia dell’Aquila, il suo coetaneo e 
amico Christian scomparve. Contemporaneamente 
Alfredo Rampi, anche lui di 6 anni, precipitò in un 
pozzo artesiano in località Vermicino. E noi con lui.
Era il 10 giugno del 1981 quando un intero Paese 
“si rannicchiò intorno ad un pozzo” e il dolore in 
diretta televisiva entrò per la prima volta nelle 
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case di milioni italiani. Quello rappresentò il buco 
nero in cui una intera collettività precipitò in una 
irrimediabile perdita dell’innocenza.
[..] credo che ciò che accadde fra il 10 e il 13 giugno 
del 1981 determinò ciò che accadde oggi. Credo 
che la sorgente del panico globale iniziò a sgorgare 
dalle zolle del nostro inconscio la sera del 10 giugno 
del 1981: in principio un minuscolo fiotto buio, poi 
un geyser, un fiume, un mare di buio.
Sfondate la porta ed entrate nella stanza buia 
è un’opera perfetta, compiuta in tutte le sue parti. 
Formalmente, sostanzialmente, intrinsecamente 
perfetta. Dal titolo alla copertina, dall’epigrafe 
in apertura alla struttura del racconto, dalla 
padronanza del linguaggio, delle metafore e 
delle immagini, alla straordinaria capacità di 
rappresentazione di un’epoca in cui ebbe origine 
la trasformazione dell’atavica angoscia di morte in 
quell’angoscia di vita che angustia l’uomo moderno 
ingabbiato nelle sua caverna cibernetica.
Sono appena 108 pagine, ma ogni pagina è una 
galassia in cui invenzione, autobiografia e cronaca 
coesistono armonicamente, dove il ritorno al 
passato dà significato al presente, infondendo una 
sensazione di smarrimento senza però farti perdere 
l’orientamento, grazie anche alla struttura rigorosa 
della narrazione concentrata nell’unità di tempo di 
tre giornate del 1981 e unità di spazio: una casa alla 
periferia dell’Aquila, ciò che la circonda e ciò che in 
essa viene immesso dal quella trappola chiamata tv.
Sfondate la porta ed entrate nella stanza buia è 
un’opera che immette una tale quantità di mondo 
da esigere di essere assorbita goccia a goccia, 
perché ogni riga solleva una riflessione, spalanca 
porte, apre stanze buie illuminandole di una luce 
malinconica. Nonostante il termine buio ritorni 
come un mantra ossessivo in ogni paragrafo, 
nonostante tre bambini siano finiti in una stanza  
buia e noi con loro, nonostante le crepe dei muri 
che crolleranno 28 anni dopo, in occasione del 
terremoto dell’Aquila, fossero “potenzialmente” 
presenti già nel 1981, questa è un’opera di luce.
Una luce struggente, ma profondamente catartica, 
che aderisce sulla pelle e penetra nelle ossa 
come quando riesumi da un cassetto vecchie foto 
ingiallite di un tempo remoto che avevi sepolto per 
autodifesa, per paura di guardare l’abisso.
“I fatidici giorni della metà di giugno del 1981 mi 
educarono all’essenza del transito umano sulla 
terra: nascere e morire. Mi basta tornare a quella 
manciata di giorni, a quei dadi lanciati sul tavolo 
del destino da una mano misteriosa, per capire 
tutto ciò che occorre: la vita è l’equivalente di una 
stanza buia”.
Enrico Macioci con questo libro compie un’impresa 
che riesce a pochi scrittori: attingere all’universale e 
immettere un bagliore, quello della consapevolezza, 
nella stanza buia.



FRAGRANZE ESTIVE

L’ESSENZA DELL’ISOLA D’ELBA SOTTO CASA

L’essenza del mare racchiusa in una boccetta di 
profumo, è Acqua dell’Elba, una fragranza creata 
nell’intento di riprodurre l’emozione provata tra i 
profumi inebrianti delle piante dell’isola, il vento, 
l’odore del mare. 
Una manifattura di profumi all’Isola d’Elba nata negli 
anni ‘90 dall’idea coraggiosa di tre persone che 
oggi, a distanza di 20 anni, conta 24 monomarca e 
una rete di distribuzione di 580 profumerie sparse 
su tutto il territorio nazionale. Anche a Ladispoli.
Le fragranze Acqua dell’Elba sono disponibili 
presso R&D Profumeria by Federica in via duca 
degli Abruzzi 74. 
Essenze proprie di chi ama la semplicità, la 
trasparenza e la bellezza, racconta Federica, che 
all’interno del suo store ha scelto questo brand 
escludendone i commerciali, una scelta in linea 
con il suo stile di vita naturale, libero dal superfluo, 
rispettoso della natura. Infatti Acqua dell’Elba non è 
solo una garanzia di alta qualità delle materie prime 
e di accurate lavorazioni, l’impegno dell’azienda si 
esprime anche nell’attenzione nei confronti delle 
persone e del mare. Lo stesso amore che Federica 
nutre per la spiaggia dove è cresciuta, la medesima 
attenzione con la quale si rivolge a chi necessita di 
un consiglio nello scegliere il prodotto ideale.
Il profumo dei fiori, del mare, del legno. Un mix di 
freschezza per la donna, l’uomo e l’ambiente in 
esclusiva a Ladispoli.  Con poco alcool e senza 
nichel i profumi raccolgono gusti nuovi per un 
viaggio nella natura selvaggia dell’Isola d’Elba dove 
scappare ogni volta che vuoi. 





SPORT, LADISPOLI IN FESTA

IL SINDACO ALESSANDRO GRANDO CONSEGNA 
IL PALAZZETTO DELLO SPORT ALLA CITTÀ

Grande festa nel nuovo impianto sportivo 
dedicato a Sorbo. C'erano tutte le realtà sportive 
all’inaugurazione della struttura sabato 4 giugno 
2022. Taglio del nastro alla presenza della Giunta 
comunale, della famiglia del prof Tonino Sorbo, 
dei molti cittadini emozionati quanto il sindaco del 
risultato raggiunto. Ospite d'onore la campionessa 
olimpica Francesca Lollobrigida, due medaglie nei 
recenti giochi invernali nel pattinaggio di velocità. 
Poi la banda e le esibizioni delle varie discipline, 
insomma una giornata di festa per un evento 
storico. Festeggiamenti che sono proseguiti nella 
giornata di domenica per la gioia di atleti e dirigenti 
sportivi che possono vantare finalmente una casa 
per allenamenti e gare degna di una città che 
sforna campioni in tutte le discipline sportive. Un 
ringraziamento da parte della giunta comunale 
è arrivato alla famiglia Fedeli alla quale si deve 
la costruzione della struttura di via delle Primule, 
“un’opera attesa da oltre mezzo secolo dalla nostra 
città. Come già detto in precedenza – dice Grando – 
nel nostro modello di gestione la struttura rimarrà di 
competenza del Comune, attraverso l’Ufficio Sport, 
in modo da garantirne l’utilizzo, a canoni calmierati, 
a tutte le associazioni che ne faranno richiesta”.
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TUTTI PAZZI PER “DI4RI” 

LA SEDICENNE LADISPOLANA FEDERICA FRANZELLETTI, PROTAGONISTA DELLA SERIE TV 
DEDICATA AI RAGAZZI: “PERCHÉ LE SCUOLE MEDIE NON SONO UNA PASSEGGIATA!”

Prime cotte, primi baci, belle amicizie ... e liti tra 
rivali! Alla scuola media Galileo Galilei le giornate 
trascorrono tra mille sorprese. Ma a sorprendere 
è lei, Federica Franzelletti che ha grinta da 
vendere. Ha partecipato e superato i provini, è tra 
i protagonisti della serie Tv “Di4ri” su Netflix dal 18 
maggio. Quindici puntate in tutto, si tratta del primo 
progetto destinato al giovane pubblico italiano 
della piattaforma, scritto per avere un seguito visti i 
riscontri in termini di pubblico già registrati. Quarta 
in classifica, la serie è ambientata sull’isola “Marina 
Piccola”. É la storia di otto ragazzi alle prese con 
la crescita, i primi amori, le amicizie, le piccole e 
grandi delusioni tra i banchi di scuola. Federica è 
Monica la sfigata del gruppo, la compagna di classe 
‘secchiona’ che non manca mai per i compagni 
Pietro (Andrea Arru), Livia (Flavia Leone), Isabel 
(Sofia Nicolini), Daniele (Biagio Venditti), Giulio 
(Liam Nicolosi), Mirko (Pietro Sparvoli) e Arianna 
(Francesca La Cava). Perché le scuole medie non 
sono una passeggiata!
Federica abita a San Nicola, frequenta il secondo 

anno del liceo linguistico Sandro Pertini di Ladispoli 
e per lei questi cinque mesi di riprese sono stati 
un debutto nel mondo della recitazione. Prova 
superata egregiamente - racconta la mamma – che 
ha seguito la neo attrice ovunque dal 16 agosto 
scorso fino alla conclusione delle riprese a gennaio 
2022.  Un periodo intenso fatto di lavoro sul set 
dal lunedì al venerdì e studio intenso, affiancata 
da un tutor, per non rimanere indietro rispetto ai 
compagni di classe del Pertini. Secchiona anche 
qui? Lo sapremo presto, sarà lei a dircelo ospite 
in diretta sulla nostra pagina Facebook per parlarci 
della sua vita sull’isola, del confronto con i nuovi 
amici. I fan della serie Di4ri, sempre più numerosi 
si rivolgono a Monica come al resto della classe 
infatti, scrivono per raccontare le loro storie, 
ricevere un consiglio e donarlo. Storie di vita si 
intrecciano tra reale e fantasy dove protagonista è 
la vita: la dislessia, l’ansia di crescere, la solitudine, 
le prime mestruazioni e l’accettazione di sé. I profili 
Instagram degli otto protagonisti della serie Tv sono 
presi d’assalto, e la storia continua sui social...
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PIO DE ANGELIS:
APPELLO AL VOTO AI CITTADINI
PER ANNA LISA BERARDINELLI 
SINDACO
Il 12 giugno un voto chiaro e netto per il candidato 
a sindaco Anna Lisa Berardinelli, donna, madre, 
professionista con esperienza amministrativa, di 
famiglia radicata da diverse generazioni, conosce 
il territorio e tutte le realtà socioeconomiche di 
Cerveteri. 
Sposo in pieno la sua linea politico-amministrativa 
proposta con il programma elettorale. 









LA LETTERA COMMOVENTE DEL BIDELLO ENEA: «LI AVEVA BATTEZZATI LICIA COLÒ»

ADDIO AI CANI MASCOTTE DELLA SCUOLA:
PER 13 ANNI ENRICA E MATTEO HANNO ACCOMPAGNATO GLI STUDENTI

«Due cuccioli divenuti angeli: non vi dimenticheremo 
mai». È davvero lungo l’elenco dei messaggi di 
affetto per questi due cagnolini che hanno terminato 
il loro viaggio, lungo e pieno di amore, nella scuola 
Enrico Mattei di Cerveteri. E tra i tanti spicca quella 
dello storico bidello che per primo si occupato di 
loro. “Enrica” e “Matteo” erano stati abbandonati 
13 anni fa da padroni senza scrupoli. Nel corso 
del tempo però sono diventati le mascotte ufficiali 
dell’istituto. «Durante il giorno – racconta Enea 
Mecucci, bidello ora in pensione – trovavano lauto 
ristoro dalla signora Luciana Pulcinelli, grande 
amante degli animali. Con i colleghi del personale 
Ata eravamo in grande imbarazzo, non avevamo il 
coraggio di mandarli via. Ricordo che una sera vidi 
in tv la nota conduttrice Licia Colò annunciare nuove 
norme in materia di randagismo. Convinsi la preside 
Daniela Scaramella a contattare la trasmissione 
e cosi, a giugno del 2019, con tanto di cerimonia 
ufficiale, i due cani vennero battezzati Enrica, 
quello bianco e Matteo, il marroncino, davanti alla 
presenza del sindaco, delle istituzioni regionali 

e anche di Licia Colò. Da quel giorno ebbero un 
loro spazio nel giardino della scuola, con un riparo 
che costruii io stesso, cibo in abbondanza e cure 
mediche fornite gratuitamente dal veterinario Pio 
De Angelis». In questi anni ne hanno visti crescere 
di ragazzi scodinzolando nel cortile e intrufolandosi 
sempre all’ora di ricreazione per ricevere coccole 
e magari un pezzo di merenda. Enea non era più 
in servizio in questi anni ma ha ricevuto sempre 
l’autorizzazione, l’ultima concessa dall’attuale 
dirigente Roberto Mondelli, per poter entrare nello 
spazio esterno e contribuire con la sua generosità 
alla custodia di Enrica e Matteo. La femminuccia 
ha lasciato per prima questo mondo, subito dopo è 
stata la volta di Matteo vittima della Leishmaniosi. 
«Quando sono andata via 4 anni fa – commenta 
la ex preside, Daniela Scaramella – ero dispiaciuta 
non solo per tutti i ragazzi e i prof ma anche per 
questi due bellissimi cagnolini e ora mi rattrista 
sapere che non ci sono più. Per la prima volta nel 
Lazio una scuola ha deciso di adottare dei cani con 
un grande spirito di solidarietà».  
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CERVETERI, UNA ROTATORIA
TIRA L’ALTRA: NE SORGERÀ 
UN’ALTRA DI FRONTE A LIDL 

INTANTO POLEMICHE INFINITE SUL RONDÒ
TRA VIA CHIRIELETTI E VIA SETTEVENE PALO 

Una pista ciclabile nel centro urbano, un parco 
giochi per bambini e un altro ancora riservato agli 
amici a quattro zampe. Cerveteri si rifà il look con 
un milione di euro maturato grazie ad un accordo 
tra il Comune e il centro commerciale Lidl. «Un 
progetto che parte da lontano – spiega il sindaco, 
Alessio Pascucci - e che ha visto un lungo iter 
procedurale e urbanistico e una serie di opere 
realizzate direttamente dal privato che al nostro 
Comune non costeranno nemmeno un euro. Alla 
società in questione concederemo solamente 
un ampliamento del loro punto vendita, tra l’altro 
già esistente e operativo da tanti anni nella città». 
Ma c’è un’altra opera in questo elenco ed è una 
nuova rotatoria a non molta distanza da quella 
finita sempre al centro delle polemiche in questi 
mesi tra via Settevene Palo Nuova e via Chirieletti. 
È bastato un incidente per fortuna non grave, l’altro 
pomeriggio, per alimentare accese discussioni 
e polemiche e scatenare la reazione del primo 
cittadino pronto a scagliarsi contro gli esponenti 
del centrodestra. L’iter urbanistico della seconda 
rotonda consentirà l’apertura di un nuovo tratto 
stradale in via Sandro Pertini. Un rondò, per gli 
abitanti del quartiere, sarebbe stato utile invece di 
fronte allo stadio Galli per migliorare la sicurezza 
in un’area piuttosto critica. Spesso i genitori degli 
atleti lasciano le rispettive vetture in seconda fila 
ma nonostante si tratti di pochi minuti le insidie 
sono sempre dietro l’angolo. 
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LODE A CERVETERI
Incanta, stupisce, cattura il musical di Robin Hood 
della compagnia “In un mondo di incanto” che ha 
esordito in una location da sogno, il teatro più 
importante d’Europa a Cinecittà World, a Roma. 
Il pubblico si è lasciato trasportare nella favola 
rivisitata per l'espressione di concetti attuali 
immedesimandosi nei protagonisti. Danza in 
festa ospitata come spettacolo nello spettacolo 
all'interno del 77° campionato nazionale Open 
ANMB ha reso possibile l’esibirsi di 31 persone 
tra attori e ballerini coordinati egregiamente 
dalla coreografa Simonetta Travagliati ASD 
Obelix Dance Academy e dalla coreografa Elena 
Botti e dal regista Piero Giacomini. Rivelazione 
dell'anno Alberto Papalia nel ruolo di Little John 
che inaspettatamente ci ha regalato anche una 
splendida interpretazione nel ruolo di sceriffo. 
Una Lady Cocca sorprendente la maestra ballerina 
e attrice Luana D’annibale, che ha sempre fatto 
della danza una passione. 
Ammaliatrice, non solo per il ruolo, ma per la 
sua performance mimica Laura Cecchini ha fatto 
divertire tutti.
Il re buono e non solo nel ruolo Ferruccio Iori 
protagonista anche nei ruoli di ballerino medievale 
e arciere professionista.
Potesse esserci un Robin Hood ai giorni 

nostri, vivace, astuto e coinvolgente il maestro 
professionista Giancarlo Giacomobono che ha 
fatto emozionare tutti grazie al suo innato carisma.
Ipnotica e seduttiva la danza delle spade della 
maestra poliedrica professionista Aurelia Realgar 
con un'interpretazione magistrale di un evento 
storico e culturale che coinvolgeva realmente che 
coinvolgeva realmente le prigioniere davanti il re. 
Come ogni volta il nostro cantastorie non smette 
di sorprenderci con la sua verve e straordinaria 
bravura la ballerina professionista Rita Tolla.
Ironico e divertente a dispetto del ruolo di “re 
cattivo” l'attore professionista Piero Giacomini 
che con grande maestria ha interagito con tutti 
gli attori. Lo spettacolo è stato valorizzato con le 
interazioni attoriali e tersicoree del corpo di ballo 
Giusto Scalabrella, Isa Purgatori, Federico Sardelli, 
Annamaria Filo nelle danze medievali e Aurora 
Favilli, Alessia Vitiello, Sara Verticelli, Beatrice de 
Francesco, Nicole Golino, Sophie Conti, Federica 
Gigrianti, Leonardo Garbetta, Tiziano Basilidi, 
Malvine Credenzone, Asya Schiavo, Beatrice 
Brais, Ginevra Bruxeles, Eleonora Pinna, Sophia 
Volpi, Asia Scalise per le danze accademiche.
E poi ci sono io, Elena Botti, nel ruolo di Lady 
Marion e allora chiamami ed entra nella favola.
Aspetto anche te!
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IN 10 MESI MORTE 40 MUCCHE SU 200: LA MORTALITÀ DEL BESTIAME È QUADRUPLICATA 
NEGLI ULTIMI SEI MESI E IL DEGRADO DELLA MANDRIA È STATO OSSERVATO
FIN DAL GIORNO DELL’INSTALLAZIONE DELL’ANTENNA

FRANCIA, TRIBUNALE:
“STOP ANTENNA 4G VICINO ALLA FATTORIA!”

Francia, ordinanza fragorosa dal tribunale 
amministrativo di Clermont-Ferrand nella regione 
dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Accogliendo il ricorso 
di Frédéric Sagères, un allevatore dell’Alta Loira, 
il giudice ad interim ha ordinato lo spegnimento 
in via precauzionale di un’antenna per telefonia 
mobile di standard 4G delle compagnie Orange, 
Free e Bouygues Telecom, installata nel Luglio dello 
scorso anno a 250 metri da una fattoria del Comune 
di Mazeyrat-d’Allier. In soli 10 mesi d’irradiazione, 
l’allevatore ha infatti visto morire ben 40 delle 200 
mucche nella sua mandria, stimando fino al 20% 
l’ammontare del calo di produzione del latte. “A 
giugno dello scorso anno eravamo intorno ai 4.200 
litri, 3.000 a luglio e 2.500 ad agosto. Poi abbiamo 
portato un rabdomante, era meglio, le mucche 
mangiavano di nuovo, poi a settembre è ricominciato. 
Eravamo nei 25 litri per vacca, siamo passati ai 14 
litri”. Dopo il danno economico quantificato anche 
in 17mila euro mensili, adesso lo aspettano due 
mesi di stop d’elettrosmog e il monitoraggio degli 
effetti sul cambiamento ambientale, privata la zona 
dell’irraggiamento di radiofrequenze. “Vi è motivo 
di ordinare questa sospensione temporanea del 
funzionamento dell’antenna per un periodo di due 
mesi”, si legge nel dispositivo del giudice emesso 
ieri, “con il monitoraggio, da parte del legale, del 
comportamento della mandria e delle vacche da 
latte.” Le aziende telefoniche e lo Stato che ne ha 
autorizzato installazione e attivazione, adesso hanno 

tre mesi di tempo per provvedere allo spegnimento, 
poi partiranno i due mesi di monitoraggio “al fine 
di stabilire un potenziale nesso di causalità tra il 
comportamento del suo bestiame e questa antenna”.
“Oggi siamo sollevati, finalmente non è finita, 
ma siamo felici. Possiamo nominare gli esperti 
che vogliamo, è un fenomeno che non si sa, che 
nessuno può misurare. Con lo stop dell’antenna, il 
comportamento degli animali cambierà”, assicura 
Sagères. E’ quindi chiara la posizione del togato 
amministrativo: arrivare alla certificazione legale del 
danno monitorando ex post l’ambiente con l’antenna 
spenta, come in una sorta di studio epidemiologico 
posticipato. Se nulla succederà, la causa del danno 
su vacche e mucche verrebbe quindi imputata 
all’elettrosmog. “È catastrofico per noi”, in udienza 
aveva testimoniato l’allevatore a differenza del 
negazionismo del danno sostenuto dai difensori 
delle Telco, “siamo qui da 15 anni, siamo sbalorditi, 
abbiamo fatto tutte le analisi e non abbiamo trovato 
nulla”, riferendosi all’assenza di altre ipotesi come 
causa per il decesso di quasi un quarto della mandria. 
“La mortalità del bestiame è quadruplicata negli ultimi 
sei mesi e il degrado della mandria è stato osservato 
fin dal giorno dell’installazione dell’antenna”, ha 
dichiarato il suo avvocato Me Romain Gourdou. Così, 
nel piccolo centro francese di appena 1.500 abitanti, 
le antenne telefoniche adesso fanno paura, e dopo 
la moria di animali il Sindaco Philippe Molhérat teme 
“una catastrofe a livello umano”.
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IL CONVENTO DI SANTA SEVERA
È SALVO

ORA È TEMPO DI ESTENDERE L’AZIONE
DI SALVAGUARDIA E PROTEZIONE
SU TUTTO IL TERRITORIO

Si è tenuto venerdì 3 giugno, presso la splendida 
cornice del Giardino dell'Hotel l'Isola, a Santa 
Marinella, l’incontro tra i membri del direttivo del 
Comitato di Salvaguardia del Convento di Santa 
Severa, gli iscritti al comitato e i cittadini che, in 
grande numero, hanno accettato l’invito.
La presentazione del lavoro svolto dal Comitato e 
dal raggiungimento dell’obiettivo che si era dato - 
con gli interventi di Sina, Crespi e Baldacci - è stata 
seguita dagli interventi del Consigliere Settanni 
di FdI e di Crispu de Il Paese che Vorrei. Vanno 
ricordati inoltre i saluti dei consiglieri comunali 
Fiorucci, Casella, e Calistri. Presente anche una 
delegazione di FdI, del Comitato 2 Ottobre e di altri 
esponenti di associazioni e singoli cittadini sensibili 
alla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale 
del nostro territorio.
Come da un anno a questa parte si è notata l’assenza 
dei partiti di maggioranza e di opposizione di centro 
destra della città che - insieme ai corrispondenti 
locali del quotidiano nazionale presente sul 
territorio - hanno ritenuto opportuno di disertare 
l’appuntamento.
Antonella Caroli in qualità di Presidente nazionale 
di Italia Nostra ha inviato un caloroso saluto 
all’assemblea. L'associazione che per prima, 
ha accolto l'appello del Comitato si è resa infatti 
disponibile ad una alleanza operativa con il Comitato 
ed hanno sottoscritto, dopo l'approvazione 
dell'assemblea, un documento di affiliazione, per 
un rapporto di proficua collaborazione.
L’impegno infatti diventa quello di ampliare il raggio 
d’azione del Comitato, aprendosi alle grandi sfide 
che il territorio deve affrontare in tema di ambiente 
e paesaggio, nella consapevolezza dell’importanza 
dei traguardi raggiunti, ma soprattutto per 
le grandi battaglie che d’ora in poi dovranno 
contraddistinguere le azioni del Comitato.
Il consiglio direttivo del Comitato
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a Ariete
Elemento Fuoco
Una indecisione prolungata potrebbe 
portarvi fuori rotta su una questione: 
cercate di recuperare quanto prima, 
non rimandate oltre. In famiglia 
possibili incomprensioni: prima di 
rispondere ponderate bene le parole, 
siete troppo fumantini.

b Toro
Elemento Terra
Periodo molto proficuo per le finanze 
perché Venere è dalla vostra parte e vi 
tutela sul lavoro e sui profitti! Le stelle 
raccomandano di non sperperare, 
anche se siete molto generosi, ma di 
conservare queste entrate per quel 
progetto tanto atteso.

c Gemelli
Elemento Aria
Dovete iniziare ad usare i vostri talenti, 
le vostre abilità che tanto cercate di 
tenere nascoste un po’ per pigrizia 
e un po’ per timidezza. In questo 
periodo sarete così affascinanti da 
poter anche ispirare gli altri. Risposte 
in arrivo.

d Cancro
Elemento Acqua
Ascoltate le vostre emozioni, il vostro 
sesto senso. Qualcosa di bello ma 
inatteso potrebbe sconvolgere la 
vostra vita spesso troppo monotona: 
non reagite bruscamente o 
rintanandovi in voi stessi, piuttosto 
desiderate di essere felici!

e Leone
Elemento Fuoco
Dovete spendere ancora un po’ 
di energia per chiudere le ultime 
cose prima delle meritate vacanze 
estive. Se vi sentite eccessivamente 
sotto stress prendete del tempo 
per rilassarvi: potete concedervi un 
giorno in più per finire un compito.

f Vergine
Elemento Terra
Questa settimana, nei vostri occhi 
le stelle vedono un’eccessiva 
mania calcolatrice che non porterà 
vantaggi, anzi! Siate più spontanei se 
volete fare colpo su qualcuno che sia 
al lavoro o nei sentimenti: la sincerità 
ripaga sempre.

g Bilancia
Elemento Aria
Periodo sottotono perché si sono 
accumulate questioni di vario genere, 
bollette da pagare, scadenze da 
rispettare, accordi da concludere, 
che necessitano di una precisa 
programmazione per essere risolte 
senza perdite economiche e di tempo.

h Scorpione
Elemento Acqua
C’è la necessità di rivedere le vostre 
priorità, anche il modo di porvi verso gli 
altri: qualcosa potrebbe non funzionare 
e farvi esporre eccessivamente a 
una grande vulnerabilità. Cercate di 
contenere le emozioni estreme, non 
giovano in ogni caso!

i Sagittario
Elemento Fuoco
Sono ancora positivi gli investimenti 
in campo immobiliare, quindi 
approfittate ancora di qualche giorno 
a vostro favore. L’umore invece 
potrebbe essere altalenante perché 
distratto da quello che vorreste fare 
e quello che potete fare.

j  Capricorno
Elemento Terra
State mettendo tanto impegno ed enfasi 
in una questione che vi sta davvero 
a cuore, eppure la vostra ambizione 
personale potrebbe portarvi a non 
centrare bene l’obiettivo: non significa 
che non ci arriverete ma probabilmente 
dovete lavorare ancora molto.

k Acquario
Elemento Aria
Non vi stancherete mai di lottare per 
un ideale, per la giustizia, per gli altri, 
un segno così coraggioso a costo 
di rimetterci eppure credere sempre 
in un mondo migliore: liberatevi 
degli ultimi fardelli, ci siete quasi! 
Soddisfazioni con i figli.

l Pesci
Elemento Acqua
Tanti impegni eppure l’entusiasmo è 
alle stelle: godetevi questo periodo 
così intenso e rimanete sempre 
sinceri e spontanei, la chiave del 
successo! Se qualcuno vi ha fatto dei 
torti, lasciate cadere ogni rancore, 
non vi serve anzi vi limita solo.

P'astraOroscopo dal 10 al 16 giugno 2022

di Pamela Stracci 
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PILLOLE DI SALUTE

VITAMINA B

Come si intuisce una loro carenza può causare diversi problemi, è 
anche causa di insonnia e di stipsi. Le vitamine B sono: la vitamina 
B1 (tiamina), la vitamina B2 (riboflavina), la vitamina B3 (niacina), la 
vitamina B5 (ac. Pantotenico), la vitamina B6, la vitamina B8 (biotina), 
la vitamina B9 (ac. Folico) e la vitamina B12 (cobalamina).Tra tutte le 
più imprtanti sono tre la B1, B6 e B12, la carenza della B1 è causa 
di affaticamento, perdita di appetito, irritabilità, instabilità emotiva e 
difficoltà di concentrazione, la vitamina B6 comporta intorpidimento 
e crampi agli arti, scarsa capacità di apprendimento, disturbi alla 
vista, è causa di artriti ed anche scompenso cardiaco, la vitamina 
B12 invece provoca una malattia detta anemia perniciosa, che 
consiste in gravi difetti nella sintesi e produzione delle cellule del 
sangue, disturbi digestivi e sindromi neurologiche.
Quali possono essere le cause della loro carenza?
Principalmente per una dieta non corretta, ma anche per motivi fisici 
e psicologici, difatti lo stress è motivo di un loro mal assorbimento, 
così come l’uso eccessivo di alcolici, di sonniferi e soprattutto le 
terapie antibiotiche, per questa ragione è sempre consigliabile 
l’uso di un integratore a base di un complesso di vitamine B dopo 
l’antibiotico, anche associato alla vitamina C, la quale favorisce 
molto il loro assorbimento. Le vitamine del gruppo B fanno parte 
delle vitamine idrosolubili e in quanto tali vengono sempre eliminate 
tramite il sudore e le urine.
Quali sono gli alimenti che la contengono?
Sono presenti principalmente negli alimenti di origina animale, 
come carne, pesce, prosciutto, uova e derivati del latte, si trova 
anche, ma in minore quantità, nei legumi, asparagi, noci e cereali 
integrali (i processi di raffinazione delle farine ne perdono una 
grande quantità). Vengono anche sintetizzate, in minima parte, 
dalla flora intestinale. Ci dobbiamo sempre rammentare della loro 
importanza.

Le vitamine del gruppo B sono essenziali per un corretto 
sviluppo del nostro organismo, sono fondamentali 
per una sana crescita motoria e sensoriale, servono 

in modo sorprendente all’organismo in quanto sono 
bilanciatori dei livelli di colesterolo nel sangue, stimolano il 
metabolismo, regolano la pressione arteriosa, miglorano la 
funzione cerebrale, la memoria, la digestione e indispensabili 
per la salute della pelle, le unghie ed i capelli.

NEI PROSSIMI ARTICOLI CONTINUEREMO AD ILLUSTRARVI  UNA PER UNA TUTTE LE VITAMINE

Farmacia Dott.
LUIGI DE MICHELIS
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Salute BenessereSalute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Broncopneumologo, Cardiologo già docente in Microbiologia ambientali,
Medicina Naturale e di formazione dei medici di medicina di base.

Patogeni (non solo agenti infettivi ma anche dismetabolici, 
neoplastici etc) che invadono i tessuti del corpo umano 
e patogeni presenti nella circolazione sanguigna, nel 
torrente umano. Chi li ferma? Chi li combatte? Nel primo 
caso sono i linfonodi, distribuiti in stazioni ben dislocate 
nel corpo, gli organi specializzati a scendere in campo; 
nel secondo è la milza l’organo linfoide deputato a questo 
scopo. In questa guerra difensiva la milza è equipaggiata 
in modo efficiente e razionale:
1) possiede, come il linfonodo, truppe specializzate nella 
sintesi di anticorpi in aree chiamate “follicoli”.
2) amplifica le cellule T (timo dipendente) antigene – 
specifiche in zone strategiche quali i “manicotti linfatici 
periarticolari” (ossia attorno alle  arterie che si sfilacciano 
all’interno dell’organo).

3) la rimozione di antigeni corpuscolari e batteri già 
agganciati agli anticorpi è affidata a corpi speciali di 
pulizia grazie ad un sistema reticoloendoteliale molto 
ben sviluppato ed attrezzato ove operano i “macrofagi” 
capitanati da “splenociti”, grandi ufficiali macrofagici 
che dirigono le operazioni difensive, una specie di 
centroaerea, all’interno della milza. In quest’ organo vitale, 
di 12 cm di lunghezza e  7 cm di larghezza, sito sotto le 
coste dell’emitorace sinistro, il flusso sanguigno rallenta, 
il sangue scorre piano perché i patogeni, i nemici, gli 
estranei, vengono intercettati, filtrati, perquisiti. Vi è poi 
uno specie di forma di controllo sui globuli rossi circolanti: 
quelli vecchi, rigidi, non più deformabili vengono distrutti. 
Non solo. Vengono rimosse dalle cellule le inclusioni di 
patogeni che vi albergano come ad esempio nella malaria 

QUAL’E’ LA FUNZIONE DELLA MILZA?
QUANDO AUMENTA DI VOLUME (SPLENOMEGALIA)
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(processo chiamato “pitting” enucleare).
La milza, oltre a tutto ciò, in particolari condizioni è 
in grado di generare cellule emopoietiche (globuli 
rossi, bianchi, piastrine) prendendo il posto, 
vicariando, il midollo osseo. Conoscere la milza 
è essenziale per un medico. Durante la visita il 
paziente deve essere disteso sul lettino in decubito 
laterale destro. Il sanitario con la digitopercussione 
mette in evidenza la tipica ottusità plessica tra 
la IX e l’XI costola. Ciò è necessario perché 
generalmente la milza non è palpabile. Comunque 
un tentativo va fatto: si palpa meglio a paziente 
supino con le ginocchia flesse e quando si abbassa 
durante l’inspirazione profonda. Manovre queste 
quasi del tutto desuete, abbandonate . Eppure a 
parte l’impegno e l’esperienza del medico, non 
costano niente. Si ricorre all’ecografia oppure 
alla molto più costosa TC. Una milza ingrossata, 
ossia una splenomegalia, è una minaccia, un 
segnale importante riguardo lo stato di salute. 
Come può accadere?. <Attraverso tre meccanismi 
fondamentali.
1) un’aumentata richiesta delle sue funzioni 
(es. rimozione di eritrociti anomali come nellA 
sferocitosi; iperplasia immune in risposta a infezione 
sistemiche o malattie immunologiche).                                                                                                                             
2) congestione vascolare passiva secondaria ad 
ipertensione portale (es. cirrosi epatica) .
3)infiltrazioni di cellule neoplastiche; di macrofagi 
carichi di lipidi o glicoproteine, o di amiloide> 
(Harrison principi di Medicina Interna. Il manuale).
Una milza palpabile che superi gli 8 cm al di 
sotto dell’arcata costale sinistra (splenomegalia 
massiva) sta ad indicare una malattia grave, linfo 
o mieloproliferativa. Siamo, in questa evenienza, 
nell’ambito delle splenomegalie neoplastiche. 
Non solo quelle sopracitate (linfo – mieloprolifere 
acute e croniche) ma anche emangiolinfosarcoma, 
metastasi di neoplasie non ematologiche(il 
più frequente è il melanoma). Nel caso delle 
splenomegalie congestizie e fibro – congestizie 
oltre all’ipertensione portale, vi può essere 
un’atonia primitiva dell’apparato arteriolare della 
milza, un morbo di Banti (fibrosi splenica ed 
epatica simil cirrotica) oppure infine una trombosi 
della vena cava o splenica (aggettivo derivati dal 
greco e significa appunto milza) con decorso 
acuto, subacuto e cronico. Se acuto vi può essere 
febbre, ascite e melena. La splenomegalia è un 
tema complesso perché varia è la sua eziologia: 
infettiva – parassitaria ;congestizia; dismetabolica, 
neoplastica, da anemia emolitica.
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Negli ultimi decenni sono aumentate in Italia le 
famiglie monogenitoriali, ossia le famiglie composte 
da un unico genitore. Questo tipo di famiglia, nel 
maggior numero dei casi, è composta dalla madre, 
lavoratrice, con uno o due figli; poche sono le 
famiglie composte solo dal padre, con uno o due figli. 
Nella maggior parte dei casi, le cause delle famiglie 
monogenitoriali sono la separazione o il divorzio. 
In altri casi la monogenitorialità è determinata dalla 
morte di uno dei due genitori oppure dalla scelta di 
essere un genitore unico (questo avviene soprattutto 
all’estero). Cosa succede nel rapporto tra figli e 
il genitore? In questo articolo non voglio parlare 
dell’importanza dei figli di avere e rapportarsi con 
entrambe le figure genitoriali, ma di ciò che succede 
nella quotidianità in questo “monorapporto”. Iniziamo 
del genitore. Solitamente il genitore unico tende 
ad essere più severo e rigido perché deve fare da 
madre e da padre insieme, non ha un confronto con 
il partner. Anche lui si sente solo. Inoltre, “gioca a 
tetris” tra gli impegni lavorativi, gli impegni scolastici 
ed extrascolastici dei figli e la gestione della casa; 
per incastrare tutto il genitore unico è  “obbligato” a 
sacrificare qualcosa, di solito sacrifica sé stesso/a, 
ponendo all’ultimissimo posto le sue esigenze e 
le sue necessità. Il genitore unico, alla proposta di 
prendersi un fine settimana di pausa, pensa (spesso) 
“già i figli risentono della mancanza dell’altro genitore, 
se poi me ne vado un giorno alle terme (per dire) si 
sentono abbandonati anche da me”. Sacrificare sé 
stesso ha l’obiettivo (fatuo) di dare il meglio di sé per 
far funzionare tutto, per essere sempre presenti, per 
far sentire amati i figli. Ma è proprio, proprio, vero? 
Sacrificare se stessi, invece, toglie energia ad energia 

privando la possibilità di ricarica. Vuol dire diventare 
nervosi, dormire male, mangiare male, pretendere di 
avere tutto sempre sotto controllo e andare in crisi 
se qualcosa va non come da programmi. Il prendersi 
del tempo per sé, per riposarsi e per staccare dalle 
attività famigliari, vuol dire fare un investimento su 
di sé a, soprattutto, dare un esempio educativo ai 
figli sia di amore verso se stessi sia di costanza di 
presenza nella loro vita di genitore non abbandonico. 
Vuol dire riprendersi momenti, brevi ma costanti, di 
vita da adulti. Dal punto di vista dei figli, invece, essere 
figli di un genitore unico vuol dire avere l’attenzione di 
un solo genitore su di lui o su di loro. È molto difficile 
essere figlio di un genitore unico, soprattutto molto 
faticoso. Si deve rigare dritto, non solo perché lo dice 
il genitore, ma anche perché potrebbe far capolino 
la paura di essere abbandonato anche da lui. Per 
cui il figlio potrebbe fare “il bravo figlio” reprimendo 
(in toto o in parte) per paura di perdere anche quel 
genitore. Ma così reprime i propri bisogni e se 
stesso, anche quando le fasi evolutive necessitano di 
capricci o di contrapposizione all’autorità genitoriale. 
Il figlio spesso riconosce gli sforzi e la fatica che 
fa il proprio genitore per accontentarlo. Il figlio sa 
quanto è amato dal proprio genitore. Sa che non lo 
abbandonerebbe mai. È importante sapere che i figli 
conoscono i genitori molto meglio di quanto i genitori 
conoscono (o credono di conoscere) i proprio figli. 
Essere genitore unico e figlio di un genitore unico è 
difficile per entrambi e richiede una grande energia. 
Considerando la conoscenza che i figli hanno dei 
propri genitori, credo che sia importante che i genitori 
si possano dare il permesso di “fidarsi” dei propri figli 
e di concedersi dei momenti per loro.
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