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DUE LAGHI, LA FAGGETA PATRIMONIO MONDIALE UNESCO,
LA CALDARA DI MANZIANA E ZONE PROTETTE DALL’EUROPA:
UN GIOIELLO AMBIENTALE DI BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMA TUTELATO

ALLA SCOPERTA DEL PARCO NATURALE REGIONALE 
BRACCIANO-MARTIGNANO

In mezzo a due province e dieci comuni, tra Roma 
e Viterbo, la costa tirrenica, la piana del Tevere e 
lo sfondo appenninico: istituito nel 1999 con legge 
della Regione Lazio, il Parco Naturale Regionale 
Bracciano Martignano è compreso nell’ampio 
sistema vulcanico dei monti Sabatini. Si tratta di un 
vero e proprio gioiello di biodiversità ed ecosistema 
tutelato a livello comunitario dove pascoli e 
coltivi disegnano una campagna ancora a misura 
d’uomo. Si estende per 16.682 ettari tra boschi, 
corsi d’acqua e pronunciamenti montuosi (Monte 
Rocca Romana, 612 m s.l.m., il più alto). Un vero 
e proprio set cinematografico a cielo aperto, non a 
caso ambito da registi e artisti, il fascino del Lago di 
Bracciano ne fa oggi meta turistica internazionale 
così come già nell’antica Roma accadeva per le 
apprezzate acque capitalizzate nei secoli seguenti 
nelle Terme di Vicarello. Sulla sponda di Trevignano 
Romano, c’è il Monumento Naturale Le Pantane 
e Lagusiello, una delle più importanti aree per la 
tutela dell’avifauna acquatica. Anticamente noto 
come Lacus Alsietinus, il Lago di Martignano 
come per quello di Bracciano rappresenta una 
fondamentale zona di svernamento per l’avifauna 
acquatica, accogliendo un elevato numero di 
uccelli acquatici tanto da farne la seconda zona 
umida nel Lazio. Distribuiti soprattutto nella parte 
più settentrionale dell’eco-territorio, a prevalenza di 
cedui di castagno, cerro e faggio, i boschi occupano 
invece più del 30% dell’intera superficie del 

Parco: la più nota è la Faggete vetusta depressa 
di Monte Raschio, nel 2017 riconosciuta come 
patrimonio naturale mondiale dell’umanità da parte 
dell’UNESCO. Altro sito di interesse europeo è poi 
il Monumento Naturale La Caldara di Manziana, 
esteso per oltre 90 ettari con un boschetto di 
betulla bianca presso cui, fenomeno unico nel 
Lazio, insistono delle polle gorgoglianti, classico 
esempio di vulcanismo, legate alla vaporizzazione 
delle acque meteoriche a contatto nel sottosuolo 
con il magma della terra. 
Il lavoro su tutta l’area è affidato all’ente di gestione 
del Parco Naturale Regionale Bracciano 
Martignano, un ente di diritto pubblico non 
economico della Regione Lazio pensato per la 
promozione, la tutela, il recupero e il restauro 
degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché 
la conservazione di specie animali e vegetali, di 
singolarità geologiche, formazioni paleontologiche 
e ambienti naturali di rilevante valore naturalistico 
e ambientale. Con un serie di progetti come Tesori 
Naturali, l’ente Parco si adopera anche per la 
promozione di attività scientifiche, educative, 
culturali, didattiche e turistiche per favorire la 
conoscenza del patrimonio naturalistico, storico, 
artistico, archeologico e ambientale del gioiello 
dei due laghi. Anche per il mese di Novembre, in 
programma numerosi eventi gratuiti, tutte le info 
sulla pagina Facebook e sul sito Web istituzionale 
oppure nel portale regionale ParchiLazio.it 
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Le politiche pandemiche, a cominciare dal 
confinamento inflitto da Conte, non sono state la 
rivincita della scienza sul populismo imperante 
nel ventennio precedente, bensì il trionfo dello 
stesso (e la morte della reputazione della scienza). 
Tra gli elementi caratterizzanti la narrazione 
populista, ce ne sono alcuni essenziali. 
Il primo. Strumentalizzazione e manipolazione 
della realtà al fine di incutere TERRORE o 
PAURA. E in questo senso la narrazione 
pandemica è una sorta di mastodontica bolla 
piena di bugie, gonfiata al massimo, che però 
non scoppia mai perché il materiale di cui è fatta 
è elastico, adattabile a qualunque circostanza 
possa metterne a rischio la credibilità e dunque 
la sopravvivenza. E la bolla sopravviverà in 
eterno, se non avviene un ribaltamento del senso 
comune che prenda coscienza del fatto che il 
covid fin dall’inizio è stata una patologia con 
una letalità reale inferiore a quella di un’ordinaria 
influenza (non lo dico io, lo dice Ioannidis, il più 
grande epidemiologo al mondo) curabile a casa 
con farmaci da banco e pertanto non si faccia 
chiarezza sulle troppe morti.
Il secondo. Incitare all’ODIO attraverso 
l’individuazione di un generico NEMICO della 

comunità da gettare in pasto alla massa: una 
vecchia e collaudata strategia di distrazione per 
far sì che lo smantellamento controllato della 
democrazia proceda indisturbato. Per esempio, 
la notizia che la Bank of England stia procedendo 
spedita con lo sviluppo delle CBDC - valuta 
digitale programmabile e condizionabile - al 
punto da testarne il pagamento offline affinché il 
“Grande fratello” funzioni sempre e comunque, 
meriterebbe la prima pagina. E invece i media ci 
parlano di sbarchi e rave party.
In base alla tendenza del momento viene 
diversificata la colonna infame dei nemici del 
popolo da sacrificare sull’altare di qualche 
fumoso principio astratto come salute, 
clima, sicurezza. Alcune tipologie di nemici 
non passano mai di moda, altre vengono 
resuscitate al bisogno.
Nel 2017, in occasione della Legge Lorenzin 
- che fece da apripista alla recente normativa 
in tema di ricatti vaccinali - nacque er nemico 
numero 1, il no-vax, per essere riesumato a 
Natale 2020, con l’arrivo del furgoncino dei 
surgelati carico delle sacre dosi che – secondo la 
Scienza - dovevano essere conservate a -70° e 
che poi – sempre secondo la Scienza - potevano 
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IL NEMICO DEL POPOLO 2023
Un Cane Lupo, ch'era stato messo
de guardia a li cancelli d'una villa,
tutta la notte stava a fa' bubbù.

Perfino se la strada era tranquilla
e nun passava un'anima: lo stesso!
Nu' la finiva più!

Una Cagnola d'un villino accosto
je chiese: – Ma perché sveji la gente
e dài l'allarme quanno nun c'è gnente? 

Dice: Lo faccio pe' nun perde er posto.
Der resto, cara mia,
spesso er nemmico è l'ombra che se crea
pe' conserva' un'idea:
nun ce mica bisogno che ce sia.

Er nemico
(Trilussa 1919)

DI MIRIAM 
ALBORGHETTI



L'Oroscopo di P'Astra
Speciale Viaggi: Adriano Botta
Speciale Cinema: Michele Castiello
Videorticando: Toni Moretti 

Commerciale: Carlo Leonori

Fotografi e collaboratori:
Paolo Gennari, Claudia Cavallo,
Biagio Tamarazzo, Vincenzo Quondam,
Andrea Fenili, Massimiliano Magro,
Marco Tanfi

Grafica: Isabel Maccari
Stampa: Universo Editoriale S.r.l.s.

Il nostro settimanale autonomo,
senza sovvenzioni, diffuso gratuitamente,
dà la possibilità a tutte le penne libere
ed indipendenti di poter contribuire,
in forma alternativa al dovere di informare
nel modo più trasparente,
critico e costruttivo possibile;
senza pressioni politiche ed economiche. 
Molti di noi svolgono una professione
che permette di scrivere, a titolo
di volontariato gratuito, per libera scelta
e di offrire un’informazione diversa e,
a volte, graffiante, tesa a stimolare
lo spirito critico dei lettori.

Redazione
Piazza Risorgimento, 4 - Cerveteri

Tel. 06 99 41 736
Cell.339 2864552
info@orticaweb.it
redazione@orticaweb.it 
www.orticaweb.it

Chiuso in redazione il giorno 09/11/2022

essere somministrate in spiaggia a +35°. 
Nel 2018, er nemico era la casta, di cui 
misteriosamente non facevano parte le élite 
globaliste: l’importante era costruire il consenso 
sulla riduzione della rappresentanza parlamentare, 
casualmente uno dei punti del progetto 
eversivo della P2 denominato Piano di Rinascita 
democratica. Obiettivo centrato. 
Nel 2019 è stata la volta dei migranti. Obiettivo: il 
Decreto Sicurezza per limitare libertà fondamentali 
degli Italiani stessi. Spenti per due anni i riflettori 
sulle navi cariche di clandestini, poi, nel 2022 
improvvisamente, vengono riaccesi con un 
tempismo perfetto non appena entra in carica il 
governo di destra.
Nel 2020, la schiera dei nemici del popolo si 
infittisce: oltre al virus spacciato come peste 
nera, i runners, i giovani della movida, i no 
mask, i vacanzieri.
Il 2021 è interamente occupato dai no vax e i 
no-green pass, definiti “criminali”, “delinquenti”, 
“disertori” etc. 
Nel 2022 si aggiungono i cinghiali, i putiniani, e, 
dulcis in fundo, il barista che non fa lo scontrino 
di un euro come prototipo dell’evasore. Mica le 
multinazionali che dirottano capitali mastodontici 
nei paradisi fiscali. Sia mai! 
Da due settimane, oltre ai migranti, a tenere alto 
l’allarme ci sono altri due nemici. Il primo è una 
sottocategoria di no vax, i sanitari sospesi e 
reintegrati con qualche settimana di anticipo, contro 
i quali è partita una campagna infamante da parte di 
coloro che dovrebbero cospargersi il capo di cenere 
per tutte le menzogne che hanno detto. Il secondo: 
i ravers, una minoranza di giovinastri contro i quali 
scatenare facilmente i 5 minuti di odio da parte dei 
perbenisti, gli stessi che si scagliavano contro i 
fricchettoni dell’aperitivo 2020. Obiettivo: il Decreto n. 
162, una legge degna del Codice Rocco, che punisce 
con la reclusione da 3 a 6 anni chi promuove raduni 
di oltre 50 persone - catalogati come “Invasioni” 
- pericolosi “per l’ordine pubblico o la SALUTE 
PUBBLICA” – in perfetta continuità con il Decreto 
Sicurezza di Salvini e con la svolta autoritaria e 
biosicuritaria impressa dai governi Conte bis e Draghi. 
A quanto pare – secondo la premier Meloni - il vero 

grande dramma degli italiani non è mica l’inflazione 
galoppante e la disoccupazione, bensì i rave party. 
Ed è per questo che il primo atto del nuovo governo 
ha preso di mira proprio ‘ste festicciole rumorose 
che stanno un po’ sul cavolo a tutti. 
Quanto a Conte, Letta & company che, dopo aver 
applaudito la repressione dei manifestanti no-
green pass ed essere autori di norme liberticide 
come il divieto di raduno di oltre sei congiunti per 
il pranzo di Natale, ora si stracciano le vesti perché 
il decreto anti-rave potrebbe essere usato per 
limitare la libertà di manifestare, questi personaggi 
sono la rappresentazione plastica del bispensiero 
di orwelliana memoria. 
Trilussa aveva compreso che abbaiare contro “er 
nemico”, è un metodo di gestione del consenso. 
Peccato che dopo un secolo non lo comprendano 
quelli secondo i quali la costruzione del “nemico del 
popolo” è cosa lodevole se quel nemico è costruito 
dall’area politico-culturale per cui parteggiano 
mentre la considerano abominevole se costruita 
dai cattivi della parte opposta. 
Ora attendiamo di sapere chi sarà er nemico 
2023 su cui gli Dei del Capitalismo decideranno 
di convogliare l’odio popolare, onde continuare 
la rapina dei diritti e del benessere economico 
dei ceti medio bassi. 
E a proposito di nemici, improvvisamente vediamo 
spuntare come funghi – dopo 9 mesi di guerra – 
le “marce della pace”. Marce ad orologeria che 
assomigliano più a marce dell’odio. C’è chi marcia 
in odio ai russi con tanto di bandiere ucraine e 
slogan nazista “Slava Ukraini”. Chi marcia in odio 
verso la destra al governo. E marciano pure le 
facce di bronzo che hanno sostenuto TUTTE le 
misure guerrafondaie del precedente governo. Di 
certo la pace non marcia con loro, una grottesca 
accozzaglia di sepolcri imbiancati che, parlando 
spudoratamente di pace, sta conducendo il Paese 
verso la catastrofe (economica di certo). Come 
dice il poeta Francesco Benozzo, vedere i partiti 
manifestare per la pace è “come vedere Jack lo 
Squartatore manifestare contro i serial killer. Con 
la differenza che Jack lo Squartatore non sarebbe 
stato seguito, votato e applaudito da centinaia di 
migliaia di cittadini abbindolati”. 



“5G? RISCHI SALUTE IPOTETICI E IMMAGINARI.
SÌ ELETTROSMOG 61 V/M, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E BLOCKCHAIN”

DOPO COLAO
C’È ALESSIO BUTTI,
L’AMICO DELLE TELCO

Dopo il  tecno-Draghistan  il diluvio sotto  Giorgia 
Meloni, dopo Vittorio Colao adesso Alessio Butti, 
accolto con un + 5% Telecom sul listino di Piazza 
Affari.  Per lui non il  ministero per l’innovazione 
tecnologica e la transizione digitale, ma un posto 
da  Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri con delega all’innovazione, 
cioè una poltrona a Palazzo Chigi con cui gestire 
oltre  40 miliardi di euro  in digitale nel  Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza per proseguire nel 
solco Draghi-Colao l’Agenda 2030, assecondando 
i  target  di  lobby  e compagnie telefoniche:  Si 
all’Intelligenza artificiale. Si alla tecnologia 
blockchain. Si alla digitalizzazione dell’Italia. Si 
alla sovranità digitale e alla regolamentazione 
europea delle Big Tech. Si ad un unico operatore 
pubblico italiano di rete in fibra. Si al 5G. Si 
all’innalzamento dei limiti soglia d’inquinamento 
elettromagnetico perché i rischi per la salute 
umana sono “del tutto immaginari e del tutto 
ipotetici:”  questo, in soldoni, è il  Butti da Como 
pensiero, diploma di istituto tecnico industriale, ex 
consulente di marketing assolto per abuso d’ufficio 
e ‘giorgiano’ di Fratelli d’Italia,  fedelissimo sin dai 
tempi del  Movimento Sociale Italiano  e  Alleanza 
Nazionale, che dagli scranni dell’opposizione 
nell’ultima legislatura ha imbastito relazioni strette 
coi poteri forti delle telecomunicazioni, tanto 
da finire – a pochi giorni dall’ultimo voto – in un 
simbolico passaggio di consegne col top manager 
Vittorio Colao davanti ai vertici di TIM, Vodafone, 
Windtre, Fastweb e Iliad. La tecno-investitura, 
da Camelot a Novedrate (Como).
“Ci sono delle circostanze e una  congiuntura 

astrale favorevole allo sviluppo delle tecnologie e del 
digitale”, dall’Università e-Campus afferma Alessio 
Butti,  già responsabile Dipartimento  Media 
e Telecomunicazioni  di  Fratelli d’Italia  che, 
nel  2019,  incalzando sull’elettrosmog l’esecutivo 
Conte  ripeteva impettito: “Nessuno vuole esporre 
i propri figli ad  effetto nefasto  ancor che da 
dimostrare, ma vogliamo consentire loro di vivere il 
progresso in modo sicuro e sereno. Non vogliamo 
allarmismi”, perché “nessuno degli studi scientifici 
ha evidenziato effetti sulla salute associati ad 
esposizione ai campi elettromagnetici ad alta 
frequenza  (…) usate dal  5G”, tanto che i rischi 
sanitari e ambientali sono “del tutto immaginari e 
del tutto ipotetici”.
Ospite abitudinario a Roma nel forum 5G Italy e nei 
seminari della  Fondazione Ugo Bordoni di  stretta 
osservanza negazionista  del danno biologico 
da wireless, per la più classica delle ammucchiate 
alla così fan tutti, secondo Butti non ci sarebbero 
pericoli sanitari d’elettrosmog fino a  300 
Ghz, equiparati gli effetti del  5G  a quelli delle 
radiofrequenze  TV  ma pure agli apparecchi 
elettromedicali, line elettriche di alta tensione, forno 
a microonde e inquinamento elettromagnetico 
casalingo da elettrodomestici, del tipo un frigorifero 
acceso vale come una maxi-antenna irradiante 
sul tetto di casa. Di tutta l’erba un fascio. “Anche 
qui dentro siamo bersagliati di inquinamento 
elettromagnetico di  centinaia di cellulari  che 
non smettono un secondo di trasmettere come 
centinaia di computer”, riferendosi ai parlamentari 
in  Aula  tuonò il  neo-Sottosegretario della 
Meloni sostenendo che oggi rispetto a ieri “c’è molto 
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https://oasisana.com/2020/05/24/la-verita-5g-inquina-tre-volte-piu-di-2g-3g-e-4g-messi-insieme-e-fino-a-64-antenne-irradieranno-un-solo-smartphone/
https://oasisana.com/2020/05/24/la-verita-5g-inquina-tre-volte-piu-di-2g-3g-e-4g-messi-insieme-e-fino-a-64-antenne-irradieranno-un-solo-smartphone/


meno inquinamento elettromagnetico  (gulp!)  e 
molta  meno dispersione energia  (gulp!)”, per poi 
però tradirsi – in nome di  chissà quale Europa se 
non dell’élite neoliberiste e globaliste  – nel dirsi 
propenso ad  aumentare  di  110 volte i limiti 
soglia d’inquinamento elettromagnetico fino 
alla media di 61 V/m.  “La scienza lo ha spiegato 
nel dettaglio, possibile che il Governo non rispetti la 
scienza?”, nell’iter della riforma mancata tre anni fa 
per agevolare le amiche Telco ripeteva Butti facendo 
intendere come l’asta miliardaria del 2018 pel 5G più 
che il  dazio contrattuale di Stato  servirebbe  da 
ammorbidente pel Governo per impedire ulteriori 
esborsi privati nella reingegnerizzazione di 
infrastruttura tecnologica, cioè una spesa di  4 
miliardi di euro evitabile per le aziende coi 61 V/m, 
impallinando di nuove antenne come un albero di 
natale pali e tralicci già esistenti. Il tutto a favore 
anche dell’Intelligenza artificiale (“sono un 
tifoso  dell’Intelligenza artificiale, ma non intendo 
aprire una questione filosofica nella competizione 
con l’intelligenza umana”) e del  blockhain,  il 
registro digitale.
Trasposta  Como  a  Damasco  per una folgorazione 
lariana in riva al  lago, all’inizio dell’emergenza 
Covid-19 quando Vittorio Colao da Londra era a
capo della  task force  voluta da  Conte 
(e McKinsey&Company),  secondo Butti il bocconiano
sentenziava “tante  banalità, parecchie  ovvietà”, 
per poi elogiarlo sotto  Draghi  appena nove 
mesi più tardi:  “Ho  espresso al ministro Colao 
solidarietà per i ritardi, il disastro e la confusione 
che, in materia di digitalizzazione del paese, 
ha ereditato.  L’accelerazione digitale aumenta 
l’occupazione e soprattutto il PIL del paese”. Concetto 
chiave ripreso al convegno del Comitato Regionale 
per le Comunicazioni della Lombardia  accanto 
al presidente dell’Agcom Giacomo Lasorella  e 
alla tecno-ottimista pentastellata  Mirella Liuzzi, 
quando Alessio Butti diceva: “la questione delle Reti 
è delicata, vediamo di lavorarci tutti quanti 
insieme e di fare in modo che non sia espressione 
dell’interesse di  una ristretta oligarchia, perché – 
come è stato dimostrato anche prima –  abbiamo 
bisogno di digitalizzazione, competizione e celerità.” 
Per questo sponsorizza il  progetto Minerva, la 
scalata di  Cassa depositi e prestiti  su  Tim per 
aggregare anche la rete di Open Fiber. In sintesi, 
fare meglio e di più di  Vittorio Colao  pure senza 
un ministero, il  Sottosegretario  con deleghe 
dallo  spazio  all’innovazione tecnologica  pare 
morbosamente bramarlo senza farne affatto 
mistero. Per questo, dopo anni di lobbing e infittite 
trame, in quel posto ce l’hanno messo senza 
indugiare: gaudenti e speranzosi, incrociano 
le dita  Giorgia Meloni, Vittorio Colao, Asstel di 
Confindustria e Aspen Institute. Eia, Eia, Alalà!

https://oasisana.com/2020/05/24/la-verita-5g-inquina-tre-volte-piu-di-2g-3g-e-4g-messi-insieme-e-fino-a-64-antenne-irradieranno-un-solo-smartphone/
https://oasisana.com/2020/08/31/il-5g-consuma-troppa-energia-per-evitare-il-collasso-in-cina-lo-spengono-di-notte/
https://oasisana.com/2022/03/06/asstel-in-senato-chiede-di-aumentare-da-6-a-61-v-m-lelettrosmog-altrimenti-il-5g-non-sarebbe-possibile-e-metteremo-28-000-nuove-antenne/
https://oasisana.com/2022/03/06/asstel-in-senato-chiede-di-aumentare-da-6-a-61-v-m-lelettrosmog-altrimenti-il-5g-non-sarebbe-possibile-e-metteremo-28-000-nuove-antenne/
https://oasisana.com/2022/03/06/asstel-in-senato-chiede-di-aumentare-da-6-a-61-v-m-lelettrosmog-altrimenti-il-5g-non-sarebbe-possibile-e-metteremo-28-000-nuove-antenne/
https://oasisana.com/2022/01/10/__trashed-2/
https://oasisana.com/2022/05/10/draghi-ci-ha-venduti-a-zuckerberg-vivremo-nel-metaverso-come-tecno-zombie-si-comincia-dal-lavoro-il-tecnoribelle/
https://oasisana.com/2022/05/10/draghi-ci-ha-venduti-a-zuckerberg-vivremo-nel-metaverso-come-tecno-zombie-si-comincia-dal-lavoro-il-tecnoribelle/
https://www.milanofinanza.it/news/telecom-italia-al-galoppo-il-titolo-vola-su-attese-di-un-opa-di-stato-il-ruolo-di-open-fiber-202211011054133529
https://www.milanofinanza.it/news/telecom-italia-al-galoppo-il-titolo-vola-su-attese-di-un-opa-di-stato-il-ruolo-di-open-fiber-202211011054133529
https://www.aspeninstitute.org/blog-posts/the-great-race-for-5g/
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MENTRE DESTRA E SINISTRA LITIGANO SUL TETTO AL CONTANTE,
VALUTE DIGITALI, SORVEGLIANZA BIOMETRICA E CREDITO SOCIALE AVANZANO 

IL CONTANTE TRA REALTÀ
E VENDITORI DI FUMO

Non appena il deputato Alberto Bagnai ha proposto 
l’innalzamento al tetto del contante a 10mila 
euro, immediatamente è stato riaperto il teatrino di 
pulcinella in cui destra e sinistra fingono di darsele di 
santa ragione. Pd, 5stelle e Radical Chic della finanza, 
nel ruolo di paladini della legalità a corrente alternata, 
all’unisono hanno intonato il vecchio ritornello: “Così 
si agevolano gli evasori”. Nel frattempo, pare che la 
Pfizer abbia depositato in paradisi fiscali 1,2 miliardi 
di euro. Il presunto spostamento di denaro come 
potrebbe essere avvenuto? Avvalendosi di barattoli, 
riempiti con monete da 2 euro? O piuttosto, molto 
banalmente, attraverso i circuiti online? La verità è 
che da un po’ di anni sta passando l’idea, atroce, 
che in nome di un astratto beneficio collettivo (salute, 
sicurezza, clima etc), possano essere azzerati diritti e 
libertà individuali. 
La tesi che l’uso del contante favorisca la grande 
evasione è una favoletta confezionata per abbindolare 
l’uomo della strada al fine di dare un senso morale 
alla sua prigionia digitale, permettendo ai potenti le 
più grandi evasioni fiscali e un controllo assoluto delle 
masse. Non a caso tra gli acerrimi nemici del contante 
c’è il signor Schwab ricevuto, un anno fa, come fosse 
un capo di Stato a Palazzo Chigi dall’allora Presidente 
del Consiglio Mario Draghi. 
Nel 2019 l’evasione fiscale imputabile all’uso del 
contante valeva in Italia 8,7 miliardi di euro contro 
i 37,8 dovuti alle grosse compagnie che eludono 
le tasse tramite paradisi fiscali: il 4,8% contro il 
20,8% dei 181,4 miliardi stimati. Nella sostanza 
la crociata contro il contante ha come fine reale il 
controllo ossessivo di ogni persona, irregimentando 
le masse secondo una visione da stato totalitario. 
È tecno-fascismo nudo e crudo.  Come scrive 

Stefano Carpaccioli “Il contante è l’unica forma 
di moneta gestita dallo Stato, l’unica forma. Tutte 
le altre forme sono gestite da terze parti, con l’ente 
pubblico che assume la veste di supervisore, ma non 
di garante[..]. L’ulteriore rinuncia da parte dello Stato 
alla propria sovranità è quella di combattere l’utilizzo 
del contante delegando totalmente a terzi la gestione 
monetaria” ossia a “istituzioni finanziarie private che 
non perseguono obiettivi pubblici, bensì privati” [1].
Ogni qualvolta usiamo mezzi elettronici di pagamento, 
“l’importo finisce sul conto in banca, il POS è gestito 
dalla banca, bancomat e carte di credito sono in mano 
alla banca. Mentre i contanti sono emessi, garantiti 
e gestiti dallo stato in forma gratuita, gli strumenti 
elettronici e le transazioni sono gestiti dal sistema 
bancario”[2]. Il fruttivendolo costretto ad usare il POS 
“deve comprarlo, sborsando alcune centinaia di euro. 
Deve attivare un contratto con la banca, pagando 
un canone periodico più una commissione fissa 
per ogni operazione, più una commissione variabile 
sull’importo incassato (..). L’assurdo è che, per 
combattere il fantomatico giro di contante legato alla 
criminalità, si concentra l’attenzione sul modesto giro 
d’affari di piccoli esercizi commerciali (…) caricandoli 
di oneri, mentre la malavita continua imperterrita 
a spostare miliardi di dollari da Singapore alle isole 
Cayman con un semplice clic sul computer” [2]. 
La proposta dell’innalzamento del tetto al contante 
sicuramente è una mossa politica con effetto 
demagogico di forte impatto. Ma l’impressione è che 
si tratta di fumo, tanto fumo, per oscurare la continuità 
tra nuovo e vecchio governo sui temi economici 
importanti e sull’avanzamento della sorveglianza 
di massa legata ad AI. A che serve innalzare il 
tetto al contante se al contempo non si argina il 
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boicottaggio del prelievo di denaro da parte del 
sistema bancario che continua a chiudere filiali e 
bancomat?  
E soprattutto in un mondo in cui denaro è attaccato da 
svalutazione e inflazione a fronte di un crollo del PIL 
e della domanda, in un mondo che spinge a più non 
posso le valute digitali, innalzare il tetto al contante 
sembra più che altro uno specchietto per le allodole, 
allodole di destra e di sinistra che si azzuffano, come 
i capponi di manzoniana memoria, ignare della sorte 
comune che le attende, quella di finire nel pentolone 
infernale del capitalismo della sorveglianza. Da 
anni si sta espandendo la sorveglianza di massa 
biometrica e digitale in tutta Europa [3] e l'UE prevede 
di  unire  tutti i sistemi di dati nazionali in un «super 
database biometrico», un progetto che è già costato 
quasi un miliardo di euro. Un tassello fondamentale 
nel puzzle della sorveglianza totale sono le Central 
Bank Digital Currency (CBDC), che coinvolge, in uno 
sforzo mondiale, il 90% di banche centrali. Sono tanti, 
troppi, i segnali che ci indicano che l’obiettivo finale è 
un sistema di credito sociale. Il green pass è stata una 
sorta di prova generale . «La pandemia di coronavirus 
ha accelerato la necessità di servizi digitali efficaci e di 
facile utilizzo in tutta l’UE. Non c’è tempo da perdere. È 
essenziale che gli Stati membri inizino a collaborare 
immediatamente con la Commissione e il settore 
privato per preparare l’attuazione del quadro europeo 
di identità digitale”, afferma una dichiarazione sul sito 
web della Commissione europea [4]. 
I primi progetti che introducono in modo soft 
sistemi di credito sociale sono già in atto in 
Occidente. A Bologna, per esempio, è stato attivato 
lo “Smart Citizen Wallet”, un sistema premiale 
a punti per “comportamenti virtuosi”.  Progetti 
analoghi sono stati avviati in altre città d’Europa 
(Vienna  , Roma e Baviera). La Svezia ha una carta 
di credito con limite di carbonio chiamata  DO 
BLACK, che calcola l’impronta di carbonio di tutti 
i tuoi acquisti. Una volta raggiunto il limite, la carta 
si blocca.  Dall’UE, inoltre, è partita la proposta di 
un  registro patrimoniale europeo  in cui l'intero 
patrimonio di ogni cittadino verrebbe registrato e, 
quanto prima, collegato a identità digitali [4] .
L’adesione a questi programmi è ancora volontaria 
proprio come inizialmente lo era il Green Pass. E poi 
abbiamo visto come è andata a finire. Cosa succederà 
nel prossimo futuro a chi si rifiuterà di entrare nel 
sistema del credito sociale o utilizzare un ID digitale?

[1] Stefano Carpaccioli, Via il contante, addio evasione? 
Diffidare delle bacchette magiche
[2] Gianluigi De Marchi, Lotta al contante, cui prodest? Ecco 
l’effetto delle commissioni, ilsole24ore.com
[3]https://edri.org/wp-content/uploads/2021/11/EDRI_
RISE_REPORT.pdf 
[4]Andreas Wailzer, Tyranny looms as digital IDs and 
currencies roll out around the world, Lifesite

https://www.lifesitenews.com/blogs/is-chinas-social-credit-system-coming-to-america-vaccine-passports-may-usher-in-communist-style-surveillance-state/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_2664
https://report24.news/nach-bayern-und-italien-totalitaer-chinesisches-sozialkreditsystem-auch-in-wien/
https://norberthaering.de/macht-kontrolle/wien-rom-citizen-wallet/
https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/belohnung-fuer-klimafreundliches-verhalten-umstrittener-oekotoken,T8ApXEi
https://www.hkstrategies.com/en/do-black-the-carbon-limit-credit-card/
https://www.hkstrategies.com/en/do-black-the-carbon-limit-credit-card/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358265-2021:TEXT:EN:HTML&tabId=1
https://edri.org/wp-content/uploads/2021/11/EDRI_RISE_REPORT.pdf
https://edri.org/wp-content/uploads/2021/11/EDRI_RISE_REPORT.pdf
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LA BOLLETTA (MAGGIORATA) SARÀ UNICA: L'AMMINISTRATORE DOVRÀ FARE I CALCOLI. 
SPETTA SEMPRE AL COMUNE INVECE GESTIRE LE FONTANELLE PUBBLICHE

LADISPOLI, CAOS ACQUA:
COSA ACCADRÀ NEI COMPLESSI CONDOMINIALI?

Il cambio dell’acqua dalla Flavia ad Acea, già 
avvenuto, non sarà indolore per i ladispolani che nei 
prossimi mesi, si vocifera, troveranno la “sorpresa” 
delle bollette aumentate. Come se non bastassero 
già quelle relative al gas e all’elettricità. Ma c’è 
un’altra questione che non è di poco conto in una 
città con moltissime palazzine e quindi alle prese 
con le utenze condominiali. Una vera e propria 
confusione con i nuovi contratti con i quali dovranno 
far fronte gli amministratori di condominio. Saranno 
infatti loro, una volta arrivata la bolletta, a dover 
ripartire le quote tra singoli appartamenti proprio 
in base al consumo. Utenze, quelle dei singoli 
appartamenti condominiali, dotate di proprio 
contatore dell'acqua e soprattutto di un contratto 
stipulato con la Flavia Servizi che si occupava 
dell'invio della bolletta ad ogni singolo inquilino. Ma 
lo scenario è destinato a cambiare. «La motivazione 
che ci ha fornito l’azienda – spiega Filippo Moretti, 
consigliere comunale di maggioranza di Ladispoli 
- è che i contatori singoli di solito si trovano in 
proprietà privata e loro non hanno le autorizzazioni 
per leggerli. Il contatore generale invece si 
troverebbe su suolo pubblico. Abbiamo obiettato il 
fatto che molti contatori generali si trovino su suolo 
privato. Immagino, dunque, si tratti di una scelta 
aziendale. Meno lavoro, meno bollettazione, quindi 
meno fatica». Il Comune ha già fatto richiesta per 
chiedere alla Spa di prendere in considerazione 
anche le singole utenze, come fatto fino ad oggi 
dalla municipalizzata. Ma al momento non sono 
arrivate risposte. Centinaia e centinaia di utenti 
intanto hanno aspettato la lettera da parte di Acea, 

per confermare o eventualmente correggere i dati 
riportati, così da non avere spiacevoli sorprese 
all’arrivo della prima bolletta della nuova gestione. 
Peccato però che per molti utenti in condominio, 
la lettera di Acea non arriverà mai perché l’unica 
utenza presa in carico è il contatore generale 
del palazzo. Bolletta unica per tutti i condomini 
insomma, con l’amministratore di condominio – 
come detto prima - chiamato a fare i calcoli per 
consentire ad ognuno di pagare il suo consumo. 
Di conseguenza se qualche inquilino non dovesse 
poi pagare la sua quota, per non ritrovarsi con 
i rubinetti a secco in tutto lo stabile, gli altri 
condomini saranno costretti a sborsare la quota 
mancante per saldare il conto. Per quanto riguarda 
le altre gestioni, la società fornitrice del servizio 
idrico cittadino non ha inoltre preso in carico le 
fontanelle pubbliche sparse sul territorio comunale. 
Ad occuparsene sarà dunque l’amministrazione 
comunale. «È ovvio che il Comune continuerà 
a mantenere un filo diretto con Acea – aggiunge 
Moretti - per garantire tempestività di intervento ed 
efficienza nell’erogazione dei servizi agli utenti». È 
prevedibile un periodo di assestamento dovuto al 
“passaggio delle consegne.  
Il nuovo gestore non ha preso in carico le casette 
dell’acqua dislocate sul territorio comunale. 
Una decisione che porterà, inevitabilmente, alla 
chiusura delle stesse. Stessa sorte è toccata anche 
alle caditoie delle acque piovane. Queste, però, 
continueranno ad essere gestite dal Comune. E 
intanto ha chiuso pure lo sportello utenti del servizio 
idrico, ex Flavia Servizi. 





L’ACCESSO NEI GIORNI DI FESTA È SOLO PEDONALE,
PROTESTANO I DISABILI

DISAGI AL CIMITERO DI LADISPOLI

Al cimitero di Ladispoli nella giornata del 2 novembre 
è vietato entrare con la macchina, alcune persone 
disabili sono rimaste fuori. Cancello chiuso, 
proteste e lacrime. Una cittadina diversamente 
abile mette in luce alcune criticità del luogo: orari e 
giorni di fruizione differenti rispetto ai normodotati 
e il cancello non automatizzato sono considerate 
barriere architettoniche dolorose. 
La madre è morta nel mese di ottobre e la 
donna sente la necessità di andare di frequente 
al camposanto per sentirla vicina. Anche nella 
giornata di festa (il 2 novembre scorso) si è recata 
al cimitero trovando però il cancello grande chiuso. 
Accesso solo a piedi. Per la signora, solita entrare 
con la vettura onde evitare una lunga camminata 
con il deambulatore, è stato un ostacolo alla visita. 
"Durante il pomeriggio del primo novembre e per 
tutta la giornata del due, le auto non entrano nel 
cimitero di Ladispoli, dunque un disabile non può 
andare a trovare i suoi cari. Trovo il regolamento 
ingiusto e discriminante. I normo dotati entrano, noi 
disabili restiamo fuori. Una barriera inaccettabile." A 
nulla è servito cercare il custode, chiamare la polizia 
locale, i carabinieri – prosegue - aggiungendo che 
non era sola davanti al cancello chiuso, dopo di lei 

sono giunti altri cittadini con la stessa necessità 
(con tanto di tesserino azzurro) che abitualmente 
entrano con la vettura nel complesso per 
raggiungere i propri cari. "É accaduto anche che 
un signore con una grossa jeep, approfittando del 
cancello aperto pochi istanti, è entrato nel cimitero 
indisturbato. Un ulteriore smacco per noi esclusi 
che a malincuore lo abbiamo visto accedere". E 
conclude: "Nello stesso giorno al Verano - dove 
riposa mio padre - sono entrata in auto senza 
problemi nonostante fosse presente tanta gente, 
i cancelli erano spalancati. In più i disabili non 
devono scendere a togliere i lucchetti ed aprire il 
cancello a mano come accade ancora a Ladispoli". 
La signora ha inviato al sindaco Grando una 
lettera/esposto per denunciare la discriminante 
gestione del luogo sacro, dichiarandosi disposta 
ad acquistare - qualora il comune non avesse i 
fondi - l'automatismo per il cancello d’ ingresso. 
Una modifica necessaria "perché i disabili non 
sono solo in carrozzina e accompagnati, perché 
non debbano scendere quattro volte dall'auto per 
entrare ed uscire (apri/chiudi il cancello). Chiedo di 
poter comprare tale meccanismo personalmente o 
contribuire a tale spesa, se necessario."
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IL 12 NOVEMBRE 2003 IL CARABINIERE ANDREA FILIPPA PERDE LA VITA A NASSIRIYA.
LA MOGLIE MONICA CARIDDU RICORDA LA MATTINA DELL’ATTENTATO

LA GUERRA È LONTANA, MA NON PER TUTTI

Questa è la storia di Andrea Filippa e Monica 
Cabiddu, entrambi nati a Torino, classe 1972 
/71. Giovanissimi si trasferiscono a Gorizia, lei 
insegnante, lui è appuntato dell'Arma dei Carabinieri, 
Tredicesimo Battaglione del Friuli Venezia-Giulia. Il 
18 ottobre 2003 parte per la missione di pace in 
Iraq per non fare più ritorno. Il 12 novembre 2003 
nella base del contingente italiano “Il Maestrale” 
irrompe ed esplode un camion bomba. Andrea 
quella mattina era di guardia e bloccò, sparando, 
l’avanzata del camion. Nella Strage di Nassiriya 
persero la vita 19 carabinieri, quattro soldati 
dell'esercito e due civili. I feriti furono 20, tra cui 15 
carabinieri, quattro militari e un civile. 
Diciannove anni dopo Monica Cabiddu depone i 
fiori, omaggio della città di Ladispoli, al Monumento 
dei Caduti in occasione del 104° anniversario 
delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia durante la 
cerimonia svolta nell’omonima piazza domenica 
scorsa. Ladispoli fu una delle prime città italiane 
a porre una targa ai caduti di Nassiriya accanto al 
Milite Ignoto. Proprio come l’eroe, Andrea Filippa 
nel compiere il suo dovere ha salvato delle vite. 
Andrea Filippa riposa a Rivalta di Torino, la 
città lo ricorda venerdì 12 novembre 2022 con 
una cerimonia in cui sarà presente la vedova. 
“Nonostante siano passati 19 anni, quando ci sono 
queste commemorazioni pubbliche l'emozione 
è forte. La vita va avanti come è giusto che sia 
ma è la mia storia, avevo 32 anni. Andare avanti 
è stato difficile nonostante la grande voglia di 
vivere” racconta Monica nel rispondere su cosa 
significa essere una vedova di guerra. Oggi vive 

a Ladispoli, insegna alla materna dell'istituto 
Ilaria Alpi, soddisfatta del suo ruolo. Il suo volto si 
illumina quando parla dei suoi alunni, del ritorno 
alle attività in presenza, del rapporto instaurato 
con le famiglie. 
Era in aula anche la mattina dell’attentato 
terroristico, mentre al notiziario giungevano le 
prime notizie sul contingente italiano, non aveva 
idea del coinvolgimento di Andrea, lo riteneva al 
sicuro ma il suo silenzio la mise in allarme, la corsa 
in caserma, la scoperta. Era rimasta sola. Dovrà 
attendere diverse ore prima della conferma, il 
corpo di Andrea fu tra gli ultimi ad essere trovato. 
“Era impegnato in missioni all'estero, dunque 
quando ci siamo sposati ero consapevole, era dura 
restare sola in città ma mio marito andava fiero del 
suo lavoro. Quando mi disse che partiva per l'Iraq 
ho faticato ad accettarlo, fu l'unica missione in cui 
ebbi una reazione che stupì entrambi: qualcosa in 
me si bloccò, rimasi in silenzio per tre giorni. 
I dettagli sulle dinamiche dell’attentato giunsero 
tempo dopo. La convinzione che nulla accade per 
caso, che ognuno di noi viene al mondo con uno 
scopo preciso, non le rendeva fondamentali. Se 
non avesse sparato al camion la strage sarebbe 
stata molto più ampia, forse sarebbe ancora qui 
se avesse agito diversamente ma conoscendolo 
non mi stupisce, ha svolto il suo lavoro con la 
serietà che lo contraddistingue, ciò non toglie 
che auspico un riconoscimento storico, al valore 
del suo operato. L’Arma mi è sempre stata vicina, 
negli ultimi anni sono state tante le testimonianze 
dei sopravvissuti ma nulla di ufficiale. 
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L'OPPOSIZIONE PROVA A CHIEDERE AIUTI PER LA CATEGORIA.
IL SINDACO INVOCA FONDI EUROPEI

CERVETERI, COMMERCIANTI IN CRISI
LE PRIME ATTIVITÀ GETTANO LA SPUGNA

«Così non si può andare avanti: non ci resta che 
chiudere». Doriana, Fiorenzo e Carla pagano per una 
crisi che morde e che continua a farlo velocemente 
costringendo alla chiusura imprenditori e artigiani. 
La pandemia, i rincari, le bollette. Davvero una 
fase storica nefasta. E così come in Italia, anche a 
Cerveteri le attività iniziano sul serio a chiudere le 
saracinesche. E i residenti e i più affezionati clienti 
perdono i loro punti di riferimento. Nella frazione 
di Cerenova dopo 22 anni la serranda è stata 
abbassata definitivamente nella bottega “Castello 
della bufala” pronto a offrire mozzarelle tipiche e 
formaggi. Il titolare però ha gettato la spugna. 
«Volevamo ringraziare tutti i clienti per l’affetto 
dimostrato in tutti questi 22 anni di attività – parla 
Fiorenzo - noi ci abbiamo messo il cuore e l’anima 
ma purtroppo con tutti questi aumenti non è 

bastato». Originario del Veneto, il signor Fiorenzo si 
era impiantato proprio a Cerveteri. «Ho un podere 
nella frazione de I Terzi – racconta – e ho 70 anni. 
Certo, l’età avanza però non avrei mai immaginato 
di prendere questa decisione adesso. Le spese 
sono aumentate vertiginosamente e considerando 
che a Cerenova si lavora specialmente nel periodo 
estivo, il futuro non sarebbe stato roseo. Perciò 
abbiamo chiuso». A Borgo San Martino i cancelli 
dell’agriturismo “Antico casale” sono sbarrati da 
giorni. A breve rischia di chiudere un altro ristorante 
e una pescheria sempre a Cerveteri. Un pub si è 
spostato a Ladispoli tentando una sorte diversa. La 
classe politica ne discute in aula proponendo una 
mozione. «È davvero triste assistere a tutto questo, 
– interviene Luigino Bucchi, consigliere comunale 
di Fratelli d’Italia – sono diverse le motivazioni 
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tra cui non ultime quelle dell'aumento dei costi 
dell'energia elettrica e delle materie prime che 
hanno fatto traboccare il vaso di un settore, quello 
commerciale, già pieno di sofferenze. Parliamo 
comunque di consolidate realtà economiche 
presenti sul territorio da anni con diversi addetti 
occupati che, ora rimarranno a casa in cerca di 
nuovo lavoro». Bucchi, con i colleghi di minoranza 
Salvatore Orsomando, Gianni Moscherini, Lamberto 
Ramazzotti e Emanuele Vecchiotti, ha lanciato una 
mozione finalizzata ad individuare la possibilità di 
ristori temporanei per le categorie andate in crisi. 
Proposta tra l’altro votata all’unanimità. La Giunta 
comunale non si tira indietro. «Proprio la scorsa 
settimana – spiega il sindaco, Elena Gubetti - 
abbiamo avuto un incontro in Regione per chiedere 
un intervento specifico, come la creazione di un 
fondo da destinare alle attività commerciali che in 
questo momento stanno entrando in sofferenza e 
che nei prossimi mesi crescerà esponenzialmente». 
Il primo cittadino etrusco ha anche ricordato come 
in questi due anni di emergenza sanitaria e di 
restrizioni e lockdown a causa del coronavirus, 
l’amministrazione si sia rimboccata le maniche 
andando ad intervenire là dove possibile, in 
relazione alle iniziative nazionali, che prevedevano, 
ad esempio «l’esenzione dal pagamento della 
Tosap e le agevolazioni per la Tarip». Ma per 
Gubetti è necessario anche un intervento oltre 
confine. «Ci vuole da parte del governo nazionale, 
ma anche europeo un’azione concreta come fatto 
per il covid, quando sono stati stanziati dei fondi 
per i buoni spesa. Credo che ora si dovrà agire 
con una sorta di “bolletta sospesa” e trovare delle 
risorse da mettere a disposizione di chi non riesce 
a pagare». Granarone che intanto suggerisce 
iniziative anti-spreco in vista del prossimo Natale, 
magari con meno luminarie rispetto al passato. 
«Quest’anno il periodo natalizio – aveva detto giorni 
fa Giuseppe Zito, consigliere comunale del Pd – 
arriverà nel pieno di una crisi energetica e sociale. 
Molte famiglie non sanno come pagare le bollette, 
moltissime non avranno la possibilità di accendere 
i riscaldamenti. Gli enti locali dovranno capire 
come essere al fianco dei più bisognosi, per questo 
chiedo un Natale con la testa e con il cuore». Non 
è esente il settore agricolo. I contadini sono esausti 
dopo il calo di produzione, la siccità e le bollette 
astronomiche. «Ce l’aspettavamo – sostiene 
Roberto Seri, referente locale della Confederazione 
italiana agricoltori – però è chiaro che non con 
questa portata. Sono mesi difficili un po' per tutti, 
senza dimenticare l’aumento delle materie prime 
e del costo del carburante. È diventato un costo 
anche riempire il serbatoio dei trattori».  
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CONCESSIONI DEMANIALI:
ROAN  CIVITAVECCHIA

SCOPRE EVASIONI
PER CIRCA 500.000 EURO

Il Reparto Operativo Aeronavale di 
Civitavecchia della Guardia di Finanza, nel 
2022 con oltre 7.000 ore di navigazione ha 
eseguito circa 2.000 controlli, a mare ed a terra. 
I finanzieri del comparto aeronavale hanno 
sottoposto a verifica gli stabilimenti balneari 
incrociando i dati fiscali relativi al pagamento 
delle imposte dovute agli Enti Locali e dei 
canoni delle concessioni demaniali.
Scoperti 283.000 euro evasi per mancato 
pagamento ’IMU - TARI e 212.000 euro di 
canoni demaniali non versati. I controlli si sono 
anche concentrati sull’occupazione abusiva 
delle spiagge libere da parte di soggetti 
irregolari che, posizionando abusivamente 
ombrelloni e sdraio, hanno impedito la 
libera fruizione di un bene pubblico. Deferiti 
8 responsabili per il reato di occupazione 
abusiva di area demaniale per un totale di 
circa 3 mila metri quadri di spiagge, restituite 
alla libera e gratuita fruizione dei cittadini.

ROMA: SEQUESTRO
GIOCATTOLI CONTRAFFATTI
E PRODOTTI NON CONFORMI
PER UN MILIONE DI EURO
Circa 1,4 milioni di articoli non sicuri e 
contraffatti – tra giocattoli, cancelleria, 
accessori di abbigliamento e cellulari - sono 
stati sequestrati dai Finanzieri del Comando 
Provinciale di Roma in depositi in via Appia 
Nuova, via dell’Omo, via di Torrevecchia e via 
della Cisternola. Rinvenuti oltre 54.000 articoli 
(bottoni, matite, cinturini, orologi, batterie e 
cover per Iphone)  con marchi contraffatti, oltre 
20.000 giocattoli (trenini, draghi e automobili), 
non conformi agli standard di sicurezza e circa 
1.200.000 prodotti elettronici con marchio CE 
indebitamente apposto, tra cui “power bank”, 
carica batterie, con amperaggio difforme 
da quello indicato in confezione e batterie 
contraffatte. Questi prodotti sono soggetti a 
surriscaldamento e a autocombustione, con 
grave pericolo per chi li usa.
Immessa sul mercato, la merce avrebbe 
fruttato oltre 1 milione di euro.
I tre rappresentanti legali di nazionalità cinese 
sono stati denunciati per frode in commercio 
e importazione e commercio di prodotti con 
segni falsi. 

LADRI CON DESTREZZA A VIALE ITALIA
A LADISPOLI: ARRESTATI DEI CARABINIERI
I Carabinieri di Ladispoli hanno arrestato 2 cittadini 
sudamericani, un 32enne ed una 28enne, già 
noti alle forze dell’ordine per aver sottratto capi 
di abbigliamento esposti in tre differenti negozi. 
I fatti sono accaduti sabato 5 novembre in pieno 
centro. I due soggetti hanno più volte percorso il 
centralissimo Viale Italia, scegliendo i negozi e la 
merce in vendita di loro interesse. Dopodiché, in 
maniera fulminea, hanno fatto ingresso e si sono 
impossessati di alcune magliette, di un giubbino e 
di indumenti intimi, tutti capi “griffati”, fuggendo poi 
a piedi verso la stazione dei treni. Lì i carabinieri li 
hanno bloccati mentre erano in procinto di salire su 
un treno per Roma. La refurtiva, del valore di oltre 
mille euro, è stata restituita. Gli arresti sono stati 
convalidati dall’autorità giudiziaria.

 
DIECI ANNI FA L’OMICIDIO
DI FEDERICA MANGIAPELO.
ANGUILLARA LA RICORDA
A dieci anni da quella tragica notte piovosa di 
Halloween del 2012 Anguillara ha ricordato la 
scomparsa di Federica Mangiapelo uccisa dal 
fidanzato Marco di Muro a Vigna di Valle. L’uomo 
l’ha tenuta sott’acqua annegandola. Il corpo della 
ragazza venne trovato il 1° novembre. Le indagini 
partirono male e solo grazie alla determinazione dei 
familiari è stato possibile risalire alla verità dei fatti e 
alla condanna dell’uomo che sta scontando la pena. 
Alla giovane ragazza uccisa a 16 anni è dedicato ad 
Anguillara il centro antiviolenza Federica Mangiapelo. 
Il paese lacustre l’ha ricordata anche con un'opera 
realizzata dagli studenti del Vian donata ai familiari 
e con una messa di suffragio nella chiesa Regina 
Pacis dove si tennero i funerali. Il padre Luigi non si 
dà pace e in una intervista ha dichiarato: “mi manca 
come l’aria”. Negli anni i familiari, anche con il libro 
“La Ragazza del Lago” scritto dallo zio giornalista 
Massimo, si sono resi protagonisti di molte iniziative 
di sensibilizzazione contro la violenza. 

CHE FINE HA FATTO CLAUDIU ANISIA 
SCOMPARSO DA BRACCIANO NEL 2013?
Su di lui compare ancora una scheda 
nell'aggiornatissimo sito della nota trasmissione 
televisiva “Chi l’ha visto”. Si tratta di Claudiu Anisia 
scomparso nove anni fa, il 12 novembre 2013, da 
Bracciano. All’epoca della scomparsa l’uomo aveva 
34 anni.  Operaio di nazionalità romena viveva da 
solo a Trevignano Romano sul lago di Bracciano. 
La sorella disse di aver saputo che l’11 novembre 
2013 era stato ricoverato all’ospedale di Bracciano 
dopo essere stato investito da un motociclo e che 
il giorno seguente suo fratello Claudiu firmò per 
uscire dall’ospedale. Da quel momento di lui non si 
sono avute più notizie. Castano, alto 180 centimetri, 
una cicatrice sul viso tra i segni particolari.
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COLLETTIVO ADELANTE
di Toni Moretti
La condivisione di idee, visioni e progetti ha dato vita 
a Ladispoli al collettivo Adelante, uno spazio «aperto, 
e plurale, un luogo fisico e concettuale» lontano dalle 
logiche liberali e liberiste e con una visione chiara di 
riaffermazione dello stato sociale. Il Direttivo ne riporta di 
seguito il Manifesto: Adelante nasce per l’irrinunciabile 
necessità di restituire centralità a valori fondamentali 
– solidarietà, cooperazione, riconoscimento dei diritti 
universali, uguaglianza, redistribuzione della ricchezza, 
costruire una visione condivisa di futuro con lo sguardo 
attento verso la lotta contro le disuguaglianze che 
tenga insieme la questione sociale e ambientale.
adelantecollettivo@gmail.com

MASTER IN EUROPA:
OPPORTUNITÀ PER STUDENTI
di Toni Moretti
Fino al 18 gennaio 2023 sono aperte le domande 
per l’anno accademico 2023-2024 del Collegio 
d'Europa, il più antico istituto post-laurea di studi 
europei, che accoglie studenti da tutta Europa. 
L’assessore alle Politiche Europee di Ladispoli, Dora 
Lazzarotto, ha annunciato l’opportunità di ricevere 
una borsa di studio per gli studenti di Ladispoli e del 
territorio. “I candidati che desiderano conseguire un 
Master dovranno compilare una domanda formale 
di ammissione, che consiste in un modulo online.
Link al Collegio d’Europa:
https://www.coleurope.eu/

LADISPOLI, UNA RASSEGNA DEL CINEMA 
BEAUTIFUL: CI SARÀ ANCHE DANIEL MCVICAR 
A Ladispoli una rassegna “Beautiful” per omaggiare 
la nona edizione della rassegna cinematografica 
“Ladispoli Città Aperta”. Daniel McVicar ci sarà, 
l’attore 64enne per 15 anni ha fatto parte del cast della 
soap opera più famosa al mondo e ha dato il suo ok 
per essere l’ospite d’eccezione del premio riservato 
a Massimo Jaboni. L’evento, in collaborazione con il 
comune di Ladispoli e organizzato dall’associazione 
culturale Tamà, si svolgerà fino al 12 novembre dalle 
ore 17 presso l’aula consiliare del comune di piazza 
Falcone. Tre giorni all’insegna della cultura e dello 
spettacolo con proiezioni di film e cortometraggi. Una 
kermesse presentata dall’ideatrice e fondatrice della 
rassegna Alessandra Fattoruso e dall’attore e regista 
Vincenzo Della Corte. Come ogni anno madrina 
della rassegna Silvana Jaboni in rappresentanza del 
premio dedicato al fratello. Venerdì 11 cortometraggio 
“Il giardino dei sogni perduti” (regia di Sasha Carlesi) 
ed il film “Soldato sotto la luna” (Massimo Paolucci). 
Sabato 12 infine previsti il cortometraggio “ Blu 
cobalto” (regia di Nunzio e Paolo) e a seguire il film 
“Play Boy” (Domenico Costanzo).  

STADIO GALLI, CASO RISOLTO: I LAVORI 
SARANNO A CARICO DELLA SOCIETÀ 
Fumata bianca sulla questione stadio di Cerveteri. 
Il sindaco, Elena Gubetti, ha chiarito la vicenda 
del Galli sostenendo che le parti hanno trovato un 
accordo. Le migliorie necessarie per ottenere la 
licenza di pubblico spettacolo inizieranno in queste 
ore, saranno a carico della società e prevedono la 
revisione dell’impianto elettrico, la sistemazione 
della recinzione fino ad effettuare altri interventi 
di manutenzione necessari per l’ottenimento del 
via libera da parte del Comune. «Il presidente 
del Città di Cerveteri – prosegue Gubetti – ha 
garantito che sarà la società ad occuparsi dei 
cantieri. Siamo fiduciosi per il futuro». Nessuna 
indicazione al momento sulla tempistica. «In questi 
giorni – ha detto il patron Fabio Iurato – un tecnico 
specializzato ci darà indicazioni su come eseguire 
i lavori, in collaborazione con il tecnico comunale. 
Agiremo per il bene dei ragazzi del Cerveteri e del 
pubblico. Ha prevalso la nostra responsabilità». 
Subito ad inizio del nuovo anno tutti i requisiti sulla 
sicurezza chiesti dalla questura potrebbero essere 
soddisfatti.  
 

PROCESSO KITESURFER, I TESTIMONI 
SFILANO DAVANTI AL GIUDICE E 
CONFERMATO GLI ELICOTTERI A BASSA 
QUOTA
Marco, Santino e Andrea. Tutti e tre hanno 
testimoniato in aula nella seconda udienza del 
processo legato al kitesurfer Alessandro Ognibene 
rimasto gravemente ferito in seguito al passaggio 
di un elicottero militare durante un’esercitazione 
il 3 ottobre del 2018 a Ladispoli. È soprattutto il 
racconto di Marco Lorenzi, pescatore romano, («Mi 
trovavo dietro la duna, ma dopo il sollevamento 
della vela ho visto il corpo salire di scatto in aria 
e poi scendere giù a peso morto») che potrebbe 
rivelarsi fondamentale nell’ambito del processo 
giudiziario in cui si ritrovano imputati per lesioni 
colpose due piloti e un ammiraglio della Marina. 
Uno di questi potenti Chinook poco prima delle 
15 avrebbe risucchiato Ognibene entrato in acqua 
per praticare il kite come in tante altre circostanze. 
Un vortice sarebbe stato così creato dalla doppia 
elica del pesante Boeing CH-47 Chinook finendo 
così per aspirare in aria lo sportivo per almeno 
dieci metri fino a farlo crollare sulla sabbia. Un 
impatto violentissimo che ha causato al kitesurfer 
lesioni gravi. Per la difesa invece si è trattato di un 
«colpo di vento». Tutte valutazioni che ora però 
dovrà prendere in considerazione il giudice. Ma ci 
sarà spazio anche per altre testimonianze nel 2023 
quando sarà chiamato come teste un impiegato 
comunale di Ladispoli 
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LIONS CLUB CERVETERI PUNTA ALLA LEGALITÀ

Presente dagli anni settanta sul territorio, Lions Club 
Cerveteri/Ladispoli, propone un calendario ricco 
di eventi per un 2023 all’insegna del progresso. 
Grazie ad un gruppo di persone che lavora 
costantemente per aiutare il prossimo attraverso la 
creazione di iniziative mirate e su più fronti, i due 
comuni del litorale romano possono considerarsi 
all’avanguardia. Educazione alla legalità e 
ambientale, contrasto alla povertà educativa, 
raccolte fondi a sostegno delle categorie più fragili 
sono alcune delle attività del club capitanato da 
Franca Asciutto e Paolo Mariani. Scopo dei club 
diffusi in tutto il territorio nazionale e uniti con 
vincoli di amicizia e fratellanza tra loro, è quello di 
creare e promuovere uno spirito di comprensione e 
d'intesa fra i popoli, partecipare attivamente al bene 
civico, culturale, sociale e morale della comunità. 
Incoraggiare le persone predisposte a servire 
la comunità senza alcun vantaggio personale 
economico, incoraggiare l’efficienza e promuovere 
alti valori di etica nel commercio, nell’industria, 
nelle professioni, nelle attività pubbliche e in quelle 
private.  
Le iniziative. Dopo il positivo riscontro degli anni 
passati, torna il Progetto Legalità indirizzato agli 
alunni delle scuole primarie di I e II grado del 
comprensorio. A cura del Generale dei CC Angiolo 
Pellegrini, ex generale del pool anti mafia e stretto 
collaboratore dei giudici Borsellino e Falcone, 
che partendo dalla storia di Palermo negli anni di 
piombo, intende contribuire alla formazione di una 
mentalità e di una cultura della legalità. L'iniziativa, 
prevista nel mese di aprile, vedrà inoltre gli studenti 
alle prese con la produzione di fumetti sul tema sotto 
la direzione del professor Mariani. Completano la 

proposta formativa Lions Club una serie di attività 
per approfondire temi come la giustizia, la pace, i 
valori civici, le leggi con l’obiettivo di stimolare la 
coscienza sociale degli studenti. 
Tra le iniziative vincenti "Un Lungo Mare di Occhiali", 
con la quale il Lions Club Cerveteri Ladispoli 
ha raccolto oltre mille paia di occhiali a favore 
delle persone in difficoltà; il progetto culturale 
intitolato “Usi e Costumi degli Etruschi a Fumetti” 
che vede protagonisti gli alunni delle scuole 
primarie impegnati nella produzione dei fumetti 
a testimonianza del popolo etrusco presente nel 
territorio. Sempre in tema di eccellenze il convegno 
dedicato al Carciofo Romanesco, in occasione 
della sagra ladispolana, durante il quale scoprire i 
trucchi per cucinare al meglio il prelibato ortaggio 
e raccogliere fondi destinati al sociale. A breve il 
programma completo 2023.
L'architetto Franca Asciutto oltre a ricoprire la carica 
di presidente Lions Club Cerveteri è attualmente 
consigliera comunale a Ladispoli. Impegnata 
sull'abbattimento delle barriere architettoniche e 
nella tutela del patrimonio arboreo e storico  della 
città. Conosciuta nel mondo dell'arte, l'affermata 
pittrice romana, da tempo residente a Ladispoli, 
rappresenta un valore aggiunto per l'attuale Giunta, 
per la comunità tutta.
Paolo Emilio Mariani, socio fondatore del Lions 
Club locale, ladispolano doc, è un fotografo, 
dottore in cinematografia  e televisione, ex 
docente di applicazioni tecniche nelle scuole del 
comprensorio. Promotore di numerose iniziative 
culturali, l'ultima a Cerveteri "L'Ottobrata Ceretana" 
visita guidata alla scoperta delle bellezze presenti 
nel centro storico con l'archeologo Ennio Tirabassi. 

LA PRESIDENTE FRANCA ASCIUTTO
ILLUSTRA LE INIZIATIVE 2023





11 NOVEMBRE ALLE ORE 17:00 PRESSO L’AULA CONSILIARE DEL GRANARONE

In questo momento di emergenza energetica e 
finanziaria molti cittadini si uniscono insieme facendo 
rete in vari campi e creando modalità alternative 
e solidali di cooperazione tra cui le Comunità 
Energetiche Rinnovabili Solidali (CERS).
Se vuoi saperne di più, fare rete ed essere parte attiva 
del cambiamento in campo energetico, partecipa 
all’incontro delle Comunità Energetiche Rinnovabili 
e Solidali che è previsto per l’11 Novembre alle 
ore 17:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone. 
L'incontro è organizzato da un gruppo di cittadini, 
promosso dalla Società Cooperativa Noinet e col 
patrocinio del Comune di Cerveteri, tutti intenzionati 
ad unirsi sul territorio per avviare questo progetto; si 
approfondiranno gli argomenti per conoscere meglio 
queste comunità, capire i vantaggi e le agevolazioni 
ad esse collegate.
L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza interessata, 
agli imprenditori e a tutte le realtà produttive del 
territorio. Interverranno per i saluti istituzionali il 
Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, l’Assessore 
alla Sostenibilità Ambientale Francesca Appetiti 
ed il Consigliere della Città Metropolitana Alessio 
Pascucci. Il docente dell’Università La Sapienza 
Andrea Micangeli, esperto da anni in Comunità 
Energetiche anche in paesi in via di sviluppo, esporrà 
le caratteristiche della CER: come se ne forma una tra 

i cittadini, i benefici per il territorio, le agevolazioni e gli 
incentivi dedicati che verranno suddivisi tra i cittadini 
della Comunità.
Lo staff di studenti dell’Università La Sapienza 
presente darà una consulenza gratuita analizzando 
i dati delle bollette energetiche delle persone che 
vorranno approfondire l’argomento (si consiglia di 
portarsi la bolletta di dicembre 2021).
Chiuderà i lavori l’Assessore alla Transizione Ecologica 
della Regione Lazio Roberta Lombardi.
“Un incontro di pregio, durante il quale avremo 
presenti importanti ospiti del mondo universitario e 
politico – ha dichiarato l’Assessore alla Sostenibilità 
Ambientale Francesca Appetiti – in Italia molte famiglie 
e imprese stanno vivendo un periodo di gravissima 
difficoltà: i prezzi di luce e gas sono raddoppiati se 
non addirittura triplicati, mettendo a
disagio tantissime attività economiche e commerciali, 
che in tanti casi sono state costrette ad abbassare 
le serrande. Questo incontro patrocinato dal Comune 
di Cerveteri sarà un momento estremamente utile 
per analizzare al meglio i vantaggi che possono 
derivare dalle Comunità Energetiche, al quale invito 
a partecipare tutti i cittadini e gli imprenditori del 
territorio”.

Per info 349 8167030
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A LAMEZIA TERME TESTIMONIANZE DIRETTE IL 5 NOVEMBRE ALL’INCONTRO
“IL MONDO SULL’ORLO DEL BARATRO, CONFLITTI MILITARI E CRISI ECONOMICHE E SOCIALI:
CHI VUOLE LA PACE E CHI SOFFIA SUL FUOCO” PROMOSSO DA CANTIERE LABORATORIO

NASCE L’ASSOCIAZIONE  CAMERA DI COMMERCIO 
I.A.C.R.A.I. (ITALIA- ABKHAZIA-RUSSIA-AFRICA-INDIA)

No, non sono stati una farsa ma una pagina storica 
per tutti coloro che ne sono stati protagonisti. Sono 
i referendum che hanno interessato dal 23 al 27 
settembre i territori delle Repubbliche Democratiche 
di Donetsk e Lugansk e degli oblast di Kherson e 
Zaporozhye. Delle consultazioni referendarie se 
ne è parlato con testimonianze dirette nel corso 
dell’incontro “Il mondo sull’orlo del baratro, conflitti 
militari e crisi economiche e sociali: chi vuole la pace 
e chi soffia sul fuoco” promosso il 5 novembre a 
Lamezia Terme presso il Centro Congressi “Prunia” in 
via S. Umile da Bisignano 16 da Cantiere Laboratorio 
in occasione della nascita della Associazione  
Camera di Commercio I.A.C.R.A.I. (Italia- Abkhazia.-
Russia-Africa-India), nata grazie all’impegno ed alla 
determinazione di Vito Grittani, Ambasciatore a.d. 
della  Repubblica di Abkhazia presso il Ministero degli 
Affari Esteri di Abkhazia, destinata a favorire gli scambi 
commerciali e i rapporti tra i Paesi coinvolti. Scopo 
dell’incontro è stato soprattutto di sensibilizzazione 

grazie a testimonianze dirette sull'esperienza 
referendaria nei territori del Donbass. 
Sono stati dati i numeri di un grande evento elettorale. 
Olga Makeeva, ex ambasciatrice del Donetsk nella 
Federazione Russa ha sottolineato come siano stati 
organizzati 400 seggi elettorali dei quali circa 200 fuori 
dai territori interessati con l’obiettivo di consentire alle 
circa tre milioni di persone fuoriuscite dal Donetsk di 
esprimere il proprio voto. Istituito anche un numero 
verde per dare informazioni a chi avesse voluto che 
ha ricevuto oltre 7 mila chiamate durante le giornate 
della consultazione referendaria. 
"Quello che è accaduto - ha detto ancora 
l'ambasciatore Makeeva- è stato davvero un 
avvenimento storico. Le persone ai seggi si salutavano 
tra loro, si scambiavano regali, è stata una festa per 
tutti. In totale l'affluenza è stata del 97 per cento”. 
L’ambasciatore ha inoltre sottolineato come il voto 
si sia svolto sotto i bombardamenti. “Si sono contati 
270 bombardamenti con 1.200 missili. (...)
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BELLO, RICCO...
IN CERCA DI NOME
Avevo da poco finito il secondo corso di specializzazione nel 
restauro dei marmi e dei materiali lapidei, presso l'Istituto 
Centrale di Restauro di Roma, quando quasi ad aspettarmi, arriva 
nel mio laboratorio di restauro del Museo Etrusco di Villa Giulia, la 
splendida Erma Bifronte (detta Erma di San Nicola), proveniente 
dallo scavo archeologico della grandiosa Villa di Pompeo ubicata 
presso la cittadina di Marina di San Nicola (Ladispoli). Mi resi 
subito conto di avere di fronte un capolavoro statuario di primaria 
grandezza, e che fosse di origine greca. Opera sicuramente di un 
grande scultore. Certamente era uno dei reperti più belli che avevo 
mai toccato e restaurato: pensavo fosse la rappresentazione del 

dio Giano, sempre raffigurato bifronte. Mi resi conto però che 
non poteva essere lui: i due splendidi volti, aggettanti 

dal marmo, emanavano solo dolcezza, mentre una 
delle due facce del dio, avrebbe dovuto avere una 

espressione cattiva e dura: il Giano al centro del tempio 
doveva rappresentare la guerra e la pace e la parte che 
guardava la grande porta stava ad indicare se la città era in guerra o in 
pace a seconda dell'espressione del volto. L'Erma mi sembrava somigliasse 
all'Efebo biondo di Fidia, il più grande scultore di tutti i tempi. Solo più tardi  - 
tra le varie attribuzioni - la dottoressa Ida Caruso, pronunciò il nome di questo 
grande artista.  In quei giorni il mio laboratorio fu meta dei più grandi nomi 
della storia dell'arte, fra i quali il professor Moreno (mio insegnante presso 
l'università di Roma La Sapienza). Pensai alla grande fortuna che avevano 
ereditato gli abitanti di Ladispoli e Cerveteri e mi chiesi se i sindaci dei due 

paesi si sarebbero prima o poi resi conto dell'importanza della scoperta.
Potete vedere dalle foto come sia impressionante la somiglianza 
dell'Erma, con la testa dell'eroe di Riace, quello che per gli 
specialisti è il Bronzo "A". Il confronto è impressionante per i 
lineamenti del viso, fino al dettaglio dei denti visibili attraverso le 
labbra semiaperte; identico è il disegno della barba e dei riccioli 
che scendono morbidi lateralmente dalla chioma, cinta da una 
fascia che -  vista la parte concava ad alloggio - doveva essere 
foderata da materiali metallici: questo potrebbe far pensare 
ad una lamina d'oro, vista l'assenza di scolature e di tracce di 
ruggine o malachite o azzurrite, tracce che dei metalli meno 

nobili avrebbero lasciato.

Archeologo 
Ennio Tirabassi
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“La qual virtute del danzare è un’azione dimostrativa di fuori di movimenti spirituali li quali si 
ànno a concordare colla misurata e perfetta consonanza d’essa armonia, che per lo nostro 
audito alle parti intellettive trai i sensi cordiali con diletto discende, dove poi si genera cierti 
conmovimenti dolci, i quali, come contra sua natura rinchiusi, si sforzano quando possono, 
di uscire fuori e farsi manifesti” .
Da Trattato dell’arte del ballo.

MESSER E MADONNA SI DANZA

Sabato 15 ottobre, nel castello di Santa Severa, 
Giovanni Cernicchiaro ha presentato e diretto un 
concerto musicale corale dedicato alla musica e 
alla danza medievale e rinascimentale. Musicista, 
compositore, orchestratore, nonché arrangiatore 
di fama nazionale ed internazionale, il maestro 
Giovanni Cernicchiaro ci ha raccontato di come, nel 
Medioevo, la mancanza di comunicazione letteraria 
spingeva l'uomo a rivolgersi ai gesti simbolici. Questi 
gesti rimasero senza ordine fino alla metà del ‘400, 
quando la figura del Maestro di Danza introdusse 
nuove regole. Si cominciarono a separare le Danze 
popolari da quelle di corte. La regina delle Danze era 
la Bassadanza, una Danza senza salti e movimenti 
vivaci, legata al sentimento di dignità umana.
Durante il Rinascimento, i balli dettati dai maestri di 
Danza cominciarono ad acquisire sempre più delle 
strutture drammatiche, proponendo i personaggi 
della Mitologia classica. L'evoluzione della musica e 
della danza ed il mescolarsi di danze contadine con 
danze più nobili sono stati i protagonisti del concerto.
Il ballo diviene da manifestazione popolare a segno 
distintivo delle classi nobili. I ritmi ed i passi si 
modificano per adeguarli a ricevimenti di sala, al suono 
di liuti, flauti e vielle; la danza diviene espressione di 
cultura e magnificenza della corte.
Le Danze si svolgevano in grandi saloni tra i banchetti 
e tra una portata e l’altra. Il ballo diventa prerogativa 
delle classi borghesi e mercantili per distinguersi e 

acquisire prestigio. La Bassadanza, bassa perché a 
contatto con il suolo, dal portamento nobile, senza 
salti e dall'incedere grave e misurato e altri tre balli 
con passi saltati: la quaternaria, il saltarello e la piva. 
Il concerto ha aperto le danze con la “Gagliarda” 
spesso citata da scrittori e poeti; ballo molto popolare.
Nella gagliarda i ballerini facevano animo con voce 
alle danzatrici affinché si ingagliardissero a fare bei 
trotti, salti leggiadri e artificiosi fioretti.
Nel “Ballo del cappello” il ballerino poneva la sua 
berretta sopra la testa di lei che si sentiva, con questo 
oggetto maschile, più importante dell'uomo.
Stupenda l'interpretazione musicale di “L’Homme 
Armé” di Josquin Desprez, messa polifonica sulla 
melodia popolare dell'anonima canzone l’homme 
armé (l'uomo armato). È probabile che il testo si 
riferisca a qualche campagna d'armi contro i turchi. 
È possibile che i governanti condottieri della seconda 
metà del ‘400 abbiano interpretato il motivo come 
un riflesso del loro ruolo di uomini d'arme, dediti alla 
difesa della fede e della loro gente.
“Il Canario” di Gaspar Sanz o danza delle Canarie 
era ispirato a un canto degli indigeni delle Isole 
Canarie; si trattava di una danza di corteggiamento, 
si disponevano in cerchio o in due file che si 
fronteggiavano. A seconda di questa distinzione 
c'erano: le danze competitive dove si usavano dei 
bastoni, le danze rituali (che servivano per evocare 
la pioggia) oppure dei riti religiosi si svolgevano in 
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cerchio con al centro un simbolo religioso, oppure 
le danze festive di corteggiamento dove due file 
di ballerini si avvicinavano e si allontanavano 
contemporaneamente.
Sublime l'esordio della solista mezzo soprano 
Francesca Romana Iorio con “Fuggi, fuggi, fuggi 
da questo cielo” di Giuseppino Del Biabo; è il ballo 
di Mantova, ovvero la mantovana, nota nella bassa 
padana sul finire del ‘500.
Tra i pezzi ascoltati ricordo con piacere “El Grillo” di 
Josquin Desprez.
Tra il 1480 e il 1520 si individua l'epoca della Frottola, 
la forma poetica è detta barzelletta.
Notevoli sono state le interpretazioni di “Biancofiore” 
di Cesare Negri, “O bellissimi capelli” di Andrea 
Falconieri e “La follia” di Gaspar Sanz, (folle di 
divertimento) quest'ultima è stata utilizzata da oltre 
150 compositori come base per comporre una serie 
di variazioni altamente virtuosistiche, “Greensleeves” 
di Josquin Desprez, la leggenda narra che questo 
pezzo sia stato dedicato da Enrico VIII alla sua 
futura moglie, Anna Bolena, che a causa di una 
malformazione alla mano era costretta a portare vestiti 
con maniche lunghe da cui potrebbe derivare il titolo 
di Greensleeves – “maniche verdi”. Sono stati inoltre 
eseguiti i pezzi di “Ciaccona” di Maurizio Cazzati e 
il “Tourdion” di Pierre Attaignant, ballo di coppia alla 
moda nella Francia del ‘500, “Belle qui tiens ma vie” 
di Thinot Arbeau, “Sonata detta la gallina” di Torquato 
Merula, “Schiarazula Marazula” di Giorgio Mainiero, 
dove nel periodo dell'inquisizione (1624) veniva 
cantata da dame e cavalieri per evocare la pioggia che 
avrebbe impedito di effettuare roghi per giustiziare le 
streghe, “The Earl of Essex Gaillard” di John Dowland, 
“A chi più l'arco tendere” di Stefano Landi ed infine, a 
conclusione del concerto, “Antidotum Tarantulae” di 
Athanasius Kircher, musica di valore terapeutico per 
curare gli effetti del morso della Tarantola.
Un coro altamente tecnico e preparato (Soprani: 
Peixoto Rosalia, Roberta Carlucci, Andreoli Mirella, 
Enza Obertis, De Andrade Rute, Simonetta Ili, Manuela 
Marsili, Raffaella Venturini; Contralti: Aurelia Realgar, 
Emanuela Pelosi, Paola Cavallini, Angela Arnaldino, 
Beatrice Bernardi, Lucia Li volsi, Gabriella Valentini, 
Susanna Agutoli, Maria Teresa Fracassa, Donella 
Baccini, Silvia De Clementi, Viviani Magda Luisa, Rose 
Hayden, Stefania Di Francesco Tenori: Teo Filippone, 
Fernando Ferluga; Bassi: Franco Padovano, 
Francesco Ruda, Carlo incoronato;), costumi d'epoca 
e danzatrici ci hanno trasportato indietro nel tempo 
facendoci apprezzare e vivere il divertimento ai tempi 
del Medioevo e del Rinascimento.
Ringraziamo il Coro Archè e il Maestro Giovanni 
Cernicchiaro, Laziocrea che ci ha ospitato ancora 
nella splendida cornice del castello e la Maestra 
Isabella Superchi della New Dance Evolution Center 
e le sue allieve.



IN UN NUOVO LIBRO L’ARCHEOLOGO RICOSTRUISCE LE VICENDE
DELL’IMPORTANTE COMPLESSO CONVENTUALE DEL TRECENTO

PAOLO LORIZZO: “CONVENTO DI S. FRANCESCO
ABBATTUTO PER DARE UN APPALTO”

Anguillara aveva un tempo un grande convento 
andato perduto a metà degli anni Cinquanta per 
la scellerata  decisione dell’allora amministrazione 
comunale della sindachessa Anna Jacometti di 
abbatterlo per costruire una scuola.
Ne è rimasta solo la chiesa destinata ad uso 
promiscuo ovvero sia per funzioni religiose che 
per manifestazioni civili. L’abbattimento fu uno 
scempio autorizzato dalle autorità competenti. Ora 
Paolo Lorizzo, già addetto culturale del Comune 
di Anguillara, archeologo con la specializzazione 
in Egittologia e direttore del Parco Archeologico 
della Villa romana dell’Acqua Claudia, ha dato alle 
stampe per le edizioni Porto Seguro un libro nel 
quale ricostruisce alcune vicende del complesso 
conventuale delineando nuove prospettive di 
indagine per valorizzare il variegato patrimonio 
culturale di Anguillara. Il libro è stato presentato per 
la prima volta il 4 novembre alla biblioteca comunale 
Angela Zucconi di Anguillara. 
Paolo Lorizzo, ha scoperto la ratio dello scellerato 
abbattimento?  
Assolutamente sì. Dall’analisi dei documenti 
d’archivio è emerso un quadro molto diverso 
rispetto a quanto sosteneva l’allora amministrazione 
comunale. Leggende metropolitane maturate nel 
corso degli anni sostenevano che il convento 
fosse pericolante e che quindi fosse necessario 
l’abbattimento, mentre relazioni tecniche e immagini 
fotografiche ci dicono che sarebbero stati necessari 
solo restauri e manutenzioni.
Ma allora perché abbatterlo?
Semplicemente per assegnare un appalto. 

È vero quanto si dice che la chiesa sarebbe 
stata costruita prima del convento da uno degli 
esponenti della famiglia Anguillara?
Certamente. Quando venne concessa la costruzione 
del convento nel 1468 dal pontefice Paolo II la 
chiesa era già esistente. In passato lo studioso 
Annesi ipotizzò che potesse essere stata realizzata 
da Pandolfo II nella seconda metà del XIII secolo, 
ipotesi che io condivido. San Francesco infatti giunse 
a Roma nel 1212 per l’approvazione del suo Ordine 
e venne ospitato in casa da Jacopa De’ Settesoli 
de Normanni imparentata coi conti dell’Anguillara. 
Fu Pandolfo II infatti ad ampliare la fabbrica di San 
Francesco a Ripa a Trastevere facendosi seppellire 
alla sua morte. L’altra ipotesi è che a far costruire 
la chiesa fosse stato il conte Everso dell’Anguillara 
intorno alla metà del XV secolo.
Il convento è ormai perduto ma cosa si può fare 
per tenerne viva la memoria?
Si potrebbe effettuare lo scavo di tutta l’area recintata 
riportando alla luce gli ambienti in fondazione. 
Sappiamo che le celle dei frati erano al primo 
piano mentre al piano terra c’erano gli ambienti 
destinati alla vita comune. Sarebbe possibile, in 
base all’analisi della progettazione degli anni ’30 
del Novecento, ricostruire almeno uno dei lati delle 
arcate del chiostro per poter poi accedere ad alcuni 
vani del piano superiore che si sono conservati 
e che oggi sono inaccessibili. Infine si potrebbe 
effettuare lo scavo dei sotterranei che riserverebbe 
interessanti sorprese dal punto di vista archeologico 
oltre a recuperare un importante spazio ipogeo da 
destinare alle visite guidate.
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In alto la Chiesa
di  S. Francesco 
oggi ed una foto 
storica con il 
convento annesso
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L’ESPOSIZIONE SI SVOLGERÀ ALLA NUOVA FIERA DI ROMA.
IN GARA PIÙ 600 GATTI DA TUTTO IL MONDO

BELLISSIMI IN MOSTRA AL SUPERCAT SHOW

Arriva nel nuovo quartiere fieristico della Capitale 
l’evento più atteso dai gattofili, il SuperCat Show, 
a cui partecipano, il 12 e 13 novembre, non solo i 
gatti di razza, ma anche quelli più comuni e amati, 
i gatti di casa e persino quelli di strada, che forse 
grazie alla mostra potranno trovare una famiglia 
grazie all’impegno di Arca onlus, partner storico 
della manifestazione.
Anche quest’anno il motto del raduno – mutuato 
dall’ironico film di Mario Monicelli “Il marchese 
del grillo” – è sempre lo stesso: “Perché io so’io 
e voi non siete un gatto”. A contendersi il titolo 
ci saranno gatti di tutte le razze, persiani, esotici, 
siberiani, kurialn bobtail delle isole russe, abissini 
e maine coon, ma anche seychellois, una nuova 
razza siamese bicolore, i nudi peterbald e i don 
sphynx, certosini, blu di russia, i norvegesi delle 
foreste, turchi van e bengal. Ai gatti senza pedigree 
è riservata una categoria speciale, quella dei gatti 
di casa, suddivisa in pelo lungo e corto. Una volta 
selezionato il migliore per categoria, arriva l’atteso 
“Best in Show”: la selezione finale. 
La mostra sarà accompagnata anche da tre flash 
mob, con i “gatti” protagonisti del musical “Cats”, 

uno di più famosi e longevi, che proprio quest’anno 
celebra i 40 anni dal suo debutto a Broadway, 
ispirato alla raccolta di poesie leggere “Il libro dei 
gatti pratici di Old Possum” di Thomas Stearns 
Eliot.
Per la prima volta “Cats” sarà ambientato a Roma in 
un’ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte 
e reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo, 
tra statue di Marco Aurelio, frammenti di Bocca della 
verità, capitelli e colonne. Tutto di misura “gigante” 
per rendere ancora più spettacolare e magica 
l’umanizzazione dei gatti. Lo spettacolo debutterà 
al Sistina il prossimo 7 dicembre. In più saranno 
presenti stand e corner informativi, seminari di 
approfondimento, incontri con gli specialisti di 
settore, spazi per i bimbi con animatori e tanti nuovi 
giochi, un’intera area dedicata all’arte felina con 
mostre, iniziative e spazi culturali dedicati. Ci sarà 
anche una sezione per i gatti in attesa di adozione, 
con approfondimenti sulla pet therapy, come punto 
di partenza per analizzare e migliorare la nostra vita.

Colonia felina del castello di Santa Severa
https://gliaristogatti.wordpress.com

A
M

IC
I 

P
EL

O
S

I

L'Ortica del Venerdì, punge ma non fa male. Unica ed originale.                    www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

38





   

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.

L’ omotossicologia studia gli effetti che alcune tossine 
o elementi tossici (“omeotossine”) che danneggiano 
l’organismo umano contemplando l’idoneo trattamento 
omeopatico. In sintesi l’omotossicologia si occupa di 
fornire all’individuo sostanze utili al fine di eliminare le 
tossine. E’ anche chiamata Omeopatia antiomotossinica. 
Questa metodica, branca della medicina alternativa, 
nasce negli anni trenta del Novecento ad opera del 
medico omeopata Haus H Reckeweg. Partendo dai 
fondamenti unicisti di Samuel Hahneman ne aggiornò le 
teorie alla luce del progresso biochimico e immunologico 
raggiunto in campo scientifico. Mente Hahneman, padre 
dell’omeopata, puntava tutto sulla ricerca del “simillimun”, 
sia nelle malattie acute che croniche, poggiando sulla 
costituzionalistica e sulla diatesi (miasma), Reckeweg 
sviluppò i suoi studi identificando nelle tossine la principale 
causa delle malattie. <Le malattie sono l’espressione 

della lotta dell’organismo contro le tossine, al fine di 
neutralizzarle ed espellerle; ovvero sono l’espressione 
della lotta contro le tossine, al fine di neutralizzarle ed 
espellerle, ovvero sono l’espressione della lotta che 
l’organismo compie per compensare i danni provocati 
irreversibilmente dalle tossi> (Haus H. Reckeweg. 
1952). Come funziona? Come avviene tutto ciò? I fattori 
tossici vengono eliminati attraverso la detossificazione 
ed il drenaggio grazie alla stimolazione degli  emuntori 
(reni, fegato, intestino, polmoni, pelle). Lo stato di salute 
si raggiunge grazie alla eliminazione delle anatossine in 
eccesso. Occorre stimolare il naturale meccanismo di 
auto guarigione del corpo umano incrementando una 
specifica risposta immunitaria. Reckeweg comprese che 
le omotossine possono essere sia di natura endogena 
che esogena. Le prime sono rappresentate da rifiuti del 
nostro metabolismo che non vengono espulsi in modo 

CHE COS’E’ L’OMEOTOSSICOLOGIA?
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corretto e, che, accumulandosi danneggiano 
organi ed apparati  dell’individuo. Le seconde 
provengono da agenti esterni che ingeriamo 
o respiriamo, quali batteri e virus, pesticidi, 
farmaci sintetici, conservanti, coloranti, additivi 
alimentari,insetticidi. Ora tutto dipende dalla 
virulenza della tossina. Se blanda i nostri sistemi 
emuntori ali (reni, fegato, intestino … ma anche 
il sistema linfatico se efficienti)sono in grado di 
mantenere, l’omeostasi, ossia lo stato di salute. Se, 
viceversa, la tossina risultasse aggressiva oppure 
i nostri emuntori e sistemi di difesa non fossero 
efficienti ecco che si instaura la malattia, con una 
compromissione dell’organismo. Come far fronte a 
tutto ciò? Reckeweg ha introdotto, accanto ai rimedi 
omeopatici hanemoniani, di derivazione vegetale, 
animale, minerale tutta una serie di nuovi rimedi: 
nosodi; catalizzatori intermedi; organo terapici di 
derivazione suina; farmaci allopatici omeopatici, 
sempre assunti per via orale, generalmente sotto 
forma di gocce. Funziona? Certo che è efficace. 
L’omotossicologia va alla radice del problema 
eliminando, migliorando, sempre entro certi limiti, 
la sintomatologia, contrastando in modo radicale la 
malattia. L’omotossicologia costituisce una visione 
del processo di guarigione, a metà strada tra 
l’omeopatia classica unicistica (l’evento dannoso 
è niente mentre il terreno dell’organismo è tutto) 
e la medicina convenzionale di Pasteru (1822 – 
1895) che aggredisce, senza esclusioni di colpi, il 
“microbo”, quale unica causa dei danni organici. 
Quali conclusioni possiamo trarne al riguardo? Ho 
dal 1990 cercato di “parlare due lingue” in campo 
medico. Ho utilizzato, a seconda del quadro clinico 
del paziente, entrambe le metodiche; sia la medicina 
dei simili che quella dei contrari Senza tuttavia 
alcun compromesso, mai mescolando assieme i 
due opposti approcci terapeutici. La ricerca medica 
ufficiale ci ha portato alla scoperta degli antibiotici 
(osservando al microscopio la lotta feroce tra batteri 
e soprattutto actinomiceti), a farmaci in grado di 
contrastare efficacemente le varie patologie (basti 
pensare solo a quelli in campo cardiologico) che 
hanno permesso una maggiore sopravvivenza. 
Come potevo rinunciare a tutto ciò? Nel contempo, 
in svariate malattie, sia l’omeopatia classica 
(assai difficile da praticare) che l’omotossicologia 
(molto più semplice e maneggevole ) sono, in 
buone mani, assai utili perché efficaci. Spero nei 
prossimi articoli di entra nello specifico dei rimedi 
omotossicologici del Dr Reckeweg, riguardo ad 
ogni singola patologia. I farmaci omotossicologici 
stimolano la capacità di autoguarigione del paziente 
grazie al ripristino delle sue capacità metaboliche, 
enzimatiche, immunologiche, emunatoriali al fine 
riportare lo stato di benessere. 



QUALI VANNO PRIVILEGIATI E QUALI EVITATI

CIBI ANTICANCRO

In Italia i tumori sono la seconda causa di 
morte (29% di tutti i decessi), dopo le malattie 
cardio-circolatorie (37%). Si può affermare che, 
mediamente, ogni giorno oltre 485 persone 
muoiono in Italia a causa di un tumore.
Un'alimentazione sana, che tenga alla larga anche 
le malattie di cuore oltre che quelle tumorali, 
richiede soprattutto di ridurre drasticamente 
l'apporto di grassi, proteine animali e zuccheri, 
favorendo invece l'assunzione di cibi ricchi di 
vitamine e fibre. Per questo occorre portare a 
tavola almeno cinque porzioni di frutta e verdura 
al giorno; privilegiare nella scelta di cereali, pane, 
pasta e riso quelli integrali e abbinarli sempre a un 
po' di legumi.
Ovviamente vanno preferite frutta e verdura non 
trattate con fitofarmaci e altre sostanze tossiche.
Un posto d'onore, tra i legumi, merita la soia, 
che può essere consumata in varie forme, dalle 
fave alla farina, dal latte di soia al tofu, fino alla 
soia fermentata nota con il nome di miso, usata 
per insaporire le zuppe giapponesi. Tutti questi 
prodotti andrebbero consumati regolarmente, fin 
dalla giovane età, per ridurre il rischio di tumore al 
seno nella donna e alla prostata nell'uomo.
La soia in circolazione è tutta OGM, quindi 

meglio affidarsi ad alimenti certificati bio, dove 
non è consentito l’uso di prodotti geneticamente 
modificati.
Gli studi mostrano che c’è una relazione tra un 
alto consumo di cibi che promuovono un rapido 
innalzamento della glicemia e la produzione 
di molecole che promuovono infiammazione e 
crescita cellulare. Tradotto: mangiamo troppi 
zuccheri. L’OMS consiglia un consumo giornaliero 
di 25 g, ma considerando che una lattina di Coca 
cola ne contiene 35g...
Però è importante conoscere le differenze tra i 
diversi tipi di zuccheri, perché hanno diversi effetti 
sul nostro organismo. 
Ad esempio gli zuccheri complessi non raffinati 
presenti nei cerali integrali, nei legumi e nelle 
verdura rappresentano la nostra principale fonte 
energetica e sono fondamentali per la salute del 
nostro intestino, e allo stesso modo gli zuccheri 
presenti nella frutta e nella verdura sono parte 
costituente di alimenti che hanno un importante 
ruolo preventivo nei confronti del cancro e 
quindi non dovrebbero mai mancare nella nostra 
alimentazione.
 Gli zuccheri invece non necessari per la nostra 
salute, e di cui dovremmo moderare il consumo 
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in tutti i casi di eccesso, sono gli amidi raffinati 
(presenti ad esempio in pasta bianca, pane bianco 
e patate), gli zuccheri liberi (nei succhi di frutta), gli 
zuccheri aggiunti (nella grande maggioranza degli 
alimenti industriali), gli edulcoranti sintetici (es. 
aspartame, sucralosio, acesulfame k).
Dalla cucina orientale dovremmo imparare anche 
a consumare regolarmente le alghe, cui molti 
esperti attribuiscono la bassa incidenza di alcuni 
tumori nelle popolazioni asiatiche, soprattutto 
giapponesi.
Salutari sono anche i semi di lino, ricchi di 
omega-3, ottimi per prevenire sia il cancro sia le 
malattie cardiovascolari, di cui sono ricchi anche 
molti tipi di pesce, come sardine e salmone.
Altri pesci meno grassi possono rappresentare 
una valida alternativa alla carne, che non dovrebbe 
essere consumata più di due volte la settimana 
per la bianca e due volte al mese per la rossa. 
Non è mai superfluo sottolineare che la carne di 
allevamenti intensivi va bandita. Meglio optare 
per quella proveniente da allevamenti biologici. 
A tal proposito l’OMS consiglia di limitare il 
consumo di carne rossa e di evitare il consumo 
di carni lavorate. I nitriti e i nitrati utilizzati per la 
conservazione dei salumi, per esempio, facilitano 
la comparsa del tumore dello stomaco. 
Per insaporire il cibo si può ridurre l'apporto di 
sale con spezie come il curry o lo zenzero, che 
sembrano avere un effetto antinfiammatorio. 
Hanno riconosciute proprietà anticancro anche 
l'aglio e cipolla, come le altre piante di questa 
famiglia; e i funghi, non solo quelli giapponesi 
(Shiitake, Maitake, Reishy) ma anche quelli 
nostrani, in particolare il Pleurotus ostreatus detto 
anche "orecchione".
Per quanto riguarda i latticini, due studi condotti 
presso l'Università di Harvard, negli Stati Uniti, 
hanno correlato un eccessivo consumo di 
formaggi grassi e latticini fin dall'infanzia a un 
rischio aumentato di sviluppare un cancro della 
prostata. Ci sono invece indicazioni preliminari che 
un consumo regolare di probiotici contenuti negli 
yogurt e nel latte fermentato possa contribuire a 
proteggere l'intestino.
L'azione locale di alcune sostanze (come ad 
esempio l'etanolo contenuto nelle bevande 
alcoliche) può favorire inoltre lo sviluppo di tumori 
della bocca, della gola,  dell'esofago e della 
laringe. L’alcol se non bandito va drasticamente 
limitato.
Ci sono ormai molte prove che una sana 
alimentazione vada adottata fin dalla più tenera 
età, ma non è mai troppo tardi per cambiare menu 
e, secondo alcune ricerche, anche le persone alle 
quali è stato già diagnosticato il cancro possono 
trarre vantaggio da una dieta più sana. 
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Viene chiamata FOMO, una nuova sindrome 
(quindi, un insieme di sintomi) che si evidenzia 
negli ultimi 10 anni soprattutto tra gli adolescenti, 
ma anche tra gli adulti. Tutti noi conosciamo e 
facciamo parte dei social network, non di tutti ma 
di quelli più famosi. Tutti noi postiamo dei pezzi 
delle nostre vite con foto, video (più o meno brevi) 
che raccontano ciò che di bello si sta vivendo. 
Tutti noi abbiamo uno smartphone, alcuni per 
motivi di lavoro ne hanno due, e tutti i nostri 
smartphone hanno di default le icone di gran 
parte di questi social. La FOMO, per definizione 
e traduzione, è la sindrome di chi ha “paura di 
essere tagliato fuori”. La FOMO è strettamente 
connessa allo sviluppo delle rete internet e della 
tecnologia. Questa sindrome è caratterizzata dalla 
convinzione che si potrebbero avere esperienze 
gratificative e importanti quando non si è presenti. 
Mi spiego meglio. Le caratteristiche del FOMO 
sono le seguenti: 1- l’uso eccessivo dei social 
media; 2- il sentirsi infastiditi e arrabbiati quando 
amici o parenti parlano di un evento a cui non 
avete potuto partecipare; 3- temere che gli altri 
intorno a te abbiano esperienze più soddisfacenti 
e stimolanti delle tue; 4- provare ansia quando 
non si è a conoscenza di ciò che fanno i propri 
amici e familiari; 5- sentirsi preoccupati quando 
sai che i tuoi amici si divertono molto senza di te; 
6- essere molto attivi sui social network per non 
perdersi quello che succede o quello che fanno 
gli altri; 7- provare frustrazione e rabbia quando, a 
causa del lavoro e/o degli obblighi familiari, non si 
può far parte dei piani sociali; 8- avere il bisogno 
di postare costantemente sui social tutto ciò che 
si sta facendo, soprattutto quelli che sono positivi, 

evitando di mostrare quelli che non lo sono; 9- 
trovare impossibile disconnettersi dai social quando 
si sta vivendo un’attività divertente e stimolante 
come, per esempio, commentare una serie 
mentre la si guarda, postare foto di un’esperienza 
mentre la si vive, ecc.; 10- aver paura di non 
essere abbastanza importante sui social. Non è 
necessario avere tutte queste caratteristiche ma 
osservarci e notare quanto riusciamo a stare senza 
guardare i social. Notare se ci si riesce a staccare 
qualche ora dal cellulare senza entrare in ansia. 
Osservare se una delle prime cose (o addirittura la 
prima cosa) che si fa appena svegliati è guardate il 
cellulare. Pensare a come staremmo se per mezza 
giornata non avessimo il cellulare o non ci fosse 
rete. Provare rabbia per gli impegni personali 
e/o lavorativi che ci impediscono il contatto con 
il mondo social. Invidiare chi posta cose belle o 
dimostra di essere felici e contenti. La FOMO si 
evidenzia soprattutto in chi ha già una dipendenza 
da smartphone e in chi ha una bassa autostima. Per 
questo motivo i principali attori di questa sindrome 
sono gli adolescenti, perché in loro l’autostima si 
sta formando. Ma accanto agli adolescenti ci sono 
anche molti adulti che spesso, pur avendo un 
lavoro di ruolo importante, potrebbero avere una 
bassa autostima di fondo. Ricordo che l’autostima 
si forma fin dalla tenera età, quando si imparano ad 
affrontare e risolvere dei piccoli ostacoli che la vita 
ci propone. L’autostima non si forma né quando 
gli adulti di riferimento dicono che si fa tutto bene, 
né ovviamente quando gli stessi adulti dicono che 
si fa tutto male. La FOMO è una sindrome nuova 
e come ogni altra problematica psicologica va 
tenuta in considerazione.   
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