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Lo avete capito, vero, che il coprifuoco ha uno scopo - che esula dal
problema dei contagi- ossia di "educarci" alla sottomissione e alla
rinuncia di "quote di libertà"? Ve ne state rendendo conto che a pezzo a
pezzo si stanno portando via la dignità della nostre persone? Che stanno
smantellando di fatto la Costituzione e i nostri Diritti? Stare a casa di sera
in inverno è la norma per la maggioranza di noi. Ma è una scelta. Non un
obbligo. C'è una bella differenza. Non fate spallucce. Da qui non si torna
indietro. E siete consapevoli che nei prossimi mesi centinaia di migliaia
di persone, se non milioni, perderanno il lavoro, centinaia di migliaia di
ragazzi, se non milioni, vedranno gettato alle ortiche il diritto all'istruzione?
Che centinaia di migliaia di persone, se non milioni, vedranno calpestato
il proprio diritto alla salute fisica e mentale? Che Interi settori produttivi
andranno in default, milioni di persone scivoleranno in condizioni di
povertà assoluta? Che la cultura sarà azzerata?
Oramai è chiaro che ci troviamo di fronte ad una strategia ben delineata,
detta altresì di scarica a barile, che nello specifico consiste nello scaricare
sui cittadini - sulle loro libertà, sulla loro vita, sulla loro salute - e soprattutto
sui cittadini più deboli- precari, bambini e ragazzi, donne, poveri - il peso
della responsabilità del Governo di non aver fatto nulla in questi 8 mesi
per prevenire la seconda ondata. Avrebbero potuto raddoppiare trasporti
ed aule scolastiche, riorganizzare la medicina territoriale (oggi il 30%
dei ricoveri potrebbe essere curato a casa secondo il prof. Remuzzi),
aumentare le TI, proteggere le RSA. Ma non è stato fatto. Il lockdown è un
Golem che si autoalimenta in cui al fallimento delle restrizioni si aggiungono
altre restrizioni, in una spirale che si avvita su se stessa all'infinito, come
dimostra l'esempio catastrofico dell'Argentina in lockdown da 7 mesi.
Siamo animali sociali e politici, diceva Aristotele per definire l’essenza
stessa dell’essere umano. Per realizzare pienamente noi stessi, abbiamo
bisogno di interagire fisicamente con gli altri, attraverso i nostri corpi e
i nostri volti. Con il pretesto della pandemia, ogni forma di socialità è
boicottata, perseguita, colpevolizzata. Mentre veniamo “riprogrammati”
per trasformarci in animali virtuali. Accecati dalla paura, oppressi dal peso
di una politica fondata sul Terrore, sul sospetto dell’altro, sull’isolamento,
sul distanziamento sociale, sulla solitudine, ci siamo lasciati sottrarre
il diretto di vivere. Cene al ristorante? Vietate. Sale da ballo? Vietate.
Teatro? Vietato. Piscina? Vietata. Palestra? Vietata. Conferenze? Vietate.
L’aperitivo? Vietato. Pranzi in famiglia? Vietati. Ve lo ricordate lo slogan
VIETATO VIETARE del maggio francese? Dove sono finiti quei sogni?
Dove quello spirito?
“Una modificazione così radicale nella forma antropologico-culturale
dei rapporti umani non è “caduta dal cielo” sulla collettività – ci spiega
Enrica Perucchietti - ma è il risultato di un lavorìo lungo e profondo
che si accompagna con il progredire della tecnica e con il trionfo di
questa… La tecnocrazia attendeva solo l'occasione propizia per poter
imporre un nuovo paradigma tecnologico che oggi, strumentalizzando
l'emergenza sanitaria, intende privare l'essere umano della sua sfera
sociale, isolandolo, tenendolo come un atomo solo, spaesato e solitario,
spersonalizzato, disorientato… Dovremmo chiederci oggi, prima che sia
tardi, cosa succederà quando rientrerà l’emergenza e se sarà possibile
tornare alla vita di prima. Perché la dottrina dello shock riesce a ottenere
su vasta scala una forma di paralisi psicologica, spingendo ad accettare
misure di restrizione della privacy e della libertà che fino al giorno prima
sarebbero state impensabili.”
Editor
Miriam Alborghetti
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IL PERICOLO INVISIBILE
di Maurizio Martucci

5G, APP IMMUNI
E COVID PASS
MINACCIANO SALUTE,
DIRITTI E LIBERTÀ

DISCONNESSI DAY, IL1° NOVEMBRE
DISOBBEDIENZA CIVILE IN ITALIA CON LO SCIOPERO DIGITALE

STOP 5G

I
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piani del Governo e del Forum Economico
Mondiale confluiscono nell’iperconnessione
permanente della società come progetto di
sorveglianza globale e deriva elettromagnetica per
minare salute, diritti e libertà dei cittadini, legate
ad applicazioni per Smartphone, algoritmi, 5G, Big
Datae Intelligenza Artificiale.
Noti i pericoli socio-sanitari e ambientali delle
radiofrequenze onde non ionizzanti usate per lo
scambio dati e le comunicazioni mobili senza fili,
è risaputo come le irradiazioni wireless siano tra
gli agenti cancerogeni riconosciuti dall’Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro,
risultando in numerosi studi con revisione
paritaria disponibili in letteratura biomedica come
interferenti ambientali tossici correlatia numerose
malattie. Eppure, tra negazionismo e mistificazione
dell’evidenza, avanza la sperimentazione dei
progetti5G, App Immuni e Common Pass
Covid che ora rischiano di replicare in Italia il
modello tecno-dittatoriale cinese delle Smart City
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e del Sistema di Credito Sociale, dove la vita
di ogni singola persona è vincolata e percepita
esclusivamente in funzione della tecnologia, al di
fuori di qualsiasi contesto democratico e di libera
scelta.
Immuni è un’applicazione per Smartphone
pensata per gestire l’emergenza Covid 19: è in
grado di identificare, geolocalizzare e tracciare
gli spostamenti degli utenti con esposizioni
cosiddette a rischio. Dopo una prima fase di
prova non vincolante, adesso il Governo vuol
renderla obbligatoria nonostante i pericoli di
sovraesposizione
elettromagnetica
nell’uso
compulsivo di devices, le falle del software, i rischi
di cyber-sicurezza e privacy nella sorveglianza della
popolazione.
Il Forum Economico Mondiale, cartello
economico-finanziario tra le più potenti e influenti
multinazionali al mondo riunite per la cooperazione
pubblico-privato, sostiene poi lo sviluppo e
il lancio del Common Pass Covid, un vero e
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

proprio passaporto sanitario digitale. Si tratta di
un’applicazione finalizzata a mappare, controllare
e monitorare i cittadini nei viaggi internazionali
e nell’attraversamento delle frontierenel mondo.
L’obiettivo prevede che senza, nessuno potrà più
viaggiare all’estero, pregiudicando così i diritti del
passeggero e di libera circolazione e soggiorno
previsti invero nei trattati internazionali.
Per denunciare le insidie socio-sanitari e ambientali
nell’overdose multipla e cumulativa del wireless, i lati
oscuri della società digitale 5G e la deriva liberticida
nascosta nelle più innovative applicazioni smart,
Alleanza Europea Stop 5G proclama per ogni primo
giorno del mese lo STOP 5G DISCONNESSI DAY,
GIORNATA EUROPEA DI SCIOPERO DIGITALE,
un’iniziativa di sensibilizzazione sociale pensata per
la prevenzione del danno da elettromagnetismo
e l’autodeterminazione digitale, rivendicando
la libera scelta nel Principio di Precauzione e
nelServizio Universale di Comunicazione l’uso
di strumenti tecnologici alternativi e sicuri, ovvero
rispettosi per l’umanità, l’ecosistema, i diritti e le
inviolabili libertà.
Domenica 1° Novembre 2020 l’Alleanza Italiana
Stop 5G proclama in Italia il Disconnessi Day,
giornata di disobbedienza civile, invitando i cittadini
italiani ad attivarsi consapevolmente perun’intera
giornata disciopero digitale. All’iniziativa aderiscono
Comitato Marcia della Liberazione, Movimento
3V, R2020.
COME ADERIRE?
E’ semplice, ognuno può spontaneamente aderire
allo sciopero digitale non usando collegamenti
wireless, inviando un forte segnale tanto alle
aziende private quanto agli organismi pubblici
decisori: per24 ore niente uso di cellulari, niente
Smartphone, niente Tablet, niente Wi-Fi e
nessun utilizzo di tecnologia wireless, optando
per connessioni più sicure e meno impattanti come
il telefono fisso con filo e la navigazione in Internet
via cavo o con tecnologia di trasmissione Li-Fi.
COSA FARE?
Nelle giornate precedenti l’iniziativa e come ultimo
messaggio prima di disconnettersi nel girono dello
sciopero, si può condividere e rilanciare suoi propri
canali social, pagine, gruppi e profilo sia la locandina
dell’evento che gli aggregatori tematici #disconn
essiday#scioperodigitale@disconnessiday
@
scioperodigitale
QUANDO?
Domenica 1° Novembre 2020 e per ogni
successivo primo giorno del mese.
Alleanza Italiana Stop 5G
aderiscono
Comitato Marcia della Liberazione
Movimento 3V - R2020
www.alleanzaitalianastop5g.it

di Barbara Pignataro

NELLE PAROLE DEL PAPA
UNA CHIESA PIÙ APERTA

Attualità

E COSÌ IL PAPA HA FATTO ANCHE QUESTO, GRANDE ESULTANZA
TRA I PROGRESSISTI E MALUMORE TRA I CONSERVATORI
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“Le persone omosessuali hanno il diritto di essere
in una famiglia”, con queste parole, pronunciate
in un documentario sulla sua persona, presentato
il 21 ottobre, Papa Francesco annuncia una
nuova apertura nei confronti delle coppie
omosessuali. L’affermazione ha suscitato fin da
subito polemiche nel mondo cattolico, politico e
non solo. É la prima volta che un Papa si dichiara
favorevole alle unioni civili tra le persone dello
stesso sesso, ma questa apertura nella pratica
quale cambiamento apporta? Per le coppie
omosessuali, emarginate e tuttora a disagio
perché considerate da molti un ‘fenomeno
strano’, la battaglia per l’affermazione dei propri
diritti è lontana dall’essersi conclusa.
Tra chi rifiuta di capire, affermando che il papa
intendeva la famiglia d’origine e che la sua
affermazione non era di certo una benedizione
per la formazione di una nuova, e chi insinua
persino un’errata traduzione dello spagnolo, si

L'Ortica del Venerdì , punge ma non fa male. Unica ed originale.

tenta di comprendere le parole del Papa: “Quello
che dobbiamo fare è una legge sulle unioni civili
(convivencia civil nell’originale in spagnolo, ndr),
le persone hanno il diritto di essere protette
legalmente”.
Perplessità. “Non è possibile per un pensiero
cristiano riconoscere le unioni civili” è stata la
risposta dell’ex prefetto della Congregazione per
la dottrina della fede Gerhard Müller, mentre dal
mondo politico si sbilancia il leader neofascista
di Forza nuova, Roberto Fiore, secondo cui
“il popolo cattolico non può accettare quanto
detto da Bergoglio sulle unioni omosessuali”.
Una domanda che in molti si pongono l’ha posta
Carlo Bernini Carri su Avvenire: “poiché la
famiglia è composta da genitori e da figli, questa
affermazione potrebbe configurare anche il
riconoscimento del diritto ad avere figli attraverso
la tecnica dell’utero in affitto che, a mio giudizio,
rappresenta una totale aberrazione, oltreché una
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

forma moderna di schiavitù?”
Eppure non dovrebbero esserci dubbi sul vero
pensiero del Papa, neanche ipotizzare presunti
sconvolgimenti futuri, ricordando le parole
pronunciate dal pontefice nel 2017: “Chiamiamo
le cose con il loro nome. Il matrimonio è tra un
uomo e una donna. Questo è il termine preciso.
Chiamiamo l’unione tra persone dello stesso
sesso unione civile”. Di conseguenza Bergoglio
non mette in discussione l’idea tradizionale di
famiglia, come scrive il giornalista Francesco
Peloso su Internazionale, per quanto alcune
frasi contenute nel documentario del regista
russo-israeliano Evgenij Afineevskij potrebbero
lasciarlo supporre (e si è aperta in proposito una
diatriba circa il montaggio di vecchie interviste
fatte al papa in modo da piegarne un po’ il
senso). Ma certo i suoi interventi ripetuti sul tema
dell’omosessualità, le telefonate e i colloqui con
omosessuali credenti, genitori di uno o più figli,
l’indicazione chiara data alla chiesa di cercare
sempre la strada del dialogo e dell’accoglienza,
costituiscono pezzi di un percorso ormai
riconoscibile”.
«Non esiste fondamento alcuno per assimilare
o stabilire analogie, neppure remote, tra le
unioni omosessuali e il disegno di Dio sul
matrimonio e la famiglia» (Amoris laetitia 251).
Quanto scritto dal papa Francesco sul tema
nell’Esortazione apostolica dopo il doppio
Sinodo sulla famiglia, sembra non dare adito
a confusione. Peccato che la confusione sia
invece il sentimento prevalente dopo le nuove
considerazioni che il Papa ha speso sull’argomento.
“Le parole hanno un peso e un conto è parlare
di copertura giuridica di una unione tra persone,
un altro è parlare di famiglia. Difficile sconfessare
qualcuno che già da ora affermasse che un
nucleo composto da due padri e tre figliuoli deve
essere annoverato tra le famiglie. Difficile non
argomentare che, ammettendo questa definizione
inclusiva di famiglia, si debba sdoganare anche
la pratica delle maternità surrogate, giacché due
padri per natura non possono tra loro generare
alcunché. Il tema è: fermo inteso che un uomo è
tale davanti a Dio e ai fratelli senza pre-giudizio
per ogni particolare origine e tendenza, ha
ancora senso definire con chiarezza (e le parole
dovrebbero avere questa funzione!) che cosa sia
una famiglia o vogliamo buttare alle ortiche un
patrimonio di significato corroborato da leggi
di natura, cultura e tradizione. Sarebbe bastato
ripetere quel breve brano, durante queste riprese
televisive, per dire della perenne e manifesta
misericordia di Dio per cui non c’è giudeo né
greco, né schiavo né libero ed evitando allo stesso
tempo di alimentare confusione e smarrimento”.
Le parole di Andrea Galafassi

di Barbara Pignataro

PLASTICA, UNA VALANGA
TRA MASCHERINE E GUANTI MONOUSO
MASCHERINE OBBLIGATORIE E NUOVI CONTAGI
PREANNUNCIANO ULTERIORE INVASIONE DI PLASTICA

Attualità
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i fronte all’aggravamento della situazione
dei contagi da Coronavirus e al recente
obbligo dell’uso delle mascherine anche
all’aperto, la salute dell'ambiente è fortemente a
rischio.
Il Centro Studi Aurhelio, associazione culturale
che si propone come granaio spirituale, presente
sul litorale a nord di Roma, con sede a Santa
Marinella, fa un appello al Sindaco Tidei affinché
vengano adottate delle misure immediate per
ridurre l’invasione di una valanga di plastiche
come quella dei presidi medici come mascherine
e guanti monouso, oltre che contenitori in plastica
per igienizzanti e sanificanti.
"La sollecitazione che intendiamo rappresentare
è per una ecologia preventiva, tesa alla risoluzione
a monte della produzione di rifiuti. Anche se
plaudiamo ad iniziative “a la page”, tese alla
spettacolarizzazione della raccolta di rifiuti fanno sapere - riteniamo che sia estremamente
più lungimirante pungolare l’amministrazione
comunale per farle adottare politiche ambientali
preventive, virtuose e permanenti”.
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Non è un caso che, tra le proposte fornite e
disattese, nella prima metà dell’anno al Sindaco,
c’era quella di coordinare un gruppo di lavoro,
teso - da una parte, a inibire in massimo grado
l’utilizzo e l’acquisto di materiali in plastica
monouso in tutto il territorio comunale.
Ancor di più dall’altro lato, a promuovere la
commercializzazione, la produzione - magari
creando anche un circuito virtuoso di donazioni
- di mascherine ecologiche alla città, da parte di
sarti, sartorie (con materiali in dono) e rivenditori
locali con mascherine riutilizzabili. Per ciò che
invece riguarda la commercializzazione dei
prodotti igienizzanti e sanificanti, per promuovere
campagne pubblicitarie per far preferire i
contenitori riutilizzabili, se non addirittura
l’autoproduzione. Le proposte del Direttivo del
Centro Studi Aurhelio al momento non hanno
ottenuto risposta da parte dell’amministrazione,
Un problema, quello della dispersione della
plastica nell’ambiente, esteso in tutto il territorio
nazionale e che non sembra sia tra le priorità del
governo.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

AL VIA PICCOLI
NATURALISTI CRESCONO
LO SCOPO È QUELLO
DI FORMARE UN GRUPPO DI
“PICCOLE GUIDE”
CON IL COMPITO DI SCOPRIRE
LE AREE DI INTERESSE
NATURALISTICO
E STORICO-CULTURALE
DEL TERRITORIO ATTRAVERSO
ATTIVITÀ ESPERIENZIALI
E USCITE SUL CAMPO

Partirà il prossimo 7 novembre “Piccoli Naturalisti
Crescono” il corso di guida naturalistica per
bambini tra gli 8 e i 12 anni, ideato e organizzato
da Programma Natura. Un momento importante
di formazione per bambini e ragazzi della Città di
Fiumicino e non solo. Gli incontri, in questo momento
di emergenza sanitaria, saranno realizzati mediante
didattica a distanza, mentre sono previste tre uscite
sul campo a primavera 2021. Docente degli incontri
sarà Riccardo Di Giuseppe, Naturalista ed esperto
in Didattica Ambientale, che spiega: questo è solo
un primo passo di un progetto molto più ampio
"Passeggiare nel Territorio" che vede impegnate
tante realtà con un unico obiettivo, investire sugli
studenti delle scuole di vario ordine e grado della
Città di Fiumicino; lo scopo è quello di formare un
gruppo di “Piccole Guide” con il compito di scoprire
le aree di interesse naturalistico e storico-culturale
del territorio attraverso attività esperienziali e uscite
sul campo. A primavera 2021 i ragazzi guideranno
le proprie famiglie alla scoperta delle bellezze della
Riserva Litorale Romano su un sito individuato,
illustrandone le peculiarità naturalistiche, storiche
e culturali.
PRIMO INCONTRO
Sabato 7 novembre dalle 15:00 alle 16.30
La Riserva Naturale Statale Litorale Romano
SECONDO INCONTRO
Sabato 21 novembre dalle 15:00 alle 16.30
Le piante e la vegetazione mediterranea
TERZO INCONTRO
Sabato 5 dicembre dalle 10:30 alle 12.00
Gli animali della Riserva Litorale Romano
QUARTO INCONTRO
Sabato 19 dicembre dalle 10:30 alle 12.00
Storia e cultura del Litorale Romano
Il corso prevede un massimo di 20 partecipanti.
Gli incontri saranno svolti mediante didattica a
distanza.
Per info e prenotazioni:
Email: info@programmanatura.it
WhatsApp: 3462177867

USCIRE
DAL CICLO
DELLA VIOLENZA
SPORTELLO DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI GENERE.
IL 93,4% DEI CASI DI VIOLENZA SI CONSUMA TRA LE MURA DOMESTICHE

Territorio

I

12

Comuni di Ladispoli e Cerveteri hanno uno
sportello operativo di accompagnamento
all’uscita dal ciclo della violenza, che svolge
la propria attività in rete interistituzionale con
FFOO, SS, ASL, e professionisti specializzati. Il
servizio, programmato e finanziato dalla Regione
è svolto dalla cooperativa sociale Donne in
Cerchio, dove un'equipe di professionisti offre
consulenza giuridico-legale e sopratutto un
programma di psicoterapia che aiuta la donna
nel prendere consapevolezza della situazione,
lavorando sull'autostima. Come presentare una
denuncia, a chi rivolgersi per essere accolti in
una casa rifugio tra i servizi offerti.
Il numero Donne in Cerchio, il 389-0921510,
è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 15.
Ricordando sempre il 1522 come riferimento per
le situazioni emergenziali, attivo h24.
Il femminicidio è la più estrema forma di
violenza contro le donne. La violenza di genere
rappresenta una violazione dei diritti della persona
riconosciuta in tutte le sedi istituzionali di ogni
Paese civile ed organizzazione internazionale.
Essa rappresenta un fattore di criticità urgente,
poiché mina la salute e la personalità delle donne,
limita le libertà personali, influenza la sicurezza
collettiva, condiziona la crescita del capitale
umano e del sistema economico e sociale nel
suo complesso. Le misure legate all’emergenza
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Coronavirus hanno esposto le categorie più
fragili ad una maggiore emarginazione sociale, in
primis le donne vittime di violenza economica,
psicologica e fisica, che nei lunghi mesi di
lockdown si sono trovate a dover tutelare la
propria salute restando nei luoghi che quella
salute la mina: le mura domestiche. Dati Istat
indicano che durante la chiusura sono state 5031,
il 73% in più dell’anno precedente, le telefonate
arrivate al numero 1522, il servizio pubblico
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. Le
vittime che hanno chiesto aiuto sono state 2013,
tale incremento non è attribuibile a maggiore
violenza ma alle campagne di sensibilizzazione
che hanno fatto sentire le donne meno sole. Nel
Lazio il tasso di incidenza è passato da 6,8 del
2019 al 12,4 di quest’anno.
Le chiamate con richiesta di aiuto per violenza
subita sono state 1543. Ma si chiama anche
per avere informazioni sul servizio (1522) o per
mostrare altre situazioni di disagio (17%). Nel
60% dei casi - fanno sapere dal centro - le
chiamate arrivano tra le 9 e le 17, in numero
minore nella fascia notturna o di mattina presto,
durante la chiusura sono state il 5% in più. La
maggior parte delle vittime ha paura per la propria
incolumità o di morire, il 72% non denuncia il
reato subito.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

I SINDACI DI CERVETERI,
SANTA MARINELLA
E TOLFA
CONGIUNTAMENTE
CHIEDONO ALLA REGIONE
UNA SEDE PER
"IL CENTRO PER L’IMPIEGO"

Bisogna riaprire e con la massima urgenza
la sede di Civitavecchia del Centro per
l’impiego. Il protrarsi da oltre un anno della sua
soppressione sta creando gravissimi disagi
agli utenti del territorio.
Per questo motivo, il Sindaco Pietro Tidei,
insieme ai colleghi Luigi Landi e Alessio
Pascucci, ha inviato una lettera all’assessore
regionale Claudio Di Berardino, per invitarlo ad
attivare tutti gli uffici preposti per garantirne la
riapertura in tempi brevissimi.
“É trascorso ormai un anno dalla chiusura
della sede di Civitavecchia, già storico ufficio
di collocamento e trasferito in appoggio a
Tarquinia, ovvero fuori persino dai confini
provinciali. Non stiamo qui ad illustrarle le
articolazioni economiche e sociali di questo
comprensorio, con la presenza del Porto
di Roma di siti produttivi legati alle centrali
elettriche, di una complessità della domanda
di lavoro che integrata con le economie
degli altri di riferimento, sviluppa degli utenti
d’importanza strategica per l’intero Paese.
I disagi si sono acuiti in questo periodo di
grave emergenza sanitaria, che ha richiamato
le amministrazioni pubbliche a compiere
ogni possibile sforzo per offrire supporto ai
cittadini. Per questo motivo riteniamo non
più procrastinabile che i servizi per l’impiego
di Civitavecchia ritornino nell’alveo della loro
appartenenza territoriale."
É ormai, da novembre del 2019, che gli utenti
dei comuni del comprensorio sono costretti
a sobbarcarsi un vero e proprio viaggio,
per usufruire di servizi essenziali, cui hanno
assoluto diritto.
La missiva, si conclude con un appello
perentorio a individuare, quanto prima, locali
dove allestire una nuova sede per ospitare il
centro per l’impiego che sia ovviamente più
facilmente fruibile e raggiungibile di quella
allestita a Tarquinia.

LITORALE NORD, SINDACI COMUNICATORI
AI TEMPI DEL COVID
TIDEI TIRA LE ORECCHIE AI CITTADINI,
PASCUCCI DIFENDE I RISTORATORI MENTRE GRANDO MANTIENE LA PRUDENZA

Territorio

U

n bollettino, uno dei tanti diffusi durante la
giornata ai tempi del Coronavirus. Lo ha
pubblicato il sindaco di Santa Marinella
Pietro Tidei, in realtà come fanno solitamente
quasi tutti i suoi colleghi degli altri comuni,
sulla personale bacheca di Facebook. I dati
della Regione, il numero dei positivi nella città,
e poi l’ammonizione neanche troppo velata del
primo cittadino: «Mai così tanti dall’inizio della
pandemia, troppi irresponsabili in giro che non
rispettano le regole», è l’avvertimento di Tidei
prima dell’ultimo Dpcm firmato dal premier Conte.
Il sindaco poi, sempre su Fb, rincara la dose. «Ho
provato a diffondere raccomandazioni in tutti i
modi, ma è stato tutto inutile. Se continuerà su
questi ritmi tra poco sarò costretto a chiedere
la chiusura della città. Non vorrei arrivarci
ma prima di me ci arriverà qualcun altro», è la
presa di posizione energica del sindaco. Che
poi conclude: «Chi è causa del suo mal pianga
se stesso». Rispetto al passato la minoranza,
almeno sfogliando i commenti via social, ha

gradito questi toni così accesi. Sì, qualcuno
ha difeso la comunicazione vibrante di Tidei,
molti altri però hanno puntato l’indice contro
l’esponente politico del Pd. «Non eravamo certo
noi a dire e vantarsi delle 90mila presenze questa
estate a Santa Marinella. Ora come la mettiamo?
E tutti gli eventi che avete organizzato? Tutte le
sue raccomandazioni e poi anche lei era positivo
e suo figlio», scrive Grazia. Replica seccata di
Tidei. «Io mio figlio l’abbiamo contratto grazie
agli altri e non per colpa nostra». Più moderata
ma decisa Katia: «Non mi sembra che qui a Santa
Marinella ci siano tutti questi irresponsabili.
Il Covid sta aumentando, stiamo cercando di
attenerci alle regole. Chiudere? È già difficile
andare avanti per pagare solo bollette e tasse e
a volte non si riesce nemmeno a fare la spesa.
Poi che facciamo?». Il sindaco ne ha anche per
chi ha cercato di sminuire il virus con commenti
meno pacati di Katia e Grazia. «Non rispondo più
agli sciocchi esibizionisti e negazionisti. Tutti gli
scienziati del mondo sostengono di combattere il
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virus con la mascherina e il giusto distanziamento.
Molti imbecilli negano un'evidenza scientifica
mondiale. Pazienza».
La comunicazione sta cambiando con il tempo.
Anche chi è a capo delle istituzioni utilizza un
certo tipo di linguaggio e si mostra favorevole
oppure no con le mosse della politica nazionale.
A Cerveteri invece non è passato inosservato
ciò che ha detto il sindaco Alessio Pascucci a
proposito dell’ultimo Decreto di domenica scorsa,
una mazzata per molte categorie che ora sono
davvero a rischio. A cominciare dai ristoratori.
«Come sapete, siamo stati sempre attenti a
promuovere le norme per contenere la diffusione
del Covid-19 – ha scritto ai suoi cittadini Pascucci
- e non ci siamo mai sottratti agli impegni che il
Governo ci ha scaricato addosso, impegni quasi
sempre arrivati all'improvviso e senza che ci
venisse offerto nessun aiuto. Anche stavolta lo
faremo. Ma davvero oggi fatico a comprendere
le ragioni delle scelte effettuate». Il sindaco
entra nello specifico. «Perché chiudere le attività
della ristorazione alle 18:00? – aggiunge Alessio
Pascucci - Questo equivale a ucciderle. Abbiamo
(e io in prima persona) fatto appelli fin dalla
tarda primavera affinché le nostre scuole fossero
potenziate in termini tecnologici in vista di una
eventuale ripartenza della Didattica a Distanza.
Perché nessuno se ne è preoccupato? Come
mai tutta l'attenzione è stata sui banchi? Come
mai sul comparto del turismo e della cultura che
rappresenta un pezzo enorme del nostro PIL , si
è stati fermi? Perché non si sono ideate forme
di aiuto per le nuove povertà? Non era evidente
a tutti che ci sarebbe stata una seconda ondata
di contagi?». Eppure la situazione in città è
cambiata a livello numerico, martedì è stata
toccata e a dire il vero anche superata quota 100
in riferimento ai positivi.
C’è poi Ladispoli, statisticamente la località con
numeri più alti (martedì oltre 200 i casi accertati
dall’Asl e anche una vittima di 70 anni già però
con patologie). Comunicare con i residenti non
deve essere assolutamente facile per il sindaco
Alessandro Grando che in questa fase sta
cercando di restare moderato, atteggiamento
però in questo caso criticato da molte realtà
dell’opposizione, che hanno spinto diversi membri
della maggioranza a rispondere con fermezza
parlando di “sciacallaggio politico e becero”.
Nell’ultima uscita pubblica in radio Grando ha
affermato: «Non prendiamo decisioni basandoci
sui commenti di Facebook o sui comunicati
stampa dell’opposizione, ma in accordo con le
autorità competenti». E, nello stesso tempo,
Grando non sminuisce i numeri ma invita a non
andare in panico.
di Emanuele Rossi

di Barbara Pignataro

COME SMALTIRE
I TONER ESAUSTI
IN MODO CORRETTO:
ALLA RICERCA
DEL GIUSTO CODICE CER
IDENTIFICARE E GESTIRE CORRETTAMENTE UN RIFIUTO DA STAMPA INFORMATICA
SENZA PERDERSI NEL LABIRINTO DELLE NORME E SENZA RISCHI PER LA SALUTE

Attualità
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’è toner e toner. In casa, in ufficio così come
nelle piccole attività oggi una stampante, un
fax e una fotocopiatrice sono ovunque e con
esse la cartuccia che contiene il toner: quella polvere
sottile che permette di imprimere su carta immagini
e testi. Resine, pigmenti colorati, carbone, cere e
silicone compongono il toner e variano nei quantitativi
da produttore a produttore. Proprio la percentuale
di un componente rispetto ad un altro rende la
polvere residua un rifiuto non nocivo piuttosto che
un rifiuto pericoloso. Le cartucce tener sono oggetti
di uso quotidiano che velocemente si esauriscono
e diventano un rifiuto da smaltire. La legge europea
identifica con il codice 08.03.18 i toner esausti ritenuti
non pericolosi e con 08.03.17 i materiali contenenti
sostanze pericolose. La classificazione è presente
nel Testo Unico Ambientale. Permettere agli individui
di identificare il rifiuto è il primo importante passo
che il produttore deve compiere per un corretto iter
di smaltimento. In materia però il dibattito è aperto,
non tutte le aziende produttrici di toner riportano
la pericolosità in etichetta ritenendo che, se non
è pericolosa una cartuccia nuova e carica non lo è
maggiormente a fine vita. Questo principio rende
una cartuccia esausta solo un rifiuto speciale.
Quando va considerata rifiuto pericoloso dunque?
Come lo diventa? Per determinare se un rifiuto è da
considerare pericoloso o meno e dunque identificare
il codice CER è necessario determinare le proprietà
di pericolo che possiede: individuare i componenti
mediante la scheda informativa e la conoscenza
del processo chimico e determinare i pericoli dei
componenti attraverso la normativa europea vigente.
Le norme per lo smaltimento dei toner sono in
continua evoluzione, per una stampante domestica
come per le attrezzature professionali più sofisticate, e
l’attenzione all’impatto ambientale sempre maggiore.
A casa quando si sostituisce la cartuccia è necessario
recarsi in un punto di raccolta (oasi ecologica) e mai
gettarla insieme ai rifiuti urbani. Per i possessori di
Partita Iva invece gli adempimenti sono molteplici.
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Diligentemente imballato con la confezione della
nuova cartuccia, il rifiuto deve essere conservato in
un ecobox, al massimo per 12 mesi, per poi essere
consegnato alle aziende autorizzate al trasporto e allo
smaltimento di tali rifiuti. Alcune cartucce possono
essere rigenerate e tornare sul mercato, altre smaltite
separando i vari componenti. Questo lavoro certosino
non spetta al produttore del rifiuto ma all’azienda
delegata che ne assume con lui, la responsabilità.
In passato l’iter prevedeva la compilazione del
Formulario di Trasporto dei Rifiuti (FIR), da parte
dell’azienda incaricata al ritiro, dalla quale il papà del
rifiuto, una volta consegnato al centro di recupero,
riceveva una copia, da conservare per 5 anni. Tale
documento lo liberava dalla responsabilità della
gestione successiva. Al produttore del rifiuto non
restava che compilare il Modello Unico di Dichiarazione
Ambientale (MUD), da consegnare annualmente,
entro aprile, alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura territorialmente competente.
Dal 2018, al fine di semplificare le procedure, il
documento è stato trasformato in PDF e dunque
inviabile tramite posta elettronica certificata al sito
www.mudtelematico.it. Il D.P.C.M. 28 dicembre 2017
è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale. Su
iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare inoltre è nato il SISTRI, un sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti. L’iscrizione
è obbligatoria per enti e imprese con più di dieci
dipendenti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ai
trasportatori degli stessi così come per i gestori del
rifiuto. Il SISTRI dal 2018 è digitale e telematicamente
collegato con Guardia Costiera, Carabinieri, con
l’ISPRA e con il Corpo Forestale dello Stato al fine
di conoscere la movimentazione completa dei rifiuti
dalla produzione alla destinazione finale. Per tutte
le aziende coinvolte nella filiera del rifiuto, registrare
sul SISTRI i quantitativi dei rifiuti prodotti e smaltiti
chiude il cerchio dello smaltimento dei toner esausti.
Rigenerare la cartuccia toner, quando è possibile,
resta la soluzione migliore e anche la più seguita.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

Fonte: trigallia.com

L’ANTICA FESTA DEI MORTI
"QUESTO ERA IL MOMENTO IN CUI SI POTEVA FACILMENTE
PREVEDERE IL FUTURO E LA SORTE"

Curiosità

M

olte leggende celtiche in cui si narrano
cicli epici di re ed eroi si svolgevano
nella notte di Samhain, a cavallo tra il
31 ottobre e il 1° novembre. Queste leggende
si ricollegavano ai cicli di fertilità della Terra e
all'inizio del regno semestrale dell’Oscurità. Per
i Celti, che erano un popolo dedito all'agricoltura
e alla pastorizia, questa ricorrenza assumeva
un’importanza
particolarissima.
La
vita
quotidiana cambiava radicalmente: le greggi
venivano riportate giù dagli alpeggi e dai pascoli
estivi, le ultime mele erano state raccolte, i campi
non davano più frutti e venivano preparati per la
nuova semina, le persone si chiudevano nelle
case per trascorrere al caldo le lunghe e fredde
notti invernali trascorrendo il tempo in lavori
artigianali, costruendo utensili e passando le
serate a raccontarsi storie e leggende.
In alcune regioni del nord Europa, in particolare
nelle Highlands scozzesi, i giovani uomini
percorrevano i confini delle fattorie, dopo
il tramonto, tenendo in mano delle torce
fiammeggianti per proteggere le famiglie dalle

Fate e dalle forze malevole che erano libere di
camminare sulla terra quella notte. Questo era il
momento in cui si poteva facilmente prevedere
il futuro e la sorte, una tradizione che è rimasta
“impigliata” in molte usanze folkloriche. Onore ai
defunti. Secondo i Celti i morti risiedevano in una
terra di eterna giovinezza e di felicità, molto spesso
descritta come un’isola beata, e ritenevano che
in certe occasioni potessero soggiornare sulle
colline insieme al misterioso Popolo Fatato. Il
confine invalicabile fra l’Aldiqua e l’Altromondo
si faceva più sottile e cedevole, permettendo
alle anime di mostrarsi o di comunicare con i
viventi. Nella notte di Samhain tutte le leggi dello
spazio e del tempo erano sospese, permettendo
agli spiriti dei morti e talora anche dei vivi di
passare liberamente da un mondo all’altro. Così
nascono e si consolidano le celebrazioni in onore
dei defunti, tradizioni giunte fino ai giorni nostri
con qualche rituale che si mantiene inalterato
nel tempo – per esempio, accendere i lumini
sulle tombe – anche se nessuno sa o ricorda più
perché «si usa fare così».
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di Emanuele Rossi

LO STRARIPANTE
LADISPOLI
FERMATO SOLO
DAL GOVERNO

SEI RETI RIFILATE ALLA CAPOLISTA CIMINI MA GIÀ SUL 4-0 IN TRIBUNA ERA
ARRIVATA LA NOTIZIA DEL NUOVO DPCM: STOP AL CAMPIONATO

Ladispoli

T

20

utti in piedi ad applaudire. Bomber Teti
aveva appena siglato il poker del Ladispoli
(la sua tripletta) contro il Cimini su assist al
bacio del centrocampista Perocchi. Tutti a bere
un tè caldo per la fine del primo tempo, eppure in
tribuna la festa domenica scorsa è stata rovinata
dall’annuncio del decreto del premier Conte.
Uno stop imposto quindi anche al campionato di
Eccellenza. Il tam tam si è innescato subito sulle
tribune dell’Angelo Sale gremite da un centinaio
tra tifosi rossoblù oltre a giornalisti e fotografi.
«Ma come, proprio adesso che siamo tornati
allo stadio? – allarga le braccia uno spettatore
– Era da febbraio che non seguivo da vicino il
Ladispoli». La ripresa è stata solo una formalità
per l’Academy che ha strapazzato la capolista
Faul Cimini per 6-1. Divertimento puro, complice
anche l’inferiorità numerica della formazione
di Sergio Oliva per l’espulsione rimediata dopo
12 minuti dal centrale di difesa Giua per aver
atterrato lo scatenato Teti involato verso la
porta difesa da Bertollini. Eppure i ragazzi di
mister Scorsini sono scesi in campo con la
consapevolezza che l’attività calcistica potesse
essere interrotta. Lo spiega il capitano, Andrea
Pucino. «Ne avevamo parlato tra di noi e con la
società già alla vigilia del big match con il Cimini,
– confessa il difensore centrale dell’Academy –
abbiamo cercato di dare il massimo per prenderci
i tre punti e accorciare il divario in classifica. In
realtà per un attimo avevamo pensato neanche si
potesse disputare la gara. Purtroppo poi è arrivata
l’ufficialità di questo Dpcm che ci farà stare a
casa per almeno un mese. Peccato, eravamo
in uno stato psicofisico ottimo e la sospensione
forzata ci lascia l’amaro in bocca. Prendiamola
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così, magari ci sarà il tempo necessario per
recuperare un giocatore importante come Marco
Neri, alle prese con un brutto infortunio». Poi
l’analisi del 31enne si sposta sulla partita. «È
stata una giornata da ricordare – aggiunge
Pucino – merito di tutti. In ogni reparto si è vista la
nostra supremazia. Per quanto riguarda la difesa
il mister sin dal primo giorno ha insistito molto
per affinare i meccanismi negli allenamenti».
Peccato solo per l’imbattibilità di Lorenzo
Agostini spezzata dopo 518 minuti dal gol della
bandiera realizzato di testa da Palombi. «Può
succedere – ammette Andrea Pucino – specie
in un momento di distensione che comunque
è sempre meglio non ci sia. Tuttavia una rete
subita in sei gare tra Coppa Italia e campionato
è un ottimo traguardo». Marco Scorsini, ex
dell’incontro, ha rivolto i complimenti ai suoi. «La
squadra ha fornito una prestazione stratosferica
– è entusiasta l’allenatore ladispolano - per
qualità, determinazione e padronanza. Avevo
preparato ogni dettaglio da martedì. Una grande
gioia che per me vale doppio. Ora non possiamo
far altro che continuare ad allenarci con tutte
le precauzioni necessarie e le porte chiuse
dell’impianto».
La dirigenza si congeda togliendosi qualche
sassolino
dalla
scarpa.
«Un’emozione
indescrivibile questo risultato, – scrive Gioacchino
La Pietra, direttore generale del club tirrenico
- il terzo scontro diretto consecutivo, in un
campionato che non si capisce come e quando
proseguirà. Dovevamo capire quale ruolo recitare
in questa stagione. A quelli pronti a puntare il
dito contro i nostri fallimenti rispondiamo che
dovranno attendere ancora molto tempo».
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

di Barbara Pignataro

VOGLIA DI CULTURA
È DISPONIBILE UN TERRENO PER COLTIVARE LA CREATIVITÀ

M

Cerveteri

ario Vari è un cittadino di Cerveteri
proprietario di un terreno situato in piena
area archeologica, a circa 100 metri
da via del Lavatore. Arance, mandarini e olive,
200 piante adornano la proprietà che all'interno
ospita 20 tombe etrusche, a completamento di
un'area considerata sito Unesco. Mario sogna
si trasformare questo magico luogo in sede
d'incontro, condivisione e cultura. Per questo

motivo cerca persone, residenti nella città
etrusca, interessate a creare un gruppo che,
senza fini di lucro, doni lustro e decoro alla città.
Orto, artigianato, attività ludiche e culturali e tanto
altro ancora. La formazione di un polo culturale
attraverso l'associazione ArchePark Manganello
è la proposta di Mario Vari, contattabile per
informazioni al numero 3388982559 - email:
varim@libero.it

STRANI FORI
NELLA ZONA
DEL CIMITERO NUOVO

C

i vengono segnalati dei curiosi fori nel terreno
circostante il nuovo cimitero di Cerveteri. Artefice della
scoperta comunicata sabato 24, un residente che
curioso si domanda "perché prendersi la briga di forare tra la
vegetazione intorno al luogo di culto, in centro città?".
Grazie al cittadino di buona volontà che vorrà rispondere.
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di Emanuele Rossi

SOS CIMITERI: LOCULI IN VIA D’ESTINZIONE

Q

uattro cimiteri in città, soltanto uno ha
ancora a disposizione un numero sufficiente
di loculi per i cari estinti. A Cerveteri se non
è vera e propria emergenza poco ci manca. Oltre ai
pochi posti al camposanto (in via di esaurimento),
si registra di conseguenza una impennata di
cremazioni mentre il piano per il quinto cimitero non
è decolla vanificando tutto quanto. Questo perchè
si è inceppato l’iter che avrebbe dovuto portare una
società privata a costruire la struttura nella frazione
delle Due Casette risolvendo. Un progetto da oltre
5 milioni di euro che al momento è congelato.
Eppure la crisi parte da lontano. La giunta comunale
dovette correre ai ripari 4 anni fa. Da settembre
2016 al 31 gennaio dell’anno successivo il comune
di Ladispoli mise a disposizione di Cerveteri una
cinquantina di loculi proprio per sopperire alla
mancanza di spazi nei quattro cimiteri etruschi
(due in città, Monumentale e Nuovo e due nelle
località Ceri e Sasso). Un accordo in pratica per
le salme in “prestito” neanche ancora sanato a
sentire i cugini ladispolani. «Il comune di Cerveteri
ci deve ancora decine e decine di migliaia di euro,
– conferma Claudio Aronica, assessore al Bilancio
di Palazzo Falcone – ogni anno lo ricordiamo ma
evidentemente la Giunta fa orecchie da mercante».
Ad aprile 2019 al via il piano B: procedere con le
estumulazioni di 40 salme sepolte tra il 1934 e il
1950 in tombe abbandonate. Fino ad arrivare a
maggio dello scorso anno dove altri loculi, una
settantina circa, sono stati realizzati al Sasso. Ma le
criticità restano e l’opposizione incalza nell’ultimo
consiglio comunale. «Ritengo giusto informare i
cittadini – attacca Anna Lisa Belardinelli, consigliera

comunale di centrodestra - che in aula questa
maggioranza ha presentato un documento unico
di programmazione che prevede zero euro per la
realizzazione dei loculi cimiteriali per i prossimi 3
anni. E a noi che abbiamo sollevato il problema ci
è stato detto di vergognarci. Ma cari consiglieri di
maggioranza siete voi che vi dovreste vergognare.
Questa amministrazione ha fallito. Su 4 cimiteri,
è disponibile, in piccola parte, solo il Sasso. E i
cittadini non vogliono seppellire i loro cari lì perché
è troppo lontano. Ecco perché le cremazioni sono
in grande aumento. Il Consiglio per problemi tecnici
è stato interrotto proprio sulla discussione di
questo punto, ma siamo convinti che al prossimo i
fidi e silenti consiglieri di maggioranza lo voteranno
favorevolmente senza battere ciglio».
Prendono posizione altri due consiglieri di
minoranza. «Dal 2003 ad oggi – affondano
Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis – il
sindaco e chi per lui non è stato capace di
risolvere questa emergenza. Si sapeva che il
project financing così come proposto non sarebbe
andato in porto per alcune illegittimità. Ci vuole
tanto ad acquistare un terreno o utilizzarne uno
di proprietà comunale e procedere con un nuovo
bando? Il livello di cremazioni in città è arrivato al
90%, non ci sono più spazi. Ogni anno muoiono
di media 270 persone. Un vero caos». Orsomando
ne ha anche per l’assessore ladispolano Aronica.
«Perché non denuncia il comune di Cerveteri? È
facile con le parole, bisogna passare ai fatti». Sul
tema cimitero il sindaco Alessio Pascucci ha preso
tempo, probabilmente è in fase di valutazione una
contromossa.
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DURO SFOGO DELL’OPPOSIZIONE: «ZERO EURO IN BILANCIO,
VERGOGNATEVI», È L’AFFONDO DELLA CONSIGLIERA BELARDINELLI
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di Angelo Alfani

LA COSA

COME NEL FILM DI CARPENTER, OGGI SIAMO AVVOLTI
NELL’OSCURO TIMORE VERSO IL PROSSIMO

Attualità

L

28

a
seconda
ondata
della
pandemia,
accompagnata dal ritorno ossessivo a
riscontrare i numeri “a las cinquo de la tarde”,
alle diverse e spesso divergenti interpretazioni che
se ne danno, al passare repentinamente dal farsene
una ragione, al rifiuto netto della sua esistenza, al
galoppante procedere di termini sempre più gravi
fino all’uso di coprifuoco, il tutto accompagnato
dalla continua occupazione dei media dell’avvocato
civilista Conte, mi ha fatto venire in mente un film
del 1982: La cosa del regista John Carpenter.
La cosa è basato sul racconto breve Who goes
there? di John W. Campbell, da cui già Howard
Hawks nel 1951 aveva tratto il classico della
fantascienza: La cosa da un altro mondo.
Il film del 1951, con il gruppo di uomini che esposti
ad un pericolo comune scoprono una ritrovata
unità, offriva una soluzione rassicurante dicendo
che il buon senso è l’arma vincente dell’uomo
americano, attento e compatto di fronte al nemico
esterno. Sconfitta la minaccia, il monito finale evoca
le paure dell’epoca della guerra fredda: «Ditelo
a tutti dovunque si trovino. Dovunque, scrutate il
cielo”.
La trama del film di Carpenter è abbastanza
semplice. Un husky siberiano in fuga sulle nevi
dell’Antartide viene fatto bersaglio da colpi di fucile
sparati da elicottero norvegese che lo insegue.
Gli uomini della base scientifica americana verso i
quali il cane si avvicina come a chiedere protezione
assistono sgomenti alla scena che si conclude con
l’esplosione dell’elicottero colpito involontariamente
da una granata indirizzata all’animale.
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Recatisi al campo norvegese. il pilota ed uno degli
scienziati americani per capire le ragioni di un
comportamento così violento, si trovano di fronte
ad una devastazione di tutto e agli occupanti morti.
La causa è una creatura aliena precipitata sulla
Terra che ha il potere di assumere le sembianze
degli esseri con i quali viene a contatto, mutando
quindi continuamente aspetto.
Per il gruppo di americani il problema è scoprire di
quale corpo adesso la “cosa” si è impadronito.
Nel suo film Carpenter, al contrario di Hawks,
sgretola ogni ottimismo: la “cosa”, in una continua
metamorfosi della realtà, esaspera la paranoia
causata dall’impossibilità di distinguere l’umano
dall’alieno, il reale dalla finzione.
L’ossessione del contagio e l’isolamento riescono a
far perdere ai protagonisti la fiducia nell’altro tanto
che i rapporti interpersonali, in tempi brevissimi, si
deteriorano. La regola diventa quella dell’uno contro
l’altro. Non più la paura dell’alieno “estraneo” ma la
paura dei nostri simili, il timore che si impadronisce
di ognuno di noi nel relazionarci con gli altri.
Insomma un abissale differenza dall’ANDRA’ TUTTO
BENE , allo sventolio di bandiere e stornellate dai
balconi, all’affiorare di crepe sempre più evidenti nel
Paese, dalla presunta sintonia con gli innumerevoli
e ansiogeni DPCM alla critica diffusa che, in alcuni
casi, si sta trasformando in violenza diffusa.
Come nel film di Carpenter oggi siamo avvolti
nell’oscuro timore verso il prossimo: che sia il
fruttarolo, il vicino di scompartimento, il compagno
di lavoro o quello di scuola, o perfino i parenti più
stretti o l’amata o l’amato.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

INCHIESTA
MAFIA LITORALE
L'ASSOCIAZIONE MAMME ETRUSCHE O.D.V SETTORE ANTICORRUZIONE
Riceviamo e pubblichiamo:
Il prossimo 10 novembre si terrà presso il Tribunale
di Civitavecchia , G.I.P. Dr. Coniglio, udienza
preliminare per il rinvio a giudizio richiesto dal PM
Migliorini nell’ambito dell’inchiesta denominata
“Mafia Litorale”, la richiesta del decreto che
dispone il giudizio è del 4 giugno 2019, per soli
17 imputati. I reati contestati sono per alcuni
Sindaci, Vice e Dirigenti art. 110 - 323 c.p.
(numerosi abusi d’ufficio), nonché art. 321 in
relazione all’art. 318 c.p. per aver procurato
vantaggi vari, e art. 110 – 353 c.p. per turbativa
delle gare e per rappresentante e impiegati della
Casa Comune 2000. La prima udienza preliminare
si doveva svolgere il 10 dicembre 2019 ma alcuni
rinvii d’ufficio, l’hanno portata sino al prossimo 10
novembre 2020, con riguardo della sospensione
della prescrizione per alcuni mesi.
L’indagine Mafia Litorale parte da un accurato
controllo, verifica degli appalti nel settore sociale
della Guardia di Finanza, grazie all’eccellente
contributo del Maresciallo Giovanni Bentivoglio.

La Guardia di Finanza (comando di Civitavecchia)
ha perquisito negli anni i comuni di Tolfa, Santa
Marinella, Ladispoli, Cerveteri, il pubblico
ministero che si occupò dell’indagine fu Lorenzo
Del Giudice, poi trasferito. La “Galassia” facente
capo a Luigi Valà passa per Casa Comune 2000,
dal Consorzio Solaris Lazio alla Crisalide srl , alla
Artware al Consorzio Oltremare, per poi interessare
indirettamente altre società cooperative tutt’ora
operanti nei medesimi comuni (queste sinora non
convocate per la richiesta del rinvio a giudizio).
“Gli appalti pubblici sono contraddistinti per lo
più da affidamenti diretti e proroghe dei servizi ai
medesimi soggetti illegittime: gli appalti venivano
frazionati all’interno del medesimo comune che poi
provvedeva con l’affidamento di servizi aggiuntivi.
E’ illecito il frazionamento degli appalti, il tutto in
favore della società cooperativa Casa Comune
2000 che registrava profitti ingiusti.” Ma dalle
carte dell’inchiesta figurano anche gli altri soggetti
giuridici, alcuni dei quali su menzionati, cui venivano
affidati appalti senza gara, senza rotazione, con

1° LOTTERIA DI BENEFICENZA

P

iccolo Fiore Onlus ringrazia tutti gli amici,
familiari, commercianti e tutti i genitori che
con grande impegno hanno partecipato alla
realizzazione della 1°Lotteria di Beneficienza a
premi. Ricordiamo che il ricavato sarà destinato
alla riqualifica dell’area adiacente la sede di Marina
di San Nicola, dove i nostri piccoli fiori potranno
sperimentare nuovi progetti all’aperto nel verde.
É ancora possibile acquistare i restanti biglietti,
l’estrazione avverrà in diretta su Centro Mare Radio
il 7 novembre dalle ore 10. I numeri estratti saranno
pubblicati su www.orticaweb.it
e su L'Ortica del Venerdì del 13 novembre.
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i sostanziali medesimi dubbi circa la loro legalità.
Figlie, nipoti, fratelli ed altri venivano poi assunti
nelle cooperative.
Gli appalti pubblici riguardavano la mensa, il
trasporto pubblico, i servizi ai minori , alle famiglie
in difficoltà, ai disabili, agli anziani. Servizi pubblici
a volte resi in maniera scadente (tale circostanza ci
è stata segnalata da più cittadini) per i quali nessun
controllo era stato predisposto né dall’Ente, né con
le dovute procedure interne.
Le comunità in allarme sono quelle di Ladispoli,
Cerveteri, Tolfa, Santa Marinella. Una imponente,
dettagliata quanto precisa, relazione è quella svolta
dal comando della Guardia di Finanza dal Tenente
Adamo Accorsi, dal Maresciallo A. Giovanni
Bentivoglio e dal Capo Giuseppe Romiti. I
tre firmano una prima relazione con richiesta di
approfondimenti di ben 53 pagine, che giunge in
Procura all’attenzione del Dr. Gianfranco Amendola
(ex Capo Procuratore oggi in pensione) il 4 aprile
del 2013. Ne seguiranno altre che hanno portato
l’accusa a determinare ipotesi di corruzione,
turbativa d’asta e omissione di controlli con l’ausilio
di una vasta attività di intercettazione telefonica.
Le relazioni pongono al centro non solo i seguenti
appalti ma anche “problematiche” edilizie ed
urbanistiche relative alla violazione delle norme
sugli appalti e sull’emanazione di bandi pubblici
per l’assegnazione di beni . Successivamente è
l’informativa del 21 gennaio 2015 a fare ancora più
luce sulla gestione “allegra” dei servizi pubblici
Ma vi chiediamo sin da ora di non considerare
così lontano nel tempo questo periodo, per il solo
fatto che : non vi era ancora un’altra istituzione,
l’ A.N.A.C. e che pertanto la segnalazione degli
appalti irregolari rimase prerogativa unica della
Procura.
E’ una vicenda questa complessa, le cui
investigazioni sono terminate, e per cui andranno
a giudizio una parte degli indagati, ma che certo
potrebbe far nascere dubbi anche per le
assegnazioni successive che meriterebbero un
approfondimento .
Noi offriamo il nostro contributo attraverso la
cittadinanza attiva per corretto adempimento
delle gare che si tramuta in servizi per il
cittadino che devono essere a norma di
legge, possibilmente economici ed ottenere
dall’utilizzatore finale una buona percezione
del servizio, la maggior parte di tali utilità è
destinata alle fasce deboli della popolazione:
bambini, ragazzi, disabili ed anziani cui va il
massimo rispetto.
Il Presidente
Francesca Toto
Educatore alla legalità ed alla cittadinanza attiva

di Barbara Pignataro

LA RIVOLUZIONE ENERGETICA
A CIVITAVECCHIA

IDROGENO VERDE: CI SONO FONDI, TECNOLOGIE E CONOSCENZA,
IN ITALIA E A CIVITAVECCHIA

Civitavecchia

E
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nergia raccolta dal sole, dal vento, dal
mare, con costi marginali di produzione
pressoché nulli e tante enormi possibilità
di autoproduzione, facendo a meno dei colossi
energetici che ci vendono la corrente. Non sarà
forse che è proprio per questo che ci sono così
tante resistenze all’abbandono dei fossili?
Questa è la riflessione di Comitato Sole che a
Civitavecchia combatte per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, per una città non
inquinata, per uno stile di vita sano. A contrastare
la transizione energetica i conservatori amanti
delle fonti fossili, restii al cambiamento e lontani
dai parametri europei. A questi signori, "realisti"
il Comitato Sole dice che sta cambiando tutto!
"Siamo alle soglie di una rivoluzione energetica,
anzi ne siamo già dentro, una rivoluzione che è
pari o superiore a quella che l’umanità ha visto
con la macchina di Watt.
Le rinnovabili hanno fatto prepotentemente
irruzione nella scena energetica europea e
mondiale. Con le rinnovabili arrivano le batterie,
che servono ad accumulare l’energia, per usarla
quando non viene utilizzata immediatamente
e, inevitabilmente per alcuni, arriva l’idrogeno.
No, non l’idrogeno attuale, cioè l’idrogeno
grigio prodotto dal metano emettendo CO2,e
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neanche l’idrogeno blu, quello ottenuto con
improbabili quanto pericolosi sistemi di cattura e
immagazzinamento della CO2. Arriva l’idrogeno
pulito, l’idrogeno verde, che si produce dall’acqua,
quasi miracolosamente, mettendo nell’acqua la
giusta corrente".
L’idrogeno che è la molecola chiave della
decarbonizzazione, perché non tutto può essere
fatto con la corrente elettrica: l’acciaio e la chimica
hanno bisogno di idrogeno, i trasporti pesanti
hanno bisogno di idrogeno, i porti e le navi hanno
bisogno di idrogeno. Di idrogeno verde. "L’Europa
- prosegue il Comitato Sole - dice zero emissioni
nel 2050 e non è sola. L’Europa dice abbattimento
del 60% delle emissioni nel 2030, un battito di
ciglia. L’Europa destina i fondi di Next Generation
EU, quella che i realisti hanno già identificato
come la caccia al tesoro del Recovery Fund; ad
alcune condizioni, condizioni pesanti per i realisti:
debbono servire per costruire l’Europa di domani,
l’Europa a zero emissioni. Debbono servire per la
transizione energetica del Paese.
"A Civitavecchia abbiamo un porto ed una centrale
a carbone, che deve smettere di inquinare, ed
abbiamo un progetto di centrale turbogas che
continuerà ad inquinare, senza neanche più la
contropartita del lavoro. Questo il disegno dei
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

realisti e di chi non ha capito. Della centrale se ne
può fare a meno, non è vero che senza di essa il
sistema salta, ci sono alternative. Chi ha capito,
invece, cerca di costruire il futuro, un futuro
ambientalmente sostenibile. Il Comitato Sole, con
i suoi tecnici, ha da tempo stabilito un proficuo
rapporto con l’Autorità Portuale del Tirreno centrosettentrionale finalizzato a fare di Civitavecchia
il primo porto italiano di sperimentazione delle
tecnologie energetiche sostenibili e dell’idrogeno
applicate alla portualità. Si produrrà corrente
e con questa idrogeno verde, che verrà usata
quando servirà, senza emissioni. Questo si può
fare, semplicemente, ci sono fondi, tecnologie e
conoscenza, in Italia e a Civitavecchia.
Tuttavia non si capisce perché, nel più che
favorevole quadro europeo, TVN non possa
essere sito di produzione di idrogeno verde da
utilizzare nella sua industria di prossimità, il
porto; idrogeno verde da utilizzare per tutte le
utenze che ne abbiano necessità e beneficio,
alimentazione termica ed elettrica delle navi,
logistica integrata, mare -terra -magazzinaggi, il
sistema di smistamento ferroviario a Nord e tutta
la cantieristica navale. Nessuno pensa che il tutto
possa esser fatto a schiocchi di dita, ma sappiamo
anche che l’Europa ha un obiettivo forte: rendere
l’idrogeno verde competitivo nei costi entro il
2030. Il Comitato Sole dice che Civitavecchia tutta
deve partire verso quella direzione abbandonando
per sempre i nuovi ed obsoleti impianti turbogas
che vorrebbe fare l’Enel".

Gioca con L’Ortica
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28 Oltraggiata, ingiuriata
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Settimana dal 30 ottobre al 5 novembre

a
Ariete
Elemento Fuoco

Leone
Elemento Fuoco

Sagittario
Elemento Fuoco

b
Toro
Elemento Terra

Vergine
Elemento Terra

f

Capricorno
Elemento Terra

Gemelli
Elemento Aria

c

Bilancia
Elemento Aria

g

Acquario
Elemento Aria

d

Scorpione
Elemento Acqua

h

Pesci
Elemento Acqua

Una situazione lavorativa attesa da
tempo vi permetterà di emergere
ulteriormente in un ambiente dove
già siete un riferimento. Bene
ma attenzione a non trascurare
la famiglia e gli affetti e a non
sopravvalutare la vostra resistenza
psico-fisica.

Momenti di agitazione forse perché
pretendete troppo dagli altri, perché
volete ottenere tutto e subito: non si
può! Rispettate i tempi di chi vi sta
vicino e senza invadere il campo.
In amore riflettete prima di agire ed
evitate parole fuori posto.

Periodo tranquillo dove vi sentirete
molto energici. Cercate di canalizzare
questa forza concentrandovi nello
studio o nella professione. Chi è
rimasto senza lavoro o ha subito
un arresto nell’attività non deve
scoraggiarsi ma reinventarsi.

Cancro
Elemento Acqua

Settimana
all’insegna
del
miglioramento fisico e mentale:
lasciatevi cullare da questa fase
di respiro contro i malesseri che vi
hanno debilitati nel periodo appena
passato. In amore ritroverete
l’intesa con il partner di sempre.

e

Cercate di prendere la vita con
tranquillità perché questo è un
periodo di riposo dopo le tante
fatiche passate. Una attività
lavorativa consolidata potrebbe
subire un arresto ma non prendete
decisioni di pancia: fermatevi e
aspettate.

Non tenetevi dentro un parere o
un pensiero ma esponetelo con
serenità: sarà di aiuto a voi e agli
altri. In amore bella l'intesa e nelle
giovani coppie tanta passione.
Attenzione a non azzardare un
affare fuori dalla vostra portata.

Si respira aria fresca e nuova nel
lavoro, negli affari e in famiglia. Anche
se in modo lento state riprendendo
una costante ascesa dopo un periodo
veramente faticoso. Un'amicizia che
non vedevate da tempo porterà una
ventata di entusiasmo.

Settimana all'insegna dei dubbi e
delle titubanze. Valutate i pro e i
contro di ogni vostra azione perché
potreste ferire irreparabilmente
i sentimenti di chi vi è accanto.
Guardatevi bene da chi insinua
dubbi e maldicenze.

i

Siete troppo presi in un nuovo
lavoro o in un nuovo progetto
tanto che potreste distrarvi dal
lato meramente economico: per
voi non è necessario lo so ma è un
fattore che non va sottovalutato
per evitare eccessive perdite anche
psico-fisiche.

l

Non lasciatevi prendere di nuovo da
facili entusiasmi: è vero che avete
energia da vendere ma rischiate di
perdere di vista il vostro obiettivo
primario e trascurare gli affetti più
cari. Evitate eccessi e concedetevi
qualche ora di sonno in più.

k

Che entusiasmo! Coinvolgerete
anche chi vi sta vicino e
all'avanguardia come siete sarete
il fulcro di sentimenti contrastanti
di ammirazione e invidia. Per una
volta però non preoccupatevi degli
altri ma realizzate i vostri sogni.

l

Non deprimetevi facendo paragoni
con gli altri! Seguite la vostra
corrente e realizzatevi perché avete
tutte le carte in regola per sfidare
la sorte e uscirne vittoriosi! Se siete
in cerca di una prima occupazione,
siate intraprendenti e sinceri.

www.orticaweb.it
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DIFFICOLTÀ: media
TEMPO:
30 minuti
DOSI: 4 persone

PRIMI PIATTI

RISOTTO ALLA ZUCCA
Benvenuto all'autunno, con ottobre le temperature scendono e sale la voglia di
calore, anche in tavola. É tempo quindi di zucca, funghi, finocchi, cavoli, radicchio
e carote. Verdure iniziate ad assaporare a settembre e che questo mese esprimono
in pieno il loro sapore. Nella ricetta consigliata oggi la zucca è protagonista con il
classico “Risotto alla zucca”.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

Le ricette

• 300 g di riso Carnaroli
• 300 g di polpa di zucca a dadini
• 900 ml di brodo caldo
• 1 scalogno
• 1 cucchiaio di olio evo

Preparare la zucca. A vapore oppure in padella,
tagliare la zucca a dadini e cuocere 15 minuti. In
padella aggiungere olio evo e sale.
Al vapore il condimento va aggiunge a crudo
a fine cottura. La variante gustosa può essere
quella di ridurre la zucca in una crema.
Molti bambini non amano i pezzetti, per loro può
essere l'opzione furba.
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Riso.In un tegame unisci olio e una noce di burro,
aggiungi lo scalogno tagliato a dadini, fai dorare
e aggiungi il riso.
Lascialo tostare una manciata di secondi
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• 20 g di burro
• sale
• 40 g di burro
• 40 g di parmigiano reggiano grattugiato

girandolo con un cucchiaio di legno, poi aggiungi
un mestolo di brodo. Continua a girare e ad
aggiungere il brodo ogni qual volta si asciuga
quello versato in precedenza.
Dopo 10 minuti aggiungi la zucca cotta in
precedenza, continua a girare e assaggia.
Il tempo di cottura varia anche in base al gusto.
Quando credi essere pronto fai ritirare il brodo
versato, aggiungi una noce di burro e parte del
parmigiano grattugiato.
Togli dal fuoco. Tienilo coperto 2 minuti prima di
servirlo a tavola.
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di Barbara Civinini

Nei riquadri
Vittoria Puccini.
Cristiana Capotondi.

ARRIVA UNITA
L’UNIONE NAZIONALE INTERPRETI TEATRO E AUDIOVISIVO È NATA,
IN UN MOMENTO COSÌ DIFFICILE PER IL SETTORE, CON L’OBIETTIVO
DI PROMUOVERE IL RUOLO DEGLI ATTORI E TUTELARE I DIRITTI
DELLA CATEGORIA. OGGI IL SETTORE VALE PIÙ DI UN MILIARDO DI EURO

Cinema

F
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ra i sostenitori ci sono alcuni nomi importanti
dello spettacolo italiano come Cristiana
Capotondi, Fabrizio Gifuni e Massimiliano
Gallo. L’ambizione è di divenire un vero e proprio
punto di riferimento per tutta la categoria messa
a dura prova dalla pandemia da Covid, che ha
comportato lunghi mesi d’inattività. L’Unione
Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo (UNITA)
è un’associazione di categoria fondata da più di
100 interpreti del teatro e dell’audiovisivo creata
per sostenere e promuovere il mestiere dell’attore.
L’associazione vuole essere una casa aperta e
inclusiva, animata dalla passione e dal rispetto
per questo lavoro, un mestiere antico, che solo di
recente si è guadagnato la dignità di professione
vera e propria. UNITA intende giocare la partita a
tutto campo collaborando con le rappresentanze
sindacali e le istituzioni, arrivando a un vero
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per
l’Audiovisivo, infatti, a differenza degli spettacoli dal
vivo, non esiste un contratto nazionale per gli attori
di cinema. Fra gli altri obiettivi dell’associazione ci
sono la difesa dei diritti d’immagine, di autore, di
riproduzione, e il sostegno all’istituendo Registro
degli attori, che dovrebbe consentire di inquadrare la
categoria con criteri professionali. Animati dal bene
più prezioso del nostro lavoro, l’immaginazione,
affermano gli associati, la casa comune che
stiamo costruendo intende raccogliere una vera
e propria sfida: rappresentare unitariamente non

L'Ortica del Venerdì , punge ma non fa male. Unica ed originale.

solo gli interessi della nostra categoria ma anche
contribuire a definire, all’interno della professione,
un sistema di regole, fatto di doveri oltre che di
diritti. Oggi il nostro settore vale complessivamente
oltre un miliardo di euro in termini economici,
dice la presidente Vittoria Puccini, come riporta
Askanews. E gli attori, a qualsiasi livello, prosegue,
meritano di avere adeguate tutele come ogni altro
lavoratore, mentre oggi tutto è basato sul potere
contrattuale del singolo e quindi a vantaggio
degli artisti più richiesti. Si tratta, afferma, di una
discriminazione di fatto che si è creata proprio per
l’assenza di un quadro normativo di categoria.
Del resto lo slogan di UNITA è proprio: “diverse
interpretazioni uguali diritti”. Lo stesso ministro dei
Beni Culturali, Dario Franceschini, all’inaugurazione
della VI edizione del Mercato dell’Audiovisivo, che
si è svolta nei giorni scorsi a Roma, ha dichiarato
che è necessario continuare a investire in un
settore che sarà trainante rispetto alla crescita del
Paese. Nonostante le circostanze, la ripresa delle
grandi produzioni straniere nel nostro Paese e la
competizione per utilizzare le strutture di Cinecittà
fanno ben sperare. Per questo motivo è importante
credere nelle potenzialità del settore e continuare
a lavorare insieme, ha detto. Il Fondo emergenza
spettacolo e cinema istituito dal DL Cura Italia, è
stato aumentano di 20 milioni di euro per ristorare
la mancata bigliettazione, arrivando così a un totale
di 60 milioni.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

Salute Benessere

A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

NON C'È SOLO IL COVID
SI STANNO TRASCURANDO ALTRE MALATTIE GRAVI COME NEOPLASIE E CARDIOPATIE

S

tanno aumentando in modo esponenziale i contagi
anche qui da noi, cosi i ricoveri e raddoppiano
i decessi (non si ha certezza di quanti siano
effettivamente dovuti al COvid-19 e quanti per altre
patologie severe a cui si è aggiunto il virus).
La tattica migliore a mio avviso è quello di andare
noi a stanare il coronavirus battendo a tappeto il
territorio attraverso una medicina di base che sorvegli
specialmente i soggetti più fragili con tamponi nasofaringei .
Una strategia di attacco e non di difesa in cui è il virus
che viene a portare gli ammalati negli ospedali.
Si contagiano anche soggetti giovani, sani, forti, famosi?
Non è detto che siano veri malati, anzi non lo sano
affatto, vanno solo isolati dal contesto comunitario.
Il Covid-19 sta però creando un altro problema: si
trascurano altre malattie gravi, si rimandano interventi
chirurgici e si rinviano esami necessari già programmati.
Vogliamo parlare di neoplasie? In Italia su ben 4
milioni di oncologici molti di loro non hanno avuto, a
causa dell’epidemia, controlli e terapie adeguate.
Il numero dei decessi per tumore sta aumentando (500
al giorno) forse perché si ritarda nella diagnosi e nella
conseguente terapia.
Gli screening di massa per le neoplasie hanno subito
ma forte diminuzione con conseguente peggioramento
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della prognosi.
Stiamo assistendo ad un maggior numero di tumori della
mammella, del colon retto, dei polmoni, della prostata,
del pancreas, della tiroide in stato avanzato purtroppo.
Non parliamo poi delle malattie cardiovascolari che
sono sempre al primo posto nella morbilità che nella
mortalità generale.
La SIC (Società Italiana di Cardiologia) ha sottolineato
che l’attenzione delle strutture sanitarie sul Covid-19 sta
vanificando tutti gli sforzi per la prevenzione e cura delle
malattie cardiovascolari compiuti negli ultimi 20 anni.
Non sono pochi i reparti cardiologici utilizzati per i malati
infettivi.
I cardiopatici hanno per paura di andare in ospedale
(come in marzo-aprile) per paura di contrarre il virus.
Hanno timore anche a recarsi negli studi medici oppure
a chiamare il 118.
Spesso arrivano al pronto soccorso in condizioni più
gravi, con complicazioni aritmiche, infarti avanzati,
scompensi cardiaci. Ciò rendi più difficile applicare
terapie idonee (es. angioplastica).
Non dobbiamo abbassare la guardia su queste patologie
per colpa del Covid-19.
La mortalità per infarto è triplicato durante il Covid di
ben tre volte rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno. E non è ancora finita.
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

I PAZIENTI
DIMENTICATI
•

I pazienti affetti da Covid hanno la
precedenza su tutto, ragion per cui molti
pazienti oncologici hanno visto sospendere
o rimandare le loro terapie. Nei primi cinque
mesi del 2020 in tutto il mondo sono stati
effettuati un milione e 400 mila screening
in meno nei reparti oncologici rispetto agli
scorsi anni. Un dato preoccupante. Quasi un
milione e mezzo di screening in meno vuol dire
migliaia di persone che potrebbero scoprire
in ritardo di avere un tumore. Secondo i dati
riportati dal National Cancer Institute, negli
Stati Uniti, nei prossimi 10 anni, vi saranno
circa 10.000 morti in più per tumore del
seno e del colon-retto, proprio a causa dei
ritardi che la pandemia ha fatto registrare a
screening e trattamenti. Il tasso di mortalità
è destinato inevitabilmente ad aumentare e,
anche per chi sopravvive, le probabilità di
guarigione saranno minori.

•

Durante l'emergenza coronavirus sono
triplicati i morti di infarto in Italia: le persone
hanno paura ad andare in ospedale,
soprattutto con sintomi meno gravi, e quindi
spesso le diagnosi arriva in ritardo. Sulla base
di uno studio multicentrico condotto in 54
ospedali italiani, la squadra di cui faceva parte
il prof. Indolfi aveva verificato una riduzione
del 50% dei ricoveri per infarto miocardico
nel 2020, durante il periodo pandemico.
Quell’indagine è oggi confermata dallo
studio europeo Covid (Isacs-Stemi Covid 19)
sull’infarto acuto, partito da Novara nel mese
di aprile. Lo studio, che ha coinvolto 77 tra le
maggiori istituzioni europee nel trattamento
dell’infarto acuto, ha mostrato che il numero
dei pazienti con infarto sottoposti ad
angioplastica primaria per milione di abitanti
è notevolmente diminuito da 595 nel 2019 a
494 nel 2020, con una riduzione significativa
del 19%.

di Alfonso Lustrino
Fisioterapista - Educatore Alimentare

UOVA:
QUANTE E QUALI?

Salute e Benessere

I

42

n Italia mangiamo ogni anno quasi 13 miliardi di
uova di gallina.
Forse è il caso di saperne di più.
Sode, strapazzate, in camicia, alla coque, nei dolci.
Buone in tanti modi, economiche, nutrienti.
Le uova sono un alimento perfetto, soprattutto per
chi deve crescere o aumentare la massa muscolare.
Oltre alle proteine, contiene una grande quantità
di vitamine liposolubili A, D, E, acido folico, colina,
ferro, calcio, fosforo, essenziali per la salute del
nostro sistema nervoso e del nostro cervello. Per
gli anziani, le uova sono utili anche per prevenire il
declino cognitivo. Inoltre l'albume è assorbito meglio
delle proteine contenute nella carne e nel pesce.
Nonostante ciò le uova sono sempre finite sul banco
degli imputati ed evitate soprattutto da coloro che
sono a rischio di problemi cardiovascolari.
In effetti alcune ricerche demonizzano il consumo
di uova considerandole alla strenua degli alimenti
con alti livelli di colesterolo. In realtà “Il colesterolo è
dannoso in circolo soprattutto se è ossidato, e l’uovo
è ricchissimo di carotenoidi che ne impediscono
l’ossidazione”, come afferma il prof. Spisni (docente
di fisiologia della nutrizione dell’Università di
Bologna); inoltre “Quel che conta è ridurne la sintesi
da parte del fegato, e questo si ottiene seguendo
una dieta equilibrata ricca di fibre e antiossidanti.”
Ma quante ne possiamo mangiare?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ad oggi
consiglia 4-5 uova a settimana (per persone senza
disturbi del metabolismo lipidico).
A questo punto quali uova scegliere?
Solo la metà dei consumatori fa una scelta basata
sulla tipologia di allevamento di provenienza, mentre
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il restante 50% dei consumatori non è nemmeno
in grado di specificare la provenienza delle uova
acquistate (fonte: Ismea).
Sempre più frequentemente vengono alla luce
le vergognose condizioni igienico-sanitarie in
cui tuttora vivono migliaia di galline ovaiole negli
allevamenti intensivi.
Nella loro breve vita di macchine produci-uova,
queste galline in gabbia non potranno aprire le ali,
razzolare, appollaiarsi, deporre le uova in un nido.
Questa vita in cattività peggiora le condizioni di
salute e igieniche, rendendo di fatto indispensabili
l’utilizzo di antibiotici, uso che negli allevamenti
avicoli è molto alto.
Altro aspetto importante da tenere in considerazione
è quello degli “allevamenti a terra”. Il consumatore
leggendo tale dicitura pensa di mettersi al riparo da
ogni rischio, ma purtroppo non è così. Allevate in
maniera intensiva a terra, accalcate come sono le une
sulle altre, le galline spesso diventano aggressive,
si beccano tra loro, si spennano e si cannibalizzano
(per evitarlo, a volte vengono debeccate alla nascita).
Detto ciò, ammesso e non concesso che non ci
interessi il benessere delle galline e che si ritenga
legittimo questo sfruttamento incondizionato e
totale degli animali, possiamo essere tanto ingenui
da credere che le uova deposte da galline nevrotiche
e riempite di antibiotici possano essere sane e
naturali?
Alla luce di questo quadro nefasto come può tutelarsi
il consumatore? La risposta è semplice: acquistare
uova biologiche certificate.
Le uova biologiche vengono deposte da galline
allevate con il metodo dell’agricoltura biologica
www.orticaweb.it - Facebook: Ortica del Venerdì

che rispetta la salute e il benessere degli animali,
osservando precise tecniche di allevamento ed
esclude in ogni fase del ciclo di produzione l’impiego
di composti chimici di sintesi. Le uova biologiche sono
deposte da galline allevate all’aperto, che razzolano
in ampi spazi erbosi alimentandosi con prodotti
vegetali provenienti da coltivazioni biologiche. Tutta
la filiera produttiva, dall’allevamento, alla selezione,
al confezionamento sono controllati e certificati.
Gli allevamenti intensivi permettono di aumentare la
produzione a oltre 300 uova all’anno per esemplare,
contro un massimo di 100 deposte in natura, ecco
svelato il motivo del costo bassissimo di alcune uova
reperibili nella grande distribuzione o nei discount.
Per riconoscere le uova biologiche basta leggere
il codice identificativo stampato su ogni uovo. Il
primo numero di questo codice riguarda appunto
la modalità di allevamento delle galline:
• 3 per le galline allevate in gabbia (o batteria);
• 2 per le galline allevate “a terra”;
• 1 per le galline allevate all’aperto in maniera
intensiva;
• 0 per le galline allevate all’aperto in maniera
estensiva e con mangime biologico.
Solo le uova con il numero identificativo zero
possono essere legittimamente etichettate come
“biologiche”.
La scelta di uova biologiche rappresenta la scelta
più sicura per salvaguardare la nostra salute e quella
delle galline. Dato che l’uovo è per molti un alimento
base della nostra alimentazione, non possono essere
certo pochi centesimi di differenza a spingerci verso
un acquisto sbagliato.
L’alternativa c’è, basta cercarla.

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN
Psicologa - Psicoterapeuta
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IPNOSI COLLETTIVA
Chi legge i miei articoli sa che sono specializzata in
Psicoterapia di Ipnosi Eriksoniana. Milton Erikson
ha dichiarato che la mente di ogni persona va in
una trance vigile naturale ogni 90 minuti circa.
L’uso dell’Ipnosi in campo psicoterapeutico
agevola la persona a trovare il proprio benessere
ed equilibrio, in tempi relativamente brevi. Le
tecniche ipnotiche, però, possono essere usate
anche a scopi non proprio collegati al benessere.
Un esempio di questo uso sono le ipnorapine:
persone che vengono rapinate perché sono state
avvicinate da una o due persone che hanno creato
confusione e li hanno derubati. È capitato a più
persone che conosco: un fruttivendolo, tempo
fa, mi ha raccontato che nel suo negozio, in un
momento in cui lui era solo e alla fine della giornata,
è entrata una signora, presumibilmente una zingara
“ma vestita bene” (cit.); la signora inizia a parlare
di “non mi ricordo cosa” (cit.) e lui ha iniziato
a mettere nei sacchetti molti dei suoi prodotti.
Ad un certo punto, inaspettatamente, entra la
moglie ed interrompe il tutto e la “cliente” fugge.
Lui si è veramente reso conto di ciò che stava
succedendo solo dopo alcuni giorni. Un altro uso
non filantropico dell’ipnosi sono le ipnosi di massa
per avere il controllo della popolazione o di parte
di essa e per far in modo che le persone accettino
e giustifichino quello che poche persone dicono.
Ciò succede, per esempio, nel fenomeno delle
sette religiose, nei regimi totalitari oppure, per chi
è della mia generazione, nelle vittime di sequestro.
Nei sequestri di persona, la vittima era privata della
sua libertà, delle coordinate spazio-temporali,
vedeva continuamente la sua sopravvivenza messa
in forte pericolo. I sequestratori, in questo modo,
la rendevano in un grave stato di dipendenza e
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riuscivano facilmente a convincere la vittima che
i suoi famigliari l’avevano abbandonato; all’inizio
la vittima si opponeva poi, col tempo, iniziava a
crederci e, alle volte dava ragione, identificandosi,
al sequestratore. Questo è un esempio semplice.
Andiamo sui grandi numeri. Le sette. La persona
che entra nelle sette spesso è in una situazione di
fragilità; viene accolto con grande amore, viene
fatto sentire amato oltre ogni limite (chi non lo
vorrebbe?). La persona viene progressivamente
isolata dal resto del mondo finché il suo mondo
diventano le persone della setta. In questo modo
la persona, progressivamente, si affida a queste
persone e perde i contatti col mondo reale ed inizia ad
accettare le regole della setta che vengono proposte
progressivamente. Qui non si alzano le difese, le
persone non vengono torturate, non subiscono
maltrattamenti….“va tutto bene”. La persona è in
progressiva deprivazione della proprio libertà e dei
contatti esterni...“per il tuo bene”; spesso dona i
propri averi alla comunità per ringraziamento...ora
la persona ha già assorbito i concetti della setta
che le persone della setta hanno iniziato a ripetere
in modo costante, continuo, progressivo. La mente
conscia e la mente inconscia hanno già iniziato
ad allinearsi e i messaggi percepiti dalla mente
inconscia arrivano alla mente conscia attraverso
desideri, necessità, spiegazioni logiche e razionali.
Così si può arrivare ai suicidi di massa. Così è
successo nel periodo nazista. Così succede nella
pubblicità. La pubblicità insinua delle nuove idee
attraverso il progressivo e costante inserimento di
immagini o messaggi che vanno dritti all’inconscio.
Alla fine l’inconscio invia questi messaggi, sotto
forma di bisogni, alla mente conscia che agisce
con razionalità e convinzione…“...per te…”
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