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BUBBLE REVOLUTION
MARCO ZOPPI AL TEATRO
OLIMPICO DI ROMA

DJOKOVIC, IL TENNISTA
CHE NON SI È MAI PIEGATO 
AL RICATTO DEL GREEN PASS, 
STRAVINCE ANCORA ALLA FACCIA
DI CHI LO HA DISCRIMINATO







Una notte di quell’oscuro novembre 2021 
quando vennero spalancate le porte dell’inferno 
e tutti i demoni si riversarono nel Belpaese, un 
uomo di 80 anni, affetto da deficit cognitivo e 
che camminava con due stampelle, saliva su un 
treno alla volta della sua terra natia, la Sicilia. Era 
munito di regolare biglietto, ma senza marchio 
verde. Poco dopo uno zelante controllore lo 
fece scendere dal treno. L’anziano, confuso, 
si metteva in cammino lungo i binari. Veniva 
travolto da un convoglio merci che lo trascinò 
fino ad una galleria, dove il suo corpo, oramai 
privo di vita, venne ritrovato. La notizia finì nei 
trafiletti di cronaca.
61 anni, questa l’età del controllore. Un’età in cui 
saggezza e pietas avrebbero dovuto suggerire 
alcune riflessioni: quell’anziano, che avrebbe 
potuto essere suo padre, aveva la forza fisica 
e mentale necessaria per raggiungere un riparo 
sicuro in cui trascorrere la notte? Ma “le regole 
son regole, e vanno rispettate”. E il soldatino 
obbediente esegue gli ordini, non li discute. 
D’altra parte, non eravamo in “guerra” contro 
un nemico? D’altra parte, “chi non si vaccina, 
si contagia muore o fa morire gli altri”. Non lo 
diceva l’amico ubriaco al bar, lo aveva detto 

il Migliore. E nessuno lo aveva contradetto. 
D’altra parte, i non vaccinati sono “delinquenti”, 
“traditori”, “disertori” che andrebbero fucilati 
o “sfamati con il piombo”, “sorci” meritevoli 
di morte e deportazione. Lo dicevano e lo 
ripetevano, non dei pazzi usciti dal manicomio 
criminale, bensì virologi, politici, giornalisti, 
personaggi del mondo della cultura. D’altra 
parte, la magistratura non aveva trovato nulla 
da obiettare di fronte a tali esternazioni rilanciate 
da tutta la stampa nazionale. D’altra parte, la 
discriminazione dei non vaccinati non era forse 
necessaria per proteggere i “fragili” dal letal 
morbo come diceva la Tv? D’altra parte, le forze 
dell’ordine non colpivano con gli idranti i portuali 
di Trieste che protestavano pacificamente 
contro il Green Pass? D’altra parte, non era la 
“Scienza” ad avallare la furia alla vaccinara?
Ora quel controllore è a processo per presunto 
abbandono di incapace. Certo, se avesse avuto 
l’accortezza di avvertire la polizia ferroviaria e i 
servizi sanitari della presenza di un anziano senza 
marchio verde, adesso non si troverebbe nei guai 
e l’azione DISUMANA – quella di discriminare 
un non greenpassato - non avrebbe avuto 
alcuna risonanza mediatica (Mario Giordano ha 
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Chiuso in redazione il giorno 23/11/2022

dedicato alla vicenda un bellissimo articolo su La 
Verità) e sarebbe rimasto uno dei tantissimi episodi 
di DISUMANITÀ in nome della scienza. 
Un tale evento, pur nelle sue estreme conseguenze, 
resta un esempio dell’abisso di infame disumanità in 
cui siamo precipitati in questi due anni e mezzo. Uno 
dei tanti in cui abbiamo visto all’opera volenterosi 
carnefici, soldatini obbedienti e una grande massa di 
indifferenti. Se non faremo i conti con questo orrore 
non torneremo mai più ad essere davvero umani. 
Tuttavia, è evidente che non ci sia alcuna volontà in 
questo senso. Anzi, segnali inequivocabili indicano 
che il Biopotere non intende arretrare di un passo, 
ma piuttosto condurre le popolazioni nel fondo più 
fondo del disumano e del transumano.
Il governo ancora continua a diffondere la bufala 
dell’elisir salvifico. G20 Meloni: “Covid superato 
grazie a vaccini e personale sanitario”. Ancora 
non sono state abolite le multe per gli over 50 non 
vaccinati. Ancora la misura vessatoria del Green 
Pass viene mantenuta nelle RSA. Nel frattempo, 
l’ordine dei medici di Torino ha iniziato ad inviare ai 
medici non vaccinati un questionario atto a testarne 
la fede vaccinale: una sorta di schedatura preliminare 
di istruttorie volte ad un’operazione di “epurazione”?
 Il mondo accademico negli ultimi giorni si è 
distinto per il boicottaggio da parte all’istituto 
Superiore di Sanità e del Politecnico di Torino contro 
il congresso, “POLI-COVID-22: salute, scienza e 
società alla prova della pandemia”. Il congresso 
multidisciplinare con relatori autorevolissimi come 
John Ioannidis, Peter Doshi, Tom Jefferson, 
Sunetra Gupta si sarebbe dovuto tenere presso 
il Politecnico di Torino. Ma l’ateneo all’ultimo 
momento – come un bravo soldatino obbediente 
alla linea oscurantista imperante- ha revocato il 
patrocinio, preceduto dall’improvvisa defezione, 
a sole due settimane di tutti i relatori dell’ISS 
e dell’ex CTS. La motivazione? Il convegno 
avrebbe dato spazio a punti di vista diversi sulla 
pandemia. Tuttavia, nonostante la censura, anzi 

proprio a causa della censura, il convegno si è 
fatto comunque. In altra sede ma con tutti i relatori 
internazionali previsti. 
Una vicenda che conferma che ancora oggi di 
quello che è successo negli ultimi tre anni non si può 
e non si deve parlare affinché l’agenda disumana e 
transuma prosegua senza intoppi. 
I leader mondiali riuniti a Bali per il G20 hanno 
infatti partorito un testo che la dice lunga sul 
futuro che ci attende. Teniamo presente che il G20 
è stato preceduto dal B20 (dove è intervenuto 
l’onnipotente Shwab) forum ufficiale del G20 con la 
comunità imprenditoriale globale. Dal B20 partono 
le “raccomandazioni” al G20, e i rappresentanti 
nazionali, accolgono o meglio eseguono. Dal 
suddetto testo risulta evidente che i soldatini 
obbedienti del G20 prevedono altre pandemie, 
dicono che il covid non è finito, che il totalitarismo 
sanitario deve proseguire sotto l’egida dell’OMS, 
parlano di vaccini mRna come non ci fosse un 
domani e di una sorta di green pass permanente 
e universale. O meglio di un sistema di controllo 
dei viaggi internazionali vincolati a soluzioni digitali 
e non, inclusa la prova della vaccinazione. Detto 
in sintesi, un sistema di sorveglianza globale 
che inizia con i viaggi e che potrà essere esteso 
a qualsiasi altro ambito della vita proprio come il 
green pass europeo. Una schiavitù globale. Ma 
non c’è da meravigliarsi: la sorveglianza è l’essenza 
dell’attuale sistema e i nostri dati sono il petrolio 
della quarta rivoluzione industriale. I padroni del 
vapore, non più paghi dell’internet delle cose, ora 
mirano all’internet dei corpi, una fusione di fisico, 
digitale e biologico. E la religione del vaccino è ad 
esso funzionale affinché l’essere umano rinunci 
alla sovranità del suo corpo, perno della libertà 
individuale. L’assolutismo antico e i totalitarismi 
moderni si fondano -come scrive il prof. Imbriani 
- proprio sulla facoltà di disporre dei corpi dei 
sudditi. La lotta per la libertà è iniziata proprio da 
quel principio non a caso definito “habeas corpus”.

https://www.facebook.com/politecnicotorino?__cft__%5b0%5d=AZUERrEViL3GdQxGi2dpKEeNd6PqhCWa-6CHg1ycdybJvWR_BNMybH-dQezn5R4bBb9JETWrm1M3Fb5TiQITEOIyVuB2NkiHe9NIxJYGQlpaLzfYK3KQBFNhZHZ9WGazMmE1lz6ZVb-18dC_sq1ZOt4Mpntafj0kc1K4M4JgpNtNQTAZ3GmSxt6YSaFlG9Mgvts&__tn__=-%5dK-R
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CONTI IN ROSSO, FALLIMENTI E LICENZIAMENTI: UNA DOPO L'ALTRA
TELCO E BIG TECH DELLA SILICON VALLEY STANNO ANNASPANDO

CRISI DIGITALE CON EFFETTO DOMINO

Transumanisti e tecno-ottimisti ascoltate bene: 
il  boom  d’investimenti per il Covid è stato 
controproducente e così, ad effetto domino, il 
castello di sabbia sta inesorabilmente venendo giù. 
Sì, perché tra conti in rosso, licenziamenti di massa, 
richieste di rateizzazioni miliardarie allo Stato 
italiano, crac e bancarotta, una dopo l’altra Telco 
e big tech della Silicon Valley stanno annaspando, 
anzi stanno letteralmente affossando sotto i loro 
stessi colpi.  Zuckerberg ha gli utili dimezzati e 
prefigura il tonfo di Meta. Rilevata per 44 miliardi 
di dollari Twitter, Musk ne ipotizza già il fallimento. 
Amazon ha bloccato le assunzioni. Acqua alla 
gola,  Tim pretendeva di posticipare una rata da 
1,7 miliardi, poi pagata mal volentieri.  E 100.000 
creditori al mondo sono rimasti col cerino in mano, 
dalle Bahamas fallita la finanza digitale di FTX: 
insomma, il migliore di mondi possibili incardinato 

dagli architetti del virtuale su  5G, social, visore 
ottico, palmare atipico, algoritmi e criptovalute, 
assume sempre più le sembianze di un grande bl
uff, un overpromise mondiale col botto finale. Da 
paura: sentita qua.  
Metaverso: 700 miliardi di dollari di valore di 
mercato bruciati in un solo anno per  la pochezza 
di appena 38 ‘utenti attivi’ in 24 ore. “I licenziamenti 
di  Meta  sono colpa dell’ambizione smodata di  Z
uckerberg”,  titola  Wired  commentando l’invio a 
casa di un dipendente su otto, italiani compresi, 
roba da  11.000 licenziamenti  tra  Facebook, 
Instagram e Whatsapp. E se Sparta piange, Atene 
non ride di certo: così in un caos di licenziamenti 
consumati via  email, oltre i  top manager  della 
dirigenza altri  3.700 posti di lavoro vanno in 
malora nella Twitter di Elon Musk  a un passodal 
fallimento, abdicato persino lo  smart working per 
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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://oasisana.com/2022/01/10/__trashed-2/
https://oasisana.com/2022/01/10/__trashed-2/
https://www.elcarteldelgaming.com/2022/10/notizie/metaverso-un-fallimento-costato-12-miliardi/
https://www.elcarteldelgaming.com/2022/10/notizie/metaverso-un-fallimento-costato-12-miliardi/


40 ore settimanali in presenza. “Twitter  rischia la 
bancarotta – riporta Rai News – il fallimento potrebbe 
essere una possibilità se la compagnia non inizia a 
generare più denaro”.
E minor denaro in effetti lo introitano anche 
le compagnie telefoniche: se il mercato Smartphone 
perde quasi il 10% all’anno, in Italia tra il 2016 e il 
2020  i ricavi delle Telco  sono crollati ad un “tasso 
medio ponderato del 2,7%, con la rete mobile in 
maggior affanno (-5,2%) rispetto alla fissa (- 0,3%)”. 
Così per saldare il 73% contrattualizzato con lo Stato 
e nella legge di bilancio 2018 per l’acquisto all’asta 
dei primi tre lotti di radiofrequenze del  5G,  Tim, 
Vodafone, WindTre e Iliad  hanno fatto di tutto 
per ammorbidire la rata da  4,8 dei 6,55 miliardi di 
euro  fissata al 30 Settembre 2022: “gli operatori  – 
prima del saldo scriveva Il Sole 24 Ore – incrociano 
le dita nella speranza che possa arrivare una 
rimodulazione di quello che altrimenti sarebbe 
un salasso.”  Dita incrociate inutilmente, perché il 
salasso a bocca storta è stato saldato e alla sola TIM 
costato 1,7 miliardi, rovinosamente  capitalizzati 
nell’indebitamento finanziario netto  after lease  pari 
a 20,1 miliardi di euro: ecco perché ASSTEL, ramo 
telecomunicazioni di  Confindutria, con insistenza 
pretende l’innalzamento dei limiti soglia d’irradiazione 
elettromagnetica nelle media giornaliera da  6 a 
61 V/m, perché – già saturo dalla ‘pre-5G selva di 
antenne’ il fondo ambientale di città e piccoli centri 
–  se non schizzassero all’inverosimile dei + 110 
volte i limiti d’elettrosmog, l’industria si troverebbe 
costretta a disseminare decine di migliaia di unità 
di nuova infrastruttura tecnologica per un ulteriore 
esborso quantificato in altri 4 miliardi.
  Un rischio grosso come le  perdite di 5 miliardi di 
dollari per Alexa, intelligenza artificiale di Jeff Bezos 
e Amazon, oppure il botto dei bitocoin di FTX, una 
delle principali piattaforme per lo scambio di valute 
digitali al mondo, l’exchange di criptovalute stimata 
ad inizio anno 32 miliardi di dollari, finiti in fumo 
nell’istanza di fallimento per miliardi spariti nel 
nulla con Sam Bankman-Fried,  spacciato adesso 
per latitante:  “la  Casa Bianca  ha fatto sapere  di 
stare monitorando il tracollo di  FTX, e ritiene che 
la sua bancarotta confermi la necessità di regole 
più stringenti per il settore”. Si, ma c’è già pure chi 
sospetta un enorme giro di riciclaggio di denaro per 
finanziare illegalmente l’ultima campagna elettorale 
di metà mandato USA. E non ci sarebbe da 
meravigliarsi più di tanto se si pensa che Ericsson, 
leader incontrastato in Europa per i brevetti sul 5G e 
fornitore in Italia  di rete per  TIM, per fare affari 
nei territori di guerra finì per  finanziare i tagliagole 
dell’ISIS. Chapeau! 

https://www.rainews.it/articoli/2022/11/musk-avverte-i-dipendenti-twitter-rischia-la-bancarotta-9271be29-19d7-429c-a152-2c6feb06f929.html
https://www.gruppotim.it/it/archivio-stampa/corporate/2022/CS-TIM-Q3-091122.html
https://www.gruppotim.it/it/archivio-stampa/corporate/2022/CS-TIM-Q3-091122.html
https://oasisana.com/2022/11/02/dopo-colao-ce-alessio-butti-il-meloni-sottosegretario-amico-delle-telco-5g-rischi-salute-ipotetici-e-immaginari-si-elettrosmog-61-v-m-fibra-intelligenza-artificiale-e-blockchai/
https://oasisana.com/2022/11/02/dopo-colao-ce-alessio-butti-il-meloni-sottosegretario-amico-delle-telco-5g-rischi-salute-ipotetici-e-immaginari-si-elettrosmog-61-v-m-fibra-intelligenza-artificiale-e-blockchai/
https://oasisana.com/2022/11/02/dopo-colao-ce-alessio-butti-il-meloni-sottosegretario-amico-delle-telco-5g-rischi-salute-ipotetici-e-immaginari-si-elettrosmog-61-v-m-fibra-intelligenza-artificiale-e-blockchai/
https://oasisana.com/2022/11/02/dopo-colao-ce-alessio-butti-il-meloni-sottosegretario-amico-delle-telco-5g-rischi-salute-ipotetici-e-immaginari-si-elettrosmog-61-v-m-fibra-intelligenza-artificiale-e-blockchai/
https://oasisana.com/2022/11/02/dopo-colao-ce-alessio-butti-il-meloni-sottosegretario-amico-delle-telco-5g-rischi-salute-ipotetici-e-immaginari-si-elettrosmog-61-v-m-fibra-intelligenza-artificiale-e-blockchai/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/14/due-miliardi-spariti-nel-nulla-lad-in-fuga-allestero-la-mega-truffa-ftx-fa-tremare-il-mondo-delle-criptovalute/6870841/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/14/due-miliardi-spariti-nel-nulla-lad-in-fuga-allestero-la-mega-truffa-ftx-fa-tremare-il-mondo-delle-criptovalute/6870841/
https://jdfor2024.com/2022/11/ftx-scandal-renders-election-illegitimate/
https://jdfor2024.com/2022/11/ftx-scandal-renders-election-illegitimate/
https://jdfor2024.com/2022/11/ftx-scandal-renders-election-illegitimate/
https://jdfor2024.com/2022/11/ftx-scandal-renders-election-illegitimate/
https://oasisana.com/2022/03/04/5g-un-business-sporco-di-sangue-finanziati-i-tagliagole-dellisis-il-tecnoribelle/
https://oasisana.com/2022/03/04/5g-un-business-sporco-di-sangue-finanziati-i-tagliagole-dellisis-il-tecnoribelle/
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DJOKOVIC, STRAVINCE VESTITO DI VERDE, PROPRIO LUI CHE ERA STATO DISCRIMINATO 
PERCHÉ PRIVO DI SUPER GREEN PASS

NOLE, IL TRIONFO DELL’UOMO LIBERO
CHE NON SI PIEGA AI RICATTI

Djokovic, campione assoluto, a maggio Re di Roma 
per la sesta volta, a luglio Re di Wimbledon per la 
settima volta, il 20 novembre scorso ha trionfato - a 
35 anni e 182 giorni - per la sesta volta alla Nitto ATP 
Finals 2022 a Torino, sette anni dopo l’ultima volta. 
Con questa vittoria Nole ha eguagliato Roger Federer 
con sei successi nel ‘torneo dei maestri’ dopo i trionfi 
del 2008, 2012, 2013, 2014 e 2015. Inoltre, non 
avendo perso neanche una partita in questa edizione 
del Master, si porta a casa la modica cifra di 4,7 milioni 
di dollari, cifra record per un torneo Atp. 
Le Finals di Torino sono il torneo in cui gli otto giocatori 
che hanno fatto più punti durante l’anno si sfidano tra 
di loro. Novak DjoKovic, pur essendo stato escluso 
da ben due tornei del grande Slam perché non in 
possesso di certificato verde, non solo si è qualificato 
tra gli otto ma ha vinto il trofeo, senza perdere un 
solo match, risultando così il giocatore più in forma 
dell’anno oltre che probabilmente il più forte di tutti i 
tempi. Alla faccia di quelli che lo hanno discriminato. 
Ogni colpo di racchetta è stata una risposta a tutti 
quelli che sono stati contro di lui.
Nole che non si è piegato ad infami ricatti, Nole 
che è rimasto fermo ai suoi principi, Nole che 
vince nonostante tutto e tutti, nonostante il fango 
che gli è stato riversato addosso, è divenuto 
il simbolo dell’uomo libero che trionfa. I suoi 
successi hanno un valore che trascendono lo 

sport: il valore supremo della libertà in virtù del 
quale il nome di Djokovic resterà scolpito nella 
Storia e non solo del tennis.
Alla finale Nole ha scelto di vestirsi tutto di verde, 
comprese scarpe e fascetta al polso, proprio lui che 
era stato escluso per non essere in possesso di 
super green pass: un caso o una geniale vendetta.? 
Tenace e incorruttibile, il campione serbo non è 
solo un buon esempio per tutti, ma l’incarnazione 
dell'archetipo del vincitore. In tale contesto, non 
possiamo non rammentare due perle di “Scienza” 
elargite via Twitter, la prima l’8 gennaio 2022 da 
Roberto Burioni, la seconda il 27 aprile, in occasione 
di una delle rarissime sconfitte del campione, da 
Nino Cartabellotta, presidente del Gimbe:
Burioni: “Nel 2019 Djokovic ha guadagnato 50 milioni 
di euro. Mi chiedo perché non si sia preso - magari 
strapagandolo – un consulente migliore di quello che 
gli sta rovinando definitivamente la carriera”
Cartabellotta: “Le evidenze scientifiche non 
lasciano dubbi. Dopo #Covid19 molti sportivi hanno 
performance ridotte. #LongCovid #Djokovic”. 
A gennaio 2022 un articolo de La Stampa on line, 
firmato da Stefano Semeraro, titolava “Il campione 
diventato paladino No vax, la parabola triste di 
Djokovic”. 
Come dice il proverbio, la vendetta è un piatto che va 
servito freddo.





VERSO LA STRADA 
DELL'AUTONOMIA
di Barbara Pignataro

DAL SINDACO GRANDO
UNA RISPOSTA SERIA A CHI VIVE
UNA QUOTIDIANITÀ COMPLICATA.
DOPO DI NOI PER PROGETTARE IL FUTURO 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ADULTE

Una prova di maturità. Nonostante le provocazioni 
e le azioni già intraprese dalla Giunta sul tema 
disabilità, la mozione presentata dal consigliere 
Mollica Graziano riguardante il progetto "Dopo di 
Noi" è stata approvata all’unanimità. 
Al consiglio comunale di giovedì 17 novembre è 
stato preso l’impegno di individuare un terreno 
dove far sorgere una struttura idonea ad ospitare 
tutti coloro che si trovano nelle condizioni di non 
autosufficienza e senza nessuno che si occupi di 
loro. Rientra nel progetto “Dopo di Noi” fortemente 
voluto dalle associazioni dei genitori dei ragazzi 
disabili del territorio tra Ladispoli e Cerveteri per 
dare la certezza, nel momento in cui i genitori o chi 
per loro vengono a mancare, di un luogo pronto 
ad accoglierli. Non tutti potrebbero avere una 
casa dove vivere una volta rimasti soli oppure una 
situazione economica adeguata. Per loro ci sarà 
una luogo idoneo ad ospitarli.
Sono diversi i canali aperti per affrontare la 
tematica, che non si risolve di certo solo con la 
struttura,  in quanto non tutti i genitori dei ragazzi 
disabili - spiega Grando -  vogliono che il loro figlio 
viva in una struttura dedicata ma desiderano che 
rimanga a vivere nella casa dove sono cresciuti 
anche dopo di loro. Dove è possibile, si possono 
prevedere percorsi di vita indipendente. Sul tema 
l'amministrazione è pronta e sta lavorando in 
sinergia con le associazioni del territorio. 
Un impegno rinnovato con una mozione (superflua) 
per un progetto che rientra già nel programma 
dell'amministrazione comunale insieme 
all'abbattimento delle barriere architettoniche. 
Sul quale l'amministrazione sta già lavorando e 
per il quale non necessitava certamente l'ulteriore 
formalità per essere portato a termine. Nonostante 
ciò il Sindaco si è reso disponibile dimostrando 
maturità e serietà nello svolgimento del suo ruolo. 
La sua è stata una risposta seria a chi vive una 
quotidianità complicata.
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MEDIA DA RETROCESSIONE PER TUTTE E DUE LE SQUADRE.
IL CLUB ETRUSCO INTANTO STA PER ESSERE CEDUTO E IL MISTER SI DIMETTE.
A LADISPOLI VA VIA PURE IL COLLEGA MICHELI 

LADISPOLI E CERVETERI: IL CALCIO PIANGE

La cessione della società, i giocatori con le 
valigie in mano, la questione dello stadio Galli ma 
anche una classifica che piange e che rischia di 
compromettere il futuro calcistico. Insomma, si 
è arrivati ad una svolta visto che il presidente del 
Città di Cerveteri, Fabio Iurato, starebbe davvero 
per vendere la società. E questa volta non sono 
soltanto voci. Una cordata locale con alcuni soci 
si è inserita nella trattativa (perché un’altra c’è 
anche con il club Borgo San Martino) tanto che ci 
sono stati già degli incontri tra le parti, con tanto di 
offerte ufficiali e di controproposte. L’impressione 
è che ad ore la questione sarà risolta. In mezzo ci 
sono tanti aspetti da considerare. In primis i lavori 
da effettuare allo stadio Galli che è stato chiuso 
al pubblico su disposizione della Questura e con 
disagi naturalmente per il pubblico e i genitori che 
hanno segnato i figli alla scuola calcio e al settore 
giovanile e che non sono potuti entrare finora per le 
gare ufficiali perché l’impianto non è a norma. C’è 
poi il discorso della prima squadra di Eccellenza 
ultima in classifica, uno scenario inimmaginabile 
alla vigilia della stagione. Intanto Marco Ferretti, il 
tecnico, si è dimesso, quindi prima della probabile 
svolta societaria. Forse è stato decisivo il pesante 
6-1 incassato domenica contro il Falaschelavinio. 
Già nel dopo partita l’allenatore, alla seconda 
esperienza sulla panchina dell’Enrico Galli, non 
aveva nascosto la sua delusione per il momento di 
difficoltà da cui non riusciva ad uscire la squadra e 
anche nel non trasmettere la sua grinta. La scelta 
è stata comunicata al presidente Fabio Iurato, 
al ds Chicco Boccaccio ed alla squadra che si 

stava allenando. Ma anche i calciatori sono ormai 
in partenza, quasi tutti, specialmente i grandi a 
poche ore dal match in campionato contro Aurelia 
Antica. E mai come oggi il Ladispoli, che non se la 
passa benissimo, potrebbe pescare dai cugini. Si è 
parlato di un interessamento a Gianluca Toscano, 
Emanuele Palermo e Alessio Teti ma allo stato 
attuale non c’è nulla di ufficiale. Possibile anche 
un ritorno di Gigi Salvato. Non è che l’Academy 
Ladispoli se la passi meglio. Certo, non è in vendita 
la società, ma la classifica piange uguale e pochi 
giorni fa l’allenatore Michele Micheli ha rassegnato 
le dimissioni. La formazione rossoblù ha vinto una 
sola partita in 11 giornate, media da retrocessione 
diretta. E un mese fa era uscito dalla porta principale 
del Sale anche il ds Gioacchino La Pietra dopo una 
lite con la presidente onoraria, Sabrina Fioravanti. 
Insomma, regna la confusione e al posto di Micheli 
in queste ore è subentrato Massimo Castagnari, ex 
allenatore del Civitavecchia che lo scorso anno ha 
vinto la Coppa Italia. A lui il compito di risollevare 
il morale in un ambiente decisamente depresso. E 
neanche a farlo di proposito, il Ladispoli domenica 
prossima giocherà il derby a Civitavecchia. Una 
sfida proibitiva visto che i neroazzurri sono primi 
in classifica. Intanto Micheli si congeda così: 
«Non è andata come avrei voluto, – scrive - che 
non sarebbe stato facile, lo sapevo dall’inizio. È 
stato un privilegio allenare la squadra della città 
in cui vivo. Ci tengo a ringraziare la presidente per 
l'opportunità che mi ha concesso, la presidente del 
settore giovanile, i ragazzi per la loro disponibilità, 
lo staff, i magazzinieri e tutta la dirigenza». 
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In foto
il Presidente  Iurato 
e Michele Micheli
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LADISPOLI, PROTEZIONE A PEDONE E AMBIENTE IN CONSIGLIO COMUNALE. SI TRATTA
DI ATTIVARE UNA DIFFERENTE MODALITÀ PER RECARSI A SCUOLA. MA È FATTIBILE?

LE ZONE SCOLASTICHE:
COSA SONO, PERCHÉ SONO IMPORTANTI 

Sono una strada o una piazza adiacenti a una scuola 
dove il transito viene consentito solo a pedoni, 
bici, mezzi per il trasporto dei disabili e scuolabus. 
Dove viene vietato (temporaneamente o in modo 
permanente) il traffico degli autoveicoli in modo che 
tutti possano raggiungere la scuola in sicurezza. 
Nel 2020 nel codice della strada è stata inserita 
la definizione di “zona scolastica: zona urbana in 
prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad 
uso scolastico, in cui è garantita una particolare 
protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata 
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio 
e di fine”. Art. 3 comma 58-bis del CdS: è sufficiente 
che il Sindaco emetta un provvedimento limitativo 
della circolazione, sosta o fermata di tutte o di alcune 
categorie di veicoli (art. 7 comma 11 bis del CdS).
Da qui una mozione presentata a fine luglio e, 
discussa in aula giovedì 17, che invita il sindaco 
Grando a prendere un impegno verso tale 
direzione con l’avvio di un iter burocratico lungo 
ma auspicabile per portare la città tra l'elenco 
delle sostenibili in Europa “sappiamo che in tutta 
Europa ci si sta adeguando, è una campagna che 
andrà avanti fino al 2030 è importante perché 
mette al centro lo spazio per le persone riducendo 
la centralità delle auto nella nostra città" così il 
consigliere Marongiu.  Una legge che favorisce 
l’autonomia dei ragazzi italiani, che dai 5 agli 11 
anni sembrano essere in fondo alla classifica 

internazionale come livello di autonomia negli 
spostamenti quotidiani. L'essere accompagnati a 
scuola dai genitori dunque è visto come un limite 
allo sviluppo della capacità di orientamento e alla 
socializzazione. Non è solo mettere in sicurezza, si 
tratta di attivare una modalità differente di recarsi a 
scuola, spiega la Marongiu. 
"É una prassi già consolidata – la sicurezza e vigilanza 
delle vie nei pressi scolastici avviene puntuale ogni 
mattina da parte degli agenti della polizia locale 
disponibili, impedendo negli orari di uscita e entrata 
il transito dei veicoli. Per quanto concerne la modalità 
di recarsi a scuola, sono molteplici le motivazioni 
che spingono le famiglie ad accompagnare il figlio in 
auto a scuola. Non sono convinto – dice il sindaco – 
che chiudere le strade sia la soluzione vincente per 
incentivare le persone ad andare a scuola in maniera 
diversa, anche perché in alcuni casi non è possibile 
farlo. Come è oggettivamente impossibile chiudere 
diverse strade, significherebbe paralizzare il traffico". 
Così il sindaco Grando che, condividendo lo spirito 
della mozione, suggerisce però l'avvio di uno studio di 
fattibilità per migliorare l’accesso ai plessi scolastici in 
sicurezza e di promuovere azioni di sensibilizzazione, 
con campagne mirate per incentivare l’utilizzo di 
mezzi di trasporto alternativo all’auto.
Mozione modificata e approvata all'unanimità.   
Verso aria più pulita e pericoli zero ma nel rispetto 
della libera scelta. (Barbara Pignataro)





CERVETERI PENSA A MENO ADDOBBI NATALIZI
PER DESTINARE I SOLDI ALLE FAMIGLIE PIÙ IN DIFFICOLTÀ 

LADISPOLI, A NATALE LUMINARIE CON IL TIMER
PER RISPARMIARE

A Cerveteri si ragiona su come mantenere vive 
le tradizioni natalizie ma nello stesso tempo 
risparmiare un po' di soldi. A Ladispoli invece è 
ufficiale: le luminarie ci saranno per rendere vivo 
il periodo di festa. Ma con una novità rispetto al 
passato e cioè l’utilizzo di un timer per spegnere le 
luci magari di notte quando è considerato spreco 
lasciarle accese sul corso principale del viale Italia, 
in piazza Rossellini o nelle altre zone nevralgiche. A 
parlarne è direttamente dall’assessore al Turismo 
e agli Eventi di Palazzo Falcone. «In un momento 
storico cupo come questo, - parla Marco Porro - 
riteniamo necessario creare quell’atmosfera natalizia 
che ha una valenza solidale e sociale. Essendo 
il Natale parte della nostra cultura ed essendo un 
momento dell’anno in cui il commercio della città e 
la cittadinanza stessa hanno bisogno di una spinta 
emotiva concreta, le luminarie sono un progetto che 
regaleranno l’entusiasmo giusto per portare tutto 
il comprensorio, come al solito, a fare shopping 
a Ladispoli». Poi la questione del “telecomando” 
a distanza. «Nel rispetto della crisi energetica, - 
prosegue Porro - l’amministrazione ha deciso di 

mettere un timer che regolarizzerà l’accensione e 
lo spegnimento delle luminarie per non sprecare 
energia nella fascia oraria in cui la città non è vissuta».  
Qui Cerveteri. In terra etrusca ha fatto discutere il 
caso della possibile riduzione delle luminarie, o 
alla gran parte delle luci nel centro storico. L’idea 
di parte della Giunta comunale sarebbe appunto 
quella di programmare meno effetti speciali ma 
utilizzare i soldi piuttosto a sostegno delle famiglie 
in difficoltà. Una indicazione data per altro dal 
Consiglio comunale, sia dalle forze di maggioranza 
che di opposizione. Insomma, si potrebbe ricavare 
un gruzzoletto da destinare ai cittadini bisognosi. 
Idee che al momento non sono state messe nero 
su bianco ma che presto probabilmente troveranno 
conferma. «È una soluzione per quella che possiamo 
definire povertà energetica – precisa Elena Gubetti, 
il sindaco – ci saranno gli alberi di Natale in centro, 
nelle frazioni e all’ingresso della rotatoria. Magari 
non con gli allestimenti classici del passato ma 
manterremo fede alle tradizioni del Natale. Se le 
famiglie hanno magari più disponibilità è un bene 
anche per i commercianti».  
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A ROMA IL PIÙ GRANDE SHOW DI BOLLE DI SAPONE.
TEATRO OLIMPICO 25, 26 E 27 NOVEMBRE 2022

BUBBLES REVOLUTION

Quando non sono in giro per il mondo i due Maghi 
vivono a Valcanneto, Marco Zoppi e Rolanda 
Sabaliauskaite dopo il grande successo ottenuto 
in oltre 56 Paesi portano a Roma  “Bubbles 
Revolution" uno spettacolo con le bolle di sapone 
unico al mondo. Merito della formula segreta di 
Marco, come lui stesso racconta, frutto di ripetuti 
esperimenti alla ricerca della consistenza giusta 
che permette di creare figure alte oltre i sedici metri. 
Alla genialità si aggiunge il talento dei due artisti ed 
è subito magia: colori, suoni e sapone prendono 
forma sul palco in un crescendo di immagini per 
ottanta minuti di puro stupore. Lo show ideale 
per tutta la famiglia da venerdì 25 a domenica 27 
novembre al Teatro Olimpico di Roma, unica data 
italiana di un’opera artistica sublime. 
Considerati tra i massimi Bubbles Artist 
internazionali e insigniti a New York dall'International 
Magician Society del Merlin Award, l’Oscar della 
Magia, Marco e Rolanda sono una coppia anche 
nella vita, i due professionisti si sono incontrati ad 

un congresso di magia dieci anni fa, “Ognuno di noi 
aveva il suo spettacolo di Magia, in quel periodo 
ero impegnato nella formula del sapone che 
ancora oggi usiamo nei nostri spettacoli” racconta 
Marco. “La formula è più segreta di quella della 
Coca Cola” prosegue il mago che non ci svela 
dunque nessun particolare sulla composizione 
che rende unico lo spettacolo. “Rispetto al sapone 
tradizionale, consente di fare bolle alte anche 18 
metri, cosa che con un sapone normale sarebbe 
impossibile”. E tutto è nato da un tubetto di bolle 
di sapone che si compra nei negozi di giocattoli 
ed una cannuccia per bibita, usate dall’artista nella 
sua prima esibizione. 
Creatività, tecnica e tanto esercizio hanno 
permesso di raggiungere performance tali da 
essere accolti sui palcoscenici di New York, Las 
Vegas, Dubai, Pechino, Mosca, Parigi e Hong Kong. 
“Marco Zoppi può trovare la sua collocazione nei 
più grandi teatri del mondo. Il suo show è davvero 
incredibile” Mago Silvan
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LADISPOLI, CIAK SI GIRA:
IL CINEMA PRONTO AD APRIRE 

LO HA ANNUNCIATO L'ASSESSORE 
PORRO. PREVISTE DUE SALE, DI CUI UNA 
FUNZIONERÀ ANCHE COME TEATRO. 
ALMENO 500 I POSTI A SEDERE

Il cine-teatro sotto l’albero di Natale? Chissà, ma 
il conto alla rovescia a Ladispoli sembra davvero 
essere iniziato. E a rassicurare è l’assessore 
a Turismo ed Eventi di Palazzo Falcone. «La 
società Frontera vuole aprire entro il 2022: c’è 
stata un’accelerata nell’ultimo mese». Dunque il 
fatto che l’auditorium “Massimo Freccia” possa 
entrare presto in funzione è una buona notizia per 
i ladispolani che nel 2016 salutarono il cinema di 
piazza Marescotti che poi aprì invece a Cerveteri. Il 
nuovo piano prevede una doppia sala per il cinema 
anche se in alcuni giorni funzionerà come teatro 
dando spazio alle compagnie e alle associazioni 
del territorio e non solo. L’apertura in tutti questi 
anni è slittata sempre, per un motivo o per l’altro. Ci 
si è messa anche la pandemia a rallentare l’iter. La 
gestione sarà mista dopo l’accordo raggiunto tra 
i privati e il Comune che avrà a disposizione circa 
80 giorni l’anno per promuovere le varie attività. 
Conteggiando le due sale cinematografiche, 
saranno circa poco più di 500 i posti a sedere per gli 
spettatori. «Almeno 350 nella prima sala – aggiunge 
Marco Porro – che per altro è stata dedicata 
a Gigi Proietti e sarà anche quella del teatro. La 
seconda invece, in omaggio di Laura Antonelli, 
che ha vissuto proprio qui in città, potrà contenere 
150 persone. Ladispoli è la capitale del litorale e il 
cine-teatro farà crescere ancora di più questa città, 
ne sono convinto». Stavolta l’auditorium aprirà 
con le norme di sicurezza ok, tra cui gli impianti 
di aerazione. Infine niente più infiltrazioni dal tetto 
come era accaduto negli scorsi anni.  





VIA FONTANA MORELLA CONTINUA A 
SPACCARSI. DI CHI È LA COMPETENZA?

AL MOMENTO NESSUNO DEI DUE COMUNI
HA AVVIATO LA RIQUALIFICAZIONE
DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO 
TRA LADISPOLI E CERVETERI

La crepa sulla carreggiata è cresciuta e con 
il maltempo di questi giorni la situazione è 
sempre più problematica su via Fontana Morella. 
Automobilisti messi a dura prova sull’arteria di 
collegamento tra Cerveteri e Ladispoli. Questo 
perché in entrambe i sensi di marcia, all’altezza 
degli incroci tra via Morella e via del Bagolaro ma 
anche nell’intersezione con via del Beccaccino, 
si sono formate evidenti spaccature sull’asfalto. 
Uno scenario di pericolo continuo: nelle ore serali 
l’illuminazione è scarsa e le vetture rischiano di 
finire fuori strada o comunque di essere coinvolte 
in incidenti o tamponamenti. Le segnalazioni 
arrivano ai due municipi. La pavimentazione è 
ridotta a brandelli. Ma di chi è la competenza? 
Per Matteo Luchetti, assessore ai Lavori pubblici 
di Cerveteri che comunque ha confermato di 
aver avviato un sopralluogo, la gestione sarebbe 
da condividere con il comune di Ladispoli. 
«Dovremmo trovare un modo per operare insieme 
ed intervenire intanto con la manutenzione 
straordinaria», sono le parole dell’assessore. A 
Ladispoli invece la Giunta vuole approfondire. 
«Vedremo se è di competenza nostra ma credo 
si tratti più di Cerveteri», puntualizza Veronica De 
Santis, collega ai Lavori pubblici. Più passano i 
giorni però e più questo tratto stradale sprofonda. 
Un po' come era accaduto con la Settevene Palo 
di Cerveteri e in parte come sta avvenendo sulla 
provinciale Sasso-Furbara all’altezza soprattutto 
di Pian della Carlotta. 











LG MULTISERVIZI  
APERTURA NUOVO UFFICIO 
Si comunica l’apertura del nuovo ufficio della società 
LG Multiservizi, presso il centro commerciale 
L’Albero della vita, via Settevene Palo, 48/G - 
Cerveteri. Nell'ottica di fornire un servizio sempre 
più completo la società ha stretto convenzioni 
nazionali con aziende leader nei settori creditizio 
e immobiliare.

GIORNATA NAZIONALE
DELLA COLLETTA ALIMENTARE
di Toni Moretti

Appuntamento sabato 26 novembre con la Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare a Ladispoli 
l’evento è organizzato dal Banco Alimentare e 
vedrà diversi supermercati del territorio aderire 
all’iniziativa. “Chi vorrà – ha commentato il delegato 
alle Politiche sociali, Fiovo Bitti - potrà donare 
la propria spesa per aiutare chi è in difficoltà. 
I volontari di Banco Alimentare, muniti di una 
pettorina riconoscibile, distribuiranno materiale 
promozionale agli ingressi dei punti vendita e 
raccoglieranno i prodotti donati in scatole suddivise 
per categoria merceologica. Successivamente i 
prodotti donati verranno distribuiti alle Strutture 
Caritative che aiutano le persone in difficoltà”.

BANDO CONCORSO POLIZIA LOCALE 
Si può presentare domanda di ammissione al 
bando entro le ore 17:00 del 12 dicembre 2022. 
Bando pubblico per 2 nuove unità di Polizia Locale 
in categoria C a tempo pieno e indeterminato. Un 
bando che punta a rinforzare il Comando di Polizia 
Locale e di cui la macchina amministrativa aveva 
assoluta necessità. Per partecipare al bando e 
consultare la modulistica completa, visitare il sito 
www.comune.cerveteri.rm.it e andare nella sezione 
Amministrazione Trasparente – sottosezione 
Bandi di concorso. Per ogni ulteriore ragguaglio, 
è possibile contattare l’Ufficio Risorse Umane al 
numero 0689630210.
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LADISPOLI: INCIDENTE TRA VIALE ITALIA E VIA BARI
All’angolo tra via Italia e via Bari, poco dopo la mezzanotte di sabato scorso, incidente tra 
una minicar con a bordo due ragazze minorenni e una BMW sulla quale viaggiavano altri 
due ragazzi. Le due ragazze di 14 e 15 anni residenti a Cerveteri, sono state soccorse e 
condotte all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Le loro condizioni ai soccorritori non 
sono apparse gravi. Non hanno riportato conseguenze i due giovani che erano sulla 
BMW. Si tratta di un 27enne e di di una 21enne, anch’essi residenti a Cerveteri. Sul 
posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli uomini del locale Commissariato di Polizia. 

ALLUMIERE: POSTA PIETRA A RICORDO BIMBO MORTO IN MARE
E’ stata posizionata sotto il museo di Allumiere una pietra in ricordo del bambino morto 
di recente sulle rive italiane. Il posizionamento sul pavimento in sampietrini è avvenuto 
nei giorni scorsi alla presenza di scolaresche e di alcuni cittadini.  “Ho chiesto agli 
studenti delle nostre scuole di fare un minuto di silenzio – ha spiegato Francesca Scarin, 
delegata alla Cultura di Allumiere – lo stesso silenzio con cui la morte ha strappato dalla 
sua mamma questo bambino”.

MANZIANA: A FEBBRAIO IL PROCESSO PER INVESTIMENTO LINA CAPPELLETTI
Prende il via il 23 febbraio 2023 alle 10.15 la fase preliminare del processo nei confronti  
di A. G., 73 anni, di Blera che il 10 marzo 2022 ha travolto ed ucciso Lina Cappelletti, 89 
anni, che si stava recando al cimitero di Manziana. Il pubblico ministero Martina Frattin, 
ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio stradale. Il giorno dell’incidente, la 89enne 
era stata trasportata d'urgenza in condizioni critiche all’ospedale di Bracciano ed era 
deceduta poche ore dopo a causa dei gravissimi politraumi fratturativi ed emorragici 
riportati, in particolare al capo e nella regione pelvico addominale, nel tremendo 
impatto con il cofano e il paraurti del Suv prima, e nella rovinosa caduta a terra poi, 
come confermato dall’autopsia. Per l’accusa la donna “attraversava la carreggiata in 
prossimità delle strisce pedonali da destra verso sinistra rispetto alla direttrice di marcia 
dell’autovettura”.

OSTIA: TEVERE STRARIPA ALL’IDROSCALO
Dalle ore 6 del 22 novembre scorso, giornata di allerta maltempo, i Vigili del fuoco di 
Cerveteri sono intervenuti ad Ostia, in località idroscalo per un importante allagamento. 
A causa delle cattive condizioni meteorologiche, il Tevere ha esondato, invadendo la 
zona costiera. Anche il mare è arrivato in strada. Gli uomini della squadra 26A hanno 
aiutato i residenti della zona a lasciare le proprie abitazioni. Sul posto è stato impiegato 
anche il mezzo anfibio dei vigili del fuoco. Sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia 
locale e varie squadre di Protezione Civile. 

LADISPOLI: PUGNO A CALCIO SCOMMESSE. SI INDAGA
Indagini sono in corso a Ladispoli per verificare le responsabilità del fatto avvenuto 
in un centro scommesse in via Ancona. Un uomo sarebbe stato raggiunto da un 
pugno in volto da parte del titolare dell’attività. La lite sarebbe scoppiata, secondo le 
indiscrezioni, attorno ad una scommessa. L’uomo colpito, un 51enne, è stato condotto 
all’Aurelia Hospital. Sarebbe stato alticcio al momento del fatto.  
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PER IL SINDACO ANGELO PIZZIGALLO: “LA PROMOZIONE DEL PESCE DI LAGO
SI UNISCE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEI NOSTRI RISTORATORI”

COOKING & MUSIC SHOW: L’EVENTO CULINARIO
DI ANGUILLARA DA NON MANCARE IL 27 NOVEMBRE

Buona cucina a base di pesce di lago, musica, 
prodotti tipici e tanto altro. Questi gli ingredienti della 
kermesse enogastronomica “Cooking & Music Show” 
in programma ad Anguillara domenica 27 novembre 
dalle 10 alle 19 . 
Una formula inedita per una manifestazione che mette 
in mostra la ristorazione locale grazie ad una carrellata 
di show cooking da parte di chef di locali del territorio. 
Saranno loro, davanti ad una platea attenta, tra una 
breve intervista, una performance-lezione in diretta, a 
essere i protagonisti. 
Il pesce di lago verrà coniugato in diversi modi, dai più 
tradizionali, a più innovativi. Il tutto negli spazi dell’ex 
Consorzio Agrario in via Anguillarese 145 a pochi passi 
dalla stazione ferroviaria.  Ad impreziosire la giornata 
un gran numero di imprese locali che all’esterno 
metteranno in mostra e in vendita produzioni del 
territorio, dal formaggio al miele, dalla crema di 
broccoletti ai dolci.  Tra la performance di uno chef e 
l’altro un intervallo in musica a cura dell’Associazione 
Scuola Orchestra. Non mancherà il momento 
dell’assaggio nell’intervallo del pranzo per i presenti. 
Promosso dal Comune di Anguillara in collaborazione 
con la Pro Loco, l’evento si avvale del contributo del 
Consiglio regionale del Lazio e si annuncia come una 
manifestazione unica ed irripetibile alla quale non si 
può mancare. Una giornata di grande dinamismo, 
quasi una fiera della cucina locale ispirata ai prodotti 
del lago, che sarà coordinata dalla Lady Chef Anna 

Facchini.  Sarà lei a interloquire con gli chef che si 
alterneranno nella grande cucina professionale allestita 
negli spazi dell’evento. E se il gusto è importante, 
altrettanto lo è la “mise en place” e, al riguardo, grazie 
alla partnership con aziende del settore, si potranno 
apprezzare splendidi servizi di piatti, elegante 
tovaglieria, lucenti bicchieri, perchè anche l’occhio 
vuole la sua parte.  “La manifestazione - commenta il 
sindaco Angelo Pizzigallo - è già un successo perché 
siamo riusciti a coinvolgere moltissimi ristoranti 
del territorio e numerose aziende locali. L’obiettivo 
è quello di promuovere il pesce di lago ma anche 
quello di presentare a quanti interverranno l’alto livello 
di professionalità dei nostri operatori. Siamo grati al 
Consiglio regionale del Lazio - aggiunge il sindaco - 
per aver sostenuto la nostra idea con uno specifico 
contributo”. Ed anche l’assessore al Turismo, Christian 
calabrese, non manca di evidenziare l’originalità del 
progetto invitando tutti alla partecipazione. “Turismo 
e buona cucina sono ormai inscindibili. Siamo 
sicuri che in tanti sapranno apprezzare la formula 
di questa iniziativa nella quale mettiamo insieme 
un prodotto d’eccellenza come il pesce di lago con 
la grande professionalità dei nostri ristoranti”.  La 
manifestazione, a partecipazione gratuita, prende 
il via alle 10 e proseguirà ininterrottamente fino a 
sera. In chiusura alle 18 Concerto della giovanissima 
violinista Maria Serena (Molly) Salvemini, con 
l’accompagnamento al pianoforte.
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CON SENAIT MARIO LA CAMERA DI COMMERCIO
ITALO ABCASA RUSSIA AFRICA INDIA (IACRAI)
ALLA ITALIA AFRICA BUSINESS WEEK 2022

Esordio in grande stile per la Camera di 
Commercio Italo Abcasa Russia Africa India 
(IACRAI) che, a pochi giorni dalla costituzione il 
5 novembre scorso a Lamezia Terme, è stata tra 
i protagonisti dell’evento di punta per gli scambi 
commerciali con il continente africano, l’Italia 
Africa Business Week 2022, che si è tenuto a 
Roma, con grande riscontro di partecipazione, il 
16 e 17 novembre.
A rappresentare la Camera di Commercio presieduta 
da Vittorio Gigliotti con sede a Lamezia Terme  in 
questo innovativo contesto internazionale, è stata 
la dottoressa Senait Mario, neo corrispondente 
della Camera di Commercio Italo Abcasa Russia 
Africa India (IACRAI) per l'Etiopia.
“In questo importante appuntamento - sottolinea 
la stessa Senait Mario - abbiamo cercato 
di far capire agli interlocutori che possiamo 
semplificare il modo di fare business, creando 
delle connessioni per poter poi collaborare 
insieme e creare delle sinergie economiche.
E’ stata una straordinaria occasione per 
incontrarsi e per portare avanti vari progetti. 
Tutto questo - ha aggiunto Senait Mario - ci ha 
dimostrato che dobbiamo puntare tanto sulla 
nostra Camera di Commercio come strumento per 
intensificare i rapporti e gli scambi commerciali 
pensando, già da ora, ad una prossima 
importante manifestazione con la quale si possa 
mettere insieme imprenditori italiani con quelli 
dell’Africa”. Organizzato da Cleophas Adrien 
Dioma, presidente dell’Italia Africa Business 

Week (IABW), l’evento ha visto la partecipazione 
di vari esponenti della Africa.
IABW, primo forum economico fra Africa e Italia 
che ha visto negli anni la presenza degli attori più 
influenti del mondo dell’economia italiana e degli 
Stati africani, si è rilevato, in questa sesta edizione, 
un punto di incontro, aperto e stimolante fra l’Italia 
e l’Africa, ma anche per le comunità diasporiche 
in Italia. Sono stati  coinvolti gli attori più influenti 
del mondo dell’economia, dell’imprenditoria 
e della finanza africana e italiana che si sono 
confrontati analizzando e proponendo nuove 
idee sulle opportunità che offrono i mercati 
africani e quello italiano, tramite conferenze, 
workshop, tavole rotonde e incontri B2B/B3B. Un 
evento che apre prospettive importanti nel quale 
l'Associazione Camera di Commercio I.A.C.R.A.I. 
(Italia- Abkhazia-Russia-Africa-India), è stata ben 
rappresentata dalla dottoressa Senait Mario.“Non 
possiamo che esprimere la nostra soddisfazione 
- commentano Vito Grittani, Ambasciatore a.d. 
presso il Ministero degli Esteri della Repubblica 
di Abcasia Responsabile per l’italia e Vittorio 
Gigliotti, presidente - per il significativo debutto 
della nostra Camera di Commercio. Da subito, 
grazie alla delegata Senait Mario, siamo entrati 
nel vivo delle questioni portando avanti una 
visione diversa dei rapporti commerciali tra le 
nazioni e i continenti, più diretto ed orizzontale. 
Un approccio - concludono - che siamo sicuri 
possa portare importanti frutti, ad ogni latitudine, 
per tutte le realtà economiche coinvolte”. 
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In foto:
- Dottoressa Senait Mario, neo corrispondente della Camera di Commercio Italo Abcasa Russia Africa India in Etiopia 
con S.E Augustin Kibassa Malib Ministro delle telecomunicazioni della Repubblica del Congo
- Vito Grittani Fondatore dell'Osservatorio Diplomatico Internazionale con la Dottoressa Senait Mario, neo 
corrispondente della Camera di Commercio Italo Abcasa Russia Africa India per l'Etiopia
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Traffico di esseri umani in particolare di bambini. Un 
fenomeno agghiacciante molto diffuso e coperto 
dal silenzio. Dietro la sparizione dei minori in tutto 
il mondo ci sono abusi, torture, traffico illegale 
di organi, rituali satanici praticati dai vertici delle 
elite politiche, economiche e finanziarie, da capi 
di stato e membri di governo, da leader religiosi 
e da personaggi dello star system hollywoodiano.
Lo scrittore Salvatore Uroni rompe il silenzio sul 
tema, con il romanzo Io sono Lisa racconta di 
relazioni e sentimenti: dall’amore puro alle azioni 
più misere di cui l’uomo è capace.  Una storia 
spietata, travolgente e drammaticamente vera. 
Attraverso le rocambolesche avventure di Lisa, 
un’investigatrice privata con trascorsi nei servizi 
segreti, l’autore riesce ad affrontare, in chiave 
letteraria e romanzata, uno dei maggiori drammi 
del nostro tempo, ed al contempo un dramma 
antico, le cui origini si perdono nella notte dei 
tempi.  Un dramma che soltanto negli ultimi anni 

ha iniziato a interessare le cronache e l’opinione 
pubblica, ma la cui esistenza e le cui reali 
dimensioni restano ancora oscure ed ignote alla 
maggior parte dell’umanità.
Una scrittura fluida, un crescendo avvincente che 
ti porta in fretta all’ultima pagina per poi tornare 
sui particolari di cui è ricco il testo, riflettendo sul 
tema della minaccia nei confronti dei bambini, 
spesso catalogata, anche sulla base di imputati 
assolti, come la fantasiosa accusa di un credulone.
In questo libro troverete descrizioni molto ben 
fatte, un esercizio imparato sicuramente nel 
tempo, ma sono anche frutto di intense ricerche 
da parte dell’autore e di studio del presente, della 
storia, delle mille sfaccettature dell’animo umano. 
Una lettura facile ma non per tutti. 
Sabato 26 novembre alle ore 16.30 si terrà la 
presentazione del romanzo “Io sono Lisa” presso 
la Sala Bar Mezzopane a Cerveteri Salvatore Uroni 
è pronto al dialogo.    

IO SONO LISA 
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LADISPOLI E CERVETERI PREMIATE
CITTÀ CHE LEGGONO

Ladispoli e Cerveteri premiate come “Città che 
legge” dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) 
un riconoscimento importante per le due città che 
risultano essere tra le amministrazioni impegnate 
nello svolgimento di politiche pubbliche dedicate alla 
lettura. Per aver promosso in maniera continuativa 
le iniziative culturali proposte dalle tante e diverse 
realtà attive, che vanno dalle associazioni culturali 
alle scuole. Un plauso all’impegno profuso dalle due 
biblioteche comunali intitolate a Peppino Impastato 
e a Nilde Iotti, che rappresentano un punto di 
riferimento per le città, soprattutto a Cerveteri dove 
finora non erano presenti librerie. Fiore all’occhiello 
del centro storico oggi è “Il Rifugio degli Elfi” il caffè 
trasformato in libreria, rifugio degli scrittori locali 
e non solo, che grazie alla professionalità e alla 
passione di Barbara Ghelarducci colma il vuoto 
imbarazzante della città della Cultura. 

La motivazione. “Una Città che legge  garantisce ai 
suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura – attraverso 
biblioteche e librerie – ospita festival, rassegne o fiere 
che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, 
partecipa a iniziative congiunte di promozione della 
lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni e 
aderisce a uno o più dei progetti nazionali del Centro 
per il libro e la lettura (Libriamoci, Maggio dei libri), 
si impegna a promuovere la lettura con continuità 
anche attraverso la stipula di un Patto locale per la 
lettura che preveda una stabile collaborazione tra 
enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati 
per realizzare pratiche condivise”.
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Ennio Tirabassi
Maestro d'Arte

I Vasi parlanti
L'interpretazione
del Maestro
sul rapimento di Ganimèdés, 
sedotto e abbandonato
da Zeus

Omero lo descrive come il più bello della terra in quel 
momento, Ganimèdés, il principe dei Troiani fu rapito 
da Zeus e condotto sul monte Olimpo per possederlo 
e poi utilizzarlo come servo degli dei. Assunse le 
sembianze dell'aquila per riuscirci, nei secoli così 
fu descritta la scena tranne che in rare opere come 
questa del Maestro Tirabassi che nella sua Kylix 
narra la storia del bello, sedotto e abbandonato da 
Zeus, utilizzando le tecniche antiche.
Le figure sono rosse, Zeus è rappresentato nella 
sua forma mortale, nella scena il fulmine di lato 
mentre sul braccio di Ganimèdés un gallo con il 
quale amava giocare: lanciava un cerchio, una sorta 
di hula hoop ed il gallo saltava senza cadere. La 
kylix è stata realizzata "nella maniera dei grandi" 
da Ennio Tirabassi nel 2007, un pezzo unico e 
di grande pregio che racconta di Zeus, Re di tutti 
gli Dei e capo dell'Olimpo, della suo trasformarsi 
in ogni cosa volesse pur di possedere le anime di 
cui si incapricciava. Divenne aquila per catturare il 
giovane Ganimèdés, detto anche il Dio dell'amore 
omosessuale, qui l'autore lo ritrae nella sua forma 
umana, volutamente di un'altra epoca.

Zeus, figlio del cielo e governatore dei fenomeni 
meteorologici, in particolare del tuono, fu sia fratello 
che marito di Hera, con lei generò Ares, Ebe e Efisto. 
Tante furono le sue conquiste tra ninfee e mortali 
tanto che si narra che diede inizio alle più importanti 
dinastie greche. Leggenda vuole Hera gelosissima 
delle conquiste amorose del marito, fiera nemica 
delle sue amanti e della prole generata. Da uomo, 
donna, aquila, toro, persino da cigno per conquistare 
Leda. Zeus si trasformava in qualunque cosa volesse 
per possederle tutte: Mesi, Europa, Danae e molte 
altre ancora. Anche Ganimèdés fu vittima della sua 
bramosia, bello e possibile per il Dio Zeus che lo 
catturò con gli artigli dell'aquila.

Catalogata come contenitore per il vino, la Kylix per 
forma e raffinatezza farebbe pensare ad un oggetto 
ornamentale assai prezioso, qui Tirabassi utilizza una 
tecnica antica che promette di condividere presto 
con voi lettori in una rubrica dedicata proprio alla 
conoscenza della stessa: come nasce l'argilla, il prima 
e dopo la cottura, la pittura attica e tanto altro ancora.   

La Kylix 
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LA NOTORIOUS PICTURES DEVOLVERÀ PARTE DELL’INCASSO
A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI RIEDUCAZIONE DEI CANI
COSTRETTI AL COMBATTIMENTO SALVATI DA ENPA

CON BELLE & SEBASTIEN PER AIUTARE I PELOSI

Andando a vedere “Belle & Sebastien-Next 
Generation” potremo aiutare i nostri amici a quattro 
zampe meno fortunati finanziando il progetto per il 
reinserimento dei cani costretti al combattimento 
e salvati dall’Ente Nazionale Protezione Animali 
(ENPA), che ha più di 160 sezioni distribuite in 
tutta Italia. La Notorius Pictures, che distribuisce la 
pellicola insieme a Medusa, infatti, per ogni biglietto 
acquistato ne devolverà una parte a sostegno del 
progetto. Purtroppo, in Italia i combattimenti tra cani 
sono un orrore che dilaga, denuncia ENPA. Allevati 
nella violenza per la violenza, torturati nella mente e 
nel fisico, drogati e infine scatenati l’uno contro l’altro 
a sbranarsi, migliaia di cani muoiono così. Dunque, 
andando a vedere la nuova avventura di “Belle & 
Sebastien” sarà possibile aiutarli. L’avventura del 
grande classico, che ha conquistato intere generazioni, 
sarà più emozionante che mai, immersa in paesaggi 
mozzafiato, e adatta a grandi e piccini. Siamo ai 
giorni nostri e Sebastien, dieci anni – interpretato da 
Robinson Mensah Rouanet – trascorre a malincuore 
le vacanze in montagna con la nonna e la zia, dando 
una mano nell’ovile. Nulla di troppo entusiasmante 

per un ragazzo di città come lui. A rompere la 
monotonia delle sue giornate è l’incontro con Belle, 
un cane gigantesco e dolcissimo finito nelle mani 
sbagliate. Infatti, Belle – uno splendido esemplare di 
cane da montagna dei Pirenei – è stata catturata sulle 
montagne da Gas, figlio di un uomo d'affari senza 
scrupoli che ha quasi convinto la nonna di Sebastien 
a vendere tutto. I due ragazzi fanno amicizia e il 
nostro eroe farà di tutto pur di difendere e proteggere 
la sua nuova amica e renderla libera, nell’estate più 
emozionante della sua vita. Lo spirito della storia 
diretta da Pierre Coré rimane lo stesso, anche se ci 
sono molte differenze rispetto alla trilogia originale 
di Cécile Aubry, ripresa nelle tre pellicole precedenti 
dirette rispettivamente da Nicolas Vanier, Christian 
Duguay e Clovis Cornillac. Infatti, il protagonista non 
è più un orfano che vive in montagna con il nonno ma 
un ragazzino che viene da Parigi. Al film ha collaborato 
anche il fotografo naturalista Vincent Munie, che ha 
aiutato il regista a immortalare la bellezza avvincente 
dei Pirenei. Insomma una favola che nel buio della 
sala terrà inchiodati alla poltrona grandi e piccini e in 
più aiuterà i pelosi meno fortunati. 
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Salute BenessereSalute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

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

Un elevata concentrazione di glucosio ematico secondario 
a resistenza all’azione di insulina, insufficiente secrezione 
della stessa oppure di entrambe le cause. Questo porta 
al diabete mellito, una malattia cronica metabolica assai 
eterogenea e complessa. E’ caratterizzato da un insieme 
di lesioni organiche, delle vere e proprie complicanze, per 
la gran parte di origine vascolare, che possono interessare 
quasi tutti gli organi. Ch’è cosa si intende con il termine 
di macroangiopatia? Un complesso di lesioni vascolari 
croniche che colpiscono le arterie di grosso e medio 
calibro (atero – arteriosclerosi). L’arteriopatia diabetica è 
più precoce, più estesa, più rapidamente evolutiva rispetto 
a quello del paziente non diabetico. E’ la complicanza più 
frequente è più importante della patologia. Assai alta è la 
mortalità per l’infarto del miocardio e per l’ictus cerebrale a 
causa delle lesioni a livello arterioso coronarico, cardiaco, 
cerebrale. Che cos’è invece la microangiopatia? E’ 
una complicanza che colpisce i piccoli vasi, arteriale, 
venule, soprattutto capillari. Vi è un ispessimento della 
membrana basale per un accumulo di idrossilisina, 
di glucosio e galattosio. La comparsa e la gravità delle 

lesioni microangiopatiche sono collegate soprattutto alla 
durata della malattia. L’ispessimento della membrana 
basale dei capillari ostacola gli scambi di ossigeno e di 
substrati ai vari tessuti. Ciò porta ad una proliferazione 
delle cellule endoteliali con successiva degenerazione e 
morte delle stesse. La retinopatia è una microangiopatia 
che colpisce l’occhio con un severa menomazione 
visiva che può arrivare alla cecità più o meno completa. 
Nella retinopatia di medio grado vi è una dilatazione ed 
occlusione capillare, microaneurismi, essudati, emorragie 
con conseguente maculopatia e talora anche cecità. La 
retinopatia proliferante è una forma più grave. Vi è una 
neovascolarizzazione, una retinite fibrosa che oltre che 
provocare rapidamente cecità, causa glaucoma, distacco 
della retina, emorragie del corpo vitreo.                                      I 
microaneurismi sono delle lesioni vascolari 
caratterizzate da dilatazione localizzata dei capillari di 
forma fusiforme o sacciforme, riconoscibili, almeno quelli 
più grandi,con l’oftalmoscopio. Le lesioni extravascolari 
della retinopatia diabetica sono gli essudati(deposizione 
di materiale, specie lipidi, a livello del tessuto retinico); le 

LE TANTE COMPLICANZE DEL DIABETE MELLITO NON CURATO
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emorragie (vere e proprie fuoriuscite di sangue) 
che nei casi più gravi possono addirittura inondare 
il copro vitreo con una compromissione irreversibile 
della vista. Più tardivamente a carico della retina 
vi è la ancora più severa formazione di nuovi 
vasi (neovascolarizzaizone) e la retinite fibrosa. 
Dall’occhio al rene. La nefropatia diabetica 
è la conseguenza sia dei frequenti episodi di 
pielonefrite che della costante presenza nei reni 
di lesioni arteriosclerotiche. Ciò comporta un 
danno a carico dei tuboli e degli spazi interstiziali 
del rene. Comunque è la lesione glomerulare la 
più importante per gravità. Con il progredire della 
malattia diabetica la nefropatia con proteinuria 
porta al restringimento dei vasi glomerulari  e quindi 
all’insufficienza renale cronica. La cardiomiopatia 
diabetica può instaurarsi con cardiomegalia 
ed insufficienza cardiaca congestizia anche 
senza coronaropatia. Ciò è imputabile, a lesioni 
microangiopatiche nei piccoli vasi intramurali  del 
muscolo cardiaco con formazione di focolai di fibrosi 
disseminati in tutto il miocardio. La dermopatia si 
riscontra frequentemente nei diabetici, soprattutto 
dovuta alle infezioni a cui questi pazienti sono più 
sensibili. Papule rosse nella regione pretibiale; aree 
cutanee arrossate con cute atrofica,desquamante a 
volte erose o ulcerate si osservano sulla superficie 
anteriore delle gambe; un “granuloma anulare” è la 
sede prediletta a livello del dorso della mano oppure 
a carico della nuca. La neuropatia, è  in stretta 
relazione più con la durata che con la gravità del 
diabete. La forma più tipica è la polineuropatia, più 
frequente agli arti inferiori, con interessamento di 
più tronchi nervosi. La componente sensitiva risulta 
talora più danneggiata di quella motoria. Il paziente 
accusa una sensazione di stanchezza alle gambe 
che si accentua durante la notte e soprattutto a 
riposo, con parestesie, sensazione di freddo specie 
ai piedi,. La neuropatia vegetativa è dovuta 
all’interessamento del nervo vago a livello cardiaco. 
Segni più tardivi sono la tachicardia a riposo, le 
aritmie, la fissità della frequenza cardiaca dopo 
sforzo. A livello gastrointestinale frequenti sono gli 
episodi di diarrea anche notturna in assenza di reperti 
clinici, radiologici, colonscopici e di laboratorio. A 
livello urinario si può avere un’atonia vescicale che 
può giungere alla paralisi con incontinenza urinaria. 
A livello sessuale si verifica difficoltà all’erezione 
pur con normale libido. Il piede diabetico con 
callosità cutanea, screpolature ed ulcerazioni ( 
che hanno la caratteristica di essere indolenti) è il 
risultato complessivo della macroangiopatia, della 
microangiopatia, della neuropatia e dei processi 
infettivi sovrapposti.



IL CIOCCOLATO FA MALE! IL CIOCCOLATO FA BENE!
MA A CHI DOBBIAMO DARE ASCOLTO? PROVIAMO A FARE UN PO’ DI CHIAREZZA.

CIOCCOLATO: CROCE O DELIZIA?

Il cioccolato è uno degli alimenti più noti e amati 
nel mondo. Oggi possiamo affermare senza ombra 
di dubbio che questo alimento, se assunto nelle dosi 
giuste e della giusta qualità, è un alimento davvero 
straordinario: un toccasana per il benessere umano.
Dopo anni di demonizzazione, finalmente negli ultimi 
tempi la scienza ha dimostrato che la concezione 
del cioccolato come alimento troppo calorico e di 
conseguenza dannoso per la salute è sbagliata. 
Lo conferma, tra l’altro, una ricerca dell’università 
dell’Aquila che ha messo in luce gli effetti positivi 
per il cervello grazie al contenuto neuroprotettivo 
dei flavonoidi presenti nel cioccolato.
D’altra parte però la grande richiesta ha immesso 
nel mercato anche prodotti di dubbia qualità. Quelli 
sì da evitare. Cerchiamo di vederci più chiaro.
QUALI SONO I SUOI PREGI?
Ricco di antiossidanti e minerali
Gli Aztechi lo chiamavano “il cibo degli dei” proprio 
per i suoi benefici sulla salute riconosciuti fin 
dall’antichità. “Oggi si sa con certezza che il cacao 
contiene un alto contenuto di antiossidanti: ne 
ha più del tè e del vino rosso”, spiega Giovanna 

Pitotti (biologa nutrizionista), “Fornisce poi molti 
minerali come potassio, rame, zinco, magnesio e 
ferro e anche l’acido valerico che riduce lo stress 
contrastando il potere stimolante degli alcaloidi (ad 
esempio la caffeina)”. 
Migliora lo stress ossidativo, la pressione arteriosa 
e previene il diabete. 
Tra la popolazione indigena dell’isola di Panama, 
che assume ogni giorno una bevanda a base 
di cacao si registra una scarsa incidenza di 
aterosclerosi, diabete di tipo 2 e ipertensione. 
Antidepressivo
È anche considerato un antidepressivo naturale 
perché stimola la produzione di endorfine e di 
serotonina il neurotrasmettitore del buonumore.
Dimagrante
Ci sono ricerche che rivelano persino un potere 
dimagrante del cacao, infatti sembra che riduca 
l’espressione di alcuni geni coinvolti nel trasporto 
degli acidi grassi e l’incremento di altri responsabili 
del meccanismo che brucia le calorie.
Uno studio sul prestigioso British Medical Journal 
prova che “consumare giornalmente cioccolato 
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amaro (20-30 gr) potrebbe contribuire a ridurre 
il numero di infarti e ictus in persone con elevato 
rischio di patologie cardiovascolari. L’effetto 
benefico è dovuto alla presenza dei flavonoidi 
presenti bel cacao, ad azione antiossidante e che 
aumentano la aumentano anche la produzione di 
ossido nitrico ad azione vasodilatatrice.”
QUALE SCEGLIERE?
Bisogna preferire sempre il fondente almeno 
al 70% (meglio ancora se dall’85% in su). Più 
materia prima c’è maggiore è la concentrazione di 
antiossidanti. Cacao e zucchero di canna sono gli 
unici ingredienti che dovremmo leggere in etichetta, 
al massimo può esserci del burro di cacao in più o 
della lecitina di soia (rigorosamente non OGM) che 
servono a rendere i quadretti più “scioglievoli”. 
Non sembrano però essere dello stesso avviso 
le aziende che producono il cioccolato che 
troviamo nei supermercati, dato che a leggere 
gli ingredienti contenuti è troppo ricorrente la 
presenza di due ospiti sgraditi: l’aroma chimico e 
l’edulcorante sintetico.
“Edulcoranti, aromi chimici e grassi vegetali 
generici servono solo a coprire il gusto è l’odore 
di una qualità scarsa del cacao” spiega Rossana 
Bettini (Educatrice al gusto), ingredienti spesso 
presenti nelle barrette a basso costo.
Un cioccolato biologico da questo punto di vista 
offre ampie garanzie.
Possiamo cominciare anche ad assaggiare il cacao 
crudo: un nuovo modo di produrre e gustare il 
cioccolato. Ricerca e metodi produttivi che esaltano 
le preziose qualità del cacao.
QUANTO SE NE PUO’ MANGIARE?
Tutto quanto detto non vuol dire che si possa 
abusare di cacao, infatti contiene anche grassi 
saturi e monoinsaturi. Ovviamente bisogna 
misurare le dosi e sarebbe meglio consumare 
cioccolato di alta qualità. Senza dimenticare che tra 
cacao e cioccolato c’è una bella differenza: i semi 
subiscono molte trasformazioni prima di diventare 
la tavoletta che compriamo. Il consumo moderato, 
secondo gli studi recenti, è quello di 20-30 grammi 
di cioccolato fondente di qualità al giorno. 
Ovviamente il consumo di cioccolato deve anche 
essere calibrato allo stile di vita della singola persona: 
se si fa sport, se si ha una vita particolarmente 
attiva, il fabbisogno calorico aumenta.
CONCLUSIONE
La vita già è tanto amara! Perché privarsi di un po’ 
di buon cioccolato? 
Sì, ma solo nelle giuste quantità e di buona qualità.
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Nella settimana contro la violenza verso le donne 
credo sia importante e fondamentale passare 
il messaggio non solo di “semplice” speranza 
ma anche e soprattutto di risoluzione. Nella mia 
esperienza clinica molte sono le persone che 
raccontano episodi di violenza non solo sessuale 
ma anche di sottomissione psicologica e di 
controllo della loro vita. Sono spesso vittime di 
famigliari ma anche di persone “sconosciute” 
o di vicini di casa. È difficile che le persone che 
hanno subito violenza raccontino subito ciò 
che è successo: spesso arrivano a nascondere 
l’evento per anni, talvolta per decenni. Ciò è 
successo ad una signora di più di 50 anni che mi 
ha contattato anni fa per disturbi d’ansia. Come 
è mio solito, faccio raccontare qualcosa della 
vita: famiglia d’origine (composizione, rapporti 
vecchi ed attuali, ecc.), infanzia ed adolescenza, 
scolarità, amicizie, amori, ecc. Ad un certo punto 
la signora inizia a piangere in modo incontenibile; 
i singhiozzi si susseguono a cascata. Capisco che 
sta succedendo qualcosa di fondamentale per lei: 
lascio la penna e ascolto. La signora si copre il viso 
con le mani e continuando a piangere racconta in 
modo frammentato l’episodio di violenza sessuale 
che ha subito. Aveva 8 anni. Ad un certo punto la 
signora mi dice, sempre con il viso coperto dalle 
mani “lei ha capito vero?” e io rispondo “Si”. La 
signora, pur non avendo spiegato nei dettagli 
l’evento, lo ha raccontato ed insieme ha espresso 
dolore, rabbia, paura repressi per anni...Un’altra 
ragazza viene inviata dal suo medico curante 
per attacchi di panico. I primi incontri vengono 
dedicati alla sua storia e alla descrizione dei 
sintomi. Sembra che sia tutto “semplice”. Si fanno 

delle manovre terapeutiche che, però, hanno tutte 
un esito negativo. Un giorno la giovane donna mi 
racconta di avere avuto, qualche anno prima, una 
relazione con un ragazzo: nei primi tempi era una 
bella relazione lei si sentiva coccolata, al centro 
delle sue attenzioni. Poi lui ha iniziato ad essere 
geloso; col tempo la gelosia è diventata sempre 
più forte tanto che lui controllava tutto ciò che la 
ragazza faceva. Lei si è sentita progressivamente 
limitata nella vita, nelle amicizie, nei contatti sociali. 
Ha dovuto lasciare un corso di teatro a cui teneva 
molto. Alla fine, con grande difficoltà, ha interrotto 
la relazione. Non era finita, però. Sobbalzava ogni 
volta che andando a piedi per strada sentiva una 
macchina con lo stereo a tutto volume: lui aveva 
questa abitudine. Aveva paura di prendere la 
metropolitana: spesso lui l’aveva seguita e lei si 
era sentita “in gabbia”. Lui le mandava messaggi 
cercando di riprendere la relazione. La aspettava 
sotto casa o nelle vicinanze della scuola. Dopo 
un po’ di tempo che sembrava tutto, calmo lui 
la segue, inizia ad insultarla poi a picchiarla. Per 
fortuna, intervengono i suoi amici che la salvano. 
Non lo ha denunciato. Non lo ha mai detto ai 
genitori. Ha chiesto ai suoi amici di stare zitti e si 
è preoccupata più per loro che per lei stessa. Ha 
cercato di dimenticare e di continuare la sua solita 
vita, sviluppando, dopo poco, attacchi di panico 
e costruendo altre relazioni amorose sbagliate. 
Ora sta bene. Quando una persona vi racconta di 
aver subito una violenza è importante: 1- astenersi 
da giudizi, 2- evitare di chiedere i particolari, 3- 
esortarla a denunciare 4- convincerla a rivolgersi 
al medico o allo psicologo, 5- accettare reazioni di 
estrema rabbia, 6- Non cercare MAI contatti fisici!      
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