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EDIT ORIALE

DAL DRAKISTAN AL GIORGISTAN:
GLI ALLINEATI IN SALSA DARK
Se è vero che con la vittoria alle elezioni dell’unico
partito di opposizione, il governo Draghi è stato
bocciato dagli Italiani è anche vero che il nuovo
esecutivo ha già gettato la maschera palesandosi
per quello che è: un governo, in salsa dark,
allineato con il draghismo. Al di là di irrilevanti
differenze come il fatto che per la prima volta
nella storia della Repubblica ci sia un governo di
destra-destra e una donna premier, al di là della
cosmesi lessicale dei ministeri, le opere, le parole
e le omissioni passate e recenti dei nuovi ministri
la dicono lunga sulla straordinaria somiglianza
del nuovo governo, ai limiti dell’identità, con il
governo uscente.
Per quanto riguarda economia e politica estera i
vincoli esterni sono talmente insormontabili che il
nuovo governo non potrà che proseguire l’azione
di “distruzione creativa” dell’economia impressa
da Draghi, in ottemperanza alla fede atlantista.
In questo senso Tajani agli esteri, Giorgetti
all’economia e Crosetto alla difesa, sono una
garanzia della perfetta continuità Draghi/Meloni.
A fugare ogni dubbio al riguardo, la nomina di
Cingolani, ex ministro della Transizione ecologica
di Draghi, a consigliere a Palazzo Chigi in veste
di “advisor di questione energetiche” nel “ruolo
concordato tra Draghi e Meloni”.

Sul fronte della politica interna, registriamo
un’assoluta unità di intenti tra amici/nemici, che
altro non sono che interpreti interscambiabili di
una sceneggiatura di cui non sono autori e che
non ammette apporti personali.
Al ministero della Salute, un fedelissimo
collaboratore di Speranza, Orazio Schillaci,
professore di medicina nucleare presso
l’Università degli Studi di Roma di Tor Vergata,
rettore dello stesso ateneo nonché membro del
comitato scientifico dell’ISS, si è distinto nella
sua università per i livelli maniacali di controllo del
GP. Il 15 ottobre 2021, il giorno prima dell’entrata
in vigore del GP sul lavoro, Schillaci dichiarò: “il
fatto che dei ragazzi in media ventenni abbiano
capito il senso civico della loro vaccinazione è
un fatto, il green pass rimane uno strumento
indispensabile per assicurare la sicurezza
nelle aule”. Schillaci, dunque, conferiva al
vaccino una funzione etica - per giunta fondata
su una premessa consapevolmente falsa - in
virtù della quale chi non si vaccina sarebbe privo
di senso civico e conseguentemente meritevole
di essere socialmente escluso, secondo una
filosofia da Stato Etico che ha ispirato tutta la
gestione emergenziale. Maggio 2022 Patrizio
Bianchi, ministro dell’Istruzione del Governo

S E T T I M A N A L E

Settimanale indipendente
Registrato presso il Tribunale di Civitavecchia

n° 09/97 del 18/06/97

ISSN 2704-6664

Registro Nazionale Stampa ROC 34126

Marchio registrato di proprietà esclusiva.
Vietata ogni ripoduzione totale o parziale.

Editore Universo Editoriale S.r.l.s.

Direttore Editoriale: Cristiano Cimarelli
Direttore Responsabile: Graziarosa Villani

www.edizioniuniverso.it

Editor: Miriam Alborghetti

Redattori:
Barbara Pignataro
Emanuele Rossi
Responsabile scientifico: Aldo Ercoli
Collaboratori: Flavio Enei, Dario
Gaggiottino, Barbara Civinini, Emiliano
Foglia, Antonio Calicchio, Lorenzo
Mezzadri, Flavia De Michetti, Christian
Scala, Alessia Moricci, Pamela Stracci,
Maurizio Martucci, Sara Sansone.

Draghi: “le mascherine a scuola hanno valore
educativo”; novembre 2021 Antonella Viola: “il
coprifuoco non ha una ragione scientifica, ma
serve a ricordarci che dobbiamo fare delle rinunce”.
Un’ ideologia inquietantemente vicina a quella
della Fabian Society, potente organizzazione che
controlla gran parte della politica occidentale, che fa
capo alla LSE (London School of Economics and
Political Science). Tra le tante personalità di spicco
associate alla LSE, secondo un’indagine condotta
dal giornalista Davide Rossi, oltre a Prodi, D’Alema,
Cottarelli, Mario Monti, toh anche Speranza.
Con Schillaci al ministero della Salute, Meloni ha
mandato un messaggio chiaro: le misure sanitarie
adottate nell’era Draghi non si discutono e chi le ha
applicate con zelo viene premiato.
Tuttavia, ciò che più dovrebbe preoccupare non è
tanto il ministro alla Salute, ma quello alla Giustizia,
dal momento che nessun obbligo può essere
imposto senza una legge. È stata la ministra Cartabia,
non certo Speranza, a scrivere la normativa su GP
e obblighi. Orbene Carlo Nordio, il neoministro
alla Giustizia, si è distinto come tenace sostenitore
dell’apartheid vaccinale. A dicembre 2020, quando
nessuno ancora parlava di GP, Nordio proponeva di
inserire il certificato vaccinale nei documenti d’identità. Il
22 aprile del 2021, oltre tre mesi prima dell’introduzione
del GP, Nordio, auspicando la riapertura dei ristoranti
anche al chiuso, scriveva: “Perché non consentire la
prenotazione anche all’interno previa esibizione del
certificato medico? Si risponde perché il vaccinato
può- almeno sembra- contagiare. Già. Ma se
consenti l’accesso solo ai vaccinati, per definizione
non contagi nessuno. Ho una grande stima della
razionalità del presidente Draghi”.
L’8 gennaio 2022, un Nordio in preda a furore
bellico, affermava: “Durante lo sbarco in Normandia,
ai ragazzi inchiodati sulla spiaggia di Omaha dalle
mitragliatrici tedesche il generale Norman Cota urlò:
“qui ci sono solo due categorie di soldati: quelli che
sono morti e quelli che moriranno. Quindi alziamo
il sedere e andiamo avanti”. [..] il nostro governo
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avrebbe dovuto imitare il roccioso comandante
americano e ammonire così i dieci milioni di italiani
non vaccinati: “Tra voi la distinzione è semplice, quelli
che sono contagiati e quelli che si contageranno.
Quindi vaccinatevi con le buone, o lo faremo con
le cattive”.
Come se non bastasse, Nordio nei mesi scorsi
criticò duramente la scelta del procuratore capo di
Catanzaro Nicola Gratteri di scrivere la prefazione al
libro, “Strage di Stato. Le verità nascoste” di Angelo
Giorgianni ex presidente della Corte di Appello
di Messina. Secondo Nordio le tesi negazioniste
e no vax sono antisociali e un magistrato non le
deve sostenere ragion per cui ci vorrebbe un test
psichiatrico prima di entrare in magistratura.
Detto in sintesi, Meloni ha messo alla Giustizia un
autorevole ex magistrato che durante la pandemia
ha calato un’ombra “sinistra” sui magistrati non
allineati e suggerito a Draghi come instaurare un
regime di persecuzione dei non vaccinati. Regime a
cui hanno aderito la quasi totalità di coloro che sono
stati nominati ministri nel nuovo governo. Nessuno
di loro, a parte qualche intervento di facciata, si è
speso contro “la grande operazione truffaldina del
GP” e contro “tutto il male che in questi due anni
e oltre è stato fatto in malafede da persone senza
scrupoli ai danni dei cittadini considerati come cavie”
(cit. Francesco Benozzo). Una truffa conclamata
dopo l’ammissione della Pfizer.
L’indirizzo politico del ministero della giustizia
non potrà non avere un’influenza sulla pronuncia
della Corte costituzionale prevista per il 30
novembre nonché sulla valanga di cause in
corso in tema di obblighi vaccinali. Un fervente
sostenitore del draghismo al ministero della
Giustizia significa garantire la tenuta in sede
giudiziaria dell’armamentario dispotico messo a
punto dal governo precedente, affinché non venga
in alcun modo scalfito da eventuali pronunce di
incostituzionalità, cosa che comprometterebbe
non solo l’ascesa al colle di Draghi ma anche il
consolidamento della svolta autoritaria.
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DI MAURIZIO MARTUCCI

IL 5G NELLE MANI DELL’ATLANTISTA ADOLFO URSO
ALL’EX PRESIDENTE DEL COPASIR LA GESTIONE DELLA INNOMINATA TRANSIZIONE DIGITALE

Dalle consultazioni ricevuto l’incarico a meno
di un mese dalle elezioni, Giorgia Meloni si
è presentata al Quirinale per il giuramento
al Presidente della Repubblica, prima della fiducia
da prendere col voto tra Camera dei deputati
e Senato. Parte così il primo Governo a guida
femminile, dai tempi dell’ultimo Silvio Berlusconi
(era il 2011) il primo Presidente del Consiglio dei
Ministeri ‘eletto’, la prima donna premier della
storia della Repubblica italiana che, nella squadra
dell’esecutivo, rispetto ai predecessori Conte
e Draghi dalle caselle nella stanza dei bottoni
ha fatto sparire la dicitura dei ministeri della
transizione digitale (Colao) ed ecologica
(Cingolani), creando però il ministero (con
portafoglio) delle Imprese e Made In Italy (ex

MISE di Giorgetti e DI Maio) affidato ad Adolfo
Urso. A lui la gestione del 5G nel proseguimento
dell’agenda tecnologica, in sinergia stretta
con Raffaele Fitto, ministro (senza portafoglio)
degli Affari esteri, cooperazione e Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, cioé la cassaforte su cui
convergeranno i bond da Bruxelles, compresi i
40miliardi di euro allocati da Vittorio Colao per
la (innominata, di non certo defunta) transizione
digitale.
Berlusconiano Fitto, Urso è invece in
quota Fratelli d’Italia, albero genealogico Alleanza
Nazionale (con parentesi nell’esperimento
finiano Futuro e Libertà), prima Movimento
Sociale Italiano e da ragazzo Fronte della
Gioventù: atlantista di ferro, spesso in visita
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a Washington (negli USA ha svolto il ruolo
di ambasciatore della Meloni, ora nell’Aspen
Institute), sociologo e giornalista, nella precedente
legislatura è stato presidente del COPASIR (la
commissione parlamentare di controllo sui servizi
segreti), veste con cui più volte ha puntato il dito
in favore del 5G, ma di matrice occidentale: “Serve
una politica industriale attiva e il 5G è un tassello
indispensabile in quest’ottica, interconnesso con
l’agenzia per la cybersicurezza, il cloud nazionale,
la rete a banda larga e le sue interconnessioni
marittime”, le parole di Urso, in prima linea per
denunciare la deriva cinese del wireless di quinta
generazione, nonostante il suo partito sia risultato
sovvenzionato da Huawei, cioè proprio il 5G
cinese, su cui invece il Governo Conte I con Luigi
Di Maio aveva stipulato gli accordi sulla Via della
Seta Digitale capitalizzati – per gioco forza –
dal Partito Comunista Cinese: “di sicuro il partito
comunista cinese ha affermato il proprio impegno
nello sviluppo della tecnologia 5G”, nel 2018
scriveva Il Manifesto. Con Tweet, dopo la sconfitta
alle presidenziali di Donald Trump, urbi et orbi Urso
aveva consigliato la lettura dell’articolo Il colpo
di Stato silenzioso delle piattaforme digitali per
comprendere la ‘minaccia delle democrazia”.
Intervenuto lo scorso anno al 5G Italy, il più
grande appuntamento italiano dell’Internet
delle cose promosso annualmente a Roma
dalla lobby delle telecomunicazioni, nello
scontro Oriente-Occidente, USA-Cina, sul 5G
come grande banca dati Urso aveva elogiato il
Governo Draghi nell’agenda Colao, ribadendo la
necessità dell’applicazione del golden power per
bloccare operazioni finanziarie per interessi
nazionali. “No all’introduzione di strumenti
di controllo digitale di massa e di compressione
delle libertà individuali o a meccanismi di scoring,
come la ‘cittadinanza a punti’ su modello
cinese”, si legge nel programma elettorale
di Fratelli d’Italia, tanto che solo pochi mesi fa,
a Il Foglio il ministro in pectore Urso aveva detto
di essere per la “sicurezza cibernetica e sulla
necessità di vigilare su tecnologia cinese e 5G.
Cina e Russia stanno usando la rete e non solo
per attuare una politica di potenza, motivo per
cui abbiamo chiesto di estendere il golden power
prima alle Tlc e poi anche al settore finanziario,
bancario e assicurativo“. Da questo punto, cioè
dal 5G camaleonticamente prestato in chiave
di sovranità nazionale e rete unica delle
telecomunicazioni di proprietà pubblica partirà
di certo il nuovo Governo Meloni.

DI MIRIAM ALBORGHETTI

NO, NON ERA LA PESTE DEL SECOLO
LA SCOPERTA: LA LETALITÀ DEL COVID IN ERA PRE-VACCINALE
ERA DRASTICAMENTE INFERIORE ALLE STIME UFFICIALI
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L’ammissione della Pfizer in sede Europea circa
l’inefficacia del vaccino anticovid nel bloccare il
contagio e la trasmissione è stata clamorosa in
quanto ha ufficialmente certificato che il “vaccino
altruistico” era una colossale balla. Tuttavia, la
rivelazione dalla Pfizer è ben poca cosa in confronto
a ciò che è stato scoperto da uno studio ancora in
preprint [1], ossia ancora non sottoposto a revisione
paritaria, condotto da Jhon Ioannidis, epidemiologo
di fama internazionale, professore di Medicina ed
Epidemiologia alla Stanford University, che se non
fosse oscurata dai media centrali così come lo è allo
stato attuale - con l’unica eccezione del quotidiano
La Verità - sarebbe dirompente.
Con questo paper, Ioannidis e colleghi hanno
scoperto che il tasso di letalità del Covid nella
popolazione non anziana (under 70) in epoca
pre-vaccinale era drasticamente inferiore alle
stime ufficiali precedenti. Negli under 40 il tasso
di letalità del Sars Cov 2 è addirittura fino a
DIECI VOLTE INFERIORE, mentre negli adulti
della fascia 40-69 anni, da TRE A SEI VOLTE
INFERIORE [2].
“In 31 studi nazionali sulla sieroprevalenza identificati
sistematicamente
nell'era
pre-vaccinazione,leggiamo nel sommario - il tasso medio di mortalità
per infezione da COVID-19 è stato stimato pari allo
0,035% per le persone di età compresa tra 0 e 59
anni e allo 0,095% per le persone di età compresa

tra 0 e 69 anni. L'IFR mediano era 0,0003% a 0-19
anni, 0,003% a 20-29 anni, 0,011% a 30-39 anni,
0,035% a 40-49 anni, 0,129% a 50-59 anni e 0,501%
a 60 anni -69 anni. A livello globale, l'IFR pre-

FASCIA DI ETÀ (IFR) TASSO MEDIO DI LETALITÀ
SARS COV 2 IN ERA PRE VACCINALE
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vaccinazione potrebbe essere stato dello 0,03%
e dello 0,07% rispettivamente per le persone di
età compresa tra 0-59 e 0-69 anni. Queste stime
IFR nelle popolazioni non anziane sono inferiori a
quanto suggerito da calcoli precedenti”.
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In sintesi, questo ricalcolo della Letalità Reale del
Covid degli under 70 (il 94% della popolazione
globale ha meno di 70 anni e l'86% ha meno di
60 anni), a firma di un gigante come Ioannidis,
sbugiarda la regina fondante delle balle, sulla
quale è stato edificato il mastodontico castello
di menzogne che ha reso possibili misure che
hanno letteralmente dilaniato il tessuto sociale ed
economico di tanti Paesi, Italia in primis e arricchito
a dismisura la ristretta cerchia dei più ricchi del
mondo (circa 2200 persone secondo Forbes)
Addirittura, nella fascia 0 – 19 la Letalità Reale in
epoca pre-vaccinale sarebbe attestata intorno allo
0,0003%. Il che significa che nel 2020-21, per un
giovane sotto i 20 anni, le probabilità di decesso
una volta contagiato, sarebbero state pari a 3
su 1 Milione. Considerato che secondo autorevoli
studiosi, la Omicron sarebbe fino a 10 volte meno
letale rispetto al virus cosiddetto “Wild Type”, quel
Milione diventerebbe Miliardo”[3]. Rammentiamo
che in Italia il terrore è stato cavalcato in virtù di un
metodo di catalogazione a dir poco fantasioso in
base al quale i “Decessi correlati al Covid” sono
“tutti i decessi che si verificano in pazienti positivi al
Sars–Cov–2 […] indipendentemente dalle malattie
concomitanti che potrebbero averne causato la
morte” (l’ISTAT, Rapporto del 16 Luglio 2020, pag.
13, glossario).
Orbene, già è nell’aria la prossima pandemia - vedi
discorso della Meloni alle Camere. E la giostra della
paura potrebbe ricominciare a meno che questa
volta la maggioranza si rifiuti di salirci sopra ancora
una volta.
[1] Lo studio: Age-stratified infection fatality rate of COVID-19 in the non-elderly
informed from pre-vaccination national seroprevalence studies. MedRxv.
[2] Alessandro Rico, Virus dieci volte meno letale delle stime. Riempire di dosi i giovani
è un errore, La Verità 20/2022
[3] Carmine Cataldo, Nuove da Standford, Booster Corner, https://fb.watch/
gnCXFDozle/

Il tasso di letalità tra gli infettati
(o Infection fatality rate –IFR) è il
rapporto tra il numero di soggetti
deceduti per una determinata
malattia in una popolazione, durante
un periodo di tempo, e il totale
dei soggetti infettati (anche non
diagnosticati) nello stesso periodo
di tempo.

DI BARBARA PIGNATARO

SOVRANITÀ ALIMENTARE
IL NEO MINISTRO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA: “DIFENDERÒ LE NOSTRE SPECIALITÀ”.
MA IL SENSO DELLA PAROLA SOVRANITÀ NON HA NULLA A CHE VEDERE
CON LA RETORICA DEL MADE IN ITALY
vantaggio di un mercato europeo e mondiale? La
dichiarazione del neo ministro Francesco Lollobrigida
riguardo al nuovo ministero della Sovranità non lo
specifica: “Non è inedito ce l’hanno anche in Francia
e sono quelli che hanno difeso meglio i loro prodotti,
quindi riteniamo sia completamente in linea con la
vocazione che avremo anche noi, difendere i nostri
prodotti”. Il nuovo governo ha sottolineato inoltre,
che non si tratta di un concetto “di destra” ma solo di
un diverso modo di gestire le risorse alimentari che,
ove applicato, funziona. Dunque replicabile.
Parla forse di un freno ai prodotti contraffatti, un
intento meritevole. Ma non si può impostare la politica
agricola sulla difesa del Parmigiano o del Prosciutto di
Parma – è opinione di Bocci – aggredendo i presunti
contraffattori o negoziando accordi di vendita con la
Cina. Non è l’eccellenza la chiave per capire la nostra
agricoltura, ma l’arte della località. La capacità, cioè,
dei sistemi locali (ambiente, società e piante/animali)
di produrre e riprodurre nel tempo un cibo in grado di
essere alimento e identità, simbolo dentro cui vedersi
e riconoscersi. Non sappiamo se il cambiamento di
definizione del ministero possa ridare un senso al
termine sovranità, intanto è distante dalla retorica del
Made in Italy.
Quello delle Politiche agricole non è l’unico restyling
intrapreso dal nuovo esecutivo. Staremo a vedere
come la nuova terminologia evolva in un cambiamento
concreto per un settore, quello dell’agricoltura, tra i
più deboli oggi.
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Il ministero delle Politiche agricole è stato ribattezzato
Dicastero dell’Agricoltura e della Sovranità
alimentare. Denominazione ancora da formalizzare
ma di cui già si parla. Cosa si intende per sovranità
alimentare? Un indirizzo politico-economico volto
ad affermare Il diritto dei popoli a definire le proprie
politiche e strategie sostenibili di produzione,
distribuzione e consumo di cibo. La definizione non
è inedita ma utilizzata in Francia per il ministero
guidato da Marc Fesneau, un termine che risale al
1996 e deriva da un’organizzazione internazionale
di agricoltori dal nome ‘Via Campesina’, indirizzata
verso un’agricoltura sostenibile, non basata sullo
sfruttamento dei territori e delle persone e non
dominata da grandi imprese multinazionali interessate
unicamente ad utilizzare le risorse alimentari come
mezzo per accrescere i propri profitti. Una politica
internazionale nel linguaggio ma locale nell’azione,
come spiega esaustivamente l’agronomo Riccardo
Bocci. Vuole essere un’alternativa al pensiero
economico liberista, nasce dal confronto tra persone
e mondi diversi, ritenuti i veri protagonisti di un
cambiamento auspicato quanto improbabile se si
pensa alla liberalizzazione dei mercati. Il tempo infatti
ha rivelato l’utopia.
Tornando al cambio di nome, il nuovo esecutivo
adotta la denominazione sovranità alimentare
manifestando l’intento di tutelare i prodotti nazionali.
Dando un calcio alla globalizzazione? Incentivando
il consumo di prodotti a km0 snobbato finora a
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GROTTACCIA, IL TAR ANNULLA IL BANDO.
L’OPPOSIZIONE ATTACCA MA LA GIUNTA RILANCIA:
«ORA IL SITO LO GESTIREMO NOI»
A PRESENTARE RICORSO L’ASSOCIAZIONE “LUCI A CAVALLO”
CHE NON AVEVA NEMMENO PARTECIPATO ALLA GARA
Sulla Grottaccia a Ladispoli è tutto da rifare mentre
opposizione e maggioranza che non si risparmiano.
Ma partiamo dai fatti. L’associazione culturale
“Servitori dell’arte” aveva vinto il bando per la
gestione del sito archeologico di via Rapallo, ma la
Seconda Sezione Bis del Tar del Lazio a distanza di
tempo ha annullato gli atti dopo il ricorso presentato
da “Luci a Cavallo”, un’altra associazione che non
aveva nemmeno partecipato. Per i giudici di primo
grado insomma ha pesato il fatto che nella gara
non siano state inserite realtà ricreative e culturali
con la sede legale nel comune di Cerveteri o in altri
comuni. «La limitazione della partecipazione ai soli
enti aventi sede legale in Ladispoli – scrivono i giudici
nella sentenza - è priva di alcuna giustificazione
oggettiva e, come tale, risulta in palese contrasto con
i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità come ha avuto modo, in
più occasioni, di precisare la giurisprudenza». In più il
Comune è stato condannato a pagare le spese legali
di circa 3mila euro, più il contributo unificato, per un
totale di circa 6.500 euro. L’opposizione non si lascia
sfuggire l’occasione di criticare. «Questo è uno di quei
casi – denuncia Fabio Paparella, consigliere comunale

di “Ladispoli Attiva” - in cui il mancato rispetto delle
regole che garantiscono equità nell’accesso ai bandi
si ripercuote sia sull’associazione aggiudicataria dello
spazio, incolpevole rispetto a questo triste epilogo,
sia sulla collettività che, oltre a sobbarcarsi le spese di
giudizio, dovrà attendere un nuovo bando prima che
la Grottaccia sia effettivamente utilizzata per una vera
programmazione delle attività culturali. A pagare gli
errori saranno i cittadini». La Giunta risponde. «Il bando
risale alla precedente consiliatura – spiega Marco
Porro, assessore al Turismo - quando sono stato
nominato dal sindaco Grando le pratiche erano già
state avviate dall’ufficio guidato dal mio predecessore.
Da quanto ho potuto constatare gli uffici comunali, alla
scadenza della concessione, hanno ricalcato il bando
precedente, in cui era presente la clausola territoriale.
Clausola che è presente nel regolamento comunale
di riferimento che risale a circa 10 anni fa. Al di là di
questo piccolo inciampo non posso che ringraziare
tutti i funzionari del Comune, che lavorano ogni giorno
con grande professionalità». Cosa accadrà ora?
«Preferiamo che sia il Comune a gestire direttamente
il sito della culturale della Grottaccia, ovviamente in
collaborazione con tutte le associazioni del territorio».

LA D I S P O L I
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CON FURIO CIVITELLA
SE NE VA UN PEZZO
DI STORIA DI LADISPOLI

“IL MEDICO DI TUTTI: HA CURATO QUATTRO GENERAZIONI DI LADISPOLANI.
AVEVA UNA COMPETENZA FUORI DAL COMUNE ED ERA BELLO COME ALAIN DELON”

L A D I S P O LI
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Ho sempre scritto e detto che Furio assieme a Giorgio Battelli, mi perdonino tutti gli altri, sono stati i
colleghi che qui ho più stimato. Se ne è andato ad un’età longeva - mi dicono novantanni - ma come non
posso ricordarlo? È stato il medico di tutti o quasi, quello che visitava nel suo studio di Via Palermo, a due
passi da corso Italia. Specializzato in pediatria e gastroenterologia possedeva una visione internistica
della professione.
Non c’era materia medica che non conoscesse, non c’era casa di malati in cui si sia mai rifiutato di
andare. Quando dopo la metà degli anni ‘70, avendo scelto di non lavorare in Ospedale ma come medico
di famiglia, lo incontrai spesso nelle riunioni scientifiche locali mi impressionò la sua preparazione: una
competenza fuori del comune. Pur essendo molto più giovane di lui, credo che ci sia stata sempre una
stima e rispetto reciproco. Io allora ero uno sconosciuto giovanissimo medico quasi del tutto estraneo
a Ladispoli. Nello studio con cui facevo coppia con lo storico dottor Elvio Bugliani, per lavorare un po’
di più, aprivo anche nei fine settimana e giorni festivi per i villeggianti che arrivavano. Lui, Civitella,
poteva farne a meno perché aveva una clientela di pazienti sterminata. Penso che arrivasse a superare i
cinquemila assistiti persone di ogni età e ceto sociale.
Quando alla fine degli anni ‘70 cominciai, grazie al contemporaneo rapporto ospedaliero come cardiologo
e bronco pneumologo, cominciai ad essere conosciuto. Ricordo che Furio mi soprannominava: “Il
dottorino”. Scherzosamente, semplicemente per rimarcare la sua lunga esperienza clinico/pratica.
Credo che quel periodo di costante e giornaliero aggiornamento scientifico pratico sul campo, con uno
scambio di idee e di consulti, abbiano legittimato un debito morale nei suoi riguardi.
Visitando i suoi pazienti, quando di rado non riuscivano a rintracciarlo, subito capivo la profondità della
sua esperienza medica. Furio Civitella ha curato almeno quattro generazioni di ladispolani e dintorni.
Quale è stato il segreto del suo irresistibile successo? Credo sia fondato su due fattori, ben diversi ma
se miscelati congiuntamente con perfezione, diventano dirompenti. Il primo nella straordinaria bravura
professionale, compagna a una grande disponibilità umana. Il secondo, potrà sembrare banale, ma non
lo è, sicuramente il suo aspetto estetico, decisamente gradevole tanto da essere comparato ad Alain
Delon. Sempre impeccabile camice perfettamente bianco, curato nel taglio dei capelli e con abiti sobri
ma elegantissimo, sorriso smagliante grandi occhi azzurri, e una parola dolce e confortevole per tutti i
suoi assistiti anche quando era all’ultima visita, provato da una giornata di sicuro stress.
Furio, ha continuato ad esercitare ben oltre la pensione dei settantanni, del resto aveva lasciato una traccia
indelebile del suo operato come poteva essere dimenticato? Come non avvalersi della sua esperienza?
Con lui se ne va un bel pezzo di storia del nostro territorio.
Era un uomo di sinistra, anche estrema, ma sono del parere che la giunta di orientamento opposto,
come quella attuale, dovrebbe ricordare un grande uomo con una via o piazza o un presidio, per
tutto il bene che ha fatto alla cittadina intera.
Ciao amico Furio, leale e simpatico rivale da più di mezzo secolo, so già che mi mancherai … e non poco
Aldo Ercoli
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UNA FIGURA ESEMPLARE
PER LA STORIA
DELLA CITTÀ
Ci ha lasciato sabato 22 ottobre, il compagno
Furio Civitella. Classe 1930. Ha vissuto di
persona i giorni esaltanti della Liberazione dal
nazi-fascismo. Pediatra di valore, ha svolto
per lunghi anni la professione di medico di
base. È stato "il dottore" quando Ladispoli
era ancora un paese. Militante comunista per
tutta la vita. È stato sindaco di Ladispoli e
consigliere comunale per il P.C.I. prima e per
Rifondazione Comunista poi. È stato presidente
onorario della locale sezione dell'ANPI, che ha
contribuito attivamente a costituire. È stato tra
i fondatori e sostenitori della Casa del Popolo.
Nel 2012 è stato candidato sindaco per la lista
della Federazione della Sinistra. Un esempio,
raro al giorno d'oggi, di coerenza, militanza e
consapevolezza. "Ci sono uomini che lottano
per un giorno e sono bravi. Ci sono uomini che
lottano per un anno e sono più bravi. Ci sono
uomini che lottano più anni e sono ancora più
bravi. Poi ci sono quelli che lottano per tutta
la vita: questi sono gli Indispensabili (Bertolt
Brecht).
Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia.
Vogliamo ricordarlo con questa foto nella "sua"
Casa del Popolo. Sereno, attento al dibattito,
vicino alla sua bandiera. Ti sia lieve la terra,
compagno.
• Associazione Nazionale Partigiani d’Italia,
sezione Ladispoli-Cerveteri “Domenico Santi”
• Casa del Popolo di Ladispoli
• Sinistra Italiana circolo di Ladispoli- Cerveteri
• Unione Popolare e circolo Rifondazione
Comunista di Ladispoli
• Movimento Civico “Ladispoli Attiva”

DI EMANUELE ROSSI

TRENI STRAPIENI E CARROZZE DIMINUITE:

PENDOLARI COSTRETTI A LOTTARSI IL POSTO CON I CROCIERISTI
A LADISPOLI PER GIORNI RALLENTAMENTI CAUSATI ANCHE DAI TRENI MERCE

Il viaggio non è mai facile per i pendolari. I
convogli sono tornati ad essere super affollati, si
deve sgomitare sulle banchine per poter entrare
in carrozza e poi c’è la storia dei treni merci che
in alcuni giorni in stazione creano ritardi e disagi.
Periodo nero per i pendolari sulla fl5. La RomaCivitavecchia deve fare i conti anche con il solito
dilemma dei crocieristi che costringono a stare
accalcati come sardine lavoratori e studenti
che devono raggiungere la Capitale. L’ultimo
episodio però riguarda i cittadini di Ladispoli e
Cerveteri costretti persino a riscendere nella
stazione di San Pietro. «Sul treno 4136 delle
16.32 diretto a Pisa – racconta Luca, pendolare
– gli scompartimenti erano così pieni che il
capotreno ha chiesto ai passeggeri diretti a
Ladispoli-Cerveteri di scendere e prendere la
corsa delle 16.47. Soltanto alcuni, giustamente,
hanno accettato questo invito, nella confusione
generale comunque il treno è ripartito dopo 20
minuti. Non è più possibile una gestione del
genere». Una segnalazione tira l’altra. «Analogo
scenario anche sul Pisa – si accoda Nicoletta
– dove era pieno di valigie sui sedili e c’erano
continue discussioni». Nell’ultima settimana
polemiche vibranti allo scalo di Ladispoli per via
dei treni merci fatti circolare sulla linea ferroviaria

negli orari di punta, andando così a rallentare
di fatto i binari utilizzati dai convogli riservati ai
pendolari, più di 8mila ogni giorno soltanto a
Ladispoli. Il presidente del Comitato pendolari
della Roma-Civitavecchia si è fatto sentire
giorni fa. «Le problematiche sono numerose
– interviene Andrea Ricci – a cominciare dalle
poche carrozze dei treni toscani. Non si può
viaggiare con cinque, ne avevamo pretese
almeno sei e di fatto le cose sembravano essere
lievemente migliorate dopo il nostro forcing
estivo. Abbiamo sollecitato Trenitalia del Lazio
affinché si facesse carico di questa situazione
con la Toscana. Poi ci sono i classici disagi dei
crocieristi ma anche di questi convogli merci che
dovrebbero passare sul binario 1 a Ladispoli.
Non serve a nulla potenziare il servizio elettrico
se poi l’organizzazione del traffico ferroviario
non migliora». E a Civitavecchia i passeggeri
puntano sempre il dito contro il solito dilemma.
«Ormai si viaggia come sardine, sia di mattina
che di pomeriggio. I turisti con le valige e i piedi
sui sedili, persone sdraiate che dormono come
sul divano di casa loro, i pendolari ammassati
nei corridoi. Quando la situazione si fa caotica,
i controllori scompaiono come per magia. Cosa
possiamo fare?» è lo sfogo di Luisa.

LADISPOLI
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AUTISTI AGGREDITI,
TERZO EPISODIO
DALL'INIZIO DELL'ANNO
L'ULTIMO EPISODIO GIORNI FA:
UN DIPENDENTE SEATOUR PRESO
A FORBICIATE DA UN AUTOMOBILISTA
«Ho avuto paura, mi ha puntato la forbice sotto
il mento». Un autista del bus a Ladispoli è stato
colpito da un automobilista solo per non avergli
dato precedenza tra via Genova e via Napoli.
L’aggressore, poi rintracciato e denunciato dopo
poche ore dagli agenti del commissariato di via
Vilnius, lo aveva inseguito per quasi un chilometro
fino alla stazione ferroviaria di Ladispoli-Cerveteri. È
accaduto nel tardo pomeriggio di sabato in piazzale
Roma. La stessa vittima ha raccontato l’episodio.
Il lavoratore della Seatour, secondo quanto
raccontato, ha cercato di avere un confronto con
l’uomo che però ha reagito in modo violento. Sul
posto è arrivata un’ambulanza del 118 e le volanti
della polizia di stato di Ladispoli che hanno subito
avviato le indagini. L’autista ha rifiutato di essere
trasportato in ambulanza all’ospedale, ma poi,
per la ferita vistosa al collo, si è recato al Padre
Pio di Bracciano dove i sanitari hanno stabilito 10
giorni di prognosi. I poliziotti lo hanno individuato
in un bar. Dovrà difendersi dalle accuse di lesioni
e interruzione di pubblico servizio dato che la
corsa della linea 29 non ha proseguito la marcia
verso Cerveteri. La novità è che la stazione dal
15 ottobre conta su un presidio in meno, ovvero
quello delle guardie giurate. Le Ferrovie dello Stato,
a sorpresa, hanno sospeso il servizio suscitando
inevitabili preoccupazioni. Poche settimane fa
l’autista di un bus del Cotral era stato picchiato da
un passeggero a Campo di Mare solo per avergli
chiesto il ticket. Ad inizio anno un altro lavoratore
era stato preso a pugni al capolinea etrusco di
piazza Moro da un gruppo di ragazzi. Motivo?
Il conducente del pullman, cerveterano, aveva
semplicemente mantenuto le tappe della corsa
non deviando verso la località Valcanneto, come al
contrario pretendevano i giovani scalmanati.

Addio
Principe
Lillio Sforza Ruspoli,
ultimo principe dell'aristocrazia
romana, si è spento a Roma il 25
ottobre 2022 all’età di 95 anni.
Principe di Cerveteri,
Ambasciatore del Sovrano
Ordine di Malta,
ma anche manager e politico.
Ha dichiarato più volte il suo
amore verso la città etrusca,
scelta dai suoi avi come
residenza.
Il suo lascito a Cerveteri
è nessun dorma.
Dispiaciuti per la sua dipartita,
la Redazione tutta
partecipa al dolore della famiglia.

La camera ardente, allestita presso Palazzo Ruspoli a Roma nei giorni di mercoledì e giovedì
ha consentito un ultimo saluto ai tanti ammiratori, mentre i funerali si svolgono oggi,

venerdì 28 ottobre alle ore 12 presso la Chiesa San Lorenzo in Lucina.

CERVETERI,
STADIO GALLI IN TILT
CHIUSO AL PUBBLICO
I TIFOSI PRENDONO LA SCALA
PER ASSISTERE ALLE PARTITE
La vicenda ancora non si sbroglia e l’ultima immagine
di tifosi con le scale appoggiate alle recinzioni per
vedere la partita è piuttosto eloquente. Situazione
che perdurerà, ancora non si sa per quanto tempo.
Nessuno forse si aspettava la decisione della
Questura di Roma in termini di sicurezza. Niente
apertura al pubblico, anche per le giovanili. Un bel
disagio per le varie squadre di calcio ma anche per
i genitori che non possono assistere alle gare dei
loro figli. Un altro incontro previsto in queste ore
tra le parti, mentre l’opposizione politica presenta
mozioni e interrogazioni. Il sindaco, Elena Gubetti,
in sostanza ha spiegato al presidente del Città di
Cerveteri, gestore dell’impianto, che dovrà affrontare
le varie carenze che da tempo affliggono lo stadio.
Interventi che dovrebbero riguardare appunto la
tribuna in cemento, il collaudo della struttura e
l’ammodernamento degli impianti elettrici. Solo
quando il club verdeazzurro avrà adempiuto a questi
obblighi – è in sostanza la richiesta del Comune potrà ottenere la certificazione necessaria al rilascio
della licenza di pubblico spettacolo e riaprire i
cancelli della struttura ai tifosi. Il presidente Fabio
Iurato, che già prima delle elezioni comunali aveva
lamentato diverse carenze relative all’area del
Galli, comunicherà i passi necessari nella prossima
riunione. Il mondo sportivo spera in una risoluzione
nell’immediato. Il rischio è che la prima squadra,
che attualmente in Eccellenza si trova nella zona
calda della classifica, giochi altrove le prossime
partite casalinghe.

LA LEGGE 194 NON SI TOCCA
LUCIANA LITIZZETTO:
«LO DIRÒ FORTE E CHIARO:
LA 194 NON SI DEVE TOCCARE.
LA 194 NON È MIA, TUA, NÉ DI DESTRA
NÉ DI SINISTRA, LA LEGGE 194
È DI TUTTE LE DONNE»
Con una lettera diretta al senatore Maurizio
Gasparri, Luciana Littizzetto, dallo studio di “Che
tempo che fa” domenica 23 ottobre invia un
messaggio a tutto il Paese. La conduttrice torna
sul tema dell’aborto e quindi della legge 194
dopo il disegno di legge presentato dal senatore
di Forza Italia per riconoscere la capacità giuridica
del concepito. Inizia così la missiva «La legge
194, è quella che garantisce il diritto all’aborto, e
sottolineo, Non invita a farlo. È una legge del 1978,
nata da un referendum, è una buona legge ma se
cominci a metterci mano e a svuotarla perde il suo
equilibrio e crolla». La Litizzetto spiega che dare il
riconoscimento giuridico al feto significa che sia la
donna che il medico potrebbero essere accusati
di omicidio. Non è una quisquiglia. È piuttosto una
semplice, affettuosa picconata ad un diritto che
tante lotte e tante pene è costato alle donne. «Caro
Maurizio che sei maschietto, come fai a sapere
meglio di una donna cosa è bene o non è bene
fare? È come se un pipistrello volesse insegnare
ad un delfino a nuotare». E prosegue in diretta Tv,
esortando a non perdere di vista il fatto che la 194
è una legge che allarga i diritti e non li restringe,
che non toglie nulla a chi l’aborto non lo vuole fare
e concede la possibilità a chi invece non vede altra
strada. Chi siamo noi per giudicare una scelta così
dolorosa? Il video disponibile sul web.

BANDO DONNE
REGIONE LAZIO
Dalla Regione Lazio un bando a sostegno della
libertà femminile e della prevenzione e contrasto
alle discriminazioni e violenze di genere: con
queste finalità ha approvato un bando che prevede
un contributo economico in favore di tutte quelle
Associazioni del territorio che abbiano nel loro
statuto questi principi fondamentali. Le risorse
stanziate andranno a finanziare progetti specifici
sui luoghi della memoria e di incontro delle
donne, sulla valorizzazione del femminile e sulla
promozione della parità e dell’uguaglianza tra
generi. Si tratta di un ulteriore, significativo passo
per affermare principi di uguaglianza e parità che
devono costituire un patrimonio condiviso per
guardare al futuro con uno sguardo femminile
finalmente più sereno. La nota di Marietta Tidei.

PRESENTAZIONE DEI LIBRI
DI PAOLO PROCACCINI
Al Rifugio degli Elfi di Cerveteri sabato 29 alle ore
18:00 la presentazione dei libri di Paolo Procaccini
"Passo Passo" e "PensieriXversi - aforismi e
varie inutilità". Relatori Gino Ciogli e Crescenzo
Paliotta, letture a cura dell'attrice Anna Bonetti. La
poesia di Procaccini trova la sua cifra espressiva
in quello che definirei un dialetto medio... ricco
di una nostalgia del popolare ma fiso agli alti
modelli letterali. Far poesia con strumenti così
complessi e così compromessi è il rischio che
Procaccini ha voluto correre. E i risultati gli danno
ragione. (Luigi de Nardis). Paolo Procaccini,
romano del rione Prati, si occupa da sempre di
letteratura, con una spiccata preferenza, sarebbe
meglio dire “faziosa”, per quella romanesca e
dialettale in genere (è attualmente segretario
generale dell’Associazione Nazionale Poeti e
Scrittori Dialettali). Modalità di Partecipazione:
INGRESSO GRATUITO - Posti limitati

OTTOBRATA CERETANA
USI, COSTUMI E PREGIUDIZI
DEL POPOLO DI CERVETERI
Una passeggiata nel vecchio borgo di Cerveteri
guidati dalla calda voce di Ennio Tirabassi per
conoscere i luoghi che appartengono al patrimonio
della cultura Ceretana. Il Maestro racconterà la storia
di ogni luogo, svelandone l’anima sconosciuta ai
più. Con lui l’attore Massimo Sbordoni impegnato
nella narrazione di brani tratti dai classici della
cultura italiana e romana.
Al termine della passeggiata, prevista per sabato
29 ottobre alle ore 10.30 con appuntamento a
piazza Santa Maria, si terrà una conviviale presso il
ristorante Jolly a scopo di beneficienza, i fondi infatti
saranno destinati all’acquisto di generi alimentari
per le famiglie fragili della città di Cerveteri.
Ennio Tirabassi, noto archeologo, restauratore,
ceramista e storico. Nonché delegato responsabile
dell’intero sito archeologico della necropoli etrusca
di Cerveteri. Una vita dedicata alla conoscenza,
alla divulgazione quella del maestro che risponde
alle curiosità del turista in visita alla città etrusca.
Occasione imperdibile anche per i residenti che
avranno la possibilità di scoprire qualcosa di più
sulla propria terra.

Ino chiamata al tempo
che vivea tra i mortali,
or nel mar gode divini onori
e Leucotéa si noma.
(Odissea, V)

INO-LEUCOTÉA

LA DEA BIANCA DEL MARE
di Ennio Tirabassi
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Forse non tutti sanno. che la città di Caere aveva
tre porti. Uno di questi, Pyrgi, (dal Greco Pyrgoi,
"le torri") secondo una leggenda citata anche da
Strabone, fu fondata nel 1360 a.C., dai Pelasgi,
mitico popolo migrante di origine Greca. Proprio
a Pyrgi fu rinvenuta la splendida testa fittile di
Leucotéa, divinità protettrice dei porti e dei naviganti.
Ino, sorella di Semele, fu perseguitata da Hera,
moglie gelosissima dell'infedele Zeus, perché aveva
allevato suo nipote Dioniso, frutto dell'amore tra lo
stesso Zeus e Semele.
La persecuzione di Hera fu così terribile da indurre Ino a suicidarsi gettandosi in mare: Zeus per riparare
quanto accaduto trasformò Ino in Leucotéa, divinità marina. Fu la stessa Leucotéa a salvare Ulisse
dall'ira di Posidone, padre di Polifemo, il ciclope accecato da Ulisse. L'eroe Greco sarebbe certamente
annegato in seguito alla tempesta scatenata dal Re del mare se la ninfa Leucotéa non fosse intervenuta
per salvarlo, avvolgendolo nel proprio velo che gli permise di rimanere a galla per diciassette giorni
riuscendo così a raggiungere l'isola di Feaci. Lì incontrò Nausicàa che lo guidò alla reggia del padre
Alcinòo, il quale accolse l'eroe Greco con grandi onori. Il Re poi offrì ad Ulisse una nave fatata con
la quale riuscì a ritornare all'isola natia. Visitando il Museo di Villa Giulia (Roma), nella sala di Venere,
oltre a Ino-Leucotéa è possibile ammirare gli altri materiali provenienti da Pyrgi, tra cui le limine d'oro,
le antefisse che ornavano i templi e il frontone che rappresenta la saga dei sette contro Tebe.
In basso Tideo cadente morde la nuca di Melanippo, anch'esso caduto, mentre in alto Zeus, che assume
una posizione centrale nel quadro fittile (di terracotta) si lancia contro Capaneo, armato, sostituendosi
forse al guerriero retrostante; a sinistra Athena, alata ed armata, recante nella mano destra l'ampolla
che contiene il balsamo per rendere immortale Tideo si ritrae disgustata per il gesto cannibalesco del
suo protetto. Alle pareti di questa ci sono infine delle tende che la fanno assomigliare ad un gazebo che
si apre sul mare, lasciando apparire l'immagine di Leucotéa.
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DI GRAZIAROSA VILLANI

FINALMENTE ARCHEOLOGIA
A ANGUILLARA RISCOPERTA
STORICA GIORNATA DI STUDI VOLUTA DAL VICESINDACO PAOLA FIORUCCI
MODERATA DA CARLOTTA SCHWARZ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO E PER L’ETRURIA MERIDIONALE
Un evento che si attendeva da decenni e che dà
finalmente il giusto riconoscimento all’archeologia di
Anguillara che data almeno ottomila anni tra presenze
neolitiche, etrusche, romane paleocristiane. Ha
avuto il senso di una giornata storica l’iniziativa
“Anguillara Riscoperta” che ha riunito ad Anguillara
un gran numero di esperti dando conto dello stato
dell’arte delle numerose ricerche archeologiche
in corso nel territorio. A volere fortemente questo
incontro il vicesindaco di Anguillara Paola Fiorucci.
Un impegno notevole che va a colmare un vuoto
di comunicazione del quale finora si era resa
responsabile la soprintendenza competente.
Carlotta Swartz questa volta ci ha messo a faccia
e ha coordinato la serie di interventi. Gli sviluppi
del progetto Sabatia Stagna avviato nel 2004 sono
stati illustrati dal professor Giuseppe Cordiano
dell’Università di Siena. Rutilia Polla, l’antica matrona
romana, proprietaria della villa Angularium oltre che
dei diritti di pesca sul lago sono stati al centro di
un interessante relazione sulla domus che ha dato il
nome ad Anguillara. Altro importante intervento quello
sul villaggio sommerso della Marmotta. Mario Mineo
ha ricordato i suoi 30 anni di attività sul lago, le 18
campagne di scavo, ribadendo l’eccezionalità della
“Pompei preistorica” che restituisce a distanza di
8mila anni reperti incredibili grazie alla conservazione
del limo in profondità. Una miniera archeologica che
arriva a circa 2 ettari indagata solo in parte. Nasce

da qui l’idea di dare vita sul lago ad un vero e proprio
centro di archeologia subacquea sperimentale.
Inediti finora poi i dati riferiti sui rinvenimenti nelle
aree adiacenti allo stabilimento dell’Acqua Claudia
oggetto di indagini da parte di Italferr. Si è parlato del
rinvenimento di un macinatoio, probabilmente per la
canapa, mentre resta ancora top secret, ma sarà
oggetto – come ha assicurato Schwarz – di nuove
comunicazioni a breve la vera e propria necropoli
rinvenuta in loco. Di interesse anche l’intervento
sulle Mura di Santo Stefano, villa praetoriana del
II secolo d.C., davvero eccezionale per i tre piani,
oggetto di indagine anche dell’architetto Pirro
Ligorio. Coinvolgente anche la relazione su Casale
di Spanora della ricercatrice indipendente Tiziana
Sgrulloni. Comunicazioni non esaustive sono state
date inoltre sui tracciati della via Clodia coinvolti
dai cantieri Italagas e sulle sepolture rinvenute a
Ponton dell’Elce. Si è parlato inoltre del villaggio
preistorico Pescara (poco distante da La Marmotta) ,
della villa romana dell’Acqua Claudia, compresa una
relazione su un affresco paleocristiano in una nicchia
recentemente riportata alla luce. Annunciata poi una
pubblicazione sulle ricerche riguardanti il complesso
ex conventuale di San Francesco. L’archeologia
finalmente si muove ad Anguillara confermando una
ricchezza che va messa al centro di politiche culturali
e di promozione turistica territoriale facendo leva,
come si sta tentando, sulle professionalità locali.

LA G O D I
B RA C C I A N O
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A CURA DI BARBARA E CRISTINA CIVININI

GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE
NON SONO UN BENE DI LUSSO

L’ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI LANCIA UNA PETIZIONE ONLINE
PER LA RIDUZIONE DELL’IVA SUL CIBO PET E LE SPESE VETERINARIE
la petizione al Governo italiano per la riduzione
dell’IVA al 10% per le spese di cibo e prestazioni
veterinarie. Bisogna aiutare subito le famiglie”.
Dal primo gennaio al 30 settembre, sono
17585 i cani ospiti dei suoi rifugi e 39752 i gatti
accuditi dai suoi volontari tra gattili e colonie
feline, mente le adozioni sono in grande calo.
Insomma, le storie di animali ceduti per motivi
economici sono davvero troppe, anche perché
mantenere un cane in buona salute costa circa
120 euro al mese, senza considerare le eventuali
spese veterinarie. Le famiglie che hanno accolto
un amico a quattro zampe sono sempre più in
affanno e le richieste di aiuto agli ambulatori
veterinari dell’Ente sono in costante aumento.
La riduzione dell’IVA al 10% è una battaglia
che ENPA porta avanti da molti anni e che ora è
diventata più urgente che mai. “Ora però non c’è
tempo da perdere: aiutiamo le famiglie a curare
e nutrire i loro animali domestici”, sottolinea nella
petizione, che ha già raccolto quasi 3500 firme.
La salute è un diritto anche per loro, ribadisce.
Per firmare la petizione:
https://chng.it/pr9wpyjk9t

AMICI PELOSI
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Tra aumenti di energia, carburanti e inflazione
a cascata in tutti i settori, la riduzione dell’IVA
al 10% per pet food e spese veterinarie è un
provvedimento non più rimandabile. “Sono
troppe – spiega ENPA – le cessioni per motivi
economici e le famiglie che si rivolgono alla nostra
associazione perché non riescono a sostenere
i costi onerosi d’interventi veterinari e del cibo
per i propri animali domestici”. Solo dall’inizio di
quest’anno l’ente ha aiutato oltre mille famiglie in
difficoltà con il progetto dedicato “Rete Solidale”.
Gli aiuti sono suddivisi in convenzioni con i
medici veterinari, spedizione di farmaci a sezioni,
privati e piccole onlus, invio di alimenti a persone
sensibili o piccole strutture che garantiscono sul
territorio il benessere animale, mantenimento
degli animali ricoverati nelle strutture ENPA
e in altre pensioni, incontri con le scuole e
formazione sui rapporti istituzionali con Regioni,
Comuni e Servizi Veterinari Locali. “Purtroppo,
dice la presidente, Carla Rocchi, le cessioni sono
aumentate del 15%. E fra le cause principali,
afferma, c’è proprio il fattore economico che
incide quasi per il 50%. Facciamoci sentire e
invitiamo tutti quelli che conosciamo a firmare
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La sera di Halloween
per grandi e bambini
Spettacoli da brividi
e zucca per cena

Cappelli da streghe, ragnatele, zucche e stregoni. Tutto è pronto per trascorrere la terrificante notte
di Halloween, una festa che affascina grandi e bambini con dolcetto o scherzetto? Suggerimenti per
festeggiare la ricorrenza. Partendo dai parchi divertimento presenti nel Lazio e dove Halloween è già
iniziato: Cinecittà World, Magicland a Valmontone, Zoomarine a Torvaianica, Il Fantastico Mondo del
Fantastico a Lunghezza. Intrattenimento per tutta la famiglia a partire dai più piccini, assicurato.

CINECITTÀ WORLD,

il parco divertimenti del
cinema e della tv propone, oltre a 13 attrazioni da paura,
zombie, fantasmi, streghe e vampiri, l’Halloween Show
e la Zombie Walk. Inoltre, per tutti gli amanti del cinema
in programma uno spettacolo live con i più famosi film
horror della storia. Magicland a Valmontone, lunedì
31 ottobre propone un Crazy party super pauroso.
Quest’anno le scenografie si arricchiscono di effetti
speciali inediti, capaci di trasportare i malcapitati
visitatori in un paesaggio davvero… da incubo. Nella
notte più tenebrosa dell’anno si esibiranno performer
d’eccezione, ci saranno il dj set firmato Dj Andy e
l’energia del Vocalist Rush per rendere la notte delle
streghe ancora più elettrizzante. Mentre “Smaschera
la tua paura” a Zoomarine che lancia una campagna
educativa con la partecipazione dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma
e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, che intende
individuare le cause nascoste dietro le paure dei
bambini (paura del buio, dei rumori assordanti, degli
animali e degli insetti, del dottore, etc.). Una serie di
brevi interventi con medici e psicologi, che potranno
aiutare i genitori oltre a divertire i ragazzi tra le zucche
illuminate. A Lunghezza invece una porta segreta tra
i cunicoli dei sotterranei del Castello è la scoperta
fatta, dopo secoli, da Riccardo Bernardini, fondatore
del parco Fantastico Mondo del Fantastico e
che sarà aperta al pubblico con il Conte Dracula
che guiderà bambini e genitori. Grande attesa poi il
30 ottobre e 1° novembre per l’arrivo di streghette,
mostri, zombie e fantasmi che popoleranno il Castello
per un Halloween da brividi.

AVVENTURE NEL BOSCO

Il 31 ottobre il Bosco di Paliano organizza una
giornata da brividi con eventi e attrazioni dalle
12 fino a notte. Nel primo pomeriggio proporrà
attività ed esperienze a tema (dal laboratorio di
bacchette magiche al trucco per grandi e piccini).
Non mancherà la sfilata e premio alla migliore
maschera e con lo scendere del buio, percorso
horror nel bosco, spettacolo “I rapaci notturni
e le storie mostruose”, giochi di fuoco e artisti
di strada, cena, vino caldo, zucchero filato e
grigliata di marshmallow.

SPAZIO ALLA CREATIVITÀ...

Ha aperto a Roma un campo di zucche in
perfetto stile americano. Si tratta del Pumpkin
Patch aperto dalla Fattoria della Zucca, in zona
Sacrofano. Qui si inizia scegliendo la zucca
giusta, poi si sceglie il laboratorio da seguire:
quello di intaglio o di decorazione, quest’ultimo
più adatto ai bambini piccoli. Si potrà così
realizzare una personalissima Jack O’Lantern,
ovvero la tipica zucca di Halloween. E l’esperienza
può proseguire con spuntini a base di zucca,
incontri ravvicinati con gli animali della fattoria,
esplorazione di sculture ispirate alla zucca e alle
fattorie americane. Il campo “total orange” è
aperto fino al primo novembre 2022.

Salute Benessere

A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

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

EPISTASSI: EZIOLOGIA E DIAGNOSTICA
L’epistassi (colare goccia a goccia)è un’emorragia nasale,
più frequente nei giovani longilinei, magri (epistassi
essenziale giovanile) pur manifestandosi a qualsiasi età.
Quali le cause? Nelle forme non essenziali dobbiamo
distinguere le eziologie locali dalle patologie generali.
Contrariamente al pensiero dominante le cause locali
hanno una percentuale solo del 30%:
1.flogosi delle prime vie respiratorie dovute a virus (specie
influenza), sinusiti, rinite atrofica.
2.trauma con frattura della piramide nasale e della base
del naso; aneurisma traumatico dell’arteria carotidea
interna.
3.neoplasie che originano dalle cavità paranasali, dal
rinofaringe oppure dalle fosse nasali dovute a polipi
sanguinanti, emangiomi, carcinomi, melanomi maligni,
tumori benigni o maligni del rinofaringe.
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Le malattie generali raggiungono una percentuale pari
al 70%: ipertensione arteriosa ed aterosclerosi; terapia
con anticoagulanti o con immunosopressori; leucemie;
anemia aplastica; carenza piastrinica (trombocitemia);
epatopatie (malattie del fegato); coagulopatie e
ereditarie; malattie di Rendu – Osler – Weber. Quest’
ultima è una telangectasia emorragica ereditaria
(carattere autosomico dominante) che colpisce sia
uomini che donne ed è caratterizzata da piccole lesioni
telgectasiche non solo sulla cute (faccia, mani, piedi)
ma anche a carico delle mucose (naso, labbra, apparato
gastroenterico). Come nelle piastrinopenie (riduzione
del numero delle piastrine) e nelle piastrinopatie
(alterazione morfologica piastrinica) c’è epistassi, ma
anche sanguinamento gastrointestinale.
Le piastrinopenie (o trombocitopenie) possono rientrare
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nel morbo di Werloff (piastrinopatia idiopatica
acquisita) ossia una porpora trombocitopenia
idiopatica o comunque su base immunologica
acquisita.
La malattia di Von Willebrand è invece una
malattia ereditaria emorragica (autosomica
dominante) con numero di piastrine normali, ma
alterate (difetto del fattore Von Wellebrand) con
prolungamento del tempo di sanguinamento
e una modesta riduzione del fattore VIII
plasmatico. In entrambi le patologie il quadro
clinico è comunque lo stesso: tendenza a lividi
dopo lievi traumi e all’epistassi, sanguinamenti
eccessivi dopo piccoli tagli, tonsillectomia,
estrazione dentarie, assunzione di aspirina. Nella
storia clinica della malattia di Von Willebrand
(chiamata anche pseudoemofilia) la madre è
spesso anemica con flussi mestruali abbondanti.
Una malattia mieloproliferativa, una sindrome
uremica, cirrosi, mieloma, LES … sono tutte
piastrinopatie acquisite secondarie, dovute a
questa patologia.
Quali
sono
le
complicanze
maggiori
dell’epistassi?
<Lo shock cardiocircolatorio, broncopolmonite
ab ingestis (da ingestione ematica), l’anemia,
la perforazione settale (iatrogena a seguito di
manovre ripetute per arrestare l’emorragia),
l’emotimpano> (Otorinolaringoiatria. W. Arnold,
U. Ganzer. S.Iurato. Checklist di medicina
moderna. Stuttgard, Germany. 2008 ed. italiana).
Come fare diagnosi dell’epistassi?
E’ all’inizio indispensabile una certosina,
minuziosa, anamnesi differenziale: epistassi
spontanea, traumatica, malattie internistiche,
monolaterale o bilaterale, recidivante, copiosa,
con o senza emottisi.
Lo specialista ORL dovrà poi praticare
un’endoscopia naso/rinofaringeo al fine di
localizzare la sorgente emorragica. E’ basilare
richiede analisi sia relative alle piastrine (conta,
morfologia) che alla coagulazione (PTT, TAP,PT),
tempo di sanguinamento.
Da non trascurare però le analisi generali:
emocromo completo con formula leucocitaria,
VES, Reuma test, LES, quadro proteico
elettroforetico. In casi particolari è utile un TAC
dei seni paranasali (sospetta neoplasia, trauma)
Angio RM (sospetto di aneurisma, di lesioni
vascolari). Biopsia (in caso di sospetto di tumore).
Premesso che l’epistassi deve essere sempre
considerata un’emergenza è bene che vi sia un
consulto tra otorino ed internista.

Fisioterapista - Educatore Alimentare

DI ALFONSO LUSTRINO

FRITTO SÌ O FRITTO NO?
“IL FRITTO FA MALE!”. QUANTE VOLTE CE LO SIAMO SENTITO DIRE. MA È VERAMENTE COSÌ?
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Possiamo tranquillamente affermare che si tratta
di un falso mito: il fritto non fa male, però…
La frittura è una tecnica di cottura di origini
antichissime, molto diffusa nella cucina popolare
di tutto il bacino Mediterraneo.
Ogni tanto una frittura fatta in casa, in tempura
con olio extravergine di oliva (EVO) può e deve far
parte di una dieta sana.
L’olio cotto è infatti un potente stimolo alla
produzione di bile, attraverso la quale riusciamo
ad eliminare le tossine “liposolubili” (ovvero
solubili nei grassi).

vitamina E, polifenoli e antiossidanti che esercitano
una protezione efficace contro il degrado causato
dall'elevata temperatura di frittura.
Un recente studio pubblicato sul Journal of
Agricultural and Food Chemistry, ha confermato
che l’olio d’oliva è il migliore per friggere, rispetto
agli oli di semi con cui è stato confrontato. L’olio
d’oliva si è dimostrato più stabile e resistente al
calore e al deterioramento ossidativo in confronto
agli altri oli valutati. I risultati peggiori, rispetto
ai parametri presi in considerazione, hanno
riguardato l’olio di girasole.

CONSIGLI PER UNA FRITTURA SANA:
1) Utilizzare olio EVO
2) Non superare i 180°
3) Preparazione adeguata
4) Associare i cibi

2) Temperatura
Per evitare la formazione di sostanze nocive
è importante non superare i 180 °C, ma in
generale durante la frittura è bene mantenere una
temperatura costante tra i 140 e 160 gradi. Quindi
se l’olio fuma ed emette un odore acre bisogna
gettarlo via e non riutilizzare più volte.
È bene ridurre i tempi di cottura per evitare che
gli alimenti si colorino troppo poiché nelle parti
bruciacchiate o scure si trova l’acrilammide.

1)Perchè privileggiare l’olio extravergine
d’oliva?
L'olio d'oliva, specialmente se extravergine, è
quello più adatto alla frittura in quanto ricco di
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Inoltre superare il cosiddetto “punto di fumo” (punto
oltre il quale l’olio brucia) porta alla formazione
di acroleina, altra sostanza tossica. L’acroleina
ha un odore pungente ed è causa di irritazione
delle mucose, dermatiti, aumento dell’incidenza
di tumori negli animali da esperimento. Per
controllare la temperatura, ideale sarebbe usare la
friggitrice o avere un termometro e monitorare la
temperatura dell’olio.
3) Preparazione
E’ necessario anche curare la preparazione degli
alimenti da friggere. Gli alimenti vanno ridotti in
pezzi piccoli, di uguali dimensioni, evitando per
quanto possibile la presenza di acqua e l’aggiunta
di sale, che accelerano l’alterazione degli oli e
dei grassi. Il sale e le spezie dovrebbero essere
aggiunti all’alimento al termine della cottura.
Gli alimenti da friggere non devono essere troppo
freddi o congelati, perché si rischia di far abbassare
la temperatura con conseguente imbibizione del
cibo; per lo stesso motivo non bisogna friggere
troppi alimenti per volta. Il fritto deve essere
asciugato su carta paglia o in busta di carta paglia
che non contenga coloranti o sbiancanti, spesso
presenti nella carta da cucina.
A differenza di quanto si possa pensare, il fritto
ben fatto è più digeribile rispetto ad altri tipi di
cottura in quanto l’alimento si disidrata e quindi
è facilmente aggredibile dai succhi digestivi.
L’alimento fritto, nelle sue proprietà nutrizionali,
risulta molto più vicino ad un alimento crudo.
4) Associazione dei cibi
È importante associare e combinare bene
l’alimento fritto all’interno di un pasto. Per esempio,
è utile e preferibile accompagnare pietanze fritte
con verdure crude e frutta, perché queste ultime
contengono elementi che supportano il lavoro del
fegato e agevolano le funzioni renali.
A questo punto risulta indispensabile aprire una
piccola parentesi sull’olio extravergine d’oliva.
In vendita al discount o alla grande distribuzione
si trovano anche oli EVO a 3 euro al litro. Com’è
possibile?
Alzi la mano chi ha mai fatto l’olio personalmente.
La fatica dietro una bottiglia di olio è veramente
tanta. Pensare che possa costare pochi euro può
solo provocare un’amara ilarità.
Consigliamo di approfondire l’argomento, ma nel
frattempo invitiamo a diffidare di un prezzo troppo
conveniente, preferendo oli extravergini che hanno
un pizzico di amaro e piccante e quindi ricchi di
polifenoli tanto utili all’organismo.
Come al solito: meglio poco, ma di qualità.
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SINDROME POST-ABORTIVA
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In questo articolo parlo dell’aborto. Voglio chiarire
subito che non prenderò né una posizione politica
né una posizione religiosa, ma è un’analisi
puramente psicologica.
L’aborto viene considerato un evento luttuoso per
la donna, per l’uomo e per la coppia; può assumere,
anche, caratteristiche di evento traumatico. Si parla,
infatti di Sindrome Post-Abortiva (SPA) per la
donna e di Male Postabortion Trauma (MPT) per
l’uomo, ossia di un insieme di sintomi che possono
insorgere immediatamente dopo l’aborto oppure
rimanere latenti per anni; questi sintomi emergono
sia che si tratti di aborto spontaneo, sia che si
tratti di aborto volontario sia che si tratti di aborto
terapeutico. È stato notato che la SPA (e la MPT)
sono più forti nelle donne (e nei loro partner) che
hanno subito un aborto spontaneo (e la sua forza è
maggiore con l’aumentare del numero degli aborti),
più che nelle donne che hanno scelto l’interruzione
volontaria della gravidanza. Nell’uomo partner della
donna che ha deciso per l’interruzione volontaria
della gravidanza, invece, la MPT può assumere
aspetti più o meno pesanti a seconda che l’uomo
era contrario o favorevole alla decisione. Per
esempio, può pensare di non aver fatto di tutto per
impedire l’interruzione oppure di pentirsi di aver
accondisceso all’interruzione e di pensare spesso
al bambino mai nato. È qui che viene minata la sua
immagine di virilità come uomo forte e decisionale,
perché pensa di aver ceduto o che il pentirsi sia un
sentimento escluso dall’immagine di uomo forte.
Nelle coppie con una storia di aborto spontaneo si
evidenzia un dolore che è molto simile al dolore di
perdita, con la presenza di shock e di incredulità
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accompagnati, spesso, da senso di vergogna,
senso di impotenza, senso di colpa, tristezza che
può portare a depressione. Spesso questo corredo
di sintomi si allevia in un tempo di 6 mesi circa
oppure con l’arrivo di una nuova gravidanza e la
nascita di un figlio che, però, possono essere vissuti
in modo estremamente ansioso. Nella donna,
invece, possono emergere anche disistima e una
svalutazione dell’immagine di sé come donnaprocreatrice. Nella coppia possono emergere
anche disturbi nella sfera sessuale o come blocco
nella sessualità o come ipersessualità legata,
però, al solo concepimento oppure, elemento da
non sottovalutare, una sessualità vissuta ed agita
in modo diverso nei due partner. Nella donna si
possono verificare disturbi del ritmo sonno-veglia,
dell’alimentazione difficoltà nella comunicazione dei
suoi vissuti nonché ricordi intrusivi (improvvisi ma
molto vividi) dell’esperienza dell’aborto. Nell’uomo,
più che nella donna, solitamente emergono rabbia
e collera sia verso l’esterno, sia verso se stessi e
la coppia. Molto spesso la coppia cerca in tutti i
modi di non voler pensare a quel bambino mai nato
e ci può riuscire benissimo per moltissimi anni ma
il ricordo può riemergere per caso, per esempio
col ricordo della data dell’aborto o della presunta
data del parto. Spesso la SPA è più devastante
quando la donna non ha un sostegno famigliare di
accoglimento del dolore. Spesso la coppia porta
dentro di se il segreto dell’interruzione di gravidanza
come una “loro cosa” che li unisce oppure li separa.
Spesso l’evento dell’aborto è un evento di cui non
si vuole parlare ma che mina la salute psicologica
della donna, dell’uomo e della coppia.
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