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“Non te ne andare o nostro Salvatore”, “Noi non 
ti meritiamo ma resta”, “Grazie, come è buono 
Lei ad averci portato ad un passo dalla guerra 
contro la Russia”.
Ho un’mmagine che continua a balenarmi 
nella mente ripensando alla pantomima 
dell’autosfiducia di Draghi (casualmente a un 
anno esatto dalla Grande Menzogna di Stato: 
“il GP dà la garanzia di trovarsi tra persone non 
contagiose) con contorno di grotteschi appelli e 
incensamenti ossequiosi dei cortigiani, vassalli 
e valvassori, atti a costruire la narrazione - 
funzionale a preparare il terreno per un eventuale 
ritorno - dell’Uomo della Provvidenza amato da 
tutti nonostante nei sondaggi risulti sgradito al 
60-70% degli italiani.
L’immagine non è quella del topo che scappa 
mentre la nave affonda e neppure  quella del 
comandante che abbandona la ciurma al suo 
destino dopo aver scientemente provocato il 
disastro, ma quella del dirottatore dell’aereo 
che, azionato il pilota automatico e indossato 
il paracadute per buttarsi prima dello schianto, 
viene inondato di lusinghe dai passeggeri 

della prima classe affinché conceda anche a 
loro un paracadute lasciando i disgraziati della 
seconda classe al proprio destino. E che il pilota 
automatico sia stato inserito ce lo indica, tra le 
tante cose, la stessa circolare firmata da Draghi 
sul perimetro degli affari correnti dove si legge 
che il governo da qui fino all’insediamento del 
nuovo governo (metà ottobre) sarà impegnato 
al disbrigo degli affari correnti nell’attuazione 
delle leggi e delle determinazioni già assunte 
dal Parlamento e nell’adozione degli atti 
urgenti, ivi compresi atti legislativi (ossia 
Decreti legge), regolamentari, amministrativi 
(Dpcm e circolari) necessari a fronteggiare le 
emergenze (per esempio pandemia ed energia).
Quanto agli autori delle suddette bavose 
letterine pubblicate a reti unificate, tra cui 
sindaci sinistrati per lo più eletti con l’astensione 
del 60% degli elettori, intellettuali arcobalenici, 
ordini professionali che si arrogano il diritto di 
parlare a nome degli iscritti, rettori, vip e vippetti, 
per dar agio al Migliore di vantarsi che “Tutti mi 
vogliono”, dobbiamo ringraziarli per aver dato 
una rappresentazione plastica del servilismo 
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adulatorio untuoso di cui è affetta larga parte della 
così detta classe dirigente.  
Dunque l’Uomo della Segregazione e della 
Menzogna di Stato, l’Uomo del TSO di massa 
con farmaci dagli effetti ignoti che affama chi 
non si piega ai trattamenti sanitari, l’Uomo 
dell’inflazione galoppante che evapora i risparmi 
delle famiglie, l’Uomo delle privatizzazioni amico 
delle multinazionali ma non dei piccoli proprietari, 
l’Uomo che immola il popolo italiano sull’altare 
degli interessi dell’elite capitalistica d’Oltreoceano 
e che invia armi invece che favorire i negoziati, 
strategicamente si è auto-defenestrato uscendo 
apparentemente di scena tra inni, osanna e viscidi 
encomi di un manipolo di privilegiati attaccati alle 
loro comode poltrone mentre il popolo langue.
Come spiega bene il giornalista documentarista 
Thomas Fazi, la caduta di Draghi altro non che è 
una fase del sempiterno “ciclo politico del vincolo 
esterno” che si compone di 5 fasi:
nella prima fase i partiti vengono eletti;
nella seconda si rendono conto di non avere 
altra possibilità che seguire un’agenda già scritta 
dall’UE (ossia da Wall Street e dalla City), pena lo 
strozzamento finanziario;
nella terza, dopo aver inscenato una crisi di 
governo, viene calato dall’alto un tecnico gradito ai 
mercati (ossia sempre a Wall Street e alla City) per 
fare il lavoro sporco;
nella quarta, con l’approssimarsi delle elezioni 
il tecnico viene defenestrato per permettere ai 
partiti di rileggittimarsi agli occhi degli elettori 
nonostante fino al giorno prima abbiano collaborato 
direttamente o indirettamente al varo di misure 
nefaste per l’economia e la democrazia;
nella quinta fase nuove elezioni danno il via al 
nuovo ciclo.
E tutto ciò è possibile proprio in virtù della 
smemoratezza della stragrande maggioranza dei 
cittadini, che da un giorno all’altro dimenticano. 
Dimenticano in maniera pavloviana e fantozziana al 
tempo stesso, sempre pronti come sono a battersi 
a comando su tutto tranne che sull’essenziale.
 Ma esiste anche una minoranza che non dimentica. 

Non dimentica la devastazione sociale prodotta 
dal green pass, le centinaia di migliaia di persone 
forzate, affamate, isolate, insultate e umiliate, 
le divisioni, i drammi economici e psichici, i 
licenziamenti, gli esaurimenti nervosi, i suicidi. Non 
dimentica che tutte le forze parlamentari hanno 
fomentato la follia liberticida iniziata sotto il governo 
Conte 2, che le proteste in tutta Italia sono state 
represse da un potere sprezzante e criminalizzate 
da una informazione degna dell’Unione Sovietica 
con l’attivo apporto di quasi tutta la classe politica.  
Le sinistre nel frattempo chiamano a raccolta 
contro il pericolo fascismo, o meglio l’orda di 
sostenitori del battaglione Azov cercano di 
convincerci che il pericolo è rappresentato dalla 
destra autoritaria della Meloni, mentre le destre 
fanno finta di non aver partecipato allo scempio 
dei più basilari diritti umani.
Quanto al paracadute per i passeggeri di prima 
classe, ci ha pensato il Presidente della Repubblica 
che ha fissato la data delle elezioni al 25 settembre 
impedendo così di fatto la partecipazione alle 
elezioni di qualunque partito che non sia esentato 
dalla raccolta firme, costringendo gli elettori 
a scegliere due cose identiche (FdI con il suo 
appoggio nei momenti strategici al governo non può 
in alcun modo spacciarsi per opposizione). Questa 
mossa è uno squallido sgambetto a tradimento agli 
elettori e un insulto allo stato democratico, la cui 
prima prerogativa è quella di dare voce e ascolto a 
tutti. Ma anche questo sarà ricordato.
I margini di azione del dissenso sono risicati 
all’interno del loro gioco. Ora, se tutte le forze 
anti draghi (anti capitalismo della sorveglianza) 
riuscissero a mettersi insieme per le prossime 
elezioni, forse uno spazio più ampio ci sarebbe. Ma 
non accadrà perché al loro interno le differenze sono 
abissali. E purtroppo la frammentazione favorisce 
sempre la vittoria dei draghi. Anche l’astensione la 
favorisce: in questa circostanza storica l’astensione 
è un atto irresponsabile.
Sono quarant’anni che l’astensionismo aumenta in 
tutto i paesi occidentali senza arrecare alcun danno 
ai governanti.
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INDIA: DONNE, UOMINI E BAMBINI MORTI GRAZIE AL SISTEMA BIOMETRICO
DI RAZIONAMENTO ALIMENTARE. COSA SUCCEDERÀ CON IL WALLET SYSTEM DI COLAO?

L’ID DIGITALE CHE TI UCCIDE PER FAME  

Informazioni demografiche e biometriche, ovvero 
dieci impronte digitali, due scansioni dell’iride 
e una fotografia facciale nell’abbinamento con 
cellulare e Smartphone. Nell’India digitale solo così 
si può avere Aadhaar, in lingua hindi ‘fondamenta’, 
dal Ministero dell’elettronica e dell’informatica 
disponibile per tutti dalla culla alla tomba, per 
il neonato fino all’anziano 12 cifre univoche 
rilasciate come tessera annonaria con microchip 
a radiofrequenze in cambio di sussidi, vantaggi, 
pensione, carburante e cibo, a metà tra reddito di 
cittadinanza, sistema di credito sociale cinese e 

potenziamento del Super Green Pass italiano.
“E l’unico programma del genere a livello mondiale 
in cui un’ID digitale e online all’avanguardia viene 
fornita gratuitamente su così ampia scala di 
cittadini – si legge nel sito del Governo indiano 
sul lasciapassare valido pure per scuola, lavoro, 
banche, ospedali e vaccinazioni Covid-19–ed ha 
il potenziale per cambiare il modo in cui funziona 
la fornitura dei servizi alla nazione”.
L’asiatico Aadhaar ambisce all’inclusione sociale, 
diritti e libertà monitorate in QR Code come 
vorrebbe il Wallet system del ministro Vittorio 



Colao, nonostante la Corte Suprema dell’India 
abbia affermato come “nessuno dovrebbe soffrire 
per non aver ricevuto Aadhaar” e che lo Stato 
non può negare un servizio a chi non ha l’identità 
digitale. Infatti, oltre la sorveglianza dei cittadini e il 
trafugamento sistematico dei dati (assente in India 
una legge sulla privacy), la Black Mirror indiana sta 
collezionando vittime, un filotto di macabre tragedie 
manco fossimo al museo degli orrori. “Nessun’altra 
democrazia al mondo sottopone i suoi cittadini a un 
tale rischio per tutta la vita”, contestano gli oppositori. 
Perché il piano d’ingegneria sociale spacciato per 
modello da imitare in realtà uccide per denutrizione, 
aumentando la fame in tutto il paese, dove poveri 
delle aree rurali e cittadini de-digitalizzati sono oggi 
i nuovi esclusi dall’informatizzazione tra le vette 
dell’Himalaya e il sacro Gange: la lista nera è lunga.
Santoshi Kumari, 11 anni, è morta chiedendo 
riso nel distretto di Simdega, cancellata l’Aadhaar 
di famiglia per mancato collegamento al sistema 
centrale. Premani Kunwar, 64 anni, è morto 
di fame in un villaggio a Garhwa, per due mesi 
negate le razioni alimentari nonostante un’identità 
digitale valida e regolarmente attiva. Ruplal 
Marandi, 60 anni, è morto di fame nel distretto di 
Deoghar dopo che l’autenticazione biometrica non 
è riuscita a provare la sua identità. Etwariya Devi, 
67 anni, è morta di fame e stanchezza prolungata 
in un villaggio dello Jharkhand, negate pensione 
e alimenti per scarsa connettività a Internet: per 
tre mesi Aadhaar non è riuscita a leggere la sua 
impronta digitale. Poi c’è Malhar 25 anni,vive in 
una capanna di ramoscelli, foglie e fango in un 
villaggio vicino Ramgarh: “Mio padre è morto 
perché non ha potuto ottenere la sua Aadhaar – 
dice il giovane – e io non ricevo cibo perché la mia 
Aadhaar non è collegata al negozio di razioni”.E via 
così, Sat nam, tra le denunce di cittadini indifesi 
e il negazionismo istituzionale che smentisce la 
correlazione tra decessi e programma digitale: in 
un solo anno, però, nel solo Stato dello Jharkhand, 
delle 57 morti per fame almeno 19 sono state 
addebitate sul conto di Aadhaar.
“Disumanizzante”, l’avvocato civilista Shyam 
Divan definisce la digitalizzazione dell’esistenza 
nell’esclusione sociale dei nuovi emarginati, il 
futuro ineludibile che prima non c’era nell’avanzata 
del nuovo paradigma tecnologico della Quarta 
Rivoluzione Industriale. Perché sotto mentite 
spoglie, in India come in Italia si sta instaurando 
un neo-feudalesimo 3.0 nella riproposizione 
delle caste per la tecnogabbia a colpi di devices 
e super App: la più tirannica, tecnocratica e 
totalitaria delle distopie mai contemplate nella 
storia dell’umanità. Namasté.
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ELEZIONI, NASCE VITA, LA LISTA
CONTRO LA DITTATURA TECNO-SANITARIA

Dalla protesta delle piazze al voto per trasformare il 
dissenso e l’opposizione in una nuova realtà politica 
è nata VITA, la lista unitaria di quanti “in questi due 
anni si sono opposti con forza, lealtà e coraggio 
alla dittatura tecno-sanitaria e alla restrizione dei 
nostri diritti naturali e costituzionali”. Tra i promotori 
ci sono Sara Cunial parlamentare indipendente, 
Davide Barillari consigliere regionale, Simona 
Boccuti Il Popolo delle mamme, Maurizio Martucci 
Alleanza Italiana Stop 5G, Enrico Montesano 
Unione Popolare, Edoardo Polacco Sentinelle della 
Costituzione-Io sto con l’Avvocato Polacco, Rosario 
Rocco del Priore Il Popolo Italiano, Paolo Sensini No 
Paura Day, Luca Teodori 3V. Così la nota stampa: 
“VITA vuole costruire una nuova realtà politica, con 
radici salde nei valori puri e inviolabili della libertà 
di scelta, nel profondo rispetto e cura per la VITA, 
per la memoria di ogni essere vivente e per l’intero 
ecosistema. Per le libertà e i diritti naturali. Per 
l’amore verso la VITA. È il momento di trasformare 
la lotta in proposta. Abbiamo seminato, ora siamo 
pronti alla rinascita, siamo pronti alla VITA.”
IL PROGRAMMA
1. LIBERTÀ COSTITUZIONALI
Ripristino di tutti i diritti calpestati della Costituzione: 
mai più lockdown e greenpass. Nessun obbligo 
vaccinale per nessuna fascia di età e per nessuna 
categoria professionale e sociale. Stop ai sistemi 
di credito sociale, difesa della sovranità digitale 
contro censura e controlli.
2. LIBERTÀ DI FARE IMPRESA
E RIVOLUZIONE FISCALE
Massima tutela della produzione italiana e locale, 
con reali agevolazioni per la piccola e media 
impresa. Riforma fiscale per eliminare tutte le tasse 
inutili che gravano sul costo del lavoro. Riduzione 
radicale della spesa pubblica improduttiva e 
della burocrazia. Recupero della piena sovranità 

monetaria e riforma della Banca d’Italia. Sviluppo 
della finanza etica.
Avvio delle procedure per l’uscita dall’Unione 
Europea. Tutela del risparmio privato e della 
riserva aurea privata. Promozione del turismo 
e dell’agricoltura biologica e naturale; tutela e 
protezione del Made in italy; divieto di cessione 
delle aziende di stato ai privati e grossi gruppi 
finanziari stranieri; ritorno ad una economia reale; 
titoli di stato non più quotati in borsa ed offerti 
esclusivamente al mercato interno e ai cittadini 
della repubblica.
3. LIBERTÀ DI LAVORO
E RIVOLUZIONE ANTIBUROCRATICA
Garanzia di un’equa pensione sulla base dei 
contributi versati. Riforma democratica dei 
sindacati, abolizione dei caf, di ogni forma di 
precariato e delle esternalizzazioni dei servizi.
4. LIBERTÀ DI SVILUPPO DI SCIENZA,
ARTE E STUDIO
Messa in sicurezza antisismica e antincendio di 
tutte le scuole. Riforma del Sistema di istruzione 
pubblica dalle scuole dell’infanzia all’università, 
basata sui nuovi modelli pedagogici della libertà, 
della non violenza e dello sviluppo dei talenti. Tutela 
della libertà di scelta delle forme alternative di 
didattica parentale e homeschooling. Investimenti 
sull’indipendenza della ricerca scientifica, con 
eliminazione del sistema baronale nelle università. 
Riconoscimento e dignità accademica per le 
nuove Discipline Complementari della Salute e 
delle Scienze Noetiche come formalizzazione di un 
nuovo linguaggio scientifico e di ricerca. Abolizione 
degli ordini professionali e degli esami di stato in 
favore delle Libere Associazioni di Professionisti.
5. LIBERTÀ DI INFORMAZIONE
Delottizzazione della Rai per un reale pluralismo ed 
indipendenza dell’informazione e limite ai contratti 



d’oro. Abolizione dell’ordine dei giornalisti.
6. LIBERTÀ  DI ESSERE AUTOSUFFICIENTI 
Sovranità energetica, autosufficienza e 
autoproduzione. Investimenti solo su fonti a basso 
impatto ambientale, con moratoria per le nuove 
tecnologie che hanno effetti nocivi sulla salute 
umana, come il 5G. Stop alla transizione digitale 
di sorveglianza e controllo della popolazione, si 
all'autodeterminazione digitale e alla libertà di 
disconnessione. Stop alle grandi opere senza il 
parere vincolante delle comunità locali.
7. LIBERTÀ DI SCELTA TERAPEUTICA
E NESSUN OBBLIGO VACCINALE
Revisione completa del sistema sociosanitario, 
fondata sulla prevenzione, sulla libertà di scelta 
terapeutica, sul principio di precauzione. Forti 
investimenti sulla sanità pubblica e revisione sistemi 
di nomina e valutazione dei direttori generali di Asl 
ed Ospedali. Abolizione dell’ordine dei medici.
8. LIBERTÀ INDIVIDUALI
E RIVOLUZIONE DELLA GIUSTIZIA
Taglio netto alla corruzione e ai conflitti di interesse 
nelle istituzioni ed in politica. Vera lotta alla mafia 
e alla massoneria. Riforma del Consiglio Superiore 
della Magistratura, separazione delle carriere, 
scioglimento dei tribunali per minorenni. Drastica 
riduzione delle spese militari italiane e dichiarazione 
di neutralità dell’Italia. Uscita dalla Nato, per 
un’Europa di pace.
- abolizione di tutte le leggi sul diritto emergenziale 
ed istituzione di una commissione d’inchiesta 
sulle responsabilità relative alla gestione della cd 
emergenza sanitaria.
- riforma legislativa, snellimento dell’iter legis, 
limitazioni legislative al potere esecutivo, ripristino 
del carattere emergenziale dei decreti legge e 
divieto di uso dello strumento legislativo del DL  al 
potere esecutivo.
- riforma legislativa con proposta di introduzione di 
25 codici, ciascuno per macro-materia, con periodo 
di durata di anni cinque. Possibilità di revisione 
dopo il quarto anno a maggioranza qualificata del 
parlamento.
9. LIBERTÀ DI MANGIARE SANO
E VIVERE IN UN AMBIENTE SANO
Investimenti sull’autosufficienza, sulla produzione 
solidale a filiera corta e sui valori della cultura 
contadina. Stop all’inquinamento genetico dei cibi 
e delle coltivazioni, allo sfruttamento animale negli 
allevamenti intensivi e concreti investimenti per la 
crescita delle aziende biologiche.
10. LIBERTÀ DELLE COMUNITÀ E RIVOLUZIONE 
DELLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
Ogni comunità locale decide per il proprio futuro, 
in base ai propri interessi. Estensione dei sistemi 
di partecipazione del cittadino e dei meccanismi 
decisionali. Nuovi poteri e funzioni ai Sindaci, per 
sviluppare sovranità e autonomia delle comunità locali. 
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L’IMPRENDITORE LOCALE ANCORA VITTIMA DEL SISTEMA.
STRATEGIA O MANCANZA DI BANCONOTE?

NO AL CONTANTE! ANCHE ALL'UFFICIO POSTALE 

No al contante, almeno per Abramia Giuseppe. 
Dopo il No delle banche alla richiesta di liquidità 
anche Poste Italiane nega all’utente il ritiro 
di denaro dal proprio conto. Nonostante la 
prenotazione - come da procedura - inoltrata dal 
titolare dell’attività di Cambio Oro di via Milazzo a 
Ladispoli, l’ufficio postale non rispetta gli accordi, 
impedendo di fatto al signor Abramia di svolgere il 
suo lavoro. Nell’ufficio postale di via Caltagirone il 
giorno concordato per il ritiro, l’amara sorpresa. Ma 
cosa succede?
Va di moda criminalizzare il denaro contante?
Escludendo l’accanimento personale nei confronti 
del protagonista si cerca di comprendere la 
direzione in cui sta andando il governo. La lotta 
al contante si sta rafforzando sempre di più, la 
giustificazione che emerge dal dibattito politico è 
la lotta all’evasione, ma autorevoli studi anche dalla 
Commissione Europea ne smentiscono l’efficacia. 
La stessa Bankitalia afferma che il denaro contante 
viene in genere utilizzato per effettuare transazioni 
di importo limitato. Più che lotta all’evasione è lotta 
ai cittadini, è evidente che siamo davanti a misure 
eccessive che minano la libertà.
Chi lavora esclusivamente con il contante cambia 
lavoro e, tutti indistintamente, non siamo più 
padroni dei nostri averi? Non basta più dover 
giustificare il prelievo, già misura discutibile, oggi 
si assiste impotenti alla gestione dei propri beni, 
al blocco. Nel caso dell’imprenditore ladispolano, 
tiene a sottolineare lo stesso “senza validi motivi. 

Che poi, stiamo parlando di 10mila euro non di un 
milione!” - afferma.
Abramia ha documentato l’episodio, nel video si 
assiste alla telefonata alla Guardia di Finanza di 
cui richiede l’intervento sul posto; alla richiesta 
all’impiegato di una motivazione al rifiuto, di 
una risposta scritta. Richiesta non soddisfatta. 
«Possibile che debba ricorrere al ritiro tramite 
bancomat ogni giorno anziché disporre del contante 
necessario e/o desiderato? “
No cash!
Ebbene, è facile pensare al peggio, ripercorrendo i 
cambiamenti: prima l’obbligo di ricorrere a strumenti 
di pagamento tracciabili - che significa imporre alle 
persone l’utilizzo di un servizio a pagamento reso da 
privati, le banche. E questo lo abbiamo accettato e 
digerito, poi, sopra a certe cifre, precludere l’uso del 
contante - che viola il diritto alla privacy in termini di 
anonimato, di riservatezza negli spostamenti e del 
proprio denaro.
Il prossimo passo è l’eliminazione del denaro 
contante - che nasconde non poche insidie come il 
controllo totale. Perché? Senza troppo fantasticare 
avere la possibilità di bloccare con un click 
chiunque venga considerato un bambino cattivo! 
Solo per fare un esempio.
Ecco che allora, alla luce di sempre più frequenti 
disposizioni che violentano l’individuo sarebbe 
opportuno porre attenzione a tutti i piccoli e grandi 
cambiamenti che apportano con leggerezza, ma che 
sono mattoni, senza ridurre tutto a tanto è uguale!
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CERENOVA
Inaugurazione del murales in ricordo di Borsellino 
e Falcone. Sabato 30 luglio a piazza Morbidelli 
avrà luogo la cerimonia alla presenza delle Forze 
dell’Ordine e della magistratura.
L’evento, a cura dell’associazione Libera vedrà 
la partecipazione del presidente Don Luigi Ciotti, 
delle associazioni locali in rete, degli abitanti del 
quartiere. Responsabile del presidio di Libera 
“Ladispoli-Cerveteri”, Armando Profumi. Autori 
del murales gli artisti Alessio Gazzola e Francesca 
Carrozzo inseriti nel progetto “Coloriamo la nostra 
Città” coordinato da Donato Ciccone. 

LADISPOLI
Posizionati dissuasori di velocità in prossimità 
delle scuole per la sicurezza stradale.
I cuscini berlinesi sono stati installati in via 
Castellammare di Stabia davanti alle scuole 
elementari, in via De Begnac, di fronte all’Istituto 
Di Vittorio, in via Louisiana, nei pressi del nido 
comunale, in Piazza Falcone/Via De Begnac 
tra la Corrado Melone e il Teatro Vannini, in via 
Praga davanti all’Ilaria Alpi e in prossimità del 
liceo Pertini.

SANTA MARINELLA
È stato ultimato il restyling di uno dei tratti più 
belli e suggestivi del nostro litorale.Ampliato e 
ripristinato l’accesso a mare nell’ area demaniale 
conosciuta come Banzai Beach nei pressi di Rio 
Fiume. Si tratta di un ampio tratto di costa ancora 
incontaminato e in parte ricoperto di ciottoli che 
si affaccia su uno specchio acqueo dove, grazie 
alla particolare formazione dei fondali si forma 
quella che viene chiamata dagli appassionati di 
surf, la Big Wave, la grande onda, ovvero quella 
perfetta per essere sfidata con la tavola.

ETRURIA MERIDIONALE
In Commissione Sviluppo Economico e Attività 
Produttive, è stata approvata la proposta di 
legge che stabilisce un piano straordinario di 
interventi per lo sviluppo industriale e del litorale 
nel triangolo compreso tra Fiumicino, il lago di 
Bracciano e Civitavecchia/Tarquinia. Consentirà 
di dar vita a un nuovo modello di gestione 
del territorio, del patrimonio ambientale, del 
paesaggio, della salvaguardia e recupero dei beni 
storico-archeologici, artistici e architettonici. 
Particolare attenzione alla viabilità lungo l’area del 
porto di Civitavecchia, all’aeroporto di Fiumicino 
e all'area dei laghi. In attesa dell’esame finale.

news



ANCORA UNA TRUFFA
AGLI ANZIANI,
MA STAVOLTA
LA NONNINA 90ENNE
NON CI CASCA
Stavolta la truffa non è andata in porto. E una 
nonnina di 90 anni, a Ladispoli, non si è lasciata 
buggerare dai balordi che avevano tentato il 
colpo nella zona del quartiere Miami. La signora 
da quanto si è appreso vive sola in casa e poco 
prima aveva ricevuto la classica telefonata da 
parte di uno sconosciuto che ha ripetuto la 
solita storia (usata frequentemente in questi 
mesi sul litorale da ladri senza scrupoli) del 
nipote in difficoltà o vittima di un incidente e la 
conseguente richiesta di denaro per risolvere la 
situazione. Ma la pensionata per fortuna è stata 
pronta a chiamare subito la figlia, chiedendo 
lumi sulle condizioni del nipote, evidentemente 
molto preoccupata per quanto le aveva 
raccontato il truffatore dall’altro capo del 
telefono. Subito sono stati chiamati i carabinieri 
che si sono immediatamente recati a casa della 
madre che ha problemi di cuore e che quindi 
ha rischiato grosso nel ricevere una telefonata 
del genere rischiando comunque di essere 
trasportata in ospedale per accertamenti. I 
militari hanno tranquillizzato la donna, oltre 
a cercare di raccogliere elementi per provare 
a rintracciare il truffatore. Sul caso, infatti, 
stanno indagando gli stessi militari dell’Arma, 
che probabilmente vogliono confrontare 
quanto accaduto alla novantenne ladispolana 
con altre situazioni simili verificatesi anche 
piuttosto recentemente sempre a Ladispoli 
e Cerveteri. «ll tentativo dei malfattori non è 
andato a buon fine per fortuna e tutti siamo 
accorsi subito in casa di mamma. Tutto si è 
risolto grazie all’intervento dei carabinieri i quali 
hanno accolto prontamente la nostra chiamata, 
raggiungendoci nell'abitazione». 



TORRE FLAVIA,
AVVISTATO UN GRANCHIO BLU:
È IL TERZO NEL LAZIO

Un granchio “alieno” sulla spiaggia di Ladispoli? 
Tutto vero, è di colore blu, lungo più di 20 
centimetri, è uno dei primi rinvenimenti registrati 
in Italia ed è stato trovato a Ladispoli, nel canale 
che sfocia presso la spiaggia di Torre Flavia. Si 
tratterebbe del terzo avvistamento nel Lazio. 
Come ci sia finito questo non è ancora nota 
ma è grazie a cinque bambini, Davide, Elisa, 
Samuele, Arianna e Riccardo che è stato possibile 
individuare il grosso crostaceo. Subito è partito 
l’allarme e sul posto l’altra mattina sono arrivati 
gli esperti. «È un incredibile scoperta diciamo 
– parla Corrado Battisti, gestore dell’oasi per 
conto di Città metropolitana di Roma Capitale – 
si tratta di una specie alloctona e probabilmente 
è il primo nel Lazio. Ringraziamo i nostri piccoli 
amici naturalisti. Segnaleremo senz’altro l'animale 
al mondo scientifico». La larghezza del suo guscio 
nei maschi può superare i 23 centimetri, in linea 
perfettamente con l’ospite di Ladispoli e 20 nelle 
femmine. «Questo granchio è un predatore – 
prosegue Battisti - che si nutre di cozze, vongole, 
telline, ostriche ma anche di crostacei e pesci 
più piccoli». Al momento è stato inserito in 
un’apposita vasca in attesa di ulteriori valutazioni. 
Non è la prima volta che a Torre Flavia spuntano 
fuori animali esotici. Era accaduto tempo fa anche 
con le Trachemys scripta, o meglio tartarughe 
palustri americane. Altro rebus sul perché siano 
arrivate a Ladispoli. Nel corso del tempo si sono 
moltiplicate tanto da spingere ricercatori e studiosi 
ad intervenire per recuperare decine e decine di 
tartarughe aliene estranee. 





DA VIA DEL SASSO ALL'INGRESSO PER LA A-12.
SULL'AURELIA PERICOLOSISSIMI PURE GLI INCROCI PER LE FRAZIONI LADISPOLANE

STRADE INSICURE,
CHIESTI INTERVENTI PER EVITARE ALTRI INCIDENTI

Un incidente martedì sull’Aurelia a Cerenova. 
Un altro il giorno prima tra via Iaffei e via 
Settevene Palo Nuova. Un tamponamento nei 
pressi dell’imbocco sulla Roma-Civitavecchia. 
E poi schianti che si ripetono con frequenza in 
via del Sasso. Torna agli onori della cronaca la 
sicurezza sulle strade di Cerveteri. Troppi i punti 
pericolosi, gli incroci con poca visibilità e i tratti 
senza una cartellonistica adeguata. Cittadini e 
automobilisti tornano a chiedere interventi prima 
che sia troppo tardi. «Nel tratto di strada dalla 
necropoli etrusca – segnala Giulio – all’incrocio 
Due Casette, i residenti vivono una situazione 
ogni giorno pericolosa. Ci sono stati incidenti 
mortali e altri per fortuna meno gravi». L’elenco 
delle problematiche è sempre lo stesso: una 
scarsa segnaletica che non fa rallentare gli 
automobilisti nelle vie interne in entrata e in 
uscita, la mancanza della linea divisoria della 
carreggiata e degli specchi. «Ogni uscita delle 
strade che costeggiano la via del Sasso – è 
la richiesta - dovrebbero avere degli specchi 
per una migliore visuale». Certo, altri fattori di 
rischio però sono rappresentati dagli stessi 
conducenti che non rispettano i limiti di velocità 

e nemmeno la cartellonistica stradale però forse 
qualcosa va fatto. «Alcuni abitanti di questa 
zona – scrivono gli abitanti del Sasso - si stanno 
organizzando per una raccolta firme cercando 
un incontro con le autorità competenti oltre ad 
una manifestazione rivolta agli automobilisti che 
dovranno percorrere la strada in modo rispettoso 
delle segnaletiche. Il problema di certo non si 
risolverà del tutto ma crediamo che qualcosa 
vada fatta per la sicurezza di tutti». Insorge 
l’opposizione parlando proprio di via del Sasso 
e della strada provinciale di Furbara. «A distanza 
di mesi - commenta il consigliere di opposizione 
Gianluca Paolacci - non è stato fatto nulla. Si era 
chiesto di mettere in sicurezza le due arterie, di 
installare dei dissuasori per evitare incidenti. La 
pericolosità di queste due strade è davanti agli 
occhi di tutti, quindi è ora che la maggioranza 
intervenga prima di piangere altre tragedie. 
La sistemazione della strada nel borgo di Due 
Casette è urgente, l’ingresso del centro versa in 
uno stato precario a causa degli aghi dei pini e il 
manto sconnesso.  Non è possibile che non ci sia 
stato un intervento di ripulitura, indispensabile per 
garantire sicurezza ad automobilisti e pedoni». 
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I residenti invocano anche l’installazione di un 
rondò tra via Settevene Palo e l’ingresso per la 
A-12. Un punto complicato teatro di incidenti con 
una certa frequenza.  
Ladispoli. «L’Aurelia va messa in sicurezza». 
Lo chiede a gran voce la popolazione locale. 
Insomma, il tema della viabilità è sempre caldo 
anche sulla statale. E poi ci sono i nodi irrisolti 
degli incroci che conducono alle frazioni agricole 
come Boietto e soprattutto Olmetto Monteroni. 
I residenti che viaggiano verso la Capitale 
piuttosto che arrivare a San Nicola ed effettuare la 
corretta inversione di marcia, rischiano svoltando 
prima, evitando due chilometri ma mettendo a 
rischio la loro vita e quella degli altri. Nei mesi 
scorsi due incidente sono avvenuti perché i 
rispettivi conducenti stavano raggiungendo il 
distributore di benzina varcando però la doppia 
striscia continua. I cittadini protenderebbero la 
realizzazione di un rondò o di una complanare. 
«Il progetto – aveva spiegato Massimo Renna, 
presidente del comitato Olmetto Monteroni – si 
baserebbe su una corsia di accelerazione e una 
di decelerazione per limitare il caos. La fermata 
del pullman potrebbe anche essere spostata 
di alcuni metri e migliorata per l’incolumità di 
pendolari e residenti». Fari puntati anche sugli 
attraversamenti selvaggi tra i ciclisti spericolati e 
i lavoratori immigrati che lasciano le campagne 
per tornare in città e spesso di sera non indossano 
nemmeno il giubbotto catarifrangente. Non 
meno importante il nodo della eccessiva velocità 
nonostante i quattro velox e c’è chi invoca una 
«uniformità dei limiti» visto che in alcuni tratti si 
viaggia a 70 chilometri orari, in altri a 90 per poi 
scendere a 80.
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È UNO DEI PROGETTI SUL QUALE VUOLE ACCELERARE LA GIUNTA GUBETTI 

LA PEDONALIZZAZIONE DI PIAZZA MORO
NEL RILANCIO DEL CENTRO STORICO 

Pedonalizzazione di piazza Moro, rilancio del 
centro storico e riorganizzazione dei parcheggi 
tariffati. A Cerveteri è tempo di pensare al futuro. 
Il sindaco, Elena Gubetti, ha annunciato di voler 
procedere con un piano rimasto troppo tempo nel 
cassetto. Tra le nuove iniziative quella che dovrebbe 
sancire una sorta di rivoluzione del cuore etrusco 
rendendo pedonalizzata e totalmente riqualificata 
piazza Aldo Moro, assieme alla zona Falconiera. 
È un terreno privato di circa tre ettari in via suor 
Landeberg, vicino al cimitero monumentale che di 
fatto farebbe sparire il parcheggio sotto lasciando 
spazio ad un’area urbanamente attrezzata con 
vista sul castello medievale della famiglia Ruspoli. 
Con la pedonalizzazione della piazza, andrà 
ovviamente rivista la viabilità dell’intera zona con 
lo spostamento del capolinea degli autobus dalla 
scalinata di piazza Moro al camposanto. «L’iter 
non è stato ancora votato in Consiglio comunale 
– spiega Elena Gubetti, il primo cittadino – però 
la nostra volontà è chiaramente di procedere in 
questa direzione. Abbiamo chiesto dei fondi legati 
al Pnrr perciò sono ottimista». Altro nodo irrisolto 

quello delle strisce blu “fantasma”. Nel febbraio 
del 2018 vennero tinteggiati con il colore blu gli 
stalli riservati alle auto ma non sono entrati mai 
in funzione. La beffa qualche mese dopo quando 
ad agosto del 2018 il comune cerveterano annullò 
la determina relativa alla “Gestione del controllo 
della sosta e del traffico”. L’affidamento del 
servizio ad una ditta privata fu bloccato per una 
anomalia nella procedura di gara, questa almeno 
la motivazione ufficiale dell’amministrazione 
comunale che annunciò, con l’ex sindaco, Alessio 
Pascucci, la gestione diretta alla municipalizzata 
Multiservizi, idea che non ha mai avuto un seguito. 
Numerose strisce non si vedono neanche più 
sull’asfalto perché scolorite dalla pioggia e molti 
turisti che approdano in città non sanno come 
comportarsi anche per l’assenza dei parcometri. 
«Chiaro – conclude Gubetti – questa è un'altra 
vicenda da sistemare. Mettendoci all’opera con 
gli altri progetti, di conseguenza la storia dei 
parcheggi subirà delle modifiche.
Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di 
migliorare il centro storico». 





GIULIANO GENTILE
IN MOSTRA A SALA RUSPOLI

Anche quest’anno Giuliano Gentile ritorna in 
mostra con i suoi lavori.
Ci porterà in un mondo onirico che è dentro 
ognuno di noi. "Così fluttueremo in questo spazio-
tempo di mondo ideale fuori dall’usuale realtà. 
Viaggeremo in una barchetta di carta alla velocità 
del sogno". Si tratta di uno degli appuntamenti di 
arte e cultura più attesi dalla città etrusca, dopo 
aver ospitato la mostra "Dal Mar Tirreno" della 
pittrice Giovanna Colone, la sala Ruspoli in piazza 
S. Maria dal 30 luglio al 7 agosto dalle 18,00 alle 
23,00, si colora con Gentile.  Ingresso libero. 

GIULIANO GENTILE
È nato a Sulmona nel 1946, vive e lavora a 
Cerveteri. Negli anni '60 si è diplomato all'Istituto 
Statale d'Arte di Roma in Decorazione Pittorica.
Ha partecipato a numerose esposizioni di pittura 
(Italia, Francia, Svezia, Ungheria, Stati Uniti, 
Australia, Emirati Arabi).
Le sue opere sono in pinacoteche, enti pubblici 
e collezioni private in Italia e all’estero. Ha 
eseguito grandi murales: nel comune di Orgosolo 
(Sardegna), nel comune di Settefrati (Frosinone), 
nel comune di Poggio Mezzana (Corsica), nel 
villaggio "Paestum" - Peastum (Campania) e nel 
villaggio "Forte" - Scalea (Calabria). 





LADISPOLI SUMMER FEST 2022

VIABILITÀ, AREA PEDONALE
E TUTTE LE INFO UTILI
Venerdì 29 luglio si esibiranno Emis Killa e Mr. Rain, 
sabato 30 luglio sarà la volta dei Gemelli DiVersi, 
mentre Michele Zarrillo chiuderà la kermesse 
musicale domenica 31 luglio.
 
VIABILITÀ E AREA PEDONALE
Per tutti e tre i giorni verrà istituita l’area pedonale 
dalle 19:30 alle 00:30 in Piazza Rossellini, Piazza 
Marescotti, Viale Italia e Via Regina Margherita, 
nel tratto tra Via Lazio e Piazza della Vittoria.
Saranno chiuse al traffico Via Ancona, nel tratto 
compreso tra via Trieste e Piazza Rossellini, e Via 
Odescalchi, all’altezza di Piazza Rossellini, con 
l’obbligo di svolta a destra in direzione Piazza 
della Vittoria. 
Sarà inoltre istituito il divieto di svolta a destra in 
Via Duca degli Abruzzi, all’altezza di Piazza delle 
Vittoria, in direzione Via Odescalchi.
 
ACCESSO PORTATORI DI HANDICAP
I portatori di handicap muniti del contrassegno 
disabili potranno accedere con la propria 
autovettura dal varco di Via Ancona - Via Trieste, 
fino ad esaurimento posti, e potranno assistere ai 
concerti con il proprio accompagnatore in un’area 
dedicata di fronte al box della Pro Loco in Piazza 
Rossellini.
 
ORARIO CONCERTI
Le esibizioni avranno inizio indicativamente alle 
21:30, fino a mezzanotte.
 
ORDINANZA BEVANDE IN VETRO
Con l’ordinanza sindacale n.91/2022 è stato 
anticipato il divieto di vendita di bevande in 
contenitori di vetro a partire dalle ore 19:00 
nell’area interessata dalla manifestazione. Restano 
invariate tutte le disposizioni precedentemente 
impartire con l’ordinanza n.70/2022.

CAMPO DI MARE TEATRO FESTIVAL

A PARCO VANNINI | CERENOVA  

Dal 5 al 7 agosto, al Parco Vannini di Cerenova, avrà 
luogo la seconda edizione di Campo di Mare Teatro 
Festival, una rassegna di teatro contemporaneo 
ideata e organizzata dalla compagnia Le Odìssere 
Teatro a Marina di Cerveteri. Il progetto, vincitore 
di un bando finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo è patrocinato dal Comune di Cerveteri e 
sostenuto dalla Regione Lazio. Propone una serie 
di appuntamenti teatrali, musicali e performativi 
ispirati al concept del Wormhole: un tunnel 
spaziotemporale in cui il passato e il futuro si 
toccano e si influenzano, un luogo dai contorni 
poco definiti, avulso dal concetto di distanza 
in cui è possibile creare un collegamento con 
qualsiasi parte dell’universo. «La distanza è stata 
la protagonista assoluta degli ultimi due anni 
- afferma la direttrice artistica Odette Piscitelli 
Leoni - una distanza fisica, sociale, una distanza 
che ci ha profondamente segnati e che ha creato 
paradigmi culturali, ormai inglobati in un nuovo 
sistema. Credo che grazie all’arte, possiamo 
iniziare a costruire un immaginario che riguarda 
il nuovo presente, intuendone le potenzialità, le 
contraddizioni, i problemi. Perché a Cerenova? 
Cerenova è il posto dove sono cresciuta, per me 
è un posto del cuore ed è al centro di una rete di 
comuni che affacciano sul litorale laziale del Nord. 
Gli abitanti di Cerveteri e Ladispoli storicamente 
hanno un legame molto forte con il proprio 
comune. La nostra priorità è essere riconosciuti 
come luogo simbolico di unione per le persone che 
vi gravitano attorno. Il festival vuole essere quindi 
un motore per reinventare un’identità comune».  
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CONVENTO 
DELL’IMMACOLATA
A SANTA SEVERA
LA SOCIETÀ ACQUIRENTE E L’ORDINE 
GENERALIZIO FANNO RICORSO AL TAR,
CONTRO LA DECISIONE
DELLA SOPRINTENDENZA

Ormai è scontro totale. Da una parte i cittadini, 
il territorio, moltissime associazioni, i comitati 
spontanei e per ultimo anche il Sindaco di Santa 
Marinella che si è espresso contro quel progetto. 
Dall’altra, chi intende acquisire la proprietà per 
realizzare una urbanizzazione irrispettosa delle 
prerogative del territorio, del rispetto della religione, 
della cultura e dell’ambiente; alleato a chi vende la 
proprietà avuta in dono. La società Lilium Maris 
e Ordine Generalizio si sono rivolti al TAR per 
rivendicare un diritto, secondo loro negato, relativo 
alla possibilità di effettuare una compravendita 
con il fine di realizzare una speculazione edilizia. 
Un luogo, in parte ricevuto in dono e in parte 
acquisito in usucapione, dovrebbe essere 
sottratto alla collettività per i soldi. A questo punto 
sono necessarie ulteriori energie e l’intervento 
di autorità per impedirlo. Oltre ad augurarci che 
il TAR respinga il ricorso, chiediamo al Sindaco 
Tidei una variante al P.R.G. per quella particella, 
al Vescovo di Santa Rufina e Civitavecchia un 
intervento sull’Ordine Generalizio, al Vaticano un 
intervento risolutivo sulla vicenda. Invitiamo tutti 
i cittadini e le associazioni del territorio a trovare 
nuove forme di mobilitazione per impedire che le 
ruspe abbattano il polmone verde. 
Il direttivo del Comitato di Salvaguardia

“SOTTO IL CIELO
DEL CASTELLO DI SANTA SEVERA”
Proseguono gli appuntamenti della XXII edizione di 
“Cose, Uomini e Paesaggi del Mondo Antico”: un 
ciclo di conferenze a cura del polo museale civico 
del Castello di Santa Severa diretto da Flavio 
Enei, in collaborazione con il Gruppo archeologico 
del territorio cerite. L’incontro di giovedì 28 dal titolo 
“Una villa latifondistica di età severiana presso il Lago 
di Bracciano: le mura di Santo Stefano ad Anguillara 
Sabazia” è curato dal Professore Giuseppe Cordiano 
dell’Università degli Studi di Siena e avrà luogo nel 
Cortile delle Barrozze alle ore 21.15. 

LUCA BARBAROSSA
IN CONCERTO AL CASTELLO
Domenica 31 luglio Luca Barbarossa porta in 
scena il suo concerto autobiografico. Non perderti 
niente, racconto suonato nato dall’omonimo libro 
pubblicato da Barbarossa per Mondadori nel 2021. 
Il cantautore ripercorre la sua vita dedicata alla 
musica, un percorso fatto di incontri sorprendenti, 
avventure inaspettate, passioni e sogni.

CIVITAVECCHA SUMMER FESTIVAL 

Dall’11 al 28 agosto, nell’incantevole cornice della 
Marina di Civitavecchia - Piazza della Vita, a due 
passi dal mare. Ecco i primi nomi annunciati, ne 
arriveranno molti altri per completare il cartellone: 
11 agosto – LAZZA; 16 agosto – IRAMA; 22 agosto 
– PSICOLOGI; 25 agosto – NOYZ NARCOS. 

KRASSYM IN TOUR A FREGENE
Con il suo primo singolo «KUALA LUMPUR» 
Krassym, noto al pubblico per i suoi numerosi 
turbanti, dopo il grande successo ottenuto a 
Roma, Cassino, Nepi, Montecatini Terme, Ostia, 
giovedi 28 Luglio sarà a Fregene, dove si esibirà 
in esclusiva per il prestigioso evento “Sognando 
alla Luna” (presso l’Ondanomala Suite Club).

Eventi a cura di Toni Moretti
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PER MARICETTA TIRRITO, PORTAVOCE DEL COMITATO DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA:
“SU QUALI CONNIVENZE, SPECIE SUL LITORALE ROMANO, HA POTUTO CONTARE IL BOSS”

L’ARRESTO DELL’NDRANGHETISTA ANTONIO GALLACE 
NASCOSTO IN UN COVO-ARMADIO

L’arresto il 21 luglio scorso di Antonio Gallace, 
latitante di 'ndrangheta, compiuto a Nettuno - 
trovato nascosto in un covo ricavato da un armadio 
a casa della moglie - conferma semmai ce ne fosse 
stato bisogno, il radicamento di organizzazioni 
mafiose sul litorale romano, specie quello a sud 
della capitale. Gallace, 59 anni, risultava latitante 
dal novembre 2020, quando la Corte di Cassazione 
ha definitivamente confermato le condanne inflitte 
a vari membri della cosca “Gallace”, scaturite 
dall’indagine “Appia” del 1997-1999 nei confronti 
dell’organizzazione ndranghetista operante nell’area 
romana. Sull’arresto dell’esponente ‘ndranghetista 
è intervenuta, non senza polemiche, Maricetta 
Tirrito, portavoce del Comitato dei collaboratori di 
Giustizia. 
“Sarebbe ingenuo pensare che la latitanza di Gallace 
- ha commentato Tirrito - sia stata sostenuta dalla 
sola moglie che lo ospitava. E allora su quali appoggi 
e connivenze, specialmente sul litorale romano, ha 
potuto contare Gallace? E' smantellando questa 
rete, e non solo arrestando lui, che si farà pulizia 
lungo le coste romane".
Sul radicamento di ‘ndrine calabresi e non solo 
arrivano conferme anche dall’ultimo rapporto della 
Direzione Investigativa Antimafia. Si accenna, tra 
le altre, all’operazione “Enclave” del 16 febbraio 

2021 che ha disarticolato un sodalizio tra calabresi 
e romani dedito al traffico di droga operante in 
particolar modo nell’area nord-ovest di Roma: Casal 
del Marmo, Prima Porta, Borghesiana e nei Comuni 
di Sacrofano, Riano, Capena, Morlupo e Cerveteri. 
Ricostruiti i canali di approvvigionamento della 
droga in gran parte dal Sud America e il sistema di 
gestione delle piazze di spaccio da parte Vitalone 
Pasquale, pluripregiudicato, organico alla ‘ndrina 
Alvaro di Sinopoli, da tempo stabilitosi a Sacrofano.
Il rapporto della DIA traccia inoltre una sorta di 
mappa della presenza ‘ndranghetista nella capitale 
e nell’hinterland. “Si confermerebbe - si legge - 
l’operatività nella Capitale di ‘ndranghetisti affiliati 
a ‘ndrine originarie del Reggino come i Tegano, De 
Stefano, Gallico, Molé, Piromalli, Pesce, Bellocco, 
Pelle-Vottari, Strangio, Marando; del Vibonese, 
come i Fiaré-Razionale di San Gregorio di Ippona, 
federati ai Mancuso di Limbadi, e del Catanzarese 
come i Gallace di Guardavalle storicamente radicati 
anche a Anzio e Nettuno. Nell’area dei Castelli 
Romani si registrano gli interessi di soggetti organici 
alle ‘ndrine Molé e Mazzagatti A nord della Capitale e 
più nel dettaglio nei comuni di Morlupo, Castelnuovo 
di Porto, Rignano Flaminio, Riano e Capena si rileva 
la presenza di soggetti appartenenti o contigui agli 
africoti Morabito”. 
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IL VICESINDACO METROPOLITANO PIERLUIGI SANNA:
“UN’ATTENZIONE DI PALAZZO VALENTINI AL TERRITORIO”

E LA NAVE VA...
FESTA PER IL RITORNO ALLA NAVIGAZIONE DELLA SABAZIA II

Cosa unisce Bracciano, Anguillara e Trevignano? 
Il lago ovviamente ma anche il battello Sabazia 
II. Senza la motonave, il lago, già provato 
dall’abbassamento del livello, sembrava mutilato. 
Ed è per questo che il ritorno alla navigazione del 
battello gestito dal Consorzio Lago Bracciano, 
sottoposto a lavori di adeguamento alla carena, ha 
segnato una festa per tutto il territorio intorno. Una 
“nuova” inaugurazione, domenica 24 luglio, alla quale 
nessuno è voluto mancare. Presenti il vicesindaco di 
Città Metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna, 
presenti i sindaci di Anguillara e Trevignano, Angelo 
Pizzigallo e Maciucchi, il vicesindaco di Bracciano 
Alfredo Massi, assessori, consiglieri di maggioranza 
ed opposizione delle amministrazioni rivierasche e, in 
rappresentanza del Parco di Bracciano-Martignano, il 
neo nominato funzionario a capo dell’ufficio tecnico 
dell’area protetta Marco Rocchi. A fare da padrone 
di casa il presidente del Consorzio Renato Cozzella. 
Molti i ringraziamenti per Sira Lucchetti, ingegnere 
navale e funzionario del Consorzio, che si è spesa per 
un ritorno alla normalità. Nei vari interventi che si sono 
susseguiti, tra i quali anche quello del consigliere 
metropolitano delegato all’Ambiente Rocco Ferraro, 
si è voluto rimarcare come il ritorno alla navigazione 
del battello segni anche una fase di ripartenza del 
territorio. Non a caso il vicesindaco metropolitano 
Sanna ha sottolineato come, pur in mancanza di 
approvazione del bilancio metropolitano fissato per 
il 29 luglio, l’impegno di spesa per i lavori di spesa 

della motonave Sabazia II abbia segnato la giusta 
attenzione da parte di Palazzo Valentini ad un territorio 
tutto che ha sofferto per l’assenza della navigazione 
di un battello, tra i simboli del turismo sabatino. “È un 
risultato che arriva dopo anni di silenzio - ha aggiunto 
il vicesindaco metropolitano Sanna- ed è un segnale 
che il nostro ente è vivo e vicino alle comunità del 
territorio. Questa è stata una delle priorità decise a 
inizio di questo mandato insieme al sindaco Gualtieri 
e ai sindaci del territorio, fortemente sostenuta 
dal consigliere Ferraro, e siamo riusciti a dare una 
risposta ancora prima dell'approvazione del bilancio, 
che è prossimo ad essere approvato”.  “È un buon 
segnale di rinascita - ha detto il consigliere regionale 
Emiliano Minnucci - che fa ben sperare per il futuro, 
per un ritorno del Consorzio ai fasti che visse durante 
le stagioni migliori, prima tra tutte quella vissuta sotto 
la guida di Rolando Luciani”. La nave riparte e con 
essa riparte un territorio che vuole lasciarsi alle spalle 
il periodo buio della pandemia, dell’assalto del 2017 
da parte di Acea Ato 2 e che vuole tornare a fare 
turismo in un ecosistema protetto. La Sabazia II nel 
suo girovagare sul lago si rileva per cittadini e turisti un 
segnale di ripresa, turistica e non solo, facendo non 
solo materialmente da trait d’union tra amministrazioni 
che pur, con “sfumature” politiche diverse, lavorano 
- e ciò anni fa non era affatto scontato - per l’intero 
territorio. La nave va e sulla sua bianca scia sul lago 
si inseriscono le tante aspettative di amministratori, 
cittadini, commercianti ed operatori turistici. 
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PRESENTATO AL FESTIVAL CANNES, A QUELLO DI TORONTO, AL BFI DI LONDRA
E ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA. NEL CAST, OLTRE A COLIN FIRTH E OLIVIA COLMAN,
C’È ANCHE GLENDA JACKSON, CHE TORNA DOPO UNA LUNGA ASSENZA

ARRIVA  AL CINEMA L’AMORE CLANDESTINO
DI “SECRET LOVE”

“Amor, ch’a nullo amato amar perdona” faceva dire 
il sommo poeta a Francesca, l’amante clandestina 
della sua “Commedia” divina. E proprio di un amore 
clandestino, che infrange lo status sociale, parla 
l’ultimo film della regista francese Eva Husson, il 
suo primo in lingua inglese, che è arrivato in questi 
giorni al cinema. La pellicola, selezionata lo scorso 
anno nella nuova sezione “Premiere” a Cannes, 
è stratta dal romanzo “Mothering Sunday” di 
Graham Swift, pubblicato nel 2016. La cosa che ho 
trovato veramente eccitante è che il film esisteva 
e viveva già sulla pagina scritta, afferma la regista. 
“E’ stato il culmine di tutto ciò che mi appassiona 
nella vita: scrittura, sesso e puro cinema”, dice. 
“Era l’opportunità di portare sul grande schermo 
la storia di una scrittrice alla ‘Doris Lessing’ – 
prosegue – di esplorare la fragilità e il potere del 
sesso, dell’amore e dell’impatto che questo ha su 
un’artista creativa”. Gran parte del film si svolge 
in una giornata primaverile di festa del 1924 in 
Inghilterra, il mothering sunday, il giorno per andare 
a fare visita alla mamma. La giovane domestica 
Jane Fairchild (Odessa Young) però si ritrova da 
sola a festeggiare. I suoi datori di lavoro, i coniugi 
Niven (Colin Firth e Olivia Colman) non sono in casa 
e lei ha la rara possibilità di trascorrere del tempo 
con il suo amante segreto, Paul (Josh O’Connor), 
il figlio dei vicini. Jane è da tempo innamorata di 
Paul, nonostante lui sia fidanzato con un’altra 

donna, amica d’infanzia e figlia di amici dei suoi 
genitori. Ma Jane troverà la forza per riscattarsi 
dalla sua condizione di subalternità e diventerà 
una scrittrice. Quella bella giornata di primavera si 
scompone come un caleidoscopio e la storia della 
signorina Fairchild arriverà fino agli anni 80, sul filo 
dei ricordi che prendono le direzioni più inaspettate, 
spiega Stephen Wooley che ha prodotto il film 
insieme a Elizabeth Karslen. Perciò non è un 
semplice dramma sul romanticismo nel contesto di 
un divario di classe, sottolinea. “È come un battito 
di cuore che contiene una vita intera”, sintetizza la 
sceneggiatrice Alice Birch. Insomma tutto si riduce 
alle emozioni crude, al sottile confine che separa 
vulnerabilità e intimità. Per raccontare la storia 
Birch ha utilizzato la stessa struttura frammentata 
nel tempo del libro, ma senza replicarlo, creando 
un’intera vita con un paio di frasi. L’anziana Jane 
degli anni ‘80, che torna indietro con la memoria, è 
interpretata da una straordinaria Glenda Jackson. 
L’attrice ritorna dopo una lunghissima assenza 
perché è stata impegnata nella vita politica fino al 
2015. Secondo il noto sito web “Rotten Tomatoes” 
l’accoglienza della critica è stata buona, ma alcuni 
lo hanno etichettato come un film in stile “Orgoglio 
e pregiudizio” per gli appassionati di “Downton 
Abbey”. E’ comunque innegabile che l’altro grande 
protagonista è la splendida campagna inglese con 
le sue case dallo stile inconfondibile.
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AUTO-ANTICORPI POST VACCINAZIONE:
RISCHIO PATOLOGIE AUTOIMMUNI
L’ospedale di Alessandria ha verificato gli auto-
anticorpi nel sangue dei vaccinati e ne ha trovati 
tanti più quante dosi i vaccinati han fatto.
“Nel nostro studio abbiamo registrato l’insorgenza 
di auto-anticorpi post vaccinazione, ovvero 
quegli anticorpi che attaccano erroneamente 
le nostre cellule, tessuti ed organi, provocando 
un’infiammazione che potrebbe portare a malattie 
autoimmuni” così spiega la responsabile della 
ricerca, Maria Cristina Sacchi, che coordina il centro 
di autoimmunità presso il laboratorio di analisi 
dell’azienda ospedaliera di Alessandria. La ricerca, 
riportata dal Fatto Quotidiano, è stata testata su 77 
sanitari. Su 28,5%  sono comparsi de novo auto-
anticorpi antinucleo ANA. L’ipotesi è che l’incremento 
di questi numeri potrebbe essere correlato al numero 
di dosi. “Infatti dopo le prime due dosi il 7,8% dei 
soggetti aveva avuto insorgenza de novo degli Ana, 
e il 20,7% dopo 3 dosi”. In ogni caso la presenza 
degli auto anticorpi non porta per forza a sviluppare 
patologia autoimmune. “I dati ottenuti suggeriscono 
che questi nuovi vaccini a mRna possano essere 
in grado di indurre un’alterazione dell’assetto 
autoimmune, ma questi auto-antiorpi potrebbero 
essere transitori, infatti gli stessi potrebbero 
essere presenti in una parte della popolazione 
sana, statisticamente più piccola, negli anziani e nei 
parenti di primo grado con patologie autoimmuni”.
Alla luce di quanto sopra si conferma la natura 
sperimentale di questi prodotti messi in commercio 
e resi obbligatori senza le informazioni necessarie sui 

rischi. D’altronde quando nella storia della medicina 
si è proceduto in questo modo, l’esito è sempre stato 
disastroso: e stavolta, visto il numero delle persone 
coinvolte nell’esperimento, questa potrebbe essere 
la regina dei disastri come temeva il premio nobel 
della Medicina Luc Montagnier? Speriamo di no.
“Ora la cosa in sé non è necessariamente 
preoccupante: tanti hanno questi autoanticorpi 
ma in vita loro  non svilupperanno mai malattie 
autoimmuni, solo alcuni lo faranno forse e non si sa 
quando” ha commentato il farmacologo professor 
Marco Cosentino. “Il punto è che questa cosa viene 
fuori dopo due anni di vaccini salvifici somministrati 
al mondo intero senza che nessuno si sia posto 
l’ovvia e banale domanda: ma la vaccinazione 
modifica qualche parametro laboratoristico? Cambia 
qualcosa nei miei esami del sangue prima e dopo 
il vaccino? Che è una cosa che si va a vedere per 
qualsiasi farmaco. Ma non per questi vaccini. Per 
questi no. A onor del vero qualche domanda noi ce 
la facemmo, ma non interessò nessuno, e nemmeno 
ora interesserà”. Per esempio a inizio giugno 2021, 
poco dopo la morte per trombosi della diciotenne 
Camilla Canepa dopo la somministrazione di 
Astrazeneca, Cosentino scriveva: “ Se fossi EMA, 
chiederei ai produttori di vaccini di esibire i dati clinici 
e ematochimici aggiornati a oggi di tutte le persone 
che stanno partecipando agli studi in corso, per 
verificare eventuali segni di effetti su tessuti, organi 
e funzioni che possano ricondursi agli eventi avversi 
anche gravissimi che si stanno verificando”.
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“FUNGHI E BATTERI SULLE MASCHERINE: 
IMMUNOCOMPROMESSI DOVREBBERO EVITARE L’USO RIPETUTO”

Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista 
scientifica Nature  ci rivela che le mascherine non 
sono dispositivi esenti da effetti collaterali. Alcuni 
mesi fa abbiamo segnalato uno studio che parlava di 
rischio di danni cognitivi causati dalle Ffp2, un altro 
di problemi cardiocircolatori e respiratori. Questa 
volta invece ciò che viene attestato è la presenza di 
funghi e batteri attaccati alle mascherine.
Così leggiamo nel sommario:
“Il nostro obiettivo era quantificare e identificare 
i batteri e i funghi che si attaccano alle maschere 
e  indagare se i microbi attaccati alla maschera 
potessero essere associati ai tipi e all’uso delle 
maschere e agli stili di vita individuali. Abbiamo 
intervistato 109 volontari sull’uso della maschera e 
sul loro stile di vita, e coltivato batteri e funghi dal lato 
della faccia o dal lato esterno delle loro maschere. 
Il numero delle colonie batteriche era maggiore sul 
lato frontale rispetto a quello esterno; il numero 
delle colonie fungine era inferiore sul lato frontale 

rispetto a quello esterno. Un utilizzo più lungo 
della maschera ha aumentato significativamente 
il numero delle colonie fungine ma non il 
numero delle colonie batteriche. Sebbene la 
maggior parte dei microbi identificati non fossero 
patogeni nell’uomo: Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus aureus e Cladosporium, abbiamo 
trovato diversi microbi patogeni; Bacillus cereus, 
Staphylococcus saprophyticus, Aspergillus 
e Microsporum. Inoltre, non abbiamo trovato 
associazioni di microbi attaccati alla maschera con 
i metodi di trasporto o gargarismi. Proponiamo che 
le persone immunocompromesse dovrebbero 
evitare l’uso ripetuto di maschere per prevenire 
l’infezione microbica”.

Lo studio: Park, AM., Khadka, S., Sato, F. et al. 
Bacterial and fungal isolation from face masks under 
the COVID-19 pandemic. Sci Rep12,11361 (2022). 
https://doi.org/10.1038/s41598-022-15409-x
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a Ariete
Elemento Fuoco
Stabilite dei confini netti in una 
situazione che non vi piace: sarà 
molto utile, vi eviterà grane future 
lasciando il campo libero alla vostra 
realizzazione personale. Se volete 
azzardare qualche investimento, 
questo è il periodo giusto.

b Toro
Elemento Terra
Il vostro comportamento potrebbe 
indurre gli altri a percepirvi 
come eccessivamente prepotenti, 
intransigenti o competitivi: il consiglio 
delle stelle è di evitare polemiche e 
scegliere un profilo più pacato per 
risolvere le questioni. Sorprese.

c Gemelli
Elemento Aria
Settimana nervosa dove sarete 
propensi a una eccessiva 
scontrosità: evitate polemiche sterili 
soprattutto in campo lavorativo e 
preferite il “vivi e lascia vivere”. In 
amore chiedete spiegazioni prima di 
qualunque considerazione.

d Cancro
Elemento Acqua
Gli astri vi mandano una buona 
dose di fortuna soprattutto per la 
professione e il lavoro. Non lasciatevi 
scappare questo momento: 
importanti occasioni per riscattarsi 
da una situazione che vi aveva 
lasciato in stallo da troppo tempo.

e Leone
Elemento Fuoco
Rilassatevi, non dovete sempre 
trovare una spiegazione a tutto né un 
colpevole per ogni cosa e soprattutto 
non dovete giustificare sempre le 
vostre azioni agli altri: cercate di vivere 
questo periodo con spensieratezza e 
senza pensare al passato.

f Vergine
Elemento Terra
La vostra innata sicurezza, 
individualità e proverbiale ordine 
potrebbero vacillare nel bisogno di 
recuperare una connessione con il 
passato, con le tradizioni familiari, 
con la terra d'origine: accettate le 
imperfezioni e ritrovatevi.

g Bilancia
Elemento Aria
Una buona dose di ottimismo, di 
fascino e una particolare propensione 
al dialogo con gli altri, vi porterà 
importanti giovamenti nella vita privata 
ma anche sociale e professionale: 
approfittatene per mietere successi 
che richiederanno poco sforzo!

h Scorpione
Elemento Acqua
Ancora molte responsabilità e 
non poche grane soprattutto nelle 
questioni ancora appese. Inutile 
far valere la vostra posizione di 
comando: se avete promesso 
qualche cosa dovete rispettare gli 
accordi o ne perderete di credibilità.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Nulla di nuovo all'orizzonte tranne nel 
campo sentimentale: favoriti i nuovi 
incontri per i single o le decisioni 
importanti per quelle coppie che da 
tempo sognano una vita insieme, un 
figlio, una casa di proprietà. Buoni 
gli investimenti a lungo termine.

j  Capricorno
Elemento Terra
Nuove energie vi regaleranno 
momenti di svago e di piacere e per i 
single, perché no, l'amore! Favoriti gli 
incontri lavorativi che, con una buona 
dose di fortuna messa dagli astri, 
porteranno a chiudere un contratto o 
un accordo molto vantaggioso.

k Acquario
Elemento Aria
Stridore nell'aria di questioni irrisolte, 
di libertà violata, di chiarimenti 
rimandati da troppo tempo. E' il 
momento di dire basta e di far valere 
le vostre motivazioni per ritagliarvi 
uno spazio vitale inviolabile, una 
comfort zone sicura.

l Pesci
Elemento Acqua
Simpatici, coinvolgenti, scherzosi, 
quasi stentate a riconoscervi per 
quanto siete solari ed espansivi! Una 
condizione che aprirà a situazioni e 
occasioni favorevoli in molti campi. 
Evitate solo spese eccessive per 
cose futili o non necessarie.

P'astraOroscopo dal 29 luglio al 4 agosto 2022

di Pamela Stracci 
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Salute BenessereSalute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

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

Nella pratica clinica quotidiana è frequente imbattersi 
in una raccolta anomala di liquido, sia localizzato che 
generalizzato (anasarca), nello spazio interstiziale. E’ 
quel segno che viene chiamato edema. Da che cosa 
viene provocato? E’ bene sapere che il movimento del 
liquido tra lo spazio che sta dentro i vasi (intravascolare) 
e quello che sta fuori (extravascolare) risponde a 
regole ben precise. Vi è una stretta correlazione tra le 
forze della pressione idrostatica, colloido – oncotica, 
permeabilità capillare. A ciò aggiungiamoci gli effetti 
del drenaggio linfatico. Tutti questi fattori interagiscono 
tra loro, non sono indipendenti. Prendiamo in esame 
l’edema localizzato o regionale che è quello che più 
spesso riscontriamo agli arti inferiori ( in particolare alle 
caviglie). E’ spesso dovuto all’aumento della pressione 
capillare . Il più delle volte personalmente lo riscontrato 

quale effetto secondario a farmaci venodilatatori quali 
i calciantagonisti. Poi segue l’insufficienza venosa 
cronica, valvolare venosa incompetente, interventi 
chirurgici, trombosi venosa profonda, immobilità in 
soggetti con eccesso ponderale. Ne vanno trascurate 
le neoplasie, i linfonodi, esiti di fibrosi o radioterapia 
quali cause estrinseche. L’anamnesi e l’esame obiettivo 
sono essenziali per rintracciare le cause dell’edema. 
Nell’edema localizzato agli arti inferiori superiori è 
necessario determinare la pressione venosa giugulare 
(PVG) espressione della pressione venosa centrale: 
la distanza tra il manubrio dello sterno ed il menisco 
del liquido della vena giugulare deve essere < 2 cm a 
45°. Se la PVG è normale il paziente deve sottoporsi ad 
un ecocolordoppler venoso che, se positivo, mostrerà 
un’ostruzione venosa; se negativo un’ostruzione 
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linfatica. Qualora invece la PVG sia elevata è 
necessaria una Rx del torace, una Tc o una RMN 
(risonanza magnetica nucleare) del torace per 
ricercare un eventuale sindrome della vena cava 
superiore. Nell’edema localizzato agli arti inferiori, 
una volta rivista l’anamnesi e risultate negative va 
eseguito un esame ecocolordoppler venoso. Se 
positivo dobbiamo prendere in considerazione 
una trombosi venosa oppure, seppur più di 
rado, una compressione estrinseca. Qualora 
risultasse negativo l’edema muscoloscheletrico 
è imputabile alla frequente insufficienza venosa. 
Se invece nell’edema regionale degli arti inferiori 
l’anamnesi fosse positiva, le cause possono 
essere una trombosi venosa (ecocolordoppler 
venoso positivo) oppure un’ostruzione linfatica 
(ecocolordoppler negativo). E nell’edema 
generalizzato? Con aumento del peso corporeo? 
Lo scompenso cardiaco congestizio(SCC) per 
aumento della pressione idrostatica capillare; 
l’insufficienza renale con aumento del sodio e 
del carico di acqua:la terapia corticosteroide o 
con altri farmaci sono le eziologie da prendere 
in esame.  Nell’ anasarca (edema che interessa 
tutto il corpo) vi può essere un coinvolgimento 
dello spazio pleurico (per es. idrotorace) o della 
cavità peritoneale (per es. ascite). Anche qui va 
valutata la pressione venosa centrale mediante 
determinazione della pressione venosa giugulare 
(PVG). Occorre poi determinare il tasso di 
albumina sierica e la proteinuria se la PVG è 
normale. L’azotemia e soprattutto la creatininemia 
sono necessarie per escludere un’insufficienza 
renale cronica. I test di funzionalità tiroidea, se 
normali, ci fanno escludere un mixedema. In 
caso di diminuzione dell’albumina sierica è bene 
richiedere l’esame delle urine h 24 per verificare 
un’eventuale proteinuria. Se questa superiore 3,5 
g ci si deve orientare si una sindrome nefrosica. 
Se inferiore è bene orientarci sul fegato con 
esami specifici (malattia epatica). L’Rx del torace 
in pazienti con edema generalizzato ed elevato 
PVG (pressione venosa giugulare) presentano 
sempre un aumento delle dimensioni del cuore 
(cardiomegalia). In quest’ ultima evenienza un 
ecocardiogramma  può rivelarci un versamento 
pericardico, sia nella pericardite acuta che in 
quella cronica. Nell’edema generalizzato , cuore, 
reni, fegato vanno sempre indagati a fondo .
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Parliamo di un cereale della famiglia delle 
graminacee alla base della dieta di molte 
popolazioni. Soltanto in Italia si coltivano più di 
cinquanta varietà di riso, diverse per forma (chicchi 
corti o lunghi), dimensione (piccoli o grossi) e contenuti 
(integrale, semintegrale, bianco, brillato ecc). 
Vediamo le varie tipologie in base alla lavorazione:
RISO INTEGRALE: dopo la raccolta, il riso grezzo 
viene pulito, seccato e privato solo degli strati più 
esterni; in questo modo si ottiene il cosiddetto riso 
integrale.
RISO BIANCO: il riso è sottoposto al processo di 
sbiancatura per eliminare sia le fibre che il germe 
del riso e il farinaccio.
RISO SEMINTEGRALE: in pratica una via di 
mezzo tra il bianco e il semintegrale. Detto anche 
“semilavorato”.
RISO BRILLATO: i chicchi vengono cosparsi con 
glucosio oleato per ottenere il riso brillato, in modo 
da aumentarne la brillantezza.
RISO PARBOILED: è una modalità di trattamento 
dei chicchi di riso per salvaguardarne il contenuto di 
micronutrienti (vitamine e sali minerali) e consentire 
cotture prolungate.
Il riso è un alimento digeribile e disintossicante 
a cui si associa l’elevato assorbimento a livello 
intestinale dei nutrienti contenuti. Ha un effetto 
blandamente astringente (se bianco) oppure di 
stimolo all'evacuazione intestinale (se integrale, e 
perciò più ricco di fibre). Quello integrale è indicato 
anche a chi soffre di allergie e intolleranze alimentari, 

perché aiuta a potenziare il sistema immunitario 
e le naturali difese dell’organismo. Ha funzioni 
antinfiammatorie dell’intestino e contribuisce a 
combattere coliti e gonfiore.
Le caratteristiche delle sue proteine verdi (povere di 
tossine e prive di glutine) fanno sì che il riso possa 
essere consumato senza controindicazioni anche 
da chi soffre di intolleranza al glutine (celiachia) e 
di alcune malattie renali. Il riso, inoltre, possiede 
un aminoacido essenziale, la lisina, e proteine di 
buona qualità. Quanto alla componente lipidica, 
contiene soprattutto acidi grassi essenziali. Ha 
molto potassio e poco sodio ed è quindi un alimento 
indicato in chi soffre di ipertensione arteriosa.
Per la sua alta digeribilità, il riso non affatica lo 
stomaco ed è quindi l'alimento ideale per chi teme 
la sonnolenza dopo il pasto. Adatto pertanto anche 
a chi deve mettersi in viaggio o deve riprendere il 
lavoro subito dopo aver mangiato.
I cereali integrali hanno un'importante azione 
benefica sulla salute, grazie alla presenza di 
polifenoli. In particolare, il riso integrale contiene il 
polifenolo tricina, che riduce gli stimoli infiammatori 
potenzialmente presenti in altri cibi. Purtroppo, 
però, l’utilizzo massiccio di pesticidi e fertilizzanti 
chimici tendono a concentrarsi sugli strati esterni 
del chicco. La prima accortezza, quindi, come 
consiglia vivamente il Prof. Berrino (ex direttore del 
Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva 
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano), è 
innanzitutto quella di preferire riso integrale da 
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agricoltura biologica.
Il riso biologico si differenzia da quello tradizionale 
per alcune caratteristiche di coltivazione: divieto 
di utilizzo di prodotti fitosanitari e drastica 
riduzione dei concimi chimici. Rappresenta quindi 
un’alternativa più sana e naturale, vicina a come si 
produceva questo cereale prima della necessità di 
fornirne enormi quantità all’industria alimentare.  
Ulteriore consiglio del Prof. Berrino è quello di 
risciacquare accuratamente il riso prima della 
cottura, in modo da eliminare eventuali parti 
dell’arsenico: “Possiamo mettere a bagno il riso 
per una notte, rimuovendo poi l'acqua di ammollo 
e sciacquarlo ulteriormente. Infine cuociamolo con 
un pezzetto di alga kombu che ha, tra gli altri, un 
effetto chelante”.

ALCUNI TIPI DI RISO E LORO CARATTERISTICHE
Riso bianco classico
È carente di vitamine, minerali e fibre; è invece 
ricco di amido, che lo rende astringente e utile per 
combattere diarree e fermentazioni intestinali.
Baldo: E’ un riso superfino. Il chicco ha una 
lunghezza di circa 7 millimetri e ha la caratteristica 
di assorbire facilmente liquidi e aromi. In cottura la 
tenuta è molto buona. Queste qualità lo rendono 
ideale per risotti sgranati e ben mantecati. È 
estremamente versatile: si possono cucinare anche 
minestre, torte salate, sformati e paella e, perché 
no, anche uno dei piatti più famosi della cucina 
cinese: il riso alla cantonese. 
Ribe: I chicchi affusolati rimangono compatti anche 
dopo la cottura. Adatto per fare il riso pilaf o il riso 
all’inglese. Va bene anche come contorno o per 
riempire le verdure ripiene.
Arborio: E’ un riso superfino con chicchi grandi 
quasi del tutto bianchi. In cottura cedono l’amido 
restando intatti. È perfetto per i risotti mantecati 
o per fare gli arancini. Va benissimo anche per le 
minestre, anche fredde. 
Balilla: È il riso che ha scritto la storia del risotto 
italiano, anche se oggi gli vengono preferiti altre 
tipologie. I chicchi, piccoli e rotondi, sono perfetti 
per quei piatti che necessitano una doppia cottura 
come timballi di verdure e supplì. Se ne fa largo uso 
anche in pasticceria per budini e bavaresi.
Basmati:  E’ la qualità con meno grassi. Si 
riconosce per i tipici chicchi affusolati che si 
allungano in cottura. Ha un forte aroma di legno e 
sandalo. Questo tipo di riso di origine orientale lo 
rende insuperabile per cotture alla creola, al vapore 
o per semplici lessature. Può essere usato per 
preparare primi piatti, ma anche al posto del pane. 
È molto profumato.

Leggi l'articolo completo
su www.orticaweb.it
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Un giorno una cornacchia svolazzava affamata 
in cerca di qualcosa da mangiare. Per caso notò 
una colombaia, dove le colombe avevano cibo a 
volontà. “Se solo fossi una colomba …” sospirò 
triste. Purtroppo però le piume delle colombe 
erano bianche, mentre le sue erano nere come 
la pece e se avesse provato ad entrare nella 
colombaia per mangiare, le colombe l’avrebbero 
cacciata. Ad un tratto osservò un sacco di farina 
mezzo aperto ed ebbe un’idea: “mi maschererò 
da colomba”, esclamò. Detto questo si tuffò nel 
sacco di farina. Quando uscì fuori, starnutendo 
a più non posso, era diventata bianca come il 
latte. Nessuno l’avrebbe riconosciuta. “Missione 
compiuta!” disse, tutta eccitata. Facendo finta di 
niente entrò così nella colombaia. Le colombe non 
notarono nulla di strano e la cornacchia iniziò a 
rimpinzarsi. “Che pacchia questo posto” gracchiò 
con la bocca piena. Nel sentirla gracchiare, le 
colombe spalancarono gli occhi. “Tu non sei una 
colomba” strillarono e infuriate la cacciarono 
via. La cornacchia era talmente delusa che si 
dimenticò persino di ripulirsi dalla farina. Quando 
tornò al nido, questo errore le costò caro. “Qui 
non sei la benvenuta, vattene” gridarono le altre 
cornacchie, scambiandola per una colomba. 
Come ogni favola di Esopo anche questa ha una 
sua morale. E come ogni favola che si rispetti 
ognuno può vederci un qualcosa di diverso, più 
messaggi coesistenti. Io personalmente ho voluto 
scrivere di questa favola perché a me fa pensare 

– e questo è il tema su cui vorrei far riflettere – alla 
difficoltà ad accettarsi per quello che si è, cosa 
che comporta poi la perdita di tutto (perché porta 
alla perdita anzitutto della consapevolezza di sé: 
chi sono, come sono, cosa faccio di me con quello 
che sono ed ho capito di essere, etc.). Il corvo 
pensa che essere qualcun altro possa avere dei 
vantaggi immediati e così si maschera fingendo di 
essere chi non è, però la sua autentica personalità 
alla fine esce inevitabilmente fuori (gracchia 
di gioia) e questo lo porta a degli inconvenienti 
molto spiacevoli. Inoltre, poiché è così entrato 
nel personaggio, questa natura ibrida gli costa 
poi altri svantaggi ancora quando torna alla sua 
abituale vita. Proprio questa non accettazione 
di sé per come si è, ho potuto verificare nel mio 
lavoro di clinico, essere spesso la fonte di molta 
infelicità, nonché di disagio e disturbi psicologici. 
Devo però spezzare una lancia in favore di chi fa 
fatica a “conoscersi” e poi ad amarsi per come 
è, perché la nostra società sa essere spietata 
con chi non si uniforma a dei copioni prestabiliti. 
Inoltre siamo così tanto condizionati, fin da molto 
piccoli, a tener conto delle aspettative degli altri, 
che non siamo per nulla bravi a capire cosa 
vogliamo ed in ultima analisi chi siamo noi. Ciò 
richiede un lavoro, a volte molto lungo e tortuoso, 
ma penso proprio che ne valga la pena, perché 
alla fine del percorso c’è la libertà: libertà dal 
peso delle aspettative, dall’angoscia del giudizio, 
dalla tirannia dei ruoli sociali se ci vanno stretti.  

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta
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